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INTRODUZIONE

I centri sociali sono da anni teatro di una variegata espressione
politico-culturale che non tiene conto, nella maggior parte dei casi,
dei mezzi e delle modalità di cui una produzione autodiretta,
autogenerata, autocostruita necessita per una sua completa
realizzazione.
L'autoproduzione sconta il limite di essere fruita solo da un numero
ristretto di persone riconoscibili in circuiti frammentati.
Negli ultimi tempi molti banchetti spontanei, visibili solo nelle
iniziative (che sono l'unico momento di esposizione e distribuzione
di materiale autoprodotto), si espandono strutturalmente e
cominciano a diventare istanze fisse e propositive nel magma della
quotidianità dei centri sociali. Prendono il nome di infoshop. Quelli
le cui strutture permettono un'immediata
disponibilità di spazio e di crescita propongono l'incontro con
esperienze simili, non appena si
verifica un'anomala omogeneità, si comincia a parlare di circuito
cittadino. Occorre fare il punto della situazione. Perché non
organizzare un incontro invitando alcune strutture sopravvissute ai
fallimenti dei circuiti nazionali proposti in passato?
La scelta è stata un po' casuale, a dimostrazione dell'enorme
mancanza di un collegamento effettivo. Le esperienze che danno la
loro disponibilità per la realizzazione di questo primo dibattito
allargato sono molto differenti fra loro, sia per le origini che per i
percorsi intrapresi, facendo emergere anche una diversa
concezione dell'autoproduzione.
Dall'esigenza di riallacciare rapporti più sicuri, determinando una
struttura ramificata che parta da un livello cittadino per trovare
nuovi presupposti, nuove idee, perché no anche per un livello
nazionale, si è arrivati alla pubblicazione di questo "istant-book",
che finalmente evidenzia un lavoro, una ricerca, un ragionamento
sul mondo dei centri sociali partendo
dai centri sociali stessi.

FRANSZISKO Infoshop CSOA Forte Prenestino

Questo incontro è stato organizzato da una serie di infoshop che
sono nati nei centri sociali di Roma negli ultimi tempi: gli infoshop
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del Forte, di Zona Rischio, di Auro e Marco e del Brancaleone.
Abbiamo cominciato a vederci perché abbiamo individuato
l'esigenza di ricominciare a parlare in maniera un po' più seria di
autoproduzione, soprattutto dopo che negli ultimi tempi, diciamo da
un paio d'anni, la scena cittadina, ma soprattutto nazionale, era
piuttosto in ribasso. L'autoproduzione è un fenomeno che ha già
una quindicina d'anni in Italia, come storia, ed è stato uno dei
conigli tirato fuori dal cilindro del movimento, in quel periodo (nei
primi anni ottanta) in cui il modo di fare politica degli anni settanta
era stato un po' sconfìtto e c'era bisogno di rimettere sul tavolo dei
contenuti nuovi e anche un modo un po' diverso di intendere la
politica. E così sono stati tirati fuori questi conigli: l'autoproduzione
e l'autogestione, che poi sono molto spesso strade che si
incrociano.
Per molti di noi l'autogestione è l'autoproduzione di un percorso di
liberazione. In questi quindici anni sono successe un sacco di cose,
si è tentato un sacco di volte di costruire dei circuiti nazionali di
autoproduzione. Sarebbe molto lungo fare la storia delle decine di
incontri nazionali, di meeting, di convegni nei quali si è discusso
molto, ci si è divisi molto, ci si è trattati spesso male a vicenda.
Senz'altro uno dei temi su cui ci si è trattati male è stato il
seguente: ci si metteva d'accordo sul fatto che era utile fare un
circuito nazionale per diffondere l'autoproduzione, e quindi dare
gambe al movimento perché se il materiale non si distribuisce, se la
gente non lo compra, il materiale rimane sugli scaffali e negli
armadi. E quando si arrivava a discutere di come fare a mettere in
piedi una rete nazionale spesso si arrivava a decidere che per la
gran mole di lavoro c'era bisogno di qualcuno che facesse questa
cosa a tempo pieno, magari qualcuno che girasse col furgone a
distribuire il materiale o qualcuno che facesse una banca dati
centralizzata. Insomma sono state fatte nel
corso degli anni decine di ipotesi differenti ed è andata a finire che
qualcuno proponeva: "beh, allora queste persone in qualche modo
dovranno percepire un reddito" e su questa cosa ci si divideva, si
litigava e il dibattito andava a monte. Ricordo scene del genere in
dibattiti tenuti nei posti più svariati: La Spezia, Livorno, Foggia,
Pisa, un sacco di posti. Comunque, l'idea che c'è dietro questa
specie di coordinamento degli infoshop di Roma è quella di
costruire un circuito cittadino dell'autoproduzione e
dell'autodistribuzione. A livello nazionale non se ne può proprio
parlare vista la frammentarietà e dato che non esiste oggi una
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scena nazionale dell'autoproduzione. C'è un sacco di gente che fa
autoproduzione però non c'è dibattito, non c'è feeling, non c'è
clima.
Si è pensato però che invece è possibile oggi a Roma costruire un
circuito cittadino sia di persone che producono materiale, libri,
dischi, etc., sia soprattutto di persone che distribuiscono, perché
ormai si è capito che il discorso dell'autoproduzione è strategico.
Una delle prime cose che facciamo è quest'incontro. Di che cosa
vogliamo discutere? Intanto c'è da dire che dal marasma
dell'autoproduzione in questi ultimi quindici anni sono
sopravvissute una serie di strutture che, per conto loro, agendo in
maniera autonoma sono riusciti a sopravvivere, a crescere e a
costruire percorsi anche validi. Sto parlando della ShaKe, della
Nautilus, della Blu Bus, della Wide, della Grafton, di
Cayennoutgestita e anche altre realtà che spesso non conosciamo
perché non esistono dei canali di comunicazione. Per cui ci
interessava sapere da queste situazioni che abbiamo invitato qual è
stato il loro percorso anche perché è stato spesso un percorso
molto differente l'uno dall'altro, sapere come hannofatto, quali
percorsi e strumenti si sono dati, qual è la loro visione su come si
potrebbe andare avanti con questa storia dell'autoproduzione. Per
noi fare autoproduzione significa cominciare a costruire dei pozzetti
che riescano a prospettare un modo differente di intendere i
rapporti sociali, quindi anche quei rapporti con le cose che si fanno,
che si producono. Perché non è possibile cominciare a pensare a un
modello di società differente se contemporaneamente non si
cominciano a sperimentare dei modi di diffondere le produzioni - ciò
che gli esseri umani fanno - che siano fondati su principi e su codici
completamente differenti da quelli su cui è fondato il mercato. Per
cui fare l'autoproduzione non è un mero esercizio estetico ma è
anche una cosa che ha una grossa valenza politica secondo noi.
Questo dibattito prende anche spunto dalla pubblicazione del n°8 di
"DeriveApprodi" del quale dopo parlerà più diffusamente Sergio
Bianchi che ha dedicato l'ultimo numero alle autoproduzioni. Ci
sono un sacco di interventi, è uscito un numero interessante e
anche molto ben venduto, nel senso che si tratta di uno di quei
giornali che spesso sono risultati un po' ostici pure al circuito più
attento dei compagni perché spesso succedeva che tutta una serie
di articoli erano interessanti ma spesso c'era qualche difficoltà a
capire il legami con le cose che stavi facendo in quel momento.
Invece questo n°8 è venuto bene anche perché secondo me si è
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legato a cose concrete che persone concrete stanno facendo ora.
Per cui siamo partiti come spunto dalla presentazione di questo
numero di "DeriveApprodi". Una cosa che è interna al dibattito fra
gli organizzatori è la questione del reddito autogestito, cioè ci piace
ragionare su ipotesi di questo tipo: è possibile creare dei circuiti che
siano anche economici pur stando fuori dal mercato, cioè in grado
di fornire del reddito alle persone che stanno nel campo
dell'autoproduzione e dell'autogestione in generale? Se è vero che
ci sono delle contraddizioni nel fatto di tirare fuori del reddito da
una produzione che in qualche modo dovrebbe essere pura (perché
stiamo facendo la rivoluzione e non ci dobbiamo sporcare le mani
col denaro), ci sembra però una contraddizione ancora più grande
quella di vivere la condizione del lavoro salariato, che è la
contraddizione principale, e poi nel tempo libero fare le
autoproduzioni, i materiali di movimento, etc.
Ci piacerebbe cominciare a ragionare sul superamento di questa
contraddizione. Anche la separazione che viene fatta tra tempo
libero e tempo di lavoro non ci convince tanto perché il tempo
libero in realtà non è libero perché è quella porzione di tempo nel
quale le persone semplicemente si ricaricano per poter poi lavorare
il giorno dopo meglio ancora. Bisognerebbe
costruire pezzi di tempo liberato, cioè passare dalla liberazione
dello spazio, come può essere il Forte, a ipotizzare la liberazione del
tempo, cioè a cercare di chiudere la contraddizione. Perché non
pensare allora a mettere in piedi tutta una serie di situazioni in cui
le persone che lavorano nel movimento e per il movimento non
siano più soggette alla schiavitù del lavoro salariato ma trovino
nell'attività all'interno del movimento il sostentamento?
È chiaro che questa è una cosa detta in maniera molto generica, è
chiaro che su questo si sta cominciando a ragionare, è chiaro che
non è da qui che possono nascere linee di tendenza o indicazioni
politiche. Non vogliamo lanciare delle indicazioni politiche da
questo dibattito ma sapere cosa stanno facendo tutta una serie di
situazioni e cercare di andare avanti, di aprire il dibattito su questa
cosa. Abbiamo anche pensato di fare, registrando gli interventi del
dibattito, una specie di istant-book, cioè di fare una pubblicazione
in tempi molto brevi, si pensava di farlo uscire a febbraio, e sarebbe
anche la prima autoproduzione di questo coordinamento degli
infoshop dei centri sociali. La pubblicazione di questo libro vuole
essere la prima autoproduzione di questa rinata scena
dell'autoproduzione qui a Roma. Ho finito, darei la parola a Philopat
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che ha scritto una cosa molto bella su questo n°8 di
"DeriveApprodi".

PHILOPAT  CSOA Cox 18

Vorrei sottolineare che il dibattito sull'autoproduzione e sull'impresa
sociale dovrebbe, a mio parere, assumere un carattere meno
formale, è necessario creare dei momenti di discussione più
continuativi non così "ufficiali". Io ho preparato un intervento dopo
aver letto il libro "centri sociali che impresa!" Vorrei quindi
ringraziare gli organizzatori qui al Forte che mi hanno dato la
possibilità di leggerlo dopo ormai due mesi dalla pubblicazione e
dal misterioso silenzio in cui questi argomenti sono nel frattempo
caduti.
All'inizio mi collego con il mio articolo su DeriveApprodi perché è
molto importante guardare bene quello che è successo in passato
con l'autoproduzione. Tutto il progetto di questa rivista è proiettato
verso l'apertura, l'agire in rete, liberando le possibilità creative
delle persone collegate senza dover forzatamente appartenere a un
gruppo e questo è, a mio parere, fondamentale anche per un lavoro
in prospettiva. Mentre invece in passato l'autoproduzione si doveva
scontrare con un atteggiamento radicalmente più chiuso.
Verso gli inizi degli anni ottanta fondammo un gruppo
politico/musicale che si chiamava "Alternatività", vivevamo tutti
quanti in una comune urbana, eravamo tutti attivisti del Virus
situato nella stessa casa occupata. Già dal nome si può capire che
quello era un progetto esistenziale radicalmente opposto al
panorama che si stava delineando in quegli anni. Avevamo una
nostra economia e un nostro piccolo mercato costruito su
concerti/rappresentazioni, cassette e punkzine, inutile dire che il
numero delle persone coinvolte era assai limitato. Qualcuno parlava
dell'uno percento. Si trattava di un'esperienza separata, non
comunicante, consapevolmente non comunicante. L'isola felice ben
presto scoppiò come una bolla di sapone quando gli apparati
repressivi dello stato ci soffiarono sopra. Oggi le potenzialità dei
centri sociali sono alquanto modificate. In questi luoghi si produce
oggi forte aggregazione, iniziative, socialità, creatività, cultura non
allineata. Ma nel frattempo si è venuta a creare una grande frattura
tra gestori e frequentatori. I CSOA diventano di fatto imprese. A lato
nascono vere e proprie imprese sociali che producono cultura
altamente innovativa, ma che si staccano completamente
dall'attività del centro. Qui nasce un dibattito destinato a scuotere
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la spina dorsale un po' a tutti: il pomo di Arezzo, ovvero la storia del
convegno aretino abortito. I proclami alla società della
segregazione, al chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, all'incubo
del ghetto, fanno in qualche modo reagire lo stagnante
"movimento". Si inizia tra mille difficoltà un percorso di riflessione
sulla questione del reddito. Poi si susseguono, prima silenzi, poi
incomprensioni, infine scazzi. Il convegno salta e questo provoca
parecchi danni.
Nonostante l'aborto il sasso ormai è lanciato e la riflessione
collettiva porta alla creazione di un confronto aperto, dispiegato fra
tutte le diverse situazioni. Il dibattito interno acquista un carattere
più composto a tratti anche trasversale.
Naturalmente il soggetto non comunicante si tramuta
immediatamente in un inizio di soggetto politico. Si innesca un
processo dapprima teorizzato ma poi sceso anche sul terreno della
pratica, il cosiddetto meccanismo del ET-ET (contrario del AUT-
AUT), cioè la convergenza e non la separazione tra socialità e
soggettività, processo che dovrebbe garantire uno sviluppo
reciproco anche se non si può parlare ancora di progettualità.
Mi spiego meglio, a Milano, a Roma, ma un po' dappertutto fino a
pochi mesi fa tutto il movimento dei gestori dei CSOA era diviso in
due grandi rami: chi poneva come centralità la socialità, la
comunicazione, mentre dall'altra parte i più politici indirizzati nel
tentativo di costruire soggettività politica. Ecco, esisteva una sorta
di discriminazione (aut-aut) tra questi due filoni, invece - almeno a
Milano - ultimamente ci sono state iniziative dove si è lavorato
insieme senza troppe tensioni.
Qui inizia la parte dolente. Quando si ragiona di CSOA come centri
di produzione, si abbandona il comodo sito della protesta e si entra
nel campo minato delle proposte. A prescindere che nei CSOA
esiste già un terreno fertile per un notevole numero di attività che
potrebbero da subito affrontare il mercato, rimane il rischio che
chiamerò di tipo "entusiastico". Cioè il credere troppo rapidamente
alla risoluzione del problema soggettivo del reddito, che porterebbe
all'annullamento del percorso appena intrapreso. Prima di tutto è
necessario rendersi conto che l'impresa centro sociale per come è
messa oggi è un'impresa fallimentare, basti pensare alle centinaia
di milioni all'anno che si versano alle ditte di produzione e
distribuzione della birra, soldi nostri che poi vengono investiti per
gigantesche campagne pubblicitarie da far rabbrividire. Sulla
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distribuzione in genere, poi, si sfiora il comico: tra dischi, libri,
gadget e quant'altro, gli unici polli siamo noi...
Alla ShaKe abbiamo la possibilità di capire meglio la situazione: il
distributore si tiene il 55% del prezzo di copertina ma i nostri libri
non si trovano lo stesso nelle librerie, infatti riceviamo
quotidianamente telefonate da tutta Italia di persone che non
trovano i nostri libri. Questo è un grosso problema.
Poi c'è una questione più soggettiva legata all' autoreferenzialità.
C'è l'abitudine di dire "beh, quello è abbastanza facile ce lo
possiamo fare noi, quest'altro invece lo sappiamo fare da un
pezzo", insomma il concetto del fai da tè che in realtà non ha
portato certo lontano.
Nessuno invece ha mai pensato di organizzare dei corsi di
formazione sull'indirizzo professionale. Per esempio, come
Franszisko dice giustamente prima, la figura del promotore è una
figura importantissima nella distribuzione, eppure in quanti sono in
grado di farlo in tutto il panorama dei CSOA italiani? O ancora, ci
sono qui quelli della Wide records di Pisa, loro sono dei maestri con
il Mail order, gli ordini e le spedizioni postali, eppure nessuno ha
mai chiesto loro di organizzare dei corsi.
Insomma lo spirito "entusiastico" non tiene mai conto dei problemi
oggettivi legati alla mancanza di chiarezza nell' individuare Ì punti
deboli della lunga strada che potrebbe portarci a questa ormai
mitica impresa sociale. In secondo luogo non bisogna perdersi nella
"querelle" del lavoro volontario e lavoro retribuito, questione molto
riduttiva che in effetti ha fatto perdere un sacco di tempo. L'aspetto
su cui soffermarci rimane a mio parere la "società solidale", il
sognare, il pensare e magari trarre le prime conclusioni, ecco dove
vedo personalmente il nodo principale da sciogliere adesso. Farò
un'ipotesi su cosa potrebbe essere per me anche se probabilmente
sarà un contributo leggermente astratto, alle volte è veramente
inutile soffermarci solamente sulla praticità.
La società solidale potrebbe voler dire riconoscersi parte integrante
di un grande progetto di autodeterminazione, uno spazio tangibile
costruito attraversando il miserevole mondo del lavoro odierno,
rifiutando i ricatti, le imposizioni, l'assurda cavalcata verso il limbo
della superbia, l'accademismo, l'autorità. Uno spazio in cui
l'elemento fondativo sia l'etica comunicante con donne/uomini
prive di rigide appartenenze. Ecco perché alle volte dovremmo
interrogarci sulle complesse dinamiche che ci hanno travolto per
molti anni, costringendoci in una cultura regressa costruita più su
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ideologie che altro. L'attitudine a essere refrattario, chiudersi
sempre più dentro a un gruppo, a un luogo, a una tribù, vedere
sempre il nemico nell'altro, nel diverso da tè, non cercare mai punti
di connessione nel dialogo, nelle parole, sulla fiducia, o ancora
attribuire etichette preconfezionate a soggetti magari appena
incontrati o addirittura per sentito dire, senza mai
esplorare,individuare le cause di questi giudizi, sta qui lo scoglio, un
problema per assurdo generazionale. La società solidale è un'arma
per lottare contro questa logica perché si pone come obiettivo
l'allargamento nella sfera dei rapporti relazionali e neomilitanti,
nell'agire, nel cooperare su un terreno comune dove anche le
persone più deboli, gli esclusi, abbiano la possibilità di rivendicare i
propri diritti. Quindi, se da un lato abbiamo la tendenza
generalizzata del capitale avanzato di assorbire il tessuto
relazionale e la vita quotidiana dentro il cerchio della produzione, la
società solidale dei CSOA si oppone a questo vortice portando in
primo piano l'individuo nella propria ricerca di saperi e conoscenze
e nella sua lotta contro il potere fuori e dentro sé.
Per quanto riguarda l'esperienza della Cooperativa ShaKe voglio
dare un ulteriore contributo, volevo dire che la ShaKe ha resistito
tutti questi anni solamente grazie al lavoro conto terzi, mentre per
quanto riguarda le nostre produzioni non si può dire che il ricavato
sia stato mai così grande, nessuno di noi ha mai guadagnato niente
dai nostri libri e probabilmente nella stessa situazione si trovano
quelle situazioni simili alla nostra, che provengono dai centri sociali.
Su questo terreno, come si può notare, i problemi per certi aspetti
sono comuni, ecco perché si può cominciare a collaborare tentando,
anche in questo caso, di superare atteggiamenti di chiusura.

GABRIELE BRAMANTE  WIDE records

LABORATORI   DI   AUTOPRODUZIONE CULTURALE, UN'IMPRESA!! 

Dall'autoproduzione all'impresa sociale.

