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RECLAM

A

carpi è un progetto nato circa 2 anni fa, con l’uscita
del N° 0, il cui intento era di informare e dare una
visione “altra”, libera e liberatoria, su argomenti
problemi e progetti, nati dal basso, di carattere
locale e non. In questo tempo la redazione, sempre
aperta a contributi e collaborazioni, è cambiata, ma gli intenti
sono restati gli stessi: prenderci e fornire uno spazio di libertà,
autogestito e autofinanziato con cui esprimere e condividere
bisogni e proposte. Come si diceva la redazione è aperta ai
contributi di individualità antiautoritarie interessate a fornirci
articoli o argomenti di discussione. Intendiamo ribadire l’
insensatezza che vediamo nei rapporti, sempre gerarchici, fra
umani e con l’ ambiente, tanto cari e funzionali a vecchi e nuovi
poteri. Adesso, finalmente, è uscito il N° 1 e idee ce ne sono già
molte altre, comunque per ora si è deciso di rimanere Aperiodici
per mantenere intatto il piacere di discutere ogni articolo e
argomento nelle assemblee di redazione sentendoci liberi da
scadenze che temiamo influirebbero negativamente sulla qualità
degli articoli (e delle nostre vite).
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2 RUOTE CONTRO IL CEMENTO
Un'iniziativa che senza dubbio merita di trovare spazio
in queste pagine è la biciclettata che ha circumnavigato il centro di Carpi il 19
ottobre 2008.
Sto parlando di DUE RUOTE CONTRO IL CEMENTO,
pedalata sociale di carattere
libertario
dai contenuti radicalmente
ecologisti che ha visto la
partecipazione di una quarantina di ruote senza motori e l'apporto di diversi interventi al megafono preparati
e sorti spontaneamente e liberamente dagli stessi partecipanti.
Perché questa biciclettata?
Perché viviamo in una città che non ci piace affatto!
Una città sempre più devastata dalla cementificazione in tutte le sue orribili
forme:
da un'edilizia sempre più oppressiva e più folle che si espande a macchia
d'olio non in funzione dei bisogni reali degli abitanti(basta pensare alle centinaia di appartamenti sfitti) ma solo per la logica malata del profitto e della
speculazione,distruggendo senza rimorsi le ultime zone verdi e gli ultimi terreni liberi che sono invece patrimonio di tutti!
Una città dove l'automobile è sacra,con uno dei rapporti più alti d' Europa tra
numero di auto rispetto agli abitanti.
In nome di questi mostri rombanti si continuano a gettare colate di cemento per
costruire nuove strade adatte solo ai veicoli a motore più potenti;le polveri sottili sforano i limiti tanti,troppi giorni all'anno,creando un'aria malefica portatrice
di tumori,malattie e morte per noi e i nostri figli!
L' iniziativa è partita da piazza Martiri con un breve intervento al megafono
che ne chiariva i presupposti invitando i carpigiani a pedalare con noi ed è
proseguita con un percorso che si è snodato attraverso le vie che circondano
il centro storico.
Dopo una sosta davanti al maxicantiere che sta devastando l'area verde
dell'ex Cremeria(che i carpigiani avevano difeso attivamente ma che il comune ha deciso comunque di edificare) si è proseguito fino a tornare verso la
piazza,dove,davanti alla sede del comune,sono stati prodotti gli interventi di
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chiusura che hanno attirato l'attenzione di numerosi carpigiani, fino a pochi
istanti prima completamente ipnotizzati dallo shopping.
Il tutto con notevoli difficoltà,dato che gli automobilisti che transitavano attorno
al centro non avevano la minima intenzione di rallentare per colpa di qualche
chiassoso ciclista.
Sbraitavano,suonavano ripetutamente il clacson e ci maledicevano.
Alcuni cercavano di investirci perché la LORO strada fosse sgombra.
Risulta chiaro come,oggi più
che mai,sia necessario tornare
a ritmi più naturali,ragionando
sulle scelte individuali e collettive che portino all'eliminazione dei falsi bisogni che oggi ci
soffocano e ci incatenano ad un
consumismo suicida.
Ciò che rifiutiamo con forza
è il culto autolesionista della
velocità,dell'inestricabile
intreccio
di
strade,superstrade,svincoli
e
bretelle dove singoli individui sfrecciano ogni giorno inquinando,scontrandosi
e sfracellandosi sul cemento solo per seguire uno stile di vita frenetico imposto
dalle esigenze di un'economia malata ed alienante.
Prioritario è riportare l'attenzione sulla necessità di un approccio rispettoso e paritario nei confronti della natura di cui facciamo parte e con cui
condividiamo,oltre al pianeta,anche necessità e desideri.
Abbiamo scelto e sceglieremo la bicicletta come mezzo e come simbolo di ciò
che pensiamo e desideriamo:lentezza, verde e libertà!
Questa iniziativa è stata il primo passo,anzi la prima pedalata,verso questo
traguardo.
Kenz.
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C'E'è SEMPRE UN BUON MOTIVO PER NON VOTARE

