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    ENTRANDO AL RIVOLTA 

 

 

Sono le 23.00 e il parcheggio antistante il Rivolta è già stracolmo di macchine di ogni tipo e di ogni 

marca. Qualcuna ha il cofano aperto ed esibisce una vasta collezione alcolica. Qualche ragazzo ne 

approfitta per bersi l'ultima birra portata da casa prima di pagare il biglietto ed entrare. Chi è venuto in 

comitiva è meglio organizzato. Gruppetti di 10-15 persone si ritrovano in cerchio e, piano piano, tra 

una sigaretta e l'altra, uno spinello e quattro chiacchiere, si consumano i bottiglioni di “beveroni” 

appositamente miscelati a casa per l'occasione. Gin tonic, gin lemon, vodka orange e rum e cola sono i 

più diffusi. Adesso si è abbastanza brilli per entrare.  Ballare fino a chiusura è l'obbiettivo ma solo la 

metà di quelli che si presentano puntuali all'apertura dei cancelli ce la farà, prima però bisogna 

pazientare e mettersi in fila al botteghino per prendere il biglietto: costo 15 euro. L'ingresso è 

presidiato dai ragazzi del Rivolta addetti alla sicurezza che fanno anche i controlli: niente bottiglie di 

vetro! in alternativa ti fanno svuotare la tua bevanda in apposite bottiglie di plastica. E' una questione 

di sicurezza mi dice un ragazzo del centro sociale con la pettorina giallo fluo: 

 

- Per evitare che succeda qualcosa di pericoloso tipo... non saprei, si spacca una bottiglia e si taglia 

qualcuno o anche se scoppia una rissa, chissà, qualsiasi cosa no? questo è un posto sicuro e noi vogliamo 

che rimanga tale, altrimenti che senso ha fare un evento delicato come Altavoz in un centro sociale? 

Capisci cosa voglio dire? Il senso di tutto questo? 

 

- Ecco perché abbiamo deciso di avere dei ragazzi che controllano- gli fa eco un altro - Si tastano gli zaini 

all'ingresso, si gira per le piste da ballo e si sta attenti ai tipi loschi e sospetti come spacciatori o molesti di 

vario tipo. Poi ci sono quelli troppo ubriachi o troppo fatti che possono dare grane... diciamo che quasi 

tutti sono ubriachi e a noi va bene, voglio dire, se sei ubriaco con i tuoi amici e non rompi le palle a 

nessuno buon per te, ti fai la tua serata e amen, il problema sono i molestatori cioè quelli che bevono e 

non si sanno controllare oppure lo fanno apposta per farsi vedere chessò... comunque questi possono 

essere un vero problema se ci pensi! Prova ad immaginare se scoppiasse una rissa incontrollata tra 

ubriaconi e drogati in un posto chiuso come questo... ci scappa il morto! E quindi noi ci si fa vedere 

insomma, ci facciamo notare con le pettorine, così gli altri sanno a chi rivolgersi se succede qualche 

casino e soprattutto speriamo di scoraggiare eventuali rompiscatole con la nostra presenza visibile, 

prevenire eventuali rogne insomma – 
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esordisce un altro ragazzo della sicurezza: 

 

- Il messaggio deve essere chiaro a tutti, questo spazio è collettivo e autogestito, chiunque deve sentirsi a 

casa sua! esistono delle riunioni, delle assemblee di gestione, dove discutiamo collettivamente che serate 

fare, che gruppi invitare, che utenza ci si aspetta e quindi anche come comportarci con determinati tipi e 

in determinate situazioni. Chi fa parte del collettivo è in un certo senso responsabile di quello che fa lo 

spazio al di fuori, nelle strade e nella vita pubblica e politica della città e al contempo di quello che 

succede dentro lo spazio, durante le serate e i grossi eventi. Noi ci siamo sempre, qualsiasi problema noi 

siamo qui, intendo sia come sicurezza che come attivisti del centro... questa è casa nostra, siamo presenti 

ad ogni festa che facciamo, giorno e notte, questo posto lo gestiamo noi che facciamo parte dell'assemblea 

con chiunque altro voglia partecipare, ovviamente. L'assemblea e aperta a tutti, e vogliamo che in ogni 

festa o iniziativa che facciamo al centro ci si possa divertire senza procurare  danni agli altri e 

soprattutto chiediamo rispetto! rispettare il nostro lavoro, rispettare questo posto è anche rispettare ciò 

che facciamo, rappresenta una parte di ciò in cui crediamo - 

 

Una volta entrati si è completamente immersi in un ambiente festoso e dinamico. Un grande stand 

all'aperto offre panini caldi, patatine, polpette  e birre alla spina, e poi ci sono le tavolate da sagra dove 

bivaccare e prendere una boccata d'aria fresca quando si è troppo stanchi per continuare a ballare. 

Ultimamente è stato messo a protezione delle tavolate della panineria un grosso telone a forma di Vela: 

 

- Così anche d'inverno o nelle giornate piovose si ci può accomodare fuori – mi dice F. che lavora alla 

panineria – la Vela così come i tavoli e i banconi, i macchinari per cucinare, quasi tutto quello che vedi 

insomma, viene anche usato per il festival di Sherwood a Padova. Due settimane prima del festival 

cominciamo a smontare il Rivolta per ricostruirlo a Padova. È un lavoraccio sì, ma calcola che questo è il 

centro sociale più grande del Nord-Est e molto materiale sta qui, abbiamo praticamente tutto, una parte 

è quello che vedi e poi altre cose sono messe in magazzino, laggiù - 

 

Appena entrati si supera sulla destra lo stabile dove trova sede l'ufficio direzionale del Centro, la sala 

relax, la postazione internet con diversi computer e lo sportello ADL e ASC1: 

                                                        
1
    ADL è rispettivamente l'Associazione in Difesa dei Lavoratoti ed è un sindacato di base confederato con i 

COBAS. Pur mantenendo una sua autonomia decisionale e organizzativa, nonché finanziaria, si possono 

trovare diverse sedi e sportelli all'interno di molti Centri Sociali. In Veneto, oltre al CS Rivolta, si 

trovano sportelli ADL all'interno della Casa dei Beni Comuni di Treviso, CS Bocciodromo di Vicenza e 

CSA Arcadia di Schio oltre al CSO Pedro di Padova. Il motivo di questa simbiosi tra sindacato e centri 

sociali lo si deve ricercare nella storia del movimento operaio e studentesco degli anni '70 quando 

l'Autonomia Operaia sapeva parlare al lavoratore a al giovane studente e al contempo proporre una 

ricomposizione delle classi a partire dal conflitto sociale a più livelli e in più settori. Questo binomio è 

sopravvissuto, naturalmente con i dovuti riassestamenti ideologici e pratici, fino ai giorni d'oggi e 
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– Questa è la parte del Centro più usata da Noi, nel senso che quando arrivi la mattina non vai in Hangar 

centrale o in Night-Park2, a meno che non devi fare dei lavori, comunque passi sempre da qui perché sai 

che c'è sempre qualcuno. C'è internet (intendo i pc ovviamente perché in tutto il Rivolta c'è il free Wi-Fi) 

una macchinetta del caffè, i divani, delle riviste, i giornali del mattino e quelli accumulati di tutta la 

settimana, insomma, qui svacchiamo e parliamo, ci confrontiamo, riposiamo, qualcuno si fa le pennichelle 

pomeridiane sul divano, altri giocano a carte, si discute di cazzate ma anche di cose importanti, un posto 

nostro, intimo – 

 

Se il Rivolta è un luogo aperto e pubblico dove chiunque può entrare - i militanti tengono a precisare 

che chiunque è il ben venuto al centro tranne fascisti, razzisti, xenofobi, sessisti e polizia - e girovagare 

per le sale, partecipare ai corsi e alle iniziative. Il suo essere luogo aperto sta nella condizione alla 

partecipazione attiva alla vita politica del Centro Sociale. Mi dice il giovane J. mentre entriamo 

nell’edificio dove si trovano gli uffici e gli sportelli sociali: 

 

- Se saliamo le scale andiamo al primo piano e qui ci sono gli uffici oltre ad un grande sala dove di solito 

facciamo le assemblee politiche e di gestione del Centro Sociale – 

 

Mi affaccio da una delle finestre che da sul piazzale antistante l'ingresso. È pieno di macchine 

                                                                                                                                                                                        
sopravvive soprattutto nella pratica conflittuale e autonoma che accomunano i centri sociali che si 

riconoscono nel pensiero Autonomo e i sindacati di base confederati eredi, anche loro, di questa 

tradizione. In molti casi, come succede in Veneto con i centri sociali del Nord-Est e ADL, la divisione è 

puramente di ambito d'intervento mentre rimane inviolata l'interpretazione del contemporaneo e la lettura 

di fase politica e sociale. Per questi motivi si possono trovare sportelli ADL-COBAS all'interno di molti 

centri sociali italiani.  

       L'ASC invece è l'acronimo di Assemblea Sociale per la Casa e nasce ufficialmente nel 1998 

dall'esigenza di alcune famiglie di avere una casa nella quale vivere, essendo stati precedentemente 

esclusi dalle graduatorie d'accesso agli immobili popolari oppure completamente impossibilitati ad 

accedervi. L'ASC è quindi un'assemblea di occupanti organizzati che si ritrovano abitualmente in forma 

assembleare presso il Laboratorio Occupato Morion di Venezia mentre esiste uno sportello d'assistenza 

ASC presso il CS Rivolta. Attualmente l'ASC conta più di 35 occupazioni a Venezia e 10 a Marghera, 

occupazioni portate avanti secondo il principio del recupero degli immobili popolari sfitti, abbandonati 

da diversi anni e soprattutto diroccati. - Occupare un edificio diroccato – mi racconta G. dell'ASC di 

Venezia – ti permette di restaurare una casa secondo il principio dell'auto-recupero e della bio-edilizia, 

pratiche economiche e virtuose, oltre a sfuggire dalla trappola di chi ci accusa di rubare le case a chi di 

diritto, lo ripetiamo sempre ma è sempre meglio ripeterlo ancora: noi non rubiamo la casa a nessuno 

perché prendiamo le case abbandonate e distrutte e per questo non assegnabili. Semmai, se proprio 

vogliamo dirla tutta, noi siamo una vera risorsa per il Comune e l'ATER (azienda territoriale di edilizia 

residenziale) perché recuperiamo case e immobili altrimenti vuoti e gli restituiamo a chi ne ha diritto - 

 
2
     Il CS Rivolta è una vecchio deposito formato principalmente da 4 capannoni (oggi diventati piste da 

ballo) una casa di 1 piano (trasformata in centro direzionale dove si trovano gli uffici, la postazione 

internet e gli sportelli sociali) e una serie di piccole abitazioni che percorrono uno dei perimetri dello 

spazio che d’inverno vengono usate per ospitare i senza tetto della cooperativa Caracol e in estate è in 

progetto di usarle come ostello sociale per i giovani viaggiatori. 
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parcheggiate in maniera ordinata grazie alla presenza di tre ragazzi del Centro in pettorina 

fluorescente che aiutano a parcheggiare con ordine per evitare code, blocchi o ingorghi. 

 

– E’ anche una questione di sicurezza – mi racconta ancora J. - guarda qui, l'ingresso del Rivolta, il 

cancello grande vedi? deve essere sempre libero per consentire l'ingresso e l'uscita delle ambulanze in 

caso di bisogno, infatti noi apriamo solo il cancelletto laterale, quello piccolo vedi? E poi mettiamo le 

transenne e le segnaletiche per delineare il passaggio di sicurezza delle ambulanze e quello per fare la fila 

alla biglietteria. Altavoz è un evento di fama nazionale che richiama giovani da tutta la ragione e oltre. In 

queste occasioni il Rivolta si trova completamente invaso da migliaia di gente, calcola che abbiamo una 

media di 3-4.000 persone per ogni Altavoz, quindi vuol dire che in alcune serate arriviamo anche a 6.000 

giovani da dover gestire mentre in altre appena 2.000. capisci che sono grandi numeri che impongono 

una vera organizzazione? Sì... è sicuramente la serata più complicata che il centro sociale organizza - 

 

Come mi fanno notare i ragazzi del Centro per far fronte a questi numeri c'è bisogno di organizzazione 

sia dentro che fuori il Rivolta. Il primo passo è predisporre lo spazio per l'accoglienza. Pulire, 

riassettare, sistemare e poi occuparsi delle forniture. Non deve mai mancare il ghiaccio, gli alcolici, 

l'acqua, i fusti delle birre. Tutto deve essere pronto ed efficiente. Lo spazio non viene sconvolto più di 

tanto, l'unica vera trasformazione è all'ingresso. Mentre per le altre serate la cassa e la biglietteria sono 

posizionati dentro il centro, giusto all'entrata sulla sinistra, ad Altavoz la biglietteria prende la forma di 

un piccolo container posizionato nel parcheggio antistante l'ingresso e con le transenne si formano dei 

corridoi per fare in modo di ordinare una fila che si snoda nell'unico angolo del parcheggio libero dalle 

macchine. 

 

Subito affianco della Palazzina si apre una porta di legno e si entra nell'osteria La Rivoltella, che un 

tempo, durante i primi anni di occupazione, l’osteria era gestita dal tifo organizzato del Venezia-Mestre 

e il nome, molto evocativo, era Osteria allo sbirro morto.  

 

L'ambiente è caldo e confortevole, si ci sente proprio in un'osteria d'altri tempi. Piccoli tavoli in legno, 

sedie impagliate, tovaglie a quadrettoni bianchi e rossi, un bancone in legno ed un menù semplice e 

popolare: pasta, risotti, polenta e contorni di ogni tipo. Alle pareti varie foto, una in particolare colpisce 

immediatamente il visitatore: è una gigantografia in bianco e nero che fa da sfondo alla sala da pranzo. 

Un'automobile blocca un cancello di ferro e su di essa vari ragazzi travisati guardano minacciosi 

l'obbiettivo della macchina fotografica. Qualcuno esibisce un giornale, altri hanno in mano dei bastoni, 

altri ancora alzano il pugno in segno di protesta. La mia intuizione viene confermata da G., storico 

occupante del Rivolta: 

 

- E’ una foto che immortala un momento dell'occupazione della Sapienza di Roma, sono gli anni '70, anni 
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difficili ma anche anni stimolanti, pieni di speranze, sogni, confronti – G. continua a parlarmi di questa 

fotografia e di quello che rappresenta per lui – la cosa interessante è che non è stata scelta da noi, cioè, 

intendo i più vecchi, quelli che hanno fatto il '77 per intenderci, magari mossi da un desiderio nostalgico 

robe di sto tipo, per niente! Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta sono proprio i più vecchi che cercano di 

svoltare pagina, di chiudere con il passato per guardare al futuro. Attenzione però, chiudere non vuol dire 

dimenticare ne tanto meno rinnegare. Quegli anni sono stati fondamentali per il movimento, anzi, è 

proprio in quegli anni che nasce il movimento come concetto e come pratica. Sono gli anni '70 e poi gli '80 

che con tutte le difficoltà e le problematicità hanno comunque saputo parlare di cambiamento radicale, 

cambiamento che doveva partire soprattutto da noi stessi, dal Noi collettivo. E quindi abbiamo 

cominciato a chiederci cosa dovevamo fare per cambiare, per rimanere contemporanei, per continuare la 

nostra lotta. Ed è in questo momento che, tra alti e bassi, difficoltà e anche pericoli veri, reali… ti ricordo 

che le nostre lotte sono state criminalizzate, molti di noi sono stati incarcerati, altri hanno dovuto 

espatriare e chiedere asilo politico in Francia e altri, purtroppo, sono anche stati uccisi, assassinati dallo 

Stato per mano della polizia… ma è comunque tutto questo che c'ha permesso di essere qui ora, di aver 

occupato questo spazio: il Rivolta, e così anche altri compagni e compagne hanno occupato molti altri 

centri sociali sparsi per tutta la penisola. Pensaci, in ogni città d'Italia puoi trovare dei compagni e in 

quasi tutte un centro sociale. Non è poco eh? [...] L'Autonomia degli anni '70 non esiste più per il semplice 

fatto che era una fase, un laboratorio politico che ha avuto un inizio, una sua storia e una sua fine. Come 

del resto ce ne sono state altre di fasi, come quando abbiamo deciso di diventare Invisibili e poi le tute 

bianche. Sono fasi, cioè momenti in cui si ci comporta in un certo modo, si fanno ragionamenti di un certo 

tipo e si agisce di conseguenza. Le fasi sono dettate dalla situazione e da quello che collettivamente 

decidiamo… il come interpretare il momento storico, insomma. La fase è quel momento in cui ci 

trasformiamo per entrare nei problemi, per essere criticità all'interno, sollevare polveroni e quindi, anche 

e soprattutto, soluzioni alternative. Il tutto pur continuando ad essere gli stessi di sempre. Nel senso, 

continuiamo ad essere gli Autonomi degli anni '70, i disobbedienti, le tute bianche, gli invisibili e i no 

global pur non essendo più questo. Siamo tutto e niente, siamo ciò che riteniamo opportuno essere, la fase 

è solo l'involucro, la forma con la quale ci presentiamo al mondo e nulla più. Se proprio vogliamo allora 

siamo sempre stati ribelli, sempre, di ieri e di oggi.  E quindi, per ritornare a prima, la cosa bella è che 

questa fotografia che vedi, come ce ne sono altre in giro per il Rivolta, come anche quelle di Che Guevara, 

non sono state messe da noi “veci” ma dalle ragazze dell'osteria, ragazze che hanno dai 19 ai 28 anni, che 

non hanno vissuto quel periodo ma che comunque sentono loro, in un certo senso anche un po' 

stereotipato. Sono loro che hanno arredato tutto vedi? hanno scelto i colori delle tovagliette, il menù e 

l'arredamento. E poi hanno scelto loro di mettere questa fotografia. Io sinceramente non l'avrei mai 

messa, non perché ho chiuso con il passato, tutt'altro, ti ho già detto cosa intendo: Il passato è passato, ciò 

che è stato rimane nel presente e sarà nel futuro solo nelle lotte, quando la teoria diventa pratica 

rivoluzionaria. Per me che ho vissuto quegli anni da protagonista ci vedo un ricordo, bello e malinconico 

ma pur sempre un ricordo. Fosse stato per me avrei messo una fotografia di qualche rivoluzionario 
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moderno e contemporaneo... chissà se ci sono mi verrebbe da dire... ma qui rischiamo di aprire un altro 

capitolo - 

 

L'osteria offre cibi caldi, primi e secondi di vario tipo, le solite birre alla spina più qualche liquore o 

amaro, inoltre nell'attiguo spazio si ci può accomodare in tranquillità e ascoltare un dj-set più 

tranquillo, meno movimentato e più ricercato: 

 

– Se lo paragoniamo agli altri ambienti non è che c'è sempre tanta gente qua – mi dice M. che lavora 

all'osteria – diciamo che questa è una zona di passaggio, la gente viene più che altro per bere, qualcuno 

rimane a bivaccare sui divanetti, due spinelli con gli amici ma niente di più. Va bene così, è più o meno 

voluto, cioè, per lo meno... cerchiamo di destinare le diverse sale del Rivolta ai diversi generi musicali in 

modo tale d'aver la clientela più o meno distribuita, e sia per dare più musiche, tipo di musiche differenti 

per sensibilità diverse. Il fatto è che l'Altavoz si svolge in tutto il centro sociale anche se poi il grosso 

avviene nell'hangar grande, quindi dobbiamo avere il centro aperto e funzionante dappertutto per 

appunto i motivi che ti dicevo: più varietà di scelta di musica e ambiente, più facile non congestionare 

l'hangar grande. Cioè, qui l'ambiente è più rilassante, i divani, le luci soffuse, l'intimità che si trova è 

perfetta per un certo tipo di musica meno “da ballo” se vogliamo. E poi ci sono i giochi da tavola, i 

divanetti e tavolini bassi, le carte – 

 

Sollecitata dalle mie domande continua a parlarmi: 

 

- Sì, l'osteria è un tutt'uno ma ha due zone, diciamo che questa è la sala dell'osteria dove si fanno i 

reading musicali o le serate piccole, secondarie, dove si esibiscono i gruppi minori, quelli locali. E poi c'è la 

parte dove ci sono i tavoli e il bar. Sono la stessa cosa anche se fisicamente, come vedi, le due zone sono 

divise da un muro ma la porta è sempre aperta... Cioè, sono le ragazze dell'osteria che gestiscono questa 

zona, infatti si nota il tocco femminile… non credi? L’osteria è una zona intima, cioè, intima nel senso che 

comunque anche questo spazio è usato da tutto il collettivo durante le giornate. Quando il centro è chiuso 

e ci siamo solo noi allora veniamo anche qui, non so, per esempio.. ehmm... quando facciamo le cene o i 

pranzi siamo tutti riuniti qui, quando beviamo tra di noi e facciamo festa con i compagni facciamo tutto 

in osteria ecco – 

 

A mio avviso, sempre rimanendo sul discorso dello spazio “intimo”, l'osteria è una zona di passaggio 

non solo pratico, in quanto dalla “casa” si accede all'hangar grande passando appunto dall'osteria, ma 

soprattutto simbolico. Una zona “grigia” tra il privato e il pubblico, un luogo, insomma, aperto e 

utilizzato da tutti, militanti e non, ma al contempo un luogo del collettivo dove tra l'altro si svolgono le 

assemblee metropolitane con gli altri spazi veneziani (Lab.Occ.Morion, Magazzini del Sale e Ca'Bembo 
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Liberata):3 

 

- Così, per le ragioni che ti dicevo, abbiamo deciso con i ragazzi di Altavoz di istallare qui un Dj set diverso, 

questa è la sala della musica sperimentale, musica più calma e meno frenetica, quella magari più 

ricercata con Dj set meno famosi ma che comunque rientrano in pieno nel panorama della musica 

elettronica. Se la gente vuole ballare non viene di certo qui ma va in una delle altre tre sale dove, a 

seconda dei gusti, può scegliere diversi tipi di musica. Quando invece è stanca e vuole distendersi allora sa 

dove venire, poi comunque è un esperimento nel senso che non è che ogni Altavoz è uguale, cioè, abbiamo 

sempre l’hangar grande pieno e con Dj famosi, e questo è sempre stato così, e poi variamo a secondo delle 

disponibilità di chi suona, da chi viene a suonare, da quanta gente prevediamo. Ti faccio un esempio? 

Allora, se facciamo un Altavoz in un periodo complicato, perché è in concomitanza con un altro evento o 

che ne so... allora sappiamo già quanta gente potrà venire, ti fai due calcoli in base all'esperienza e così 

sai più o meno. Allora cerchi di fare una cosa un po' soft, cioè, punti sempre in alto facendo arrivare un 

pezzo grosso che suona ma poi magari chiami anche meno dj e così alla fine la zona dell'osteria non la usi 

neanche, anzi, a volte non abbiamo usato neanche altre sale importanti. Invece succede anche l'opposto, 

se sai che viene tanta gente, tipo... i capodanni, ecco, lì fai il botto perché sai che ti arrivano 3-4000 

persone sicure- 

 

Sono tre le piste da ballo che il Rivolta mette a disposizione. Ogni sala è dedita ad un genere di musica 

particolare. L'hangar posto centralmente, dove nel 2005 è stato disegnato un murales da alcuni artisti 

di Città del Messico (è un disegno colorato e allegro che raffigura il mondo abbracciato da una fila di 

bambini che si tengono per mano) è uno spazio molto esteso capace di contenere molte persone. Viene 

chiamato dai militanti “l’Open Space” e la sua storia me la racconta S: 

 

                                                        
3
     I tre spazi citati sono ubicati a Venezia e condividono con il CS Rivolta una storia ed un presente comune. 

      Per questioni di autonomia e indipendenza ogni spazio sociale ha un suo terreno, più o meno delineato, 

d'intervento politico in città. Per esempio: Ca'Bembo Occupata è uno spazio che si trova all'interno 

dell'università Ca'Foscari dal collettivo universitario Li.s.c (Liberi Saperi Critici) e si occupa 

principalmente, ma ovviamente non solo, di istruzione, diritto allo studio e precariato giovanile. Il Sale 

dock invece è uno spazio che attraverso la pratica dell'occupazione ha ottenuto dal proprietario 

(Accademia di Belle Arti di Venezia) un contratto di comodato d'uso per 13 anni e si occupa 

principalmente, ma anche in questo caso non solo, della formazione giovanile e del precariato nel mondo 

dell'arte e della cultura (come gli  operatori culturali e gli stagisti impiegati nei musei, gallerie d'arte, 

Biennale di Venezia ecc...). Pur rimanendo parte attiva e riconosciuta nel panorama dei centri sociali, il 

Sale partecipa e collabora con quella che da molti è stata definita la “rete dei teatri occupati” (di cui 

fanno parte il Valle di Roma, Macao di Milano, il Pinelli di Messina, il Coppola di Catania, il Garibaldi 

di Palermo). Il Laboratorio Occupato Morion è invece un centro sociale complessivo e si occupa di 

lavoro, diritto alla casa, antifascismo, lotta ambientale (è parte attiva all'interno del Comitato No Grandi 

Navi), alimentazione, editoria indipendente ecc. Vista la vastità e la molteplicità di voci che operano 

politicamente in città, si è deciso di tenere un'assemblea comune definita “metropolitana” tra i diversi 

spazi sociali. Durante l'assemblea si discutono i temi considerati più importanti e comuni dei diversi 

ambiti d'intervento dei singoli spazi. 
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- Questo edificio che vedi è diviso in due zone: una è il Caffè Esilio e l'altra è l'Open Space. Ha anche una 

bella storia che adesso ti racconto. Allora, il Caffè Esilio è nato come progetto precedente all'attuale 

Scuola d'Italiano. Era una specie di angolo ristoro e angolo relax dove avevamo i libri in lingua, i giornali 

internazionali e dove accoglievamo i rifugiati immigrati. Era bello sai? Facevamo anche delle feste e a 

volte capitava anche di celebrare dei matrimoni dei rifugiati e degli immigrati. Era bellissimo. Venivano 

con tutti gli amici e i parenti e si faceva festa per tutto il giorno. Venivano le donne a cucinare in osteria i 

loro piatti tipici. E poi beh! Si ballavano i loro balli e si ballava... divertente ti giuro! È bello, credo, 

contaminarsi in questo modo. A meno che tu non vai in Senegal a vedere, come puoi sapere come si 

festeggiano i matrimoni là? Come fai? Lo studi mi dici, lo leggi, magari ti vedi un documentario alla 

televisione e credi di sapere tutto. Invece avere la possibilità di ospitare questi eventi è un servizio che 

comunque fai alle persone, alla comunità, e poi ti serve anche a te, ti apri la mente - 

 

Il Caffè è colorato di colori pastello: rosso, verde e giallo. Adesso ospita le riunioni del Coordinamento 

degli studenti Medi ma un tempo era frequentato da decine di immigrati. Ancora è rimasto il mobilio, i 

tavolini, le sedie ricavate da vecchi bancali, alle pareti c'è ancora qualche vecchio poster di passate 

manifestazioni per il diritto di movimento e per la cittadinanza universale: 

 

- Battaglie che ancora adesso portiamo avanti come Rivolta e soprattutto come progetto MeltingPot e 

Libera la Parola – continua a dirmi S. - sono due progetti paralleli che portiamo avanti come movimento 

dei centri sociali del Nord-Est e che qui al centro trovano casa […] non c'è una vera sede per questi 

progetti, cioè, tutto il Centro è la sede naturale perché siamo noi, persone fisiche, che facciamo in modo 

che si possa fare questo tipo di intervento politico. Per quanto riguarda la scuola d'italiano per stranieri sì, 

facciamo lezione qui al Caffè e in pratica dividiamo lo spazio con gli studenti medi -4 

 

E. del coordinamento mi conferma: 

 

- Qui veniamo con gli studenti a fare le nostre assemblee. Sono incontri politici dove decidiamo che tipo 

                                                        
4
    MeltingPot Europa è un progetto che riceve fondi dalla comunità europea e si adopera per la promozione 

dei diritti degli immigrati e per il diritto di cittadinanza. Il progetto è frutto principalmente delle 

esperienze dei centri sociali del Nord-Est ma ha anche delle diramazioni e collaborazioni con altri centri 

sociali dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Sono diverse e variegate le opere e gli interventi politici 

portati avanti dall'associazione, dall'organizzazione di manifestazioni, presidi di solidarietà, 

all'accoglienza dei rifugiati, ai progetti di assistenza e integrazione degli stranieri e alla stesura di 

importanti documenti e proposte internazionali come la “Carta di Lampedusa”. Nel preambolo della 

Carta si legge: “la Carta di Lampedusa è un patto che unisce tutte le realtà e le persone che la 

sottoscrivono nell'impegno di affermare, praticare e difendere i principi in essa contenuti […] la Carta è 

il risultato di un esempio costituente di costruzione di un principio dal basso (www.meltingpot.org). Il 

progetto Libera la Parola nasce nel 2008 all'interno del CS Rivolta con l'intento di aiutare e assistere, in 

forma assolutamente gratuita, gli immigrati nell'apprendimento della lingua italiana. Gli insegnati e i 

collaboratori sono giovani volontari molti dei quali giovani studentesse che studiano  lingue orientali alla 

Ca' Foscari di Venezia oppure lavoratori già impegnati nel sociale. 

http://www.meltingpot.org/
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d'intervento fare nelle scuole, studiamo le riforme, ci parliamo e cerchiamo di capire i problemi che ci 

sono. È importante non avere mai un solo punto di vista ma ampliare la discussione su più fronti in modo 

tale da avere una maggiore consapevolezza dei ciò che accade intorno a noi. Condividiamo lo spazio con 

la scuola ma adesso ci piacerebbe avere uno spazio nostro, per essere più autonomi, sarebbe importante 

per esempio riuscire ad andare anche a Mestre […] il Rivolta ha forse una grande pecca e cioè quella di 

essere comunque isolato fisicamente, o per lo meno parzialmente. Cioè, Marghera è una zona grande e 

prevalentemente industriale e molti ragazzi che vengono al Rivolta per le serate o chi magari decide di 

frequentarlo più assiduamente, ci viene perché è mosso da... i 99 Posse5 lo chiamano “desiderio d'amore”, 

ed è quella voglia di lottare, di combattere le ingiustizie senza mai dire “non cambierà mai niente” oppure 

quelle frasi odiose tipo “ma tanto a che serve tutto questo? A che serve fare tanto casino? Insopportabile 

per me. Allora capisci che così non si va da nessuna parte. Uno degli scopi del Rivolta, e mi auguro di ogni 

spazio sociale occupato, è quello di contagiare alla rivolta appunto. Capiscimi, non intendo la rivolta fine 

a se stessa, mica siamo degli idioti esaltati, intendo la rivolta verso le ingiustizie. E come fai a contagiare 

queste persone, che poi sarebbero tutti visto che come militanti siamo ben consapevoli d'essere lo 0,001% 

della popolazione locale… Come fai? Cerchi di farli venire in Centro no? Perché qui ci sono le immagini, i 

libri, le persone che ti trasmettono un certo tipo di idee e pensieri che poi sono l'antifascismo, 

l'antirazzismo, l'anti-sessismo, il rispetto per la vita, le persone, la dignità e poi ci sono le attività e un 

certo tipo di assistenza, perché aiutare le persone è politica, bloccare gli sfratti è politica, dare da magiare 

ai barboni è politica per noi, ospitare un rifugiato in fuga dalla legge razzista è politica per noi. Un centro 

deve saper fare tutto questo ma deve soprattutto saperlo comunicare  e il modo migliore che hai è essere 

una parte attiva della città ma anche il luogo è importante. Quindi avere uno spazio agibile a Mestre 

centro, che non è come Marghera a livello di conformazione geografica, è una cosa positiva sia per la città, 

che comunque coglie i frutti del nostro lavoro, questo è indubbio, sia per noi perché così abbiamo la 

possibilità di incontrare e farci attraversare da più persone e anche diverse da quelle che solitamente 

vengono al Rivolta. Per esempio, parlando di Altavoz, questo è un esempio di quello che ti dicevo, cioè la 

capacità di inventarsi di continuo per parlare alla gente in maniera e forme diverse -6 

 

L’Open Space ospita diverse attività una delle quali è il mercatino anti-crisi o dell'usato dove si possono 

trovare dalle solite bancarelle etniche a quelle dell’usato o di oggettistica home-made. Durante 

l'Altavoz questo spazio viene trasformato in una sala musicale. Il posto è molto ampio e durante le 

serate le pareti bianche offrono una perfetta superficie sulla quale proiettare fasci luminosi e luci 

                                                        
5
  Storica band musicale napoletana legata ai centri sociali. 

6
     Io spazio ambito dagli studenti medi è stato occupato nel mese di Novembre 2014 e si chiama L.O.CO. 

Quando ho cominciato la ricerca l'occupazione era ancora una proposta comunque molto sentita da tutti i 

ragazzi del Rivolta che stavano già pianificando e progettando il tipo d'intervento politico che avrebbero 

dovuto assumersi i ragazzi di L.O.CO.  Lo spazio è attualmente diventato la nuova sede del 

Coordinamento degli Studenti Medi e una vetrina di più ampio respiro del CS Rivolta su Mestre. 

All'interno dello stabile vengono allestite mostre e organizzati seminari formativi, oltre ad ambire ad 

essere un luogo d'incontro per la gente del quartiere e della città. 
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colorate. L'effetto è psichedelico e ipnotico. G. è una ragazza del Laboratorio Occupato Morion di 

Venezia che per l'Altavoz viene al Rivolta per dare una mano. 

 

- Ci sono tanti altri ragazzi del Morion oggi, ma in generale veniamo sempre per aiutare i compagni 

durante le serate più impegnative. I rapporti tra il Morion e il Rivolta sono più che ottimi, siamo fratelli, 

abbiamo una storia comune e facciamo le stesse cose. Condividiamo tutto, dalle idee alle lotte, alle 

manifestazioni elle serate come questa. No, non succede l'inverso, il Rivolta non viene di solito a darci una 

mano al Morion ma per una questione che non ce ne bisogno e nient'altro. Se capitasse ovviamente 

verrebbero ma non è così perché semplicemente il Morion è grande quanto l'Open Space, quindi è piccolo, 

un buco rispetto al Rivolta, e per farlo andare bastiamo noi del collettivo. Qui invece è già un po' più 

complicato perché devi far andare avanti una fabbrica vera e propria. È enorme qui! Pensa solo alle 

pulizie... se non hai un macchinario apposta come fai? Con la scopa e il secchiello? Sei matto! E durante 

l'Altavoz? Quelli del Rivolta saranno si e no una ventina di compagni, come farebbero a gestire 3-4000 

persone? E poi c'è l'organizzazione, vabbè, per Altavoz questo è un passaggio in meno perché ci sono Max 

e gli altri che se ne occupano, ma per le serate grosse tipo quando viene a suonare Caparezza, o i 99 Posse, 

o peggio i gruppi internazionali! Minchia! Non ce la fai, non ce la puoi fare in soli 20, ed è per questo che 

veniamo tutti a lavorare qui. Ci siamo noi da Venezia che ci occupiamo dell'Open Space mentre altri 

compagni dal Veneto si occupano di altri spazi. Treviso ha la panineria all'aperto, quella che vedi 

all'ingresso quando arrivi, poi altri compagni vengono a fare sicurezza, qualcuno da una mano al bar 

grande. Ci si aiuta insomma come giusto che sia […] Qui abbiamo un punto bar che gestiscono alcuni 

ragazzi, serviamo un po' di tutto, alcolici di vario tipo e anche analcolici certo. Lo spazio è grande e 

spesso si riempie tutto, certo... l'afflusso dipende da chi suona, quindi diciamo che più o meno sappiamo 

quanta gente ci può essere in base al Dj che suona, ma queste sono responsabilità che spettano ai ragazzi 

di Altavoz, noi con il Rivolta non decidiamo certo chi deve suonare o dove, o insomma, noi offriamo lo 

spazio e la gestione di questo e in più cerchiamo di collaborare attivamente all'evento… […] insomma, tra 

il Rivolta e Altavoz c'è un dialogo costante, un work-in-progress continuo e direi indispensabile- 

 

Il palco dell’Open Space è  illuminato da luci soffuse, il Dj è in penombra. Qualche luce colorata 

riproduce un effetto psichedelico mentre una luce stroboscopica segue un ritmo scandito e alternato, 

senza dubbio ripetitivo e penetrante. I soffitti sono alti e permettono un'ottima ventilazione. Vicino 

all'entrata si trova, anche qui, il piccolo bar dove si possono ordinare per lo più cocktail e super alcolici. 

Entrando mi colpisce la sala semivuota. Pochi ragazzi, molti dei quali a ridosso del bar. Solo in pochi 

riempiono la pista da ballo con i loro corpi sgraziati che cercano di seguire una ritmica primitiva: 

 

- Diciamo che non c'è mai tanta gente, per lo più chi viene ad Altavoz si precipita quasi subito nella sala 

principale, o al massimo ripiega nell'altra saletta, quella dove fanno musica techno –  
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Mi dice B.  che lavora al banco bar di questa sala. Studentessa alla Ca' Foscari e attivista del centro 

sociale Morion di Venezia, frequenta abitualmente il Rivolta sia come compagna sia come utente. Ma 

soltanto per le serate di Altavoz  ha deciso, dietro invito degli organizzatori, di prendersi la 

responsabilità di gestire il bar. Sono in tre, tutti studenti e di età compresa tra i 24 e i 26 anni: 

 

- A parte dover resistere fino a chiusura di Altavoz , che a volte diventa stancante soprattutto dopo una 

lunga giornata, tutto sommato non è un brutto lavoro - riceve una paga minima stabilita in precedenza 

– Personalmente non mi dispiace questo lavoro. Da un lato perché comunque non è mai un lavoro come 

un altro, sei sempre in un centro sociale, un luogo che conosco e in cui mi sento a casa, tra amici, 

compagni o anche solo conoscenti, e poi godi di una grande libertà che un lavoro comune non ti 

permetterebbe mai. Hai la possibilità di conoscere della gente, certo, non è che spesso qualcuno si mette a 

discutere del più e del meno con te! che stai dall'altra parte del bancone! Bisogna capire che è un evento 

grande e caotico anche, dove chi ci viene è qui soprattutto per ballare, divertirsi in pista, e poi c'è sempre 

un casino pazzesco, la musica ad alto volume intendo, qualche volta non ci sentiamo tra di noi. Le persone 

vengono da noi più che altro a bere, ordinano un cocktail e ritornano a ballare, ma qualche volta mi è 

capitato di essere intrattenuta da qualche giovane particolarmente socievole, cioè, è una festa alla fine, 

succede di tutto! – continua a raccontarmi la studentessa - Certo, durante Altavoz succede qualsiasi cosa, 

ma dove stiamo noi è molto tranquillo. Da quando lavoro qui non ricordo grandi numeri in questo hangar, 

sì... Altavoz è un evento grande e conosciuto e a volte capita di fare il botto, di avere un pienone di 

personaggi di vario tipo, ma diciamo che quasi tutti vanno all'hangar principale, quello più grande per 

intenderci. Qui? Sì e no... se si riempie in due secondi si svuota in altrettanto tempo mentre nel salone 

grande... quello a volte è difficile da attraversare talmente tanta gente c'è! - E per forza – aggiunge un 

altro barista – tutto si concentra lì. Tutti i Dj suonano in quella sala, è il palco principale e la zona più 

grande che può contenere più gente –  

 

E difatti, andando verso il salone principale, si vede la calca di individui che cercano di entrare da uno 

dei tanti portoni. È qui che si ci imbatte in Altavoz, la sala più grande, il palco centrale, il cuore 

dell'evento. 

 

L’hangar centrale viene semplicemente chiamato l’Hangar. È uno spazio molto esteso capace di 

ospitare più di 4000 persone. È in questo luogo che si svolgono gli eventi più grandi, dai concerti di 

famosi cantanti nazionali, alle band internazionali e naturalmente ospita l’evento di musica elettronica 

più grande del Nord-Est, Altavoz appunto. Più di un intervistato mi ha fatto giustamente notare come le 

dimensioni di uno spazio sociale, e la sua ubicazione rispetto alla geografia cittadina, determinano 

gran parte del programma culturale che un centro sociale autogestito si da. L’esempio immediato può 

essere fatto mettendo a confronto il Rivolta con il Laboratorio Occupato Morion di Venezia, e me lo 

racconta B: 
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- È evidente la differenza, prima di tutto la grandezza del posto. Il Rivolta è veramente enorme, tre hangar, 

un parcheggio, una palazzina, le casette. Quindi c’è prima di tutto un problema di gestione pratica del 

posto che noi come Morion non abbiamo a questi livelli. Il nostro centro sociale è piccolo, è grande quanto 

l’Open Space del Rivolta, più o meno siamo lì. Certo, anche noi dobbiamo prenderci cura dello spazio, se ci 

sono lavori da fare bisogna intervenire, e fare le modifiche dello scarico in cucina, e pitturi la parete 

sporca, e pulisci, manutenzione che toglie tempo… però capisci che noi quando facciamo le nostre serate 

in 1 ora massimo, in 13 persone, abbiamo pulito tutto e ce ne andiamo a casa. Il Rivolta decisamente no! è 

improponibile una cosa del genere. Quando finiscono le serate secondo te chi si mette a pulire 1000 m2  di 

spazio – non so quanti sono, è per dire - alle 5 del mattino? Nessuno. Si va tutti a casa e l’indomani si 

pensa, anzi, c’è poca da pensarci, si ci alza e si viene a pulire, e allora perdi anche tutto il giorno. Però 

diventerebbe anche così molto faticoso perché va bene l’autogestione ma nei limiti del possibile. Se ci 

fossero 40 militanti allora è un conto, ma al Rivolta saranno… quanti? Una ventina, ma poi c’è chi lavora è 

non può dare la disponibilità totale, chi ha famiglia, chi i figli… immagina… situazioni normali e come 

giusto che siano. Infatti non sempre è possibile fare le pulizie da soli, solo i compagni dico. Così spesso i 

ragazzi si fanno aiutare da qualche altro ragazzo, spesso sono quelli della comunità del Bangladesh, che 

vengono retribuiti regolarmente e fanno le pulizie o aiutano nelle serate più grosse, ricevono cioè uno 

stipendio regolare, non sono sottopagati te lo posso assicurare. Sul lavoro non si scherza! - 

 

Man mano che le ore passano L’Hangar si riempie in pochi minuti e subito risulta evidente un primo 

dato che si ripeterà nelle successive edizioni dell’evento che ho seguito per tutti gli anni 2013-14. Il 

ricambio generazionale è sorprendente. Se la fascia d’orario che va dall’apertura dei cancelli (prevista 

per le 21.00 p.m) fino alle 02.00 a.m è prevalentemente riempita da giovanissimi  adolescenti di 16 e 

18 anni, da questo momento in poi cominciano ad arrivare meno giovani e adulti che provengono 

solitamente dai paesi della riviera del Brenta così come da Mira, Chioggia, Mogliano, Dolo, Bassano. I 

nuovi utenti in questione sono comunque compresi tra i 20 e i 35 anni, quindi una fascia d’età 

decisamente ancora considerata giovanile, e portano con loro i tratti indistinguibili della sotto-cultura 

riconducibile ai “discotecari” o “truzzi”. Capelli “gellati” e cresta ben curata, qualcuno mostra un bel 

ciuffo laccato, altri preferiscono i capelli rasati a zero. Mentre le ragazze sono sicuramente più sobrie, a 

giudizio del sottoscritto naturalmente, i maschi portano pantaloni stretti, spesso attillati, magliette 

fluorescenti, in inverno vanno per la maggiore le giacche “col pelo” - mi dicono - cioè i giacconi in 

piume d’oca con il contorno del cappuccio in pelliccia. Orecchini colorati e ben visibili e poi, le scarpe 

possono essere varie, dal mocassino più elegante alla scarpa da ginnastica più sportiva come le Air-one 

bianche a collo alto, sicuramente quelle che vanno per la maggiore per entrambi i sessi. Infine, 

l’accessorio immancabile nel kit del raver e del discotecaro: gli occhiali da sole. Sarà che come diceva F. 

Battiato che danno più carisma e sintomatico mistero, oppure perché si vogliono nascondere gli occhi 

arrossati dall’uso di sostanza stupefacenti oppure perché, come mi è stato riferito da un soggetto in 
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questione, danno fastidio le luci da ballo. Fatto sta che l’occhiale a tartaruga, grande, invasivo, quasi a 

nascondere completamente il volto, è l’oggetto usato da molti giovani clienti di Altavoz.  

 

La musica è ad altissimo volume e una fiumana di gente si accalca sotto le casse dove i suoni arrivano a 

livelli insopportabili. Il palcoscenico è interamente illuminato da uno sfondo di luci chiare che delinea i 

contorni di una scritta che domina la sala: Altavoz. I Dj si alternano senza formalità ne presentazioni, la 

musica è un continuo ininterrotto che si differenzia solo dal ritmo dei bassi. Alex Piccini, Dj e promoter 

dell’evento, mi fa notare che nella musica elettronica il ritmo dei bassi, la loro frequenza e intensità, 

determina un genere musica differente:  

 

-ad Altavoz la musica è ben definita, il target direi pure, i Dj variano ma i gusti sono quelli, chi viene sa 

cosa trovare insomma!- 

 

 

1. 1    COS’E’ ALTAVOZ? 

