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BIFO, LA SOLLEVAZIONE
DELL’INTELLIGENZA COLLETTIVA

FLORE MURARD-YOVANOVITCH

L’insurrezione è iniziata ed è ormai inevi-
tabile. Solo intellettuali e politici rinchiu-
si nelle loro torri di vetro non vedono i 
suoi segnali profilarsi nell’esplosione dei 
movimenti - Occupy Wall Street, riots, 
Indignados… - che nel corso del 2010 e 
2011 hanno sconvolto le città europee, 
americane e arabe.
Ma che forma e quale esito avrà la 
rivoluzione globale? Sarà guerra mo-
lecolare, caotica e interetnica, come 
annuncia Franco Berardi Bifo, nel suo 
breve e geniale pamphlet La Solleva-
zione, con l’efficace sottotitolo “Col-
lasso europeo e prospettive del movi-
mento”? Perché occorre praticare ora 
l’alternativa nonviolenta alla devasta-
zione futura: reinventare un immagi-
nario sociale creativo.
Il castello del neoliberalismo sta crol-
lando e con esso la civiltà sociale co-
struita sul lavoro. Al suo posto una 
dittatura finanziaria efferata, nella ver-
sione italiana di Monti & Co, si sbriga 
di accollare la crisi alla società e di di-
struggere anni di conquiste sociali e le 
vite di milioni di persone.
La Grecia è il primo esempio di quel-
lo che l’intera Europa diventerà nei 
prossimi anni: miseria, disoccupazio-
ne, distruzione del sistema pubblico. 
Un processo di de-civilizzazione che 
ha per certi aspetti le caratteristiche 
di un’apocalisse. Inizia un decennio di 
conflitto insurrezionale che si dispie-
gherà su tutto il territorio europeo per-

ché questo è il luogo in cui è in gioco 
l’eredità del socialismo novecentesco e 
dell’umanesimo illuminista. Dove è nato 
il capitalismo, avverrà la sua agonia. È 
nel cuore dell’Europa che sta crescendo 
la miscela della rivolta globale ma an-
che le risorse per una resistenza e una 
trasformazione nonviolenta.
Occorre insorgere, anzi sollevarsi. 
Come si farebbe di un corpo drogato 
da anni dagli incantesimi neolibera-
li. Non con la lotta armata, ma con il 
risveglio dell’“intelligenza collettiva”. 
Occorre iniettare nell’insurrezione in 
corso, un nuovo immaginario sociale, 
fondato sulla conoscenza e l’autono-
mia del precariato cognitivo auto or-
ganizzato. Sulla fantasia dei precari, 
artisti, amanti e poeti, cioè coloro che 
si sottraggono alla miseria depressiva 
dell’impiego e del mercato per inven-
tare una “frugalità felice e corporea, 
erotica e dissipativa”: una prassi anti-
capitalista.
Andando decisamente oltre il piccolo 
L’Insurrezione che viene del misterioso 
comité invisibile francese, che già nel 
2008 annunciava che la rivolta avrebbe 
un volto rabbioso e violento, Bifo dimo-
stra che essa rischia di aver per esito 
una regressione autoritaria, persino una 
guerra molecolare senza precedente, 
nel proliferare di conflitti identitari: in-
teretnici, religiosi, nazionalisti.
In un capitolo lucidissimo “orrizzon-
te finazista”, ricorda quel che solo una 
classe politica di cialtroni ignoranti della 
storia culturale d’Europa, può aver di-
menticato: che il nazismo nacque anche 
come conseguenza del debito di guerra 
imposto al popolo tedesco. Citando il 
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bellissimo testo di Federico Campagna 
Recurring Dreams (th-ough.eu), il te-
orico bolognese analizza l’involuzione 
xenofoba di fortezza Europa, gravida di 
un mostro, una forma nuova di nazismo: 
razzismo contro il lavoro migrante, na-
zionalismo aggressivo e identificazione 
dell’Europa come civiltà cristiana. Deliri 
ungherese leghista e olandese ne sono 
già i primi sintomi, con tutte le nicchie 
esplosive che quest’ennesimo assalto 
identitario comporta.
La premessa per congiurare l’abisso fa-
scistoide è di riscostruire la condivisio-
ne sociale sulla base del lavoro cogni-
tivo. Reintrodurre nella devastazione 
culturale, conoscenza, ricerca scienti-
fica, linguaggio de-automatizzato, po-
esia, corporeità desiderante. Perché il 
general intellect è in cerca del proprio 
corpo sociale. Paralizzato da trent’anni 
di neoliberalismo e di schiavismo, l’or-
ganismo collettivo cerca ora di riscuo-
tersi nel calore della rivolta. Astrazione 
digitale ed efferata competizione han-
no infatti per anni distrutto le relazioni 
sociali, inducendo vere e proprie muta-
zioni nel tessuto urbano.
Tra i capitoli forse più stimolanti del 
libro “Astrazione e patologie”, Bifo de-
scrive le nuove psicopatologie in au-
mento e i disturbi mentali dei lavoratori: 
collasso psichico, panico, suicidio e de-
pressione di massa. Da sempre attento 
alla fenomenologia dell’arte, del cinema 
e della narrazione dell’ultimo decennio, 
il semiologo rivela uno processo di fra-
gilizzazione affettiva, nel panorama de-
pressivo e di crollo psichico. La virtua-
lizzazione dell’atto fisico di incontrarsi, 
lo svuotamento dell’amicizia dell’era di 

facebook, conduce però alla possibilità 
«di nuovi modelli di affettività postma-
terni e deterritorializzati» di cui non si 
conoscono ancora il volto futuro. Quale 
implicazioni di lungo periodo avranno 
l’evoluzione della vita in rete e il sur-
plus di produzione “semiotica”: quel 
doppio processo di de-realizzazione 
virtuale e di accelerazione infinita del-
lo stimolo informativo sull’organismo 
sociale? Cosa succede quando cresce 
esponenzialmente la disconnessione tra 
linguaggio e corpo?
Per “riscostruire” o reinventare una so-
lidarietà, l’ex leader del movimento stu-
dentesco propone la riscoperta dell’em-
patia e della condivisione esistenziale. 
Eppure nessun delle tre secondo noi, 
sarebbero in grado di “curare” la psiche 
Europa malata, ovvero la psicosi di mas-
sa in atto. Solo la cura - la fantasia di 
sparizione delle realtà disumane nel ca-
pitalismo e interne ai individui - è il vero 
antidoto a questo ritorno dell’istinto di 
morte nel continente che ne ha già fatto 
le esperienze più terribili. Il merito del 
visionario e scomodo saggio di Bifo è di 
avvertirci: «L’alternativa di fronte a cui 
ci troviamo, sia ben chiaro, è questa: o 
solidarietà sociale o fascismo»; ci per-
mettiamo di leggermente modificare il 
mantra e di aggiungere trasformazione 
psichica o fascismo. Di fronte alla bar-
barie, come invita, occorre essere corag-
giosi. Occorre sollevarsi.
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