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Questo testo, nato in origine per il libro De Rerum Design, per i 
25 anni dell’Istituto Quasar e pubblicato nel Luglio 2012 per la 
Prospettive Edizioni, casa editrice legata all’Ordine degli Archi-
tetti di Roma, purtroppo senza link e didascalie nel volume so-
pracitato, qui viene riproposto in una versione nuova, completo 
dei necessari riferimenti, senza trascurare l’importanza che da 
sempre attribuiamo alla libertà d’insegnamento; come Escuela 
Moderna/Ateneo Libertario, volendo uscire dalla semplice con-
trapposizione tra insegnamento Pubblico e privato, per rilanciare 
invece la libertà di svolgere ragionamenti in completa autonomia 
di analisi. 
Conosco la fama dell’Istituto Quasar da molti anni, anni di corsi 
pionieristici che offrivano agli studenti quello che le Università 
ancora non offrivano e conosco Benedetto Todaro dal 2006, da 
quando appoggiò il primo post Lauream gratuito mai sperimenta-
to in Italia, nato da un progetto del gruppo indipendente di artisti 
com.plot S.Y.S.tem (complotsystem.org). Il progetto, realizza-
to tra 2006 e 2008 attraverso un accordo Interfacoltà, vedeva 
Valle Giulia, Roma Tre, Beni Culturali Viterbo e l’Accademia di 
Belle Arti di Brera, fornire appoggio logistico ad un Corso, che 

ha avuto tra gli altri insegnanti come: Alberto Abruzzese, Vito Ac-
conci, Jose Juan Barba, Gianfranco Baruchello, Nicoletta Bra-
ga, Vito Bucciarelli, Eleonora Carrano, Francesco Cellini, Vanni 
Codeluppi, Giuseppe Dematteis, Franco Farinelli, Mauro Folci, 
Umberto Galimberti, Sara Gonzalez, Juan Jose Lahuerta, Fulvio 
Librandi, Patxi Mangado, Antonio Manuel, Fabio Mauri, Giorgio 
Muratore, Helio Piñón, Francesco Proto, Teresa Rovira, Maya 
Segarra Lagunes, Carla Subrizi, Robert Terradas, Alberto Za-
nazzo, e molti illustrissimi altri.. Quel progetto ha poi generato altri 
processi di analisi tra arte architettura e territorio, come la Rassegna 
Transiti/Confini Contemporanei, due partecipazioni alle Biennali di 
Venezia Architettura 2006/2008 nel Padiglione della Repubblica Bo-
livariana del Venezuela, la nascita di una Scuola Internazionale d’i-
spirazione anarchica, chiamata Escuela Moderna/Ateneo Libertario, 
(escuelamoderna.eu), infine Ex-Polis, un Festival delle Arti che si 
chiude quest’anno. 
Questo per dire subito che l’intenzione è quella di entrare nel merito 
di questioni che riguardano l’estetica, la didattica, il libero insegna-
mento, la politica e tutte quelle prassi che si pongono anche un me-
tro oltre la politica, verso la società.

introduzionE

http://complotsystem.org
http://www.teatrodellacontraddizione.it/SSE0809/confini%2520contemporanei.htm
http://www.teatrodellacontraddizione.it/SSE0809/confini%2520contemporanei.htm
http://www.expolis.org/
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Inizio questo intervento, come ho già fatto di recente a Milano, a 
Madrid e Barcellona, con l’immagine di una scritta su un muro, 
fotografata all’Università di Granada. Questa scritta ritengo che 
potrebbe essere stata fatta sul muro di qualsiasi luogo dove si 
pensa e si studia. Questa immagine è anche quella che utiliz-
ziamo per la tavola rotonda dallo stesso titolo del 26 maggio alla 
Triennale di Milano nell’occasione della chiusura del progetto 
ExPolis 2011/2012, quale lestetica rivoluzionaria.
ExPolis è un Festival delle Arti, che ha ricevuto molte importanti 
collaborazioni e che si è realizzato a Milano, Roma, Barcellona, 
Madrid, a partire dalla collaborazione di Enti e soggetti Pubblici 
e privati ma anche grazie al contributo progettuale di un nume-
ro impressionante di soggetti e collettivi autonomi che non ap-
partengono di fatto né allo Stato né alle imprese private, dimo-
strando che la complessa realtà del mondo odierno non è affatto 

