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Pensavamo di avere concluso la nostra avventura
editoriale e non è vero, ancora non si è conclusa, an-
cora vogliamo andare avanti, per quanto strano possa
sembrare, per quanto numerosi siano quelli disposti
a scommettere sul nostro essere ormai al capolinea.

Eccoci quindi a presentare un altro sterminato grup-
po di libri e libretti, malfidate testimonianze di una
confidente testardaggine sulla validità insostituibile
della parola scritta.

Noi ci crediamo, e voi?
Se anche voi ci credete dateci una mano, che poi

sarebbe un aiuto finanziario, piccolo o grande che
sia, non faremo questioni.

Questo libretto è pubblicato proprio a tale scopo,
per risvegliare la vostra disponibilità a priori, facen-
dovi vedere quello che siamo in grado di fare uscire,
di carta stampata, in pochissimo tempo (pochi mesi),
solo disponendo di un supporto finanziario adeguato.

Potete aiutarci sia facendo un versamento a titolo
di contributo sul conto corrente postale indicato nel-
la pagina seguente, sia pagando anticipatamente i vo-
lumi che pensate di leggere e che siamo certi vorrete
anche distribuire fra i compagni, precisando in que-
sto caso il numero di copie che vi serviranno.



6 Edizioni Anarchismo

Ancora una volta una sottoscrizione? sì, ancora
una volta. Chiamatela come volete. In altre parole,
più semplici e immediate, abbiamo bisogno di soldi
per stampare i libri che vi proponiamo.

Un abbraccio.

+p. Edizioni Anarchismo
Alfredo M. Bonanno
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Per ognuna delle collane del nostro cata-
logo indichiamo qui di seguito l’elenco
dei titoli di già pubblicati, poi, singolar-
mente, i nuovi libri che abbiamo pronti
per la stampa.
Per questi ultimi riportiamo: il fronte-
spizio, l’introduzione e l’indice.



(1, 2, 3)A. M. Bonanno, Trattato delle Inutilità.
Parte prima Jamais. (Tre volumi indivisibili per com-
plessive pp. 1932), rilegati in tela, € 80

(4) [a cura Rosa Raneri], “Anarchismo”. Indici
completi, (pp. 232), € 5,50

(5) [a cura Giulia Gintoli], “Provocazione”. In-
dici completi, (pp. 196), € 5,50

(6) P. Kropotkin, La conquista del pane, II edi-
zione riveduta con postfazione di A. M. Bonanno,
(pp. 184), € 9

(9, 10) A. M. Bonanno, , (due volumi rile-
gati in tela per complessive pp. 1028), € 40

(11, 12, 13) A. M. Bonanno, Trattato delle Inu-
tilità. Parte seconda, Rien. Volume IV, pp. 652. Pronti
per la stampa il volume V e il volume VI. (I tre volu-
mi: complessive pagine 2002). Prezzo dei tre volumi
€ 80

(14) P. Kropotkin, Il mutuo appoggio, seconda
edizione rivista e corretta, (pp. 236), € 9

(15) B. Thomas, Jacob, detto Escande, Attila,
Georges, Bonnet, Féran, Duro a morire, il Ladro,
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terza edizione interamente rivista e corretta, (pp. 230),
€ 10,50

(16) M. Stirner, Scritti minori, con l’aggiunta degli
ultimi ritrovamenti, prima edizione, (pp. 270), € 10

(17, 18, 19) E. Cœurderoy, I giorni dell’esilio,
prima edizione completa, con postfazione di Raoul
Vaneigem, tre volumi (complessive pp. 726), € 35

(20) First of May Group, Per una milizia citta-
dina. Elementi di lotta insurrezionale, prima edi-
zione, (pp. 144), € 8

(21) P. Kropotkin, Parole di un ribelle, seconda
edizione, (pp. 192), € 10
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Pëtr Kropotkin

Memorie di un
rivoluzionario

Introduzione di Alfredo M. Bonanno

Edizi oni A narchi sm o



14 Edizioni Anarchismo

(22) P. Kropotkin, Memorie di un rivoluzionario,
con introduzione di A. M. Bonanno, (pp. 304), € 10

Introduzione vivamente sconsigliata

Ecco uno dei più bei libri di Kropotkin. Lo lessi
per la prima volta nel carcere di Catania, nel 1972, e
ne rimasi affascinato. Vi si colgono i pregi, e pur-
troppo anche i limiti, di questo compagno, e preferi-
sco, più che i secondi, qui, tenere conto dei primi.
Dei pregi, per l’appunto.

È lo sguardo di un uomo meravigliato del mondo
che qui si vede, ingenuamente sorpreso di trovarsi di
fronte alla grandezza della natura, al sogno di un fu-
turo migliore, di un mondo più giusto. Che poi, da un
punto di vista concreto, diciamo attivamente rivolu-
zionario, trasformativo, questo entusiasmo non si tra-
duca in indicazioni per noi significative, meno che
mai oggi, con le mutate condizioni in cui soffochia-
mo, questo è un altro discorso.

Kropotkin non se ne preoccupa e, in fondo, nem-
meno ai miei occhi di entusiasta lettore di quei lon-
tani giorni della mia prima carcerazione la cosa fa
velo. Capisco la gioia del bambino e del giovane,
capisco la gioia dello studioso che vuole scoprire i
segreti di un mondo ancora quasi sconosciuto, di
foreste, e fiumi, e montagne, e ghiacciai, inesplorati,
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e capisco anche il rapido maturare della coscienza
rivoluzionaria, l’impegno continuo, la propaganda,
l’azione, il carcere.

Capisco meno l’incapacità operativa, la concre-
tezza vacillante, il continuo scappare via nel sogno
di un mondo ormai inconciliabile con gli sviluppi
moderni, e capisco ancora meno il chiudere gli occhi
davanti alla cattiveria, alla radicale cattiveria del-
l’uomo. L’ottimismo, e chi scrive è un ottimista, si
racchiude tutto nel ritenere possibile quello che si
vuole realizzare nell’azione, non nel sognare un mec-
canismo determinista che sia in se stesso buono e
quindi in grado di dare man forte al proprio vedere il
futuro in modo positivo.

Sono un ottimista, odio le letture che faccio spes-
so di pessimisti dichiarati, alla lunga ho scoperto però
che sotto il loro cupo rifiuto della speranza ci sta un
modo diverso di riproporre una sorta di fiducia nel
futuro. Un disperato pessimista spera che le cose
non vadano tanto male, è un ottimista come me, alla
fine ci differenziamo solo perché non pongo molta
importanza nell’accumulo dei possessi. Lui, al con-
trario, è scornato dalla disillusione che qualunque
possesso non può fare a meno di portare con sé. Allo
stesso modo mi sento obbligato a entrare in sospetto
nei riguardi dei panottimisti come Kropotkin, questo
senza nulla togliere alla bellezza di questo libro.
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L’eccesso che avvolge la notte della desolazione
mi fornisce una grande energia distruttrice, mi esalta
e mi rende euforico davanti a ogni ostacolo. Non
posso retrocedere o arrendermi, non conosco più i
significati di queste parole, sono un partigiano del-
l’annientamento. Un silenzioso guaritore di malattie,
come lo è il coltello. Anche lui non strepita e non
estenua, lavora in profondità e in silenzio. L’eccesso
non ama le macchinazioni, le menti stanche e annoia-
te nell’attesa, non inciampa mai in un ostacolo, non
rimastica, non resta incerto e indifferente. Non ha
paura di ritrovarsi a spingere un corpo martoriato dai
dubbi e non sa nemmeno quale sarà la conclusione
del suo andare avanti. Nell’eccesso non c’è futuro.
O, se si parla in termini di possibilità, c’è un’apertu-
ra nel destino, una possibilità, ma l’eccesso non la-
vorava in quella direzione, non faceva che la sua
strada, del tutto remota a qualsiasi influsso sulla mo-
dificazione.

Kropotkin, invece, è per la distruzione che siste-
ma le cose una volta per tutte. Ma come è possibile
una simile distruzione? Non bisogna ricominciare ogni
volta daccapo?

Certo che bisogna. Non ha senso, mi si potrebbe
rispondere, riprendere qui questo discorso – che poi
sarebbe quello sulla grandezza della sconfitta e sulla
pochezza della vittoria – quando si è davanti a un
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libro che apre il cuore ed esalta all’azione, sì, pro-
prio all’azione.

Può essere che la mia sia una deformazione, ma
non posso non entrare in sospetto. L’azione mi con-
duce oltre il livello significativo della modificazio-
ne, colgo quello che la qualità contribuisce a trasfor-
mare, l’abbaglio distruttivo perfino, ma non so pene-
trare dentro i riflessi rappresentativi. La sconfitta
invece di umiliarmi mi esalta, l’abbandono mi pren-
de per mano e inizia a condurmi, la luce è silenzio e
l’oscurità mi parla sia pure grazie alla voce della
desolazione. Il mio furore non mi fa più schermo, non
devo selezionare e produrre chiarezze, sono travolto
ed è di questo sbatacchiare che sto discutendo, men-
tre il furore monta e la trasformazione mi indica nuo-
vi orizzonti. La qualità mi fa valutare equanimi per-
dite e vittorie, non c’è scorcio trascurato che io tra-
scuri, ora sono solo in gara con me stesso.

Sono stato intento per anni a scardinare, a capo-
volgere, a schiudere, penetrare fino alle radici, svita-
re, martellare sonoramente, dappertutto ho picchia-
to, ho inteso picchiare, ma con una persistente e so-
spettosa sorveglianza. La distruzione deve continua-
re, andare oltre il fare. E qui non è più questione di
potenza, il volume di fuoco non c’entra più. La mo-
struosità del mondo, anchilosata nell’accumulo del-
la conoscenza, deve andare spezzata, se non si vuole
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riverniciare i muri perimetrali del cimitero. Nella
complessità della partecipazione e dell’abbandono
occorre schiettezza, altrimenti ancora imbrogli pas-
seranno di contrabbando.

Ecco, quello che voglio dire si può riassumere in
queste due parole: Kropotkin è rimasto sempre al di
qua, non è mai andato oltre, non ha mai oltrepassato
se stesso. Questo libro è un grande libro perché ca-
pace di far vedere dove è possibile arrivare per po-
tere continuare, oltrepassare il punto in cui Kropotkin
si è fermato, forse perché troppo buono per andare al
di là della propria stessa visione ottimista del mon-
do, sia pure di questo mondo colmo di sangue e di
melma.

Nell’oltrepassamento io cerco sempre la perdi-
ta, ho smesso da tempo di desiderare il possesso.
Nell’azione mi si prospetta la pienezza dell’uno, per
quello che posso intuire, ma so che alla fine questa
pienezza sarà anch’essa effimera, e che mostrerà la
sua estranea condizione proprio nel momento in cui
vorrò stringerla da vicino. Sono arrabbiato e sconfit-
to, ma è proprio questa la condizione più vicina a
essere quello che veramente sono. Tutto ciò non c’è
in questo libro e non so nemmeno se possa veramen-
te interessare qualcuno, e non me ne importa. In fon-
do scrivo queste righe per me stesso.

Sconsiglio quindi a tutti la lettura di questa intro-
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duzione, che ci si goda il piacere di questo meravi-
glioso libro. Per il resto, arrivederci altrove.

Indice

Pagina 7 Introduzione vivamente sconsigliata
Pagina 11 Parte prima. L’infanzia
Pagina 51 Parte seconda. Il Corpo dei Paggi
Pagina 101 Parte terza. La Siberia
Pagina 143 Parte quarta. Pietroburgo
Pagina 211 Parte quinta. La fortezza. La fuga
Pagina 233 Parte sesta. L’Europa occidentale

Totale pagine 304
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Pierre-Joseph Proudhon

Sistema
delle contraddizioni

economiche.
Filosofia della miseria

Seconda edizione
Introduzione di Alfredo M. Bonanno

EdizioniAnarchismo



21Ancora, non ancora

(23) P.-J- Proudhon, Sistema delle contraddizioni
economiche. Filosofia della miseria, seconda edi-
zione con introduzione di A. M. Bonanno, (pp. 624),
€ 15

Introduzione alla seconda edizione

Sento spesso, parlando con molti compagni, un
desiderio diffuso di accostarsi ai problemi dell’eco-
nomia. E mi rendo conto che questo desiderio è, per
molti aspetti, destinato a rimanere tale. Non perché
si tratti di problemi difficili, che richiedono necessa-
riamente una preparazione di fondo per essere com-
presi. Ma per altri motivi che fanno da ostacolo.
Vediamo di chiarire alcuni di questi ostacoli, prima
di azzardarci a dare qualche indicazione di lettura
riguardo Proudhon.

Tutti parliamo di cose che conosciamo solo in parte,
a volte in minima parte, e questo è normale, direi che
oggi, allo stato di elevatissima parcellizzazione del-
la ricerca scientifica, è quasi inevitabile. Nessuno
più dire veramente di sapere fino in fondo quello su
cui insiste nel farci conoscere le sue opinioni. Che
poi di queste opinioni non abbiamo effettivamente
bisogno, andando a ingrossare il gran mare delle
idiozie che ci circonda, questo è tanto vero quanto
inutile sottolinearlo. Ci sarebbe bisogno di idee, ma
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chi può dirsi veramente in grado di avere delle idee?
Pochi. Quando qualche idea bussa al nostro cuore e
lo mette in subbuglio, gettandoci nelle braccia del-
l’azione, subito mille preoccupazioni dettate dal senso
comune, incrollabile roccaforte del quieto vivere, in-
tervengono per circondarla di distinguo, di prese di
distanza, di bambagia protettiva. Non facciamoci trop-
po male con le idee, meglio avvolgerle in un involu-
cro ideologico che ci fa bellamente sembrare quello
che non siamo, anche se qualche volta la coda esce
da sotto il basto che malamente ci accomodiamo sulla
schiena.

Per carità, che c’entrano le idee con l’economia?
Quando mai gli economisti hanno avuto delle idee?
A volte i compagni mi sollecitano a una tenue spie-
gazione di qualche problema tecnico – oggi quasi
sempre avvolto in neologismi inglesi per darsi un
tono e non sembrare troppo volgare – e, non sempre,
ma qualche volta, mi azzardo a dire un tocco di scien-
za in più. Di scienza!, si fa per dire, di quell’arte
bastarda che mette in mano ai massacratori strumen-
ti più o meno rozzi per continuare nel loro orribile
progetto. Tale è l’economia.

Ovvio, mi sembra, che per capire dove sta per
arrivare il colpo bisogna conoscere e le intenzioni del-
l’energumeno che ci aggredisce e le forme e strutture
dell’arma che impiega, ma questa ovvietà indiscu-
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tibile, è spesso messa da parte. Diomio! Mettersi a
studiare economia, un anarchico! Meglio rammari-
carsi della mancata conoscenza e lasciare che altri lo
facciano, altri che della manna conoscitiva piovuta
sul loro capo fanno tesoro per guadagni in termini
personali e di classe.

Dicevo dell’azzardo al quale qualche volta mi
abbandono. Nessuna risposta. Non dico chiara, nel
senso che un singolo, piccolissimo accenno ad un
problema tecnico – economico, ché di questo stiamo
parlando – sia stato recepito e quindi si voglia prov-
vedere a un semplice approfondimento, no, non dico
questo, dico: nessun segno di ricezione, come se stessi
parlando una straordinaria lingua incognita. Che dia-
volo succede se aumenta la quantità di denaro in
circolazione? Se si decide l’utilizzo di una moneta
diversa da quella oggi adottata? Se diminuisce la
produzione di beni di consumo durevoli (che cosa
sono mai questi beni che vengono consumati e dura-
no più a lungo di un cono gelato? Forse sono più duri
da masticare?). E se l’occupazione lavorativa dimi-
nuisce? E come si stabilisce effettivamente il valore
di un bene? (Che cosa sia il valore, ovviamente, nes-
suno economista lo sa con certezza, ma tutti ne par-
lano – e ne parliamo – come di qualcosa di veramen-
te esistente, abbastanza simile a quando si discute
della Trinità o dell’anima dei defunti). E i debiti del-
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lo Stato? E le tasse? E le imposte? (Ma non sono la
stessa cosa? No, non sono la stessa cosa). E così
via.

Silenzio. Eppure i giornali – sì, proprio i giornalacci
che strillano come aquile tutti i giorni – parlano con-
tinuamente di questi problemi. E perfino i fogli anar-
chici, da me religiosamente archiviati nei mie due
archivi, quello grande e quello piccolo, insistono a
parlare di questi problemi (economici?). E allora.
Semplice, tutti parliamo di cose che non sappiamo.
Normale, non vi pare?

Non sto suggerendo di impadronirsi di un Que sais
je?, come ce n’erano a profusione in Francia una volta,
scegliendo quello specializzato in economia. Da noi
esistevano anticamente i Bignamini. Non hanno mai
risolto nessun problema di conoscenza. Dico che si
potrebbero affrontare alcuni problemi, magari sce-
gliendo letture non difficili, eliminando le inutile
superfetazioni matematiche che hanno alimentato le
illusioni del capitale quarant’anni fa, e discuterne
con altri compagni, seriamente. Seguendo questa stra-
da si vedrebbe che mettendo da parte le vuote chiac-
chiere che spesso facciamo fra anarchici in nome,
ognuno, delle proprie certezze, sulle quali è disposto
a giurare eterna fedeltà, e legandosi alla necessità di
parlare di cose concrete (che cos’è il denaro? perché
il denaro non è il capitale? che cos’è una banca? che
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cos’è la Borsa? che cos’è un’azione di una società
per azioni? perché un’azione di questo genere è di-
versa da un’obbligazione? che cos’è la sottoscrizio-
ne di un prestito statale? e non molti altri) si evite-
rebbero molte malcomprensioni, parecchie polemi-
che e quasi la totalità delle tempeste all’interno di un
bicchiere d’acqua.

Non sto suggerendo di prendersi una laurea in
economia, chi ce l’ha se la tenga visto che oggi anche
con quella non riuscirà lo stesso a trovare un lavoro,
sto parlando di piccoli passi su di un terreno minato,
dove il nostro nemico continua a seminare i suoi tra-
bocchetti e dove continuamente perpetua il suo do-
minio.

Eccoci al nostro Proudhon.
Non è una lettura facile. E detto questo potrei

chiuderla qui. Con quale ardire mi permetto di
ripubblicare questo libro che fece venire tanti dolore
di pancia al povero Marx? Non sarebbe stato meglio
mettere a dormire Proudhon come qualcun altro ha
messo a dormire Marx? No, non sono d’accordo.
L’anarchico propone una lettura straordinariamente
efficace dell’economia, dei suoi meccanismi più in-
timi, delle sue trasformazioni, e scopre la sua intrin-
seca contraddittorietà. Il grande risultato di Proudhon,
che quarant’anni di studio mi hanno reso sempre più
chiaro, è che queste contraddizioni non sono
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risolvibili, non c’è nella realtà nessun superamento
hegeliano, ma solo degli oltrepassamenti, che di vol-
ta in volta possono sfociare in una nuova sistemazio-
ne del processo produttivo (di sfruttamento, questo è
ovvio), con la nascita di una società diversa di quel-
la che oggi ci opprime e che il sogno di tutti noi ci fa
sperare migliore. Solo sperare, nessuna certezza.
Battersi per una certezza, come insegnava Marx, ha
prodotto quel socialismo reale che ci ha allietati tutti
nel secolo scorso. Proudhon fa vedere bene che non
ci sono meccanismi automatici nello stesso proces-
so economico, non ci sono scontri di forze sotterra-
nee, non ci sono talpe, tutto è in lotta con tutto, co-
stantemente, perché l’uomo è questa cosa miserevole.
L’ironia che impiega per rispondere alle tristi favole
di Rousseau è sempre pungente.

Osservando alcune serie statistiche fornite da
Proudhon ci si accorge che sono vecchie di più di un
secolo e mezzo, eppure i processi sono sempre iden-
tici, nulla è cambiato, e nulla cambierà fin quando le
lacrime e il sangue saranno versati dalla parte dei
lavoratori e i guadagni affluiranno nelle casseforti
degli sfruttatori. Vedersi accompagnati per mano nello
svolgimento di questi processi, senza l’apparato osti-
co e pretenzioso dei moderni lodatori del capitale, è
impressionante. Questo è Proudhon, un operaio che
sa cosa vuol dire lavorare quattordici ore al giorno e
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di questo parla, certo con la disponibilità di cono-
scenza di chi è riuscito, con i denti, a strappare la
cultura dalle grinfie dei padroni e per questo motivo
sa quanto questa cultura sia povera cosa se viene
ereditata come il dono grazioso di un beneficio di
classe o come una sinecura ereditaria.

E, alla fine, ci si accorge che l’economia è un tri-
ste imbroglio, un gioco delle tre carte, una truffa
maldestra e continuamente bisognosa di essere
supportata da altri imbrogli e altre truffe. E, alla fine,
quando non dovesse più funzionare il meccanismo
dell’accumulo truffaldino (negli ultimi tre anni il
debito degli Stati europei è raddoppiato), c’è sempre
il ricorso alla guerra, dapprima convenzionale, guer-
ra contro altri popoli, piccole guerre qua e là per il
mondo, e se anche questi sbocchi non dovessero fun-
zionare, la guerra radicale, quella dell’ultima trin-
cea, la guerra civile. Nessun ostacolo ferma i padro-
ni se non la loro completa distruzione. Non dimenti-
chiamolo.

Indice
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(24) Ch. Fourier, Teoria dei quattro movimenti e
dei destini generali, con introduzione di A. M. Bo-
nanno, (pp. 272), € 10

Introduzione

Ci sono stati molti modi di accostarsi a Fourier,
quasi tutti sbagliati, anzi, senza tema di smentita non
esiste un modo corretto di realizzare questa impresa,
che di impresa per l’appunto si tratta. Leggerlo è
come sbarcare su un pianeta sconosciuto, bisogna
rendersi conto che nulla in questo pianeta è come
appare di primo acchito, niente corrisponde a tutto
ciò che comunemente si intende come coerenza logi-
ca o analisi scientifica, ed è di certo sorprendente
che questi punti di riferimento, incancreniti per seco-
li dalla nostra cultura, sono convenzioni e muraglie
difensive.

Fourier stesso consigliava di leggere almeno due
volte questo libro. La prima per sbalordirsi, la se-
conda per smaltire la sbornia. E poiché io ho assolto
a questo consiglio mi sento autorizzato a dire la mia,
la quale sarà, come quella di tanti altri che mi hanno
preceduto, una ulteriore sbadataggine, un arzigogolo
da letterato, sperando che, nell’accatastare parole, non
cerchi anch’io di arruolarlo sotto una bandiera, ovvia-
mente, essendo anarchico, sotto quella dell’anarchia.
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No, non si tratta di un anarchico, almeno non più
di quanto non lo furono, inconsapevolmente, visionari
come Swedenborg e Blake, poeti come Rimbaud e
Baudelaire, e tanti altri, tutti commisurabili l’uno
all’altro con estrema difficoltà. Il guaio è che le mie
antiche letture di Fourier lo avevano catturato, mez-
zo secolo fa, improvvidamente, sotto l’etichetta del-
l’utopia. Ora, per mia riottosa superficialità, non mi
ero reso conto che ciò più che della lettura del libro
derivava dai giudizi di Engels e, in parte, di Marx.
Ma come? Ero rimasto impigliato in una terribile
chiusura mentale e non me ne ero accorto? In effetti,
la condanna marxista, che persiste ancora oggi, par-
tiva dal fatto che Fourier non si curava di una sepa-
razione tra proletariato e borghesia, il suo discorso
era assolutamente altro, metteva a nudo i meccani-
smi reali che muovono il vivere societario, in primo
luogo quelli che muovevano la società dei suoi tem-
pi, da lui definita Civiltà, e in questo processo di
individuazione in profondità non rimaneva alla su-
perficie di una divisione in classi, ma andava più a
fondo, basti pensare alla condizione femminile, per
la prima volta messa in luce, al problema della fami-
glia, alla schiavitù del matrimonio, al problema ses-
suale e tanti altri, da sempre accuratamente messi da
parte.

Quindi, devo dichiarare qui, con mio sommo disdo-
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ro, che mi ero sbagliato: Fourier non è un utopista. E
poi c’è anche un’altra responsabilità che denuncio
apertamente, un’altra ottusità mia, l’avere accettato
per buona la critica malevola e superficiale del mar-
chese Pareto, lo stesso economista che mi aveva
consentito in gioventù di non subire l’influenza delle
analisi marxiste, questa volta, per quel che riguarda
Fourier, mi aveva giocato un brutto tiro. Quando,
leggendo questo libro, ci si accorgerà di trovarsi
davanti a raffronti e analogie che sembrano veramente
fuori del mondo, e ve ne sono centinaia, fate atten-
zione, fermatevi a riflettere. Fourier non vi prende in
giro, e nemmeno prende in giro se stesso, si tratta di
suggerimenti fantastici che possono aprire la strada
a riflessioni concrete, direttamente inaccessibili at-
traverso gli schematismi ideologici.

Alle spalle del povero Fourier, un semplice com-
messo viaggiatore, premevano le esperienze della
Grande rivoluzione, la stessa che continua ancora
oggi a sollevare i nostri spiriti afflitti dalla pochezza
dei tempi in cui viviamo con immagini epocali di
ghigliottine al lavoro e di teste coronate raccolte nei
canestri. Ebbene, la sua riflessione si ferma su ciò
che ne è stato fatto del grande afflato rivoluzionario
che aveva scosso il mondo: un verminaio, un
verminaio di borghesi affamati di potere e di ricchez-
za. I Robespierre avevano prodotto il Terrore, il Terro-
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re aveva prodotto la società borghese al potere. Ba-
sta farsi una passeggiata, oggi, di dieci minuti, tra la
Sorbona e il Lussemburgo, a Parigi, per rendersi con-
to dello spirito reazionario della borghesia francese
trionfante. Basta ascoltare le note di Rossini, che ne
è il cantore estremo, per rabbrividire. Fourier è que-
sto che vede come frutto della Grande rivoluzione,
altro che la madre di tutti noi, altro che le illusioni di
Kropotkin.

Tagliare teste non basta, occorre evitare la trap-
pola del potere. La Spagna del ’36 non seppe evitar-
la, gli anarchici russi non furono pochi nell’illudersi
sulla buona fede leninista. Andiamoci adagio con le
iconografie rivoluzionarie. Mettiamo gli occhi su ciò
che sta dentro la vita societaria, ciò che la gente si
porta dietro da millenni, e proviamo a spiegarci in
che modo funzionano queste forze, in che modo ven-
gono coartate per permettere la costruzione della
società del dominio che ancora oggi fiorisce sotto i
nostri occhi. La melma politica, quella economica, le
miserie della ricchezza e i massacri che la rendono
possibile, quale immenso campo di indagine si apre
davanti a noi. Non diamo niente per scontato, non
accettiamo soluzioni prefabbricate (ovviamente ne-
anche quelle di Fourier, il quale per primo ci solleci-
ta a fare attenzione).

Questo straordinario libro comincia parlando di
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Dio. Ma con questo concetto si vuole intendere la
forza ignota e naturale che regge qualsiasi tipo di
società di uomini, da quella civilizzata (la peggiore,
a causa della ferocia delle sue istituzioni) a quella
barbara. È logico che dopo più di duecento anni le
condizioni specifiche di questa superficiale riparti-
zione sono cambiate, ma nulla si è modificato in quelle
forze sotterranee che non riescono a venire alla luce
se non con bagliori corruschi e spesso autodistruttivi.
Il Dio di cui parla Fourier, la vera natura dell’uomo,
con la sua profonda cattiveria e la sua inattingibile
grandezza d’animo, non riesce a farsi vedere, è so-
praffatto dalla Civiltà, mentre ormai la stessa barba-
rie, su cui faceva conto il sognatore Cœurderoy si è
vestita coi panni insanguinati della prima ed è diven-
tata feroce e stupida come essa. Dio è quindi una
forza, non un riflesso delle paure umane, una forza
del tutto umana che, come tutte le forze positive del-
l’uomo, non riesce, se non con fatica, a venire fuori
dalla melma e dal sangue dei massacri.