Presentazione dell'articolo "II filo invisibile" apparso sul numero otto
di DeriveApprodi e dell'attività di Wide Records, struttura operante
nel campo della produzione e distribuzione discografica ed
editoriale. Sul numero 8 di DeriveApprodi di cui si sta parlando c'è
un pezzo che in qualche modo racconta la nostra storia, quello che
è successo nei primi anni '80. Un po' tutte le esperienze che in
questo momento sono riconducibili all'universo dei centri sociali
hanno una componente abbastanza importante che non sempre è
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ben presente, non so quanti di voi ci siano passati o quanti di noi ci
siano passati fino in fondo: il Punk. Noi come Wide Records siamo
partiti da questo universo nel 1988 e abbiamo voluto trasformare
l'energia che c'era venuta da un centro sociale (Victor Charlie) che
a Pisa era piuttosto interessante: trasformare in qualcosa le energie
- che si erano dovute interrompere per sgomberi e casini vari - di
questo movimento, il Punk, che raccoglieva in sé tantissime altre
componenti di stampo politico-culturale.
Noi avevamo provato a fare esperienze di autoproduzione nel
campo della musica, delle fanzine per esempio, che è un capitolo
importante, e abbiamo tentato di trovare una dimensione che
conciliasse il modo di essere con il mondo del lavoro. Da lì sono nati
il sogno e la spinta per strutturarci come una vera e propria
impresa. Fin dall'inizio abbiamo cercato di accettare le regole
strutturali dell'impresa applicandole a un insieme di contenuti, di
conoscenze, di emozioni che erano quelle da cui provenivamo.
Siamo partiti con questa esperienza e tutto si è subito adattato a
quelle che sono le caratteristiche strutturali del fare impresa,
ovvero guardare sempre a quelle realtà che erano a noi vicine:
poiché ci si scrivevano lettere, ci si mandavano le fanzine a casa, ci
si aiutava nel distribuire dischi autoprodotti, dai centri sociali, da
casa propria, da qualsiasi altra situazione, girando per i concerti,
insomma si era creata una sorta di insieme di rapporti che allora
veniva chiamata "scena" e che adesso può essere chiamata in
qualsiasi altro modo. Di fatto quella scena non ha fatto altro che
catalizzare intorno a noi e a far sì che noi, tra gli altri, fossimo quelli
che catalizzassero queste istanze in un discorso che andasse oltre
le esperienze preparatorie, come io a volte cerco di concepirle.
Sono le esperienze che poi si vivono nei centri sociali, nelle realtà
politiche e antagoniste. Questo ha creato un modo di lavorare
abbastanza particolare. Innanzitutto siamo un'azienda che va
avanti coi meccanismi classici di qualsiasi altra azienda, abbiamo
però sempre cercato di sviluppare rapporti commerciali e umani
solamente con strutture che sentivamo a noi vicine.
Di qui sono nati una serie di rapporti, anche a livello internazionale,
per cui in questo momento stiamo distribuendo, promuovendo e in
qualche modo trattando una sessantina tra case di produzione
discografica ed editoriale che si affidano a noi con contratti per lo
più prettamente verbali, sulla base di un certo tipo di fiducia e che
tramite noi agiscono in Italia, basando la loro scelta anche su una
serie di rapporti che proprio perché umani si sono rivelati col tempo
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anche corretti gli uni verso gli altri. Quindi abbiamo cercato di
mettere insieme tutte queste piccole strutture, case discografiche o
piccoli editori e farli passare tramite la nostra esperienza. Ora,
questo ha necessitato circa otto anni di lavoro piuttosto duro con
quasi quattro anni di volontariato nella prima fase. Per fare tutto ciò
abbiamo dovuto faticare, è inutile dirlo, ma abbiamo dovuto anche
misurarci con alcune questioni che non è male, ogni tanto,
qualcuno dica. Innanzitutto il cercare di lavorare con un'etica,
cercare di lavorare con un frequente confronto, anche in termini
politici, con le strutture con cui entravamo in contatto. Questo
meccanismo di avvicinamento reciproco è stato guidato da parte
nostra semplicemente mostrandoci per quello che siamo, quindi
parlare molto chiaro alle persone, quindi rapporti personali che si
sviluppavano anche su situazioni d'impresa perché, se noi siamo
partiti nell'88, insieme a noi sono partiti altri, prima di noi ne erano
partiti altri ancora e dopo di noi, soprattutto, sono partiti in tanti.
Quindi abbiamo cercato di fare di questo segreto, di questo modo di
lavorare, un po' la nostra forza. Ci siamo dovuti misurare con il
mercato che è questa cosa che fa paura ma c'è, ed è quel sistema
di elementi che fanno sì che quello che tu puoi fare esca allo
scoperto. Poi, per uscire allo scoperto, ognuno cerca di lavorare in
qualche modo col proprio bagaglio di conoscenze, di esperienze e
perché no, con un certo tipo di professionalità che si va giorno per
giorno eventualmente affinando, comunque in continuo divenire, in
continuo mutamento. Questa è la nostra storia per larghe linee e
poi casomai vi leggete l'articolo su DeriveApprodi. Andando oltre
quello che è il documento che avete proposto per chiacchierare
stasera su alcuni temi, a me interessa porre l'attenzione su alcuni
nodi che potrebbero essere stili di vita a tutto campo, che rendano
l'esperienza dei centri sociali e delle autoproduzioni un qualcosa
che possa essere trasformabile, comunque sviluppabile - a seconda
di quello che uno si sente di fare - ma che possa creare per quelle
persone che investono del tempo e delle energie, delle strutture
anche di creazione di reddito. Cioè trovarmi di fronte, in una
situazione come potrebbe essere stasera, persone che lavorano e
campano sulle cose su cui lavoro e campo io, quindi cercare di
offrire degli spunti per poter arrivare a fare questo passo. So
benissimo che questo è abbastanza difficoltoso e ci sono varie fasi
per passare dal vivere il centro sociale come una zuppa di cose
frammentaria per arrivare a qualcosa che si possa strutturare a
livello, appunto, di impresa vera e propria. Non è un passaggio che
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deve avvenire da O a 100 o dall'oggi al domani, ci sono tutta una
serie di espressioni intermedie che dovrebbero essere prese in
considerazione. Noi abbiamo sempre cercato, appunto lavorando
come piccoli imprenditori, di rispettare una certa etica che così
grossolanamente abbiamo riassunto nel "fai da tè", che è uno di
quegli input che il Punk ha dato a molte persone, sia nel proprio
modo di vivere che nel modo di vestire, di suonare musica, 
di scrivere libri o fare cinema, etc. Se questo punto viene assunto
come cardine tutto sommato si possono creare degli orizzonti di
lavoro, di comunicazione, di crescita culturale, di sviluppo, di
impresa che possono indirizzarsi verso nuove forme di economia,
cioè delle microeconomie che campano di sé stesse, ovvero mille e
mille attività, diciamo produttive e culturalmente fortemente
motivate, potrebbero tranquillamente nascere, uscire o rimanere
inglobate nei centri sociali, specialmente nelle grandi città. Se si
crea il meccanismo per cui si staccano delle costole o si creano
diciamo dei serbatoi interni ai centri sociali per sviluppare delle
attività, questo può servire a liberarsi un attimo dai meccanismi
legati al lavoro, a cercare di affrontare il rapporto col proprio tempo
in maniera diversa, quindi non avere l'obbligo di andare a lavorare
come dipendente ma comunque lavorare 24 ore al giorno (perché
poi alla fine si lavora sempre quando si fanno questo tipo di viaggi,
quando si intraprendono questo tipo di imprese), avere comunque
un certo tipo di libertà e un certo tipo di liberazione dalla logica di
dover andare a lavorare nella maniera tradizionale e prendere uno
stipendio da personaggi di cui non condividiamo niente e quindi
trasporre questo meccanismo, che ci porta a mangiare tutti,
trasporlo in qualche altro tipo di idea. Secondo me i centri sociali
sono un serbatoio enorme per questo tipo di esperienze. Noi
abbiamo portato avanti una nostra strada e intorno a noi molti si
sono avvicinati, si sono legati a doppio filo con noi. Però questa è
una strada, ce ne possono essere mille altre; si possono applicare le
stesse idee al cinema come alla comunicazione in rete, come al
discorso di fare musica o editoria, etc. Insomma produrre noi la
nostra cultura e saperne gestire i passaggi per svilupparla al
meglio. Ora questo punto si misura con quelle che sono le
caratteristiche dei centri sociali che sono sicuramente dei
contenitori di enormi patrimoni, che contengono all'interno di sé dei
soggetti politici, culturali, o semplicemente dei soggetti le cui
potenzialità oggi vedo decisamente sottoespresse. Ci sono dei
momenti attraverso lo spettacolo, attraverso il concerto, attraverso
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alcune fasi della socialità, in cui si raggiungono dei picchi ma non si
riesce mai ad uscire da quest'ottica in cui nei centri sociali si va
passivamente, qualcuno fa qualcosa e tutto sommato non c'è una
progettualità particolarmente articolata all'interno di queste
esperienze. Questo può essere un punto, cioè provare ad
interrogarsi se all'interno di un centro sociale ad esempio come
questo (Forte Prenestino, N.d.R.), che si compone probabilmente di
10-20 centri sociali di provincia, non si possano staccare o
autocreare delle aree, delle costole, delle esperienze che poi
godano del terreno comune che il centro sociale può offrire,
risolvendo perché no anche il problema del campare e del
mangiare. All'interno dei centri sociali vige ancora, come sapete, il
volontariato e quindi ci sarà da affrontare il rapporto tra chi si
propone come soggetto attivo - si autodelega o si fa delegare - e
tutti gli altri che comunque svolgono attività di volontariato nei
centri sociali, e qui le forme e le formule possono essere mille. Io
non mi sento di proporre niente però posso proporre quella che è
stata la mia esperienza; cioè, quando ho visto che le mie idee sulla
musica non erano sviluppabili all'interno di un centro sociale (che fu
di lì a poco anche sgomberato) negli anni successivi ho provato a
trasformare questa cosa senza aver bisogno del centro sociale in
sé, quindi costruire una cosa indipendente. Chi il centro sociale ce
l’ha e chi ha a disposizione un centro sociale come questo potrebbe
indirizzare la propria energia a questo tipo di strade che sono tante,
disparate e sono anche difficili da seguire, però sono delle strade.
In queste strade si può parlare ancora di autoproduzione e
autogestione dal momento che tutto sommato rimani il padrone del
prodotto che crei a tuo piacimento e che decidi di immettere sul
mercato -ammesso che questo mercato sia composto da mercato
ufficiale e mercato non ufficiale -, per cui secondo me, a un certo
punto, se fosse possibile all'interno del centro sociale trovare delle
formule che usino canali legali per certi tipi di transazioni
commerciali ed esigenze organizzative per fare arrivare reddito alle
persone, parallelamente a dei canali che rimangono nell'illegalità,
cioè in quel qualcosa che scorre libero da meccanismi rigidi e
limitanti e questo potrebbe essere un altro scenario: cercare di
combinare le due cose, cercare di portare avanti l'una o l'altra
come di farle convivere nei centri sociali. Questo è quello che
secondo me si può intravedere dall'esperienza dei centri sociali
presi come serbatoio di energia, mettiamola così molto nel vago. Il
discorso dell'impresa deve andare verso altri passi e sono passi che
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tutto sommato si possono praticare con gradualità cercando di non
essere in conflitto estremo con il centro sociale da cui uno vuoi
partire. Nel mio caso tutto è stato portato avanti per circa otto anni
nella più completa tranquillità, perché la comunicazione fra tutti i
soggetti ha continuato a coesistere, si sono create nuove reti di
collaborazione e quindi il tutto è confluito in maniera fluida. Mi
rendo conto che vengo da Pisa, che è una piccola città dove mi
devo misurare con una realtà ristretta; in una grande città ci si
misura con più persone, con più istanze, con una complessità di
progettualità sicuramente molto più avanzata. Comunque il
discorso dell'impresa, per riprendere le parole di qualcun altro,
dovrebbe cercare di basarsi su alcuni punti essenziali e poi far
viaggiare chiunque, a seconda di chi si sente di viaggiare o di come
si sente di operare.
Impresa innanzitutto, per definizione, è difficile e qui vengono tutti i
nodi al pettine legati alla professionalità, alla correttezza,
all'efficienza, che sono tutti nodi che nei centri sociali rimangono
bloccati, sono nodi che cerchiamo anche noi, dopo otto anni di
lavoro, di sciogliere, però le possibilità in questo senso sono enormi
ed estremamente fluide. In secondo luogo deve essere qualcosa di
importante, quindi tu devi essere in una posizione in cui prendi
coscienza del fare impresa, di intraprendere un'impresa, non
necessariamente un'impresa esclusivamente commerciale
capitalistica che ti indica di applicare un tot ricarico sulla tot mercé
secondo parametri fissi e non decisi da tè, ma può essere
un'impresa di tipo diverso e quindi deve essere importante perché
in qualche modo devi crederci, portarla avanti e viverla come una
vera e propria impresa, una scalata alla montagna sapendo che in
cima alla montagna non trovi nient'altro che la legittimazione a
continuare a fare questa cosa o trovare la tua gratificazione, un
certo tipo di rapporto che si può sviluppare col proprio tempo che
esclude il modello di lavoro salariato - dipendente e non
interessante - per chi questa cosa la vive come un problema. Un
altro carattere fondamentale dell'impresa è l'incertezza che è un
po' chiamata "il rischio" da certi imprenditori veri. Ciò fa sì che
anche noi dopo otto anni di lavoro abbiamo delle certezze minime:
la sopravvivenza del progetto e di noi stessi anche se sinceramente
non si sono creati e forse non si creeranno mai dei veri e propri
punti di arrivo. Il problema dell'occupazione e del rapporto con il
lavoro e quindi del tempo per me rimane un nodo centrale, perché
negli anni '80 quando sono partito non ho avuto possibilità di
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accesso al mondo del lavoro in settori stimolanti e culturalmente
rilevanti. Quindi uno si guarda negli occhi e dice: "me lo faccio tutto
da me" e prova a trovare delle persone, o dei luoghi, o delle
situazioni in cui questo si possa sviluppare in qualche modo. Il
sogno potrebbe essere quello di far sì che si possano creare il
maggior numero di realtà autonome anche economicamente, per
far sì che tutti quanti gravitino in ambiti culturalmente validi,
possano crearsi il proprio reddito. Nel nostro caso è stato
necessario anche avere contatti con il mondo delle grandi
corporazioni o comunque affrontare e misurarsi con strutture e
realtà molto diverse da come mi sento io, molto più grosse. Però io
ci sono stato in queste aziende, sono voluto andare, mi ci sono
voluto misurare; qualche volta salta fuori che da queste persone
puoi imparare una parte del mestiere, che è quella legata alla
professionalità, o avere dei rapporti che creino semplicemente una
maggiore circolazione di denaro in alcuni momenti in cui questo ti
può andar bene. Avendo un negozio di dischi siamo costretti a
tenere alcuni titoli, che probabilmente ascoltate anche voi che
comunque sono prodotti dalle grandi multinazionali. Cercare di
concepire un'impresa indirizzata a creare delle forme di
microeconomia alternative o antagoniste ai macrosistemi potrebbe
essere un altro nodo cruciale su cui riflettere semplicemente.
Privilegiare il proprio patrimonio culturale e indirizzare
comportamenti e consumi su di esso rimane quindi la priorità,
nonostante le contraddizioni, che da valore al discorso culturale che
stai portando avanti.
Io penso che nei centri sociali queste potenzialità ci siano tutte e
sono tutte sottoespresse. Secondo me si potrebbe far sì che tutte le
persone che fanno attività nel centro sociale non lo facciano come
una sorta di dopolavoro, essendo costretti a lavorare altrove, bensì
diventare un tutt'uno, un insieme di attività, di lavoro, di vita, di
creazione, di cultura, di comunicazione a tutto campo, a 360°.
Questo per me è il nodo cruciale su cui si può ragionare,
semplicemente si può riflettere, perché risposte da queste cose non
ne arrivano; però mi sento di dirla perché l’ho praticata e ho visto
che ha funzionato. Mi piacerebbe continuare a vedere, cosa che mi
sta capitando, un certo fiorire di piccole istanze appunto di
liberazione da meccanismi che è inutile dircelo, non ci piacciono,
però accettare il gioco, mantenendo ben chiaro che il segreto
potrebbe essere appunto di creare o sviluppare ulteriormente un
circuito, una scena come veniva una volta chiamata, un network
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come in alcuni momenti si chiama, comunque un insieme di
relazioni comunicative legate
alla cultura, all'espressività, che sia un qualcosa di non chiuso, ma
qualcosa che viene gestito da tutti noi e quindi cercare un attimo di
scegliere ognuno dal proprio binario d'azione, scegliere di lavorare
con delle strutture di un certo tipo e quindi, in qualche modo,
cercare di limitare quelli che possono essere i compromessi sociali
con il mondo del lavoro, con il mondo dei macrosistemi economici,
col tempo etc. Per me tutto ciò è fondamentale e mi sento di
spararla così, vedremo dopo cosa succede.

DOMANDA: la scelta di distribuire, in un determinato momento,
materiale che tutto sommato non ritenevate interessante, è stata
determinata da compatibilità di mercato, compatibilità economiche
ineludibili o determinata da un calo di tensione rispetto a puntare
su determinati prodotti e non su altri?

RISPOSTA: chi frequenta i centri sociali i prodotti delle
multinazionali se li compra, è un discorso culturale, se una proposta
ha un suo valore, ben venga. Uno può cercare di rifiutare in toto:
sta fermo in casa propria, si circonda nella propria vita solo di quel
qualcosa che ritiene eticamente valido e accettabile; poi sfido
chiunque a non vestirsi come si sente di vestire, a non prendere
autobus a non prendere i treni. Il nostro lavoro tende a valorizzare
tutto il circuito dell'indipendenza e dell'autoproduzione, che hanno
in sé, è vero, importanti valenze culturali e non solo; si possono
comunque portare avanti proprie proposte con convinzione e
coscienza senza chiudere gli occhi di fronte al resto del mondo. Il
ghetto, anche culturale,
mi fa paura. Il senso del nostro lavoro sta nel promuovere alcune
produzioni che riteniamo valide in alternativa a quelle proposte
nell'ambito dei macrosistemi, ma non è detto che da questi ultimi
non vengano cose interessanti. Il discorso è di stare da un'altra
parte della barricata, vivere e produrre cultura che proviene dal
circuito indipendente; questo tipo di considerazioni stanno alla base
della nostra attività. Se poi alcuni di noi e di voi sono interessati
anche ad altro noi non stiamo lì "a combattere il nemico", possiamo
agire comunque nei limiti che ciò non mini il nostro progetto. Non
mi interessa la chiusura verso altri mondi, mi interessa porre
all'attenzione la cultura su cui lavoro come proposta alternativa; il
nostro è un lavorare su un patrimonio delle proprie conoscenze e
far sì che tutto ciò sia valorizzato e promosso. Poi ci sono i momenti

16



in cui ti scontri con i grossi sistemi perché devi fare il contratto con
la Telecom o dotarti di tecnologie; alla fine ci sono dei momenti in
cui ti cocci, ma devono essere comunque vissuti, non devono
bloccare il tutto, momenti in cui dici va bene, hai coscienza di
quello che stai facendo e ti poni in maniera da crearti una struttura
efficiente e valida culturalmente, con serietà, passione,
professionalità, competenza e tutte queste belle cose, limitando i
compromessi nella misura in cui il tuo progetto sopravviva e sia
attivo nel migliore dei modi. Non ci sono regole fìsse per cui una
proposta è valida o meno a seconda da dove proviene; una
proposta è valida e giudicata tale dalla gente a seconda della
propria sensibilità e del suo valore. Noi ci siamo inventati questo
modo di lavorare tenendo in serissima considerazione il fatto che
stiamo facendo qualcosa  che, almeno per noi, è molto importante
ed è questo quello che conta: essere soggetti attivi e operanti. Ci
sono poi momenti in cui non puoi stare fuori da certe cose perché
nessuno di noi sta al di fuori dei vestiti che porta addosso, lo
abbatterei alla fonte il discorso anche se è un po' semplicistico, ma
se continuiamo a battere su questo tasto non ne usciamo più fuori.
L'importante è fare le cose nei modi e con i mezzi che siano il più
eticamente, politicamente corretti, creativi, il più possibile efficienti,
e che in questo gioco di cose creino cultura e, perché no,
garantiscano la nostra sopravvivenza. Tutti poi possono giudicarti in
base alle cose fatte e ai modi impiegati, ma se voi tutti lavoraste
qui dentro o in strutture vicine a questo tipo di posti invece che
altrove, poi il movimento come espressione di nuovi scenari
culturali ricomincerebbe ad acquisire significato. 
NOTA FINALE: è interessante notare che da questi spunti si possano
discutere molti e molti modi per far confluire sulle cose diverse
componenti culturali, politiche e nuove forze; il mio intervento a
questo dibattito ha inteso soprattutto mettere in moto delle energie
attraverso il racconto della nostra esperienza. Di qui in poi gli
scenari sono tanti e tutti da vedere.

MASSIMINO Assalti Frontali

Vorrei cominciare col dichiarare la condizione un po' particolare in
cui mi trovo a fare quest'intervento: 

1) sicuramente sto sotto stress da autoproduzione (stiamo
finendo in questi giorni di registrare il disco); 
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2) nonostante non sia poi così vecchio, sono ormai dieci anni che
partecipo a dibattiti, meeting, assemblee e conferenze varie
sull'autoproduzione e devo ammettere di vedere questo
periodo come uno dei più bui, o forse solamente uno dei più
diffìcili, per quanto riguarda questo tipo di pratica.

