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Occupare! Connettere! Creare! #1
Introduzione
#OccupyWallStreet ha aperto a forza una piccola fenditura nella storia, creando un
momento in cui sono messe in discussione le stesse istituzioni centrali della nostra
economia. Assieme all’indignazione e allo sdegno c’è nell’aria una certa eccitazione.
Cose che sono state tremendamente impantanate sembrano essersi messe in moto.
Qualcosa che sembrava impossibile solo un mese fa, sembra possibile ora. In questo
spazio si ode il ronzio delle nostre discussioni e della nostra immaginazione all’opera.
Cosa stiamo facendo? Cosa dovremmo fare? Cosa viene dopo? In particolare: mentre
condanniamo questa economia, edificata a beneficio dell’1%, cosa vogliamo al suo
posto, e come costruiremo ciò?
Questa serie di riflessioni, basate su molti anni di pensiero e di scrittura collettivi, vuole
essere un contributo a questo vibrante dialogo. La mia premessa di base è la seguente:
se vogliamo figurarsi efficacemente, e creare, alternative all’economia di Wall Street,
dobbiamo ripensare il concetto stesso di ‘economia’. Abbiamo ereditato un’economia
che soffoca la nostra immaginazione e scoraggia la nostra sensazione collettiva di forza e
di possibilità. Soltanto raccontando nuove storie su quel che l’economia è (e potrebbe già
essere) possiamo accendere più efficacemente i fuochi della nostra opera trasformatrice
e creativa per costruire nuove forme di sussistenza. Propongo qui un insieme di cinque
principi economici chiave per “ripensare l’economia” che potrebbero essere passi utili in
questo processo e possono anche utilmente informare di sé la direzione delle nostre
strategie concrete. Il nostro lavoro può essere rafforzato da:
(1) passare da un concetto ottundente dell’ “economia” a concetti più stimolanti di
diverse forme di sussistenza;
(2) andare oltre la tensione distruttiva tra “economia” ed “ecologia” dell’economia
tradizionale per arrivare a un riconoscimento della nostra partecipazione a una
comunità esistenziale;
(3) sfidare e/o ripensare il “mercato” e lo “stato” e aprire uno spazio politico creativo
entro e al di là di queste istituzioni;
(4) rifuggire dalla logica limitante delle “leggi economiche” che ci dicono cosa
possiamo e cosa non possiamo fare e abbracciare il compito di creare nuove
possibilità attraverso l’immaginazione e l’azione collettive; e, per finire,
(5) reclamare l’economia dagli “esperti” per farne una pratica di costruzione della
solidarietà e di organizzazione democratica in cui siamo “noi, il popolo” che
possiamo e dobbiamo costruire la nostra propria economia.
Queste proposte non sono per un ‘sistema’ economico alternativo che sostituisca
l’attuale. Sono, piuttosto, un insieme di strumenti per sostenere il nostro variegato lavoro
collettivo di immaginare nuovi modi di vivere insieme. Questo testo è in parte teoria, in
parte strategia e in parte chiamata all’azione per il lavoro immediato e a lungo termine di
identificazione e presa di possesso di spazi di pratica democratica (Occupare!), di
collegamento degli stessi in reti di mutuo sostegno e riconoscimento (Collegare!) e di
attingere alla nostra forza collettiva per creare attivamente nuovi modi per soddisfare i
nostri bisogni e guadagnarci da vivere (Creare!).
Il Movimento Occupiamo è una scintilla vitale che sta già creando e dimostrando in
pubblico esperimenti di solidarietà e democrazia in tutti gli Stati Uniti e nel mondo,
elementi della nuova economia che stiamo lavorando per costruire. Questo movimento ci

chiama a impegni a lungo termine, a generazioni di un lavoro che abbiamo appena
iniziato. E’ in gioco tutto.
Mi riferisco molto spesso, in queste pagine, a “noi”. Chi sono questi “noi”? Sono chiunque
legga queste parole e trovi in esse una qualche risonanza; sono tutti quelli che
partecipano al vasto dibattito (di cui questo testo è una parte minuscola) su cosa significhi
vivere in questo momento della storia e su cosa significhi rispondere alla chiamata
urgente all’occupazione, connessione e creazione. Il “noi” sei tu, e tu, e tu, ed io, che
siamo pronti a rimboccarci le maniche e a lavorare alla costruzione di un modo diverso di
convivere su questa terra.
Questo è il nostro momento
Il Movimento Occupiamo, che si sta diffondendo come un lampo negli Stati Uniti e nel
mondo è una sveglia. Siamo sul ciglio del mondo come lo conosciamo e la domanda è se
il nostro futuro semplicemente ci verrà addosso o se parteciperemo alla sua costruzione.
Siamo in un casino d’inferno. Le maggiori economie del mondo si stanno rivelando,
barcollanti sull’orlo di una crisi totale e vivendo grazie alla capricciosa compassione di
volatili mercati finanziari. Molti di noi che un tempo facevano affidamento sulle istituzioni
fondamentali della nostra società – istruzione, occupazione, assistenza sanitaria,
infrastrutture pubbliche, pensioni, assistenza sociale in tempi di bisogno – si stanno
confrontando con la realtà brutale che tale fiducia non è più meritata. Nel frattempo gli
‘esperti’, pronti a gestire questo casino stanno lavorando al servizio delle stesse istituzioni
che ne traggono profitto. Né abbiamo motivo di credere che le loro idee, che hanno fatto
a pezzi le nostre vite, le nostre comunità e il nostro ambiente, abbiano qualcosa da offrirci
nel rimettere assieme quei pezzi.
E se questi esperti fossero in grado di ‘aggiustare’ la nostra economia? E se riuscissimo a
convincerli a ‘frenare gli eccessi di Wall Street’ e a ‘rimettere in carreggiata’ il motore della
nostra economia? Questa domanda ignora il fatto che lo stesso successo dell’economia
di mercato capitalista – il modo in cui essa ha apparentemente dato così tanti, così tanto
e in così poco tempo – è costruito sulla violenza e il saccheggio. Per ogni glorioso trionfo
della crescita economica e del progresso, c’è sempre stata un’altra storia in svolgimento
dietro le magiche quinte: la storia dell’appropriazione e della colonizzazione, della
schiavitù e della coercizione militare, dello sfruttamento dei lavoratori, della soppressione
delle lotte per la dignità e la giustizia, della distruzione della cultura e della comunità e del
saccheggio e della distruzione degli ecosistemi di tutto il mondo.
La magia dell’economia capitalista consiste precisamente nel rendere invisibile la propria
violenza, in modo da apparire come la miracolosa liberatrice del potenziale umano e la
fornitrice innovativa di merci sempre più abbondanti. E c’è un’inquietante buona ragione
perché noi cediamo a questa illusione; la maggior parte di noi è dipendente dalla stessa
economia che ci ha sfruttato e che ha compromesso la salute delle nostre comunità e del
nostro ambiente. Abbiamo finito per affidarci agli stessi “creatori di occupazione” (il nuovo
eufemismo per ‘sfruttatori’) il cui progetto di fare profitti a nostre spese noi condanniamo.
Abbiamo finito per aver bisogno della stessa macchina di crescita economica che si sta
mangiando il nostro mondo e che sta destabilizzando il clima del nostro pianeta nel nome
del ‘progresso’.
Non possiamo ignorare più a lungo l’immensa sfida al centro di questo momento della
storia. Siamo intrappolati in modelli di vita dai quali abbiamo finito per dipendere, ma che
dobbiamo trasformare dalle fondamenta per la nostra stessa sopravvivenza. Come
facciamo a riconoscere la nostra dipendenza e ad affrontare le necessità cui essa dà
origine, mentre anche immaginiamo e costruiamo nuove forme di libertà?

La politica del nostro tempo deve essere la politica della nostra evasione collettiva e
creativa da questa trappola storica. Siamo chiamati a nuovi modi di comprendere le
nostre realtà e a sperimentare le nostre potenzialità. Siamo chiamati a lavorare in
solidarietà con le lotte quotidiane di ciascuno per conquistare punti d’appoggio stabili su
cui costruire un futuro diverso. Siamo chiamati a immaginare e creare nuovi modi di
soddisfare le nostre necessità e di vivere insieme su questo pianeta condiviso. Siamo
chiamati a partecipare non solo all’emergere di nuovi movimenti, bensì di nuovi modelli di
vita. Non si tratta di ‘riforme’ o di ‘rivoluzione’ bensì del modo in cui costruiamo le
relazioni, le comunità e istituzioni che contemporaneamente soddisfino i nostri bisogni
immediati e aprano possibilità per altre forme di sussistenza. Mentre i vecchi modi si
sgretolano, mentre assistiamo alla non praticabilità della macchina economica che ci ha
masticato e sputato, non è più una questione di ‘alternative’. E una questione di
sopravvivenza.
E dunque è ora di giocare per il risultato.
Questo compito ci sfida a molti livelli. Stiamo imparando a collaborare e a essere persone
democratiche in lotta contro una cultura che ci ha ammaestrato diversamente. Stiamo
imparando a lavorare su noi stessi, a guardare in faccia con onestà, coraggio e
compassione la “merda” che abbiamo ereditato, in modo da trasformarci nel cambiamento
cui vogliamo assistere. Stiamo scoprendo nuove forme di gratificazione e di identità
mentre
ci
lasciamo
alle
spalle
il
mondo dei consumi infiniti. Stiamo creando nuove forme di fiducia, inventando nuovi
modelli di comunità, e costruendo nuove forme di sicurezza personale e collettiva al di là
dei conti correnti bancari, dei fondi pensione e dell’occupazione formale. Stiamo
sviluppando nuove abilità e nuove forme di consapevolezza mentre creiamo modi di
vivere collegati ai nostri luoghi e al contesto. Stiamo imparando dalle lotte del passato e,
con la forza di quel sapere, stiamo immaginando nuove forme di azione collettiva per
riprenderci la terra, l’acqua, le case, l’assistenza sanitaria, la cultura, le infrastrutture e le
istituzioni di governo da quelli che se ne sono impossessati per il lucro privato a nostre
spese.
Per rafforzare tutto questo lavoro stiamo cominciando a raccontare nuove storie.
Questa parte del nostro lavoro non può essere sottovalutata. Il Movimento Occupiamo sta
affrontando direttamente, in modi non visti da generazioni, il potere dello status quo
economico. Siamo schierati contro le istituzioni più sacre della nostra società e stiamo
contrastando alcune delle storie più potenti che la nostra civiltà ha raccontato negli ultimi
duecento anni. Sono storie che scorrono in profondità e che strutturano la nostra
immaginazione e la nostra sensibilità politica in modi di cui spesso siamo a malapena
consapevoli. E’ sin troppo facile per noi contestare le iniquità della nostra economia
senza mettere in discussione il concetto stesso di “economia”.
Potremmo essere tentati di essere d’accordo con Paul Krugman, quando scrive che “è
chiaro quale tipo di cose vogliono i dimostranti di Occupy Wall Street, ed è davvero
compito degli intellettuali della politica e dei politici occuparsi dei dettagli” (1). Sarebbe il
nostro errore peggiore. Il pericolo che dobbiamo evitare a ogni costo consiste nel
consegnare il nostro potere, di nuovo, agli economisti bigotti e ai dirigenti pragmatici della
macchina finanziaria.
Questo è il nostro momento.
Questo è il momento in cui dobbiamo rifiutare di accettare le vecchie idee, i vecchi
concetti, le vecchie storie. Questo è il momento in cui abbiamo necessità di creare nuove
storie condivise su come vivere insieme, su cosa significhi guadagnarsi da vivere, su cosa
ci sia possibile sognare e creare e su come siamo noi, il popolo, a creare il nostro futuro.