Siamo da poco nel duemilanove ed
è tempo di elezioni amministrative a
Carpi. Si sono già aperte da un po’
le varie discussioni su chi candiderà
il tal gruppo, chi promette cosa, o chi
ha pensato di costituirsi lista civica.
Sicuramente, quello che si coglie dalla gente, nelle discussioni in piazza o
nei bar, è la voglia di cambiamento. A
Carpi sono decenni (dal dopo guerra)
che si vive una stagnazione a livello
amministrativo, cosa che ha permesso al centro-sinistra di stabilirsi sul
“trono” delle cariche più alte del comune, accentrando su di se qualsiasi
potere decisionale e creando, di conseguenza, un forte distacco dal pensiero di chi Carpi la abita, ma anche
favorendo la costruzione di una rete
di scambi di favori non proprio chiari
tra le più grandi aziende di Carpi e il
Partito. Fatto che, per altro, concorre
a rendere questa terra sempre più
sfruttata ed invivibile; sempre più cemento, sempre meno terra.
Questa situazione di stasi, questo
non essere ascoltati e questa voglia
di cambiamento, hanno provocato un
pericoloso scivolamento di consensi verso chi fa discorsi più “schietti”,
pieni di falso interesse populista e
retorica fascista: la destra razzista di
lega nord, AN e forza italia. I quali pur
di sottrarre qualche voto al “Partito”
tentano di riempire le voragini lasciate
dalla politica degli sprechi, mettendo
in campo bellissime parole di propaganda e buoni propositi falsi come

monete da tre euro. Oppure facendo
terrorismo psicologico, spargendo paranoia sulla sicurezza e psicosi antiimmigrati; tutte cose che, la storia ci
insegna, sono seme di razzismo e
xenofobia.
In altri casi, invece, queste circostanze hanno portato le persone ad organizzarsi al di fuori delle istituzioni,
creando comitati cittadini, assemblee
e gruppi di discussione per contestare
le politiche di distruzione ambientale,
spreco, profitto senza condizioni ma
non solo.
Questo è un chiaro segnale del fatto
che sempre più persone capiscono
come in realtà non esistono partiti
dalla parte del cittadino, perché “l’istituzione comune” in sé lo impedisce,
creando sempre di più uno scudo di
burocrazia intorno alla gestione politica della comunità atto a mantenere
le persone nell’ignoranza, per poterle
sfruttare.
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La volontà di questi individui di riunirsi, discutere e mettere in crisi ciò
che viene imposto dall’alto è data da
necessità impellenti, ma ha spesso
ragioni molto più profonde della protesta fine a se stessa, e sfocia nella
consapevolezza di essere esclusi da
qualunque decisione.
L’unico modo per far valere le proprie ragioni e tentare di riprendere dal
basso la gestione della società, quindi, è auto-organizzarsi; cosa che è
molto importante, ma per essere davvero utile deve essere accompagnata da una delegittimazione di tutto il
sistema. Tutto ciò per fare in modo di
eliminare questa distanza che esiste
tra gli individui, la vita politica e quella
sociale; parti fondamentali del posto
in cui si vive.
La parvenza democratica che dà il
voto, dunque, non è altro che un consenso indiscriminato “a qualunque
cosa si faccia”; e a nessuno è permesso di dissentire. Si basti guardare
le recenti politiche di privatizzazione
dell’acqua, gli orrori ambientali, commessi con la complicità della maggioranza, che approva costruzioni ovunque mettendo così in dubbio il nostro
futuro insieme a quello dell’ambiente
che ci circonda, ma non solo, è sufficiente pensare a tutte le cose che
non vanno e a quanto, in realtà, venga presa in considerazione la nostra
opinione.
A tutti questi problemi, quindi, l’unica
vera soluzione è l’auto-organizzazione delle persone; accompagnata,
però, dalla delegittimazione delle istituzioni.
Detto questo sembra una scelta più
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che logica non votare, se si vuole riprendere parte alla vita politica e alla
gestione diretta di tutto ciò che riguarda la società, ma anche e soprattutto
se si vogliono evitare future catastrofi
ambientali, verso cui sindaci e assessori in primis ci portano di corsa. Astenersi dal voto, infatti, è un diritto come
deve essere un diritto l’autogestione,
nonché la cosa più sensata da fare visto l’andazzo.
E allora, che non sia giunto davvero
il momento di smetterla con le cattive