Cerco di spiegare il perché. Verso la metà degli anni '80, quando ho
cominciato ad interessarmi di autoproduzione, vi era una situazione
in cui molti gruppi, musicali e non, cercavano di far sentire una
voce che non solo veniva ignorata e rifiutata da coloro che allora
come oggi controlla(va)no l'industria discografica, editoriale,
culturale, ma addirittura si voleva dare per morta, come ogni forma
di dissenso. E bisogna riconoscere che l'obiettivo in fondo era
abbastanza centrato, nel senso che c'erano diverse situazioni che,
molto caparbiamente, riuscivano ad autoprodursi e a far circuitare i
prodotti stessi in maniera piuttosto adeguata a quella che era la
richiesta o, se vogliamo, il referente di quel periodo. Ma con
l'andare del tempo, agli inizi degli anni '90 (si ragiona per decadi?)
tante cose sono cambiate, come ad esempio il numero di persone
attente a certe tematiche e a un certo tipo di musica, o come
l'atteggiamento delle major nei confronti di certe produzioni e
espressioni culturali provenienti da esperienze vissute e reali, una
volta vista la grande possibilità di profitti, sull'esempio di quanto
già avveniva negli USA e in UK da parecchio tempo. Questo tra
l'altro accadeva in un momento in cui la crescita
dell'autoproduzione dava l'impressione di poter realmente incidere
e sconnettere quelle che erano le regole del mercato che
sembravano inattaccabili. Ma è successo che proprio in quel
passaggio cruciale si determinò un cambiamento di scenario
all'interno del circuito dell'autoproduzione di allora, soprattutto in
quello più vicino ai centri sociali. In quel periodo a Roma nasceva il
progetto della Cordata, formata dai gruppi Assalti Frontali, AK47,
One Love Hi Pawa e dalla sala di registrazione Musica Forte, con
sede al Forte stesso. Il tentativo era quello di provare a mantenere
dei connotati che ritenevamo importanti dell'autoproduzione quale
appunto l'indipendenza dalle grandi case discografiche e il
mantenimento dei prezzi che rendessero accessibile ai più ciò che
si produceva , cercando però di allargare al massimo la
distribuzione e di alzare il livello tecnico della produzione. Oggi si
può dire che era forse volere un po' troppo (subito), ma sta di fatto
che già col partire con questo discorso ci andammo a scontrare con
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alcune situazioni con le quali ci si relazionava direttamente rispetto
all'argomento. C'era chi diceva che la mercificazione della musica
era di per sé cosa sbagliata; chi pensava che un'autoproduzione per
essere tale non dovesse essere venduta nei negozi perché
altrimenti si snaturava per arrivare poi a chi riteneva che il tutto
sarebbe dovuto comunque andare avanti sempre in forma militante
(o amatoriale?) ed escludeva qualsiasi tipo di reddito.
Da parte nostra credevamo (e lo crediamo tuttora) che per far
viaggiare le cose in un certo modo, se si volevano distribuire
10.000 copie e non più mille, era necessario un impegno quasi a
tempo pieno e quindi, giocoforza, un rientro economico per chi ci
lavorava. Questa impostazione che ci eravamo dati, anche se in via
del tutto sperimentale, non trovò tutti d'accordo ma andammo
comunque avanti fino a che ci rendemmo conto che le cose non
stavano funzionando. La mole di lavoro cresceva, ed
evidentemente, senza volerne a nessuno, non tutti erano stimolati
al punto di caricarsela, visto anche che il discorso sul reddito era
ancora in divenire, dal momento che dovevamo dimostrarci di poter
raggiungere l'obiettivo per poi procedere alla redistribuzione della
ricchezza. Ma l'esperimento non fu portato a termine non solo a
causa nostra, ma anche perché non ci fu una risposta adeguata da
parte del circuito autogestito: in molti casi non restituivano i soldi,
situazioni abbastanza fantomatiche che si prendevano il materiale
per poi sparire nel nulla e altre cose simili. Dopo due anni
mancavano circa dieci milioni e fu il tracollo. Il bilancio non era
esaltante, ma, convinti dell'importanza fondamentale di produrre in
maniera indipendente le proprie forme di comunicazione,
decidemmo di continuare senza però illuderci di poter risolvere
tutto da noi. Come Assalti Frontali, Brutopop e Musica Forte ci
siamo concentrati quindi sulla produzione, cercando di far sì che
l'autoproduzione musicale non diventasse all'ascolto un qualcosa
da apprezzare solo per l'impegno politico e umano. Siamo ormai
abituati a sentire musica che "suona bene" e "bene " deve suonare
l'autoproduzione. E per poter trasformare Musica Forte in uno
studio di registrazione professionale ci siamo andati a incontrare
e/o scontrare con il mercato discografico ufficiale, trovandoci ad
avere a che fare con persone e personaggi con differenti esiti. Per
esempio nell'allestire lo studio abbiamo lavorato per parecchi mesi
durante i quali noi ci pagavamo giusto vitto e alloggio mentre vi
erano persone che percepivano una sorta di vero stipendio.
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Riteniamo molto importante, in questo momento, entrare in
contatto con chi è in possesso di saperi, anche tecnologici che a noi
mancano, per acquisirli, e confrontarci con chi pratica modi e forme
anche diverse da quelle attuate da noi e penso che tutto questo sia
molto interno al discorso sul reddito e impresa sociale che pure è
uscito fuori dalla discussione di stasera.
Ma è pure vero che di fronte all'obiettivo che ci si pone, ovvero
costruire attraverso l'autoproduzione un'alternativa valida, chi non
parta da certi presupposti è sicuramente meno motivato riguardo
alla riuscita del progetto e di conseguenza si verifica a volte un tipo
di relazione basata essenzialmente sulla prestazione data e niente
più. Con altri lo scambio è stato molto più profondo e proficuo, ma
in ogni caso, dato che stiamo ancora ultimando il primo lavoro in
questi giorni, forse è un po' presto per fare un bilancio esauriente.
per quanto riguarda la distribuzione invece ci siamo trovati di fronte
una situazione parecchio nuova nel senso che, se è vero che
qualche anno fa si era riusciti in alcuni casi a vendere più di 10.000
copie, ciò fu dovuto alla concomitanza con grossi movimenti anche
studenteschi che riuscirono a catalizzare l'attenzione su certe
tematiche, e con la nascita di nuove forme d'espressione e altri
fattori. Ma nel frattempo molte
cose sono cambiate tanto che alcuni gruppi che prima si
autoproducevano, scontenti e insoddisfatti di come procedevano il
dibattito e il lavoro all'interno del circuito autogestito, hanno
firmato per le major . Non volendo noi fare dei grossi passi
all'indietro (anche a livello quantitativo) ci siamo trovati un po'
spiazzati ma convinti che non è assolutamente vero che non
esistono altre ipotesi oltre ciò che è stato e le multinazionali. Ci
sono molte esperienze a noi molto più vicine nell'intendere la
produzione con le quali è possibile tentare nuove strategie per non
mandare in fumo un lavoro di tanti anni. Così quando "II manifesto"
ha distribuito per quaranta giorni nelle edicole una compilation di
gruppi italiani su Polygram, ci è venuta l'idea di proporgli anche la
nostra autoproduzione.
È chiaro che per noi questo è un esperimento e come tale tutto da
verificare prima di poter essere considerato riproponibile, sia
perché non è detto che "II manifesto " si ponga nell'ottica di
distribuire tutte le autoproduzioni musicali, e soprattutto perché
questo percorso potrebbe allontanarsi dalle intenzioni che lo
avevano animato per andare a perdersi anch'esso, magari non del
tutto consapevolmente, in logiche di mercato.
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SERGIO BIANCHI  DeriveApprodi

Nel rapportarmi a questo dibattito prendo per buono il severo
avvertimento di Sergio Bologna espresso in altra sede ma, credo,
del tutto pertinente anche in questa: è illusorio cercare ruoli in
comunità precostituite come i centri sociali. I giovani che le hanno
fondate hanno fatto tutto da soli, si sono creati sistemi relazionali
che li hanno strappati dall'emarginazione sociale e civile. Non
hanno avuto e non hanno bisogno di noi. Per quel noi si intende
quei soggetti delle generazioni precedenti a quella degli anni
Ottanta che ha fondato l'esperienza dei centri sociali occupati
autogestiti. Chi appartiene alla storia di un movimento che ha
subito una sconfitta clamorosa (che tra l'altro non ha ancora
elaborato e risolto), ed è stato assente dalla genesi di un
movimento successivo, non ha titoli per dire cosa occorre fare,
dove occorre andare. Può solo, con estrema prudenza, contribuire a
fornire elementi di dibattito, rispondere dietro richiesta più che
dichiarare a priori. Patemi d'animo? Residui di un complesso di
colpa? Non lo so. Di certo prendere la parola non è facile,
soprattutto se quel che si ha eventualmente da dire non si annota
sul registro delle conferme ma su quello delle smentite, su quello
della critica. Il prologo di un discorso non sempre ne riflette gli esiti.
Probabilmente questo è uno di quei casi in cui si rischia di venir
meno alla diplomazia della prudenza a tutto vantaggio della
chiarezza espositiva di un punto di vista che, temo, non sempre
risulterà rassicurante e ben accetto.Riguardo al merito del dibattito,
in un primo momento il termine autoproduzione non mi ha fatto
venire in mente niente. Intendo dire niente di nuovo, niente che, da
quindici anni a questa parte, non sia già stato detto, ridetto,
stradetto dalle stesse persone che hanno continuato a fare le
stesse cose nella maggior parte dei casi fatte male, in modo
approssimativo, pasticciato, scadente, sia nelle forme che nei
contenuti. L'unica differenza che riesco immediatamente a
riscontrare è che quelle persone allora avevano quindici-vent'anni
mentre oggi ne hanno trenta-trentacinque. Ma occorre senz'altro
tentare di superare queste banalità e riflettere meglio. Allora
inizierei col domandarmi perché le tematiche dell'autoproduzione e
dell'autogestione - tematiche che occupano un posto nobilissimo
nella storia del movimento operaio, soprattutto dei suoi settori più
radicali - si sono ridotte oggi a un'ideologia rozza, semplicistica, a
una pratica naif del "fai da tè". Forse perché nel decennio della
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rivoluzione informatica - che ha scompaginato paradigmi e
riferimenti concettuali consolidati e tramandati - il "movimento
degli spazi sociali autogestiti" non è sorto da un progetto "forte" di
trasformazione ma da una reazione istintiva di resistenza alla
devastazione che ogni processo di modernizzazione   reale,   cioè
socialmente generalizzata, porta con sé. Una resistenza ispirata dal
panico indotto dall'omologazione ai ritmi forzati alle regole
dell'economizzazione della vita nella sua interezza. Davanti alla
filastrocca filosofica postmoderna degli anni Ottanta la parola
d'ordine di quel movimento, povera ma efficace, fu quella di
resistere all'omologazione, punto e basta. Comprensibile, dato che
ci si muoveva tra le macerie del "vecchio mondo", comprese quelle
dei suoi "nemici totali", fìnanco armati. Il panorama era quello del
silenzio avvilito, dell'assenza di pensiero che accompagna il
contemplare gli effetti devastanti di un bombardamento subito, e
riuscito. Non sono dunque anche questi, se non soprattutto questi, i
tratti distintivi, perché costitutivi, della soggettività di quel
movimento? Comunque, quella "gloriosa" resistenza ha prodotto
degli effetti emersi gradualmente nel corso degli anni in termini di
acquisizione di visibilità, di riconoscimento e riscontro nel valere da
riferimento sociale per altri soggetti sensibili al disagio dell'abitare
un mondo privo di alternative credibili, praticabili. Questi riscontri
sono bastati a fondare una piccola storia, una piccola tradizione con
il suo corollario di miti e rituali, insomma una specifica cultura. Una
cultura però fragile, irriflessa, conchiusa perché essenzialmente
fondata sull'autoreferenzialità, sulla conferma di sé data da sé o
dall'immediato adiacente. Tanto è bastato a garantire la certezza di
possedere un'identità piena di senso, ricca di una cultura
alternativa capace di diffondersi socialmente. Il meccanismo della
spettacolarizzazione, di cui si ciba quotidianamente il sistema
dell'informazione, ha poi funzionato da tranello conclusivo: un
relativo rilievo giornalistico e televisivo ha contribuito a creare la
convinzione d'essere soggetti centrali nello scontro politico. In
realtà è assai più probabile che nel quadro di quello scontro -
scontro tra i poteri "forti" che stavano e stanno rideterminando
nuovi assetti e nuovi equilibri - quel movimento svolgeva e svolge
un ruolo marginale e strumentale. Chi nasce in un fortino assediato
trae la forza di resistere dagli elementi riferiti al culto
dell'appartenenza familistica, clanistica. Anche quando i ponti
levatoi potrebbero essere calati perché l'assedio non c'è più, o si
esprime in forme differenti, ha il sopravvento la coazione a ripetere
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forme di pensiero e di azione riferite agli elementi fondativi,
costitutivi della propria identità. Emanciparsi, liberarsi da questi
elementi è pratica difficile e dolorosa. Per chi è abituato al
complesso sistema di garanzie psicologiche e materiali offerte
dall'appartenere a un gruppo, dover camminare da solo per il
mondo è prospettiva vissuta come incubo e iattura. Meglio
convincersi di possedere una sorta di primogenitura
dell'autogestione e dell'autoproduzione. Convinzione diffusa ma
non per questo meno bizzarra. Infatti, per smentirla sarebbe
sufficiente rivolgere uno sguardo alla storia del movimento operaio,
o anche solo al movimento antagonista degli anni Sessanta e
Settanta. Si scoprirebbe che l'autoproduzione e l'autogestione sono
vissute di ben altra consistenza e ricchezza che quelle attuali. Se è
vero che "ogni movimento nasce da una madre vergine" sarebbe
però opportuno porsi il dubbio sull'elogio dell'assenza di memoria"
interpretato alla lettera, cioè l'elogio dell'assenza di tutta la
memoria.
Ma, a questo punto del ragionamento, vorrei sgombrare il campo da
un possibile equivoco, cioè quello di fraintendere una critica dello
stato attuale dell'autoproduzione e dell'autogestione con
l'affermazione della sua irrilevanza o addirittura inutilità. È questa
la posizione dei "collettivi di gestione" di alcuni centri sociali che
teorizzano la necessità di operare affinché gli spazi sociali
autogestiti divengano "laboratori produttivi di soggettività
rivoluzionaria", cioè, nei fatti, sedi di formazione dei "quadri", dei
militanti di un'ipotetica futura organizzazione politica. Questa
teorizzazione rappresenta l'inversione del percorso intrapreso da
alcuni settori del movimento rivoluzionario alla metà degli anni
Settanta, percorso che aveva determinato il passaggio dalle sedi
politiche delle organizzazioni extraparlamentari a strutture molto
similari agli odierni centri sociali. In quegli anni, davanti alla crisi
degli statuti della soggettività rivoluzionaria modellati sulla forma-
partito tradizionale di derivazione terzinternazionalista, ma anche
operaista, davanti cioè alla cosiddetta "crisi della militanza", una
parte del movimento, riconoscendo la pregnanza dei contenuti di
quella crisi, si incamminò sulla strada della sperimentazione di
nuove forme dell'agire politico. Altri, invece, ritennero più
opportuno reagire a quella crisi con un irrigidimento disciplinare
degli statuti militanti nella convinzione che solo così si sarebbe
potuta garantire la continuità del processo rivoluzionario iniziato nei
primi anni Sessanta. A questi ultimi toccò l'ingrato compito di
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misurare sulla propria e l'altrui pelle le estreme conseguenze di
quella scelta di cui, alla fin fine, poco contarono le varianti
ideologiche e armate o meno. E un dato di fatto che dopo la secca
sconfìtta di quel movimento, alla fine degli anni Settanta, quel poco
di recepito dalla generazione successiva fu la sperimentazione di
una politica che tentava il superamento del classico paradigma
leninista avanguardie-masse. Sta in questo ciò che è stato
tramandato dal movimento del '77, movimento sconfìtto - è bene
ricordarlo - non solo dalla repressione dello Stato ma anche dalla
sovradeterminazione politica di coloro che non lo avevano capito o,
non si sa se peggio, si arrogavano il diritto di dirigerlo. Si è detto
che il movimento del '77 si trovò ad affrontare la deflagrazione
degli statuti della soggettività politica ereditata dalla storia del
movimento operaio e che, nonostante fosse il condensato, il
terminale maturo, di un ciclo ventennale di lotte rivoluzionarie, non
riuscì a dare soluzione a questa crisi. Le ragioni di quella
irresolutezza stavano nel fatto che andava affermandosi un
processo di trasformazione materiale del modo di produrre che
investiva tutta la società scomponendo e ridefinendo la
stratificazione delle classi e quindi le loro forme di organizzazione e
di rappresentanza politica. Questo processo, e questa crisi, sono
tuttora in corso. Prioritario è capirne le dinamiche, le configurazioni,
gli esiti. Chi si picca d'essere leninista dovrebbe sapere che tra i
principali assunti leninisti c'è quello di far derivare la teoria
dell'organizzazione dall'analisi della composizione di classe.
Ignorare o invertire questo metodo è produrre clonazioni
ideologiche sterili, o percorrere scorciatoie che creano un circolo
vizioso in cui si è riportati inevitabilmente al punto di partenza.
L'eterno ritorno delle riedizioni in piccolo dell'"autonomia del
politico" segnano le riproposizioni di un modello organizzativo che
ragiona secondo lo schema della centralità della "presa del potere".
Relegare a ciò la complessità delle problematiche relative alla
costruzione di un'alternativa all'ordine capitalistico", prescindendo
dal processo di appropriazione collettiva dei saperi necessari a una
diversa gestione della produzione e amministrazione della
ricchezza, ha già misurato, nell'esperienza del "socialismo
realizzato", i suoi limiti e le sue nefandezze. Autoproduzione e
autogestione c'entrano eccome con la costruzione di un'alternativa.
C'entrano perché attengono al formarsi, al prodursi di una
soggettività capace di apprendere il difficile compito
dell'autogovernarsi senza poteri, senza padroni. Ora, i centri sociali
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nati negli anni Ottanta hanno dato e tuttora danno risposta a
tematiche di ordine esistenziale prima che politico, si collocano cioè
nello spazio della pre-politica, costruiscono aggregazione e
consenso prioritariamente attorno a quella sfera. Piaccia o no,
stanno percorrendo ancora questo "purgatorio". L'invenzione di un
loro agire politico sconta i passaggi che comporta un compito di
simile portata: lentezza, contraddizioni, errori, ricominciamenti. Lo
stesso vale per la dimensione del loro agire culturale. Gli organismi
di gestione che mordono il freno per il passaggio a forme
strutturate di organizzazione politica scavalcano i problemi,
semplificano e riducono la complessità, rieditano schemi di forme-
partito obsolete. Il tutto a partire da una sconsiderata
sopravvalutazione del grado di maturità raggiunto dalla soggettività
che ha intrapreso quel percorso. Abbiamo visto come nel momento
costitutivo dei centri sociali, all'inizio degli anni Ottanta,
autoproduzione e autogestione abbiano assunto un significato
simbolico valevole di per sé, indipendentemente dalla qualità dei
contenuti e delle forme che esprimevano. Non c'era la pretesa di
possedere un progetto politico. Piuttosto che pensare di
trasformare la società si pensava che da essa occorreva difendersi
strappandole spazi interstiziali dove sperimentare relazioni non
sottoposte ai vincoli della sua morale e delle sue leggi. L'importante
era affermare un rifiuto, una sottrazione, come presupposto e
requisito indispensabile alla sperimentazione di un'alterità
esistenziale.
Nel corso degli anni però le cose sono cambiate. La pervasività
delle tecnologie informatiche applicate agli strumenti informativi e
comunicativi hanno rideterminato la sensibilità sociale generale.
Questo processo di modernizzazione accelerata ha comportato lo
smantellamento delle vecchie forme nelle quali si rappresentavano
le identità collettive, ne ha cancellato o trasfigurato gli spazi in cui
si condensavano, in breve tempo la socializzazione è diventata un
bene scarso perché i suoi costi sono stati progressivamente
depennati dagli indici di bilancio delle politiche sociali istituzionali.
È in questa contingenza di domanda di socializzazione inevasa dalle
politiche sociali istituzionali che i centri sociali si sono ritrovati a
valere da referenti di un'offerta capace di garantire, almeno
parzialmente, il contenimento di tensioni indotte dal disagio e dalla
mancanza, tensioni che potrebbero sfociare in comportamenti
"devianti" socialmente diffusi difficilmente controllabili e contenibili,
gravosi soprattutto sul piano economico. È forse anche per queste
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ragioni che il comportamento di alcuni settori della politica
istituzionale nei confronti dei centri sociali è mutato e alla semplice
repressione del "bastone" ha cominciato ad alternare l'uso della
"carota". Ma questo passaggio di fase è stato perlopiù frainteso da
alcuni ceti politici dei centri sociali che hanno letto l'offerta
istituzionale di una trattativa come determinata unicamente dal
grado raggiunto dalla propria forza aggregativa, dall'espressione
della propria rappresentanza politica reale e potenziale. Un'altra
distorsione di lettura degli eventi e dei processi prodotta
dall'abitudine a ragionare in termini autoreferenziali, senza tener
conto della complessità delle determinazioni politiche generali.
Comunque, agli inizi del decennio Novanta, sollecitati soprattutto
dall'irruzione largamente imprevista del movimento studentesco
della Pantera e dalla crisi e dal crollo altrettanto imprevisto e
repentino del vecchio sistema dei partiti, i centri sociali sono stati
messi di fronte all'urgenza di aprirsi a una socializzazione larga e
indistinta o perire per assuefazione e inedia, si sono ritrovati cioè
nella condizione obbligata di affrontare la fuoriuscita da una
concezione puramente autoreferenziale dell'auto-produzione e
dell'autogestione. Qui siamo all'attualità, all'irrisolutezza di questo
passaggio, all'accumulo dei suoi ritardi, all'inadeguatezza
dell'intelligenza utile a favorirlo. Infatti, mentre con le parole si
afferma la necessità di adeguare autoproduzione e autogestione al
"nuovo corso" degli anni Novanta, con la mentalità si è rimasti alle
sue pratiche degli anni Ottanta. La paura della "contaminazione"
con tutto ciò che ha veste istituzionale arriva a impedire la
cooperazione con quei soggetti che, seppur collocati in quel campo,
offrono l'occasione di un'appropriazione di saperi che
valorizzerebbero le autoproduzioni favorendone uno sviluppo
capace di superare le sue attuali espressioni ridotte alla fornitura di
servizi sociali di basso contenuto e qualità. Ma il panorama non è
tutto così univoco e piatto, infatti, nel rapporto con i soggetti
istituzionali convivono, si confrontano e talvolta confliggono, visioni
e atteggiamenti diversi: da una parte "è forte la tentazione di
reperire sul "mercato" quei prodotti culturali di qualità che, pur
essendo "lontani" dagli universi vitali dei collettivi di gestione,
hanno il vantaggio di restituire "immagine" ai centri sociali, nel
mentre corrisponderebbero, forse, ai bisogni di una parte della
massa dei nuovi fruitori"; dall'altra (e nel contempo) "il più preciso
dispiegarsi del tendenziale modificato paradigma produttivo induce
timori di istituzionalizzazione che rischiano di produrre forme di
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"integralismo" neoideologico". (Queste ultime due frasi virgolettate
sono frutto di uno scambio di opinioni con Primo Moroni).
Spesso, all'impegno dell'autoproduzione fa da presupposto
motivazionale una concezione che sembra ispirarsi alle tesi
romantiche del pensiero libertario ottocentesco. Un riferirsi
all'ingenuo idealismo della "parte buona dell'uomo" che contiene
per sua natura l'impulso all'uguaglianza e alla giustizia. Ne
consegue il corollario del volontarismo, del miserabilismo, del
populismo esibiti a riprova del possesso di una nobile superiorità
morale perché disinteressata e, alla bisogna, spesa a titolo
giustificativo dei propri limiti espressivi di una cultura, e produttivi
di una ricchezza. In che altro modo intendere la cultura che va per
la maggiore nei centri sociali che ha rinverdito tutta una mitologia
riferita ai poveri, ai disperati, agli emarginati, etc. assolutamente
priva di quegli elementi di comprensione che connettono - e
motivano -storicamente, culturalmente, politicamente, queste
realtà sociali al permanere e all'espandersi del dominio
capitalistico? È stupefacente questo riemergere di concezioni
terzomondiste che fanno appunto del volontarismo il principale
riferimento e strumento del proprio agire. Un agire che è in
comunione oggettiva d'intenti, e in competizione soggettiva
impossibile da sostenere, con il volontarismo cattolico. Ma come è
possibile che non si sia tramandata una briciola di quella
metodologia dell'analisi e della prassi partorita dalle intelligenze del
neomarxismo italiano agli inizi degli anni Sessanta? Una
metodologia che richiede la massima concentrazione della
comprensione del dominio capitalistico laddove si esprime nel suo
punto più alto, più avanzato. Perché solo riuscendo a produrre lotte
di sabotaggio e di alternativa a quel livello si può realisticamente
determinare possibilità di emancipazione per i più sfruttati, per gli
ultimi. Al mercato non ci si può "sottrarre" perché nel mercato ci si
sta dentro, sempre e comunque. Allora, se il problema dello "stare
dentro" non si pone, perché è un falso problema, il problema vero
diventa unicamente come essere contro per costruire l'alternativa.
La "sottrazione" al mercato non passa per la riduzione dei costi di
produzione di una mercé ottenuti dall'abbattimento del costo del
lavoro vivo tramite autosfruttamento materiale e volontariato
ideologico in cambio di un autoreddito da fame (così come
largamente viene intesa e praticata l'autoproduzione). Ciò che si
deve piuttosto sottrarre al mercato sono i "saperi alti", quelli che
dentro al mercato stanno perché sinora solo lì dentro trovano le
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condizioni materiali e realistiche per esprimere il massimo della
loro potenza produttiva di ricchezza. Che ce ne facciamo del
principio secondo cui "autogestione e autoproduzione devono
marciare sulla cadenza del passo del più debole"? Come principio
potrebbe andar bene per la comunità degli Elfi, per una comunità
totalmente separata -ammesso che sia possibile, oggi, la
condizione per una sua reale esistenza - che si propone l'immane
compito di riformulare dall'inizio gli elementi costitutivi dell'essere,
indipendentemente dall'esistenza del mondo così come realmente
è. Non ho mai avuto disprezzo per le esperienza delle comunità
separate, anzi su di me hanno sempre esercitato una forte
attrattiva essendo state innanzitutto uno degli esiti del '68, e poi le
uniche esperienze ad aver veramente condotto alle estreme
conseguenze le sperimentazioni su una ricerca di alternativa
esistenziale radicale. Ma qui stiamo parlando di metropoli
capitalistica e dello scegliere di abitarla. Allora al principio del
"marciare sulla cadenza del passo del più debole" preferisco ancora
opporre il vecchio, ma non per questo meno attuale "da ciascuno
secondo le proprie possibilità a ciascuno secondo i propri bisogni"
poiché credo sia questo l'unico principio che riesce a coniugare i
"deboli" con i "forti", i "primi" con gli "ultimi" eliminando nei fatti
queste nominazioni che definiscono una condizione di
ineguaglianza di accesso e di uso delle risorse, delle ricchezze e
delle libertà.
Per concludere, alcune annotazioni sulle esperienze più sostanziose
dell'autoproduzione. Intanto occorre dire che la gran parte di
queste non si collocano dentro i centri sociali ma, pur essendo
spesso maturate al loro interno o in rapporto a essi, se ne collocano
fuori bordeggiandoli anche, se non soprattutto o solo, per questioni
di referenza di mercato. Già di per sé non è un quesito da poco
domandarsi perché i soggetti che animano le autoproduzioni più
significative non scelgano di collocare le loro iniziative
"autoimprenditoriali alternative", altrimenti dette "imprese politiche
autonome", all'interno degli spazi sociali autogestiti. Alcune,
parziali, possibili risposte: 