Se gli economisti vogliono unirsi a noi, tanto meglio. Ma devono lasciare le loro “leggi”
economiche all’ingresso, molte grazie.
--Note:
(1) Paul Krugman “Confronting the Malefactors” New York Times, 6 ottobre 2011.

Occupare! Connettere! Creare! #2
Il nome della trappola è “l’economia”
A ogni passo del nostro lavoro per un mondo più giusto, democratico e ambientalmente
perseguibile siamo tormentati da questa cosa chiamata “l’economia”. Sappiamo che
“essa” non funziona, “essa” è al verde, che “essa” ha servito gli interessi dei ricchi e dei
potenti per generazioni, che “essa” ha sistematicamente compromesso la salute della vita
sulla terra, e che “essa” deve essere radicalmente modificata. E tuttavia, al tempo stesso,
ci confrontiamo con l’economia come se fosse una forza della natura, una specie di
sistema atmosferico che non fa che colpirci con i suoi mutevoli capricci. Al meglio, appare
come un’enorme e complessa infrastruttura di istituzioni, principalmente di proprietà
dell’1%, amministrate da esso e dirette da oscuri esperti che gestiscono elaborati modelli
matematici al computer. Sussurrano all’orecchio dei politici dietro le porte mentre il resto di
noi è chiuso fuori. Al peggio è un uragano che si avvita verso le nostre coste, seguito dai
satelliti e disegnato sui diagrammi, ma al di là del controllo dei mortali. Inchiodiamo le
tavole alle nostre finestre (se già non abbiamo perso la casa per un pignoramento) e
preghiamo.
Cos’è questa cosa?
Prima di tutto e soprattutto è una storia. Una storia progettata per fermare la politica, per
smetterla con l’etica e per scoraggiare la nostra immaginazione. “L’economia” è un modo
di pensare e di fare esperienza del mondo in cui siamo derubati del nostro potere e del
nostro agire. In questa versione, l’economia è ritratta come un enorme sistema unificato,
una cosa in cui siamo dentro e che è animata da “leggi” e “logiche” specifiche. Sta agli
altri occuparsene, amministrarla o correggerla e noi dobbiamo semplicemente eseguire i
loro ordini. Voteremo alle prossime elezioni per qualcuno che ci dirà, dopo essersi
consultato con gli esperti, cosa dobbiamo sacrificare, cambiare o accettare affinché
l’economia riprenda a crescere. “Democrazia” è il nome di tutte le riparazioni minori che ci
è permesso di eseguire all’interno dello spazio in cui questa economia ci ha rinchiusi.
Ma c’è uno sporco segreto qui di cui non ci hanno parlato a scuola o sui giornali; l’intero
concetto di economia esiste soltanto da meno di duecento anni! Nessun essere umano
nella storia, prima degli europei degli inizi del diciottesimo secolo, è vissuto entro qualcosa
di simile a ciò che oggi chiamiamo “l’economia”. Perché ci potessimo trovare dentro una
“economia”, tale economia ha dovuto essere costruita (1). Non è venuta fuori da qualche
processo “naturale” di inevitabile evoluzione; è stata costruita, spesso con la violenza, da
gruppi specifici di persone e da istituzioni specifiche al fine di servire ai loro scopi.
“L’economia” non è stata una realtà che è stata “scoperta” da qualche economista
brillante; è stata un progetto delle élite fin dalla sua stessa origine.
Questa economia è stata costruita attraverso processi di appropriazione, nei quali le
persone sono state separate con la forza dai loro beni di sussistenza (terra, comunità,

strumenti e competenze) e sono state spinte alla dipendenza dal lavoro salariato e dagli
acquisti di merci. E’ stata costruita dall’autorità legale e militare degli stati centralizzati che
hanno sanzionato la proprietà privata delle élite e fatto rispettare i loro contratti. E’ stata
costruita dalla specifica organizzazione, politicamente imposta, del lavoro salariato in cui i
lavoratori sono stati sistematicamente esclusi dalla proprietà e dal controllo democratico
sui prodotti del loro stesso lavoro. E’ stata costruita attraverso il furto totale della vita, del
lavoro, della terra e delle risorse dei popoli dei luoghi colonizzati di tutto il mondo. E’ stata
costruita di concerto con un’idea della “natura” che ha consentito che esseri umani fossero
trasformati in oggetti sfruttabili e che l’ecosistema diventasse nient’altro che miniere e
discariche. E’ stata costruita dalla continua, violenta soppressione dei movimenti sociali
che hanno cercato di trasformare tutti questi rapporti (2).
Lungo il percorso ci sono stati teorici che hanno scritto dell’economia come se fosse un
fatto di natura, l’evoluzione di uno schema inevitabile costruito al centro dell’umanità e del
mondo (3). Ci sono state raccontate storie di come “selvaggi” egoisti dediti al baratto
abbiano dato il via ai mercati e siano diventati umani civilizzati. Hanno raccontato storie
circa le “leggi” che potrebbero essere scoperte al centro delle dinamiche economiche:
domanda e offerta, massimizzazione dei profitti, necessità della crescita, la dura ma
efficiente realtà della competizione infinita, l’accumulo “produttivo” della ricchezza nelle
mani dei potenti “creatori di occupazione”. E hanno fatto sembrare queste leggi persino
più naturali e inevitabili sviluppando forme di misura che le hanno “confermate”,
disegnando grafici e carte elaborate per “dimostrarli” e riferendosi alla matematica e a
metafore dalla fisica per porre le loro teorie al di là della portata della politica e della
società (4).
E’ stato uno scenario perfetto: le élite dominanti hanno potuto istituire sistematicamente
questa nuova economia mediante appropriazioni e violenze, attingendo costantemente
alle teorie degli economisti per dimostrare che questa economia non è altro che
l’inevitabile dispiegarsi della natura umana.
Dobbiamo tuttavia essere chiari per evitare ogni confusione: gli esseri umani sono sempre
stati impegnati in forme diverse di produzione, distribuzione, scambio e consumo. Ciò che
il concetto di “economia” ha fatto, nella sua forma storica specifica, è stato creare un tipo
di recinto concettuale attorno a un insieme molto particolare di logica, motivazioni, attività
sociali e modelli di vita umani. La teoria economica ha affermato: l’egoismo è la
motivazione legittima, naturale ed economica. La proprietà individuale esclusiva è il modo
legittimo ed efficiente di organizzare l’accesso alle risorse e ai mezzi di sussistenza.
L’accumulo della ricchezza (e la paura della povertà) sono il legittimo incentivo che
genererà il benessere umano. Il lavoro salariato (un mondo diviso in proprietari e
lavoratori) è il modo per organizzare economie efficaci e innovative. La competizione è la
dinamica che genera l’efficienza nella produzione e negli scambi. Si mettono insieme tutte
queste cose, si pubblicano libri sulla loro necessità e si costruiscono istituzioni sulla loro
certezza, si rinchiude in uno sgabuzzino (o in prigione) il resto delle complessità e
possibilità della vita e la si chiama … economia.
L’appropriazione fisica che ha cacciato il popolo dalle terre comuni e lo ha costretto alla
dipendenza dal lavoro salariato nel corso dei secoli dal sedicesimo al diciottesimo in
Europa e che ha derubato le popolazioni indigene delle loro vite e della loro terra è stato
accompagnato e sostenuto dai recinti concettuali che hanno fatto la storia dell’
“economia”. Sono due facce della stessa medaglia. E questo processo di doppia
appropriazione continua; viene chiamato “privatizzazione”, “colonialismo”, “neoliberismo”,
“sviluppo” e “economia elementare”. L’economia deve essere creata in continuazione ed è
costruita dalle istituzioni che ci impongono questa storia, che ci sottomettono alla sua
macchina di dipendenza, che rubano il nostro lavoro, le nostre idee e i nostri futuri nel
nome dei nostri migliori interessi. E’ costruita per convincerci che la sua storia è vera e poi