composta soltanto dallo Stato e dalle imprese ma anche da singoli, 
associazioni, in altre parole dalla Società. 
Dimostrando inoltre che quando si lavora ad uno scopo condiviso, 
mettendo in pratica il mutuo appoggio, l’azione diretta, lo spirito co-
operativo, l’abolizione delle gerarchie, le cose possono realizzarsi 
anche e soprattutto tra soggetti che hanno metodologie e prassi mol-
to diverse tra loro. Anzi, ogni differenza diventa una ricchezza, uno 
spunto di riflessione, una occasione di apprendimento nel coniugare 
il dire ed il fare. Tutti gli interventi realizzati, siano stati essi di tipo 
seminariale, performativo, espositivo, testuale, teatrale etc. hanno 
evidenziato una molteplicità di punti di vista critici sulla realtà, veri e 
propri focus sulle controverse relazioni Pubblico/Privato, tra Univer-
sità e altre Istituzioni Culturali, tra soggetti politici, gruppi e collettivi 
indipendenti.

Qual è l’EstEtica rivoluzionaria?

http://www.triennale.it/it/calendario/calendario%C2%ADeventi%C2%ADlist/1088%C2%ADexpolis%C2%AD2012%C2%AD
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Ex Polis 2012
Tavola rotonda, Trennale, Milano

ManifEsTazionE Banca D’iTalia
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Chiediamoci dunque per un attimo, cos’è che proprio non ci man-
ca nella vita? 
Quel che non ci manca è lo Stato, il Leviathan orribile con i suoi 
strumenti, la pastorale e la spada, il nemico della libertà e della 
dignità, quello che ha dimenticato la Democrazia e si pone sempre 
di più al servizio di una finanza neoliberista, producendo guerre, 
colonialismo, sfruttamento, sottosviluppo, stato di polizia e distru-
zione dei Beni Comuni, in favore della fame insaziabile del capita-
le. In un passato recente almeno in Europa, abbiamo tutti vissuto 
nell’illusione che il futuro sarebbe stato progressivo, che il benes-
sere sarebbe prima o poi arrivato a tutti, che era solo una questio-
ne di tempo, abbiamo vissuto nella bugia del capitale. 

L’illusione infine è terminata. 
La palestra di queste nuove enclosures, in forma di privatizzazioni 
e riduzione dei diritti, i laboratori politici di questo saccheggio me-

todologico sono stati prima il Cile di Pinochet e subito dopo il Regno 
Unito della Thatcher, gli Stati Uniti di Reagan, e tuttavia negli anni ‘80 
e ‘90, durante la massima spinta propagandistica neoliberista, una 
massa significativa di artisti, architetti, ricercatori, attivisti, studiosi, 
ha lasciato improbabili carriere nelle Università e nelle professioni 
iniziando ciascuno a suo modo a tessere i fili di una ragnatela del 
pensiero strutturata in maniera differente, indipendente che altri han-
no chiamato alternativa, antagonista e disubbidiente e che ha mo-
strato qualcosa della sua identità già a Seattle, a Porto Alegre, per 
esempio con gli appuntamenti del <Social Forum> ma anche nelle 
insurrezioni del Chiapas, come ha ben analizzato nella sua celebre 
Trilogia Manuel Castells.

