
Per cosa lottare
Le frontiere del progressismo

A cura di
Enrico Biale, Corrado Fumagalli

Con testi di
Chiara Bottici, Robin Celikates, Niccolò Cuppini  
e Clara Mattei, Mads Ejsing e Lars Tønder, Juliet Hooker,  
Michele Loi e Markus Christen, Nicola Riva

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli



© 2019 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Viale Pasubio 5, 20154 Milano (MI)
Prima edizione in “Ricerche”, maggio 2019 

Coordinamento delle attività di ricerca:  
Francesco Grandi e Spartaco Puttini

Coordinamento editoriale: 
Caterina Croce

Illustrazione di copertina tratta dal patrimonio  
di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Cover design: Salvatore Gregorietti
Impaginazione: PMT s.a.s. di Poli Paolo Silvio e C.
Stampa: Laserprint S.r.l. Milano

ISBN 978-88-6835-347-6

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo volume può essere 
riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo 
elettronico, meccanico, in disco o in altro modo, compresi cinema, radio, 
televisione, senza autorizzazione scritta della Fondazione.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, econo-
mico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale 
possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata 
da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.



Indice

 7 Per una filosofia politica progressista 
di Enrico Biale e Corrado Fumagalli

 32 AnarcA-femminismo 
di Chiara Bottici

 50 Tra pari libertà e gaia libertà.  
La politica dell’orgoglio LGBT 
di Nicola Riva

 79 Oltre il sacrificio democratico e verso i riot  
come forma di riparazione democratica 
di Juliet Hooker

 107 Per una nuova politica transnazionale 
di Niccolò Cuppini e Clara Mattei

 131 I “big data” e la moralità dell’inclusione 
di Michele Loi e Markus Christen

 154 Reinventare la cittadinanza: migrazione irregolare,  
disobbedienza e (ri)costituzione 
di Robin Celikates

 183 Per una democrazia radicale al tempo del cambia-
mento climatico 
di Mads Ejsing e Lars Tønder

 205 Biografie



107

5

Per una nuova politica transnazionale
Niccolò Cuppini e Clara Mattei

“Noi siamo gli ultimi del mondo  
Ma questo mondo non ci avrà”  
Tratto da L’internazionale di  
Franco Fortini

Introduzione

La ricerca e le condizioni di possibilità per una 
nuova politica transnazionale è quanto mettiamo a 
fuoco in questo capitolo. Lo scenario politico attuale 
è infatti schiacciato dalla tenaglia di una, a nostro 
avviso fallace, opposizione tra: la necessità di un ri-
torno a una politica tutta basata sullo Stato e la sua 
sovranità e il rilancio del “globalismo” inteso come 
potere delle istituzioni sovranazionali e dei grandi ca-
pitali. Ci pare necessario spiazzare e rompere questa 
dicotomia asfissiante tramite il rilancio di un’ipotesi 
transnazionale, che consideriamo a partire dalle sue 
radici storiche e di fronte alle sfide inedite che il pre-
sente pone (in primis la questione ecologica e quella 
tecnologica) considerando quali soggettività si muo-
vono oggi in tale direzione. Il precursore di questo 
afflato è senz’altro l’internazionalismo che si è stori-
camente sviluppato in funzione rivoluzionaria. Ri-
pensarlo oggi significa dunque necessariamente ri-
flettere su possibilità e limiti di processi rivoluzionari 
che non possono che darsi su scala globale nelle at-
tuali condizioni sociali, economiche e tecnologiche, 
come cercheremo di dimostrare. È fondamentale fa-
re anche un passo oltre: internazionale rimanda a un 
processo storico per cui si creano alleanze tra sogget-
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ti organizzati dentro il proprio quadro nazionale, cre-
ando appunto una dimensione internazionale. Oggi 
quello che oltre un secolo e mezzo fa Marx già defini-
va come “mercato mondiale” appare quanto mai lam-
pante: non esistono processi sociali e capitalistici che 
stiano dentro un quadro nazionale, ed è dunque ne-
cessario pensare una politica che si declini su questa 
dimensione attraversando sin da subito la dimensio-
ne nazionale. Una politica transnazionale, appunto. 
Si assiste, per limitarci a un esempio sull’ultimo di 
questi nodi, a una capillarità del controllo tecnologi-
co degli individui che rende inadeguate strategie e 
formule organizzative adottate in passato. Ma nella 
paradossale situazione del potere tecnologico attua-
le, sempre più concentrato, si assiste anche a una sua 
inedita e indispensabile diffusione in una varietà di 
luoghi relativamente indipendenti l’uno dall’altro, 
nonché direttamente nelle mani degli individui, che 
mostra dunque una nuova modalità entro cui il pote-
re si produce e allude a nuove contraddizioni e poten-
zialità di rovesciamento.

Il potere si concentra sempre di più in grandi bloc-
chi di “spettacolo integrato” (per dirla alla Debord),1 
fino ad apparire come strutturalmente invincibile, 
tendendo a determinare depressione, rassegnazione e 
sindrome TINA (There Is No Alternative).2 Ciononostan-

1 In Debord (1988) la categoria di spettacolo integrato si riferisce 
all’evoluzione della spettacolarizzazione della società lungo tre passaggi: 
lo spettacolo concentrato, diffuso e infine integrato. Il primo caratterizza 
società dittatoriali, il secondo società del consumo e l’ultimo è un’integra-
zione dei precedenti ormai affermato su scala mondiale. Lo spettacolo 
integrato si attua tramite un misto di verità e menzogna, pubblicità e se-
gretezza, immagini distorte che sembrano realtà e realtà che sembrano 
immagini.