punendoci se non ci comportiamo conformemente.
Stiamo occupando spazi pubblici in tutto il globo perché ne abbiamo più che abbastanza di
questa storia e non agiremo più a lungo “responsabilmente” adeguandoci ai suoi dettati:
stiamo assumendo una nuova forma di responsabilità e stiamo facendo valere una storia
diversa.
C’è un vasto mondo di possibilità per come potremmo organizzare la vita umana e la
sussistenza che sta al di fuori del recinto che chiamiamo “l’economia”. Ogni singolo
essere umano di questo pianeta è già impegnato in pratiche che non possono essere
contenute entro la sua gabbia e che tuttavia sono essenziali per la vita e il benessere.
Questo è un momento nella storia in cui possiamo più chiedere agli economisti versioni
diverse della loro ingegnosa invenzione. Questo è il momento in cui sfondiamo quel
recinto, lasciamo che entri la luce e cominciamo a immaginare il nostro mondo daccapo.
----Note:
(1) Vedere, per esempio: Rene Dumont, From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of
Economic Ideology. [ Da Mandeville a Marx: la genesi e il trionfo dell’ideologia economica] University of
Chicago Press, 1977; Anche Timothy Mitchell, "Fixing The Economy." [Riparare l’economia] Cultural
Studies. Vol.12, Issue 8, p. 82-101.
(2) Per almeno parte di questa storia vedere: Karl Polanyi, The Great Transformation [La grande
trasformazione] Beacon Press, 1971 ; e E.P. Thompson, The Making of the English Working Class [La
creazione della classe lavoratrice inglese]. New York: Penguin, 1991.
(3) Nessuna possibilità di corto circuito possibile come un appello alla “natura”. Di più al riguardo in
Bruno Latour, Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. [Politiche della natura:
come portare la scienza nella democrazia] Harvard University Press, 2004.
(4) Per del lavoro accademico sul ruolo della misura e della rappresentazione grafica nella creazione
dell’ “economia” vedere Timothy Mitchell, "Fixing The Economy." [Riparare l’economia] Cultural
Studies. Vol.12, Issue 8, 1998; e Susan Buck-Morss, "Envisioning Capital: Political Economy on
Display," [Una visione del capitale: l’economia politica in mostra] Critical Inquiry. Vol. 21, numero 2,
1995. Per un’argomentazione elaborata riguardo alle insufficienti relazioni tra economia e fisica vedere
Philip Mirowski, More Heat Than Light: Economics As Social Physics, Physics as Nature's Economics.
[Più calore che luce: l’economia come fisica sociale, la fisica come economia della natura] Cambridge
University Press, 1989. Per un resoconto su come i primi economisti come Adam Smith hanno
attivamente celato il ruolo delle appropriazioni nella creazione dell’economia di cui scrivevano, vedere
Michael Perelman, The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of
Primitive Accumulation. [L’invenzione del capitalismo: l’economia politica classica e la storia segreta
dell’accumulazione primitiva] Duke University Press, 2000.
(5) Per altro sulle appropriazioni attuali, vedere The Commoner, numero 2, 2001 e numero 7, 2002 tra
gli altri, e David Bollier, Silent Theft: The Private Plunder of Our Common Wealth.[Il furto silenzioso: il
saccheggio privato del nostro patrimonio comune] New York: Routledge, 2003.

Occupare! Connettere! Creare! #3
Dall’economia ai mezzi di sussistenza: cinque principi
Stanno emergendo barlumi di una nuova storia economica. Sono concetti e intuizioni che
possono contribuire la liberare la nostra immaginazione dalla morsa della vecchia
“economia” e a imbarcarci in nuove esplorazioni collettive di come potremmo vivere
insieme in quest’era incombente di incertezza e cambiamento. Cominciamo con cinque
principi per riorientare il nostro pensiero economico che possono aiutarci a passare:

(1) da una nozione singola dell’ “economia” a una concezione di diverse forme di
sussistenza; (2) da una contrapposizione economia/natura a un concetto che restauri la
comunità ecologica; (3) da una scelta obsoleta tra “mercato” e “stato” uno spazio politico
creativo entro e oltre tali istituzioni; (4) dalla logica limitante delle “leggi economiche” al
lavoro di creazione di nuove possibilità attraverso l’ideazione e l’azione collettiva; e, infine,
(5) dall’economia degli “esperti” all’economia come pratica di organizzazione democratica
in cui “noi, il popolo” costruiamo le nostre economie.
Principio 1. Dalla “economia” a diverse modalità di sostentamento
Non esiste una singola “economia”, tranne che come narrazione imposta dalle
istituzioni per preservare lo status quo. Ci sono, invece, forme diverse di
sussistenza, modi molteplici di guadagnarsi da vivere in rapporto gli uni con gli altri
e con il mondo vivente di cui siamo parte.

L’idea di un unico “sistema economico” fatto di denaro e mercati è una storia fallimentare
che serve solo a rendere invisibili le nostre possibilità economiche. Nel mondo reale, fuori
dai manuali e dalle istituzioni che modellano il mondo sulle proprie idee, soddisfiamo le
nostre necessità in ogni genere di pratiche e relazioni diverse. E’ ora di passare dall’idea
di “economia” all’idea di sostentamento. Questo non riguarda più quello che il mercato
capitalista pretende da noi. Questo riguardo il modo in cui ci guadagniamo da vivere. Il
modo in cui costruiamo le nostre vite (1).
Non siamo soltanto massimizzatori razionali egoisti. Collaboriamo, condividiamo, ci
identifichiamo gli uni negli altri e creiamo comunità di assistenza e sostegno. Lungi dal
vivere in un mondo di fredde transazioni d’affari, la maggior parte di noi vive in mondi che
sono pieni di relazioni, obblighi, impegni e forme d’amore complessi. Lottiamo con le
unghie e con i denti per restare aggrappati a questi spazi – le radici della nostra dignità –
di fronte a un’economia che cercare di rubarceli.
Non dipendiamo soltanto dai posti di lavoro e dal denaro per il nostro sostentamento. Le
nostre vite sono qualcosa di più del nostro lavoro e il nostro lavoro è qualcosa di più che le
nostre mansioni. Dipendiamo gli uni dagli altri, dalle nostre famiglie e dai nostri amici, dai
nostri vicinati e dalle molte comunità di cui facciamo parte. Dipendiamo dai doni e dai
baratti, dalla generosità e dalla solidarietà, la prendere e dare a prestito, dal condividere e
mantenere risorse in comune. Dipendiamo dalle nostre competenze e da quelle altrui, dal
sapere condiviso, e da forme condivise di lavoro nel luogo di lavoro e al di là di esso.
Queste sono forme di sussistenza che ci mantengono in vita nei momenti più difficili. Non
ci affidiamo al “mercato” perché provveda alle nostre necessità quando salgono le acque
delle alluvioni, quando la fabbrica chiude, quando la società si ridimensiona, o quando
siamo colpiti dall’uragano. Ci affidiamo gli uni agli altri, perché noi siamo l’economia della
vita e della comunità.
In un senso più ampio ci affidiamo anche al lavoro continuo di altri esseri viventi e del
mondo stesso, processi di sussistenza che l’”economia” non può fornire (e che per lo più
lavora per sfruttare e distruggere): le piante che producono il nostro ossigeno, i suoli che
fanno crescere il nostro cibo, gli insetti che impollinano la nostra frutta, il clima che fa
volgere le nostre stagioni, le nuvole che portano la pioggia e il vento che le spazza via per
rivelare il sole. Questo non è un “capitale naturale”; è il mondo che condividiamo. Non può
essere trasformato in denaro.
Né il denaro né la “crescita economica” sono le uniche misure del nostro benessere.
Anche se lottiamo per cercare di guadagnarlo non tutti crediamo nell’idea che il denaro
misuri davvero il “valore”. Noi abbiamo anche altri valori: la nostra salute, il nostro tempo
per riposare, giocare ed essere liberi, le nostre espressioni creative, le nostre vite spirituali
e religiose, i nostri impegni familiari, le nostre relazioni con mondo vivente più che umano,
le nostre tradizioni e le nostre storie, e la possibilità di un futuro per quelli ancora da
venire. Questi valori non muoiono, non importa quante volte gli economisti li ignorano e le
compagnie di assicurazioni cercano di quantificarli per profitto; essi ci rendono quello che
siamo, li viviamo e li trasmettiamo (2).
La storia della “economia” ci ha nascosto le nostre possibilità. Esse non sono
semplicemente immaginate, non sono solo fantasie riguardo a quel che già potrebbe
essere. No: l’azione creativa di generazioni di pionieri economici ha già dato vita a un
intero insieme di possibilità di vita cui possiamo partecipare o da cui possiamo finire per
dipendere: cooperative di lavoratori, consumatori e produttori; monete delle comunità;
iniziative di commercio equo; cooperative abitative e comunità finalizzate; squadre di
soccorso e antincendio volontarie; assistenza collettiva all’infanzia e reti di istruzione;
centri sociali gestiti dalle comunità; librerie pubbliche; cooperative del credito non a fini di
lucro per lo sviluppo delle comunità; scuole gratuite; forme cooperative di finanziamento

