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TEORIE DELLA COSPIRAZIONE E CRITICA 
SOCIALE
Come il complottismo prospera, non sempre a torto, sulle bugie 
delle élite

Intervista di Elisa Lello a Erica Lagalisse

H SE DICIAMO COMPLOTTISMO... a cosa pensate? Ad assurde fantastiche-
rie, così distanti dalla vostra inarrivabile coscienza di classe? A schie-
re di ingenui creduloni che si squalificano da soli? Avete mai pensato 
che denigrare a priori delle istanze popolari, senza nemmeno provare 
a intercettarle e confrontarsi con loro, è una pratica reazionaria bella e 
buona? Su questo tema pubblichiamo una intensa conversazione tra la 
nostra amica e collaboratrice Elisa Lello, dell’Università di Urbino, ed 
Erica Lagalisse, antropologa alla London School of Economics e autrice 
di “Anarcoccultismo. Dissertazione sulle cospirazioni dei Re e sulle cospi-
razioni dei popoli” (D Editore, 2020); titolo originale: “Occult Features 
of Anarchism. With Attention to the Conspiracy of Kings and the Con-
spiracy of the Peoples” (PM Press, 2018).

Uno dei temi che affronti nel libro è la relazione tra New Age e politica. 
Siamo soliti pensare che stili di vita e spiritualità New Age spingano le 
persone che vi si avvicinano verso orientamenti politici di destra. Su qua-
li assunti si basa questa associazione, e perché ritieni che valga la pena di 
metterla in discussione?

Penso si tratti di un’associazione comune tra certe persone vicine alla 
sinistra, in virtù della loro convinzione circa l’esistenza di un conflit-
to fondamentale tra sensibilità religiose o spirituali e politica radicale. 
È una convinzione diffusa tra anarchici e libertari, anche se credo che 
buona parte di questa convinzione derivi dalla storia del marxismo. 
Inoltre, come ho spiegato nel libro, in quel pregiudizio pesa anche 
una componente di genere, nel senso che l’ambito religioso o spiri-
tuale è considerato in qualche modo come femminile, poiché a sini-
stra è diffusa l’idea che debba essere concepito come parte della sfera 
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privata, in contrapposizione alla sfera pubblica della politica. Nella 
misura in cui è immaginato come un’attività privata, questo viene in 
qualche modo de-politicizzato, femminilizzato e visto come qualcosa 
di emotivo, in contrapposizione alla dimensione razionale, secondo 
queste opposizioni primarie che informano la politica moderna.
A sinistra esiste l’idea che l’orientamento New Age allontani dalla 
politica, si sostituisca alla politica, che possa confortare la persona in 
modo tale da inibire l’azione politica reale. Il che in qualche misura è 
vero, non è del tutto sbagliato. Ci sono persone che non intraprendo-
no azioni collettive importanti finalizzate a cambiare il mondo per-
ché vengono fuorviate dal credere che accendere una candela possa 
avere la stessa efficacia. Quindi c’è di che preoccuparsi, specialmente 
alla luce dell’enorme forza all’interno della società capitalistica verso 
la mercificazione di qualunque cosa, incluso ciò che è spirituale o 
religioso. Le persone che ci vendono queste candele vogliono che noi 

Qui e seguenti, disegni di Jon Macnair - A recipe for trouble
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pensiamo che queste candele siano molto potenti. Molte influenze 
effettivamente incoraggiano pratiche spirituali individualistiche che 
ci tengono lontani dall’azione rivoluzionaria. 
Tuttavia, è anche vero che alcuni dei movimenti rivoluzionari più 
potenti che sono esistiti in tempi e luoghi differenti si sono accom-
pagnati ad attività spirituali – come i movimenti dei contadini, quelli 
anticoloniali o ancora l’anarchismo e il marxismo del XIX secolo – 
che sono in parte sovrapponibili al movimento spirituale europeo 
New Age. 
Per alcune persone, il proprio impegno politico di sinistra radicale è 
sostenuto o completato, nella loro prospettiva, da pratiche o da varie 
attività spirituali New Age, come nel caso degli attivisti ambientali 
indigeni nell’America Latina o in quello delle anarchiche femministe 
neo-pagane in Canada. Queste persone sono impegnate in un atti-
vismo molto serio fatto di azioni dirette, ma concepiscono anche la 
propria attività su una scala cosmologica.