Da un lato il libro di Fourier dettaglia, ricorrendo
perfino a preziosismi geometrici, il modo in cui l’or-
rore della schiavitù e della sofferenza sarà sostituito
dalla bellezza della libertà e della gioia, col risultato
straordinariamente imprevedibile di migliorare le
condizioni di vita dell’uomo, e a questo progetto
dedica molte pagine e schemi, e inventa parole nuo-
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ve che hanno fatto sognare i suoi ammiratori e sog-
ghignare di sdegno trattenuto i suoi detrattori. Ma il
problema non è questo. Egli affronta l’altro lato del-
la medaglia, entra nei meccanismi dell’orrore, nella
schiavitù e nella sofferenza, e ne spiega i motivi che
li rendono operativamente efficaci anche se non
insostituibili. Se l’uomo non è un fiorellino ma un
torso di cavolo cresciuto nella melma, se è un assas-
sino e un massacratore, se è non solo uno sfruttatore
ma anche uno sfruttato che rende possibile lo sfrutta-
mento fornendo la collaborazione della sua schiavitù
volontaria, non ribellandosi, non è detto che facendo
venire alla luce quelle forze naturali, che al momento
sono soffocate dalla melma, quel torso di cavolo non
possa diventare un bel fiore.

Ipotesi affascinante ma, di per sé, se fosse messa
in questi termini astratti, lascerebbe disgustati. Infat-
ti sarebbe esattamente quell’antitesi tra essere e ap-
parire che faceva ridere Hegel. L’apparire (futuro,
che ancora non esiste) non ha alcuna fondatezza nel
definirsi migliore della miseria melmosa di oggi, che
è pur sempre l’unica realtà che conosciamo. Insiste-
re solo su quell’apparire sarebbe stata la vera uto-
pia, cioè la gratuita e infondata descrizione di un
mondo inesistente, in cui, miracolosamente, alla fe-
rocia si sostituisce la bontà, alla forza la dolcezza, al
fantasma la concretezza della vita reale. Ma Fourier
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non cade in questo equivoco, e qui sta l’importanza
di questo libro e la difficoltà della sua lettura.

Se egli sviluppa una critica del possesso, di qua-
lunque possesso, anche di quello amoroso, fonda-
mentale critica e sconvolgente insegnamento per noi
oggi, per tutti noi, nessuno escluso, anarchici com-
presi, senza eccezione, non solo descrive le condi-
zioni in cui questo possesso, nella società civile, si
realizza, ma anche le conseguenze negative che da
esso derivano, procedendo oltre, indicando cioè in
che modo si potrebbe realizzare una vita societaria
in cui al possesso si sostituisse l’attrazione amorosa
libera, non solo tra esseri umani ma anche tra esseri
umani e oggetti. La soddisfazione di un bisogno non
è altro, nella Civiltà, che la conseguenza di uno sfrut-
tamento e di un arricchimento realizzatisi altrove, ma
potrebbe essere la conseguenza di una libera attra-
zione grazie alla quale gioiosamente gli esseri umani
si sono dedicati a fare degli oggetti, proprio quegli
oggetti che sono necessari alla vita, non a una vita
miseramente abbassata a un minimo di sopravviven-
za, ma innalzata alle altezze dell’arte e del gusto. È
tutto questo, che costituisce il nucleo del metodo di
Fourier, non come petizione di principio, ma come
indicazione di strutture libere in corso di formazione
e di sviluppo, in grado di produrre soltanto sulla base
di una attrazione passionata e non di uno sfruttamen-
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to imposto con la forza delle baionette e con la paura
della morte per fame.

Ecco il motivo delle lunghe descrizioni
organizzative, della sterminata ricerca terminologica,
delle analogie e delle corrispondenze maniacali cer-
cate da Fourier, tutto questo per dare fondamento a
quello che per il momento permane nascosto e quin-
di ha bisogno di essere assistito da protesi indirette,
non da garanzie o da contratti basati sulla forza del-
l’evidenza, certezze che nel mondo dei Civili si tro-
vano soltanto nei tribunali, nelle camere di commer-
cio e nelle prigioni.

Qui, per la prima volta, l’uomo si affaccia in un
mondo assolutamente altro da quello melmoso a cui
da sempre ha fatto l’abitudine. Lo stesso Fourier si
rende conto di quello che sta facendo e, se da un lato
se ne compiace, come accade a chi scopre nuove
realtà, dall’altro lato aspetta il contraccolpo, le criti-
che vergognosamente malevole, le incomprensioni,
la consapevolezza di stare chiacchierando al vento.
Qualcosa di diverso è l’esperienza che ogni anarchi-
co avrà fatto quando si azzarda a parlare dell’anar-
chia, riempiendosi la gola di vuote parole sul destino
di libertà e di eguaglianza che tutti ci attende, inelut-
tabile come la morte. Questo anarchico fa un poco
sorridere, perché non ha strumenti per meglio detta-
gliare quel mondo che egli porta nel cuore, e quindi
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viene spesso deriso, e a ragione. Ma poi, se i suoi
interlocutori sono persone intelligenti e benevole, si
rendono conto che coi sentimenti e con l’amore non
si discute e sorridono di condiscendenza. Io mi sono
sempre rifiutato di fare un discorso del genere, e
quando l’ho sentito fare mi si è accapponata la pelle.
Forse perché non sono sufficientemente spudorato
da mettere in piazza i miei sentimenti? Forse.

Ma Fourier fa un discorso differente. Non è un
utopista. La sua critica delle tecniche di fallimento,
dell’aggiotaggio, dell’usura, della speculazione, del-
la svalutazione della moneta, e di ogni altra giunteria
che correntemente è messa in atto dagli sfruttatori, il
suo occhio severo nel guardare con quanta zelante
collaborazione gli sfruttati acconsentono al processo
di sfruttamento, il suo giudizio negativo riguardo tut-
ti i mezzi per migliorare questa situazione ricorrendo
a sistemazioni politiche di qualsiasi genere, da quel-
le rivoluzionarie ma autoritarie (solo apparentemen-
te in grado di risolvere il problema) a quelle reazio-
narie (in grado di schiacciare non solo il problema
ma qualsiasi forma di dissenso), dimostrano questo
suo rigoroso realismo. Lasciamogli stabilire chi deve
coltivare le pere tenere e chi le pere dure, chi le co-
togne e chi le nespole. Lasciamogli dividere le qua-
driglie che devono dare vita alle parate della gioia in
bambini e bambine, adepti e adepte, atleti e atlete,
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venerandi e venerande, patriarchi e matriarche. La-
sciamogli descrivere la gastronomia combinata
valutata dal punto di vista politico, materiale e
passionato. Lasciamogli precisare quale deve essere
la politica galante per il reclutamento delle armate
della gioia e da quale passione deve partire: l’ingra-
nante, la variante, la graduante, l’armonismo. Lascia-
mogli tutto questo. E se di tutto questo, e di ben
altro, mio caro lettore, avrai paura, non andare oltre
questa citazione. Restituiscici il libro e ti rimborse-
remo il prezzo d’acquisto (per altro bassissimo) com-
prese le spese di rispedizione. Non possiamo preten-
dere di dare il coraggio a chi non ce l’ha.

Auguri per una angosciosa lettura.
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(25) P.-J. Proudhon, Che cos’è la proprietà? Ricerche
sul principio del diritto e del governo, con introduzio-
ne di Alfredo M. Bonanno, (pp. 224), € 10

Introduzione

Nel 1840 questo libro esplode nella società fran-
cese come una bomba. I borghesi, ormai solidamente
al potere, essendosi lasciati alle spalle la turbolenta
esperienza del 1830, e non immaginando quello che
di lì a qualche anno succederà, nel 1848, stanno con-
solidando la loro forza economica. Le rivendicazioni
operaie, quando ci sono, si presentano deboli e spo-
radiche, la miseria e lo sfruttamento dilagano ma non
trovano sufficienti ispirazioni organizzative.

È il momento di Proudhon. Le sue tesi sono sem-
plici e ineccepibili. La proprietà è un furto. In qual-
siasi modo si cerca di considerare questa asserzione,
negandola o cercando di dimostrarla, non si arriva a
nulla. Quello che conta, nel momento esatto in cui
Proudhon pubblica il libro, è la capacità di farsi ca-
pire dagli sfruttati, una percentuale enorme, quasi
l’ottanta per cento, dei trentacinque milioni di Fran-
cesi. E se è un furto bisogna che ci sia qualcuno che
abbia avuto un vantaggio da questo furto e un dan-
neggiato. Il primo è il proprietario, il secondo è chi
nulla possiede e per sopravvivere è costretto a vende-
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re se stesso lasciandosi sfruttare.
Gli storici, frequentatori di obitori, si sono affan-

nati a trovare predecessori della tesi di Proudhon, e
li hanno trovati, almeno quattro o cinque, ma che
importa? Non si tratta di una novità: milioni di sfrut-
tati (e qualche teorico spaesato) hanno capito che il
proprietario, per definizione, non può essere che un
ladro, ma nessuno ha avuto la capacità di gridare
questa cosa ovvia nel modo in cui l’ha gridato
Proudhon e nel momento opportuno. Si può dire che
l’anarchismo nasce con questo libro, anche se poi
percorrerà molte strade, diverse tra loro, e lo stesso
Proudhon svilupperà in tanti modi le sue idee, spes-
so contraddittorie, come è giusto che siano quelle di
chi affronta un terreno difficile come quello della lotta
rivoluzionaria.

Tutta la genialità di Proudhon e tutti i suoi limiti
sono in questo libro, aggressivo, caustico, distrutto-
re, superficiale, raffazzonato, improvvisatore,
libellista più che teorico, poca economia e pochissi-
ma filosofia, ma che importa?, il senso è proprio quello
che la gente cercava, la parola giusta al momento
giusto, la parola di Desmoulins o di Saint-Just, di-
ventata libello e accusa, testo teorico e dimostrazio-
ne pratica, incitamento alla guerra sociale e promes-
sa di un possibile sbocco rivoluzionario.

Si può dire che di questo libro tutti hanno avuto
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paura, dai giudici che lo sottoposero a processo sen-
za riuscire a condannare il suo autore, ai teorici come
Marx che vi si accostarono con un misto di sorpresa
e rispettoso disdegno, dai fourieristi che vi videro la
negazione del privilegio proprietario su cui basava-
no una ricostruzione sociale fantasiosamente impro-
babile, anche se affascinante, ai blanquisti che vede-
vano preoccupati il nascere di quello che pensavano
fosse un nuovo partito degli sfruttati, il partito
proudhoniano.

Qui non c’è una lettura filosofica, anche se il bat-
tagliero Proudhon la tenta più volte, con i pochi mez-
zi a sua disposizione (il lontano Hegel balugina tra le
righe facendo storcere la bocca a Marx), come non
c’è una lettura economica, tutte le dimostrazioni di
che cosa non è la proprietà, se si esclude il furto,
lasciano un po’ il tempo che trovano. In fondo si trat-
ta, per usare le stesse parole del suo autore, di una
sassata in un nido di serpi.

L’eco di queste parole arriverà fino alla Comune
di Parigi e oltre, in gran numero i comunardi erano
proudhoniani, ma sostanzialmente erano anarchici,
come si direbbe oggi. Proudhon aveva chiuso la sua

vita di stenti sei anni prima.
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(26) Ch. Fourier, Il nuovo mondo amoroso, con intro-
duzione di Alfredo M. Bonanno, (pp. 336), € 10

Introduzione

Fourier entra nel vivo del nuovo mondo, quello
tratteggiato nella Teoria dei quattro movimenti e vi
entra dalla porta principale. Qui è dell’amore che si
parla, qualsiasi aspetto di questo sentimento viene
preso in considerazione, senza ombre e senza pudori.
E l’amore, se ben si considera, è l’espressione prima-
ria della vita, la più radicale espressione di libertà,
l’unica forza che spinge ad andare oltre, sempre più
oltre, senza limiti e senza contrassegni, senza connota-
zioni identificative e senza garanzie.

E la società in cui viviamo, piena di limiti e confini,
di ordini e ubbidienti accettazioni, non è certo il luogo
migliore per innamorarsi. Regolarmente guardiamo
l’altro essere che ci sta davanti, verso cui avvertiamo
una pulsione sessuale, e cerchiamo di contrassegnarlo,
di farlo nostro, perché solo a questa condizione ci
sentiamo sicuri di fissare i limiti del nostro possesso.
Più cresce la pulsione amorosa, all’inizio confusa e
non ben chiarita dentro di noi, e più questo bisogno
di chiarezza ci sospinge verso l’etichettatura. Non
sappiamo muoverci bene nel caos dei sentimenti, che
identifichiamo con difficoltà. Amicizia, amore,
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desiderio sessuale, contatto fisico, vista, olfatto, tatto,
tutto si mischia insieme e produce un miscuglio dove
sentiamo il bisogno di mettere ordine, ogni cosa al
suo posto. Quando alcuni aspetti di queste pulsioni
non corrispondono li correggiamo ricorrendo a
catalogazioni differenti, a volte perfino menzognere,
costruiamo alibi e contraffacciamo sensazioni che ci
sono note ma che non vogliamo più sentire perché ne
avremmo paura. Innamorarsi è vivere una condizione
di sudditanza e di tirannia contemporaneamente,
personifica l’occhiuto avaro che conta insistentemente
il proprio gruzzolo per paura di perderlo e il mendi-
cante bisognoso del respiro dell’essere amato e che
pensa di non potere vivere senza gustarne continua-
mente il sapore.

Quanto, in tutto questo, gioca l’ansia della perdita
del bene agognato? Quanto ci si preoccupa della
propria libertà e di quella dell’altro essere? Poco,
spesso per niente. Ci si sente prigionieri, a volte, e si
è carcerieri, nello stesso tempo si guarda il sole
attraverso le inferriate alla finestra e si tengono strette
in mano le chiavi della cella. Pensare di tenere per sé
un altro essere, anche mettendolo sull’altare e
adorandolo, mai paura fu più deleteria ed errata, mai
strada per perderlo fu più diritta e ben tracciata.

Ecco, Fourier tratteggia, a modo suo, quindi con
tutte le limitazioni che di già conosciamo perché viste
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nella Teoria dei quattro movimenti, le tragiche
implicazioni di questa pericolosa situazione. Negare
il possesso dell’altro significherebbe acconsentire che
l’altro guardi al suo possesso in maniera differente,
più ricca e varia, più aperta alle possibili esperienze
che la vita fornisce continuamente ma che una ottusità
cieca e violenta impedisce di cogliere. Facile da dire,
difficile da mettere in pratica, da vivere, tutti i giorni,
senza eccezioni, senza ripensamenti, senza un attimo
di dubbio o di sospensione, senza parentesi o sospetti
odiosi e infidi.

Tutte le pulsioni, dalle più trite e conosciute, alle
più strane e difficili da comprendere per chi non le
avverte come parte del proprio sentirsi vivo, tutte le
passioni sono parimenti comprensibili e devono
essere considerate libere da pregiudizi sociali, da
condanne penali, da barriere, da limiti e da tutte quelle
chiacchiere, di qualsiasi estrazione ideologica, che
di solito accompagnano le giustificazioni poste in
atto per allontanarsi da esse. Possono piacere o non
piacere, perfino destare la nostra meraviglia o il nostro
ribrezzo fisico, ma sono tutte passioni, cioè desideri
umani che hanno un solo limite: la libertà dell’altro.

Se c’è una cosa che Fourier ha capito più di qual-
siasi altro teorico che si è inoltrato in questo territorio
disagevole, è che non ci sono schemi possibili che si
possano giustificare al di là della libera accettazione



52 Edizioni Anarchismo

di tutti coloro che desiderano, liberamente, entrare in
gioco. Ecco il termine esatto. In fondo l’amore, la
passione, la vita – quindi per molti altri aspetti anche
il lavoro – devono essere visti come elementi di un
gioco, devono basarsi su di una attrazione passionata,
per usare le parole di Fourier, altrimenti si costrui-
scono bordelli e campi di concentramento, prigioni e
governi più o meno illuminati.

Nella mia vita non ho incontrato argomento più
difficile dei rapporti sessuali. Quando ne ho parlato,
in discorsi singoli o in conferenze pubbliche, è sceso
su chi mi stava di fronte un gelo imbarazzato. Quello
che più di tutto rende difficile questo problema è la
difficoltà di capire il concetto di possesso dell’altro
essere che la maggior parte di noi mette alla base del
rapporto amoroso. Rompere questo modello è non
solo un’azione difficile da capire ma, molto di più, è
un’azione difficile da mettere in pratica.

La lettura di Fourier è quindi importante, malgrado
le sue difficoltà, perché ci prende per mano e ci
conduce all’interno di un percorso dove non vogliamo
entrare, testardamente insiste, il presente libro, nel
metterci di fronte a situazioni imbarazzanti che mai
avremmo immaginato possibili. Ebbene, mettiamoci,
compagno lettore, una volta che ti è accaduta la
disavventura di prendere in mano questo libro, in
condizione di capire perché una tale ritrosia, perché
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questo desiderio incontenibile di tirarsi indietro. Non
è, per caso, che siamo paurosi? che temiamo di perdere
il bene che più ci sta a cuore? E se questo bene
volessimo allargarlo a più di un essere, farlo diventare
numericamente e qualitativamente diverso? E se
pensassimo a questa possibilità anche per l’altro
essere che fino a ora abbiamo cautelativamente tenuto
sotto chiave?

Il terreno comincia a diventare scivoloso.
Buona fortuna.
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Introduzione alla seconda edizione

I testi qui presentati sono la trascrizione della regi-
strazione su nastro di un seminario in quattro serate
tenuto alla Facoltà di Sociologia dell’Università “La
Sapienza” di Roma. Sebbene leggermente sistemati
per una lettura più agevole, essi risentono fortemen-
te dell’origine discorsiva sia nella forma che nell’evol-
versi degli argomenti. Il tema del dominio e quello
della rivolta contrassegnano il fronte dello scontro,
la linea di combattimento, la divisione tra inclusi ed
esclusi.

Tutti i testi, a quel che mi sembra rileggendone la
stesura trascritta, sono attraversati da una voglia di
rompere con l’inquadramento classico del procedere
riflessivo, della proposizione logica. Cosa, ovvia-
mente, impossibile senza cadere nel delirio puro,
scelta da cui mi tenevano lontano i miei ascoltatori.
Non c’è modo di non farsi condizionare da chi vuole
ascoltare e dal luogo stesso, dall’ambiente in cui le
parole risuonano (come sapevano perfettamente gli
antichi filosofi greci).

Posso propormi azioni distruttive, e di fatto ciò
accade nella mia vita di rivoluzionario, ma non pos-
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so parlarne. Se ne parlo, seduto di fronte ai miei ascol-
tatori, mi sento dapprima in imbarazzo, poi, man mano
che cresce in me la febbre del dire, mi sento preoccu-
pato moralmente. Come se commettessi un’azione
riprovevole, del genere rubare al povero, non so se
mi capite.

È che la propaganda – mettiamola in questo modo
– non mi si addice. Ponetemi nei panni didascalici
del progressismo sicuro di sé, della crescita espositiva
che da una sbiadita dichiarazione di princìpi porta a
conclusioni meno fallaci, e mi renderete malato, ago-
nizzante. Eppure c’è in me tanto di altruismo, esatto:
di altruismo, da spingermi a mettere a disposizione
degli altri un bene che possiedo in maniera limitata,
e questa limitatezza mi penetra nelle carni man mano
che si delinea il dono che intendo proporre, sfuggen-
do così a qualsiasi concezione di sacrificio (credete-
mi sulla parola), ma non riuscendo a sfuggire alla
lacerazione del dare qualcosa di trascurabile, un’idea
che non appena vista nell’atto di essere donata mi
appare subito banale, incommensurabilmente banale.

Non ho mai posseduto la certezza in tasca, non mi
sono mai rappresentato lo scopo della mia vita come
il fine che tutti dovrebbero tenere presente, il mio
appagamento l’ho sempre trovato in quello che mi
appagava, non nell’adeguamento a una moda che ci
uniforma rendendoci comprensibili gli uni agli altri.
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Ne è derivato che mancando di un’aspirazione estre-
ma, priva di condizioni, ho raccolto, come si dice,
tutte le sfide, anche quella tecnica, esprimendole a
modo mio, attraverso la penetrazione conoscitiva e
non soltanto attraverso il rifiuto acritico. Sono anda-
to dentro più profondamente, mettendo da parte l’im-
perativo morale che in genere impedisce con violenti
contrasti paradossali l’accesso a questi antri strega-
ti. Prima di tutto mantenere le distanze, acciocché gli
altri ti vedano e sappiano. E se non volessi mante-
nerle, queste distanze di sicurezza?

Qui, in questi testi, il rifiuto di mettersi al sicuro
determina una situazione sconcertante. La pongo nei
termini seguenti: se il potere utilizza la conoscenza
per dominarci, come possiamo lamentarci del fatto
che ce la sottragga? Così facendo, cioè lamentando-
ci di aver perso qualcosa, non ammettiamo implici-
tamente che vorremmo quella conoscenza per sosti-
tuire il potere nei suoi programmi di dominio? Se
rifiutiamo di essere “esclusi”, il nostro rifiuto non è una
implicita affermazione del volere essere “inclusi”?

Non sto suggerendo una provocazione qualsiasi,
ma solo indicando un modello di domanda che si
colloca nella testa di tanti e che spesso non viene
fuori in modo esplicito, non tanto per prudenza o
struggimento di possibilità, quanto per pura incapa-
cità. Dire che il possesso della conoscenza non è
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sinonimo di potere è sbagliato. Non c’è dubbio che il
sapere rende possibili azioni che l’ignoranza sigilla
nell’impossibilità. Un’acquisizione espande le nostre
prospettive, ci fa progettare diversamente la vita,
quindi è sempre un vantaggio in quanto allarga il
nostro modo di respirare. In qualche spirito debole
potrebbe fare sorgere desideri di dominio. Anche
questo è vero. Gli allettamenti sono tanti, e per que-
sto è elevata la domanda di conoscenza.

Riappropriarsi della conoscenza sottratta? Anche
questo parrebbe un progetto interessante, così su due
piedi. Ma poi, riflettendoci, ci si accorge che non è il
vero scopo rivoluzionario. Oppure, per essere più
esatti, lo è solo in parte. Un progetto che sta per
ridurci definitivamente in catene, com’è quello della
nuovissima tecnologia, non può essere contrastato
“recuperando”, ma attaccando, e l’attacco ha solo la
soluzione distruttiva, non è più possibile una modu-
lazione intermedia. Dobbiamo fermare quello che sta
accadendo e, nel momento stesso in cui lo fermiamo,
coinvolgerci completamente nella distruzione,
recuperando così non tanto la conoscenza astratta di
cui si vale il dominio, ma la nostra esistenza di uomi-
ni nel senso completo del termine, quindi anche la
conoscenza di noi stessi.

Questi testi pongono l’accento sul progetto capi-
talista di dominio, quindi su quello che stanno cer-
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cando di realizzare contro di noi per escluderci
definitivamente dalla comprensione della realtà ma,
nello stesso tempo, delineano un modo di concepire
l’azione che nega ogni possibile contemplazione, ogni
speranza di chiamarci fuori, di stare ad osservare, di
studiare qual è il modo migliore per colpire senza
correre rischi. Trovo questo argomento di fondamen-
tale importanza. Tutti coloro che pensano di essere
davanti ad una “prova” che devono superare, tutti
coloro che vogliono dimostrare qualcosa a qualcu-
no, sono, secondo me, sulla strada sbagliata. Nel
momento in cui ci si mette in gioco non ci sono prove
o dimostrazioni, la totalità del reale è impegnata con
noi. L’avere affermato questo, l’averlo posto come
insegna dello stesso agire rivoluzionario, non mi ha
mai arrecato benefici. I miei ascoltatori hanno sem-
pre preferito scendere nei dettagli dei vari problemi,
semplificando e distinguendo, piuttosto che risalire
all’unità del problema. Solo pochi mi hanno vera-
mente capito e questi pochi hanno accuratamente
evitato di dirmelo. Non sono un buon propagandista.
Meglio così.

L’aspirazione a vivere una vita unitaria, che non
abbia sbavature o contrappesi malamente legati per
sostenere opinioni e salvaguardare interessi, è il de-
siderio di tanti, anche il mio, ma è un impegno per
pochi. La libertà è una tensione feroce che si scatena
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dentro di noi, che non ammette concessioni o sconti,
alla cui durezza non è possibile sottrarsi se non ri-
nunciandovi completamente. Non ci sono libertà
parziali che non siano catene più o meno camuffate.
La libertà è come l’amore e l’amore come la libertà.
Quando c’è ti sottrae qualsiasi possibilità altra, non
ammette alternative, sei libero o sei schiavo. Così
l’amore, quando c’è non ammette parzialità, è
onnicomprensivo. Contrastare vale a poco. Andare
fino in fondo, è l’unica strada praticabile. Ma andare
fino in fondo significa coinvolgersi direttamente,
mettersi a rischio senza riserve, fino a restare bruciati.

Agire non significa misurare l’azione, anche se
l’azione va misurata, cioè va studiata e quindi sotto-
posta al ragionamento che misura e rende compren-
sibile. Come può essere ridotto in termini di propa-
ganda un pensiero che sostiene la totale identifica-
zione tra quello che si è e quello che si fa? Una tesi
del genere non è digeribile da nessuna parte politica,
e non va confusa con la tesi materialista (o idealista,
se si preferisce) che si è quello che si fa. La differen-
za è considerevole. Quest’ultima tesi rende ragione-
vole quello che si fa per il semplice fatto che esiste,
l’altra tesi revoca continuamente in dubbio l’agire se
non è assistito dal rischio totale dell’individuo che
agisce. Quando, per un motivo qualsiasi, questo ri-
schio viene meno, ad esempio per paura, allora il
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processo si spezza in due.
Il tenere da conto, il conservare in bell’ordine,

l’avere cura di potere in qualsiasi momento “docu-
mentare” le proprie opinioni, fare sfoggio di certezze
altrui, arrampicarsi sulle spalle di qualcun altro, tut-
to ciò è volgarità disgustante quando viene messo al
servizio dell’attacco contro il nemico. Era disgustante
lo stesso essere antifascisti come giustificazione
morale per l’attacco, e si vide bene la fine di qualche
arrabbiato oltranzista non appena le camice brune
cambiarono colore. Tutta questa riserva di buon sen-
so mi ripugna. La libertà non può essere mercato di
arrivisti, di tardivamente ardenti, di icone rarefatte,
di sordi compiacenti, di predestinati al calcolo. Il
riconoscente annunciatore di fini raggiunti non è che
uno schiavo alla catena, forse un negro da cortile,
nulla di più.

Chi si aspetta un riconoscimento, sia pure sul piano
dello scontro armato, non è altro che un sensatissimo
ragioniere che lavora alla stesura del giornalmastro.
Affetto da una comica vanità di agitarsi non aspetta
che la resa dei conti, di cui nel frattempo strizzando
l’occhio si fa speranzoso annunciatore. Le apparen-
ze non significano nulla, le somiglianze neppure.
Scrostate con l’unghia un poco di vernice e vi trove-
rete sotto il mancato prete. Pensare la libertà come
qualcosa di commerciabile, con acconti e anticipa-
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zioni in vista di un saldo futuro, è ingiuriarla e calpe-
starla. Non appena ci si allontana dalla misura si è
nella desolazione del paradossale, niente più può
servire da punto di riferimento.