senza interessi; orti comunitari; reti di assistenza di quartiere; progetti di software open
source; programmi di agricoltura sostenuta dalla comunità (CSA); mercati dei contadini;
proprietà fondiarie comuni di ogni genere e dimensione (3).
Questi non sono progetti utopistici. Sono le forme imperfette delle nostre lotte creative per
costruire forme diverse di sussistenza in questo mondo reale. Ci chiamano a possibilità
che abbiamo appena cominciato ad esplorare e per le quali abbiamo appena cominciato a
lottare.
----Note:
(1) Per altro su questo cambiamento di prospettiva da una “economia” monolitica a panorami di
pratiche diversi vedere J.K. Gibson-Graham, A Postcapitalist Politics. [Una politica postcapitalista]
University of Minnesota Press, 2006; e Jenny Cameron e J.K. Gibson-Graham, "Feminising the
Economy: Metaphors, Strategies, Politics."[Femminilizzare l’economia: metafore, strategie e politiche]
Gender, Place and Culture, Vol. 10, No.2, p.145-157; anche altro lavoro del Community Economies
Collective.
(2) Massimo De Angelis offre un quadro efficace per riflettere sui valori e sui “conflitti di valore” nel suo
libro The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital [L’inizio della storia: conflitti di valore
e capitale globale](London: Pluto Press, 2007). Egli attinge all’idea di David Graeber di “valore come
importanza dell’azione" in David Graeber, Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin
of Our Own Dreams.[Verso una teoria antropologica del valore: la moneta falsa dei nostri stessi sogni]
New York: Palgrave, 2001.
(3) Per mettere un po’ di numeri nell’insieme: uno studio recente dell’USDA [Dipartimento USA
dell’Agricoltura] mostra che 29.000 cooperative aziendali negli Stati Uniti impiegano più di 2 milioni di
persone. Vi sono comprese 200 cooperative di proprietà dei lavoratori e 26.844 cooperative di proprietà
dei consumatori (molte delle quali sono cooperative creditizie, alternative senza fini di lucro alle banche
imprenditoriali). Queste sono tutte attività “di proprietà mutua e controllate democraticamente dai
membri che si avvantaggiano dei relativi prodotti e servizi”. In aggiunta vi sono più di 250 trust fondiari
comunitari proprietari in cooperativa e in controllo democratico di terreni per sostenere abitazioni
accessibili e altri progetti negli USA (National Community Land Trust Network) e centinaia di monete
locali e di reti di baratto di ogni genere (vedere l’elenco del Community Currency Magazine per
soltanto alcune di esse). Il Data Commons Project sta lavorando per sviluppare un elenco più completo
di iniziative economiche alternative di ogni tipo. Il prototipo in corso di lavorazione si può trovare
presso: www.find.coop
(4) L’immagine dell’ “iceberg” è tratta dall’originale di Ken Byrne, pubblicato in J.K. Gibson-Graham, A
Postcapitalist Politics [Una politica postcapitalista]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.

Occupare! Connettere! Creare! #4
Principio 2: Dall’opposizione economia/natura a una comunità di vita
“L’economia” non è un sottoinsieme dell’ecologia e la “natura” non è né un limite
né una risorsa per il “sistema economico”. Siamo tutti pienamente membri di una
comunità di vita su questo pianeta.
Quante altre volte ci sarà chiesto di scegliere tra “posti di lavoro” e “ambiente”? Questa
scelta è la beffa aggiunta al danno dell’appropriazione. E’ una pretesa che noi scegliamo
tra due forme di morte lenta: far morire di fame, una ad una, le nostre famiglie oppure
distruggere la base terrena dalla quale dipendono le nostre vite.
Tuttavia questa non è una lotta inevitabile tra beni in concorrenza. E’ un effetto violento del
concetto stesso di “economia” così come è stato storicamente costruito e giustificato. Il

processo di appropriazione intellettuale che ha creato l’economia ha anche creato
l’ecologia. Mettiamola in questi termini: se si disegna un quadrato si crea non solo un
interno ma anche un esterno. All’interno dell’economia ci sono tutte le cose che contano.
All’esterno dell’economia c’è tutto il resto. Compresa la “natura”, il mondo vivente da cui
derivano tutte le forme di vita.
E’ una distinzione comoda: fintanto che la “natura” è vista come un settore separato della
vita, un regno di oggetti privi di valore, un insieme di risorse da estrarre (e rendere
‘preziose’) o uno spazio vuoto in cui si può scaricare ogni sorta di spazzatura, allora
l’”economia” può semplicemente procedere con i suoi affari sfruttando ogni cosa in nome
del profitto e della crescita. Ancor più comodo è il modo in cui certi esseri umani, insieme
con le loro culture, comunità e patrie, possono essere gettati nel regno della natura (come
‘selvaggi’ o ‘popoli primitivi’) e poi essere colonizzati o distrutti nel nome del necessario
sviluppo economico. L’economia è per gli esseri umani reali, ci viene detto; l’ecologia è per
tutti gli altri.
Ma noi ci solleviamo e resistiamo. Mobilitazioni sociali di massa, proteste, scioperi e
occupazioni: ci rifiutiamo di essere ignorati o sfruttati. Anche gli ecosistemi raggiungono i
propri limiti e cessano di tacere. Estinzioni su larga scala, collassi dei banchi di pesca,
nuove malattie emergenti, deforestazione di massa, siccità e inondazioni devastanti,
esaurimento dei principi nutritivi del suolo, una crescente insicurezza alimentare e
percentuali di cancro in continua crescita sono tutti modi in cui stiamo imparando che
nessuna economia può farla franca a lungo con il sistematico saccheggio del suo stesso
fondamento. E forse nessun messaggio può essere più chiaro che l’albeggiare di una
presa di coscienza collettiva che le emissioni vomitate dal nostro mostro economico
stanno destabilizzando – mentre parliamo – lo schema climatico planetario vecchio di
10.000 anni che ha reso possibile la civiltà basata sull’agricoltura.
Non possono esservi dubbi: la misura in cui l’”occupazione” appare in contrasto con
“l’ambiente” è precisamente la misura in cui noi siamo intrappolati dalle istituzioni
economiche dello status quo. Dobbiamo organizzare un’evasione creativa e collettiva da
questa trappola disastrosa, come se le nostre vite dipendessero da ciò. Perché, in effetti, è
così.
“Sì, (precedendo gli economisti) ci sono sempre dei ‘bilanciamenti’”. Ma questi non
possono più essere proposti come compensazioni tra un “sistema economico” che
sostiene gli esseri umani e un “sistema ecologico” che sostiene la vita sulla terra. Questa
è la logica che cerca di rendere efficiente e “sostenibile” lo sfruttamento e il dominio.
Questa è la logica che spera di aggiustare l’”economia” in modo che gli affari possano
procedere come al solito, soltanto in forme “verdi”. Questa è la politica economica in cui
fabbriche sfruttatrici che sfornano milioni di pannelli solari tossici e imprese investitrici che
spianano fragili habitat montani per costruire torri del vento, costituiscono i limiti della
nostra immaginazione e della nostro agire creativo.
Noi ci confrontiamo con i bilanciamenti non tra l’economia e l’ecologia, o tra la sussistenza
umana e l’”ambiente”, bensì tra diversi modi di vivere tra di noi e con l’ambiente. Alcuni
modi di vivere sfruttano e compromettono sistematicamente la salute delle persone e dei
panorami da cui dipendono. Altri aprono possibilità di rapporti di solidarietà e assistenza,
modi di vivere costruiti sul riconoscimento della nostra interdipendenza, sul coltivare una
politica democratica, e sul rendere visibili gli effetti delle nostre scelte. L’economia deve
trasformarsi in una negoziazione del sostentamento con quelli dai quali dipendiamo.
Una nuova politica di sussistenza ecologica ci chiama a rifiutare collettivamente entrambe
le forme di morte lenta: quella diretta e non il mancato confronto con la questione dell’
“occupazione o ambiente”, bensì l’assurda struttura della trappola stessa. Questo,
dunque, è il compito della difesa della nostra sussistenza e delle nostre comunità

ecologiche, al tempo stesso ideando e costruendo forme di vita in cui le nostre economie
ed ecologie non siano più poste in opposizione.
Come facciamo ciò? Stiamo soltanto cominciando ad esplorare le possibilità ma possiamo
cogliere barlumi di percorsi che emergono: primo, un rifiuto collettivo di accettare le
vecchie scelte, un’opposizione coraggiosa alla distruzione dell’ecologia e un’emergente
consapevolezza che non può essere presa sul serio nessuna economia che non metta il
lavoro del ripristino dell’ecologia al centro stesso delle proprie teorie e pratiche. Secondo,
un’emergente dedizione a trasformare i nostri bisogni e le nostre aspirazioni. Stiamo
imparando che – non soltanto individualmente bensì come comunità – dobbiamo arrivare
a volere vite diverse, a rendere queste vite reciprocamente possibili e a provare gioia in
questi modi diversi di vivere. E, terzo, la continua invenzione di nuove forme di produzione
e di rifornimento: zero rifiuti, produzione a ciclo chiuso, rilocalizzazione bioregionale
dell’industria, principi di ‘permacoltura’ applicati a più vasti processi economici (1), forme di
produzione decentrata e distribuita controllate dalle comunità, progettazione ecologica
mediante biomimesi, difesa e rivendicazione delle pratiche di vita e del sapere locale ed
indigeno, ricostruzione di risorse comuni condivise e protette. (2)
------Note:
(1) Vedere, per esempio, David Holmgren, Permaculture: Principles and Pathways Beyond
Sustainability.[Permacoltura: principi e percorsi oltre la sostenibilità] Holmgren Design Services, 2002;
e Bill Mollison, Permaculture: A Practical Guide for a Sustainable Future. [Permacoltura: guida pratica a
un futuro sostenibile] Island Press, 1990.
(2) Freya Mathews descrive queste diverse pratiche come indirizzate alla possibilità di economie di
“biosinergia”, cioè forme di sussistenza che non solo si astengono dal distruggere gli ecosistemi ma
lavorano per curarli e rafforzarli. Vedere Freya Mathews, “The Moral Ambiguities in the Politics of
Climate Change.” [Le ambiguità morali delle politiche del cambiamento climatico]. In Ven Nanda (Ed).
Climate Change and Environmental Ethics. New York: Transaction Publishers, 2010.