2 Lo slogan “Non c’è nessuna alternativa” venne spesso usato dalla 
prima ministra conservatrice Margaret Thatcher per indicare come non 
potessero esservi più discussioni sul fatto che l’economia di mercato sia 
l’unico modello societario che funziona. In seguito, ampiamente adottato 
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te, seppur in forme per lo più carsiche e talvolta diffi-
cili da decifrare (quantomeno con vecchie categorie) 
gli ultimi anni hanno anche visto emergere una se-
quenza di nuovi conflitti che vanno in direzione oppo-
sta a quanto un’analisi “oggettivista” o determinista 
del contesto attuale porterebbe a concludere – li ri-
prenderemo nello specifico in seguito. Questi tuttavia 
non paiono essere stati capaci di costruire forme di 
contropotere e di progettualità sul fronte culturale e 
politico-ideologico in grado di scalfire quella che, con 
linguaggio odierno, potrebbe essere definita come la 
narrazione del potere. Non è emersa una contro-nar-
razione insomma, quella che, con Gramsci, potrem-
mo definire una contro-egemonia. Di fronte a tale sce-
nario proviamo qui dunque a interrogarci su questi 
nodi, partendo dall’assunzione che, giocando con al-
cuni vecchi slogan, da un lato “la vecchia talpa conti-
nua a scavare” (ossia: quello che Marx definiva come 
“il movimento reale che abolisce lo stato di cose 
presente”3 è un processo radicato nel modo di produ-
zione capitalistico, in cui la contraddizione è sempre 
presente e pronta a esprimersi e superarsi), dall’altro 
“a volte la storia ha bisogno di una spinta”4 (Lenin), e 
dunque anche oggi è possibile pensare una politica 
emancipativa, di liberazione, che passi sia per una 

da altri politici, tale frase viene utilizzata per indicare la mancanza di al-
ternative al sistema neoliberista, quale unica strada percorribile per lo 
sviluppo di una società moderna.

3 Il riferimento è a una delle più note, nonché rare, definizioni che 
Marx e Engels forniscono di comunismo: “Il comunismo per noi non 
è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà 
dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che aboli-
sce lo stato di cose presente. Le condizioni di questo movimento risultano 
dal presupposto ora esistente” (Marx e Engels 1972, p. 25).

4 Tale frase attribuita al leader rivoluzionario russo è da mettere in 
relazione con la precedente citazione marxiana, indicando come, pur es-
sendo le condizioni di possibilità del “comunismo” inscritte all’interno 
dei rapporti sociali capitalistici, sia per Lenin necessario operare forzatu-
re soggettive ai processi sociali per orientarli verso un corso definito.
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profonda analisi delle dinamiche sistemiche sia per 
un’urgenza di agire.

Il ricorso a citazioni dal passato non allude evi-
dentemente alla necessità di un “ritorno indietro”, 
tutt’altro! Non solo, infatti, le già menzionate muta-
zioni tecnologiche, ma l’intero spettro del rapporto 
sociale è oggi radicalmente mutato, e, come se ciò 
non bastasse, pare che stiamo giungendo a toccare 
un “limite sistemico” che solo da relativamente poco 
tempo si è iniziato davvero a comprendere e indaga-
re, ossia l’elemento ecologico. La questione del “cli-
mate change” è oggi al centro del dibattito politico 
mondiale, tra chi la nega e chi, come per esempio i 
rappresentanti delle Nazioni Unite nel COP 25 di Var-
savia di fine 2018, lancia invece l’allarme. Per mante-
nere il riscaldamento climatico nei due gradi entro 
fine secolo, cosa che renderebbe come viene detto 
“un po’ meno catastrofica la catastrofe”, bisognereb-
be iniziare subito una radicale opera di riduzione dei 
consumi energetici e di cambiamento di stile di vita 
della minoranza più ricca della popolazione umana, 
una prospettiva che anche i più ottimisti vedono co-
me impossibile rebus sic stantibus. Se si continua con 
il “business as usual”, entro fine secolo la temperatu-
ra globale potrebbe crescere di cinque gradi centigra-
di, con effetti che pagheranno in primis le popolazio-
ni più povere. Di fronte a temi di tale portata ed 
estensione, ri-pensare una politica transnazionale 
diventa un architrave strategico perché, detta banal-
mente, la “questione ambientale” o è affrontata su 
scala globale o semplicemente non la si affronta. Ma 
una nuova politica transnazionale, come mostreremo 
nella ricostruzione genealogica che qui proponiamo, 
è una politica tutt’altro che ecumenica, quanto della 
divisione. In questo senso anche la questione ecologi-
ca o viene pensata entro una prospettiva “di classe” o 
diviene l’ennesima politica (definita come “greenwa-
shing”) in cui dietro le belle parole sulla difesa di una 
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ipostatizzata Natura si abbassano le condizioni di vi-
ta dei meno benestanti senza incalzare i più ricchi, 
così come in caso di “catastrofe” è chiaro che le classi 
sociali subalterne avrebbero la peggio. In questo sen-
so, pensare una politica transnazionale implica un 
complessivo e deciso ri-orientamento del pensiero e 
dell’azione politica miranti a un cambiamento socio-
politico radicale, ciò che storicamente ha preso il no-
me di rivoluzione e di cui si tratta forse oggi di trova-
re un nuovo nome per un vecchio concetto, che oggi 
come oggi o è globale o non è. Oppure toccherà accet-
tare la “catastrofe”. E dentro la catastrofe si tratterà 
di pensare altre forme della politica. Ma forse siamo 
ancora in tempo per non dover considerare una tra-
sformazione così radicale.