Nel libro porti avanti una proposta molto interessante, quando suggerisci 
che, se vogliamo capire il diffondersi delle “teorie complottiste”, dovrem-
mo ricorrere più all’antropologia che alla psicologia. Su quali ragioni si 
basa questa tua proposta?

Credo ci siano due aspetti. Il primo è che la psicologia, per defini-
zione, è interessata all’attività della Psiche e del cervello, e analizzerà 
dunque le attività per come avvengono in ambito cerebrale. L’an-
tropologia guarderà invece ai fenomeni all’interno di un contesto 
sociale e politico.
D’altra parte, c’è un pregiudizio generale tra gli psicologi sociali. 
Molti studi prendono spunto dalla premessa che le teorie del com-
plotto siano per definizione sbagliate, e quindi l’analisi ha l’obietti-
vo di spiegare perché le persone credano in cose sbagliate: perché le 
persone sono irrazionali? Le spiegazioni solitamente comprendono 
una combinazione di riferimenti alla salute mentale e alla condizione 
sociale, dove l’assunto di base è che queste teorie del complotto sono 
irrazionali perché provengono spesso da gruppi marginalizzati, come 
le donne o le classi operaie… Ma anziché esplorare l’idea che queste 
persone potrebbero avere una coscienza critica intorno alla società in 
cui vivono, che la loro posizione marginale potrebbe in effetti for-
nire loro un certo sguardo sulla società, sostengono invece che la 
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loro posizione marginale impedisca loro di essere razionali. Quindi 
in qualche modo la psicologia sociale finisce per riprodurre molte 
idee classiste, sessiste, razziste associando le teorie del complotto sia a 
problemi di salute mentale così come alla marginalizzazione. 
Per quanto riguarda l’antropologia, ci sono altre questioni. Anziché 
arrivare rapidamente alla conclusione che esse siano sbagliate o lacu-
nose, si presume che le persone abbiano determinate idee per delle 
ragioni e si cercano i contesti e i fattori sociali e politici che possono 
influenzarle. Credo che questo sia importante, perché mentre alcune 
teorie del complotto sono fuorvianti e verosimilmente sbagliate, altre 
comprendono elementi di verità o non sono del tutto fuorvianti e 
anzi sono comprensibili in alcuni passaggi, tanto che non riusciamo 
a cogliere elementi importanti circa la nostra società se ignoriamo 
queste impressioni che sono condivise da un numero così alto di 
persone.

A questo proposito, ho trovato particolarmente intrigante la tua proposta 
di considerare le teorie del complotto come forme di mito popolare…

Sì, l’esempio che utilizzo a un certo punto nel libro è l’universo dei 
leader rettiliani di David Icke, e come questa sia considerata da molte 
persone come una teoria particolarmente stupida, fantastica e risibi-
le. Tuttavia, quando la si considera attraverso lo sguardo dell’antro-
pologia, è chiaro che funziona come una sorta di allegoria e in quel 
senso non è poi così sorprendente. 
C’è una lunga tradizione culturale che descrive i membri dell’aristo-
crazia come “di sangue blu”, alludendo presumibilmente alla loro 
freddezza e insensibilità. Si tratta di una sorta di giudizio morale sui 
ricchi, che non sarebbero interessati alle altre persone, che poi viene 
comunicato attraverso la metafora degli animali a sangue freddo, che 
a sua volta diventa la fantastica immagine degli alieni rettiliani.
Persino questa idea, all’apparenza così pazza, acquisisce un senso in 
termini antropologici.

