
George Woodcock

L’ Anarchia
Storia delle idee e dei movimenti libertari

Feltrinelli Editore Milano



Titolo dell'opera originale 
Anarchism - A History of libertarian ideas and movements 

©  1962 by The World Publishing Company

Traduzione dall’inglese di 
Elena Vaccari

Prima edizione italiana : marzo 1966  
Terza edizione: luglio 1973

Copyright by 

©
Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano



1.
Prologo

"Chiunque neghi l’autorità  e com batta contro di essa è 
un anarchico," ha detto Sébastien Faure. La definizione è 
suggestiva nella sua semplicità, m a la semplicità è il primo 
pericolo da cui ci si deve guardare nello scrivere una storia 
dell’anarchia. Di poche dottrine o movimenti l’opinione pub
blica si è fa tta  u n ’idea tanto  confusa, e pochi hanno offer
to, nella propria varietà di atteggiam enti intellettuali e 
d ’azione, tante scuse per una simile confusione. Ecco per
ché, prim a di affrontare la storia dell’anarchia come teoria 
e come movimento, comincio con un capitolo di definizio
ni. Che cos’è l’anarchia? e che cosa non è? Questi i pro
blemi che dobbiamo prendere in considerazione per primi.

La definizione di Faure se non altro delimita l’area in 
cui si inscrive l ’anarchia. Tutti gli anarchici negano l’auto
rità ; molti la combattono. Ma non tu tti coloro che negano 
l ’autorità e la com battono si possono ragionevolmente de
finire anarchici. Storicamente, l ’anarchia è una dottrina 
che critica la società esistente, preconizza un nuovo ordi
nam ento sociale, indica i mezzi per passare dall’uno al
l ’altro. Un semplice, irriflessivo atteggiamento di ribellione 
non basta a fare un anarchico; né è anarchico chiunque 
respinga il potere terreno in base a considerazioni filoso
fiche o religiose. Mistici e stoici non vogliono l’anarchia, 
ma un altro regno. L’anarchia, storicam ente parlando, ha 
in vista soprattu tto  l’uomo nei suoi rapporti con la società. 
Il suo fine ultim o è sempre di cambiamento sociale; il suo 
atteggiamento presente è sempre di condanna della società, 

lanche se può derivare da una concezione individualistica 
della natura um ana; il suo m etodo è sempre quello della 
rivolta, violenta o meno, contro la società.

Ma la confusione esiste anche nelle m enti di coloro che 
riconoscono nell’anarchia una dottrina socio-politica. Anar
chia, nichilismo e terrorism o sono spesso erroneam ente 
considerati equivalenti, e nella maggior parte dei dizionari 
si possono leggere almeno due definizioni dell’anarchico: 
una lo presenta come un uomo convinto che il governo
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deve m orire prim a che possa vivere la libertà; l'a ltra  lo 
liquida sbrigativamente come un  semplice prom otore di 
disordini che non offre nulla in cambio dell’ordine che 
distrugge. Nel pensiero popolare la seconda concezione è 
di gran lunga più diffusa. Lo stereotipo dell’anarchico è 
quello dell’assassino che a sangue freddo attacca col pu
gnale o la bomba le simboliche colonne della società co
stituita. Anarchia, nel linguaggio popolare, equivale a caos.

Tuttavia, l’idea di portare il caos nella società è molto 
lontana dalle intenzioni di uomini come Tolstoj e Godwin, 
Thoreau e Kropotkin, le cui teorie sociali sono state, tutte, 
definite anarchiche.^ V'è un ’evidente discrepanza fra  l’anar
chico dello stereotipo e l'anarchico come il più delle volte lo 
incontriam o nella realtà; tale discrepanza è dovuta in parte 
a confusioni semantiche, in parte  a incomprensioni storiche.

NeH’origine etimologica delle parole "anarchia," "anar
chismo,” "anarchico," e nella storia del loro uso, troviamo 
la giustificazione di entram bi i contrastanti complessi di 
significati ad esse attribuiti. L’originaria parola greca anar- 
chos significa semplicemente "senza un superiore” ; la pa
rola anarchia può dunque essere usata, in un contesto ge
nerale, per indicare o la condizione negativa del disordine 
determ inato dalla mancanza di un governo o la condizio
ne positiva del non avere un governo perché il governo 
non è necessario al m antenim ento dell’ordine.

Cominciamo a trovare im portanti differenze di signifi
cato quando passiamo all’uso delle tre  parole in un con
testo socio-politico. “Anarchia" e "anarchico” furono lar
gamente usati in senso politico per la prim a volta duran
te la Rivoluzione francese, come term ini che esprimevano 
una critica negativa, e talvolta term ini ingiuriosi, impie
gati da vari partiti per denunciare i loro avversari, in ge
nere quelli della sinistra. Il girondino Brissot, ad esem
pio, chiedendo la soppressione degli Enragés, che chiama
va anarchici, dichiarava nel 1793 ch’era necessario "defini
re quest’anarchia"; e la definizione la dava lui stesso:

Leggi non tradotte in effetto, autorità prive di forza e disprez
zate, il delitto impunito, la proprietà minacciata, la sicurezza del
l’individuo violata, la moralità del popolo corrotta, nessuna co
stituzione, nessun governo, nessuna giustizia: queste-le caratte
ristiche dell'anarchia.

Brissot, se non altro, tentava una definizione. Pochi an
ni dopo, denunciando i giacobini che aveva distrutti, il 
Direttorio scendeva alle ingiurie, dichiarando:



Per "anarchici” il Direttorio intende quegli uomini carichi di 
delitti, macchiati di sangue, impinguati dalle ruberie, nemici di 
tutte le leggi che non sono state fatte da loro, di tutti i governi 
in cui loro non governano, che predicano la libertà e praticano 
il dispotismo, parlano di fraternità e massacrano i loro fratelli...; 
tiranni, schiavi, servili adulatori dell'uomo abile che riesce a sog
giogarli, capaci in una parola di tutti gli eccessi, di tutte le bas
sezze, di tutti i delitti.

Usato con relativa moderazione da Brissot o con vio
lenza dal Direttorio, "anarchico” era evidentemente un ter
mine di condanna sia durante sia dopo la Rivoluzione 
francese, usato nel migliore dei casi per definire coloro 
la cui politica un altro giudicava distruttiva e disastrosa, 
nel peggiore impiegato indiscrim inatam ente per insultare 
i propri rivali. Cosi gli Enragés, che diffidavano del potere 
eccessivo, e Robespierre, che lo amava, furono fatti segni 
alla stessa accusa.

Ma, come accadde per term ini come cristiano e quac
chero, "anarchico" fu infine orgogliosamente adottato  da 
uno di coloro contro i quali era stato  usato a titolo di con
danna. Nel 1840 Pierre-Joseph Proudhon, focoso e polemi
co individualista che si compiaceva di paradossi e con
traddizioni, pubblicava l’opera che doveva fare di lui un 
pioniere del pensièro libertario. Quell’opera era Che cos’è 
la proprietà?, in cui Proudhon dava alla dom anda da lui 
stesso form ulata la famosa risposta: “La proprietà è fu r
to," e rivendicava a se stesso, per primo, il titolo di anar- 

• chico.
Senza dubbio Proudhon lo fece in parte per sfida, in 

parte con l’idea di sfruttare le qualità paradossali del ter
mine. Aveva capito l’ambiguità del greco anarchos, ed era 
risalito ad esso appunto per questo motivo, per sottolinea
re che la Critica dell'autorità cui si accingeva non impli
cava necessariamente una difesa del disordine. I passaggi 
in cui egli introduce i term ini "anarchico” e "anarchia” 
sono storicam ente abbastanza im portanti da m eritare di 
essere citati, non solo perché queste parole sono usate qui 
per la prim a volta in un senso socialmente positivo, ma 
anche perché essi contengono in germe quella giustifica
zione dell’anarchia in base alla legge naturale che gli a- 
narchici dovevano generalmente invocare nelle loro argo
mentazioni a favore di una società non au toritaria :

Quale dev’essere la forma del governo nel futuro? Sento al
cuni dei miei lettori rispondere: "Ma via, come puoi fare una 
domanda simile? Tu sei un repubblicano.” Un repubblicano! Si, 
ma questa parola non dice ancora nulla di preciso. Res publica



significa la cosa pubblica; chiunque si interessi alla condotta del
la cosa pubblica, sotto qualsiasi forma di governo, può dunque 
chiamarsi repubblicano. Persino i re sono repubblicani. “Ma tu 
sei un democratico.” Neanche per sogno... “Che cosa sei allora?” 
Sono un anarchico!

Le leggi che reggono la società, afferma Proudhon, non 
hanno nulla a che fare con l’au torità : non sono imposte 
dall'alto, ma hanno radice nella natura  della società in 
quanto tale. Nel libero affermarsi di queste leggi egli vede 
il fine ultitno dell’evoluzione sociale.

Come il diritto della forza e il diritto dell’artificio impallidi
scono davanti al costante progresso della giustizia, e sono desti
nati a scomparire nell'eguaglianza, cosi la sovranità del volere 
cede alla sovranità della ragione ed è destinata a perdersi nel 
socialismo scientifico... Come l'uomo cerca la giustizia nell'egua
glianza, cosi la società cerca l'ordine nell’anarchia. L’anarchia, 
l’assenza di un padrone, di un sovrano: questa è la forma di 
governo cui ci andiamo avvicinando di giorno in giorno.

Il paradosso apparente dell’ordine nell’anarchia: qui sta 
veramente la chiave del cambiamento di significato di tu t
to questo gruppo di parole. Proudhon, convinto che operi 
nella società una legge naturale d’equilibrio, respinge l'au
torità  come nemica e non già amica dell’ordine, e fa cosi 
ricadere sui fautori del principio autoritario  le accuse già 
rivolte agli anarchici; nel fa r questo, adotta il titolo che 
spera di avere liberato d’ogni sfum atura spregiativa.

Come vedremo più avanti, Proudhon fu un erem ita vo
lontario nel mondo politico del diciannovesimo secolo ; 
non cercò dei seguaci, reagì con indignazione ogni volta 
che qualcuno si arrischiò a dire ch’egli aveva creato un 
sistema, e quasi certam ente si compiacque di portare pra
ticam ente da solo, per buona parte della sua vita, il titolo 
di anarchico. Persino i suoi immediati seguaci preferiro
no chiamarsi m utualisti, e solo verso la fine del decennio 
1870-80, dopo la scissione nella Prim a Internazionale tra  
i seguaci di Marx e quelli di Bakunin, questi ultim i — 
che erano anche i seguaci indiretti di Proudhon — comin
ciarono, dapprincipio con qualche esitazione, a definirsi 
anarchici.

È il concettò generale espresso da Proudhon nel 1840 
quello che lo accomuna agli anarchici di un periodo più 
tardo, a Bakunin e Kropotkin, e anche a certi pensatori pre
cedenti e successivi, come Godwin, Stim er, Tolstoj, che ela
borarono sistemi anti-govemativi senza accettare il nome di



anarchici. E in questo senso considererò l’anarchismo, no
nostante le sue molte variazioni: come un sistem a di pen 
siero sociale, m irante a cam biam enti fondam entali nella 
^ tra ttu ra  della società e in particolare — perché questo è 
l ’elemento che accomuna tu tte  le sue varie forme — alla 
sostituzione dello stato  autoritario con qualche form a di 
libera cooperazione tra  individui liberi.

Ma anche dopo aver riconosciuto nell’anarchismo una 
ben precisa corrente di filosofia sociale, in certi momenti 
cristallizzatasi in azione, rimangono da chiarire a ltri ma
lintesi, che hanno origine in una confusione storica piut
tosto che semantica. In  primo luogo,'v’è una tendenza a 
identificare l’anarchismo con il nichilismo e a considerarlo 
una filosofia negativa ed esclusivamente distruttiva. Gli stes
si anarchici sono in parte  responsabili di questo malinteso, 
in quanto molti di loro hanno posto l’accento sugli aspetti 
distruttivi della loro dottrina. L’idea stessa di abolire l’au
torità  implica la necessità di fa r piazza pulita di quasi tu t
te le più im portanti istituzioni d ’una tipica società m oder
na, e nei loro scritti gli anarchici hanno sempre dato il 
massimo rilievo alla critica di tali istituzioni; al confron
to, i loro piani di ricostruzione sono sempre eccessivamente 
semplicistici e poco convincenti.

Tuttavia, nella mente di nessun anarchico l’idea della 
distruzione ha mai regnato da sola. Proudhon adottò la 
frase Desiruam et aedificabo Distruggerò ed edificherò) co
me m otto dell’attacco all’autuo •«zia industriale contenuto 
nel suo sistema delle con tradd ico:' economiche (1846), e 
Michail Bakunin concludeva il suo saggio sulla Reazione in 
Germania con la famosa invocazione: "Riportiamo, la no
stra fiducia nell’etem o spirito che distrugge e annichilisce so
lo perché è la fonte im perscrutabile ed eternam ente creatrice 
di ogni vita. La passione per la distruzione è anche passio
ne creatrice!’’

La tradizione è continuata al tem po nostro. Nel 1936, 
a quasi un secolo dalla p.'bblicazione della Reazione in Ger
mania, in mezzo alle devastazioni della Guerra Civile il lea
der spagnolo Buenaventura P-'rru ti affermava, parlando 
con Pierre van Paasen:

Le rovine non ci fanno paura. Stiamo per ereditare la terra; 
su questo non ci può essere il minimo dubbio. La borghesia può 
distruggere e mandare in rovina il suo mondo, prima di abban
donare la scena della storia. Noi portiamo un nuovo mondo nei 
nostri cuori; un mondo che sta crescendo in questo stesso mo
mento.



L’anarchico può dunque accettare la distruzione, m a so
lo come parte di quello stesso eterno processo che porta 
alternativam ente morte e nuova vita al mondo della na
tura, e solo perché ha fede nella capacità degli uomini di 
ricostruire, e di ricostruire meglio, sulle macerie del pas
sato. Shelley, il più grande discepolo di Godwin, diede espres
sione eloquente a questo ricorrente sogno anarchico di rin
novamento :

The earth’s great àge begins anew,
The gólden years return,

The earth doth like a snake renew 
Her winter weeds outworn;

Heaven smiles, and faiths and empires gleam '
Like wrecks in a dissolving dream.'

Sopra le rovine di im peri e di fedi gli anarchici hanno 
sempre visto sorgere le to rri scintillanti del loro libero 
mondo. L’idea può essere ingenua — non è ancora il mo
mento di dam e un giudizio in questi term ini — ma non 
è certo esclusivamente distruttiva.

E certo nessun uomo capace di una tale visione può 
essere sbrigativamente definito un nichilista. Il nichilista in
fatti — intendendo il term ine nel suo significato generale
— non crede in nessun principio morale, in nessuna legge 
naturale, m entre l’anarchico crede in un impulso tanto for
te da sopravvivere alla distruzione dell’autorità e da tenere 
ancora insieme la società con i liberi e naturali vincoli 
della fratellanza umana. Né l’anarchico è un nichilista nel 
più ristretto  senso storico del termine, giacché i cosiddetti 
nichilisti russi (il termine non è rigorosamente esatto nean
che per loro) erano terroristi appartenenti alla Narodnaja 
volja, un ’organizzazione che verso la fine del diciannovesi
mo secolo cercò di ottenere l’instaurazione di un governo 
costituzionale — idea assai poco "anarchica" — mediante 
una serie accuratam ente pianificata di assassini di cui do
vevano essere vittime i sovrani autocratici della Russia za- 
ris tay

Quest’ultima osservazione ci conduce ad una questione 
ben nota: se gli anarchici non sono nichilisti, non sono 
però in ogni caso dei terroristi? L’opinione popolare asso
cia ancora l’anarchismo con il terrorism o politico, ma tale

1 Ricomincia la grande età del mondo, / Tornano gli anni d ’oro, 
/  La terra, come un serpente, rinnova / La sua veste logora di erbe 
invernali, /  Il cielo sorride, e fedi ed imperi rilucono /  Come relitti 
in un sogno svanente.
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associazione non è affatto inevitabile, né si può giustificare 
storicam ente tranne in grado lim itato. Gli anarchici pos
sono essere sostanzialmente d ’accordo sui fini ultimi, ma 
hanno sempre avuto opinioni quanto mai discordi sulla ta t
tica più conveniente per conseguirli; e questo è particolar
mente vero della violenza. I tolstojani non am m ettevano la 
violenza in nessuna circostanza ; Godwin sperava di deter
minare cam biam enti m ediante discussione, Proudhon e i 
suoi seguaci m ediante la pacifica proliferazione di organiz
zazioni cooperative; Kropotkin ^accettava la violenza, ma 
solo a malincuore e solo perché la riteneva inevitabile nelle 
rivoluzioni e considerava le rivoluzioni tappe inevitabili del 
progresso um ano; persino Bakunin, benché com battesse su 
molte barricate ed esaltasse il carattere sanguinario delle 
insurrezioni contadine, ebbe anche momenti di dubbio, in 
cui era capace di osservare, nel tono dell’idealista contri
stato :

Le rivoluzioni cruente sono spesso necessarie, a causa della 
stupidità umana; ma sono sempre un male, un male mostruoso 
e un grande disastro, non solo per quanto riguarda le vittime, 
ma anche per ciò che concerne la purezza e perfezione dell'idea 
nel cui nome avvengono.

A guardar bene, l ’accettazione della violenza da parte 
degli anarchici fu dovuta in gran parte àlla fedeltà a tradi
zioni di violenta azione popolare in nome della libertà —, 
che essi condividevano con altri movimenti e gruppi del 
loro tempo, come i giacobini, i marxisti, i blanquisti, i maz
ziniani, i garibaldini. Col tempo — e in particolare via via 
che impallidiva il ricordo della Comune del 1871 — la tra
dizione si circonfuse di u n ’aura rom antica, e divenne parte 
di un mito rivoluzionario che in molti paesi aveva ben 
pochi rapporti con la pratica attuale. V'erano, certo, situa
zioni particolari, specialmente in Spagna, in Italia  e in Rus
sia, paesi dove la violenza era da molto tempo endemica 
nella vita politica e dove gli anarchici, come gli a ltri grup
pi politici, accettavano i r  ricorso aH’insurrezione arm ata 
quasi come routine; m a fra le celebrità della storia anar
chica gli eroi dell’azione violenta sono in netta  m inoran
za num erica rispetto ai paladini della parola.

Certo, fra i personaggi di quella storia ci sono anche gli 
angeli neri dell’anarchia, gli assassini del terrorism o. Al di 
fuori della Spagna e della Russia, dove esistevano condi
zioni particolari, furono pochi di num ero e operarono so
pra ttu tto  nel decennio fra il 1890 e il 1900. La distinzione
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delle loro vittime — fra  le persone giustiziate da questi au- 
tonom inatisi giudici dei delitti dell’autorità ci furono in
fatti personaggi di case reali, presidenti di Francia e degli 
S tati Uniti — diede alle loro gesta una notorietà assoluta- 
mente sproporzionata al numero. Ma gli anarchici in ge
nerale non adottarono mai, in nessun periodo, una poli
tica di terrorism o. I terroristi, come vedremo, erano per lo 
più uomini isolati, anim ati da un singolare miscuglio di 
austero idealismo e di passione apocalittica: l ’aspetto più 
cupo di quella stessa passione che di altri anarchici, come 
Pétr Kropotkin e Louise Michel, fece santi laici.

Ma non v’è dubbio sul fatto  che gli assassini perpetrati 
da uomini come Ravachol, Émile Henry e Leone Czolgosz, 
per nominare solo tre  dei più famosi, recarono un enorme 
danno alla causa anarchica inducendo il pubblico a iden
tificare terrorism o e anarchism o; e l'identificazione sussi
ste ancor oggi, benché ne sia venuta meno da gran tempo 
ogni giustificazione. È curioso il fatto  che a ltri assassini 
dello stesso periodo siano stati dimenticati tanto più facil
m ente di quelli degli anarchici. Il nome dei socialisti-rivo
luzionari russi, le cui vittim e furono di gran lunga più nu
merose, è oggi ignoto ai più, e pochi di coloro che associa
no gli anarchici con pugnali e bombe ricordano che fra 
i tre  assassini di presidenti americani solo uno si procla
mò anarchico; degli a ltri due, uno era un confederato, l’al
tro  un repubblicano deluso.

Il persistere del pregiudizio si può forse spiegare con il 
turbam ento suscitato nello spirito delle persone insicure 
da ogni dottrina estrem istica. Gli anarchici attaccano il 
principio dell’autorità, fondam ento di tu tte  le forme so
ciali contemporanee, e cosi facendo destano nelle persone 
comuni una ripugnanza cui si mescola un senso di colpa; 
somigliano un po’ a Ivan Karamazov che grida nell'aula 
del tribunale: "Chi non desidera la m orte di suo padre?” 
L’ambivalenza dell’atteggiam ento dell’uomo medio nei con
fronti dell’autorità lo porta  a diffidare di coloro che danno 
voce al risentim ento da lui covato nel segreto del cuore; 
forse nella condizione psicologica che Erich Fromm ha 
chiamato "paura della libertà" possiamo dunque trovare il 
motivo pef"cuT '— cóntro ógni evidenza storica — tante 
persone identificano ancora l’anarchia con il desiderio di 
distruzione, il nichilismo, il terrorism o politico. Ma passia
mo ora a considerare che cosa sia in realtà l ’anarchia.

Cercar di definire l’essenza della teoria anarchica è un 
po’ come cercar di descrivere Proteo, perché la natura
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stessa dell’atteggiam ento libertario — il suo rifiuto di ogn. 
dogma e di ogni teoria rigidamente sistematica, e, soprat
tutto, la sua insistenza sull’estrem a libertà di scelta e sul
l’importanza prim aria del giudizio individuale — rende pos
sibile una varietà di punti di vista inconcepibile in un si
stem a rigorosamente dogmatico. L’anarchia è insieme va
ria e mutevole, e nella prospettiva storica presenta l’aspet
to  non di un corso d'acqua che si diriga, sempre più gon
fio, verso il m are che rappresenta la sua destinazione ulti
ma (un’immagine che potrebbe adattarsi bene al marxi
smo), ma piuttosto di acqua che scorra attraverso un ter
reno poroso, e qui form i per qualche tempo una forte cor
rente sotterranea, là si raccolga a mulinello in una pozza, 
sgoccioli giù per i crepacci, scompaia alla vista, riemerga 
là dove le si apre una strada attraverso le crepe della stru t
tu ra  sociale. Come dottrina, cambia continuam ente; come 
movimento cresce e si disintegra, in fluttuazione costante, 
ma non scompare mai del tu tto . Esiste in Europa, senza in
terruzioni, dal decennio 1840-50, e la sua stessa qualità pro
teica gli ha permesso di sopravvivere m entre molti movi
m enti assai più potenti ma meno adattabili dell’ultim o se
colo sono cpm pletam ente scomparsi.

La fluidità peculiare dell’anarchia inform a il suo atteg
giamento nei confronti del problema organizzativo.r Non 
tu tti gli anarchici respingono l’organizzazione in linea di 
principio, ma nessuno di loro cerca di darle una continuità 
artificiosa; im portante è soltanto la fluida sopravvivenza 
dell’atteggiamento libertario. I principi anarchici fondamen
tali, che attribuiscono tan ta  im portanza alla libertà e alla 
spontaneità, precludono anzi in partenza la possibilità di 
un’organizzazione rigida, e in particolare di tu tto  ciò che 
somigli anche lontanam ente ad un partito  organizzato per 
la conquista e il m antenim ento del potere.. "Tutti i partiti 
senza eccezione, nella misura in cui si propongono" la COn- 
quista del potere, sono varietà dell’assolutismo,’’ ha detto 
Proudhon; e nessuno dei suoi discendenti l ’ha mai pensata 
diversamente. All’idea dell’organizzazione di partito  gli 
anarchici sostituiscono la ’loro mistica dell’impulso indivi
duale e popolare, che nella pratica ha trovato espressione 
in una serie di gruppi fluidi ed effimeri e in federazioni di 
propagandisti convinti che loro dovere non sia guidare.' il 
popolo ma illuminarlo e offrirgli un esempio. Persino rivo
luzionari anarchici d ’Italia e di Spagna effettuarono le loro 
piccole rivolte non perché pensassero di dare cosi l’avvio a 
rivoluzioni sotto il loro controllo ma perché consideravano
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quelle loro iniziative una form a di "propaganda m ediante i 
f a t t i /  che aveva lo scopo di m ostrare al popolo una forma 
d ’azione capace di portare alla sua liberazione. In pratica, 
naturalm ente, gli anarchici m ilitanti sono, spesso arrivati 
pericolosamente vicini alla posizione del leader rivoluziona
rio m a la teoria anarchica fondam entale ha sempre rin- ( 
negato ogni posizione del genere e ha cercato di eliminarne 
la necessità form ulando il concetto dell’origine spontanea 
delle rivoluzioni.

Le rivoluzioni [scrisse Bakunin] non le fanno né individui né 
società segrete. Nascono in certa misura automaticamente; le 
producono la forza delle cose, la corrente degli eventi e dei fatti.
Si vanno preparando a lungo nelle profondità dell’oscura coscien
za delle masse; poi esplodono improvvisamente, non di rado per 
cause in apparenza insignificanti.

Kropotkin formulò lo stesso concetto in term ini più 
scientifici, secondo la moda della fine del diciannovesimo 
secolo :

L'evoluzione non è lenta e uniforme come si vuol sostenere. 
Evoluzione e rivoluzione si alternano, e le rivoluzioni — i periodi 
cioè di evoluzione accelerata — appartengono all’unità della 
natura esattamente come i periodi in cui l’evoluzione è più 
lenta..

Sia la fede m istica di Bakunin nell’impulso irragione
vole della massa, sia il darwinismo sociale di Kropotkin 
implicano l’idea che una rigida organizzazione e rigidi si
stemi teorici rappresentino altre ttan ti ostacoli al progresso, 
sia rivoluzionario sia evolutivo; nello stesso tempo, entram 
bi incoraggiano quella flessibilità di atteggiamenti che ren
de gli uomini sensibili allo scontento e alle aspirazioni dif
fusi nelle masse.

È quindi logico aspettarsi di trovare, nel mondo degli 
anarchici, libertà d ’interpretazione e varietà di atteggia
menti. Gli elementi congelanti del dogmatismo e dell’orto
dossia non sono stati sempre assenti neanche in quel mon
do, perché sono fattori legati alle varie personalità non 
meno che alla teoria, ma si sono sempre dissolti relativa
m ente presto nel rinnovato impulso verso il cam biam ento: 
un impulso che non ha mai trovato ostacoli nell'asccndente 
personale di capi o nella venerazione per testi sacri. Per 
quanto rispettati abbiano potuto essere al loro tempo indi
vidui etime Kropotkin o M alatesta o Louise Michel, nessu
no di loro ha mai esercitato né tentato di esercitare su un
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intero movimento la stessa influenza ipnotica di un Blan- 
qui o di un M arx; e benché l’anarchismo vanti un certo nu
m ero di libri notevoli — Politicai justice  di Godwin, Il m u
tuo appoggio di Kropotkin, De la Révolution  di Proudhon
— a nessuno di essi è m ai sta ta  accordata una venerazione 
paragonabile a quella che i fedeli riserbano ai testi cano
nici del marxismo.

Tuttavià, e nonostante il ricorrente impulso all’indivi
dualismo di atteggiam enti e interpretazioni, comuni circo
stanze di vita e affinità personali hanno prodotto persino 
fra  gli anarchici una tendenza "secondaria” al pensiero di 
gruppo; è cosi possibile identificare alcune “scuole” abba
stanza ben definite di pensiero anarchico.

A un’estrem ità della serie — destra o sinistra secondo le 
predilezioni di ciascuno — sta l’anarchismo individualista. 
Max Stim er, che predica l'affermazione dell’io e vagheggia 
un’ Unione di Egoisti tenuta insieme dal rispetto reciproco 
per la libertà di ciascuno, porta questa tendenza agli estre
mi del fanatism o logico; William Godwin, nella sua visione 
di una Tebaide di uomini liberi che dividono ciò che pos
siedono secondo i dettam i della giustizia astratta , offre una 
variazione benevola ma piuttosto fredda sullo stesso tema.

Procedendo lungo lo ‘‘spettro ’’ degli atteggiamenti anar
chici, troviamo subito dopo il mutualismo di Proudhon. 
Proudhon si distingue dai veri anarchici individualisti perché 
vede la storia sotto il punto di vista sociale, e nonostan
te la sua fiera difesa della libertà individuale, pensa in ter
mini di associazione. "Perché io rimanga libero, perché possa 
non essere soggetto ad altra  legge che alla mia, perché 
possa governare me stesso,” dice infatti, "l’edificio della so
cietà dev’essere ricostruito sull’idea di C ontratto.” Vuole 
dunque ricostruire la società, non abolirla; e vagheggia il 
mondo futuro come una grande federazione di comuni e 
di cooperative di lavoratori, fondata economicamente su uno 
schema di individui e piccoli gruppi che controllano i loro 
mezzi di produzione (m a non ne sono i proprietari) e sono 
legati da contratti di scambio e di credito reciproco tali 
da assicurare ad ogni individuo il fru tto  delle sue fatiche.

Accanto al mutualismo troviamo le tre varietà più note 
di pensiero anarchico : collettivismo, comuniSmo anarchico, 
anarco-sindacalismo. Tutte conservano alcuni elementi del
la teoria di Proudhon, in particolare il federalismo e l’im
portanza accordata alle associazioni di lavoratori, che portò 
i suoi seguaci m utualisti a fondare nel 1865 le prim e sezio
ni dell’intem azionale. Ma Bakunin e i collettivisti della fine
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del decennio 1860-70, cercando di adattare le dottrine anar
chiche a una società, sem pre più industrializzata, sostitui
rono all'idea proudhoniana del possesso individuale l’idea 
del possesso da parte di istituzioni volontarie, pur tenendo 
fermo il diritto  del singolo lavoratore di godere il fru tto  
delle sue fatiche.o  l’equivalente di esso. Sulla fine del de
cennio 1870-80, Kropotkin e gli altri comunisti anarchici 
fecero il passo logicamente successivo. Non solo indicarono 
nella comune locale e in associazioni dello stesso genere 
le gestioni più adatte dei mezzi di produzione, ma anche 
denunciarono il sistem a salariale in tu tte  le sue forme e 
ripresero l’idea — già form ulata da Tommaso Moro — di 
un comuniSmo letterale che consentisse a ciascuno di pren
dere quanto desiderava dai depositi comuni, in base alla 
form ula: “Da ciascuno secondo le sue facoltà, a ciascuno 
secondo i suoi bisogni." La principale differenza tra  i co
m unisti anarchici e gli anarco-sindacalisti, comparsi un 
decennio dopo nei sindacati francesi, sta nel fa tto  che i 
secondi insistettero sull’im portanza del sindacato rivolu
zionario sia come strum ento di lotta (tattica più efficace,
lo sciopero generale) sia come base su cui edificare la fu
tu ra  società libera.

Infine, leggermente a lato della curva che corre dall’in
dividualismo anarchico all’anarcosindacalismo, troviamo il 
tolstoianesimo e l’anarchism o pacifista comparso, soprat
tu tto  in Olanda, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, pri
ma e durante la seconda guerra mondiale. Tolstoj, che as
sociava l’anarchia con la violenza, respinse quel nome, ma 
la sua opposizione assoluta allo stato  e alle altre forme 
autoritarie fa chiaram ente rientrare le sue idee nell’orbita 
del pensiero anarchico. I suoi seguaci e i moderni anar
chici pacifisti, i quali accettano il nome da lui respinto, 
hanno rivelato la tendenza a concentrare la loro attenzione 
sulla creazione di com unità libertarie — specialmente co
m unità agricole — nel quadro della società attuale: una 
specie di versione pacifica della "propaganda attraverso i 
fatti." Non sono però d ’accordo sul problema dell’azione. 
Tolstoj predicò la non-resistenza e Gandhi, il più grande 
fra  i suoi discepoli, cercò di tradurre  in pratica questa 
dottrina. Gli anarchici pacifisti accettano invece il princi
pio della resistenza e persino dell’azione rivoluzionaria, a 
patto  che non scada nella violenza, nella quale vedono una 
manifestazione di potere, per sua stessa natura  quindi non 
anarchica. Si sono perciò accostati agli anarco-sindacalisti, 
in quanto il concetto dello sciopero generale come grande
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arm a rivoluzionaria piace a quei pacifisti che ammettono 
la necessità di fondam entali cam biam enti sociali m a non 
vogliono com prom ettere il loro ideale con il ricorso a mez
zi negativi (cioè violentici

Le differenze fra  le varie scuole anarchiche, benché a 
prim a vista appaiano considerevoli, in realtà riguardano 
due problemi d’im portanza relativam ente lim itata: metodi 
rivoluzionari (specialmente l’uso della violenza) e organiz
zazione economica. Tutte riconoscono che, se le speranze 
anarchiche si avvereranno e se avrà fine il dominio dei 
poteri politici, un’organizzazione sarà necessaria soprattu t
to nel campo economico; le differenze che abbiamo viste 
fra le varie scuole di pensiero riflettono una diversità di 
opinioni circa la m isura in cui 1’“ amministrazione delle 
cose” (per usare una frase di Saint-Simon che ricorre spes
so negli scritti degli anarchici) potrà essere cooperativa 
senza pericolo per l’indipendenza dell’individuo. A un estre
mo, gli individualisti diffidano di ogni cooperazione di là 
dal minimo indispensabile per una vita ascetica; all’altro, 
i comunisti anarchici vagheggiano una vastissima rete di 
associazioni di m utuo soccorso legate da stre tti rapporti 
reciproci, e vi vedono la necessaria salvaguardia degli in
teressi del singolo*

Nonostante queste differenze, le varie scuole anarchiche 
hanno in comune alcune convinzioni di base che costitui
scono il nocciolo della loro filosofia. La prim a fra queste 
è una concezione naturalistica' della società.

Tutti gli anarchici, credo, sarebbero pronti a sottoscri
vere l’affermazione che l’uomo possiede per natura  tu tti gli 
a ttribu ti necessari per vivere in libertà e concordia sociale. 
Forse non credono che l’uomo sia buono per natura, ma 
sono fermamente convinti che l’uomo sia per natura "so
ciale.’’ Questa sua qualità si manifesta, secondo Proudhon, 
in un immanente senso di giustizia, squisitamente umano 
e perfettam ente naturale all’uomo:

Parte integrante dell’esistenza collettiva, l'uomo sente la sua 
dignità insieme in sé e negli altri, e cosi porta nel cuore il prin
cipio di una moralità superiore a lui stesso. Questo principio non 
gli viene dal di fuori: è innato, immanente. Costituisce la sua 
essenza, l'essenza della società in quanto tale. E la vera forma 
■dello spirito umano, una forma che è plasmata e portata verso 
la perfezione solo dai rapporti da cui nasce ogni giorno la vita 
sociale. La giustizia in altre parole, esiste in noi come l’amore, 
come le idee di bellezza, di utilità, di verità, come tutte le nostre 
capacità e facoltà.
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Non soltanto l’uomo è per natura  sociale, affermano 
gli anarchici, ma la tendenza a vivere in società si è ma
nifestata di pari passo con l'emergere dell'uomo dal mondo 
animale. La società esisteva prim a dell’uomo, e ima società 
che vivesse e si sviluppasse liberam ente sarebbe ima so
cietà naturale, come sottolinea Kropotkin in La scienza 
moderna e l'anarchia:

Gli anarchici vagheggiano una società in cui tutti i rapporti 
reciproci fra i suoi membri siano regolati non da leggi, non da 
autorità, autonominate od elette, ma da accordi reciproci fra i 
membri di quella società e da un complesso di usanze e costu
mi, non pietrificati dalla legge, dall'abitudine o dalla supersti
zione, ma in continuo processo di sviluppo e adattamento, se
condo le esigenze continuamente crescenti di una libera vita, sti
molate dal progresso della scienza, dell'invenzione, e dall’affer- 
marsi di ideali sempre più alti. Nessuna autorità, dunque. Non 
governo dell’uomo da parte dell’uomo; non cristallizzazione e im
mobilità, ma un’evoluzione continua, come quella che osservia
mo nella Natura.

Se l’uomo è per natura  capace di vivere in una società 
libera, se la società è un prodotto  naturale, ne segue evi
dentem ente che quanti tentano di imporre leggi fa tte  dal
l’uomo o di creare quelle che Godwin chiamò "istituzioni 
positive” sono i veri nemici della società, m entre l’anar
chico che contro di essi si ribella, ricorrendo se necessario 
anche alla violenza e alla distruzione, non è antisociale: 
anzi, secondo il modo di vedere degli anarchici è un rige
neratore, un individuo responsabile che si sforza dj rista
bilire nella società un naturale equilibrio.

Partendo dall’assunto che le società hanno origini na
turali e preumane, quasi tu tti i teorici dell’anarchia, da 
Godwin a oggi, respingono l ’idea russoiàna di un contrat
to  sociale. La stessa convinzione li porta a respingere non 
soltanto il comunismo autoritario  di Marx, con il suo con
cetto di una d itta tu ra  del proletariato  per imporre l’egua
glianza m ediante una forza esterna, ma anche i vari so
cialismi utopistici pre-marxisti. L’idea stessa di utopia riesce 
anzi inaccettabile alla maggior parte degli anarchici, in 
quanto si tra tta  di una rigida costruzione intellettuale che, 
im posta con successo, sarebbe tanto micidiale al libero 
sviluppo dell’individuo quanto qualsiasi stato  esistente. 
Inoltre, ogni società utopistica è concepita come perfet
ta, e tu tto  ciò che è perfetto cessa autom aticam ente di 
evolversi.

Persino Godwin si preoccupò di limitare la portata delle
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sue affermazioni circa la perfettibilità dell’uomo protestan
do di aver voluto dire non che gli uomini possono diven
tare perfetti, ma soltanto che sono capaci di migliorare 
indefinitamente: un’idea che, osservò, “non soltanto non 
implica la capacità di arrivare alla perfezione, m a decisa
mente la nega.”

La generale avversione per la rigidezza del pensiero 
utopistico non ha impedito agli anarchici di attingervi al
cune idee.

Abbiamo già visto come i comunisti anarchici riprendes
sero le idee sulla distribuzione comunistica dei beni form u
late da Tommaso Moro nélla sua Utopia, m entre alcune 
idee di Fourier sul modo di indurre gli uomini a lavorare 
per passione più che per il profitto hanno trovato u n ’eco 
nei dibattiti degli anarchici su questioni come: "Che fare 
dei pigri?" o "Chi farà i lavori più ingrati?" Ma l’unica 
visione utopistica che ha incontrato — non in alcuni ele
menti isolati ma nel suo complesso — le sim patie degli 
anarchici è quella tracciata da William Morris in La terra 
promessa. In questo libro Morris, le cui idee erano assai 
vicine a quelle di Kropotkin, dipinse il tipo di mondo che 
potrebbe nascere se i sogni anarchici di costruire sulle ro
vine dell’autorità una nuova società armoniosam ente equi
librata avessero qualche probabilità di avverarsi.

Una fra le caratteristiche più interessanti della Terra 
promessa è la strana sensazione che questo libro suscita 
nel lettore: la sensazione di essere trasportato  in un mon
do dove non esistono più i normali rapporti di tempo ; 
il Medio Evo è più reale, per gli abitanti della Terra pro
messa, del XIX secolo, cronologicamente tanto più vicino. 
L’idea di progresso come un bene necessario è svanita, e 
tu tto  si svolge non nella cruda, bianca luce della perfe
zione, che Morris nega, ma nella dolce tranquillità di un 
lungo pomeriggio estivo: un pomeriggio che. term ina sol
tanto per il disgraziato visitatore del futuro, costretto a 
tornare alla vita dell'epoca vittoriana, a Londra, ai dibat
titi astiosi in seno alla Lega socialista.

La luce dorata di quel lungo pomeriggio estivo, in  cui 
il tempo sem bra sospeso all’orlo dell’eternità, pervade an
che i sogni degli anarchici. È vero che, come quasi tu tti 
gli uomini di sinistra nel diciannovesimo secolo, essi par- 
lavano sovente di progresso. Godwin vagheggiò un indefi
nito perfezionamento degli uomini, Kropotkin combinò evo
luzionismo ed anarchia, Proudhon scrisse addirittura una 
Philosophie du progrès. Ma solo sotto certi rispetti gli anar
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chici si possono considerare progressisti nel senso vitto
riano della parola, o evoluzionisti nel senso che auspichino 
un’evoluzione verso forme — in questo caso forme sociali
— più complesse.

I m arxisti hanno anzi sempre negato l’esistenza di un 
elemento progressista nell’anarchia, e hanno addirittura ac
cusato gli anarchici di tendenze reazionarie. Dal loro pun
to di vista non hanno del tu tto  torto, perché nel suo at
teggiamento verso l’evoluzione sociale l'anarchia sembra 
spesso fluttuare nell’aria come la bara  di Maometto, so
spesa fra  le caiamite di un futuro e di un passato egual
m ente idealizzati. Il passato cosi come lo vedono gli anar
chici non è forse l’età dell’oro di Esiodo e di Platone, ma 
certo le assomiglia: è ima specie di amalgama di tu tte  le 
società fondate — o cosi si suppone — sul principio della 
cooperazione, anziché rette  da un governo organizzato. Le 
componenti di quest’amalgama sono attin te a tu tto  il mon
do e a tu tta  la storia. Il comuniSmo contadino del mir 
russo, l’organizzazione dei villaggi cabili dell’Atlante, le 
c ittà  libere del Medio Evo europeo, le comunità degli es- 
seni, dei primi cristiani, dei duchoborcy, la divisione dei 
beni caratteristica di certe tribù  prim itive: tu tte  queste 
formo, sociali attraggono l ’anarchico come esempi di ciò 
che si può fare senza un apparato statale, e gli ispirano 
nostalgiche rievocazioni dell’uomo come potè essere in que
sti fram m enti di un passato libertario. Si pyè certo con
testare l’esattezza delle interpretazioni date dagli anarchici
— in particolare da Kropotkin — di queste società prim i
tive, osservando che esse non tengono il debito conto della 
m isura in cui la tirannia del costume diventa un sostituto 
deH’autorità. Ma qui quanto vi è di erroneo in questa vi
sione del passato ci interessa meno dell’atteggiamento che 
essa rivela, del tentativo di m ettere in luce una continuità
— quasi una tradizione — che unisca tu tte lè società non 
autoritarie, della convinzione morale che vede nella sem
plicità di una vita vicina alla natura una virtù posi
tiva.

Ci troviamo di fronte a un’altra im portante differenza 
fra anarchici e marxisti. Il m arxista rifiuta il primitivo 
come uno stadio orm ai superato dell'evoluzione sociale; 
per lui società tribali, contadini, piccoli artigiani apparten
gono tutti, insieme alla borghesia e all’aristocrazia, al muc
chio di rifiuti della storia. La Realpolitik comunista può 
in certi momenti richiedere un rapprochement con i con
tadini, come oggi nell’Estremo Oriente; ma il fine di quella
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politica è sempre trasform are i contadini in proletari della 
terra. Invece gli anarchici hanno riposto nel contadino gran
di speranze. Egli è vicino alla terra, vicino alla natura, e 
quindi più "anarchicò" nelle sue reazioni; Bakunin consi
derava le jacqueries un rozzo modello della spontanea in
surrezione popolare ch’era il suo ideale di rivoluzione. Il 
contadino, inoltre, è l’erede d’una lunga tradizione di coo
perazione impostagli da circostanze storiche; sottolineando 
questa tendenza, i teorici dell’anarchia dimenticano che 
quando aum enta la prosperità si delineano anche nelle so
cietà contadine — come, per quel che ci dice la storia, in 
qualsiasi a ltra  società in evoluzione — differenze di ric
chezza e di status che sfociano nella formazione di ima 
gerarchia classista di contadini ricchi, contadini poveri e 
braccianti. È significativo il fa tto  che l'anarchia diventò 
un potente movimento di m assa fra  i contadini poveri del- 
I’Andalusia e deH’Ucraina, m a non trovò mai molto seguito 
fra  contadini più prosperosi: soltanto la paura di D urruti 
e dei suoi miliziani forzò i vignaioli dell’Aragona ad adot
tare l’organizzazione collettivistica preconizzata dagli anar
chici spagnoli nei prim i anni della guerra civile.

Il culto dell’anarchico per ciò che è naturale, spontaneo, 
individuale gli ispira avversione per tu tta  la complessa 
stru ttu ra  della m oderna società industriale, in cui il marxi
sta vede il preludio della sua Utopia. Persino agli sforzi 
di inquadrare nella visione anarchica il mondo dell’indu- 
stria, attraverso dottrine come l’anarco-sindacalismo si è 
mescolata l’avversione per quel m ondo; neppure i sinda
calisti potevano prevedere senza ripugnanza la perpetua
zione di una società anche lontanam ente simile a quella 
industriale cosi come la conoscevano.

Eccezion fa tta  per alcuni gruppi di operai d ’industria a 
Parigi, nel Lionese, a Marsiglia, Barcellona e Milano, l’anar
chia ha sem pre trovato il maggior seguito in mezzo alle 
classi rim aste al di fuori del mondo industriale, con le sue 
tendenze alla meccanizzazione e al conformismo. Molti fra 
gli anarchici più celebri uscivano dall’aristocrazia o dalla 
nobiltà terriera: Bakunin, Kropotkin, Cerkesov e Tolstoj in 
Russia, M alatesta e Cafiero in Italia sono esempi tipici. 
Altri, come Godwin, Domela Nieuwenhuis e Sébastien Faure 
erano ex sacerdoti o ex seminaristi. Fra gli altri, predomi
nano forse i membri della classe artigianale: fra  i mili
tanti anarchici è straordinariam ente alta la percentuale di 
calzolai e tipografi. In certi periodi — il decennio 1890-1900 
in Francia, gli anni fra  il 1940 e il ’50 in Gran Bretagna e
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negli S tati Uniti — l’anarchia ha a ttra tto  un num ero con
siderevole di intellettuali e artisti, in rivolta contro i valori 
di massa. <

Infine, gli anarchici hanno in genere accolto volen
tieri nelle loro file, come naturali ribelli, gli elementi dé- 
classés che Marx disprezzava sopra ogni altro  perché non 
avevano alcun posto nei suoi schemi di stratificazione so
ciale; di conseguenza, il movimento anarchico ha sempre 
avuto dei seguaci in quella specie di sottobosco sociale 
dove la ribellione sfocia in crim inalità, il mondo del bal- 
zachiano Vautrin e dei suoi originali nella vita reale.

Tutti questi elementi hanno in comune soprattu tto  l’av
versione per lo stato  moderno e la moderna economia ca
pitalistica o comunista. Rappresentano una ribellione alla 
società attuale, non necessariamente in  favore del passato, 
m a certam ente in favore d ’un ideale di libertà individuale 
irrealizzabile nel mondo in cui vivono. Dovrebbe bastare 
questo fa tto  per farci considerare con cautela il progres
sismo anarchico. Ciò che esso implica non è certo un pro
gresso nei term ini della società cosi come è oggi. Ciò che 
l ’anarchico vagheggia è anzi, in certo modo, un regresso: 
un regresso lungo le linee della semplificazione.

Questo è già evidente, s ’intende, nelle sue proposte di 
ricostruzione sociale. Egli vuole abbattere, distruggere, tor
nare alle radici, basare ogni organizzazione eventualmente 
necessaria sul "luogo di produzione” (per usare un'espres
sione cara agli anarchici). Dissoluzione dell’autorità  e del 
governo, decentram ento delle responsabilità, sostituzione 
degli stati e di analoghe organizzazioni monolitiche con 
"federazioni” nelle quali la sovranità tom i alle unità prime 
della società : questo è ciò che tu tti gli anarchici, in un 
modo o nell’altro, hanno desiderato e desiderano, e un tale 
desiderio implica necessariam ente una politica di sempli
ficazione. Ma perderemmo di vista l’elemento essenziale del
l’atteggiam ento anarchico se non tenessimo conto del fatto 
che questa volontà di semplificazione sociale non nasce dal 
desiderio di un più efficiente funzionamento della società, 
e neppure esclusivamente da un desiderio di eliminare que
gli organi dell’autorità che distruggono la libertà indivi
duale, m a soprattu tto  da un convincimento morale, dalla 
fede nelle virtù di una vita semplice.

L’elemento profondam ente moralistico presente nell’anar
chia, che ne fa tanto  più d ’una semplice dottrina politica, 
non è mai stato  studiato a fondo; ciò è dovuto in parte 
alla riluttanza degli stessi anarchici, ostili ad ogni mora
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lismo convenzionale, a sottolineare questo aspetto della 
loro filosofia. Tuttavia, il profondo desiderio di semplicità 
è parte di un atteggiam ento ascetico che perm ea il pen
siero anarchico.

L’anarchico non detesta i ricchi, m a la ricchezza; 
ai suoi occhi il ricco è vittim a della sua opulenza non 
meno di quanto il povero lo sia deila sua miseria. 
L’idea di creare un mondo in cui tu tti possano vivere 
nel lusso, questa visione che affascina la democrazia 
nord-americana, non ha mai esercitato nessuna presa sugli 
anarchici. Il loro atteggiamento è stato  espresso da Prou- 
dhon in La guerre et la paix, dove è tracciata im a distin
zione fra  pauperism o e povertà. Il pauperismo è m iseria; 
la povertà è la condizione in cui l’uomo guadagna col la
voro quanto basta alla soddisfazione dei suoi bisogni; e 
questa condizione Proudhon esalta come lo stato ideale per 
l’uomo, lo stato  che gli consente la maggiore libertà possi
bile, lo m ette in grado di padroneggiare sensi ed appetiti 
e cosi di condurre una vita in  cui prevalgano interessi spi
rituali.

Possedere quel tanto che basta per essere liberi: l’anar
chico chiede soltanto questo e assolutam ente nulla più al 
mondo materiale. Che non si tra tti di semplice teoria è 
dim ostrato dallo straordinario resoconto dato da Franz 
Borkenau di quanto accadde in quei villaggi andalusi che, 
liberatisi di ogni au torità  agli inizi della guerra civile spa
gnola, si posero all’opera per creare un Eden anarchico. 
Con lucido proposito, essi cercarono di semplificare ulte
riorm ente persino la povera vita che avevano condotto nel 
passato, chiudendo le cantinas e decretando, nei loro pro
getti di scambi con le com unità vicine, che non avevano 
alcun bisogno neppure di lussi innocenti come il caffè. Non 
tu tti quegli uomini erano apostoli fanatici dell’anarchia; 
per la maggior parte erano semplici contadini, ispirati, in 
un dato momento storico, dalla grandezza morale di una 
fede che per tanto tempo aveva dato loro speranza.

Proudhon e gli asceti contadini dell’Andalusia non sono 
isolati in seno al movimento cui appartengono. In tu tta  
la letteratura anarchica si trovano echi di questa conce
zione d ’una società in cui, una volta soddisfatti bisogni 
elementari, gli uomini avranno il tempo di coltivare la 
propria mente e la propria sensibilità. È vero che, in La 
conquista del pane di Kropotkin, v’è un capitolo sul "Bi
sogno del lusso” che a prim a vista sem bra contraddire 
quanto stiamo dicendo; ma se andiamo a guardare le cose
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più  da vicino, scopriamo che per lusso egli intende non 
i godimenti m ateriali, m a "piaceri più nobili, i più nobili 
a porta ta  dell'uomo ; quelli della scienza, e in particolare 
della scoperta scientifica; dell’arte, e in particolare della 
creazione artistica." L’anarchico crede che, semplificando 
l’esistenza cosi da ridurre la quantità di tem po dedicata 
al lavoro, l’uomo potrebbe volgere la sua attenzione alle 
attiv ità  più nobili e raggiungere quell’equilibrio filosofico 
in  cui la m orte cesserebbe di fargli paura. Una volta di 
più, è Proudhon a presentare nei term ini più concisi que
sta  concezione quando, in De la justice, osserva che la 
vita dell’uomo raggiunge la sua pienezza quando contiene 
amore, lavoro e " comunione sociale o giustizia." "Quando 
sono soddisfatte queste tre  condizioni," afferma, "l’esisten
za è piena; è una festa, un canto d ’amore, un perpetuo 
entusiasmo, un in interrotto  inno alla felicità. A qualunque 
ora possa venir dato il segnale, l’uomo è pronto ; perché 
egli è sempre nella m orte, il che significa che è nella vita 
e nell'am ore.’’

Quanto abbiamo detto dim ostra che l’anarchico conce
pisce il progresso non nei term ini di un continuo aumento 
della ricchezza m ateriale e della complessità della vita, ma 
piuttosto come moralizzazione della società attraverso l’a
bolizione dell’autorità, dell’ineguaglianza, dello sfruttam en
to economico. Una volta raggiunta questa meta, gli uomini 
potranno tornare ad una condizione in cui i processi na
turali eserciteranno un’influenza sulla vita delle società e 
degli individui; e allora l’uomo potrà svilupparsi interior
m ente in arm onia con lo spirito che fa di lui un essere 
superiore agli animali. Vediamo cosi Proudhon, nella Phi- 
losophie du progrès, affermare che la presenza di un equi
librio è l’inevitabile complemento al movimento senza fine 
dell’universo. Il progresso è indefinito, ma non si può dire, 
nel senso normale della parola, che abbia una m eta; è "me
tam orfosi incessante," negazione dell’Assoluto, "affermazio
ne del movimento universale e di conseguenza negazione 
delle forme e formule immutabili, di tutto lo dottrine di 
eternità, permanenza o impeccabilità, di ogni ordine perma
nente, non eccettuato quello deH’univorso, o di ogni sogget
to  od oggetto, spirituale o trascendente, ohe non muti." La 
form ula è quasi eraclitea; il fluire di un m utamento senza 
fine si sostituisce al movimento d ia lc ttio  pi (incossivo de
gli hegeliani e dei m arxisti; la storia perdo ogni rigidezza 
nel gioco di forze che si bilanciano; In m uli addizione di
viene Un elemento positivo e produttivo, c IVquilibrio una
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condizione dinamica in un mondo che cam bia continuam en
te e non raggiunge m ai l’im m obilità della perfezione perché 
l ’imperfezione è insieme causa ed effetto del perpetuo m o
vimento.

Ma darei un’idea falsa dell’anarchia nelle sue m anifesta
zioni storiche se term inassi questo capitolo introduttivo 
lasciando l’impressione che nella dottrina anarchica vi sia 
qualcosa che possa far pensare ad un’accettazione passiva 
di un processo inevitabile. Per gli anarchici nonostante il 
determinismo scientifica che ha talvolta, incongruamente, 
inform ato certe loro affermazioni teoriche, nessun evento 
specifico, e certam ente nessun evento specifico nella società 
umana, è inevitabile. Per loro la storia non muove, come 
per i marxisti, lungo le fiñee d ’acciaio della necessità dia
lettica. Essa procede dalla lotta, e la lo tta  um ana è un pro1 
dotto dell’esercizio della volontà dell’uomo, risposta a quel 
qualsiasi impulso — nella ragione o nella natura — che gli 
fa prendere coscienza del perenne bisogno um ano di li
bertà.

È ia coscienza che è necessario lottare, che è necessario 
prendere iniziative pratiche per conseguire la liberazione 
della società, quella che costringe l ’anarchico ad entrare 
nel gioco della"' politica. Col che, tocco una questione con
troversa, perciié gli anarchici sebbene discordino sulla ta t
tica da usare per conseguire cam biam enti sociali, sono 
tu tti d ’accordo nel considerarsi apolitici o addirittu ra  an
tipolitici. Le più aspre battaglie fra anarchici e m arxisti 
riguardarono la questione se una società egualitaria po
tesse essere creata da partiti politici di lavoratori m iranti 
ad im padronirsi dell’apparato statale. Gli anarchici hanno 
sempre negato che i fini da loro vagheggiati si possano rag
giungere 'm ediante l ’azione politica; per loro, non ci si 
deve im padronire dello stato, bisogna abolirlo; la rivolu
zione sociale deve portare non alla d itta tu ra  di una clas
se, sia pure il proletariato, m a all’abolizione di tu tte  le 
classi.

Un atteggiamento del genere si può certam ente definire 
antipolitico; ma, come anti-utopie quali Brave New World 
e 1984 fanno parte della letteratura utopistica, cosi l ’anti
politica degli anarchici è parte della storia politica, condi
zionata da quelle stesse istituzioni governative che vorreb
be distruggere. Lo sviluppo dell’anarchismo si è svolto pa
rallelamente allo sviluppo dello stato centralizzato, e per 
molti anni, fino alla caduta della repubblica spagnola e, 
con essa, alla sua sparizione come movimento num erica
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mente significativo, l ’anarchism o è stato  parte integrante 
del quadro politico europeo e americano.

La netta  differenza fra  la concezione anarchica della 
strategia in un mondo dom inato dai poteri politici e quella 
dei movimenti contro i quali gli anarchici si sono battu ti 
deriva in parte dall’individualismo libertario anarchico, in 
parte dalla convinzione, cui abbiamo già accennato, che 
almeno nel senso più ampio i mezzi influenzano profonda
mente i fini. Sottoscrivendo m etaforicam ente l’affermazione 
di Cristo che non si può scacciare il diavolo con Belzebù, 
gli anarchici considerano controrivoluzionari tu tte  le isti
tuzioni e i partiti basati sull’idea di regolare il cambiamen
to sociale m ediante l’azione di un governo e leggi fatte dal
l’uomo. A prova delle loro affermazioni, citano il fa tto  che 
tu tte  le rivoluzioni com piute con mezzi politici sono sfo
ciate in d itta ture  : il ricorso alla coercizione le ha snaturate, 
tradendo l'ideale rivoluzionario. Perciò l’anarchico non solo 
rifiuta l’azione politica in quanto tale, ma denuncia anche 
il riformismo — l’idea che si possa trasform are la società 
con misure parziali e graduali — e nega la teoria che sia 
necessario un periodo di transizione fra stato  capitalistico 
e società anarchica. Può darsi che per la società sia im
possibile passare di colpo ad un regime di libertà completa, 
ma l’anarchico è convinto di non poter accettare nulla di 
meno come suo fine, e di dover continuare a lottare, sfrut
tando ogni debolezza della società per raggiungere la sua 
m eta ultima.

Gli anarchici basano quindi la loro ta ttica  sulla teoria 
delibazione d ire tta ,” e affermano che i loro mezzi di lotta 
comprendono tu tta  una gamma di tattiche — dallo sciopero 
generale e dal rifiuto di prestare servizio m ilitare alla for
mazione di cooperative e società di credito — m iranti a 
distruggere l’ordine esistente e a preparare la rivoluzione 
sociale o a fare in modo che, una volta cominciata, essa 
non sfoci nell’instaurazione di un regime autoritario. Ma 
la distinzione fra  mezzi socio-economici e mezzi politici è 
nella realtà assai meno netta  di quanto sostengano gli anar
chici; uno sciopero generale m irante a un cambiamento 
nella s tru ttu ra  politica della società — o alla dissoluzione 
di tale stru ttu ra  — è infatti, come disse Clausewitz della 
guerra, un altro mezzo di fare della politica, e lo stesso 
vale per l’insurrezionismo propugnato in vari periodi dagli 
anarchici fautori della violenza e per gli assassini compiuti 
dai terroristi fra  il 1880 e il 1900.

Questo problema di definizioni non deve però oscurare
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il fatto  che esiste un’effettiva differenza fra i metodi degli 
anarchici e quelli di a ltri movimenti di sinistra. Ciò che 
hanno di comune e di caratteristico tu tte  le varie tattiche 
propugnate dagli anarchici — per quanta possa essere la 
loro differenza di vedute sulle questioni della violenza e 
della non-violenza, dell’azione di massa e dell’azione indi
viduale — è il fatto  che tu tte  si basano sulla decisione 
individuale. L’individuo partecipa volontariam ente a uno 
sciopero generale; di sua libera volontà diventa membro 
di una comunità, o si rifiuta di prestare servizio militare,
o prende parte a un ’insurrezione. Non vi è coercizione né 
delega della responsabilità; l’individuo va o viene, agisce o 
si rifiuta d ’agire, secondo gli sem bra meglio. È vero che 
l’immagine anarchica della rivoluzione assume il più delle 
volte la form a di una spontanea insurrezione popolare ; ma 
il popolo non è visto come massa, nel senso m arxista della 
parola, bensì come un insieme di individui sovrani, cia
scuno dei quali deve decidere per sé.

Fine dell'azione rivoluzionaria, fondata sulla libera de
cisione dell’individuo, è l’istituzione di una società libera, 
in cui l’amministrazione degli affari sociali ed economici 
sarà affidata a piccoli gruppi locali e strettam ente funzio
nali che chiederanno all’individuo il sacrificio minimo di 
sovranità indispensabile per una vita decentrata, sburo
cratizzata ed altam ente semplificata. Gli individui si fede
reranno in comuni e associazioni di lavoratori, questi a 
loro volta in unità regionali, e le autorità supreme saranno 
sostituite da segreterie con funzioni di coordinamento. In 
questa organica rete di interessi equilibrantisi a vicenda, 
basata sulla naturale tendenza degli uomini ad aiutarsi 
reciprocamenffe, diventeranno inutili gli schemi artificiali di 
coercizione.

Il profondo rispetto per la libertà di scelta dell’indivi
duo non solo domina la concezione anarchica delle tattiche 
rivoluzionarie e della stru ttu ra  della società futura, ma 
spiega anche perché gli anarchici rifiutino la democrazia 
non meno che l’autocrazia. Nessuna interpretazione dell’a
narchia è più lontana dalla verità di quella che vi vede una 
forma estrem a di democrazia. Nella democrazia, sovrano 
è il popolo; per gli anarchici, sovrano dev’essere l’indivi
duo: ne segue autom aticam ente che gli anarchici respin
gono molte delle forme e dei punti di vista della democra
zia. Respingono le istituzioni parlam entari, perché esse si
gnificano che- l’individuo abdica alla sua sovranità dele
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gandola a un rappresentante, e una volta che ha  fatto  que
sto, si possono prendere in suo nome decisioni sulle quali 
non ha più nessun controllo. Perciò per gli anarchici vota
re è tradire la libertà, simbolicamente ed effettivamente. 
“Il suffragio universale è la controrivoluzione,” dichiarava 
Proudhon, e nessuno dei suoi successori lo ha mai con
traddetto.

Ma l’opposizione degli anarchici alla democrazia va più 
a fondo di una semplice questione di forme. Alla base di 
essa sta il fatto che l'anarchico respinge la concezione del 
popolo come un’entità d istinta dagli individui che lo com
pongono, e respinge il governo popolare. Su questo punto, 
Wilde espresse le idee degli anarchici quando disse: “Non 
è il caso di distinguere la monarchia dalla plebaglia ; ogni 
autorità è egualmente cattiva." i n  particolare, gli anarchici 
negano il d iritto  della maggioranza di im porre la sua vo
lontà alla m inoranza: il d iritto  non sta nel num ero ma 
nella ragione; non si fa giustizia contando i voti, bisogna 
cercarla nel cuore degli uomini. "V’è solo un potere,” scris
se Godwin, "al quale posso prestare un’obbedienza convin
ta : la decisione della mia intelligenza, il comando della mia 
coscienza." E Proudhon pensava alle democrazie non me
no che a Napoleone III quando proclam ava: "Chiunque 
m etta le mani su di me per governarmi è un usurpatore e 
un tiranno: lo dichiaro mio nemico!"

In  realtà l’ideale dell’anarchico, lungi dall’essere una de
mocrazia porta ta  ai suoi estrem i logici, è molto più vicino 
a un’aristocrazia universalizzata ed epurata. La spirale del
la storia h a  descritto un circolo completo, e m entre l’ari
stocrazia — al suo apogeo nella visione rabelaisiana del
l ’abbazia di Thelème — chiedeva libertà per i nobili, l’a
narchia ha sempre proclam ato la nobiltà degli uomini li
beri. Nella visione suprem a dell’anarchia, questi uomini li
beri sono simili a dèi e a re, una generazione di principi, 
come li ha descritti Shelley:

The loathsome mask has fallen, the man remains 
Sceptreless, jree, uncircumscribed, but man 
Equal, unclassed, tribeless and nationless,
Exempt from awe, worship, degree, the king 
Over himself; just gentle, wise, but man 
Passionless? — no, yet free from guilt or pain,
Which were, for his will made or suffered them,
Nor yet exempt, though ruling them like slaves,
From chance, and death, and mutability,
The clogs of that which else might oversoar



The loftiest star of unascended heaven 
Pinnacled deep in the intense inane.1

Ma questa è la visione anarchica dell’uomo in un mondo 
ancora al di fuori della storia e del tempo. Ora ci volgere
mo al quadro un po’ diverso dell'anarchismo nelle sue ma
nifestazioni storiche.

1 " . . . l ’atroce maschera è caduta, l ’uomo rimane /  senza scettro, 
libero, non circoscritto, ma uomo /  eguale, senza classi, senza tribù né 
nazioni, /  esente da timore, culto, grado, re /  di se stesso; giusto, 
benigno, saggio: ma uomo /  senza passioni? — no, ma tuttavia libero 
da colpa e dolore, /  che esistevano perché la sua volontà li creava
o tollerava, /  non però esente, pur dominandoli come schiavi, /  dalla 
sorte, dalla morte e dalla mutabilità, /  pastoie di un essere che altri
menti potrebbe librarsi più alto /  della più alta stella del cielo ina
sceso /  alta sul culmine del profondo vuoto."
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Parte I — L’idea

2.
L’albero genealogico

L’anarchia è ricca di paradossi, e i suoi teorici, pu r ne
gando a parole l’im portanza della tradizione, si sono sem
pre sforzati di dare u n ’"ascendenza" alla loro dottrina. 
Questo atteggiam ento ha radice nella convinzione che l’a
narchia sia una manifestazione di naturali impulsi umani, 
e che aberrante sia la tendenza a creare istituzioni autori
tarie. Se si accetta questa tesi, l ’anarchia non può essere 
vista semplicemente come un fenomeno attuale: l ’aspetto 
che ce ne presenta la storia è soltanto una m etamorfosi 
di un elemento costante nella società. A m ettere in luce 
tale elemento costante ma elusivo hanno dedicato gran 
parte dei loro sforzi storici anarchici come Pétr Kropotkin, 
Max N ettlau e Rudolf Rocker.

L’albero genealogico che questi autori hanno coltivato 
con tan ta  cura è veramente una magnifica pianta, all’om
bra dei cui ram i troviamo spesso antenati che non ci sa
remmo aspettati di incontrare là. Kropotkin fu forse il più 
estrem ista fra  tu tti i genealogisti anarchici, perché cercò 
l’origine del suo credo non in pensatori singoli, ma nella 
massa anonima del popolo. "L’anarchia," dichiarò, "è nata 
in mezzo al popolo, e m anterrà la sua vitalità e la sua for
za creativa finché rim arrà un movimento popolare.”

In La scienza moderna e l’anarchia questa convinzione 
è elaborata in term ini storici. "Da sempre,” afferma Kro
potkin in questo libro, "nelle società umane sono in con
flitto due correnti di pensiero e d ’azione.” Sono da una 
parte la tendenza al “m utuo appoggio” di cui si ha l’esem
pio nei costumi tribali, nelle com unità contadine, nelle 
gilde medievali, e insomma in tu tte  le istituzioni "create 
e sviluppate non dalle leggi ma dallo spirito creativo delle 
masse," dall’altra la corrente autoritaria, i cui prim i rap
presentanti sono "maghi, sciamani, stregoni, provocatori 
di pioggia, oracoli e sacerdoti," e più avanti coloro che re
gistrano la legge e i "capi di bande arm ate." “E evidente," 
conclude dogmaticamene Kropotkin, "che l’anarchia rap
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presenta la prim a di queste due correnti... Possiamo dun
que dire che da sempre ci sono anarchici e statalisti." Al
trove Kropotkin congettura che le radici dell’anarchia va
dano cercate “nella più rem ota antichità, nell’età della 
pietra," e dal suo personalissimo punto di vista passa in 
rassegna tu tti i movimenti di ribellione all’ordine costitui
to, sino alle prim e trade unions inglesi, giungendo alla con
clusione che "queste sono le principali correnti anarchiche 
popolari storicam ente note."

Se Kropotkin cercò di m ettere in luce un ’inconsapevo
le e latente anarchia popolare, altri storici del movimento 
cercarono elementi anarchici nel pensiero di filosofi e scrit
to ri del passato, reclutando in questo modo Lao-Tse, Ari- 
stippo e Zenone, Étienne de la Boetie, Fénelon e Diderot, 
m entre la deliziosa Utopia cavalleresca dell’abbazia di Thé- 
lème guadagnava l'ammissione a Rabelais, in virtù  del suo 
m otto libertario "Fa’ quel che vuoi!” Furono reclutati en 
masse movimenti religiosi come gli anabattisti, gli ussiti, i 
duchoborcy e gli esseni, e il tolstojano francese Lechartier 
non fu certo il solo a dichiarare che “il vero fondatore del
l’anarchia fu Gesù Cristo e... la prim a società anarchica fu 
quella degli apostoli.” Due storici recenti dell’anarchia, A- 
lain Sergent e Claude Harmel, hanno scoperto il primo 
anarchico in Jean Meslier, curato di Étrepigny nel diciot
tesimo secolo, il cui risentim ento contro le autorità eccle
siastiche e civili del suo tempo trovò sfogo in un grande Te
stam ento ch’egli lasciò poi in eredità ai suoi parrocchiani 
(m a dopo la sua m orte fu sequestrato dalle autorità eccle
siastiche e non arrivò mai ai contadini cui era destinato); 
Meslier vi denunciava ogni autorità, di qualsiasi genere, so
gnando una società bucolica fondata sull’amicizia fra co
munità rurali. E il professore americano James A. Preu 
ha appena dim ostrato, con sua soddisfazione, che l’essen
za di Politicai justice di Godwin — e per implicazione di 
tu tto  il pensiero anarchico — è già nel libro IV dei Viag
gi di Gulliver\ non è, del resto, il prim o che abbia rico
nosciuto nel decano Tory un antenato degli anarchici sotto 
false vesti.

Ma le radici di questo frondosissimo albero genealogi
co sono di gran lunga troppo deboli per la corona di rami 
che dovrebbero reggere. Anche un esame frettoloso degli 
scrittori chiam ati in causa dim ostra che quella che è sta
ta  tante volte presentata come la preistoria dell’anarchia 
è piuttosto una mitologia creata per conferire autorevo
lezza a un movimento e alle sue teorie, più o meno nello
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stesso modo in cui ùn  clan o una tribù  prim itiva creano 
miti totemici per conferire autorevolezza alla tradizione o 
a un dato tabù. Nel rivendicare più o meno rem ote ascen
denze, i teorici e gli storici dell’anarchia non si rendono 
conto che, sebbene la ribellione e il desiderio di libertà 
siano entram bi elementi antichissimi nella società umana, 
essi cambiano form a con il m utare delle . situazioni stori
che. ■ Prendiamo per esempio il caso di grandi e famosi ri
belli dell’antichità classica come Bruto e Spartaco: certo 
entram bi si batterono in buona fede per una loro idea del
la libertà, e tu ttavia né Bruto, che in nome degli interessi 
di un’oligarchia patrizia com battè contro la minaccia della 
dittatura, né Spartaco, che cercò di liberare gli schiavi af
finché potessero tornare ai loro paesi e alla loro esistenza 
d'un tempo, avrebbero condiviso e neppur capito le idee di 
eguaglianza economica, libertà, abolizione delle classi che 
gli anarchici del diciannovesimo secolo svilupparono in 
reazione allo stato  capitalistico sempre più centralizzato 
e meccanizzato.

In  generale, gli storici anarchici hanno confuso certi a t
teggiamenti che costituiscono il nucleo dell’anarchia — fi
ducia nell’essenziale bontà e onestà dell’uomo, desiderio di 
libertà individuale, intolleranza dell’autorità — con l’anar
chia come un movimento e un credo apparsi in un dato 
momento storico, con teorie, fini e metodi propri. Manife
stazioni degli atteggiamenti di base si possono certam ente 
rintracciare nella storia, indietro nel tempo fino agli anti
chi greci, ma l’anarchia in quanto movimento consapevole 
e chiaram ente identificabile appare solo nei tem pi moderni, 
di consapevoli rivoluzioni sociali e politiche.

La combinazione, che le è peculiare, di una visione mo
rale con critica radicale della società cominciò a emergere 
in form a riconoscibile dopo il crollo dell’ordine medievale. 
Questo crollo doveva portare da una parte all’avvento del 
nazionalismo e dello stato  centralizzato moderno, ma dal
l’altro all’affermarsi di una tendenza rivoluzionaria in cui 
si delinearono presto le correnti autoritaria  e libertaria 
m aturate poi nel secolo diciannovesimo, nel conflitto tra  
marxismo e anarchia.

Come la grande dissoluzione della società medievale as
sunse forme ecclesiastiche, sociali e politiche fra le quali 
è molto difficile tracciare distinzioni, cosi i movimenti di 
rivolta mantennero sino alla fine del secolo decimosettimo 
un analogo triplice aspetto. In questo periodo, le critiche 
estrem istiche alla società non furono espresse da umanisti
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m a da dissidenti religiosi fondamentalisti, che attaccarono 
sia la Chiesa sia i sistemi contemporanei di autorità e di 
proprietà sulla base di un ’interpretazione letterale della 
Bibbia. Nelle loro richieste era implicito il desiderio di un 
ritorno alla giustizia naturale del Giardino dell’Eden. Li ab
bia o no veramente recitati John Ball, i famosi versi

When Adam delved and Ève spari,
Who was theti thè gentleman?'

sono sintom atici di quel desiderio di tornare ad una sem
plicità perduta che, tre  secoli più tardi, riecheggiava an
cora nei pam phlets del periodo del Commonwealth.

Le richieste dei contadini che insorsero in Inghilterra 
nel quattordicesim o secolo e in Germania agli inizi del se
colo successivo non erano in sé rivoluzionarie. I malcon
tenti chiedevano di essere liberati dalle imposizioni del cle
ro e dei signori, e soprattu tto  desideravano la definitiva 
scom parsa di un’istituzione orm ai m oribonda: la servitù 
della gleba. Ma pochi di loro andarono più in là di que
ste semplici richieste riformistiche, e un'ingenua fede in 
certi aspetti del feudalismo fu dim ostrata dalia fiducia ri
posta dai contadini inglesi nelle promesse di re Riccardo 
II, persino dopo l’uccisione del loro capo Wat Tyler. Il lo
ro atteggiamento si può paragonare a quello dei russi anal
fabeti che nel 1905, con padre Gapon alla testa, marciarono 
sul Palazzo d ’inverno nella speranza tragicam ente assurda 
di trovarvi non le palle di fucile che in realtà li aspetta
vano ma la pietosa comprensione dello zar, simbolico pa
dre del popolo nel loro mondo ancora semi-feudale.

Tuttavia, fra i capi dei contadini inglesi e tedeschi tro
vò espressione per la prim a volta quel tipo di critica sociale 
che doveva sfociare nell’anarchia. Il fram m ento di un di
scorso di John Ball conservato da Froissart — quasi tu tti 
conosciamo le opinioni di quell’uomo turbolento la cui 
figura emerge solo a m età di fra le ombre del Medioevo — 
denuncia insieme la proprietà e l’autorità, dando come im
plicito un legame fra di esse e anticipando cosi le argomen
tazioni degli anarchici del diciannovesimo secolo.

Le cose non possono andare bene in Inghilterra, né andranno 
bene mai, finché tutti i beni non saranno proprietà comune, fin
ché non vi saranno più né servi né gentiluomini, e tutti saremo 
eguali. Per quale ragione coloro che noi chiamiamo signori ci

1 Quando Adamo zappava ed Èva filava, /  chi era l ’aristocratico?
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sono diventati superiori? Come l’hanno meritato? Perché ci ten
gono in servitù? Se discendiamo tutti da un solo padre e da una 
sola madre, Adamo ed Eva, come possono asserire o dimostrare 
che sono più padroni di noi? Tranne forse per il fatto che ci 
fanno lavorare e produrre affinché loro possano spendere.

Il tono del discorso sem bra autentico, anche se il croni
sta ha forse ritoccato qualche particolare; e vi riconoscia
mo quella peculiare m istura di esaltazione religiosa e de
nuncia sociale che ci diviene fam iliare quando la Riforma 
si evolve nelle sue forme più radicali. Ma Ball, benché de
nunci la proprietà privata e chieda l’eguaglianza, non sem
bra negare la legittim ità del governo in quanto tale; e per 
molto tempo vediamo le richieste di un comunismo eguali
tario emergere nell’am bito di quella che rim ane una stru t
tu ra autoritaria. Nella prim a presentazione letteraria  di 
una società egualitaria ideale, YUtopia di Tommaso Moro 
(1513), quella società è governata da autorità elette con un 
complicatissimo sistema ed impone al com portam ento in
dividuale regole straordinariam ente severe. E, benché si 
sia tentato di scoprire elementi anarchici nella rivolta con
tadina tedesca guidata da Thomas Miinzer e nel comune 
anabattista di Miinster, in entram bi i casi la pratica sem
bra negare gli atteggiamenti libertari cui farebbero pen
sare le dichiarazioni di alcuni fra i capi dei due movi
menti.

Miinzer, ad esempio, denunciò l’autorità, ma non avan
zò suggerimenti concreti per una forma di società che ne 
potesse fare a meno, e quando tentò di fondare a Miilhau- 
sen una comunità ideale, non ne venne fuori nulla che so
migliasse ad una società anarchica. Engels ha riassunto 
molto chiaram ente la situazione in La guerra dei contadini 
in Germania:

E fu proclamata la comunanza di tutti i beni, l’obbligo, egua
le per tutti, al lavoro e la soppressione di ogni autorità. Ma in 
realtà Miilhausen rimase una città imperiale repubblicana con 
una costituzione alquanto democratizzata, con un senato eletto 
a suffragio universale, che però era sottoposto al controllo del 
foro e con un’assistenza materiale ai poveri improvvisata in tut
ta fretta. Il rivolgimento sociale che i borghesi protestanti di 
quel tempo guardavano con tanto terrore, in realtà non andò mai 
al di là di un debole e inconsapevole tentativo di instaurare pre
maturamente la società borghese futura.

Per quanto riguarda gli anabattisti, le loro denunce del
l’autorità terrena furono contraddette dalle loro inclinazio
ni teocratiche, e non si possono certo riconoscere manife
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stazioni di una genuina tendenza libertaria nel tentativo di 
im porre con la forza la comunanza dei beni a Münster, o nel
l’espulsione dalla c ittà  di coloro che si rifiutavano di diven
tare  anabattisti, o nel furore iconoclasta puritano che por
tò  alla distruzione di m anoscritti e strum enti musicali. Pa
re che un piccolo gruppo di anabattisti integrali esercitasse 
u n ’autorità piuttosto spietata per quasi tu tto  il corso della 
tem pestosa storia del comune di Münster, e alla fine Gio
vanni di Leida diventò non solo il capo spirituale ma anche 
il signore tem porale della c ittà  e si proclamò Re della Ter
ra, destinato a fondare la Quinta Monarchia che avrebbe 
preparato la Seconda Venuta di Cristo.

Da un punto di vista anarchico mancava in questi mo
vimenti l’elemento individualistico, che avrebbe controbi
lanciato il loro egualitarismo. Il processo di liberazione 
dalla tendenza medievale a vedere l’uomo come membro 
di una com unità ordinata da Dio fu lento, e forse in nes
sun settore della società lo fu quanto in mezzo alle classi 
contadine e artigianali — avvezze agli schemi com unitari 
della gilda e del villaggio —, principali protagoniste delle 
rivolte contadine e del movimento anabattista. Qui, gli sto
riografi anarchici cadono nell’errore di credere che la co
m unità popolare prim itiva o medievale, fondata sull’assi
stenza reciproca e più o meno egualitaria per sua natura, 
sia anche individualistica; il più delle volte è vero invece 
l’opposto, col prevalere di schemi tradizionali che impongo
no il conformismo e portano a guardare con avversione a 
tu tto  ciò che sia eccezionale.

Nell'Europa post-medievale, la tendenza individualisti
ca comincia ad affermarsi in mezzo alle classi colte delle 
c ittà  italiane del secolo quindicesim o; vi si m anifesta ini
zialmente come un culto della personalità che non ha nulla 
a  che fare con idee di riform a sociale, e sfocia nell’orgo
glio del despota tanto spesso quanto nel desiderio umani
stico di un libero e m ultilaterale sviluppo della perso
nalità.

Ma ne nasce un interesse per l’uomo come individuo 
più che come semplice m em bro dell’ordine sociale; dal 
tem po di Dante, questa tendenza perm ea la letteratura del
l’Europa meridionale, e dal tem po di Chaucer quella in
glese, fino a condurre a form e letterarie individualistiche 
come il dram m a elisabettiano, la biografìa e l’autobiogra
fia, e infine il romanzo, tu tte  fondate su un interesse sempre 
più profondo per la na tu ra  sentim entale e psicologica del
l ’uomo visto contro lo sfondo sociale, e non confuso in esso.
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Parallelamente all’esaltazione laica dell’individuo, le fa
si più tarde della Riforma culminano in un radicalismo re
ligioso che va ben oltre le posizioni di sette chiliastiche co
me gli anabattisti e che, specialmente fra  i quaccheri, si 
evolve in una concezione personalistica della religione, re
spingendone le forme organizzate e fondandosi sull’idea 
deH"‘intim a luce’’ o, come la chiamava George Fox, di "Dio 
in ogni uomo" : un’idea che anticipa quelle di Tolstoj e non 
è molto lontana da certe concezioni anarchiche della giu
stizia immanente.

Queste tendenze laiche e religiose contribuirono tu tte  
ad approfondire, nel diciassettesimo secolo, la coscienza del 
valore della libertà individuale, e durante la guerra civile 
inglese produssero il prim o movimento che si possa vera
mente definire anarchico.

Gli uomini che com batterono nella guerra civile da una 
parte come dall’altra, erano, più di quanto comunemente 
si creda, eredi dell'individualismo rinascim entale; il Sata
n a  di Milton è forse il più magnifico esempio del culto ba
rocco della personalità. In un’altra direzione l’affermarsi de
gli indipendenti in opposizione ai calvinisti dim ostra il raf
forzarsi della tendenza a vedere nella coscienza del singo
lo la guida ad ogni scelta religiosa e morale, e una volta 
di più, in Areopagitica, Milton giunge a una conclusione 
più libertaria che liberale. Cambiamenti economici e so
ciali, il primo sorgere del capitalismo e il consolidamento 
del potere dei proprietari terrieri puntavano tu tti nella 
stessa direzione, combinandosi per produrre quello stato  di 
estrema tensione politica che portò, attraverso la ribellio
ne, alla prim a d itta tura  rivoluzionaria moderna — il pro
totipo cronwelliano dello stato totalitario —, ma anche alla 
sua contraddizione.

Lo stesso individualismo che spinse le classi medie a 
una lotta politica e m ilitare per la creazione di un’oligar
chia di classe, alla cui vera natura facevano velo dichiara
zioni democratiche, portò, nelle classi inferiori, all’emerge- 
re di due movimenti radicali. Il più im portante fu quello 
dei Levellers (Livellatori), antenati dei cartisti e fautori del 
suffragio universale. Benché alcuni di loro, come Walwyn, 
accennassero alla comunanza dei beni, essi chiedevano in 
genere eguaglianza politica più che economica, e una costi
tuzione democratica che eliminasse i privilegi rivendicati 
dagli ufficiali superiori del Nuovo Esercito Modello.

Curiosa anticipazione dell’invettiva dei rivoluzionari 
francesi, un panflettista cromwelliano stigmatizzava i Le-
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vellers come "anarchici a lla  svizzera.” Ma l ’ala veramente 
anarchica del movimento rivoluzionario inglese nel dicias
settesimo secolo non fu rappresentata dai Levellers, bensì 
dall’effimero gruppo la cui form a peculiare di protesta so
ciale guadagnò ai suoi m em bri il nome di Diggers, Zappa
tori.

I Levellers provenivano per la maggior parte dai bassi 
ranghi del Nuovo Esercito Modello, e volevano partecipare 
in giusta m isura al governo del paese che, con la loro opera 
di com battenti, avevano contribuito a liberare del dominio 
dei re per diritto  divino. Invece i Diggers erano per lo più 
uomini poveri, vittim e della crisi economica che aveva 
tenuto dietro alla guerra civile, e le loro richieste erano 
principalm ente d’ordine sociale ed economico. Essi si con
sideravano derubati da coloro ch’erano rim asti ricchi, non 
solo dei diritti politici, m a anche dell’elementare diritto  
ai mezzi di sopravvivenza. La loro protesta era un grido 
di fame, e i loro capi, Gerrard Winstanley e William Eve- 
rard, avevano sofferto entram bi per i disordini dell’epoca. 
Winstanley era un ex negoziante di stoffe del Lancashire 
che era venuto ad esercitare la sua professione a Londra 
ed era stato rovinato dalla crisi. "Privo d ’ogni bene e sen
za mestiere, fui costretto ad accettare l’aiuto di amici che 
mi fecero credito, per condurre un’esistenza campagnola.” 
Everard era un vecchio soldato della guerra civile, cac
ciato dall’esercito per aver propagandato le dottrine dei 
Levellers.

I Diggers cominciarono con la teoria nel 1648, e passa
rono all’azione nel 1649. Il prim o pam phlet di Winstanley, 
Truth lifting up its Head above Scandals, stabili la base 
filosofica, razionalistica, del movimento. Dio, per Winstan
ley non è altro che "l’incomprensibile spirito, la Ragione." 
"Dove abita la Ragione?" egli si chiede; e risponde: "Abi
ta  in ogni creatura, secondo la natura e l’essere di ciascu
na, m a soprattu tto  nell’uomo. Perciò si dice che l’uomo è 
una creatura razionale... Questo," continua Winstanley, an
ticipando Tolstoj, "è il Regno di Dio nell’uomo."

Da questa concezione quasi panteistica di Dio come Ra
gione immanente deriva una teoria di condotta secondo la 
quale l’uomo, se agisce in accordo con la sua natura razio
nale, adempie il suo dovere di essere sociale.

Sia l’uomo governato dalla ragione, ed egli non oserà violare 
i diritti dei suoi simili, ma farà ciò che vorrebbe fosse fatto a 
lui. Perché la Ragione gli dice: oggi il tuo vicino è affamato c



nudo, dagli da mangiare e vestilo, perché domani potrà toccare 
a te ed egli sarà pronto ad aiutarti.

Questo è vicino alla dottrina cristiana, m a a ltre ttan to  
vicino alla concezione di Kropotkin della motivazione del 
"m utuo appoggio" e nel più liberale dei suoi pam phlets, 
The New Law of Righteousness, Winstanley form ula una 
serie di proposizioni che rafforzano gli elementi anarchi
ci del suo pensiero.

Eguagliando Cristo all’"universale libertà," egli comin
cia con una dichiarazione sulla natura  dell’autorità, sulla 
sua capacità di corruzione, criticando non solo il potere 
politico, ma anche il potere economico del padrone sul ser
vo e il potere fam iliare del padre sul figlio e del m arito  sul
la moglie.

Chiunque abbia nelle mani un’autorità tiranneggia gli altri; 
quanti mariti, padri, padroni, magistrati, che vivono secondo la 
carne, si comportano come oppressori con coloro che sono in lo
ro dominio, dimenticando che mogli, figli, servi, soggetti sono 
creature come loro e hanno un diritto eguale al loro di godere 
della benedizione della libertà.

Ma l’"eguale d iritto  di godere della benedizione della 
libertà" non è un diritto  astratto . Per conquistarlo è ne
cessario attaccare il d iritto  di proprietà; e Winstanley in
siste energicamente sull’esistenza di un intim o legame fra 
potere economico e politico.

Dicano gli uomini quello che vogliono, finché vi saranno go
vernanti che si proclameranno padroni della terra, tenendo fermo 
alla distinzione di mio e di tuo, il popolo non avrà libertà, né la 
terra sarà libera da disordini, oppressione, lagnanze, che offen
dono di continuo il Creatore di tutte le cose.

Se la critica di Winstanley alla società, in  questo punto 
cruciale della sua carriera, si conclude con una negazione 
libertaria deH’autorità  e della proprietà, la sua visione del 
tipo di società egualitaria che gli piacerebbe creare pre
senta molte fra  le caratteristiche della società ideale va
gheggiata dagli anarchici due secoli più tardi.

Quando questa universale legge d’equità si farà strada nel cuo
re d’ogni uomo e d’ogni donna, nessuno reclamerà contro un’altra 
creatura dicendo: Questo è mio, e questo è tuo. Questo è il mio 
lavoro, e questo è il tuo. Ciascuno invece contribuirà al lavoro 
per coltivare la terra e allevare bestiame, e i tesori della terra 
saranno, in comune, di tutti; quando un uomo avrà bisogno di 
grano o carne, lo prenderà dal primo deposito che troverà. Non
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si comprerà e non si venderà, non vi saranno fiere né mercati, 
ma la terra intera sarà tesoro comune di tutti gli uomini, perché 
la terra è del Signore... Quando un uomo ha mangiato, ha bevuto, 
è vestito, non gli occorre altro. E tutti si metteranno allegramente 
al lavoro per produrre le cose di cui v'è bisogno, aiutandosi l'un 
l’altro. Non vi saranno uomini che comanderanno agli altri, ma 
ciascuno sarà signore di se stesso, soggetto alla legge della ra
gione, della giustizia e dell’equità, che abiterà dentro di lui, che lo 
governerà, che è il Signore.

Comune partecipazione al lavoro ed equa divisione dei 
suoi p rodotti; assenza di governanti e pacifica vita comune 
di tu tti gli uomini, secondo i dettam i della coscienza; abo
lizione del commercio, sostituito da un sistema di depositi 
aperti a tu tti: sem bra un abbozzo della società comunista 
anarchica di K ropotkin; e a questo schizzo Winstanley dà 
l’ultim o tocco, rendendolo ancora più somigliante e antici
pando le argomentazioni di tu tti i pensatori libertari, là 
dove condanna il sistema delle punizioni e afferma che il 
delitto ha le sue cause nell’ineguaglianza economica.

È certo infatti che la proprietà privata, la distinzione fra mio 
e tuo, è la causa della miseria del popolo. Prima ha tentato gli 
uomini a derubarsi l'un l'altro. Poi ha fatto leggi per impiccare 
coloro che hanno rubato. Tenta gli uomini a commettere una 
cattiva azione, e dopo li uccide per averla commessa. Giudi
chino tutti se questo non è veramente diabolico.

Il popolo deve agire: questo è l’unico modo di porre fine 
all’ingiustizia sociale, afferma Winstanley; e parla con fer
vore apocalittico della parte  che devono giocare i poveri 
nel rigenerare il mondo. "Il Padre si sta ora crescendo un 
suo popolo dalla polvere, cioè in mezzo agli uomini che co
stituiscono la parte più misera, più disprezzata della socie
tà... In loro e attraverso di loro si im porrà la Legge della 
Giustizia.” Il popolo deve agire, afferma Winstanley, im
padronendosi della terra, principale fonte di ricchezza, e 
lavorandola. Non è necessario im padronirsi con la forza 
delle terre dei ricchi: i poveri possono prendersi i pascoli 
comuni e le terre incolte (che, dice Winstanley, occupano i 
due terzi del paese) e lavorarli insieme. Dal loro esempio 
gli uomini potranno im parare i vantaggi della solidarietà e 
dell’abolizione della proprietà privata, e la terra  divente
rà  un "tesoro comune" che a tu tti offrirà di che vivere nel
l’abbondanza e nella libertà. Le migliori pagine della New  
Law of Righteousness raggiungono un tono di fervore pro
fetico.
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E quando il Signore mi indicherà il luogo e il modo in cui 
vorrà che noi, popolo comune, lavoriamo e rendiamo fertile le 
terre comuni, allora mi farò avanti e con i miei atti lo mo
strerò agli altri, per mangiare il pane che ho guadagnato col 
sudore della fronte, senza dare né prendere mercede, guardan
do alla terra come a un bene mio e di tutti, nella libertà.

Il Signore non tardò  a illum inarlo: The New Law of 
Rigtheousness comparve nel gennaio 1649, e al principio 
d’àprile Winstanley e i suoi compagni iniziarono la loro 
campagna d ’azione d iretta  trasferendosi a St. George’s 
Hill, vicino a Walton-on-Thames, dove cominciarono a dis
sodare le terre  incolte e a seminarvi grano, zucche, carote 
e fagioli. Ma pare che i Diggers non raccogliessero molte 
simpatie neppure fra  i loro poveri vicini, m entre provoca
vano m olta ostilità fra il clero e i proprietari terrieri lo
cali. Giovinastri prezzolati li picchiarono, m agistrati li mul
tarono; furono derubati del bestiame, le piantine dei loro 
campi furono strappate, le loro povere capanne incendiate; 
dovettero com parire davanti al generale Fairfax, che non 
riuscì a intim orirli; si m andarono soldati a tenerli d ’occhio, 
per ritirarli quando ci si accorse che parecchi di loro mo
stravano un evidente interesse per la dottrina dei Diggers. 
Per tu tti questi diffìcili mesi Winstanley e i suoi seguaci si 
rifiutarono di lasciarsi provocare alla violenza, che aborri
vano. • I loro pam phlets apparvero l’uno dopo l’altro  nel 
1649, pieni di lamentele contro un mondo che non voleva 
sapere di loro, ed essi mandarono per le campagne aposto
li che istigarono il popolo all'occupazione di terre incolte 
negli Home Counties e fin nel Gloucestershire.

Ma le persecuzioni implacabili riuscirono a stancare per
sino la loro capacità di sopportazione. Nel marzo 1650 i co
loni lasciarono St. George’s Hill e abbandonarono il tenta
tivo di conquistare l’Inghilterra al comunismo agrario con 
la forza dell’esempio. Le altre colonie ebbero vita ancor più 
breve, e alla fine del 1650 il movimento non esisteva più.

Winstanley continuò per qualche tempo a diffondere le 
sue idee, con mezzi ormai esclusivamente letterari, e nel 
1652 cercò di operare la più improbabile delle conversioni 
facendo di Cromwell il destinatario dell’ultim a e più lun
ga fra le sue opere, Tlie Law of Freedom in a Platform, or 
True Magistracy Restored. La relativa moderazione di que
sto pamphlet lascia pensare che l’esperienza di St. George’s 
Hill avesse smorzato l’entusiasmo di Winstanley, ispirando
gli idee meno estrem istiche; pur continuando a propugna
re una quasi completa comunanza dei beni, in questo libro
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egli form ula infatti un piano politico assai diverso da quel
lo dei Levellers estrem isti, chiedendo Parlam enti annui, in
troducendo vari tipi di funzionari e supervisori e il lavoro 
obbligatorio, e addirittu ra  am m ettendo la pena di m orte 
per certi delitti contro la comunità. The Law o f Freedom  
riscosse ben poco interesse, e dopo la sua pubblicazione 
Winstanley si ritirò  neH’oscurità : un’oscurità cosi densa 
che non si conoscono neppure il luogo e la data  della sua 
morte.

Il movimento dei Diggers non lasciò nessuna eredità a 
movimenti sociali e politici successivi, benché influenzasse 
forse i quaccheri, nelle cui file passarono alcuni dei suoi 
sostenitori. Fu anzi dim enticato cosi com pletam ente che 
persino William Godwin, nella sua History o f Common
wealth, non dim ostra di aver capito quanto simile fosse la 
dottrina dei Diggers a quella che egli stesso espose in Poli
ticai Justice. L’im portanza di Winstanley come precursore 
delle ideologie sociali m oderne fu riconosciuta solo alla 
fine del diciannovesimo secolo, e allora, in v irtù  delle sue 
idee comunistiche, alcuni m arxisti cercarono di rivendi
carlo come precursore. Ma non v’è assolutam ente nulla di 
m arxista nel paradiso contadino vagheggiato da Winstan
ley in The New Law of Righteousness. Il suo comuniSmo 
è totalm ente libertario, e il tentativo compiuto da lui e dai 
suoi amici di applicarne i principi a St. George’s Hill ini
zia la tradizione anarchica di azione diretta.

Nessun episodio o movimento nella Rivoluzione am eri
cana né in quella francese presentò un cosi profetico esem
pio in m iniatura del futuro anarchico come il movimento 
dei Diggers nel 1648 e 1649. Nel diciannovesimo secolo sia 
gli Stati Uniti sia la Francia dovevano presentare molte 
varietà di pensiero e d ’azione anarchici, m a le m anifesta
zioni di questa tendenza nelle grandi rivoluzioni del secolo 
diciottesimo furono impulsive e incomplete.

Alcuni autori hanno creduto di riconoscere un elemen
to anarchico nel pensiero di Thomas Jefferson, ma, sebbe
ne egli ammirasse — come molti suoi seguaci, e soprattu t
to  Joel Barlow — Politicai Justice di Godwin, nulla nei suoi 
scritti autorizza a pensare che accettasse sino in fondo le 
idee di Godwin, e neppure che fosse mai molto più che un 
oppositore dell’eccessivo potere governativo. La sua frase 
famosa, "Il miglior governo è quello che governa meno,” 
non implica una negazione deH'autorità. Al contrario, egli 
pensava che il governo potesse essere reso innocuo facendo
vi partecipare il popolo.
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L’influenza sul governo dev’essere equamente divisa fra il 
popolo. Se ognuno degli individui che compongono la massa 
popolare avrà parte neH’autorità suprema, il governo diventerà 
innocuo, perché corrompere l'intera massa è compito superiore 
a tutte le risorse private della ricchezza.

Passaggi come questo dim ostrano che Jefferson mirava 
ad un sistema di suffragio universale in cui sarebbe stato 
il popolo, nella m isura del possibile, a governare; m a una 
autorità  esercitata dal popolo è tanto  inaccettabile per gli 
anarchici quanto qualsiasi a ltra  form a di autorità. E, ben
ché anche Jefferson parlasse di "una piccola insurrezione, 
di tan to  in  tanto," come “di una cosa buona e cosi neces
saria nel mondo politico come i tem porali in quello fisico," 
evidentemente vi vedeva un correttivo più che una forza 
rivoluzionaria. “Previene la degenerazione del governo e ali
m enta una generale attenzione per la cosa pubblica.”

Del resto tu tta  la carriera di Jefferson, come presidente 
espansionista, come gentiluomo proprietario di schiavi, co
me leader politico abile nel compromesso, sottolinea la 
nota autoritaria  avvertibile nei suoi scritti, e contraddice le 
sue pretese ad un posto nel pantheon degli antenati de
gli anarchici.

Maggior diritto  vi avrebbe semmai Thomas Paine, la 
cui vita fece di lui una personificazione degli ideali co
muni ai movimenti rivoluzionari inglese, americano e fran
cese degli ultim i decenni del diciottesimo secolo. L 'estrema 
diffidenza di Paine per il governo influenzò indubbiam ente 
Godwin, che gli fu vicino negli anni cruciali dal 1789 al 
1792, e quanto egli disse sui dem eriti del governo divenne, 
per via di citazioni, parte  integrante di Politicai Justice. 
Paine era uno di coloro che pensano c>»* il »governo sia 
una necessità, ma una necessità estrem am ente sgradevole, 
impostaci dal corrom persi dell’originaria innocenza dell'uo
mo. Al principio della guerra d ’indipendenza americana, 
nello storico pam phlet intitolato Common Sense, egli trac
ciò fra  società e governo una distinzione che è molto vi
cina alle idee espresse più tard i da Godwin:

Alcuni autori confondono società e governo al punto che fra 
l'una e l'altro non rimane alcuna distinzione, o ne rimane una 
ben lieve, mentre al contrario essi non solo sono diversi, ma 
hanno anche diverse orìgini. La società nasce dai nostri biso
gni, il governo dalla nostra malvagità; la prima promuove la 
nostra felicità positivamente, unendo i nostri affetti, il secondo 
negativamente, tenendo a frepo i nostri vizi. L’una incoraggia 
i rapporti fra gli uomini, l’altro crea distinzioni. La prima pro
tegge, il secondo punisce.
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La società è, in ogni caso, un grande bene, ma il governo, 
anche nel caso migliore, è soltanto un male necessario, e nel 
caso peggiore un male intollerabile; perché quando soffriamo o 
siamo esposti da un governo alle stesse miserie che potremmo 
aspettarci di dover sopportare in un paese senza governo, la 
nostra sofferenza è acuita dalla riflessione che noi stessi for
niamo i mezzi della nostra oppressione. Il governo, come il 
vestito, è il simbolo dell'innocenza perduta; i palazzi dei re sono 
costruiti sulle rovine delle campestri dimore del paradiso.

La diffidenza di Paine per il governo non venne mai me
no, e anzi fu probabilm ente accresciuta dalle difficoltà in 
cui egli incorse, a causa della sua onestà, persino con go
verni rivoluzionari. Sedici anni dopo, in The Rights o f Man, 
egli contrappose alle pretese del governo l’influenza bene
fica di quei naturali impulsi sociali di cui Kropotkin avreb
be fa tto  più tard i l’argomento de II m utuo appoggio.

Gran parte di quell’ordine che regna fra gli uomini non è 
effetto del governo. Ha le sue origini nei principi della società 
e nella naturale costituzione degli uomini; esisteva prima del 
governo, e continuerebbe ad esistere se la formalità del gover
no fosse abolita. La mutua dipendenza e il reciproco interesse 
dell’uomo per l’uomo, e di ogni parte della comunità civile per 
l’altra, creano quella grande catena di rapporti che la tiene 
insieme. Il proprietario terriero, il contadino, il manifatturiere, 
il mercante, il commerciante, tutti insomma, qualunque pro
fessione esercitino, prosperano grazie all’aiuto che ricevono gli 
uni dagli altri, e dal tutto. L’interesse comune regola le loro 
occupazioni e forma le loro leggi; e le leggi che l'uso comune 
ordina hanno un'influenza più forte che le leggi del governo.

Nella stessa opera Paine, come Godwin, parla del go
verno come di un ostacolo alla "naturale propensione alla 
società,” e afferma- che "quanto più perfetta  è la civiltà, 
tanto  meno occasioni offre alla formazione di un governo, 
perché tanto più regola da sé i suoi affari e si governa da 
sola." Troviamo qui form ulato un punto di vista che, co
me abbiamo già notato, caratterizza l'anarchico tipico: 
egli vive in un presente pessimo, dominato dal governo, e 
guarda indietro, a un perduto paradiso di innocenza pri
mitiva, e avanti, a un futuro che nella sua civile semplicità 
tornerà a creare l’età dell’oro della libertà. Per tem pera
mento e ideali, Paine era m olto vicino agli anarchici; sol
tanto la sua mancanza di ottim ism o per quanto riguarda
va il futuro im m ediatam ente prevedibile gli impedì di di
ventare uno di loro.

La mancanza, nella rivoluzione americana, di espres
sioni anarchiche indigene è forse dovuta al fa tto  che un



comune desiderio di liberazione dall’oppressore straniero 
nascose profonde divisioni sociali sul tipo di quelle esisten
ti fra  Diggers e gran signori nella rivoluzione inglese; tali 
divisioni vennero chiaram ente in luce solo nel secolo di
ciannovesimo.

Nella rivoluzione francese, invece, il contrasto fra  ten
denze autoritaria  e libertaria fu evidente e assunse talora 
form a violenta. Kropotkin dedicò uno dei suoi libri più 
dotti, La Grande Rivoluzione, a un'interpretazione dei mo
vimenti popolari negli anni tem pestosi dal 1789 alla fine del 
predominio giacobino, nel 1793. Le sue inclinazioni anar
chiche lo portarono a dare un rilievo eccessivo agli ele
m enti libertari, m a anche gli perm isero di vedere gli av
venimenti della Rivoluzione stereoscopicamente, nel rilie
vo ad essi conferito da cause sociali ed economiche, anzi
ché come una semplice lotta fra  personalità e partiti po
litici.

Possiamo certam ente trovarci d ’accordo con Kropotkin 
là dove m ette in luce l’emergere di alcune fra  le idee che 
dovevano cristallizzarsi nell’anarchia del diciannovesimo 
secolo. Uno fra  i più grandi e fecondi spiriti dell’epoca. 
Condorcet, che credeva nell’infinito progresso dell’uomo 
verso una libertà senza classi, formulò già nel periodo in 
cui si teneva nascosto ai giacobini l ’idea di mutualité, de
stinata a diventare uno dei pilastri dell’anarchia di Prou- 
dhon, e concepì il progetto di una grande associazione di 
m utuo soccorso fra tu tti i lavoratori, come difesa contro
i pericoli di quelle crisi economiche durante le quali essi 
erano generalmente costretti a vendere il loro lavoro a 
prezzi di fame.

L’altro pilastro del sistem a proudhoniano, il federali
smo, fu tem a di molte discussioni e persino oggetto di 
esperimenti durante la Rivoluzione. I girondini lo conce
pirono come espediente politico. Mentre la Comune di Pa
rigi, nel 1871, doveva vedere in una repubblica federale 
il mezzo per salvare Parigi da una Francia reazionaria, i gi
rondini si figurarono che essa potesse salvare la Francia da 
una Parigi giacobina. Un federalismo più genuinamente so
ciale emerse dalle varie istituzioni rivoluzionarie semi
spontanee del tempo, manifestandosi prim a nei “distretti" 
o “sezioni” in cui la capitale era sta ta  divisa ai fini eletto
rali (e da cui nacque la Comune di Parigi), poi nella rete 
di “Società Popolari, Società Fraterne e Comitati Rivolu
zionari” che prese in certa m isura il posto delle sezioni 
quando queste diventarono organi politici subordinati, do
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m inati dai giacobini. A questo proposito Kropotkin cita un 
interessante passaggio dagli Actes de la commune  di Sigi- 
smond Lacroix:

Lo stato d’animo dei distretti... si caratterizza con un senti
mento fortissimo dell'unità comunale insieme con una tendenza 
non meno forte verso il governo diretto. Parigi non vuole esse
re una federazione di sessanta repubbliche tagliate per caso nel 
suo territorio; la Comune è una, si compone dell’insieme di tut
ti i distretti... In nessun luogo c’è un distretto che pretenda di 
vivere appartato dagli altri... Ma a lato di questo incontestato 
principio ne scaturisce un altro... questo: la Comune deve legi
ferare e amministrare essa stessa, direttamente per quanto è pos
sibile; il governo rappresentativo deve essere ridotto al minimo, 
tutto ciò che la Comune può fare direttamente deve deciderlo, 
senza intermediari, senza deleghe o per mezzo di delegati ridotti 
alla funzione di mandatari speciali, che agiscono sotto il con
trollo continuo dei mandanti... è finalmente ai distretti, ai cit
tadini riuniti in assemblee generali di distretti, che appartiene
il diritto di legiferare e di amministrare per la Comune.

In quest’organizzazione Kropotkin vede una fra le pri
me manifestazioni dei "principi dell’anarchia,” e conclude 
che tali principi "ebbero origini non in speculazioni teori
che ma nei fa tti della Grande Rivoluzione Francese.” Ma 
anche qui egli si lascia prendere la mano dal desiderio di 
dim ostrare le origini popolari dell’anarchia, perdendo di 
vista il fatto  che "il d iritto  di legiferare," anche portato al 
livello delle assemblee generali, esiste pur sempre, e il po
polo governa. Dobbiamo dunque guardare a queste inizia
tive degli anni rivoluzionari come a un tentativo di istitui
re piuttosto una democrazia in cui il popolo governi di
rettam ente che un sistema di tipo anarchico. Tuttavia, se 
non fu propriam ente anarchica, la Comune rivoluzionaria — 
come quella del 1871 — fu certam ente federalista, e anti
cipò Proudhon creando, nei suoi elementi di base, quel ti
po di stru ttu ra  in cui egli pensava che si potesse sviluppa
re una società anarchica.

Ma dobbiamo guardare oltre il mutualismo di Condor- 
cet e il federalismo della Comune per trovare i veri proto
anarchici della Rivoluzione francese. Kropotkin era cosi 
preso dall’idea di m ettere in luce le manifestazioni popola
ri della tendenza anarchica, che trascurò indebitamente 
gli individui la cui reazione agli avvenimenti del loro tem
po fu più vicina ad atteggiam enti anarchici, prestò ben po
ca attenzione a Jacques Roux, Jean Varlet e agli Enragés 
(Arrabbiati) che fecero gruppo intorno a loro; e invece, se 
vi furono antenati degli anarchici nella Rivoluzione fran
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cese, bisogna cercarli fra  questi uomini coraggiosi e in
transigenti.

Il movimento degli Enragés cominciò nel 1793 e conti
nuò — una specie di cruccioso basso continuo — per tu tti 
gli anni del Terrore. Come il movimento dei Diggers du
rante la guerra civile inglese, nacque in un momento di 
crisi economica; fu, in larga misura, una risposta al gra
vissimo disagio economico dei poveri di Parigi e Lione, 
ma fu anche una reazione alle distinzioni sociali che carat
terizzano l'affermarsi del potere della borghesia in ascesa.

Gli Enragés non erano un partito  nel senso moderno 
della parola. Non avevano un'organizzazione, né una po
litica stabilita in com une; erano soltanto un gruppo di ri
voluzionari che cooperavano nel modo più rudim entale, 
ma erano concordi nel respingere la concezione giacobina 
deH’autorità statale, affermavano la necessità di un’azione 
diretta da parte del popolo e vedevano in m isure econo
miche comunistiche più che nell’azione politica un modo 
di porre fine alle sofferenze dei poveri. L’accusa mossa a 
Roux dai giacobini, di insegnare al popolo che "qualsiasi 
tipo di governo dev’essere proscritto," corrispondeva alla 
verità per tu tti loro.

Jacques Roux, il più famoso degli Enragés, fu uno dei 
sacerdoti che parteciparono alla Rivoluzione: un sacerdote 
di campagna che, ancor prim a di arrivare a Parigi nel 1790, 
era stato accusato di incitare i contadini del suo distretto  
a incendiare e saccheggiare le dimore dei proprietari ter
rieri che tentavano di far valere i loro diritti feudali. "La 
terra  appartiene egualmente a tutti," pare che dicesse ai 
suoi parrocchiani. Rimase sacerdote dopo la Rivoluzione, 
nella quale vedeva una manifestazione del puro spirito cri
stiano; una volta definì il suo compito come quello di "fa
re gli uomini eguali l’uno all’altro, cosi come lo sono per 
tu tta  l’eternità davanti a Dio.” Ma è difficile credere che 
un uomo con il tem peram ento e le idee di Roux rimanesse 
un cattolico romano ortodosso; la sua concezione di Dio 
probabilmente non era molto lontana da quella di Gerrard 
Winstanley.

La sincerità di Roux lo fece povero come i più austeri 
fra gli asceti cristiani, e pare che la pietà per i lavoratori 
del quartiere Gravilliers, nel quale viveva, fosse una delle 
cause del suo estrem ism o; ma v’era nel suo carattere una 
vena di fanatism o e di durezza che lo spinse ad un ’azione 
odiosa, veramente una macchia sulla sua memoria. Men
tre Thomas Paine chiese che Luigi XVI fosse risparm iato,
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Roux fu tra  gli accusati di avere assistito all’estremo sup
plizio del re. Prim a di lasciare la prigione, Luigi chiese di 
poter confidare le sue ultim e volontà a un sacerdote; Roux 
rispose freddam ente: “Sono qui soltanto per portarvi alla 
ghigliottina." Eppure l’uomo cosi ansioso di vedere morire
il re, simbolo vivente dell’autorità, più tardi protestò dalla 
sua cella di prigioniero contro le violenze usate negli anni 
del Terrore, a uomini e donne la cui unica colpa era la na
scita aristocratica.

Fin da principio Roux partecipò attivam ente alla vita 
rivoluzionaria di Parigi. Frequentò il club dei Cordeliers e 
nel marzo 1792 nascose M arat nella propria casa, il che più 
tard i non lo avrebbe messo al sicuro dagli attacchi dei se
dicenti "amici del popolo." Senza successo, si presentò can
didato alla Convenzione; più tard i divenne m embro del 
Consiglio Generale della Comune.

Solo alla fine del 1792 cominciò a m anifestare l’estremi
smo di idee m aturato  in lui m entre lavorava fra  i calzolai 
e carpentieri di Gravilliers. A un anno dall’inizio, la Rivo
luzione aveva tradito  le speranze di Roux; in quest’epoca 
egli pronunciò un discorso in cui rivelò per la prim a volta 
tendenze anarchiche dichiarando che "il dispostismo sena
toriale è tanto terribile quanto lo scettro dei re, perché in
catena il popolo senza che esso se ne accorga, lo brutalizza 
e lo soggioga con leggi che si suppongono fatte  dal popolo 
stesso.” Nelle tempestose settim ane che seguirono, quando 
postulanti si presentavano alla sbarra della Convenzione 
chiedendo un controllo dei prezzi, e i poveri di Gravilliers 
tum ultuavano contro i negozianti e i loro illeciti guadagni, 
Roux li difese, e forse ebbe qualche parte nell’aizzarli.

Nel marzo 1793 a Roux si uni il giovane oratore rivolu
zionario Jean Varlet. Come Roux, Varlet era un uomo col
to ; usciva da una buona famiglia, aveva studiato al Collè
ge d’H arcourt e allo scoppio della Rivoluzione godeva di 
una modesta rendita personale e un posto nell’am m inistra
zione statale. La Rivoluzione gli ispirò quel tipo di fervido 
entusiasm o che può trasform arsi in amarezza quando è 
frustrato. Diventò un oratore popolare e più tardi, nel m ar
zo 1793, si mise in luce come leader dei prim i attacchi con
tro  i girondini. Ma, come dietro l’azione di Roux per il 
controllo dei prezzi c’era l ’idea della comunanza dei beni, co
si dietro gli attacchi di Varlet al gruppo più conservatore 
della Convenzione c'era una generale condanna del prin
cipio del governo rappresentativo.

Benché non vi sia alcuna testimonianza di una prece-
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dente collaborazione fra  Varlet e Roux — par? anzi che 
fra i due agitatori esistesse una certa gelosia — nel 
giugno 1793 essi erano insieme, in una nuova agitazione 
contro il rincaro dei prezzi, e Roux fece una serie di discor
si in cui non solo denunciò la stru ttu ra  di classe che la Ri
voluzione aveva lasciato sopravvivere — “Dov’è la libertà, 
se ima classe di uomini ne affama un’altra?" — ma anche 
insinuò che la legge protegge lo sfruttam ento, il quale pro
spera "alla sua om bra.” Non avendo nessuna fiducia nei 
legislatori, chiese che la condanna degli illeciti profitti fos
se inscritta nella Costituzione, cosi da essere al riparo dal
le mene dei governi.

L’agitazione degli Enragés continuò per tu tto  il 1793. Si 
unirono a loro Théophile Ledere di Lione e la bella e do
ta ta  attrice Claire Lacombe con la sua organizzazione di 
donne, La Société des Républicaines Révolutionnaires. Nel
lo stesso tempo, l’ostilità dei giacobini si concentrò su di 
loro, specialmente quando insorsero contro il Terrore "ge
stito" dallo stato. Per Robespierre le implicazioni anti-go- 
vemative dei discorsi degli Enragés e dei loro effimeri 
giornali (Le Publiciste di Roux e L'Ami du peuple di Le
dere) erano tanto evidenti quanto lo sono per noi oggi; 
e non aveva nessuna intenzione di tollerarli indefinita
mente. Roux e Varlet furono arrestati, la sodetà  di Claire 
Lacombe fu soppressa, nonostante una manifestazione di 
protesta di seimila donne infuriate. Roux, chiam ato davan
ti al tribunale rivoluzionario, rendendosi conto che la m orte 
era inevitabile, sfuggi alla ghigliottina uccidendosi. "Non 
mi lagno del tribunale," disse prim a di morire. “Esso ha 
agito secondo la legge. Ma io ho agito secondo la mia li
bertà." Morire ponendo la libertà sopra la legge è veramen
te un morire da anarchico.

Fu però riservato a Varlet, sopravvissuto al Terrore, il 
compito di form ulare esplicitamente le conclusioni che si 
debbono trarre  dal movimento degli Enragés. Dopo la ca
duta di Robespierre, dopo che gli Enragés si furono ralle
grati della sua scom parsa dalla scena, Varlet assistette alla 
successiva tirannia del Direttorio, e indignato, pubblicò 
quello che dobbiamo considerare il primo manifesto anar
chico nell’Europa continentale. Gli diede il titolo appro
priato di Explosion; sul frontespizio, un ’incisione m ostra
va nubi di fumo e fuoco che si avvolgevano intorno a un 
edificio classico in fiamme; sopra l’incisione, un’epigrafe: 
"Perisca il governo rivoluzionario, piuttosto che un prin
cipio.”
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Guardando agli anni della Rivoluzione, Varlet dichiara:

Il dispotismo è passato dal palazzo dei re al circolo di un 
comitato. Non le vesti regali, non lo scettro né la corona, bensì 
l'ambizione e la tirannia fanno odiare i re. Nel mio paese, c’è 
stato solo un cambiamento di vestito.

Perché, si chiede Varlet, un governo rivoluzionario è 
diventato non meno tirannico del governo monarchico? In 
parte, risponde, perché il potere ubriaca, e fa desiderare 
agli uomini di vederlo sempre nelle proprie mani. Ma la 
debolezza degli uomini non è una spiegazione sufficiente:
il fatto è che l’istituzione stessa del governo è in sé con
traddittoria.

Che mostruosità sociale, che capolavoro di machiavellismo 
è in realtà questo governo rivoluzionario! Per qualsiasi essere 
raziocinante, governo e rivoluzione sono incompatibili, a meno 
che il popolo desideri costituire gli organi del potere in per
manente rivolta contro se stessi, il che è troppo assurdo per 
riuscire credibile.

Cosi, proprio alla fine del movimento, l’ultimo degli 
Enragés ne chiarisce le implicazioni. È interessante osser
vare quanto tardivam ente questi prim i libertari francesi 
arrivassero ad un’aperta negazione del governo. Persino in 
confronto a Winstanley, colpisce la loro mancanza di un 
program m a im postato o di una teoria chiaram ente formu
lata. Ma fu concesso loro un tempo troppo breve — pochi 
mesi densi d ’azione — e lavorarono troppo vicino al centro 
della rivoluzione che avevano contribuito a fare perché le 
loro idee potessero cristallizzarsi in forme nette. Winstan
ley aveva potuto tenersi al margine degli eventi e formu
lare le sue teorie, prim a di passare all’azione con una filo
sofia che gli servisse da guida nelle sue iniziative pratiche.

Tuttavia la Rivoluzione francese non fu cosi im produt
tiva, dal punto di vista del pensiero anarchico, come po
trebbe sembrare da questo resoconto. Lo stesso anno in cui 
Jean Varlet pubblicò Explosion, William Godwin dava alle 
stampe, in Inghilterra, il suo primo grande tra tta to  sui 
mali del governo, Politicai Justice ; e chissà se quel libro 
sarebbe stato mai neppure concepito, se non ci fosse sta
ta, al momento giusto, la Rivoluzione francese.
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L'uomo della ragione

Come Tolstoj e S tim er, William Godwin è uno dei gran
di pensatori che rim asero fuori dal movimento anarchico 
storico del diciannovesimo secolo e tuttavia, con il loro 
stesso isolamento, dim ostrano in quale m isura quel movi
mento scaturisse dallo spirito del tempo. Godwin ebbe po
ca influenza d iretta  su di esso, e molti fra i leaders anar
chici, le cui teorie sono tanto  vicine alle sue, ignorarono in 
quale m isura egli le avesse anticipate. Proudhon conosceva 
Godwin di nome, ma l'unico accenno a lui nel Sistem a del
le contraddizioni economiche (1846) — dove lo liquida Sbri
gativamente come un "com unista” della stessa scuola di 
Robert Owen — lascia pensare che non avesse molta fa
m iliarità con la sua opera. Pare che Bakunin lo conoscesse 
ancora peggio di Proudhon; quanto a Kropotkin, lesse Po
liticai Justice e si rese conto della profonda affinità tra  il 
suo pensiero e quello di Godwin solo relativamente tardi 
nella vita, e dopo che le sue teorie si erano completamen
te formate. Dopo Kropotkin, i più "intellettuali" fra gli 
anarchici riconobbero in Godwin uno dei loro predecesso
ri; ma la sua influenza, che fu potente, si esercitò in mag
gior m isura altrove.

Godwin non si definì mai un anarchico; per lui la paro
la “anarchia" conservava il significato negativo che le ave
vamo dati i polemisti del periodo rivoluzionario francese, 
e ogni volta che l’usò intese indicare il disordine che è la 
conseguenza del crollo di un governo di una società dove 
manchi una "coerente e m atura concezione della giustizia 
politica." Come altri e più tardi pensatori libertari, God
win vedeva la società come un fenomeno che si sviluppa 
naturalm ente e può operare in completa indipendenza da 
ogni governo, ma non condivideva la fiducia dei suoi suc
cessori negli istinti spontanei del popolo abbandonato a se 
stesso. In questo senso, rimase un illuminista; per lui l ’e
ducazione era l’unica vera chiave alla libertà, e temeva che 
senza di essa "le passioni sfrenate degli uomini spesso non

3 .
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si ferm eranno all’eguaglianza ma li spingeranno a ten tar di 
im padronirsi del potere."

Tuttavia, era tanto profondam ente convinto delle ten
denze distruttive deU’autorità  che non avrebbe condannato 
in assoluto neppure u n ’anarchia concepita in term ini nega
tivi. Il disordine estremo, per quest’uomo che pure crede
va in ima vita ordinata, sotto l'egida dell'imparziale ragio
ne, era infinitamente meglio dell’estrem a subordinazione.

L'anarchia è transitoria, ma il dispotismo tende alla perma
nenza. L'anarchia sveglia la mente, diffonde energia e spirito 
d’iniziativa nella comunità, benché non consegua questi effetti 
nel migliore dei modi.... Ma nel dispotismo lo spirito è calpe
stato e ridotto cosi ad un'eguaglianza delle più odiose. Tutto 
ciò che promette grandezza è destinato a cadere sotto la mano 
sterminatrice del sospetto e dell’invidia.

Nel senso positivo in cui l ’anarchia è intesa nel passo ap
pena citato, Godwin è veram ente l’iniziatore della tradizio
ne anarchica, poiché le idee da lui form ulate nell'Etiquiry 
Concerning Politicai Justice (1793) presentano tu tti i tra tti 
essenziali di una dottrina anarchica. tie ll’Enquiry, Godwin 
respinge infatti ogni sistem a sociale dipendente da un go
verno, form ula la sua concezione di una società semplifi
cata e decentrata, con un minimo sempre decrescente di 
autorità, basata su una volontaria spartizione dei beni ma
teriali, e propone, come mezzo per giungere a questi ri
sultati, una propaganda priva di qualsiasi rapporto con 
partiti o fini politici. Questa dottrina, che ispirò i poeti 
rom antici da Coleridge a Shelley, e nell’ultim o decennio 
del secolo diciottesimo diventò per un breve periodo una 
specie di vangelo laico dei radicali inglesi, era sostanzial
mente la stessa proclam ata da Proudhon nel decennio ri
voluzionario fra il 1840 e il '50. Godwin precorse tu tto  il 
pensiero anarchico del diciannovesimo secolo nelle poche 
righe in cui espresse, con classica eloquenza, la speranza 
ch’era il nucleo stesso della sua dottrina:

Con quanto desiderio ogni amico dell'umanità, consapevole 
dei suoi veri interessi, deve aspettare la fine del governo po
litico, di quella macchina brutale che è l’unica causa perenne 
dei vizi dell’uomo, nella cui sostanza stessa sono incorporati 
mali di ogni sorta, e di cui l’uomo si potrà liberare solo di
struggendola!

Nel pensiero di Godwin si possono riconoscere, più chia
ram ente che in successivi autori libertari, le varie correnti 
che confluirono in quella anarchica. La Rivoluzione france-

52



se, dalla quale venne certam ente a Godwin l’impulso im
m ediato a scrivere Politicai Justice, gli assicurò anche un 
pubblico disposto ad accogliere il libro con un entusiasmo 
che ancora ci stupisce quando riguardiam o agli anni in 
cui, per dirla con Hazlitt, William Godwin "divampò nel 
firmamento della fam a.” Ma le idee che trovarono espres
sione in Politicai Justice erano m aturate in lui molto pri
ma della Rivoluzione.

Nel 1784, quando la sua passione di educatore correva 
su linee più convenzionali, progettò di fondare una scuola 
privata e pubblicò un breve prospetto in titolato An Acc
ount of thè Sem inary That Will Be Opened on Monday 
thè Fourth Day of August at Epsom  in Surrey. Per ragioni 
subito evidenti a chiunque lo legga, il prospetto non gli 
guadagnò neppure un allievo, m a ha un posto fra  i prim i 
e più curiosi saggi di letteratura anarchica. Godwin vi de
dicò ben poco spazio ai particolari pratici che i genitori si 
aspettano di trovare in pubblicazioni del genere; molto di 
più ne consacrò all’esposizione delle sue teorie sulla natu
ra della società e la funzione generale dell’educazione. Il 
risultato  è che in certi punti An Account o f  thè Sem inary  
sem bra un prim o abbozzo delle considerazioni sul governo 
esposte più tardi in Politicai Justice e delle proposte per 
un’educazione libera elaborate nell’Enquirer (1797). Il pa
ragrafo seguente rivela chiaram ente la direzione che il pen
siero di Godwin aveva preso cinque anni prim a che scop
piasse la Rivoluzione francese:

Lo stato dell'uomo in società è incontestabilmente artificia
le; il potere di un uomo su un altro deriva sempre, per forza 
di cose, da una convenzione o da una conquista; per natura 
siamo tutti eguali. La necessaria conseguenza è che il governo 
deve sempre dipendere dall’opinione dei governati. Anche gli 
uomini più oppressi che esistano sulla faccia della terra, una 
volta che abbiano cambiato il loro modo di pensare, sono li
beri... Il potere del governo di rendere gli uomini virtuosi o 
felici è molto limitato; solo nell’infanzia della società esso può 
fare qualcosa di veramente importante: nella sua maturità può 
soltanto dirigete alcune delle nostre azioni esteriori. Ma le no
stre disposizioni morali, il nostro carattere dipendono in lar
ghissima misura, e forse interamente, dall’educazione.

Le idee chiave di Politicai Justice sono già presenti in 
embrione. Una società naturale, egualitaria, è contrapposta 
a una società artificiale dom inata da un governo; è sotto- 
lineato il potere del pensiero; è data particolare impor
tanza all’educazione, in obbedienza alla convinzione di God
win che il carattere sia determ inato dall’ambiente più che
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dall’eredità, e che i difetti siano la conseguenza di una cat
tiva educazione. (In  un altro punto del prospetto egli os
serva: "I vizi dei giovani derivano non dalla natura, che 
non ha colpe, che è una m adre egualmente generosa con 
tu tti i suoi figli, bensì da difetti dell’educazione.”) E, pur 
non essendo ancora arrivato alla logica conclusione che il 
governo è positivamente un male, Godwin è già pronto a 
sostenere che ha ben poco di positivamente buono.

Il linguaggio e persino l’ossatura delle idee, in An Acc
ount of thè Sem inary hanno un che di francese, eco degli 
scrittori — Helvétius, d ’Holbach e Rousseau — che Godwin 
leggeva fin dal 1781. Ciò non significa che Godwin fosse, 
mai, un semplice discepolo dei sociologi francesi del di
ciottesimo secolo; all’utilitarism o di Helvétius e d ’Holbach 
(e anche di Bentham) egli contrappose una concezione del
l’uomo come parte  d ’un ordine etico universale, affermando 
che le verità fondam entali e im m utabili devono essere il 
critèrio delle nostre azioni; al contratto  sociale di Rous
seau contrappose l’idea di una società fondata sulla legge 
morale, e all’idea russoviana dell’educazione come un pro
cesso volto a plasm are la mente dell’allievo secondo un 
certo stam po contrappose un gioco di influenze reciproche 
tra  insegnante e studente, tale da incoraggiare la persona
lità del bambino a svilupparsi secondo le sue naturali in
clinazioni. "Gli insegnamenti del precettore, giogo mai pe
sante, dovrebbero confondersi il più possibile con le leggi 
eterne della natura e della necessità."

In Godwin è evidente, forse più che in qualsiasi altro 
scrittore del suo tempo, il modificarsi del pensiero libe
rale francese del diciottesimo secolo a contatto con gli ele
m enti radicali presenti nel pensiero dei Dissenters' religio
si inglesi. Egli veniva infatti da una famiglia di sacerdoti 
dissidenti. Il nonno e uno zio erano stati predicatori fa
m osi; il padre, sprovvisto del dono dell’eloquenza, fu l’au
stero pastore di una serie di congregazioni rurali di Inde- 
pendentsr Lo stesso Godwin rivelò nei suoi più giovani an
ni la tendenza a seguire la professione della fam iglia; da 
bambino, il suo gioco preferito era tenere commoventi ser
moni con cui sperava di convertire i compagni di scuola. 
Più tardi, come Hazlitt, frequentò la Hoxton Academy, il 
migliore degli eccellenti collegi fondati dai Dissenters nel

1 D iss id en t i  d a l la  C h ie sa  an g l ic a n a  — con  esc lu s io n e  dei C at to li c i.  
<N.d.T .)

'■ I n d ip e n d e n t i ,  s e t t a  m eg l io  n o t a  col n o m e  di C on g rega z io n is t i .  (N .d .T .)
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diciottesimo secolo, quando le loro convinzioni religiose 
precludevano loro l’accesso alle università. Ne usci ancor 
fermo nell'intenzione di fare il pastore, e dal 1778 al 1783, 
pur m entre gli diventava sempre più chiaro che non era 
adatto  al compito, fu a capo di una serie di piccole chiese 
nonconformiste nell’Anglia Orientale e nelle contee intorno 
a Londra. A Beaconsfìeld si convinse finalmente di aver 
perso la vocazione, se mai l'aveva avuta, e decise di tra
sferirsi a Londra per guadagnarsi da vivere con la penna. 
Conservò, per tu tta  la vita, l ’aspetto e l’abbigliamento di 
un pastore nonconformista.

La rinuncia al sacerdozio fu preceduta dalla conversione
— dovuta a ll’influenza di Joseph Priestley — dal calvini
smo originario alle dottrine di Socino, che negava la divi
nità  di Cristo e affermava che l’anim a dell’uomo è pura 
alla nascita: una convinzione che si accordava bene con 
l’idea, m aturata  in Godwin più tardi, che il bam bino sia 
una specie di tabula rasa sulla quale l’esperienza scrive la 
sua storia. Ma solo nel 1778, l’anno prim a di m ettere ma
no a Politicai Justice, Godwin ripudiò il cristianesimo in 
qualsiasi sua form a e, sotto l’influenza dell’amico Thomas 
Holcroft, diventò un ateo dichiarato; l ’ateismo avrebbe poi 
lasciato il posto al vago panteism o dei suoi anni più tardi.

Ma, benché nel decennio fra il 1780 e il 1790 Godwin ri
pudiasse uno dopo l’altro i dogmi della religione cristiana, 
ciò non significa che egli si affrancasse anche dall’influen
za intellettuale della tradizione dissidente. L’individuali
smo, la diffidenza per lo stato, la convinzione che la since
rità  dev’essere la fondamentale regola di condotta nei rap
porti fra gli uomini gli vennero dagli Independents fra  i 
quali aveva passato la gioventù, e dovevano diventare gli 
elementi essenziali della visione anarchica espressa in Po
liticai Justice. E v ’è un’altra influenza particolare alla qua
le gli studiosi di Godwin hanno finora prestato troppo po
ca attenzione.

Quando Godwin aveva undici anni, i suoi genitori lo ri
tirarono dall’ultim a d ’una serie di scuole rurali che il ra
gazzo aveva frequentate e lo mandarono a Norwich presso 
Samuel Newton, pastore della congregazione indipenden
te, del quale egli divenne il solo allievo. Newton era imo 
di quegli uomini in cui il radicalismo politico si combina
va curiosamente con la bigotteria religiosa e la cui presen
za era stata uno fra i tra tti caratteristici dei movimenti 
inglesi di sinistra dopo la guerra civile. Era un sostenitore 
di John Wilkes e un discepolo di Robert Sandeman, nego

55



ziante di telerie e apostolo di una piccola setta  fondamen
talista  che i presbiteriani avevano espulso a causa della 
sua opposizione ad ogni form a di governo della Chiesa e 
che si era infine unita agli Ind.epend.ents. In  fondo al cuo
re, i sandemanisti rimanevano calvinisti; la loro concezio
ne della grazia era cosi rigorosa, avrebbe poi detto Godwin, 
che "dopo che Calvino aveva condannato novantanove uo
mini su cento” Sande;man aveva "escogitato un sistema per 
condannare novantanove calvinisti su cento."

Godwin si converti subito a questo credo, cui rimase fe
dele fin verso i venticinque anni: egli stesso ci dice infatti 
che quando usci da Hoxton (a ventitré anni) le sue convin
zioni sandemanistiche erano ancora saldissime e che co
minciò ad abbandonarle solo qualche tempo dopo. In real
tà, non si emancipò mai del tu tto  dall’influenza di questa 
setta  radicale, e un rapido esame di alcune fra  le idee e 
pratiche fondamentali dei sandem anisti ci autorizza a dire 
che in molti suoi aspetti Politicai Justice è poco più che 
la traduzione in term ini laici delle loro dottrine.

Sandeman affermava che la Bibbia contiene tu tto  ciò 
che è necessario alla salvezza eterna; su questo punto, na
turalm ente, Godwin non era d ’accordo, m a sottoscrisse 
molte delle conclusioni derivanti da questa convinzione. I 
sandemanisti negavano la validità del governo della Chie
sa; Godwin negò la validità di tu tti i governi. I sandema
nisti affermavano che l'uomo religioso non ha nulla da 
spartire con lo stato ; Godwin affermò lo stesso per l’uo
mo morale. I sandemanisti crearono un’organizzazione di 
congregazioni indipendenti, senza sacerdoti ordinati; God
win progettò una rete di parrocchie indipendenti, senza 
nessuno a governarle, come ideale stru ttu ra  di base per 
una società libertaria. Infine, i sandemanisti credevano nel
la comunità dei beni come in un ideale desiderabile e in
segnavano ch’era peccato m ettere da parte denaro perché 
il superfluo avrebbe dovuto essere distribuito a coloro che 
ne avevano bisogno; pare che nelle loro congregazioni i 
membri poveri fossero abitualm ente m antenuti dai corre- 
religionari relativamente più agiati. È un altro preciso pa
rallelo con il sistema godwiniano, che prevede la comunità 
dei beni, da distribuire secondo i bisogni, che sottolinea 
gli aspetti m oralmente negativi dell’"accumulazione della 
p roprietà” e afferma che non tanto i poveri hanno diritto 
ad essere m antenuti dai più fortunati, quanto questi ulti
mi hanno il preciso dovere di mantenerli.

La dottrina di Sandeman fu solo una fra le tante in
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fluenze che confluirono in Politicai Justice. E chiaro però 
che essa contiene in germe alcuni fra  gli elementi più im
portanti del sistema di Godwin; ed è a ltre ttan to  chiaro che 
grazie al contatto con essa a Godwin furono fam iliari sin 
dall’infanzia, in una form a o nell’altra, le idee anti-auto
ritarie e comunistiche che sviluppò più tardi. Egli diventò 
un anarchico non per un’improvvisa conversione ma a ttra 
verso il processo graduale di trarre  le conclusioni logiche 
delle idee che gli erano fam iliari da un gran tempo. In 
questo senso i sociologi francesi, e anche autori inglesi co
me John Locke e Thomas Paine, gli fornirono non tanto 
nuove idee quanto gli argomenti razionali e la cornice lo
gica entro cui potè sviluppare l’individualismo che gli de
rivava dalla tradizione dissidente. Del Disserti nella sua 
forma radicale egli conservò quasi tu tto  tranne l’elemento 
religioso: l’idea che tu tto  ciò che facciamo è una prepa
razione al Regno dei Cieli.

Politicai Justice, infatti, di religioso ha soltanto le sue 
rinnegate origini. In sé presenta una combinazione tipica
mente anarchica di principi politici e morali, critica varie 
forme di organizzazione governativa ma anche delinea una 
soluzione basata sul cambiamento dell’opinione e sulla ri
form a della condotta personale. Godwin ci si presenta cosi 
come il più im portante sociologo che form ulasse consa
pevolmente le implicazioni estreme di quel mondo post
riformistico in cui, come ha scritto F. W. Maitland, "per la 
prim a volta lo Stato Assoluto si trovò ad affrontare l’indi
viduo Assoluto.’’

Scaturita dal ceppo del Dissent inglese, nu trita  da due 
decenni di assidue letture dei classici greci e della lettera
tura inglese e francese dalla fine del sedicesimo secolo in 
poi. Politicai Justice vide finalmente la luce m entre la Ri
voluzione francese sembrava aprire prospettive radiose al 
mondo occidentale.

Nella prim a fase della Rivoluzione, non molto cruenta, 
quando la lotta* tra  le fazioni non era ancora sfociata nel 
Terrore, l'entusiasmo di Godwin fu quasi incondizionato.

Il mio cuore batteva, gonfio del sentimento della Libertà 
[ricordò più tardi, con parole che ci rammentano la confessio
ne di Wordsworth]. Avevo letto con profonda soddisfazione le 
opere di Rousseau, Helvétius e altri, i più popolari autori fran
cesi. Vi avevo trovato un sistema più generale e improntato 
a maggior semplicità filosofica che negli autori inglesi che ave
vano scritto su temi politici, e non potevo fare a meno di spe
rare grandi cose da una rivoluzione che aveva avuto simili 
precursori.

57



Ma più tardi, come egli stesso racconta, dovette deplo
rare “il governo della plebaglia e la violenza" e desiderare 
"cambiamenti politici quali possono procedere soltanto dal
la limpida luce dell’intelletto e dai saldi e generosi sen
tim enti del cuore.”

Ma, come abbiamo visto, non fu  la Rivoluzione francese 
a fare di Godwin un libertario ; in essa egli vide soltanto 
un evento grazie al quale le sue idee già in via di sviluppo 
si sarebbero potute realizzare. Questo fatto  spiega in buo
na parte  la tenacia con cui, dopo il 1797, nei giorni in cui 
in Inghilterra regnava la reazione politica e quasi tu tti 
gli amici della Rivoluzione erano diventati suoi nemici, 
egli tenne fede alle proprie convinzioni radicali. Le sue 
idee erano state concepite indipendentem ente da quanto 
accadeva in Francia, e quando la Rivoluzione degenerò in 
violenza e d ittatura, egli non si senti perciò costretto a ri
nunciare a nessuno dei suoi principi fondam entali; anzi, 
quell’involuzione confermò semmai la sua affermazione che 
i cambiamenti politici rim angono sterili se non hanno ra
dice in cambiamenti morali.