Occupare! Connettere! Creare! #5
Principio 3: Oltre “il mercato” e “lo stato”
C’è un mondo di possibilità oltre “il mercato” e “lo stato” e la nostra politica
economica deve smettere di altalenare tra questi due poli. Dobbiamo lavorare,
invece, per coltivare forme di sussistenza e di governo che incorporino le nostre
aspirazioni alla giustizia, alla democrazia e alla solidarietà.
Più mercato! Più stato! Più mercato! Più stato! Non è questo il dibattito ripetitivo della
politica convenzionale nell’ultima dozzina di decenni? L’altalena sale e scende, gli
atteggiamenti conservatori con le loro ultime teorie economiche preferite e la normalità
dello sfruttamento e della fagocitazione del mondo continuano. Non ne abbiamo ancora
abbastanza?
Possiamo trovare una fonte di questo gioco ridicolo nella maggior parte dei manuali
introduttivi all’economia. Ci sono solo due modi di organizzare un’economia, dicono: il
“libero mercato” e “l’economia pianificata”. Mercato o stato. Capitalismo o comunismo.
Già, così è.
Chi ha dato una laurea a questa gente? (Oh, giusto, quasi me ne dimenticavo. Le stesse
istituzioni d’élite che producono la maggior parte dell’1% che governa il mondo).

E’ cruciale per noi riconoscere che la nostra immaginazione e le nostre possibilità
economiche sono scoraggiate da questo modo di pensare ipersemplificato. Quelli al
potere non se ne preoccupano, ovviamente, perché ciascuna delle opzioni finisce con un
risultato analogo: una frazione minuscola della popolazione che controlla, gestisce e trae
profitto da una vasta maggioranza delle risorse. E’ qualcosa di incorporato nella
spiegazione, storicamente ereditata, di che cos’è una “economia”. Nella sua
rappresentazione come enorme sistema unificato di produzione di beni e di
accumulazione finanziaria, le due opzioni di mantenimento della coerenza sono del tutto
chiare. Uno o l’altro degli ordini emerge magicamente dalle dinamiche auto-organizzate di
un mercato competitivo “libero” oppure l’ordine è imposto da una sede centrale di
comando. E così il mercato e lo stato moderno emergono insieme, gemelli separati alla
nascita.
Un effetto di questa presentazione è di far sì che i “mercati” sembrino collegati al
“capitalismo”. L’espressione “mercato del capitalismo” finisce per sembrare ridondante ed
essere pro (o contro) l’uno è essere pro (o contro) l’altro. Questa è la distinzione comoda
che consente alla storia del capitalismo di fare un unico boccone della coordinazione
decentrata tra operatori liberi. Questo è il collegamento che rende invisibile ogni forma di
organizzazione economica diversa dal capitalismo (e dal suo doppio, l’economia
pianificata).
Ma è questo il collegamento che dobbiamo spezzare. Il capitalismo è un modo specifico
di organizzare la produzione: una separazione dei lavoratori dalle proprie capacità di
soddisfare i propri bisogni e un rapporto di lavoro salariato in cui i lavoratori non
dispongono né della proprietà né del controllo sui profitti che creano. I mercati sono una
forma di scambio in cui venditori e acquirenti si incontrano per scambiare prodotti
utilizzando un qualche mezzo di scambio concordato (1). Il capitalismo richiede mercati,
ma i mercati non richiedono il capitalismo. Questo non implica assolutamente un avallo a
mercati “alternativi” come una grandiosa ed equa soluzione alle nostre lotte economiche.
E’ semplicemente per dire che ancora non sappiamo quali tipi di mercati possiamo creare.
I mercati sono animati da ogni genere di dinamica, dipendendo da istituzioni che vi
partecipano e da regole che sono state create per strutturarli. Che genere di “mercati
solidali” potrebbe emergere da una rete di scambi tra imprese di proprietà dei lavoratori e
delle comunità? Tra imprese strutturate per soddisfare le necessità dei propri membri e
non per massimizzare i profitti? In una cultura in cui l’amore per i “mercati” è profondo e in
cui questo amore può essere visto come espressione del desiderio di libertà legittima,
dobbiamo prendere sul serio queste domande. Cosa succederebbe se separassimo il
capitalismo dai mercati nelle nostre politiche pubbliche? Possiamo confrontarci con i
favorevoli al mercato non con altre richieste di controllo statale, bensì con una sfida:
portiamo l’etica della democrazia e della libertà sino in fondo al cuore della società
speculativa capitalista. Trasformiamo quella e poi vediamo quali forme di libertà possiamo
creare insieme.
L’altra faccia di questa medaglia, il lato dello stato, ci si presenta con una trappola simile,
che dobbiamo evitare. Ci è stata passata l’immagine dello “stato” come una cosa singola,
unificata e coerente (2). O si è a favore o si è contro. Prendere posizione per una
funzione dello stato significa allearsi con tutte. Lo stato è o lo spauracchio burocratico che
lavora a distruggere la nostra libertà e a derubarci dei nostri soldi guadagnati col sudore, o
è il singolo punto di leva per politiche progressiste, il grande protettore del bene pubblico e
il fornitore delle risorse sociali. O lavoriamo per abolirlo o per ripristinarne una qualche
mitica gloria democratica del passato.
Questa esposizione riduce le nostre possibilità economiche e politiche nascondendo due
elementi chiave. Primo: cela tutte le complesse differenze che esistono all’”interno” dello
scatolone che chiamiamo “lo stato”. Si prendano le tasse, ad esempio: a volte le tasse

sono una forma di solidarietà sociale, un modo attraverso il quale la ricchezza sia
ridistribuita equamente a beneficio della popolazione attuale e delle generazioni future. A
volte le tasse sono una forma di sfruttamento attinge ulteriore ricchezza dalla gente che
lavora e sovvenziona i piani degli affari delle élite. A volte (anche se raramente) le tasse
sono un modo per finanziare istituzioni di sostegno basate sulle comunità e controllate
democraticamente (cooperative, per esempio). A volte le tasse sono un modo per
finanziare il saccheggio e la colonizzazione militare di altri paesi. La questione non è “stato
o non stato”; è questa: i valori di chi sono istituzionalizzati negli specifici programmi di uno
stato specifico? Un determinato elemento dello “stato” agevola o intralcia la formazione di
condizioni che rendano possibili nuove forme di sussistenza democratica ed equa delle
nostre comunità?
Ma, cosa forse anche più importante, la descrizione ipersemplificata dello “stato”
nasconde tutti i modi possibili che possiamo immaginare, e per i quali possiamo batterci,
per la trasformazione e il decentramento di molte funzioni statali. Il bilancio, la fornitura di
servizi e la protezione dei beni pubblici (tra altre cose) possono essere posti direttamente
nelle mani delle comunità che sono più influenzate da essi. Cosa deve fare lo stato e cosa
deve coordinare ma delegare a un livello più diretto e locale? Da cosa possiamo
complessivamente escludere lo stato per farlo da soli?
Queste questioni possono apparire terrificanti se si pensa che il problema del
“neoliberismo” è il suo attacco allo stato. Ma il problema del neoliberismo è, più
accuratamente, il suo programma di privatizzare gli utili e socializzare i costi. E’ progetto di
furto sociale e di appropriazione. Lo stato appare come suo bersaglio e come qualcosa
che dobbiamo assolutamente difendere solo perché abbiamo concesso tutto lo spazio
delle possibilità alla vecchia contrapposizione stato/mercato! Potremmo immaginare una
politica più ispiratrice che veda la diffusa critica pubblica dello stato come una opportunità
per sperimentare nuove forme di pratica democratica di base? Potremmo imparare a
difendere selettivamente e a batterci per certi elementi dello stato restando leali a
un’aspirazione di massima democrazia diretta? Potremmo passare dalla privatizzazione
alla cooperativizzazione?
E ciò punta al problema ultimo della contrapposizione stato/mercato, una contrapposizione
che a questo punto è probabilmente chiara: c’è un intero universo di pratiche di
sussistenza e di possibilità istituzionali che né fanno parte del “mercato”, né fanno parte
dello “stato”. E’ questo enorme spazio – di fatto lo spazio in cui vive la maggior parte di
noi – che per la maggior parte del tempo viene reso invisibile quando riduciamo l’
“economia” alle sue vecchie forme gemelle. Questo spazio è stato chiamato l’ “economia
sociale”, il “terzo settore” e la “società civile”. Ma queste espressioni non colgono la
diversità e la portata di tutto ciò che facciamo al di fuori del mercato e dello stato: tutte le
forme di dono, di condivisione, di attività in comune; in effetti tutte le forme di lavoro dello
stesso vivere. Né occupazione né carità: è così che occupiamo il nostro mondo.
Cosa significa tutto questo?
E’ una chiamata a un approccio alla sussistenza che rifiuti di concedere la nostra
immaginazione alla storia meschina del mercato e dello stato e tuttavia rifiuti anche di
abbandonare questi due regni e spazi di possibilità politica. Questo è parte dell’evasione
creativa collettiva dalla trappola della dipendenza: il bisogno di vivere nel presente in
modo tale che sia possibile un futuro. Il nostro compito consiste nell’identificare e creare
sedi, istituzioni e pratiche in cui i valori di equità, cooperazione, democrazia, pluralismo e
solidarietà siano fatti rispettare dai mercati, dagli stati, da ogni in ogni ambito della vita e
nel collegarli insieme. Questo è l’approccio a una “solidarietà economica” che emerge da
movimenti sociali di base in tutto il mondo (3).
—-

Note:
(1) Questa è una distinzione mutuata da Karl Polanyi, The Livelihood of Man, [Il sostentamento umano],
New York: Academic Press, 1977.
(2) Per alcuni teorie a sostegno di questa critica vedere Timothy Mitchell “The Limits of the State:
Beyond Statist Approaches and Their Critics” [I limiti dello stato: al di là degli approcci statalisti e dei
loro critici] The American Political Science Review, vol. 85, no. 1, 1991.
(3) Per altro sull’ “economia solidale” vedere la libreria di risorse presso http://www.solidaritynyc.org