Non a caso, il 1° Gennaio 1994 segna contemporaneamente un 
giro di boa nella costruzione del W.T.O. Segna l’entrata in vigore del 
NAFTA in Latinoamerica ma anche l’inizio della rivolta Zapatista..

lEviathan.
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Quando una classe istruita esce dalla gabbia e prende la strada la 
situazione può evolvere e le numerose <occupy>, toma la calle!, 
15M mondiali, sono nate da quei processi relazionali sviluppati da 
persone uscite in tempo dall’illusionismo sociale, in alcuni casi su 
lotte in difesa dei territori o in opposizione a progetti infrastrutturali 
di dubbia qualità, altri come nei casi che ci riguardano da vicino, 
costruendo una estetica e una prassi operativa che ha anteposto 
libertà, emancipazione e identità a percorsi stilistici e accademici .

Parlo di un arcipelago di individui e gruppi di ricerca che hanno 
analizzato la città e le relazioni sociali da una prospettiva nuova 
sviluppando l’eredita dell’Internazionale Situazionista, l’impegno 
di Gastone Novelli, di Piero Manzoni, i frutti del pensiero dell’Au-
tonomia e dell’Operaismo, il marxismo critico di John Holloway e 
Werner Bonefeld, le analisi di Colin Ward e Murray Bookchin, le 
esperienze brasiliane di H. Oiticica, L. Clark, L. Pape, A. Barrio, C. 
Meireles e Antonio Manuel, quelle nordamericane di Acconci, Bur-
den e Gordon Matta Clark, le analisi di Focault e Chomsky, svilup-
pando quella cosa che oggi prende il nome di cittadinanza attiva. 
Pensiamo ad autori come:

M. Rakowitz 
K. Wodiczko 
Teddy Cruz 
Juan Simo 
Skart Beograd 
exyzt! 
Gruppo Koine 
Y Liver 
com.plot S.Y.S.tem
ON/Stalker 
Shigeru Ban 
s.o.s. workshop 
J. P. Macias 
Martin Ruiz de Azua 
A. Zanazzo 
Democracia 
Santiago Sierra 
Domingo Mestre 
Hackitectura 
Todo por la Praxis 

piazzE indignatE.

Mauro Folci
Ctrl+Z 
la Minuscula 
Autoformato 
Global Project 
ESC/LUM 
Sale Docks 
Makea 
La Matraka 
Hipo Tesis 
Teatro della Contraddizione 
Straddle3 
LOT Perù 
red de arquitecturas colectivas 
Metalocus
Laura Cazzaniga
Nicoletta Braga