Certamente il tema ecologico, così come quello 
tecnologico che compongono due degli assi di rifles-
sione di questo testo, non potevano essere presenti se 
non in misura del tutto embrionale nelle esperienze 
passate, ancora non affacciate sulla radicalità dell’im-
patto capitalistico sul pianeta e su uno sviluppo tec-
nologico così impressionante, affascinante e pervasi-
vo. Ci domandiamo dunque: quale pensiero e quale 
pratica, quale prassi nuova può mettersi al servizio di 
queste nuove drammatiche sfide? Socialismo o bar-
barie diceva Rosa Luxemburg, e oggi più che mai ser-
vono rinnovate forme di pensiero e azione da con-
trapporre alla barbarie. Possiamo costruirle con le 
vecchie categorie e le vecchie alleanze? Sembra assai 
improbabile, perché la fase attuale non ha preceden-
ti. L’unica strada che ci pare possa ancora provare a 
camminare è quella mai percorsa: un transnazionali-
smo emancipativo tecnologicamente all’avanguardia 
capace di trasformare rapidamente la contro-egemo-
nia in egemonia, la resistenza sporadica della jacque-
rie in cambio di rotta costituita e ribaltamento dei 
rapporti di forza. Per ricostruire oggi un’ipotesi trans-
nazionale occorre tuttavia anche far tesoro di una 
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lunga storia di sconfitte che ci ha portati fin qui. Sia-
mo probabilmente giunti a un’ultima chiamata. Con-
verrà subito accordarsi sulle definizioni e far tesoro 
del passato.

Inquadrare l’internazionalismo

Il tema dell’internazionalismo potrebbe essere af-
frontato in numerosi modi, ma una prima distinzio-
ne utile per orientarsi può essere quella di distingue-
re tra:

1. l’Internazionale come forma storica di organizza-
zione di variegate esperienze socialiste e comuni-
ste (e, all’inizio, anche di matrice anarchica);

2. l’internazionalismo come forma ideologica cui si 
rifanno movimenti e organizzazioni politiche che 
oggi e in passato si battono per l’emancipazione, 
che potrebbe oggi essere ri-declinata in ottica 
transnazionale;

3. pratiche sociali eccedenti i perimetri degli Stati 
nazionali – il transnazionalismo dunque come 
propensione o tendenza di determinate composi-
zioni sociali alla mobilità e all’interconnessione 
contro e oltre i confini nazionali; pensiamo in pri-
mo luogo all’attuale fenomeno migratorio.

In questa direzione per ripensare oggi la vexata 
quaestio dell’internazionalismo è necessario collocar-
la entro una temporalità ampia e aperta, in grado di 
scandagliare le radici storiche del processo, di collo-
carlo all’interno del campo politico attuale e di trat-
tarlo considerando possibili tendenze future che si 
intravvedono a partire dalle trasformazioni in corso.

Partendo da un veloce e forzosamente semplifica-
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to inquadramento genealogico, se pensiamo a ciò che 
la storia dell’internazionalismo si lascia alle spalle 
viene da mobilitare l’immagine di un “cumulo di ro-
vine” proposta rispetto all’idea di progresso in un no-
to passaggio dell’Angelus Novus di Walter Benjamin.5 
La storia dell’internazionalismo appare oggi infatti 
attraversata da una “tempesta”, laddove è proprio la 
prospettiva di un tempo “progressivo” che si è in fon-
do infranta. Se infatti il mito del Progresso ha a lungo 
caratterizzato il pensiero emancipativo (non a caso 
spesso definito in alternativa “progressista”), sarebbe 
oggi ben difficile sostenere una qualsiasi “magnifica 
sorte e progressiva” nell’evolversi delle vicende uma-
ne. Siamo piuttosto di fronte a una sequenza intrica-
ta di anacronismi, circolarità e bizze della storia che 
si credevano definitivamente alle spalle. Laddove nu-
merose voci negli anni Ottanta e Novanta dello scor-
so secolo, come vedremo a breve, preconizzavano la 
fine delle religioni, degli Stati e del nazionalismo co-
me altrettanti fenomeni del passato destinati a esau-
rirsi, l’ultimo decennio ha invece riportato con prepo-
tenza sul palcoscenico della storia tutti questi ele-
menti. In questo senso uscire dal “presentismo” che 
ha caratterizzato e caratterizza l’epoca neoliberale e 
recuperare tracce storiche può essere un elemento 
decisivo per riproporre politicamente il problema 

5 Che riportiamo qui per intero: “C’è un quadro di Klee che s’intitola 
Angelus novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da 
qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, 
le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso 
rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola 
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai 
suoi piedi. Egli vorrebbe trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infran-
to. Ma una tempesta spira dal paradiso, che sospinge le sue ali, ed è così 
forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibil-
mente nel futuro, cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale 
davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo progresso, è questa tempesta” 
(Benjamin 1961, p. 80).
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dell’internazionalismo, declinato oggi su un piano 
transnazionale, oltre a essere un necessario passag-
gio per poter articolare oggi una critica (Galli 2001) 
– in una forma che definiamo genealogica.6

Una genealogia

In questa chiave riprendiamo alcuni snodi signifi-
cativi di un discorso sulla futura possibilità transna-
zionalista. Nel corso del XIX secolo si assiste all’emer-
sione dell’idea di Nazione, che legandosi in una in-
scindibile endiadi col concetto di Stato dà vita alla 
strutturazione di un panorama politico che, partito 
dall’Europa, ha finito per ricoprire l’intero scacchiere 
planetario. Nello stesso periodo, se seguiamo la lettu-
ra proposta in quell’epoca da Marx, viene definendosi 
una nuova soggettività politico-sociale che metterà in 
forma lo scenario moderno del conflitto sociale e del-
la lotta di classe. All’interno del campo della nascente 
classe operaia, pur entro tensioni e contraddizioni, i 
confini e le divisioni lungo le linee nazionali vengono 
letti e sfidati quali dispositivi di gerarchizzazione e 