 

 

Cos’è Altavoz ce la racconta Max D Blas, ideatore nonché promoter e Dj di punta dell’evento: 

- Altavoz nasce nell'ottobre del 2007 al centro sociale Rivolta. Il primo evento si è tenuto esattamente 

Sabato 27 ottobre per la precisione, è la data della prima serata. Nasce come una sfida per diversi aspetti 

interessanti: la prima sfida era quella di creare un grande evento di musica elettronica in un contesto 

sociale e territoriale, come quello del Nord-Est, dove una scena del genere proprio non esisteva. Era una 

sfida che abbiamo messo in piedi con diversi promoter dove ognuno, nella sua città e provincia, 

organizzava già piccoli eventi. In particolare i fondatori eravamo io,  che organizzavo a Padova serate 

che si chiamavano “Q Project” e altri 3 soci che facevano serata chiamate “Flow”. […] Questa serata ha 

avuto fin dall’inizio più successo di quello che ci aspettavamo. Ti do due numeri: il nostro obbiettivo era di 

raggiungere i 1000 partecipanti e noi abbiamo fatto circa 1800 la prima data e la seconda 2002 e poi 

siamo rimasti più o meno su questa cifra anche per tutto l'anno. Già all'evento di chiusura del primo anno 

abbiamo fatto  quasi 5000 persone... ehh.... niente.. questo è come nato. Dall’altra parte la sfida 

interessane è che le serate di musica elettronica non erano entrate mai all'interno dei centri sociali fino a 

quel momento là, e anche dopo,  c'era  sempre un po' di ritrosia riguardo la musica elettronica... e quindi è 

stato un doppio successo. Il ragionamento fatto coi compagni del Rivolta è stato un ragionamento sociale 

più che altro, nel senso che, se il centro sociale è un soggetto che all'interno di un dato territorio vuole 

attraversare i fenomeni sociali e culturali di una generazione, non si può fare finta che un fenomeno che 

ormai sta assumendo dimensioni di massa non esista. Quindi con tutte le difficoltà del caso il Rivolta ha 

accettato questa sfida anche con tutte le problematicità che con gli anni si sono palesate e che comunque 
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siamo sempre riusciti a fronteggiare e a risolvere. […] Io già dal 2000 ero a radio Sherwood e avevo 

iniziato a trasmettere musica come Dj. Dopo qualche anno di pausa sono ritornato nel 2005 facendo il Dj 

anche per altri eventi organizzati al Rivolta e al Pedro, oltre che al Sherwood Festival ovviamente. 

Diciamo che io sono stato un anello di congiunzione tra il Rivolta, che metteva in concessione una 

struttura adeguata ad un evento di questo tipo, e i vari promoter che erano esterni al circuito dei centri 

sociali. Ovviamente,  di base, il Rivolta come struttura si presta meglio per un evento di questo tipo, era un 

esperimento importante che a me, personalmente faceva piacere portarlo avanti in un luogo che avesse 

una valenza affettiva piuttosto che un posto qualunque. Non scordiamoci che Altavoz è quello che è grazie 

al Rivolta, sicuramente per tutta una serie di rapporti che ha il Rivolta con l'insieme della città… faccio 

notare che all'epoca, quando abbiamo iniziato a fare Altavoz, il Rivolta non era in una situazione... non 

felice come adesso, sto parlando da un punto di vista economico, di attraversamento dello spazio dal 

pubblico, e quindi apertura, e di varietà musicale. Le serate in passato erano organizzate da un gruppo di 

ragazzi di Mogliano Veneto che si chiamano Nitepark... nome poi rimasto ad una sala del centro, in fondo, 

proprio quella dove si svolgevano le serate organizzate dai ragazzi di Mogliano e l'unica aperta all'epoca. 

Si facevano concertini da 200-300 persone mentre con le serate che abbiamo fatto noi il Rivolta ha avuto 

uno stimolo a crescere, a mettersi in sesto come struttura, come organizzazione, ed è anche grazie a 

questo legame con i centro sociale che abbiamo provato ad esportare il modello di Altavoz in altre città 

come a Bologna al TPO, era il 2008, e poi ancora abbiamo avuto esperienze al di fuori dai centri sociali: 

Firenze, Milano, poi in Puglia, a Brindisi, in Slovenia e Croazia. Ma Altavoz è al Rivolta ed è del Rivolta, e 

non sarebbe quello che è senza di esso, su questo non ci piove. 

 

Altavoz nasce principalmente dalla volontà di Max di usufruire dello spazio sociale Rivolta per 

organizzare un evento di musica elettronica, genere quanto mai ostile alla cultura underground centro 

socialista dei primi anni 2000. Questo punto è molto importante e per tanto verrà affrontato e 

approfondito più avanti.  

Subito due precisazioni importanti: Max non fa parte del “Noi dei centri sociali”, o per lo meno, non 

viene riconosciuto dal giro stretto di militanti che invece vivono il centro ogni giorno e che 

condividono, e cercano di attuare, un’idea rivoluzionaria di società futura. Max orbita intorno al Noi, ne 

condivide molte idee e si sente parte del mondo antagonista ma il suo impegno politico si ferma alla 

partecipazione ad eventi e feste importanti come Dj, organizzatore e collaboratore di Sherwood. Se 

vogliamo dare una connotazione a Max lo si potrebbe posizionare nel così definito “giro largo” di amici 

cioè di tutte quelle figure che, pur non essendo parte attiva del Noi, ne condividono i valori e 

saltuariamente partecipano, o a volte collaborano, agli eventi culturali o politici.  

 

1.2    UNA MUSICA STUPEFACENTE - L’elettronica e il consumo di droga 
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La proposta che Max fece al Rivolta fu quella di organizzare un evento di musica elettronica, una festa 

tra amici, che avrebbe potuto dare la possibilità a molti giovani ragazzi di divertirsi con un genere 

musicale inconsueto e nuovo per un ambiente culturale come quello dei centri sociali. L’ambiente 

underground del mondo antagonista, infatti, ha sempre guardato ai movimenti anticonformisti 

anglosassoni privilegiando i generi quali punk e rock oppure la musica afroamericana come il blues, lo 

ska e il reggae jamaicano.  La varietà della musica e delle sottoculture ad essa collegate fanno dei centri 

sociali un luogo vissuto, pieno e colorato, dove le sonorità del mondo e della terra si mischiano ai colori 

agli odori. Casacche messicane, magliette colorate, pantaloni africani, dreed, treccine, le ragazze con le 

gonne lunghe e poi corsi di percussioni, di chitarra flamenco, di Jambè e tarabuca. I centri sociali hanno 

rappresentato, e continuano a farlo, uno spazio multidimensionale dove diverse culture si incontrano e 

in molti casi finiscono per fondersi nella contemporaneità. La Venezia degli anni ‘90 era la città del 

reggae, i Pitura Freska7 spopolavano in tutta Italia e le giovani generazioni crescevano con i poster di 

Bob Marley e Peter Tosh attaccati in camera.  

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 si è visto l’evolversi di un genere musicale, tra i tanti, che arrivava dalle 

metropoli statunitensi e che sapeva di polvere, fatica, e che ti catapultava in un mondo fanta-futuristico 

e cibernetico. È la musica elettronica moderna che nasce principalmente come techno e house con le 

numerose varianti e sfumature (techno-dance, cyber-techno, drum&bass ecc.). 

Parallelamente fanno il loro ingresso nuove droghe, che gli esperti etichettano subito come nuovi 

consumi vale a dire droghe, allucinogeni e stupefacenti, differenti da quelli già conosciuti e in voga negli 

anni ’60 che erano largamente consumate dagli hippies e dai freak. Sono droghe sintetiche che 

accelerano i battiti del cuore, la circolazione e che portano il soggetto ad alternare scatti di schizofrenia 

a momenti di catalessi. In tutto questo la musica elettronica forniva il giusto ritmo e la giusta 

ambientazioni per usare queste sostanza: i battiti del cuore si ripetono sempre più veloce, i muscoli si 

irrigidiscono, i nervi sono tesi e stare fermo diventa impossibile. 

L’etichetta nuovi consumi è stata creata per sottolineare la distanza tra le nuove forme di consumo e il 

fenomeno della tossicodipendenza da eroina, che a partire dagli anni ’70 ha monopolizzato 

l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni in materia di droga. Prima dell'ecstasy il 

panorama italiano di assunzione di sostanze stupefacenti illegali si presentava (Cippitelli, 2003) 

sostanzialmente in forma dicotomica. Da un lato lo scenario della dipendenza da oppiacei rimandava 

ad immagini di vita ai margini della società, di malattia e morte; dall'altro un consumo di cannabinoidi, 

                                                        
7 I Pitura Freska sono una band veneziana di musica ska/reggae che canta solo in dialetto e per questo         
ha avuto molto successo in città ma anche in Italia soprattutto dopo la partecipazione al Festival di San 
Remo nel 1997 con la canzone Papa Nero. 
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che per alcune fasce della popolazione giovanile si poteva addirittura parlare di consumo massificato, 

a cui non viene dato particolare allarme in quanto non vengono mai del tutto accertati gravi problemi 

di salute o malattie legate al consumo di queste droghe che per tanto furono, e continuano ad esserlo 

anche in Italia malgrado la legge Fini-Giovanardi, catalogate come “droghe leggere”.  

Già il rapporto IARD “Giovani anni '90” del 1993 dimostra che le cose erano cambiate, si verificava “per 

la prima volta un uso di massa di sostanze ritenute pesanti dalla legislazione, ma attraverso forme, 

contesti, ed atteggiamenti caratteristici di consumi leggeri” (Cippitelli, 2003, p.42). Per capire meglio 

questo passaggio è doveroso però definire il contesto culturale dentro il quale si pone in essere il 

fenomeno.  

 

Dalla fine degli anni '80 esplode in Italia la rivoluzione techno, movimento nato negli Stati Uniti 

all'epoca leggendaria dei ribelli gay e dei quartieri dal lato sbagliato di Chicago, dai warehouse e i 

capannoni abbandonati, sbarcato in Europa attraverso le spiagge di Ibiza prima e dalla Gran Bretagna 

poi. 

La techno è un genere musicale che nasce formalmente a Detroit. Musica elettronica, fatta col 

computer e un sintetizzatore, molto dura, dai 140-160 battiti al minuto, mai cantata: gospel per nuove 

anime di silicio[…] evocante il senso di alienazione di grandi metropoli come Detroit e soprattutto 

rimandano ai rumori della fabbrica, al martello pneumatico, al trapano, al torchio e allo stesso tempo ne 

trasmettano l’alienazione, la monotonia, la piattezza della vita dell’operaio moderno (Antonelli, De Luca, 

1995, p.102). E' questo il ritmo e la colonna sonora delle notti degli anni '90. Nasce così una nuova 

contro-cultura giovanile. 

 

Questo si intreccia con un fenomeno socio-antropologico proprio degli anni '80 e '90 che riguarda 

tutta la popolazione ma in particolare i giovani: la fabbrica post-fordista entra in crisi e il toyotismo 

diventa un meccanismo difficile da accettare soprattutto per il lavoratore dequalificato. La 

finanziarizzazione del mercato globale ha i suoi effetti nella produzione e nel lavoro che diventa 

sempre più precario, sempre più dinamico e meno stabile. L’economia è un treno in corsa e chi cade è 

perduto. La precarizzazione del lavoro diventa una precarizzazione esistenziale e la prima forma di 

crisi la si ritrova nel tempo e nello spazio della vita di tutti i giorni. Disoccupazione da un lato e 

tecnologizzazione dall’altro determinano un aumento di tempo libero, che si traduce in una 

riappropriazione della dimensione notturna: finiti i tempi della dolce vita la notte diventa zona franca, 

libera dalle regole, dove scaricare lo stress accumulato durante il giorno, fuggire dalle regole della 

società, dalla prassi del quotidiano. Ritmi e ruoli sociali diurni, da vivere fino all'alba. Uno spazio 

ideale, insomma, per la sperimentazione delle esperienze non ammesse durante il giorno, si ci 

trasforma, si gioca con il proprio corpo, si cerca di appagare al massimo i desideri, magari alterando il 

proprio stato di coscienza con sostanze stupefacenti, che vengono selezionate a seconda dell'emozione 

ricercata in quel momento (Ingrosso, 1999).  
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Le così dette party drugs sono quelle che caratterizzano maggiormente la scena techno. Ecstasy, 

anfetamine, cocaina, LSD, Ketamina: sollievo, amore, calore, caduta delle barriere, energia inesauribile, 

aumento dell'autostima. Non sono considerate droghe per tossicodipendenti, non vengono associate 

con la dipendenza, né tanto meno ad uno stile di vita deviante fatto di furti per procurarsi la roba. Chi 

la usa risulta invece al passo con i tempi ed integrato nel proprio gruppo di riferimento: essa è in grado 

di fornire benessere, performance, sballo, permettendo però allo stesso tempo di poter tornare alla 

normalità e ai doveri diurni il lunedì mattina. 

I setting più comuni della scena techno sono i rave, le discoteche o gli eventi dance commerciali e i 

Club. Emerge poi il fenomeno dell'afterhours quando arriva il primo pomeriggio della domenica. 

Qualcuno va a dormire, qualcuno va allo stadio dove il coretto sostituisce temporaneamente la velocità 

della sera, qualcuno cerca l'aftertea, eventi che terminano all'ora del tè la domenica e in un attimo è 

lunedì. Riparte la settimana con i ritmi di lavoro e di studio consueti, fenomeno ben descritto da 

Bonomi (2000) ne “il distretto del piacere”. 

 

Nel panorama elettronico contemporaneo sono solitamente due gli ambienti dove è possibile suonare, 

o ascoltare, musica di questo tipo. Sono due ambienti opposti e contrapposti: da un lato i rave-party, 

dall’altra i Club.  

Diversamente dal rave-party il Club nasce sulle macerie dei disco-pub dove si ballava la disco-music. 

Sono luoghi considerati esclusivi dove il costo del biglietto d’entrata (intorno ai 50 euro), il servizio 

d’ordine, una vasta scelta di super alcolici, cocktail e liquori, oltre che ambienti ampi, confortevoli ma 

dove si possono trovare, e ovviamente affittare, stanze private (i così detti “privée”), definiscono un 

certo tipo di clientela sicuramente agiata. Il Club esige una clientela selezionata, appunto, e offre 

un’aspettativa elevata per quanto riguarda l’accoglienza e la musica. Ed è proprio in questo ambiente 

culturale che Max conosce altri giovani Dj che soffrono la struttura rigida dei gestori dei Clubs.  

 

I primi rave party nascono in Inghilterra e si caratterizzano fin da subito per il loro carattere illegale. 

Queste feste erano inizialmente organizzate da tribe di travellers che praticano il nomadismo dalla fine 

degli anni '60 e da squatters, occupanti di case abbandonate contro l'aumento degli affitti e 

l'abbassamento delle condizioni di vita delle classi disagiate. La filosofia era diversa ma si poteva 

riassumere in sostanza nella denuncia collettiva che si faceva verso l’abbandono e il degrado 

proponendo, invece, una riqualificazione degli spazi abbandonati attraverso la festa e la condivisione. 

La filosofia dei revers può essere riassunta così: Dove Voi (padroni e capitalisti) lasciate vuoto e 

abbandono, Noi (attivisti ravers) occupiamo e riempiamo di divertimento e allegria. 

In Inghilterra nel 1994 il Criminal Justice and Public Order Act (CJA) dichiarerà illegale il rave, 

rendendo l'Inghilterra l'unica nazione al mondo nella quale una legge penale contiene la descrizione 
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della musica techno, mentre in Germania, contemporaneamente, il Dj Dr. Motte ha l'idea di portare la 

techno nelle strade e organizza la prima Love Parade. Nello stesso momento il rave-party tocca il suo 

culmine e la filosofia politica diventa ancora più concreta quando molti organizzatori di rave decidono 

di abbracciare il concetto di TAZ dell'anarco-situazionista americano Hakim Bey (2007): Zone 

Temporaneamente Autonome da occupare e liberare dalle regole e dalle imposizioni del pensiero 

fordista e post-fordista. La scelta del luogo in cui organizzare un rave diventa quindi estremamente 

importante nella ri-mappatura dello spazio urbano: capannoni e fabbriche abbandonate, da 

pubblicizzare con flyer e siti web che nascono e scompaiono nel giro di qualche ora, e solo poche ore 

prima attraverso il passaparola si conosce il luogo esatto. 

 

In Italia il primo rave-party, che venne organizzato dalla discoteca Doing di Aprilia il primo giugno del 

1990, fu chiamato The Rose Rave, ma era ben diverso dal rave anglosassone. Per prima cosa era legale 

e sostanzialmente a scopo di lucro e la musica, mentre in giro per l’Europa si cominciava a 

sperimentare nuove sonorità elettroniche, era la techno più dura, definita hard-core. Una minoranza di 

queste feste saranno teatro di sempre maggiore violenza, scomparirà il pubblico femminile e quello 

maschile sarà caratterizzato dalla presenza sempre maggiore di simpatizzanti fascisti, come 

testimonia l'uscita del remake di Faccetta Nera chiamato Technobalilla (Bagozzi, 1996), mentre la 

maggior parte dei ravers continuerà ad occupare luoghi abbandonati e prediligere la via dell’illegalità. 

Scomparirà pero, quasi del tutto, il carattere politico di denuncia dell’abbandono a causa soprattutto 

della repressione e dei divieti, delle retate della polizia e delle forze dell’ordine che, nel corso degli 

anni, hanno dato la caccia a queste feste illegali rilegandole, e di fatto obbligando gli organizzatori, a 

scegliere posti sempre più lontani, nascosti e spesso irraggiungibili con automezzi (boschi, laghi di 

montagna, campagne disabitate ecc.) 

Vidotto Fonda (2013) vede questo movimento oramai svuotato dei suoi contenuti originari e riporta 

l’esempio di un ultima meravigliosa festa come il Rave for Bosnia che andò in scena, durante la guerra 

dei Balcani, il 31 dicembre a Sarajevo sotto il fuoco dei tiratori scelti, con un enorme sound system 

portato dalla tribe inglese Desert Storm. Adesso Rave for Bosnia è una griffe, un paio di pantaloni 

streetware o di sneakers ultimo modello. Anche  l'antropologo inglese Ted Polhemus, dopo aver 

studiato e maniacalmente classificato le così dette style tribes oggi non lo ritiene più utile, perché, 

sostiene che la società nella quale viviamo assomiglia ad un grande supermercato degli stili, dove ci 

muoviamo mettendo in continua e velocissima connessione radici e futuro, tecnologia e tradizione, 

geografie e sensazioni, assemblandole attraverso un nostro mixer interiore, che le restituisce non più 

definite, ma dai contorni instabili, sottoposte ai flussi di trasformazione della metropoli (Polhemus, 

1996). 

 

Un'altra caratteristica che differenzia il Club dal rave me la fa notare Alex, Dj di Altavoz: 
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- Guarda, un Dj che suona qui (Altavoz) non potrebbe mai suonare in un rave party per una serie di 

motivi. Intanto non si fa la stessa musica. Acid-house, la chill-out, la drum end base che facciamo noi è 

decisamente più delicata se vogliamo, ha delle sonorità un po’ più ricercate. Magari tu non riesci a 

sentirlo ma per chi è del mestiere, per chi come me ha l’orecchio allenato, allora la senti la differenza. È 

questione di battiti, emozioni che trasmetti… esiste. E poi c’è il discorso generale dell’ambiente. Un rave è 

illegale e spesso si fanno in posti improponibili a tre ore di macchina, in mezzo ai boschi che spesso devi 

camminare al buio più completo. Al rave, non per male, ma ci sono soprattutto punk e freakettoni che si 

drogano e basta. Non che non succeda anche nei Club, la droga purtroppo è una realtà dell’ambiente 

elettronico, questo è vero e dobbiamo farcene una ragione, cioè capirlo e cercare di risolverlo… ok?... ma 

nei rave è decisamente troppo. Tra i due ti dico che è meglio il Club, senza dubbio, anche se ci sono anche 

qui dei disagi non da poco a cominciare dal prezzo, mentre al rave è tutto gratis capisci. Però se ti devo 

dire è meglio Altavoz che non è ne Club ne rave ma ti offre il meglio dei due ambienti – 

 

Continua Pietro, Dj mestrino cresciuto artisticamente con Altavoz: 

 

- Io non vedo questo collegamento (tra rave-party e Altavoz), non tanto per la scena in sé, quanto per il 

tipo di musica che veniva proposta, perché il tipo di musica proposta qui non aveva quasi nulla a che 

vedere con il tipo di musica che veniva invece proposta ai rave o alle feste insomma, per quello secondo 

me non trovo un collegamento, vedo difficilmente un raver che viene qui e si diverte. Ha bisogno di un 

altro contesto, di un'altra musica... e difficilmente vedo anche il contrario... anche se un capannone, 

potrebbe ricordare, ma è un feeling tutto diverso. Ma non vedo collegata la “cosa meno rave più Altavoz”. 

Per i rave credo che sia più una questione legata alla polizia. Come c'è stata per i club una falce negli 

ultimi anni...qui a Mestre sono rimasti due Club - 

 

Max nasce artisticamente nell’ambiente del Club, e da qui vengono il grosso dei suoi collaboratori. Mi 

racconta Braga, promoter di Altavoz: 

 

- Uno degli aspetti importanti è che Altavoz è nato dopo che tutti noi frequentavamo club da moltissimi 

anni, tutti innamorati della musica elettronica, dopo che tutti che già organizzavamo serate nei club ma 

eravamo tutti stufi di farle, come anche le persone che lavoravano con noi, e ci siamo accorti, come penso 

tutto il mondo, che come negli anni '80 andavano i gruppi rock e i concerti, nel 2000 andavano di più le 

discoteche, ma dopo tanti anni le discoteche, i Club, hanno rotto. La gente voleva qualcosa di nuovo. 

Altavoz è arrivata nel momento giusto nel posto giusto, frase scontata ma è così. Cioè, forse non abbiamo 
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inventato niente di nuovo, ma abbiamo portato la musica elettronica in un posto alternativo, diverso. E 

forse abbiamo... nel senso anche la gente che non aveva mai frequentato il centro sociale e chi lo vedeva 

bene e chi lo vedeva meno bene si è accorto che questo era uno spazio bello dove ci si poteva divertire, fare 

aggregazione, fare amicizia, dove si ci può istruire nel contesto della musica elettronica e via dicendo. - 

 

Il tema delle sostanza è un problema reale e visibile ad Altavoz. Nel corso della ricerca di campo mi è 

capita più volte di assistere personalmente alla vendita di sostanze tra spacciatore e utente del festival. 

Mi racconta V. del CS Rivolta: 

 

– Purtroppo esiste, sarebbe ipocrita dire che non c’è, il problema credo però che sia un altro. Da un loto 

bisogna fare dei distinguo tra le droghe: non tutte sono uguali, quelle pesanti non posso essere 

paragonate alle droghe leggere. Uno spinello non è la stessa cosa della cocaina e la cocaina non è la 

stessa cosa dell’eroina. Poi bisogna capire che il consumatore non è lo spacciatore e tra questi poi fare 

un’ulteriore differenziazione tra lo spacciatore ragazzino che lo fa per avere qualche soldino in più, 

l’immigrato che non ha altra alternativa perché illegale, e lo spacciatore di professione. Detto questo 

capisci la difficoltà di avere, anzi… di praticare una politica efficiente. Noi siamo contro lo spaccio in 

generale e per questo non tolleriamo che si spacci all’interno del Rivolta, ma allo stesso tempo non siamo 

contro le droghe perché è da dementi, io stessa mi faccio le canne e ti dico tranquillamente che qualche 

volta ho pippato e non ti posso dire che non lo rifarei. Bisogna essere intelligenti nelle cose –  

 

All’interno del Rivolta, esclusivamente e appositamente durante le serate di Altavoz, trova spazio una 

sala multifunzionale dedicata all’accoglienza di chi si sente male o è in stato confusionale dovuto 

all’assunzione di sostanze stupefacenti. A servire un the caldo, dare conforto e assistenza sono i 

ragazzi dell’associazione Tipsina. La storia mi viene raccontata da Maria:  

 

- Il progetto Tips and Tricks è un progetto nato e finanziato dal Comune di Venezia e con gli operatori di 

strada, inizialmente era un progetto diverso cioè, che poi nel tempo si è sviluppato attraverso 

collaborazioni, in questo caso col Rivolta e Altavoz. Hanno subito aderito ragazzi giovani che vanno fino 

ai 25/30 anni e che hanno deciso di sperimentarsi in questo campo, quindi tu hai gli operatori di strada 

che lavorano giorno e notte e che sono stipendiati, e poi il gruppo dei “pari”, che sarebbero tutti i ragazzi 

volontari che collaborano a questo progetto. Da lì in poi, l’anno scorso,  noi ragazzi abbiamo preso, 

diciamo, in gestione un’po’ il progetto Tips and Tricks trasformandolo in Tipsina, cioè un’altra 

associazione, più nostra, di noi ragazzi che seguiamo sempre la linea del vecchio progetto però è gestita 

da noi e con elementi di innovazione e sperimentazione più stimolanti e speriamo anche efficaci. Per 

esempio la zona Chillout e l’angolo della riduzione del danno che c’è qui al Rivolta. […] Calcola che più o 

meno è da 5 anni che collaboriamo col Rivolta e Altavoz…però all’inizio era diverso, perché all’inizio non 
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era una vera e propria Chillout con i divani, i tavolini, i cuscini, il the caldo e tutte queste cose, nel senso 

che prima c’erano solo gli operatori con i ragazzi volontari che si mettevano con un banchetto fuori, nel 

parcheggio, e davano solo il materiale informativo. Con Altavoz hanno cominciato a fare l’angolo Chillout 

una volta che hanno visto che  non aveva più tanto senso stare fuori al gelo a distribuire dépliant , perché 

se la gente sta male col banchetto fuori non puoi prenderti cura di una persona all’aria aperta. Così è 

nata l’idea di spostare tutto all’interno dello spazio. […] Io che ci lavoro posso dirti che in generale, in 

quest’epoca storica, secondo me, andando a diverse feste e non stando solo ad Altavoz, il consumo 

maggiore è dettato  dall’MDMA. In assoluto! Oppure anche la cocaina, o, vabbè, la cannabis, o l’alcool. Il 

discorso con l’alcool è questo: tutti lo pensano come una cosa marginale, cioè, dal momento che è legale, 

da quando hai 16 anni tu puoi acquistare una quantità di alcolici incredibile, ma per noi è sempre visto 

come una dipendenza perché anche se è data dalla legalità…però diciamo che l’alcool, dal momento che 

puoi consumarlo ovunque a casa, al bar, alla festa, ovunque, è ancora più forte di tutte le altre droghe e 

dipendenze, secondo me. E’ molto più forte di una tossicodipendenza, perché non è che se vado a ballare il 

sabato sera e prendo le sostanze allora sono un tossico, assolutamente no. Se bevo però dal lunedì alla 

domenica, come mi definiresti? Non lo definirei un’alcolista, però ha un approccio più tranquillo perché 

bevono tutti, tuo papà, tuo nonno, gli amici, e nessuno ha intenzione di smettere, poi in Veneto figurati. 

Allora vedi che è solo questione di mentalità e abitudine-  

 

Per Saunders (1995) gli effetti dell’MDMA sono sostanzialmente due, uno fisico, il sollievo della 

tensione muscolare, e l'altro mentale, lo sciogliersi delle paure, riuscire a relazionarsi con gli altri con 

meno paure e difese. La sua riscoperta avviene attorno a questi scenari del divertimento durante 

l'estate londinese del 1988, la Summer of Love, in cui esplode la moda di andare in discoteca fatti di 

ecstasy.  

L'ecstasy, ad esempio, fu sintetizzata nel laboratorio della società tedesca Merck nel 1914 mentre 

cerca un farmaco dimagrante, mentre gli effetti psicoattivi della LSD furono scoperti nel 1943 dal 

chimico Albert Hoffman, che l'aveva sintetizzata nel 1938. La prima anfetamina, la Benzedrina, fu 

sintetizzata nel 1927 mentre la cocaina sembra risalire alla metà dell'Ottocento, sempre in un 

laboratorio tedesco. Diversi sono stati gli ambiti in cui queste sostanze sono state utilizzate, dalla 

psicoterapia (ecstasy e LSD) allo sport (anfetamine) alla guerra, in cui cocaina e anfetamine venivano 

usta per dare maggiore energia e aggressività ai soldati. 

Sebbene l'associazione tra queste droghe e il divertimento abbia dei precedenti (LSD per esempio 

ebbe grande fortuna nella psichedelica di Woodstock, o le anfetamine legate alla scena rock'n'roll 

americana) mai però queste sostanze avevano riscontrato tanta fortuna quanto durante gli anni '90 

con l'espansione della scena techno. 

 

C’è da fare un piccolo appunto. L'uso di queste droghe considerate ricreative, per la loro 

predisposizione attitudinale al divertimento e alla socialità, non può essere inteso esclusivamente 
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come un comportamento deviante di una minoranza della popolazione giovanile. Da Forsyth (1996) in 

poi si nota come se prima il campione di analisi era formato principalmente da individui che si 

iniettavano droga con bassi livelli di impiego e lunghe storie di detenzione, quello della scena techno 

era formato invece da ragazzi che non sembravano avere caratteristiche particolari che li 

distinguessero dal resto della popolazione giovanile, studenti che non vivono in condizione di 

marginalità sociale né economica e non percepiscono il loro comportamento come problematico né 

deviante (Riley, 2001). Questi studi possono, e furono, ampiamente criticabili per una serie di ragioni 

che non intendo ora apportare. Quello che mi interessa è, invece, far emergere il carattere sociale di 

queste nuove sostanze nel senso del loro uso diffuso verso fette di popolazione giovanile, e non solo, 

che di fatto le identifica come caratterizzate da una dimensione trans-generazionale e trans-culturale. 

Chi si fa di cocaina, o di ecstasy, è tanto l’uomo d’affari quanto l’impiegato della fabbrica, il giovane 

teenager e il vecchio impiegato d’ufficio. Le nuove droghe permettono di evadere totalmente dalla 

realtà ed entrare in relazione con la società nello spazio ideale e concreto della discoteca, del Club o 

del rave-party. Dopo ore di follia dove il mondo acquista una nuova dimensione e un nuovo tempo, 

l’indomani si può ritornare al lavoro, a casa o a scuola, senza particolari ricadute sulla salute, almeno 

fino a quando l’uso non diventa abuso. 

 

 

1.3     TRA PROSUMER E NOMADE POST-MODERNO 

 

 

Se da un lato il consumo delle sostanze in questione è senza età e senza colore, dall’altro è vero anche 

che chi frequenta i Club, le discoteche, e soprattutto Altavoz, è generalmente molto giovane se non 

addirittura un teenagers. Stando a quello che mi viene raccontato da Max e dai sui soci, in generale si 

nota un abbassamento di età nei partecipanti agli eventi dance e di musica elettronica e in molti casi 

c'è pure una maggioranza schiacciante di maschi. Sono ragazzi che studiano o lavorano, con spesso più 

di un gruppo di amici e che attribuiscono al tempo libero una grande importanza. Riporto una parte 

dell’intervista a A. del CS Rivolta: 

 

- La composizione malgrado tutto è comunque impressionante, tanti giovani oltre ai vecchi storici e 

secondo me gente che non finisce nemmeno le superiori, gente che va a lavorare pur essendo tanto 

giovane. E questa è una cosa che vedi anche nei più giovani anche da Mestre soprattutto. Cioè a noi 

Altavoz ha permesso di capire meglio questa composizione dei quartieri più popolari come Chirignago e 

Marghera dove c'è disagio vero, che finiscano o meno la scuola. Tante seconde generazioni, quest'anno 

abbiamo notato soprattutto nordafricani da Treviso, almeno una ventina, le cosiddette “bande della 

bandana” ribattezzata dalla tribuna, giovani 16-20 anni  […] Il Pubblico di Altavoz è estremamente 
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eterogeneo sia per quanto riguarda l'età sia per la professione, provenienza così... sicuramente è sceso 

ultimamente nell'età, mentre una volta, come dire, era più distribuito tra adolescenti 20-25enni sia tra 

persone anche verso i 35-  

 

Max mi conferma la mia percezione di un pubblico di Altavoz tendenzialmente giovanile soprattutto 

nella prima parte della serata: 

 

- Era una cosa molto più locale all'inizio (Per modo di dire) Padova, Treviso, Venezia, San Donà. Poi grazie 

alla collaborazione con altri promoter e club di altre regioni, campagne pubblicitarie.., e poi per quella 

che era l'epoca Altavoz è stato una bomba in regione, non esisteva niente di simile e nessuno poteva 

immaginarsi che sarebbe mai esistito. E quindi tanta gente veniva anche da lontano, Ferrara, Udine, 

Trieste, Pordenone....ecc. treno, pullman, tanti si fanno un pullman privato per arrivare da tutte le parti, 

poi la fortuna è che è vicino alla stazione dei treni. Il pubblico all'inizio era abbastanza variegato e misto 

soprattutto per età dal 16 al 30, poi specialmente in eventi di massa aumentano i giovani e il 30enne non 

si sente più a suo agio. Per cui adesso siamo dai 18 ai 24, poi ci sono i fuori quota. E dipende anche dalle 

altre cose che ci sono in giro, per esempio quando hanno fatto Altavoz halloween c’era una serata techno 

altrove e il pubblico dell’Altavoz era di età più alzata diciamo -  

 

Mi racconta M dell’osteria del Rivolta: 

 

- Ci sono molti ragazzini è ed impressionante soprattutto all’apertura. Molti vengono con gli autobus 

perché non hanno neanche la patente. Li vedi con i motorini quelli più grandicelli. […] girano in gruppo di 

comitive come quando eri piccolo tu, con i gruppetti di affinità, di amici, e stanno sempre insieme, e poi li 

vedi che sono piccoli dal comportamento che hanno con le ragazzine. Timidi e pavidi. Certo, non sono 

tutti così, poi vedi anche quello sbruffone. […] sì, è vero, qualche giovane si droga, e si vede quando uno è 

sballato perché è euforico, ha gli occhi rossi, stringe i denti, gli stritola, si lecca costantemente le labbra –  

 

Sembra non esistere più una normalità contro un'emarginazione scrive Camerlinghi, - da un lato c'è un 

quotidiano in cui i ragazzi funzionano, dall'altro c'è un tempo in cui ci si pone fuori dalle regole sociali e 

si trasgredisce - (2000, p.26). Così da una recente indagine svolta tra Bologna e Prato il 20% dei 

consumatori intervistati ha meno di 20 anni, con livello di scolarità medio alto, vivono con la famiglia, 

rispetto al sistema di relazioni il 30% si dichiara insoddisfatto e si usano sostanze per migliorare 

relazioni, prestazioni sessuali (Pavarin, Albertazzi, 2006).  

 

C'è una grande varietà nei comportamenti di assunzione: il policonsumo. Dalla ricerca del progetto 

Mosaico (Bagozzi, Cippitelli, 2003) emerge che la maggioranza del campione ha usato 4 o più sostanze, 
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ed un terzo dalle 5 alle 9. Oltre al policonsumo emerge anche il dato del mix di sostanze, molto 

frequente nell'ambito dei nuovi consumi: dallo studio di Riley (2001) il 66,3% del campione aveva 

usato più di una sostanza contemporaneamente ed il mix più frequente risultava essere ecstasy e 

anfetamine. Secondo Leopoldo Grosso, la fascia d'età dai 16 ai 24 anni sarebbe quella in cui il consumo 

è maggiore (Grosso, Camoletto, 2011). Qualcuno all'ecstasy aggiunge l'LSD per accentuare l'effetto 

allucinogeno dell'MDMA oppure cocaina e anfetamina per ballare di più. L'hashish naturalmente non 

manca, in genere alla fine della festa per far scendere l'eccitazione delle pastiglie, ma c'è anche chi 

fuma all'inizio per far salire più lentamente lo sballo. Pochi sono quelli che a questo scopo usano 

eroina, in genere a fine serata, sniffata e non tirata (nel 2006 secondo i dati dell'Istituto superiore di 

sanità i cocainomani hanno definitivamente superato gli eroinomani). 

Sebbene anche la Ketamina sia una sostanza apparsa sulla scena dance almeno dagli inizi degli anni 

'90, non si trova in letteratura alcun lavoro sui suoi usi fuori dai contesti di cura tranne la ricerca 

condotta dal sociologo ed operatore di strada attivo nel campo della riduzione del danno Giulio 

Vidotto Fonda. Farmaco usato per togliere le bende ai grandi ustionati o per anestetizzare un cavallo o 

un elefante, negli esseri umani provoca allucinazione pre-morte, visioni del futuro, stati dissociativi e 

percezione di essere disincarnati, anche se per gli psiconauti viene usato a bassi dosaggi e miscelata ad 

eccitanti come enteogeno e non certo per ricercare dissociazione (Vidotto Fonda, 2013). Non è chiaro 

l'impatto sociale di questa sostanza, se nell'ultimo decennio sembra evidentemente aumentato il suo 

consumo, siamo lontani dai livelli registrati a Hong Kong, qui resta una delle sostanze a disposizione 

dei consumatori, nell'ottica del policonsumo e del mix di sostanze. Certo va registrato come il traffico 

amatoriale sia stato completamente sopraffatto dal crimine organizzato che ad una qualità più 

scadente di prodotto associa una maggior capillarità nella sua diffusione sul territorio.  

Stiamo quindi assistendo ad un fenomeno di pluralizzazione ed allargamento dei consumi che 

coinvolge, in modo diverso dal passato, fasce sempre più giovanili, in cui le droghe oggi sono più 

visibili e normali che in passato: già nel 2002 la rilevazione IARD denunciava una prossimità vicina al 

50% con la metà degli intervistati con almeno un amico che fa uso di sostanze. Una prossimità quindi 

non solo materiale, ma anche socio-affettiva. 

 

La scena rave underground è stata per oltre dieci anni il contesto elettivo dell'uso di Ketamina. Quel 

movimento, nato come avanguardia culturale contrapposta al divertimento commerciale, appare oggi 

consumistico e svuotato di contenuti. La cultura giovanile costituisce un insieme davvero variegato. Mi 

viene però da dire che oggi al consumismo si sono affiancati ansia per il futuro, disoccupazione, 

sfruttamento, fallimento e precarietà. Ciò favorisce, tra le altre cose, l’adozione di nuovi fantasiosi mix 

di sostanze con o senza prescrizione medica. In questi termini, il successo di un anestetico economico 

e dissociativo in una generazione senza soldi né sogni non ci dovrebbe sorprendere (Vidotto Fonda, 

2013). In genere la serata del fine settimana comincia in un bar, un pub, un giardinetto, una piazza, un 

luogo di ritrovo tradizionale per il gruppo. Lì si fa tardi bevendo qualche birra. Non tutti “calano”. Chi 
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“cala” di solito lo fa quando è dentro l'evento o sta per entrarci. Per la serata il look è molto importante 

e ricercato. 

Verso mezzanotte si parte, con due o tre macchine cariche si ripercorrono le tangenziali e le 

autostrade, a volte si fa una tappa in autogrill per comprare alcolici che si portano dentro se si riesce, 

oppure si nascondono in macchina e ogni tanto si esce a bere un po'.  

 

Il consumo di droghe, soprattutto tra i giovani, non è mai stato così alto recita una nota della Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea (Piano d'azione dell'EU in materia di lotta contro la droga 2005-2008) 

attraverso le attività del Centro Java di Firenze (descritte, ad esempio, nella rubrica Fuoriluogo su Il 

Manifesto del 27 novembre 2013) sembra che in assenza dell'evento privilegiato il consumo si sciolga 

nella vita quotidiana, in particolare per sostanze come oppio e ketamina, usate sembra come sorta di 

psicofarmaco autogestito contro ansia, depressione e noia. 

 

Ultimamente sta entrando nel mercato la metoxetamina, sostanza venduta come ketamina, con effetti 

della durata di 7-8 ore, che produce effetti dissociatori e paranoici piuttosto intensi, tali da spaventare 

anche in consumatori assidui ed esperti che riportano un basso gradimento verso la sostanza. 

Giovanissimi (14-18 anni) sembrano quelli che invece ne riferiscono in termini di uso quasi 

quotidiano. Da un punto di vista professionale di Pier Francesco Galli (condirettore della storica 

Psicoterapia e Scienze Umane) sul numero 27 della rivista scientifica di divulgazione Il Sestante 

(2007):  

 

- Aumentano i casi di giovanissimi incontenibili, 12, 13, 14 anni, soggetti a trattamento sanitario 

obbligatorio anche per l'incrocio terribile tra sostanze e disposizione di personalità. Fino a pochi anni fa il 

fenomeno non esisteva. Non ci sono letti, reparti per questa fascia d'età che coglie di sorpresa la 

neuropsichiatria infantile-   

 

Sono pienamente cosciente che le problematicità legate all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti 

(abusare non è usare), insieme agli ansiolitici e psicofarmaci, sono una piaga nazionale, se non 

addirittura mondiale, caratteristica della nostra epoca, di questa società del consumo e dell'opulenza, 

una modernità liquida è una civiltà dell'eccesso, dell'esubero, dello scarto e dello smaltimento 

(Bauman, 2007) dove anche la comunicazione, i mass media, la radio e la televisione fanno sono parte 

attiva di questo meccanismo.  

Come ci fa notare Breton : 

 

- L'uomo nuovo che emerge dalle macerie del XX secolo, per una sorta d'antitesi è diretto dall'esterno, 

trae la propria energia e sostanza vitale, non da qualità intrinseche provenienti dal suo interno, bensì 

dalla sua capacità – in quanto individuo innestato, collegato a grandi sistemi di comunicazione – di 
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raccogliere, trattare e analizzare le informazioni di cui ha bisogno per vivere. Visto che non è più guidato 

dall'interno e non cerca più la legittimità dell'atto o della decisione in una corrispondenza con 

un'intuizione interiore o con un'armonia interna, la ricerca dei valori si rivolge all'esterno, verso i modelli 

di comunicazione e di comportamento che costituiscono altrettante bussole, punti di riferimento per 

stare al mondo. Si delinea in tal modo il mondo dei media, strumenti necessari che consentono all'uomo di 

reagire in modo appropriato alle situazioni che lo circondano -  (1995, p.49) 

 

Anche se Breton si concentra principalmente sul ruolo dei mass-media, il suo lavoro apre la strada ad 

una serie di questioni che riguardano la società e i fattori che la determinano, influenzano, la 

indirizzano, la contaminano, come i vari fattori sociali, economici, politici che contribuiscono, nel bene 

o nel male, a creare la figura del giovane contemporaneo in cerca di emozioni forti. Il soggetto multiplo 

che vorrei far emergere, così come è stato ampiamente descritto nel capitolo precedente, ha come 

caratteristica quella che Alvin Toffler (1980) ha riassunto nella categoria intellettuale di prosumatore 

(prosumer), vale a dire un produttore e contemporaneamente un consumatore di tendenze e modi di 

fare, allo stesso tempo vittima e artefice del proprio essere protagonista di un dinamismo socio-

economico. Il prosumatore è una figura contemporanea che ha avuto un grande successo soprattutto 

per definire i confini del nuovo consumatore telematico, digitale, ma soprattutto informatico. Internet 

sta producendo una vera e propria rivoluzione nel mondo del lavoro e della produzione generando 

una nuova classe di lavoratori-imprenditori che non esalta il momento dello scambio valorizzato ma 

quello della libera creatività. Così, volendo porre la categoria del prosumatore in un contesto 

sociologico, la partecipazione attiva dell'utente allo sviluppo dell'informazione ha molteplici facce: è il 

ciclista, lo sportivo, il frequentatore di discoteche, il coatto di periferia, la famiglia felice, il piccolo 

borghese e il ricco impresario. Ognuno è il prodotto e la produzione di un determinato life-style, di uno 

specifico “esserci” che si manifesta anche in relazione al fenomeno socio-economico a cui è soggetto; 

un contagiare ed essere contagiato, un influenzare ed essere influenzato, un imitare ed essere imitato. 

 

Un altro aspetto che a mio avviso merita di essere valutato e che contribuisce a definire il soggetto 

della nostra ricerca è rinchiuso nella figura dal “nomade post-moderno” definita da Bauman (1995). I 

giovani moderni vivono in una società a-temporale che nasce da un discorso complesso sulla 

mancanza di prospettive. I nomadi post-moderni vagano tra luoghi non connessi tra loro, senza una 

prospettiva altra ne punti di riferimento. In questo movimento continuo gioca un ruolo fondamentale 

l'identità e la sua costruzione e definizione che avviene sempre in funzione delle altre identità. I 

nomadi rappresentano la realtà in modo tale da essere attraversabile, si ci possa muovere con facilità 

tra i soggetti. Un elemento essenziale che ci fa notare Piasere (2009) nei suoi studi sul nomadismo è la 

propensione costante di questi a rendersi indefinibili, non inquadrabili nelle strutture mentali 

dell'uomo stabilizzato e nelle sue categorizzazioni del reale. L'ambiguità come elemento che permette 

la sopravvivenza nelle società altre pur utilizzando un proprio stare al mondo ben definito e codificato. 
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I nomadi finiscono per andare oltre lo spazio e il tempo, non legano i due campi ma si muovano 

attraverso questi e pertanto si muovono attraverso le identità che incontrano. Ma nella definizione del 

sociologo ceco il nomade post-moderno è una figura problematica, se non proprio negativa, che usa la 

propria malleabilità per sfuggire al moderno, ma anche, e questo è il punto cruciale intorno al quale il 

sociologo costruisce il proprio pensiero, è una figura che nasce dell'iper-modernismo, da intendersi 

come il frutto dello sfrenato consumismo, del massimalismo tecnologico, della velocità telematica, 

della produttività senza se e senza ma. Bauman arriva a teorizzare una sorta di Carta d'Identità del 

nomade post-moderno i cui punti principali sono: perdita dei modelli di riferimento (fine 

dell'esperienza), perdita di prospettive (incapacità di vedere il futuro come un progetto), disimpegno e 

tendenza alla semplificazione (prevalenza della superficialità sulla profondità).  

