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IL DIRITTO AL TERRITORIO
Di Miguel Amorós

H RIPRENDIAMO IL DISCORSO INTORNO AL CONCETTO DI “TERRITORIO” E ALLA 
CRITICA ANTI-INDUSTRIALE E ANTICAPITALISTA che abbiamo già avviato su que-
sta rivista pubblicando diversi contributi di Miguel Amorós, da ultimo “La 
guerra contro il territorio” su Malamente #14 (maggio 2019).
Le nostre campagne, da luogo di vita e di relazioni sociali, da “territorio” nel 
senso più pieno della parola, sono ormai quasi ovunque sottomesse allo sfrutta-
mento industriale, ai criteri della massima redditività, omologate a uno stile di 
vita non sostenibile che ricalca quello urbano. Qualcosa in questo deprimente 
quadro si salva, ma bisogna allontanarsi dalle strade asfaltate e andarlo a sco-
vare nelle esperienze genuine di abitazione o ri-abitazione, in quelle comunità 
che si aggregano per vivere un territorio autonomo e libero, quindi necessaria-
mente incompatibile con l’ordine mercantile vigente.
Il “diritto al territorio” di cui parla Amorós non è un semplice diritto che 
da bravi cittadini possiamo reclamare alle istituzioni, ma una conquista che 
va strappata, e poi preservata, contro gli interessi che quelle stesse istituzioni 
sono solite difendere. È un diritto che implica anche la necessità di difesa del 
territorio, che all’atto pratico si traduce in lotta contro la speculazione e la 
devastazione, cioè contro l’attacco al territorio tipico degli interessi industriali, 
metropolitani, capitalistici.
Questo testo è la traduzione di un intervento dell’autore proposto nell’ottobre 
2012 presso la fattoria catalana occupata Can Piella, in appoggio alla minac-
cia di sgombero, e il mese successivo all’Ateneo Riojano di Logroño.

1

La società capitalistica tende a costituirsi come rete metropolitana. L’urba-
nizzazione generale è il processo di adattamento del territorio alle esigenze 
della turboeconomia. L’espansione illimitata delle città conforma la società 
cosiddetta urbana. La disponibilità di carburanti a buon mercato, che ha 
reso possibile spostarsi su mezzi privati e dato avvio alla “rivoluzione verde” 
e alla delocalizzazione della produzione agricola, ha determinato questo 
tipo di società o, in altre parole, ha provocato la scomparsa dell’agricoltura 
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tradizionale e del suo mondo. Le metropoli si sono emancipate dai loro or-
ti periferici annichilendo la vita e la cultura contadina. L’alimentazione un 
tempo tradizionale dei loro abitanti e la cultura dei campi sono ora affare 
dell’industria agroalimentare e del mercato mondiale del petrolio. Nugoli 
di villette popolari, campi da golf e centrali eoliche sono lo scenario per il 
cibo industriale standardizzato, eccessivo, manipolato, adulterato e insano.

2

D’ora in poi l’uso del suolo è determinato esclusivamente dai bisogni degli 
agglomerati urbani. Lo spazio che li circonda diventa immediatamente 
spazio suburbano, sottomesso a molteplici inquinamenti. Viene inghiot-
tito dalla città. Così la sentenza pronunciata nei confronti dell’ambiente 
rurale è stata eseguita: diventerai capitale immobiliare. Nessuna attività 
agricola può sussistere nei pressi degli agglomerati urbani, nemmeno come 
semplice passatempo, essendo la terra interamente trasformata in capitale.

3

Nessuna città, intesa come progetto di coesistenza collettiva con una relativa 

(Qui e seguenti) Tito Gargamelli - Land Escape.
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autonomia, può esistere perdendo i suoi limiti. Il tessuto sociale non cresce 
con il tessuto urbano che viene determinato, sempre più, dalla circolazione 
dei veicoli. La sociabilità si dissolve con l’ingrandirsi dei quartieri dormito-
rio e la proliferazione delle strade di grande comunicazione. L’approvvigio-
namento tramite il mercato globale impone un modello di alimentazione 
spazzatura. La vita vissuta in uno stabulario e motorizzata si riduce al con-
sumo di merci. Le istituzioni cittadine sono strumentalizzate dagli specu-
latori immobiliari. La città in espansione, disarticolata, cade nelle mani di 
dirigenti senza controllo che la governano come fosse una loro impresa e 
gestiscono il territorio in conformità ai desideri dei costruttori.

