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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DELL’ACCIAIO
Intervista di Nicolas Casaux a Bertrand Louart

H COME DI CONSUETO dedichiamo qualche pagina a delle riflessioni 
un po’ più dense sulla società in cui ci tocca vivere, caratterizzata da 
sfruttamento dell’uomo, della donna e della natura, oppressione e 
ingiustizia sociale, mercificazione di ogni bene, totalitarismo tecnologico 
e chi più ne ha più ne metta. Soprattutto, ci interessa provare a ragionare 
sulle vie d’uscita e sulle prospettive di ribaltamento di quest’ordine di 
cose, che è poi il motivo di fondo che ci spinge a pubblicare questa rivista. 
Presentiamo dunque, in una versione arbitrariamente ridotta, una recente 
chiacchierata (maggio 2020) tra Bertrand Louart, falegname e teorico 
della critica anti-industriale che ci ha già tenuto compagnia su diversi 
numeri di Malamente, e Nicolas Casaux, saggista e autore del sito di 
critica sociale ed ecologista 
francese Le Partage. 

Casaux: Ormai sempre 
più persone si dichiarano 
“an t i c ap i t a l i s t e” ,  i n 
p a r t i c o l a r e  d e n t r o 
alla grande bolgia del 
“movimento ecologista”. 
Anche il giornalista del 
quotidiano britannico The 
Guardian, George Monbiot, 
per fare un esempio, così 
come Naomi Klein o Cyril 
Dion. Che ne pensi? Cos’è il 
capitalismo? Queste persone 
sono anticapitaliste?
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Louart: Devo ammettere che non ho come te la pazienza di leggere 
la prosa di tutte queste figure mediatiche. Ma credo di poter dire che 
il loro anticapitalismo è monco: criticano questo o quell’aspetto del 
sistema – spesso a ragione – senza però vedere l’unità e la dinamica 
globale.
Monbiot vede il “fallimento” del capitalismo nel fatto che ci conduce 
al disastro ecologico e ambientale. Ma in cosa questo è un fallimento? 
Il capitalismo non ha mai promesso nient’altro che creare soldi dai 
soldi e, da questo punto di vista, funziona ancora oggi a meraviglia. 
Il capitalismo si basa innanzitutto sulla sottrazione agli individui dei 
loro mezzi di sussistenza, la cui conseguenza è che tutti sono obbliga-
ti a vendersi per un salario in modo da poter acquistare le merci ne-
cessarie alla loro vita. E intanto i capitalisti si riempiono le tasche di 
denaro sulle spalle dei lavoratori. Ecco il vero disastro, che è presente 
fin dalla nascita del capitalismo industriale, due o tre secoli fa in In-
ghilterra: la spo-
liazione e la su-
bordinazione dei 
“poveri”, l’acca-
parramento e il 
dominio dei “ric-
chi”. Da quando 
si è generalizzato, 
questo rapporto 
sociale ha creato 
enormi sofferen-
ze umane e danni 
ecologici. 
Nocività che i 
“poveri” hanno 
combattuto fin 
dagli inizi e che 
cont inuano  a 
combattere oggi, 
senza aspettare 
lezioni di antica-
pitalismo da par-
te degli azionisti 
dell’ecologia spet-
tacolare… 
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Casaux: In sostanza, l’idea promossa e promessa da Monbiot e dagli 
altri – che come hai detto non ritieni veramente anticapitalista – è che 
attraverso qualche riforma e qualche innovazione tecnologica la civiltà 
tecnoindustriale possa diventare sostenibile, “verde”. Basterebbe passare 
al 100% di energie rinnovabili e studiare tecnologie verdi un po’ per 
tutto: dei frigoriferi verdi, delle televisioni verdi, degli smartphone verdi, 
delle auto verdi etc. E aumentare la raccolta differenziata. I più radicali 
promotori di queste idee, le abbelliscono di pretese socialiste o democratiche 
o, talvolta, di velleità di decrescita e sobrietà. Tu cosa ne pensi del sogno 
di molti ecologisti di arrivare a società ecologiche veramente democratiche 
(fondate sui principi della democrazia diretta) e insieme altamente 
tecnologiche (fondate sulle tecnologie moderne in versione “verde” e sulle 
fonti d’energia “rinnovabili”)? In che modo l’aspirazione a una reale 
emancipazione e a maggiori libertà e autonomia, può coniugarsi con la 
questione tecnologica e con quella ecologica?