Benché sia indubbio che la Rivoluzione creò il clima 
adatto  alla stesura dell'opera, non si sa con certezza quale 
preciso impulso spingesse Godwin a scrivere Politicai Ju- 
stice. Egli disse che l’idea nacque dalla constatazione che 
v’erano "imperfezioni ed errori in Montesquieu” e dal "de
siderio di fornire un’opera m eno im perfetta” dello Spirito  
delle leggi. D’altra  parte  si ritiene generalmente, benché 
nulla nelle parole di Godwin lo confermi, che Politicai Ju- 
stice  volle essere un’esauriente risposta alle Reflections on 
thè French Revolution  di Burke. Godwin era certo consa
pevole della necessità di rispondere a Burke, poiché faceva 
parte  di un piccolo com itato per la pubblicazione dei 
Rights of Man di Paine, replica dichiarata alle Reflections. 
Ma questo non ci dice nulla sulle sue intenzioni nel m ettere 
mano a Politicai Justice, e il massimo che possiamo legit
tim am ente affermare è che il desiderio di confutare Burke 
fu forse uno fra i vari motivi di Godwin.

Una volta iniziato il lavoro, tu tta  la concezione di Poli
ticai Justice si andò sviluppando via via che procedeva la 
stesura, e l ’opera — come tu tte  le grandi opere della let
teratu ra  mondiale — cominciò a vivere di una vita pro
pria, superando di gran lunga i limiti dell’intenzione ori
ginaria dell’autore. La stessa s tru ttu ra  di pensiero che oggi 
ci sem bra cosi caratteristica di questo libro apparve gra
dualmente, via via che il tem a si veniva sviluppando. God-
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win se ne rendeva benissimo conto, tanto  più in quanto 
i capitoli venivano stam pati appena scritti, impedendogli 
di eliminare le contraddizioni che erano l’inevitabile con
seguenza del m aturare delle sue idee.

Le idee dell’autore sono diventate più lucide e sono matu
rate col progredire delle sue ricerche [spiegò in una prefazione 
apologetica]. Quando si è accinto all’opera egli non ignorava 
che il governo, per sua stessa natura, ostacola il miglioramento 
spirituale deH'individuo; ma ha capito più a fondo il signifi
cato di questa proposizione col procedere del lavoro, e ha visto 
più chiaramente la natura del rimedio.

Politicai Justice apparve nel febbraio 1793. La reazione 
politica era già cominciata, e il governo perseguitava i ra
dicali che avevano simpatizzato con la Rivoluzione Fran
cese. Solo due mesi prim a Thomas Paine era stato  con
dannato a m orte per The Rights o f Man, ed era già fug
gito in Francia grazie al tempestivo avvertimento, da par
te di William Blake, che gli ufficiali della corona lo stava
no cercando. Godwin doveva aspettarsi di essere persegui
tato  anche lui per un libro caratterizzato da tan ta  prontez
za di linguaggio, m a la viltà morale non era fra  i suoi di
fetti, e la prefazione contiene una serena sfida ai nemici 
della libertà letteraria.

Resta da sapere se si progetta di sopprimere le attività in
tellettuali e di porre fine alle disquisizioni della scienza. Guar
dando a questa eventualità da un punto di vista personale, l’au
tore ha preso la sua decisione. Qualunque condotta possano 
seguire i suoi compatrioti, non riusciranno a turbare la sua 
tranquillità. Il suo più importante dovere è contribuire al pro
gresso della verità; e se per farlo dovrà soffrire, certo nessuna 
vicissitudine che gli possa toccare porterà mai con sé maggior 
soddisfazione e consolazione.

Questa filosofica calma di fronte alla possibilità di una 
persecuzione gli veniva forse anch’essa dal suo retaggio 
dissidente: almeno alcuni fra gli antenati di Godwin do
vevano avere affrontato momenti simili per amore del loro 
nonconformismo. All’a tto  pratico, però, non furono presi 
provvedimenti contro di lui. Si racconta — l’aneddoto è 
famoso — che quando nel Gabinetto fu discussa la possi
bilità di un’azione legale contro Politicai Justice, P itt ta
gliò corto osservando che un libro messo in vendita a tre 
ghinee non poteva avere m olta influenza. Vedremo più 
avanti quanto si sbagliasse.

Nell’esame di Politicai Justice cui mi acsingo, concen
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trerò  l’attenzione, nella m isura del possibile, su quegli 
aspetti che fanno di Godwin il fondatore della tradizione 
intellettuale anarchica. La straordinaria completezza con 
cui questo libro anticipa i vari aspetti del punto di vista 
libertario — cosi da essere ancor oggi una fra le più esau
rienti esposizioni delle convinzioni anarchiche — spiegherà 
perché a questo punto io dedichi tanto spazio a un solo 
memorabile trattato .

Impossibile iniziare un esame approfondito dell’anarchia 
di Godwin senza prendere in considerazione l’idea di ne
cessità che corre per tu tto  il suo capolavoro. Per Godwin, 
la Necessità è la legge im m utabile e impersonale che muove 
l’universo, si esprime nelle leggi della natura, determ ina le 
azioni umane. In una form a o nell’altra, questa-concezione 
di base è abbastanza comune fra gli anarchici, perché mol
ti fra  i successori di Godwin hanno accettato il determ ini
smo scientifico degli evoluzionisti del diciannovesimo seco
lo. La generale tendenza anarchica a fare della "legge na
tu rale” la legge suprem a e a fantasticare il ritorno ad una 
esistenza tu tta  fondata sui suoi dettam i conduce anzi, con 
logica paradossale, a conclusioni deterministiche in eviden
te contraddizione con l’idea della libertà dell’azione indi
viduale.

Politicai Justice dim ostra che anche in Godwin l’idea 
di necessità era complicata da queste contraddizioni. L’idea 
doveva venire facilmente a un ex calvinista, ed era anche 
confortante per un uomo che ambiva a un filosofico distac
co, che preferiva aver compassione degli uomini e consi
derarli vittim e delle circostanze al condannarli come tra
sgressori. Ma, se il suo retaggio intellettuale e la sua stes
sa natura  spingevano Godwin ad adottare l’idea di neces
sità, egli era chiaram ente consapevole delle difficoltà insite 
in ogni tentativo di combinare anarchia e determinismo. 
Se esiste la Necessità, e se essa è la legge della natura, 
come mai dalla natura gli uomini si sono allontanati da 
perm ettere che sistemi autoritari artificiali prendessero il 
posto delle organizzazioni sociali naturali? E d ’altra  parte, 
se l’esistenza dei governi è inevitabile — tu tto  ciò che è 
deve essere, per un determ inista rigoroso — come possia
mo condannarli? Infine, che significato possono avere, in 
un mondo tu tto  determ inato dalla necessità, la libertà per
sonale e la responsabilità d i scelta, per le quali hanno lot
ta to  tu tti gli anarchici, Godwin compreso? Si può essere 
nello stesso tempo libertari in politica e determ inisti in 
filosofia?
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Gli anarchici hanno cercato di risolvere questo proble
ma in vari modi. Alcuni hanno scelto quella che potrebbe 
sem brare l’alternativa più logica, accettando l’idea irrazio
nale o esistenzialistica di un mondo dove nulla è necessa
rio e la legge naturale non esiste, ma la maggior parte di 
loro sem bra aver adottato  una concezione che lim ita l’ope
rare delle leggi di necessità a certi aspetti della vita. Non 
si può negare che ima legge di necessità opera nella na
tura. Tutti invecchiamo e m oriam o; dobbiamo riconosce
re le nostre debolezze fisiche e forse anche morali. Una 
volta accettate queste limitazioni, nell’am bito di esse sia
mo liberi, e allora ciò che ci fa schiavi è soltanto l’evita
bile. Regno dell’evitabile e dell’artificiale è soprattu tto  la 
società um ana; ed è anche il regno in cui la libertà è pos
sibile, perché qui la volontà può operare efficacemente. Gli 
uomini, in altre  parole, non possono evitare di essere fatti 
in un dato modo, fisicamente e anche psichicamente, cosi 
come non possono evitare i disastri naturali, ma possono 
invece rifiutarsi di diventare schiavi delle istituzioni o di 
altri esseri umani.

In pratica Godwin, come questi anarchici di un periodo 
più tardi, adottò  un compromesso fra  l’idea di necessità e 
quella di libertà, compromesso non sempre evidente a chi 
legga i passi in cui chiam a in causa la Necessità come una 
dea cieca, una forza meccanica, da cui tu tto  dipende. Nessu
no ha spiegato questo aspetto del pensiero di Godwin meglio 
di F. E. L. Priestley, nella sua introduzione all’edizione in 
facsimile di Politicai Justice (1946). Secondo Priestley, God
win dà tanto rilievo alla necessità perché — sulle orme 
di Hume, Hartley e d ’Holbach — intende il libero arbitrio  
come "completa irresponsabilità di comportamento, o ca
pacità 'di volere o di scegliere senza motivo, o di impedire 
ai motivi di agire sulla volontà.”’ A tale concezione Prie
stley contrappone la definizione data da Locke della libertà, 
come "scelta in base ‘all'ultim o risultato del nostro pen
siero...’ con la difficoltà logica di una volontà insieme li
bera e determ inata.” Godwin, secondo Priestley, vuole so
p ra ttu tto  evitare di rendere "la volontà indipendente dal
l’idea di intelletto,” e nulla nella sua applicazione dell’idea 
di necessità contraddice una lim itata ma autentica liber
tà del volere cosi come la definisce Locke.

Fra i due tipi di determinismo, quello per il quale la scelta 
è determinata dall'esperienza del passato, e quello per il quale 
essa è determinata dalla previsione del futuro [continua Prie
stley], il secondo è più importante, come base del sistema di
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Godwin. Nello stesso tempo, il suo desiderio di costruire una 
scienza etica esatta, basata sulla prevedibilità del comportamen
to, la scoperta di principi generali e il controllo dei processi,
10 porta ad adottare la forma più empirica. La distinzione che 
egli traccia fra azioni volontarie e involontarie suggerisce che
11 comportamento involontario obbedisce a una sorta di neces
sità, quella dettata dall’esperienza del passato, mentre le azio
ni volontarie sono sempre determinate da un giudizio e si fon
dano sulla "verità percepita di qualche proposizione.” È diffi
cile distinguere questo secondo tipo di determinismo, razionale 
e teleologico, da ciò che generalmente si chiama libero arbitrio 
In pratica, la dottrina di Godwin coincide sostanzialmente con 
la dottrina tomista del libero arbitrio cosi come è stata espo
sta dal professor Taylor: nella nostra scelta delle azioni siamo 
solitamente condizionati dai fattori su cui pongono l’accento 
le varie scienze, ma in qualche caso riusciamo a liberarci da 
quest’influenza e a giudicare imparzialmente i meriti delle al
ternative. Nel dare un giudizio dei loro diversi meriti, la vo
lontà è determinata soltanto dalla superiore bontà dell’alter
nativa scelta. Questa capacità di lasciarsi determinare nella 
scelta solo dalla bontà dell’alterriativa è tutto ciò che i soste
nitori del libero arbitrio possono legittimamente rivendicare. 
Da questo punto di vista, Godwin va posto fra coloro che cre
dono nel libero arbitrio.

L’opinione di Priestley è conferm ata dagli scritti suc
cessivi di Godwin, in particolare da Thoughts on Man 
(1831), l ’ultimo volume di saggi pubblicato lui vivo. Le 
azioni dell’uomo, sostiene Godwin in quest’opera, sono un 
anello in una catena di cause ed effetti necessari, ma la 
volontà um ana emerge da questo processo e prende posto 
nella serie delle cause; le azioni dell'uomo diventano vo
lontarie — e per implicazione libere — nella m isura in cui 
egli riesce ad alterare la direzione della catena, anche se 
non può mai spezzarla.

La volontà, e la fiducia nella sua efficacia, "ci accompagna
no sempre, non ci lasciano finché non moriamo." È la volontà 
a ispirarci invincibile perseveranza, a darci energie eroiche, men
tre senza di essa saremmo corpi inerti e senz’anima, le ombre 
di ciò che la storia narra e la poesia rende immortale, e non 
uomini.

Il libero arbitrio è parte integrante della scienza dell’uomo 
e si può dire che ne costituisca il capitolo più importante. Ma, 
benché la dottrina della necessità delle azioni umane non possa 
mai rappresentare la regola dei nostri rapporti con gli altri, 
non perciò viene completamente meno la sua utilità. Essa può 
moderare i nostri eccessi, e insegnarci quella via di mezzo nel 
giudizio che è quanto di più sano ci inculchi la filosofia... Guar
deremo con pietà, persino con simpatia agli uomini di cui ve
diamo le debolezze, agli uomini che commettono delitti, sa
pendo che sono parti di un'unica grande macchina, trascinali, 
come noi stessi, da impulsi sui quali non esercitano alcun ef
fettivo controllo.
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In  altre parole Godwin accetta, in vecchiaia, questa con
traddizione essenziale: anche se sul piano filosofico non 
vediamo alternative al determinismo, in pratica ci compor
tiamo come se gli uomini fossero liberi. Ammette che "non 
possiamo mai liberarci dall’idea illusoria che le azioni um a
ne siano libere” e che "non sarebbe desiderabile che ce ne 
liberassimo." In altre parole, riconosce la contraddizione 
fra un universo dom inato da leggi im m utabili e il sentimen
to di libertà dell’uomo, e pragm áticam ente accetta e di
chiara benefica questa contraddizione, creando cosi uno di 
quegli stati d ’equilibrio fra condizioni o idee opposte che 
deliziarono molti dei suoi successori libertari, in partico
lare, naturalm ente, Proudhon.

In questa regione sospesa fra il necessario e il volon
tario Godwin costruisce la s tru ttu ra  di Politicai Justice. 
Parte dall’assunto che “la felicità della specie um ana è 
l’obiettivo più desiderabile che la scienza dell’uomo possa 
perseguire," e fra tu tte  le forme di felicità dà il prim o po
sto a quella "intellettuale e m orale"; i più potenti nemici 
di questa felicità sono per lui i "governi incapaci e corrot
ti.” Il suo libro ha cosi un duplice proposito: è u n ’inda
gine sul funzionamento politico della società, m a Godwin 
spera che sia anche un "veicolo di miglioramento morale... 
nessuno dovrebbe uscire dalla lettura di esso senza esserne 
rafforzato nelle abitudini della sincerità, della rettitudine 
morale, della giustizia.” Da un malinconico esame del "cur
riculum ” storico dei governi, delle loro interm inabili guer
re all’estero, della povertà endemica e delle crisi perio
diche che quelle guerre producono all’interno, Godwin con
clude che, benché sia possibile che i mali della vita poli
tica non abbiano mai fine, m ette conto di inseguire an
che la più debole speranza di sostituire a quella “storia di 
delitti" una società di "vera libertà ed equità perfetta." 
Ma il tono fiducioso di ciò che segue autorizza a pensare 
che, almeno in quel fervido momento della sua carriera, 
t j l i  fosse molto lontano dal credersi il portavoce di una 
speranza destinata in partenza ad essere delusa.

Egli prende le mosse da quattro  proposizioni di base. 
In prim o luogo, afferma che "il carattere morale degli 
uomini è il risultato delle loro percezioni,” e che né il bene 
né il male sono innati. L’eliminazione di fattori esterni 
nocivi può dunque eliminare anche le tendenze criminali 
dal carattere degli esseri umani. Ma non basta agire sugli 
uomini cambiando l’ambiente in cui vivono: bisogna anche 
operare sulla loro mente, perché le azioni volontarie han
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no radice in giudizi di bontà o desiderabilità, e sono quindi 
a tti razionali. Come tali, possono essere cam biati dalla 
persuasione, e anche il potere dell’am biente può essere 
com battuto influenzando le opinioni.

Di qui, Godwin passa alla seconda proposizione di base. 
F ra tu tti i mezzi di "operare sulla m ente,” il più potente è 
il governo. Notiamo qui un im portante cam biam ento di 
opinione rispetto a An Account of thè Sem inary, dove God
win aveva dato la palm a all’educazione. In Politicai Ju- 
stice, egli osserva che "l’istituzione politica è particolar
mente forte là  dove l’efficacia dell’educazione è deficiente, 
cioè nell’ampiezza del raggio d ’azione." Solo questo potere 
delle "istituzioni positive," afferma Godwin, tien vivo l’er
rore nel m ondo: come tu tti gli anarchici egli crede infatti 
che, lasciata a se stessa, la m ente um ana rivelerebbe una 
naturale tendenza a scoprire l’errore e ad accostarsi sem
pre più alla verità.

Per sua stessa natura, dunque, l’ingiustizia non può avere 
esistenza durevole. Ma il governo "pone la sua mano su quella 
molla che è nella società e ne impedisce il movimento." Dà so
stanza e permanenza ai nostri errori. Inverte le naturali pro
pensioni della mente, e invece di permettere che guardiamo 
avanti ci insegna a cercare la perfezione guardando indietro. 
Ci spinge a cercare la felicità pubblica non nell'innovazione e 
nel miglioramento ma in una timorosa reverenza per le deci
sioni dei nostri avi, come se per sua natura la mente fosse 
portata a degenerare e non mai a progredire.

La terza proposizione è in realtà un corollario della se
conda: il governo è tan to  cattivo nella pratica quanto nei 
principi. Nel dim ostrare quanto afferma, Godwin pone l’ac
cento soprattu tto  sui fortissim i dislivelli economici fra  le 
classi nel mondo del diciottesimo secolo. Sia le leggi sia 
il modo in cui sono applicate favoriscono i ricchi, ed è 
anzi nella natura delle istituzioni politiche "esaltare l’im
m aginaria superiorità della ricchezza” conferendo potere e 
privilegi a dati individui. Godwin è cosi uno dei prim i ad 
illum inare quell’intimo rapporto fra proprietà e potere che 
ha 'reso gli anarchici nemici del capitalismo non meno che 
dello stato.

La quarta proposizione fondam entale è quella, famosa, 
riguardante la perfettibilità dell’uomo. "La perfettibilità 
è una fra  le caratteristiche più indiscutibili della specie 
um ana, tanto che si può presum ere che lo stato cosi poli
tico come intellettuale dell’uomo sia in corso di progres
sivo miglioramento." Per confermare questa baldanzosa af



fermazione, Godwin patagona le condizioni prim itive e ci
vili dell’uomo e aggiunge, con un’ingenuità degna del pri
mo Ruskin, che anche nelle arti è evidente un costante 
perfezionamento. Più tardi, come abbiamo già visto, avreb
be negato ogni intenzione utopistica, sostenendo di aver 
voluto dire soltanto che l’uomo è capace di migliorare in
definitamente. E anche qui il suo progressismo si distingue 
da quello consueto di tipo vittoriano in quanto è princi
palm ente morale, e m ira soprattu tto  a un cambiamento 
interiore dell’individuo, che lo porterà a quella condizione 
di naturale giustizia da cui lo ha allontanato la soggezione 
alle istituzioni politiche.

Sulla giustizia Godwin pone infatti l’accento quando, 
partendo dalle quattro  proposizioni di base, comincia un 
esame dei principi della società. La società, afferma, è nata 
dalla consapevolezza um ana della necessità di una reci
proca assistenza, e il principio che la muove — un prin
cipio morale — è la giustizia, che egli definisce "una regola 
di condotta che ha radice nel rapporto di un essere ragio
nevole con un altro." La giustizia vuole che facciamo quan
to è in nostro potere per assistere a ltri individui a seconda 
delle loro necessità é dei loro m eriti; dal punto di vista 
della giustizia, le nostre persone e le nostre proprietà ci 
sono state soltanto affidate per il bene dell’um anità. "Ho 
il dovere,” dichiara Godwin, "di usare il mio talento, la 
mia intelligenza, la mia forza, il mio tempo per la produ
zione della massima quantità possibile di bene generale.” 
Dobbiamo tuttavia guardarci dal considerare il bene gene
rale, o la società stessa, come qualcosa al di sopra o al 
di fuori degli individui. Solo ciò che è buono e giusto fra 
gli individui è buono e giusto per la società. La società, in
fatti, "non è nulla più che un aggregato di individui. I 
suoi diritti e doveri devono essere gli aggregati dei loro 
diritti e doveri, uno non più precario ed arbitrario  del
l’altro .” Fine della società è fare per i suoi membri "tu tto  
ciò che può contribuire al loro benessere. Ma la natura 
del loro benessere è definita dalla natura dello spirito um a
no. Nulla contribuirà a quel benessere più di ciò che al
larga l’intelligenza, stimola la virtù, ci ispira una generosa 
consapevolezza della nostra indipendenza ed elimina tu tto  
ciò che potrebbe ostacolare i nostri sforzi.”

La società, in altre parole, adempie i suoi veri scopi 
quando aiuta l ’uomo a vivere da essere morale. Ma qui 
siamo di fronte a u n ’altra direzione di rapporti : se i le
gami dell’uomo con la società sono una specie di intrec-
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ciò orizzontale di rapporti fra  individui, il suo rapporto 
con la m oralità ' è verticale. Dice infatti Godwin :

Se ve  qualcosa di fisso e immutabile, è la moralità; e certo 
solo qualche strana illusione può indurci a definire un’azione 
eternamente e immutabilmente immorale con gli epiteti di ret
titudine, dovere, virtù.

La difficoltà insorge quando affrontiamo il problem a 
del come l’uomo, chiuso nei lim iti delle sue percezioni, deb
ba stabilire il rapporto verticale con le verità assolute che 
costituiscono la m oralità ideale. Evidentemente, il nostro 
dovere consiste solo nel contribuire al bene generale se
condo le nostre capacità; d ’altra  parte, né l’incapacità né 
l’ignoranza possono conferire la qualità di giustizia a un 
atto  ingiusto. E ancora, benché gli uomini non possano 
sperare di essere assolutam ente virtuosi, dovrebbero però 
sforzarsi di acquistare “disposizioni virtuose." Ma una di
sposizione virtuosa non si può im porre: può essere soltan
to  coltivata da ciascuno dentro di sé, e "nasce principal
m ente dall’incontrollato esercizio del giudizio individuale 
e dalla rigorosa obbedienza di ciascuno ai dettam i della 
sua coscienza.”

Se insistiamo su questa autonom ia del giudizio indivi
duale, seguiamo la strada dei D issenters radicali, che ci 
condurrà all’affermazione dell’eguaglianza morale degli uo
mini. Gli uomini possono non essere eguali sul piano fisi
co e mentale, benché Godwin creda che queste differenze 
siano solitamente esagerate, ma sul piano morale sono 
tu tti eguali in virtù della loro essenziale indipendenza. 
Eguale per tu tti dev’essere la giustizia, e a tu tti si devono 
offrire possibilità e incoraggiamenti in eguale misura.

L’uomo ha dunque dei doveri nei confronti della ve
rità  e della moralità, che è un aspetto della prima. Ma ha 
dei diritti? Nessun uomo, risponde Godwin, ha il d iritto  
"di fare qualcosa che non sia virtuoso, di dire qualcosa 
che non sia vero.” Le leggi della giustizia reciproca impon
gono ai suoi simili il dovere di assisterlo; ma per lui non 
si tra tta , rigorosamente parlando, di un diritto. Altre cose 
comunemente considerate diritti, come la libertà di co
scienza o di parola, l’uomo deve cercare di ottenerle non 
perché vi abbia diritto ma perché sono essenziali per rag
giungere la verità morale.

Società e governo non hanno diritti di nessun genere; 
esistono solo per la convenienza degli individui. Qui God
win affronta il problema della perenne confusione fra giu-
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stizia e legge umana. La prim a, afferma, è basata su verità 
morali immutabili, la seconda sulle decisioni, che possono 
essere erronee, di organismi politici. L’uomo deve giudica
re da sé del giusto e dell’ingiusto, e sua guida deve essere 
l’evidenza, non l’autorità. Ne segue che i governi non han
no nessun diritto  alla nostra obbedienza. La ragione, eser
citata indipendentemente nel giudizio morale, è l’unica ve
ra  regola di condotta; se ciascuno ascoltasse questa voce, 
nella società regnerebbe la concordia, senza bisogno di 
freni e imposizioni.

Ma si può dare per scontato che, nello stato attuale di 
imperfezione del giudizio umano, questi principi non si 
possono applicare sempre. Si commettono delitti e, ben
ché la punizione sia intrinsecam ente ingiusta, spesso non 
si può fare a meno di ricorrervi. Ma, insiste Godwin, gli 
uomini sono quelli che sono perché cosi li ha fa tti l’am
biente; bisogna dunque eliminare le cause sociali che ren
dono necessarie le punizioni. "Chi volesse conciliare ima 
perfetta libertà sotto questo rispetto con l’interesse comu
ne, dovrebbe nello stesso tempo indicare i mezzi per estir
pare egoismo e vizio.’’

Esaminando il problema delle necessarie restrizioni alla 
libertà, Godwin si chiede in qual modo possa avvenire la 
rinuncia al giudizio individuale quando ciò sia necessario 
per il bene pubblico. Questo lo porta a esaminare il pro
blema di quale sia “il fondam ento del governo politico.” 
Prendendo le mosse dall’esame delle tre  ipotesi comune
mente avanzate, scarta le prim e due — che il governo ab
bia origine nel diritto  del più forte e che sia fondato sul 
diritto  divino — come inconciliabili con l’idea di una giu
stizia immutabile. La terza ipotesi è quella del contratto  
sociale, derivante da Locke e Rousseau e diffusa fra  i ra
dicali nel secolo diciottesimo. Su questo punto, Godwin 
si stacca decisamente dagli uomini del suo tempo e antici
pa gli anarchici del secolo diciannovesimo scartando an
che il contratto sociale come base della giustizi» politica. 
Esso cerca di legare una generazione alle promesse del-> 
l'altra, nega l’obbligo d'ogni individuo di giudicare da sé 
che cosa è giusto o ingiusto, si basa sull’idea erronea che 
dobbiamo mantenere le nostre promesse, m entre non do
vremmo mai fare promesse, ma compiere azioni solo per
ché sono giuste.

Godwin si affretta a precisare che la doverosa indipen
denza del giudizio morale del singolo non preclude la pos
sibilità di un’azione comune. Anzi, quando è necessario
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adottare misure per il bene generale, esse devono essere 
decise in comune, e v’è u n a .s tre tta  affinità fra  l’esercizio 
del giudizio privato e deliberazioni pubbliche quando si 
svolgano nel debito modo. L’uno e le altre sono “mezzi per 
stabilire ciò che è giusto e ciò ch’è ingiusto, e di confron
tare proposizioni particolari con le norme della verità eter
na." Ma non sono più di questo, e né l'individuo né un ’as
semblea deliberante hanno l’autorità  di fare leggi. L’unica 
legge giusta è quella della ragione: “I suoi decreti sono 
irrevocabili e uniformi. Funzione della società non è fare 
la legge, ma in terpretarla; essa non può decretare, può 
soltanto form ulare ciò che la natura  delle cose ha già de
cretato...” Cosi la com unità ha poteri esclusivamente ese
cutivi, lim itati alla "pubblica difesa della giustizia." Quan
do essa difende la giustizia, ogni uomo dotato di ragione 
deve cooperare; in caso contrario, deve resistere alle sue 
decisioni.

Con l’idea di resistenza, siamo alla radice della lunga 
controversia anarchica sui fini e i mezzi. Con Tolstoj, e 
in certa m isura con Proudhon, Godwin è fra  coloro che 
affermano la superiorità della persuasione morale e  della 
resistenza passiva sulla resistenza violenta e attiva. Non 
respinge in assoluto la resistenza attiva, ma consiglia estre
ma cautela nel ricorrervi. La forza non può sostituire la 
ragione, e il fa tto  di essere usata da uomini che con essa 
cercano di fa r trionfare la giustizia non la rende migliore. 
Non bisognerebbe mai ricorrervi se non si può sperare nel 
successo, e anche allora solo "quando è assolutam ente im
possibile guadagnare tempo, e le conseguenze immediate 
sarebbero indiscutibilmente fatali.” La violenza è dunque 
l’ultim a e disperata risorsa degli uomini giusti.

La miglior form a di resistenza, che dovrebbe essere 
ten tata  in tu tti i casi, consiste nel diffondere la verità e 
nel "censurare nel modo più esplicito tu tto  ciò che con
sidero contrario ai veri interessi dell’um anità.” Le rivolu
zioni che dovremmo desiderare sono quelle che procedono 
dal m utare delle opinioni e disposizioni um ane; usata con 
sincerità e tenacia, la ragione com pirà ciò che la violenza 
può solo tentare, con incerte prospettive di successo.

Ma la persuasione dev’essere, nella m isura del possi
bile, d ire tta  e individuale. Godwin non ha fiducia nelle as
sociazioni politiche, che cercano di persuadere con la forza 
del numero più che con quella della verità. Le uniche as
sociazioni che am m etta sono quelle create in una situa
zione d ’emergenza per resistere agli attentati contro la li



bertà; ma dovrebbero essere sciolte non appena cessata 
la necessità, per evitare il rischio che si ossifichino in isti
tuzioni. Il metodo che Godwin suggerisce è la formazione 
di gruppi di discussione, estrem am ente fluidi, form ati da 
uomini cui prem a soltanto la verità; col tempo essi po
trebbero form are un movimento mondiale, che contribui
rebbe potentem ente al progresso individuale e al “miglio
ram ento delle istituzioni politiche." Ma andrebbe evitato 
ogni tentativo di creare u n ’uniform ità di pensiero in que
sti gruppi. "Gli esseri um ani dovrebbero riunirsi non per 
imporre ma per indagare. La verità non sa che farsi del
l’alleanza di gruppi riuniti per forza d ’imposizioni." In 
questo modo, il cambiamento sociale potrebbe essere gra
duale e tranquillo, ma ciò non significa necessariam ente 
che "la rivoluzione sia incommensurabilmente lontana." 
"Il regno della verità viene senza annunciarsi,” il suo si
lenzioso avvento può produrre grandi risultati quando me
no si aspettano.

Una fiducia tanto assoluta nel potere della sola ragione 
è quasi esclusiva del secolo di Godwin; anche fra  gli anar
chici dell’ottocento troviamo ben pochi che vi aderiscano 
cosi incondizionatamente. Ma nell'opposizione a partiti po
litici altam ente organizzati e nell’insistenza su piccoli grup
pi dall’organizzazione fluida, che potrebbero riunirsi spon
taneamente in un più vasto movimento, Godwin traccia 
il prim o modello di tu tte  le successive forme di organiz
zazione anarchica.

Avendo cosi gettate le basi morali della sua argomen
tazione, Godwin passa all’esame di quelli che chiama "i 
particolari pràtici dell’istituzione politica.” Sono tra tta ti 
qui, uno dopo l’altro, quattro  aspetti della vita politica: 
amministrazione generale, o governo; educazione; delitto 
e legge; regolamentazione della proprietà. AJl’inizio, una 
netta dichiarazione di ostilità:

Soprattutto, non dobbiamo dimenticare che il governo è un 
male, un’usurpazione ai danni del giudizio privato e della co
scienza individuale; e che, anche se per il momento possiamo 
essere costretti ad accettarlo come un male necessario, in quan
to amici della ragione e dell'umanità abbiamo l'obbligo di ac
cettarlo nella misura minima indispensabile e di osservare at
tentamente se, in conseguenza della graduale illuminazione del
la mente umana, quel minimo non possa essere ulteriormente 
ridotto.

Cosi, nell'esaminare le varie forme di governo che di
stingue — monarchia, aristocrazia, democrazia — Godwin
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non cerca il meglio m a il meno peggio. Le sue obiezioni 
alla m onarchia e alla democrazia non sono sostanzialmente 
diverse dalle critiche a queste forme di governo espresse 
da altri pensatori del diciottesimo secolo. Originali e ti
picamente anarchiche sono invece le pagine sulla demo
crazia.

La democrazia è, indubbiamente, la form a di governo 
sotto la quale ci si offrono maggiori possibilità di progre
dire verso qualcosa di meglio e, nell'ideale definizione che 
ne dà Godwin, essa già racchiude i germi di una società 
migliore. È "un sistem a di governo nel quale ogni mem
bro della società è considerato un uomo e nient’altro  che 
un uomo. Per quanto riguarda i regolamenti positivi — 
ammesso che si possa chiamare regolamento- ciò che è 
semplice riconoscimento del più semplice fra  tu tti i prin
cìpi — gli uomini sono considerati eguali." Le democrazie 
storiche si sono, nel migliore dei casi, soltanto avvicinate 
a questo ideale; e tu ttavia anche le più im perfette e tu r
bolente fra di esse sono sta te  infinitamente superiori, nei 
risultati raggiunti, alle monarchie e aristocrazie.

La democrazia restituisce all’uomo la coscienza del proprio 
valore, gli insegna, con l’eliminazione deU’autorità e dell’op
pressione, ad ascoltare soli i dettami della ragione, gli dà la 
sicurezza che gli consente di trattare gli altri uomini come suoi 
simili, e lo porta a considerarli non più nemici contro i quali 
deve stare in guardia ma fratelli che ha il dovere morale di 
aiutare.

Ma la democrazia non ha ancor mai prodotto una so
cietà in cui abbia veramente regnato la giustizia. Ciò si 
spiega in parte, per Godwin, col fatto  che non si sono mai 
stim ati al giusto valore il potere della verità, la forza del
la sincerità. Perciò le democrazie difendono cosi accanita- 
mente le forme istituzionali, perciò sono restie ad accet
tare, con godwiniana fiducia, la proposizione che "la lotta 
fra verità e menzogna è in sé troppo impari perché la pri
ma abbia bisogno dell’aiuto di un alleato politico." Ciò 
spiega la sopravvivenza di m iti non solo religiosi ma anche 
politici, con la conseguente divisione degli uomini in una 
élite  illum inata e in una casta ignorante di soggetti obbe
dienti. Qui Godwin è ben lontano da Platone, con la sua 
teoria della “nobile menzogna."

Perché [domanda] dividere gli uomini in due classi, una del
le quali abbia il compilo di pensare e ragionare per tutti, l’altra 
il dovere di accettare senza discuterle le conclusioni dei sùpe-
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riori? Questa divisione non è fondata sulla natura delle cose; 
non v’è, fra uomo e uomo, l’intrinseca differenza che essa pre
suppone. Le ragioni che 'i dovrebbero convincere della superio
rità della virtù sul vizio non sono complicate né astruse; e quan
to meno saranno oscurate dalle imprudenti ingerenze delle isti
tuzioni politiche, tanto più si imporranno all'intelligenza e al 
giudizio di tutti gli uomini.

Passando a considerare il funzionamento pratico del go
verno democratico, Godwin espone i vantaggi della sem
plificazione e del decentram ento di tu tte  le forme d ’am
ministrazione. Gli Stati grandi, complessi, centralizzati, non 
comportano nessun vantaggio per l’um anità. Dovrebbero 
dissolversi, lasciando il posto a istituzioni am m inistrative 
localizzate, in cui gli svantaggi del governo sarebbero im
m ediatam ente m itigati dalla ristrettezza del campo offerto 
all’ambizione. "Sobrietà ed equità sono le evidenti carat
teristiche di ogni circolo lim itato." Un illum inato "locali
sm o” di questo genere, pensa Godwin, non porterebbe a 
un gretto parrocchialismo ; trasform erebbe anzi il mondo 
in u n ’unica grande repubblica, in cui gli uomini potrebbe
ro muoversi e discutere liberamente, senza l’impedimento 
delle barriere nazionali.

Nelle unità locali, le "parrocchie" — cosi Godwin chia
ma queste antenate delle più tarde "comuni" anarchiche,
— solo raram ente sarebbe necessaria una legislazione; la 
com unità intera parteciperebbe nella maggior m isura pos
sibile all’amministrazione, e i funzionari — là dove esistes
sero — avrebbero soltanto il compito di fornire inform a
zioni e occuparsi di problemi pratici. L’unica form a d ’or
ganizzazione veram ente necessaria sarebbe una qualche 
sorta di tribunale che si occupasse delle infrazioni alla 
giustizia e arbitrasse nelle controversie.

In casi eccezionali sarebbe forse necessario convocare 
un’assemblea generale. Ma Godwin considera molto peri
colosi questi corpi, e i suoi avvertimenti preannunciano il 
tono anti-parlam entare caratteristico della tradizione anar
chica. Anche nelle migliori circostanze le assemblee pre
sentano gravi svantaggi. Le loro azioni sono basate sulla 
unanim ità fittizia delle decisioni della maggioranza. Ancor 
più pericolosa l’effettiva unanim ità raggiunta quando i de
legati si riuniscono in partiti e accettano la schiavitù im
posta al pensiero individuale. Per quanto riguarda la pra
tica del voto, Godwin dichiara indignato che “decidere del
la verità in base al num ero” è un "intollerabile insulto alla 
ragione e alla giustizia.” Per tu tte  queste ragioni, anche
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quando le assemblee nazionali sono necessarie, bisognereb
be ricorrervi "quanto più raram ente le circostanze con
sentono.”

Dapprincipio, nella democrazia estrem a vagheggiata da 
Godwin, assemblee e tribunali dovranno forse im partire 
ordini. Ma la necessità della forza ha origine non "nella 
natura dell’uomo, bensì nelle istituzioni, che lo hanno già 
corrotto .” Quando queste istituzioni saranno ridotte a un 
num ero esiguo, avviato a u n ’ulteriore diminuzione, gli uo
mini potranno progredire verso la condizione in cui sarà 
necessario soltanto esortarli ad astenersi da azioni pregiu
dizievoli per i loro simili. E alla fine giungeremo ad una 
società in cui la saggezza si trasm etterà senza l’intervento 
di nessuna istituzione, la società di uomini m orali che vi
vranno in rapporti fondati sulla giustizia — o, come po
trem m o dire in linguaggio moderno, la società dell’anar
chia pura.

Tutto ciò dipende dal nostro atteggiamento nei confron
ti dell’educazione: questo aspetto della vita politica God
win passa ora a considerare, cominciando col chiedersi co
me si possa svolgere il processo vitale del form are opi
nioni giuste. La società è per sua stessa natura disadatta 
a questa funzione, perché i suoi atti sono condizionati da
gli uomini che la compongono, viziosi e virtuosi, giusti ed 
ingiusti; essa non può dunque pretendere ad alcuna su
periorità morale. L’unico vantaggio della società sta nel- 
l’autoritài Ma non possiamo im porre ad un uomo di diven
tare virtuoso, e usando la forza otteniamo l’effetto negativo 
di inibire' rapporti um ani sinceri e di lim itare la libertà.

Sotto tu tti questi rispetti, afferma Godwin, il piccolo 
gruppo sociale è superiore alla grande organizzazione po
litica. Ma ciò ch’egli dice sul modo d ’operare di questi 
gruppi ispira al lettore la più profonda inquietudine. In 
gruppi di questo genere, dice infatti Godwin, "l’opinione 
sarebbe tu tto  ciò che occorre; la sorveglianza esercitata 
da ciascuno sulla condotta dei suoi vicini, quando non vi 
avesse nessuna parte il capriccio, costituirebbe una cen
sura potentissima. Ma la forza di questa censura dipende
rebbe dalla sua libertà, giacché essa sarebbe guidata non 
dai dettam i positivi della legge ma dalle spontanee deci
sioni dell'intelligenza e del giudizio.” La certezza di God
win che un tale processo sarebbe libero e spontaneo non 
basta a rendere meno sgradevole l’immagine di una so
cietà fu tura dom inata dalla sorveglianza reciproca, dalla 
reciproca censura, dall’opinione pubblica. Forse questo pas
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saggio riflette l’influenza esercitata sullo spirito di Godwin 
dall’infanzia puritana, in cui le sue azioni erano censurate
— senza ricorso a punizioni corporali — al punto che su q  
padre lo rim proverò aspram ente perché aveva carezzato 
un gatto di domenica. Ma l’immagine ch’egli dipinge qui 
ricorre con inquietante frequenza in tu tta  le le tteratura  
anarchica.

Possiamo ricordare in proposito che, in un saggio su 
Swift (scrittore, fra  l’altro, m olto am m irato da Godwin), 
Orwell osservò chè nella società anarchica degli Houyhn- 
hnm, nei viaggi di Gulliver, T 'esortazione" è tanto potente 
quanto la coercizione in qualsiasi altra  società. Continua 
Orwell.

Ciò illustra molto bene la tendenza totalitaria implicita nel
la visione anarchica o pacifista della società. In una società dove 
non esistono la legge né, in teoria, alcuna costrizione, l’unica 
arbitra del comportamento è l’opinione pubblica. Ma l’opinione 
pubblica, a causa dell'irresistibile tendenza all'uniformità negli 
animali gregari, è meno tollerante di qualsiasi sistema di leggi. 
Quando gli esseri umani sono governati da un potere che im
pone loro di "non fare" questo o quello, possono concedersi una 
certa dose di eccentricità; quando sono governati, almeno in 
teoria, dall’"amore" e dalla "ragione," l’individuo è sotto una 
continua pressione intesa a ottenere che si comporti e pensi 
esattamente come tutti gli altri.

V’è molto di vero in quanto dice Orwell, anphe se il 
modo in cui lo dice è, al solito, dogmatico. Gli anarchici 
accettano troppo acriticam ente l’idea che un’attiva opinio
ne pubblica, sia il migliore strum ento per eliminare le ten
denze antisociali. Pochi di loro si sono resi conto del pe
ricolo che una tirannia morale sostituisca quella fìsica, e 
che il cipiglio del vicino di casa diventi tanto temibile 
quanto la sentenza del giudice. E senza dubbio alcuni sono 
stati a ttra tti dall’idea di esercitare un 'autorità  m orale: l’a
narchia ha i suoi farisei come qualsiasi altro movimento 
m irante alla rigenerazione dell’uomo.

Se Godwin non vede gli aspetti negativi della censura 
reciproca, la sua critica all’ingerenza dello stato  nella for
mazione dell’opinione è invece piuttosto acuta; e quando 
parla della fondazione di sistemi scolastici statali come 
d’un mezzo per esercitare tale ingerenza, addita pericoli 
che l’esperienza di un secolo ha reso ancor più evidenti. 
Ci sem bra giustificata a questo punto una lunga citazione, 
perché, nell’esporre un punto di vista comune a quasi tutti 
i suoi antecessori dissidenti, Godwin esprime nello stesso
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tem po idee diffuse tra  i suoi successori anàrchici, che per 
la maggior parte hanno preso altrettanto  sul serio i pro
blemi dell’educazione. Al cuore del problem a egli giunge 
quando indica gli usi pericolosi che il governo può fare 
dell’educazione una volta che ne abbia il controllo.

Il progetto di un sistema scolastico nazionale dovrebbe es
sere sempre scoraggiato a causa della'sua evidente alleanza con
il governo nazionale, ancor più formidabile della vecchia e con
trastata alleanza di Stato e Chiesa. Prima di porre una mac
china cosi potente sotto il controllo di un agente cosi ambiguo, 
dobbiamo riflettere bene su ciò che facciamo. Il governo non 
mancherà di servirsene per rafforzare il suo potere e perpe
tuare le sue istituzioni. Quand’anche potessimo supporre che gli 
agenti del governo non si propongano uno scopo ai loro occhi 
non soltanto innocente ma addirittura meritorio, il male acca
drebbe lo stesso. Le loro idee come fondatori di un sistema 
scolastico non potranno non essere analoghe alle loro idee in 
campo politico; le considerazioni su cui è impostata la loro con
dotta come uomini politici saranno le stesse che serviranno di 
fondamento ai loro insegnamenti. Non è vero che si deve inse
gnare ai nostri giovani a venerare lo stato: bisogna insegnare 
loro a venerare la verità, e la costituzione solo nella misura 
in cui corrisponde al loro giudizio indipendente su ciò che è 
vero e giusto. Se il progetto di un sistema scolastico nazionale 
fosse stato adottato nel momento di massimo trionfo del di
spotismo, certo non avrebbe soffocato per sempre la voce del
la verità, ma sarebbe stato il più formidabile strumento che 
l’immaginazione possa suggerire a questo scopo. Anche nei pae
si dove prevale la libertà, è ragionevole presumere che esistano 
gravi errori, e un sistema d’educazione nazionale ha una fortis
sima tendenza a perpetuare quegli errori e a formare tutte le 
menti su uno stesso modello.

La pratica degli stati to talitari del nostro tempo dimo
stra che Godwin non esagerò i pericoli cui si va incontro 
quando il controllo dell’educazione cade nelle mani dei 
leaders politici. Per cui la piccola scuola indipendente, co
me il piccolo gruppo di discussione, era l’unità desidera
bile, e l’educazione individuale la migliore di tutte.

L’ultimo libro di Politicai Justice, in cui Godwin esa
mina l’istituto della proprietà, è divenuto la parte più fa
mosa di questo capolavoro, in quanto vi si è vista un’an
ticipazione delle teorie economiche socialiste. Ma Godwin 
anticipa il socialismo — inteso nel senso di un sistema in 
cui proprietario è lo stato  — solo nell’esposizione degli ef
fetti del sistema di proprietà privata e nell’insistenza sul
lo stretto  rapporto fra proprietà e sistemi di governo; le 
sue proposte positive circa cambiamenti nel sistema di 
proprietà sono uniformemente anarchiche.
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Godwin comincia con l’osservare che l’abolizione del 
"sistema di coercizione e punizione è intim am ente connes
sa con un’equa distribuzione della ricchezza.” Ogni uomo 
ha "diritto, finché bastino le riserve comuni, ai mezzi non 
solo per vivere, m a per vivere bene." Ma questo diritto  
a una giusta parte dei beni comuni implica il dovere di 
partecipare in giusta m isura al lavoro comune:

La giustizia vuole che ogni uomo, a meno forse che possa 
essere impiegato altrimenti con maggior vantaggio della comu
nità, contribuisca alla produzione del raccolto comune, di cui 
ciascuno consuma una parte. Questa reciprocità... è l’essenza 
stessa della giustizia.

Nel quadro abbozzato da Godwin di una società in cui 
non esiste il d iritto  di proprietà riconosciamo la stessa vi
sione di una società rurale delineata nelle opere di Moro, 
Winstanley, Morris e K ropotkin: la visione di uomini che 
lavorano insieme nei campi e poi attingono, secondo una 
stim a individuale dei loro giusti bisogni, ai granai e ai 
depositi comuni, senza alcun meccanismo di pagam ento o 
di scambi, "fra tu tte  le pratiche la più perniciosa." Come 
altri più tardi scrittori anarchici, Godwin vagheggia una 
drastica semplificazione della vita, perché il lusso corrom 
pe — dobbiamo avere compassione del ricco non meno che 
del povero — e il lavoro è necessario alla felicità dell’uo
mo. La situazione ideale è quella in cui un uomo ha “in
dipendenza di spirito, che ci fa sentire che le nostre sod
disfazioni non sono alla mercé degli uomini né della for
tuna, e attività della mente, l’allegrezza che ci anim a quan
do lavoriamo per cose di cui sentiamo l’intriseco valore."

L’"accumulo della proprietà" — con questo term ine pre
m arxista Godwin indica quello che noi chiamiamo capi
talismo — è un ostacolo all’arricchim ento qualitativo del
la vita. Perpetuando l’ineguaglianza economica esso “calpe
sta  nella polvere il potere del pensiero, spegne le scintille 
del genio, e riduce la grande massa dell'um anità a vivere 
sotto il peso di sordide preoccupazioni." A contrasto con 
il mondo dominato dal suo sinistro potere, Godwin dipin
ge il quadro idillico della sua Utopia. Eliminato il lusso,

...verrebbe meno la necessità della maggior parte del lavoro 
manuale svolto dagli uomini; il resto, amichevolmente diviso 
fra tutti i membri attivi e vigorosi della comunità, non sarebbe 
pesante per nessuno. Ciascuno avrebbe una dieta frugale ma 
sana; ciascuno eserciterebbe le funzioni del corpo nella misura 
moderata che darebbe alacrità allo spirito; nessuno sarebbe in
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torpidito dalla fatica, ma tutti avrebbero agio di coltivare sen
timenti di affetto e filantropica generosità e di esercitare libe
ramente le facoltà intellettuali... Il genio... sarebbe libero dalle 
apprensioni che ci richiamano di continuo al pensiero dell’emo- 
lumento personale, e di conseguenza potrebbe liberamente con
cedersi a sentimenti di generosità e alla preoccupazione del pub
blico bene.

Un tale sistema, afferma Godwin, eliminerebbe anche 
le principali cause della crim inalità, le cui radici sono nel 
fatto  che "l’uno possiede in abbondanza ciò di cui l'altro 
è privo.” Invidia ed egoismo svanirebbero insieme all’an
sia e all’insicurezza; la corruzione scomparirebbe, e sareb
be 'rim osso il principale incentivo alla guerra. “Ciascuno 
sarebbe unito al suo vicino, nell’amore e nella generosità 
reciproca, mille volte più di o ra ; m a ciascuno penserebbe 
a giudicare per sé.”

Nelle pagine successive, Godwin perfeziona i particolari 
della sua Arcadia egualitaria. Anticipa Veblen osservando 
che in genere la ricchezza è desiderata non per se stessa, 
m a per la distinzione che conferisce; m a in una società 
egualitaria gli uomini cercherebbero di distinguersi me
diante i servigi resi alla causa del bene comune. Esamina 
lungamente il problem a della durata auspicabile della gior
nata lavorativa, e calcola che, in una società senza lusso, 
si potrebbe probabilm ente ridurre a mezz’ora!

Nel trarre  le sue conclusioni, è assistito da un ’intuizione 
profetica che gli fa prevedere gli sviluppi deU’industria 
del fu turo ; di qui, anche il suggerimento di evitare la 
cooperazione eccessiva. Come Proudhon e Stirner, e diver
sam ente da Bakunin e Kropotkin, Godwin è infatti portato 
dal suo individualismo a considerare con profonda diffi
denza ogni tipo di collaborazione suscettibile di cristalliz
zarsi e perpetuarsi in form a istituzionale. In proposito, si 
concede qualche deliziosa assurdità, come chiedersi se un 
uomo di spirito indipendente possa suonare in un ’orche
stra o recitare in una compagnia teatrale; ma fa anche 
l’osservazione validissima che l’uomo libero non dovrebbe 
essere legato più di quanto sia indispensabile alla conve
nienza degli altri. E vede nel progresso tecnologico un 
possibile mezzo di assicurare maggiore indipendenza al 
singolo.

Oggi per abbattere un albero, aprire un canale, manovrare 
una nave occorre il lavoro di molti. Sarà sempre cosi? Quando 
guardiamo alle complicate macchine create dall'uomo, alle va
rie specie di mulini, macchine tessili, macchine a vapore, non

76



siamo forse stupiti dalla quantità di lavoro che producono? Chi 
può dire dove si fermerà questa forma di progresso? ... La con
clusione del progresso che abbiamo delineato qui è  qualcosa 
di simile al definitivo venir menò della necessità del lavoro 
umano.

Agli inizi della rivoluzione industriale, Godwin ha lo 
stesso genere di am m irata visione di H. G. Wells agli inizi 
della rivoluzione tecnologica.1 La scienza, si avventura per
sino a suggerire, potrebbe scoprire anche il. segreto del
l ’im m ortalità !

Nonostante la diffidenza per la cooperazione, Godwin 
è ben lontano dal pensare che l’um anità liberata debba 
vivere nell’isolamento e nel sospetto reciproci. Al contra
rio, prevede la possibilità di una specializzazione nei vari 
mestieri, che perm etterà all’uomo di dedicarsi all’occupa
zione per la quale ha maggior attitudine, distribuendo il 
sovrappiù della produzione a chiunque ne abbia bisogno e 
ricevendo quanto gli occorre del sovrappiù prodotto  dagli 
a ltri; sempre però sulla base della distribuzione gratuita, 
non dello scambio. È evidente che, nonostante le sue con
getture sul fu turo  della macchina, la società ideale di God
win è fondata su un’economia agraria e artigianale.

Soprattutto, il rapporto fra  gli uomini rim ane necessa
rio per la formazione del carattere e il m aturare del pen
siero, attraverso la libera conversazione e lo scambio di 
idee. Un tale rapporto, naturalm ente, preclude rapporti per
sonali possessivi; per questa ragione Godwin pronuncia 
la sua famosa condanna del matrimonio, che cerca di dare 
permanenza ad una scelta passata ed è, soprattutto , “la 
peggiore delle proprietà." Uomini e donne vivranno in ami
cizia come esseri perfettam enti eguali. •» la propagazione 
della specie "sarà regolata dai dettam i della ragione e del 
dovere." Quanto ai figli, anch’essi liberati dal predominio

1 Sino ad oggi la storia non ha corrisposto del tutto  alle previ
sioni di Godwin. Lo sviluppo dell'industria ha avuto in generale l'ef
fetto di stringere la rete della cooperazione accrescendo la divisione del 
lavoro. Inoltre, Godwin non tiene conto dei fatto che i macchinari com
plessi, anche se possono esser fatti funzionare da un uomo solo, devono 
essere fabbricati da molti. Mette però conto di osservare che alcuni fra 
i più fantasiosi autori moderni di saggi sui rapporti sociali ed eco
nomici, come Lewis Mumford, hanno avanzato l ’ipotesi che il risultato 
finale del progresso tecnologico possa essere la dissoluzione delle stru t
ture monolitiche deiriiidustria contemporanea, accompagnata da decen
tramento geografico, dispersione delle metropoli, ritorno a un ordine 
sociale organico in cui l ’individuo si svilupperebbe più liberamente che 
nel recente passato. Se questo accadrà, troverà conferma la concezione 
godwiniana della macchina come mezzo di liberazione.
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di genitori e insegnanti. "Nessuna creatura um ana sarà 
tenuta ad im parare nulla che non desideri im parare e di 
cui non senta l’utilità e il valore.”

Questo il quadro delineato da Godwin del mondo d’uni
versale benevolenza verso il quale m arcia la giustizia, e 
all’avvento del quale ogni uomo dotato di saggezza ha il 
dovere di contribuire con i suoi insegnamenti. Maestosa
mente retorica nel tono, pervasa da serena ñducia nel po
tere della ragione, Politicai Justice si avvià alla fine. In 
quest’opera, come ha detto  Sir Alexander Gray, "Godwin 
riassume, come nessun altro  ha fatto, tu tti gli aspetti es
senziali dell’anarchia, e si presenta cosi come l’esponente 
di un’intera tradizione." Ciò che è più sorprendente è il 
fatto  che questa tradizione egli la rappresenta e riassume 
profeticamente. Per mezzo secolo, Politicai Justice doveva 
rim anere un’opera isolata. Lo stesso Godwin non scrisse 
nulla di simile, benché il suo primo romanzo, Caleb Wil
liams, di forza quasi kafkiana — è la storia di un uomo 
innocente perseguitato da tu tte  le forze ostili della società
— m eriti di essere considerato una parabola anarchica. 
Ma dopo la pubblicazione di Caleb Williams nel 1794 il suo 
autore cominciò a ritrarsi nell'om bra di Grub Street, e i 
suoi romanzi successivi, le minuziose biografie, i pessimi 
lavori teatrali (che, per una strana perversione del giudi
zio, egli considerava le sue opere migliori) appartengono 
alla storia della letteratura inglese minore.

Né lasciò dietro di sé alcun movimento di protesta so
ciale legato in forma riconoscibile a quello nato, fra il 
1860 e il '70, dal seme del pensiero di Proudhon. Politicai 
Justice fu immensamente popolare per alcuni anni dopo 
la pubblicazione, finché il cielo politico non fu oscurato 
dalla guerra fra Gran Bretagna e Francia rivoluzionaria. 
L’anno in cui terminò tragicam ente il breve e idillico ma
trim onio di Godwin con Mary Wollstonecraft segnò la svol
ta  decisiva. La voga dell'opera cessò bruscamente. Cole
ridge, Wordsworth, Southey, tu tti godwiniani del tempo, buo
no, non tardarono ad abiurare, e la loro fuggevole adesione 
ai principi di Politicai Justice m erita soltanto un breve 
cenno in una storia dell’anarchia. I circoli di operai che 
facevano colletta dei loro pochi soldi per comprarsi una 
copia dell’opera, da leggere e su cui discutere, scomparve
ro con il resto del movimento radicale nei giorni bui alla 
fine del secolo. Godwin, calunniato, oberato di debiti che 
non avrebbe mai pagato, ridotto a scrivere quasi esclusi
vamente per procurarsi i mezzi di sostentamento, tenne
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fede alle sue idee con forza d'animo esemplare, sostenuto 
dal rispetto di uomini come Hazlitt, Lamb, Coleridge, che 
si staccò da lui come discepolo e tornò come am ico; ben
ché rivedesse due volte Politicai' Justice per due nuove 
edizioni, e nonostante le sensazionali accuse di scrittori co
me De Quincey, non sconfessò né mitigò le conclusioni anar
chiche cui era giunto nella prim a edizione.

Godwin esercitò la più im portante influenza non negli 
anni di quella che Hazlitt definì giustamente "ima soffo
cante e morbosa popolarità," ma nel periodo in cui la sua 
fam a era al livello più basso. Nel 1811, Shelley scopri con 
stupore che l'autore di Politicai Justice era ancor vivo. Ne 
segui una relazione per certi versi non esemplare — la 
fuga di Shelley con la figlia di Godwin, i continui prestiti 
di denaro chiesti da Godwin a Shelley — ma contrassegna
ta anche dal rafforzarsi, nei versi di Shelley, di una vena 
godwiniana che neanche il platonismo dell’ultim a fase del 
poeta avrebbe del tu tto  cancellato. Almeno su un certo 
piano Regina Mab, La R ivolta  dell’IsIam  e Prom eteo libe
rato  sono tu tti traduzioni in versi del credo di Politicai 
Justice, e anche E liade non avrebbe potuto essere ciò che 
è senza l’influenza di Godwin. Altri scrittori — in partico
lare H. N. Brailsford e Frank Lea — hanno messo in luce 
il debito intellettuale del poeta col filosofo, che compensa 
ampiamente il debito finanziario del filosofo con il poeta. 
Qui basta dire che, attraverso il godwinismo di Shelley, 
l’anarchismo diventa per la prim a volta un tem a della let
teratura  mondiale. E, benché Shelley debba forse cedere 
a Tolstoj l’onore di essere il più grande scrittore anarchico, 
egli rimane il più grande dei poeti anarchici.

Meno evidente l’influenza di Godwin sul movimento ope
raio inglese. Probabilmente molti degli operai che lessero 
Politicai Justice nell’ultimo decennio del secolo diciotte
simo rimasero in cuor loro godwiniani, e almeno tre in
fluenti socialisti della prim issim a ora subirono l’influenza 
del vecchio Godwin. Uno fu Robert Owen, che lo conobbe 
personalmente. Owen non era un anarchico, ma apprese da 
Godwin la diffidenza per i movimenti politici, e attraverso 
di lui un elemento libertario si trasm ise alle prim e trade 
unions e in particolare alla Grand National Consolidated. 
Francis Place, un altro che si batté  fervidamente per il 
diritto  di associazione dei lavoratori, fu anch’egli discepo
lo di Godwin e a un certo momento si assunse l’ingrato 
compito di m ettere ordine nelle sue faccende finanziarie. 
William Thompson, economista socialista della p rim ’ora,
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attinse gran parte delle sue idee sulla proprietà al Libro 
V ili di Politicai Justice, e forse attraverso di lui — che 
certam ente influenzò le teorie economiche di Carlo Marx
— l’idea anarchica dello “sfacelo dello stato" giunse a do
m inare l’immaginazione del più autorevole fra  i socialisti.

Il 'socialism o inglese, dopo il suo revival nel decennio 
1880-90, assunse un tono particolarm ente libertario, e le 
opere di molti fra  i suoi esponenti più in vista riflettono 
l’influenza di Godwin. La Terra prom essa  di Morris è una 
specie di adattam ento medievalizzato deH’Utopia godwinia- 
na, e, come ha sottolineato F. E. L. Priestley, L’anima uma
na in regime socialista  di Oscar Wilde, è una "ripresa di 
tu tto  il sistema di Godwin." Bernard Shaw sviluppò in 
Torniamo a M atusalem m e un tem a godwiniano, e H. G. 
Wells, in Men like Gods, modernizzò l’ideale società god- 
winiana in uniform ità con le teorie degli scienziati edoar- 
diani.

Negli ultim i decenni dopo la seconda guerra mondiale 
gli scrittori inglesi sono tornati a Godwin con rinnovato 
interesse. John Middleton Murry, Herbert Read e Charles 
Morgan hanno sottolineato quanto sia attuale la sua cri
tica alle "istituzioni positive" in un mondo dominato dallo 
stato, e critici come Angus Wilson, Walter Alien e Roy 
Fuller hanno riconosciuto nel suo romanzo pioniere Caleb 
W illiams una prim a espressione delle ansie che pervadono 
tan ta  parte della moderna le tteratura  di fiction. A cento- 
tren t’anni dalla sua morte, avvenuta nel 1836, la fam a di 
Godwin è più sicura di quanto fu mai dal 1797 in poi, e la 
suo opera è considerata un punto di riferim ento non solo 
nella storia del pensiero politico, ma anche in quella della 
le tteratura  inglese.

Rimane tuttavia il fa tto  singolare che Politicai Justice, 
la prim a e più completa esposizione dei principi anarchici, 
ha avuto un’influenza vastissim a nella letteratura e nel 
m ovimento socialista inglesi, ma non ne ha avuto nessuna 
sul movimento anarchico fino a una fase molto avanzata 
della sua storia. Stirner e Proudhon, infatti, non presero 
le mosse da dove s’era ferm ato Godwin; l’uno e l’altro 
ricominciarono da zero, ciascuno seguendo la propria stra
da verso la libertà.
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4 .

L’egoista

La diffusione delle idee anarchiche nell’età che tenne 
dietro alla Rivoluzione francese, e che vide il nascere sia 
del sistema capitalista di produzione sia dello stato  mo
derno centralizzato, è dim ostrata dalla stessa varietà dei 
punti di partenza da cui scrittori di vari paesi presero in
dipendentem ente le mosse per avviarsi ad analoghe desti
nazioni libertarie. Godwin, come abbiamo visto, giunse al 
ripudio del governo per la via della tradizione dissidente 
inglese, modificata al contatto con l’illuminismo francese. 
Jossiah Warren negli S tati Uniti e Pierre-Joseph Proudhon 
in Francia raggiunsero indipendentemente conclusioni anar
chiche nel decennio 1840-50, soprattu tto  attraverso la cri
tica delle dottrine socialiste utopistiche, in particolare 
quelle di Charles Fourier e Robert Owen. Nello stesso de
cennio, in Germania, Max Stim er, nella sola sua opera im
portante — L’Unico — passò dallo hegelismo al suo inverso 
quasi completo in una dottrina che negava tu tti gli assoluti 
e tu tte  le istituzioni, basandosi unicamente sull’incondizio
nata sovranità dell’individuo umano. E vero che Stirner 
aveva studiato le prim e opere di Proudhon; ma — come 
accadde allo stesso Proudhon nei confronti di Godwin — 
egli non seppe cogliere l’affinità fra le sue conclusioni e 
quelle implicite negli scritti dell'anarchico francese. Le sue 
idee, e l’estremo individualismo a cui lo portarono, si pos
sono dunque ragionevolmente considerare il prodotto in
dipendente di una generale tendenza dell’età.

A prim a vista la dottrina di S tirner sembra distinguersi 
nettam ente da quella di altri pensatori anarchici. Questi 
postulano in genere, come Godwin, qualche principio mo
rale assoluto cui l’uomo deve subordinare i suoi desideri 
in nome della giustizia o della ragione, o, come Kropotkin, 
qualche impulso innato che, una volta eliminata l’autorità, 
indurrebbe gli uomini a cooperare naturalm ente in una so
cietà governata dalle leggi invisibili dell’assistenza recipro
ca. Stirner invece tende al nichilismo e all’esistenzialismo 
in quanto nega tu tte  le leggi naturali e u n ’um anità comu
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ne; indica il suo ideale nell’egoista, l’uomo che realizza se 
stesso in conflitto con la collettività e gli a ltri individui, 
che non rifugge dall’uso di nessun mezzo nella "lo tta di 
ciascuno contro tutti," che spietatam ente giudica ogni cosa 
dal punto di vista del suo benessere e che, avendo procla
m ato la sua sovranità, può form are con altri individui 
che la pensano come lui un’“unione di egoisti," senza 
norme né regole, per provvedere a questioni di interesse 
comune.

Non è necessario sottolineare l’affinità tra  l’egoista di 
S tim er e il superuomo di Nietzsche; lo stesso Nietzsche 
considerava S tim er, benché ingiustamente ignorato, uno 
fra  gli spiriti più fecondi del secolo diciannovesimo. Vi 
sono tuttavia nel pensiero di S tim er elementi in forza dei 
quali egli rientra chiaram ente nella tradizione anarchica, 
e che in questo secolo gli hanno conferito una notevole 
influenza nei circoli libertari. Come tu tti i tipici pensatori 
anarchici, egli critica la società esistente per il suo carat
tere autoritario e anti-individualista ; indica come deside
rabile una condizione che può realizzarsi solo con l'aboli
zione delle istituzioni governative; chiede l’eguaglianza fra 
gli egoisti, anche se la concepisce nei term ini della tensione 
creata da un equilibrio di poteri; e suggerisce — benché 
vagamente :— mezzi insurrezionali per provocare la tra
sformazione della società. Bisogna però dire che pochi 
anarchici sono stati estrem isti come S tim er nel culto del
la forza, o si sono cosi compiaciuti di vedere la vita come 
un perpetuo e amorale conflitto di volontà.

Ma qualche particolare sulla persona e la vita privata 
di questo fanatico dell’individualismo, che con la ferocia 
delle sue dottrine allarmò persino alcuni anarchici (come 
Kropotkin), ci illumina curiosamente il carattere degli estre
misti teorici. Il grande egoista, il poeta deH’eterno con
flitto, colui che esaltò il delitto e l’assassinio era infatti 
nella vita reale, quando pubblicò. L’Unico nel 1843, un uo
mo mite, dall’esistenza infelice. Insegnava al collegio fem
minile berlinese di Madame Gropius. Si chiamava Johann 
Caspar Schmidt. Il nom de pium e che sostituì a quello 
vero, cosi comune gli fu suggerito dallo straordinario svi
luppo della parte anteriore del suo cranio: S tim e , in tede
sco, significa fronte.

Cotne Schmidt assunse un nuovo nome per pubblicare 
il suo libro, cosi per scriverlo si creò una nuova persona
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lità o, quanto meno, diede voce ad un io violento, solita
m ente ignorato, soffocato nell’esistenza quotidiana. Nell’in
felice, sfortunata, disordinata esistenza del tim ido Schmidt 
non v’era infatti nulla del libero egoista, nulla che somi
gliasse al sogno appassionato di Max S tim er; il contrasto 
fra  l’uomo e la sua opera è un classico esempio del potere 
della letteratura come compenso alle frustrazioni della vita 
reale.

I fatti noti della vita di Schmidt, raccolti e ricuciti con 
difficoltà dal poeta individualista John Henry Mackay fra 
il 1890 e il 1900, sono scarsi e patetici. E ra un bavarese, 
nato nel 1806 a Bayreuth, allora un ’oscura città  ancora non 
toccata dalla fama che più tard i le avrebbero guadagnato 
Wagner e Richter. I suoi genitori erano poveri; a pochi 
anni rimase orfano del padre, e il secondo m atrim onio del
la m adre fu seguito da un periodo di peregrinazioni nella 
Germania settentrionale, in terrotte  da m alattie interm it
tenti. Più tardi, quando la famiglia tornò a Bayreuth, 
Johann Caspar term inò gli studi al liceo classico, poi entrò 
all’università; il suo curriculum  di studente universitario 
è lungo, interrotto, oscuro.

Dal 1826 al 1828 studiò filosofia all’Università di Berlino, 
dove frequentò le lezioni di Hegel, il primo "eroe" intel
lettuale contro il quale si sarebbe poi violentemente bat
tuto. Segui un unico semestre a Erlangen, e l’iscrizione 
a Königsberg, dove non ascoltò neppure una lezione; fu 
infatti chiam ato a Kulm a curare la madre, che stava di
ventando pazza. Solo tre anni dopo, nel 1832, potè tornare 
all’Università di Berlino dove superò a fatica un esame 
per l’abilitazione a insegnare nei licei classici prussiani.

Per un anno e mezzo Schmidt lavorò alla Königliche 
Realschule di Berlino come insegnante in tirocinio non sti
pendiato, e alla fine di quel periodo il governo prussiano 
gli rifiutò un posto retribuito. Schmidt non protestò : quel 
periodo della sua vita fu anzi contraddistinto da un'apa
tica rassegnazione che gli impediva di intraprendere qual
siasi serio sforzo per avere ragione della sua cattiva for
tuna. E la cattiva fortuna continuò. Benché disoccupato, 
nel 1837 Schimdt sposò la figlia della sua padrona di casa; 
pochi mesi dopo la moglie mori di parto. Schmidt tornò 
allora a curare la madre ormai pazza, e dovette aspettare 
quasi due anni prim a di ottenere finalmente un posto d ’in
segnante alla scuola di Madame Gropius, dove lavorò, e 
bene, cinque anni.

Fu il periodo meno disgraziato della sua vita, quello
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in cui venne in contatto con gli spiriti più vivi della Ger
m ania del suo tem po e, sotto il loro stimolo, emerse dalla 
m onotonia stagnante della sua esistenza per scrivere L'Uni
co: un libro che, quali che siano i suoi difetti, non può 
esser certo accusato di m ancare di forza e di fervore.

L'ambiente che portò in luce queste qualità insospet
ta te  della mente fin allora im produttive di Johann Caspar 
Schmidt fu la Hippel’s Weinstube in Fredrichstrasse dove, 
al principio del decennio 1840-50, i Giovani Hegeliani ber
linesi usavano riunirsi per discutere, ' rettificare ed even
tualm ente rifiutare gli insegnamenti del Maestro. Si chia
mavano Die Freien — I Liberi — e formavano una specie 
di informale società di discussione con a capo i fratelli 
Bruno e Edgar Bauer. Marx e Engels, e i poeti Herwegh 
e Hoffman von Fallersleben erano  visitatori occasionali. Le 
discussioni erano brillanti, interm inabili, rumorose. Perso
nalità note erano tra tta te  senza alcun riguardo, e ima sera 
Arnold Ruge, sommo sacerdote degli hegeliani di sinistra, 
impegnò con il gruppo di Berlino un’aspra discussione che 
Engels ha im m ortalato in uno schizzo a m atita  giunto fino 
a noi. Ruge, corpulento, pomposo, infuriato, grida qual
cosa agli avversari in un caos di sedie rovesciate e carte 
calpestate; fuori dalla mischia una figura solitaria, un uo
mo dalla fronte alta, occhialuto, con una sigaretta fra  le 
dita, guarda con aria ironica. E S tim er, colto nell’atteg
giamento distaccato e silenzioso che teneva fra  I Liberi: 
l’atteggiamento dell’ascoltatore critico, sorridente, in buoni 
term ini con tu tti, amico di nessuno.

In  quella corazza di distacco si aperse solo una falla. 
Fu dopo l’arrivo da Meclemburgo di una graziosa e bril
lante ragazza, superficialmente em ancipata: Marie Dahn- 
hardt, che frequentava le Hippel’s Weinstube e che I Liberi 
accettavano come una buona compagna, capace di bere la 
sua b irra e fum are il suo sigaro insieme con gli altri. Stir- 
ner vide in Marie la speranza di quella felicità che sin al
lora gli era sfuggita. Si sposarono nel 1843. La cerimonia, 
che si svolse nell’appartam ento di S tim er, fu quanto mai 
caotica e bohémienne: il pastore, arrivando, trovò lo sposo 
e i testim oni che giocavano a carte in maniche di camicia; 
la sposa comparve in ritardo, vestita alla bell’e meglio, e 
siccome nessuno aveva pensato a com prare le vere bisognò 
accontentarsi degli anellini di ràm e scuciti dalla borsa di 
Bruno Bauer. La pubblicazione dell 'Unico ebbe luogo nel 
prim o anno di m atrim onio.

Non era la prim a opera che S tirner dava alle stam pe:
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Karl Marx gli aveva già pubblicato sulla Rheinische Zei- 
tung un saggio sui metodi educativi. Ma fu questo il libro 
che gli diede la fam a: una fam a breve e scandalosa. Nelle 
sue pagine egli non solo preconizzava un egoismo e un’a
m oralità ripugnanti agli uomini del diciannovesimo secolo, 
m a anche attaccava tu tto  il pensiero contem poraneo: non 
solo Hegel, m a anche Feuerbach, Marx e Proudhon, già 
anarchico dichiarato. Gli habitués della Hippel’s Weinstube
— e in particolare Bruno Bauer — erano condannati in
sieme agli altri. S tim er si era proposto di demolire non 
soltanto tu tte  le fedi religiose, m a anche tu tte  le dottrine 
politiche o sociali o filosofiche, che, in quanto postulava
no la superiorità di qualcosa al di fuori dell’individuo — o 
un principio assoluto, o un partito, o anche u n ’astrazione 
collettiva come l’uomo — gli sembrava tornassero ad av
viare il processo religioso. Con il loro stesso estrem ism o le 
sue argomentazioni indussero celebrità come Feuerbach e 
Moses Hess a pubblicare repliche.

Ma il successo di S tim er fu effimero come quasi tu tti 
quelli che si fondano sulla notorietà. L'interesse del pub
blico svanì rapidam ente, per rinascere soltanto di li a cin- 
quant’anni, dopo che la voga di Nietzsche ebbe preparato 
i lettori al culto dell’illim itata volontà di affermazione del
l’io. Nell’ultim o decennio del secolo diciannovesimo e nel
l’epoca edoardiana L’Unico trovò m olti lettori, nei circoli 
anarchici e al di fuori di essi; v’era, nell’indisciplinato vigo
re del libro, qualcosa che esercitava un’attrazione partico
lare sui ribelli autodidatti del tempo, la vecchia guardia 
dei Mechanics’ Institutes. Fra il 1940 è il ’50 conobbi un 
gruppo di operai anarchici di Glasgow per i quali era an
cora una sorta di vangelo.

Questo revival di interesse ebbe luogo però m olto tem po 
dopo la m orte di S tim er: per lui, l'effìmera notorietà fu 
seguita da un ritorno della cattiva fortuna. Lasciò la scuola 
di Madame Gropius; il perché non si sa, m a è ragionevole 
pensare a un licenziamento provocato dalla scoperta che il 
mite H err Schmidt era una stessa persona con il terribile 
H err Stirner, che raccomandava la ribellione e la violenza. 
Per guadagnarsi da vivere Schmidt iniziò una serie di tra 
duzioni da economisti francesi e inglesi, e pubblicò infatti 
parecchi volumi di J.-B. Say e Adam Sm ith; era un lavoro 
difficile e mal rem unerato e, in un disperato tentativo di 
guadagnare un po' di denaro con m inor fatica, egli investi 
quanto rimaneva della dote della moglie in una latteria, che 
falli anch’essa a causa della sua inesperienza. Nel 1847 Ma
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rie Dahnhardt, evidentemente all’estremo della sopporta
zione, lo abbandonò per trasferirsi prim a in Inghilterra, poi 
in  Australia. Molto tem po dopo, nell’ultimo decennio del 
secolo, John Henry Mackay le fece visita a Londra e potè 
constatare che a cinquant’anni di distanza il ricordo bru
ciava ancora; la vecchia signora non volle parlare di Stir- 
ner tranne che per accusarlo di essere "molto sleale” e in
sopportabilm ente egocentrico.

Abbandonato a se stesso S tim er visse un’esistenza sem
pre più povera ed oscura; passò da un sordido alloggio al
l’altro, si guadagnò di che vivere miseramente facendo da 
m ediatore fra piccoli commercianti, pubblicò una Geschi- 
ch te der Reaction  la cui opacità rivela l’im pronta di Johann 
Caspar Schmidt piuttosto che di Max Stim er. Due volte 
fini in prigione per debiti, e passò l’ultimo anno della sua 
vita a sfuggire ai creditori. Mori nel 1856.

Questa la carriera di un uomo la cui predisposizione al 
fallim ento doveva aver radice in qualcosa di più persona
le che la semplice sfortuna, in una qualche deficienza della 
volontà che conferisce al suo unico libro degno di nota, 
quando sia visto contro il grigio sfondo della sua vita, l ’a
spetto di un violento sforzo per rompere le pastoie di 
una naturale, soffocante apatia. L’apatia tornò poi ad im
padronirsi di Johann Caspar Schmidt, l'uomo, e alla fine
lo som m erse; lo scrittore Max S tirner sopravvisse in virtù 
della disperazione che diede tanto  vigore alla sua protesta.

La prim a cosa che colpisce il lettore delYUnico è l'ap
passionato antintellettualism o. Mentre per Godwin princi
pio supremo è la ragione, S tim er parla in nome della vo
lontà e degli istinti, e cerca di abbattere le stru ttu re  del 
m ito e della filosofia, tu tte  le costruzioni artificiose del 
pensiero umano, per giungere all’io elementare. Nega la 
realtà di concetti astra tti e generalizzati come Uomo e 
Um anità; l’individuo umano è l’unica cosa di cui abbiamo 
sicura conoscenza, e ogni individuo è unico. Questa unicità 
ogni uomo deve coltivare; l'io è l'unica legge, al di fuori 
della quale non esistono obblighi nei confronti di nessun 
codice, credo o concezione filosofica. Non esistono d iritti; 
esiste solo la forza dell’io in lotta contro il resto dell’uma
nità e del mondo. Per quanto riguarda concetti di tipo 
godvviniano come quelli di dovere e di una legge morale 
immutabile, S tirner li nega com pletam ente: unica regola 
di condotta per l’individuo che ha realizzato se stesso sono 
le sue necessità e i suoi desideri.

Persino la libertà, la grande m eta di quasi tu tti gli anar



chici, per Stirner passa in seconda linea rispetto all’unicità 
od originalità dell’individuo; essa può essere soltanto par
ziale, libertà da certe cose: la natura stessa della vita ren
de irrealizzabile la libertà assoluta.

Uno può liberarsi da molte cose, ma non da tutto. Interior
mente l'uomo può essere libero pur. vivendo in condizione di 
schiavo, benché, anche in questo caso, sia libero solo da alcune 
cose, non da tutte: chi è schiavo non può certo liberarsi dalla 
frusta, dal temperamento imperioso del padrone, ecc. “La li
bertà esiste solo nel regno dei sogni!" Invece l'originalità, vale 
a dire l’essenza e la sostanza di me stesso, costituisce l'indivi
dualità unica. Sono libero da ciò di cui mi sono liberato, pa
drone di ciò che ho in mio potere o di ciò che posso. Mio, lo 
sono sempre in qualunque momento e circostanza, se so man
tenere il possesso di me stesso e non rinunciarvi in favore di 
altri. Essere libero è una cosa che non posso veramente volere, 
perché la libertà non posso farla, non posso crearla; posso solo 
desiderarla, aspirare ad essa, che rimane un ideale, un fanta
sma. Ad ogni momento la realtà scava solchi profondi nella 
mia carne'.. Ma mio rimango.

Ma in questa lotta per la proprietà di sé S tim er si tro
va di fronte lo stesso nemicò che l’anarchico deve affronta
re nella sua lotta per la libertà: lo stato.

Noi due, lo stato ed io, siamo nemici. Io, l'egoista, non ho a 
cuore il bene di questa "società umana.” Non sono disposto a 
sacrificarle nulla. L’utilizzo soltanto: ma per poterla utilizzare 
completamente devo trasformarla in mia proprietà, in mia crea
tura, devo cioè distruggerla e formare al suo postò l’Unione de
gli Egoisti.

Lo stato, dispòtico o democratico che sia, è la negazio
ne della volontà individuale. E basato sul culto dell’uomo 
collettivo; inoltre i suoi sistemi di- legislazione e imposi
zione delle leggi stabilizzano, congelano l'azione e l ’opinio
ne; e l’uomo che desidera possedere se stesso nella propria 
unicità non può tollerarlo. La lotta fra l’egoista e lo stato  è 
dunque inevitabile.

Per lo stato è indispensabile che nessuno abbia una sua vo-, 
lontà; se uno l’avesse. Io stato dovrebbe escluderlo, chiuderlo in 
carcere o metterlo al bando; se tutti avessero una volontà pro
pria, farebbero piazza pulita dello stato. Lo stato è impensabile 
senza predominio da una parte e servitù daU’altra; perché lo 
stato deve voler essere padrone di tutto ciò che abbraccia, e que
sta volontà è chiamata la "volontà dello stato..." La mia propria 
volontà, la volontà propria dell'individuo, è un fattore di distru
zione dello stato; perciò Io stato la stigmatizza come "volontà 
egoistica." Volontà individuale e stato sono poteri in lotta per
petua e mortale, fra i. quali non è possibile alcuna "pace eterna.”

87



Nel vuoto lasciato dalla distruzione dello stato  nasce il 
mondo degli egoisti, che S tim er definisce ricorrendo con 
allarm ante frequenza a parole come forza, potere, p o ten za : 
parole che quasi tu tti gli anarchici usano soltanto in senso 
peggiorativo. Forza e potere, come ho già notato, S tim er 
contrappone al diritto.

Non rivendico diritti; perciò non ne devo riconoscere alcuno. 
Ciò che posso prendere con la forza, con la forza lo prendo; a 
quello che non posso ottenere con la forza non ho nessun di
ritto, e non mi dò arie, né mi consolo parlando dei miei imper- 
scrittibili diritti... Non m'interessa se ho diritto o no a una data 
cosa, se sono autorizzato o no a fare questo o quello; quando 
ho il potere, diritti e autorizzazioni me li prendo da solo, e non 
ho bisogno che me li riconosca un altro.

Ciò non significa che S tim er concepisca il mondo degli 
egoisti come il regno di una universale rapacità e di per
petui m assacri; l’individuo non deve esercitare il suo po
tere sugli altri. Ogni uomo difende con la forza la sua Uni
cità, ma deve m irare soltanto alla realizzazione di sé pro
pria del vero egoismo, non già sovraccaricarsi di proprie
tà  inutili, né cercar di esercitare sugli altri un predominio 
che distruggerebbe la sua indipendenza.

Chi, per rimanere padrone di ciò che possiede, deve contare 
sulla mancanza di volontà di altri, è una cosa fatta da questi 
altri, cosi come il padrone è una cosa fatta dal servo. Se venisse 
meno la sottomissione, il padrone cesserebbe di essere tale.

Nel mondo di Stirner non vi saranno padroni né servi, 
e lo stesso ritrarsi di ogni uomo nella sua unicità, lungi dal 
provocare conflitti, contribuirà ad eliminarli.

Come unico, tu non hai più nulla in comune con nessun al
tro, e dunque non v'è più nulla che vi divida, nulla che vi renda 
ostili. Non cerchi di far valere il tuo diritto contro di lui di 
fronte a una terza parte; non sei più su terreno comune con 
lui, né il “terreno della legge" né nessun altro. L'opposizione sva
nisce nella completa scissione di ogni legame, nell'unicità di cia
scuno. Questo potrebbe essere considerato come un nuovo pun
to in comune, una nuova forma di eguaglianza; ma qui l'egua
glianza consiste precisamente nella disparità.

Egoismo non significa impossibilità di un’unione fra in
dividui; esso può anzi favorire unioni genuine e sponta
nee. Perché "l'individuo è unico, non come un membro di 
un partito. Si unisce liberamente e liberamente tom a a 
separarsi.” Stirner, che disprezza ciò che è pratico e pre

88



ferisce l’aforisma all’argomentazione, non entra in molti 
particolari circa la form a di organizzazione sociale che l'U- 
nione degli Egoisti potrebbe p rodtnre; anzi, tu tto  ciò che è 
tanto statico da poter essere definito con la parola "orga
nizzazione” rim ane nettam ente al di fuori del suo orizzon
te, ed egli-si batte  contro la società, come contro lo stato, 
perché vi vede un'istituzione basata su ima concezione col
lettiva dell’uomo, sulla subordinazione dell’individuo al tu t
to. Tutto ciò che oppone alla società è un'unione basata sul 
libero riunirsi di egoisti che si valgono dei loro reciproci 
rapporti, del loro “commercio” a proprio personale van
taggio, e quel "commercio” abbandonano non appena av
vertono il pericolo di esserne asserviti.

Porti in un’unione tutto il tuo potere, la tua competenza, e 
ti fai rispettare-, in una società sei impiegato, con il tuo potere 
lavorativo; nella prima vivi egoisticamente, nella seconda uma
namente, cioè religiosamente, come un "membro nel corpo del 
Signore"; a una società devi quello che hai, e hai degli obblighi 
verso di essa, sei lo schiavo di “doveri sociali"; un’unione l’uti
lizzi, e ne esci quando non le riconosci più nessun utilità, senza 
doverti preoccupare di doveri o di fedeltà alla parola data. Se 
una società conta più di te, allora anche per te conta più di te 
stesso; un'unione è solo il tuo strumento, o la spada con cui 
accresci o potenzi la tua forza naturale; l ’unione esiste per te e 
attraverso di te, la società invece vanta dei diritti su di te, esiste 
anche senza di te; in breve, la società è sacra, l’unione è tua ; 
la società ti consuma, tu consumi l’unione.

Se il mondo stim eriano degli egoisti, basato sui liberi 
rapporti di esseri unici ciascuno arm ato del suo potere, 
potesse mai realizzarsi, sarebbe forse qualcosa di simile 
all’Utopia sotterranea descritta da Bulwer-Lytton in La 
razza a venire, dove ogni individuo possiede un potere sot
to form a di un’energia distruttiva chiam ata vril. Si è cosi 
stabilito un equilibrio fondato sul rispetto reciproco, dal 
timore della reciproca distruzione è nata paradossalm ente 
la fratellanza, sicché i governi sono diventati inutili e so
no scomparsi.

Ma il mondo in cui regnerà l’Unione degli Egoisti non 
potrà realizzarsi senza lotta. Finché esiste lo stato, affer
ma Stim er, l’egoista deve battersi contro di esso con tu tti 
i mezzi a sua disposizione, e l'idea di questa lotta combat
tu ta  al di fuori d ’ogni morale gli ispira un’entusiastica 
esaltazione del delitto.

Sin qui l’egoista si è affermato col delitto, ridendosi di tutto 
ciò che è tenuto per sacro. Perché non lo dovremmo tutti imi
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tare? Se oggi una rivoluzione non è più possibile, potremo avere 
di meglio. Un delitto collettivo, oltrepossente, impetuoso, irre- 
frenato, superbo si annuncia, col rumore d’un tuono lontano. 
Non vedi tu come il cielo si fa cupo per un presago silenzio?

Può darsi che S tim er non abbia avuto nessuna influen
za d iretta  sui superbi e tem erari criminali le cui gesta, fra 
il 1880 e la fine del secolo, gettarono il discredito sui mo
vimenti anarchici nei paesi latini; ma è certo che sotto va
ri rispetti li anticipa, cosi come anticipa la più tarda idea 

.anarchica della spontanea insurrezione popolare come un 
riunirsi di individui ribelli piuttosto che come insurrezione 
di massa.

Nello stesso tempo, S tirner attacca socialisti e comu
nisti per la loro convinzione che il problema deila proprie
tà  si possa risolvere amichevolmente. Egli è convinto che 
sarà necessaria la forza. Ogni uomo, afferma, deve avere e 
prendere ciò che gli è necessario, e ciò implica la "guerra di 
ciascuno contro tutti," perché "i poveri diventano ricchi, 
diventano proprietari solo quando si ribellano.” Qui Stir
ner traccia una distinzione, fondamentale dal suo punto 
di vista, fra rivoluzione e ribellione. Come Albert Camus 
ai giorni nostri, egli nega la rivoluzione ed esalta la ribel
lione, per motivi strettam ente connessi col suo concetto 
dell’unicità dell’individuo.

Rivoluzione e ribellione non vanno considerate sinonime. La 
prima consiste in un rovesciamento delle condizioni, della con
dizione o status costituito, dello stato o della società, ed è quin
di un atto politico o sociale. La seconda ha, si, come inevitabile 
conseguenza una trasformazione dello stato di cose esistente, ma 
non nasce di qui bensì dall'individuale scontento degli uomini; 
non è una rivolta armata ma un insorgere di individui, Un ri
bellarsi, senza alcun pensiero delle conseguenze che ne potranno 
derivare. La rivoluzione mira a un’organizzazione nuova; la ri
bellione ci porta a non lasciarci più organizzare, ma ad organiz
zarci da soli come vogliamo, e non ripone fulgide speranze nelle 
"istituzioni." Non è una lotta contro l’ordine costituito perché, 
se essa ha successo, l’ordine costituito crolla da sé... Se il mio 
scopo non è rovesciare un ordine costituito ma innalzarmi al 
di sopra di esso, il mio proposito e le mie azioni non sono po
litici e sociali, ma egoistici. La rivoluzione ci comanda di creare 
istituzioni nuove; la ribellione ci domanda di sollevarci o di in
nalzarci.

Da Godwin, che ripone ogni fede in immutabili leggi 
morali e vede nella discussione razionale il mezzo migliore 
per cambiare la condizione dell’uomo, a Stirner, che esalta 
l’individuo amorale e invoca la ribellione egoistica, volta
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aH’affermazione dell’io, può sem brare che corra una lunga 
strada, eppure per entram bi la m eta ultim a è la stessa : una 
società di individui orgogliosi, sicuri ciascuno nella pro
pria integrità e cooperanti con altri individui solo nella 
m isura in cui quella cooperazione risponde ai loro perso
nali interessi. Lavorando nell’isolamento, al di fuori del 
movimento anarchico storico, uno di loro sviluppò la con
clusione logica, l’altro  la conclusione passionale della linea 
di pensiero anarchica, ed è significativo che- le strade di due 
pensatori cosi diversi siano confluite in una stessa meta.

È vero che L'Unico rim ane un libro estrem am ente per
sonale, fru tto  dello scontento di S tim er, violenta protesta 
contro tu tto  ciò che nella vita lo oppresse e distrusse la 
sua volontà. Ma quando si sia tenuto conto di questo, quan
do si riesca a superare il fastidio della spaventosa prolis
sità in cui si diluisce la sostanza di quello che poteva es
sere un saggio brillante ed è invece il più noioso fra tu tti 
i classici della letteratura libertaria, L'Unico rim ane l’e
spressione di un punto di vista la cui legittim a posizione 
è, indubbiameitte, ad un estrem o del vario "spettro" delle 
teorie anarchiche.

Delle teorie anarchiche, diciamo : non del movimento 
anarchico. Come Godwin, S tim er fu infatti scoperto dagli 
scrittori libertari solo dopo che l'anarchia ebbe assunto 
una forma precisa come credo dell’epoca; e anche allora la 
sua influenza toccò soltanto pochi gruppi marginali di in
dividualisti. Ma egli ha diritto  ad un posto nella storia del
l’anarchia come fervido assertore, a giusto titolo solitario, 
dell’unicità di ogni essere umano.
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L’uomo del paradosso

5 .

"La mia cosciènza è mia, la mia giustizia è mia, e la 
m ia libertà è ima libertà sovrana,” scrisse Pierre-Joseph 
Proudhon. Nessun individualista — nemmeno S tim er — fu 
più solitario nell’estrem ism o del suo pensiero di questo 
filosofo autodidatta che montava in collera al m inimo ac
cenno ad un "sistem a” da lui creato, che appassionata
m ente rifiutò l’appoggio di partiti o sette a sostegno delle 
sue idee, che orgogliosamente fece m ostra delle fluttuazio
ni e contraddizioni del suo pensiero vedendovi altrettante 
prove di vitalità. "Uomini come lui,” disse il suo amico 
Aleksandr Herzen, "sono p iantati troppo saldam ente sui 
loro piedi per lasciarsi dom inare da qualcosa o per lasciar
si prendere in qualche rete."

Ma Proudhon era un connoisseur del paradosso, un afi
cionado del pensare antinomico, e fra tu tte  le contraddizio
ni di cui si compiacque di fa r m ostra nessuna è più singo
lare di quella che fece di questo ultra-individualista un mi- 
stagogo del popolo. Egli non è certo l’unico francese che, 
chiuso nel suo orgoglio, abbia tuttavia affermato di par
lare in nome del suo popolo e della storia. Basta conside
rare nella nostra generazione, le dichiarazioni di De Gaul- 
le, per riconoscere una curiosa affinità tra  il generale-presi
dente nazionalista e il tipografo del Giura che divenne il 
prim o anarchico. Mentre De Gaulle si identifica con la 
Francia, Proudhon si identifica con la Rivoluzione e con il 
Popolo (“un essere collettivo... infallibile e divino," come
lo chiama quando non lo definisce sprezzantemente pleba
glia ignorante). "Mi considero,” dichiarò nel 1848, "l’espres
sione più completa della Rivoluzione.” E nello stesso periodo 
annotò nel proprio diario: "Il rappresentante del popolo: 
questo sono. Perché solo io sono nel giusto."

La duplice immagine di Proudhon che emerge dalle con
traddizioni nei suoi scritti non è qualcosa di cui dobbiamo 
cercare di liberarci quando vogliamo dare un giudizio del 
suo significato nella storia del pensiero sociale e politico o 
del suo contributo a quel pensiero. Pur attribuendo tanto
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valore alla libertà individuale da diffidare della stessa pa
rola "associazione,” egli divenne infatti il diretto  precurso
re del movimento anarchico organizzato, che diede espres
sione collettiva e forza alle sue idee, e il m aestro di alcuni 
fra  gli uomini che lo crearono. Da lui attinsero la maggior 
parte delle loro idee i lavoratori francesi che contribuirono 
alla fondazione deH'Internazionale, m olti capi della Comu
ne del 1871 e quasi tu tti i sindacalisti m ilitanti nei sinda
cati francesi tra  il 1890 e il 1910; come osservò una volta 
Élie Halévy, lui — non Marx — fu "il vero ispiratore del 
socialismo francese,” o almeno del socialismo francese fino 
al 1930-40. Non fu  l’unico pensatore sociale solitario pre
cursore di un movimento di massa affermatosi dopo la sua 
m orte — un. altro  fu, naturalm ente, Marx — m a è certo 
l ’unico individualista dichiarato che abbia avuto un tale 
destino:

L’influenza esercitata da Proudhon dopo la m orte si 
spiega con quella vena sociologica presente nel suo pen
siero che lo distingue nettam ente da S tim er. Se S tim er 
si può definire un individualista egoistico, Proudhon va 
considerato un individualista sociale. Per S tirner l’indivi
duo è tu tto , e la società è la sua nemica. Per Proudhon 
l’individuo è insieme il punto di partenza e la m eta ultim a 
dei nostri sforzi, ma la società rappresenta la m atrice — 
l’ordine seriale, direbbe lui — in cui la personalità di ogni 
uomo deve trovare la sua funzione e realizzazione. In ima 
delle sue prim e opere, De la création de l’ordre dans l'hu- 
m atiité (1843), egli sottolinea che l’uomo singolo non può 
vivere da solo, con le sue sole forze, e che nella na tu ra  non 
esiste alcun essere isolato. Tutte le cose, e tu tti gli uomini, 
esistono nell’am bito di convenienti rapporti, di gruppi se
riali, e cosi la società, e tu tti i suoi veri organi più giù fino 
alla famiglia, sono parte dell’ordine naturale e universale. 
Il rapporto fra  l’uomo e la società è dunque di delicato 
equilibrio, e la società non deve diventare una to talità  mo
nolitica in cui le differenze individuali si fondono e confon
dono neH’uniform ità. Nello stesso tempo, però, non può es
sere una semplice accolta di individui. Emergono da essa 
una forza collettiva, un carattere collettivo che si distin
guono da quelli dei suoi membri. Per quest’idea della forza
o coscienza collettiva che si fa strada nella società il pen
siero di Proudhon rien tra in pieno nell’anarchia in quanto 
dottrina che vede la libertà individuale profondam ente ra
dicata nei processi naturali da cui si evolve la società 
stessa.
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Proudhon fu, naturalm ente, qualcosa di più che un teo
rico anarchico. La sua prosa vigorosa destò l’ammirazione 
di Baudelaire e Flaubert, fu lodata a denti s tre tti da Vic
to r  Hugo — che personalm ente lo aveva in antipatia — e 
costrinse il meno benevolo dei suoi biografi, A rthur Desjar- 
dins, ad am m ettere che "questo plebeo scolpisce le sue fra
si con un ’arte sapiente, l’arte  dei grandi classici. Proudhon, 
non meno di Molière, avrebbe dovuto appartenere all’Ac- 
cademia Francese.” La complessità del pensiero e della per
sonalità di Proudhon tentò Sainte-Beuve a scrivere la sua 
prim a biografia, e fece del p ittore Gustave Courbet un di
scepolo entusiasta e fedele. Gli stim olanti esami di pro
blemi politici e sociali diffusero la sua influenza ben oltre 
i lim iti dei circoli anarchici e i confini stessi della Francia; 
tale influenza si riconosce in tu tta  la tradizione populista 
russa, ispirò il leader federalista spagnolo Pi y Margall e 
l’eroe risorgimentale italiano Carlo Pisacane, indusse Tolstoj 
non solo a prendere a prestito  il titolo del suo massimo ro
manzo da La Guerre e t la Paix, ma anche a fa r posto in 
Guerra e pace a molte idee proudhoniane sulla natura  del
la guerra e sulla storia. La vastità del pensiero, il vigore 
dello stile, l ’ampia influenza che esercitò dalla sua solitu
dine contribuiscono a fare di Proudhon uno fra  i grandi 
europei del diciannovesimo secolo, inferiore p e r 's ta tu ra , 
fra  gli anarchici, soltanto a Tolstoj.

Ma solo raram ente la sua im portanza è sta ta  pienamen
te apprezzata nei paesi di lingua inglese. La ragione di 
questo fatto  va forse cercata nella natura squisitamente 
francese del suo genio, e nella conseguente difficoltà di tra
durre le sue opere dando qualcosa di più che una pallida 
idea della loro forza e del loro stile. Perché questo nazio
nalista convinto, quest’uomo che odiava gli stati e le fron
tiere, era anche un regionalista appassionato, un  vero pa
trio ta  che amava il suo paese, le tradizioni del suo popolo, 
e che non fu mai felice nell’esilio, neppure in mezzo a gen
te che, come i belgi, parlava la sua stessa lingua. Poteva 
condannare lo stato  francese, alla pari di tu tti gli a ltri sta
ti, come "un essere fittizio, senza intelligenza, senza pas
sione, senza m oralità” ; ma con eguale sincerità poteva par
lare alla Francia in term ini lirici :

0  mia terra, o mia terra francese, terra di coloro che can
tano l’eterna rivoluzione! Terra della libertà, poiché nonostante 
le tue catene in nessun luogo al mondo, né in Europa né in 
America, lo spirito, che è tutto l'uomo, è cosi libero come sul
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tuo suolo! Terra che io amo con tutto l’amore accumulato d’un 
figlio adulto per la madre...

Ma poteva anche dire — e forse era più sincero che 
mai — : "se fossi costretto  a scegliere fra  le due cose, sa
rei abbastanza uomo da sacrificare il mio paese alla giu
stizia.”

La giustizia infatti fu la sua passione dom inante e il 
tem a del suo più grande libro, De la justice dans la révo- 
lution et dans l’église; in quella parola era espresso e con
tenuto tu tto  ciò per cui egli lottava, tu tto  ciò che sperava 
per l ’uomo e per la società.

La giustizia è la stella centrale che governa la società, il polo 
intorno al quale ruota il mondo politico, il principio e la regola 
di tutte le transazioni. Nulla avviene fra gli uomini che non sia 
in nome del diritto, nulla senza invocare la giustizia.

L’idea di una giustizia immanente ha nel pensiero prou- 
dhoniano la stessa posizione centrale che il concetto di 
ragione in quello di Godwin. Ma quando cerchiamo le ra
dici lontane di questa passione che fece di Proudhon non 
solo uh uomo che predicava la giustizia ma anche — ed è 
molto diverso — un uomo giusto, dobbiamo volgerci di 
nuovo alle sue origini francesi; perché è tanto impossibile 
immaginare Proudhon al di fuori della tradizione rivolu
zionaria francese quanto pensare un Godwin avulso dalla 
tradizione dissidente inglese o un S tim er al di fuori del
l’atm osfera della filosofia rom antica tedesca. Una volta di 
più vediamo come gli interessi comuni dell’epoca produ
cessero risultati simili nonostante la diversità dei punti di 
partenza.

Per nascita Proudhon era un uomo del popolo. Il pa
dre era un piccolo artigiano — un bottaio e più tardi un 
birraio e taverniere senza successo, — la madre cuoca; ma 
entram bi erano di ceppo contadino della Franca Contea. 
Proudhon potè dunque vantare il suo "sangue campagno
lo” e più tardi ricordare con piacere idillico i tem pi diffici
li in cui la famiglia tornò alla terra  e lui correva, piccolo 
m andriano di nove anni, sulle balze pietrose del Giura. 
Q uarant’anni dopo, quando da un pezzo abitava in città, 
descrisse con semplicità toccante le virtù della povera esi
stenza contadina vissuta in libertà.

Nella casa di mio padre, per prima colazione mangiavamo po
lenta di granturco; a mezzogiorno patate; la sera minestra con 
lardo, e questo tutti i giorni della settimana. E a dispetto
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degli economisti che lodano la dieta inglese noi, con quell’ali
mentazione vegetariana, eravamo grassi e forti. Sapete perché? 
Perché respiravamo l'aria dei nostri campi, vivevamo dei pro
dotti del nostro lavoro.'

L’ideale della libera vita contadina doveva diventare un 
elemento chiave nel pensiero sociale e politico di Proudhon. 
Ma, sebbene egli possedesse l’industriosità che avrebbe po
tu to  fare di lui un buon agricoltore, le circostanze gli pre
paravano un destino diverso. Era nato nel 1809, e visse gli 
anni dell’infanzia nella m iseria che afflisse tu tta  la Fran
cia orientale alla fine delle guerre napoleoniche. Più tardi, 
con ima borsa di studio, frequentò il Collège di Besançon; 
nonostante l’umiliazione di essere un povero ragazzo calza
to  di zoccoli in mezzo a figli di mercanti, gli nacque il gu
sto del sapere, m a dovette abbandonare gli studi perché la 
passione del padre per le cause legali aveva ridotto  la fa
miglia nella piti completa miseria.

Scelse il mestiere di tipografo, ed entrò cosi nelle file di 
quegli artigiani fra  i quali l’anarchia recluta tradizional
m ente molti dei suoi seguaci più fedeli. Fra questi operai 
trovò un senso di cam eratism o del tu tto  assente nell’atmo
sfera snobistica del Collège, e im parò l’orgoglio del diven
tare padrone del proprio mestiere. "Ricordo ancora con 
gioia,” disse molto tem po dopo avere abbandonato quella 
professione, “il grande giorno in cui il mio compositoio 
divenne per me il simbolo e lo strum ento della mia libertà.”

La tipografìa era anche per a ltri versi un luogo conge
niale per un giovane con una grande capacità di appren
dere. Besançon era un centro teologico, e a forza di legge
re in bozze la prolissa apologetica del clero locale Prou
dhon senti che l’inettitudine con cui quella gente difendeva
il cristianesimo lo andava lentam ente convertendo all’atei
smo. Ma assorbì anche molto genuino sapere religioso, nel 
tem po libero studiò da solo l’ebraico, e conobbe uno degli 
uomini la cui influenza avrebbe più tardi contribuito a dare 
forma alle sue teorie sociali: l ’eccentrico socialista Char
les Fourier. Proudhon sorvegliò la stam pa del capolavoro 
di Fourier, II nuovo m ondo industriale e societario, straor
dinario amalgama di idee sane e di fantasie; "per sei 
settim ane,” ricordò più tardi, "fui in potere di quel genio 
bizzarro.” Finito il tempo di apprendistato, e dopo un pe
riodo di peregrinazioni come tipografo a giornata, Prou
dhon ebbe l’idea troppo audace di fondare una tipografia 
proprià a Besançon. L’impresa non ebbe successo ; uno dei 
soci si uccise per la disperazione, e a Proudhon rimase sul
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le spalle un debito per pagare il quale avrebbe lottato  inu
tilmente per i tren t’anni di vita che gli restavano.

Ma neppure in quel periodo là sua resistenza fu fatta  
soltanto di duro lavoro e di povertà. Mentre lottava per 
tenere in piedi la tipografia, egli scrisse la prim a opera 
pubblicata: era un Essai de gram m aire générale, una bro
chure filosofica piuttosto ingenua che gli valse una certa 
reputazione fra gli intellettuali della Franca Contea e gli 
guadagnò la pensione Suard, concessa ogni tre  anni dal- 
l’Accademia di Besançon a un giovane studioso particolar
mente prom ettente. Nella presentazione agli accademici, 
egli fece una famosa professione di fede, un giuram ento ai 
suoi fratelli in povertà cui avrebbe tenuto fede per il re
sto della vita:

Nato e cresciuto nella classe lavoratrice, ancora appartenente 
ad essa, oggi e sempre, per cuore, per natura, per abitudini, e 
soprattutto per la comunità di interessi e di desideri, il candi
dato, se otterrà i vostri voti, sarà felice soprattutto di avere 
attratto sulla sua persona la vostra giusta sollecitudine su que
sto interessante settore della società, di vedersi giudicato degno 
di essere il suo primo rappresentante dinanzi a voi, e di poter 
da qui innanzi lavorare senza tregua, attraverso la filosofìa e la 
scienza, e con tutta l’energia della iua volontà e le forze della 
mente, per la completa liberazione dei suoi fratelli e compagni.

Ben presto egli cominciò ad esprimere gli stessi senti
menti in modo piti esplicito e inquietante. La sua pensione
lo portò a Parigi e là, osservando lo scontento dei lavora
tori parigini e già muovendosi al margine dei gruppi so
cialisti e rivoluzionari, cominciò a form ulare le idee che 
si erano oscuramente form ate nel suo spirito. La prim a 
form a che assunsero è tanto curiosa quanto An Account 
on thè Sem inary di Godwin : l’Accademia di Besançon offer
se un premio per un saggio sulla Celebrazione della Do
menica, e Proudhon concorse; ma, come doveva notare 
giustamente Sainte-Beuve, quello che egli presentò fu una 
tesi in cui il soggetto era diventato "poco più di un prete
sto per presentare il suo sistema d ’idee, ancora oscure e 
latenti."

Nella Célébration du dimanche Proudhon esprime ap
provazione per l’istituzione di un giorno di riposo, e dedica 
buona parte del saggio a u n ’idillica descrizione della paci
fica vita rurale; il tono è quello nostalgico di un uomo che 
già si sente escluso da quegli innocenti piaceri. Ma la par
te più im portante del saggio è quella in cui Mosè, colui 
che ha istituito una cosi benefica usanza, è presentato non
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semplicemente come un leader religioso, m a anche come
il padre della riform a sociale. Proudhon esamina gli inse
gnamenti del patriarca, e revocando in dubbio la tradu
zione dell’ottavo comandamento — il cui significato inter
preta non come “Non rubare" ma come “Non m ettere da 
parte nulla per te stesso” — denuncia chiaram ente l’isti
tu to  della proprietà, affermando categoricamente che “l’e
guaglianza di condizioni è... il fine ultim o della società.” 
Infine, dichiara la proprietà “l’ultimo dei falsi dèi.” At- 1 
tacca coloro che accumulano proprietà, e term ina sulla 
nota di sfida di un dialogo immaginario in cui i poveri gri
dano: "Proprietari, difendetevi!" L’atteggiamento di Prou
dhon nei confronti dei problemi sociali era già quello che 
avrebbe m antenuto per il resto della vita, e nel suo pen
siero erano già presenti quelli che ne sarebbero rim asti gli 
elementi essenziali : l’egualitarismo, la teoria che l’accu
mulo della proprietà è un male, il senso di una giustizia 
naturale e immanente.

L’attacco, ancora indiretto  nella Célébration du dim an
che, diventò diretto  due anni dopo nell’opera che di colpo 
conquistò a Proudhon la notorietà. Come prim o libro di 
un autodidatta, Che cos’è la proprie tà? era notevolissimo 
sotto ogni rispetto, pieno di calore, di paradossi e di tante I 
intuizioni originali che Marx, divenuto poi nemico acerrimo 
di Proudhon, in una recensione sulla Rheinische Zeitung
lo definì un’"opera penetrante," e più tardi, nella Sacra 
Famiglia, "il prim o esame deciso, vigoroso e scientifico” 
della questione della proprietà.

Che cos’è la proprietà?  comincia con un paragrafo 
d ’un’energia provocatoria veramente proudhoniana, che ha 
suggerito a molti lettori frettolosi un giudizio erroneo sul
le intenzioni del libro:

Se mi chiedessero: "Che cos'è la schiavitù?” e con una sola 
parola io rispondessi: "Assassinio!" tutti capirebbero subito ciò 
che avrei voluto dire. Non occorrerebbero altre parole per dimo
strare che il potere di togliere ad un uomo il suo pensiero, la 
sua volontà, la sua personalità, è un potere di vita o di morte, 
e che ridurre in schiavitù un uomo equivale ad ucciderlo. Per
ché dunque all’altra domanda: "Che cos’è la proprietà" non do
vrei poter rispondere: “Furto”?

"La proprietà è un fu rto !” doveva diventare una delle 
grandi parole d'ordine politiche del diciannovesimo secolo 
e librarsi come un simbolico albatro suH’immagine popola
re di Proudhon. Ma Proudhon — e lo chiari anche in questo 
prim o lavoro — non intendeva alla lettera ciò che aveva det-
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to. L’audacia dell’espressione doveva avere una funzione di 
choc, e per proprietà  egli intendeva, come spiegò in  se
guito, “la somma dei suoi abusi.” Voleva denunciare la 
proprietà dell’uomo che se ne serve per sfru ttare il lavoro 
di altri senza alcuno sforzo da parte  sua. Per il "possesso,"
il diritto deH’ùomo all’effettivo controllo della casa in cui 
abita, della terra, degli utensili di cui ha bisogno per lavo
rare, Proudhon aveva soltanto approvazione; lo conside
rava anzi la chiave di volta della libertà, e la principale 
critica da lui rivolta ai comunisti fu che essi volevano di
struggerlo.

Questi aspetti della sua teoria diventarono più chiari in 
opere successive, ma anche in Che cos'è la proprie tà? è evi
dente una distinzione fra diversi tipi di proprietà. L’uomo 
che lavora ha un diritto  assoluto su ciò che produce, ma 
non sui mezzi di produzione. "Il diritto  ai prodotti è esclu
sivo, jus in re ; il d iritto  ai mezzi è comune, jus ad rem." 
Cosi dev’essere, non soltanto perché le m aterie prim e sono 
fom ite dalla natura, m a anche a causa di quel retaggio di 
installazioni e tecniche che è la vera fonte della ricchezza 
umana, e a causa di quella collaborazione che rende il 
contributo di ciascuno tanto più efficace che se ciascuno 
lavorasse in solitudine.

Questo lievito riproduttivo — questo eterno germe di vita, 
questa preparazione della terra e fabbricazione degli utensili ne
cessari alla produzione — costituisce il debito del capitalista nei 
confronti del produttore, un debito ch’egli non paga mai; e ap
punto questo fraudolento rifiuto determina la povertà del lavo
ratore, il lusso del pigro, l’ineguaglianza di condizioni. Questo è, 
soprattutto, ciò ch’è stato giustamente chiamato lo sfruttamento 
dell'uomo da parte dell'uomo.

La proprietà è dunque incompatibile con la giustizia, 
in quanto in pratica determ ina l’esclusione della maggio
ranza dei produttori dal diritto  ad una giusta parte  dei 
prodotti del lavoro comune.

Ma se la proprietà dei mezzi di produzione distrugge 
l ’eguaglianza e offende la giustizia, dobbiamo cercare un’al
ternativa non soltanto al sistema di proprietà, m a anche 
al sistema sociale che su quello si basa. Quest’alternativa 
sarà il comuniSmo? si chiede Proudhon, pensando ai sistemi 
utopistici di Cabet, Owen e a ltri come loro. Ma il comuni
Smo non tiene conto del fatto  che l’uomo, se è un essere 
sociale, se vuole l'eguaglianza, ama però anche l’indipen
denza. La proprietà, anzi, ha origine nel desiderio dell'uo
mo di liberarsi dalla schiavitù del comuniSmo, che è la for-
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ma prim itiva di associazione. Ma a sua volta la proprietà 
va all’estremo opposto, viola l'eguaglianza con i diritti di 
esclusione e di aumento, favorisce l’avvento al potere della 
m inoranza privilegiata. In altre parole, porta all’instaurarsi 
di un’autorità ingiusta; e questo ci conduce al problema 
dell’autorità legittima, se  un ’autorità legittim a esiste.

A questo punto Proudhon fa la sua famosa professione 
di fede anarchica, già c itata nelle pagine introduttive di 
questo libro. La spiega indicando la genesi dell’autorità 
nella tendenza degli animali sociali e dell’uomo primitivo 
a cercare sempre un capo. Ma quando nell’uomo si svilup
pano facoltà razionali, quasi im m ediatam ente egli le volge 
contro l’autorità; di qui l’insorgere della protesta, della di
sobbedienza, infine della ribellione. La ribellione è incana
lata dall’apparizione della scienza politica e dalla consape
volezza che le leggi in base alle quali la società funziona 
non devono dipendere dalle opinioni dei legislatori, ma esi
stono nella natura delle cose. Ê introdotta a questo punto 
l ’idea di anarchia, di un governo che non è governo.

Il comunismo negò l’indipendenza, la proprietà distrug
ge l’eguaglianza, ma nell"‘anarchia” o “libertà” Proudhon
— in questo periodo sotto l’influsso delle idee hegeliane, 
conosciute im perfettam ente attraverso l’esposizione appros
simativa in articoli di riviste francesi — trova una sintesi 
che elimina le deficienze di entram bi e apre la strada ad 
una società in cui potranno fiorire insieme eguaglianza, 
giustizia, indipendenza, riconoscimento di m eriti individua
li, in un mondo di produttori uniti da un sistema di liberi 
contatti.

Nella condanna del governo e del proprietario che non 
lavora, nella difesa dell’eguaglianza economica e di liberi 
rapporti contrattuali fra lavoratori indipendenti. Che cos'è 
la proprietà? contiene gli elementi di base su cui saranno 
costruite tu tte  le successive dottrine libertarie e decen- 
traliste, ma li contiene ancora solo in em brione: in tu tto  il 
libro Proudhon parla della proprietà vista sullo sfondo di 
una società di contadini e piccoli artigiani, e dedica ben 
poca attenzione a industrie che non possono rim anere nel
le mani di ‘‘proprie tari’’ singoli. Le idee che espone sono 
infatti ispirate al mondo che conosce — Besançon, una cit
tadina dove non arriva ancora la ferrovia, un centro di 
botteghe artigianali in una terra  di contadini-montanari — 
e com m isurate ad esso. Ben presto, dopo il definitivo falli
m ento della tipografia e il trasferim ento di Proudhon a 
Lione, città  industriale, la sua visione dei problemi sociali
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ed economici del diciannovesimo secolo si allargherà no
tevolmente.

Prima di lasciare Besançon — vi era tornato nel 1841, 
quando aveva cessato di ricevere la pensione Suard — Prou
dhon scrisse ancora due memorie sulla proprietà, in rispo
sta a critiche alla prim a. Esse aggiungono poco ai concetti 
di base, benché nella seconda, intitolata A vertissem ent aux 
propriétaires, risuoni una nota nuova: da vero anarchico, 
Proudhon vi afferma che i lavoratori possono da soli r in 
novare la società.

Operai, braccianti, uomini del popolo, chiunque voi siate, l’ini
ziativa della riforma è vostra. Voi compirete quella sintesi di 
composizione sociale che sarà il capolavoro della creazione, e voi 
soli potete compierla... E voi, uomini al potere, magistrati irosi, 
proprietari codardi, mi avete almeno capito?... Non fate che la 
nostra disperazione esploda, perché anche se i vostri soldati e 
poliziotti riuscissero a conculcarci, non potreste resistere a quel
la che sarebbe la nostra ultima risorsa. Non è il regicidio, né 
l'assassinio, né il veleno, né l'incendio, né il rifiuto di lavorare, 
né l'emigrazione, né l'insurrezione, né il suicidio; è qualcosa più 
terribile di tutte queste cose, qualcosa che si può vedere ma di 
cui non si può parlare.

In una lettera ad Ackermann, il poeta alsaziano, Prou
dhon confidò che con questa minaccia finale aveva inteso 
alludere alla creazione di qualcosa di simile ai Fehmgericht 
tedeschi, i tribunali popolari segreti che nel Medio Evo 
sottoponevano piccoli tiranni a processi sommari. Ma ai 
suoi lettori la minaccia fece tanto più effetto in quanto 
era cosi vaga; fece anzi tanto effetto da indurre il governo 
di Luigi Filippo a passare rapidam ente all’azione, ateusando 
Proudhon di vari reati contro la sicurezza pubblica. Fu 
fortunato: una giuria di suoi concittadini, giudicando le 
sue idee incomprensibili, dichiarò di non poterlo condan
nare, in coscienza, per un libro che non capiva.

A Lione Proudhon diresse — in modo molto efficiente, 
pare — un’impresa di trasporti per vie d ’acqua gestita 
da un vecchio compagno di scuola, Antoine Gauthier. Il 
lavoro lo tenne in stre tto  contatto con la vita commerciale 
di quel centro in espansione della rivoluzione industriale 
francese, ed egli impiegò il tempo libero ad allargare la 
sua conoscenza delle tendenze ribelli diffuse fra i lavora
tori negli anni di ferm ento che precedettero la rivoluzione 
del 1848. Lione era una città  ideale per uno studio del ge
nere. Per tu tto  il diciannovesimo secolo gli operai delle sue 
fabbriche dim ostrarono un’estrem a ricettività per le dot
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trine rivoluzionarie. Quando Proudhon arrivò, nel 1843, i 
seguaci di Cabet, Fourier e Saint-Simon operavano tu tti 
m ólto attivam ente nella città, e a questa vita dei gruppi 
radicali conferiva un certo colore rom antico la presenza 
di una socialista e attivista peruviana, Flora Tristan, che 
si proclamava discendente di Montezuma e doveva diven
tare  la nonna di Gauguin. Fra gli operai tessili il gruppo 
più numeroso era costituito dalla società segreta dei mu- 
tualisti, con a capo rivoluzionari veterani che avevano pre
so parte alle insurrezioni del 1831 e 1834. Con questo grup
po Proudhon stabili rapporti particolarm ente s tre tti; il fat
to che fosse composto esclusivamente di operai, di lavora
tori manuali, senza alcuna commistione di intellettuali del
la borghesia, faceva appello al suo senso di identificazione 
con la classe più povera, e sem bra che egli vedesse nelle 
a ttiv ità  dei m utualisti una conferma della sua idea che il 
movimento di riform a della società poteva venire dal po
polo. Sembra inoltre che i m utualisti — il cui stesso nome 
Proudhon doveva adottare p iù  tard i per definire le sue dot
trine sulla riorganizzazione della società m ediante la libera 
associazione contrattuale — condividessero la sua teoria 
della priorità della trasformazione economica, in contrasto 
con l'idea giacobina (adotta ta  più tard i dai socialisti auto
ritari) della priorità della rivoluzione politica.

I rapporti di Proudhon con i m utualisti di Lione furono 
gli unici che egli ebbe con un’organizzazione clandestina. 
Dalle sue lettere e dai diari sembra che stabilisse stretti 
contatti con gruppi di lavoratori non solo a Lione ma an
che "nelle città  e nei villaggi vicini per un raggio di cin
quanta miglia" e che si vedesse come un uomo di grande 
prestigio in mezzo ad essi e come un m ediatore tra  varie 
sette socialiste.

In questo periodo trovava molto seguito a Lione l’idea 
d i una vastissima associazione di lavoratori; Flora Tristan 
scrisse un libro su questo tema, che ricorre di continuo 
nei diari di Proudhon attorno alla metà del decennio 1840- 
50. Questi accenni anticipano in modo significativo l’atteg
giamento dei delegati proudhoniani francesi alla Prima In
ternazionale fra il 1860 e il '70 e preannunciano anche la 
successiva teoria anarco-sindacalista di una trasformazione 
sociale conseguita m ediante un'azione economica o indu
striale. "La rivoluzione sociale," annota Proudhon, "è seria
mente compromessa se avviene per mezzo di una rivolu
zione politica." E aggiunge che "il nuovo movimento socia
lista comincerà con... la guerra delle officine." Diversamente
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da Marx, egli spera che questa guerra si svolga senza rivo
luzioni violente, "pervadendo tu tto  con la sola forza del 
principio." Come W instanley e Godwin, ripone ogni fiducia 
nel potere della ragione e dell’esempio, e vagheggia persino 
la possibilità che i proprietari siano espropriati "su loro 
sollecitazione e senza indennizzo." Per quanto riguarda la 
natura  delle associazioni di lavoratori,- che chiam a anche 
"società progressiste,” è vago, ma pare che le veda in parte 
come educative, intese a dare al proletariato vera coscienza 
delle realtà economiche che sottendono la situazione so
ciale, in parte  come cellule funzionali del nuovo ordine, or
ganizsate su una base di “responsabilità collettiva e lim itata 
con il fine di regolare uno scambio m utualistico di beni e 
servizi, una rete che abbraccerà tu tti i centri industriali." 
Le possibilità dell’idea lo riempiono dell’entusiasm o irra
zionale ancora possibile nella terra incognita  sociologica che
i radicali del diciannovesimo secolo stavano esplorando. 
Con la fiducia eccessiva caratteristica del tempo non meno 
che dell’uomo, stim a in centomila circa il num ero degli 
operai già m aturi per l’associazione nel Lionese. "Nel 
1860,” aggiunge, "l’associazione si sarà diffusa in tu tto  il 
mondo.”

Ma in questo periodo Proudhon stabili contatti stim o
lanti non soltanto a Lione. Il suo lavoro gli offerse molte 
occasioni di visitare Parigi, dove conobbe uomini che dove
vano giocare una parte im portante non solo nella sua vita 
ma anche nel futuro del socialismo e dell’anarchia europei.
I russi Aleksandr Herzen e Michail Bakunin diventaronc 
suoi intimi amici nel 1844 e tali rim asero sino alja sua 
m orte; entram bi subirono l’influenza della sua personalità 
e delle sue idee. Conobbe anche molti hegeliani di sinistra, 
tedeschi esiliatisi a Parigi; fra loro, Arnold Ruge e Karl 
Griin, che contribuirono entram bi a fa r conoscere le sue 
opere al pubblico tedesco, e Karl Marx. L’incontro fra  Marx 
e Proudhon riveste un'im portanza storica in quanto si ma
nifestarono in esso i prim i segni di quel conflitto inconci
liabile fra socialismo autoritario  e anarchia che avrebbe 
toccato il suo punto di massima violenza venticinque anni 
dopo, in seno alla 1* Intemazionale.

Abbiamo già detto della prima, favorevole reazione di 
Marx all'opera di Proudhon. Pare che i prim i incontri raf
forzassero quell’impressione, in buona parte perché Prou
dhon era, fra  i più influenti socialisti del tempo, l’unico 
disposto a prestare attenzione a Marx e agli hegeliani di 
sinistra suoi amici. È chiaro che Marx credeva possibile
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convertirlo  ai suoi p rogetti di un 'organizzazione rivoluzio
n aria  in tem azionale, m a ev identem ente non tenne conto 
del fa tto  che a P roudhon non poteva in te ressare  u n ’asso
ciazione p e r  la p ropaganda po litica del tipo  p ro g etta to  dai 
socialisti tedesch i: quel che p rogettava era invece u n ’asso
ciazione in tesa  a ll’incoraggiam ento  dell’azione e della coo
perazione econom iche.

Non si sa in quale m isu ra  i due uom ini d iscutessero  dei 
loro  diversi fini a Parigi nell'inverno 1844-45. S appiam o sol
ta n to  che, dopo la sua espulsione dalla  F rancia nel 1845 e
il conseguente trasfe rim en to  in Belgio, M arx considerava 
ancora  P roudhon un possib ile co llabo ra to re ; il 5 m aggio 
1846 gli scrisse in fa tti u n a  le tte ra  in cui chiedeva la sua 
cooperazione p er stab ilire  fra  i socialisti d i vari paesi una 
"costan te co rrispondenza’’ u tile  alla d iscussione di problem i 
d ’in teresse com une:

In questo modo si potranno mettere in luce differenze d ’opi
nione; si avranno scambi d ’idee e critiche imparziali. Sarà un 
passo avanti per il movimento socialista nella sua espressione 
"letteraria,” un passo verso la liberazione dalle limitazioni della 
"nazionalità." E al momento dell’azione è certo molto importan
te, per ciascuno di noi, conoscere lo stato delle cose cosi all'este
ro come in patria.

La risposta  di P roudhon fu  m olto  cau ta . Egli si disse 
d isposto  a p artec ip a re  alla corrispondenza suggerita da 
M arx, m a avanzò una serie di riserve in cui già si rivelano 
le im p o rtan ti differenze che dovevano dividerlo  sem pre p iù  
p ro fondam ente  dai socialisti au to ritari.

In primo luogo, benché le mie idee in fatto di organizzazione 
e realizzazione siano in questo momento più o meno chiare, al
meno per quanto riguarda i principi, considero mio dovere, e 
dovere di tutti i socialisti, mantenere ancora per qualche tempo 
la forma critica o dubitativa; in breve, faccio professione in pub
blico di un quasi assoluto antidogmatismo economico.

Applaudo di tutto cuore la vostra idea di portare in luce tut
te le opinioni; diamo al mondo l’esempio di un'informata e lun
gimirante tolleranza, ma non facciamo di noi stessi, perché sia
mo alla testa di un movimento, i campioni di una nuova intol
leranza, non posiamo ad apostoli di una nuova religione, sia pu
re la religione della logica e della ragione. Raccogliamo e inco
raggiamo tutte le proteste, rifiutiamo ogni esclusivismo, ogni mi
sticismo; non consideriamo mai esaurita nessuna questione, e 
quando avremo usato il nostro ultimo argomento ricominciamo 
da principio, se necessario, con l’eloquenza e l’ironia. A questi 
patti, aderirò volentieri alla vostra associazione; altrimenti, no!

Devo fare qualche osservazione anche su questa frase della 
vostra lettera: al momento dell'azione. Forse conservate ancora 
l'opinione che al presente nessuna riforma sia possibile senza

104



un coup-de main, senza quello che una volta era chiamato rivo
luzione e in realtà non è altro che una scossa. Quest’opinione, 
ch’io capisco, scuso e sono disposto a discutere, avendola con
divisa anch’io per molto tempo, i miei studi più recenti me l’han
no fatta abbandonare completamente. Ritengo che non abbiamo 
nessun bisogno di essa ai fini del successo, e che di conseguenza 
non dovremmo proporre l'azione rivoluzionaria come mezzo di 
riforma sociale, perché quel preteso mezzo sarebbe soltanto un 
ricorso alla forza, all’arbitrio, in breve una contraddizione. Quan
to a me, imposto il problema in questo modo: determinare, con 
una combinazione economica, il ritorno alla società di quella 
ricchezza che, con un’altra combinazione economica, alla socie
tà è stata sottratta.

Q uesta le tte ra , che con trappone ch iaram ente  l'ideale a- 
narchico  dell'azione econom ica all'idea m arx ista  dell'azio
ne politica, segnò la  fine di ogni d ire tto  co n ta tto  f ra  i due 
uom in i; M arx non rispose, e si dice che fosse p ro fonda
m ente deluso d a ll’a ttegg iam ento  di P roudhon. M a ben p iù  
che delusione egli d im ostrò  la p rossim a volta che p a rlò  
pubblicam ente di Proudhon, dopo che q u es t’u ltim o  ebbe 
pubblicato , nell’au tunno  del 1846, il suo S istem a  delle con
traddizioni econom iche, o Filosofìa della miseria. M arx, 
scegliendo q u es t’occasione p e r  un  rovesciam ento com pleto  
del suo passato  atteggiam ento , rispose con La m iseria del
la filosofia', una p re tesa  critica  che degenerò in  un  tessu to  
di afferm azioni tendenziose e ingiuriose, rivelando una to
tale incom prensione dell’o rig ina lità  e d u ttilità  di pensiero  
che stava d ie tro  l’ap p a ren te  d isordine delle argom entazioni 
di Proudhon. Il dialogo fra  i due rivelava non so ltan to  una 
com pleta divergenza sul p iano  teoretico, m a anche — e 
questo  e ra  forse p iù  im p o rtan te  — un irreconciliabile con
tra s to  di personalità .

In  C ontraddizioni econom iche  P roudhon usò quella 
che nella sua le tte ra  a M arx aveva ch iam ato  "la fo rm a cri
tica o d u b ita tiv a .” È vero che il frontespizio recava l’epi
grafe D estruam  et aedificabo, m a nel libro la p rim a  p a rte  
di questo  p rogram m a era  svolta di gran  lunga p iù  effica
cem ente che la seconda, e verso la fine l’au to re  am m etteva 
in m odo p iù  o m eno esplicito  che del la to  cos tru ttivo  delle 
sue do ttrin e  sociali avrebbe dovuto  occuparsi u n ’a ltra  volta. 
Ciò che so p ra ttu tto  gli im portava era  illum inare il inondo in 
cui, nella società cosi com ’è, tu tte  le buone possib ilità  si 
volgono in male.

L’essenziale contraddizione delle nostre idee, realizzata nel la
voro ed espressa nella società con forza gigantesca, fa si che tu t
te le cose vadano al rovescio di come dovrebbero, e dà alla so
cietà l’aspetto di un arazzo visto capovolto o di una pelle rivol
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tata... Chi non produce dovrebbe obbedire, e per un'amara iro
nia è proprio chi non produce a comandare. Il credito, secondo 
l'origine etimologica del suo nome e la sua definizione teorica, 
dovrebbe essere il fautore del lavoro; nella pratica lo opprime 
e distrugge. La proprietà, nello spirito della sua più nobile pre
rogativa, consiste nel mettere la terra a disposizione degli uo
mini, e nell’esercizio di quella stessa prerogativa diventa la ne
gazione della terra.

Allo stesso m odo il com uniSm o, che assum e a suo p rin 
cipio la  fra te llanza um ana, finisce p e r  d istruggerla  e sta 
b ilire  il m onopolio. Il m onopolio, senza nu lla  a con trob i
lanciarlo , è s ta to  in  effetti il r isu lta to  di tu tte  le soluzioni 
te n ta te  sinora. È chiaro  che P roudhon m ira  non ad  elim i
nare  le contraddizioni econom iche — perché questo  è im 
possibile — m a a s tab ilire  f ra  di esse un equilib rio  d ina
mico. Questo equilib rio  d inam ico  egli lo vede nel m u tu a
lismo, un  concetto  in  cui en trano  concetti proudhonian i 
fam osi com e le idee di dissoluzione del governo, di equa 
d istribuzione della p rop rie tà , di lib e rtà  del credito .

Contraddizioni econom iche  destò  nel pubblico  un a  rea
zione ostile. In  partico lare , P roudhon u r tò  le persone ri- 
spe ttab ili con .una p resa  di posizione an tirelig iosa a  suo 
m odo non m eno scandalosa dell’afferm azione che la p ro
p rie tà  è un  fu rto . E sam inando  l’idea di Provvidenza egli 
giunse in fa tti alla conclusione che lo s ta to  del m ondo, lungi 
dal conferm are l’esistenza d i una div in ità benevola, sugge
risce irresistib ilm en te  l ’idea esp ressa nell’afo rism a : "Dio 
è il Male." L’uom o, afferm a Proudhon, d iven ta ciò che è 
battendosi con tro  tu tto  ciò che esiste di non um ano nel
l ’un iverso ; m a tu tto  il non um ano  è — alm eno secondo i 
teologi — governato  da Dio. Se Dio esiste, dev’essere dun
que in opposizione con l ’uom o, e siccom e l ’unico bene che 
noi possiam o conoscere è bene um ano, Dio, secondo la  lo
gica proudhoniana, dev’essere male.

Affermo che Dio, se un Dio esiste, non somiglia in nulla alle 
immagini che ce ne hanno dato i filosofi e i sacerdoti; che non 
pensa né agisce secondo la legge dell'analisi, della preveggenza 
e del progresso, che è la caratteristica distintiva dell’uomo; che 
al contrario sembra seguire una strada inversa e retrograda; 
che intelligenza, libertà, personalità in Dio sono costituite diver
samente che in noi; e che questa originalità di natura... fa di 
Dio un essere fondamentalmente anticivile, antiliberale, antiu
mano.

Se questo  è vero, la  v itto ria  contro  la tirann ia , la po
vertà, la m enzogna è una v itto ria  con tro  Dio. "C onquistia
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m o il sapere a d ispe tto  di Dio. Ogni passo  innanzi è u n a  
v itto ria  sul Divino."

P roudhon si ribella  qui, cosi energicam ente com e tu tti 
gli anarchici venuti dopo di lui, con tro  l'idea di u n  Dio che 
regge il m ondo; e ques ta  ribellione è l’inevitabile corol
lario  della lo tta  con tro  il governo terreno . La negazione 
dell’esistenza di una d iv in ità  trascenden te  e l ’an ticlericali
sm o che vi si accom pagna non  precludono però  un  a tteg 
giam ento p er certi versi religioso. P roudhon non fu  m ai un  
ateo  nel vero senso della paro la . D etestava il dogm atism o 
dell’ateo  non m eno di quello del sacerdote, e considerava 
l’idea di Dio — anche se c rea ta  dall’uom o — com e qual
cosa che esisteva e perc iò  andava com battu ta . Dio e l'Uo- 
m o rappresen tavano  anzi p e r  lu i la contraddizione u ltim a, 
i poli m anichei del suo  cosmo, nella  cui lo tta  s tava  il se
greto  della salvezza sociale. Nel suo d iario  p e r  il 1846 si 
possono leggere due annotazioni significative. La p rim a  di
ce: “Dio e l’uom o: l’uno non è p iù  dell’altro . Sono due 
rea ltà  incom plete, che non hanno  alcuna pienezza d ’esi
stenza." E la  seconda: “Dio è necessario  alla ragione m a 
dalla  ragione negato .” P roudhon non negava l’idea di D io: 
l'avversava, voleva com batterla . E m e tte  conto  d i so tto li
neare qui il costan te  rico rrere  dell’idea di conflitto nel suo 
pensiero : egli viveva p e r  la lo tta  p iù  che p e r  la  v itto ria , e 
in  questo  quasi tu tt i  i suoi successori anarch ic i dovevano 
som igliargli. Al m assim o riteneva possibile un a  treg u a  t r a  
le forze co n trad d itto rie  p resen ti nell’universo  e nella  socie
tà ;  m a considerava lo tta  e tensione inevitabili e persino  de
siderabili. Nel g iudicare un  lib ro  com e S istem a  delle con
traddizioni econom iche  non  bisógna d im enticare che P rou
dhon era  un  pensato re  vo lu tam ente an tisistem atico , che 
diffidava delle conclusioni s ta tiche e delle risposte defini
tive. Il suo ideale fu  sem pre una società dinam ica, te n u ta  
in  m ovim ento da perpe tue  trasform azioni, te n u ta  viva da 
perpe tue critiche.

Un grande passo  avanti nel processo della p e rp e tu a  tra 
sform azione fu  fa tto  col rovesciam ento della m onarch ia 
o rlean ista  nella rivoluzione del febbraio  1848. A quell’epoca 
P roudhon aveva lasciato  il suo posto  a Lione p e r  vivere 
da sc ritto re  a Parigi. La sua fam a tra  gli operai rad icali 
della cap ita le  e ra  già ta n ta  che nel gennaio 1848 Engels, 
scrivendo a Marx, si lam entava della "p roudhon isteria" dif
fusa tra  i m em bri della Lega C om unista a P arig i; e sappia
m o che negli u ltim i m esi del 1847 stava tra tta n d o  con un  
gruppo  di sim patizzan ti p e r  assum ere la direzione di un
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giornale che avrebbe con tinuato  la tradizione de Le Peuple, 
v issuto poco tem po e p e r  un  breve periodo  d iretto , nel 
1848, da un g iornalista di nom e R ibeyrolles: un  uom o che, 
com e Proudhon, e ra  rim asto  al m argine dei circoli socia
listi senza en tra re  a  fa r  p a rte  di nessuna partico la re  se tta .

P roudhon aveva prev isto  la  rivoluzione di febb raio ; ave
va cap ito  anche che sarebbe s ta ta  dom inata da giacobini 
e liberali sen tim entali, tu t ta  gente che non pensava nep- 
p u r  lon tanam ente a r icostru ire  la società su nuove basi. 
Nei giorni dell’insurrezione, s tim ola to  dall’esem pio dei ri
belli, partecipò  a ll’incruen to  assalto  alle Tuileries, a iu tò  a 
costru ire  b arrica te , com pose affissi p e r i rivoluzionari in 
una tipografia da loro requ isita . Ma quando  to rnò  alla sua 
cam era  d 'albergo e m ise p e r  isc ritto  le sue im pressioni, ad 
uso degli am ici che non ab itavano  nella capitale , giunse 
alla conclusione che quella e ra  s ta ta , per d irla  con le sue 
parole , “una rivoluzione senza idee.” La v itto ria  e ra  venu ta 
dalla  debolezza della m onarch ia p iù  che dalla forza della 
rivoluzione. "È  necessario  dare  una direzione al m ovim en
to, e già lo vedo perdu to  so tto  le onde della discussione."

Si accinse dunque al com pito  di forn ire  le idee di cui 
ta n to  si sentiva la m ancanza, e cosi m ise in  m oto  il p ro
cesso a ttrav erso  il quale, nei due decenni successivi, l'anar
ch ia avrebbe cessato di essere una sem plice tendenza teo
rica, senza alcun rap p o rto  con gli eventi im m ediati, e si 
sa rebbe invece vo lta alla p ropaganda e ad  u n ’azione m i
ran te  a una trasform azione sociale in un  fu tu ro  prevedibile. 
Nel 1848, anno della rivoluzione, e nel 1849, anno della rea
zione, la sua a ttiv ità  ebbe p e r  oggetto  principalm en te tre  
im prese: la serie di periodici avviata con la pubblicazione 
del p rim o num ero  di Le R eprésentan t du peuple  il 27 feb
b ra io  1848; il ten ta tivo  di creare  una Banca del Popolo e un 
sistem a di scam bio m u tua lis tico ; e l’unico, deludente espe
rim en to  parlam en tare , in iziato  quando  u n ’elezione s trao r
d inaria  nel giugno 1848 lo po rtò  a ll’Assemblea C ostituente.

