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Nota per il lettore

Le riflessioni che seguono sono frutto di un lungo dialogo
a più voci, iniziato ormai è quasi un anno, fra compagni di diver-
se zone del pianeta che hanno maturato la convinzione non solo
della necessità di un franco, onesto e positivo dibattito  fra le
diverse sfaccettature dell’universo anarchico della tendenza in-
formale e insurrezionale, ma che pure sia pervenuto il tempo per
concretizzarlo.

In fondo, dal dibattito  franco, sincero, sono emerse certa-
mente diversità di vedute su molteplici questioni e punti specifi-
ci, mettendoci tutti di fronte alla soluzione possibile di diverse
problematiche e punti di vista, per cui siamo stati stimolati ad
approfondimenti che parevano, all’inizio, insuperabili o quasi.

È stato proprio nel corso di tali approfondimenti che si
sono palesate difficoltà inaspettate, ma che senza dubbio hanno
una notevole importanza nell’ambito di queste riflessioni, che, è
nostro intento, far circolare in tutte le lingue e in tutti i luoghi del
globo, affinché compagni e compagne possano venirne a cono-
scenza.

Le difficoltà emerse ogni qual volta si sono approfonditi
gli argomenti sono dovute a diversi ordini di problemi, stretta-
mente intrecciati fra loro, tra cui:

a) la non corrispondenza perfetta dei significati delle pa-
role di una lingua tradotte in un’altra, perché si perdono in tanti
casi alcune specificità che hanno, nell’ambito delle nostre rifles-
sioni, importanza capitale;

b) il diverso significato assunto nel corso del tempo, in un
dato idioma, di parole e concetti facilmente traducibili in un’altra
lingua, ma che in certi casi si deformano nella traduzione;

c) l’uso particolare di certi termini e concetti che ne ha
fatto, nel corso anche di tempi stretti, ogni variante del movimen-
to, soprattutto delle giovani generazioni, in diversi luoghi, per
cui è stato necessario addattare concettualmente le parole affin-
ché non si scostassero molto dal loro significato originale, e non
venisse travisato il pensiero di fondo.

Invitiamo le compagne e i compagni a tenere nel dovuto
conto gli sforzi fatti per pervenire ad un documento che nelle
diverse lingue sia quanto più fedele possibile alla comprensione,
e che ai redattori siano riconosciute tutte le attenuanti possibili se
solo parzialmente hanno raggiunto quanto si prefiggevano.

Ovviamente sarà la comprensione, la gioia e la fiducia
delle compagne e dei compagni che potranno valorizzare al mas-
simo tutte le tensioni dell’universo anarchico della tendenza in-
formale, insurrezionale e internazionale.
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Introduzione

Uno spettro si affaccia sulla Terra: lo spettro dell’Anarchia.

Contro questo spettro hanno congiurato in branco tutti gli Stati del mondo; il Capitale
e le religioni; democratici e fascisti; globalizzatori e nazionalisti; socialdemocratici; populisti
e marxisti di ogni risma.

Da questo fatto derivano due conseguenze:
– la prima è che l’anarchismo viene già avvertito come una potenza dal sistema di

dominio tecno-postindustrial-etero-patriarcale che oggi sottomette il mondo;
– la seconda, che è ora che le anarchiche e gli anarchici esprimano alla luce del

giorno (così come nella oscurità della notte) e di fronte al mondo intero, le loro idee, le
loro tendenze, i loro desideri e riaffermino la loro lotta ancestrale contro ogni autorità,
ponendosi così al passo di quella leggenda nera dello spettro anarchico con un insieme di
riflessioni per il XXI Secolo.

Queste pagine intendono essere un modestissimo contributo in tal senso, e un esercizio
intransigente di riaffermazione anarchica, costruendo un’agenda di dialoghi all’interno
della variopinta costellazione di gruppi (e individualità) che compongono la tendenza
informale e insurrezionale; motivo per il quale proponiamo alla considerazione di tutte e
tutti gli anarchici di distinte regioni del mondo il seguente insieme di analisi, scritto a varie
mani da differenti parti del pianeta, affinché si raccolgano inquietudini, pensieri e pratiche
dell’intera galassia di tensioni al di là delle barriere linguistiche.

Speriamo che questo sforzo faciliti il necessario rinnovamento teorico-pratico e la
ridefinizione attualizzata dei nostri tratti (fondamentali), con speciale enfasi nella critica
radicale al potere e nell’etica della libertà, dando vita ad un nuovo paradigma anarchico
comune, capace di superare l’attuale dispersione e attenuare le discrepanze interne,
riconoscendo le diversità irriducibili ma sempre benvenute, indirizzando tutte le tensioni a
sostegno del nostro sostrato comune e della realizzazione di un “luogo-spazio”
internazionale che contenga la appropriazione immediata di ogni forma di attacco ai poteri
stabiliti e da stabilire.

A fronte della ripugnante paralisi delle frazioni del così detto “movimento”, che
oggi applaudono al Potere e obbediscono senza riserve ai dettati dello Stato – promuovendo
la reclusione e la “sana distanza” – a noi tocca dare impulso più che mai alla tensione
anarchica e motivare la insurrezione ai quattro venti, dinnanzi all’avanzata del nuovo sistema
di dominio che si sta sviluppando (molto più autoritario e predatore di quelli del passato e
del presente).

Viviamo in tempi di pandemie: a noi compete “viralizzare” la sedizione anarchica in
tutti i confini della Terra fino a che non resta traccia dell’esistente!

Teniamo una sana distanza dal Potere e accendiamo la fiamma che si estenderà per
tutta la prateria!
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Da tanto tempo si reclama il diritto al lavoro, il diritto al pane e, francamente, nel
lavoro ci stiamo abbrutendo [...] Noi, anarchici, sentiamo l’umiliazione di questa
lotta per sfuggire alla fame e soffriamo l’offesa di dover mendicare un tozzo di pane
che ci viene concesso di quando in quando, come una elemosina e a condizione di
rinnegare o mettere in soffitta gli strumenti inutili del nostro anarchismo (se non
volete utilizzare mezzi illegali per difendere il vostro diritto alla vita, vi resterà
solamente il cimitero come luogo di riposo).

Severino di Giovanni

Le ultime due decadi del secolo scorso e le prime due di questo XXI secolo hanno
visto la rinascita sediziosa dell’anarchia, in particolare della tendenza insurrezionale e
informale, specialmente in Europa e nei paesi dell’America Latina. Questo “risveglio”
anarchico è dovuto, nei suoi elementi essenziali, a due fattori che si sono nel corso del
tempo consolidati e variamente intrecciati, oltre la, in parte favorevole, congiuntura che
rese possibile l’importante fenomeno del ’68 e l’ineguagliabile esperienza del ’77 italiano.

Il primo fattore è tutto interno al movimento anarchico, in quanto si sviluppa dalla
critica di una parte di esso, in alcuni ambiti “territoriali”, all’allora gran parte dell’anarchismo
organizzato in strutture di sintesi (in genere in Federazioni) e collaterali a strutture sindacali
(sindacalismo rivoluzionario o anarcosindacalismo).

Il secondo fattore che riguarda in maniera specifica tale “risveglio” è il crollo definitivo
dei Paesi del socialismo reale (a partire dal 1989), che ha determinato a livello globale la
crisi irrecuperabile di ogni illusione marxista in tutte le sue versioni e il più strepitoso
fallimento della loro ideologia.

I due fattori si integrano a vicenda, essendo il risultato della “conclusione” di un
ciclo del capitalismo, in particolare della sua versione a predominanza industriale, e dell’altra
sua faccia politica: lo Stato-nazione.

Il capitalismo e lo Stato moderno, i due aspetti complementari della realtà
socioeconomica e politica emersa dalla società Medievale, hanno eretto ad elemento
dominante della vita degli uomini il LAVORO, ovvero uno dei momenti che costituiscono
la vita umana che solo artificialmente si può frantumare in “settori”. Fatto è che, fin dalla
nascita della disciplina economica (cioè dello studio, analisi e interpretazione dei vari
fattori che concorrono al funzionamento e allo sviluppo del capitale), si è arrivati alla
conclusione che a produrre il profitto, non è altro che il LAVORO umano, ovvero il dispendio
di energia da parte degli uomini coordinati nel processo produttivo. Senza tale dispendio
di energia da parte degli esseri umani né la terra, né le materie prime, né gli altri strumenti
della produzione (falce, martello, telaio o industria che sia) incrementerebbero il capitale
investito, il quale solo alla fine del ciclo lavorativo è più consistente di quello iniziale.
Ovviamente, in regime capitalistico l’elemento “lavoro” è concetto che esula dallo stretto
significato che esso ha (dispendio di energia e tempo da parte dei lavoratori-proletarizzati,
cioè di coloro che sono costretti a vendere se stessi al capitale in cambio del necessario per

La distruzione necessaria del “lavoro”
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la propria sopravvivenza), ma coglie indistintamente il complesso delle attività e dei
momenti umani che vengono mobilitati nella produzione del profitto: l’energia dei lavoratori
in senso stretto, il tempo speso dal capitalista per meglio sfruttare il coordinamento delle
energie dei lavoratori, così come il tempo e il capitale richiesto alle strutture finanziarie
indispensabili nei vari processi produttivi. È esattamente questo concetto di lavoro che –
unitamente alle altre versioni ideologiche delle diverse discipline (positivismo,
progressivismo, storicismo e tutti gli altri -ismi) – ha sorretto fino ad oggi il sistema del
capitale-Stato. Non a caso è stato appositamente inventato lo slogan: “Il lavoro nobilita
l’uomo”, che accompagna il sistema fin dall’accumulazione originaria del capitale, e segna
in certo qual modo il trapasso dal primato del commercio, in quanto fonte di ricchezza, al
primato del “lavoro” come fonte di accumulazione della “ricchezza delle nazioni”.