Occupare! Connettere! Creare! #6
Principio 4: Dalla necessità alla possibilità
Non ci sono “leggi economiche” e non c’è nulla di necessario o di inevitabile
riguardo alle dinamiche economiche. Siamo noi a creare le nostre economie e
perciò possiamo crearle in modo diverso.
Gli economisti sono stati i sacerdoti del possibile. Quando appaiono in pubblico per
affrontare qualche tema o quale problema chiave è quasi sempre per dirci cosa possiamo
e cosa non possiamo fare, cosa è fattibile e cosa non lo è, cosa è ragionevole e cosa è
semplicemente un sogno ingenuo. Sembrano aver già previsto tutto: un accesso diretto
alla somma totale del potenziale umano. Interessati al cambiamento sociale? A ideare un
futuro più equo e democratico? A esplorare nuove possibilità riguardo a come potremmo
vivere insieme responsabilmente? Non eccitatevi troppo prima di aver parlato con gli
economisti. Sono loro che devono firmarvi il permesso.
Suona familiare? Riusciti a raffigurarveli a ridacchiare delle vostre aspirazioni quei testardi
realisti, segretamente pieni di risentimento per tutto il tempo speso a imparare formule
matematiche o strategie imprenditoriali oscure mentre voi ve ne stavate a sognare un
mondo migliore?
Beh, è ovvio che sembriamo folli agli economisti convenzionali e ai loro apologetici amici!
L’intera struttura della loro economia è creata per fare esattamente questo: restringere il
campo delle possibilità in modo tale da far sembrare certe proposte, certi modelli di vita,
non realizzabili, impossibili, ridicole. Persino alcuni (anche se non tutti!) gli economisti di
“sinistra” partecipano a questo gioco: invece di offrire la loro competenza e creatività per
aiutarci a rendere fattibile quel che noi desideriamo creare, tirano fuori le leggi e la logica e
ci dicono: “no”.
E’ tempo di cominciare a ignorare consapevolmente e sistematicamente tutti quelli
affermano di aver già preso in considerazione tutto ciò che può essere e non può essere
fatto. Come dice il proverbio cinese “Quelli che dicono che una cosa non si può fare
dovrebbero non intralciare la strada a quelli che la stanno facendo.” Ne abbiamo
abbastanza delle politiche delle “leggi” economiche. Ciascuna di tali leggi, ciascuna di tali
“logiche necessarie”, ogni affermazione che una certa possibilità è preclusa dovrebbero
essere sospettate di essere un complotto per bloccare la nostra creatività, la nostra
immaginazione e la nostra sperimentazione. Con questo non vogliamo dire che tutto sia
possibile – non lo è – ma semplicemente che ancora non sappiamo dove sia collocata la
linea di demarcazione tra il possibile e l’impossibile e che le rappresentazioni che
trattengono dall’esplorare questa frontiera sono rappresentazioni che dobbiamo lasciarci
alle spalle (1).
Siamo a un incrocio in cui convergono molteplici crisi. Le istituzioni economiche da cui

dipendono così tanti tra noi stanno crollando; il picco del petrolio (tra altre “risorse” chiave)
sta bussando alla porta; l’instabilità politica è in agguato; gli ecosistemi si stanno
disintegrando e l’intero clima del pianeta sta diventando sempre più volatile. Nessuno sa
come risolvere questi problemi o come mobilitare l’umanità in un processo comune e
rapido di riconfigurazione dei nostri modelli di vita. Questo è qualcosa che l’1% e il 99%
hanno in comune: siamo di fronte a un futuro tremendamente incerto. Non vi è alcuna
reazione ragionevole se non sperimentare. Come dice C.S.Holling “Il solo modo per
affrontare un periodo simile, in cui l’incertezza è grande e possiamo prevedere cosa abbia
in serbo il futuro, consiste non nel fare previsioni, ma nello sperimentare e attuare in modo
inventivo ed esuberante nuove diverse avventure nella vita.” (2)
Sperimentare significa abbandonare lo scettico mondo dei “no” per passare al mondo
aperto e creativo del “proviamoci”. Ma non significa dare la caccia ai mulini a vento o
vagabondare senza scopo in morbidi campi di promettenti arcobaleni. Per molti di noi
sperimentare non è neppure una scelta, bensì una dura realtà che affrontiamo con il
disfarsi dei sistemi dai quali siamo sin qui dipesi. Sperimentiamo perché abbiamo
necessità di trovare nuove forme di sussistenza. La questione riguarda il modo in cui ci
impegniamo in questa ricerca. Possiamo aggrapparci alla speranza di restaurare l’ordine
perduto e possiamo cercare dei capri espiatori da incolpare del collasso. Possiamo
avventurarci da soli o in piccoli gruppi di egoisti, afferrando tutto quel che si riesce a
trovare in un mondo di scarsità. O possiamo trovare e creare nuove comunità di
apprendimento in cui la nostra sperimentazione sia collettiva, condivisa e cerchi di
costruire qualcosa nel mondo che possa contribuire a un futuro equo e resistente.
In questo lavoro dobbiamo aver chiaro che la “fattibilità” delle nostre proposte e dei nostri
progetti non può essere stabilita nei termini fissati dagli esperti e dai gestori dell’economia
attuale. Ogni società crea le condizioni di fattibilità delle proprie pratiche; certe cose sono
permesse, altre vietate; certe cose incontrano sostegno, altre sono smentite. Dobbiamo
ricordare questo: le imprese capitaliste non spuntano fuori nel mondo magicamente già
“fattibili”. La presunta praticabilità, efficienza e il potere creativo dell’economia di mercato
non sono state semplicemente in attesa, pronte a funzionare, per la loro diffusione
vincente nel mondo. Il mondo ha dovuto essere radicalmente trasformato affinché tali
istituzioni diventassero possibili e praticabili.
La lotta e la creazione politica non possono riguardare semplicemente il rendersi conto di
ciò che è già possibile ma devono riguardare il cambiamento delle stesse condizioni di
possibilità in modo che tali nuove forme di vita possano nascere.
Questo è il nostro compito: cominciare a immaginarci e a creare relazioni e strutture che
rendano sempre più realizzabili nuovi modi di vivere e nuove forme di sussistenza.
Questo è il lavoro per rendere visibili e poi collegare le pratiche di collaborazione e
solidarietà che già esistono in mezzo a noi, il lavoro dell’economia solidale. E’ in parte
attraverso i nostri collegamenti e attraverso la forza che ricaviamo dal mutuo sostegno e
dall’azione collettiva che le condizioni di fattibilità cominciano a cambiare. Questo
collegamento crea uno spazio di apprendimento in cui possiamo cominciare a capire quali
tipi di cambiamenti istituzionali più ampi potrebbero approfondire tale fattibilità.
La questione di quali siano le riforme per cui battersi dovrebbe essere sempre posta
avendo questo in mente: questa riforma contribuirà a cambiare le condizioni di possibilità
che altri tipi di sussistenza ecologici, equi e cooperativi possano guadagnare forza?
Questo aprirà la porta a nuove possibilità per l’organizzazione democratica di base?
Questo contribuirà a rafforzare movimenti che si stanno battendo per riprendersi i beni
comunitari, per costruire un potere collettivo e per attuare nuovi modi di vivere?

Principio 5: Dall’”economia” alla solidarietà e democrazia economica
Non dobbiamo più considerare l’economia come l’analisi oggettiva di un “sistema”.
Deve diventare ora una pratica attiva di organizzazione democratica e solidale.
L’”economia” è qualcosa che è costruita per noi. La sussistenza è quello che,
collettivamente, costruiamo per noi stessi. Dobbiamo smetterla di considerare l’economia
come lo studio di un “sistema” separato da noi e che possiamo influenzare soltanto
chiedendo regolamenti ai politici e responsabilità alle imprese. Dobbiamo cominciare a
considerare la scienza economica come qualcosa che costruiamo e l’economia concreta
come qualcosa che attuiamo. Nella stessa misura in cui questo potere di costruirci le
nostre vite ci è stato tolto, ce lo riprenderemo.
I nostri movimenti sociali devono cominciare a operare una svolta epocale. Abbiamo
protestato, abbiamo espresso la nostra indignazione, abbiamo rivendicato cambiamenti,
abbiamo lottato per vincere. Ma non abbiamo ancora cominciato, in modo serio, strategico
e coordinato, a costruire le nostre economie. Questo è il potere che abbiamo passato agli
esperti e a chi decide la politica e questo è il potere che dobbiamo reclamare; se vogliamo
vivere in un mondo giusto, democratico ed ecologicamente praticabile, dobbiamo
organizzarci, organizzare le nostre risorse, organizzare la nostra forza collettiva e costruire
questo mondo nel qui ed ora. Non aspettare un presidente migliore. Non aspettare la
“ripresa”. Non aspettare la rivoluzione. Solo il duro, lento ma potente lavoro di reclamare
ciò che è di tutti, di imparare come far funzionare la democrazia nelle nostre vite e
organizzazioni, di costruire nuove forme di sussistenza condivisa, di collegarle insieme in
reti di mutuo sostegno e riconoscimento e di batterci per superare o trasformare qualsiasi
ostacolo si frapponga sul nostro cammino.
Questo è l’appello: Occupare! Collegare! Organizzare!
—–
Note:
(1) Vedere J.K. Gibson-Graham, A PostcapitalistPolitics.[Una politica postcapitalista] University of
Minnesota Press, 2006.
(2) Citato in Diane Dumanoski, The End of the Long Summer: Why We Must Remake Our Civilization to
Survive On a Volatile Earth. [La fine della lunga estate: perché dobbiamo ricostruire la nostra civiltà per
sopravvivere su un pianeta volatile] New York: Crown Publishing, 2010, p.213. Sottolineatura mia.

