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Mark Fisher al tempo dei blog
È uscito Il nostro desiderio è senza nome, una selezione degli scritti pubblicati da Mark Fisher sul suo blog.
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Mi sono sempre chiesto che senso avessero operazioni come questa. Mettere insieme gli articoli pubblicati negli anni
sui blog, magari nemmeno dargli una rilettura o una aggiustata, metterli insieme alla bell’e meglio e schiaﬀarli su uno
scaﬀale cercando di ottenere qualcosa che, comunque, per quanto poco che sia, rappresenta sempre un guadagno
ottenuto (quasi) senza sforzo.
Inoltre, perché qualcuno dovrebbe spendere dei soldi per recuperare qualcosa conservato per sempre — tranne casi
eccezionali tipo il collasso della piattaforma Splinder di qualche anno fa — online con tutti i suoi pro e i suoi contro?
Domande retoriche, ovviamente, che si basano su un pregiudizio di conferma forse un po’ vecchio stile. Ovviamente
non si può fare di tutta l’erba un fascio e certe operazioni hanno più senso di altre.
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Come quella di cui stiamo parlando. Non solo perché Il nostro desiderio è senza nome. Scritti politici. K-Punk/1
(minimum fax 2020) raccoglie una selezione tradotta in italiano (da Vincenzo Perna) degli scritti pubblicati sul suo
blog da Mark Fisher, uno dei più importanti teorici, critici e agitatori culturali degli ultimi anni, ma perché ci permette
di riettere anche su come i blog, nell’ormai dominante infosfera del capitalismo delle piattaforme, fossero un vero e
proprio spazio di libertà e sperimentazione in cui al di là dei contenuti si poteva in qualche modo costruire addirittura
una “comunità”.
Ma andiamo con ordine. Per celebrare la memoria di Mark Fisher, che come ormai immagino sappiate bene si è
purtroppo tolto la vita nel gennaio del 2017, la casa editrice che aveva contribuito a fondare, Repeater Books, dà alle
stampe nel settembre del 2018 K-Punk, antologia di scritti che comprende un po’ tutta la produzione di Fisher rimasta
fuori dai tre libri (Realismo Capitalista, edito in Italia da Not, Spettri della mia vita e The weird and the eeire, minimum
fax).
Non solo una raccolta di blog (K-Punk era infatti il nome del suo storico blog diventato vero e proprio luogo di raccolta
di idee, persone, temi che deniranno bene la sensibilità di una nuova classe intellettuale laterale rispetto sia
all’accademia, sia alla “cultura tradizionale”), ma una vera e propria rassegna di pensiero anche sulle traiettorie future
che Fisher avrebbe voluto dare al suo lavoro, come quella verso il Comunismo acido su cui stava concentrando i suoi
sforzi nei mesi precedenti la sua morte come recupero di una tradizione controculturale come antidoto all’ormai
trionfante “realismo capitalista”.
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È un volume monumentale, quasi 1000 pagine, che minimum fax si è ben premurato di curare e tagliare per rendere in
qualche modo più appetibile al pubblico italiano che in questi anni ha imparato a conoscere Fisher grazie ai libri, certo,

ma soprattutto grazie a un dibattito online, articoli, case editrici e siti di riferimento.
Questo è il “volume 1”, che si concentra sui frammenti politici, le considerazioni a caldo tra la ne dell’Era Blair — gli
anni della “guerra al terrore” — e il susseguente trionfo delle politiche neoconservatrici che hanno portato la
distruzione dello stato sociale e dello spazio pubblico, mettendo tutto a reddito, rendendo impossibile aggregazione,
movimento e protesta.
In questi frammenti (che fanno spesso riferimento a fatti di politica interna inglese, discussioni emerse su chissà quali
altri blog, questioni "locali" che la nostra distanza sia sica che temporale impedisce di comprendere no in fondo) si
vede l’emergere di quel corpus teorico che arriva dal laboratorio laterale della CCRU, il centro di controcultura
cyberpunk nato a Warwick e che ha generato alcune delle più interessanti e controverse personalità intellettuali degli
ultimi anni: Kode9 e l’etichetta Hyperdub, oltre a Nick Land, l’accelerazionista dell’illuminismo oscuro oggi diventato
voce quasi "anti-edipica" dell’alt-right.
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Si sviluppa attraverso un indissolubile legame con il reale e con la contingenza storica per cui appunto la critica
culturale e la riessione non potevano uscire dal dominio delle cose che stavano capitando (da qui le riessioni sullo