Tutte le versioni del “socialismo”, incluso l’anarchismo, non hanno sostanzialmente
messo in discussione tale ideologia, così che, salvo le acute critiche al capitalismo per gli
effetti distruttivi e disumani che gli sono propri, ha prevalso la versione storicistica
fortemente marxista (ma ampiamente preceduta da Proudhon ed altri prima di lui) secondo
cui il capitalismo (nella sua versione industriale) rappresenterebbe lo sviluppo al massimo
stadio delle capacità produttive dell’essere umano, determinando così la contraddizione
macroscopica del capitalismo stesso, e cioè la socializzazione del lavoro (per la
indispensabile produzione collettiva industriale) e l’appropriazione privata (da parte dei
capitalisti) di parte del lavoro collettivo (il profitto). L’avvento della risoluzione della
contraddizione – la socializzazione del profitto in seguito all’esproprio dei mezzi di
produzione da parte dei lavoratori (proletariato) – avrebbe nel futuro rappresentato la
realizzazione della giustizia sociale, cioè la creazione della società egualitaria in cui
sfruttamento, oppressione, dominio dell’uomo sull’uomo sarebbero stati banditi per sempre
dalla faccia della Terra (rappresentazione del futuro paradiso terrestre ad opera delle stesse
forze della specie umana che maturerebbero nel corso della storia gli elementi decisivi in
senso liberatorio).

È in seno al dominio “ideologico-culturale” e materiale del capitale-Stato che
l’anarchismo, anche nella sua piena maturità ha elaborato, nei decenni a cavallo del XIX e
del XX secolo, il proprio paradigma, in maniera del tutto simile, a dire il vero, ai partiti e
movimenti socialisti e comunisti contemporanei: l’organizzazione anarchica specifica e
l’organizzazione anarcosindacalista, riflettono la visione fino ad allora concepita
dell’anarchismo, incentrata nel raccogliere le forze proletarie in un fronte capace di prendere
possesso dei grandi mezzi di produzione per finalmente socializzarli con la forza e dare
nascita alla nuova “società libertaria”. Il momento “materiale”, ovvero tutto quanto sia
relazionato con la produzione di merci e quindi concerna il “lavoro” e il “profitto”, cioè
l’essenza stessa che domina la società capitalista, non è mai stato messo in discussione da
alcuna delle varianti del socialismo bensì è stato convertito nell’ipotesi centrale della pretesa
società liberata del domani.

Entro una tale ottica è conseguente la focalizzazione, pure per l’anarchismo, sul
mondo del lavoro, in particolare sul proletariato e sui meccanismi del suo sfruttamento
(estrazione del profitto), su cui fare leva per il capovolgimento dei rapporti sociali, la
rivoluzione attraverso l’inevitabile insurrezione generalizzata che permetta l’esproprio,
da parte dei lavoratori, dei grandi mezzi di produzione.

Ovvio, secondo tale concezione, che i mezzi di produzione dominanti in regime
capitalistico siano ritenuti indispensabili anche nella società liberata; da qui l’attenzione
per la loro salvaguardia nel processo insurrezionale rivoluzionario al fine del loro utilizzo
futuro. Così andando le cose, l’organizzazione sindacale rivoluzionaria, ispirata ai
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fondamenti dell’anarchismo, diviene il perno tramite cui può avvenire il trapasso
all’anarchia.

Se la rivoluzione russa del 1917 pare confermare per certi versi la concezione
anarchica e l’anarcosindacalismo si trova rafforzato, la controrivoluzione leninista-
bolscevica determina un primo intoppo, tant’è che il migliore anarcosindacalismo “russo”
sopravvissuto allo sterminio comunista e costretto all’esilio, abbacinato in certo qual modo
dai metodi bolscevichi avanza l’ipotesi di una organizzazione specifica – rigidamente
disciplinata – che avrebbe presumibilmente potuto competere con il partito leninista: la
“Piattaforma di Archinov”. In realtà, si trattò di una pantomima efficientista con ambizioni
partitiche, che non riuscì mai a  superare l’analisi critica degli anarchici più significativi
degli anni Venti del secolo scorso (Errico Malatesta, Camillo Berneri, Alexander Berkman,
Emma Goldman, tra gli altri).

Certo è che la visione predominante dell’immensa maggioranza dell’anarchismo di
quell’epoca mai sottopose alla lente della critica le basi della società capitalista, e mantenne
così il lavoro quale colonna vertebrale del progetto anarchico rivoluzionario e
conseguentemente l’anarcosindacalismo quale asse principale.

Sarà nel contesto della rivoluzione spagnola del 1936-’39 che emergeranno in tutta
la loro gravità alcuni dei limiti macroscopici di questa particolare concezione che ha sempre
privilegiato uno specifico momento dell’esperienza umana invece di favorirne la simbiosi
con tutti gli altri momenti della vita.

Il “lavoro”, comunque inteso, così come ogni altro elemento della vita e della mede-
sima lotta contro ogni sistema di dominio, non può rappresentare, nel vissuto libero da
coazioni di ogni genere, alcun momento privilegiato su cui “adeguare” i momenti restanti.
È nel contesto della società capitalistica e dello Stato, in cui è assolutamente indispensabi-
le l’estrazione del surplus (del profitto) per sopperire alle necessità del capitale e della
mastodontica macchina burocratica, militare, politica, ideologica che gli è propria (Stato),
che la “base materiale”, cioè il lavoro e l’organizzazione della produzione, rappresenta il
pilastro fondamentale su cui adeguare, coartandoli, tutti gli altri elementi del complesso
della vita umana. È nel contesto dello Stato-capitale che trova “ragione d’essere” la fran-
tumazione della vita dell’uomo in “tempo del lavoro”, tempo “libero”, tempo del “ripo-
so”, ecc., fino a quando le stesse esigenze del capitale e dello Stato – e siamo di già ai
tempi nostri – richiedono non il “superamento” della frantumazione della vita, bensì
l’intercambiabilità dei diversi momenti, così da ridurre la vita nella sua totalità ad un’uni-
ca funzione (variabile) dipendente dagli stessi flussi di “produzione”: la vita è sempre e
solo tempo del “lavoro”, cioè tempo della merce e quindi del profitto.

L’orizzonte concettuale che la modernità occidentale (Stato-nazione e Capitale) ha
determinato a livello planetario nel corso della sua storia tempestosa – al cui interno prevale
il “lavoro” – è talmente penetrato nell’inconscio collettivo e nella concezione di vita delle
persone da riuscire a strutturare la nostra forma di pensare e di comportarci imponendosi
come un dispositivo cognitivo “universale” al servizio dell’addomesticamento umano che
impedisce lo svilupparsi dell’enfasi e della potenza dell’insurrezione, cedendo sempre più
il passo agli eccessi della positività. È talmente così che negli ultimi decenni – in seguito
alla ristrutturazione capitalista –, la critica rivoluzionaria tradizionale non è riuscita a scalfire
minimamente il sistema di dominio: tutti i tentativi di “cambiamento” sono rimasti impigliati
nelle sue trappole.

Concentrandoci ora sull’ambito anarchico, bisogna rimarcare che all’interno delle
nostre situazioni, soltanto la tendenza insurrezionale e informale – portata alle sue estreme
conseguenze teorico-pratiche – è stata in grado di aprire le porte ad un potente gesto di
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sedizione contro ogni autorità, rendendo fattibile la lotta anticapitalista e antistatale ai
giorni nostri, riuscendo a mettere in discussione e a far fronte alla politica sociale esisten-
te, modulando così la lotta anarchica alla realtà di sfruttamento e oppressione contempora-
nea con una particolare attenzione sulla necessaria distruzione del lavoro.

Ed è a partire proprio dalla nuova versione del “lavoro” originata dalla applicazione
delle nuove tecnologie, che è stato reso possibile il nuovo modello produttivo riducendo al
minimo l’apporto dell’energia umana nel ciclo lavorativo e trasformativo delle merci. Così
che si è incrementata a dismisura l’adeguamento delle menti alle necessità della merce,
espropriandoci della capacità di distinguere tra esigenze reali e indotte, determinando
l’intercambiabilità tra beni reali e beni virtuali, e sdoganando la nuova versione dello
slogan caro al capitalismo: “il lavoro mobilita l’uomo”, al posto del superato “il lavoro
nobilita l’uomo”.

Già in piena epoca industriale si sono “inventate” nel corso del tempo inedite merci
(pensiamo alla plastica), oltre ad oggetti di ampio consumo che tuttavia soddisfano
solamente bisogni indotti. La pubblicità non è semplice reclame di una qualche merce, è
anche un prodotto in sé, il cui consumo produce profitto per quanti non stanno affatto in un
qualche ciclo di produzione di beni reali! I disoccupati, gli eterni “senzalavoro” oltre a
rappresentare un valido argine alle richieste degli occupati nei diversi settori di produzione,
sono produttori di profitto reale nel momento in cui consumano “la pubblicità”. Tale realtà
è stata valorizzata all’eccesso nel momento in cui il sistema si è esteso a dismisura, attraverso
l’immissione quotidiana a livello globale di nuove tecnologie sempre più sistematizzate in
un complesso pienamente interconnesso.

La manipolazione di ogni tipo di risorsa naturale sta modificando ogni organismo
vivente, trasformandolo in merce non riproducibile autonomamente: lo stesso essere umano
unitamente agli altri animali è via via adattato alle necessità di esproprio totale da parte dei
monopoli, e la concorrenza fra i colossi delle tecnoscienze apporta ogni giorno nuovi
adeguamenti che devastano i pochi spazi che restano di autonomia e natura selvatica, sia
per i viventi, sia per gli ecosistemi. La strategia concorrenziale di arrivare prima ad inventare-
aggiungere qualcosa di inedito al fine di dominare il mercato trainante del
postindustrialismo, è divenuta una lotta quotidiana ove le genti, in ogni angolo del pianeta,
trascinati entro il vortice senza fondo dell’innovazione, riproducono il sistema della
distruzione, determinano l’esaurimento di ogni risorsa, l’inquinamento di ogni ambiente a
livelli irreversibili, conflitti sempre più beceri e sanguinosi, genocidi impuniti.