"Che cos’è il p ro d u tto re?  Nulla. Che cosa dovrebbe es
sere? T u tto .” Con questo  m o tto  s tam pato  so tto  la te s ta 
ta  Le R eprésen tant du peuple  iniziò la sua ca rrie ra  di 
p rim o periodico anarch ico  regolarm ente pubblicato .1 Prou
dhon m an tenne — e a d d irittu ra  se ne pavoneggiò — la sua 
indipendenza da ogni p a rtito  e cricca, presen tandosi com e

1 II prim o periodico anarchico in assoluto fu probabilmente un gior
nale intitolato El Porvenir che lo spagnolo Ramón de la Sagra, discepolo 
di Proudhon, pubblicò per breve tempo in Galizia nel 1845.
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un critico  ind ipendente il cui p roposito  era ind icare i veri 
fini della rivoluzione e m ette re  in  luce gli e rro ri dei rivo
luzionari. E ra  sostenu to  da un esiguo m a devoto gruppo 
di soci, m olti dei quali tipografi com e lu i; so tto  questo  
rispetto  Le R eprésen tan t du peuple  iniziò una tradizione, in  
quan to  il tipo  p iù  d u ra tu ro  di organizzazione anarch ica  è 
s ta to  sem pre il piccolo gruppo funzionale ded ito  a uno  spe
cifico com pito  di propaganda, spesso a ttrav erso  un a  pub
blicazione a stam pa.

L’indipendenza del R eprésen tan t du  peuple  e lo s trao r
dinario  vigore dello stile  di P roudhon assicurarono  al gior
nale un  successo im m ediato .

Di tutti i giornali [scrisse la contessa d'AgouIt nella sua Sto
ria del 1848], l'unico caratterizzato da un'originalità e da un ta
lento veramente straordinari fu Le Représentant du peuple... Dal 
suo ritiro Proudhon agitava l’opinione pubblica più profonda
mente e vigorosamente di quanto facessero gli uomini che più 
si mescolavano con la folla... Il suo stile cosi nuovo, cosi vigoroso 
eccitava al più alto grado la curiosità del pubblico.

Uno fra  i tem i cos tan ti degli artico li di P roudhon nel 
1848 fu  l’idea che "il p ro le ta ria to  si deve em ancipare senza 
l’aiu to  del governo." Ad esso egli accom pagnò la  denuncia 
del m ito  del suffragio universale com e panacea p e r  tu tti 
i m ali della società, e so tto lineò che la dem ocrazia po litica 
senza cam biam enti econom ici avrebbe p o tu to  risu lta re  in 
un  regresso anziché in  un progresso. Oggi, a noi che sap
p iam o quale a ttraz ione  esercitino sulla m assa i m ovim enti 
di d es tra  di tipo  fascista , u n ’afferm azione del genere non 
sem bra ta n to  singolare, m a nell’aprile  del 1848, quando  
l ’o ttim ism o rivoluzionario e ra  al colmo, P roudhon fu  quasi 
il solo a prevedere la situazione che si sarebbe crea ta  en
tro  un anno, con l’elezione di Luigi N apoleone a lla  carica 
di p residen te : elezione avvenuta col mezzo di quello stesso 
suffragio universale che la repubblica aveva in tro d o tto  a 
p ro p ria  difesa.

Q uesta s trao rd in a ria  preveggenza rende ta n to  p iù  incom 
prensib ile il desiderio  di P roudhon d ’essere eletto  a ll’As- 
sem blea C ostituente. Aveva già p resen ta to  la sua candida
tu ra  in aprile, uscendo perden te  con un  esiguo m argine. 
In giugno fu eletto  con 77.000 voti e con l’appoggio, tr a  gli 
altri, di Charles Baudelaire, che a quel tem po dirigeva un 
piccolo giornale ch iam ato  La Tribune nationale. È  s ta ta  
avanzata l’ipotesi che P roudhon sperasse, una volta m em bro  
dell’Assemblea, di o ttenere  appoggi ufficiali alla B anca del
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Popolo; aveva già so llecitato  invano l’aiu to  del m in istro  
socialista Louis Blanc. C om unque stessero le cose, è certo  
che l’esperienza si rivelò quasi sub ito  deludente. P roudhon 
continuò  a svolgere coscienziosam ente il suo com pito  di le
gislatore, partecipando  dal m a ttin o  alla n o tte  alle varie 
riun ioni anche quando  l’Assem blea non era  in  sessione ; m a 
si accorse che questo  lavoro aveva l’effetto di isolarlo  dalla  
v ita  reale. "N dn appena ebbi m esso piede nel S inai parla 
m entare, "ricordò  un  anno  dopo, ne Les confessions d 'un ré- 
volutionnaire,"  cessai di essere in co n ta tto  con le m asse; 
asso rb ito  dal lavoro di legislatore, persi di v ista la cor
ren te  degli eventi." Ben p resto  gli fu  chiaro  che, con le sue 
teorie anarchiche, a ll’Assem blea era  asso lu tam en te fuori 
posto. Certo l’esperienza accrebbe la sua diffidenza p er i 
m etodi politici e con tribu ì aH’anti-parlam entarism o che ca
ra tterizzò  i suoi u ltim i ann i e che egli avrebbe lasciato  in 
e red ità  a tu tto  il m ovim ento  anarchico.

Bisogna però  d ire che non  rim ase ignorato  a lungo: la 
sua posizione nell’A ssem blea diventò  ben  p resto  quella 
stessa, di irosa  indipendenza, che già occupava nel m ondo 
del giornalism o. Quando, alla fine del giugno 1848, gli ope
ra i sconten ti rizzarono le barrica te , P roudhon sulle p rim e 
sospettò  com e i suoi colleghi l'opera  di ag ita to ri bonapar
tis ti che cercavano di m inare  la repubblica. Ma si m ise 
da solo alla ricerca della verità  e si valse delle sue insegne 
di rap p resen tan te  del popolo p e r  v isitare le zone dov’erano  
in  corso  com battim en ti, giungendo alla conclusione che 
l’insurrezione era  s ta ta  sostanzialm ente di n a tu ra  sociali
sta , che "la sua causa p rim a  e determ inan te  è la questione 
sociale, la crisi della società del lavoro, delle idee." Si rese 
con to  che nella sto ria  rivoluzionaria e ra  en tra to  un nuovo 
elem ento  con quella p rim a  insurrezione della classe ope
raia , d is tin ta  dai rivoluzionari borghesi, e capi che, p e r  vie 
diverse, lui e gli uom ini che com battevano  sulle b arrica te  
di giugno avevano supera to  il rivoluzionarism o esclusiva- 
m en te  politico dei giacobini e stavano cercando rim edi alle 
ingiustizie econom iche evidenti nella società del tem po.

Una volta com preso questo, P roudhon non esitò  a difen
dere i rivoluzionari. Con il proseguire della repressione, 
m en tre  i p lo ton i d ’esecuzione lasciavano il posto  ai tr ib u 
nali con le loro innum erevoli condanne alla deportazione, 
sen ti la necessità di esp rim ere la sua sim patia  p e r  le vit
tim e, e lo fece, con ca ra tte ris tic a  energia, nel R eprésentant 
du peuple  del 6 luglio:
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Quattro mesi di disoccupazione si sono convertiti d ’improv
viso in un casus belli, in un’insurrezione contro il governo della 
Repubblica: ecco tutta la verità di questi giorni funerei... Il lavo
ratore francese vi chiede lavoro, voi gli offrite l’elemosina, ed 
egli si ribella, prende il fucile contro di voi... Mi glorio di appar
tenere a questa razza orgogliosa, inaccessibile al disonore!

A Parigi c ’era  un  governo d itta to ria le  d ’em ergenza con 
a capo Cavaignac, il generale che aveva dom ato  la  rivo lta  
di giugno; l ’audacia delle paro le  di P roudhon a ttirò  im m e
dia tam ente  su  di lu i l ’attenz ione del generale. Due giorni 
dopo veniva o rd in a ta  la sospensione del R eprésen tan t du  
peuple  p e r  un  artico lo  in  cui, com e rim edio  alla sem pre p iù  
grave crisi econom ica, P roudhon suggeriva che il governo 
ord inasse u n a  riduzione d ’un  te rzo  su tu t t i  i p agam enti di 
prossim a scadenza, e, p e r  peggiorare le cose agli occhi di 
Cavaignac, arrivava quasi a ll’inc itam ento  alla rivo lta  esor
tando  la G uardia N azionale a  “chiedere lavoro, c red ito  e 
pane" ai suoi "sedicenti p ro te tto ri."

P roudhon non era  però  uom o da lasciarsi m e tte re  la  
m useruola, finché rim aneva un  mezzo p er fa r  sen tire  la sua 
voce. O ra che avevano rid o tto  al silenzio il suo giornale, 
fece dell’A ssem blea C ostituen te il suo foro. Vi p resen tò  
una m ozione in  cui p roponeva che si chiedesse ai cred ito ri 
di r inunciare  a un  te rzo  di quan to  era  loro dovuto  p er i 
passa ti tre  anni ; m età  della som m a sarebbe s ta ta  re s titu ita  
a  inquilini, deb ito ri, ecc., p e r  a iu ta rli a  r im ette rs i in sesto ; 
il r im anen te  sarebbe anda to  allo s ta to  e avrebbe costitu ito  
un  fondo da im piegarsi p e r  rip ris tin a re  il ten o re  di v ita  
esisten te p rim a  della Rivoluzione. E ra  nella sostanza, se 
non nella fo rm a, un a  p ro p o sta  p e r  unificare tasse e sussidi 
d i  un  genere abbastanza fam iliare  al nostro  tem po  ; m a la 
Com m issione p e r  le Finanze al cui esam e fu  so tto p o sta  si 
d ich iarò  ostile, in  p a rte  perché anche nella sua fo rm a p re
sen te  le parve un a ttacco  a lla  p rop rie tà , in  p a rte  perché so
spe ttava che nelle intenzioni di P roudhon avesse im plica
zioni p iù  vaste di quelle im m edia tam ente  evidenti.

Tali im plicazioni divennero  ch iare quando  P roudhon  di
fese pubb licam ente la  sua p ro p o sta  di fro n te  a ll’Assemblea, 
il 31 luglio. E loquentissim o finché scriveva, non e ra  affatto  
un  o ra to re : il suo discorso, fu  nella definizione dell’am ba
sciatore inglese, " irr im ed iab ilm en te  noioso" e p ronuncia to  
senza alcuna ab ilità  o ra to ria . E ra  però  abbastanza provoca
torio  da susc ita re  la co llera di quei colleghi che erano  an
d a ti ad  asco ltarlo  con l'idea di ridere  delle sue stravaganze. 
P roudhon dich iarò  che il fine cui m irava era  la riduzione

111



della  p ro p rie tà  al possesso con l’abolizione delle rendite , e 
afferm ò che "la liquidazione della vecchia soc ie tà” sarebbe 
s ta ta  " tem pestosa o am ichevole, a seconda delle passioni 
e della buona o m alafede delle p a r ti .” La sua proposta, 
disse, e ra  solo un p rim o  passo ; i p ro p rie ta ri sa rebbero  s ta ti 
ch iam ati a "con tribu ire, p e r la loro parte , a ll’opera  rivolu
zionaria" e avrebbero  dovuto  rispondere “p er le conseguen
ze di un  loro  rifiu to .”

Q uando i colleghi chiesero ad  a lte  g rida una spiegazione, 
P roudhon rispose con u n ’a ltra  delle sue storiche definizio
ni. "Significa che in caso di rifiuto procederem o noi stessi 
a lla  liquidazione, senza di voi." E alla dom anda degli ascol
ta to r i:  "Che cosa in tendete  d icendo voi?" rep licò : "U sando 
questi due pronom i, voi e noi, è evidente che identificavo 
m e  col p ro le ta ria to  e voi con la classe borghese." “È la 
guerra  sociale!" u rla rono  irosi i conservatori. Non con
ten ti di respingere la p ro p o sta  di P roudhon, p resen tarono  
anche una risoluzione, in  cui d ich iaravano : "è un  odioso 
a ttacco  ai princip i della m o ra lità  pubblica, viola la p roprie
tà, incoraggia lo scandalo, fa appello  alle passioni p iù  odio
se." La risoluzione fu  ap p ro v a ta  con 691 voti con tro  2; uno 
dei due era quello di P roudhon.

P roudhon era orm ai p ra ticam en te  isolato dai rivoluzio
n ari di febbraio . Aveva non solo riconosciuto l'esistenza di 
una lo tta  fra  le classi, m a anche suggerito  p er la prim a 
vo lta che in quella lo tta  gli anarchici dovevano m ette rsi 
dalla  p a rte  dei lavoratori com e classe e non sem plicem ente 
com e vaga en tità  ch iam ata  "il popolo." È significativo il 
fa tto  che quando  Le R eprésen tant du peuple  rip rese  le 
pubblicazioni il 9 agosto, il m o tto  in p rim a  pagina fu  allun
gato  con l’aggiunta di queste  p a ro le : "Che cos’è il cap ita li
s ta?  T utto . Che cosa dovrebbe essere? N ulla."

Il d iscorso di P roudhon a ll’A ssem blea Nazionale gli ini
m icò le classi alte, m a accrebbe di m olto  la sua repu tazio 
ne nella classe operaia, e la circolazione del suo g iorna
le raggiunse le 40.000 copie: u n a  c ifra  altissim a p er la Pa
rigi rela tivam ente piccola della m età dell’o ttocento . Ma le 
a u to rità  non gli perm isero  di godere in d is tu rba to  del suc
cesso: pochi giorni dopo la  rip resa  delle pubblicazioni Le 
R eprésen tan t du peuple  fu  soppresso  definitivam ente. Prou
dhon e i suoi am ici avevano previsto  questa  possib ilità , e 
im m edia tam en te  raccolsero  fondi p e r un a ltro  g iornale: Le 
Peuple com inciò ad  uscire  alla m età  di novem bre.

In tan to  P roudhon stava m a tu ran d o  i suoi p rogetti per 
la B anca del Popolo. Doveva essere uno stru m en to  per
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favorire  uno scam bio di p ro d o tti fra  i lavora to ri b asa to  su 
buoni di lavoro e p e r  fo rn ire  cred iti ad  u n  bassissim o tasso  
d ’interesse, il cui ge ttito  sarebbe servito  a coprire  le spe
se d ’am m inistrazione. P roudhon riteneva possibile creare 
con questi mezzi un a  re te  di a rtig ian i e agrico lto ri indi- 
pendenti e di associazioni operaie  che avrebbero  co n tra t
ta to  al di fuo ri del sistem a cap ita listico  e avrebbero  infine 

•operato la trasfo rm azione della società: una trasfo rm azio 
ne che P roudhon sperava sem pre — nonostan te  le frequen
ti violenze verbali — dovesse essere pacifica.

Ma, benché fosse co s titu ita  in en te il 31 gennaio 1849 e 
ben p resto  raccogliesse le adesioni di 27.000 m em bri, la 
B anca non iniziò m ai le operazioni a causa delle vicende 
della  ca rrie ra  g iornalistica del suo prom otore. In  gennaio 
Le Peuple  pubblicò  due articoli, uno firm ato  dallo  stesso 
Proudhon, in cui Luigi N apoleone, e letto  p residen te  in  di
cem bre, e ra  accusato  di essere lo strum en to  e la personifi
cazione della reazione e di cosp irare p er r id u rre  in schia
v itù  il popolo. Q uando P roudhon fu  accusato  di sedizione, 
l ’Assem blea prese im m edia tam en te  p a rtito  con tro  di lui, 
d ich iarandolo  con un a  la rga m aggioranza di voti decaduto  
d a ll’im m unità  p a rla m en ta re ; la condanna fu a tre  ann i di 
prigione e trem ila  franchi di m ulta. P roudhon appellò  con
tro  l’accusa e fuggì travestito , con occhiali scuri e una 
gran  sc ia rp a ; su p era ta  la fro n tie ra  belga, assunse il nom e 
di Dupuis e ten tò  di farsi passare p er un  m ag istra to  in  va
canza. Per due se ttim ane vagò sconsolato p e r il paese, poi 
to rnò  in segreto a Parigi, dove provvide subito  a  liqu idare 
la B anca del Popolo, p e r  tim ore  che cadesse in  m ani sba
gliate, e dal suo nascondiglio  continuò a pubblicare Le Peu
ple. Alla fine un  in fo rm atore  della polizia lo v ide: fu  a rre 
s ta to  una sera di giugno, m en tre  passeggiava in Place de 
Lafayette.

I tre  anni che P roudhon trascorse in  carcere, a Sainte- 
Pélagie, alla Conciergerie e nella fortezza di Doullens, fu
rono p er curiosa ironia, tra  i m igliori della sua vita . In 
q u ell’e tà  felice i detenu ti politici francesi erano  ben t r a t
ta ti. Proudhon fu alloggiato in m odo confortevole, gli fu 
da to  del buon cibo, po tè scrivere, stud iare, ricevere gli am i
c i; gli fu persino  concesso, p er quasi tu tto  il periodo  di 
pena, di uscire dal carcere una se ttim ana p er volta, per 
cu ra re  i suoi affari. In  questo  periodo scrisse tre  libri, due 
dei quali sono tra  i suoi m igliori, continuò a pubblicare 
giornali, ad d irittu ra  si sposò e procreò. La lim itazione della 
libe rtà  e ra  largam ente con trob ilanc iata  dalla  m ancanza di
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distrazioni, e non  v ’è dubbio  sul fa tto  che in  quei tre  anni 
la sua v ita  guadagnò in  ricchezza e p rodu ttiv ità . In fa tti, 
quando  tu tto  fini ed egli e ra  su l p u n to  di lasciare Sainte- 
Pélagie, nell’es ta te  del 1852, p o té  scrivere con soddisfazione:

Che cosa ho perduto? Se faccio con scrupolo il bilancio, devo 
dire: nulla. So dieci volte di più di quello che sapevo tre anni 
fa, e lo so dieci volte meglio; so con certezza che cosa ho guada- 

• gnato, e in coscienza non so che cosa ho perduto.

Una cosa in rea ltà  aveva perso, e l’avrebbe rim p ian ta  
p e r tu t ta  la v ita : la  vocazione p e r  il g io rna lism o ..Il falli
m en to  dell’insurrezione del giugno 1849 con tro  Luigi Na
poleone segnò la fine del Peuple. P roudhon non era  favo
revole alla rivolta, che a  ragione giudicava in tem pestiva e 
m al condotta , m a gli am ici che aveva lasciato  alla d ire
zione del Peuple fu rono  trasc in a ti dal loro  entusiasm o a 
prenderv i p a rte  attiva , col risu lta to  che il g iornale fu  so
speso e la redazione dev asta ta  dalla  G uardia Nazionale.

Ma P roudhon non era  d isposto  ad  abbandonare la p a r
t ita  : il 30 se ttem bre com parve il suo terzo giornale, La V oix  
du peuple, generosam ente finanziato d a ll’am ico e am m ira
to re  A leksandr Herzen. La Voix du peuple  fu  ancora più 
popolare dei suoi predecessori, perché la p rig ionia confe
riva a P roudhon un  nuovo p restig io ; il g iorno in  cui scri
veva artico li speciali si vendevano fra  cinquan ta  e sessan- 
tam ila  copie, cosi rap idam ente  che, a quan to  raccon ta  H er
zen, “spesso il g iorno seguente il prezzo era  salito  d a  un  
soldo a un  franco."

La ca rrie ra  de La V oix du  peuple fu ta n to  tem pestosa 
quan to  quella dei giornali che l'avevano preceduta . Sospen
sioni e m ulte si succedettero  di continuo, e P roudhon fu 
p rocessato  p er un  artico lo  in  cui profetizzava il colpo di 
s ta to  di Luigi N apoleone un  anno p rim a che avvenisse; evi
tò  un grave p ro lungam ento  della pena solo appellandosi 
p e r  vizi di p rocedura. Q uando La Voix du peuple  fu  sop
p ressa  definitivam ente nel m aggio 1850, il denaro  forn ito  
d a  H erzen era quasi com pletam ente esaurito , e non si poté 
trovare  nessun a ltro  benefatto re . Di li a poco Proudhon 
com inciò tu ttav ia  a pubb licare un q uarto  giornale, chiam a
to  Le Peuple com e il secondo, che p e r  m ancanza di fondi 
usci a intervalli irregolari. P roudhon cercò di contenere i 
p ro p ri accessi d ’indignazione, m a ciò non im pedì che il 
p rim o  num ero  fosse sequestra to  im m ed ia tam en te ; quel 
che segnò la fine del Peuple fu  un a  nuova tassa  di bollo 
su tu tta  la le tte ra tu ra  politica, che ridusse n e ttam en te  la
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circolazione e lasciò il g iornale senza risorse p e r  pagare 
u n ’u ltim a m u lta  di 6.000 franchi, cui fu  condannato  il 14 o t
tobre  1850 p e r  " incitam en to  alla guerra  civile." In  questo  
m odo fini, dopo p iù  di due anni, il p rim o pro lungato  ten ta 
tivo giornalistico  anarchico.

P roudhon si dolse di questo  forzato  ritiro  d a l giornali
smo, m a non  perm ise che gli im pedisse di rendere  no te  le 
sue idee: il tem po  che risparm iava non  dovendosi p iù  de
d icare alla pubblicazione di periodici lo im pegnò p e r  scri
vere libri. D.ei tre  che scrisse negli anni di carcere, due al
m eno rim angono im p o rtan ti nella s to ria  dell’anarchia.

Les confessions d 'un  révolutionnaire, apparse  nel 1850, 
analizzano i fa tti del 1848 da un  pun to  di v ista anarchico, 
giungendo alla conclusione che il vero fine rivoluzionario 
non sa rà  raggiunto  finché non  si acce tte rà  il vero  princi
pio della rivoluzione: "non p iù  governo dell’uom o da p a rte  
dell’uom o, a ttrav erso  il mezzo dell’accum ulo di capitale ." 
Les confessions  sono in teressan ti so p ra ttu tto  p e r  l’in te rp re
tazione eterodossa di un  partico la re  evento storico, p e r  l’a
cu ta  analisi delle varie  co rren ti politiche del tem po, p e r  i 
passaggi autobiografici che, nonostan te  il titolo, hanno  solo
lo scopo di d a r  fo rza alle argom entazioni teoriche.

L'idée générale de la R évolu tion  au X IX  siècle, pubbli
ca ta  nel luglio 1851, è qu an to  a stile m olto  m eno b rillan te  
delle Confessions, m a p iù  im p o rtan te  com e docum ento  d ’una 
fase nel processo del pensiero  anarch ico : qui in fa tti, p iù  
che in  qualsiasi a ltra  opera, P roudhon p resen ta  quell'esam e 
positivo della società che aveva annunciato  cinque ann i in
nanzi, com e supplem ento  cos tru ttivo  a  C ontraddizioni eco
nom iche.

L'idée générale de la R évolu tion  com incia con uno s tu 
dio del processo rivoluzionario, che vien p resen ta to  com e 
un fenom eno necessario , non m eno inevitabile di qu an to  lo 
siano eventi n a tu ra li com e la nascita , la m orte , la crescita.

Una rivoluzione è una forza contro la quale non può prevalere 
nessuna forza divina né umana, e la cui natura è di crescere in 
virtù della stessa resistenza che incontra... Quanto più la repri
mete, tanto più vasta e irresistibile rendete la sua azione, sicché 
è precisamente lo stesso, per il trionfo di un’idea, che sia per
seguitata, conculcata, ostacolata fin da principio, o che possa cre
scere e svilupparsi senza incontrare opposizione. Come la Ne
mesi degli antichi, che né preghiere né minacce potevano com
muovere, la rivoluzione avanza, col passo cupamente rimbom
bante del destino, sui fiori sparsi dai suoi amici, sul sangue dei 
suoi difensori, sui corpi dei nemici.
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Una ta le  idea della rivoluzione si in quad ra  p erfe ttam en 
te  nella concezione anarch ica della società com e p a r te  del 
m ondo della n a tu ra , governata dalle forze necessarie che 
rapp resen tano  il regno del destino  en tro  i cui confini l’uo
m o deve operare  e conqu ista re  la  libertà . Più ta rd i, ado t
tan d o  form ule darw iniane, K ropotk in  avrebbe espresso  la 
stessa idea in veste p iù  scientifica, p resen tando  le rivolu
zioni com e balzi in avanti o m utazioni in  un  processo  evo
lu tivo ; m a la concezione generale rim ane la stessa.

S postando  l’attenzione su ll’e tà  sua, P roudhon afferm a 
che una rivoluzione è necessaria  nel diciannovesim o seco
lo perché la grande Rivoluzione francese del 1789 ha assolto  
il suo com pito  solo a m età. Agli uom ini che l'hanno  d ire tta  
in teressavano  so ltan to  cam biam enti politici, sicché non de
d icarono nessuna attenzionè ai cam biam enti econom ici re
si necessari dalla  scom parsa del regim e feudale.

La Repubblica avrebbe dovuto riorganizzare la Società; pensò 
soltanto a riorganizzare il Governo... Perciò, mentre il problema 
proposto nell'89 sembrava ufficialmente risolto, in sostanza vi fu 
un cambiamento solo nella metafisica del governo, in quella che 
Napoleone chiamava ideologia... In luogo di questo regime go
vernativo, feudale e militare, imitato da quello dei vecchi re, 
bisogna costruire il nuovo edificio delle istituzioni industriali.

Tale edificio si può  costru ire , secondo Proudhon, m e
d ian te  l’Associazione ; m a egli si affre tta  a so tto lineare  che 
non in tende con questo  una rig ida organizzazione u top i
stica. L’associazione considerata  com e fine a se stessa è pe
ricolosa p e r  la lib e rtà ; m a può  essere benefica quando  sia 
considerata  com e mezzo p e r  un  fine p iù  g rande: la  libe
razione dell’individuo. V’è già u n ’anticipazione dell’a tteg 
g iam ento  sindacalistico neH’afferm azione di P roudhon che 
le associazioni dovrebbero  essere valu ta te  solo nella  m isura 
in cui tendono a in stau ra re  "la repubblica sociale."

L’importanza del loro lavoro sta non nel curare i loro minuti 
interessi, ma nell'opporsi al predominio dei capitalisti, degli usu
rai, dei governi, che la prima rivoluzione ha lasciato indistur
bati. Poi, quando avranno avuto ragione della menzogna politi
ca... i gruppi di operai dovrebbero entrare in possesso dei grandi 
dipartimenti industriali che sono il loro naturale retaggio.

G rande com pito  delle organizzazioni sa rà  opporre  a ll’i
dea di governo l’idea di co n tra tto .

L’idea di contratto esclude quella di governo... Fra parti con
traenti v’è, necessariamente, un autentico interesse personale per 
ciascuna; un uomo stipula un contratto allo scopo di garantirsi



nello stesso tempo la libertà e un reddito. Fra governante e go
vernato, invece, qualunque sia il sistema di rappresentazione o 
delega della funzione governativa, v’è necessariamente un'aliena
zione di parte della libertà e dei mezzi del cittadino.

Nella generalizzazione del princip io  del co n tra tto , nella 
trasform azione della società in una rete  di vo lontari ac
cordi fra  individui liberi, P roudhon vede il nuovo o rd ine di 
organizzazione econom ica, ne ttam en te  d is tin ta  da quella p o 
litica. Una volta in s tau ra to  quell’ordine, non vi sa rà  p iù  nes
sun bisogno d ’un governo e, to rnando  alla sua vecchia dot
trin a  serialista, P roudhon conclude che l’anarch ia  è la fine 
della serie di cui l’a u to rità  è l ’inizio.

Ma non si ferm a a queste considerazioni in te rm in i ge- 
ner li, e p resen ta  invece quel che abb iam o di p iù  sim ile a 
u n ’U topia proudhoniana, un rap ido  quad ro  dell’organizza- 
zione che si p o trà  dare alla società quando  avrà trion fato  
l’idea di co n tra tto . Sono già p resen ti elem enti che ca ra tte 
rizzeranno le visioni di anarch ic i e sindacalisti in  un  pe
riodo successivo: decentram ento , federalism o, contro llo  di
re tto  da p arte  dei lavoratori. È chiaro  il progresso r isp e tto  
a ll’U topia godw iniana, progresso dovuto a ll’esperienza d i 
quei c inquan t'ann i a ll’inizio dei quali Godwin aveva v issuto  
in un a  società p revalen tem ente ag ra ria  e alla fine dei quali 
P roudhon viveva in uh m ondo che si andava industria liz
zando. Ed ecco lo schem a di una libera società che Prou
dhon ci p resen ta :

In luogo delle leggi porremo contratti: non più leggi votate 
dalla maggioranza o addirittura all’unanimità. Ogni cittadino, o- 
gni città, ogni unione industriale farà le sue leggi. Ai poteri po
litici sostituiremo le forze economiche... Agli eserciti permanen
ti, le associazioni industriali: alla polizia, l'identità di interessi; 
alla centralizzazione politica, la centralizzazione economica.

Ai tribunali si so stitu iranno  a rb itra ti, alle burocrazie na 
zionali l’am m inistrazione d ire tta  decen tra ta , le g randi im
prese industria li o di tra sp o rti saranno am m in is tra te  da as
sociazioni di lav o ra to ri; l’istruzione sa rà  so tto  il contro llo  
di genitori e insegnanti, e l’educazione accadem ica lascerà 
il posto  a un 'educazione in teg ra ta  in cui 1"’istruzione" sarà 
"inseparabile d a ll’apprend ista to , e l’educazione sc ien tifica - 
inseparabile da quella professionale." In  questo  m odo, affer
m a Proudhon, si raggiungerà u n ’un ità  sociale al cui con
fron to  il cosiddetto  ordine delle società dom inate da go
verni si rivelerà p er quello che veram ente è : "n ien t’a ltro  
che caos, fondam ento  di una tirann ia  senza fine."
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L'idée générale de la R évolu tion  può essere considerata  
l ’opera  cen trale  della ca rrie ra  di P roudhon. Qui le idee co
s tru ttiv e  dei lib ri precedenti sono riun ite  in  qualcosa di p iù
o m eno sim ile a  un  sistem a, e qui sono abbozzate le idee 
sv iluppate nelle opere successive. Come tu tt i  i lib ri di Prou
dhon — e com e quelli della m aggior p a rte  degli a ltr i anar
chici — anche questo  è fo rte  so p ra ttu tto  nell’attacco . In 
con trasto  con l’acutezza delle critiche alle d o ttr in e  rivolu
zionarie au to ritarie , la fiducia nel po tere  della ragione e 
nella capacità  dell’uom o di scoprire e scegliere il p roprio  
bene rivela un o ttim ism o p iu tto sto  confuso. È vero che 
l'idea cen trale  del libro — l’idea che il rim edio  ai m ali so
c iali non  va cercato  al livello politico, che l’origine di quei 
m ali è nelle radici econom iche della società — ha trovato  
•conferma storica nell’incapacità  di in stau rare  la giustizia 
•sociale ed econom ica rivelata  da tu tte  le società dom inate 
d a l po tere  politico. M a persino  gli eredi anarchici di Prou
dhon non avrebbero  ta rd a to  a  convincersi che la soluzione 
non poteva essere cosi sem plice — un a  questione di sem 
plici accordi co n tra ttu a li — com e a lui era sem bra to  nei 
m om enti di m aggiore o ttim ism o.

La scarcerazione, che p e r  la m aggior p a rte  degli uom ini 
significa un allargarsi di orizzonti, un  arricch im en to  di vita, 
p rec ip itò  invece P roudhon in un m ondo di frustrazion i ina t
tese. F ra  le m ura  di Sainte-Pélagie, in  una scelta com pa
gnia di ribelli, non s’era  reso conto  di quan to  fosse cam 
b ia ta  l’a tm osfera in F rancia dopo l’instaurazione dell’im 
pero . Una vo lta fuori, trovò difficile persino  guadagnarsi di 
che vivere: il suo nom e spaventava editori, d ire tto ri di gior
nali, dato ri di lavoro, a d d irittu ra  possibili padron i di casa. 
E quando  un  edito re belga pubblicò finalm ente un innocuo 
lib re tto  in tito la to  Philosophie du progrès (P roudhon vi svi
luppava l’idea di un  universo "in incessante m etam orfosi"), 
la  polizia ne proibì l'im portazione in Francia.

Ma gli anni duri parvero  avviarsi a lla fine nel 1858, quan
do Proudhon riuscì a convincere un editore parig ino a pub
b licare la sua opera p iù  grande e più volum inosa, De la 
ju stice  dans la révolution e t dans l'église. De la justice  era 
n a to  com e replica allo scandalistico  attacco  personale di 
un  dubbio  apologista ca tto lico  che scriveva so tto  il nom e 
di Eugène de M irecourt, m a si sviluppò s trad a  facendo in 
un am pio tra t ta to  in cui la giustizia trascenden te — la 
giustizia della Chiesa — era  posta  a Confronto con la giu
stizia im m anente, che vive nella coscienza dell’uom o ed è la 
vera forza an im atrice della rivoluzione.
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De la ju stice  è u n  libro  strao rd inario , pieno di passaggi 
d i splendida p rosa  e di curiosa erudizione, di idee originali 
e di pagine deliziosam ente fresche di rico rd i d ’infanzia. Se 
L'idée générale de la R évolu tion  è il m iglior som m ario  delle 
idee di P roudhon sulla riorganizzazione della società. De 
la justice  è  il m iglior com pendio della sua individualità, 
un  lib ro  ricco d ’erudizione, di argom entazioni se rra te , pie
no so p ra ttu tto  di idiosincrasie e di apparen ti contraddizio
ni, che però  nel com plesso ci dà, della persona lità  del suo 
au tore , u n ’im m agine quale nessun biografo  h a  anco r sapu
to  tracciare. P er qu an to  riguarda  la  s to ria  del pensiero  an a r
chico rim ane tu tta v ia  un  libro  secondario, in quan to  in 
esso P roudhon si lim ita  a  rip rendere  le idee sociali già espo
ste  altrove inquadrando le  in  un a  p iù  am pia corn ice filoso
fica. La G iustizia im m anente, tra d o tta  in  te rm in i di azione 
um ana, non è in fa tti a ltro  che Eguaglianza, e l’Eguaglianza
— com e P roudhon ha già d e tto  altrove — si raggiunge con 
i mezzi dell’associazione m u tua lis tica  e della riorganizza
zione econom ica della società.

De la justice , il p rim o  libro  im portan te  apparso  so tto  il 
nom e di P roudhon dal 1852, destò  m olto  in teresse, ta n to  
che se ne vendette ro  quasi im m ediatam en te seim ila co
p ie ; m a m eno d 'una se ttim an a  dopo la pubblicazione le co
pie non vendute furono  sequestra te , e P roudhon fu  chiam a
to  a  rispondere in  tribuna le  d ’una form idabile serie di rea
ti con tro  la m o ra lità  pubblica, la  religione e lo s ta to . Per 
la  seconda vo lta ebbe co n tra ri i giudici e fu  condannato  a tre  
ann i di carcere e  trem ila  franchi di m ulta. P er la  seconda 
vo lta ricorse in  appello  e, p roclam ando orgogliosam ente la 
p ro p ria  r ilu ttan za  a  fuggire, p a r ti im m edia tam ente  alla vol
ta  del Belgio.

Q uesta vo lta assunse il nom e di D urfort e si fece pas
sa re  p er un  p ro fessore  di m a tem atica ; m a una rassicu ran 
te  conversazione con rap p resen tan ti della polizia di Bruxel
les lo convinse a rip rendere  il suo nom e e a  ch iam are  p res
so di sé la fam iglia. In  Belgio com inciò a  scrivere La Guer
re et la Paix, u n ’opera  stim olan te  sulla sublim azione degli 
im pulsi bellicosi dell’uom o in  im pulsi sociali creativ i. In  
quel periodo gli divenne anche ch iaro  che f ra  gli in te lle t
tua li russi e gli opera i francesi stava rinascendo  l’in teresse 
p e r le sue idee. Tolstoj andò  a  fargli visita, e u n  ufficiale 
russo  gli p o rtò  d a  Tom sk i sa lu ti di B akunin  che là vi
veva in  esilio ; da Rouen e da Parigi deputazioni di ope
ra i vennero  a  chiedergli consiglio sulle loro  a ttiv ità , e i 
suoi am ici com inciarono a d d irittu ra  a  p a rla re  di un  fu
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tu ro  p a rtito  proudhoniano. P roudhon si oppose però  ad 
ogni sviluppo del genere e u n a  sua le tte ra  ad  Alfred 
D arim on riecheggia cu riosam ente Godwin nella superiorità  
a ttr ib u ita  alla discussione e a ll’indagine filosofica sull’a ttiv i
tà  di p a r ti to ; l’attegg iam ento  m entale  anarchico, anche nel
l ’assenza di ogni riconoscibile legam e storico, si ripete  cu
riosam ente  nelle sue m anifestazioni.

Quanto al vostro concludere, da questo fatto isolato, l'esisten
za di un partito proudhoniano — siete voi ad usare questo ter
mine — credo che ci esporremmo a una grande delusione. Si 
può appartenere al partito blanquista, mazziniano o garibaldino, 
cioè a un partito dove si crede, si cospira, si combatte: mai ad 
un partito dove si ragiona e si pensa. Ho motivo di pensare, è 
vero, che dopo il colpo di stato il pubblico che di tanto in tanto 
mi manifesta la sua benevolenza sia cresciuto piuttosto che dimi
nuito; non passa quasi settimana che non mi siano offerte nuove 
prove di questo fatto. Ma queH’élite di lettori non è un partito; 
sono persone che mi chiedono libri, idee, discussione, indagine 
filosofica, e che, per la maggior parte, mi abbandonerebbero do
mani con disprezzo se parlassi loro di creare un partito e di riu
nirle, di mia iniziativa, in una società segreta.

In  rea ltà  P roudhon esagerava nell’a ttrib u irs i, in questo  
periodo  un  atteggiam ento  ta n to  d istaccato . Lungi dall'esse
re  un  sem plice teorico, verso la  fine della v ita  si in teressò  
sem pre p iù  da vicino di question i sociali e negli u ltim i q u a t
tro  anni si occupò abbastanza a fondo di problem i d ’a ttu a 
lità  com e il d iritto  d ’au to re  le tte rario , il realism o in a r te  co
si com 'era esem plificato nella p ittu ra  di Courbet, il federali
smo, l’astensione dal voto, e so p ra ttu tto  la capac ità  della 
classe operaia  di cu ra re  d a  sola i p rop ri interessi.

V’era u n a  ce rta  rec ip roc ità  nella situazione: se P rou
dhon desiderava, p iù  di quan to  l’avesse mai desiderato  dal 
1848 in  poi, di partecipa re  agli avvenim enti, ciò e ra  dovuto 
in  gran  p a rte  al fa tto  che il m ondo si in teressava di p iù  a 
P roudhon. Al princip io  del decennio 1860-70 l’atm osfera  po
litica francese com inciò a subire  un  rap ido  m u tam en to ; 
p e r  la p rim a volta dal 1848 i lavoratori d im ostravano  aper
tam en te  il loro scontento, e N apoleone III, avvertendo la 
crescen te p recarie tà  del suo regim e, ten tò  di assicurarsi 
u n a  p iù  vasta  base d ’appoggio popolare m ediante conces
sioni alla classe operaia. Venne rip ris tin a to  il d iritto  di as
sociazione, e gli operai, appro fitta rono  della d im inu ita  se
verità  dei controlli p e r  fondare sindacati e cooperative di 
p rod u tto ri. R icordarono anche com e Proudhon, quasi solo 
f ra  i socialisti p iù  in  vista, avesse preso  le difese degli in
so rti nel giugno 1848, e lo stesso  iso lam ento  in  cui e ra  vis



su to  sin d a ll’instau raz ione dell’im pero  accrebbe il suo p re
stigio. Cosi, lo desiderasse o  no, com inciò a farsi s trad a  un 
m ovim ento b asa to  sulle sue idee di associazione e di m u
tuo  credito . Ma, benché vi fossero dei proudhonian i, e fos
sero ta n ti da dom inare, a lla m età  del decennio 1860-70, il 
m ovim ento operaio  francese, non vi fu  m ai un  p a r tito  prou- 
dhoniano. Sino a ll’avvento del m arxism o o ltre  ven t'ann i 
p iù  ta rd i, il socialism o francese doveva rim anere non-par- 
titico  nel senso s tre tto  della p a ro la ; e in questo  l ’influenza 
di P roudhon fu  decisiva.

Benché P roudhon si fosse reso conto  della sua crescen te 
popo larità  fra  gli operai francesi già d u ran te  l’esilio in Bel
gio, i problem i dell’azione operaia  com inciarono a dom i
nare la  sua m en te  solo dopo il rito rn o  in Francia, avvenuto  
nell’au tunno  del 1862. Negli u ltim i m esi d ’esilio si in teressò  
so p ra ttu tto  alla questione del nazionalism o, a cui il rap ido  
progresso dell’Ita lia  verso l’unificazione aveva conferito  una 
rinnovata a ttua lità .

Il nazionalism o era  forse il retaggio  p iù  dinam ico della 
Rivoluzione francese, e in  questo  senso il 1848 aveva conti
nuato  la tradizione del 1789; i fini nazionali venivano iden
tificati con le aspirazioni dem ocratiche, e agli occhi della 
m aggior p a rte  dei rivoluzionari, fossero giacobini o socia
listi, la liberazione della m ad rep a tria  e ra  ta n to  im p o rtan te  
quan to  la liberazione di individui o classi. F ra il 1848 e la 
Comune, G aribaldi e Mazzini d ivennero i g randi eroi della 
dem ocrazia eu ropea; persino  Bakunin, p rim a della fase fi
nale, anarchica, era un a  specie di nazionalista slavo.

Ma Proudhon, nonostan te  il suo am ore p e r il popolo e 
la te rra  francesi, non fu m ai un  nazionalista nel vero  senso 
della parola. E ra  legato sen tim en talm en te  a un a  regione 
p iù che al paese in te ro : alla sua nativa Franche-Com té, p e r 
la quale, osservò più di una volta, sarebbe s ta to  forse p iù  
vantaggioso fa r  p a rte  della confederazione svizzera. Per lui, 
l 'u n ità  che contava non era quella politica, e neW'Idée ge
nérale de la R évolution  espresse apertam en te  il desiderio  
che fossero abolite le fron tiere  nazionali, con tu tte  le divi
sioni che com portano. Fu, tra  gli uom ini del 1848, uno dei 
pochi che si resero  conto  degli aspetti reazionari del na
zionalism o e dieci anni p iù  ta rd i assunse un atteggiam ento  
ancora più diffidente nei confron ti dei m ovim enti naziona
listici — in partico la re  di quelli polacco e ita liano  —, ap
poggiati invece dagli a ltr i radicali. In La Guerre et la Paix, 
il cui tem a cen trale  è l’idea che "la fine del m ilita rism o è 
la m issione del diciannovesim o secolo," accennò già alla que
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stione del nazionalism o, e appena  finito  il lib ro  iniziò con
tro  i nazionalisti un a  cafnpagna ep isto lare che gli alienò 
il suo vecchio am ico H erzen, al quale rim proverò  di p re
s ta rs i "a  tu tt i  questi in trigh i [nazionalistic i], che non  rap 
p resen tano  né la  lib e rtà  po litica  né il d iritto  econom ico né 
la  r ifo rm a sociale."

Fu la situazione ita lian a  a  concen trare  il suo in teresse 
sui p roblem i del nazionalism o. M azzini, G aribald i e la  m ag
g ioranza dei rivoluzionari ita lian i m iravano  a  creare  uno 
s ta to  cen tralizzato  a ttrav erso  la liberazione che sem brava 
orm ai a loro p o rta ta , e  quasi tu t t i  i m em bri della  sini
s tra  francese erano  loro  favorevoli. P roudhon, con occhio 
profetico , vide che un fo rte  s ta to  ita liano  avrebbe p o tu to  
condurre  ad u n ’au tocraz ia in te rn a  e sconvolgere l’asset
to  politico  del m ondo. L’Ita lia  cosi com ’era  a llo ra  — di
visa in m olte piccole u n ità  po litiche — gli appariva  invece 
com e il paese ideale p e r  te n ta re  di app licare  la  sua solu
zione: u n ’unione federale di regioni autonom e, senza nes
sun  governo cen tra le  a  im ped ire il processo sociale, senza 
am bizioni nazionalistiche che m ettessero  in  perico lo  la  p a 
ce e l'u n ità  d ’E uropa.

Gli artico li che scrisse in  p roposito  suscitarono  l’ostili
tà  dei p a trio ti belgi, che d im ostra rono  rum orosam en te  da
van ti a casa sua, con la conseguenza che egli appro fittò  di 
u n ’am nistia  po litica concessa da N apoleone I I I  p e r  to rn a
re  in Francia. Di nuovo a Parigi, si m ise a lavorare  ad  un  
lib ro  che doveva essere un som m ario  delle sue idee sul na
zionalism o e p resen tare  l’a lte rn a tiv a  federalistica . Du prin
cipe fédératif, apparso  nel 1863, è un a  delle sue opere p iù  
caotiche, sc ritta  fre tto lo sam en te  in un  periodo in  cui co
m inciava già a  m ancargli la sa lu te ; buona p a rte  del libro 
era  consacra ta  a d ia tribe  con critic i nazionalistici, m a l ’in
tenzione cen tra le  e ra  trasfe rire  la  sua idea di anarch ia  dal 
livello dei rap p o rti econom ici e industria li a lla  società  in 
generale. Egli vedeva in fa tti la  federazione com e u n a  tappa  
sulla s trad a  verso quell’anarch ia  definitiva che si sarebbe 
realizzata — ora  lo am m etteva — solo di li a qualche se
co lo ; alla base di en tram be vedeva " l’ordine pubblico  d ire t
tam en te  fondato  sulla lib e rtà  e coscienza del c ittad in o .” 
N ella sua concezione, il p rincip io  federativo  avrebbe dovuto 
opera re  partendo  dal p iù  sem plice livello della società. L’or
ganizzazione am m in istra tiva  doveva com inciare al livello 
locale, rim anendo  il p iù  vicino possibile al d ire tto  contro l
lo  del popolo ; gli individui dovevano dare inizio al processo 
federandosi in com uni e associazioni. Al di sopra di quel
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livello p rim ario  l’organizzazione federativa sarebbe d ivenuta 
m eno un  organo am m in istra tivo  che un  organo di coordi
nazione fra  u n ità  locali. Alla nazione si sa rebbe cosi so
s titu ita  una confederazione geografica di regioni, e  l’E uro
p a  sarebbe d ivenu ta un a  confederazione di confederazioni, 
in  cui gli in teressi della p iù  piccola prov incia avrebbero  
avu to  lo stesso  peso  di quelli della p iù  grande e tu tte  le 
question i sarebbero  's ta te  riso lte  m edian te reciproci accor
di, con tra tti, a rb itra ti. Dal pun to  di v ista  dell’evoluzione 
delle idee anarchiche. Du principe fédéra tif è uno  fra  i li
b ri p iù  im p o rtan ti di P roudhon in  quan to  è  il p rim o  che 
sviluppi a fondo  in senso libe rta rio  l’idea di organizzazione 
federale com e a lte rn a tiv a  p ra tica  al nazionalism o politico.

Il resto  della v ita  di P roudhon fu  dom inato  dalla  con
sapevolezza dello sconten to  crescente dei lavo ra to ri fran 
cesi e dal desiderio  di dare espressione a  quello scontento. 
Già nel m aggio 1863, in  occasione delle elezioni in d e tte  dal 
governo b onapartis ta , egli diventò  il cen tro  a ttiv o  di un  
m ovim ento  astension istico  e, se non arrivò  a ll’es trem o an a r
chico  di respingere com pletam ente il p a rlam en tarism o  e il 
voto, d ich iarò  che il suffragio universale non e ra  “n u lla ” 
se non era  "un corollario  del princip io  federa tivo .”

Non tu tti i lavora to ri che aderivano ai princip i generali 
federa listi e m u tua lis tic i di P roudhon seguirono il suo con
siglio di as tenersi d a ll’azione p arlam en tare . Tre opera i mu- 
tu a lis ti p resen tarono  senza successo la loro can d id a tu ra  nel 
1863, e il rag ionam ento  di cui la loro  iniziativa e ra  il ri
su lta to  divenne ch iaro  nel 1864 quando  il g ruppo  che li 
aveva sostenuti pubblicò  il fam oso M anifesto dei Sessanta, 
im o fra  i docum enti chiave del sociàlism o francese. Con la 
sola eccezione di un  m aestro  elem entare, tu tt i  i firm atari 
del docum ento  erano  o pera i; due, H enri Tolain e Charles 
Limousin, dovevano d iven tare  i leaders della fazione prou- 
dhon iana alla P rim a In ternazionale.

Il M anifesto afferm ava che, nonostan te  l’eguaglianza teo
rica  di tu tt i  i francesi p roc lam ata  nel 1789, le condizioni 
es isten ti in  un  m ondo cap ita listico  m ilitano  constan tem ente  
co n tro  i lavoratori. Tale situazione è p e rp e tu a ta  dal sistem a 
p arlam en tare  esistente, in  cui i depu tati, invece di p a rla re  
in  nom e di tu tt i  i loro  eletto ri, rapp resen tano  so ltan to  in
teressi in cui hanno un a  p a rte  personale. Per i lavoratori 
è  qu indi necessario  essere rap p resen ta ti da uom ini della 
loro  classe che d ifendano  “con m oderazione, m a con fer
mezza, le nostre  speranze, i nostri desideri e d ir itt i .”

Benché non fosse d ’accordo con il M anifesto dei Sessan
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ta , P roudhon ne riconobbe l’im portanza ; ne discusse lun
gam ente con alcuni dei f irm ata ri e con operai che gli chie
devano la sua opinione. A un  g ruppo  di Rouen d ich iarò  che 
b isognava trovare  un  m odo p e r  fa re  che gli operai fosse
ro  rapp resen ta ti, m a negò che questo  fosse possibile nella 
società cosi com ’era  organizzata. I p a rtiti  e le istituzioni 
po litiche esisten ti erano  fa tt i  p e r  servire gli in teressi delle 
classi abb ien ti, e i lavoratori dovevano p rendere  a tto  della 
situazione; a m alincuore P roudhon riconosceva l’inevita- 
b ilità  dell’aspro  conflitto sociale che doveva dom inare la  
v ita  francese negli ann i dopo la  sua scom parsa.

Vi dico, con tutta la forza e la tristezza del mio cuore: sepa
ratevi da coloro che si sono distaccati da voi... Con la separazione 
vincerete: niente rappresentanti, niente candidati.

La salvezza dei lavoratori, in  a ltre  parole, è com pito  dei 
lavora to ri stessi. I d iscendenti anarch ic i di P roudhon avreb
bero  ten u to  ferm o a q u es t’idea.

La d isam ina del M anifesto dei Sessan ta diventò  il p re
te s to  p er l’u ltim o libro  di Proudhon, De la oapacité politi- 
que des classes ouvrières, al quale egli continuò  a lavorare 
d u ran te  l’u ltim a m alattia ."  A d ispe tto  degli dèi, a  d ispe tto  
d ’ogni cosa,’’ "esclam ò, “avrò l ’u ltim a p a ro la !"  Considerava 
il libro  cosi im portan te  che ne d e ttò  gli u ltim i passaggi, sul 
le tto  di m orte, a  G ustave Chaudey. Aveva ragione, nel sen
so  che, p iù  di qualsiasi a ltro  suo libro, De la capacité  in
fluenzò lo sviluppo del m ovim ento  operaio  in F rancia e 
ind ire ttam en te , a ttrav erso  il sindacalism o, lo sviluppo del
l ’anarch ia  in tu tta  l’E uropa e nelle Americhe. Ino ltre  esso 
d iede l’u ltim o tocco alla visione anarch ica alla cui fo rm u
lazione P roudhon aveva ded ica to  tu t ta  la vita.

In  questo  libro  P roudhon elabora  la sua dichiarazione 
del 1848 che "il p ro le ta ria to  si deve em ancipare da solo" 
celebrando  l’avvento dei lavora to ri com e classe indipenden
te  nel cam po della politica. "Possedere capac ità  po litica ,” 
d ich iara, "significa avere coscienza  di se stesso com e m em 
b ro  della com unità , p roclam are  l’idea  che deriva da que
s ta  coscienza, e perseguirne la realizzazione. C hiunque riu 
nisca queste tre  condizioni è po liticam ente capace.” Il Ma
n ifesto  dei Sessanta, nonostan te  gli erro ri che contiene, di
m ostra  che il p ro le ta ria to  francese com incia a soddisfare 
le tre  condizioni. H a coscienza che la sua v ita  e le sue ne
cessità ne fanno un gruppo  separato , con un  suo posto  nella 
società e una sua m issione nell’evoluzione sociale. L'idea  
che em erge da questa  consapevolezza è quella di m u tua lità .



che, m irando  a ll’organizzazione della società su u n a  base 
egualitaria , dà alla classe opera ia  un  ca ra tte re  progressista . 
La realizzazione avverrà  a ttrav erso  il federalism o, che as
sicu rerà  al popolo u n ’au ten tica  sovran ità  in  qu an to  il p o 
te re  verrà  dal basso  e av rà il suo fondam ento  in  "gruppi 
n a tu ra li,” un iti in  corp i con com piti di coordinazione p e r  
a t tu a re  la vo lontà generale. La sensib ilità del sis tem a sa rà  
assicu ra ta  daH’im m edia ta  revocabilità  di qualsiasi delega.
I "gruppi n a tu ra li” saranno  un a  sola cosa con le u n ità  ope
ran ti (della società), e cosi lo s ta to  politico scom parirà  p er 
essere so stitu ito  da una re te  di organi d ’am m inistrazione 
sociale ed econom ica: sa rà  l’anarch ia , nel senso positivo 
della parola.

P roudhon m ori nel gennaio 1865, p rim a che fosse pub
b licata  questa  so rta  di te s tam en to ; e ra  vissuto abbastanza 
da po te r ricevere, con gioia, la notizia della fondazione del
la P rim a In ternazionale, in  g ran  p a rte  p e r  in iziativa dei 
suoi seguaci. La sua b ara  fu  accom pagnata al c im itero  di 
Passy da un grande corteo, in cui veteran i del ’48 si m esco
lavano con m igliaia di anonim i operai parig in i: gli uom ini 
che di li a pochi anni av rebbero  co m b attu to  p e r  la difesa 
della Com une. Fu il sim bolico incontro  di due generazioni 
d i rivoluzionari, e so tto lineò l'im portanza di P roudhon co
m e figura di transizione. La sua vita, le -sue idee rap p re 
sen tano  il passaggio d a ll’idealistico  d istacco di Godwin al
l’im pegno sociale di B akunin e dei suoi successori. M entre
lo stesso  P roudhon da teorico  in un  m ondo ag ra rio  si t r a 
sform ava in in te rp re te  di una società industria le , le espe
rienze del p ro le ta ria to  nei paesi la tin i lo rendevano sem pre 
più ricettivo  nei confron ti di una d o ttr in a  che sem brava 
offrire una via d ’usc ita  dal deludente im passe  di un a  de
m ocrazia po litica governata dalle classi abbienti. Da que
sto  rapprochem ent f ra  le idee dei rivoluzionari e i deside
ri nascenti di un  vasto  se tto re  della classe opera ia  l’an a r
chia doveva finalm ente em ergere com e m ovim ento verso  la 
fine del decennio 1860-70. P roudhon non fondò il m ovi
m ento  anarch ico  — benché vada considerato , insiem e a 
Godwin, il fondato re  dell’anarch ia  — e probab ilm en te  avreb
be sconfessato m olte delle sue m anifestazioni successive ; 
m a senza il suo lavoro p rep a ra to rio  quel m ovim ento  non 
sarebbe po tu to  nascere so tto  la guida del suo più p itto resco  
e più eretico  discepolo, Michail Bakunin.
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L’impulso distru ttivo

6 .

F ra  tu tt i  gli anarchici, M ichail B akunin fu  quello  che 
visse con m aggior coerenza il suo personaggio. In  Godwin, 
S tim er, P roudhon vi fu  sem pre uno  stacco f ra  l’estrem i
sm o logico o appassionato  del pensiero  e la rea ltà  della v ita  
quotid iana. Q uesti uom ini, te rrib ili agli occhi dei contem 
poranei, una vo lta usciti dal loro stud io  si trasfo rm avano  
n ell’ex sacerdote pedante , nel m ite  insegnante di scuola fem 
m inile, nell’ex artig iano  orgoglioso della sua b rav u ra  di ti
pografo  e pad re  di fam ig lia  esem plare. Con ciò, non si 
vuole accusare nessuno di lo ro  di fondam entale  incoeren
za — sia Godwin sia P roudhon diedero p rova di g rande co
raggio quando  si t ra t tò  di sfidare l'au to rità  —, m a i loro 
im pulsi ribelli trovarono  sfogo nell’a ttiv ità  le tte ra ria , e nel
la vita p ra tica  il loro an ticonform ism o si espresse in  ec
cen tric ità  del tipo  p iù  innocuo.

Invece B akunin  fu  eccentrico  al p iù  alto  g rado : un  ri
belle che quasi in  ogni gesto sem brava im personare gli 
aspe tti p iù  violenti dell’anarch ia . Fu il p rim o d ’una lunga 
serie di aris tocra tic i ad abb racciare  la causa anarchica, e 
non perse m ai una grazia in n a ta  dei modi, che com binò 
con u n ’espansiva bonhom ie  ru ssa  e con un  istin tivo  di
sprezzo p er tu tte  le convenzioni borghesi. Di co rp o ra tu ra  
gigantesca, il suo aspetto  faceva colpo sul pubblico  p rim a 
ancora che egli ne conquistasse le sim patie con la persua
siva eloquenza. T u tti i suoi appetiti, con la sola eccezione 
di quello sessuale, erano  en o rm i: passava in conversazio
ne n o tta te  intere, era un  le tto re  onnivoro, beveva liquore 
come, se fosse vino, fum ò 1.600 sigari in  un  solo m ese di 
carcere in Sassonia, m angiava con ta n ta  voracità che il co
m andan te  di un  carcere austriaco , im pietosito , gli concesse 
razioni doppie. Non aveva il senso della p rop rie tà  né sen
tiva il bisogno di sicurezza m ateria le  ; per u n a  generazione 
in te ra  visse di doni e p restiti di am ici e am m irato ri, do
nando con la stessa generosità con cui riceveva e le tte ra l
m ente non dandosi m ai pensiero  del dom ani. E ra  in telli
gente, colto e nello stesso tem po ingenuo; spontaneo, ge
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neroso e tu ttav ia  a s tu to ; p ro fondam ente leale, e tu ttav ia  
cosi im pruden te  che di continuo  esponeva gli am ici a  pe
ricoli m utili. R ivoluzionario e cosp ira tore, organizzatore e 
p ropagandista , con u n ’inesaurib ile carica d ’entusiasm o, sep
pe com unicare quell’en tusiasm o ad  a ltr i uom ini, conqui
s ta rli a i suoi ideali, trasc ina rli senza fa tica  a ll’azione, sulle 
b a rrica te  o nell’au la  delle conferenze.

T u ttav ia vi fu rono  m om enti in cui quelle sue a ttiv ità  in
stancabili parvero  un p ro lungam ento  dei giochi dell’infanzia, 
e m om enti in  cui i suoi eccessi nel com portam ento  e nei 
discorsi d iedero  luogo a scene veram ente da com m edia, 
che fanno di lui p iu tto s to  u n a  ca rica tu ra  che un  esem pla
re di anarchico. Come quando  m arciò  p er le s trad e  di una 
c ittà  svizzera, trav estito  in  m odo assai poco convincente 
da sacerdote anglicano; o com e quando  im postava le tte re  
c ifra te  con il codice p e r  in te rp re ta rle  chiuso nella stessa 
busta , o inventava, p e r  lo stupore  di conoscenze casuali, 
enorm i eserciti segreti al suo com ando. È difficile condan
nare in blocco com e ingiusto l’ironico r itra tto  d ip in to  da 
E. H. C arr nell’unica biografia inglese di Bakunin.

T uttavia, egli rim ane una figura tro p p o  solida p e r  po te r 
essere liqu idato  sbrigativam ente com e un  sem plice eccen
trico. Se era  un pazzo, e ra  uno dei pazzi di Blake, che per
sistendo nella follia a ttingono la  saggezza, e v’e ra  in  lui 
ta n ta  grandezza — e ta n ta  aderenza al suo tem po — da fa r
ne uno dei personaggi di m aggior peso cosi nella generale 
tradizione rivoluzionaria com e nella sto ria  partico la re  del
l’anarchia. Tale divenne p er i suoi insuccessi non m eno che 
per i trionfi; e gli insuccessi fu rono  m olti.

Falli, p e r com inciare, nel cam po in cui quasi tu tti i 
grandi anarchici hanno avuto successo: com e sc ritto re . Ave
va continuam ente la  penna in m ano, m a non lasciò nes
sun libro  com pleto, espressione delle sue idee da tram an 
dare alla posterità . Non aveva — com e am m ise una volta 
parlando  con Herzen — nessun senso dell’a rc h ite ttu ra  le t
te ra ria ; e aveva anche poca costanza, sicché tu tto  ciò che 
scriveva ben  p resto  perdeva significato e veniva abbando
nato. Le sue cose m igliori sono sc ritti di breve resp iro , com 
posti p e r speciali occasioni; e hanno  tu tte  le debolezze del
la le tte ra tu ra  d ’a ttu a lità . Né le idee che si possono ricava- 
vare dai suoi sc ritti sono m olto  originali, tran n e  là dove 
p arla  del m odo di organizzare le rivoluzioni ; con questa  
sola eccezione, v ’è ben poco che non derivi da Hegel o Marx, 
Com te o Proudhon.

I suoi am m irato ri, co s tre tti ad  am m ettere  la  povertà
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dei suoi m eriti com e le tte ra to  o teorico, r iba ttono  in  gene
re  che B akunin va visto  so p ra ttu tto  com e un uom o d ’azio
n e  e che qui sta  la  sua im portanza. Ma anche le sue azio
ni, con tu tte  le lo ro  q u alità  d ram m atiche e spettaco lari, 
spesso appaiono  singolarm ente inefficaci. B akunin partecipò  
a  p iù  com plo tti inutili, a p iù  im prese condannate in p ar
tenza da quasi tu tti gli a ltr i rivoluzionari di u n ’epoca p u r 
ta n to  p o r ta ta  verso sim ili avventure. Arrivò troppo  ta rd i 
p e r  la fase a ttiva  dell’unica rivoluzione riuscita  della sua 
vita , quella del febbraio  1848 a Parigi, e le cinque a ltre  in
surrezioni, sparse su tu tta  la ca rta  d ’Europa, in cui giocò 
un a  p a rte  im portan te  furono  o eroici d isastri o com ici fia
schi. Le società segrete che am ava inventare o nacquero  
m orte  o m orirono nell’infanzia, di dissensi in tern i. E alla 
fine di tu tto  egli m ori solo, fuori dalla lo tta  cui aveva con
sacra to  l’esistenza, abbandonato  dai suoi seguaci anarchici.

Ma le debolezze di B akunin  erano  com pensate dalle vir
tù  della dedizione e dell’in tu izione; furono queste a con
sentirg li di raggiungere im p o rtan ti r isu lta ti. Capi, ancora 
p iù  ch iaram ente dello stesso Proudhon, che nel 1860-70 era 
g iun to  il m om ento  di usare  le idee anarchiche com e mezzo 
p e r  dare espressione a ttiv a  allo scontento  di operai e con
tad in i nei paesi la tini. L 'aver cap ito  questo lo po rtò  nella 
P rim a In tem azionale , dove si rese conto  ch iaram ente delle 
im plicazioni au to rita rie  del socialism o m arxista. A ppunto 
nel conflitto tra  B akunin e M arx in seno a ll’in tem aziona le  
d ivennero  chiare per, la p rim a  volta le differenze inconci
liabili f ra  la concezione lib e rta ria  e quella au to rita r ia  del 
socialism o, e in questa  lo tta  la  fazione capeggiata da Baku
n in  d iventò gradualm ente il nucleo del m ovim ento anar
chico storico. Gli anni in cui fece p a rte  dell’in tem azionale  
sono quelli cui B akunin deve il suo durevole significato; 
senza di essi sarebbe s ta to  solo il p iù  p itto resco  fra  i m olti 
eccentrici rivoluzionari esilia ti in Svizzera e in Ingh ilte rra  
nei decenni di mezzo del diciannovesim o secolo.

Come tan ti a ltr i anarchici, B akunin era p er nascita  ed 
educazione un uom o di cam pagna. N acque nel 1814 nella 
ten u ta  di P rem uchino, nella provincia russa di Tver. Il pa
dre, A leksandr Bakunin, e ra  un  cau to  liberale di scuola 
se ttecentesca, uom o do tto  e poeta d ile tta n te ; e ra  s ta to  a 
Parigi du ran te  la Rivoluzione francese, aveva conseguito  la 
laurea in filosofia a Padova. Sua moglie, V arvara, ap p a rte 
neva aH’influente fam iglia M uraviév; tre  suoi cugini, che 
M ichail conobbe da ragazzo, avevano partecipa to  alla p ri
m a fra  le rivoluzioni russe ; l ’insurrezione dei decabristi nel
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1825. La fam iglia e ra  num erosa ; i dieci figli fo rm avano  un  
gruppo affiatato  e legato da profondo affetto, e negli anni 
dell'esilio B akunin pensò a lla  sua infanzia felice con quella 
rom an tica  nosta lg ia  che trov iam o ta n to  spesso nelle m e
m orie degli aris tocra tic i russi n a ti a l princip io  del dician
novesim o secolo.

A Prem uchino la  v ita  e ra  d ’u n a  sem plic ità quasi spar
ta n a ; m a siccom e A leksandr B akunin  era  un  discepolo di 
Rousseau l’educazione dei suoi figli fu  m olto  accu rata , e in  
quegli anni M ichail im parò  le lingue — francese, tedesco, 
inglese, ita liano  — che dovevano riuscirgli ta n to  u tili nella 
sua  fu tu ra  ca rrie ra  di rivoluzionario in ternazionale. A quel 
tem po era  quasi obbligatorio  p e r  un  gentiluom o russo  pas
sare alm eno p a rte  della v ita  nell’esercito  o nella  bu rocra
zia, e Michail, il prim ogenito  fu  m andato  alla S cuola d ’Arti- 
glieria a P ietroburgo. E ra  uno  s tuden te  presso  un a  rem ota 
guarnigione nella cam pagna lituana. La noia, l ’in to lleranza 
p er la  disciplina e l'im provviso am ore p e r  i lib ri gli rese
ro  insopportab ile  la  v ita  m ilita re : l’anno seguente andò  a 
casa, si finse am m alato  e riuscì a riconqu istare  la libertà. 
Due m esi dopo era  a Mosca, dove conobbe N ikolaj Stan- 
keviè, il p rim o degli uom ini che lo avrebbero  avviato  sulla 
s trad a  della rivoluzione.

E ra  il  periodo in  cui i giovani in te lle ttua li russi com in
ciavano a d iventare sensibili alle influenze europee occiden
tali che filtravano nel paese a ttrav erso  le b a rr ie re  della 
censura. Il rom anticism o le tte rario , la m etafisica tedesca, 
il pensiero  sociale francese trovavano proseliti nei circoli 
le tte ra ri di M osca e P ietroburgo. A ttorno a S tankevié si 
raccoglievano i discepoli di H egel; a tto rn o  a H erzen colo
ro  che eràno  affascinati dalle do ttrine  socialistiche di Fou- 
rier, Saint-Sim on e Proudhon. B akunin en trò  a fa r  p arte  
del gruppo di S tankeviè, e quando questi lasciò la Russia 
egli divenne, grazie a lla  sola fo rz a  della sua personalità , il 
leader degli hegeliani m oscoviti. In  Russia il suo hegelism o 
rim ase ortodosso e au to ritario , e, nonostan te le rico rren ti 
ribellioni contro  l’au to rità  fam iliare, egli m an tenne una 
sorprendente lealtà  nei confron ti del regim e zarista . E ra  
già am ico di Herzen, m a nu lla d im ostra  che in questo  pe
riodo fosse influenzato dalle idee socialiste del fu tu ro  di
re tto re  de La campana.

Questa indifferenza alle idee rad icali negli ann i m osco
viti dà al m u ta re  d ’atteggiam ento  di B akunin dopo la p a r
tenza dalla Russia nel 1840 la qualità  d ram m atica  di un a  
conversióne em ozionale. Preso da un in tenso m alessere ro
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m antico, da quel senso di c laustrofobia sp iritua le  che af
flisse ta n ti russi del suo tem po, nel 1839 egli si sen ti arri
vato  a ll’estrem o della sopportazione, sen ti che la sua stessa 
esistenza di essere pensan te  dipendeva dalla possib ilità  di 
a ttingere  alle fon ti di conoscenza da cui era  tag lia to  fuori 
chi viveva nella società zarista . "Non posso rim anere un 
m inuto  di p iù ,’’ gridò esaspera to  alle sorelle, e nella sua 
fan tasia  Berlino divenne un a  Mecca filosofica. Nella p rim a 
di m olte le tte re  dello stesso genere, chiese a Herzen un 
grosso p restito  p er p o te r fuggire. "Da questo  viaggio mi 
aspetto  una rinasc ita  e un  battes im o  spirituale," gli scris
se. “Sento in  m e tan te  profonde e g randi possibilità, e fi
nora  ho fa tto  cosi poco.” H erzen gli p restò  la  som m a ri
chiesta  e accom pagnò il fuggiasco alla banchina sulla Ne- 
va, di dove iniziò la fuga.

Per quasi due anni, in G erm ania, B akunin rim ase lo stu 
den te  en tu siasta  alla ricerca di sapere, ed esplorò i circoli 
in te lle ttua li e la società bohém ienne di Berlino. Il suo am i
co p iù  in tim o fu in quel periodo  Turgenev, che avrebbe poi 
fa tto  di lui il m odello di Rudin, eroe del suo p rim o ro
m anzo. B akunin aveva ancora  am bizioni accadem iche e si 
vedeva com e un  fu tu ro  professore di filosofia a ll’un iversità 
di Mosca.

Ma il cam biam ento  p reannuncian te  la sua a tte sa  rina
sc ita  stava già avvenendo in lui. Passava, inquieto, da un  
filosofo a ll’altro . Pensava con crescente ripugnanza alla p ro
spe ttiva  di lasciare l’a tm osfera di libertà  in te lle ttua le del
l 'E u ropa  p er to rn are  ad  affron tare il soffocante oscuran ti
sm o russo. Com inciò a trovare  noiosa anche Berlino, e ver
so la fine del 1841 fece una gita a D resda che divenne, ina
sp e tta tam en te , una svolta fondam entale  nella sua v ita  : a 
D resda in fa tti conobbe l’uom o che iniziò la sua conversione.

Arnold Ruge era  già com parso , com e p iu tto sto  pom po
so a tto re  di secondo piano, nella vita di Proudhon e di Stir- 
ner. E ra uno fra  i p iù influenti Giovani Hegeliani, che ave
vano volto  le d o ttrine  di Hegel contro  il M aestro sostenen
do che il m etodo d ia lettico  poteva essere usa to  per dim o
stra re  che tu tto  è in perpe tuo  flusso e che quindi la rivo
luzione è più reale della reazione. Bakunin si im m erse su
b ito  nella le ttu ra  di questi filosofi eterodossi, e com pletò 
la p ro p ria  conversione a ll’ideale della rivoluzione sociale 
leggendo Socialism o e com uniSm o nella Francia contem 
poranea  di Lorenz von S tein  (1841). Le d o ttrine  di F ourier 
e Proudhon, che B akunin aveva ignorate quando  Herzen 
ne diffondeva la conoscenza a Mosca, o ra  parvero  aprirg li
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— com e avrebbe rico rdato  anni dopo — “un  nuovo m ondo 
nel quale m i tuffai con tu tto  l’ardore  di un a  sete de
lirante."

Celebrò la p ro p ria  conversione pubblicando  nei D eut
sche Jahrbücher  d i Ruge, con il nom  de p ium e  d i Ju les Ely- 
sard, il suo p rim o  saggio, uno  dei suoi pili im p o rta n ti: La 
reazione in Germania. È, p e r  la m aggior parte , u n  tipico 
ten ta tivo  di G iovane H egeliano di p resen tare  la d o ttr in a  di 
Hegel com e una d o ttr in a  fondam entale  rivoluzionaria; m a 
vi è qualcosa di veram ente bakuniano  nel tono apocalittico  
e nell’insistenza sulla d istruzione com e necessario  p relud io  
alla creazione. Al p resen te  la  rivoluzione è negativa; afferm a 
B akunin ; m a quando  trio n ferà  d iven terà au tom aticam ente  
positiva. Nel suo tono  en tra  una no ta di esaltazione religio
sa quando descrive ques ta  vagheggiata conclusione del p ro 
cesso rivoluzionario : "Vi sa rà  una trasform azione qualita 
tiva, un  nuovo vivere, una rivelazione creatrice di vita, un  
nuovo cielo e una nuova te rra , un  m ondo giovane e possen
te  in  cui le nostre  p resen ti dissonanze si riso lveranno in 
un  tu tto  arm onioso." Il saggio te rm ina  con la perorazione 
che è d iven ta ta  la p iù  com une fra  le citazioni da B akunin :

Confidiamo neH'etemo spirito che distrugge e annichila solo 
perché è la fonte imperscrutabile ed eternamente creatrice di 
tutta la vita. L'impulso alla distruzione è anche un impulso 
creativo.

Bakunin non si può  d ire ancora un anarchico, perché gli 
m anca una com piu ta visione sociale che giustifichi la sua 
istin tiva  ribellione con tro  tu tto  ciò che è "co stitu ito ” e 
sem bra perm anente . Ma nella Reazione in Germ ania  fa la 
sua p rim a dichiarazione di perp e tu a  rivolta, e dà a ll’ele
m ento  d is tru ttiv o  nel processo rivoluzionario un rilievo che 
esso conserverà a ttrav erso  il m u ta re  dei suoi p u n ti di vi
sta, fino a d ivenire uno  degli elem enti chiave della sua 
versione dell’anarch ia .

Fu quello un  periodo in  cui B akunin subì successiva
m ente varie influenze. Un anno dopo, a Zurigo, conobbe il 
com unista  tedesco W ilhelm W eitling. W eitling, com e Prou- 
dhon, era  un  artig iano  au tod ida tta , un  sa rto  che era  s ta to  
coinvolto in una delle insurrezioni parig ine di B lanqui fra  
il 1830 e il ’40, e adesso stava fo rm ando  società segrete fra  
i lavoratori svizzeri disposti a  p resta rg li o recchio; preco
nizzava un a  rivoluzione che, condo tta  con sp ie ta ta  violen
za, avrebbe paradossalm ente  p o rta to  a un  idillico m ondo 
utopistico. W eitling era  il p rim o rivoluzionario m ilitan te  di
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c u i B akunin  facesse la  conoscenza, e fu  il suo esem pio a 
tra s fo rm a re  il giovane ru sso  da ribelle teorico  in  ribelle 
p ra tico . Ino ltre  W eitling aveva, p e r  il p rob lem a sociale, 
u n a  risp o sta  in  apparenza cosi sem plice che rim ase nella 
m en te  di B akunin  com e u n  sem e poten te. “La società per
fe t ta  non ha nessun governo, solo u n ’am m inistrazione, non 
h a  leggi, solo obblighi, non punizioni, m a mezzi di corre
zione." W eitling era  a suo m odo un anarch ico  prim itivo , 
che m escolava in  m odo incoeren te il p roudhonism o con un  
g usto  p e r  l’organizzazione di gruppi clandestin i che gli ve
niva da Blanqui : una com binazione che B akunin  avrebbe 
f a t to  p ropria , su ben  a ltra  scala.

P are  che B akunin fosse coinvolto  in  qualche m isu ra  nel
le a ttiv ità  segrete di W eitling, e ques ta  iniziazione al rivo- 
luzionarism o p ra tico  d iventò  anche u n ’iniziazione all'esilio. 
Q uando W eitling fu  a rre s ta to  ed  espulso dalla Svizzera, nel
le sue ca rte  si trovò  il nom e di Bakunin, che fu  anche m en
z ionato  pubblicam ente in  un  rap p o rto  sulle a ttiv ità  com u
n is te  pubb licato  dalle a u to rità  del can tone di Zurigo. L’am 
b asc ia ta  ru ssa  notificò la  cosa a P ietroburgo, e B akunin 
fu  ch iam ato  in  p a tria  p e r  g iustificare la sua  co n d o tta ; si 
rifiu tò  di farlo , e venne condannato  iti absentia  a ll’esilio 
p e r  un  periodo  indefinito  e ai lavori forzati in S iberia.

La sua s trad a  lo condusse quasi inev itab ilm ente a Parigi, 
che  era  ancora, nonostan te  il regim e orlean ista , la C aput 
m u n d i dei rivoluzionari idealisti. Qui conobbe m olti fam o
si ribe lli: M arx e Lelewel, George Sand e P ierre Leroux, 
C abet e Lam ennais e il p iù  im p o rtan te  e congeniale, Prou- 
dhon . Con Proudhon, d iverso dagli a ltr i socialisti francesi 
nella  schiettezza con tad ina e nell’ap e rtu ra  m entale, B aku
n in  passò  in conversazione n o tti in tere, d iscutendo i p un ti 
p iù  oscuri di Hegel e bevendo innum erevoli b icchieri di tè ; 
e  in  queste discussioni che duravano  fino a ll’a lba  il suo 
rivoluzionarism o ancora am orfo  com inciò a ricevere una 
fo rm a p iù  precisa. "P roudhon  è il m aestro  di noi tu tti,"  
doveva d ich iarare  m olto  tem po  dopo, quando il m an to  di 
leader degli anarch ic i e ra  o rm ai cadu to  sulle sue spa lle ; e 
benché non  fosse d ’accordo con P roudhon su question i 
d ’im portanza vitale rig u ard an ti l ’azione rivoluzionaria, ben
ché respingesse sia la  sua d ifesa del possesso individuale 
sia la sua idea del cred ito  g ratu ito , non cessò m ai di consi
dera rlo  un  rivoluzionario au ten tico  e il m igliore t r a  tu t t i  i 
filos )fi socialisti.

Ma negli anni im m ed ia tam en te  successivi le a ttiv ità  di
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B akunin  non furono  dom inate  dalla  d o ttr in a  p roudhon iana 
e neppure dal socialism o in generale, bensì p iu tto s to  dalla  
preoccupazione p e r  la  so rte  dei suoi fra te lli slavi, ancora  
soggetti ai regim i au tocra tic i im peran ti in  Russia, in  Au
stria , in  Turchia. La sua attenzione si volse dapprincip io  
ai polacchi, che p e r i dem ocratici della m età  del diciannove
sim o secolo erano il sim bolo stesso della naz ionalità  op
p ressa ; e questo  nonostan te  il fa tto  che l’adesione dei na
zionalisti polacchi ai princip i dem ocratici e ra  a d ir  poco 
sospetta . Nel 1846 vi fu rono  piccole insurrezioni nelle re
gioni polacche occupate dalla  P russia  e d a ll’A ustria; la re
pressione provocò u n ’on d a ta  di sim patia  p e r  i polacchi che 
po rtò  B akunin sulla sua cresta . Nel novem bre 1847, a Parigi, 
egli fece il suo p rim o  discorso pubblico  a  un  b an ch etto  cui 
partecipavano  1500 profughi polacchi. Scelse a suo tem a  l’al
leanza della Polonia e della "vera" Russia, ben d is tin ta  dalla  
“Russia ufficiale," e p e r  la  p rim a  volta enunciò quello  che 
doveva essere il tem a  chiave del periodo di mezzo della 
sua esistenza: l’unione dei popoli slavi nella rivo lta  e la 
conseguente rigenerazione dell’E uropa.

La riconciliazione della Russia e della Polonia è una grande 
causa [dichiarò]. Significa la liberazione di sessanta milioni di 
anime, la liberazione di tutti i popoli slavi che gemono sotto un 
giogo straniero. Significa in una parola la disfatta, l'irrimediabile 
disfatta del dispotismo in Europa.

Pochi giorni dopo, in  seguito  ai reclam i dell'am bascia
to re  russo, B akunin  fu  dep o rta to  in  Belgio; m a di li a  
poco p iù  di due m esi to rnò , m en tre  Luigi Filippo fuggiva 
nella direzione opposta , cacciato  di trono  dalla rivoluzione 
di febbraio . B akunin varcò la fro n tie ra  a  piedi e raggiunse 
Parigi con la rap id ità  consentitagli dal pessim o funziona
m en to  delle ferrovie. Andò a s ta re  con gli operai della 
G uardia N azionale che occupavano le caserm e di rue Tour- 
non, e passò  i suoi giorni e buona p a rte  delle n o tti nella 
febbre dell’eccitazione e dell’attiv ità .

Respiravo attraverso tutti i miei sensi, attraverso tutti i miei 
pori l’ebbrezza dell’atmosfera rivoluzionaria [avrebbe ricordato 
più tardi, nella forzata tranquillità di una cella di prigione]. Fu 
una vacanza senza principio e senza fine. Vedevo tutti e non ve
devo nessuno, perché ogni individuo si perdeva nella stessa folla 
innumerevole e vagabonda. Parlavo con tutti coloro che incon
travo, senza ricordare né le mie parole né quelle altrui, perché 
la mia attenzione era continuamente assorbita da nuovi fatti e 
oggetti e da notizie inattese.

133



Ma l’esaltazione di B akunin  era del tipo  che vuole sfo
garsi in azione, e azione non ce n ’e ra ; a  Parigi la  m area 
rivoluzionaria stava già calando. In  tu tta  l’E uropa, però, 
la  speranza era  nell’aria . La rivoluzione aveva a b b a ttu to  
un  trono, m inacciava gli a l tr i;  solo il regim e im periale rus
so  non sem brava m inaccia to  da nulla, ed e ra  n a tu ra le  che 
B akunin  pensasse di p o rta re  il fuoco sacro nel suo paese. 
Il pun to  debole della Russia e ra  la Polonia, e qui appunto  
B akunin  pensò di iniziare le sue a ttiv ità . Prese 2.000 fran 
chi a p res tito  dal governo provvisorio francese, e p a r ti p e r 
quella che doveva essere u n a  sensazionale odissea.

S ua p rim a m eta fu il g randucato  di Posen, nel se tto re  
della  Polonia so tto  il dom inio prussiano. La polizia lo in
te rc e ttò  a Berlino e suggerì che avrebbe p o tu to  com binare 
qualcosa di meglio a Breslavia, dove i p rofughi polacchi si 
andavano riunendo nella speranza di provocare insurrezio
ni della Polonia au s triaca  e russa. Ma B reslavia fu  una de
lusione. I polacchi erano  disorganizzati e divisi, e l’unico 
sen tim en to  che pareva un irli e ra  la diffidenza nei confron ti 
d i Bakunin, sul quale gli agenti zaristi stavano diffondendo 
la voce ch ’era  una delle loro spie. A questo  pun to  giunse 
a  B akunin  la notizia che il C om itato  N azionale ceco stava 
indicendo un  Congresso S lavo; p a rti qu indi p e r  Praga, 
m en tre  rinasceva in lui la speranza di u n ’unione rivoluzio
n a ria  dei popoli slavi oppressi. Gli in trigh i dell’assem blea 
non ta rd aro n o  a disilluderlo. Gli slavi m erid ionali guarda
vano alla Russia za rista  com e alla loro salvatrice dai tu r
chi ; m olti cechi e croati carezzavano la speranza di rifare 
dei tedeschi la razza dom inatrice dell’im pero degli Asburgo. 
Solo un  esiguo num ero  di delegati d im ostrò  qualche sim 
p atia  p er il rivoluzionarism o panslavistico di Bakunin, e im i
tando  W eitling egli cercò di riun irli in una società segreta.

Se trovò pochi am ici al congresso, B akunin ne trovò 
invece m olti nell’insurrezione scoppiata l’u ltim o giorno di 
seduta, quando  alcuni studen ti e operai di P raga rizzarono 
b arrica te  in nom e della libertà  ceca. La leggenda — senza 
dubb io  apocrifa — vuole che fosse B akunin a dare  l’avvio 
alla  rivolta, sparando  su so ldati austriaci dalle finestre del
l’albergo S tella A zzurra; m a è certo  che si sen ti nel suo 
e lem ento  quando com inciarono i com battim en ti ed egli si 
ritrovò  a dare consigli m ilita ri agli insorti e a com battere  
sulle barrica te . I ribelli res is te tte ro  cinque giorni ; alla fine 
B akunin sgusciò a ttrav erso  le file austriache e raggiunse 
il ducato  di Anhalt, u n ’isola di liberalism o in una G erm a
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nia che, dopo i p rim i en tusiasm i del 1848, stava subendo 
una rap id a  involuzione reazionaria.

In  Anhalt B akunin  scrisse YAppello agli Slavi, il p iù 
im portan te  docum ento  del periodo nazionalistico, in  cui 
chiedeva la d istruzione dell’im pero  austriaco  ed eso rtava 
alla creazione d ’una grande federazione di tu tt i  gli slavi. 
Profetizzava al popolo russo  un  ruolo m essianico, e vedeva 
il suo paese com e la chiave alla d istruzione su scala m on
diale dell’oppressione. Per noi oggi v ’è u n ’iron ia am ara  
nella sua profezia, avveratasi a  m età, che "la ste lla  della 
rivoluzione si leverà a lta  e libera al di sopra di Mosca, da 
un  m are  di sangue e di fuoco, e d iven terà la  ste lla  po lare 
che gu iderà alla liberazione del genere um ano."

Per B akunin le rivoluzioni nazionaliste avevano già im 
plicazioni in ternazionalistiche, ed egli fece un  a ltro  passo 
sulla s trad a  verso l’anarch ia  d ich iarando  che m ovim enti 
del genere potevano  avere successo solo se includevano una 
rivoluzione sociale. Nel passaggio p iù  significativo delì'Ap- 
pello  riconosciam o l ’influenza di P roudhon, m a è un  prou- 
dhonism o im pregnato  di quella m istica della d istruzione 
che è ca ra tte ris tica  di Bakunin.

Due grandi problemi sono stati posd fin dai primi giorni della 
primavera [1848]: il problema sociale e quello dell’indipendenza 
di tutte le nazioni, il problema dell’emancipazione dei popoli in
sieme all'interno e all'estemo. Non pochi individui, non un par
tito, ma il mirabile istinto delle masse ha sollevato questi due 
problemi al di sopra di tutti gli altri, chiedendone la rapida so
luzione. Tutto il mondo ha capito che la libertà è solo una men
zogna quando la grande maggioranza della popolazione è condan
nata a un’esistenza di miseria e, priva d ’istruzione, d ’agi e di 
pane, è destinata a far da serva ai potenti e ai ricchi. Cosi la 
rivoluzione sociale si è presentata come una conseguenza natu
rale e necessaria della rivoluzione politica. Nello stesso tempo 
si è capito che, finché esisterà in Europa una sola nazione per
seguitata, in nessun luogo sarà possibile il trionfo completo e 
decisivo della democrazia... Dobbiamo innanzitutto purificare la 
nostra atmosfera e trasformare completamente l’ambiente in cui 
viviamo, perché essi corrompono i nostri istinti e la nostra vo
lontà, esercitano una costrizione sul nostro cuore, sulla nostra 
intelligenza. La questione sociale appare dunque, in primo luogo, 
come il rovesciamento della società esistente.

Idee com e quelle del p rim ato  della rivoluzione sociale, 
d e ll’indivisib ilità della libe rtà  (che im plica il rifiuto dell’in- 
d iv idualism o di S tim er), della necessità di d istruggere l’or
d ine sociale esisten te  p e r  ricom inciare tu tto  da capo dove
vano en tra re  nella d o ttr in a  anarch ica fo rm u la ta  da Ba
kunin  nel decennio 1860-70, insiem e a certi elem enti dell'A p-
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pello agli slavi, com e l’idea della funzione rivoluzionaria 
della classe con tad ina e il rifiu to  della dem ocrazia p arla 
m entare. Ma nel 1848 B akunin  non aveva ancora  elaborato  
le sue p iù  ta rd e  concezioni dell’organizzazione lib e rta r ia : 
il rifiuto dello s ta to  borghese non era incom patibile, in 
q u es t’epoca, con l ’idea di un a  d itta tu ra  rivoluzionaria, ca
rezzata  p e r  tu tto  il periodo  panslavistico. Come doveva 
confessare p iù  ta rd i, nel 1848 egli pensava a u n ’organizza
zione segreta  di co sp ira to ri che avrebbe con tinuato  ad  esi
ste re  dopo la rivoluzione e avrebbe costitu ito  "la gerar
chia rivo luzionaria’’; e nel 1860 parlava ancora  a Herzen 
di un a  “ferrea  d itta tu ra  m iran te  a ll’em ancipazione degli 
slavi.”

Ma non p er la liberazione degli slavi B akunin  affrontò  
la p iù  epica odissea degli anni della p rim a virilità , bensì, 
paradossalm ente , p e r la d ifesa dei tedeschi, che considera
va dei reazionari. Nel m arzo  1849 la popolazione di D resda 
insorse in appoggio della costituzione di F rancoforte  p er 
una G erm ania dem ocratica  confederata , resp in ta  dal re di 
Sassonia. B akunin era  p e r  caso in  città , im pegnato  nel 
ten ta tivo  di fom entare  lo scon ten to  in  Boemia. Non aveva 
nessuna sim patia  p e r  le aspirazioni borghesi dem ocratiche 
degli in so rti sassoni : non erano  slavi né socialrivoluzionari. 
Ma i loro nem ici, i re  di Sassonia e di P russia, erano  an
che nem ici suoi, e quando  R ichard  W agner lo convinse a  
v isitare il q u a rtie r  generale dei ribelli, B akunin  non seppe 
resistere alla ten tazione di p rendere  p a rte  alla lo tta , sem
plicem ente perché era  un a  lo tta . C om battè e organizzò con 
d isin teressato  entusiasm o, e fu fa tto  p rig ioniero  dopo la di
s fa tta  della rivoluzione m en tre  con pochi a ltr i sopravvis
su ti si ritirav a  verso Chem nitz, dove sperava di con tinua
re la rivolta.

Ebbe cosi inizio un lungo, te rrib ile  pellegrinaggio. I sas
soni lo tennero  in prigione p e r  un  anno e lo condannarono  
a m o rte ; poi, dopo un a  ta rd iv a  com m utazione della pena,
lo consegnarono agli au striac i, che lo tennero  in  carcere 
a ltr i undici mesi, incatenato  p e r  la m aggior p a rte  del tem 
po  al m uro  di una segreta  nella fortezza di O lmütz. A ltra 
condanna a m orte, a ltra  com m utazione della pena, e infine 
gli au striac i lo consegnarono ai russi. In  Russia non vi fu  
neppure un 'apparenza di p rocesso ; B akunin  era  già s ta to  
condannato  anni addietro , e scom parve senza fo rm alità  nel
la fortezza di S. P ie tro  e Paolo.

R im ase in prigione sei anni. Lo scorbuto  gli fece cadere 
i d en ti; d iventò  gonfio e trasan d ato . I suoi unici co n ta tti
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con il m ondo esterno  avevano luogo nelle ra re  occasioni 
in cui m em bri della sua fam iglia o ttenevano il perm esso  
di fargli v isita ; la so litud ine e l’inazione erano  un a  soffe
renza p er q u es t’uom o attivo, am an te  della com pagnia, m a 
non spezzarono la sua vo lontà né logorarono il suo sp irito .

La prigione è stata un bene’per me [scrisse in un biglietto che 
riuscì a consegnare in segreto alla sorella Tatiana], Mi ha dato 
tempo per pensare e l'abitudine della riflessione; ha, per cosi 
dire, consolidato il mio spirito. Ma non ha cambiato in nulla i 
miei sentimenti d ’un tempo; al contrario, li ha fatti più ardenti, 
più assoluti che mai, e di qui innanzi tutto ciò che rimane della 
mia vita si potrà riassumere in una sola parola: libertà.

Il sen tim ento  che pervade questa le tte ra  segreta dob
biam o ten er p resen te nel giudicare l ’unica cosa che a Ba- 
kunin fu  concesso di scrivere du ran te  la p rig ion ia : la  fa
m osa Confessione, che gli fu  rich iesta  dallo  za r e che dopo 
la rivoluzione ru ssa  fu  trovata  negli archivi della polizia 
politica. Una confessione di B akunin allo zar, in cui il p ri
m o chiedeva um ilm ente perdono  p e r  i suoi peccati con tro  
l’au tocrazia ! Fece la delizia dei nem ici di B akunin e gettò  
gli am m irato ri nella costernazione.

Ma un breve esam e delle circostanze e della Confessione  
stessa giustifica largam ente B akunin. Va rico rdato  che, 
d iversam ente dai rivoluzionari di generazioni successive, 
che com pirono a t ti di resistenza eroica nelle prigioni e nel
le fortezze russe, B akunin non pensava di app a rten e re  a 
un m ovim ento che aveva il dovere di non trad ire . P er quel 
che ne sapeva, e ra  solo, l’unico rivoluzionario esisten te  in 
Russia, e p e r di p iù  ignoto a tu tti tran n e  ai suoi carcerieri 
e ai loro padroni.’ Q uanto alla Confessione, non è certo  il 
docum ento abb ietto  che senza dubbio  lo za r si asp e ttav a  
e che forse lo stesso  B akunin intendeva scrivere p e r  o tte 
nere, giocando d ’astuzia l’au to rità , il desiderato  trasfe ri
m ento  in Siberia. In  gran  p a rte  è una vivace descrizione 
delle sue attiv ità , im pressioni e p rogetti negli anni rivolu
zionari 1848 e 1849. Di queste cose chiede di essere perdo
nato, m a contraddice queste  sue rich ieste ' di perdono nei 
passaggi in cui afferm a che in  Russia l ’oppressione è più 
fo rte  che in qualsiasi a ltro  paese europeo e in cui si ri
fiuta di fare i nom i dei suoi com plici nell’a ttiv ità  rivolu
zionaria. Nicola lesse la Confessione con grande in teresse 
e la  mandò" allo zareviò osservando che m eritava di essere 
le tta  com e "m olto curiosa e is tru ttiv a .” Ma capi, p iù  chia
ram ente  di quan ti hanno troppo  severam ente condannato
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B akunin, che il peccatore non era  pentito . Decise in fa tti 
d i lasciarlo  a m arcire  nella sua cella, e solo nel 1857 e con 
g rand i sforzi gli a lto locati p a ré n ti di B akunin o ttennero  da 
A lessandro I I  che gli venisse offerta l'a lternativa  dell’esilio.

I q u a ttro  anni in  S iberia fu rono  quasi felici al confron
to  con quelli passa ti in prigione. B akunin fu acce tta to  
senza fa tica  nella società di Tom sk e Irku tsk , dove gli esi
lia ti politici form avano  una so rta  di aristocrazia in te lle t
tuale. Sposò una graziosa e sven tata  ragazza po lacca; ten
tò  di persuadere il governatore M uraviév-Amurski, suo cu
gino, a d iven tare d itta to re  di una Russia rivoluzionaria; e 
neppure p e r  un  m om ento  d im enticò  le sue intenzioni di 
fuga. Per m etterle  in  a tto  si im piegò com e agente di un  
m ercan te ; in questa  q u alità  gli fu consentito  di m uoversi 
abbastanza liberam ente, e nel 1861, quando  scopri che il 
governatore succeduto a M uraviév era  un  a ltro  suo paren te, 
egli o ttenne il perm esso di com piere un  viaggio lungo 
l ’Amur. Grazie a un a  serie di fo rtuna te  coincidenze e di 
abili s tratagem m i riuscì ad  im barcarsi su u n a  nave am e
ricana al largo di N ikolajevsk: e ra  libero. Via Giappone, 
San Francisco, New York, to rnò  a  Londra e fece irruzione 
nella  casa di Herzen a Paddington, pieno d ’en tusiasm o per 
la causa rivoluzionaria. Il suo corpo era spaventosam ente 
invecchiato, m a la prigione e l’esilio avevano conservato  il 
suo sp irito  com e i ghiacci della S iberia conservano la carne 
dei m am m ut : era  vissuto in uno s ta to  m entale  di eccita
zione sospesa, al riparo  dalle delusioni che gli uom ini ri
m asti liberi avevano subito  negli anni della sua prigionia.

La reazione europea [doveva dire Herzen] non esisteva per 
Bakunin, né esistevano per lui gli anni amari dal 1848 al 1858: 
ne aveva solo una breve, remota, vaga conoscenza... Gli eventi 
del 1848, invece, erano ancora intorno a lui, vicini al suo cuore... 
ne aveva ancora il suono negli orecchi, l ’immagine davanti agli 
occhi.

Le sue stesse teorie non avevano subito  nessun m u ta
m ento  in quei dodici anni di ritiro , il suo fervore p er la 
liberazione dei polacchi, p e r la federazione di tu tti gli slavi, 
p er la rivoluzione sociale che doveva essere la condizione 
e il coronam ento  di en tram be era ancora lo stesso del gior
no del suo arresto . Sulle prim e parve che il suo posto do
vesse essere accanto  a Herzen, a dirigere la propaganda 
per una Russia liberale che veniva svolta a ttraverso  La 
cam pana. Ma differenze di personalità  e d ’opinione non 
ta rd aro n o  a dividerli. Herzen era, a suo modo, vicino al
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l ’anarch ia  cui B akunin si stava allo ra avvicinando; dete
stava lo sta to , disprezzava le dem ocrazie occidentali, vede
va nel contadino russo  lo strum en to  della salvezza d ’E uro
pa. Ma non credeva con lo stesso fervore di B akunin  nella 
violenza e nella distruzione, ed e ra  di tem peram en to  tro p 
po  pessim ista p e r  sperare  in qualcosa di p iù  rivoluzionario, 
in  Russia, d ’un governo costituzionale. Diffidava ino ltre  dei 
polacchi e della loro partico lare  varie tà  di nazionalism o 
espansivo. Di conseguenza la  loro difficile collaborazione 
durò  pochi mesi, poi B akunin si r itirò  p er ded icarsi ai 
suoi grandiosi p rogetti.

"Mi occupo so ltan to  della causa polacca, russa  e pan
slava," scrisse a uno dei suoi corrispondenti. Si rendeva 
conto  che adesso, d iversam ente che nel 1840-50, c ’erano  rivo
luzionari anche in Russia. I p iù  attiv i fra  loro avevano for
m ato  società segrete com e la Z em lja  i Volja  (T erra  e Li
bertà ), ed egli s tab ili con i loro rapp resen tan ti co n ta tti 
pe ra ltro  non m olto  s tre tti. Ma i suoi sforzi di riun ire  tu tti 
gli elem enti di ribellione slava in un  solo m ovim ento  pan
slavo non ebbero successo, e furono in te rro tti d a ll’insurre- 
zione polacca del 1863.

Vecchio eroe delle b arrica te , B akunin senti di non po
te r  rim anere assente dalla scena dell’azione; senza dub
bio aveva anche in  m ente l’im presa di G aribaldi in  Sicilia 
quando decise di un irsi a  una spedizione di duecento  po
lacchi che avevano noleggiato un a  nave inglese p e r  farsi 
trasp o rta re  da S toccolm a in Lituania, dove speravano di 
sollevare la popolazione e di fo rm are  un  contingente di ri
belli con cui a ttacca re  l’esercito  russo sul fianco. E ra  un 
p rogetto  in  ogni caso donchiscio ttesco; date le persona
lità  e le inverosim ili indiscrezioni di B akunin e dei suoi 
com pagni, l’im presa si risolse in un  ridicolo fiasco, che eb
be fine quando il cap itano  inglese, tem endo gli incrocia
to ri russi, to rnò  a sbarcare  in Svezia la spedizione. Fu la 
fine p e r  le illusioni di B akunin sui nazionalisti po lacchi; il 
suo entusiasm o p e r  la  causa panslava im pallid ì rap id a
m ente, e alla fine del 1863 egli lasciò Londra p e r  l ’Ita lia  
e p e r l’u ltim a-fase  della sua carriera .

L’Ita lia  fu  p e r lui una seconda pa tria . Gli piacevano il 
tem peram ento  degli ita liani, la loro  indolenza, la loro  vi
vac ità ; e  si trovò in un  paese dove fiorivano, com e nel te r
reno  più congeniale, il regionalism o e il gusto della co
spirazione. Le acque in  cui si p reparava a pescare erano 
in to rb ida te  da un  crescente scontento, che riguardava non 
solo la m onarch ia dei Savoia m a anche il m ovim ento re
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pubblicano nazionalista accen tra to  in to m o  a Mazzini. A 
quello scontento  davano voce gli in te lle ttu a li; m a esso si 
rifletteva anche nel risen tim en to  inespresso dei poveri, la 
cui so rte  non era m ig lio rata  in  conseguenza della  libera
zione politica. E ra  venuto  il m om ento  in cui un  appello 
a lla  rivoluzione sociale avrebbe p o tu to  trovare  vasta  rispo 
sta  in  quasi tu tte  le classi della società ita lian a : p e r  tu tt i  
gli anni r im anen ti del decennio 1860-70 B akunin avrebbe 
cercato  di s fru tta re  queste  possibilità, trovando  in  Ita lia  
le p rim e organizzazioni da cui doveva svilupparsi il m o
vim ento  anarchico.

Scelse a  sua p rim a residenza Firenze, dove le tte re  di 
raccom andazione di G aribaldi gli o ttennero  l’accesso a cir
coli repubblicarii. La sua casa non ta rd ò  a d iventare un  cen
tro  di racco lta  p e r  rivoluzionari di tu t t i  i paesi; con alcuni 
d i loro  egli fondò la sua p rim a  F ratellanza segreta, una 
organizzazione rim asta  sto ricam ente  nebulosa. Pare che 
B akunin la concepisse com e un  ordine di m ilitan ti disci
p linati, dediti a l com pito  di p ropagandare la rivoluzione 
sociale ; un  professore italiano, Angelo De G ubem atis, che ne 
fece p a rte  p e r  breve tem po, stim ò in  una tren tin a  il nu
m ero  dei m em bri. A q u an to  si sa, B akunin pensava già 
allo ra a creare  un m ovim ento  in tem azionale : il grande 
geografo francese Élisée Reclus, che assiste tte  a un a  delle 
riunioni fiorentine, afferm ò in fa tti p iù  ta rd i che già nel
l ’au tunno  1864 lui e B akunin p rogettavano  un a  F ratellanza 
intem azionale.

Quale fosse la sorte  di quella fiorentina non si sa con cer
tezza, nonostan te le afferm azioni del De G ubem atis che essa 
fu  sciolta p rim a della p artenza  di B akunin p e r  Napoli, al 
princip io  dell’es ta te  1865. Nel sud B akunin trovò un  am 
b ien te  p iù  ricettivo, e m olti degli ita lian i conosciuti in  que
s t’epoca — Giuseppe Fanelli, Saverio Friscia e A lberto 
Tucci — sarebbero  d iven ta ti devoti p ropagand isti delle 
sue idee. Qui fu  fondata  la sua F ratellanza In tem azionale , 
che nel 1866 aveva rec lu ta to  un  seguito e raggiunto  una 
ce rta  com plessità d ’organizzazione, alm eno sulla ca rta . I 
docum enti che ne rim angono, in  partico lare  il Catechism o  
del rivoluzionario  sc ritto  da B akunin p er i m em bri della 
società, d im ostra  che egli e i suoi seguaci stavano facendo 
gli u ltim i passi verso l’anarch ia . La F ratellanza era  avver
sa a ll’au to rità , allo s ta to , alla religione, favorevole al fe
deralism o e a ll’au tonom ia com unale; accettava il sociali
sm o p e r  la ragione che il lavoro "dev’essere l'unica base 
del d iritto  um ano e dell'organizzazione econom ica dello
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s ta to ” ; afferm ava che la rivoluzione sociale non po teva affi
d a rs i a  mezzi pacifici.

P er qu an to  r ig u ard a  però  l’organizzazione, la  F ra te llan 
za In tem azionale  p rogettava  un a  s tru ttu ra  gerarch ica  e 
diede un  rilievo decisam ente non  libe rta rio  a lla  disciplina 
in te rna. Al som m o della gerarch ia doveva s ta re  la  fam iglia 
in tem azionale, u n ’aristocraz ia  di m ilitan ti con un  glorioso 
passato , p rovenien ti d a  tu tt i  i paesi, che av rebbero  form u
la to  'i p ian i p e r  la rivoluzione. La base sarebbe s ta ta  fo r
m a ta  da Fam iglie N azionali, i cui m em bri av rebbero  p re
s ta to  incondizionata obbedienza alle g iun te nazionali.

P er valu tare  l’effettiva p o r ta ta  della F ratellanza bisogna 
te n er conto  dell’o ttim ism o e della tendenza a lla  m istifica
zione ca ra tte ris tic i di • B akunin  e confron tare  le sue affer
m azioni con l’evidenza sto rica. Nel luglio 1866 egli scrive
va a  H erzen:

Abbiamo seguaci in Svezia, Norvegia, Danimarca, Inghilterra, 
Belgio, Francia, Spagna e Italia. Abbiamo anche amici polacchi, 
e contiamo in mezzo a noi alcuni russi. La maggioranza dei mem
bri delle organizzazioni mazziniane nell'Italia meridionale, della 
Falange Sacra, è passata a noi. Nell’Italia meridionale, in parti
colare, le classi povere vengono a noi en masse, e quel che ci 
manca non è tanto la materia prima quanto gli uomini colti, in
telligenti e onesti capaci di darle forma.

Ma pare  che le afferm azioni di B akunin  fossero  del 
tu tto  infondate. N on esistono a ltre  testim onianze di diser
zioni in  m assa dalle file dei m azziniani, e le un iche sezioni 
a ttiv e  della F ra tellanza In tem azionale  che sia s ta to  pos
sibile identificare sono due piccoli g ruppi siciliani e il 
C om ita to  C entrale fo rm a to  d a  B akunin  e dai suoi am ici a 
N apoli. P er quan to  rig u ard a  i seguaci r.„.. ita lian i, a  p arte  
i p rofughi russi e polacchi residen ti a  Napoli, É lisée Re- 
c lus è l’unico che possa essere identificato con qualche cer
tezza nel 1866, benché nel 1867 fossero rec lu ta ti E m il Vogt 
e César de Paepe.

V edrem o p iù  ta rd i com e dai m odestissim i inizi della 
F ratellanza In ternazionale si evolvesse il vigoroso m ovim en
to  anarch ico  ita liano  del 1870-80. Qui ci in te ressa  solo la 
c a rrie ra  di Bakunin, e da questo  pun to  di v ista  la  F ra te l
lanza In ternazionale è im p o rtan te  in  quan to  lo sollecitò, a t
traverso  la stesu ra  di docum enti com e il Catechism o del 
rivoluzionario, a  ch iarire  le sue idee e a perco rrere  le u lti
m e tappe  della s tra d a  che doveva p o rta rlo  a ll'an a rch ia ; 
ino ltre  gli f ru ttò  un a  ce rta  esperienza p ra tica  com e crea
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to re  di u n ’organizzazione e lo m ise in  co n ta tto  con alcuni 
degli uom ini che avrebbero  co m b attu to  con lui in  seno al
l’Internazionale.

Non l'In ternazionale a ttra sse  però  a  questo  pun to  l’a t
tenzione di Bakunin, bensì un  congresso che si doveva te
nere nel se ttem bre 1867 a Ginevra, so tto  gli auspici di un 
com ita to  in té rnazionale di liberali, p e r  d iscu tere  del "m an
ten im ento  della libertà, della giustizia e della p ace’’ nel
l ’E uropa m inaccia ta  dal conflitto  tra  la  P russia  e la F ran
cia im periale. Il c a ra tte re  non rivoluzionario dell’iniziativa 
era  indicato  dai nom i stessi dei suoi p rom otori, f ra  i quali 
v ’erano  John  B rigt e John  S tu a rt M ill; m a B akunin  vi 
vide una buona occasione p e r  trasfe rire  la sua cam pagna 
dal livello della clandestin ità  e della cospirazione a quello 
della discussione pubblica.

Le im prese del 1848, la prigionia, la fuga dalla  S iberia 
avevano fa tto  di lui una figura leggendaria nell'E uropa oc
cidentale , e la sua apparizione al congresso della Pace e 
della L ibertà — la p rim a apparizione in  pubblico  dopo la 
conferenza di P raga d ic io tt’anni innanzi — destò  uno s tra 
o rd inario  interesse. Fu e le tto  a fa r  p a rte  del com ita to  ese
cutivo, e quando  — p rem atu ram en te  invecchiato, vestito  
senza alcuna cu ra  e non troppo  pu lito  — si avviò col suo 
passo  strascican te  a p rendere  posto  sulla p ia tta fo rm a , Ga
ribald i gli si fece incontro  ad abbracciarlo  e i seim ila de
legati si alzarono spontaneam ente, g ridando il suo nome, 
ad  app laud ire il vecchio com batten te  p e r la causa della 
libertà.

Il calore di quell’accoglienza non resse a lungo, perché 
le idee di B akunin su quasi qualsiasi argom ento  erano  
troppo  estrem iste  p e r la m aggioranza liberale del Congres
so. N ell’esporre la tesi federa lista  egli rim ase nei lim iti di 
un proudhonism o quasi perfe ttam en te  ortodosso, m a su
scitò  notevoli opposizioni parlando  della necessità di di
struggere l’ordine esistente.

La pace universale sarà impossibile [dichiarò] finché esiste
ranno gli attuali stati centralizzati. Dobbiamo desiderare la loro 
distruzione affinché, sulle rovine di queste unioni forzate, orga
nizzate dall'alto in base al diritto dell'autorità e della conquista, 
possano sorgere libere unioni organizzate dal basso grazie alle 
libere federazioni dei comuni in province, delle province in na
zioni, delle nazioni negli Stati Uniti d'Europa.

Il prestig io  di B akunin  non ne fu  tu ttav ia  in taccato  
troppo  gravem ente : i delegati lo elessero in fa tti al com i
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ta to  cen trale  della lega fondata  dal congresso, ed egli do
m inò il piccolo gruppo  in ten to  a p rep a ra re  i rap p o rti per 
il secondo Congresso, in p rog ram m a p e r il 1868. A benefi
cio dei suoi colleghi com pose una vasta  tesi, pubb licata  
poi con il tito lo  Federalismo, socialism o e antiteologism o. 
La p a rte  ded icata al federalism o era  b asa ta  sem pre sulle 
idee di Proudhon, e ancora P roudhon dom inava in p a rte  
la  sezione sul socialism o, che so tto lineava la s tru ttu ra  clas
sista  della società con tem poranea e l'inconciliabilità degli 
in teressi di cap ita lis ti e lavoratori. B akunin definiva il suo 
a tteggiam ento  socialista in questi te rm in i:

Ciò che chiediamo, è che sia nuovamente proclamato questo 
grande principio della rivoluzione francese: che ogni uomo deve 
avere i mezzi materiali e morali di sviluppare tutta la sua uma
nità. E questo principio, a nostro parere, va tradotto nel seguente 
problema: organizzare la società in modo tale che ogni indivi
duo, uomo o donna, trovi nascendo mezzi il più possibile eguali 
per lo sviluppo delle sue differenti facoltà e per l’utilizzazione di 
esse attraverso il lavoro; organizzare una società che, rendendo 
impossibile per qualunque individuo, chiunque sia, lo sfrutta
mento di un altro, permetta a ciascuno di partecipare della ric
chezza della società — ricchezza non mai prodotta altrimenti 
che col lavoro — solo nella misura in cui col suo lavoro ha con
tribuito a produrla.

La clausola finale, che noi abbiam o so tto lineata , dim o
s tra  che anche su questo  pun to  B akunin èra d ’accordo con 
Proudhon. D iversam ente dai com unisti anarch ic i del 1880- 
90, non credeva nella  fo rm ula "da ciascuno secondo le sue 
possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni,” m a in quella 
rad icalm ente d iversa "da ciascuno secondo le sue possibilità, 
a ciascuno secondo quan to  ha fa tto .” L’an tica m aledizione 
di Adamo — "m angerai il pane col sudore della tu a  fron te"
— grava ancora sul m ondo im m aginato  da B akun in ; per 
cancellarla  occorrerà  il m istico  o ttim ism o dei K ropotk in  e 
dei M alatesta.

T u ttav ia Bakunin, benché non fosse, in te rm in i kn> 
potk in ian i, un  com unista , differisce da P roudhon in  quan
to  fa  dell’associazione — che P roudhon acce tta  a m alincuo
re  com e un m ezzo  p er risolvere i p rob lem i dell’industria  
su vasta  scala — il p rincip io  cen tra le  dell’organizzazione 
econom ica. Il g ruppo di lavoratori, la co llettiv ità, p rende 
il posto  del lavora to re  singolo com e u n ità  di base dell’o r
ganizzazione sociale. Con B akunin  la  co rren te  p rincipale  
dell’anarch ia  si s tacca  daH’individualism o, anche nella for
m a m itig a ta  che h a  in  P roudhon ; p iù  ta rd i, nelle sessio
ni dell’in tem azionale , i seguaci collettiv isti di B akunin  si
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sa reb b ero  b a ttu ti  con tro  i seguaci m u tua lis ti d i P roudhon
— gli a ltr i eredi dell’an a rch ia  — sulle question i della  p ro 
p r ie tà  e del possesso.

B akunin  non  converti in te ram en te  il com ita to  cen tra le  
d e lla  lega al suo program m a, m a lo  persuase ad  acce tta re  
u n a  raccom andazione a lquan to  rad icale al Congresso di 
B erna del se ttem bre  1868, raccom andazione in  cui si chie
deva l’eguaglianza econom ica e  veniva im plic itam en te  a t
ta cc a ta  l’a u to rità  sia nella Chiesa sia  nello s ta to . Il Con
gresso  respinse però  la raccom andazione, con un a  m aggio
ran za  cosi a lta  da d im o stra re  ch iaram ente  che B akunin  
non  sarebbe riu scito  a  fa re  della lega uno  s tru m en to  p er 
p rom uovere  la  rivoluzione sociale. Alla fine del Congresso 
egli si dim ise ufficialm ente d a ll’organizzazione, insiem e a 
d ic iassette  suoi seguaci: v ’eran o  fra  loro, o ltre  ai tre  col- 
la b o ra to ri ita lian i Fanelli, Tucci e Friscia, parecch i a ltr i 
uom in i che avrebbero  poi g iocato  im a p a rte  im portan te  
n e lla  s to ria  dell'anarchia, com e É lisée Reclus, il russo  2u- 
kovskij e l’operaio  tessile lionese A lbert R ichard. Insiem e 
fo rm avano  una proporzione notevole dei cento  delegati che 
rapp resen tavano  la  lega già m oribonda, e in m ezzo a loro 
B akunin  rec lu tò  il nucleo della  sua successiva organiz
zazione.

T ale organizzazione fu  la fam osa Alleanza In tem aziona
le  della Dem ocrazia Socialista. E ssa non sostitu ì im m edia
tam en te  la  F ratellanza In tem azionale , che sopravvisse co
m e un a  specie di organizzazione segreta  di in tim i di Ba
k un in  fino alla dissoluzione nel 1869, m a assunse su scala 
in tem azionale  la funzione di organizzazione di p ropaganda 
o p e ra n te  nella legalità assegnata alle Fam iglie N azionali 
nel p iano orig inario  della F ratellanza. Il p iano  dell’organiz
zazione rivelava un  a llen tarsi del p rincip io  gerarch ico : co
m e a ltre  federazioni anarch iche successive, l’Alleanza do
veva consistere in  gruppi p iù  o m eno au tonom i un iti in 
ogni paese da Uffici Nazionali. Il p rogram m a e ra  ino ltre  
p iù  esp lic itam ente anarch ico  di quello  della F ratellanza, e 
so tto  certi r isp e tti rivelava l’influenza dell’Associazione in
tem az iona le  dei lavoratori, della quale B akunin era  diven
ta to  m em bro  due m esi p rim a di uscire dalla  Lega della 
Pace e della L ibertà. Al federalism o veniva dato  anco r p iù  
rilievo che p e r  l'innanzi — il p rog ram m a chiedeva la com 
p le ta  abolizione degli s ta ti nazionali, che avrebbero  dovuto 
lasciare il posto  a  u n ’unione m ondiale di "libere associa
zioni agricole e in d u stria li” — e i fini econom ici e sociali 
d e ll’Alleanza erano  esposti concisam ente in  questi te rm in i :
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L’Alleanza desidera innanzi tutto la definitiva e totale aboli
zione delle classi e l’egualizzazione politica, economica e sociale 
dei due sessi; per conseguire questi scopi, chiede in primo luogo 
l’abolizione del diritto d'eredità, affinché in futuro ciascuno goda 
solo di ciò che ha prodotto e affinché, in conformità con la de
cisione presa dal più recente congresso di lavoratori a Bruxelles, 
la terra e gli strumenti di lavoro, come tutti gli altri capitali, 
possano essere utilizzati soltanto dai lavoratori dell’agricoltura 
e deH'industria.

Sino a ll’avvento dei com unisti anarch ic i questo  doveva 
rim anere  il p rog ram m a generale del m ovim ento  anarchico .

Difficile s tab ilire  se B akunin  vedesse l’Alleanza della De
m ocrazia  Socialista com e u n ’organizzazione d es tin a ta  ad 
avere u n a  v ita  sua, o se la concepisse com e un cavallo di 
T ro ia che gli avrebbe perm esso di p o rta re  in  seno a ll’In- 
tem azionale  un  esercito  di anarchici. In  considerazione pe
rò  degli sforzi com piu ti p e r  creare  organi dell’AlIeanza in 
vari paesi, e del successo che essa ebbe in  confron to  alle 
p recedenti società fo rm ate  da Bakunin, p a re  im probabile  
che egli la considerasse sem plicem ente u n ’organizzazione 
tem poranea. Fanelli p a r ti  a lla  vo lta  della Spagna nel no
vem bre del 1868 e fondò  sezioni a Barcellona e M adrid. 
A ltre sezioni fu rono  fondate  a Lione, a M arsiglia, a N apoli 
e in  Sicilia. La p rincipale e ra  a Ginevra, dove aveva sede 
anche l’Ufficio C entrale, d ire tto  personalm ente d a  B aku
nin. Come si vede, le d iram azioni dell'Alleanza, benché si 
spingessero abbastanza lontano, erano estrem am en te  spar
se ; m a, d iversam ente dalle Fratellanze, l’organizzazione eb
be un a  v ita  p ro p ria  e non rim ase lim ita ta  aH’im m edia ta  
cerch ia  personale di Bakunin. T u tto  ciò che sappiam o di
m ostra  che B akunin e i suoi co llaboratori p iù  im p o rtan ti 
la prendevano m olto  sul serio e speravano che essa avreb
be con tinuato  ad esistere com e un  nucleo anarch ico  do ta to  
d i una ce rta  au tonom ia in seno alla P rim a In tem azionale : 
piccolo e devoto gruppo radicale di "propagandisti, aposto li 
e  infine organizzatori,” com e li chiam ava Bakunin.

Con questi p ropositi l ’Alleanza chiese fo rm alm ente  di 
essere am m essa com e gruppo a fa r  p a rte  dell’In ternaz io 
nale. La presen tazione della dom anda fu  affidata a J. Be
cker, socialista tedesco ed ex colonnello garibaldino, forse 
perché si sapeva che era  m olto r isp e tta to  da Marx, il quale 
con tro llava il Consiglio Generale dell’in tem aziona le  a Lon
dra . N ella speranza p iu tto s to  ingenua di fac ilita re  le cose 
m edian te un con ta tto  personale, B akunin — che aveva di
scusso le p rospettive dell’in tem aziona le  con M arx a Lon
d ra  nel 1864 — gli inviò una curiosa le tte ra  in cui a ll’espres

145



sione sincera delia  devozione p e r  la causa della classe ope
ra ia  si m escolava un ten ta tiv o  d ’adulazione nel com plesso 
p iu tto s to  goffo.

Da quando ho dato un solenne e pubblico addio ai borghesi al 
congresso di Berna [scriveva Bakunin], non ho conosciuto altra 
compagnia, altro mondo che quelli dei lavoratori. La mia patria 
è adesso l'Internazionale, della quale voi siete uno dei principali 
fondatori. Vedete dunque, caro amico, che sono vostro discepolo, 
e orgoglioso di esserlo.

M arx non si lasciò né im pressionare né convincere. Co
m e ex panslavista, am m ira to re  di P roudhon e teorico  della 
rivoluzione spon tanea b asa ta  in  gran  p arte  sui con tad in i e 
sugli elem enti déclassés della società u rbana . B akunin gli 
e ra  tre  volte sospetto , anche se i m otivi cen tra li del loro 
fu tu ro  conflitto sui p rob lem i dell’azione po litica e dello 
s ta to  non  si erano  ancora definiti. E anche un  uom o m eno 
avido di po tere  personale di quan to  lo fosse M arx si sareb
be forse a llarm ato  alle p roposte  dell’Alleanza. Le sezioni 
locali di questa  avrebbero  dovuto in fa tti d iven tare sezioni 
deH’Internazionale, m a m an tenere  nello stesso tem po i rap 
po rti con l’ufficio cen trale  di B akunin  a Ginevra, e i dele
gati dell’Alleanza presso  l’In ternazionale avrebbero  dovuto  
tenere le loro p rivate riun ioni con tem poraneam ente a ll’In- 
tem azionale e nello stesso  luogo.

Di fron te  a  una sim ile p roposta  i m arx isti tedeschi, i 
b lanqu isti francesi e i trad u n io n is ti inglesi del Consiglio 
G enerale s trinsero  le file e resp insero  la rich iesta  d ’am m is
sione dell’Alleanza adducendo il m otivo che una seconda 
organizzazione internazionale, in  seno a ll’In ternazionale dei 
lavoratori o al di fuori di essa, avrebbe so ltan to  incorag
giato la faziosità e l'in trigo . La decisione era abbastanza 
ragionevole; l’ironia della cosa stava so ltan to  nel fa tto  che 
essa e ra  isp ira ta  d a ll’unico uom o superiore a B akunin nel 
fom entare  faziosità e intrighi.

B akunin s ’inchinò alle decisioni del Consiglio Generale. 
L’Alleanza fu sciolta pubblicam ente (benché non si sappia 
per quan to  tem po continuasse ad esistere in segreto), e 
nella p rim avera del 1869 le sue sezioni furono trasfo rm ate  
in  sezioni deH’Internazionale. Solo quella di G inevra con
servò il nom e di Alleanza della D em ocratica Socialista, che 
cam biò poi in quello di Sezione p er la propaganda ; en trò  
nell’In ternazionale con cen to q u a ttro  m em bri, e rim ase se
p a ra ta  dall’esistente sezione ginevrina dell’In ternazionale.

Lo scioglim ento dell’Alleanza non dim inuì di m olto l’in
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fluenza che B akunin po tè esercitare una volta m esso piede 
nell'In ternazionale. Le sezioni di Spagna e d ’Ita lia  non cam 
biarono atteggiam ento  p e r  avere cam biato  nom e, e rim a
sero devote a  lui e al suo anarch ism o an tipolitico  e  collet
tivistico. La sua influenza era  fo rte  anche nella F rancia m e
ridionale e nel Belgioi e nel 1869 egli conquistò  un  note
vole seguito nella Fédération  Rom ande, il gruppo di tre n ta  
sezioni che fece delle zone svizzere di lingua francese una 
delle regioni p iù  feconde di a ttiv ità  in ternazionalista.

Nella F édération  Rom ande i p iù  fedeli seguaci di B aku
n in  erano  gli orologiai della regione del Giura, che insiem e 
a quel m estiere esercitavano l’ag rico ltu ra e provenivano dal
lo stesso ceppo contad ino  e  m ontanaro  di P roudhon. F ra 
loro godeva di g rande influenza un giovane m aestro  ele
m entare, Jam es Guillaum e, che B akunin aveva conosciuto 
al p rim o Congresso della Lega della Pace e della L ibertà, 
nel 1867. In  seno alla F édération  Rom ande si delineò ben  
p resto  una f ra ttu ra  tra  gli operai di Ginevra, che erano  s ta ti 
condotti nel cam po m arx ista  da un  profugo russo, N ikolaj 
Utin, e gli uom ini del G iura; segui una scissione, e i m on
tan ari bakun isti fo rm arono  una Fédération  Ju rasienne che 
nel 1870-80 diventò un  cen tro  di pensiero libertario  e il 
cuore del m ovim ento anarchico nei suoi prim i anni di vita.

La p rim a battag lia  fra  B akunin e i m arx isti fu  com bat
tu ta  ancora p rim a della fondazione della Fédération  Ju ra 
sienne: al Congresso dell’In ternazionale a  Basilea, nel set
tem bre 1869. Q uesto congresso segnò uno spostam ento  nel
l’equilibrio  dei po teri in  seno a ll’In ternazionale. P er i prim i 
q u a ttro  anni di v ita  dell’organizzazione il conflitto cen trale  
era s ta to  fra  i m u tua lis ti proudhonian i da una p a rte  e, dal
l'a ltra , l’insiem e eterogeneo dei loro oppositori — com uni
sti, b lanquisti, tradun ion isti inglesi — sui quali M arx aveva 
consolidato la sua influenza tram ite  il Consiglio G enerale.
I m utualisti erano  a loro  m odo anarchici, avversi a l rivolu- 
zionarism o politico, e univano il desiderio  di te n er fuori 
d all’in tem azionale  tu tt i  gli elem enti borghesi a u n ’insisten te 
propaganda p er il cred ito  g ra tu ito  e le società cooperative 
com e basi della riorganizzazione sociale; era  un  proudho- 
nism o senza Proudhon, perché nessuno dei leaders m u tua
listi — Tolain, F ribourg, Lim ousin — aveva ered ita to  la 
preveggenza né il d inam ism o personale del loro m aestro . 
Già al congresso ^di Bruxelles nel 1868 i m u tua lis ti erano  
s ta ti b a ttu ti quando s ’erano  opposti alla collettivizzazione, 
e al congresso di Basilea erano  in ch iara  m inoranza, giac
ché persino alcuni delegati francesi erano  adesso co n tra ri
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alla  loro  idea del "possesso” individuale. Nel 1869 M arx 
aveva p raticam en te  v in to  la b a ttag lia  con tro  i m u tu a lis ti; 
m a non ebbe tem po di rallegrarsene che già si trovò a do
ver affron tare u n a  delle p iù  form idabili t r a  le innum ere
voli fo rm e dell’anarchism o.

I bakun isti d ich iara ti fo rm avano  un gruppo  rela tiva
m ente  esiguo in  mezzo ai se ttan tac inque delegati p resen ti 
a l congresso di Basilea. B akunin  rapp resen tava N apoli; e ra  
sostenuto  da se tte  svizzeri, due lionesi, due spagnoli, un  
ita lian o ; il rilegatore parig ino  Eugène Varlin, il belga de 
Paepe e pochi a ltr i delegati sim patizzavano p e r  lui senza 
essere §uoi discepoli. B akunin  dom inò dunque la  confe
renza e b a tté  i m arx isti grazie alla forza della sua perso
n a lità  e a ll’eloquenza p iù  che al num ero  dei sostenitori. 
Com e ta n to  spesso accade, il p rob lem a sul quale i m arx isti 
fu rono  b a ttu ti non riguardava m olto  da vicino le differenze 
fondam ehtali t r a  socialisti lib e rta ri e au to rita ri. Si tra tta v a  
dell’abolizione del d ir itto  di ered ità , che B akunin chiedeva 
com e p rim o  passo  verso l’instaurazione dell’eguaglianza so
ciale ed econom ica; l’attegg iam ento  di M arx — che non 
partecipò  alla conferenza — sem brava p iù  rivoluzionario 
m a era in  rea ltà  p iù  riform istico , in quan to  egli si p ropo 
neva com e fine u ltim o  la  com pleta socializzazione dei mez
zi di produzione, m a era d isposto  ad acce tta re  un  aum ento  
delle tasse di successione com e m isura  transito ria . B aku
n in  rip o rtò  u n ’apparen te  v itto ria  in  quan to  la  sua p roposta  
o ttenne  tren tad u e  voti co n tro  ven titré , m en tre  quella di 
M arx ne o ttenne solo sedici con tro  tren tase tte , m a in  p ra 
tic a  il r isu lta to  fu  nullo  perché le astensioni contavano  co
m e voti negativi e la  p ro p o sta  di Bakunin, sulla quale tre 
dici delegati si erano  as ten u ti dal voto, non o ttenne  la 
m aggioranza asso lu ta  necessaria  p e r  l’inclusione nel p ro 
g ram m a dell’in tem azionale .

Di qui innanzi il conflitto  tra  B akunin  e M arx andò  con
tinuam en te  approfondendosi. In  p a rte  fu  un a  lo tta  p e r  il 
con tro llo  dell’organizzazione, in  cui B akunin si m ise a capo 
degli in ternazionalisti dei paesi la tin i con tro  M arx e il 
Consiglio Generale e cercò di spezzarne il po tere . M a fu  
anche un  conflitto di p ersona lità  e di principi.

S o tto  ce rti r isp e tti M arx e B akunin erano  m olto  simili. 
E n tram b i avevano bevuto  alla fon te inebrian te  dello hege
lism o, e la  loro u b riaca tu ra  du rò  tu tta  la  vita . E n tram b i, 
avevano un  ca ra tte re  au to rita r io  e am avano l ’intrigo. En
tram b i, nonostan te i loro d ifetti, desideravano sinceram ente 
la  liberazione degli oppressi e dei poveri. Ma so tto  a ltr i ri
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spe tti erano  diversissim i. B akunin  aveva u n ’espansiva ge
nerosità, u n a  larghezza di vedute che m ancavano a  M arx, 
vanitoso, vendicativo, insopportab ilm en te pedante. N ella sua 
v ita  quo tid iana B akunin  era  un  m iscuglio di bohém ien e di 
aristocratico , con u n a  disinvoltura, un a  fac ilità  nei rap p o rti 
um ani che gli perm ettevano  di superare  tu tte  le b a rr ie re  di 
classe, m en tre  M arx rim ase sem pre irrim ed iab ilm en te bor
ghese, incapace di stab ilire  genuini rap p o rti personali con 
m em bri in carne ed ossa di quel p ro le ta ria to  che sperava 
di convertire. Senza dubbio  B akunin  e ra  m igliore com e 
uom o; la sim patia  che sapeva suscitare, le sue capac ità  in
tu itive gli assicurarono  spesso il vantaggio su M arx, nono
stan te  la superio rità  in te lle ttua le  e la superiore cu ltu ra  di 
q u es t’ultim o.

La d iversità  dei c a ra tte r i si rifletté nella d iversità  dei 
principi. M arx era  un  au to ritario , B akunin  un  lib e rta rio ; 
M arx un cen tra lista , B akunin un  fed era lis ta ; M arx voleva 
l’a ttivo  in tervento  po litico  del p ro le ta ria to  e m irava alla 
conquista  dello s ta to , B akunin si opponeva all'azione poli
tica e voleva d istruggere lo sta to . M arx voleva quella  che 
chiam iam o oggi nazionalizzazione dei mezzi di p roduzione; 
B akunin voleva che i mezzi di produzione fossero m essi so t
to  il controllo  dei lavoratori. Il conflitto si im pern iò  — co
m e poi sem pre fra  anarch ic i e m arx isti — sulla questione 
del periodo di transizione f ra  l ’o rdine sociale esisten te  e 
quello fu turo . I m arx isti rendevano om aggio a ll’ideale anar
chico riconoscendo che il fine u ltim o  del socialism o e del 
com uniSm o dev’essere l’elim inazione dello sta to , m a sostene
vano che nel periodo di transizione lo s ta to  doveva rim a
nere in  vita, so tto  la  fo rm a di una d itta tu ra  del p ro le ta
riato . Bakunin, che aveva abbandonato  l’idea di un a  d itta 
tu ra  rivoluzionaria, chiedeva che lo s ta to  fosse abolito  ap
pena possibile, anche a rischio di un caos tem poraneo, ai 
suoi occhi m eno pericoloso dei m ali che nessuna fo rm a di 
governo può evitare.

Quando sim ili divergenze di aspirazioni e di p rincip i si 
accom pagnano a cosi profonde differenze del ca ra tte re  i 
conflitti sono inevitabili, e la rivalità  in  seno dell’In terna- 
zionale non ta rdò  a trasfo rm arsi in una guerra organizza
tiva senza quartiere . Ma p rim a di n a rra rn e  le ba ttag lie  fi
nali dobbiam o sofferm arci un m om ento su due episodi si
gnificativi della v ita  di Bakunin, di poco successivi al suo 
trion fo  m orale al congresso di Basilea. Ciascuno, a  suo 
modo, fu  una sconfitta m orale.

Il p rim o ebbe inizio con l’arrivo  a Ginevra, a ll’inizio
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della p rim avera  del 1869, di Sergej Necaev, uno  studen te 
dell’un iversità di Mosca che aveva fondato  un  circolo ri
voluzionario, aveva p red icato  la violenza, ed e ra  fuggito 
quando  aveva saputo  che la polizia e ra  sulle sue tracce. Più 
ta rd i Neéaev doveva en tra re  nella le tte ra tu ra  m ondiale co
m e m odello di P é tr  Verchovensky nei Demoni, e il r i tra tto  
di Dostoevskij, benché non  renda  giustizia al coraggio di 
Neéaev, coglie abbastanza fedelm ente le principali ca ra t
te ristiche del giovane Vivoluzionario : il fana tism o  nichili
sta, la m ancanza di calore um ano e di um ana com passio
ne, l’am ora lità  calcolata, la tendenza a  vedere in  uom ini e 
donne solo strum en ti da usare  p e r la causa della rivolu
zione, m agicam ente identificata, natu ra lm en te , con sé stes
so. Neéaev non era un  anarch ico ; credeva nella d itta tu ra  
rivoluzionaria, e portava il nichilism o a quell’estfem o rivol
tan te  in cui il fine giustifica qualsiasi mezzo, l'individuo è 
negato  insiem e ad  ogni a ltra  cosa nella società, e la vo
lon tà di po tere del te rro ris ta  diventa l’unica giustificazione 
delle sue azioni. Non si tra ttav a , inoltre, di una posizione 
pu ram en te  teo rica: con le sue teorie Neéaev giustificava 
l’assassinio, il fu rto  e il r ica tto  ch ’egli stesso p raticava. Ha 
un  posto  nella sto ria  dell’anarch ia  solo in v irtù  della sua 
m aligna influenza su  Bakunin.

Il fascino che egli esercitò  sul vecchio rivoluzionario ci 
rico rda a ltre  d isastrose relazioni fra  uom ini di e tà  troppo  
d iversa : R im baud e Verlaine, o Lord Alfred Douglas e 
O scar Wilde. Pare certo  che vi fosse una no ta di om oses
sua lità  la ten te : difficile spiegare in a ltro  m odo la tem pora
nea sottom issione di un  uom o so litam ente au tocratico  co
m e B akunin a  quel sin istro  individuo. A pertam ente, tu tta 
via, si tra ttò  di u n ’am icizia fra  due rivoluzionari alquanto  
p ieni di sé, ciascuno dei quali cercava di farsi passare  per 
p iù  im portan te  di quel che fosse inventando  storie  p iù  o 
m eno inverosim ili. Neéaev disse a  B akunin — e pare  che 
riuscisse a  convincere quel veterano  delle prigioni russe — 
di essere fuggito dalla  fortezza di S. P ietro e Paolo e di 
essere il delegato di un  com ita to  rivoluzionario che con
tro llava una re te  di organizzazioni clandestine estesa a tu t
ta  la  Russia. A sua vo lta B akunin  accettò  Neéaev nell’Al- 
lenza Rivoluzionaria M ondiale (un'organizzazione fan tom a
tica  di cui non abbiam o a ltra  notizia), com e Agente n°. 2771 
della sezione russa. Conclusa cosi u n a  tac ita  alleanza tra  
due vastissim i m a im m aginari apparati, B akunin e Neéaev 
si m isero a lavorare insiem e alla  preparazione della le tte 
ra tu ra  da d istribu ire  in Russia. Senza dubbio  il giovane fu
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il p iù  a ttiv o  dei due, m a alm eno uno  dei se tte  opuscoli 
s tam p a ti p o rtav a  la  firm a di B akunin ; e ra  in tito la to  Al
cune parole ai nostri giovani fra telli in Russia. I due opu
scoli p iù  sensazionali, Come si presenta la questione rivo
luzionaria  e Principi della rivoluzione, non  erano  firm ati; 
en tram b i esaltavano  la d istruzione ind iscrim inata  in nom e 
della  rivoluzione e sostenevano che il fine santifica i mez
zi. "Non riconosciam o a ltra  a ttiv ità  fuorché l’opera  dello 
ste rm in io ,” dice Principi della rivoluzione, "m a am m ettia
m o che le fo rm e in  cui questa  a ttiv ità  p o trà  m an ifesta rs i 
sa ranno  estrem am en te  varie : veleno, coltello, corda, ecc."

Ancor p iù  es trem is ta  un m anoscritto  cifrato , in tito la to  
C atechism o del rivoluzionario, di cui Neèaev fu  trovato  in 
possesso quando  le au to rità  svizzere lo a rresta ro n o  nel 1870. 
Vi erano illu stra ti i doveri del rivoluzionario ideale, che 
avrebbe dovuto perdere  la sua ind iv idualità e d iven tare  una 
specie di sacerdote dello sterm inio, un  d iscendente degli 
Assassini nel d iciannovesim o secolo.

Il rivoluzionario è come un uomo che ha preso i voti [dice il 
Catechismo]. Dovrebbe avere un solo interesse, un solo pensiero, 
una sola passione: la Rivoluzione... Ha un solo fine, una sola 
scienza: la distruzione... Fra lui e la società v’è una guerra al
l’ultimo sangue, incessante, irreconciliabile... Deve fare una lista 
dei condannati a morte, ed eseguire le sentenze secondo l'ordine 
delle relative iniquità.

Il C atechism o del rivoluzionario  e gli opuscoli dello stes
so gruppo occupano in questo  periodo della v ita  di Baku
n in  una posizione ta n to  con troversa quan to  la  Confessione 
in  un altro . I m arx isti hanno  fa tto  del loro m eglio p e r  ad
dossargli la  p a te rn ità  di questi docum enti sanguinari, gli 
anarch ic i hanno cercato  con ogni sforzo di fa rne  ricadere 
la  responsab ilità  su Neèaev, e la m ancanza di testim onian
ze d ire tte  rende difficile anco r oggi risolvere il problem a. 
P robabilm ente B akunin  con tribu ì alla stesu ra  di alm eno al
cuni fra  gli opuscoli non firm ati ; essi contengono in fa tti elo
gi di band iti com e S tenka Razin che rivelano notevoli affi
n ità  di stile con passi degli sc ritti p recedenti. D’a ltra  p a rte  
gli accenni al “veleno, coltello, corda" sono indizio di un  ani
m o di g ran  lunga p iù  m eschino del suo, un  anim o che si com 
piaceva d ’im m aginare la distruzione nelle sue fo rm e più 
violente. Il Catechism o del rivoluzionario  appartiene  a  una 
categoria diversa, in  quan to  non fu  m ai s tam p a to  ed è per
fe ttam en te  possibile che fosse s ta to  com posto dal solo Ne- 
éaev q u an d ’era  to rn a to  in Russia, nell’agosto 1869, p e r  crea
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re la  sua nuova organizzazione rivoluzionaria. G iustizia Po
polare. Il tito lo  è identico  a quello del docum ento  com po
sto  da B akunin nel 1865 p e r  la F ratellanza In tem azionale , 
m a ciò non  bas ta  a d im ostra re  che ne fu  lui l ’autore.

