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Nota del 11-09-2019, a sette mesi di distanza dalla pubblicazione di questo intervento i compagni del
gruppo di solidarietà hanno deciso di non sostenere più la persona che ha scritto quanto segue per le
motivazioni riportate qui
-Round Robin-

da finimondo.org

Cosa vogliono gli anarchici?
Quello che segue è un contributo inviato da un compagno detenuto nel carcere di Zurigo (Svizzera)
alla discussione pubblica Cosa vogliono gli anarchici?, tenutasi presso la biblioteca anarchica
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Fermento il 9 febbraio.
Il compagno in questione è stato arrestato il 29 gennaio scorso, accusato dell’incendio di una decina
di veicoli dell’esercito nella base militare di Hinwil avvenuto nel settembre 2015, e di quello di una
antenna-radio della polizia a Zurigo nel luglio 2016, oltre ad essere accusato di istigazione a
delinquere – tramite l’affissione di un manifesto all’interno della biblioteca – ai danni del centro per
immigrati di Bässlergut attualmente in costruzione a Basilea e del centro di Polizia e Giustizia a
Zurigo.
In Svizzera, la carcerazione preventiva viene prorogata di tre mesi in tre mesi… e può durare diversi
anni nell’attesa di un processo.
***
Cari compagni
In occasione della discussione attorno alla questione “Cosa vogliono gli anarchici?” voglio sedermi e
mettere su carta alcune riflessioni che sicuramente vi arriveranno con un po’ di ritardo, dato che qui
tutto deve passare attraverso la censura.
Cosa vogliono gli anarchici? Non stare in carcere. È questa la prima cosa che mi viene in mente. Ma
ciò dimostra chiaramente, proprio come le porte blindate che ho davanti agli occhi, che volere
qualcosa non è sufficiente. Senza le condizioni che permettano di afferrare l’oggetto della volontà
nella realtà e di superarla con l’azione, ciò rimane la mera espressione di un desiderio, come capita
a coloro che ancora credono in Babbo Natale o che, ormai adulti, credono in una forza oggettiva che
influenza il mondo e che un giorno ci libererà. Si chiami essa Dio, Ragione, Dialettica o Progresso.
Niente di simile.
Per gli anarchici, ognuno di questi principi astratti rappresenta lo stesso inganno. E può darsi che
abbiamo riflettuto troppo poco sul fatto che presso gli antichi greci, prima di diventare sinonimo di
dominio, archê designava il principio primario, alla base di tutto. È a partire da questo elemento
religioso originario che si è sviluppata la giustificazione dell’autorità e infine del mostro dello Stato.
Quindi, in mancanza di Weltgeist [spirito del mondo], come lo chiamava Hegel, o di materialismo
dialettico nella variante diretta di Marx, dobbiamo liberarci da soli. E perché questo accada, bisogna
ovviamente volerlo. Ma la volontà può anche essere una prigione per noi. Per esempio, in certi
momenti le atrocità che abbiamo attorno mi hanno fatto sentire più prigioniero fuori che dentro. Qui,
la volontà viene necessariamente ridotta in un perimetro. Ma fuori si scontra con altri muri, meno
evidenti e per questo motivo ancora più insidiosi. Sono questi che dobbiamo prima di tutto
identificare e demolire pietra su pietra, affinché un giorno possano crollare i muri materiali delle
prigioni.
Ecco perché non desidero parlare qui della bellezza dell’anarchia, della purezza dei principi
anarchici. Si tratta di cose nobili a proposito delle quali possiamo fare riferimento a un intero secolo
di propaganda anarchica. Intendo concentrare la mia attenzione meno sul problema del «Cosa» che
su quello del «Volere».
Noi possiamo volere solo ciò che in un modo o nell’altro comprendiamo e che quindi riusciamo ad
immaginare, foss’anche la più singolare delle utopie. Ciò significa che il nostro volere non è
assolutamente libero come quelli su cui per molto tempo si è basata la tradizione volontaristica di
tanti anarchici. Dipende dal nostro immaginario, dalla nostra cultura nel senso più ampio del
termine. Questi non implicano soltanto la tradizione letteraria e l’istruzione generale, ma anche ciò
che mangiamo e come, il modo in cui ci vestiamo, ci relazioniamo, comunichiamo, amiamo, in pratica
tutti gli aspetti della vita quotidiana. In una società in procinto di far rientrare tutti questi aspetti in
un cerchio chiuso amministrato dalla tecnologia, il potere si dà la possibilità di separare sempre più
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la cultura dalla realtà. Ciò non riguarda solo la massa maggioritaria degli esclusi, amministrati
passivamente, ma anche coloro che occupano posti amministrativi. In tal senso, si può dire che la
tecnologia abbia progressivamente incorporato lo Stato, le vecchie strutture di dominio politiche ed
economiche.
