
OSSERVAZIONI NON MARGINALI

Per una maggiore sintonizzazione e comprensione dei nostri punti di vista, che spesso 
appaiono travisati dalla povertà del linguaggio ed ancora di più dal confronto tra lingue diverse, mi 
pare importante chiarire alcune cose. Cose e concetti e riflessioni che hanno importanza anche per 
meglio definire le posizioni di ciascuno in una epoca come la nostra ove il bagaglio “storico” del 
nostro movimento non ci è utile ai fini di una nuova ridefinizione sia dell'anarchismo in sé, sia delle
modalità (teoretiche, organizzative, metodologiche) che permettano un passo avanti a partire da ciò 
che siamo e che abbiamo, ai fini certo di combattere l'esistente ma di farlo tentando la sua radicale 
distruzione.

Gli approcci che abbiamo avuto in Per un nuovo Manifesto anarchico, e gli stimoli dati 
dallo scritto La parola e la cosa: a proposito di progetto rivoluzionario che affronta la questione da 
una ottica diversa, permettono in effetti di specificare ulteriormente il pensiero e la prassi 
conseguente di ciascuno di noi. Partiamo dall'assunto della riconosciuta “irrovesciabilità” 
(irrecuperabilità ai fini della liberazione totale) del sistema del capitale-Stato. Valutiamo al meglio 
tale tematica.

“Irrovesciabile”, da quanto posso capire ed è conseguente comprendere, è concetto che 
esprime NON la INDISTRUTTIBILITA' bensì il “non raddrizzamento”, la “non correggibilità” o 
“reindirizzamento” del sistema del capitale-Stato. Detto più semplicemente: questo tipo di società – 
al di là delle concezioni che abbiamo avuto (anche come “movimento specifico”) nel passato – ha 
imboccato un percorso che non è raddrizzabile, non permette alcuna diversa direzione da quella 
che continua ad accentrare il potere (in ogni sua versione: ideologica, economica, sociale …); da 
qui la necessità della sua distruzione.

Ma la sua distruzione, data la sua “irrovesciabilità”, non è possibile in altro modo che  
DALL'ESTERNO, cioè mediante qualcosa che le è decisamente ALTRA.

Ancora più chiaramente:
A) il sistema non presenta più, se mai ne ha effettivamente presentato, delle possibilità 

INTERNE – tipo il meccanismo dialettico hegeliano-marxista – che sfociano in un 
miglioramento/superamento, progressivo (a tappe, appunto dialettiche) o pseudo rivoluzionario, 
delle contraddizioni sociali per aprire (imboccare) la strada all'estinzione (o abbattimento) della 
divisione di classe e quindi dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sulla natura;

B) il riconoscimento della “irrovesciabilità” del sistema di cui al punto A) però non può 
significare affatto che esso non possa essere distrutto facendo ricorso non alle sue presunte 
contraddizioni interne ed al superamento dialettico, bensì ad elementi che si pongono fuori dal 
sistema medesimo. 

Qui mi sembra sia utile il paragone tra il concetto di dialettica (hegelo-marxista) e il 
concetto dell'oltre-umano di Nietzsche, cioè la radicale opposizione tra il superamento (dialettico) e
l'oltrepassamento. Con la sostanziale differenza, però, che oggi la realtà delle cose ci pone di fronte 
ad un dato di fatto: in quanto anarchici, abbiamo la consapevolezza che, appunto, siamo ALTRA 
COSA, siamo ALTERITA' RISPETTO alla società del dominio, per cui tra noi e il presente storico-
sociale non vi può essere alcuna “continuità”.

È da tale consapevolezza che, nella concretezza-materialità del nostro agire, emerge (e deve 
sempre più emergere) che ciò che spesso definiamo ed identifichiamo come “COSTRUIRE 
NELL'IMMEDIATO”, NULLA HA CHE VEDERE CON L'EDIFICAZIONE DI QUALCOSA DI 
NUOVO IN QUANTO FRUTTO DEL RADDRIZZAMENTO (mutamento di percorso) DEL 
PRESENTE! È il nostro stesso essere anarchici – quindi ALTERITA', rispetto al sistema di 
dominio-servitù –, che si manifesta come COSTRUZIONE-EDIFICAZIONE che oltrepassa 
l'esistente, e oltrepassandolo mira a distruggerlo; quindi non si mette affatto in continuità con aspetti
specifici o con la totalità del sistema imperante, ma è, appunto, OLTRE (perché ALTERO).

In questo senso esatto, il nostro modo stesso di organizzarci, di pensare e di agire ponendo in
essere i NOSTRI momenti fondanti, liberati dagli orpelli del passato che ci accomunavano – più nel
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male che nel bene – alle altre componenti del “socialismo”, È manifestazione dell'alterità, è 
quell'altra cosa che si contrappone nella sua irriducibilità all'esistente e mira a “costruirsi” nella sua
interezza di vita, non solamente nei suoi presupposti.