 

  

 1. 4     VENETO COME SPAZIO LISCIO 

 

 

Per capire veramente i soggetti culturale in esame, i giovani che frequentano Altavoz, ma soprattutto il 

Noi del CS Rivolta che su Altavoz trasmette e plasma il proprio essere in divenire, la propria visione e 

progettualità del mondo, è fondamentale definire il contesto dentro il quale vengono a crearsi i giochi 

di potere e contro potere, le interpretazioni e gli immaginari che si incontrano/scontrano, le identità 

che vivono e attraversano un centro sociale che ha una sua storia specifica, che vive in una citta 

specifica e che in questa specificità si manifesta come identità autonoma.  

Perché è importante definire un contesto? Perché capire il contorno è capirne la sostanza che 

altrimenti risulterebbe quasi invisibile ai nostri occhi. Lo spazio della infra-cultura, quella cioè non 

palesata, invisibile a occhio nudo, è lo spazio dove l’antropologo trova le risposte ai tanti “perché” 

irrisolti, è la dimensione dove il Noi, o il Voi, assume senso compiuto e dove è possibile tessere un 

discorso complessivo dell’insieme. È solo con la consapevolezza di partecipare ad un evento di un 

centro sociale del Veneto, di Marghera, con  una sua storia particolare e articolata che ci si rende conto 

del presente che si osserva. Del qui e dell’ora. È solo con la consapevolezza di un Veneto lavoratore, 

con la sua economia, la sua società, la sua storia, che si capisce la figura del giovane discotecaro che 

attraversa Altavoz e che ne è l’elemento principale del perché è giusto fare Altazoz per i ragazzi del CS 

Rivolta. 

 

Il Nord-Est ricco, lavoratore, produttivo, della piccola-media impresa, della fabbrica a conduzione 

famigliare, ma anche il Nord-Est della borghesia cattolica, del proletariato agiato, terra da un passato 

povero e d'emigrazione e da un presente ricco  e d'immigrazione. Terra contraddittoria sotto molti 

punti di vista, terra confusa e contaminata da tendenze indipendentiste e regionaliste, tra allarmismi e 
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paure verso il diverso,  lo straniero, l'immigrato magrebino, l'albanese, il rumeno, lo zingaro. Sindrome 

alla “Not In My Back Yard” che determina un'enorme contraddizione tra una politica prevalentemente 

xenofoba, adottata dalle maggior parte delle giunte cittadine di destra, e un'economia che invece 

poggia principalmente sulla forza lavoro di queste non-persone (Dal Lago, 2005). Ma anche un 

territorio cementificato e sfruttato, abusato, violentato, tra progetti futuristici di città avventuristiche 

(vedi il progetto Veneto City), mancate bonifiche (Marghera) e abusi edilizi (un esempio tra tutti il 

disastro del Vajont). Così ci parlano gli autori del libro inchiesta Legaland:  

 

- E’ da vent'anni che il Veneto sfiora il guano. Ricchezza e benessere diffusi erano l'altra faccia dello 

sfruttamento del territorio. Nelle università si studiano nuove imprese e intanto qualcuno scaricava i 

residui nocivi del petrolchimico in qualche fiume. Poi tutti a far soldi, perfino oltre Tangentopoli. Gli anni 

novanta sono stati la cuccagna delle aziende negli scantinati, nei laboratori nei garage, dell'artigianato 

drogato dal marchio tedesco, del commercio industriale che si atteggia a FIAT. Politici ladri in manette, 

veneti con il cervello fino da contadini che si mettono le scarpe da industriali per entrare in banca (a 

volte fino ai consigli d'amministrazione) - (Cannetta S, Milanesi E, 2010, p.22) 

 

Gli autori continuano per tutto il saggio ad usare toni allarmistici, anche aggressivi se vogliamo, ma 

giustificati da una serie di dati alla mano, tanto da definire il nord-est come malato, una malattia 

chiamata Veneto. Questa malattia si manifesta già al tramonto degli anni 50 in una specie di cartella 

clinica. Contiene l'anamnesi di chi vive a Treviso, a Vicenza. Esamina le nuove patologie di chi non 

sopravvive a Verona come a Padova. Il Veneto che si ammala perché non c'è più una terra. Lungo le 

superstrade e le tangenziali, dentro le discoteche con le pasticche o i locali di lap-dance con le ballerine 

dell'est Europa. Nelle piazze dello spritz o nei bar di tendenza, ormai addirittura nei centri 

commerciali dove il non-luogo per eccezione si trasforma nel mega-store della finzione e si finisce per 

far la spesa all'ingrosso anche di relazioni personali (Augè, 2005). Dietro una facciata di conformismo 

troviamo un mondo immobile, sospeso e nascosto che all'improvviso può eruttare e subito dopo far 

finta di assopirsi.  

Secondo i dati ministeriali del 2001 le provincie di Treviso e di Padova hanno avuto un tasso di 

ricoveri psichiatrici tra i più alti d'Italia per non parlare del consumo di ansiolitici e antidepressivi. 

Secondo i registri del servizio sanitario regionale, invece, risulta che nel nord-est sono stati venduti nel 

solo 2001 circa 66.321 pezzi di antipsicotici per un totale di 25 miliardi e 803 milioni di euro, a cui si 

devono aggiungere altri 7.402 scatole di ansiolitici. Un altro dato che ci consegnano gli autori di 

Legaland è l'elevato tasso di suicidi e di violenza che attraversa la regione. Ogni anno 250 persone si 

suicidano e 100 ci provano. Slitta inesorabile il piano del disagio, del malessere, della devianza. 

All'epoca del primo boom è comparsa l'eroina a falciare generazioni senza distinzioni sociali o di 

classe. 
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Al fine di ricostruire un contesto dentro il quale posizionare l'etnografia e i dati emersi dalla ricerca di 

campo sull'evento Altavoz, è opportuno allora tessere i fili che uniscono il macro al micro dove, a mio 

avviso, si può scovare un collegamento tra l'istituzione economica tipica di questo spazio geografico e 

le modalità del vivere il tempo libero, cercare quindi di definire il quadro generale, ma specifico di 

questo territorio, dentro il quale si muove il nostro nomade post-moderno e con il quale il Noi del CS 

Rivolta si trova in relazione. Provare cioè a definire un collegamento tra l'economia diffusa della 

piccola-media impresa, il loro impatto sul territorio, e le pratiche della bio politica che determinano, e 

sono determinate, dal porsi in essere dei soggetti e dal potere, con particolare attenzione ad 

individuare quel distretto del piacere (Bonomi, 2000) dove successivamente posizionare il fenomeno 

Altavoz con le sue specificità e ambiguità. 

Al di là di quelli che potrebbero essere dei semplici luoghi comuni il Nord-Est presenta comunque dei 

tratti indistinguibili che lo caratterizzano e che lo rendono omogeneo e a tratti compatto. Fatta 

eccezione per i grandi centri produttivi di Marghera, dove  la Fincantieri e il Petrolchimico hanno 

rappresentato per anni un polo attrattivo per tutto il Nord Italia, l'economia prevalente è attualmente 

rappresentata da una costellazione di piccole e medie fabbriche che si disperdono e si snodano nel 

territorio senza andare a determinare un centro in particolare ma condividendo un distretto 

produttivo. Un unica zona industriale che si estende a macchia d'olio da Bologna a Belluno e che consta 

di centinaia di fabbriche che sorgono in ogni dove, in ogni luogo; ecco che vedi cantieri e capannoni  tra 

i campi di radicchio e di bieta tra i monti, tra le colline, tra i boschi, ai bordi delle città, lungo le strade 

di pianura, tra i terreni coltivati a prosecco e merlot. 

Alessandro Bonomi fa emergere anche un altro aspetto  interessante di questo distretto produttivo, e 

cioè la presenza di un'altra economia integralmente connessa con il modello della piccola-media 

impresa territorializzata, un'economia che si realizza nella predisposizione di luoghi dediti al 

divertimento e allo spasso, luoghi di relax, di trasgressione e di festa. Ecco allora che si può tracciare 

una linea immaginaria che collega due città simbolo di questo distretto del piacere come Venezia e 

Verona, luoghi dove la monocultura imprenditoriale ha generato l'immaginario della città turistica per 

eccellenza, e poi ancora la riviera romagnola, terra dell'esodo estivo per milioni di italiani ogni estate, e 

infine il lago di Garda, piccola enclave balneare che raccoglie un turismo più accurato ma al contempo è 

il luogo dove sorge il parco a tema più grande d'Italia: Gardaland. Da qui l'interesse di capire questa 

spazialità che ha trovato nel turismo e nel divertimento, che nel suo porsi in essere diventa spesso 

trasgressione, un motore economico trainante che al contempo alimenta ed è alimentato da questo 

immaginario del divertimento, della vacanza mordi e fuggi, del week-end, luogo di passaggio da usare, 

sfruttare, da modificare. Performance legate alla liberazione del corpo e alla cura dello stesso (fitness, 

massaggi, piscine, body trance ecc.), alla sessualità (prostituzione, immaginario della trasgressione 

sessuale), alla danza (discoteche, rave party club, pub) al divertimento per famiglie (parchi a tema, 

parchi acquatici, cinema multisala ecc.). A questo punto non è un azzardo parlare di turistificazione 

dello spazio se, per esempio, prendiamo in analisi Venezia: Città-mondo, dove lo spopolamento da 
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parte dei suoi cittadini è indissolubilmente connesso alla realizzazione di una città “del” turista più che 

a una “città turistica”, dove, appunto, il turismo si predispone come effetto egemonico e totalizzante, un 

turismo di massa mordi e fuggi, invadente e dirompente. Basta semplicemente collegare due dati 

complementari, la scomparsa dei residenti veneziani, soprattutto dal centro storico, e l'aumento degli 

arrivi turistici soprattutto via mare dove navi da crociera sempre più grandi e sempre più numerose 

portano nel capoluogo veneto più di 2.000.000 di turisti all'anno. Riprendendo Bonomi: 

 

- Come per il capitalismo urbano industriale la città era il luogo ove si osservava il mutamento 

antropologico e le conseguenze sulle persone del modello fordista; come per il capitalismo molecolare il 

territorio e i distretti produttivi sono i luoghi di osservazione della specializzazione flessibile basata sulla 

micro e piccola impresa, così i distretti dell'intrattenimento sono gli iper-luoghi dove più che altrove si 

affinano le tecniche, le forme dei lavori, i saperi e le competenze che trattano il sentire e i desideri degli 

uomini: la vera merce dell'economia dell'informazione che alimenta il ciclo produttivo della nuova 

economia-  (2000, p.12) 

 

Nel tentativo di delineare un contesto dentro il quale nascono e crescono le pratiche sociali dei 

prosumatori, nomadi post-moderni e dell’antagonismo del Noi dei centri sociali, è opportuno aprire 

una breve parentesi sui passaggi che portano alla definizione del bio-potere così come viene 

interpretata soprattutto dal Noi dei centri sociali.  

 

Com’è risaputo la definizione nasce da un’intuizione di Michel Foucault con lo studio verso le pratiche 

di intervento e manipolazione sulla mente collettiva da parte del sistema decisionale che, passando per 

l'organizzazione del tempo e dello spazio dentro il quale il collettivo si pone in essere, finisce per 

progettare l'essenza stessa dell'uomo moderno (Foucault, 2008). Un nuovo approccio, dunque, 

focalizzato sulle modalità d'azione del potere sulla vita collettiva degli uomini e che delinea un modello 

d'organizzazione inquietante che è stato sovente accostato all'immagine offertaci da Orwell nel 

romanzo 1984, dove il potere supremo osserva, definisce e stabilisce l'organizzazione della vita, e 

quindi la vita stessa, dei suoi cittadini. “Il grande fratello ti osserva”, recitano i cartelloni posti agli 

angoli di ogni strada. Secondo il filosofo francese, il tutto è stato reso possibile a partire da un 

paradosso immanente al concetto stesso di Stato e che è riassunto da Carl Schmitt come un paradosso 

della sovranità (2005).  

In questa lettura, il sovrano, avendo la capacità di far sospendere la legge in casi eccezionali, si pone al 

di fuori di essa creando una contraddizione dove la legge è fuori di se stessa (Schmitt, 1991). A questa 

ambigua modalità dell'esecutivo giuridico di farsi garante delle libertà altrui ponendo delle regole e dei 

confini che però sa già di non poter rispettare, fa cornice la prassi attraverso cui la legge si legittima 

come sovrana e cioè detenendo il monopolio della violenza. Non credo sia opportuno riprendere in 

questo momento una diatriba che ha origini lontane e che vede discuterne  generazioni e generazioni 
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di pensatori che dibattono tra l'idea della permanenza della violenza nel diritto come costruzione 

sociale o la violenza come principio naturale dove regna il più forte, homo hominis lupus. Piuttosto 

m'interessa far emergere un'argomentazione più funzionale al nostro discorso e cioè: come e 

attraverso quali mezzi il potere costituito abbia aperto la strada alla politicizzazione della vita? In 

questa dinamica, lo spazio della nuda vita, che coincide con l'irriducibilità e insacrificabilità della vita 

dell'homo sacer (Agamben, 2005), viene progressivamente a coincidere con lo spazio politico interno 

ed esterno, di diritto e di fatto (Salzani, 2013). Qui si materializzano concretamente le pratiche 

d'interazione tra l'uomo e il potere. Un esempio ci viene dai lavori della Arendt sui totalitarismi e 

specificatamente quando descrive il campo di concentramento nazi-fascista come un laboratorio del 

dominio totale dell'uomo sull'uomo, un laboratorio di totalitarismo e dell'assolutismo (Arendt, 2009) 

in cui lo stato d'eccezione è la legge e tutto è giustificato da questa contraddizione. La bio-politica 

rende  il soggetto un oggetto e il totalitarismo è solo una variante dello stato moderno che abusa del 

bio-potere e che riesce a fare della vita naturale il luogo per eccellenza della discussione sovrana. 

Questa è la forza, e insieme, l'intima contraddizione della democrazia moderna: essa non abolisce la 

vita sacra, ma la frantuma e dissemina in ogni singolo corpo, facendone la posta in gioco del conflitto 

politico. È qui la radice della sua segreta vocazione bio-politica.  

 

Partendo da una visione di questo tipo sarebbe erroneo slegare il contesto economico-lavorativo a 

quello del tempo libero, vale a dire porre su piani differenti l'organizzazione del lavoro e 

l'organizzazione del  non-lavoro, separare la fabbrica dal territorio, lo spazio dal tempo. In uno spazio 

dove l'industria non è nel territorio ma, appunto, è il territorio, abbiamo la certezza che esiste sempre e 

comunque, malgrado l'antropologo, una profonda connessione tra spazio e tempo, tra l'interpretazione 

dell'uno e dell'altro, sulla rappresentazione nel e dell'immaginario di uno sull'altro. Come fare a non 

pensare all'esuberanza e la voglia di esagerare, di andare oltre, di trasgredire, di rompere gli schemi di 

uno mondo piatto, anonimo. Un continuum tra lavoro e casa, tempo del lavoro come tempo della casa, 

spazio del lavoro come spazio della casa. 

In questo unicum spazio-temporale che si fa tangibile, e che Bonomi chiama spazio liscio, l'uomo è 

considerato un oggetto, una merce di scambio, un consumatore di emozioni forti, di valori precari, un 

prosumatore che si pone come oggetto e quindi si rende sempre più simile a un prodotto del desiderio.  

 

Un movimento che nasce, cresce e si articola in questo distretto del piacere che comprende il territorio, 

la fabbrica, la città, in territori che non si prefigurano come non-luoghi, ma al contrario, la somma di 

tutti i non-luoghi definisce un territorio dell'iper-luogo, da intendersi come lo spazio simbolico dove si 

creano quegli impulsi del consumatore e dell'utente intorno a cui ruota la pratica e l'immaginario della 

produzione fordista. La rete che tratta i desideri si articola in uno spazio comune che è lo spazio 

dell'iper-modernità. Siamo immersi in un contesto unitario, in cui confluiscono e si confrontano 

temporalità e spazialità diverse, strati molteplici di velocità, ma che si contemplano e si definiscono 
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nelle loro contraddizioni per quello che Bonomi definisce, appunto, uno spazio liscio. 

 

Un contributo sulle modalità dello spazio-tempo ci arriva da Ernst Bloch (2005) quando, analizzando 

l'evoluzione del tempo relativo delle diverse categorie lavorative nello spazio differenziato della 

Germania post fordista e pre-nazista, notava che si condensavano, in una forma di contemporaneità del 

non contemporaneo, varie dimensioni della campagna e della città, del tempo dell'operaio e del 

contadino (tempo quasi fermo), dell'imprenditore (tempo scattante e rapido), del ceto medio (tempo 

lineare e calmo) e quello dell'emarginato (rilassato e lento). Fu soprattutto la scuola marxista ad 

evidenziare il collegamento tra il tempo del lavoro e della produzione e quello del privato, il tempo 

libero e spesso veniva anche dimostrato come il tempo dinamico dell'imprenditore riusciva facilmente 

a dominare il tempo lento dell'operaio. Secondo Bloch, il tempo diventa, con il nazionalsocialismo, un 

unico tempo dell'essere, evidenziando in questo la grande forza dell'ideologia nazionalista. Dopo aver 

trovato il modo e la capacità di elaborare un discorso che sintetizzasse i linguaggi caldi con quelli 

freddi, capace di tener dentro e di dare forma ad un'identità forte partendo appunto dal riassunto di 

tutte quelle temporalità separate e divaricate, l'ideologia nazista è riuscita a creare un immaginario 

tanto forte quanto durevole partendo da un elaborazione del passato in funzione del presente e che 

guardasse (e facesse credere possibile) un futuro radioso. Il nazionalsocialismo lavorava tanto sul 

passato (miti, storia, origini) quanto sul progresso (tecnologia, industria, innovazione), e nel farlo 

rendeva il soggetto un oggetto ma al contempo collocava il singolo tra i singoli, l'uno nel tutto, la massa 

ad un unica direzione, un unico tempo. 

 

I tempi della macchina fordista, nel nuovo contesto contemporaneo dove il locale viene sempre più 

determinato da un globale egemone e quasi assoluto,  trasbordano dalle mura della fabbrica e si 

riversano nei territori, nelle città e nelle periferie industriali determinando i tempi della vita. Così 

succede che il tempo libero dell'uomo occidentale si delinea come l'ennesimo paradosso dell'iper-

modernità dove, come sostiene Rybezynski (2003), quello che noi siamo convinti sia il nostro tempo 

libero in realtà si tramuta in tempo pieno in cui ci occupiamo di altro che non sia il lavoro. È il tempo di 

un nuovo impiego, che sia la palestra piuttosto che la partita di calcetto, o il tempo di sistemare casa o 

accompagnare i figli in giro, comunque sia, questo spazio temporale che ci ostiniamo a chiamare libero 

è solo tale in quanto si configura nella contrapposizione con il tempo del lavoro e quindi dell'obbligo e 

della necessita. Scrive Bonomi: 

 

- Il distretto del piacere è un luogo maledetto non perché qui l'essere supera a scaglie le proprie ambizioni 

che gli impediscono di seguire gli impulsi contro l'ordine costituito e le sue repressioni, ma perché è un 

luogo dove si consumano eventi in tanti, convinti di realizzare l'essere “unico”. La privatizzazione della 

felicità- (2000, p.32) 
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Il corpo, macchina desiderante, è trattato o nel ciclo delle discoteche, dei club, degli aperitivi, dei festini 

privati o in quello dei parchi a tema e dei villaggi turistici. Ma è lo stesso corpo che 

contemporaneamente lavora e si districa in quella che l'autore ha definito un'economia-arcipelago che 

caratterizza le regioni del Nord-Est e che interconnette il territorio sia sul piano dell'immaginario 

(nascono figure come l’operaio veneto della piccola e media impresa, oppure il Nord-Est produttivo e 

motore trainante dell'economia nazionale – tesi altamente usata da una certa politica indipendentista 

e territoriale) che sul piano del reale. 

Secondo Marx, il fluido che collega le categorie di spazio e tempo e quelle di innovazione e mediocrità, 

è da ricercarsi proprio nell'economia. La nuova economia scava nei desideri del soggetto, lo rende 

schiavo delle passioni proprio nel momento in cui queste vengono celate e ostacolate dal tempo 

lavorativo che invece pretende caratteristiche psico-mentali come la velocità, la produttività, la 

perseveranza, la competitività e la dedizione. Il desiderio è liberato nel tempo libero sotto forme 

variopinte e ogni volta sempre più alternative.  La nuova economia scava nella dimensione 

antropologica del soggetto: il sentire e percepire lo spazio ed il tempo. Trattare il sentire e controllare 

l'ultimo chilometro tra la dimensione locale e lo spazio globale è la vera funzione dell'economia che si 

fa naturale: la forma moderna della dittatura del soggetto.  

 

Cosa sia oggi la contemporaneità del non contemporaneo è osservabile anche in quel distretto del 

turismo che va dalle coste romagnole fino a Venezia. È qui che si delinea il distretto del piacere dove il 

corpo, macchina desiderante, è trattato o nel ciclo delle discoteche, dei club, degli aperitivi, dei festini 

privati o in quello dei parchi a tema e dei villaggi turistici.  

Secondo De Martino, una conseguenza della modernità è riconducibile al fenomeno sociale dello 

smarrimento che l'antropologo italiano ha concettualizzato nella categoria della presenza, o meglio, 

nella perdita della presenza (De Martino, 2002). Anche la definizione che ci da Baudrillard (AA.VV, 

2009) sulla perdita della propria ombra può venirci incontro nel tentativo di delineare le 

caratteristiche enunciate dall'antropologo italiano nel momento di crisi del soggetto collettivo. Per 

leggere il mutamento che troviamo dentro quelle categorie interpretative che Braudel (1982) chiama 

strutture della quotidianità occorre rifarci all'antropologo napoletano e alla sua definizione di 

apocalisse culturale definita nel suo ultimo lavoro pervenutoci purtroppo incompiuto. Secondo il 

sottoscritto la tesi demartiniana, usata per spiegare il senso di inadeguatezza dell'individuo nel 

passaggio dal mondo agricolo e quello industriale nel corso del '900,  mi sembra  oggi adeguata a 

interpretare quello che stiamo osservando nel passaggio dal fordismo al post-fordismo, tra la fabbrica 

e il territorio, e che si determina nel porsi in essere dell'individuo in modo collettivo. Sono famiglie di 

pratiche sociali che precipitano tutte in fabbriche territoriali ove si delineano forme di resistenza, 

conflitti, processi di rappresentazione e rappresentanza che diventano importanti nello studio 

dell’organizzazione del dissenso e delle pratiche del quotidiano; nel nostro caso appunto, dalla nascita 

dei centri sociali autogestiti fino al distretto del piacere dove i soggetti culturali di questo studio, tanto 
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i prosumatori che frequentano Altavoz come utenti quanto i compagni militanti del CS Rivolta, si 

pongono in essere. 

L'apocalisse culturale si definisce, così, nella complessità e nella molteplicità dei racconti dei soggetti 

sociali che vivono, lavorano e abitano i tanti territori della produzione, dello spazio dell’alterità. E così 

ci ritroviamo una moltitudine in cui le identità e le differenze designano grappoli di legami sociali dati 

dai legami territoriali e professionali. La catena del lavoro si crea e si alimenta fuori le mura, sul 

territorio, raggiungendo il consumatore e inglobandolo nel processo produttivo, più che dentro le 

mura della fabbrica. Le due categorie interpretative del capitale e del lavoro sono ormai inadeguate per 

capire la complessità di una dimensione post-fordista,  globalizzata ma fortemente territorializzata. La 

nuova categoria del territorio apre nuovi scenari interpretativi costruiti sui concetti di spazialità e 

temporalità in un contesto più ampio e caratterizzante. Possiamo quindi dire che è nel territorio che si 

dispiega la catena del lavoro che è, per restare in linea con le tesi di T. Negri, la catena dell'esistente.  

È in questo territorio, nella sua particolarità e singolarità, che il Noi dei centri sociali acquista un senso 

ben deciso e specifico nella pratica del divenire in uno spazio, un luogo vivo. Altavoz forse non sarebbe 

stato lo stesso se fosse nato in un'altra regione, e di certo neanche il senso esistenzialista del Noi del 

Rivolta avrebbe avuto la medesima storia se estrapolato dal suo contesto. Questo capitolo vuole 

definire uno spazio particolare, uno spazio tipicamente unico, uno spazio liscio come lo definisce 

Bonomi, dentro il quale le politiche economiche e imprenditoriali, dettate dall’alto, hanno definito una 

struttura sociale che da un lato genera nomadi post moderni, giovani lavoratori, disoccupati in cerca di 

piaceri forti, e dall’altra una consapevolezza di questo stato dell’arte che, forte del lavoro intellettuale 

della facoltà di scienze politiche di Padova (che più avanti verrà ben descritta) definisce una 

complessità antagonista unica nel panorama italiano capace di organizzare e strutturarsi nello spazio 

liscio e di mediare la propria identità nella prassi del contro-potere eversivo.  
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DALL'AUTONOMIA AL CENTRO SOCIALE OCCUPATO 
 
 

 
 
 
 

Ci vuole una casa per andare in giro per il mondo 
(Assalti Frontali) 

 
 
 
 

 

 

Scrivono Moroni e Balestrini (2011): 

 

- I primi eventi accaddero a Milano tra il 1975 e il 1976 quando consistenti strati giovanili delle estreme 

periferie della metropoli danno spontaneamente vita a forme originali di aggregazione a partire dalla 

critica della miseria del loro esistente: condizioni di studenti per alcuni, di disoccupati per altri, quella di 

operai precari e sottopagati per i più. Per tutti, indifferentemente, esiste il problema del tempo libero, un 

tempo vissuto come obbligo coatto al vuoto, alla noia, all'alienazione - (p. 509) 

 

In Italia il primo centro sociale occupato nasce a Milano, è il Leoncavallo, o “Il Leo” come viene 

affettuosamente chiamato dai militanti. Così vi si legge nella crono-storia del sito ufficiale del centro 

sociale milanese: 

 

- La prima occupazione, era il 18 ottobre del 1975, fu di un piccolo stabile di via Mancinelli, nella periferia 

nord-est della città, ad opera di alcuni "Comitati di Caseggiato" (in particolare di Casoretto e Lambrate), 

dei collettivi anti-fascisti della zona e Avanguardia Operaia, e di qualche esponente dei movimenti Lotta 

Continua e Movimento Lavoratori per il Socialismo. Erano quindi rappresentate un'ampia gamma di 

ideologie, dagli "ex-cattolici" libertari ai Marxisti-Leninisti. L'edificio, precedentemente utilizzato da tre 

aziende, era in stato di abbandono da anni. Solo una volta entrati nello stabile gli occupanti si resero 

conto dell'enorme magazzino abbandonato adiacente, di oltre 3600 m², che si affacciava su via 

Leoncavallo e che divenne sede del centro sociale fino al 1994-8 

 

                                                        
8 www.leoncavallo.org 
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Immediatamente anche a Roma, Torino, Bologna e successivamente Padova, Genova, Palermo, Napoli e 

Venezia vengono occupate intere palazzine abbandonate, capannoni dismessi, vecchie fabbriche di 

periferia oppure centralissimi edifici storici. Ogni spazio abbandonato, degradato e dimenticato 

diventa un potenziale luogo d'aggregazione e di produzione culturale dove si fa concreta la possibilità 

di vivere l'alternativa, progettare il presente e sognare il futuro. Nascono, all'interno dei C.S.O, veri e 

propri laboratori sociali orientati alla riscoperta e alla definizione di un tempo altro e uno spazio 

libero. Corsi di danza e musica, artigianato, officine meccaniche e tessili, ogni cosa è orientata a 

ricreare, così come ci dicono Moroni e Balestrini (2001), un micro-mondo diverso e antagonista da 

quello che si vive. La critica alla società contemporanea da parte di chi decide di essere uno squatter9 

parte proprio da qui, dalla conquista dello spazio e del tempo della modernità così che l’alternativa 

ideologica non è più solo in una dimensione astratta e ideale quanto piuttosto una pratica reale da 

ricreare, progettare e ideare insieme. Se può essere vero, così come sostiene qualche intellettuale, che i 

C.S.O siano una conseguenza spontanea e “naturale” di una modernizzazione calzante e dirompente 

che ha saputo, forse per una sua innata e immanente ambivalenza, ricreare al suo interno sacche di 

malessere giovanile, precariato urbano e potenziale sociale che si è poi riversato nella prassi e nella 

teorizzazione di una dimensione spazio-temporale altra e alternativa, dall'altra parte, è anche vero che 

un giudizio e un'analisi che basa le sue fondamenta teoriche esclusivamente su un discorso di questo 

tipo sarebbe riduttivo e parziale.  

Il circuito culturale in questione non può essere ridotto alla sua definizione come rimasuglio o 

sopravvivenza di quello che fu il movimento rivoltoso degli anni ’60. Naturalmente questo è la culla 

culturale dove il Noi che si vuole descrivere comincia a prendere forma, ma è anche vero che i semi 

gettati nel corso della storia sono germogliati e maturati in forme ibride e contaminate. Nello stesso 

tempo è sbagliato identificare questo movimento culturale come una sotto-cultura giovanile per 

diverse ragioni. Prima di tutto una sotto-cultura è una definizione parziale nel momento in cui 

interessa una porzione di società, generalmente definibile per età o sesso, mentre qui si parla di 

totalità complessiva e trasversale che raccoglie uomini e donne di ogni età ed estrazione sociale. 

Inoltre una sub-cultura è temporaneamente limitata ad in periodo storico.  Il dilemma di “punk is dead” 

o “punk is not dead” diventa assolutamente irrisorio al fine dell’analisi sul Noi dei centri sociali per la 

misura in cui ogni tentativo di ingabbiare una complessità sociale che rivendica, e di fatto produce, 

forme altre di sapere e di pratiche di convivenza, tanto forti da poter vantare una certa dose di 

                                                        
9 Il termine squatter viene usato in tutta Europa per indicare chi occupa gli edifici e li abita 
indistintamente dal colore politico e dall’ideologia che supporta tale pratica. Nel corso degli anni, però, 
il termine è andato sempre più identificandosi con gli occupanti libertari e anarchici soprattutto in 
Italia dove, a fronte di una maggioranza degli spazi occupati di derivazione Autonoma, gli anarchici ci 
tengono a definire la loro differenza e identità con il termine squatter piuttosto che come occupanti, e i 
centri sociali sono gli squat piuttosto che i CSO. Il simbolo degli squatter è però ugualmente utilizzato 
tanto dagli Autonomi quanto dagli anarchici e raffigura un fulmine cerchiato, simbolo di forza, 
conflitto, radicalità e imprevedibilità che però subisce la volontà collettiva del Noi che, sotto forma di 
cerchio, rinchiude e determina la pratica dell’agire. 
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incisività nel potere dominante precostituito, allora un mero dibattito intorno alla categoria 

interpretativa della sub-cultura militante sarebbe più che mai effimera. I centri sociali, semmai, sono 

un incubatore  di sub-culture giovanili, una complessità di soggettività culturalmente antagoniste. I 

centri sociali fanno la storia ma anche la subiscono e, spesso, si adattano ad essa. Ecco che allora la 

cultura antagonista dei CSO è, in un dato periodo, più vicina alla reggae e al mondo culturale africano, 

ora più vicino al mondo alternativo anglosassone dei punks, ora degli skins ora dei moods. In un certo 

modo possiamo dire che il Centro sociale è tutto questo perché è oltre questo. Come ogni fenomeno 

sociale che si rispetti, quindi, la complessità la fa da padrona indiscussa, non esiste un'unica 

interpretazione ne tanto meno un'unica verità, semmai si può tendere il più possibile al vero solo 

attraverso una riproposizione accurata della storia e cercando di ridefinire i confini e il contesto 

dentro il quale decidiamo di cominciare a descrivere il fenomeno in questione. Ed è proprio da qui che 

vorrei cominciare, ripartendo dall'incipit che ci viene dato dalla crono-storia del Leo quando si 

accenna a quella galassia politica tanto variegata e multiforme quanto perfettamente inquadrabile e 

identificabile.  

 

Sono i vari gruppi e gruppetti della sinistra extraparlamentare degli anni '60, come dicevamo, a gettare 

le basi teoriche e pratiche e a cominciare quel percorso culturale che, parallelamente agli avvenimenti 

sociali della storia contemporanea, diventeranno i futuri collettivi politici dei centri sociali.  Ai fini del 

focus di questa ricerca ritengo fuori luogo riproporre un'accurata storia di quelli che furono gli anni 

sessanta da un punto di vista politico; ripercorrere la storia dei partiti e delle sigle extraparlamentare 

diverrebbe un lavoro faticoso e lungo, sicuramente, però diventa indispensabile descrivere 

brevemente la storia del movimento italiano antagonista e rivoluzionario per eccellenza che ha 

determinato la nascita dei primi centri sociali occupati e che continua a presentarsi come un potente 

immaginario di molti C.S.O in Italia e soprattutto in Veneto. 

 

 

2.1 -   AUTONOMIA OPERAIA   

 

 

Il movimento politico definito Autonomia Operaia si posiziona nella variegata galassia della sinistra 

extraparlamentare italiana e prende forma a partire dal 1973 sulle ceneri di quello che fu il 

movimento marxista-leninista di Potere Operaio e dei movimenti studenteschi che infiammarono il 

1968-70. L'Autonomia non è un partito ma si definisce fin da subito come un area politica 

d'appartenenza con obbiettivi e prassi rivoluzionaria sovversiva che si opponeva soprattutto alla 

sinistra partitica e istituzionale di stampo riformista e democratico. 

Il modello autonomo si delinea principalmente a partire dall'esperienza dei collettivi politici degli 
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operai di Mirafiori che sperimentarono progetti e pratiche concrete di autogestione e autonomia 

organizzata del lavoro e della vita lavorativa respingendo ogni tipo di ingerenza partitocratica e 

sindacale: 

 

- Una fase senza ideologie progressiste ne fiducia nel socialismo, senza alcuna affezione per il sistema 

democratico, ma anche senza rispetto per i miti della rivoluzione proletaria mostrava le sue prospettive. 

Fu in questo mutamento di scenario che prese forma il nuovo fenomeno politico culturale dell'autonomia 

operaia - (Moroni, Balestrini, 2011, p.436) 

 

La categoria mentale di autonomia, dapprima solamente teorizzata, diventa prassi politica 

rivoluzionaria. Sovvertire l'esistente era la parola d'ordine: 

 

- Significava organizzazione delle lotte al di fuori della gestione politico sindacale e delle logiche di 

partito, autonomia della legge dello scambio, della legge della produzione e della proprietà privata (…) il 

principio di autonomia assunse il suo pieno significato etimologico: la socialità proletaria definisce 

proprie leggi e le pratica sul territorio occupato militarmente dalla borghesia - (idem, p.437) 

 

Dopo l'esperienza di Mirafiori molti collettivi politici decisero di mettere a frutto la lezione e, 

schiacciati da una profonda crisi ideologica interna e comune a molte altre realtà antagoniste, e 

riconoscendo il cambiamento sociale in atto, decisero di sciogliersi contribuendo con i loro adepti e 

militanti a rinforzare le file della neonata Autonomia. 

 

Un movimento orizzontale e de-strutturalizzato che non riconosce nessun tipo di gerarchia autoritaria 

imposta, che definisce il suo essere soprattutto attraverso la definizione del suo nemico: il “Noi” come 

risposta al “Voi”. È da queste istanze che cominciano ad articolarsi i discorsi e le ambizioni rivendicate 

dagli autonomi: rifiuto del lavoro salariato e precario, elogio del tempo libero e della creatività (il 

concetto sessantottino della “fantasia al potere” è ancora attuale alla fine degli anni settanta anche se 

comincia proprio in questo periodo la sua decadenza per far posto ad una presa di posizione più 

realistica e materiale), rifiuto del ricatto salariale e di conseguenza sociale, rifiuto 

dell'assoggettamento individuale al capitale e al profitto, reddito universale per tutti, autonomia 

decisionale, politica e sociale che in definitiva si trasforma in rifiuto della burocrazia, dello statalismo 

centralizzato e della democrazia rappresentativa dove l'autorità viene vista come la prima forma di 

controllo sociale da abbattere a qualsiasi costo. I punti di riferimento intellettuali diventano i filosofi e 

i sociologi della scuola di Francoforte: Marcuse, Adorno e Habermas i quali elaboreranno un pensiero 

d'analisi e critica verso la società moderna, la società dell'apparenza e dello spettacolo, definendo il 
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concetto di “industria culturale”10 più tardi ripreso e rielaborato da altri importanti e futuri punti di 

riferimento dei movimenti extraparlamentari italiani come M.Foucault e N.Chomsky che 

contribuirono, con le loro tesi, alla nascita della contro-cultura antagonista. Ma appunto per questi 

motivi il movimento Autonomo non fu un prodotto imposto, un cambiamento comunicato e deciso a 

tavolino da pochi, quanto piuttosto un percorso comune e partecipato e per questo difficoltoso e per 

niente omogeneo; la fine, e al contempo l'inizio, di un percorso politico collettivo più ampio che ha 

saputo coinvolgere intere generazioni di giovani sfiduciati e accaniti militanti a ragionare su una serie 

di questioni sociali nuove e complesse e a definire un'alternativa esistenziale e di progettualità 

politica, comune e condivisa, che sapeva adattarsi al contesto sociale, culturale ed economico nel quale 

l'individuo trovava a porsi in essere. Ognuno secondo le proprie possibilità, ognuno nel modo e nelle 

forme che ritiene giusto, ogni lotta deve essere formata a partire dalla particolarità del territorio e dei 

suoi abitanti. È così, infatti, che si può veramente parlare delle autonomie delle diverse aree del 

movimento Autonomo. Ognuna con il proprio tempo, i propri bisogni, le proprie speranze e 

aspettative.  

 

Nel panorama italiano possiamo infatti parlare tranquillamente di Aree Autonome di appartenenza le 

quali si differiscono in sfumature politiche (che in definitiva si riducono in interpretazioni e letture di 

fase ma che rimangono simili e immutabili nella struttura teorica comune d'appartenenza), e che 

rimangono ben visibili fin ai giorni nostri11 rendendo ogni percorso unico e irripetibile.  

Interessante diventa, a questo punto, parlare dell'esperienza veneta e delle vicissitudini che hanno 

caratterizzato l'Autonomia nel Nord-Est. 

 

 

 

                                                        
10 Per chi volesse approfondire tale concetto consiglio la lettura di M. Horkheimer, T. W Adorno, 2010, 
la dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 
11 Oggi giorno la galassia dell’antagonismo italiano è suddiviso in una serie di collettivi politici 
metropolitani con una forte presenza soprattutto nelle università, nelle scuole superiori e nelle 
periferie cittadine nelle quali si articolano come comitati universitari, collettivi studenteschi, 
coordinamenti di studenti e comitati per il diritto alla casa e all’abitare. Data la storia particolare e per 
molti versi controversa del movimento autonomo, nel corso degli anni sono sorte delle controverse 
interne date da differenti letture politiche dei fatti sociali e diverse prospettive di lotta futura. Per 
questi motivi gli stessi militanti antagonisti, pur considerandosi parte di un unico sovversivo, ci 
tengono a porre in essere dei distinguo tra diverse tendenze antagoniste. Così, non possiamo più 
parlare di movimento autonomo quanto piuttosto di movimenti antagonisti simili. Nel plurale 
descritto si posizionano le diverse anime che tendono a polarizzarsi principalmente su due posizioni a 
cui fanno riferimento due piattaforme multimediali di contro-infomazione, rispettivamente: 
GlobalProject, a cui appartengono le coalizioni dei centri sociali del Nord-Est, dell’Emilia-Romagna, 
delle Marche e i napoletani di MezzoCannone e Insurgentia. Dall’altra parte si posiziona la piattaforma 
Infoaut con i vari CSO, i principali sono: Askatasuna (To), Crash (Bo), Newroz (Ps), ex-Carcere (Pa), 
Guernica (Mo) ecc. 
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2.2-   L'ESPERIENZA VENETA – dai collettivi politici padovani ai fatti del 7 

Aprile 

 

 

Tutto comincia relativamente tardi quando nel 1974, a Padova, nascono, intorno al movimento 

studentesco dei medi, i Collettivi Politici che, volendosi tenere ben lontani dalla burocrazia restrittiva e 

partitica di stampo PCI, scelgono di accostarsi e frequentare, senza mai però aderirne ufficialmente, la 

sezione cittadina di Potere Operaio. Malgrado la repressione, gli arresti e le crisi interne di molti 

movimenti politici di sinistra, il fuoco e la passione che hanno contraddistinto i primi anni '60 non 

sembrano ancora esaurirsi ma al contrario si tramutano in nuova forza eversiva che scorre nel sangue 

delle nuove generazioni. In Veneto un primo grande ciclo di mobilitazione regionale sarà quello sulla 

mobilitazione dei trasporti che troverà gli studenti e gli operai uniti nella protesta: 

 

-Su questo terreno si verifica una larga ricomposizione sociale di figure proletarie, in primo luogo gli 

studenti medi padovani e veneziani che gravitano tra Venezia e Padova e che ben presto diventeranno i 

principali protagonisti di un Autonomia veneta particolarmente legata al territorio- (Moroni, Balestrini, 

p.464) 

 

La crisi politica di Potere Operai arriva definitivamente anche a Padova e butta nella confusione i più 

giovani che però non si lasciano catturare dallo sconforto, anzi, decideranno di intraprendere un lungo 

viaggio per l'Italia a sondare il clima militante che si respirava nelle sedi delle organizzazioni a-

partitiche.   

 

- Da allora la scelta politica sarà quella di privilegiare il radicamento sociale nel proprio territorio, quel 

Veneto che, grazie alla lotta sui trasporti e degli operai di Marghera, stava cominciando a scoprirsi come 

zona omogenea - (idem, p. 465) 

 

Già dalle parole di Moroni e Balestrini possiamo renderci conto di una prima grande caratteristica  

veneta che contraddistinguerà, fino ai giorni nostri, il movimento del Nord-Est rispetto ad altre 

varianti autonome. L'attaccamento alla terra, al territorio, diventa non tanto orgoglio patriotico 

d’appartenenza quanto piuttosto una presa di coscienza di fronte ad una situazione socio-economica 

tipicamente e unicamente veneta. È intorno agli anni '60, infatti, che assistiamo alla prima vera ondata 

di industrializzazione del Veneto che è soprattutto cementificazione e ridefinizione dei confini 

culturale, sociali ed economici. Nelle campagne pianeggianti e lungo le basse colline euganee, tra una 

cascina dismessa e un campo agricolo, ecco che nascono piccole fabbriche, medie industrie, impianti 

produttivi che ben presto faranno del veneto un'enorme fabbrica diffusa e territorializzata con una 
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consecutiva ridefinizione dei rapporti e degli scambi socio-culturali. Quello che è chiaro è che già negli 

anni '60 cominciava a rendersi evidente quello spazio liscio (Bonomi, 2000) che unisce e definisce una 

zona omogenea. Scrive Massimo Cacciari che in quegli anni militava nelle fila della nascente 

Autonomia veneziana:  

 

- Con l’intelligenza dell’area Autonoma abbiamo lavorato molto sul Veneto. Forse l’idea del Veneto, del 

Nord-Est, della terza Italia, del lavoro diffuso, della nuova figura di operaio nascono proprio dalle analisi 

che venivano fuori da quell’area, da quelli che facevano sociologia e scienza politiche a Padova. L’idea di 

una terza Italia, di specificità del Nord-Est nasce proprio da lì e soprattutto l’idea della trasformazione 

dell’operaio. Questa discussione avveniva negli anni ’60 all’interno di Classe Operaia, si discuteva di 

questa specificità veneta rispetto al Piemonte, alla Lombardia, Milano, alle grandi aree industriali 

dominante da una certa forma di capitalismo, di partecipazione statale. Qui, attorno a Marghera, c’era 

già allora questo capitalismo diffuso, questa fabbrica diffusa, questo operaio sociale. E direi che proprio 

alcuni dell’Autonomia individuarono questo come un problema che doveva trasformare  anche tutte le 

coordinate d’intervento del movimento operaio. […]  Fu nell’ambito di una certa Autonomia che si iniziò 

ad individuare con chiarezza la presenza di una fabbrica diffusa, della fine del fordismo, dell’operaio 

sociale e della fine dell’operaio massa. C’era ben poco di ideologico in tutto questo, molto materialistico, e 

questo mi pare segnare la specificità dell’Autonomia padovana rispetto a quelle di altre aree, come 

l’emiliana, la piemontese, la toscana, la romana – (AA.VV, 2009, p 91) 

 

Tornando alla storia del movimento in Veneto, un'ulteriore passo decisivo avverrà a seguito degli 

scontri padovani dove un comizio del Movimento Sociale Italiano verrà impedito a suon di molotov e 

dove si sancisce la rottura definitiva dei collettivi politici con le sigle della sinistra movimentista 

cittadina (primi fra tutti con i marxisti-leninisti): 

 

- La primavera del 1975 padovano sancì che per i fascisti non ci sarebbe stato più spazio mentre i 

collettivi politici diventavano la realtà egemone nella così detta sinistra extraparlamentare veneta- 

(Moroni, Balestrini, 2011, p.467) 

 

Mentre a Padova il movimento autonomo prende forma prevalentemente nelle università e nei licei, 

nella Venezia del 1967 alcuni lavoratori del Petrolchimico di Marghera, attraverso contatti consolidati 

con professori e studenti delle vicine università di Padova e Venezia, fondano il gruppo di Potere 

Operaio. Cominciano così i primi contatti collaborativi e formativi tra studenti e operai sull'esempio di 

quello che stava accadendo già in Germania e Francia e che si sperimentava già a Mirafiori. Questa 

saldatura produce nuove prese di posizione e si organizzano i primi picchetti ai cancelli degli 

stabilimenti. Le assemblee politiche diventano laboratori teorici di rivoluzione e pratica della 

sovversione dove studenti e operai creano nuove aspettative che ben presto arriveranno ad opporsi 
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alla dottrina ortodossa dei sindacati e del compromesso pacificatore dei riformisti. Importanti 

personaggi, che diverranno noti intellettuali della nascente Autonomia operaia, cominciano la loro 

militanza proprio nei picchetti e nelle assemblee del Petrolchimico di Marghera come ad esempio T. 