Forse qualcosa di simile può essere detto a proposito della credenza con-
divisa dai seguaci di QAnon, secondo cui le élite – con un’insistenza 
particolare su alcune personalità come Hillary Clinton e Bill Gates – 
sarebbero pedofili che si nutrono del sangue di bambini. Intendo dire 
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che forse anche questa immagine può essere letta come una metafora 
dell’enorme potere delle élite. Inoltre questo esempio potrebbe essere utile 
per mettere a fuoco un altro elemento importante. Il potere crescente 
esercitato da queste Fondazioni capitanate da ultra-ricchi, proprio come 
quelle di Bill e Melinda Gates o quella dei coniugi Clinton, è oggetto di 
un recente libro di Nicoletta Dentico – “Filantrocapitalismo” – in cui 
l’autrice sottolinea come l’enorme potere neo-colonialista esercitato da 
queste fondazioni filantropiche non sia oggetto di dibattito, per lo meno 
in Italia1. Questo mi ricorda un tuo suggerimento importante, cioè che 
i complottismi dilagano sulle bugie delle élite, e forse, prima ancora, su 
tutto ciò che non viene discusso apertamente, che rimane nel non detto…

Il fatto che la questione del potere globale reale non venga affrontata a 
livello di dibattito pubblico è in parte ciò che conferisce a molte teorie 
del complotto, incluso QAnon, una piattaforma. Perché chiunque si 
trovi ad ascoltare dice 
“Ehi, c’è solo QAnon 
che ne parla, beh al-
lora hanno ragione!”. 
Sembra che la gente di 
QAnon – o chiunque 
ci sia dietro il confe-
zionamento di tutta 
quell’informazione – 
faccia leva sull’incom-
pletezza delle notizie, 
che utilizzi cioè il fat-
to che non troviamo 
sui giornali alcuna 
reale e approfondita 
discussione sul pote-
re nella società, come 
una piattaforma per 
portare avanti una di-
versa campagna di di-
sinformazione. 
C i  s o n o  m o l t i 
precedenti storici in 
questo senso. Prendi i 
Protocolli dei Savi di 

Besieged
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Sion, un falso pubblicato all’inizio del Novecento, che attribuisce la 
colpa del crescente consolidarsi del potere delle banche e della finanza 
globale specificamente agli Ebrei, come se fossero gli unici capitalisti. 
Henry Ford, della Ford company, distribuì più di mezzo milione di 
copie di quel pamphlet prima della guerra. Questo non significa che 
Henry Ford abbia orchestrato da solo l’Olocausto, ma, se vogliamo 
parlare di attività cospirative, allora spostiamo la nostra attenzione da 
persone come gli Ebrei verso persone come Henry Ford…
Il contenuto delle storie di QAnon assomiglia stranamente al conte-
nuto di molte campagne del passato di disinformazione da parte dei 
governi, poiché utilizza elementi di antisemitismo e di razzismo per 
cercare di dividere in termini di razza o di genere gruppi di persone 
che potrebbero altrimenti lavorare insieme contro la classe dominan-
te.
Il caso di QAnon dunque è particolarmente ingannevole, perché da 

una parte dobbiamo 
riconoscere che sono 
convincenti e risulta-
no interessanti per le 
persone, perché alcu-
ne delle cose che dico-
no sono vere e anche 
piacevoli e rinfrescan-
ti da ascoltare, come 
il fatto che i politici 
stiano cercando di far-
ci del male e che non 
abbiano cuori sensibi-
li, e cose che si sa che 
sono vere, anche il 
fatto che la classe po-
litica americana è una 
banda di pedofili e 
stupratori è probabil-
mente vero… quindi 
ci sono delle cose ve-
re tra ciò che dicono, 
e tuttavia dicono an-
che un sacco di cose 
che sono fuorvianti 

Coddled
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e sbagliate. La commistione tra verità rinfrescanti e sospetta di-
sinformazione razzista implica che abbiamo bisogno di muoverci 
con cautela, e capire: avere una certa empatia con le persone che 
ne sono attratte, ma senza romanticizzare o considerare QAnon in 
modo acritico, perché ci sono molti aspetti che fanno pensare a uno 
specifico progetto nell’interesse del potere.

