
  

 

 APPUNTI DI AUTOCRITICA RADICALE, CIBERNETICA E SERVITU’ VOLONTARIA, SMART CITY 
LA LOTTA IN VALLE DI SUSA,  A SPECIOUS SPECIES, INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A LO SALVAJE 

 Lo sviluppo della società occidentale ha realizzato 
un imponente quadro tecnologico capace di 
trasformare ogni cosa in una trama di sistemi 
efficienti, se non ancora del tutto equilibrati, 
equilibrabili intellettualmente secondo schemi 
scientifici e razionali, in un’operazione finalizzata 
a ridurre in leggi intelligibili i comportamenti di 
ognuna e le sue interrelazioni con altre. L’essere è 
stato completamente oscurato da una metafisica 
della certezza soggettiva e del controllo 
corrispondente alla pratica tecno-capitalista del 
dominio totale della natura e dell’intero vivente. Il 
termine “ecosistema” nasce, di fatto, per 
delimitare e definire aggregati sistemici; 
nonostante colui che lo formulò, negli anni ’30 del 
secolo scorso, fosse convinto, da sincero ecologo e 
botanico, di dare un segnale al riduzionismo 
scientifico, considerando le discipline 
naturalistiche come una totalità, nella sua visione 
olistica coniò proprio il termine appropriato per 
integrare e inquadrare all’interno dello stesso 
metodo scientifico le relazioni strutturali e 
funzionali tra comunità vegetali ed animali. Il 
concetto di ecosistema, nelle sue componenti 
biotiche e abiotiche, parla di interazioni reciproche 
in equilibrio dinamico all’interno di un sistema 
aperto ma con struttura e funzione caratteristica 
determinata da fattori prestabiliti. Equiparare 
secondo raziocinio o rappresentarsi idealmente la 
natura come un “sistema”, che sia un 
procedimento scientifico riduzionistico o olistico, 
che sia un’impostazione critica radicale al 
meccanicismo tecnologico, resta sempre un 
ragionar civilizzato “all’interno del sistema” ed 
equivale, infine, a portarla “fuori da noi” per 
elevarla all’universalità di un concetto umanizzato: 
un qualcosa a cui “apparteniamo” in termini 
sistemici o con cui interagiamo all’interno di un 
sistema complesso. Prima separare, frazionare, 
semplificare, ridurre, reificare. Poi ricomporre 
l’unità nel sistema unico-universale. Questa la tara 
civilizzatrice, che si tratti di sistema naturale, 
sociale, politico o economico, piccolo o grande, 
postula ogni entità come espressione sistemica 
che, come evincerebbe dal mondo naturale e dalle 
sue assiomatiche leggi, tende a raggiungere e 
mantenere nel tempo una certa stabilità. 
Anche pensare “noi e lei” come un grande, unico 
organismo complesso, somma coordinata e 
cooperante dei suoi organi, molecole, atomi, etc 
che, in fine, si auto-regola ci riconduce agli schemi 
civilizzati che, a loro volta, “pensano” in questi 
termini; pur se con accezioni diverse, simili 
pensieri sono figli della medesima 
concettualizzazione-concezione. Basti pensare alle 
scientifiche descrizioni entomologiche sul 
funzionamento delle cosiddette società delle api o 
delle formiche, c’era anche l’alienazione nel loro 
“sistema sociale”! Recenti, progressiste, 
pubblicazioni sugli insetti “sociali”, teorizzano, 
invece, l’”anima collettiva” del loro agire insieme, 
non come imposizione autoritaria bensì come 
“sacrificio biologico” dell’uno a favore 
dell’equilibrio del tutto, come rinuncia all’egoismo 
e all’individualismo borghese per uno scopo più 
elevato: che la Terra continui a compiere le sue 
orbite intorno al sole!   
La società tecnologica ha via via scardinato ed 
alienato le “esperienze dello spirito”, in particolare 
quell’intima e profonda esperienza della relazione 
vissuta o sentita tra l’Individuo e quanto è “al di 
fuori” di sé, tra l’Individuo e la Terra, esperienze 
che molti popoli non civilizzati considerano non 
separate dalla ragione o dall’esperienza materiale, 