In un tale contesto, ove la medesima macchina produttiva è oggettivamente predi-
sposta alla transitorietà e convertibilità immediata secondo i ritmi del fugace consumo e
l’altrettanto fugace provvisorietà della merce, virtualmente soggetta ai mutamenti resi
appetibili dalla perenne campagna pubblicitaria della “innovazione”, il lavoro tradiziona-
le svolto da quello che un tempo era il proletariato ha perso ogni sua funzionalità. Non vi
è più bisogno dello specialista, della manodopera professionale, della bravura dell’opera-
io, sorpassato dalla standardizzazione e dalla velocità supersonica dei nuovi ritmi dettati
dalla tecnologizzazione dell’intero ciclo produttivo. Ciò che si richiede è la completa di-
sponibilità, di giorno e di notte, 365 giorni all’anno, ad orari flessibili sulla base della
immediata ed urgente commessa da soddisfare prima che il concorrente sia in grado di fare
altrettanto a costi più stracciati.

Quello che un tempo pareva essere (e si credeva fosse) l’arma più potente dei
lavoratori, lo strumento organizzativo e la lotta sindacale, in tale contesto non solo
rappresenta un’arma contundente al servizio di questo sistema allucinante, bensì assume
addirittura il ruolo di uno dei suoi principali pilastri assieme ad altri sostegni non meno
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importanti. Ciò perché il sindacato adegua alle esigenze del sistema la disponibilità della
manodopera, cioè dei subalternizzati ridotti ad appendice della macchina-sistema.

Cerchiamo di approfondire meglio questo argomento, al fine di chiarirlo una volta
per tutte.

L’utilizzo della macchina a vapore e in seguito il motore a scoppio e l’energia elettrica,
permisero la sostituzione della forza umana e animale, e le altre forze naturali (acqua e
vento) come forza motrice, per cui si ebbe il gigantesco sviluppo industriale degli ultimi
due secoli. I beni prodotti su ampia scala, benché mercificati nel sistema capitalistico
statale soddisfavano, nel complesso, bisogni reali dei suoi consumatori. L’orizzonte entro
il quale le forze rivoluzionarie concepivano il superamento della società, assegnava alla
produzione dei beni necessari all’esistenza dell’uomo, pur non mettendo in discussione il
capitalismo in sé, una valenza indubitabile: i beni prodotti, le fonti energetiche scoperte e
applicate all’industria, la forgia di nuovi strumenti di lavoro e produzione (pensiamo ai
trattori per la lavorazione della terra, al treno per il trasporto di persone e merci, ecc.)
sembravano essere indispensabili anche nella società post rivoluzionaria.

L’organizzazione sindacale dei lavoratori dell’industria e della terra, intesa nei suoi
termini rivoluzionari, risultava coerente con l’insieme di rivendicazioni del proletariato
che esigevano salari dignitosi, orari di lavoro adeguati ad una esistenza sopportabile,
salubrità nei posti di lavoro e conquista di condizioni sociali sempre più avanzate (pensione,
sanità garantita a tutti, ecc.), ma quando una falange di consapevoli sfruttati si propone di
assaltare ed espropriare gli espropriatori storici dei mezzi di produzione con l’intento di
realizzare l’autogestione socializzata, non solo degli strumenti di lavoro ma del lavoro
stesso e del suo frutto integrale, questa arma potente (l’organizzazione sindacale) risulta
obsoleta.

Certo, neppure gli stessi anarchici furono capaci di intravedere – eccetto lodevoli
eccezioni sporadiche ed appena in superficie –, la gigantesca contraddizione propria di
qualsiasi forma di sindacalismo e consistente nella necessaria contrattazione col nemico
di classe nelle lotte parziali di miglioramento delle condizioni immediate; il fine ultimo, in
realtà, era annunciare la rivoluzione prossima, sorvolando sulla questione di fondo. Così
come si sorvolava su altre tematiche che oggi invece ci si presentano improrogabili per la
loro gravità – pensiamo ad esempio all’avvelenamento di terra, acque e atmosfera o
all’esaurimento delle risorse, o allo sterminio delle specie, giusto per avere un’idea di ciò
a cui ci riferiamo.

La concezione del fine ultimo prossimo a venire, frutto delle condizioni proprie del
dominante capitalismo industriale, faceva maturare al contempo nella classe lavoratrice
ciò che potremmo definire una vera e propria “cultura”, ovvero un “ordine del mondo”
ove tutto ruotava attorno al “lavoro”: lavoro in quanto strumento e luogo di produzione
dell’indispensabile alla vita umana, lavoro come centralità della vita, dei saperi, delle
relazioni interpersonali e della relazione tra persone e natura, intesa questa come spazio/
oggetto inesauribile a disposizione per la soddisfazione delle necessità degli uomini (anche
tale concezione antropocentrica risultava così una “graziosa” eredità che il capitalismo
avrebbe lasciato alla futura società libera!).

Oggi, in pieno mutamento strutturale del capitalismo, con sistemi produttivi atti
all’elaborazione di merci che soddisfano per lo più bisogni indotti/fasulli utili semplicemente
ad integrare la manipolazione totale e totalitaria dell’esistente, in cui il superfluo è camuffato
da indispensabile e gli strumenti di produzione sono funzionali esclusivamente a tale
mercanzia – quale eredità ci resterebbe tra le mani se non quanto oggi ci, e si sta tramutando
in immondizia?
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Che “lavoro” erediteremo se non quello di supporto a “macchine” che viaggiano per
conto proprio sia rispetto ai ritmi, sia rispetto a forme, oggetti, merci che sommergono
l’esistenza e distruggono la vita come fino a poco tempo fa conosciuta?

Che tipo di conoscenza potremo mai ereditare se non quella miserabile derivata
dall’esproprio operato negli ultimi decenni da un sistema integrato di tecnologie apposita-
mente sviluppate, insieme alla manipolazione di ogni organismo vivente, per ridurre a
zero capacità, personalità, inventiva?

Che “cultura” potremmo ereditare? Potrà forse l’accozzaglia di atteggiamenti, com-
portamenti, “soddisfazioni” – dipendenti dalla alienazione di disperati che si aggrappano
alle merci che consumano o che aspirano a consumare in un vortice sempre più impetuoso
che fa di essi dei produttori e riproduttori del sistema che li ha ridotti ad appendici inglo-
bate nei meccanismi di produzione di merci reali e virtuali –, offrire un altro sogno che
non sia replicare modelli appositamente studiati per entità depersonalizzate?

O, forse, abbiamo da ereditare quella disintegrazione di rapporti – evaporati nella
frantumazione dell’industria tradizionale e nella sua riconversione in laboratori automa-
tizzati e supporti informatici – ove la precarietà, l’asservimento totale, la intercambiabilità
delle braccia rende i lavoratori tutti miserabili allo stesso livello e pertanto sostanzialmen-
te inutili?

Certo, sussistono qui e là, nel Primo come negli altri Mondi dipendenti, delle sacche
di cultura vera e propria, di saperi, conoscenze, rapporti, linguaggio, atteggiamenti di gen-
ti, in paesi e comunità più o meno piccoli, luoghi di lavoro e spazi sociali che restano ai
margini del sistema; ma si tratta di situazioni che comunque, nel contesto generale conta-
no assai poco, e la cui sopravvivenza è dovuta più a mancanza di interessi momentanei e
carenze del capitale-Stato attuale, che ad una loro propria vitalità. Sono gli assetti domi-
nanti che contano e dettano legge, quelli che hanno inglobato nei loro meccanismi ogni
alito di vita.

Ma se di tali assetti dominanti non abbiamo proprio nulla da ereditare – salvo che
non ci si illuda a nostra volta e non si rimanga persuasi che l’attuale modello di civilizzazione
(nei suoi elementi materiali e spirituali) sia utile alla costruzione di ambienti sociali vivibili
per tutti gli esseri viventi, senza governanti e governati, servi e padroni, senza generi e
privilegi androcentrici –, è conseguente che tutto sia da distruggere. E se riconosciamo
per di più che il “proletariato”, nella sua accezione di “classe operaia” – ovvero, come
“classe compatta veramente rivoluzionaria” che ha maturato la propria coscienza (da “classe
in sé a classe per sé”), trasformandosi in “soggetto storico” e quindi nella forza opposta
allo Stato/capitale, destinata a distruggere la proprietà privata ed a edificare la società
comunista –, è scomparso dalla faccia della Terra con la ristrutturazione del sistema
capitalista, dovremmo allora accettare che risulta illusorio depositare i nostri desideri
insurrezionali in qualcosa di inesistente.

Ed è altrettanto conseguente che il sindacato – l’organizzazione dei lavoratori, o
quel che spettacolarmente possa definirsi l’attuale simulazione dell’organizzazione dei
lavoratori coscienti di una propria funzione nella lotta di classe – non può oggi svolgere
altro se non compiti di complicità nell’assestamento, stabilità e razionalizzazione dei nuovi
assetti di sfruttamento, oppressione ed estrazione del profitto, erigendosi di fatto a uno dei
pilastri fondamentali del sistema imperante. Tanto più che è scomparso dall’orizzonte
mentale delle genti ogni ipotesi di un futuro paradiso in terra oltre il vigente imperio delle
strutture del capitale-Stato!

Non ci resta che trarre una prima conclusione, una volta diradata la nebbia che
offuscava la lettura dell’attuale assetto capitalistico: del presente storico, e nello specifico
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l’ambito del “lavoro”, non essendovi nulla che sia possibile utilizzare in un ipotetico
futuro liberato, è tutto da distruggere fino alle sue fondamenta. Se qualcosa restasse in
piedi rappresenterebbe il piedistallo immediato su cui si erigerebbero nuove forme di potere
accentrato e pertanto di dominio su tutto il vivente. La consapevolezza della gravità della
condizione attuale impone, d’altra parte, l’urgenza della distruzione.