Un altro punto interessante è il ruolo del conformismo e della ricerca di 
rispettabilità come elementi che inibiscono una seria considerazione del 
complottismo da parte di studiosi e intellettuali. Anche io ho potuto no-
tare questo aspetto, e quando ho intrapreso la mia ricerca sui movimenti 
critici nei confronti delle recenti disposizioni circa i vaccini pediatrici 
obbligatori, ho potuto notare una certa differenza tra il dibattito sui 
media e quello accademico2. Quest’ultimo garantisce più spazio per le 
critiche e il dissenso, mentre sui media, così come sui social ma anche 
nelle reti di attivisti, posizioni critiche di vario tipo tendono a essere im-
mediatamente associate al complottismo e così delegittimate…

In qualche modo c’è più spazio nel dibattito accademico, ma per altri 
versi anche in questo caso si avverte una mancanza di spazio. 
Noi possiamo dire certe cose perché siamo studiose accademiche, 
proprio in virtù del fatto che godiamo di una rispettabilità di classe 
basata sul nostro status professionale, che noi possiamo utilizzare per 
dire “aspetta un momento! Forse queste persone non sono del tutto 
pazze!”, ma persino con le nostre credenziali, la nostra stessa credibi-
lità è messa in discussione nel momento in cui iniziamo a empatiz-
zare con loro.
Proprio questo punto è ciò a cui alludo, e puoi vedere quanto sia dif-
ficile, perché se qualcuno che non è un professore universitario dice 
che la CIA potrebbe essere coinvolta nel narcotraffico, quello è im-
mediatamente trattato come un pazzo. L’unica possibilità per parlare 
di questo è se sei un accademico, ma anche se sei un accademico puoi 
rimanere intrappolato. Negli ultimi tre anni da quando ho finito il 
mio dottorato, potrei avere pubblicato qualcos’altro prima, invece 
ho pubblicato per primo il libro che hai letto. E va bene, sono felice 
perché è politicamente rilevante, e il fatto che sia stato subito tradot-
to ha confermato la mia sensazione che fosse politicamente rilevante. 
Ma dall’altra parte è anche vero che in qualche modo la scelta di 
concentrarmi sulle teorie del complotto anziché su altri aspetti della 
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mia ricerca come l’intersezionalità, ha complicato la mia stessa car-
riera. Invece di essere conosciuta come l’antropologa che ha scritto 
un’etnografia sull’intersezionalità, sono conosciuta come l’antropo-
loga che fa teorie del complotto…

Perché, invece, gli anarchici e i movimenti di sinistra dovrebbero impe-
gnarsi seriamente in discussioni con i seguaci di teorie cospirazioniste?

La risposta più breve è perché sono moltissimi. Se gli attivisti di sini-
stra, gli anarchici, i marxisti o chiunque in mezzo a queste categorie 
sono veramente interessati a costruire un movimento ampio e forte 
al fine di cambiare l’ordine capitalista neoliberale, allora abbiamo 
bisogno di coinvolgere più persone all’interno dei nostri gruppi re-
lativamente piccoli. Abbiamo bisogno di sviluppare serie forme di 
potenza per porre una reale sfida pratica alle pratiche del potere nel 
mondo contemporaneo, e abbiamo bisogno di più persone coinvolte 
in questa politica e meno orientate verso forme di malcontento di 
tipo razzista, nazionalista o neo-fascista. Quando ho scritto il libro, 
suggerivo che il dialogo fosse possibile e che valesse la pena permet-
tere alle persone attratte dal complottismo di partecipare ai nostri 
incontri ed eventi. È vero che negli ultimi due anni, con il fenome-
no QAnon, negli Stati Uniti e globalmente, si è verificata una certa 
polarizzazione, tanto che sembra oggi più arduo riuscirci, rispetto a 
quando ho scritto il libro. Tuttavia, penso ancora che il gioco valga 
la candela e che sia una faccenda necessaria. Anche se nella pratica 
qualche volta è molto difficile, tuttavia ci sono persone con cui si può 
dialogare, e noi dovremmo ancora cercare di farlo, anche se qualche 
altra volta invece non è possibile. 
L’altra risposta è perché esistono solitamente degli elementi di verità 
nelle teorie del complotto, quindi non dovremmo considerare il par-
lare con i loro sostenitori come una sorta di cortesia o di carità, ma 
proprio perché ci sono elementi logici. La migliore possibilità che 
abbiamo per conseguire un dialogo fruttuoso, quando intraprendia-
mo una conversazione con un “complottista”, è essere disposti a rico-
noscere la validità almeno di alcune intuizioni all’interno delle loro 
posizioni. Una sorta di contrattazione, di compromesso quasi come 
una strategia retorica: se sto parlando con qualcuno che è convinto, 
che so, che i banchieri stiano cospirando per distruggere le nostre vi-
te, dirò va bene; inizierò ad argomentare se l’altro dirà che sono Ebrei 
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o uomini-lucertola, ma concederò che esiste un problema, sebbene 
espresso con il vocabolario dei “banchieri”, almeno inizialmente, e 
non cestinerò immediatamente le loro posizioni perché non hanno 
letto la storia dell’anarchia o la teoria marxista e non concepiscono il 
capitalismo come sistema.