Negri, intellettuale e attivista politico nonché teorizzatore del post-operaismo italiano, punto di 

riferimento degli autonomi non solo veneti ma anche italiani, o come Massimo Cacciari, oggi filosofo 

riconosciuto ed ex-sindaco Venezia, che più avanti si staccherà definitivamente dal movimento 

autonomo per praticare la strada della rappresentanza tra le fila del PCI. 

I contatti tra i collettivi politici veneziani e padovani sono frequenti e l'allineamento e le affinità, e 

soprattutto le aspettative e le ambizioni, diverranno fondanti di un'unica formazione politica regionale 

di stampo autonomo: l'Autonomia  veneta, appunto. 

Interessante è notare come, a partire dalle rivendicazioni politiche, parallelamente vengono a crearsi 

nuove forme di partecipazione e aggregazione giovanile, segno evidente del profondo malessere 

sociale nel quale riversava gran parte della generazione post-sessantottina e, di riverso, delle capacità 

e determinazioni che si è saputo mettere in pratica a partire proprio dalla voglia e dall'esigenza di 

praticare l'alternativa all'esistente, un'alternativa che comincia con la lotta all'informazione borghese 

e capitalista, al monopolio dei partiti e degli industriali. Negli anni 70’, infatti, nascono molte radio 

indipendenti che, significativamente, verranno subito definite libere in contrapposizione alla 

radiofonia della Rai, considerata come troppo legata al potere politico e troppo ingessata nello stile e 

nella programmazione. Le radio libere sono la ricerca di modalità diverse di fare informazione, contro 

la disinformazione di governo e delle istituzioni di partito si pratica la contro-informazione.12 

Su questa scia si sviluppano importanti radio di movimento, alcune dichiaratamente autonome e altre 

meno schierate e alcune addirittura a-politiche. A Padova, sull'esigenza di trovare e creare una 

piattaforma di condivisione e d'incontro tra le varie autonomie venete, prende avvio il progetto 

Sherwood che più avanti diventerà una radio libera di movimento e i quali locali, situati nel centro 

storico cittadino nella famosa sede di Via Pontecorvo n°1, diventeranno la prima vera ed ufficiale sede 

degli autonomi padovani e veneti; a Brescia nasce Radio Onda d'Urto, a Bologna Radio Alice13 mentre 

Roma nasce Radio Onda Rossa. Molte di queste radio esistono ancora e continuano a trasmettere in FM 

programmi di contro-informazione libera14 oltre che essere ancora usati come spazi d'incontro e di 

                                                        
12 Per un maggiore approfondimento consiglio la lettura di E. Menduni, 1994, la radio nell’era delle Tv, 
fine di un complesso d’inferiorità, il Mulino, Bologna 
13 A riguardo suggerisco la visione del film Lavorare con lentezza di G. Chiesa che narra dell’esperienza 
di Radio Alice a Bologna e delle radio libere di movimento. Scenografia dei Wu Ming. 
14 Chiuse e privatizzate gran parte delle frequenze radiofoniche indipendenti hanno deciso di 
comperare dei canali radiofonici mentre altre hanno preferito vendere i propri mezzi per continuare 
ad essere indipendenti usando soprattutto il web (canali in streaming). Unica nel suo genere è 
l’esperienza di radio Sherwood che, dopo aver comprato una frequenza radio e averla 
successivamente venduta, si è trasformata in un portale informativo (GlobalProject) e creato diversi 
laboratori di media-attivismo (come la web-tv e i corsi di fotografia professionista). Attualmente 
Sherwood esiste soprattutto come festival musicale e culturale della durata di 1 mese che si svolge 
presso il parco dello stadio padovano “Euganeo”. Durante il festival, completamento autogestito e 



 46 

dibattito politico. In molti casi le radio nascono senza particolari progetti politici o necessità, che 

arriveranno invece dopo, ma semplicemente come sperimenti sociali per passare il tempo, per 

scoprire cose nuove, per collaborare insieme ad un progetto. Come scriverà Elisa Del Re, oggi docente 

universitaria presso l’Università di Padova, all’epoca una delle fondatrici di Radio Sherwood con 

Emilio Vesce: 

 

- Un compagno mi telefonò e mi disse: “senti, ci sarebbe questa possibilità di mettere su una radio con 

Emilio, che ne dici? Tanto per fare qualcosa… -(AA.VV, 2009, p.28) 

 

Nel 1975 iniziano le trasmissioni di Radio Sherwood da Vicolo Pontecorvo 1 a Padova. Nel 1976-77 le 

vicende padovane della radio si intrecciano con i percorsi di movimento a livello locale e nazionale. La 

radio diventa la voce dei movimenti che cercano di cambiare la realtà. La radio libera era uno 

strumento nuovo e uno straordinario catalizzatore. Il resto della divulgazione antagonista era affidato 

alla stampa alternativa, ai volantini e alle pubblicazioni settimanali di comunicati e documenti. C’era 

qualche rivista che cominciava timidamente a strutturarsi ambendo ad una tiratura più ampia, 

nazionale, ma possiamo dire tranquillamente che in quegli anni le informazioni e le notizie “di 

movimento” circolavano sui motorini e le biciclette e tramite il passaparola. Sherwood nasce proprio 

in questo periodo dove le radio libere cominciano a prefigurarsi come l’alternativa e si impongono 

come strumento di riappropriazione della comunicazione e dell’informazione.  

L’importanza di Radio Sherwood, la sua centralità storica all’interno del movimento Autonomo e 

successivamente nella sua rielaborazione regionalistica, che arriverà fino ai Disobbedienti veneti, 

nasce appunto dalla sua capacità di essere un punto di riferimento ma al contempo di aver captato, e 

fatto proprio, il profondo cambiamento sociale che il Veneto stava avendo in quegli anni e che era 

particolarmente interessante, e per questo studiato, dagli intellettuali legati all’area dell’Autonomia. 

Anche dal nome stesso si può dedurre questo passaggio. Il nome Sherwood fu scelto da Emilio Vesce 

proprio in relazione al sentire comune del territorio come spazio liscio condiviso. La fabbrica non era 

più un centro focale delle lotte e della produzione del conflitto, lo sfruttamento avveniva soprattutto 

fuori dalle mura della fabbrica e assumeva sempre di più una dimensione esistenziale. La 

composizione sociale, nella sua caratteristica specifica di classe, si riaggregava e ricostruiva la propria 

identità in aree territoriali definite. La foresta di Sherwood diventava un territorio dove, non solo ci si 

poteva nascondere e fuggire dalla legge, ma dove si poteva ricomporre l’insubordinazione, dove 

aggregare i fuorilegge e costruire percorsi sovversivi, dove si trova, non solo protezione, ma una linfa 

vitale che serve da spunto e aiuto nella fase creativa del pensiero. 

 

                                                                                                                                                                                        
autoprodotto da tutti i centri sociali del Nord-Est, oltre ai concerti, vengono proposte interviste, 
approfondimenti culturali, dibattiti e corsi di autoformazione politica. Il festival di Sherwood è 
attualmente il festival autogestito più grande d’Europa.  
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Gli anni settanta sono un laboratorio vivace e insurrezionale, irriverente e spregiudicato, 

avanguardista e rivoluzionario. Importanti personaggi culturali e artistici animano e attraversano gli 

spazi e i circoli autonomi come i fumettisti Pazienza, Bonvi, Vauro, Manara, i musicisti del gruppo “gli 

Skiantos”, e poi ancora giornalisti, registi cinematografici, teatranti ecc. un periodo che potremo 

definire l'epoca d'oro dell'Autonomia senonché, nell'anno 1979, un avvenimento fu capace di 

sconvolgere il corso degli eventi, riuscendo, contrariamente a quanto sperato dalle autorità giudiziarie 

e istituzionali coinvolte con lo scopo di porre fine all'esperienza in questione, a determinare la fine ma 

che l'inizio di una nuova fase politica del movimento autonomo italiano. 

 

Nell’esporre le dinamiche storiche che stanno alla base dell’identità del “Noi dei centri sociali veneti”, e 

più specificatamente, “Noi del CS Rivolta” bisogna assolutamente soffermarsi sulla descrizione di un 

evento sociale destinato a cambiare la storia dei movimenti antagonisti italiani quanto soprattutto 

dell’Autonomia veneta. Mi riferisco principalmente ai fatti del 7 Aprile del 1979 quando, a seguito delle 

indagini e delle teorie dell'allora sostituto procuratore della procura di Padova, Pietro Calogero, 

vengono emanati 21 mandati di cattura in tutta Italia. Tra gli indagati si trovano molti esponenti del 

movimento padovano tra cui Toni Negri considerato: 

 

- Organizzatore e ideatore dell'associazione denominata Brigate Rosse, costituita in banda armata come 

organizzazione paramilitare e dotazione di armi, munizioni ed esplosivi, al fine di promuovere 

l’insurrezione armata contro i poteri dello Stato- (AA.VV, 2009) 

 

Nel troncone padovano il processo di primo grado portò direttamente all’assoluzione di tutti gli 

imputati nel 1986 (quasi sette anni dopo gli arresti): tra gli assolti vi furono anche i coimputati di 

Pietro Greco (detto Pedro e a cui verrà dedicato a Padova il primo ed unico, tutt'ora attivo, centro 

sociale occupato autonomo), che nel frattempo, nel 1985, da latitante, era stato ucciso a Trieste da 

agenti della DIGOS e del SISDE. Il crollo del cosiddetto “teorema Calogero”, che fu definitivamente 

sancito dalla sentenza d’appello presso la Corte di Venezia nel marzo 1988, fu vissuto dai militanti 

veneti come un punto di non ritorno capace di imporre una nuova riorganizzazione interna della 

struttura del Noi e di una ridefinizione della prassi politica dei prossimi anni. Scrive Gianni Boetto, 

attuale rappresentante sindacale dell’Associazione Difesa Lavoratori (ADL) legata ai centri sociali:  

 

- Padova e il Veneto hanno rappresentato un’anomalia. I ragionamenti sui percorsi di un possibile 

cambiamento si davano in forme nuove e preoccupanti per il potere! Effettivamente prima del 7 Aprile 

c’era un’estesa coesione sul piano delle dinamiche di massa, dell’uso della forza, del rapporto con la 

soggettività organizzata. Padova rappresentava un laboratorio unico. Percepivi di non essere un 

gruppetto isolato che faceva pura testimonianza e anche l’uso della forza che veniva espresso a Padova e 

nel Veneto era qualcosa che ha messo in difficoltà il potere. Pensiamo solo a che cosa sono state le 
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cosiddette notte dei fuochi, l’uso della forza rapportato al territorio, finalizzato a rafforzare dinamiche di 

massa, a costruire percorsi di liberazione, a costruire processi di auto-valorizzazione proletaria: i prezzi, 

il lavoro, le università, i quartieri, le fabbriche. C’era un laboratorio solido e radicato di costruzione del 

contro-potere che faceva paura – (AA.VV, 2009, p.49) 

 

Ed è proprio per questa capacità di organizzare il dissenso attraverso strutture efficienti basate sulla 

pratica della democrazia partecipata che i collettivi politici veneti hanno saputo definirsi come una 

realtà egemonica di contro-potere effettivo e radicato nel territorio: dalla laguna di Venezia fino alle 

pendici dei monti Euganei si estende un territorio pieno da usare, attraversare e modificare, dove il 

Noi trovava il suo senso e la sua realizzazione.  

 

A Padova, negli ambienti culturali e universitari, il maggio francese era stato sentito pochissimo. 

Quello che nel ’68 si forma, come collettivi politici, piuttosto che verso le università va ad articolarsi 

immediatamente nel territorio in trasformazione, nello spazio liscio dell’industria diffusa, nel 

proletariato di campagna, tra ex-contadini e nuovi operai, insomma, un profondo cambiamento 

culturale e antropologico che accompagna una trasformazione economica e sociale. Proprio per questo 

motivo quello che succede in Veneto non ha termini di paragone; in nessun luogo d’Italia il ’68 ha 

avuto degli effetti così radicali, culturali, politici e produttivi, sulla composizione di una società pre-

industriale fino a quel momento terribilmente arretrata e impregnata da un senso comune perbenista 

e accondiscendente, figlio del dominio lungo decenni di élite democristiana per alcuni versi 

decisamente reazionaria.  

Se da un lato il movimento autonomo veneto ha saputo presentarsi al mondo come particolarmente 

radicale, tanto nelle forme del dissenso quanto nella teorizzazione dell’ideale, tanto da essere 

conosciuto come, dai compagni sparsi per lo stivale, “l’ala dura del movimento autonomo italiano”, 

dall’altra parte anche il potere e le sue ramificazioni culturali hanno saputo ridefinirsi e ridisegnare 

una nuova identità capace di arginare e combattere il contro-potere. Il 1968 è una data importante da 

prendere in considerazione in quanto rappresenta, per un verso, un preludio della nuova modernità 

che si stava abbattendo sulla regione, con tutte le sue contraddizioni ovviamente.  

In questi anni il Veneto cambia faccia, abbandona un modello di sviluppo basato principalmente 

sull’agricoltura per cominciare una politica economica centrata sulla piccola e media impresa diffusa. 

Da un lento e graduale cambiamento economico ne segue uno, altrettanto lento e graduale, come solo i 

processi sociali sanno essere, di natura antropologica che sarà capace di definire diverse reazioni 

culturali. Se da un lato il pensiero moderato  e accondiscendente, tipico dal pensiero demo-cristiano, 

per rimando, cominciava a prendere piede un pensiero eretico decisamente “contro”, alternativo e  

irriverente ma allo stesso tempo profondo e capace d’interrogarsi sul mondo, per capirne i problemi e 

per teorizzarne le soluzioni. Il tutto divenne evidente quando, negli anni ’70, i nuovi movimenti sociali 

si fecero sentire dentro le università, le scuole superiori e la classe accademica, tra ricercatori e 
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ordinari. All’università di Padova, smembrata e disgregata nella forma e nella sostanza 

all’inseguimento dell’industrializzazione diffusa, nascevano timidi tentativi di proposte alternative che 

riguardavano tanto il metodo d’insegnamento quanto i temi da trattare. Le modalità e l’essenza stessa 

dell’università pubblica erano fortemente criticate soprattutto agli occhi di una nascente forma di 

antagonismo ribelle che vedeva l’omologazione del sapere e l’ortodossia accademica come principio 

fondante del dominio contro il quale si voleva combattere. In questo clima, stimolante e frenetico, 

prende piede una corrente minoritaria di professori e studenti che sperimentano forme nuove di 

didattica e di critica all’esistente. L’istituto di scienze politiche di Padova fu quello che molti giornali 

nazionali, a seguito degli arresti del 7 aprile ’79, definirono un covo di terroristi ed estremisti quando 

in realtà fu un laboratorio sociale di produzione scientifica, esempio di una didattica aperta.  

Conosciuto dalle grandi istituzioni straniere e dalle grandi case editrici europee e americane, l’istituto 

aveva costruito un modello di insegnamento partecipato dove non esisteva un docente e un alunno ma 

un gruppo eterogeneo di eguali che collaborano nei progetti di ricerca sociale molti dei quali erano 

focalizzati sui processi di trasformazione culturale e politica in Italia e Europa, studi sociologici sui 

problemi del Sud Italia e sull’immigrazione, sulla sociologia industriale e sindacale. Malgrado il tempo 

passato, gli arresti e le calunnie, oggi, le ricerche dell’istituto padovano sono ancora conosciute, 

apprezzate e assunte come base di metodo e di ricerca di molte grandi università globalizzate.   

 

Malgrado tutto possiamo dire che fu, comunque, l’ambizione e il coraggio, e una certa dose di 

testardaggine, che hanno fatto sì che questo Noi sopravvivesse e continuasse, cambiando e 

adeguandosi al tempo della storia, ponendosi in essere come realtà antagonista autorganizzata e 

rivoluzionaria. Ma appunto per questa grande forza che gli Autonomi padovani e veneti hanno saputo 

mettere in campo nelle relazioni con il potere che lo stesso ha cercato in più modi e in più occasioni di 

arrestare questo divenire, questa forza costituente che si articolava nei territori più che nelle 

fabbriche, nelle pratiche informali di resistenza quotidiana più che nei rapporti formali di relazione 

istituzionale. Il processo del 7 Aprile, che comunque rappresenta un passaggio di fondamentale 

importanza per capire il Noi dei centri sociali veneti oggi, deve essere inserito all’interno di un 

contesto, quello Veneto ma anche quello nazionale, dove i movimenti rappresentavano veramente una 

reale alternativa al potere dominante, allo status quo della situazione esistente, e dove questo veniva 

vissuto dal potere come un pericolo costante, una minaccia vera, un problema da risolvere ad ogni 

costo. E così, già con Piazza Fontana i servizi segreti avevano costruito il sordido progetto degli 

“opposti estremismi” dove da un lato c’erano i gruppi nazi-fascisti che mettevano le bombe e dall’altra 

i brigatisti marxisti che uccidevano magistrati e politicanti, e nel mezzo i movimenti extra-

parlamentari che non centravano niente con questo teorema e che sicuramente erano gli unici capaci 

di rappresentare una vera minaccia al dominio. Se da un lato l’Autonomia ha sempre praticato 

l’antifascismo militante, arrivando così spesso allo scontro fisico con i fascisti, dall’altra non 

condivideva, ne tanto meno praticava, l’ideologia avanguardista delle brigate rosse. La grossa e 
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principale differenza, che poi è il cuore stesso che definisce il senso del Noi, nasce da una lettura 

relativistica della storia accompagnata da una profonda consapevolezza: la rivoluzione deve essere di 

tutti, è una conquista collettiva e non un’imposizione. Il “camminare domandando”, come il movimento 

in questione imparerà dal movimento indigeno zapatista del Chiapas, è l’inizio e la base di ogni 

processo rivoluzionario reale. Nessuno potrà veramente cambiare il mondo se non comincia a 

cambiare le persone e se si pensa che conquistare il palazzo d’inverso sia come fare una rivoluzione, 

allora questa non è la logica del Noi, anzi, nel corso della storia gli antagonisti italiani si sono spesso 

scontrati con le dottrine comuniste ortodosse di tipo stalinista proprio su questo punto. Per questi 

motivi le accuse che vennero fatte a Toni Negri e ad altri compagni arrestati il 7 Aprile erano 

mistificazioni e calunnie visibili a tutti e chiaramente infondate. Scrive T. Negri: 

 

- Con gli anarchici ci avevano già provato con Piazza Fontana, ma ormai non si poteva ripete con loro 

quello che, da almeno un secolo, le polizie europee e americane si erano abituati a fare: gli anarchici 

erano ormai protetti da universale compassione e generale simpatia per poter essere ancora considerati 

colpevoli. Era il frutto lontano di Sacco e Vanzetti, il sacrificio prossimo di Pinelli. E allora - decidono i 

servizi segreti – il capro espiatorio sarà autonomo. Poveri untorrelli! Non avevano capito quanto forte e 

onesta poteva essere l’Autonomia studentesca, proletaria ed operaia. […] bugie e calunnie carognesche. 

Ricordo la mia foto con il terrorista Carlos all’aeroporto d’Algeri, che era ovviamente un fotomontaggio, 

ricordo pseudo documenti che pretendevano di provare un addestramento mio e di altri compagni, 

ricordo Sergio Bologna, Nanni Balestrini, Ferruccio Gambino, in diversi campi oltre la cortina di ferro, 

ricordo il disco con la mia voce presentata al pubblico come la voce dell’assassino di Moro, in allegato ad 

un noto settimanale. Tutte balle, aspetto ancora scuse – (AA.VV, 2009, p.32) 

 

L’importanza del 7 Aprile è fondamentale se si vuole cercare di comprendere il senso politico, e quindi 

più profondo, del Noi. La sua importanza è data dal fatto che se il ’77 ha rappresentato un punto 

fondamentale di non ritorno, capace di proporre profondi cambiamenti sociali tanto tra le fila del 

potere quanto del contro-potere, ancora più importante diventa la data del “processo collettivo” che di 

fatto segnò la fine dell’Autonomia Operaia padovana e veneta. Con fine dell’Autonomia non mi riferisco 

alla totale e definitiva chiusura di ogni processo rivoluzionario che fino a qual momento si era cercato 

di porre in essere, al contrario, una delle qualità intrinseche ai movimenti politici - quando sono 

veramente dei movimenti ambiziosi, partecipati, organizzati - è proprio la capacità di cambiar pelle 

pur continuando a rimanere gli stessi di sempre. A tal proposito sarebbe meglio dire che non ci fu mai 

una fine, semmai sarebbe più corretto parlare di un profondo e sostanziale cambiamento. Dopo gli 

arresti e la latitanza di più di trenta esponenti di spicco del movimento veneto, l’organizzazione, nella 

sua struttura e funzione, era seriamente compromessa. Bisognava discutere, progettare e organizzare 

un contro-attacco capace di riabilitare l’immaginario rivoluzionario, difendere i compagni minacciati e 

attaccati, organizzare il mutualismo, contattare gli avvocati, procurarsi soldi per le spese legali, per gli 
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espatriati e i latitanti in Francia.  Per fare tutto questo bisognava, e questa una profonda 

consapevolezza che accompagnerà e contraddistinguerà gli autonomi veneti, avere il coraggio di 

cambiare, reinventarsi nella forma pur conservando la sostanza. La violenza nelle piazze, la forza e la 

determinazione che avevano fatto dei veneti un movimento temuto dalle forze dell’ordine e rispettato 

dai compagni, non era più proponibile. Il livello del conflitto si spostava su di un altro piano e non 

sarebbe stata una manifestazione radicale e violenta a risolvere la situazione ne ad accreditare il 

movimento nell’immaginario collettivo nel senso comune cittadino. L’unica vera opportunità di 

sopravvivenza era ritornare nelle piazze per far crescere la partecipazione, per riorganizzare il 

dissenso, per dimostrare, attraverso la quantità più che con la qualità, che il movimento non è morto, 

che gli arresti e le latitanze sono servite soltanto a ridefinire un nuovo piano del conflitto e che un 

periodo storico stava finendo mentre se ne apriva un altro.  

 

 

2.3- DISOBBEDIENZA CIVILE - Invisibili, tute-bianche e EZLN 

 

 

L’esperienza dei centri sociali a Mestre-Marghera inizia 30 anni fa con la vertenza per un Centro 

Sociale a Villa Franchin a Carpenedo. Tra i l 1984 e il 1988 questo spazio, di proprietà comunale, 

diventerà un forte punto di aggregazione giovanile per l’intera città. Il comitato di lotta di Villa 

Franchin, che riuniva al suo interno vari gruppi politicizzati - dagli studenti riuniti nel Comitato Inter-

istituti, ai gruppi musicali, al Comitato per il diritto alla casa, al Comitato ambiente e salute - nel 1985, 

dopo aver richiesto alle istituzioni e al Comune di Venezia di poter autogestire la Villa e il parco 

annesso e vedendosi rifiutato ogni tentativo di dialogo, un cospicuo numero di attivisti e di collettivi 

ambientali occupa la Villa iniziando così un percorso che vedrà il movimento Autonomo veneto 

ridefinire il proprio senso politico e la progettualità del Noi partendo da una rielaborazione pratica e 

teorica complessiva su alcuni punti focali che emersero prepotentemente durante l’ultima fase delle 

lotte movimentistiche che infiammarono gli anni ‘70: la città, gli spazi e le lotte per il diritto alla casa. 

In questa direzione si articolano i sogni e le speranze di un progetto ambizioso tanto ideologico quanto 

materialista. Questa discussione arriverà a teorizzare la pratica dell’occupazione diffusa e la 

realizzazione di centri sociali popolari autogestiti dove il Noi, che nelle strade e nelle università 

trovava ancora qualche ostacolo e reticenza dopo i fatti del 7 Aprile, comincia ad articolare nello 

spazio il proprio dissenso, uno spazio fisico ma anche ideale dove proiettare e definire ambizioni e 

pratiche intelligenti, a passo coi tempi e per questo assolutamente, ancora fino ad oggi, marxiste e 

rivoluzionarie.  
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Pochi mesi dopo l’occupazione il sindaco decise per lo sgombero. Lo spazio venne subito rioccupato 

qualche giorno dopo e rimase autogestito fino al luglio 1988 quando, a fronte di un’ulteriore ordinanza 

di sgombero della Giunta veneziana, la celere di Padova, con cariche e caccia all’uomo per tutta la città, 

sigillerà definitivamente Villa Franchin. Il collettivo politico, nel frattempo allargato e cresciuto come 

qualità della proposta e quantità di militanti, non si da per vinto e decide di occupare un altro stabile 

situato a poche centinaia di metri dalla Villa. La seconda occupazione rimane un avamposto per i 

giovani ribelli e indisciplinati della terra ferma che cominciano a formulare nuove parole, nuovi 

schemi mentali, nuove pratiche di ribellione e nuovi concetti. Questi sono gli anni più importanti per i 

movimenti italiani e soprattutto veneti. Se da un lato il 7 Aprile ha prodotto la fine, per come l’abbiamo 

conosciuta, dell’Autonomia Operaia “padovana”, la più dura e la più radicata nel territorio, dall’altra, 

così come succede per una fenice che risorge dalla cenere, dopo il ’79 si comincia a ripensare la teoria 

e la pratica del movimento. Era ovvio che il duro colpo sofferto aveva portato a delle profonde 

riflessioni e tutti erano consapevoli che finiva un’era ma se ne apriva un’altra: quella dei centri sociali, 

avamposti di libertà antagonista, fortini dentro il quale il Noi trovava rifugio e per un certo periodo si 

nascondeva agli occhi del potere per cominciare un lavoro lento e inesorabile che dal basso, dalle 

periferie, aggregava giovani generazioni, studenti, vecchi operai. Secondo il sottoscritto questo periodo 

rappresenta un importantissimo momento di riflessione collettiva ma anche di prassi antagonista 

terribilmente limitata tanto da poter parlare di un momento di centro-socialismo. Cosa vuol dire? 

Come abbiamo detto, gli arresti in tutta Italia, la latitanza, gli omicidi, gli ergastoli e le persecuzioni 

fisiche avevano decimato L’Autonomia e privandone di importanti punti di riferimento. Di rimando, 

ben lontani dal voler gettare la spugna e consapevoli della repressione del potere dominante, il 

movimento Autonomo ripiega nei centri sociali e si rifugia nei quartieri popolari, nelle periferie delle 

metropoli dove incontra il proletariato urbano, gli immigrati, le sub-culture giovanili  e le varie 

problematiche legate al consumo di droghe pesanti. Da questo memento in poi il movimento sembra 

quasi scomparire dal panorama italiano nella  misura in cui non ci sarà più, o per lo meno non ancora, 

un tentativo di ricostituire un’organizzazione unitaria del dissenso a scapito, invece, di una chiusura 

identitaria verso il proprio Noi ristretto, il Noi del collettivo del centro sociale d’appartenenza. Se da 

un lato spariscono, momentaneamente, dinamiche collettive di sincronizzazione delle lotte territoriali, 

di grandi manifestazioni nazionali, di battaglie condivise, dall’altra fioriscono numerosi centri sociali 

nelle periferie cittadine che parlano una lingua nuova, meno “politicizzata” ma pur sempre ribelle e 

antagonista. Si parla di diritto alla città, di diritto alla casa e all’assistenza, di reddito universale per 

tutti e di diritto di cittadinanza. I collettivi cominciano a guardare ai giovani, alle loro mode e allo 

stesso tempo si contaminano a vicenda, corpi diversi che parlano lingue diverse ma che si ritrovano 

negli stessi spazi. Giovani punk vanno al centro sociale a parlare con frikkettoni, rastafariani, moods e 

skins. La musica è l’elemento principale. Al centro sociale si va per fumare le canne e ascoltare buona 

musica e così, nel giro di pochi anni, i centri sociali diventano un importante punto di ritrovo di intere 

generazioni di giovani, non sempre e non tutti politicizzati, che vedono questi spazi come luoghi della 
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socialità, dell’aggregazione ma anche luoghi liberati, lontani dagli occhi del potere inquisitore, luoghi 

irriverenti e eretici. 

Gli anni ’90 sono, a ragion di tutti, considerati gli anni d’oro dei centri sociali. Se gli anni ’80 sono il 

momento in cui si sperimenta questa nuova modalità dell’interazione politica gli anni ’90 sono 

l’esplosione di questo accumulo durato anni. Si passa da una prospettiva ristretta del centro-

socialismo, dove l’interesse principale era rivolto al mantenimento dello status quo, dello spazio 

sociale e l’interesse d’intervento politico non andava più in là dei confini cittadini, da un momento in 

cui si decide di osare e quindi si cerca di ricostruire una rete di comunicazione e condivisione tra 

centri sociali di matrice autonoma, con l’intento, appunto, di allargare gli orizzonti e riproporre un 

movimento antagonista nazionale capace di aggregare quanta più gente possibile. Lo spazio fisico, il 

luogo chiuso come luogo dal quale ripartire verso il fuori, verso la gente. 

 

A Venezia esisteva già un centro sociale, il CSO Morion, occupato nel 1989, ma lo spazio ristretto (quasi 

150 metri quadrati) e la posizione svantaggiosa di essere in una città lagunare, distante dalla terra 

ferma, avevano obbligato il collettivo veneziano ad interrogarsi sulla necessità di disporre di uno 

spazio sociale a Marghera. Un primo tentativo (Villa Franchin) aveva mostrato le enormi potenzialità 

del progetto e forti del numero e della volontà politica di voler costruire una progettualità tangibile e 

radicata nel territorio. Così nel 1995 si comincia a ispezionare le vecchie fabbriche dismesse, i vecchi 

capannoni abbandonati, le vecchie officine diroccate e a vederle come eventuali spazi da recuperare. 

Insomma, bisognava occupare un grande stabile, tanto grande da poter organizzare concerti, serate di 

beneficienza, feste ribelli, ospitare progetti sociali e laboratori di ogni tipo.  

  

Era il 30 settembre 1995 quando l’ex fabbrica di droghe e spezie Paolini e Villani veniva occupata 

diventando la nuova sede del centro sociale Rivolta. Una vecchia fabbrica chiusa da anni, come tante 

nell’area di Porto Marghera, una zona che seguiva il declino dell’industria chimica lasciando sulla sua 

scia devastazione ambientale e morte. Vecchie fabbriche e stabili abbandonati, in tutta la penisola, 

venivano sottratti alle speculazioni e all’abbandono per essere trasformati in laboratori di cultura e 

politica. Sono centinaia in quegli anni gli spazi occupati e restituiti ad un uso sociale e collettivo. 

Dalle parole del collettivo del CS Rivolta15: 

 

- Quell’occupazione segna per tanti la possibilità di sognare e costruire un futuro diverso per Marghera e 

per tutto l’hinterland veneziano. Un quartiere, quello di allora, schiacciato tra la zona industriale con i 

suoi veleni e il degrado sociale di una periferia dimenticata dove un altro veleno, l’eroina, aveva distrutto 

la vita di centinaia di giovani. Un’occupazione che per noi e tanti altri ha segnato la possibilità di pensare 

un futuro diverso per questo territorio. Riconversione ecologica, riqualificazione, auto-recupero, 

                                                        
15 Tratto da un volantino celebrativo dei 30anni di occupazione del CS Rivolta 
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ambiente e qualità della vita, produzione di welfare dal basso sono stati i terreni su cui, da subito 

abbiamo iniziato a sperimentarci. Tutto questo mentre in quegli anni il movimento riprendeva respiro e 

scopriva la sua dimensione globale. Dal Chiapas a Seattle, da Praga fino a Genova, milioni di persone si 

battevano nelle piazze e nelle strade di tutto il mondo chiedendo democrazia, giustizia e libertà. Ognuno 

di noi scopriva nelle lotte degli altri le proprie. Il Rivolta rappresenta una piccola storia collettiva che ha 

attraversato questi momenti fino ad oggi, un’esperienza che ha intrecciato la piccola grande storia di 

questi movimenti e continua a farlo – 

 

Parallelamente alla voglia e necessità di uscire da una prospettiva limitata e a uno sguardo ristretto 

sulla città, sul quartiere o rivolto al territorio limitrofo - prospettiva più che mai importante se non 

addirittura essenziale di chi pratica politica del basso ma che limita la prassi rivoluzionaria e 

sovversiva dell’esistente – arriva da oltre oceano una voce che parla di giustizia, libertà, uguaglianza, 

autonomia, indipendenza, democrazia diretta, dignità, biodiversità, ecologismo, autodifesa.  

 

È il 1 Gennaio 1994 e un vento nuovo proveniente dal Messico, soffia forte. Sono i campesinos zapatisti 

del Chiapas, discendenti degli antichi Maya e figli delle lotte di inizio secolo del Generale Emiliano 

Zapata, che si sollevano in armi contro il malgoverno del Messico che da 500 anni li costringe 

nell’oscurità. 

È un vento nuovo che s’insinua come un tornado nei movimenti di tutto il mondo: gli Zapatisti, guidati 

dal romantico Subcomandante Marcos e dal prode e saggio scarafaggio Don Durito, non vogliono 

conquistare il palazzo d’inverno: techo, tierra, trabajo, pan, salud, educacion, independencia, 

democracia, libertad, justicia y paz. Queste sono le richieste degli ultimi della terra. Non si parla di 

conquista del potere ma si chiede, e allo stesso tempo si costruisce con la lotta e il conflitto, 

un’alternativa al dominio, una nuova prospettiva di pratica e teorizzazione del contro-potere. 

Dopo i primi giorni d’insurrezione i combattimenti posano le armi e cominciano la costruzione di della 

loro autonomia dal malgoverno messicano, che li ostacola con la guerra a bassa intensità e coi 

paramilitari. 

Con l’associazione YaBasta! dal Rivolta in quegli anni partono molti attivisti per formare le carovane di 

“osservatori dei diritti umani”. Molti di questi vengono dal CS Rivolta e riceveranno l’espulsione dal 

Messico per il loro dichiarato appoggio alla causa zapatista. Dalle parole di Cristian del CS Rivolta: 

 

- Siamo lì, nella Selva Lacandona, insieme ai tanti che portano la turbina elettrica a La Realidad, siamo lì, 

a fare le guardie del corpo alla Comandancia durante la Marcha de el Color de la Tierra nel 2001. Le tute 

bianche si sporcano, diventiamo come gli zapatisti, del color della terra… E poi, sempre nel 2001, ci lascia 

il nostro Comandante, el Bae, attivista del Rivolta e storico tifoso del VeneziaMestre. Ci lascia con un 

sogno nel cuore, raggiungere il Chiapas… Nasce il progetto El Estadio del Bae. Insieme a noi gli ultras 

dell’Unione, e le tifoserie antirazziste d’Italia e d’Europa. 
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El Estadio del Bae doveva essere un campo da calcio e una struttura polifunzionale per le comunità 

zapatiste, ma diventa ben presto un erbario, perché di questo avevano bisogno laggiù. Il progetto arriva 

alla conclusione con il Mundial del Futbol Rebelde in Chiapas, dove scende una delegazione di ultras e 

attivisti dei Centri Sociali. Le carovane in Chiapas continuano negli anni successivi e continuano tuttora 

con l’associazione Ya Basta!, che porta a termine numerosi progetti in supporto alla lotta zapatista – 

 

L’esperienza della carovana zapatiste arriva dopo un primo tentativo di ricomposizione sociale 

articolato e dispiegato nell’esperienza della pratica del boicottaggio, della denuncia e di tutto quel 

percorso di ribellione sociale che porterà, e che già ne conserva i semi, alla disobbedienza civile. La 

prima forma di organizzazione sociale, di proposta concreta di creare un Noi più ampio e incisivo nelle 

scelte politiche nazionali, capace cioè di far sentire la propria voce al di là dei muri che dividono, delle 

disuguaglianze che uccidono, dell’indifferenza di una classe dirigenziale e politica appena uscita da 

quarant’anni di indiscusso potere democristiano e socialista16 avvenne nel 1998 quando, a seguito di 

una convocazione nazionale a Milano di tutti i centri sociali italiani che si riconoscevano nell’oramai 

ex-Autonomia, si discusse sulla necessità di cambiamento, di articolare un nuovo pensiero antagonista.  

Durante la discussione furono sostanzialmente due le posizioni principali: da un lato i centri sociali del 

Nord-Ovest, interessati ad una svolta meno radicale, centrata per di più nella pratica della sovversione 

quotidiana e nella prospettiva di un discorso politico ancora limitato alla città e semmai nazionale, 

mentre una minoranza di centri sociali, soprattutto del Nord-Est, premevano per un discorso di più 

ampio respiro capace cioè di parlare a tutta quella società civile che non conosce i centri sociali ma che 

ne potrebbe condividere le idee e partecipare alle pratiche per un cammino comune verso il 

cambiamento radicale dell’esistente. In pratica si trattava di una fazione massimalista, ancora legata 

alle idee marxiste – leniniste che privilegiava la prassi e la teoria tipica di un’avanguardia e alla 

necessità di una rivoluzione radicale che non ha bisogno di mediazioni politiche e partitiche, mentre si 

opponeva una fazione definita trattattista orientata cioè a tentare, nella difficoltà tutt’ora esistente di 

conservare la propria identità antagonista, una strada che avrebbe portato al dialogo e al confronto 

con formazioni partitiche considerate vicine, quindi amiche e non ostili.  

Con la Carta di Milano avveniva la frattura decisiva tra l’aria dell’Autonomia Contro-Potere e quel 

percorso politico che userà delle tute bianche come carattere identitario e che si formulerà con un 

primo progetto chiamato Invisibili.  

 

                                                        
16 Dopo il governo di Cossiga, considerato un acerrimo nemico dell’antagonismo italiano tanto da 
essere associato ad un nazista (sui muri compaio scritte contro il presidente democristiano il nome 
veniva scritto con la k e le due “ss” stilizzate come il simbolo delle SS naziste) succede un governo 
socialista guidata da Bettino Craxi durante il quale, pur mantenendo la pace sociale, avviene uno dei 
periodi più “corrotti” della nostra storia con uno dei tanti processi che fu “mani pulite” nel quale 
furono arrestati molti dirigenti, impresari, industriali e politici anche di governo. 
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Gli Invisibili dichiararono fin da subito di non riconoscersi più nella categoria ideologica dei comunisti 

preferendo una versione più contemporanea e attuale ritenendo la dottrina marxista un importante e 

utile strumento d’indagine del reale ma che bisognava di una continuità e di una sua 

contestualizzazione. Il nuovo immaginario arrivava dal Messico e la definitiva assimilazione ideale con 

la teoria zapatista fu sancita con la prima carovana in Chiapas dove gli Invisibili furono reclutati dal 

Sub Com. Marcos come sua personale guardia del corpo. Fu allora che le tute bianche si sporcarono del 

colore della terra diventando come gli indigeni, come gli uomini. A tal proposito ritengo interessante 

riportare una breve favola molto cara agli attivisti del CS Rivolta che, utilizzando lo stile tipico dei 

racconti zapatisti, narra, con un fiorire di allegorie e similitudini, l’incontro tra la carovana italiana 

delle tute bianche e gli indigeni zapatisti del Chiapas: 

 

- Dopo molti anni il nero scarabeo Don Durito aveva deciso di uscire dalla Selva, e così chiamò a raccolta 

tutti gli animali al di qua e al di là del mare, perché lo accompagnassero fino alla città. Molti animali 

scesero dalle montagne e altri arrivarono dal mare. Il più strano di tutti era una scimmia bianca che 

veniva da molto lontano. Il suo colore contrastava così tanto con il colore della terra da farla sembrare 

fuori luogo. Gli altri animali guardavano stupiti quello strano esemplare, che arrancava a fatica in un 

territorio ignoto, sotto un sole che la sua pelle non conosceva. Goffa e bizzarra, la scimmia bianca faceva 

ogni cosa per rendersi utile e dimostrare che il suo posto era là. Arrivò molte volte ultima alle soste 

previste, ma sempre arrivò. 

Un giorno al calar della sera, la carovana degli animali fu costretta a fermarsi sulla sponda di un fiume 

che la pioggia aveva ingrossato. Non c’era modo di attraversare. Arrivo Don Vicente la volpe e disse: “Più 

a valle c’è un ponte che ho fato costruire per voi. È bello, solido e nuovo. Lasciate che sia io a guidarvi alla 

città e vi farò passare.” 

“No grazie, conosciamo la strada, troveremo da soli il modo di attraversare” disse Don Durito. Poi si recò 

in coda alla carovana e disse all’animale più strano: “Non conosci il fiume, ma hai le mani grandi e forti. 

Costruisci un ponte per raggiungere l’altra sponda.” 

Cosi la scimmia bianca, gratificata da tanta responsabilità, si mise all’opera di buona lena. Lavorava 

sotto la pioggia e sotto il sole, di giorno e di notte, mentre la volpe di nascosto la calunniava presso gli 

altri animali. E i pappagalli le facevano il verso. 

“La scimmia bianca non è una di noi. Non abita qui. È di un altro colore, non dovete fidarvi, il ponte che 

sta costruendo crollerà e affogherete tutti.” L’orso, il coyote, la scimmia nera, del colore della terra, 

osservavano il lavoro della scimmia bianca e discutevano fra loro: “Viene da lontano, ma è nostra amica. 

Sta lavorando per farci arrivare alla città.” 

“Non è il suo fiume, non sappiamo che è, non possiamo fidarci.” 

Ma il vecchio Don Felix, l’aquila che dall’alto vedeva tutto, andava dicendo che Don Durito aveva affidato 

quel compito alla scimmia bianca proprio perché era così diversa e veniva da tanto lontano. Forse 

proprio per questo motivo il suo lavoro avrebbe avuto un significato più grande per tutti. 
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Mano a mano che i giorni passavano il lavoro procedeva. Don Vicente la volpe continuava a sussurrare 

nelle orecchie degli animali: “Non fidatevi di lei, è una straniera.” E i pappagalli gli facevano eco: “È una 

straniera! È una straniera!...” Ma quando l’iguana chiese alla volpe se fosse stato lui a mettere in giro le 

voci contro la scimmia bianca, Don Vicente rispose scandalizzato: “Non ho nemici nella carovana degli 

animali.” 

Quando il ponte fu costruito per metà, Don Durito radunò tutti gli animali sulla riva del fiume. Poi 

condusse la scimmia bianca alla finestra, così che tutti potessero vederla. E rivolgendosi agli animali 

disse: “ Sta costruendo un buon ponte, ma non può terminarlo da sola. Nessuno può farlo da solo.” 

La scimmia bianca, spaesata, gli chiese: “Ma allora perché fino ad ora hai fatto lavorare soltanto me?” 

