
Potremmo chiamarla semplicemente "politica" se
questa parola non avesse perduto il senso originario
di impegno generalizzato per la trasformazione della
propria ed altrui vita nel senso dei diritti e della felici-
tà.

Scegliamo la definizione di "ricostruzione della Polis"
perché prendiamo atto di una delle conseguenze del
modello dominante neoliberista e globalizzato: la
devastazione e la frammentazione di ogni tessuto
connettivo sociale, la riduzione della politica a rap-
presentanza di gruppi di potere economico, interessi
finanziari, lobby di piccolo e grande potere, infine la
trasformazione dei cittadini da soggetti sociali porta-
tori di diritti e bisogni a "clienti" individuali di servizi
concepiti come merce.

Ricostruire la Polis è assumersi la responsabilità di
ricostruire il tessuto sociale e materiale che precede
la riconquista della "politica" diffusa cioè della condi-
zione per cui a partire dai propri bisogni e dalla ricer-
ca della felicità, tutte e tutti dedichino parte della pro-
pria esistenza alla relazione comunitaria, al confron-
to con gli altri e rivendichino, prima di ogni altro, il
diritto a contribuire alle decisioni che riguardano la
comunità, i beni comuni, le regole condivise.

La fine della politica tradizionale

La nostra opinione è che non siamo di fronte ad una
"crisi della politica e della democrazia" bensì ci tro-
viamo ben oltre l'estinzione di queste definizioni sto-
riche..
In Italia viviamo un grande equivoco.
L'insopportabilità di ruberie, intrecci para mafiosi e
mafiosi, sistemi tangentizi che caratterizzano più o
meno trasversalmente la classe politica diventano il
centro delle discussioni televisive come di quelle nei
bar e nei supermercati.
L'idea che la responsabilità della crisi economica e
del percorso ormai trentennale di attacco alle condi-
zioni ed ai diritti dei cittadini sia responsabilità dei
"politici" è in realtà un grande equivoco.
Il problema è in realtà ben altro. Mentre leader ed
amministratori di partito hanno gonfiato le proprie
tasche, contemporaneamente si è ridotto significati-

vamente il potere decisionale degli organi rappre-
sentativi.
L'internazionalizzazione dell'economia e la globaliz-
zazione hanno in realtà svuotato di ogni potere gli
organi elettivi fino al culmine rappresentato dal
governo "Monti" che, addirittura, espelle le rappre-
sentanze politiche dalla gestione formale delle scel-
te. Parlare di "governo dei banchieri" non è più un'al-
lusione all'orientamento del potere esecutivo ma una
descrizione tout court.

E' di fronte a questa realtà che le ipotesi politiche
che, a sinistra, ripropongono un'organizzazione ed
un modello che presume di ricostruire "partiti buoni",
non ha prospettiva e futuro.
Non solo perché la percezione sociale della politica
è talmente degenerata che anche operazioni "oneste
ed in buona fede" non riescono più a trasmettere
entusiasmi e partecipazioni, ma soprattutto perché
manca la struttura sociale su cui fondare una riforma
della politica.
A mancare sono i luoghi di confronto e incontro,
siano essi luoghi produttivi (le grandi fabbriche), luo-
ghi riproduttivi (il quartiere, la piazza), od organizza-
zioni sociali di massa (le vecchie sezioni di partito, le
sedi sindacali, le parrocchie).

Ciò che la ristrutturazione economica neoliberista ha
distrutto è prima di ogni altra cosa, la rete di relazio-
ni sociali che moderava l'umana tendenza all'indivi-
dualismo con l'altrettanto umana tendenza alla
dimensione collettiva.
Né si può pensare di sostituire ad una rete materia-
le, una rete immateriale. La funzione sociale rappre-
sentata dalla rete telematica è per qualità e tipologia
completamente differente. Essa rappresenta un'op-
portunità di comunicazione diffusa e, contempora-
neamente, produce un caos comunicativo che diso-
rienta e scambia l'azione concreta con la virtualità di
un click spesso utile solo a sentirsi parte di un grup-
po che non ha sostanza sociale.
Ricostruire la Polis, significa ricostruire la fisicità
delle relazioni tra le persone, recuperando il gusto
della partecipazione non solo per la trasformazione
futura del mondo ma anche e soprattutto per la rea-
lizzazione di esperienze dirette qui ed ora. 