EscuEla MoDErna, 
n.Braga, alla repubblica[spagnola] h20 Barcelona 2009

http://michaelrakowitz.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Wodiczk
http://estudioteddycruz.com/
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiPW6LT%C2%AD49Ok
http://www.skart.rs/%20
http://www.exyzt.org/%20
http://www.gruppokoine.com/%20
http://www.yliver.com/%20
www.complotsystem.org%20
http://www.osservatorionomade.net/%20
http://www.shigerubanarchitects.com/%20
www.sosworkshop.it%20
http://juanpablomacias.tumblr.com/%20
http://www.martinazua.com/cas/inicio/%20
http://www.mclink.it/n/gal/fnc/zanazzo/artist.htm
http://www.democracia.com.es/contactocontact/
http://www.santiago%C2%ADsierra.com/index_1024.php%20
http://www.unartists.org/%20
http://hackitectura.net/blog/
http://www.todoporlapraxis.es/%20
%20http://www.maurofolci.it/home%C2%AD2/%20
http://control%C2%ADzeta.org/v
http://laminuscula.es/%20
http://autoformato.wordpress.com/%20
http://www.globalproject.info/%20
http://www.escatelier.net/
http://www.saledocks.org/%20
http://www.makeatuvida.net/%20
http://www.lamatraka.es/%20
http://www.hipo%C2%ADtesis.eu/%20
http://www.teatrodellacontraddizione.it/
http://straddle3.net/%20
http://www.lotperu.org/%20
http://arquitecturascolectivas.net/%20
www.metalocus.es
http://lauracazzaniga.com
http://nicolettabraga.it
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Quello che ha fatto Stalker camminando, lo ha fatto Azua con la 
casa basica, lo ha fatto Cirugeda con le sue Recetas Urbanas,  
quello che ha fatto la Vyzoviti con la Folding Architecture  o Shi-
geru Ban con il cartone, lo ha fatto complot costruendo post laure-
am gratuiti e città di libri, Hackitectura con piattaforme telematiche, 
Skart cantando nella ex Jugoslavia, lo fa Ctrl+Z in Mexico con le 
autocostruzioni, la Fabbrica del Sole con le energie pulite, Meta-
locus facendo la rivista più bella del mondo senza nemmeno una 
pagina di pubblicità, escuelamoderna/ateneo libertario montan-
do biblioteche e cosi via... 
Parlo di arcipelago e non di costellazione perché tra questa bella 
gente non troveremo archistar ma gente che lavora e vive con i 
piedi per terra, al livello del suolo, al livello della strada cercando 
soluzioni nuove, tra gli ultimi, in periferia tra zingari e immigrati, 
confrontandosi con la povertà e con il sottosviluppo che altri hanno 
generato.. 
Questi sono alcuni tra quelli che a partire dagli anni ‘90 si sono resi 
protagonisti di ricerche tra le arti, l’architettura, la sociologia, che 
hanno lasciato il loro ambito disciplinare di provenienza per giun-
gere ad un pensiero critico molto articolato e diversificato, pensie-
ro critico e atteggiamento pragmatico che hanno trasformato le 
rispettive discipline di origine in un territorio complesso di analisi e 
investigazione. 

Molta arte visiva contemporanea ha smesso di vendersi al miglior 
offerente, abbandonando una prassi servile e antica mentre molta 
architettura ha lasciato (ed era ora!), ogni contatto con la specu-
lazione edilizia e con l’arredamento di sofisticate case borghesi, 
trasformando la prassi abituale del progetto in un processo cogni-
tivo e relazionale condiviso. Bisogna riconoscere anche che i temi 
relazionali, della città e dell’abitare, le direzioni di urbanizzazio-
ne forzata su scala mondiale, sono rientrati nel dibattito culturale 
infatti alcuni famosi architetti e curatori nel momento di dirigere 
prestigiose Rassegne se ne sono accorti, penso a Mutations, alla 
Biennale di Fuksas del 2000, alle Biennali di Venezia di Arti Visive 
curate da H. Szeemann, alla Biennale di A. Betsky, ed in generale 
alle politiche del NAI degli ultimi anni, segno che i cambiamenti 
intervenuti nel paesaggio globale, sono stati abbastanza evidenti 
da essere registrati anche al vertice della piramide e non solo alla 
base.

sos workshoP, 
spazi sensibili Biennale Venezia 2011
laura cazzaniga Elisa franzoi

http://www.recetasurbanas.net/
http://www.sophiavyzoviti.com/
http://www.lafabbricadelsole.it/home.html
www.escuelamoderna.eu
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gloBal ProjEcT  
frame 3, ultima cena
nicoletta Braga
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aTEnEo liBErTario 
look left

Massimo Mazzone 
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Viviamo nell’epoca del più duro attacco capitalista finanziario 
contro la società, oggi la menzogna neoliberista mostra il suo 
vero volto: tuttavia, questa stessa epoca è quella delle continue 
rivolte, dei tumulti, delle insubordinazioni e non esiste oggi un solo 
luogo al mondo dove lo sfruttatore possa veramente dormire a 
lungo sogni tranquilli. 
In verità il sistema attuale di forze è abituato da lungo tempo a 
gestire sapientemente la difesa dei propri interessi, con grande ric-
chezza di mezzi e spregiudicatezza, nell’educazione, nella comu-
nicazione, nella propaganda, nell’opera di colonizzazione dell’im-
maginario collettivo, oltre che come è ovvio nell’uso della forza. 
Un’altra cosa che sovente incontriamo è la triste scena di una sup-
posta democrazia formale popolata di tecnocrati, di un potere 
che tollera il prendere la strada da parte delle popolazioni, tol-
lera e integra le occupazioni/spettacolo, tollera il promuovere 
e vincere referendum che puntualmente poi non si applicano 
cedendo diritti apparenti, a patto che alla data prestabilita, si 
torni tutti disciplinatamente alle urne elettorali a riconfermare spiri-
tualmente e materialmente i vecchi apparati di potere. 