6 Lo facciamo rifacendoci al metodo indicato in proposito da Fou-
cault: “non pretende di risalire il tempo per ristabilire una grande conti-
nuità al di là della dispersione dell’oblio; il suo compito non è di mostrare 
che il passato è ancor lì, ben vivo nel presente, animandolo ancora in se-
greto, dopo aver imposto a tutte le traversie del percorso una forma dise-
gnata sin dall’inizio. Nulla che somiglierebbe all’evoluzione d’una specie, 
al destino d’un popolo. Seguire la trafila complessa della provenienza, è al 
contrario mantenere ciò che è accaduto nella dispersione che gli è pro-
pria: è ritrovare gli accidenti, le minime deviazioni – o al contrario i rove-
sciamenti completi – gli errori, gli apprezzamenti sbagliati, i cattivi calco-
li che hanno generato ciò che esiste e vale per noi; è scoprire che alla ra-
dice di quel che conosciamo e di quel che siamo non c’è la verità e l’essere, 
ma l’esteriorità dell’accidente” (Foucault 1977, pp. 34-35).
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scomposizione di una classe che viene invece defi-
nendosi su un piano immediatamente globale. È la 
nascita della prima Internazionale, che si pone espli-
citamente contro la dimensione del nazionale ripren-
dendo il famoso adagio marxiano che chiude il Mani-
festo: “Proletari di tutto il mondo unitevi”. Con la 
Comune di Parigi, che si propone come prima branca 
di una nuova Repubblica universale, si arriva all’apo-
geo di questo percorso, che verrà schiacciato però nel 
sangue e che sancisce la fine della prima esperienza 
organizzata dell’internazionalismo. Tuttavia, la di-
mensione di opposizione tra classe subalterna e il 
concetto di nazione è un’esperienza storica utile per 
interpretare il presente.

Il XX secolo vedrà continuità e discontinuità entro 
questa prospettiva internazionalista, con la seconda 
Internazionale che si disfa di fronte alla Prima guerra 
mondiale, con l’adesione di molti partiti socialisti al 
paradigma nazionale per sostenere lo sforzo bellico. 
È proprio durante le temperie belliche che si tiene la 
conferenza di Zimmerwald, in Svizzera, per ricostru-
ire una prospettiva internazionalista socialista (Hum-
bert-Droz 1968). È un incontro difficile, sia da rag-
giungere logisticamente dai vari fronti bellici sia po-
liticamente. I delegati sono poche decine e con molte 
divisioni, la prospettiva politica internazionalista 
sembra poco più che una bruciata utopia (Rosmer 
1979). Eppure, proprio da lì uscirà un impensato ri-
lancio che condurrà alla Rivoluzione russa di due an-
ni dopo, il cui afflato alla rottura della spazialità na-
zionale, assediato dalle forze esterne e da limiti inter-
ni, produrrà poi il “socialismo in un solo paese” di 
marca staliniana. Un progressivo “rientro” e chiusura 
entro i perimetri nazional-statuali avverrà in modo 
analogo alcuni decenni dopo all’interno dei processi 
di decolonizzazione, in cui l’afflato internazionalista 
che li contraddistingueva (consideriamo infatti l’ele-
mento patriottico che spesso ha accompagnato le de-
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colonizzazioni non sinonimico di nazionalismo, e 
non per forza in contraddizione con una prospettiva 
internazionalista) si prosciuga per lo più velocemen-
te a parte pochi casi. A partire da questi fattori, per 
questioni di spazio evidentemente tagliati con l’accet-
ta, si comprende il progressivo passare in secondo 
piano della bandiera internazionalista fino a una sua 
tendenziale scomparsa negli anni Ottanta. Da qui si 
può comunque trarre una seconda riflessione di rilie-
vo, ossia che lo Stato non è risultato un soggetto suf-
ficientemente forte per potersi confrontare con le for-
ze capitalistiche, rendendo oggi necessaria, per una 
politica transnazionalista, la ricerca (anche) di altre 
forme di potere.

Con l’esaurirsi della Guerra fredda, la caduta 
dell’Unione Sovietica e il parallelo affermarsi dei pro-
cessi di globalizzazione a marca neoliberista, pare 
che il tema sia della lotta di classe che dello Stato-
nazione vengano messi in soffitta, orpelli di un passa-
to ormai superfluo di fronte alla “fine della storia” 
(Fukuyama 1992). Gli anni Novanta sono visti come 
il tempo in cui si inizia a pensare a un “borderless 
world” (Ohmae 1990), di distribuzione di risorse tra-
mite la finanza (le sue bolle scoppieranno solo in se-
guito) e dell’avvento/affermarsi delle nuove tecnolo-
gie. Tuttavia, la sequenza di crisi delle tigri asiatiche / 
esplosione della bolla delle dotcom / 11 settembre 
2001 mette in profonda tensione la narrazione della 
globalizzazione neoliberale, fino alla crisi del 2007-
2008. In contemporanea il passaggio a cavallo del 
millennio segnala l’affermarsi di un nuovo movimen-
to, che prende il nome di No global o alter-global, e si 
muove dentro e contro i processi di globalizzazione, 
collocandosi immediatamente e “naturalmente” su 
una prospettiva transnazionale. Il terreno di conver-
genza di una eterogenea galassia di conflitti che spa-
ziava dalle lotte indigene in Messico ai Sem Terra in 
Brasile, da reti di attivismo in Europa e Stati Uniti a 
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esperienze di lotta in Africa e Asia (Ceri 2009; Artoni 
2002; AA.VV. 2003) era quello di una contrapposizio-
ne con un modello di globalizzazione neoliberista e 
dell’individuazione di una serie di nemici che anda-
vano dalle grandi multinazionali a istituzioni inter-
nazionali come il FMI o la Banca Mondiale. Era un ti-
po di movimento che da un lato rivendicava una spe-
cificità e una appartenenza territoriale, ma che al 
contempo aveva come campo d’azione politica im-
mediatamente il quadro planetario, dal quale tuttavia 
non sono uscite forme organizzate durature e le cui 
istanze rimangono in campo non risolte. Il tutto men-
tre sul lato istituzionale la sinistra, dopo la sconfitta 
storica dei movimenti operai degli anni Sessanta e 
Settanta, partecipava alla normalizzazione del neoli-
berismo rendendolo una politica bipartisan, inaugu-
rando quello che oggi viene definito “globalismo”. Si 
pensi in primo luogo ai governi di Bill Clinton e Tony 
Blair nel mondo anglosassone, che dopo il decennio 
neoliberale inaugurato da Margareth Thatcher e Do-
nald Reagan tinteggiavano di rosso il nuovo corso 
globale (Harvey 2005).