L o u a r t :  A d 
ascoltare certi 
ecologisti si ha 
l ’ i m p r e s s i o n e 
che le macchine 
cadano dal cielo! 
Sembra che non 
ci sia bisogno 
di progettarle, 
p r o d u r l e , 
manutenerle, di 
fornir loro energia 
e  mate r i a l i… 
L’infrastruttura 
industriale che 
t u t t o  q u e s t o 
i m p l i c a  è 
considerata come 
una cosa ovvia, 
un “fenomeno 
naturale” la cui 
esistenza e il cui 
funzionamento 
non sono mai 
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contestati, se non marginalmente. Finché non si rimette in discussione 
il carattere industriale della produzione, la “democrazia diretta” – o 
ogni altra forma di consultazione della popolazione – serve solo a 
ristrutturare il capitalismo industriale, a ridipingerlo di verde.

Ma il problema non è tanto che la produzione sia industriale, visto 
che, ad esempio, è probabilmente impossibile produrre dell’acciaio, 
necessario per l’utensileria più elementare e per le macchine più 
semplici, se non in maniera industriale. Questo però implica miniere 
di ferro e di carbone, altiforni e laminatoi, fabbriche con i loro operai 
e i loro ingegneri, tutta una industria siderurgica e meccanica che 
comporta una serie di lavori faticosi in condizioni difficili, nonché 
un’estesa divisione del lavoro. Tale organizzazione potrebbe funzionare 
in maniera democratica su una scala regionale, una scala che può 
consentire la divisione del lavoro per nutrire gli operai, vestirli, 

alloggiarli, distrarli etc. 
Era, in fondo, il progetto 
del movimento operaio 
rivoluzionario del XX 
secolo.

Il problema è che oggi 
ogni produzione tende a 
diventare industriale, tutti 
gli aspetti della nostra 
vita sono invasi da merci, 
anche i più personali 
e intimi. E questo a 
scapito delle capacità di 
produzione autonome 
degli individui e delle 
comunità. Chi produce 
– o conosce coloro che 
producono – ciò che 
mangia, la casa in cui abita, 
i vestiti che indossa (senza 
parlare delle innumerevoli 
macchine che utilizziamo 
quotidianamente)? Tutte 
le decisioni che riguardano 
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direttamente la nostra esistenza sono prese da qualcun altro, dagli 
ingegneri, dai professionisti del marketing e della pubblicità, 
dagli esperti più o meno stipendiati dall’industria, dai padroni e 
dai tecnocrati di Stato. Cioè persone lontane da noi e fuori dalla 
nostra portata, tanto quanto il processo materiale e produttivo che 
mettono in opera per venderci il loro ciarpame. In queste condizioni, 
la democrazia si limita necessariamente alla scelta del colore 
dell’imballaggio.

Se vogliamo costruire una società veramente democratica ed 
ecologica (e io credo che le due cose siano necessariamente connesse) 
sono convinto che si debba tornare indietro. Non a un momento del 
passato che si possa definire idilliaco e perfetto – non ce ne sono 
stati e comunque non ho inventato la macchina del tempo – ma 
a delle forme d’organizzazione tecnica e sociale più semplici, più a 
portata della padronanza 
e  comprens ione  d i 
ciascuno. Lewis Mumford 
aveva avuto il coraggio 
di dire questo già negli 
anni Sessanta: “i vantaggi 
autentici che procura 
la tecnica basata sulla 
scienza non possono essere 
preservati che a condizione 
di tornare indietro, a un 
punto in cui l’uomo potrà 
intervenire, fare scelte e 
progetti, per delle finalità 
differenti da quelle del 
sistema”.