4

Rivendicare un utilizzo razionale e sostenibile del suolo, abbandonato o 
meno, vuol dire proclamare la resistenza all’urbanizzazione e all’industria-
lizzazione, come base per qualunque occupazione che si realizzi in nome 
della ragione e della sostenibilità. In fin dei conti, l’avvenire della società 
dipenderà dalla maniera in cui sarà utilizzato il territorio. Se è lavorato 
collettivamente e in reciprocità con la natura, le forme di convivenza al 
suo interno evolveranno verso l’equilibrio e la libertà. Se, al contrario, è 
sfruttato, inquinato, distrutto, il territorio non sarà altro che il riflesso di 
una società amorfa e schiavizzata: adatto a masse addomesticate e confi-
nate in metropoli-prigioni che nel fine settimana, in tristi seconde case, 
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consumano l’immagine di una natura rurale la cui realtà non si trova più 
da nessuna parte.

5

La funzione sociale del territorio è fondamentale per gli umani: il terri-
torio deve istruire e formare per un’azione comunitaria in simbiosi con la 
natura. Deve essere la base della dignità dell’esistenza, oggi talmente sot-
tomessa a ogni tipo di condizionamento tipicamente urbano: denaro, so-
litudine, massificazione, nevrosi, spreco, ignoranza, manipolazione… Di 
conseguenza, da un punto di vista anti-industriale, l’utilizzo dello spazio 
deve essere ridefinito in una nuova carta delle libertà, contenente un nuovo 
diritto: il diritto al territorio. Diritto di scegliere un modo di vita non ur-
bano (diritto di insediarsi in campagna). Diritto di godere dell’ambiente, 
diritto di piantare e coltivare sementi autoctone, di prodursi i propri ali-
menti e consumarli, diritto d’abitare (“abitare” nel vero senso del termine, 
che significa prendere parte alla vita sociale e non solamente occupare un 
luogo). Diritto al territorio, dunque, che comporta il dovere di preservar-
lo, riabilitarlo, difenderlo; quindi dovere di opporsi alla sua degradazione. 
Diritto a mettere radici e a conservarle.

6

La difesa del territorio si contrappone frontalmente al diritto di proprietà e 



57

alla pianificazione infrastrutturale e urbana; quest’ultimi, infatti, difendo-
no prima di tutto gli interessi privati della costruzione, dell’agro-business 
e dell’energia. In ogni caso, in particolare nei periodi di crisi economica, 
nel momento in cui il ciclo speculativo rallenta, il potere non ha alcun 
problema a utilizzare un linguaggio “verde”, tirando fuori non solo il so-
lito argomento della sostenibilità, ma perfino quelli della biodiversità e 
dell’agro-ecologia. A partire dalle istituzioni locali, spesso con la compli-
cità dell’associazionismo, si organizzano dei piccoli mercati biologici e dei 
gruppi di consumatori o si concedono “orti urbani” ai disoccupati. Si ar-
riva anche a creare una “banca delle terre agricole” e a promuovere affitti 
che includano una clausola di preservazione del paesaggio e di corretto 
riciclaggio dei rifiuti.
Evidentemente, quella che viene presentata come un’esperienza di “eco-
nomia sociale” è una fregatura che non ha niente a che vedere con l’agro-
ecologia, né con la sovranità alimentare, perché quest’ultime combattono 
apertamente l’agricoltura industrializzata e globale e difendono l’autoge-
stione nel mondo rurale, mentre nelle suddette esperienze l’autorganiz-
zazione lascia il posto alla mediazione e al controllo, predisposti in ogni 
momento dall’apposita burocrazia. In realtà, è una forma di assistenza 
pubblica adattata alla crisi, il cui scopo consiste nel dare un volto piace-
vole all’immondo commercio agricolo e allo stesso tempo nascondere gli 
scandalosi livelli di disoccupazione e d’esclusione. L’ideologia verde dei 
dirigenti segue in parallelo, da alleata, lo stesso cammino della distruzione 
del territorio.
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7