1) La stragrande maggioranza di questi luoghi non offrono le
condizioni logistiche per impiantare un'iniziativa
imprenditoriale. 
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2) L'ambito decisionale di questi luoghi è un'assemblea che si
ritiene legittimata a discutere e prendere decisioni collettive
su tutto ciò che si svolge all'interno del luogo. Si crea pertanto
una situazione di interferenza decisionale esterna e generale a
chi materialmente si ritrova a gestire direttamente un'impresa
specifica. Forme, contenuti, metodi e finalità dell'impresa
costituita da un piccolo gruppo si ritrovano a essere vagliate
da un'insieme indistinto di persone che spesso non hanno
neppure le competenze elementari per entrare nel merito dei
problemi. 

3) Qualsiasi produzione implica rapporti di mediazione col
mercato "ufficiale", quindi col denaro, etc., elementi vissuti
spesso ideologicamente con disagio. 

4) Qualsiasi iniziativa imprenditoriale, pur modesta che sia,
necessita la costruzione di relazioni con soggetti e strumenti
esterni a questi luoghi. La loro esternità è sempre guardata
con sospetto se non addirittura considerata illegittima. Si
creano pertanto condizioni di inospitalità per tutti quei
soggetti detentori di saperi esterni alla quotidianità di questi
luoghi che, prima di essere accettati e messi nella condizione
di operare, si ritrovano nella condizione di intraprendere il
defatigante processo della loro legittimazione che passa
attraverso la lenta costruzione di rapporti personali fiduciari e
l’accettazione del complesso cerimoniale che precede
l'iniziazione all'appartenenza. 

Per le autoproduzioni esterne o ai bordi dei centri sociali avviate sul
terreno di un agire imprenditoriale vero e proprio, che comporta un
confronto sempre più dipendente dalle regole del mercato ufficiale,
credo che il problema principale sia costituito dall'assunzione
obbligata del demone della competitività. Il processo che porta un
soggetto dalla condizione di marginalità all'affermazione di un agire
imprenditoriale, in quanto processo di emancipazione autocostruito,
esalta i meccanismi dell'autostima, esaspera il bisogno di continue
conferme, alimenta la nevrosi per la penuria di risorse necessario a
competere nel mercato. Alcuni destini compiuti indicano
esplicitamente gli esiti di questi percorsi: funzionare da elementi di
innovazione capace di mettersi in produzione solo tramite
l'assoggettamento alla grande impresa detentrice di grandi mezzi,
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finanziari e logistici. In breve essere funzionali alla
modernizzazione.

MAURO Brankashop CSOA Brancaleone

Io sono uno dei pochi che "lavorano" all'interno di un CSOA (il
Brancaleone). Mi ricollego a quello che diceva Gabriele della WIDE e
cioè che, per tutta una serie di compatibilità economiche, chi ha un
negozio di dischi deve vendere i Greenday (pop music band).
Anche noi abbiamo i nostri Greenday, nel caso particolare, come è
stato detto prima, si tratta della birra. Quindi se Gabriele deve
vendere i Greenday noi dobbiamo vendere la birra per far quadrare
certi bilanci e certe esigenze ineludibili; quindi affrontiamo come
soggetto collettivo il confronto con alcune "regole di mercato"
(d'altra parte individualmente ci siamo dentro fino al collo). Però
questo non vuoi dire che tale confronto debba necessariamente
risolversi con le autoproduzioni sommerse da tutto ciò che il
sistema produttivo dominante ci scarica addosso ogni giorno. Ora
ritengo sia importante analizzare un dato che nessuno oggi ha per
ora toccato: si è parlato giustamente di autoproduzioni e di come
distribuirle. Non si è parlato affatto di "consumo/fruizione" e su
questo dobbiamo pure interrogarci. Come mai c'è tanta gente che
entra nel negozio della WIDE e chiede i CD dei Greenday? Come
mai c'è tanta gente che entra nel centro sociale e chiede birra, e
non mostra interesse per ciò che si produce o si "tratta" all'intemo
di queste diverse situazioni? L'autoproduzione che io ritengo debba
svilupparsi all'interno e a partire dalle realtà autogestite deve
soddisfare bisogni, o più tranquillamente esigenze, di ordine
economico, politico e culturale di produttori e fruitori coscienti.
Affinchè tutto ciò si realizzi concretamente è necessario un
rapporto molto stretto tra produttori, distributori e fruitori(l), e io
credo debba trattarsi di un rapporto di natura soprattutto politica.
Quindi, come realizzare questa unione d'intenti tra soggetti sempre
più divisi e posti dal mercato gli uni contro gli altri? Partendo,
secondo me, da un'analisi critica dei bisogni che sappia far
chiarezza su quelli più costantemente indotti. Quindi la produzione
autogestita non deve limitarsi a operare in un ambito strettamente
comunicativo. Anche se può sembrarci che i bisogni che
maggiormente rimangono insoddisfatti in questa valle di lacrime
siano soprattutto bisogni relazionali. Esistono anche altre
impellenze sociali che spesso ci vedono distratti: sto parlando di
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un'alimentazione, di un abbigliamento e più in generale di stili di
vita conseguenti rispetto a una scelta di autogestione che a parole
sembrerebbe fatta da tutti "noi". Ora mi rendo conto che è molto
diffìcile creare questa unità di intenti, questo filo rosso solidale che
unisce il produttore al distributore e al destinatario fino a creare
delle reti di relazione, dei circuiti economici con regole a sé stanti,
autodeterminate, estranei per quanto possibile alle logiche
dominanti. Secondo me, soltanto facendo parallelamente alla
produzione e alla distribuzione autogestita un intervento sul
consumo e sulla fruizione di "eventi e servizi", si può realizzare
qualcosa di valido nella dirczione della liberazione del tempo
oltreché dello spazio. In questo senso è utile quello che
provocatoriamente diceva Sergio (DeriveApprodi) riguardo a una
sorta di spaccatura tra i frequentatori dei CSOA e i "gestori" (cioè le
persone che si muovono attivamente, anche a livello di tempo
pieno come succede a me). Questa frattura è reale, io credo che sia
molto importante da parte dei compagni ragionare su come
eliminarla o quantomeno ridurla e attraverso quali modalità.
Sono convinto che non possiamo affrontare le sfide alle quali, come
movimento di opposizione culturale e politica, siamo chiamati a
rispondere senza rinforzare prima questo vincolo di solidarietà; per
potersi confrontare con il mercato da una posizione di relativa
forza, è necessario che questa frattura che si va creando tra
frequentatori e militanti vada superata. Per superarla bisogna
ragionare su delle forme di fruizione che non possono essere quelle
attuali. Bisogna aprirsi a una cooperazione sociale che, tra l'altro, è
l'unico ambito nel quale veramente si può dare un'autoproduzione
che soddisfi i bisogni reali, svelando contemporaneamente la
natura di quelli indotti. La questione del reddito. Sicuramente c'è un
confine molto labile che divide quella che possiamo definire la
gestione della propria subalternità alle leggi del mercato capitalista
da una reale riconquista di reddito, dall'autoproduzione di reddito.
Può risultare facile, nel primo caso, sopperire a una propria
situazione di insufficienza economica con attività che puoi
comunque inventarti all'interno di un CSOA . E molto più difficile,
viceversa, trarre questo reddito da attività compatibili con una serie
di vincoli di ordine soprattutto politico ed etico che le realtà
autogestite secondo me devono continuare a porre. In questo senso
io credo sia molto importante ragionare su ogni cosa che viene
veicolata all'intemo degli spazi autogestiti, ogni cosa che viene
distribuita, venduta, consumata, fruita e questo con diverse
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modalità, con un diverso approccio da ambo le parti. Credo che sia
necessario continuare a interrogarci su che tipo di rapporto può
intercorrere tra militanza, volontariato, lavoro retribuito, su come
queste cose possano intersecarsi tra loro e soprattutto su come
possano essere superate verso qualcosa che può comunque
diventare il nostro quotidiano, il nostro tempo. Un tempo di cui
siamo sempre meno padroni. Non è un caso infatti che non
abbiamo mai tempo a sufficienza per organizzare seriamente la
circolazione delle nostre idee, per organizzare dibattiti come questo
e, quando ci riusciamo, iniziarne come oggi con almeno un'ora di
ritardo (N.d.R. chi parla è il primo ritardatario).

Note:
(1)Credo sarebbe necessario a questo punto del dibattito trovare

un termine che riassuma il significato di: 1) fruitore, 2)
consumatore, 3) utente. Il primo in quanto destinatario di
eventi o prodotti comunicativi, spesso immateriali. Il secondo
quantomeno protagonista della sua riproduzione cosciente,
che più materiale non si può. Il terzo sempre più orfano dei
servizi, di un welfare-state che in Italia, come si è detto oggi, è
stato qualcos'altro. Inventiamoci quindi una "parola magica"
che riesca ad esprimere allo stesso tempo l'orizzontalità e la
reciprocità dello scambio

DIEGO Zona rischio

Sarà più facile, per me, fare un intervento ripercorrendo alcuni
passaggi della mia esperienza all'interno del CSOA in cui lavoro
(Zona Rischio) che ormai è catalizzatrice, da molti anni, di quasi
tutte le mie energie e in alcuni frangenti dell'utilizzazione del mio
tempo. Cercherò, comunque, di non ripetere cose già dette in altri
interventi, anche se non sarà facile, visti i temi in questione. Da
precisare, innanzitutto, che la natura del mio intervento è
strettamente personale, in relazione al momento particolare che il
CSOA sta attraversando. Dico questo sottintendendo l'attuale
mancanza di un'identità collettiva tale da permettermi di esprimere
un'idea comune sul percorso in atto. Ritengo tale percorso
anomalo, ma indicativo di un cambiamento di alcuni processi,
poiché la nostra struttura è molto piccola e ha risentito
enormemente del dimenarsi in quel "guado" di cui parlava poc'anzi
Sergio Bianchi. La mancanza di un'identità collettiva è l'elemento
fondamentale che ci caratterizza da molto tempo, in special modo
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da quando i militanti storici, portatori di un bagaglio esperienziale
utile per analisi e valutazioni approfondite, ma che al tempo stesso
forse ci legava imprescindibilmente a schematismi che come nuova
generazione non ci appartenevano, si sono allontanati lasciando via
libera alle nuove potenzialità che potevamo mettere in campo.
Nella discussione antecedente a questi avvenimenti era già
preponderante la presenza dell'autoproduzione nel contesto
dell'autogestione, purtroppo rimaneva solo un problema teorico e
non se ne cavava un ragno dal buco e anzi il blocco che si creò fu
forse uno dei motivi-causa degli abbandoni. Dal CSOA si staccava,
comunque, una situazione fino ad allora completamente interna,
ma che lasciava dietro di sé discussioni conflittuali. Nasceva, fuori
dai nostri ambiti, una scuola di musica autogestita che, fin
dall'inizio, tentava un approccio con il discorso del reddito. Ma la
nostra e la loro discussione, la nostra e la loro quotidianità erano
ancora troppo lontane per
determinare un rapporto veramente costruttivo. Ora, dopo anni di
tentativi fallimentari, ha cominciato ad aver luogo un cambiamento
abbastanza drastico. Si è deciso di abbandonare completamente il
percorso precedente, per intrapenderne e sperimentarne un altro,
forse non in modo totalmente cosciente dal punto di vista politico e
che, infatti, fatica ancora a prendere corpo. SÌ è aperto quindi un
ciclo di sperimentazione di cui non riusciamo a tessere le fila; si
abbandona un ciclo di proposta politica teorica e se ne apre uno di
proposta politica pratica ancora però poco definita. Quello che è
chiaro è che cambia il rapporto con il territorio, con l'esterno; si
tenta di privilegiare, nell'offerta di spazio, i soggetti o i gruppi che si
propongono con progetti definiti nell'ambito delle varie espressioni
culturali e della comunicazione e che partono dalle loro possibilità
per concretizzare delle sperimentazioni. Le stesse persone che
venivano dalla passata esperienza impiantano dei progetti, nella
stessa logica, permettendo a nuovi soggetti di dare al vecchio
"collettivo" un ricambio di intelligenze e quindi possibilità di
apertura a un confronto rinnovato, problema fino a quel momento
irrisolvibile. Sinceramente, per quanto riguarda le prospettive,
brancolo un po' nel buio; l'unica riflessione che riesco a fare è
chiedermi se questo diverso modo di pensare il CSOA determini una
situazione dove non c'è nulla di definito e le realtà che vi crescono
esauriscono la propria identità nel loro essere, non facendo capo a
una identità collettiva; o forse con grossi sforzi si determinerà un
nuovo modo di relazionarsi collettivamente. Rimane centrale un
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fattore comune, cioè il cercare di creare le condizioni per un nuovo
modo di pensare l'attivismo-militanza, rosicchiando al tempo-
lavoro, tempo di autoreddito, valorizzando in termini qualitativi e
quantitativi le produzioni antagoniste alla logica della
mercificazione e togliendo, così, al mercato capitalista la possibilità
di assorbire tali produzioni. È da verificare oltremodo se le strutture
di autoproduzione e di autoreddito possano convivere con la
quotidianità di CSOA che deve lasciare, secondo me, assolutamente
spazio alla sperimentazione e a tutte le proposte politiche che non
necessariamente devono essere legate a un discorso di reddito.
Non ho mai creduto che l'autoproduzione debba essere la proposta
dei CSOA rispetto al problema dell'occupazione, ma credo che sia
un passaggio fondamentale per affrontare il brutto momento che
stiamo affrontando. Nel movimento, in generale, l'autoproduzione è
un nodo che non si è mai sciolto perché non si riesce ad uscire
dall'assurda differenziazione tra proposta politica e proposta
culturale, tra tempo di lavoro (produzione di reddito), tempo libero
e tempo liberato e sicuramente tutto ciò resterà ancora a lungo al
centro della discussione. Il lavoro che gli infoshop stanno
sviluppando è molto interessante perché hanno riportato, tra alcuni
CSOA , dove questi nascono, il dibattito su questi temi, partendo dal
fattore importante della distribuzione, della creazione di circuiti
indipendenti, capaci di garantire a chi sceglie di autoprodurre una
propria visibilità, una propria sopravvivenza. Penso che sia
necessario far riemergere questo elemento, perché esiste un
legame troppo stretto, un'interdipendenza tra produzione e
distribuzione: una permette la sopravvivenza dell'altra. Ripartire
dagli errori commessi dalle esperienze fallimentari del passato,
trovare-provare strade, percorsi nuovi, è questo il "compito" di chi
crede che questa interdipendenza ci sia. Sarebbe un grave errore
costringere ancora chi produce cultura non omologata, libera da
schemi precostituiti e da assoggettamenti speculativi, a
trasformarla in oggetto di mero consumo.

