
Due scritti e tante concordanze

*Riferimenti:
– articolo [di Massimo Passamani], La parola e la cosa : A proposito di progetto rivoluzionario, in 
«I giorni e le notti : rivista anarchica», n. 11, lug. 2020;
– Riflessioni in merito al substrato anarchico contemporaneo informale, insurrezionale e 
internazionalista (per un nuovo manifesto anarchico).

Partendo da assunti diversi, ovvero prospettive differenti di leggere il passato ed il presente del 
movimento rivoluzionario, nonché del sociale in cui esso ha agito ed agisce nella nostra 
contemporaneità, emergono tra i due scritti concordanze assai importanti tra cui: 1) i modelli del 
passato, che hanno indirizzato l'agire rivoluzionario fino a tempi assai recenti, non ci servono più, 
oggi, in quanto inadatti ad affrontare la nuova realtà del capitale-Stato; 2) la ristrutturazione del 
sistema imperante del capitalismo e dello Stato, portata avanti negli ultimi decenni, ha modificato in
maniera imprevista e radicale tutti gli assetti sociali in ogni angolo del pianeta, rendendo 
"irrovesciabile" la società del dominio in quanto le condizioni materiali di vita sono state sottratte al
sociale subalternizzato, e di conseguenza anche quei valori che reggevano le molteplici comunità, 
valori che fondavano l'autonomia di ognuna di esse, son stati azzerati o ridotti ai minimi termini; 3) 
da ciò la scomparsa di referenti sociali "di classe" che, secondo le letture del passato, alimentavano i
movimenti rivoluzionari e rappresentavano il fulcro su cui erigere la lotta all'esistente e al contempo
"illustravano" il percorso su cui costruire il futuro liberato; 4) conseguenza della ristrutturazione 
avvenuta e dell'attuale "spaesamento" anche dell'anarchismo contemporaneo è l'assenza di un 
progetto rivoluzionario (modello, paradigma) valido e per l'attacco e per la difesa, in grado di 
illuminare un percorso di lotta che apra spiragli di rovesciabilità, del sistema, che sia cioè capace di 
frantumare i muri costruiti a diversi livelli dal capitale-Stato attuale e proiettare la lotta verso 
possibilità di vita autodeterminata degli individui e delle comunità.
Considerata questa situazione, la riflessione dei due interventi pare in buona parte concordare anche
su alcuni altri assunti e conclusioni: 5) l'universo anarchico nelle sue varie sfaccettature 
insurrezionaliste è quello che negli ultimi tempi ha dimostrato una incredibile lucidità e vivacità non
soltanto nel cogliere gli aspetti anche più reconditi del "mutamento" avvenuto, ma è quello che, a 
livello di singoli e di gruppi ha manifestato una capacità di intervento ineguagliato in molteplici 
luoghi del pianeta, pur assediati dal sistema imperante, evidenziando come dall'analisi della realtà si
colgono gli assetti e i punti che si possono e debbono colpire; 6) ciononostante è pure evidente che 
lucidità e vivacità non sono sufficienti per contrastare e dunque distruggere l'esistente, per cui è 
indispensabile lo sforzo di tutti affinché si riesca a concepire UN MINIMO DI PROGETTO 
ANARCHICO ATTUALIZZATO alla realtà del dominio attuale, condiviso da quante più situazioni
del movimento sia possibile.
È evidente che nessun singolo gruppo e tantomeno alcun singolo compagno o compagna sono in 
grado di elaborare tale minimo progetto; ed infatti non solo non esiste ma è pure ben lontano 
dall'essere anche soltanto nella mente di qualcuno o qualcuna. Da ciò la necessità di uno sforzo 
collettivo, quindi di indirizzare delle energie ad un dibattito internazionale affinché si pervenga a 
dare almeno i contorni di un tale progetto.
Intanto le diverse angolazioni di lettura da cui sono sortiti i due documenti, paiono concordare 
anche su un altro punto fondamentale: quello cioè della necessità di partire dal territorio in cui 
ciascuna situazione opera, radicarsi in esso ed al contempo costruire quella rete 
INTERNAZIONALE di contatti, relazioni, scambio di esperienze, letture, progettualità e lotte cui si 
partecipa o a cui di dà vita, al fine non soltanto di sfuggire all'isolamento e alla repressione 
immediata da parte dei poteri costituiti, ma di allargare a dismisura quelle possibili rotture che si 
riesca a concretizzare in termini di "rovesciamento" dei canoni dell'oppressione e dello sfruttamento
in atto.
Eppure, nonostante le tante convergenze, vi sono anche dei punti nelle due riflessioni/proposte, che 
paiono distanti e che pertanto meritano sia ulteriori delucidazioni, sia un dibattito collettivo affinché