Questo va più in là della 
“decrescita”, che troppo 
spesso si  l imita alla 
questione del consumo: 
bisognerebbe consumare 
meno merci per estrarre 
meno risorse da un pianeta 
finito (l’ecologia viene 
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ridotta a un problema di fisica). E, in maniera talvolta moralizzatrice, 
si ha l’appello a “decolonizzare l’immaginario” (la società viene ridotta 
a un problema di psicologia individuale). A mio parere, i sostenitori 
della decrescita si preoccupano troppo poco della produzione e di ciò 
che questa implica in termini di organizzazione politica e sociale, in 
senso ampio.

Casaux: Avrei dovuto cominciare da questa domanda… Cos’è secondo 
te importante oggi? In altri termini: quale dovrebbe essere l’obiettivo 
primario (per noi umani, individualmente e/o collettivamente)? 
Preparare il crollo della civiltà capitalista industriale? O lavorare alla 
sua riforma, all’elaborazione di progetti che potrebbero o potranno 
renderla sostenibile e democratica? Puntare a una specie di “uscita 
dal capitalismo”, una riconfigurazione/decostruzione più o meno 
radicale dell’organizzazione sociale dominante 
(facendo affidamento su delle insurrezioni più o meno 
rivoluzionarie)? Oppure, considerando impossibile ogni 
riforma o uscita organizzata dalla civiltà industriale e 
dal capitalismo, bisogna puntare alla loro distruzione 
per salvare il salvabile? O altro ancora?

Louart: In altre parole: “che fare?”, come domandava 
già Lenin cent’anni fa! Il problema è che la potenza 
della società capitalista e industriale è tale che per 
il momento sembra difficile non solo fermarla, ma 
anche semplicemente riformarla. È chiaro che oggi 
i rapporti di forza non sono in favore di coloro che 
intendono “uscire dal capitalismo”, qualsiasi cosa 
voglia dire questo. Ho letto da qualche parte che 
“ci vogliono 25.000 ore di lavoro fisico umano per 
produrre la stessa quantità di energia contenuta in un 
solo barile di petrolio (160 litri). La potenza generata 
dal consumo medio di energia di un europeo equivale 
al lavoro di 500 schiavi umani”. Questo dà un’idea 
della potenza di cui dispongono gli Stati e l’economia 
(quindi le classi dominanti) per continuare a imporre 
il presente stato di cose e anche, soprattutto, della 
dipendenza in cui ciascuno di noi si trova nei 
confronti del sistema.
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I collassologi ci diranno certamente che questo sistema crollerà presto 
per via dei limiti delle risorse; i marxisti del secolo scorso ci dicevano 
che il sistema sarebbe crollato per il peso delle contraddizioni interne 
(tra lo sviluppo delle forze produttive e i rapporti di produzione, 
etc.). Tutti questi sono dei progressisti nel peggior senso del termine: 
attendono dall’avvenire la soluzione ai mali del presente, e così lasciano 
marcire la situazione, non facendo che avvantaggiare il sistema.

Detto questo, ci sono oggi movimenti sociali e di mobilitazione 
ecologica ovunque nel mondo. La gestione neoliberale del capitalismo 
getta moltissime persone nella precarietà, il cambiamento climatico 
e la distruzione della biodiversità mostrano in maniera evidente che 
il sistema non è sostenibile. Ma quello che mi colpisce è che non 
c’è alcun ideale sociale che si affermi in contrapposizione all’ordine 

esistente. Ho l’impressione – e spero di aver torto! 
– che la maggior parte delle persone non metta in 
discussione la mercificazione del mondo e i rapporti 
sociali collegati: si cerca solo di “continuare come 
prima” ma con una migliore spartizione della torta, 
con una gestione sostenibile delle risorse, vedendo 
solo i vantaggi del sistema senza gli inconvenienti, 
la merce senza le nocività che si porta dietro. Finché 
non si rompe radicalmente con l’immaginario 
dominante (e delle classi dominanti), si resta dentro 
una gestione autoritaria della società, che può dare 
un minimo di sicurezza ai poveri in cambio della 
loro sottomissione. 

