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MARCOASSENNATO

II «Inoccasionedel cinquante-
nario del Maggio 68», Alain Ba-
diou prende la parola per rom-
pere la doppiamorsa della cele-
brazione ebete e della condan-
na all’oblio. In questione sono
tanto «l’idea vaga che troneggia
in testa agli articoli-anniversa-
ri» - il 68 come ribellione di co-
stume, «ultima utopia», «danza
della storia a suono di rock» -
quanto l’immaginedel 68 come
premessa dell’individualismo
neoliberale contemporaneo.
«L’attualità del Maggio 68» si

disegna invece come «riserva di
coraggio» da scagliare contro
due dispositivi di accecamento
contemporanei: la morale del
capitale umano, del merito e
del successo atomizzante, da
una parte; e dall’altra le predi-
che apocalittiche e reazionarie
secondo cui «è più semplice or-
mai immaginare la fine del
mondo che quella del capitali-
smo».
LA PUBBLICAZIONE di questo pic-
colo pamphlet - Ribellarsi è giu-
sto! L’attualità del Maggio 68 (pp.
112, euro 14) per le Edizioni Or-
thotes è quindi opportuna e co-
raggiosa: è una bella immagine
questa del filosofo che rivendi-
ca una carica di speranza con-
tro tanti corvacci stanchi.
Si tratta insomma di tornare

ad interrogare l’evento, innan-
zitutto per restituirgli la sua in-

trinsecacomplessità. Il 68nonè
stato un fenomeno unitario,
piuttosto una molteplicità ete-
rogenea. «Ci sono stati tre mag-
gio 68», scrive Badiou, a volte in
polemica tra loro, spesso effi-
meri, e tuttavia certamente po-
tenti: il maggio studentesco -
che ha segnato una forma radi-
cale di critica alla democrazia
rappresentativa; quello operaio
- scosso da «scioperi selvaggi» e
«insubordinazione» alle istitu-
zioni tradizionali della sinistra
storica, tanto socialista quanto
comunista; e quello libertario,
deposito prezioso di un pro-
fondo rinnovamento delle pra-
tiche teoriche, artistiche e cul-
turali. Ma, aggiunge Badiou,
fornendo così una torsione de-
cisiva al suo pensiero, in «que-
sta effervescenza contradditto-
ria» la componente «essenzia-
le» è costituita da «un quarto
Maggio 68, che prescrive il no-
stro avvenire».
C’È UN’ARIA di rinnovamento
che percorre queste pagine ba-
diousiane, come se il filosofo
tendesse a fare i conti con il rea-
le. Se finoalla suacelebreriscrit-
tura della Repubblica di Plato-
ne, Badiou aveva tolto dimezzo
ogni possibilità di concretare il
kairòs in qualsivoglia cristalliz-
zazionestoricaosservabile, que-
sto suo 68 si vuole invece come
eventoesemplificato.Dipiù: es-
so si inscrive inunagenealogia -
le lotte operaie che attraversa-
no la Normandia e le periferie
francesi lungo il 1967 - e si sten-
de nei due decenni successivi.
«L’evento - nota correttamente
AlbertoDestasionellapostfazio-
nedel volume - nonè scioltodal
plessoconla storia,nonè incon-
dizionato. Ogni evento è stori-
co». Più che esaltarne l’emer-

genza, si tratta insomma di mi-
surarlo con «la tenacia delle sue
conseguenze». Il quartoMaggio
èquello chedecreta la finedelle
vecchie formedellapoliticae in-
terroga le sue nuove e necessa-
riedimensioni: «checosaè lapo-
litica» oggi? Quale forma orga-
nizzativa dobbiamo inventare,
dentro la crisi della democra-
zia, per «farla finita con le leggi
del profitto» ? Ecco l’eredità vi-
vadelMaggio francese.
TUTTAVIA, giunti al puntomassi-
modi tensione, il platonismodi
Badiou torna pesantemente e
precipita indietro il percorso
svolto.Dinuovo,mancaradical-
menteogni ideadellaproduzio-
ne, tanto dei beni quanto dei
soggetti. Anzi: è proprio a parti-
re dalla completa obliterazione
di ogni «agente soggettivo» che
si manifesta la «distensione ni-
chilista»diAlainBadiou. Lapoli-
tica comunista è una «Pura
Idea», necessaria alla vita.
Dopo un elogio sperticato, e

un poco ridicolo, del maoismo
francese, il quarto Maggio vola
nell’Iperuranio: urge «la ricerca
di un’altra politica, illuminata
dalla presenza immanente de-
gli intellettuali», che - come in-
segna il comandante della lun-
ga marcia - restituiscano alle
masse «in modo preciso» ciò
cheesse consegnano «inmanie-
ra confusa». Nessuna inchiesta
sulle singolarità antagoniste,
anzi. Il filosofo non insegue le
pratichedi lotta, né la sua cono-
scenza deriva da esse, piutto-
sto le chiarisce esattamente in
forza della propria separatez-
za. Torna così l’ipotesi del co-
munismo come ideologia, uto-
pia metafisica, radicalmente
esterna all’agire collettivo, che
già conosciamo. Dalla catte-

