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INTRODUZIONE

Di solito viviamo completamente immersi nel nostro tempo, a un punto
tale che spesso neanche ci rendiamo conto di quali siano le differenze sociali
fra la nostra epoca e quella della generazione che ci ha immediatamente
preceduto. La nostra sottomissione al presente può essere molto pericolosa.
Essa ci incatena, senza che ce ne rendiamo conto, agli aspetti più reazionari
della tradizione, sia che essi si manifestino in valori e ideologie ormai
superate, sia che si manifestino in forme di organizzazione gerarchica o in
comportamenti politici parziali e eccessivamente rigidi. Se non riusciremo a
raggiungere prospettive più ampie, che vadano al di là del presente, non
riusciremo a comprendere il mondo come realmente è, ma anzi la sua natura
ci risulterà distorta, ci sfuggiranno perfino le grandi potenzialità che il futuro
ci può riservare. Tutto questo è importante, perché il mondo sta cambiando
profondamente, più profondamente di quanto ci rendiamo conto. Fino a
un'epoca molto recente, la società si è sviluppata intorno ai problemi posti
dalla inevitabile scarsità di mezzi materiali, dalle privazioni e dai sensi di colpa
che ne derivano. I grandi rivolgimenti storici che hanno distrutto le prime
società organiche, dividendo l'uomo dalla natura e l'uomo dall'uomo, trovano
le loro origini nei problemi collegati alla sopravvivenza, nei problemi che
riguardano la pura preservazione della stirpe umana 1 . La scarsità di mezzi
materiali fornisce la base storica necessaria per lo sviluppo della famiglia
patriarcale, della proprietà privata, della dominazione di classe e dello stato;
contiene in sé i presupposti per le grandi fratture della società gerarchica che
separano la città dalla campagna, la ragione dal sentimento, il lavoro dal
piacere, l'individuo dalla società e, infine, persino da se stesso. E' inutile
prendere in considerazione l'ipotesi di che cosa sarebbe successo se questo
sviluppo, così lungo e travagliato avesse seguito un corso diverso, più
favorevole. Le cause di questo sviluppo sono per lo più remote e inafferrabili.
Forse come la mitica mela che, una volta addentata dovette essere mangiata
completamente, la società gerarchica deve completare il suo cruento corso
prima che le sue demoniache istituzioni possano essere esorcizzate. Sia come
sia, la posizione che occupiamo ora nello svolgimento del dramma storico
differisce sostanzialmente da quella di chiunque altro prima di noi. Noi, nati
nel XX secolo siamo senza alcun dubbio gli eredi di tutta la storia umana
precedente, i depositari dell'atavico sforzo dell'uomo di liberarsi dalla fatica
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del lavoro e dall'insicurezza materiale. Per la prima volta nella storia a questo
secolo — e solo a questo — è stato affidato il compito di portare l'umanità a
un livello superiore, completamente nuovo di sviluppo tecnologico e a una
concezione anch'essa nuova dell'esperienza umana.
Proprio noi, uomini di questo secolo, abbiamo dato a tutti la possibilità
di godere dell'abbondanza di mezzi materiali — la sufficienza dei mezzi
materiali in modo che la vita sia finalmente liberata dalla necessità di un
lavoro sfibrante, trascinato giorno per giorno. Abbiamo scoperto risorse, sia
umane che industriali, completamente sconosciute anche solo una generazione fa. Abbiamo escogitato macchine automatiche che costruiscono altre
macchine. Abbiamo perfezionato dispositivi che possono assolvere incombenze gravose meglio degli uomini più robusti, che possono superare la capacità
costruttiva degli operai più abili, che possono eseguire calcoli con rapidità e
precisione superiori alle menti più dotate. Sostenuti da questa tecnologia
qualitativamente nuova, possiamo iniziare a fornire cibo, riparo, vestiario e
anche una vasta gamma di altri beni, senza distogliere il prezioso tempo
dell'uomo e senza sciupare le sue inesauribili riserve di energia in lavori
avvilenti. In breve, per la prima volta nella storia siamo alla soglia di una
società dell'abbondanza.
E' necessario prendere in considerazione la parola «soglia» perché la
società attuale non ha realizzato in alcun modo il potenziale di abbondanza
che le sarebbe possibile raggiungere tramite la sua tecnologia. Né i «privilegi»
materiali che il capitalismo moderno sembra offrire alle classi medie, né
l'abbondante spreco che esso fa delle sue risorse, riflettono il contenuto
razionale, umanistico, in una parola non alienante, di una società del
abbondanza. Considerare il significato della parola «abbondanza» semplicemente come se con essa intendessimo una grande quantità di beni socialmente
disponibili, sarebbe tanto assurdo come considerare un organismo vivente
semplicemente come una somma di composti chimici 2 . Innanzitutto la
mancanza di abbondanza sta a indicare qualcosa di più di una condizione di
scarsità di mezzi; questo asserto, se deve avere un significato per l'uomo, deve
comprendere anche le relazioni sociali e l'apparato culturale che favoriscono
la presenza dell'insicurezza nella psiche umana. Nelle società organiche
l'insicurezza sorge a causa dei limiti apprensivi imposti dalla precarietà del
mondo naturale che circonda l'uomo; nella società gerarchica essa sorge a
causa dei limiti repressivi imposti da una struttura di classe basata sullo
sfruttamento. Da questo discende che la parola «abbondanza» indica più di
una semplice abbondanza di mezzi di vita, essa indica, sicuramente, anche la
qualità della vita che questi mezzi sono destinati a sostenere. Le relazioni
umane e la vita psichica dell'individuo devono, in una società dell'abbondanza, riflettere completamente la libertà, la sicurezza e la possibilità di espressione soggettiva che questa abbondanza di risorse rende possibile. In breve, la
società dell'abbondanza costituisce la realizzazione delle potenzialità sociali e
culturali latenti nella tecnologia dell'abbondanza.
Il capitalismo, ben lungi dal concedere «privilegi» alle classi medie, tende
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a degradarle molto più di ogni altro strato sociale. Il sistema lascia intravedere
la sua capacità di produrre abbondanza per ridurre il piccolo borghese a essere
complice della sua stessa oppressione — prima di tutto interessandolo a un
prodotto, a un oggetto in vendita, poi costringendolo a adeguare i suoi bisogni
allo stimolo del consumismo. Tirannizzata come realmente è, da ogni
componente della società borghese, la personalità del piccolo borghese è
insicura. I suoi narcotici — beni di consumo che continuamente vengono
soppiantati da altri — diventano per lui un veleno mortale. In questo senso,
oggi, non c'è niente di più oppressivo del «privilegio», perché i più profondi
recessi della mente dell'uomo «privilegiato» sono facile preda dello sfruttamento e della dominazione. Ma per colmo di ironia dialettica, nel veleno è
contenuto anche l'antidoto.
La capacità del capitalismo di far intravedere un'abbondanza senza limiti
— narcotico che esso usa per dominare — suscita strani sogni nelle sue vittime.
L'incubo della dominazione viene sconfitto da una folgorante visione di
libertà, davanti all'uomo balena l'intuizione di come il mondo sarebbe potuto
divenire se l'abbondanza di beni fosse stata usata per fini che gli appartenessero veramente. Nello stesso momento in cui la visione dell'abbondanza si
impadronisce del subconscio per manipolarlo, il subconscio si impadronisce
dell'abbondanza per liberarne le potenzialità. La principale contraddizione
del capitalismo odierno è costituita dalla tensione fra quello che realmente è e
quello che potrebbe essere — fra l'incombere sempre presente della
dominazione e la potenzialità della libertà. I germi della distruzione della
società borghese si celano negli stessi mezzi che essa usa per la sua
autoconservazione: una tecnologia dell'abbondanza che è in grado di fornire
per la prima volta nella storia le basi materiali per la liberazione. Il sistema, si
potrebbe dire, gioca contro se stesso. Usando le parole di Hegel: «E' tardi per
lottare e ogni misura adottata non fa che aggravare il male...» [1].
Nello stesso modo in cui lo sforzo per mantenere la società borghese
tende alla fine a distruggerla, anche lo sforzo per distruggere la società
borghese tende ad autodegenerare. Ai nostri giorni, la forza maggiore del
capitalismo risiede nella sua capacità di sovvertire gli ideali rivoluzionari per
mezzo dell'ideologia della dominazione. Questa forza gli deriva dal fatto che
1'«ideologia della borghesia» non è esclusivamente borghese. Il capitalismo è
l'erede della storia, il depositario di tutte le caratteristiche repressive delle
precedenti società gerarchiche, e l'ideologia borghese è stata ricavata unendo i
più antichi elementi di dominazione e condizionamento sociale — elementi
così ancestrali, così sedimentati, che hanno tale parvenza di indubitabilità,
che spesso vengono scambiati con caratteristiche appartenenti alla stessa
«natura umana». La forza e il peso di questo retaggio culturale appaiono
particolarmente evidenti se consideriamo che lo stesso progetto socialista è
permeato dal concetto di gerarchia, di rinuncia e di divisione di funzione
sociale tra i sessi. Da questi elementi derivano tutti gli enzimi che catalizzano
l'assetto dei rapporti sociali del mondo della borghesia — e anche del
movimento cosiddetto «radicale».
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Il sistema gerarchico, la divisione tra i sessi e la rinuncia non spariscono
con il «centralismo democratico», con la «leadership rivoluzionaria», con lo
«stato gerarchico» e con 1'«economia pianificata». Al contrario, il sistema
gerarchico, la divisione fra i sessi e la rinuncia sono in grado di funzionare più
efficacemente se il centralismo sembra essere «democratico», se i dirigenti
sembrano essere «rivoluzionari», se lo stato sembra fare proprio gli interessi
dei «lavoratori» e se la produzione sembra essere «pianificata». Nel momento
in cui il progetto socialista fallisce nel compito di rilevare la reale esistenza di
questi elementi e soprattutto la loro funzione negativa, la «rivoluzione» stessa
diviene paravento per la controrivoluzione. Sebbene Marx la pensasse
diversamente, quello che tende a estinguersi dopo questo tipo di «rivoluzione», non è lo stato, ma la consapevolezza stessa della dominazione.
Nella fase attuale, buona parte di quanto viene considerato «economia
pianificata» nella teoria socialista è già stato realizzato dal capitalismo; donde
la capacità del capitalismo di stato di assimilare larga parte della dottrina
marxista, trasformandola in ideologia ufficiale. Oltre a questo, nei paesi a
capitalismo avanzato, il fabbisogno della tecnologia ha eliminato una delle più
importanti ragioni dell'esistenza dello «stato socialista» — la necessità (per
dirla come Marx e Engels) «di incrementare le forze produttive il più
rapidamente possibile» [2]. Indugiare più a lungo sui problemi dell'«economia
pianificata» e del «socialismo di stato» — problemi determinati da uno stadio
iniziale del capitalismo e da un basso grado di sviluppo tecnologico — sarebbe
stupido e settario. Il progetto rivoluzionario si deve sviluppare in relazione
alle grandissime possibilità sociali del nostro tempo, perché appena le
condizioni materiali desiderate si sono ampliate, espandendosi oltre le
prospettive più entusiasmanti, anche la visione della libertà si è ampliata. Nel
momento in cui ci troviamo sulla soglia della società dell'abbondanza, la
dialettica sociale inizia a maturare, nella definizione sia di ciò che va abolito,
sia di ciò che deve essere creato. Dobbiamo spezzare non soltanto i rapporti
sociali imposti dalla società borghese, ma anche la dominazione, retaggio di
una società gerarchica più che millenaria. Quello che dobbiamo creare per
poter disciogliere i legami della società borghese non è soltanto una società
priva di classi, come viene prospettata dal socialismo, ma l'utopia della non
repressione, prospettata dall'anarchismo.
Fino ad ora ci siamo occupati principalmente delle possibilità tecnologiche offerte dalla società borghese, delle sue potenzialità per il sostegno di una
futura società dell'abbondanza e della tensione che questo comporta fra la
visione del mondo com'è, e quella del mondo come potrebbe essere. Non
bisogna illudersi che questa tensione sia solamente teorica e astratta. La
tensione è reale e trova espressione quotidiana nella vita di milioni di persone.
La gente incomincia a trovare, per lo più intuitivamente, intollerabili le
condizioni sociali, economiche e culturali che aveva accettato passivamente
solo fino a dieci anni fa. La crescita del movimento di liberazione dei neri
(movimento che ha sviluppato la presa di coscienza del popolo negro sulla sua
oppressione) nel decennio passato, è un dato di esplosiva evidenza per la
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considerazione di questo sviluppo. Al movimento di liberazione dei neri si
sono uniti quello delle donne, dei giovani, dei bambini e degli omosessuali.
Ogni gruppo etnico e potenzialmente, ogni gruppo professionale, è in
fermento, in modo che sarebbe stato inconcepibile solo una generazione fa.
Sempre più spesso i «privilegi» di ieri vengono considerati «diritti» fra gli
studenti, fra i giovani in generale, fra le donne, fra le minoranze etniche e
anche fra gli strati sociali che tradizionalmente sostenevano il sistema. Il
concetto di «diritto» sta diventando sospetto, espressione di un'élite che
accorda e nega «diritti» e «privilegi» agli inferiori. La lotta contro l'elitismo e
il gerarchismo sta superando per importanza la lotta per i «diritti». Non si
chiede più giustizia, ma piuttosto libertà. La coscienza dei soprusi — anche di
quelli che solitamente erano considerati meno gravi — si sta acuendo in modo
inconcepibile rispetto a solo pochi anni fa.
L'eufemismo liberale per definire la tensione fra essere attuale e essere
potenziale è «crescente aspettativa». Quello che questa locuzione sociologica
non riesce a esprimere è che queste «aspettative» continueranno a crescere
fino a che la stessa utopia non sia realizzata. E per buone ragioni. Quello che
spinge le «aspettative» a «crescere» — aggiungendo sempre nuovi diritti a
quelli acquisiti — è l'assoluta irrazionalità del sistema capitalistico. Nel
momento in cui la cibernetica e la automatizzazione possono ridurre la fatica
fino quasi a farla scomparire, non ha più alcun senso dedicare la vita al lavoro.
Se l'industria moderna può fornire mezzi in abbondanza per tutti, niente
è più crudele che condannare la gente a una vita di totale povertà. Quando
esistono tutti i mezzi per promuovere l'uguaglianza sociale non c'è nulla di
più criminale che condannare le minoranze etniche, le donne e gli omosessuali
alla emarginazione. L'elenco di queste contraddizioni potrebbe continuare
all'infinito fino a passare in rassegna tutti i problemi che hanno prodotto
l'agonia sociale del nostro tempo. 11 capitalismo, che favorisce in tutti i modi
la povertà, la fatica e l'emarginazione contro la crescente possibilità di
benessere, di abbondanza e di libertà dimostra di essere la società più
irrazionale, o meglio più artificiosa, che la storia abbia mai avuto. La società
ora assume il carattere di una forza aliena. Appare come «altra» ai desideri e
agli impulsi più profondi dell'uomo. In senso più lato la potenzialità
incomincia a determinare e a modellare il modo di recepire la realtà
quotidiana, fino al punto in cui tutto quello che è della società — inclusi i
suoi aspetti più «attraenti» — sembra pura follia, risultato di una demenza
sociale collettiva.
Non bisogna meravigliarsi se iniziano a formarsi forme di sottocultura che
prediligono diete naturali alle diete sintetiche proposte dalla società, la
famiglia aperta alla famiglia monogamica, la libertà sessuale alla repressione
sessuale, forme di tribalismo all'isolamento dell'individuo, le comuni all'urbanismo, la solidarietà alla competitività, il comunismo alla proprietà e, infine,
l'anarchismo alla gerarchia. Il rifiuto di vivere secondo i ristretti canoni
borghesi, costituisce un primo passo verso l'utopia. La negazione si trasforma
in affermazione; il rifiuto del presente diviene l'affermazione del futuro nelle
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putrescenti viscere del capitalismo. L'autoemarginazione diventa un modo di
integrarsi in una struttura sociale diversa — di tentare, di sperimentare, anche
se ancora in forme estremamente ambigue, rapporti sociali ispirati all'utopia.
Considerato per se stesso, questo stile di vita non è utopia, può essere anzi
penosamente incompleto. Considerato come mezzo, questo modo di vivere e
le tappe che portano a esso sono indispensabili per formare il vero
rivoluzionario, per risvegliare la sua sensibilità per tutto quello che deve essere
cambiato per poter completare il processo rivoluzionario. Un giusto modo di
vivere è indispensabile per preservare l'integrità del rivoluzionario, fornendogli le risorse psichiche necessarie per resistere al tentativo da parte dei valori
borghesi di sconvolgere il progetto rivoluzionario.
La tensione fra la realtà e la potenzialità, fra il presente e il futuro
acquista proporzioni apocalittiche se consideriamo la crisi ecologica del
nostro tempo. Sebbene una buona parte di questo libro sia dedicata ai
problemi ambientali, è necessario prendere in considerazione alcune conclusioni di carattere più generale. Nessun tentativo di risolvere la crisi
dell'ambiente all'interno delle strutture borghesi può avere successo. Il
capitalismo è antiecologico per definizione. La sua esistenza è regolata dalle
leggi di competitività e di accumulazione del capitale, legge che Marx
riassume in questa frase: «la produzione fine a se stessa». Tutte le cose, per
quanto rare e preziose «hanno un loro prezzo» e sono oggetto di mercato. In
una società di questo tipo la natura è per forza di cose trattata come materia
prima da saccheggiare e da sfruttare. La distruzione del mondo naturale, lungi
dall'essere semplicemente il risultato di errori grossolani, discende inesorabilmente dalla logica della produzione capitalista.
L'atteggiamento schizoide della gente nei confronti della tecnologia —
modo di pensare che unisce la paura alla speranza — non dovrebbe essere
sottovalutato. Questo atteggiamento esprime una verità intuitiva di fondo: la
stessa tecnologia che potrebbe liberare l'uomo in una società organizzata per
soddisfare i bisogni dell'uomo, è portata inevitabilmente a distruggerlo in una
società che fa perno sulla «produzione fine a se stessa». In realtà il dualismo
manicheo che viene attribuito alla tecnologia non è una sua caratteristica
intrinseca. Le capacità della tecnologia moderna di creare o di distruggere
sono semplicemente i due aspetti di un'unica dialettica sociale — le
caratteristiche positive e negative della società gerarchica. Pur essendoci del
vero nell'asserto di Marx secondo cui la società gerarchica è «storicamente
necessaria» per poter «dominare» la natura, non dovremmo mai dimenticare
che il concetto di «dominazione» della natura deriva dalla dominazione
dell'uomo sull'uomo. Sia l'uomo che la natura sono sempre stati entrambi
vittime della società gerarchica. Il fatto che entrambe rischino la distruzione
ecologica è prova che gli strumenti di produzione sono divenuti troppo
potenti per essere usati come strumenti di dominazione.
Oggi poiché ci troviamo alla fine dello sviluppo della società gerarchica, il
contrasto tra i suoi aspetti positivi e negativi non può più essere sanato. Non
soltanto questo contrasto è inconciliabile, ma i due aspetti si escludono a
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vicenda. Tutte le istituzioni e tutti i valori della società gerarchica hanno
ormai esaurito le loro funzioni «storicamente necessarie». La proprietà e le
classi, la monogamia e il patriarcato, la gerarchia e l'autoritarismo, la
burocrazia e lo stato non hanno più ragione di esistere. Queste istituzioni e
questi valori, insieme alla città, alla scuola e agli strumenti del privilegio
hanno ormai raggiunto il loro limite storico. Al contrario di Marx, saremmo
quasi d'accordo con il punto di vista di Bakunin su] fatto che le istituzioni e i
valori della società gerarchica sono sempre stati «mali storicamente necessari». Se l'analisi di Bakunin sembra possedere oggi una superiorità morale
rispetto a quella di Marx è perché l'autorità morale è ormai del tutto
decaduta 3 .
Allo stesso modo la rivoluzione futura e la realizzazione dell'utopia
devono essere considerate due entità separate e complete in se stesse. Non
dovranno trascurare nessun aspetto della vita umana che sia stato contaminato dalla dominazione 4 .
Dalla rivoluzione deve scaturire una società che sappia superare tutte le
contraddizioni del passato, una società che sappia offrire all'individuo la gioia
di una totale e molteplice esperienza.
Questa utopia si chiama «anarchismo» ; posso anche definirla «anarco-comunismo», ma i termini sono equivalenti. Infatti entrambi indicano una
società senza stato, senza classi e senza potere centrale, in cui nuove e non
alienate relazioni umane sostituiscano le contraddizioni della società borghese. La società anarchica o anarco-comunista presuppone l'abolizione della
proprietà privata, la distribuzione dei beni secondo le necessità individuali,
l'abolizione completa del consumismo, la rotazione del lavoro e una decisiva
riduzione del tempo dedicato al lavoro. Però con questa descrizione abbiamo
appena poco più dello scheletro della società libera. La descrizione non
accenna alla fisiologia della libertà — della libertà come processo di
trasformazione in senso comunitario e non considera tutte quelle dimensioni
soggettive che legano la trasformazione della società alla trasformazione della
psiche.
Probabilmente gli anarchici hanno prestato attenzione ai problemi
soggettivi più di qualsiasi altro movimento rivoluzionario. Considerato da un
punto di vista storico più ampio, l'anarchismo è una crescita della libido delle
masse, è un movimento dell'inconscio sociale che ritorna, con definizioni
diverse, alle prime battaglie dell'umanità contro autoritarismo e dominazione.
Non si ispira quasi per niente a forme dottrinarie. Con l'impegno di risolvere i
problemi della vita quotidiana, l'anarchismo si è sempre occupato del modo di
vivere, della sessualità, delle comunità, della liberazione della donna e dei
rapporti tra gli uomini. Il suo fine principale è sempre stato il solo che una
rivoluzione sociale può avere — la ricostruzione del mondo in modo che
l'uomo trovi uno scopo in se stesso e la vita umana diventi una meravigliosa
esperienza. Per le ideologie più radicali questo è sempre stato un obiettivo
marginale. Spesso queste ideologie, accettando il distacco dalle masse hanno