Nei Paesi bipolari si tratta di votare una pseudo sinistra di fatto an-
che psicologicamente capitalista, o la destra ipocrita e xenofoba di 
sempre, l’unica alternativa sembrerebbe quella di non partecipare 
affatto, cosa che lascia i Parlamenti nelle mani della <destra tecno-
cratica>, benedetta a chiacchiere dai mercati. In definitiva, questa 
che da tempo alcuni chiamano <crisi> in realtà è solo capitalismo, e 
gli anarchici lo avevano già capito il secolo scorso.. 

E sono orgoglioso di affrontare un tema tanto complesso in questa 
occasione che è anche una festa dei venticinque anni dell’Istituto 
Quasar, perché sono certo di trovare un ambiente aperto intellettual-
mente a discutere anche posizioni scomode come affrontare temi di 
auto organizzazione, di didattica dentro e oltre l’Università, e sono 
quindi orgoglioso di riportare in evidenza un tema libertario riaffer-
mando il punto di vista anarchico come un modello di organizzazio-
ne, e l’Anarchia come una pratica fatta da gente per bene, gente che 
intende la libertà e qualità delle relazioni superiore agli interessi eco-
nomici e di gestione del potere che sempre si rivelano tanto miopi e 
distruttivi nel breve quanto nel lungo percorso.

pEscE grosso Mangia pEscE piccolo.
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Tutti sanno che lo stato di salute dell’arte non sembra essere dei 
migliori e ci domandiamo sempre più spesso quanto la nostra so-
cietà abbia ancora voglia o necessità di produzioni artistiche e in-
tellettuali originali non ostante le risposte non sembrino troppo po-
sitive. Anche il ruolo della didattica delle arti nella cultura visiva e 
architettonica, soffre di un cambio radicale con conseguenze enor-
mi per l’intera società; il monopolio della gouvernance del mondo 
delle immagini e dell’immaginario è stato un territorio esclusivo 
delle arti attraverso ogni epoca storica, mentre oggi si trasforma 
nel territorio di caccia dell’economia postmoderna. La cosiddet-
ta cultura capitalista diffusa in maniera propagandistica attraverso 
una mentalità imprenditoriale e attraverso l’adozione di un gergo 
tecnico mutuato dalla finanza e dall’impresa, ci impone di accet-
tare la radicale trasformazione di quelli che un tempo furono Beni 
Comuni, cioè la trasformazione di ogni risorsa Pubblica e colletti-
va (intelligenza inclusa!), in <servizi>, seguendo un esatto proget-
to che si materializza nelle politiche del W.T.O. (Organizzazione 
Mondiale del Commercio) e del F.M.I. (Fondo Monetario Interna-
zionale). 
Oggi infatti, perfino la vita si vede ridotta a <servizio> che sareb-
be la parola nuova per indicare le merci e, a quanto pare, tut-
to dovrebbe e potrebbe essere mercificato, e già il chiamare, il 
rinominare il ridurre i Beni a <servizi>, dimostra una economia 
linguistica influente e perniciosa che attua l’ordine incontestabile 
del capitalismo. Eppure l’anima del mercato originario fu l’idea di 
scambio di proprietà in uno spazio, ovvero lo scambio in un luogo 
e in un tempo fisico prestabilito e che oggi si dilata all’inverosimile 
in modo totalitario fino a inghiottire ogni istante di esistenza, cosi 
oggi il mercato tanto agognato (almeno rispetto alla rapina), non si 
presenta più come il luogo dove ci si scambiano beni, esperienze, 
profitti ma anche conoscenze, emozioni, lingue, modi di essere, 