Penso sia importante sottolineare come questo scambio debba essere oriz-
zontale, piuttosto che verticale. Non deve essere immaginato come una 
gentilezza dall’alto bensì come un’opportunità in eguale misura per en-
trambe le parti. Anche perché i movimenti di sinistra hanno realmente 
bisogno di apporti innovativi, come si diceva per esempio prima a propo-
sito delle fondazioni filantropiche: abbiamo bisogno di affrontare alcuni 
temi la cui importanza facciamo ancora fatica a riconoscere, e al tempo 
stesso di riconoscere la centralità dell’analisi di classe...

Feline avenger
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Una parte di ciò che faccio è cercare di incoraggiare le persone a mo-
bilitare Bourdieu, anziché Foucault, nell’affrontare la questione del 
complottismo.
Bourdieu ha un concetto di mis-riconoscimento, per cui le élite che 
detengono il potere nella società lavorano per mantenere ogni cosa 
nel loro potere, ma lo fanno in modi che loro stessi non riconoscono 
come tali. Le persone che appartengono alle classi subalterne riesco-
no a vedere più facilmente rispetto ai ricchi che le attività dei ricchi 
sono organizzate in modo tale da trattenere e accrescere il loro capita-
le sociale e culturale. In altre parole, le persone che appartengono alle 
classi subalterne possono vedere che effettivamente in alcuni modi la 
classe dominante sta cospirando contro di loro. 

Harbinger of chaos



57

Foucault, dall’altra parte, offre una via di uscita alle élite in qualche 
modo. Le élite preferiscono Foucault a Bourdieu perché la sua no-
zione di un potere disperso nella società, e di un potere del discorso 
nelle istituzioni che vincola le attività delle élite le fa sentire, o meglio 
permette loro di sentirsi, non responsabili per il potere personale esi-
stenziale che in realtà hanno.

Dalla mia prospettiva, il punto essenziale è la polarizzazione del di-
battito pubblico tra “verità” mainstream, istituzionali, da una parte, e 
posizioni critiche dall’altra, che vengono etichettate, e in questo modo 
squalificate, come “complottiste”. L’accusa di “complottismo”, oltre ad 
avere così un effetto conservatore e di chiusura del discorso, diventa un 
modo per eludere e depoliticizzare questioni controverse che meriterebbe-
ro di essere considerate come pienamente politiche e dunque di diventare 
oggetto di un dibattito reale.