Il fatto è che chi si pone il problema dell’attacco
si pone il problema del male. Del male dell’uomo,
del male che l’uomo riesce a fare all’uomo, del male
cercato, costruito, realizzato e portato alle sue estre-
me conseguenze. Ora, il male è innanzi tutto un pro-
blema di misura. Ogni forma di ordine è costrizione,
quindi male. Alcuni aspetti di questa costrizione,
spacciati sotto l’insegna del bene, possono essere
tollerati, o meglio sarebbe dire individualmente con-
siderati tollerabili, ma di già, nell’ambito di questa
necessaria tolleranza, ci sono i germi del male futu-
ro, le possibilità di sviluppo estremo del dominio.
Attaccare significa rendersi conto di quanto si è re-
sponsabili della tolleranza di fondo che governa il
mondo e rende possibili gli estremismi della repres-
sione feroce e illimitata, possibili e giustificabili.Agli
antipodi del male non ci sta il bene, che è una sorta di
male tollerabile, la forma minima (o tale considera-
ta) di costrizione, ma la libertà, la quale non è
misurabile, quindi è al di là del male e, pertanto,
anche al di là del bene. Attaccando cerco di distrug-
gere il male, ma non posso accettare la misura che mi
viene suggerita dai cosiddetti confini del bene, il male
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più tollerabile. Non c’è possibilità di coniugare la
libertà col bene, essi si contraddicono.

Salpando contro il nemico ogni danneggiamento
può essere riparato con i mezzi di bordo. Spesso
questi sono ridicolmente mezzi di fortuna. Quello
che la saggia logica non comprende viene chiara-
mente intuito dal cuore che sollecita all’attacco an-
che quando le condizioni obiettive, attentamente va-
lutate, indicherebbero il contrario. La vita finirebbe
per soccombere se accettasse sempre le indicazioni
della ragione. Ci sono nella risoluzione complessi-
va, quella che accetta se stessa come posta in gioco,
una fragranza e un’audacia che ricompongono le ti-
tubanze del ragionamento, riprendendolo ad un livel-
lo differente, indicando un processo che la mera lo-
gica non vede.

Molti di coloro che alzano alta la voce contro i
pericoli della tecnologia telematica e della
bioingegneria lavorano per il potere, come Bill Joy,
fondatore della Sun Microsystem, inventore dei lin-
guaggi Java, Jini e Unix, presidente della Commis-
sione tecnologica della Casa Bianca, o come Ray
Kurzwell, organizzatore dell’Highland Forum al Pen-
tagono sulla nanotecnologia e la robotica, o come
Philip Kuekes, dei laboratori Hewlett Packard, che
si è occupato di elettronica molecolare, o Kris Pister,
dell’Università di Berkeley, che ha indicato i perico-
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li della nanotecnologia. Mi chiedo quanto della pro-
paganda apocalittica non torni utile proprio allo stes-
so sviluppo tecnologico che apparentemente com-
batte. Tutti costoro, ed altri ancora, migliaia di altri,
manifestano titubanze con le quali intendono chia-
marsi fuori, ma chiamarsi fuori non è possibile e, per
loro, è impossibile attaccare, non potrebbero farlo
senza coinvolgere se stessi in una pazza avventura
senza prospettive. Quello che dicono sono immagini
sparse, che fluttuano da sole in uno scenario impres-
sionante, degno delle paranoie di fine millennio. Nella
migliore delle ipotesi si tratta di dare a queste imma-
gini una concretezza che non posseggono, farle di-
ventare corpo solido di un progetto con dati precisi a
disposizione, obiettivi da attaccare, oggetti visibili
da distruggere. Per evitare che i loro discorsi, e per-
fino le loro indicazioni di responsabilità (che fra le
righe appaiono, sia pure sfumate), diventino un raffi-
nato repertorio mitologico-simbolico, occorre
scarnificarli di ogni riferimento millenarista, ridurli
all’osso di quelle poche indicazioni sfuggite fra le
righe. Il resto è merda non diversa da quella dei loro
colleghi elogiatori.

L’importanza del coinvolgimento, almeno in que-
sta sede, dopotutto legata al dire e all’ascoltare (ades-
so perfino al leggere), non può però arrivare fino al
punto di disorientare il lettore. Nella vita di ognuno
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di noi c’è qualcosa di frammentario in tutti i momen-
ti, anche quando pensiamo di essere sulle soglie di
quell’unità di senso che stiamo cercando da tempo,
anche quando puntiamo i piedi per ricomporre pezzo
per pezzo la nostra coerenza, non accorgendoci che
ci stiamo cucendo addosso una divisa. Essere quello
significa non essere quell’altro, ma io voglio essere
quello e quell’altro, e quell’altro ancora, senza ac-
cettare uno schieramento che mi indichi la sintesi di
un uomo, l’assaggio di qualcosa che invece voglio
gustare fino in fondo. Non voglio essere uno specia-
lista, anche se il bisogno di agire qualche volta ri-
chiede quel novero di cognizioni, indispensabili se
non si vuole negare l’azione stessa come effettualità
attiva. Solo che non voglio accettare l’etichetta, la
ripartizione a spese dell’interesse generale, la
subordinazione alla struttura, la sigla che mi conno-
ta, la ragion d’essere che mi trionfa addosso. E que-
sto fino all’estremo, fino a correre il rischio di appa-
rire ridicolo.

Con buona pace degli eroi.
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(35) A. M. Bonanno, I fondamenti di una teoria
filosofia dell’indeterminazione, seconda edizione,
(pp. 336), € 15

Introduzione alla seconda edizione

Dopo quasi mezzo secolo esce la seconda edizio-
ne di questo libro.Altri tempi e altre urgenze si muo-
vevano nel mio orizzonte. Nuove pratiche stavano
per schiudersi e precedenti ricerche concludersi sen-
za per ciò propormi un accomodamento che facesse
tacere le mie inquietudini.

Proprio mentre la prima edizione era in tipografia
nasceva mio figlio Antonio, ed è per questo che vo-
glio dedicare a lui il tardo ritorno di questi scritti
sulla carta stampata.

Allora dirigevo una industria farmaceutica, lavo-
ro che finirò per lasciare nel maggio del 1972.

Nel 1967 in Grecia i Colonnelli prendevano il
potere: “Apofasisomen kai diatasomen”, “abbiamo
deciso e ordiniamo”.

Datano dal 1969 i miei viaggi in Grecia da clande-
stino, in motoscafo insieme al compagno Rosario, e
le mie prime esperienze di guerriglia urbana.

Nel frattempo queste pagine dormivano il sonno
dei dimenticati e i problemi qui aperti venivano de-
stinati a trovare, quasi sempre, altra soluzione teori-
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ca. Non me ne dolgo. La distanza tra questi due punti
di riferimento la si può misurare nell’Appendice,
pensata come elenco di domande da approfondire,
redatte sostanzialmente intorno ai primi anni Sessan-
ta, e qui pubblicata con i sostegni di letture durate
decenni e concluse con gli appunti redatti nel carcere
di Trieste nel 2004.

Pro captu lectoris habent sua fata libelli.

Indice

Introduzione alla seconda edizione 11
Introduzione alla prima edizione 15
Limiti e possibilità di una collaborazione

filosofia-scienza 19
+ e - 57
Principi essenziali di logica 171
L’indeterminazione filosofica 197
Appendice
Questioni da discutere 223

Totale pagine 336



77Ancora, non ancora

Alfredo M. Bonanno

Manuale
scientifico a uso
degli increduli
Seconda edizione riveduta e corretta

EdizioniAnarchismo



78 Edizioni Anarchismo

(36) A. M. Bonanno, Manuale scientifico a uso de-
gli increduli, seconda edizione, pagine 335, € 15

Introduzione alla seconda edizione

Chi sono gli increduli? Coloro che non accettano
l’autorità costituita, non per una questione di princi-
pio, che ciò sarebbe ancora atteggiamento incongruo
di accettazione dell’autorità, ideologismo bello e
buono, come si è convenuto di chiamarlo, ma che
non accettano perché vogliono lottare nel concreto,
al di là degli aspetti formali e dei massimalismi buo-
ni per tutte le stagioni. Una critica negativa? Sì. An-
che questo. Ma ancora più oltre. Nella critica nega-
tiva c’è la coscienza del coinvolgimento che si mo-
stra, come coscienza che sta diventando diversa.
Questo mostrare indica due lontananze, una è quella
del fare e una quella dell’agire, non sono più prigio-
niero, ma non sono ancora libero. Mostro qualcosa
di evidentemente diverso, ma trattengo qualcosa che
so antico e che avevo pensato di lasciare dietro le
spalle. Porgo e trattengo, dimostro negato e riconfermo
nella sua costituzione il di già affermato. La mia
parola, che da sempre ha indicato il fare, ora ne indi-
ca i limiti e le contraddizioni, e così riporta alla su-
perficie, col proprio negare, una vita diversa da sé
come parola, una vita che non solo indica la realtà
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del fare ma ne sottolinea i limiti. Prometto di non
essere più schiavo della chiarezza, ma è promessa
non fatta solo di parole bensì di concretezza, e que-
sta concretezza sono io. Mi avvolgo nel mantello di
combattimento e non mi sposto dal punto dove ho
piantato la nuova posizione. Molte sono le visioni
che mi trattengono nell’ambito della sicurezza e del-
la garanzia, ma alcune brecce si stanno aprendo, sve-
lano una prospettiva differente, anche se non sono
loro a dire la parola decisiva ma è proprio il mio
coinvolgimento, il peso del mio non essere più al
sicuro. Così sono incredulo, prima di tutto a me stes-
so. Il riferimento a quello che c’è ora di nuovo di
fronte a me, se questo qualcosa è veramente nuovo,
è sempre difficoltoso. Quello che mi sta davanti lo
dovrei vedere con gli occhi del fare, ma quegli occhi
sono diventati ciechi, non ho più la fede nella chia-
rezza che mi sorreggeva, ora guardando indietro, tut-
to mi pare difficoltoso e grossolano. Mi rendo conto
che ciò di cui mette importanza parlare è la trasfor-
mazione, ma non c’è trasformazione davanti a me,
c’è solo solitudine e silenzio. La voce dell’uno tarda a
farsi sentire, essa è udibile soltanto quando ho di già
intrapreso il viaggio, però adesso mi colgo ancora in
procinto di salpare, e tutto sembra fermo nel mio
nuovo cogliere, fermo e incantato. C’è nell’aria di
certo una essenzialità nuova, ma può essere per ora
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solo una conseguenza del sovrapporsi degli strati
intuitivi su quelli percettivi logicamente collaudati.
Nell’intimo di questa nuova prospettiva intravedo
quello che mi sembra l’uno che è, so che non è pos-
sibile, che al massimo è della qualità che posso ipo-
tizzare, ma l’attimo che vivo mi coglie a sua volta di
sorpresa e mi spinge lontano, acuisce il mio sguardo
e mi sembra di cogliere lidi remoti dove fioriscono
fiori che mai muoiono. Qui la vecchia storia magni-
loquente si interrompe e compare la quiete dell’ab-
bandono. Non è una questione di profilo, scendo al
di sotto, vado più a fondo, sanguino e faccio sangui-
nare. L’intuizione è un cogliere un movimento che
sta al di là dell’assenza, che non collima col mondo
e con le sue regole. La critica ha sollevato la notte
contro l’apparente luce del mondo e quindi non si
tratta di nuove immagini che si sostituiscono alle
vecchie, ma avvicinamenti che incidono sulla carne,
ormai in gioco completamente, non emancipazioni
cognitive ma pratica incisione dell’essenziale. Or-
mai la vecchia parola tace, o dicendo non dice nulla.
Di certo continuo a parlare, ma il dubbio critico, pri-
ma, e l’intuizione nell’abbandono, poi, allentano la
forza delle mie parole. La consistenza dell’altro è
adesso davanti a me, non regna più nell’assenza. Sono
io che devo ripercorrere segnali nuovi per avvertire
nuove sensazioni. La qualità non si conserva dietro
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un bastione, anzi non ho più nulla da conservare in
questo momento, l’apertura mi ha condotto in un ter-
ritorio la cui desolazione azzera il senso stesso di
conservazione. Non so più come determinare una
correlazione ma vengo spinto avanti dove non ci sono
più fatti e quindi nemmeno oggetti, non c’è più niente
da nascondere e niente da deviare. La qualità brucia
proprio per la sua evidenza. Spengo la coerenza di
antica data, le ammuffite giaculatorie, i ritorcimenti
da sanculotto tardivo. Affrontare la nuova condizio-
ne intuitiva richiede un atteggiamento diverso dalla
vecchia coerenza. Non è più in gioco il coraggio
avventuroso delle barricate. Questo ha portato a ter-
mine il suo compito e ora non è più essenziale. Forse
non lo è mai stato fino in fondo, perché ho visto de-
boli reagire da forti e forti rivelarsi pecore, ma ora
non ha più una sua necessità, il nuovo coraggio è
modesto e quasi si nasconde, non ostenta forza e
supremazia, non vuole possedere. Il coraggio di cui
parlo va oltre, si integra nell’essere profondo di ognu-
no di coloro che hanno coinvolto se stessi. Non è una
questione fisica, il coinvolgimento, non è il semplice
mettere a rischio se stessi, ma è mettere a rischio
l’essenza più intima di se stessi, la scorza che mi
caratterizza deve andare via risolutamente. Nella di-
versità il mio agire è trasformativo, mi mette a nudo,
non accetta quantificazioni e riconoscimenti, io na-
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sco a una nuova vita dove non c’è rendimento che
possa essere calcolato. Intuisco quello che mi sta
davanti perché intuisco me stesso. Ho visto persone
millantarsi coraggiose e poi cedere davanti al pro-
prio ostacolo vero, che faceva loro intuire fino in
fondo la parte debole di cui erano fatte. Non l’ave-
vano mai capito e adesso, in lacrime, ne raccoglieva-
no i pezzi e speravano di riuscire a nasconderli agli
altri. Ma a se stessi non potevano nasconderli. La
risolutezza dell’azione è l’intuizione di come si è
veramente nella propria essenza più intima, se si è o
meno coraggiosi. Qui è la fine di ogni rappresentazio-
ne. Nell’intuizione colgo quindi non solo l’interno re-
moto, la desolazione, ma anche quella parte di me
stesso che ho tenuto profondamente nascosta dentro
di me. Non voglio saperla questa parte, non voglio
conoscerla, essa mi fa paura, ma coinvolgendomi
nell’azione compiutamente l’intuisco e mi trovo ad
affrontare per primo il mio proprio fantasma. Met-
tendo da parte questo fantasma posso andare avanti
perché la volontà stessa ha fatto un passo indietro, si
è messa da parte. Sono allo sbaraglio e il vento col-
pisce in modo nuovo il mio viso. Questo mi entusia-
sma, l’avventura non sta nel diverso che è fuori di
me, ma in quello che ora ho scoperto dentro di me,
nel mio nuovo viso radioso, nello schiudersi del mio
modo di essere che magari per anni è rimasto accan-
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to al caminetto a rimuginare sulla propria sicurezza e
su quella del mondo. Il coinvolgimento è adeguato
alla condizione intuitiva, produce un accrescimento
via via più intenso della capacità di cogliere e fissa
i segni del nascondimento critico in una grammatica
che non ha più nulla del coercitivo, del normativo con-
testo della produzione. Da questo momento le cate-
ne vengono dimenticate, vado avanti nell’azione, nel
sereno del cielo e nell’oscurità della notte. Niente di
tutto questo mi fa paura, sono io che impongo le mie
nuove regole che escludono il dominio se non su me
stesso. Poi, anche questo tenere a distanza la volontà
si esaurisce e il reciproco riferimento non ha più la
luce consueta. L’agire mi trae fuori dal mondo che ho
creato e mi allontana dall’avvedutezza di ciò che
restava nascosto per paura di mettersi a rischio. Ar-
rivo nella cosa e formo una unità nuova, indivisibile
nella sua profonda essenza qualitativa, ed è la mia
presenza che solleva manifestamente la qualità, sen-
za che sia possibile più separare l’atto dall’agito o
dall’agente. Sono io la qualità non l’attore che la fa
venire alla luce. Tutte queste distinzioni, traslate dal
fare, spariscono, e con esse le mie preoccupazioni
scientifiche. Trionfa l’incredulità e non è più un at-
teggiamento né ideologico né di metodo, sono io, così
come sono e nient’altro. Non c’è bisogno di armarmi
di tutto punto per difendere quello che sono, e il
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motivo è semplice, non sono un punto di vista, sono e
basta.

Con buona pace di tutti i perplessi.
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(37)A. M. Bonanno, Miseria della cultura. Cultura
della miseria, seconda edizione, (pp. 368), € 15

Introduzione alla seconda edizione

Rinascono a nuova veste questi due opuscoli dap-
prima condannati alla separazione e a un eccessivo
snellimento. Adesso sono completati con le rifles-
sioni ulteriori sull’argomento, quasi tutte condotte
nel carcere di Trieste, e con più aggiornate testimo-
nianze. Nessun intento didascalico, come per altro
non c’era nella prima edizione. L’argomento si presta
a estremismi di ogni sorta, lasciamli da parte. La
parola è quello che è, la cultura ne è l’allargamento
degenere, com’è ovvio che sia. Siamo tutti dalla par-
te sbagliata e non sarà di certo qualche sapiente
aggiustatina che raddrizzerà la barra del timone.Ate-
ne lontana, remota, adesso trascurata, una nuova
Gerusalemme, quella dei quartieri poveri, la cono-
scenza smarrita, riempita di dubbi fino a scoppiare.
Mai più avranno cittadinanza gli accordi provviden-
ziali tra questi due elementi in conflitto. La vita che
si dedica al conoscere arricchisce l’esperienza im-
mediata, ma si trova di fronte al muro dell’incomple-
tezza, non tutto può essere ricondotto sotto il segno
della volontà di potenza. Ci sono altre ragioni altret-
tanto intime, dove l’inquietudine non è nemmeno
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confortata dal possesso e dall’accumulo, in queste
zone la lussuria del conoscere è sterile e viene mes-
sa da parte, c’è un’altra passione, un desiderio diver-
so, capire nell’immaginazione ciò che invia segnali
da quell’assenza che nel mondo è zona limite e con-
traddizione relazionale. Il male del mondo si accom-
pagna senza battere ciglio alla conoscenza, i
massacratori escono dalle biblioteche, magari con
cattive letture, ma non è detto. Essi ignorano la pietas
e quindi abbandonano ogni tentativo diverso per strin-
gere le poche certezze alle quali si sono affidati, io
invece, che esco dalle stesse biblioteche, e come loro
sono massacratore, capisco che vuole dire il gesto di
Antigone o quello di Enea. Non c’è risultato trasfor-
mativi se mi affido solo alla conoscenza, è al cuore
e all’intuizione che resta assegnata l’ultima parola.
La conoscenza è impotente di fronte alla ricerca del-
la qualità, ovvero è fondante ma fino a un certo pun-
to. L’abbandono è altro e come il pellegrino non por-
ta con sé bagagli pesanti, lo zavorrerebbero ricaccian-
dolo sempre più indietro. Conoscere diversamente
significa mascherare la conoscenza diretta acquisita
nel campo, sedurre a novella interpretazione in modo
che nuovi labirinti logici si sostituiscano al lineare a
poco a poco. Il dono che questo mascheramento of-
fre è la chiave della desolazione, la morte della vita
per la morte e la vita per la vita contro la morte.
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Inabissarsi nella presenza è ora possibile e il dialogo
diventa improvvisa insorgenza, naufragio e recupero,
pericolo mortale e salvataggio. È falso chi mostra il
vero di un mondo in cui non c’è altro che il falso. Ed
è vero chi mostra il falso in un mondo in cui non c’è
altro che il vero. Nella qualità cessa la parola, ma-
schera scellerata, che riprenderà solo nella
rammemorazione. Lasciando il terreno delle mie amate
certezze ero a ragione attiva, non per errore o per il
gusto di sbalordire. Nessuna suggestione accidenta-
le. Chi mi stava vicino era una folla di fantasmi, al-
cuni più intensi e più disponibili, ma impregnati tutti
di civiltà, mai in grado di cogliere un trapasso epocale,
immiseriti, anche i migliori, nella luminosa cornice
della loro stupida quotidianità. La forza allucinatoria
di certe figurazioni, il contenuto di alcuni miti si apri-
vano la strada da soli, non con l’eloquenza di taluni
ma con la sostanza, a volte sibillina, della matemati-
ca. Ho sempre rifiutato di costruirmi un catalogo di
stilemi per seppellirmi definitivamente sotto reper-
tori più facili da conoscere e quindi più agevolmente
destinati alla fruizione del pubblico dei lettori. Ho
preferito rimanere estraneo ai baciamani, di destra o
di sinistra, alle nature chiassose e provocatoriamen-
te vuote, alle stranite convenzioni sostitutive delle
precedenti ormai avvalorate se non altro dall’uso e
dalla loro materiale consistenza.Anche ora quest’an-
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tica ragione attiva si materializza davanti a me, lumi-
nosa e paciosa, matericamente avvolgente, ma ora
so che vuole. Andare oltre i limiti della modificazio-
ne, intraprendere il viaggio verso la cosa non è man-
tenere un filo unico con la logica che la produzione
governa. Certo non ci sono separazioni nette perché
anche nel mondo del fare si tratta sempre di
intensificazioni e affievolimenti, ma nemmeno si per-
petuano le stesse regole. Considerare Kant un filo-
sofo dell’assolutamente altro perché fissa i limiti della
ragione, mi sembra eccessivo. È in ogni caso un ini-
ziatore della critica negativa, apre una strada ma non
va oltre. L’assenza, che nel mondo è riscontrabile in
termini di mancanza di qualità, pervade questo mon-
do ed è certo un segnale dell’uno che è, un suono
remoto quello della sua voce che distinguo male per
mia mancanza e turpitudine. L’abbandono è un rifiu-
tarsi alla condanna della volontà, non una festa
blasfema dell’ottuso individualismo criticista, ma un
passo in avanti sottolineato da una intuizione, cioè
da un modo diverso di cogliere la realtà. Non rifiuta
la coscienza dell’uno, solo non la considera come
uno scontro tra determinismo e indeterminismo. L’ab-
bandono è il primo passo verso l’intuizione che non
tutto è racchiuso nel mondo come una prigione, ma
nel mondo stesso c’è come un’assenza che non si
può spiegare se non oltrepassandola, cercando cioè
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altrove la cosa, il terreno della qualità. L’uno che è
non può essere portato a testimonianza di questi due
movimenti tesi in una tensione contraria, ma la mia
intuizione lo coglie, anche se non possiede parole
per descriverlo. Né le corrispondenze del mondo né
la solitudine della cosa mi suggeriscono descrizione,
ma io colgo un discorso che continua e che pone una
sola condizione che io stesso non mi chiami fuori,
non mi metta in salvo. Nella scintilla estrema della
qualità, quando la tensione dell’estrema libertà si
rompe in una ricaduta, in quel punto esatto l’uno di-
venta comprensibile, anche se non dicibile con le
parole. La rammemorazione non dice l’uno, ma l’av-
ventura desolata della cosa. Il dire è una piaga che
non si chiude mai. La suggestione collettiva del fare
e gli occulti furori del possesso creano figure che
sarebbero comiche quando non riflettessero le pro-
prie tronfie certezze sulle considerazioni che amo
definire rivoluzionari. Zelanti autori di riflessioni
critiche danno scandalo interrogandosi su ciò che è
giusto e su ciò che è sbagliato, garantendo ai loro
dodici lettori il proprio monopolio della sapienza
antica sotto ogni profilo. Tutto ciò sarebbe solo fa-
stidioso se vestali e zelatori non lavorassero anche
di gomito per fare spazio a tesi che un giudizio bene-
volo potrebbe solo definire riformatrici. Sulle idee
di ognuno non si può avere nessuna garanzia di
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fondatezza, quindi nemmeno in quello che qui affer-
mo, ma il rovesciare addirittura il senso della realtà
è un altro discorso. La felicità non può essere corre-
data da parole. Queste l’appiattiscono e, all’occor-
renza, venendo in suo soccorso, la soffocano. La fe-
licità non ha senso, avvicinandosi alla condizione
della qualità, pure restando condizione immediata
della coscienza è troppo rarefatta per affidarsi a un
oggetto o a una persona in particolare. Va e viene,
svolazza. L’attore di professione, ci sono i dilettanti
che lo fanno gratis, resta tale anche quando non è in
scena. I tremolii della voce lo tradiscono, le modula-
zioni di petto, le inflessioni nasali. Spaventoso. Una
volta, in un paesino siciliano, uno di questi, per altro
molto bravo, ha fatto un comizio in piazza assieme a
me, usando la sua voce impostata e la sua dizione
perfetta. Alla fine lo stavo quasi picchiando. Il fare
per il fare è cecità ottusa. Il buonsenso ha le stesse
caratteristiche. È foriero di pezzetti di erba che rie-
sce a portare nella tana. È l’idea di morte che sta
dietro a questa cecità. Negare la validità del posses-
so è impossibile, ma negare l’illusione della sua com-
pletezza si può, anzi si deve. Senza possesso non
sono nulla, ma se ho solo il possesso sono uno stupi-
do automa che sogna solo di riprodursi come tale. Se
mi faccio impaurire dall’idea della morte continuo a
morire senza accorgermi di essere morto. L’abban-
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dono di questa prospettiva scava in profondità e pro-
pone di andare alla ricerca di un mondo diverso, una
coscienza capace di deporre il possesso e su di esso
arrampicarsi nell’oltrepassamento, nel territorio de-
solato della cosa.

Di fronte alla distruzione del mondo, di già in corso,
occorre vedere se esistono possibilità di andare ol-
tre, non di salvare il salvabile. Non sono un pompie-
re, non sono uno psichiatra.
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(38) A. M. Bonanno, Senza una ragione. Dire la
verità, seconda edizione, (pp. 320), € 15

Introduzione alla seconda edizione

Rivedono la luce, aggiornati e aumentati, questi
testi che investono due problemi quanto mai doloro-
si: il motivo profondo per cui ci deve essere o non ci
deve essere una ragione nel fare e nel conseguente,
possibile, agire, e il motivo, non meno profondo, per
cui non è possibile “dire” la verità.

Chiacchiere su questi due problemi ne sono state
fatte tante, in modo particolare da filosofi e matema-
tici. Essi, i problemi di cui discuto, restano aperti e
non si vede perché queste mie tarde carte debbano
risolverli, quando mai fosse possibile in un modo o
nell’altro risolvere problemi.

Quindi, qui si tratta più che altro di una prope-
deutica all’agire o, se meglio si preferisce, di un sug-
gerimento sulla migliore maniera di lasciare i bagagli
sulla riva prima di intraprendere una navigazione che
non solo potrebbe essere ma che è a vita e a morte.

Il coraggio dell’eroismo è puerile, non occorre forza
d’animo né capacità di analisi, l’altro coraggio, quel-
lo di andare incontro all’assenza, è senz’altro più alto
e difficile, richiede una ispirazione che coinvolge la
propria vita senza residuo. È più tardi di quanto non
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pensassi. Nel coinvolgimento c’è un processo che
nasce incerto, poi è sostenuto con viva forza dalla
riflessione o dalla profondità della conoscenza, poi
va avanti da solo, senza pensiero, esiste da solo mal-
grado le sue frequenti affermazioni di ponderatezza.
In fondo non ha più bisogno di fare, deve solo agire.
Il punto di massima intensità è quando non mi chiedo
più che fare della mia vita o della mia morte. Il corag-
gio, il vecchio rugginoso e borioso coraggio, è dimen-
ticato anche se era costato tanta fatica metterlo in
piedi e sbandierarlo sotto gli occhi degli astanti. Il
mondo, nel coinvolgimento, è alle mie spalle, l’as-
senza sotto i miei occhi.

