Enrico Manicardi
(1966), avvocato, anarchico e primitivista, membro
storico del Circolo Libertario LA SCINTILLA di
Modena, autore di due saggi: Liberi dalla civiltà
(Mimesis, 2010), opera prima già tradotta in
diverse lingue e di prossima pubblicazione negli
Stati Uniti d’America; L’ultima era (Mimesis, 2012).
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Per più di due milioni di anni abbiamo vissuto come
raccoglitori-cacciatori, senza dominio, senza governi,
senza sfruttamento, senza sovrastrutture ideologiche

A

e culturali; e abbiamo vissuto vite libere, serene,
egualitarie. Poi, diecimila anni fa, con l’avvento
dell’agricoltura, l’esistenza umana ha preso la via di

LABORATORIO
LIBERTARIO

una distruttività sempre più accelerata ed espansa
che ci ha trascinato fin sull’orlo dell’autodistruzione.
Oggi, di fronte alla rovina sociale ed ambientale
che i governi stessi definiscono “stato di crisi”,
l’obiettivo resta quello di poter continuare a correre

presentazione del libro

L’ultima era

e la nostra rassegnazione agiata, non ha alcuna

comparsa, decorso, effetti di quella
patologia sociale ed ecologica chiamata
civiltà

intenzione di fermarsi da sola. Grazie all’ideologia

Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2012

al passo tronfio del Progresso. La Megamacchina
mangiamondo che alimentiamo quotidianamente
col nostro lavoro servile, col nostro consumismo

della sostenibilità, anzi, essa può persino trasformare
in un affare la gestione della propria nocività. Dopo
il business della devastazione planetaria, ecco pronto
il business della sua ricostruzione in forma “verde”!
Illudersi di poter far fronte all’eco-socio-disastro
portato dalla civiltà rendendo sostenibile il disastro
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Enrico Manicardi
avvocato e saggista

significa soltanto restare degli illusi; significa cioè
voler continuare a ignorare la cause della catastrofe
in cui stiamo sprofondando e prendersela soltanto coi

introduce

suoi sintomi esteriori. Abbiamo cominciato diecimila

Elis Fraccaro

anni fa soggiogando la natura per trasformarla in

Laboratorio Libertario

“fattore produttivo” (attraverso l’agricoltura) e oggi
ci ritroviamo totalmente sottomessi a quella stessa
Macchina civilizzatrice che abbiamo costruito per
dominare il mondo. Basterà rimodernarne un po’ i
motori con una nuova Economia, una nuova Politica,
una nuova Tecnologia, una nuova Scienza, una
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nuova Cultura per ritrovare un’esistenza che valga la
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gioia di essere vissuta?
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