L’ultimo decennio sta invece producendo una se-
rie di torsioni e contro-spinte che conducono a sop-
pesare nuovamente i vari elementi sinora elencati. Da 
un lato si è scopeto che, lungi dall’essere scomparso, 
lo Stato è stato uno dei promotori e vettori decisivi 
della globalizzazione – è stata la sua caratterizzazio-
ne nazionale a passare in secondo piano, incapsulata 
nei suoi meandri (Sassen 2006). Oggi quello che, in 
maniera problematica e critica, viene definito come 
“populismo” (da Trump alla Brexit, passando per l’I-
talia, l’India, il Brasile e così via), sta per lo più gio-
cando proprio su questo terreno: far riemergere il 
ruolo dello Stato riportandolo all’endiadi ottocente-
sca. Un ritorno allo Stato-nazione come unico attore 
della politica, che viene contrapposto alla globalizza-
zione neoliberista a trazione finanziaria (Feltri 2018).
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Il tutto avviene in un momento storico in cui la 
prospettiva internazionalista pare sostanzialmente 
scomparsa dallo scenario politico, che è sempre più 
strutturato attorno alla dicotomia “sovranismo vs 
globalismo”. È un tratto in qualche modo paradossa-
le quello della scomparsa dell’internazionalismo, co-
me già detto necessariamente da ri-declinare in otti-
ca transnazionale, proprio nel momento della “com-
piuta” globalizzazione e della potente riemersione 
dell’istanza nazionalista. Da un lato esso viene disar-
ticolato entro nuove matrici nazionali, dall’altro vie-
ne trasfigurato nel tratto globale dei mercati. Tutta-
via, sebbene una Organizzazione transnazionale con 
la maiuscola sia ben lungi da venire, è pur vero che 
“fuori” dall’attuale campo politico egemone vive 
un’altra serie di antagonismi e linee di conflitto che è 
invece importante prendere in considerazione. Se in-
fatti è possibile affermare che sta nascendo un nuovo 
terreno della lotta di classe (Moody 2017), è anche 
vero che tra il 2011 e il 2013 si è assistito a un potente 
fenomeno di movimenti, lotte e conflitti che ha avuto 
un carattere immediatamente transnazionale, quan-
tomeno a livello di sincronicità, immaginario e riso-
nanze. Dall’occupazione della Casbah di Tunisi che 
ha cacciato Ben Alì a quella di piazza Tahrir in Egitto, 
da piazza Syntagma ad Atene alle acampadas spagno-
le, passando per l’occupazione della piazza centrale 
di Hong Kong e Occupy negli States, arrivando a 
piazza Taksim in Turchia e al movimento brasiliano 
(solo per citare le più note), è venuto definendosi un 
movimento globale che nella riappropriazione dello 
spazio urbano aveva una matrice comune che, alme-
no a livello di suggestione, ha stimolato paralleli con 
la Comune di Parigi. Eppure, quei processi di mobili-
tazione e soggettivazione sociale non avevano alle 
spalle e non hanno certo dato vita a una nuova Inter-
nazionale, lasciando sul campo un problema politico 
che deve essere indagato e il cui “esito” attuale fa tor-
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nare alla mente il Marx del 18 brumaio, in cui la 
drammatica sconfitta della rivoluzione proletaria del 
1848 viene letta a partire dal fatto che essa ha però 
fatto sorgere un potente nemico, che chiarirà le parti 
in campo. Ma, si sa, la storia non si ripete mai due 
volte se non come farsa, meglio dunque evitare i de-
moni dell’analogia. Ciò non toglie che quell’“effetto 
contagio” dei movimenti urbani del 2011-2013 sia 
una indicazione importante per ponderare il tema 
della politica transnazionale, e ponga la domanda se 
futuri fenomeni analoghi siano destinati a rimanere 
su un piano di “dialogo a distanza” o possano dar vita 
a nuove strategie organizzative.

Eppure, a partire da queste considerazioni, c’è il 
rischio che sia la domanda stessa a essere sbagliata. 
Se infatti consideriamo le organizzazioni politiche 
non come il risultato della pura iniziativa individua-
le, ma (quantomeno, anche) come l’espressione di de-
terminate condizioni e contraddizioni sociali, il ver-
sante probabilmente più proficuo entro cui approc-
ciare il nostro tema oggi non sta nella ricerca di una 
nuova Organizzazione transnazionale, quanto – ri-
prendendo le tipologie di internazionalismo enuncia-
te in procedenza – in un campo a cavallo tra movi-
menti e organizzazioni politiche e soggettività sociali 
che propongono la prospettiva transnazionale e un 
plesso di fenomenologie sociali (di classe) che vivono 
una “tensione transnazionalista”. In questo senso gli 
ultimi anni hanno prodotto alcuni esempi che val la 
pena elencare, in quanto i loro caratteri sono al con-
tempo indicativi dell’eterogeneità delle soggettività in 
campo (ben lungi, certo, dal prefigurare un soggetto) 
e delle potenzialità oggi in atto. Si pensi al ciclo glo-
bale di lotte nel settore della logistica, il settore globa-
le per eccellenza che movimenta le merci per terra, 
aria e acqua per tutto il globo, e che ha visto l’emer-
sione di un processo di scioperi e organizzazione di 
sorprendente portata e durata (Alimahomed-Wilson 
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– Ness 2018). O ancora si può richiamare il nuovo 
movimento delle donne, che dall’Argentina alla Polo-
nia si è subito definito su scala transnazionale e a 
partire dalla pratica dello sciopero e dallo slogan “Ni 
una menos”. Infine, non può non essere menzionato 
il tema delle migrazioni, che può essere interpretato 
come vero e proprio movimento sociale di massa che 
ha proprio nella rottura dei confini nazionali un cuo-
re decisivo (Mezzadra – Ricciardi 2013). In un’epoca 
in cui la “mobilità” pare essere la cifra dirimente, e in 
cui le migrazioni sono uno dei movimenti sociali di 
massa più rilevanti, cosa si può apprendere e come si 
può usare tale mobilità per forgiare nuove istanze 
trans-nazionali di lotta e mobilitazione? Come è pos-
sibile pensare a una composizione di queste differen-
ti forme, istanze, pratiche, soggettività, e come si pos-
sono pensare l’individuazione di nemici comuni? 
Queste sono alcune delle domande di fondo di cui 
abbiamo bisogno per una politica transnazionale. Di-
fatti, il nostro compito nelle prossime pagine è di di-
scutere le potenzialità per l’emergere di prospettive 
connettive più solide tra queste manifestazioni di 
transnazionalismo.