E parlarne, come accade in queste povere righe.
Per la rammemorazione occorre inventare un linguag-
gio diverso, metafore meno correnti e analogie meno
sclerotizzate, fino a quando non ci riuscirò i miei ten-
tativi gireranno in tondo, incomprensibili. Ciò è più
facile fingendo di non parlare ma di restare in silen-
zio facendo scorrere le immagini nel proprio cervel-
lo, ottuse e tarde, in modo da evitare le illusioni sfol-
goranti, quelle che fanno credere nel dire definitivo,
risolutorio. Giorno per giorno. Occorrerebbe scrive-
re come un uragano che porta via i dubbi lasciando in
balia di sempre nuove certezze, per scoprire poi che
queste non sono che banali tavole di salvataggio.
Mettere nella parola il vigore che mai l’ha abitato, la
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vibrazione che finisce per svuotarla di significato
mostrando che alla fine è solo il silenzio che trionfa.
Mi occorrerebbe una frusta e sostituirla alle chiac-
chiere e con questa scuotere dall’apatia se riuscissi
con ciò a frenare il disgusto. Invece spesso mi bilan-
cio tra il fervore e il rimpianto, tra l’eccesso e l’acre-
dine micragnosa che ricorda quello che ha perduto.A
volte prendo di mira un punto debole dell’immagina-
rio di cui si contende e lo centro come un libellista o
come uno spazzino. Andare via dalla scialba banali-
tà, migrare altrove, magari mettersi a piangere o farsi
venire una gastrite che non ho mai avuto. Quasi sem-
pre aspetto la condizione favorevole all’abbandono,
anche se tarda a venire, soffocato da un crescere
esponenziale di conoscenza fattiva, asfissiante, e non
vado in bestia, sono padrone di una nuova pazienza,
di un’attenzione che non mi lascia per strada, e così
mi concentro e mi applico su un argomento che via
via si affievolisce in mille sfumature che non mi inte-
ressano ma che non abbandono mai a loro stesse.
Lascio che l’attenzione si allontani da sola
dall’essenziale nella pura digressione, mi lascio an-
dare nell’abbandono.

La qualità non giace mai davanti a me come il
corpo di Ettore, conquistato e distrutto, oggetto da
utilizzare, vittoria da sommare ad altre vittorie. Non
è nemmeno il risultato di una conquista in prospetti-
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va della perdita, il modulo conosciuto nel fare perde
di senso proprio a partire dalla fase interpretativa. Io
cerco e trovo la qualità in se stessa e per se stessa,
non per quello che ne ricaverò come beneficio prati-
co nella futura rammemorazione.Al punto in cui sono
non posso nemmeno immaginare che sia la
rammemorazione, e il fatto che il processo della vita
è continuo non mi insegna nulla in merito, ogni volta
nasco nudo di fronte a questo meraviglioso sboccia-
re. La condizione critica negativa non mi mostra la
qualità, mi pone in una condizione di rottura con il
mondo della produzione controllata dalla verità. Ma
non perdo del tutto il senso del mio essere quel mon-
do che ho abbandonato, il congedo dalla volontà è
continuamente sottoposto a revisione critica, è que-
sta la vera e propria disputa con me stesso, sono io
che lotto con me e non contro il mondo. Certo, un
allontanamento è anche lotta e una lotta con me stes-
so è allontanamento da ciò che ho creato e quindi da
me stesso. Il mondo profondo in cui la qualità e la
mia intuizione di essa sono legati alla critica negativa
è una continua scoperta. Non potrei avvicinarmi alla
desolazione della cosa se non avessi detto addio alle
convenzioni del mondo. Non è vero allora che la
qualità sta fissa nell’empireo platonico, essa è la mia
qualità ma in una concezione di appartenenza che
rifiuta ogni concetto di possesso. Nella cosa desola-
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tamente sento la voce dell’uno e in questo ridondante
suono c’è la chiave per capire a fondo la critica nega-
tiva da tempo intrapresa.

La capacità di cogliere la qualità non mi rende
certo di poterla conoscere secondo le regole che fis-
sano la conoscenza nel campo. È proprio qui che ciò
che viene spacciato come qualità, cioè un semplice
residuo, è considerato certo nella comprensione che
ricavo dall’analisi e dalle specificazioni logiche. Ma
questo sarebbe un cattivo uso soggettivo perfino del
residuo o di ciò che la rammemorazione riesce a por-
tare indietro. La mia presenza attraverso il coinvolgi-
mento costruisce al contrario un altro tipo di com-
prensione che è quella qui definita intuitiva. Ciò sen-
za farsi illusioni riguardo la mia capacità effettiva di
cogliere la voce remota dell’uno o la vasta e in
attingibile estensione della cosa nella sua desolazio-
ne. La voce antica risplende da sola, non posso gode-
re della sua compagnia. Mi avvio verso la diversità,
verso l’esperienza oggettiva, eppure non sono io stesso
la qualità, il mio coinvolgimento rende possibile
l’azione ma non è l’azione stessa. La qualità si mo-
stra con il mio impegno totale ma le due forze in
movimento non si identificano mai, io resto sempre
un ospite nella cosa, e la desolazione non si popola di
oggetti a me noi solo a causa della mia presenza.

L’apparenza del fare è tutt’altro che irreale, è la
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realtà del mondo in cui vivo, che ho creato per me e
che ha senso anche per gli altri. Definendola appa-
renza la respingo ai confini della credibilità perché
parziale, costituita solo di quantità, dico cioè che è
parziale. Ma la parzialità non è ingannevole di per sé,
se non affermasse la propria completezza impossibi-
le dicendola possibile. Il suo procedere modificativo
assume quindi l’apparenza del muovere verso la com-
pletezza ma in sostanza non lo fa, cioè si muove in
modo fuorviante. Ma non c’è nessuna asserzione espli-
cita di completezza nel fare, se non molte ideologie
storiciste, nell’anarchia che sarà e in altre stupidaggi-
ni del genere. L’inganno è proprio dell’andare avanti
come se fosse possibile la completezza e afferman-
do, nelle tesi più avanzate ma altrettanto funzionali
all’inganno, di essere indeterminato come processo e
come conclusione. Atteggiamenti che realizzano
un’apparenza ingannevole senza volerlo e senza sa-
perlo. Solo in certi momenti mi rendo conto di questa
condanna alla mancanza di realtà, ed è allora inquie-
tudine e stridore di denti.

Andare avanti non è soltanto un po’ morire, ma
anche vivere. Il coltello tra i denti, prima di tutto.
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(39) A. M. Bonanno, Contro la chiarezza. Contro
l’oggettività, seconda edizione, (pp. 320), € 15

Introduzione alla seconda edizione

Rimettere le cose a posto, una per una, con mani-
acale cura. Il sogno di ogni buon conservatore, anche
di quello che accortamente, e senza farsene avvedere,
alberga dentro di me. Altra via possibile, buttare tut-
to in un cassetto, da qualche parte, possibilmente in
quell’archivio immaginario che ho sempre alimenta-
to con tante carte del passato, in omaggio alla mia
disavvedutezza, da un canto, e al mio disprezzo per
le documentazioni e le muffe, dall’altro. Archivio
puntualmente sversato nel raccoglitore dei rifiuti.
Buona pace a tutti.

Ma qui c’è qualcosa che si muove sotto i testi,
miei, e mi riguarda anche oggi, alla soglia dei
settantasette anni (pochi giorni ed è fatta), soglia
fatidica andando ben al di là di quel limite che mi ero
prefissato, ingenuamente, come quando gioco con me
stesso, come quando da bambino camminavo saltel-
lando sul marciapiede evitando di mettere i piedi
nelle connessure dei lastroni di lava.

E il resto, anche del resto mi importa, in fondo,
anche di quell’immensa quantità di scritti che se ne è
andata in giro per il mondo sotto nome altrui. Qui
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non ce ne sono, ma la mia mente proprio adesso,
stamani, mentre scrivo queste righe improvvisate al
computer, la mia mente va a quelle pagine che avver-
to come pezzettini di me stesso inciprigniti nel man-
tenere paternità eterogenee. Un giorno dovrò pure
metterci le mani sopra. Ma che c’entra?, dirà il mio
inflessibile e unico lettore-correttore, c’entra. Non
stiamo parlando, qui, contro la chiarezza? E allora,
che ne parliamo a fare? In tanti di quegli scritti ero
meno chiaro e più interessato a un altro genere di
contenuti di quanto lo sarò di poi, ostinatamente, e
spesso distintamente scolastico. Ma non è il caso di
continuare a discutere con me stesso, meglio parlare
con chi avrà l’ingrato compito di leggere questa in-
troduzione.

Qui si critica la chiarezza, qui si critica l’oggetti-
vità. Un abbozzo di critica negativa. Tutto qui. La
consapevolezza muore di stenti, anche nella critica
negativa. I suoi alimenti solidi, prodotti della dottri-
na asfittica del possesso, alla lunga la disgustano e
vi rinuncia. La sua logica cambia espressione, non
ha più evidenze in cui credere, diventa evanescente e
sente scorrere acqua nelle vene dove ieri scorreva
sangue, sia pure tiepido. Non sono più consapevole
di una verità, per quanto immiserita, né ho sospetto
fortemente fondato dell’apparenza. Se non taglio netta
questa situazione mi ritrovo costruttore di limiti per
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conto di un nuovo ragionevolissimo governo rivolu-
zionario. Mi ritrovo nei libri di storia.

Non voglio accodarmi all’ovvietà. Un quadro di
leggi regge il mondo e questo a quelle si attiene, non
ne può fare a meno. C’è qualcuno che resta rintanato
nell’arca delle convenzioni e guarda il mondo ester-
no con sarcasmo, a volte tagliente e perfino affasci-
nante, ma questo qualcuno è sempre una bestia pelo-
sa che non vuole sputare sui propri interessi. Si at-
tiene alle regole e poi ne chiacchiere male, prenden-
do da essi distanze apparenti, sviluppando litigi da
pianerottolo, forse nemmeno da cortile. Sgretolare
quel quadro è un impegno duro che non necessita né
di sarcasmo né di supponenza, odio i blasé e odio i
detentori della conoscenza, le loro convinzioni van-
no in mille pezzi non appena si solleva il vento del
deserto.

L’assenza si rivela nella desolazione, qui appare
quasi derisoria di tutte le mie preoccupazioni del
fare, ma devo entrarci dentro totalmente, altrimenti
sono ancora una volta uno spettatore, un eremita an-
dato a meditare nel deserto sui guai della vita nel
mondo. Ingigantisco questi ultimi a proporzioni smi-
surate perché sono là, accanto a me, nel deserto, me
li sono portati dietro. Anche se ora li guardo con una
certa superbiosità avendoli oltrepassati, fanno parte di
un bagaglio che il mio parziale coinvolgimento non è
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riuscito a buttare via. Appesantendomi si traducono in
una espiazione ridicola che mi impedisce di agire.

La conoscenza è processo accumulativo, l’intel-
ligenza conoscitiva è processo selettivo, cioè critica
negativa. I due movimenti non si integrano sempre,
anzi al contrario è abbastanza difficile che il dominio
conoscitivo omologato riconosca l’intrusione criti-
ca. Non che possa respingerla, a parte i casi limiti
del ricorso al codice penale, ma la sommerge e la
dissolve omologandone i riferimenti negativi e di-
struttivi e modificandoli in nuovi moduli di perfezio-
namento e di accumulo. Per fare un esempio, tra
l’esotismo ermetico fittizio di tanti imbecilli e la
mistica ci sono differenze abissali, ma ambedue ven-
gono recuperati allo stesso modo e senza preoccu-
pazione. Solo l’azione spezza questo processo omo-
logante e mette in difficoltà la comunicazione, cioè
fa entrare un elemento vivo talmente sconvolgente
da inceppare temporaneamente il meccanismo. Ciò
non vuole dire rinuncia alla parola e alla logica, ma
critica negativa, elaborazioni critiche molto più sofi-
sticate per arrivare sempre al medesimo punto, la
propria messa in gioco, ma con strumenti in grado di
produrre effetti negativi ad alto potenziale distruttivo.

Riprenderò altrove il filo che qui mi piace lascia-
re malamente tagliato in tronco. Senza salvaguardia
per il lettore.
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(40)A. M. Bonanno, Critica della ragione politica,
(pp. 352), € 15

Introduzione

I testi raccolti in questo libro non sono stretta-
mente connaturati al concetto corrente di “politica”.
L’accento va posto quindi sul termine “ragione”, più
che sull’altro che correda il titolo “critica”. Vediamo
perché.

Scarnificare argomenti strettamente politici non è
possibile e, a farlo, sarebbe opera vana. Molti fanta-
smi si assiepano davanti alla porta della caverna dei
massacri all’interno della quale gorgoglia la melma
dell’attività umana che si fregia di questo titolo poco
commendevole, il titolo appunto di “politica”. È quin-
di opportuno dimenticare l’antico segno lasciato da
Aristotele e rendersi conto che si tratta della scienza
dello Stato, la sola che si può chiamare politica in
senso stretto.

Ma cos’è la “scienza dello Stato” se non lo stu-
dio di come massacrare e opprimere nel migliore dei
modi, e pagando il minore prezzo possibile, coloro
che per motivi vari finiscono per essere soggetti pas-
sivi dello sfruttamento? Discutibile pertanto che si
possa parlare di una “filosofia dello Stato”, di cui
mancherebbe il fondamento teorico minimo, viaggian-
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do la pratica sanguinosamente repressiva a breve e a
medio termine, senza principi e senza regole logiche.
Forse si potrebbe ripiegare sul significato crociano
di “filosofia politica”, ma anche questa scelta pre-
tenderebbe una distanza paludata e una circospezio-
ne che non ci appartengono.

La sostanza è che non si può pensare il problema
politico se non pensando il problema del potere. Ne
deriva che quando parliamo di politica parliamo di
potere. E, in fondo, è questo il motivo, lo stimolo
principale, perché ci interessiamo di una “critica della
ragione politica”, per entrare e meglio conoscere i mec-
canismo che rendono funzionante – più o meno in
maniera comprensibile – il potere.

Hobbes ha definito il potere come “consistente
nei mezzi per ottenere un qualche vantaggio”, ma è
definizione troppo generalizzata per contribuire a il-
luminare i comportamenti repressivi dello Stato, le-
gittimati o meno che siano a esercitare una repres-
sione e un controllo.

In fondo è il concetto di potere dell’uomo sul-
l’uomo che contrassegnalapolitica,quantodipiùodioso
abbia escogitato questa bestia maligna per farsi spa-
zio nel mondo a scapito dei più deboli. Bertrand
Russell ha parlato del potere come “l’insieme dei
mezzi che permettono di conseguire gli effetti volu-
ti”. Ciò comprenderebbe due tipi di dominio, quello
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sugli uomini e quello sulla natura, quest’ultimo non
potrebbe essere definito potere se non per le even-
tuali ricadute che ha – quasi sempre in quanto siamo
ormai di fronte a un uso dissennato delle risorse –
sul dominio sull’uomo. In senso stretto il potere è
quindi dominio sull’uomo, contrapposizione tra go-
verno e governati, tra inclusi ed esclusi.

Alla fine, considerando le cose dell’uomo nella
loro brutalità essenziale abbiamo tre tipi facilmente
comprensibili di potere, quello politico in senso stret-
to, quello economico e quello ideologico. Pur poten-
do separarli per amore di discussione e, qualche volta,
per meglio rendersi conto dei livelli e della compat-
tezza della mota che rischia di fare apparire tutta la
caverna dei massacri come qualcosa di indistinto,
non si deve dimenticare però che tra queste tre forme
ci sono connessioni ineliminabili, tali che rendono
necessarie compresenze che non sono mai estraneità
messe in parallelo, ma consanguineità e correspon-
sabilità più o meno feroci. Non c’è dubbio che il
possesso dei mezzi di produzione, e la loro gestione
economica – riguardo la quale parlare di “ragione”
ha un sottile afflato cinico – si riversa con estrema
pesantezza nel campo della gestione politica della
cosa pubblica in senso stretto. Allo stesso modo, e
con un intreccio non districabile, l’elaborazione ide-
ologica, la costruzione di modelli interpretativi del
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mondo, contribuisce al mantenimento del potere sia
politico (in senso specifico – democrazia o dittatura
sono solo differenze di sfumature) – che economico.

Pensiamo alla guerra, pratica costante di tutti gli
Stati, anche nei tempi presenti nei quali le grandi
nazioni democratiche sembrano a essa estranee, e
vediamo subito quanta importanza abbia la guerra
all’interno della gestione di potere, come sostenga
l’economia e l’occupazione, quindi come riceva dal-
la produzione copertura ideologica, camuffamento e
giustificazioni per continuare a svolgere il proprio
compito.All’interno di questo aspetto del potere, che
è stato definito coattivo, esiste l’apparato di guerra
interno, organi di polizia in senso specifico, carceri e
tutti gli armamentari che rendono possibile la repres-
sione del dissenso sotto qualsiasi forma quest’ulti-
mo si presenti. Dal generale che “democraticamen-
te” ordina di sparare sugli insorti di un qualsiasi Paese
lontano migliaia di chilometri, all’ultimo dei tortu-
ratori che opera nelle stanze oscure di ogni questura
sotto la tutela e la compiacenza di dirigenti benevoli,
il filo è ininterrotto. Come non si taglia neppure quando
si esaminano le connessioni tra questa gentaglia, pro-
duttrice di fanghiglia politica in modo oscenamente
scoperto, con i bravi operai che lavorano nella indu-
stria degli armamenti – l’Italia è ai primi posti nel
mondo in questo settore molto remunerativo – senza
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battere ciglio sotto lo sguardo benevolo e protettivo
dei sindacati che ne difendono il salario.

La ragione segreta, il punto interno essenziale,
tanto nascosto da non vedersi quasi nella sua più
spaventosa chiarezza, la “ragione” di cui qui discu-
tiamo la “critica”, è “la forza” del potere. La politi-
ca, e con essa l’economia e l’ideologia, hanno una
ragione, essa è data dal mezzo specifico della forza,
mezzo efficace per imporre certi comportamenti al
posto di altri che risultano pertanto impediti.

Certo, l’ideologia “spiega” coinvolgendo, il suo
scopo è quello di fare partecipare all’ubbidienza, e
fare diventare ogni suddito carabiniere di se stesso.
Però questo modello repressivo – oggi capace di rag-
giungere livelli di importanza una volta impensabili
nelle forme capillari in circolazione grazie ai moder-
ni mezzi di informazione – è subordinato alla radica-
le forma coercitiva dell’obbligo indiscusso e indi-
scutibile, nei confronti del quale non ci sono ecce-
zioni se non per la classe degli inclusi che, promotori
e decisori degli obblighi stessi, se ne sono ritagliati
una modulazione diversa più confacente alle proprie
necessità.

Sia l’ideologia che la forza bruta – malamente
legittimata con varie coperture legali fissate dallo
Stato – non sono esclusivo possesso del potere, que-
st’ultimo è obbligato a condividerle con altre ideolo-
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gie e altre forze, spesso parallelamente concorren-
ziali (lotta fra Stati con motivazioni ideologiche di-
verse, lotta fra vari gruppi di pressione, ecc.), ma
anche con una resistenza più o meno armata in grado
di frenare e, al limite, disinnescare la forza primaria
del potere, ingenerando una situazione rivoluziona-
ria. In condizione di “normalità gestionaria”, il pote-
re ha comunque, tranne fenomeni marginali abbastanza
facilmente riconducibili al controllo e alla repressio-
ne, l’esclusiva di questa forza, ed è qui la sua “ragio-
ne d’essere”, in altre parole, il suo fondamento es-
senziale.

Ecco perché in questo volume non si troveranno
solo scritti di natura politica in senso convenzionale,
ma anche scritti che a tutta prima sembrano affronta-
re temi economici, i quali, osservati attentamente
scoprono la propria intima connessione con quella
politica economica che è la leva principale per l’uso
della forza. Gli inclusi non avrebbero la propria “ra-
gione” per esercitare il potere se non possedessero i
mezzi di produzione, le loro leggi sarebbero mera
espressione astratta di opinioni prive di contenuto
pratico. La definizione di Max Weber è illuminante
in questo senso. “Per Stato si deve intendere un’im-
presa istituzionale di carattere politico nella quale –
e nella misura in cui – l’apparato amministrativo
avanza con successo una pretesa di monopolio della
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coercizione fisica legittima, in vista dell’attuazione
degli ordinamenti”.

Il potere non ha conoscenza reale della propria
“ragione”, usa la forza per raggiungere l’obiettivo di
garantire la supremazia degli inclusi, ma questo sco-
po è mediato dall’esistenza delle leggi che fissano
un campo più o meno delimitato di legittimità.Appa-
rentemente l’impiego della forza è diretto a impedire
che gli esclusi fuoriescano da questo campo creando
altre forze in concorrenza più o meno in grado di
soppiantare la “ragione” primaria del potere, ma in
effetti lo scopo essenziale è quello di difendere gli
interessi economici degli inclusi, la loro ricchezza,
la loro proprietà e la loro possibilità di continuare a
sfruttare gli esclusi. In questa prospettiva l’impiego
di potenti mezzi ideologici è una variante della forza,
esso è diretto a rendere meno dure le conseguenze
che questo impiego, puro e semplice, porta sempre
con sé. Nemmeno il regime più dispotico può fare a
meno dei mezzi ideologici, intendendo inserito in
questi anche l’uso strumentale della religione. In ulti-
ma analisi l’uso della forza corrisponde all’uso della
ragione intrinseca della politica, cioè ad una
tautologia. Il potere cerca solo di perpetuare se stes-
so, non ha altri scopi. Tutto quello che fa, perfino la
ricerca di quel poco di benessere degli esclusi, da
cui dipende pur sempre il consenso e quindi l’accet-



115Ancora, non ancora

tazione del dominio, lo fa in vista di continuare a per-
sistere in quanto potere. Non è esatto andare alla
ricerca di altre forme di potere in grado di perseguire
altri fini, ad esempio il potere di un ingegnere che ha
per fine quello di costruire una casa e in tal senso dà
ordini ai suoi operai, si tratta di esempi fuorvianti
incentrati sempre sul concetto di “specialismo”. Il
potere politico non è nemmeno una forma degenerata
di potere per il potere, esso è il potere più connaturato
all’uomo che vive in società, in questi modelli di
società che la storia da millenni continua a metterci
sotto gli occhi. Sono state molte le variazioni ma il
modulo resta sempre lo stesso, una minoranza deci-
sa a sfruttare la propria situazione di potere, con
qualsiasi mezzo, legittimo o illegittimo (l’illegittimi-
tà fa presto a cangiarsi in legittimità), per sottomette-
re una maggioranza non in grado di difendersi o con
scarse possibilità di contrattaccare.

Amici e nemici, la dicotomia di Schmitt non vale
molto, al più potrebbe servire per illustrare la meto-
dologia di poteri non esclusivi, quindi diversi dallo
Stato. Il mondo della politica, letto attraverso questa
forma, si cristallizza in una astrazione che fugge via
da ogni contrapposizione basata su interessi specifi-
ci da difendere, e in base alla quale operare distin-
zioni e prevedere progetti repressivi o di liberazio-
ne. Per quanto la precisione di questo autore possa
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meglio inquadrare il problema per certi aspetti, alla
fine si rivela inutilizzabile. Così egli scrive: “La ca-
ratteristica dello Stato è di sopprimere all’interno del
suo ambito di competenza la divisione dei suoi mem-
bri o gruppi interni in amici e nemici, allo scopo di
non tollerare se non le semplici rivalità agonistiche o
le lotte dei partiti, e di riservare al governo il diritto
di designare il nemico esterno”. Chiarificazione che
dimentica il modo in cui lo Stato può utilizzare una
parte dei suoi apparati in funzione repressiva, tutela-
re una parte preponderante economicamente perché
costituisce la fonte essenziale della propria soprav-
vivenza, ideologicamente condizionare la gran parte
dei sofferenti allo scopo di ridurre il loro potenziale
sovversivo, ecc. Comunque, in caso di tensione non
controllabile, è sempre il ricorso alla forza che carat-
terizza la “ragione” fondamentale della politica, la
tutela massima del suo unico scopo, la sopravviven-
za del potere, immutabile nel suo continuo cambia-
mento.

Altrettanto inutilizzabile è oggi la classica distin-
zione di Hobbes nei tre concetti fondamentali di
libertas, potestas e religio. È da questa distinzione
che deriva la contrapposizione altrettanto classica
tra Stato assoluto e Stato liberale. Nella realtà attua-
le queste forme statali sono state abbandonate per
forme miste, perfino le dittature più recenti avevano



117Ancora, non ancora

bisogno del consenso e lo cercavano con massicce
dosi di interventi ideologici.

Com’è ovvio, gli studi pubblicati in questo libro
non hanno una connessione logica, ma semplicemen-
te una comunanza di interpretazione e un intento col-
lettivo, quello di mettere in luce la melma che sta
alla base della politica, di qualsiasi politica, anche
quella che si veste dei panni apparentemente allet-
tanti della rivoluzione.
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(41)A. M. Bonanno, Dissonanze, seconda edizione,
(pp. 729), € 15

Introduzione alla seconda edizione

Gli scricchioli del mondo che mi circonda li sento
sempre più forti, sarà una mia impressione, ma è così.
Non voglio indicare la causa di questo rumore persi-
stente, mi sbaglierei di sicuro, forse è connaturata
alle vecchie pulegge repressive e partecipative che
fanno andare avanti la baracca, fare questo rumore,
forse è l’insieme dei lamenti di coloro che soffrono,
e se ne dolgono, ma non sanno come porre rimedio ai
propri guai se non richiedere, per cortesia, un allun-
gamento della catena.

Altro è il deserto. Il deserto è prova e paura, una
minaccia che incombe continua e imprevedibile.
Eppure è un’aridità solitaria che educa alla pazienza
e all’attesa. È l’immagine più convincente della ten-
sione, dell’intensità che si esalta senza necessaria-
mente apparire irreversibile, senza avere obbligo di
apparenza. L’ebete fascino del tumultuoso modo del
fare è lontano, pure non essendo scomparso del tut-
to. I miei nuovi progetti nell’intuizione dell’azione
trascolorano e fluiscono nella desolazione, variano
dapprima in modo ragionevole, poi sempre più velo-
cemente, all’infinito, rifiutando di ascoltare le mie
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parole e prestando orecchio alla voce dell’uno che
arriva col vento del deserto. Questa voce respira e
svanisce a ogni sensazione, canta la vita, la qualità e
le intensità che la caratterizzano senza con questo
specificarla in modo definitivo fino in fondo, fino a
farla conoscere con la forza possessiva della parola.
Ogni parte di questa intensità non è distinguibile
dall’altra, è tutto continuo nella realtà, inesauribile e
lieve movimento, appassionata risposta alla richie-
sta di amore che viene dal deserto. Amo la fugace
presenza di ciò che nella forza era assenza, amo la
vita che nel deserto è tanto forte da essere morte
nello stesso tempo, da riassumere in sé la morte come
ridicolizzazione del tempo. Tutto nella desolazione
si dissolve all’ombra di una qualità indefinibile col
maglio dell’apparenza, ma ottimamente individuabile
nell’intensità. Se la vita e la morte si riconoscono
entrambe nella desolazione è perché il tutto e il nulla
sono semplici modulazioni dell’intensità, non elementi
logicamente antitetici. Nell’azione felicità e dispe-
razione si uniscono insieme, non si distinguono più,
gioia e malinconia, condizioni dove, nell’estrema
intensificazione puntuale, non posso che essere in
loro perché sono stato colto, ma che non posso né
capire né dire.

Qui rifletto su un numero considerevole di modu-
lazioni della vita, sofferenze e gioie, attacchi inferti e



121Ancora, non ancora

colpi subiti, tentativi violenti di liberazione e pro-
cessi repressivi in corso. Mi affascina l’eccesso, l’ec-
cesso senza compromessi, l’essere tutto quello che
sono, messo in gioco senza reticenze. Non potrei re-
sistere a lungo senza avvertire presente una tensione
estrema, l’ebbrezza di un movimento che cerca quel-
lo che non è a portata di mano, che si incanta di
fronte alle propaggini di una sconosciuta desolazio-
ne, al silenzioso profilarsi di un territorio nuovo, pri-
vo di contrassegni e di corrispondenze. La gioia del-
l’assenza non può essere un semplice aumento di
grado della gioia della presenza. Questo passaggio
non esiste, la sua impossibilità è data dalla incapaci-
tà quantitativa di completarsi. Ciò comporta una
sollecitazione al combattimento, anche contro tutto
quello che ho costruito, che ho solidificato sotto
l’aspetto del possesso, e anche una lotta contro tutti
i tentativi di aumentare questo possesso per farlo
diventare capace di controllare il mondo. Innalzarmi
sugli ostacoli del mondo è una banale esercitazione
di muscoli, devo salpare verso nuovi orizzonti, la
mattinata è ormai matura e sono sazio del miscuglio
di luce e di buio che mi viene servito come verità e
non è altro che apparenza. Che la gioia esploda fino
a confondermi, che io non sappia più che fare, dove
poggiare i piedi, su quale recondita saggezza fare
affidamento, che una spinta cresca dentro di me come



122 Edizioni Anarchismo

una pianta tropicale, estranea e incomprensibile, con
un ritmo insostenibile e confuso e faccia sfiorire ogni
traccia di meschinità e di concezione razionale. La
bufera si approssima ed è quella solita che si scatena
nel deserto, sabbia e vento.

