
Poche righe ad Alfredo Cospito

Caro Alfredo,
leggo diverse volte il tuo Contributo riguardo la proposta per un nuovo 
manifesto anarchico, e mi fa piacere constatare che il tuo spirito, la tua vitalità e
la generosa tensione che ti anima non son riusciti a smorzarli neanche gli anni 
di galera dura che hai fatto, e, ne sono certo, non vi riusciranno neppure in 
futuro.
In merito al contenuto del tuo contributo, però, ho tante difficoltà a 
comprendere, meglio a collocare entro un qualche “panorama” a me 
comprensibile le tue considerazioni. Peraltro non mi pare siano da addebitare 
alla tua ormai lunghissima carcerazione e pertanto al tuo essere obbligato ai 
“margini” della realtà di movimento, dato che le notizie che ti arrivano sono 
senz'altro limitate, anche perché tante ti son riportate da altri e non vissute di 
persona.
Mi pare, in verità, che la tua sia stata in buona parte una lettura frettolosa, a 
meno che la copia del documento che hai avuta ti sia pervenuta incompleta.
Per la restante parte le tue valutazioni mi paiono non entrare nel merito del 
contenuto della Proposta, meglio ancora mi pare che il Contributo tuo alla 
Proposta sia semplicemente un veicolo per rimarcare le tue posizioni e dunque 
fare emergere tutte le presunte negatività, distorsioni della verità, speculazioni e
addirittura presunta operazione “di recupero” da parte dei e delle comp. che 
hanno redatto e contribuito a comporre la Proposta.
Dato il miscuglio di lettura affrettata e considerazioni che emergono come 
egocentriche (e non poco megalomane) affronto questa mia lettera 
sottolineando alcuni passaggi del tuo Contributo; chiarendo fin da subito che 
ciò non vuole affatto significare che si rifiuta ogni critica e considerazione 
anche distruttiva della Proposta, e meno che mai significa che ci si aspetta 
concordanti manifestazioni di beneplacito su di esso. 
Il punto di partenza del tuo Contributo è la notata assenza nella Proposta di 
riferimenti alla F.A.I.-F.R.I. e alla C.C.F., che non vengono mai citate. Hai 
notato tale assenza ma non hai notato allo stesso tempo che non vi è in tutto il 
documento riferimento alcuno a nessuna sigla o acronimo di organizzazione 
informale o formale, nota, meno nota, o per nulla nota.
Ma proprio questa tua “prima cosa che [hai] notato” non sono poi così certo che
sia dovuta a semplice frettolosa lettura, dato che valuti tale “mancanza” 
«sorprendente e indicativa perché stiamo parlando di lotta armata che, con tutti i
loro limiti, hanno dato l'avvio a questo fenomeno» (credo della “lotta armata”; o
della “nuova anarchia”?).
Il fatto poi che tu faccia coincidere l'avvento della F.A.I.-F.R.I. e la C.C.F. con 
le “esperienze di lotta armata” che hanno dato l'avvio a “tale fenomeno” (si 
tratti della “lotta armata”, oppure della “nuova anarchica”), mi pare essere 