Approfittando della debolezza del movimento anti-industriale e di difesa 
del territorio (come dimostra la preponderanza del meccanismo piattafor-
mista rispetto a quello assembleare) e del fatto che le pratiche neorurali 
sono spesso depoliticizzate e che le esperienze agricole restano spesso se-
parate dalla protesta sociale, sullo stesso terreno dell’agro-ecologia e della 
sovranità alimentare si alzano delle voci per chiedere un patto sociale tra 
lo Stato e i “cittadini”, ovvero tra lo Stato e i partiti rappresentativi, per 
aumentare la quota fiscale destinata all’ambiente, sovvenzionare la creazio-
ne di cooperative e stabilire una politica protezionistica per la produzione 
biologica. Una sorta di ruralizzazione di Stato, consigliata da ecologisti 
patentati e cooptati che cercano con cura di conciliare le necessità margi-
nali del settore con lo sviluppo brutale del capitalismo. Ruralizzazione con 
limonata bio, a beneficio di una potenziale piccola borghesia agraria che 
si occuperà dell’approvvigionamento alimentare “verde” per quella fetta 
raffinata e radical-chic della classe media.
C’è poi chi parla di “economia solidale” (e di mercato sociale, banche eti-
che, commercio equo e consumo responsabile) come modello di transi-
zione, nel pieno del mondo capitalista, verso una produzione autogestita. 
Il riformismo dei propositi cittadinisti di ruralizzazione istituzionale e di 
social-mercantilismo “alternativo” dissimula nella maggior parte dei casi 
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l’intervento di parti terze, come sindacati minoritari o pseudo movimenti 
sociali che, tramite delle piattaforme, dei candidati populisti e delle reti, 
tentano di recuperare un’attività che dovrebbe essere essenzialmente anti-
capitalistica, lottando per una democrazia partecipativa che conceda loro 
uno spazio. Per loro sfortuna, la ripresa del territorio non può essere par-
ziale, né aversi a partire dalla burocrazia, dalla politica e, in generale, dalla 
zona grigia della collaborazione.
Il territorio oggetto è un territorio morto, adatto solo a finalità commer-
ciali. Per dargli vita non si deve cercare di aggiungere accessori decorativi 
alla politica e all’economia di mercato, ma de-mercificare le campagne, il 
vivente e la società in generale. Ciò implica una de-urbanizzazione, una de-
industrializzazione e una de-centralizzazione generalizzate, quindi la spari-
zione del Capitale e dello Stato. Di conseguenza, se anche questo passa at-
traverso la costruzione di “cooperative integrali” o di reti “solidali”, implica 
non di meno un deciso conflitto, e non un patto, con le forze politiche ed 
economiche che ci governano. 
In ogni caso, i nemici della libertà continueranno a parlare di sviluppo 
sostenibile o di rigenerazione ambientale e democratica – come se tutto 
questo fosse possibile in un mondo iper-urbanizzato e industrializzato – 
fino al momento in cui un movimento di massa, una massa critica frutto 
delle mobilitazioni difensive nei territori e nelle metropoli, metterà fine a 
questa demagogia e farà gettare loro la maschera. Se l’obiettivo è la rico-
struzione della società civile e della ricchezza della cultura contadina per 
la formazione di comunità autonome locali non possiamo permetterci né 
una briciola di capitalismo, né un millimetro di Stato.

8

Il capitalismo non funziona se non cresce, ma non cresce uniformemente: i 
centri urbani assorbono tutte le risorse dei territori e li trasformano in peri-
ferie. Quando i limiti ecologici saranno superati, cioè mano a mano che si 
esaurisce il “capitale naturale” (o “capitale territorio”), andrà disfacendosi 
anche il “capitale sociale” (o “capitale città”). Il modo di vita consumista e 
motorizzato non potrà più essere assicurato. In quel momento, le colonne 
del sistema tremeranno, perché lo sforzo richiesto ai sottomessi sarà ec-
cessivo e il legame tra l’obbedienza ai dirigenti e la prosperità promessa si 
rivelerà come una menzogna e porterà gli individui a prendere coscienza 
della propria oppressione. Le masse, cercando di sopravvivere, diserteran-
no i palazzoni dove erano state incarcerate. Allora arriveranno i barbari 
che saccheggeranno i templi dell’impero del denaro; gli imperatori nudi 
scapperanno dalle finestre, e nessuno li rivedrà più.
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