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Rivoluzione, reazione ed
Avanguardia
Un messaggio che non si adatta al tempo corrente è destinato a
morire. Poco importa se sarà riscoperto da un’altra
generazione: anni si sono persi per l’incapacità di quelli che
avrebbero dovuto esserne gli apostoli. Occorre riflettere
sulla situazione contingente per comprendere e definire quali
siano le classi, quali i gruppi di individui che oggi, in una
società pienamente globalizzata dove il capitalismo regna
incontrastato, in grado di portare avanti istanze
rivoluzionarie.

Quali istanze sono rivoluzionarie?
Prima di tutto occorre definire cosa si intende realmente per
“istanze rivoluzionarie” vista la continua inflazione di
questo aggettivo ad opera di forze tutt’altro che ribelli,
anzi fondamentalmente prone al sistema. Rivoluzione significa
radicale cambiamento dei paradigmi sociali, economici e
morali. Significa chiudere le porte della Storia dietro di sé
per andare verso il futuro, spesso anticipando, seppur per un
breve periodo, interi secoli. Rivoluzione significa
capovolgimento, sottrarre il potere a i gruppi che ne erano i
detentori per darlo al suo unico legittimo proprietario, il
popolo nella sua interezza. Sono rivoluzionarie le istanze che
a ciò mirano, sono invece reazionarie quelle che procedono
nella direzione opposta. Spesso istanze del primo tipo
convivono nello stesso soggetto con alcune del secondo. Ciò è
dovuto non solo a semplificazione e ad interpretazioni errate
della situazione globale, ma anche la parzialità
dell’osservazione, che porta a propagandare come
rivoluzionaria un’istanza che invece, guardando la situazione
generale, si configura pienamente come reazionaria. Si può
fare un esempio di questo parlando di quanti attaccando il
mondo fondamentalmente egoista e narcisista del capitalismo
gli contrappongono un ritorno ad una società fondata su valori
sì comunitari ma anche religiosi. Costoro non si accorgono che
pur essendo la fede esercitata adogmaticamente e in maniera
aperta una valida barriera morale, la restaurazione di dogmi
fortunatamente ora obsoleti non sarebbe la negazione del
sistema, quanto un mutamento interno ad esso, un’involuzione
temporale.

Chi sono i portatori di queste?
Chiunque può farsi portatore di istanze rivoluzionarie, a
prescindere dalla propria situazione personale e dal contesto
nel quale agisce. La vera Rivoluzione non è portata solo dalla
volontà di migliorare una brutale situazione materiale, ma dal
voler piegare l’essere al dover-essere, dal voler liberare il
mondo dalle catene dell’ingiustizia fisica ed ideale e
consacrarlo ad una maggiore idea di Giustizia. La rivoluzione
deve essere tanto economica quanto morale quanto sociale. Se
una sola di queste tre componenti manca si sarà ottenuto,
presto o tardi, unicamente un misero cambio della guardia,
risultato indegno dei sacrifici a cui sono stati sottoposti i
generosi che si sono cimentati in un tentativo rivoluzionario.
Fra quelli che si fanno portatori di istanze rivoluzionarie si
possono distinguere essenzialmente due gruppi: coloro che
sentono sulla propria pelle la necessità di un cambiamento
radicale e coloro che la intuiscono senza una necessità
diretta.
Il primo gruppo è composto dalla massa internazionale dei
lavoratori stipendiati ed indipendenti che ogni giorno sono
battuti ed umiliati dal mercato e dalle sue esigenze, le cui
aziende vengono delocalizzate, i cui settori vengono distrutti
dalla competizione spietata, la cui vita si regge
esclusivamente sul lavoro, avendo dovuto questi abdicare al
demone della produttività la loro vera essenza umana, i loro
rapporti, i loro sentimenti e le loro relazioni sociali. A
questi vanno aggiunte le rispettive famiglie. mogli, mariti,
parenti, figli e nipoti che risentono per questi legami
doppiamente gli effetti criminali e dispotici del sistema.
Tanto un lavoratore, quanto uno studente quanto un o una
casalinga, se coscienti della situazione che è loro imposta,
possono sentire il bisogno di portare avanti istanze
rivoluzionarie. Inoltre, anche quella vasta schiera di micro e