Alcuni hanno usato il concetto di derealizzazione in un tentativo ancora stentato di comprendere
questa evoluzione che ingloba tutto e che richiede tutti i nostri sforzi. Non bisogna intendere la
tecnologia unicamente come un insieme di apparati, ma prima di tutto come un velo inconsistente di
forme e contenuti che ricopre vieppiù la realtà, cercando di sostituirla come riferimento. Una volta
sigillatosi questo cerchio, i contenuti culturali e il nostro immaginario non potranno più offrire
sbocchi di azione liberatrice alla nostra volontà, che ha bisogno di avere almeno un contatto con la
sostanza reale del potere (in tutti i suoi aspetti) e dello sfruttamento. La volontà di liberarsi si
trasformerà in un mero surrogato di azioni simboliche, rinchiuse nel loro universo culturale di
schemi di pensiero separati. Con slogan e simboli pesanti, chiacchiere e rituali dilaganti. Inutile
sottolineare che anche gli anarchici sono influenzati da questa evoluzione. E questo può essere
dovuto al fatto che crediamo un po’ troppo di avere la verità o il rosario dei principi in tasca, e non
riteniamo necessario insistere nell’approfondimento dei problemi che, alla fin fine, pongono pur
sempre la questione dell’agire nella realtà.
Gli anarchici hanno un’idea di libertà che non può essere suddivisa in gradazioni o per settori, né
racchiusa in parole. Dal momento che non vogliono né un semplice adeguamento del dominio
esistente, né l’avvento di un nuovo dominio sotto altre forme, devono partire da una visione globale.
Il nostro pensiero è costretto ad afferrare il mondo in concetti e situazioni separati per agevolare la
comprensione. Tuttavia, il mondo nella sua totalità, così come l’idea di libertà, è unico e indivisibile e
trova spazio solo nel nostro cuore. Altrimenti, risulterebbe incomprensibile l’affermazione di
Bakunin, secondo cui non possiamo essere veramente liberi finché un solo essere umano nel mondo
si trovi in catene. Oggi più che mai, penso che abbiamo bisogno di imparare a non prestare
attenzione solo alle parole che spesso sono fuorvianti, ma più al cuore, a ciò che risuona tra le
parole. Se a comunicare sono solo le parole, la ricerca dell’affinità alla fine può essere vana. Un
giorno qualcuno ha detto che colui che ha una testa d’asino non può scoprirsi all’improvviso un cuor
di leone.
Mi sembra che oggi la sola via d’uscita per la ribellione sia di mirare direttamente al cerchio sopra
menzionato. E questo include anche l’appropriazione dei mezzi culturali di cui il potere cerca di
privarci a tutti i livelli. Un elemento è certamente la conoscenza sull’oggetto della volontà, la quale
potrebbe diventare persino un ostacolo e perdere il contatto con la realtà qualora avesse una pretesa
esclusiva. Un altro elemento, ancora più importante, è costituito da alcune qualità che possono
apparire assai poco moderne, ma che sono la base per il superamento della volontà nell’azione: in
primo luogo il coraggio, la determinazione, ma anche, nient’affatto in opposizione, l’amore nel suo
fondamento universale, l’apertura nei confronti degli altri, la sensibilità, la creatività.
Il libro, che fino a un certo momento sembrava essere al centro dell’evoluzione culturale, è diventato
un oggetto fuori moda, con la sua pretesa di rinchiudere il mondo in una copertina. Ovviamente
possiamo mandarlo all’inferno. Eppure, è un tesoro quasi inesauribile di stimoli divenuti rari al
giorno d’oggi che potrebbe sfuggirci, come occasione di riflessione provvisoria per approfondire e
radicare gli elementi che ho citato.
Per concludere, penso che gli anarchici vogliano la trasformazione rivoluzionaria dell’ordine statale
basato sulla violenza, con tutta la sua storia di guerre, sfruttamento e miseria di massa per
procurare privilegi ad un gruppo dominante. Una trasformazione nel senso di un’associazione senza
Stato, decentralizzata e auto-organizzata, di individui, di gruppi, di comunità, ecc. Non tutti, ma la
maggior parte delle persone sono dell’avviso che le attuali condizioni tecnologiche di produzione
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siano incompatibili con la prospettiva di un’autonomia in libertà. Gli anarchici vogliono organizzarsi
nello specifico in minoranza rivoluzionaria per lottare in prima persona, oltre che per incoraggiare
l’auto-organizzazione nelle lotte. Solo questa può essere la base di una trasformazione rivoluzionaria
che non conduca al potere un nuovo gruppo politico. Non tutti, ma la maggior parte ritengono che
una tale trasformazione non possa essere il risultato di una Grande sera o di un mero lavoro
pedagogico, ma che possa realizzarsi solo attraverso una lunga e talvolta dolorosa serie di lotte
intermedie e di tentativi insurrezionali degli oppressi. Ecco perché cercano di capire
sufficientemente i mutamenti delle realtà e dei conflitti sociali in senso globale, per mettersi in gioco
non come elementi estranei ma facendo proposte e prendendo l’iniziativa, laddove intravedano un
potenziale sviluppo in tale direzione.
Certamente potrei sbagliarmi, ma è quello che penso nell’attingere dall’esperienza del movimento
anarchico, e anche ciò che penso personalmente. Ritengo inoltre che stiano avvenendo dei
cambiamenti globali del potere, il che potrebbe significare la nostra perdita senza che ce ne
accorgiamo, se non ci apriremo al nuovo. E il nuovo arriva sempre attraverso l’azione.
Mi auguro che la serata darà luogo ad una vivace discussione, con nessun timore di contraddire e
confrontarsi, e non per la volontà di avere ragione, ma per quella di meglio comprendere per meglio
agire. In fin dei conti, teniamolo sempre a mente, è niente di meno che la nostra vita ad essere in
gioco.
«Bisogna avere un caos dentro di sé, per generare una stella danzante»
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra
8 febbraio 2019, carcere di Zurigo
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