La velocità con cui gli attuali meccanismi di sfruttamento si impongono, distruggendo
in modo irrecuperabile ciò che ancora resta della vita e dell’ambiente non soggiogato,
determina l’immediatezza della distruzione:

a) per impedire che si porti a compimento il progetto di morte e modificazione, la
distruzione di tutto il selvatico, l’esaurimento delle risorse residue, la distruzione totale di
ecosistemi, la robotizzazione degli umani e di altre specie;

b) per interrompere la forza centripeta del definitivo accentramento planetario del
dominio, diversamente nell’immediato futuro si assisterà ancor più alla totale e irreversibile
frantumazione di ogni ipotesi di vita autonoma e convivenza in libertà, già fortemente
compromessa dallo sradicamento e dallo svuotamento dei tratti più propriamente storico-
culturali ed alla loro dispersione nel labirinto del consumismo e nella dipendenza più
becera.

Abbiamo constatato all’inizio di questo documento la forte rinascita dell’anarchismo
ai giorni nostri, in modo particolare della sua tendenza informale e insurrezionale
ampiamente diffusa in alcune regioni del pianeta, evidenziando come le molteplici tensioni
contemporanee son riuscite non solo a superare la cristallizzazione del movimento –
affascinato da posizioni ottocentesche e anchilosate teorie concernenti l’organizzazione e
le modalità di attacco al sistema di dominio –, ma son riuscite pure ad identificare le varie
fragilità del sistema nel suo insieme.

È esattamente a partire da questa riflessione, che diventa necessario ruotare di 360
gradi se veramente vogliamo risultare molto più incisivi nel nostro attacco. Però questo
sarà possibile soltanto se riusciremo ad articolare tutte le tensioni disponibili, così da
rappresentare una forza teorico-pratica in grado di concentrare l’attacco ed indirizzarlo in
senso distruttivo contro i punti strategici del dominio.

È evidente, infatti, che alcuna azione individuale o di gruppo, per quanto molto
efficace sia, è in grado di affondare il pugnale contro il nemico determinandone il crollo;
al massimo sarà in grado di apportargli una qualche ferita, immediatamente tamponata,
recuperandosi immediatamente. Tale è stato lo scenario con cui ci siamo confrontati negli
ultimi decenni.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più, superando limiti e mancanze, rompendo la
cornice concettuale che serra tutto ciò che accade ai giorni nostri, sradicando – da oggi –
qualsiasi possibilità di ristrutturazione dei meccanismi di controllo e, potenziando al
massimo tutta l’energia svelatasi fino ad ora, tanto in termini di analisi quanto di azione
distruttiva, impedendo ad ogni costo di tornare a rimanere immobilizzati dalla paura.

Solo attraverso il superamento della contrapposizione ideologico-moralistica
”legalità/illegalità” generalizzata e la pratica dell’autodeterminazione permanente
individuale e di gruppo potremo distruggere il “lavoro” e la società che lo produce.
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“Faccia a faccia col nemico, senza mediazioni né concertazioni: ecco la forma e il
simbolo di una pratica di intervento, di orientamento e potenzialità anarchica”

Rafael Spósito

Mettiamola così: forse non si tratta di semplice questione di “fede”, ma prendiamo
atto che non vi è più sordo di chi non vuol sentire e più cieco di chi non vuol vedere;
pertanto è una battaglia persa in partenza, ed energie distolte dall’attacco, tentare di
persuadere gli eterni guardiani delle “sacre scritture” in merito all’urgenza di rinnovare la
nostra teoria e la nostra pratica con una ridefinizione attualizzata delle nostre caratteristiche.
Coloro che non sentono né vogliono vedere la necessità di una nuova rotta anarchica nel
contesto contemporaneo – di fronte alla ristrutturazione del capitalismo e dello Stato, sotto
il regime delle nuove tecnologie –, sono quelli che affollano oggi l’insieme di ostacoli
contro cui si scontra il presente sviluppo dell’anarchismo.

Quanti ancora restano ancorati al tradizionale modello dell’ “anarchismo classico”,
con le sue organizzazioni di sintesi e/o partiti specifici – strutturate rigidamente in autentici
apparati burocratici dove, inevitabilmente, si delegano studi analitici e si elaborano
conclusioni, istruendo dal pulpito sul che fare per contrastare l’avanzata del dominio –,
ormai non apportano nulla con la loro visione ideologizzata e la loro versione sommessa
della lotta acrata. E qualora non scadano in informatori e/o sostenitori aperti del presente
storico-sociale, dovrebbero lasciarci del tutto indifferenti, salvo per una loro funzione in
termini di propaganda (completamente opposta rispetto alle nostre riflessioni).

Sempre più evidente è il pregiudizio ideologico di questi “sordi” e “ciechi” nei con-
fronti della tendenza insurrezionale, con una particolare tediosità contro l’organizzazione
informale, non senza tralasciare capricciose distinzioni tra un preteso “informalismo buo-
no” – molto più tollerabile per essi – che invita alla diffusione comunitaria del mutuo
appoggio e un altro, fortemente inaccettabile e conseguentemente insurrezionale che inci-
ta costantemente all’attacco contro il dominio e «mette in pericolo il “movimento” in
generale e l’ “anarchismo organizzato” nello specifico».

Al contrario dei pregiudizi delle organizzazioni rigide e della loro annebbiata
ideologia, concentriamo il nostro interesse in tutte quelle negazioni in movimento; mettiamo
a fuoco il nostro sguardo sull’insieme delle tensioni anarchiche emergenti – dalle e dai
lupi solitari anarconichilisti fino all’insurrezionalismo queer, giusto per dare un paio di
esempi concreti – che studiano il nemico al fine di capire immediatamente dove colpirlo
con tutte le loro forze. Tensioni che, usando il linguaggio corrente che pare abbia preso piede in
questa parte dell’universo anarchico, si identificano nel cosiddetto “anarchismo d’azione”, ovvero
nella informalità organizzativa, e nella prassi insurrezionale permanente.

Entro questo universo, però, si utilizzano frequentemente concetti che – sia come

Verso l’insurrezione permanente:
per la radicale distruzione dell’esistente
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riaffermazione identitaria, o con l’intento di distinguerci dalle altre lotte e/o sganciarci
dall’immobilismo che ci circonda – creano confusione ulteriore, avvolgendo ancor più
nella fitta nebbia quel minimo di chiarezza indispensabile per l’avanzamento della lotta
anarchica e per la creazione di un substrato comune.

In questo senso, è possibile situare, a partire da questo genere di “cosmovisione”,
spostamenti e riassestamenti concettuali che, nell’insieme, implicano una rotazione che
forse si potrebbe qualificare come “radicale” e che, di fatto, tenta di riorganizzare l’ambito
delle comprensioni e dei significati.

Tuttavia ci sono occasioni in cui incappiamo in vere e proprie distorsioni che senza
volerlo, allontanano la riaffermazione intransigente dei nostri principi dal loro slancio
insurrezionale. Stando così le cose, riscontriamo continuamente come il concetto stesso di
“anarchismo d’azione” viene a volte ridotto ai minimi termini.

In definitiva l’azione anarchica non si può sezionare come una carota tagliata a fette,
ciascuna delle quali è digeribile o meno isolata dalle altre. Qualsiasi azione anarchica,
dalla prospettiva dell’anarchismo di prassi, implica un insieme di fattori: analisi, indivi-
duazione del nemico, valutazione complessiva del progetto (di cui si può far parte), attac-
co e, successivamente, sistematizzazione ed elaborazioni teoriche a partire dall’esperien-
za pratica, ecc. Altrimenti vorrebbe dire ridurre la nostra lotta alla limitata attuazione da
parte di un gruppo di specialisti. Per questo consideriamo appropriato che il concetto di
“anarchismo di prassi” includa questo complesso di fattori e non solo “l’azione distruttiva
in sé”.

È evidente che l’anarchismo d’azione è quello che non si consuma semplicemente
sul piano della “Idea”, cioè nell’ambito della elaborazione intellettiva, ma si traduce in
attività di attacco concreto al sistema di dominio imperante dando così vita all’Anarchia.

Ma anche qui si rende necessaria una precisazione: a volte, non tutto ciò che si
progetta come possibile “azione concreta” si converte in attacco “effettivo”, in quanto
possono presentarsi delle condizioni che ne impediscono lo sviluppo in tal senso.

In definitiva, il concetto in questione non deve circoscriversi a coloro che realizzano
l’azione distruttiva, ma deve coinvolgere tutte le, e i complici che sviluppano infinite
pratiche parallele che facilitano l’agire finale: dall’esproprio – prima, rendendo possibili i
mezzi necessari all’attacco e, dopo, rendendo possibile la edizione/stampa di materiali
teorici elaborati a partire dall’esperienza pratica, ad esempio – fino all’analisi in funzione
dell’azione realizzata.

Se così avviene, il vecchio concetto di “azione diretta” si inserisce nello stesso
ragionamento e si integra con l’idea di “anarchismo d’azione”, non più ridotta ai classici
schemi di intervento del (quasi) estinto movimento operaio nell’ambito dello sciopero – il
sabotaggio industriale e il boicottaggio – e neppure come un’espressione unicamente
applicabile alle nostre azioni distruttive ma in quanto caratteristica basilare del profilo e
del posizionamento anarchico.

Allo stesso modo, esistono altri concetti branditi a mo’ di “identità” che sono spesso
utilizzati in maniera confusa. In questo senso, consideriamo sia molto presuntuoso
considerarsene gli unici portatori per diversificarsi dagli “altri”. Un esempio è l’uso
improprio della definizione di “anarchico individualista”: si vorrebbe forse monopolizzare
una caratteristica che, in quanto anarchici, è indiscutibile per tutti. Ovvero che tutti gli e le
anarchiche sono d’accordo che nessun raggruppamento umano, grande o piccolo che sia,
deve forzare all’integrazione delle persone, bensì consideriamo vitale accrescere
l’individualità, la sua forza e le sue capacità.
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Come anarchici, siamo coscienti che qualsiasi “unione”, per quanto ben intenzionata
essa sia, sempre richiede la rinuncia degli individui alla piena disponibilità di se stessi.
Essendo unici – perché non siamo uguali! – ciascuno cerca di associare ciò che ha in
comune con le e gli altri, non ciò che ci differenzia e ci separa dagli altri, altrimenti il
coordinarsi sarebbe impossibile.