Se i NOSTRI momenti fondanti possiamo brevemente riassumerli nella prassi 
dell'autonomia-autodeterminazione a partire dai singoli individui, e pertanto nel rifiuto categorico 
della rappresentanza, anche nell'immediatezza della lotta, mi pare conseguente che, nei nostri 
tentativi di distruzione totale dell'esistente, dobbiamo essere in grado di SAPERE-CONOSCERE 
nella realtà in cui agiamo se vi sussistono istituti, momenti, tratti di autodeterminazione e di 
ALTERITA' rispetto al presente storico-sociale. Perché, per quanto il potere accentrato sia penetrato
finanche negli angoli più reconditi del pianeta e delle comunità umane, POSSONO sopravvivere, 
latenti o più o meno manifesti, elementi ALTERI rispetto all'esistente, a livello sia individuale che 
collettivo, che emanano coscienti o meno, dai rapporti interindividuali contro i poteri istituiti.

Ecco che si palesa pertanto l'assoluta importanza per le situazioni anarchiche di “radicarsi 
nel territorio” in cui agiscano, non solamente inteso come “geografia fisica” e struttura specifica 
del sistema, ma anche nella sua presenza umana-collettiva-comunitaria, con i suoi istituti, con i suoi
rapporti, interni e col potere vigente centralizzato. Ed è su questi momenti ALTRI, se esistono, che 
dobbiamo e possiamo far leva, amalgamandoli per quanto possibile con i nostri momenti fondanti, 
per estendere e radicalizzare la forza dell'attacco all'esistente al fine della sua distruzione.

Certo, vi sono compagni e compagne che manifestano tutti i lor dubbi e addirittura il loro 
pessimismo sulla possibilità della partecipazione attiva di almeno “parte” più o meno consistente 
del sociale subalternizzato ai fini della distruzione dell'esistente, e fanno ricorso alla storia dei 
fallimenti di tutte le rivoluzioni conosciute, che infine han ricostruito il sistema di potere accentrato,
in una forma o in un'altra. Ma in merito è pur necessario rilevare che tutte le rivoluzioni moderne 
conosciute – da quella inglese fino alle più recenti – o erano fin dalla loro origine teorica elaborate
in funzione del mutamento del potere costituito, oppure, se nate spontaneamente (Comune di 
Parigi, ad esempio) dalla contingenza, sono in parte almeno implose perché rimaste intrappolate 
entro la concezione della “continuità” storica tra il prima ed il dopo, e comunque anche per tale 
motivo non marginale (non fa eccezione di certo la rivoluzione del 1936-'39 nella Spagna).

Ma la mia riflessione si concentra sulla NOSTRA ALTERITA' totale, in quanto anarchici, e 
su quei tratti ALTRI, che sopravvivono qui e là in comunità certo deculturate, lacerate, costrette 
entro i canoni del dominio, ma assimilate al dominio in maniera non completa, e agli spezzoni di 
società costrette a sopravvivere ai margini del lecito-legale dove son maturati momenti ALTERI alla
prassi comando-obbedienza (pensiamo al tratto della vendetta, al rifiuto del ricorso al gendarme o al
giudice per sanare contrasti di ogni tipo, ecc.).

A me pare che la giusta critica, emersa dalle varie prospettive analitiche dei due scritti sopra 
nominati, e le conclusioni che ne vengono tratte, hanno messo a nudo le carenze e soprattutto i 
fondamenti stessi delle concezioni rivoluzionarie anarchiche del passato, ma che, non essendo noi, 
nel complesso, ancora pronti a fissare nuove ed inedite prospettive e fondarle su nuovi orizzonti, si 
rischia di escludere dalla nostra visuale elementi determinanti per la nuova dinamica rivoluzionaria 
antiautoritaria/anarchica.

È senz'altro vero che siamo, e dobbiamo essere, disincantati rispetto alle sirene anche del 
nostro passato: non vi è alcuna finalità nascosta negli avvenimenti cronologici degli esseri umani, 
pertanto non vi sono forze nascoste che, nel percorso storico dell'umanità (e di tutti gli esseri in 
generale), lavorano a favore della libertà e dell'eguaglianza fondamentale. È vero che non 
sussistono meccanismi interni al sistema di dominio del capitale-Stato che, tappa dopo tappa 
decretano l'esplosione delle contraddizioni e il loro intrinseco superamento con finalità di 
liberazione reale, e pertanto non vi è alcun sotterraneo processo dialettico di liberazione interno al 
sistema che semplifichi o accorci il percorso di liberazione. Ed è altresì vero che mai nel passato (se
non forse nell'Europa del più buio Medioevo, soggiogata dall'imperio cristiano-biblico-papale, ed in
ogni caso in forma assai inferiore rispetto a quella attuale) si è verificata la servitù volontaria nei 
confronti del potere vigente (politico, economico, ideologico, sociale) in maniera così estesa e 
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simbiotica, a livello planetario e totalizzante, fino a ridurre ai minimi termini la capacità sia di vita 
sociale autonoma, sia di articolazione di pensieri e idee e desideri al di fuori di quanto rientra 
nell'orizzonte del dominio e della dipendenza. Ma se dovessimo lasciarci soffocare dal quadro 
catastrofico del presente storico-sociale, assumendo una posizione pessimistica assoluta, dovremmo
concludere che, in quanto anarchici, e pertanto irriducibili ad ogni accomodamento ed a maggior 
ragione totalmente alieni dal lasciarci domare, non ci resta che rinunciare ai nostri desideri, al 
nostro slancio verso “l'utopia”, al nostro sogno di una esistenza individuale e collettiva non solo 
senza comandanti e comandati ma che sia in grado di impedire che i momenti e le tensioni 
individuali si coalizzino ed emergano come potere impositivo.