Ecologia, tecnologia, istituzioni

Passando ora sul versante più legato alle dinami-
che sistemiche, pare difficilmente discutibile che le 
condizioni materiali di questo tardo capitalismo pro-
ducano tensioni nuove che a livello globale invocano 
nuove composizioni sociali e politiche, nonché nuovi 
punti di vista. Il conflitto fra lavoro e capitale intorno 
al quale ci eravamo abituati a ragionare è profonda-
mente mutato, non ha più la mediazione welfarista 
ma, anzi, si esprime attraverso logiche di espulsione 
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sistemica (Sassen 2015). I processi di digitalizzazione 
stanno notevolmente accelerando la mercificazione 
dell’umano, e in un simile quadro la stessa idea di 
classe e di lotta di classe, classici punti di riferimento 
dell’internazionalismo storico, deve confrontarsi con 
un mondo sempre più polarizzato e in continua pola-
rizzazione sia geografica sia “verticale”, dal momento 
in cui una crescente massa umana condivide progres-
sivamente una porzione sempre più ridotta della 
“torta”. La crisi del 2008, motore decisivo di questo 
processo, si ripercuote nelle forme di soggettivazione 
politica, manifestatesi nel 2011-2013 e arrivando alla 
mobilitazione insorgente dei gilets jaunes in Francia 
in atto mentre scriviamo. In questo ridefinirsi delle 
classi si pongono nuovi terreni di convergenza socia-
le, che si inscrivono in un nuovo quadro in cui l’oriz-
zonte alternativo al socialismo non è più solo la bar-
barie, ma l’impossibilità per larghe fette di umanità 
di sopravvivere a cinque gradi di riscaldamento cli-
matico. Invero è come se la catastrofe ecologica an-
nunciata dividesse la lotta politica in due fronti con-
trapposti guidati da due visioni del mondo apparen-
temente inconciliabili. Da un lato quanti vorrebbero 
battersi per invertire la rotta contrastando l’imperati-
vo di una crescita infinita in un mondo di risorse fini-
te e contestando la distribuzione delle ricchezze. 
Dall’altra quanti professano in diversi modi e forme 
la religione della crescita, fondata nella fede incrolla-
bile in una soluzione tecnologica capace di salvarci, 
come un messia, dalla catastrofe. In mezzo a questi 
due campi rinveniamo masse sfruttate indotte oggi in 
larghissima maggioranza a professare la fede funzio-
nale all’estrazione capitalistica di valore (Carr 2010). 
Guardando più da vicino i due campi possiamo os-
servare come il primo si mobiliti per porre in discus-
sione la concezione positivista della scienza come 
paradigma “neutrale”, per proporre una idea di scien-
za alternativa basata sul pensiero sistemico ed ecolo-



122

gico (Capra –  Luisi 2017), mentre il secondo invochi 
a suo supporto una fede indiscussa nella tecnologia 
capitalista (Kurzveil 1999). Se la prima posizione pa-
re al momento mancare di soluzioni efficaci da pro-
porre in termini politici, se non i proclami di allarme, 
la seconda posizione è espressione per lo più di per-
sone che promettono la soluzione tecnologica per il 
riscaldamento globale a partire dalla loro vita nella 
Silicon Valley. Il che le rende decisamente poco credi-
bili, considerando che se tutto il mondo consumasse 
come quel luogo, sarebbero necessari sei pianeti (I 
limiti alla crescita – Rapporto del System Dynamics 
Group del MIT per il progetto del Club di Roma 
2018). In questo senso una politica transnazionale 
deve poter affrontare la battaglia ecologica, assumen-
dola tout court come battaglia sociale e politica, una 
lotta che miri a sovvertire radicalmente il modello di 
accumulazione capitalistica e i rapporti sociali di 
sfruttamento che ne stanno alla base.

La cifra dell’attuale sistema politico globale è una 
concentrazione sempre più polarizzata del potere, 
resa possibile da una capacità computazionale così 
estrema e potente da sconfiggere perfino la classica 
idea hayekiana della conoscenza come prodotto di 
interazioni diffuse fra attori di mercato che la vulga-
ta vede come la giustificazione teorica della caduta 
del socialismo realizzato in Unione Sovietica.7 Que-
sto quadro si definisce anche a partire da una inedita 
configurazione della tecnologia, la cui proprietà si va 
al contempo diffondendo e privatizzando (ossia, 
spiegando il paradosso con un esempio: smartphone 

7 Questa concentrazione, che merita ben altri approfondimenti, ha 
determinato la stessa fusione della distinzione fra sfera del pubblico e 
sfera del privato, fra Stato e mercato, fra destra e sinistra, in una cacofo-
nia che, priva dei punti di riferimento della modernità politica, disorienta 
sempre di più, e in ultimo determina crescenti diseguaglianze sempre più 
drammatiche.
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e computer sono sempre più mezzi di produzione 
nelle mani di tutti, ma al contempo i loro codici e 
sorgenti di produzione sono nelle mani di pochissi-
mi, che traggono enorme profitto proprio da questa 
diffusione).

Emergono da questa discussione, ovviamente 
tratteggiata e preliminare, tre irrinunciabili linee teo-
riche per ripensare la questione transnazionale oggi:

a) ecologismo;
b) diffusione del potere;
c) politicità della tecnologia.