Tuttavia, siamo convinti della praticabilità del coordinamento in momenti e situazioni
specifiche e, con finalità previamente concordate, senza rinunciare alla nostra
autodeterminazione tattica e strategica (che è esattamente il proposito per concretizzare
uno spazio insurrezionale internazionalista).

Certo, si potrà sempre dimostrare, soprattutto oggi che le “cose” si sono chiarite (ma
non erano certo così chiare fin dall’inizio), che mai è mancato il comportamento di certi
“anarchici” (del passato soprattutto, ma pure di oggi) che hanno imposto limiti assurdi
tramite organizzazioni burocratiche, piene di “dichiarazioni di principio”, “statuti”, “regole”
e altre mille restrizioni. Però, al momento di fare un bilancio ed esaminare il passato, non
possiamo dimenticare le riflessioni dei tempi, ovvero le “mentalità” prevalenti, le letture
fallaci che si facevano del mondo e l’ordine che si assegnava al complesso delle cose e
degli eventi. Infine, ancor meno possiamo dimenticare la fascinazione che esisteva, e che
purtroppo esiste tuttora in certi settori, per lo sviluppo quantitativo – verificabile tanto
nelle organizzazioni sindacali quanto in quelle di sintesi –, puntando sulla crescita aritmetica
come se per il solo fatto di aumentare di numero si possa possedere tutte le “positività”,
eliminando a priori ogni difficoltà, incluse le rinunce, le attitudini autoritarie ed i tradimenti
che si manifestarono qui e là in momenti nevralgici per il movimento anarchico. Senza
parlare delle deviazioni dell’ “anarco-populismo” che sta prendendo corpo ai nostri giorni,
una miscela ideologica mefitica (assemblata in laboratorio con i seguenti ingredienti: il
vetusto piattaformismo e una sorta di leninismo post-moderno, mescolati in parti uguali e
così serviti) che propugna “governi progressisti” in nome del “Potere Popolare”.

È meglio chiarire subito – al fine di evitare fraintendimenti di quanto appena scritto
– che quando segnaliamo l’uso improprio della definizione di “anarchico individualista”,
non significa affatto che non riconosciamo la presenza storica di queste lupe e lupi solitari
in seno alla tendenza insurrezionale e informale (capaci di eliminare tiranni e far tremare
il dominio – e la servitù volontaria – della loro epoca), ed il loro potente apporto al conflitto
anarchico, anche ai giorni nostri, con le loro audaci azioni contro ogni autorità. Ci riferiamo
a quella enfasi inopportuna che a volte procede da qualche gruppo di affinità, in chiara
contraddizione con i loro stessi postulati arrivando in qualche occasione a intricare la
matassa ancora di più e ad esacerbare differenze realmente inesistenti all’interno della
nostra tendenza.

Un altro concetto che con frequenza viene strattonato ed utilizzato alla maniera di
“rimedio universale” è quello di “affinità”. Invece di intenderlo come una pratica organiz-
zativa alternativa alle strutture rigide della “organizzazione formale”, ora lo si intende
come “criterio antiorganizzativo”, altra volta quale “struttura di convivenza comunitaria”
– come sostengono alcuni “anarco”-liberali sfasati, di fronte alla pandemia di Covid-19,
rinunciando all’attacco –, aumentando così la confusione e introducendo contraddizioni
anche dove non vi erano (e dove non dovrebbero esservene!).

In realtà è stato in seno ad avvenimenti particolari del movimento anarchico, e attra-
verso dibattiti interni che si sono articolati in diversi momenti, che il significato di “infor-
malità” (cioè di “gruppi informali” e/o “organizzazione informale”) ha acquisito una sua
propria specificità. Così che, per esempio, “gruppi informali” concreti hanno operato an-
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che in seno alle organizzazioni sindacali e specifiche (esempio, il gruppo “Nosotros” del Movi-
mento Libertario spagnolo). Pertanto è evidente che l’informalità (dei “gruppi”) può benissimo
operare in seno alle strutture organizzative rigide che si considerano “formali” in se stesse, non
tanto e non solo perché la formalità la assumono nel nome, bensì perché sono strutturate in
questa maniera, si concretizzarono con tale fine e hanno modalità interne e parametri operativi
che persistono più o meno stabili nel tempo, o che mutano secondo accordi prestabiliti.

In conclusione, i gruppi informali possono operare (ed hanno operato) anche in seno alla
“macchina organizzativa formale”.

Tuttavia è a partire dalle dinamiche e dibattiti delle ultime decadi del secolo scorso
che il concetto di “informalità” viene opposto come proposta organizzativamente valida
per oltrepassare i limiti e superare le contraddizioni delle storiche organizzazioni anarco-
sindacaliste e specifiche anarchiche di sintesi: la formalizzazione delle relazioni in seno
ad una macchina mastodonte che richiede i suoi tempi ed energie, con i suoi ostacoli
burocratici e forme prestabilite di rapporti, dissangua i suoi associati, ancor più nell’attua-
le sistema che persegue i suoi propri tempi ad una velocità ogni volta sempre più al di fuori
di ogni capacità umana. In tale contesto lo strumento organizzativo converte se stesso in
un fine, non in un mezzo utile per le finalità per i quali fu concepito! Da qui la necessità di
dotarci di nuovi strumenti, nuove maniere organizzative, per adeguare la lotta anarchica a
fronte delle nuove strutture dominanti, migliorando le relazioni immediate tra compagni e
compagne che con la loro fluidità ridefiniscono le necessità di organizzarsi per far fronte
alle vicissitudini e alle dinamiche interne ed esterne.

Ma sebbene l’associarsi di compagni e compagne in gruppi di affinità può andare
molto al di là dei limiti e delle contraddizioni delle strutture rigide e degli organismi sinda-
cali o di sintesi – concretizzandosi in relazioni dirette che favoriscono, tra le altre cose, la
conoscenza reciproca e la confidenza –, è evidente che questa maniera organizzativa di
per sé non garantisce che non si verifichino certe difficoltà, che solamente la dedizione
costante di ciascuno può pervenire a “sradicare”. Per esempio, la medesima diversità di
personalità – con differenti preparazioni, esperienze e capacità di sintesi e analisi – che è
propria di un gruppo, può determinare la comparsa di “leaders naturali” (non auspicati né
desiderati, bensì completamente spontanei). Vi sono state sempre personalità che fanno
più di altre, e a volte meglio di altre, ed è evidente che non si devono forzatamente frustra-
re per ridurle ai parametri di una “uguaglianza” mal compresa per “tutti” e “tutte”. Di
conseguenza valorizzare la ricchezza e il contributo di ognuno all’operare del “gruppo di
affinità”, in funzione del progetto condiviso nella lotta contro l’esistente, non esclude la
responsabilità individuale di ciascuno di fronte alle relazioni interne che si intessono.

Da questo punto di vista, neppure la affinità ci garantisce alcunché. Sarà sempre la
tensione permanente individuale ciò che crea continuamente gli argini necessari per
affrontare i momenti – “spontanei” o meno – di autoritarismo e arroganza individuale e/
o collettiva, evitando la formazione di spazi di potere e le attitudini centralizzatrici, nella
stessa maniera che accadrà in un ipotetico domani liberato. (Lo Stato non scaturì dal
cappello di un mago, bensì da una condizione precedente la centralizzazione del potere!).

Un altro concetto che merita sicuramente un momento della nostra riflessione è
quello di “Nihilismo” (o Nichilismo). Di fatto, se lo distacchiamo dal contesto poetico e lo
collochiamo a fronte delle concrete condizioni, risulterà evidente, per tutti e tutte, che il
suo utilizzo è comune a molte delle tensioni che animano l’anarchismo contemporaneo
(informale e insurrezionale). Come anche è indiscutibile che questo concetto è presente
nelle nostre fila da oltre un secolo, fatto proprio da notevoli figure dalla lunga esperienza
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insurrezionale che alla loro epoca si autodenominarono anarco-nihilisti.
Stando così le cose, iniziamo sottolineando le due accezioni del termine “Nihilismo”:

sebbene sia un’espressione indeclinabile che si usa nel nominativo e accusativo, da una
parte può utilizzarsi come sinonimo di “niente”, nel senso di “vuoto” o “nulla res” , cioè
assenza assoluta di una qualsiasi “cosa” (o realtà); ma si può riferire anche al “nulla” di
preciso, di definito, di determinato, la cui conformazione può emergere dall’indeterminato
delle forme stabili e/o mutevoli.

Allora, se ammettiamo che dai parametri dell’anarchismo contemporaneo si esclude
a priori la salvaguardia degli elementi fondanti dell’attuale sistema di dominio, data la
loro inutilità o dannosità per la possibile “società futura”, è conseguente concludere che
tale società futura è priva di bozzetti o schemi che possono definirla e/o descriverla nella
nostra attualità. Se abbiamo da distruggere nell’immediato l’esistente – per le ragioni che
abbiamo succintamente riassunto –, resta chiaro che siamo necessariamente e ostinata-
mente “nihilisti” nella seconda accezione del vocabolo. Dunque la supposta radicale dif-
ferenza scompare, di fatto: da questa ottica non esiste alcuna differenza d’intendere le
cose tra coloro che si definiscono anarchici individualisti e nihilisti, e pertanto non aspira-
no a un “anarchismo precostituito”, da un lato, e dall’altro coloro che si definiscono an-
ch’essi anarchici insurrezionalisti e però non escludono l’ipotesi della possibile partecipa-
zione di un qualche “settore” degli esclusi nella dinamica distruttiva dell’insurrezione, e
parallelamente neppure la affiancano ad una ipotetica “società anarchica precostituita”.

