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Premessa: «Il potere sta nella mente delle persone». Se
controlli il modo in cui la gente pensa, comunica, si
informa, controlli il potere.
La riflessione non è certo nuova o rivoluzionaria, ma
sono nuove (rivoluzionarie?) le conseguenze che
produce in un'epoca come la nostra, in cui ogni minuto
«in rete vengono mandati all'incirca centomila tweet,
condivisi un milione e mezzo tra aggiornamenti e
commenti facebook e inviate oltre centosettanta
milioni di mail». Ecco perché «le battaglie per la
libertà nel nuovo sistema di comunicazione sono
battaglie più importanti di quelle sul salario minimo».
Lo dice Manuel Castells, il sociologo catalanostatunitense che ha insegnato a
Berkeley per 25 anni (oggi è docente all'University of Southern California) e ha
scritto libri celebri come Galassia Internet, Comunicazione e Potere e la trilogia
L'età dell'informazione. Lo spiega in un dialogo con Tomás Ibaňez, a cui dobbiamo
un ottimo "elogio del relativismo" pubblicato da elèuthera nel 2012 ("Il libero
pensiero").
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Elèuthera ora ripropone anche questo botta e risposta informale, pubblicato in
Spagna nel 2006. Titolo: Dialogo su anarchia e libertà nell'era digitale. Un
libretto agile. Più che altro un'introduzione al tema. In cui si sostiene che l'era
digitale ha creato le condizioni perché l'anarchismo (lui lo definisce
"neoanarchismo") e il pensiero libertario tornassero d'attualità. «Nella società
attuale esiste un'esigenza di libertà» che va al di là dell'ideologia o delle battaglie
condotte dai nuovi movimenti "alteromondisti".
E' una questione empirica e strutturale. Ha a che vedere con la possibilità di
costituire facilmente «reti di relazioni tra individualità», quindi non più individui
atomizzati che subiscono passivamente il mercato anonimo e la comunicazione di
massa. I movimenti si autoorganizzano e a volte riescono a darsi strutture
autonome senza gerarchie stabilite, che lavorano in una sorta di assemblea
permanente (una delle pratiche utopiche tipiche del pensiero anarchico).
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D'altra parte oggi è «la stessa struttura produttiva a richiedere, per essere più
efficiente di prima, un funzionamento basato su strutture organizzative non
gerarchizzate». Sta cambiando anche il modello di sviluppo, nel quale si
intravvedono «modalità e relazioni che si allontanano dalle posizioni
propriamente capitaliste e che si avvicinano al libertarismo». Nei tempi in cui
viviamo, lo Stato, contro cui ha tradizionalmente lottato l'anarchismo, è diventato
uno "strumento di dominio secondario". La battaglia si è spostata sul piano della
produzione e diffusione delle idee.
E' vero che le tecnologie informatiche non sono in grado di «promuovere, di per
sé, un cambiamento sociale positivo», anche perché consentono alle autorità di
avere un controllo senza precedenti sugli individui e le reti che li uniscono. Ma è
pur vero che si tratta di "tecnologie di libertà" malleabili, flessibili: sono insomma
un'occasione senza precedenti. Attraverso internet ti possono sorvegliare, certo,
ma potevano farlo anche prima, la differenza è che ora, grazie a internet (a un suo
utilizzo consapevole) «anche tu li puoi sorvegliare».
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Molto utile la postfazione di Andrea Staid, che mette i puntini sulle "i" e aggiorna il
dialogo ai tempi (recentissimi) delle cosiddette "wikirivolte", i nuovi movimenti
insurrezionali che hanno spazzato via dittature longeve «nel più completo stupore
delle democrazie occidentali».
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Non c'è rivoluzione che non abbia sfruttato il medium dell'epoca (una citazione di
Foucault ci ricorda la funzione rivoluzionaria dei discorsi di Khomeini diffusi sotto
forma di audiocassette) e quindi anche i social media possono essere uno
strumento importante. Ma non potranno mai sostituire «la condivisione fisica
delle emozioni» che avviene nelle strade e nelle piazze. Staid avverte: «Non
dobbiamo commettere l'errore di pensare che sarà la rete a salvarci… Non basterà
internet per risolvere il problema dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sugli
animali, sulla terra. La mutazione culturale libertaria deve essere in grado di
penetrare nelle reti di rapporti reali fra esseri umani». Insomma, la cara vecchia
battaglia per "decostruire il dominio".
Una cosa è certa: il pensiero libertario (l'anarchismo) non può che essere
pluralista, "in divenire" e antidogmatico, si deve nutrire di una "concezione
relativista critica", quindi deve essere in grado di adattarsi ai contesti e alle
circostanze, soprattutto oggi, in un'epoca in cui, come dice Castells, «il nodo
problematico che caratterizza la società rimanda all'idea di libertà», che non può
essere solo quella dell'individuo ma la «libertà di tutti».
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