pragmatica. Spirito e materia, fisico e metafisico, 
empirico-sperimentale e tecno-scientifico sono 
separazioni dicotomiche proprie della nostra 
cultura civilizzata.   
Parliamo del sentire la Terra come madre, come 
genitrice, di quel patrimonio dei popoli nativi che 
noi non conosciamo, se non attraverso 
un’interpretazione civilizzata, alternativa o new 
age. Tendere verso un tale sentire, riconoscerlo in 
se stessi, non significa rendere sacro-mito la natura 
o la terra. Per alcuni e alcune significherà essere 
degli inguaribili, irriducibili e appassionati 
“romantici” che lottano contro il loro razionale 
addomesticamento e contro la distruzione della 
vita selvatica e del pianeta. Per altri significherà 
altro. Tutto si ingarbuglia in un grande 
“equivoco”, che risiede all’interno delle 
semplificazioni, dei dualismi del nostro linguaggio 
simbolico. Per quanto ci si sforzi di “spiegare”, per 
comunicarlo a noi stessi e ad altri, quello che 
sentiamo nei confronti della terra selvaggia alla 
quale vogliamo appartenere, il risultato non riesce 
ad uscire da quegli schemi che abbiamo radicati 
ma contro i quali muoviamo guerra, fuori e dentro 
di noi. 
Se possiamo razionalmente contemplare che cosa 
la civilizzazione ci ha dato, difficilmente possiamo 
fare lo stesso con ciò che ci ha tolto. Siamo parte 
di un tutto? In modo diverso dal “nostro” risponde 
affermativamente anche il sistema. Cosa stiamo 
perdendo? Chi è nato e cresciuto “civilizzato” è in 
larga parte prodotto di quella società che lo ha 
partorito più che della madre biologica. Per quanto 
si rinneghi e si combatta questa provenienza-
“appartenenza”, essa influenza e condiziona ogni 
nostro ragionamento, anche il più astratto, 
fantasioso e utopico. Cosa abbiamo perso? La 
risposta, forse, è che non possiamo saperlo. 
Tuttavia con la nostra lotta gli andiamo incontro, 
tendiamo verso. 
Sappiamo che la tecnologia ci ha reso per lo più 
incapaci di compiere qualsiasi “operazione”, anche 
la più “fisiologica”, senza la sua mediazione. 
Sappiamo che la cultura occidentale ci ha reso 
incapaci di affermare noi stessi nel mondo, 
secondo la nostra natura, incapaci di pensare noi 
stessi nel mondo in modo irrazionale, se non 
attraverso l’inconscio o varie rivelazioni 
dell’anima. Sappiamo che le istituzioni statali e 
democratiche ci hanno reso sempre più inclini a 
delegare la “gestione” e l’identità della nostra vita 
a qualcun altro. Sappiamo che le religioni giudeo-
cristiano-islamiche ci hanno reso inermi pedine 
dotate di libero arbitrio all’interno di un disegno 
più grande. Sappiamo che la scienza ci ha reso 
l’espressione dei nostri geni e macchinine. 
Sappiamo che il sistema ci ha reso dipendenti da 
esso. Tutto questo combattiamo ogni giorno. 
E quel sentimento che proviamo ma che sentiamo 
perduto di appartenenza alla natura come si può 
esprimere? La Terra è anche Madre nostra? 
Possiamo sentire o tendere verso qualcosa che non 
abbiamo mai conosciuto e vissuto, “attratti” da 
correnti filosofiche ecologiche o ecologiste sul 
senso della vita e l’esperienza dell’essere o dalla 
relazione spirituale che tribù indigene hanno avuto 
o hanno con la Terra? Questo sentimento che ci 
appassiona, che ci commuove, che alle volte ci 
muove è sinceramente presente nei nostri cuori, 
come forza e non debolezza, come è presente la 
sensazione che la società tecnologica abbia 
sottratto, nella sua iper-razionalizzazione (e 
produzione di soggettività) anche dell’irrazionale e 
delle esperienze dello “spirito”, l’esistenza di 