Qui riappare la vecchia trama individuo-società e le differenze tra i denominati
anarchici individualisti “puri” ed i denominati anarchici “sociali”, ma ben al di là delle
etichette con cui ciascuno di noi si decora, resta chiaro che la storia non è ordinata
“ontologicamente”, bensì è costituita da letture e interpretazioni delle dinamiche politico-
culturali e sociali, mediate (perché no?) dalla sensibilità personale e la tendenza individuale.
Però, oltre questa ovvietà che pure ha le sue ragioni – esistono forse contesti generali e
particolari che, per quanto necessari, determinano alcuni ad escludere definitivamente ed
altri ad ammettere che anche oggi vi sono possibilità di qualche tipo di partecipazione dei
“settori sociali” nel processo distruttivo-insurrezionale?

Spesso ricorriamo alle dimostrazioni che ci offre la Storia per concludere definitiva-
mente che ogni “Rivoluzione” (nella sua accezione di “sollevamento popolare contro l’esi-
stente” – o insurrezione generalizzata), ha imboccato sempre la strada di nuovi poteri
centralizzati (leggi dittature) e che, di per sé, è estranea e nemica dell’anarchismo, visto
che lottiamo contro il potere centralizzato di per se. Però, appena andiamo oltre questa
conclusione ed iniziamo a distinguere tra “insurrezione” e “Rivoluzione” e/o ci poniamo
la “possibilità rivoluzionaria” e l’eventuale “partecipazione sociale” ai nostri giorni, la
discussione prevale (e molte volte si infiamma) perché chi sostiene una o l’altra posizione
conta in un abbondante arsenale argomentativo, ed è che queste differenze si acuiscono di
molto perché eccedono le delizie accademiche e si inseriscono nelle giustificazioni di
formulazioni pratiche e organizzative sulla attualità o meno del “progetto rivoluzionario”
e, sottinteso, rimandano alle differenze rispetto alla concezione quantitativa ed il conse-
guente immobilismo implicito nella speranza di “condizioni oggettive e soggettive” (ov-
vero del preteso risvegliarsi e rianimarsi della servitù volontaria) per l’imminente
concretizzazione dell’insurrezione generalizzata; il che inevitabilmente genera divergen-
ze e polemiche generalmente irriconciliabili.

Di fronte e questo dilemma vi sono compagni e compagne che scelgono di tagliare
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di netto la discussione e metterla in termini di bianco o nero: «O consideriamo che vi sono
possibilità concrete di distruzione definitiva del presente storico, o crediamo che non ne
esiste alcuna».

Così concludono che coloro che pensano che non vi è alcuna possibilità «escludono
a priori ogni pensiero sull’ipotetico domani liberato e si mettono l’animo in pace, dato che
eliminano il problema sulla necessaria affinità tra mezzi e fini, e ogni prospettiva di
distruzione del presente e quanto ne consegue». E in effetti si potrebbe concludere che al
minimizzare e/o negare le possibilità di pervenire al fine, si rinnegano automaticamente “i
mezzi”. Ma al di là della iconica riflessione anarchica: “i mezzi condizionano il fine”, in
risposta alla massima machiavellica: “il fine giustifica i mezzi”, a dire il vero la scelta dei
mezzi per i e le anarchiche va sempre accompagnata con i nostri principi etici (decisamente
antiautoritari) e non è condizionata dall’ipotetico fine anelato.

Naturalmente quanti affermano l’impossibilità di una rottura sediziosa ai giorni nostri
e hanno la certezza che ogni “Rivoluzione” sboccherà per l’ennesima volta in dittatura –
ancora più per le condizioni che oggi impone l’ipercapitalismo multicentrico e molto più
autoritario, grazie alla tecnologia e alla ridefinizione genetica di ogni organismo vivente –
non restano dietro all’ora di pronunciarsi davanti a coloro che considerano realizzabile la
distruzione definitiva del sistema di dominio, insistendo sulla “carenza di analisi” e la
“lettura ideologizzata” delle e dei difensori del “progetto rivoluzionario postmoderno”.

Ma se tuttavia vi sono compagni e compagne che considerano che vi sono possibili-
tà di distruzione del sistema centralizzato del potere, di conseguenza devono valutare meglio
la correlazione delle forze e le interazioni che si sviluppano nell’attualità; poiché in questo
caso la “volontà di ferro” del guerriero, o della coalizione di guerrieri e guerriere non sarà
sufficiente per abbattere il nemico. Esattamente con tale dinamica il “movimento anarchi-
co” (nella sua integrità storica) si è presentato sempre come una entità sediziosa – con il
temprato obiettivo di distruggere radicalmente la struttura istituzionale – che, rifiutando
ogni ipotesi intorno alla conquista del potere, colloca l’evento “insurrezionale” come il
momento decisivo della distruzione del nemico. Ciononostante è evidente che le condi-
zioni attuali non sono le stesse di un secolo fa. Naturalmente questa affermazione non
rappresenta a priori la negazione della sedizione sociale. Se domani si concretizzerà l’atte-
sa insurrezione generalizzata, siamo convinti che sarà la benvenuta per tutti i componenti
(individuali e collettivi) della tendenza nostra, adeguandola e orientandola sempre verso
la Anarchia; il che neppure significa che saremo sorpresi dalla generalizzazione della lotta
dei settori esclusi, bensì che ci teniamo in allerta di fronte a qualsiasi segnale di sedizione
al fine di esacerbarlo sino alle ultime conseguenze.

Il fatto che ai giorni nostri la tendenza anarchica informale e insurrezionale riconosca
l’inutilità di preservare elementi del sistema per il loro uso futuro, e si concentri alla
distruzione dell’esistente, lasciando così aperto il futuro al “nihilismo” – mettendo in chiaro
che non vi è nulla di definito né di definibile nel presente –, non diminuisce in alcun modo
la sua validità né l’importanza del suo operare. Ma il dominio e il potere non scompaiono
in assoluto. È certo che non vi è tensione anarchica – in seno alla tendenza di cui ci stiamo
occupando –, che non lo tenga in conto e non tenda, più o meno, a “trovare soluzioni”;
frequentemente con un certo candore, e altre volte con illusioni totalmente miracolose,
lungi dall’affrontare la tematica nei termini concreti.

Perciò a volte ci imbattiamo con compagni che – ingenuamente – iscrivono le loro
illusioni nella medesima logica delle relazioni di potere, senza chiedersi altro, e immagi-
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nano la lotta anarchica come un campo di battaglia dove si affrontano due blocchi in vista
del trionfo definitivo; alcuni puntano unicamente sulla propaganda che si svilupperebbe
dall’azione distruttiva in sé, considerandola ancora più efficiente se accompagnata da co-
municati espliciti; altri rimettono le loro illusioni nel “contagio” dell’azione distruttiva e
scelgono l’anonimato, riducendo l’azione sediziosa a una questione biologica; e natural-
mente, vi è chi invece si aggrappa al destarsi dalla servitù volontaria e a posizioni simili,
proprie degli aggruppamenti anarco-sociali, superate dagli eventi e dinamiche del presen-
te storico che, continuativamente, rendono obsoleta qualsiasi ipotesi generale – valida in
ogni parte e per tutti – di intervento sovversivo-distruttivo.

E giusto intorno a questo argomento emerge un altro vecchio concetto abbastanza
strattonato ai nostri giorni: la “propaganda col fatto”. Storicamente questo concetto ha
avuto un significato molto particolare nei circoli anarchici, essendo autenticamente defi-
nito come diffusione dell’ideale anarchico a mezzo della violenza diretta contro il domi-
nio, ovvero mediante l’eliminazione fisica dei rappresentanti del Potere, e/o per mezzo
dell’attacco alle sue infrastrutture o alle sue installazioni più emblematiche (edifici gover-
nativi, stazioni di polizia, caserme militari, edifici giudiziari e legislativi, chiese, ecc.).
Così come lo indica la combinazione di vocaboli, questa divulgazione attiva degli ideali
acrati non richiederebbe l’intervento delle parole, dato che è il “fatto” in sé che esprime il
senso dell’azione, pertanto non necessiterebbe d’essere accompagnato da alcuna rivendi-
cazione. A questa concezione, furono connesse le riflessioni dell’epoca – inspirate alla
“presa di coscienza delle masse proletarie” – che anelavano alla appropriazione generaliz-
zata dei metodi rivoluzionari, per cui si raccomandava di non rivendicare le azioni per
conseguire l’imitazione da parte della maggioranza degli sfruttati.

Ciononostante mai fu del tutto certo che la “propaganda col fatto” si limitasse unica-
mente ed esclusivamente a quello che “esprimeva” l’azione in sé. Al contrario, la maggior
parte delle volte fu accompagnata da scritti postumi e/o dichiarazioni firmate dai suoi
esecutori – in generale pubblicate nei periodici anarchici del momento – dove si esplicita-
va il motivo dell’azione o, in mancanza di ciò, le azioni erano rivendicate in esaltati edito-
riali glorificando i “martiri dell’Anarchia” esponendo le giuste motivazioni che portarono
ad agire contro il dominio.

Certamente la maggior parte delle azioni di “propaganda col fatto”, salvo rarissime
e contate eccezioni, furono realizzate da compagni e compagne anarchiche che agivano
motivati dalle loro convinzioni e/o come rappresaglia per le esecuzioni di loro compagni.
Mai si verificò la “imitazione” delle azioni da parte dei settori sociali esclusi (sia che
fossero motivate da fatti anonimi o da rivendicazioni editoriali). Al contrario il “contagio”
si manifestò tra gli stessi anarchici che decifravano facilmente il messaggio dei propri
compagni e in egual modo optavano per il superamento dell’attesa delle “condizioni rivo-
luzionarie”, vincendo la paura del potere onnipotente operando in piena complicità.