FRANSZISKO Infoshop CSOA Forte Prenestino

Penso che l'ipotesi del reddito autogestito sia una delle cose da
mettere sul tavolo, nel senso che quello che dobbiamo riuscire a
comprendere è la nuova centralità del lavoro in una società che è
tendenzialmente postfordista, alle soglie del terzo millennio, come
ci piace dire da un po' di tempo; nel senso che secondo me ci sono
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vari terreni sui quali sarebbe necessario sviluppare il dibattito,
l'intervento, non so come dire, ci sono varie questioni, faccio degli
esempi di cose che girano: la riduzione generalizzata dell'orario di
lavoro, il reddito di cittadinanza oppure l'autogestione del reddito,
non penso che siano delle questioni sulle quali bisognerebbe
scegliere, sono questioni che hanno dei pregi e questioni che hanno
dei limiti ognuna di queste ha i suoi pregi e i suoi limiti, come se
nessuna di queste poi fosse in grado di essere esaustiva dei
problemi. Cioè la questione della riduzione generalizzata dell'orario,
che è un problema che senz'altro andrebbe affrontato, ha il limite
che questa cosa si applica alle categorie di lavoratori garantiti, che
in qualche modo hanno un posto fìsso che è garantito per un
periodo lungo di vita e che è quindi una questione facilmente
controllabile: io adesso lavoro trentacinque ore, da domani ne
lavoro trenta e così tutti quelli come me. Solo che c'è il problema
che già oggi mi pare intorno al 25% della forza lavoro qua in Italia
sta a livelli di flessibilità, part-time, lavoro nero, lavoro illegale,
lavoro insicuro, precario, 60 ore a settimana, mentre penso che fra
pochi anni questa percentuale andrà molto in crescita e
nell'universo giovanile specialmente penso che siamo intorno al 70-
80% perché non conosco gente che ha meno di 25 anni, che lavora
e che fa un lavoro fisso o in regola. Ne conoscerò una o due.
Poi il fatto del reddito garantito pone il problema di dove trovare i
soldi, nel senso che è vero che fino adesso hanno dato le pensioni
di invalidità false, varie forme di reddito integrato...etc., ma proprio
in questa fase c'è stato il passaggio in cui questi soldi non ci sono
più per cui è successo quello che è successo, si è passati dalla
prima alla seconda repubblica, c'è stata tangentopoli: tutta la
classe politica che ha garantito quella cosa lì se ne è andata a casa.
E poi c'è il fatto che sta cambiando anche la forma stato, cioè la
forma dell'istituzione: mentre prima era in grado di avere una
relativa autonomia - diciamo che la sovrastruttura era subalterna
alla struttura però aveva una sua minima porzione di autonomia nel
gestire - mi pare che si sta andando verso un futuro in cui le
frontiere fra stati hanno sempre meno senso, in cui chi prende in
mano le questioni è sempre più direttamente l'impresa capitalista,
non a caso Berlusconi, non a caso secondo me che anche le
proposte sul convegno di Arezzo siano venute da giovani
imprenditori, non sono venute dall'assessorato alla cultura di Roma
che ha detto "allora uso il mio potere di mediazione politica per
dirimere i conflitti, per cercare di prendere quello che è buono,
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etc.", non a caso la storia del Leoncavallo l'ha fatta Cabassi e non
l'ha fatta un assessore illuminato, perché si sta sostituendo
direttamente la struttura alla sovrastruttura per cui questo reddito
di cittadinanza poi quale forma-stato la dovrebbe garantire? Se il
capitale non ha più frontiere, all'interno di quale frontiera ci
dovrebbe stare una istituzione pubblica in grado di dire "io gestisco
migliala di miliardi l'anno per dare il reddito ai disoccupati"?
La questione del reddito autogestito pone i limiti che diceva Sergio,
che è comunque una proposta in tendenza nell'ipotesi di una
società diversa; non è che noi possiamo dire a tutti "facciamoci tutti
il reddito autogestito" nel senso che poi chi è che va a fare il
portantino al Policlinico, eppure ci vuole qualcuno che lo faccia
altrimenti il Policlinico chiude e il Policlinico non può chiudere. C'è il
problema che invece di stare lì sei ore ce ne potrebbe stare quattro
e lavorare bene, tranquillo. Nel senso che non penso che ci sia una
ipotesi che possa essere gerarchicamente più valida delle altre, c'è
il problema da capire che c'è la centralità del lavoro, nuovamente, e
secondo me in maniera differente da prima: non siamo più negli
anni '80 in cui sembrava che eravamo tutti ceto medio per cui non
c'era più problema e il reddito era un fattore acquisito, si stava tutti
benino. Ora che sono finiti i soldi, che la crisi del capitale è entrata
in una fase nuova, ci dobbiamo sbattere il grugno per forza. Quindi
cerchiamo di mettere sul tavolo tutto quello che abbiamo anche
perché finora non è uscito niente ne sull'orario che si abbassa, ne
sul reddito di cittadinanza, ne sul reddito autogestito, ne finora
qualcuno ha detto qualcosa che ha dimostrato qualche cosa, siamo
tutti all'inizio sotto questo punto di vista.

Av.A.Na. BBS CSOA Forte Prenestino, dalla rete, nella rete,
in ogni caso per la rete.

Avana non è semplicemente una segreteria telefonica, è una
fabbrica sociale di idee, e vuole essere un insieme di punti che
tirano la linea sulle grandi questioni della comunicazione e
dell'informazione. L'obiettivo è di riappropriarsi della possibilità di
comunicare senza filtri, di collegarsi in tempo reale con ciò che è
per natura in movimento, con tutte le realtà mobili che condividono
l'idea dell'autogestione della propria esistenza e che assumono il
conflitto e l'antagonismo come punti centrali della propria azione.
Quindi nasce e cresce con due obiettivi, più o meno espliciti e
perseguiti in maniera diretta o indiretta: quello di facilitare ogni
possibilità di comunicazione orizzontale, dal basso, per creare uno
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spazio pubblico di discussione sulle questioni centrali del lavoro e
della democrazia privilegiando le connessioni fra tutte le realtà
autorganizzate, ma soprattutto quello di produrre reddito a partire
dall'autorganizzazione, problema che è necessariamente legato alle
questioni già accennate del lavoro e della democrazia. L'idea guida,
se così si può dire, è quella di partire dalla condivisione del sapere
sociale utilizzando uno strumento la cui qualità assoluta è quella di
essere estremamente flessibile rispetto alla possibilità di far
circolare qualsiasi tipo di informazione, audio, video o testuale, in
una prospettiva di comunicazione e produzione autonoma e
cooperativa.
Poiché siamo consapevoli che in un contesto come quello attuale
l'informazione e la comunicazione di informazioni investono
direttamente ogni aspetto della produzione di valore (e di valori),
AvANa vuole essere una fabbrica sociale di idee orientata a
rompere i meccanismi del lavoro salariato dipendente, ribaltando
quella logica del lavoro servile che, supportata dall'inaccessibilità
all'istruzione, ai saperi e alle conoscenze, è l'arma più potente delle
nuove forme di esclusione, in quanto, proprio a causa del legame
strettissimo fra accesso al sapere e lavoro, tale mancanza diventa
automaticamente assenza di lavoro, di denaro e di diritti.
Quindi l'azione di Avana vuole essere una battaglia per l'uso sociale
delle tecnologie che di per sé consentono una efficace e rapida
socializzazione del sapere e la cui circolazione e acquisizione
definisce sempre più la possibilità concreta di intervenire sui
processi produttivi globali e si riversa direttamente sui profili
professionali di tantissimi lavoratori che dalla possibilità di utilizzare
e mettere in comune quel sapere ricavano il proprio reddito.
Insomma mettere in collegamento i lavoratori e farlo con un mezzo
autogestito portandosi direttamente sul terreno del conflitto contro
chi decide l'accesso al sapere. Coerentemente con questa idea
AvANa sta sviluppando un progetto di collaborazione fra i
"lavoratori immateriali" che si chiama REAL. Un altro scopo che, dal
punto di vista di chi si vuole riprendere ciò che ritiene suo di diritto
e che non è in contraddizione con l'autorganizzazione, è quello di
rendere possibile l'accesso universale ai servizi amministrativi,
scolastici-formativi e sanitari di quello che rimane ancora in piedi
del welfare. È in questo contesto che è maturata l'idea della
partecipazione alla rete civica romana, non perché crediamo che
d'ora in poi un cittadino sia più cittadino accedendo a certi servizi,
minimi peraltro, ma è una possibilità in più che vogliamo dare alla
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nostra azione portando all'interno di questo processo i nostri
orientamenti e tutto il peso della nostra conflittualità. In questo
senso il primo colpo è andato a segno riuscendo a far comprendere
e accettare all'amministrazione comunale che gestirà la rete civica
l'idea dell'impossibilità di identificare con certezza l'utente, cioè per
chi si collega di dimostrare con certezza le proprie generalità e di
evadere la responsabilità del sysop, cioè di evitare che chi gestisce
e coordina, anche collettivamente, la banca dati, possa essere
perseguito dalla legge nel caso in cui nella rete passi software
piratato o circolino minacce e insulti a chicchessia. (Sarebbe come
chiedere alla Telecom di assumersi la responsabilità delle
telefonate di Licio Gelli e di Totò Riina). Insomma la telematica
sociale non ci basta. Dalla circolazione e diffusione dei saperi
vogliamo realizzare l'ambizione di una impresa politica autonoma.
Autonoma ma non marginale ed emarginata dal mercato,
autonoma in quanto autogestita e diretta integralmente da chi
produce questi saperi rompendo le logiche tradizionali della
circolazione delle merci nel mercato, nel contesto di una evoluzione
delle forme dell'autoproduzione e dell'autodiffusione già
concretamente operanti nei centri sociali. La dimensione politica di
questa impresa è quindi implicita non solo nei contenuti,
evidentemente, ma concretamente nelle forme, e si vuole
esprimere in un ambito che è implicitamente conflittuale rispetto al
potere politico ed economico, partendo proprio dalla costruzione e
dall'appropriazione degli strumenti della
produzione/comunicazione, cioè dal linguaggio e dai veicoli di
questo linguaggio. Linguaggio che di per sé è produzione di senso,
che orienta la consapevolezza degli attori sociali, le loro scelte e
desideri. Creare parole, categorie e riferimenti nuovi, generare stili
e infettare il senso per rovesciare il rapporto fra potere
nell'informazione e potere politico. L'accesso ai mezzi
d'informazione è inscindibile da ogni discorso sulla democrazia. E
infatti questa una delle direzioni immediate del significato del
progetto di Radio Blisset e di quello che gli ruota intomo e a cui
AvANa partecipa. Il linguaggio di cui ci vogliamo appropriare è
anche quello delle macchine, come il linguaggio software, che è già
di per sé un linguaggio immediatamente produttivo permettendo di
costruire oggetti per costruire altri oggetti. È lo stesso linguaggio
che interviene sui diversi segmenti della produzione più ampia delle
merci, a cominciare dal controllo della catena di montaggio
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attraverso un terminale fino agli algoritmi delle sintesi chimiche dei
laboratori di biotecnologie.
Il linguaggio che vogliamo utilizzare e contaminare, arricchire,
manipolare è anche, e per il momento soprattutto, quello che con le
relative tecniche governa gli ambiti della produzione considerata, a
torto o a ragione, per eccellenza immateriale, quella che è
esemplificata dalla produzione culturale e si concretizza in libri,
musica, video, ecc. A questo proposito i progetti in cantiere sono
tanti, dalla produzione di CD tematici multimediali fino alla
realizzazione di contributi teorici su carta e seminari di discussione
e di alfabetizzazione circa l'informatica e la telematica. Alcune di
queste cose sono state fatte ma contiamo di dargli una maggiore
continuità.
Ad ogni modo, un punto di partenza utile per concretizzare questo
percorso assolutamente aperto e in trasformazione è perciò quello
di intervenire sulla forma della produzione e della distribuzione che
le realtà autorganizzate si sono date. In questo senso riteniamo
particolarmente importante la cooperazione con FInfoshop del Forte
Prenestino di cui fra poco' partirà sulla bbs la pubblicizzazione del
catalogo dei materiali autoprodotti, con l'obiettivo a breve termine
di ampliarlo con le autoproduzione di molte altre realtà. Un
obiettivo a medio termine è invece quello di sostituire l'attuale
interfaccia della banca dati con un'altra interfaccia di tipo grafico,
sia per migliorarne l'estetica, che pure è un importante invito
all'uso, sia per facilitarne l'accesso agli utenti meno esperti, sia
ancora per rendere in maniera più immediata il suo contenuto, ad
esempio attraverso la possibilità di mostrare durante il
collegamento telefonico la copertina di un libro o la pianta dello
spazio di un evento di "Sciatto".
Fatto questo, un altro obiettivo a lungo termine, cioè all'incirca fra
un anno, è l'idea di diventare un nodo di accesso alla rete delle reti
Intemet, soffiando, si spera, buona parte dell'utenza ad Agorà ed
Me Link che sono le due bbs, a dir poco reazionarie, che tuttora ne
hanno mantenuto il duopolio per la zona di Roma . È per questi
scopi, oltre che per l'esigenza di avere dei fondi per pagare la
bolletta della luce e del telefono, di comperare parti nuove e
materiali vari per la bbs, che abbiamo organizzato l'iniziativa di
Dicembre e abbiamo collaborato alle altre iniziative del Forte.
Prevalentemente per lo stesso motivo abbiamo partecipato al
convegno sulle culture giovanili. Ora è necessario mettere in piedi
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una nuova iniziativa per completare la raccolta dei fondi necessari
a fare il gran salto.
Infatti per fare partire tutti i progetti abbiamo bisogno di due
ulteriori linee telefoniche, di un computer nuovo, di due nuovi
modem, del software grafico, ma soprattutto della ristrutturazione
del circuito elettrico (anche della ristrutturazione degli ambienti :-) )
Siamo convinti che libertà di comunicare non è solo libertà di
parola. La prospettiva è quella di riunire produzione e
comunicazione, economico e sociale, privato e collettivo.
Da questo punto di vista la battaglia per i diritti nella frontiera
elettronica è fondamentale, quindi rifiutiamo i concetti stessi
dell'identificazione certa dell'utente della rete telematica e della
responsabilità del sysop, ma soprattutto rifiutiamo il copyright, di
cui chiediamo  l'abolizione,  per facilitare  la comunicazione fra i
lavoratori e la cooperazione produttiva, attraverso politiche che
garantiscano alla creatività individuale e collettiva un'economia
certa attraverso il reddito mondiale di cittadinanza, per compensare
gli effetti dell'eliminazione di un anacronistico diritto alla proprietà
intellettuale.

CAYENNOUTGESTITA Feltre HANGARZONE
OccupatAutogestita

Queste riflessioni parziali "derivano" da uno dei possibili piani di
lettura della: "Economia dell'informazione come produzione di
soggettività", di Maurizio Lazzarato in Futuro Anteriore n. 2 ed.
italiana. Ne raccomandiamo la lettura integrale, anche perché quasi
tutte le citazioni sono tratte da questa analisi.
BISOGNA AVERE ANCORA DEL CAOS DENTRO PER GENERARE UNA
STELLA (Nietzche)
"II concetto di lavoro vivo è stato la leva della critica del lavoro
tanto nella sua forma capitalista che socialista. All'interno del
marxismo critico quel concetto è stato correttamente interpretato
come espressione della soggettività operaia e ha reso così possibile
un rinnovamento profondo della critica dell'economia politica. Il
concetto di lavoro vivo ha costituito un indicazione euristica
preziosa e insostituibile per seguire, da un lato, la socializzazione
della produzione capitalistica e, dall'altro, il processo della
valorizzazione autonoma e indipendente della classe.
Ma questo concetto resta sempre direttamente legato alla
qualificazione della soggettività come soggettività operaia."

40



Le autoproduzioni sono mai esistite? Si, come tentativo di
coniugare, in modo singolare e collettivo, rifiuto del lavoro e
valorizzazione autonoma e indipendente della classe. Un modo
"artigianale" di sottrarsi al codice della mercé, alla circolazione
diffusione del controllo sociale integrato nel modo di produzione
capitalistico, che le merci veicolano.
L'autoproduzione si configura inizialmente come
controinformazione, poi come produzione di controsenso, e/o
senso-altro, ultimamente come produzioni dirette alla costruzione
di situazioni vive e condivise, sganciate dal mercato (dal concerto
live al corteo amplificato fino alle azioni psicogeografiche di Luther
Blissett). Ma la produzione, nelle autoproduzioni, non è tanto
rappresentata dai prodotti (dischi libri video fanzine giornali
concerti Performance e quant'altro) o dai contenuti del disco, del
libro ecc.-.ecc..., che spesso riflettono il tentativo di ricomporre in
modo creativo e a volte anche sofisticato un soggetto ttfeticcio"(la
classe), bensì dal divenire autonomo di un'insieme di singolarità
cooperanti che vogliono confliggere sganciandosi dal mercato dello
spettacolo - leggi rapporto di capitale. Il lavoro vivo, diretto alla
valorizzazione autonoma di queste produzioni singolari, viene
impedito, misconosciuto, nel suo essere negazione autonoma e
indipendente del lavoro, proprio dalla modulazione stessa della
divisione tecnologica/materiale del lavoro di autoproduzione. Infatti
quando il rifiuto del lavoro tende a configurarsi come libera azione,
il tempo di vita deve imporsi sul tempo di produzione, in modo che
la ri-produzione autonoma e indipendente, dell’antagonismo
sociale, possa divenire un Work in progress singolare e nomadico,
che si costituisce a partire da una critica radicale della vita
quotidiana concreta (vedi Officine Flex in DeriveApprodi n. 5 / 6,
Militant A -Assalti Frontali nel Manifesto di sabato 3 febbraio
1.9.9.6.)
Spesso si è confusa la produzione di senso critico anche
radicalissimo con l'autorappresentazione che si risolve in sé, nel
prodotto, che è mercé, comunque...non è dono. Ci si separa per
produrre antagonismo sociale pensando di eludere il conflitto tra
rifiuto del lavoro e capitale, e allo stesso tempo si pretende di
propagandarne la conflittualità. Senza assumere la complessità
dello scontro sociale in modo singolare, cioè dentro il farsi
dell'autoproduzione cooperazione sovversiva, si continuerà ad agire
esclusivamente sulla qualità antagonista del prodotto, e poco o
niente sulla qualità delle macchinazioni che liberano l'attività

