
Alternativa Libertaria
Settant’anni 
non sono pochi. 
1,2,3...opLà: 1945-2015. 
Prima che il chiacchiericcio delle 
istituzioni ci renda di cattivo umo-
re e prima che i ricordi dell’ultima 
staffetta partigiana vengano sven-
duti sul banco dell’opportunismo 
politico, due cose ci teniamo a dir-
le. 
Due cose concise. 
Senza prendere troppo spazio. 
Dritte al cuore. 
Come l’arte della parola e della 
spada del poeta-guerriero Sato No-
rikiyo detto “Saigyo” (Giappone, 
XII sec.). 
Ci fu un tempo in cui, davanti alla 
bufera del fascismo, donne e uomi-
ni, pieni di un desiderio fecondo 
(quello di consegnare, un giorno, il 
mondo migliore di come lo aveva-
no trovato), si assunsero la respon-
sabilità di affrontare in prima per-
sona le disparità sociali volute da 
quella prepotenza padronale che 
vedeva nelle camicie nere, in quella 
precisa fase storica, la loro diretta 
espressione. 
Combatterono contro il fascismo, 
contro gli agrari, contro gli indu-
striali...contro un capitalismo a 
quei tempi sfacciatamente armato. 
Ora, voi capite che in tutto questo 
non c’è posto per i rimpasti, per i 
colpi al cerchio e quelli alla botte, 
per le larghe intese, per le riappa-
cificazioni a costo zero...non c’è 
nemmeno posto per quelle moti-
vazioni date alla RESISTENZA, 
simili ai latrati dei cani, ingoiate 
e fatte digerire come una colpa di 
kafkiana memoria...
Perché ve lo diciamo noi: la re-
sistenza non l’hanno fatta per 
quell’intruglio d’ingiustizia e disu-
guaglianza che chiamano ipocrita-
mente democrazia. 
C’è un tempo, quello dell’oggi, in 
cui donne e uomini raccolgono 
quell’eredità grandiosa: 
Una coscienza sociale che sappia 
resistere ai prepotenti della terra 
(di qualsiasi natura essi siano). Una 
pratica collettiva diffusa che costru-
isca, a partire dai territori, giorno 
dopo giorno, nelle lotte del lavoro, 
negli spazi autogestiti, nella richie-
sta di diritti civili e in tutto quello 
che vi viene in mente, 
QUEL MONDO MIGLIORE. 
“NERVI DEI NOSTRI NERVI, 
SANGUE DEL NOSTRO SAN-
GUE”. W LA RESISTENZA. 
La comunità spartachista, riuni-
tasi nella Repubblica Partigiana di 
Montefiorino

Stampato in proprio 
c/a Casa Spartaco  via Budrio 24

ALTERNATIVA LIBERTARIA/FdCA - FOGLIO TELEMATICO • www.fdca.it

“e la piccola roccia respinse la grande onda” (Omero, odissea)

“sui sentieri dei monti/il sole nasce improvviso/tra il profumo dei pruni in 
fiore” (Basho, alba)

“si comincia seguendo la primavera, come le anatre, nell’oscurità, col collo 
dritto in avanti” (William least-heat moon, strade blu)

Nell’isola che c’è, l’isola di Spartaco non ci sono palazzi. 
Non ci sono palazzi perché non ci sono signori. 
Non ci sono signori perché non ci sono servi.

Nell’isola di Spartaco la diversità dei colori è vitale come la compresenza dei 
quattro elementi: il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra.

I saperi e le conoscenze camminano di persona in persona, nelle vesti di vian-
danti gioiosi e vivaci.
Un moto irrequieto, simile al volo delle rondini a Settembre.

Perché quando tutti sanno, tutti possono decidere. 

Quando tutti sanno, tutti possono costruire.

La democrazia è un percorso collettivo.

Nell’isola di Spartaco il lavoro è un “fare sociale”, consapevole, condiviso e 
solidale.
L’uguaglianza una pratica quotidiana, i suoi frutti un bene comune.

Ma l’isola di Spartaco non è la sola, ce ne sono molte altre, con nomi diversi, 
ma con le stesse pratiche e lo stesso obiettivo:
costruire un arcipelago comunitario, 
che nei mari fangosi del capitalismo, 
rappresenti una grande geografia della speranza.

Il punto di partenza per la costruzione di un altro mondo necessario.

I prepotenti della terra rubano, saccheggiano e uccidono alla luce del sole.
Ma di notte, quando la luna è un occhio di mandorla e le lucciole accendono 
il sentiero, le donne e gli uomini liberi, s’incamminano verso un sole in rivolta, 
che nasce improvviso tra il profumo dei pruni in fiore.

LA COMUNITA’ AUTONOMA SPARTACHISTA, 
riunitasi in un qualche dove, 

senza ricordarsi quando, 
ma all’arrembaggio del futuro.

 SOVVERTIRE L’ORDINE 
COSTRUENDO DEMOCRAZIA!

(ai maiali ingordi-
di “orwelliana” memoria-
 che governano il mondo)

I bambini sono diventati 
pesci colorati,
le mamme stelle marine,...
i papà delfini.

Per loro non c’era posto sulla terra,
così hanno preferito 
la via delle acque...

“siate marinai”-cantava Cohen-”
finché il mare non vi libererà”...