In  ogni caso B akunin  perm ise, senza p ro testare , che i 
Principi della rivoluzione  fossero pubblicati, dal che è leci
to  dedurre  che alm eno tac itam en te  approvasse. Abbiam o 
già no ta to  la  sua predilezione p e r  gli aspetti p iù  grottesca- 
m ente rom anzeschi dell’a ttiv ità  di cosp ira tore. T u tto  ciò 
che sappiam o della sua v ita  d im ostra  che nella p ra tica  e ra
il p iù  generoso degli uom ini, m a la sua im m aginazione — 
sulla quale aveva lasciato  il segno il rom anticism o russo  
del 1840-50 — si accendeva facilm ente a m elodram m atiche 
fan tasie  di violenza; e, com e quasi tu t t i  i rivoluzionari 
"professionisti," egli e ra  te n ta to  di vedere la sua m issione 
com e una guerra san ta  in cui il m ale doveva essere d is tru t
to  p e r  purificare il m ondo e p rep a ra re  la s trad a  al regno 
dei cieli sulla te rra . Che non fosse del tu tto  convertito  alle 
idee di Neéaev lo d im ostra  il d isgusto  che m anifestò  quan
do quello  com inciò a trad u rle  in  p ra tica . B akunin era forse 
ta n to  privo di p rincip i m orali “borghesi” quan to  Alfred 
Doolittle, m a era p e r nascita  un  aristocratico , e teneva alle 
buone m an iere; rim proverava i g iovanotti dei villaggi del 
G iura quando usavano un  linguaggio grossolano in p re
senza di donne, e p a r  certo  che, sebbene in  teo ria  le p ro
poste  di Neéaev gli fossero sem bra te  forse deliziosam ente 
o rrip ilan ti, la  loro traduzione in  p ra tica  gli apparisse sem 
plicem ente e d isgustosam ente volgare.

Ma Neéaev era  un  fanatico  au ten tico , incapace di guar
dare  una c o sa .d a  due p un ti di vista, di d istinguere u n ’idea 
dalle sue conseguenze. T orna to  in  Russia e fondata  la  sua 
società segreta, uccise a  sangue freddo  uno studen te  di no
m e Ivanov, che sospettava di in fo rm are  la polizia sul suo 
conto, e, senza scrupoli, lasciò i com pagni ad affron tare le 
conseguenze del suo delitto . Di nuovo in  Svizzera, com pro
m ise B akunin  con uno  s tup ido  rica tto . P er alleviare la  p ro 
p ria  m iseria B akunin aveva deciso, com e in  a ltre  rarissim e 
occasioni, di guadagnarsi qualcosa lavorando; m a scelse un  
lavoro ing rato  com e poch i: la traduzione del Capitale  di 
M arx p e r  un  ed ito re russo. R icevette un  an ticipo  di trecen to  
rubli, m a trovò la tronfia p ro sa  di M arx più ind igesta  di 
qu an to  avesse im m aginato, e acce ttò  troppo  alla leggera 
che Neéaev provvedesse a scioglierlo dal co n tra tto . Neéaev
— secondo tu tte  le apparenze a ll’in sapu ta  di B akunin  — 
scrisse a L jubavin, agente dell’ed ito re  in Svizzera, m inac-
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d andog li la  v ende tta  della G iustizia Popolare — la sua So
cietà  segreta  — se to rn av a  a d is tu rb a re  B akunin. La let
te ra  fini nelle m ani di M arx, che non m ancò poi di servir
sene. F ra ttan to , con il denaro  ch ’era  riuscito  a  sp illare agli 
em igrati russi in  Svizzera, Neèaev fuggì a L ondra con un a  
valigia di docum enti segreti ru b a ti a  B akunin. Q uesti, aper
t i  finalm ente gli occhi, lo ripud iò  e passò  g io rnate in te re  
a  scrivere le tte re  di avvertim ento  agli am ici.

Per tu tta  la ca rrie ra  di B akunin  corre l’idea dell’azione
— in partico la re  dell’azione rivoluzionaria — com e forza 
purificatrice e rigeneratrice . Tale essa è p e r la società e p e r 
l’individuo ; B akunin  riecheggia, con m olte variazioni, le 
paro le di P roudhon : “M arbleu, facciam o la rivoluzione! È  
l’unica cosa buona, l ’unica rea ltà  nella v ita !"  Le rivoluzio
ni cyi prese p a rte  lo riem pirono  di u n ’esaltazione quasi m i
stica, com e d im ostrano  le pagine della C onfessione  in  cui 
descrive il suo s ta to  d ’anim o nel 1848; gli in te rlud i ’d'azio
ne che punteggiarono  i period i p iù  ta rd i della sua  v ita  pa
re fossero cercati non so ltan to  com e mezzi p e r d a ti fini, m a 
anche com e esperienze in sé, capaci di sollevarlo  dalla  vi
ta  quo tid iana che "corrom pe i no stri is tin ti e la n o s tra  vo
lontà, e  tiene prig ionieri il cuore e l’intelligenza.” L’azione 
rivoluzionaria, in a ltre  parole, e ra  un a  liberazione persona
le, una so rta  di ca ta rsi, un a  purificazione m orale. In  que
sta  luce dobbiam o vedere le u ltim e iniziative rivoluzionarie 
della sua vita. Ciò che disse egli stesso, al tem po della sua 
partecipazione a ll’insurrezione bolognese del 1874, non la
scia dubbi sul fa tto  che vi vide una possib ilità  di espiazio
ne p er gli e rro ri com m essi, e — benché in questo  caso m an
chino testim onianze d ire tte  — sem bra probabile  che acco
gliesse la rivolta di Lione nel se ttem bre 1870 com e un mez
zo p e r  liberarsi dal senso di um iliazione che lo opprim eva 
dopo l’incontro  con Neéaev. Aveva com m esso u n  errore , e  
adesso se ne sarebbe purgato  a ttrav erso  l’azione.

La guerra franco-prussiana aveva susc ita to  in  lui sen
tim enti co n tra s ta n ti e speranze. La sua soddisfazione p e r  le 
sconfitte di N apoelone I II  era con trob ilanc ia ta  dal tim ore 
d i una G erm ania im peria le ; m a vedeva anche u n ’a ltra  pos
sib ilità : che la guerra  nazionale si trasfo rm asse  in una 
guerra  rivoluzionaria del popolo francese con tro  gli inva
sori prussian i e nello stesso tem po con tro  i suoi scred ita ti 
governanti. Poteva persino essere l ’inizio della rivoluzione 
m ondiale. Per ch iarire  le idee, scrisse una le tte ra  di 30.000 
paro le a . un  francese rim asto  ignoto (si dice che fosse Ga- 
spard  Blanc, uno dei suoi seguaci a L ione); Jam es Guillau
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m e la stam pò  con il tito lo  L ettere a un francese, d ividendo
la in  sei p a r ti e cu rando  il te s to  con ta n ta  intelligenza da 
fa m e  una delle p iù  chiare e coeren ti f ra  le opere di Baku- 
nin.

La Francia come stato è finita [dichiarava Bakunin]. Non può 
più salvarsi con normali mezzi amministrativi. Ora la Francia 
naturale, la Francia del popolo, deve entrare sulla scena della 
storia, deve salvare la sua libertà e quelli di tutta l'Europa con 
una sollevazione immensa, spontanea, interamente popolare, al 
di fuori di ogni organizzazione ufficiale, di ogni centralizzazione 
governativa. Cacciando dai suoi territori le armate del Re di 
Prussia, la Francia libererà nello stesso tempo tutti i popoli d’Eu
ropa e compirà la rivoluzione sociale.

Ma B akunin non si con ten tò  di eso rta re  il popolo fran 
cese a quella che chiam ava "una sollevazione elem entare, 
possente, appassionatam ente  energica, anarchica, d is tru tti
va, senza freno." Decise di fare  del suo m eglio p e r fom en
ta r la  nelle c ittà  della valle del Rodano, regione ancora non 
m inaccia ta  dalle a rm a te  prussiane, e scrisse ai seguaci di 
Lione esortandoli ad  agire p e r  la salvezza del socialism o eu
ropeo. Q uando lo inv itarono  a raggiungerli, acce ttò  im m e
dia tam en te . "Mi sono deciso a p o rta re  laggiù le m ie ossa, 
p e r  giocare quella che sa rà  p robab ilm en te la m ia u ltim a 
p a r ti ta ,” disse a un  am ico al quale chiedeva un p restito  
p e r  il viaggio.

A Lione era  s ta ta  p roclam ata  la repubblica im m edia ta
m ente  dopo la sconfìtta di Sedan. E ra  s ta to  nom inato  un  
C om ita to  di Salu te Pubblica, e parecchie fabbriche erano  
s ta te  nazionalizzate, a im itazione del d isastroso  precedente 
del 1848, E ra  una ricapito lazione parod istica  della sto ria  ri
voluzionaria francese, e aveva convinto cosi poco che quan
do B akunin arrivò, il 15 se ttem bre , il C om itato di Salu te 
Pubblica aveva già ceduto  i suoi po teri a un  consiglio m uni
cipale  eletto.

B akunin e i suoi sosten itori si m isero a ll’opera p er dare 
a lla  situazione una piega p iù  genuinam ente rivoluzionaria. 
C om inciarono con l ’istitu ire  un  C om itato per la Salvezza 
della  F rancia ; o ltre  a Bakunin, a Ozerof e a Lankiewicz, 
che lo avevano accom pagnato, esso includeva un fo rte  con
tingen te  anarchico  locale (R ichard , Blanc e Pallix di Lione, 
Bastelica di M arsiglia), m a la m aggioranza dei suoi m em 
bri e ra  com posta di m oderati, che si spaventarono  quando 
B akunin com inciò a p arla re  di insurrezione violenta.

I bakunisti trovarono  però  appoggi inaspe tta ti grazie 
a lla  m iopia dei consiglieri m unicipali, che decisero di ri
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durre da tre franchi a due e mezzo la paga giornaliera dei 
dipendenti delle officine nazionali. A una grande riunione 
di protesta svoltasi il 24 settem bre e presieduta da un im
bianchino di nome Eugène Saignes furono adottate risolu
zioni che chiedevano l’imposizione di un tributo  ai ricchi 
e la democratizzazione dell’esercito attraverso l’elezione 
degli ufficiali. Bakunin e il suo Comitato, sperando di im pa
dronirsi del potere, pubblicarono im m ediatam ente dopo 
un proclama che dichiarava l’abolizione dello stato  — cui 
si doveva sostituire una federazione di comuni, — l’in
staurazione della “giustizia del popolo” in luogo dei tri
bunali esistenti, e la sospensione di tasse e ipoteche. Il do 
cum ento si concludeva esortando le altre città  francesi a 
m andare i loro delegati a Lione, a una Convenzione Rivo
luzionaria per la Salvezza della Francia da indirsi imme
diatam ente.

Di quanto poco seguito godesse Bakunin possiamo de
durlo dal fatto  che le autorità, nonostante il carattere aper
tam ente sedizioso della proclamazione, non credettero ne
cessario intervenire. Quando la violenza esplose fu perché
i consiglieri, troppo sicuri di sé, misero in a tto  il progetto 
di ridurre i salari. Gli operai scesero in piazza il 28 settem 
bre, e i membri del Comitato per la Salvezza della Francia, 
che Bakunin aveva cercato inutilm ente di convincere a 
un’azione arm ata, presero parte alla manifestazione. Il con
siglio municipale era assente, come consigliava la pruden
za, e il Comitato fece irruzione nell’Hòtel de Ville con l’aiu
to della folla e si costituì in amministrazione provvisoria. 
Finalmente Lione sembrava in potere di Bakunin e dei suoi 
seguaci, che si accinsero con qualche imbarazzo a stabilire 
quel che avrebbero fatto  della città.

Prima che fossero giunti a una decisione, la Guardia 
Nazionale dei quartieri borghesi converse sull’Hòtel de Vil
le, cacciò la folla dalle vicinanze e riprese l’edificio. Il Co
m itato si diede alla fuga, con l’eccezione di Bakunin, che 
fu fatto prigioniero, chiuso nei sotterranei dell’Hótel de Vil
le e infine liberato da anarchici locali. Fuggì a Marsiglia, 
dove passò tre settimane, nascosto insieme a Bastelica, fin
ché il capitano di una nave italiana lo portò clandestina
m ente a Genova.

L’avventura iniziata con tan ta  speranza si concluse per 
Bakunin nel disgusto e nella disperazione. Il 19 settem bre 
aveva scritto da Lione di sperare in un "rapjdo trionfo” 
della rivoluzione. Quando tu tto  fu finito, m entre si nascon
deva a Marsiglia, si convinse che la Francia era perduta e
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che l’alleanza dèlia Prussia e della Russia avrebbe regnato 
in Europa per decenni. “Addio a tu tti i nostri sogni di una 
liberazione orm ai vicina."

Ma altre due battaglie aspettavano Bakunin, prim a che 
abbandonasse la lotta nello sfinimento di una vecchiaia pre
m atura. Una fu la polemica con Mazzini, che giocò una par
te im portante nell’improvviso sviluppo del movimento 
anarchico italiano dopo il 1870. L’a ltra  fu l’ultim a batta
glia in seno all’Internazionale, inevitabile conseguenza del
la sua vittoria morale a Basilea.

Il congresso annuo dell’intem azionale non aveva avuto 
luogo nel 1870 a causa degli eventi parigini, e nel 1871 il 
Consiglio Generale indisse soltanto una conferenza specia
le a Londra, alla quale potè presenziare un solo delegato 
spagnolo e nessun delegato italiano; con un pretesto for
male (la loro scissione dalla Fédération Romande) i soste
nitori svizzeri di Bakunin non furono invitati. Era quindi 
presente solo un’esigua minoranza di anarchici, e le risolu
zioni del Consiglio Generale furono approvate quasi all’u
nanimità. Per la maggior parte  avevano chiaram ente di 
m ira Bakunin e i suoi seguaci. Fu affermata in modo pro
vocatorio la necessità per i lavoratori di form are partiti 
politici. Una risoluzione carica di minaccia ammoniva le 
sezioni a non "adottare nomi separatistici ... o form are 
gruppi a sé.” Infine, ed era u n ’altra frecciata indiretta a 
Bakunin, la conferenza sconfessò pubblicamente le attivi
tà  di Neéaev.

Le intenzioni dei m arxisti erano talm ente scoperte che i 
bakunisti svizzeri indissero subito una conferenza speciale 
nella cittadina di Sonvillier nel Giura. Gli unici delegati 
non appartenenti alla Fédération Jurassienne erano due pro
fughi stranieri residenti a Ginevra: il russo Nikolaj 2ukov- 
skij e il francese Jules Guesde, che sarebbe diventato più 
tardi uno dei leaders del socialismo francese, ma in que
st’epoca era un anarchico fervente. Bakunin non c ’era. Il 
principale risultato della conferenza fu la famosa circola
re di Sonvillier, in cui si chiedeva che si ponesse fine alla 
centralizzazione in seno all’intem azionale e che questa fos
se ricostituita come “libera federazione di gruppi autono
mi." Il conflitto centrale fra  autoritari e libertari si defini
va cosi, chiaramente, a livello organizzativo, e la circolare 
trovò appoggi non soltanto in Italia e in Spagna ma anche 
in Belgio, fra  i seguaci socialisti libertari di César de 
Paepe.

La conferenza di Sonvillier chiedeva anche che fosse



immediatamente indetto un congresso plenario dell’In ter
nazionale. Il Consiglio Generale non potè respingere la ri
chiesta, m a scegliendo come luogo dell’incontro un’altra 
c ittà  settentrionale, L’Aia, di nuovo creò difficoltà per i de
legati dei paesi latini e impedì a Bakunin — che non osa
va attraversare i territo ri tedesco o francese — di presen
ziare alle sedute.

Il congresso dell’Aia si svolse nel settem bre 1872. Marx 
non solo partecipò di persona, m a fece anche del suo me
glio per riempire l’aula di suoi seguaci: come ha osservato 
G.D.H. Cole, almeno cinque fra  i delegati che formavano 
la maggioranza m arxista" rappresentavano movimenti ine
sistenti o quasi.." Tuttavia aveva ancora di fronte u n ’oppo
sizione formidabile, form ata non soltanto dai bakunisti 
svizzeri e spagnoli e dai socialisti libertari olandesi e belgi, 
ma anche dai tradunionisti inglesi che, pur non essendo 
d ’accordo con Bakunin su nessun altro punto, erano preoc
cupati per l’eccessiva tendenza alla centralizzazione nel
l’Internazionale e pensavano che fosse necessario diminui
re i poteri del Consiglio Generale. La vittoria di Marx sa
rebbe stata quanto mai incerta se le sezioni italiane dell’In- 
temazionale, in una riunione svoltasi poco tem po innanzi 
a Rimini, non avessero deciso di boicottare il Congresso e 
di rompere im m ediatam ente i rapporti con il Consiglio Ge
nerale. Marx disponeva di conseguenza di circa quaranta 
sostenitori, inclusi i profughi francesi blanquisti, contro 
meno di tren ta oppositori di varie correnti.

Il Congresso iniziò con una votazione — ormai era di
ventata routine — a favore dell’azione politica dei lavora
tori, e respinse una proposta bakuniana di trasform are il 
Consiglio Generale in ufficio di corrispondenza. Nominò poi 
una commissione incaricata di indagare se l’Alleanza di 
Bakunin continuasse, come affermava Marx, a svolgere 
un’attività clandestina. A questo punto Marx stupì anche i 
suoi sostenitori con la sensazionale proposta che il Consi
glio Generale fosse trasferito  da Londra a New York, dove 
sarebbe stato al sicuro dai blanquisti e dai bakunisti, che egli 
considerava, nel migliore dei casi, alleati pericolosi. La mo
zione fu approvata, soprattu tto  perché i bakunisti, ai quali 
il Consiglio Generale non interessava più, si astennero; 
Marx, come si vide in seguito, aveva ucciso l’Internaziona
le per non lasciarla cadere in mani altru i: a New York in
fatti il Consiglio Generale languì e infine mori d ’inazione.

Le procedure più scandalose del congresso dell’Aia fu
rono lasciate alla fine. Marx aveva presentato alla commis

157



sione d’inchiesta non solo prove, raccolte dal genero Paul 
Lafargue, del fa tto  che l’Alleanza continuava ad operare in 
Spagna su istruzioni di Bakunin, ma anche la lettera di 
Neéaev a Ljubavin sulla traduzione del Capitale. La com
missione presentò un rapporto vago sulla questione dell’Al- 
leanza, di cui non potè dim ostrare l’esistenza, ma giudicò 
che Bakunin aveva usato “mezzi fraudolenti allo scopo di 
appropriarsi di tu tta  o di parte della ricchezza di un altro
— il che costituisce reato di frode — e inoltre, per evitare 
di tener fede ai suoi impegni, ha fatto  ricorso alle minacce, 
di persona o tram ite suoi agenti." Infine raccomandava l’e
spulsione non solo di Bakunin ma anche dei suoi sostenito
ri svizzeri James Guillaume e Adhémar Schwitzguébel : gli 
ultim i due perché appartenevano ancora all’Alleanza, la cui 
esistenza la commissione stessa aveva dichiarato di non 
poter dim ostrare. Le contraddizioni del rapporto non tur
barono i marxisti, che votarono in grande maggioranza per 
l’espulsione di Bakunin e Guillaume, mentre Schwitzgué
bel se la cavò di stre tta  misura. Su questa nota, cosi poco 
dignitosa si concluse il Congresso: l’ultimo incontro dell’in 
temazionale al completo.

Se e in quale m isura l’Alleanza avesse continuato ad esi
stere, è tanto difficile stabilirlo ora quanto lo fu per la 
commissione d ’inchiesta dell’Aia. Come vedremo, pare che 
nel 1869 o 1870 venisse fondata in Spagna una Alianza de 
la Democracia Socialista; un incontro di suoi membri, cui 
parteciparono Kropotkin, Malatesta e Paul Brousse, ebbe 
luogo nel Giura nel 1877. Difficile che l’organizzazione fosse 
sta ta  sciolta e 'poi riform ata; par dunque probabile che 
dopo il pubblico scioglimento dell’Alleanza Bakunin man
tenesse realmente in vita un’organizzazione segreta di so
stenitori particolarm ente fidati. Rimane però il fatto  che 
l'esistenza non fu provata al congresso dell'Aia, e che Baku
nin fu espulso in base a semplici congetture. Per quanto 
riguarda il problema della traduzione del Capitale, la de
cisione del Congresso rappresenta una ben curiosa intru
sione di m oralità borghese in un’organizzazione dichiara
tam ente ostile alla proprietà sotto tu tte  le sue form e; inol
tre, dato che la commissione non tentò neppure di stabili
re se Bakunin fosse o meno a conoscenza della lettera di 
Neéaev, egli fu condannato in realtà per una mancanza as
sai frequente tra  gli scrittori : quella di prendere anticipi 
per lavori che poi non portano a termine.

Mentre si svolgeva il congresso dell’Aia, Bakunin era a 
Zurigo e cercava di guadagnare appoggi tra  i rifugiati rus
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si, in rivalità con il leader populista Pètr Lavrov. I dele
gati spagnoli di ritorno dall’Aia e un gruppo di italiani pro
venienti da Rimini lo raggiunsero là; dopo qualche giorno 
di discussioni si trasferirono tu tti a Saint-Imier nel Giura, 
dove, insieme ai delegati svizzeri e spagnoli, tennero un 
congresso dei superstiti anarchici deH’Intemazionale. Le 
decisioni raggiunte all’Aia furono ripudiate, e venne pro
clam ata una libera unione di federazioni dell’Internazio
nale.

Con l’Internazionale anti-autoritaria nata da quell’incon
tro Bakunin non ebbe nessun rapporto d iretto ; dal 1872 in 
poi la sua attività si andò restringendo, di pari passo con 
il rapido declinare della sua salute. Conservò però un cer
to interesse per le attività dei rivoluzionari russi in esilio 
e, dopo essersi stabilito nel Canton Ticino nel 1873, riallac
ciò i rapporti con il movimento italiano e in particolare 
con Carlo Cafìero, un giovane e ricco aristocratico che di 
recente aveva rinunciato alle sue ricchezze per la causa 
della rivoluzione. Vi furono, si, momenti in cui l’antico fuo
co tornò ad accendersi in vam pate d ’entusiasmo o di ri- 
sentimento, ma in generale il giudizio di Bakunin sulla sua 
vita e sul mondo era ormai profondam ente pessimistico. 
Prevedeva immense difficoltà per il movimento rivoluzio
nario in conseguenza della caduta della Comune e dell’au
mento del potere prussiano, e si sentiva troppo vecchio, 
troppo m alato per affrontarle. Inoltre le calunnie di Marx
10 avevano profondam ente ferito, e non vi possono essere 
dubbi sulla sincerità con cui scrisse al Journal de Genève
11 26 settem bre 1873, protestando contro le "falsificazioni 
m arxiste” e annunciando il proprio ritiro  dall’attività ri
voluzionaria.

Siano altri uomini, uomini più giovani, a continuare il lavoro. 
Quanto a me, non sento di possedere né la forza né, forse la fede 
necessarie per continuare a spingere la pietra di Sisifo contro le 
forze trionfanti della reazione... Di qui innanzi non turberò la 
pace di nessuno; e chiedo, a mia volta, di essere lasciato in pace.

Ma nel mito Sisifo non può abbandonare la pietra, e 
nella vita Bakunin non potè liberarsi del suo passato. Do
vette continuare sulla vecchia strada, senza trovarvi glo
ria, ma solo altre vergogne e amarezze. Mentre il giovane 
movimento anarchico cominciava ad acquistare forza al di 
fuori della sua tutela, lui si trovò coinvolto in aspre dia
tribe d ’ordine finanziario a causa dell’irresponsabile am
ministrazione della fortuna che Carlo Cafiero gli aveva af
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fidata per la causa rivoluzionaria. La questione della villa 
che aveva com prato con quel denaro nel Canton Ticino per 
fam e il rifugio della sua vecchiaia e un centro per i cospi
ratori italiani provocò una ro ttu ra  quasi completa con i 
suoi seguaci svizzeri e italiani; lo spinse anche, nella spe
ranza di dar pace alla coscienza inquieta, a unirsi agli anar
chici insorti a Bologna nell’agosto 1874. Durante il viaggio 
verso l'Italia scrisse dal valico dello Spluga una lettera 
d ’addio agli amici che lo avevano severamente criticato, 
spiegando la propria condotta, condannandosi per le pro
prie debolezze. "Ed ora, amici miei,” concludeva, "non mi 
resta che morire."

Ma anche la gloria di m orire per i suoi -ideali gli fu 
negata. L’insurrezione bolognese non falli: non cominciò 
neppure. I complicati piani per prendere d ’assalto le porte 
della c ittà  e barricare le strade abortirono, i pochi ribelli 
che raggiunsero i punti di raccolta fuori dell’abitato  si di
spersero per timore della polizia già avvertita, e Bakunin, 
rim asto in città, attese invano di prendere parte all’assalto 
contro l’arsenale. Gli amici lo dissuasero dal suicidio, gli 
raserò l’abbondante barba, lo travestirono da vecchio pre
te e, con un cestino d ’uova al braccio, lo misero sulla stra
da di Verona, di dove raggiunse poi la Svizzera.

Fu l’ultim a e più futile avventura di quel veterano delle 
barricate. Dopo altri due anni di declino fisico, che videro 
la fine di altre amicizie, Bakunin mori il 1° luglio 1876 al
l ’ospedale di Berna. Gli uomini che si raccolsero intorno al
la sua tomba, Reclus e Guillaume, Schwitzguébel e Zukov- 
skij, stavano già trasform ando il movimento anarchico — 
la sua ultim a creazione, l’unica riuscita — in una rete che 
entro un decennio si sarebbe stesa sul mondo, ispirando ai 
governanti un terrore che avrebbe forse fatto  la delizia di 
Michail Bakunin, uomo generoso e spirito am ante di ro
manzeschi intrighi, il più teatrale e forse il più grande rap
presentante di una razza orm ai scomparsa, quella dei ri
voluzionari romantici.
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7.
L’esploratore

Nella prim avera del 1872, m entre Bakunin a Locamo cu
rava le ferite infette al suo orgoglio dall’insuccesso di Lio
ne, viaggiava in Svizzera un altro aristocratico russo scon
tento dello stato  di cose esistente nel suo paese. E ra un gio
vane ma già noto geografo d ’inclinazioni vagamente libera
li; apparteneva a una famiglia principesca, e si chiamava 
P ètr Kropotkin. Kropotkin passò buona parte del tem po 
che trascorreva in Svizzera in mezzo ai profughi russi di 
Zurigo e Ginevra, ascoltando le argomentazioni dei rappre
sentanti delle varie sette rivoluzionarie. Poi fu per breve 
tempo nel Giura, dove conobbe James Guillaume ed entrò 
nell’Internazionale ancora indivisa come sostenitore della 
fazione bakuniniana. Tuttavia, benché non fosse m olto lon
tano da Locamo, non s ’incontrò con Bakunin; il perché del 
m ancato incontro non si sa, ma pare che fosse Bakunin a 
non desiderarlo; forse temeva un’altra esperienza sul tipo 
di quella, ancora recente, con Neéaev. Nell’estate dello stes
so anno Kropotkin tornò in Russia. Sarebbe rientrato  in 
Svizzera nel 1877, propagandista rivoluzionario con un no
tevole passato alle spalle, rinchiuso per qualche tempo nel
la fortezza di S. Pietro e Paolo ed eroe successivamente 
di una fuga sensazionale. Nel ’77 Bakunin era morto, e Kro
potkin non tardò a prendere il suo posto come massimo 
rappresentante del movimento anarchico.

È giusto, in un certo senso, che Bakunin e Kropotkin 
non si incontrassero mai di persona; nonostante l’eviden
te affinità della loro formazione e delle loro convinzioni es
si erano infatti molto diversi per carattere, e diversi furono 
i risultati che raggiunsero. Kropotkin credette sempre nel- 
l'inevitabilità e desiderabilità della rivoluzione, ma non fu 
mai un rivoluzionario attivo nel senso in cui lo fu Baku
nin. Non com battè mai sulle barricate, preferì la discus
sione aperta e pubblica alla rom antica segretezza della co
spirazione e. pur am m ettendo la necessità della violenza, vi 
era contrario per tem peram ento. Rifuggiva dalle immagini
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di distrazione che illuminavano di ima cosi sinistra luce i 
pensieri di Bakunin: lo attirava l’aspetto positivo, costrut
tivo dell’anarchia, la luminosa visione di un paradiso ri- 
conquistato, e portò nell'elaborazione di questi aspetti del
la teoria anarchica una preparazione scientifica e un in
vincibile ottimismo.

In contrasto con la tum ultuosa vitalità di Bakunin, era 
un uomo straordinariam ente mite. A nessuno è mai venu
to in mente di definire Bakunin un santo, ma coloro che 
hanno conosciuto Kropotkin hanno spesso parlato  di lui 
nei term ini riservati, al tem po nostro, ad uomini come 
Gandhi e Schweitzer. "Personalm ente Kropotkin era dolce 
ed amabile fino alla san tità ,’’ mi ha scritto una volta Ber
nard  Shaw, "e con quella barba folta, e rossa, quell’espres
sione gentile, avrebbe potuto essere un pastore proveniente 
dai Dilettosi Monti." Scrittori cosi diversi come Oscar Wil- 
de, Ford Madox Ford e H erbert Read hanno dato di lui 
descrizioni analoghe.

A questa santità egli univa un'originalità di pensiero che 
fece di lui uno scienziato e sociologo rispettato  in tu tto  
l’Occidente; come Bakunin, trascorse la miglior parte della 
vita in esilio, ma come esule onorato, non già perseguita
to  e bandito. Agli occhi degli inglesi, dei quali fu gradito 
ospite per più di tren t’anni, rappresentava tu tto  quel che 
v’era di buono nella lo tta  russa per la liberazione dall’au
tocrazia zarista; e fu soprattu tto  m erito suo se si comin
ciò a vedere nell’anarchia non un credo di violenza di clas
se e di distruzione indiscrim inata, ma una teoria seria e 
idealistica volta alla trasformazione della società.

Benché Bakunin e Kropotkin fossero cosi diversi per ca
rattere  e rappresentassero cosi diversi aspetti dell’anar
chismo, le differenze fra loro non erano però fondam enta
li. La volontà di distruggere il mondo ingiusto dell’inegua
glianza e dell’autorità era implicito nell'atteggiamento di 
entram bi, come lo era la visione di un mondo nuovo, pa
cifico, un mondo di fratellanza um ana che sarebbe nato', 
come la fenice, dalle ceneri dell’antico. Le differenze erano 
di accento, dettate dalle circostanze storiche non meno 
che dalle diversità di carattere. Bakunin era un uomo del
l’inizio del diciannovesimo secolo, un cospiratore rom anti
co influenzato dalle tradizioni Carbonare e dalla filosofia 
idealistica tedesca; per quanto energicamene si dichiarasse 
m aterialista, per quanto cercasse di adattare le sue idee 
all’evoluzionismo scientifico dell’età darwiniana, fu  pur 
sempre una visione semi-mistica di salvezza attraverso la
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distruzione, derivante dallo hegelismo del 1840-50, quella 
che dominò la sua evoluzione da nazionalista rivoluziona
rio a internazionalista anarchico. Kropotkin nacque verso 
la m età del secolo e assimilò profondam ente l’evoluzioni
smo nei suoi molti aspetti, sicché l’idea della rivoluzione 
come processo naturale doveva inevitabilmente riuscirgli 
più accettabile dell’idea bakuniniana della rivoluzione co
me apocalisse.

Le concezioni di questi due uomini, che dobbiamo dun
que considerare complementari più che contraddittorie, ri
flettono il cam biam ento della situazione storica dall’ultima 
fase della carriera di Bakunin — quando il movimento 
anarchico cominciava appena ad uscire dal crepuscolo delle 
società segrete e delle insurrezioni su piccola scala — al 
tempo di Kropotkin, quando esso si diffuse in quasi tu tti 
i paesi del vecchio e del nuovo mondo e divenne per un 
certo periodo il più influente movimento operaio nel mon
do latino. Kropotkin giocò una parte notevole -in quell’e
spansione; ma una parte diversa da quella di Bakunin. Di
versamente da quest’ultimo, non aveva nessuna passione 
per creare società più o meno segrete, e altri anarchici del 
suo tempo, come Errico Malatesta e Fernand Pelloutier, 
furono molto più attivi nell’organizzare le masse e nel for
mare un’élite anarchica di m ilitanti e propagandisti. Kro
potkin fu im portante, anche per la causa libertaria, soprat
tu tto  come personalità e come scrittore; tu tto  quel che 
v ’era di nobile, tu tto  quello che era "dolcezza e luce" nel
l’anarchia sembrava proiettarsi nell’evidente bontà della 
sua natura, m entre nei suoi scritti egli definiva l’ideale e lo 
adattava al sapere scientifico del suo tempo con una sem
plicità e chiarezza non eguagliate neppure da Godwin. Tan
ta  nobiltà e semplicità rivelavano, se non le loro deficien
ze, almeno le loro limitazioni quando Kropotkin si volgeva 
a guardare il mondo reale attraverso il cristallo deform an
te di un’universale benevolenza; le intuizioni di Bakunin, 
benché non fondate su solidi ragionamenti scientifici, era
no spesso più acutam ente realistiche delle ottim istiche ra
zionalizzazioni di Kropotkin.

Kropotkin nacque tra  il 1840 e il ’50, quando gli uomi
ni della generazione precedente — Herzen e Turgenev e 
Bakunin — già subivano l’influsso inebriante delle idee oc
cidentali. Nel palazzo di Mosca e nella grande casa di cam
pagna a Kaluga dove trascorse l’infanzia arrivò solo una 
debolissima eco di queste grandi tempeste spirituali. La 
famiglia era ricca, potente e antica; gli antenati erano sta
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ti principi di Smolensk e si vantavano discendenti dall’an
tica dinastia reale fondata da Rurik, che aveva regnato 
sulla Moscovia prim a dei Romanov. Il padre era un gene
rale in ritiro, uno di quegli ufficiali rigidissimi che piaceva
no allo zar regnante Nicola I.

Forse, dato il carattere di Aleksandr Kropotkin, fu un 
bene che trascurasse i figli e li lasciasse affidati per la mag
gior parte del tempo alle cure dei servi e poi di una serie 
di precettori. Grazie al contatto  con i servi, compagni di 
sofferenza sotto la capricciosa tirannia dei suoi genitori, 
Kropotkin — come Turgenev prim a di lui — senti fin da 
bam bino il legame di una comune um anità fra  i poveri e 
ricchi e imparò, come avrebbe detto  più tardi, "quali te
sori di bontà si nascondevano nel cuore del contadino rus
so." Un precettore francese che aveva fatto  parte  della 
Grande Armata di Napoleone lo iniziò al concetto di egua
glianza, e un precettore russo — uno di quegli studiosi sen
za fissa dimora che troviamo tanto  spesso nei romanzi del 
diciannovesimo secolo — gli forni i libri che nutrirono il 
suo spirito in via di form azione: i racconti di Gogol’, e 
i versi di PuSkin e Nekrasov, il giornalismo radicale di 
CemiSevskij. Sotto l’influenza del precettore, N. P. Smir- 
nov, Kropotkin cominciò a scrivere, pubblicando all’età di 
dodici anni una rivista letteraria  scritta a m ano della qua
le lui ed il fratello Aleksandr erano gli unici collaboratori.

Figlio di un alto ufficiale, tu tto  lo destinava ad una car
riera al servizio dello zar. Per caso, ancora bambino, at
trasse l’attenzione di Nicola I a un ricevimento offerto dal
l’aristocrazia di Mosca al sovrano in visita. Nicola ordinò 
che il ragazzo fosse accolto nel Corpo dei Paggi, la più 
esclusiva scuola m ilitare della Russia zarista, fra i cui stu
denti venivano scelti gli attendenti personali della fami
glia imperiale. Kropotkin divenne lo studente più brillante 
della scuola, e col tem po sergente del corpo, il che signifi
cò che per un anno fu paggio personale del nuovo zar 
Alessandro II. Con una posizione simile il suo fu turo  sem
brava assicurato; poteva fa r conto su una nomina a gene
rale in giovane età, e a governatore di provincia intorno al
la quarantina.

Ma, quando lasciò il Corpo nel 1862, le idee di Kropot
kin avevano subito una serie di cambiamenti che lo m et
tevano neH’impossibilità di accettare la carriera a cui i suoi 
insegnanti e i genitori lo consideravano destinato. Il suo 
atteggiam ento sia verso la corte sia verso lo zar era sem
pre stato  ambivalente. Era superficialmente affascinato



dall’eleganza e dalla raffinatezza dell’ambiente in cui vive
va nella sua qualità di paggio. "Essere un attore nelle ce
rimonie di corte," avrebbe osservato m olto tem po dopo, 
“al servizio dei personaggi di più alto grado, offriva qual
cosa più che un semplice interesse di curiosità a un ragaz
zo dell’età m ia.” D’altra  parte v’era nel suo carattere una 
vena di innato puritanesim o che gli ispirava ripugnanza 
per la dissolutezza di quella v ita; e lo disgustavano gli 
intrighi per il potere e il prestigio di cui era testimone, dal
la sua posizione accanto all’im peratore. A ltrettanto ambi
valente il suo atteggiam ento nei confronti dello zar. Per 
la liberazione dei servi nel 1861 considerava Alessandro un 
eroe, e amm irava la sua dedizione ai doveri della carica; 
nello stesso tem po era deluso per le tendenze reazionarie 
che divennero evidenti nella sua politica poco dopo l’eman
cipazione dei contadini e che dovevano culminare nella 
brutale repressione dell’insurrezione polacca, nel 1863.

Inoltre, due forti influenze positive distolsero Kropot- 
kin dall’idea di una carriera ,al servizio del governo. Erano 
m aturati i suoi istinti liberali, in parte attraverso la lettu
ra della prim a rivista di Herzen, La stella polare, in parte 
per reazione alla tirannia degli ufficiali del Corpo dei Pag
gi. Nello stesso tem po il suo interesse per la scienza stava 
diventando vera passione.

Era privilegio dei membri del Corpo dei Paggi scegliere 
il reggimento nel quale volevano servire: si trovava sem
pre un posto per loro, e se non c’era lo si creava. Quasi 
tu tti i ragazzi sceglievano il reggimento delle Guardie, ma 
Kropotkin desiderava tre cose più degli onori e del presti
gio: fuggire dall’atm osfera mefìtica di Pietroburgo, conti
nuare gli studi scientifici, giocare una parte nelle grandi ri
forme che sperava ancora sarebbero seguite all’emancipa
zione dei servi. Giunse alla conclusione che l’unico luogo 
dove avrebbe potuto realizzare quei tre desideri era la Si
beria. Le regioni orientali annesse dal cugino di Bakunin, 
Muraviev-Amuski, erano ancora in gran parte inesplorate, 
e offrivano infinite possibilità a un apprendista scienziato.

Inoltre, riflettei, la Siberia offre un campo immenso all'appli
cazione delle grandi riforme che sono state operate o sono sul 
punto di esserlo; là gli operai devono essere pochi, e troverò un 
campo d’azione rispondente ai miei gusti.

Chiese quindi un posto nel nuovo e disprezzato reggi
m ento dei Cosacchi a Cavallo dell’Amur. Le autorità  rim a
sero sorprese, la famiglia s’indignò, ma il giovane ebbe la
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fortuna di a ttirare  l’attenzione del granduca Michele con 
la solerzia e l’abilità di cui diede prova nell’aiutare a spe
gnere un incendio che minacciava il Corpo dei Paggi; ot
tenne cosi l’appoggo di quell’uomo potente, e riuscì a su
perare l’opposizione alla sua scelta. "Vai; si può essere u ti
li dappertutto," gli disse Alessandro II ; fu l’ultim a occa
sione in cui Kropotkin vide lo zar, già avviato sulla strada 
della reazione e verso la tragica morte.

In Siberia Kropotkin trovò un’atm osfera molto più fa
vorevole alle sue speranze di quella di Pietroburgo. La ri
form a vi veniva ancora presa sul serio, e il governatore ge
nerale Korsakov, che aveva chiuso un occhio sui preparati
vi di fuga di Bakunin, lo accolse come il benvenuto, osser
vando che gli piaceva avere intorno a sé uomini d ’idee li
berali. Lo nominò aiuto di campo del governatore della 
Transbaikalia, generale Kukel, e Kukel a sua volta gli affi
dò l’incarico di svolgere indagini sul sistema penale in Si
beria. Kropotkin si accinse al compito con energia ed en
tusiasm o; osservò le processioni di prigionieri incatenati 
m arciare attraverso le steppe e ispezionò le baracche ca
denti in cui dormivano nelle loro grandi marce dalla Rus
sia europea; visitò le prigioni dei condannati ai lavori for
zati, che "corrispondevano tutte, alla lettera, alla famosa 
descrizione di Dostoevskij nelle Memorie di una casa dei 
morti," e le miniere d ’oro, dove i condannati lavoravano 
immersi fino alla vita in acqua gelida, e le più terribili di 
tu tte , le miniere di sale, dove i ribelli polacchi morivano 
di tubercolosi e di scorbuto.

Più di tu tte  le sue esperienze precedenti, queste ispezio
ni .ispirarono a Kropotkin un profondo orrore per gli effet
t i  dell'autocrazia ; ma sperava ancora che il governo fosse 
realm ente incamminato sulla strada della riforma, e conti
nuò a lavorare al rapporto sulle prigioni e a progetti dello 
stesso genere. Ma non tardò a capire in quale m isura l'in
differenza a Pietroburgo e la corruzione in Siberia cospira
vano a frustrare i suoi sforzi. Nello stesso tempo, era mol
to colpito dal successo della colonizzazione cooperativa in
trapresa dai duchoborcy e da altri gruppi di contadini esu
li in Siberia.

Cominciai [dice] a valutare la differenza fra l’agire in base al 
principio del comando e della disciplina e l'agire in base al prin
cipio dell’intesa comune... Benché allora non formulassi le mie 
osservazioni in termini di lotta di partito, posso dire ora che 
persi in Siberia tutta la fiducia nella disciplina dello stato. Ero 
pronto a diventare un anarchico.
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Ma dovevano passare parecchi anni prim a che l’anarchi
smo latente di Kropotkin diventasse manifesto. Sempre più 
scoraggiato, sempre meno fiducioso nella possibilità di ope
rare riforme, dapprincipio egli cercò rifugio nella scienza 
e accolse con gioia la possibilità di compiere una serie di 
viaggi esplorativi attraverso la Siberia orientale e le regio
ni sullà frontiera con la Manciuria. Qui, nella compagnia di 
soldati cosacchi e di cacciatori del posto, trovò una vita 
semplice e incorrotta il cui fascino contribuì senza dubbio 
a ispirargli quel culto per il prim itivo di cui troviamo 
espressione nei suoi scritti più tardi. Andava in giro disar
mato, confidando nella natura pacifica di quella gente sem
plice, e infatti non si trovò mai in pericolo a causa dell’o
stilità um ana; vestiva con molta semplicità, e non tardò 
a im parare quanto poco occorra per vivere "fuori dal cer
chio incantato delle convenzioni della civiltà.”

La reputazione di Kropotkin come geografo è fondata 
in gran parte sui viaggi in Estremo Oriente — per un per
corso complessivo di cinquantam ila miglia — compiuti du
rante il servizio in Siberia. Il professor Akumovic’ e io 
abbiamo già descritto quei viaggi.1 Qui basti dire che, oltre 
ad esplorare vaste aree degli altipiani siberiani che nessun 
viaggiatore proveniente dai paesi civili aveva mai traver
sate, Kropotkin elaborò anche — sulla base delle sue osser
vazioni — una teoria sulla stru ttu ra  delle catene m ontuo
se e degli altipiani asiatici orientali che rivoluzionò le con
cezioni dei geografi sull’orografia eurasiatica. Contribuì an
che in misura notevole alla nostra conoscenza dell’era gla
ciale e di quel grande inaridim ento dell’Asia orientale che 
determinò le migrazioni verso ovest dei popoli delle step
pe e portò, per una reazione a catena, alle invasioni dei bar
bari in Europa e nei regni orientali. Fra i geografi Kro
potkin è ancora ricordato come uno scienziato che ha re
cato un grande contributo alla conoscenza della s tru ttu ra  
della terra e della sua storia.

Ma, come tu tto  ciò che gli accadde in quel tempo, quel
le esplorazioni — con i lunghi periodi di solitudine e di so
litaria riflessione che comportavano — condussero Kropot
kin più vicino al punto in cui avrebbe sacrificato anche il 
lavoro scientifico a quella che gli sarebbe apparsa come una 
causa più alta. Dopo l’arrivo in Siberia, molte influenze 
avevano contribuito a rafforzare la sua tendenza alla ribel

1 George Woodcock e Ivan Akumovic’, The Anarchist Prince, Lon
dra, 1950.
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lione sociale. S’era mescolato agli esuli politici, e aveva su
bito in particolare l’influsso del poeta M. L. Michajlov, 
m andato in Siberia nel 1861 per i suoi scritti populisti e 
m orto poi laggiù, di consunzione, nel 1865. Fu Michajlov co
lui che iniziò Kropotkin alle idee anarchiche incoraggian
dolo a leggere Proudhon; dopo avere studiato una copia 
annotata di Contraddizioni econom iche ch’era appartenuta 
al poeta e ch’egli aveva com prato dopo la sua morte, Kro
potkin cominciò a considerarsi un socialista: aveva fatto  
il prim o passo sulla strada verso le montagne del Giura.

Nel 1866 accadde un incidente che cristallizzò tu tta  la 
sua indignazione, ancora in parte latente, contro l’autocra
zia di cui era ancora al servizio. Scoppiò una rivolta fra gli 
esuli polacchi che stavano costruendo una strada intorno 
al lago Baikal; gli insorti disarm arono le guardie e si mi
sero in m arcia verso sud, con il folle piano di valicare i 
monti, arrivare in Mongolia e raggiungere infine la costa 
cinese, dove speravano di trovare un mezzo per raggiunge
re l’Europa occidentale. Furono intercettati dai cosacchi, 
e cinque di loro passati per le armi. Indignati, Kropotkin 
e il fratello Aleksandr diedero le dimissioni dall’esercito 
zarista. Tornarono a Pietroburgo, dove Petr si iscrisse al
l’università e, siccome suo padre si rifiutava di inviargli de
naro, cominciò a svolgere occasionali lavori per la Socie
tà  Geografica Russa, guadagnando abbastanza da vivere in 
quel modo s p a i n o  che aveva im parato ad apprezzare du
rante le sue esplorazioni. Un amico che lo frequentò in 
questo periodo lo descrive insediato in "un povero allog
gio da operai, una stanzetta dove trovavano posto a fati
ca quattro  persone... am m obiliata con una tavola di legno 
bianco, una poltrona di vimini e un grande tavolo da di
segno sul quale tracciava le carte dei fiumi e dei monti del
le nostre steppe siberiane.’’

Per parecchi anni gli studi accademici e geografici oc
cuparono quasi interam ente la sua attenzione, ma un sen
so di colpa per le condizioni dei poveri gli mordeva la co
scienza; infine, nel 1871, m entre era in Finlandia a svolge
re ricerche sui depositi glaciali, ricevette un telegramma 
in cui gli veniva offerta la carica di segretario della Socie
tà  Geografica Russa. Solo pochi mesi prim a avrebbe ac
cettato  con gioia; in quel momento invece senti che l ’offer
ta lo costringeva a una scelta sulla quale aveva troppo a 
lungo esitato. La scienza, con tu tti i suoi rem oti vantaggi 
per l’umanità, gli sembrava quasi un lusso quando i suoi 
simili avevano cosi urgente bisogno d ’aiuto.
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Che diritto avevo a quelle nobili gioie quando intorno a me 
non v'era altro che miseria e lotta per un pezzo di pane stantio; 
quando tutto ciò che avrei speso per vivere in quel mondo di 
nobili emozioni doveva essere tolto di bocca a coloro che colti
vavano il grano e non avevano abbastanza pane per i loro figli?

Sono parole simili a quelle di molti nobili della sua ge
nerazione, come lui perseguitati da un senso di colpa. Kro- 
potkin decise che almeno per il momento il suo dovere era 
altrove che nella ricerca scientifica. La ro ttu ra  con la scien
za non fu in realtà cosi completa come parve in quel mo
mento, ma da allora in poi l ’idealismo sociale doveva ri
manere il fatto re dom inante della sua vita, e la scienza 
doveva diventare la serva piuttosto che l’eguale delle sue 
aspirazioni rivoluzionarie.

Dapprincipio rimase incerto sulle azioni che dovevano 
tener dietro a quella decisione. Lo animava un vago im
pulso di "andare verso il popolo," come facevano tan ti gio
vani russi nel 1870-80, e di tentare di istruirlo per aprirgli 
cosi la strada verso una vita migliore. Già nell’adolescen
za, quand’era membro del Corpo dei Paggi, aveva avuto 
parte in un progetto di fondare scuole con insegnanti vo
lontari per i servi appena liberati, ma era stato costretto 
a rinunciarvi, insieme agli amici, a causa del sospetto con 
cui il governo zarista guardava ad ogni tentativo di illumi
nare il popolo. Ora si rendeva conto che un’iniziativa pub
blica come la fondazione di una scuola avrebbe provocato 
l ’intervento delle autorità; si recò tuttavia nella tenuta di 
famiglia a Tambov, pronto, secondo il vfero spirito po
pulista, a fare qualsiasi cosa, "non im porta quanto piccola, 
che possa contribuire a migliorare il livello intellettuale e 
ad aum entare il benessere dei contadini.’’ Dovette però 
constatare — meno penosamente di quegli altri narodtiik  
che furono m altrattati e persino consegnati alla polizia da
gli stessi contadini ch’erano andati ad aiutare — che il 
momento di un rapprochem ent fra contadini russi e intel
lettuali non era ancora venuto. Decise quindi di visitare 
l’Europa occidentale, dove, in un clima di libertà intellet
tuale, avrebbe potuto ordinare le idee e capire più chiara
mente quale fosse la condotta da tenere.

Era logico che la sua prim a tappa fosse la Svizzera, di
venuta la Mecca dei liberali russi cosi come le stazioni ter
mali e le sedi dei casinò di gioco in Germania attiravano 
i loro com patrioti di gusti più convenzionali. Kropotkin si 
fermò a Zurigo, dove parecchie centinaia di russi, uomini 
e donne, studiavano all’università o partecipavano a ll’atti
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vità politica come seguaci di Bakunin o del suo rivale po
pulista Pétr Lavrov. Il fratello Aleksandr era amico -e fau
tore di Lavrov, ma questo non modificò in nessun modo 
l’intenzione di Pétr di considerare con imparziale attenzio
ne le molte correnti socialiste e rivoluzionarie con cui ven
ne in contatto in quelle eccitanti settimane di discussioni 
in mezzo ai russi di Zurigo. Conobbe il discepolo di Baku
nin Michail Sazin, meglio noto col nome di Armand Ross, 
e raccolse tu tti i libri sul socialismo che riuscì a trovare, 
tu tti gli opuscoli e gli effimeri giornali pubblicati da sezio
ni dell’intem azionale in tu tta  l’Europa. Si convinse cosi 
che fra i lavoratori dell’Europa occidentale esisteva quel
la  coscienza della loro identità e del loro potere che egli 
sperava di destare nei contadini del suo paese.

Quanto più leggevo, tanto più capivo che ero davanti a un nuo
vo mondo, sconosciuto a me, e totalmente ignoto ai dotti autori 
di teorie sociologiche ; un mondo che potevo arrivare a conoscere 
solo vivendo nell’associazione dei lavoratori e a contatto con i 
lavoratori, vedendoli nella loro vita quotidiana.

Lasciò Zurigo per Ginevra, un centro più attivo dell’in 
temazionale, e qui si rese conto delle divisioni insorte in 
seno all’Associazione. Per cinque settim ane si mescolò al 
gruppo marxista di Ginevra; ma i calcoli politici di Niko- 
laj Utin, il più influente m arxista russo a Ginevra, non ta r
darono a infastidirlo; cercò allora 2ukovskij, a quel tem
po il bakunista di maggior prestigio nella città. Fu 2ukov- 
skij a suggerirgli quel viaggio nel Giura che doveva essere 
per Kropotkin la strada di Damasco.

Il primo che incontrò nel Giura fu James Guillaume, 
al lavoro nella sua piccola tipografia a Neuchàtel; fu poi a 
Sonvillier, dove cercò Schwitzguébel, e fece conoscenza 
con gli orologiai m ontanari, conversò con loro nelle picco
le botteghe, assistette alle riunioni nei villaggi, quando gli 
artigiani-contadini scendevano dai monti per venire a di
scutere di quella dottrina anarchica che sembrava offrire 
la possibilità di instaurare la giustizia sociale senza rinun
ciare all'indipendenza per loro tanto preziosa.

Difficile immaginare una situazione che potesse piacere 
di più a Kropotkin. L’entusiasmo diffuso nei villaggi del 
Giura all'inizio del decennio 1870-80 confermava le speran
ze da lui concepite a Zurigo, nel leggere gli opuscoli dell’In
ternazionale. Le teorie anarchiche che sentiva esporre da 
Guillaume e Schwitzguébel, e discutere con fervore dagli
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orologiai, "esercitavano una forte presa sulla mia m ente,” 
ci dice lui stesso,

... ma i rapporti egualitari che trovai sui monti del Giura, l'indi
pendenza di pensiero e d’espressione che vedevo svilupparsi nei 
lavoratori, la loro illimitata devozione alla causa esercitavano 
una presa ancora più forte sui miei sentimenti; e quando scesi 
dai monti, dopo un soggiorno d’una settimana fra gli orologiai, le 
mie idee sul socialismo erano ormai chiare. Ero un anarchico.

Nella sua rapidità e nella sua natura emozionale l’espe
rienza di Kropotkin ebbe tu tti i caratteri di una conversio
ne; doveva inform are il suo pensiero per il resto della 
vita.

Solo a fatica Guillaume dissuase Kropotkin dal rim ane
re in Svizzera, a vivere da artigiano. Il suo dovere, gli ri
cordò • severamente Guillaume, era in Russia, e Kropotkin 
dovette dargli ragione. Poco dopo il ritorno a Pietroburgo 
cominciò a svolgere opera attiva di propaganda come mem
bro del Circolo Caikovskij, il più famoso fra i gruppi po
pulisti del 1870-80.

Il Circolo Caikovskij ha poco posto nella storia dell’a
narchia, tranne che come l’ambiente in cui Kropotkin co
minciò a sviluppare le.sue idee di azione e organizzazione. 
A quest’epoca i suoi membri non pensavano neppur lon
tanam ente a svolgere un’attiv ità  terroristica né a cospira
re per rovesciare con la forza il regime zarista: si propone
vano soltanto di svolgere opera di propaganda, di scrivere 
e pubblicare opuscoli, di im portare letteratura proibita dal
l ’Europa occidentale e di continuare il grande compito di 
educare il popolo. Per la maggior parte erano costituziona
listi moderati con inclinazioni socialdemocratiche; Kropot
kin era fra loro l’unico anarchico, e le sue idee esercitaro
no poca influenza sul Circolo nel complesso. Anzi, quando 
nacque una contesa tra  i fautori di Lavrov e quelli di Ba- 
kunin a proposito del controllo della biblioteca russa a Zu
rigo, il Circolo Caikovskij prese le parti dei primi.

In quest’epoca tuttavia Kropotkin scrisse il suo primo 
saggio anarchico: un opuscolo intitolato D obbiam o esami
nare gli ideali di una futura società?  Un rapporto segreto 
della polizia zarista afferma che l’opuscolo fu pubblicato, 
ma non ne esiste nessuna copia a stampa, e ne fu presen
ta ta  solo una copia m anoscritta quando il saggio fu Citato 
come prova nel famoso processo dei centonovantatré, che 
nel 1878 segnò la fine della fase pacifica del populismo 
russo.
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Questo opuscolo dim ostra che, nonostante l’attiva ap
partenenza a un gruppo che non condivideva le sue idee, 
Kropotkin stava già elaborando le teorie anarchiche che 
avrebbe più tardi propagandato. Sotto certi rispetti le sue 
idee erano allora più vicine a quelle di Proudhon e di Ba- 
kunin di quanto non sarebbero state negli anni della ma
turità. L’influenza di Proudhon è evidente nella proposta 
che al denaro si sostituiscano buoni di lavoro e nella rac
comandazione di fondare cooperative di consum atori e pro
duttori anche sotto il regime zarista, almeno come form a 
di propaganda. L’idea che la te rra  e le fabbriche devono 
diventare possesso di associazioni di lavoratori sem bra pe
rò più vicina al collettivismo di Bakunin che al mutualismo, 
e non v’è ancora traccia di quella form a comunistica di di
stribuzione che doveva poi essere associata in modo parti
colare al nome di Kropotkin.

Il neéaevismo e l’idea della rivoluzione con mezzi co
spirativi sono esplicitamente respinti. I rivoluzionari non 
devono fare rivoluzioni, afferma Kropotkin; possono sol
tanto riunire e guidare gli sforzi del popolo scontento. Kro
potkin ripudia lo stato, sostiene che il lavoro m anuale do
vrebbe essere considerato un dovere comune a tutti, ed 
espone per la prim a volta un ’idea caratteristica degli anni 
più tardi, sostenendo che nell’educazione dei giovani al
l’istruzione di tipo intellettuale si deve accompagnare l ’ad
destram ento a u n ’attività artigianale.

Per due anni Kropotkin partecipò alle attività del Circo
lo Caikovskij, usando il lavoro di geografo come schermo 
per l’opera di agitatore che svolgeva — travestito da con
tadino e col nome di Borodin — nei quartieri operai di 
Pietroburgo. Nel 1874 fu arrestato  e chiuso nella fortezza 
di S. Pietro e Paolo; dopo due anni si ammalò e fu tra
sferito nella parte dell’ospedale m ilitare di Pietroburgo ri
servata ai carcerati. Di qui — non dalla fortezza, come spes
so si è detto — compì la famosa fuga descritta con tan ta  
vivacità nelle sue M emorie di un rivoluzionario. Nell’ago
sto 1876 raggiunse l’Inghilterra, e al principio dell’anno 
successivo passò in Svizzera, dove riallacciò i rapporti stre t
ti più di quattro  anni innanzi con i membri della Fédération 
Jurassienne.

Questa volta fu subito accolto nelle alte sfere del movi
mento anarchico, senza dubbio in considerazione delle at
tività svolte in Russia. Cominciò a scrivere per il Bulletin  
della Fédération Jurassienne e per altri più effimeri fogli
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anarchici; nell’agosto 1877 assistette a quella che fu forse 
l'ultim a riunione dell’Alleanza segreta, e fu eletto segretario 
d i un ufficio di corrispondenza intem azionale di cui si pro
gettava la creazione in Svizzera. Più avanti in quello stes
so anno partecipò, come delegato dei gruppi di em igrati 
russi, all'ultim o congresso dell’intem azionale di Saint-Imier 
svoltosi a Verviers in Belgio, poi fu al congresso in tem a
zionale socialista a Ghent, con la futile speranza di unifica
re il movimento socialista. Ma se ne andò precipitosam en
te, convinto che la polizia belga intendesse arrestarlo, e 
tornò in Inghilterra, dove per qualche tem po si contentò 
di studiare al British Museum. In quell’epoca cominciò a 
sviluppare una concezione dell’anarchia come filosofia mo
rale più che come semplice program m a di trasformazione 
sociale.

Gradualmente cominciai a rendermi conto che l’anarchia rap
presenta più d’un semplice modo d’azione e d’una semplice con
cezione di una società libera; che essa è parte di una filosofia 
morale e sociale che dev’essere elaborata in modo completamen
te diverso dai metodi metafisici o dialettici usati nelle scienze 
riguardanti l’uomo. Capii che dev’essere trattata nello stesso mo
do delle scienze naturali... sulla solida base dell’induzione' appli
cata alle istituzioni umane.

Ma queste speculazioni dovevano aspettare : il bisogno di 
continuare l’attiv ità  di agitatore era troppo forte in Kro- 
potkin per consentirgli di dedicarsi all’elaborazione di teo
rie — quella sarebbe sta ta  l’opera di anni più tard i —, e 
prim a della fine del 1877 aveva lasciato la sala di lettura 
del British per collaborare con Andrea Costa e Jules Guesde 
alla fondazione dei piccoli gruppi che. dovevano form a
re il nucleo di un movimento anarchico a Parigi. In  aprile 
Costa fu arrestato  e Kropotkin fuggì in Svizzera, dove, 
tranne per brevi viaggi all’estero, rimase fino al 1880.

Cominciò allora il suo periodo più attivo come agitatore 
e pubblicista. Fu deluso di constatare, al suo ritom o, che 
l’entusiasmo degli orologiai del Giura, cosi vivo nel 1872, ora 
era quasi spento; Guillaume si era ritira to  in u n ’inattività 
che doveva durare vent’anni, la Fédération Jurassienne stava 
morendo, il Bulletin, per tanto tem po organo di stam pa 
semi-ufficiale del bakunism o puro, non si pubblicava più. A 
Ginevra, in compenso, era ripresa una vivace attiv ità  anar
chica, in gran parte grazie alla presenza d’un gruppo nu
trito  di esuli russi e francesi pieni d ’energia; con uno di 
questi, il giovane dottore Paul Brousse, Kropotkin collabo-
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rò alla direzione de L’Avant-garde, che veniva stam pata so
p ra ttu tto  per essere porta ta  clandestinamente oltre fron
tiera, nella speranza di favorire lo sviluppo dell’anarchia 
in Francia.

Alla fine del 1878 L'Avant-garde fu soppressa dalle auto
rità  svizzere e Brousse fu arrestato  e incarcerato ; per riem
pire il vuoto lasciato dalla sparizione del giornale, Kropot- 
kin fondò Le Révolté, destinato a diventare il più influente 
foglio di stam pa anarchico dopo la sparizione del Peuple 
di Proudhon nel 1850. Dapprincipio Kropotkin lo scrisse 
quasi tu tto  da solo, oltre a dedicare gran parte del suo 
tem po a tours di conferenze, nello sforzo di ridare vita 
a ll’Internazionale nelle piccole c ittà  intorno al Lago di Gi
nevra e nel Giura. Cominciava a capire — forse sotto l’in
fluenza degli anarchici italiani, che già proponevano la teo
ria della "propaganda attraverso i fatti" — che per il movi
mento anarchico era venuto il momento di andare oltre la 
discussione teorica.

Che cosa si può fare di pratico? [scriveva all’amico Paul 
Robin], Purtroppo l’Internazionale è stata finora e continua ad 
essere solo un’associazione di studio. Non ha nessun campo pra
tico d’attività. Dove si può trovarlo?

La ricerca di campi di attività pratica dominò il lavoro 
da lui compiuto per Le Révolté, che cercò di rendere "mo
derato nel tono ma rivoluzionario nella sostanza," e nel 
quale cominciò a tra tta re  con grande semplicità le que
stioni storiche ed economiche che pensava dovessero inte
ressare i lavoratori più intelligenti. Scriveva in un vivace 
stile giornalistico, con una chiarezza che però non scadeva 
mai in condiscendenza; la vivacità del Révolté, in questo 
contrasto con la pesantezza e monotonia dei giornali fin 
allora pubblicati dagli anarchici, lo rese presto popolare 
fra  gli operai d ’inclinazioni radicali non solo in Svizzera ma 
anche nella Francia meridionale, dove contribuì a stimola
re il revival dell’anarchia, che vi languiva sin dal falli
mento di Bakunin nella rivolta di Lione del 1870.

Kropotkin continuò a dirigere Le R évolté  fino a quando, 
dopo avere partecipato al Congresso internazionale anar
chico di Londra del luglio 1881, fu espulso dalla Svizzera 
in conseguenza delle pressioni esercitate in questo senso 
dall’am basciatore russo e si stabili nella piccola città  fran
cese di Thonon, sulla riva meridionale del Lemano. Ma 
anche qui continuò a collaborare regolarmente al gior
nale.
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I primi articoli di Kropotkin nel R évolté  trattavano so
prattu tto  di problemi d ’a ttualità  ed erano im prontati a un 
ottimismo che in ogni sciopero, in ogni tum ulto popolare, 
vedeva un preannuncio della disintegrazione dei grandi sta
ti nazionali, i principali nemici della pace e della giustizia 
sociale. Per molti anni Kropotkin si aspettò una rivoluzio
ne di portata  europea nell’immediato fu turo; nel che non 
v’era nulla di eccezionale, perché le sue speranze erano con
divise non solo dagli altri anarchici ma anche da molti fra  
i suoi avversari marxisti.

Presto egli cominciò a scrivere articoli di meno imme
diata attualità, criticando la società contem poranea e le 
sue istituzioni dal punto di vista di un sociologo libertario 
e tentando di proporre concrete alternative anarchiche. Due 
dei suoi primi libri, Parole d'uri ribelle e La conquista del 
pane furono composti di articoli pubblicati sul R évolté  e 
sul suo successore parigino, La R évolté ; e lo stesso si dica 
per molti dei suoi opuscoli che in anni successivi circola
rono in tu tto  il mondo. Alcuni di questi ultimi, come l'ap
pello Ai giovani, Governo rivoluzionario e Lo sp irito  di ri
bellione, hanno conservato gran parte della loro forza e 
vengono ancor oggi stam pati e distribuiti da gruppi anar
chici in Europa e neU’America Latina.

Da questi articoli si può datare l’influenza di Kropotkin 
come ultim o dei grandi teorici anarchici ; anche i suoi li
bri successivi, come II m utuo appoggio, Fields, Factories 
and W orkshops, e L'Etica, pubblicata postuma, furono con
cepiti soprattu tto  come opere intese a dare una base scien
tifica e filosofica alle concezioni generali emerse dal pe
riodo di giornalismo m ilitante e di agitazione nel decennio 
1880-90. È quindi opportuno che sospendiamo il racconto 
della vita di Kropotkin per considerare gli aspetti più im
portanti del suo pensiero in evoluzione.

II desiderio di stabilire un concreto rapporto fra teoria 
e pratica è evidente in quasi tu tto  ciò che Kropotkin scrisse 
per Le Révolté. Egli vi considera la rivoluzione non nella 
forma apocalittica di un immenso inferno di distruzione — 
come tanto spesso la immaginò Bakunin — ma come un 
evento concreto in cui i lavoratori ribelli devono rendersi 
conto delle conseguenze delle loro azioni, affinché la rivol
ta non debba sfociare nella creazione di nuovi organi di 
potere che ostacolino il naturale sviluppo di una società 
libera. E lo stesso tem a di Proudhon nel 1848. Le rivolu
zioni non si fanno solo a parole; bisogna anche sapere quel 
che bisogna fare e volerlo fare.
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Se l’indomani della rivoluzione [scrive Kropotkin ne Lo spi
rito di ribellione] le masse popolari avranno al loro servizio sol
tanto frasi, se non riconosceranno, da fatti di chiarezza accecan
te, che la situazione si è trasformata a loro vantaggio, se tutto 
si risolverà in un semplice cambiamento di persone e di for
mule, non si sarà fatto nulla. ... Perché la rivoluzione sia qual
cosa più che una parola, perché la reazione non ci riconduca 
domani alla situazione di ieri, la conquista di oggi deve meri
tare di essere difesa; il povero di ieri non deve essere povero 
oggi.

In altre parole, la rivoluzione deve assicurare immedia
tam ente due cose: primo, la frustrazione di qualsiasi ten
tativo di creare un "governo rivoluzionario," anomalia che 
si contraddice da sola; secondo, un sostanziale progresso 
verso l’eguaglianza sociale. Il gradualismo è fatale, perché 
tu tti gli aspetti della vita sociale ed economica sono cosi 
strettam ente connessi che solo la completa e im m ediata 
trasformazione della società può costituire un’efficace ga
ranzia contro un regresso sul tipo di quelli che hanno te
nuto  dietro a tu tte  le rivoluzioni del passato.

Quando verrà quel giorno — e sta a voi affrettarlo —, quan
do una regione intera, quando grandi città con i loro sobborghi 
si libereranno dal giogo dei governanti, il vostro compito è chia
ro: tutte le attrezzature devono tornare alla comunità,, i mezzi 
sociali in possesso di individui devono essere restituiti ai loro 
veri proprietari, cioè a tutti, affinché ciascuno possa avere la par
te che gli spetta nel consumo, affinché la produzione possa conti
nuare per tutto ciò che è necessario ed utile, affinché la vita 
sociale, lungi dall'essere interrotta, possa riprendere con la mas
sima energia.

Quando Kropotkin dice che tu tto  deve tornare alla co
m unità, non lo intende in un senso vago e generale: inten
de che deve diventare proprietà della Comune. È questo 
un termine abbastanza familiare ai francesi, ai quali prin
cipalmente egli si rivolgeva; indica l’unità am m inistrativa 
locale, che è la più vicina al popolo e ai suoi interessi, ma 
vi è implicito un significato rivoluzionario, il riferimento 
alle Comuni parigine del 1793 e del 1871. Ma Kropotkin al
larga l’idea : per lui la Comune non è un organo governa
tivo locale, e neppure un ’espressione di federalismo poli
tico, come furono le due grandi Comuni. È un’associazione 
volontaria cui fanno capo tu tti gli interessi sociali, rappre
sentati dai gruppi di individui che essi direttam ente riguar
dano; l’unione fra diverse Comuni forma una rete di rap
porti di coopcrazione che sostituisce lo stato.

Sul piano economico la Comune troverà espressione nel
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la libera disponibilità di beni e servizi per tu tti coloro che 
ne hanno bisogno; e qui, in questo porre l’accento sul bi
sogno pili che sulla quantità di lavoro fatto  come criterio 
di distribuzione, Kropotkin si differenzia da Bakunin, col
lettivista, e da Proudhon, m utualista, che teorizzarono en
tram bi sistemi di distribuzione in d iretto  rapporto con la 
quantità  di tem po dedicata al lavoro dal lavoratore singo
lo. In altre parole, Kropotkin è un comunista anarchico; 
per lui il sistema salariale, in qualsiasi sua forma, e anche 
se affidato aH’amministrazione di Banche del Popolo o di 
associazioni di lavoratori attraverso buoni di lavoro, è sem
plicemente un’altra  forma di coercizione. In una società 
volontaria non ha più posto.

La teoria completa del comunismo anarchico è sviluppa
ta  in particolare ne La conquista del pane, pubblicata a 
Parigi solo nel 1892, benché gli articoli di cui H libro è 
composto fossero stati scritti nel decennio precedente. Bi
sogna però sottolineare che il comunismo anarchico non 
era nuovo neppure quando Kropotkin ne scriveva sulle pa
gine del R évolté e della R évolte  : egli ne fu il grande apo
stolo e divulgatore, ma è dubbio che ne sia stato  l’inven
tore.

La caratteristica che distingue il comunismo anarchico 
dalle altre dottrine libertarie è l’idea di libera distribuzio
ne, più vecchia dell’anarchia stessa. Tommaso Moro la propo
se nel sedicesimo secolo, Winstanley nel diciassettesimo; il 
sistema è una fra le caratteristiche della Città del Sole di 
Campanella, e anche nei falansteri immaginati da Fourier 
i pochi individui che non si fossero lasfciati convincere a 
trovar piacevole il lavoro avrebbero avuto egualmente di
ritto , come esseri umani, a ricevere dalla com unità i mezzi 
di sostentamento.

Pare anzi probabile che l’idea di Fourier fosse una tra 
le fonti del comunismo anarchico. Proudhon aveva condan
nato i fourieristi per queH’irreggimentazione che le loro co
m unità socialiste sembravano implicare, ma Élisée Re
clus fu un fourierista attivo prim a di collaborare con Ba
kunin nei primi tempi della Fratellanza Intemazionale, ed 
è probabile che portasse con sé alcune idee di Fourier 
quando divenne uno fra i leaders del movimento anarchico 
francese nel decennio 1870-80.

La prima pubblicazione in cui si combinano idee anar
chiche e comuniste è un opuscoletto di François Dumar- 
therav, un artigiano ginevrino che più tardi avrebbe aiutato 
Kropotkin a pubblicare Le Révolté. Intitolato Aux travail-
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leurs manuels partisans de Vaction politique, fu pubblicato 
a Ginevra nel 1876. A quel tem po Kropotkin aveva appena 
lasciato la Russia; sarebbe arrivato a Ginevra solo nel feb
braio 1877, sicché D um artheray non potè essere influenzato 
dalle sue idee. A quel tempo a Ginevra c’era invece Élisée 
Reclus: può darsi benissimo che fosse lui a convertire Du
m artheray, che non pare fosse un uomo dotato di grande 
originalità d ’idee.

In ogni caso, e quale che fosse la sua origine, l'idea si 
diffuse rapidamente. Cerkesov, il principe georgiano attivo 
in Svizzera fra gli anarchici nel decennio 1870-80, disse che 
nel 1877, a un anno dalla m orte di Bakunin, nei circoli 
libertari svizzeri tu tti avevano accettato i principi del co
muniSmo anarchico pur rifiutandosi di usarne il nome. Gli 
italiani, in contatto con le correnti svizzere tram ite Ca- 
fiero, Malatesta e altri m ilitanti che di tanto in tanto tro
vavano opportuno valicare la frontiera tra  l’Italia e il Can- 
ton Ticino, nel 1877 andavano nella stessa direzione. Rima
neva da fare l’ultimo passo, accettare il nome di comuni
sti anarchici; e fu fatto , sia in Svizzera sia in Italia nel 
1880, quando, come Kropotkin disse a Guillaume molto 
tempo dopo, lui, Reclus e Cafiero persuasero il Congresso 
della Fédération Jurassienne ad accettare il comuniSmo li
bertario  come sua dottrina economica. L’unica altra  sezio
ne attiva del movimento esistènte a quel tempo, la sezione 
spagnola, non decise nello stesso senso, e rimase fino al 
1939 sotto l'influsso delle idee collettivistiche di Bakunin.

Il Congresso della Fédération Jurassienne nel 1880 fu la 
prim a occasione in cui Kropotkin espose pubblicamente i 
principi del comuniSmo anarchico. Sotto lo pseudonimo ri
voluzionario di LevaSov presentò infatti un rapporto inti
tolato L’idea anarchica dal punto di vista  della sua realiz
zazione pratica, pubblicato poi nel Révolté, che divenne da 
quel momento l’organo dei comunisti anarchici. Il rappor
to  sottolinea la necessità che la rivoluzione — quando sa
rebbe avvenuta — fosse basata sulle Comuni locali, che 
avrebbero compiuto le necessarie espropriazioni e collet
tivizzato i mezzi di produzione. Non indicava in modo spe
cifico il metodo comunista di distribuzione, ma nel discorso 
con cui lo accompagnò Kropotkin disse chiaramente di conr 
siderare il comuniSmo — nel senso di libera distribuzione 
e di abolizione d ’ogni forma di sistema salariale — il ri
sultato che sarebbe im m ediatam ente derivato dalla collet
tivizzazione dei mezzi di produzione.

Nella Conquista del pane — gli articoli di cui il libro
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è composto furono sciitti intorno alla m età del decennio 
1880-90, pochi anni dopo quelli raccolti in Parole d'un ribel
le — Kropotkin dim ostra di avere riflettuto più a fondo 
sui principi del comuniSmo anarchico. L’accento, qui, si è 
spostato: non m anca un esame della tattica rivoluzionaria, 
ma questo non è più l’aspetto preponderante, e l’attenzione 
dell'autore è assorbita in gran parte da un esame delle ra
gioni scientifiche e storiche che possono spingerci ad accet
tare la possibilità di una vita di "benessere per tu tti.” Kro
potkin non vi propone un'Utopia, non vi presenta cioè l'im
magine di un mondo ideale illustrato fin nei minimi parti
colari: come tu tti gli anarchici, egli pensa che la società, 
specialmente dopo la rivoluzione sociale, non cesserà mai 
di crescere e di cambiare, e che progetti troppo esaurienti 
per il suo futuro sarebbero solo un tentativo assurdo e 
dannoso da parte di uomini viventi in un disgraziato pre
sente di stabilire come altri dovranno vivere in un futuro 
più felice. Prende solo in considerazione alcuni dei più gra
vi problemi sociali del p resente e cerca di stabilire come 
potranno essere risolti in un mondo in cui la produzione 
risponderà ai fini del consumo e non del profitto e in cui 
la scienza si consacrerà alla ricerca dei mezzi per conci
liare e soddisfare le necessità di tutti.

La conquista del pane prende le mosse dall’assunto — 
derivato da Proudhon — che il retaggio dell’um anità è un 
retaggio collettivo, in cui è impossibile isolare e m isurare 
il contributo del singolo, e del quale dunque gli uom ini 
devono godere collettivamente.

Tutte le cose sono di tutti gli uomini, perché tutti gli uominf 
ne hanno bisogno, perché tutti hanno collaborato secondo le loro 
forze a produrle, perché non è possibile valutare la parte di cia
scuno nella produzione delle ricchezze del mondo... Se l’uomo 
e la donna svolgono la loro giusta parte di lavoro, hanno anche 
diritto alla loro giusta parte di tutto ciò che è prodotto da tutti,, 
e quella parte è sufficiente ad assicurare il loro benessere*

Ne segue che ineguaglianza e proprietà privata devono- 
essere abolite; ma all’individualismo capitalistico non si 
dovrebbe sostituire la proprietà dello stato, come vorreb
bero i socialisti autoritari bensì un sistema di cooperazio
ne volontaria : un sistema del quale, sottolinea Kropotkin, i 
governi stessi hanno constatato la praticità ad esempio ne
gli accordi internazionali postali e ferroviari. Non v’è al
cun motivo logico che impedisca di estendere questi accor
di volontari fino ad abbracciare tu tte  le funzioni di una 
società complessa.
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Le ingiustizie e le crisi economiche del capitalismo han
no radice, sostiene Kropotkin, non nella sovrapproduzione 
m a nel sottoconsumo, e nel fatto  che troppa parte del la
voro è assorbita da occupazioni im produttive: se non si 
producessero più merci di lusso, se tu tta  l’energia maldi
retta , sprecata in attività burocratiche e militari, fosse vol
ta  a fini socialmente utili, non sarebbe più un problema 
produrre di che soddisfare ampiam ente le necessità di tu t
ti. Seguendo la stessa linea di pensiero di Godwin,- egli af
ferm a anzi che se tu tti gli uomini lavorassero con le brac
cia e col cervello "cinque ore al giorno dai venti o venti
cinque anni ai quarantacinque o cinquanta,” tanto baste
rebbe ad assicurare il benessere m ateriale a tu tti. Avendo 
lui stesso, come scienziato, conosciuto la gioia .dell’attività 
creativa, sa che una certa quantità di tem po libero, un 
certo agio del vivere sono necessari come il pane al libero' 
fiorire dello spirito umano.

L’uomo non è un essere i cui unici scopi nella vita siano man
giare, bere, procurarsi un rifugio. Una volta soddisfatte le ne
cessità materiali, si fanno sentire altre necessità che, general
mente parlando, si possono definire di natura artistica. Queste 
necessità sono diversissime; variano da un individuo all'altro, e 
quanto più civile sarà una società, quanto più sarà sviluppata 
l'individualità, tanto più diversi saranno i desideri.

Cosi, se da una parte la vita lavorativa dell’uomo sarà 
organizzata da associazioni cooperative di lavoro, dall’altra 
la sua vita nel tempo libero si arricchirà grazie ad una va
sta  proliferazione di società di m utuo interesse, simili alle 
esistenti società di studiosi, ma allargate ad abbracciare 
una grande popolazione di am atori ferventi. Tutti gli arti
sti e gli scienziati diventeranno am atori in entram bi i sen
si di questa parola ambivalente, giacché tu tti, Kropotkin 
ne è convinto, saranno lieti di svolgere la loro parte di la
voro manuale e di allargare grazie ad esso l’esperienza che 
porteranno nelle loro attività artistiche o intellettuali.

Da Fourier Kropotkin riprende l’idea del lavoro “piace
vole” che per lui, come più tardi per il suo amico William 
Morris, diventa una fra le chiavi del successo di una socie
tà  libera. Non v’è dubbio che in un mondo capitalista quasi 
tu tti trovano sgradevole il loro lavoro e sarebbero ben lieti 
di abbandonarlo. Ma questo non significa che l’uomo sia 
pigro per natu ra; al contrario, preferisce essere occupato 
e trova soddisfazione nel lavoro fatto  liberamente e in cir
costanze gradevoli. Alla base della noia e della frustrazione
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di cui soffrono i lavoratori stanno la divisione del lavoro e 
le cattive condizioni esistenti nelle fabbriche; se l’ambien
te di lavoro sarà reso piacevole e sano, se le occupazioni 
saranno variate cosi da dare al produttore il senso dell’uti
lità della sua fatica, il lavoro cesserà di essere sgradevole, 
e il piacere che ciascuno vi potrà trovare sarà rafforzato 
dalla soddisfazione morale di sapersi un uomo libero che 
lavora per il bene generale. Tanto basta, secondo Kropot- 
kin, a respingere le obiezioni di quanti sostengono che in 
un mondo com unista anarchico, dove ciascuno po trà  prende
re liberam ente dai depositi comuni ciò di cui avrà bisogno, 
verrà meno ogni incentivo al lavoro; il migliore incentivo 
non è la minaccia del bisogno ma la consapevolezza di fa
re qualcosa di utile.

In questo, Kropotkin dim ostra la caratteristica fiducia 
anarchica nella naturale tendenza deH’uomo ad assumersi 
le proprie responsabilità sociali. La società — sostiene — 
diversamente dal governo, è un fenomeno naturale; rimos
se tu tte  le restrizioni artificiali, gli uomini si com porteran
no da esseri socialmente responsabili, perché a questo li 
porta  la loro natura. N aturalm ente, egli non tiene conto 
del fatto  che quando gli uomini sono stati condizionati alla 
dipendenza la paura della responsabilità diventa un'affe
zione psicologica che non scompare appena ne sono state 
eliminate le cause.

Ma am m ette lui stesso, a malincuore, che alcuni indi
vidui asociali potrebbero dim ostrarsi insensibili alle a ttra t
tive del lavoro in una società libera. In tal caso, afferma, 
la società ha il d iritto  di esercitare una pressione m orale; 
cosi nell’Eden di libertà evocato nella Conquista del pane 
entra il serpente dell’opinione pubblica, di cui Orwell ha 
denunciato la presenza nel paradiso degli anarchici. Non si 
può fare a meno di sentirsi inquieti nel leggere le esorta
zioni che Kropotkin rivolge a questo punto all’uomo inu
tile.

Se sei assolutamente incapace di produrre alcunché di utile,
o se ti rifiuti di farlo, allora vivi da isolato o da invalido. Se 
saremo abbastanza ricchi da darti ciò che è necessario alla vita, 
saremo felici di dartelo... Sei un uomo, e hai il diritto di vivere. 
Ma quando desideri vivere in condizioni speciali, ed esci dalle 
file, è più che probabile che tu abbia a soffrire per questo nei 
tuoi rapporti quotidiani con altri cittadini. Sarai guardato come 
un fantasma della società borghese, a meno che i tuoi amici, 
avendoti scoperto qualche straordinario talento, generosamente 
ti liberino da tutti gli obblighi morali facendo per te il lavoro 
necessario.



Una società libera in cui coloro che si rifiutano di vi
vere come gli altri, coloro che non stanno " nelle file" so
no oggetto di condanna morale da parte dei vicini può 
sem brare una contraddizione. Tuttavia la stessa idea era 
sta ta  espressa da Godwin un secolo prim a di Kropotkin, e 
persino si accorda con quella inquietante vena di purita
nesimo che corre per tu tta  la tradizione anarchica; come 
tu tti gli estrem isti teorici, gli anarchici soccombono spesso 
alla tentazione di condannare chi è diverso da loro.

Ma torniamo alla biografia di Kropotkin, che abbiamo 
lasciato nella Savoia francese dopo l’espulsione dalla Sviz
zera. Egli rimase a THonon solo poche settimane, poi andò 
in Inghilterra, lungo la strada tenendo discorsi a gruppi 
anarchici nel Lionese. Pare che prendesse in considerazio
ne l’idea di stabilirsi in Inghilterra, .ma i socialisti erano 
ben lontani dal m ostrare la vitalità di cui avrebbero dato 
prova di li a qualche anno. Restò quasi un anno a Londra; 
poi, non potendo sopportare più a lungo quell’atm osfera 
stagnante, nell’ottobre 1882 fece ritorno a Thonon, dove se 
non altro era vicino ai vecchi compagni di Ginevra.

Aveva scelto male il m omento per rientrare in Francia. 
Nei mesi del suo soggiorno in Inghilterra la Francia cen
trale era sta ta  percorsa da un’ondata di scontento, culmi
nata in una serie di tum ulti e a tten tati dinam itardi a Mon- 
ceau-les-Mines nel Massif Central. Le autorità  francesi era
no convinte che esistesse un rapporto fra questi fa tti e lo 
sviluppo del movimento anarchico nella Francia meridio
nale. Nei mesi trascorsi oltrem anica Kropotkin aveva per
so i contatti con il movimento francese, ma i suoi rapporti 
con Le Révolté, il principale periodico libertario, la sua fa
ma internazionale di teorico della rivoluzione e il fatto  che 
il suo ritorno in Francia coincise, per puro caso, con nuove 
esplosioni di violenza bastarono a convincere la polizia che 
era troppo pericoloso per essere lasciato in libertà. Il suo 
arresto, alla fine del 1882, segnò il culmine di una grande 
campagna di polizia contro gli anarchici. Il 3 gennaio 1883 
egli comparve, con cinquantatré compagni, davanti alla Cor
te Correzionale di Polizia di Lione; altri quattordici accu
sati erano latitanti. Siccome nulla indicava che i prigionie
ri fossero implicati nei recenti atti di violenta, l’accusa in
vocò una legge contro l’Internazionale adottata dopo la 
Comune e fece carico agli im putati di essere membri di 
u n ’associazione proibita.

Gli im putati fecero del loro meglio per. trasform are il 
processo in un'occasione di esporre pubblicamente le loro
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idee. Kropotkin redasse la dichiarazione di principi che 
tu tti sottoscrissero. Essa denunciava i governi e il capita
lismo, chiedeva l’eguaglianza "come condizione prim aria 
della libertà” e "la sostituzione, nei rapporti umani, di un 
libero contratto, perpetuam ente rivedibile, all’am m inistra
zione e alla tutela legale, alla disciplina im posta dall’alto,” 
e si concludeva con quest’ironica sfida : "da quei ribaldi che 
siamo, chiediamo pane per tu tti; per tu tti egualmente in
dipendenza e giustizia.” Kropotkin fece anche un discorso, 
spiegando il come e il perché era diventato un rivoluziona
rio ed esortando i giudici a non perpetuare l’odio di classe 
m a ad unirsi a tu tti gli uomini giusti nella lotta per una 
società in cui l’assenza del bisogno avrebbe elim inato ogni 
causa di lotte.

La sua eloquenza non ebbe nessun effetto sulla corte; 
né, del resto, era diretta  a quello scopo. Benché l’accusa 
fosse costretta ad am m ettere che l'Internazionale non esi
steva più, gli im putati furono giudicati colpevoli di appar
tenervi. Kropotkin e tre altri propagandisti anarchici tra  
i più in vista furono condannati a cinque anni di carcere 
e chiusi nella prigione di Clairvaux, nella vecchia Abbazia 
di San Bernardo, dove ricevettero il trattam ento  di favore 
riservato ai carcerati politici. Là, Kropotkin riem pi il suo 
tempo con le molte occupazioni di un uomo versatile e 
pieno di risorse. Tenne ai suoi compagni di carcere corsi 
di lingue, cosmografia, fisica e geometria; fece esperimenti 
di coltivazione intensiva nel giardino del carcere; scrisse 
articoli sulla Russia per il Nineteenth Century e di argo
m ento geografico per La Revue socialiste, collaborò all’En- 
ciclopedia Britannica e alla monumentale Geografia univer
sale di Élisée Reclus.

Il fatto  che tante pubblicazioni rispettabili erano pron
te ad accettare i lavori scritti da Kropotkin in una prigio
ne francese dim ostra non solo quanto ampia fosse la fa
ma di cui godeva come studioso, ma anche quanto fosse 
diffusa la disapprovazione per il processo e per la condanna 
che aveva subiti. Georges Clemenceau presentò alla Came
ra  dei Deputati una mozione in cui chiedeva per lui l’am
nistia; essa raccolse più di cento voti. Fogli di stam pa mo
derati come il Journal des économ istes condannarono la 
sentenza, l'Accademia francese delle scienze offerse a Kro
potkin di mandargli tu tti i libri di cui avesse bisogno, Er
nest Renan gli mise a disposizione la sua biblioteca. La pe
tizione d ’uomini di cultura e di lettere inglesi che Victor 
Hugo presentò al Presidente di Francia era firm ata da al-
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cuni fra  i nomi più celebri dell’Inghilterra vittoriana — 
Swinbum e e Morris, Watts-Dunton e Bume-Jones, Leslie 
Stephen e Frederic Harrison, Sidney Colvin e Patrick Ged- 
des, John Mórley, James Runciman e Alfred Russel Wal
lace —, da quindici professori delle università più impor
tanti e dai più alti funzionari del British Museum.

Nessuna di queste manifestazioni di sim patia e di pro
testa ebbe effetto im m ediato; Kropotkin rimase in prigio
ne, dove si ammalò gravemente di m alaria — endemica 
nella regione di Clairvaux — e di scorbuto. Dopo di questo, 
e dopo che il prem ier francese, De Freycinet, ebbe ammes
so che i provvedimenti contro Kropotkin erano stati presi 
in seguito a pressioni russe — dichiarò infatti che alla sua 
scarcerazione facevano ostacolo "ragioni diplom atiche” —, 
l’indignazione popolare costrinse infine il Presidente a con
donare la pena a lui e agli a ltri prigionieri anarchici..

Kropotkin fu dunque rilasciato, dopo tre anni di car
cere, il 15 gennaio 1886; nel marzo dello stesso anno sbar
cava per la quarta volta in Inghilterra. Questa sarebbe 
sta ta  la sua seconda patria  per più di tren t’anni, e l’arrivo 
nell’isola segnò la fine di quell’attiva esistenza di esplora
tore e rivoluzionario che durava ormai da un quarto di se
colo, dall’arrivo in Siberia. E vero che Kropotkin ebbe parte 
nel movimento anarchico inglese e contribui a fondare il 
periodico Freedom  e il Freedom Group, l’unica duratura 
organizzazione anarchica in Inghilterra; è vero anche che 
compì occasionali giri di conferenze in Inghilterra e due 
volte nel Nord-Africa, e che partecipò alla fondazione di 
alcuni periodici di emigrati russi, ma tu tte  queste attiv ità  
furono sporadiche, ed egli non assunse più quella funzio
ne di leader m ilitante che aveva svolta nel periodo in cui 
dirigeva Le Révolté. Prevalse in lui la tendenza al ritiro, a 
una vita di studioso e di teorico; lo studio dei più vasti 
aspetti sociologici dell’anarchia si combinò con un ritorno 
agli interessi scientifici di un tempo. Per lunghi periodi vis
se in lontani sobborghi, dove coltivava giardini che faceva
no l’invidia del vicinato e in fine di settim ana apriva la 
sua casa a una serie di visitatori comprendente non solo 
geografi e anarchici, ma anche radicali e intellettuali ingle
si di vari tipi, da Bernard Shaw a Tom Mann, da Frank 
Harris a Ford Madox Ford. Per gli anarchici divenne il 
grande studioso e il profeta del movimento, un uomo a cui 
si chiedevano consigli e articoli, a cui si facevano acco
glienze trionfali le rare volte che compariva a un pubblico 
incontro o a una riunione in uno dei clubs rivoluzionari al
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lora numerosissimi in Soho e Whitechapel. II pubblico in
glese colto onorava in lui un simbolo della lotta russa con
tro l'autocrazia. I suoi articoli nel Tim es e nei periodici 
scientifici erano letti con rispetto : la sua autobiografia, Me
m orie di un rivoluzionario, e l'opera in cui illustrava il ruo
lo della cooperazione come un fattore dell'evoluzione, Il mu
tuo appoggio, furono subito accettate come classici nel lo
ro campo.

Nello stesso tem po anche l’atteggiam ento di Kropotkin 
si andava lentam ente modificando. Egli dava sem pre mag
gior rilievo all’aspetto evolutivo del cam biam ento sociale, 
mettendolo in rapporto con pacifici sviluppi in seno alla so
cietà più che con violente sollevazioni rivoluzionarie; rac
comandava sempre meno i metodi violenti, e già nel 1891 
accennò in uno dei suoi discorsi alla possibilità che l’anar
chia si affermasse grazie al semplice "m aturare dell’opi
nione pubblica e con il minimo possibile di agitazione e di
sordini.’’ Le azioni degli assassini anarchici in questo pe
riodo erano per lui una fonte di autentica angoscia; non 
voleva condannarli perché capiva che i loro motivi erano 
onesti e comprensibili, ma non poteva approvare i loro 
metodi.

Le ragioni di questi cambiamenti nell’atteggiam ento di 
Kropotkin erano molte. Il peggioramento delle sue condi
zioni di salute rendeva necessaria un’esistenza più tranquil
la, e questa portò alla superficie la sua naturale benignità. 
Adottò i principi evoluzionistici perché la sua natura  m ite
10 predisponeva a preferire i  m utam enti graduali alla vio
lenza rivoluzionaria, ma anche per il rinnovarsi dei suoi 
interessi scientifici, che lo portò a reagire contro il roman
ticismo apocalittico di Bakunin. Riconobbe che le sue pre
cedenti attività di agitatore non avevano prodotto i rapidi 
risultati in cui sperava, e i continui insuccessi del movi
mento rivoluzionario gli fecero apparire sempre più im pro
babile una vittoria nel futuro immediato. Ma forse ciò che 
contribuì più di ogni altra cosa al m utare delle sue idee fu
11 contatto con il movimento socialista inglese. Amico in
tim o di William M orris1, Kropotkin conosceva e stimava 
molti fabiani e alcuni tra  i fondatori dell’Independent La- 
bour Party, come Keir Hardie ; e benché fra lui e H. M. 
Hyndman, il leader marxista della Social Democratic Fe-

1 È significativo il fatto che non appoggiò mai il gruppo di anar
chici violenti che rese la vita nella Lega Socialista tanto difficile per 
Morris.
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deration, il disaccordo fosse costante, ciò non impedì che 
nutrissero un profondo rispetto personale l’uno per l’altro. 
Kropotkin fu colpito dalla reciproca tolleranza fra le varie 
correnti del movimento operaio inglese. Riconosceva che 
nel socialismo inglese l’elemento libertario era più forte 
che nei movimenti m arxisti continentali, e fu influenzato, 
forse senza saperlo, da quella speranza di procedere verso 
la m eta ideale attraverso cam biam enti graduali e ragione
voli che perm ea la tradizione laburista britannica. Questi 
aspetti del socialismo inglese derivavano in gran parte dalla 
sotterranea influenza di William Godwin e dei suoi disce
poli; fa tto  significativo, Kropotkin scopri Godwin proprio 
in questo periodo e riconobbe in lui un precursore.

Se l’atteggiamento di Kropotkin cambiò, ciò non signi
fica che egli abbandonasse gli ideali d ’un tempo. Sino alla 
fine della vita rimase convinto dei mali del capitalismo e 
del governo, e della necessità di un cambiamento che tra
sformasse la società intera, sostituendo il comuniSmo li
bertario  ad un sistema dominato sul piano politico dallo 
sta to  e sul piano economico dal sistema salariale. La sim
patia per i socialisti inglesi non lo portò a nessun com
promesso sulle questioni fondam entali su cui le sue opi
nioni divergevano dalle loro. Ma l'aspetto dell’anarchia ch’e
gli presentava era radicalm ente diverso da quello sugge
rito  dagli a tti di violenza dei propagandisti "per mezzo dei 
fa tti” che cominciavano allora ad operare nell’Euiopa la
tina ; e se in Francia e in Inghilterra l’anarchismo apparve 
a molti non anarchici, come al fabiano Edward Pease, 
‘‘una dottrina coerente e quasi sublime," ciò fu dovuto — 
come osserva lo stesso Pease — alla "straordinaria abilità" 
e al "carattere irreprensibile” di Kropotkin e dei suoi.com
pagni. La benignità del suo aspetto, la dolcezza e ragione
volezza che sostituì nei suoi scritti la violenza verbale di 
Bakunin e la frequenza di paradossi di cui si compiaceva 
Proudhon, lo straordinario savoir faire con persone di tutte 
le classi sociali — fosse ospite nelle dimore di campagna 
degli aristocratici o nelle casette dei m inatori del Durham
— tu tto  contribuì a questa trasformazione dell’immagine 
deH’anarchismo. Parte del pubblico cominciò a vedervi non 
un credo in cui la critica radicale era l’elemento più im
portante, come in Proudhon, o in cui la distruzione della 
vecchia società era considerata l’unico compito urgente — 
e la società nuova badasse da sola a se stessa — come in 
Bakunin, ma piuttosto una dottrina che, senza essere rigi
dam ente utopistica come in Cabet e nei più tardi fourie-
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risti, presentava un’alternativa concreta e realizzabile alla 
società esistente.

Gli ultimi contributi di Kropotkin alla teoria generale 
anarchica furono II m utuo appoggio, pubblicato nel 1902, e 
un saggio pubblicato nel 1903 col titolo Lo S tato . I libri 
successivi, Ideali e realtà nella letteratura russa, La Grande 
Rivoluzione, e L’Etica, pubblicata postuma, sono opere pe
riferiche, espressioni di uno spirito libertario, m a non di
rettam ente intese a difendere la causa del comuniSmo anar
chico.

Il mutuo appoggio fu il contributo di Kropotkin a una 
controversia le cui origini remote vanno cercate nell’opera 
che segnò la nascita dell’anarchia teorica: Politicai Justice 
di Godwin. L’idea godwiniana di benevolenza universale 
non era dissimile da quella kropotkiniana di m utuo appog
gio; su di essa Godwin aveva fondato le sue affermazioni 
che se gli uomini si comportassero razionalmente, facesse
ro la loro parte di lavoro socialmente utile, eliminassero 
le attività improduttive, sfruttassero le scoperte scientifi
che a beneficio della società, tu tti potrebbero vivere nel be
nessere e ancora avere il tempo di coltivare lo spirito. È 
evidente la somiglianza fra queste argomentazioni e quelle 
svolte nella Conquista del pane.

In risposta a Godwin, T. R. Malthus formulò nel 1796 
la famosa teoria che la popolazione ha una tendenza natu
rale ad aum entare a un ritm o più rapido delle riserve di
sponibili di cibo, e che l’equilibrio è m antenuto soltanto 
da fenomeni come epidemie, carestie, guerre, e dalla gene
rale lotta per l’esistenza nella quale i deboli vengono eli
minati. Tradurre in pratica le proposte di Godwin avrebbe 
significato soltanto disturbare il funzionamento di questo 
sistema naturale di limitazione dell’incremento demografi
co, col risultato che la popolazione sarebbe cresciuta più in 
fre tta  della disponibilità di cibo e che la fame avrebbe ri
stabilito l’equilibrio naturale; l’idea che fosse possibile un 
miglioramento fondamentale nelle condizioni del genere 
um ano era dunque puram ente chimerica.

Nonostante le confutazioni di Hazlitt e Godwin, la dot
trina di Malthus rimase una durevole presenza nel pensie
ro vittoriano, e parve ricevere nuova conferma nel campo 
biologico quando Darwin indicò nella competizione e nella 
lotta per l’esistenza gli elementi dominanti nel processo 
attraverso il quale la selezione naturale conserva le varia
zioni vantaggiose ed elimina le svantaggiose. Più tardi Dar
win riconobbe che la cooperazione in seno alla specie va
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tenuta presente come fatto re dell’evoluzione, ma l'idea d i 
conflitto rimase il fattore dom inante nella sua concezione 
del processo evolutivo, e ancora maggior rilievo le fu  dato 
dai neodarwiniani, ad esempio da Thomas Henry Huxley 
con la sua visione del mondo animale come "un perpetuo' 
spettacolo di gladiatori” e della vita dell'uomo prim itivo 
come “una continua lotta libera." La lotta, per Huxley, era 
non soltanto desiderabile come condizione del progresso, 
m a anche inevitabile.

A prim a vista può sem brare che questo atteggiamento ab
bia molto in comune con quegli aspetti del pensiero anarchi
co che vedono nella lotta un mezzo necessario per la crea
zione di una società libera. Ma per gli anarchici la lotta è 
necessaria solo per eliminare gli aspetti negativamente com
petitivi della società esistente. Nel futuro da essi vagheg
giato la competizione, se esisterà, si trasform erà in emu
lazione socialmente utile; una lotta perpetua del tipo po
stulato dai neo-darwiniani sarebbe fatale a una società fon
data sulla cooperazione. Per i pensatori libertari divenne 
quindi necessario confutare efficacemente le argomentazio
ni di Malthus e Huxley: questo Kropotkin si propose di 
fare nel Mutuo appoggio.

Il suo interesse per gli aspetti cooperativi dell’evoluzio
ne datava dagli anni delle esplorazioni in Siberia. Osser
vando la vita animale nelle regioni selvagge che attraversa
va aveva notato meno segni di lotta che di cooperazione 
fra  animali della stessa specie. La conversione all’anarchia 
acuì il suo interesse per la socialità animale, e in un arti
colo pubblicato nell’aprile 1882 nel R évolté egli mise in di
scussione i principi darwiniani e adombrò quella che sa
rebbe sta ta  la sua teoria del "mutuo appoggio" sostenendo 
che "la solidarietà e il lavoro in comune" sono gli elementi 
da cui la specie trae forza nella "lotta per la conservazione 
dell’esistenza contro gli avversi poteri della na tu ra .” Qual
che tem po dopo, durante la prigionia a Clairvaux, fu molto 
colpito da ciò che lo scienziato Kessler aveva detto in una 
conferenza tenuta a Mosca, nella quale aveva sostenuto 
l’im portanza della cooperazione come fattore del processo 
evolutivo. Ma fu il saggio di Huxley The Struggle for Exi- 
stence and I ts  Bearing upon Man, pubblicato nel 1882, quel
lo che sollecitò Kropotkin a tentare una confutazione; nel 
1890 egli cominciò a pubblicare in N ineteenth Century la  
serie di saggi che avrebbe poi raccolto nel Mutuo appoggio.

In tu tto  il mondo animale, dagli insetti su su fino ai 
m ammiferi più evoluti, sostiene Kropotkin, "le specie i
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cui membri vivono solitari o in piccole famiglie sono re
lativamente poche, e il num ero dei loro rappresentanti è 
limitato." Spesso si tra tta  di specie in via d ’estinzione, op
pure il loro modo d ’esistenza è determ inato dalle condi
zioni artificiali che gli uomini hanno creato distruggendo 
l’equilibrio naturale. Ma il soccorso reciproco è la regola 
nelle specie meglio affermate, come Kropotkin dim ostra 
con un’imponente serie di osservazioni raccolte da lui e da 
a ltri scienziati; è anzi l’elemento più im portante nella loro 
evoluzione.

La vita in società permette agli animali più deboli, ai più de
boli fra gli uccelli o fra i mammiferi, di resistere o di difendersi 
contro gli uccelli e gli animali da preda più terribili; rende pos
sibile la longevità; consente alla specie di allevare i piccoli con 
il minore spreco possibile di energia e di mantenere più o meno 
costante il numero dei suoi membri nonostante un bassissimo 
tasso di natalità; consente agli animali gregari di migrare in 
cerca di nuove sedi. Quindi, pur ammettendo che forza, rapidità, 
colori protettivi, astuzia e capacità di resistenza alla fame e al 
freddo, cioè le qualità indicate da Darwin e Wallace, sono altret
tanti elementi a vantaggio dell'individuo o della specie in date 
circostanze, sosteniamo che in qualsiasi circostanza la socialità 
è il più grande dei vantaggi nella lotta per l’esistenza. Quelle 
specie che consapevolmente vi rinunciano sono destinate all’estin
zione; mentre gli animali che meglio degli altri sanno vivere in 
società sono quelli che hanno maggiori possibilità di sopravvi
vere e di evolversi, anche se sono inferiori agli altri in tutte le 
facoltà enumerate da Darwin e Wallace, eccezion fatta per la 
facoltà intellettuale.

La facoltà intellettuale, secondo Kropotkin, è “eminen
tem ente sociale," in quanto alim entata dal linguaggio, dal
l’imitazione, dall’esperienza. Inoltre, il fatto  stesso di vive
re in società tende a sviluppare — in form a sia pure rudi
mentale — "quel senso collettivo di giustizia che finisce per 
diventare un abito m entale” e che è l’essenza stessa della 
vita in società.

La lotta per l ’esistenza è certam ente im portante, m a co
me lotta contro circostanze avverse più che fra individui 
della stessa specie. La lotta all'interno di una stessa spe
cie, là dove esiste, è più nociva che altro, giacché distrug
ge i vantaggi derivanti dal vivere in comune. Lungi dal 
trarre profitto dalla competizione, la selezione naturale cer
ca i mezzi per eliminarla.

Le stesse considerazioni valgono per gli uomini. A Hux
ley, alla sua concezione, d ’ascendenza russoviana, dell'uomo 
primitivo, ch’egli vede impegnato in una continua “lotta 
libera” per l’esistenza, Kropotkin contrappone le osserva
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zioni compiute su società primitive contemporanee: esse 
consentono di pensare che l’u<_mo sia sempre vissuto in 
tribù  o clan in cui la legge come noi la conosciamo è so
stitu ita  da costumi e tabù che assicurano cooperazione e 
assistenza reciproca. L’uomo è sempre stato, afferma Kro
potkin, un animale sociale. La tendenza all’assistenza re
ciproca ha toccato l’apogeo nella ricca vita comunale del
le società medievali, e anche la comparsa di istituzioni 
coercitive come lo stato non ha eliminato la cooperazione 
volontaria, che rimane il fattore più im portante nei rap
porti fra uomini e donne considerati come individui. La 
socialità naturale dell’uomo è il fondamento d'ogni credo 
di etica sociale, e se non condizionasse quasi* tutti i no
stri a tti quotidiani, i quotidiani rapporti con i nostri si
mili, lo stato meglio organizzato non potrebbe impedire 
la disgregazione della società.

Per forza di cose, ho semplificato all’eccesso un’opera 
complessa e ben ragionata che, con l’eccezione delle Me
m orie di un rivoluzionario, rim ane il più efficace tra  i 
libri di Kropotkin. Pecca, naturalm ente, di ottimismo, ma 
i dati sono presentati in modo convincente, i ragionamenti 
sono solidi; ben poco di ciò che la biologia o la socio
logia hanno scoperto in seguito sul com portam ento di uo
mini e animali invalida in m isura sostanziale le conclu
sioni di Kropotkin.

Il m utuo appoggio non segna una svolta nel pensiero a- 
narchico: rappresenta piuttosto la formulazione classica del
l’idea comune a quasi tu tti gli anarchici che la società è 
un fenomeno naturale esistente fin da prim a dell’apparizio- 
ne dell’uomo, e che l’uomo è per sua natura portato a ri
spettarne le leggi senza bisogno di regolamenti artificiali.
Il più grave difetto del libro sta nel fatto  che non vi è ri
conosciuta la tirannia del costume e dell’abitudine. Una 
volta di più, Kropotkin si m ostra disposto ad accettare la 
coercizione morale — si tra tti di quella esercitata dal co
stume in una società tribale o dall’opinione pubblica in una 
società anarchica — senza capire in quale misura questa 
forza limiti la libertà dell’individuo. Un indigeno del Con
go primitivo, in una società schiava dei suoi tabù, aveva 
in realtà assai meno libertà d ’azione d ’un cittadino di quel
l’Inghilterra in cui Kropotkin visse indisturbato e onorato. 
Una società senza stato, in altre parole, può non essere af
fatto  una società libera in ciò che concerne la vita privata 
dei suoi membri. Ma Kropotkin non prese mai in seria con
siderazione questa possibilità.
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Negli ultim i anni di vita la sua salute andò sempre più 
declinando, e nel 1914 lo scoppio della prim a guerra mon
diale lo separò improvvisamente dalla maggior parte degli 
anarchici. Fedele alla sua tradizione antim ilitarista, il mo
vimento anarchico nel complesso si oppose alla guerra, ben
ché parecchi suoi leaders, come Cerkesov e Grave, appog
giassero kropotkin  nella sua presa di posizione in favore 
degli Alleati.

L 'atteggiamento di Kropotkin segnò un ritorno alla tra
dizione dei narodniki fra i quali si era compiuta la sua edu
cazione di rivoluzionario. I primi radicali russi vedevano 
nella Germania, e soprattu tto  nella Prussia, le principali 
nemiche dei loro ideali. Erano convinti che i peggiori ele
menti dello zarismo derivassero dall'autocrazia prussiana, 
attraverso gli innesti operati dall'im peratrice tedesca, Ca
terina la Grande, e da Nicola I, am m iratore cosi fervido 
dei metodi m ilitari degli Junker da introdurli nella pro
pria amministrazione. Nel periodo panslavista Bakunin rin
negò il culto che aveva nutrito  per la Germania come pa
tria  della filosofia, e la sua diffidenza divenne odio durante 
la guerra franco-prussiana. Da allora, secondo Kropotkin, 
l’impero tedesco si era consolidato e persino il socialismo 
tedesco aveva assunto un carattere 'autoritario; egli era 
convinto che la Germania e i tedeschi desiderassero la guer
ra per im porre il loro dominio all’Europa, e che la loro vit
toria avrebbe significato un immenso regresso per la cau
sa della libertà. In queste circostanze, fini con l’identifica
re — in contraddizione con le stesse teorie — stati con 
popoli, e m entre Bakunin aveva parlato di una guerra po
polare contro i prussiani, una guerra che avrebbe distru tto  
tu tti gli stati, Kropotkin si trovò a sostenere l’Inghilterra e 
la Francia, in quanto stati, contro lo stato tedesco.

La ro ttura  con gli anarchici fu probabilm ente l’avveni
mento più doloroso nella vita di Kropotkin. Sembrava ch’e
gli si stesse avviando alla fine solitaria e melanconica di 
un’attiva carriera, quando nel marzo 1917 giunse la notizia 
che il popolo russo era insorto, l’autocrazia finita. Kropot
kin ne fu felice. Il suo popolo si era liberato dalla tirannia, 
egli avrebbe potuto dedicare i suoi ultim i giorni al servi
zio del paese natale. Nell’estate del 1917 lasciò l’Inghilterra 
e arrivò a Pietroburgo, dove fu accolto da Kerenskij, da un 
reggimento di Guardie e da bande m ilitari che suonavano 
la Marsigliese. Erano assenti gli anarchici russi, che in gran
dissima maggioranza si erano dichiarati contro la guerra.

Q uarant’anni trascorsi all’estero avevano fa tto  perdere a
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K ropotkin ogni contatto con la realtà della vita russa. Non 
capi in quanta m isura la Rivoluzione di febbraio fosse stata 
m otivata dalla stanchezza della guerra in un popolo coin
volto che non capiva, e cominciò im m ediatam ente — come 
se fosse la cosa più urgente — ad esortare i russi a prose
guire la guerra contro la Germania con un vigore di cui lo 
zar germanofilo non era stato  capace. Rifiutò ogni parte nel 
governo, ma a causa di questa campagna in favore della con
tinuazione della guerra il suo nome venne associato con lo 
screditato  regime di K erenskij; e il suo atteggiam ento lo 
isolò dalla sinistra — anarchica, socialista rivoluzionaria o 
bolscevica — perché tu tte  queste correnti erano avverse alla 
guerra e accettavano la politica leninista di disfattism o ri
voluzionario. Di conseguenza Kropotkin diventò rapidam ente 
una figura priva di significato nella mutevole scena politica 
russa, e tu tta  l’influenza m oderatrice che avrebbe potuto 
esercitare andò perduta.

Gli eventi della Rivoluzione d ’ottobre seguirono in qual
che m isura il corso predetto  dai teorici dell’anarchia, Kro
potkin compreso. I contadini si impadronirono della terra  e 
gli operai delle fabbriche, di modo che con i decreti con cui 
legalizzarono questa presa di possesso i bolscevichi si lim ita
rono a prendere atto  di fa tti compiuti. La grande maggio
ranza degli anarchici partecipò alla sollevazione, cercandovi 
le possibilità di una rivoluzione genuinamente libertaria. Ma 
Kropotkin vide giusto quando disse ad Abetakian, uno fra  i 
pochi compagni d ’un tem po con cui si mantenne in contatto 
in quel periodo: "questo seppellisce la Rivoluzione.”

A lungo andare l’avvento dei bolscevichi al potere ricon
ciliò Kropotkin con gli anarchici russi in quanto eliminò la 
causa principale delle loro divergenze, il problem a della guer
ra. Inoltre, il movimento dovette-ben presto prendere posi
zione contro il regime bolscevico, non solo a causa del suo 
carattere  dittatoriale, m a anche perché gli anarchici furono 
tra  i prim i dissidenti perseguitati dalla Ceka. La fam a inter
nazionale di Kroptokin im pedì che fosse fa tto  oggetto di 
persecuzioni dirette, ma egli protestò con tu tte  le sue forze 
contro il corso che gli eventi avevano preso. In più di un ’oc
casione affrontò Lenin di persona per criticare la sua poli
tica, e nel novembre 1920 gli scrisse una coraggiosa lettera 
in cui denunciava la pratica di prendere ostaggi. Ma il do
cum ento più im portante di quest’ultim o periodo fu forse la 
"Lettera ai lavoratori di tu tto  il mondo,” ch’egli consegnò a 
M argaret Bonfield in visita in Russia.

In questa lettera, cui la stam pa dell’Europa occidentale
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diede la più ampia diffusione, Kropotkin distingueva netta
mente la sua posizione da quella di coloro che si propone
vano di distruggere i bolscevichi m ediante il ricorso ad uria 
forza esterna, ed esortava tu tti gli elementi progressisti nei 
paesi occidentali a porre fine al blocco e alla guerra d ’inter
vento, che avrebbero soltanto rafforzato la d itta tura  e reso 
più difficile il compito a quei russi che stavano lavorando a 
una genuina ricostruzione sociale. Illustrava poi la sua vi
sione anarchica di una Russia organizzata sulla base di un’u
nione federale di libere comuni, città e regioni, ed esortava 
gli uomini di altri paesi ad im parare dagli errori della Rivo
luzione russa. Lodava alcuni aspetti di quest’ultima, in parti
colare i grandi passi fa tti verso l’eguaglianza economica e 
l’idea originale dei Soviet come istituzione che avrebbe por
tato alla diretta  partecipazione dei produttori aH’aminini- 
strazione dei loro campi, d ’attività. Ma osservava che, una 
ima volta caduti sotto il controllo di una d itta tu ra  politica, 
i Soviet dovevano ridursi alla funzione passiva di strum enti 
dell’autorità.

L’immenso lavoro costruttivo che si chiede a una Rivoluzione 
Sociale [affermava] non può essere fatto da un governo centrale, 
quand'anche questo avesse, a guidarlo nel suo iavoro, qualcosa 
di più sostanziale di pochi libretti socialisti e anarchici. Sono 
necessari il sapere, i cervelli e la volonterosa collaborazione di 
una massa di forze locali e specializzate, le sole che possano 
fronteggiare la diversità dei problemi economici nei loro aspetti 
locali. Respingere quella collaborazione e confidare nella genia
lità di dittatori di partito significa distruggere tutti i nuclei indi- 
pendenti, come i sindacati e le organizzazioni cooperative e di
stributive locali, riducendoli ad organi burocratici del partito: 
ed è quello che si sta facendo ora. Ma questo è il modo di- non 
fare la rivoluzione; il modo di renderne impossibile la realizza
zione.

Nonostante tutto, Kropotkin era ancora tanto ottim ista 
da presagire un revival mondiale del socialismo, ed esortava 
i lavoratori a fondare una nuova Intemazionale, del tu tto  
indipendente dai partiti politici e fondata su sindacati libe
ram ente organizzati e m iranti alla liberazione della produ
zione dal "suo presente asservimento al capitale.”

Erano parole coraggiose al tempo della guerra civile e del 
Terrore bolscevico; gli ultim i anni di Kropotkin furono tra  
i più nobili della sua vita, nella stoica dedizione agli ideali 
di sempre. Ma le sue parole non influenzarono minimamen
te il corso degli eventi, né in Russia né fuori. Anche per gli 
anarchici egli non potè fa r nulla, giacché la maggior parte 
di loro era in prigione o in esilio, o com batteva la sua bat
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taglia nell’esercito rivoluzionario ucraino di Machno. Consa
pevole del proprio isolam ento e del fallim ento delle sue spe
ranze per la Russia, m a intellettualm ente ancora attivo, e 
continuando a lavorare al suo ultim o libro, YEtica, Kropot- 
kin si andò indebolendo pian piano e mori l’8 febbraio 1921. 
Un corteo lungo cinque miglia segui la sua bara  per le stra
de di Mosca: fu  l’ultim a grande dimostrazione di coloro 
che amavano la libertà contro i bolscevichi, e le bandiere 
nere del gruppo anarchico recavano in lettere scarlatte la 
sc ritta : “Dove c ’è au torità  non c ’è libertà." In  questo modo 
dram m atico l’ultim o dei grandi teorici anarchici entrò nella 
storia.

Lo stesso Kropotkin avrebbe potuto dire — m a in tu tta  
um iltà — che il suo contributo alla tradizione anarchica con
sistette nell’applicazione di metodi scientifici all’esame dei 
suoi problemi pratici. Ma l’incorreggibile ottimismo, il rispet
to  esagerato per il culto ottocentesco dell’evoluzione, l’irra
zionale fiducia nel popolo gli impedirono di raggiungere una 
vera obiettività scientifica. Il suo modo di affrontare i pro
blemi, come egli stesso talvolta riconobbe, era intuitivo nella 
stessa m isura che intellettuale, e il sentim ento aveva sempre 
la meglio sul freddo ragionamento. A mio modo di vedere, 
il suo vero contributo fu p iuttosto l 'umanizzazione dell’a
narchismo, quel continuo m ettere a confronto la teoria con 
i m inuti particolari della vita pratica, che diede alla dot
trina una concretezza quale raram ente si trova negli scritti 
di Godwin, Proudhon o Bakunin. Ma questa concretezza 
era la manifestazione di una qualità personale; Kropotkin 
credeva fervidam ente nella solidarietà um ana perché tu tto  
nella sua natu ra  lo predisponeva a essere a ttra tto  da que
s t’idea. Fu un uomo d ’irreprensibile onestà, benevolo, sen
sibile alle necessità degli altri, generoso e ospitale, corag
gioso e incapace di menzogna persino quando la sincerità 
poteva essere imbarazzante. La sua bontà sem bra quasi 
troppo equilibrata e candida in tempi come i nostri, in cui 
si am a pensare che il genio debba nascere dalla frustra
zione e la santità da qualche profonda tara di tipo dostoev- 
skiano; tuttavia quella bontà era reale, ad essa dobbiamo 
la particolare benignità della concezione che ebbe Kropot
kin della natura um ana e, più indirettam ente, la complessa 
eppure ingenua visione di una terrena ed agnostica Città 
di Dio con cui egli coronò lo sconnesso edificio del pen
siero anarchico.
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8.
Il profeta

Stefan Zweig definì una volta Tolstoj “il più appassio
nato anarchico e anti-collettivista del nostro tempo." Il 
giudizio può sem brare eccessivo; ma un esame del pensiero 
e dell’insegnamento di Tolstoj negli ultim i tren t’anni di 
vita e delle tendenze che traspaiono dai grandi romanzi 
scritti prim a della conversione non lascia dubbi sulla sua 
fondamentale verità. Tolstoj non si definiva un anarchico 
perché riservava questo nome a coloro che volevano trasfor
mare la società con mezzi violenti; preferiva pensarsi come 
un cristiano fedele alla lettera del Vangelo. Ma non fu  del 
tu tto  dispiaciuto quando, nel 1900, lo studioso tedesco Paul 
Eltzbacher scrisse un saggio — il primo in questo campo
— in cui tracciava un quadro generale delle varie tenden
ze del pensiero anarchico e vi includeva le idee di Tolstoj, 
dim ostrando che, nonostante il ripudio della violenza, la 
sua dottrina di base — e in particolare il categorico rifiu
to  dello stato  e della proprietà — rientrava chiaram ente 
nello schema generale anarchico.

I rapporti d ’altro tipo che Tolstoj ebbe con gli anarchici 
furono pochi m a im portanti. Nel 1857 lesse un’opera non 
specificata di Proudhon (probabilm ente Che cos'è la pro
p r ie tà ?), e gli appunti scritti in questo periodo dim ostrano 
che l'anarchico francese aveva già esercitato su di lui una 
profonda influenza. “Il nazionalismo è il più grave ostacolo 
allo sviluppo della libertà," commentava. E aggiungeva 
queste frasi ancora più significative: "Tutti i governi sono 
in egual m isura buoni e cattivi. L’ideale è l’anarchia.” Al 
principio del 1862, nel corso di un viaggio nell’Europa occi
dentale, andò a visitare Proudhon a Bruxelles. Parlarono 
dell’educazione, un problem a che in quel m om ento stava 
molto a cuore a Tolstoj ; più tardi egli avrebbe osservato 
che Proudhon era “l’unico, nel nostro tempo, che si ren
desse pienam ente conto dell’im portanza dell’educazione pub
blica e della stam pa." Parlarono anche de La Guerre et 
la Paix, che Proudhon stava allora portando a term ine;
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non vi sono dubbi sul fa tto  che Tolstoj prese molto più 
che il titolo del suo massimo romanzo da questo tra tta to  
sulle vere origini della guerra, rintracciate nella psiche so
ciale più che nelle decisioni dei leaders politici e militari.

Il gusto di distruzione di Bakunin non esercitò mai nes
suna attrazione su Tolstoj, eppure questi due ribelli ma 
dispotici barin si somigliavano molto più di quanto a- 
vrebbero volentieri ammesso. Anche Tolstoj era a suo mo
do un iconoclasta e un distruttore, ansioso di vedere la 
fine — da ottenersi, è vero, con mezzi morali e pacifici — 
di tu tto  l’artificioso mondo dell’alta società e dell’alta po
litica. Ma per Kropotkin, che non conobbe mai di persona, 
nutriva il più profondo rispetto personale. Romain Rolland 
ha anzi suggerito che, nel principe che aveva rinunciato al
la posizione sociale per servire la causa del popolo, Tolstoj 
vedesse un esempio vivente delle rinunce da lui compiute 
solo nel pensiero e negli scritti. Certo am m irava le Me
m orie di un rivoluzionario  e, come Lewis Mumford ai gior
ni nostri, riconosceva la grande originalità e concretezza di 
Fields, Factories and W orkshops, che secondo lui avrebbe 
potuto diventare un m anuale per la riform a dell’agricoltu
ra  russa. Il suo discepolo Vladimir Certkov, esule in Inghil
terra, fu l’interm ediario grazie al quale Kropotkin e Tol
stoj si misero in contatto ; particolarm ente interessante uno 
scambio di messaggi. Tolstoj si era convinto, dando prova 
in questo di un notevole acume, che Kropotkin difendeva 
la violenza a m alincuore e facendo forza alla sua vera na
tura.

Le sue argomentazioni in favore della violenza [scrisse a Cert
kov] non mi sembrano l’espressione delle sue idee, ma soltanto 
della sua fedeltà alla bandiera sotto la quale ha servito cosi one
stamente tutta la vita.

Kropotkin, che a sua volta nutriva il più profondo ri
spetto  per il com patriota e lo definiva "l’uomo più commo
ventem ente am ato del m ondo,” fu turbato  da questo giudi
zio e rispose a Certkov:

Per capire fino a qual punto io simpatizzi con le idee di Tol
stoj, basta dire che ho scritto un volume intero per dimostrare 
che la vita è creata non dalla lotta per l’esistenza, ma dal mutuo 
appoggio.

Ciò che Kropotkin intendeva per “m utuo appoggio” non 
è  molto diverso da ciò che Tolstoj designava con la parola
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"am ore”; e un esame dell’evoluzione delle teorie sociali di 
Tolstoj e un confronto con quelle degli altri anarchici ci 
dimostrano quanto saldamente esse si inseriscano nella tra 
dizione anarchica.

L’anarchismo di Tolstoj, come il suo cristianesimo razio
nale, fu il risultato d ’ima serie di esperienze in gradazione 
ascendente. Gli anni trascorsi da ufficiale nel Caucaso, in 
contatto con tribù m ontanare e con cosacchi che vivevano 
secondo costumi tradizionali, gli insegnarono le virtù  delle 
società semplici, vicine alla natura  e lontane dalla corru
zione delle c ittà ; le lezioni che trasse da quest’esperienza 
furono molto simili a quelle che Kropotkin aveva tra tto  
da esperienze analoghe in Siberia. La presenza all’assedio 
di Sebastopoli, durante la guerra di Crimea, lo preparò al 
futuro pacifismo. Ma forse l’esperienza decisiva fu  un ’ese
cuzione capitale di cui fu testimone a Parigi nel 1857. La 
fredda, disumana efficienza dell’operazione suscitò in lui 
un orrore ben più profondo di quello ispiratogli dalle sce
ne di guerra cui aveva assistito, e la ghigliottina divenne 
nella sua mente lo spaventoso simbolo dello stato  che la 
usava. Da quel giorno assunse il linguaggio politico — o an
ti-politico — dell’anarchism o:

Lo stato moderno [scrisse all’amico Botkin] non è altro che 
una cospirazione per sfruttare, ma soprattutto per demoralizzare 
i suoi cittadini. Capisco le leggi morali e religiose, che non sono 
coercitive per nessuno, che sono fattori di progresso e promet
tono un futuro più armonioso; sento le leggi dell'arte, che por
tano sempre e soltanto felicità. Ma le leggi politiche mi sembrano 
menzogne cosi enormi, che non capisco come una di esse possa 
essere migliore o peggiore di un'altra... Di qui innanzi non ser
virò mai nessun governo, di nessun paese.

Negli anni futuri Tolstoj doveva elaborare questa dot
trina in molte forme e molto più estesamente, ma il nucleo 
essenziale rimase sempre lo stesso, e dagli scritti dell’ulti
mo decennio si possono trarre  passaggi molto simili a ciò 
che egli aveva detto quaran t’anni prima, quando il ricordo 
della ghigliottina ossessionava la sua m ente e bruciava come 
un insulto alla sua umanità.

Considero tutti i governi [disse alla fine della vita], e non 
soltanto il governo russo, istituzioni intricate, santificate dalla 
tradizione e dal costume, il cui scopo è commettere con la for
za e impunemente i delitti più rivoltanti. E penso che quanti 
desiderano migliorare la nostra vita sociale dovrebbero volgere
i loro sforzi a liberarsi dai governi nazionali, la cui dannosità, 
e soprattutto la cui futilità, diventano ogni giorno più evidenti.
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E im portante riconoscere la continuità della vena anar
chica nel pensiero e nell’opera di Tolstoj dalla prim a viri
lità fino alla morte, in quanto m olti vedono in lui due es
seri diversi e persino antagonistici. Il periodo di terribili 
dubbi e di agonie spirituali che accompagnò le ultim e fasi 
della stesura di Anna Karenina, e si riflette nei capitoli fi
nali del romanzo, il periodo che Tolstoj considerava quello 
della sua conversione, è visto come una sorta di grande 
spartiacque che divide la sua vita : da una parte sta la terra  
di vibrante luce solare e di boschi roridi di rugiada, la 
terra  in cui fiorirono i suoi grandi rom anzi; dall’altra, il 
deserto della lo tta  spirituale in cui Tolstoj, novello Gio
vanni Battista, cerca le locuste del moralismo e il miele 
selvatico della gioia spirituale. Da una parte  sta l’artista, 
dall’a ltra  il santo-anarchico, e ciascuno si sceglie il Tolstoj 
che preferisce.

Questa interpretazione, un tempo accettata e difesa an
che da me, oggi mi sem bra falsa; mi sem bra che essa non 
tenga conto dei molti elementi cornimi al prim o e al secon
do Tolstoj. I lineamenti, si, li vediamo cambiare, come 
cambiano i lineamenti dell’uomo col procedere dell’età, ma
il viso è sempre lo stesso, esprime sempre un profondo de
siderio di giustizia ed amore, è sempre il viso di un uomo 
affascinato dalla bellezza del mondo naturale. È il viso in
sieme dell’artista  e dell’anarchico: i due aspetti della per
sonalità di Tolstoj in tu tto  il corso della sua esistenza.

Tanto per cominciare, egli non cessò mai di essere un 
letterato. Anche nei mom enti di più intenso fervore pro
pagandistico il bisogno di espressione artistica non lo ab
bandonò mai, e sino alla fine della vita la sua m ente fu 
piena di progetti e idee per romanzi, racconti, drammi, co
me dim ostrano i diari dal 1880 al 1900; molte di quelle ope
re furono iniziate e poi abbandonate; ma almeno alcune 
vennero portate a termine. Ancora nel 1904 Tolstoj fini una 
delle sue migliori novelle, Hadii-M urat, in uno stato  d’ani
mo in cui alla soddisfazione per il lavoro compiuto si me
scolava il senso di colpa per l'indulgenza dim ostrata verso 
se stesso. Le opere migliori degli anni più tard i — raccon
ti come Padrone e servitore  e La m orte di Ivan I l’ijó  — di
m ostrano ch’egli conservava in ta tta  quella sua straordina
ria capacità di tradurre la vita in arte  senza toglierle nulla 
della sua freschezza. Gli venne meno — questa si — la ca
pacità di portare a term ine opere più lunghe mantenendosi 
ad un livello artistico sempre egualmente alto : l ’unico ro
manzo scritto in questo periodo, Resurrezione, ha pagine



superbe ma nel complesso non può definirsi riuscito. Si è 
detto più di una volta che l’inferiorità artistica di Resur
rezione è dovuta al prevalere di preoccupazioni m oralisti
che in questo periodo; m a per parte mia ritengo che, seb
bene il prevalere del moralismo sia innegabile, il fallimen
to del romanzo sia d ’ordine soprattu tto  artistico, e dovuto 
a cròlli emotivi. L’ho analizzato altrove; qui mi ba
sta sottolineare il fa tto  che in Tolstoj l’interesse per la 
letteratura in quanto tale non venne mai meno, e che a 
meno di dieci anni dalla m orte scrisse opere di cui qual
siasi scrittore ultrasettantenne potrebbe andare orgoglioso.

La conversione di Tolstoj, dunque, non uccise in lui l’ar
tista. E neppure segnò la nascita del riform atore cristiano
anarchico, giacché per Tolstoj non v’era nulla di nuovo nel- 
l’abbandonare m om entaneam ente il lavoro letterario per al
tre attività capaci di assorbire tu tto  il suo interesse. Per lui 
la letteratura non era fine a se stessa: su questi punti dis
sentiva nettam ente da Turgenev, e vent’anni buoni prim a 
della conversione, fra  il 1850 e il ’60, sosteneva che la prin
cipale attività di un uomo non dev’essere la letteratura. 
Talvolta, anche in questo periodo più giovanile, dichiarò 
l’intenzione di abbandonare l’attività di scrittore. Non lo 
fece allora, come non lo avrebbe fatto  più tardi, ma per 
lunghi periodi i suoi sforzi per diventare un buon agricol
tore, o per migliorare le condizioni di vita de"ì suoi conta
dini, o per aiutare le vittim e della carestia, o per elaborare 
un sistema progressista di educazione gli parvero più im
portanti e urgenti dello scrivere. In questi sforzi dim ostrò 
uno spirito d'iniziativa e capacità pratiche che sono il cor
rispondente dell’estrem a concretezza della sua visione lette
raria. Persino m entre lavorava ad Anna Karenina, intorno 
al 1875, i suoi esperimenti educativi lo assorbirono al punto 
che abbandonò tem poraneam ente il romanzo, e all’osserva
zione di un suo parente rispose con impazienza: “Non pos
so strapparm i a creature vive per occuparmi di persone 
immaginarie.” Il suo insegnamento, fra parentesi, era di 
carattere estrem am ente libertario, e il tipo di libera colla
borazione fra  insegnanti e allievi che cercò di a ttuare  nella 
pratica era m olto vicino ai metodi propugnati da William 
Godwin nell’Enquirer.

Bisogna ricordare che la riluttanza di Tolstoj ad accet
tare  una disciplina letteraria  che non lasciasse tem po per 
altre cose e la sua tendenza a considerare la professione 
d ’uomo di lettere come una specie di prostituzione, non de
rivavano esclusivamente da scrupoli morali. Vi aveva molta
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parte una concezione aristocratica della letteratura vista 
come una soltanto fra  le raffinate attività del perfetto gen
tiluomo. In Tolstoj il senso del noblesse oblige era molto 
forte. Persino il suo radicalismo — come quello degli altri 
due grandi anarchici russi, Bakunin e Kropotkin — era 
fondato sul rapporto tradizionale fra  aristocratico e con
tadino. Tutti e tre  volevano invertire quel rapporto, ma esso 
rimase un elemento im portante nel loro pensiero e nelle 
loro azioni.

Quel che ho cercato di dim ostrare è che in Tolstoj la 
tensione fra scrittore e riform atore fu sempre presente, e 
in genere reciprocamente stim olante; divenne distruttiva 
solo alla fine, quando i suoi impulsi artistici erano in de-' 
clino, ma negli anni più fecondi della sua attività di scrit
tore, talento letterario e preoccupazioni morali si alimen
tarono e sostennero a vicenda, anziché entrare in conflitto. 
I prim i romanzi — Guerra e pace, Anna Karenina, persino
I  cosacchi — sono caratterizzati dallo spontaneo didattici
smo che tanto spesso contraddistingue la grande letteratu
ra ; le opinioni dello scrittore sugli argomenti che lo inte
ressano appassionatam ente sono esposte senza violare l’e
quilibrio artistico più gravemente di quanto lo violi, nel 
Paradiso perduto, la giustificazione del modo d ’agire di Dio 
nei confronti dell'uomo. Nessuna di queste opere è inten
zionalmente propagandistica come Resurrezione, e definirle 
romanzi anarchici significherebbe forzarne di molto il si
gnificato. Rivelano tuttavia, con forza non inferiore alle 
opere non letterarie, una serie di atteggiamenti caratteri
sticam ente anarchici.

V’è, per cominciare, il naturalism o — morale oltre che 
letterario  — che pervade tu tte  queste opere, ed ha radice 
nell’idea che l’uomo è migliore se respinge le manifesta
zioni più artificiali della civiltà e vive in rapporto organico 
con il mondo della natura, essere naturale lui stesso. Un’e
sistenza di questo genere è legata al concetto di "vita rea
le,” cosi im portante in Guerra e pace.

Frattanto la vita — la vita reale, con i suoi interessi essen
ziali di salute e malattia, fatica e riposo, e tutti gli interessi in
tellettuali e spirituali, scienza, poesia, musica, amore, amicizia, 
odio e passioni — continuava secondo il solito, indipendente
mente e al di fuori dell’amicizia o inimicizia politica con Napo
leone Bonaparte, indipendentemente e al di fuori di tutti gli sche
mi di ricostruzione.

In  tu tti i suoi prim i romanzi Tolstoj giudica la vita 
tanto più reale quanto più è vicina alla natura. Olenin,
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l’eroe dei Cosacchi, ufficiale nel Caucaso, abita in un vil
laggio di contadini semi-selvaggi; e la sua vita qui gli sem
bra infinitamente p iù  ricca di significato di quella che con
ducono i suoi ex amici a Pietroburgo.

Come mi sembrate tutti meschini e degni di compassione 
[scrive a uno di loro, in una lettera che poi non spedisce per 
timore che non sia capita]. Non sapete che.cos’è la felicità, non 
sapete che cos’è la vita. Bisogna godere la vita in tutta la sua 
bellezza naturale; bisogna vedere e capire ciò che io ho davanti 
agli occhi ogtìi giorno — la neve eterna, inaccessibile sulle vette 
dei monti, e una donna dotata di tutta la dignità e l'antica bel
lezza con cui la prima donna dovette uscire dalle mani del Crea
tore — e allora sarà chiaro chi di noi, tu od io, si sta rovinando, 
chi di noi vive una vita vera, chi una vita falsa... La felicità sta 
nell’essere con la Natura, nel vedere la Natura, nel parlare con lei.

Ciò che nei Cosacchi è espresso in modo quasi ingenuo 
riceve una ben più profonda elaborazione artistica in Guer
ra e pace  e in Anna Karenina. Una vita più vicina alla na
tura ci porta più vicini alla verità di una vita dom inata 
dalle complicate norme della legge e della moda. L’idea, 
più volte suggerita dallo scrittore, assume in Anna Kare
nina un significato sociale. In tu tto  il romanzo la c ittà  è 
contrapposta alla campagna, l’artificiosa vita urbana, che 
sempre tende al male, alla semplice vita rurale, che tende 
sempre al bene se si lascia che segua il suo corso. Anna 
Karenina, dom inata dalla città, corrotta  dall’artificiosità 
delle norme che ne regolano l ’esistenza, è d istru tta  m oral
mente e alla fine anche fisicamente; Levin, uomo della cam
pagna, passa attraverso m olte prove sentim entali e spiri
tuali, ma alla fine fa un m atrim onio riuscito e dopo un lun- 

;go processo di travaglio spirituale raggiunge l’illuminazione.
Ma.— come Levin arriva a capire — il contadino, l'uomo 

del popolo, è il più vicino alla natura e, grazie alla sem
plicità della sua vita, il più vicino alla verità. Già in Guer
ra e Pace è presente questo tem a dell’uomo "naturale," per
sonificato da Platon Karataev, il soldato contadino compa
gno di prigionia di Pierre. Per quest’ultimo Karataev è 
un’insondabile, impenetrabile, eterna personificazione dello 
spirito di semplicità e verità," ed è tale perché vive secondo 
natura, senza consapevole intellettualismo. "Parole ed azio
ni emanavano da lui con la stessa regolarità, necessità e 
spontaneità come la fragranza esala da un fiore.” Analoga
mente, la conversione di Levin in Anna Karenina è affretta
ta  quando sente parlare di un contadino, anch’egli di no
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me Platon, che vive "per la sua anima, secondo la giusti
zia, obbedendo alla legge di Dio."