Arrivederci altrove, ecco il saluto dell’altra vol-
ta, quindici anni fa, per me resta sempre lo stesso.
Arrivederci altrove.
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(42)A. M. Bonanno, Autodifesa al processo di Roma
per banda armata, ecc. Liber Asinorum, seconda
edizione, (pp. 368), € 15

Introduzione alla seconda edizione

Ci sarebbe da riprendere qui la vexata quaestio
della difesa in tribunale da parte di anarchici. Ne ho
parlato a lungo in altro luogo, e forse più del dovuto,
per il semplice fatto che essendo un frequentatore di
tribunali mi sono posto il problema per tempo, dicia-
mo a partire dal 1972.

Anche oggi, e ne è passato di tempo e tante brave
persone, fidati compagni e perfino pagliacci provvi-
sti di contrassegno cerchiato, sono sfilati sotto i miei
occhi, anche oggi la penso in maniera semplice. Ci
sono casi in cui è inutile provare a difendersi in tri-
bunale, casi in cui si è presi sul fatto, in un’azione di
attacco che è andata a male, e quindi è meglio – sem-
pre a mio avviso, naturalmente – restarsene in galera
piuttosto che presenziare a una farsa che ci risulta
estranea e assurda. Ma ci sono casi in cui la monta-
tura da parte del potere è non solo evidente, perché
questo mezzo repressivo è quasi sempre impiegato
contro gli anarchici, ma è anche male pensata e peg-
gio realizzata. Ora, in questi casi, lo scopo stesso
della montatura è quello di aggravare la condizione
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penale degli accusati, cioè fare in modo di tenerci in
galera il più possibile, sottraendoci alla lotta che fuori
possiamo condurre con maggiore efficacia. È in que-
st’ultimo caso che occorre farsi sentire in tribunale.
Ed è di un caso come questo che parleremo nel pre-
sente volume.

Togliamo subito di mezzo l’obiezione, più super-
ficiale che stupida, di coloro che per anni ci hanno
assordato dicendo che in questo modo “riconoscia-
mo” l’autorità del tribunale, la sua legittimità mora-
le. Minchiate. Noi non riconosciamo niente del gene-
re con la nostra presenza. Accettiamo il fatto che
stiamo prigionieri di una forza maggiore della nostra,
che siamo in una condizione non rivoluzionaria, che
non c’è in corso una lotta per distruggere (più o meno
definitivamente) il nemico che ci opprime, ma che
nonostante tutto ciò non intendiamo venire meno alla
nostra scelta di vita, essere anarchici, quindi contrari
a ogni forma di autorità, di repressione, di dominio, e
tutto il resto, quindi anche a quella forma che prende
corpo nell’apparato giudiziario.

Parole sprecate, me ne rendo conto. In effetti que-
sti ragionamenti sono talmente elementari che qual-
siasi compagno, che non sia obnubilato da
deformazioni ideologiche, può fare da sé senza pren-
dersi la briga di leggerli adesso fino in fondo. Eppure
si tratta di ragionamenti che è necessario collocare
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qui, in anteporta a questo libro, perché gli equivoci
svolazzano ancora fra gli anarchici, allegramente in-
tenti, alcuni, per carità, non tutti, a sciacquarsi la
bocca con le chiacchiere del “processo politico”.

Certo, e anche qui sono costretto a prevenire una
obiezione da trivio, so bene che tanti non usano que-
ste parole, ma preferiscono gonfiare i muscoli asse-
rendo che nessun tribunale può giudicarci. Il fatto è,
però, che i tribunali, con o senza di noi, continuano a
giudicarci perché hanno dalla loro parte la forza del
dominio, la ragione del più potente, e dalla nostra
abbiamo soltanto la coscienza di essere dalla parte
della libertà, della rivoluzione, della distruzione di
questo mondo di merda, ed è per continuare a essere
quello che siamo che occorre impedire, anche ricorren-
do a una difesa in tribunale, quel surplus di danno
che il nemico vuole infliggerci.

Mi rendo conto che per fare questo con un minimo
di dignità non basta fare ricorso a quattro afferma-
zioni di principio, di natura biecamente ideologica,
con la quale contrastare decisioni altrettanto
biecamente fondate sul principio del potere. Non è
uno scontro tra verità e menzogna quello che ci inte-
ressa, nemmeno uno scontro tra repressione e libera-
zione, tra dominio e anarchia. Ci interessa soltanto
ridurre i danni per ritornare al più presto alla lotta,
senza svendere, neanche in minima parte, la nostra
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coscienza rivoluzionaria e anarchica.
Aggiungo che non sempre questa difesa – io pre-

ferirei parlare di autodifesa – è possibile, bisogna
cercare di capire, fin dalle prime battute processuali,
come è composto il fronte del nemico. Molto massi-
malismo rigido che occhieggia sprovveduto nell’ani-
mo di tanti compagni non si rende conto di questo,
vede una compattezza e una rigidità in questo nemi-
co che, in effetti, quasi mai è presente. Ecco, cercare
di mettere una zeppa logica, e opportunamente moti-
vata, su dati di fatto ricavati da contraddizioni speci-
fiche delle indagini, può essere utile. Nel caso in cui
ci si trovi di fronte a una singola persona, quasi sem-
pre si tratta di un GIP, queste possibilità si riducono.

Lo stesso si riducono, o si annullano, quando ci si
trova di fronte a inquirenti motivati ideologicamente
(destra e sinistra si equivalgono). Mi è accaduto di
trovarmi davanti due PM (Monti e Rossi) a Parma
nel 1980, per l’inchiesta su Azione Rivoluzionaria, e
mi sono subito reso conto che davanti alla loro pre-
messa di essere dei “compagni”, e che quindi con
loro si poteva parlare liberamente, l’unica soluzione
era quella di rifiutarsi di parlare e di tornarsene in
carcere non appena possibile.

Invece, nel caso che ci occupa, cioè nella prima
seduta del processo di Roma per banda armata, ecc.,
che adesso si è soliti definire “processo Marini”, il
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primo giorno, non appena entrato nella gabbia della
corte d’Assise, ho visto un grosso gatto bianco che
scorazzava liberamente in aula. Ora, la presenza di
un gatto non è fatto usuale in un’aula di tribunale.
Dopo, non appena entrata la Corte, ho visto che il
presidente indossava sotto la toga, aperta, un grosso
pullover nero pieno di peli bianchi, evidentemente
provenienti dal gatto di cui sopra. Subito dopo ho
avuto modo di vedere per la prima volta il PM Jonta
e il suo aiuto Marini. Ora il primo di questi due ac-
cusatori mi dette l’impressione di un uomo piccolo e
insignificante, il secondo invece sembrava un attore
cinematografico, era vestito con un doppio petto ele-
gante e, cosa notevole, aveva i capelli bianchi accu-
ratamente cotonati. Dopo il primo giorno Jonta non
comparve più in aula, evidentemente si rese conto,
da persona intelligente, che le cose non potevano
andare bene per l’accusa, e lasciò a sbrigarsela il
suo aiutante, il non molto intelligente Dott. Marini.
Comunque fin dalle prime battute mi resi conto che
tra il presidente, amante dei gatti, e l’elegantone del-
l’accusa, non potevano esserci amorosi sensi con-
vergenti, cosa che poi ebbi modo di vedere confer-
mata per tutta la durata del processo.

Ora, inserirsi con un’autodifesa, come si potrà
vedere leggendo questo libro, aveva, da parte mia, lo
scopo di evitare l’accusa di “banda armata”, inesisten-
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te, salvo a volere accettare come valida e operativa
un’organizzazione creata dai carabinieri del ROS, che
avevano inventato l’acronimo ORAI traendolo dal
titolo di un paragrafo di un mio articolo (“Nuove svol-
te del capitalismo”) pubblicato su “Anarchismo”.

Nessuna autodifesa risultò invece possibile in
appello dove il disegno di condanna a priori e l’ac-
cettazione di qualsiasi tipo di contraddizione fu pa-
lese fin dal primo momento, quando cioè il Ministero
promosse di livello Marini per consentirli di assu-
mere l’accusa anche nel grado superiore. Ma anche
qui, pur condannandomi per la rapina di Roma, non
fu loro possibile condannarmi per banda armata e di
ORAI quasi non se ne parlò più. Lo Stato provvede-
rà poi, da par suo, ad aggiustarsi le carte e a imposta-
re le future imputazioni con l’accusa di “associazio-
ne sovversiva”.

Ma c’è un altro aspetto, doloroso e disgustoso
insieme, del quale in questa seconda edizione del
presente libro voglio parlare. Innanzi tutto inserisco
nella Terza parte il mio opuscolo dal titolo Liber
Asinorum e qui ne spiego il motivo.

Tre compagni anarchici, una compagna e due com-
pagni per la precisione, di cui per un innato e forse
mal riposto pudore persisto nel non volere fare i nomi,
ma che se vogliono possono farsi sentire pubblica-
mente in qualunque momento, e rivendicare così la
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loro infamia e la loro imbecillità, hanno affermato,
alla presenza di altri compagni anarchici e (forse)
anche di altre persone che anarchici non sono, che io
ero (e quindi sono, visto che da questo mestiere non
di esce da vivi) un agente segreto del SISMI. Lascio
ai lettori le considerazioni da trarre. Non so da chi
hanno avuto questa idea, dove è stata architettata
una simile spettacolare infamia e su che cosa (so-
spetti, fantasie, comportamenti?) si è basata. Per la
verità da quasi un decennio questa immonda menzo-
gna non viene più soffiata in giro, ma io non voglio
metterla a tacere, almeno per quelle che sono le mie
possibilità. Ecco perché ripubblico Liber asinorum,
ecco perché affronto in questo libro il problema
dell’imbecillità. In effetti il punto è questo, almeno
secondo le mie deduzioni e le mie personali illazioni,
perché non di altro sono in possesso se si escludono
le testimonianze di compagni molto attendibili e di
sicura sincerità che hanno sentito personalmente que-
ste tre stupide carogne dire le loro stupide carognate.
Da qualche punto questa “imbeccata” è arrivata, e
non può essere stata un parto puro e semplice della
loro microscopica capacità intellettuale, gente molto
più abile di loro avrà pensato di mettere in circola-
zione questa fantastica notizia di una mia apparte-
nenza al SISMI, poi hanno, in un modo o nell’altro,
conosciuto questi imbecilli, uno o tutti e tre, questo
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non è possibile saperlo, e il gioco è stato fatto. Le
probabili fonti “intelligenti” di questa fangosa infa-
mia possono essere o la polizia (di qualsiasi genere)
o qualche struttura delle vecchie organizzazioni ar-
mate autoritarie, alle quali, in passato, la mia attività
può avere fatto ombra. In fondo, sia in un caso o
nell’altro, sempre di strumenti repressivi si tratta.
Solo che, conoscendo bene l’anima semplice di que-
sti tre imbecilli, essi non avrebbero mai accettato
una illazione del genere da parte della polizia, men-
tre potevano accettarla da qualche fonte capace di
presentarsi con la maschera fasulla (ma per gli stupi-
di non identificabile) di rivoluzionario.

Invito tutti i compagni che eventualmente avesse-
ro sentito ancora bofonchiare in qualche sacrestia
anarchica infamie del genere a mettersi in contatto
con me. Nei pochi anni che mi restano ancora da
vivere vorrei avere il piacere di incontrare faccia a
faccia questi imbecilli, o almeno quelli che fra loro
ancora posseggono un faccia, e sputargli addosso
tutto il mio disgusto.

Con buona pace di tanti abbracci e baci che in
passato hanno avuto la spudoratezza di sbavarmi
addosso.
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(43) A. B. Bonanno, Zarathustra, (pp. 351), € 15

Introduzione

Zarathustra alla mia quarta lettura. Uno strano li-
bro come compagno, ostico, subdolo, ritmico in ma-
niera folle, irrazionale. Eppure un libro amico, di
quell’amicizia che si scontra e non fornisce alibi a
buon mercato o davanzali per osservare tramonti
conosciuti.

Ricordo la vecchia traduzione di Barbara Allason
e i miei vent’anni. E poi le altre tornate, una in carce-
re, una in Francia, altri traduttori. L’ultimo Giorgio
Colli, versione ormai canonica. Non sono un ger-
manista ma qui, in quest’ultima lettura, mi sento a
mio agio. Tutti i rivolgimenti di stomaco si sono
ripresentati puntuali. L’implicazione del nulla nella
sua insignificanza dotta, martellante. La donna, l’ami-
co, l’altro, il diverso, il mondo, il futuro, la vita. Fare
i conti con ciò mi ha occupato per tutto il viaggio
sudamericano, lunghe permanenze in aereo, andate e
ritorni coatti a Buenos Aires compresi. Noiosi, stan-
canti. Ecco le mie riflessioni.

Il fare si realizza nell’assenza delle attrattive rea-
li, per cui mi devo abituare a godere delle attrattive
illusorie, che la conoscenza mi educa a considerare
reali. Essendo artefatto, il fare ha bisogno di conti-
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nue manutenzioni relazionali, affermazioni orgoglio-
se di esistenza in vita che sono una vera calamità. Il
rutilante spettacolo dell’apparire riesce a ingannare
per una vita intera e non è sempre certo che i dubbi
arrivino fino alla superficie. Di certo ci sono mo-
menti in cui ci si chiede il motivo per cui si è al
mondo, ma presto questi momenti passano via tra-
scinati dalle protesi dell’arte e della chimica, e per-
fino della religione. Rivolgersi a se stessi non risol-
ve il problema, facendo schermo la volontà. Non
posso ordinarmi di non volere, come non posso ordi-
narmi di volere la qualità. Questi stimoli, quando si
fanno luce, arrivano per vie traverse e sorprendono
non per la loro virulenza ma per la loro semplice
presenza. Pensare a una panacea che salvi dall’in-
quietudine è curare una grave ferita con un po’ di spu-
to. Occorre ferire ancora di più, andare più a fondo,
squarciare l’apparenza, inorridire di fronte alle infi-
nite proprie complicità, intuire stimoli che prima tra-
lasciavo come insignificanti.

L’ordine raccoglie in sé il dominio, che deve es-
sere ordinato e la dominazione, cioè la percezione
che specifica e separa la quantità dalla qualità. L’im-
mediatezza è necessariamente circondata dall’ordi-
ne che la regola in base alla logica dell’a poco a
poco, cioè di una progressione cadenzata sulla base
del possesso che si orienta verso un completamento
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impossibile. Il mondo lo creo tagliandolo da una to-
talità indecifrata che mi pongo non come ostacolo,
ma come inizio della conoscenza. La totalità resta
così per sempre preclusa da una futura possibile ri-
conciliazione armonica. La parte che mi costituisce,
costituisce il mondo, essa è perché è tagliata, così io
stesso sono fino a quando appaio quello che non sono.
Il mio stesso sforzo conoscitivo è diretto a farmi di-
ventare sempre più una parte, dettagliata al meglio e
meglio accumulata, ma solo una parte, il mio diveni-
re non può essere che parziale se mai potrò nel mon-
do essere esattamente quello che sono. Il gioco di
questa esistenza parziale è quello modificativo, gio-
co che rimescola continuamente i composti facendo
apparire fantasmi di equilibrio, di corrispondenza
armonica delle parti, di equivalenza tra possesso e
desiderio di completezza, ecc. Il desiderio di mettere
fine a questa danza macabra è rigettato indietro fa-
cendo ricorso a molti espedienti, nessuno di loro è
valido fino in fondo, nessuno conduce alla totalità,
nessuno dà accesso diretto alla qualità.

La violenta coscienza di trovarmi nella parzialità
immediata mi sollecita a cercare meglio, a produrre
uno sforzo logico più approfondito, ma l’antica unità
è stata sbranata dalla titanica operazione percettiva.
Il mondo è questo stesso sbranamento e quello che
viene fuori dal mio sforzo logico non è la ricostituzione
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unitaria, ma la relazione di pezzi lontani fra loro, re-
lazione oppositoria e contraddittoria alla quale inu-
tilmente attendo nella specificazione, rinunciando a
ogni altra intrapresa. Nel mondo aspetto che il pos-
sesso mi conduca una soluzione, una potenza in gra-
do di consolare il mio dolore, ma non c’è consolazio-
ne nel mondo, per la contraddizione non posta da-
vanti a me stesso, ma lontano, verso orizzonti illusori
che mi fanno diventare qualcosa d’altro, un meccani-
smo acquisitivo.

L’assenza è l’indistinto qualitativo, che non cono-
sco, ma che non si dissolve come un fantasma appe-
na cambio atteggiamento nei suoi confronti, cioè non
appena inizio ad abbandonarmi e non fronteggio più
con l’antica cieca volontà il mondo che ho creato. È
allora che l’assenza mostra la sua desolazione, che
ne è anche la versione diversa. Il deserto lo vedo non
con gli occhi ma col cuore dell’intuizione. Non pos-
so né giudicarlo né farmi giudicare da lui, non posso
nemmeno contrastarlo, posso cancellarlo nel rifiuto
del coinvolgimento, ma non sarà altro che un meglio
assestare la mia immediatezza per godere delle sue
miserie assicurative. Nell’oltrepassamento non c’è
contrasto tra ciò che ero e ciò che sono, non nella
cosa, nella sua desolazione, io stesso non posso di-
ventare materia del contendere, sarei allora l’oggetto
da possedere, né la qualità può diventarlo, non po-
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tendo essere posseduta. Ogni agone è nel mondo
perché assume le connotazioni, anche estreme, del
possibile aggiustamento. Perfino la critica negativa,
che tanto ci mette in imbarazzo, è solo un aspetto più
puntuto del giudizio, un esame logico che propone
fatti difficili ma sempre digeribili per il mondo.

Nella cosa non ci sono specificazioni, quindi né
agone né contraddizione. Spronare me stesso per
mettere in discussione la consueta garanzia che il
possesso pretende fornirmi, è un modo come un altro
per indicare la via del coinvolgimento, ma è un modo
che propone il suicidio della volontà. È la volontà a
stimolarmi perché io critichi l’ordine e le regole, ma
il suo scopo non è l’oltrepassamento nella cosa, di
cui è responsabile della separazione, ma il perfezio-
namento. Se parla di abbandono e di coinvolgimento,
sottintende il mondo, soltanto il mondo. Ma non c’è
vero coinvolgimento, né tanto meno vero abbando-
no, in un mondo falso, basato sulla parola che non
dice ciò che sembra dire. Erro e continuo nell’errore
e mi illudo di afferrare una conoscenza che è scienza
dell’apparenza, né certezza né verità. Quando il con-
vincimento che il mondo dell’apparenza, da me cre-
ato, è ormai volutamente mio, è proprio il momento
in cui l’abbandono corre il rischio di sperdersi nel-
l’illusione, sempre ritornante, della completezza.

Quel convegno di fantasmi che sembrava mi stes-
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si per lasciare alle spalle prende energie, tira fuori
una insospettata vitalità. I suoi cedimenti nascondo-
no a volte nuove aggressività. Il mondo è meglio fab-
bricato di quanto non si creda. La logica, anche da
vecchio, continua ad affascinarmi con le sue capaci-
tà di farmi capire quello che prima non capivo e di
ritirarsi subito dopo senza fornire spiegazioni. Un’esi-
stenza pacata, piena di piccoli accadimenti, confor-
tata da malattie curabili e da morti più che ovvie, è
difficile da svellere dall’orizzonte desiderante dei più.
La felicità assediata dalla noia si cura con l’abitudi-
ne. Ogni oggetto al suo posto, una spiegazione per
tutto quello che accade, compatirsi, leccarsi le feri-
te, ma ritrovarsi vivi, o almeno credersi tali.

Il ghigno dell’assassino è allontanato in tutti i modi,
le parole confortano come una nenia. La desolazione
oscura, piatta, fonda, inattaccabile, dove non ho pun-
ti di riferimento oscillanti, dolcezze o malinconie,
alture da cui guardare distese pianeggianti né declivi
né erte. L’eccesso qui non opera, la desolazione è
l’eccesso dell’eccesso. Agisco e un lampo improv-
viso mi esplode dentro, mille tormenti sono finalmente
sciolti, il grigiore di mille giorni scompare in un ros-
sore imprevisto. Sono abbarbicato all’agire, me stes-
so che diventa acqua del fiume, aria di montagna,
onde del mare, ala di uccello e mandibola di leone.

Dio si è sbriciolato nelle mie mani e l’ho mesco-
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lato alla malta con cui ho creato il mondo. Solo Pascal
insiste nel contrario, la sua proposta matematica sfi-
da il mio coraggio e mi dà appuntamento nei pressi
di una corda già insaponata. Il mondo è pieno di se-
gni, le parole li nascondono, è grande virtù
interpretativa svelarli nella critica negativa, ma non
sempre favoriscono l’intuizione di qualcosa che qui
è assente. Non bisogna mettere dentro a questa nuo-
va lettura i propri presentimenti di conquista. Il de-
serto è alle porte e minaccia realtà inaudite, confi-
denze indirette. Io ho creato il mondo, e questo cri-
mine lo condivido solo con me. Molti vedendo quel-
lo che hanno fatto si scaricano la coscienza affer-
mando che è stato Dio a commettere questo orrore.
Quest’ultimo alibi non produce inquietudine ma una
sorta di spenta malinconia che aiuta a vivacchiare.
La ripetizione favorisce l’abbandono e crea con ciò
l’intuizione che è l’esatto contrario di tutto quello
che di ripetitivo c’è nel fare. La musica è un ottimo
esempio di come la ripetizione possa dapprima rias-
sumere le sensazioni, intensificandole, e poi azze-
randole. Fascination mêlée d’une sort de peur.

Sistemare la propria vita in base a un problema
centrale è porsi sulla strada per costruire una coe-
renza sistematica coperta da una verniciatura filoso-
fica. Non è praticamente possibile per me fare qual-
cosa del genere, non è una virtù o un coraggio parti-
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colare, è un modo di essere. Posso avere un atteg-
giamento o una copertura apparente, un ordine rigido
che poi abbandono subito dopo, una preoccupazione
interpretativa, ma i miei umori si indirizzano altrove,
verso l’assenza. Per questo mi fanno ribrezzo le co-
stanti che mi imprigionano per fornirmi un fonda-
mento plausibile. La diversità mi propone delle le-
zioni ispirate, capaci di non avere bisogno di un ap-
poggio esterno. Qui colgo la forza della intuizione,
la quale non può essere controllata né racchiusa in
un tema costante. Quello che arriva dalla desolazio-
ne è l’intuizione della qualità, inconciliabile con qua-
lunque elemento conoscitivo residuo. Prima di la-
sciare da parte questi pesi coordinati e restrittivi,
bisogna accettare il nuovo splendore che arriva mi-
sto a una indicibile confusione. La qualità parla il
caos, non esprime stati d’animo o presupposti cultu-
rali di simmetria. La dissennatezza dell’eccesso è la
via della qualità.

Zarathustra non è accessibile pienamente in ter-
mini di oltrepassamento. Lui è al di là del punto di
non ritorno, io al di qua, almeno spero e molti indizi
mi confortano in questo senso. Per il momento.

Nessuna melanconia nella perdita ma un urlo di
gioia, un entusiasmo sfrenato, il completamento di
un processo ininterrotto di distruzione.

Ancora una volta, non nella sedia del povero
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Nietzsche, ma nelle barricate.
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(44) A. M. Bonanno, Chi ha paura della rivolu-
zione?, terza edizione, (pp. 336), € 15

Introduzione alla terza edizione

Ecco un libro che non pensavo di fare uscire un’al-
tra volta. Non perché lo ritenessi fuori tempo, supe-
rato, chiacchiere da lasciare in fondo ai ripiani di una
biblioteca, ma perché molti di questi problemi li pen-
savo chiariti una volta per tutte. Non è così. Non ci
sono problemi che si chiudono per andare oltre e non
parlarne più. In fondo si ritorna sempre a ricomincia-
re daccapo.

Per esorcizzare questa prospettiva, alla mia età
un poco inquietante, ho tolto il sottotitolo, che pure
ai suoi tempi mi era sembrato spavaldamente provo-
catorio, quel «Ricominciano daccapo» che ora mi
pare una inutile civetteria.

Sia detto chiaramente, questo è un libro che si
rivolge, e si rivolgeva, ai paurosi, non ai coraggiosi,
che quest’ultima genia mi ha sempre causato proble-
mi e dolori di pancia, ma ai paurosi. Non ai paurosi
che si ficcano sotto il letto e chiudono gli occhi in
preda al panico non appena soffia il più piccolo alito
di vento – altro che bufera – ma ai paurosi (come me,
che tale sono) i quali costruiscono il proprio corag-
gio partendo dall’oltrepassamento della paura.
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Anche a me fa paura la rivoluzione. E chi la sogna
come il caos inverato, rigurgitante cadaveri dapper-
tutto, e sangue e budella contorte, è un imbecille che
non ha mai messo un dito nell’acqua fredda. Chi in-
vece ha immerso le mani fino in fondo in pastoie non
proprio belle a ricordare, sa perfettamente che la ri-
voluzione, o comunque un sommovimento molto più
circoscritto e limitato, diciamo il pallido affacciarsi
all’orizzonte di un accenno insurrezionale concreto,
è sacrificio e sofferenze, dolore e morte. E tutto que-
sto può essere visto solo come un passaggio stretto
per migliorare – con la distruzione e la morte, questo
è fuor di dubbio – la società di merda in cui ci costrin-
gono a vivere.

Pensare, al contrario, che il caos primigenio, ve-
nuto a trovarci nella strada, improvvisamente schie-
rato a fianco delle nostre giuste rivendicazioni di lotta,
possa risolvere per noi i nostri problemi, mi ricorda
tristemente chi vedeva soggetti rivoluzionari dapper-
tutto, talpe intente a scavare il terreno della storia,
esseri più o meno fantomatici generosamente dispo-
nibili a lavorare al nostro posto.

Nulla di tutto questo. La rivoluzione, e tutti i pro-
cessi che ad essa si accostano, sono prodotti della
nostra attività e della nostra capacità di trasformare
le condizioni sociali che ci circondano. Niente ci è
dato dai meccanismi stessi. Non sono nostri alleati
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né la fame né lo sfruttamento né la miseria né la
schiavitù, e tutto il resto che costituisce l’armamen-
tario con cui il mostro statale ci opprime e ci gesti-
sce secondo i suoi specifici interessi. In fondo la
politica è la scienza che riesce a far fare alla gente
quello che questa non vuole fare. Invertendo l’ordine
dei fattori non siamo antipolitici soltanto, fatto vera-
mente trascurabile, ma siamo l’assolutamente altro.
L’impensabile che una volta pensato si deve gettare
dietro le spalle per andare avanti, per realizzare le
condizioni di qualcosa di altrettanto impensabile, l’as-
solutamente diverso, nel modo in cui la qualità è
l’assolutamente diverso della quantità e non è una
più o meno grande aggiunta in più.

Con buona pace dei sognatori di fanfaluche.
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(61)A. M. Bonanno, La ragione genera mostri, (pp.
128)

Introduzione

Ma siamo proprio certi che Goya non si sia sba-
gliato? È vero che il sonno della ragione genera mo-
stri? oppure è esattamente il contrario?