si valutino le diverse istanze e vedute possibili, che pure nelle loro differenze anche di fondo, non è 
detto non possano convivere.
Da questa ottica, ad esempio, bisogna approfondire, o chiarire meglio, il concetto di «toccare terra»,
e quello, conseguente, secondo cui la critica alla forma delle «esperienze di democrazia diretta che 
vale davvero la pena di criticare» ... «non può fermarsi alla forma (unanimità contro maggioranza, 
delegati revocabili contro portavoce permanenti ecc.), bensì scendere sul piano dei contenuti: i quali
non sono tanto i discorsi, quanto le pratiche con cui si trasforma la vita, cosa si mette in comune 
oltre alle parole, il rapporto fra autorganizzazione della violenza e dialogo reale, gli ambiti sociali 
che vengono toccati e travolti dalla lotta. In breve, il grado di irreversibilità raggiunto da un 
movimento».
Il problema non è di poca importanza, perché se da un lato vi è concordanza sulla necessità per le 
situazioni anarchiche di radicarsi nel territorio, cioè di studiarlo e conoscere a fondo composizione 
sociale e "mentalità prevalente" incluse, dall'altra non vi è affatto certezza alcuna, anche se si riesce 
a mobilitare "il territorio" in sommosse e tumulti (per le motivazioni più disparate), che vi sia poi il 
generalizzato "consenso" (qui inteso soprattutto nella sua accezione di pratiche di lotta e di vita 
autodeterminate) per la costruzione di realtà irreversibili al recupero da parte del sistema.
I nostri, in fondo, non sono che tentativi, anche se le nostre attività son sorrette dai migliori progetti 
rivoluzionari. Certamente in quanto anarchici pratichiamo sempre e comunque, ove possibile, ed 
ancor più nelle dinamiche proiettate all'insurrezione generalizzata, quanto più comunismo possibile,
ma il possesso pieno del territorio, per quanto al momento piccolo sia, richiede che quella porzione 
di popolazione che lo abita, in grandi o piccole quantità, acquisisca a sua volta la giusta tensione e 
la coscienza necessaria.
Il supporto indispensabile affinché ciò accada nello spazio temporale più breve possibile, ci viene 
dall'estensione della sommossa e dall'espandersi a livello internazionale della stessa. Il che ci 
riporta, ancora alla indispensabile costruzione di rapporti più o meno stabili tra le diverse situazioni 
insurrezionaliste, che debbono supportarsi a vicenda, pur se distanti.
Da questa considerazione mi pare validissimo continuare a sostenere che compito immediato, 
comunque, non è tanto per noi anarchici distruggere e costruire nello stesso tempo, perché con tale 
impulso potremo distruggere del presente solamente quanto si riesce nell'immediato a costruire, 
bensì distruggere nell'immediato quanto più possiamo delle strutture e infrastrutture presenti nel 
territorio, proprio per renderlo rovesciabile e quindi creare lo spazio concreto, come momento e 
"terra sotto i piedi", per affermare ai massimi livelli quei valori, quei rapporti, quella gestione 
egualitaria di già impliciti metodologicamente e organizzativamente nella lotta.
Il dibattito è, comunque, ai suoi inizi.
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