A questa esaltazione di una vita secondo la na tu ra  si ac
compagna un altro motivo, il desiderio di un’universale 
fratellanza umana, che corre attraverso tu tti i romanzi e 
rappresenta la proiezione di un sogno che Tolstoj aveva 
condiviso con i fratelli nella prim a infanzia, quando essi 
credevano che i rapporti esistenti nella loro piccola cer
chia potessero essere estesi all’infinito, sino ad abbracciare 
tu tta  l’um anità. Nei Cosacchi Olenin anela ad una frater
nità  con i prim itivi abitanti del Caucaso, la stessa visione 
domina il pensiero di Pierre in Guerra e Pace, e assume un 
significato cristiano in Anna Karenina  quando Levin dice 
a se stesso: "Non tan to  m i unisco quanto sono unito, lo 
voglia o no, con altri uomini in un unico corpo di credenti.”

Se tan ti fra  gli atteggiam enti generali m anifesti nei ro
manzi di Tolstoj — il naturalism o, il populismo, il sogno di 
un’universale fratellanza um ana, la sfiducia nel m ito del 
progresso — corrispondono a quelli caratteristici della tra
dizione anarchica, in quei romanzi possiamo anche ricono
scere l’espressione di molte idee specificamente libertarie.
Il prim itivo egualitarismo dei cosacchi è messo a contrasto 
con la s tru ttu ra  gerarchica dell’esercito russo; in Guerra e 
pace  è deliberatam ente attaccato il culto per i capi ; in An
na Karenina  v’è la denuncia degli aspetti m oralm ente ne
gativi di un sistema politico centralizzato e del patriottism o.

Se dai romanzi passiam o alle opere non letterarie, ve
diamo che l’anarchismo di Tolstoj è l'aspetto esterno, 
espresso nel comportamento, del suo cristianesimo. L’as
senza di vero conflitto fra  questi due aspetti è dovuta al 
fa tto  che la sua è una religione senza misticismo, addirit
tu ra  una religione senza fede, perché, con Winstanley, egli 
fonda le sue convinzioni sulla ragione e le sottom ette alla 
prova della verità. Cristo per lui è un m aestro, non l’incar
nazione di Dio; la sua do ttrina è la ragione stessa, e ciò 
che distingue l’uomo nel mondo animale è la capacità di 
vivere secondo quella ragione.

E una religione um anizzata: il regno di Dio dobbiamo 
cercarlo non fuori di noi, ma in noi stessi. Perciò l’atteg
giamento di Tolstoj rientra chiaram ente nell’am bito del 
pensiero anarchico; la sua idea dell’immanenza del regno 
di Dio è affine all’idea proudhoniana di una giustizia im
m anente, e il suo concetto di una religione fondata sulla 
ragione lo pone in stretto  rapporto con Godwin e Win
stanley. E anche nella fase religiosa egli non rinnega



il mondo naturale; immagina il regno della vita dopo la 
morte, se esiste, come ben poco diverso dal mondo natu
rale trasfigurato: lo dim ostra la lettera commovente che 
scrisse alla moglie fra  .il 1890 e il 1900, dopo avere traver
sato a cavallo, una sera, i boschi appartenuti all’amico 
Turgenev, orm ai m orto da gran tempo.

Nel mondo tolstojano di ragione e natura il tem po scor
re più lento, come nel lungo pomeriggio estivo di libertà 
sognato da William Morris. Il progresso è rifiutato in quan
to ideale; sono più im portanti la libertà e la fratellanza 
umana, è più im portante coltivare le qualità m orali del
l’uomo, e il progresso passa in seconda linea di fronte a 
queste cose. È vero che Tolstoj, come Morris, protesta con
tro un’interpretazione delle sue dottrine che lo presenta 
come nemico del progresso in assoluto: ne La schiavitù  
del nostro tem po  dichiara di essere avverso solo al pro
gresso compiuto a spese della libertà e di vite umane.

Gli uomini veramente illuminati [dice] preferiranno sempre 
tornare a viaggiare a cavallo e ad usare cavalli da soma, e per
sino tornare a coltivar la terra con bastoni da scavo e con le mani, 
al viaggiare su treni che regolarmente schiacciano parecchie per
sone, come accade oggi a Chicago, semplicemente perché i padro
ni della ferrovia trovano meno costoso compensare le famiglie 
delle vittime che costruire la linea in modo che nessuno rimanga 
ucciso. Il motto delle persone veramente illuminate non è fiat 
cultura, pereat justitia, bensì fiat justitia, pereat cultura.

Ma la cultura, la cultura utile, non perirà... Non per nulla gli 
uomini, nella loio schiavitù, hanno compiuto cosi grandi progres
si in campo tecnico. Se solo capiremo di non dover sacrificare 
la vita dei nostri simili per il nostro piacere, diventerà possibile 
approfittare dei progressi compiuti dalla tecnica senza distruggere 
vite umane.

Tuttavia, nonostante queste proteste, Tolstoj non desi
derava per gli uomini u n ’esistenza di maggiore abbondanza 
materiale. Per lui, come per i contadini anarchici andalusi, 
l’ideale morale era la vita semplice ed ascetica in cui l’uo
mo fa il minimo affidamento possibile sul lavoro degli altri. 
La somiglianza con Proudhon è significativa: Tolstoj do
vette leggere con approvazione le pagine in cui Proudhon 
esalta le glorie di una dignitosa povertà. L’odio per il lus
so, il desiderio che la cultura serva gli uomini piuttosto 
che essere servita da loro, spiegano il suo rifiuto, apparen
tem ente eccentrico, delle opere d’arte che piacciono ai 
"pochi e le tti’’: per lui, vera arte  divenne quella che comu
nica il suo messaggio a tu tti gli uomini, a tu tti dà speranza.

L'elemento centrale della dottrina sociale di Tolstoj è
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il rifiuto dello stato, m a a ltre ttan to  im portante è il rifiuto 
della proprietà. Proprietà è dominio di pochi uomini sugli 
altri, e lo stato esiste appunto per garantire il perpetuarsi 
dei rapporti di proprietà. Dev’essere dunque abolito, af
finché gli uomini possano vivere, non soggetti ad alcun do
minio, in quello stato di vera pace e di comunità di tu tti 
i beni che è veramente il regno di Dio sulla terra. All’obie
zione che senza governo la società non può svolgere nean
che • quelle ■ che sono le sue funzioni positive, Tolstoj re
plica in term ini che ricordano le argomentazioni di Kro- 
potkin nel M utuo appoggio  e nella Conquista del pane :

Perché pensare che persone non investite di cariche pubbliche 
non sappiano organizzare per sé la propria vita, quando le perso
ne investite dell'autorità la organizzaho non per sé ma per altri?

Oggi al contrario vediamo che nei campi più diversi gli uomini 
organizzano la loro vita infinitamente meglio di come gli uomini 
che li governano sistemano le cose per loro. Senza il minimo aiuto 
da parte del governo, e spesso nonostante le sue ingerenze, si or
ganizzano imprese sociali di ogni genere: unioni operaie, società 
cooperative, compagnie ferroviarie, artel e sindacati. Se è neces
sario raccogliere denaro per lavori pubblici, perché supporre che 
persone libere non possano, senza violenza e volontariamente, rac
cogliere i mezzi necessari e fare tutto ciò che ora vien fatto col 
mezzo delle tasse, se le imprese in questione sono veramente utili 
a tutti? Perché supporre che non vi possano essere tribunali senza 
violenza? Nel popolo un tribunale che ha la fiducia dei dispu
tanti esiste da sempre e sempre esisterà, e non richiede l'uso 
della violenza... E nello stesso modo non v’è ragione di supporre 
che il popolo non possa, per comune consenso, decidere come 
vada distribuita la terra ai fini del suo uso.

Come tu tti gli anarchici, Tolstoj rifugge dal crearé Uto
pie, dal tracciare un quadro completo della società che po
trebbe esistere se gli uomini non fossero più soggetti al
l ’autorità  dei governi.

Non possiamo conoscere i particolari del nuovo ordine di vita. 
Dobbiamo crearli noi stessi. La vita consiste nella ricerca dell’igno
to, nell’opera di armonizzare le nostre azioni con la nuova verità.

Vagheggia tuttavia una società in cui stato, legge e pro
prietà saranno aboliti, in cui la produzione cooperativa 
prenderà il loro posto; la distribuzione dei prodotti avver
rà  secondo un principio comunistico, e ciascuno riceverà 
tu tto  ciò di cui ha bisogno ma — per il bene suo non meno 
che per quello degli a ltri — nulla di superfluo.

Affinché questa società si realizzi, Tolstoj — come God- 
win e, in larga misura, Proudhon — ritiene necessaria una
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rivoluzione morale e non politica: la rivoluzione politica, 
infatti, attacca lo stato  e la proprietà dal di fuori, m entre la 
rivoluzione morale opera all’intem o della società e ne mina 
le basi stesse. Egli distingue, si, fra  la violenza di un go
verno, che è interam ente male perché è intenzionale ed 
opera attraverso il pervertim ento della ragione, e la vio
lenza di un popolo irato, che è male soltanto in parte  per
ché deriva dall’ignoranza. Tuttavia vede un solo mezzo effi
cace per trasform are la società: il ricorso alla ragione e, 
in ultim a istanza, alla persuasione e all’esempio. Chi desi
dera abolire lo stato  deve cessare di cooperare con esso, ri
fiutarsi di servire nell’esercito, nella polizia, nei tribunali, 
rifiutarsi di pagare le tasse. Il rifiuto dell’obbedienza è, in 
altre parole, la grande arm a di Tolstoj.

Penso che quanto ho detto basti a dim ostrare che nei 
suoi elementi essenziali la dottrina sociale tolstojana è au
tenticam ente anarchica; condanna infatti l’ordinam ento 
autoritario  della società esistente, propone un nuovo ordi
ne libertario, indica i mezzi attraverso i quali quell’ordi
ne si può realizzare. La sua religione, che è naturale e ra
zionale, e cerca il suo Regno nel dominio della giustizia e 
dell’amore sulla terra, non trascende la dottrina anarchica 
m a le è complementare.

L’influenza di Tolstoj fu immensa e molteplice. Migliaia 
di russi e di non russi divennero suoi appassionati disce
poli e fondarono — in Russia e all’estero — colonie tolsto- 
jane basate sulla com unità dei beni e su un ascetico regi
me di vita. Non sono mai riuscito a trovare una storia com
pleta di queste comunità, ma le poche di cui ho potuto se
guire le tracce fallirono in un periodo relativam ente breve,
o per le incom patibilità personali dei membri, o per la 
mancanza di esperienza agricola. Un attivo movimento tol
stoiano continuò tu ttavia ad esistere in Russia fino a ll’ini
zio del decennio 1920-30, quando fu soppresso dai bolsce
vici«. Al di fuori della Russia, Tolstoj influenzò certam en
te gli anarchici pacifisti in Olanda, in Gran Bretagna e ne
gli Stati Uniti, e molti dei pacifisti inglesi al tem po della 
seconda guerra mondiale erano membri di com unità neo
tolstoiane, poche fra le quali sopravvissero alla fine delle 
ostilità. Forse l’esempio più im portante dell’influenza di 
Tolstoj sul mondo occidentale contemporaneo è — curiosa 
ironia, quando si consideri la sua sfiducia nelle chiese or
ganizzate — il gruppo cattolico associato, negli Stati Uniti, 
con The Catholic W orker e soprattu tto  con Dorothy Day,
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la santa rappresentante dell’anarchism o cattolico nel no
stro  tempo.

Ma il più grande fra i discepoli di Tolstoj fu senza dub
bio il M ahatma Gandhi. L'opera com piuta da questo lea
der che seppe destare la coscienza del popolo indiano e 
guidarlo attraverso una rivoluzione nazionale quasi incruen
ta  contro il dominio straniero riguarda solo periferica- 
me(nte il tem a di questo libro; m a m ette conto di osservare 
che egli fu influenzato da num erosi grandi pensatori liber
tari. La tecnica della non violenza fu elaborata in gran 
parte  sotto l’influsso di Thoreau e di Tolstoj, ed egli fu in
coraggiato nella sua idea di un paese di comuni contadine 
da un'assidua le ttu ra  di Kropotkin.

Anche in Russia l’influsso di Tolstoj si estese ben oltre 
la ris tre tta  cerchia dei suoi discepoli, che spesso lo mise
ro  in imbarazzo con l’eccessività ed eccentricità del com
portam ento. Negli ultim i due decenni di vita egli godette 
di straordinario prestigio più come coscienza, non ufficiale 
ed eterodossa, della Russia, che come capo di un movi
mento. Approfittando della fam a mondiale che lo m etteva 
al riparo — quasi solo fra  i russi — da ogni persecuzione 
diretta, denunciò ripetutam ente il governo zarista per i 
crim ini da esso compiuti contro la m oralità razionale e 
l ’insegnamento cristiano. Parlava senza paura, e non si la
sciò mai ridurre al silenzio. I ribelli di ogni genere senti
vano di non essere soli nel grande stato poliziesco russo 
finché c’era Tolstoj a dire ciò che il suo senso di giustizia 
gli suggeriva, e le sue critiche contribuirono senza dubbio 
a m inare le basi dell’im pero dei Romanov negli anni fatali 
dal 1905 al 1917. Una volta di più, egli insegnava una verità 
cara agli anarchici: che la forza morale di Un uomo solo 
deciso a difendere strenuam ente la sua libertà è più gran
de di quella d’una m oltitudine di schiavi silenziosi.
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Parte II — Il movimento

9.
Iniziative internazionalistiche

L’um anità è una, soggetta a una stessa condizione, e 
tu tti gli uomini sono eguali. Ma tu tti gli uomini sono di
versi, e anzi ciascuno di loro, nell’intim o del suo cuore, è 
un’isola. Gli anarchici hanno sempre avvertito con parti
colare acutezza questa dualità di uomo universale e uomo 
particolare, e buona parte del loro pensiero è s ta ta  con
sacrata alla ricerca di un equilibrio fra  la necessità di una 
generale solidarietà um ana e i d iritti dell’individuo libe
ro. In  particolare, essi hanno cercato di riconciliare gli 
ideali internazionalistici — l'idea di un mondo senza fron
tiere né barriere di razza — con un’ostinata insistenza sul
l’autonom ia locale e la spontaneità personale; m a spesso 
non ci sono riusciti. Per quasi un secolo hanno cercato di 
creare un’efficiente organizzazione mondiale anarchica, ma
i loro sforzi sono sem pre sta ti frustrati daU’intolleranza 
per qualsiasi form a di centralism o e dalla tendenza a chiu
dersi nel gruppo locale, entram be incoraggiate dalla na
tu ra  stessa dell’attiv ità  anarchica. Siccome gli anarchici non 
aspirano a vittorie elettorali, non v'è alcuna necessità di 
creare complesse organizzazioni slmili a quelle dei partiti 
politici, né alcun bisogno di elaborare program m i generali 
d ’azione; quasi tu tti i gruppi anarchici si sono infatti sem
pre dedicati ad un’opera di propaganda — m ediante la pa
rola o m ediante i fa tti — m otivata individualm ente; e in 
un’attività di questo tipo sono di solito sufficienti contatti 
minimi fra  città  e regioni e paesi. Fatto  significativo, solo 
nel campo marginale deU’anarcosindacalismo — basato su 
formazioni sindacali di massa più che su piccoli gruppi 
di propaganda — gli interessi locali e individuali sono stati 
subordinati a quelli generali in m isura sufficiente a consen
tire la creazione di una form a durevole e relativam ente 
efficiente di organizzazione intem azionale libertaria.

Dato che questo sforzo, in gran parte fallito, di creare 
un’efficiente organizzazione intem azionale propone tanto 
chiaram ente l’essenziale problem a libertario di una ricon-
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ciliazione degli ideali di solidarietà um ana con quelli di 
libertà personale, mi sem bra opportuno considerare l ’anar
chia come movimento intem azionale prim a di illustrarne 
la storia nei vari paesi. Nello scegliere quest’ordine sono 
giustificato anche dal fatto  che il movimento anarchico fe
ce la sua prim a apparizione in seno alla Prima Intem azio
nale e alle fratellanze cosmopolite fondate da Bakunin, e 
solo più tard i si ramificò in movimenti nazionali.

La storia deH’intemazionalismo anarchico si divide in 
cinque periodi. Dalla partecipazione dei m utualisti prou- 
dhoniani alle discussioni che condussero alla fondazione 
della Prim a Intemazionale, fino alla ro ttu ra  con i marxisti 
dopo il congresso dell’Aia, gli anarchici — fossero seguaci 
di Proudhon o di Bakunin — cercarono di realizzare le 
loro aspirazioni internazionalistiche in collaborazione con 
i socialisti di altre correnti. Dal 1872 al famoso congresso 
dell’"Internazionale Nera" nel 1881 cercarono di creare un’In- 
tem azionale esclusivamente anarchica, e lo sforzo in que
sto senso continuò, senza m olta energia, attraverso una 
serie di congressi abortiti nel decennio 1880-90 e nei primi 
anni del successivo. Nel terzo periodo, dal 1889 al 1896, 
gli anarchici concentrarono gli sforzi in un tentativo di 
m ettere piede nella Seconda Intem azionale socialista. La 
definitiva espulsione dal congresso socialista di Londra nel
1896 segnò l’inizio di un nuovo periodo — culminato nel 
congresso di Amsterdam del 1907 — nel quale si tentò nuo
vamente di creare un’organizzazione costituita soltanto di 
anarchici convinti; fini con lo scoppio della prim a guerra 
mondiale nel 1914. L’ultim o periodo, dal 1919 al 1939, fu 
dom inato dal relativo successo degli anarcosindacalisti, che, 
dopo diverse partenze false, nel 1923 crearono finalmente 
a Berlino la loro organizzazione di sindacati libertari: l’As- 
sociazione intemazionale dei lavoratori, che a quasi qua- 
ra n t’anni dalla fondazione sopravvive ancora a Stoccolma.

Nel decennio 1840-50, come abbiamo visto, Proudhon 
m editava già sulle prospettive di un’associazione intem a
zionale di p roduttori; giusto, quindi, che i suoi seguaci 
giocassero una parte decisiva nei negoziati che portarono 
alla fondazione della Prima Intemazionale. Questi negozia
ti ebbero inizio quando Napoleone III, che cercava allora 
di accattivarsi le simpatie della classe lavoratrice incorag
giò una delegazione di artigiani a visitare l’Esposizione In
tem azionale di Londra del 1862. Fra quegli artigiani v’era- 
no parecchi dei m utualisti che più tard i avrebbero firmato 
il Manifesto dei Sessanta, e che in quell’occasione avviarono
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conversazioni con i sindacalisti inglesi e con gli espatriati 
tedeschi riuniti intorno a Marx. L’anno seguente, 1863, tre  
membri dello stesso gruppo — Tolain, Limousin e Perra- 
chon — tornarono in Inghilterra su invito del London Tra- 
des Council. Scopo ufficiale del viaggio era partecipare ad 
un incontro a favore della libertà polacca, ma anche questa 
volta si discussero le possibilità di im'organizzazione inter
nazionale. Infine, nel settem bre 1864, una delegazione di so
cialisti francesi si recò a Londra con l’intento di collaborare 
alla fondazione di un’associazione. Tutti i delegati erano 
artigiani parigini. Tre di loro, Tolain, Limousin e Fribourg, 
erano proudhoniani più o meno ortodossi; il quarto, Eu- 
gène Varlin, era un semi-anarchico di altro tipo, avverso 
al socialismo autoritario, e con idee collettivistiche analo
ghe a quelle di Bakunin. I delegati francesi parteciparono 
alla grande riunione svoltasi il 28 settem bre alla St. Mar- 
tin ’s Hall, e furono loro a presentare la risoluzione in cui 
veniva proposta la fondazione di un’Associazione interna
zionale dei lavoratori.

Tolain, Limousin e Fribourg furono scelti per la funzio
ne di corrispondenti francesi dell’intem azionale, e l’ufficio 
che crearono a Parigi divenne il vero centro dell'organiz
zazione anarchica in Francia: sotto questo aspetto, ne tra t
teremo più am piam ente nel capitolo dedicato alla storia 
dell’anarchia in quel paese. Per quanto riguarda l'in tem a
zionale nel suo complesso, il compito di rendere operante 
la risoluzione della St. M artin’s Hall fu lasciato a un Co
m itato Centrale di ventuno membri, incaricato di redigere 
regolamenti e una costituzione ; siccome Londra era il luogo 
in cui il Comitato poteva operare con maggiore tranquillità 
e sicurezza, il controllo cadde nelle mani dei tradunionisti 
inglesi e dei rifugiati stranieri, compresi Marx e i suoi se
guaci tedeschi, di pochi blanquisti francesi e del mazzinia
no maggiore Wolff. In questa situazione, che continuò im
m utata dopo che il Comitato Centrale fu sostituito con il 
Consiglio Generale al congresso di Ginevra del 1866, gli 
anarchici, sia proudhoniani sia bakunisti, rimasero esclusi 
dal centro esecutivo deH’Intem azionale e dovettero limi
tarsi a spiegare le loro forze ai vari congressi, di modo che 
poterono influenzare solo aspetti relativamente generali 
della politica dellTntemazionale.

Le conseguenze di questa divisione del controllo non 
divennero subito evidenti. Il congresso di Ginevra — la 
prim a riunione plenaria dellTntemazionale — fu preceduto 
da una conferenza a Londra, nella quale furono scambiati
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rapporti sui movimenti operai nei vari paesi e vennero 
adottate alcune risoluzioni generali su problemi contro
versi come la questione polacca e la deplorevole influenza 
del regime autocratico russo sugli affari europei. L’atm o
sfera fu cordiale, benché Marx sparlasse in privato di Prou- 
dhon con Tolain e Fribourg, nella speranza di tirare dalla 
parte sua questi due influenti delegati. Non ci riuscì: i 
due francesi rimasero decisamente anti-autoritari, come 
l’unico delegato belga, César de Paepe.

Al Congresso di Ginevra la divisione fra au toritari e li
bertari in seno all’intem azionale era già netta. I delegati 
francesi, che costituivano quasi un terzo dei partecipanti 
al Congresso, erano quasi tu tti proudhoniani, benché fos
sero presenti fra  loro anche collettivisti come Benoît Ma- 
lon ed Eugène Varlin, e ancora Albert Richard di Marsi
glia — che sarebbe diventato presto un bakunista devoto
— e, fra i rappresentanti svizzeri, Jam es Guillaume e Adhe- 
m ar Schwitzguébel, successivamente leaders degli anarchi
ci del Giura. Ma Bakunin non era ancora m em bro dell’in 
temazionale, e furono i m utualisti a sostenere la lo tta  con
tro gli autoritari in favore di un program m a strettam ente 
operaio fondato sull’associazione e il credito gratuito, nello 
spirito delle idee suggerite da Proudhon in De la capacité 
politique des classes ouvrières.

In accordo con questo atteggiamento, i m utualisti cer
carono di ottenere che l’iscrizione all’intem azionale fosse 
lim itata ai soli lavoratori manuali, m a furono battu ti a 
causa della forte opposizione da parte dei tradunionisti in
glesi. Furono battu ti anche quando si opposero a una riso
luzione m arxista che, sotto la veste di approvare leggi a 
difesa dei lavoratori, introduceva abilmente il concetto di 
stato  "operaio" in quanto dichiarava che “imponendo l’ado
zione di tali leggi la classe operaia non consoliderà il po
tere dominante, ma al contrario trasform erà quel potere, 
oggi usato contro di essa, in suo strum ento." Ottennero 
invece una piccola vittoria persuadendo il Congresso ad 
adottare una risoluzione per la fondazione di una banca di 
credito gratuito e ad approvare la promozione di coopera
tive di produttori come parte essenziale della lotta per la 
libertà dei lavoratori.

Presto divenne evidente un netto spostamento nell’equi
librio dei poteri in seno all’intem azionale. A Losanna nel 
1867 i m utualisti erano sensibilmente più deboli, in gran 
parte a causa della diffusione in Francia delle teorie col
lettivistiche. Tolain e i suoi seguaci dovettero quindi scen
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dere a compromessi a proposito di risoluzioni in favore 
dell’intervento dello stato  nell’educazione e — cosa più im
portante — della pubblica proprietà dei mezzi di trasporto 
e di scambio. La form a volutamente ambigua in cui fu 
redatta  quest’ultim a risoluzione la rese accettabile sia a 
quanti erano favorevoli alla statalizzazione, sia a quanti 
preferivano che il controllo fosse esercitato da associazioni 
di lavoratori. Tuttavia i m utualisti riportarono un altro  pic
colo successo ottenendo che la questione della proprietà 
pubblica della te rra  — alla quale essi preferivano la pro
prietà da parte dei contadini '— fosse rim andata al pros
simo congresso.

Al congresso di Bruxelles del settem bre 1868 i m utualisti 
erano ancora una forza di cui si doveva tener conto; tu tta 
via prevalse nettam ente un indirizzo economico colletti
vistico. Questa volta, i proudhoniani si opposero inutilmen
te alla socializzazione della te rra : i collettivisti belgi, con 
a capo César de Paepe, controllavano oltre m età dei voti, 
e una risoluzione in favore della pubblica proprietà delle 
miniere, dei mezzi di trasporto  e della terra  fu approvata 
a larga maggioranza. I m utualisti riportarono però un’ulti
m a vittoria quando, con l’appoggio dei belgi, riuscirono a 
far adottare un’altra  risoluzione in cui veniva approvata la 
fondazione di banche di credito gratuito.

Il congresso di Bruxelles indicò in un’economia socia
lizzata la m eta fu tu ra  del movimento operaio europeo. Non 
furono prese decisioni in m erito al problem a vitale dei 
mezzi, autoritari o libertari, con cui doveva essere a ttua ta  
quella socializzazione, ma sem bra chiaro che la tendenza 
prevalente fosse quella libertaria. Stava ora per entrare 
sulla .scena la seconda ondata di seguaci di Proudhon, quel
li che accettavano il collettivismo ma conservavano tu tto  
l’odio del M aèstro per l’autorità. Si presentarono al Con
gresso di Basilea del 1869 sotto la guida di Bakunin. Ba
kunin, come Proudhon, aveva sognato a lungo u n ’organiz
zazione intem azionale per l’emancipazione della classe ope
raia; ho già narrato  la storia dei tentativi da lui compiuti 
per crearne una prim a di entrare nellTntemazionale, teo
ricam ente come m embro singolo, m a in realtà come leader 
dei movimenti esistenti in Italia, in Spagna, nel Giura e 
nella Francia meridionale, tu tti form atisi in larga misura 
sotto la sua influenza.

Inutile ripetere qui il resoconto dei congressi dell’in 
tem azionale a Ginevra e all’Aia, dove si svolse la battaglia 
tra  Marx e Bakunin e l’organizzazione stessa si divise in
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due gruppi: da una parte  la minoranza m arxista che fece 
capo al Consiglio Generale di New York; dall’altra  la mag
gioranza anti-autoritaria riunita attorno alla Fédération Ju- 
rassienne, bakuniana. È però opportuno esam inare alcuni 
tra  i fattori che portarono alla formazione di un’in tem a
zionale prevalentem ente anarchica nel 1872.

Il conflitto tra  Bakunin e Marx fu il dram m atico scon
tro fra due uomini di grande rilievo storico; si è perciò 
tentati di interpretare gli eventi nei term ini epici di una 
lotta personale. Ma un ’interpretazione di questo tipo non 
spiega né perché Bakunin raccogliesse un seguito tanto con
siderevole nella sua lotta contro Marx, né perché una cosi 
alta  proporzione dell’intem azionale — certo la maggioran
za dei suoi membri — aderisse alla corrente bakuniana.

In effetti, lo scisma non fu semplicemente fra m arxisti 
convinti e bakunisti convinti. Quando i delegati della Fé
dération Jurassienne e pochi espatriati residenti a Ginevra 
si incontrarono a Sonvillier nel novembre 1871, alla confe
renza che segnò l’inizio del tentativo di fondare un 'In ter
nazionale anarchica, la circolare che essi elaborarono ot
tenne l’appoggio non solo delle federazioni bakuniniane in 
Spagna e in Italia, ma anche dei seguaci belgi di César de 
Paepe, a mezza strada fra anarchism o e socialdemocrazia, 
e suscitò interesse in Olanda e in Inghilterra. Il consenso 
che raccolse non riguardava le idee anarchiche di coloro 
che la redassero, ma era dovuto al fatto  che essa rifletteva 
uno scontento crescente, diffuso anche tra  gli ex seguaci di 
Marx, per il modo in cui egli cercava di ridurre sotto il 
suo controllo l’autorità centralizzata del Consiglio Gene
rale. Vi si vedèsse il pericolo di una d itta tu ra  personale o 
una minaccia di rigidezza organizzativa, il suo com porta
mento era in ogni caso inaccettabile non solo per gli anar
chici ma anche per uomini form atisi nelle tradizioni demo
cratiche dei movimenti operai in Gran Bretagna e nei. Paesi 
Bassi. Perciò essi reagirono favorevolmente al paragrafo 
più im portante della circolare di Sonvillier, che formulava 
con una moderazione rara  nelle polemiche socialiste del 
diciannovesimo secolo l’ideale libertario di u n ’organizzazio
ne operaia decentrata.

Non accusiamo il Consiglio Generale di cattive intenzioni. Le 
persone che lo compongono sono vittime di una necessità fatale. 
Volevano, in perfetta buona fede, e affinché potessero trionfare le 
loro dottrine, introdurre nell’Internazionale lo spirito autoritario; 
è parso che le circostanze favorissero tale tendenza, e noi consi
deriamo perfettamente naturale che questa scuola, il cui ideale è
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la conquista del potere politico da parte della classe operaia, abbia 
creduto che l'intemazionale, dopo 1 fatti recenti, dovesse cambiare 
il suo primitivo ordinamento e trasformarsi in un'organizzazione 
gerarchica guidata e governata da un esecutivo. Ma, pur ricono
scendo che queste tendenze e questi fatti esistono, dobbiamo tutta
via lottare contro di essi nel nome della rivoluzione sociale per 
la quale lottiamo, e il cui programma è espresso nelle parole: 
"Emancipazione dei lavoratori ad opera dei lavoratori stessi," in
dipendentemente da ogni autorità direttiva, quand'anche quell’au- 
torità fosse stata accettata e scelta dagli stessi lavoratori. Chie
diamo che il principio dell’autonomia delle sezioni sia mantenuto 
nell’Internazionale cosi come è stato considerato fino ad oggi la 
base della nostra Associazione; chiediamo che il Consiglio Gene
rale, le cui funzioni sono state limitate dalle risoluzioni ammini
strative del Congresso di Basilea, tomi alla sua funzione normale, 
che è quella di un ufficio corrispondente e statistico... L’Intema
zionale, germe della società umana del futuro, dev’essere... una 
fedele espressione dei nostri principi di libertà e di federazione ; 
deve rifiutare ogni principio tendente all'autoritarismo e alla dit
tatura.

Gli uomini di Sonvillier pensavano di difendere i fini 
originari dellTntemazionale ; e in questo spirito si riunì 
nel 1872, dopo il grande scisma dell’Aia, il congresso di 
Saint-Imier. Vi partecipavano delegati provenienti dall’Ita
lia, dalla Spagna e dal Giura; erano presenti fra  loro molte 
fra  le personalità di maggior rilievo dell’anarchia: Baku- 
nin, Cafiero, M alatesta, Costa, Fanelli, Guillaume, Schwitz- 
guébel. Due com unardi profughi,. Carnet e Pindy, rappre
sentavano la Francia, e un altro, Gustave Lefrangais, rap
presentava due sezioni statunitensi. Il congresso di Saint- 
Im ier si occupò soprattu tto  della creazione della nuova In
temazionale o meglio, come sostenevano i suoi membri, 
della riform a dell’antica. I bakunisti infatti considerarono 
sempre la loro Intem azionale come la vera erede dell’orga
nizzazione creata nel 1864, e contavano i loro congressi a 
partire  dal Primo Congresso (quello di Ginevra) del 1866.

Il loro atteggiam ento non era del tu tto  ingiustificato, 
giacché presto divenne chiaro che il gruppo marxista, con 
il suo quartier generale a New York, non aveva più quasi 
nessun appoggio nella base. Il suo unico tentativo di te
nere un congresso — a Ginevra nel 1873 — fu, come ammi
se lo storico bolscevico Stekloff, “una cosa p ietosa” ; vi 
parteciparono quasi soltanto svizzeri ed esuli tedeschi in 
Svizzera. “La p artita  è chiusa," esclamò Marx quando glie
ne fu fatto  il resoconto.

Al congresso dellTntemazionale di Saint-Imier, svoltosi 
anch’esso a Ginevra nel 1873, partecipò invece un discreto 
numero di delegati, provenienti non solo dalla Spagna, dal
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l'Italia e dal Giura, m a anche dalla Francia, dall’Olanda, 
dal Belgio e dalla Gran B retagna; era presente fra  loro — 
la più sorprendente fra  tu tte  le conversioni — l’ex luogo- 
tenente di Marx, Eccarius. Difficile dire quanti sostenitori 
dell’Internazionale questi delegati rappresentassero, cosi 
come è difficile valutare il seguito num erico dell’In terna
zionale in qualsiasi m om ento della sua esistenza. Stekloff 
cita stim e che indicano in cinque o addirittu ra  sette mi
lioni il num ero degli aderenti all’organizzazione nel 1870, 
ma, giustamente, considera queste cifre "puram ente fanta
stiche” ; stim e attendibili del num ero dei m em bri della Fe
derazione Spagnola, una fra  le più numerose, lo valutano 
in 60.000 nel 1872. Su questa base si può calcolare che il 
num ero totale dei m em bri dell’intem azionale prim a del 
congresso dell’Aia fosse probabilm ente inferiore al milione, 
e che anche al suo apogeo nel 1873 l’intem azionale di Saint- 
Im ier avesse un num ero notevolmente più basso di ade
renti, buona parte dei quali dovevano essere soltanto iscritti 
che non svolgevano nessuna attività. Si può tu ttav ia dare 
per certo che dal 1872 al 1877 i bakunisti ebbero un se
guito m olto più num eroso dei marxisti.

La nuova e più ris tre tta  Intem azionale non assunse su
bito un carattere specificamente anarchico. Il congresso di 
Saint-Imier si occupò soprattu tto  di problemi organizza
tivi, e le sue decisioni apparvero accettabili a gruppi anti
m arxisti dei più diversi generi, dai tradunionisti inglesi, 
conservatori, agli anarchici estrem isti. Esso proclamò l’au
tonom ia delle sezioni e delle federazioni e negò la compe
tenza legislativa dei congressi, che dovevano lim itarsi ad 
esprim ere "le aspirazioni, le necessità e le idee del proleta
ria to  in varie località o paesi, affinché possano essere arm o
nizzate o unificate." Esso stipulò un "patto  amichevole di 
solidarietà e reciproca difesa contro la minaccia della cen
tralizzazione.”

Solo una risoluzione ado tta ta  a Saint-Imier fu specifi
camente anarchica: quella che condannò il rilievo dato al
l’azione politica nei congressi precedenti, dall’incontro svol
tosi a Losanna nel 1867 in poi. "Le aspirazioni del prole
taria to ,” dichiarava il testo, in tono tipicam ente bakuniano, 
“non possono avere altro scopo che la creazione di u n ’or
ganizzazione economica assolutam ente libera e di un regi
me federativo basato sul lavoro e sull’eguaglianza e del 
tu tto  indipendente da ogni governo politico;... a un'orga
nizzazione tale si può arrivare solo attraverso l'azione spon
tanea del proletariato stesso, attraverso le sue associazioni
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di m estiere e attraverso comuni autonome." La visione 
m arxista di uno stato  operaio era apertam ente denunciata: 
"... nessuna organizzazione politica può essere altro  che 
un’organizzazione di potere negli interessi di una classe e 
a detrim ento delle masse, e... il proletariato, se riuscisse a 
conquistare il potere, diventerebbe una classe dominante, 
una classe sfruttatrice." Sulla base di questi principi il 
Congresso adottò  una risoluzione anti-politica, in cui si di
chiarava che "la distruzione di qualsiasi tipo di potere po
litico è il prim o com pito del proletariato*”

Nella sostanza una tale risoluzione era chiaram ente 
anarchica; tu ttav ia l’espressione era abbastanza m oderata 
da renderla accettabile sia ai collettivisti belgi e olandesi 
sia ai tradunionisti inglesi, nei quali e ra  sempre viva la sfi
ducia nei metodi politici, eredità del loro passato owenista. 
La Federazione Belga, che aveva un notevole seguito nei 
centri m inerari e tessili valloni, si dichiarò in favore dell’in 
tem azionale di Saint-Imier nel dicembre 1872; nel gennaio 
1873 il Consiglio Generale m arxista con sede a New York 
decretò la sospensione della Fédération Jurassienne, il che 
offerse alle federazioni esistenti in Italia, Spagna, Belgio 
e Olanda un 'o ttim a scusa per troncare ufficialmente i rap
porti. Alla fine di gennaio la Federazione Inglese tenne il 
suo congresso, nel quale alcuni degli ex sostenitori di Marx 
nel Consiglio Generale in particolare Hales, Eccarius e Her
m ann Jung, denunciarono i tentativi d ittatoriali del lóro 
leader di un tempo. Infine i delegati decretarono che il 
congresso dell’Aia era stato  convocato illegalmente e che 
le sue risoluzioni erano in conflitto con le norm e dell’As- 
sociazione. Con cautela tu tta  britannica, non aderirono uf
ficialmente all’intem azionale di Saint-Imier, m a inviarono 
i loro delegati al congresso che quella tenne a Ginevra nel 
1873.

Fu il più im portante congresso dell’intem azionale anti
autoritaria, benché vi partecipassero solo trentadue delegati 
di sette paesi, tra  gli a ltri Hales ed Eccarius per l’Inghil
terra, Farga-Pellicer per la Spagna, Pindy e Brousse per la 
Francia, Costa per l’Italia, Guillaume e Schwitzguébel per 
la Svizzera. Fu una riunione tempestosa, in cui le diver
genze fra anarchici e non anarchici vennero rapidam ente 
in luce. La prim a discussione im portante riguardò il pro
blema del Consiglio Generale. Non v’erano dubbi sulla ne
cessità di abolirlo, e il provvedimento fu infatti votato al
l’unanim ità. Ma quando fu proposta la creazione di qualche 
altro organo am m inistrativo centrale, si delinearono aspre
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divergenze d’opinione. Curiosamente, furono Paul Brousse 
e Andrea Costa, divenuti più tard i leaders di partiti poli
tici socialisti in Francia e in Italia, quelli che adottarono 
l’atteggiam ento anarchico più estrem ista, opponendosi al 
m antenim ento di qualsiasi organizzazione centrale. Il tra 
dunionista inglese John Hales prese la parola contro di lo
ro, con commenti che rivelavano la profondità delle diver
genze nelle file degli anti-marxisti.

L’anarchismo [dichiarò] è una stessa cosa con l'individualismo, 
e l’individualismo è la base dell’attuale forma di società, quella 
forma che noi vogliamo distruggere. L'anarchismo è incompati
bile con il collettivismo... L’anarchismo è la legge della morte; il 
collettivismo è la legge della vita.

I delegati del Belgio e del Giura funsero da conciliatori 
e ottennero che venisse ado tta ta  la decisione di compro
messo di fondare un ufficio federale che non avrebbe avuto 
nessuna autorità  esecutiva e avrebbe svolto soltanto i com
piti di raccogliere statistiche e di m antenere una corrispon
denza intemazionale. Per escludere ogni possibilità che un 
gruppo locale assumesse il controllo, com ’era accaduto nel 
caso del Consiglio Generale con sede a Londra, fu deciso 
che l’ufficio federale si trasferisse di anno in anno nel paese 
dove si sarebbe svolto il prossim o congresso. Siccome però 
l’intem azionale fu proscritta in Francia dopo la Comune, 
e siccome nel decennio 1870-80 la sua esistenza in Spagna e 
in Italia fu tempestosa, i congressi successivi ebbero tu tti 
luogo in Belgio e in Svizzera, con la conseguenza che in 
realtà le vicende dell'intem azionale anti-autoritaria furono 
condizionate dagli sviluppi nelle Federazioni belga e del 
Giura.

Insorsero dissensi anche sulla questione dello sciopero 
generale, che i belgi, anticipando gli anarco-sindacalisti di 
un periodo successivo, difendevano come il mezzo più ef
ficace per m ettere in moto la rivoluzione sociale. Gli olan
desi e gli italiani li appoggiarono, ma gli inglesi si opposero, 
adducendo il motivo che la preparazione necessaria per uno 
sciopero generale ne avrebbe fatto  un mezzo poco pratico 
cui ricorrere in una situazione critica. La delegazione del 
Giura segui di nuovo una via di mezzo, dichiarando, per 
bocca di Guillaume, che uno sciopero generale era “l’unico 
tipo di sciopero capace di operare l’emancipazione com
pleta dei lavoratori," ma che lo sciopero parziale non anda
va disprezzato come arm a efficace nelle fasi prerivoluzio
narie della lotta. Da queste discussioni non emerse nessun
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punto di vista comune, e i delegati si accontentarono di una 
fiacca risoluzione di compromesso:

Il Congresso, ritenendo che nello stato attuale dell’organizza
zione dell’Internazionale non è possibile nessuna soluzione defi
nitiva del problema dello sciopero generale, raccomanda ai lavo
ratori di intraprendere il lavoro di organizzazione sindacale su 
scala internazionale e di dedicarsi ad un'attiva propaganda socia
lista.

Cosi i prim i due congressi dell’intem azionale di Saint- 
Im ier si dim ostrarono singolarmente sterili di idee origi
nali e rivelarono una tendenza al compromesso e alla mo
derazione che deluse alcune sezioni del movimento, ansiose 
di iniziative spettacolari. I risultati cominciarono a diven
tare evidenti quando il nuovo congresso si riunì a Bruxelles 
nel settem bre 1874. Vi partecipò, per la prim a volta, una 
delegazione tedesca; i suoi due membri erano lassailiani, 
fatto  che dim ostra se non altro l’assenza di ogni rigidezza 
di parte nell’intem azionale riform ata. Gli anarchici italiani 
si rifiutarono invece di partecipare. Avevano form ato un 
Partito  Socialista Rivoluzionario italiano che, dòpo il falli
mento dell’insurrezione da esso organizzata a Bologna, fu 
fatto  oggetto delle persecuzioni del governo e costretto a 
rifugiarsi nella clandestinità. Nel loro messaggio al con
gresso gli anarchici italiani facevano quindi notare che, 
avendoli le circostanze costretti ad adottare sistemi d ’azio
ne cospirativi, era assurdo che partecipassero ad un pub
blico congresso; nel loro attuale stato d ’animo si capiva 
che preferivano le emozioni della clandestinità alle noiose 
discussioni in cui s'erano trascinati i congressi dal 1872 
in poi.

A Bruxelles divenne chiaro che l’unico effettivo legame 
fra i vari gruppi nazionali era l’opposizione alla tattica 
centralizzante di Marx e dell’orm ai defunto Consiglio Ge
nerale, e che la vecchia divisione fra libertari e autoritari 
era stata portata nella nuova organizzazione. Le varie cor
renti erano in disaccordo su problemi im portanti come 
quello dell’azione politica, della d itta tura  del proletariato, 
del destino dello stato, della possibilità d'un periodo tran
sitorio prim a dell’instaurarsi di una società basata sull'or
ganizzazione in comuni. I delegati tedeschi ed Eccarius, che 
rappresentava la Gran Bretagna, erano fautori del socia
lismo di stato ; i delegati della Spagna e del Giura, con 
alcuni belgi, erano fermi su posizioni di purismo anarchico. 
De Paepe, il più influente tra  i belgi, assunse una posizione
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interm edia che preannunciava la successiva conversione al 
socialismo di sta to ; appunto il suo rapporto suU’"organiz- 
zazione dei servizi pubblici" portò ad un’aperta discussione 
del problem a che occupò la maggior parte delle sedute del 
Congresso.

De Paepe presentò infatti un piano fondato in gran parte 
sulle idee federaliste di Proudhon; vi era tracciato il qua
dro di una società organizzata in una rete di comuni e di 
federazioni di comuni, tu tte  unificate infine in una fede
razione mondiale di federazioni. Tutti i problemi d ’interesse 
locale sarebbero stati di competenza delle comuni, la fede
razione mondiale avrebbe provveduto alla coordinazione 
generale tra  le varie organizzazioni regionali e si sarebbe 
occupata di problemi d ’interesse mondiale come la ricerca 
scientifica e T irrigazione del Sahara.” Nel suo rapporto de 
Paepe usò, piuttosto ambiguamente, la parola “stato" per 
definire la sua idea dell’organizzazione sovracomunale :

Alla concezione liberale dello stato di polizia noi contrapponia
mo il concetto di uno stato che non ha la sua base in lina forza 
armata, bensì svolge la funzione di educare i membri più giova
ni della popolazione e di centralizzare quelle attività pubbliche 
che lo stato può svolgere meglio della comune.

L’am biguità di queste frasi sarebbe potuta passare inos
servata se a un certo punto de Paepe non avesse espresso 
il proprio consenso, sia pure condizionato, all’idea di una 
transitoria “d itta tu ra  collettiva.” In un passaggio che gli 
anarchici giudicarono particolarm ente offensivo egli argo
m entava :

In considerazione delle tendenze politiche della classe operaia 
in certi paesi, e specialmente in Gran Bretagna, una tendenza po
litica i cui fini sono oggi costituzionali ma potrebbero essere rivo
luzionari domani, e che mira non al rovesciamento dello stato 
cosi come è oggi, organizzato dall’alto verso il basso, ma alla con
quista dello stato, ad usarne l’immenso potere centralizzato allo 
scopo di emancipare il proletariato... è giusto che ci chiediamo se 
la ricostruzione della società sul fondamento del gruppo industria
le, l’organizzazione dello stato dal basso verso l'alto, invece di es
sere il punto di partenza ed il segnale della rivoluzione industriale, 
non si riveleranno invece il risultato di essa, un risultato più o 
meno remoto..: Ci chiediamo se, prima che il raggruppamento dei 
lavoratori per industria sia sufficientemente progredito, le circo
stanze non potranno costringere il proletariato delle grandi città 
a instaurare una dittatura collettiva sul resto della popolazione, 
per un periodo abbastanza lungo da consentire l’eliminazione di 
tutti gli ostacoli all'emancipazione della classe lavoratrice. Se 
questo accadesse, ci sembra evidente per una tale dittatura che 
una delle prime cose da fare consisterebbe nel mettere le mani

218



su tutti i servizi pubblici, nell’espropriare a beneficio della comu
nità le società ferroviarie e le grandi imprese d'ingegneria; nel 
dichiarare che tutti i loro beni, macchinari, edifici e terra, sono 
diventati proprietà dello stato, beni della comunità.

I delegati del Giura protestarono in nome dei loro ideali 
anarchici, e anche alcuni fra  i belgi presero posizione con
tro  de Paepe; .Verrycken, in particolare, affermò che to
gliendo l’autorità  alla classe borghese solo per investirne 
gli operai non si sarebbe compiuto nessun effettivo pro
gresso. Ma de Paepe rim ase fermo sulle sue posizioni, e 
nel farlo sottolineò ciò che la discussione stava in ogni ca
so chiarendo; che lo scisma della vecchia Intem azionale 
non aveva eliminato le divergenze di base riguardanti la 
strategia rivoluzionaria. "Le alternative stato  operaio o anar
chia sono ancora di fronte," dichiarò ferm am ente. Tacita
mente riconoscendo questa divergenza d’opinioni, che i 
marxisti avevano lasciato all’intem azionale di Saint-Imier 
come un pomo della discordia, il congresso decise di non 
votare sul problem a dei servizi pubblici in ima società 
fu tu ra : ogni decisione fu rim andata al prossimo anno.

Sul problem a dell’azione politica, altra  questione con
troversa, il Congresso si rivelò meno diviso. Solo Eccarius 
e i lassalliani sostennero che i lavoratori dovevano impe
gnarsi in attiv ità  costituzionali e parlam entari. I delegati 
del Belgio, del Giura e della Spagna furono d ’accordo nel 
dichiarare assolutam ente inutile la partecipazione della clas
se operaia alle attiv ità  parlam entari. Ma ima volta di più 
ci si accontentò di una soluzione di compromesso: "Spetta 
ad ogni singola federazione e al partito  socialdemocratico 
in ogni singolo paese decidere la propria linea di compor
tam ento politico.” Con i suoi sforzi di giungere a decisioni 
che non offendessero nessuno, il congresso di Bruxelles era 
riuscito soltanto ad accentuare le divergenze in seno al
l'Internazionale e ad affrettare la dissoluzione già in corso.

È vero che sotto vari rispetti l ’intem azionale parve pro
sperare nel 1875 e nel 1876; la sua influenza aum entava in 
Francia e intom o al lago Lemano, nuovi gruppi di soste
nitori si form arono nell’America Latina, nel Portogallo, ad 
Alessandria e in Grecia. Ma perse ex com unardi influenti 
come Jules Guesde e Benoit Malon, passati al socialismo 
parlam entare, e la sua forza nei paesi lungo le coste del 
Mare del Nord declinò rapidam ente. Nel 1875 non si tenne 
nessun congresso. Si parlò di organizzarne uno a Parigi 
nella prim avera del 1876, ma non se ne fece nulla, e la 
prossima riunione plenaria si svolse a Berna verso la fine
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d ’ottobre del 1876, a più di due anni di distanza dal Con
gresso di Bruxelles.

A Berna ricomparvero delegati italiani, guidati da Mala- 
testa e Cafiero; gli spagnoli, i francesi e gli svizzeri erano 
ben rappresentati; vi fu addirittura, per la prim a volta, un 
delegato della Svizzera tedesca. Ma non ne venne nessuno 
dalla Gran Bretagna, e belgi e olandesi insieme ne manda
rono soltanto uno, César de Paepe, il quale recò al congres
so la notizia non certo confortante che i lavoratori dei 
Paesi Bassi erano influenzati in m isura sempre maggiore 
dagli esempi tedesco ed inglese e in m isura sempre mag
giore aderivano a schemi socialdemocratici nord-europei che 
cominciavano a differenziarsi nettam ente dag li schemi anar
chici delle regioni alpina e mediterranea.

Gli italiani ravvivarono le sedute con appassionati di
scorsi in favore della "propaganda per mezzo dei fa tti,” 
ma nel complesso il Congresso di Berna fu più noioso e 
privo di vita di quelli che lo avevano preceduto. Gli auto
rita ri più aggressivi se n ’erano andati, m entre César de 
Paepe era disposto a compromessi verbali con i bakunisti 
che non significavano un abbandono delle posizioni da lui 
difese a Bruxelles.

Diventava evidente che l’Internazionale cosi com’era non 
aveva quasi nessuna ragione pratica d ’esistere, e de Paepe 
prese a tto  della situazione proponendo che l’anno seguente 
venisse indetto un congresso plenario socialista, nella spe
ranza di unificare il movimento operaio europeo. Gli spa
gnoli si opposero alla proposta m a si astennero dal voto, 
come fecero gli italiani, che stavano accanto a loro al
l’estrem a sinistra anarchica. De Paepe, in nome dei belgi 
e degli olandesi, votò naturalm ente a favore, ed ebbe l’ap
poggio dei delegati francesi e del Giura, che rappresenta
vano il centro moderato.

Il Congresso Socialista Universale si svolse a Gand dal
9 al 16 settem bre 1877. Im m ediatam ente prim a l’Interna
zionale di Saint-Imier tenne il proprio congresso, dal 6 
all’8 settembre, nella c ittà  industriale di Verviers, dove gli 
operai tessili valloni erano fervidi anarchici. Doveva essere 
l’ultim o congresso di queU’Intem azionale ; fu anche l’unico 
che si possa definire com pletam ente anarchico, sia per la 
composizione, sia per le decisioni prese.

Erano presenti molti fra  i più im portanti leaders anar
chici. Kropotkin, col nome di LevaSov, rappresentava i grup
pi di emigrati russi, Paul Brousse capeggiava la delegazio
ne francese, Gonzales Morago la spagnola, Guillaume rap
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presentava gli svizzeri di lingua francese, Werner quelli di 
lingua tedesca. Andrea Costa aveva il m andato di gruppi 
esistenti in Grecia e ad Alessandria, oltre che di quelli ita
liani. La bella compagna di Andrea Costa, Anna Kuliscioff, 
che più tard i avrebbe giocato una parte  im portante nella 
fondazione del partito  socialista italiano, era presente con 
funzioni piuttosto oscure, come delegata con voto consul-' 
tivo. Erano rappresentati inoltre gruppi anarchici della 
Germania, del Messico, deH’Uruguay e dell’Argentina. L’as
senza più significativa fu quella di de Paepe, che dopo avere 
disertato le riunioni di Verviers partecipò al Congresso So
cialista Universale apertosi due giorni dopo a Gand.

Le decisioni del Congresso di Verviers furono le più ine
quivocabilmente anarchiche che l’Internazionale avesse mai 
adottate. Buona parte  delle discussioni s’imperniò intorno 
al problem a della distribuzione dei prodotti del lavoro e, 
benché non fossero raggiunte conclusioni nette, era chiaro 
che andava guadagnando favore l’idea com unista anarchi
ca della distribuzione secondo il bisogno. Il compito di col
lettivizzare la proprietà — decisero i delegati — doveva es
sere affidato a gruppi di lavoratori, senza interventi dall’al
to. Tutti i partiti politici, anche se si definivano socialisti, 
andavano com battuti in quanto reazionari, e per l’affida
mento da essi fatto  sul potere, e per l ’incapacità di ricono
scere che le divisioni sociali hanno radici non politiche ma 
economiche. Infine, sul problema dei sindacati, il Congres
so di Verviers adottò  una risoluzione che anticipava in mo
do sorprendente le richieste degli anarcosindacalisti di 
vent’anni dopo : i sindacati non svolgevano tu tto  il loro 
compito quando miravano solo ad un aum ento dei salari o 
a una diminuzione nel numero di ore lavorative; la m eta 
che dovevano proporsi era eliminare il sistema salariale e 
assumere il controllo della produzione. ■

Il Congresso di Verviers diede almeno un'impressione il
lusoria di vigore e d ’unità. Il Congresso di Gand, lungi dal- 
l ’operare nel senso dell’unificazione socialista, tradì le spe
ranze dei suoi prom otori belgi acuendo le divergenze d ’opi
nione fra gli anarchici e i loro avversari. Solo undici dele
gati passarono da Verviers a Gand; nella maggioranza, gli 
a ltri trentun delegati erano autoritari di varie sfum ature, 
da Wilhelm Liebknecht a de Paepe e ai suoi seguaci. Solo 
su un problema tu tti si dichiararono d ’accordo: unanime
mente, con l’astensione del solo Andrea Costa, il Congresso 
dichiarò desiderabile fondare una federazione internaziona
le di sindacati e adottò  una risoluzione in cui tu tti i lavo
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ra to ri che non lo avessero già fa tto  erano esortati a orga
nizzarsi per industria. Ma su questioni come la proprietà 
dei mezzi di produzione da parte  dello stato  e l ’a ttiv ità  po
litica della classe operaia gli anarchici votarono in compat
ta  minoranza contro il resto del Congresso.

Le divergenze fra  i delegati erano troppo profonde e 
palesi per essere ignorate dai fautori più ottim isti dell’uni
tà  socialista; lo si dovette riconoscere quando fu respinta 
la .risoluzione più im portante, per un patto  di solidarietà 
fra  le varie correnti. Non vi sarebbe sta ta  una nuova Inter
nazionale unificata, e l’irreconciliabilità delle sue fazioni 
fu sottolineata dal fa tto  che la sera stessa i socialdemocra
tici tennero una riunione segreta alla quale gli anarchici 
non furono invitati. Qui venne in effetti stipulato un patto 
di lim itata solidarietà, e furono presi accordi per la crea
zione di un quartier generale a Gand.

Prim a di sciogliersi, il congresso ripensò alla questione 
della solidarietà e decise di istituire almeno un ufficio di 
corrispondenza e statistica per socialisti della classe lavora
trice, con sede perm anente a Verviers. In effetti non furono 
fondati né questo ufficio né il quartier generale socialde
m ocratico a Gand, e il Congresso Socialista Universale non 
fece m olto più che inculcare, almeno nella mente dei socia
listi continentali, l ’idea che era impossibile lavorare con 
gli anarchici.

F rattan to  anche l’Internazionale di Saint-Imier si disgre
gava rapidam ente, e ciò accadeva in un m omento in cui i 
movimenti spagnolo e italiano erano vigorosi, il movimento 
in Francia riprendeva vita e la creazione di federazioni in 
parecchi paesi dell’America Latina dava diffusione alle idee 
anarchiche. La disgregazione dell’Internazionale fu dovu
ta  principalm ente al fa tto  che dallo scisma del 1872 in poi 
essa faceva perno sull’asse Belgio-Giura, le due regioni dove 
le condizioni politiche consentivano un 'attiv ità  costante e 
pubblica. I movimenti, num ericam ente forti, spagnolo e ita
liano, e i nuclei attivi in Francia erano tu tti soggetti alle 
persecuzioni del governo, che rendevano difficile persino il 
m antenim ento della loro organizzazione e incoraggiavano 
il tipo di separatismo m anifestatosi nel rifiuto degli italia
ni a farsi rappresentare al Congresso di Bruxelles del 1874. 
Ogni cam biam ento della situazione nel Belgio o nel Giura 
doveva dunque far sentire i suoi effetti su tu tta  l’Interna
zionale. Abbiamo già visto come de Paepe, con la maggio
ranza dei socialisti belgi, avesse assunto posizioni social
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democratiche. Alla fine del 1876 il m antenim ento in  vita 
dell’Associazione dipendeva dalla Fédération Jurassienne.

Ma sinché nel Giura la situazione era cam biata, dai gior
ni di fervore che avevano entusiasm ato Kropotkin. Le con
dizioni economiche erano peggiorate, e i contadini-artigia
ni dipendevano dai fabbricanti di orologi in m isura molto 
maggiore che qualche anno innanzi. Ne erano indotti a una 
maggior cautela, e quanto fosse dim inuita la vitalità della 
Fédération Jurassienne si vide quando il suo Bulletin, che 
per un  certo periodo era stato  il principale foglio anarchi
co, cessò le pubblicazioni nel m arzo 1878. Persino alcuni 
fra i m ilitanti più attivi abbandonarono il movimento. 
Guillaume, il discepolo di Bakunin, che era stato  il più a t
tivo ispiratore della Fédération Jurassienne e uno fra  i mem
bri più influenti deirin tem azionale di Saint-Imier, era trop
po deluso per l’andam ento dei vari congressi, nessuno dei 
quali aveva raggiunto risultati positivi: nella prim avera del 
1878 si trasferì a Parigi, dove per più di vent'anni rimase 
politicam ente inattivo, per tornare poi alla ribalta  come 
fautore del sindacalismo. F ra  i più im portanti leaders 
oriundi del paese rim ase attivo soltanto Schwitzguébel, e 
gli ultim i congressi che ebbero luogo nel Giura, nel 1879 e
1880, furono dom inati da leaders stranieri — Kropotkin, 
Reclus e Cafiero — che approfittarono dell’occasione per 
esporre pubblicam ente le loro teorie, lontano dal pericolo 
di un intervento di forze di polizia ostili. Di li a non molto 
la Fédération Jurassienne, un tem po influente, scomparve 
dalla scena come organizzazione attiva.

L’Intem azionale di Saint-Imier aveva già subito la stessa 
sorte. Non fu mai sciolta ufficialmente, ma dopo il 1877 non 
fu convocato nessun congresso. Tuttavia l’idea di u n ’orga
nizzazione intem azionale non era sta ta  abbandonata, e nel
1880 i gruppi anarchici belgi, che si erano riorganizzati do
po la defezione di de Paepe e godevano ancora di una cer
ta  influenza fra  i m inatori valloni, tennero a Bruxelles un 
congresso in cui fu discussa l’idea di ricostituire l’in tem a
zionale. I belgi presero contatti con anarchici di a ltri paesi 
e li trovarono favorevoli al loro progetto di un congresso 
m irante alla creazione di u n ’organizzazione interam ente li
bertaria. Come luogo dell’incontro fu scelta Londra, dove 
venne istituito  un com itato di cui Gustave Brocher era il 
presidente e M alatesta un m em bro attivo.

Al Congresso, riunitosi il 14 luglio 1881 nelle sale riser
vate di una taverna in Charrington Street, participarono 
circa quaranticinque delegati, che dichiaravano di rappre
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sentare sessanta federazioni e cinquantanove gruppi indivi
duali, per un num ero totale di 50.000 membri. Molte delle 
organizzazioni avevano un’esistenza più o meno fantom ati
ca, ed è probabile che la stim a del numero dei membri 
peccasse per eccesso. L’insieme risultò abbastanza formida
bile da gettare l’allarm e nelle sfere governative europee; a 
quanto riferì, ad esempio, l’am basciatore inglese a Parigi, 
il m inistro francese degli Esteri espresse preoccupazioni 
per il fa tto  che il governo britannico aveva permesso che 
una tale riunione si ^volgesse sul suo suolo. Nonostante l’as
senza di uomini come Guillaume, Cafiero (m alato e rim asto 
in Italia), Costa e Brousse, passati al socialismo parlam en
tare, i nomi famosi non mancavano. M alatesta e Merlino, 
Kropotkin e Nikolaj Caikovskij, Louise Michel ed Émile 
Pouget rappresentavano i loro rispettivi paesi ; fra  i delegati 
inglesi c'erano Joseph Lane e Frank Kitz, che più tardi 
avrebbero giocato una parte  im portante nella fazione anar
chica della Lega Socialista; il do tto r Edward Nathan-Ganz 
rappresentava la Federazione Messicana dei Lavoratori, e 
l ’anziana Miss M. P. Le Comte, del New England, era venu
ta  in nome dei Boston Revolutionists. Tra i delegati france
si v ’era almeno una spia, Serreaux, che pubblicava il gior
nale anarchico La Révolution sociale con denaro fornito dal 
prefetto  di polizia di Parigi, e si sospettava che alcuni altri 
delegati fossero agenti provocatori; più tard i Kropotkin 
affermò che ce n ’erano almeno cinque oltre a Serreaux, ma 
il numero sem bra esagerato.

La varietà di atteggiam enti che caratterizzò gli anarchi
ci della fine del diciannovesimo secolo era già evidente al 
Congresso di Londra. Alcuni fra  i delegati pensavano che 
il movimento dovesse agire nella clandestinità; altri, come 
Kropotkin, sostenevano che la rivoluzione deve sempre 
prendere l’avvio da un vasto e spontaneo moto popolare. 
L’idea della propaganda m ediante i fa tti e il problema del
la violenza rivoluzionaria nei suoi vari aspetti furono am
piam ente discussi. Pare che più o meno tu tti fossero d ’ac
cordo sulla generale inevitabilità della violenza (non esiste
va ancora in seno al movimento anarchico una corrente 
pacifista), ma non sulle sue forme estreme. La fase terrori
stica dell’anarchia non era ancora cominciata, ma il con
gresso si tenne poco dopo l’assassinio di Alessandro II ad 
opera della N arodnaja Volja, e questo fatto  ebbe una cer
ta  influenza sulle discussioni. I fautori della violenza nelle 
sue forme estreme obbedivano a vari motivi. Serreaux, l’a
gente della polizia, fu naturalm ente fra  i più loquaci su
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quest'argomento. Non v’è invece nessun motivo di dubitare 
della sincerità di Nathan-Galnz, delegato del Messico, che 
era ossessionato da due idee fisse; l ’impiego della "chimi
ca” come arm a nella lo tta  di classe e la necessità di orga
nizzazioni param ilitari. Propose addirittu ra  la creazione di 
un"!accademia m ilitare" per anarchici, e interruppe ripetu
tam ente i d ibattiti per richiam are l'attenzione sulla neces
sità di una “preparazione chimica."

Kropotkin cercò di portare un tono più realistico, e in 
particolare, nella sua qualità di scienziato, deprecò la leg
gerezza con cui sentiva parlare dell’uso della chimica. Ma, 
nonostante l’influenza m oderatrice di uomini come lui, non 
v’è dubbio che m olti fra  gli anarchici erano indotti dalla 
crescente ostilità dei governi a concepire la loro attività 
in term ini di organizzazioni clandestine e di gesti spetta
colari; in questo senso il congresso1 del 1881 aperse un pe
riodo, prolungatosi fin nel decennio successivo, in cui gli 
anarchici in generale abbandonarono l’idea di vasti movi
menti operai per quella di gruppi segreti di attivisti. Nella 
grandissima maggioranza, i delegati erano incerti fra  due 
alternative: creare un ’organizzazione operante nella legali
tà  come la defunta Intem azionale, oppure un'organizzazio
ne clandestina come la Fratellanza Intem azionale di Ba- 
kunin. Persino Kropotkin, per lo meno in conversazioni pri
vate, si dichiarava favorevole ad attiv ità  pubbliche e se
grete parallele.

Alla fine fu presa la decisione di creare una nuova In
tem azionale non clandestina, di istituire un ufficio di corri
spondenza perm anente e di convocare un congresso a Lon
dra l'anno seguente, e venne ado tta ta  una risoluzione che 
pronosticando un periodo di grandi lotte rivoluzionarie, 
esortava all’elaborazione di metodi incostituzionali e ad una 
vasta attività di stam pa clandestina, incoraggiava la pro
paganda m ediante i fa tti (con un’amichevole strizzatina 
d ’occhio alle "scienze tecniche e chimiche”) e l ’opera,di agi
tazione fra le popolazioni rurali arretrate, fra le quali gli 
anarchici pensavano, giustamente, di poter trovare maggior 
seguito dei socialisti autoritari.

In  pratica il congresso concluse ben poco. L’" Intem azio
nale N era” che esso fondò sarebbe rim asta a lungo, per i 
governi, uno spettro  terrorizzante, ma non fu mai più che 
uno spettro, e pare che la sua fantom atica presenza in
fluenzasse il movimento operaio solo negli Stati Uniti. Co
me organizzazione non funzionò m ai; l’ufficio di corrispon-
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denza non svolse mai nessuna attività, e il progettato con
gresso londinese del 1882 non ebbe luogo.

Il prossimo congresso intem azionale degli anarchici si 
svolse, anzi, solo nel 1907. Nell'intervallo, durato un quar
to  di secolo, vi furono alcuni incontri che vengono talvolta 
definiti congressi intem azionali, m a tu tti o abortirono o 
abbracciarono un campo lim itato. Un congresso di quest’ul
tim o tipo si riunì a Ginevra nel 1887. A parte un unico de
legato italiano, tu tti i partecipanti venivano dalla Francia
o dal Giura; fu dato il massimo rilievo all’assoluta autono
m ia dei gruppi " nell’applicazione »dei mezzi che ci sembra
no efficaci," e quale fosse lo spirito della riunione si può 
dedurre dall’applauso unanim e tribu tato  al delegato di Cet- 
te quando concluse il suo discorso con queste parole: "Sia
mo uniti perché siamo divisi.” (

In quel periodo infatti il movimento anarchico fu carat
terizzato dalla tendenza a un estrem o separatismo. La pro
posta di convocare un congresso intem azionale a Barcel
lona nel 1884 fu accolta con indifferenza in quasi tu tti i 
paesi e con aperta ostilità in Francia. Nel 1887 la proposta 
analoga di un congresso a Parigi cadde nel nulla, ma nel 
1889, in occasione dell’Esposizione Intemazionale, ebbe luo
go una piccola conferenza nel Faubourg du Tempie; vi par
teciparono una dozzina di delegati inglesi, spagnoli e italia
ni, insieme a rappresentanti dei gruppi francesi. Pare che lo 
svolgimento di questa conferenza obbedisse ai più rigoro
si principi anarchici: non furono adottate risoluzioni, non 
ci furono votazioni, non vennero esam inati piani organiz
zativi, e pare che il tempo delle riunioni fosse occupato per 
intero da prolissi scambi d ’idee su questioni d ’attualità. Nel
1897 la polizia francese riferì che un gruppo di anarchici 
parigini progettava l’istituzione di un ufficio di corrisponden
za internazionale, ma non se ne trova altra testimonianza, 
e non è affatto escluso che il progetto esistesse solo nella 
fantasia di un agente a corto di fatti interessanti da riferi
re. L’anno seguente gli anarchici di Chicago annunciarono 
un congresso imminente, e i redattori del foglio parigino 
La R évolte esortarono i movimenti europei a parteciparvi ; 
m a nessun delegato traversò l’Atlantico, e a guanto si sa il 
congresso non fu nulla di molto im portante. Secondo Em
m a Goldman, la polizia di Chicago lo proibì ed esso si svol
se segretamente in un locale del municipio, in cui i delega
ti — una dozzina — erano stati introdotti di nascosto da 
un impiegato simpatizzante.

Questi son tu tti i congressi internazionali specificamen
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te  anarchici di cui sono riuscito a trovare notizia fra  il
1881 e la fine del secolo. Il loro quasi completo fallim ento 
si spiega almeno in parte col fatto  che tra  il 1889 e il 1896 
gli anarchici badarono soprattu tto  a infiltrarsi nei congres
si della Seconda Intemazionale, dom inata dai socialdemo
cratici.

La Seconda Intem azionale nacque nel 1889, quando si 
svolsero a Parigi due congressi socialisti rivali. Uno di 
essi era organizzato dai seguaci di Jules Guesde; vi parte
ciparono i m arxisti del resto d’Europa. L’altro era organiz
zato dai seguaci possibilisti di Paul Brousse, allora in lotta 
con l’ex compagno anarchico Guesde per il controllo del 
socialismo parlam entare in Francia. Gli anarchici, con lode
vole imparzialità, si infiltrarono in entram be. Al prim o con
gresso parteciparono Sébastien Faure, Dómela Nieiiwen- 
huis (leader del rinato movimento anarchico olandese) e 
l’inglese Frank Kitz; al secondo l ’italiano Saverio Merlino 
e il falegname-oratore francese Joseph Tortelier, famo
so per i suoi discorsi a favore dello sciopero generale. Al
le riunioni cosi dell’uno come dell’altro gli anarchici fece
ro energicamente valere il loro punto di vista; la rivalità 
fra  i due congressi spiega forse perché non si tentò un’a
zione concertata per espellerli.

Quando però i socialisti si riunirono nel congresso di 
Bruxelles del 1891, la presenza degli anarchici divenne una 
delle questioni principali. Di proposito non furono invitati, 
ma fecero egualmente la loro comparsa, e furono tra tta ti 
in modo incoerente. Saverio Merlino, l ’italiano che si era 
già fatto notare per le sue focose interruzioni nel 1889, fu 
ammesso, fa tto  piuttosto curioso, ma il secondo giorno fu 
portato via dalla polizia belga; più tardi gli anarchici ac
cusarono i m arxisti di averla inform ata. Il Congresso espul
se gli anarchici spagnoli il secondo giorno, ma gli anarchi
ci belgi erano stati tenuti fuori sin dall’inizio. Infine, Dó
mela Nieuwenhuis ebbe il permesso di rimanere, e tentò 
invano di portare la discussione su problemi spinosi come 
il parlam entarism o e il suffragio universale. Accora Nieu
wenhuis, il vero iniziatore della corrente pacifista in seno 
al movimento anarchico (giacché Tolstoj e i suoi seguaci 
rimasero sempre al di fuori dell’anarchia organizzata e an
zi piuttosto ostili ad essa) presentò un’energica risoluzione 
a favore di uno sciopero generale in caso di guerra, m a fu 
battu to  dalla maggioranza marxista.

Al congresso di Zurigo della Seconda Intemazionale, nel
1893, gli anarchici si presentarono in forze, chiedendo l’am
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missione in quanto socialisti ed eredi della Prim a In tem a
zionale. L’attacco contro di loro fu  capeggiato dal m arxista 
tedesco Bebel, che si abbandonava spesso alle violenze ver
bali frequenti tra  i seguaci di Marx e che in quest’occasio
ne, fra  le indignate proteste degli avversari, gridò: "Non 
hanno né program m a né principi, tranne lo scopo comune 
di com battere i socialdemocratici, che considerano nemici 
peggiori della borghesia. Non possiamo avere rapporti con 
loro.” Gli anarchici furono espulsi con la forza, nonostan
te le loro grida di protesta. Il vecchio garibaldino Amilcare 
Cipriani si levò a parlare contro la brutale intolleranza dei 
marxisti e rassegnò il suo mandato. Subito dopo venne 
adotta ta  una risoluzione francese, con la quale si dichiara
va che ai congressi della Seconda Intem azionale sarebbero 
stati ammessi in futuro solo i socialisti che ammettevano 
la necessità dell’azione politica. Dopo l’espulsione, gli anar
chici — erano sessanta — tennero un loro congresso im
provvisato, e più tardi un pubblico incontro cui partecipa
rono alcune centinaia di persone; m a fu poco più che una 
manifestazione di reciproca solidarietà. La R évolte  com
mentò, con parole che avrebbero potuto valere per quasi 
tu tti gli incontri intem azionali anarchici:

Vi furonó molti discorsi e perorazioni, ipa non ci sembra che 
siano stati raggiunti risultati pratici. Un congresso non s’improv
visa in ventiquattr’ore ; e inoltre, a che serve gridare dall'alto dei 
tetti'che si farà questo e quest’altro e quell’altro ancora? È uno 
spreco di fiato che sarebbe meglio lasciare ai socialdemocratici.

L’ultim a battaglia per l ’ammissione alla Seconda Inter
nazionale fu com battuta a Londra nel 1896; e fu anche la 
più aspra. Questa volta gli anarchici erano fortem ente ar
roccati nelle delegazioni francese e olandese, e m olti dei 
loro leaders erano partiti per Londra con l’intenzione di te
nere un congresso parallelo nel caso previsto che fossero 
stati espulsi da quello della Seconda Intemazionale. V’era- 
no fra  loro Kropotkin, M alatesta, Nieuwenhuis, Landauer, 
Pietro Gori, Louise Michel, Elisée Reclus e Jean Grave, 
più un forte gruppo sindacalista francese capeggiato dai. 
leaders anarchici dell’ala rivoluzionaria della Confédération 
Générale du Travail (C. G. T.), come Pelloutier, Tortelier, 
Pouget e Delesalle.

Le discussioni a proposito dell’ammissione degli anarchi- 
chi fecero di quello di Londra il più tempestoso fra  tu tti i 
congressi della Seconda Intem azionale. Oltre ai sindacali
sti francesi — ammessi in base alla curiosa regola che di
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spensava 1 aeiegau aeue organizzazioni sindacali dal l'am
m ettere la necessità dell’azione politica — c’erano più di 
tren ta  delegati anarchici. Il presidente, il tedesco Paul Sin
ger, tentò di chiudere la questione delle ammissioni senza 
neppur concedere la parola agli anarchici. Keir Hardie, lea
der del Partito  laburista indipendente e quel giorno vice- 
presidente, protestò dicendo che prim a di votare bisogna
va ascoltare entram be le parti. Parlarono lungamente Gu
stav Landauer, M alatesta e Nieuwenhuis, e l ’ultim o rias
sunse molto efficacemente le loro argomentazioni osser
vando :

Questo congresso è stato convocato definendolo un Congresso 
Socialista. Gli inviti non parlavano di anarchici e socialdemocra
tici, ma soltanto di socialisti e di sindacati. Nessuno può negare 
che uomini come Kropotkin e Reclus e tutto il movimento comu
nista anarchico sono fondamentalmente socialisti. Se saranno e- 
sclusi, i fini del congresso sono stati travisati.

La decisione sull’ammissione degli anarchici fu rim an
data da una disputa — che occupò quasi tu tta  la seconda 
giornata — in seno alla delegazione francese. Con una mag
gioranza di cinquantasette contro cinquantacinque i france
si avevano votato, in riunione privata, contro l’esclusione 
degli anarchici. Ma, p iuttosto che accettare una decisione 
per loro tanto  sgradita, i m arxisti francesi, capeggiati da 
Millerand, decisero di ritirarsi, e chiesero al Congresso di 
autorizzare due delegazioni francesi,- ciascuna con il pro
prio voto. Una tale proposta era contraria al regolamento 
generale della Seconda Intem azionale, che assegnava un 
solo voto ad ogni paese, e fu appoggiata dai m arxisti tede
schi soltanto perché favoriva i loro interessi. Bernard Shaw 
e il socialista belga Vandervelde si opposero entram bi alla 
mozione, che fu approvata soltanto perché i tedeschi eb
bero l’appoggio di alcune piccole delegazioni, come quelle 
bulgara, polacca e romena.

Gii anarchici furono espulsi il secondo giorno, con una 
mozione che esentava dal provvedimento i delegati delle or
ganizzazioni sindacali ; tu tte  le delegazioni votarono per 
l’espulsione, eccettuata la fazione sindacalista francese e 
la delegazione olandese. Tuttavia m olti anarchici, nella lo
ro  qualità di delegati delle organizzazioni sindacali, rim a
sero a continuare la disputa durante la verifica dei m anda
ti, sicché alla fine restò poco tem po per la discussione dei 
problemi per esam inare i quali il Congresso era stato  con
vocato. Nonostante l ’esclusione, gli anarchici avevano do-
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Ciò che gli anarchici persero con l’essere espulsi, lo 

guadagnarono in pubblicità e in sim patia da parte dei so
cialisti di m entalità più liberale. Avevano progettato, per la 
sera del 28 luglio, una riunione alla Town Hall di Holbòm, 
e l ’espulsione, avvenuta proprio quel giorno, assicurò loro 
un grande successo. Oltre ai leaders anarchici salirono sul 
podio Keir Hardie e Tom Mann, che parlarono a difesa dei 
d iritti delle minoranze; William Morris, orm ai prossimo al
la morte, inviò un messaggio in cui diceva che soltanto la 
'm alattia  gli impediva di venire ad  aggiungere la sua voce 
al coro di protesta. Ma la vera, grande vittoria degli anar
chici fu l’avere trasform ato il Congresso della Seconda In
tem azionale in un campo di battaglia sul quale si affronta
rono socialismo libertario e autoritario. Non sólo seppero 
presentarsi come campioni dei diritti delle minoranze, ma 
con le loro provocazioni spinsero i m arxisti a dim ostrare 
un ’intolleranza dittatoriale che contribuì ad impedire che 
il movimento laburista britannico seguisse la direzione m ar
xista indicata d^ leaders come H. M. Hyndman.

Il congresso di Londra dim ostrò chiaram ente che le due 
ali opposte del movimento socialista non avevano più nul
la in comune. I socialdemocratici ne presero a tto  con una 
risoluzione che, nell'im partire le direttive da seguire nel 
diram are gli inviti ai congressi futuri, per la prim a volta 
dichiarava esplicitam ente: “Gli anarchici non saranno in
v itati.” É gli anarchici ne presero a tto  astenendosi da ul
teriori tentativi di im porre la loro presenza alle sedute del
la Seconda Intemazionale.

Ma bisognò attendere il 1907 — dopo che i piani di un 
congresso a Parigi erano stati m andati a vuoto dalla poli
zia nel 1900 — perché tornassero a riunirsi per progettare 
una loro Intemazionale. Nell'intervallo, forse per reazione 
alla complessità organizzativa dell’ala sindacalista del mo
vimento, fra gli anarchici "puri" prevalse la tendenza ad 
operare anonimamente in gruppi individuali di attivisti ; 
in Francia (che rappresenta, è vero, un caso limite) nei 
prim i anni del ventesimo secolo non v’era neppure una fe
derazione nazionale. Ciò non significa che fra  i vari gruppi 
anarchici non ci fossero rapporti nazionali né intem azionali ; 
significa soltanto che quei rapporti non erano di tipo or
ganizzativo. La le tteratura  anarchica veniva ampiamente 
contrabbandata da un paese all’altro, e le opere di uomini 
come Bakunin, Kropotkin e M alatesta erano tradotte in 
m olte lingue. A questo scambio d ’idee e di letteratura prò-
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pagandistica si devono aggiungere i frequenti rapporti per
sonali fra  anarchici m ilitanti, dovuti in gran parte  al fa tto  
che i rivoluzionari p iù  attivi erano spesso costretti all’e
silio tem poraneo o add iritu tra  a cercare una nuova patria  
fuori del loro paese. Errico M alatesta svolse un’attiv ità  di 
agitatore e cospiratore non solo in Italia, ma anche in 
Francia, in Inghilterra, in Spagna, nel Levante, negli Sta
ti Uniti, in Argentina ; e ce ne furono m olti come lui. I vari 
gruppi anarchici ebbero quindi frequenti occasioni di ve
nire in contatto  con intellettuali e oratori stranieri e di 
sentire le loro opinioni, m entre i legami dell’amicizia per
sonale o di una solidarietà nata da esperienze comuni uni
vano vari leaders in ima specie di Società ancor più fanto
m atica della m isteriosa organizzazione internazionale im
m aginata da Henry Jam es nella Principessa Casamassina, 
m a a suo modo non meno influente. L’anarchia fu in tem a
zionale nella teoria e in larga m isura nella pratica, sebbe
ne lo fosse solo sporadicam ente sul piano organizzativo.

Benché nel 1907 la maggioranza degli anarchici fosse da 
cercarsi nei paesi latini, l’iniziativa del congresso di Am
sterdam  fu presa dai gruppi esistenti in Belgio e in Olanda. 
Il congresso si svolse dal 24 al 31 agosto, e. fu il più nume
roso che mai avesse avuto luogo; vi parteciparono infatti 
circa o ttan ta  delegati provenienti da quasi tu tti i paesi 
europei, dagli S tati Uniti, dall’America Latina e dal Giap
pone. Le sedute furono dom inate da M alatesta, in virtù 
non solo del suo prestigio come discepolo di Bakunin e 
come cospiratore veterano, attivo in m olti paesi, ma anche 
della sua personalità dinamica e della fiorita eloquenza. 
Fra gli altri delegati v ’erano uomini e donne più giovani 
che negli ultim i anni avevano portato  nuova energia nel 
movimento, come Emma Goldman, Rudolf Rocker, l’intel
lettuale italiano Luigi Fabbri, il russo Aleksandr Schapiro, 
"foni Keell (direttore di Freedom ), il sindacalista olandese 
Christian Comelissen e Pierre Monatte, giovane e capace at
tivista dell’ala rivoluzionaria della C. G. T.

Dato il calibro intellettuale dei partecipanti, fu uno dei 
più vivaci tra  i congressi anarchici e si svolse in un ’atm o
sfera di fiducia, determ inata in gran parte dal fa tto  che 
la diffusione del sindacalismo rivoluzionario dalla Frai ria 
alla Spagna, all’Italia, all’America Latina e ai paesi nordici 
con popolazioni di ceppo germanico (v’erano ora vigorose 
minoranze anarcosindacaliste in Germania, Svezia e O- 
landa) aveva dato nuovo impulso alla diffusione delle teorie 
anarchiche.
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Il problem a sindacalista fu  l'oggetto d’un grande dibat
tito  fra  M alatesta e M onatte che mise in luce l’esistenza, 
in questo periodo, di due correnti chiaram ente identificabili 
di pensiero anarchico. M onatte vedeva nel sindacato rivo
luzionario il mezzo e il fine dell’azione rivoluzionaria. I 
sindacati erano il mezzo col quale i lavoratori potevano 
condurre la lo tta  contro il capitalism o e affrettarne la fine 
m ediante lo sciopero generale; dopo la distruzione del ca
pitalism o i sindacati potevano diventare la s tru ttu ra  di ba
se della nuova società, iil cui la solidarietà dei lavoratori 
avrebbe trovato la sua manifestazione concreta nell’orga
nizzazione industriale.

Nonostante il carattere idealistico della sua devozione 
alla causa anarchica, M alatesta era un uomo di m entalità 
troppo pratica per non rendersi conto dell’efficacia di un’ar
m a come i sindacati. Ma sosteneva che il sindacalismo po
teva essere considerato soltanto un mezzo — e un mezzo 
im perfetto — in quanto era  basato su ima rigida concezione 
classista della società, che non teneva alcun conto dell’infini- 
ta  varietà degli interessi dei proletari: una varietà tale che 
“talvolta i proletari sono economicamente e moralm ente 
più vicini alla borghesia di quanto non lo siano al proleta
riato." Inoltre, l’esclusivo interesse per l’azione sindacale 
e una fiducia eccessiva nello sciopero generale non soltan
to  dimostravano mancanza di realismo, m a portavano an
che i rivoluzionari m ilitanti a trascurare a ltri mezzi di lot
ta, e in particolare ad ignorare il fa tto  che il grande scopo 
della rivoluzione non consisteva nel perm ettere ai lavorato
ri di non lavorare più, m a nel perm ettere loro, come aveva 
osservato Kropotkin, di “continuare a lavorare per se stes
si." I sindacalisti estrem isti, secondo M alatesta, cercavano 
un’illusoria solidarietà economica invece di una vera soli
darietà m orale; ponevano gli interessi di una sola classe 
al di sopra del vero ideale anarchico di una rivoluzione il 
cui scopo era “la liberazione com pleta di tu tta  l’um anità, 
oggi schiava sotto il triplice rispetto  economico, politico e 
m orale.”

Gli a ltri due problemi d ibattu ti al congresso furono 
. l ’antim ilitarism o e l’organizzazione del movimento anarchi
co. I suoi delegati identificavano la lotta contro la guerra 
con la lotta contro una società autoritaria, e la risoluzio
ne infine elaborata fondeva i due concetti.

Gli anarchici esortano i loro compagni e tutti gli uomini che 
aspirano alla libertà a combattere, secondo le circostanze e se
condo il loro temperamento, e con tutti i mezzi — rivolta indi
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viduale, rifiuto isolato o collettivo a prestare servizio militare, 
disobbedienza passiva e attiva e sciopero militare —, per la ra
dicale distruzione di tutti gli strumenti di dominio. Esprimono 
la speranza che tutti i popoli interessati risponderanno ad un’e
ventuale dichiarazione di guerra con l'insurrezione, e ritengono 
che gli anarchici dovrebBero dare l'esempio.

Era una risoluzione in apparenza audace m a in sostan
za vaga e, come osservò subito uno dei delegati, non con
teneva ciò di cui si sentiva soprattu tto  il bisogno : “un pro
gram m a concreto di propaganda e d ’azione antim ilitariste.” 
Ma basta pensare, all’im portanza attribu ita  dagli anarchici 
all’autonom ia dell’azione individuale, e alla loro sfiducia 
in qualsiasi tipo di decisione "centralizzata" che potesse 
essere in terpretata come obbligante per gruppi e individui, 
per capire che un program m a concreto era esattam ente 
ciò che non si poteva chiedere a un congresso intem azio
nale.

L'organizzazione era a quel tem po un problem a crucia
le nel movimento anarchico. Molti m ilitanti, specialmente 
francesi, non avevano neppure partecipato al congresso, 
tanto erano contrari a qualsiasi organizzazione più com
plessa del gruppo locale; il problem a fu tu ttavia oggetto di 
dibattiti, e il congresso giunse alla conclusione — respinta 
da m olti critici in seno al movimento — che “le idee di 
anarchia e di organizzazione, lungi dall’essere incom pati
bili, come si è quache volta sostenuto, di fatto  si completa
no e si illuminano a vicenda." E gli anarchici riuniti die
dero una manifestazione pratica di questa convinzione de
cidendo di fondare un’ennesima Intem azionale e un ufficio
— m em bri M alatesta, Rocker e Schapiro — i cui compiti 
sarebbero stati "creare archivi anarchici intem azionali” 
e m antenere rapporti con gli anarchici di vari paesi. L’ufficio 
avrebbe operato a Londra, e avrebbe organizzato un altro 
congresso intem azionale per il 1909.

Ma si ripetè quello che era già accaduto molte volte. 
Nel 1909 non vi fu nessun congresso, e la nuova Intem azio
nale ebbe un’esistenza breve e tu t t’altro che vigorosa. Il 
suo ufficio cominciò a pubblicare un bollettino mensile d ’in
formazione, m a smise al principio del 1909, dopo averne 
fatti uscire dodici numeri, lam entando che “l’apatia ha so
praffatto tu tti coloro che al congresso erano i più accaniti 
a sostenere la necessità di un’intem azionale anarchica." 
Nel 1911 Ufficio e Intem azionale avevano cessato ogni a tti
vità.

Nel 1914 alla fase d ’indifferenza ne succedette una di rin
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novato interesse, e i gruppi ebrei dell’East End londinese 
lanciarono il progetto di un nuovo congresso intem aziona
le da tenersi a Londra; ma, prim a che esso potesse aver 
luogo, scoppiò la guerra. Questa determinò non solo l’isola
mento dei vari movimenti nazionali, divisi da frontiere 
ostili, e la loro persecuzione da parte dei governi bellige
ran ti in nome della sicurezza nazionale, m a anche lo sci
sm a — cui ho già accennato a proposito di Kropotkin — 
sul problem a dell’appoggio agli Alleati. Per tu tti questi m o
tivi i -vari movimenti anarchici — tranne nella Spagna, ri
m asta neutrale — uscirono dal conflitto molto indeboliti, 
e  il congresso di Amsterdam rimase il loro ultim o incontro 
intem azionale im portante sino alla fine del periodo tra t
ta to  in questo libro.

Tuttavia l’ala anarcosindacalista del movimento diede 
vita, all’inizio del decennio 1920-30, a un'intem azionale an
ti-autoritaria che ebbe un certo successo e fu la prim a du
ratura. Nel periodo iniziale del sindacalismo gli anarchici, 
in Francia e soprattu tto  in Italia, si mescolarono a tradu
nionisti riform isti nelle stesse federazioni. Dapprincipio 
questi organismi cercarono un ’unità in seno alla Federa
zione Sindacale Intem azionale fondata ad Amsterdam nel 
1905. Gli anarcosindacalisti ne costituirono per qualche 
anno la sinistra, perennem ente inquieta, finché il deside
rio di rom pere con la "maggioranza riform ista della F. S. I. 
li indusse, nel 1911, a prendere in seria considerazione la 
possibilità di creare u n ’organizzazione indipendente. L’idea, 
del resto, era nell’aria fin dal congresso anarchico del 1907, 
quando Christian Comelissen aveva fondato un Bulletin in- 
tem adon al du m ouvem ent syndicaliste, che servi allo scam
bio di opinioni e notizie tra  le fazioni sindacaliste rivolu
zionarie di vari paesi europei e americani.

Alla fine del 1913 si svolse a Londra un congresso sinda
calista intemazionale cui parteciparono delegati di dodici 
paesi europei e sudamericani. Ma la guerra scoppiò prim a 
che fosse stata fondata l’organizzazione che essi si erano 
proposti di creare, e più tard i i sindacalisti furono tempo
raneam ente d istra tti da quel proposito dalla Rivoluzione 
russa. Dopo l’ottobre 1917 i bolscevichi cercarono assidua
m ente i favori degli anarcosindacalisti nei paesi dove essi 
costituivano una maggioranza in seno ai movimenti rivo
luzionari, e al secondo congresso del Komintern, nel luglio 
1920, parteciparono rappresentanti di quasi tu tte  le orga
nizzazioni anarcosindacaliste europee, oltre che dell!. W. 
W. americana.
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Fu chiaro fin dall'inizio ̂ del congresso che i sindacalisti 
non vedevano di buon occhio la form a rigidamente partiti
ca che i bolscevichi volevano im porre al Komintern, e i lea- 
ders russi si convinsero che era meglio sistem arli in un’or
ganizzazione a sé di sindacati rivoluzionari. Con questo in
tento, dopo un anno di preparativi, un congresso si riunì 
a Mosca nel luglio 1921 per fondare l’intem azionale sinda
cale rossa, meglio nota col nome di Profintem. Gli anarco
sindacalisti, che nel dicembre 1920 avevano tenuto a Ber
lino un breve incontro intem azionale per decidere il p ro
prio atteggiam ento nei confronti del Profintem, acconsen
tirono a fam e parte purché .diventasse del tu tto  indipen
dente dai partiti politici e si proponesse lo scopo di rico
struire la società m ediante 1“ organizzazione economica del
le classi produttrici." Questo tentativo di im porre una poli
tica sindacalista per un organismo com unista fu m andato a 
vuoto dal fa tto  che il Congresso del Profitern fu dominato 
dalla Alleanza centrale dei Sindacati russi.

La conseguenza im m ediata fu una fra ttu ra  nelle file de
gli anarcosindacalisti. Le organizzazioni più piccole — 
quelle dell’Europa settentrionale: Germania, Svezia, Olan
da e Norvegia — si ritirarono im m ediatam ente; le più gros
se invece — la spagnola, l’italiana e la francese — continua
rono per qualche tem po,a far parte dell’organizzazione, spe
rando di form are una minoranza abbastanza forte. Su ini
ziativa della Freie Arbeiter Union tedesca i gruppi secessio
nisti tennero nell’ottobre 1920 una conferenza a Düsseldorf 
e decisero di indire un congresso sindacalista rivoluziona
rio, da tenersi a Berlino verso la fine dell’anno seguente. 
Le organizzazioni italiana e spagnola • uscirono dal Profin
tem  nel 1922, e l’ala anarchica della C C-. T. francese si 
scisse, lasciando nel campo com unista , la parte maggiore 
di quell’organizzazione. Cosi, benché molti sindacalisti sin
goli si fossero convertiti al comuniSmo quando si riunì il 
congresso di Berlino quasi tu tte  le organizzazioni anarco- 
comuniste dell’Europa occidentale avevano rotto  i rapporti 
con Mosca.

Al congresso, apertosi il 22 dicembre 1922, parteciparo
no delegati di dodici paesi, rappresentanti organizzazioni 
con un numero totale di membri superiore al milione. Le 
più im portanti erano l’Unione Sindacale Italiana, con
500.000 m em bri; la Federación Obrera Regional Argentina, 
con 200.000; la C o n fed era lo  General de Trabalho porto
ghese, con 150.000; la Freie Arbeiter Union tedesca, con 
120.000. Più piccole le organizzazioni del Cile, della Dani-



m arca, della' Norvegia, del Messico, dell’Olanda, della Sve
zia, la cui Sveriges Arbetares Central, che contava allora 
più di 30.000 membri, è rim asta il più duraturo  fra  i sin
dacati anarchici. Il Comité de Défense Syndicaliste Révo- 
lutionnaire francese rappresentava 100.000 anarcpsindaca- 
listi che si erano scissi dal Profintem ; 30.000 edili parigini 
avevano inviato una delegazione separata. Infine, v ’erano i 
rappresentanti degli anarcosindacalisti russi in esilio.

La più im portante decisione del congresso fu quella di 
creare un’Internazionale sindacale rivoluzionaria e di sot
tolinearne la continuità con il passato anarchico ripren
dendo il vecchio nome di Associazione intem azionale dei 
lavoratori. I delegati adottarono inoltre un lungo docu
mento, intitolato "I Principi del Sindacalismo Rivoluziona
rio" e diviso in dieci paragrafi, che to rn av a .ad  enunciare 
in form a succinta i principi fondam entali del sindacalismo 
rivoluzionario, ripudiava il nazionalismo, il m ilitarism o e 
l’a ttiv ità  politica e, indicando nel comuniSmo libertario lo 
scopo degli sforzi dei sindacalisti, rendeva almeno doveroso 
omaggio all’altra  corrente di pensiero anarchico e al suo 
massimo esponente ora scomparso, Kropotkin.

Negli anni successivi la nuova Intem azionale ebbe una 
notevole espansione. La C. N. T. spagnola, con quasi un mi
lione di membri, vi aderì nel 1923; e vi aderirono piccole 
federazioni esistenti in Polonia, Bulgaria e Giappone. Nel
l’America Latina fu fondata nel 1928 un’Associazione Con
tinentale dei lavoratori, costituita dalle organizzazioni sin- 
dacaliste esistenti in Argentina, Messico, Brasile, Costa Ri
ca, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Uruguay; il quartier ge
nerale fu prim a a Buenos Aires, poi a Montevideo. Questa 
organizzazione entrò a fa r parte dell’Associazione intem a
zionale dei lavoratori come sua sezione americana.

Nei suoi momenti migliori l’Associazione internazionale 
dei lavoratori arrivò a contare più di tre  milioni di mem
bri; bisogna però ricordare che non tu tti erano anarchici 
convinti, e che il numero dei membri delle organizzazioni 
di cui era costituita, ad esempio la C. N. T. spagnola, su
biva forti variazioni col variare della situazione economi
ca e. politica. Inoltre, l’affermarsi di regimi dittatoriali ne
gli anni fra le due guerre cominciò presto a restringere il 
campo d ’azione del movimento sindacalista. Le prime vit
time furono le organizzazioni più grosse. L’avvento del fa
scismo segnò la fine dell’Unione Sindacale Ita liana; fu poi 
la volta dei movimenti portoghese, argentino e tedesco, e 
infine, nel 1939, della più grossa fra tu tte  le organizzazioni,
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la C. N. T., rido tta  ad uno sparuto gruppo d ’esuli dalla vit
toria  di Franco nella guerra civile spagnola.

Queste disavventure politiche resero estrem am ente pre
caria la vita dell'Associazione interhazionale dei lavoratori. 
Dopo la fondazione, avvenuta nel 1922, il centro rim ase per 
un decennio a Berlino, dove la parte principale del lavoro 
organizzativo fu svolta da tedeschi, svedesi e olandesi con 
a capo Rudolf Rocker, che fu per molti anni la figura di 
maggior rilievo dell’associazione. Nel 1932, quando si ag
gravò la minaccia della d itta tu ra  nazista, l'Ufficio In terna
zionale fu trasferito  ad Amsterdam, dove rimase fino al 
1936. Quell’anno il sindacalismo assunse un ruolo dram 
m atico con lo scoppio della guerra civile spagnola, e l’Uffi
cio si trasferì a Madrid, al centro del conflitto. Infine, nel 
1939, si trasferì per l’ultim a volta scegliendo a sua sede 
Stoccolma, dov’è poi sempre rimasto, protetto  e sostenu
to dalla Sveriges Arbetares Central.

Il motivo per cui l'intem azionale anarcosindacalista è 
sopravvissuta, sia pure come un’om bra dell'antica se stessa, 
m entre le organizzazioni intem azionali degli anarchici "pu
r i ’’ hanno avuto u n ’esistenza breve — o addirittura non 
sono sopravvissute ai congressi in cui erano state fondate
— e hanno svolto un ’opera cosi poco efficace, il motivo, di
cevamo, va cercato almeno in parte nella natura  delle or
ganizzazioni sindacali. I loro membri più attivi possono es
sere fervidi libertari, m a la base è form ata in grandissima 
parte di operai il cui scopo è soltanto assicurarsi la vita 
migliore possibile qui ed ora; perciò il sindacato rivolu
zionario deve avere in comune con i sindacati norm ali una 
stabilità e persino una centalizzazione — magari a parole 
negata — di s tru ttu ra  quali non si trovano mai nei gruppi 
puram ente anarchici dediti alla propaganda m ediante la 
parola o i fatti.

L’anarchico "puro," sia un  intellettuale, un attivista
o un profeta laico, è un individualista che lavora con altri 
individualisti; il sindacalista m ilitante — anche se si de
finisce un anarcosindacalista — è un’organizzatore che la
vora con le masse. Dell’organizzatore acquista, a suo modo, 
la  m entalità, e con essa la capacità di attuare piani abba
stanza complessi e di m antenere operante per lunghi pe
riodi una complessa associazione. Ci furono uomini di que
sto tipo, come vedremo, sia nella C. G. T. francese sia nella 
C. N. T. spagnola. Nel caso dell’Associazione intem aziona
le dei lavoratori, gli intellettuali tedeschi, svedesi e olandesi 
che dirigevano l’organizzazione erano uomini in cui gli idea
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li libertari si accompagnavano ad un rispetto per l’efficien
za caratteristico delle loro culture germaniche.

Guardando indietro alla storia delle Intem azionali anar
chiche, appare evidente che l’anarchismo puro va contro 
la propria natura quando tenta di creare complesse orga
nizzazioni intemazionali o anche solo nazionali, che per 
sopravvivere hanno bisogno di una certa rigidezza e cen
tralizzazione. Il gruppo elastico e fluido è l’unità anarchi
ca naturale. Né ha bisogno di u n ’organizzazione più com
plessa per assumere un carattere intem azionale: nel pas
sato infatti, quando rispondevano a un’esigenza storica, le 
idee anarchiche ebbero una larghissima diffusione grazie 
soltanto ad una rete invisibile di contatti personali e di 
influenze intellettuali. Tutte le Intem azionali anarchiche 
fallirono soprattutto  perché non erano necessarie.

Ma il sindacalismo, anche nella sua form a rivoluziona
ria, ha bisogno di organizzazioni relativam ente stabili e rie
sce a crearle precisamente perché agisce in un mondo go
vernato solo in parte da ideali anarchici, perché deve te
ner conto della situazione quotidiana del lavoro e scendere 
a compromessi con quella, perché deve conservare l’appog
gio di masse di lavoratori per i quali gli ideali anarchici 
hanno solo un interesse remoto. Il relativo successo e la 
durata della seconda Associazione intemazionale dei lavo
ratori non rappresentano dunque un trionfo dell’anarchia; 
essa è piuttosto il m om ento di un periodo in cui alcuni 
anarchici impararono a scendere a compromessi con le 
realtà di un mondo pre-anarchico.
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10.

L’anarchia in Francia

L’Inghilterra fu il primo paese in cui, con Winstanley e 
Godwin, l’anarchia fece la sua apparizione come identifica
bile dottrina sociale; la Spagna fu quello in cui trovò più 
vasto seguito; la Russia le diede, con Kropotkin, Bakunin 
e Tolstoj, il gruppo dei suoi teorici più famosi. Ma per mol
te ragioni la Francia m erita il posto d ’onore fra i paesi che 
hanno contribuito alla tradizione anarchica; non soltanto 
perché è il paese di Proudhon, alla cui dottrina s’ispira la 
maggior parte delle varie correnti anarchiche, né perché i 
discepoli m utualisti di Proudhon nella Prima Internazio
nale crearono il prototipo di un movimento anarchico or
ganizzato, ma anche perché in Francia le diverse implica
zioni dell’anarchia furono esplorate con una passione e un 
rigore logico rari altrove. In Francia cominciò a sviluppar
si l’unica form a d ’anarchia — l'anarcosindacalismo — che 
trovò vero seguito fra le m asse; in Francia la tendenza op
posta dell’individualismo estremo fu portata, alle sue sini
stre conclusioni con una serie di assassini che furono al
tre ttan ti atti di fede; e tuttavia ancora in Francia l’anar
chia, in quanto dottrina di intensità quasi mistica, conqui
stò anche la fantasia di poeti e pittori, a tal punto che i 
suoi rapporti con il simbolismo e il post-impressionismo 
costituiscono uno fra gli aspetti più interessanti di quel 
mondo fin-de-siècle in cui conobbe il suo apogeo.

Come abbiamo visto, le prim e manifestazioni dell’anar
chismo francese si possono trovare nel movimento degli 
Enragés, del 1793, e fra gli operai m utualisti di Lione con 
i quali Proudhon fu in contatto  nel decennio 1840-50. Nel 
1848 esso era associato in particolare con Proudhon, e in un 
certo senso egli ed i discepoli che collaborarono con lui nel
la pubblicazione del R eprésentant du peuple e nell’organiz
zazione della Banca del Popolo — Darimon, Duchène, Lan- 
glois, Ramón de la Sagra — elaborarono la form a prim iti
va del gruppo funzionale anarchico, dedito non ad attività 
politiche di partito  ma ai compiti della propaganda e del
l’organizzazione economica.
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Dell’im portanza di Proudhon, del suo significato storico 
ho già parlato  a sufficienza; ma prim a di parlare delle a tti
vità dei suoi discepoli, che fecero dell'anarchia un movi
mento a sé, è bene che ci soffermiamo un momento su tre 
uomini meno noti che in questo primo periodo portarono 
un contributo indipendente alla tradizione anarchica in 
Francia.

La maggior parte dei rivoluzionari che si converti all’a
narchia in conseguenza di ciò che era accaduto nel 1848 
"era ispirata dal senno di poi," ma almeno un uomo, in
dipendentemente da Proudhon, difese l’atteggiamento liber
tario nell'anno stesso della rivoluzione. "L’anarchia è ordi
n e ;.il governo è guerra civile.” All'insegna di questo motto,, 
volutamente paradossale come quelli proudhoniani, Ansei
me Bellegarrigue fece la sua breve, oscura apparizione nel
la storia dell'anarchia. Pare che fosse un uomo d ’una certa 
cultura, m a poco si sa della sua vita sino alla vigilia stessa 
della rivoluzione del 1848. Arrivò a Parigi il 23 febbraio, di 
ritorno da un viaggio negli S tati Uniti dove aveva cono
sciuto il presidente Polk su un battello del Mississippi e 
concepito una profonda ammirazione per gli aspetti più 
individualistici della democrazia americana. A quanto nar
ra  egli stesso, la rivoluzione scoppiata la prim a m attina do
po il suo ritom o a Parigi non gli fece un’impressione mi
gliore che a Proudhon. Un giovanotto della Guardia Nazio
nale, davanti all’Hótel de Ville, gli disse con aria baldanzo
sa che quella volta i lavoratori non sarebbero stati defrau
dati della loro vittoria. "Lo hanno già fatto ,” ribattè Bel
legarrigue. "Non avete nom inato un governo?”

Pare che Bellegarrigue lasciasse Parigi assai p resto ; più 
avanti nello stesso anno pubblicò infatti a Tolosa la pri
m a delle sue opere giunte fino a noi, un pam phlet intito
lato Au fa it!  Au fa it! In terpreta tion  de l’idée dém ocrati- 
que, che recava ad epigrafe la frase: "Un popolo è governa
to sempre troppo.” Nel 1849 suoi articoli contro la repub
blica comparvero su un giornale di Tolosa, La Civilization, 
m a al principio del 1850 si era già trasferito  nel piccolo 
villaggio di Mézy, vicino a Parigi, dove, insieme ad alcuni 
amici che avevano form ato un’Associazione di Liberi Pen
satori, tentò di fondare una com unità dedita alla propa
ganda libertaria e ad un’esistenza d ’estrem a semplicità. Le 
loro attività in apparenza innocue non tardarono a richia
m are l’attenzione della polizia; uno dei membri del grup
po, Jules Cledat, fu arrestato, e la com unità si disperse.

Bellegarrigue tornò a Parigi, dove continuò la sua ope
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ra di propaganda fondando un mensile: L'Anarchie: jour- 
nal de l’ordre, il cui prim o num ero apparve neH’aprile 1850. 
Era il primo periodico che adottasse un nome esplicitamen
te anarchico; Bellegarrigue ne era insieme direttore, am
m inistratore ed unico collaboratore. A causa della man
canza di fondi, dell’Anarchie uscirono solo due num eri; più 
tard i Bellegarrigue progettò un Almanach de l'anarchie, 
m a non pare che uscisse mai. Non molto tempo dopo que
sto libertario pioniere scomparve nelle profondità dell’A- 
m erica Latina, dove si dice che insegnasse nell'Honduras 
e persino coprisse — per breve tem po — una qualche ca
rica di funzionario governativo nel Salvador. Mori, com ’e
ra  nato, in un luogo e a una data rim asti ignoti.

Bellegarrigue sta  vicino a S tim er all’estrem o individu?.- 
listico dello "spettro" anarchico. Non volle mai essere con
fuso con i rivoluzionari politici del 1848, e tra ttò  con poco 
rispetto persino Proudhon — col quale aveva in comune 
molte idee, e dal quale anzi aveva preso più di quanto 
fosse disposto ad am m ettere — riconoscendo soltanto che 
"qualche volta esce dalla vecchia routine per gettare qual
che raggio di luce sugli interessi generali."

Talvolta Bellegarrigue parlò il linguaggio dell’egoismo 
solipsistico. “Nego tu tto ; affermo solo me stesso... Io sono, 
questo è un fatto  positivo. Tutto il resto è astra tto  e fa 
parte dell’X matem atico, dell’ignoto... Non vi può essere sul
la te rra  nessun interesse superiore al mio, nessun interesse 
al quale io debba il sacrifìcio neppure parziale degli inte
ressi miei.” Tuttavia, contraddittoriam ente, egli aderì alla 
tradizione anarchica nella sua idea della società come fe
nomeno necessario e naturale, con "un’esistenza prim or
diale che resiste a tu tte  le distruzioni, a tu tte  le disorganiz
zazioni." L’espressione della società è per lui la comune, 
che non è una costruzione artificiale ma un "organismo 
fondamentale" e che, se i governi non interferiscono, sa 
sempre conciliare gli interessi degli individui che la com
pongono. È nell’interesse di tu tti gli uomini osservare "le 
regole dell’arm onia provvidenziale"; perciò si devono sop
prim ere tu tti i governi, tu tti gli eserciti e le burocrazie. Il 
compito non deve essere affidato a partiti politici, che mi
rano sempre al potere; né si deve ricorrere alla rivoluzio
ne violenta, che richiede capi come qualsiasi a ltra  operazio
ne militare. Il popolo, una volta illuminato, deve agire da sé.

Esso farà la sua rivoluzione, grazie alla sola forza del dirit
to, per forza d’inerzia, rifiutandosi di cooperare. Dal rifiuto a
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cooperare verranno l’abrogazione delle leggi che legalizzano l’as
sassinio, e la proclamazione della giustizia.

Quest’idea della rivoluzione a ttua ta  m ediante la disob
bedienza civile fa pensare che in America Bellegarrigue 
fosse venuto in qualche modo a conoscenza almeno delle 
idee di -Thoreau ; e la sua idea del possesso come garan
zia di libertà — idea ch’egli condivide, beninteso, con Prou- 
dhon — anticipa sotto m olti rispetti l’anarchismo indivi
dualistico americano. Il rapido quadro ch’egli traccia della 
carriera dell’individuo libero lo pone chiaram ente al di fuo
ri delle correnti anarchiche collettivista e comunista.

Egli lavora e quindi specula; specula e quindi guadagna; gua
dagna e quindi possiede; possiede e quindi è libero. Col possesso 
si erige in opposizione di principio allo stato, perché la logica 
dello stato esclude rigorosamente il possesso individuale.

Una diversa corrente anarchica è rappresentata da due 
uomini attivi nel decennio 1850-60 che m eritano la nostra 
attenzione. Diversamente da Proudhon e Bellegarrigue, Er
nest Coeurderoy e Joseph Déj acque parteciparono m ate
rialm ente alla rivoluzione del 1848. Erano allora giovanot
ti fra i venti e i tren t’anni; ebbero parte attiva nell’insur
rezione di febbraio, e almeno Déj acque com battè sulle bar
ricate nell’insurrezidne operaia del giugno 1848. Fu incar
cerato, m a liberato in tem po da poter partecipare, come 
Coeurderoy, all’insurrezione del 13 giugno 1849, quando i 
repubblicani della Montagna insorsero tardivam ente contro 
la nomina di Luigi Napoleone a presidente. Coeurderoy fug
gì in Svizzera e fu ’condannato in contumacia alla depor
tazione. Déjacque se la cavò con una sentenza mite, ma 
due anni dopo fuggì anche lui, nell’intento di evitare una 
grave punizione per avere scritto  versi rivoluzionari. Fu 
condannato in contumacia a due anni di carcere.

Coeurderoy trascorse il resto della vita in esilio, pas
sando senza tregua da un paese all’altro : Spagna, Belgio, 
Italia, Svizzera. Mori in miseria, vicino a Ginevra, nel 1862. 
Déjacque andò più lontano: raggiunse New York nel 1854 
e passò sette anni in quella città  e a New Orleans. Nel 1861 
tornò in Francia, e pare che morisse fra il 1860 e il '70, ben
ché le notizie in proposito siano vaghe e contraddittorie: 
secondo una testimonianza, mori pazzo nel 1864, secondo 
u n ’altra si uccise nel 1867, secondo un’altra ancora trovò 
conforto nella religione e m ori in pace, a una data non 
specificata. I dubbi circa il modo e la data della sua scom
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parsa dal mondo bastano a dare u n ’idea dell’oscurità in 
cui trascorse gli ultim i anni. Non solo la vita di Coeurde- 
roy e quella di Déjacque hanno molti punti in comune, ma 
anche i loro scritti rivelano la stessa cupa disperazione, 
una disperazione che doveva essere condivisa da m olti fra 
gli esuli del Secondo Impero.

Coeurderoy, che era un medico e un intellettuale, è no
to  soprattu tto  per un’autobiografia filosofeggiante intitola
to Jours d'exil, che pubblicò a Bruxelles nel 1854; m a nello 
stesso decennio scrisse anche varie opere polemiche, fra  le 
quali ricordiam o Révolution dans l’hom m e et dans la so
cietà, Hurrah! ou la révolution par les cosaques, am ara
mente ironico, e una Lettera a Alessandro Herzen, le cui 
idee ebbero su di lui un notevole influsso.

Pare che Coeurderoy passasse dal giacobinismo al blan
quismo e da questo al definitivo ripudio, negli anni dell’e
silio, di tu tti i gruppi rivoluzionari politici e autoritari. Vol
le rendere nota questa ro ttu ra  pubblicando nel 1852 un 
pam phlet in cui attaccava, fra a ltri esuli venerati, Mazzini, 
Ledru-Rollin, Cabet e Pierre Leroux. Significativo il fatto 
che fra i nomi degli uomini ch’egli condannava con tanta 
energia non .compaia quello di Proudhon.

Coeurderoy non era uno scrittore molto perspicuo. Il 
suo stile era contraddistinto da rom antica magniloquen
za e verbosità, soprattu tto  là dove gli prendeva la mano il 
fervore profetico. Nello stesso tempo, v ’era in lui ona vo
lontà di distruzione non meno appassionata che in Baku- 
nin. Pensava che sarebbe sta ta  forse necessaria una nuova 
barbarie, prim a che la società si potesse rigenerare; e desi
derava ardentem ente appiccare il fuoco al vecchio mondo, 
cominciando dalla casa di suo padre.

Il disordine è salvezza, è ordine. Che cosa temete dall'insor- 
gere di tutti i popoli, dallo scatenarsi di tutti gli istinti, dallo 
scontro di tutte le dottrine?... Rivoluzionari anarchici, possiamo 
sperare soltanto nel diluvio umano, possiamo sperare soltanto 
nel caos, non abbiaitio altra risorsa che una guerra generale.

L’idea della guerra generale liberatrice, dell’insurrezione 
universale dei popoli domina i l  pensiero di Coeurderoy; il 
fervore apocalittico che anim a le pagine di tan ti anarchi
ci in nessuna di esse raggiunge la stessa intensità che nei 
passaggi profetici di Hurrah! ou la révolution par les co
saques, dove gusto della distruzione e satanismo si fondo
no in ima visione dell’uomo che insorge a difendere la sua
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dignità, ad affermarla attraverso i processi, paradossalm en
te rinnovatori, della guerra.

Avanti! Avanti! La guerra è Redenzione. Dio la desidera, il 
Dio dei criminali, degli oppressi, dei ribelli, dei poveri, di tutti 
coloro che sono tormentati, il Dio Satanico dal corpo di zolfo, 
dalle ali di fuoco, dai sandali di bronzo. Il Dio del coraggio e 
dell'insurrezione che scatena le furie nel nostro cuore: il nostro 
Dio! Non più congiure isolate, non più ciance di partiti, non più 
società segrete! Tutto questo non è nulla, con tutto questo non 
si conclude nulla! Insorgi, Uomo, insorgi, popolo, insorgete, tutti 
voi scontenti! Insorgete a difesa del diritto, del benessere, della 
vita! Insorgete, e in pochi giorni sarete milioni. Avanti in grandi 
oceani umani, in grandi masse di bronzo e ferro, accompagnati 
dall'immensa musica delle idee. Il denaro non avrà forza contro 
un mondo che insorge ! Avanti da polo a polo, tutti i popoli dal 
levare al calar del sole! Tremi la terra sotto i vostri passi. Avan
ti! La guerra è vita! La guerra contro il male è una buona 
guerra !

La rivoluzione mondiale è im m aginata come una sorta 
di Armageddo ma, di là dalla violenza verbale, le idee so
no le stesse esposte con maggiore sobrietà di linguaggio 
da Kropotkin e Proudhon: i metodi politici sono inefficaci, 
la liberazione del popolo è compito di quel popolo stesso, 
nessun potere sarebbe in grado di tenere testa ad un ’um a
nità risoluta e solidale nella guerra contro l’ingiustizia e 
i mali della società.

Coeurderoy prende posizione contro le cospirazioni e le 
società segrete, elementi del suo stesso passato di blanqui
sta, e in questo senso.non lo si può considerare un precur
sore degli anarchici che propugnarono e praticarono nel 
decennio 1870-80 la do ttrina della propaganda m ediante i 
fatti. Non vedeva il “fatto" come un atto  isolato, provoca
to rio  o preparatorio : lo vedeva come un fatto  apocalittico, 
parte d ’un processo cumulativo e irresistibile di liberazio
ne attraverso la distruzione.

Con Déj acque, invece, siamo di fronte al véro precur
sore dei teorici della propaganda m ediante i fa tti e degli 
assassini-asceti dell’ultim o decennio del secolo; ma anche 
ad un uomo per il quale il paradosso che dal disordine sa
rebbe emerso un ordine naturale era tan to  stim olante 
quanto lo era stato  per Proudhon. Come Proudhon, Dé- 
j acque era un artigiano — un tappezziere, — e come lui pos
sedeva originalità di pensiero, ima naturale attitudine a 
scrivere e una notevole erudizione. Si definiva “poeta so
ciale” e pubblicò due volumi di versi grevemente didatti
ci: Lazaréennes e Les Pyrénées nivelées. A New York, dal
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1858 al 1861, diresse un giornale anarchico in titolato Le Li- 
bertaire, jo u m a l du m ouvem ent social,' nel quale pubblicò 
a puntate l’opera in cui tracciò il quadro di un’Utopia anar
chica: L’Hum anisphère. Illustrò la sua idea di una "guerra 
alla civiltà con mezzi crim inali" in un tra tta to  dal titolo 
La Question révolutionnaire, che fu  scritto  in mezzo ai 
tranquilli giardini dèi Jersey, letto  ad un pubblico che lo 
disapprovò all'unanim ità presso la Society o f thè Univer- 
sal Republic a New York e pubblicato in quella c ittà  nel 
1854.

Déj acque propugnò il ricorso alla violenza con un fer
vore cosi eccessivo da m ettere in imbarazzo persino gli 
anarchici di una generazione più ta rd a : Jean Grave infatti, 
ristam pando L’H um anisphère nel 1889, eliminò m olti pas
saggi che avrebbero potuto essere in terpretati come un in
citam ento ad azioni criminali. Diversamente da Coeurde- 
roy, Déj acque credeva nell’azione cospirativa e segreta co
me mezzo per distruggere la vecchia società e cosi fare po
sto alla nuova. Vagheggiava una campagna per la definiti
va abolizione della religione e della proprietà, della fami
glia e dello s ta to : sarebbe sta ta  condotta da piccoli grup
p i anarchici, composti ciascuno di tre o quattro  attivisti d i
sposti ad usare il ferro il veleno il fuoco per affrettare la 
distruzione del vecchio ordine. Nonostante la dichiarata am
mirazione per Proudhon, Déj acque si spinse m olto più in 
là di lui, attaccando istituzioni — come la famiglia — che 
Proudhon considerava sacri nuclei di una società libera, e 
raccom andando mezzi che Proudhon, benché non si dichia
rasse mai pacifista, avrebbe considerato ripugnanti per la 
loro amoralità. Nella convinzione che il fine rivoluzionario 
giustificasse il ricorso a qualsiasi mezzo e la violazione di 
qualsiasi legge morale Déj acque anticipò Neéaev; m a di 
Neèaev non adottò  l’idea di una disciplina gerarchica come 
necessaria per il movimento rivoluzionario.

L’appassionato desiderio di distruzione era controbilan
ciato in lui da un altre ttan to  appassionato desiderio d ’or
dine, cui diede espressione nell’Humanisphère. Per motivi 
che ho già illustrati, raram ente gli anarchici costruiscono 
Utopie; m a il mondo "um anisferico” di Déjacque — che 
egli immaginò potesse evolversi entro il 2858 — appartiene

1 A Sébastien Faure, che fondò nel 1895 Le Liberi aire, viene spesso 
attribuito  il m erito di avere inventato la parola libertario come sino
nimo di anarchico. Ma il fatto che Déjacque l ’usò già nel 1858 lascia 
pensare che quando Faure l ’adottò essa fosse nell'uso da parecchio 
tempo.
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chiaram ente alla tradizione utopistica e sotto m olti rispet
ti anticipa quella visione del futuro che H. G. Wells di
pinse in Mett like Gods.

L’uomo, che brandisce nella mano lo scettro della scienza 
[scrive Déjacque], ha di qui innanzi lo stesso potere che veniva 
attribuito agli dèi nel buon tempo andato delle allucinazioni del
l’ignoranza, e a sua volontà fa la pioggia o il buon tempo e co
manda alle stagioni.

Grazie a questi poteri, l ’uomo "um anisferico” fa fiorire 
il deserto e porta  nelle calotte polari una prim avera etèr
na ; ha incanalato il calore dei vulcani e addom esticato gli 
animali da preda, sicché i leoni giuocano con i bambini. In 
questa sorta di visione fantascientifica non si tarda a rico
noscere l’influenza di Fourier, specialmente quando arrivia
mo all’esposizione delle idee di Déjacque sull’organizzazio
ne sociale: è Fourier modificato con il suo contrario, 
Proudhon.

Nel mondo del futuro im m aginato da Déjacque le gran
di metropoli del diciannovesimo secolo scompariranno, e 
sui loro siti sorgeranno enormi palazzi per le riunioni, chia
mati cyclideons, ciascuno capace di contenere un milione 
di persone. In questi “altari del culto sociale,” in queste 
"chiese anarchiche dell’um anità utopica" — cosi li definisce 
Déjacque — si udrà, nella totale libertà di discussione, “la 
libera e grande voce del pubblico"; qui si svolgeranno, in 
un quadro di splendore, le solenni cerimonie del mondo li
bertario  e -grandi esposizioni universali (idea tanto cara 
agli anarchici del diciannovesimo secolo quanto ai principi 
liberali dell’età vittoriana).

La vita di lavoro sarà invece decentrata in umanisferi, 
che somigliano molto ai falansteri di Fourier, ma senza 
l’organizzazione gerarchica di quelli. Ciascuno ospiterà cin
que o seimila persone, alloggiate in grandi edifìci con do
dici ali disposte a raggio, cosi da farli somigliare a gigan
tesche stelle di mare. La vita della com unità um anisferica 
si svolgerà secondo i principi della libertà più assoluta; i 
membri potranno cambiare appartam ento e occupazione 
ogni volta che lo vorranno, perché il lavoro sarà organiz
zato sulla base del principio dell '“ai traction" enunciato da 
Fourier. La famiglia sarà abolita, l ’amore sarà libero, i 
bam bini vivranno insieme, separati dagli adulti, e accuditi 
da donne e uomini con forti istinti m aterni o paterni. Of
ficine e  magazzini saranno integrati nella stru ttu ra  archi- 
tettonica a form a di stella deH’umanisfero, e al centro vi
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sarà l'aula delle riunioni, dove saranno discussi i “pro
blemi d ’organizzazione sociale" e dove allo Schema esterior- 
mehte rigido dell’um anisfero farà da contrappeso e corret
tivo la sua libertà intellettuale.

In questo parlamento dell’anarchia, ciascuno è il rappresen
tante di se stesso e l’eguale dei suoi compagni. Oh, è tutto molto 
diverso da ciò che avviene nelle società civili; qui non si ten
gono discorsi, non si svolgono dibattiti, qui non si vota, non si 
legifera, ma tutti, giovani e vecchi, uomini e donne, esaminano 
insieme le necessità dell’umanisfero. Ciascuno si concede o ri
fiuta di sua stessa iniziativa la parola, a seconda che giudichi 
utile o inutile parlare... Né la maggioranza né la minoranza fan
no la legge. Se una proposta raccoglie il favore d'un numero di 
lavoratori sufficiente a tradurla in atto, essi l’attuano, siano la 
maggioranza o la minoranza... E il più delle volte la maggioranza 
si riunisce alla minoranza, o viceversa... ciascuna cedendo al de
siderio di essere imita all’altra.

La solidarietà naturale, in altre parole, diventa la forza 
che tiene insieme l’umanisfero e ne anim a l'attività. E ve
ro che ogni com unità ha un ufficio amministrativo, ma l’au
torità  di quest'ultim o riguarda soltanto il “registro s ta tis ti
co.” Come ogni individuo è assoluto padrone di se stesso 
sotto ogni rispetto, cosi ogni umanisfero è autonomo, e fra 
le varie com unità esistono soltanto rapporti economici, 
fondati sullo scambio di prodotti. Ma questo scambio è li
bero e ispirato ad un’universale benevolenza.

Lo scambiò si svolge in modo naturale e non arbitrario. Cosi 
una sfera umana può, un certo giorno, dare di più e ricevere 
di meno: poco importa, giacché domani indubbiamente riceverà 
di più e darà di meno.

Qui, mescolato a tanti elementi che derivano chiaramen
te da Fourier e Proudhon, troviamo un preannuncio delle 
idee sull’organizzazione economica elaborate da Kropot- 
kin nella Conquista del pane-, dato che Jean Grave ripub
blicò L'Humanisphère, è possibile che il suo amico Kropot- 
kin conoscesse le idee di Déj acque.

Ho parlato  piuttosto a lungo di Bellegarrigue, Coeur- 
deroy e Déjacque per dare un’idea della varietà delle dot
trine anarchiche già nel 1850-60. Ma nessuno di questi uomi
ni esercitò un'influenza apprezzabile, né d iretta  né ritarda
ta, e nel decennio successivo, quando l’anarchia cominciò 
ad  acquistare una certa importanza in Francia, prevalse la 
dottrina m utualistica, ispirata quasi interam ente alle idee 
che Proudhon sviluppò, negli ultim i mesi di vita, in De
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l a . capacité politique des classes ouvrières. Benché alcuni 
leaders m utualisti, come Tolain e Limousin, non adottasse
ro  l’atteggiam ento astensionistico di Proudhon nei confron
ti dell’attiv ità  politica e si presentassero come candidati 
alle elezioni, il movimento ebbe in genere carattere non 
politico e cercò di perm eare le associazioni operaie che co
m inciavano a form arsi in conseguenza della politica di Na
poleone III nei confronti delle classi inferiori, di cui vole
va assicurarsi l’appoggio. Il m utualism o non solo divenne 
l’influenza dom inante in molte di queste organizzazioni, spe
cialmente in quelle che avevano un orientam ento coopera
tivo; i suoi fautori cominciarono anche, in varie direzioni, a 
ridare vita al giornalismo libertario.

A lam i dei propagandisti più attivi erano amici di Prou 
dhon, come Darimon, che propugnò il credito gratuito  nel 
la Presse, e Langlois, che scriveva per Rive Gauche, l’or 
gano dei giovani intellettuali repubblicani. Ma più tipico 
della tendenza prevalente allora era il desiderio degli ope
rai proudhoniani di fondare giornali propri; nel giugno 1865 
apparve La Tribune ouvrière, annunciata dai suoi redattori 
come "una specie di term om etro dello sviluppo intellettua
le delle classi lavoratrici." I pili attivi collaboratori ai quat
tro  num eri della Tribune furono gli artigiani già impegnati 
nella creazione deH’Intem azionale, in particolare Tolain e 
Limousin. Evitarono diretti attacchi politiói al governo e si 
lim itarono quasi soltanto a criticare la concezione borghe
se dell’arte  e della scienza contrapponendovi idee derivate 
da quelle che Proudhon aveva enunciato in Du principe de 
l ’art ; m a il loro evidente anticlericalismo riuscì sgradito al 
governo, e ben presto la rivista fu soppressa. I suoi redat
tori tentarono allora di pubblicare a Bruxelles un giorna
le da im portare in Francia, m a il prim o numero di La Pres
se ouvrière fu sequestrato dai doganieri, e sebbene a un 
num ero del giornale che le succedette, La Fourmi, fosse 
concesso di passare la frontiera, la polizia avverti che tu tti 
i num eri successivi sarebbero stati sequestrati. Contrari co
m ’erano ad ogni attività clandestina, i m utualisti accetta
rono la situazione e si contentaròno di collaborare con un 
giornale repubblicano simpatizzante, L'Avenir national.

Associazione operaia e credito gratu ito : queste le pa
nacee proposte dai m utualisti nell'Avenir national e poi 
nel giornale dichiaratam ente proudhoniano e socialista che 
il poeta Vermorel fondò poco tem po dopo: Le Courrier 
français. Vermorel era un giornalista intransigente e un cri
tico impietoso, e Le Courrier français restituì alla stampa
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parigina un po’ della focosa energia che Proudhon vi aveva 
portato nel 1848 e 1849. Duchêne e Tolain, Jules Guesde e 
Paul Lafargue collaborarono con articoli contenenti vigo
rose critiche al governo e alla finanza; e ben a ragione 
Vermorel si gloriò di aver rialzato la bandiera del sociali
smo e di avergli dato il suo prim o organo autentico e di
chiarato dalla scom parsa del Peuple in poi. La sorte del 
Courrier français non fu diversa da quella dei giornali di 
Proudhon; persecuzioni, multe, processi per diffamazione 
gli resero la vita difficile, finché nel 1868 cessò di uscire.

Ma nel frattem po stava prendendo vita, in conseguenza 
delle attività dell’Intemazionale, un movimento operaio di 
considerevole vigore, in gran parte dominato da idee prou- 
dhoniane. Gli inizi dell’Internazionale in Francia furono 
lenti e difficili. Tolain, Fribourg e Limousin furono nomi
nati corrispondenti francesi al Congresso inaugurale svolto
si a Londra nel 1864, ma solo nove mesi più tard i aperse
ro  l’ufficio parigino dellTntemazionale. Dapprincipio rac
colsero scarsi appoggi, soprattu tto  perché i blanquisti, te
mendo che l’intem azionale sottraesse loro m olto del sç- 
guito che avevano fra  gli operai parigini, accusarono l’or
ganizzazione di essere uno strum ento dei bonapartisti; e 
l ’interesse di Gerolamo Bonaparte per l’invio di una dele
gazione d ’artigiani all’esposizione londinese del 1862 parve 
dare qualche sostanza all’insinuazione. Infine, in un tenta
tivo di dissipare i sospetti, i m em bri della commissione con
vocarono 150 operai parigini m ilitanti a un incontro segre
to, nel corso del quale ribadirono il carattere operaio della 
loro organizzazione, il loro desiderio di reclutare il maggior 
num ero possibile di repubblicani, l’intenzione di non impe
gnarsi in attività politiche. I loro sforzi furono coronati 
dal successo; venne nom inata una nuova e più am pia com
missione, di cui fecero parte alcuni dei critici di prim a, e 
l’intem azionale cominciò a diffondersi nelle province, tanto 
che nel settem bre 1865 i delegati francesi alla Conferenza 
di Londra potevano riferire di avere corrispondenti a Lio
ne, Marsiglia, Rouen, Nantes e in parecchie c ittà  minori.

Tuttavia, il num ero dei membri rimase per m olto tem 
po esiguo; al tem po del Congresso ginevrino del 1866 pare 
che fosse inferiore a 500. Ma solo quattro  anni più tardi, 
alla vigilia della guerra franco-prussiana, l’intem azionale 
contava in Francia 245.000 membri. Questo rapido aum ento 
aveva diversi motivi. I lavoratori che si stavano organiz
zando in associazioni di mestiere per molto tem po non vol
lero avere a che fare con l’intem azionale, soprattu tto  per



ché dapprincipio si credeva che i suoi leaders disapprovas
sero gli scioperi. Poi, agli inizi del 1867, i lavoratori del 
bronzo entrarono in sciopero, e l ’intem azionale decise di 
appoggiarli. Tolain andò a Londra a raccogliere fondi, e i 
datori di lavoro furono talm ente impressionati dal suo suc
cesso che acconsentirono alle richieste degli scioperanti. 
Cosi, un ’associazione operaia dopo l’altra  aderì all’in tem a
zionale, che in questo periodo di irrequietezza nel mondo 
del lavoro continuò ad assistere gli operai ogni volta che 
entravano in sciopero.

Ma non appena essa cominciò a svolgere un’attività di 
questo tipo, venne meno la tolleranza inizialmente dimo
stra ta  dal governo imperiale. Il pretesto per il primo in
tervento ufficiale contro l’organizzazione fu la partecipazio
ne dei suoi membri alle dimostrazioni repubblicane del no
vembre 1867. Il 30 dicembre Tolain e i suoi colleghi della 
commissione parigina furono chiam ati in giudizio sotto 
l’accusa di appartenere a un’organizzazione non autorizzata 
con più di venti membri. Nel marzo 1868 furono condannati 
a pagare una m ulta e l’Associazione venne sciolta. Ma con
tinuò a prosperare nella semi-clandestinità. Prima della 
condanna della prim a commissione, ne era già sta ta  eletta 
ima seconda, l’8 marzo 1868; i suoi membri più influenti 
erano Eugène Varlin e Benoît Malon. Nel giro di pochi me
si anche loro furono arrestati perché Varlin aveva orga
nizzato una raccolta di fondi per sostenere uno sciopero 
di edili a Ginevra; questa volta la condanna fu a tre  mesi 
di carcere per ciascuno degli im putati, e l’Internazionale 
fu nuovamente sciolta. Continuò tuttavia la sua attività, e 
addirittu ra  trasse vantaggio da un terzo processo, tanto 
che all’inizio della guerra franco-prussiana la federazione 
francese, legalmente inesistente, era num ericam ente la. più 
forte di tu tta  l’intem azionale.

Il fa tto  che Varlin e Malon avessero raggiunto posizio
ni influenti è indicativo dei profondi cambiamenti avvenu
ti, a partire  dall’inizio del 1868, nell’orientam ento dell’in 
tem azionale francese. Essa continuò ad ispirarsi a idee anar
chiche, ma in conseguenza del reclutam ento di gruppi nu
merosi di lavoratori organizzati, l’accento si spostò dal mu
tualism o al collettivismo. Inoltre, in Francia cominciava a 
farsi sentire l’influenza di Bakunin e della sua Alleanza. 
Élie ed Élisée Reclus avevano stre tti rapporti con Baku
nin sin dal 1868. Negli anni im m ediatam ente successivi 
parecchi altri influenti attivisti francesi, come Benoît Ma
lon, Albert Richard di Lione e Bastelica di Marsiglia, en-
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irarono a ra r parte  della sua Alleanza, m entre Varlin, in 
conseguenza delle attiv ità  svolte a Ginevra, stabili con
ta tti duraturi con la Fédération Jurassienne. Attraverso que
sti uomini e attraverso m olti m ilitanti meno noti, special- 
mente nel sud, le idee di Bakunin cominciarono a influen
zare profondam ente un movimento operaio che nel 1869 co
minciava già a creare camere federate di associazioni di 
mestiere che anticipavano le Bourses du Travail create da
gli anarcosindacalisti vent’anni dopo. Una considerevole in
fluenza ideologica fu esercitata da L’Égalité, un giornale 
pubblicato a Ginevra m a destinato principalm ente alia di
stribuzione in Francia. L’Égalité era nata come organo del- 
l’Alleanza bakuniana, m a più tard i divenne il prim o porta
voce della corrente libertaria in seno allTntemazionale, e 
fra  i suoi collaboratori ci furono gli uomini che nel 1868 da
vano al movimento francese il suo particolare orientam en
to : Reclus, Malon, Varlin, Richard.

D’altra parte, non tu tti i collettivisti francesi apparte
nenti allTntem azionale erano discepoli personali di Baku
nin. Varlin, nonostante i legami con gli anarchici del Giura 
e di Ginevra, pare che movesse da solo verso posizioni col
lettiviste. Il bakunismo puro godeva di m olta influenza so
lo nella valle del Rodano, e appunto la presenza di gruppi 
di sostenitori nelle c ittà  del Midi indusse Bakunin, nel set
tem bre 1870, a giocare una parte d iretta  e personale nella 
storia dell’anarchism o francese — e fu quella l’unica occa
sione — quando si recò a Lione per partecipare a quella 
rivolta operaia che fu anche la prim a insurrezione fran
cese in cui gli anarchici sostennero un m olo im portante. Ho 
già descritto quel fiasco, in complesso piuttosto comico, di 
cui parlo qui solo per dim ostrare con un esempio quanto 
im preparati fossero i bakunisti del Midi a qualsiasi azione 
seria. Forse l'aspetto più sorprendente dell'insurrezione di 
Lione è il fa tto  che non screditò l’anarchia nella valle del 
Rodano ; anzi, il fa tto  che gli anarchici fossero gli unici nel
la regione a tentare una seria azione rivoluzionaria in que
sto periodo parlò forse in loro favore. Certo, quando l’anar
chia riemerse dalle persecuzioni seguite alla Comune di 
Parigi, Lione fu la c ittà  in cui colse i prim i successi.

Nella Comune di Parigi del 1871 gli internazionalisti gio
carono una parte im portante e coraggiosa. Durante la guer
ra franco-prussiana avevano tenuto un atteggiam ento con
fuso. Tolain e i suoi avevano pubblicato una dichiarazione 
in cui proclamavano in term ini vaghi la solidarietà inter
nazionale dei lavoratori, e al principio dell’agosto 1870 al

251



cuni internazionalisti parigini avevano tram ato  un complot
to  — abortito  — per im padronirsi‘del Palais-Bourbon e pro
clam are la Repubblica Sociale; m a l'antim ilitarism o che in 
decenni successivi sarebbe diventato uno fra  gli atteggia
m enti caratteristici degli anarchici non apparve in forma 
chiaram ente riconoscibile. Persino durante la Comune le 
sezioni francesi dell’Internazionale non furono del tu tto  
solidali nell’appoggiaria ; Tolain e alcuni a ltri m utualisti, 
infatti, se ne tennero al di fuori. Tuttavia m em bri di varie 
fazioni anarchiche — compresi i m utualisti Courbet, Lon- 
guet e Vermorel, i collettivisti libertari Varlin, Malon e Le- 
frangais, e i bakunisti Élie ed Élisée Reclus e Louise Michel
— diedero un notevole contributo alle attiv ità  della Comu
ne e in particolare all’organizzazione dei servizi pubblici. 
Ma la Comune rim ane un fa tto  a sé nella storia rivoluzio
naria ; non fu blanquista né anarchica né tanto  meno m ar
xista. In un senso più vasto si può forse dire che la Co
mune com battè sotto la bandiera del federalismo proudho- 
n iano: nel suo Manifesto al Popolo Francese del 19 aprile 
1871 c’erano frasi che lo stesso Proudhon avrebbe potuto 
scrivere :

L’assoluta autonomia della Comune si è estesa a tutte le lo
calità della Francia, assicurando a ciascuna i suoi diritti inte
grali e ad ogni francese il pieno esercizio delle sue capacità, co
me uomo, come cittadino, come lavoratore. L’autonomia della 
Comune avrà il suo limite solo nell'eguale autonomia di tutte le 
altre comunità che aderiranno al contratto; la loro associazione 
dovrà assicurare la libertà della Francia.