Occupare! Connettere! Creare! #7
OCCUPARE!
Cosa vuol dire “occupare”? Cos’è questa parola così carica che si sta diffondendo come
un lampo e ci incita a rivendicare lo spazio pubblico? Ad alcuni di noi fa venire in mente le
invasioni, la colonizzazione, come in “una nazione occupata”. Al tempo stesso il
Movimento Occupiamo punta a un senso diverso del termine: qualcosa di più simile a
‘riprendere’, ‘tenere uno spazio al fine di aprirlo a nuove possibilità collettive’. Dalle sue
origini latine “occupare” può, in effetti, significare impossessarsi di uno spazio contro lo
status quo e trasformarlo in qualcosa di nuovo. Occupare è costruire uno spazio in cui ci
impegniamo nell’attività – l’occupazione – di realizzare il mondo cui aspiriamo. (1)
Dobbiamo comprendere e attuare l’ “occupazione” nel senso più ampio possibile:
impossessarci di ogni singolo spazio possibile – fisico e concettuale – in cui esercitare il

potere collettivo e sperimentare nuove forme di vita collettiva. Questo riguarda anche il
rendere visibili gli spazi che abbiamo già occupato, le pratiche e leforme di vita in cui
siamo già radicati e che già condividiamo. Immaginiamoci come acqua; immaginiamo i
nostri spazi di occupazione come le fenditure in cui fluiamo. Si tratta dei punti d’appoggio
da cui lanciamo ogni nuovo momento di azione creativa.

Il bello di #OccupyWallStreet è la creazione di uno spazio pubblico comune che sia più
che una protesta; uno spazio tanto di creazione quanto di opposizione. Ed è questo che i
nostri movimenti emergenti devono essere: non soltanto movimenti di protesta, non
movimenti che soltanto reclamano la soddisfazione delle nostre richieste, bensì movimenti
che lavorano attivamente per costruire il mondo in cui desideriamo vivere. Nessuno lo farà
al posto nostro, né noi vorremmo che lo facesse.
Dunque: possiamo cominciare con il creare una mappa e col rafforzare le economie
trasformative delle nostre attuali occupazioni. Esse sono, in realtà, sedi in cui vengono
generati altri modi di vivere, laboratori pubblici e scuole collettive in cui apprendiamo come
vivere insieme, come fare democrazia, come trasformare noi stessi e come attuare forme
di sussistenza – occupazioni reali! – senza l’economia di Wall Street. Le molte centinaia di
occupazioni che presidiano spazi in tutti gli Stati Uniti e nel mondo sono opportunità
perché noi sperimentiamo e dimostriamo il tipo di rapporti e di istituzioni che cerchiamo di
creare. Immaginate: al posto di lavori coercitivi cui siamo riluttanti o che persino odiamo,
gruppi di lavoro basati sull’affinità e organizzati collettivamente; al posto di pasti isolati (o

la mancanza di essi) cucine comunitarie in cui condividiamo il cibo, al posto di media
imprenditoriali, forme di condivisione delle informazioni che creiamo e controlliamo noi;
autogestione comunitaria a tutti i livelli. In cosa possono evolversi queste strutture? Cosa
succederebbe se le collegassimo attraverso le occupazioni, creando o rafforzando reti
regionali, nazionali e internazionali di istruzione popolare, pratica democratica, media,
assistenza sanitaria, distribuzione di cibo, mediazione e un’immaginazione economica
alternativa?
E creiamo una mappa anche delle nostre altre “occupazioni”. Dove sono gli spazi, nelle
nostre comunità, in cui le persone stanno costruendo attivamente relazioni e istituzioni di
cooperazione, mutua assistenza, solidarietà e democrazia? Facciamo una mappa dei
gruppo di sostegno alle occupazioni, delle associazioni di base di vicinato, dei centri
comunitari, delle organizzazioni economiche e di giustizia sociale, dei gruppi di cura della
terra e di difesa dell’ecologia, delle cooperative residenziali, degli orti e delle fattorie
comunitarie, delle aziende di proprietà dei lavoratori, dei mercati contadini, dei gruppo di
mutuo sostegno, delle organizzazioni senza scopo di lucro basate nelle comunità, delle
cooperative di credito, delle fondazioni di base, dei collettivi artistici, delle scuole gratuite,
delle monete di comunità e delle reti di baratto, delle occupazioni di luoghi pubblici, degli
spazi informali di condivisione e collaborazione, dei centri medici basati sulle comunità, dei
trust fondiari, dei parchi pubblici e delle librerie pubbliche, e di ogni altro spazio o struttura
che ci riesce di scoprire. Queste sono le nostre radici. Sono le nostre proprietà comuni.
Questa è la base da cui cominciamo.
Partendo da qui, dobbiamo costruire nuove occupazioni. Reclamare nuovi spazi pubblici e
aprirli alla comunità, alla convergenza, al dialogo e alla creazione comune. E spingiamoci
più in là: ispirati da quelli che hanno occupato le proprie case pignorate e si sono rifiutati di
farsele portar via; ispirati da quelli che reclamano terreni inutilizzati ed edifici abbandonati
e li trasformano in nuovi spazi comunitari; ispirati dai lavoratori in Argentina che hanno
occupato le loro fabbriche e le hanno dichiarate proprie (gridando, con parole che hanno
acceso la nostra immaginazione: “Occupare! Resistere! Produrre!”); ispirati dai movimenti
dei lavoratori senza terra del Brasile e altrove che organizzano occupazioni delle terre,
riprendendole dall’1% e creando comunità cooperative multigenerazionali stimolanti.
Cominciamo a immaginare tutti i modi in cui possiamo costruire nuove comunanze, spazi
condivisi e riserve di risorse, su cui possiamo cominciare a costruire diversi tipi di
sussistenza.
COLLEGARE!
Siamo forti soltanto quanto sono forti i nostri collegamenti con gli altri e il lavoro di
costruzione di altre forme di sussistenza non può essere fatto da soli. Ricordate la
“trappola”: la nostra evasione creativa, se deve funzionare, deve essere collettiva. La
faremo insieme o non la faremo affatto.
Le nostre occupazioni devono riguardare il creare collegamenti a ogni passo.
In primo luogo collegare il nostro lavoro su temi molteplici: costruire relazioni di solidarietà
tra persone che si battono contro i finanzieri di Wall Street, i finanziatori predaci, le
personalità giuridiche delle imprese, l’azione militare, il complesso industriale carcerario, i
molti volti del razzismo, la continua colonizzazione di terre e culture indigene, il
cambiamento climatico, la devastazione ecologica dell’agricoltura industriale, le isole di
plastica che si raccolgono nei nostri oceani, i rifiuti tossici nelle comunità a basso reddito,
le privatizzazioni e i tagli ai programmi sociali, il decadimento delle infrastrutture pubbliche
e i pignoramenti e la disoccupazione alle stelle.
Tutto questo lavoro di collegamento deve essere fatto, efficacemente e obbligatoriamente,

da molti gruppi e dobbiamo sostenerci reciprocamente quanto più possiamo in ogni
occasione. Non si tratta di creare un’unica immagine de “L’Uomo” che unifichi tutte le
esperienze di sfruttamento e di oppressione in un sistema o in una cospirazione
gigantesca e coerente (ciò nasconderebbe sia la complessità di come tutto si collega sia il
fatto che il potere non è mai coerente; non diamogli troppo credito qui!). Ci impegniamo
piuttosto nel lavoro di imparare ad ascoltare le reciproche storie, a collegare le reciproche
differenze, ad assumere la responsabilità delle nostre complicità e a costruire solidarietà
attraverso molti tipi di lotta e di lavoro.

In secondo luogo, collegare le nostre molte prassi e istituzioni di sussistenza cooperativa
in reti di mutuo sostegno: questo è i compito del movimento di economia solidale
emergente. Qui il nostro lavoro consiste nel cominciare a costruire rapporti concreti,
materiali, di sostegno e scambio tra iniziative che operano in molteplici settori della vita
economica: progetti si prendono cura del, e difendono il, creato (i doni della terra: tutto ciò
da cui ricaviamo il nostro sostentamento ma che è al di là dell’azione dell’uomo); forme di
produzione; tipi di scambio e distribuzione; forme di consumo organizzato; strutture di
risparmio e allocazione del surplus (riciclo e finanziamento); e pratiche di governo
economico democratico (processi decisionali, regole e accordi). Dobbiamo collegare
iniziative diverse impegnandoci in questi tipi di lavoro al fine di costruire nuovi ecosistemi
sinergici di sussistenza, di accomunare risorse e creare strutture condivise di sostegno e
di costruire un potere economico collettivo e organizzato (2).
In terzo luogo, collegare il lavoro dell’organizzazione economica basata sulla solidarietà
con il più vasto lavoro di costruzione di movimenti sociali diversi, dai molteplici propositi:
dobbiamo integrare le alternative economiche in movimenti sociali e i movimenti sociali in
alternative economiche. I movimenti sociali devono diventare il sangue che fluisce nelle