Ma pensate veramente che la macchina della “so-
luzione finale”, messa a punto dai nazisti, fu realiz-
zata in un momento di distrazione della ragione? E
l’insegnamento di Hegel che cosa aveva prodotto?
Se il “reale è razionale”, anche una macchina come
quella, perfettamente oleata e resa possibile dall’in-
tervento (ben pagato) dei tecnici americani dell’IBM
e dall’utilizzo delle schede perforate, non poteva
essere altro che un prodotto della ragione.

Ma per rendersene conto, e inorridire fin dentro la
più piccola vena che gira attorno al nostro cuore di
pusillanimi perbenisti, non occorre pensare a milioni
di morti. Basta molto di meno, basta poco. L’orrore è
proprio nella porta accanto alla nostra, cammina al-
tero e sicuro di sé sotto i nostri occhi, e chiede solo di
essere accettato nella sua più che fondata “normalità”.

Questi miei contributi settimanali a “Canenero”
parlano chiaro. Almeno così mi pare.

Che ne pensate?
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(62) P. Porcu, Contro la tecnologia nucleare, II ed.,
(pp. 64)

Introduzione alla seconda edizione

Datato? Penso di no. Su alcune sfumature, cita-
zioni e aspetti contingenti, di certo è datato, questo
scritto, ma che importa quando è della sostanza rivo-
luzionaria che dobbiamo preoccuparci?

Ecco perché lo ripresentiamo.
Poco loquace, come ben si avvedrà il lettore ac-

corto, presenta tutta la gamma dei problemi di una
lotta contro gli obiettivi, di volta in volta, messi in
campo dalla repressione, ieri il nucleare, oggi l’Alta
Velocità o la riduzione delle pur minime possibilità
di respiro.

Ed è netta la conclusione a cui arriva, nessuna
collaborazione con le varie gamme dello schieramen-
to (apparentemente) contrario e (in sostanza, favore-
vole allo Stato. Pacifisti, voltagabbana dell’anarchi-
smo con guanti e conto in banca, vetero-tutto in balia
di se stessi e delle nostalgie di conquista del potere,
facitori di strade alternative alla produzione, sogna-
tori delle violenze di un’ora e di un ritorno a casa con
la coda nel solito posto, teorizzatori di combutte
politiche (immaginate) transitorie, venditori al detta-
glio di titoli nobiliari da incollare ai labari della nuo-
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va resistenza. Insomma il solito circo degli oltranzisti
a chiacchiere o a violenze senza un progetto e una seria
riflessione rivoluzionaria.

E questo circo sta ancora in piedi, e porta in giro
per il mondo le sue colorite rappresentazioni. E del
progetto che si sarebbe dovuto vedere al di sotto di
tanta indignazione o di tanto sferragliare di botti?
Poco più di nulla. L’insurrezione non è, per gli anar-
chici, un progetto che si può commercializzare, sia
pure temporaneamente, con componenti politiche che
non ci appartengono, che nulla hanno mai avuto a che
vedere con le nostre idee, le nostre realizzazioni e i
nostri sogni, ma che, al contrario, molto hanno avuto
a che vedere con l’incubo della conquista del potere.

Spezziamo questo cerchio ridicolo e penoso. Non
portiamoci dietro, nelle nostre attività insurrezionali,
una zavorra che prima o poi farà vedere il proprio
contenuto di putredine.

Attacchiamo, con la gente, se possibile, o da soli,
se non è possibile. Ma attacchiamo. Il resto è solo
illusione transitoria.

Il presente libretto propone solo questo, e la sua
lontananza nel tempo non ne intacca lo smalto e la
veridicità.
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(63) M. Bakunin, Lettera a Nečaev, (pp. 96)

Introduzione

Non uno scontro personale, come a volte è stato
indicato, ma una lotta all’ultimo sangue con una con-
cezione rivoluzionaria incompatibile con il progetto
anarchico.

Bakunin non si ferma alle impressioni personali,
non si lascia impaurire dai comportamenti a volte
più che discutibili che gli uomini vicini a lui mette-
vano in atto. Sa che lo scontro sociale, con un nemi-
co irriducibile, non è una semplice dichiarazione di
princìpi. Sa che la purezza degli ideali, e perfino la
stessa oculatezza nell’impiego delle proprie teorie
concrete d’azione, vanno commisurate al problema
che si ha di fronte. La vicenda del suo rapporto con
Nečaev ha dato vita a ipotesi e speculazioni di ogni
genere. Ma la concretezza dei fatti è molto più im-
portante di qualsiasi pruriginosa illazione.

La Russia è lontana, sconosciuta per Bakunin che
vi manca da quasi trent’anni. Nečaev è un giovane
forte e vitale, ha le sue idee, che sono lontanissime
da quelle del vecchio rivoluzionario, il quale si ac-
corge subito delle approssimazioni, delle ignoranze,
dei gesuitismi e degli imbrogli del nuovo arrivato.
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Ma sa anche, nella deprimente e paludosa condizio-
ne dell’emigrazione russa, che quello stesso sogget-
to, con tutte le sue limitazioni, le sue teorie strampala-
te e ridicolmente estremiste, la sua predilezione per
i metodi gesuitici, le sue trame e i suoi doppiogio-
chismi, costituisce un punto di forza, solo che lo si
riuscisse a riportarlo a comportarsi secondo le rego-
le (quelle di Bakunin).

È impressionante non l’ingenuità di quest’ultimo,
che non si tratta di ingenuità, ma la sua capacità di
guardare oltre, alle qualità recondite di un rivoluzio-
nario, e di certo Nečaev rivoluzionario lo era, e lo
dimostrerà fino in fondo, con il suo comportamento
nelle segrete della fortezza di Pietro e Paolo. Solo
che lo sforzo, e i rischi corsi da Bakunin, non sono
stati sufficienti. Nečaev era al di là di qualsiasi di-
scorso fondato sulla coerenza rivoluzionaria.

Purtroppo ho conosciuto anch’io compagni di que-
sto genere: nessuna riflessione poteva intaccarli, non
vedevano niente davanti a loro che potesse essere
“fatto in un certo modo”, ma tutto poteva essere,
sempre e comunque, fatto a modo loro, cioè sulla
base del loro personale giudizio. Quando si è giova-
ni, e spesso molto giovani, questo atteggiamento, con-
trariamente a ciò che si pensa, è più una difesa che
un attacco. E come ogni attacco condotto da posizio-
ni di difesa, è condannato a non funzionare. Pensare
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al governo dell’efficienza da una posizione del gene-
re è morte sicura, per sé e per il proprio progetto
rivoluzionario, più o meno coscienti che di quest’ul-
timo si sia.

Viceversa, è Bakunin la figura su cui bisognereb-
be riflettere di più, e in fondo è proprio per suggerire
una riflessione sulla sua capacità d’azione, anche in
mezzo agli errori e forse alle troppe indulgenze, che
pubblichiamo questa lettera che deve essergli costa-
to moltissimo scrivere.

Nessuno è perfetto, nessuno può essere sicuro di
agire sempre nel migliore dei modi possibili, nem-
meno coloro che tengono sotto braccio il manuale
della perfetta coerenza. Meno di tutti perfetto lo è il
rivoluzionario.

Senza indice

Totale pagine 69
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(64) A. M. Bonanno, Oltrepassamento e supera-
mento, (pp. 64)

Introduzione

Il problema della qualità non è una questione fi-
losofica, appartiene alla vita e da questa, e dalla rid-
da selvaggia di urticanti ambasce che ne vengono
fuori, trova poi sistemazione e acquietamento nella
riflessione.

Vivere è quindi un problema qualitativo. Se non
lo si vede in questa prospettiva, che senso ha la vita?
Sarebbe una morte pagata a rate, un avvicinamento a
qualcosa considerata futura che invece è di già acca-
duta, quasi senza destare sensazione alcuna. Chi re-
sta immerso nella quotidianità del quantitativo, su-
perando, di volta in volta, i vari problemi che lo fan-
no sembrare vivo, è un fantasma senza saperlo.

Ogni muro è protezione e ogni protezione è un
annuncio di morte. La paura di morire spinge a co-
struire muri e certezze fantastiche, basta pensare alla
religione, e cerca di vincere la progressione acquisi-
tiva, il possesso, che se da un lato mi dà conforto
contro la morte, dall’altro mi avvicina sempre più
proprio alla morte. Il risultato è un’accettazione del-
la conquista come male minore e della perdita come
male maggiore. Rovesciare questa scala di conside-
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razioni non è possibile se non azzerando il mondo.
Ho in sospetto il determinato e il definitivo, colo-

ro che si trincerano dietro la norma sono provvisti di
toga e ritengono le proprie esperienze personali as-
solute. La vita stessa è imperfetta e la quantità, pure
presentandosi come specificazione resta se non im-
perfetta, che poi lo è lo stesso, almeno incompiuta.
Chi crede nell’esattezza è un dittatore in potenza, e
spesso anche in atto. La matematica, di cui a torto ci
si fa pregio di determinatezza, quando non è tautologia
semplificativa è approssimazione e tendenza. Mi av-
vio verso livelli sempre più intensi di questo convin-
cimento e mi traduco io stesso nell’improbabilità
qualitativa, ciò mi avvicina alla vita come alla mor-
te. È il gioco della diversità.

Insufficiente a diventare me stesso, ecco la sen-
tenza di morte che a volte mi prende alla gola e mi
soffoca con la sua antica evidenza. I tentativi critici
sono una boccata d’aria ma devono riuscire a vince-
re lo scoramento e questo non può essere compito
loro, non possono negare la morte, e la mia vita non
può essere accettata come un banale processo fattivo
verso la morte, non sarebbe degna di essere vissuta.
Al di là, lo scoglio dell’oltrepassamento che chiede
la mia totale presenza, il delirio che non ha remore,
che non tiene conto della tristezza del cadavere, ma
che punta avanti verso la trasformazione attiva, pri-
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ma di tutto di me stesso. È difficile immaginare l’in-
tensità di una lotta con se stessi avente come scopo
l’abbandono, la circumnavigazione della volontà.
Intrapresa demente che mi fa restare sbigottito prima
dell’azione, ma che nell’agire non è altro che la di-
versità operante, la distruzione reale del mondo del-
l’apparenza. Non posso accettare compromessi e
nemmeno le interpretazioni negative, queste ultime
mi hanno aiutato a mettere a nudo la duplice faccia
del fare, ma ora sono solo, o diventare me stesso, o
tornare in ceppi, sconfitta che deve essere una con-
quista per diventare quello che sono, non una rinun-
cia per paura.

Di fronte alla specificazione mi sento catturato e
portato come schiavo al cospetto dell’evidenza. Ma
riuscirò a indicare con la medesima logica le cose
che pure sarei in grado di individuare nell’intera co-
struzione. Così mi accodo anch’io al coro saggio e
moderato che produce imprecisione spacciadola per
completezza. Accetto il dominio di chi fissa le rego-
le più assurde fondandole sulla logica di cui cono-
sco i trucchi e le mascherature. Rompere significa
affrontare il rischio di piombare nel caos e di avere
subito desiderio di ricorrere a un riordino immediato
ancora più feroce. Con questa rottura apprendo però
che la morte non è un accadimento del mondo, pro-
grammato con gli stessi metodi del produrre, ma è un
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cenno del destino che può essere trasformato dalla
mia azione qualitativa. Questo indizio mi sconvolge
la vita.

Messo di fronte alla desolazione faccio appello a
forze che non pensavo di possedere. Mi dilato, il mio
corpo reagisce positivamente, le condizioni avverse
mi fortificano e mi essenzializzano, il disgusto per le
apparenze scompare e al suo posto dilaga il deside-
rio eccessivo. Il deserto è un gioire che preannuncia
la presenza dell’assenza, ma è un rischio. Guai a chi
alberga deserti pensando di portare i propri bagagli
con sé, specialmente quelli di Dio trafugati dal cielo
in terra. L’azione ci stacca dalla vita e anche dalla
morte, tutti i conteggi, se dovessero avvenire, sareb-
bero semplice rammemorazione. Secoli e millenni si
riassumono in un attimo, progetti e sogni non si rea-
lizzano, si bruciano sulla punta di uno spillo.

La qualità compartecipa di una onniscienza inge-
nua che mi affascina proprio perché non spiega e non
vuole che io capisca. Mi afferra per i capelli, non mi
offre madeleine profumate. C’è in lei tutto l’orrido
possibile della verità, quello che l’uomo è quando
dal suo ventre squarciato escono le putride viscere a
dire buona giornata a un mondo che non è il loro. E il
mondo non vuole vederle e le nasconde sotto l’appa-
renza di una pelle a volte splendida e simmetrica, a
volte rinsecchita e gonfia, contenitore del cadavere
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che giace bene occultato. Ma la verità comincia da
quella delirante massa informe che rifiuto di accetta-
re come parte della vita e della morte.

La qualità la colgo in maniera irragionevole, non
posso sottoporla a un ragionamento che la identifi-
chi. Chi si accinge a questo chiede la luce, chiede
quei lumi che uccidono la qualità e la separano an-
cora una volta dalla quantità. Nel cogliere la qualità
ho l’impressione di dissolverla, di farla mia ma di
perdere la distanza necessaria a capirla, la colgo fa-
cendomi cogliere, consentendo una intimità che non
tollera barriere. Mi abbandono a questa intuizione
che mi coglie e quindi avverto una sensazione irreale
che mi attraversa tutte le vene, un palpitare del cuore
che non posso né voglio regolare. Nella qualità parla
la voce dell’uno, ma non dice parola, mi indica l’uni-
versale, non specifica il particolare, allargo così una
indefinitezza che di già mi sta penetrando fino dal
momento in cui mi sono coinvolto, tutte le concor-
danze e i parametri, tutti i miei riferimenti sono sfu-
mati nel nulla, mentre sono proprio io, la mia assolu-
ta individualità, che diventa centro e riferimento di
questa incredibile intensificazione. La qualità è tut-
to, quindi non ammette specificazioni, anche il mio
nuovo balbettio cerca di farsi strada e di cogliere
diversamente le intensità che via via mi si propongo-
no. Ma anche i minimi accenni di intensità compren-
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dono l’intensità massima dell’uno, non ne sono il sim-
bolo ma la possibilità di pieno sviluppo. L’essenza
della totalità dell’uno che è mi dice questa parteci-
pazione, anche se per me questo dire è un semplice
brivido nella schiena, un parossismo eccessivo che
non ammette riferimenti stabili. L’eccesso di questa
intensificazione è l’intensificazione stessa, non un
momento che succede a un altro. Volere bloccare
tutto questo per amore della specificazione è un uc-
cidere il parossismo eccessivo che lo anima, la biz-
zarria della diversità che dilaga in bagliori inaccessi-
bili, in riflussi preziosi ma inservibili, non racchiu-
dibile in una concezione occlusiva dell’uno. Questo
rapporto con la qualità è vissuto da me totalmente,
non è un moto dell’animo, ma fantastica spiritualiz-
zazione. Il mio corpo lo vive e lo assorbe, non ne
rimane indenne, la qualità si intensifica nella mia
carne, non in un fantasma creato apposta per sostitu-
ire il mondo. L’eccesso fa fremere il mio corpo, non
una parte di esso, mi fa fremere tutto, non uno spic-
chio dell’anima soltanto, e divento fecondo della to-
talità proprio perché inglobo nel mio essere colto, la
quantità alla quale tornerò, ancora una volta, a
rammemorare tutto questo.

L’eccesso è un viaggio all’indietro, agli albori del
mondo, quando tutto era possibile, e nell’eccesso
tutto è possibile, assolutamente tutto. Vive in esso
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l’oltrepassamento continuo e va avanti verso lidi per
me inaccessibili che solo lui conosce, e ancora oltre,
zone dove solo il parossismo consente di accedere,
dove le tensioni non si possono spezzare perché con-
tinuano a tendersi all’infinito senza rispetto alcuno,
dove non ci sono parole che aprono nuove vie, per-
ché le vie sono tutte aperte e le parole tutte mute. La
suprema agonia del fare è un eccesso troppo piccolo
nei confronti di quello a cui sto riferendomi. La gioia
è solo una spolveratina di zucchero sulla torta. Il
gioco dell’eccesso è impalpabile non avendo pro-
porzioni o misure, quindi è disarmonico come l’inge-
nuità e la disperazione. Non mi consente di capire il
motivo del continuo rilancio, e ciò perché questo
motivo manca, e sarebbe assurdo sollecitarlo o im-
porlo con la forza dell’apparenza, resterebbe il moti-
vo del fare e giustificherebbe quelle piccole pazzie
del mondo, quelle stucchevoli manie da collezioni-
sta che mi hanno soffocato per troppo tempo.

C’è in me una forza non conosciuta che mi spinge
verso l’oltrepassamento, un demone che non riesce a
parlarmi e di cui sconosco il linguaggio. Mi stacco
dalla processione che travolge gli uomini e mi faccio
coinvolgere da questo desiderio, mi stacco perché
chiamato non da parole ma da sollecitazioni intuitive.
Ciò mette in crisi la mia sicurezza, la mia garanzia,
mentre accedo alle condizioni terribili dell’azione,
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che sono vicine alla desolazione dell’uno. L’azione è
creatrice perché è l’assenza che diventa presenza e
mette o rimette in gioco il rischio e la perdita, sosti-
tuendole alla garanzia di un possesso apparente e
incompleto, fantasma e inquietudine spacciata come
realtà. La garanzia che poteva riprendere il dominio
del mondo, ora è lontana, anche se un solo pensiero
di dubbio potrebbe ripristinarla in pieno.

Meno che mai sono qui pronto a soffermarmi sul-
la linea di demarcazione. Non so dove si trovi né, in
fondo, l’ho mai cercata. Sono un cieco e non ricordo
nemmeno di avere mai avuto occhi per vedere. Ep-
pure lo stesso sono andato oltre. Oltre tutto questo,
perfino oltre queste stesse righe che mi sto cucendo
addosso come un sudario.

Indice
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(65) R. Wagner, L’arte e la rivoluzione, (pp. 96)

Introduzione

Dalle barricate di Dresda, accanto a Bakunin, all’a-
dulazione di Ludwig II, re di Baviera, alle pance gon-
fie di birra dei sostenitori del teatro di Bayreuth. Posta
in questi termini la traiettoria umana di Wagner po-
trebbe suonare condanna e orrore, e come tale suonò
alle orecchie sensibili di Nietzsche facendolo passa-
re dall’iniziale adulazione al conclusivo ribrezzo. E
sarebbe valutazione ingiusta.

Ho visto troppi treni lanciati a grande velocità
fermarsi per una sosta nella stessa stazione in cui
sostava il mio treno, anch’esso lanciato, di poi, a
folle velocità. Ma andavamo, io col mio treno, loro
col loro treno, in direzioni opposte. Nel momento
della sosta, per un attimo, sembrava che fossimo vi-
cini e che anelassimo alle medesime aspirazioni ri-
voluzionarie, a bruciare il mondo e le sue cose, dopo,
con il riaccendersi dei fuochi nelle locomotive, si
scopriva facilmente che le direzioni erano contra-
stanti. E che vale? Forse che in quella sosta non mi è
stato dato, da quel treno che pure andava in senso
inverso al mio, qualcosa di importante? Forse che
non si è portato via, quel treno, ora nemico ed estra-
neo, qualcosa parimenti importante di mio? E che
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cosa nel cuore dei transfughi è continuato a fer-
mentare di quel qualcosa che mi apparteneva, tale da
vedere negli occhi di qualcuno di loro, che vado in-
contrando qua e là, disattento o borioso che sia, un
lampo di vergognosa consapevolezza? Stare a sop-
pesare dove sta il giusto e dove l’errato è faccenda
che preferisco lasciare ai farmacisti.

In Wagner non sono mai riuscito a leggere – nella
sua musica intendo – quello che vi leggeva Nietzsche,
almeno non solo quello. Se c’è qualcosa d’altro del
semplice bilanciamento matematico delle corrispon-
denze e delle dissonanze, nella musica, e questo re-
sta tutto da vedere, l’anelito alla distruzione che dal
giovane Bakunin passava al giovane Wagner lo col-
go qua e là. E mi chiedo, e non so darmi risposta, se
questo anelito passasse al di sopra delle teste dei
bevitori di birra, come la corrusca nuvolaglia di una
sera d’autunno. Quasi sicuramente di sì, anche se
alcuni segnali di incertezza nei finanziamenti da par-
te delle associazioni di bottegai e dello stesso prin-
cipe dei bottegai, Ludovico, potrebbero far pensare
a delle perplessità.

E poi, l’ignoranza dilagante. Ascoltare Wagner è
francamente impresa ardua, meglio limitarsi a tre ac-
cordi dell’orecchiabilità popolare, questa non ha ne-
cessità di essere ascoltata, è essa che ascolta il no-
stro immalinconito pulsare delle arterie disfatte dal
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benessere e dalla cattiva alimentazione.
Le idee portanti dello scritto che presentiamo sono

oggi datate, ma lo stesso accade leggendo qualsiasi
testo dei rivoluzionari dell’epoca. Solo alcune piccole
tracce permangono. La Grecia, ad esempio, l’idea
della forza, non astrattamente considerata, ma con-
cretamente. Una rivoluzione della debolezza, non
confinerebbe pericolosamente con la logica dell’ac-
cettazione di ogni potere costituito? E dove lo pren-
diamo il coraggio per attaccare? Nel culto della sof-
ferenza come espiazione dei nostri peccati? Nella
mistica della santità del lavoro? Nella ricerca del
soggetto rivoluzionario capace di risollevare le sorti
delle nostre stravaganti ideologie?

Andiamo. Wagner metterà in musica non solo
l’astuzia e il tradimento, l’avidità del denaro e l’infa-
mia della paura, ma anche la bellezza del coraggio e
della vendetta. Per raccogliere l’arma caduta dalla
mano di tanti compagni colpiti non occorre forse il
coraggio? oppure dovrebbero bastare i saltabeccanti
accordi – rigorosamente assonanti – di tanta musica
da supermercato (opportunamente rivisitata dall’igno-
ranza estremista che pretende vestirsi di saccente
erudizione musicale)?

Non condivido un concetto di arte simile a quello
qui sostenuto da Wagner, e non condivido il suo ten-
tativo di realizzarlo attraverso lo strumento del tea-
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tro e della musica (non del melodramma, che qui non
si tratta di melodrammi). Ma condivido il concetto di
azione artistica totale. Che cosa sarebbe mai un at-
tacco contro il nemico se non lo si vivesse anche
(non amo le sottolineature, ma questo avverbio an-
drebbe sottolineato), anche, dicevo, come opera d’ar-
te? Perché mai la qualità avrebbe diritto a definirsi,
di per sé, verità e bellezza, giustizia ed eguaglianza,
se non ospitasse quella totalità della vita e dell’arte,
totalità inscindibile, che Wagner qui intuisce, anche
se l’epoca e le sue limitazioni personali gli impedi-
vano di esporre con chiarezza?

Lettore e compagno che prendi in mano questo
opuscolo, se pensi di trovare qui un discorso su
Wagner, una sorta di viatico all’ascolto delle sue ope-
re, hai sbagliato indirizzo. Più facile è vedere in que-
ste righe, annebbiate dalla distanza siderale che ci
separa da loro, un’occasione per riflettere sulla pos-
sibilità che abbiamo oggi di trasformare la nostra
vita in qualcosa di bello, al di là, ben al di là, della
merda che ci circonda.

E questo potrebbe, come effetto collaterale ma
non secondario, metterci anche in guardia contro la
fruizione passiva e imbecille della musica.
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(66) Anarchismo e progetto insurrezionale.Atti del
Convegno, Milano 13 ottobre 1985, II ed., (pp. 172)

Introduzione alla seconda ewdizione

Poco meno di trent’anni non sono pochi e la rivista
che dette il nome a quel Convegno milanese del 13
ottobre 1985 non esiste più. Esistono invece i com-
pagni presenti quel giorno a Milano, a discutere e a
scambiarsi, forse per la prima volta, i fondamenti di
un’analisi che ancora oggi per molti aspetti rimane
incognita o, se non proprio incognita, ricca di aspetti
non chiariti e di equivoci più o meno volontari.

I miei nuovi lettori, e ve ne sono di talmente “nuo-
vi” da imbarazzare la mia presunzione di prefattore,
sono pregati di notare che la parola “insurrezionalista”
si trova, in queste pagine, citata tre volte. Due volte
per riferirsi a una presunta scelta teorica malatestiana
di alcuni anarchici che al di là della soglia della pro-
pria biblioteca non hanno che vani ricordi di antiche
scaramucce più o meno goliardiche, e una sola volta
per parlare propriamente delle tesi relative al progetto
insurrezionale. Non è una questione terminologica, ma
al contrario si tratta di un problema importante.

Tutti oggi, in tutto il mondo (non è una iperbole)
parlano di “insurrezionalisti” e di “insurrezionalismo”,
quasi mai di “progetto insurrezionale”, e questa eti-
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chetta è di origine prettamente giornalistica. Alla fine
io stesso mi sono dovuto arrendere e ho pubblicato
un libro che porta precisamente il titolo: Anarchismo
insurrezionalista.

Mi permetto di suggerire la lettura di un passo di
Kropotkin (cito a memoria) contenuto nel libro Pa-
role di un ribelle, riguardante il problema dei nichilisti
russi dei suoi tempi (seconda metà dell’Ottocento).
Costoro erano tutt’altro che contenti dell’etichetta
ricevuta, non ne condividevano l’estremismo verba-
le e non erano d’accordo con il concetto sottaciuto di
“nulla”, che non apparteneva alla loro filosofia di
vita. Ma non potevano fare niente, la potenza (di già
all’epoca) del meccanismo giornalistico era tale che
ogni tentativo di critica, o di correzione, era e restò
vano. Pensate ai giorni nostri, se decidessimo di ri-
spondere al concetto universalmente accettato di
“insurrezionalismo”, per quanto riguarda le nostre
posizioni teoriche. Fare una distinzione, per altro
necessaria, tra “progetto insurrezionale” e “insurre-
zionalismo”, con tutto quel che segue, resterebbe
lettera morta.

Lasciamo perdere.
Pensiamo che la lettura di questo libretto possa

ancora essere utile. Si tratta dei primi passi teorici (e
pratici, ma questo è un altro problema). Il discorso
che oggi facciamo non è molto diverso.
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Gutta cavat lapidem. O, almeno, così ci sembra.
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(67) S. Ghirardi, Viaggio nell’arcipelago occiden-
tale, II ed., (pp. 128)

Introduzione alla seconda edizione

Datato? Non proprio se non ci si limita a guardare
la data della prima edizione e si fa uno sforzo per
inoltrarsi nella lettura.

Uno sforzo? Sì, proprio uno sforzo, che oggi non
si ha più l’occhio per scritti come questo. Gradevoli,
fascinosi nello stile – i parenti francesi sono dietro
l’angolo, ma si tratta di una parentela anomala – con-
densati, ingannevoli spesso, banali mai.

L’arcipelago su cui si svolge una perigliosa navi-
gazione, quella dell’autore, ma anche del lettore non
superficiale, è lo stesso dove anche oggi, dopo
trentacinque anni, annaspiamo con difficoltà. Non sia-
mo neppure in grado di misurare, adesso, con ap-
prossimazione sufficiente, quali condizioni di deriva
ci circondano, come emergere afferrandoci all’egoi-
smo e non lasciandoci imbrogliare da venditori di
cravatte in difficoltà issati a governatori dei nostri
destini, come guardare senza paura la nostra stessa
soggettività che pure urge e non accenna minima-
mente a darsi una calmata, come scavare nei rapporti
di affinità per costruire gli attacchi contro il nemico
che sappiamo inderogabili. Oppure no?
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Se qualche traccia di un possibile percorso resta
nei nostri cuori, spesso nemmeno visibile da occhi
resi troppo miopi da infagottamenti d’accatto, pos-
siamo riprendere il filo di un discorso che non ci
apparirà, allora, e solo allora, né remoto né sibillino.
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(68) A. M. Bonanno, Autogestione e distruzione, (pp.
80)

Introduzione

Scritte nel lager di  in Grecia queste
pagine sconvolgono le mie tesi sull’autogestione,
mantenute ed approfondite per quasi quarant’anni e
in modo completo pubblicate nella terza edizione di
Autogestione e anarchismo.