affermazione non solo fuori luogo ma contro ogni evidenza storica, che 
senz'altro mortifica tutte quelle azioni (ed i loro fautori) degli ultimi 20-25 anni 
che a tali sigle non sono riconducibili, ma anche le altre poste in essere nei 
decenni prima della nascita-operatività sia della FAI/FRI, sia della CCF, che 
nella analisi della Proposta, invece, fanno parte a pieno titolo e stanno 
all'origine dello stimolo che parte dei compagni e delle compagne hanno dato 
per valorizzare al massimo quello che più modestamente abbiamo definito 
“anarchismo d'azione”.
Insomma, non solo pare aspiri – con questo tuo esordire – al monopolio della 
“lotta armata” (o della “nuova anarchica”) da parte delle sigle nominate, ma il 
tuo continuo fare appello alla informalità anarchica a me pare sia una 
gigantesca contraddizione: se si è informali, cioè senza una forma fissata nel 
tempo, non ci si cristallizza entro i parametri di una sigla-organizzazione-
aggregazione o la si chiami come si preferisce. 
Chiarito ciò, è anche evidente che la Proposta (oltre l'esperienza diretta di 
qualcuno dei redattori) condivide con te, in parte almeno, le critiche e le 
affermazioni che avanzi sull'assemblea, ad esempio, e su alcune delle 
considerazioni che hanno portato anche te ed altri/e comp. al suo 
oltrepassamento. Ma, per alcuni, non vi è necessità di rinunzia all'assemblea in 
sé, in quanto luogo di incontro, socializzazione, scambio di esperienze e luogo 
di nuove conoscenze e di ricerca di nuove affinità; per essi vi è bensì la 
necessità di porre fine agli incontri in cui da quei consessi deve deliberarsi, in 
una qualche maniera, un qualcosa di definito su cui tutti i presenti-partecipanti 
devono dire la loro, cioè esprimere il proprio dissenso o consenso; detto 
diversamente, se l'assemblea deliberativa manifesta tante negatività e poche 
positività, si pone fine alle assemblee deliberative e si mantiene il consesso 
come luogo di socializzazione, scambio di esperienze e materiali-conoscenze, 
ricerca di affinità e via dicendo.
Se uno indossa scarpe che gli sono strette tanto da fargli le bolle e le piaghe ai 
piedi, certo può decidere di non indossare mai più scarpe per il resto della sua 
esistenza! ma può anche decidere di indossare, d'ora in avanti, soltanto quelle 
adatte ai suoi piedi, avendo tanti benefici e senza avere negative conseguenze! 
Non mi trattengo sulle tue ulteriori considerazioni: «superamento dello 
strumento assembleare»; «esclusione di ogni organizzazione di sorta, anche di 
coordinamenti»; «esclusione dei teorici puri» (anche se, e parlo della mia 
esperienza, di questi “puri” non mi è mai capitato di incontrarne, almeno negli 
ambienti da me frequentati tra noi anarchiche/ci).
Differenze, e non di poco conto, dato che assumono valenza di esclusione 
reciproca, sono invece altre, e cioè: quelle secondo cui per te «parlano solo le 
azioni, solo gli anarchici e le anarchiche che rischiano la vita colpendo 
duramente», per cui “la comunicazione avviene attraverso le rivendicazioni”; e 
quella tua veduta secondo cui «non c'è bisogno di conoscersi perché questo 



darebbe adito a leader o coordinamenti».
Che dire in merito? Personalmente valuto una esistenza di ben poco conto, e 
davvero ridotta al minimo, quella che si impone limiti nelle conoscenze per 
timore dell'emersione di leader, quella dedicata unicamente a compiere “azioni”
ed infine rinchiusa nel mutismo assoluto se non quando si esprime con le 
rivendicazioni! No so, forse sto esagerando, ma vado in fondo alle conseguenze
delle tue affermazioni, logiche e pratiche. Al limite, si potrebbe arrivare, 
secondo i tuoi presupposti, alla conclusione che certo la Proposta per un nuovo 
manifesto anarchico è solo chiacchiera inutile perché non supportata da alcuna 
“azione” specifica distruttiva, ma allora il tuo Contributo al riguardo sarebbe 
una inutilità su di una stabilita inutilità, anche perché neppure la tua 
osservazione è il seguito di una qualche “azione” specifica!
Come puoi notare tutto questo nostro chiacchierare diventa una assurdità, se 
non lo collochiamo entro il quadro esplicativo e critico della Proposta, che ti 
invito a leggere da un'altra ottica: quella dello sforzo di alcuni compagni e 
compagne che da diversi punti del globo, e ciascuno/a con le proprie 
fondamentali fisionomie mentali e culturali che solo in parte coincidono con 
quelle degli altri, ritengono che sia possibile fra le molteplici costellazioni 
dell'universo anarchico d'azione fare uno sforzo in più di ciò che già si fa perché
di ciò ne guadagnerebbe ogni singola posizione.
Si può o non si può concordare con queste vedute, ci mancherebbe, e non è di 
certo il fatto che tu non concordi con esse che mi stupisce, ma tutto il resto del 
tuo Contributo, ove emerge che interpreti in modo distorto quasi ogni 
svolgimento delle tematiche affrontate dalla Proposta, fino a  concludere che si 
tratta di una operazione di “recupero” della “nuova anarchia” che rivendichi 
solo per te e le sigle, o acronimi, che citi.
Forse, un po' meno di egocentrismo ed una lettura più “rilassata”, oltre alla 
riflessione pacata sulle tematiche che avanzano compagni e compagne – che 
non necessariamente sono “recuperatori” (ma di che poi?) – non dico fanno 
concludere tutti allo stesso modo, o concordare su qualcosa, ma certamente 
escluderebbero la presunta malafede e portare rispetto per tutti e tutte senza la 
pretesa che gli uni siano i “veri anarchici” ed onesti e senza secondi fini, e gli 
altri degli strumentalizzatori impenitenti!

Con questo concludo, caro Alfredo, sapendoti certo generoso e irriducibile, e 
augurandoti di dedicare maggior tempo all'approfondimento ed alla riflessione.
 

Costantino e Christos
      Autunno 2021 