Don Durito chiuse la finestra e lasciò che la scimmia bianca si specchiasse nel vetro. Lei si guardò e non si 

riconobbe. Il suo pelo non era più così bianco. Adesso era del colore della terra- (AA.VV, 2001, p.26) 

 

Perché essere invisibili? Perché gli invisibili sono gli ultimi della terra, sono i poveri e i reietti che 

vivono nelle periferie delle grandi metropoli. Invisibili è chiunque quando subisce un torto, un abuso 

dal potere dominante, dalle corporazioni, le multinazionali, il potere finanziario e gli stati nazione 

reazionari, insomma, tutto quello che Toni Negri ha interpretato come l’Impero del Male. Gli invisibili 

non hanno faccia e non hanno nome, sono anonimi per il potere ma allo stesso tempo riconoscono 

nell’anonimato un fattore di uguaglianza e egualitarismo possibile. Siamo tutti uguali davanti al potere, 

siamo tutti uguali tra di noi. Così come i combattenti zapatisti indossano un passamontagna nero, per 

dire al mondo che tutti siamo tutto, tutti siamo uguali, anche gli Invisibili decidono di 

autorappresentarsi come anonimi indossando delle tute bianche. Ma ancora più interessante diventa il 

discorso delle tute bianche e, tra tutto il materiale a disposizione sull’argomento, credo che Luigi 

Manconi abbia perfettamente centrato i punti identitari dell’agire di questo nuovo soggetto politico17: 

 

- Dal 1989, in relazione a quanto auspicato e quanto poi successo a Genova, in Italia, non viene lanciata 

una bottiglia Molotov (se non da bande del tifo organizzato). E da un decennio, in Italia, non si verificano 

scontri di piazza paragonabili, per intensità di violenza, a quelli degli anni '70. Ci sono, piuttosto, 

rappresentazioni di battaglie di strada e scontri simulati. Spesso, queste performances belliche - grazie 

alla raffigurazione fotografica o televisiva - sono apparse come vere. Ma, a parte rare eccezioni, si è 

trattato esclusivamente di rappresentazioni. Posso dirlo perché ho partecipato ad alcune di esse - mi 

riferisco agli ultimi cinque anni e non al decennio 1967-1977 - con ruoli diversi, ma tutti relativamente a 

un'attività qualificabile come di mediazione: prima e durante le manifestazioni.   Le tute bianche e quei 

settori di manifestanti che partecipano ai cortei con una "attrezzatura di autodifesa", che esercitano una 

pressione fisica e ricorrono all'uso controllato della forza, svolgono un ruolo ambiguo. Questo è un ruolo, 

a mio avviso, positivamente ambiguo. Offre a quell'aggressività un canale in cui esprimersi e, insieme, uno 

                                                        
17 La Repubblica 14-07-01 
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schema (rituale e agonistico) che l'amministra. Propone uno sbocco e, dunque, in qualche misura rischia 

di incentivare la violenza. Certo, questo presuppone un'idea della violenza di piazza come una sorta di 

flusso prevedibile, indirizzabile, controllabile: ma è proprio in questi termini che viene trattata da 

numerosi responsabili dell'ordine pubblico e da molti leader di movimento.   L'analisi delle strategie di 

piazza delle tute bianche come tentativo di disinnescare ogni tentativo di rivolta spontanea per 

incanalarne le manifestazioni in rappresentazioni spettacolari riflette una precisa volontà politica 

corrispondente: traghettare l'area più ampia possibile del movimento antagonista e un'intera 

generazione di possibili giovani ribelli verso l'alveo delle istituzioni, il "confronto democratico", la 

rappresentanza politica. L'aspetto che più caratterizza l'area politica in cui si riconoscevano le tute 

bianche dal punto di vista ideologico è il pensiero di Toni Negri. Il nucleo originario delle tute bianche - 

centri sociali di Venezia, Padova, ecc. dipendeva direttamente dall'autonomia veneta e lo stesso LBP 

bolognese rivendicava come unica paternità legittima Autonomia Operaia -  

Se da un lato le tute bianche premono, e praticano, il conflitto sociale diffuso, dall’altra esiste sempre in 

essere un tentativo di dialogo con il potere, un potere che si palesa in varie forme più o meno intensive 

e palesi, vari livelli che hanno bisogno, a seconda del contesto e della volontà collettiva del Noi, un 

atteggiamento diverso, una prassi differente. Ecco allora che, a differenza di altri gruppi antagonisti, le 

tute bianche non nascondono l’interesse, senza dubbio strumentale, di trattare con la polizia le 

dinamiche di piazza, oppure di trattare con una giunta comunale sulla cessione di uno stabile per uso 

“privato” del collettivo politico. Il perché di tutto questo ce lo dice lo stesso Manconi: l’interesse 

primario delle tute bianche è allargare il conflitto a più livelli e a più persone. Lo scontro “finto” è 

definito tale solo nella misura in cui si concordano, con i rappresentanti della questura, l’intensità e la 

durata del contatto vero e proprio. Il nuovo soggetto politico, possiamo dire, si caratteristica appunto 

per non respingere nessuna strada possibile allo scopo di avanzare nel cammino della rivoluzione. 

Ogni forma di collaborazione propizia può essere presa in considerazione e a questo punto “sporcarsi 

le mani” diventa prevedibile e per un certo verso considerato inevitabile se si vuole uscire dal centro-

socialismo e approdare ad una forma altra di definizione del Noi nella società contemporanea. 

L’ambiguità manifestata in piazza - come dice Manconi “quando si lavora per soffocare ogni sorta di 

ribellione spontanea” per incanalare la rabbia in una performance spettacolare che ha come unico 

obbiettivo non tanto la vittoria sul campo quanto piuttosto la possibilità di creare un immaginario 

capace di far parlare, di entrare nel dibattito pubblico, di obbligare le camere, il senato e gli organi 

istituzionali a tener conto di questo problema. Così, bisogna guardare alla spettacolarizzazione 

dell’evento come un mezzo attraverso il quale comunicare a più gente possibile nella misura in cui 

questo escamotage nasce da una precisa volontà politica di “conquistare” spazio mediatico e quindi di 

togliere spazio al potere. Da questo punto di vista il movimento delle tute bianche palesa apertamente 

che con il potere non può più funzionare la tattica dello scontro diretto, fisico o ideologico che sia, in 

quanto il potere è troppo forte, è violento e egemonico, lavora su più livelli ed entra nella nostra vita, è 
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parte ormai della nostra esistenza (T. Negri riprenderà a proposito la nozione di bio-potere di M. 

Foucault). Per questi e molti altri motivi il nuovo soggetto politico comincia a riformulare parte del 

proprio bagaglio ideologico riconoscendo il compromesso e l’ambiguità come elementi, non tanto 

caratterizzanti, quanto piuttosto inevitabili dell’agire sovversivo. Se si vuole veramente cambiare la 

realtà bisogna avere la consapevolezza che sarà un cammino lungo e faticoso e nel camminare 

domandando (cit. Sub. Com. Marcos) bisogna lavorare affinché la strada sia più spianata, retta e 

facilmente percorribile. La difficoltà arriva semmai nel momento in qui, una volta entrati in relazione 

con il potere, bisogna adoperarsi per mantenere la propria identità sovversiva, proteggere il Noi 

dall’altro, dal diverso, dal nemico, da questo incontro/scontro non voluto ma obbligato. 

Come abbiamo detto, quindi, la comunicazione diventa l’elemento principale dell’agire politico delle 

tute bianche. Comunicare diventa essenziale: volantini, radio (Sherwood prima fra tutte), siti internet 

(GlobalProject), ma anche gli stessi scontri di piazza con la polizia dove le modalità della 

disobbedienza civile si realizzano nell’uso del proprio corpo come unica arma di offesa/difesa e che 

tale viene usata nelle pratiche di disubbidienza a leggi e divieti imposti e considerati ingiusti. Grandi 

scudi di plastica, caschi colorati, le stesse tute bianche e poi i salvagenti arancioni usati per proteggere 

il busto, o guanti a protezione delle mani, parastinchi e imbottiture improvvisate. Questa è la divisa 

della tuta bianca, molto simile, come qualcuno ha fatto notare, all’omini della Michelin che a un 

combattente, un guerrigliero . Solo oggetti di protezione perché lo scopo dello scontro di piazza è 

mostrare ai molti che disobbedire si può, se non addirittura obbligatorio, e che non è necessario essere 

dei violenti, possedere un’arma o brandire un bastone, ma che ognuno, solo con il proprio corpo 

“nudo”, può pacificamente far valere i sui diritti nel momento che mostra a gli altri la sua ribellione. 

Scrive Roberto Bui18 del collettivo Wu Ming: 

- Riguardo al rapporto fra tute bianche e media:   Vitali descrive una sorta di rapporto di subalternità 

delle prime nei confronti dei secondi.   Non è così. Le tute bianche hanno sempre giocato d'anticipo, il più 

delle volte spiazzando gli stereotipi giornalistici.   Ci sono stati appuntamenti dopo i quali è stato 

oltremodo difficile per i media presentare lo stereotipo degli "spaccavetrine", perche' il comportamento è 

stato responsabile e se qualcuno faceva grosse cazzate si capiva che era farina del suo sacco personale, 

non di quello delle tute bianche etc.   Mi riferisco a Mobilitebio, 24-26 maggio 2000: in quell'occasione ci 

fu un fronteggiamento tra polizia e tute bianche, nel contesto di un corteo variegatissimo, eppure 1) 

nessuno prese le distanze dalle t.b.; 2) il movimento non risultò comunque demonizzabile; 3) uno sparuto 

drappello di dementucoli lanciò sanpietrini contro alcune vetrate, ma fu chiaro che erano soggetti auto-

isolantisi. Lo scontro servì a scatenare il dibattito (ancora in corso) sugli OGM, e l'immagine diffusa fu 

talmente forte che poche settimane dopo passò la moratoria sul transgenico, con tanto di contrasti in 

sede di commissione europea – 

                                                        
18 Articolo apparso su Limes del 30-06-2001 
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Ogni scontro di piazza diventa così una performance studiata e concordata il più possibile allo scopo 

principale di impacchettare un messaggio che sia trasversale, comprensivo e coinvolgente. Usare le 

stesse armi del nemico per allargare gli orizzonti e uscire dall’isolamento nel quale i centri sciali erano 

caduti negli anni ’80 (centro socialismo) e soprattutto non rischiare di rimanere schiacciati dal 

paradosso della rivoluzione impossibile e improbabile. Ma non solo, si comunica anche con le parole, 

con la capacità di ammagliare e persuadere gli altri della bontà del proprio agire. Bisogna usare anche 

una certa forse di romanticismo, come insegna Che Guevara ma più di tutti il Sub. Com. Marcos che, 

attraverso la raffigurazione del suo essere rivoluzionario sotto forma di uno scarafaggio indigeno 

zapatista, ha scritto molti romanzi pittoreschi e fiabeschi su temi importanti e politicamente rilevanti 

nel programma politico dell’EZLN.  

Ecco forse un’importante insegnamento che le tute bianche portano con loro nella teorizzazione della 

pratica del dissenso: il 7 Aprile ha segnato un punto di non ritorno. La violenza rivoluzionaria non può 

esistere se non sussiste un consenso trasversale e allargato e che questo deve essere ricercato tra la 

società civile, tra i molti e gli altri diversi dal Noi ma che con questi entrano in interazione costante e 

continua nella quotidianità del divenire. È un percorso lento e che presuppone la contradizione, il 

paradosso e la mediazione, ma è, a detta delle tute bianche, l’unica strada percorribile per avere una 

larga e forte base d’appoggio. Inoltre, questo tipo di strategia politica - che ricordo è una, se non la 

principale, differenza tra il movimento delle tute bianche e il resto dei centri sociali italiani con il quale 

vige un rapporto di diffidenza e a volte di aperta ostilità ma anche di dialogo e contagio reciproco - 

permette di aprire spazi di allargamento delle pratiche del Noi a partire da un lavoro di dialogo con le 

varie giunte comunali. Mi dice M. del Rivolta: 

- Se un Comune si mostra amico nel senso che non ti rompe le scatole, ti rispetta per quello che fai, e 

magari… te lo dico tranquillamente… magari ti aiuta anche nei progetti di assistenza che fai, come la 

cooperativa Caracol che abbiamo noi qui. Facciamo dormire un tot di senzatetto a turno nelle casette del 

Rivolta e in più offriamo gratuitamente la colazione, coperte ecc. ecco, questo è un progetto bellissimo 

che funziona perché abbiamo vinto un bando comunale e quindi è finanziato dal Comune di Venezia. E 

perché? Perché prima di tutto il progetto è valido a priori, questo è fuori discussione, e poi anche perché 

all’epoca c’era una giunta e un assessore in particolare che ci voleva abbastanza bene, condivideva con 

noi anche delle battaglie, veniva alle nostre manifestazioni e che quindi non ha fatto problemi quando 

abbiamo presentato il progetto -   

E’ importante a questo punto fare un appunto. Quando parliamo di tute bianche dobbiamo avere ben 

in mente che parliamo di un movimento allargato, trasversale, dentro il quale il Noi del CS Rivolta, e 

tanti altri Noi antagonisti, hanno deciso di spenderci tempo e energia, un movimento idealizzato e 
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pensato dai centri sociali veneti ma che rifiuta ogni tipo di etichetta identitaria. Come scrivono i Wu 

Ming in risposta ad un articolo sulle tute bianche apparso su Limes nel 2001:  

 

- Le tute bianche non sono un movimento, sono uno strumento approntato nel contesto di un movimento 

più vasto (quello dei centri sociali) e messo a disposizione di un movimento ancor più vasto (quello 

globale). Le tute bianche esistono ormai in decine di paesi.   Le tute bianche non vogliono 

"istituzionalizzarsi" come corrente politica, né vanno identificate con Ya Basta! o coi centri sociali del 

Nord-Est.   Chiunque è libero di mettersi la tuta bianca purché rispetti (anche modificando le forme 

d'espressione) lo stile affermatosi: rifiuto pragmatico della dicotomia violenza/non-violenza, riferimento 

allo zapatismo, distacco dalle esperienze novecentesche, pratica del terreno simbolico dello scontro.   Il 

motto rimane: "Ci siamo messi la tuta bianca perché altri se la mettano. Ci siamo messi la tuta bianca per 

potercela togliere"- 

  

Il progetto politico delle tute-bianche finisce ufficialmente nell’estate del 2001 quando, in previsione 

delle giornate di contestazione al G8 di Genova, Luca Casarini, portavoce del CS Rivolta e delle tute 

bianche italiane, legge in conferenza stampa una “dichiarazione ai potenti della terra”, che vale la pena 

riportare: 

 

Alla Società Civile Globale; 

 

al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza – Italia 

al Ministero della Difesa italiano – Capo di stato maggiore; 

al Governo Italiano – Presidenza del Consiglio – Presidente della Repubblica; 

al Capo di Stato Maggiore FF.AArm. Stati Uniti d’America – Ambasciata Americana Roma; 

Direzione C.I.A. – sede S.S.D.E. Roma; 

 

DICHIARAZIONE DI GUERRA AI POTENTI DELL’INGIUSTIZIA E DELLA MISERIA 

 

Apprendiamo da fonti giornalistiche italiane che i governi italiano e americano hanno deciso in una 

riunione svoltasi al Viminale, Roma, il 24 maggio 2001, di dichiarare formalmente guerra alle moltitudini 

di fratelli e sorelle che confluiranno a Genoa durante il vertice del G8 previsto per luglio. La scelta di 

usare le vostre forze armate e i corpi speciali contro l’umanità, vi rende più vicini ai vostri alleati che nel 

sud del mondo quotidianamente uccidono, affamano, perseguitano chi non accetta lo sfruttamento del 

neoliberismo. In ogni parte di questo pianeta i vostri militari intervengono con i fucili contro le idee e i 

sogni di un mondo diverso, un mondo che contenga molti mondi. Il mondo che voi volete imporre anche 

nella vostra riunione di Genova, è un mondo unico, dove esista un pensiero unico, dove l’unica ideologia 
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sia quella del denaro, dei profitti, del mercato delle merci e dei corpi. Il vostro mondo è un impero, voi gli 

imperatori, miliardi di esseri viventi semplici sudditi. 

Dalle periferie di questo impero, dai molti mondi che resistono e crescono con il sogno di una esistenza 

migliore per tutti, oggi, noi, piccoli sudditi ribelli, vi dichiariamo formalmente guerra. È una scelta che voi 

avete provocato, perché noi preferiamo la pace, è una decisione che per noi significa sfidare la vostra 

arroganza e la vostra forza, ma siamo obbligati a farlo. 

 

È un obbligo tentare di fermarvi perché finisca l’ingiustizia 

È un obbligo dare voce ai fratelli e sorelle che in tutto il pianeta soffrono a causa vostra 

È un obbligo non cedere alla paura dei vostri eserciti e alzare la testa 

 

È un obbligo perché solo per obbligo noi dichiariamo le guerre. Ma se dobbiamo scegliere tra lo scontro 

con le vostre truppe d’occupazione e la rassegnazione, non abbiamo dubbi. Ci scontreremo. 

Vi annunciamo formalmente che anche noi siamo scesi sul piede di guerra. Saremo a Genova e il nostro 

esercito di sognatori, di poveri e bambini, di indios del mondo, di donne e uomini, di gay, lesbiche, artisti e 

operai, di giovani e anziani, di bianchi, neri, gialli e rossi, disobbedirà alle vostre imposizioni. Noi siamo 

un esercito nato per sciogliersi, ma solo dopo avervi sconfitto. Oggi noi diciamo “Ya Basta!” 

 

Dalle periferie dell’Impero 

Tute Bianche per l’umanità contro il neoliberismo 

26 maggio 2001 – Genova, Italia, Pianeta Terra- 

 

La dichiarazione di guerra è firmata come tute bianche ma le stesse si sciolgono durante le giornate di 

Genova quando, allo stadio Carlini, ufficialmente si ribadisce la figura della tuta bianca come un mezzo 

attraverso il quale comunicare al mondo, uno strumento identitario creato per l’occasione e così come 

una tuta la si indossa, la si toglie anche. Le tute bianche si sciolgono per immergersi completamente 

all’interno della moltitudine giunta da ogni parte del mondo per protestare contro l’abuso degli otto 

paesi più industrializzati della terra. “Voi 8, noi 6 miliardi” era uno degli slogan più diffusi durane le 

giornate di protesta. 

Purtroppo Genova rappresenta, e non solo per molte ex-tute bianche, anche uno dei momenti più bui 

della nostra democrazia19. Durante le giornate furono commessi tanti errori di gestione delle piazze e 

                                                        
19 Amnesty International ha pubblicato nel 2001 un dossier dove critica apertamente le modalità e la 
gestione della piazza a Genova durante le giornate del Genova Social Forum accusando lo Stato italiano 
e il governo allora in carica (Berlusconi) di aver commesso gravi crimini contro la società civile, gravi 
danni e lesioni a soggetti innocenti e innocui. Per conclusione si sottolinea come quelle giornate siano 
state uno dei momenti più bui della democrazia italiana dove di fatto vigeva uno stato di guerra 
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tanti interrogativi ancora rimangono senza risposte. Non si capisce come mai la polizia caricò 

violentemente un presidio pacifico indetto dalla rete Lilliput e dai Beati costruttori di pace, 

organizzazioni e associazioni pacifiste e cattoliche che avevano l’autorizzazione per allestire una 

piazza tematica. Non si capisce come mai il corteo delle tute bianche fu caricato inspiegabilmente 

quando gli accordi segreti tra le tute bianche e i dirigenti della polizia prevedevano il raggiungimento 

delle barriere protettive. Il movimento no-global, al quale appartenevano le tute bianche e nel quale si 

sono poi sciolte, aveva sempre mostrato una forte radicalità nei discorsi e nelle pratiche ma una 

radicalità che esaltava l’immaginario del conflitto e non la sua reale attuazione indiscriminata e 

spontanea. Il conflitto è lo spazio d’azione dei movimenti e la radicalità delle pratiche sono un mezzo 

attraverso il quale comunicare delle volontà e conquistare spazi di discussione di più ampio raggio, 

come ad esempio quando si mira a fare notizia. Usare gli strumenti del nemico in modo astuto, critico e 

intelligente, per un proprio tornaconto personale che è quello della volontà politica del Noi che in 

questa prassi di articola come entità distinta, come identità antagonista. Questo è sicuramente un 

atteggiamento ambiguo ma coma abbiamo già detto le ambiguità sono del divenire umano, sono nel 

mondo, dentro e fuori di noi, la vera sfida sta nel coglierle e selezionarle, nell’agire con astuzia dentro, 

attraverso e fuori lo spazio del potere. Scrive ancora R. Bui20: 

- Il problema (relativo) della sovra-esposizione mediatica può essere risolto "raddrizzando" 

continuamente la rotta, non trovandosi mai dove ti aspettano (e checché ne dica Vitali, è proprio quello 

che è successo con la "dichiarazione di guerra"). 

Dicono che sei violento?   Tu scompagini completamente il dibattito su violenza e non-violenza, 

proponendo forme che non rientrano in nessuna delle due categorie.   Dicono che sei una minoranza 

estremista?   T'infiltri nella cultura pop, costruisci consenso, metti in crisi le rappresentazioni ordinarie. 

  Cercano di contrapporti al Black Bloc?   Tu difendi quest'ultimo, smontando le calunnie e gli stereotipi. 

  Cercano di descrivere la parte come se fosse il tutto, dicendo che le tute bianche sono il movimento, e 

così cercano di inchiodarti a un "dialogo" che tanto meno ha senso tanto più viene mediaticamente 

strombazzato?   Tu precisi che non c'è bisogno di "dialogo", che il governo deve limitarsi a garantire 

l'essenziale e che comunque la linea rimane la stessa: bloccare il G8 ora e per sempre.   Ti infilano 

dappertutto come il prezzemolo?   Silenzio-stampa.   Ti chiedono pareri anche sulle cose che non fai tu? 

  Tu dici che sei solo una parte del movimento, e che tocca agli altri spiegare ciò che fanno –  

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
permanente e la sospensione di tutti i diritti sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
e dal trattato di Ginevra. 
20 Limes 30-06-2001 
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3 

 

 

 

ATTRAVERSO LO SPAZIO E DENTRO I LUOGHI DEL 
NOI 

 
 
 
 
 
 

A differenza di tutti questi viaggiatori, l’artista viandante non conosce schermi, nostalgie fittizie, 
gerarchie visive, torcicolli, soste scomode, voyeurismi. La sua visione del mondo è la più vicina che si possa 

immaginare alla verità pulsante, caotica e indifferenziata della vita. Quando vuole voltarsi, si volta: per 
lanciare un’occhiata all’altro lato delle cose. Quando vuole fermarsi, si ferma: non ha che da 

interrompere il ritmo dei passi. Se vede qualcuno e vuole parlargli, deve soltanto decidere di andargli 
incontro. Per evitare gli ostacoli, non ha bisogno di prevederli con grande anticipo: gli basta stare attento 

a dove mette i piedi, ma è raro che quest’operazione gli ingombri davvero la vista 
(Wu Ming 2) 

 
 

Non siamo ricchi in base a ciò che possediamo, ma in base a ciò che possiamo fare senza possedere nulla 
  (Kant) 

 
 

 

 

 

Come è stato già descritto nel capitolo storico sull’Autonomia, il fenomeno dei centri sociali italiani, e 

in particolare del CS Rivolta, non può essere considerato e capito al difuori del suo contesto socio-

culturale. La storia dell’antagonismo, di ieri e di oggi, poggia principalmente sulla capacità 

organizzativa di una pluralità di soggetti e individui che collaborano, creando legami e strutture, per la 

riuscita e per l’affermarsi di un obbiettivo politico. L’agire comune che pone migliaia di giovani e meno 

giovani, di vecchi sessantottini, irriducibili cinquantenni, teenagers sognatori, romantici e pragmatici 

ribelli ad unirsi e darsi delle regole non scritte, a sperimentare nuove forme di socialità, a vivere tutto 

questo sulla propria pelle, nel privato quanto nel pubblico,  è certamente “odio mosso d’amore” 

(99Posse – curre curre guagliò) ma è anche e soprattutto un odio/amore che parte da lontano e che 

vede lontano. La capacità di programmare l’avvenire, di creare basi d’appoggio concrete dell’agire 

politico in cui si crede e nel quale si milita, deve far vedere il fenomeno dei centri sociali autorganizzati 

come un movimento veramente rivoluzionario nella misura in cui si prefigge degli obbiettivi 

rivoluzionari, vale a dire di cambiamento radicale dell’esistente. Se la rivoluzione è vicina o lontana, se 
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si è vinto o perso, questo ha poca importanza; si è rivoluzionari quando si progetta e si attua il 

cambiamento del proprio stare al mondo con gli altri, attraverso partiche di sovversione quotidiana, 

perché tutto è sempre nel divenire, anzi, il cambiamento è divenire, è fluido, è scorrevole e in 

movimento, appunto: Movimento. Non si può definire cos’è il cambiamento nella sua interezza in 

quanto si cambia cambiando, si ci muove muovendosi, e nel moto continuo e inesorabile che l’uomo 

progetta il suo essere al mondo, la sua poiesi è nella consapevolezza dei suoi passi e nell’affermarsi 

come soggetto politico libero e pensante. Ecco allora il significato della massima zapatista del Sub 

Comandante Marcos, famosa figura rivoluzionaria adottata dal movimento delle Tute Bianche e dei 

successivi Disobbedienti: camminare domandando.  

Camminare vuol dire muoversi e scoprire, e scoprire vuol dire essere ascoltare e vedere, e ascoltare e 

vedere vuol dire essere disposti a cambiare, mediare il proprio essere, il proprio sentirsi parte di 

qualcosa. Ma camminare vuol dire anche fare delle scelta su che percorsi prendere, quali strade 

intraprendere e quali abbandonare, quali obbiettivi prefiggersi e quali dimenticare, chi reputare amico 

e chi nemico. Tutto questo definisce l’identità del Noi dei centri sociali.  

Ed è proprio indagando il Noi, tanto nelle rappresentazioni pubbliche quanto nel vissuto quotidiano, 

che si dispiega e prendono forma i perché e i come dell’agire politico e delle sue rappresentazioni, reali 

o distorte che siano. Le pratiche della sovversione quotidiana dei soggetti e le pratiche della 

rappresentanza antagonista collettiva finiscono per intrecciarsi nelle dinamiche sociali che definiscono 

l’identità del Noi, un’identità che per il movimento che si rifà alla storia della disobbedienza civile nel 

Nord-Est e che attinge alla storia dell’Autonomia padovana,  è un’identità forte e capace di tracciare un 

visibile confine con il resto, gli “altri”, il mondo vissuto ma anche con il mondo dei compagni, vicini e 

lontani, gli amici e naturalmente i nemici.  

Un’identità forte, forse una delle più sentite tra gli appartenenti della galassia antagonista italiana, 

capace di mediare con chiunque e con nessuno, capace di essere un portone aperto oppure un muro 

impenetrabile. Tutto passa dal filtro identitario collettivo, che sia un alleanza, un patto di sangue, un 

atteggiamento di amicizia, una definizione di coalizione tra centri sociali, una collaborazione saltuaria 

o duratura tra soggetti o anime di movimento, un canale preferenziale di dialogo, i rapporti con le 

istituzioni, con i compagni, con le aree d’appartenenza, fino al posizionamento degli spezzoni nei cortei 

e nelle manifestazioni, la presa di parola nelle assemblee cittadine, metropolitane o, sicuramente più 

significative, nelle assemblee nazionali. Indagare il Noi diventa una importante chiave di lettura, se 

non addirittura uno degli obbiettivi principali di questa ricerca, per capire le dinamiche che 

intercorrono tra i ragazzi dei centri sociali e la società, adottare, cioè, un punto di vista emico per 

immergersi e provare a capire cosa vuol dire la collettività, l’identità collettiva, è allo stesso tempo il 

modo più efficace per capire Altavoz.  

La comprensione dei perché passa inevitabilmente dalla messa a nudo dei soggetti culturali che 

operano e articolano queste ambivalenze. Capire il Noi è la chiave di lettura per svelare i paradossi di 
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un evento musicale tanto gettonato e seguito quanto apparentemente lontano, per cultura e storia, dal 

mondo dell’antagonismo del CS Rivolta.  

Per cercare di delineare i confini identitari del Noi è opportuno avere un quadro complessivo ed 

esaustivo cominciando, cioè, a distinguere le diverse rappresentazioni del Noi: il Noi dei soggetti che lo 

compongono (pratiche dell’antagonismo quotidiano), il Noi che si autorappresenta (il linguaggio 

pubblico, quello che “si decide di far vedere”, le figure di mediazione identitaria, il leaderismo, il 

rapporto con i mass-media e le istituzioni) e come il Noi viene percepito e letto dagli “altri” (opinione 

pubblica, mass-media, senso comune).  

 

 

3.1    VOI DEI CENTRI SOCIALI - percezioni e rappresentazioni pubbliche 

del Noi 

 

 

Se per il noto linguista americano Noam Chomsky (2008) i mass-media rappresentano un’enorme 

catena di montaggio dove viene creata e architettata la disinformazione strumentale al potere 

dominante, allora vale la pena tentare di capire questo linguaggio della menzogna vale a dire: come 

una notizia viene impacchettata? 

Secondo Chomsky deformare la realtà significa trasformarla a seconda dei propri desideri, dei propri 

obbiettivi, ma anche a seconda delle attitudini dei destinatari finali, dei loro gusti, della loro cultura, 

dei loro interessi, del senso comune e degli stereotipi ai quali questi fanno affidamento. Utilizzare 

termini specifici, usare figure storiche conosciute capaci di evocare forti sentimenti, dipingere 

situazioni traumatiche rimaste impresse nell’immaginario comune, sono tutti trucchi per confezionare 

una notizia e per definirne la sua portata comunicativa. Scrive il prof. Massimo Chiais (2008 – p.35) 

 

- Il primo è quello di rendere appetibile la notizia, interessante e avvincente, attraverso una 

riformulazione degli eventi in termini di racconto. Questo comporta un intervento sulla realtà all’interno 

del quale ogni oggettivazione, ogni tentativo di generare emozioni è in grado di stravolgere il senso 

dell’evento, portando il destinatario ad assumere una posizione vicina a quella dell’emittente e 

orientandone il coinvolgimento emotivo […] basti pensare all’abisso, in termini di comunicazioni e 

trasferimento di messaggi connotati politicamente, evidenziato da termini come “partigiani”, 

“guerriglieri”, “ribelli”, “insorti”, “combattenti”, “terroristi”, “malviventi”, “fondamentalisti” ecc… - E 

aggiungo io “delinquenti”, “teppisti”, “black bloc”, “violenti” – all’interpretazione di ciascuno di questi 

sostantivi può essere sotteso un bagaglio ideologico formidabilmente complesso e tale da produrre 

differenti reazioni nei pubblici occidentali – 
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I ragazzi dei centri sociali sono i teppisti, i delinquenti che spaccano le vetrine, che si scontrano con la 

polizia, che fanno gli attentati ai cantieri della TAV in Val di Susa, che distruggono i campi di OGM delle 

multinazionali, che espropriano i super-mercati, che sanzionano le banche e le compagnie di 

assicurazione, che bruciano le macchine, che bloccano il traffico e le stazioni dei treni. Il mondo 

antagonista prende forma nell’immaginario comune soltanto quando ci sono i grandi eventi di massa, 

le manifestazioni e le azioni di protesta. La dicotomia tra manifestanti pacifici e violenti è cara alla 

stampa nazionale che accompagna, e in molti casi ridefinisce, il senso comune. Continua a scrivere 

M.Chiais (p.59): 

 

- L’obbiettivo rimane quello di mentire alla propria opinione pubblica, per cementare il consenso già 

esistente, “neutralizzare” il dissenso interno e mantenere intatti, o amplificare, i necessari margini di 

manovra in seno all’opinione pubblica, in vista di un obiettivo politico –  

Nel ricordo dei militanti del CS Rivolta ancora rimangono i suoni, i colori e gli odori di quella che molti 

hanno definito le giornate di protesta più partecipate e mediaticamente imponenti che la storia del 

antagonismo italiano ricordi. Sul finire del XX secolo una nuova ondata di malessere e disagio sociale 

cominciava ad autorganizzarsi, il popolo di Seattle prendeva forma nelle pratiche di dissenso di massa 

e in tutto il mondo venivano indette grandi manifestazioni. I Social Forum erano un momento 

d’incontro tra diverse anime movimentistiche, da quelle partitiche e più istituzionalizzate a quelle 

libertarie e antagoniste. Genova 2001 rappresenta per la generazione dei più anziani militanti del 

Rivolta un punto di non ritorno, un limite dove per un attimo si è creduto di espugnare il cielo ma che 

ben presto si è concretizzato l’abisso che separa i sogni dalla realtà. La persecuzione e la repressione 

avvenuta durante le giornate di Genova G8 può essere analizzata da più punti di vista e sicuramente 

rappresenta un avvenimento importante e cruciale per capire meglio il CS Rivolta che, nella 

costruzione di quelle giornate, ne è stato uno dei principali protagonisti (uno dei leader del 

movimento NoGlobal a Genova era Luca Casarini, veneziano e già portavoce dei centri sociali del Nord-

Est nonché del CS Rivolta). Qualche settimana prima del fatidico 19 Luglio 2001, giorno in cui 

cominciava la protesta ai grandi della terra, la stampa nazionale faceva circolare le notizie, poi ritenute 

fuorvianti e false,  di bombe pronte ad esplodere, attentati programmati alle alte autorità dello stato, 

manifestazioni violente premeditate, limoni da lanciare ai poliziotti imbottiti di lamette contaminate, 

molotov, camion pieni di bastoni e pietre, manifestanti black bloc in arrivo da tutto il mondo con il solo 

obbiettivo di distruggere e saccheggiare.  

 

Dal quotidiano nazionale La Repubblica del 26 luglio 2001: 

 

- […] Raccogliere un certo numero di spruzzatori da spalla, del tipo usato per spargere 

anticrittogamici, che, riempiti di vernice, verrebbero impiegati dai cordoni in seconda fila per 
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imbrattare scudi e visiere degli agenti, disturbandone in tal modo la vista. Per imbrattare con 

vernice gli scudi e le visiere degli agenti è stata anche valutato di utilizzare speciali fucili ad 

acqua nonché "catapulte" per lanciare letame e pesce marcio, o come accaduto in occasione delle 

manifestazioni attuate a Quebec City, per lanciare pupazzi di pezza riempiti di pietre o altro 

materiale; i "tondini" delle impalcature dei cantieri edili potrebbero essere usati come tubi di 

lancio per artifici pirotecnici o bombe carta.  
 

[…] Al fine di riempire migliaia di palloncini, contenenti, almeno in parte, sangue umano, da 

lanciare nel corso della manifestazione. Al di là del significato simbolico del gesto ("gettare il 

proprio sangue verso i potenti della terra") l'azione avrebbe finalità deterrenti, per la paura di 

contagi di sangue ritenuto infetto -  
 

 

Questo tipo di descrizione che la stampa e i mass-media danno della galassia antagonista nasce 

principalmente dal l’uso e al ricorso, di questi, a pratiche radicali del dissenso che spesso si palesano 

per il loro carattere violento. La distinzione generalista tra manifestanti buoni, vale a dire pacifici e 

rispettosi delle leggi istituzionali che regolano le manifestazioni di dissenso, e i manifestanti cattivi, 

vale a dire i gruppi e gli individui che non accettano queste regole, anzi, che le reputano come parte di 

quel blocco ideologico e sociale contro il quale opporsi e lottare, è il dualismo prediletto dall’opinione 

pubblica e dal senso comune, un dualismo che viene apertamente rivendicato dagli stessi antagonisti. 

Parla J. del Rivolta: 

 

- E poi ci danno dei violenti… e le tasse? L’abuso delle forze dell’ordine? I pestaggi nelle carceri, le leggi 

insensate, i lavaggi di cervello con la Tv e i giornali, l’oppressione, la violenza sulle donne, la 

cementificazione forzata, la mafia, lo stato con tutte i suoi giri di affari e i politici pronti a vendersi il culo 

al primo affarista capitalista… e tutto questo cos’è? Per me è violenza, violenza verso me stesso, verso i 

miei figli, i mie amici, violenza verso l’umanità, ti distruggono tutto, ti fanno terra bruciata in torno e ti 

fanno credere che è tutto per il tuo bene. No! Io non ci sto… è violenza psicologica, quando va bene, fisica 

quando ti prendono i celerini e di massacrano di botte, fino ad ucciderti a volte. Vedi Bolzaneto, vedi 

Aldrovandi, Chucchi, Mastrogiovanni, Uva e poi chissà quanti altri… la lista potrebbe essere infinita. 

Siamo noi i violenti, bene, allora sì… etichettatemi come volete ma se per vivere, veramente, mi lasciano 

come possibilità, l’unica possibile, quella della violenza allora ok, ci sto! – 

 

Mi racconta A. storico militante del Rivolta: 

 

- Da quanto mi ricordo abbiamo organizzato migliaia di manifestazioni, di ogni tipo, da quelle 

antimilitariste contro la base americana Dal Molin a Vicenza, a quelle contro la guerra, la 

militarizzazione, antifasciste, per la difesa dei beni comuni, per l’ambiente e contro le grandi opere. Ogni 
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volta si doveva organizzare, quindi partire da zero. Questo vuol dire fare le assemblee. Le prime vanno 

quasi sempre male, ma poi c’è il passa parola e man mano tutto si mette in moto. Allora poi bisogna 

puntare all’allargamento cittadino, e vai con volantinaggio, presidi informativi, azioni simboliche che 

cercano di catturare l’attenzione del pubblico e anche dei mass media, certo, anche quelli sono un mezzo 

del nemico ma purtroppo sono l’unico mezzo per toccare molte persone e giungere ad un pubblico più 

vasto. E poi arriva il girono della manifestazione. Quando sono numerose e pacifiche allora vedi i giornali 

che parlano di mamme, bambini, tutti contenti e felici e a noi dei centri sociali che ci siamo spaccati il 

culo, cha abbiamo perso giorni di scuola, di università, ore di lavoro per organizzare tutto questo nessuno 

ci dice niente, nessuno ci caga, se va bene qualche intervista a quelli più in vista. Se invece succedono dei 

tafferugli, degli scontri con le forze dell’ordine, allora ecco che spuntano i ragazzi dei centri sociali! Se c’è 

disordine e violenza tutti sanno sempre con chi prendersela, quando facciamo i buoni e la gente e 

contenta mai una briciola di gratitudine. Ma io dico… ma la gente lo sa che tutto questo lo facciamo per 

loro? Se cementificano il territorio, tagliano gli alberi e poi ci sono le alluvioni e tutti si lamentano e 

vanno a piangere il morto, ma io dico… perché non incazzarsi prima? Perché non protestare prima ed 

impedire che costruiscano le autostrade, le diche, le ferrovie e le grandi opere? Invece di lamentarsi e 

basta? Poi giustamente noi ci incazziamo prima capisci? Allora ecco che i giornali ci additano come i 

violenti e i casinisti, e tutti ad accusarci… sempre così… -  

 

J. Mette il luce un particolare rilevante: quello della relatività del discorso, del punto di vista che svela 

l’autorappresentazione dell’appartenenza. La violenza non ha sola direzione, non è unica ma 

molteplice nelle forme e nelle percezioni di questa, è, per l’appunto, quello che viene percepito come 

tale, come violento. Ecco allora che le pratiche di lotta radicale diventano anche un regolamento di 

conti tra soggetti che sostengono di aver subito degli atti violenti, che siano pestaggi da parte della 

polizia, abusi in divisa, ma anche la menzogna, la falsità dei poteri forti, l’abuso delle istituzioni che ti 

mortifica e ti rende indifeso. Esiste, se si procede ad un’analisi accurata da un punto di vista emico, 

un’evidente sproporzionalità tra la violenza fatta e quella subita e prodotta dal Noi. Le violenze 

prodotte dal Noi non sono la prassi ma una possibile e contemplata possibilità e soprattutto sono 

rivolte principalmente contro oggetti del potere nemico (banche, grandi proprietà, sedi di partiti) 

oppure sono atti violenti nati dall’indisponibilità a conformarsi alle leggi. Le violenze subite dal Noi 

consistono in un continuo tentativo, percepito come forzato e inesorabile, alla conformità e alla 

disciplina, all’omologazione, al pensiero unico, al consenso. Si ci sente continuamente in lotta contro 

un sistema bio-politico che impone lo sfruttamento del lavoro, il controllo poliziesco, l’invadenza 

burocratica, la repressione dello Stato. Questa sproporzione appare evidente, tuttavia, solo a chi 

condivide e accetta questa interpretazione e non accetta di vedere nelle violenze del potere dominante 

costituito solo il legittimo e necessario mantenimento dell’ordine. 

Il ricorso alla violenza espressa esplicitamente nelle piazze, inoltre,  è prima di tutto frutto di un 

particolare posizionamento individuale, e successivamente collettivo, del proprio Io/Noi in relazione 
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al mondo dentro il quale si ci pone in essere. Il mondo non funziona, le leggi sono espressione di un 

modello sociale reazionario sorretto da un’economia esclusivista e privilegiante. Il mondo e la società 

contemporanea sono il nemico.  Tutto è da cambiare e nel proporre il cambiamento si resiste. La 

resistenza come la capacità di preservarsi al cambiamento omologato ed egemonico del dominio, del 

potere costituito.  

Una modalità di resistenza è rappresentata, senza dubbio, dalla capacità di liberare delle zone fisiche, 

concrete e reali. Sono i Centri Sociali, luoghi dove nasce e si organizza il dissenso, ma sono anche le 

piazze che assumono la  i connotati delle ZTL, ovvero di Zone Temporaneamente Liberate. Luoghi e 

spazi sottratti, anche solo per un momento relativamente ampio e denso, alle logiche e al vissuto del 

dominio. In un mondo dove tutto è occupato dal capitale e dalle sue forme dell’essere, questi luoghi 

diventano spazi simbolici dove si gioca il negoziamento identitario del Noi, inteso in senso largo ed 

esteso a tutta la variegata galassia antagonista di opposizione, e dell’altro che nella narrazione dei 

soggetti militanti assume le forme simboliche del “normale”, quello che cioè viene definito dagli stessi 

come “tutto ciò che è normale, la gente normale, le situazioni normali ecc...” (dalle parole di T. militante 

del L.O Morion), la banale e affermata normalità del senso comune che, vale la pena sempre ricordarlo, 

è una delle armi di controllo del potere dominante, appunto, bio-potere. Ecco allora che le piazze 

diventano corpi sociali da difendere se attaccati, da conquistare se sottratti. Ma allo stesso tempo 

diventano palcoscenici dove poter mettere in scena la rappresentazione del Noi, dove gli attori sociali 

chiamati in causa giocano alla guerra, con tattiche e logicità degne delle migliori strategie militari. I 

cordoni, le barricate, gli scudi, i lanci di sanpietrini, le cariche della polizia, i lacrimogeni, gli idranti, i 

plotoni di celere e carabinieri. Tutto è simbolico e allo stesso tempo terribilmente reale, come lo sono 

gli arresti, i contusi e i feriti da ambo le parti dopo uno scontro. Nella piazza si gioca tutto, si ci palesa e 

al contempo si ci maschera perché è in questo luogo che passano i corpi che comunicano, e comunicare 

vuol dire fare politica nella misura in cui si trasmette un messaggio che è quello della sovversione 

dell’esistente, dell’antagonismo e del contro-potere.  