piuttosto si presenta come gabbia e prigione perfetta, volontaria ridu-
zione in schiavitù, strumento principe di cosificazione e alienazione. 
Infatti oggi, vendere acqua, energia, formazione o la stessa vita, non 
differisce affatto da vendere idee politiche o beni di consumo o infor-
mazioni.
Un tempo il commercio confinato in uno spazio definito, era il contra-
rio della guerra oggi invece sembrerebbe piuttosto la guerra l’anima 
del commercio. L’erotizzazione della merce, l’estetica consumista, 
tenta di sostituire l’estetica delle arti, la pubblicità tenta di stabilire un 
certo conformismo in grado di definire quel che è bene e quel che è 
male, inseguendo la speranza di vita del cliente come ultima frontie-
ra di una ideologia feticista del prodotto.
E a proposito di conformismo, la scuola non ne risulta affatto esente, 
anzi sembra essere in ogni ordine e grado, esposta a divenire una 
buona palestra del conformismo per una società docile se non addi-
rittura rassegnata. Di fronte a questo, si trova una forte Resistenza di 
scala planetaria, capillare, molto ben articolata, molto diversificata, 
mutevole nelle forme, molto combattiva e per nulla disposta a cedere 
allo strapotere costituito, pur nel dubbio filosofico, nello scetticismo 
critico che questa Resistenza ha di se che la porta a non abbracciare 
a priori o acriticamente slogan o pratiche come nel passato recente, 
i cui esiti sono già noti.
Per questo ritengo invece che l’eredita del pensiero libertario, diret-
to erede del libero pensiero, torna oggi di grande attualità, proprio 
perché una infinita teoria di singoli e gruppi lavorano non salariati 
ma per un Ideale, senza paura e senza sosta, lavorano a chiedere 
sempre una maggiore autonomia, una maggiore libertà e non certo 
di cadere dalla padella alla brace, dove i pesci, tutti i pesci grossi e 
piccoli, di cui abbiamo parlato prima, troverebbero di certo presto o 
tardi padelle adatte alla cottura.

lo stato dEll’artE

laura cazzaniga
línia de foc, 2009 
galeria h20 Barcelona
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aTEnEo liBErTario, 
a.zorzetto, 

cupula  bamboo 2011

cTrl+z
casa del Brujo 2012
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BrErauM 
action - fuorisalone 2012
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Elisa franzoi
scala, action
austria
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Sembrerebbe essere una trasmissione di saperi.. e cosa sono 
diventate oggi le scuole per le quali abbiamo tanto lottato? 
Sono veramente quei luoghi ideali che sempre dichiariamo o sono 
piuttosto percorsi di addomesticamento della persona umana ri-
spetto ai valori intangibili tanto utili al capitale, ossia asservimento 
allo Stato, inviolabilità della proprietà privata, adorazione del dena-
ro, e fede in qualche dio? 
Oggigiorno l’educazione sembrerebbe poco incline (salvo rare e 
trasversali eccezioni) a sviluppare persone, piuttosto tende a con-
formare tutti ad una legge invisibile e non scritta, quella del rispetto 
della tradizione, e proprio per questo, in virtù di una inesistenza 
materiale, di una certa invisibilità, questa legge si poggia su una 
umanità viva come una pietra tombale si poggia sulle ossa dei 
morti, non mancando di certificare in forma di Titoli burocratici il 
proprio operato; quello che risulta da questo processo lo possiamo 
ammirare nella disoccupazione giovanile sistematica, nella sottoc-
cupazione, nella povertà in cui versano le giovani generazioni del-
le società più ricche del mondo, generazioni per le quali né lo Stato 
né la Fede né tanto meno le imprese hanno previsto un ruolo. 
Oggi riferendosi alle generazioni ultra scolarizzate molti autori par-
lano di <classe creativa>, una nuova classe che non si fonda 

sul lavoro e sulla produzione materiale e nelle istituzioni tradizionali 
piuttosto sulla propria creatività e competenza linguistica nell’era po-
stfordista. 