ridotto gli esseri umani a semplici mezzi — per colmo di ironia in nome del
«popolo» e della «libertà».
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Le differenze tra socialismo e anarchia si rivelano non solo nelle
ideologie, ma anche nel tipo di organizzazione e nella prassi. Ho già fatto
notare che le organizzazioni socialiste sono strutturate gerarchicamente.
Invece l'anarchismo basa la sua struttura organizzativa sui «gruppi di affinità»
— gruppi di amici intimi a cui stanno a cuore i rapporti umani tanto quanto
gli obiettivi sociali. Lo stesso sistema di organizzazione anarchica trascende il
divario tradizionale fra la psiche e il mondo sociale. Se ce ne fosse la necessità
nulla impedirebbe che i singoli gruppi si uniscano formando movimenti più
ampi (gli anarchici spagnoli, per esempio, hanno costituito sulla base di queste
forme di organizzazione associative embrionali una federazione che raggruppa
migliaia di individui). Il vantaggio di questi movimenti consiste nel fatto che
sono sempre i gruppi di affinità, e non organi di coordinamento, a controllare
l'organizzazione. Inoltre tutte le attività sono basate sull'autodisciplina e sul
volontarismo e non sulla coercizione e sul comando. La prassi, in un'organizzazione di questo tipo, è liberatoria non solo a livello sociale, ma anche a
livello individuale. La stessa natura del gruppo, incoraggia il rivoluzionario a
rivoluzionare se stesso.
Questo atteggiamento liberatorio nei confronti della prassi si rafforza
ulteriormente nel concetto anarchico della «azione diretta». Generalmente si
considera l'azione diretta come una tattica, un modo per abolire lo stato
senza far ricorso alle istituzioni e alle tecniche dello stato stesso. Sebbene
questa interpretazione sia corretta, tuttavia non è esaustiva. L'azione diretta è
una strategia rivoluzionaria di base, un tipo di prassi che vuole promuovere
l'individualizzazione delle «masse». La sua funzione è quella di affermare
l'identità del singolo nella struttura generale. I suoi effetti psicologici sono
più importanti delle sue implicazioni politiche, poiché l'azione diretta fa si
che la gente prenda coscienza della propria individualità e possa gestire il
proprio destino 5 . Infine, la prassi anarchica dà grande importanza alla
spontaneità — è una concezione della prassi come processo interno, non
manipolato dall'esterno. Malgrado le critiche che gli vengono mosse, questo
concetto non tende a mitizzare 1'«impulso» spontaneo indifferenziato. Come
la vita stessa, la spontaneità si può manifestare a diversi livelli. Può avere una
componente più o meno ampia di conoscenza, intuito e esperienza. La
spontaneità di un bambino di tre anni, in una società libera, sarebbe diversa
di quella di un uomo di trent'anni. Sebbene entrambe debbano essere libere di
svilupparsi senza restrizioni, il comportamento dell'uomo di trent'anni
dovrebbe essere basato su un livello di coscienza più definitivo. Per lo stesso
motivo la spontaneità può essere più presente in un gruppo di affinità che in
un altro, più maturata dall'esperienza e dalla conoscenza. La spontaneità non
è una «tecnica» di organizzazione più di quanto l'azione diretta non sia una
tattica di organizzazione. Credere nell'azione spontanea significa credere in
qualche cosa di più grande — nello sviluppo spontaneo. Qualsiasi tipo di
sviluppo deve essere libero di trovare il proprio equilibrio. La spontaneità,
lungi dal portare al caos, libera le forze intrinseche dello sviluppo e le porta a
trovare il loro ordine e la loro stabilità. Come vedremo negli articoli che
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seguono, la spontaneità della vita sociale e la spontaneità della natura
convergono in modo da fornire le basi per una società ecologica. I principi
ecologici che danno forma alle società organiche, riemergono come principi
sociali per realizzare l'utopia. Questi principi ora possono però usufruire di
tutte le conquiste materiali e culturali della storia. L'ecologia della natura
diviene ecologia sociale. Nell'utopia l'uomo non torna a un rapporto
ancestrale con la natura più di quanto l'anarco-comunismo non torni al
comunismo primitivo. Sia ora che in futuro, i rapporti fra l'uomo e la natura
verranno sempre mediati dalla scienza, dalla tecnologia e dalla conoscenza. Ma
solo se l'uomo sarà capace di migliorare le sue condizioni sociali, la scienza, la
tecnologia e la conoscenza, potranno migliorare la natura. L'umanità e il
mondo della natura sono destinate a perire se la rivoluzione non creerà una
società ecologica con nuove terminologie e comunità ecologiche.
Ogni fase rivoluzionaria è un periodo in cui processi storici e sociali
apparentemente non legati tra loro, convergono per creare una crisi esplosiva.
Se spesso la fase rivoluzionaria in cui ci troviamo sembra più complicata delle
precedenti, è perché i processi storici e sociali che vi convergono hanno
carattere più universale. Non abbiamo esempi storici a cui rifarci. Le
rivoluzioni precedenti si sono occupate di categorie istituzionali-familiari — la
famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro, lo stato erano dati per scontati,
anche se le forme in cui si manifestavano erano ricusate 6 . La società
gerarchica non aveva posto fine a queste categorie. Non era riuscita a
sviluppare fino in fondo rapporti sociali significativi e importanti. Nella nostra
epoca, però, questo sviluppo ha raggiunto il limite di saturazione. La società
gerarchica non ha futuro e la nostra alternativa all'estinzione sociale è
solamente l'utopia. Siamo tanto oppressi dalle scorie del passato e cosi ricche
ci appaiono le potenzialità future che il nostro estraniamento dal mondo
presente ci porta all'angoscia. Il passato e il futuro si sovrappongono come
l'immagine fotografica che ha subito una doppia esposizione. I concetti che ci
sono familiari sono davanti a noi, ma si mescolano ambiguamente ad altri che
ci sono estranei, come in certi posters psichedelici dove le lettere assumono la
forma di arti umani contorti. Basta un minimo spostamento per ribaltare
completamente la realtà. Imparare a vivere è ormai il solo modo per
sopravvivere, giocare il solo modo di lavorare, la liberazione dei sessi l'unica
espressione della sessualità, le forme di tribalismo l'unica via per la famiglia, la
sensualità l'unico modo per sopprimere la razionalità. L'intreccio fra il
vecchio e il nuovo con i suoi incredibili contrasti, non è una delle solite
espressioni della doppia faccia del sistema: è un fatto oggettivo che riflette il
sorgere di vasti mutamenti sociali.
Oltre a ciò, ogni fase rivoluzionaria, non solo porta in sé processi
apparentemente disgiunti, ma li fa convergere in momenti e tempi precisi
proprio dove la crisi è più acuta. Nel XVII secolo il centro della crisi era
l'Inghilterra, nel XVIII e nel XIX secolo era la Francia, nella prima parte del
XX secolo era la Russia. Il centro della crisi nell'ultima metà del XX secolo
sono gli Stati Uniti — un colosso industriale che produce più della metà dei
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beni di consumo, avendo poco più del 5% della popolazione mondiale. E' la
Roma del capitalismo, la chiave di volta del suo arco imperiale, l'officina e i
punti di vendita dei suoi beni, la sede delle alchimie finanziarie, il tempio
della sua cultura e il luogo di raccolta delle sue armi. Qui vi è anche il quartier
generale della controrivoluzione — e il centro della rivoluzione sociale che può
rovesciare la società gerarchica che ormai si estende storicamente in tutto il
mondo.
Ignorare la posizione strategica, sia storica che internazionale degli Stati
Uniti, rivelerebbe un'incredibile insensibilità storica. Non considerare tutte le
implicazioni di questa posizione strategica e agire senza tenerne conto,
sarebbe una negligenza di proporzioni criminali. La posta è troppo alta per
rischiare di favorire l'oscurantismo. L'America, va ancora ribadito, è una delle
società più avanzate, ma anche, più d'ogni altro paese, sta maturando la più
grande crisi sociale della storia. Qui, più che da qualsiasi altra parte, sono
evidenti le questioni che riguardano l'abolizione della società gerarchica e la
realizzazione dell'utopia. Qui si trovano le risorse per distruggere e superare
questa che Marx chiamava la «preistoria» dell'umanità. In America si possono
riscontrare tutte le contraddizioni che producono la più avanzata delle lotte
rivoluzionarie. La decadenza della struttura istituzionale americana non è il
risultato di un «esaurimento nervoso» spirituale o dell'avventura imperialista
nel Terzo Mondo, ma deriva soprattutto dall'avanzamento spropositato del
potenziale tecnologico americano. Come i frutti sull'albero i cui semi sono
giunti a completa maturazione, anche il sistema cadrà al più piccolo colpo.
Questo colpo può venire dal Terzo Mondo, da un maggior disordine
economico o anche da una prematura repressione politica, ma il sistema dovrà
cadere perché, giunto ormai a completa maturazione, si sta decomponendo.
In una crisi di così vasta portata, i problemi della società gerarchica si
riscontrano in tutti gli aspetti della vita, sia personale che sociale, sia politica
che ecologica, morale e materiale. Tutte le critiche e tutti i movimenti di
protesta corrodono il sistema nazionale e imperialista. Tentare di reprimere le
espressioni di malcontento con discorsi settari, che derivano da ambiti e da
epoche di conflitto sociale del tutto diverse, è pura follia. Portata alle sue
conclusioni più logiche, il movimento di liberazione dei neri è lotta contro
l'imperialismo, la lotta per la salvaguardia dell'ambiente è lotta contro il
consumismo, il movimento di liberazione della donna è lotta per la libertà
umana.
Entro certi limiti, molte di queste forme di opposizione possono essere
incanalate nell'ambito delle strutture del sistema. Ma solo entro certi limiti.
La crisi sociale è troppo profonda e troppo estesa perché le istituzioni
possano contenerla. Se il sistema non è riuscito a recuperare il movimento dei
neri, la love generation e il movimento studentesco degli anni sessanta, non è
stato per mancanza di flessibilità delle istituzioni o per mancanza di risorse. A
dispetto dei presagi funesti della «sinistra» americana, questi movimenti
hanno rifiutato ciò che le istituzioni avevano da offrire. Più precisamente, le
loro richieste aumentavano appena una di quelle precedentemente posta
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veniva accettata. Allo stesso tempo la base del movimento diventava sempre
più vasta. Uscendo da pochi centri urbani isolati, i neri, gli hippies e gli
studenti radicali, si infiltravano nel paese penetrando nei licei, nelle comuni
rurali e nelle città.
Rifiutare la validità di questi movimenti perché spesso i loro seguaci sono
giovani bianchi appartenenti alla classe media, serve solo a eludere la
questione. Il fatto che molti militanti radicali provengano da strati relativamente abbienti, è forse la prova maggiore della instabilità della borghesia.
Spesso è molto comodo dimenticare che negli anni cinquanta ci furono
profeti di altro tipo — la «Generazione di Orwell», che tentò di mettere in
guardia sul fatto che la società borghese stava portando la gioventù americana
al conformismo.
A quel tempo si diceva che i giovani della generazione successiva
sarebbero stati tra i più accesi sostenitori della società burocratica. La
generazione degli anni trenta, ormai in declino, avrebbe dovuto essere l'ultima
depositaria dei valori radicali e umanistici. Invece accadde esattamente il
contrario. La generazione degli anni trenta divenne uno dei settori più
reazionari della società, mentre i giovani degli anni sessanta divennero i più
radicali.
In questo apparente paradosso la contraddizione fra la mancanza di
benessere e la potenzialità per una società dell'abbondanza, assume la forma
di uno scontro diretto. Una generazione la cui formazione psichica é stata
completamente formata dalla scarsità di mezzi — dalla depressione e dalle
insicurezze degli anni trenta —, si scontra con un'altra influenzata dalla
potenzialità di una società del benessere. I giovani d'oggi, al contrario dei
propri genitori condizionati dalla depressione, hanno un atteggiamento
disincantato nei confronti di un consumismo futile che non è del tutto
appagante. Il conflitto generazionale è reale. Riflette un conflitto altrettanto
reale che divide l'America d'oggi dalla sua storia sociale, dal suo passato che
sta diventando arcaico. Sebbene questo passato debba ancora essere sepolto,
sta sviluppandosi una generazione che forse potrà fargli da becchino.
Chi crede di dar prova di profonda saggezza criticando questa generazione per la sua «estrazione borghese», non si rende conto di essere solamente
ridicolo. Chiunque viva nella società borghese è di «estrazione borghese», ciò
vale per operai e studenti, giovani o vecchi, bianchi o neri. L'essere più o
meno borghese, dipende da quello che si accetta dalla società borghese. Se i
giovani respingono il consumismo, l'etica del lavoro, la gerarchia e l'autorità,
essi sono più «proletari» del proletariato — questo nonsenso semantico
dovrebbe incoraggiarci a seppellire gli elementi ormai logori del socialismo
insieme al passato arcaico da cui derivano.
Se questo nonsenso ha ancora oggi qualche importanza, ciò è dovuto al
carattere anemico del processo rivoluzionario degli Stati Uniti. I rivoluzionari
americani devono ancora trovare uno sbocco per i problemi del loro paese. I
problemi del mondo occidentale sono diversi da quelli del Terzo Mondo; né
gli uni né gli altri si potranno mai risolvere con l'aiuto di ideologie legate ai
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problemi del XIX secolo. Finché i rivoluzionari americani prenderanno
meccanicamente a prestito formule e slogans dall'Asia e dall'America latina,
faranno un pessimo servizio ai paesi del Terzo Mondo. Ciò che il Terzo
Mondo chiede all'America è una rivoluzione e non una moltitudine di
gruppuscoli isolati e settari che non hanno alcun potere di mutare il corso
degli eventi. Promuovere questa rivoluzione sarebbe il più grande atto di
internazionalismo e di solidarietà verso i popoli oppressi di altri paesi;
naturalmente, per far questo occorre che si sviluppi un movimento le cui
istanze siano legate ai problemi reali del nostro paese. E' necessario che il
processo rivoluzionario sia coerente con i problemi sociali americani. I
rivoluzionari d'America sono intrinsecamente internazionalisti, proprio per la
posizione che l'America occupa sulla scena mondiale. Perciò non chiedo scuse
per il fatto di rivolgere le mie attenzioni soprattutto agli Stati Uniti. Gli
articoli che compongono questo libro devono essere considerati come un
tutto unico. Ciò che essenzialmente li unifica è che i sogni di liberazione più
utopistici dell'umanità, stanno diventando necessità impellenti. Tutti gli
articoli sono scritti pensando che la società gerarchica, dopo molti millenni di
storia cruenta, ha finalmente raggiunto il culmine del suo sviluppo. I problemi
della mancanza di benessere, da cui derivano forme di proprietà, classi, stato,
e tutti gli orpelli culturali di dominazione, possono ora essere risolti da una
società del benessere. Essendo sul punto in cui sarà possibile eliminare la
povertà, ci rendiamo conto che una società del benessere non solo è
desiderabile e possibile, ma indispensabile per la sopravvivenza della società
stessa. Lo sviluppo reale delle condizioni materiali necessarie per arrivare alla
libertà, fa del raggiungimento della libertà una necessità sociale.
Se l'umanità deve vivere in equilibrio con la natura, dobbiamo rivolgerci
all'ecologia per poter avere le linee essenziali dell'organizzazione della società
futura. E ribadisco, ciò che è desiderabile è anche necessario. Se si vuole
raggiungere l'equilibrio naturale, bisogna che si realizzi il desiderio dell'uomo
di non essere represso, di potersi esprimere spontaneamente, di avere varietà
di esperienze e di ambienti e di vivere in condizioni ambientali a sua misura. I
problemi ecologici della vecchia società indicano i metodi con cui costruirne
una nuova. L'intuizione che tutti questi processi convergono verso un nuovo
modo di vivere, trova la conferma più concreta nella cultura giovanile. La
nuova generazione, cui è stata in gran misura la mancanza di benessere che ha
afflitto i propri genitori, anticipa lo sviluppo che seguirà. Nella prospettiva e
nella prassi dei giovani che sono passati dalle forme di tribalismo a una
completa, assoluta affermazione della sensualità, si trovano quelle prefigurazioni culturali che tendono alla realizzazione dell'utopia.
Sebbene abbia dedicato la maggior parte della mia analisi a quello che c'è
di nuovo nello sviluppo sociale attuale, non intendo ignorare definitivamente
ciò che c'è di vecchio. Lo sfruttamento, la lotta di classe e l'imperialismo sono
ancora con noi — e per molti aspetti hanno stretto la loro morsa sulla società.
La teoria e la prassi rivoluzionarie devono tenere conto di questi problemi
finché non siano completamente risolti. Questi problemi sono già stati
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discussi da altri ampiamente e non credo di poter dire molto di nuovo
sull'argomento. Ciò che giustifica il mio insistere sull'utopia è la quasi totale
mancanza di opere che analizzino le potenzialità della nostra epoca. Se non ci
si sforza di esplorare meglio quest'area, anche i problemi tradizionali del
movimento radicale, ci appariranno sotto una falsa luce — come tradizionali.
Ciò potrebbe distorcere il nostro reale contatto con le cose che ci sono
familiari. Benché i problemi dello sfruttamento non siano stati soppiantati da
quelli della alienazione, lo sviluppo dei primi influenza lo sviluppo degli altri.
Facciamo un esempio per capire ciò che significa. Non ci sarà più un
movimento dei lavoratori come tradizionalmente lo si intende. Malgrado le
rivolte di massa, il problema del superfluo è stato troppo spesso represso dal
sindacalismo borghese e non potrà più costituire la base di un sindacalismo
operaio socialista di vecchio tipo. Ma i lavoratori possono ancora formare
organizzazioni radicali combattendo per cambiare la qualità del lavoro e della
vita — in ultima analisi per l'autogestione della produzione. I lavoratori non
formeranno queste organizzazioni radicali finché non riusciranno a percepire,
come già molti giovani, la tensione tra quello che è e quello che potrebbe
essere. Penso che i loro valori dovranno subire profondi cambiamenti — e non
solo i valori legati alla fabbrica, ma anche quelli che riguardano la loro stessa
vita. Solo quando i problemi della vita prevarranno su quelli della fabbrica,
questi ultimi potranno costituire parte integrante dei primi. Allora lo sciopero
economico potrà un giorno trasformarsi in sciopero sociale e infliggere un
colpo mortale alla società borghese.
Va notato che i giovani appartenenti a famiglie operaie si dimostrano
sempre più sensibili alla cultura dei giovani bianchi appartenenti alla classe
media. Questo è uno dei segni più promettenti riguardo al fatto che la
fabbrica possa essere accessibile alle idee rivoluzionarie. Una volta che è
riuscito ad attecchire, il progresso culturale, come quello tecnologico, si
espande ancora più velocemente — particolarmente tra la gente che non è
stata ancora resa insensibile dalle condizioni di vita e dall'età. La cultura dei
giovani, con il suo amore per la libertà dei sensi e dello spirito ha una forte
attrattiva. Far entrare questa cultura nei licei e nelle scuole inferiori è uno dei
fenomeni sociali più sovversivi del mondo d'oggi.
Gli articoli che compongono questo libro costituiscono un'attenta
rielaborazione delle idee indicate nelle pagine precedenti. Esse intendono far
rilevare la necessità di dare un nuovo peso ai problemi della libertà,
dell'ambiente, del comportamento sessuale e dello stile di vita e indicano
vaste alternative utopiche all'ordine sociale attuale. Ciò è, secondo me,
assolutamente necessario per lo sviluppo del processo rivoluzionario in
America. La maggior parte degli articoli sono stati scritti tra il 1965 e il 1968,
solo poco tempo fa, dunque, secondo il calendario, ma ideologicamente è
passato un periodo ben più lungo. Il movimento hippie si stava appena
espandendo a New York quando fu pubblicato l'articolo Ecologia e pensiero
rivoluzionario e il disastroso congresso del giugno 1969 della Sds non aveva
ancora avuto luogo quando fu completato Ascolta, marxista!. La maggior
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parte degli articoli furono pubblicati nella rivista e sui quaderni di Anarchos.
Solo pochi furono stampati sui fogli underground o ripubblicati nelle raccolte
di New Left. Ho tolto solo pochi paragrafi e ne ho aggiunti alcuni altri, per il
resto le modifiche riguardano solo la forma.
Un articolo, Le forme della libertà è stato completamente riscritto per
togliere ogni dubbio sul mio modo di vedere i consigli operai. Per molti anni
sono stato convinto che queste forme di organizzazione fossero necessarie per
assumere attivamente il controllo dell'economia in un periodo postrivoluzionario a condizione però che questi consigli (io preferisco chiamarli «comitati
di fabbrica») siano completamente controllati dalle assemblee dei lavoratori.
All'inizio questo articolo si limitava ad un'analisi critica dei difetti dei consigli
operai come organismi politici. Nel riscrivere parte di Le forme della libertà
ho cercato di distinguere le funzioni di questi consigli, considerandoli da una
parte come organi amministrativi e dall'altra come organi politici.
Questo libro è dedicato a Josef Weber e a Allan Hoffman e ciò deve
essere considerato più di un semplice omaggio sentimentale verso i miei due
più stretti compagni. Josef Weber, rivoluzionario tedesco morto nel l l )58 a 58
anni, formulò più di vent'anni fa le linee fondamentali dell'utopia sviluppata
in questo libro. Oltre a questo egli è stato per me il collegamento
indispensabile con tutto ciò che c'è di vitale e libertario nella grande
tradizione del socialismo tedesco del periodo preleninista. Da Allan Hoffman,
la cui morte in un incidente stradale a soli 28 anni, è stata un'irreparabile
perdita per il movimento comunitario californiano, ho derivato una più ampia
concezione di quella totalità alla quale tendono la controcultura e le rivolte
giovanili.
Devo molto ai miei fratelli e sorelle del gruppo Anarchos, poiché hanno
contribuito con la discussione ad approfondire le mie idee ed anche per il
calore e la sincerità di rapporti che sanno instaurare. In un certo senso, ciò
che c'è di valido in questo libro lo devo a tutta la gente che ho conosciuto nel
Lower East Side di New York, nello «Alternate U» e nei gruppi e nei
collettivi in varie parti del paese.
A loro - Salud!
Murray