Ma anche i m utualisti e i collettivisti della Comune non 
si sforzarono più che tanto  di tradurre  in pratica le loro 
idee nel periodo in cui condivisero il controllo di Parigi; 
si accontentarono di fare del loro meglio per m antenere in 
funzione i servizi esistenti e di adottare poche m isure ri
form istiche per migliorare le condizioni di lavoro. Il massi
m o che si possa dire è che dim ostrarono in molte occasioni 
come gli operai possano essere ottim i am m inistratori.

Per quanto riguarda la storia dell’anarchia, gli effetti 
rita rdati della Comune furono forse più im portanti dell’in
surrezione stessa. La conseguenza im m ediata della sua ca
duta furono la proibizione di tu tte  le attività socialiste e 
l’adozione, nel marzo 1872, di una legge che dichiarava l’In- 
tem azionale un’organizzazione sovversiva. Ciò significò che 
per più di un decennio ogni attiv ità  anarchica o socialista 
in Francia fu illegale e dovette essere clandestina. L’altro
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im portante risultato  fu  la fuga in m assa di tu tti quegli in
ternazionalisti più in vista che non furono — come Varlin
— passati som m ariam ente per le arm i dalle truppe di Ver
sailles o — come Louise Michel — deportati nelle colonie 
penali. Molti di questi esuli si stabilirono appena di là dal 
confine, nei cantoni svizzeri di lingua francese; furono un 
elemento im portante nell’intem azionale di Saint-Imier e 
cercarono di creare una base dalla quale svolgere un ’opera 
di propaganda in Francia.

Dopo i mesi di repressione seguiti alla Comune, l'attivi
tà  anarchica diede i prim i segni di ripresa nella regione 
sud-orientale, vicina alla Svizzera e quindi aperta  all'in
fluenza della Fédération Jurassienne e dei com unardi esuli. 
Le primissime organizzazioni furono piccoli gruppi clan
destini che verso la fine del 1872 cominciarono a riallac
ciare rapporti con i bakunisti oltreconfine, a tenere riunio
ni segrete a Lione e Saint-Étienne e a im portare letteratu
ra da Ginevra. Nell’autunno del 1872 si svolse,a Saint-Etien- 
ne un piccolo congresso segreto di m ilitanti locali. Tutti i 
partecipanti dichiararono la loro adesione all’Intemaziona- 
le di Saint-Imier, e le risoluzioni, in favore di gruppi auto
nomi e dell’astensione da attiv ità  parlam entari, furono di 
tono anarchico. Non molto tem po dopo un gruppo di ba
kunisti profughi dalla Francia meridionale fondò un comi
tato  per la propaganda a Barcellona, e al principio del giu
gno 1873 pubblicò il prim o num ero di La Solidarité révolu- 
tionnaire, della quale uscirono dieci num eri e che ebbe una 
notevole influenza sui gruppi in via di formazione nel Mi
di e in particolare sul primo im portante congresso anarchi
co svoltosi in Francia dopo la Comune: quello che ebbe 
luogo la notte del 15 agosto nel sem interrato senza luce 
di una taverna di Lione.

I tren ta  delegati erano tu tti collettivisti; benché ¡^fat
ti i m utualisti ricom parissero sulla scena più avanti nel 
decennio 1870-80, e anzi conservassero una certa influenza 
nei sindacati sin verso la fine del decennio successivo, le 
due correnti libertarie erano orm ai nettam ente distinte. 
Mentre i collettivisti assumevano posizioni rivoluzionarie 
sempre più estreme, i m utualisti — seguendo l’esempio di 
Tolain che era ormai sceso a compromessi ed era entrato 
nei ranghi della rispettabilità come senatore della Terza 
Repubblica — diventavano sempre più riformisti, sicché 
non si potevano più considerare nemmeno approssim ativa
mente anarchici.

Al Congresso di Lione si discussero soprattu tto  questio



ni organizzative; esso dim ostrò che gli anti-autoritari — 1 
quali non si definivano ancora esplicitamente anarchici — 
progettavano di ricostituire un movimento nazionale. Al
cuni gruppi della regione avevano già accettato il consiglio 
di Bakunin — trasm esso attraverso un operaio di Saint- 
Étienne di nome Gillet — di riorganizzarsi in gruppi di cin
que, secondo lo schema cospirativo tradizionale; ma è dub
bio che fosse mai operato su vasta scala un frazionamento 
di questo tipo, e certo si sentiva il bisogno di una forma 
più ampia di organizzazione federale. Il congresso segreto di 
Lione cercò appunto il modo di soddisfare questa necessità. 
Venne riafferm ata l’autonom ia dei gruppi, m a nello stesso 
tem po fu creato un consiglio regionale per la Francia orien
tale e si progettarono consigli. analoghi per il nord, il cen
tro  e il sud. Il consiglio regionale dell’est fu poi veramente 
costituito, grazie soprattu tto  all’energia di Gillet, e mandò 
i suoi delegati al congresso ginevrino dellTntemazionale di 
Saint-Imier.

Le speranze di ricostituire l'Internazionale in Francia 
furono però m andate a vuoto, alla fine del 1873, da una se
rie di arresti di propagandisti attivi cui tenne dietro un 
processo celebrato a Lione nell’aprile 1874. Ventinove ba- 
kunisti furono accusati di cospirazione politica, e sem bra 
certo phe almeno alcuni di loro, come Gillet e Camille Ca
rnet (collaboratore di Bakunin al tempo della Comune di 
Lione), avessero tentato di creare u n ’organizzazione rivolu
zionaria con l’intento di trarre  vantaggio dalla confusione 
che sarebbe probabilm ente seguita ad un tentativo — allo
ra  atteso da m olti — di restaurare la monarchia. Le prove 
si rivelarono però insufficienti a sostenere l’accusa, e gli im
putati furono infine condannati per la loro affiliazione al
l’Internazionale e per avere nascosto armi ; al momento del
l’arresto, Carnet aveva addosso in effetti una pistola cari
ca, un coltello e un pugnale. Tutti gli accusati con l’ecce
zione di tre  furono condannati a pene detentive, e l’Inter
nazionale cessò di operare in Francia anche come organiz
zazione segreta.

Sarebbero passati parecchi anni prim a che riapparisse 
in Francia un movimento anarchico identificabile come ta
le; e quando questo sarebbe accaduto, gli anti-autoritari 
non avrebbero più rappresentato la forza dominante nel 
socialismo francese. Quegli anni videro infatti la nascita di 
movimenti orientati politicamente, e per bizzarra ironia i 
loro leaders più im portanti vennero dalle file degli anar
chici. Il prim o a staccarsene fu Jules Guesde, che nel no-
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vembre 1877 fondò un settim anale socialista con il vecchio 
titolo bakuniano L’Égalité, m a già orientato verso il m ar
xismo che doveva dom inare il Parti Ouvrier fondato poi 
da Guesde nel 1882. La rivale anti-autoritaria dell'Égalité 
era L'Avant-garde di Paul Brousse, che cominciò ad uscire 
nell’agosto 1877 a Chaux-de-Fonds nel Giura svizzero. In 
questo periodo Brousse era uno dei più intransigenti fra 
gli anarchici francesi in esilio; il prim o num ero del suo 
giornale chiedeva la completa abolizione dello stato  e la 
sostituzione ad esso di una società fondata sul contratto, 
sulla "libera formazione di gruppi um ani intorno ad ogni 
necessità, ad ogni interesse” e sulla “libera federazione di 
questi gruppi.” Ma dopo la soppressione àe\YAvant-garde 
alla fine del 1878 e un breve periodo di carcere, anche Brous
se abbandonò le vecchie posizioni e infine entrò nelle file 
dei socialisti e diventò il leader di una fazione dissidènte 
del Parti Ouvrier che sosteneva la dottrina decisamente 
non anarchica del possibilismo e cercava una via al socia
lismo attraverso la legislazione del lavoro e il governo mu
nicipale.

Ma prim a di questo straordinario voltafaccia Brousse 
era stato  uno fra i più attivi prom otori del revival dell’a
narchismo in Francia. Tornato clandestinamente in patria  
nei primi hiesi del 1877 per ristabilire pontatti con mili
tanti di Lione, egli organizzò una serie di incontri nel vil
laggio di frontiera di Perly, in Svizzera. Una cinquantina di 
francesi traversò clandestinam ente il confine per parteci
pare al prim o di quegli incontri; più tardi, a un congresso 
speciale svoltosi a Chaux-de-Fonds nell’agosto 1877, i dele
gati di dodici gruppi si riunirono per ricostituire la Fede
razione Francese dellTnternazionale, con un program m a in 
cui veniva accettato il principio della propaganda "del fa t
to ” già adottato  dalle federazioni italiana e spagnola. L’In
temazionale era allora ormai moribonda, ma gli incontri 
del 1877 dim ostrarono se non altro una rinascita di senti
m enti anarchici nella Valle del Rodano. L’anno successivo, 
grazie soprattu tto  alle attività di Kropotkin e Andrea Co
sta, cominciarono ad apparire i primi gruppi parigini, ben
ché il loro sviluppo subisse un regresso quando Còsta e 
vari suoi collaboratori furono arrestati.

Bisognò attendere il 1881 perché in Francia il movimen
to anarchico si staccasse nettam ente dalla corrente socia
lista. Sino ad allora i guesdisti, i m utualisti e gli anarchici 
collettivisti — che si andavano orientando verso il comu
nismo anarchico — parteciparono insieme alla serie dei

255



congressi nazionali del lavoro indetti nella seconda m età 
del decennio 1870-80 con la speranza di creare un movimen
to operaio unificato; solo i blanquisti, con a capo Édouard 
Vaillant, non vi presero parte. Il primo e il secondo di que
sti congressi, svoltisi rispettivam ente a Parigi nel 1876 e 
a Lione nel 1878, furono dom inati dai m oderati m utualisti. 
Prim a del terzo congresso, che fu tenuto a Marsiglia nel 
1879, divenne evidente un notevole cambiamento nel clima 
politico francese; le tendenze reazionarie che avevano con
traddistinto gli inizi della Terza Repubblica erano in de
clino, e vari movimenti di sinistra cominciavano ad uscire 
dalla clandestinità. Al Congresso del 1879 la nuova atmo
sfera si rifletté nel trionfo del collettivismo sul m utuali
sm o; socialisti e anarchici votarono insieme a favore della 
proprietà pubblica dei mezzi di produzione. Non riusciro
no invece a m ettersi d ’accordo sulla questione dell’attività 
parlam entare, e la vittoria della fazione di Guesde su que
sto punto preluse alla ro ttu ra  dell’inquieta unità tra  le va
rie fazioni.

Più avanti nel 1879 la Camera dei Deputati decretò l’am
nistia generale per quanti avevano avuto parte nella Co
mune. Gli esuli tornarono dai paesi dove s’erano rifugiati; 
i prigionieri tornarono dalla Nuova Caledonia e alle sta
zioni trovarono ad accoglierli folle entusiaste. Il rientro di 
tanti m ilitanti rinvigorì le varie fazioni socialiste, ma an
che approfondi le loro divergenze di vedute. In congressi 
regionali svoltisi a Marsiglia e Lione nel luglio 1880 le mag
gioranze anarchiche adottarono risoluzioni di condanna del
l ’attività politica, m entre a Parigi trionfavano i socialisti 
autoritari. La scissione cominciò al congresso del 1880 a Le 
Havre, dove i m utualisti si staccarono completamente per 
form are la loro Union des Chambres Syndacalistes, desti
nata a breve vita. Gli anarchici rimasero, ma le inconcilia
bili divergenze sul problem a della tattica emerse al con
gresso di Le Havre resero difficile l’ulteriore collaborazio
ne fra loro e i socialisti. La crisi definitiva avvenne nel 
maggio 1881, a proposito di una questione procedurale di 
secondaria importanza, al Congresso Regionale del Centro 
svoltosi a Parigi. Le nove organizzazioni anarchiche parte
cipanti chiesero che i delegati facessero riconoscere i loro 
gruppi senza rivelare nomi personali. La maggioranza gue- 
sdista non volle accettare questa condizione, e gli anarchici 
si ritirarono per tenere, dal 25 al 29 maggio, un proprio con
gresso socialista-rivoluzionario; vi parteciparono circa 200 
m ilitanti che votarono in favore della "propaganda per mez
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zo dei fatti" e dell’abolizione della proprietà — anche della 
proprietà collettiva — e contro la partecipazione all’a tti
vità politica. Seguirono' scismi analoghi nelle province, e 
la partecipazione di molti gruppi e di parecchi im portanti 
leaders anarchici francesi al congrèsso dell’" Intem azionale 
Nera" nel 1881 confermò che l’anarchia in Francia era or
mai un movimento a sè.

Il 1881 può dunque essere considerato l’anno in cui un 
movimento dichiaratam ente anarchico iniziò la sua carrie
ra indipendente in Francia. Difficile valutare la sua forza 
numerica nelle prim e fasi, m a in term ini cosi di gruppi co
me di m em bri pare che fosse molto inferiore a quella cui 
potrebbe fa r pensare la sua reputazione in Francia nel ISSO
PO. Gli stessi anarchici indicarono spesso cifre inattendibi
li; nel 1882, per esempio, i delegati partecipanti al congres
so intemazionale di Ginevra parlarono di 3.000 m ilitanti nel
la sola Lione e di a ltri 2.000 nella régione attorno alla città. 
Per altri motivi, anche i giornali conservatori avevano la 
tendenza ad esagerare la forza degli anarchici; nel 1883 
L’Univers stimava in 5.000 il numero dei membri attivi del 
movimento operanti a Parigi. I dati spigolati di recente da 
Jean Maitron in rapporti confidenziali della polizia e stime 
meno ottim istiche fom ite dagli anarchici stessi1 indicano 
che nel 1882 v’erano circa quaranta gruppi in tu tto  il pae
se, con un totale di circa 2.500 membri attivi. Lione e Pa
rigi erano i centri di più intensa attività, con 500 m ilitanti 
ciascuna ; forti anche i gruppi di Bordeaux, Marsiglia e 
Saint-Étienne. Nel decennio Successivo l’aumento numerico 
non fu grande; una stim a della polizia alla fine del 1894 
indicava un numero totale di attivisti leggermente superio
re a 4.500, m a pare che questo calcolo fosse basato in parte 
sulle liste di sottoscrizione dei giornali anarchici, e i sot
toscrittori non erano necessariamente membri attivi ' del 
movimento; Stéphane Mallarmé, ad esempio, si abbonava 
regolarmente ai giornali libertari, m a neanche la fantasia 
più sbrigliata potrebbe vedere in lui un anarchico militante.

Sulla base di queste cifre sem bra ragionevole supporre 
che nel decennio 1880-90 ci fossero circa 50 gruppi anarchici 
in Francia, con un totale medio di 3.000 membri attivi e 
una frangia di simpatizzanti della cui entità num erica può 
dare un'idea il fatto  che alla fine del decennio i due prin
cipali giornali anarchici parigini, Le Révolté  e Le Pére

1 Histoire du mouvement anarchiste en France (1880-1914), Parigi, 
1955.
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Peinard, vendevano insieme più di diecimila copie la setti
mana.

Pochi i legami organizzativi fra  i gruppi. Dopo parecchi 
vani tentativi di creare Un’organizzazione regionale, nazio
nale e intemazionale nel 1881 e 1882, la tendenza all’autono
mia dei gruppi diventò sempre più forte, e gli anarchici 
francesi non ebbero nessuna organizzazione nazionale a tti
va sino alla vigilia della prim a guerra mondiale. Ma la man
canza di unità organizzativa non significa necessariamente 
mancanza di solidarietà o di comunicazione ; in pratica v’e- 
rano, nel movimento francese, vera comunanza d’opinioni 
e di sentim enti e continui scambi intellettuali fra gruppi 
e individui, incoraggiati dall’affermarsi di organi di stam pa 
a circolazione nazionale e dalla presenza di numerosi pro
pagandisti che godevano del prestigio, se non del potere, 
comunemente accordati ai leaders politici. Élisée Reclus, il 
geografo di fama intem azionale; Louise.Michel, eroina del
la Comune e veterana delle colonie penali; Jean Grave, il 
calzolaio trasform atosi in giornalista e propagandista in
stancabile; Sébastien Faure, l'ex sem inarista gesuita dive
nuto filosofo libertario e pedagogista; Émile Pouget, diret
tore del coraggioso Pére Peinard e più tard i devoto inter
prete dell’anarcosindacalismo : tu tti questi uomini e donne 
erano personaggi nazionali nella Francia fin-de-siècle, e la 
loro attività di scrittori e conferenzieri conferì al movimen
to anarchico un prestigio — sia nella classe operaia sia 
presso gli intellettuali — di gran lunga superiore alla con
sistenza numerica.

Bisogna inoltre ricordare che gli anarchici francesi ac
coglievano nei loro gruppi soltanto uomini e donne disposti 
a partecipare alla regolare attività di propaganda mediante 
scritti, discorsi o fatti. Dopo la dissoluzione dell’in tem a
zionale non cercarono più di assicurare al movimento l’alto 
num ero di membri semplicemente iscritti cui aspirano so
litam ente i partiti politici. Prim a della fine del secolo 
avrebbero dim ostrato la loro reale influenza — cosa ben di
stinta, in questo caso, dalla forza numerica — dominando 
per almeno un decennio il più im portante movimento ope
raio francese prim a del 1914: il movimento sindacalista ri
voluzionario che conobbe i suoi giorni migliori nel perio
do aureo della C. G. T. Conquistarono quest’influenza gra
zie non al numero, bensì all’àppassionata dedizione a idea
li che sembravano coincidere con i desideri e le esperien
ze dei lavoratori francesi in un’epoca in cui l’insolente 
ostentazione della ricchezza contrastava con la più degra
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dante miseria, in cui l’arroganza della corruzione e la du
rezza della repressione tentavano i poveri a sogni dispe
rati di un’idillica eguaglianza raggiunta attraverso la  ri
voluzione sociale.

Ma prim a che avesse inizio la fase sindacalista del mo
vimento anarchico francese, vi fu un periodo chiaram ente 
definito, di carattere alquanto diverso, che ebbe inizio con 
il distacco degli anarchici dal grosso del movimento socia
lista, nel 1881, e term inò con il Processo dei Trenta nel
1894. Fu soprattutto  un periodo di g'esti dram m atici e di 
romantico culto per la violenza, e culminò nella serie di 
sensazionali a tti terroristici che caratterizzò gli inizi del 
decennio 1890-1900. Non tu tti gli anarchici in questo perio
do furono terroristi; solo un’esigua minoranza fu anzi im
plicata in un’attività di questo genere. Ma l’idea della vio
lenza esercitava uno straordinario fascino anche su perso
ne di carattere mite che mai l’avrebbero praticata.

Parecchie influenze ebbero parte nel determ inare que
sto atteggiamento. Nel 1877 Paul Brousse, del quale abbia
mo già illustrato il contributo alla rinascita del movimento 
anarchico dopo la Comune, si converti alla dottrina della 
propaganda per mezzo dei fa tti già elaborata dagli inter
nazionalisti italiani, e l’anno successivo Andrea Costa — 
uno fra  i principali esponenti di questa corrente in Italia
— la propagandò a Parigi. Le tendenze bakuniane degli 
anarchici della Valle del Rodano li predisponevano alla 
simpatia, e gli appassionati dibattiti, al congresso interna
zionale di Londra nel 1881, sulle questioni dell’insurrezione 
e del terrorism o incoraggiarono la tendenza. Il distacco da 
altre correnti del movimento socialista eliminò senza dub
bio certe influenze moderatrici, e nello stesso tem po inco
raggiò lo sviluppo di quegli aspetti teorici e pratici che 
differenziavano gli anarchici dai m arxisti e dai m utualisti. 
Infine, vi fu la sinistra influenza del prefetto di polizia di 
Parigi, Louis Andrieux, e di Serreaux, sua creatura: un 
agente provocatore belga il cui vero nome era Ègide Spil- 
leux.

Serreaux entrò in contatto con i gruppi parigini nel 
1880 e si fece notare per l’eloquenza focosa con cui difen
deva il ricorso alla violenza. Poco dopo la sua comparsa, 
lanciò l’idea di fondare un giornale anarchico e offerse
3.000 franchi per la cauzione richiesta dalla legge, più un 
sussidio di 1.500 franchi per sei mesi. In realtà il denaro 
veniva da Andrieux, m a Serreaux dichiarò che era donato 
da un’anziana signora londinese simpatizzante per la causa



anarchica. Provvide anche a procurarsi una complice che 
recitasse la parte  della gentile benefattrice, e che svolse il 
suo compito tanto bene da ingannare Émile Gautier — 
uno fra  i principali esponenti del movimento anarchico 
francese — quando andò a farle visita. Jean Grave ed Éli- 
sée Reclus, i prim i ai quali Serreaux si presentò con il 
suo progetto, • giudicarono la sua storia poco credibile, e 
anche Kropotkin e M alatesta non ne rimasero convinti; ma 
il desiderio di avere una rivista propria placò i dubbi di 
quasi tu tti i compagni parigini, e cosi il 12 settem bre 1880 
fu varato un settim anale dal titolo La Révolution sociale.

E ra il prim o giornale anarchico che compariva in Fran
cia dopo la caduta della Comune; i membri del movimen
to erano entusiasti, come lo era il vero fondatore, Andrieux, 
il quale annotava nelle sue mem orie: "Dare un giornale 
agli anarchici è stato  come installare una linea telefonica 
tra  il centro dei cospiratori e l ’ufficio del Prefetto di Po
lizia.” Ma il compito di Serreaux non era soltanto spiare, 
bensì anche provocare, e La Révolution sociale, a cui col- 
laboravano Gautier, Merlino, Cafiero e Louise Michel, man
tenne un tono violento oltre a pubblicare — con indiscre
zione calcolata — nomi e addirittura indirizzi di gruppi 
anarchici e dei loro m em bri più in vista. Ciò non tardò a 
destare i sospetti degli anarchici più accorti, ma La Révo
lution sociale continuò ad uscire per più di un anno e ces
sò le pubblicazioni nel settem bre 1881 solo perché Andrieux 
lasciò la carica.

Passarono alcuni anni prim a che Parigi riavesse un pe
riodico anarchico regolare; questo fu Le R évolté, che nel 
1883 Jean Grave era andato a editare a Ginevra e che nel 
1885 fu trasferito  nella capitale francese, dove continuò ad 
uscire — nel 1887 lasciando il vecchio titolo e assumendo 
quello di La R évolte  — sino all’ondata di repressioni poli
ziesche che ne determ inò la scomparsa nel marzo 1894.

NeU’intervallo fra  il 1881 e il 1885 il centro del giornali
smo anarchico si spostò a Lione, città  in stre tti rapporti 
con i gruppi di Genova e dell'Italia settentrionale e fedele 
alla tradizione bakuniana. A Lione apparve, al principio del 
1882, il prim o numero di Le D roit social. I suoi redattori 
erano uomini d ’entusiasmo e tenacia eccezionali, e di una 
bellicosità e audacia che procurarono al giornale una serie 
di guai con le autorità. Nel luglio 1881 Le D roit social soc
com bette al peso delle m ulte; meno di tre  settim ane più 
tard i usciva il suo successore, L’Étendard révolutionnaire, 
e la serie di giornali con titoli diversi ma la stessa politica
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e gli stessi collaboratori continuò per più di due anni, fino 
al 22 giugno 1884, data dell’ultim o numero di Le D roit anar- 
chique. E ra il nono della ‘serie ; il settim o era stato  intito
lato, con im pertinente umorismo, L’H ydre anarchiste. I re
dattori di questa gloriosa dinastia di giornali lionesi di
chiaravano di averne distribuite in media 7.000 copie, e, 
anche tenuto conto delle solite esagerazioni, è certo che — 
avendo a loro unico rivale Le R évolté  di Ginevra — Le 
Droit social e i suoi successori giocarono una parte  di pri
missimo piano neH'orientamento dell’anarchia francese al 
principio del decennio 1880-90.

Rimane un giornale anarchico di questi anni che a pa
rer mio rifletté lo spirito del tem po — il periodo della pro
paganda m ediante i fa tti — più eloquentemente di. tu tti 
quelli fin qui citati. Intendo parlare del Pére Peinard, il cui 
prim o num ero apparve il 24 febbraio 1889 e che ebbe un 
brillantissimo e vivacissimo direttore in Émile Pouget. Es
so rappresentò un orientam ento completamente nuovo nei 
giornalismo anarchico. Nelle mani di Kropotkin e Grave 
Le R évolté  aveva parlato  il linguaggio delle persone colte, 
semplificato e depurato da ogni affettazione accademica, ma 
senza la minim a contaminazione dialettale. Pouget, ribel
landosi alla lingua non meno che alla m oralità e alla poli
tica borghesi, incoraggiò i collaboratori ad usare l’argot 
dei boulevards. Inoltre, nelle esortazioni ai lettori — “les 
bons bougres" — non si stancò di raccom andare azioni ri
solute e dram m atiche. Il risultato  fu un giornale pieno di 
humour, imprevedibile, scurrile, irascibile, il cui vigore e la 
cui eccentricità ne fanno ancora appassionante la lettura, 
m entre le solenni elucubrazioni di Grave nel R évolté  
richiedono uno sforzo anche al più serio ricercatore mo
derno.

Lo spirito violento del tem po si manifestò in m olti altri 
modi. Trovò espressione nei nomi adottati dai gruppi anar
chici — La Panthère di Parigi, La Haine di Bordeaux, Les 
Terribles di La Ciotat — e nei canti degli chansonniers anar
chici, fra  i quali “La Dinamite" di Marie Constant fu tra  i 
più popolari:

Nos pères ont jadis dansé 
Au son du canon du passé;
Maintenant la danse tragique 
Veut une plus forte musique:
Dynamitons, dynamitons.

Molti non si accontentarono di parlare di dinamite. An
zi, quando si considerino l’intensità e la violenza dell’opera
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d i propaganda, orale e scritta, svolta dagli anarchici dopo 
il Congresso di Londra del 1881, e l’entusiasm o destato dal
l’assassinio dello zar Alessandro II nello stesso anno, ci si 
stupisce che l’ondata di terrorism o abbia raggiunto cosi 
lentam ente‘il punto massimo, all’inizio dell’ultim o decennio 
del secolo.

Il primo a tto  di violenza intorno al quale fu  fa tto  gran
de scalpore in questo periodo, fu il tentativo, nel giugno
1881, di far saltare in aria  una statua di Thiers a Saint- 
Germain; ma siccome il prefetto  di polizia Andrieux ammi
se di essere stato  al corrente del progetto prim a della sua 
attuazione e non fece nulla per prevenirla, non è affatto 
escluso che si tra ttasse  di una macchinazione sua e di Ser- 
reaux, e l’a ttentato  non si può dunque considerare un ge
sto propagandistico genuinamente anarchico. E di pochi me
si dopo, il prim o tentativo di assassinio da parte  di un anar
chico francese. Émile Florian, un giovane operaio tessile, di
soccupato, andò a piedi da Reims a Parigi con l’intenzione 
di sparare al leader repubblicano G am betta; non riuscen
do ad avvicinarlo, decise di uccidere il prim o borghese in 
cui si fosse im battuto, e il 20 o ttobre sparò a un certo dot-, 
to r Meymar, ferendolo leggermente e tentando poi di uc
cidersi. Il suo tentativo è im portante solo in quanto stabili 
un modello: tu tti gli atti terroristici di anarchici francesi 
sarebbero stati atti individuali o compiuti al massimo da 
tre o quattro  persone, spinte da decisioni personali e non 
di gruppo. In questo senso il terrorism o francese di distin
se nettam ente da quello russo; in Russia infatti quasi tu tti 
gli assassini politici furono l'opera di gruppi organizzati 
nel partito  socialista rivoluzionario.

Il prim o assassinio riuscito ebbe luogo nella prim avera 
del 1884, quando un giardiniere di nome Louis Chavès, un 
fervido fautore della propaganda m ediante i fatti, che era 
stato  licenziato dal suo posto in un convento di Marsiglia, 
decise di vendicarsi con quello che gli parve un eroico atto  
propagandistico. Accettando come inevitabile il sacrificio 
della sua stessa vita, scrisse all'Hydre anarchiste una lette
ra  di spiegazione che sarebbe arrivata, secondo i suoi cal
coli, dopo la sua morte.

Si comincia da uno per arrivare a cento, secondo il detto. 
Mi piacerebbe la gloria di essere il primo a cominciare. Non 
cambieremo le condizioni esistenti con le parole o con la carta. 
L’ultimo consiglio che posso dare ai veri anarchici, agli anarchici 
attivi, è di armarsi, seguendo il mio esempio, con un buon revol
ver, un buon pugnale, una scatola di fiammiferi.
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Poi tornò al convento e uccise la m adre superiora. Quan
do arrivarono gli agenti ad arrestarlo, sparò contro di loro 
senza preavviso e m ori sotto i loro colpi.

I giornali anarchici fecero di lui un eroe, esaltarono il 
suo gesto, lo proposero come un esempio; un giornale ar
rivò ad aprire una sottoscrizione per l’acquisto di un re
volver con cui vendicarlo, m a nessuno si fece avanti per 
usare quell’arma, e dovevano passare quasi o tto  anni pri
ma che un altro  aspirante assassino anarchico riuscisse 
nel suo intento.

Fu un tipo diverso di azione d iretta  quello che deter
minò nel frattem po alcuni fra  gli episodi più dram m atici 
nella storia dell'anarchismo francese. La serie ebbe inizio 
nella città  m ineraria di Monceau-les-Mines, dom inata da 
una compagnia particolarm ente spietata con la cui direzio
ne collaboravano di buon grado rappresentanti locali della 
chiesa e dello stato. Un’organizzazione chiam ata Banda Ne
ra cominciò a m andare lettere di avvertimento a direttori 
e funzionari del governo; nell'agosto 1882 i m em bri della 
Banda compirono una serie di gesti antireligiosi, prim a ro 
vesciando croci sui margini delle strade, poi, la notte del 
15 agosto, raccogliendosi in numero considerevole per sac
cheggiare e incendiare una cappella e una scuola di reli
giosi in un villaggio vicino, dopodiché suonarono la campa
na a m artello e si m isero in m arcia verso Monceau, disper
dendosi però prim a di avere raggiunto la città. Le autorità  
agirono subito, arrestando ventitré uomini che furono poi 
condotti al processo in un’atm osfera di eccitazione e di ap
prensione; il tribunale era sorvegliato da compagnie di fan
teria  e gendarmi. Le testimonianze rese in tribunale sem
brano indicare che la Banda Nera, il num ero dei cui mem
bri era stim ato in 800, fosse un’organizzazione terroristica 
operaia di tip6 prim itivo, come se ne formano quando alla 
disperazione di operai ignoranti e affamati viene opposta 
una repressione spietata ad ottusa. I suoi m em bri si riuni
vano di notte nei boschi, e l’iniziazione dei neofiti era ac
com pagnata da complicate cerimonie e m acabri giuramenti.

Nonostante gli sforzi dell’accusa di implicare gli anar
chici negli incidenti di Monceau-les-Mines, non fu portata 
nessuna prova convincente della loro partecipazione. Gli 
anarchici di Lione furono anzi sorpresi e am m irati quando 
seppero ciò che i m inatori àvevano fatto, e imm ediatam en
te inviarono loro rappresentanti nella regione. È certo in
vece che membri di gruppi anarchici locali parteciparono 
ad una serie successiva di a tten tati dinam itardi contro chie
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se e case di direttori nel 1883 e 1884, benché ai processi 
connessi con queste esplosioni si riuscisse a dim ostrare che 
almeno una era  sta ta  organizzata da un agente della poli
zia, con lo scopo di im plicare dei presunti terroristi.

I fa tti di Monceau-les-Mines sarebbero sta ti presto  di
m enticati se al governo francese non fosse nata  l’idea che 
quella prim a serie di a tten ta ti dim ostrava l’esistenza di un 
vasto piano insurrezionale da parte  della già defunta In ter
nazionale di Saint-Imier. Partendo da questo assunto, la po
lizia iniziò alla m età d ’ottobre una serie di arresti a Pa
rigi e nella Francia sud-orientale, e l’8 gennaio 1883 ebbe 
principio a Lione il processo di sessantacinque celebri anar- 
jhici: oltre a P ëtr Kropotkin ed Émile Gautier, c’erano fra 
loro quasi tu tti i più influenti attivisti della Francia orien
tale.

II processo di Lione si svolse in un’atm osfera partico
larm ente tesa a  causa dell’esplosione — avvenuta poco do
po l’inizio dell’ondata di arresti — di una bom ba nel risto
rante del Théâtre Bellecour, già denunciato nel D roit so
cial come un ritrovo del “fior fiore della borghesia,’’ la cui 
distruzione avrebbe dovuto essere il prim o a tto  della rivo
luzione; rimase ucciso solo un dipendente del ristorante. 
Chi avésse messo la bom ba non si seppe mai con certezza, 
benché alla fine del 1883 un giornalista anarchico di nomç 
Cyvoct fosse condannato, sulla base di prove circostanzia
li, ai lavori forzati all’ìso la del Diavolo. Gli anarchici nega
rono sempre ogni responsabilità e proclam arono l’innocen
za di Cyvoct; ç  in effetti quando si considera la loro pro
pensione ad esaltare come eroi i vari terroristi del periodo, 
si è ten tati di credere alle loro affermazioni e di sospettare 
che nell’esplosione, come in almeno uno degli a tten tati di
nam itardi di Monceau-les-Mines, ci fosse lo zampino della 
polizia. Certo il fatto  non sarebbe potuto accadere in un 
momento più opportuno: durante il processo ai membri 
della Banda Nera e all'inizio dell’ondata di arresti di lea
ders anarchici.

Ho già esam inato nel capitolo dedicato a Kropotkin i 
m olti aspetti del processo di Lione. Accusati di appartene
re all'Internazionale, organizzazione illegale, Kropotkin, Gau
tier e alcuni altri im putati riuscirono a dim ostrare che 
essa non esisteva più, m a ciò non impedì che fossero pro
nunciate contro di loro condanne con cui il governo fran
cese dim ostrò chiaram ente la propria intenzione di stron
care il movimento anarchico prim a che diventasse troppo 
forte. Kropotkin e Gautier, i due intellettuali di fam a na-
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donale, e Bernard e Bòrdat, i leaders del forte movimento 
llonese, furono condannati a cinque anni ciascuno; Liégon, 
Kicard e M artin, i m ilitanti più attivi rispettivam ente di 
Vlllefranche, Saint-Étienne e Vienne, a quattro  armi cia- 
«cuno.

La stessa propensione del governo a manipolare la giu
stizia ai fini della convenienza politica fu evidente nell’al
tro famoso processo anarchico del 1883, quello a Louise Mi- 
chel ed Émile Pouget. Nel decennio 1880-90, e prim a che 
cominciassero a entrare in gran num ero nel movimento 
operaio organizzato, gli anarchici concentravano in gene
re i loro sforzi sui gruppi più depressi della società, e in 
particolare, a Parigi, sui disoccupati, che incoraggiavano a 
protestare contro la loro situazione con azioni illegali. Il 
9 marzo 1883 una riunione all’aperto di disoccupati vicino 
ugli Invalides fu dispersa dalla polizia, e circa 500 dimo
stranti, guidati da Louise Michel e da Pouget che reggeva 
una bandiera nera, si allontanarono in direzione del Boule
vard Saint-Germain. In rue des Canettes, al grido "Pàne, 
lavoro, ó piom bo!” i dim ostranti saccheggiarono ima pa
netteria; furono poi saccheggiati a ltri due negozi, e il pa
ne che vi si trovava distribuito fra  i partecipanti al corteo. 
La polizia li lasciò arrivare fino a Place MaUbert, poi at
taccò. Pouget, cavallerescamente, tenne testa agli agenti per 
dare a Louise Michel la possibilità di fuggire, m a la Mi
chel fu egualmente arrestata  e a tem po debito processata. 
Le cose furono complicate dal fa tto  che nella stanza di 
Pouget si trovarono volantini destinati a quei "soldati che 
hanno deciso di aiutare la Rivoluzipne" : li esortavano a 
bruciare le caserme, uccidere gli ufficiali e dare m an forte 
al popolo insorto nella lo tta  contro la polizia. I volantini 
erano stati stam pati a Ginevra, m a Pouget si era assunto 
il compito di distribuirli in Francia. Louise Michel fu ac
cusata, sulla base di debolissime prove, di avere incitato i 
dim ostranti a saccheggiare i negozi, e condannata a sei an
ni di segregazione cellulare, m entre Pouget veniva condan
nato a o tto  anni.

A questo punto il governo francese dovette congratular
si con se stesso per avere tolto dalla circolazione, forzando 
la mano alla giustizia, i più intelligenti e attivi anarchici 
francesi. Ma l’opinione pubblica era indignata, e il governo 
fu infine costretto a concedere un ’am nistia che restituì la 
libertà alla Michel, a Pouget e ai condannati del processo 
di Lione. Lungi dal recare danno al movimento anarchico,
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quei due processi ne accrebbero il prestigio sia fra gli ope
rai, sia presso vasti settori delle classi colte.

Alla fine del decennio 1880-90 intellettuali e artisti rico
noscevano pienamente il significato dell’anarchia nel com
plesso quadro della Francia fìn-de-siècle, ansiosa di spez
zare le sue catene e di conquistare la libertà sul piano so
ciale, morale ed artistico. Il primo gruppo di studenti anar
chici fu formato a Parigi nel 1890, e a partire da quell’an
no molti scrittori e pittori cominciarono a identificarsi con
il movimento anarchico; l’anarchismo diventò di moda nel 
mondo letterario e artistico, come poi a Londra, New York 
e San Francisco fra il 1940 e il '50. Oscar Wilde in visita, 
rispondendo a< un questionario che nel 1893 la rivista sim
bolista L'Hermitage sottopose a molti scrittori, dichiarò di 
essere stato un tempo un sostenitore dei tiranni, ma di es
sere ora un anarchico. Parlava per molti suoi colleghi fran
cesi, come si può vedere dai giornali anarchici e dalle se- 
mi-anarchiche riviste letterarie.

Fra i pittori, Camille Pissarro e il figlio Lucien ebbero 
stretti rapporti con il movimento anarchico, e collaboraro- 
no regolarmente, con disegni e litografie, al Pére Peinard  
e a Les Tem ps nouveaux, il giornale fondato da Jean Gra
ve nel 1895, dopo la scomparsa della R ivo lte . Grave riuscì 
anzi ad assicurarsi la collaborazione di molti fra i più im
portanti pittori d'avanguardia e fra i più vigorosi caricatu
risti di quegli anni; le illustrazioni di Tem ps nouveaux fu
rono firmate non solo dai due Pissarro, ma anche da Paul 
Signac, Van Dongen, Felix Vallotton, Steinlen, Caran D’A- 
che e Van Rysselberghe, e pochi anni dopo Vlaminck e 
altri Fauves avrebbero trovato nell’anarchia una dottrina 
congeniale.

Per quanto riguarda gli scrittori, molti fra i più carat
teristici personaggi dell'ultimo decennio del secolo si libra
rono, come splendide farfalle affascinate, intorno alla peri
colosa fiamma dell'anarchia. Octave Mirbeau, Richepin, Lau
rent Tailhade, Bernard Lazare e Paul Adam collaborarono 
tutti a Tem ps nouveaux, e il poeta simbolista Stuart Merrill 
fu uno degli "angeli" che aiutarono il giornale a superare 
le periodiche crisi finanziarie. Nel 1892 un altro noto simbo
lista, Francis Vielé-Griffin, trasformò la sua rivista, Les En- 
tretiens politiques e t littéraires, in un organo dell’anarchi
smo letterario, che ebbe fra i suoi collaboratori Paul Valéry, 
Henri de Regnier, Remy de Gourmont e Stéphane Mallarmé. 
La più violenta rivista anarchica, L'en dehors, una specie di 
Pere Peinard trasferito nella sfera intellettuale (il suo diret-



era un eccentrico che si faceva chiamare Xo d’Axa ma 
chiamava in realtà Galland) pubblicò scrittori come Émile 

•ihneren e Saint-Pol Roux. Per un verso o per l’altro qua
tt i  tutti i più importanti scrittori simbolisti ebbero rapporti 
[fon l’anarchia nel suo aspetto letterario.

Ciò che attraeva scrittori e pittori non era, evidentemen
te, la prosaica attività quotidiana dei gruppi anarchici. Forse 
non erano attratti neppure, o non principalmente, dai prin
cipi dell’anarchia, ma piuttosto da uno spirito di ricerca, da 
Un'audacia intellettuale che Mallarmé definì assai bene quan
do, testimoniando a favore d’un amico anarchico al Pro
cesso dei Trenta nel 1894, lo descrisse come "uno spirito 
line, curioso di tutto  ciò che è nuovo.” Ciò che attraeva arti- 
Mti e intellettuali era il culto anarchico per l’indipendenza 
di giudizio, la libertà d’azione e l’esperienza per amore del
l’esperienza. È significativo il fatto che, quando i terroristi 
compirono la loro sensazionale serie di attentati ed assassi
ni nel 1892 e 1893, l’intelligentsia libertaria, lungi dal diserta
re l’anarchismo, vide in quegli atti d’isolata protesta, altis
sime espressioni di libertà. Con la sete d’ogni genere d’espe
rienza caratteristica dell’epoca, vide in quegli assassini i per
sonaggi “maledetti” al cui fascino era tanto sensibile. So
prattutto, forse, riconobbe l’elemento di pervertito mistici
smo ch’era parte dell’atteggiamento terroristico e che Paul 
Adam mise in rilievo quando definì Ravachol, il più formida
bile degli assassini, “le R énovateur du Sacrifice Essentiel."

La serie di atti terroristici iniziata da Ravachol nel mar
zo 1892 costituisce una delle pagine più drammatiche e più 
discusse nella storia dell’anarchia francese. Fu una fase di 
breve durata — dal marzo 1892 al giugno 1894 —, ma in quel 
periodo ci furono a Parigi undici attentati dinamitardi in 
cui trovarono la morte nove persone; il ministro residente 
serbo fu gravemente ferito da un calzolaio, il Presidente 
della Repubblica fu pugnalato a morte. Quattro assassini 
furono giustiziati, vennero adottate leggi repressive contro
i gruppi rivoluzionari, e il movimento anarchico passò at
traverso la sua crisi più grave, dalla quale uscì cambiato 
e rinnovato.

Come ho mostrato, il terrorismo degli anni fra il 1890 
e il 1900 era stato preparato da un decennio in cui gli anar
chici francesi avevano parlato molto di violenza senza di
mostrare una grande inclinazione a tradurre le parole in 
pratica. A distanza di tanto tempo, non è facile spiegare 
perché nel 1892 comparissero sulla scena contemporanea
mente parecchi giovani decisi ad un’azione violenta e pron

267



ti a sacrificarsi per quella che concepivano come giustizia. 
Diversamente dai loro omonimi medievali, questi assassini 
non appartenevano a nessun ordine, non operavano in grup
po disciplinato; agivano di loro iniziativa, portando l’indi
vidualismo ad estremi stimeriani. La società li considerava 
criminali; essi si consideravano giudici e giustizieri. Molti 
dei loro compagni anarchici li applaudirono, addirittura li 
esaltarono come martiri, ma per la maggior parte si rifiuta
rono di imitarli. In questa riluttanza ad imitarli avevano 
ragione, dal loro punto di vista anarchico, giacché l’assas
sinio è la forma suprema del potere e il terrorista che uc
cide su responsabilità propria è certamente il più irrespon
sabile dei tiranni; l'atto dell’assassinio completa un circolo 
che unisce l’anarchismo con il suo opposto. Si può provare 
rispetto per l’onestà d’intenzioni di questi uomini, ci si può 
commuovere sulla tristezza della loro sorte, ma le loro 
azioni rimangono negative come qualsiasi altro assassinio. 
Ciò non toglie che lo storico dell’anarchia debba tener con
to di loro e non possa liquidarli come semplici intrusi; 
hanno diritto ad un posto, non foss’altro che per la tragi
cità della loro, sorte.

Gli atti terroristici del 1892 e del 1894 sono legati in una 
curiosa catena di cause ed effetti, il cui primo anello fu un 
incidente in apparenza insignificante alla periferia di Pa
rigi. Il 1° maggio 1891 un gruppo di anarchici tentò una di
mostrazione nel sobborgo di Levallois. La polizia li disper
se e si mise alla ricerca dei capi, che sorprese in ima ri
vendita di vino a Clichy. Gli anarchici erano armati, e ci 
fu una sparatoria in cui uno di loro fu ferito; la polizia 
riuscì ad arrestare il ferito e due suoi compagni, che fu
rono poi sottoposti a processo. Il pubblico ministero Bulot 
chiese la pena di morte ; la giuria assolse il ferito e, su sug
gerimento del presidente della corte, Benoît, condannò gli 
altri due a lunghe pene detentive.

Il caso, che ebbe relativamente pochi commenti nella 
stampa anarchica, indignò profondamente un tintore di 
nome Koenigstein, noto col nome di Ravachol. Convertitosi 
adolescente all'anarchia, Ravachol viveva ora, in gran par
te a causa della sua estrema povertà, ai margini del mon
do del delitto. Era quello un periodo in cui veniva larga
mente dibattuto nei circoli anarchici il problema se il fur
to fosse o meno giustificabile. Uomini di grandi principi 
e di vita esemplare, come Élisée Reclus e Sébastien Faure, 
erano cosi convinti dell'immoralità della proprietà da giu
stificare, su un piano puramente teorico, qualsiasi specie



di furto; altri, come Jean Grave, vedevano nella pratica 
del delitto un fattore di corruzione che avrebbe reso gli 
uomini disadatti a vivere secondo gli alti ideali di una so
cietà libera. Ravachol fu uno di coloro che tradussero in 
pratica le teorie di Reclus e Faure, e la sua vita può essere 
considerata una conferma delle argomentazioni di Grave. 
Cominciò con piccoli fiuti, poi passò al contrabbando e di
ventò falsario, senza moltó successo in nessuna di queste 
due attività. Nel frattempo elaborò una filosofia primitiva 
che ingenuamente combinava una difesa della violenza nel 
presente con un’idillica visióne di futura fratellanza umana.; 
cosi la espresse in una delle canzoni che cantava accompa
gnandosi con la fisarmonica:

Pour établir l'Éealité
II faut le coeur pleirt de colère,
f>*duire les bourgeois en poussière;
Alors au lieu d'avoir la guerre,
Nous aurcms la Fratemité.

Presto decise di abbandonare l’attività poco redditizia 
di piccolo delinquente per furti su vasta scala, e al prin
cipio dell’estate 1891 commise due delitti veramente di
sgustosi che vennero in luce solo qualche tempo dopo e che 
a nessun patto si possono far rientrare nella categoria de
gli atti propagandistici. Uno fu la profanazione della tom
ba della Contessa della Rochetaillé, a Terrenoire, in cerca 
di anelli e gioie; ma non v’era nulla di valore. Un mese 
dopo Ravachol partecipò all’unico assassinio per il quale 
fu dimostrata in modo conclusivo la sua complicità. La 
vittima fu Jacques Brunel, un mendicante novantenne, chia
mato l’Eremita di Chambles, che da cinquant’anni viveva 
di elemosine e che si diceva avesse meso~ da parte una 
fortuna considerevole. La fama, che in casi del genere spes
so mente, rispondeva invece a verità nel caso dell’Eremita: 
dopo avere ucciso il vecchio, Ravachol e i suoi complici si 
portarono via 15.000 franchi. L’anno seguente,1 al processo 
per questo delitto, Ravachol dichiarò che i suoi motivi non 
erano stati soltanto egoistici:

Se ho ucciso, l’ho fatto prima di tutto per soddisfare le mie 
necessità personali, e in secondo luogo per la causa anarchica, 
poiché noi lavoriamo per la felicità del popolo.

Quanto desse alla causa non si sa, ma è certo che im
piegò parte del denaro che gli era toccato per mantenere 
le famiglie degli uomini condannati al carcere per l’inci
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dente di’ Clichy. Frattanto, quattro dei suoi complici nel
l’uccisione dell’Eremita di Chambles furono catturati dalla 
polizia e incarcerati. Ravachol fu arrestato, ma fuggì, e la 
polizia dimostrò un curioso disinteresse a ritrovarne le trac
ce. Ne nacque la voce che fosse un informatore della por 
lizia, e un articolista del R évolté  lo definì "niente più che 
una nuova edizione dell’agente Serreaux, l'uomo che pub
blicava La Révolution sociale, di triste memoria, per Mon- 
sieur Andrieux.”

Il desiderio di dimostrare immeritata l’accusa fu forse 
uno dei motivi da cui Ravachol fu spinto ad una serie di 
delitti che noif potessero essere interpretati né 'come gesti 
di un agente della polizia, né come intesi ad un profitto 
personale. Egli scelse a sue vittime gli uomini che avevano 
giocato le parti di maggiore spicco nel processo degli anar
chici implicati nell’incidente di Clichy. L’11 marzo 1881 
mise della dinamite alla casa del presidente Benoit. Sedici 
giorni dopo, il 27 marzo, la stessa sorte toccò alla casa del 
pubblico ministero Bulot. Non ci furono vittime in nes
suna delle due esplosioni. Due giorni dopo Ravachol fu 
arrestato, dopo una lotta drammatica, in un ristorantè 
dove un cameriere lo aveva riconosciuto, informandone la 
polizia.

Il 26 aprile, in un’aula di tribunale ben presidiata da 
forze dell’ordine, fu condannato ai lavori forzati a vita. 
Due mesi dopo, a Montbrison, fu processato per l’assassi
nio dell’Eremita di Chambles. Questa volta era in gioco 
la sua vita, ma si comportò con una calma che stupì quan
ti lo videro. Accolse la sentenza di morte con il grido 
“Vive VAnarchie!," e andò verso la ghigliottina cantando 
versi anticlericali.

Ravachol apparteneva alla tradizione dell’eroico brigan
te; il suo coraggio era innegabile, e pare che anche il suo 
idealisfno, la convinzione di avere una missione da com
piere fossero sinceri. Credeva veramente che i suoi delit
ti avrebbero aperto la strada ad un mondo in cui gli 
uomini non avrebbero più avuto bisogno di commettere 
simili orrori a spese di altri uomini. Si vedeva esatta
mente come lo definì il romanziere Octave Mirbeau: "il 
rombo del tuono cui succede la gioia del sole e di paci
fici cieli.” La povertà, l’esperienza dell’ingiustizia contro lui 
stesso e contro altri avevano lasciato segni profondi nel 
suo spirito, ed egli agiva in vista di fini che credeva giu
sti. Ma non capì fino a che punto i mezzi corrompano il 
fine, non capì che il disprezzo per la vita dei singoli —
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he per la vita di un vecchio inutile come l’Eremita di 
unibles — può condurre al disprezzo per ogni vita. Sba

fi lò, tragicamente, e stoicamente pagò i suoi errori.
Davanti ai suoi giudici, a Montbrison, dichiarò: "Ho 

fatto sacrificio di' me stesso. Se combatte/ ancora, è per 
¡’Idea anarchica. Non m ’importa se sarò condannato. So 
( he mi vendicheranno." La vendetta era già cominciata.

I Quattro giorni dopo il suo primo attentato dinamitardo, 
una bomba scoppiò misteriosamente fuori della caserma 
hibuu a Parigi. Poi, durante il suo primo processo, alla vi
ntila del giorno in cui doveva essere pronunciata la senten- 

: ili, un’altra bomba scoppiò nel ristorante in cui era stato 
arrestato, uccidendo il proprietario e un cliente. L’autore 
delle due esplosioni fu arrestato a Londra, e portato in 
Francia per esservi processato, solo nel 1894. Era Théodule 
Meunier, ebanista: un tipo di terrorista completamente di
verso da Ravachol. Giovane di vita esemplare, serissimo, 
ottimo lavoratore, era anche — come lo definì l'ex compa
gno Charles Malato — "un notevolissimo tipo di rivoluzio
nario illuminista, appassionato come Saint-Just nella ricerca 
della società ideale, spietato come lui nella ricerca della 
via per giungervi.” La naturale violenza di Ravachol era 
estranea alla natura di' Meunier, ma la sua fredda razio
nalità era altrettanto distruttiva. Sfuggi alla ghigliottina, 
e nei lunghi -anni trascorsi in una colonia penale non di
mostrò mai il minimo pentimento per avere ucciso per
sone innocenti. "Ho fatto solo ciò che dovevo fare,” disse 
a Jean Grave oltre vent’anni dopo. "Se potessi ricomincia
re, farei lo stesso.”

Dopo la morte di Ravachol la campagna di terrorismo 
ebbe ima sosta di parecchi mesi. Poi, l’8 novembre 1892, 
fu trovata una bomba negli uffici di una società mineraria 
in rue de l’Opéra, e quattro agenti rimasero uccisi quando 
essa scoppiò alla stazione di polizia di rue des Bons-En- 
fants. L’assassino non fu scoperto subito, e passò più di 
un altro anno prima che la febbre terroristica tornasse 
ad esplodere in una serie di fatti clamorosi.

La serie cominciò il 13 novembre 1893, quando un altro 
lavoratore onesto, serio e fanatico, Léauthier, mosso dal
l’idea: "non colpirò un innocente se colpisco il primo bor
ghese che incontro," aggredì il ministro residente serbo 
con un arnese da ciabattino e' lo ferì gravemente. Quat
tro settimane dopo, il 9 dicembre. Auguste Vaillant lanciò 
una bomba dalla galleria della Camera dei Deputati, e 
seminò il terrore fra gli uomini di governo francesi.
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Vaillant era un tipo diverso da Meunier e Léauthier: 
era un simpatico bohémien, cresciuto nella povertà, pas
sato da un’occupazione all’altra, convertito al socialismo e 
poi all’anarchia, infine emigrato- in Argentina, dove per tre 
anni aveva tentato di coltivare una concessione agricola 
nel Chaco. Non aveva avuto successo, e nel marzo 1893 
era tornato in Francia; qui aveva cercato un lavoro per 
assicurare il necessario alla sua compagna e alla figlia, co
strette a vivere in una miseria che era per lui un perpetuo 
motivo d'angoscia. Infine, disperato, aveva deciso di com
piere un gesto simbolico che avrebbe dovuto essere "il 
grido di un’intera classe che reclama i suoi diritti e presto 
farà seguire gli atti alle parole.” L’evidente stortura men
tale che lo spinse a progettare .ed a compiere quel gesto 
ne fa il più simpatico fra i terroristi: in lui vediamo per
lo meno un uomo che agi per passione, spinto dall’affetto 
e dalla compassione per esseri umani vicini al suo cuore, 
e confusamente credendo che un unico grande gesto avreb
be potuto destare gli uomini dall’incubo dell’ingiustizia.

Ma il terrore che il suo attentato provocò non lasciò 
posto alla pietà o alla comprensione. Non aveva ucciso nes
suno, ma fu condannato a morte: era la prima volta dal 
principio del secolo che veniva pronunciata una condanna 
cosi grave contro un uomo non colpevole di assassinio. 
Benché uno dei deputati feriti avesse fatto circolare una 
petizione per il condono della pena, il presidente, Sadi 
Camot, rifiutò la grazia.

Vaillant andò verso la ghigliottina non meno coraggio
samente di Ravachol, gridando: "Viva l’Anarchia! La mia 
morte sarà vendicata!" E lo fu, terribilmente e ripetuta- 
mente. Una settimana dopo l’esecuzione della condanna, 
una bomba fu gettata nel Café Terminus alla Gare St. La- 
zare: rimasero ferite venti persone, una mori.

L’attentatore, arrestato immediatamente, era un giova
ne, Émile Henry, figlio di un famoso comunardo; più tardi 
confessò, con orgoglio, di essere stato lui a deporre la 
bomba esplosa nella stazione di polizia di rue des Bons- 
Enfants. Henry fu forse il più interessante — e certo il 
più feroce — fra i terroristi francesi. Possedeva un’intel
ligenza fuori del comune e notevoli attitudini letterarie, 
ma aveva sacrificato ogni possibilità di carriera per dedi
carsi alla propaganda anarchica. Dapprincipio era stato 
contrario all’idea della propaganda mediante i fatti, ma 
la morte di Ravachol aveva avuto su di lui un effetto 
profondo, e più tardi, mutate completamente le sue ori
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ginarie convinzioni, egli era diventato un fautore degli atti 
violenti che "destano le masse... e rivelano loro il lato vul
nerabile della borghesia.” Con la logica implacabile che 
tiene luogo di passione in certi spiriti freddi, Henry per
corse sino in fondo la nuova strada che aveva scelto, sino 
all’aggressione indiscriminata contro persone certo inno
centi delle -ingiustizie che egli odiava. Il suo unico rim
pianto, disse più tardi, era che l’esplosione non avesse fatto 
un maggior numero di vittime.

Il delitto di Henry fece rabbrividire tu tta la Francia e 
scosse profondamente gli anarchici, finalmente consapevo
li del punto a cui li aveva portati un decennio di sogni 
di violenza. "Il gesto di Henry,” disse l’attivista Charles 
Malato, "ha colpito soprattutto l’anarchismo." Analogo fu 
l’effetto sugli "anarchici” in letteratura. Laurent Tailhade 
aveva visto "un bel gesto” nell'attentato di Vaillant: Victor 
Barracund aveva creduto di riconoscere in Ravachol “una 
sorta di Cristo violento”; ma furono pochi coloro che, 
dopo il delitto di Henry, non sottoscrissero le parole mira
bili con cui Octave Mirbeau scagionò l’anarchia dai crimi
ni commessi in suo nome:

Un mortale nemico dell’anarchia non avrebbe potuto far me
glio di questo Émile Henry quando ha gettato la sua inesplica
bile bomba in mezzo a persone pacifiche ed anonime che si era
no recate al caffè a bere un bicchier di birra prima di andarsene 
a casa e a letto... Émile Henry dice afferma, sostiene di essere 
un anarchico. E possibile. È di moda oggi fra i criminali invo
care questa giustificazione quando hanno fatto un buon colpo... 
Ogni partito ha i suoi criminali e i suoi pazzi, perché ogni partito 
ha i suoi uomini.

La lezione diede i suoi frutti. Dall’esplosione al Café 
Terminus si può datare l’inizio della nuova tendenza del
l’anarchismo francese ad assumere più realisticamente le 
proprie responsabilità nel mondo del suo tempo. Ma l’era 
del terrore non si era ancor chiusa. Poco dopo l’arresto di 
Henry vi furono tre esplosioni; autore un anarchico belga, 
Pauwels, che rimase ucciso nello scoppio della sua terza 
bomba. Il 4 aprile una bomba esplosa in un ristorante — 
l’ultima della serie — feri, ironia della sorte, Laurent Tail
hade, ammiratore di Vaillant. Ma la vendetta definitiva 
prevista da Vaillant doveva ancora venire. Il 24 giugno il 
presidente Camot arrivò a Lione in visita di stato. Lo stes
so giorno giunse da Cette l’anarchico italiano Sante Ca
serio; alle nove della sera egli si mescolò alla folla intorno 
al presidente e lo colpi con una pugnalata al fegato, lan
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ciando il grido divenuto ormai rituale: “V ive la Révolu- 
tion! Vive l’Anarchie!” Camot mori di quella ferita. Fu 
un atto di giustizia primitiva: Camot non aveva avuto 
pietà di Vaillant, e Caserio, il vendicatore, non ebbe pietà 
di lui. Ma per quanti cercano qualcosa di là dalla legge 
della vendetta, quello fu soltanto l’ultimo d’una serie di 
atti eroici e inutili che né fecero progredire la causa del
l’anarchia, né alleggerirono il peso dell’ingiustizia che gra
vava sugli uomini del diciannovesimo secolo.

Gli anarchici giunsero a rendersene conto nel corso di 
quella lotta per l’esistenza che il movimento dovette soste
nere e che fu la conseguenza indiretta della campagna di 
terrorismo. Nel panico seguito all’attentato di Vaillant la 
Camera dei Deputati adottò una serie di misure che pas
sarono alla storia come les lois scélérates. La prima faceva 
un delitto non solo dell’istigazione ad atti criminali, ma 
anche di ogni tentativo di giustificarli. La seconda riguar
dava le "associazioni a delinquere” e le definiva in base 
alle intenzioni più che alle azioni. Infine, dopo la morte di 
Camot, una terza legge proibì la propaganda anarchica 
“con qualsiasi mezzo” fosse svolta.

Un’applicazione rigorosa di queste leggi avrebbe potuto 
come minimo ridurre il movimento anarchico alla clande
stinità. Questo appunto era il risultato in cui sperava il 
governo. Il suo primo bersaglio fu la stampa anarchica: 
il 21 febbraio 1894 Le Pére Peinard fu costretto a sospen
dere le pubblicazioni, meno di tre settimante dopo cessò di 
uscire La R ivo lte . Molti intellettuali anarchici furono ar
restati, e il 6 agosto alcuni dei più noti comparvero in 
tribunale nel Processo dei Trenta.

L’accusa sistemò le cose con un machiavellismo che si 
rivolse poi a suo danno. Fra gli imputati mise infatti una 
banda famosa di ‘‘anarchici illegalisti" capeggiata da un 
messicano di nome Ortiz; in parole più semplici, erano 
scassinatori professionali che consegnavano al movimento 
parte dei loro profitti. Mandando sul banco degli imputati, 
accanto a questi moderni Robin Hood, diciannove notis
simi teorici anarchici, l’accusa sperava di confondere le 
idee alla giuria e di far passare uomini come Jean Grave 
e Sébastien Faure, Paul Reclus ed Émile Pouget, per veri 
e propri complici dei criminali. Il processo durò ima set
timana. Nonostante che i giudici fossero chiaramente pre
venuti, l’inesistenza dei rapporti che l’accusa aveva cercato 
di stabilire fu facilmente dimostrata, e gli unici condanna
ti al carcere furono Ortiz e due suoi compagni. La senten-
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ili assoluzione per i lead&rs anarchici autentici segnò la 
r non solo del periodo di terrorismo ma anche della 

Nazione che l'aveva seguita.
L’essenziale vitalità dell’anarchismo francese e la robu- 

«Iczza delle sue radici nel terreno politico del diciannove- 
lituo secolo furono dimostrate dalla rapidità con cui il 
movimento si risollevò dalla situazione disperata del 1894 
■- quando la sua stampa veniva distrutta, i leaders erano 
kottoposti a processo, la rete di gruppi autonomi era quasi 
completamente dispersa — per raggiungere l’apogeo della 
nuu influenza negli ultimi anni del secolo diciannovesimo 
<• nei primi del ventesimo. Quello dal 1881 al 1894 era stato 
un periodo di isolamento, in cui gli anarchici avevano ope
rato in mezzo a gruppi ai margini della società e avevano 
cercato la via verso un rinnovamento del mondo in gesti 
disperati da una parte e visioni idilliche dall’altra. Il pe
riodo dal 1894 al 1914 vide un fecondo equilibrio dell’ele
mento visionario e del pratico, accompagnato da una ten
denza a sperimentare non solo modi di mettere in diffi
coltà le autorità esistenti, ma anche mezzi per educare uo
mini e donne ad una vita pili piena e più libera, e per
sino organizzazioni che potessero essere considerate abboz
zi frammentari del mondo futuro. L’anarcosindacalismo, il 
movimento per fondare colonie comuniste anarchiche nella 
campagna francese (che risultò nella creazione di comunità 
sopravvissute fino al decennio 1930-40), il movimento di 
educazione libertaria (che portò alla fondazione di alcune 
famose scuole progressiste, come La Ruche di Faure e le 
Universités Populaires con i loro corsi serali per adulti) 
furono altrettante manifestazioni di questa ricerca di solu
zioni positive.

È vero, s’intende, che vi furono altri campi d’attività 
in cui fu esercitata solo la resistenza contro l’autorità co
stituita. Questo vale in particolare per la Lega Antimilita
rista e per altre organizzazioni pacifiste di cui gli anarchici 
rappresentarono l’elemento più attivo. E ancora, la fine del 
terrorismo e l’incarcerazione del famoso Ortiz non misero 
fine alle attività illegali. Al margine del movimento, e in 
particolare nella fazione individualista che diventò relati
vamente forte dopo il 1900 e cominciò a pubblicare un suo 
giornale settario, L’Anarchie (1905-14), c’erano individui 
che vivevano principalmente di delitti. Appartengono a 
questa categoria alcune tra le figure più originali e più 
tragiche nella storia dell’anarchia. La banda capeggiata da 
Marius Jacob operò con successo-per cinque anni, dal 1900
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al 1905, compiendo centinaia di furti e vantandosi di deru
bare solo persone improduttive.1 Ma c’era anche la ben più 
sinistra banda Bonnot, composta di neo-stimeriani, che nel 
1913 iniziò una carriera di banditismo su vasta scala, e la 
maggior parte dei cui membri mori in sparatorie con la 
polizia. Ma erano eccezioni, in contrasto con le tendenze 
generalmente costruttive dell’anarchismo nei vent’anni do
po il 1894.

Siccome mi manca lo spazio per trattare a lungo di 
queste variazioni dell’attività anarchica francese nel suo 
periodo migliore, mi limiterò a dire qualcosa dell’organiz
zazione e della stampa del movimento, e qualcosa più del- 
l’anarco-sindacalismo e dei suoi rapporti con l’anarchismo 
in senso stretto. Dal 1890 in poi, infatti, ci troviamo di 
fronte a due forme parallele e legate da reciproci rappor
ti di dottrina anarchica; o forse addirittura a tre, se pren
diamo .in considerazione gli individualisti, che combatte
rono aspramente la corrente sindacalista e addirittura ri
pudiarono il comuniSmo anarchico che l’aveva preceduta. 
Il movimento anarchico vero e proprio rimase un’organiz
zazione di propagandisti — mediante la parola, ora, piut
tosto che mediante i fatti — che per lo più aderivano al 
comuniSmo anarchico di Kropotkin ed erano organizzati, 
come per l’innanzi, in gruppi autonomi. La sfiducia nell’u
nità organizzativa persistette sino alla vigilia della prima 
guerra mondiale. Solo nel 1908, sotto lo stimolo del con
gresso intemazionale di Amsterdam del 1907, la- tendenza 
cominciò a cambiare e furono fatti i primi tentativi 
di creare organizzazioni regionali nella Francia settentrio
nale e centrale. Più tardi, nel 1911, fu creata un'Alleanza 
Comunista Anarchica, debolmente sostenuta da membri 
singoli; da un suo congresso nazionale, tenuto a Parigi 
nell’agosto 1913, nacque infine una Fédération Communiste 
Révolutionnaire Anarchiste di portata nazionale. La breve 
vita della F.C.R.A. ebbe fine con lo scoppio della prima 
guerra mondiale, ma le succedettero organizzazioni analo
ghe, precariamente sopravvissute in Francia sino ad oggi.

Valutare la consistenza numerica del movimento nel 
ventesimo secolo è difficile a causa dell’assenza di ogni ten
tativo di tenere registrazioni regolari delle adesioni. Ses
santa gruppi parteciparono al congresso dell’agosto 1913, 
ma siccome c’era opposizione al congresso, è evidente che

1 Una volta Jacob stava svaligiando una casa, quando si accorse 
che era dello scrittore Pierre Loti: se ne andò senza prendere nulla.
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esistevano altri gruppi. Per quanto riguarda il numero dei 
membri singoli, un leader anarchico del tempo, A. Hamon, 
stimava che alla fine del secolo l’anarchia contasse 60.000 
seguaci "o forse 100.000": ima dichiarazione il cui carattere 
vago basta a renderla sospetta. Jean Maitron, criticando 
Hamon, cita cifre indicanti che nei gruppi parigini t ’erano 
poco più di 500 militanti — lo stesso numero di vent’anni 
prima — e sulla base di questi dati sostiene che nel primo 
decennio del secolo ventesimo il movimento francese non 
era più forte, numericamente, di quanto lo fosse stato fra 
il 1880 e il '90. Quando però si considerino le forme mol
teplici di attività anarchica sviluppatesi al di fuori dei 
gruppi di propagandisti, e il numero di anarchici convinti 
operanti nei sindacati, par certo che i membri attivi do
vessero essere molto più numerosi dei 3.000 militanti del 
1880-90, benché le cifre di Hamon, anche le più modeste, 
pecchino sicuramente per eccesso.

Nei vent’anni dopo il 1894 l’anarchia esercitò un’influen
za soprattutto attraverso la sua stampa e l’attiva parteci
pazione ai sindacati. La stampa anarchica si arricchì dopo 
le persecuzioni del 1894. Pouget, fuggito in Inghilterra per 
evitare un processo, continuò a pubblicare in esilio Le 
Pére Peinará ; dopo il ritorno in Francia nel 1895 fondò 
La Sociale, ma l’anno successivo riprese il vecchio titolo, 
e Le Pére Peinará rimase in vita fino al 1900, quando Pou
get lo abbandonò per editare il quotidiano della Confédé- 
ration Générale du Travail, che riprese il vecchio titolo 
proudhoniano La Voix du peuple. Frattanto Jean Grave, 
comprendendo che si era aperta per l’anarchia un’era nuo
va, tornò al giornalismo con un foglio dal titolo appro
priato di Tem ps nouveaux; e il nuovo giornale non fu sem
plicemente un sostituto della Révolte, giacché segui un 
orientamento nuovo sostenendo fin dall’inizio la corrente 
anarco-sindacalista. Infine, nel dicembre 1895, Sébastien 
Faure fondò il più duraturo fra tutti i giornali anarchici a 
circolazione nazionale: Le Libertaire, che continuò ad usci
re, con interruzioni provocate dalle due guerre mondiali, 
siilo al 1956.

In questo periodo vi furono anche tentativi di creare 
quotidiani anarchici, ma, con l’eccezione della Voix àu peu
ple — che era però un giornale sindacale, e di orientamen
to solo in parte anarchico — nessuno ebbe successo dura
turo. Il più importànte fu Le Journal àu peuple, fondato 
da Sébastien Faure nel pieno delle agitazioni per il caso 
Dreyfus ; stampò articoli di socialisti di sinistra oltre che
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di anarchici e segui una linea nettamente anticlericale, ma 
non fu mai un successo dal punto di vista finanziario e, 
dopo dieci mesi, cessò le pubblicazioni nel dicembre 1899. 
Due anni dopo Faure fondò a Lione un secondo quotidia
no anarchico, Le Quotidien, del quale uscirono quasi 300 
numeri, finché falli anch’esso. Evidentemente, al di fuori 
dei sindacati gli anarchici non avevano un seguito suffi
ciente a garantire l’esistenza di giornali più frequenti di 
periodici settimanali; e anche questi erano sempre in de
bito e dovevano essere finanziati da gruppi di sostenitori.

La dottrina anarcosindacalista si sviluppò grazie alla 
crescente partecipazione degli anarchici francesi al movi
mento sindacale fra il 1890 e il 1900; negli anni successivi 
si diffuse oltre i confini della Francia e sostituì largamen
te il comuniSmo anarchico come dominante corrente liber
taria non solo nei paesi latini ma anche in Germania, 
Olanda e Scandinavia.

Né i principi di base deH’anarcosindacalismo né le for
me d’azione propugnate dai suoi seguaci erano del tutto 
nuove. In Inghilterra, nel 183040, sotto l’influenza teorica 
di Robert Owen, la Grand National Consolidated Trades 
Union aveva non soltanto appoggiato i lavoratori nelle lo
ro richieste di condizioni migliori nel quadro del regime 
capitalistico, ma anche vagheggiato l’instaurazione del so
cialismo ad opera di un movimento estraneo ad ogni atti
vità politica. E il metodo che i sindacalisti owenisti consi
deravano il migliore per porre fine al capitalismo e aprire 
la via alla società nuova era il "Grand National Holiday of 
thè Working Class” : una versione primitiva dello sciopero 
generale, concepita e proposta dall'inglese William Ben- 
bow, padrone di ristorante, nel 1833. Anche in Francia 
l’idea — cui i sindacalisti diedero tanto rilievo — che la 
liberazione dei lavoratori poteva soltanto essere opera dei 
lavoratori stessi risaliva al De la capacità politique des 
classes ouvrières di Proudhon; Varlin e i bakunisti francesi 
avevano anche riconosciuto prima della Comune l’impor
tanza dei sindacati come strumento della lotta di classe, 
e i collettivisti non marxisti in seno all’Internazionale ave
vano difeso lo sciopero generale, soprattutto come mezzo 
di resistenza alla guerra. Di originale, nell’anarcosindaca- 
lismo, c’era l’adattamento di questi elementi derivati dal 
passato alle condizioni esistenti nel mondo industriale alla 
fine del secolo diciannovesimo, e l’elaborazione di una teo
ria che faceva del sindacato il centro della lotta di classe 
ed insieme il nucleo della società nuova. L’insistenza sul
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sindacato, invece che sulla comune, come unità sociale di 
buse, e sull’azione industriale invece che sull’azione cospi- 
uitiva o insurrezionale erano i due principali punti di di
vergenza fra anarcosindacalisti da una parte, comunisti 
.marchici e collettivisti dall’altra.

Il movimento sindacale cominciò a riformarsi ih Fran
cia dopo l’adozione nel 1884 di leggi che permettevano la 
(•reazione di associazioni operaie per la difesa di interessi 
economici. Gli anarchici cominciarono quasi immediata
mente a entrare nei nuovi sindacati; tra  i primi furono 
l’ebanista Joseph Tortelier, famoso oratore e grande fautore 
dello sciopero generale come strumento della rivoluzione 
politica.

Passò tuttavia qualche tempo prima che nei sindacati si 
affermasse una tendenza chiaramente rivoluzionaria. La pri
ma organizzazione generale, la Fédération Nationale des 
Syndicats, fu creata nel 1886; era riformista, ,e controllata 
dai socialisti del Parti Ouvrier di Guesde. Due anni dopo 
cominciò ad affermarsi una corrente anarchica. Incorag
giati dal governo di Waldech-Rousseau, che sperava di con
quistare la pace sociale accattivandosi il favore della classe 
operaia, i sindacati parigini fondarono nel 1888 una Bourse 
du Travail, destinata a far concorrenza ai bureau:c de pla- 
cem ent che operavano negli interessi dei datori di lavoro. 
Si sperava che le attività delle Bourses du Travail mode
rassero la bellicosità degli operai; accadde invece l’oppo
sto. Nei raggruppamenti locali di sindacati formati dalle 
Bourses gli anarchici videro un mezzo per opporsi alle 
tendenze centralizzanti dei socialisti di Guesde in seno alla 
Fédération Nationale des Syndicats. Inoltre, essi sperava
no che le Bourses avrebbero portato al controllo delle forze 
del lavoro da parte dei sindacati fornendo cosi un prezioso 
strumento di potere economico.

Il movimento si diffuse rapidamente, Bourses du Tra
vail furono create in molti capoluoghi di provincia, e gli 
anarchici non tardarono ad assicurarsi il controllo delle più 
importanti. Nel 1892 ve n’erano abbastanza da formare una 
Fédération des Bourses du Travail, e gli anarchici si infil
trarono anche in questa; nel 1894 Femand Pelloutier di
ventava vice-segretario della federazione, per salire l’anno 
successivo alla carica di segretario generale, mentre un al
tro anarchico, Paul Delesalle, assumeva' la carica di vice-se
gretario. Pelloutier era un giovane e brillante giornalista, 
entrato nell’attività politica come radicale e poi passato al 
partito di Guesde; deluso da queste esperienze politiche
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di partito, si era convinto che l’azione operaia, culminante 
nello sciopero generale, era la miglior protezione per i la
voratori nelle condizioni allora esistenti e anche la migliore 
via verso la rivoluzione sociale. È un’esagerazione dire — 
come ha fatto G. D. H. Cole — che "Pelloutier fondò il 
sindacalismo,” ma è vero per lo meno che ne fu — grazie 
al suo idealismo, al disinteressato entusiasmo — il primo 
e più importante leader. In generale gli anarchici porta
rono con sé nelle Bourses du Travail l'odio per lo stato e 
l'antimilitarismo estremo, rappresentato in particolare da 
Georges Yvetot, che succedette nella segreteria della fede
razione a Pelloutier, morto prematuramente nel 1901.

Frattanto gli anarchici avevano cominciato* a penetrare 
anche nella rivale Fédération Nationale des Syndicats, del
la quale, alleandosi con i blanquisti e con il gruppo socia
lista rivoluzionario capeggiato da Jean Allemane, riuscirono 
a togliere il controllo ai socialisti di Guesde. Divenne cosi 
possibile la collaborazione fra le due organizzazioni, e a 
un congresso comune tenutosi a Nantes nel 1894 una larga 
maggioranza dei delegati adottò una risoluzione in cui si 
dichiarava che "il supremo strumento della rivoluzione è
lo sciopero generale” e fondò un comitato speciale, control
lato dalle fazioni rivoluzionarie, per la propaganda rivo
luzionaria in seno alla classe operaia.

Una vera e propria fusione delle due federazioni non 
ebbe luogo immediatamente (benché in un congresso co
mune del 1893 ne fosse già sottolineata l'opportunità), so
prattutto perché gli attivisti delle Bourses du Travail erano 
riluttanti ad abbandonare la loro forma decentrata di or
ganizzazione. Di conseguenza, l'unificazione del movimento 
sindacale in Francia avvenne solo nel 1902. Un primo passo 
in questo senso fu fatto nel 1895, quando la Fédération Na
tionale des Syndicats si trasformò nella Confédération Gé- 
nérale du Travail; adottando una struttura a due sezioni
— una di sindacati nazionali, l’altra di federazioni locali — 
essa sperava d i  indurre le Bourses du Travail ad affiliarsi, 
ma Pelloutier e i suoi seguaci entrarono nella Confédéra
tion per rimanervi soltanto pochi mesi e poi ritirarsi. 
Frattanto, nel 1898, la C.G.T. volle fare un esperimento di 
sciopero generale, in appoggio ad un progettato sciopero 
dei ferrovieri per i quali, in quanto dipendenti dello stato, 
non valeva la legalizzazione sindacale dello Sciopero; i fer
rovieri si lasciarono però intimidire dalle minacce del go
verno, e il grande esperimento di sciopero generale si ri
solse in un fiasco che screditò i moderati della C.G.T., i
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3unii avevano lasciato che i piani giungessero a conoscenza 
«•Ile autorità. Questo permise agli anarchici di consolidare 

la loro influenza in seno alla Confederazione e nel 1902 gli 
atteggiamenti delle due organizzazioni erano ormai abba
stanza. simili da consentirne l’unificazione. Nella C.G.T. al
largata, un ex blanquista, Victor Griifeulhes, ebbe la ca
rica di segretario generale, ma a capo delle sezioni di Scur
ite s du Travail c’erano gli anarchici Yvetot e Delesalle, 
mentre Pouget era a capo della sezione di federazioni na
zionali e dirigeva La Vòix du peuple.

Negli anni fra il 1902 e il 1908 gli anarchici giunsero al
l'apogeo della loro influenza tra i lavoratori francesi. La 
C.G.T., beninteso, non fu mai un’organizzazione del tutto 
anarchica: una larga maggioranza dei suoi membri man
tenne un atteggiamento riformistico, mentre della maggio
ranza rivoluzionaria facevano parte, oltre agli anarchici, 
blanquisti, allemanisti e una nuova generazione di sindaca
listi "puri" — tipico rappresentante Pierre Monatte — che 
vedevano nel sindacato militante l’unico mezzo e l’unico 
fine dell’attività rivoluzionaria. Né la C.G.T. presa nel suo 
complesso rappresentava una maggioranza in seno alla clas
se operaia francese; i teorici anarcosindacalisti vedevano 
di buon occhio questo fatto, ritenendo che un’organizzazio
ne relativamente poco numerosa di fervidi attivisti avreb
be saputo animare le masse indifferenti in una situazione 
critica, e nello stesso tempo non avrebbe perso il suo vi
gore confondendosi con una massa di membri semplice- 
mente iscritti e inattivi. L’idea bakuniana di un’élite rivo
luzionaria ebbe una parte considerevole nella teoria anarco- 
sindacalista.

Nel primo decennio del ventesimo secolo la C.G.T. do
minò l’attività sindacale in Francia; fu un periodo di ten
sione, di scioperi, sabotaggi, violenze da parte della po
lizia, tentativi sindacalisti di minare il morale delle forze 
armate. Forse non furono raggiunti grandi risultati con
creti, in termini di miglioramento delle condizioni di la
voro, ma questo non era molto importante per gli anarco
sindacalisti ; quel che essi volevano era creare un’atmo
sfera di lotta, in cui l’ostilità di classe si acuisse e i lavo
ratori capissero per esperienza la necessità di una soluzione 
rivoluzionaria del problema sociale.

In questo clima di lotta intensa i sindacalisti rivoluzio
nari elaborarono le loro teorie. Prendendo le mosse dalla 
loro concezione della società — produttori da una parte 
e parassiti dall’altra — videro nei sindacati un’unione di
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produttori, un’unione ai fini della lotta, e un’unione raffor
zata dal fatto che i suoi membri erano tenuti insieme dai 
vincoli più essenziali: quelli del comune lavoro e di co
muni interessi economici. Solo nella lotta industriale il 
lavoratore affronta veramente il suo nemico più immedia
to, il capitalista; solo in questa lotta può praticare l'"a- 
zione diretta,” l’azione non pervertita da intermediari. Agli 
occhi del sindacalista rivoluzionario, l’azione può essere 
violenta o no; può assumere la forma di sabotaggio, di 
boicottaggio o di sciopero; la sua forma più alta è la scio
pero generale, che l’anarcosindacalista considera un mezzo 
per rovesciare non soltanto il capitalismo ma anche lo stato 
e per instaurare l’ordine nuovo, libertario. Questa dottrina 
confermò gli anarchici nel tradizionale ripudio dell’atti
vità politica, giacché il sindacato sembrava offrire un’alter
nativa pratica al partito politico, e lasciò intatto il loro odio 
per lo stato, la chiesa e l’esercito, che essi vedevano sullo 
sfondo come sostenitori del nemico diretto, il capitalista.

Questa dottrina non attrasse soltanto gli operai mili
tanti, ma anche gli intellettuali, di cui i primi diffidavano. 
Fra gli intellettuali simpatizzanti, quello che propose idee 
più suggestive fu Georges Sorel. Sorel, le cui teorie tro
varono la più compiuta espressione nelle Réflexions sur la 
violence, non ebbe rapporti diretti col movimento sindaca
lista e fu anzi sconfessato dai suoi teorici, Pelloutier, Pou- 
get, Pataud e Yvetot. Era un ingegnere, che aveva conce
pito un profondo interesse, prima per Marx e poi per Berg
son, e che cercò di combinare le idee di questi due filosofi 
tanto diversi con l’esperienza pratica del movimento sinda
calista in una sua teoria dell’evoluzione sociale. Secondo 
questa teoria, la lotta di classe è importante perché contri
buisce alla salute e al vigore della società, e andrebbe con
dotta con la violenza perché — dice Sorel con parole che 
sembrano preludere a quelle di scrittori come Malraux e 
Sartre — l’azione violenta comporta momenti estremi "in 
cui ci sforziamo di creare in noi stessi un uomo nuovo” e 
"prendiamo possesso di noi stessi.” Questi momenti, per 
Sorel, sono la vera libertà; egli non cerca nulla di là da 
essi. Perciò, se applaude all’idea dello sciopero generale, 
non è perché crede che ne possa venire una società nuova, 
ma solo perché l’idea del suo successo è un importantissi
mo "mito sociale," un mezzo per tener vivi l’entusiasmo dei 
lavoratori e la loro volontà di partecipare alla lotta — che 
è interminabile ed eterna. In Sorel vi sono senza dubbio 
elementi che ricordano Proudhon, del quale era - un ammi-
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tore; ma egli non si proclamò mai anarchico, e nella 
a dell’anarchia ha un posto soltanto periferico. Le sue 
uvrebbero potuto portarlo cosi facilmente a destra co

li sinistra; più tardi infatti ebbe parte in movimenti 
archici e antisemitici, e infine trovò una nicchia tra i 

profeti del fascismo italiano.
L’influenza deH’anarcosindacalismo toccò il punto mas- 

■lino in Francia attorno al 1906, con la famosa Charte d’A- 
mlens, che proclamava la completa autonomia del movi
mento sindacalista e negava ogni solidarietà politica con
I partiti cosi di sinistra come di destra. Il suo declino co
minciò intorno al 1908, e fu dovuto in parte a una serie di 
scioperi disastrosi che portarono all’incarcerazione dei prin
cipali leaders sindacalisti rivoluzionari — Griffuelhes, Pou- 
get, Yvetot e altri — e alla loro sostituzione da parte del 
gruppo sindacalista “puro," capeggiato da Leon Jouhaux, 
i he andò spostandosi sempre più verso destra. Di conse
guenza i sindacati nazionali, che avevano sempre inclinato 
ul riformismo tipico del movimento tradunionista inglese, 
conquistarono gradualmente maggior potere in seno alla 
Confederazione; gli anarchici rimasero saldamente arroc
cati nelle Bourses du Travail, ma la loro influenza sulla po
litica complessiva della C.G.T. declinò rapidamente dal 
1909 al 1914, essi persero molte posizioni chiave e cessa
rono di dare all’organizzazione una particolare impronta.

Nel periodo aureo dell’anarcosindacalismo, i gruppi a- 
narchici di propaganda continuarono il loro lavoro, e i rap
porti fra queste due correnti del movimento furono spesso 
tesi. Sin dall’inizio gli individualisti si dichiararono con
trari ad ogni partecipazione ai sindacati. All’estremo oppo
sto, Jean Grave e Tem ps nouveaux in genere simpatizzaro
no con i sindacalisti, mentre nel Libertaire Sébastien Fau- 
re, ispirandosi a una concezione "pura" del comuniSmo 
anarchico, si oppose per anni all’anarcosindacalismo, ma 
più tardi assunse un atteggiamento di benevola neutralità. 
Col passare del tempo, mentre i sindacalisti più giovani 
cominciavano a pensare alla rivoluzione solo in termini di 
azione operaia, molti anarchici al di fuori del movimento 
sindacale furono assaliti dal timore che la società futura 
finisse con l'essere dominata da sindacati monolitici ; il 
dibattito fra Malatesta e Pierre Monatte al congresso in
temazionale di Amsterdam nel 1907 sottolineò una divergen
za di vedute che si andò approfondendo con l’emergere 
di un tipo di sindacalismo rivoluzionario i cui esponenti



non consideravano più necessario dichiarare in alcun modo 
la loro adesione ai principi anarchici.

Cosi per il comuniSmo anarchico come per l’anarqo- 
sindacalismo, la prima guerra mondiale accelerò in Fran
cia un declino iniziato già da parecchi anni. L’antimilitari
smo proclamato a gran voce da anarchici e sindacalisti non 
produsse effetti spettacolari quando fu sottoposto alla pro
va della guerra: quasi tutti gli anarchici chiamati sotto le 
armi obbedirono senza opporre resistenza, e molti dei loro 
leaders, compresi Jean Grave, Charles Malato e Paul Reclus, 
si dichiararono in favore degli Alleati. E vero che Sébastien 
Faure ed E. Armand, gli individualisti di maggiore spicco, 
tennero fede alle loro idee, ma la disunione del movimento 
ne affrettò il declino. I giornali anarchici cessarono le pub
blicazioni, i gruppi anarchici furono sciolti, e nessun mo
vimento clandestino degno di nota prese il loro posto.

Quando la guerra fu finita, la Rivoluzione russa, con la 
concretezza dei risultati raggiunti, esercitò un’influenza al
trettanto disgregatrice. In seno alla C.G.T. essa determinò 
profonde divergenze d’opinione. Dapprincipio comunisti e 
sindacalisti rivoluzionari conclusero un’alleanza e forma
rono un Centre Syndacaliste Révolutionnaire di cui gli a- 
narchici, con a capo Pierre Besnard, si assicurarono tem
poraneamente il controllo. Nel 1921 il Centre si scisse dalla 
C.G.T. per formare un’organizzazione rivale, la C.G.T. Uni- 
taire. Anche questa volta gli anarcosindacalisti ebbero dap
principio il sopravvento e riuscirono a provocare, in varie 
parti del paese, un’ondata di scioperi; ma il fallimento di 
questa iniziativa li screditò, e al Congresso di Saint-Étienne 
nel 1922 i comunisti riuscirono ad assicurarsi il controllo 
della C.G.T.U. Poco dopo questa aderì al Profintem: ne se
gui un’altra scissione, in quanto gli anarchici uscirono dal
l’organizzazione per formare un’unione federale di sindacati 
autonomi, che si alleò con l’Associazione intemazionale dei 
lavoratori fondata di recente a Berlino e nel 1925 divenne 
la C.G.T. Syndacaliste Révolutionnaire. Quest’ultima soprav
visse sino al 1939, ma non fu mai altro che un piccolo mo
vimento settario, e dal 1923 in poi l’anarcosindacalismo 
giocò una parte insignificante nell’attività sindacale fran
cese.

Il declino del movimento anarchico si espresse in una 
diminuzione del suo vigore e della sua vitalità, più che del 
numero dei suoi aderenti. Dopo il 1918 rinacquero giornali 
e si riformarono gruppi anarchici, ma il prestigio rivolu
zionario che l’anarchismo nelle sue varie forme aveva qua
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si monopolizzato negli anni dal 1880 al 1910 impallidi alla 
luce della Rivoluzione fussa, e molti degli attivisti più gio
vani disertarono per passare al partito comunista; non 
emersero altri leaders di grande statura, e i superstiti del
l'élite degli anni precedenti al conflitto erano screditati 
dalla loro difesa della guerra. L’anarchismo francese non 
scopri strade nuove: si contentò di seguire con diminuito 
vigore quelle aperte negli anni fecondi dopo il 1894. Con 
11 declino dell’importanza della categoria artigianale, non 
s’intonava più agli umori della classe lavoratrice francese ; 
sopravvisse tuttavia,' soprattutto grazie al fascino che la 
logica delle dottrine estreme esercita su un certo tipo di 
francesi, a qualunque-classe sociale appartengano.

Se negli anni dal 1918 al 1939, il movimento libertario 
indigeno diventò una specie di fossile vivente, Parigi e par
te della Francia meridionale rimasero centri anarchici ab
bastanza vivaci, soprattutto grazie al fatto che quasi tutti 

• i governi francesi dei decenni 1920-40 si prestarono a dare 
asilo a rifugiati politici; ondata su ondata, dai paesi ai 
quali il totalitarismo aveva imposto il suo giogo, gli anar
chici stranieri conversero sulla Francia. Vennero prima dal
la Russia, poi dall’Italia e dalla Germania, infine dalla Spa
gna; nel 1939 v’erano in Francia probabilmente più anar
chici stranieri che indigeni. In Francia morirono Nestor 
Machno e Aleksander Berkman; Camillo Bemeri, l’ultimo 
dei grandi anarchici italiani, vi soggiornò fino a quando il 
senso del dovere non lo chiamò a morire in Spagna. Ma 
erano sohanto ospiti di passaggio, nell’attesa — solitamen
te vana — che un giorno la sorte permettesse loro di tor
nare a combattere nei rispettivi paesi. Esercitarono ben 
poca influenza, sul movimento francese, e la loro presenza 
non arrestò il declino dovuto all’awizzire delle sue radici 
nella vita del popolo.
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L’anarchia in Italia

La tendenza dei movimenti anarchici ad assumere ca
ratteristiche locali è particolarmente evidente in Italia, do
ve l'atteggiamento rivoluzionario del periodo risorgimentale 
fu uno tra i fattori dominanti del movimento libertario. I 
primi anarchici militanti furono ex mazziniani o ex garibal
dini; sotto la monarchia dei Savoia l'anarchismo condusse 
per molto tempo lo stesso tipo di esistenza clandestina 
dei movimenti repubblicani nei primi decenni del dicianno
vesimo secolo, e le tradizioni Carbonare, di cospirazioni, 
insurrezioni, imprese spettacolari, contribuirono a determi
nare i modi d’azione degli anarchici. Anche il tipo d’orga
nizzazione estremamente decentrata del movimento ricor
dava quello adottato dai carbonari di fronte alle persecu
zioni, e i tipici eroi libertari, come Errico Malatesta e Car
lo Cafiero, vissero avventurosamente come Garibaldi o Pi- 
sacane.

Ma se il movimento di liberazione nazionale influenzò 
l’anarchismo italiano — e attraverso di esso, come vedre
mo, i metodi degli anarchici d’altri paesi — le idee degli 
anarchici stranieri influenzarono a loro volta lo sviluppo 
generale dei movimenti rivoluzionari in Italia. Anche pri
ma deH’arrivo di Bakunin nel 1864 il pensiero repubblica
no italiano rifletteva l’influenza delle idee di Proudhon, dif
fuse soprattutto attraverso gli scritti e le parole di quel- 
l’eroico Don Chisciotte del Risorgimento che fu Carlo Pi- 
sacane.

Ancor giovane, Pisacane si era distinto nella rivoluzione 
del 1848, quando era stato fatto capo di stato maggiore 
nell’esercito della repubblica romana di Mazzini. Nel 1857 
anticipò l’avventura siciliana di Garibaldi, ma con ben più 
tragici risultati, partendo da Genova, con un piccolo eser
cito di repubblicani, sul vapore Cagliari, e sbarcando sulla 
costa calabra. Gli mancò la collaborazione di insorti lo
cali, sulla quale aveva contato; sconfitto dalle forze borbo
niche, trovò la morte sul campo di battaglia.

Pisacane divenne uno dei martiri eroici del Risorgimen



to, ma solo dopo la sua morte, con la pubblicazione a Pa- 
rlgl dei Saggi, le sue idee libertarie ebbero larga diffusione. 
Negli anni d'esilio fra il 1848 e l’avventura in Calabria ave
vi» letto e meditato Proudhon e Fourier ed aveva polemiz
zato con Mazzini sul carattere della futura rivoluzione ita
li.ma. L’atteggiamento di Pisacane non era diverso da quel
lo di Bakunin nella sua fase panslavista; egli vagheggiava 
una rivoluzione nazionale per mezzo di una rivoluzione so
liate. Per liberare la nazione bisognava prima che insoi;- 
gcssero i contadini; e perché i contadini insorgessero bi
ni ignava offrire la liberazione economica, la liberazione dal 
giogo dei loro tiranni immediati, i proprietari terrieri. Per 
questa ragione Pisacane diventò un socialista proudhonia- 
no. Chiedeva, come Proudhon, che a ciascuno fosse ga
rantito il frutto del suo lavoro e che ogni altra proprietà 
fosse non soltanto abolita, ma "dalle leggi fulminata co
me il furto”; andava anzi un passo più in là di Proudhon 
in direzione del collettivismo, giacché voleva che le instal
lazioni industriali diventassero proprietà collettiva e che 
la terra fosse coltivata dalle comuni in modo che il pro
dotto agricolo fosse diviso equamente fra il popolo.

Pisacane non accettò soltanto la fondamentale teoria 
economica di Proudhon, ma adottò anche le sue idee sul 
governo: per lui, scopo ultimo della rivoluzione non era
lo stato centralizzato dei giacobini e dei blanquisti, ma 
l’unica forma di governo giusta e sicura: l’anarchia di 
Proudhon.

Chiese la semplificazione delle istituzioni sociali, e affer
mò che la società, "costituita nei suoi reali e necessari 
rapporti, esclude ogni idea di governo." Ma forse il più 
sorprendente legame fra l’anarchia e le tradizioni del pri
mo Risorgimento è la difesa, da parte di Pisacane, di quel
la che sarebbe poi diventata la "propaganda del fatto."

...La propaganda dell’idea è una chimera [scrisse]... le idee ri
sultano dai fatti, non questi da quelle, ed il popolo non sarà li
bero quando sarà educato, ma sarà educato quando sarà libero... 
la sola opera che può fare un cittadino per giovare al paese è 
quella di cooperare alla rivoluzione materiale; epperò cospira
zioni, congiure, tentativi ecc., sono quella serie di fatti attraver
so cui l’Italia procede verso la sua meta.

Sarebbe facile scrivere la storia del movimento anar
chico in Italia come storia dei tentativi compiuti per tra
durre in atto la dottrina cosi enunciata.

Pisacane non si lasciò dietro nessun movimento. Eser



citò tuttavia una profonda influenza sui repubblicani più 
giovani, sia attraverso i suoi personali collaboratori sia, 
dopo la morte, attraverso gli scritti, e (questa influenza 
contribuì a preparare l’atmosfera favorevole che Bakunin 
trovò arrivando a Firenze nel 1864. È significativo il fatto 
che sia della Fratellanza fiorentina sia della Fratellanza 
Intemazionale fondata più tardi a Napoli fecero parte vec
chi compagni di Pisacane.

L’influenza di Proudhon penetrò in Italia anche nella 
forma più diretta del mutualismo; il primo giornale so
cialista fondato nel paese, II Proletario, diretto dal fioren
tino Nicolò Lo Savio, era d’ispirazione proudhoniana. Ma 
anche in Italia, come in Francia, i mutualisti inclinavano 
alla moderazione e al conservatorismo, e il loro contribu
to allo sviluppo dell’anarchismo è insignificante. Il movi
mento anarchico italiano cominciò in pratica con l’arrivo 
di Bakunin.

Abbiamo già visto come a Firenze Bakunin abbandonas
se l’originario panslavismo adottando come propria dottri
na rivoluzionaria l’anarchia; di conseguenza, la nascita del
l’anarchismo in Italia coincise con la nascita del movimen
to anarchico intemazionale nel suo rudimentale prototipo, 
la Fratellanza fiorentina. Ho detto quanto poco si sappia 
di quell’organizzazione dall’esistenza cosi breve, e ho par
lato di quella che le succedette, la Fratellanza Intemazio
nale, dal punto di vista della sua importanza nella vita di 
Bakunin e nello sviluppo intemazionale dell’anarchismo; 
tornerò a parlarne qui trattandone quegli aspetti per cui 
può essere considerata un movimento italiano.

Nei documenti redatti da Bakunin e dai suoi più stretti 
collaboratori, la sezione italiana della Fratellanza è varia
mente chiamata Società per la Rivoluzione Democratica 
Sociale e Società dei Legionari della Rivoluzione Sociale 
Italiana. Non v’è motivo di supporre che si trattasse di 
due organizzazioni diverse ; la passione di Bakunin per 
i nomi altisonanti basta a spiegare la duplice denomina
zione. Pare che il comando supremo della società coinci
desse all’ingrosso con il Comitato Centrale della Fratellan
za Intemazionale, con sede a Napoli.

Parecchi membri di questo gruppo di iniziati dovevano 
più tardi giocare una parte di considerevole importanza 
nella storia del movimento anarchico. Giuseppe Fanelli, un 
veterano del 1848, era allora deputato al parlamento, ma 
subì a tal punto l’influsso di Bakunin che più tardi parti 
per la strana ma riuscita missione di convertire all’anar-
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chla le masse spagnole. Saverio Friscia, medico omeopa
tico siciliano, era anche lui deputato, ma fu il membro 
più importante della Fratellanza in quanto frammassone 
■Il trentatreesimo grado con una grande influenza nelle log
ge dell’Italia meridionale.1 Carlo Gambuzzi, avvocato na
poletano, doveva diventare intimo amico di Bakunin ed 
«mante di sua moglie Antonia, ed essere per molti anni 
un leader attivo del movimento anarchico italiano. L’ulti
mo membro importante di questa prima élite fu il gio
vane Alberto Tucci, anche lui napoletano e avvocato.

Difficile valutare la consistenza numerica del movimento 
ili cui questi uomini furono a capo; difficile soprattutto 
u causa della pretenziosità della sua organizzazione teo
rica. Fu infatti creato un Comitato Centrale Italiano, e il 
paese fu ottimisticamente diviso in regioni, in ciascuna 
delle quali i membri sarebbero stati controllati da uno 
stato maggiore nominato dal Comitato Centrale; in questa 
fase i bakunisti, pur accettando in genere le idee anar
chiche sull’organizzazione della società dopo la rivoluzio
ne, non si erano ancora liberati deH’autoritarismo caratte
ristico della tradizione rivoluzionaria che avevano alle 
spalle. Sembra tuttavia certo che gli unici centri attivi 
della Fratellanza fossero Napoli, Palermo e Sciacca, in Si
cilia; non si possiedono stime attendibili del numero dei 
membri di nessuno fra questi gruppi, ma è probabile che 
si trattasse di cifre piuttosto basse. Inoltre, alcuni fra i 
vecchi compagni fiorentini di Bakunin aderirono forse alla 
Fratellanza, ma non v’è traccia di gruppi attivi in Firenze. 
Pare che anche le sezioni esistenti perdessero ogni vitalità 
non appena Bakunin lasciò Napoli per Ginevra, nell’agosto 
1867, e si può dare per certo che la Fratellanza Interna
zionale, sciolta ufficialmente nel 1869, diventasse già pri
ma — in Italia come altrove — uno scheletro di organiz
zazione, formata soltanto dai più intimi collaboratori di 
Bakunin.

In quei primi anni Bakunin mantenne con i suoi se
guaci italiani rapporti molto stretti. Fanelli, Friscia e Tuc
ci entrarono insieme a lui nella Lega della Pace e della 
Libertà, e più tardi insieme a lui se ne dimisero per di
ventare membri fondatori dell’Alleanza internazionale so
cialdemocratica. Fanelli, Gambuzzi, Tucci, Friscia, Raffae

1 Anche Bakunin, come Proudhon, era iscritto alla Massoneria; nes
suno ha ancora studiato i rapporti fra questa e il movimento anarchico 
ai suoi inizi.
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le Mileti, calabrese, e il fiorentino Giuseppe Mazzoni for
marono il nucleo del Comitato Nazionale dell’Alleanza. 
Anche in questo caso, è difficile valutare la forza numerica 
raggiunta dall’Alleanza in Italia, perché al principio del 
1869 l’organizzazione fu sciolta e le sue sezioni diventarono 
automaticamente sezioni dell’Associazione intemazionale 
dei lavoratori. I militanti italiani si erano opposti a tale 
iniziativa; ma solo a partire da quest’epoca — i primi me
si del 1869 — cominciò ad affermarsi in Italia un movi
mento anarchico influente.

Dapprincipio esso fu limitato al Mezzogiorno ed ebbe il 
suo centro più attivo in Napoli, sotto la guida di Gambuz
zi e del sarto Stefano Caporosso. Vi aderirono molti arti
giani locali, e al Congresso dell’intemazionale svoltosi a 
Basilea nel settembre 1869 Caporosso riferì che la sezione 
contava 600 membri. Due mesi dopo la sezione napoleta
na fondò il primo giornale anarchico italiano, L’Eguaglian
za, diretto dall’ex sacerdote Michelangelo Statuti, le cui 
idee anticipavano quelle enunciate più tardi da Georges 
Sorel; egli sosteneva infatti che gli scioperi sono utili so
lo in quanto favoriscono la solidarietà fra i lavoratori.

Dopo tre mesi L’Eguaglianza fu soppressa dalla polizia, 
ma la sezione napoletana continuò a prosperare. Anzi, do
po essere intervenuta in imo sciopero di pellai si espanse 
cosi rapidamente che al principio del 1870 la polizia locale 
le attribuiva 4000 membri. Altri gruppi si formarono in i  

Campania e in Sicilia, ma dovette passai^ ancora qualche j 
tempo prima che il movimento si diffondesse in tu tt’Italia. I 
Sul momento, anzi, le persecuzioni della polizia, l’incarce-1 
razione di Gambuzzi e Caporosso e la scoperta di agenti ‘ 
provocatori fra i membri della sezione napoletana deter-1 
minarono un declino anche nel sud.

Verso la metà del 1871 apparve però un nuovo gruppo ] 
di militanti, molto diversi da quei veterani delle prime 
lotte che si erano raccolti inizialmente intomo a Bakunin. j
I loro leaders, Carlo Cafiero, Errico Malatesta e Carmelo 
Pailadino, erano tutti giovani poco più che ventenni, figli ] 
di proprietari terrieri dellTtalia meridionale; tutti veniva-1 
no da regioni dove la povertà dei contadini era un feno
meno endemico (Cafiero e Palladino dalla Puglia, Malatesta 
da Capua in Campania) ; erano gli equivalenti italiani degli I 
aristocratici russi dalla coscienza inquieta che nello stesso 1 
decennio sentirono il bisogno irresistibile di “andare ver- ■ 
so il popolo." Il senso dell'ingiustizia di cui erano vittime 1 
i poveri e gli indifesi li rese intolleranti del liberalismo 1



ti.tico di Mazzini; Garibaldi invecchiava e non aveva 
|.|H cuore di riprendere la lotta, e Bakunin fu il leader a 
ini essi si volsero, benché Cafiero flirtasse per breve tem
po con Marx ed Engels. Il triumvirato composto da Ca
in o ,  Malatesta e Palladino ricostituì la sezione dell’Inter- 
no/lonale nel Mezzogiorno, ma il lavoro procedeva lento, 
imlucolato dalle persecuzioni della polizia, e sarebbe forse 
approdato a poco se Mazzini non avesse scelto una linea 

i d’azione che diventò un’arma nelle mani di Bakunin e gli 
oli orse l’occasione di un intervento massiccio nella poli
tila italiana di sinistra.

Invecchiando, Mazzini era diventato sempre più conser
vatore, sempre più diffidente nei confronti degli elementi 
attivisti del movimento repubblicano. La crescente influen
t i  del socialismo in Europa lo preoccupava, ed egli aveva 
(lli'i denunciato la Comune di Parigi per il suo ateismo e 
il suo ripudio del nazionalismo "vero.’’ Suo bersaglio di
venne ora l’Internazionale, che denunciò, con argomenti 
mialoghi, nella Rom a del popolo. Molti suoi seguaci, che 
avevano ammirato l’eroismo dei comunardi e sapevano che 
i migliori tra loro facevano parte dell’Internazionale, di
sapprovarono questo atteggiamento, e uno dei giornali re- 
pubblicani di sinistra, I l G azzettino Rosa di Milano, pub
blicò nel luglio 1871 una secca replica di Bakunin, intito
lata R isposta d'un In tem azionale a Giuseppe M azzin i: 
Bakunin accusava il vecchio leader di volgere le spalle al
la causa del proletariato proprio nel momento in cui esso 
usciva appena dagli orrori degli ultimi giorni della Comu
ne. Appena finito questo articolo, Bakunin, rendendosi con
to che l’anarchismo in Italia era ad una svolta critica, mi
se mano ad un saggio molto più ampio, intitolato La teo
logia politica d i M azzini e VAssociazione In tem azionale dei 
Lavoratori, apparso nell’autunno del 1871.

Effetto immediato di queste polemiche fu l’espansione 
dell’organizzazione internazionalista, che cominciò ad allar
garsi dal Mezzogiorno a quelle che sarebbero state poi le 
sue roccaforti in Toscana, in Romagna e nelle Marche. Il 
18 ottobre Cafiero diede ad Engels una lista di città in cui 
era iniziata un’attività internazionalista; oltre ai vecchi 
centri meridionali essa includeva Firenze, Parma, Ravenna, 
Pisa, Torino, Milano, Roma e Bologna. In quante di que
ste città esistessero già a quella data sezioni attive è diffi
cile dire, ma quando la Fédération Jurassienne emise nel 
novembre 1871 la circolare di Sonvillier contro il Consiglio' 
Generale, essa ebbe l’appoggio di sezioni esistenti a Bo
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logna, Milano e Tónno, oltre che di quelle dell’Italia me
ridionale.

In questo periodo cominciò tuttavia uh rapido cambia
mento. A un congresso mazziniano di operai nel novembre 
1871 Bakunin aveva fatto distribuire un nuovo pamphlet 
intitolato Circolare ai m iei am ici d'Italia, che indusse al
cuni fra i delegati a ritirarsi dal congresso per protesta 
contro l’atteggiamento di Mazzini. Il mese seguente ap
parve nell’Italia centrale un movimento chiamato Fascio 
Operaio, di tendenza socialista; nel febbraio 1872 ebbe luo
go un incontro di suoi membri, provenienti da Ravenna, 
Lugo e Forlì, che dichiararono la propria adesione all’In- 
temazionale, adottando la richiesta anarchica di comuni 
autonomie. Il mese successivo le quattordici sezioni roma
gnole del Fascio indissero a Bologna il primo incontro 
anarchico di portata veramente nazionale, cui partecipa
rono delegati provenienti anche da Napoli, Torino, Geno
va, Mantova e Mirandola. Il congresso fu dominato da un 
gruppo di giovani romagnoli, con a capo Andrea Costa, 
uno studente di lettere che l’entusiasmo per la Comune 
di Parigi aveva indotto ad entrare neH’Ìntemazionale, e 
che sarebbe diventato insieme a Malatesta e Cafiero uno 
degli spiriti animatori dell’anarchismo italiano per la mag
gior parte del decennio 1870-80.

Il congresso di Bologna distrusse, almeno per il mo
mento, qualsiasi speranza i marxisti avessero potuto ave
re di imporre la loro influenza nel nascente movimento 
socialista italiano. Per quanto riguardava il problema del
l’azione politica, uno dei punti di divergenza fra Marx e 
Bakunin, i suoi delegati votarono contro la partecipazione 
alle elezioni, dichiarando che ogni governo autoritario era 
l’opera dei privilegiati a detrimento delle classi povere. 
Si dichiararono anche in favore di un’insurrezione gene
rale mirante alla soluzione del problema sociale. Risultato 
del Congresso sul piano organizzativo fu la fondazione di 
una Federazione della regione bolognese, che rinviò ogni 
decisione a proposito del conflitto Marx-Bakunin deciden
do di rimanere autonoma e di trattare sia il Consiglio Ge
nerale sia la Fédération Jurassienne come uffici di corrispon
denza. Marx ed Engels, convinti che chiunque non era con 
loro fosse contro di loro, affermarono che gli italiani “ave
vano gettato la maschera rivelandosi bakunisti puri.” I 
fatti avrebbero presto dimostrato che non si sbagliavano.

La Romagna divenne il massimo centro di attività anar
chica, grazie soprattutto all’energico lavoro organizzativo



ili Costa. Nel resto d'Italia furono fondate molte sezioni 
ileU’Intemazionale ; ma v’erà ben poca coordinazione re
gionale, tranne nell'Umbria, e la convocazione di un con
gresso anarchico nazionale fu dovuta solo all’iniziativa dei 
romagnoli e di Fanelli a Napoli, stimolato da Bakunin, che 
desiderava consolidare le sue forze per la lotta in seno 
nU'lntemazionale. Questo congresso, riunitosi a Rimini il 
•l agosto 1872, riveste un’importanza storica in quanto non 
Nolo fissò l’indirizzo anti-autoritario del socialismo italiano 
per quasi un decennio, ma indirettamente decise anche la 
lorte dell’Internazionale nel suo complesso.

Ventun sezioni vi mandarono i loro rappresentanti, e la 
loro distribuzione mise in luce gli spostamenti subiti dal
l'influenza anarchica sul piano geografico. *11 Mezzogiorno, 
tempo innanzi il centro di più intensa attività anarchica. 
Inviò delegati per sole due sezioni; in questa regione di 
contadini poverissimi l’anarchia non aveva fatto progressi 
ni di fuori delle città più importanti. Tranne per un’unica 
sezione romana, il resto dei delegati proveniva dalle' re
gioni centro-settentrionali: Romagna, Toscana, Umbria ed 
l'.milia. Milano, il cui rappresentante, Vincenzo Pezza, non 
uveva potuto recarsi al congresso a causa delle cattive 
condizioni di salute, conseguenza di una recente prigionia, 
inviò un messaggio formulato in termini fervidamente an- 
ti-marxisti. Entrambe le generazioni di militanti erano rap
presentate al congresso: la vecchia sinistra repubblicana 
da Fanelli e Friscia, la generazione più giovane da Costa, 
Cafiero e Malatesta.

Il Congresso fondò la Federazione Italiana delllntem a- 
zionale come ima rete di sezioni autonome, i cui unici or
gani comuni sarebbero stati gli uffici di corrispondenza e 
statistica. Le consuete risoluzioni anarchiche contro l’atti
vità politica furono adottate all’unanimità; il terzo giorno 
il Congresso affrontò il problema dei suoi rapporti con 
il Consiglio Generale e del suo atteggiamento nei confron
ti del congresso dell’Aia. Bakunin e i suoi seguaci nelle 
Federazioni spagnola e Jurassienne avevano esortato gli 
italiani a inviare all’Aia il maggior numero possibile di de
legati, ma, persuasi dalla focosa eloquenza di Cafiero e 
Costa, essi adottarono invece una drastica risoluzione in 
cui rompevano ogni rapporto di solidarietà con il Consi
glio Generale di Londra, si rifiutavano di riconoscere il 
congresso dell’Aia ed esortavano tutti gli internazionalisti 
avversi come loro ai metodi autoritari ad inviare rappre
sentanti ad un congresso anti-autoritario da tenersi a Neu-
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chàtel. Cosi la Federazione Italiana, l’ultima, in ordine di 
fondazione, della vecchia Intemazionale, fu la prima ad 
avviare la rottura che in cuor loro tutti gli anarchici sa
pevano inevitabile.

Gli italiani tennero poi fermo alla loro decisione di 
non appoggiare il congresso dell’Aia. Cafiero vi presenziò, 
ma solo in qualità di osservatore; attraversando la Svizze
ra nel viaggio di ritomo s’incontrò con altri quattro dele
gati italiani e partecipò al congresso di Saint-Imier, che 
confermò la rottura con le sezioni marxiste dell’intem a
zionale.
' Il militantismo di cui gli italiani avevano dato prova 
al Congresso di Rimini non diminuì nei mesi successivi. 
Non solo essi troncarono i rapporti con i marxisti, ma ri
fiutarono anche ogni alleanza con i repubblicani di sini
stra, assumendo un atteggiamento di giorno in giorno più 
decisamente e coerentemente bakuniniano. Ciò implicava 
non soltanto un’insistenza su forme libertarie di organiz
zazione sociale ed economica, ma anche la decisione — 
dichiarata da un giornale clandestino — che la propagan
da non era più sufficiente; ormai bisognava prepararsi alla 
lotta.

Si intendeva, evidentemente, la lotta insurrezionale. 
Mentre da una parte questo atteggiamento diventava sem
pre più estremistico, dall’altra il movimento anarchico in 
Italia diventava più forte: i cinquantatré delegati che par
teciparono al secondo congresso nazionale, svoltosi a Bo
logna nel marzo 1873, rappresentavano 150 sezioni, sette 
volte più di quelle rappresentate sette mesi innanzi al pri
mo congresso.

Il governo italiano aveva seguito con occhio preoccu
pato questa rapida espansione, e il ministro dell'interno 
aveva ordinato alle autorità provinciali di distruggere l’In- 
temazionale nelle rispettive province. Vi fu un’irruzio
ne della polizia al Congresso di Bologna, e Cafiero, Costa 
e Malatesta vennero arrestati; gli altri si limitarono però 
a cambiare il luogo degli incontri e proseguirono altrove 
le sedute, adottando risoluzioni in cui denunciavano in ter
mini debitamente energici le persecuzioni cui erano fatti 
segno. La più importante risoluzione adottata dal Congres
so del 1873 — a parte alcune in cui venivano riaffermati i 
principi generali del movimento — fu quella che esortava 
al lavoro di propaganda in mezzo ai contadini, nella spe
ranza di attingere a quella grande riserva di quattordici 
milioni di contadini lombardi^ e meridionali che agonizza
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vano di febbre e di feune e aspettavano con ansia l’ora 
dell’emancipazione. Il tentativo di realizzare questa spe
ranza e di spronare le masse rurali all’azione avrebbe in
formato buona parte della futura attività anarchica.

Nell’Italia del secolo diciannovesimo nessuno temeva 
più che tanto le persecuzioni della polizia, che non com
portavano nessun discredito e cui andava associato anzi, 
dopo il Risorgimento, un certo prestigio; gli sforzi del go
verno di distruggere l’Internazionale ebbero cosi soltanto 
l’effetto di procurare nuove reclute alle sue sezioni, e nei 
primi mesi del 1874 — che doveva essere uno degli anni 
drammatici dell’anarchismo italiano — la polizia e gli 
anarchici, preparando stime indipendenti, giunsero a con
clusioni più o meno identiche: che il numero dei membri 
deH’Intemazionale era cresciuto fino a superare i 30.000. 
Inoltre, e grazie soprattutto alle attività di Costa, in con
tatto costante con Bakunin, questo piccolo esercito di anar
chici era finalmente imito da una rete organizzativa ope
rante attraverso dieci federazioni regionali, che abbraccia
vano tutta l’Italia e anche la Sardegna.

In questo periodo gli anarchici italiani decisero di spo
stare il centro delle loro attività dalle aule dei congressi 
al campo aperto della lotta rivoluzionaria. Solo nel 1876 
Cafiero e Malatesta assunsero la loro funzione di missio
nari della "propaganda dei fatti" proponendola come una 
specie di nuovo vangelo al resto del movimento anarchico 
intemazionale. Quell’anno fylalatesta dichiarava, nel Bulle- 
tin  della Fédération Jurassienne, che la Federazione Ita
liana era convinta che l’azione insurrezionale, destinata ad 
affermare i principi socialistici tramite il fatto, fosse il più 
efficace strumento di propaganda. Raccolta da teorici fran
cesi e spagnoli, questa dottrina italiana avrebbe dominato 
le attività degli anarchici europei nel decennio 1880-90; ma 
prima di diventare dottrina era stata una tattica pratica, 
emersa dalle circostanze storiche italiane già nel 1873.

Gli anarchici avevano ora un seguito notevole, ma, me
mori delle tradizioni rivoluzionarie italiane, capivano di 
poterlo mantenere solo con imprese spettacolari, rivaleg- 
gianti con quelle dei garibaldini e dei mazziniani. L’azione 
violenta, secondo quanto disse poi Andrea Costa ricordan
do quei giorni, era considerata necessaria per affermare il 
problema, per mettere in luce il nuovo ideale al di sopra 
dei vecchi: Quello del 1873-74 fu un inverno di miseria e 
d’irrequietudine, e scioperi e dimostrazioni di protesta of
frirono agli anarchici l’occasione di applicare su piccola
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scala la loro dottrina dell’azione diretta. Ma non bastava; 
occorreva un preciso programma d’azione, e a questo sco
po i leaders militanti della Federazione ripresero la vec
chia idea di Bakunin di un’organizzazione ristretta e se
greta investita del compito di avviare l’azione rivoluzio
naria.

Verso la fine del 1873 crearono quindi un Comitato ita
liano per la rivoluzione sociale, operante esclusivamente 
con mezzi clandestini. Esso avrebbe dovuto provocare un 
gruppo di insurrezioni ben pianificate in regioni scelte con 
cura; si sperava cosi di mettere in moto, come in ima 
reazione a catena, tu tta una serie- di insurrezioni regionali 
in cui le sezioni dell’intemazionale avrebbero guidato le 
masse verso una generale rivoluzione sociale.

Il Comitato per la rivoluzione sociale pianificò un’azio
ne complessa per l’estate del 1874. La notte del 7-8 agosto 
gli anarchici romagnoli si sarebbero impadroniti di Bolo
gna, e la notizia del loro successo sarebbe stata il segnale 
per insurrezioni a Roma, Firenze, Palermo e Livorno e nel
le campagne pugliese e siciliana; dopodiché si sperava che 
tu tta l’Italia si sollevasse in rivolta e venisse compiuta la 
“liquidazione sociale.” Il progetto era grandioso, ma i fatti 
non furono all’altezza delle intenzioni. Grazie ad informa
tori, la polizia venne a conoscenza di quei piani, e prima 
del giorno fissato arrestò Andrea Costa, il principale orga
nizzatore. La cospirazione era stata resa innocua, ma non 
distrutta: la mattina del 7 agosto apparve, in città grandi 
e piccole di tu tt’Italia, un proclama del Comitato italiano 
per la rivoluzione sociale esortante i lavoratori a combat
tere fino all'ultimo sangue per l’abolizione di tutti i privi
legi e la emancipazione totale del genere umano.

I piani per l’insurrezione di Bologna erano complessi. 
Un migliaio di bolognesi si sarebbero raccolti in due punti 
fuori della città, dove sarebbero stati raggiunti da 3.000 
insorti di altri centri romagnoli. Queste forze riunite 
avrebbero marciato in due colonne sulla città, dove avreb
bero trovato Bakunin ad attenderle; una colonna avrebbe 
attaccato l’arsenale (due sergenti avevano già promesso di 
aprirgliene le porte) e distribuito poi le armi agli altri in
sorti, che nel frattempo avrebbero rizzato barricate con 
materiale già raccolto in punti chiave.

I ribelli bolognesi si radunarono nei luoghi fissati in 
numero considerevole, ma dei tremila insorti di altre città 
che avevano promesso di concentrarsi a Imola ne arriva
rono meno di duecento. Questi si misero in marcia alla
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volta di Bologna, ma furono fermati per strada da cara
binieri e soldati, e i pochi scampati all’arresto fuggirono 
uni monti. I bolognesi, vista vana l’attera della colonna di 
«luti, seppellirono le armi e si dispersero. Le insurrezioni 
progettate in altre città furono mandate a vuoto dall'inter
vento della polizia, messa sull’avviso, e solo in Puglia Ma- 
Intcsta alzò la bandiera della rivolta, pur sapendola vo
lata in partenza all’insuccesso. V’è una nota di amaro umo
rismo nella sua descrizione dell'impresa, che rivela le qua
lità di quest’uomo, destinato a diventare presto il vero 
leader degli anarchici italiani e a rimanerlo per mezzo 
secolo.

Più centinaia di congiurati avevan promesso di trovarsi a Ca
stel del Monte; mi dirigo al convegno; ma al luogo dell’appun
tamento, di centinaia che avevano giurato, ci troviamo in sei. 
Non importa, si apre la cassa delle armi... è piena di vecchi 
fucili ad avancarica, a pistone; non fa niente, ci armiamo e di
chiariamo la guerra all’Esercito italiano. Battiamo la campagna 
per diversi giorni, cercando di trascinare i contadini, ma senza 
trovare eco. Il secondo giorno abbiamo uno scontro con otto ca
rabinieri che ci fanno fuoco addosso, credendoci moltissimi: tre 
giorni dopo ci accorgiamo di esser circondati dai soldati. Non 
c’è altro da fare: si seppelliscono i fucili e si decide di disper
derci; io mi nascondo in un carro di fieno e cosi riesco ad usci
re dalla zona pericolosa.

Malatesta fu poi arrestato a Pesaro, mentre si dirigeva 
verso la Svizzera, e raggiunse gli altri leaders anarchici in 
prigione. Il risultato ultimo del grande piano di liquida
zione sociale fu di ridurre l’Internazionale in Italia alla 
quasi inattività per molti mesi. I suoi militanti più attivi 
erano per la maggior parte in prigione o in esilio, le sue 
sezioni disperse, i suoi organi di stampa soppressi. Gli 
insorti raccolsero però le simpatie popolari, non perché 
erano anarchici, ma perché avevano sfidato il governo di 
Vittorio Emanuele, e le successive assoluzioni, da parte di 
rispettabili giurie, di questi uomini indiscutibilmente col
pevoli di fronte alla legge diventarono un cumulativo ge
sto popolare contro un regime che ben poco aveva fatto 
per alleviare i mali economici e sociali del paese. Entro 
il giugno 1876 tutti gli insorti erano stati giudicati "non 
colpevoli" e rimessi in libertà, dopo avere sofferto quasi 
soltanto per le lungaggini della legge, che tennero alcuni 
di loro in carcere per poco meno di due anni prima del 
processo.

Rinvigorita dal successo propagandistico dei processi, 
con le loro interminabili orazioni rivoluzionarie — il solo



Andrea Costa rimase sul banco dei testimoni per ben tre 
giorni — e dal ritorno alla vita pubblica dei militanti più 
attivi, l’Intehiazionale cominciò nel 1876 a ricostruire la 
sua organizzazione. Rinacquero le federazioni regionali, che 
tennero conferenze a Bologna, Firenze, Jesi, non molestate 
dalla polizia. Rinacque la. stampa anarchica, con l’appari
zione di II N uovo R isveglio  a Livorno e di II M artello a Fa
briano. Infine un congresso nazionale venne indetto per 
la fine d’ottobre a Firenze. Questa volta la polizia entrò 
in azione, temendo — o fingendo di temere — che vero 
fine del congresso fosse pianificare un’altra serie di insur
rezioni. Andrea Costa e altri delegati furono arrestati al 
loro arrivo alla stazione di Firenze, e la sala in cui dove
va riunirsi il congresso venne occupata dalla polizia. Ma 
quasi cinquanta delegati rimasero in libertà, e il congresso 
si svolse infine in un bosco alle pendici dell’Appen- 
nino, sotto la pioggia che cadde insistente per tutto il 
giorno.

Il congresso fu dominato da Cafiero e Malatesta, sotto 
l’influenza dei quali i delegati adottarono un programma 
intransigentemente insurrezionale e anti-politico. Più im
portante, almeno sul piano teorico, fu una risoluzione che 
dimostrò come gli italiani si stessero allontanando dal col
lettivismo bakuniniano in direzione del comunismo anar
chico: ognuno doveva fare per la società tutto quello di 
cui era capace, e aveva il diritto di richiedere dalla società 
la soddisfazione di tu tti i suoi bisogni, nella misura con
sentita dallo stato della produzione e dalle possibilità 
sociali.

Ma, quali che fossero le loro opinioni in campo econo
mico, il sogno dell’atto rivoluzionario capace di svolgere 
la stessa funzione della pietra che fa precipitare la valan
ga dominava ancora le menti dei leaders anarchici. Nono
stante il fallimento del tentativo d’insurrezione in Puglia 
nel 1874, Cafiero e Malatesta rimanevano convinti che fos
se possibile sollevare i contadini dell’Italia meridionale, e 
nell’estate del 1877, dopo complicati preparativi, impian
tarono il loro quartier generale nel villaggio di San Lupo, 
sui monti presso Benevento. Avevano reclutato il rivolu
zionario russo Stepniak, e una guida di montagna, un cer
to Salvatore Farina, che si rivelò poi una spia. Grazie al 
Farina, i carabinieri arrivarono prima che i piani dei co
spiratori fossero maturi, e dopo una sparatoria in cui un 
carabiniere fu mortalmente ferito, ventisei anarchici cari
carono il loro equipaggiamento su muli e si misero in
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marcia su per gli Appennini. Due giorni dopo, la mattina 
dell’8 agosto, domenica, il gruppo scese nel villaggio di 
Lctino, portando le sue bandiere nere e rosse; in presenza 
«lei contadini radunati Cafiero depose re Vittorio Emanue
le, e i suoi compagni bruciarono solennemente i registri 
delle tasse. I contadini applaudirono quest’ultimo gesto, 
c padre Fortini, parroco di Letino, diede il benvenuto agli 
anarchici definendoli veri apostoli inviati da Dio a predi
care la sua divina legge. Furono distribuiti i moschetti 
della milizia, e Cafiero esortò la popolazione del villaggio 
a fame uso per difendere la propria libertà. Poi, guidato 
da padre Fortini, il drappello degli anarchici si avviò al 
villaggio vicino, Gallo, il cui parroco — padre Tamburini
— si fece loro incontro a dare il benvenuto, e andò poi di 
porta in porta rassicurando i parrocchiani che non avevano 
nulla da temere. A Gallo gli insorti non soltanto bruciarono
1 registri fiscali, ma anche si appropriarono del denaro nella 
cassaforte dell’esattore e misero fuori uso il misuratore che 
serviva a calcolare l’entità dell’imposta sul macinato al mu
lino locale.

Tutto questo piacque molto ai contadini : erano ec
cellenti iniziative pratiche che, grazie alla confusione 
che ne sarebbe risultata, avrebbero potuto far risparmiare 
loro qualche lira. Ma né gli uomini di Letiho né quelli di 
Gallo erano disposti a prendere le armi per la causa; giu
diziosamente osservarono che, per quanto riconoscenti fos
sero agli insorti di ciò che avevano fatto, i loro villaggi 
non avrebbero potuto difendersi contro il resto d’Italia. 
L’indomani sarebbero venuti i soldati e avrebbero ammaz
zato tutti. Queste profezie dovevano in parte avverarsi: 
un battaglione e mezzo di fanteria, due squadroni di caval
leria e due compagnie di bersaglieri furono inviati contro 
la minuscola banda degli insorti, che ripresero la via della 
montagna. Camminarono sotto una pioggia fitta, poi fu
rono sorpresi dalla tormenta, più tardi si persero nella 
nebbia; Infine si rifugiarono in una casa di contadini, e 
qui furono circondati e catturati, troppo esausti per op
porre una resistenza efficace. Questo misero e comico ten
tativo può essere assunto a simbolo di tutti gli sforzi anar
chici di conquistare alla causa là classe contadina italiana: 
diversamente dai lavoratori dei campi della Spagna meri
dionale, quelli dell’Italia meridionale si rivelarono refrat
tari al messianismo libertario, e in Italia l’anarchismo do
veva rimanere un movimento limitato quasi esclusivamen
te alle città minori.



L’insurrezione di San Lupo mise in moto un altro ciclo 
di provvedimenti repressivi da parte del governo — arre
sti, soppressioni di giornali, messa al bando di organizza
zioni — seguiti dalle ormai consuete assoluzioni degli im
putati da parte di giurie ostili ai Savoia. Alla fine dell’an
no l’Internazionale, legalmente soppressa, si stava riorga
nizzando, e nell’aprile 1878 un congresso segreto riunito a 
Pisa decise un’"insurrezione generale" su scala nazionale, 
senza badare a sacrifici, poiché non si doveva considerare 
lontano il giorno in cui il proletariato in armi avrebbe fat
to cadere tutto quanto ancora rimaneva della borghesia, 
del trono e dell'altare. Una serie di congressi locali ap
provò il piano; ma gli insuccessi subiti a Bologna, in Pu
glia e nel Matese avevano smorzato gli entusiasmi anche 
dei più bellicosi, e i progetti di una rivoluzione su scala 
nazionale non passarono mai dallo stadio della discussione 
a quello dell’attuazione.

Invece, conseguenza forse della frustrazione collettiva, 
cominciarono gli atti individuali di violenza. Il 17 novem
bre 1878, mentre il nuovo re, Umberto, percorreva in car
rozza le vie di Napoli, un cuoco di nome Giovanni Passa- 
nante balzò sulla vettura e tentò di colpire il sovrano con 
un pugnale sulla cui lama erano incise le parole “Viva la 
repubblica intemazionale." Nulla dimostrava che Passa- 
nante fosse legato a qualche gruppo anarchico, ma l’opi
nione pubblica —. forse non del tutto a torto — mise in 
rapporto il suo gesto con le esortazioni, apparse di recen
te in giornali libertari, a distruggere tutti i re, gli impera
tori, i presidenti di repubbliche e i preti di tutte le reli
gioni, come "nemici del popolo." Il giorno immediatamen
te successivo all’attentato di Passanante, venne gettata una 
bomba contro un corteo monarchico a Firenze; rimasero 
uccise quattro persone. Due giorni dopo un 'altra bomba 
esplose in mezzo alla folla a Pisa, senza conseguenze fa
tali. È molto probabile che la bomba di Firenze fosse sta
ta gettata da un agente provocatore; ma è certo che quel
la di Pisa fu gettata da un anarchico.

Questi attentati fornirono il pretesto per intensificare 
le persecuzioni contro l'Internazionale. Entro la fine del 
1878 tutti i militanti anarchici di qualche spicco, fossero
o no sospettati di complicità con i terroristi, erano in pri
gione o in esilio, e il governo tentò di persuadere le corti 
a considerare l'intemazionale un'associazione a delinque
re, il che avrebbe automaticamente giustificato la deten
zione dei suoi membri. Il tentativo non riuscì, in quanto
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le corti capivano di non poter considerare l’Internazionale 
responsabile degli atti di individui che — come Passanan- 
!<■ — forse non erano neppure suoi membri; ma la pres
sione della polizia, mantenuta inesorabilmente per tutto 
l'inverno del 1878 e la primavera del 1879, provocò la de
finitiva dissoluzione dellTntemazionale in quanto orga
nizzazione.

La sua mancata rinascita fu dovuta soprattutto al fatto 
<he i giovani e dinamici leaders che avevano guidato il 
movimento negli anni fra il 1871 e il 1877 non operavano 
più in Italia. Cafiero e Malatesta erano entrambi in esilio: 
il primo era ora a capo del gruppo di espatriati raccolti 
u Lugano, l’altro correva l’Europa e il Levante in cerca 
di avventure rivoluzionarie. Ancor più grave della loro as
senza fu la defezione di Costa. Nel 1877 questi partecipò 
all’ultimo congresso dell’intemazionale di Saint-Imier a 
Verviers, dove, in collaborazione con Paul Brousse, seguf 
una linea coerentemente estremista. Poco dopo, a Parigi, 
fu arrestato e condannato a due anni di carcere per atti
vità in rapporto con la ripresa del movimento anarchico 
nella capitale francese. Nel 1879, ancora in carcere, annun
ciò il proprio ritiro dal movimento anarchico, e in una 
lettera — che il socialista moderato Bignami pubblicò ne 
La Plebe di Lodi — dichiarò di credere, ora, nell’attività 
politica. Benché sia impossibile ricostruire l’evoluzione 
mentale che portò Costa su queste posizioni nuove, è de
gno di nota il fatto che già nel 1877 egli era cosi contra
rio ai metodi insurrezionali da tentar di convincere Ca
fiero e Malatesta a rinunciare ai loro piani per la rivolta 
del Matese. Da quel momento in poi, Costa avrebbe con
sacrato la sua grande eloquenza e la sua popolarità in 
Romagna alla causa del socialismo parlamentare; nel 1882 
fu eletto alla Camera dei Deputati, e negli anni successivi 
giocò una parte di primo piano nella creazione del partito 
socialista in Italia.

Tutti i membri dell’élite anarchica, ex compagni di Co
sta, condannarono la sua defezione. Ma almeno uno di lo
ro, Cafiero, segui più tardi il suo esempio; nel marzo 1882 
pubblicò inaspettatamente, a Milano, una dichiarazione in 
cui esortava gli anarchici italiani a passare alla socialde
mocrazia, e poco dopo sostenne le candidature di sociali
sti parlamentari. Gli ex amici trovarono però una spiega
zione caritatevole di quest’apostasia quando, nella prima
vera del 1883, Cafiero fu sorpreso a vagare nudo per le 
colline intomo a Firenze; non recuperò mai più l’equili
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brio mentale, e mori nel 1892 in manicomio, ossessionato 
dall’idea che le finestre della sua stanza gli dessero più 
della sua giusta quota di sole.

La defezione di Costa fu il frutto di convinzioni perso
nali, ma coincise con un generale slittamento del proleta
riato italiano verso il socialismo parlamentare; dal 1878 gli 
anarchici diventarono una minoranza in continuo regres
so. E vero che nel dicembre 1880, quando si riunì a Chiasso 
un congresso socialista cui parteciparono i delegati di quin
dici città dell’Italia settentrionale, i rifugiati anarchici di 
Lugano riuscirono a far trionfare il loro punto di vista. 
Cafiero, presidente del congresso, difese con eloquenza il 
principio dell’astensione dall’attività politica, e alle file de
gli anarchici si aggiunse una nuova e formidabile recluta 
nella persona di Amilcare Cipriani, un veterano del Risor
gimento, eternamente giovane, che aveva combattuto con 
Garibaldi ad Aspromonte ed era appena tornato dalla Nuo
va Caledonia, dov’era stato deportato per la parte avuta 
nella Comune di Parigi. Appunto Cipriani redasse il testo 
di una dichiarazione cui aderì la grande maggioranza del 
Congresso e in cui si affermava che solo un’insurrezione 
armata offriva qualche speranza alla classe operaia italia
na. Ma questa dichiarazione fu opera soprattutto di esuli 
che già cominciavano a perdere di vista le realtà della vita 
italiana, e la sua futilità fu dimostrata dagli scarsi risul
tati pratici.

Gli esuli di Lugano fondarono effettivamente un nuovo 
comitato rivoluzionario e — se si può credere ai rapporti 
della polizia — prepararono i piani per un’insurrezione in 
Romagna, che avrebbe dovuto aver luogo nella prossima 
primavera e in cui gli anarchici italiani sarebbero stati 
assistiti da una legione di esuli politici russi e di ex co
munardi francesi, guidati da Cipriani. È certo che Cafiero 
e Cipriani valicarono la frontiera e nel gennaio 1881 anda
rono segretamente a Roma, ma Cipriani fu arrestato a 
Rimini e Cafiero tornò oltreconfine.

Ormai l’attività anarchica in Italia si. era ridotta allo 
sporadico funzionamento di gruppi locali; mancava com
pletamente un'organizzazione nazionale, e ben poco rima
neva anche dell’organizzazione regionale di un tempo. Al 
congresso internazionale del 1881 furono presenti solo due 
delegati italiani: Malatesta e Saverio Merlino, un giovane 
avvocato che era stato compagno di scuola di Malatesta 
ed era stato attratto  nel movimento dall'interesse per il 
caso degli insorti del Matese. Malatesta rappresentava

302



una sola federazione regionale, quella toscana; erano rap
presentati anche una quindicina di gruppi singoli, quasi 
lutti nel Mezzogiorno, in Piemonte e in Romagna. Ma né 
Malatesta né Merlino avevano mandati da parte di città 
che erano state un tempo le roccheforti dell’anarchia, come 
Bologna, Roma o Milano. Malatesta rappresentava, per 
contro, gruppi di espatriati residenti a Costantinopoli, Mar
siglia, Ginevra e Alessandria d’Egitto.

Era già evidente quella che sarebbe stata una caratte
ristica dell’anarchia italiana per almeno un quarto di se
colo. In questo periodo vi furono in Italia molti anarchici 
singoli, ma, in parte a causa delle persecuzioni della poli
zia, in parte per sfiducia nell’organizzazione, raramente es
si formarono federazioni come quelle del 1870-80. I nume
rosi giornali creavano la falsa apparenza di un’intensa at
tività: per i sei anni dal 1883 al 1889, ad esempio. Max 
Nettlau, bibliografo infaticabile, elenca tredici città in cui 
uscivano fogli di stampa anarchici. Tutti furono però effi
meri, di alcuni usci un solo numero e quelli che ebbero 
un’esistenza più lunga sopravvissero non più di pochi me
si. L’anarchismo in Italia era mantenuto in vita quasi sol
tanto dall’attività fenomenale di pochi individui, come 
Merlino e Malatesta, le personalità di maggior rilievo ne
gli ultimi due decenni del secolo. I gruppi esistenti si scio
glievano rapidamente, o i loro membri cambiavano: non 
soltanto a causa delle persecuzioni del governo, ma anche 
perché molti anarchici, come tanti loro compatrioti in 
quegli anni, emigravano in paesi che offrivano loro la pos
sibilità di una vita migliore.