spazio politico, sul corpo come campo di battaglia, il tema dell’istruzione e dell’esaurimento nervoso e il bisogno di
ripoliticizzare il disagio mentale e psichico) e che avrebbe poi trovato buona sintesi nei suoi libri.
Soprattutto in quello più citato, appunto, sul “realismo capilista”, che ancora oggi resta — a distanza ormai di dieci
anni — una delle più puntuali analisi sul mondo in cui viviamo e sulle cause che ci hanno portato qui.
Il modo in cui Fisher ha usato il suo blog, appunto come spazio di riessione e creazione, ci porta all’idea di come gli
spazi di libertà privi di vincoli dovuti alla costruzione e alla dinamica delle piattaforme potessero in qualche modo
trasformarsi in uno strumento la cui novità era davvero dalla parte di chi aveva qualcosa da dire. Ovviamente non tutti
i blog dell’epoca d’oro dei blog sono stati K-Punk, ma è anche vero che il blog era uno spazio libero in cui ognuno
poteva scrivere quello che voleva.
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Non c’erano soldi, non c’era linea editoriale, non c’era nessun tipo di etichetta, ma c’era solo una pagina bianca da
riempire secondo le idee di chi quello spazio lo gestiva. Negli anni, poi, si sono create vere e proprie comunità e

amicizie tra blog aﬃni, tra gente che capitava lì per caso, tra persone che si riscoprivano vicine nelle idee e nelle
prospettive.
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Lasciate perdere cazzate come i “raduni” e le feste a tema che hanno trasformato tutto quanto in un posticcio show oﬀ.
Se agli inizi di tutta questa faccenda si considerava Internet lo strumento privilegiato per la costruzione di una
controcultura e di un contropotere è stato anche grazie a blog che usavano quello spazio per oﬀrire analisi alternative,
teorie nuove, una proposta culturale una sperimentazione anche stilistica dove i conni tra ction, non-ction,
pubblicista e saggistica semplicemente sparivano. Il tutto in modo disinteressato. Nessuno portava avanti interessi
particolari. Nessuno chiedeva soldi. Nessuno pensava che qualcosa sarebbe potuto diventare un lavoro.
Mi rendo conto sia quantomeno controverso scriverlo su un sito proprietario, ma spesso negli ultimi tempi mi sono
chiesto se la nostra “stasi” di pensiero, il nostro spaesamento nei confronti delle cose che stanno capitando e anche la
nostra incapacità di pensare — anche solo a livello di chiacchiera da bar — uno scenario alternativo, oltre che il nostro
appiattimento totale ai dogmi del mercato e alle logiche dell’entertainment quando si tratta di cultura, non dipenda
dalla nostra incapacità di fare cose in modo disinteressato, senza un ritorno economico, con l’idea di creare movimento
semplicemente perché c’è bisogno di farlo.
Sia chiaro, nessuno si sta arricchendo a scrivere per Esquire, ma è vero che nel momento in cui c’è uno scambio anche
economico le carte in tavola cambiano e anche il senso delle cose che si scrivono deve tenere conto di altri fattori. Non
dico di tornare ai blog, non dico di bruciare le piattaforme e dimenticarci di Facebook e Instagram (per quanto…) ma
di prendere questa raccolta di frammenti di Fisher come possibilità alternativa di un bisogno che nemmeno ci
ricordiamo di avere.
Se il nostro desiderio è senza nome, forse vuol dire che dobbiamo ricominciare a guardarlo per capire come chiamarlo
e come riconoscerci. Anche in questo la cultura più diventare un’attività, un agitazione, uno spazio di intervento nel
reale.
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