41



"qualunque" dalla maledizione strutturale del mercato: feticismo
della mercé, dittatura del valore di scambio, assoggettamento
sociale.
In effetti la produzione di soggettività secondo la nuova economia
politica è definita dalla capacità di sviluppare degli attrattori e dei
convertitori che organizzino i concatenamenti secondo le necessità
della valorizzazione è in questo senso che il capitale sfrutta non il
lavoro, ma l'attività in quanto tale. Non è più necessario disciplinare
i concatenamenti di soggettivizzazione secondo le regole del lavoro
salariato...! nuovi compiti dell'economia dell'informazione non
consistono dunque soltanto nel seguire e nell'incitare le
modulazioni infinite della soggettività, ma nel modularla secondo la
plasticità e l'elasticità dèi concatenamenti della sua costituzione
tracciati attraverso la reversibilità e la ricorrenza delle “interfacce
macchiniche”.
Ciò che fa la differenza, tra "lavoro" e "libera azione", è il conflitto
che "sottrae" (deterritorializza) alla logica capitalistica la
"egemonia" sulla produzione di soggettività. E invece la produzione
di senso-vita-altra che disloca, materializza e ri-localizza il conflitto
nello spazio liscio o nomade che si apre fra due spazi striati. In altre
parole è COME si "subordina" la modulazione dei concatenamenti di
soggettività alla libera azione e alle macchinazioni del produrre in
sé, e per sé...reddito collettivo, cioè conflitto, che non si risolve in
sé, ma attraverso una radicale trasformazione della ricchezza della
comunicazione sociale in potenza costituente. Qualità del divenire
"macchinazione" sociale del conflitto, e costituzione materiale dei
concatenamenti autonomi di soggettivizzazione, liberi da lacci e
laccioli ideologici e/o identitari, nella modulazione creativa e nella
potenza della loro continuazione nomadica, costituiscono le
possibilità concrete di un'economia del non lavoro socialmente
diffusa e politicamente sostanziata in un reddito di cittadinanza
ottimale. "il tragitto nomade può ben seguire piste più o meno
usuali, non ha però la funzione, propria del percorso sedentario, di
distribuire agli uomini uno spazio chiuso, assegnando a ciascuno la
sua parte e regolando la comunicazione delle parti(la città, la
metropoli, il nord est, stando in casa, anche se non è vero che
bisogna avere una casa per andare in giro per il mondo, è vero
invece che ci vuole un mondo dentro per esistere lottando
quotidianamente, in ogni parte del mondo).
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Il tragitto nomade fa il contrario, distribuisce gli uomini in uno
spazio aperto, indefinito, non comunicante" (NOMADOLOGIA -
Deleuze-Guattari - ed. Castelvecchi).
Perciò dobbiamo imparare a muoverci più nel tempo che nello
spazio dello spettacolo: È COME SI ARRIVA CHE DETERMINA DOVE
SI ARRIVA!
Le fanzine (le urla delle autoproduzioni) fine anni settanta inizio
ottanta avevano questa utopia, questa dirczione profonda, questa
senso di resistenza secessiva, di separazione intraprendente.
Produrre con un senso di sé che è immediatamente libertario e
collettivo, permanentemente in conflitto, non riconducibile a
rapporti mercificati, anche se prende la forma di un libro, di un
disco, ecc. Produrre, più che merci, per favorire un nomadismo
psichico e lo sviluppo di comportamenti e stili di vita "alternativi",
produrre mezzi e saperi che favoriscano quel condividere che rende
possibile l'attraversare per intraprendere, fare comunità
nomadiche, fino ad ammalarsi fino a bruciarsi nell'affermazione
individuale che la relazione, i rapporti, sono più' importanti dello
scambio che li induce e percorre. E questo perché socialmente "i
concetti di linguaggio, comunicazione, informazione ricoprono e
mistificano i concatenamenti di produzione di soggettività", facendo
cortocircuitare le autoproduzioni attorno a se stesse (alla propria
identità), fino all'implosione. Se la crisi viene interiorizzata, subita e
vissuta, come onnipresenza schiacciante del rapporto di capitale, e
non come conflitto intraprendente, "porta fuori banda", alla
fuoriuscita di molte entità gruppettare (certe band per esempio
assomigliano a certi gruppettari della metà degli anni '70) verso un
abbraccio mortale con il mercato (non facciamo nomi perché non è
una questione di pagelle o di medaglie, ma invece, di una
contraddizione aperta che riguarda il divenire del movimento). La
crisi va apprezzata come possibilità di innovazione radicale e di
fondazione altra, come costituente nomadica dell'antagonismo
sociale. Nuove opportunità di ricombinare socialmente ad arte, con
una creatività e uno stile superiori, i concatenamenti di
cooperazione e interazione singolari autonomi, secondo una diversa
e più affinata modulazione sociale, e una più libertaria modulazione
"interna" al movimento, possono darsi a partire da Noi
collettivamente. Il prodotto può essere innovativo, trash, trendy,
effìmero, temporaneo, ma è sempre unico, singolare, eppure
sussumibile...dal mercato ecc...ecc.... E invece la trasformazione
delle autogestioni e delle autoproduzioni, correlate in imprese
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politiche autonome, concatenate alle forme di vita di cui sono
espressione di libera-azione produttiva di soggettività altra, reddito
e conflitto, che non è sussumibile. Anche se va riconosciuto che è a
prezzo di un tasso di autosfruttamento  intensivo,  insopportabile,
degenerativo e sedentario che le autoproduzioni hanno messo le
prime pietre per un'economia del non lavoro. Per esempio
contribuendo ad innovare i centri sociali, hanno trasformato
porzioni degli stessi in zone di transito e trasmissione di saperi,
conoscenze, attitudini ecc...Tra lo studio di registrazione al Forte
Prenestino e la bancarella di libri, riviste, CD e quant'altro del più
piccolo spazio autogestito, ci sta un potenziale circuito di
produzione e distribuzione autonomo e indipendente, di cui è
urgente che le soggettività politiche si facciano carico se non altro
per non osteggiarne ogni tentativo di cominciamento (vedi
Arezzo ...e vai a lavorare). Là dove invece i rapporti continuano a
divergere in modo autoreferenziale sedentario e verticale,
conforme ad una competitività identitaria, non possono che
trasportare un con-senso autarchico: un senso di proprietà e di
appartenenza che blocca proprio quei flussi di informazione
performativi dei tempi di vita che vogliono imporsi sui tempi di
produzione. Per esempio la deriva punk interiorizza lo spaesamento
fino a farlo diventare stile di vita... freakettonaggio postmoderno.
Mentre il costruttivismo positivista cyberpunk riproduce un
ottimista della volontà molto simile al "mi sono fatto da me" del
lavoro autonomo. E la soggettività politica autonoma e anarchica
non ha-non sa-non può che continuare a pensare "chi fa da sé fa
per tré" .
In realtà, brucia ancora il fatto che autoproduzioni siano state la
cartina di tornasole dei limiti strutturali e ideologici che hanno
accompagnato gran parte del movimento antagonista a partire
dagli anni '70. Connettere attitudini estetiche, conoscenze critiche,
capacità inventive, detoumamenti creativi, progetti di vita radicali
in forme temporanee di produzioni culturali autonome -
decostruttive del mercato, e in aperta rottura con la
l'autorappresentazione feticistica di un soggetto (la rigida centralità
operaia e/o proletaria), è il problema che le autoproduzioni ci
riconsegnano irrisolto: il valore di una soggettività qualunque, "la
soggettività è effettivamente una soggettività qualunque nel senso
che non può più essere qualificata soltanto come soggettività
operaia". Bloccate dalle sovradeterminazioni più diverse e
dall'incapacità di finalizzare le autoproduzioni alla produzione di
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soggettività libere e creative, non assoggettate ad esigenze
contingenti, quando non settarie, di questa o a quell'altra
componente di movimento, le autoproduzioni non sono tuttora
riuscite a performare quelle interzone singolari, non sedentarie,
trasversali, collettive e radicali, per la costituzione contemporanea
di un circuito di produzione e distribuzione autonomo e
indipendente, ma nomadico. Un circuito sociale nomadico, e non
separato, che metta in correlazione i "mille piani" del movimento,
ma che sia anche capace di attrarre le soggettività "qualunque",
senza la presunzione di convertirle automaticamente in soggettività
politiche en passant. Ed è del tutto evidente che il movimento è
ancora uno spazio sedentario, cioè striato da muri, recinti e percorsi
fra i recinti, infatti, la potenza rizomatica dei reseaux che creano
sempre di nuovo lo spazio liscio, psicogeografico, marcato soltanto
da "tratti" che si cancellano e si spostano con il tragitto, non riesce
ad agire. E si continua a tirarsela sulla rete, rete di qua rete di là
ecc... quando la ricchezza di potenzialità che il movimento nelle sue
singolarizza-zioni eventuali e nei suoi concatenamenti di
soggettività costituisce, permetterebbero un salto quantitativo e
qualitativo: concretizzare l'uscita dalla marginalità, dalla parzialità
sociale, verso un nomadismo sovversivo. L'IMPORTANTE NON È LA
CADUTA, MA L'ATTERRAGGIO!.dalfìlm "L’Odio" È un caos, eppure è
proprio da questo caos che può' generarsi una progettualità' e una
modulazione della cooperazione auto-produttiva nomadica capace
di trasformare radicalmente le autoproduzioni in reseaux di imprese
politiche autonome, "la chiave per ottenere un vantaggio
competitivo non è reagire al caos; è produrre il caos. E la chiave per
essere produttori di caos è essere leader nell'innovazione" (vedi
Luther Blissett). "La pratica artistica come capacità di metamorfosi
costruita sulle affezioni e sulle percezioni corrisponde
perfettamente alla malleabilità e alla reversibilità determinate dalle
macchine tecnologiche e sociali del post-fordismo. Il divenire
artista, ultimo grado della volontà di potenza niceana, è rovesciato
non nell'organizzazione della grande economia ma nella produzione
di valore." Anche in questo campo i situazionisti avevano
anticipato, trent'anni fa, questo sviluppo. "La cultura diventata
integralmente mercé deve anche diventare la mercé star". della
società spettacolare...la cultura deve avere nella seconda metà del
nostro secolo il ruolo motore nello sviluppo dell'economia, che fu
quello dell'automobile nella prima metà, e delle ferrovie nella
seconda metà del secolo precedente".
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L'irrompere del virtuale e dell'immateriale nel vissuto quotidiano fa
si che "II concetto di cooperazione rischia di non comprendere
l'interezza del processo di deterritorializzazione che la lotta di
classe ha determinato attraverso il rifiuto della società del lavoro".
Ripensare la cooperazione significa innovare il collettivo, l'etica e
l'estetica dell'autogestione e dell'autoproduzione sempre di nuovo,
tornare al movimento, "a fare movimento per il movimento". Ma
con una capacità di riterritorializzazione autonoma, che assuma la
complessità, ma attraverso delle singolarizzazioni che costituiscano
dei concatenamenti di soggettivizzazione trasversali, dislocati con-
temporaneamente nel tempo dello spazio liscio. Fare TAZ e PAZ in
divenire, reseaux (federazione) di comunità nomadiche socialmente
eterodirette da imprese politiche autonome... "noi passiamo dallo
stampo alla modulazione" - dalla creazione alla ricombinazione
creativa. "Se il Nomade può essere chiamato il Deterritorializzato
per eccellenza è precisamente perché la deterritorializzazione non
si produce dopo, come per il migrante, ne su altra cosa, come per il
sedentario (infatti il sedentario ha con la terra un rapporto mediato
da qualche altra cosa, regime di proprietà, apparato di Stato)...Per il
nomade, al contrario, è la deterritorializzazione a costituire il
rapporto con la terra, cosicché egli si riterritorializza sulla
deterritorializzazione stessa. La terra medesima si deterritorializza,
in modo tale che il nomade vi trova un territorio". (NOMADOLOGIA)
Deleuze-Guattari ed. Castelvecchi.
Serve subito un'elaborazione progettuale capace di ricombinare
socialmente quei tempi di vita che tendono ad imporsi sui tempi di
produzione da subito, e di cui il movimento è ricco, al fine di ri-
convertire la potenza della libera azione in produzione di
soggettività nomadiche per la costruzione della macchina da guerra
nomadica. Per esempio, non vi sembra che questa esperienza
collettiva attorno agli Assalti Frontali, che riesce ad autoprodurre un
CD e distribuirlo attraverso il quotidiano il Manifesto -
contemporaneamente - in molte edicole di tutta Italia, al prezzo di
lire 12000 dicasi 12000 lire, possa configurarsi e comunque
prefiguri, un movimento singolare di connessione nomadica, e un
progetto pilota di attrazione per delle "singolarità qualunque"?
Certamente genererà nuove possibilità di concatenazioni trasversali
dentro la cooperazione sociale non lavorativa, ed è da augurarsi
che nelle autoproduzioni niente sarà come prima. Insomma, un
buon inizio per cominciare quel processo di ri-conversione delle
autoproduzioni verso la modulazione di imprese politiche
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autonome, capaci di promuovere la costituzione-costruzione di un
circuito di produzione distribuzione autonomo e indipendente, che
faccia emergere la potenza conflittuale e nomadica dei reseaux
dell'economia del non lavoro.
"Il termine collettivo deve essere qui inteso nel senso di una
molteplicità che si sviluppa tanto al di là dell'individuo, dalla parte
del sociale, quanto al di qua della persona, dalla parte delle
intensità preverbali, che riguardano una logica degli affetti
piuttosto che una logica di insiemi ben definiti".

INFOSHOP - CSOA Forte Prenestino

SOTTRARSI DAL MERCATO PER RILANCIARE L'AUTOPRODUZIONE.

L'autoproduzione è una specie di fantasma che si aggira per
l'Europa.
Torna in maniera ciclica ad essere oggetto di dibattito, di odio e
amore, a stimolare articoli sui quotidiani .convegni di movimento,
fino a quando non ricade nuovamente nell'oblio.
Questo è uno di quei periodi in cui ufficialmente l'autoproduzione,
come grande tema di accaloramenti e scazzi, è desaparecida. Ma il
fuoco cova sotto la cenere e l'araba fenice risorgerà come al solito:
il rischio è che risorga spelacchiata e malmessa come sempre,
incapace di volare alto. Ma che sarà sempre presente nel dibattito
dell'area dell'autogestione è inevitabile. Ci piace dire che
l'autogestione è la prima forma di autoproduzione: l'autoproduzione
di un percorso di liberazione.
Partire dal basso, rifiutare la delega, costruire con le proprie mani
quello strano mezzo meccanico fatto di sangue, amore e solidarietà
che dovrà portarci via da questo mondo in cui la mercé da
spettacolo di sé e si impone come unico codice comunicativo.
L'autoproduzione non è un optional, un lusso, un fiore all'occhiello
da esibire come accessorio ("abbiamo trovato anche il tempo di
fare l'autoproduzione !"), ne tantomeno qualcosa dalla quale si
possa prescindere. Siamo obbligati a prenderla in esame, a voltarla
e rivoltarla, perché è imprescindibile per chi oggi intende
mantenere un approccio critico e conflittuale con il mondo così
com'è. 
Vivendo nelle situazioni autogestite abbiamo sperimentato dei
sistemi di relazioni sociali e di rapporti umani non mediati dalle
regole del mercato e anche per questo non gerarchici, non di
potere. Abbiamo messo al centro dei nostri desideri alcuni valori,
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alcuni bisogni, alcuni principi morali, un'etica rovesciata rispetto a
quella dominante. Volenti o nolenti, vivendo concretamente
un'idea, mangiandola, abbiamo cominciato a superare alcune
scissioni. Per esempio la schizofrenia classica tra fare politica e
vivere: non c'è scampo, negli spazi autogestiti devi misurare
concretamente la teoria con la pratica, per creare un sistema di
relazioni e di comportamenti critici verso l'esistente.
Si crea una cultura di liberazione, opposta e conflittuale con la
cultura come viene spacciata normalmente, cioè come fenomeno a
sé stante, astratto, slegato dalla vita reale. Politica è cultura e
cultura è politica, non è possibile ipotizzare un movimento
rivoluzionario che non sia dotato di una infrastruttura culturale che
lo sostenga e lo alimenti, che sia utile a formare le donne e gli
uomini che devono cambiare il mondo. Altrimenti quale rivoluzione
si potrà mai fare se continuiamo a dipendere dai paradigmi culturali
del nemico, cioè del sistema di produzione delle merci, e
continuiamo a considerare separatamente cultura e politica? Molti
compagni e compagne lo hanno capito, molti altri no, pensano che
la politica sia una cosa e la cultura un'altra e si comportano di
conseguenza come persone un po' "di coccio".
Se siamo all'interno di questi ragionamenti diventa per noi
irrinunciabile la pratica dell'autoproduzione, uno degli elementi
fondanti di qualsiasi pratica sovversiva.
Autoprodurre media - libri, riviste, dischi, cassette, t-shirt, fanzine
elettroniche spettacoli teatrali, produzioni video e
cinematografìche, eventi culturali etc - all'interno di un sistema di
relazioni che prescinde dal profitto, significa verifìcare nella pratica
la possibilità che gli esseri umani possano produrre e distribuire
senza che ci sia sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
Significa costruire un modello, significa provare a vedere se può
funzionare, se si può fare (come disse il barone von Frankenstein).
Nel corso degli ultimi anni numerosi sono stati i tentativi di mettere
in piedi esperienze di autoproduzione. Alcuni di questi progetti
hanno anche raggiunto dei livelli qualitativi più che accettabili
poiché espressione di spinte calate nella realtà sociale: abbiamo
sotto i nostri occhi il nascere e il diffondersi di un vero e proprio
movimento dell'autoproduzione che ha coinvolto migliala di
individui e di cervelli refrattari a vendersi al migliore offerente.
Autoprodurre un disco o un libro è relativamente facile, basta
trovare i soldi e il prodotto è sotto i tuoi occhi. Ma se il disco o il
libro non vengono diffusi in un numero sufficiente di copie lo sforzo
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iniziale viene vanificato dall'immancabile buco di bilancio che ti
impedisce di pubblicare il secondo libro o disco. Nasce quindi
l'esigenza di strutturare un circuito di autodistribuzione in grado di
veicolare le autoproduzioni nei luoghi preposti alla loro diffusione e
cioè centri sociali, centri di documentazione, singoli diffusori,
cataloghi postali, etc.
In questo modo il prodotto viene diffuso e venduto in un numero
sufficiente di realtà, permettendo un rapido rientro economico,
ossigeno indispensabile per produrre di nuovo e per allargare il
campo di azione. Tutti i vari tentativi di impiantare stabilmente un
circuito funzionante di autodistribuzione sono durati poco o sono
falliti prima ancora di nascere. Spesso il circuito nasceva precario e
improvvisato, le situazioni avevano vita effimera oppure erano
sgomberate, oppure problemi esistenziali e/o politici ne
decretavano la fine. Si faceva anche i conti con improvvisazione,
poca serietà e (nodo centrale) il materiale veniva distribuito ma i
soldi non arrivavano mai, determinando una situazione che non era
in grado di reggere un periodo di crisi o di sfìlacciamento. E poi
c'erano le divisioni, gli scazzi, le incomprensioni tra chi distribuiva
solo nel circuito alternativo e chi distribuiva anche nei negozi.
Spesso convegni e riunioni nazionali sono finiti nel nulla di fatto.
Tutto questo ha messo fine a esperienze diverse tra loro ma per
certi versi gloriose come il circuito punk, la Lega dei Furiosi (forse la
più strutturata e significativa), la Cordata per l'autogestione, etc. Il
crollo dei circuiti determinava l'impossibilità da parte di numerosi
autoproduttori di diffondere il proprio materiale costringendoli a
"chiudere bottega".
D'altra parte lo strenuo impegno di alcuni non è stato affiancato da
altri che, constatate le prime difficoltà, hanno firmato contratti di
distribuzione con case discografiche dichiarando che visto che
l'autodistribuzione non funzionava tanto valeva far arrivare il
proprio messaggio a più gente possibile attraverso il mercato
ufficiale.
La maggior parte ha avuto vita breve sia perché venivano male e
poco distribuiti da parte delle major e sia perché il proprio pubblico
non li riconosceva più e li abbandonava. Alcuni hanno "sfondato"
pur ostentando purezza rivoluzionaria, non essendo però scevri da
contraddizioni: farsi distribuire dalla Sony (struttura) va bene,
trattare con le istituzioni locali (sovrastruttura) l'assegnazione di un
centro sociale è controrivoluzionario....misteri dell'ideologia.... Nel
corso degli incontri locali e nazionali, a cui si accennava, si
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constatava ad un certo punto della discussione che, per far
funzionare un circuito nazionale efficiente, c'era bisogno di affidare
ad alcune persone un incarico continuato nel tempo e molto
impegnativo non compatibile con impegni di lavoro e con le poche
risorse del proprio tempo libero, L'accenno alla possibilità di
retribuire qualcuno per supervisionare l'operazione faceva
immancabilmente chiudere il dibattito fra urlacci e sguardi in
cagnesco. Questo problema si è ripresentato nell'esperienza
romana della Cordata, la quale si è trovata sul groppone a far
fronte ad una situazione paradossale: gruppi come Assalti Frontali,
AK47, One Love Hi Pawa erano in grado di diffondere migliata di
copie delle proprie autoproduzioni, però senza disporre di una
struttura organizzativa in grado di sopperire a questa necessità.
L'alternativa ad aprire un discorso sul reddito poteva essere quella
di lavorare alla costruzione di un sistema di distribuzione dinamico
all'interno del quale tutte le situazioni interessate potessero agire
pur nelle differenze ideologiche e di impostazione, salvi alcuni punti
generali discriminanti. Un circuito aperto, tollerante ma efficiente e
serio in cui ognuno mantenendo le proprie specificità valorizzasse il
rapporto con tutti gli altri in un lavoro sperimentale non privo di
rischi ma senz'altro stimolante. Su questa ipotesi fu convocato dalla
Lega dei Furiosi un meeting nazionale al CSOA Forte Prenestino nel
giugno del 1993. L'incomunicabilità reciproca determinò il
fallimento del convegno e come conseguenza lo scioglimento della
Lega stessa. E siamo a due anni e mezzo fa. Dopo, il buio totale.
Alcune situazioni hanno però in questi anni costruito esperienze
significative, molto diverse tra loro ma accomunate da un dato: per
sopravvivere non si appoggiano esclusivamente sul circuito
alternativo (molto scarso attualmente) ma fanno arrivare i loro
prodotti anche nelle librerie e/o negozi di dischi, pur mantenendo
l'assoluto controllo sulla produzione. Nautilus di Torino, continua a
produrre alla grande, così come la ShaKe - Decoder, la Blu-bus, la
Grafton, Musica Forte e poche altre realtà. Insomma in questa fase
si è capito una cosa: autoprodurre è possibile e doveroso,
autodistribuire invece comporta enormi difficoltà. Bisogna
prenderne atto e andare avanti.
Ma veniamo a noi. L'Infoshop del CSOA Forte Prenestino nasce dalle
ceneri della Kontagio distribuzione (circuito punk. Lega dei Furiosi)
e del Centro di Documentazione del Forte. L'idea di fondo è stata
quella di convogliare le energie, cercando nel contempo di creare
un punto di riferimento, un luogo di transito, uno snodo, uno sbocco
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positivo per tutti coloro che all'interno del centro sociale vivono dei
percorsi di autoproduzione di materiale sonoro, scritto, video,
serigrafato, teatrale, biologico, ecc. affinchè da una nuova
interazione possa nascere una nuova capacità di analisi e quindi di
progetto.
Nonostante i limiti inevitabili diamo una valutazione
sostanzialmente positiva di questa prima fase dell'Infoshop del
Forte (aperto nel marzo 1995) sia per quanto riguarda la risposta
intema, concretizzatasi nel coinvolgimento fattivo di molti soggetti,
sia per quanto riguarda l'accoglienza ricevuta durante le iniziative e
più in generale per il discreto risalto che la cosa ha avuto nei
circuiti romani del movimento. Ci consideriamo ancora in fase
sperimentale, da verifìcare nella messa a fuoco degli obiettivi più a
lunga scadenza.
Per quanto riguarda la natura del materiale in diffusione, ci
atteniamo ad un sano laicismo privo di dogmatismi e rigidità
limitanti: oltre al materiale autoprodotto propriamente detto
ospitiamo anche libri, riviste, dischi e cassette che pur
frequentando i canali di distribuzione ufficiale nascono però da
esperienze militanti non direttamente finalizzate al profitto. In
particolare ci è sembrato utile il rapporto con alcune case della
sinistra radicale (Sensibili alle foglie, Erre Emme, Castelvecchi,
ecc.). Questo modello di approccio andrà senz'altro valorizzato
ulteriormente, così come andranno sistematizzati i rapporti con gli
autoproduttori in senso stretto. Questo argomento si lega
indirettamente alla problematica inerente l'uso del marchio SIAE e
del Copyright. Siamo avversi ad ogni forma di proprietà
intellettuale, e condanniamo il ruolo di cane da guardia svolto dalla
SIAE per conto delle multinazionali della cultura e l'ambiguità e la
confusione generata dalla presenza di questi marchi su materiali di
movimento.
Questa nostra posizione però è in costante rapporto dialettico con
posizioni diverse che vedono un uso motivato della SIAE (vedi
Assalti Frontali) o del Copyright (vedi ShaKe), ritenendo utile e
interessante continuare l'approfondimento di questo aspetto. Ci
interessa sottolineare che l'Infoshop di Forte Prenestino non vuole
essere un semplice negozio alternativo, ma vogliamo sviluppare
come attività di routine la presentazione di video e libri con la
presenza degli autori, possibilmente facendo scaturire il dibattito e
il confronto delle idee. In particolare ci sta a cuore la valorizzazione
della parola scritta, in questa triste epoca di telecrazia imperante e
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di lobotomia applicata alle masse, caratterizzata da un
analfabetismo di ritorno che interessa in maniera preoccupante
anche e soprattutto gli strati giovanili. L'Infoshop vuole altresì
assumere un ruolo di produttore e finanziatore per la pubblicazione
di libri e documenti, ma anche per la realizzazione di video o per la
messa in opera di lavori teatrali. Insomma vogliamo operare come
luogo di stimolo e di incoraggiamento per tutte le forme
dell'autoproduzione. 
Negli ultimi tempi sono venuti alla luce a Roma gli Infoshop del
CSOA Auro e Marco e del CSOA Brancaleone mentre altri punti di
distribuzione operano nei CSOA Zona Rischio, La Strada, Villaggio
Globale e in altre sedi di gruppi o collettivi. Abbiamo avviato un
confronto fra Infoshop finalizzato alla creazione di un circuito
cittadino di produzione e distribuzione. Avendo preso atto del-
l'impossibilità attuale di organizzare un circuito nazionale vogliamo
puntare a mettere in piedi una scena locale che, per natura e
dimensioni, sia in grado di autogestirsi efficacemente e seriamente
puntando su di un bacino di partecipazione di notevole dimensioni
visto che a Roma i centri sociali sono decine e che sotto la cenere il
fuoco aspetta di essere ravvivato. La costruzione di un circuito
cittadino può valorizzare sensibilmente tutte quelle autoproduzioni
che, per scelta o per necessità, non possono usufruire di altri tipi di
sbocchi, costituendo ne contempo una solida base per tornare a
ragionare in grande partendo da un'ipotesi verifìcata nella pratica.
Introduciamo a questo punto alcune riflessioni sulla tematica del
reddito autogestito, argomento che ormai da anni ritorna a mo' di
tormentone, nei discorsi dei compagni/e dei centri sociali. Viviamo
più o meno tutti una realtà fatta di lavoro salariato a volte stabile, a
volte precario, a volte assente del tutto. Continuiamo a
sperimentare la schizofrenia e la contraddizione di passare una
parte più o meno lunga della nostra giornata sfruttati nel circuito di
produzione delle merci e poi l'altra parte di tempo impegnati nel
costruire ipotesi di rifiuto di questo sistema, nell'attività sociale e
politica. Tempo libero si dice. "Il tempo libero" non esiste. È
un'invenzione del nemico. Il concetto di tempo libero nasce con la
rivoluzione industriale venendo a cadere in quella fase storica
l'unitarietà, anche concettuale, che ogni individuo porta con sé
riguardo il proprio tempo di vita e le attività in esso svolte. Con
l'introduzione del lavoro salariato l'attività svolta dall'operaio, e
quindi il tempo ad essa necessario, viene espropriata dal capitalista
e mercificata. L'individuo non produce più per sé o comunque
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all'interno di un ambito che conosce e controlla, ma per il mercato.
Il frutto del suo lavoro e quindi il tempo di lavoro gli diventano
alieni ed estranei. Ora noi pensiamo che in questa società fra il
tempo di lavoro propriamente detto e tempo di riposo non vi sia
sostanzialmente soluzione di continuità: l'alienazione del tempo di
lavoro determina quella del tempo di riposo. La quantità e i modi
del tempo di riposo sono determinati da quella stessa
organizzazione sociale che stabilisce e impone il tempo di lavoro. Il
cosiddetto tempo libero è deciso comunque da coloro che ci
espropriano complessivamente delle possibilità di gestire i tempi
della nostra vita.
Il tempo libero è la valvola di sicurezza che il capitalismo ha
inventato per assicurare il controllo e la repressione ulteriore di chi,
alienato nel lavoro, vive nell'alienazione anche il proprio tempo
libero. A questo punto ci poniamo una domanda: può svilupparsi un
discorso coerente di autogestione che non comprenda
l'autogestione completa del proprio tempo?
Abbiamo visto che non è possibile essere liberi negli avanzi di
tempo che il capitalismo ci elargisce al di fuori del lavoro poiché si
tratta di una libertà parziale e condizionata dalle esigenze della
produzione delle merci. La scommessa che vogliamo lanciare, e che
stiamo cercando di affrontare nel dibattito, è quello che riguarda la
costruzione di ambiti di vita e relazioni sociali ed economiche in cui
il lavoro dell'individuo non risulti alienato nella produzione di merci
vendute poi da un capitalista, ma si sviluppi invece in un circuito
autogestito e autoprodotto nel quale l'oggetto prodotto appartenga
a chi lo produce, quindi al circuito stesso. La complessità e la
vastità di questi problemi non vanno certo affrontati con leggerezza
e approssimazione. Se, però, ci poniamo come prospettiva la
costruzione di una società autogestita dobbiamo cominciare un
dibattito sul problema del reddito, della liberazione dal lavoro etc...
Se la vera antitesi al tempo di lavoro è il tempo della libera attività
creativa possiamo provare a ragionare se, e come, sia possibile
sperimentare dei percorsi di lotta anche su questo terreno.
Ci interessa quindi arrivare a superare la dicotomia fra tempo di
lavoro e tempo di non lavoro, conquistando tempo liberato ossia
una realtà esistenziale nella quale sia possibile svolgere a tempo
pieno attività utili alla crescita del movimento usufruendo per
sopravvivere di quote di reddito autogestito che scaturisca dalle
attività sociali e socialmente utili che mettiamo in piedi nei nostri
circuiti. Perché non ipotizzare un simile scenario anche per quanto
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riguarda l'autoproduzione editoriale, musicale, teatrale ecc. e la sua
autodistribuzione?
L'ipotesi è irta di ostacoli e va ben ponderata e presa con le molle,
senza avventurismi frettolosi, senza ignorare le contraddizioni e i
trabocchetti, coscienti dei nostri limiti e delle nostre debolezze. Ma
è pur vero che viviamo una situazione stagnante in cui si fa fatica a
vedere luce, continuando noi stessi per primi a girare in tondo
accontentandoci di aver liberato uno spazio, senza riflettere sul
fatto che bisogna cominciare a pensare a come liberare il tempo, il
nostro tempo di vita dalle grinfie del nemico. Qui sta il nocciolo e
qui bisogna osare.