Nel contesto della dinamica dell’anarchismo contemporaneo, ove ogni componente
cerca la “sua” soluzione, lungi da incrementare le differenze, sorgono costantemente tratti
fondamentali comuni per tutte e tutti gli interessati. In primo luogo constatiamo che non è
del tutto certo per alcuna componente anarchica l’assoluto distacco dal “sociale”, dato che
– quantunque dichiarino di non tenerne conto – spesso chiamano ad intensificare il nostro
agire e superare i limiti ogni volta che si presenta il più piccolo germe di esplosione sociale.
D’altro canto, neanche è vero che i presunti “antisociali” non abbiano un occhio volto alla
possibilità post-insurrezionale, dato che riaffermano apertamente di stare così attenti al
futuro come lo sono per il presente, con la determinazione di tagliare alla radice qualsiasi
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intento o manifestazione di potere centralizzato, per quanto molto “rivoluzionario” affermi essere;
semplicemente non desiderano restringere il presente entro parametri limitati né dare una
connotazione determinante a quanto si potrà costruire ipoteticamente domani sulle rovine del
presente.

In questa medesima trama s’iscrivono anche “gli altri”, quelli che ancora permangono
ancorati negli organismi rigidi e burocratici. Sebbene questo settore sia in errore perseguendo
paradigmi totalmente irrilevanti nell’attuale contesto di lotta, è innegabile che non desistono
nell’intento di permanere il più vicino possibile alla realtà concreta, senza rinunciare –
nonostante i nostri costanti rimproveri – a neppure uno degli aneliti anarchici, consapevoli
che solo l’insurrezione permanente apre la possibilità di affrontare concretamente il sistema
di dominio, senza che, neppure “essi”, pretendano fin da oggi imporre quanto accadrà
nella ipotetica post insurrezione.

Per ora, è dunque possibile intravvedere una sorta di “avvicinamento” generale,
come diagnosi della tendenza informale e insurrezionale anarchica, sottolineando e
riconoscendo che nel suo seno esistono differenze irriducibili nelle loro tensioni, preferenze
e forme di approccio alla distruzione immediata dell’esistente; però tale fatto non rappresenta
un ostacolo allo sviluppo del nostro substrato comune né si contrappone ai nostri obiettivi
ancestrali di distruzione di ogni dominazione. Anzi arricchisce il terreno per limare le
asperità – molte volte esacerbate – e consolidare comprensioni.

Da qui la proposta di superare concretamente i limiti e le mancanze attuali dalla
prospettiva di un possibile paradigma anarchico rinnovato che non potrà più limitarsi a
nessuno spazio “regionale” ma sovrappone necessariamente un internazionalismo, quale
protagonista, alla sua conseguente proiezione insurrezionale.

Si assiste dunque all’abbandono di ogni nostra certezza e all’assoluta indolenza nei
confronti dei rituali burocratici dei recipienti organizzativi rigidi, all’imperioso rifiuto delle
pianificazioni inviolabili e incapaci di correggersi, e si passa ad esplorare le infinite possi-
bilità di nuove pratiche suscettibili di provocare e promuovere il caos, dando vita a nuove
tensioni che diventano mobili e si riconoscono più nelle dinamiche vitali che nella mortifera
stabilità. Oggi le storie prevedibili non commuovono più, e i desideri si concentrano nel-
l’attacco spietato a ogni forma di potere, si nutrono nel piacere dell’insurrezione perma-
nente e nella passione per la sorpresa, esaltando la scoperta dell’inedito.
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Disgraziatamente alcuni dei nostri si fecero da parte, vinti per mancanza di spirito al
vedere l’avanzamento della reazione; altri si lasciarono sedurre dalle offerte del
nemico. Però restano tra le file i migliori e loro occupano i posti di maggior pericolo
nel movimento anarchico. Essi, per colpa della rabbia, di alcune frasi o parole dette
senza riflettere, per cause puramente personali o di divergenza ideologica, invece di
cercare l’accordo e la solidarietà si sono odiati e calunniati, perdendo così tempo e
molte energie, mettendo da parte la propaganda nei periodici per dare spazio a degli
scritti puramente personali, mentre la reazione avanzava, organizzandosi contro di
noi. Quando ce ne rendemmo conto ci trovammo con le baionette e le mitragliatrici
nemiche puntate al petto.
Negli ultimi tempi si riconciliarono un poco questi conflitti interni, però ho osservato
e letto che tutt’oggi si avvertono strascichi di rancori personali che con un po’ di
buona volontà possono sparire del tutto tra i nostri gruppi anarchici. Si è parlato e
diffamato molto alcuni compagni […] alcune entità con una mentalità atrofizzata
accusano gli anarchici di essersi venduti non si sa a quale santo […] Non vedono o
non hanno voluto vedere l’estesa propaganda e agitazione che è stata portata avanti
universalmente […] A tutti questi intrighi e pettegolezzi non dobbiamo prestare
attenzione ma dimostrare il nostro disprezzo. Si fa di tutto per distrarci dalla nostra
lotta contro lo Stato e il Capitale … Che ognuno agisca secondo la propria coscienza,
che ogni gruppo sia libero nell’azione con finalità anarchiche.

Simòn Radowitzky

Se si astrae dalle supposizioni che spesso sorgono dalle diatribe e rivendicazioni
della galassia anarchica informale e insurrezionale, si possono percepire molti elementi
comuni che meritano di essere considerati come basi essenziali del nuovo corso del
movimento, conseguenti alla lotta per la distruzione dell’esistente. Ed è precisamente su
queste fondamenta che si rende necessario soffermarci a riflettere, con l’intento di meglio
identificarli e discuterli tra i e le compagne di tendenza al fine di trovare possibili coordinate
affinché ciascuno/a sia facilitato nell’affilare meglio le sue armi.

– L’orizzonte entro il quale intendiamo il pensiero e l’azione anarchica ai giorni
nostri non prevede una futura società specifica dopo la distruzione dell’esistente. Nel-
l’ipotetico caso che si riesca a demolire il dominio tramite l’insurrezione generalizzata, in
concreto, saranno le energie disponibili – inclusi gli e le anarchiche – quelle che propor-
ranno gli “accordi sociali”, evitando la loro cristallizzazione definitiva e affrontando ogni
momento di comando-obbedienza, sfruttamento e oppressione. Le anarchiche e gli anar-
chici, con tutti i nostri limiti, tali siamo in quanto animati dall’insaziabile tensione contro
ogni potere istituito e istituendo, cioè contro ogni consolidamento delle relazioni
intersoggettive col fine di impedire la loro istituzionalizzazione – intesa non solo in quan-
to apparati legalmente istituiti ma pure come comportamenti e attitudini interiorizzate

Il paradigma anarchico possibile,
nell’attuale sistema di dominio tecnologico
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dalla maggior parte delle persone e imposte nel corso dei secoli dalla famiglia, la scuola, la
religione, il lavoro, ecc.

L’Anarchia, intesa nella sua accezione di società anarchica non può essere immaginata
e pensata come una conquista definitiva, bensì come una società in costante ebollizione e
mutamento perenne, ove persistono e si potenziano – contro venti e maree – le condizioni
e relazioni che negano validità a qualsiasi potere centralizzato/istituzionalizzato; in tale
contesto, ogni volta che emergeranno possibili attitudini e momenti di potere (inclusi quelli
che si autoproclamano rivoluzionari), forgeremo armi ed armature necessari per soffocarli.
– In quanto anarchici non possiamo né vogliamo imporre nulla a nessuno – in caso contrario
negheremo noi stessi –, lottiamo instancabilmente contro ogni istituzione, contro ogni
autorità e contro ogni organismo che, nostro malgrado, si erga, o intenda istituirsi a nostro
discapito (e degli altri), limitando la piena libertà. Da questa ottica, siamo consapevoli che
millenni di dominio hanno forgiato la servitù volontaria (nell’attualità ostentatamente
aggrappata al consumo illimitato di beni) che oggi affronta una lotta più dispendiosa e
ardua che nel passato; ma in quanto anarchici, spesso, possiamo avvalerci di sensibilità
molto più affinate e strumenti operativi che, superando tutti i populismi, permettono di
discernere le responsabilità del padrone da quella dello schiavo.
– Queste premesse non derivano affatto da elucubrazioni intellettive di un pugno di
illuminati, ma affondano le loro ragioni nel cancerogeno e sempre più onnipotente contesto
sociale che caratterizza il nostro presente. Da tale contesto emerge l’impossibilità di
“salvaguardare” il presente e, parallelamente, l’urgenza della sua distruzione, al fine di
evitare la conquista ulteriore e definitiva di tutto lo spazio vitale e la abitabilità delle
persone e degli animali non umani, così come dell’ambiente come finora conosciuto,
incamminando il nostro operare verso la liberazione totale del pianeta e di ogni vivente.
Son queste medesime ragioni, assai concrete e “materiali”, quelle che animano la galassia
anarchica insurrezionale e informale che, conseguentemente, indirizza le sue azioni alla
distruzione dell’esistente. Tuttavia vi sono dei limiti che impediscono di concretizzare tale
distruzione, in parte a causa della modificazione strutturale del potere, e ciò esige, pertanto,
l’adeguamento degli strumenti organizzativi e dei metodi che ci permettano ottenere risultati.