Se è vero che le pratiche violente sono rivendicate dall’antagonismo come prassi obbligata 

rivoluzionaria è anche vero che queste diventano un facile elemento di propaganda mediatica anti 

“anti-sistemica”. Come scrive ancora M.Chiais (p.61): 

 

- La capacità di agire sugli stereotipi già esistenti, tanto quanto quella di produrne di nuovi, per costruire 

situazioni e mappe cognitive e percettive favorevoli, è alla radice stessa del concetto di propaganda – 

  

Antoine Garapon, giurista e filosofo francese, sosteneva che il modo migliore per addomesticare un 

popolo fosse quello di mettergli paura, far credere di essere in costante pericolo e che solo l’aiuto di un 

potere forte possa mettere fine a questo disagio e preservare da questa ansia. Un potere forte che 

naturalmente è tale solo se dimostra la sua forza e che la palesa nei discorsi e nelle pratiche, e nel farlo 

si legittima come tale. Una paura che più di tutte è la paura per la propria incolumità fisica, personale, 



 71 

materiale, empirica. In poche parole, quello che Garapon voleva dire era che se tutte le azioni malvagie 

perpetrate nelle stanze dei bottoni delle grandi compagnie multinazionali venissero allo scoperto, 

esposte al pubblico, questo non ne sarebbe particolarmente turbato. La rabbia, figlia del timore e della 

paura, dell’opinione pubblica raggiunge il parossismo quando si tratta di danni causati al corpo, peggio 

se il proprio. Molestie sessuali, rapine, risse, furti, omicidi, aggressioni sono condannati con forza 

dall’opinione pubblica che chiede pene più severe e maggiore protezione da parte degli organi di 

sicurezza sociale (Garapon, 2007). “Tutti violenti e teppisti, dovrebbero mandarli tutti in galera”, “in 

prigione a marcire”, “ai lavori forzati”, sono alcune delle frasi più sentite dai passanti intervistati dai Tg 

nazionali dopo gli scontri avvenuti in Piazza S. Giovanni a Roma il 15 Ottobre del 2011 dove una parte 

del  corteo degli Indignados italiani21 si è scontrato duramente con le forze dell’ordine provocato danni 

sostanziali a vetture, vetrine di banche e sedi di multinazionali finanziarie. Dal Fatto Quotidiano del 15 

Ottobre 2011: 

 

- Luglio del 2001. Genova. Sembra di essere tornati ad allora. Invece siamo a Roma ed è sabato 15 ottobre 

2011. Dieci anni dopo. Oggi non c’è nessun palazzo da raggiungere, nessun G8. C’è invece, ed è ciò che 

riporta ad allora, il corteo nazionale degli Indignati italiani che, come nel resto del mondo, scende in 

piazza per dire basta: basta alla crisi economica, alla disoccupazione, al precariato. Parole d’ordine che 

scompaiono inghiottite dalle pietre, dalle fiamme e dai bastoni. Dalla violenza di quelli che per comodità 

o per necessità vengono chiamati black bloc –  

 

Interessante è notare come, in un articolo di un quotidiano considerato di sinistra, si ricorra alla 

riesumazione dei “fatti di Genova”, come a dimostrare quanto scritto in precedenza a proposito delle 

rappresentazione main-stream. Noam Chomsky è notoriamente conosciuto come rinomato linguista e 

sociologo così come stimato rappresentate del pensiero libertario e antagonista americano. Nei suoi 

lavori ha più volte sostenuto quanto i mass-media siano uno strumento della disinformazione del 

potere, complici del capovolgimento del reale e di una sua manipolazione dell’immaginario collettivo 

strumentale al dominio (Chomsky, 2006). Secondo B. Ginsberg (1986 p.86-89): 

- I governi occidentali hanno usato meccanismi mercantili per regolamentare le aspettative e i sentimenti 

popolari. Il mercato delle idee, costruito durante il diciannovesimo secolo, dissemina efficacemente le 

                                                        
21 Il movimento degli Indignados nasce in Spagna a seguito delle misure di austerità imposte dalla 
banca centrale europea a tutti gli stati dell’eurozona considerati a rischio recessione e contro il 
coinvolgimento del governo in carica, allora era il Partito Socialista Operaio spagnolo, a tale 
operazione demagogica e considerata reazionaria. Nel maggio del 2011 cominciano le prime forme di 
protesta popolare che fanno propria la pratica della accampada sotto ai palazzi de potere costituito o 
bloccando di fatti le piazze e i simboli storici della maggior parte delle città spagnole. Il movimento 
rivendicava l’autonomia decisionale del pubblico contro una partitocrazia corrotta e considerata 
oramai superata. La profonda crisi delle istituzioni e della rappresentanza a amplificato le proteste che 
si sono susseguite per tutti gli anni a seguire fino ad oggi. Il movimento degli Indignados è 
dichiaratamente ispirato, per valori politici e ideologici, alle sommosse popolari che hanno rovesciato i 
regimi dittatoriali africani (Algeria, Egitto ecc.) e che sono conosciute come “primavera araba”.  
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convinzioni e le idee delle classi superiori mentre sovverte l’indipendenza ideologica e culturale delle 

classi inferiori. Attraverso la costituzione di tale mercato, i governi occidentali hanno forgiato solidi e 

duraturi legami tra il potere socio-economico e quello ideologico, consentendo alle classi superiori di 

usare entrambi per imporsi. […] Il mercato delle idee ha permesso a questi strati di plasmare il modo in 

cui la società percepisce la realtà politica e la gamma delle oggettive possibilità politiche e sociali. Benché 

in occidente in genere si assimili il mercato delle idee alla libertà di opinione, la mano nascosta del 

mercato può essere uno strumento di controllo altrettanto potente del pugno di ferro dello Stato –  

 

Captare l’opinione pubblica, deviarla e intrappolarla negli schemi precostituiti della propaganda di 

regime, attraverso la creazione di “nemici” dell’ordine, dello Stato, della morale, della Nazione. Sono 

questi i punti sollevati da molti studiosi e ripresi e fatti propri da altrettanti militanti del fronte 

antagonista. Il minimo comune denominatore di queste logiche del potere e del contro-potere sembra 

essere il consenso, l’opinione pubblica, il senso comune. Ogni manifesta opposizione, che sia 

coreografica, visibile, colorata, comunicativa, pacifica quanto anche violenta e radicale nelle forme e 

nelle pratiche, che il popolo del Noi mette in scena nelle piazze e nelle strade ha lo scopo di attirare 

verso di sé consenso e assenso, legittimarsi per non rimanere appiattiti nel discorso ideologico del 

“alternativismo”, tutto questo deve essere visto come un gioco di più sensi comuni. Se prendiamo per 

buona la spiegazione data da A. Dal Lago riguardo il senso comune come processo culturale che 

definisce grossolanamente quello che tutti pensano (A. Dal Lago, 2005) allora è anche vero che bisogna 

porre un confine alla categoria mentale del tutti dato che, come ho avuto modo di confermare 

attraverso la ricerca di campo, il Noi, tanto del CS Rivolta quanto nella sua forma più allargata di 

militanti antagonisti dei centri sociali, manifesta e cerca nell’esistente di separarsi da questo tutti in 

quanto parte di quella conformazione e omologazione sociale del pensiero e del divenire nel mondo al 

quale si cerca di resistere, di combattere e di cambiare. Il tutti, che poi risultano essere gli altri al di 

fuori dal Noi, deve essere combattuto e ostacolato, appunto, ma soprattutto bisogna liberare gli altri 

dai preconcetti e dal dominio del potere. Ma Con gli altri si ci fanno i conti perché è inevitabile, è 

impossibile rinnegare il mondo dentro il quale si ci pone in divenire, in questo mondo si agisce e nel 

mondo ci si proietta come in-definito. Allora spesso si scende a compromessi, ci si mischia nel e con gli 

altri. Il Noi ha senso solo in relazione al tutto e ai tutti, ma nella sua proiezione sul Noi è e rimane 

separato, sempre percepito come un’altra cosa, diversa. Ecco quindi che il senso comune può essere 

più di uno a seconda del dove posizionare i confini identitari degli altri. Se per senso comune si intende 

quello che tutti i militanti del Rivolta pensano, oppure di tutti i militanti antagonisti italiani, allora ha 

un suo peso. Se si intende il senso comune Nazionale ne ha un altro. La piazza diventa quello spazio 

simbolico dove e attraverso il quale mediare la propria identità, spostare i confini del proprio Noi, 

definire cosa è giusto dire, è giusto fare in relazione al suo impatto sugli altri, sui tutti, su tutti gli altri. 

Quello che tutti gli antagonisti pensano deve essere codificato e filtrato in modo tale da essere 

compreso da tutti gli altri e fare breccia nel senso comune nazionale. È questo il campo dove si giocala 
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riuscita o la sconfitta di buona parte della lotta politica: Convincere tutti gli altri che Noi abbiamo 

ragione.    

 

 

3.2    IL VERBALE PUBBLICO - La mediazione identitaria del Noi con il 

Potere 

 

 

Riprendendo la tesi dello studioso James C. Scott – e mi riferisco principalmente a “Il dominio e l’arte 

della resistenza” (2006, Eleuthera, Milano, prima pubblicazione del 1990) – se il potere ha una 

struttura simile e paragonabile nelle sue molteplici forme del divenire allora anche l’arte delle forme 

di resistenza al potere dovranno avere delle formule grosso modo paragonabili. Servi e schiavi hanno 

un modo di relazionarsi con l’esterno, dal “Noi dominati”, e quindi principalmente nelle relazioni con il 

potere, che è ben diverso da quello che hanno verso l’interno, cioè loro stessi. Una delle tesi di Scott è 

che la condizione di servo, schiavo, sfruttato ecc. definisce un ambito dentro al quale realizzare la 

propria autonomia e indipendenza, voglio dire che dietro alle quinte è facile che si creino degli spazi 

simbolici pubblici dove sia possibile esprimere il proprio dissenso e malessere. Lo spazio in questione 

è sia ideale e multidimensionale sia fisico e reale, in ogni caso è un luogo chiuso e inaccessibile nella 

misura in cui non si conosce ne si condivide il codice interpretativo adeguato. Sono le celebrazioni dei 

martiri e degli eroi, dei fuorilegge e dei partigiani, le ritualità religiose, le feste popolari, le ricorrenze 

così come i luoghi della socialità popolare: sono le taverne, i bar, le fiere, le piazze e le strade. Ogni 

gruppo dominato costituisce, a causa di una disparità e iniquità di trattamento e quindi di mancata 

reciprocità, un verbale segreto dove rappresenta una critica al potere costituito mossa dietro le spalle 

del dominante.  

“Fa lo scemo per mantenerti saggio” recita un proverbio giamaicano, “quando passa il gran signore il 

saggio villico fa un inchino e silenziosamente scoreggia” fa un altro proverbio etiope. Sono entrambi 

esempi, riportati in “Il dominio e l’arte della resistenza” di verbali segreti che si palesano però in uno 

spazio pubblico inteso come campo simbolico dove si giocano le mediazioni identitarie tra Noi e Loro, 

Potere e Contro-Potere. Il verbale pubblico non è solo lo spazio del dominio e del potere, ma appunto 

per questo è anche lo spazio della messa in scena, della costruzione collettiva del Noi che si deve 

autorappresentare al potere e quindi è anche lo spazio simbolico della falsità. In questo spazio non si ci 

può palesare per quello che si è, non è permesso, o meglio, non è producente per una prospettiva di 

costruzione programmata della subordinazione. Dire la verità, gridare la propria rabbia, palesare il 

malessere è come dichiarare apertamente guerra al sistema socio-economico dominante e questo vuol 

dire soprattutto essere più esposti agli attacchi repressivi e liberticidi di un dominio pre-costituito che 

per sua natura non può accettare il dissenso e non permetterà mai la costituzione di una collettività 
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apertamente sovversiva. Solo nel momento in cui il Noi ritiene giunto il momento della sincerità, della 

totale e cruda messa a nudo del malessere, allora, e solo allora, il verbale segreto diventa pubblico e il 

rapporto di mediazione identitaria con il potere costituito si farà scontro, puro scontro violento e 

radicale. In poche parole il verbale pubblico ripropone, in varie forme, i codici comportamentali e 

morali che reggono la società ma allo stesso tempo ne permette, attraverso abili escamotage, una sua 

critica sottile. Il confine tra verbale pubblico e privato è lo spazio simbolico dove e attraverso il quale 

si gioca la lotta tra il dominato e il dominatore. Non esistono muri invalicabili quanto piuttosto confini 

interpretabili, ideali e ideologici, che cambiano, si spostano, mutano forma ed estetica a seconda delle 

performance culturali che le parti decidono di mettere in scena. Scrive Scott (p.35-36): 

 

- Dietro le quinte del verbale pubblico esiste il luogo dove, non solo criticare ma anche e soprattutto 

riprodurre l’Altro sociale che si contrappone al potere dominante. Gli schiavi, nella sicurezza dei propri 

alloggi, possono pronunciare parole di rabbia che normalmente devono soffocare alla presenza del 

padrone, e ovviamente, si può organizzare la rivolta – 

 

Gli studi di Scott vogliono contribuire all’analisi delle forme sociali di resistenza al contropotere 

partendo dalle interazioni tra il dissenso dissimulato e nascosto dei verbali segreti e le pratiche del 

discorso nelle mediazioni identitarie, ancora più dissimulate e mascherate, dei verbali pubblici. 

Inoltre, lo studioso americano è convinto che in questo modo si possa delineare una storia ragionata e 

critica della resistenza e dei suoi attori e soggetti principali, in modo specifico nelle figure dei leader 

carismatici.   

 

 

3.3    FALSA COSCIENZA 

 

 

Nel porsi in essere come entità totalizzante e assoluta, il potere del dominio finisce per scontrarsi con 

la sua controparte rappresentata dalla società civile. Controparte perché parto dal presupposto, 

nonché dalla convinzione, che nessun essere umano abbia scelto liberamente di vivere questa vita in 

questo modo ne tanto meno a nessuno è stata data la possibilità di scelta tra modelli sociali esistenti. 

Dal momento in cui nasciamo fino a quando moriamo ci troviamo a vivere in un mondo precostituito e 

a noi non resta che accettare oppure ritagliare sacche di libertà personali o collettive all’interno di 

questa umanità in divenire. Cosa rimane nel tempo e chi sopravvive alla temporalità dell’uomo è 

soprattutto il potere inteso come capacità di controllo e di creare consenso, e le relative strutture e 

istituzioni, che le società stato-nazione e i modelli economici hanno saputo mettere in atto.  
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Per sua natura dispotico, il potere sa di non potersi palesare apertamente. Ma un’idea basata solo su 

questo presupposto risulterebbe sbagliata in quanto si finirebbe per attribuire al potere un’entità a se 

stante, distaccata e differente dalla società e dall’uomo. Bisogna quindi fare una piccola precisazione: Il 

potere nasce dall’uomo, il potere guarda l’uomo, il potere è dell’uomo sull’uomo. Ma il potere è anche 

quel meccanismo che permette il progresso sociale così come il progresso tecnologico occidentale che 

ha permesso la diffusione di benessere e l’appagamento dei bisogni primari su larga scala. Il primo 

punto è questo: il potere è tale solo se ha il consenso. Difatti esistono diversi lavori di studiosi ed 

esperti del settore che hanno analizzato le pratiche e i mezzi di controllo che il potere usa verso 

dell’opinione pubblica con l’interesse appunto di creare un senso comune condiviso e conforme a 

quelle che sono le regole che il dominio si da. L’idea dello stato nazione e dei confini identitari, della 

politica nazionale, l’esercito, la stampa e i giornali, il senso comune e l’opinione pubblica fino ai vari 

modelli economici, che nell’analisi di T. Negri, riportata più avanti, saranno i veri motori pulsanti del 

potere globale contemporaneo, sono tutti i fattori che determinano quella modernità fluida (Bauman, 

2007) che porta alla società dell’apparenza, della superficialità e dell’accondiscendenza di cui parla 

Vattimo (1989) e che posso essere visti, se adottiamo un’ottica di questo tipo, come conseguenza di 

quel sistema di controllo che stiamo cercando di descrivere.  

Fatta questa premessa una domanda è quasi d’obbligo, e cioè, come è possibile che l’uomo, una volta 

realizzato la propria condizione, accetti la sudditanza verso queste entità dispotiche? Come mai i 

subordinati tendano ad essere accondiscendenti verso il potere e le sue ramificazioni visibili come lo 

sfruttatore, il datore di lavoro, lo schiavista, il padrone, l’impresario. Come mai si accetta la sudditanza, 

l’umiliazione? Perché la rassegnazione? 

Per Pierre Bourdieu (2000) ogni ordine stabilito tende a produrre (in misura e con mezzi diversi) la 

naturalizzazione della sua arbitrarietà che è data dall’accettazione dell’individuo verso la propria 

condizione di subordinato e quindi alla rassegnazione. La teoria non dice che il proprio destino è 

amato, ma solo che viene accettato o non accettato. Allo stesso modo, questo tipo di atteggiamento, 

lascia aperte alcune strade prima fra tutte la possibilità del conflitto tra potere e contro potere in 

quanto, come scrive Scott (2006, p.108): 

 

- Sappiamo tutti che ogni ideologia che aspiri all’egemonia deve, di fatto, fare, qualche promessa ai 

gruppi subordinati al fine di spiegare loro perché un certo assetto coincida con il loro interesse. E nel 

momento che le promesse vengono fatte, la strada al conflitto sociale è aperta - 

 

Il punto è che solo nel momento in cui il potere palesa le sue intenzioni sotto forma di promesse, 

allora, e solo allora, lascia spazio ideale ad una sua riformulazione immaginaria in chiave antagonista. I 

movimenti rivoluzionari, o che ambiscono a tale scopo, si pongono obbiettivi possibili nell’ambito di 

quella che concepiscono come l’ideologia dominante, affette da “falsa coscienza” ma pienamente in 

grado di intraprendere, e formulare, azioni rivoluzionarie. Questo punto è più che mai importante 
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perché colpisce il cuore del discorso che si vuole affrontare in questo paragrafo: la falsa coscienza è un 

mezzo attraverso il quale entrare in relazione aperta con il potere nel campo del potere, è un 

dispositivo culturale di difesa ma allo stesso tempo di resistenza nella misura in cui permette 

l’incontro/scontro tra le parti. La falsa coscienza del villano, del contadino, dell’operaio, del militante 

politico, che vive le contradizioni del sistema, che subisce la sudditanza, è un mezzo attraverso il quale 

mostrarsi al potere senza entrare apertamente in conflitto con questo. Questo escamotage culturale 

viene visto da Scott sia come un preludio alla pratica della sovversione vera e propria, sia come parte 

integrante di questa.  

Scrive Scott (2006, p.136): 

 

- Tutti i gruppi di potere, nel momento in cui giustificano i principi della disuguaglianza sociale su cui 

basano la propria rivendicazione di potere, si rendono vulnerabili a una specifica linea di critiche. Poiché 

al fine di sostenere la disuguaglianza inevitabilmente l’élite dominante sostiene di svolgere una qualche 

nobile funzione sociale, i suoi membri si espongono alla critica di non svolgere quella funzione in modo 

onorevole e adeguato. La base su cui poggia la richiesta di privilegio e potere costituisce a sua volta la 

base di una critica graffiante della dominazione nei termini invocati dall’élite  - 

 

Una volta accertato il verbale pubblico delle forme di dominio è possibile definire quali possano essere 

le richieste della controparte e quindi le strategie dell’insubordinazione in questo contesto. Una classe 

dominante che giustifica la propria autorità sulla legge e l’onestà, allora dovrà fare un ottimo lavoro di 

occultazione per nascondere e celare la corruzione e l’ingiustizia, i delinquenti e gli assassini che 

operano per il potere e nel potere. Insomma, conclude Scott, ogni giustificazione pubblica della 

disuguaglianza produce una specie di simbolico tallone d’Achille dove l’élite è particolarmente 

vulnerabile. 

 

 

3.4    LO SPAZIO SOCIALE DELLA CULTURA DISSIDENTE 

 

 

Lo spazio in questione è sia ideale che reale. Sono prima di tutto dei luoghi fisici che, liberati dal 

controllo egemonico, dal dominio del potere, permettono l’assembramento dei soggetti sovversivi e 

quindi la possibilità di dialogo, comunicazione e successivamente dell’organizzazione della 

sovversione. In pratica è nei luoghi liberati che nasce il verbale segreto e che si organizza la 

rivoluzione. La loro importanza è accertata sia dal contropotere che li ricerca, li crea, li cela e li 

difende; sia dal potere e dal suo continuo sforzo di abolire tali luoghi o di infiltrarli. Inoltre, la 

possibilità di condividere tali luoghi, l’essere continuamente in contatto con altre soggettività 
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insorgenti, e il grado di complicità e solidarietà tra simili che ne consegue, permette al contro-potere di 

rafforzarsi al suo interno attraverso, appunto, la pratica della condivisione del verbale segreto e la 

difesa dello spazio che si presta a tale scopo. 

Scott comincia la sua analisi a partire dallo studio della coercizione. La conformità forzata, spiega 

(2006, p.150): 

 

- Non solo non riesce a produrre atteggiamenti atti a conservarla anche in assenza della dominazione, 

ma oltretutto innesca una reazione contro tali atteggiamenti - 

 

La tesi è dunque che la coercizione è capace di produrre conformità. A questo punto ci viene in aiuto 

una teoria, cara alla psicologia sociale, definita della reattanza secondo la quale le cause e le reazioni 

dell’aggressività umana nascono dall’uomo e da un desiderio umano di libertà e autonomia il quale, se 

minacciato con l’uso della forza, genera una reazione di opposizione. Se la minaccia e la repressione è 

forte, allora, in maniera esponenziale, aumenterà anche la segretezza del verbale segreto, per contro se 

decade la sorveglianza svanisce rapidamente il grado di reazione del contro-potere.  Sostengono gli 

autori della teoria in questione (Brehm S.S, Brehm J.W, 1981, p. 396): 

 

- La letteratura sulla teoria della reattanza attesta il fatto che le alternative la cui scelta è minacciata 

tendono a diventare più attraenti, e gli interventi contro questo atteggiamento possono avere un effetto 

boomerang - 

 

Detto questo è interessante annotare quali sono le principali cause che spingono i soggetti, che 

secondo la teoria appena descritta sono dei potenziali insorgenti, a collaborare e condividere le 

partiche e il sapere della resistenza. 

Prima di tutto c’è il malessere verso la propria condizione di subordinati. Questo vuol dire che si è 

stanchi degli ordini, dei diktat, degli obblighi che spesso vengono considerati inappropriati e 

incomprensibili dal punto di vista dello sfruttato. La condizione di dover faticare e lavorare senza 

godere il beneficio della propria sofferenza è il primo passo che spinge l’uomo all’insubordinazione. In 

secondo luogo è da registrare la conseguenza a questo tipo di atteggiamento di comando e controllo, 

vale a dire la percezione, da parte degli sfruttati, di essere privati della propria umanità. Il potere è 

disumano perché umilia, sfrutta, mortifica, deride, tratta l’uomo come una nullità, calpesta la sua 

dignità di umano e lavoratore. La dignità è un attributo molto privato quanto pubblico. Si è colpiti nel 

profondo quando l’offesa è pubblica cioè quando gli altri vedono e sanno, così un insulto, una 

umiliazione fisica, una ferita, un’offesa vale molto di più se fatta in presenza di altri.  

A questo punto diventa chiaro come, soffrendo tutti dello stesso male, avendo condiviso le umiliazioni 

pubbliche, vivendo la medesima situazione di sfruttato, insoddisfatto e umiliato come uomo e 

lavoratore, è facile che questa porzione di società, che il marxismo ha definito come una classe sociale 
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sfruttata, si ritrovi come un Noi. Ogni individuo che vive la medesima situazione rivede nell’altro se 

stesso e insieme, collaborando e comunicando, elaborano la concezione tutta politica del dominio dei 

pochi sui molti, dei privilegi di alcuni garantiti dallo sfruttamento dei tanti. Allora si parla, ci si 

incontra e si condivide l’interesse comune a creare insieme un discorso di dignità, di negazione e 

giustizia. Per fare tutto questo il Noi si ritrova in luoghi appartati e nascosti, lontano dallo sguardo del 

dominio, dove il verbale segreto possa essere elaborato in relativa sicurezza. 

 

 

3.5    AUTONOMIA COME PRESUPPOSTO DELLA LIBERTA’ E MUTUALISMO 

 

 

Scrive Scott (2006, p.160): 

 

- Nessun atto di resistenza, pratica o verbale, può esistere senza tacito e aperto coordinamento e 

comunicazione all’interno del gruppo subordinato. Perché ciò sia possibile, è necessario che il gruppo 

subordinato si ritagli degli spazi sociali isolati privi di controlli e sorveglianza dall’alto - 

 

Ed è solo analizzando questi spazi sociali che è possibile focalizzare l’attenzione sulla resistenza, 

pratica e verbale, socializzata. 

Prima di tutto è opportuno definire bene cos’è uno spazio sociale nella sua sostanza. Uno spazio, 

qualunque esso sia, ideale o reale, non è mai neutro. Uno spazio è sempre pieno di discorsi, pratiche, 

rappresentazioni, messaggi, simboli che definiscono dinamiche e processi culturali. Uno spazio è tale 

solo nella misura in cui ha una sua funzione sociale e quindi solo quando è riempito, pieno, vivo. Uno 

spazio è tale solo se è culturale, insomma. Detto questo, diventa interessanti notare come gli spazi 

sociali in questione rappresentano un tentativo di organizzazione che nasce non solo dalla necessità di 

formulare un discorso segreto e sovversivo ma soprattutto di disciplinarlo. La comunicazione e la 

collaborazione presuppone la mediazione tra identità soggettive, tra individui che vivono le stesse 

condizioni di sfruttati, che vorrebbero sovvertire l’esistente ma che non per forza condividono le 

stesse finalità rivoluzionarie ne tanto meno le modalità e le pratiche della sovversione. Lo spazio è il 

luogo della mediazione dove si disciplina la rabbia altrui, dove il desiderio di riscossa, o vendetta, o 

rabbia e ira verso il potere deve trovare una sintonia con gli altri sentimenti simili. È lo spazio dove si 

disciplina la resistenza e si ricercano modelli antagonisti comuni cioè accettati da tutte le libere 

soggettività che decidono di collaborare nel progetto rivoluzionario. L’adesione a questo Noi non è 

obbligatoria, non esiste coercizione, ma presuppone, una volta che si è entrati, che il soggetto diventi 

parte del tutto, che si adoperi per un’omologazione al Noi per essere Noi. Gli spazi sociali, in questo 

senso, divento il luogo del potere che si definisce nel suo scontro con un altro potere, palesandosi 
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come contro-potere appunto. Scott parla, a proposito, di indignazione cruda e indignazione cucinata 

dove (2006, p.161): 

 

- I sentimenti troppo personali, non rappresentativi del gruppo o dotati di debole risonanza in seno a 

esso, vengono verosimilmente selezionati e censurati […]. Rabbia, umiliazione e fantasie sono sempre 

percepite nell’ambito di una struttura culturale creata in parte dalla comunicazione fuori scena tra 

subordinati - 

 

A questo punto possiamo cominciare ad individuare tre punti riassuntivi di quanto detto:  

1- Il verbale segreto è un prodotto sociale e culturale che si conferma al suo interno come 

risultato di rapporti di potere tra insubordinati mentre assume la dimensione di contro-potere 

se in relazione con l’esterno.  

2- La cultura sovversiva è in movimento ed è prassi, pertanto esiste solo nella misura in cui viene 

praticata ed espressa nei luoghi dedicati alla sovversione (centri sociali autogestiti, taverne, 

locali privati ecc.) e negli spazi cittadini liberati dai corpi insorgenti (le strade e le piazze delle 

manifestazioni).  

3- Questi spazi sono il risultato della resistenza in quanto ottenuti e difesi in lotta contro il potere. 

 

Tanto più lo spazio sociale è libero dal controllo del potere tanto più il verbale segreto può prendere 

forma. L’autonomia diventa quindi il presupposto fondamentale per la formulazione delle pratiche e 

delle teorie sovversive. L’autonomia in questione è tale, prima di tutto, in relazione ai comandi 

coercitivi del potere. Il suo essere indipendente si relaziona col essere libero dai comandi del potere. 

Detto questo bisogna precisare che la libertà non è un valore assoluto ma assume una dimensione più 

che mai relativa nella misura in cui non esiste una sola libertà, o meglio, una sola interpretazione del 

senso del libero. Ognuno è libero a modo suo, si potrebbe dire, e la mia libertà non per forza coincide 

con quella degli altri.  Quello che si intende per libero, indipendente e autonomo, è quindi sempre in 

relazione con l’altro ma è anche vero che questi valori devono per forza prendere una specifica 

dimensione anche tra i rapporti sociali del Noi. La libertà del Noi, inteso nella sua forma collettiva e 

allargata, gruppo o classe che sia, è il prodotto della mediazione tra le identità che lo compongono. La 

libertà è soprattutto verso il potere, quindi libertà di decidere indipendentemente dalla volontà dei 

padroni , ma è anche la libertà dei molti che verosimilmente può coincidere con la libertà del singolo.  

Questo dibattito è stato più volte affrontato in seno alla sociologia libertaria fin dai tempi della 

formulazione dell’ideale anarchico. Per qualche pensatore radicale l’individuo non potrà mai essere 

veramente libero se considerato solo nella sua singolarità. La libertà è un rapporto di forze equilibrato 

che segue gradi mutevoli di rispetto e solidarietà. La libertà è solo collettiva perché può nascere solo 

dalla moltitudine e può esistere solo in essa. Tutto questo vuol dire che la libertà è un rapporto tra 
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gradi di libertà interne al gruppo e gradi di libertà che il gruppo si da ma mano che si allontana dal 

potere dominante. Per altri intellettuali, appartenenti per lo più al pensiero libertario, la libertà è 

prima di tutto individuale perché la libertà dell’individuo è la libertà della collettività nel momento in 

cui più individui si libereranno dai gioghi del potere più vicini si arriverà ad avere una società libera 

(Bakunin M, 2008). Insomma, maggiore è il numero delle persone libere e maggiore sarà la libertà 

individuale. In qualsiasi forma si manifesti il pensiero radicale, più propriamente anarchico o 

antagonista in generale che sia, parte sempre dal presupposto della libertà come fondamento 

dell’autonomia, sia individuale che collettiva, e dell’indipendenza come caposaldo della libertà. Essere 

liberi vuol dire essere autonomi, diceva Errico Malatesta, e l’autonomia è sapersi autogovernare 

tramite l’autogestione: libertà di autogestire i problemi individuali e le risorse collettive (Malatesta E, 

2007). 

Il termine libertà deriva dalla parola latina “libertus” che identificava gli uomini liberati dai loro gioghi 

servili, ex schiavi liberi. Lo stesso termine veniva poi usato anche nell’antica Roma verso gli ex schiavi 

che, per volontà dell’imperatore o del padrone, ricevevano la libertà. Storicamente il movimento 

rivoluzionario che più a definito il proprio essere in relazione alla libertà è stato il movimento 

Libertario: Libertario è colui “che afferma (nel senso che istintivamente sente) la libertà quale valore 

umano fondamentale e preminente, concependola come un'energia esistenziale (intellettuale, morale e 

vitale), come una forza dirompente capace di riscattare l'uomo, di emanciparlo dai vincoli o dalle 

servitù che tradizionalmente lo limitano e lo opprimono - mediante strutture e istituzioni repressive - 

in tutti i campi della vita (in primo luogo, in quello politico-istituzionale e in quello economico-sociale, 

ma anche in quello culturale, dei costumi, ecc.); e di conseguenza, rivendica appassionatamente la 

libertà così concepita e ne propugna urgentemente l'attuazione, assumendo atteggiamenti 

rivoluzionari, o comunque radicali e contestatori nei confronti delle istituzioni, delle forze, delle 

concezioni sociali che, a suo avviso, la negano, la reprimono o in qualsiasi forma la limitano (e non di 

rado è sinonimo di «anarchico»). (Grande dizionario della lingua italiana UTET) 

A prescindere dalle varie letture e ideologie, e le consecutive messe in essere di queste che comunque 

evidenziano gradi di relazioni differenti verso la pratica della libertà, ogni movimento antagonista 

contemporaneo, che sia di matrice libertario o più propriamente Autonomo, ha individuato nello 

spazio, da intendersi come luogo fisico, il presupposto per la formulazione del verbale segreto, e cioè 

delle teorie e delle pratiche della sovversione. Ogni spazio può diventare un luogo libero e sicuro, 

quello che lo rende tale è l’essere lontano dal controllo egemonico dominante. E.P. Thompson a 

proposito dell’eterodossia religiosa in Inghilterra scrive (1991, p.51-52): 

 

- La campagna era governata dai nobili, le città dalle corporazioni corrotte, la nazione dalle corporazioni 

più corrotte di tutte; ma la cappella, la taverna, la casa erano loro. Nei luoghi di culto senza campanili 

c’era spazio per una vita intellettuale libera e per esperimenti democratici - 
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Nella cultura europea del IX secolo erano le birrerie, i pub, le taverne, i bar, i circoli, le osterie e le 

cantine a rappresentare il luogo della sovversione. In questi luoghi assolutamente popolari l’individuo 

poteva assetarsi dopo una lunga giornata di lavoro, passare le ore libere della giornata, festeggiare 

feste e anniversari sempre e comunque tra propri simili, tra eguali. Erano anche i luoghi della cultura 

popolare: canzoni, poesie, recitazioni, tutto diventava un importante vettore di messaggi sovversivi, di 

idee e rabbia diffusa che si potevano condividere, così facendo ci si scopriva meno isolati, meno soli. 

L’alcol, poi, facilitava la comunicazione sincera del disagio. M. Agulhon scrive nel suo lavoro sullo 

studio della sociabilità nella Francia del 1800 (1993, p.87): 

 

- I giuristi del primo Impero avevano previsto la possibilità che le associazioni avessero un’esistenza 

legale perché rappresentavano una pratica sociale vitale, a condizione però di sorvegliarle, perché questa 

pratica sociale avrebbe potuto chiaramente essere utilizzata a scopi politici  - 

 

Ognuno di questi luoghi ha generato una sua cultura particolare, sicuramente popolare. Per gli studiosi 

P. Stallybrass e A. White (1986, p. 80): 

 

- I modelli del discorso sono associati alle forme di riunione in cui si producono, […] lo spazio discorsivo 

non è mai completamente indipendente da quello sociale […], cosicché, in gran parte, la storia del 

conflitto politico è stata la storia del tentativo di controllare importanti siti di riunione e spazi del 

discorso – 

  

Una cosa rimane certa, l’autonomia è tale solo se il potere non vede, non sente e non tenta di 

ostacolare le pratiche del discorso che si elaborano in questi spazi liberi. Nascondersi e mascherarsi 

diventa indispensabile per continuare ad essere una comunità sovversiva, oppure, se si ritiene di 

essere abbastanza forti da sorreggere un discorso pubblico, si può palesare il proprio essere autonomi. 

Esporsi vuol dire scontrarsi, e la lotta non è svolta in campo neutro, in uno spazio anonimo ma, al 

contrario, lo spazio del conflitto è lo spazio pubblico, è il comune, dove il verbale segreto cessa di 

esistere così come l’abbiamo descritto finora.  La società che si vuole cambiare è prevalentemente 

pervasa dal potere che la tocca, la plasma e la controlla in svariati modi e modalità. Se fin dai tempi 

della nascita degli stati nazione molti studiosi hanno evidenziato come un attento dispiegamento di 

forza bruta (polizia e esercito) unito alla propaganda, il leaderismo e i discorsi populisti che giocano 

sulla paura e la minaccia, siano riusciti a far passare idee e ideologie reazionarie e guerrafondaie, è 

facile pensare alle difficoltà di proporre un discorso sovversivo in una società, come quella 

contemporanea, dove il dispiegamento di forza del potere e di controllo sociale - con le tv, i giornali, la 

stampa, la radio, la propaganda e soprattutto con la forma economica del capitalismo finanziario che 

ha portato benessere diffuso o le logiche del bio-potere post moderno descritto da T. Negri in 

Moltitudini (2004). Insomma, Chi ha la pancia piena spesso ha gli occhi chiusi - è facile pensare ad un 
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potere contemporaneo forte, egemonico, terribilmente capace di deviare discorsi e pratiche sociali con 

lo scopo di preservare i suoi privilegi. Decidere di praticare la sovversione in campo pubblico oppure 

continuando a mantenere un profilo basso, ambiguo, nascosto, è una scelta libera che i vari Noi 

decidono di darsi. Questa è la differenza sostanziale che divide i collettivi politici che si rifanno 

all’insurrezionalismo (di cui prevalentemente fanno parte una minoranza di anarchici e comunisti)  da 

chi invece decide di occupare un centro sociale e di usarlo come luogo pieno della socialità, come base 

operativa dove organizzare il mutualismo, dove sperimentare nuove forme di convivenza aperte e 

allargate.  

Se l’azione politica del Noi è rivolta verso la società, verso gli altri che si fanno abbindolare dal falso 

benessere e dalla propaganda di regime (M. del CS Rivolta), deve esserci un luogo dove nasce il verbale 

segreto e, come abbiamo detto, questo luogo deve avere come presupposti la libertà, l’indipendenza e 

l’autonomia. Più lo spazio è libero e più il verbale segreto può palesarsi, più succede questo e più la 

comunicazione del malessere e l’organizzazione diventa teoria e prassi rivoluzionaria.  

Nel mondo dei centri sociali organizzati che si vedono in continuità con il movimento dell’Autonomia 

Operaia del ’77, movimento che ha saputo praticare il conflitto radicale tanto nei discorsi quanto nella 

pratica, essere sovversivi oggi vuol dire prima di tutto avere la possibilità di farlo.  La rivoluzione non 

è millantata o stigmatizzata ma è una prassi del quotidiano che nasce dallo sconvolgimento dei 

normali canoni interpretativi della vita dei singoli di tutti i giorni. Il Noi diventa l’insieme di soggetti 

già di per se rivoluzionari cioè autonomi (per quanto lo si possa essere) dal mondo del capitale, slegati 

dalle logiche di consumo alla produci, consuma, crepa. Lo sono perché tutti i ragazzi che ho conosciuto 

al CS Rivolta, al Lab. Occ. Morion e dei vari centri sociali italiani che ho frequentato sono disoccupati, 

precari, studenti, e pochi sono lavoratori salariati o autonomi a partita IVA. Pochissimi possono essere 

considerati dei lavoratori full-time e pochissimi accettano di lavorare sotto il padrone tra comandi, 

obblighi, ordini che per il singolo, quanto per il Noi, sono condizioni insopportabili e disumane che 

calpestano la dignità dell’esistenza. Il Noi già vive un altro mondo possibile (slogan coniato dal Sub 

Com. Marcos e fatto proprio dalle tute bianche durante le campagne pubbliche cha hanno poi portato a 

Genova 2001) ma naturalmente si porta appresso tutte le contradizioni e le ambiguità del caso. Questo 

essere già rivoluzionari è tuttavia, e questa è la mia tesi, un attributo in più ad un altro sentimento 

fortemente deviante, nel senso che è capace ad conguagliare le pratiche e i discorsi, a definire la prassi, 

la ambizioni e le progettualità del Noi. Questo sentimento forte è l’ambizione di cambiare l’esistente 

attraverso pratiche rivoluzionarie reali, tangibili. Un’ambizione che definisce un senso esistenzialista 

alla pratica e che a sua volta porta alla volontà di agire nel qui e ora mentre si pensa al passato e si 

guarda al futuro. 

Mi racconta J. parlando del CS Rivolta: 

 

- Qui la polizia non entra è chiaro. Non lo fa perché sa che non lo permettiamo. Per quale motivo 

dovrebbe entrare? Sanno benissimo che qui facciamo quello che vogliamo. Anni fa si era deciso 
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collettivamente di coltivare marijuana, era il periodo della lotta al proibizionismo e con altri centri 

sociali era nata questa idea di auto-coltivarsi le piante di marijuana. L’autoproduzione come discorso 

politico che ti permetteva di slegarti dal mercato della droga. C’era tutta l’iniziativa. Era giusto, e lo è 

tutt’ora, anche se adesso non coltiviamo più niente ma il messaggio è giusto. Bene, la polizia lo sapeva che 

avevamo una trentina di piante (anche di più forse), ma mica veniva. Così come sa che se entra qui dentro 

può trovare tante cose che ci compromettono, cioè, adesso non te le dico ma cerca di capirmi. Ma non ci 

pensa nemmeno perché sa che se provano ad entrare finisce male. Noi abbiamo detto fin da subito, 

multateci, schedateci, imprigionateci ma qui non si entra a meno che non riusciate a farlo con un plotone 

di celere e l’esercito. E infatti quando hanno  provato a sgomberarci volevano entrare e noi ci siamo 

barricati dentro. Caschi, bastoni, barricate, sassi pronti. E la polizia aveva preventivato almeno 1 morto 

per lo sgombero. È qui che vinci capisci? Devi dimostrare di essere disposto a tutto, devi tirare fuori i 

muscoli, devi essere cattivo altrimenti ti spazzano via in un baleno - 

 

Questa intervista è più che mai emblematica perché mette a nudo diversi punti importanti per capire il 

CS Rivolta e più in generale i centri sociali italiani. La capacità di proporre un discorso rivoluzionario, 

di avere un programma a lungo termine, oltre che delle prospettive che delineano un percorso 

complessivo e articolato, tipica della maggioranza dei centri sociali autorganizzati italiani, nasce dalla 

possibilità di poterlo fare a partire dalla disponibilità di luogo fisico. Questo è il presupposto della 

costruzione dell’antagonismo che abbiamo già discusso: liberare i siti dal l’occhio del potere e 

riempirli di socialità antagonista. Se questo presupposto è vero è anche vero che non tutti i luoghi sono 

uguali o simili. Possono essere taverne, salotti, case, capannoni, vecchie bettole di periferia oppure 

aule universitarie o circoli culturali riconosciuti. In ogni spazio si ci può incontrare e scambiare 

pensieri e idee. Il grado di libertà espressa dai soggetti che compongono il Noi sovversivo è in 

relazione alle percezione dello spazio come libero. Un bar del centro frequentato da “compagni” è un 

luogo dove poter apertamente sparlare e burlarsi del politico, dell’assessore, dell’industriale, dove 

filosofeggiare di politica e quant’altro, ma non potrà mai essere un luogo sicuro dove parlare di come 

organizzare una manifestazione, un’iniziativa ecc. in quanto è un luogo pubblico e accessibile a 

chiunque: polizia in borghese, informatori, spie.  

Il discorso di J. Ci dice anche un'altra cosa: gli spazi del Noi non sono quasi mai un regalo ma sono 

conquiste, sono luoghi creati dalla lotta. Pensare che il discorso anti-egemonico si limiti a occupare gli 

spazi sociali lasciati vuoti dal potere, abbandonati dalle istituzioni, significherebbe ignorare la lotta 

attraverso cui questi spazi sono stati liberati, ripuliti, restaurati, costruiti, conquistati e difesi. Di fatto, 

creati.  

La lotta è il sangue che scorre nelle arterie del corpo sociale antagonista, ne è la linfa vitale.  

Molti attivisti mi hanno più volte spiegato che alla fine non importa se si vince o si perde una battaglia, 

l’importante è provarci, lottare appunto. È il cammino che rende un viaggio degno di essere intrapreso 

perché camminando si procede sempre ad un’altra velocità, più lenta e quindi più preposta all’ascolto, 



 84 

alla comprensione. Dalla prefazione di Wu Ming 2 al libro l’arte di camminare di L. Gianotti (2011) 

apprendiamo che camminare ti da la possibilità di guardare il mondo da un’altra prospettiva:  

 

- Camminando, mi sono convinto che il piacere ultimo del viandante sta proprio in questo: mai come 

quando andiamo a piedi il nostro modo di guardare si avvicina alla realtà in dissolubile del mondo. Uno 

sguardo oltre lo sguardo: senza filtri, senza obiettivi, senza inquadrature - 

 

La lotta riempie di significato le battaglie inizialmente ideologiche e le concretizza nell’atto pratico 

dell’agire. Pensare di essere liberi potrebbe essere un buon inizio per l’emancipazione ma non lo si è 

mai veramente se non si tenta di esserlo, se non si decide di praticare la libertà.  

Alla luce di quanto detto finora possiamo sostenere che il dominio ha come logica quella di produrre la 

completa sottomissione e sorveglianza dei subordinati, ma allo stesso tempo esso produce, per 

riflesso, una corrispondente resistenza dal basso. I gruppi dominanti cercano di limitare le sacche di 

autonomia individuale attraverso un processo di omologazione e conformità al tempo del lavoro che 

toglie spazio al tempo libero, altro presupposto fondamentale all’insubordinazione. Spazi liberi 

pretendono tempi liberi, e viceversa. Slegarsi il più possibile dal tempo della produzione, e dai suoi 

meccanismi esistenzialisti, vuol dire slegarsi il più possibile dal controllo sociale e avvicinarsi alla 

libertà temporale che è il preludio della libertà di incontrarsi, parlarsi, organizzare e programmare. 

Nella società post-fordista contemporanea, dove la democratizzazione delle istituzioni ha permesso, 

nel bene e nel male, la regolamentazione del dissenso e della protesta, essere antagonisti oggi vuol dire 

anche rifiutare questa standardizzazione per una rivendicazione di più spazi di autonomia e quindi di 

conflitto e dissenso. Il rifiuto delle regole non è mai a priori, soprattutto per quella parte dell’area 

politica antagonista nella quale si ritrovano i militanti del CS Rivolta e che rimanda all’esperienza dei 

Disobbedienti, ma diventa di volta in volta una negoziazione identitaria e di aspettative che i militanti 

valutano nella relazione con il pubblico, agli altri e con il dominio. 

A. del CS Rivolta cerca di spiegarmi meglio questo passaggio: 

 

- Nella nostra storia siamo stati tante cose. Diciamo che il periodo più significativo, che in un certo senso 

ha anche rotto con un passato abbastanza conosciuto, diciamo che è stato quello della disobbedienza, dei 

Disobbedienti e prima con le tute bianche. Vedi… in quel periodo ci siamo resi conto di una cosa. Mancava 

totalmente un forte messaggio antagonista alla nostra destra, cioè verso tutto quel grigiume che si trova 

tra Noi e i partiti di sinistra, le istituzioni umanitarie, il mondo dell’associazionismo. Mancava tutto 

perché mancava una proposta vera di ricomposizione. C’erano quelli cattolici, i democratici, i pacifisti, e 

poi man mano quelli sempre più incazzati. Mancava ed era anche necessaria una forte mobilitazione in 

questo senso perché comunque, nel bene o nel male, bisogna ammettere che i movimenti diciamo…. 