Dunque, se c’è qualcosa da fare oggi, è certamente 
affermare una rottura con l’immaginario mercantile, 
industriale e progressista. Creare ovunque 
possibile dei luoghi in cui praticare altri valori. 
Contrariamente a quel che credono e fanno credere 
gli insurrezionalisti, le rivoluzioni non arrivano 
dal nulla. La Rivoluzione spagnola del 1937, per 
esempio, è il prodotto di un immaginario e di 
pratiche anarchiche diffuse nella società durante 
i decenni precedenti, grazie a riviste, spettacoli 
teatrali, organizzazioni sindacali, scuole alternative, 
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scuole serali, casse di resistenza, etc. Il tutto proveniente dalla base, 
dalle classi operaie e popolari. E se questa rivoluzione è stata battuta, 
più che per il talento strategico dei fascisti è a causa del doppio gioco 
degli stalinisti (cosa ben nota, basti leggere Omaggio alla Catalogna 
di Georges Orwell), ma anche per i compromessi degli intellettuali 
anarchici. Contro le aspirazioni della base, questi ultimi hanno aderito 
all’immaginario industrialista e hanno subordinato la rivoluzione 
allo “sviluppo delle forze produttive”, rinnovando così i rapporti 
gerarchici e oppressivi propri del capitalismo. Le classi operaie e 
popolari volevano la rivoluzione subito ed erano ben coscienti di cosa 
questo implicasse in termini di organizzazione della produzione e 
organizzazione sociale: “proponiamo al mondo operaio il ritorno a un 
punto di partenza perduto: la libera comune. E a partire da questa base 
naturale [sic] struttureremo la vita nuova, a partire da una ripartizione 
degli strumenti meccanici realmente utili, collegando lo sviluppo 

agricolo delle comuni ai 
suoi derivati industriali 
in funzione di precisi 
bisogni locali. Vale a dire 
che l’industrializzazione 
sarà strettamente limitata 
a prodotti necessari a 
una vita semplificata, 
in cui i bisogni dello 
spirito abbiano maggior 
spazio e tempo per venire 
coltivati” (Les chemins du 
communisme libertaire 
en Espagne, 1868-1937, 
Divergences, 2018, v. 2, p. 
156).

È questo che propongo 
di cominciare a fare già 
da oggi: riappropriarci 
della nostra capacità di 
sussistenza e di forme 
d’organizzazione sociali 
e politiche alla nostra 
portata. 
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L’idea è semplice, si tratta di riprendere in mano per quanto possibile 
la nostra esistenza, qui e ora, e questo non si può fare se non 
collettivamente e su base egualitaria. 

Casaux: Vorrei tornare su una cosa che hai detto prima: parlando della 
produzione industriale dell’acciaio hai affermato che “tale produzione 
potrebbe funzionare in maniera democratica su scala regionale”. 
“Potrebbe”, al condizionale. È una mera ipotesi. La scala su cui una 
democrazia, una vera democrazia, è possibile, non è determinabile in 
maniera precisa. Dipende dalle circostanze, da molti fattori differenti. 
Forse un’industria dell’acciaio potrebbe organizzarsi in maniera 
democratica su scala regionale. E forse no. Personalmente penso che 
sarebbe molto difficile. Inoltre affermi che una produzione di acciaio 
è in qualche modo una necessità fondamentale per l’esistenza umana, 
perché la ritieni “necessaria per gli strumenti più elementari e per le 
macchine più semplici”. Saprai che l’umanità è sopravvissuta per molto 
tempo senza industria dell’acciaio, che molte società hanno prosperato 
e vissuto a lungo su uno stesso territorio senza distruggerlo, facendo a 
meno delle industrie, compresa l’industria dell’acciaio, senza “miniere 
di carbone e di ferro”, senza “altiforni e laminatoi”, senza “fabbriche”, 
senza “ingegneri”. E queste società non erano sprovviste di strumenti 
elementari. Considerare che l’industria dell’acciaio è necessaria, è dunque 
una cosa discutibile…

