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La globalizzazione va pensata a livello locale, non a livello globale, altrimenti si cade nella astrazione. Bisogna
pensare il mondo in ogni quartiere e non uscire dal quartiere per pensare al mondo. Il mondo esiste in ogni quartiere,
in ogni troc, in ogni occupazione…
Miguel Banasayag - dall’introduzione all’edizione italiana

Da anni assistiamo all’organizzazione di gruppi di opposizione al modello neoliberista, di cui i movimenti
“antiglobalizzazione” sono solo la forma più visibile. Dalle università popolari in Francia e in Argentina alla
psichiatria alternativa, dai movimenti dei contadini latinoamericani alle mobilitazioni per i sans papiers in
Europa, gli autori esplorano alcune delle esperienze concrete che danno vita a questa “nuova radicalità”
molteplice e le loro caratteristiche: rifiuto dell’individualismo, ritrovato “desiderio di legame” e, in
particolare, il distacco dalle vecchie forme della contestazione.
Questo movimento multiforme, che unisce milioni di persone in tutto il mondo, si caratterizza per l’assenza
di leader, di partiti o di avanguardie, la mancanza di modelli predefiniti di società cui rifarsi e l’abbandono
della conquista del potere come obiettivo politico. Si tratta di nuove forme di opposizione al neoliberismo
che costruiscono spazi di autonomia “dal basso”.
Nel dialogo con Sabatino Annecchiarico, che fa da introduzione all’edizione italiana, Miguel Benasayag
sostiene: “La resistenza al neoliberismo non può essere pensata solo in termini di scontro senza
un’effettiva forma di resistenza associata all’idea della creazione del nuovo, qui e ora. […] L’unica
soluzione per l’uomo è di opporsi nella situazione, senza nessuna garanzia di vederne mai il risultato.”
Florence Aubenas, per molti anni giornalista inviata del quotidiano francese Libération, sequestrata in Irak
durante uno dei suoi reportage, dal 2006 lavora per il settimanale Le Nouvel Observateur. Con Miguel
Benasayag ha pubblicato anche La Fabrication de l’information (1999).
Miguel Benasayag, filosofo militante argentino, vive a Parigi dove insegna logica matematica e lavora
come psicanalista. MC Editrice ha tradotto e pubblicato Il mito dell’individuo (Milano 2002).