Ciò che distingue gli italiani dagli anarchici di altri pae
si è la misura in cui, emigrando, essi divennero missiona
ri delle loro idee. Uomini e donne come Malatesta, Merlino, 
Pietro Gori, Camillo Bemeri e sua figlia Marie Louise Ber- 
neri, esercitarono sul pensiero e l’attività anarchica inter
nazionale un’influenza prolungatasi fino alla metà di questo 
secolo. In tutto il Levante i primi gruppi anarchici furono 
italiani; nell’America Latina e negli Stati Uniti gli immi
grati italiani giocarono una parte di primo piano nella dif
fusione delle idee anarchiche durante l’ultimo decennio del 
secolo, e pubblicarono più giornali di tutti gli altri gruppi 
nazionali messi insieme.

Inoltre e nonostante il fatto che i leaders anarchici ita
liani, in particolare Malatesta, fossero contrari agli atti 
terroristici individuali — gli assassini italiani si conquista
rono una dubbia fama, negli ultimi anni del secolo, per
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l ’inesorabilità con cui svolsero la funzione, che da soli si 
erano assegnata, di giustizieri di capi di stato in molti pae
si d ’Europa. L’uccisione del presidente francese Sadi Car- 
not nel 1894 per mano di Caserio, fu solo il primo d una 
serie di spettacolari assassini politici ad opera di italiani. 
Nel 1897 Michele Angiolillo sparò, in Spagna, al primo mi
nistro reazionario Antonio Canovas. Nel 1898 Luigi Lucche- 
ni perpetuò il pili abominevole fra tutti i delitti politici, 
pugnalando a Ginevra Elisabetta d’Austria, tragica e dol
ce imperatrice. E nel 1900 Umberto di Savoia, già soprav
vissuto a due attentati, fu infine ucciso a Monza da Gae
tano Bresci. Caserio, Angiolillo e Luccheni erano, secondo 
tutte le apparenze, soltanto dei fanatici, operanti di pro
pria iniziativa e mossi dal desiderio di colpire persone 
in cui vedevano i simboli del sistema d’ingiustizia e d’au
torità da loro cosi profondamente odiato; sembra invece 
che Bresci fosse l’agente di un gruppo d’anarchici di Pa- 
terson, New Jersey.

Ma benché le gesta di questi assassini contribuissero al
la cattiva reputazione dell’anarchia e offrissero al governo 
italiano un pretesto per continuare le sue persecuzioni, es
si non furono affatto tipici del movimento nell'ultimo ven
tennio del secolo diciannovesimo. Altri anarchici italiani 
lasciarono il loro paese nella speranza di fondare colonie 
utopiche che avrebbero dimostrato concretamente la possi
bilità di vivere in società fondate sul comunismo volonta
rio. La più famosa fu la Colonia Cecilia in Brasile. Un 
gruppo di anarchici parti dall’Italia nel febbraio 1890 per 
prendere possesso di una concessione agricola accordata 
dal governo brasiliano, in conformità con la sua politica 
di incoraggiamento aH’immigrazione. Il primo anno le co
se andarono bene, e nella primavera del 1891 circa due
cento persone vivevano e lavoravano nella colonia. Ma
essa durò solo quattro anni; alla metà del 1894 anche l’ul
timo dei suoi membri era partito. Il fallimento del tenta
tivo fu dovuto a parecchie cause, una delle quali fu certo 
la qualità scadente dei terreni assegnati ai coloni; ma ben 
più importanti furono le sempre più aspre divergenze di 
opinione che insorgevano su qualsiasi problema pratico e 
organizzativo e che finirono per dividere la comunità — 
com’è accaduto a tante altre — in fazioni irreconciliabili.

Gli anarchici italiani non erano però, nella maggioranza, 
né assassini individualisti né utopisti ansiosi di fondare 
comunità; in questo periodo, sia in Italia sia all’estero, 
combinavano l’attività di agitatori con un’esistenza econo
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micamente precaria, e la vita di Malatesta in questi anni, 
benché eccezionale per il suo carattere avventuroso, può 
essere assunta quasi a simbolo del movimento dopo la di
sgregazione dell’intemazionale.

Malatesta usciva dalla classe terriera dell’Italia meridio
nale. Studente di medicina all’università di Napoli, aderì al 
movimento studentesco repubblicano e fu espulso per aver 
partecipato a dimostrazioni. Poco tempo dopo divenne un 
anarchico, e sin dal momento della conversione decise di 
subordinare tutti gli altri suoi interessi alla causa rivolu
zionaria. Imparò il mestiere di elettricista, e quando i geni
tori gli lasciarono delle proprietà a Capua se ne liberò im
mediatamente regalando le case agli inquilini.

Nel decennio 1870-80 intercalò alle attività in Italia — 
che abbiamo già descritte — le prime spedizioni all’estero. 
Dopo il processo per l’insurrezione pugliese del 1874, dal 
quale usci assolto, vagabondò per due anni nelle regioni 
attorno al Mediterraneo, cospirando in Spagna e tentando 
invano di raggiungere la Bosnia per prendere parte alla 
rivolta scoppiata contro i turchi nel 1875. Tornò in Italia 
per capeggiare l’insurrezione del Matese nel 1877, ma do
po l’assoluzione riprese i suoi vagabondaggi, che lo por
tarono da Alessandria d’Egitto alla Grecia passando per 
la Siria e la Turchia. Braccato dalla polizia, riuscì però 
a fondare gruppi anarchici italiani in quasi tu tti i paesi 
attraversati. Dopo un breve interludio in Romania, viaggiò 
per qualche tempo nei paesi di lingua francese, e a Pari
gi sfidò l’anarchico rinnegato Jules Guesde — già sociali
sta parlamentare tra i più in vista — a un duello che non 
ebbe mai luogo. Finalmente, raggiunse Londra in tempo 
per il Congresso Intemazionale del 1881. Qui incontrò Ca- 
fiero, e collaborò con lui a\\'Insurrezione, giornale di bre
ve vita, che fu probabilmente il primo organo di stampa 
degli anarchici italiani 'espatriati, pubblicato in un paese 
che non fosse la Svizzera.

Malatesta non tornò in Italia fino al 1883, quando lui 
e Merlino tentarono di riorganizzare l’intemazionale per 
combattere l'influenza crescente di Costa. La loro presen
za diede nuovo vigore ai gruppi di Roma, Firenze e Na
poli, e Malatesta fondò un giornale, La questione sociale, 
la cui principale funzione era la propaganda contro il par
tito socialista. Poco tempo dopo fu arrestato, insieme a 
Merlino; processati a Roma, vennero condannati a tre an
ni di carcere per appartenenza ad un’associazione illegale, 
mentre cinquantotto fiorentini, che avevano firmato una
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dichiarazione in loro favore, furono condannati a trenta 
mesi di detenzione ciascuno. Tutti ricorsero in appello, 
e un anno dopo ottennero una riduzione della pena. Nel 
frattempo furono lasciati liberi, e continuarono le loro at
tività propagandistiche. Nel 1885 scoppiò a Napoli un’epi
demia di colera, e Malatesta e i suoi amici raggiunsero im
mediatamente la città, dove si dedicarono alla cura dei 
malati, senza nessun pensiero per la propria sicurezza, si
no alla fine dell’epidemia. Si dice che il governo italiano 
offrisse a Malatesta una medaglia, ma certo non pensò ad 
annullare la sua pena; con molti suoi compagni fiorentini, 
egli fuggì quindi in Argentina prima che giungesse il mo
mento di consegnarsi alla magistratura. Vuole la leggen
da che, continuamente tenuto d’occhio dalla polizia, Ma
latesta si facesse chiudere in una cassa che avrebbe deh 
vuto contenere una macchina per cucire e in questo modo 
fosse trasportato a bordo della nave d’un capitano sim
patizzante.

A Buenos Aires egli trovò gli inizi di un movimento 
il cui ispiratore era Ettore Mattei, un livornese emigrato 
che nel 1884 aveva fondato tin Circolo Comunista anarchi
co. Malatesta aperse un’officina meccanica e riprese a pub
blicare La questione sociale, della quale, con un intento 
missionario tipico di lui, fece un giornale bilingue, redatto 
in italiano e in spagnolo. Quando i fondi cominciarono a 
mancare, Malatesta e un gruppo di compagni partirono 
per una spedizione nelle regioni selvagge della Patagonia, 
in cerca d'oro; ne trovarono, in un fiume, ma furono im
mediatamente spossessati da una compagnia, che, corrom
pendo i funzionari del governo, era riuscita a far trasfe
rire a sé la concessione.

Malatesta tornò in Europa nell’estate del 1889. Si sta
bili a Nizza, di dove sperava di esercitare qualche influen
za nel suo paese pubblicando una rivista, L'Associazione, 
da distribuirsi clandestinamente in Italia. Ma la polizia 
francese non tardò a interessarsi troppo da vicino delle 
sue attività, ed egli lasciò Nizza per l’atmosfera più tolle
rante di Londra; qui prese in affitto una casa a Fulham, 
installò ima tipografia e riprese a pubblicare L'Associazio
ne-, il giornale cessò definitivamente di uscire quando Ma
latesta si ammalò di polmonite e uno dei suoi compagni 
fuggì portandosi via la cassa.

Frattando, in Italia erano scoppiati nuovi tumulti, spe
cialmente in occasione delle celebrazioni per il Io maggio 
1890. Questi disordini, in parte provocati da repubblicani e
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anarchici, in parte spontanea reazione popolare al disagio 
economico,- contribuirono a determinare una notevole ri
presa dell’influenza anarchica, e nel gennaio 1891 circa ot- 
tantacinque delegati, che si dichiaravano rappresentanti di 
alcune centinaia di gruppi sparsi in tu tta l’Italia, si riuni
rono a Capolago nel Canton Ticino. Malatesta e Cipriani 
erano gli oratori di maggiore spicco. A Capolago venne 
decisa la fondazione di un Partito socialista-anarchico rivo
luzionario per fondere tutte le sparse organizzazioni liberta
rie in un unico movimento rivoluzionario, contrario a qual
siasi governo cosi di destra come di sinistra. La divisione 
fra le due correnti di sinistra divenne infine un fatto com
piuto quando i socialisti, riunitisi qualche tempo dopo a 
Genova, decisero di formare un nuovo partito unificato 
dal quale gli anarchici sarebbero stati formalmente esclusi.

Dopo il Congresso, Malatesta entrò segretamente in Ita
lia, dove trascorse qualche tempo nella regione di Carra
ra, ad organizzarvi gruppi; esisteva, fra gli operai delle 
cave di marmo, una. forte tradizione anarchica, ancora 
viva ai nostri giorni. Di ritorno in Svizzera, fu arrestato 
a Lugano; gli italiani chiesero la sua estradizione, ma gli 
svizzeri si rifiutarono di concederla, e nel settembre 1891 
Malatesta tornò a Londra. L’anno seguente era in Spagna, 
nel 1894 di nuovo in Italia. Nel 1896 partecipò alle tempe
stose sedute del congresso di Londra della Seconda Inter
nazionale, nel quale gli anarchici furono infine espulsi dal 
movimento socialista mondiale; l’anno dopo tornò un’al
tra volta in Italia e si fermò ad Ancona. Qui prese a pub
blicare un altro giornale, acquistando rapidamente una co
si vasta influenza trq gli operai delle fabbriche e del porto 
che le autorità cominciarono presto a sentirsi inquiete, e 
non tardarono a trovare un pretesto per arrestarlo e con
dannarlo a sei mesi di detenzione per le sue attività di agi
tatore. Forse fu bene, per la sua salvezza, che fosse ancora 
in carcere nei primi giorni del maggio 1898, quando gravi 
tumulti scoppiarono nel Mezzogiorno e si estesero a Fi
renze e a Milano, con scontri per le strade e pesanti inter
venti delle forze dell’ordine, che spararono sui dimostran
ti. L’uccisione di re Umberto ad opera di Bresci volle es
sere appunto una vendetta per le severe repressioni di 
quell'anno.

Un effetto dell'atmosfera di tensione seguita al 1898 fu 
che, una volta scontata la sentenza, Malatesta non venne 
rimesso in libertà bensì, con parecchi altri leaders del mo
vimento, mandato in esilio per cinque anni nell’isola di
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Lampedusa. Non vi rimase a lungo: un giorno di tempe
sta, con tre compagni, s’impadronì di una barca e si mise 
in mare, sfidando le acque burrascose. I quattro fuggiaschi 
ebbero la fortuna di essere raccolti da ima nave diretta 
a Malta, di dove Malatesta riparti alla volta degli Stati 
Uniti. Qui, un’ennesima avventura rischiò di porre fine al
la sua vita. Fu infatti coinvolto in una polemica con gli 
anarchici individualisti di Paterson, i quali si opponevano 
a qualsiasi forma di organizzazione e sostenevano che cia
scuno deve agire obbedendo unicamente ai propri impulsi; 
infine, in un rumoroso dibattito, l’impulso individuale di 
uno dei presenti lo spinse a sparare contro Malatesta, 
che fu gravemente ferito ma si rifiutò ostinatamente di 
fare il nome del feritore. Questi fuggì in California; Ma
latesta col tempo guarì e nel 1900 partì per Londra, desti
nata a diventare il suo luogo d’esilio favorito.

Non tornò in Italia fino al 1913; nell'intervallo si gua
dagnò da vivere lavorando da elettricista — aveva messo 
su una piccola officina — scrisse articoli per periodici e 
pubblicò opuscoli che circolarono largamente in Italia, do
ve la sua influenza rimaneva forte, specialmente nel Sud, 
in Toscana e in Romagna.

Persino a Londra, dove ebbe pochissima parte nel mo
vimento anarchico che faceva centro intorno a Kropotkin 
e a Freedom, si tirò addosso dei guai. Rischiò di essere 
coinvolto nel famoso caso di Sidney Street, perché uno 
fra i membri della banda di terroristi lettoni implicata in 
quella strana battaglia, aveva lavorato come meccanico nel
la sua officina. Due anni dopo, nel 1912, finì in carcere per 
diffamazione, avendo giustamente accusato un certo Bel- 
leli di essere un informatore della polizia; fu addirittura 
condannato alla deportazione, e solo l’energico intervento 
di Kropotkin presso John Bums, allora ministro nel go
verno Campbell-Bannerman, impedì che l’ordine fosse ese
guito.

Durante l’assenza di Malatesta gli anarchici italiani ri
masero una minoranza; e non molto attiva, a confronto 
con i socialisti parlamentari. Il movimento mantenne però 
la sua influenza, a causa in parte del ricorrente disagio 
economico, in parte dell’abituale violenza dei metodi re
pressivi del governo nei confronti di scioperi e dimostra
zioni, violenza dalla quale molti operai erano indotti, in 
tempi di sciopero, ad adottare per parte loro i metodi di 
azione diretta preconizzati dagli anarchici. Per questo mo
tivo il numero dei seguaci del movimento subiva continue
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e forti fluttuazioni. Centri come Carrara, Forlì, Lugo, An
cona e Livorno rimasero sempre roccheforti anarchiche, e 
il movimento godeva di una generale influenza in Toscana, 
in Romagna e nel Napoletano, ma dappertutto le persecu
zioni della polizia avevano per effetto una generale insta
bilità dei gruppi, e i tentativi di creare un’organizzazione 
nazionale fallirono a causa dell'ostinazione — che gli ita
liani condividevano con i francesi — a mantenere l’autono
mia locale. Il Partito socialista-anarchico fondato nel 
1891 fini nel nulla, e un congresso anarchico generale, te
nuto a Roma nel • 1907, sotto l’influenza del congresso in
ternazionale di Amsterdam dello stesso anno, non portò 
alla creazione di nessuna efficace organizzazione nazionale. 
Alcuni intellettuali anarchici, con a capo Luigi Fabbri, cer
carono di creare un movimento per un sistema d’educa
zione progressista accentrato intorno al giornale di Fab
bri, Università Popolare, ed in questo campo esercitarono 
una sia pur limitata influenza.

Come in Francia cosi anche nell’Italia degli inizi del 
secolo ventesimo, se vi fu un vero revival della tendenza 
libertaria, esso fu dovuto al siijdacalismo ; questo spiega 
l’insistenza di Malatesta, al Congresso di Amsterdam, sui 
rapporti fra comuniSmo anarchico e sindacalismo. Al prin
cipio del secolo nei sindacati italiani si affermarono due 
gruppi : i federalisti, che si battevano per la creazione di 
forti sindacati nazionali, e i cameralisti, che ponevano l’ac
cento sulla solidarietà locale, da raggiungersi attraverso 
Camere del Lavoro simili alle Bourses du Travail france
si. Dapprincipio i rappresentanti delle due correnti lavo
rarono fianco a fianco; ma non tardarono a insorgere di
vergenze sulla questione dello sciopero generale, a cui i 
cameralisti (divenuti poi sindacalisti) erano favorevoli. Nel 
1904 fu fondato un Consiglio Nazionale della Resistenza, di 
cui i sindacalisti si assicurarono il controllo; ma nel 1906, 
quando si riunì un congresso nazionale di sindacati con lo 
scopo di fondare una Confederazione Generale del Lavoro 
(C.G.L.) a imitazione della C.G.T. francese, essi erano una 
minoranza. La C.G.L. fu dominata sin dall’inizio dai so
cialisti moderati, contro i quali i sindacalisti fondarono 
nel 1907 un comitato di Società di Resistenza basato su 
Camere del Lavoro e sindacati locali. Molti comunisti anar
chici entrarono a far parte di questa organizzazione, alla 
quale conferì forza e prestigio l’adesione dei ferrovieri. 
Poco dopo la sua fondazione, i sindacalisti organizzarono 
imo sciopero generale a Milano e uno sciopero di braccian
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ti agricoli in Toscana; vi furono gravi scontri fra la poji- 
zia e gli scioperanti. Il fallimento di questi due scioperi in
debolì temporaneamente i sindacalisti, e nel 1909, ad un 
congresso della resistenza sindacalista che si tenne a Bo
logna e al quale parteciparono delegati di Camere del La
voro locali e dei ferrovieri, essi decisero di affiliarsi alla 
C.G.L., riformista, con lo scopo di infiltrarvisi. La tattica 
però non ebbe successo, e nel 1911 i ferrovieri lasciarono la 
C.G.L., seguiti da molte Camere del Lavoro e sindacati lo
cali. Infine, nel novembre 1912, i sindacalisti tennero un 
congresso a Bologna per discutere la possibilità di creare 
un’organizzazione propria. I delegati rappresentavano 100.000 
lavoratori, fra i quali i ferrovieri, i braccianti agricoli, gli 
operai edili e i metallurgici rappresentavano i gruppi nu
mericamente più importanti. Le loro risoluzioni rivelaro
no la forte influenza deH'anarco-sindacalismo francese; essi 
si dichiararono in favore dei metodi d’azione diretta e af
fermarono che uno sciopero generale di tutti i lavoratori 
in tutte le branche della produzione era l’unica via per 
ottenere l’espropriazione definitiva delle classi borghesi. In
fine, il Congresso fondò l’Unione Sindacale Italiana, in fun
zione di aperta rivale della C.G.L. La sua influenza aumen
tò rapidamente ; nel 1919 — nonostante la scissione, durante 
la guerra, di una minoranza favorevole agli Alleati — essa 
contava 500.000 membri, soprattutto fra gli operai indu
striali di Torino e Milano. Ebbe persino un suo gruppo di 
ihtellettuali, fra i quali Arturo Labriola fu il più importan
te; le sue idee derivavano in gran parte da Pelloutier, con 
una sfumatura di misticismo alla Sorel.

Frattanto, nel 1913, Malatesta era tornato in Italia nella 
speranza di ridare vita al movimento anarchico ortodosso, 
cosi da opporsi alla crescente influenza dei sindacalisti. 
Una volta di più iniziò la pubblicazione di un settimanale, 
ad Ancona, e continuò la sua opera di propaganda nono
stante i continui interventi della polizia. Nel giugno 1914 lo 
scontento popolare esplose improvvisamente nella regione 
adriatica, quando la polizia sparò su una dimostrazione di 
scioperanti, facendo parecchie vittime. Sotto la guida di 
Malatesta, venne immediatamente indetto ad Ancona uno 
sciopero generale che rapidamente si diffuse per tu tta la 
Romagna e le Marche, con la partecipazione dei lavoratori 
sia rurali sia urbani, e poi ad altre parti d’Italia. Durante 
la "settimana rossa" che segui, i servizi ferroviari cessarono 
quasi completamente di funzionare e si ebbero gravi scon
tri in molte città ed anche nelle campagne. Agli anarchici
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parve, come avrebbe poi detto Malatesta, l'inizio di un pe
riodo di lotta civile, alla fine del quale la vittoria avrebbe 
arriso ai loro ideali. Per pochi giorni il movimento, esteso 
a tutta la nazione e capeggiato dagli anarchici e dall'Unio- 
ne Sindacale Italiana, parve sul punto di rovesciare la mo
narchia. Del resto, non fu tanto la forza del governo quan
to la defezione dei sindacalisti moderati a riportare l’ordi
ne nel paese: dopo un breve periodo di esitazione, infatti, 
la C.G.L. ordinò ai suoi membri di tornare al lavoro, e gra
dualmente gli scioperi cessarono.

La fine della prima guerra mondiale vide una rinascita 
delle speranze rivoluzionarie in Italia, incoraggiate dall'e
sempio della Rivoluzione russa. Tornando alla fine del 1919 
da Londra, dove aveva trascorso gli anni del conflitto, Ma
latesta fu acclamato come un eroe popolare, e nel 1920 
fondò a Milano il primo quotidiano anarchico italiano. 
Umanità nova. In quell’anno un'ondata di scioperi percorse 
l'Italia, e in agosto, in gran parte sotto l'influenza dell’U- 
nione Sindacale Italiana — ne era a capo allora Armando 
Borghi — i metallurgici di Milano e Torino occuparono le 
fabbriche. Un’altra volta, sembrò l’inizio di un’era nuova, 
la grande occasione, se avessero lasciato passare la quale, 
come disse Malatesta, avrebbero pagato più tardi con la
grime di sangue la paura instillata nella borghesia. Ma si 
ripetè quello che era accaduto nel 1914, al tempo della 
settimana rossa. La C.G.L. consigliò la moderazione, gli ope
rai consegnarono le fabbriche in cambio di vaghe pro
messe di riforma, e nel giro di poche settimane seguirono 
arresti in massa di leaders degli scioperi, di anarchici e di 
sindacalisti militanti, compresi Malatesta e Borghi, che 
furono tenuti in carcere dieci mesi prima di essere sotto
posti a processo e assolti nel 1922.

A questo punto, spinti dalla disillusione seguita al fal
limento dello sciopero generale, intervennero gli individua
listi terroristi, sempre sopravvissuti, nonostante l’influenza 
di Malatesta, come esigua minoranza in seno al movimen
to anarchico italiano. La notte del 23 marzo 1921 un grup
po di dieci si mise all’opera a Milano, deponendo bombe 
in un teatro, una centrale elettrica e un albergo. Nel teatro 
rimasero uccise ventun persone, e molte di più furono fe
rite. L’impresa dei terroristi recò un danno enorme alla 
reputazione degli anarchici, in seno alla classe operaia non 
meno che alle altre, e, oltre a provocare nuovi arresti, for
ni ai fascisti una giustificazione per la loro campagna con
tro la sinistra e un pretesto per rappresaglie violente. Essi
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fecero un’incursióne negli uffici di Umanità nova, distrug
gendo tutto, e con minacce e persecuzioni impedirono che 
il giornale riapparisse a Milano.

L'Italia era già avviata sulla china della dittatura, e gli 
anarchici erano tanto paralizzati dalla loro indecisione 
quanto i socialisti e i comunisti. Malatesta riprese le pub
blicazioni di Umanità nova a Roma, ma il giornale soprav
visse solo pochi mesi, fino all’avvento di Mussolini al po
tere. Poi, mentre si diffondeva il terrore fascista, tutte le 
organizzazioni anarchiche e l'Unione Sindacale Italiana furo
no soppresse. I militanti o espatriarono o scomparvero nel
le carceri o al confino. Solo Malatesta, benché tenuto d’oc
chio dalla polizia, non ebbe a soffrire persecuzioni dirette; 
mori nel 1932, ottantaduenne. Forse v’era qualche since1- 
rità nelle frequenti manifestazioni di rispetto di Mussoli
ni, rivoluzionario rinnegato, verso di lui; o forse lo salvò
— com’era stato il caso di Tolstoj — la fama mondiale che 
le sue imprese gli avevano guadagnato. Rimase il simbolo, 
in Italia, di un movimento i cui altri rappresentanti attivi 
vivevano fuori dal raggio del terrore fascista, in esilio. I 
gruppi di espatriati, specialmente nelle Americhe, manten
nero vivo l’anarchismo italiano fin dopo il 1944, quando 
potè rivivere nel suo paese, dove — benché la sua influen
za sia di gran lunga inferiore a quella goduta in passato
— esso è divenuto il più forte fra i piccoli movimenti li
bertari sopravvissuti sino ad oggi.
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12.

L’anarchia in Spagna

In rapporto al resto d’Europa la Spagna è stata sempre 
un paese isolato, cosi sul piano geografico come su quelli 
economico e storico; paese insieme conservatore e rivolu
zionario, fedele alla tradizione e portato dalla violenza del 
temperamento ad eccessi ed estremismi; un paese abitato 
da una gente focosa e generosa, indipendente e di grande 
rigore morale; un paese in cui la maggioranza della popola
zione vive dei prodotti — non certo lauti — della terra e 
dove la povertà non è un disonore per nessuno. Qui l’anar
chismo trovò il terreno più congeniale; pèr cinquant’anni
— e per molto tempo dopo che aveva cessato di essere un 
movimento importante in ogni altra parte del mondo — 
esso diede alla Spagna un’idea che scaldava l’immagina
zione dei poveri e una causa che contava centinaia di mi
gliaia di seguaci in mezzo agli operai di Barcellona, ai brac
cianti di Madrid e soprattutto fra i contadini dell’Andalu- 
sia e dell’Aragona, del Levante e della Galizia. In queste 
condizioni eccezionalmente favorevoli, l’anarchia acquistò 
un'intensità morale che ne fece ben più di una dottrina so
ciale e politica e fini col conferirle, in molte parti del paese,
il carattere di una nuova religione. Gli anarchici spagnoli 
non soltanto erano più numerosi, ma anche differivano per 
natura dai loro compagni di altri paesi europei.

Le fonti della loro dottrina erano tuttavia le stesse, ed 
essa aveva avuto gli stessi profeti: Proudhon, poi Bakunin, 
e al terzo posto, meno importante, Kropotkin. Già nel 1845 
un discepolo di Proudhon, Ramón de la Sagra — che Max 
Nettlau ha definito il primo anarchico spagnolo — fondò 
a Coruna un giornale intitolato E l Porvenir, presto sop
presso dalle autorità, che può essere considerato a buon 
diritto il primo fra tutti i giornali anarchici: Le Repré- 
sentant du peuple  di Proudhon, che ebbe vita più lunga, nac
que infatti tre anni dopo. Durante la rivoluzione del 1848 
Ramón de la Sagra fu a Parigi, dove partecipò alle atti
vità di Proudhon e specialmente a quelle relative alla Ban
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ca del Popolo, ma in Spagna esercitò relativamente poca 
influenza, e mori in esilio.

Il movimento a cui noi oggi pensiamo come all’anarchi
smo spagnolo, con il suo estremismo e il suo millenarismo, 
fu però preceduto da quello che Max Nettlau ha definito 
un “apprendistato federalista," un periodo in cui l’influen
za di Proudhon, nella sua forma moderata, giocò una par
te importante nella storia politica spagnola. Il principale 
ispiratore del federalismo spagnolo, e il più devoto fra gli 
apostoli di Proudhon, fu un funzionario di banca residente 
a Madrid, Pi y Margall; fatto significativo, era per nascita 
un catalano, e quindi predisposto all’avversione pef il cen
tralismo politico. Pi si mise in luce al tempo della rivo
luzione spagnola del 1854, quando pubblicò il suo primo 
libro, La Reacción y  la revolución. Le sue dottrine non era
no perfettamente ortodosse, da un punto di vista anarchi
co; politicamente egli era anzi forse più vicino a Jefferson 
che a Proudhon, poiché vagheggiava la creazione di un go
verno che procedesse in una direzione rivoluzionaria at
traverso riforme graduali: “Dividerò e suddividerò il pote
re; lo renderò mutevole e procederò a distruggerlo.” Alla 
fine del processo ci sarebbe stata l’anarchia; ma Pi y Mar
gall, diversamente dagli anarchici autentici, contemplava 
la possibilità di assumere il potere al fine di smantellarne 
le strutture.

Più tardi Pi divenne il principale traduttore delle opere 
di Proudhon in Spagna, cominciando con Du principe fé- 
dératif e facendogli poi seguire Solution du problèm e so
cial, De la capacité politique des classes ouvrières e Systè- 
m e des contradictions économ iques. Al tempo in cui appar
ve quest’ultimo — nel 1870 — erano disponibili in spagno
lo abbastanza opere di Proudhon da rappresentare un’effi
cace introduzione agli aspetti più significativi del suo pen
siero. Queste traduzioni avrebbero avuto un effetto pro
fondo e duraturo sullo sviluppo dell’anarchismo spagnolo 
dopo il 1870, ma prima di allora le idee proudhoniane, at
traverso l’interpretazione di Pi, avevano già largamente ispi
rato il movimento federalista affermatosi all'inizio del de
cennio 1860-70. Il federalismo, naturalmente, non fu solo
il frutto di influenze ideologiche esterne; le sue origini 
vanno cercate anche nel tradizionale regionalismo spagno
lo, nel culto della patria chica, nel risentimento della Ca
talogna, della Galizia e dell’Aragona per il predominio ca- 
stigliano. Durante la rivoluzione del 1873 i federalisti, con 
a capo Pj y Margall, conobbero la loro breve ora di glo
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ria; ma a quella data si era già affermata in Spagna l'in- 
lluenza bakuniana.

Il federalismo proudhoniano nell’adattamento di Pi y 
Margall aveva fatto presa soprattutto sulla piccola borghe
sia (in particolare fuori dalla Castiglia), la classe dalla qua
le i movimenti rivoluzionari del secolo diciannovesimo ave
vano tratto fin allora la maggior parte delle loro reclute. 
Le idee di Bakunin trovarono immediata adesione fra gli 
urtigiani, soprattutto a Barcellona e Madrid; e anche qui 
esisteva già un clima favorevole. Dopo il crollo del movi
mento rivoluzionario nel 1854 i lavoratori sia urbani sia 
rurali avevano manifestato più volte il loro scontento. Il 
1855 aveva visto uno sciopero generale a Barcellona e in 
altre città catalane, il 1861 una serie di sollevazioni tra i 
contadini andalusi, il 1866 gravi tumulti a Madrid; nel 1867, 
l’anno precedente la comparsa dei bakunisti in Spagna, un 
vasto movimento d’insurrezione rurale si era diffuso in Ca
talogna, Aragona e Valenza.

Parallelamente a queste esplosioni non organizzate di 
scontento, dal 1839 — anno in cui furono legalizzate le 
associazioni di lavoratori — si andarono formando organiz
zazioni operaie di vario genere. I tessili di Madrid comin
ciarono ad associarsi nel 1840, e tentarono senza successo 
di fondare nella città una federazione di associazioni di 
mestiere. Vi furono persino tentativi di creare gruppi so
cialisti. Nel 1846 Fernando Garrido, un discepolo di Fou- 
rier, fondò a Madrid un giornale socialista, La Atracción, 
e nel decennio 1860-70 divenne un ardente fautore della coo
perazione. Molto più a sinistra di Garrido era Antonio Gu- 
sart, che nel 1864 cominciò a pubblicare a Barcellona El 
Obrero, e nel 1865 indisse un congresso di quaranta asso
ciazioni operaie per creare una federazione di cooperati
ve. Pare che nel 1862 delegati spagnoli all’Esposizione di 
Londra partecipassero alle discussioni che precedettero la 
fondazione della Prima Internazionale, e nel 1865 l'ufficio 
parigino dell’Associazione annunciava di essere in corri
spondenza con "democratici spagnoli." Infine, al Congres
so dell’intemazionale a Bruxelles nel 1868, comparve il pri
mo delegato spagnolo, un operaio metallurgico che si fa
ceva chiamare Sarro Magallan ; il suo vero nome era A. Mar- 
sal y Anglosa, ed egli rappresentava l’Associazione operaia 
catalana e la Legión Ibèrica del Trabajo. Marsal fece, per 
cosi dire, da anello di congiunzione tra due fasi del mo
vimento operaio in Spagna: nel 1870 doveva infatti com-
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parire al congresso in cui fu fondata la Federazione spa
gnola dellTntemazionale.

Ma fu la rivoluzione del settembre 1868 — che costrinse 
all’esilio la regina Isabella — quella che segnò il vero inizio 
del movimento anarchico in Spagna. Questa parve a Ba- 
kunin un’occasione d’oro per fondare di là dai Pirenei una 
federazione deH'Internazionale, sotto la sua egida anziché 
sotto quella di Marx, e organizzò quindi una campagna mis
sionaria di considerevoli dimensioni. Élie Reclus, l’antro
pologo fratello di Élisée, e almeno due discepoli marsiglie
si di Bakunin, Bastelica e Charles Alerini, furono in Spa
gna per conto di Bakunin negli ultimi mesi del 1868, ma le 
tradizioni anarchiche spagnole attribuiscono giustamente la 
maggior parte del merito per la fondazione del movimen
to a Giuseppe Fanelli, che arrivò a Barcellona, quasi senza 
un soldo, nell’ottobre del 1868. Fatto abbastanza curioso 
quando si consideri la successiva fama di Barcellona come 
centro dell’anarchismo spagnolo. Fanelli non riuscì a sta
bilire contatti in quella città; raggiunse quindi Madrid, do
ve Fernando Garrido gli fece conoscere alcuni giovani ti
pografi federalisti che erano già venuti in contatto con le 
idee libertarie attraverso le traduzioni di Pi y Margall da 
Proudhon, ma non avevano mai sentito parlare dell’Inter
nazionale. Gonzales Morago, l’unico membro del gruppo 
che conoscesse un po' di francese e potesse quindi comu
nicare con Fanelli, organizzò una riunione che si può defi
nire soltanto pentecostale. Parecchi fra i giovani presenti 
quella sera sarebbero diventati leaders del movimento anar
chico in Spagna, e uno, Anseimo Lorenzo, ci ha lasciato 
un’eloquente descrizione dell'incontro.

Fanelli era un uomo alto, dall’espressione dolce e pensosa, 
con una fitta barba nera e grandi occhi neri ed espressivi che 
lanciavano lampi o assumevano un’espressione di umana pietà, 
a seconda dei sentimenti che lo dominavano. La sua voce aveva 
risonanze metalliche e sapeva prendere tutte le inflessioni più 
adatte a ciò ch'egli diceva, passando rapidamente da accenti d’ira 
e minaccia contro tiranni e sfruttatori ad altri di dolore, rim
pianto e consolazione quando parlava delle pene degli sfruttati, 
o come uno che le capisce pur senza patirle di persona, o come 
uno che, per altruismo, gioisce nel presentare un ideale ultra
rivoluzionario di pace e fraternità. Parlava in francese e in ita
liano, ma noi capivamo la sua mimica espressiva e riuscivamo 
a seguire il suo discorso.

In quell’ora straordinaria di comunicazione al di sopra 
delle barriere del linguaggio nacque l’anarchismo spagnolo. 
Quasi tutti gli ascoltatori di Fanelli si convertirono imme-
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diatamente alle dottrine di Bakunin, e pochi giorni dopo, 
tornato a Barcellona, Fanelli ripetè l'impresa. Rimase in 
Spagna alcune settimane, e pur non imparando quasi nep
pure una parola di spagnolo riuscì, in un incontro dopo 
l’altro, a convertire uomini che non conoscevano altra lin
gua. Non aveva mai dimostrato prima né mai dimostrò in 
seguito simili capacità di persuasione; il suo successo si 
può dunque spiegare soltanto supponendo che, in quel pe
riodo di fermento sociale, quando gli operai e i giovani 
intellettuali trovavano il federalismo di Pi y Margall trop
po blando e graduale per i loro impazienti desideri, la dot
trina di Bakunin — che conteneva i principi di base del 
federalismo ma li oltrepassava — fosse proprio il credo 
che essi aspettavano.

Da questi modesti inizi si sviluppò rapidamente un mo
vimento di considerevole portata. Cominciarono ad uscire 
giornali internazionalisti: La Federación a Barcellona e So
lidaridad  a Madrid. Sezioni dell’Internazionale furono fon
date in Andalusia, in Valenza e nella Spagna settentriona
le, e al principio del 1870 l’associazione contava già 15.000 
membri spagnoli. Due delegati spagnoli, il dottor Gaspar 
Sentiñon e il tipografo Rafael Farga-Pellicer, parteciparo
no al congresso dell’intemazionale svoltosi a Basilea nel 
1869, e fecero parte della maggioranza bakuniana in quel 
primo vittorioso round della lotta con Marx. Mentre erano 
a Basilea, Bakunin li arruolò nella sua Fratellanza Intema
zionale, e seguendo il suo suggerimento essi fondarono, al 
loro ritomo, una Alleanza della democrazia socialista. Pa
re che quest’ultima fosse un’organizzazione separata dalla 
vecchia Alleanza, e formò un nucleo segreto di iniziati in 
seno alla Federazione spagnola dell’intemazionale.

La Federazione fu fondata ad un congresso generale che 
si tenne a Barcellona nel giugno 1870. Vi parteciparono no
vanta delegati, rappresentanti 150 società operaie con 40.000 
membri; ma alcune di esse erano sindacati che non si era
no ancora affiliati ufficialmente all’intemazionale, e il nu
mero effettivo di internazionalisti si aggirava probabilmen
te intomo a 20.000. Furono adottati per la Spagna gli sta
tuti della Fédération Jurassienne e il Congresso non lasciò 
dubbi sulle proprie inclinazioni bakuniane. È vero che po
co dopo ebbe luogo una scissione, dovuta alle attività di 
Paul Lafargue, che Marx aveva mandato a Madrid a com
battere l’influenza di Bakunin, ma solo un’esigua minoran
za entrò a far parte delle sezioni autoritarie, e nel com
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plesso il movimento operaio spagnolo mantenne un orien
tamento anarchico.

Frattanto Amedeo di Savoia aveva accettato la corona 
spagnola, e nei primi mesi del suo regno l’Internazionale 
non solo accrebbe il numero dei propri membri, ma anche 
organizzò con successo una serie di scioperi a Barcellona. 
Questo successo provocò la reazione del governo; la poli
zia cominciò ad arrestare leaders internazionalisti, e il con
siglio regionale migrò a Lisbona, dove fondò una sezione 
che divenne il primo nucleo del movimento anarchico in 
Portogallo. I membri del consiglio regionale rimasero là 
tre mesi, vivendo in comunità e aspettando il momento 
più opportuno per tornare in Spagna. Le persecuzioni con
tro l'Internazionale non tardarono a placarsi, e nel set
tembre i leaders erano di nuovo nel paese, a Valenza, per 
un congresso che creò una complicata struttura di federa
zioni locali e decise di fondare sindacati per particolari 
industrie, entro l’ambito più vasto dell’Internazionale. Il 
gennaio seguente, preoccupato da questi segni di ripresa,
il governo sciolse ufficialmente l’Internazionale adducendo
il pretesto che era un’organizzazione con affiliazioni fuori 
della Spagna. L’Associazione non tenne alcun conto dell’e
ditto e nella primavera del 1872 Anseimo Lorenzo intra
prese una sorta di viaggio apostolico nelle campagne an
daluse, dove cominciò a convertire i piccoli agricoltori e i 
braccianti senza terra che dovevano diventare un elemento 
tanto importante del movimento anarchico spagnolo.

Intanto la Federazione spagnola aveva preso posizione 
nella controversia in seno all’intemazionale. Anseimo Lo
renzo aveva partecipato come delegato alla conferenza lon
dinese del 1871, e poco tempo dopo gli internazionalisti 
spagnoli avevano dichiarato la loro approvazione per la cir
colare di Sonvillier. Al congresso dell’Aia i loro delegati 
fecero parte della minoranza bakuniana, e più tardi, a 
Saint-Imier, ebbero parte attiva nella fondazione dell’in
temazionale anti-autoritaria. Infine, nel dicembre 1872, un 
Congresso generale svoltosi a Cordova approvò all’unani
mità le decisioni del congresso di Saint-Imier e accettò per 
la Spagna lo stesso tipo di organizzazione decentrata ch’era 
stata adottata per l’intemazionale, ed in base alla quale le 
sezioni locali venivano considerate autonome e il consiglio 
regionale si trasformava in un ufficio di corrispondenza e 
statistica. Sopravvisse tuttavia una specie di organizzazio
ne segreta di militanti influenti, che, pur non avendo esi

318



stenza ufficiale, praticamente controllava la politica del
l’Internazionale.

Nel giugno 1873, quando Amedeo decise di abbandonare
lo scomodo trono spagnolo e venne nuovamente proclamata 
la repubblica, la forza dell’intemazionale era cresciuta an
cora in misura considerevole, e per la prima volta la mag
gioranza dei suoi membri — ora 50.000 — apparteneva ai 
distretti rurali del sud. Nella nuova repubblica la "linea" 
federalista dei discendenti di Proudhon giocò una parte 
importante. Fu Pi y Margall a convincere le Cortes che la 
Spagna doveva diventare una repubblica federale e ad oc
cupare la carica di presidente, impegnandosi a guidare il 
paese verso l’instaurazione di un’amministrazione decen
trata in cui le regioni sarebbero diventate cantoni larga
mente autonomi, in cui alla Chiesa sarebbe stata tolta gran 
parte del suo potere, e in cui le comunità contadine avreb
be preso possesso delle terre incolte nei grandi latifondi 
del sud. Ma la presidenza di Pi y Margall fu breve e infe
lice, perché la repubblica non durò a lungo, in parte a cau
sa della sollevazione dei reazionari cartisti nel nord, in 
parte perché i federalisti fanatici del sud decisero di dare 
per scontata la loro indipendenza ancor prima che fosse 
legalizzata. Quasi tutte le grandi città dell’Andalusia e del 
Levante — Siviglia, Granata, Valenza, Cadice, Malaga e 
Cartagena — si proclamarono cantoni liberi. Furono creati 
Comitati di Salute Pubblica; le chiese furono chiuse, i ric
chi tassati. Pi y Margall rassegnò le dimissioni in segno di 
protesta quando il governo provvisorio di Madrid decise di 
inviare truppe nel sud. Le insurrezioni furono rapidamente 
domate dappertutto tranne a Cartagena, dove si raccolsero
i ribelli federalisti di tu tta la regione, che tenhero testa ad 
un assedio durato quasi cinque mesi.

Gli anarchici giocarono solo una parte di secondo piano 
nella lotta per la vita o per la morte intrapresa dai federa
listi. L’Intemazionale in quanto organizzazione si astenne 
da qualsiasi intervento, avendo adottato una risoluzione che 
condannava ogni attività politica; ma i membri erano libe
ri di seguire le loro inclinazioni, e alcuni di essi parteci
parono alle insurrezioni e persino fecero parte dei Comi
tati di Salute Pubblica. Gli anarchici intrapresero nel 1873 
anche alcune attività indipendenti, nod molto importanti 
ma indicative delle future tendenze del movimento. Provo
carono alcune piccole insurrezioni in villaggi andalusi, ma 
la principale impresa internazionalista del periodo fu la ri
voluzione in miniatura nella città di Alcoy, centro dell’in
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dustria cartiera, vicina a Valenza. Alcoy era una vecchia 
roccaforte internazionalista, grazie soprattutto alle attività 
di un insegnante anarchico, Albarracin. Non appena procla
mata la repubblica, gli operai delle cartiere entrarono in 
sciopero per la giornata lavorativa di otto ore, ch’era parte 
del programma industriale del governo federalista. Mentre 
essi dimostravano davanti al municipio, la polizia aperse
il fuoco, ne segui uno scontro generale, che durò tutta la 
notte e parte del giorno successivo. Guidati — cosi vuole 
la leggenda — da Albarracin montato su un cavallo bian
co, gli operai assunsero il controllo della città dopo avere 
ucciso una decina di poliziotti. Giustiziarono il sindaco, 
che ritenevano colpevole di avere dato inizio ai combatti
menti, appiccarono il fuoco ad alcune fabbriche e case di 
ricchi e, ultima grottesca vendetta, percorsero in corteo 
trionfale le strade della città portando come trofei le te
ste dei nemici uccisi.

Violenze di questo tipo non rappresentavano una no
vità in Spagna. Episodi dello stesso genere avevano accom
pagnato molte altre rivolte popolari, ed erano ancora poca 
cosa h i  confronto agli atti di crudeltà commessi dai carlisti 
di Navarra contro i liberali caduti nelle loro mani. Inoltre, 
gli incidenti di Alcoy rimasero un fatto isolato, e ciò dimo
stra quanto aliena fòsse l'Internazionale, in questo perio
do, da una politica generale di violenza. Ma l’impresa dei 
ribelli provocò una reazione furibonda, dovuta non tanto 
all’indignazione per i fatti di sangue, che come abbiamo det
to non erano nulla d’insolito, quanto all’idea che lo sconten
to popolare, fin allora esploso in modo sporadico e non orga
nizzato, ‘era adesso incanalato e diretto da una potente or
ganizzazione rivoluzionaria. È certo infatti che, nonostante 
la generale inazione del 1873, e nonostante le furiose perse
cuzioni cui fu fatta segno dopo l’episodio di Alcoy, l’Inter
nazionale vide crescere sia la sua influenza sia il numero 
dei suoi membri in conseguenza della tensione generale 
che prevalse nei primi mesi di vita della repubblica. Nel 
1873 i delegati spagnoli al congresso di Ginevra dell'Inter
nazionale di Saint-Imier dichiararono di rappresentare 
300.000 membri ; la cifra era però certamente esagerata, e sti
me più attendibili indicano per il 1873 un numero di membri 
compreso fra i 50 e i 60.000.

La costante espansione dell’intemazionale le attirò l’osti
lità di tutte le forze reazionarie in Spagna, e quando l’e
sercito assunse il controllo del paese nel gennaio 1874 e 
sciolse le Cortes, preparando la strada alla restaurazione
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della monarchia borbonica, una delle sue prime iniziati
ve fu la soppressione della Federazione spagnola. Questa 
volta le autorità intrapresero un’azione energica per por
re in atto le loro intenzioni, disperdendo sezioni locali, 
sindacati, gruppi operai di discussione, arrestando circa 
500 militanti attivi, mentre un numero molto maggiore 
prendeva la strada dell’esilio. Dovevano passare sette anni 
prima che fossero abrogate le leggi che dichiaravano ille
gali tutte le organizzazioni operaie, ma gli anarchici con
tinuarono clandestinamente le loro attività con discreto 
successo. Solo pochi mesi dopo la soppressione ufficiale del
l’Internazionale, nel giugno 1874, vi fu un congresso segre
to cui parteciparono i delegati di oltre 400 sezioni sparse 
in tutta la Spagna. Seguirono altri congressi, e frattanto 
giornali clandestini venivano distribuiti largamente, soprat
tutto in Andalusia, dove l’anarchismo sopravvisse come mo
vimento di massa durante gli anni della clandestinità. Nelle 
città i sindacati erano nell’impossibilità di funzionare e ri
manevano solo élites ristrettissime, i cui membri si incon
travano di nascosto e concludevano assai poco; ma nelle 
campagne del sud l’anarchismo contadino, con il suo pecu
liare entusiasmo semi-religioso, cominciò proprio in quegli 
anni ad evolversi in un movimento destinato a diventare 
potente e a rimanere tale per più di mezzo secolo. Il suo 
carattere è stato ben descritto da Gerald Brenan, che alla 
line di questo periodo visse nella Spagna meridionale e os
servò da vicino gli anarchici contadini in azione:

L’anarchismo rurale sviluppatosi nel sud della Spagna aveva 
un carattere diverso... da quello delle grandi città del nord. 
"L’idea" — cosi era chiamata — veniva diffusa di villaggio in 
villaggio da "apostoli" anarchici. Nelle gañanías, nelle baracche 
cioè dei braccianti agricoli, in casupole isolate, al lume di can
diles ad olio, gli apostoli parlavano di libertà, d'eguaglianza, di 
giustizia ad ascoltatori estatici. In cittadine e villaggi si forma
rono piccoli circoli che fondarono scuole serali dove molti im
pararono a leggere, svolsero un'opera di propaganda antireligio- 
sa e in molti casi praticarono il vegetarianismo e l'astinenza dalle 
bevande alcoliche. Alcuni rinunciarono anche al tabacco e al caf
fè, e un vecchio apostolo di mia conoscenza sosteneva che, quan
do fosse cominciata l’era della libertà, gli uomini sarebbero vis
suti di alimenti crudi, coltivati con le loro stesse mani. Ma la 
caratteristica principale dell’anarchismo andaluso era l'ingenuo 
millenarismo. Ogni movimento nuovo, ogni sciopero erano in
terpretati come un presagio dell'avvento imminente di un’età di 
abbondanza in cui tutti — persino la Guardia Civile e i pro
prietari terrieri — sarebbero stati liberi e felici. Come questo 
sarebbe avvenuto, nessuno sapeva dirlo; nessuno avanzava pro
poste positive, a parte quelle di prendere possesso della terra 
(e in certi luoghi neppur questo) e di bruciare le chiese.
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Con tutto il suo ingenuo millenarismo, il rivoluzionari- 
smo contadino andaluso non rappresentava affatto una per
versione della dottrina anarchica. Nella sua purezza e pri
mitività, esso metteva anzi in evidenza certi elementi del
l’anarchismo che assertori più colti hanno generalmente 
lasciato nell’ombra; in particolare l’elemento moralistico 
e quel trasferirsi con lo spirito in un mondo senza tempo, 
fuori del progresso, liberato da ogni tentazione materiale, 
che è un elemento caratteristico dell’atteggiamento religio
so del vero anarchico nero.

Un’era nuova e più violenta nella storia del movimento 
anarchico spagnolo ebbe inizio nel 1878, quando un giova
ne bottaio tarragonese, Juan Oliva Moncasi, tentò di ucci
dere Alfonso XII. Ne seguirono arresti in massa di anar
chici e sindacalisti militanti, e nei due armi successivi vi 
furono scioperi di rappresaglia in Catalogna e incendi di 
proprietà agricole in Andalusia, a cui il governo reagì con 
altre repressioni: un circolo vizioso che fu spezzato solo 
nel 1881, quando un ministero liberale decise di tornare a 
legalizzare le organizzazioni operaie. L’Intemazionale usci 
dalla clandestinità e immediatamente si dissolse, per risor
gere dalle sue ceneri pochi mesi dopo sotto il nuovo nome 
di Federazione dei Lavoratori della Regione Spagnola. Riac
quistò presto un numero di membri quasi pari a quello che 
contava al tempo del suo scioglimento ufficiale, nel 1874, 
ma fin dall’inizio la sua esistenza fu complicata da diver
genze regionali fra i catalani, che volevano concentrare gli 
sforzi nelle attività sindacali, e i contadini andalusi, più 
fanatici, fautori dell’azione violenta. Queste divergenze sfo
ciarono, al congresso di Siviglia del 1882, nella scissione di 
un gruppo che, sotto il nome di "Los Desheredados," (i Di
seredati) si staccò dalla Federazione per formare una pro
pria organizzazione terroristica. Le dottrine dei Deshere
dados furono denunciate dagli altri anarchici al congres '  
della Federazione svoltosi a Valenza nel 1883, ma l’unico 
risultato furono minacce — mai messe in atto — contro la 
vita di Farga-Pellicer e di altri leaders della Federazione, j

Diffìcile stabilire in quale misura i Desheredados tradu
cessero in pratica le loro dottrine di violenza, ma è certo 
che la loro indiscriminata difesa dell’assassinio riuscì estre
mamente utile, alla Guardia Civil nel misterioso caso della 
"Mano Negra” che nel 1883 servì di pretesto per la tempo
ranea distruzione del movimento anarchico in Andalusia. 
Un taverniere di un villaggio vicino a Jerez, sospettato di 
essere un informatore della polizia, fu ucciso da contadini
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del luogo. Il comandante della Guardia Civil incaricato 
delle indagini affermò di avere le prove che l’assassinio era 
opera di una grande società segreta, chiamata appunto "La 
Mano Negra," la quale progettava il massacro di tu tti i pro
prietari terrieri e funzionari governativi dell’Andalusia. La 
polizia si mise immediatamente all’opera, arrestando tutti 
gli anarchici attivi che le riuscì di trovare; informatori' e 
agenti provocatori si moltiplicarono e prosperarono, si 
strapparono confessioni con la tortura. La maggioranza dei 
prigionieri venne poi rimessa in libertà, ma un centinaio di 
loro fu sottoposto ad un processo che si concluse con quat
tordici condanne a morte, sette delle quali eseguite nella 
piazza di Jerez. La verità a proposito della "Mano Negra" 
non è mai stata del tutto chiarita, ma quasi tutti gli osser
vatori imparziali che hanno studiato il caso sono giunti a 
dubitare dell’esistenza di un’organizzazione su vasta scala. 
È probabile che nell’area di Jerez operassero piccoli grup
pi di terroristi, dello stesso tipo primitivo cui apparteneva 
la Banda Nera di Monceau-les-Mines, e che alcuni Deshere
dados fossero implicati nelle loro attività; ma furono pro
vati solo tre assassini — di informatori della polizia —, ed 
è improbabile che tu tti gli uomini condannati a morte o 
incarcerati vi avessero avuto parte.

In ogn modo, esistesse o no, la polizia usò la Mano Ne
gra come pretesto per un vasto tentativo di distruggere 
l’anarchismo in Andalusia. Almeno per il momento, il suc
cesso fu quasi completo. In quasi tutta la Spagna meridio
nale la Federazione, o ciò che ne rimaneva, fu ridotta alla 
clandestinità, e le restò fedele solo un gruppo sparuto di 
fervidi militanti: alla fine della campagna il numero dei 
membri andalusi della Federazione era sceso dai 30.000 del 
1882 a 3.000.

Nello stesso tempo, ma per altri motivi, la Federazione 
stava perdendo terreno anche in Catalogna. Mentre gli anar
chici svizzeri, italiani e francesi erano passati dal colletti
vismo bakuniano al comunismo anarchico Verso la fine del 
decennio 1870-80, gli spagnoli acquistarono coscienza del 
conflitto solo alla metà <Jel decennio successivo, quando fu
rono pubblicate le prime traduzioni in lingua spagnola del
le opere di Kropotkin. Ma non si trattava soltanto di un 
conflitto fra due concezioni del modo di distribuire i pro
dotti del lavoro: il problema era complicato dalla diver
genza degli atteggiamenti nei confronti del problema orga
nizzativo. I comunisti anarchici che cominciavano ad appa
rire a Barcellona fecero proprie le idee ormai correnti in
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Francia e in Italia, sostenendo che era necessario organiz- 
zársi in gruppi formati soltanto di propagandisti attivi; i 
collettivisti, fedeli alla linea politica della vecchia Intema
zionale, erano invece favorevoli a vaste organizzazioni ope
raie, che dovevano essere guidate da élites di anarchici con
vinti, ma non avrebbero implicato la rinuncia completa 
alle masse di iscritti.

Nel 1888 le due fazioni esistenti in Catalogna erano di
ventate cosi chiaramente consapevoli delle loro divergenze 
da fondare due organizzazioni separate. I sindacati forma
rono il Pacto de Unión y Solidaridad, e i militanti "puri” 
crearono una Organización anarquista de la región espa
ñola; alcuni membri di quest’ultima appartenevano però 
anche al Patto d’Unione, sicché la divisione non fu mai del 
tutto chiara. Questa duplice organizzazione di sindacalisti , 
libertari e militanti anarchici sopravvisse in Spagna sino 
alla fine del decennio 1930-40; nonostante le divergenze, le 
due correnti mantennero costanti rapporti reciproci, ed è 
anzi probabile che non avrebbero potuto sopravvivere se
parate.

Come in Francia, anche in Spagna l'inizio dell’ultimo de
cennio del secolo fu contraddistinto da esplosioni di vio
lenza: insurrezioni, lanci di bombe, assassini. Nei primi me
si del 1892 le regioni rurali furono percorse da una di quel- ¡ 
le periodiche ventate d’entusiasmo che sono sempre state 
tipiche dell’anarchismo andaluso. Al grido di "Viva l’anar
chia!” quattromila contadini armati di falci entrarono in 
Jerez e uccisero alcuni bottegai impopolari. Dopo una not
te di sporadici scontri fra insorti e Guardia Civil, arrivò j 
un contingente di cavalleria e la rivolta fu rapidamente do
mata. Quattro leaders contadini furono giustiziati e molti 
altri condannati a lunghi periodi di detenzione ; che cosà 
fosse la giustizia spagnola in questo periodo si può dedurre 
dal fatto che fra i condannati al carcere fu incluso un uomo 
che allo scoppio della rivolta era già in prigione, a Cadice, 
per un altro reato politico.

Nello stesso periodo in cui ebbe luogo la rivolta di Je
rez, i sindacati di Barcellona indissero uno sciopero gene
rale per la giornata di otto ore, e una campagna di atten
tati dinamitardi, iniziata nel 1891, si estese fino a raggiun
gere proporzioni epidemiche, dapprincipio senza causare 
gravi danni né alle persone né alle proprietà. Alcune fra 
quelle bombe furono certamente lanciate o deposte da anar
chici — era particolarmente attivo in mezzo a loro un pic
colo gruppo d’italiani — ma altri attentati furono opera di
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agenti assoldati dalla polizia o dall’associazione dei datori 
di lavoro, i cui pisto leros prezzolati iniziarono in questo pe
riodo una specie di guerriglia di strada con anarchici mi
litanti. Intorno al 1893 la violenza assunse forme più gravi. 
Un giovane anarchico di nome Pallas, che aveva partecipa
to alla spedizione di Malatesta in Patagonia alla ricerca 
dell’oro, lanciò una bomba contro Martinez Campos, capi
tano generale di Barcellona. Falli il bersaglio, ma ciò non 
impedì che fosse portato davanti alla corte marziale e 
giustiziato. Per vendicarlo, l’amico Santiago Salvador lan
ciò una bomba al teatro Liceo, uccidendo venti persone. 
L'orrore suscitato da questo gesto atroce forni al governo
il pretesto per creare una speciale forza di polizia anti-anar
chica, la Brigada Social, e per arrestare indiscriminatamen
te tutti i leaders anarchici sui quali riuscì a mettere le 
memi. Parecchi di loro, manifestamente innocenti, furono 
giustiziati insieme al colpevole, Santiago Salvador.

Uno tra gli effetti di questi provvedimenti governativi 
fu un intensificarsi delle violenze a Barcellona. Crebbe il 
numero degli attentati dinamitardi e delle sparatorie, e la 
polizia reagì con altri arresti e con il frequente ricorso alla 
tortura per strappare confessioni. Poi, nel giugno 1896, da 
una finestra fu lanciata una bomba contro la processione 
del Corpus Domini che percorreva le vie di Barcellona. L’at
tentatore non fu mai scoperto, ma non si mancò di notare 
che la bomba era stata lanciata non contro la testa della 
processione, dove camminavano tu tti i funzionari odiati da
gli anarchici, ma contro la coda, dove uccise soltanto uomi
ni e donne della classe operaia. Repubblicani e anarchici 
accusarono i clericali di essere i mandanti, ma il generale 
Weyler, il nuovo capitano generale di Barcellona (che si 
sarebbe poi acquistato trista fama per le crudeltà commes
se a Cuba), ebbe il pretesto per una campagna di arresti 
contro tutti gli oppositori- del regime, anarchici, repubbli
cani, socialisti, liberi pensatori e separatisti catalani: circa 
400 furono chiusi nelle celle e nelle segrete della prigione 
di Montjuich, fuori di Barcellona, dove i thùgs della Bri- 
gada Social li sottoposero a torture così atroci che parecchi 
prigionieri morirono prima del processo. Ottantasette fu
rono infine portati in tribunale, ma questa volta la notizia 
delle torture aveva valicato i Pirenei suscitando in tutto il 
mondo un’ondata d’indignazione, di modo che il tribunale 
pronunciò solo ventisei condanne, otto a morte, le altre a 
lunghi periodi di detenzione. Cinque condanne vennero poi 
eseguite, ma non fu dimostrata in modo convincente la re-
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sponsabilìtà di nessuno degli imputati per l’attentato del 
giugno 1896. Il governo Canovas perseguitò persino i ses
santun assolti, deportandoli nella colonia africana del Rio 
de Oro, dal clima micidiale. Come Sadi Camot, Canovas pa
gò per la sua crudeltà: nella stazione termale di Santa 
Aguada, nei Pirenei, fu ucciso dall'anarchico italiano Miche
le Angiolillo, giunto fin là da Londra con la precisa inten
zione di vendicare gli orrori di Montjuich.

Nell’ultimo decennio del secolo l’anarchismo spagnolo 
ebbe in comune con il movimento francese non solo il ter
rorismo, ma anche le simpatie ,di intellettuali e artisti. Nel 
1896 fu fondato il* più importante giornale teorico anarchi
co in Spagna, La R evista  Bianca, e vi collaborarono pro
fessori d’università, ingegneri, uomini di lettere e persino 
ex ufficiali dell’esercito. Pur non attirando a sé tanti scrit
tori e pittori famosi come il movimento in Francia, l’anar
chismo spagnolo contò fra i suoi simpatizzanti — almeno 
per un certo tempo — non solo il giovane Pablo Picasso 
ma anche il grande romanziere Pio Baroja, che scrisse al
meno un libro, Aurora Roja, ispirato ai suoi diretti rap
porti con gli anarchici. Un’altra manifestazione dell’intel- 
lettualismo anarchico fu il movimento per la creazione di 
scuole libertarie. La fine di Francisco Ferrer, ingiustamen
te condannato a morte e giustiziato nel 1909 — più avanti 
torneremo su questo episodio con maggiore abbondanza di 
particolari — fece di lui, per diritto di martirio, il più ce
lebre esponente del movimento; ma la sua Escuela Moder
na fu solo uno tra i molti esperimenti compiuti in Catalo
gna e nei villaggi andalusi, con il fine di impartire un’istru
zione a contadini ed operai adulti. Dopo la morte di Ferrer 
gli anarchici gli attribuirono, a scopi propagandistici, qua
lità di educatore che in realtà non possedette mai; era un 
razionalista ortodosso, piuttosto pedante e senza fantasia, 
e i suoi pochi scritti non rivelano certo una concezione ori
ginale dei problemi educativi. Tuttavia ribellarsi contro il 
predominio della Chiesa in campo educativo era già molto, 
nella Spagna di fine ottocento; la sorte di Ferrer doveva 
dimostrare quanto fosse pericolosa quell’audacia.

Anche più importante del movimento educativo fu la 
ripresa dell’attività sindacale sullo scorcio del secolo, quan
do l’esempio del sindacalismo rivoluzionario francese ridie
de energia all’ala collettivista del movimento anarchico spa
gnolo. L'idea dello sciopero generale, ora presentato dai 
teorici .francesi come il supremo strumento strategico ri
voluzionario, fece subito presa sul millenarismo spagnolo.
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Uno sciopero di metallurgici a Barcellona, nel 1902, si al
largò effettivamente a tu tta la città; il suo fallimento de
terminò la disgregazione della più recente reincarnazione 
della vecchia Internazionale: la Federazione dei Lavoratori 
della Regione Spagnola, fondata nel 1900. Poco dopo il mo
vimento si diffuse alle campagne, specialmente nelle pro
vince di Cadice e Siviglia, dove agli scioperi si accompa
gnarono richieste di ima ripartizione delle grandi proprietà 
terriere. Tutte queste iniziative fallirono, perché i brac
cianti guadagnavano appena di che non morire di fame an
che quando lavoravano, e non avevano risorse per lottare 
a lungo; inoltre, con la loro limitata concezione della pa
tria chica, della comunità contadina, raramente guardavano 
oltre gli orizzonti del loro villaggio, e cosi, invece di coor
dinare gli sforzi — il che avrebbe permesso loro di ottene
re almeno qualche miglioramento nelle condizioni di vita 
e di lavoro —, si abbandonarono a ima serie di sporadiche 
e isolate esplosioni di violenza, che la Guardia Civil do
mò una per una senza difficoltà.

Gli operai di Barcellona continuavano frattanto a se
guire con profondo interesse i successi della C.G.T. in Fran
cia, dovuti in gran parte agli anarchici che avevano conqui
stato posizioni d'influenza nelle sue gerarchie, e nel 1907 
i sindacati libertari catalani si unirono in una federazione 
specificamente sindacalista, nota col nome di Solidaridad 
Obrera, che si allargò rapidamente a tu tta la Catalogna e 
tenne il suo primo congresso all’inizio nel 1908.

Il nuovo movimento intraprese la sua prima grande of
fensiva nel luglio 1909, quando l’esercito spagnolo subì una 
grave sconfitta in una delle sue perenni guerre con le tribù 
del Rif, nel Marocco, e il governo decise di chiamare sotto 
le armi i riservisti catalani. È difficile non vedere un’in
tenzione provocatoria nel fatto che furono richiamati sol
tanto uomini di questa provincia cosi ostinatamente sepa
ratista. Anarchici, socialisti e sindacalisti si accordarono 
per un'azione comune, e la Solidaridad Obrera indisse uno 
sciopero generale. Nella "settimana tragica" che ne segui 
vi furono scontri sanguinosi per le strade di Barcellona; 
alla polizia e all’esercito occorsero cinque giorni pfer ripren
dere il controllo della situazione. Quasi 200 lavoratori fu
rono uccisi soltanto per le strade, e — in una di quelle 
esplosioni di anticlericalismo che accompagnano abitual
mente le sollevazioni popolari in Spagna — furono bruciati 
più di cinquanta chiese e conventi ed uccisi parecchi sa
cerdoti. Il governo conservatore reagì nel modo consueto,
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con arresti in massa, torture a Montjuich ed esecuzioni 
sommarie, compresa quella di Francisco Ferrer. Questi era 
in Inghilterra durante la “settimana tragica,” ma fu egual
mente mandato davanti alla corte marziale e fucilato co
me fomentatore della rivolta. Come dopo le atrocità acca
dute a Montjuich nel 1896, l’opinione pubblica mondiale 
reagì con profonda indignazione ; Ferrer diventò un martire 
di fama intemazionale e persino in Spagna la reazione con
tro i metodi usati dalle autorità fu tale da costringere il 
premier conservatore Maura a dimettersi e da mandare al 
potere il governo liberale di Canalejas.

La “settimana tragica” e le sue conseguenze fecero capi
re ai libertari spagnoli la necessità di una più forte orga
nizzazione di lotta, e nell’ottobre 1910 rappresentanti di 
sindacati di tutta la Spagna si radunarono a Siviglia per 
un congresso destinato a passare alla storia. Solo i sinda
cati socialisti già federati nell’U.G.T. non vi parteciparono; 
la grande maggioranza degli altri sindacati vi mandò i suoi 
rappresentanti, e fu deciso di fondare un’organizzazione 
nuova, la famosa Confederación Nacional del Trabajo, me
glio nota come CJN.T..

Essa fu ispirata all’esempio della C.G.T. francese, ma ne 
differì poi sotto molti importanti aspetti. In primo luogo, 
leaders anarchici ne assunsero subito e mantennero poi 
sempre il controllo. E vero che vi aderirono molti operai 
non anarchici, e persino alcuni socialisti, ma non raggiun
sero mai posizioni d’influenza. Inoltre, all’inizio non fu imi
tata la duplice organizzazione della C.G.T. : le Bourses du 
Travail locali e le associazioni di mestiere nazionali unite 
in una complessa struttura confederativa. La C.N.T.. si fon
dò piuttosto sui locali Sindicatos Ünicos, che riunivano gli 
operai di tutti i tipi e di tutte le specializzazioni in una 
stessa fabbrica e addirittura in una stessa città. Prevalse 
così la tendenza a identificare il sindacato con la località, 
in accordo con le tradizioni anarchiche che vedevano nella 
comune l’unità sociale di base, e fra i Sindicatos Ünicos fu
rono stabiliti legami privi di ogni rigidezza organizzativa, 
unendoli nella federazione regionale e infine in quella na
zionale. Si evitò con tanta cura di creare una burocrazia 
permanente che la C.N.T. ebbe un solo funzionario stipen
diato; il resto del lavoro di quell’enorme organizzazione era 
svolto da operai scelti dai loro compagni. Questo fu possi
bile perché la C.N.T. non assunse mai la funzione di società 
di mutuo soccorso del sindacato normale e non creò nep
pure fondi per sussidiare gli scioperanti; l’istintiva solida
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rietà fra lavoratori era considerata una protezione suffi
ciente in una lotta che non si credeva dovesse essere mol
to lunga, poiché presto vi avrebbe messo fine l'avvento di 
un mondo nuovo. Fin dall’inizio gli anarchici consideraro
no la C.N.T. uno. strumento della rivoluzione; ma le orga
nizzazioni di massa tendono per natura all’inerzia, e anche 
la C.N.T. doveva rivelare quelle inclinazioni riformistiche e 
quella tendenza a vedere nel sindacato il mezzo e il fine 
della rivoluzione che portarono la C.G.T. francese su posi
zioni cosi lontane dall’anarcosindacalismo puro.

L’entusiasmo destato dalla fondazione della C.N.T. de
terminò un’immediata ripresa dell'anarchismo nelle aree 
rurali andaluse e un’ondata di scioperi altrove. Uno spet
tacolare sciopero generale a Saragozza si trasformò in un’in
surrezione armata. Vi furono altri scioperi a Siviglia e Bil
bao, dove i socialisti della U.G.T. fecero causa comune con 
gli anarco-sindacalisti. A Cullerà, presso Valenza, gli operai 
in sciopero proclamarono la città una comune indipen
dente dalla Spagna: procedimento imitato in anni succes
sivi dagli insorti di molti villaggi delle province meridio
nali. Canalejas reagì a queste manifestazioni dichiarando 
illegale la C.N.T. e nel 1912, quando i sindacati dei ferro
vieri indissero uno sciopero, costrinse i dipendenti delle 
ferrovie a tornare al lavoro mobilitandoli a norma delle 
leggi militari. Ma la C.N.T. continuò a prosperare come or
ganizzazione clandestina, e Canalejas pagò per ciò che ave
va fatto, come . Canovas prima di lui, cadendo sotto il 
proiettile di un anarchico in una libreria madrilena.

Nel 1914 la C.N.T. usci dalla clandestinità; in quell'in
tervallo di tempo la diffusione dell'anarchismo rurale dal- 
l'Andalusia nel Levante le aveva conferito nuova ■ forza e 
nel corso della prima guerra mondiale varie circostanze le 
consentirono nuovi successi. Nel 1917 i leaders dell’U.G.T. 
indissero in tiitta la nazione uno sciopero generale per una 
repubblica democratica e socialista; la C.N.T. aderì allo 
sciopero, ma il fallimento di questo le recò vantaggio scre
ditando temporaneamente i leaders socialisti. Anche il suc
cesso della rivoluzione russa accrebbe il prestigio della 
C.N.T. in quanto organizzazione dichiaratamente rivoluzio
naria, e nel 1918 i militanti più fervidi tennero un Congresso 
Nazionale Anarchico a Madrid per decidere il loro atteg
giamento nei confronti del sindacalismo nella grande lot
ta che appariva imminente. Diversamente dagli anarchici 
francesi e italiani, furono quasi unanimi nel decidere che, 
sebbene la C.N.T. non potesse essere considerata un’orga
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ni2zazione autenticamente anarchica, essi dovevano permear
la e guidarla, affinché anche i membri non impegnati fos
sero penetrati dallo spirito libertario. Nel 1919, quando la 
C.N.T. tenne un congresso a Madrid, il numero dei suoi 
membri era salito a 700.000, concentrati per la maggior par
te in Catalogna, Andalusia, Levante e Galizia, dove il mo
vimento aveva stabilito di recente un nuovo centro d’at
tività.1

Data la sua influenza in Spagna, la C.N.T. fu fatta se
gno ad una corte assidua da parte dell’appena fondata In
temazionale Comunista (la Terza). Dapprincipio i suoi mem
bri furono attratti dai successi della rivoluzione russa, e 
un gruppo di delegati in visita a Mosca (ne erano a capo 
Andrés Nin e Joaquín Maurin, più tardi leaders del dissi
dente Partito Obrero de Unificación Marxista) promise l’ap
poggio della Confederazione all’organizzazione comunista. 
Ma nel 1921 un altro leader sindacalista, Angel Pestaña, tor
nò dalla Russia con le. notizie delle persecuzioni bolsceviche 
contro gli anarchici e della brutale repressione della rivol
ta  dei marinai di Kronstadt. I suoi rapporti indussero anar
chici e sindacalisti spagnoli a cambiare completamente at
teggiamento; al congresso di Saragozza nel 1922 la C.N.T. 
riaffermò la propria fede nel socialismo libertario e decise 
di ritirarsi dalla Terza Intemazionale per aderire alla nuo
va organizzazione socialista, l’Associazione intemazionale 
dei lavoratori che si stava allora fondando a Berlino. Non 
vi fu nulla di simile a quell'esodo in massa di anarcosin- 
dacàlisti nell’appena fondato partito comunista che si veri
ficò in Francia al principio del decennio 1920-30. Le file de
gli anarchici spagnoli rimasero compatte.

Gli anni dal 1919 all’inizio della dittatura di Primo de 
Rivera nel 1923 videro un aspro conflitto tra la C.N.T. e le 
organizzazioni dei datori di lavoro a Barcellona. Le violen
ze che contraddistinsero questo periodo e il resto della sto
ria della C.N.T. sino alla fine della Guerra Civile nel 1939 
vanno viste, come ho già accennato, nel contesto della ge
nerale tradizione spagnola di violenza politica, risalente alle

1 Bisogna andare molto cauti nell'accettare le cifre fornite dagli 
anarchici spagnoli, tanto più che la C. N. T. era notoriamente poco pre
cisa nel tenere registrazioni del numero dei membri. Mette però conto 
•di notare che anche secondo uno studioso obiettivo come Gerald Brenan 
"vi furono momenti in cui il movimento anarco-sindacalista ebbe da un 
milione a un milione e mezzo di seguaci," benché egli stesso limiti 
la portata  di questa affermazione osservando che "il nucleo di membri 
fedelissimi [della C. N . T.] era  composto di non oltre 200.000 persone.*
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guerre napoleoniche. Per quanto severamente si possa con
dannare la facilità con cui gli anarchici spagnoli ricorsero 
all’assassinio, è semplicemente giusto ricordare che la po
lizia, l’esercito e i p isto leros al soldo dei datori di lavoro 
erano ancora più proclivi alla violenza e usavano metodi 
molto più sadici, e che di solito — benché questo non ba
sti a giustificarli — gli anarchici uccidevano per vendicare 
i loro compagni. Ad esempio, il primo ministro conserva
tore Eduardo Dato fu ucciso, nel 1921, per vendetta contro 
l'impiego della ley de fugas (l’espressione eufemistica con 
cui era designata la pratica della polizia di uccidere gli ar
restati mentre li conduceva alla prigione, dichiarando poi 
di averli abbattuti mentre tentavano di fuggire). Per ven
dicare la morte del leader della C.N.T. Salvador Segui, uc
ciso per strada da pisto leros  della polizia, l'arcivescovo di 
Saragozza fu ucciso a sua volta dal famoso capo partigia
no Buenaventura Durruti. Questi gesti erano inconciliabili 
con le stesse dottrine anarchiche, che rifiutano il principio 
del premio e della punizione; ma erano tipici della Spa
gna del tempo, e sottolineano la necessità di considerare 
l’anarchismo spagnolo, sotto molti rispetti, come un feno
meno a sé.

Inoltre, va ricordato che anche nella situazione esplosi
va degli anni dal 1919 al 1923 non tutti gli anarcosindaca- 
listi erano favorevoli ai metodi violenti. Salvador Segui e 
Angel Pestaña capeggiavano, in seno alla C.N.T., una cor
rente moderata incline a compromessi con i datori di la
voro e persino con lo stato. Per contro gli estremisti, ca
peggiati da fanatici come Durruti e il suo inseparabile com
pagno Ascaso, erano pronti ad usare qualsiasi mezzo pur 
di affrettare la rivoluzione. Non temendo le autorità e non 
rispettando i loro compagni moderati, essi commettevano 
di continuo atti di violenza, impegnando il movimento in 
un circolo vizioso di assassini e contro-assassini. Bisogna 
poi dire che uomini come Durruti, idealisti e disinteressati, 
raccoglievano intorno a sé elementi i cui motivi erano assai 
meno puri; in questo periodo si formò a Barcellona addirit
tu ra  una classe di pisto leros  di professione, che continua- 
mente cambiavano bandiera, combattendo talvolta per gli 
anarchici, tal’altra per i datori di lavoro o addirittura per 
la polizia, e che in anni successivi si schierarono con la na
scente Falange. Non v'è dubbio sul fatto che gli anarchici, 
con la loro tendenza a idealizzare il criminale presentandolo 
come un ribelle contro una società autoritaria, furono in 
non piccola misura responsabili della barbarie che caratte
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rizzò la lotta operaia a Barcellona negli anni precedenti quel
li in cui Primo de Rivera impose un’inquieta pace alla città.

Il periodo or ora descritto cominciò all’inizio del 1919, 
con uno sciopero capeggiato da moderati della C.N.T. alla 
grande centrale elettrica di Barcellona, la Canadiense. Le 
richieste degli scioperanti erano cosi ragionevoli che la di
rezione si dimostrò incline a un accordo; ma il capitano 
generale di Barcellona, Milan del Bosch, intervenne a tron
care i negoziati. Lo sciopero si allargò, Barcellona rimase 
senza luce e Milan del Bosch, dopo avere arrestato i lea- 
ders sindacali, proclamò la legge marziale. Immediatamen
te la C.N.T. indisse uno sciopero generale e in tutte le fab
briche di Barcellona il lavoro fu sospeso. Fu imo scioperò 
interamente pacifico, che dimostrò quanto efficacemente gli 
operai potessero agire senza fare ricorso alla violenza. L’e
sercito replicò con i soliti arresti di massa, cui tennero 
dietro corti marziali e grevi condanne; la serie di scioperi 
di protesta e di serrate continuò per il resto dell’anno, con 
violenze da entrambe le parti. Il risultato fu che alla fine 
del 1919, non avendo riportato nessuna netta vittoria e 
avendo rifiutato un accordo con l’U.G.T. socialista, proposto 
da Segui, la C.N.T. ricominciò a perdere terreno fra i lavo
ratori catalani.

Frattanto, alle notizie della rivoluzione russa e del gran
de sciopero generale di Barcellona, le popolazioni ryrali 
andaluse ricominciarono ad agitarsi. Come in altre occa
sioni, il millenarismo anarchico si diffuse per le campagne 
come un grande revival religioso. Diaz del Moral, nella sua 
Storia delle agitazioni agrarie nella provincia di Cordova,' 
ha lasciato un’avvincente descrizione di quel periodo:

Noi che siamo vissuti nel 1918-19 non dimenticheremo mai 
quello spettacolo. Nei campi, nei ripari e nei cortili, dovunque 
i contadini si riunissero a parlare, per qualsiasi proposito, v’era 
solo un argomento di conversazione, e se ne parlava sempre con 
serietà e fervore: il problema sociale. Quando gli uomini si 
riposavano dal lavoro, nelle brevi pause durante il giorno e la 
sera dopo cena, il più colto leggeva ad alta voce volantini e 
giornali mentre gli altri ascoltavano intenti. Poi venivano le pe
rorazioni, in cui si confermava ciò ch’era stato appena letto, e 
un’interminabile serie di discorsi in cui lo si lodava. Quegli 
uomini non capivano tutto. C'erano parole che non conoscevano. 
Alcune interpretazioni erano infantili, altre maligne, secondo la 
personalità di ciascuno; ma essenzialmente erano tutti d’accor
do. E come avrebbe potuto essere altrimenti? Tutto ciò che ave

1 Citata da E. J . Hobsbawm in Primitive Rebels: Studies in Archaic 
Forms o f Social Movement in thè 19th and 20th Centuries, Manchester, 
1959.
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vano udito non era la pura verità, che da tutta la vita senti
vano pur non essendo mai stati capaci di esprimerla?...

In poche settimane il nucleo originario di 10 o 12 iniziati 
cresceva fino a diventare un gruppo di 200; in pochi mesi pra
ticamente tutta la popolazione lavoratrice, posseduta da un fer
vente proselitismo, propagandava il nuovo ideale. I pochi che 
non si lasciavano contagiare, perché erano pacifici o timidi, o 
avevano paura di perdere il pubblico rispetto, venivano asse
diati da gruppi di convertiti, sui pendìi delle montagne, mentre 
aravano il loro campo, nelle loro casupole, all’osteria, nella stra
da, sulla piazza. Erano bombardati di argomentazioni, di im
precazioni, di espressioni di disprezzo o d’ironia, finché cede
vano. Era impossibile resistere. Una volta convertito tutto il 
villaggio, l'agitazione si diffondeva... Ciascuno era un agitatore. 
Cosi il fuoco si estese rapidamente a tutti i villaggi combustibili.

Insieme alla nuova fede, nelle campagne si diffondevano 
gli scioperi, finché tutto il sud fu in fiamme e i proprietari 
terrieri o si piegarono alle richieste dei loro dipendenti o 
fuggirono terrorizzati. Infine, nel maggio 1919, venne man
data in Andalusia una spedizione militare, la C.N.T. fu di
chiarata illegale nella regione e gli scioperi cessarono, anche 
perché i contadini erano alla fame.

Frattanto scoppiavano nuovi tumulti in Catalogna, dove 
i datori di lavoro avevano cominciato a formare sindacati 
sotto il proprio controllo — i Sindicatos Libres — in riva
lità con la C.N.T. e l’U.G.T. Al principio del 1920 la C.N.T. 
indisse un nuovo sciopero generale a Barcellona. Tutti i 
sindacati della città tranne quelli sotto l’egida dei datori 
di lavoro furono immediatamente sciolti e i membri del 
comitato nazionale della C.N.T. furono arrestati, ma ciò 
non impedì che gli scioperi continuassero tutto l’anno; gli 
operai ottennero notevoli aumenti salariali e la C.N.T. ne 
trasse nuovo prestigio e riuscì ad affermarsi in roccheforti 
socialiste come Madrid e le Asturie.

Gli ultimi mesi del 1920 videro una breve tregua nelle 
violenze, ma la lotta che stava rendendo Barcellona famo
sa in tutta l’Europa riprese, aspra come prima, quando re 
Alfonso XIII costrinse il governo a nominare governatore 
civile il brutale Martìnez Anido, che doveva concludere 
l’esistenza come ministro dell'interno di Franco. Il genera
le Martìnez Anido univa alla brutalità della casta militare 
spagnola nei suoi aspetti peggiori un’adesione totale e in
condizionata al punto di vista dei datori di lavoro più rea
zionari della città; attraverso la sua polizia, egli organizzò 
una spietata campagna di assassini contro i militanti della 
C.N.T. Nel periodo in cui fu in carica, nelle strade di Barcel
lona ebbero luogo in media quindici assassini politici la
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settimana: circa metà erano perpetrati da terroristi guidati 
dalla polizia, gli altri da p isto leros anarchici che compiva
no le loro rappresaglie con precisione matematica. La stam
pa denunciò questi metodi e l’indignazione dell’opinione 
pubblica fini col provocare le dimissioni di Martínez Anido, 
ma le violenze cui egli aveva dato l’avvio continuarono sin 
dopo l’instaurazione della dittatura di Primo de Rivera nel 
settembre 1923, quando il governo cercò di promuovere 
ragionevoli compromessi tra  operai e datori di lavoro e di 
mantenere il controllo con metodi meno brutali di quelli 
usati da Martínez Anido e dalla sua polizia.

L’avvento di Primo de Rivera al potere segnò l’inizio di 
un lungo periodo di clandestinità per il movimento anar
chico in Spagna. In confronto al generale Franco, Primo de 
Rivera sembra, retrospettivamente, un modello di progres
sismo. Conosceva e capiva i problemi economici del paese, 
e non aveva pregiudizi contro la classe operaia in quanto 
tale. Il suo desiderio d’una società equilibrata e ordinata — 
in cosi netto contrasto con la sua caotica vita personale
— lo disponeva alla simpatia verso i socialisti; durante il 
suo regime nacque una bizzarra alleanza fra questo disso
luto e simpatico gentiluomo andaluso e il magniloquente 
imbianchino madrileno Largo Caballero, che più tardi do
veva figurarsi di essere un Lenin spagnolo. Ma fra gli anar
chici e il dittatore non poteva esservi alcun terreno d’in
contro, e la C.N.T. salutò il suo avvento al potere procla
mando uno sciopero generale, che però falli perché l’U.G.T. 
si rifiutò di parteciparvi.

Nel maggio 1924 la C.N.T. fu sciolta per ordine di Pri
mo de Rivera, i suoi giornali furono soppressi, tu tti i Sin
dicatos Ünicos vennero sciolti e parecchie centinaia dei lo
ro membri più attivi arrestati. Primo de Rivera era meno 
brutale ma più efficiente dei suoi predecessori, e fino alla 
caduta del suo regime, la C.N.T. cessò praticamente di esi
stere come organizzazione di massa. I suoi membri entra
rono nei Sindicatos Libres, che godevano l’appoggio del dit
tatore, e fecero del loro meglio per ostacolarne il funzio
namento; i suoi leaders rimasti liberi o tennero in piedi 
la ridottissima organizzazione clandestina, che — come sem
pre nei periodi di clandestinità — cadde sotto l’influenza 
degli estremisti anarchici, o fuggirono in Francia. Di là or
ganizzarono neH’inverno 1924 un tentativo piuttosto futile, 
una marcia armata in Navarra, poi si misero seriamente 
al lavoro per riorganizzare il movimento. Verso la fine del 
del 1926 si riunirono in congresso a Lione, dove decisero di
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fondare una Federazione Anarchica Iberica in esilio. L’idea 
«I diffuse alla Spagna, e nel luglio 1927, riuniti segreta
mente a Valenza, i rappresentanti degli sparsi gruppi anar
chici aderirono alla proposta di fare della Federazione Anar
chica Iberica (meglio nota come F.A.I.) un’organizzazione 
clandestina votata al compito di preparare la rivoluzione.
I Jt F.A.I., uscita dalla clandestinità al principio della Guer
ra Civile nel 1936, fu la  prima compatta organizzazione na
zionale anarchica rimasta in vita per un periodo abbastan
za lungo in Spagna, e la sua durata — sopravvisse anche 
In esilio dopo la fine della Repubblica nel 1939 — si può 
attribuire in gran parte all’irrequietudine e turbolenza di 
quel periodo, dalla prima fase della dittatura di Primo de 
Rivera agli anni tempestosi della Repubblica e a quelli tra- 
nici della Guerra Civile. Fu fondata principalmente con l'in
tenzione di combattere la corrente riformistica — il cui 
principale esponente era Angel Pestaña — nel movimento 
sindacale, e affermò rapidamente il proprio ascendente 
sulla C.N.T., tanto che i membri dell’esigua minoranza anar
chica organizzata occuparono tutte le cariche più impor
tanti e dominarono gli uffici e comitati della grande orga
nizzazione sindacale. In questo modo — e fu probabilmente 
l’unica volta in tu tta  la storia dell’anarchia — fu tradotta 
in realtà l’idea bakuniana di un'élite segreta di fervidi mili
tanti al controllo di una pubblica organizzazione di mas
sa. Ma alla F.A.I. non appartenevano soltanto attivissimi 
leaders sindacali e i teorici dell’anarchismo spagnolo; ne 
facevano parte anche uomini dal dubbio passato. Come os
serva Franz Borkenau in The Spanish C ockpit:

La F. A. I. rispecchia quel bizzarro fenomeno che è l’anarco- 
sindacalismo spagnolo nel suo complessò. Nata per raggruppare 
tutti quegli elementi che non sono semplicemente sindacalisti 
della C.N.T. ma convinti ed abili anarchici, riunisce nelle sue 
file da una parte l'élite del movimento anarchico — la vecchia 
guardia attiva, passata attraverso innumerevoli scontri, deten
zioni, emigrazione, condanne a morte, che è senza dubbio ani
mata da un profondo idealismo come pochi altri gruppi al mon
do —, dall'altra elementi poco fidati che altri gruppi esitereb
bero non dico a mettere in posizioni di responsabilità, ma ad
dirittura ad accettare come membri.

Una volta di più, questo ci fa pensare a Bakunin; fu Ba- 
kunin infatti a sostenere la necessità di una collaborazio
ne fra idealisti ed elementi al margine della società, ne
cessari per rovesciare Io stato e preparare il terreno alla 
società libera. Tuttavia la peculiare combinazione di ten-



denze in seno alla F.A.I. ha i suoi paralleli anche nella sto
ria spagnola, in particolare negli ordini religiosi militari e 
persino in quello gesuita, nel periodo in cui esso combinò 
la devozione idealistica ad una causa con il gusto per la 
cospirazione, la giustificazione deH'illegalità e del tiranni
cidio e — specialmente nel Paraguay — un’inclinazione ad 
esperimenti sociali di natura comunistica primitiva.

Questo confronto ci suggerisce un problema. La F.A.I. 
si proclamava un’organizzazione antireligiosa, e i suoi mem
bri, nel periodo della repubblica e nei primi tempi della 
Guerra Civile, furono tra i più accaniti a bruciar chiese. 
Ma l’opposizione degli anarchici spagnoli alla Chiesa è un 
fatto di passione, una cosa completamente diversa dalla 
calma razionalità dei liberi pensatori dall’altra parte dei 
Pirenei. Essa ha il fervore iconoclasta delle sette radicali 
riformate, e questo parallelo ci richiama l’interessante os
servazione di Gerald Brenan che in Spagna, dove nel se
dicesimo secolo l’inquisizione soffocò tanto efficacemente 
ogni tendenza al dissenso religioso, l’anarchia ha assunto il 
carattere di una tardiva Riforma.

Nell'anarchia è presente sempre, questo si è già detto, 
un elemento morale-religioso che la distingue da tutti i 
normali movimenti politici, ma questo elemento è di gran 
lunga più forte in Spagna che altrove. Quasi tutti i più 
acuti studiosi dell’anarchia in quel paese hanno creduto di 
riconoscervi quello che Borkenau ha definito "un movimen
to utopistico semi-religioso”; e ancora Brenan ha dato la 
spiegazione più convincente dei motivi per cui la sua pas
sione religiosa si è rivolta con tanto accanimento contro 
la Chiesa. Non posso far meglio che citare parte del suo 
eccellente esame dell’argomento in The Spanish Labyrinth, 
un libro fondato su esperienze di prima mano, su molti 
anni di contatti diretti con anarchici spagnoli.

L'odio fanatico degli anarchici per la Chiesa e la straordina
ria violenza dei loro attacchi contro di essa durante la guerra 
civile sono cose note a tutti... Quest’odio si può spiegare soltan
to, a parer mio, paragonandolo all'odio degli eretici per la Chiesa 
da cui sono usciti. Agli occhi dei libertari spagnoli la Chiesa 
cattolica occupa infatti la stessa posizione che l'Anticristo nel 
mondo cristiano. Per loro, essa è molto di più che un semplice 
ostacolo alla rivoluzione. Vi vedono la sorgente d’ogni male, la 
corruttrice della gioventù con la sua abbietta dottrina del pec
cato originale; i suoi insegnamenti sono una bestemmia contro 
la Natura e la Legge della Natura, che essi chiamano Salud, 
Salute. Essa è anche la religione che schernisce, con la sua 
finzione di amore fraterno e di reciproco perdono, il grande 
ideale di solidarietà umana...



Mi sembra dunque che l’ira degli anarchici spagnoli contro 
la Chiesa sia l’ira di uomini profondamente religiosi che si sen
tono abbandonati e ingannati. Preti e monaci li abbandonarono 
in un momento critico della loro storia per mettersi dalla parte 
dei ricchi. I principi umani e illuminati dei grandi teologi del 
secolo diciassettesimo furono applicati a una sola classe. Il po
polo cominciò allora a sospettare (incoraggiato, naturalmente, 
dalle nuove idee liberali) che tutte le parole della Chiesa fos
sero ipocrisia. Quando intrapresero la lotta per la realizzazione 
dell’Utopia cristiana lo fecero dunque contro la Chiesa, non con 
essa. Persino la loro violenza si potrebbe definire religiosa. La 
Chiesa spagnola, dopo tutto, è sempre stata una Chiesa mili
tante, e sino al ventesimo secolo ha creduto nella distruzione 
dei suoi nemici. Senza dubbio gli anarchici si figurarono che, 
se usando gli stessi metodi fossero riusciti a liberarsi di quan
ti non la pensavano come loro, avrebbero saputo portare il pa
radiso in terra, meglio di quanto l’avesse saputo fare la Chiesa. 
In Spagna ogni credo aspira ad essere totalitario.

In questa lotta di uomini fondamentalmente religiosi 
per emancipare la Spagna da un cristianesimo pervertito, 
la F.A.I. ha giocato una parte non diversa da quella degli 
antichi ordini militari nella lotta combattuta secoli in
nanzi per liberare il paese dal dominio dell’IsIam. Ma, sic
come l’anarchismo è un movimento sociale oltre che semi
religioso, la F.A.I. ha svolto altre funzioni oltre a quella 
di fomentare la passione anticlericale e, soprattutto, ha 
cercato fin dall'inizio della sua esistenza di dare un indiriz
zo coerentemente e non intermittentemente rivoluzionario 
al più ampio movimento libertario che aveva trovato 
espressione nella C.N.T. Nell’anno successivo alla fondazio
ne della F.A.I., la C.N.T. cominciò a formare comitati d’a
zione per la lotta contro la dittatura e a collaborare con 
altri gruppi e movimenti impegnati nel tentativo di rove
sciare il regime. In questo periodo gli anarchici spagnoli 
erano disposti ad accettare come soluzione temporanea una 
repubblica democratica, benché non intendessero usarla di
versamente che come un trampolino da cui lanciare, il più 
presto possibile, la loro rivoluzione. In questo non erano, 
i soli. Alla caduta di Primo de Rivera nel 1930 era chiaro 
che la monarchia non sarebbe sopravvissuta a lungo, e tut
te- le fazioni politiche spagnole si preparavano a trarre il 
massimo profitto dalla situazione che sarebbe seguita al 
suo crollo. Come gli anarchici, anche i socialisti, i comuni
sti, i separatisti catalani e l’esercito sostennero la causa 
repubblicana, nella misura in cui la sostennero, per i pro
pri fini.

La C.N.T. usci dalla clandestinità nel 1930, numericamen
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te più forte che mai, e più bellicosa per l’influsso degli atti
visti della F.A.I. Il re lasciò il paese nell’aprile 1931, in con
seguenza dell’esito anti-monarchico delle elezioni munici
pali, e gli anarchici si prepararono per una lotta rivoluzio
naria di cui molti fra i loro leaders prevedevano l’inizio 
nel giro di pòchi mesi. Nel giugno la C.N.T. si riorganizzò 
fondando federazioni nazionali di ogni industria in aggiun
ta  ai Sindacatos Ùnicos, e imitando cosi, tardivamente, la 
duplice struttura della C.G.T., nella convinzione che fosse 
prossimo il tempo in cui sarebbe stata necessaria una 
struttura coordinata di sindacati per amministrare gli af
fari di ima Spagna rivoluzionaria. Verso la fine dell’estate 
e nell’autunno del 1931 gli anarchici cominciarono a dimo
strare, con una serie di scioperi locali à Siviglia, Madrid e 
Barcellona, che non facevano distinzioni fra un governo e 
l’altro e che sotto la repubblica intendevano continuare la 
loro azione indipendente con la stessa energia dimostrata 
sotto il regime monarchico. In questa situazione la F.A.I. 
svolse una funzione provocatoria, mettendo in imbarazzo 
i leaders della C.N.T. quasi quanto il governo repubblicano 
con una serie di piccole insurrezioni intese a creare in tut
to il paese \un’atmosfera di tensione. A Madrid tentarono 
di prendere d’assalto la centrale dei telefoni, e nel 1932 
organizzarono in Catalogna, nella valle del fiume Llobregat, 
un’insurrezione che voleva essere una prova in miniatura 
della rivoluzione generale; una fra le più importanti ini
ziative degli insorti fu la ripartizione fra i contadini delle 
terre di parecchie grandi tenute. Il governo repubblicano 
assecondò suo malgrado il gioco della FA.I. adottando una 
ferma politica repressiva cui non si accompagnò nessun 
serio tentativo di risolvere quello che era da generazioni 
il più grave fra i problemi del paese, il problema della 
riforma agraria. NeH’affrontare l’insurrezione della valle 
del Llobregat, in particolare, tornarono ai vecchi e pessimi 
metodi dei passati governi, deportando oltre un centinaio 
di anarchici influenti nella Guinea Spagnola senza neppu
re la formalità di un processo. Nel gennaio 1933, per pro
testa contro la detenzione illegale di questi uomini, gli anar
chici organizzarono un’altra insurrezione a Barcellona e 
Valenza. Le notizie della rivolta diedero l’avvio ad un'altra, 
di più modeste proporzioni, nel villaggio andaluso di Casas 
Viejas, dove un gruppo di braccianti agricoli, guidato da 
un "apostolo" anarchico contadino soprannominato Sei Dita, 
proclamò la fine del regime di proprietà e del governo e 
pose l’assedio alle caserme della Guardia Civil. In seguito
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agli ordini del governo centrale di domare l'insurrezione 
a qualsiasi costo, intervenne l’esercito, che assediò a sua 
volta Sei Dita e i suoi uomini e li uccise quasi tutti, o nel 
combattimento o dopo, secóndo la ley de fugas.

La tragedia di Casas Viejas destò in tu tta la Spagna 
una profonda indignazione contro il governo; in partico
lare, provocò l’ostilità cosi dei contadini come degli operai 
deirindustria contro i repubblicani e persino contro i so
cialisti che facevano causa comune con loro nelle Cortes. 
Si ebbero scioperi in tutto il paese, e il prestigio e la for
za della C.N.T. crebbero al punto che essa, benché ufficial
mente dichiarata illegale per ben due volte in quell'anno, 
continuò pubblicamente la sua attività e nel dicembre 1933 
organizzò in Aragona un’insurrezione di notevole portata, 
durata quattro giorni; a Saragozza e Huesca vi furono oc
cupazioni di fabbriche da parte degli operai e si tentò la 
collettivizzazione della terra.

Frattanto la C.N.T. aveva i suoi problemi interni, rap
presentati soprattutto dalle divergenze d’opinione fra i lea- 
ders della generazione precedente la dittatura di Primo de 
Rivera, che inclinavano al riformismo e si preoccupavano 
soprattutto di migliorare le condizioni dei lavoratori in 
seno alla società esistente, e l’élite della F.A.I., che giudi
cava ogni iniziativa solo in base alla sua efficacia nell’af- 
frettare la rivoluzione. Grazie in parte all’unità di intenti 
della FA.I. e al fervore quasi religioso dei suoi membri, 
in parte al fascino romantico di leaders come Durruti e 
García Oliver, gli estremisti riuscirono a mantenere il con
trollo della C.N.T., al punto di cacciarne il segretario, An
gel Pestaña, e Juan Peiro, direttore di Solidaridad Obrera, 
l’organo di stampà della Confederazione. Pestaña, Peiro e 
parecchi altri leaders, avversi al predominio della FA.I. 
sulla grande organizzazione sindacale, pubblicarono ima 
protesta; siccome questa recava trenta firme, i firmatari 
divennero noti come i Treintistas. Con intolleranza quasi 
totalitaria, i loro avversari ottennero l’espulsione di questi 
dissidenti dalla C.N.T.; ma i riformisti non erano del tutto 
privi di seguito, e parecchi sindacati locali di Valenza e 
di piccole città catalane si unirono a loro in un movimen
to di minoranza, formando i Sindicatos de Oposición. La 
frattura fu sanata nel 1936, ma si lasciò dietro un’ostilità 
che non venne meno per tutto il corso della guerra civile 
e sopravvisse fin nell’esilio, quando gli anarchici spagnoli 
espatriati in Francia, in Gran Bretagna e Messico tor
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narono a dividersi in fazioni rivali sulle questioni della 
rivoluzione e della riforma.

Frattanto il governo repubblicano era stato costretto a 
dimettersi, in gran parte a causa dell’odio suscitato con la 
repressione della rivolta di Casas Viejas, e alle elezioni 
del novembre 1933 fu nettamente sconfitto dai partiti di 
destra. Questo scacco fu dovuto principalmente all’ostilità 
degli anarchici. Nelle elezioni municipali che avevano de
terminato la caduta della monarchia, molti anarchici si 
erano recati alle urne — in contrasto con i loro principi 
pubblicamente proclamati — per la ragione tattica che una 
repubblica sembrava più favorevole ai loro scopi di una 
monarchia. Nel 1933 la C.N.T. svolse una vigorosa campa
gna astensionistica; la mancanza del milione di voti che 
essa controllava ebbe per conseguenza la sconfitta della si
nistra .e l’avvento di un governo reazionario che sarebbe 
rimasto al potere per due anni.

Gli anarchici reagirono all’avvento al potere del nuovo 
governo nel solito modo, con scioperi a Saragozza, Valenza 
e in Andalusia, ma la Catalogna rimase relativamente tran
quilla; verso la fine del 1934 il movimento fu anzi colto 
da uno dei suoi periodici accessi di fiacchezza, tanto che 
gli anarchici non parteciparono alle rivolte organizzate nel
l’ottobre di quell’anno dai socialisti e dai separatisti ca
talani, tranne nelle Asturie, dove i membri dei sindacati 
della C.N.T. a Gijón e La Felguera (che erano, paradossal
mente, sostenitori dei Treintistas riformisti) si batterono 
lealmente, a fianco dei socialisti e con loro subirono le atro
cità perpetrate dalla Legione Straniera e dai marocchini, 
per la prima volta impiegati da spagnoli contro altri spa
gnoli.

Benché il prestigio acquistato dall'U.G.T. nelle Asturie 
avesse fatto temporaneamente perdere terreno alla C.N.T. 
fra gli operai, questa mantenne la propria forza per tutto 
il periodo in cui rimase al potere il governo di destra. Alla 
fine del 1934 un rapporto della polizia valutava in un mi
lione e mezzo il numero dei suoi seguaci, e la cifra proba
bilmente non era molto lontana dal vero, giacché per tutto 
il periodo repubblicano il numero dei membri delle orga
nizzazioni operaie in Spagna andò continuamente crescendo.

Quando i partiti di sinistra si coalizzarono in un fronte 
popolare, Angel Pestaña e un piccolo gruppo di suoi im
mediati collaboratori furono i soli anarchici che vi aderi
rono. Gli altri non vollero farne parte; decisero però di 
partecipare alle elezioni Hel dicembre 1935, giustificandosi
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con l’argomento che molti loro militanti erano in prigione 
e che i leaders del Fronte Popolare avevano promesso ima 
amnistia. Una volta di più i loro voti furono determinanti, 
e questa volta diedero la vittoria a quei partiti che a causa 
della loro astensione erano stati sconfitti nel 1933.

Ma, come accade spesso in casi del genere, gli anarchici 
non avevano nessuna intenzione di obbedire al governo 
che avevano mandato al potere. Rafforzati numericamente 
dalla scarcerazione o dal rientro in patria dei loro leaders 
più attivi e dal ritorno al gregge dei 60.000 membri dei 
Sindicatos de Oposición — avvenuto al Congresso della 
C.N.T. a Saragozza nel maggio 1936 —, si rifiutarono di 
fare causa comune con i socialisti, che parlavano di un’al
leanza rivoluzionaria tra U.G.T. e C.N.T. (non si sarebbe 
realizzata fino al 1938, quando sarebbe stato di gran lunga 
troppo tardi), e continuarono la loro politica di mantenere 
il paese in uno stato di attesa e di fermento con una suc
cessione di scioperi lampo. L’idea di una rivoluzione nel
l’immediato futuro era certo nelle loro menti; ma la que
stione se avrebbero tentato qualcosa di più vasto delle li
mitate insurrezioni organizzate nei primi tempi della re
pubblica è puramente accademica, poiché furono la destra 
e l’esercito a prendere l’iniziativa e a scatenare la guerra 
civile con la rivolta dei generali nel luglio 1936.

La storia della guerra civile spagnola è stata raccontata 
altrove, e in particolare nell’opera eccellente di Hugh Tho
mas, da pdco pubblicata.1 Qui mi limiterò ad esaminare 
quegli aspetti della guerra che illuminano la natura e l'evo
luzione dell'anarchismo spagnolo. A questo fine, la guerra 
si può suddividere in due fasi: un primo periodo dinami
co, dal luglio 1936 agli inizi del 1937, in cui la C.N.T. e la 
F.A.I. furono tra i gruppi dominanti nella Spagna repub
blicana; un secondo periodo, iniziato nel maggio 1937, nel 
quale questi movimenti persero insieme influenza e dina
mismo, mentre la centralizzazione militare e amministra
tiva riduceva le regioni spagnole lealiste sotto il controllo 
del governo repubblicano, e si rafforzava di conseguenza 
l’influenza comunista.

Gli avvenimenti dell’estate e dell’autunno del 1936 rive
larono insieme le virtù e le deficienze delle organizzazioni 
libertarie spagnole. Da anni la F.A.I. si preparava al genere 
di situazione in cui uno sciopero generale e una breve, 
violenta insurrezione avrebbero rovesciato lo stato e se

1 Storia della guerra civile spagnola, Torino, Einaudi, 1963.
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gnato l’inizio di una società nuova, dell’era del comunismo 
libertario. I suoi membri erano perfettamente addestrati 
ai combattimenti per le strade e alla guerriglia, e la situa
zione critica creata dal colpo militare del 19 luglio era la 
più adatta a mettere in luce le loro capacità. A Barcellona 
e Valenza, nelle zone rurali della Catalogna e in parti del- 
l’Aragona, e in qualche misura persino a Madrid e nelle 
Asturie, fu la pronta azione dell’élite della F.A.I. e degli 
operai della C.N.T. a sconfiggere localmente i generali, con
servando alla repubblica quelle città e regioni.

Il trionfo delle organizzazioni operaie creò un’atmosfera 
rivoluzionaria e persino una temporanea situazione rivolu
zionaria in Catalogna, nel Levante e in alcune parti del- 
l’Aragona. Per parecchi mesi le forze armate in queste re
gioni furono rappresentate in larghissima parte da unità 
di milizia controllate da anarchici. Molte fabbriche furono 
occupate dagli operai e gestite da commissioni della C.N.T., 
mentre centinaia di villaggi distribuivano o collettivizzava
no la terra, e molti di essi tentavano di fondare comuni 
libertarie del tipo preconizzato da Kropotkin. In mille pic
coli particolari esteriori la vita cambiò, come doveva ri
cordare George Orwell in Omaggio alla Catalogna,' in questa 
vivida descrizione di Barcellona al tempo del predominio 
anarchico :

Su ogni negozio e caffè, un’insegna diceva che esso era stato 
collettivizzato; erano stati collettivizzati anche i lustrascarpe, e 
le loro cassette erano dipinte in rosso e nero.2 Camerieri e gar
zoni di bottega ti guardavano in faccia e ti trattavano come un 
eguale. Le espressioni servili o anche soltanto cerimoniose erano 
temporaneamente scomparse dal linguaggio. Nessuno diceva “Se
ñor” o "Don” e neppure "Usted," tutti si chiamavano l’un l’altro 
"Compagno,” tutti si davano del tu e dicevano "Salud!” invece 
di "Buenos días." Non c’erano auto private, tutte requisite, e 
tutti i tram e tassi e buona parte degli altri mezzi di trasporto 
erano verniciati in rosso e nero. C’erano affissi rivoluzionari dap
pertutto, divampavano sui muri, in rossi e azzurri vividi accanto 
ai quali gli altri affissi pubblicitari sembravano sgorbi di fango. 
Lungo le Ramblas, l’ampia arteria centrale della città, sempre 
percorsa in entrambi i sensi da una folla compatta, gli altopar
lanti muggivano canti rivoluzionari per tutto il giorno e parte

1 Milano, Garzanti, 1965.
1 In Spagna la bandiera degli anarcosindacalisti era rossa e nera, 

divisa diagonalmente. Al tempo deH’Intem azionale gli anarchici, come 
altre sette socialiste, adottarono la bandiera rossa, m a più tard i incli
narono a sostituirla con la bandiera nera. La bandiera bicolore sim
boleggiava il tentativo di fondere lo spirito dell'anarchismo più tardo con 
il richiamo di m assa dell'Internazionale.
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»Iella notte. E la cosa piti strana di tutte era l'aspetto della 
m:nte. Nel suo aspetto esteriore, Barcellona era una città in cui 
le classi abbienti avevano praticamente cessato di esistere. Fatta 
eccezione per poche donne e pochi stranieri, non c'erano persone 
ben vestite; quasi tutti portavano rozzi abiti da lavoro, o tute 
azzurre, o qualche variante dell’uniforme della milizia. Tutto 
questo era curioso e commovente.

Forse l’elemento più importante della situazione era l’as
senza di un’autorità capace di imporsi. Il governo centrale 
era debole e lontano, e in Catalogna la F.A.I. e la C.N.T. 
erano, almeno per il momento, più potenti di tutte le auto
rità che conservavano una parvenza d’esistenza. Ma nean
che la F.A.I. e la C.N.T. erano in grado di mantenere quel
la che chiamavano, un po’ eufemisticamente, “indisciplina 
organizzata," Molto di ciò che accadde in Spagna in quei 
primi giorni della Guerra Civile fu opera di piccoli gruppi 
anarchici che agivano di propria iniziativa; e si trattò  di 
iniziative qualche volta buone ma più spesso cattive. Grup
pi di anarchici, ad esempio, furono i responsabili della mag
gior parte di quegli incendi di chiese che dilagarono come 
una vera e propria epidemia nell'estate del 1937, e distrus
sero molte opere notevolissime di arte religiosa; parados
salmente, il loro rispetto per la cultura li indusse a rispar
miare dipinti famosi che erano il prodotto di una civiltà 
aristocratica, mentre bruciavano o facevano a pezzi opere 
d'arte genuinamente popolare. A gruppi dello stesso genere 
furono dovute molte fra le esecuzioni sommarie di presun
ti fascisti che ebbero luogo nello stesso periodo iniziale; 
queste azioni furono commesse in genere non da normali 
operai della C.N.T. e neppure dai militanti più responsa
bili della F.A.I., ma da gruppi relativamente esigui, talvolta 
di pisto leros  professionali, più spesso di giovani fanatici 
appartenenti all’organizzazione della Gioventù Libertaria. 
Fra le loro vittime favorite c’erano preti e monaci da ima 
parte, mezzani e invertiti dall’altra; in entrambi i casi, il 
motivo ispiratore di quelle uccisioni era una bigotteria mo
rale tipicamente spagnola: gli ecclesiastici venivano uccisi 
per avere schernito l’ideale di fratellanza umana, i mezzani 
e gli invertiti per aver peccato contro la "legge di natura.” 
L’anarchismo in quanto filosofìa aveva ben poco a che fare 
con questi eccessi, che non si verificarono in nessun altro 
paese. Essi erano piuttosto il frutto d’una fatale congiun
zione delle personali fantasie di distruzione di Bakunin con 
quello strano culto della morte che in Spagna ha sempre 
conferito un carattere di particolare violenza alle lotte po

343



litiche e religiose dalla Riconquista in poi. Su questo plano, 
non v’è molto da scegliere fra la minoranza anarchica che 
ammazzava sacerdoti e lenoni in Catalogna e la minoran
za falangista che ammazzava sindàcalisti a Granada: en
trambe furono un prodotto della storia spagnola più che 
delle filosofie politiche di cui si proclamavano esponenti.

In bene o in male, gli anarchici spagnoli si dimostrarono 
pieni di energia e di capacità pratiche nel primo, fluido 
periodo della guerra civile. Ma le loro erano virtù dinami
che, di quelle che fioriscono in tempi di tensione e decli
nano quando la tensione vien meno. Forti quando erano 
animati da un impulso spontaneo, non possedevano la tena
cia necessaria per mantenere i vantaggi ottenuti. Il corag
gio e l'intraprendenza dimostrati nei primi giorni della ri
volta militare lasciarono gradualmente il posto alla noia e 
airinefficienza con il prolungarsi del conflitto; la loro stes
sa intolleranza della disciplina e dell’autorità li rendeva 
disadatti ai compiti di una vera e lunga guerra, che è per 
sua stessa natura un processo totalitario. Dopo i primi, 
spettacolari successi della colonna di volontari di Durruti, 
penetrata d’impeto in Aragona, quel favorito fronte anar
chico divenne uno dei più statici di tutta la guerra, e Sa
ragozza, la vecchia roccaforte anarchica obiettivo della cam
pagna, non fu mai presa. Ciò fu dovuto in parte al fatto 
che le unità anarchiche erano a corto d’armi (conseguenza 
della politica del governo repubblicano che tentava di co
stringere le milizie indipendenti a fondersi in un esercito 
disciplinato sotto un controllo centrale); in parte alle so
lidarietà locali, che spesso facevano si che quanto accadeva 
in Catalogna, nelle fabbriche e nelle fattorie collettive, sem
brasse più importante degli avvenimenti in • corso su un 
fronte lontano; in parte alla consapevolezza, sia pure con
fusa, che col prolungarsi della guerra si stava affermando 
nel paese un nuovo autoritarismo e che gli esperimenti li
bertari intrapresi cosi entusiasticamente nel 1936 avrebbe
ro presto avuto fine.

A questo punto bisogna ricordare che le circostanze 
avevano posto gli anarchici davanti a un penoso dilemma. 
La loro organizzazione, la loro tattica, il loro stesso atteg
giamento mentale erano stati formati, nel corso di un'in
tera generazione, ai fini della resistenza all’autorità costi
tuita, in vista di una lotta al termine della quale ci sa
rebbe stato un anarchico Armageddo e i santi libertari 
avrebbero fatto il loro trionfale ingresso nella Sion del 
comuniSmo libertario, sorta dalle rovine di un mondo fini
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to. Ma alla fine dell’autunno 1936 era ormai chiaro che la 
vera rivoluzione non c’era stata, che il com unism o liber
tario si era realizzato, nel migliore dei casi, solo su scala 
frammentaria, e che per continuare la lotta contro l’aggres
sore esterno gli anarchici avrebbero dovuto collaborare con 
il governo repubblicano e i partiti autoritari contro i quali 
si erano prima battuti.

In questa situazione i leaders anarchici scelsero la stra
da del compromesso e dopo averla scelta la seguirono fino 
a rinnegare tu tta la tradizione anarchica e ad entrare pri
ma nel governo catalano — nel settembre 1936, — poi, nel 
dicembre dello stesso anno, nel governo madrileno di Lar
go Caballero. Non solo membri della corrente riformista 

' della C.N.T. accettarono portafogli ministeriali; lo stesso 
fece il leader della F.A.I., Garcia Oliver, che divenne mi
nistro della Giustizia e pare fosse molto soddisfatto di 
quella posizione. La Commissione Peninsulare della F.A.I. 
nell’ottobre 1936 giustificò ufficialmente la partecipazione 
al governo, dichiarando che la situazione la rendeva neces
saria. Ma partecipare al governo significava rinunciare alle 
speranze rivoluzionarie anarchiche; significava, per i lea
ders anarchici, rafforzare quelle istituzioni governative che 
erano le loro naturali nemiche, e che dovevano cercar di 
distruggere la loro influenza come libertari.

La presenza di ministri anarchici non impedì, e forse 
addirittura incoraggiò, il coup governativo del maggio 1937, 
quando un assalto del P.S.U.C., dominato dai comunisti, 
alla centrale dei telefoni — nelle mani degli anarchici fin 
dall’inizio della guerra civile — diede l’avvio a gravi disor
dini a Barcellona. Dopo parecchi giorni di combattimenti 
per le strade, nei quali molti anarchici opposero resistenza 
alle forze del P.S.U.C. e del governo disobbedendo ai loro 
stessi leaders che li esortavano a cessare il fuoco, la pre
ponderante influenza anarchica in Catalogna fu distrutta. 
Da quel momento, la C.N.T. perse ogni importanza in Spa
gna. Il numero dei suoi membri rimase alto, intomo ai 
due milioni; e anche la F.A.I., avendo deciso di rendere 
meno rigida la sua organizzazione, portò il numero dei suoi 
membri da 30.000 nel 1936 a 150.000 nel 1938. Ma entrambe 
le organizzazioni avevano perso la loro vitalità in conse
guenza dei compromessi cui si erano piegate, e a partire 
dal 1937 regredirono lentamente in ogni campo. Anche la 
condotta della guerra cadde in sempre maggior misura sot
to il controllo dei comunisti e degli esperti militari russi. 
Il governo assunse il controllo delle fabbriche collettiviz



zate, e molte aziende agricole collettive furono distrutte 
quando le truppe comuniste di Lister entrarono in Aragona. 
Tutto questo avvenne quasi senza che gli anarchici oppo
nessero resistenza, e fino a qual punto il movimento avesse 
perso il suo vigore si vide nel gennaio 1939, quando le trup
pe di Franco entrarono in Barcellona, roccaforte dell’anar
chismo, senza incontrare opposizione.

E vero che non tutti gli anarchici spagnoli aderirono 
alla politica di compromessi. Alcuni fra i membri più in
transigenti della F.A.I. si batterono perché la situazione 
fosse affrontata in modo autenticamente anarchico; essi 
facevano centro intorno a un gruppo scelto, gli Amici di 
Durruti (si erano battezzati cosi in memoria del leader par
tigiano morto nel gennaio del 1936, colpito alla schiena da 
nemici politici sul fronte di Madrid), che capeggiò la re
sistenza anarchica durante i combattimenti di maggio a 
Barcellona. Avevano l’appoggio di una parte degli anarchici 
italiani, francesi e tedeschi che avevano raggiunto la Spa
gna allo scoppio della guerra civile, e in particolare del
l’intellettuale italiano Camillo Bemeri, che i comunisti giu
dicarono cosi pericoloso per i loro piani di neutralizzare 
gli anarchici che lo fecero assassinare da loro sicari in una 
strada di Barcellona. Ma osservare che in Spagna vi furo
no anarchici rigorosamente fedeli ai loro ideali non equi
vale a dire che sarebbero stati capaci — neppur loro — 
di creare e conservare una società anarchica nel pieno di 
ima guerra, fenomeno per sua natura inconciliabile con i 
principi e la pratica anarchica. Data la situazione, direi 
che il problema era insolubile in termini anarchici.

Le ragioni dell’insuccesso degli anarchici in Spagna cosi 
sul piano militare come su quello politico vanno cercate 
nel fatto che essi non potevano rimanere fedeli alle loro 
dottrine e nello stesso tempo partecipare al governo e alla 
guerra totale. Scendendo a compromessi non resero meno 
sicuro il loro fallimento: lo fecero soltanto più umiliante. 
Ma nel tirare le somme non dobbiamo dimenticare quelli 
che i superstiti di quei giorni tragici considerano risultati 
positivi e costruttivi. Nella loro gestione delle fabbriche, 
nella riuscita collettivizzazione delle aziende agricole, so
stengono molti apologisti libertari, gli anarchici spagnoli 
dimostrarono di là da ogni dubbio che i lavoratori sono 
perfettamente in grado di controllare le attività produttive 
e che l’ideale kropotkiniano del comuniSmo anarchico non 
è affatto irrealizzabile nel mondo moderno.

Una storia esauriente della collettivizzazione industriale
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ed agricola operata dagli anarchici in Spagna non è mai 
stata scritta, ed è possibile che non esisc^no più i docu
menti necessari allo studioso che volesse scriverla ora. Ma 
le testimonianze che ci sono state conservate sembrano in
dicare che in genere questi esperimenti ebbero successo. 
La Spagna, con le sue tradizioni di democrazia contadina 
e comunale, era un paese adatto per sua natura a iniziative 
del genere. Nelle zone rurali della Navarra, delle Asturie 
e dei Pirenei esistevano ancora villaggi in cui la terra era 
coltivata in comune e il bestiame era proprietà collettiva, 
secondo un sistema che in passato aveva dovuto essere 
molto più diffuso. Anche nelle campagne del sud, divise 
in grandi tenute, sopravvivevano tradizioni di un’età aurea 
di comunismo contadino, e in queste campagne appunto 
le fabbriche di Barcellona reclutavano i loro operai. La 
propaganda anarchica trovava dunque eco non solo nelle 
aspirazioni ad un futuro migliore ma anche nella nostal
gia di un passato perduto.

Pare che il processo di collettivizzazione iniziasse in mo
do analogo nei villaggi e nelle fabbriche. Nelle campagne 
i proprietari terrieri erano fuggiti, i membri della Guardia 
Civil erano stati uccisi o cacciati, e i sindacati di villaggio 
si trasformarono in assemblee popolari nelle quali ogni 
abitante poteva partecipare direttamente all’amministrazio
ne della comunità. Venne eletta in genere una commissione 
amministrativa, che operava sotto la supervisione costante 
di tutta la popolazione, riunita almeno una volta li. etti- 
mana in un’assemblea generale per affrettare l’avvento del 
comunismo libertario. Nelle fabbriche avvenne un processo 
analogo; furono nominate commissioni di operai respon
sabili di fronte ad assemblee generali di tutto il personale 
mentre alcuni tecnici (in qualche caso gli ex proprietari o 
gli ex dirigenti) pianificavano la produzione dopo aver sen
tito i pareri degli operai.

Il periodo in cui gli operai esercitarono a Barcellona un 
controllo quasi totale durò dal luglio al 24 ottobre 1936, 
quando la Generalidad, il governo provinciale della Cata
logna, adottò un Decreto di Collettivizzazione con cui rico
nosceva il fatto compiuto che gli operai avevano assunto 
la direzione delle fabbriche, ma nello stesso tempo creava 
un apparato di coordinazione che rappresentava un primo 
passo verso la supervisione e — più tardi — il controllo 
da parte del governo. Ma per oltre quattro mesi, dal 19 
luglio fino all’applicazione del decreto, le fabbriche di Bar
cellona furono gestite dagli operai senza né aiuto né inge
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renze da parte dello stato, e nella maggior parte dei casi 
senza dirigenti esperti.

I servizi pubblici furono gestiti nello stesso modo, e in 
Barcellona, grande città moderna con necessità complesse, 
la C.T.N. ne assicurò il funzionamento con straordinaria 
efficienza. Osserva lo scrittore libertario inglese Vemon 
Richards:

Le eccezionali capacità organizzative e l'intelligenza degli ope
rai catalani sono dimostrate dal fatto che essi seppero assumere 
il controllo delle ferrovie e riprendere il servizio entro brevissi
mo tempo; che tutti i servizi di trasporto a Barcellona e nei 
sobborghi furono riorganizzati sotto il controllo dei lavoratori e 
funzionarono meglio di prima; che i servizi pubblici sotto il con
trollo dei lavoratori, come i telefoni, il gas e la luce, già erano 
tornati a funzionare normalmente entro 48 ore dalla sconfitta 
della tentata insurrezione del generale Goded; che il collettivo 
dei fornai di Barcellona fece in modo che, fino a quando non 
mancava la farina (e alla città ne occorrevano in media 3.000 
sacchi al giorno), la popolazione avesse il pane.'

Un commentatore meno parziale, Franz Borkenau, arri
vato nella città tre settimane dopo l’insurrezione del luglio, 
esprime in The Spanish C ockpit un giudizio dello stesso 
genere, basato sull’osservazione diretta:

La quantità di espropriazioni compiute nei pochi giorni che 
ci dividono dal 19 luglio è quasi incredibile [annotava nel suo 
diario il 5 agosto]. Sotto molto rispetti, tuttavia, la vita conti
nuava molto più normalmente di quanto mi aspettassi dalle 
notizie della stampa straniera. Tram e autobus funzionavano, 
c’erano acqua e luce.

Per quanto riguarda le fabbriche collettivizzate, com
mentatori diversi hanno dato giudizi molti differenti sulla 
loro efficienza, ed è certo che alcune di esse non poterono 
funzionare in modo soddisfacente per mancanza di materie 
prime. Gerald Brenan osserva però che i dati a disposizione 
dimostrano come in molti casi la collettivizzazione desse 
risultati "straordinariamente" positivi, e Borkenau esprime 
un giudizio cauto ma favorevole su ciò che vide 1*8 agosto 
1936, in una visita alle officine collettivizzate della società 
generale degli autobus a Barcellona:

Innegabilmente, la fabbrica che ho visitato rappresenta un 
grande successo per la C.N.T. A sole tre settimane dall’inizic 
della guerra civile, due settimane dopo la fine dello sciopero

1 Lessons o f thè Spanish Revolution, Londra, 1953.
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generale, ha tutta l’aria di funzionare con tanta efficienza come 
no non fosse accaduto niente. Ho visto gli uomini alle loro mac
chine. I locali erano puliti, il lavoro si svolgeva ordinatamente. 
Da quando è stata collettivizzata, questa fabbrica ha riparato due 
autobus, ne ha finito uno già cominciato e ne ha costruito uno 
completamente nuovo. Quest'ultimo reca la scritta "fabbricato 
sotto il controllo degli operai." E stato completato, afferma la 
direzione, in cinque giorni, mentre sotto la direzione precedente 
ne occorrevano sette. Successo totale, dunque.

È una grande fabbrica, e se le cose fossero andate veramente 
male non si sarebbe potuto creare frettolosamente un’apparenza 
ili ordine e di efficienza a beneficio di un visitatore. Non credo 
neppure che sia stato fatto alcun preparativo per la mia visita...

Un giudizio generale fondato sull’ottima impressione che mi 
ha fatto questa particolare fabbrica sarebbe senza dubbio troppo 
frettoloso, ma rimane un fatto: è un’impresa eccezionale per un 
gruppo di operai assumere il controllo di ima fabbrica, in con
dizioni quanto si vuole favorevoli, e nel giro di pochi giorni 
farla funzionare con perfetta regolarità. Dimostra la generale 
efficienza dell’operaio catalano e le capacità organizzative dei sin
dacati di Barcellona.

Sulla base di quanto sappiamo della collettivizzazione 
anarchica urbana, penso di non andare lontano dal vero 
dicendo che in città grandi e piccole i servizi pubblici fun
zionarono con la stessa efficienza di prima della guerra, e 
che almeno alcune fabbriche furono gestite brillantemente. 
Pare che le tradizioni contadine spagnole e le dottrine 
anarchiche di cooperazione volontaria, da tanto tempo pro
pagandate e ormai assimilate, dessero buon frutto.

Per quanto riguarda la collettivizzazione nelle aree ru
rali, non v’è dubbio, per cominciare, che fu assai vasta. 
Lo studioso francese Gaston Levai’ parla di 500 aziende 
agricole collettive nel Levante, 400 in Aragona, 230 in varie 
parti della Castiglia, mentre in Andalusia ogni villaggio 
sfuggito al primo assalto dei nazionalisti avrebbe collet
tivizzato automaticamente la terra. Secondo Levai, nel 1937 
circa 3 milioni di persone sarebbero vissute in un regime 
di economia collettivizzata su base locale. Come tutte le 
cifre riguardanti il movimento anarchico in Spagna, anche 
queste vanno considerate con cautela, ma è certo che nel
le aree soggette all’influenza anarchica la collettivizzazione 
si estese a quasi tu tti i villaggi e la grande maggioranza 
dei contadini vi aderì. Fino a che punto questa adesione 
fosse volontaria è difficile dire. Levai afferma che "non è 
vero che i contadini entrati a far parte delle aziende col
lettive fossero costretti a farlo," ma dalle testimonianze a

1 Social Reconstruction in Spaiti, Londra, 1938.
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disposizione sembra che in molti villaggi, contadini rilut
tanti accettassero la collettivizzazione perché avevano pau
ra per la propria vita o, forse pili spesso, perché temevano 
quel grande surrogato anarchico dell’autorità che è l’opi
nione pubblica ; inoltre, i più profondamente avversi al 
nuovo ordine erano fuggiti prima che la collettivizzazione 
avesse inizio.

I villaggi collettivizzati si consideravano in genere co
muni indipendenti, ciascuno una patria chica, in rapporti 
di eguaglianza con i villaggi vicini. In generale la terra non 
era divisa in appezzamenti eguali ma lavorata in comune, 
benché i metodi di organizzazione del lavoro e di distribu
zione del prodotto variassero molto da un luogo all’altro. 
Quasi tu tti i villaggi provvidero ad abolire l’uso del dena
ro, a proposito del quale si trovavano perfettamente d’ac
cordo con San Paolo; alcuni ricorsero a buoni di lavoro 
di proudhoniana memoria, ma altri andarono fino in fon
do, adottando il comunismo libertario e instaurando un 
sistema in base al quale i contadini attingevano ai depositi 
del villaggio senza pagamenti di nessun genere. Gli standard 
di vita e di lavoro variavano da un villaggio all’altro. In 
Andalusia, dove la vena ascetica era molto forte, ci si pro
poneva come ideale una semplificazione dell’esistenza che 
avrebbe portato a una dignitosa e libera povertà. In Ara
gona e Catalogna la popolazione, più progressista, deside
rava migliorare i sistemi di coltivazione; prevalse quindi 
una tendenza ad adottare metodi scientifici e a meccaniz
zare il più possibile il lavoro agricolo. Pare che quasi tutti 
i villaggi collettivizzati fossero acutamente consapevoli del
la necessità dell’istruzione, sicché misero mano a piani am
biziosi per eliminare l’analfabetismo; cercarono inoltre di 
creare servizi medici e altri servizi per l’assistenza degli 
inabili al lavoro.

Difficile dare un giudizio generale del successo della col
lettivizzazione agraria, poiché in nessun luogo l’esperimen
to durò più di due stagioni agricole e mezza, e in alcune 
regioni dove l’avanzata nazionalista fu rapida ebbe fine 
poco dopo il primo raccolto. Una cosa è certa: che, per la 
prima volta a memoria d'uomo, in molte regioni spagnole 
vi furono lavoro e cibo, se non lusso, per tutti. Terre in
colte da generazioni furono coltivate, e nessuno ebbe a pa
tire la fame. Ma, come accade spesso in Spagna, i guai 
cominciavano di là dai limiti dei villaggi o delle regioni.
I servizi di distribuzione, nei quali il governo cominciò 
presto a ingerirsi, erano spesso inefficienti, e i contadini che
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si erano specializzati nella produzione, ad esempio, di aran
ce od olive — merci a cui si erano chiusi i normali mercati 
stranieri — probabilmente soffrirono molto più di quelli 
che praticavano l’agricoltura mista o la cerealicoltura e vi
vevano in gran parte dei loro prodotti.

Ma anche in questo caso il giudizio complessivo deve 
essere favorevole. Nelle regioni spagnole soggette all’influen- 
za anarchica i contadini ebbero tanto successo da convin
cere molti osservatori che una qualche forma di colletti
vizzazione è l’unica soluzione possibile al secolare proble
ma agrario spagnolo.

I risultati della collettivizzazione nei primi mesi della 
guerra civile vanno dunque a credito dell’ultimo e più va
sto fra i principali movimenti anarchici nel mondo. Nelle 
arti della guerra gli anarchici spagnoli fallirono misera
mente, e questo fallimento ebbe per conseguenza la distru
zione quasi completa della loro organizzazione e la perdita 
quasi totale del loro seguito. Poche migliaia di emigrati 
avanti negli anni, un piccolo movimento clandestino che 
agisce in condizioni di estrema difficoltà sono tutto quanto 
rimane oggi delle centinaia di migliaia di lavoratori che 
la C.N.T. e la F.A.I. attrassero con le loro promesse di un 
mondo ideale. Ma nelle arti della pace essi dimostrarono 
che la loro fiducia nelle capacità organizzative di operai e 
di contadini, nelle naturali virtù sociali dell’uomo comune 
non era mal riposta. Anche tenuto conto delle circostanze 
particolari esistenti nel paese e in quel dato momento sto
rico, la collettivizzazione in Spagna rimane un esperimen
to pratico su vasta scala che non si può ignorare quando 
si voglia dare un giudizio complessivo della validità del
l’affermazione anarchica di avere scoperto un modo per 
vivere in libere e pacifiche comunità.
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13.
L ’a n a rc h ia  in  R u ss ia

A un primo sguardo la storia dell'anarchismo in Russia 
appare sorprendentemente povera. Con Bakunin, Kropot- 
kin e Tolstoj la Russia contribuì probabilmente più d’ogni 
altro paese all'elaborazione della teoria anarchica e alla 
creazione di un movimento anarchico intemazionale. Tut
tavia un movimento specificamente anarchico russo nacque 
solo verso la metà del decennio 1890-1900, e per tutto quel 
quarto di secolo che durò la sua vita rimase il movimento 
rivoluzionario numericamente più debole, con un seguito 
di gran lunga inferiore a quello del partito socialista rivo
luzionario nelle zone rurali, del partito socialdemocratico
— nelle sue varietà menscevica e bolscevica — nelle città, 
del Bund in Polonia. Solo alla fine della sua vita, fra il 
1918 e il 1921, conobbe un breve e improvviso momento 
di gloria quando i contadini dell’Ucraina meridionale ac
corsero a decine di migliaia sotto le bandiere del capo par
tigiano anarchico Néstor Machno. Con la distruzione defi
nitiva dell’esercito di Machno nel 1921 ebbe inizio un ra
pido declino, e le persecuzioni inesorabili della Ceka com
pirono l’opera.

Ma, parallela a questa povera storia di un movimento 
specificamente anarchico, corre ben più profonda quella 
dell’idea anarchica. Solo con la fondazione nel 1883 del pri
mo gruppo marxista, ad opera di Plechanov, Axel'rod e 
Vera Zasulié, i rivoluzionari russi cominciarono a dividersi 
lungo le rigide linee di partito che nell’Europa occidentale 
dividevano gli anarchici dai socialisti autoritari fin dallo 
scisma deH’Internazionale. Le forme settarie di organizza
zione anarchica che Bakunin aveva già creato in Europa 
non attrassero gli attivisti russi del decennio 1870-80, ma 
tutto il movimento populista fino al 1881 fu permeato di 
atteggiamenti e ideali libertari. Come osserva Isaiah Berlin 
neH’introduzione’ all'edizione inglese della monumentale ope
ra di Franco Venturi sul movimento populista, "violente 
discussioni ebbero luogo a proposito dei mezzi, dei metodi
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e del tempo, ma non dei fini ultimi. Anarchia, eguaglianza, 
pienezza di vita per tutti, erano principi universalmente 
nccettati.”

Nella misura in cui gli elementi anarchici nel pensiero 
rivoluzionario russo fra il 1860 e 1” 80 derivavano dall'Eu
ropa occidentale, essi furono trasmessi attraverso gli scritti 
di singoli teorici più che attraverso il movimento anarchico 
organizzato, che sino alla fine del secolo ebbe pochi e tenui 
contatti con i rivoluzionari operanti in Russia. Franco Ven
turi osserva giustamente che Bakunin seppe infondere ai 
movimenti russi uno spirito rivoluzionario, ma non ebbe 
su di essi nessuna influenza sul piano organizzativo. Anzi, 
il movimento anarchico finalmente apparso in Russia sullo 
scorcio del secolo segui strade sue, ignorando quasi com
pletamente le esortazioni di leaders rispettati come Kro- 
potkin, e il suo ultimo frutto, il movimento machno- 
vista del 1918-21, fu un fenomeno anch’esso essenzialmente 
russo.

Molti studiosi dei movimenti rivoluzionari russi tendono 
u minimizzare l’influenza delle dottrine d’importazione stra
niera e a spiegare la forza d’attrazione esercitata dalle idee 
libertarie per la maggior parte del secolo diciannovesimo 
con l’esistenza di una tradizione anarchica indigena. Come 
Bakunin, ne vedono le manifestazioni soprattutto nelle gran
di rivolte contadine capeggiate da Stenka Razin e da Pu- 
gaéèv e nella resistenza all’autorità centrale, che trovò 
espressione nelle lotte d’indipendenza degli antichi cosacchi 
e nella tendenza delle sette dissidenti russe a rifiutare ogni 
autorità mondana e a vivere secondo la propria Luce In
teriore.

L’elemento più significativo comune a tutti i movimenti 
di rivolta in Russia fu non tanto la sete di libertà quanto 
l’odio per un potere lontano; furono le ribellioni — o at
traverso l’insurrezione o attraverso l’astensione — di con
tadini che volevano vivere secondo i loro costumi e nelle 
loro comunità. Essi combatterono contro la servitù e contro 
il dominio di signori stranieri; ma non combatterono da 
anarchici. Dalle rivolte contadine uscirono leaders auto
cratici e pretesi zar, e anche sette religiose come i ducho- 
borcy rifiutarono obbedienza a un Romanov soltanto per 
accettare il dominio di un profeta o "Cristo vivente" della 
loro razza, che esercitava in seno alla comunità un potere 
non solo spirituale ma anche temporale.

Tutti questi movimenti attribuirono la massima impor-
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tanza all’autonomia del m ir  o oblòina, la comunità conta
dina naturale, e l’immagine idealizzata di questa istituzione 
diventò una sorta di mito platonico cui resero omaggio 
pensatori russi delle tendenze più diverse. Uomini che sot
to altri rispetti sembravano l’opposto l’uno dell’altro — 
Aksakov e Bàkunin, Dostoevskij e Tolstoj — ne fecero la 
pietra angolare della loro Russia ideale. Anarchici e sla
vofili vi videro il magico legame fra ima perduta età del
l’oro e la promessa di un idillico futuro.

La tendenza a contrapporre allo stato centralizzato di 
tipo occidentale una società organica fondata su istituzioni 
contadine "naturali” portò anzi talvolta gli slavofili su po
sizioni cosi vicine a quelle libertarie che alcuni loro leaders
— in particolare Aksakov — sono stati messi nel numero 
dei precursori dell’anarchismo russo. Persino Bakunin os
servava nel 1867, in pieno periodo anarchico, che già nel 
decennio 1830-40 "Konstantin Sergeevié e i suoi amici era
no ostili allo Stato di Pietroburgo e allo statalismo in ge
nerale, e in questo atteggiamento egli ci ha addirittura 
precorsi.” Ma, una volta di più, è necessaria molta cautela 
nell’esaminare i titoli di Aksakov ad essere considerato un 
precursore degli anarchici.