Per loro non c’era posto sulla terra,

Sulla sponda sbagliata 
di quel mare 
si fa la fame,
si muore di fame,
sulla sponda sbagliata di quel mare,
si vive l’inferno,
si muore d’inferno.

Sulla sponda giusta 
di quello stesso mare,
padre nostro che non sei nei cieli,
si producono rifiuti
che chiamano clandestini, 
negri, straccioni, pezzenti,
ma che noi, pesci come loro 
(forse ancora vivi),
chiamiamo fratelli e sorelle.

Nel dolore cupo 
che in quest’ora si leva
le Sirene hanno giurato vendetta...
come un’onda che risvegli l’aria:
“trionfi la giustizia proletaria”.

La comunità autonoma spartachista 
riunitasi 
nell’isola di Lampedusa,
 il 23 aprile 2015.

La poesia del mare
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Caro padrone, 
hai fatto di tutto per convincerci che questa società fosse l’unica possibile. Un 
sistema che si fonda sulla espropriazione di tutta la nostra vita e sulla sua tra-
sformazione in valore di profitto, un sistema che si regge sullo sfruttamento e 
sul furto organizzato ci viene presentato come normale.

Caro padrone, 
SPARTACO NON COMPRENDE LA TUA LINGUA VIOLENTA, 
SPARTACO PARLA IL LINGUAGGIO DELLE TRIBU’:

Nei confini del tuo mondo-riserva mettici a pascolare i tuoi sgherri.
Noi abbiamo altro da fare. 
Noi abbiamo un mondo intero da COSTRUIRE.
E questo mondo, caro padrone ,è già in cammino.
Contro il tuo lavoro-schiavo-produttivo il nostro fare sociale cooperante.
Contro il tuo profitto privato ,il nostro bene comune.
Contro la tua volgarità la nostra poesia e la nostra arte.
Contro i tuoi governi le nostre assemblee popolari.
Contro il tuo orologio messo a produzione,l’intensità del nostro tempo libe-
rato.
Contro la tua prepotenza, il nostro sussurarti: “sarà una risata che ti seppellirà”.
Contro il tuo grigio dominio la nostra FANTASIA SOVVERSIVA che non 
puoi controllare, che MAI sarai capace di controllare.

Abbiamo deciso che non saremo più digiunatori a chiamata, miserabili mar-
chette a progetto,
 fantasmi al lavoro nero senza arte ne parte. 
Non saremo più carne venduta un tanto al chilo in una delle tue squallide 
agenzie per il lavoro.
A noi ‘sta vita di merda non garba.

C’e’ una storia che parte da molto lontano, caro padrone...

E’ la storia del Primo di Maggio.
E’ la nostra storia.  La storia di quelli con le pezze al culo. 
Eravamo a Chicago, caro padrone, era il 1886. 
Hai impiccato otto lavoratori,otto agitatori sindacali, otto compagni, otto pa-
dri di famiglia.
La sola colpa che portavano sulla schiena, simile al peso insopportabile della 
miseria, era quella di non volere essere più schiavi di qualcuno.
Quel giorno il sole cadde su Chicago,funesto come la polvere che gratta gli 
occhi nel deserto infame della storia. 
La voce di uno di loro si levò, prima che il cappio facesse il suo orrendo 
mestiere. Un monito per le generazioni future:

“VERRA’ IL GIORNO IN CUI IL NOSTRO SILENZIO SARA’ PIU’ 
POTENTE DELLE VOCI CHE VOI OGGI SOFFOCATE”

Quel silenzio, caro padrone, è più rumoroso del riverbero tremendo 
del tuono....
Come un garafano rosso di LOTTA e di SPERANZA
Come i nostri pugni chiusi alzati al cielo.

DELIBERA N° 1(?) DELLA  COMUNITA’ AUTONOMA SPARTACHISTA 
riunitasi tra i nuovi schiavi di EXPO 2015

Edizione rimasterizzata con tracce inedite 
Un atto pubblico in un luogo osceno. Primo Maggio Duemilaquindici 

“La comparsa di un universo alternativo costituisce una minaccia perchè la sua 
stessa esistenza dimostra empiricamente che il loro universo non è inevitabile.”
P.L.Berger T.Luckmann (1966 ,La realtà come costruzione sociale)

Con l’intento di pervertire le cause 
dell’ingiustizia  sociale....

Anche il  TUO MAGLIO-
NE senza padroni è a CASA 
SPARTACO.

Il lunedì e il venerdì dalle 
17.00 alle 19.00
 vieni a vedere il CATA-
LOGO, scegli COLORE 
e TAGLIA,prenota il tuo 
MAGLIONE e sostieni la 
KAZOVA, fabbrica tessile di 
Istambul  abbandonata dal 
padrone e autogestita dagli 
operai

LE NOSTRE RADICI
“... E fu ancora una lezione ininterrotta, di donne e di uomini, dagli ideali 
intatti, che avevano, prima di me, capito che la storia poteva essere cambiata 
e che si cambiava appropriandosene e cominciando dal destino dei bambi-
ni.” - L. Malaguzzi

SCUOLA POPOLARE SPARTACO!
Tutti i lunedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.
“Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che 
cambia”

FORNO POPOLARE , LABORATORI ...
Rete di Mutuo Appoggio, Solidarietà, cooperazione, condivisione... un oriz-
zonte diverso dalle brutture del neoliberismo!

Abbiamo un mondo intero da costruire, e questo mondo è già in cammino