Ti rispondo discutendo di quella che mi piace chiamare “la cospira-
zione delle teorie della cospirazione”.
Il punto qui è che ci sono buone ragioni per non fidarsi delle istitu-
zioni, per chiedersi se la CIA sia coinvolta nel narcotraffico in Ame-
rica Latina, per non riporre fiducia nelle industrie farmaceutiche. È 
cosa buona e salutare sapere che i governi del mondo sono interessati 
a proteggere gli interessi delle élite, e che nelle loro attività quotidia-
ne, negli accordi di commercio e negli incontri internazionali stanno 
cospirando ai danni delle persone comuni, mettendo a punto modi 
sempre più inquietanti di estrarre profitto da noi senza darci nulla in 
cambio. 
Precisamente per questa ragione, e poiché sappiamo da molti esempi 
storici che i governi utilizzano intenzionalmente metodi di disinfor-
mazione al fine di conseguire i risultati desiderati, è importante es-
sere ancora più critici dei critici e chiedersi: è possibile che i poteri 
realmente esistenti stiano intervenendo nel cospirazionismo stesso? 
Cercando di allontanare in un modo o nell’altro ricercatori indipen-
denti e bene intenzionati?
La prima volta che ho scoperto le teorie complottiste su Youtube 
nel 2006, molte di queste erano focalizzate sull’11 Settembre, e la 
loro narrazione solitamente consisteva in politici e “petrolieri” che 
agivano contro gli interessi della gente comune. Dieci anni dopo, 
la maggior parte dei documentari politici popolari amatoriali si 



58

concentra invece sulla “cospirazione globalista contro l’America”. 
Tutto questo è successo da solo? Dovremmo fare ciò che così tanti 
tra i miei amici e colleghi istruiti e di sinistra fanno, cioè limitarci 
a biasimare la stupidità delle classi operaie per questo motivo? 
Forse no.
Naturalmente, è vero che secoli di razzismo e di sentimenti anti-se-
miti sono una delle ragioni per cui lavoratori ed élite sono vulnerabili 
di fronte a – o effettivamente attratti da – teorie razziste e anti-semite 
nel momento in cui queste vengono presentate, e sono anche perfet-
tamente capaci di elaborarle da soli. Tuttavia può anche essere ragio-
nevole supporre che vi siano parti interessate che aizzano, che presen-
tano queste idee divisive attraverso le quali seducono il pubblico.In 
ogni caso, il punto è che molte persone che non godono già di una 
rispettabilità sostanzialmente di classe – come quella di un professore 
universitario come lo sei tu o come lo sono io stessa – nel momento 
in cui iniziano a discutere quasi di qualunque cosa, nel momento in 
cui portano avanti idee che le persone al potere non sono interessate 
ad ascoltare, rischiano di essere chiamati cospirazionisti e quindi di 
non essere ascoltati, anche se le questioni di cui stanno discutendo 
sono del tutto valide.
E quanti di noi ci consideriamo razionali, istruiti, critici, assennati 
o intellettuali dovremmo essere capaci di vedere come questa opera-
zione di potere sia tesa a ingannarci, e di riconoscere che stiamo in 
qualche modo cadendo in una trappola del potere nel momento in 
cui permettiamo a questa espressione (“complottismo”) di impedirci 
di parlare con queste persone: di impedire un dialogo che è invece 
necessario.
Quindi, noi “intelligenti” cerchiamo di essere intelligenti e non per-
mettiamo a questo tipo di costruzione dell’identità di annebbiare la 
nostra stessa immaginazione politica e di ricerca!

Non credi che questa polarizzazione e questa tendenza a etichettare po-
sizioni critiche come complottiste possa essere anche collegata alla delegit-
timazione di alcune istituzioni sociali? Studiando i movimenti contrari 
agli obblighi vaccinali, ho capito come questa polarizzazione possa essere 
intesa come una strategia volta a eludere i problemi derivanti dalla cre-
scente delegittimazione della medicina biochimica occidentale e dalle 
sue difficoltà nel convivere con alcuni tratti tipici del post-modernismo. 
Forse, istituzioni che attraversano crisi di legittimazione trovano in que-
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sto tipo di polarizzazione una risposta efficace, e tuttavia di tipo reazio-
nario. In altre parole, esse potrebbero trovare una via di fuga di fronte 
a domande valide, ma scomode, non in senso progressivo – cioè aprendo 
canali di partecipazione per elaborare risposte e soluzioni condivise – 
bensì in una direzione regressiva e autoritaria: in fondo basta chiudere 
la porta in faccia alle critiche delegittimandole come “complottismo”…