Bookehin

New York, agosto-ottobre 1970

1-

Con «società organiche», intendo forme di organizzazione nelle quali gli individui
della comunità sono uniti da legami di parentela e da interessi comuni per quel che
riguarda la ricerca dei mezzi di sostentamento. Le società organiche non sono
ancora divise in classi e non hanno burocrazie basate sullo sfruttamento come si può
rilevare invece esaminando le società gerarchiche.
2. Donde l'assurdità dell'uso che Tom Hayden fa dell'espressione «abbondanza» nel
suo recente libro. The Trial. Il timore che Hayden dimostra, che la cultura giovanile
possa a poco a poco scivolare in un «edonismo del benessere» e divenire
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3.

4.

5.

6.

socialmente passiva, indica che non ha ancora compreso appieno il significato del
termine «abbondanza» e la vera natura della cultura giovanile.
Da questo discende l'aspetto reazionario del progetto socialista, che mantiene
ancora in sé i concetti di gerarchia, autorità e stato come parti integranti del futuro
post-rivoluzionario dell'uomo. Le implicazioni sono quindi il mantenimento dei
concetti di proprietà («nazionalizzata») e di classe ¡«dittatura del proletariato»). Le
varie forme di marxismo «ortodosso» (marxismo, trotskismo, stalinismo e i vari
ibridi derivati da questi) tentano di mediare ideologicamente gli aspetti positivi e
negativi dello sviluppo sociale complessivo. Proprio ora che questi aspetti sono
oggettivamente più inconciliabili che mai.
Da questo deriva lo spirito rivoluzionario del movimento di liberazione della donna
che ha messo in evidenza la logica e la potenza della dominazione. In questo modo
il movimento ha affrontato il problema reale della vita quotidiana, non quello
astratto della «società», delle «classi» e del «proletariato». Ne approfitto per
scusarmi di aver usato in questo libro termini maschili come «uomo» e «genere
umano» in senso generale. Se mi fossi limitato ad usare i termini «gente» e
«individui», la prosa sarebbe risultata meno scorrevole e varia. Anche il linguaggio
deve essere liberato.
Bisogna aggiungere che lo slogan «Potere al popolo» si può realizzare solamente
quando il potere esercitato dalle élites sociali, si distribuisca tra il popolo. Ogni
persona può gestire la propria vita giorno per giorno. Se «Potere al popolo» significa
solo potere ai «leaders» del popolo, il popolo resta una massa indifferenziata e
facilmente manipolabile, priva di potere dopo la rivoluzione come lo era prima di
essa. In ultima analisi, il popolo potrà avere il potere solo quando non sarà più
«massa».
Questa situazione non è cambiata con la rivoluzione russa o con le rivoluzioni
«socialiste» avvenute finora. Le categorie istituzionali non sono scomparse, tutt'al
più hanno cambia nome.
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L'ANARCHISMO NELL'ETÀ'
DELL'ABBONDANZA