Questa definizione di knowledge worker’s in classe, si basa sulla 
loro altissima formazione e sull’aspetto prevalentemente immateria-
le del del lavoro svolto. Tuttavia, non incontriamo in questo ambito, 
se non in rari casi, una connessione tra competenze e reddito, tra 
titoli di studio e valore economico così questi lavoratori si trovano 
sottopagati o esclusi non ostante l’estrema importanza delle loro 
capacita linguistiche e relazionali pur essendo noi tutti, ben consci 
del ruolo fondamentale che essi svolgono nella nostra economia, 
quella l’economia capitalista. Per questa nuova <classe di sfrutta-
ti iper scolarizzati>, Scuole e Università, (Pubbliche e/o Private), le 
stesse che hanno provveduto e provvedono alla loro stupenda for-
mazione, sono le stesse che spesso provvedono anche alla com-
pleta dequalificazione economica e sociale e infatti, quasi come au-
todifesa, sorgono corsi indipendenti, percorsi di auto valorizzazione 
e auto formazione che rappresentano l’unica via di mobilita nell’a-
sfittico mercato del lavoro, e soprattutto per vivere una vita ricca e 
appassionante.

cos’è l’insEgnaMEnto?

juan PaBlo Macias, 
tiempo muerto magazine
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lorEnzo roMiTo, 
on sTalkEr waiting news
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Aggiungiamo, riprendendo le riflessioni di Milton Santos che nella 
società postfordista anche l’immigrato o il disoccupato, per dire 
due categorie la cui fragilità è nota, permettono un grande aumen-
to di guadagno alle imprese, da un lato passivamente abbassando 
il prezzo del lavoro sul mercato di chi lavora, dall’altro accettando 
condizioni sempre più svantaggiose e, infine, rappresentano un 
target per la propaganda e per la pubblicità. Di fatto, queste strane 
categorie di attori sociali pagano biopoliticamente sulla loro pelle 
tutti i disagi di una condizione di sottomissione umiliante e, men-
tre la pagano, soffrono anche di esclusione sociale. Storicamente 
non risulta alcun progresso sociale, politico, estetico o esistenziale 
conseguito automaticamente ma sempre al prezzo di durissime 
lotte da parte di classi oppresse che ad un certo punto trovano 
insopportabile una data condizione. Il paradosso che mai come 
oggi lo Stato chiede il nostro consenso per confermare il suo po-
tere e le sue alleanze a discapito della società. Ed è per questo 

che oggi come mai prima, tornano attuali il cammino della pedagogia 
libertaria, il sindacalismo di base, il mutuo appoggio, l’azione diret-
ta, e sono cose che constatiamo nelle continue rivendicazioni, nelle 
occupazioni delle piazze e delle Borse, negli scioperi, nel sorgere di 
innumerevoli blog e pubblicazioni, associazioni e comitati che riven-
dicano democrazia diretta, ecologia sociale, giustizia, e scuole (di 
ogni tipo) che inseriscano l’intervento nello spazio pubblico nei loro 
corsi, rifiutando il conformismo ministeriale, le gerarchie, le autorità 
in quanto tali, dispiegando una serie di

strumenti che appaiono via via più idonei a costruire reti sociali fatte 
da e per quelli che non hanno abbandonato l’idea di impegnarsi per 
i Beni Comuni, e che non hanno smesso di progettare e di costruire 
tutti i giorni una rivoluzione integrale dei modi di pensare e di vivere 
tradizionali.

salud y anarQuía!

no TaV

cie-lager
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laura cazzaniga
línia de foc, 2009



38 39

In Copertina:
Laura Cazzaniga “La Cospiration”, 2012. Foto di: Dario Cogliati

Ultima di copertina
Alain Urrutia “Pietà” 2012



40