Non è eccessivo parlare di sconvolgimento per-
ché come tale l’ho vissuto nel momento in cui mi
rendevo conto delle conclusioni alle quali stavo per
giungere, conclusioni che mettevano radicalmente in
crisi i miei convincimenti decennali sull’argomento,
l’autogestione, intesa nel senso non solo di autoge-
stione della produzione ma anche delle lotte, non è
possibile se non a condizione che permanga insigni-
ficante, un piccolo e trascurabile esempio, un mo-
dello di difficile attuazione su scala appena più am-
pia, insomma qualcosa che resta lì, in attesa di un
accadimento futuro che nel suo verificarsi potrebbe
dare significato e pericolosità antistatale all’espe-
rienza limitata e insignificante.

E questo accadimento non è, di ciò mi sono con-
vinto, una semplice crescita quantitativa delle espe-
rienze autogestionarie, un allargarsi non solo della
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parte di autodeterminazione ma anche delle lotte e
dei conflitti sociali che quelle pratiche fanno pro-
prie, ma qualcosa d’altro, qualcosa di qualitativa-
mente diverso.

Ecco, è questo qualcosa che dà corpo e significa-
to differente alla parola “autogestione”, è la pura e
semplice distruzione della società in cui viviamo.

L’importanza di questo messaggio, secondo me,
è tale che mi ha suggerito di staccare questo testo
dalla sua collocazione nel mio libro sopra citato (pp.
286-341), dove porta il titolo di Annotazione di 
 e di farne un opuscolo a parte.

Lo stesso hanno fatto i compagni greci, pubblican-
do l’opuscolo nel 2012.

In poche parole, riguardo l’autogestione i nostri
sforzi se restano poco significativi vengono tollerati
e, quindi, resi possibili. Non appena diventano tal-
mente ampi da costituire veramente un pericolo, lo
Stato scatena una guerra civile non potendo tollerare
un modello funzionante alternativo al dominio. Ecco
quindi la necessità, contemporanea, di una sperimen-
tazione autogestionaria e di uno sviluppo degli attac-
chi distruttivi contro la società in cui viviamo per
dare vita a una società diversa, migliore di quella
che ci ospita. Separando i due momenti, ci mette-
remmo in una condizione difensiva delle conquiste
autogestionarie e non c’è posizione peggiore in uno
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scontro a vita e a morte con il nemico.

Senza indice
Totale pagine 96
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(69) M. Bakunin, Scritto contro Marx, (pp. 128)

Introduzione

Bakunin tira fuori le sue armi migliori, finalmen-
te, per attaccare Marx e il gruppo di potere che si era
insediato nella Prima internazionale. In queste pagi-
ne è finito il tempo delle illusioni e delle collabora-
zioni, le critiche sono chiare e dirette.

Una volta aveva detto che bisognava separare le
grandi capacità analitiche di Marx, la sua prepara-
zione filosofica ed economica, la quale poteva esse-
re utilizzata anche dagli anarchici (invero in questo
campo endemicamente carenti) e per il resto lo si
poteva mettere tra parentesi. Adesso affronta le tra-
me intestine, le calunnie, le chiacchiere di corridoio,
i soppesamenti dietro le quinte, le correnti di potere,
le meschinerie personali, e tutto quel bagaglio che in
una parola si potrebbe definire come “politica”. Sem-
plicemente politica, l’arte di far fare agli altri quello
che questi non vogliono fare. E così scopriamo che
Marx, prima ancora di essere filosofo ed economista
(la grandezza in questi campi è faccenda opinabile),
è un politico, un piccolo uomo, un Talleyrand in se-
dicesimo, rinchiuso nella cucina di casa sua a rime-
stare le sue carte sul suo sudicio tavolo, sognando di
governare il mondo.
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Ecco, che l’ombra delle mie antiche, fruttuose,
letture del marchese Pareto, feroce reazionario, ven-
ga qua beneficata di un doveroso ricordo. Marx era
proprio questo, e i suoi seguaci moderni e, insisto
nel precisare, modernissimi (si fa per dire), lo sono
altrettanto.

Che il coraggio di Bakunin, finalmente da lui pre-
so a due mani, ci serva da utile strumento per saperci
comportare di fronte a tanti fracassoni odierni che
del loro antico predecessore non hanno in mano che
la bieca ottusità politica.

Andiamo avanti.

Senza indice
Totale pagine 128
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(70) R. Vaneigem, Banalità di base, (pp. 128)

Introduzione

Più di trent’anni fa ho esposto la mia tesi sul
“situazionismo” e, per tutto questo tempo, a lunghi
intervalli, come la lingua che cerca il buco del dente
portato via, ho pubblicato qualche contributo che,
nel bene come nel male, si poteva ricondurre alle
esperienze dell’Internazionale Situazionista.

Lo stesso faccio oggi ripresentando il testo di Va-
neigem, opportunamente corredato da quell’antica
resa dei conti.

Ha un senso tutto ciò? Penso di sì. Molti dei pro-
blemi aperti a suo tempo, sia pure in modelli lingui-
stici ormai datati, sono ancora sul tappeto e corrono
il rischio di risultare sempre più incomprensibili se
non visti alla luce di qualcosa che viene dal passato.
E i situazionisti fanno parte del nostro passato, lo si
voglia ammettere oppure no.
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Banalità di base 25
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(71) A. M. Bonanno, Contro la coerenza, (pp. 128)

Introduzione

Compito ingrato quello di risvegliare i dormienti.
E quanto più duro è stato prendere sonno, quanto

più dura la lotta per allontanare i fantasmi di ciò che
si sarebbe potuto fare e non si è fatto, tanto più astiosa
sarà la reazione di chi è disturbato mentre dormiva.

Ci sono molte marche di tranquillanti e sonniferi,
l’industria farmaceutica ingrassa i proventi dei suoi
azionisti anche per curare queste malattie (quasi sem-
pre) immaginarie, ma c’è un altro genere di medica-
mento, non sottoscritto da nessuna ricerca medica,
che funziona egregiamente, ed è quello fornito dal-
l’ideologia.

L’anarchismo può benissimo convogliarsi in que-
sta etichetta, contribuendo così a fare dormire e a
tenere buoni tutti coloro che, in questo modo, si
mettono la coscienza in pace. L’ideale è salvaguar-
dato, le chiacchiere pure, quindi nulla di nuovo sotto
la luna.

La coerenza, cioè la perfetta corrispondenza di
quello che si fa con quello che si pensa, pensare da
anarchici e fare da anarchici, è una forma molto co-
mune, e molto usata, di mettere a tacere la propria
coscienza.
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Il fatto, nella pratica, che per agire occorre quasi
sempre mettere le mani a mollo, proprio a mollo nel-
la merda, spesso sporcandosele in maniera disgusto-
sa, è un buon motivo per tirarsi indietro, arroccarsi
nella purezza delle proprie chiacchiere ideologiche,
controllare che tutto sia a posto nella corrispondenza
d’amorosi sensi, tra idea e pratica, e girarsi dall’altra
parte.

Punzecchiare, come faccio in questo libretto, l’ido-
lo della coerenza è pratica malfamata, quindi in perfet-
ta coerenza con il mio essere malfattore e fuorilegge.

Con buona pace di ogni critica della coerenza, io
sono coerente con me stesso. E il mio naso ha fatto
l’abitudine alla puzza di merda.

Come ho detto pubblicamente più volte, non sono
un architetto o un artista a cui chiedere di rifare la
facciata di un palazzo, ma un idraulico in grado di
provvedere a sistemare il cesso.

Sogni d’oro ai dormienti.

Senza indice
Totale pagine 128
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(72) Leccaculi e delinquenti, (pp. 96)

Introduzione

Poche settimana prima di morire a Segrate, Gian-
giacomo Feltrinelli fa uscire per la sua casa editrice
un grosso volume di scritti fascisti. Pochi giorni dopo
per le edizioni Underground di Catania e La Fiaccola
di Ragusa esce un opuscolo con alcuni degli scritti
contenuti in quel volume. Il nostro scopo era quello
di fare conoscere le responsabilità fasciste di alcuni
intellettuali e uomini politici, tutti all’epoca ancora
viventi (escluso Adriano Tilgher, morto del 1941),
riciclati nell’arca democratica, e di alcuni fascisti,
coperti anche loro di un nuovo alone perbenista, ep-
pure a suo tempo compromessi non solo col fasci-
smo ma con la sua versione razzista.

Indro Montanelli merita una citazione a parte.
Questo ignobile figuro aveva scritto in una delle sue
note che Camilla Cederna frequentava i gruppi anar-
chici dell’epoca (si era, come ognuno sa, ancora nel-
l’onda lunga della strage di Stato), perché vi si trova-
vano dei bei giovanotti. La signora Cederna, che non
era tipo di prendere in mano il volumone della Fel-
trinelli, aveva avuto modo invece di leggere il nostro
opuscolo, datogli da Augusta, la compagna che di-
stribuiva a Milano le nostre edizioni nella sua riven-
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dita di giornali di via Orefici, e rispose a Montanelli
dicendo di stare zitto perché il suo articolo sul Duce
era “attraversato dall’ombra di un grande fallo”. Cosa
verissima, di cui tutti possono rendersi conto.

Riflettiamo un poco sui personaggi di cui pubbli-
chiamo qui le prodezze letterarie. Togliamo subito di
mezzo i fascisti veri e propri, i quali, in fondo, appaio-
no qui gli unici conseguenti, sia pure un po’ appanna-
ti dalla necessità che avevano di riciclarsi in qualche
modo un po’ meno oltranzista. Lo stesso Evola ave-
va preso una tangente esoterica che lo portava lonta-
no al razzismo vero e proprio di estrazione “Difesa
della razza”.

Ruggero Orlando, antifascista dal 1943.
Paolo Monelli, antifascista dal 1943.
Alfondo Gatto, antifascista dal 1936.
Guido Piovene, antifascista dal 1943.
Vasco Pratolini, antifascista, a suo dire, da sem-

pre.
Carlo Doglio, anarchico dal 1950.
Giorgio Vecchietti, condirettore di “Primato”, rici-

clato solo negli anni Settanta.
Amintore Fanfani, democristiano dal 1945.
Aldo Moro, democristiano dal 1945.
Adriano Tilgher, antifascista, ma più di tutto anti-

gentiliano.
Ugo Spirito, gentiliano, teorico del corporativismo.
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Aldo Visalberghi, antifascista e partigiano, a suo
dire.

Comprendo benissimo che occorre un po’ di sto-
maco a reggere queste letture, ma sono utili per non
dimenticare.
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(73) M. Bakunin, La scienza e la questione vitale
della rivoluzione, (pp. 112)

Introduzione

Bakunin si pone un dilemma fondamentale: dove
fermarsi nell’acquisizione della conoscenza? Senza
non si può andare verso la rivoluzione, continuando
ad acquisirla si corre il rischio di non sapersi dove
fermare per dare inizio all’attacco.

Questo non è un problema soltanto individuale,
cioè riguardante il singolo rivoluzionario e i mezzi
conoscitivi (e pratici) dei quali si deve dotare, ma
anche quella grande massa incognita e spesso confu-
samente avvertita, nel dilagare della sofferenza e della
repressione, come pronta a insorgere, salvo poi a
rendersi conto che la realtà era tutt’altro che matura.

Se l’ignoranza è di certo un freno per bloccare la
rivoluzione, uno strumento di rassegnazione e di ot-
tusità, un potente strumento utilizzato dallo Stato e
dalla religione, la cultura è un’arma a doppio taglio.
Foggia, di per sé, privilegiati, dottrinari, gente pronta
a vendersi al migliore offerente. Dove fermarsi? Quali
i confini oltre i quali si travalica nel considerarsi
merce in vendita e non più disponibili alla lotta? Non
è facile individuare questo confine.

Quello stimolo all’azione, l’incredibile differen-
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za che passa tra il fare e l’agire, tra l’accumulo e il
dispendio assoluto, tra il risparmiarsi per il futuro e
il mettersi del tutto in gioco, ora e subito, tutto ciò è
intuito da Bakunin, che così lascia spazio all’imma-
ginazione del lettore disponibile all’attacco.

In fondo queste letture sono indirizzate proprio a
questo tipo di lettore e non sono vane esercitazioni
culturali.

Per chi non l’avesse capito.

Senza indice
Totale pagine 112



216 Edizioni Anarchismo

Victor Rudin

Max Stirner
Un refrattario

EdizioniAnarchismo



217Ancora, non ancora

(74) V. Rudin, Max Stirner. Un refrattario, (pp. 80)

Introduzione

Fra i tanti equivoci che spesso mi sembra di co-
gliere nelle molte letture di Stirner che incontro qua
e là, non solo equivoci scritti, che questi sono i meno
pericolosi, giudicandosi da se stessi, ma equivoci
pensati, cioè idee che ognuno si fa di quello che,
secondo lui, ha scritto Stirner, mi sembra giusto
riproporre la lettura di questo opuscolo, vecchio
quanto si vuole ma sempre interessante.

Non che quanto qui scritto sia esente dalla tabe
suddetta, solo che si tratta di considerazioni diffe-
renti, difatti non appartengono alla frettolosa, e vo-
lonterosa ma ottusa, lettura di tanti che vogliono ve-
dere Stirner per quello che non fu mai, ma sollevano
problemi esposti al sole decenni or sono e oggi rac-
chiusi nei cassetti della memoria di coloro che hanno
ancora il culto di quest’ultima dea.

Sottolineato, ma proprio in fondo, non in prima
fila, il rapporto tra individualismo e comunismo, tra
l’azione del singolo e l’azione cercata attraverso
l’unione – provvisoria e non sigillata da alcuna ban-
diera – con altri compagni, altri individui, altri egoi-
sti. Che importano le pretese definitorie?

E qual è il cemento di questa ricerca, se non quel-
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l’affinità di cui tanti continuano a parlare e pochi a
comprendere? E, ancora più oltre, il fondamento, la
costruzione, impensabile, quell’informalità anch’es-
sa deformata e vilipesa, fino a quando resterà tale,
oggetto di vacui dibattiti e interessate malcompren-
sioni di perdigiorno?

Indice
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Introduzione alla prima edizione 7
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IV. Marx e Stirner 39
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VI. Stirner e il proletariato 53
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VIII. L’ideale 71
Nota 75
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(75) A. M. Bonanno, Distruggiamo le carceri, (pp.
96)

Introduzione

Il carcere è la struttura portante dello Stato. Carce-
re e Stato sono due angolazioni della medesima mo-
struosità. Gli anarchici sono contro lo Stato, ecco
perché sono contro il carcere.

Poiché rifuggiamo, come più volte detto, da af-
frontare problemi della società del futuro, quella per
intenderci fondata sulla bellezza dell’anarchia, e ci
interessiamo di questioni terrene e non angeliche, tutto
si riduce a discutere sul termine “contro”.

Che vuol dire essere contro il carcere?
È presto detto. Siamo per la distruzione del car-

cere. Allo stesso esatto modo di come siamo per la
distruzione di questa società in cui ci stanno affogando.

Quindi non siamo, solo a chiacchiere, contro il car-
cere ma anche con i fatti. Fatti e preparazione di
fatti. Siamo per i progetti, per la conoscenza detta-
gliata di rapporti, responsabilità (individuali e strut-
turali), dislocazioni nel territorio, regolamenti che
consentono la gestione di decine di migliaia di persone
racchiuse tra quattro mura, private della libertà.

Distruggere lo Stato. Distruggere il carcere.
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(76) P.-J. Proudhon, Dimostrazione della inesistenza
di Dio, (pp. 80)

Introduzione

Leggere Proudhon è un’esperienza fuori del co-
mune, sono pochi gli scrittori che mettono insieme la
verve polemica con l’approfondimento teorico, la
stringatezza dell’esposizione con la radicalità con-
creta del proprio modo di vedere il mondo.

Il tempo sembra non intaccare le sue cose, anche
se, da parte del lettore, occorrono due cose: la mente
sgombra dalle solite chiacchiere a cui una superfi-
cialità a noi contemporanea ci ha abituati e la volon-
tà di andare oltre, anche al di là di quello che le
necessità polemiche e teoriche della metà dell’Otto-
cento mettevano avanti, come ostacolo, alle tesi di
Proudhon.

Questi estratti, che tali sono, dell’opera sua mag-
giore, rappresentano bene la necessità di sgombrare
la propria visuale dai fantasmi, in primo luogo dal
fantasma della divinità. In fondo il potere si fonda su
Dio, ogni potere viene da Dio, anche se oggi lo leg-
giamo in termini diversi e la religione è diventata la
serva scema, o se si preferisce l’assistente sociale di
riserva, quando le strutture forti della repressione
cominciano ad accusare difficoltà.
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C’è in questo schieramento di orrori una sostan-
ziale mutua disponibilità di servizio che, osservata
bene, sgomenta. Le chiacchiere dei vari pagliacci ve-
stiti di bianco che si alternano in Vaticano, per quel
che riguarda le esperienze a noi più vicine, stanno
diventando sempre più paradossali.

Un poco di sano ateismo non può fare che bene,
come una buona purga quando lo stomaco è ingom-
bro.

Buona lettura.

Indice
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Dimostrazione della inesistenza di Dio 31
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(77) L’anarchismo nella rivoluzione russa, (pp. 112)

Introduzione

Per la lettura dei testi qui pubblicati è necessario
tenere presenti alcune indicazioni. PaulAvrich era uno
storico, come tale provvisto di una vasta conoscenza
del problema (l’anarchismo all’interno della rivoluzio-
ne russa), essendo per altro anche di madre lingua rus-
sa. Ma, purtroppo, era uno storico e niente di più.

La traduzione italiana, molto più ampia degli stralci
qui pubblicati, fatta nel 1976 da La Salamandra, con-
tiene quindi, oltre ad altri testi meno importanti, an-
che le precisazioni e i commenti dello storico. Non
pubblicabili. A titolo di esempio abbiamo qui ripor-
tato le sue considerazioni (positive) sulla destina-
zione riservata dal potere sovietico al Museo
Kropotkin, scuola per bambini, scelta che, a dire di
Avrich, avrebbe fatto contento il vecchio anarchico.
E del concetto di recupero? E del volere cancellare
anche le minime tracce di una persistenza che, nel
1967, anno della visita diAvrich, continuava eviden-
temente a disturbare? Nemmeno una parola.

Un’altra perla, non riportata, il giudizio di para-
gonare le scelte insurrezionali di Bakunin a Lione
con quelle interventiste di Kropotkin nel Manifesto
dei Sedici. Improponibile giudizio.
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A parte tutto questo, e le sviolinature fuori luogo,
tipiche di chi si occupa di ricordare evitando accura-
tamente di riproporre, l’Introduzione diAvrich rimane
un’utile lettura.

Mi è capitato, recentemente, nel corso di un di-
battito pubblico fra compagni, credo a Milano, di
affermare la necessità di sparare, nel momento op-
portuno, prima suoi comunisti autoritari, prima an-
cora, forse, di sparare sui poliziotti. Ho visto una
certa incertezza nell’uditorio. Bene, sono certo che
questo opuscolo può costituire una lettura importan-
te, anche oggi.
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Introduzione di Paul Avrich 7
Aspetti dell’anarchismo
L’ateismo 43
L’antimilitarismo 51
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La gioventù anarchica 79
L’istruzione 83
La società futura 87
“Il comunismo anarchico” – A. Grachev 93
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(78) M. Bakunin, Dove andare, cosa fare?, (pp. 64)

Introduzione

Mettere la scienza al servizio della rivoluzione.
Concetto tipicamente bakuninista. Non che, di per
sé, sia errato, tutt’altro, è che suona troppo determini-
stico. La scienza del suo tempo? Forse, che nemme-
no di quella ci si poteva fidare. Bastare pensare alle
imbarcate che quei vecchi rivoluzionari presero per
la statistica.

Oggi meno che mai.
L’economia? Ma che scienza è mai? Non la si

può definire in questo modo nemmeno con i paraoc-
chi in dotazione ai pazienti asinelli soggiogati al car-
ro. Eppure ci sono tanti compagni che pensano, non
voglio qui fare velo alle mie personali responsabili-
tà, di poterne sviscerare i misteri. Possiamo discute-
re per anni, quanto volete, sul modo di fare funziona-
re in modo autogestito una fabbrica senza avanzare
di un millimetro sulla strada della rivoluzione. Più o
meno come il problema di autogestire una barricata
o uno scontro di piazza contro la polizia. Molte cose
si possono fare, alcune attengono alle sottigliezze
tecniche della guerriglia, ma non è questo il punto.
La rivoluzione è altra cosa.

Con tutto ciò, nello scritto di Bakunin, che propo-
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niamo alla riflessione (non alla semplice lettura) dei
compagni, non ci sono solo l’entusiasmo e l’ingenui-
tà, c’è anche un fondamento diverso, c’è la necessità
della conoscenza, dell’approfondimento – anche senza
farsi illusioni –, c’è la sollecitazione alla ricerca dei
mezzi per approfondire la realtà e quindi rendere pos-
sibile, e più incisiva, l’azione. E questa è la chiave di
lettura idonea per queste pagine.

Perfino l’entusiasmo per la filosofia, travolgente
ben al di là delle rigidità da vecchio hegeliano che ci
si sarebbe potuto aspettare, non disturbano, anzi, con
i tempi che corrono...

Indice
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Dove andare, cosa fare? 9
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Annotazioni 43
Organizzazione anarchica e lotta armata 47
Annotazioni 51
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(79) A. M. Bonanno, Di quale natura parliamo?,
(pp. 64)

Introduzione

Ogni lotta di settore, condotta dagli anarchici, è
destinata a essere recuperata se non riesce a raccor-
darsi con il progetto complessivo di distruzione del-
lo Stato.

La lotta per la difesa della natura è un esempio
clamoroso, e si affianca alle altre lotte che si autorac-
chiudono nell’ambito di una qualificazione di como-
do, che dà, sulle prime, l’impressione, ma solo l’im-
pressione, di essere più comprensibile e più genera-
lizzabile, senza chiedere quell’impegno totale che lo
scontro rivoluzionario minaccia di imporre impietosa-
mente.

Non sto parlando delle lotte intermedie, legate
allo scontro che si sviluppa in una parte e non in
un’altra, basate sui bisogni che gli sfruttati hanno,
sulle loro necessità, a causa di particolari, e ben lo-
calizzate, iniziative di repressione del potere, e alle
quali gli anarchici partecipano nel tentativo, spesso
non comprensibile nell’immediatezza neanche a loro
stessi, di realizzare il metodo anarchico, riassumibile
nei concetti di autogestione, di conflittualità perma-
nente e di distruzione del progetto repressivo che sta
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maturandosi in un dato territorio.
Sto parlando delle divisioni, artificiali e monche,

che il movimento rivoluzionario, e anche il movi-
mento anarchico, nella sua accezione più ampia, spes-
so accettano in maniera acritica. Che senso ha una
lotta per la difesa degli animali? Tanto per fare un
esempio. Oppure una lotta antimilitarista? E così con-
tinuando: una lotta astensionista, una lotta contro le
carceri, una contro le fabbriche di morte (amianto, e
tutto il resto)?

Oddio, un senso se l’hanno, attaccare, sia pure
obiettivi parziali, circoscritti da noi anarchici stessi,
in base a preclusioni o, se si preferisce, a scelte squi-
sitamente ideologiche, è sempre meglio di stare a
grattarsi la schiena nelle sedi, sfogliando le vecchie
annate delle vecchie riviste, piene di vecchi esempi,
di come si ammazzavano vecchi re e vecchi presi-
denti della repubblica.

E, se invece provassimo a ribaltare il problema?
Se provassimo a inserire la specificità di un inter-
vento di lotta – poniamo contro lo sfruttamento ani-
male – non nell’ottica limitata del vegetarismo o della
lotta di liberazione animale, ma nell’ampio raggio di
uno scontro distruttivo rivoluzionario? Se portassi-
mo all’interno della lotta circoscritta la proposta e la
metodologia distruttiva di attacco contro il nemico,
per primo lo Stato?
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Non solo saremmo più efficaci, ma vedremmo
subito scomparire tutti quei fantasmi che ci accosta-
no nel corso dello scontro, i quali sono d’accordo
con noi, anarchici, solo per l’esiguità e la parzialità
della nostra lotta, mentre non accetterebbero la pro-
posta di uno scontro generalizzato, appunto di uno
scontro anarchico.

Portiamo la parzialità di una lotta – ad esempio,
contro il carcere – nella generalizzazione dello scon-
tro ed ecco subito farsi strada un altro modello di
intervento, non più “contro il carcere”, ma “per la
distruzione del carcere”.

Solo questione di parole? Non credo.
Ancora una volta, andiamo oltre.

Indice
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(80) Manifesto dei Sedici. Critiche di Malatesta,
Galleani, ecc., (pp. 128)

Introduzione

Il Manifesto chiamato “dei Sedici”, dal numero
(errato) dei firmatari, costituisce un cedimento cla-
moroso di fronte alla linea primaria e insostituibile
degli anarchici, di ogni anarchico, contro la guerra.
Su questo sono tutti concordi, non ci sono anarchici,
oggi come ieri, che trovano giustificazioni alla sua
stesura. E allora? Come mai uomini del calibro di Gra-
ve, Cornelissen, Malato e Kropotkin, per limitarsi ai
compagni più conosciuti, lo stesero e lo firmarono?
La risposta non può essere che una sola: fu un abba-
glio, ma un abbaglio consequenziale.

Un abbaglio, perché credere di partecipare a una
guerra “dalla parte giusta” non è possibile, non esi-
stendo guerre giuste. Consequenziale, perché derivan-
te logicamente dall’ipotesi quantitativa fondata sulla
logica dell’aggiunta o, come l’abbiamo definita, del-
l’“a poco a poco”. Il determinismo, in salsa marxista
o positivista, risulta sempre indigesto.

La risposta di Malatesta costituisce una critica
esemplare. Non solo per la sua ortodossia
antimilitarista e, in una parola, anarchica, ma per il
modo garbato e non polemico che seppe prendere. Il
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gioco aveva una posta altissima, i compagni firmatari
del “Manifesto” erano noti in tutto il mondo e gode-
vano di un credito rivoluzionario di tutto rispetto,
non si poteva liquidare la faccenda come un errore di
valutazione. Occorreva prendere le mosse da lonta-
no e andare al nocciolo della questione senza revo-
care in dubbio il grande contributo che uomini come
Kropotkin e altri avevano saputo dare, e avrebbero
continuato a dare, alla rivoluzione anarchica. E Ma-
latesta ci riesce pienamente.

Anche a prescindere dal contenuto di questa sot-
tile schermaglia, che oggi potrebbe sembrare ovvio,
c’è anche il metodo in cui essa venne condotta, me-
todo che nelle chiacchiere odierne, spesso e volen-
tieri, viene messo da parte per ricorrere agli attacchi
personali piuttosto che sostanziali. La piattezza dei
tempi in cui vivo si coglie anche in tante grossolanità
che continuano a rotolarmi a fianco senza nemmeno
sfiorarmi.

La risposta di Galleani è uno dei suoi testi più
famosi e importanti, dal titolo: Contro la guerra,
contro la pace, per la rivoluzione sociale. Malgrado
l’artificiosità del suo stile, questa volta il retore è
messo in secondo piano. Il problema era durissimo:
controbattere a un grande amico e a un compagno,
fra i non pochi, di enorme influenza in tutto il mondo,
conosciuto e ammirato, compagno che, contro tutte
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le aspettative – quante volte succederà di poi una cosa
del genere? – aveva preso una strada insostenibile e
inaspettata.

La risposta di Borghi è più intima, quasi collo-
quiale, eppure rende benissimo – e per questo l’ab-
biamo inserita – il clima che si respirava in quel mo-
mento fra gli anarchici, di fronte alla defezione dalla
linea antimilitarista di tanti compagni conosciuti e
autorevoli.