vecchie abitudini? Magari, poi, si potrebbe impiegare il tempo risparmiato
non andando alle urne in cose più costruttive; si potrebbe, ad esempio, far
prendere un po’ d’aria (defenestrandolo) ad un sistema che ha lo stesso odore del catrame e degli scarichi
delle auto.
Tusbo.
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Autogestione e' evoluzione
Ogni società necessita della possibilità di ampliare il suo concetto di
normalità ad un sempre maggior numero di individui che la compongono.
Per evolversi, ampliando questa “normalità”, la società ha bisogno di
“devianza” intesa come
l’insieme di quei comportamenti che non
rientrano nel corrente concetto di normalità.
La “devianza” venendo a contatto con la “normalità” può ampliarla ed
entrarne a far parte, contribuendo alla realizzazione di una società a
misura di chi la compone, vissuta e non subita.
La nostra società oggi sta vivendo un momento di totale chiusura ed immobilità dei propri principi, in cui gli individui devono sottostare a canoni
e regole sempre più rigidi ed inumani, vivendo sorvegliati, indottrinati ed
impossibilitati ad esprimersi e conoscersi.
Questo stato di cose impedisce ogni evoluzione dell’ individuo e quindi
della stessa società, creando situazioni di invivibilità tali da portare molti
soggetti ad avere, con sempre maggiore frequenza, atteggiamenti antisociali e distruttivi (infanticidi, indifferenza, suicidi, ecc.)
Le risposte che vengono date a persone che si sentono sempre più
soffocate ed inadatte, sono sempre di carattere repressivo: carcere,
psichiatria, emarginazione, ecc.
In questa situazione uno spazio sociale antiautoritario autogestito, in
cui ogni individuo ha la possibilità di crescere e mostrarsi liberamente,
dove l’ essere produttivo si traduce in condivisione e solidarietà, dove
ci si rapporta fra pari e dove la normalità comprende tutte le sfumature
e fantasie positive che un essere umano sa esprimere quando libero
da stereotipi che non gli appartengono; questo può essere un punto di
partenza.
Un punto di partenza concreto e realizzabile per cambiare l’ intera società “contaminandola” con la gioia e il godimento del vivere con curiosità le diversità dell’ altro, esprimendo a pieno il potenziale umano che
c’ è in ognuno, arricchendoci ed arricchendo tutta la società.
Per questi motivi e viste le risposte positive delle precedenti esperienze
autogestionarie si può affermare tranquillamente che è la stessa società che ha bisogno, nella sua naturale evoluzione, di spazi di libertà.
A noi sta accontentarla!
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SPAZI SOCIALI AUTOGESTITI A CARPI E DINTORNI
Dove la Libertà diventa pratica.
Le prime esperienze di spazi sociali autogestiti nascono in Italia nella seconda
metà degli anni '70.
La mancanza di spazi aggregativi, di espressione, socialità e l'alienazione urbana spingono i primi collettivi ad occupare stabili altrimenti lasciati all'inutilità
trasformandoli in luoghi dove poter sperimentare l'autogestione; luoghi aperti
di controinformazione e cultura, arte e socialità, ma anche luoghi di utilità comune, dove si applica il recupero sia degli edifici che delle cose; tutto mantenendosi al di fuori delle logiche di mercato, speculazione e partiti vari.

• Gli spazi sociali tra Carpi e la bassa Modenese:
Dalle primissime occupazioni le realtà di spazi sociali autogestiti si diffondono
in tutta Italia, arrivando anche, nel 1982, a Carpi con l'apertura del Tuwat:
“Si trattava di una vecchia scuola occupata posta in via S. Bernardino a Carpi.
Il Comune concesse agli occupanti i locali dopo un lungo braccio di ferro con i
giovani punk. L'attività del centro sociale era caratterizzata sia da eventi musicali e artistici ma anche da iniziative sociali e mobilitazioni politiche. Solo a titolo di esempio si segnalano i numerosissimi concerti della florida scena punk e
hardcore italiana dell'epoca, performance di gruppi sperimentali quali i Nocturnal Emissions, l'impegno a favore di organizzazioni quali la L.O.C. (lega obiettori di coscienza), l'organizzazione
di una spedizione pacifista presso la
base missilistica di Comiso e più in
generale un'attenzione particolare
ai temi degli spazi di vita, ai rapporti
uomo donna e fra i popoli, alle tematiche antimilitariste e pacifiste.
Per questi motivi il centro sociale
era solitamente considerato contiguo all'area anarco-punk di matrice crassiana, ben rappresentata in
Italia da gruppi come i Raf Punk di
Bologna.
In realtà uno degli aspetti più interessanti dell'esperienza del Tuwat fu
invece il cosmopolitismo. Sarebbe
infatti sbagliato considerarlo come
un locale notturno o di intratteni9
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mento, come lo intendiamo oggi. Si trattava piuttosto di qualcosa fra la comune e il centro di aggregazione, dove accadeva frequentemente di incontrare i
tipi umani più diversi e dove le attività non si esaurivano in qualche concerto o
performance artistica.” [da www.wikipedia.org].