vene delle forme di sussistenza di nuova interconnessione.
Sono la base che sostiene questi progetti e al tempo stesso la base che questi progetti
sono sempre più in grado di sostenere. Le organizzazioni che lavorano per la giustizia
economica, sociale ed ecologica possono fare da fonti di responsabilità per le reti di
economia solidale emergenti che affrontano pressioni culturali ed economiche per adottare
“valori di mercato”. E, reciprocamente, le reti di economia solidale possono infondere nei
movimenti sociali esempi ed esperienze concrete dei propri valori in azione. Questi
collegamenti offrono modi attraverso i quali i movimenti sociali d’opposizione rafforzino le
loro critiche e rivendicazioni con un’accresciuta impegno alla costruzione di nuove
economie e nuovi modi di vivere.
E, in quarto luogo, il lavoro di collegare forme molteplici di lavoro trasformativo: difesa,
attacco, creazione e cura. Dobbiamo collegare il lavoro di difendere le nostre vite e
comunità dalla colonizzazione e dall’ingiustizia, il lavoro di opporci attivamente
all’oppressione in ogni sua forma, il lavoro di guarire insieme dai traumi e dalle ferite (3) e
il lavoro di ideare e costruire modi alternativi di convivenza e di soddisfare i nostri bisogni,
come parti integrali di un movimento olistico per la trasformazione. Non possiamo
permetterci di dividerci su queste linee e dobbiamo smettere di essere partecipi di una
cultura di attivismo che cerca di basare i suoi giudizi finale sull’importanza, l’efficacia o la
“radicalità” delle nostre diverse forme di lavoro. Abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Abbiamo bisogno delle reciproche differenze. Abbiamo bisogno delle molte cose diverse
che ciascuno di noi ha da offrire. Si tratta di un’umiltà incessante: non sappiamo come
operiamo i cambiamenti di cui abbiamo bisogno e scopriremo i percorsi soltanto insieme.
CREARE!
Il lavoro dell’occupazione e del collegamento deve diventare il lavoro della creazione: la
costruzione collettiva creativa di nuove forme di sussistenza e di comunità che possano
consentirci di immaginare un giorno in cui Wall Street può crollare senza causare
sofferenze a milioni di persone. E’ la nostra via d’uscita dalla trappola. Non è l’idea
ingenua di “ritirarsi” (come se tutti avessero il privilegio di farlo o il privilegio di scegliere
diversamente) o un sogno della speranza di eludere il duro lavoro e la dura lotta. Si tratta,
piuttosto, di riconoscere che il lavoro di sfuggire alla nostra dipendenza è una sede
necessaria della nostra azione creativa.
Abbiamo bisogno di un alloggio, di cibo, acqua, abbigliamento, educazione, assistenza
sanitaria, amore e dignità. Come ci organizzeremo per creare tutto questo per noi? Come
impareremo a creare e a vivere nuove forme di rapporti di persona e comunitari in modo
che queste cose possano essere condivise? Come ideeremo e ci batteremo per istituzioni
e politiche che consentano il nostro lavoro di costruzione di queste forme di convivenza?
Come possiamo apprendere da quelli che ci sono già passati e da quelli che qui e ora ,
nelle nostre comunità, stanno sperimentando modelli di vita collettivi e democratici? Che
tipi di strutture di sostegno del collegamento, della collaborazione e del lavoro comune
possiamo creare, attraverso le quali sostenere questo lavoro emergente? Come
trasferiremo gli spazi dei parchi occupati agli spazi del mondo rioccupato?
Ci sono due idee che dobbiamo tenere presenti, mai rinunciando ad esse.
La prima idea è il bisogno di costruire, e batterci per, la stabilità e la sicurezza per noi
stessi, la stabilità e la sicurezza reciproche, per le nostre famiglie, per le nostre comunità e
per quelli cui siamo collegati in tutto il mondo, qui ed ora.
E’ qui che rivendichiamo (e la lista potrebbe proseguire): politiche sociali eque,
smilitarizzazione, ristrutturazione dei sistemi finanziari, cancellazione dei debiti su diversi

fronti, politiche commerciali orientate alla giustizia economica, investimenti pubblici per la
conversione al post-carbonio e per il ripristino dell’ecologia, istruzione gratuita per tutti, e
politiche fiscali che significativamente e progressivamente redistribuiscano la ricchezza
dall’1% agli altri, in particolare a quelli che sono stati sistematicamente esclusi
dall’avvizzente “classe media”. E’ qui che lavoriamo, riconoscendo la nostra dipendenza
da ciò che vogliamo trasformare, per la creazione di occupazione. Ma non semplicemente
una qualsiasi creazione di posti di lavoro: dobbiamo reclamare risorse pubbliche (e
private) che ci aiutino a sviluppare nuovi tipi di lavoro:

- Lavori radicati localmente: è ora di rifiutare il mito che il lavoro debba esserci dato
da enormi forze “esterne” che non sono responsabili dei nostri bisogni, delle nostre
storie e dei nostri luoghi. Abbiamo bisogno di lavori che si basino sui punti di forza
locali e regionali, rafforzandoli, e che riflettano le aspirazioni e i valori delle
specifiche comunità (4).
- Lavori cooperativi, lavori controllati dai lavoratori e dalle comunità: è ora di
dichiarare pubblicamente che una società in cui la maggioranza delle persone
passa i suoi giorni a lavorare al comando di dittatori (boss) e a imparare a obbedire
agli ordini anziché a pensare da sé non può essere una società democratica.
Abbiamo bisogno di lavori che incorporino, nell’attività quotidiana, il tipo di società
più vasta che desideriamo coltivare (5).
- Lavori di restauro dell’ambiente: è anche ora di essere seri riguardo a forme di
occupazione che non siano dipendenti dalla continua distruzione della base
ecologica dalla quale dipendiamo tutti. “Lavori verdi” che cerchino di sostenere i
nostri attuali livelli di consumo e di produzione in modo “sostenibile” non fanno per

noi. Dobbiamo creare forme di lavoro che siano sinergiche con i nostri habitat
comuni.
Al di là delle nostre rivendicazioni (ma con il loro sostegno) dobbiamo allora prendere
l’iniziativa di creare lavori radicati localmente in aziende di nostra proprietà, che gestiamo
e condividiamo, e che promuovano la resistenza, la stabilità e la salute delle nostre
comunità ecologiche.
Al tempo stesso, dobbiamo tener presente la seconda idea: un mondo di sussistenza al di
là dell’occupazione. Dobbiamo passare dal semplice chiederci come potremmo creare
altri (o migliori) posti di lavoro al chiederci come possiamo progressivamente creare
condizioni in cui non ne abbiamo più bisogno.
Primo: come possiamo cominciare a costruire un mondo in cui il lavoro non pagato di dare
la vita, accudire i figli, prendersi cura degli anziani, costruire la comunità, creare arte,
lavorare per la giustizia e difendere e ripristinare i nostri ecosistemi possa essere
sostenuto come un bene sociale condiviso? Quali forme di contabilità farebbero funzionare
questo e renderebbero il suo valore pubblicamente visibile? Quali strutture di sostegno
reciproco e di condivisione del surplus possono rendere questo lavoro più realizzabile e
sostenibile?
E, secondo: come rimettiamo in comune, prima di tutto, le appropriazioni che hanno
creato la nostra dipendenza dal lavoro salariato? Come costruiamo forme di accesso
diretto, collettivo ai nostri mezzi di sostentamento? Come facciamo a rendere quanto più
possibile e praticabile il crescere il nostro cibo, il raccogliere e condividere le risorse
collettivamente, il produrre per noi stessi a casa e in comunità cooperative, il costruire le
nostre case, il provvedere alle nostre reti non monetizzate di sostegno e assistenza? La
vita al di là del “lavoro” non è per tutti, né è necessario che lo sia. Ma deve diventare
un’opzione sempre più disponibile. Teniamo gli occhi su questo premio: la possibilità di
forme di sussistenza diverse, dignitose, democratiche e cooperative disponibili a tutti.
Sappiamo come renderlo possibile? Non ancora.
Ma possiamo dire questo: è ora di lanciare la più vasta esplosione di sperimentazione
pratica che la nostra società abbia mai visto.
Per fare questo lavoro dobbiamo tutti cominciare a immaginare le nostre vite in modo
diverso. Cosa significa trovarsi al limite di tutto ciò che un tempo davano per scontato e
scegliere di inoltrarci nell’ignoto? Da soli, questo compito è terrificante. Insieme, diventa
un’avventura del vivere. Dobbiamo cominciare a immaginare vite in cui le nostre forme di
sicurezza (se mai ne disponiamo) non si basano sulle strutture mantenute da Wall Street o
di cui essere grati alle banche e a governi corrotti.
Abbiamo necessità di cominciare a esplorare la possibilità di nuove forme di sicurezza,
nuove forme di resistenza. Non nelle banche o in fondi pensione, neppure nel denaro, ma
in rapporti, nella comunità, nei beni comunitari, nelle competenze comuni, nella terra
comune, e nei movimenti comuni di persone che sperimentano, immaginano e
costruiscono una diversa convivenza.
Questa sperimentazione creativa non può ignorare il lavoro dell’ideare visioni a lungo
termine, il lavoro di sviluppare e dibattere progetti e mappe del futuro che cerchiamo di
creare; ma non possiamo restare attaccati alla rivendicazione sin troppo comune e
pericolosa di una “alternativa”. Non vi è alcuna unica “economia” e non ci saranno
alternative uniche. Questo è un percorso costituito da molti sentieri ed è il lavoro di molte
menti e di molti cuori. Siamo un movimento, non una destinazione.
Sarà un’avventura colossale.
-----

Note:
(1) Occupare: da ob-capere (latino). Lo ‘ob’ può significare ‘in direzione di, verso’ e al tempo stesso
‘contro’ o ‘in una direzione o in un modo contrario al consueto’ […]. ‘Capere’ significa ‘prendere,
impossessarsi’. Al tempo stesso ‘occupare’ è ‘impiegare, fare uso di, esercitare un’arte’ (dall’Oxford
English Dictionary).
(2) Una versione più ampia di questo circolo, con descrizioni di molte delle iniziative ivi elencate, può
essere scaricata qui. Per altro sui collegamenti dell’economia solidale, vedere Ethan Miller “Solidarity
Economy: Key Concepts and Issues,” [Economia solidale: concetti e temi chiave] in Emily Kawano,
Tom Masterson, and Jonathan Teller-Ellsberg (curatori), SolidarityEconomy I: Building Alternatives for
People and Planet. [Economia solidale I: costruire alternative per la gente e per il pianeta] Amherst,
MA: Center for Popular Economics, 2010.
(3) Vedere Yashna, “Communities of Care, Organizations for Liberation.” [Comunità di assistenza,
organizzazioni di liberazione]OrganizingUpgrade.com.
(4) Vedere, per esempio the Business Alliance for Local Living Economies [L’alleanza imprenditoriale
per le economie di sussistenza locale](BALLE).
(5) Verificare, per ulteriori informazioni, la U.S. Federation of Worker Cooperatives [Federazione USA
delle cooperative di lavoro]
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