Antagonisti?... hemm… non hanno mai avuto veramente tanto seguito, cioè, se tutti, se la società civile 

facesse quello che facciamo Noi, ci seguisse, allora capisci che sarebbe già una rivoluzione, sarebbe di 
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fatto una rivoluzione vera! Ma così non è e non è stato. Perciò ci siamo detti, anche guardando a quello 

che era il contesto storico, la fase che stavamo attraversando: le guerre, il malessere diffuso, le crisi 

ambientali, lo zapatismo. […] Allora Noi abbiamo deciso di provare a proporci in questo panorama senza 

però perdere del tutto il senso del nostro essere, la nostra storia. È stato difficile, e lo è tutt’ora perché 

ancora ci portiamo molto di quello che è stato fatto. Prova a pensare soltanto a Luca (Casarini) a quello 

che dicono di lui. Lo odiano tutti, sia a destra che sinistra, a destra perché è un sovversivo, un delinquente 

ecc., a sinistra perché è un democratico, un pacifista, colluso con i politici, parla con la D.I.G.O.S dicono… 

ma va… ci parla come ci parlo io o chiunque. Quando fai una manifestazione è normale che ti chiamano 

in questura per sapere che fate? Insomma… è stata una bella battaglia ma alla fine abbiamo messo a 

frutto tanto di quello che volevamo, abbiamo lottato e abbiamo avuto tante soddisfazioni. Ora guarda, 

abbiamo attraversato un periodo pacifista, se vogliamo, anche se poi non lo era mai del tutto. Infatti gli 

scontri gli facevamo lo stesso, ok, a mani alzate molte volte ma altre assolutamente no! Scontri come 

devono essere fatti! sempre senza armi pesanti, usavamo il nostro corpo e nulla più. Sì, gli scudi e i caschi 

ma questi sono sempre stati considerati strumenti di difesa e mai di attacco. Pacifisti sì, ma radicali! È 

bella sta storia perché alla fine ci siamo inventati il passa-montagna colorato, con i colori della pace. Hai 

presente? L’abbiamo inventato Noi, da una proposta nostra. […] e poi non ci facciamo problemi a fare 

quello che si deve fare. Se vengono dei fascisti noi facciamo gli scontri, punto e basta! L’abbiamo sempre 

detto e continueremo a farlo. Possiamo scendere a compromessi, mediare con chiunque , e infatti 

l’abbiamo fatto no? Pensa alla situazione No Grandi Navi (Comitato), mica possiamo fare quello che 

vogliamo Noi perché c’è la società civile, il comitato è vero allora devi fare una proposta a tutti quanti, 

convincerli che la tua è la proposta migliore, poi c’è sempre uno che non è d’accordo allora parla e riparla 

e discuti per un’intera giornata e a volte per una settimana. È un lavoro lungo, noioso ma assolutamente 

fondamentale. Quando devi programmare delle manifestazioni o interventi rivolti alla cittadinanza e che 

hanno bisogno del consenso, esplicito o implicito che sia, hai bisogno di non esagerare… ehm… Quando 

abbiamo fatto gli scontri in marittima ci siamo adoperati un mese prima per convincere tutti quelli del 

comitato (No Grandi Navi), e abbiamo fatto una cosa anche soft dal nostro punto di vista ma 

importantissimo perché abbiamo convinto chi di solito non pratica il conflitto a scontrarci con le forze 

dell’ordine! Mica cazzi! E poi guarda invece in piazzale Roma quando è venuta Forza Nuova. Che c’era da 

mediare? Niente! infatti abbiamo fatto una cosa autoconvocata tra compagni… et voilà. Volevamo farlo, 

l’abbiamo annunciato, abbiamo mantenuto la promessa. La società civile? C’era, era in stazione mentre 

Noi eravamo in p. Roma. Non dovevamo dar conto a nessuno e infatti abbiamo fatto quello che tra di noi 

ci siamo detti - 

 

La violenza è un elemento caratterizzante del mondo antagonista ma spesso e volentieri viene definito 

come l’unico significativo. I violenti dei centri sociali è di solito il titolo più gettonato dalla stampa 

conservatrice, e quindi di natura avversa al Noi, ma anche della stampa nazionale, che nella percezione 

del Noi è generalmente più esposta e quindi compromessa col dominio del potere. Il mio intento non è 
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tanto quello di giustificare un percorso, una scelta o un metodo, dei soggetti della mia ricerca; non 

sarebbe corretto e soprattutto andrebbe a scontrarsi con i principi etici che ogni ricercatore dovrebbe 

avere nei confronti del lettore. Credo però che ogni azione dell’uomo sia una conseguenza di un 

pensiero, di una concezione che l’uno ha di sé nel tutto, di un preciso porsi in essere, di un divenire tra 

i molti; ed è proprio in questa relazione che nascono i “perché” che, senza giustificare, spiegano il 

senso di molte azioni, di molti gesti.   

Il confine identitario tra il Noi e potere è uno spazio simbolico dove e attraverso il quale si assiste ad 

un gioco astratto di interpretazione dell’altro. Nel gioco delle parti ogni identità si mostra all’altra non 

tanto per quella che è, nella segretezza delle mura domestiche della domus (Bourdieu, 2000), ma per 

quella che vuole che gli altri vedano, vale a dire che l’identità veste sempre una maschera culturale che 

cambia e modifica in relazione all’identità con la quale si trova a contatto. Questo è anche il campo 

della comunicazione dove vince chi comunica meglio, chi riesce a trasmettere il massaggio in maniera 

più efficace e i destinatari del messaggio cambiano in continuazione ma possono essere riassunti in 

due soggetti principali: il potere e la società civile.  

Ogni azione, dimostrazione, ogni scritto politico, saggio, discorso ha sempre due interlocutori. Verso il 

potere bisogna essere forti, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna sempre mostrare i muscoli, 

indossare la maschera identitaria della perseveranza e dell’intransigenza. Verso la società civile, 

invece, bisogna giocare più d’astuzia. Bisogna riuscire a convincere la gente che Noi si ha ragione e per 

farlo bisogna spesso mediare verso il basso vale a dire assumere forme più legalitarie di dissenso e 

protesta rivolte a cercare consenso o per lo meno incidere sul senso comune, quello che tutti pensano. 

Naturalmente non sussiste una categorizzazione rigida tra questi due modalità, anzi, direi quasi che 

l’agire del Noi è un continuo posizionamento tra questi due poli dove il tendere verso il potere non 

esclude quasi mai una conseguenza di rimando verso l’opinione pubblica. Per esempio, uno scontro 

violento di piazza come quello avvenuto in p. Roma contro la presenza di Forza Nuova ha significato da 

un lato la possibilità di lanciare un messaggio forte ai fascisti e al dominio – a Venezia non c’è posto 

per il fascismo, ogni volta sarà una guerriglia – dall’altra la consapevolezza di aver perso gran parte del 

consenso pubblico proprio perché la violenza, per il senso comune, non è mai giustificata.  

La difesa dello spazio sociale liberato, del luogo dove è possibile l’incontro tra soggettività ribelli, dove 

nasce e prende forma il Noi, è una relazione che ha come interlocutore privilegiato il potere ma 

naturalmente non può escludere mai definitivamente l’opinione pubblica. Quindi, un attacco contro 

questo spazio è visto come un attacco diretto al Noi che nello spazio prende forma e si articola. La 

difesa del Noi deve essere totale, dallo spazio dipende l’esistenza e l’essenza dell’essere politico. Se 

questo spazio viene minacciato di sgombero allora si attivano dei meccanismi di difesa graduali, cioè 

che percorrono una scala di resistenza che va da una proposta più leggera, vale a dire che guarda 

all’opinione pubblica come identità con il quale dialogare, ad una più pesante che guarda al potere  

come interlocutore privilegiato. Nessuna delle due scelte esclude l’altra quanto piuttosto la include. 

Riporto come esempio il racconto di S., che vale la pena riportarlo per intero, sul tentativo di sgombero 
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del CS Rivolta, avvenuto nel 2001, e i meccanismi di resistenza e difesa che il centro sociale a posto in 

atto: 

- Come ti ho già raccontato, noi come tute bianche, stavamo partecipando alla Carovana Internazionale 

del' EZLN, era la prima volta che Marcos e la Comandancia scendevano dal Chiapas e attraversavano il 

territorio messicano. La notte che precede la nostra partenza da città del Messico, mentre siamo in 

direzione dell' aeroporto, ci viene data notizia dell' avvio del procedimento di sgombero per ex area 

Paolini Villani PVC che sarebbe per Paolini Villani Company, ex fabbrica di sementi trasformata poi da 

Casarini in Post Vinility Comunity,  edificio occupato dal Centro Sociale Rivolta. […] Premessa :  La 

proprietà del Rivolta era privata inizialmente ma poi fu comprato tutto dal comune già qualche anno 

prima. Per effettuare lo sgombero, un bel mattino, un PM ed un giudice, Ramacci si chiamava… poco 

amico, decidono di richiedere il sequestro preventivo dell'immobile causa pericolo eternit… motivi di 

sicurezza dicono (devi sapere che prima dei pannelli solari il tetto del capannone era di eternit come 80% 

dei capannoni industriali di Porto-Marghera). Quindi di fatto il vero proprietario dell’immobile, il 

comune, non ha mai chiesto lo sgombero. È stato tutto un attacco politico a noi e quello che facevamo, 

evidentemente facevamo paura, e questo è un bene! Infatti, Ramacci ce l’aveva morte con e aveva pure 

provato a darci associazione a delinquere per la questione ASC e delle case occupate. Tutte accuse 

infondate che naturalmente sono decadute. […] In quei giorni oltre a quasi tutto il corpo militante di 

Marghera/Venezia era in carovana e c'era anche buona parte del corpo militante di Padova, Bologna 

Roma….tu penserai perché mi dice questo? perché volevo arrivare a dire che essendo un atto decretato da 

un giudice, sembrava imminente l'attuazione del sequestro, e quindi prova ad immaginarti il panico 

generale quando in hall dell'albergo un ottantina di compagni si è reso conto che da li al nostro arrivo a 

Marghera sarebbero passate almeno 20 ore, un giorno. Nel frattempo in isola, sotto la giunta di Massimo 

Cacciari, gli esponenti di giunta e non a noi amici (come Beppe Caccia, Bettin e Zanella che all’epoca 

erano dell’area Verdi)  hanno provato ad alleggerire i toni, ponendo all'attenzione del sindaco la 

delicatezza della scelta di eseguire uno sgombero forzato dello storico Centro Sociale. Cacciari  espresse 

parere negativo. In città in quegli anni il Rivolta era realmente il centro sociale più figo: laboratorio di 

progetti come Razzismo-stop con l'accoglienza e la gestione dei profughi ex Jugoslavia,  Ass. Nadir con la 

Riduzione del Danno ecc., inoltre quello e l'anno dell'ufficializzazione di Caracol e del progetto "Senza 

Dimora". In città ci volevano bene insomma, eravamo comunque i fioi dell'ASC, quelli bravi che occupano 

le case alle famiglie, ci conoscevano, agli sfratti arrivavamo con i caschi e spostavamo i cassonetti per 

fare le barricate, erano gli anni dei gommoni e delle prime forme di "disobbedienza civile", eravamo di 

fama determinati e casinari, era chiaro che sgomberare il Rivolta avrebbe creato forti scontri in città, 

oltretutto avevamo comunque molti amici, pensa solo che in quegli anni parte della vita di gestione era 

fatta da tutto il giro degli ultras unione, quindi tra i tanti studenti medi, gli ultras e i militanti eravamo 

un bel gruppetto, non vorrei dire na cazzata ma nelle barricate dovevamo essere una cinquantina, i più 

fissi, e poi fuori a gestire e tentare una resistenza soft un altro centinaio di persone. In quei giorni il 
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piazzale del Rivolta era diventato punto di socialità, passavano le mamme a portarci da mangiare, i 

giornalisti a fotografare, e tante persone che volevano dimostrare solidarietà…. pensa che con la 

minaccia dello sgombero siamo stati costretti ad interrompere l'accoglienza dei senza tetto, bè, alcuni di 

loro passavano comunque la notte con noi , in piazzale, seduti al fuoco…(scateniamo tempeste ma 

preferiamo il sole…andava un sacco in quegli anni)….comunque…. anh si, volevo farti capire che la notizia 

dello sgombero del Rivolta aveva scatenato la solidarietà di molti, i compagni rimasti , che non avevano 

partecipato alla carovana in Messico,  dichiararono subito guerra, annunciando che non sarebbero mai 

usciti volontariamente dal centro sociale e che la scusa del sequestro voleva essere una mossa per porre 

fine ad un progetto alternativo e radicale di socializzazione giovanile e sperimentazione di comunità 

unico in Italia… quindi… "Barricate! […] Fortunatamente l'attuazione di un sgombero di un centro sociale 

non è così facile e immediata da mettersi in atto e quindi passarono un paio di giorni. Nel frattempo 

eravamo rientrati tutti , pensa che sono arrivata dall'aeroporto e mi sono fermata al Rivolta, con lo zaino 

e il passamontagna zapatista! tornavamo da un'esperienza unica, noi a fare la sicurezza ai comandanti, 

eravamo gasati da EZLN, traspiravamo zapatismo…. il clima della ciurma era al massimo! e così si diede 

inizio alla fase di costruzione della resistenza attiva! Arrivarono anche molti compagni da fuori, 

soprattutto dell'area centri sociali nordest, ci barricammo dentro pronti a tutto, a resistere e a difenderci. 

Vennero costruite due grosse barricate , una proprio di fronte al cancello del piazzale, e la seconda dietro, 

nel muro tra la Moldavia e Nitepark, quelle secondo noi sarebbero potute essere le vie dove la polizia 

avrebbe provato ad entrare. Cassonetti, vecchi furgoncini, legni, taniche di benzina, fuoco, sassi, tutto , 

pronti a tutto! I giorni seguenti furono pesantissimi, sembrava non esistesse la possibilità di una 

mediazione tra magistratura-questura-prefettura -Comune e società civile ,ogni notte, ogni mattina, ci si 

preparava al peggio…..eravamo molto organizzati, eravamo divisi in più punti, dai tetti del Rivolta, alla 

palazzina ,alla zona casette fino a presidiare il retro, a turni sorvegliavamo tutto, sia dall'interno che 

dall'esterno. Durante la notte le strade di accesso a via fratelli bandiera, le autostrade, la zona questura 

veniva monitorata per avvistare spostamenti di blindati e cose simili mentre dentro eravamo pronti alla 

guerra, vennero selezionati un gruppo di compagni che sarebbero rimasti dentro, (io una di loro) altri 

con le associazioni, i cittadini, gli esponenti politici amici, avrebbero creato il blocco della società civile, a 

mani alzate di fronte ai cancelli, se non sarebbe bastato a bloccare lo sgombero da dentro sarebbe 

iniziata una guerriglia, difendere il Rivolta prima di tutto! - 

Dopo diversi giorni di tira e molla tra il comune e i cattivi (questura-prefettura-assessori-parlamentari) 

si è arrivati ad una soluzione: Il Comune si fece garante nel prendersi a carico l'area Paolini Villani, ci fu 

una trattativa sulla nostra uscita dallo spazio occupato, permettendo così ad una delegazione ufficiale di 

tecnici del Comune, pompieri, ingegneri ecc. per poter visionare l'agibilità dell'area, la storia poi continua 

con una breve trattativa che vede il Comune impegnato ad acquistare l'area per bonificarla, da li a poi il 

bando e l'assegnazione…. Ah… ultima cosa! Per far colore ti racconto anche che al momento in qui, grazie 

alla nostra evidente voglia di accendere conflitto e quindi di conseguenza un impennata della sicurezza e 
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dell'ordine pubblico in caso di sgombero, lo sgombero fu evitato e noi, invasati di Zapatismo, decidemmo 

di lasciare l'area recitando una deposizione delle armi. Organizzammo una conferenza stampa e in fila 

indiana e con i passamontagna in testa uscimmo dal Rivolta portandoci a seguito parte del materiale di 

difesa. Montammo in piazzale un tendone per ricreare un presidio attivo di controllo del Rivolta, abbiamo 

organizzato anche dei concerti, ricreando le attività del centro sociale nel piazzale. Dopo alcune 

settimane, o poco meno, siamo rientrati al Rivolta rioccupandolo simbolicamente anche perché l'area 

era, e lo è tutt’ora, di proprietà del Comune….. e poi….poi….così via!- 

Da un lato la mediazione, tramite assessori amici, con il potere costituito rappresentato nell’occasione 

dalla Prefettura e dalla Questura, dall’altra la messa in scena della resistenza, sicuramente coreografica 

ma più che mai finalizzata alla difesa concreta del centro sociale.  

Dal racconto di S. diventa evidente un punto, che poi ritroveremo più avanti durante la narrazione 

delle tute bianche, e che è già da considerarsi come un punto specifico di questa particolare forma di 

organizzazione antagonista: Il primo strumento di difesa è il consenso dell’opinione pubblica.  

Bisogna palesare la parte più apprezzabile del Noi al sentire comune cittadino e questo vuol dire 

mostrare i progetti sociali, i laboratori culturali, le esperienze di mutuo soccorso e assistenzialismo. 

Bisogna aprirsi verso il fuori, verso il pubblico. Questa strategia tende a rafforzare il Noi di nuova linfa 

che rappresenta sicuramente un importante unità di misura nei rapporti di forza con il potere. Più si 

ha consenso, più cioè si è apprezzati dalla società civile e dall’opinione pubblica, più la polizia e le 

istituzioni preposte avranno difficoltà a gestire un eventuale sgombero dello spazio. Come un leone 

che spalanca le fauci di fronte al suo nemico per intimorirlo, anche il Noi ha bisogno di mostrarsi 

ampio e determinato e per farlo riposiziona il confine identitario del Noi più in là del Noi compagni e 

fratelli per diventare Noi che sosteniamo il centro sociale, Noi che condividiamo i progetti del Rivolta. 

Agli occhi del potere, che non possiede i parametri interpretativi adeguati, apparirà comunque un 

unico involucro Noi, spogliato dalle sue sfumature interne.  

Mentre si ci rafforza nell’immaginario, contemporaneamente si media col potere attraverso gli 

strumenti che lo stesso mette a disposizione, sono quelli che il Noi definisce i mezzi legali. Politici di 

professione considerati amici del Noi, cioè che non ne fanno parte ma ne condividono gli ideali o che 

nel corso degli anni hanno dimostrato stima e rispetto, si fanno portavoce del gruppo a livello 

istituzionale. Vengono mobilitati assessori comunali, professionisti, avvocati e chiunque possa mediare 

tra le parti. Questo rappresenta la vera grande forza di ogni spazio sociale, la vera arma di difesa 

contro ogni tipo di attacco che il Noi subisce. Il consenso è un discorso che viaggia di bocca in bocca e 

si articola in pensieri e parole capaci di definire un immaginario specifico, ma al contempo il consenso 

può essere concreto nel momento in cui il giro largo che gravita intorno al centro sociale si riunisce e, 

con la forza di rappresentare una fetta di società civile, rivendica il diritto all’esistenza e alla 
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sopravvivenza dello spazio del Noi. Spesso, nella storia dei centri sociali italiani, è bastata una 

organizzazione di questo tipo, tra società civile e assessori amici, a fermare ogni tipo di attacco diretto 

alla fisicità dello spazio, altre volte questo percorso ha preso delle strade più lungo e articolate ma che 

comunque alla fine hanno scongiurato lo sgombero. In altri casi, come nel CS Rivolta e altri CS 

appartenenti alla coalizione dei centri sociali del Nord-Est, è proprio l’istituzione che si opera come 

tramite con il potere repressivo arrivando addirittura a proporsi come acquirente dell’immobile e ad 

istituire un bando d’assegnazione al collettivo politico che lo occupa. I centri sociali non occupati, i 

CSO, rimangono di fatto invariati nel loro essere e, al di là di una “O” in meno, continuano a 

sperimentare forme di autorganizzazione e collettivismo al loro interno. Anzi, l’assegnazione di un 

immobile spesso viene vista come una conquista e non un cedimento verso il legalitarismo 

istituzionale del potere. Pensare allo spazio come il luogo del conflitto da usare, sfruttare e liberare 

attraverso la lotta, che nell’immaginario zapatista fatto proprio dai militanti ex-tute bianche è un 

camminare insieme domandando. Dallo spazio dipende tutto l’essere del Noi e in quanto tale deve 

essere sicuro. La sicurezza di nessuno sgombero perché rientrati, almeno da questo punto di vista, 

nella legalità è una prospettiva ambita da alcuni gruppi politici a patto che comunque l’assegnazione 

sia preceduta da un percorso di lotta che faccia assumere il senso della conquista dello spazio tramite 

il suo riconoscimento istituzionale. Da questa relazione tra privato, istituzione e ambizione collettiva 

del noi derivano le diverse sigle che ogni centro sociale si da come: CS (centro sociale non occupato)- 

CSO (centro sociale occupato)- CSA (centro sociale autogestito)- CSOA (centro sociale occupato 

autogestito)- LO (laboratorio occupato)- LOA (laboratorio occupato autogestito) ecc. 

Quando anche le mediazioni istituzionali falliscono, o addirittura non sussistono, oppure vengono 

rifiutate dal Noi, la situazione si risolve nel rapporto di forza tra polizia e Noi. Ognuna delle parti mette 

sul campo quanto più possiede come “armi” con l’intento di intimorire l’avversario e scoraggiarlo allo 

scontro. Camionette della celere, carabinieri e guardia di finanza. Ambulanze allertate, auto-blindi 

pronti all’intervento, vigili del fuoco per eventuali incendi. Tutto viene calcolato e niente è dato per 

scontato. Dall’altra parte si fortificano le recinzioni dello spazio sociale, si blindano le porte e si ci 

prepara per lo scontro duro: pietre, bastoni, scudi, caschi, molotov, vari oggetti da lanciare ecc. 

Lo scontro con le forze dell’ordine non è sempre una soluzione e spesso il Noi, se ritiene di non 

disporre della forza necessarie per sorreggere uno scontro diretto, tanto sul piano fisico quanto sulla 

gestione mediatica, decide di lasciare lo stabile spontaneamente inscenando però una forma di 

denuncia verso un gesto che viene considerato sempre un abuso del potere verso la libertà del 

collettivo di esistere. Forme di resistenza passiva o presidi simbolici sotto alle sedi dei mandanti dello 

sgombero hanno, in questo caso, lo scopo della denuncia e di far parlare di quello che è successo.  

Uno scontro con le forza dell’ordine è sempre un avvenimento critico da gestire verso l’opinione 

pubblica, oltre che rischioso sul piano dell’integrazione del Noi. Di solito ad uno scontro di piazza 
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seguono denunce, perquisizioni e processi mediatici verso il collettivo e i soggetti inquisiti. Lo scontro 

è una delle soluzioni ma mai quella principale, ne la definitiva. Proprio per questo il lavoro più 

importante è quello di costruire un senso alla violenza che vada al di là, e più in profondità, della 

semplice contrapposizione macroscopica tra potere e contro-potere. Il senso dei gesti radicali sono da 

ricercare, più che nei discorsi generali, nella specificità del momento, del qui e dell’ora. Ecco allora che 

una tendenza ideologica che si vede completamente circondata da un mondo altro, avverso e nemico, 

che si considera costantemente sotto attacco e che subisce violenza da ogni parte, se fosse coerente 

sarebbe in continuo scontro fisico con ogni organismo pubblico, privato o statale che sia. Uno scontro 

di piazza costante e perpetuo non può essere tollerato da nessuna opinione pubblica oltre ad essere 

insostenibile per il Noi stesso. La violenza è un mezzo a cui il Noi ricorre quando e se lo ritiene giusto e 

giustificata ma il suo uso deve per forza essere decifrato e codificato per essere allo stesso tempo un 

mezzo attraverso cui comunicare: verso il potere l’intransigenza, verso il pubblico la determinazione 

di chi crede che il proprio essere nel mondo è giusto e corretto. La violenza, anche se la si fa, è sempre 

subita, è sempre del potere; solo in questo modo si tenta di mettere a nudo il potere di resistere al 

dominio.  

A questo punto mi sembra che le pratiche di resistenza che il CSO ZAM di Milano ha posto in essere 

durante uno sgombero siano un importante esempio di quanto detto. Dalle parole di un’attivista del CS 

Rivolta che all’epoca dei fatti abitava a Milano e militava con ZAM: 

- Prima di tutto lo slogan della campagna contro lo sgombero dello ZAM è significativo: da grandi poteri 

dipendono grandi responsabilità. È una frase dell’uomo ragno quando scopre che ha i super poteri e 

decide di diventare un eroe contro la criminalità. Un po’ ci sentiamo così quando facciamo politica vera, 

quando denunciamo gli affaristi e gli speculatori, i palazzinari che si stanno mangiando viva la città, noi 

siamo dei giustizieri ci siamo detti! […] come facevamo a comunicare questa cosa in modo anche 

divertente? Mettiamo le tute rosse e le maschere di spider-man quando facciamo gli scontri! Ed ecco fatto. 

K-way e maschere in cartone. Il personaggio c’era, comunicativo e divertente. […]Poi bisognava 

organizzare la difesa vera, quello dello spazio. Perché era successo che avevamo chiesto più volte un 

incontro con Pisapia (sindaco di Milano) per capire cosa sarebbe successo. Allora… partiamo dal 

presupposto che noi non è che volevamo quello spazio e basta, solo quello. Siamo sempre stati disposti al 

dialogo aperto. Quello stabile non va bene perché dite che è pericolante? Va bene, non è vero ma va bene, 

datecene un altro, alle nostre condizioni però, firmate un foglio e ce lo consegnate, altrimenti non si fa 

niente. Noi abbiamo provato a comunicare con i politici ma solo parole, false promesse e poi muri di 

silenzio. Allora poi è successo che con il tempo la situazione cominciava a peggiorare perché mentre da 

un lato ci illudevano dall’altra parte c’era la questura e la prefettura che premevano per lo sgombero[…]. 

Abbiamo deciso di mettere ZAM in strada. Loro volevano ZAM? E noi glielo abbiamo dato pezzo per 

pezzo. Abbiamo smontato la scuola d’italiano e la palestra (pensa che c’era pure la sala per rampicata). 
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Tutto accatastato per fare le barricate. C’erano tre livelli di difesa rispettivamente dal meno duro a quello 

più duro. In un primo momento c’erano le ragazze e altri solidali che facevano resistenza passiva. Ci 

mettevamo seduti e uniti stretti stretti gli uni agli altri a mo di catena umana. L’unico modo per portarci 

via era di peso, e infatti. L’obbiettivo era far perdere tempo alla polizia e soprattutto comunicare. Noi 

eravamo inermi e indifesi, loro erano con caschi e manganelli e tutto il resto. E poi la scenografia! In 

questa prima fase avevamo riprodotto la scuola d’italiano per stranieri. I bachi, le sedie, e anche un 

teatro con il sipario. Quello che c’era dentro ZAM l’abbiamo portato fuori e dentro c’era pure un piccolo 

teatro pubblico dove facevamo le recite. Ecco, appunto, poi c’era l’altro livello sempre di resistenza 

passiva dove altre ragazze erano sedute ai tavolini e legate con catene alle sedie. E un’altra volta prendi 

di peso, spintona, la polizia che ti trascina, e il giornalista pronto a filmare tutto, tira e molla. Finito 

questo arrivava la parte più tosta, cioè della resistenza attiva. C’erano tre barricate a difendere l’ingresso 

dello stabile e circa 80 compagni in divisa rossa a difendere quello spazio. La prima barricata era la più 

grande, alta, imponente veramente. Quella era per coprire la vista della polizia, per non essere filmati e 

quindi anche tutelati ed era difesa da pochi ragazzi. Quando la polizia avrebbe superato quella ce n’era 

un’altra difesa da qualche ragazzo e infine tutti erano a difendere l’ultimo avamposto […] Appena la 

ruspa arrivava qua comincia una pioggia di lattine di birra, torce, fumogeni.. tutto… e porca vacca non 

prende a fuoco la ruspa? per poco non prende a fuoco tutto! così avremmo vinto perché se c’era pericolo il 

pilota doveva scappare e senza la ruspa non si passava! Ma niente, non ce l’abbiamo fatta, solo un po’ di 

fiammelle sul cofano del blindo e poi il pilota è rimasto al volante e a continuato a demolire tutto così, 

mentre abbandonavamo il campo di battaglia, abbiamo voluto bruciare le barricate rimaste ancora in 

piedi, un segno forte rivolto direttamente al sindaco, nessuno sgombero può essere accettato senza 

lottare! Che si sappia! - 

Bisogna però fare alcune precisazioni. Non tutti i centri sociali autogestiti procedono allo stesso modo 

in caso di minaccia di sgombero. Le fasi che precedono lo scontro spesso sono alternate e discordanti 

ed è difficile, quasi del tutto impossibile, delineare un unico modus operandi dei centri sociali. Ogni 

realtà antagonista si relazione con la controparte a partire principalmente dall’idea che il Noi 

interessato si è dato del Potere e del come relazionarsi con esso. Per i gruppi libertari e anarchici è 

prevalentemente considerata fuori questione ogni possibilità di mediazione istituzionale con il 

dominio in generale, men che mai con la sua declinazione repressiva. Politici di partito e assessori 

comunali sono sempre visti come nemici in quanto, anche se a volte ne si riconosce la magnanimità e 

l’umanità di alcuni soggetti culturali, sono pur sempre parte del sistema contro il quale si lotta.  Nella 

logica antagonista di questi gruppi la lotta parte prima di tutto dall’essere fuori da ogni meccanismo di 

controllo e sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Il politico che condivide e apprezza i percorsi del centro 

sociale non potrà mai esserne il portavoce, seppur temporaneo, di un eventuale dialogo con le 

istituzioni. La sua figura istituzionale non solo non è riconosciuta da parte del Noi ma è pure 

etichettata come parte del male assoluto contro il quale scappare e resistere.  



 93 

Totalmente opposto invece è il discorso che portano avanti i Noi che si ritrovano nella ex-coalizione 

dei Disobbedienti a cui appartiene il CS Rivolta. Non solo si accetta la mediazione con l’istituzione e il 

potere repressivo, ma si acconsente anche a farsi rappresentare da un soggetto (o più) che si ritiene 

amico e che appartiene a questo mondo altro e diverso dal Noi, un mondo pervaso dalla politica 

istituzionale che viene comunque interpretata in negativo rispetto alla pratica del quotidiano che i 

soggetti vivono dentro e fuori le mura del centro sociale. Questa apparente contrapposizione viene 

spiegata dalla logica della prassi rivoluzionaria che il CS Rivolta si dà in relazione al contesto ampio 

dentro il quale si trova in essere. La vera rivoluzione sarà nelle piazze e non nei palazzi, il vero 

cambiamento sarà delle persone e non delle istituzioni, la libertà è vera se la si conquista con la lotta, 

la fatica e i sacrifici. Ma è anche vero che nel momento, nel mentre si costruisce un altro mondo 

possibile nei soggetti e nelle varie forme di collettivismo che il Noi si dà, si è immersi nell’altro e negli 

altri. Si abita il mondo che non si vuole e si vive nella perenne contradizione tra l’esistenza e la 

speranza di un suo cambiamento radicale.  

Lo spazio del dominio, tanto nel suo immaginario quanto nel suo essere pratico, è lo spazio dove si 

gioca la partita della sopravvivenza. Si è vivi non solo se si respira o si parla, se si ci conosce o ci si 

ritrova tra simili e uguali. Per il Noi del Rivolta la vita è finalizzata alla politica e questa è il perenne 

tentativo di avvicinarsi sempre di più al mondo ideale che si immagina e che nella pratica acquista 

forma attraverso piccoli passi e preziose conquiste di tutti e per tutti. Ma per essere tali le conquiste 

devo essere ottenute all’interno del potere perché è nel suo logoramento che il Noi vede una 

possibilità di cambiamento, è solo un percorso interno al dominio che il collettivo può pretendere di 

essere riconosciuta come forza rivoluzionaria dirompente e inesorabile. È sfruttando le contradizioni 

del potere e riempiendo gli spazi abbandonati dal dominio che il Noi pretende di articolarsi come 

contro-potere. Sono infatti i progetti sociali come l’assistenza ai senza tetto, ai rifugiati politici, ai 

profughi di guerra che definiscono non solo il campo d’intervento del centro sociale ma anche la sua 

prassi sovversiva. È con l’occupazione dei vecchi edifici abbandonati che si possono articolare i 

discorsi sul degrado delle istituzioni e della corruzione del potere. È usando, ma sicuramente è più 

corretto dire sfruttando, queste contradizioni che il Noi si sente legittimato in questo percorso 

sovversivo. Usare vuol dire anche e soprattutto sporcarsi le mani. Allora un assessore, anche se pratica 

una politica altra dall’ideale del Noi, può dimostrarsi amico e fidato alleato se dal canto suo, con i 

mezzi a sua disposizione, collabora alla costruzione di questo cambiamento radicale dell’esistente. A 

questo proposito esiste un soggetto, figura più unica che rara, considerato parte del Noi, attivo nella 

storia e nella costruzione identitaria del CS Rivolta e della progettualità rivoluzionaria antagonista, che 

dopo l’esperienza delle tute bianche decide di candidarsi alle elezioni comunali, in una lista politica 

prima indipendente e poi alleata con i Verdi, riuscendo a diventare assessore del comune di Venezia. 

La sua figura è sicuramente ambigua e unica nel panorama dei movimenti antagonisti italiani, per 

questo motivo è stata molto criticata tanto a sinistra quanto a destra, nonché principale elemento di 
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discordia tra le stesse realtà antagoniste che della politica della rappresentanza ne hanno sempre fatto 

un importante elemento di differenziazione tra Noi e Voi, Noi della politica del quotidiano, della 

democrazia diretta e partecipate, in basso e a sinistra;  Voi della politica rappresentativa, del voto e dei 

favori clientelari. Anche se attualmente l’assessore B. Caccia non viene più riconosciuto come parte del 

Noi, come invece avveniva negli anni passati, il suo punto di vista come ex-tuta bianca rimane lo stesso 

esemplificativo di questa particolare interpretazione della prassi sovversiva collettiva. Riporto le 

parole di Caccia tratte da un video-documentario tedesco sull’esperienza delle tute-bianche:  

- Io sono un disobbediente e ho condiviso l’esperienza delle tute bianche e adesso faccio l’assessore alle 

politiche sociali per il comune di Venezia. Credo che il problema non sia in che situazioni si operi o che 

ruolo si ricopra. Il problema è piuttosto quello di essere in ciascuna di queste situazioni un disobbediente. 

Noi sentiamo il bisogno di allargare il tema della disobbedienza e di non rinchiuderlo soltanto 

nell’invenzione di nuove forme dello stare in piazza, dello scontrarsi anche. Sentiamo il bisogno di 

allargare anche la partecipazione e di fare della disobbedienza una pratica altamente condivisa, diffusa 

nei territori, legata all’emergere di alcuni bisogni: casa, reddito, spazi, nuovi diritti da conquistare. Una 

pratica che fosse assumibile da altri, al di là, appunto, di quanti si definiscono disobbedienti  -                                                                                                              

 

3.6    COME DECIDE IL NOI 

 

Come scrive P. Ceri (2000, p.15) 

- Il mondo underground dell’antagonismo sociale ha avuto, sul finire degli anni ’90, una crescente 

esposizione mediatica grazie al suo inserimento nel più vasto movimento no global che, da Seattle in poi, 

evidenzia una decisa ripresa dell’impegno pubblico in Italia e in altri paesi dell’area occidentale- 

Come abbiamo già visto nel capitolo storico sui centri sociali, la galassia antagonista italiana è divisa in 

letture politiche di fase che nella fattispecie potrebbero sembrare, all’occhio non esperto, delle 

impercettibili sfumature ma che i Noi percepiscono come elementi fondanti della propria identità e 

autonomia decisionale. Per tanto possiamo dire che il mondo antagonista italiano è suddiviso in tre 

macro categorie: vi sono i centri sociali di ispirazione anarchica, quelli di ispirazione marxista-

leninista e quelli che si riconoscono nel percorso politico dei Disobbedienti. Scrive P. Ceri (2003, p.20): 

- (i centri sociali) Presentano una serie di caratteristiche che rientrano, in modo più o meno marcato, 

nell’elaborazione dell’esperienza di stato nascente. In tal senso, prevale sia il rifiuto di procedure formali 

nell’ambito del processo deliberativo che una precisa organizzazione della rappresentanza. […] lo stato 
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nascente si realizza nella creazione di un nuovo sentire comune, a cui corrisponde uno specifico campo di 

solidarietà e una tendenziale commistione fra sfera pubblica e sfera privata. Viene privilegiata una 

visione orizzontale e partecipata dell’impegno politico, anche quando è necessario indicare un portavoce 

o dei rappresentanti - 

 Una delle caratteristiche dei Disobbedienti, di cui fa parte la coalizione dei centri sociali del Nord-Est, 

è soprattutto l’utilizzo dei portavoce, ossia dei rappresentati del gruppo. Il portavoce è di solito un 

soggetto del Noi il quale è stato incaricato di interloquire con le istituzioni, mediare con la polizia 

durante le manifestazioni, fare discorsi al megafono, rilasciare interviste per la stampa alternativa 

indipendente ma soprattutto nazionale, aprire le assemblee pubbliche, prepararsi gli interventi più 

articolati ecc.  

Secondo S. Boni (2006) il portavoce è una figura che altera l’identità stessa del Noi in quanto finisce 

per costituire un filtro nei rapporti con l’alterità e per tanto ne trasmette un’immagine parziale e 

spesso alterata. Le vere cause e ragioni che pongono in essere un movimento eretico che rivendica la 

sovversione come principio dell’essere nel divenire, sostiene Boni, devono essere ricercate nelle 

pratiche della sovversione del quotidiano, nello studio dei singoli soggetti che vivono l’antagonismo a 

partire dalle scelte di ogni giorno, dalle relazioni tra l’IO come parte del Noi. Seppur ritengo ottimo il 

lavoro svolto da Boni, e per quanto ne condivida molti passaggi tra cui l’osservazione appena riportata 

sulla figura del portavoce, non ritengo però  che questo particolare punto di vista lo si possa applicare 

alla galassia dei Disobbedienti in quanto uno sguardo attento sul quotidiano, sulla sua cristallizzazione 

nei particolari, ignora, o peggio rischia di mascherare, un elemento importantissimo di analisi del Noi e 

che del Noi ne è una sua emanazione consapevole ed essenziale.   

Il concetto della devianza, cioè nell’alterità che l’identità del portavoce trasmette al Noi durante i 

processi di rappresentazione collettiva, è più che mai valido se lo si inserisce all’interno del pensiero 

ermeneutico di Gadamer (1996) . Secondo il filosofo tedesco, ogni identità pensante possiede dentro di 

se quei preconcetti che indirizzano il processo iniziale interpretativo della realtà. Questi preconcetti 

sono frutto dell’esperienza della vita, del nostro divenire tra il divenire. Per esempio: impariamo fin da 

piccoli, tramite l’esperienza appunto, che l’acqua bagna e che il fuoco brucia e nel corso della nostra 

esistenza impariamo a non toccare il fuoco e che l’acqua può essere usata per spegnerlo. Ma questa 

spiegazione può essere poco esaustiva in quanto Il preconcetto è una categoria mentale che si sposa 

meglio, per la sua comprensione, con le dinamiche sociali tra esseri maieutici, tra soggettività pensanti.  

Un preconcetto diventa soprattutto un’interpretazione personale dei fatti che definisce una particolare 

visione del mondo e un senso comune che orienta il soggetto tra i soggetti nel loro divenire. I 

preconcetti sono relativi, nessuno di questi può vantare posizioni immutabili e assolute per il semplice 

fatto che ogni esperienza è unica. Da questo punto di vista si potrebbe anche sostenere che l’acqua non 

bagna per tutti in quanto ognuno può avere una definizione differente di “bagnato”. Comunque sia, 
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quello che mi preme evidenziare è che ognuno di noi possiede dei preconcetti interiori che ci aiutano a 

definire il reale nel quale ci poniamo in essere ma che allo stesso tempo possono diventare delle 

trappole mortali se le si identificano come verità assolute.  

Il ricorso al portavoce, seppur determina nel ogni suo porsi in essere un’effettiva alterazione del Noi, 

deve essere visto come frutto di una volontà politica che il collettivo si dà, e decide di darsi, a partire 

da un particolare programma politico e una particolare volontà collettiva. Interrogando, a proposito, A. 

del CS Rivolta mi viene data la seguente risposta: 

- La scelta del portavoce nasce fondamentalmente da un discorso di organizzazione. Se è vero che ognuno 

vale uno, cioè che Noi siamo così perché decidiamo di unirci, cioè il singolo decide di cooperare con altri 

individui per produrre un discorso politico, è anche vero che, ascolta bene, che bisogna che questo “essere 

insieme” sia coordinato, che abbia cioè una sintesi e una sinergia tale da poter essere competitivi. Sai 

quante volte se non ci fosse stato un portavoce ci saremmo trovati a rantolare nel buio. Cioè, è una figura 

importante perché rappresenta un riassunto di tutti Noi e quindi facilita le cose, in alcuni casi. Poi sono 

d’accordo sul fatto, che sollevano in molti, sulla pericolosità di concentrare più responsabilità nelle mani 

di una sola persona, ma vedi, è un compagno, anzi, il portavoce è forse il più compagno di tutti perché 

molto dipende dal suo “dare l’esempio”, molto dipende dallo sbatti che il portavoce deve fare più degli 

altri. Ecco, io posso essere il portavoce del Rivolta per esempio, allora devo stare tutto il giorno al telefono 

a parlare con tizio e sempronio per organizzare quella cosa, la manifestazione o l’iniziativa, e quindi vuol 

dire esserne in parte responsabili più degli altri perché se poi faccio cazzate allora ci vanno in merda tutti 

o comunque la faccia non è la mia ma quella di tutti Noi. Allora capisce la responsabilità qual è? Ma 

anche l’efficacia perché spesso, vuoi anche per questioni di amicizia e esperienza, ma capita spesso che 

tra più vecchi dei centri sociali, che in alcuni casi, ma non sempre però, sono anche i portavoce, ci 

sentiamo per organizzarci. In due tre telefonate capiamo cosa fare. Allora, ovvio che non agiamo di 

nostra iniziativa e secondo le nostre idee, ogni portavoce sa bene cosa il suo centro sociale pensa e 

vorrebbe proporre, quando ne è sicuro allora può , appunto, portare la voce del gruppo, oppure quando ci 

sono scelte importanti il portavoce è comunque sempre vincolato dal gruppo. Certo! Questo è fuori 

discussione ci mancherebbe altro - 

L’esperienza che nasce dalla condivisione delle pratiche dell’insubordinazione porta il Noi a vedersi 

come un insieme di diversi ma uguali dove le differenze che possono nascere in termini di funzione di 

ruoli ricoperti, e nella sua forma più accentuata di distinzione tra leader e gruppo, vengono quasi 

annullate seppur ugualmente percepite sia se si adotta uno sguardo esterno e disinteressato quanto se 

si adotta un punto di vista emico. In molti casi il portavoce è un soggetto con un certo spessore 

culturale che ha percorso la storia del centro sociale e conosce il tessuto sociale urbano nel quale il Noi 

si trova in essere. Il riconoscimento di tale figura parte, pertanto, da una consapevolezza e un 

riconoscimento unanime verso gli attributi del portavoce che deve prima di tutto essere capace di 
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portare la voce del Noi nel confronto continuo, costante e cercato verso il mondo sociale degli “altri”, 

un continuo confronto/scontro con il potere e le istituzioni sempre e comunque seguendo la volontà 

esplicita che il Noi detta in assemblea. Il leader deve essere capace di intraprendere questo percorso 

partendo dalla consapevolezza di esserne all’altezza e avere la forza necessaria per un dato sforzo.  

La sua designazione è il risultato di un processo collettivo spontaneo che spesso non ha bisogno di un 

momento assembleare a meno che non è richiesto dal Noi. Come mi è stato detto, e come ho avuto 

modo di appurare, il portavoce non viene mai considerato diverso dagli altri, cioè non viene mai 

definito come tale dai compagni, anzi, spesso, nei discorsi tra il Noi la figura del portavoce viene 

volentieri ridimensionata. Agli occhi del gruppo egli è solo uno dei tanti a cui spetta il compito di 

riassumete la volontà collettiva e a cui si riconoscono delle  capacità particolari come soprattutto il 

saper parlare in pubblico, la capacità di riassumere ed essere comprensivo allo stesso tempo. 

D'altronde è il leader stesso che spesso e volentieri non si manifesta come tale, anzi, è un ruolo che sta 

stretto perché in un certo senso è come se l’esigenza della verticalizzazione allontanasse il soggetto 

leader dal Noi che invece pone il proprio essere in contrapposizione con ogni forma di dominio e 

rappresentatività. La rappresentazione del portavoce con il Noi, e del Noi questo con il proprio 

portavoce, è asimmetrica soltanto dal punto di vista dell’osservatore esterno e non dell’esperienza 

interna. 

Si è scritto molto sulla figura del portavoce, o leader, e sulle pratiche della rappresentanza soprattutto 

all’interno della cultura intellettuale antagonista. Sarebbe interessante riprendere parte della 

discussione a riguardo che è nata principalmente a seguito della Carta di Milano del 1998, quando una 

parte consistente dei centri sociali italiani appartenenti all’area dell’Autonomia militante decisero di 

abbandonare le dottrine classiche del marxismo-leninismo per approcciarsi ad una visione della realtà 

più a passo con i tempi, e una sua lettura politica differente ma uguale attraverso strumenti d’indagine 

interpretativi differenti, diversi, nuovi ma ugualmente eretici, ribelli, antagonisti. Insomma, c’era 

bisogno di respirare nuovamente, di nuovo ossigeno, di sangue fresco che scorre nelle vene. 

Dalla Carta di Milano in poi si verificò una spaccatura sostanziale, appunto, intorno al concetto della 

rappresentanza e ai modi di rapportarsi con il potere dominante, come per esempio se accettare 

eventuali riconoscimenti legali (assegnazioni da parte del Comune di spazi sociali) e collaborare più o 

meno con le istituzioni favorevoli, amiche o semplicemente non ostili. La prima grande spaccatura 

avvenne appunto tra occupazionisti, che professavano la chiusura ad ogni tipo di relazione con il 

potere, e trattativisti, più orientati a usare e usufruire degli spazi concessi dal potere piuttosto che 

contrapporsi ad oltranza rischiando l’isolamento militante. La Carta di Milano segna un passaggio 

storico nel movimento antagonista italiano, come scrive Primo Moroni (1996, p. 9): 
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- Una certa epoca eroica dei centri sociali sembra essere decisamente entrata in crisi e con questa il suo 

bagaglio di orgogliosa rivendicazione della marginalità o, secondo altri, di fedele, generosa e intelligente 

custodia della memoria delle pratiche e delle lotte degli anni Settanta […] molti sono i problemi e in tutti i 

centri sociali è ben cosciente la necessità che è giunto il momento di avviare e realizzare una 

autotrasformazione molto grossa - 

Il grande cambiamento è particolarmente sentito da una parte di questi centri sociali che comincia a 

interrogarsi su un discorso di prassi politica antagonista conforme alla modernità del tempo in cui si 

vive e nel quale si è immersi. Se da un lato la composizione classica dell’antagonismo si doveva 

confrontare con una nuova generazione di compagni più giovani e cresciuti in contesti sociali diversi, 

con un bagaglio di percorso politico variegato e diversificato, dall’altra c’era la necessità di avviare un 

discorso di sintesi delle teorie e delle pratiche che seguissero e che sapessero leggere il mondo 

contemporaneo. La caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e la nascita di meccanismi di 

controllo sociale più subdoli e meno evidenti, e che possono essere riassunti nella storia del potere di 

Foucault22, ordinano al Noi un sforzo ulteriore di cambiamento della forma pur che di sostanza, un 

processo di autodefinizione del Noi, necessario per non rimanere schiacciati sotto il peso dell’ideologia 

e della storia con il rischio di veder sfumato ogni sogni di rivoluzione e cambiamento reale 

dell’esistente.  