Molto di tutto ciò ha a che fare con un allontanamento da una chiave 
di lettura incentrata su una politica di classe. Negli anni più recenti lo 
sviluppo delle analisi “intersezionali” si è impegnato nel mettere in 
luce i vantaggi epistemologici di quelle categorie – come le donne, 
le persone che sono razzializzate, o i queer, i trans – che sono conce-
pite come dotate di specifici sguardi e capacità di intuizione circa le 
strutture di potere che le opprimono proprio in virtù della propria 
esperienza di oppressione, e tuttavia l’idea originale di “coscienza di 
classe”, che origina-
riamente sta alla base 
dell’intersezionalità, 
nello stesso periodo è 
andata incontro a un 
indebolimento.
È stata una cosa po-
sitiva l’aver decostru-
ito la nozione pro-
priamente marxista 
di una classe operaia 
marginale e della sua 
coscienza come qual-
cosa di monolitico, e 
tuttavia è problema-
tico che in quel pro-
cesso abbiamo perso 
l’idea che la classe 
operaia sia un’entità 
che può essere discus-
sa come una colletti-
vità, che condivide le 
sue proprie esperienze 
e che, di conseguenza, 
potrebbe condividere 

On the outside
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alcune idee critiche. Riportare indietro, verso la classe, quel tipo di 
logica epistemologica che viene usata nell’intersezionalità, mettere in 
evidenza come la classe popolare in ragione della propria posizione 
strutturale possa detenere una capacità di sguardo critico sulla socie-
tà, significa che dovremmo prendere sul serio le teorie complottiste 
come commentari sociali critici, non nonostante il fatto che sono le 
classi operaie a crederci, ma precisamente in ragione del fatto che sia 
un genere popolare.

Stando così le cose, cosa possiamo imparare dalle teorie complottiste po-
polari intorno al Covid-19?

Beh, questa da sola è una questione enorme. Penso che dobbiamo 
guardare ai complottismi popolari intorno al Covid come indicativi 

di una sfiducia gene-
rale e comprensibile 
da parte delle persone 
verso il sistema sanita-
rio e quello politico, e 
verso il modo in cui 
questi due sono col-
legati. Come in molte 
teorie del complotto, 
il materiale spazia dal-
la critica ragionevole 
e possibilmente accu-
rata fino all’esagerata-
mente improbabile, e 
nel mezzo c’è un vasto 
miscuglio.
E di nuovo, pensan-
do da antropologa, 
forse sussiste una 
certa logica nel fat-
to che tutti siano 
terrorizzati dal 5G 
proprio nello stes-
so momento in cui 
tutti noi diventiamo 