queste dalle nostre vite, come esperienze 
attraverso le quali vivere nel mondo, secondo 
ragione. 
Dunque ci sforziamo di elaborarlo concettualmente 
attraverso le nostre lenti e/o microscopi civilizzati. 
L'”ecologismo”, un termine sviluppatosi nel 
mondo occidentale moderno, è un'articolata 
preoccupazione filosofica e politica che gli esseri 
umani hanno rispetto all'impatto distruttivo delle 
loro società e dei loro stili di vita su coloro che li 
circondano e sul mondo naturale che li sostenta. 
Assai improbabile ritrovarlo in quelle società che 
rispettano la natura e vivono in armonia con essa, 
l'ecologismo è il sintomo di una malattia. E' un 
risultato della visione dualistica in base alla quale 
gli esseri umani si percepiscono separati dalla 
natura, la considerano come una mera fonte di 
risorse a proprio uso e consumo e tentano di 
piegarla ai loro voleri. 
Empatia, biocentrismo, ecologia profonda, sono 
sicuramente termini e metafisiche che rimandano a 
quel sentire perduto, ma troppo spesso in modo 
forzoso. Quando parliamo di empatia, di 
biocentrismo, etc, nel tentativo di “rivelare” e 
veicolare una relazione altra con la natura e con gli 
esseri viventi, finiamo inevitabilmente in 
contraddizione con noi stessi e chi ci ascolta legge, 
alle volte in modo pretestuoso altre sincero, 
“misticismo”, “morale”, “metafisica o magia” 
perché parliamo di qualcosa che non possiamo 
esprimere. Che non sappiamo render concetto. Di 
qualcosa che non esiste nel linguaggio al quale 
siamo stati educati se non come concetto-separato 
dall’esperienza. La Mapu Ñuke (Madre Terra) 
della lingua Mapuche non è un concetto-separato, 
è la comunicazione di un esperienza spirituale e 
materiale allo stesso tempo. Loro sono la gente, la 
gente della terra, alla terra inestricabilmente 
legati, e la loro lingua sgorga dalla loro 
connessione con essa. La Terra rappresenta, 
secondo le parole di alcuni indigeni, «le pagine 
viventi della nostra storia non scritta». 
In noi tutto questo manca, è stato sradicato da noi, 
e difficilmente possiamo ritrovarlo sforzandoci di 
formulare “definizioni” o metafisiche sempre più 
ampie, olistiche o quant’altro. 
La natura non è un’idea ma un mondo concreto, 
ricco di insidie, pericoli e incertezze, come di 
fresche acque selvatiche e di caldi giacigli negli 
ambienti più impenetrabili. Noi perennemente al 
guinzaglio rischiamo di passare la maggior parte 
della nostra esistenza senza entrarvi in contatto. 
Una vita che non sa cos’è nuotare in acque 
sconosciute, camminare in luoghi selvaggi senza 
meta, riconoscere la ciclicità del tempo senza 
orologi, dall’alba al crepuscolo e poi di nuovo 
all’alba, e i sottili cambiamenti delle stagioni è 
“vita in cattività”. 
Quello che dobbiamo fare è lottare contro chi 
distrugge tutto quanto di selvatico resta, dentro di 
noi e sulla Terra. Lottare contro la sua progressiva 
distruzione e confinamento in miserabili aree 
protette dove tumulare e tenere in formalina un 
qualcosa che perde il significato del suo essere per 
acquistarne invece in questa società mercificata. 
Più si perde attorno e in noi di quel selvatico, che 
appare come un non senso ai più, e meno avremo 
possibilità di liberarci dalla dipendenza e dalla 
assuefazione a questo sistema. 
Possiamo fare analisi sul sistema di dominazione e 
sui mezzi migliori per abbatterlo, analisi sociali 
lucide e puntuali, possiamo praticare attacchi e 
praticare la natura e la Terra, tendendo al 
selvatico…   
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