Louart: Non so se l’industria dell’acciaio sia una “necessità 
fondamentale” dell’esistenza umana. Direi piuttosto che aiuta molto 
ad avere buoni e solidi attrezzi, per molte attività. Io faccio il falegname 
da più di vent’anni. Per quanto riguarda gli strumenti manuali, so 
che in passato i fabbri dei paesi erano capaci di produrne di buona 
qualità, in ferro, ma che andavano spesso riaffilati. I macchinari per 
la lavorazione del legno vanno invece di pari passo alla rivoluzione 
industriale, sono stati prodotti e commercializzati nella seconda metà 
del XIX secolo, quando l’industria siderurgica era già ben sviluppata.

I macchinari per la carpenteria, la falegnameria e l’ebanisteria, ma 
anche per la liuteria, permettono d’eseguire lavori noiosi e stancanti 
molto velocemente. Fino agli inizi del XX secolo c’erano ancora dei 
segatori di mestiere nelle campagne che segavano i tronchi d’albero, 
abbattuti e puliti dai rami, per farne delle tavole: uno sopra e uno 
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sotto, a forza di braccia, segavano tutto il giorno e la sera riaffilavano 
le lame. Non so se ti è mai capitato di piallare una tavola con una 
piallatrice manuale: sempre che non trovi qualche nodo nel legno, 
prendi velocemente la mano, e questo è piacevole, ma è anche 
sfinente! Con una sega a nastro e una piallatrice a filo e spessore, 
queste operazioni di prima trasformazione possono essere realizzate 
in qualche minuto e in maniera perfetta. Credo che oggigiorno non 
ci siano molti falegnami che vorrebbero farne a meno.

Parliamo di macchine meccanicamente molto semplici (almeno in 
principio, poi al giorno d’oggi i costruttori le complicano a loro 
piacere) che con una buona manutenzione possono durare molto a 
lungo. Nel laboratorio dove lavoro abbiamo una piallatrice del 1950; 
abbiamo cambiato i cuscinetti a sfera del cilindro che porta le lame 
cinque anni fa, difficile dire se erano originali o se erano stati già 
cambiati altre volte, in ogni caso è una macchina che ha settanta anni 
e che può funzionare bene per almeno i prossimi settanta. Certo, 
questo implica che si producano ancora delle lame e dei cuscinetti 
a sfera. Per inciso, i cuscinetti a sfera sono una grande invenzione, 
che consente di ridurre considerevolmente gli attriti (e quindi il 
dispendio di energia), ma si tratta di pezzi di assoluta precisione, che 
vanno necessariamente prodotti in maniera industriale.

Poi, è ovvio che possiamo anche rinunciare a mobili, carretti e case. 
Come hai detto, molte popolazioni hanno vissuto così e fino a 
un’epoca non troppo lontana. Da questo punto di vista un’industria 
dell’acciaio non è strettamente necessaria all’esistenza umana. Tutto 
dipende dalla maniera in cui si vuole vivere e dal lavoro sociale che 
si è disposti a investire. Il problema di fondo è che nella storia di 
tutte le civiltà sono sempre state le classi dominanti a rispondere a 
questa domanda, imponendo il loro modo di vedere e confiscando 
gran parte del lavoro sociale per realizzare i loro obiettivi. Per questo 
dovremmo rifiutare, insieme al dominio, anche tutta l’eredità della 
civilizzazione? Io credo di no.