Premesse e possibilità
Tutte le rivoluzioni vincenti del passato sono state caratterizzate dal
particolarismo di classi minoritarie, che miravano ad imporre i propri interessi
specifici al di sopra di quelli della società nel suo complesso. Le grandi
rivoluzioni borghesi dei tempi moderni si sono ispirate, apparentemente, ad
una ideologia basata sull'ipotesi di profondi e radicali mutamenti dell'assetto
politico, ma in realtà si sono limitate semplicemente a legittimare il dominio
sociale della borghesia, conferendo una veste politica formale all'ascesa
economica del capitale. 1 concetti di «nazione», di «liberi cittadini» e di
uguaglianza di fronte alla legge sono serviti solo ad occultare la realtà della
centralizzazione dello stato, dell'isolamento dell'uomo, della supremazia degli
interessi borghesi. Ad onta delle loro rivendicazioni ideologiche progressiste,
le rivoluzioni particolaristiche non hanno fatto altro che sostituire il domìnio
di una classe con quello di un'altra classe, una forma di sfruttamento con
un'altra, un sistema lavorativo con un altro, un sistema di repressione
psicologica con un altro. Ciò che contraddistingue la nostra epoca è il
superamento della rivoluzione di tipo particolaristico e la possibilità di una
rivoluzione generale
completa e totale. Una delle conquiste — e forse
l'unica degna di nota
della società borghese consiste nell'aver rivoluzionato
i mezzi di produzione in una misura che non ha precedenti nella storia
passata. Questa rivoluzione tecnologica, il cui punto culminante è rappresentato dall'avvento della cibernetica, ha creato basi oggettive, reali, sulle quali si
potrà fondare un mondo nuovo, senza supremazia di classe, senza sfruttamento, senza schiavitù della fatica e dei bisogni materiali. Disponiamo, oggi, dei
mezzi che ci consentono di creare un uomo a tutto tondo, un uomo totale,
libero dai sensi di colpa e dai complessi inculcatigli da un'educazione di tipo
autoritario, aperto al desiderio e alla percezione sensuale del meraviglioso.
Oggi è finalmente possibile concepite l'esperienza futura dell'uomo nei
termini di un processo coerente, in cui le fratture tra attività e pensiero, tra
razionalità e sensitività, tra disciplina e spontaneità, tra individualità e
comunità, tra uomo e natura, tra città e campagna, tra educazione e vita, tra
lavoro e gioco, siano tutte risolte, armonicamente e organicamente ricomposte in una nuova e migliore forma di libertà. Come la rivoluzione
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particolaristica ha prodotto una società particolaristica, sdoppiata, così la
rivoluzione totale produrrà una comunità organicamente unita, multiforme.
La grande piaga della «questione sociale», aperta dalla società borghese, potrà
finalmente essere sanata.
Che la libertà debba essere concepita in termini umani, non animali — in
termini di vita, non di sopravvivenza — è abbastanza chiaro. L'uomo non si
libera dalle catene della schiavitù e non acquista una dimensione veramente
umana semplicemente scrollandosi di dosso la dominazione sociale e
conquistando una libertà astratta. Deve conquistare una libertà concreta:
libertà dai bisogni materiali, dalla schiavitù del lavoro, dalla necessità di
dedicare la maggior parte del proprio tempo — cioè, della propria vita — alla
lotta per la sopravvivenza. Il grande contributo di Karl Marx alla teoria
rivoluzionaria moderna consiste nell'aver compreso che queste sono le
premesse fondamentali per la libertà dell'uomo, e nell'aver indicato che la
libertà presuppone la possibilità di godere del tempo libero, e quindi un
benessere materiale tale da togliere al tempo libero il carattere di privilegio
sociale.
Alla stessa stregua, non bisogna confondere le premesse necessarie alla
libertà con le condizioni della libertà. Se la libertà è possibile, ciò non
significa che essa sia, di fatto, realizzata. Insieme ai suoi caratteri positivi, il
progresso tecnologico presenta alcuni aspetti decisamente negativi e socialmente regressivi. E' vero che il progresso tecnologico aumenta, in senso
storico, le potenzialità libertarie; ma è anche vero, d'altro canto, che il
controllo esercitato dalla borghesia sulla tecnologia rafforza l'organizzazione
tradizionalistica della società e della vita quotidiana. La tecnologia e la
ricchezza delle risorse materiali forniscono al capitalismo i mezzi per far sì
che settori sempre più ampi della società vengano assimilati dal sistema
gerarchico ed autoritario dell' establishment borghese. Forniscono, insomma,
al sistema le armi, i mezzi di controllo e di propaganda per perpetuare la
minaccia e la realizzazione pratica della repressione di massa. La stessa natura
centralistica delle risorse materiali rafforza le tendenze monopolistiche,
centralistiche e burocratiche dell'apparato politico. In breve, forniscono allo
stato mezzi per manipolare e sconvolgere l'intero ambiente di vita — e per
perpetuare la gerarchia, lo sfruttamento e la repressione della libertà — che
non hanno precedenti nelle epoche storiche del passato.
Non bisogna dimenticare, tuttavia, che questa manipolazione e questo
sconvolgimento dell'ambiente di vita sono estremamente problematiche e
sono caratterizzate da crisi ricorrenti. Lungi dal portare a una pacificazione
(poiché non è certo il caso, qui, di parlare di armonizzazione), il tentativo
della società borghese di controllare e di sfruttare l'ambiente di vita che le è
proprio, sia naturale che sociale, ha conseguenze rovinose.
Interi volumi sono stati scritti sul problema dell'inquinamento atmosferico e delle acque, della distruzione delle foreste e del suolo, delle sostanze
tossiche nei cibi e nelle bevande. Ma ancora più drammatiche sono le
conseguenze che possono derivare dall'inquinamento e dalla distruzione dello
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stesso sistema ecologico dal quale dipende la vita dell'uomo. La concentrazione di scorie radioattive negli organismi viventi rappresenta una minaccia per la
salute e per le caratteristiche genetiche di tutte le specie che popolano il
pianeta. La contaminazione, diffusa ormai in tutto il mondo, ad opera degli
insetticidi, che ostacolano la produzione di ossigeno nel plancton, o ad opera
dei vapori di piombo, emessi in percentuali assai vicine ai livelli di tossicità
insieme ai fumi di scarico dei motori a benzina, sono esempi di un
inquinamento che rappresenta una continua minaccia all'integrità biologica di
tutte le forme avanzate di vita — uomo compreso.
Non meno allarmante è la constatazione della necessità di rivedere
drasticamente i concetti tradizionali di inquinamento ambientale. Fino a
pochi decenni or sono, sarebbe parso assurdo considerare il biossido di
carbonio e il calore come elementi inquinanti nel senso tradizionale del
termine. Eppure, sia l'uno che l'altro possono essere inclusi a buon diritto
nell'elenco delle cause di un futuro dissesto ecologico e possono rappresentare
una seria minaccia per le condizioni di vita del nostro pianeta. In seguito alla
sempre più massiccia combustione di sostanze, ad uso industriale o
domestico, la percentuale di biossido di carbonio nell'atmosfera è aumentata
di circa il venticinque per cento negli ultimi cento anni e potrebbe arrivare a
raddoppiare entro la fine del secolo. Si è molto discusso, anche attraverso i
mezzi di informazione di massa, del famoso «effetto serra» che la sempre
crescente concentrazione di questo gas potrebbe produrre; ad un certo punto,
si dice, la coltre di gas potrebbe impedire la dispersione del calore terrestre
nello spazio, provocando un aumento generale della temperatura che
scioglierebbe le calotte polari e causerebbe l'allagamento di vaste zone
costiere. La polluzione termica, causata principalmente dagli scarichi di acqua
calda delle centrali energetiche tradizionali e nucleari, ha avuto effetti
disastrosi sull'equilibrio ecologico di laghi, fiumi ed estuari. L'aumento della
temperatura dell'acqua danneggia non solo le capacità fisiologiche e riproduttive della fauna ittica, ma determina anche quell'enorme proliferazione di
alghe che già costituisce un grave problema per i corsi d'acqua. Dal punto di
vista ecologico, lo sfruttamento e la manipolazione capitalistiche inibiscono la
stessa capacità del pianeta di mantenere forme avanzate di vita. La crisi viene
aggravata dall'incremento massiccio dell'inquinamento idrico e atmosferico;
dall'accumulo crescente di detriti non degradabili, di sostanze residue del
piombo e degli insetticidi chimici, degli additivi tossici nei cibi; dall'espansione delle città nelle dilaganti fasce urbane periferiche; dall'aumento dello stress
dovuto al congestionamento, al rumore, alla vita di massa; dallo sfrenato
deturpamento della terra provocato dagli scavi minerari, dal diboscamento,
dalla speculazione edilizia. Il risultato di tutto questo è che il nostro pianeta,
nel giro di pochi decenni, è stato rovinato più che in tutti i secoli precedenti
della storia dell'umanità.
Dal punto di vista sociale, lo sfruttamento e la manipolazione borghesi
hanno portato la vita quotidiana a un punto ormai critico di vacuità e di noia.
Con la trasformazione della società in un'unica grande fabbrica, o mercato, la
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produzione — e il consumo — fini a se stessi sono divenuti l'unica ragione di
vita.

La dialettica

redentrice

Esiste una dialettica redentrice, che possa guidare lo sviluppo sociale
verso l'anarchismo, verso una società nella quale l'uomo possa avere pieno
controllo sulla propria vita? Oppure la dialettica sociale è morta con il
capitalismo, e le sue possibilità sono state vanificate dall'uso di sofisticate
tecnologie a scopi repressivi e coercitivi?
In questo senso dobbiamo trarre insegnamento dai limiti dei quali ha
dato prova il marxismo, una teoria che legava — e ciò era comprensibile in
un'era di scarsità materiale — la dialettica sociale e le contraddizioni del
capitalismo in campo economico. Marx, già l'abbiamo osservato, analizzò le
premesse per la conquista della libertà, non le condizioni della libertà. La
critica marxiana affonda le sue radici nel passato, in un'epoca contraddistinta
dalla scarsità di beni materiali e da uno sviluppo tecnologico relativamente
limitato. Anche la teorizzazione umanistica dell'alienazione è riferita al
mondo del lavoro e si limita all'alienazione dell'uomo rispetto al prodotto
della sua fatica. Oggi, invece, il capitalismo è un parassita del futuro, un
vampiro che trae sostentamento dalla tecnologia e dalle risorse della libertà. Il
capitalismo industriale dei tempi di Marx organizzava i propri rapporti
economici sulla base di un sistema caratterizzato prevalentemente dalla
scarsità materiale; il capitalismo di stato dei giorni nostri si basa su un sistema
fondato per lo più sull'abbondanza. Un secolo fa, occorreva far fronte alla
scarsità dei beni e vincerla; oggi, occorre rafforzarla — da ciò, l'importanza
dello stato nell'era attuale. Il capitalismo moderno non ha risolto le proprie
contraddizioni 1 , né ha vanificato la dialettica sociale; piuttosto, la dialettica
sociale e le contraddizioni del capitalismo hanno contaminato altri settori
della società, dilagando dal campo economico a quello dell'organizzazione
burocratica, dal loro astratto «dominio» storico alle concrete minuzie
dell'esperienza quotidiana, dall'arena della sopravvivenza a quella della vita.
La dialettica del capitalismo dello stato burocratico ha origine dalla
contraddizione tra il carattere repressivo della società mercantile e l'enorme
potenziale di libertà insito nel progresso tecnologico. Questa contraddizione
pone anche in contrasto, l'una di fronte all'altro, l'organizzazione della
società basata sullo sfruttamento e il mondo naturale — un mondo che non
comprende solo l'ambiente naturale, ma la «natura» dell'uomo, i suoi impulsi
erotici. Questa contraddizione va ben oltre il problema dell'organizzazione o
dell'azione politica: l'atmosfera, le acque, la terra, l'equilibrio ecologico
necessario alla vita dell'uomo non si possono riaggiustare con riforme,
concessioni o modifiche delle strategie politiche. Non c'è tecnologia al mondo
che possa produrre ossigeno atmosferico in quantità sufficiente ad assicurare
la vita sul pianeta. Non c'è nulla che possa sostituire il sistema idrologico. Non
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esistono mezzi tecnici per eliminare il massiccio inquinamento ambientale
causato dagli isotopi radioattivi, dagli insetticidi chimici, dai fiumi di piombo
e dalle sostanze petrolifere. E la società borghese non ha dato il benché
minimo segno di voler porre fine, in un prossimo futuro, alla distruzione dei
processi ecologici vitali, allo sfruttamento delle risorse naturali, all'utilizzazione dell'atmosfera e delle acque come pattumiera per le proprie scorie, alla
proliferazione cancerogena dell'urbanizzazione e della lottizzazione selvaggia.
Ancor più immediata ed evidente è la contraddizione tra l'organizzazione
sociale basata sullo sfruttamento e gli impulsi erotici dell'uomo — contraddizione che si manifesta nella banalizzazione e nell'impoverimento dell'esperienza in una società di massa impersonale e manipolata dalle istituzioni
burocratiche. Gli impulsi erotici dell'uomo possono essere repressi e sublimati, ma non eliminati. Essi si rinnovano con la nascita di ogni nuovo essere
umano e ad ogni nuova generazione. Non è un caso che oggi siano i giovani
ad incarnare, più di qualsiasi classe o strato sociale, gli impulsi vitali propri
della natura umana — gli stimoli del desiderio, della sensitività, il fascino del
meraviglioso. Così, la matrice biologica, dalla quale nei tempi passati ha preso
forma la società gerarchica, ricompare ad un nuovo stadio nell'era che segna
la fine della gerarchia, ma satura di nuovi fenomeni sociali. A meno di non
manipolare la stessa cellula germinale dell'umanità, i suoi impulsi vitali
potranno essere cancellati solo con l'annientamento totale dell'uomo.
Le contraddizioni all'interno del capitalismo dello stato burocratico
permeano tutte le strutture create e ricreate dalla società borghese. Le forme
gerarchiche che per secoli hanno assicurato la sopravvivenza e lo sviluppo
della società mercantile — lo stato, la città, l'economia centralizzata, la
burocrazia, la famiglia patriarcale, il mercato — hanno raggiunto il loro limite
storico. Hanno esaurito la loro funzione sociale di mezzi di stabilizzazione. Il
problema non è quello di chiedersi se queste forme gerarchiche furono
«progressiste», nel senso marxiano del termine. Come ha osservato Raoul
Vaneigem: «forse non è sufficiente dire che il potere gerarchico ha conservato
l'umanità per un migliaio d'anni, come un feto nell'alcool, arrestandone sia la
crescita, sia la putrefazione» [3]. Oggi queste forme costituiscono il bersaglio
di tutte le forze rivoluzionarie generate dal capitalismo moderno e qualunque
sia la loro ultima conseguenza, catastrofe nucleare o disastro ecologico, esse
rappresentano ora una minaccia per la sopravvivenza del genere umano.
Con la trasformazione delle forme gerarchiche in una vera e propria
minaccia esistenziale, la dialettica sociale, ben lungi dall'essere vanificata,
acquista una nuova dimensione. Essa pone la «questione sociale» in termini
del tutto nuovi. Se l'uomo (come sosteneva Marx) doveva un tempo accedere
alle condizioni necessarie alla sopravvivenza per poter vivere, oggi egli deve
conquistare le condizioni necessarie alla vita per poter sopravvivere. In
conseguenza di questo capovolgimento del rapporto tra vita e sopravvivenza,
l'urgenza di una rivoluzione acquista un nuovo significato. Non ci troviamo
più di fronte al celebre bivio marxista tra socialismo e barbarie, ma alla più
drastica alternativa tra anarchismo e annientamento. I problemi della
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necessità e della sopravvivenza equivalgono oggi ai problemi della libertà e
della vita. Non c'è più bisogno di mediazioni teoriche, di stadi di
«transizione», né di organizzazioni centralizzate che facciano da tramite, da
ponte, tra l'esistente e il possibile. 11 possibile, infatti, è tutto ciò che può
esistere. Di conseguenza, i problemi di transizione, che impegnarono i
marxisti per oltre un secolo, sono spazzati via non solo dal progresso
tecnologico, ma dalla stessa dialettica sociale. I problemi della ricostruzione
sociale sono stati ridotti a semplici operazioni pratiche, che possono essere
risolte spontaneamente dagli atti autoliberatori della società.
Non solo, infatti, acquista nuovo significato l'urgenza della rivoluzione,
ma anche le sue promesse. Nel tribalismo degli hippies, nella scelta di vita
emarginata e nella libera sessualità di milioni di giovani, nei gruppi di affinità
degli anarchici, troviamo forme di affermazione che scaturiscono da atti di
negazione. Con il ribaltamento della «questione sociale» si è verificato anche
un ribaltamento della dialettica sociale; un «sì» emerge automaticamente e
simultaneamente al «no». Le soluzioni prendono avvio dai problemi. Quando
la storia indica che lo stato, la città, la burocrazia, l'economia centralizzata, la
famiglia patriarcale e il mercato sono giunti al loro limite estremo, non si
tratta più di mutarne nuovamente le forme, bensì di affermare decisamente la
negazione assoluta di tutte le forme gerarchiche in quanto tali.
La negazione assoluta dello stato è l'anarchismo — ovvero una condizione
nella quale gli uomini liberano non solo la «storia», ma anche tutte le
circostanze immediate della vita quotidiana. La negazione assoluta della città
è la comunità — nella quale l'ambiente sociale è organizzato nella forma
decentralizzata, completa, delle comuni, perfettamente equilibrate dal punto
di vista ecologico. La negazione assoluta della burocrazia è un sistema di
rapporti diretti, contrapposto a quello fondato sulla mediazione — una
condizione, cioè nella quale il sistema politico rappresentativo sia sostituito
dai rapporti diretti tra i membri di un'assemblea generale di tutti i liberi
individui. La negazione assoluta dell'economia centralizzata è l'ecotecnologia
regionale — una condizione nella quale i mezzi di produzione sono
dimensionati alle risorse di un ecosistema. La negazione assoluta della famiglia
patriarcale è la sessualità liberata — nella quale la libera e spontanea
espressione dell'erotismo, tra individui uguali, prescinde da ogni e qualsiasi
regolamentazione. La negazione assoluta della società mercantile, infine, è il
comunismo — condizione di diffuso benessere e di cooperazione reciproca,
nella quale il lavoro si muta in gioco e il bisogno in desiderio.