• Lo spazio sociale Rivoluzio:
Con la chiusura del Tuwat, all'inizio degli anni '90, l'attività degli spazi sociali
continua a Modena, mentre a Carpi e
limitrofi vede una battuta d'arresto per
parecchi anni, complice la repressione
politica e lo strapotere degli ARCI, che
assorbono tutte le energie creative e
il bisogno di socialità dei giovani applicandole a logiche di speculazione e
partito. Si arriva così ad una nuova occupazione solo nel febbraio del 2008
a S.prospero di Modena con lo spazio
sociale anarchico Rivoluzio.
Il Rivoluzio sorge nelle campagne
della bassa Modenese, in un ex istituto agrario sperimentale composto
di quattro edifici: un'abitazione, una
struttura che ospitava laboratori di
analisi, e due rimesse per mezzi e attrezzi agricoli; da aggiungere a questo
diciannove ettari di terreno circostante incolto.La struttura fu costruita agli inizi
del novecento e lasciata all'incuria ormai da una decina di anni.
Subito dopo l'occupazione, il collettivo di autogestione si mette all'opera nella
palazzina delle abitazioni, ricavando una zona abitativa al primo piano, una
sala bar con cucina al pian terreno e una sala per serate e concerti. Lo spazio
vede subito una grande adesione e partecipazione, sia alle serate che alle
assemblee di gestione, cresce così la necessità di avere più spazio; necessità
che viene soddisfatta rendendo agibile anche la palazzina dei laboratori, dove
viene creata una sala concerti più grande, una sala bar, uno spazio mostre e
un free shop. Oltre a questo viene avviato un orto bio di autosostentamento
ed uno collettivo gestito da individualità della zona. Cominciano i lavori anche
negli altri edifici.
Vengono organizzate serate con concerti tutti i fine settimana, presentazioni
di libri, mostre e dibattiti; il Rivoluzio ospita anche un'assemblea del coordinamento anarchico dove viene proposto come possibile sede per la fiera delle
autoproduzioni.
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Lo spazio viene poi sgomberato con una cinquantina di uomini delle forze
dell'ordine senza nessun preavviso il 19 Maggio, vengono murate le porte e
posti i sigilli all'entrata. Nei giorni successivi partono 19 avvisi di garanzia per
l'occupazione. Anche in questo caso il potere mostra la sua vera faccia: quella
di chi preferisce mantenere uno spazio vuoto e inutilizzato piuttosto che lasciarlo vivere e, non solo, criminalizza chi tenta di dare forma e spazi ad esigenze che abbiamo tutti: quelle della socialità non mercificata, dello scambio
di idee e della libera cultura.

• Cosa ci aspetta in futuro?
Nell'ultimo periodo il clima repressivo
si è inasprito ancora di più nelle nostre zone, gli sgomberi sono sempre
più frequenti ed il risultato è una decimazione degli spazi sociali autogestiti.
Certo è che, repressione o no, i bisogni che spingono ad occupare, liberare ed autogestire spazi, rimangono e
anzi, sono più forti di prima.
In una società come la nostra che non
ci vuole individui pensanti, l'unica soluzione è riappropiarsi degli spazi di Libertà, dove poter essere davvero umani e non soltanto numeri, macchine da
produzione e infine consumatori.
Per questo, lunedì otto dicembre, si è
tenuta al Dopolavoro di via S.Agata a
Modena un'assemblea di discussione
sul futuro degli spazi sociali nelle nostre zone. L'evento è stato molto partecipato, le proposte numerose e non
sono mancati momenti di confronto su come dovrà essere un eventuale futuro
spazio sociale.
Partendo con un ampio “bagaglio” di esperienze passate, si tenterà di costruire una realtà che possa andare davvero in contrasto e in direzione opposta
a tutto ciò che ci vuole propinare il mercato: il bene materiale come massima
aspirazione, l'acquisto come soluzione a tutti i problemi, il consumismo, la devastazione ambientale.
Questo percorso aperto, che è ancora agli inizi, si prefigge di arrivare alla
creazione di uno spazio dove possano trovare casa la Libertà, la creatività e
tutte quelle cose che, di norma, vengono soffocate sotto tonnellate di cemento,
pregiudizi e paure che ci propina di continuo la società del capitale. Sono già
tante le proposte ed i progetti che questo spazio potrebbe ospitare, per dare
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una risposta a bisogni reali della comunità e per offrire un alternativa dove
alternativa non c'è.
Insomma la repressione, militare o politica che sia, non è sufficiente a spegnere la voglia di Libertà e di applicare l'autogestione come massima espressione
di essa.