dra, tuttavia, nonè possibile al-
cunavirtù, tantomenoquel «co-
raggio di ribellarsi» che attra-
versa tutto il libro.
COME REPLICARE a Badiou? C’è
un celebre testo, scritto da Gil-
les Deleuze - cui Badiou rende
un fuggitivo omaggio - e Felix
Guattari, nel 1984, che varreb-
be la pena accostare a questo li-
bretto, per sbloccarne l’impas-
se. Anche lì era questione di
evento. Notavano allora Deleu-

ze e Guattari: il 68 nonnasce da
unacrisi, èpiuttosto la - lunghis-
sima - crisi attuale che nasce
dall’incapacità della società eu-
ropea di operare una riconver-
sione soggettiva di quanto acca-
duto cinquant’anni fa. Gli auto-
ri diMille Plateaux ci hanno inse-
gnato a rileggere il desiderio co-
munista come qualcosa che si
costruisce dentro all’ammoder-
namento delle forme produtti-
ve, come fame di ricchezza e
gioia della riappropriazione.
«L’evento - scrivevano Deleuze
e Guattari - crea una nuova esi-
stenza, produce una nuova sog-
gettività». Oppure non si gene-
ra. Perché non si dà critica fuori
dalla densità di un agente stori-
co e forse, ormai, non si dà nep-
pure filosofia.
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II Di Ernesto Guevara, Gian-
carloCastigliapossedeva tante
virtù. Li accomunava non sol-
tanto la fine, l’essermorti com-
battendo in una foresta del Su-
damerica, a pochi anni di di-
stanza l’uno dall’altro. Soprat-
tutto, pur non essendosi mai
conosciuti, i due condivideva-
no lapropensionealla tenerez-
za, il coraggio, il desideriodivi-
vere l’utopia. Libero Giancarlo
Castiglia, conosciuto come «Jo-
ca», era un ragazzo calabrese,
uno dei tanti emigrati in Brasi-
le, insieme a tutta la famiglia,
per trovare lavoro. Alla storia
diquestogiovanemetalmecca-
nico comunista, nativo di San
Lucido in provincia di Cosen-
za, entrato in clandestinità do-
po il colpo di Stato del 1964 in
Brasile, il giornalista Alfredo
Sprovieri ha dedicato Joca, il
«Che» dimenticato (Mimesis, pp.
146, euro 12, con l’introduzio-
ne di Goffredo Fofi). «Mentre
Alfredo scriveva la storia di

mio fratello Giancarlo, era co-
me se lui fosse inmezzo a loro,
pareva che stesse accompa-
gnando quei 69 ragazzi che fa-
cevano parte della colonna
guerrigliera nella foresta
amazzonica», spiega Walter
Castiglia che oggi vive in Italia
ma all’epoca dei fatti si trova-
va a Rio de Janeiro insieme al
restodella famiglia.
JOCA e i suoi compagni erano
giovani e adultimilitantidelPar-
titoComunistadoBrasil.Scelsero
la via delle armi per opporsi alla
dittatura dei gorillas. Sulle tracce
di Giancarlo e dei suoi compa-
gni,Sprovieripervienenel2009
lavorando nella redazione del
quotidiano Calabria Ora. In una
nottata da precario dell’infor-

mazione, trascorsa come tante
chiudendo pagine, sul monitor
appare uno scarno lancio
d’agenzia: «È stato ritrovato in
Brasile il corpo di un ragazzo
italianoscomparsoall’iniziode-
gliannisettanta». Ilgiovanecro-
nista avverte l’impulso di ap-
profondire la notizia. Gli basta
recarsi il giornodoponel paesi-
no di cui Castiglia era origina-
rioper capirechedietroquel ri-
trovamentoc’èunastoriauma-
na epolitica intensa, collettiva,
consegnata all’oblio da abili
mani interessate a cancellarla
per sempre. Ne viene fuori
un’inchiesta appassionante,
prodotta in perfetto equilibrio
tra ricerca storiografica e spin-
tanarrativa.
INQUELBRASILEmoltosimileal-
la Calabria da cui il protagoni-
sta proveniva, la situazione
precipitò all’indomani del gol-
pe attuato dalle truppe del ge-
nerale Olímpio Mourão Filho.
Seguendoun copione già adot-
tato negli innumerevoli colpi
di stato in America latina,

obiettivo delle squadracce mi-
litari divennero gli attivisti po-
litici delle formazioni di sini-
stra, che furono braccati, arre-
stati, torturati, uccisi.
UNA PARTE CONSISTENTE della
societàbrasilianasi ribellò,no-
nostante fosse impotente da-
vantialnemico. «Pure tanti cat-
tolici andarono contro i carri
armati con il vangelo inmano.
Era un moto profondo di di-
sprezzo contro gli oppressori»,
racconta il fratello superstite
di Joca. Tra quanti decisero di
imbracciare le armi, anche il
leader del PC brasilianoMauri-
cioGrabois. Insieme a lui, don-
ne di elevato spessore politico
come Lucia Maria de Souza,
«Sonia». Ne nacque una briga-
ta che si rifugiò nella foresta,
col tempo conquistò l’appog-
gio solidale dei campesinos e or-
ganizzò la resistenza. Per qual-
cheanno laguerrigliadell’Ara-
guaia diede filo da torcere
all’esercito brasiliano che riu-
scì ad avere la meglio solo as-
soldando numerosi tagliagole