Brevemente su ciascuna.
a) L’alternativa luxembourghiana “socialismo o 

barbarie” va arricchita della dimensione ecologica 
planetaria. L’alternativa non è più solo questione po-
litica (rivoluzionaria o fabiana che sia) ma anche di 
necessità scientifica. Il business as usual porta alla 
catastrofe ecologica certa, e al momento la sola poli-
tica realista per evitare questo scenario è una politica 
transnazionale e di rottura, per sovvertire rapida-
mente il presente in modo da garantire un futuro.

b) La tendenza inarrestabile alla concentrazione 
del potere capitalistico, unita alla mobilità del Palaz-
zo d’Inverno sempre più simile all’araba fenice, non 
rende percorribile la “via tradizionale” alla rivoluzio-
ne. Questo dominio al contempo “concentrato” e “dif-
fuso” si può sconfiggere soltanto introducendo dina-
miche capaci di diffondere e contrapporre un potere 
alternativo altrettanto diffuso e tecnologico. Le con-
dizioni per la diffusione del potere sono governate 
dalla tecnologia e solamente nella ricucitura del rap-
porto politico fra una scienza di parte e tecnologia si 
possono riscontrare gli elementi teorici per una pras-
si contro-egemonica.

c) La piena consapevolezza della natura politica 
della tecnologia ci mostra a un tempo l’assoluta man-
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canza della sua neutralità e l’attuale condizione di 
uso della tecnologia come arma di estrazione di valo-
re e di controllo delle masse.

Occorre dunque mettere in sintonia una nuova 
“scienza di parte”, fondata sulla consapevolezza dei 
limiti e sulla possibilità di indagare nuove possibili-
tà, con la tecnologia che ha aperto una frontiera vir-
tuale che appare illimitata ma che così non è. La tec-
nologia, in altri termini, va utilizzata per diffondere 
una conoscenza scientifica contrapposta rispetto agli 
attuali egemoni strumenti autopoietici di ipnosi fi-
deistica nelle mani di poteri sempre più concentrati. 
Posto che la conoscenza è potere, alla conoscenza 
diffusa può corrispondere il potere diffuso come 
chiave di emancipazione. Una nuova politica trans-
nazionale prefigura anche uno sforzo organizzativo 
tecnologicamente provvisto di quanto nel presente 
ha maturato la consapevolezza ecologica che, ripe-
tiamo, è in sé politica.

Tale sforzo, all’interno di un progetto contro-ege-
monico, richiede almeno tre passi su un piano di teo-
ria dell’organizzazione:

1. infrastrutture connettive che, a partire da un cen-
simento delle lotte globali che si oppongono allo 
sfruttamento e al dominio capitalista, possano 
produrre reciproco riconoscimento;

2. la costruzione di “nessi istituzionali” capaci di 
condensare nuovi rapporti di potere di lunga du-
rata;

3. basi materiali di sostenibilità per la riproduzione 
di figure (militanti, attori tecnici, intellettuali e 
così via) capaci di confrontarsi coi gangli del si-
stema e di orientare il processo politico.

Tutti e tre questi passi indicano possibili, o meglio 
sono poste in palio possibili, per usi contro-egemonici 
della tecnologia. Mentre sembrerebbe ovvio che la Re-
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te facilita il censimento e la comunicazione, storica-
mente ciò non ha significato una effettuale connessio-
ne, benché, a partire dalle insorgenze di metà anni 
Novanta, molto si sia detto sul fatto che Internet può 
collegare i sem terra con le avanguardie metropolita-
ne. Il fatto è che la possibilità di superamento del si-
stema attuale (di cui sopra) non è scollegabile dai 
punti b e c. Sinora le reciproche connessioni, pur in 
una certa misura esistenti, non sono state capaci di 
stabilizzarsi. Occorrono infatti “istituzioni” comuni 
perché una tale organizzazione possa costituirsi e 
proporsi in alternativa sistemica. Dove cercare? Vo-
gliamo proporre giusto un esempio, per indicare un 
campo di ricerca ampio e al momento inesplorato. La 
vicenda della privatizzazione della Rete e la concen-
trazione del potere in Internet (rete originariamente 
salutata come frontiera del decentramento), consiglia 
qualche cautela nell’accertare le possibilità della nuo-
va promessa di diffusione del potere ossia la tecnolo-
gia blockchain di supporto alle criptovalute. Tuttavia, 
le potenzialità di tale strumento meritano di essere 
studiate a fondo. Una criptovaluta di scopo, informata 
al valore d’uso ecologico e generativo delle risorse 
piuttosto che allo scambio e alla mercificazione delle 
stesse, presenta tutte le potenzialità per costruire gan-
gli istituzionali comuni (punto 2) capaci di sostenere 
materialmente l’emergere e l’espandersi di una di-
mensione strutturata di attivismo (punto 3) emanci-
pato dall’attuale condizione di precarietà. Certo le 
questioni aperte sono molteplici, in primis l’attuale 
natura energivora del mining di criptovalute, nonché 
la natura genuina del decentramento politico possibi-
le su un’infrastruttura tecnologica a capitale forte-
mente concentrato quale la Rete. Nondimeno l’attuale 
“guerra di posizione” si manifesta proprio con l’ha-
cking delle strutture dominanti e può divenire guerra 
di movimento attraverso la strategia della guerriglia 
(Open Access Guerrilla Manifesto di Aaron Swartz).
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Conclusioni