RICOSTRUIRE LA POLIS
Potremmo chiamarla democrazia partecipativa, una forma di partecipazione alla vita
comunitaria che  si pone come dimensione di qualità superiore tra la democrazia
diretta e quella rappresentativa.



 Il Territorio, gli spazi, l'identità, la rete

Di fronte alla frammentazione dei luoghi produttivi,
alla riduzione del ruolo degli Stati Nazionali, all'inuti-
lità sostanziale delle forme politiche rappresentative,
il territorio sembra essere l'unica dimensione su cui
sia ancora possibile operare processi di ricomposi-
zione e ricostruzione.
Il territorio è il luogo dell'incontro di persona ed è
anche il luogo dove si rappresentano bisogni su cui
è possibile agire.
I bisogni di cui parliamo sono multipli e di vario gene-
re ma non pensiamo debbano essere inquadrati in
antiche distinzioni tra "primari" e "secondari". Il biso-
gno di cultura come quello legato al diritto all'abitare,
il bisogno di partecipazione come quello legato ai
diritti di cittadinanza, la ricerca di stili di vita più eco-
logici e sostenibili come la condizione sempre più
drammatica della precarietà, fanno parte del reticolo
di bisogni sociali che trasformano un insieme di per-
sone in una comunità.
Separare i bisogni e polarizzare individui e gruppi
sociali intorno ad una "priorità" dando alternativa-
mente rilevanza mass-mediatica a questo o a quello
(la sicurezza, l'antipolitica, lo "spread", etc…), ha
prodotto un confuso alternarsi di identità sociali vola-
tili e mutevoli che ha favorito la frammentazione
sociale e la condizione psicologica dell'impotenza
soggettiva e dell'inutilità del proprio impegno per
cambiare le cose.
Lo spazio della resistenza ad un processo che tende
a separare richiede quindi la costruzione di nuove
basi solide che localmente prefigurino una nuova
forma della polis che metta in rete esperienze con-
crete di lotta ma anche e soprattutto "esperimenti di
mondo nuovo".
Ma anche il concetto di Rete risulta logoro ed abusa-
to impropriamente. La Rete, infatti, presupporrebbe
nodi reali portatori di progetto, identità e pratiche.
La sindrome che caratterizza invece parte significati-
va dei movimenti sociali, politici e culturali è quella di
lanciare reti senza costruire prima i nodi. Il destino di
queste reti è quello di costituirsi e disfarsi senza solu-
zione di continuità.
Conquistare spazi fisici, dare ad essi un'identità rico-
noscibile, praticare esperienze concrete che attivino
relazioni sul "fare", connettersi al territorio ed alla sua
gente, nessuno escluso, anche al di là dell'affinità di
"linguaggio" o generazionale, proporre strumenti di
protagonismo e partecipazione sono a nostro avviso
le forme con cui ricostruire il tessuto della Polis.

Valori, pratiche e regole

Il mondo che ci piacerebbe non è particolarmente dif-
ficile da definire. E' un mondo in cui al dominio del
profitto si sostituisca la logica del bene comune.
E' un mondo dove il lavoro sia uno strumento per
vivere felicemente, dove libertà, uguaglianza, e fra-
tellanza siano concetti armonici e non antinomici,
dove la libera espressione delle individualità sia con-
siderata come una ricchezza in una società che con-
cepisce anche la collettività come valore e fonda-
mento dell'agire umano.
Infine un mondo che preservi se stesso alle genera-
zioni che seguiranno, ricostruendo una relazione
sana con la natura e tutti gli esseri viventi.