CHI E’ STATO RIVOLUZIO
Rivoluzio Gilioli nasce a Rovereto sul Secchia il 21 giugno 1903 da Onofrio
e Maria Pelliciari, impresario edile. La famiglia è composta da altri otto
fratelli e sorelle: Libero, Siberia, Equo, Protesta, Sovverte, Scintilla, Ribelle e
Feconda Vendetta.
Fin da giovanissimo è attivo nel movimento
anarchico.
Rivoluzio, coinvolto nel furto delle mitragliatrici dalla caserma del secondo artiglieria P.Campale (Modena) avvenuto nella
notte tra il 15 e il 16 Maggio 1920 , riesce a
sfuggire all’arresto e si rifugia in Francia
dove, nel 1922, viene raggiunto dalla famiglia.
Il 5 dicembre 1936 entra in Spagna. Aggregato alla Colonna italiana, sul fronte di Aragona, per le sue indubbie capacità tecniche
viene trasferito ad una compagnia del genio
della Divisione Ascaso, diventandone il comandante col grado di capitano. Con questo
incarico cura il pericoloso lavoro di fortificazione delle linee e opera anche
a favore delle collettività libertarie.
Dopo le vicende del maggio 1937 decide di rimanere comunque al fronte
con la convinzione che la Spagna rappresenti una occasione unica per il
rinnovamento e il rilancio del progetto anarchico. Nominato comandante
della Compagnia del genio della 28° Divisione, il 16 giugno 1937 mentre
compie un giro d’ispezione in località Terraza, Carrascal n.2, vicino ad
Huesca, è colpito da una pallottola nemica. Muore il 21 giugno 1937.
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INVITO ALLA LETTURA

F

ra allarmi surriscaldamento, siccità e inondazioni;
alcuni stralci delle teorie di un pensatore libertario-ecologista:Murray Bookchin ( New York, 14
gennaio 1921- Vermont, 30 luglio 2006)

Che cos'è l'ecologia sociale (di Murray Bookchin)
Da anarchopedia
Siamo assediati da una crisi ecologica
di immense proporzioni, conseguenza
evidente dello spietato sfruttamento e
inquinamento del pianeta.
Le ragioni sociali di questa crisi vengono attribuite giustamente ad uno
spirito di mercato che riduce l'intero
mondo vivente, umanità compresa, a
oggetti mercificabili, meri beni di consumo venduti ad un alto prezzo per
il profitto e l'espansione economica.
L'ideologia di questo spirito mercantile è ben espressa nella nota massima
del mercato "espandersi o perire" che
assimila la crescita illimitata al "progresso" e la "padronanza della natura" alla "civiltà".
Gli effetti di tale montante marea di
sfruttamento e inquinamento sono
stati così negativi da consentire serie
previsioni di completa distruzione del
pianeta, dato il grado di devastazione
del suolo, delle foreste, del patrimonio idrico e dell'atmosfera che non ha

precedenti nella storia della nostra
specie. In questo senso la società di
mercato, non ponendo limiti allo sviluppo e all'egoismo, è unica.
I suoi principi antisociali, per cui l'individualismo selvaggio è il principale
motivo di avanzamento sociale e la
competizione il motore del progresso, sono chiaramente in disaccordo
con tutte le culture passate. Comunque queste attitudini fossero espresse sulla scena sociale, il disinteresse personale era infatti considerato
tratto di autentica nobiltà umana e la
disponibilità alla cooperazione la principale dimostrazione di virtù sociale.
La società di mercato ha fornito la
peggiore interpretazione dei più consolidati valori del passato ed esibito,
nelle guerre mondiali di questo secolo, un tale grado di brutalità da far
sembrare, al confronto, miti le precedenti "crudeltà della Storia".
Nei dibattiti sulla crisi ecologica e so13
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ciale moderna si
è portati
sempre
più a non
riconsiderare
la fondamentale
importanza di
una
latente mentalità di dominazione che da
secoli giustifica il dominio dell'uomo
sull'uomo e per conseguenza dell'uomo sulla natura.
Mi riferisco ad un'immagine del mondo naturale per cui la natura stessa
è vista come "cieca", "muta", "crudele", "corripetitiva e avara": un "regno
della necessità" apparentemente dernoniaco che si oppone alla battaglia
"dell'uomo" per la libertà e l'autodeterminazione.
"L'uomo" sembra confrontarsi ad
un'ostile alterità contro cui deve misurare la propria abilità e astuzia.
L'immagine di tale natura demoniaca
e ostile risale al mondo greco e ancor
prima all'epopea sumera di Gilgamesh.
Arrivata al suo culmine nei due secoli
scorsi, e particolarmente in epoca
vittoriana, persiste
ancor oggi nel nostro modo di pensare. Per paradosso é proprio l'idea
di una natura cieca,
muta, crudele e
avara, che costitu14