Il tema dell’autorevolezza e del bisogno di guar-
dare al compagno che questa veste finisce per assu-
mere, quasi sempre per corrispondere ai bisogni de-
gli altri compagni e non certo per una sua smania di
primeggiare, che in quest’ultimo caso si sentirebbe il
lezzo lontano un miglio, è sempre aperto. Non di-
mentichiamolo.
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(81) M. Bakunin, La Comune e lo Stato, (pp. 80)

Introduzione

Bakunin spiega in modo magistrale l’esperienza
della Comune di Parigi mentre gli accadimenti sono
sotto gli occhi di tutti. I massacri dei versagliesi nel-
l’ultima settimana, definita la “settimana sanguino-
sa”, non si sono mai potuti calcolare. La paura dei
bottegai era stata tanta e la reazione fu ferocissima.
Basta pensare che i morti fucilati a colpi di mitra-
gliatrice furono venti volte di più, in pochi giorni, di
quelli causati dall’intera rivoluzione francese. Per
coronare il successo i vincitori indissero una specia-
le sottoscrizione per costruire la basilica del Sacré
Cœur a Montmartre che, con una certa ironia, porta,
anche oggi, il nome di “santuario della misericordia
divina”.

In queste tre conferenze l’accento è posto sulle
radici economiche e sociali che determinarono la guer-
ra franco-prussiana e sulle possibilità rivoluzionarie
di un popolo che prende in mano le proprie sorti nel
momento in cui tutti i traditori sono tutti smascherati.

Tornare a riflettere su quei pochi mesi rivoluzio-
nari e, particolarmente, su quegli ultimi giorni in cui
la Senna si colorò di rosso, è sempre un momento di
grande commozione ma anche di grande importanza.
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Guai a farsi illusioni sulla brava gente che ci sta di
fronte. Non si faranno nessuna remora morale nel
momento in cui vedranno davanti ai loro occhi spa-
ventati sorgere lo spettro della resa dei conti.

Su questo non bisogna avere dubbi.

Senza indice
Totale pagine 80
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(82) A. M. Bonanno, Dio e lo Stato nel pensiero di
Proudhon, (pp. 96)

Introduzione

Una delle migliori analisi del rapporto tra la reli-
gione e lo Stato. Proudhon non è un dottrinario, non
sentenzia partendo dai libri soltanto, ma è un uomo
che si è fatto a poco a poco, rubando spazio alla lotta
feroce per sconfiggere la miseria e la fame. Spesso,
chi ha fatto questa esperienza sgradevole e
angosciante diventa un feroce repressore o un mil-
lantatore reazionario, qualcosa a metà tra un riformista
e un sognatore di utopie. Non è il caso di Proudhon.
Marx aveva visto giusto, cercando di frenare, con i
soliti mezzi – la calunnia e l’imbroglio – la dirompente
efficacia delle Contraddizioni. Lo spirito giornali-
stico (pungente ma superficiale) del sofista hegeliano
utilizzò, da par suo, il sottotitolo del grandioso libro
di Proudhon (Filosofia della miseria), capovolgen-
dolo in Miseria della filosofia. Veramente stupefa-
centi le note critiche che stende Proudhon in margine
alla sua copia del libro di Marx. Stupefacenti ed
esilaranti. Meriterebbero un opuscolo a parte.

Non bisogna dimenticare che il libro da cui sono
tratte le citazioni che supportano queste mie annota-
zioni sul problema di Dio e dello Stato in Proudhon
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sono tutte tratte dalle Contraddizioni, che è un libro
di economia. La qual cosa resta esempio più unico
che raro. In effetti, se ben si considera, nessun mec-
canismo economico reggerebbe senza l’avallo di un
arché a priori. In tempi recentissimi gli stessi econo-
misti in carica, quelli, per dirlo in altri termini, che
decidono della sopravvivenza o della morte di milio-
ni di esseri umani, se ne sono accorti e stanno dando
maggiore importanza ai meccanismi psicologici che
sottostanno alle cosiddette leggi economiche, che non
sono altro che pagliacciate coperte con vestiti mate-
matici.

Ecco i motivi per cui bisognerebbe tornare a leg-
gere gli scritti, dimenticati o frastornati da mestatori
politici, di questo grande pensatore anarchico.
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(83) J. Most, La peste religiosa, (pp. 80)

Introduzione

L’intramontabile libretto di Most merita una ri-
lettura. Nel carcere di , luogo infame di
detenzione come pochi altri, ho riflettuto non tanto
sul lavoro che adesso ristampo, quanto sull’anticleri-
calismo in genere, e mi sembra importante riportare
qui, ancora una volta, le conclusioni alle quali sono
giunto.

Mutando le condizioni d’insieme, tenendo presente
la larga diffusione del cosiddetto “pensiero laico”,
vedendo le ridicole capriole che le religioni di ogni
tipo fanno per reggersi in piedi, in particolare una
delle più bieche, cioè quella cattolica, bieca e torva
per il suo oggettivismo difficile da controbattere – le
cose sono così perché l’unto dal Signore dice che
così devono essere e niente le può cambiare – in
fondo tutto resta come prima: il prete è il servo es-
senziale e insostituibile del potere. Dominio e reli-
gione sono legati insieme, quando cadranno faranno
un tonfo comune, non è possibile ipotizzare una lotta
contro la religione senza una contemporanea, e parti-
colarmente efficace, lotta contro il potere così come
storicamente si è coagulato nello Stato.

Ecco perché, ripeto ancora una volta senza stan-
carmi mai, indicare cosa sia la “peste religiosa” è
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compito insostituibile degli anarchici, perché solo
loro, senza se e senza ma, sono anche contro il pote-
re. Per gli altri, per tutti gli altri anticlericali, si tratta
soltanto di una banale e contraddittoria esercitazione
retorica.

Se in Spagna, l’insurrezione del 1936, bruciava le
chiese non era soltanto perché molti preti combatte-
vano a fianco dei franchisti o svolgevano il compito
di delatori, ma anche perché la coscienza rivoluzio-
naria anarchica non poteva – né doveva – distinguere
tra Chiesa e potere. Il sentimento religioso, indivi-
duale e personale, la fede o la credenza, la paura e
tutti i sentimenti che le fanno da corredo, sono altro,
e questi vanno rispettati, ma l’istituzione Chiesa e
l’esercito spietato che la personifica e la fa agisce,
sono un’altra cosa.

Anticlericali e anarchici, sempre.

Indice
Nota introduttiva 5
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(84) E. Cœurderoy, La corrida, (pp. 96)

Introduzione

Queste bellissime pagine di Cœurderoy non sono
un contributo “animalista”, sarebbe riduttivo legger-
le in quest’ottica. Sono un commovente e grandioso
appello contro l’indegnità dell’uomo, contro le sue
atrocità, contro le sue miserie, contro il piacere abietto
che prova nell’infliggere dolori e sofferenze.

Togliere dal luogo dove stavano, I giorni dell’esi-
lio, è stata forse una forzatura editoriale, ma non me
ne dolgo.

Io stesso, di certo non indulgente verso i parzialismi
di qualsiasi genere, e quindi anche nei riguardi del-
l’ottica miope dell’animalismo, mi sono commosso
tutte le volte che ho letto queste pagine.

E non mi capita spesso.
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(85) A. M. Bonanno, L’Inquisizione spagnola e gli
Ebrei, (pp. 80)

Introduzione

In tempi perbenisti, tipici del gesuitismo france-
scano (non si tratta di un bisticcio di parole), è bene
rileggere alcuni accadimenti del passato, più o meno
antico. Che la vergogna e l’obbrobrio non si cancelli
tanto facilmente, con un colpo di spugna e qualche
parola caritatevole. L’attuale papa Francesco è un
continuatore dei massacratori del passato, non
dimentichiamolo, anche con tutte le sue aperture al
dialogo e con la ramazza che sembra tenere salda-
mente in pugno. Nessuna illusione.

Oremus et pro perfidis Judaeis ut Deus et Dominus
noster auferat velamen de cordibus eorum… Che si
può tradurre così: Preghiamo anche per gli Ebrei in-
fedeli…, affinché il Signore e Dio nostro tolga il velo
dai loro cuori…, ma che il popolo, nei secoli, non
conoscendo bene il latino, comprendeva come “per-
fidi”, cioè infidi, capaci delle peggiori nefandezze,
inaffidabili, ecc.

L’epiteto “perfidi”, non proprio gradevole alle orec-
chie moderne, scompare nel 1959, regnante Giovan-
ni XXIII, ma restava la questione del “velo” e quindi
il riferimento all’impossibilità di conoscere la veri-
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tà. Questo riferimento cade nel 1962 con il Concilio
Vaticano II.

Ora, tenendo presente che la formulazione iniziale
parte dal VII secolo, si può avere un’idea di quanto
danno abbia causato, in tredici secoli, la propaganda
della Chiesa e quanto questa abbia contribuito a svi-
luppare il razzismo di ogni genere.

Il problema della “purezza del sangue” è ancora
più specifico e importante. Non si trattava di una
esortazione generica a convertirsi alla verità, ma di
una ricerca casa per casa, antenato per antenato, di-
scendente per discendente, anche nei riguardi di co-
loro che si erano convertiti per scampare a persecu-
zioni e condanne senza fine.

Ed in ultimo il razzismo oggi, un razzismo di ritor-
no. I perseguitati che diventano persecutori. La sto-
ria che si capovolge.

Senza fine, sempre.
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(86) Ch. Fourier, Critica del catechismo laico, (pp.
64)

Introduzione

La Rivoluzione francese, “grande”, per dirla con
Kropotkin, è stata notre mère a tous, la madre di tutti
noi, è stata cioè una svolta decisiva nella storia del-
l’uomo ma, nello stesso tempo, è stata l’occasione
per sigillare il dominio in modo nuovo, aprendo tutti
gli sviluppi moderni della sua realizzazione.

Ci siamo entusiasmati leggendo i grandi avveni-
menti di quell’epopea, ma le critiche sono sempre
arrivate con ritardo. Tagliare teste, in fondo, specie
quando si tratta di teste più o meno coronate, è spet-
tacolo affascinante. Ma non essendo delle tricoteuse
e non amando più di tanto l’odore del sangue, spe-
cialmente dopo le sanguinose repressioni che la bor-
ghesia salita al potere ha organizzato in tutto il mon-
do, una critica puntigliosa e attenta è sempre bene
accetta.

I rivoluzionari, insediati al potere, dettero incari-
co a Jean-François de Saint-Lambert, un filosofo e
poeta francese, autore di Les saisons et les jours,
pubblicato senza luogo nel 1764, di scrivere Le
catéchisme universel et son commentare, da impie-
gare nelle nuove scuole laiche ad uso dei fanciulli.
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Jean Baptiste Le Rond d’Alembert aveva avuto que-
sta luminosa idea (non poteva essere altrimenti, trat-
tandosi di uno dei padri dei “Lumi”), tipica di tutti
coloro che avendo raggiunto il traguardo sognato per
tutta la loro vita lo voglio sigillare in qualcosa di
definitivo, e che ci può essere di più dogmatico e
definitivo di una imitazione del Catechismo della
Chiesa cattolica?

Charles Fourier è, in queste pagine, come in tante
altre della sua vastissima opera, un critico pungente
e radicale, anche per noi, a distanza di tanto tempo.
Non sono forse in circolazione anche oggi alcune
delle idiozie affermate con tanta prosopopea nel la-
voro di Saint-Lambert? A quando la definitiva di-
struzione del mostro statale?

Indice
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(87) M. Bakunin, Il principio dello Stato, (pp. 64)

Introduzione

Sulla tradizione di Proudhon, per altro non ben
conosciuto, Bakunin persegue l’analisi di collegare
l’origine e lo sviluppo dello Stato sull’idea di Dio. In
questo frammento manoscritto la tesi è sviluppata in
modo stringato e convincete, più del famoso Dio e lo
Stato. In ogni caso, i due testi si integrando recipro-
camente, ed è per tale motivo che inseriamo anche
questo nella stessa collana (Opuscoli provvisori) in
cui abbiamo pubblicato il primo (n. 59).

La conclusione è presto detta: non è possibile una
lotta contro lo Stato senza l’assistenza attiva di una
lotta contro la religione e, per converso, una lotta
platonicamente diretta a “dimostrare” la non esisten-
za di Dio, diventa inconsistente senza una parallela
sovversione sociale avente, quest’ultima, lo scopo
immediato di distruggere il nemico.

Che i sedentari mangiapreti continuino in pace la
loro digestione.
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(88) A. M. Bonanno, Un messaggio nella bottiglia,
(pp. 160)

Introduzione

Questo libretto è il lancio di una pietra contro le
chiacchiere. Libretto, comunque, mi si potrebbe ri-
battere, dandomi sulla voce, non pietra. Bisogna ve-
dere.

Non è un caso che aggiungo le mie riflessioni su
Machiavelli, redatte in un posto indegno senza pari,
il carcere di , un ex sanatorio, diventato
poi un crematorio, collocato in uno dei luoghi più
belli di tutta la Grecia, non molto distante dal san-
tuario di Delfi, e Machiavelli è stato un uomo fra i
più remoti alle chiacchiere.

Il dire, di per sé, non appartiene per forza alla
congerie di scuse che di solito accampiamo per evi-
tare di agire, può essere, come in questo caso, un
rammemorare l’azione, un riflettere su quello che sta
al di là del semplice fare, di cui la parola è a volte
serva sciocca, a volte guardia armata.

L’azione non necessita della parola, essa è qual-
cosa di diverso, sulla sua eccezionalità non so che
dire, perché la diversità non ha regole da cui misura-
re le distanze per definirsi eccezionale. La sollecita-
zione a coinvolgersi è parte fondamentale dell’agire,
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ma non è frutto della volontà, non è il gesto bello
dell’epoca bella, è una condizione che quando arriva
non riesco a scorgere da dove è arrivata. La sua po-
tenza non è data da ciò che determina o dalla fonte da
cui sgorga, ma dalla capacità che ha di mettermi in
piedi. Io vedo tutto questo movimento, ma avendo
abbandonato la volontà che me lo farebbe inquadra-
re nella logica del dare e dell’avere, non lo vedo,
sono privo di casa e di riparo, essendomi alzato in
piedi sono esposto al rischio con tutto me stesso.
L’eccezionale condizione dell’oltrepassamento, che
mi mette in contatto con la desolazione della cosa,
non è sottoponibile a spiegazioni o distinzioni, è un
movimento totale del tutto insolito nel senso corren-
te del termine, e mi coglie sempre alla sprovvista.
L’enormità del progetto che intuisco non può
commisurarsi con l’antica esperienza immediata dove
la parola navigava a piccolo cabotaggio.

La rammemorazione ricama con le parole, a volte
non intenzionalmente, all’interno del senso di agonia
che mi prende alla gola non appena l’azione è con-
clusa, una sensazione nuova, di rilassatezza, di pia-
cere e di paura della morte. Solo dopo riesco a ri-
mettere ordine in questa condizione della coscienza
immediata, condizione profondamente sconvolta dalla
mia esperienza attiva. Fronteggio adesso il segnale
possibile che mi viene dal destino, cerco di leggere,
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di tradurre in parole questo segnale, ma non è facile
trovare le tecniche adatte. La volontà fa precipitare
immediatamente il suo controllo e cerca di insistere
perché io torni a considerare il mio destino come
facevo una volta, il frutto del caos.

Intensa è la lotta per la conquista della parola, e
dura e irta di pericoli. Ma si tratta di movimenti in-
terni al campo di delimitazioni contrassegnato dal
dominio. La maggiore intensità dei pericoli che vo-
glio contrastare è di natura immaginaria e apparente.
Me li prefiguro tali perché non amo la fatica e la
pena, ma non c’è possesso senza sofferenza, non c’è
conquista conoscitiva senza dolore. Sia leggendo il
grande libro della realtà, immergendosi fino al collo
nel liquame che caratterizza le condizioni date, sia
sognando utopici sistemi, è con le parole che devo
dapprima fare i conti, e parole regole sono armate
fino ai denti.

Perché non più parole? Perché a un certo punto la
lotta per il possesso delle parole risulta insoddi-
sfacente, i rituali che l’accompagnano scadono di fa-
scino, non hanno più spinta, non mi fanno innamora-
re, mentre l’ignoto diventa noto scopro che la trama
è sempre la stessa. E scopro anche una mancanza,
l’impossibilità della connessione perfetta, della com-
pletezza. Posseggo conoscenze e tecniche, ma ho un
me stesso dimidiato dalle stesse procedure di speci-
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ficazione. Ho nostalgia di qualcosa che non c’è nella
conoscenza e che non ha caratteristiche lessicali. Que-
sta inquietudine fa venire avanti la paura del tremen-
do, di ciò che non posso afferrare e che mi sfugge
malgrado la mia caccia sia sempre più serrata, qual-
cosa che mi indica come non è nella quantità quello
che cerco e quindi vengo gettato in uno spaesamento
che corre il rischio di elevarsi a delirio. Mi interrogo
su questa potenza dell’assenza e non ho risposte.
Silenzio. La quantità non rivela che le sue origini
interne, le sue interne relazioni con il molteplice, ma
della qualità non ho notizia. C’è stato un orientamen-
to percettivo, ma dove è andata a finire?

Solo il silenzio.
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(89) M. Duval, I seguaci dell’amianto, II ed., (pp.
80)

Introduzione alla seconda edizione

Il massacro è adesso visibile a livello mondiale.
Sono perfino arrivate le condanne giudiziarie, per quel
che valgono. I morti di cancro si contano a migliaia e
in malati in procinto di morire sono altrettanti.

Non è tanto l’ottusità e la limitatezza degli scien-
ziati che colpiscono – queste si conoscevano da sem-
pre – quanto il cinismo dello sfruttamento senza
limiti e senza pudore.

Si pensava scomparso per sempre il massacro dei
bambini e delle donne nelle fabbriche dell’Ottocen-
to, e invece continua. Non sono soltanto gli operai
buttati al macello ma anche le loro famiglie, comuni-
tà intere corrono il rischio di morire per il guadagno
tradizionale del 3%, senza pietà, fino all’ultimo uomo.

In una società che innalza il pavese della demo-
crazia e del perbenismo, persistono sacche di pirateria
all’interno del meccanismo di sfruttamento. La re-
sponsabilità di questi estremismi non è soltanto del-
la smania di guadagno di qualche esoso capitalista,
ma è dell’intero sistema che rende possibile l’ipocri-
sia e l’imbroglio di qui il testo che presentiamo è un
considerevole esempio. Basta pensare che è stato
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pubblicato nel 1977. La denuncia del massacro do-
vuto all’amianto quindi è tutt’altro che una faccenda
di oggi, è stata tollerata e resa possibile per decenni,
sotto gli occhi di tutti.

Nessuna pietà.
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(90) R. Vaneigem, Terrorismo o rivoluzione, (pp.
64)

Introduzione

Molto di quello che qui viene recitato con grazia
e (non poca) presunzione da Vaneigem è praticamen-
te andato in fumo. Perché allora non assecondare il
corso delle vicende umane e mandare anche questo
breve testo verso il suo destino? Per due buoni mo-
tivi.

Primo, perché rappresenta una testimonianza
d’epoca, un attestato delle illusioni di un tempo, le
quali, una volta scomparse, si sono portate con sé
anche le disponibilità coraggiose, gli impegni (enga-
gements) al di là di ogni limite, l’odore del sangue e
perfino le lacrime di pietà. Non so se l’asciuttezza
paranoica, quindi bipolare, di ciò che è rimasto sia
qualcosa da stringere nelle mani, un tesoro di cui far
conto.

Secondo, perché alcune chiarezze, in questo testo
presenti, sia pure confinanti con banalità stantie spesso
considerate con eccessiva benevolenza, sono perle
di consapevolezza oggi introvabili. Se ne potrebbe
fare una piccola elencazione che evitiamo a benefi-
cio del lettore.

Suggeriamo la lettura di questo testo cercando di
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non tenere conto delle contaminazioni storiche. Met-
tiamo, come se fosse possibile decifrarlo senza tene-
re conto dell’Internazionale situazionista e dei debiti
contratti con Debord. Nel caso in cui, nel corso della
lettura, ci si accorgesse dell’impossibilità di mante-
nere fede a questo impegno preventivo, suggeriamo
di buttare via il libro.

Con buona pace delle lodevoli intenzioni dell’edi-
tore.

Senza indice
Totale pagine 64
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(91) E. Cœurderoy, Vita e morte di un bracconiere,
(pp. 80)

Introduzione

Un uomo e la sua famiglia sopravvivono, povera-
mente, grazie alla caccia di frodo. Gli animalisti pos-
sono sottoscrivere con me questo comportamento.
La legge lo vieta. La medesima legge che garantisce
i massacri e le torture di milioni di animali ingrassati
a forza e macellati senza pietà per fornire un’alimen-
tazione dissennata. E se la legge lo vieta ci sono
sempre poliziotti disposti a farla applicare.

Ma un uomo, si chiamava Montcharmont, che im-
porta il suo nome?, decide che tutto ciò non è giusto.
Alza il proprio fucile e uccide senza pensarci a lungo
i poliziotti.

Se mi impedisci di vivere, e di vivere come io
decido di vivere, io ti impedisco di vivere, ti tolgo la
vita. Non è un bel ragionamento, non va preso come
modello, ma regge. Come ragionamento regge, e io
sono pronto a sottoscriverlo. Certo, se soppeso le
conseguenze del mio gesto mettendo sull’altro lato
della bilancia soltanto la giustizia violata, la vera
giustizia, non la pagliacciata dei tribunali, potrei re-
stare un poco col braccio incerto, alzato a metà e
trattenere il dito sul grilletto. Fermarmi e riflettere.
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Accettare la supponenza onnicomprensiva della leg-
ge che mi impedisce ciò che per me è un diritto e per
lei un reato, e tornarmene, coda fra le gambe, accet-
tando la carità di un lavoro fissato dalle regole della
convivenza civile.

E la dignità offesa? La mia dignità? Che cosa ne
ho fatto? Me la sono messa sotto i piedi, io primo fra
tutti, prima ancora dei poliziotti, poliziotto di me stes-
so, supercilioso controllore di ogni comportamento
irregolare. Dopo tutto, se si considera bene la cosa,
qualsiasi irregolarità ha un costo troppo elevato e
quindi è meglio non andare al di là della linea che ne
segna la demarcazione.

Tutti così potranno incidere sulla mia pelle il mar-
chio dell’infamia, e i loro programmi conteranno senza
dubbio sulla mia collaborazione, sui miei calcoli
assennati, sulla civile convivenza che mi impedisce
di compiere senza riflettere un gesto dissennato.

Cacciare di frodo, rapinare una banca, viaggiare
sul treno senza biglietto, oppure assistere impassibi-
li ai soprusi e alle prevaricazioni che dappertutto
circondano la vita quotidiana.Aun certo punto, qual-
cosa scatta in noi e decidiamo che è arrivato il mo-
mento di andare oltre, di cominciare a cacciare di
frodo, di rapinare una banca, di non pagare il bigliet-
to del treno, di un consentire una sopraffazione, e
quando questo qualcosa si presenta, non sarà un
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misero conteggio di anni di carcere che frenerà la
nostra mano.

Per me è stato così.

Senza indice
Totale pagine 80



273Ancora, non ancora

Alfredo M. Bonanno

Gli Ebrei e il
male assoluto

EdizioniAnarchismo



274 Edizioni Anarchismo

(92) A. M. Bonanno, Gli Ebrei e il male assoluto,
(pp. 80)

Introduzione

Gli uomini sono tutti uguali, e se qualcuno è indi-
cato come più uguale di altri, per legge, si tratta di
una beffa atroce, di un indennizzo fasullo, di una pre-
varicazione basata sulla forza politica attuale e sulla
falsa coscienza di antichi torti inflitti. Ciò vale per
tutti, in ogni tempo e in ogni luogo. Chi ha stabilito,
per legge, che sottrarre qualche centinaio di migliaia
di morti, all’elenco, sterminato, delle vittime della
shoah, è un reato, è un razzista.

Non è vero che razzisti sono solo i sostenitori
imbecilli di una improbabile fanfaluca come la “raz-
za ariana”, sono parimenti razzisti tutti coloro che si
considerano superiori ad altri per la loro origine di-
versa. Se non ci sono “razze” umane ci sono diverse
caratteristiche umane che, considerate superficial-
mente, come ad esempio il colore della pelle, indica-
no una differenza. Ho conosciuto neri razzisti, zinga-
ri razzisti, Ebrei razzisti e, nei loro ragionamenti, af-
fioravano imbecillità non dissimili da quelle di un
qualsiasi Alfred Rosenberg o Houston Stewart
Chamberlain.

Il problema del razzismo è una sorta di cartina di
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tornasole per testare non tanto la sincera coscienza
democratica di ognuno di noi, della quale franca-
mente non faccio nessun conto, ma la validità del
punto d’inizio per qualsiasi considerazione sociale:
l’uguaglianza di tutti gli uomini, uguaglianza di par-
tenza che sfocia in una profonda, dolorosa, mortale,
disuguaglianza presente, fondata, quest’ultima, sulla
differenza di classe, se vogliamo usare ancora que-
sta definizione che molti considerano desueta.

Il diverso è visto sempre come portatore di peri-
colo, per la nostra consuetudine assennata e confor-
tante, per i nostri equilibri, per la nostra cultura, per-
fino per quel che c’è di più radicato dentro ognuno di
noi, la nostra lingua. Il diverso emette suoni che non
comprendiamo perché siamo profondamente ignoranti,
si comporta in modo strano, per noi, che non accet-
tiamo di essere sottoposti a difficili problemi da ri-
solvere, ha spesso un colore della pelle dissimile dal
nostro. Se siamo neri non possiamo non guardare
con una certa meraviglia, non aliena da un certo di-
sgusto, il pallido candore della pelle di un inglese. In
queste reazioni, spesso incontrollabili, a cui se ne
potrebbero aggiungere tante altre (pensate alle se-
crezioni corporali), si nasconde il germe di un razzi-
smo difficile da scalzare e contro cui non vale com-
battere una crociata in nome di principi
ideologicamente fissati una volta per tutte.
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Il risultato è che la reazione riemerge sempre, non
appena si toccano alcuni tasti sensibili, spesso invo-
lontari, collettivamente coltivati da secoli. Poi la ri-
flessione fa il suo lavoro, diventiamo esseri ragione-
voli e ci dichiariamo “amici” del diverso. Ma su che
cosa si fonda questa “amicizia”? Siamo veramente
in grado di riferirci al principio di uguaglianza? Non
sempre, se ci fermiamo un attimo a riflettere. E se la
situazione di dominio che ognuno di noi dà per scon-
tata, dominio nei confronti del “diverso”, dominio
della nostra “normalità”, dovesse essere messa in
discussione, ecco che le croci possono tornare a bru-
ciare nella notte, alimentate da qualche testa calda,
per carità, mica da noi, che siamo consapevoli e co-
scienziosamente certi dell’uguaglianza di tutti gli uo-
mini. Fino a quando?

E se, come potrebbe benissimo essere, milioni di
diversi dovessero decidere di bussare alle nostre porte
non per chiedere un aiuto “umanitario” o il nostro
sostegno ideologico, ma per mettere le mani su ciò
che ci appartiene, di cui sono stati defraudati da un
processo storico che non mette conto illustrare qui,
allora quanti di noi si lascerebbero spogliare senza
combattere? Pochi, anzi nessuno. E questa lotta, sa-
rebbe indenne da una connotazione razzista? Non è
possibile dirlo.

Quanti di noi sarebbero disposti a lottare a fianco
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di questi “diversi”, finalmente coscienti del loro di-
ritto di riappropriarsi di quanto è stato loro sottratto,
per andare, insieme, a toglierlo a coloro che lo deten-
gono, questo patrimonio, senza stare a calcolare quan-
to ci verrebbe a costare, in termini di dare e avere, un
atteggiamento del genere? Pochi.

Amare riflessioni.
D’altro canto se un libretto non solleva problemi

spiacevoli, se non sconvolge la pace di una lettura
prima di addormentarsi, che senso può avere stam-
parlo?
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