Certo, ci rimane pure la possibilità di dedicarci anima e corpo alla lotta “noi soli, e da soli 
contro tutto e tutti”, ma ciò non significa forse, in definitiva, lasciare campo libero a questo 
asfissiante sistema già preparato ad affrontare e riparare i colpi ed i danni che siamo capaci di 
infliggergli senza per questo determinare la sua distruzione? È vero, questa sorta di alternativa ha un
fondo di verità, e ci pone nella prospettiva giusta: ma non dobbiamo né possiamo assolutizzarla, 
perché è anche vero che finché sussistono rapporti di comando-obbedienza, di dominio-servitù 
anche volontaria, non dobbiamo confondere la causa con l'effetto e fare un unico fascio del padrone 
e degli schiavi. È senza dubbio il contorto ragionamento, anche nel nostro campo, che nel passato – 
e per fortuna solo in parte oggidì – ci ha portato a credere in modo assoluto che ove vi è schiavo, 
sfruttato, subalterno vi è “senz'altro” (cioè necessariamente) ribellione e volontà di rompere tali 
rapporti iniqui. Ragionamento che contempla pure quella concezione “salvifica” secondo cui la 
storia (il percorso temporale dell'umanità) volge, per logica interna, tappa dopo tappa, verso la 
liberazione totale. È questo ragionamento che la realtà dei fatti ha dimostrato essere fallace; non 
però la realtà ha dimostrato l'assurdità della nostra tensione anarchica e annichilito la volontà e la 
forza di lottare per  distruggere l'esistente!

Dunque, è necessaria un'altra logica, un'altra prospettiva della lotta di liberazione che vada
oltre le debolezze dei vecchi ragionamenti, liberandoci definitivamente dell'illusione che il sistema 
medesimo ci dia dei sostegni, palesi o occulti, nel nostro percorso. Ed allora dobbiamo affrontare 
la lotta con ciò che possediamo di già, e valutare in primo luogo se sussistono, non tanto le scontate
contraddizioni del sistema che pure ci sono ma che nulla significano per noi, bensì delle falle, dei 
dati di fatto che, pur nella penetrazione planetaria e assolutizzazione del sistema ne restano 
comunque fuori, sono ad esso ALTRI; ed in secondo luogo considerare o meno queste ALTERITA' 
come complementi al nostro agire, cioè come possibili “compagni di viaggio”. Intendo che nel 
nostro autoisolamento resterebbero escluse dalla possibilità di essere nostri compagni di lotta tutta 
una serie di componenti del sociale che, pur se nell'immediato paiono soggiacere inattivi alla 
volontà del potere costituito, possiamo invece stimolare a prendere parte attiva nella guerra sociale 
che abbiamo intrapreso. Preso atto, pertanto, della “irrovesciabilità” del sistema, è evidente che 
tale sua essenza non esclude la sua distruzione. Solo che l'atto distruttivo non può partire 
dall'interno del sistema, ma dal suo esterno: in altre parole la distruzione la concretizza solamente 
una REALTA' ALTRA rispetto al sistema. E tale ALTERITA' È immediatamente estranea e 
contrapposta da ogni punto di vista al presente storico: etico, economico, sociale, metodologico, 
organizzativo. Tale alterità non è da intendersi come qualcosa che dobbiamo COSTRUIRE, 
edificare in un qualche “dopo-il-presente”, ESSENDO DI GIA' realtà. È questo il punto 
fondamentale su cui riflettere e da cui partire: non vi è un prima e un dopo, le nostre attività, i nostri
interventi, la nostra lotta SONO, e DEVONO restare, fuori e contro ogni elemento del sistema 
vigente. Da qui l'oltrepassamento di ogni ricorso al presente storico-sociale e l'abbandono delle 
illusioni circa il coinvolgimento “a poco a poco”, progressivo ed a tappe allineate, nella lotta per la 
distruzione del sistema, degli elementi che esprimono a volte anche radicalmente una patetica 
opposizione, ma con la prospettiva di raggiungere delle modifiche, degli aggiustamenti, delle 
semplici correzioni di rotta del dominante sistema di dominio.

KostaKava, autunno 2020
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