Spontaneità e utopia
Non è un caso che a un certo punto della storia, proprio quando il potere
e la manipolazione gerarchica hanno raggiunto una dimensione di vera e
propria minaccia, gli stessi concetti di gerarchia, di potere e di manipolazione
vengano posti in discussione. Questo atteggiamento critico e di denuncia è
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scaturito dalla riscoperta dell'importanza della spontaneità — una riscoperta
influenzata dall'ecologia, dal valore crescente assunto dal concetto di
autosviluppo e da una nuova comprensione del processo rivoluzionario nella
società.
L'ecologia ha dimostrato che l'equilibrio della natura è determinato da
mutazioni organiche e da fenomeni complessi, non certo dall'omogeneità e
dalla semplificazione. Ad esempio, più la flora e la fauna di un ecosistema
sono varie, più è stabile l'entità di una specie potenzialmente parassita. Se,
invece, la varietà delle componenti ambientali diminuisce, l'entità di quella
specie diviene proporzionalmente sempre più instabile, fino a sfuggire ad ogni
controllo. Lasciato a se stesso, un ecosistema tende spontaneamente a
diversificare la propria composizione organica, la sua flora e la sua fauna, il
numero delle prede e dei predatori. Ciò non significa che l'interferenza
dell'uomo sia da evitare in senso assoluto. La necessità di creare forme
produttive di agricoltura — ovvero, forme di interferenza da parte dell'uomo
nella natura — deve sempre costituire la base sulla quale fondare un approccio
di tipo ecologico al problema della coltivazione alimentare e dello sfruttamento delle foreste. Inoltre, non bisogna dimenticare che spesso l'uomo può
apportare a un ecosistema mutamenti che ne migliorano addirittura le
caratteristiche ecologiche. Ciò, tuttavia, richiede capacità e conoscenze
approfondite, e non è certo il frutto di manipolazioni o del bruto esercizio del
potere.
Questo nuovo concetto di organizzazione, questa rivalutazione dell'importanza della spontaneità, potrà portare ad applicazioni di grande importanza per la tecnologia e per la comunità — anzi, per l'immagine stessa dell'uomo
in una società liberata. Esso pone in discussione il concetto capitalistico
dell'agricoltura come attività industriale, organizzata in funzione di immense
proprietà terriere a gestione centralizzata, basata su forme di monocoltura
altamente specializzate, sulla trasformazione della terra in terreno industriale,
sulla sostituzione dei processi organici con processi chimici, sull'uso di
lavoratori salariati, ecc. Se la coltivazione degli alimenti deve essere una forma
di cooperazione tra l'uomo e la natura, e non una gara tra opposti
contendenti, bisogna che le caratteristiche ecologiche dell'ambiente siano
profondamente familiari all'agricoltore e che egli sviluppi una nuova
sensibilità rispetto alle esigenze e alle possibilità della terra che deve coltivare.
Ciò presuppone la riduzione dell'agricoltura a una dimensione umana, il
ritorno a unità agricole di più modeste dimensioni e la diversificazione di
tutto il settore. In breve, presuppone un sistema di coltivazione alimentare
decentralizzato e fondato su basi ecologiche.
Lo stesso ragionamento vale per il controllo dell'inquinamento. Lo
sviluppo di giganteschi complessi industriali e l'uso di solo una o due fonti
energetiche sono le cause principali dell'inquinamento atmosferico. Solo
mediante lo sviluppo di unità industriali di dimensioni più ridotte e mediante
l'uso diversificato ed estensivo di fonti energetiche pulite (energia solare,
sfruttamento del vento e dei corsi d'acqua) sarà possibile ridurre l'inquina-
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mento industriale. I mezzi per attuare questa radicale trasformazione
tecnologica sono oggi a portata di mano. I tecnici hanno elaborato strumenti
di minime dimensioni con i quali è possibile sostituire egregiamente le
operazioni industriali su vasta scala — piccoli e versatili macchinari e metodi
sofisticati per convertire il calore del sole, la forza del vento e delle acque in
energia da utilizzare nelle industrie e nelle case. Questi sostituti sono spesso
più produttivi e comportano meno sprechi dei mezzi mastodontici usati
oggigiorno 2 . Le implicazioni che, all'interno di una comunità, determinano la
necessità di un'agricoltura e di un'industria su scala ridotta sono ovvie: se
l'umanità deve sfruttare i principi che regolano un ecosistema, l'unità
comunitaria sulla quale è fondata la società deve essa stessa trasformarsi in un
ecosistema — in una ecocomunità. Deve diventare varia, equilibrata e
completa. Questa concezione non è affatto esclusivamente motivata dalla
necessità di un durevole rapporto di equilibrio tra l'uomo e la natura; infatti,
si accorda anche con l'ideale utopistico dell'uomo totale, dell'individuo la cui
sensibilità, esperienza e modo di vita rispondono a una vasta serie di stimoli,
si nutrono nell'esercizio delle più varie attività e non superano la dimensione
sociale del singolo essere umano. Così, i mezzi e le condizioni per la
sopravvivenza diventano i mezzi e le condizioni di vita; il bisogno si muta in
desiderio e il desiderio diviene necessità. Lo scopo è raggiunto laddove il
maggior grado di decomposizione sociale dà origine alle forme più elevate di
integrazione sociale, cosicché i più urgenti problemi ecologici e i più alti ideali
utopistici giungono ad avere un punto di fuoco in comune.
Se è vero, come osserva Guy Debord, che «la vita di tutti i giorni è la
misura di ogni cosa: dell'utilità o dell'inutilità delle relazioni umane, dell'uso
che facciamo del nostro tempo» [4], sorge un problema: chi siamo «noi», la
cui vita quotidiana deve realizzarsi? E come emerge l'io liberato, capace di
trasformare in vita il tempo, in comunità lo spazio, in cosa mirabile i rapporti
umani?
La liberazione dell'io presuppone, innanzitutto, un processo sociale. In
una società che ha ridotto l'io a un bene di consumo — a un oggetto prodotto
per lo scambio — non vi può essere realizzazione dell'individualità. Può solo
esistere un germe, un barlume di individualità, alla ricerca della propria
affermazione — un'individualità che, in senso generale, è definita da quegli
stessi ostacoli che deve superare. In una società che ha il ventre gonfio di
rivoluzione fino quasi a scoppiare; che è ormai nella condizione cronica
caratterizzata dalle infinite sofferenze della fatica umana; la cui condizione
reale, infine, è quella della sempre maggiore urgenza di risolvere i propri
problemi; in questa società solo un'azione e un pensiero sono veramente
importanti — quelli che portano a creare la vita. Negare, sia per quanto
riguarda la vita sociale, sia per ciò che concerne la vita privata, che ciò
costituisce il nucleo fondamentale dell'esperienza umana, significa mistificare
la realtà e sminuire quel che resta della nostra individualità dopo che abbiamo
ingurgitato il veleno che ci propina la vita quotidiana nella società borghese.
E' evidente che l'obiettivo di una rivoluzione, oggi, deve essere la
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liberazione della vita quotidiana. Una rivoluzione che fallisca questo scopo
sarebbe una controrivoluzione. Se qualcosa deve essere liberato, non sono
certo fenomeni generali, universali, come la «storia» o la «società», ma siamo
noi stessi, è la nostra vita quotidiana, i minuti, le ore e i giorni che la
compongono 3 . L'individualità deve sempre potersi identificare nel processo
rivoluzionario, e non lasciarsene sommergere. Nel vocabolario «rivoluzionario» non v'è termine più sinistro di «massa». La liberazione rivoluzionaria
dev'essere una liberazione individuale portata a dimensioni sociali, e non una
«liberazione di massa» o «di classe», concetto dietro al quale si occulta il
ruolo di una élite, di una gerarchia, di uno stato. Se la rivoluzione non riuscirà
a dar vita a una nuova società grazie all'attività e alla mobilitazione autonoma
e spontanea dei rivoluzionari, se il processo rivoluzionario non porterà con sé
la formazione di una individualità, tutto si risolverà ancora una volta in una
beffa per coloro che debbono vivere giorno per giorno la propria vita e nulla
muterà nella sfera del quotidiano. Dalla rivoluzione dovrà emergere una
individualità che s'impossessi del quotidiano, e non un modo di vita che, di
nuovo, eserciti pieno dominio sull'individuo. La forma più avanzata della
coscienza di classe diviene perciò l'autocoscienza — la concretizzazione dei
grandi concetti libertari universali nella vita di tutti i giorni.
Foss'anche solo per questo, il modo di vita assume una grande
importanza per il movimento rivoluzionario. Esso deve cercare di vivere la
rivoluzione nella sua totalità, non di prendervi semplicemente parte. Il modo
in cui il rivoluzionario vive, i suoi rapporti con l'ambiente circostante, il suo
grado di autoemancipazione sono determinanti. Mentre cerca di cambiare la
società, il rivoluzionario non può fare a meno di cambiare se stesso, in modo
tale che gli è necessario riprendere possesso della propria natura. Come il
movimento del quale fa parte, il rivoluzionario deve cercare di riflettere le
condizioni della società che aspira a creare — almeno, nella misura in cui ciò è
oggi possibile.
I tradimenti e i fallimenti dell'ultimo mezzo secolo dimostrano in modo
assiomatico che non vi può essere separazione tra il processo rivoluzionario e i
suoi obiettivi. Solo attraverso l'azione spontanea, autonoma, degli individui si
potrà realizzare una società che abbia per scopo l'autogoverno per ciò
che concerne tutti gli aspetti della vita umana. Ciò presuppone un sistema
di organizzazione profondamente connaturato nel concetto stesso di individualità. Il potere dell'uomo sull'uomo può essere distrutto solo attraverso un
processo nel quale l'uomo acquisti potere sulla sua stessa vita e non solo
«scopra» se stesso, ma, ancor più significativamente, esprima la propria
individualità in tutta la sua dimensione sociale.
Solo con una rivoluzione libertaria si può costruire una società libertaria.
La libertà non può essere «offerta» all'individuo come «prodotto finale» di
una «rivoluzione» ; i concetti di assemblea e di comunità non possono essere
trasformati in realtà per mezzo di leggi o di decreti. Un gruppo rivoluzionario
può cercare, coscientemente e programmaticamente, di promuovere la
realizzazione di queste forme, ma se non si pongono le condizioni perché
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l'assemblea e la comunità possano emergere organicamente, se la loro crescita
non è determinata dal processo di demassificazione, dallo sviluppo dell'autonomia di azione e dell'individualità, non saranno mai nulla più che semplici
forme, come lo furono i soviet nella Russia post-rivoluzionaria. L'assemblea e
la comunità devono nascere e svilupparsi all'interno del processo rivoluzionario; anzi, il processo rivoluzionario deve consistere nella formazione dell'assemblea e della comunità, oltre che nella distruzione del potere, della
proprietà, della gerarchia e dello sfruttamento. Spontaneità e autonomia non
sono caratteristiche rivoluzionarie tipiche dei giorni nostri. Esse hanno
contraddistinto tutte le grandi rivoluzioni dei tempi moderni: le giornate dei
sansculottes nella Francia del 1792-93, le famose «cinque giornate» del
febbraio 1917 a Pietroburgo, la rivolta dei proletari spagnoli a Barcellona nel
1936, le prime fasi della rivoluzione ungherese del 1956 e i moti parigini del
maggio-giugno 1968. Quasi tutte le sollevazioni rivoluzionarie della storia
moderna sono scaturite dall'iniziativa spontanea delle «masse» — e spesso in
aperto contrasto con l'esitante politica delle organizzazioni rivoluzionarie. E
tutte queste rivoluzioni sono state caratterizzate da una fortissima carica di
individualità, da un senso di gioia e di solidarietà che trasforma la vita di tutti
i giorni in una festa continua. Questa dimensione surreale del processo
rivoluzionario, con la sua esplosione di quelle forze libidinali profondamente
sepolte nell'uomo, affiora prepotente dalle pagine della storia, come il ghigno
di un satiro riflesso da uno specchio di acque scintillanti. Non c'è da
sorprendersi se i commissari bolscevichi, nella notte del 17 novembre 1917, si
preoccuparono di distruggere le bottiglie di vino nelle cantine del Palazzo
d'Inverno.
Il puritanesimo e l'etica del lavoro della sinistra tradizionale hanno
origine da una delle forze più potenti tra quelle che oggi si pongono come
ostacolo alla rivoluzione — la capacità che ha la natura borghese di
contaminare il processo rivoluzionario. Questa capacità dipende dalla
mentalità indotta nell'uomo dal capitalismo, che si trasferisce automaticamente anche al gruppo organizzato — e che il gruppo, a sua volta, rafforza nei
suoi membri. Come già aveva osservato Josef Weber, tutti i gruppi organizzati
«hanno la tendenza a rendersi autonomi, cioè ad alienare se stessi rispetto ai
propri obiettivi originari e a divenire essi stessi un fine nelle mani di coloro
che ne sono a capo» [5]. Ciò è vero per ciò che riguarda le organizzazioni
rivoluzionarie, così come è vero per le istituzioni statali o semistatali, per i
partiti politici ufficiali e per i sindacati.
Il problema dell'alienazione non può risolversi completamente al di fuori
del processo rivoluzionario, ma può essere mantenuto sotto controllo dalla
profonda consapevolezza della sua esistenza e in parte risolto da una
trasformazione volontaria e drastica del rivoluzionario e del suo gruppo.
Questa trasformazione può aver luogo solo dal momento in cui il gruppo
rivoluzionario riconosce di essere «acatalizzatore» e non avanguardia nel
processo rivoluzionario. Il gruppo rivoluzionario deve essere pienamente
cosciente del fatto che il suo obiettivo non è la conquista, bensì la
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dissoluzione del potere — deve capire, insomma, che il problema del potere,
del controllo dal basso o dall'alto, può essere risolto solo se non c'è più
nessuno che sta in alto e nessuno che sta in basso.
Soprattutto, il gruppo rivoluzionario deve spogliarsi degli attributi del
potere — statuti, gerarchie, proprietà, controllo ideologico, feticci, ornamenti,
etichette ufficiali — e dei più subdoli e più ovvi tratti burocratici e borghesi
che, consciamente e inconsciamente, contribuiscono a rafforzare l'autoritarismo e la gerarchia. Il gruppo deve essere aperto, suscettibile di controllo
dall'esterno, e non solo per ciò che riguarda le decisioni già formulate, ma
anche la loro stessa formulazione. Deve mostrarsi coerente nel senso più
profondo del termine, facendo coincidere la teoria alla prassi e la prassi alla
teoria. Deve far piazza pulita della mentalità mercantilistica ed organizzare la
propria attività in modo decentrato, secondo lo spirito della società a cui
tende — quello che privilegia la comunità, l'assemblea, la spontaneità. Deve,
secondo le magnifiche parole di Josef Weber, «essere sempre caratterizzato da
semplicità e chiarezza, essere sempre tale che migliaia di persone, seppur prive
di preparazione, possano entrarvi a dirigerlo, essere sempre trasparente per
tutti e aperto a qualsiasi controllo» [6]. Solo allora, quando il movimento
rivoluzionario sarà coerente con la società che intende creare, potrà evitare di
porsi come ennesimo ostacolo di tipo elitario sulla via del progresso sociale e
non correrà il rischio di dissolversi all'interno della rivoluzione come il filo di
sutura nella ferita che si cicatrizza.