Alcuni compagni del CSA ICARO di Terni

L'autoproduzione di reddito come "puro mezzo"

Non mediazione tattica ma finalità strategica; un "puro mezzo" in
cui ricomporre forma e contenuto, teoria e prassi. A questo per gli
infoshop romani dovrebbero ambire le pratiche di autoproduzione.
Ma affinchè, per insistere nella metafora benjaminiana, l'economia
politica dell'autoproduzione si possa far "segno" di un'attitudine alla
critica radicale occorre che sua forma generale divenga
l'autoproduzione di reddito. Che all'auto-produzione e distribuzione
delle "merci rare" si associ un percorso di liberazione dal comando
sul lavoro; una strategia di re-engeenering della sfera socio-
economica, elementi di anticipazione di una sfera pubblica
autonoma. Dove per progettazione di una sfera pubblica autonoma
si deve intendere lo sviluppo non di uno strumento di
"domestication" (Wheelock) del mercato, ma di defezione, di
separazione della potenza del lavoro vivo dal modello d'impresa
postfordista. "Si torna sempre lì, nella vita, al tema del lavoro e
della liberazione, perché non è possibile dimenticare il dolore",
scriveva Negri ne "II lavoro di Giobbe". La struttura del mercato
postfordista del lavoro, meglio dei lavori, non lascia aperti molti
altri itinerari per giungere ad una liberazione dal comando: il basic
income ma non la riduzione dell'orario a parità di salario, come in
più occasioni ha chiarito anche Sergio Bologna. Esito delle grandi
trasformazioni che nel corso degli anni '80 si sono venute a
determinare nell'organizzazione del modo capitalistico di
produzione, nel mercato postfordista del lavoro a malapena si
distinguono le comici del "segmento centrale" - la cui disponibilità
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di garanzie, sotto il comando dell'impresa a rete, interessa una
frazione di universo sociale in drastica riduzione - dai "segmenti
marginali", al contrario, in rapida espansione e che nel loro
espandersi tendono a sovrapporsi ad ampi settori del primo. Per un
verso, effetto della deregolamentazione dello statuto del work, per
l'altro corrispondente ai processi di servilizzazione del labour, una
vasta zona di indifferenza succede alla chiare segmentazioni
fordiste. Un nodo gordiano lega a "doppio vincolo" (Bateson) i
fenomeni di pauperizzazione e di deprivazione del lavoro: working
poors e bad jobs, lavori servili e joblessness sono fenomeni in
preoccupante sovrapposizione. Nell'epoca del decentramento
produttivo e dell'esternalizzazione sono sempre di più le affinità che
intercorrono tra la frazione, nella deregolamentazione,
sottoccupata del proletariato e la frazione, nella servilizzazione,
inoccupata in continua proliferazione: una medesima precarietà e
mancanza di garanzie, una stessa esposizione al regime della
mobilità coatta, rendono i soggetti del lavoro marginale e i soggetti
del non lavoro, per precarietà e qualità della vita, sempre più
assimilabili tra loro. La forma di vita del lumpenproletariat si
estende a modello di tutta la classe umana (Camatte), la dinamica
dei "segmenti marginali" a paradigma dell'intero mercato del
lavoro. «Impensabile fronteggiare l'inoccupazione e la
sottoccupazione generalizzate mediante una politica di riduzione
dell'orario praticabile nel solo segmento centrale; inoltre, perché
l'autoproduzione possa divenire "puro mezzo" non basta assumere
l'autoproduzione di reddito a forma generale per poi limitarne il
campo di attuazione ai soli centri sociali.» indispensabile che i
modelli di autoproduzione promossi all'interno possano assurgere
ad "Esempio" politicamente riproducibile (Virno) per una
moltitudine di soggetti esterni al circuito dei centri sociali stessi ma
che, ciononostante, nella loro costituzione politica e materiale
appaiano assimilabili alla figura e alle finalità del lavoratore
autogestito, ovvero dell'autoimprenditore politico produttore di
autoreddito. Soltanto allorché con lo sviluppo delle pratiche di
autoproduzione ci si porrà anche il problema strategico delle
possibilità di re-engeenering della sfera socio-economica che ne
potrebbero derivare, solo allora si potrà vagliare l'adeguatezza
dell'autoproduzione come "puro mezzo" e l'effettiva facoltà di
prefigurazione dei centri sociali. Nel mercato postfordista del lavoro
sono due i soggetti che si prestano alla moltiplicazione, al circolo
virtuoso, alla messa in rete della potenza di cooperazione sociale
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del labour. Due "soggetti di frontiera": il lavoro autonomo e
l'impresa sociale. Di quest'ultimo si è già occupato il Consorzio di
ricerca socio-territoriale A.A.S.TER. di Milano. Invece ancora
impregiudicata la fitta trama di correlazioni positive e negative che
interconnettono tra il lavoro autogestito e il lavoro autonomo. Una
prima ricognizione della "struttura che connette" (Bateson) il lavoro
autogestito e il lavoro autonomo è oggetto degli sviluppi successivi
di questo testo. Il lavoro autogestito si impone quale esito di
un'autocomposizione, complessa e flessibile, innovativa e
irriducibile, di due opposti del regno dell'economia in una stessa
persona. Non un imprenditore ne un lavoratore dipendente, bensì il
prodotto di una compenetrazione virtuosa tra iniziativa politica e
iniziativa produttiva. Non un ibrido ma un nuovo soggetto - il nuovo
soggetto dello sviluppo? - nella sua interezza irriducibile alla
somma delle sue parti e che consente una ridefinizione
immediatamente effettuale dei rapporti tattico-strategici tra lotta
economica e lotta politica, rendendo la lotta economica un livello
disponibile fin da subito per pratiche di trasformazione radicale
dello stato di cose presenti. Il lavoro autonomo o indipendent work
-secondo Sergio Bologna "il nuovo operaio-massa dell'impresa a
rete"(l) - è invece il soggetto di frontiera che più di altri ha
contribuito al radicale scompaginamento della composizione sociale
del nord-est, mettendo in crisi gli assetti istituzionali dell'analisi
economica marxiana e imponendo, al contempo, un radicale
ripensamento degli strumenti interpretativi e delle forme storiche
del conflitto di classe.
La costituzione politica del lavoro autonomo - la quale si esprime
nei termini di una progettazione di elementi di liberazione dal
comando sul lavoro, dunque di liberazione dal lavoro - può trovare
nella figura del lavoratore autogestito la forza-invenzione
indispensabile al proprio ulteriore sviluppo antagonistico.
Scriveva Bologna in Problematiche del lavoro autonomo in Italia: "il
Codice Civile definisce il lavoratore autonomo in contrapposizione
al lavoratore subordinato e all'imprenditore"; secondo l'art. 2222
del Codice, il lavoro autonomo sussiste "quando una persona si
obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente"(2). Il rapporto che intercorre tra il
lavoratore autogestito e il centro sociale perfeziona il rapporto
teorico tra lavoro autonomo e impresa a rete. Come nel caso del
lavoro autonomo, il lavoratore autogestito è sia figura intermedia e
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irriducibile al lavoratore dipendente come all'imprenditore sia, ad
attenersi alla definizione di lavoro autonomo data nel Codice Civile,
"senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente",
anche se quest'ultima è più una caratteristica del lavoro
autogestito che del lavoro autonomo. Infatti, a differenza del
rapporto lavoro autogestito/centro sociale nel quale il lavoratore
autogestito, in quanto autoimprenditore politico, è allo stesso
tempo anche committente, il rapporto tra il lavoro autonomo e
l'impresa post-fordista " per quanto il lavoratore autonomo riesca
ad autorganizzarsi i tempi e i modi della propria prestazione al di là
di qualsivoglia one best way professionale e/o relazionale dettato
dalla committenza - non può definirsi fino in fondo esente da
subordinazioni di natura economica e politica, compiendosi, al
contrario, all'intemo di un processo di valorizzazione comandato
dall'impresa a rete. "Per De Franceschi e Sibilla la circostanza che
contraddistingue in modo netto l'imprenditore dal lavoratore
autonomo è che, mentre il primo svolge un'attività organizzativa
del lavoro di terzi, il secondo, invece, compie l'opera o il servizio
richiesto con la propria attività. (...) Altrettanto netta - continua
Bologna - pare agli autori la contrapposizione col lavoratore
subordinato in quanto il lavoratore autonomo procede ad
autorganizzarsi nella propria attività, secondo i criteri tecnici da lui
ritenuti più idonei per il raggiungimento di quel determinato
risultato; da ciò deriverebbe una certa autonomia (...) tant'è che
egli deve sopportare il rischio inerente al risultato prefisso. (...)"
Essi aggiungono, per inciso, che l'autonomia non è "assoluta,
perché esistono limiti di vario genere, non ultimi quelli posti dal
committente"(3). Nel suo essere irriducibile sia al lavoratore
dipendente che all'imprenditore, il lavoro autogestito come il lavoro
autonomo è dunque irriducibile alla categoria del prestatore
d'opera come a quella dell'organizzatore d'opera. Categorie
relativamente ricomposte in una medesima persona bifronte. Anche
su questo livello, la differenza sostanziale che sussiste tra il
lavoratore autogestito e il lavoratore autonomo deriva dal fatto che
quest'ultimo - anche se, come spesso accade, multi-utente - è
autor-ganizzatore della propria prestazione d'opera soltanto entro i
margini imposti dal comando dell'impresa committente.
Diversamente, all'interno del centro sociale chi si autogestisce
anche il lavoro (transitando dal work al labour) riesce ad essere sia
prestatore d'opera in quanto lavoratore autogestito che
organizzatore d'opera come autoimprenditore politico. Da ciò si
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desume che, sia in virtù della sua innovativa costituzione che in
qualità di autoimprenditore politico, il lavoratore autogestito non è
riconducibile al caso singolare di una figurazione ibrida, al fine
spiegabile secondo le categorie classiche dell'economia politica e
della sua critica. Piuttosto le supera e mette in crisi, configurandosi
quale realizzazione anticipata delle potenzialità politiche conflittuali
proprie allo stesso lavoro autonomo. Tra lavoro autogestito e lavoro
autonomo, infatti, si può ritenere che sia comune anche uno stesso
milieu politico-culturale, a diversi gradi un sentire politico di
estraneità nei confronti dello stato: "(...) un atteggiamento • come
rileva Bologna tra i lavoratori autonomi - di totale diffidenza verso
lo stato se non di rancore per un'istituzione assente quando deve
fornire assistenza, insufficiente quando deve fornire servizi, esosa
quando deve prelevare quote di reddito. (...) Non poche tra le
persone che hanno scelto questa forma di attività - il lavoro
autonomo - sono state costrette a farlo in seguito all'ondata di
licenziamenti e epurazioni della fine anni Settanta, appartengono
cioè alla generazione nutritasi delle utopie e dell'antagonismo
sociale di quel periodo (...). Questa generazione degli anni Settanta
aveva già superato culturalmente gli schemi della società fordista e
delle ideologie comuniste; in molti casi il lavoro autonomo È stato
una scelta determinata da un rifiuto cosciente delle istituzioni totali
della produzione"(4). Uno stesso sentire d'estraneità nei confronti
dello stato ma anche una differente capacità di conflitto e
prefigurazione. Quello che per l'uno - il lavoratore autonomo - resta
in larga parte allo stato di memoria del conflitto e/o di potenza, per
l'altro è già in atto e lo è come realizzazione anticipata ed
esemplare delle potenzialità del primo. Difficile cogliere, ancor più
proporsi di attivare, le potenzialità antagonistiche che fanno del
lavoro autonomo una figura di punta della nuova composizione
sociale postfordista; confidare nella possibilità di una sua
ricomposizione politica sulla scorta della vecchia cassetta d'arnesi
della lotta di classe. La cultura del conflitto di cui dispone il
lavoratore autonomo - sebbene questi spesso provenga dai cicli di
lotta contro-lavorista degli anni Settanta e possa essere
considerato come il nuovo operato-massa dell'impresa a rete
postfordista - nei fatti non riesce ad eguagliare ne ad approssimarsi
all'ampio spettro di forme di lotta, difensive e offensive, di controllo
e di rifiuto, di "anticipazione e rovesciamento" (Panzieri) approntate
dall'operaio-massa fordista. Una serie di ragioni pregiudicano, non
solo il mancato salto al politico, ma anche la debolezza della lotta
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economica che, allo stato presente delle cose, può essere in grado
di articolare il lavoro autonomo: "il lavoratore autonomo - come
dice Bologna - (...) non può attribuire interamente a un comando
esterno lo sfruttamento perché Io deve attribuire in parte alla
propria disponibilità (...)(5) ritrovandosi, inoltre, disseminato in un
territorio sprovvisto di un luogo di riproduzione di attitudini e
comportamenti insurrezionali che sia stabile come poteva esserlo la
fabbrica fordista per l'operaio-massa. Non riesce a gestire per sé i
rapporti produttivi in cui è inserito, a contro-utilizzarli in funzione
della sua autovalorizzazione politica. Un'unica possibilità di
emancipazione sembra offrirsi per il lavoratore autonomo: quella di
farsi egli stesso impresa, reticolo microimprenditoriale di re-
engeenering della sfera socioeconomica, un'impresa ma politica e
autonoma. Ed è questo il ruolo che per un verso occorre ritagliare
intorno alla figura del lavoratore autogestito oggi emergente
nell'area dei centri sociali, il quale può in questo senso divenire
l'esito antagonistico più significativo del ciclo politico del lavoro
autonomo, soggetto con il quale condivide sostanziali affinità, non
ultima quella di essere ancora un'area grigia e un sommerso
politico non solo della composizione di classe ma anche della sua
analisi critica. Concludendo, ripensando il circuito dei centri sociali
anche sotto forma di una rete di cooperazione autonomizzata dal
rapporto di capitale ed espressione diretta e dal basso della
potenza del labour, come un reseau di "imprese politiche
autonome" in grado di assumersi un ruolo importante nello sviluppo
di circuiti economici non mercantili, i processi di liberazione dal
lavoro salariato non verrebbero più a collocarsi al di fuori delle
nostre possibilità di anticiparli come "prerequisiti di comunismo"
(Negri), e la forma centro sociale, dopo essere rimasta per anni
relegata nell'esercizio di una conflittualità spesso sterile perché
impossibilitata a confrontarsi con la scadenza del progetto politico
complessivo, potrebbe finalmente ambire ad un ruolo non più
subalterno nella costruzione della realtà sociale.

Note
(1) Problematiche del lavoro autonomo in Italia (I), in "Altre Ragioni.
Saggi e documenti", n. 1, Milano, 1992, p. 17. Bologna, su questo
aspetto precisava che all'interno della società post-fordista, ovvero
della flessibilità totale, '(...) la funzione sociale e produttiva
esercitata dal lavoro autonomo non si discosta molto da quella
esercitata dall'operaio-massa dell'epoca fordista, cioè di esecuzione
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di mansioni semplici all'intemo di un'organizzazione predeterminata
del processo lavorativo (...)", in Op. cit., p. 19.
(2)0p.cit.,p. 18.
(3)0p.cit.,p. 19.
(4) in S.Bologna, Problematiche del lavoro autonomo in Italia (II), in
"Altre Ragioni. Saggi e documenti", n. 2, Milano, 1993, pp. 219-20.
(5) ibidem,?. 216.
(6) le imprese politiche autonome possono essere definite come
delle "nuove macchine politico-etiche, per le quali la produzione di
iniziativa politica è inseparabile dalla costruzione di collettività e
dalla produzione tout-court", in Klinamen (red. di), Reseau per
un'impresa politica autonoma, in "Klinamen", n. 4, Milano,
autoprodotto, 1993, p. 43.