piccoli borghesi proletarizzati dalle varie crisi cicliche e
dalla globalizzazione sono capaci, per la loro nuova
situazione e se ben indirizzati, di portare avanti istanze
progressiste, essendo loro oramai passati ad una posizione di
subalternità totale nel contesto del sistema capitalista. Ci
sono poi anche movimenti e scuole di pensiero che, più o meno
a seconda del territorio, organizzati fungono da antitesi allo
status quo. Stiamo parlando dei movimenti per la riconquista
della sovranità democratica e per la salvaguardia
dell’ambiente. Sarebbe da aprire un discorso a parte per
confutare l’ipocrita retorica dei vari tirannucoli mascherati
da capipopolo quali il Ministro Salvini, Donald Trump e via
dicendo, o dei fenomeni mediatici ad uso e consumo della
borghesia liberal quali “fridays for future”, ma ci limiteremo
a far notare come il capitalismo sia l’unica vera causa
materiale dell’inquinamento e della degradazione degli
ecosistemi, così come gli stati nazionali e la democrazia
siano fondamentalmente una minaccia per l’autoritarismo dei
mercati e la libera circolazione delle merci assunta a dogma
metafisico.
Il secondo è ben più ristretto, e comprende quelli che, anche
se non toccati dagli svantaggi e dalle contraddizioni del
sistema attuale, vuoi per empatia vuoi per spiccate capacità
mentali riescono a squarciare la gabbia del loro privilegio di
classe e a vedere il mondo per come è realmente. Questi pochi
sono essenzialmente i “borghesi illuminati”, spesso borghesi
per nascita ma cresciuti a contatto con ambienti popolari, e
gli intellettuali non omologati al sistema. Possono certo
esistere intellettuali d’estrazione proletaria, ma il loro
numero è sicuramente minore rispetto a quelli che hanno potuto
studiare anche per la propria agiatezza economica. Queste
persone sono da ammirare se coerenti e radicali nelle loro
scelte, poiché le istanze rivoluzionarie sono per loro natura
contrapposte all’interesse egoistico della classe borghese, e
quindi lesive nei confronti dei loro privilegi.

Il ruolo di un’avanguardia
rivoluzionaria
Come abbiamo già detto, le possibili istanze rivoluzionarie
vengono espresse spesso in una forma impura, spesso confuse
fra altre reazionarie oppure non completamente sviluppate. Per
far fronte a questo occorre un’avanguardia rivoluzionaria,
ossia un’organizzazione collettiva che, da un punto di vista
anti-narcisista ed umile, si ponga da pari alla guida del
popolo e come catalizzatore delle varie aspirazioni.
L’avanguardia dev’essere composta dagli individui
politicamente più preparati, consci dei meccanismi del sistema
e profondamente convinti della necessità imperativa della sua
sovversione, ma sopratutto di uomini pronti ad ogni
sacrificio, ad ogni privazione e a qualsiasi rinuncia in nome
di un ideale di maggiore Giustizia. L’avanguardia
rivoluzionaria non dev’essere un monolito politico, può e anzi
deve essere variegata, vivace, viva. Il dogmatismo sta alla
rivoluzione come il Sole cocente sta alle piante di un
giardino: al giardiniere inesperto può sembrare che il Sole
nutra le piante in maniera assoluta, ma un suo eccesso le
renderà unicamente secche e morte. Sta a chi ha compreso la
natura di questo sistema organizzarsi per essere lui stesso
avanguardia, in ogni quartiere e in ogni città, a scuola come
al posto di lavoro. La Rivoluzione si incarna ogni giorno.
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