isce il fondamento di quelle scienze
sociali, dei vari umanesimi che pretendono offrire un'alternativa di civiltà
alla brutalità della natura e alla legge
della giungla.
Proprio come queste discipline accentuano l'"invalicabile abisso" tra natura e società nell'accezione classica
del dualismo tra ciò che è fisico e ciò
che è mentale, l'economia si definisce
letteralmente come studio della "scarsità" delle risorse (leggi: "natura avara") e della "illimitatezza dei bisogni",
sviluppandosi essenzialmente sull'interconnessione tra natura e umanità.
Nello stesso modo la sociologia si
considera una disciplina che analizza
l'ascesa sociale dell'"uomo" dall'"animalità".
La psicologia a sua volta , particolarmente nell'indirizzo freudiano, è
focalizzata sul controllo della sregolata "natura interiore" dell'umanità attraverso la razionalità, e i relativi imperativi imposti dalla "civilizzazione"
- con il programma segreto di sublimare la potenza dell'uomo nel progetto di controllo della "natura esterna".
Molte teorie "di classe" dello sviluppo sociale, particolarmente il socialismo
marxiano,
sono radicate nella
convinzione che il
"dominio dell'uomo
sull'uomo" emerge
dal bisogno di "dominare la natura",
con il presumibile
risultato che, una
volta
soggiogata
la natura, l'umanità verrà purificata
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dalla "melma della Storia" e potrà
entrare in una nuova era di libertà.
Per quanto distorte possano essere
queste auto-definizioni delle più importanti discipline sociali e umanistiche, esse rimangono ancorate alla
natura e alle relazioni tra mondo na-

turale e umanità, pur tentando di operare una biforcazione tra le due realtà
e dare così autonomia unicamente
allo sviluppo culturale e all'evoluzione
sociale.
Nell'insieme, comunque, è difficile
rendersi conto dell'enorme danno che
quest'immagine della natura ha procurato al nostro modo di pensare, per non
parlare della fondamentale giustificazione che ha fornito al dominio umano.
Dalla visione platonica del corpo come
mera armatura che racchiude un'anima eterea, alla rude separazione car-

tesiana tra razionalità che ci viene da
Dio e fisicità puramente meccanicistica, siamo eredi di un dualismo storico.
In primo luogo una natura malintesa,
ostacolo ad ogni sforzo umano e del
cui dominio deve essere alleggerita
l'umanità intera (anche se, nella prospettiva di un'eventuale liberazione,
gli stessi esseri umani vengono ridotti
a meri strumenti di produzione duramente sfruttati) e secondariamente
un'umanità dominatrice il cui obiettivo
è di sottomettere il mondo naturale,
natura umana inclusa.
La natura in effetti, ne vien fuori come
un flagello che deve essere combattuto dalla tecnologia e da metodi che giustificano il dominio umano
in nome della "libertà dell'umanità".
Quest'immagine totalizzante di una
natura che deve essere domesticata
da un'umanità razionale, ha prodotto
forme tiranniche di pensiero, scienza e tecnologia - una frammentazione dell'umanità in gerarchie, classi,
istituzioni statuali, divisioni etniche e
sessuali.
Ha promosso odi nazionalistici, avventure imperialiste, e una filosofia
della norma che identifica l'ordine con
dominazione e sottomissione. Corrompendo lentamente ogni legame
familiare, economico, estetico, ideologico e culturale che dava un senso al
posto e al significato dell'individuo in
una vitale comunità umana, - questa
mentalità anti-naturalistica ha artificiosamente riempito il vacuum pauroso creato da uno sviluppo nihilista e
antisociale con massicce entità urbane che non sono né città, né villaggi,
burocrazie onnipresenti che manipolano anonimamente la vita di masse
15
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senza volto di esseri umani atomizzati, gigantesche holding imprenditoriali
che si ergono dalle frontiere delle nazioni più ricche per omologare a scala mondiale e determinare la vita dei
più remoti villaggi del pianeta, e infine
con istituzioni statuali estremamente
centralizzate, eserciti e potenze incontrollate che minacciano non solo
la libertà degli individui ma la sopravvivenza della specie.
Questa profonda divisione che sacerdoti e filosofi concepirono secoli
fa secondo la visione di una natura
senz'anima e di un'anima snaturata,
è stata realizzata nella forma di una
disastrosa frammentazione dell'umanità e della natura e, oggigiorno, della
stessa psiche umana.
La logica degli eventi scorre quasi
senza modificazioni da un'immagine
distorta del mondo naturale ai contorni deformati del mondo sociale,
minacciando di seppellire la società in quella "melma della storia" che
non appartiene all'operare della natura ma dell'uomo - parlo delle prime
gerarchie da cui emersero le classi
economiche; dei sistemi di dominio,
all'inizio a spese delle donne da parte
degli uomini, che hanno comportato
poi sistemi di sfruttamento altamente
razionalizzati; e in seguito legioni di
guerrieri, preti, monarchi e burocrati
emerse dalle articolazioni delle società tribali per diventare più tardi i tiranni
istituzionali della società di mercato.
Non dovrebbe essere necessario ricordare ancora una volta l'equivoco
per cui l'autentica giungla che chiamiamo "Libero mercato" è intesa
come estensione della competizione
umana "naturale": una fiction ideolo16