Ben più difficile è costruire pratiche che alludano ai
valori, nella consapevolezza che non vi è, ad oggi,
modello forte e univoco che spieghi come metterle in
atto ed a quale linguaggio comune ed omogeneo
fare riferimento.
La sconfitta del Movimento Operaio che ha caratte-
rizzato per circa un secolo l'alternativa materiale al
dominio del profitto lascia miliardi di persone senza
riferimenti sicuri spingendo verso l'accettazione ras-
segnata del modello dominante, oppure verso l'ap-
propriazione dei suoi disvalori e delle sue ingiustizie.
Vi sono però ricerche e pensieri che hanno provato
a rappresentare alternative possibili, a prefigurare
nuove forme di organizzazione sociale.
Questi pensieri, nel grande scontro bipolare del '900
hanno sofferto sul piano dello scontro "frontale" e
"militare" ma nonostante questo hanno rappresenta-
to opportunità di trasformazione e, soprattutto,
hanno inciso sulle culture sociali.

Parliamo delle culture libertarie, della filosofia non-
violenta, del pensiero femminista, dell'ecologismo,
dell'antispecismo, ma anche delle forme di ricerca
intellettuale e teorica non necessariamente legate
alla dimensione della politica, dalla ricerca ermeneu-
tica in campo letterario ed artistico a parte delle ricer-
che filosofiche e sociologiche moderne.

In comune, queste ricerche hanno posto al centro
della riflessione la relazione tra forma e sostanza, tra
metodo e contenuto, superando la logica duale che
ha caratterizzato lo sviluppo della società occidenta-
le moderna.
Si tratta di connettere la dimensione dell'agire indivi-
duale (del cambiare se stessi) all'agire collettivo



(cambiare il mondo).
Nelle esperienze politiche e sociali del passato è
infatti rimasto irrisolto il conflitto tra l'idea di cambia-
re le istituzioni e quella di cambiare i propri compor-
tamenti, tra il militante tradizionale, tutto proiettato
all'esterno, "maschile" e "militarista" e il "freak"  ripie-
gato su se stesso alla ricerca dell'eden soggettivo e
bucolico, di nicchia, senza regole e senza pretese di
incidere sulla realtà.
Nelle esperienze politiche dell'oggi queste tendenze
a volte si fondono in un ibrido che promuove linguag-
gio antagonista e virile accanto a pratiche destruttu-
rate e caotiche.

Le buone pratiche che vanno ricercate sono a nostro
avviso da inserire in una costruzione paziente di
regole condivise che considerino il metodo come
altrettanto importante del contenuto, che esprimano
la radicalità non per le parole o le immagini che si
usano ma per la rottura concreta con i meccanismi
dominanti insomma non accontentarsi di dichiarare
la propria alterità ma provare laicamente ad essere
diversi.
E' in questo senso che le campagne che ci caratte-
rizzano sono legate a doppio filo a pratiche indivi-
duali e collettive che alludono ad un mondo migliore,
dal ciclismo urbano al consumo critico, dall'ecososte-
nibilità alla possibilità di esprimere la propria creativi-
tà in un contesto sottratto alle regole del mercato.
Si tratta di non perdere una lettura generale del
mondo senza per questo rinunciare alla promozione
di esperienze quotidiane che costruiscano il mondo
nuovo.

La cultura

Arte e cultura sono al centro della costruzione delle
nostre pratiche di cambiamento. Non solo perché la
Ex Lavanderia è un Centro Culturale pubblico e per
salvaguardarne questa funzione è stato occupato. 
Il processo di frammentazione sociale ha, fra gli
effetti più nefasti, separato e scomposto cultura
popolare, intellettualità e impegno sociale, la prima
soppiantata dalla sottocultura televisiva, la seconda
ridotta a marginalità elitaria (l'opposto dell'intellettua-
le organico), il terzo mutilato della relazione con la
dimensione creativa e conoscitiva.
Ricomporre significa dare un senso all'espressione
culturale ed artistica sia promuovendo l'intreccio tra
forme ed esperienze culturali, sia considerando l'e-
spressione culturale come un'azione sociale perché

promuove incontro tra persone e offre punti di vista
per l'azione conoscitiva.