Prospettive
Forse il fenomeno più importante in corso nell'America di oggi è
rappresentato da una deistituzionalizzazione dilagante della struttura sociale
borghese. Si sta creando una profonda sfiducia e mancanza di rispetto nei
confronti dei valori, degli obiettivi e, soprattutto, delle istituzioni del sistema.
Milioni di persone declinano, in una misura che non ha precedenti nella storia
del paese, la loro adesione alla società in cui vivono. Non ci credono più. Non
ne rispettano più i simboli. Non ne accettano più gli obiettivi e, ciò che più
conta, rifiutano quasi istintivamente di vivere secondo i suoi codici sociali e
istituzionali.
Questo rifiuto, sempre crescente, ha radici profonde. Va dall'opposizione
alla guerra all'odio per tutte le forme di manipolazione politica. A partire dal
rifiuto del razzismo, pone in discussione la stessa esistenza del potere
gerarchico in quanto tale. Il disgusto per i valori e i modi di vita borghesi si
evolve rapidamente in un rifiuto del sistema capitalista e consumistico;
l'indignazione per l'inquinamento atmosferico si trasforma in un rifiuto della
città americana e dell'urbanesimo moderno in genere. In breve, esso tende a
trascendere ogni forma di critica particolaristica della società e ad evolversi
nel senso di una sempre più diffusa opposizione all'ordinamento borghese
della società
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In questo senso, il periodo in cui viviamo presenta forti somiglianze con
la rivoluzione illuminista che sconvolse la Francia del diciottesimo secolo —
un periodo di radicale trasformazione delle coscienze, che pose le basi per la
grande rivoluzione del 1789. Allora, come oggi, le vecchie istituzioni furono
lentamente sgretolate dall'azione molecolare di forze che venivano dal basso,
assai prima di essere definitivamente rovesciate dall'azione rivoluzionaria di
massa. Questo movimento molecolare crea un'atmosfera di diffuso anarchismo: una disobbedienza quotidiana, crescente; una tendenza a non «seguire»
il sistema; un tentativo apparentemente «futile», ma in realtà critico, di
aggirare ogni tipo di restrizioni in tutti gli aspetti della vita quotidiana. La
società, in effetti, diviene disordinata, indisciplinata, dionisiaca — condizioni,
queste, che si manifestano drammaticamente in un aumento della criminalità.
Si sviluppa diffusamente un atteggiamento critico nei confronti del sistema —
l'Illuminismo due secoli fa, oggi un generale malcontento — che penetra in
profondità e accelera alla base il movimento molecolare. Con un gesto di
rabbia, con una «rivolta» o, semplicemente, con una cosciente trasformazione
del proprio modo di vivere, un numero sempre maggiore di persone — che non
è legato a un movimento rivoluzionario organizzato più di quanto non sia
legato alla società stessa — inizia spontaneamente, come un atto personale di
sfida, la propria propaganda del fatto.
Se lo analizziamo, concretamente, in tutti i suoi momenti particolari, il
processo di disgregazione della società trae alimento da diverse cause. Il
processo si sviluppa disordinatamente e, naturalmente, con tutte le contraddizioni che caratterizzano qualsiasi fenomeno rivoluzionario. Nella Francia del
diciottesimo secolo, l'ideologia radicale oscillava tra un rigido scientismo e un
melenso romanticismo. Il concetto di libertà aveva basi rigorose, logiche, in
un ideale di autocontrollo, ma, contemporaneamente, si fondava anche su un
concetto vago, istintivo, di spontaneità. Rousseau sembrava contraddire
l'Holbach, Diderot era in contrasto con Voltaire, ma guardando indietro
possiamo oggi constatare che gli uni non solo trascendevano, ma presupponevano gli altri, nel processo cumulativo che doveva portare alla rivoluzione.
La stessa irregolarità, contraddittorietà, cumulatività si riscontra nel
processo che è in corso oggi, e che in molti casi segue una via sorprendentemente diretta. Il movimento beat ha aperto la prima falla importante nei
solidi valori borghesi degli anni cinquanta, falla che fu poi allargata a
dismisura dalle illegalità dei pacifisti, dei sostenitori dei diritti civili, degli
obiettori di coscienza e dei capelloni. Inoltre, la risposta meramente reattiva
della gioventù americana ribelle ha fatto sì che si affermassero forme
libertarie e utopiche di inestimabile valore — il diritto all'amore senza
restrizioni, l'obiettivo comunitario, la svalorizzazione del denaro e dei beni di
consumo, la nuova importanza attribuita alla collaborazione reciproca e alla
spontaneità. Per quanto sia facile per i rivoluzionari criticare certi tranelli
insiti in questo nuovo orientamento di valori personali e sociali, resta tuttavia
il fatto che esso ha giocato un ruolo di estrema importanza nel porre le basi
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della tendenza all'indisciplina, alla spontaneità, al radicalismo e alla libertà,
della quale oggi siamo testimoni.
L'emergere della moltitudine, della cosiddetta «folla», come veicolo
preminente della protesta sociale, costituisce un secondo elemento in base al
quale si può tracciare un parallelo tra l'Illuminismo rivoluzionario e i nostri
tempi. Le forme tipiche e istituzionalizzate del pubblico scontento — ai giorni
nostri, le elezioni ordinate, le dimostrazioni e le riunioni di massa — tendono
ormai a lasciar posto all'azione diretta della folla. Il passaggio dalla protesta
prevedibile, superorganizzata, all'interno degli schemi istituzionali della
società, alle aggressioni sporadiche, spontanee, al limite dell'insurrezione, che
si svolgono al di fuori di qualsiasi forma socialmente ammissibile (se non,
addirittura, contro queste forme stesse), riflette un profondo mutamento
della psicologia popolare. Il «rivoltoso» ha cominciato a scrollarsi di dosso,
seppure ancora parzialmente e in modo intuitivo, quelle norme di comportamento radicate che tradizionalmente ancoravano le «masse» all'ordine
costituito. Egli ha cominciato attivamente a demolire quella struttura
autoritaria connaturata, quella serie di riflessi condizionati coltivati con tanta
cura, quegli atteggiamenti di sottomissione dettati da sensi di colpa, che sono
più efficaci delle cariche poliziesche e delle pene giuridiche per legare la gente
al sistema. A differenza di quanto affermano i socio-psicologi, che vedono nei
modi dell'azione diretta i segni della sottomissione dell'individuo a quella
terrificante entità collettiva che chiamano «folla», le «rivolte» e le azioni di
massa rappresentano, in verità, un primo annaspare delle masse verso la
propria individuazione. La moltitudine inizia a demassificarsi, nel senso che
inizia ad affermare se stessa in contrapposizione alla reazione automatica,
quella si massificante, della famiglia tradizionale borghese, della scuola e dei
mezzi di informazione. Allo stesso modo, l'azione di massa porta alla riscoperta della strada e al tentativo di portare, anche qui, la liberazione. In ultima
analisi, infatti, è nelle strade che deve avvenire la dissoluzione del potere: le
strade, dove la vita quotidiana si svolge tra sofferenze, fatiche e privazioni,
dove ci si scontra con il potere e lo si combatte, devono trasformarsi nel luogo
ove godere, creare e alimentare la vita. La rivolta della folla ha segnato non
solo l'inizio di una trasformazione spontanea della rivolta privata in rivolta
sociale, ma anche l'abbandono di una concezione astratta della rivolta sociale
e un ritorno ai problemi del quotidiano.
Infine, come nel periodo illuminista, assistiamo all'emergere di un nuovo,
vastissimo e crescente strato sociale di déclassés, di una schiera di individui
proletarizzati, provenienti da tutti gli strati sociali. La classe media dei giorni
nostri, cronicamente indebitata e socialmente insicura, si può in un certo
senso paragonare alla nobiltà della Francia prerivoluzionaria, cronicamente
insolvente e volubile. Allora, come oggi, si formò una massa fluttuante
formata da gente istruita, che tuttavia viveva alla bell'e meglio, senza la
prospettiva di una carriera sicura e senza solide radici sociali. Al di sotto di
questa, la schiera degli afflitti da povertà cronica — dei vagabondi, degli
sbandati, dei disoccupati o semioccupati, dei minacciosi e turbolenti
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sansculottes —, di coloro che vivono di sussidi e dei rifiuti avanzati dalla
società: gli abitanti dei quartieri poveri di Parigi e ineri dei ghetti americani.
Ma il parallelo finisce qui. L'Illuminismo francese appartiene a un
periodo di transizione rivoluzionaria dal feudalesimo al capitalismo — due
società basate entrambe sulla scarsità economica, sul dominio di classe, sullo
sfruttamento, sulle gerarchie sociali e sul potere dello stato. La resistenza
popolare che contraddistinse, un giorno dopo l'altro, il diciottesimo secolo e
che sfociò nella rivoluzione fu subito riportata nell'ambito di una nuova
disciplina dal nuovo ordine industriale emergente — con l'ausilio della forza
bruta. La moltitudine dei déclassés e dei sansculottes fu in gran parte
assorbita dal sistema di fabbrica e ridotta alla «obbedienza dalla disciplina
industriale». Gli intellettuali senza radici e i nobili rammolliti trovarono una
collocazione sicura all'interno delle gerarchie economiche, politiche, sociali e
culturali del nuovo ordinamento borghese. Da una condizione di instabilità e
di incertezza sociale e culturale, caratterizzata da strutture e da rapporti
interni assai generalizzati, la società si consolidò nuovamente in forme
istituzionali e di classe rigide, particolaristiche — la classica età vittoriana non
caratterizzò solo l'Inghilterra, ma, in forma più o meno accentuata, tutta
l'Europa occidentale e l'America. La critica si concretizzò nell'apologia, la
rivolta nelle riforme, i déclassés diedero vita a classi ben definite e le «folle» a
costituenti politiche. Le «rivolte» divennero quelle belle processioni disciplinate che chiamiamo «manifestazioni» e l'azione spontanea diretta si mutò nel
rito delle elezioni.
Anche la nostra è un'era di transizione, ma con una differenza, nuova e
profonda. Nell'ultima delle loro grandi insurrezioni, i sansculottes francesi si
mossero al grido: «Pane e la Costituzione del '93!». I sanculotti neri dei ghetti
americani insorgono al grido di: «Nero è bello!». Un fenomeno di sviluppo di
fondamentale importanza separa questi due slogan. I déclassés del diciottesimo secolo furono il risultato di una lenta trasformazione, dall'era agricola
all'era industriale; di un momento di pausa nel passaggio da un sistema di
lavoro ad un altro. La richiesta di pane poteva risuonare in qualsiasi
momento, nel corso dell'evoluzione della società borghese. I nuovi déclassés
del ventesimo secolo sono invece il risultato della disgregazione di tutte le
forme sociali basate sulla schiavitù del lavoro. Essi sono il prodotto finale del
processo di sviluppo della stessa società borghese e dei problemi sociali di
sopravvivenza. In un'era nella quale il progresso tecnologico e l'introduzione
della cibernetica hanno posto in discussione lo sfruttamento dell'uomo da
parte dell'uomo, la schiavitù del lavoro e ogni sorta di necessità materiale, il
grido «Nero è bello!» o «Fate l'amore, non la guerra!» segna la trasformazione dell'antica richiesta di sopravvivenza in una rivendicazione di vita
storicamente del tutto nuova 4 . Ciò che sta alla base di qualsiasi conflitto
sociale negli Stati Uniti, oggi, è una richiesta di realizzazione delle
potenzialità umane in una vita piena, equilibrata, completa. In breve, le
potenzialità rivoluzionarie dell'America sono legate alle potenzialità dell'uomo.
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Stiamo assistendo al crollo di un secolo e mezzo di borghesizzazione e
alla polverizzazione di tutte le istituzioni borghesi, a un punto della storia nel
quale sarebbero realizzabili le più ardite idee utopistiche. E alla distruzione
delle sue istituzioni tradizionali l'ordinamento borghese attuale non può
rispondere, se non con la manipolazione burocratica e il capitalismo di stato.
E' ciò che, purtroppo, sta avvenendo negli Stati Uniti. Nell'arco di poco più di
vent'anni, abbiamo visto crollare il «sogno americano» o, che è poi lo stesso,
il mito americano secondo il quale l'abbondanza materiale, fondata sui
rapporti commerciali tra gli uomini, potrebbe nascondere l'intrinseca povertà
della vita borghese. Se questo processo di disgregazione porterà alla
rivoluzione o all'annientamento, non è dato sapere; tutto dipenderà dalla
capacità che i rivoluzionari avranno di accrescere la coscienza sociale e di
difendere la spontaneità del processo rivoluzionario dalle ideologie autoritarie, sia di «sinistra» che di destra.
New York, ottobre 1967 - dicembre 1968

1.

Le contraddizioni economiche del capitalismo non sono scomparse, ma il sistema è
in grado di pianificare la propria sopravvivenza a un punto tale che esse hanno
perduto quel carattere esplosivo che avevano in passato.
2. Per un'analisi più dettagliata di queste tecnologie «miniaturizzate», cfr. il saggio
«Verso una tecnologia liberatoria», contenuto in questo stesso volume.
3. A dell'apparente, ma insincero rispetto nei confronti della dialettica, la sinistra
tradizionale deve ancora dimostrare di prendere seriamente l'«universale concreto»
di Hegel e di considerarlo non semplicemente un concetto filosofico, ma un
programma sociale. Finora, ciò è stato fatto solo nelle opere giovanili di Marx, negli
scritti dei grandi utopisti (Fourier e William Morris) e, ai giorni nostri, traspare
nell'autoemarginazione delle giovani generazioni.
4. Queste note furono scritte nel 1966. Dopo di allora, durante le giornate
rivoluzionarie del maggio-giugno, sono comparsi alcuni graffiti sui muri di Parigi:
«L'immaginazione al potere», «Ciò che desidero è realtà, perché credo nella realtà
dei miei desideri», «Abbasso il lavoro», «Più faccio l'amore, più ho voglia di fare la
rivoluzione», «La vita senza tempi morti», «Più consumi, meno vivi», «La cultura è
il contrario della vita», «La felicità non si compra, si ruba», «La società è un fiore
carnivoro». Questi non sono graffiti, sono programmi di vita e di desiderio.