NAUTILUS

"Lo sfaldamento sociale ha fatto degli individui la base di partenza
contro di esso. Non resta loro che soccombere alla riduzione
mercantile oppure fondare sui loro desideri una società libera da
ogni forma di potere, di profìtto, di scambio. (...) Ogni godimento è
creativo quando evita lo scambio. Se non costruisco nell'amore di
quello che mi piace una zona di vita il meno esposta possibile alla
polluzione mercantile, come potrei avere la forza per distruggere il
vecchio mondo? come potrei proteggere i miei desideri contro il
condizionamento dominante, se non approfittassi di ogni
rilassamento dello Stato, di ogni crisi sociale per dare i colpi più
duri alla mercé e ai suoi alleati? La gratuità è l'arma assoluta di
ogni godimento. Essa fonda il passaggio dall'azione individuale alla
pratica collettiva. Il rifiuto della sopravvivenza ha fatto il
movimento del 1968, la vita finalmente rivendicata aprirà l'epoca
dell'autogestione generalizzata. (...) Il godimento sfugge alla mercé
solo a condizione che la distrugga, ma esso comincia a distruggerla
solo a condizione di sfuggirle sia pure per breve tempo. Ogni
tentativo di vivere è un tentativo, momentaneamente salvo
dall'impresa mercantile, vedo meglio come distruggerla.  Nel  mio
rifugio  penetrano esclusivamente i miei piaceri, sfuggo alle grinfie
della coercizione, non sono che per me stesso, secondo le mie
affinità."
Cogliamo in queste parole di Vaneigem lo spirito che ci appartiene.
La lingua batte dove la mente duole. Non abbiamo ricette a
Nautilus. Abbiamo la nostra limitatissima esperienza, pur
appassionante, che vorremmo vedersi aprire a qualcosa di più
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ampio. Sono dieci anni e forse qualcosa di più da quando un gruppo
di persone di ispirazione libertaria si è stretto intorno a questa
attività che riguarda dischi e libri e ad una pratica,
dell'autoproduzione, e ad un'ipotesi di distribuzione che con la Lega
dei Furiosi, per un certo periodo, ha tentato di superare l'impegno
meramente individuale. Le idee, la passione nel realizzarle, non
sono mai venute meno in questo arco di tempo, anche se in questi
anni la distribuzione operata nei centri sociali autogestiti ha
provocato un certo sconcerto. Sconcerto derivato dal ritrovarsi a
fare i conti con una mentalità in via di trasformazione che andava di
pari passo ad un cambiamento di prospettiva generale che metteva
sul piatto della bilancia il riconoscimento ufficiale da parte della
autorità competenti egli spazi occupati. Il discorso sulla
legalizzazione porta con sé inevitabilmente tutte le pratiche
collegate alle persone che lo sostengono e le indirizza in una logica
di autorecupero, svilendole di quella carica sovversiva che
possedevano all'origine. Ipotizzare dunque, nel campo
dell'autoproduzione e della distribuzione, un circuito di mercato
alternativo che dia da vivere a coloro che vi si impegnano a tempo
pieno, può rappresentare una soluzione individuale ma non può
essere spacciato assolutamente, in un discorso politico, come
momento di passaggio verso una società liberata. E troppo stretto
questo passaggio per essere percorso nei due sensi, quello del
mercato e quello della liberazione della propria vita. Può esistere
una base comune da cui muoversi con persone che hanno
impostato a monte il loro discorso in maniera così diversa? Ha
senso un confronto con domanda immediata di conoscenza o
d'informazione, ma questo non deve impedire (dovrebbe anzi
favorire) la ricerca per poter soddisfare ad una domanda, ben più
urgente non dell'ultima novità editoriale, discografica, o
dell'abbigliamento, ma di VITA. Se è questo quello che vogliamo, e
che vogliamo adesso, varrebbe la pena domandarsi seriamente
dove stiamo portando e convogliando le nostre energie. Per noi uno
sforzo va fatto, va tentato per superare il più velocemente possibile
quest'ansia imprenditoriale di aprire nuovi spazi, o creare nuovi
redditi. Mantenere limpido l'orizzonte che uno si pone davanti
riteniamo che sia condizione imprescindibile al suo raggiungimento.
Non sottoporre il nostro agire a nessun imperativo economico
significa per noi prefigurare da subito la società in cui vogliamo
vivere. Il fatto di tenere uno spazio libero nella nostra mente e nella
nostra vita, non asservito a nessun potere od interesse a noi
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estraneo è soltanto il luogo da cui partire per dare una dirczione
altra alle nostre vite. "La vita senza contropartita è tutto quello che
ancora mi esalta. Non riuscirete a farmela porre tea le felicità
furtive e fortuite, un'evasione, la parte del sogno prima del ritorno
all'utile, alla verità del lavoro, alla sottomissione ragionevole. È la
sola realtà che mi interessa, perché la sola da creare."

SPAZIO - TEMPO - REDDITO: IPOTESI DI LIBERAZIONE

Abbiamo sentito il bisogno e la necessità di analizzare il percorso
che ci ha portati al dibattito del 15 dicembre 1995, sia per far
conoscere i punti da cui siamo partiti, sia per cogliere gli spunti che
sono giunti dal dibattito stesso e le riflessioni che ne sono seguite.
L'esigenza primaria è stata quella di provare a rimettere al centro
del dibattito il tema dell'autoproduzione e restituirgli quel valore
che da qualche tempo invece sembrava non essergli più
riconosciuto da diverse parti del movimento. Quando si sceglie di
lottare contro questo sistema di sfruttamento e per costruire spazi
di libertà e liberanti si inizia un percorso di negazione complessiva
e di ricostruzione totale della propria vita, per arrivare a riprenderci
ogni luogo e ogni momento in cui le esistenze sono state
frammentate. La violenza del potere che ci gestisce passa anche
attraverso la divisione scientifica dei processi creativi umani,
attraverso cioè l'espropriazione della conoscenza e degli atti
concreti in cui si realizza. La divisione infinita delle capacità tende a
farci sublimare la coscienza delle potenzialità di ciascuno,
gettandoci in quel particolare stato d'animo per cui non ci crediamo
più in grado di agire e influire direttamente sulla realtà.
Pensare e vivere come inscindibili i momenti dell'autogestione,
dell'autodeterminazione e dell'autoproduzione è la caratteristica
fondante di uno stile di vita totalmente diverso che ricrea per le
soggettività la  possibilità di gestire la loro pratica e creatività dal
momento iniziale del pensiero a quello finale dell'atto. Vite
rigidamente incanalate su percorsi prestabiliti, occhi che non
vedono più fino all'orizzonte ma solo fino al punto in cui gli steccati
gli permettono di guardare.
È molto più facile, con la frammentazione, far perdere l'istinto di
reagire.
La fluidità è l'opposto dell'irrigidimentazione, un pensiero fluido che
crea una pratica capace di rinnovarsi all'interno e all'esterno perché
aperta allo scambio delle esperienze e delle conoscenze.
L'autoproduzione non può quindi essere vista semplicemente come
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un mezzo, ma rientra appieno nel processo di critica radicale di cui
siamo portatori/trici proprio perché nasce come esigenza dai luoghi
in cui oggi abbiamo scelto di esprimerci. Per lasciarci attraversare
da altri pensieri potremmo definirla come "puro mezzo" (W.
Benjamin), nel senso di assoluta mancanza di fini esterni, in cui
forma e contenuto non sono più scissi e la pratica e la teoria si
ricompongono, un mezzo cioè che si separa dalla strumentalità
della dirczione strategica per essere esso stesso strategia di
riappropriazione dell'intero ciclo vitale, dei tempi e degli spazi di
vita nel loro complesso. La scelta di produrre autonomamente
diviene in questo modo un segno. La difficoltà anche terminologica,
con cui si definisce l'autoproduzione svanisce nell'attimo in cui si
compie. Quante parole infuocate, quanti suoni rivoluzionari, quante
immagini sconvolgenti gestite e diffuse dai canali ufficiali del
mercato, hanno avuto nel reale una ricaduta dirompente? Quante
vetrine
sono andate in frantumi, quante rivolte, quanta libertà hanno
portato? L'impossibilità di separare il messaggio dal modo in cui
viene veicolato rende normalmente accettabili e innocue molte
sperimentazioni.
Un prodotto, se questo è il termine adatto a definirlo, che è il
risultato di un processo complessivamente autonomo, che parte dal
bisogno di esprimere diversità e antagonismo e viene
materializzato attraverso passaggi che ne mantengono integro il
significato, contiene e trasmette un forte valore di rottura. Contiene
perché è frutto e espressione dei soggetti del conflitto e capace di
trasmetterlo perché nel passaggio dalla produzione alla diffusione
si realizza il contatto con questi stessi soggetti e con i loro luoghi
permettendo così una conoscenza fondamentale per la
comprensione. Autoprodurre idee, liberare il pensiero dalle infinite
catene dell'autoritarismo e allo stesso tempo dell'impotenza,
autoprodurre e autogestire percorsi che ci portino, tutti e tutte,
all'autodeterminazione di scelte e modi di vita.
Costruire luoghi reali in cui soddisfare i bisogni e realizzare i
desideri, costruire, all'interno dei nostri spazi non per renderli isole
fertili nel mare di sabbia che ci circonda, ma per prefigurare modelli
possibili di sviluppo, non un semplice atto di immaginazione ma un
carattere generativo di forme di esistenza materialmente altre e
con esso, il senso di un'autonomia possibile.
Il fraintendimento più comune quando si parla di autoproduzione
sta nel rappresentarla come uno strumento funzionalizzato all'agire
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strategico di una politica che resta comunque sostanzialmente
separata rispetto ad essa. Crediamo invece che riconoscerle una
prospettiva politica in sé significhi di conseguenza cogliere e
realizzare gli elementi prefigurativi di vite che tendono alla
liberazione. Nell'autoproduzione e nell'autogestione la
trasformazione dei rapporti e quella degli individui non sono ne due
momenti scissi della prassi, ne si esplicitano in un percorso lineare
nel tempo per il quale l'una dovrebbe risolversi prima e
indipendentemente dall'altra. Non sono scissi nella prassi perché la
modificazione dei rapporti sociali e delle singolarità viaggiano
insieme nel gioco interattivo della critica alla riproduzione
dell'esistenza materiale, in quel gioco che li pone reciprocamente in
discussione, scorgendo di volta in volta, i limiti di fronte ai quali si
trovano. È proprio questa interazione che consente la crescita delle
situazioni e il loro divenire radicalmente altro dai modelli dominanti.
L'autonomia possibile però non può essere neppure ricondotta ad
un percorso lineare poiché è un processo inevitabilmente in
contraddizione. Essa fa propria l'esigenza di vivere nelle
contraddizioni perché solo in questo modo può avviare un processo
di trasformazione e perché nessuna trasformazione si può astrarre
dal momento in cui la si immagina e quindi dal contesto e dalle
possibilità reali che questo offre. Allora parlare di autoproduzione e
in generale di autogestione non vuole dire riferirsi ad uno stato di
cose ideale che si debba immaginare e realizzare
indipendentemente dalle possibilità contestuali; vuoi dire parlare di
un modello in tensione con l'attualità. Stare nelle contraddizioni,
quindi, anche quando si sa che un'autoproduzione pura, priva di
contaminazioni e contraddizioni, non è attualmente possibile e che
affinchè essa lo possa essere dovranno innescarsi meccanismi di
rottura più ampi. Allo stato presente delle cose può essere avviato
un processo per cui questi meccanismi possono e devono
comunque essere prefigurati e insieme avviati. Ecco allora che
l'autoproduzione è il segno di una possibile inversione di tendenza
dei rapporti sociali ed economici e non certo un modello dato una
volta per tutte al quale omologarsi. L'autoproduzione ha bisogno di
indicazioni sulle quali aprire discorsi e sperimentare, per pensare e
verifìcare la possibilità di una produzione antagonista e un
confronto su come "fare altrimenti".
I mezzi tecnologici e le materie prime attraverso i quali si realizzano
le autoproduzioni catalizzano su di loro gran parte delle
contraddizioni. Affermare però il principio della contestualità
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dell'esperienza anche rispetto ad essi non significa che si debba
prescindere dalla messa in evidenza dei limiti, ma piuttosto che è
necessario porti costantemente al centro della critica per tendere
ad un loro continuo superamento, varcando continuamente i limiti e
le determinazioni che il presente impone al nostro agire
affermativo. Solo in questa prospettiva si può porre un
ragionamento proficuo che non perda di vista l'intenzione di avviare
un meccanismo di rottura continua e solo riferendoci alle possibilità
date qui e ora al nostro desiderio prefigurante si è in grado di
pensare al loro superamento.
Alle soglie del terzo millennio gli scenari sociali in cui siamo
immersi, e da cui a volte siamo sommersi, stanno mutando
profondamente e il cambiamento in atto si sta vorticosamente
velocizzando. I centri sociali sono nati e sono "cresciuti" in un ottica
di trasformazione radicale della società, e dirlo sarà altisonante ed
enfatico - come viene sottolineato nella introduzione del libro
"centri sociali che impresa"- ma forse proprio in questa frase, forse
troppe volte usata a sproposito e con superficialità, sta
"banalmente" racchiuso il nodo centrale dei rischi che i CSOA in
questa fase corrono: il rischio di perdere la dirczione, di non porsi
più come elemento contaminante di trasformazione radicale della
società, ma semplicemente come "altro da". Coscienti che la
categoria del rischio è sempre presente m ogni sperimentazione e
che il "rischio" rappresenta uno spazio da attraversare navigando
tra le contraddizioni, non ci si può sottrarre, in un epoca complessa
e in cui i contomi sfumano, nell'indicare la propria dirczione;
dirczione che non significa una linea retta con un punto di arrivo già
prestabilito, ma una dirczione da modificare e da riformulare in
continuazione in stretta connessione con la pratica, una dirczione
per non perdersi alla deriva dell'impero senza essere riusciti a
incidere sui meccanismi capitalisti, per non ritrovarsi nuovamente
ad essere "ghetto", ma per riuscire ancora a sognare e a proporre
rivoluzioni possibili, a progettare nuovi modelli di sviluppo possibile.
Uno dei rischi che stiamo correndo, nella profonda messa in
dibattito di una serie di "categorie" che fino a due anni fa
sembravano intoccabili, consiste nel trasformarci da ipotesi di
nuovo modello di sviluppo, a ipotesi di modello alternativo,
diventando delle semplici strutture di servizio, perdendo quindi la
conflittualità con il potere e di conseguenza la possibilità di incidere
sul reale. La differenza tra antagonista e alternativo esiste e ha un
suo peso, questo non significa invalidare le esperienze che si
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pongono come "altro da", esperienze molte volte nate in stretta
connessione con situazioni del movimento (si veda ad esempio
molte case editrici nate dal movimento ma al contempo esterne ad
esso), ma nel momento in cui si progetta è importante soffermarsi,
analizzare ed esplicitare la propria direzione e definirsi. Forse negli
ultimi anni è mancata una seria e approfondita riflessione sulle
"differenze" tra alternativo e antagonista e questo ha fatto il gioco
del potere che in questo caos si è riuscito a infiltrare stravolgendo
molte esperienze, togliendole forza, e utilizzandole. Si veda ad
esempio il fatto che molti ci vogliono trasformare semplicemente in
industria di socialità, banalizzando e appiattendo i percorsi
complessi attraverso i quali nei centri sociali trovi socialità.
Definirsi non significa proporre un'identità univoca fissata una volta
per sempre, sclerotizzata, la definizione di sé contiene il
mutamento, i limiti e la possibilità di superarli, puoi trasformarti
solo se espliciti dove sei, chi sei e dove vorresti andare,
proponendoti come soggettività. Spesso su questo siamo stati
carenti, troppo spesso in questa assenza di  esplicitazione  di
soggettività si sono infilati mass-media e intellettuali vari ad
interpretare i centri sociali, troppo spesso non presentandoci come
soggetto siamo diventati oggetto.
Definirsi oggi antagonisti è un segno, definirsi alternativi è un altro
segno, le diversità sono una ricchezza da difendere, ma proprio
perché sono una ricchezza vanno sottolineate e messe in evidenza,
la non esplicitazione di sé non produce ne cultura della diversità ne
possibilità di incidere sul sistema che viviamo, ma si pone solo
come massa informe che non attacca, non incide e neanche riesce
a disturbare. In una categoria dell'alternativo che presuppone
essere solamente "altro da", un pezzo di sociale "staccato" che non
intacchi quello esistente ma ne prospetti un altro, che rivendichi
solamente il diritto di esistere in quanto "altro", parallelo o
marginale che sia, la conflittualità spesso non c'è in quanto è un
modello genericamente alternativo che non si pone in
rivendicazione di diritti più ampi ne pretende cambiamenti o cerca
di attuarli ed è spesso autorefe-renziale, autisticamente chiuso nel
suo microcosmo. Nel pieno rispetto di queste scelte, e nel
sottolineare l'importanza che esistano i modelli alternativi, bisogna
però tenere presente che c'è a chi questo non basta e pensa che la
realtà è multiforme, fluida e complessa e che per incidere su di
essa, per costruire percorsi di liberazione bisogna muoversi con
strumenti e strategie complesse e multiple. Il modello alternativo
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acquista potenza insieme alla categoria della conflittualità se
pretende il riconoscimento non tanto della propria soggettività ma
delle proprie istanze come diritti sociali, rivendicabili a livello più
generale, e se ipotizza oltre ad essere "altro" anche una
trasformazione della società e se inizia a prospettare e a praticare
spezzoni di società future che oltre ad essere "altro da" hanno la
forza di incidere
sull'esistente per trasformare o almeno cercare di farlo la società
per tutti e tutte e non solo per un microcosmo.
Forse bisogna ricominciare a pensare, anche se in modo utopico -
ma l'utopia è un punto verso cui muoversi con uno sguardo oltre
l'orizzonte sempre più nero che ci sta facendo perdere la
conflittualità e che ci sta facendo ripiegare su ipotesi solo
alternative - a rivoluzioni possibili, forse la parola rivoluzione va,
rimodellandola sul presente, riutilizzata e ripraticata.
Autoproduzione quindi: un tema spinoso che ha portato in passato
molti compagni e molti collettivi verso "insuperabili"
contrapposizioni. Tutte le persone che da tempo hanno affrontato
l'argomento, piene di buoni propositi, si sono trovate quasi sempre
di fronte a enormi problemi, non ultimo quello della propria
sopravvivenza. E pure un fatto che coloro che hanno interpretato
l'autoproduzione come autarchia o autosufficienza sono finora
naufragati nel nulla. Di una cosa comunque siamo sempre più
convinti: della necessità di estendere le pratiche di liberazione che
all'interno dei CSOA chiamiamo abitualmente "autogestione",
intendendo questa estensione soprattutto in termini temporali -
oltreché spaziali -verso la conquista cioè di un tempo liberato. In tal
senso la scelta più volte approcciata di orientarsi verso
autoproduzioni contenenti quote di reddito, assume una notevole
rilevanza - foss'altro come "strumento" offensivo che va ad
aggredire la logica del capitale proprio lì dove essa si genera: nel
processo di valorizzazione - proponendo una ricomposizione che
attraverso la dimensione temporale è in grado di riconnettere
l'ambito economico con quegli elementi di carattere culturale,
sociale e politico che oggi ci definiscono come diversità e
antagonismo.
A questo punto crediamo sia importante dare visibilità alle
esperienze che nell'ambito del movimento, e non solo, si sono fino
a oggi maturate nel campo dell'autoproduzione. Ciò può essere
utile soprattutto al fine di rivendicare il senso e la dignità politica di
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tutti quei passaggi che possono consentirci una progressione nel
percorso di liberazione intrapreso.
Stiamo parlando di quei passaggi nell'ambito economico -
conformemente considerati "tecnici" da certa cultura politica, e
come tali sottratti al dibattito -che spesso determinano la vita o la
morte di gran parte dei progetti legati all'autoproduzione. Se ci
stanno a cuore l'estensione e lo sviluppo della pratica
autogestionaria proviamo ad entrare nel merito delle potenzialità e
dei limiti che una scelta di produzione autogestita di reddito
comporta. Molte delle potenzialità sono secondo noi legate a una
espansione a 360° del concetto di militanza; condizione questa
necessaria per sviluppare nuove forme di conflitto sui diversi piani
della politica, della cultura, dell'economia.
Pensiamo che una militanza sempre più marginalizzata dai tempi
della subordinazione ci modifichi, e modifichi, solo fino a un certo
punto. Con tutto ciò siamo comunque ben consci di dare una
risposta parziale (autoreddito) agli ormai strutturali problemi della
disoccupazione, dell'accesso negato a forme diverse di reddito e,
più in generale, di un'iniqua distribuzione della ricchezza. Quindi è
sicuramente auspicabile un confronto creativo (mai dogmatico) con
i soggetti portatori di istanze, da altri punti di vista anch'esse
parziali, quali le richieste di: riduzione dell'orario di lavoro; accesso
a un reddito (di cittadinanza) slegato da prestazioni lavorative.
Abbiamo in ogni caso la netta sensazione che tra quanto espresso
dal movimento sul tema del bisogno di reddito, l'ipotesi di
autoprodurlo sia quella che, nel qui e ora, può permettere
l'irrompere nel quotidiano di quelle pratiche, di quella sensibilità, di
quelle relazioni oggi inespresse, che riteniamo genuinamente volte
a una modifica radicale dello stato di cose presente. In passato
questo insieme di azioni e sentire comuni hanno avuto modo di
esplicitarsi nella militanza ed esclusivamente all'interno dei suoi
tempi, disegnando con dilatazioni e contrazioni successive la
parabola dei "movimenti".
Ora, con il terzo millennio in arrivo, carico di tecnologia, in una fase
caratterizzata dalla sempre maggiore centralità della
comunicazione nel processo produttivo, ciò che maggiormente
subisce la per vasi vita delle logiche mercantili e della competizione
sono le capacità relazionali e interattive degli individui. 
Per noi che da tempo operiamo sul territorio e nel sociale è
fondamentale riappropriarci della gestione autonoma e completa di
queste capacità e saperi - alti o bassi che siano -, solo facendo leva
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su di essi è pensabile in prospettiva l'innesco di una cooperazione
sociale politicamente intenzionata alla trasformazione radicale
dell'esistente.
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