Una mia tesi è appunto questa: questo movimento politico, che ha attraversato momenti di 

conflittualità elevata e che ha posto in essere pratiche e teorie sovversive radicali, fino ad arrivare a 

sfiorare lo scontro armato con il potere costituito, che ha saputo attraversare momenti di assoluta 

difficoltà come ritorsione, repressione, esilio forzato per alcuni suoi membri, sgomberi coatti di centri 

sociali, denunce e galera per quasi tutti gli attivisti, questo è un movimento rivoluzionario nella misura 

in cui si opera e si agisce per cambiare veramente la realtà, la società. Se non abbiamo in mente questo 

passaggio la lettura che diamo della Carta di Milano diventa una mera definizione superficiale che può 

essere letta come un semplice passaggio di testimone tra generazioni o tra collettività più o meno 

indefinite. Scegliere di cambiare una grossa parte di ciò che si è stati non vuol dire tradire ne tanto 

meno abbandonare quanto semplicemente avere ben presente un obbiettivo: la rivoluzione, e verso 

questo fine definire e ri-definire le modalità attraverso il quale agire e re-agire, scegliere gli strumenti, 

nuovi, diversi, vecchi ma riadattati con il quale relazionarsi con gli altri, con il sociale. Vuol dire 

adeguarsi ai tempi che cambiano e alla storia che scorre. Solo così possiamo capire il senso che si 

                                                        
22 Mi riferisco principalmente al discorso intorno al concetto di bio-politica da intendersi come la 
produzione della vita sociale stessa in cui l’elemento economico, quello politico e quello culturale si 
sovrappongono sistematicamente e si investono reciprocamente. Secondo questa lettura il bio-potere 
è una forma di potere che regola il sociale al suo interno attraverso l’inserimento di questo nella vita 
quotidiana del singolo. L’individuo diventa parte del corpo politico e la sua relazione lo posizione in 
condizione di subire il comando dall’alto ma di non interporsi ne articolarsi autonomamente 
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nasconde dietro ogni compagno, dietro ogni manifestazione pubblica, dietro ogni pratica del 

quotidiano, dietro il singolo sovversivo o la collettività di ribelli.  

Da questo processo nasce la principale frammentazione del Noi antagonista che vede la nascita del 

movimento che più avanti si autonominerà delle tute bianche prima, e dei Disobbedienti poi. Il primo 

elemento di analisi che i proto-Disobbedienti mettono all’ordine del giorno durante le giornate 

fatidiche di Milano e  la denominazione, e con essa tutto l’intero bagaglio ideologico, di comunisti. Il 

comunismo ha fallito in molti campi, soprattutto nella sua realizzazione all’interno dello Stato (come 

emerso  nella critica all’URSS), ma la lettura materialista della storia rimane uno strumento di analisi e 

studio del reale assolutamente fondamentale a cui non si può rinunciare. Per tanto molti centri sociali 

delle Marche, del Nord-Est, dell’Emilia-Romagna e di Napoli decisero di rinunciare all’appellativo 

“centri sociali comunisti” per approcciarsi ad una visione più contemporanea. L’aiuto sul piano di 

immagine venne da oltre Oceano dove il movimento zapatista del Chiapas messicano, sotto lo spirito e 

il romanticismo del Sub Comandante Marcos, comunicava al mondo intero uno spirito rivoluzionario 

nuovo ed eretico e forniva nuovi strumenti d’indagine e nuovi spunti ideologici. La figura del 

rappresentate, ripresa e usata dal movimento dei Disobbedienti, nasce, oltre che da un discorso di 

pratica organizzativa, anche come conseguenza della “carovana messicana” quando una delegazione di 

Tute Bianche si recarono in Chiapas per partecipare alla carovana zapatista. Da allora, mi raccontano 

molti “veterani” del CS Rivolta, si ritornò in Italia con in corpo uno spirito nuovo, con nuova linfa e 

nuove parole, nuove pratiche e più entusiasmo. 

Ritornando al discorso più specifico intorno alla figura del portavoce, e alle pratiche di autogestione e 

di egualitarismo interne del Noi, penso di poter azzardare una lettura particolarmente centrata che mi 

viene stimolata dalla stessa rappresentazione che il Noi da di se stesso. A partire dalla seconda metà 

degli anni ’90 molti centri sociali cominciarono a utilizzare la simbologia pirata come esempio di 

ribellione e antagonismo al potere dominante. Il Jolly Roger, la bandiera pirata più conosciuta al 

mondo e che raffigura un teschio umano che sovrasta due tibie incrociate, viene sovente sventolato 

durante le manifestazioni di piazza o disegnato sui muri dei centri sociali23. Secondo lo storico David 

Cordingly (2013) i pirati rappresentarono un primo tentativo di organizzazione del dissenso in chiave 

anti capitalistica. Se prendiamo per buona la tesi secondo la quale il mercantilismo settecentesco 

europeo, con le sue compagnie di navigazione che di fatto furono le progenitrici delle moderne 

multinazionali (Todorov, 1984), sia alla base di un discorso economista di strategie su larga scala 

centrato sulla conquista materiale delle catene di produzione della ricchezza, e se è vero che il 

mercantilismo è stato il primo tentativo di estendere uno specifico modello economico su scala 

                                                        
23 Il Lab. Occ. Morion ha scelto come logo una seppia stilizzata sull’immagine del Jolly Roger, il CS 
Rivolta ha come immagine ufficiale un galeone battente bandiera pirata fino ad arrivare ad altri 
esempi come i Corsari di Milano (collettivo politico antagonista) o il CSO Jolly Roger di Civitanova nelle 
Marche. 
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globale, a scapito delle culture locali viste come un elemento competitivo da superare se non 

addirittura da soggiogare e inglobare (Diamond, 1998), allora a maggior ragione possiamo sostenere, 

riprendendo e allineandoci con le tesi di Cordingly, che i pirati furono i primi no global della storia. 

Il tentativo di assimilazione dell’immaginario piratesco che i molteplici Noi dei centri sociali mette in 

atto non può essere inteso, a mio vedere, come una semplice volontà di autorappresentarsi come 

ribelli senza tempo, magari entusiasmati e esaltati dal romanticismo pirata. Ad uno sguardo più 

attento, però, ci si rende conto che l’essere pirata nel settecento non solo rappresentava un tentativo di 

organizzazione del dissenso nato soprattutto dalla inadeguatezza di molte soggettività al comando 

dispotico e liberticida che si manifestava a bordo delle navi mercantili e militari, ma si articolava in 

una formulazione della vita tra i singoli che decidono liberamente di cooperare mettendo in essere 

nuove pratiche di socialità centrate sul comunitarismo e l’egualitarismo. L’assimilazione con i centri 

sociali italiani viene spontanea. 

Secondo Cordingly (2003) il Noi pirata dipendeva da una precisa volontà, nonché esigenza, a 

cooperare e organizzarsi secondo i principi della democrazia diretta e partecipata. Ogni nuovo 

membro dell’equipaggio doveva sottoscrivere una Carta secondo la quale si impegnava a seguire un 

codice d’onore che riguardava il comportamento che l’individuo doveva avere con gli altri membri 

dell’equipaggio allo scopo di disciplinare il dissenso e definire un agire comune. Il capo pirata, il 

comandante della nave, era una figura nata dall’esigenza di avere una direzione pratica del lavoro 

durante la navigazione e durante la battaglia ma il suo ruolo non può essere assolutamente paragonato 

ad un capo militare nel senso stretto del termine. I suoi ordini dovevano sempre essere in linea con il 

sentire comune e soprattutto rispettare le regole sancite dalla Carta, ogni decisione doveva essere 

discussa in assemblea, in esclusione dal contesto e dalla gravità dei fatti che potevano invece 

pretendere una risposta immediata, in tal caso il capo poteva agire senza  la consultare l’equipaggio a 

scapito che il suo ordine non fosse però discordante dal senso comune dei compagni. Il capo veniva 

eletto a suffragio universale da tutti i membri della ciurma e con lo stesso metodo il comandante 

poteva essere destituito se ritenuto non idoneo al compito politico che rivestiva. Il potere del 

comandante era assoluto, come detto, solo in caso di guerra o inseguimento, ogni altra scelta era 

concordata e condivisa così per decidere la rotta da seguire o quali navi assalire. La stanza del capitano 

era solo una formalità in cui chiunque poteva entrare e uscirne senza permesso e utilizzare gli attrezzi 

e gli utensili di cui aveva bisogno. Tutto era in comune e ugualmente diviso fatta eccezione per una 

cassetta di legno contenente gli effetti personali di ognuno. Il “Quatermastro” era il vice capitano - 

spesso ce ne erano più di uno - eletto dalla ciurma secondo le sue capacità riconosciute di esperto 

navigatore e arguto parlatore. Il suo compito principale era quello di interlocutore privilegiato tra la 

ciurma e il comandante, a lui venivano esposti i dubbi e le problematicità che il Noi poteva riscontrare 

all’interno del gruppo e a lui spettava il compito di sorvegliare e vigilare sulla buona condotta del 
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singolo in relazione ai principi della democrazia libertaria scritta nero su bianco nella Carta. Inoltre la 

sua figura fungeva da deterrente, cioè da contenimento verso la figura e il ruolo ricoperto dal 

comandante.  Scrive M. Rediker, massimo esperto di storia della pirateria (2004, p72): 

- La pirateria rappresentava per i più un modo di vita volontariamente scelto che metteva direttamente 

in discussione la società dalla quale si erano staccati. Sotto il Jolly Roger, “il vessillo di Re Morte”, fuori 

della portata dell’autorità tradizionale, un nuovo ordine sociale prendeva forma una volta che i pirati, 

per dirla con Walter Kennedy, prendevano “la scelta nelle proprie mani”. […] Questo nuovo ordine sociale, 

articolato nell’organizzazione del vascello pirata, era concepito e deliberatamente costruito dai pirati 

stessi. Il suo elemento caratteristico era un rozzo, improvvisato ma efficiente egualitarismo che riponeva 

l’autorità nelle mani collettive dell’equipaggio. […] Essi, al pari dei loro accaniti avversari, erano 

consapevoli che stavano realizzando un nuovo governo della nave  - 

continua Ridiker (p.76): 

- Gli uomini eleggevano il loro leader tra chi mostrava temperamento audace e abilità nautica. Valevano 

un comando basato sull’esempio, non uno status o gerarchia. Quindi concedevano pochi privilegi ai loro 

capitani. […] Dove l’equipaggio riconosceva al capitano indiscussa autorità, era in combattimento o 

nell’inseguimento o nella fuga, ma in qualsivoglia altra materia egli era governato dalla maggioranza –  

La maggioranza come fondamento democratico del Noi allora, capace di ammutolire ogni tentativo di 

disordine interno col solo fine di preservare e mantenere un nuovo ordine del Noi. Proprio da questo 

punto nasce la consapevolezza, senza la quale non sussiste la comprensione, che ogni organizzazione 

politica, che sia strutturata in partito o liberata nello spazio dell’esistente, sia di per sé un tentativo di 

ordine altro da quello dispotico e reazionario del potere costituito. Il movimento, così come descritto 

da Toni Negri (2004) diventa quel tentativo collettivo di autorealizzarsi attraverso strutture politiche 

evanescenti, che hanno la funzione di organizzare il lavoro teorico, produrre prassi politica e leggere il 

Noi nella contemporaneità nel tentativo costante di produrre un qualcosa di altro, un’alternativa. Cosa 

sarà questa alternativa è difficile dirlo con esattezza perché un movimento è tale solo se 

costantemente in rapporto con se stesso, sempre in relazione con i bisogni soggettivi della moltitudine 

che lo compone. Il suo essere è un divenire e una sua realizzazione statica, intrappolata dalle strutture 

rigide della rappresentanza istituzionale, ne sarebbe la fine del suo essere. 

Cos’è la moltitudine oggi? Secondo T. Negri lo si può capire dalla definizione di che cos’è il capitalismo 

oggi. Il capitale non è a se stante, non è un Leviatano dormiente, ma è il prodotto della lotta e del 

conflitto che nel suo divenire proietta ambizioni e produce crisi. Lo dimostra la storia della lotta 

operaia che, nel bene o nel male, ha saputo le proprie richieste di equità all’interno del sistema 

dominante riuscendo ad esserne parte attiva del cambiamento economico. Partiamo da una 
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consapevolezza iniziale: senza il lavoro vivo non esisterebbe il valore, o meglio, il plus-valore. Il 

capitale è sfruttamento e il capitalismo ne è il suo funzionamento. Il concetto di moltitudine è l’idea 

che esiste una grande quantità di singolarità che hanno la capacità di esprimere lavoro vivo e che 

questo sia inteso come una ricchezza e una forza. Il singolo è un nucleo di sapere, di potenziale potenza 

di comando. La potenza del Noi si esprime al meglio solo se organizzata in strutture di contro-potere 

capaci di incidere sul presente soprattutto a partire dalla produzione del lavoro. Il concetto pocanzi 

espresso deve essere inteso, per essere compreso, nella sua caratteristica principale: la moltitudine è 

un concetto intensivo. Le forme di lotta della moltitudine non è più sul salario in quanto la 

finanziarizzazione del capitale ha prodotto un nuovo soggetto sociale altamente precario. La 

precarizzazione è esistenziale e tocca l’individuo dentro e oltre il lavoro. Le forme di lotta devono 

essere all’altezza della situazione e per farlo devo realizzare che lo spazio del conflitto non è più 

rinchiuso nelle mura della fabbrica, dell’ufficio, del posto di lavoro ma nello spazio della vita. Per 

guadagnare margini di manovra politica, cioè togliere terreno al nemico, la moltitudine deve sapersi 

impossessare dei mezzi del potere a patto che si considerino quest’ultimi come un mezzo e non un 

fine. I mezzi organizzativi non sono contro l’uomo ma è l’uso che l’uomo fa di questi che li rendono 

avversi alla moltitudine. L’organizzazione del dissenso deve essere l’organizzazione della moltitudine 

che mira alla conquista, non tanto del potere, quanto piuttosto dei mezzi del potere. Il livello 

dell’organizzazione sociale e delle lotte non può più essere a livello di classe sociale, ma 

necessariamente, sostiene T. Negri, di cittadinanza. L’unica vera strada percorribile e quella 

dell’organizzazione, dei movimenti cittadini che oltre a reclamare reddito e diritti, rivendicano, e 

conquistino, nuovi spazi di socialità, di produzione di discorso eterodosso ed eretico. T. Negri su 

questo punto rimane intransigente: senza organizzazione non si costruisce la felicità24. 

 La struttura organizzativa dei Disobbedienti ha un presupposto fondamentale e che si può riassumere 

nel rifiuto ante litteram di qualsiasi forma di delega convenzionale tipica dei partiti istituzionalizzati. 

Al riguardo possiamo invece sostenere che l’organizzazione del Noi presenta un’ossatura particolare 

che ne preserva la sostanza ma che si palesa come estremamente fluida, prive di un centro direttivo 

statico e immune dal divenire del Noi nelle sue ramificazioni cittadine, regionali e nazionali. Lo scopo 

primario della struttura evanescente del Noi sta nella coordinazione delle iniziative politiche. Se, per 

esempio, il CS Rivolta lancia una campagna contro lo spaccio o contro il fascismo, allora viene scritto 

un comunicato e diffuso sui media di movimento - in questo caso su verrà pubblicato su GlobalProject 

e successivamente fatto girare online -  e tutti gli altri centri sociali del Veneto e d’Italia decideranno, 

nelle dovute assemblee politiche dello spazio d’appartenenza, se accogliere l’invito per azioni 

coordinate, se sottoscriverne i contenuti ma non le modalità o addirittura se ignorare del tutto il 

messaggio. Questa prima fase, che si concentra specificamente a informare e diffondere l’intenzione 

                                                        
24 Tratto da un dibattito tra T. Negri e B. Caccia svolto al Sherwood Festiva Padova (8 Giugno 2013), 
tema: Moltitudini, Imperi e pratica del comune in tempo di rivoluzioni 
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all’azione, precede quella più organizzativa cioè di costruzione effettiva dell’evento , se si tratta di una 

singola azione, o della campagna, se invece si guarda ad una mobilitazione più distesa nel tempo e 

nello spazio. L’effettiva organizzazione viene fatta tramite scambio di email o, più efficientemente, di 

telefonate tra portavoce e responsabili del Noi. Da sempre e per tutti vale la regola, già ripetute più 

volte, della sovranità dell’assemblea comune di ogni singolo spazio che, tramite il ricorso della ricerca 

del consenso unanime, piuttosto che il ricorso alla maggioranza (50+1) tipicamente rappresentativa, 

decide cosa i portavoce/responsabili devono riportare.  

A formule di questo tipo si associano strutture organizzative relativamente più complesse e statiche 

che hanno cadenza periodica come l’Assemblea Metropolitana, la Consulta e l’Assemblea Nazionale. Se 

volessimo immaginare una figura per rappresentare il sistema organizzativo dei Disobbedienti veneti 

si potrebbe pensare ad una Matrioska che, pur manifestando una parvenza di verticismo, conserva al 

suo interno, come caratteristica fondamentale, la capacità di includere i simili. Il tutto come prodotto 

dei tutti. Ma una figura ancora più suggestiva arriva, anche questa volta, dall’esperienza zapatista di 

autogoverno della moltitudine attraverso l’istituzione delle Caracol.  

Nelle comunità del Chiapas esiste un’assemblea di villaggio dove vengono decisi le regole della 

comune convivenza, si ridistribuisce il raccolto in egual misura tra le parti, si discute sui lavori comuni 

ecc. insomma, sono in vigore le regole dell’autogoverno autonomo egualitario e comunitarista. Ogni 

villaggio ha uno o più delegati, scelti tra i membri più fidati e competenti del Noi, i quali si ritrovano 

una volta a settimana con altri delegati di villaggio in un’assemblea comune, in cui partecipa anche 

l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN), detta Consulta. In questa sede il livello della 

discussione è rivolta alla lettura politica dell’esistente, i problemi, quando sussistono, vengono letti per 

il suo carattere sociologico e soprattutto è la sede designata per l’organizzazione pratica e politica, 

nonché della formulazione del programma, di tutti i villaggi che uniti formano l’autogoverno del 

Chiapas autonomo.  

Le stesse strategie, possiamo dire, vengono riprodotte dai Disobbedienti veneti. Esistono delle 

assemblee aperte e partecipate dei vari spazi sociali. Il CS Rivolta, il Lab. Occ. Morion, il Sale docks, 

ogni spazio ha un momento di discussione interno dove il Noi discute e organizza la vita pratica del 

centro. Sono assemblee divise e separate, ognuna con la sua autonomia e piena libertà d’azione che 

rappresentano la base empirica di ogni decisione collettiva. Il confronto continuo e costante deve 

essere inteso, in questo caso, come il metodo imprescindibile della messa in realizzazione della 

democrazia diretta e partecipata. Il cuore pulsante di ogni processo costitutivo del Noi passa dalla 

singolarità di ogni specifico spazio sociale e dei corpi che lo compongono. Ogni spazio sociale si trova a 

convivere lo spazio cittadino con altri spazi sociali nati dal cuore pulsante, cioè dall’assemblea, di un 

comune Noi, per esempio: sia il Sale docks che lo spazio universitario Ca Bembo Occupato sono luoghi 

autonomi di intervento politico specifico (Ca Bembo università e cultura, Sale dock mondo della 
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formazione e arti visive) che nascono da componenti interni del Lab. Occ. Morion e che con lo stesso 

devono essere considerati come parte di uno stesso Noi. Per essere tale il Noi deve esercitarsi nella 

pratica della condivisione e della comunicazione. Ecco allora che ogni settimana viene istituita 

un’assemblea, ugualmente aperta e partecipata, definita Metropolitana e che si configura come 

un’assemblea politica di discussione tra gli spazi occupati cittadini che si identifica in uno stesso Noi. 

Parallelamente,  in similitudine con il modello zapatista, ogni assemblea degli spazi sociali designa uno 

o più delegati, o meglio dire rappresentanti, che possono essere gli stessi “portavoce storici” o altri 

compagni fidati e competenti. Questa figura non è statica ne è da considerarsi come un ruolo rigido, 

quanto piuttosto una carica momentanea e aperta a chiunque voglia o sia in grado di confrontarsi e 

rappresentare solo per un momento le istanza del Noi. Queste figure si ritrovano in assemblea con altri 

rappresentanti dei vari spazi sociali veneti e nella pratica assembleare ognuno riporta le voci dei 

singoli Noi e si discute di problemi e strategie politiche più ampie e variegate.  

In continuità con la formula deliberativa delle Caracol zapatiste, il movimento dei centri sociali del 

Nord-Est predilige la ricerca del consenso più che il voto per maggioranza. Questa pratica, però, risulta 

tanto più efficace e realizzabile quanto meno il movimento si caratteristica al suo interno per posizioni 

rigide e ideologiche lasciando spazio, invece, ad una lettura politica basata sul materialismo storico e  

alla capacità di confrontarsi di continuo e di mutare forma ma no sostanza, in pratica quello che molti 

intervistati del CS Rivolta hanno definito sapersi sporcare le mani. 

Alla consulta segue un’assemblea nazionale a scadenza variabile dove diversi rappresentati dei Noi si 

ritrovano per discussioni e letture politiche di fase e soprattutto per coltivare la sinergia tra le 

soggettività sparse per lo stivale e organizzare, secondo il principio della sincronizzazione, azioni 

comuni a lungo termine, come posso essere delle campagne nazionali o la costruzione di più 

mobilitazioni accomunate da discorsi e pratiche ma distribuite e portate avanti dai singoli spazi sociali. 

Per quello appena descritto possiamo concludere che il movimento dei Disobbedienti veneti presenta 

al proprio interno una struttura reticolare, policentrica e priva di un centro direttivo effettivo. La 

flessibilità organizzativa, unitamente all’assenza di criteri formalizzati di rappresentanza, indicano 

legami intrinsecamente fluidi fra le varie realtà appartenenti al Noi dei centri sociali del Nord-Est. 
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4 

 

 

 

CENTRO SOCIALE E MODERNITÀ  

 

Dal paradosso al compromesso nel segno del Noi 

 

 

 

Max propone al CS Rivolta di organizzare una serata anomala in una delle sale laterali del centro 

sociale. Il collettivo acconsente e la prima serata supera ogni aspettativa. Circa 1800 persone 

attraversano lo spazio sociale, molti sono amici del giro largo curiosi dell’esperimento in atto ma molti 

ancora sono nuovi: giovani ragazzi mai fino a quel momento entrati in un centro sociale. La serata piace 

a tanta gente e i militanti del Rivolta, malgrado continuano a non digerire la musica elettronica, 

capiscono che è comunque un evento di richiamo e cominciano a definire un discorso politico di quello 

che stava succedendo:   

 

-Se il centro sociale è un soggetto che all'interno di un dato territorio vuole attraversare i fenomeni 

sociali e culturali di una generazione, non si può fare finta che un fenomeno che ormai sta assumendo 

dimensioni di massa non esista- 

 

 dice Max, e lo stesso concetto mi viene esposto e arricchito da A. storico occupante del CS Rivolta:  

 

- […] La provenienza già dai primi Altavoz si caratterizza da una grossa fetta di popolazione mestrina e 

veneziana e poi un pubblico distribuito su tutto il Veneto e limitrofe. Tanta Chioggia... ma anche Padova, 

Treviso e Vicenza. Negli eventi più grossi anche extra, fuori regione. Da Chioggia è impressionante, io non 

so se sia vero ma è stata fatta anche una riunione dell'RSU perché molti autisti non volevano più fare la 

tratta. Se vedi, arrivano pullman strapieni, di quelli doppi, a volte minacciano gli autisti per farsi mollare 

proprio davanti, o aprono gli sportelli con il meccanismo di emergenza per non fare la strada dalla 

fermata... […] da quello che puoi aver capito, comunque si parla di migliaia di persone... da punte di 4.500 

persone con una media tra le 2000 e le 2500 ma mai meno di 1000, e questo dato ci ha fatto riflettere 
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perché, come puoi tirartene fuori? Cioè, non ci sei tu che organizzi questi eventi, e lo fai al meglio secondo 

dei principi sani, con dei valori, con una filosofia, allora che fine fanno questi giovani? Dove vanno? In 

discoteca? Al Club? Allora meglio che vengano al centro sociale che è un luogo aperto, pubblico, di tutti, 

genuino. Se avessi un figlio preferirei mille volte che andasse in un centro sociale piuttosto che in 

discoteca. Qui sei al sicuro, molto più al sicuro che in altro posto. C’è la sicurezza, i controlli, l’ambulanza, 

l’osteria, i ragazzi della riduzione del danno, il giardino! Importantissimo perché spesso nei Club si respira 

solo fumo, non ci sono zone all’aperto, se stai male collassi in bagno o a centro pista; qui esci prendi aria e 

rimani sempre dentro il centro sociale. Anche sul discorso della droga. Adesso, inutile fare gli ipocriti, la 

droga c’è e gira, inutile negarlo. Ovvio che è un problema che ci siamo posti! Infatti cerchiamo quanto il 

possibile di affrontarlo. Chi viene preso a spacciare va fuori a calci nel culo. Tutti lo sanno e finalmente 

sembra che l’abbiano capito. Poi non puoi essere onnipresente e non puoi neanche dire alla gente di non 

venire drogati. Se uno vuole, ed è bravo,  si droga e basta. Allora bisogna fare un altro ragionamento, 

intelligente: il problema è la droga in sé o l’uso che di questa se ne fa? Il problema è lo sballo o magari il 

malessere che sta alla radice. Non so, povertà, degrado, crisi, problemi in famiglia, disoccupazione ma 

anche solo noia, monotonia, mancanza di alternative, sai… prova ad immaginarti un giovane di periferia, 

di qualche paesino sperduto del Veneto, della provincia. Prova a vederti circondato da campagna e vecchi 

alcolizzati senza un luogo vero, vivo, attivo dove stare, dove ritrovarsi, senza aspettative, senza voglia di 

fare le cose. È ovvio che poi ti droghi! Allora il problema è sociale capisci?  – 

 

Il CS Rivolta decide di proseguire questo esperimento che nel corso degli anni si è guadagnato una 

certa nomea anche all’estero. Molti sono i Dj che vorrebbero suonare in questo evento, tanti super big 

stranieri ma soprattutto giovani Dj locali e italiani. L’organizzazione preferisce i giovani Dj italiani ma 

non disprezza i “big” internazionali. Braga: 

 

- Altavoz per quanto riguarda la scena italiana ha sempre cercato di essere ragionata, di essere 

abbastanza avanti sulle cose, e all'inizio è stato molto forte questo aspetto di ricerca di sperimentazione 

anche se non ha mai voluto essere troppo sperimentale...essendo un evento da quattromila persone non 

può essere troppo di nicchia evidentemente, ma ha saputo essere un buon equilibrio, diciamo, è riuscito a 

mantenere questo aspetto di riuscire a portare un qualcosa un po' di nuovo nel NordEst. […] un aspetto 

interessante è che si preferiscono i nuovi Dj italiani, molti giovani della zona che suonano nei Club ma che 

vengono anche qui – 

 

L’organizzazione pratica dell’evento, che comprende la scelta dei gadget, la pubblicità, la 

programmistica, le coreografie e gli allestimenti fino ai rapporti con i Dj, rimane nelle mani di Max  e di 

una ristretta cerchia di assistenti e soci in affari (circa una ventina che nella pratica organizzativa 

assumono una struttura verticistica con a capo tre persone, Max escluso), mentre al Rivolta spetta la 
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gestione della serata con il servizio d’ordine, la sicurezza all’ingresso, la gestione del presidio sanitario 

ospedaliero, l’angolo chillout autogestito dai ragazzi dell’associazione Tipsina della riduzione del 

danno, e la gestione generale del centro sociale, bar e osteria e panineria compresi.  

Quello che risulta evidente, come primo punto d’analisi, è che Altavoz non è il Rivolta, non è parte del 

Noi e i suoi organizzatori non condividono la prassi rivoluzionaria del Noi antagonista. Chi organizza 

Altavoz spesso non accetta le pratiche di sovversione del quotidiano e, sempre se ne è a conoscenza, 

non si ritrova in questa forma specifica di contro-potere organizzato, ne in un'altra. L’essere dentro al 

Rivolta, usufruire dei suoi spazi, non sempre vuol dire condividerne l’idea e la prassi politica. Per tanto, 

ritengo che l’uso che Max e soci fanno dello stabile Rivolta è mirato al solo fine dell’organizzazione 

dell’evento. Un fine rivolto soprattutto ad appagare il desiderio di organizzare una festa elettronica in 

un ambiente libero da vincoli burocratici, da controlli della polizia, da meccanismi di controllo di tipo 

autoritario e in molti casi repressivo. Al Rivolta è possibile essere liberi di fare.  

Il Rivolta senza Altavoz rimane un centro sociale politico, con la propria linea, idea, prassi, ma Altavoz 

senza il Rivolta si palesa come un generico evento di musica elettronica svuotato da ogni sua 

caratteristica specifica che lo rende tale. Il suo essere unico nasce dal fatto che Altavoz è fatto al Rivolta 

e non altrove. Come lo stesso Max ci dice, sono stati fatti altre feste Altavoz in giro per l’Italia ma solo al 

Rivolta esiste Altavoz perché è l’unione dello spazio e la sua gestione che rende questo evento tale. 

Sempre Max: 

 

- Beh… Hangar spaziosi che offrono più piste da ballo e più generi musicali, con possibilità di più bar e più 

luoghi di svago. Poi c’è il fatto che essendo un centro sociale tu non hai i costi che possono avere i Club, 

questo cosa vuol dire che i biglietti costano di meno quindi più possibilità per tutti, tocchi più gente e vieni 

incontro alle fasce più deboli che magari non si possono permettere di spendere 100 euro a serata. Più 

controllo e sicurezza. Sì perché la maggior parte dei locali e dei Club quando sei troppo fatto, hai un bad-

trip, allora succede che ti lasciano dove sei, anzi, forse qualche pezzo di merda ti accompagna fuori e ti 

dice “vai a morire fuori di qua” perché il discorso che fanno certi proprietari è “a me non me ne frega 

niente se ti droghi, se muori, l’importante che lo fai fuori da qui perché io non voglio casini”. Capito? 

Oppure so di locali che hanno chiuso i rubinetti dei bagni perché… per obbligare la gente a comprare 

l’acqua minerale e quindi a spendere. No, qui non è pensabile. I ragazzi un presidio sanitario fisso, la 

sicurezza che gira per le piste e vieta assolutamente lo spaccio di droga, poi c’è l’angolo relax dove ti puoi 

riposare se sei stanco e i ragazzi volontari di Tipsina ti accudiscono se sei in bad trip, sono bravissimi 

loro– 

  

Lo stesso concetto viene ripreso da Braga: 
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- Si, abbiamo provato ad andare fuori, ci abbiamo provato a Bologna, a Vicenza, a Firenze... ma è come 

una squadra di calcio che ha il suo campo da calcio e ogni tanto va a giocare in un altro campo... per noi 

Altavoz è qui, è al Rivolta. Potrebbe essere un’evoluzione nel senso che per mantenere un evento nazionale 

noi lo abbiamo portato fuori sapendo che portava del bene a qui. Quindi a Bologna ad esempio che è 

andata talmente troppo bene che abbiamo dovuto fermarci... anche al TPO o i nostri soci di Bologna non 

si aspettavano una cosa così, alle 11 c'erano 1000 persone fuori e ci siamo dovuti fermare...però Altavoz è 

qua, è al Rivolta- 

 

Quanto detto finora è molto importante perché ci permette già di definire alcuni punti essenziali di 

questa ricerca.  

Innanzi tutto abbiamo capito che Altavoz non nasce dal Rivolta, cioè come espressa volontà del Noi 

militante del centro sociale, ma da una sua componente amica appartenente al giro largo di compagni 

che ha sempre usufruito dello spazio come clientela e che saltuariamente ha collaborato con il Noi 

nella costruzione di eventi musicali. Altavoz nasce, e rimane, principalmente autonomo nella sua 

sostanza ma allo stesso tempo si caratterizza come imprescindibile dall’essere al Rivolta. Il contesto 

del centro sociale, con i suoi spazi ampi (più sale musicali, giardino, osteria, panineria, guardaroba), la 

sua disponibilità organizzativa (sicurezza, parcheggiatori, servizio ambulanza, angolo “Tipsina” della 

riduzione del danno), la sua attrezzatura (impianto audio, palcoscenico, luci) e la possibilità di non 

avere i costi esorbitanti di una serata di questa portata (essendo un centro sociale, anche se non 

occupato e quindi sotto contratto, permette comunque si evitare molti costi fiscali e quindi di far 

pagare di meno l’ingresso), tutto questo ha reso il Rivolta il luogo perfetto per la costruzione di un 

festival così ambizioso. Inoltre c’è da far presente un altro dato importantissimo, vale a dire 

l’ubicazione geografica dello spazio. Una vecchia zona industriale, lontana dalle abitazioni, circondata 

solamente da fabbriche e magazzini, permette di alzare i volumi delle casse senza recare disturbo a 

nessuno, e poi c’è anche il fatto che Marghera è posta in una situazione equidistante da quasi tutto il 

Veneto meridionale e permette di essere raggiunta da chiunque con facilità. Gli autobus urbani che 

collegano Chioggia a Venezia, si fermano a soli pochi centinaia di metri dal Rivolta e la stazione 

ferroviaria è collegata a via Fratelli Bandiere (CS Rivolta) da un sottopassaggio.  

 

Dalle interviste riportate precedentemente ci si imbatte spesso nella questione droga, uso e consumo. 

Dalle parole di Max: 

 

- Questo è un discorso molto importante nato anche all'interno dei centri sociali. Anche come dicevamo 

all'inizio... che c'è tutto un discorso legato alle sostanze che girano all'interno delle feste di musica 

elettronica... e c'era Pino di Pino della  riduzione del danno che lavorava per un progetto del Comune di 
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Venezia chiamato trips and tricks, che adesso non c'è più ma è appunto l'associazione Tipsina. Vabbè... a 

parte il discorso dell'ambulanza che è una questione di sicurezza... ma appunto... come dicevo prima... se 

appunto il Rivolta, e anche Altavoz, essere un centro sociale che attraversa le tematiche dei giovani, anche 

il tema delle sostanze è un tema abbastanza centrale. Che poi giri droga nelle serate di musica elettronica 

è assolutamente vero, però, almeno questa è la mia visione personale ma ogni genere che aggrega gente, 

ogni spazio ricreativo ha la sua forma o di droga o di alcol, io credo che Altavoz e il Rivolta abbia avuto 

un ruolo sociale davvero importante perché il discorso è che se non è che se non c'è Altavoz la gente 

smette di drogarsi, la gente andava a drogarsi da un'altra parte lo stesso. La differenza è che da noi, 

mentre in altre situazioni, non cito esempio se apri il giornali e vedi quello che succede nel veneto nelle 

discoteche, Il discorso è che quando stai male, non è che qualcuno viene lasciato fuori o muore sulla tarda. 

Il locale... noi e il Rivolta intendo, se ne fa pienamente carico e abbiamo, nell'eventualità, anche 

l'ambulanza. Questo penso che sia, anche per i giovani, importante perché ci piacerebbe stimolarli ad 

imparare e avere con le sostanze un modo, non dico proprio salutare, ma più o meno più cosciente –  

 

Esiste la droga, quindi, come elemento oramai quasi imprescindibile di una modernità fluida, 

trasparente (Vattimo, 1989), ed esistono musiche che con la droga hanno definito il loro essere, il loro 

significato, come dimostrano gli studi di etnomusicologia di Lapassade (1998) presso gli Gnawa del 

Marocco meridionale dove la musica ritmata da cembali e delle percussioni portava i giovani iniziati ad 

attraversare uno stato di transe e di possessione.  

 

Il CS Rivolta ha portato avanti importanti battaglie contro le politiche proibizioniste governative e la 

criminalizzazione delle droghe, specialmente leggere, in particolar modo contro la legge Fini-

Giovanardi (decreto del 1990 modificato in legge nel 2006) che, assumendosi la responsabilità di 

lottare contro l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti, nella fattispecie irrigidisce la disciplina 

specialmente nella distinzione tra consumatore e spacciatore, da un lato, e droghe pesanti e leggere 

dall’altro, creando di fatto un unicum interpretativo ritenuto generalista e deviante da molti esperti e 

scienziati. Mi dice A. del CS Rivolta: 

 

 - Chi si fa una canna è equiparato ad un eroinomane, e se mi trovano con uno spinello mi multano salato, 

se ne ho qualche grammo in più mi buttano direttamente in galera […] è assurdo perché poi vai a vedere 

chi c’è in carcere e t’impressioni se sono tutti spacciatori. E certo, ce li mandi tu al gabbio ma mica sono 

veri criminali, disadattati, sicuramente con problemi, qualcuno, ma non si po’ mandare in galera un 

ragazzino perché ha qualche grammo di marijuana. Il criminale è chi quella cosa la fa arrivare in Italia, è 

il narcotrafficante semmai. Così invece, abbassando la soglia di tollerabilità si finisce invece di punire il 

consumatore e il piccolo spacciatore lasciando impuniti i boss. E allora non funziona niente e io dico 

anche un’altra cosa: che a prescindere dal discorso di questo tipo, io rivendico anche la libertà di fumare 
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uno spinello e anche di drogarmi, perché no? Ma io sarò libero di fare quello che voglio della mia vita? 

Devo lo voglio! E allora ti dico che voglio fumare e tu non mi devi rompere i coglioni!- 

 

La lotta che il CS Rivolta porta avanti contro lo spaccio di sostanze stupefacenti pesanti (soprattutto 

l’eroina) nasce da una precisa interpretazione politica che si può riassumere nel concetto: la droga 

aliena la mente e ci allontana dalla lucidità con la quale dovremmo guardare la realtà nella quale siamo 

immersi per cercare di cambiarla. Inoltre, il continuo rimandare all’abbandono degli immobili come 

fonte di degrado urbano che rimanda al degrado sociale, ha portato all’esigenza di organizzare un 

incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, dove venivano affrontati i temi dell’abbandono degli 

immobili, lo spaccio, e micro-criminalità. Da un volantino distribuito dai ragazzi:  

 

-A Marghera c’è uno spazio abbandonato, centrale dello spaccio di eroina nel nostro quartiere. È l’ex Cral 

Enichem, in via Fratelli Bandiera, di proprietà del  noto speculatore ambientale, Stefano Gavioli. Questo 

spazio, un tempo centro di aggregazione culturale e sportiva, è oggi uno dei tanti luoghi abbandonati e 

lasciati al degrado nella zona industriale a ridosso della città abitata. Da tempo associazioni e cittadini 

del nostro quartiere stanno portando avanti una battaglia per la riapertura e la riqualificazione di spazi 

chiusi ed abbandonati, un tempo importanti  centri di aggregazione sportivi e culturali come l' ex 

palestra Monteverdi o l' ex istituto Edison,  che potrebbero tornare ad essere importanti risorse per la 

nostra città-  

 

La necessità di portare avanti un discorso politico sul recupero degli spazi abbandonati, visti come 

potenziali luoghi del degrado sociale e probabili alveoli di spacciatori e tossicodipendenti - che 

nell’immaginario rivoluzionario del Noi sono elementi di allucinazione, illusione e controllo sociale del 

potere verso i sudditi che si può riassumere nella rielaborazione della massima marxista in la droga è 

l’oppio dei popoli - e al contempo di conoscere e attraversare un fenomeno sociale giovanile, ben 

definito nel tempo e nello spazio, inserito cioè in un contesto territoriale, come quello Veneto, ben 

delineato da Bonomi (2000) come un distretto del piacere, e di un tempo, quello della modernità fluida 

e una società trasparente, dell’apparenza e dell’inganno (Vattimo, 1989), è una delle tante sfide che il 

Noi decide di intraprendere sempre con la consapevolezza politica di doversi sporcare le mani, di 

scendere a compromessi ma al contempo di elaborare una risposta, che sarebbe di fatto una proposta, 

di uscita da questa situazione che non è voluta, quanto piuttosto imposta dalla contemporaneità.  

 

È questo il punto principale che vorrei emergesse da questo lavoro di ricerca: il sapersi sporcare, che 

in definitiva vuol dire mediare continuamente la propria identità, non è una scelta quanto piuttosto 

una necessità dettata da una precisa convinzione che il Noi ha di se in relazione agli altri e al mondo 

stesso dentro il quale si pone in essere. Se il mondo non permette al Noi di palesarsi per le sue reali 

intenzioni, le sue vere aspirazioni rivoluzionarie e antagoniste, anche in alcuni passaggi decisamente 
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violente e radicali, allora il Noi non ha scelta: per evitare l’isolamento e l’appiattimento bisogna 

necessariamente trovare dei meccanismi di interazione con il mondo e gli altri che lo abitano anche e 

soprattutto se questi altri sono diversi dal Noi. Diventa una parola d’ordine, un obbligo morale, etico, 

ed emico; è tutto quello che non viene detto ma che si manifesta nella prassi del quotidiano, nei 

discorsi, nelle relazioni del Noi con il Voi, nei verbali segreti e pubblici con e contro il potere costituito 

e che può essere inteso, percepito e definito, solo se si coglie il senso del divenire, del porsi in essere, 

dell’essere costituente, che il Noi, soggetto rivoluzionario e antagonista, si da. 

 

Se il pacifismo radicale delle tute bianche è riuscito, a detta di molti, a creare un movimento 

moltitudinario di diversi ma uguali, dove frange dell’antagonismo radicale discutevano e 

s’incontravano con organizzazioni cattoliche e pacifiste, non violente e dove associazioni no-profit 

interagivano con collettivi politici, il perché, e quindi il senso, di tutto questo divenire deve essere 

ricercato nella teorizzazione di questo punto che vorrei emergesse: il compromesso. Solo così, solo 

adottando quest’ottica interpretativa emica, dal di dentro, soltanto se indossiamo gli occhiali 

dell’attivista militante del Noi che si è ampiamente descritto nei capitoli precedenti, solo così Altavoz 

assume un suo perché, acquista senso compiuto, e quello che ad un occhio non esperto, esterno e 

distaccato, appare come un paradosso incoerente, acquista una sua sensata coerenza.  

Come spiegare il consumo di sostanze stupefacenti durante Alavoz, e la natura stessa di questo evento 

culturalmente distante dallo storicismo di questa specifica prassi e teoria antagonista, e quindi dei 

centri sociali che a questa fanno riferimento, se non attraverso una spiegazione che parta dalla 

definizione stessa dell’essere, in divenire, del Noi e che il Noi del CS Rivolta da si se stesso? Come 

capire, che non vuol dire assolutamente giustificare, le contrapposizioni e i paradossi che nascono 

durante Altavoz se non si comprende l’ambizione politica di un’identità forte, che si rifà alla storia della 

disobbedienza civile e al marxismo eterodosso ed eretico, che nel compromesso definisce la propria 

maieutica? 

Nelle pratiche d’interazione con il mondo dentro il quale il Noi esiste e prende forma, il compromesso è 

inevitabile se, da un lato, si vuole e si cerca un cambiamento radicale dell’esistente e dall’altra si 

comprende che questo gioco passa anche dalla capacità di mediare la propria identità senza che questa 

ne risulti definitivamente compromessa. La coalizione politica che si rifà all’Autonomia Operaia, alla 

disobbedienza civile e a tutto quel percorso che passa dagli Invisibili, tute bianche e no global, e dentro 

il quale il CS Rivolta si riconosce in pieno, è un’identità molto forte, sicuramente tra le più definite e 

marcate nell’area antagonista italiana, e sicuramente è, allo stesso tempo, anche quella che più di tutte 

ricerca continuamente il contatto, l’incontro/scontro, con il mondo che si vuole cambiare. Decidere di 

abbandonare la pratica dello scontro duro con le istituzioni a prescindere, di accantonare un discorso 

che vuole il manifestarsi di una radicalità incondizionata e ideologica nasce da un’analisi politica, e 

quindi esistenziale per un’identità che definisce se stessa come esclusivamente socio-politica dove il 

politico è il sociale, che mira alla contestualizzazione nel qui e ora del fenomeno sociale che si vive o 
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che si decide di attraversare. Da questo tipo di ragionamento ne consegue che la scelta di collaborare 

alla realizzazione dell’evento Altavoz è una precisa volontà politica dove con politica s’intende la 

possibilità di intraprendere un percorso di interazione con un fenomeno sociale giovanile altamente 

diffuso e ampio nella sua partecipazione con l’obbiettivo, appunto, di cercare un compromesso, e 

quindi un percorso che sicuramente palesa delle contradizioni e delle sfide da affrontare e risolvere 

collettivamente, con una modernità reale e contemporanea. Rimanerne fuori sarebbe come, da un 

punto di vista emico, rinunciare all’aspirazione di sovversione dell’esistente a partire da un’ottica 

politica, rivendicata e fondante del Noi, di un cammino comune che parta dal basso e che si riconosca 

nei valori di un contro-potere costituente. 
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