di mestiere. Uno dopo l’altro
caddero tutti imilitanti diquel
piccolo esercito partigiano. Jo-
ca fu uno degli ultimi amorire
combattendo. Ma se le gesta
sue e quelle dei suoi compagni
ritrovano dignità nel racconto
diAlfredoSprovieri,non lame-
desima fortuna hanno incon-
trato le sue spoglie mortali in-
torno alle quali continua a re-
gnare ilmistero.
Nonsonostatemairestituite

aisuoicari, sebbeneintempire-
centinonsianomancate inizia-
tive istituzionali per cercare di
riportarle in Italia. A distanza
diquattrodecennidaquei fatti,
in un Brasile attraversato da
nuoviconflittiescandali, condi-
zionato dagli attori della passa-
ta dittatura, qualcuno teme an-
cora la verità su quella pagina
di storia. Risuonano immanen-
ti leparoleconcuiGiancarloCa-
stiglia si congedò dalla madre
prima di aggregarsi alla guerri-
glia: «Se nessuno prende una
decisione, quando si libera un
popolo?»
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II Dalla crisidel2008, crisidal-
la quale in verità ancora si fati-
ca ad uscire, una serie di rifles-
sioni sono scaturite attorno ad
un concetto molto ampio e a
tratti confuso che va dalla de-
crescita alla frugalità.
Discorsi che spesso si affian-

canoadunavisioneglobaledel-
la vita che tentano a vari livelli
di rilanciareunrapportopiùso-
lidale con il circostante, con la
comunità di appartenenza e
con l’ambiente naturale. Teo-
rie economico-culturali che
provanoa riportare in sostanza
l’uomo all’interno di una logi-
ca di senso biologica ed econo-
mica virtuosa non legata al ri-
cattatorio e deprimente gancio
di unconsumismo totale.
Questoambitoculturale èdi-

venuto col tempo sempre più
vasto fino a contemplare argo-
menti e temi quasi di ogni tipo
che spaziano dall’alimentazio-
ne all’arredamento, dalla mo-
da ai viaggi. Un susseguirsi di
guide, manuali con al seguito
santoni, stregoni, presunti me-
dici e personal trainer che al
meglio distorcono e riducono
in maniera irrimediabile quel-
lo che sarebbe un discorso fon-
damentaleeattornoalqualeor-
mai è decisivo definire quanto
prima anche delle strategie po-
litiche.
In tal senso, risulta utile so-

prattutto ad un ribaltamento
concettualedell’artedinonave-
re niente, il prezioso volume di
Salvatore La Porta, Less is mo-
re,(Il Saggiatore, pp.176, euro
16).Comedelresto rispondeMi-
chel Poiccard alias László Ko-
vács ossia Jean-Paul Belmondo
a Patricia Franchini (l’indimen-
ticabile JeanSeberg) inÀbout de
souffle diGodard: «Meglio il nul-
la perché il dolore è stupido».
Ed in un certo senso questa fra-
se sintetizza molto del brillan-
te saggio di La Porta, perché
proprio il nulla non va inteso
come il vuoto o peggio ancora
la mediocrità del meno: la de-
cantata modestia come para-
digma di dignitoso e borghese
atteggiamento, ma invece il
nulla come elemento totale e
assolutodi liberazione.
Less is more ha il tocco magico
dell’erudizione unità alla deli-
catezza di spirito, un saggio
che in piena crisi di studi uma-
nistici ribalta il tavolo e appa-
recchia uno spazio naturale e
culturale innovativo.
Qui, come ricorda, La Porta

nell’introduzione non si tratta
di fare l’orto sul balcone o di ri-
durre drasticamente il proprio
guardaroba, ma di restituire
sensoeformaalgestodella rela-
zione e allo scambio evitando
di confondere il premio con il
dono, l’acquisto con lo spreco.
Ritrovaredunque ladifferen-

za utile ad abbattere il confine
della presunta diversità, quella
posticcia costruita con muri di
merci inutili proprioperchéca-
ricatedi un sensodell’inutile.
Le pagine di Less is more sono

attraversate da Valery e da
Proust, da Gramsci e da Jack
London, da Kurt Cobain a Paul
Gauguin (e non sarebbe stata
una cattiva idea inserire un in-
dice dei nomi), nomi che sono
storie, luoghi e vite utili a ricor-
dare al lettore il coraggio di af-
frontare da nudi la propria esi-
stenza, finalmente liberi e non
costrettidaabiti checi travesto-
no non sapendo in fondo mai
nulla di noi.
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