gica che si presenta sotto l'etichetta di
darwinismo sociale e di sociobiologia.
I leoni diventano "Re degli animali"
solo per gli esseri umani, per chi comanda imperi e imprese; le formiche
sono "umili" in natura solo in virtù di
ideologie diffuse da templi, palazzi,
manieri e castelli, e, oggigiorno, propagate dagli apologeti ossequiosi del
potere esistente.
La realtà, come vedremo, è diversa,
una natura concepita come "gerarchica", per non parlare degli altri "bestiali" e borghesissimi caratteri che le si
attribuiscono, riflette solamente una
condizione umana in cui il dominio e
la sottomissione sono fini a se stessi
e mettono in questione la stessa esistenza della biosfera.
Lungi da essere mero "oggetto" della
cultura, la natura è sempre con noi, fa
parte dell'immagine che ci facciamo
di noi stessi, è la pietra angolare di
quelle stesse discipline che le negano
un posto nella nostra formazione sociale e personale, persino nel protrarsi dell'infanzia della nostra prole che
rende la mente umana aperta allo sviluppo culturale e crea quei legami dai
quali emerge una società organizza-
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ta. E la natura è sempre con noi come
coscienza delle trasgressioni che abbiamo visto all'opera sul pianeta-terra
e terribile vendetta che ci aspetta per
la violazione dell'equilibrio ecologico.
Quello che distingue l'ecologia sociale
è che essa smentisce la rozza rappresentazione che viene tradizionalmente data del mondo naturale e della sua
evoluzione.
E lo fa senza annullare il sociale
nel naturale,
come fa la
sociobiologia, o attribuendo
alla natura
proprietà mistiche fuori
della comprensione
umana
e
dello sguardo razionale. In effetti
l'ecologia
sociale pone
la
mente
umana e la stessa umanità in un
contesto naturale che esplora in termini di storia naturale, così che le
scissioni tra mente e corpo, sociale
e naturale, sono superate e il tradizionale dualismo della cultura occidentale viene trasceso da una interpretazione evolutiva della coscienza
naturalmente ricca di diversificazioni.
L'ecologia sociale "radicalizza" la natura o, più precisamente, la nostra
comprensione dei fenomeni naturali,
mettendone in questione, dal punto di

vista ecologico, l'immagine mercantile
prevalente.
La natura ne risulterà come costellazione di comunità liberate da tutte le
trappole antropocentriche, non "crudeli", quindi non competitive o avare; natura regno della partecipazione
a forme di vita interattive, feconde e
creative, talmente caratterizzato dalla
complementarità da porsi
come terreno
per
un'etica di libertà
piuttosto che
di dominio. In
un ecosistema le forme
di vita non si
relazionano
tra loro per
le "rivalità"
e
"competizioni" loro
imputate
dall'ortodossia darwiniana, ma per
disponibilità
all'aiuto reciproco, per quegli attributi di mutualità messi in rilievo da un crescente
numero di ecologisti contemporanei,
che si riferiscono al pioniere Peter
Kropotkin.
L'ecologia sociale sfida le stesse premesse dell'"adattamento", protagonista del dramma darwiniano dello
sviluppo evolutivo, grazie all'accentuazione dell'idea di "sopravvivenza"
piuttosto che quella di differenziazione e fecondità, come William Trager
ha sottolineato nel suo approfondito
17
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studio sulla simbiosi: "Il conflitto in natura tra diversi tipi di organismi è stato
correntemente espresso in frasi come
lotta per l'esistenza e sopravvivenza
del più adatto. Eppure alcuni hanno
compreso che la mutua cooperazione
tra organismi - la simbiosi - è altrettanto importante, e che "il più adatto"
pùo essere quello che aiuta l'altro a
sopravvivere".
E' allettante andare al di là di tale illuminante proposizione ed indagare
una nozione ecologica dell'evoluzione naturale basata non solo sullo sviluppo delle specie particolari, ma su
quello degli ecosistemi.
E' questo un concetto di evoluzione
intesa come sviluppo dialettico dei
molteplici, complessi, e sempre più
fecondi contesti delle comunità animali-vegetali, distinto dalla tradizionale nozione di evoluzione biologica
basata sullo sviluppo atomistico di
ogni singola forma vivente, concetto
caratteristico della logica d'impresa
dell'"individuo" isolato, sia esso animale, pianta, o borghese - una creatura che provvede a se stessa e che
"sopravvive" o "perisce" nella giungla
del "mercato".
Un ecosistema diventa più complesso e apre una più ricca varietà di direzioni evolutive grazie alla diversità
e a sempre più flessibili forme di vita
organica. Non è solo l'ambiente che
"sceglie" quali specie sono "adatte" a
sopravvivere, ma le specie stesse, in
complessi mutualistici o singolarmente, introducono un certo elemento di
"scelta", ma non "intersoggettivo" o
"volontario" nel senso umano del termine.
La vita è attiva, interattiva, procreati18