Un soggetto pubblico, culturale ed
orientato

L'Associazione Ex Lavanderia è un soggetto orienta-
to che costruisce la propria identità valoriale e che si
presenta come una realtà tutt'altro che neutra.
Questo orientamento si esprime prima di tutto nel
metodo, nelle regole e negli strumenti. 
Contemporaneamente la gestione dello spazio vuole
essere sinceramente "pubblica" cioè volta a racco-
gliere proposte e bisogni dell'intera comunità territo-
riale.
La nostra scelta è quella di lavorare alla costruzione
di "organizzazione" come antidoto alla disgregazio-
ne. Crediamo che il dissolvimento delle forme tradi-
zionali di organizzazione non eluda la necessità di
costruzione di regole nuove e modelli comunicabili
ed esportabili. Modelli metodologici e relazionali che
provino a ricostruire una grammatica dell'azione per
la trasformazione.

E' nella scelta del volontariato come strumento fon-
damentale di gestione, nel rapporto economico con
gli artisti e con il pubblico, nella sollecitazione di
modelli partecipativi, nella qualità relazionale della
costruzione di iniziative ed eventi, nella ricerca di
modalità non selettive nell'espressione artistica e
culturale che si promuove la ricerca di forme sane di
relazione con le istituzioni culturali. In sintesi sono
soprattutto il "modo" e le "pratiche" a definire l'identi-
tà dell'Associazione.

Meno rilevante vuole essere invece la determinazio-
ne dei contenuti artistici o culturali che caratterizza-
no la nostra esperienza. La Ex Lavanderia aspira ad
essere un incubatore di forme espressive e contenu-
ti artistici larghi che rappresentino la ricchezza plura-
le dei bisogni culturali diffusi provando ad includerli
attraverso forme di reciprocità, compartecipazione e
regole altre dal dominio del mercato e dei suoi deri-
vati: la logica del grande evento, il calcolo delle
entrate, la logica dell'"artista di richiamo".

Ciò che è per noi importante sperimentare è soprat-
tutto la ricostruzione di sistemi di regole relazionali
che si fondino su reciprocità, gratuità, impegno disin-
teressato non come dichiarazioni astratte ma prati-
che quotidiane.



La relazione con le istituzioni

La nostra relazione con le Istituzioni e le rappresen-
tanze politiche ha rappresentato un tratto distintivo
nella nostra ricerca di metodo e di identità.
E' stata anche l'elemento che più di altri ha determi-
nato difficoltà di comprensione e di condivisione con
parte del movimento associativo.
Non si tratta solo di affermare l'autonomia sostanzia-
le, soprattutto economica, che pure è l'elemento di
partenza.
Si tratta anche di rifiutare la logica psico-politica che
ha caratterizzato l'ultimo trentennio di rapporti tra
società civile organizzata e rappresentanze istutuzio-
nali.
Il grande equivoco che le istituzioni hanno promosso
e molte realtà sociali  hanno subito sta nella differen-
za tra contenuto e forma.
A partire dall'epoca della cosiddetta "concertazione"
nei rapporti sindacali (primi anni '90) si è costruito un
modello che poneva come prioritario il riconoscimen-
to reciproco e metteva in secondo piano il merito
delle questioni.
Nell'esperienza amministrativa veltroniana, questo
modello è diventato sistema. La finzione partecipati-
va con innumerevoli tavoli di concertazione ha illuso
gran parte delle realtà associative di poter avere
voce in capitolo nei processi decisionali, mentre,
invece, le decisioni si prendevano nei veri tavoli a cui
erano seduti i poteri forti dell'economia cittadina.
L'illusione di essere "riconosciuti" ha determinato un
vero e proprio modello comportamentale che ha inci-
so sul linguaggio e sulla stessa percezione di realtà.
Le attese interminabili nelle anticamere dei sotto
sotto segretari dell'assessore di turno, l'accettazione
di un linguaggio falsamente "fraterno" ed amichevo-
le, la percezione di "vittoria" per la conquista di atti
dichiarativi senza peso reale etc…
La politica istituzionale, in particolar modo, quella di
centrosinistra, ha favorito questa confusione di ruoli
allo scopo di assorbire le istanze di cambiamento e
laddove questo non sia stato possibile di tentare l'i-
solamento e la delegittimazione (come nel nostro
caso).
Le forme con cui si è operato questo percorso sono
parte di un "manuale d'uso" che abbiamo imparato a
conoscere molto bene:

1) Il politico si comporta come un amico frater-
no, come se ti conoscesse da sempre, come se tu e
lui foste dei "pari", pacche sulle spalle e grande

disponibilità, almeno finché non rappresenti un peri-
colo reale.

2) Se non sei d'accordo su una scelta istituzio-
nale sei invitato immediatamente a presentare pro-
getti e proposte alternative che, ovviamente, nessu-
no terrà mai in considerazione ma che ti distrarranno
dall'obiettivo.

3) Il confronto istituzionale è per sua natura "pri-
vato" e confidenziale. Se proponi una logica pubbli-
ca e trasparente sei considerato "arrogante" e "mal-
fidato"

4) Se hai consenso si apre un tavolo di discussione
(o si annuncia che si aprirà), che non produce nulla
di concreto fino a quando la tua capacità di consen-
so inevitabilmente si riduce. A quel punto si afferma
che non hai sufficiente consenso per incidere sulle
decisioni.

5) Se accetti le sceltre istituzionali magari in
cambio di un piccolo vantaggio per la tua realtà,
bene, altrimenti diventi irragionevole, indisponibile al
compromesso ed alla mediazione. Dal punto di vista
delle istituzioni la parola compromesso non significa
trovare una soluzione che risponda alle esigenze
delle controparti, una reciproca rinuncia ed un reci-
proco vantaggio. Il compromesso ideale è dire quel-
lo che vuoi tu e fare quello che vogliono loro.

L'Associazione Ex Lavanderia, proprio perché ha
misurato sulla propria pelle le pratiche istituzionale
afferma la necessità di una pratica "vertenziale" che
ridefinisca in forme chiare e trasparenti i ruoli recipro-
ci:

1) La società civile e l'impegno sociale hanno il
compito di opporsi a scelte che ritengono sbagliate e
di proporre scelte sensate. La progettazione è un
compito che si assume solo se vi è un luogo traspa-
rente, pubblico, ufficiale e con regole definite e con-
divise deputato a questo compito

2) L'obiettivo è quello di ottenere atti decisionali
e vincolanti considerando inutili e dannosi gli atti di
indirizzo, i programmi elettorali, le dichiarazioni di
principio e tutto ciò non comporti fatti operativi e con-
creti.

3) L'unica forza possibile per perseguire gli



obiettivi è la costruzione del consenso oltre alla
capacità soggettiva di comunicare ragioni e proposte

4) La relazione con i rappresentanti istituzionali
deve avvenire solo se trasparente e pubblicizzabile

5) Non esistono amministrazioni "amiche". La
relazione con le istituzioni segue modelli comporta-
mentali e metodologici che prescindono dallo schie-
ramento che governa o dall'appartenenza culturale
delle singole forze politiche. Il giudizio è di volta in
volta espresso sugli atti materiali e non sulle dichia-
razioni astratte.

6) L'espressione del conflitto, gli atti di disobbe-
dienza civile, la trattativa e la mediazione (purché
trasparente), sono tutti strumenti praticabili in relazio-
ne alla pratica dell'obiettivo.