ECOLOGIA E PENSIERO
RIVOLUZIONARIO

In quasi tutte le epoche, a partire dal Rinascimento, il pensiero
rivoluzionario è stato profondamente influenzato da una qualche branca della
scienza, spesso insieme alla filosofia. Ai tempi di Copernico e di Galileo,
l'astronomia contribuì alla trasformazione di una forte corrente di pensiero,
dalla superstiziosità medioevale al razionalismo critico, al naturalismo e
all'umanesimo. Durante l'Illuminismo - l'era che culminò nella rivoluzione
francese — questa corrente intellettuale liberatoria fu rafforzata dai progressi
effettuati nel campo della meccanica e delle scienze matematiche. L'era
vittoriana fu scossa fin nelle sue stesse fondamenta dalle teorie evoluzionistiche in biologia, dal contributo marxista all'economia politica e dalla
psicologia freudiana.
Nel nostro tempo, abbiamo assistito all'assimilazione di queste discipline
scientifiche, un tempo liberatorie, nell'ordinamento sociale costituito. Anzi,
abbiamo cominciato a considerare la scienza stessa come uno strumento di
controllo dell'uomo, della sua attività fisica e mentale. La sfiducia nella
scienza e nei metodi scientifici non è del tutto ingiustificata. «Molta gente
sensibile, soprattutto gli artisti» osserva Abraham Maslow, «teme che la
scienza insudici, avvilisca e distrugga le cose, invece di arricchirle, e perciò che
uccida, invece di creare» [7]. Inoltre, cosa non meno importante, la scienza
moderna ha perduto la sua funzione critica. Assumendo una caratteristica
prevalentemente funzionale o strumentale, le varie branche della scienza, che
un tempo servirono a liberare l'uomo dalle sue catene, vengono ora usate per
preservarle e indorarle. Persino la filosofia ha abbracciato fini strumentali e
tende ormai ad essere solo un insieme di artifizi logici; non è al servizio dei
rivoluzionari, ma dei computers.
C'è, tuttavia, una scienza che potrebbe ancora ripristinare e addirittura
superare il carattere liberatorio delle scienze e delle filosofie tradizionali.
Viene definita, piuttosto genericamente, con il nome di «ecologia» — termine
coniato da Haeckel circa un secolo fa per indicare «lo studio di tutte le
relazioni che intercorrono tra l'animale e l'ambiente organico e inorganico» [8]. A prima vista, la definizione di Haeckel è abbastanza innocua e
l'ecologia, miopemente annoverata tra le scienze biologiche, è spesso ridotta
al rango di una disciplina biometrica, all'interno della quale i ricercatori si
limitano a studiare le catene alimentari e ad elaborare studi statistici sulla
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popolazione animale. Esiste un'ecologia della salute tale da non urtare
minimamente la sensibilità dell'Associazione dei medici americani, così come
esiste un concetto di ecologia sociale perfettamente conforme ai canoni della
Commissione pianificatrice della città di New York.
Se la consideriamo in modo meno riduttivo, tuttavia, possiamo dire che
l'ecologia tratta dell'equilibrio della natura. Poiché la natura comprende
anche l'uomo, possiamo concludere che questa scienza si occupa, fondamentalmente, di salvaguardare l'armonia tra l'uomo e la natura. Le implicazioni
clamorose che un approccio di tipo ecologico potrebbe comportare non
derivano solamente dal fatto che l'ecologia è, per suo carattere intrinseco, una
scienza critica — critica più di quanto non sia stato qualunque sistema di
economia politica, anche il più radicale — ma anche dal fatto che l'ecologia è
una scienza che si propone di integrare e di ricostruire. Questo carattere
integrativo e ricostruttivo dell'ecologia, portato alle sue estreme conseguenze,
confluisce direttamente nel campo del pensiero sociale anarchico. Infatti, in
ultima analisi, è impossibile tutelare l'armonia tra l'uomo e la natura senza
creare una comunità umana capace di vivere in perpetuo equilibrio con
l'ambiente naturale.

Il carattere critico dell'ecologia
Il carattere critico dell'ecologia, più unico che raro in un periodo di
generale docilità della scienza, deriva dall'oggetto stesso di questa disciplina —
dal suo stesso campo di applicazione. I problemi dei quali l'ecologia si occupa
sono imperituri, nel senso che non possono essere ignorati senza porre in forse
la sopravvivenza dell'uomo e del pianeta stesso. Il carattere critico dell'ecologia non è dovuto tanto al potere razionale dell'uomo — un potere che la
scienza, nei suoi periodi più rivoluzionari, ha consacrato — bensì ad una forza
ancora più alta: la sovranità della natura. Forse è veramente possibile, come
affermano i detentori dei mass media, manipolare l'uomo, o, come hanno
dimostrato gli ingegneri, manipolare gli elementi naturali; tuttavia, l'ecologia
non lascia dubbi sul fatto che la totalità del mondo naturale — ovvero la
natura considerata in tutti i suoi aspetti, cicli ed interrelazioni — si fa beffe
della pretesa umana di dominare il pianeta. Le grandi pattumiere del bacino
mediterraneo, ove un tempo fiorirono una prospera agricoltura e una ricca
flora, sono una dimostrazione storica di come la natura possa vendicarsi del
parassitismo dell'uomo.
Non vi sono, in tutta la storia, altri esempi che, per dimensioni e portata,
possano reggere il confronto con gli effetti della devastazione operata
dall'uomo — e della conseguente vendetta della natura — dai tempi della
rivoluzione industriale, e soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale,
ai giorni nostri. Gli esempi più antichi di parassitismo umano avevano
dimensioni più circoscritte, locali; erano, quelli sì, dei semplici esempi della
capacità umana di distruggere, ma nulla più che questo. Spesso, anzi, essi
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erano compensati da notevoli miglioramenti dell'ecologia naturale di intere
regioni, come l'arricchimento della terra ottenuto dai contadini europei in
secoli di coltivazione e come le terrazze costruite dagli agricoltori Inca sulle
Ande in epoca pre-colombiana.
La distruzione ambientale operata dall'uomo moderno ha, come il suo
imperialismo, dimensioni universali. Supera persino l'atmosfera terrestre,
come dimostrano le perturbazioni alle fasce di Van Alien, di qualche anno fa.
Oggi, il parassitismo umano non si limita a danneggiare l'atmosfera, il clima, le
risorse idriche, il suolo, la flora e la fauna di una regione: sconvolge
praticamente tutti i cicli vitali della natura e rappresenta una seria minaccia
per la stabilità dell'ambiente di tutto il pianeta.
Per fare un esempio di quale sia la portata dell'opera distruttiva
dell'uomo moderno, è stato calcolato che la combustione di carbone e
prodotti petroliferi immette ogni anno nell'atmosfera circa 600 milioni di
tonnellate di biossido di carbonio, il che rappresenta circa lo 0,03 per cento
dell'intera massa atmosferica; e ciò, aggiungerei, senza contare l'incalcolabile
quantità di sostanze tossiche di altro genere. Dai tempi della rivoluzione
industriale, la quantità complessiva di biossido di carbonio presente nell'atmosfera è aumentata del 25 per cento rispetto ai livelli precedenti, più stabili.
E' perfettamente legittimo supporre che questa coltre, sempre più fitta, di
biossido di carbonio, intercettando il calore emanato dalla terra, condurrà a
catastrofi ancora più gravi e forse addirittura alla liquefazione delle calotte
polari, con il conseguente aumento di livello delle acque dei mari e
inondazione di vaste zone terrestri. Per quanto lontano possa essere il nuovo
diluvio, la sempre crescente proporzione del biossido di carbonio rispetto a
quella di altri gas presenti nell'atmosfera rappresenta un dato allarmante circa
le conseguenze che l'opera dell'uomo può avere sull'equilibrio della natura.
Un problema ecologico di più immediata rilevanza è quello rappresentato
dal massiccio inquinamento delle acque. Ciò che è grave non è che l'uomo
comprometta l'integrità di un certo ruscello, fiume o lago — come ha sempre
fatto, da secoli a questa parte —, bensì le immani proporzioni che
l'inquinamento delle acque ha assunto nel corso delle due ultime generazioni.
Quasi tutti i bacini idrici degli Stati Uniti sono ormai inquinati. Molti corsi
d'acqua, in America, non sono altro che cessi a cielo aperto, e potrebbero
benissimo essere considerati semplici estensioni delle reti fognarie cittadine.
Definirli fiumi o laghi è un eufemismo. Ancor più allarmante è il fatto che
gran parte delle falde acquifere sia ormai inquinata al punto da essere
imbevibile, tanto che alcuni casi epidemici di epatite virale sono stati causati
dall'inquinamento dei pozzi in aree suburbane. A differenza dell'inquinamento dei corsi d'acqua, l'inquinamento delle falde acquifere sotterranee è
difficilmente sanabile e le sue conseguenze si protraggono per decenni, anche
dopo che ne sono state eliminate le cause.
In un articolo pubblicato su una rivista di grande tiratura si è giustamente
parlato, a proposito della rete idrica inquinata degli Stati Uniti, delle «nostre
acque morte». Questa descrizione disperante, apocalittica, del problema della
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polluzione idrica in America si può adattare, in realtà, a qualsiasi altro paese.
Le acque del pianeta stanno lentamente morendo. Il massiccio inquinamento
sta distruggendo i fiumi e i laghi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, al
pari dei corsi d'acqua ipersfruttati dei continenti altamente industrializzati (e
non mi riferisco solo agli inquinamenti radioattivi prodotti dagli esperimenti
con bombe atomiche e dai reattori nucleari, ai quali nessuna specie di flora o
fauna acquatica può sfuggire; anche i prodotti petroliferi e i combustibili per
motori diesel sono responsabili di un grave depauperamento annuale della vita
sottomarina).
Un quadro simile si potrebbe delineare praticamente per qualsiasi altra
parte della biosfera. Si potrebbero riempire pagine intere sulla perdita di
immense quantità di terre fertili che si verifica ogni anno in tutti i continenti;
sui casi letali di inquinamento atmosferico che si riscontrano nelle grandi aree
urbane; sulla distribuzione delle sostanze tossiche, quali gli isotopi radioattivi
e il piombo, su tutta la superficie del pianeta; sulla contaminazione chimica
dell'ambiente di vita dell'uomo — della sua stessa tavola, potremmo dire — ad
opera di insetticidi e additivi alimentari. Come fossero pezzi di un gigantesco
puzzle, queste mutilazioni inflitte all'ambiente si possono riunire a formare
un quadro di distruzione che non ha precedenti nella pur lunga storia
dell'umanità.
L'uomo, perciò, può essere descritto come un parassita estremamente
nocivo, che minaccia la distruzione del suo ospite — il mondo naturale — e,
infine, anche di se stesso. In ecologia, tuttavia, il termine «parassita» non è
una risposta, ma pone, anzi, un quesito. Gli ecologi sanno che un fenomeno
distruttivo di parassitismo, come è questo, è in genere conseguente alla
disgregazione di una. situazione ecologica; in effetti, diverse specie che, in
determinate condizioni, sono altamente nocive, in altre si rivelano invece di
grande utilità. Il carattere estremamente critico dell'ecologia è rivelato dalla
domanda che essa si pone circa le capacità distruttrici dell'uomo: a quale
fenomeno disgregativo si può imputare la trasformazione dell'uomo in un
parassita nocivo? Qual è la causa di una forma parassitaria che non solo
provoca vasti squilibri nell'ambiente naturale, ma che rappresenta una
minaccia per la stessa sopravvivenza della razza umana?
L'uomo ha provocato squilibri non solo nel mondo naturale, ma anche, e
soprattutto, nei rapporti con i suoi simili e nelle strutture della società. Gli
squilibri del mondo naturale sono la conseguenza degli squilibri del mondo
sociale. Un secolo fa si sarebbero potuti imputare l'inquinamento atmosferico
e la contaminazione delle acque all'attività egoistica dei baroni d'industria e
dei burocrati. Oggi, questa spiegazione moralistica e semplicistica non basta
più. E' vero, senza dubbio, che molte delle iniziative intraprese dalla classe
borghese seguono ancora la logica del «chi se ne frega degli altri?», come
dimostrano le reazioni delle industrie energetiche, automobilistiche e siderurgiche al problema dell'inquinamento. Un problema ben più serio di quello
dell'atteggiamento degli imprenditori è quello della dimensione delle imprese
— delle loro enormi proporzioni, delia loro collocazione in una particolare
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zona, della loro concentrazione in rapporto alla popolazione o alle dimensioni
dei corsi d'acqua, del loro fabbisogno di acqua e materie prime, del ruolo che
svolgono nella divisione del lavoro su scala nazionale.
Oggi assistiamo a una crisi dell'ecologia sociale. La società moderna, in
particolare quella americana ed europea, tende ad organizzarsi con vasti
concentramenti urbani, con un'agricoltura fortemente industrializzata e,
come una cappa che ricopra il tutto, con un apparato statale marcescente,
anonimo e burocratizzato. Se lasciamo da parte, per un momento, ogni
considerazione morale ed esaminiamo la struttura fisica della società, non può
mancare di colpirci l'enorme complessità logistica dei problemi che essa deve
risolvere — problemi di trasporto, di concentrazione, di approvvigionamento
(di materie prime, di beni di consumo e di prodotti alimentari), di
organizzazione politica ed economica, di dislocazione delle attività industriali,
e così via. Il peso che la società urbanizzata e centralizzata carica sulle spalle
di un determinato territorio è enorme.

Diversità e semplicità
Il problema, però, non finisce qui. L'idea che l'uomo debba dominare la
natura è evidentemente una conseguenza del dominio dell'uomo da parte
dell'uomo. La famiglia patriarcale seminò nel campo dei primi, elementari
rapporti sociali il germe della dominazione; la classica antinomia, caratteristica del mondo antico, tra spirito e realtà — tra lavoro e intelletto — contribuì a
fecondarlo; infine, esso crebbe e si sviluppò alla luce della concezione
antinaturalistica del cristianesimo. Ma fu solo quando i rapporti organici
all'interno delle forme comunitarie si mutarono in rapporti di mercato, che
l'intero pianeta divenne fertile terreno per lo sfruttamento. Così, questa
tendenza secolare trova il suo punto di massimo sviluppo nel capitalismo
moderno. In virtù della sua natura intrinsecamente competitiva, la società
borghese non si limita ad aizzare gli uomini contro gli altri, ma istiga
l'umanità stessa contro il mondo naturale. Come gli uomini si mutano in
semplici beni di consumo, così anche i vari aspetti del mondo naturale sono
ridotti ad oggetti, a semplici risorse da manipolare e sfruttare a proprio
piacimento. Gli eufemismi con i quali si indicano liberamente i vari aspetti di
questo fenomeno sono: «crescita», «società industriale», «degrado urbanistico». Quali che siano i termini con i quali lo si definisce, il fenomeno affonda
le proprie radici nel dominio dell'uomo da parte dell'uomo.
Il termine «società consumistica» è complementare a quello di «società
industriale». I mass media stimolano la richiesta, da parte del consumatore, di
beni assolutamente inutili e superflui, accuratamente studiati e prodotti in
modo da deteriorarsi entro un lasso di tempo predeterminato. La rapina dello
spirito umano da parte della logica di mercato equivale alla rapina della terra
da parte del capitale (altrimenti definita con una metafora che toglie ogni
valore sociale alla crisi ecologica).
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Anche se si fa un gran chiasso sul problema della crescita demografica, il
vero problema ecologico non sta nella crescita della popolazione in India, ma
nei ritmi di produzione di un paese come gli Stati Uniti, le cui industrie
sfornano, da sole, più di metà di ciò che si produce nel mondo. Anche in
questo caso, la definizione eufemistica di «opulenza» serve ad evitare le
implicazioni critiche di un termine più crudo e realistico: «spreco». Con circa
un nono delle loro capacità produttive impiegate nell'industria bellica, gli
Stati Uniti possono ben vantarsi di devastare il pianeta su cui camminano e di
spezzare, uno dopo l'altro, gli anelli vitali di una catena ecologica dalla quale
dipende la sopravvivenza del genere umano. Se le previsioni statistiche sono
esatte, nei prossimi trent'anni, la produzione di energia elettrica, basata
soprattutto sulle centrali nucleari e sul carbone, sarà quintuplicata. Non credo
sia necessario descrivere quali effetti avrà sull'equilibrio ecologico della terra
l'enorme quantità di scorie radioattive e di altre sostanze tossiche che questo
incremento energetico inevitabilmente produrrà.
A più breve scadenza, tuttavia, il problema non si presenta certo meno
inquietante. Nel giro dei prossimi cinque anni, l'industria del legno potrà
aumentare la produzione di circa il venti per cento; la produzione della carta
aumenterà del cinque per cento ogni anno; la produzione di scatole di cartone
di circa il tre per cento all'anno; la produzione di materie plastiche (che
attualmente costituiscono l'uno o il due per cento dei rifiuti urbani)
aumenterà mediamente ogni anno del sette per cento. Complessivamente,
queste industrie sono responsabili di alcune delle più gravi forme di
inquinamento ambientale. Il carattere dissennato dell'attività industriale
moderna è dimostrato, ad esempio, dal calo della produzione di bottiglie di
birra «a rendere» (e, quindi, riutilizzabili) da un totale di 54 miliardi di
esemplari nel 1960 ai 26 miliardi di esemplari di oggi. Sono state sostituite
dalle bottiglie con vuoto «a perdere» (negli stessi anni, si è avuto un aumento
da 8 a 21 miliardi di pezzi) e dalle lattine (aumento da 38 a 53 miliardi di
pezzi). Naturalmente, le bottiglie con vuoto «a perdere» e le lattine, che sono
rifiuti solidi, pongono gravi problemi di eliminazione.
Se consideriamo il pianeta come un gigantesco deposito di sostanze
minerali, allora possiamo anche pensare che questo vertiginoso e folle
aumento delle immondizie non gli faccia gran danno. Se, invece, pensiamo
alla terra come a un complesso ricettacolo di varie forme di vita, allora è
chiaro che ne risentirà gravemente. C'è solo da chiedersi, a questo punto, se la
terra riuscirà a sopravvivere abbastanza a lungo da consentire all'uomo di
sostituire all'attuale sistema sociale, distruttivo, una società umanistica,
orientata in senso ecologico.
Agli ecologi è stato spesso chiesto, con tono quasi canzonatorio, di
stabilire con esattezza scientifica quale sia, per la terra, il punto di rottura — il
punto superato il quale il mondo naturale crollerà, trascinando l'uomo nella
sua rovina. Sarebbe come chiedere a uno psichiatra quale è il momento esatto
in cui un nevrotico si trasforma in uno psicotico squilibrato. L'ecologo,
tuttavia, può fornire delle indicazioni circa il cammino che l'uomo, in