Mi sembra più interessante, nelle condizioni attuali, fare quello che 
preconizzava Simone Weil: “separare, nella civiltà attuale, ciò che 
appartiene di diritto all’uomo considerato come individuo e ciò 
che è tale da fornire armi alla collettività contro di lui, cercando 
contemporaneamente i mezzi per sviluppare i primi elementi a 
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detrimento dei secondi” (S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà 
e dell’oppressione sociale, 1934). E quindi effettuare una cernita, 
sulla base dell’“inventario esatto di ciò che, tra gli immensi mezzi 
accumulati, potrà servire a una vita più libera e ciò che non potrà 
mai servire se non a perpetuare l’oppressione” (Encyclopédie des 
Nuisances, Discours préliminaire, 1984).

È evidente che una centrale nucleare, vista la quantità di lavoro 
sociale che necessita, la concentrazione di potenza che realizza e la 
forma gerarchica del potere politico che presuppone (senza parlare 
delle nocività biologiche che impone con l’inevitabile disseminazione 
di elementi radioattivi), non potrà mai servire che alla perpetuazione 
dell’oppressione. Stesso discorso per altre industrie, come l’elettronica 
e l’informatica, o l’agro-alimentare, per esempio. Quest’ultima 
causa la deforestazione e la distruzione della biodiversità, mentre 
le prime due permettono 
la soddisfazione virtuale 
di una vita confinata 
nei  centr i  urbani  e 
industriali… Sinergia 
perfetta!

È vero che la produzione 
industriale e le  sue 
m a c c h i n e  s i  s o n o 
oggi accaparrate ogni 
produzione, ma non per 
questo bisogna buttare 
via ogni produzione di 
tipo industriale e ogni 
macchinario. Quel che è 
certo, è che dal momento 
in cui l’estrazione e lo 
sfruttamento massiccio 
di energia fossile cesserà, 
moltissime delle macchine 
che usiamo attualmente 
n o n  p o t r a n n o  p i ù 
funzionare. La produzione 
e l’impiego di macchinari 



124

andranno riconsiderati in funzione dell’energia che è capace di 
produrre una società, localmente e con risorse rinnovabili. Anche la 
produzione di energia comporta un lavoro, che viene sottratto alle 
attività elementari di sussistenza della comunità. Pertanto l’utilizzo 
di macchine può essere considerato utile o vantaggioso nella misura 
in cui il lavoro sociale che fanno risparmiare è maggior di quello che 
richiedono per poter funzionare. Questo rapporto non è sempre e 
sistematicamente in loro favore, contrariamente a quanto credono i 
progressisti che dimenticano che anche l’energia deve essere prodotta.

Tanto più che le attuali macchine sono concepite in modo da 
privilegiare la potenza a discapito del rendimento: si mobilitano e 
si sfruttano tutte le risorse possibili (in particolare le energie fossili) 
per ottenere il più rapidamente possibile un risultato. Esattamente 
il contrario di quello che bisognerebbe fare, cioè privilegiare il 
rendimento alla potenza, utilizzare al meglio le risorse locali e 
autoprodotte, moltiplicare l’attività autonoma degli uomini e della 
natura per ottenere un risultato soddisfacente sul lungo periodo. In 
altre parole, il modo di concepire le macchine e la tecnica è da ribaltare 
completamente, inserendoci un’attenzione alle risorse sociali e naturali 
che consumano. Da questo punto di vista è chiaro che nella gran 

parte dei casi la trazione animale 
è molto più efficace rispetto a un 
motore a scoppio.
Inoltre, un tale approccio 
incoraggerebbe l’inventività di 
ciascuno/a e favorirebbe una 
pluralità di sistemi tecnici piuttosto 
che una tecnologia monolitica, 
calata dall’alto, concepita da una 
casta di ingegneri che hanno 
interiorizzato le esigenze e i 
presupposti dell’industria e che 
contribuiscono, attraverso le loro 
scelte tecniche, a imporla a tutta 
la società.
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