In queste poche pagine abbiamo riflettuto sul si-
gnificato e le potenzialità di una politica transnazio-
nale come veicolo di emancipazione per concretizza-
re il superamento del sistema vigente. È stato fonda-
mentale collocare la discussione in una prospettiva di 
lungo periodo, in modo da scandagliare le radici sto-
riche del processo, e al contempo trattarlo all’interno 
di possibili tendenze future che si possano intravve-
dere a partire dalle trasformazioni in corso. Per que-
sto abbiamo distinto tra l’Internazionale come forma 
storica di organizzazione, l’internazionalismo come 
prospettiva politica e la tensione transnazionale di 
determinate fenomenologie sociali che nel loro agire 
eccedono i perimetri degli Stati nazionali, aprendo a 
differenti tipi di connessione e di spazialità politica. 
Queste molteplici esperienze e livelli sono parte inte-
grante di processi di alternativa che potrebbero esse-
re accelerati da una prassi contro-egemonica e orga-
nizzativa capace di trarre spunto dalle esperienze 
passate e al contempo prendere seriamente in consi-
derazione le condizioni storiche attuali in modo da 
trarne degli strumenti di lotta fondamentali. Sono 
soprattutto due le condizioni, parimenti importanti, 
che emergono oggi con inevitabile forza di fronte a 
chi voglia pensare una nuova politica transnazionale. 
In primis lo sviluppo di un capitalismo sempre più 
integrato con un potere tecnologico paradossalmente 
al contempo concentrato e diffuso, che sancisce un 
controllo senza precedenti sulla nostra mente e il no-
stro corpo, conducendo al fatto che “è più facile pen-
sare alla fine del mondo che alla fine del capitalismo” 
(Fisher 2018). Al contempo però questo capitalismo 
amplifica le disuguaglianze e lo sfruttamento, ingros-
sa le fila delle classi subalterne, creando quindi le po-
tenzialità per una lotta di classe rinvigorita e, ci pare, 
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mette sul piatto possibilità inedite per un suo rove-
sciamento. In secundis, la questione ecologica, che fa 
scoccare le lancette e chiama a un’immediata presa 
d’atto di potenzialità per una trasformazione radicale 
dell’esistente.

Agendo su queste due condizioni, si può immagi-
nare di costruire una nuova politica transnazionale 
che sia all’altezza della sfida che esse pongono, pen-
sando a un percorso cosciente della necessità di do-
tarsi di una nuova scienza di parte e di tecnologie 
all’avanguardia, ed evadendo dalla lettura passiva del-
la crisi ecologica che indulge ad accettarla come fatto 
inevitabile, per invece approdare a una sua lettura po-
litica che enfatizzi la centralità dell’azione collettiva e 
dei suoi aspetti di classe. Come diffondere contro-ege-
monia? Ecco che appare quanto mai necessario un 
impegno pratico per costruire delle “contro-logisti-
che” capaci di ribaltare l’uso della tecnologia per la 
costruzione di istituzioni comuni che forniscano basi 
materiali indipendenti dal capitale per la connessione 
tra intellettualità critica e movimenti in un’ottica di 
trasformazione transnazionale.

In quest’ottica, un processo contro-egemonico 
transnazionale può fare tesoro di alcuni punti strate-
gici chiave. Prima di tutto, la convergenza storica del-
le lotte ecologiche e quelle socioeconomiche si sta 
concretizzando, a tratti in maniera esplicita o appa-
rentemente paradossale. Ciò appare chiaramente 
nell’acuirsi della forza di movimenti che si battono 
contro le “grandi opere” socialmente ingiuste e am-
bientalmente devastanti, come attesta per esempio, 
per restare solo alle nostre latitudini, la storia del mo-
vimento No Tav o della ZAD in Francia (Mauvaise 
Troupe Collective 2018). Sempre in Francia, il movi-
mento dei gilet jaunes ha codificato l’aumento gover-
nativo del prezzo del diesel come un taglio al welfare 
e lanciato lo slogan “la transizione ecologica la paghi-
no i ricchi”, mostrando come sia necessario (e possi-
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bile) ripensare radicalmente le coordinate del proble-
ma. Lo sforzo teorico, sul quale ci siamo qui esercita-
ti, può contribuire a velocizzare questi processi stori-
ci nel concepire la lotta ecologica come già in sé lotta 
sociale e politica, che cioè richiede, per il suo stesso 
attuarsi, un superamento del capitale come rapporto 
sociale. In secondo luogo, la lotta ecologica, vista co-
me in sé lotta anticapitalista (System Change Not Cli-
mate Change, come gridato in molte piazze negli ulti-
mi anni) è anche una lotta che dischiude un fonda-
mento verso una nuova scienza ecologica. Infine, ab-
biamo provato a indicare come una politica transna-
zionale oggi sia anche la ricerca di nuove forme di 
potere, oltre la dimensione dello Stato e della nazio-
ne, e come questo problema vada situato a partire 
dalle concrete soggettività che già attraverso, contro 
e oltre di essi si muovono. In questo senso non solo il 
tema ambientale, rideclinato nella direzione che qui 
abbiamo proposto, ma anche istanze come quella dei 
migranti o i conflitti del lavoro nelle catene globali 
del valore, sono elementi che già stanno praticando 
una politica transnazionale.

Per riassumere, abbiamo qui sottolineato come 
stiamo vivendo un paradosso storico. Mentre l’inter-
nazionalismo è nato in un momento in cui la sua pen-
sabilità era sul bordo dell’ignoto, date le scarse possi-
bilità materiali di un contatto tra movimenti rivolu-
zionari, oggi che l’internazionalità è una prospettiva 
già data e superata dalla dimensione globale dei pro-
cessi sociali, economici e tecnologici, una possibilità 
politica transnazionale pare scomparsa. Abbiamo 
perciò discusso quanto una galassia di soggettività e 
vari movimenti contro-egemonici esprimano in ma-
niera più o meno cosciente l’assoluta attualità di un 
nuovo transnazionalismo come prospettiva politica. 
Se si dà il necessario peso storico e strategico alle tra-
sformazioni tecnologiche ed ecologiche del presente, 
che potrebbero combinarsi in favore di istituzioni 
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transnazionali di inimmaginabile forza, si può im-
maginare il possibile divenire di queste differenti sog-
gettività verso una nuova forza transnazionale… È 
un tema che tuttavia lasciamo volentieri agli storici 
del futuro, visto che nel presente c’è molto lavoro da 
fare in questa direzione.
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