The hunt
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totalmente dipendenti da esso per ogni tipo di relazione sociale. 
Un’alienazione del desiderio?
Ci sono altre cose che ho sentito, che sono problematiche ma 
comprensibili. Rovesciamenti della causalità. Di base, ovviamente 
i governi e le corporations stanno utilizzando il momento attuale al 
fine di consolidare il loro potere ed estrarre più profitto dalle perso-
ne, perché è esattamente ciò che i governi e le multinazionali fanno – 
non c’è bisogno che il virus sia un fake perché questo sia vero. Il virus 
può tranquillamente esistere per conto suo, senza essere stato inven-
tato da nessuno, e tuttavia si dà ancora il caso che i governi impegnati 
ad affrontare la pandemia e le multinazionali usino le circostanze 
per portare avanti la politica di controllo che vogliono perseguire. In 
qualunque modo, per esempio chiudendo le frontiere, o usando lo 
stato di cose presente come opportunità per creare nuovi mercati e 
realizzare maggiori profitti. Quindi, quando le persone notano come 
i governi e le corporation sembrino trarre vantaggi da questa pande-
mia, non hanno torto. La confusione sopraggiunge quando iniziano 
a dire “beh, siccome i governi e le corporation stanno traendo van-
taggio dalla pandemia, allora l’hanno inventata loro per primi”. 
Pensa: ci si attende che la classe media trasformi la propria casa in 
ufficio, mentre le classi operaie sono destinate ad assorbire l’intero 
rischio pubblico. Che sia stata o meno una decisione dei nostri capi 
a creare la pandemia, si dà tuttavia il caso che questi traggano bene-
ficio da questo stato di cose, una volta che è accaduto. Quanto è più 
economico non dover fornire alcuna delle infrastrutture necessarie in 
un ufficio, e tuttavia ottenere comunque che noi lavoriamo facendo 
affidamento sulle nostre risorse private – un colpaccio per il neolibe-
ralismo! Potrebbero benissimo decidere di cercare di tenerci qui. 
E quanto è conveniente applaudire in maniera rituale le classi operaie 
come “lavoratori essenziali” ma senza pagarli adeguatamente…
Infine, la domanda non è “c’è una cospirazione?”. Perché tutta la 
politica è in qualche modo una cospirazione: nel momento in cui 
qualsiasi azione collettiva accade abbiamo una co-azione, e nel mo-
mento in cui questo è fatto con discrezione è una cospirazione, quin-
di qualunque azione collettiva tenuta riservata, portata avanti sia 
dall’alto sia dal basso, è in sé una cospirazione. La domanda è “chi sta 
cospirando per fare cosa?”. Magari non si tratta degli Illuminati, ma 
è comprensibile che le persone sentano che il loro capo sta cercando 
di rovinare la loro vita.
Che il 5G sia o meno utilizzato per avvelenarci o solo per farci 
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lavorare da casa nei week-end, qualcuno sta commettendo un 
omicidio e non sono i lavoratori. Non riderei in faccia a chi espri-
me sospetti circa la situazione attuale e il modo in cui la si affronta, 
anzi incoraggerei chiunque ad essere empatico, a capire che abbiamo 
bisogno di un discorso che taglia trasversalmente le due opposte nar-
rative: quella dei media mainstream che ci dicono solo che tutto ciò è 
per la nostra sicurezza, e quelle di una teoria complottista estrema ed 
elaborata dove l’intera cosa è frutto fin dall’inizio di un complotto. 
E, come abbiamo discusso qui oggi, per sviluppare questa critica in 
una terra di mezzo, abbiamo bisogno di mettere in discussione criti-
camente il discorso polarizzante del “complottismo”, così come dei 
“complottisti”, nel suo svolgimento.

Per info e contatti
elisa.lello@uniurb.it
e.lagalisse@lse.ac.uk - https://lagalisse.net

Note
1 Nicoletta Dentico, Filantrocapitalismo, con prefazione di Vandana 
Shiva, Verona, EMI, 2020.
2 Elisa Lello, Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedi-
cina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna 
italiana di sociologia”, n. 3, 2020, p. 479-508.



Ogni numero della rivista è disponibile gratuitamente online in pdf 
dal momento della pubblicazione cartacea del numero successivo

www.malamente.info 

Sostieni un abbonamento annuale in anticipo per permettere alla rivista di continuare a esistere
 Abbonamento annuale (4 numeri): 20 euro

1 copia: 5 euro
da 3 copie in poi: 3 euro

spedizioni a nostro carico

Per abbonamenti, richieste di copie, proposte di articoli, segnalazioni e suggerimenti:
malamente@autistici.org



in questo numero:

mala          mente

DPCM E TUTTO IL RESTO  1

ESSI VIVONO  5

DAI BALCONI ALLE PIAZZE  13

RITUALI, SIMBOLOGIE, APPARATI DI POTERE. 
UN FEMMINISMO CHE NON SMETTE DI FAR TREMARE  41

TEORIE DELLA COSPIRAZIONE E CRITICA SOCIALE  47

DA LONDRA AD ASCOLI PICENO.
LA SCENA PUNK IN UNA REGIONE QUASI TRANQUILLA  63

DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO  63

DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO 81

DISCUTENDO DI ANTROPOLOGIA E RIVOLUZIONE 89

SCHIFATI DALLA NATURA 95

DEL MANGIAR FIORI E PIANTE 103

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ACCIAIO 113

LETTURE PER RESISTERE 125