Obiettivamente, è necessario trascurare l’attacco ai “simboli” – che rappresentano il
nemico – per convergerlo in assalto permanente alle sue strutture e infrastrutture (che sono
parte intrinseca della sua essenza). Spesso, involontariamente, le compagne e i compagni
sprecano energie e risorse attaccando “obiettivi” che, sebbene non completamente inutili,
certamente sono irrilevanti per la distruzione dell’esistente. Senza dubbio, questi limiti
persistono a causa del pesante bagaglio passato che ci portiamo addosso, costituito da
vecchie concezioni sul “conflitto di classe”, cosa che ci conduce inevitabilmente a tirare le
nostre frecce nella direzione sbagliata. Comprendere – sempre più – il sistema vigente, ci
permetterà di identificare nòcciolo e buccia, la sua essenza ed i suoi contorni. È evidente
che tale operazione non si può fare da soli e neppure da un gruppo di persone per tanto che
lo si desideri. Questa carenza, questo limite per superarlo richiede il concorso di tutte le
energie disponibili. Da ciò l’urgenza di un “luogo”, di uno “spazio” che permetta occasio-
ni di discussione, di conoscenza reciproca, di scambio di esperienze e strumenti conosci-
tivi e materiali, che faciliti la condivisione di progetti, l’ampliamento delle affinità e per-
metta avvicinamenti, fino a ricreare – a livello planetario – quanto desideriamo con tutte le
nostre forze: una potenza distruttiva dirompente, senza che alcuna componente abbia a
rinunciare alla autodeterminazione tattica e strategica né all’insieme delle prospettive che
la caratterizza.
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– Se è vero che nessuna componente (individuale o collettiva) della galassia anarchica di
tendenza informale e insurrezionale pretende il monopolio della lotta contro l’esistente; se
è vero che nessuno nella nostra galassia afferma possedere “la ricetta efficace” dell’attacco
trionfale contro il sistema imperante, dobbiamo convenire dunque che ognuno ha sufficienti
ragioni valide per proseguire operando come opera, consapevole dei propri limiti tanto sul
piano dell’analisi come su quello dell’azione (dato che i due momenti sono strettamente
intrecciati). La consapevolezza della necessità e l’urgenza di agire in maniera distruttiva,
non può trascurare la valutazione dei rapporti di forza in campo: di fatto, come tutti abbiamo
constatato in questi ultimi anni, alcuna componente – per quanto è a nostra conoscenza –
della galassia informale e insurrezionale, rinuncia né all’obiettivo della nostra azione, cioè
all’Anarchia, né alla “propaganda col fatto”. Possiamo girarla come si vuole, però la nostra
coscienza ammette (esplicitamente o implicitamente) che i rapporti di forza, in questo
momento, son favorevoli al nemico. D’altra parte dobbiamo accettare che non è del tutto
vero che i cosiddetti “anarchici sociali” della tendenza informale e insurrezionale – quindi
con l’esclusione delle distorsioni “anarco-populiste/neo-piattaformiste – pongano ogni loro
illusione unicamente sul “sociale”, né che si appoggiano solamente sulla “spontaneità
delle masse” in cerca della strada corretta per la distruzione definitiva del dominio attuale;
se così fosse, non appoggerebbero né fomenterebbero alcun tentativo insurrezionale e
attenderebbero che la disperazione delle “masse” esploda spontaneamente e provochi
l’insurrezione.

Si deve quindi ammettere che gli anarchici e le anarchiche, da soli, non abbiamo la
forza necessaria per distruggere il presente storico, al di là che la tensione degli uni e degli
altri si diriga a tale fine. Allo stesso tempo è bene sottolineare che la questione di fondo
delle costanti critiche di quel settore della galassia che “non punta sul sociale”, non sorge
dal nulla ma si erge sul rifiuto della società in quanto appendice strutturale del sistema di
dominio, e in quanto tale collaboratrice indiscutibile e riproduttrice del potere.
– In definitiva, siccome nessuno possiede la ricetta inconfutabile per pervenire all’Anarchia
è pure conseguente che comunque operiamo in ogni caso con l’intenzione di distruggere
l’esistente. Detto in altro modo, i nostri attacchi sono certamente concreti, però nel confronto
al fine anelato sono limitati (sempre e in ogni caso) ad essere tentativi che possono o non
possono avvicinarsi alla distruzione del capitale-Stato, ma alla fine dei conti si tratta solo
di tentativi, non certezze. Di conseguenza ognuno – con un minimo di umiltà – dovrebbe
riconoscere la validità della “collaborazione” reciproca fra le due forme di lotta
(indubbiamente presenti nella nostra galassia informale), o almeno lasciare aperta la
possibilità di un’eventuale evoluzione in questo senso. E a questo punto si apre anche una
finestra verso una nuova – e comunque non senza precedenti – forma di intendere
l’anarchismo “d’azione” e optare per un anarchismo senza aggettivi.
– Vi è una questione di essenziale importanza che emerge dalle argomentazioni trattate
finora: se la concezione anarchica della lotta contro il capitalismo e lo Stato – forgiata
dalla realtà industriale dominante –, contemplava allo stesso tempo la distruzione e la
ricostruzione postrivoluzionaria a livello mondiale (semplificata nella candida formula:
espropriazione dei mezzi di produzione e gestione collettiva degli stessi = socializzazione
generalizzata); la concezione anarchica della tendenza informale e conseguentemente in-
surrezionale contemporanea, percepisce le cose in maniera diversa, in particolare in riferi-
mento all’ipotetico “futuro liberato”, privilegiando il momento distruttivo e rimanendo
molto più circoscritto all’analisi delle condizioni imposte dal dominio attuale. Ciò si deve,
come ragionato prima, alla consapevolezza che non vi è eredità da salvaguardare per la
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gestione futura della propria vita; questo significa che, siccome non esistono indicazioni
valide di carattere “universale”, ogni territorio, ogni popolazione, ogni regione, ogni con-
testo geografico prenderà nelle proprie mani la responsabilità di distruggere e costruire (se
sarà il caso). Ma, come ben sappiamo, la “spontaneità delle masse” non è un fattore capace
di concretizzare la distruzione dei pilastri dello Stato-capitale postindustriale (o ipertecno-
logico) da solo, pertanto le anarchiche e gli anarchici delle diverse e differenti situazioni
geoumane dobbiamo prenderci il carico non solo di dirigere correttamente le nostre frecce
distruttive, ma anche di essere “credibili” e riconosciuti dalle moltitudini in rivolta, nel
territorio in cui operiamo. Da ciò l’ineludibile compito di conoscenza del territorio, delle
persone che lo abitano e, conseguentemente, l’identificazione e l’attacco distruttivo non
tanto ai simboli del potere, bensì alle strutture e infrastrutture, ai nuclei nevralgici tramite
i quali si produce e riproduce costantemente il sistema di dominio imperante. Non si tratta
solo del fatto che le “soluzioni” dell’attacco e l’eventuale costruzione “post-insurreziona-
le” richiedano in entrambi i casi la partecipazione di quanti abitano il territorio in questio-
ne, bensì che queste “soluzioni” non saranno mai le stesse per tutto il pianeta, nonostante
la persistente omologazione a livello internazionale. Come si può dedurre fin da subito,
questo elemento di valutazione essenziale richiede con urgenza il confronto fra i differenti
nuclei della galassia anarchica e lo scambio di esperienze dalle quali ciascuno potrà attin-
gere spunti e premesse per il proprio agire, in qualsiasi contesto geografico.

In chiusura di queste considerazioni, senza dubbio lunghe e forse noiose, consideriamo
che si possono identificare alcuni elementi che caratterizzano la tendenza informale e
insurrezionale dell’anarchismo contemporaneo, che probabilmente tracciano un paradigma
differente molto più energico e funzionale alla lotta contro l’esistente dominio, se comparato
al vecchio modello dell’ “anarchismo classico”:

– la necessità di proseguire affinando la mira contro le basi del dominio e non contro
i simboli del sistema, consapevoli dell’opera d’attacco intrapresa – senza esclusione di
colpi –, e coscienti che la nostra contingenza e l’azione distruttiva son quelle di nostra
competenza. Non abbiamo nulla da ereditare, pertanto non vi è nulla da preservare per il
domani;

– non vi sono certezze da coltivare, ma la possibilità che con l’operare di tutte e di
tutti – ciascuno/a secondo i suoi propri parametri –, potremo demolire una volta per sempre
ogni sistema di dominio e l’intero esistente. Tuttavia, il fatto che la distruzione definitiva
del dominio sia solo una “possibilità”, non limita il nostro operare distruttivo né ci devia
dall’attacco spietato (qui ed ora) ad ogni forma di potere mettendo in essere l’insurrezione
permanente;

– dato che non esistono “ricette universali”, spetterà alle compagne e ai compagni
che intervengono nei propri territori specifici individuare le migliori prospettive per l’operare
anarchico, promuovendo le, e/o partecipando alle insurrezioni dei settori di esclusi più
radicalizzati – essendo capaci di orientare la rivolta verso la distruzione ed eliminazione
dei gruppi di potere che permettono e/o perpetrano il dominio e lo sfruttamento, inclusi i
falsi “critici” –, o agendo energicamente sia come gruppi di affinità sia come individualità
anarchiche, concentrati nell’attacco permanente, spietato e diretto, al dominio;

– la complessità sociale e la “megamacchina” dell’oppressione e sfruttamento sono
in costante trasformazione, il che richiede il contributo di ogni energia disponibile per
poter dissipare la fitta nebbia che l’avvolge e affinare le nostre riflessioni e analisi,
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rinnovando la nostra capacità di attacco e potenziando l’espandersi dell’insurrezione
permanente.

Risulta così improrogabile a livello internazionale dare vita a “luoghi-momenti” di
conoscenza reciproca, di critica e autocritica, di scambio di esperienze, e di possibilità di
sviluppare relazioni di affinità, che materializzino questa nuova modalità di intendere e
praticare l’anarchismo in maniera la più energica, facilitando l’attacco violento al dominio,
indirizzando le nostre energie alla distruzione del presente storico, e recuperando l’essenza
sediziosa dell’Anarchia ai giorni nostri.

Questa ingente opera richiede per concretizzarsi il deciso rifiuto della logica del
nemico (la logica del potere); deciso rifiuto, cioè, delle proposte di “costituenti”, delle
“assemblee democratiche” e dei movimenti cittadinisti, che, infallibilmente, arricchiscono
il manuale del recupero da parte del sistema, istigandoci ad occupare le piazze ed autogestire
la miseria sino a che sorgerà qualche partito che capitalizzi nuovamente l’esperienza e
consolidi il dominio. Da ciò l’urgenza di prendere atto di un fatto irrefutabile: che
l’insurrezione sarà tanto più radicale quanto meno codificata potrà persistere; intendendola
non più come un episodio generalizzato, unitario e definitivo della peripezia umana, ma
immaginandola come centinaia di migliaia di insurrezioni, per sempre permanenti, ed in
cui miliardi di esseri viventi si ribellano e esplorano la liberazione totale del presente.

Febbraio/aprile, 2020
Scritto a più mani da differenti luoghi del pianeta