va, relazionale e contestuale. Non è
un pezzo di "roba passiva", una forma
di "materia" metabolica che attende
l'azione di "forze" esterne ad essa
che la "modellino" meccanicamente.
Nel continuo sforzo di produrre nuove
forme di vita, è insito un senso di auto
determinazione dell'evoluzione vitale,
non passivamente reattiva a un organico o inorganico mondo che incombe
su di essa dall'esterno e "determina"
il suo destino indipendentemente
dall'ecosistema che essa stessa costituisce e di cui è parte.
Questo concetto è chiaramente presente nell' ecologia sociale: i nostri
studi delle "reti alimentari" (un termine non proprio soddisfacente per descrivere l'interattività che intercorre in
un ecosistema o, più propriamente, in
una comunità ecologica), dimostrano
che la complessità delle interrelazioni
biotiche, la loro diversità e i loro intrecci, sono fattori cruciali nell'assicurare la stabilità dell'ecosistema.
A differenze delle zone temperate,
bioticamente complesse, i relativamente semplici ecosistemi dell'Artico
e dei deserti sono più fragili e si distruggono facilmente anche solo con
la perdita di poche specie. La tendenza dell'evoluzione biotica attraverso le
grandi ere dell'evoluzione organica, si
è indirizzata verso una crescente diversificazione delle specie e un loro
concatenamento in relazioni complesse, formidamentalemente mutualistiche, senza le quali la "colonizzazione" diffusa del pianeta da parte della
vita sarebbe stata impossibile.
L'unità nella diversità (un concetto
profondamente radicato nella tradizione della filosofia occidentale) non
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è solo ciò che determina la stabilità di
un'ecosistema, ma è fonte della sua
fecondità, della sua capacità d'innovazione, del suo potenziale evolutivo
a creare ancora nuove, sempre più
complesse forme di vita, e interrelazioni biotiche anche nelle più inospitali aree del pianeta.
Gli ecologisti non hanno sufficientemente sottolineato il fatto che la
molteplicità di forme di vita e di interrelazioni organiche in una comunità
biotica permette una maggiore varietà
delle interazioni, delle variazioni, della capacità di evoluzione e di sviluppo
ed è per questo cruciale non solo per
la stabilità della comunità ma anche
per la sua capacità di innovazione
della storia naturale della vita.
Il principio ecologico dell'unità nella
diversità ha dimensionato un princi-

pio sociale fecondo di mediazioni: per
questo possiamo usare il termine di
ecologia sociale.
Quando la natura può essere concepita o come uno spietato mercato
competitivo, o come creativa e feconda comunità biotica, ci si aprono davanti due correnti di pensiero
e di sensibilità radicalmente divergenti, con prospettive e concezioni
contrastanti del futuro dell'umanità.
Una porta ad un risultato finale
totalitario e antinaturalistico: una
società centralizzata, statica, tecnocratica, corporativa e repressiva.
L'altra, ad un'alba sociale, libertaria
ed ecologica, decentralizzata, senza
Stato, collettiva ed emancipativa.

20 settembre 2008, Modena. Manifestazione post sgombero di Libera
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Se il progresso,
la tecnologia, la
società economica e
tutte le conquiste
della modernità
producessero, anche
solo accidentalmente,
entusiasmo,
elasticità del
pensiero e gioia,
potremmo astenerci
dal giudicarli.

Per informazioni o se vuoi pubblicare su A- Carpi, manda una mail
a : gruppoanarchicocarpi@inventati.org
NoBlog: anarchicicarpi.noblogs.org
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