Il tema della rappresentanza e delle
elezioni locali

Anche se abbiamo chiare le distinzioni tra un'ammi-
nistrazione ed un'altra, tra un sindaco ed un altro.
Anche se non vogliamo negare il valore simbolico
delle appartenenze storiche e dei riferimenti valoriali
dei differenti rappresentanti istituzionali, l'esperienza
e l'analisi ci portano a concludere che, ad oggi,
Centrodestra e Centrosinistra rappresentano, in que-
sta città (e crediamo anche nel paese), lo stesso
sistema di potere.
A Roma, chiunque sia a governare, è il potere dei
costruttori seguito da quello sanitario e da quello cul-
turale a tirare le fila delle scelte, dei modelli di svilup-
po e delle pratiche amministrative.
In questo quadro ognuno ha il proprio ruolo: il centro-
destra di esecutore senza filtri e mediazioni, il centro-
sinistra promotore di un'ipotesi in cui a compensare
la sudditanza ai poteri forti vi sia un linguaggio più
conciliante, la farsa dei percorsi partecipativi ed una
politica di immagine più accorta ed intelligente. Le
forze di "sinistra" hanno svolto, forse, il compito più
"sporco" lavorando alla smobilitazione delle vertenze
e dell'impegno, avocando su di sé una delega che
non ha prodotto altro che sconfitte, riflusso e disillu-
sione.
Fatto sta che le politiche urbanistiche sono decise da
chi possiede, oltre all'economia del mattone, quella
dell'editoria e del sistema finanziario, le scelte sani-
tarie dall'industria privata (con l'influenza significativa
della sanità "cattolica") e dai sistemi baronali che

dominano le Aziende Sanitarie, le politiche culturali
dalle grandi fondazioni create ad hoc per gestire
grandi reti di interessi.
Ne deriva una scelta strategica di dismissione del
patrimonio pubblico e, soprattutto, dell'autonomia di
scelta dell'istituzione che sceglie di rinunciare al pro-
prio ruolo con il pretesto della mancanza di risorse
(risorse che mancano per i servizi e i beni comuni ma
che vengono regalate a piene mani ai poteri econo-
mici attraverso svendite, dismissioni, privatizzazioni)

La nostra realtà, nel suo piccolo, si batte per una
riappropriazione pubblica dei beni comuni e per la
liberazione delle politiche cittadine dal nodo scorsoio
degli interessi privati e delle grandi concentrazioni
economico - finanziarie.
E' da questo approccio, nonché dall'esperienza pre-
gressa che un eventuale confronto tra un Sindaco di
Centrosinistra (sul modello di Zingaretti) ed uno di
Centrodestra (sul modello di Alemanno) non ci
appassiona. Né vale, per noi, il richiamo all'"unità per
sconfiggere le destre".
Innanzitutto perché la cultura di destra sta già vincen-
do nella società ed il gregario più affidabile di questa
volata è stato proprio il Centrosinistra. Ed infine per-
ché, come detto, non siamo disponibili a considerare
"il male minore" chi, più di altri, ha consegnato la città
nelle mani dei palazzinari e degli affaristi.

Né ci convince l'approccio di chi (ad esempio SEL)
ipotizza di orientare le scelte "dall'interno". Questo
tentativo è fallito nelle esperienze precedenti ed anzi,
l'unico effetto che ha prodotto è l'assorbimento ed il
contenimento delle pulsioni sociali e partecipative.

Crediamo invece possibile sostenere eventuali ipote-
si politiche che si pongano in aperta discontinuità
con la gestione della città che ha caratterizzato le
Giunte Rutelli - Veltroni - Alemanno, in nome di scel-
te significative di riappropriazione dei beni comuni, di
salvaguardia del territorio e dell'ambiente, di ricostru-
zione di modelli solidali e trasparenti di gestione della
cosa pubblica. 

Se si dovesse manifestare questa possibilità, il
nostro sostegno deve restare compatibile con la
gestione pubblica dello spazio e con la scelta non
discutibile di un'Associazione che accoglie tra i pro-
pri aderenti tutti coloro che ne condividono pratiche e
valori al di là delle proprie scelte elettorali.