44
conseguenza della sua separazione dal mondo naturale, sta seguendo.
Dal punto di vista ecologico, l'uomo sta portando l'ambiente a una forma
eccessiva e pericolosa di semplificazione. La città moderna rappresenta una
forma regressiva di sopraffazione del naturale da parte del sintetico,
dell'organico da parte dell'inorganico (cemento, metallo e vetro), di stimoli
ampi e diversificati da parte di stimoli rozzi ed elementari. Le vaste
concentrazioni urbane che si sviluppano nei paesi industrializzati non sono
solo pesantemente offensive alla vista e all'udito, ma sono anche afflitte
cronicamente dallo smog, dal rumore e praticamente immobilizzate da un
traffico congestionato.
Il processo di semplificazione e di volgarizzazione dell'ambiente umano
ha una dimensione non solo fisica, ma anche culturale. La necessità di
manipolare grandi popolazioni urbane — di trasportare da un luogo all'altro,
nutrire, impiegare, istruire e in qualche modo anche divertire milioni di
persone concentrate in uno spazio ristretto — porta inevitabilmente al declino
di certi valori civili e sociali. La concezione individualistica del passato tende
ad essere soppiantata da una concezione massificata dei rapporti umani — una
concezione totalitaria, centralistica e irreggimentatrice. All'approccio di tipo
umanistico si sostituiscono le tecniche burocratiche di organizzazione sociale.
La standardizzazione, la norma massificata soffocano tutto ciò che è
spontaneità, creatività, individualità. Le restrizioni imposte all'individuo da
un apparato sociale anonimo, impersonale delimitano il suo spazio d'azione
entro spazi sempre più angusti. La manipolazione del minimo comune
denominatore di massa ha la meglio sul riconoscimento di qualsiasi qualità
spiccatamente personale, individuale. Un atteggiamento di tipo quantitativo,
statistico, nei confronti dell'uomo sta prendendo il sopravvento su quel tipo
di approccio individualistico e qualitativo che si basa sulle caratteristiche
personali, sulla libertà d'espressione e sulla ricchezza culturale.
La stessa semplificazione regressiva dell'ambiente naturale si può osservare in agricoltura' . La gente da manipolare, nelle città, deve essere nutrita e
nutrirla comporta l'adozione di un'agricoltura industrializzata su vasta scala.
Gii appezzamenti agricoli devono essere coltivati in modo da consentire il più
aito grado di meccanizzazione — non per ridurre la fatica dell'uomo, ma per
accrescere la produttività e l'efficienza, per aumentare la possibilità di
investimenti e per sfruttare la biosfera. Di conseguenza, la terra deve essere
completamente spianata - come il pavimento di una fabbrica, se cosi vi piace
—, e qualsiasi variante topografica di origine naturale deve essere ridotta, per
quanto possibile, nei minimi termini. La crescita delle piante deve essere
scrupolosamente regolata, per venire incontro alle scadenze imposte dalle
fabbriche dove il prodotto dovrà essere lavorato. L'aratura, la fertilizzazione,
la semina e il raccolto devono essere effettuati su vasta scala, spesso in aperto
contrasto con l'ecologia naturale del territorio. Vasti appezzamenti di terreno
devono essere riservati a monocolture — forma di coltivazione, questa, che
non solo si presta alla meccanizzazione, ma anche all'invasione di parassiti.
Una monocoltura è il terreno ideale per l'insediamento e la proliferazione di
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una popolazione di specie pestifera. Infine, bisogna far uso intensivo e
indiscriminato di prodotti chimici, per combattere la piaga degli insetti, delle
erbacce, per debellare le malattie delle piante, per regolare la crescita del
raccolto e per sfruttare il terreno al massimo delle sue possibilità. Il simbolo
dell'agricoltura moderna non è l'aratro (o meglio, il trattore), ma l'aeroplano. Il coltivatore moderno non è impersonato dal contadino, dall'agricoltore e
neppure dall'agronomo — ovvero da coloro nei quali sarebbe logico sospettare
l'esistenza di un intimo legame con le qualità particolari e uniche della terra
che devono coltivare — bensì dal pilota o dal chimico, per i quali la terra non
è altro che una risorsa naturale, una materia prima inorganica.
Questo processo di semplificazione viene vieppiù accentuato da una
eccessiva divisione del lavoro su scala regionale (in realtà, nazionale). Enormi
zone del pianeta sono, sempre più spesso, riservate ad attività industriali
particolari o sono considerate semplici depositi di materie prime. Altre,
invece, sono trasformate in centri urbani, sedi di traffici e commerci. Intere
città e intere regioni (ma in realtà, interi stati e interi continenti) si
identificano in una produzione specifica — Pittsburgh, Cleveland e Youngstown nella produzione dell'acciaio, New York nell'alta finanza, la Bolivia
nelle miniere di stagno, l'Arabia nel petrolio, l'Europa e gli Stati Uniti nei
prodotti finiti e il resto del mondo in materie prime di vario genere. I
complessi ecosistemi che danno vita alle regioni di un continente sono ridotti
a una serie di entità organizzate e regolamentate economicamente da una
serie di nazioni, ridotti a semplici anelli , di una catena che rappresenta il
sistema nella sua totalità. E' solo questione di tempo, prima che ciò che è
rimasto ancora intatto delle nostre campagne soccomba alla betoniera, così
come la maggior parte delle zone costiere degli Stati Uniti hanno dovuto
rivestirsi di bungalows e villette. Le ultime bellezze naturali sopravvissute
saranno deturpate dai posteggi per roulottes, dalle tendopoli, dalle autostrade
«panoramiche», dai motel, dai ristorantini e dalle chiazze d'olio dei
motoscafi.
Il fatto è che l'uomo sta disfacendo l'opera di secoli di evoluzione
organica. Creando vasti agglomerati urbani di cemento, vetro e metallo,
calpestando e minando alle fondamenta gli ecosistemi complessi e perfettamente organizzati, che producono le differenze nel mondo naturale — in
breve, sostituendo a un ambiente organico complesso un ambiente inorganico
semplificato — l'uomo sta distruggendo la piramide biologica che per millenni
ha assicurato la sopravvivenza della razza umana. Nel corso di questa
sostituzione di rapporti ecologici complessi, dai quali dipende la sopravvivenza di tutte le forme avanzate di vita, con rapporti più elementari, l'uomo sta
gradualmente riportando la biosfera a un livello che le consentirà di assicurare
la sopravvivenza solo a forme di vita estremamente semplici. Se questo
capovolgimento del processo evolutivo continuerà, non è illegittimo pensare
che le condizioni necessarie all'esistenza delle forme di vita più elevate
saranno irrimediabilmente compromesse e che la terra non potrà più garantire
la sopravvivenza del genere umano.
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Il carattere dell'ecologia non le deriva solamente dal fatto di essere
l'unica, tra tutte le scienze, a lanciare all'uomo questo terribile messaggio, ma
anche dal fatto di conferire al messaggio stesso una nuova dimensione sociale.
Da un punto di vista ecologico, il capovolgimento dell'evoluzione organica è il
risultato della drammatica contraddizione tra città e campagna, tra stato e
comunità, tra industria e agricoltura, tra produzione di massa e artigianato,
tra centralismo e regionalismo, tra la dimensione burocratica e quella umana.

La funzione riedifìcatrice

dell'ecologia

Fino a tempi recenti, i tentativi di risolvere le contraddizioni create
dall'urbanizzazione, dalla centralizzazione, dalla crescita e dalla stratificazione
della burocrazia venivano considerati vani tentativi di arginare il «progresso»
— tentativi da liquidare come chimerici e reazionari. L'anarchico veniva
additato come un pazzo visionario, un emarginato sociale, un nostalgico della
civiltà agreste e medioevale. Il suo desiderio di costruire una società
decentralizzata e una comunione di tipo umanistico che tenesse conto, ad un
tempo, della natura e delle necessità dell'individuo — dell'individuo spontaneo, libero dai ceppi dell'autorità — era visto come la reazione di un
romantico, di un artigiano declassato, di un intellettuale «spostato». La sua
protesta contro la centralizzazione e la stratificazione sociale sembrava tanto
meno persuasiva, in quanto si fondava su considerazioni etiche — su una
concezione utopica, evidentemente «irrealistica», dell'uomo, su ciò che
avrebbe potuto essere e non su ciò che effettivamente era. Per tutta risposta,
gli avversari del pensiero anarchico — i liberali, gli esponenti della destra e
della «sinistra» autoritaria — riaffermarono il proprio presunto ruolo di
portavoce della verità storica, la fondatezza, l'oggettività e la praticità delle
proprie concezioni stataliste e centraliste.
Il tempo non è clemente con i conflitti ideologici. Quale che fosse, allora,
il valore delle istanze libertarie o non libertarie, gli sviluppi storici hanno tolto
ogni significato a quasi tutte le obiezioni che venivano mosse al pensiero
anarchico. La città moderna e lo stato, la tecnologia del carbone e dell'acciaio
della rivoluzione industriale, i nuovi e più razionali sistemi di produzione di
massa e i sistemi di organizzazione del lavoro, basati sulla catena di
montaggio, lo stato centralizzato e i suoi apparati burocratici — tutto ciò ha
ormai fatto il suo tempo ed è giunto al limite. Quale che sia stata la funzione
progressista e libertaria di questi sistemi, oggi essi non sono altro che veicoli di
regressione e di oppressione. Sono veicoli di regressione non solo perché
corrodono l'animo dell'uomo e sottraggono alla comunità la sua capacità di
coesione, di solidarietà e i suoi valori etico-culturali; ma sono veicoli di
regressione anche da un punto di vista squisitamente oggettivo, da un punto
di vista ecologico. Infatti, non solo minano l'integrità dell'animo umano e le
fondamenta dello spirito comunitario, ma rappresentano anche una minaccia
per la vita del pianeta e di tutto ciò che lo abita.
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Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che gli ideali anarchici di una
comunità equilibrata, di una democrazia diretta, di una tecnologia umanistica
e di una società decentralizzata — questi fertili concetti libertari — non solo
sono desiderabili, ma sono anche necessari. Essi non appartengono solo a una
grande concezione del futuro dell'uomo, ma costituiscono le condizioni
essenziali alla sopravvivenza dell'uomo. Il processo seguito dallo sviluppo
sociale ha contribuito a cancellarne la dimensione etica, soggettiva e ad
assegnargliene un'altra, che è invece oggettiva, pratica. In breve, ciò che un
tempo si considerava irrealistico, visionario, ha assunto oggi un carattere
eminentemente pratico; ciò che, invece, si considerava oggettivo, pratico, è
divenuto inutile e dannoso, irrilevante addirittura, se si tiene presente la
necessità dell'uomo di rendere la sua esistenza più ricca, piena, libera. Se
consideriamo le aspirazioni alla comunità, alla democrazia diretta, a una
tecnologia umanistica e liberatoria, come altrettante reazioni allo stato attuale
delle cose — come tanti «no» vigorosi ai «sì» dei giorni nostri — la
praticabilità di una futura società anarchica può ben dirsi fondata su basi
oggettive e su criteri di necessità.
Proprio ad una reazione all'attuale stato delle cose è da imputare, a mio
avviso, la sorprendente crescita, tra i giovani, di un anarchismo istintivo. Il
loro amore per la natura è una reazione al carattere ultrasintetico dell'ambiente urbano e ai suoi squallidi prodotti. L'informalità nel vestire e nel
comportamento è una reazione al carattere rigidamente formale, standardizzato, della vita moderna istituzionalizzata. La predisposizione all'azione diretta
è una reazione alla burocratizzazione e alla centralizzazione della società. La
tendenza all'autoemarginazione, ad evitare il lavoro e la frenesia della vita
moderna è il sintomo di una rabbia crescente contro l'insensata routine
industriale imposta dalla produzione di massa, in fabbrica, negli uffici e
all'università. L'individualismo, che i giovani sentono profondamente, rappresenta infine, seppure in una forma elementare e del tutto peculiare, una
decentralizzazione de facto della vita sociale — un voltafaccia personale alla
società di massa.
Uno dei maggiori pregi dell'ecologia consiste nella capacità di trasformare
questo rifiuto, spesso nichilistico, dello status quo in una enfatica propaganda
per la vita — in un vero e proprio credo per la ricostruzione di una società
umanistica. Il carattere essenziale di questo messaggio di ricostruzione si può
riassumere nella parola «diversità». Dal punto di vista ecologico, l'equilibrio e
l'armonia in natura, nella società e, di conseguenza, nel comportamento, non
si ottengono per mezzo di una standardizzazione di tipo meccanico, ma
proprio all'opposto, tramite la differenziazione organica. Si potrà capire quali
sono le reali implicazioni di questo messaggio solo analizzandone il significato
pratico.
Osserviamo come si applica in biologia, e in particolare in agricoltura, il
principio ecologico della diversificazione — quello che Charles Elton chiamava
la «tutela della varietà». Numerosi studi scientifici — i modelli matematici di
Lotka e di Volterra, gli esperimenti di Bause con i protozoi e con i bachi in
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ambienti controllati, oltre alla vasta serie delle ricerche e degli esperimenti
«sul campo» — dimostrano senza ombra di dubbio che qualsiasi variazione
numerica nell'ambito della popolazione animale o vegetale, da proporzioni
innocue a quelle di un vero e proprio flagello, dipende dalla quantità delle
specie presenti in un ambiente e dalla varietà secondo la quale quest'ultimo è
strutturato. Se le specie di prede e di predatori sono variate, la popolazione
conserverà la sua stabilità; più l'ambiente si presenta vario nella flora e nella
fauna, meno possibilità ci sono che si verifichino squilibri ecologici.
L'equilibrio è dunque