È vero che, come Dostoevskij, egli contrappose la co
scienza alla legge e alla coercizione, e questo gli suggerì, 
sullo stato politico cosi come si era evoluto nell’Europa 
occidentale ed era stato importato in Russia da Pietro il 
Grande, osservazioni di questo tenore:

Quale che possa essere lo sviluppo di uno stato, per quanto 
ampio, per quanto liberale, e dovesse anche raggiungere la for
ma estrema della democrazia, esso rimarrà pur sempre un prin
cipio di costrizione, una pressione esterna: una data forma ob
bligante, un'istituzione. Quanto più uno stato si evolve, tanto più 
si trasforma in un sostituto del mondo interiore dell'uomo, e 
tanto più profondamente e inesorabilmente l’uomo diventa pri
gioniero della società, anche se la società sembra soddisfare 
tutti i suoi bisogni. Se lo stato liberale raggiungesse la forma 
estrema della democrazia, e ogni uomo diventasse un funziona
rio dello stato, poliziotto di se stesso, lo stato avrebbe allora 
totalmente distrutto l’anima viva nell’uomo... La falsità risiede 
non in questa o quella forma dello stato, ma nello stato in sé, 
come idea, come principio; dobbiamo preoccuparci non della 
bontà o meno di una particolare forma di stato, ma della falsità 
intrinseca dello stato come tale.

Aksakov, come tutti gli altri grandi slavofili fino a 
Dostoevskij, ripudiava cosi lo stato moderno — autocrati
co o democratico — in termini tanto simili a quelli degli
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¡archici che è facile lasciarsi trarre in inganno. Disse di 
ni il suo avversario ideologico, Herzen:

Tutta la sua vita fu una protesta intransigente contro la Rus- 
«|u ufficiale, contro il periodo di Pietroburgo, in nome del po
polo russo dimenticato e oppresso... Era pronto a esporsi a ogni 
rischio per il suo credo; sarebbe andato anche sulla forca, e 
ijuando dietro le parole di un uomo si sente questo, esse diven
tano terribilmente persuasive.

Ma Aksakov, se respingeva lo stato nella sua forma mo
derna, non respingeva il principio del governo. Vagheggia
va anzi un’autocrazia ideale, un’autocrazia che tornasse ad 
una forma primitiva in realtà mai esistita se non nell’im- 
maginazione degli slavofili, parte del mito della Santa 
Russia. In questa sognata autocrazia lo zar sarebbe diven
u to  una specie di re sacrificale sulle cui spalle il popolo 
uvrebbe deposto il fardello deH'autorità, liberandosi cosi 
del male morale che nell’autorità è implicito e dedicandosi 
al compito non politico, l’unico vero compito dell’uomo, 
ili vivere una buona vita. Aksakov odiava l’autorità, ma 
non riuscì mai a convincersi che non era necessaria; ne im
maginò quindi il trasferimento piuttosto che l’abolizione. 
Il suo vero contributo alla tradizione libertaria russa sta 
nell’insistenza sul valore delle unità fondamentali di coo
perazione sociale: la comunità contadina e la tradizionale 
associazione cooperativa di artigiani.

L’anarchismo ha un debito maggiore con Aleksandr 
Herzen, iniziatore di tutta la tradizione rivoluzionaria rus
sa che ebbe principio nei decenni dopo la rivolta dei deca
bristi. Herzen fu il primo russo che comprese l’importanza 
delle obiezioni di Proudhon al comuniSmo autoritario, e 
fra il 1840 e il '50 cominciò a diffondere le idee anarchiche 
francesi nei gruppi radicali di Mosca. Più tardi, esule in 
Europa, deluso dalle rivoluzioni del 1848 e del 1849, trovò 
in Proudhon l’uomo che esprimeva con maggiore eloquen
za le apprensioni suscitate anche in lui dal fallimento del
la politica giacobina e dell’utopismo socialista. Per questo 
motivo finanziò La Voix du peuple di Proudhon. Capi mol
to presto ciò che oggi vediamo nella prospettiva della 
storia: che la forza di pensatori come Proudhon sta nelle 
loro negazioni più che nelle affermazioni.

Nella negazione, nella distruzione della vecchia tradizione so
ciale sta la grande forza di Proudhon ; come Hegel, egli è il poeta 
della dialettica, con la differenza che l’uno riposa sulle calme 
vette del pensiero filosofico, mentre l’altro si getta nel turbine 
delle passioni popolari, nel corpo a corpo dei partiti.
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Per parte sua Herzen era un uomo garbatamente scet
tico, tenace nei suoi propositi — lo dimostrò conducendo 
per anni uno sforzo quasi solitario volto a stimolare il pen
siero radicale russo con il giornale La Campana, pubblicato 
all’estero — ma non mai sicuro della loro bontà. Deside
rava cambiamenti pacifici e costruttivi, ma capiva che il 
mondo in cui viveva avrebbe reso ogni cambiamento tem
pestoso e distruttivo. Nel messaggio al figlio posto nel 1855 
a prefazione del suo libro Dall’altra sponda  risuona vera
mente una nota di anarchismo negativo:

Noi non costruiamo, distruggiamo; non proclamiamo una ri
velazione nuova, eliminiamo l'antica menzogna. L’uomo moder
no, melanconico Pontifex Maximus, costruisce soltanto un ponte: 
sarà l'uomo ignoto del futuro a passare su di esso. Tu forse lo 
vedrai... Ma, ti prego, non restare su questa riva... Meglio perire 
con la rivoluzione che cercare rifugio negli ospizi della reazione.

Come Proudhon, Herzen non creò sistemi e fu sempre 
riluttante ad accettare definizioni, ma talvolta parlò del
l’anarchia in senso proudhoniano come di un ideale per 
la società e disse di riporre le sue speranze, per quanto 
riguardava la Russia, nell’" anarchismo" dei nobili e nel 
"comunismo” dei contadini. Per "comunismo” intendeva 
un’organizzazione economica volontaria del tutto diversa 
da quella preconizzata da Marx; del comunismo cosí come
10 concepivano i pensatori politici B ell’Europa occidentale 
disse che era "l’autocrazia russa capovolta."

Deluso dell’Occidente, dopo il 1848 tornò a volgersi al
la Russia, ma gli stessi eventi e tendenze che respingeva 
avevano, com’era inevitabile, esercitato un’influenza su di 
lui, e l’atteggiamento ch’egli trasmise alla tradizione po
pulista è una mistura di elementi russi ed occidentali in cui
11 proudhonismo si concilia bizzarramente con la slavofilia.

Herzen rimase un socialista nel senso proudhoniano; 
suo ideale non era il socialismo di stato, ma una società 
basata su modificazioni del m ir contadino e dell 'artel ope
raio. Anti-borghese, considerava con diffidenza la democra
zia convenzionale, che, come Tocqueville, temeva potesse 
sfociare nel regno dell'universale mediocrità. Detestava 
l’industrialismo cosi come lo vedeva svilupparsi in Inghil
terra e in Francia, ma non scartò l’idea di applicare la 
scienza alla produzione, purché questa fosse fondata sul 
"rapporto dell’uomo con la terra,” che considerava “un fat
to primordiale, un fa tto  naturale." Soprattutto, conside
rava lo stato monolitico nemico della libertà e non russo.

i
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La centralizzazione è estranea allo spirito slavo; la libertà gli
molto più naturale. Solo quando gli slavi saranno imiti in una 

lega di popoli liberi e indipendenti, comincerà la genuina esi
stenza storica del mondo slavo.

Le forme comunali primitive della Russia rurale erano, 
»gli occhi suoi, le più adatte a dare all’individuo il senso 
delle proprie responsabilità sociali.

La vita della classe contadina russa è stata finora confinata 
al comune. Solo in rapporto al comune e ai suoi membri il 
contadino capisce di avere diritti e doveri.

E nella straordinaria durata del sistema comunale egli 
vedeva, come molti suoi compatrioti, il mezzo grazie al 
quale la Russia poteva raggiungere l’ideale di una società 
libera senza passare per le fasi, che sembravano inevita
bili per l’Europa occidentale, del capitalismo e della rivo
luzione socialista.

Il sistema comunale, pur avendo subito scosse violente, ha 
fermamente resistito all’interferenza delle autorità; è sopravvis
suto vittoriosamente fino allo sviluppo del socialismo in Europa. 
Questo fatto ha per la Russia un’importanza incalcolabile.

Il pensiero che il futuro del mondo stava nei paesi "ver
gini" dominava l’immaginazione di Herzen, e da tu tti i 
suoi scritti degli anni più tardi traspare la visione — oggi 
sappiamo, con inquietudine, quanto profetica — della Rus
sia e dell'America che si confrontano al di sopra di un’Eu
ropa svuotata d'ogni forza. In tutto questo, egli vedeva 
l'eliminazione dello stato come una possibilità desidera
bile ma sempre più remota. Come Thomas .Paine, non fu 
mai abbastanza ottimista da lasciare Ubero corso al suo 
naturale anarchismo. Quasi solo, se si eccettua il suo amico 
il poeta Ogarév, destò la gioventù del suo paese a un sen
so di responsabilità per la liberazione del popolo russo, ma 
come Mosè ebbe solo una fuggevole visione della terra 
promessa, e verso la fine della vita prevalse in lui una cau
tela che fece del liberalismo costituzionale la vera meta 
dei suoi sforzi. ^

Anche se l’anarchismo di Herzen non trovò mai piena 
espressione, anche se egli usò consapevolmente la propria 
influenza nel senso della moderazione, la sua evidente sfi
ducia nello stato, la sua fede nelle potenziali virtù sociali 
del popolo prepararono la strada non solo al grande mo
vimento populista sviluppatosi nell’ultimo quarto del se
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colo diciannovesimo, ma anche al suo atteggiamento es
senzialmente anarchico nei confronti dell’organizzazione po
litica della società.

Fu l’insegnamento di Bakunin a dare una forma precisa 
a questo atteggiamento e a conferirgli vigore. L’influenza 
di Bakunin in Russia fu per forza di cose indiretta e in
termittente. Egli stesso divenne un anarchico veramente 
convinto solo tre anni — se non più — dopo la fuga dal 
suo paese, avvenuta nel 1861. Mentre era in Siberia influen
zò parecchi giovani populisti, ma nulla dimostra che que
sti avessero qualche parte nella diffusione delle sue idee, 
con la possibile eccezione di Ivan Yakovleviò Orlov, di
venuto il primo rivoluzionario russo che "andò verso il po
polo," predicando la dottrina'populista, in un viaggio apo
stolico attraverso le campagne russe, e che più tardi fu 
implicato nella congiura di Kazan, alla quale partecipa
rono studenti e ufficiali e il cui scopo era provocare una 
rivolta contadina in connessione con la rivolta ungherese 
del 1863. Le iniziative di Orlov fanno pensare che egli fosse 
influenzato almeno da quello che fu un elemento delle dot
trine di Bakunin in tutte le sue fasi rivoluzionarie, l’insi
stenza sulle insurrezioni contadine.

Nel suo ultimo periodo, anarchico, Bakunin diffuse la 
sua dottrina in Russia sia oralmente, per il tramite di 
ém igrés rientrati nel paese, sia per mezzo dei suoi .scritti, 
introdotti segretamente in Russia e distribuiti dalla rete 
di gruppi rivoluzionari. I suoi contatti diretti con gli atti
visti in Russia furono pochi e brevi, a causa della difficoltà 
inevitabile di una corrispondenza segreta, difficoltà cui si 
aggiungeva, a complicarla, una mancanza di discrezione da 
parte sua che fece finire più d’uno dei suoi amici in ima 
segreta zarista. Come tu tti i leaders russi in esilio, Baku- 
nin conosceva male la situazione — per di più in rapido 
mutamento — esistente nel paese il cui destino politico 
cercava di influenzare; di qui le frequenti divergenze d’opi
nione e d’interpretazione fra lui e gli attivisti direttamente 
impegnati nella lotta contro lo zarismo. A causa della na
tura stessa della situazione, egli non ebbe nessuna influen
za sulle azioni specifiche dei rivoluzionari; ma la sua in
fluenza sui loro atteggiamenti fu abbastanza forte da de
terminare la formazione di una corrente che si riconosce-j 
va bakuniana e che trovò seguito per tutto il decennio 
1870-80, specialmente in Ucraina.

Le dottrine anarchiche di Bakunin cominciarono ad e- 
sercitare una notevole influenza in Russia solo nel 1869.
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f:. vero che poco dopo la fuga dalla Siberia egli stabili te
nui contatti con i leaders del primo movimento Z em lja i 
Volja (Terra e Libertà), e che nel settembre 1862, dopo la 
pubblicazione di un manifesto fortemente politico da parte 
del gruppo Giovane Russia, pubblicò presso l'Editrice Rus
sia Libera di Herzen un opuscolo intitolato La causa del 
popolo: Rom anov, Pugaèèv o PesteV? Ma questo era po
co più che un’esortazione all’unità tra i vari gruppi che si 
battevano per la completa emancipazione del popolo. Dopo 
Il 1863 e il fiasco della sua avventura polacca, Bakunin di
stolse l’attenzione da quanto accadeva in Russia per vol
gerla agli sviluppi del movimento socialista nell'Europa 
occidentale. Pare che in Italia non si sforzasse più che 
tanto di stabilire contatti con i compatrioti. Molti russi 
di passaggio in Italia andarono a fargli visita, ma il gio
vane scienziato L. Meénikov fu l’unico che stringesse con 
lui rapporti più durevoli ; e Meònikov, che probabilmente 
fu membro della Fratellanza fiorentina, aveva combattuto 
ussieme a Garibaldi e, come lo stesso Bakunin, era una 
specie di rivoluzionario cosmopolita.

Fu il ritorno a Ginevra nel 1867 a rimettere Bakunin in 
contatto con il mondo degli esuli russi. Molti di loro si 
erano stabiliti a Ginevra o sulle rive del suo lago, a Ve- 
vey. V’era tra loro Nikolaj Zukovskij, che Bakunin aveva 
conosciuto nel 1862, e che ora faceva parte del Comitato 
della Lega della Pace e della Libertà; più tardi sarebbe 
divenuto membro fondatore dell'AUeanza. A Vevey Baku
nin fondò una piccola sezione russa della Fratellanza In
temazionale. Fu la prima organizzazione anarchica russa; 
ma non fu né attiva né numerosa, poiché la maggior parte 
degli esuli russi, con a capo Nikolaj Utin e Aleksandr Ser- 
no-Soloveié, aderì alla sezione russa d’orientamento mar
xista dellTntemazionale, sezione fondata a Ginevra nel 1869.

In questo periodo, l’unica iniziativa di Bakunin vera
mente destinata ad influenzare la vita politica russa fu la 
fondazione, in collaborazione con Zukovskij, del Narodnoe 
Deio (Causa del Popolo). Il primo numero del giornale, 
scritto interamente da Bakunin e Zukovskij, fu felicemente 
contrabbandato in Russia da Ivan Boékarev, più tardi in
timo di Tolstoj, e distribuito a Pietroburgo da Stepniak. 
Agli studenti che lo lessero, il Narodnoe Deio parve offri
re una guida verso ciò che attendevano con ansia, in quel
l’incertezza che caratterizza. tutte le fasi di transizione, ed 
esso esercitò in Russia un’influenza estremamente stimo
lante.
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Nel Narodnoe Deio Bakunin dichiarava che per gli in
tellettuali era tempo di superare il loro distacco dal popolo 
e d’intraprendere il compito di destare nel popolo lo spi
rito rivoluzionario. La rivoluzione, la liberazione "socio-eco
nomica" dei contadini doveva venire al primo posto; dopo 
di essa, le loro catene mentali sarebbero cadute. Bisognava 
uccidere in loro la secolare fede nello zar, bisognava de
stare nei loro spiriti "una coscienza della loro forza che 
dorme fin dai tempi di Pugaèev." I fini della rivoluzione 
dovevano essere collettivistici ed anarchici: il ritorno della 
terra a coloro che la lavoravano e la completa distruzione 
dello stato, a cui si sarebbe dovuta sostituire "una futura 
organizzazione politica costituita esclusivamente da una li
bera federazione di liberi artel di lavoratori agricoli e in
dustriali." Nel Narodnoe Deio Bakunin cercò di adattare 
alla situazione russa il programma che si preparava a di
fendere fra i rivoluzionari europei occidentali dell’Inter
nazionale, e dichiarò che bisognava rinunciare a credere 
nel destino messianico della Russia, perché “la causa del
la rivoluzione è la stessa dappertutto."

La corrente bakuniana del movimento rivoluzionario 
russo nacque allora, grazie all’influenza esercitata dal Na
rodnoe Deio. Per quanto riguardava Bakunin, questo ri
mase, per alcuni anni, uno sforzo isolato, perché gli esuli 
antibakunisti, capeggiati da Utin, riuscirono a conquistare 
le simpatie della ricca Olga LevaSov, che finanziava il Na
rodnoe Deio, e cosi il giornale passò da Bakunin e 2ukov- 
skij alla sezione russa dell’intemazionale.

Oltre alla disastrosa collaborazione con Neéaev, anche 
la partecipazione all’attività dell’intemazionale e alla ri
volta di Lione distrasse Bakunin dagli affari russi negli 
anni immediatamente successivi alla perdita del giornaje. 
Ma nel 1872 fu attratto  dalla grande concentrazione di 
studenti russi e radicali russi delle più varie specie che 
vivevano a Zurigo. Finalmente raccoglieva intorno a sé 
giovani entusiasti, pronti ad assimilare le sue idee ; final
mente potè creare un’organizzazione per diffonderle. Quei 
giovani venivano a lui per varie strade. Alcuni avevano 
fatto parte del gruppo di Neéaev; c’erano fra loro due uo
mini che forse contribuirono più d’ogni altro alla diffusio
ne delle idee di Bakunin presso i gruppi clandestini in 
Russia: Z. K. Ralli e M. Saiin, meglio noto col nome di 
Armand Ross, che adottò in una breve visita agli Stati 
Uniti. Altri, come Varfomelej Zajtsev e Nikolaj Sokolov, 
avevano fatto parte del gruppo nichilista che si raccoglie-
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va intomo a Pisarev e alla sua rivista Russkoe S lovo  (La 
parola russa) all’inizio del decennio 1860-70. Un gruppo an
cor più giovane, di studenti di medicina, proveniva dall’u
niversità di Pietroburgo, dalla quale era stato espulso per 
ivere partecipato alle agitazioni studentesche; i suoi mem
bri più attivi erano V. Holstein e A. Oelsnitz.

Nella primavera del 1872 Bakunin aveva già riformato 
la sua Fratellanza Russa facendone una branca dell’Al- 
lenza; membri fondatori ne erano Ralli, Holstein e Oels
nitz. A Zurigo la Fratellanza accrebbe il numero dei pro
pri membri ed entrò in aspro conflitto con i seguaci di 
l’etr Lavrov, esponente della corrente gradualista del mo
vimento populista. La Fratellanza fondò a Zurigo una pro
pria tipografia e al principio del 1873 cominciò a stampare 
una serie di opuscoli, tra  i quali Statalism o ed anarchia 
di Bakunin. Ma controversie interne posero presto fine a 
questa attività. Saìin era un uomo dal carattere orgoglioso 
c impetuoso, e presto litigò con Ralli e con altri membri 
del gruppo. Bakunin, dando prova di scarso tatto, prese 
le parti di Sazin, con la conseguenza che la maggioranza 
dei suoi seguaci russi lo abbandonò. Ralli, Holstein e Oels
nitz si trasferirono a Ginevra dove, in collaborazione con 
2ukovskij, fondarono una Comunità Rivoluzionaria di A- 
narchici Russi e misero in piedi una nuova tipografia, che 
iniziò la sua attività nel settembre 1873 pubblicando un 
opuscolo intitolato A i rivoluzionari russi.

Il conflitto personale non si trasformò in conflitto ideo
logico: la Comunità Rivoluzionaria continuò a propagan
dare le idee di Bakunin, adattandole ai problemi russi. 
Dalla rottura in poi Bakunin prese pochissima parte alle 
attività degli espatriati russi; fino alla morte nel 1876 si 
occupò quasi esclusivamente del movimento italiano, e pare 
che gli italiani gli riuscissero più congeniali dei suoi com
patrioti. Ma i "giovani bakunisti" continuarono per la loro 
strada, e per alcuni anni la loro tipografia fu uno tra i 
centri più importanti dell’Europa occidentale per la pro
duzione di letteratura distribuita clandestinamente in 
Russia.

Nel 1875, in collaborazione con l’Organizzazione sociali
sta rivoluzionaria panrussa — un gruppo moscovita capeg
giato da Vera Figner — cominciarono a pubblicare un men
sile intitolato Rabotonik  (L'operaio). Fu il primo periodico) 
russo espressamente destinato ai lavoratori sia dei centri 
urbani sia delle zone-rurali; grazie agli stretti contatti man
tenuti con il gruppo moscovita, i suoi redattori poterono
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dedicare molta attenzione ai problemi del proletariato rus
so, pur non dimenticando mai il principio bakuniano del
l’unità della lotta rivoluzionaria intemazionale. Il Raboto- 
nik continuò ad uscire fino ai primi mesi del 1876; gli suc
cedette nel 1878 ObSèina (Comunità), in cui i membri della 
Comunità Rivoluzionaria collaborarono con Stepniak, 
Axel’rod ed altri bakunisti da poco fuggiti dalla Russia. Il 
tono di ObSèina era moderato e conciliante, ma il giornale 
rimase bakuniano nel ripudio dell’idea liberale del gover
no costituzionale e nell’insistenza sulla necessità che conta
dini e operai conquistassero da soli la loro libertà.

La Comunità Rivoluzionaria e tutto ciò che essa stam
pava erano apertamente e francamente anarchici; Ralli e 
Zukovskij mantenevano stretti contatti con l’intemazionale 
di Saint-Imier e in particolare con Élisée Reclus e con il 
gruppo che faceva centro intomo al giornale anarchico 
ginevrino Le Travailleur. Fatto abbastanza curioso, ebbero 
pochissimi rapporti con Kropotkin, che in questo periodo 
collaborava con un periodico rivale, L'Avant-garde di 
Brousse e i cui contatti con il movimento russo, dopo la 
fuga nel 1876, dovevano rimanere scarsi per tutto il perio
do — quasi vent’anni — in cui si dedicò alla càusa dell’anar
chismo internazionale.

Benché le pubblicazioni della Comunità Rivoluzionaria 
circolassero largamente ed esercitassero una profonda in
fluenza a Mosca, Pietroburgo e nelle città ucraine, nel de
cennio 1870-80 non si formò in Russia nessun gruppo speci
ficamente anarchico. Una corrente bakuniana si affermò in
vece in seno al movimento Zem lja i Volja; i suoi esponenti 
erano chiamati Buntar per la loro insistenza sul bunt, o in
surrezione. La situazione in Russia divenne presto l’oppo
sto di quella esistente in Svizzera, dove i seguaci di Lavrov 
erano in maggioranza: nel 1875 e 1876 si formarono a Kiev 
e Odessa forti gruppi, i cui membri vivevano in comunità, 
raccoglievano segretamente armi e cercavano di organizza
re insurrezioni contadine.

In un’area, il distretto di Cigirin presso Kiev, tre agita
tori bakunisti riuscirono a organizzare una cospirazione 
d’una certa importanza, e i loro metodi curiosamente ma
chiavellici, benché non molto ortodossi da un punto di vi
sta anarchico, dimostrarono almeno un certo realismo e 
la capacità di far presa sulla psicologia contadina. Appro
fittando della convinzione diffusa fra i contadini che lo zar 
amasse .il suo popolo e fosse all’oscuro delle atrocità com
messe in suo nome, i cospiratori prepararono due documenti
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da far circolare in mezzo alla popolazione di Cigirin. Uno 
era una Carta Imperiale Segreta in cui "lo Zar” riconosceva 
il diritto dei contadini alla terra, si lamentava di non essere 
abbastanza forte da costringere i nobili a cedere le loro te
nute ed esortava i lavoratori rurali a formare milizie se
grete cosi da essere pronti alla rivolta quando sarebbe giun
to il momento adatto. L’altro documento — gli Statuti del
la Milizia Segreta — conteneva istruzioni particolareggiate 
per organizzare i ribelli; tra le varie formalità, c’erano giu
ramenti complicati, e all’organizzazione rivoluzionaria veni
va data una complessa struttura gerarchica che avrebbe fat
to la delizia di Bakunin. I contadini si lasciarono conqui
stare facilmente, credettero a tutto, e più di mille fra loro 
entrarono nella milizia. Custodirono il segreto cosi bene che 
passò più di un anno prima che un’indiscrezione involonta
ria mettesse la polizia sulle tracce dei cospiratori. Centinaia 
di contadini furono arrestati e deportati in Siberia. I tre 
bakunisti responsabili di tutto finirono anche loro in car
cere, ma ne fuggirono grazie a uno stratagemma non meno 
curioso dei metodi con cui avevano organizzato la congiura : 
un loro compagno divenne carceriere nella prigione in cui 
erano chiusi e vi lavorò per mesi fino a quando si presentò 
l’occasione di far fuggire gli amici e di scappare con loro.

Altri bakunisti si dedicarono a tentativi di organizzare 
il proletariato urbano. Furono particolarmente attivi nelle 
varie ed effimere Unioni di operai della Russia meridionale 
organizzate a Odessa (1875) e Kiev (1879 e 1880). Anche 
I'Unione settentrionale degli operai russi, fondata nel 1878, 
adottò un programma fondamentalmente anarchico in fa
vore dell’abolizione dello stato e della sua sostituzione con 
una federazione di comuni rurali e di artel industriali.

Alla fine del decennio si delineò in seno al movimento 
russo una tendenza nuova, la tendenza al terrorismo orga
nizzato. I bakunisti non erano contrari al terrorismo in sé, 
ma non potevano accettare l’idea di un’organizzazione disci
plinata che ad esso si accompagnava nella mente dei ter
roristi, riuniti in un gruppo che aveva assunto il nome di 
Comitato Esecutivo ed era capeggiato da Zeljabov e Sofja 
Perovskaja. Questi terroristi organizzati, che miravano a' 
creare, con una campagna selettiva di assassini, una situa
zione in cui i problemi russi avrebbero trovato una solu
zione politica e costituzionale, si costituirono in un partito, 
cui diedero il nome di Narodnaja Volja (Volontà del Po
polo). I bakunisti, che volevano continuare il loro lavoro fra 
i contadini e gli operai e miravamo ad una rivolta generale



in cui vedevano il mezzo per giungere ad ima soluzione so 
cio-economica attraverso una federazione di comuni, si scis
sero formando l’organizzazione nota col nome di C èm yj pe- 
redel (Ridistribuzione nera).

Ma il periodo dell’influenza bakuniana, il periodo in cui 
in seno al movimento rivoluzionario russo esistette una forte 
corrente libertaria che tuttavia non accettava di definirsi 
anarchica, volgeva ormai alla fine. L’assassinio di Alessandro 
II, ucciso nel 1881 da un terrorista della N arodnaja Volja, 
diede l’avvio a una spietata persecuzione contro tu tti i rivo
luzionari operanti in Russia, finché quasi tu tti i militanti 
di tutte le sfumature d’opinione furono in prigione, in esi
lio o in una fossa. Per quasi un decennio il movimento ri
voluzionario fu ridotto all’ombra di se stesso, tranne fra i 
molti espatriati nell'Europa occidentale. E tinche qui la ten
denza anarchica si rovesciò, quando i leaders della C èm yj 
peredel — Plechanov, Axel’rod e Vera Zasulié — si conver
tirono al marxismo e fondarono la prima organizzazione di 
socialdemocratici russi.

Solo negli ultimi anni del secolo l’iniziativa di Ralli, 2u- 
kovskij e la Comune Rivoluzionala di Anarchici Russi fu 
ripresa nell’Europa occidentale; e negli stessi anni si for
marono in Russia i primi gruppi dichiaratamente anarchici. 
La loro stessa presenza era indizio del diverso carattere nel 
movimento rivoluzionario rinato in Russia in quegli anni. Le 
persecuzioni seguite all’assassinio dello zar avevano pratica- 
mente distrutto' N arodnaja Volja  e C èm yj peredel. Gli ere
di della prima di queste due organizzazioni fondarono il 
Partito Socialista rivoluzionario russo; ereditarono il ter
rorismo dei loro predecessori, si proposero fini ancor più 
rigorosamente costituzionali e conquistarono un seguito no
tevole in mezzo ai contadini. I leaders della C èm yj peredel 
costituirono nel 1883 un gruppo marxista che si battezzò 
Emancipazione del lavoro, e da quel momento in poi fu 
perduto per il bakunismo; nel 1889 la loro organizzazione 
si trasformò nel Partito socialdemocratico russo, da cui si 
svilupparono più tardi, per scisma, i menscevichi e i bol- 
scevichi.

In questa situazione tanto mutata l’influenza delle idee 
libertarie fu molto inferiore a quella che esse avevano eser
citata nel decennio 1870-80. Cosi nei propositi come nei me
todi i gruppi principali tendevano a diventare più e non me
no autoritari. L’impulso a creare un movimento anarchico in 
Russia veniva ora dall’esterno, soprattutto dai discepoli di 
Kropotkin nell’Europa occidentale. Nel 1893 un medico ar
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meno, A. Atabekian, fece visita a Kropotkin in Inghilterra 
e gli espose progetti per la distribuzione clandestina di let
teratura anarchica in Russia; poco dopo fondò a Ginevra la 
Biblioteca Anarchica. Il suo gruppo non aveva fondi suffi
cienti per stampare un periodico, ma pubblicò opuscoli di 
Bakunin e Kropotkin che furono usati dai primi gruppi 
anarchici formatisi nella Russia meridionale fra il 1890 e la 
fine del secolo. Per un processo naturale, l’apparizione di 
un movimento anarchico in Russia fece aumentaré il nu
mero degli anarchici esuli in Svizzera, in Francia e in In
ghilterra, e dal 1903 nacque, a Parigi, Ginevra, Londra e Zu
rigo, una serie di gruppi d ’ém igrés dediti alla produzione di 
materiale propagandistico. In questi centri si pubblicarono 
fra il 1903 e il 1914 almeno dieci giornali di espatriati; di 
alcuni uscirono solo pochi numeri, ma tre furono giornali 
che influenzarono profondamente lo sviluppo dell’anarchia 
in Russia. Parlo di Hleb i Volja  (Ginevra, 1903-5), Burevest- 
nik (Parigi, 1906-10), R aboèì m ir (Parigi, 1911-14).'

Hleb i Volja  fu il primo periodico russo dopo ObSéina, 
del 1878. Era direttamente ispirato da Kropotkin, che vi 
collaborava regolarmente con articoli; lo dirigeva un geor
giano — il leader, in pratica, del gruppo di Ginevra — che 
usava i nom s de guerre di K. Orgheiana e K. IliaSvili, e si 
chiamava in realtà G. Goghelia.

Il momento era certo opportuno per fondare un giornale 
all’ombra del prestigioso nome di Kropotkin, poiché il 1903 
fu in Russia un anno di sempre più grave fermento; scio
peri industriali, tumulti nelle campagne, dimostrazioni di 
studenti si succedevano a ritmo sempre più rapido, lo scon
tento si diffondeva nell’esercito e persino tra  i cosacchi. 
Hleb i Volja cercò di influenzare la situazione in senso li
bertario, e dalla sua apparizione in poi il numero dei gruppi 
anarchici in Russia andò costantemente crescendo.

Difficile dire in quale misura questi gruppi contribuisse
ro a far scoppiare la rivoluzione del 1905, che fu in gran 
parte un’esplosione di scontento popolare e colse di sorpresa 
molti rivoluzionari di professione. “Non i socialdemocratici,

1 In aggiunta ai gruppi di espatriati di lingua russa v ’era in questo 
periodo il movimento di ebrei russi e polacchi — di lingua yiddish — 
nell’East End di Londra, che formò una federazione a sé. E ra il gruppo 
più numeroso di anarchici russi esuli nell’Europa occidentale. Per molti 
anni esso pubblicò un suo giornale, Arbeiter Fraint. Questo però era 
destinato principalmente alla distribuzione in Inghilterra, m entre i gior
nali di lingua russa che ho citati erano destinati tu tti alla Russia, e 
formavano quindi parte integrante del movimento russo.
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né i socialisti rivoluzionari, né gli anarchici guidano questa 
rivoluzione," scrisse Kropotkin. "La guida il lavoro: l’uomo 
che lavora." Le teorie anarchiche sulla rivoluzione spontanea 
parvero confermate, e gli eventi dell’ottobre 1905 sembraro
no giustificare anche la fiducia degli anarchici nello sciopero 
generale. Inoltre, dopo il fallimento della rivoluzione gli 
anarchici trassero vantaggio dal risentimento contro i so
cialdemocratici, che avevano cercato di assumerne la leader
ship. Nel 1906 erano sorti gruppi anarchici in tutte le città 
maggiori, e il movimento era particolarmente forte negli ti
rali, fra gli ebrei polacchi, e soprattutto in Ucraina — vec
chia roccaforte dei Buntar e della C'émyj peredel —, dove 
l’anarchismo si affermò come movimento rurale nelle città 
mercato e persino nei villaggi.

Nel 1907, quando la reazione governativa riprese vigore, 
l’anarchismo cominciò a pèrdere forza e il movimento liber
tario rimase sempre in una situazione d’inferiorità nume
rica nei confronti dei socialdemocratici e dei socialisti rivo
luzionari. Probabilmente questo era dovuto in buona parte 
al fatto che era un movimento di gruppi isolati, spesso con 
scarsi contatti reciproci, e con principi ideologici e tattici 
notevolménte diversi. Solo i profughi nell’Europa occiden
tale tentarono seriamente di creare organizzazioni federali, 
tenendo a questo scopo conferenze a Ginevra nel 1906 e a 
Parigi nel 1913, ma anche i loro sforzi non approdarono a 
nulla. I gruppi anarchici operanti in Russia si potevano divi
dere all’ingrosso in tre correnti: i comunisti anarchici, gli 
individualisti (assertori del "terrorismo,” e molto temuti 
dalla polizia) e gli anarcosindacalisti. L’anarcosindacalismo 
non apparve prima della rivoluzione del 1905, ma raccolse 
rapidamente un vasto seguito; solo fra gli esuli negli Stati 
Uniti la Union of Russian Workers reclutò 10.000 m em bri,, 
e il movimento clandestino in Russia era altrettanto forte. 
Tutte queste tendenze si distinguevano dalla corrente tol- 
stojana — che si può considerare la quarta corrente anar
chica del tempo — per l’impiego della violenza, divenuta 
pratica corrente di tutti i partiti rivoluzionari russi, social- 
democratici compresi. Molti leaders in esilio erano profon
damente preoccupati per questo stato di cose, e a un con
vegno segreto che si svolse a Londra nel dicembre 1904, e al 
quale parteciparono delegati di gruppi operanti in Russia, 
Kropotkin li esortò ad abbandonare almeno la pratica del- 
l’"espropriazione” usata da loro e dai membri di altri movi
menti per procurarsi fondi. (Si ricorderà che Stalin svali
giava banche a beneficio dei bolscevichi.) "Non abbiamo bi
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sogno del denaro borghese," disse Kropotkin, “né donato 
né rubato." Ma i rivoluzionari attivi in Russia tirarono avan
ti per la loro strada senza tener conto delle sue esortazioni. 
Tuttavia, quando l’anarco-sindacalismo diventò più forte, l'in
citamento allo sciopero sostituì in larga misura l’assassi
nio e il banditismo come mezzo per minare lo stato zarista.

Sia in Russia sia fra gli espatriati l’attività anarchica 
cessò quasi completamente durante la prima guerra mondia
le, e gli anarchici ebbero pochissima parte nella rivoluzio
ne del febbràio 1917. Anzi, bisognò attendere che gli espa
triati cominciassero a rientrare dall’estero, nell’estate, per
ché il movimento libertario in Russia riprendesse un poco 
di vigore. Il poeta Volin, il più importante intellettuale anar
chico russo di questo periodo,1 ricordava che, quando nel 
luglio 1917 arrivò a Pietroburgo dall’America, non vide nep
pure un giornale né un affisso anarchico, né potè cogliere 
alcun indizio del fatto che “i gruppi libertari estremamente 
primitivi della città” svolgessero un’opera di propaganda 
orale. A Mosca la situazione era leggermente migliore, poi
ché era stata fondata una federazione locale e si pubblicava 
un quotidiano, Anarchia. Alcune unità dell’esercito di stanza 
a Mosca e molti marinai a Kronstadt simpatizzavano con 
gli anarchici, e v’era una forte influenza anarco-sindacalista 
nei comitati di fabbrica che si opponevano ai tentativi di 
centralizzazione dei sindacati dominati dai menscevichi. In
fine, lontano nel sud, nel grande "villaggio” ucraino di Gu- 
ljai-Polje (che contava in realtà 30.000 abitanti), un gio
vane contadino, Nestor Machno, appena uscito dalla prigio
ne Butirky a Mosca, era stato eletto presidente del Soviet 
locale. Nell’agosto 1917 egli ed un pugno di anarchici locali 
che lo appoggiavano avevano già conquistato la fiducia dei 
contadini poveri e avevano cominciato a dividere le grandi 
tenute locali fra coloro che non possedevano terra e a con
segnare agli operai le piccole industrie del distretto.

La rivoluzione d’ottobre, alla quale molti anarchici par
teciparono nell’illusione che avrebbe preparato la strada a 
una società nuova quale loro la sognavano, diede un tem
poraneo impulso alle attività libertarie. A Pietroburgo fu 
fondata un’Unione di propaganda anarco-sindacalista, che 
cominciò a pubblicare un quotidiano, Golos Truda (Voce 
del lavoro), più tardi trasferito a Mosca. La Federazione di 
gruppi anarchici di Mosca allargò la propria attività pro
pagandistica alle zone rurali della Russia centrale, e il vec-

* I l suo vero nome era Vsevolod Michajlovii Eichenbaum.
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chio collaboratore di Kropotkin, Atabekian, fondò una rivi
sta teorica. Infine, negli ultimi mesi del 1918, gli anarchici 
del sud si unirono nel Nabat (L’Allarme), Confederazione 
delle Organizzazioni Anarchiche in Ucraina. Il movimento 
Nabat, i centri principali delle cui attività furono Charkov 
e Kursk, attrasse nelle sue file i più energici anarchici russi 
nel periodo della rivoluzione e della guerra civile; tra gli 
altri Volin, Yaréuk, Pétr ArSinov, Olga Taratuta, Senja 
FleSin e Aaron e Fanja Baron. I suoi membri tentarono di 
fondere le varie correnti, kropotkiniana, individualista e sin
dacalista, in un unico e vigoroso movimento, e stabilirono 
e mantennero stretti rapporti con Machno quando il suo mo
vimento nell'estremo sud entrò nella fase militante.

Dapprincipio gli anarchici russi assunsero atteggiamenti 
diversi nei confronti del governo bolscevico e dei Soviet. 
Alcuni di loro divennero comunisti. Altri, come l’idealista 
Aleksandr Schapiro, che speravano di ottenere un miglio
ramento della situazione generale lavorando col nuovo re
gime, per breve tempo e a malincuore collaborarono. Ma la 
grande maggioranza capi subito che il governo bolscevico 
era una dittatura di partito inconciliabile con gl’ideali liber
tari e decise di combatterlo. L’atteggiamento degli anarchi
ci cambiò più lentamente nei confronti dei Soviet, nei quali 
dapprincipio essi credettero di riconoscere un’espressione 
genuina della volontà degli operai e dei contadini che li 
componevano, per convincersi col tempo che i bolscevichi li 
stavano trasformando in strumenti della propria politica. 
In una risoluzione nel Congresso Nabat dell’aprile 1919, gli 
anarchici si dichiararono contrari ad "ogni partecipazione ai 
Soviet, che sono diventati organi esclusivamente politici, 
organizzati su una base autoritaria, centralista, statalista."

Un atteggiamento del genere non poteva non provocare 
l’ostilità dei bolscevichi; ironia della storia, Trockij, più tar
di martire dell’intolleranza comunista, fu il più violento nel 
giustificare la liquidazione non solo politica ma anche fisi
ca dei suoi avversari anarchici, che definiva abitualmente 
"banditi.” Erano passati poco più di sei mesi dalla rivolu
zione d’ottobre quando cominciarono le persecuzioni, con 
un’incursione della Ceka negli uffici dell’Anarchia a Mosca. 
Nello stesso tempo le attività anarchiche furono dichiarate 
illegali a Pietrogrado. La Federazione Nabat fu lasciata tran
quilla ancora per qualche tempo, e anche nelle città del 
nord la repressione non fu subito completa; agli anarchici, 
e in particolare agli anarco-sindacalisti, si permise di conti
nuare un’attività limitata fino all’inizio del 1921, benché i
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militanti troppo attivi fossero sempre esposti al rischio di 
essere arrestati dalla Ceka. Poi vi furono in febbraio il fu
nerale di Kropotkin, che divenne il pretesto per una gran
de manifestazione pubblica di adesione alle critiche liberta
rie contro il governo comunista, in marzo la rivolta dei ma
rinai di Kronstadt contro un regime che, agli occhi loro, 
aveva tradito la rivoluziohe. I ribelli di Kronstadt erano 
stati certamente influenzati dalla propaganda anarchica, e i 
bolscevichi giudicarono che fosse giunto il momento della 
resa dei conti. A Pietrogrado, Mosca, Charkov e Odessa quel 
che restava del movimento anarchico fu rapidamente eli
minato. Centinaia di anarchici furono arrestati, Fanja Ba- 
ron e otto suoi compagni furono uccisi nelle segrete della 
Ceka a Mosca nel settembre 1921. Seguirono altre esecuzio
ni, e presto si cominciarono ad uccidere, nelle segrete bol
sceviche, anche dei tolstojani; siccome non potevano certo 
essere accusati di banditismo, si invocò il motivo che si 
erano rifiutati di prestare servizio nell’Armata Rossa. In 
quattro anni soltanto l’orologio della storia aveva compiuto 
qualcosa più che un circolo completo, poiché le autorità 
zariste non erano mai state cosi inesorabili nelle loro per
secuzioni contro gli avversari politici come i bolscevichi in 
quei giorni in cui le grandi purghe di Stalin erano ancora 
soltanto un’ombra all’orizzonte. Alla fine del 1922 gli anar
chici in Russia erano morti, o chiusi nelle carceri, o espulsi 
dal paese, o ridotti al silenzio. Per quelli in esilio restava 
l’amarezza di avere visto la rivoluzione trasformarsi nel
l’opposto di tutto ciò che avevano sperato; avevano, al mas
simo, la malinconica consolazione di constatare che Baku- 
nin, guardando al socialismo marxista, aveva predetto tutto 
questo con mezzo secolo di anticipo.

Tuttavia, proprio in quegli ultimi e deludenti anni l’anar
chismo russo fece la sua ultima, drammatica apparizione 
sulla scena della storia con il movimento accentrato in
torno a un dinamico e dostoevskiano personaggio, Nestor 
Machno. Abbiamo lasciato Machno nell’agosto 1917, leader 
anarchico contadino intento adN organizzare il suo distretto 
secondo i principi del comuniSmo libertario. Fu il trattato 
di Brest-Litovsk a determinare la sua metamorfosi, da diri
gente politico di un villaggio troppo cresciuto, nel più for
midabile fra tutti i capi partigiani anarchici.

In conseguenza del trattato, gli eserciti tedesco e prus
siano occuparono l’Ucraina e vi crearono il governo fantoc
cio dell’hetman Skoropadskij. Machno fuggì verso est, nella 
relativa sicurezza di Taganrog; poi raggiunse Mosca, con
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l’intenzione di chiedere aiuto e consiglio ai leaders anarchici 
moscoviti. Quando arrivò le persecuzioni erano già comin
ciate, ed egli decise di tornare al suo territorio, confidando 
nella lealtà e nelle naturali inclinazioni anarchiche dei con
tadini.

Fu una decisione saggia. Il regime dell’hetman e gli eser
citi d’invasione avevano provocato gravi scontenti restituen
do la terra ai proprietari d’un tempo, e Machno riuscì a 
reclutare rapidamente una banda di partigiani contadini. 
Cominciò ad attaccare le grandi tenute nella regione fra il 
Dnepr e il Mar d’Azov; i racconti delle sue imprese ce lo 
presentano come una specie di Robin Hood, perché egli ed 
i suoi uomini si travestivano spesso da ufficiali dell’esercito 
deH’hetman, andavano a far visita ai proprietari terrieri, 
godevano della loro ospitalità, poi, con un drammatico col
po di scena, si rivelavano per ciò che erano e facevano giu
stizia dei nemici del popolo. Ogni incursione fruttava armi, 
provviste e cavalli, e le reclute affluivano a centinaia al 
quartier generale di Machno, che pare fosse ignoto solo alle 
autorità. Nel settembre 1918 egli era abbastanza forte da 
impadronirsi di Guljai-Polje; ne fu cacciato, ma poco dopo 
mise in rotta un’intera divisione tedesca mandata ad inse
guirlo. Quando le Potenze Centrali cominciarono a ritirare 
le loro truppe dal territorio russo, dopo l’armistizio dèi no
vembre 1918, Machno era già un personaggio leggendario 
in tu tta l’Ucraina meridionale; i contadini lo vedevano co
me un nuovo Pugaéev venuto a tradurre in realtà il loro 
antico sogno di possesso della terra e di libertà, e la sua 
banda si era trasformata in un esercito ribelle di tali pro
porzioni che nel gennaio 1919, quando s’incontrò con l’Ar- 
mata Rossa ad Aleksandrov, le autorità bolsceviche furono 
ben liete di accordarsi con lui per un’azione comune con
tro l’armata bianca che avanzava verso nord, al comando 
del generale Denikin.

Per sette mesi, dal novembre 1918 al giugno 1919, né 
l'armata bianca né la rossa misero piede nella regione di 
Machno ad est del Dnepr. In questo breve periodo di pace 
si tentò di creare una società anarcocomunista, e, se pos
siamo accettare la descrizione piuttosto ingenua che Mach
no diede delle comunità contadine nel suo resoconto della 
rivolta nel sud, i loro sforzi si possono paragonare a quelli 
dei contadini anarchici andalusi:

In ognuna di queste comuni v’erano alcuni contadini anar
chici, ma la maggioranza dei loro membri non era anarchica. 
Tuttavia, nella loro vita comunale essi si comportavano con
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quella solidarietà anarchica di cui normalmente sono capaci solo 
i lavoratori la cui naturale semplicità non è stata contaminata 
dal veleno politico della città. Nelle città infatti si avverte sem
pre il sentore della menzogna e del tradimento, e non ne sono 
esenti neppure molti fra i compagni che si definiscono anarchici.

Ogni comune comprendeva dieci famiglie di contadini ed ope
rai, cioè un totale di 100, 200 o 300 membri. Per decisione del 
Congresso regionale delle comuni agrarie, ogni comune rice
vette una giusta porzione di terra — cioè quel tanto di terra che 
i suoi membri potevamo coltivare, — situata nelle immediate vi
cinanze della comune e costituita di terreni appartenenti un 
tempo ai pomesiiki. Ricevette inoltre bestiame e attrezzi agri
coli già appartenuti alle proprietà dei signori...

L’assoluta maggioranza dei contadini... vedeva nelle comuni 
agrarie il germe di una nuova vita sociale, che sarebbe conti
nuata mentre la rivoluzione si avvicinava all’apogeo della sua 
marcia trionfale e creativa, per poi svilupparsi e crescere, stimo
lando l'organizzazione di una società analoga in tutto il paese,
o per lo meno nei villaggi grandi e piccoli della nostra regione.1

L’ultima frase rivela tutto il segreto di Machno e del suo 
movimento, la loro forza e debolezza. In fondo al cuore 
Machno era un contadino e un regionalista; odiava le cit
tà e la civiltà urbana, sospirava il ritorno alla "semplicità 
naturale,” ad un’età in cui — come nel passato di cui nar
ravano le leggende contadine — “i liberi lavoratori” si sa
rebbero “messi al lavoro al suono di liberi e gioiosi can
ti.” Questo spiega perché in una fase più tarda, quando 
presero parecchie città abbastanza grosse nella valle del 
Dnepr, i machnovisti non affrontarono mai il problema di 
organizzare l’industria e non conquistarono l’appoggio se 
non di pochi lavoratori urbani.

Ma v’era un altro fattore della situazione: l’Esercito di 
Insurrezione Rivoluzionaria. In teoria, esso era sotto il con
trollo del Consiglio dei contadini, degli operai e degli in
sorti, ma in pratica era dominato da Machno e dai suoi co
mandanti e, come tu tti gli eserciti, era libertario solo di no
me. Praticava una sua forma di coscrizione, e vi veniva os
servata una rude disciplina la quale non lasciava dubbi sul 
fatto che il padrone era Machno ; una disciplina che com
portava punizioni rapide, frequenti e violente. Il carattere 
dell’esercito era in larga misura un riflesso del • carattere 
personale di Machno. Questi era estremamente coraggioso, 
e abilissimo nell’arte della guerra partigiana. Il suo esercito 
contò in certi momenti fino a 50.000 uomini, ma manten
ne sempre una eccezionale rapidità di movimento; persi
no la fanteria non marciava mai, spostandosi invece su

1 La Révolution russe en Ukraine, Parigi, 1927.
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leggeri carri contadini. A questa straordinaria mobilità 
Machno dovette la maggior parte delle sue vittorie, grazie 
ad essa sfuggi cosi a lungo alla distruzione definitiva. Ma 
egli aveva i difetti che spesso si accompagnano al coraggio 
e alla bravura militare. Le sue dissolutezze sarebbero sta
te degne di un Karamazov; persino il suo ammiratore Vo- 
lin doveva ammetterle, e aggiungere anzi accuse più gravi:

Sotto l’influsso dell’alcool, Machno non era più responsabile 
delle sue azioni; perdeva il controllo di sé. Allora il capriccio 
personale, spesso accompagnato dalla violenza, sostituiva il suo 
senso del dovere rivoluzionario; allora il despotismo, impennate 
assurde, stramberie dittatoriali prendevano il posto della calma 
riflessione, di quella perspicacià e dignità personale e autocon
trollo nell’atteggiamento verso se stesso e verso gli altri che in 
un uomo come Machno non sarebbero mai dovuti venir meno.

Il risultato inevitabile di questi disordini e aberrazioni fu un 
eccesso di "sentimento guerriero," che portò alla formazione 
di ima specie di cricca o camarilla militare intomo a Machno. 
Questa cricca talvolta prendeva decisioni e commetteva atti sen
za tener conto dell’opinione del Consiglio o di altre istituzioni. 
Perse il senso delle proporzioni, prese a trattare con disprezzo 
tutti coloro che non ne facevano parte, e sempre più si stai” * 
dalla massa dei combattenti e della popolazione lavoratrice.

Le affinità fra i machnovisti e gli anarchici nella guerra 
civile spagnola saltano agli occhi. Gli uni come gli altri 
ebbero un certo successo quando dedicarono i loro sforzi 
alla creazione di istituzioni economiche rurali che rispon
devano cosi agli ideali anarchici come alle aspirazioni dei 
contadini. Gli uni come gli altri persero di vista la purezza 
dell’ideale quando si dedicarono ad attività militari. V’è 
tuttavia una differenza importante: la "carriera" militare 
di tutti gli anarchici spagnoli — con rare eccezioni, come 
Cipriano Mera — fu un fallimento anche quando essi sce
sero a compromessi con i metodi della guerra moderna, 
mentre Machno fu uno dei tattici più brillanti che la sto
ria militare ricordi. Concluderò questo capitolo con un suc
cinto resoconto delle sue imprese.

Dal gennaio al giugno 1919, l’Esercito d’insurrezione Ri
voluzionaria partecipò, come unità semiautonoma in se
no all’Armata Rossa, alla resistenza — piuttosto inefficace
— contro Denikin. Poi, verso la metà di giugno, quando 
gli anarchici indissero un congresso a Guljai-Polje e invi
tarono i soldati dell’Armata Rossa a inviare i loro delegati, 
Trockij vietò tirannicamente il congresso e ordinò a Machno 
di cedere il comando. Machno finse di obbedire. Lasciò le 
sue unità, dando ordine che lo raggiungessero non appena



le avesse chiamate, e con una guardia del corpo di cavalle
ria si trasferì ad ovest del Dnepr. Là continuò la guerriglia 
contro i bianchi e nello stesso tempo cominciò a sbaraz
zare i villaggi dei loro commissari bolscevichi e a creare 
comuni libertarie. Nell’agosto 1919 chiamò a sé gli uomini 
che aveva lasciati nell'armata rossa e iniziò una campagna 
generale contro Denikin, che l’armata rossa era chiaramen
te incapace di battere. Sulle prime la campagna andò male 
e Machno fu respinto in direzione nord-ovest fino ad Uman, 
molto lontano dalla sua regione. Ma a questo punto con
trattaccò, inflisse ai bianchi una sconfitta decisiva e sfon
dò le loro retrovie arrivando fino al Mar d’Azov e poi in 
direzione nord fino a Ekaterinoslav, in un movimento impe
tuoso e irresistibile. Tagliate cosi le strade lungo le quali 
giungevano a Denikin i rifornimenti, questi fu costretto a 
ritirarsi. In sole tre settimane, un’area di molte migliaia di 
miglia quadrate era stata messa sotto il controllo degli 
anarchici; nella regione controllata dall’esercito di Machno 
non esisteva nessuna ■ autorità civile, e i contadini vivevano 
in relativa libertà; unico inconveniente, le continue richie
ste di cibo e d’uomini da parte dell’esercito.

Nel dicembre 1919 l’Armata Rossa tornò nel sud e alla fi
ne dell’anno — dopo averlo debitamente ringraziato per i 
servigi resi — ordinò a Machno di condurre il suo esercito 
sul fronte polacco, con l’evidente intenzione di allontanar
lo dall’Ucraina e, una volta eliminata la sua scomoda pre
senza, di imporre alla regione il controllo comunista. 
Machno rifiutò obbedienza e fu dichiarato fuori legge; co
minciò immediatamente un’aspra guerra partigiana in cui 
Machno si batté per nove mesi contro forze numericamen
te superiori e, pur mentre perdeva e conquistava territori 
in uno sbalorditivo succedersi di vittorie e sconfitte, riuscì 
a mantenere intatta l’organizzazione del suo esercito.

Questa fase della lotta si concluse quando una nuova 
armata bianca, al comando di Vrangel', cominciò ad avan
zare verso nord dalla Crimea. Una volta di più l’Armata 
Rossa si convinse di non poter fare a meno di Machno, e 
fu conclusa una tregua, seguita da un trattato col quale, 
fra altre cose, i bolscevichi promettevano di scarcerare tut
ti i prigionieri anarchici e di lasciarli completamente liberi 
di propagandare le loro idee. La promessa non fu mante
nuta. Anzi, poche settimane dopo, quando le forze di 
Machno ebbero giocato una parte indispensabile nel forza
re l’istmo di Perekop e nella distruzione dell’esercito di 
Vrangel’ in Crimea, i leaders dell’Armata Rossa e la Ceka
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eseguirono uno tra  i più perfidi colpi- di mano di tu tta  la 
storia comunista. Il 26 novembre 1920, in una serie di mosse 
accuratamente concertata, la Ceka arrestò tutti gli anarchi
ci noti nelle parti dell’Ucraina sotto il suo controllo, invitò 
i comandanti di Machno che si trovavano in Crimea ad una 
conferenza alla quale furono arrestati e immediatamente 
uccisi, e disarmò tutti i loro uomini con l’eccezione di un’u
nità di cavalleria che oppose resistenza e riuscì a fuggire 
dirigendosi verso Guljai-Polje.

Là, frattanto, Machno era attaccato da forti contingen
ti dell’Armata Rossa. Nelle prime settimane raccolse quan
to rimaneva del suo esercito e inflisse gravi sconfitte alle 
unità nemiche, nelle cui file v’erano molti contadini ucrai
ni che combattevano a malincuore contro di lui. Ma non 
poteva tener testa indefinitamente aH’Armata Rossa; riu
scì a prolungare la guerra di nove mesi, finché tutte le 
sue riserve furono esaurite e quasi tutti i suoi seguaci 
uccisi. Non si arrese mai. Il 28 agosto fuggì in Romania ed 
iniziò le sue miserevoli peregrinazioni attraverso le carce
ri di quel paese, della Polonia e di Danzica, fino a riconqui
stare la libertà dell’esilio a Parigi, dove sopravvisse — tu
bercolotico, alcoolizzato, amaro e solitario contadino che 
detestava le città — fino al 1935. Solo gli anarchici spagno
li mostrarono di ricordare i suoi anni eroici e lo salvaro
no dalla morte per fame.

Il giorno in cui Machno si aperse combattendo la strada 
verso l’esilio, l’anarchismo come forza viva cessò di esistere 
in Russia. Il fatto che i bolscevichi lo combattessero così 
ferocemente, ricorrendo a sistemi tanto sleali, lascia pen
sare che, almeno nel sud, lo considerassero molto pericolo
so. Dal loro punto di vista avevano certamente ragione. 
Solo dopo avere eliminato gli anarchici daH’Ucraina pote
vano tentare l’impresa, in tutto degna di Procuste, di "in
tegrare" il mondo contadino nello stato marxista.
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14.

Tradizioni d iverse: l’anarchia nell'America Latina, 
nell’Europa settentrionale, in Gran Bretagna 

e negli S ta ti Uniti

L'anarchia ha prosperato soprattutto nelle terre del so
le, dove è facile sognare d’età auree di abbondanza e di 
semplicità, ma dove la luce limpida e viva fa anche risal
tare le ombre della miseria. Sono stati gli uomini del sud 
ad accorrere a migliaia sotto le bandiere nere della rivol
ta anarchica: gli italiani e gli andalusi e gli ucraini, gli 
uomini di Lione e Marsiglia, di Napoli e Barcellona. Ma 
benché i paesi mediterranei e la Russia meridionale siano 
stati le sue principali roccheforti, l’anarchia ha nella sto
ria politica ed intellettuale di molti altri paesi un posto che 
non si può ignorare. In una storia generale non si può de
scrivere ogni movimento libertario cosi a fondo come in
trinsecamente meriterebbe, ma in questo penultimo capi
tolo mi propongo di narrare almeno per sommi capi la 
storia dell’anarchia nell’America Latina, nell’Europa set
tentrionale, e soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti.

Nel diciannovesimo secolo i paesi latino-americani non 
solo erano legati alla Spagna e al Portogallo da vincoli lin
guistici ed economici, ma erano accomunati ad essi anche 
dall’analogia delle rispettive situazioni sociali. Questi rap
porti favorirono la trasmissione delle idee rivoluzionarie; 
furono soprattutto gli immigrati spagnoli a diffondere gli 
ideali anarchici nell’America Latina, benché in Argentina, 
come abbiamo visto, anche gli italiani svolgessero un’im
portante funzione missionaria. I primi gruppi anarchici ap
parvero in Messico, a Cuba e in Argentina all’inizio del de
cennio 1870-80; questi paesi e l’Uruguay inviarono loro rap
presentanti all’ultimo congresso dell’intemazionale di Saint- 
Imier nel 1877; nel 1878 fu fondata a Città del Messico ima 
Lega Bakuniana.

Gli anarchici cominciarono presto a organizzare i lavo
ratori in tutta l’America meridionale e centrale, e fino al
l’inizio del decennio 1920-30 quasi tutti i sindacati esisten
ti nel Messico, in Brasile, nel Perù, nel Cile e in Argentina
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mantennero un atteggiamento generale anarco-sindacalista ; 
il prestigio della C. N. T. spagnola come organizzazione ri
voluzionaria ebbe senza dubbio molta parte nel determi
nare questa situazione. La più numerosa e attiva di queste 
organizzazioni era la Federeción Obrera Regional Argenti
na, fondata nel 1901, soprattutto per ispirazione di Pietro 
Gori; aumentò rapidamente il numero dei suoi membri fi
no a portarlo ad un quarto di milione, mettendo in ombra 
le organizzazioni rivali socialdemocratiche. Dal 1902 al 1909 
la F.O.R.A. condusse una lunga campagna di scioperi ge
nerali contro i datori di lavoro e la legislazione contraria 
agli interessi dei lavoratori. Verso la fine di questo periodo 
si creò a Buenos Aires una situazione in cui la brutalità del 
governo e la bellicosità dei lavoratori si eccitarono e ina
sprirono a vicenda finché, il Io maggio del 1909, gli operai 
scesero per le strade in una gigantesca dimostrazione, che 
la polizia sciolse con la violenza, infliggendo gravi perdite 
ai dimostranti. Per rappresaglia, un anarchico polacco uc
cide il colonnello Falcon, capo della polizia di Buenos Ai
res, responsabile della morte di molti sindacalisti. Dopo 
questo episodio venne adottata una severa legge anti-anar
chica, ma la F.O.R.A. rimase un’organizzazione numerosa ed 
influente fino al 1929, quando si fuse con l’U.G.T. socialista 
nella Confederazione Generale dei Lavoratori e dimenticò 
rapidamente le sue inclinazioni anarco-sindacalistiche.

Nel Messico gli anarchici giocarono una parte di consi
derevole importanza nell’era rivoluzionaria seguita alla ca
duta del dittatore Porfirio Diaz nel 1910. Un anarchico in 
particolare, Ricardo Flores Magon, è ricordato ancor oggi 
come uno fra i padri della rivoluzione messicana. Con i 
fratelli Jesús ed Enrique egli fondò nel 1900 un giornale 
anarco-sindacalista, Regeneración, che svolse una funzione 
molto importante nei dieci anni successivi sollevando la 
classe operaia urbana contro la dittatura di Díaz. I fratel
li Flores Magon trascorsero buona parte della vita in esi
lio, continuando la loro opera di propaganda fuori del loro 
paese, negli Stati Uniti, dove furono incarcerati più volte e 
dove Ricardo mori in prigione nel 1922.

Pur dedicandosi soprattutto al compito di convertire i 
lavoratori urbani alle sue idee anarcosindacaliste, Ricar
do Flores Magon stabili anche legami con il grande leader 
contadino Emiliano Zapata, le cui attività nel Messico me
ridionale nel periodo rivoluzionario ricordano da vicino 
quelle di Machno in Ucraina; come Machno, infatti, Zapa
ta era un povero contadino, che seppe spingere alla rivol-
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ta le popolazioni rurali oppresse e guidarle a brillanti suc
cessi nella guerra partigiana. Lo storico Henry Bamford 
Parkes ha osservato che l’esercito di Zapata nel sud non fu 
mai un esercito nel senso consueto della parola, poiché i 
suoi soldati "trascorrevano il tempo ad arare e mietere 
le terre appena conquistate e prendevano le armi solo per 
respingere le invasioni; erano una popolazione insorta." La 
filosofia di questo movimento, con il suo egualitarismo e 
il desiderio di ricreare una società contadina, con l’insisten
za sul principio che il popolo doveva prendersi la terra e 
governarsi da solo in comunità rurali, con la sfiducia nella 
politica e il disprezzo per il guadagno personale, somigliava 
molto da vicino all’anarchismo rurale affermatosi in cir
costanze analoghe nell’Andalusia. Senza dubbio alcune fra 
le idee libertarie che guidavano l’attività dei sindacati nel
le città e trasformarono temporaneamente in anarchici 
grandi pittori messicani come Rivera e Atl giunsero fino a 
Zapata nel sud, ma pare che la qualità anarchica del suo 
movimento avesse radice in una combinazione dinamica dei 
desideri d’eguaglianza che animavano i contadini con il 
suo intransigente idealismo. Zapata infatti fu l’unico lea
der della rivoluzione messicana che non scese mai a com
promessi, che non si lasciò mai corrompere dal denaro o 
dal potere e che mori come era vissuto, povero e quasi anal
fabeta, combattendo perché fosse fatta giustizia a uomini 
come lui.

In Messico l’anarchia fu il logico frutto di una storia 
caotica, di un paese drammatico, diviso, di un particolari
smo storico locale tanto inveterato quanto quello spagnolo. 
Nei paesi teutonici sulle rive del Mare del Nord e del Bal
tico la sua presenza è più inaspettata, e tuttavia almeno tre 
di quei paesi — la Germania, l’Olanda e la Svezia — ebbero 
movimenti libertari di notevole interesse storico.

La storia dell'anarchismo tedesco segui un corso curio
samente parallelo a quello dell’evoluzione del paese. Nel de
cennio 1840-50, quando la Germania era un mosaico di re
gni e principati, prevalse una tendenza all’individualismo, 
rappresentata nel suo aspetto estremo da Stimer. Dal de
cennio 1870-80 in poi vi si sostituì una tendenza al colletti
vismo, finché, nel ventesimo secolo, la tendenza dominan
te divenne un anarco-sindacalismo moderato, relativamen
te non violento nei metodi ed ispirato al rispetto per l’effi
cienza e l’intelligenza.

L’anarchismo apparve in Germania sotto l'influenza di
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Hegel e Proudhon; nacque nel decennio 1840-50, avendo a 
suoi esponenti due uomini dalle personalità profondamen
te diverse, Max Stim er e Wilhelm Weitling. Stimer, come 
abbiamo visto, rappresentava l’egoismo nella sua forma 
estrema; Weitling diventò un comunista profondamente in
fluenzato da Fourier e Saint-Simon. Come i comunisti anar
chici, egli rigettò sia il principio di proprietà sia il siste
ma salariale, e nei primi scritti — come Garantien der Har- 
m otiie urid Freiheit, del 1842 — preconizzò una società in 
cui i desideri umani, liberati, si sarebbero armonizzati in 
vista del bene generale. Benché Weitling desiderasse la 
distruzione dello stato cosi com’era, nella sua visione di 
un’"armoniosa” società comunistica erano presenti elemen
ti d ’irreggimentazione di tipo utopistico, peraltro attenuati, 
col tempo, dall’influenza di Proudhon.

Emigrato definitivamente negli Stati Uniti nel 1849, Wei
tling abbandonò il comunismo e si accostò ancora di più 
al mutualismo proudhoniano. Nel mensile Republik der 
Arbeiter, che pubblicò a New York dal 1850 al 1854, criticò 
le colonie sperimentali utopistiche ancora numerose negli 
Stati Uniti, affermando che distraevano una parte delle 
energie dei lavoratori, mentre sarebbe stato necessario de
dicare ogni sforzo alla soluzione del problema vitale del 
credito mediante la fondazione di una Banca di Scambio. 
La Banca di Scambio, ci dice Weitling in toni veramente 
proudhoniani, è "l’anima di tutte le riforme, il fondamento 
di tutti gli sforzi cooperativi.” Essa creerà depositi di ma
terie prime e prodotti finiti, e per facilitare gli scambi emet
terà carta moneta basata su valori lavorativi. Alla banca 
saranno associàte organizzazioni di lavoratori giornalieri 
per la produzione cooperativa, e i profitti delle transazio
ni permetteranno alla Banca di provvedere all’educazione, 
ai servizi medici, all’assistenza per i vecchi e per gli inabili 
al lavoro. Con questi mezzi, e senza l'intervento dello stato 
né l’eliminazione del produttore singolo, la Banca distrug
gerà il monopolio del capitale e creerà una strattura eco
nomica che renderà superflue le istituzioni politiche. Que
ste idee di Weitling esercitarono senza dubbio molta più 
influenza sul movimento neo-prudhoniano statunitense del 
diciannovesimo secolo che non in Germania.

Parecchi altri teorici sociali tedeschi subirono, nel 1840- 
50, l’influenza dell’anarchismo di Proudhon. Karl Griin, for
se il più fervido tra i convertiti, conobbe Proudhon a Pari
gi nel 1844, e la sua opera Die Soziale Bewegung in Frank- 
reich w id  Belgien fu la prima che portò le idee di Proud-
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hon a conoscenza del pubblico tedesco. Grün era un versati
le uomo di lettere ; come Proudhon, ebbe una breVe e delu
dente esperienza parlamentare, come membro dell’Assem- 
blea Nazionale Prussiana nel 1849; trascorse la maggior par
te dell'esistenza in esilio e mori a Vienna nel 1887. In un 
primo periodo, fu profondamente attratto dal mutualismo;, 
in seguito si spinse più in là, criticando Proudhon per non 
avere denunciato il sistema salariale e sostenendo che la 
crescente complessità deH’industria rendeva impossibile sta
bilire con esattezza e giustizia quanto producesse ciascuno. 
Consumo e produzione dovevano dunque dipendere entram
bi dalla scelta individuale: “Non dobbiamo avere nessun 
diritto contro il diritto deH’individuo.”

Moses Hess, un altro socialista tedesco, che conobbe 
Proudhon e Bakunin a Parigi nel decennio 1840-50, adottò 
la definizione di "anarchia" per la propria filosofia sociale, 
esposta in Die Philosophie der Tat del 1843. Uomo piutto
sto solitario e burbero, Hess si distinse fra i socialisti re
nani come il più importante rivale di Marx. Non fu mai cosi 
vicino a Proudhon come Grün, e più tardi entrò in aspra 
polemica con Bakunin, ma fu d’accordo con entrambi nel 
rifiuto dello stato e nel ripudio della religione organizzata 
come una forma di schiavitù mentale. Le sue dottrine rap
presentavano però un curioso miscuglio. Si accostò a Stir- 
ner nell’affermazione che tutte le azioni libere devono pro
cedere da impulsi individuali, indipendentemente da ogni 
influenza esterna; anticipò Kropotkin vagheggiando un si
stema sociale nel cui quadro gli uomini avrebbero lavora
to seguendo le proprie inclinazioni e la società avrebbe 
provveduto automaticamente a soddisfare tutte le ragione
voli necessità dei suoi membri. Ma innestò su questo so
gno libertario elementi — come il suffragio universale e 
officine di proprietà nazionale — che nessun vero anarchi
co avrebbe accettato.

Né l’anarchismo stimeriano né quello proudhoniano eb
bero in Germania un’influenza duratura. Stim er non trovò 
nessun seguito nel suo paese fino a quando Nietzsche non fu 
diventato popolare, e l’interesse per le idee di Proudhon 
venne meno nella generale reazione seguita alla disfatta 
dei movimenti rivoluzionari del 1848 e 1849. Passò un’intera 
generazione prima che riapparisse una tendenza anarchica 
riconoscibile. Nel primi tempi della I Intemazionale né Ba
kunin né Proudhon ebbero sostenitori tedeschi, e i delegati 
lassalliani che parteciparono ad un congresso flell’Intema- 
zionale di Saint-Imier si dichiararono d’accordo con gli
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anarchici solo sulla necessità d’incoraggiare esperimenti 
cooperativi.

Nell’ultima parte del secolo cominciarono però a for
marsi fazioni anarchiche in seno al movimento socialdemo
cratico tedesco. Nel 1878, ad esempio, il rilegatore Johann 
Most — già membro del Reichstag — si converti all’anar
chia mentre era esule in Inghilterra. Insieme a Wilhelm 
Hasselmann, anche lui convertito alle dottrine anarchiche, 
fu espulso dal movimento socialdemocratico nel 1880, ma
il suo giornale Die Freiheit, pubblicato prima a Londra nel 
1879, poi a New York, continuò sino alla fine del secolo ad 
esercitare un’influenza sui socialisti più rivoluzionari sia in 
Germania sia in esilio. Sotto la sua influenza si forma
rono piccoli gruppi anarchici a Berlino ed Amburgo, ma 
è dubbio che il numero totale dei loro membri, nel decen
nio 1880-90, eccedesse di molto i 200; il particolare tipo di 
violenza preconizzato da Most incoraggiò i gruppi di cospi
ratori più che il movimento di massa. Un gruppo di que
sto tipo, capeggiato da un tipografo di nome Reinsdorf, or
ganizzò il lancio di una bomba contro il Kaiser nel 1883. 
L’impresa falli, ma tu tti coloro che vi avevano avuto parte 
fuono giustiziati.

L’influenza di "Most si fece sentire anche in Austria, do
ve la potente fazione radicale del partito socialdemocrati
co era anarchica in tutto tranne che nel nome. Le idee li
bertarie penetrarono anche nei sindacati austriaci, boemi 
e ungheresi, e per un breve periodo, dal 1880 al 1884, il mo
vimento operaio austro-ungarico fu probabilmente il più 
profondamente impregnato d’influenze anarchiche fra tutti
i movimenti operai in Europa, eccezion fatta per lo spa
gnolo e l’italiano. Ancor più influente di Most fu il boemo 
Joseph Puekert, che pubblicava a Vienna un giornale di 
tendenze comuniste anarchiche intitolato Zukunft. Quando 
le autorità austriache cominciarono, nel 1882, a proibire in
contri e dimostrazioni, gli anarchici e i radicali opposero 
una resistenza violenta, uccidendo numerosi agenti di poli
zia. Infine, nel gennaio 1884, le autorità — preoccupatissi
me per il diffondersi della propaganda anàrchica e per l’au
mento degli scontri violenti tra rivoluzionari e forze del
l’ordine — dichiararono lo stato d’assedio a Vienna e pro
mulgarono decreti speciali contro anarchici e comunisti. 
Uno dei leaders anarchici e discepolo di Most, Stellmacher, 
fu giustiziato; gli altri, Puekert compreso, fuggirono oltre
confine. Da allora l’anarchismo cessò di essere un movimen
to di qualche importanza nell’impero austriaco, benché in
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anni successivi si formassero piccoli gruppi di propagan
disti, e benché un circolo letterario libertario di Praga con
tasse fra i suoi simpatizzanti ed occasionali visitatori Franz 
Kafka e Jaroslav HaSek, autore del Buon soldato Sc'vejk.

Più tardi la Germania produsse almeno tre intellettuali 
anarchici di grande rilievo, Erich Muehsam, Rudolf Rocker 
e Gustav Landauer. Muehsam, uno fra i massimi poeti so
cialmente "impegnati" della Repubblica di Weimar, giocò 
una parte di primo piano neirinsurrezione comunista ba
varese nel 1919, e mori poi di maltrattamenti in un cam
po di concentramento nazista. Rudolf Rocker passò in In
ghilterra molti anni, dei quali parlerò più diffusamente nel
le pagine seguenti; internato durante la prima guerra mon
diale, dopo la fine di questa tornò a Berlino e divenne imo 
dei leaders del movimento anarco-sindacalista nel periodo 
che si concluse con l’avvento dei nazisti al potere. Fu uno 
scrittore prolifico, di notevoli capacità, e almeno una delle 
sue opere, Nazionalism o e cultura, è una classica esposi
zione delle dottrine anarchiche contro il culto dello stato 
nazionale.

Gustav Landauer, che si definiva un anarcp-socialista, 
fu uno di quegli spiriti liberi che non riescono mai ad adat
tarsi a far parte di un movimento organizzato. Giovane, nel 
decennio 1890-1900 entrò nel partito socialdemocratico e di
veime il leader d’un gruppo di giovani ribelli, più tardi 
espulsi a causa delle loro inclinazioni anarchiche. Per qual
che anno, come discepolo di Kropotkin, diresse Der So- 
zialist a Berlino, ma nel 1900 aveva assunto una posizione 
molto più vicina a Proudhon e Tolstoj, propugnava la re
sistenza passiva in luogo della violenza e vedeva nella diffu
sione delle imprese cooperative l’unica via costruttiva al 
cambiamento sociale. Si distingueva da quasi tutti gli altri 
anarchici in quanto faceva appello soprattutto agli intel
lettuali, la cui funzione nel processo di cambiamento so
ciale considerava estremamente importante. Questo portò 
al fallimento del Sozialist, che non conquistò mai un vasto 
numero di lettori, e ad un crescente senso d'isolamento da 
parte di Landauer. Oggi i suoi libri — sia i commenti poli
tici, sia i saggi di critica letteraria — ci sembrano eccessi
vamente romantici. Ma Landauer fu uno di quegli uomini 
di assoluta integrità, animati da un appassionato amore per 
la verità, che rappresentano l’anarchismo nel suo aspetto 
migliore, forse soprattutto in virtù del loro isolamento. 
Nonostante la sua sfiducia nei movimenti politici, Landauer 
si lasciò prendere nell’ondata di fermento rivoluzionario
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che spazzò la Germania negli anni im m ediatam ente suc
cessivi alla prim a guerra mondiale, e, come Meuhsam ed 
Ernst Toller, diventò uno dei leaders del movimento comu
nista bavarese. Nella repressione che segui alla sua scon
fitta, fu ucciso dai soldati m andati da Berlino. “Lo trasci
narono nel cortile della prigione," raccontò E rnst Toller. 
"Un ufficiale lo colpi in faccia. Gli uomini gridarono: 'Spor
co bolscevico! Facciamolo fuori!’ Lo picchiarono coi calci 
dei fucili. Lo calpestarono finché fu  m orto.” L’ufficiale re
sponsabile dell’assassinio di Landauer era un aristocratico 
Junker, il maggiore barone von Gagem ; non fu mai puni
to  e neppure processato.

Al principio del nostro secolo la corrente anarcosinda- 
calista superò rapidam ente in im portanza i piccoli gruppi 
di comunisti anarchici e i circoli di individualisti che ave
vano fatto  proprie le idee di S tim er e di John Henry Mac- 
kay.1 Il sindacalismo nacque in Germania con un gruppo 
dissidente i cui m em bri avevano assunto il nome di Loca- 
listi; al principio dell’ultim o decennio del secolo essi si 
opposero alle tendenze centralizzanti dei sindacati social- 
democratici e nel 1897 si scissero per form are ima propria 
federazione, la Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaf-, 
ten. All’inizio la maggior parte  dei membri di quest’orga
nizzazione aderiva ̂ ancora, politicamente, all’ala sinistra del 
partito  socialdemocratico, ma negli anni im m ediatam ente 
precedenti la prim a guerra mondiale cadde sotto l’influen
za dei sindacalisti francesi e adottò un atteggiam ento anti
parlam entare. La F.V.D.G. era ancora una piccola organiz
zazione, con circa 20.000 m em bri per lo più concentrati a 
Berlino e Amburgo. Dopo la guerra, in un congresso tenuto 
a Düsseldorf nel 1919, la federazione fu riorganizzata su 
linee anarco-sindacalistiche e ribattezzata Freie Arbeiter 
Union. L’organizzazione riform ata ebbe una rapida espan-1 
sione, nell’atm osfera rivoluzionaria all'inizio del decennio 
1920-30, e al tempo del congresso sindacalista intem aziona
le svoltosi a Berlino nel 1922 contava 120.000 membri, au
m entati poi nel corso del decennio fino a 200.000. Come tu t
te le organizzazioni tedesche di sinistra, la Freie Arbeiter 
Union fu soppressa dai nazisti subito dopo il loro avvento 
al potere nel 1933, e i suoi m ilitanti o fuggirono all’estero o

1 Mackay era un ricco scozzese, nato a Greenock e più tardi natu
ralizzato tedesco; oltre ad una biografia di S tim er pubblicò un romanzQj 
— ■ Quadro della società alla fine del diciannovesimo secolo — che lo 
rivela come una sorta di Gissing libertario di qualità inferiore.
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finirono nei campi di concentramento, dove molti di loro 
furono uccisi o m orirono di patim enti.

In  Svezia esiste ancora un’organizzazione molto simile 
alla Freie Arbeiter Union: la Sveriges Arbetares Central. 
La neutralità svedese le ha risparm iato i disastri dell’op
pressione e deljla giferra che distrussero quasi tu tte  le a ltre  
organizzazioni anarco-sindacaliste, e oggi, dopo il 1960, fun
ziona ancora come federazione sindacale.

In Svezia c’erano degli anarchici fin dal decennio 1880- 
90, quando s’infiltrarono nell’appena fondato partito  so
cialdemocratico, dal quale furono espulsi nel 1891 nel cor
so della generale purga degli anarchici dai partiti apparte
nenti alla II Intem azionale. Da allora in poi, come anarco- 
sindacalisti, operarono in seno ai sindacati fino a quando, 
dopo un disastroso sciopero generale nel 1909, decisero di 
scindersi e di creare una propria federazione a imitazione 
della francese C.G.T. Nel 1910 fondarono cosi la Sveriges 
Arbetares Central. All’inizio fu una piccolissima organizza
zione, con appena 500 m em bri; m a le sue esortazioni all’a
zione d iretta  fecero presa soprattu tto  sui legnaioli, m ina
tori e edili, che svolgevano un lavoro faticoso e in genere 
ricevevano salari esigui. Nel 1924, all’apogeo della sua in
fluenza, la SA.C. contava 37.000 m em bri; nel decennio 1950- 
60 ne conservava ancora più di 20.000, pubblicava a Stoc
colma un proprio quotidiano, Arbetaren, e teneva viva la 
Federazione Sindacale Intemazionale.

Il problem a del come questo superstite dell’età aurea 
del sindacalismo rivoluzionario si sia adatta to  al mondo 
della seconda m età del secolo ventesimo riveste certam ente 
interesse storico, e un recente panoram a d’insieme dei mo
vimenti operai nel mondo, tracciato da sociologi am erica
ni,1 contiene u n ’eccellente descrizione della Sveriges Arbe
tares Central nel nostro tempo.

La stru ttu ra  della federazione è rim asta quella dell’or
ganizzazione sindacalista ortodossa, basata su "sindacati lo
cali, ciascuno dei quali abbraccia tu tti i lavoratori di una 
data area geografica indipendentemente dal m estiere che 
esercitano o daH’industria in cui operano” ; "il sindacato lo
cale rim ane il principale depositario del potere sindacale" 
ed è “direttam ente affiliato al centro nazionale.”

Pare chiaro, tuttavia, che i metodi sindacali sono stati

1 Comparative Labor M ovements, a cura di Walter Galenson, New 
York, 1952.
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modificati dal cam biam ento della situazione sociale. Teo
ricam ente, come osservano gli autori dell’inchiesta, i sinda
calisti svedesi sono contrari alla contrattazione collettiva:

Come mezzo per esercitare un controllo sulle condizioni di la
voro, ogni sindacato locale ha creato una commissione, la cui 
funzione è preparare programmi salariali. Dopo l’approvazione 
da parte del sindacato, questi programmi indicano i salari per i 
quali i membri possono lavorare. L’impossibilità, da parte di 
queste commissioni, di stabilire salari obbligatori per periodi di 
tempo determinati ha permesso ai datori di lavoro di decurtare 
i salari in periodi di disoccupazione, e alcuni sindacati sono stati 
costretti a scendere ad accordi. I sindacati hanno esortato, come 
mezzi per costringere i datori di lavoro ad accettare le loro ri
chieste, allo sciopero di simpatia, al boicottaggio del lavoro at
traverso l’osservanza letterale delle norme: lavorare poco e male. 
Ma questi metodi si sono rivelati inapplicabili in una società cosi 
altamente organizzata come la svedese, e i sindacalisti hanno 
dovuto praticare la contrattazione collettiva.

Gli autori dell’inchiesta osservano, più avanti, che “i sin
dacalisti svedesi si sono m antenuti fedeli ai dogmi politici 
della loro dottrina" e che i loro sindacati si astengono ri
gorosamente dall’attiv ità  politica. "Ufficialmente, i leaders 
della S.A.C. professano ancora il principio del rovesciamen
to finale del sistema capitalistico attraverso lo sciopero ge
nerale rivoluzionario,” conclude l’inchiesta, m a "per quan
to  riguarda il sindacalismo pratico... non v’è m olta differen
za fra le. organizzazioni socialiste e le sindacaliste.”

Teoricamente, in altre parole, la Sveriges Arbetares Cen
tra l è rim asta fedele al tipo di sindacalismo rivoluzionario 
difeso da Pierre M onatte al Congresso di Amsterdam nel 
1907 ; in pratica ha accettato le procedure oggi correnti nei 
rapporti industriali; e cosi in teoria come nella pratica si 
è m olto allontanata dai principi anarchici ortodossi.

In Olanda, l'anarchism o ha avuto in comune con i mo
vimenti tedesco e svedese la tendenza al sindacalismo, ma 
il pacifismo di molti fra  i suoi leaders, in particolare di 
Dómela Nieuwenhuis, gli ha conferito un carattere partico
lare.

Lo sviluppo del movimento anarchico olandese fu dovu
to alla dinamica influenza di Nieuwenhuis. Nella Prim a In
tem azionale la piccola federazione olandese lavorò di stret
ta  conserva con i belgi capeggiati da César de Paepe; ap
poggiò Bakunin nella sua contesa con Marx, si oppose al 
centralism o del Consiglio Generale e aderì allTntemaziona- 
le di Samt-Imier senza diventare neppure un’organizzazio
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ne di veri anarchici. Solo verso la fine del decennio 1880-90 
cominciò in Olanda un movimento anarchico chiaram ente
definito.

Derivò dal revival del movimento socialista olandese, 
ispirato da Nieuwenhuis, poco prim a del 1880. Nieuwen- 
huis iniziò la sua carriera come predicatore luterano, ben 
presto famoso, in una chiesa elegante dell’Aia. Aveva su
perato di poco i tren t’anni quando passò attraverso una cri
si di coscienza abbastanza simile a quella di William God- 
win e decise di abbandonare la Chiesa per dedicare la  vita 
alla causa dei lavoratori. Nel 1879 rinunciò infatti alla ca
rica pastorale e fondò un giornale, Recht voor Alien, in  cui 
propugnava un socialismo etico fondato su una forte av
versione emozionale all'oppressione e alla guerra e su un 
profondo senso di solidarietà um ana; era una traduzione 
dei principi cristiani in m oderni term ini sociali. Nieuwen
huis aveva cessato di essere un pastore, m a non cessò mai 
di essere un uomo religioso. La forza della sua personalità, 
il fervido idealismo fecero di lui la figura di maggior spicco 
in mezzo agli sparsi gruppi di socialisti olandesi, e quando 
questi si riunirono nel 1881 nella Lega socialista, egli ne 
divenne senza discussione il leader.

I prim i anni della Lega, nei quali essa volse i suoi sfor
zi alla propaganda contro la guerra e all’organizzazione sin
dacale, furono tempestosi, e quasi tu tti i suoi m em bri at
tivi — Nieuwenhuis compreso — finirono prim a o poi in 
prigione; ma la Lega guadagnò abbastanza terreno da man
dare Nieuwenhuis al parlam ento, nel 1888, come deputato 
socialista. Nieuwenhuis resse la carica per tre  anni, m a co
me Proudhon e Grün, trovò l’esperienza deludente, e ne 
usci un antiparlam entare convinto. Appunto nel periodo di 
attività politica cominciò a volgersi all’anarchia e a pre
conizzare — prim a che si fosse sviluppato il sindacalismo 
rivoluzionario francese — l'azione operaia d ire tta  e lo scio
pero generale come mezzi con i quali i lavoratori avrebbe
ro potuto liberarsi dall’oppressione politica ed economica 
ed opporsi alla guerra.

Al congresso intem azionale socialista del 1889 Nieuwen
huis aveva già denunciato la partecipazione dei socialisti 
all’attività parlam entare, e al congresso di Zurigo del 1891 
lanciò — in violenta opposizione con Wilhelm Liebhnecht — 
l’idea di trasform are una guerra fra  nazioni in un conflit
to intem azionale rivoluzionario di classe; strum ento, lo 
sciopero generale. A questi congressi, e ancora nel 1893 e 
nel 1896, difese l’idea che l’intem azionale doveva include
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re socialisti di tu tte  le sfum ature, dai riform isti più mode: 
ra ti agli anarchici più estrem isti, e infine abbandonò, se
guito dalla delegazione olandese, il congresso di Londra del 
1896 in segno di protesta contro l’espulsione degli anarchi
ci dalla II Internazionale.

F rattan to  erano nati dissensi in seno alla stessa Lega 
socialista olandese, fra  la maggioranza — che seguiva Nieu- 
wenhuis nel suo spostam ento verso l ’anarchism o — e una 
forte m inoranza a ttra tta  dalla socialdemocrazia tedesca. 
Queste divergenze sfociarono nella scissione avvenuta al 
congresso di Groeningen nel 1893; la maggioranza passò in 
campo anarchico, la minoranza si staccò per form are un 
suo Partito  Socialista.

Benché Nieuwenhuis e i suoi seguaci avessero conqui
stato  la Lega socialista all'anarchismo, anche i loro sforzi 
nel senso dell’organizzazione sindacale avevano avuto mol
to  successo; nel 1893 fu creata una federazione sindacali
sta, il National Arbeids Sekretariat. Questo si sviluppò sot
to  l’influenza ideologica di Christian Comelissen, divenuto 
poi uno fra i più im portanti teorici anarcosindacalisti. I 
suoi interessi andavano soprattu tto  all’organizzazione sin
dacale intemazionale, e l ’intellettualism o del suo atteggia
m ento fece di lui uno dei pochi elementi di congiunzione 
tra  i m ilitanti operai della C.G.T., come Pouget e Yvetot, 
con i quali era in d iretto  contatto, e i teorici sindacalisti 
raccolti intorno a Sorel e Lagardelle, al cui giornale, Le 
M ouvem ent socialiste, egli collaborò. L'influenza di Come
lissen sul movimento anarchico europeo fu molto forte nei 
prim i anni del nostro secolo m a venne meno quando egli 
si uni a Kropotkin e Guillaume nel sostenere la causa de
gli Alleati durante la prim a guerra mondiale.

Per quasi un decennio il National Arbeids Sekretariat, 
il num ero dei cui m em bri non superava in quest’epoca i 
20.000, rimase l ’organizzazione più attiva ed influente fra 
i sindacati olandesi. Perse questo ascendente, di colpo, nel
lo sciopero generale del 1903, che cominciò tra  i ferrovieri, 
si estese a varie industrie e poi, nel momento di apparente 
successo, fini improvvisamente quando il governo comin
ciò ad arrestare i leaders e ad usare i soldati come crumiri.
I socialdemocratici trassero beneficio da questa sconfitta, 
e' vi fu un esodo in massa dalle organizzazioni anarco-sin- 
dacaliste. Per parecchi anni il National Arbeids Sekreta
ria t mantenne non più che una piccola testa di ponte fra  i 
portuali di Amsterdam e Rotterdam , e nel 1910 il numero 
dei suoi membri si era ridotto  a poco più di 3.000.
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Anche fuori dei sindacati il movimento anarchico vide 
diminuire il numero dei suoi seguaci e la sua influenza, ma 
il prestigio personale di Nieuwenhuis non ne sofferse mol
to. Era il tipo di idealista che non ha bisogno d ’un movi
mento per esercitare un’influenza m orale; per tu tto  il corso 
della prim a guerra mondiale e fino alla morte, avvenuta nel 
1919, egli continuò le sue appassionate battaglie antim ilita
riste, continuate in seguito da più giovani anarchici paci
fisti olandesi come Albert de Jong e B art de Ligt, autore 
di quel curiosissimo m anuale della resistenza passiva — 
La conquista della violenza  — che trovò tanti lettori fra  i 
pacifisti inglesi e americani del decennio 1930-40 e indusse 
tanti di loro ad abbracciare le dottrine anarchiche.

Lentamente, gli anarco-sindacalisti olandesi riconquista
rono parte del terreno perduto nel 1903, e nel 1933 il Na
tional Arbeids Sekretariat, pu r restando in minoranza ri
spetto agli altri sindacati, aveva di nuovo lo stesso segui
to d ’un tem po; quando aderì all’Associazione intem aziona
le dei lavoratori nel 1922 contava quasi 23.000 membri. Ma, 
come il movimento sindacalista in Francia, cominciò pre
sto a perdere parte dei suoi m ilitanti più giovani, a ttra tti 
dal comunismo. Infine l’organizzazione stessa passò in cam
po comunista, e una numerosa minoranza, rim asta fedele 
alle tradizioni antiparlam entari, si scisse nel 1923 per for
mare la Nederlandisch Syndakalistisch Vakverbond, che 
godette sempre di un ’influenza di gran lunga inferiore a 
quella esercitata un tempo dal National Arbeids Sekreta
riat. Dopo il 1903, anzi, gli anarchici olandesi si rassegna
rono all’idea di essere diventati un movimento perm anen
temente in m inoranza; i loro rispettatissim i leaders, come 
Nieuwenhuis e Comelissen, godettero d jl prestigio accor
dato nei paesi nordici a quegli uomini profeti che gridano 
nel deserto — nei cui insegnamenti si esteriorizza la co
scienza di una società dedita quasi soltanto alla conquista 
e al godimento della prosperità materiale. .

L’anarchismo inglese non è mai stato  più che un coro 
di voci che gridano nel deserto, benché alcune di quelle 
voci dicessero cose notevoli. In nessun momento gli anar
chici ebbero la più rem ota possibilità di controllare il mo
vimento operaio inglese. Furono sempre una piccola setta, 
con aderenti quasi soltanto a Londra e Glasgow, e nell'a- 
dattarsi alla loro situazione pur senza am m etterla si dedi
carono, più dei libertari di molti a ltri paesi, ai nobili pia
ceri dell’arte e dell’intelligenza. L’unica vittim a della vio
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lenza anarchica in Inghilterra fu  un francese, Marcel Bour- 
din, che nel 1894 rimase ucciso, in Greenwich Park, nello 
scoppio di una bom ba “fa tta  in casa" e destinata ad essere 
usata all’estero; e anche questo incidente divenne mate
ria  di letteratura, fornendo a Conrad la tram a dell 'Agente 
segreto, esattam ente come le attiv ità  di Johann Most in In
ghilterra suggerirono a Henry James un tem a per La prin
cipessa Casamassima.

Ma benché un filone di pensiero libertario corra nella let
teratu ra  inglese da Shelley in poi — e ne vedremo presto 
alcuni effetti, — sarebbe un errore dare l'impressione che 
l’anarchia in Inghilterra abbia avuto i suoi assertori esclu
sivamente o anche solo principalm ente fra  gli uomini di 
lettere. Al contrario, la m odesta storia del movimento in
glese rivela uno spirito sperim entale che ha abbracciato 
tu tte  le forme di pensiero anarchico ed ha prodotto  tu tti 
i tipi di individuo anarchico con l’unica eccezione del ter
rorista.

L’anarchismo come movimento nacque in Gran Breta
gna fra  il 1880 e il '90, sotto l’influenza di modelli stranieri 
più che indigeni. Né gli scritti di Godwin e dei suoi disce
poli, né il prim itivo sindacalismo di Robert Owen, con la 
sua Grand National Consolidated Trades Union, o di William 
Benbow, con la sua prim itiva versione dello sciopero come 
inizio di un’era nuova, portarono alcun diretto  contribu
to all’anarchism o dell’ultim a parte del secolo diciannove
simo. Semmai, la loro influenza ne impedì l’affermarsi in 
Inghilterra, in quanto quel ripudio del potere che fu  il lo
ro  legato al movimento operaio inglese produsse un’ostina
ta  e durevole sfiducia nell’au torità  centralizzata che in cer
ti mom enti fece apparire l ’anarchia un estremismo inutile. 
Vera culla dell’anarchism o britannico moderno furono i 
clubs per lavoratori stranieri fondati a Soho già nel decen
nio 1840-50, e un po’ più tard i nell’East End di Londra. Il 
Club di Rose Street a Soho, l ’Autonomie Club in Windmill 
Street, e più tard i (dopo il 1885) l’In tem ational Club in 
Bem ers Street, Whitechapel, furono i centri preferiti della 
fazione anarchica fra  gli espatriati.

Il Club di Rose S treet era la roccaforte dei seguaci di 
Johann Most, che era arrivato in Inghilterra nel 1878 e l’an
no seguente aveva fondato Die Freiheit, il prim o giornale 
anarchico pubblicato su suolo inglese. Scotland Yard, chiu
dendo gli occhi per discrezione, in  genere lasciava che gli 
espatriati svolgessero in pace le loro attiv ità  politiche, e 
per una sorta di tacito gentlem en’s agreem ent quasi tu tti i

388



rivoluzionari stranieri evitavano di introm ettersi nelle fac
cende politiche inglesi e di procurare guai al governo bri
tannico sul piano intemazionale. Ma Most dimenticò la di
screzione, nel 1881, quando dedicò un editoriale entusiasta 
all’assassinio di Alessandro I I ;  fini in carcere e vi rimase 
diciotto mesi. I compagni a cui aveva affidato Die Freiheit 
non vollero apparire meno coraggiosi di lui e, quando i ri
belli irlandesi assassinarono Lord Cavendish in Phoenix 
Park, proclamarono a gran voce la loro solidarietà con 'gli 
uccisori. Ciò rappresentava una chiara ingerenza in ima 
questione che riguardava la politica inglese; vi fu un’in
cursione della polizia nella redazione del giornale, e que
sto fu  soppresso. Ne furono pubblicati alcuni num eri in 
Svizzera, e quando Most fu scarcerato il giornale iniziò ne
gli Stati Uniti una nuova, sensazionale carriera, la cui sto
ria appartiene a un’altra  parte di questo capitolo.

Die Freiheit era destinata alla propaganda in  Austria e 
in Germania ed ebbe poca influenza in Inghilterra, tranne 
fra gli espatriati. L’anarchismo continentale influenzò il 
movimento socialista, che si andava lentamente afferman
do nel decennio 1880-90, soprattu tto  grazie all’attiv ità  per
sonale di un piccolo num ero d ’inglesi che frequentavano i 
clubs operai; dei sei delegati inglesi partecipanti al con
gresso anarchico intem azionale del 1881, quattro  avevano 
credenziali di clubs di Soho.

Popo dopo questo congresso fu fondata la prim a orga
nizzazione anarchica in Gran Bretagna, la Labour Emanci- 
pation League, emanazione di una fazione rivoluzionaria 
dello S tratford  Radicai Club. Era suo leader Joseph Lane, 
un anziano carrettiere Che ricordava i giorni dei cartisti ed 
era da molto tempo un attivo oratore "all’aria aperta." La 
Labour Emancipation League, che trovò un modesto seguito 
fra gli operai dell’East End, era dom inata dall’anarchismo 
di Lane e Franz Kitz, uno fra  i m ilitanti del Club di Rose 
Street, e si oppose energicamente al socialismo di stato 
e all’attività parlam entare.

In quei primi, pacifici giorni del movimento operaio in
glese non esisteva, fra  anarchismo e socialismo, la rigoro
sa distinzione stabilita poi dalla II Intem azionale, e nel
1884 la Labour Emancipation League si affiliò alla Social 
Democratic Federation, che riunì quasi tu tte  le piccole fa
zioni socialiste inglesi, con l’eccezione dei troppo intellet
tuali Fabiani. L’unione non durò a lungo, a causa del ca
rattere dittatoriale di H. M. Hyndman, leader m arxista del
la Federazione. Nel dicembre 1884 questa era in rivolta, e
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quasi tu tti i suoi m em bri di maggior rilievo, compresi Wil
liam Morris, Belfort Bax e Eleanor Marx Aveling, se ne di
misero in segno di protesta. La Labour Emancipation Lea- 
gue li segui nella nuova organizzazione da essi creata, la 
Lega socialista, che poco dopo cominciò a pubblicare Com- 
monweal, sotto la direzione di William Morris. In seno alla 
Lega la fazione anarchica, capeggiata da Lane, Kitz e C. W. 
Mowbray, raccolse rapidam ente proseliti e si avviò ad una 
posizione di predominio.

Essa trovò un tem poraneo alleato in William Morris, 
i cui rapporti con l’anarchismo non sono facili a definirsi. 
In La terra prom essa  egli non dipinse nulla meno che la 
paradisiaca anarchia di cui i libertari sognavan9 da tre  se
coli. Anche nel non utopistico presente condivideva piena
mente il disprezzo degli anarchici per i voltafaccia e i com
promessi della politica, e m antenne sino alla fine il suo 
atteggiamento antiparlam entare; concedeva infatti, al mas
simo, che sarebbe stato  giustificato da parte dei socialisti 
entrare in parlam ento se fossero stati sicuri di ottenere una 
maggioranza tanto forte da potere, con i loro voti, imporre 
la definitiva scomparsa di quell’istituzione. Per lui, come 
per gli anarchici, era necessario trovare un mezzo grazie al 
quale il popolo potesse "distruggere da solo la sua schiavi
tù .” È vero che dissentiva dagli anarchici della Lega so
cialista a proposito della loro estrem istica difesa della vio
lenza, della loro insistenza sugli aspetti negativi della ri
voluzione. Considerava necessario un lungo processo d’edu
cazione prim a che la lotta per la trasformazione della so
cietà potesse anche soltanto cominciare. Ma questo, ben
ché portasse nel socialismo di Morris un elemento di gra
dualismo, non lo escluse dalla tradizione libertaria: God- 
win e Proudhon nutrivano la stessa convinzione, e nei suoi 
ultimi anni Kropotkin non fu molto lontano dal condivi
derla.

È vero anche che, amareggiato dalle esperienze nella 
Lega socialista, Morris negò categoricamente di essere un 
anarchico, ma le sue dichiarazioni in proposito dimostrano 
chiaram ente che per anarchism o intendeva individualismo.

Essere anarchici significa, per come l'intendo io, distruggere 
ogni sorta di leggi e di norme, fame a meno, consentire a cia
scuno di fare soltanto ciò che gli piace. Io non voglio che gli 
uomini facciano soltanto ciò che piace loro; voglio che essi ri
flettano su ciò che è bene per i loro simili, agiscano per il bene 
dei loro simili, per il bene comune. Ora, ciò che costituisce il 
bene comune, o la nozione comune di ciò che è bene per tutti, 
si esprimerà sempre e dovrà sempre esprimersi in leggi d'un
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tipo o d'un altro: o leggi politiche — adottate dai cittadini in 
pubblica assemblea, come anticamente dalle assemblee popolari,
o se volete da consigli o parlamenti del popolo — o costumi 
sociali, frutto dell’esperienza della società.

Nessun anarchico tranne uno stim eriano arrabbiato po
trebbe non essere d ’accordo con l’ideale di Morris, con l’i
dea che gli uomini devono agire per il bene dei loro simi
li; uno dei principali dogmi anarchici afferma anzi che la 
libertà dà modo di m anifestarsi alla naturale socialità um a
na, m entre il rilievo dato dagli anarchici al potere dell’o- 
pinione pubblica nel disciplinare l’individuo anti-sociale ci 
autorizza a pensare che nessuno di loro troverebbe nulla 
da obiettare all’idea di Morris che il bene comune debba 
essere pro tetto  da “costumi sociali, fru tto  dell’esperienza 
della società." Un anarchico, per contro, non accetterebbe 
l’idea di leggi votate da assemblee o consigli del popolo. 
Qui per l’appunto sta la vera differenza tra  Morris e gli 
anarchici. Morris ammetteva, entro certi limiti, un tipo di 
democrazia d iretta  che avrebbe lasciato la sovranità al po
polo; gli anarchici negano qualsiasi tipo di democrazia e 
riservano la sovranità all’individuo. Ma è evidente che an
che Morris faceva a m alincuore quelle poche concessioni 
al principio deH’autorità  popolare: nella Terra prom essa, 
quadro della società da lui sognata, non rim ane neppur la 
più vaga parvenza di autorità o di un governo; è un mondo 
veramente e com piutam ente anarchico quello in cui lo 
scrittore ci invita ad entrare. Siamo dunque costretti a con
cludere che le gravi divergenze insorte più tard i fra  Mor
ris e gli anarchici della Lega socialista fossero questioni 
di personalità più che di ideologia, e che più stre tti rappor
ti con Kropotkin avrebbero aiutato Morris a form arsi u n ’i
dea più chiara sia dell’anarchismo sia dei propri rapporti 
con esso.

Ma nei prim i tem pi della Lega socialista M orris e gli 
anarchici lavoravano ancora in apparente arm onia; insieme 
ottennero, nel giugno 1887, una decisione di maggioranza 
che impegnava la Lega aH’antiparlam entarism o. I marxisti 
e i socialisti m oderati si dimisero e gli anarchici " assunse
ro rapidam ente il controllo dell’organizzazione. Nel 1889- si 
assicurarono una maggioranza in seno al consiglio esecutivo 
e im m ediatam ente si sbarazzarono del loro ex alleato Mor
ris, togliendogli la direzione di C om m onw eal; questo di
venne un giornale esclusivamente anarchico, inform ato a 
idee molto simili a quelle che avevano trovato espressio
ne in Die Freiheit di Most.
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La conquista della Lega socialista fu solo una fra le tan
te manifestazioni del generale intensificarsi dell’attività 
anarchica nella seconda parte  del decennio 1880-90. Parti
colarm ente significativa fu l’apparizione di due giornali — 
Anarchist e Freedom  —, espressioni di tendenze molto di
verse. V  Anarchist cominciò ad uscire nel 1885 sotto la di
rezione di Henry Seymour, discepolo deH’individualista 
americano Benjamin Tucker e fondatore dello English 
Anarchist Circle, un piccolo gruppo di neoproudhoniani che 
consideravano il possesso individuale essenziale alla libertà 
e vedevano in un razionale sistem a di scambio la chiave 
della liberazione sociale. Seymour aveva però interessi mol
to  vasti — era, tra  l’altro, un fervido assertore della pater
n ità  baconiana dei dram m i di Shakespeare — e non solo 
pubblicò sotto form a di opuscolo quella che fu per molti 
anni l’unica traduzione da Bakunin apparsa in Inghilterra 
(il saggio fram m entario Dio e lo stato), m a anche accolse 
fra i collaboratori dell 'Anarchist scrittori d ’opinioni cosi 
diverse come George Bernard Shaw ed Élisée Reclus. Per 
un breve periodo, nel 1886, Seymour offerse ospitalità nelle 
colonne del suo giornale a Kropotkin e ai suoi discepoli, 
m a la divergenza fra  individualismo e comunismo anarchi
co era troppo profonda perché la collaborazione potesse 
durare per più di un numero. L'Anarchist cessò le pubbli
cazioni nel 1888, ma la tendenza individualista continuò vi
gorosa fin nel decennio successivo. Nel 1889 lo stesso Sey
m our fece uscire alcuni num eri di un nuovo giornale, la 
Revolutionary Review, e dal 1890 al 1892 Albert Tarn dife
se le posizioni individualistiche nello Herald of Anarchy.

Ma nel movimento anarchico era dom inante allora la 
tendenza al comunismo libertario, e questa trovò espressio
ne soprattu tto  in Freedom, fondato nel 1886 dal gruppo 
raccolto intorno a Petr Kropotkin, per il quale cominciò 
appunto in quell’anno il suo lungo soggiorno in Inghilterra. 
Il Freedom Group era un piccolo circolo di propagandisti 
in tu tto  fedele alle tradizioni anarchiche classiche; dedito 
alla propaganda scritta ed orale, non nutriva alcuna am
bizione di trasform arsi in un movimento di massa, ben
ché mantenesse contatti con vari gruppi anarchici che co
minciavano a form arsi a Londra e nel nord. Kropotkin era 
il m entore intellettuale del gruppo; intorno a lui si raccol
sero parecchi espatriati celebri, tra  gli altri Merlino e al
cuni vecchi compagni del tem po della sua attività a Mosca, 
in particolare Stepniak e Nikolaj Cajkovskij. Inglesi erano 
però i membri più attivi, e nessuno era più attivo di Oliar-



lotte Wilson, una ragazza di Girton, dai capelli neri e dalla 
lingua tagliente, che portava abiti molto ricercati ed era 
andata a vivere in una minuscola casa al margine di Hamp- 
stead Heath p iuttosto che accettare il denaro del fratello, 
agente di cambio.

Charlotte Wilson era sta ta  membro attivo della Fabian 
Society e, dalla conversione nel 1883, ne fu l’unico e loquace 
m embro anarchico. Divenne e rimase per un decennio la 
direttrice di Freedom, che m olto dovette alle sue capacità 
organizzative; Kropotkin fu l’ispiratore ideologico del gior
nale, e continuò ad esserlo sino alla fra ttu ra  con il Free
dom Group a causa del suo appoggio agli Alleati nella pri
ma guerra mondiale.

Per otto  anni Freedom  e Com m onweal continuarono a 
propugnare l’anarchism o da punti di vista leggermente di
versi. Freedom  rappresentava gli intellettuali del movimen
to, Com m onweal gli attivisti plebei. Ma dopo che la sua 
direzione fu to lta  a Morris Com m onweal calò rapidam ente 
di tono, fino a perdere qualsiasi significato cosi ideologico 
come letterario. La stessa Lega socialista si ridusse a un 
piccolo nucleo di fervidi m ilitanti, il cui terrorism o — pu
ram ente verbale — espose il giornale alle persecuzioni del 
governo, sinché nel 1894 multe e mancanza di lettori po
sero fine alla sua esistenza. Infine, nel 1895, i superstiti del
la Lega socialista si unirono al Freedom Group e Freedom  
divenne l’organo di un movimento anarchico unificato, nu
mericamente esiguo ma pieno di fervore.

Gli anni im m ediatam ente precedenti il 1890 e il decen
nio successivo videro l’apogeo dell’anarchismo inglese; in 
quegli anni le dottrine anarchiche si diffusero in molte di
rezioni e influenzarono un settore abbastanza im portante 
del movimento socialista, num ericam ente ancora esiguo. 
Ricordando quei giorni lo storico fabiano Edward Pease, 
che non aveva certo alcun motivo di esagerare l ’influenza 
anarchica, osservava :

Nel decennio 1880-90 i ribelli erano comunisti anarchici, e a 
noi almeno sembravano infinitamente più interessanti di ‘quella 
folla eterogenea di suffragette e gentlemen di Oxford che prima 
della guerra sembravano guidare i ribelli sindacalisti. Il comuni
Smo anàrchico era, in ogni caso, una dottrina coerente e quasi 
sublime. I suoi leaders, come il principe Kropotkin e Nikolaj 
Cajkovskij, erano uomini di straordinarie capacità e di carattere 
irreprensibile, e i membri del movimento, per lo più esuli che 
avevano cercato asilo in Inghilterra per sfuggire ai regimi op
pressivi europei, avevano rapporti diretti con partiti analoghi 
operanti all'estero, dei quali non eravamo in grado di valutare 
esattamente l’importanza.
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Due gruppi fra  i quali l’anarchia trovò m olti seguaci fu
rono gli im m igrati ebrei dell’East End di Londra e i lette
ra ti ed artisti ribelli dell'ultimo decennio del secolo, ' - ‘i im
migrati ebrei erano per lo più operai e manovali occupati
— spesso con orari pesantissimi e bassi salari — in varie 
branche deH’industria tessile. Bruciavano di comprensibi
le risentim ento al pensiero di essere fuggiti dalla tirannia 
politica e dai program  di cui erano vittime sotto gli zar 
solo per venire a farsi sfra ttare  da uomini della loro stes
sa razza e religione nella libera Inghilterra, e per tren t’anni, 
dal 1885 circa al 1914, fornirono al movimento anarchico 
più reclute che tu tto  il resto della popolazione britannica.

A Londra gli anarchici ebrei si raccoglievano intorno a 
Der A rbeter Fraint, un giornale yiddish che cominciò ad 
uscire nel 1885 per dare espressione letteraria ai diversi 
punti di vista socialisti discussi cosi loquacemente, una set
tim ana dopo l’altra, all’In tem ational Club di Berners Street, 
a Whitechapel. Nel 1891, in gran parte a causa dell’espulsio
ne degli anarchici dalla II Internazionale, il Club di Ber
ners S treet fu diviso da gravi dissensi politici, dai quali gli 
anarchici emersero trionfanti, padroni del club e dell’Ar- 
beter Fraint.

Il periodo più attivo del movimento anarchico ebraico 
a Londra cominciò con l'arrivo di Rudolf Rocker in In
ghilterra nel gennaio 1895. Rocker, di m estiere rilegatore di 
libri, era un tedesco di purissim a razza; non parlava lo 
yiddish e non aveva mai conosciuto ebrei fino, al suo arri
vo a Parigi, come profugo politico, nel 1893, quando gli fu
rono presentati gli anarchici dei ghetti polacchi di quella 
città. Giunto a Londra, prese im m ediatam ente contatto  con 
il grappo ebraico di Whitechapel, imparò l’inglese e nel 
1896 cominciò a scrivere per l'Arbeter Fraint. Due anni do
po si recò a Liverpool, dove collaborò alla direzione di un 
piccolo giornale, anche questo in lingua yiddish, intitolato 
Dos Freie Vort.

Alla fine del 1898 il gruppo che pubblicava Der A rbeter 
Fraint gliene offerse la direzione; Rocker accettò, e rimase 
il direttore tedesco di un giornale yiddish fino al 1914, quan
do le autorità britanniche lo chiusero in un campo d’inter
namento.

Rocker superò rapidam ente tu tte  le difficoltà che po
tevano derivare dalla diversità di formazione e di prove
nienza, e non tardò a conquistare la fiducia e la solidarietà 
dei compagni ebrei. Col tem po acquistò una grande in
fluenza sul movimento operaio dell’East Side, dove gli
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anarchici furono a lungo l’elemento politico più attivo in 
mezzo alla popolazione ebraica ; e durante il grande sciopero 
del' 1912, quando trasform ò Der A rbeter Fraint in un quoti
diano a beneficio degli scioperanti e guidò questi ultim i a 
una notevole vittoria, si guadagnò il rispetto e la gratitudine 
di migliaia di persone che non condividevano le sue idee.

Un giorno, mentre percorrevo una stradina di Whitechapel [ri
cordava molti anni dopo], un vecchio ebreo dalla lunga barba, 
bianca mi fermò davanti a casa sua e disse: “Dio vi benedica. 
Avete aiutato i miei figli nel bisogno. Non siete un ebreo, ma 
siete un uomo!” Quel vecchio viveva in un mondo completamen
te diverso dal mio; ma il ricordo della gratitudine che brillava 
nei suoi occhi è rimasto in me per tutti questi anni.

Fra il 1898 e il 1914 il movimento accentrato intorno a 
Der A rbeter Fraint si evolse in una rete complessa di atti
vità sociali e culturali. Nel 1902 fu fondata la Federazione 
dei gruppi anarchici ebraici in Gran Bretagna e a Parigi, 
che m antenne sino al 1914 una continuità d ’azione e di 
cooperazione rara in organizzazioni anarchiche di quella 
portata. Der A rbeter Fraint divenne gradualm ente il cen
tro di u n ’im presa editoriale di notevoli proporzioni, che 
oltre al giornale e ad una rivista culturale, Germinai, pub
blicò un’im portante serie di traduzioni di grandi romanzie
ri e dram m aturghi contemporanei. Nel 1906, dopo la fon
dazione del Jubilee S treet Institute, venne varato un pro
gramma educativo, con corsi d ’inglese per im m igrati po
lacchi e russi e di storia, letteratura e sociologia, sulle linee 
delle Università Popolari in Francia. Infine venne fondata 
un’organizzazione di m utuo soccorso, The W orker’s Gircle, 
con compiti educativi e di assistenza ai m alati e ai biso
gnosi. Il successo di queste molteplici a ttiv ità  parve dimo
strare la validità delle idee anarchiche sulla cooperazione 
volontaria; bisogna però ricordare che quelle attiv ità  era
no svolte da uomini che tradizioni secolari predisponevano 
ad un alto grado di cooperazione, come form a di difesa 
contro minacce esterne.

I letterati che simpatizzarono con gli anarchici nell’ul- 
timo decennio del secolo avevano invece in comune sol
tanto l’idea che l’anarchia e dottrine analoghe rappresen
tavano la traduzione in term ini sociali della loro convin
zione che alla fioritura dell’arte fosse necessaria la libertà 
dell’individuo. Andavano da scrittori im portanti come Wil
liam Morris e Edward Carpenter — che difese i sogni 
libertari senza accettare del tu tto  la definizione di anar-
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chico — a poeti decadenti m inori come Evelyn Douglas, 
che portò nella sua interpretazione della "propaganda me
diante i fatti" una nota d ’eccentricità squisitam ente inglese 
sparando con un revolver contro la facciata di p ietra delle 
Houses of Parliament. Le più deliziose rappresentanti del 
gruppo furono senza dubbio le due giovanissime figlie di 
William Michael Rossetti, Olivia e Helen, a cui l’am m ira
zione per Kropotkin ispirò — nel 1895 — l’idea di pubbli
care un giornale dal fiero cipiglio: The Torch: A Revolu- 
tionary Journal of Anarchist Com munism . Memori della, 
propria ascendenza straniera, le sorelle Rossetti si specia
lizzarono nel fa r conoscere ai loro lettori gli scritti di anar
chici "continentali,” da Louise Michel a Malato, Malatesta, 
Zukovskij, Faure e, in campo letterario, Octave Mirbeau 
e Versino Zola; fra  i collaboratori più giovani c’era l’ado
lescente che divenne poi Ford Madox Ford. Ma The Torch 
bruciò presto, e più tard i entram be le sorelle scrissero 
della loro adolescenza anarchica con umorismo un po’ acido.

Il più ambizioso contributo all’anarchism o letterario 
dell’ultim o decennio del secolo fu senza dpbbio L'anima 
umana in regime socialista, di Wilde. Come abbiam o già 
visto, in quegli anni Wilde si proclam ò anarchico almeno 
in un’occasione, ed era un grande am m iratore di Kropotkin, 
che aveva conosciuto personalm ente. Più tardi, nel De Pro
fundis, definì la vita di K ropotkin una "delle più perfette 
ch’io conosca” e parlò  di lui come di "un uomo con un ’ani
m a degna di quel bellissimo Cristo bianco che sem bra un 
prodotto  del suolo russo.” Ma in L'anima umana in regime 
socialista, uscito nel 1890, l'influenza dominante sembra 
piu ttosto  quella di Godwin.

In questo libro, Wilde cerca di stabilire quale sia la 
società più favorevole all’artista. Notiamo subito una dif
ferenza tra  il suo atteggiam ento e quello di altri scrittori 
libertari, come Proudhon e Tolstoj, che anch’essi tra tta 
rono dei problemi dell’arte. Per Proudhon e Tolstoj l'arte 
è un mezzo, il fine è la rigenerazione sociale e morale. Ma 
per Wilde l’arte è il fine supremo, racchiude in sé rigene
razione e illuminazione, e ad essa tu tto  il resto dev’essere 
subordinato. Se Proudhon e Tolstoj rappresentano l’anar
chico come un m oralista, Wilde lo rappresenta come un 
esteta.

Poiché all’arte, secondo Wilde, è necessario il pieno e li
bero sviluppo delle capacità individuali, la società deve pro
porsi a fine l'individualismo, e come via all’individualismo, 
Wilde indica — con quello che sem bra a prim a vista un carat-

396

WN\'



teristìco paradosso — il socialismo. Non meno appassionato 
di S tim er nella sua difesa della volontà individuale e nella 
sua denuncia degli "impulsi altruistici di carità, benevolenza 
e via dicendo,” Wilde non è però un individualista ortodos
so, in quanto non considera il possesso individuale ima 
garanzia di libertà. Afferma al contrario che la proprietà 
è un fardello intollerabile e che la società deve toglierlo 
dalle spalle dell'individuo. Questo si può ottenere soltanto 
mediante il "socialismo, comunismo, o con qualsiasi a ltro  
nome lo si voglia chiam are,” che convertendo la proprietà 
privata in ricchezza pubblica e sostituendo la cooperazione 
alla competizione tornerà a fare della società un organi
smo sano. Fino a questo punto, nessun fabiano poteva non 
essere d ’accordo. Ma Wilde aggiunge che la sola socializ
zazione della proprietà non basta. £  necessario, come cor
rettivo, l'individualismo.

Se il socialismo sarà autoritario; se ci saranno governi armati 
di potere economico, come oggi ve ne sono di armati del po
tere politico; se, in una parola, dovremo cadere sotto una specie 
di tirannia industriale, allora tale nuovo statò di cose sarà per 
gli uomini peggiore dell'altro.

Qui Wilde passa ad un esame della società del suo tem
po in cui a pochi privilegiati è concesso un "individua
lismo" limitato, m entre gli altri sono condannati ad un 
lavoro non congeniale "dalla perentoria, irragionevole, de
gradante tirannia del bisogno." Quando guarda ai poveri, 
Wilde trova motivo di speranza non nei virtuosi, ma in 
quelli che sono "ingrati, scontenti, disobbedienti e ribelli."

Agli occhi di chiunque ha letto la stori". la disobbedienza è 
una virtù primordiale dell’uomo. È per mezzo della disobbe
dienza che si è compiuto il progresso, per mezzo della disobbe
dienza e della rivolta... Capisco benissimo che si accettino leggi 
protettrici della proprietà privata, che se ne ammetta l’accu
mulazione, finché si è capaci da se stessi di realizzare in tali 
condizioni una qualche forma di vita estetica ed intellettuale. 
Ma ciò che mi sembra del tutto incredibile, è che un uomo, la 
cui esistenza è impacciata e resa odiosa da tali leggi, possa 
rassegnarsi alla loro permanenza.

L’interesse di Wilde per la ribellione non era soltanto 
una posa romantica. Egli vedeva la sua vita stessa come 
una manifestazione di rivolta ed aveva un rispetto auten
tico per i rivoluzionari sinceri — “questi Cristi che muoio
no sulle barricate" — pur odiando la violenza indiscrimi
nata. Nel 1886 Shaw trovò in lui l ’unico uomo di lettere
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inglese disposto a firmare una petizione perché fosse con
cessa grazia della vita agli anarchici di Chicago, e in L’a
nim a umana in regime socialista  egli non fa m istero della 
sua sim patia per coloro che tentano di spingere i poveri 
alla rivolta :

Ciò che i grandi imprenditori di lavoro dicono contro gli 
agitatori è d’una incontestabile verità. Gli agitatori sono una 
banda di gente che si mischiano di tutto, si ficcano dappertutto; 
si introducono in una classe, ch'era fin qui del tutto soddisfatta, 
per seminarvi i germi del malcontento. Ma appunto per que
sto gli agitatori sono necessari. Senza di essi, nel nostro stato 
di imperfezione sociale, non si farebbe un solo progresso sulla 
via della civiltà.

Da queste riflessioni Wilde tom a alle sue argomentazio
ni contro il socialismo autoritario, che otterrebbe solo il 
risultato  di rendere universale la tirannia economica alla 
quale per il momento almeno pochi privilegiati possono 
sottrarsi. Un sistema volontario è l’unica soluzione possibile :

Bisogna che ciascuno abbia la libertà di scegliere il suo la
voro. Non si deve esercitare su alcuno coazione di sorta, qua
lunque ne sia la forma. Se vi sarà coazione, il suo lavoro non 
sarà buono per lui, non sarà buono in sé, non sarà buono per 
gli altri... Ogni associazione dovrebbe essere del tutto volontaria. 
Soltanto con l’associazione volontaria l’uomo può svilupparsi in 
tu tta la sua bellezza.

Nelle pagine successive Wilde parla a lungo, in toni 
quasi godwiniani, della tirannia che la proprietà esercita 
anche sui ricchi; e avvertiamo ancora un’eco di Politicai 
Justice nel passaggio in cui lo scrittore osserva che l’abo
lizione della proprietà significherà l’abolizione anche della 
famiglia e del matrimonio. Non devono esserci obblighi e 
legami che non siano accettati liberam ente; in questa li
bertà, l ’amore stesso sarà "più meraviglioso, più bello, più 
nobilitante.”

Questo rifiuto d'ogni coercizione, questa consapevolezza 
che “nessuno può cedere alle pretese del conformismo e 
nello stesso tempo rim anere completamente libero” por
tano naturalm ente Wilde a criticare il principio del gover
no. L’autorità è degradante cosi per chi l’esercita come 
per chi la subisce; anche la democrazia "significa sempli
cemente bastonatura del popolo da parte del popolo e per 
il popolo.” Una volta eliminate l'autorità e la proprietà, 
non vi saranno più neppure punizioni, perché quando gli 
uomini non avranno più fame scomparirà quasi comple
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tam ente anche la delinquenza, e dove non scom parirà "sarà 
curata dai medici come una form a m olto penosa di de
menza, da guarirsi con le cure e con la bontà.” Bisogna 
dunque sm antellare l’apparato dello stato  e dei governi, 
lasciando in piedi solo l’apparato am m inistrativo (che Wilde, 
creando una certa confusione, chiama ancora stato) per 
organizzare la produzione e la distribuzione dei prodotti. 
Qui — Wilde non si fa illusioni sulla dignità del lavoro 
manuale — le macchine prenderanno il posto degli uomi
ni, liberi finalmente di seguire le loro inclinazioni artisti
che o scientifiche o speculative, di produrre le idee e le 
cose che possono essere il fru tto  soltanto del pensiero e 
della fantasia individuali.

Se Wilde riecheggia sotto tanti rispetti Godwin, fra  i 
due rimane un'im portante differenza. In L’anim a umana 
non v’è neppure un sospetto della tendenza, m anifesta in 
Godwin e in tanti altri anarchici, ad affidarsi all’opinione 
pubblica come a un mezzo di coercizione. Wilde detestava 
i m oralisti di qualsiasi tipo, odiava i luoghi comuni a pro
posito di dovere e abnegazione; affermava che “l ’individua
lismo... non tenta di costringere la gente ad essere buona.” 
Al posto dell'opinione pubblica avrebbe voluto m ettere 
la "simpatia," e la sim patia è fru tto  della libertà: quando 
gli uomini non avranno ragione di temere o d'invidiare i 
loro simili, li capiranno e rispetteranno le loro individua
lità. È una visione non dissimile da' quella di Stim er, ma 
tem perata dalla naturale am abilità di Wilde.

Anche in Inghilterra si ebbe una tendenza sindacalista, 
benché si affermasse più tardi che negli altri paesi e non 
producesse un movimento indipendente; inoltre, l’elemen
to anarchico era talm ente diluito da quasi scomparire. Tom 
Mann, tornato dall’Australia nel 1910 con la testa piena di 
teorie dell’I.W.W., fu il vero ispiratore del movimento, che 
ebbe soprattutto  il significato di una ribellione contro le 
gerarchie che si erano form ate nei sindacati e si stavano 
formando nel Partito  Laburista. In The Industriai Syndi- 
calist (1911) Mann e i suoi collaboratori si dichiaravano 
a favore di un movimento di massa m irante alla creazione 
di sindacati industriali sulle linee dell’I.W.W., e alla sosti
tuzione, nel program m a socialista, del concetto di nazio
nalizzazione con quello di controllo da parte dei lavoratori. 
Queste idee trovarono seguito soprattu tto  nel Galles meri
dionale, dove un famoso pam phlet anonimo, The M iner’s 
Next S tep  (1912), preconizzò la lotta contro lo stato  capi
talista da parte di una forte organizzazione operaia centra
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lizzata che, con uno sciopero dopo l’altro, avrebbe portato 
al crollo del capitalismo, dopodiché gli operai avrebbero 
prèso possesso delle industrie in cui lavoravano. L’insisten
za sulla centralizzazione era decisamente antilibertaria; 
un atteggiam ento più vicino aU’anarco-sindacalismo fu adot
ta to  da un gruppo più ristretto , capeggiato da Guy Bowman 
del Syndicalist (1912), che, influenzato dall’esempio delle 
Bourses du Travail francesi, sottolineò la necessità di sin
dacati locali come unità operaie di base. Entram bi i grup
pi credevano nella funzione rivoluzionaria dello sciopero 
generale, e le loro teorie continuarono ad influenzare il mo
vim ento operaio britannico sino allo sciopero generale del
1926.

Le form e più autentiche di anarchismo persero il loro 
vigore, in Gran Bretagna, prim a del 1900. Nel decennio 
successivo il numero degli anarchici probabilm ente non 
diminuì, m a neppure aum entò in m isura proporzionale al
l’espansione del movimento socialista in generale, e nono
stan te  gli esperimenti educativi e di vita in  com unità — 
Clousdon Hill e Whiteway furono i più im portanti — il 
movimento anarchico non guadagnò nuovo terreno. La pri
m a guerra mondiale, che portò alla soppressione dei gior
nali anarchici e alla ro ttu ra  fra  ¡elementi favorevoli ed ele
m enti avversi alla guerra, diede l’avvio a un netto declino 
che coinvolse sia il movimento ebraico sia i gruppi di lin
gua inglese a Londra, Glasgow e nel Galles meridionale. 
Arrivando in Inghilterra nel 1924 Emma Goldman trovò il 
movimento orm ai sull’orlo dell’estinzione; nel 1927 Freedom  
cessò di uscire per mancanza d’appoggio e di lettori.

Passò quasi un decennio prim a che l'entusiasm o destato 
dalla guerra civile spagnola determinasse un revival del
l’anarchismo inglese. Nel 1936 cominciò ad uscire Spaiti 
and thè World-, i suoi fondatori più attivi, e i veri ispira
tori dell’anarchismo inglese dal 1930 al '50, furono Vemon 
Richards, un giovane ingegnere il cui padre era stato  ami
co di Malatesta, e sua moglie, Marie Louise Beraeri, la 
bella e intelligente figliola di Camillo. Il movimento rina
to  era num ericam ente,esiguo ma vigoroso; Spain and thè 
W orld e il suo successore, R evolt (1939), attrassero non solo 
molti giovani radicali m a anche parecchi intellettuali; John 
Cowper Powys, Ethel Mannin e Herbert Read furono fra 
i suoi collaboratori. Read, che da molto tem po simpatiz
zava con le idee libertarie, pubblicò nel 1938 Poetry and 
Anarchism, cui fece seguire poco dopo The Philosophy of 
Anarchism i queste due opere segnarono l’inizio di un pe
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riodo — al di fuòri dei lim iti cronologici di questo libro
— in cui l’anarchismo divenne per qualche tem po parte 
del paesaggio letterario  inglese, attrasse molti giovani scrit
tori del decennio 1940-50 ed ebbe stretti rapporti con altri 
movimenti artistico-letterari del tempo come il surreali
smo, il personalismo e l’apocalitticismo. Ma la descrizione 
di questo periodo appartiene a una storia diversa e più 
personale.

In  America esiste una duplice tradizione anarchica: in
digena e d ’immigrazione. La prim a, le cui origini risalgono 
ai prim i anni del secolo diciannovesimo, è caratterizzata 
da una forte tendenza individualistica. La seconda, le cui 
radici vanno cercate nel movimento socialista rivoluziona
rio tedesco della fine del decennio 1870-80, fu da principio 
collettivistica e in seguito com unista anarchica.

La tradizione indigena deriva in larga m isura dagli scrit
ti di Thomas Paine, dalle esperienze delle com unità socia
liste degli inizi del secolo diciannovesimo e da Politicai 
Justice di Godwin, di cui fu fa tta  un’edizione americana 
a Filadelfia nel 1796. Godwin influenzò profondam ente la 
letteratura e il pensiero politico am ericani dei prim i anni; 
Charles Brockden Brown, il suo principale discepolo ame
ricano,, trasm ise l’incubo di Caleb Williams alle più cupe 
tradizioni del romanzo americano, m entre le idee espresse 
in Politicai Justice trovarono un ’eco negli scritti di Emer
son e Thoreau.

Per Emerson, lo stato  e le sue leggi sono sem pre ne
mici della libertà e della virtù. L'esistenza stessa delle isti
tuzioni politiche implica una diminuzione della dignità del
l’individuo.

Ogni stato esistente è corrotto. Gli uomini buoni non devono 
obbedire troppo scrupolosamente alle leggi... La libertà selvaggia 
sviluppa una coscienza d'acciaio. La mancanza di libertà, dando 
forza alla legge e al decoro, intorpidisce la coscienza.

Tuttavia, Emerson non può essere considerato un anar
chico nel senso più completo della parola. Per lui lo stato  
è un espediente di ripiego,- ma necessario forse fino a quan
do l’educazione e lo sviluppo della personalità individuale 
non abbiano raggiunto il loro scopo, producendo l’uomo 
saggio. "Lo stato esiste per educare l’uomo saggio, e con 
l’apparizione dell’uomo saggio lo stato  scompare.”

La condanna dello stato  da parte  di Thoreau è più se
vera, e anche sotto molti a ltri rispetti la definizione di
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anarchico gli si adatta  assai meglio che ad Emerson. 
Walden, storia di un modesto tentativo di vivere u n ’esi
stenza semplice, vicina alla natura, in una povertà di beni 
m ateriali cui corrisponde una grande ricchezza di beni spi
rituali, è ispirato a quel desiderio di semplificare la società, 
di eliminare le inutili complicazioni della vita contempo
ranea che trova espressione nella volontà anarchica di de
centrare la vita sociale e di sm antellare l’autorità. Alla base 
di entram bi questi atteggiam enti sta quella fiducia nella 
legge naturale come nettam ente distinta dalla legge um ana 
in virtù  della quale tu tti i libertari credono che i liberi 
impulsi siano una miglior guida all’azione che non le re
gole imposte dall’esterno e applicate meccanicamente.

Il saggio On thè Duty of Civil Disobedience, scritto nel 
1849, è rim asto una delle giustificazioni classiche della resi
stenza passiva all’au torità ; indicando nella coscienza indi
viduale l’unico giudice della m oralità di qualsiasi azione, 
Thoreau vi afferma a chiare lettere l’incapacità del go
verno:

Sottoscrivo di tutto cuore il motto: "Il miglior governo è 
quello che governa meno ’’, e vorrei vederlo applicato più rapi
damente e sistematicamente. Portato alle estreme conseguenze 
equivale a questo, nel quale pure credo : " L’ottimo fra i governi 
è quello che non governa affatto,” e quando gli uomini vi sa
ranno preparati, sarà questo il tipo di governo che avranno. Il 
governo è, nel migliore dei casi, soltanto un espediente; ma quasi 
tutti i governi sono normalmente, e tutti i governi sono talvolta, 
espedienti molto inefficaci.

Per Thoreau la libertà non si attua soltanto sul piano 
politico; è convinto che la guerra d’indipendenza abbia la
sciato i suoi com patrioti in uno stato  di schiavitù sia eco
nomica sia morale. Come complemento alla Repubblica — 
res publica  — egli chiede che si presti attenzione alla res 
privata, alla privata condizione dell’uomo.

E questo lo chiamiamo un paese di uomini liberi? [chiede 
amaramente], A che serve essere liberi da Re Giorgio se con
tinuiamo ad essere schiavi di Re Pregiudizio? Che importa na
scere liberi se liberi non si vive? Che valore ha la libertà poli
tica, se non è un mezzo per conquistare la libertà morale? È 
una libertà di essere schiavi, o una libertà di essere liberi, 
quella di cui tanto ci vantiamo?

A Thoreau interessava soprattu tto  la protesta individua
le; diffidava istintivam ente della massa,' dell’azione collet
tiva. Per lui " l’azione secondo un principio " era in se stes
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sa "essenzialmente rivoluzionaria"; ognuno avrebbe dovuto 
agire secondo la sua coscienza, non secondo le leggi,dello 
stato, e per uominj che cosi avevano agito — come John 
Brown — la sua ammirazione era senza limiti.
, Egli esitò sempre fra il ribelle e l’artista, e, pu r scriven
do pagine eloquenti in difesa dell’individuo contro lo stato, 
lasciò ad altri uomini il compito di tradurre in pratica le 
sue idee.

L’anarchismo individualista americano come dottrina so
ciale nacque nell’età d 'oro delle comunità utopistiche, nel
l’età in cui owenisti e fourieristi e icariani e una serie di 
sette minori, religiose e politiche, cercavano di creare nelle 
vaste distese dei giovani S tati Uniti prototipi dei loro mon
di ideali. Quasi tu tte  le colonie socialiste erano basate su 
teorie organizzative rigidamente utopistiche; leaders come 
Owen, Cabet e Considérant, il principale erede di Fourier, 
tentarono di creare villaggi modello rispondenti in ogni 
particolare alla loro concezione di una società giusta. In e  
vitabilmente, poiché si riteneva che il successo della comu
nità dipendesse dalla perfetta traduzione in pratica dei pro
getti, dovevano esserci regole ed una disciplina austera. La 
convinzione di essere nel giusto trasform ò uomini come 
Owen e Cabet in autocrati e patem alisti, e la dialettica di 
autocrazia e rivolta contro di essa pose fine a m olti di que
gli esperimenti.

Uno degli uom inj che videro, tristem ente, compiersi que
sto processo nella colonia di Owen, New Harmony, fu un 
musicista ed inventore di grande talento, Josiah Warren. 
Warren lasciò New Harmony nel 1827, con la ferm a con
vinzione che quello di Owen non era il modo giusto di 
risolvere i problemi della vita in comune.

Pareva [disse più tardi, analizzando le cause del fallimento 
di New Harmony] che la diversità di opinioni, gusti e propositi 
aumentasse in proporzione diretta alla necessità di conformi
smo... La legge naturale della diversità aveva ragione di tutti 
i nostri sforzi... I nostri “interessi comuni” erano in aperto con
flitto con le personalità individuali, le circostanze, l'istinto di 
conservazione... ed era evidente che quanto più stretti sono i 
contatti fra persone diverse, quanto più si cerca di far coinci
dere i loro interessi, tanto più diventano necessari concessioni 
e compromessi.

W arren non rinunciò all’idea della comunità cooperati
va; rimase convinto che il modo migliore di trasform are 
la società consisteva nell’insegnare a uomini e donne, con 
esperimenti pratici, a vivere insieme in perfetta amicizia
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e comunità d’intenti. Ma non dimenticò mai la lezione di 
New Harmony, e riflettendo su quest’esperienza elaborò 
quella teoria della sovranità deU’individuo in virtù  della 
quale viene considerato — a parer mio giustamente — il 
prim o anarchico americano. Non l’individuo — affermò — 
deve essere costretto ad adattarsi alla società, bensì la so
cietà deve essere adatta ta  all’individuo.

La società dev’essere trasform ata in modo da mantenere in
violata la sovranità  d i o g n i in d iv id u o . Si devono quindi evitare 
tutte le combinazioni e concessioni di persone e d'interessi e 
tutti quegli altri arrangiamenti che non lascerebbero ad ogni in
dividuo, in qualsiasi momento, la libertà di disporre della pro
pria persona, del proprio tempo, dei propri beni in qualsiasi mo
do possa dettare la sua coscienza, se n z a  n e ss u n a  conseguenza
PER LE PERSONE 0  GLI INTERESSI DI ALTRI.

■ Riflettendo sulle cause del fallim ento di New Harmony, 
W arren giunse alla conclusione che alla radice di tu tto  
stava il fa tto  che non era stato  affrontato nel modo giusto 
il problem a della proprietà. Le sue conclusioni erano straor
dinariam ente simili a quelle raggiunte qualche anno dopo 
da Proudhon, pare  del tu tto  indipendentemente. L’uomo ha 
diritto, individualmente, soltanto al fru tto  m ateriale del 
suo lavoro. Ma la vita civile è orm ai così complessa che 
l’individuo non può vivere in regime di autosufficienza ; la 
divisione del lavoro è una realtà  che non si può ignorare, 
e su questa realtà  devono essere fondati i rapporti econo
mici fra  gli uomini. W arren adottò quindi la form ula “la
voro per lavoro," e cercò il modo di m ettere in pratica la 
proposta originaria di Owen di uno scambio di tem po di 
lavoro, ora per ora, ma con una  flessibilità che perm ettesse 
agli individui di arrivare a un accordo quando il lavoro 
dell’uno, indipendentemente dal tem po impiegato, fosse sta
to  p iù  duro o più difficile di quello dell’altro.

Appena tornato da New Harmony a Cincinnati, Warren 
mise m ano al suo prim o esperimento, che battezzò Time 
Store. Vendeva merci a prezzo di costo, e chiedeva ai clien
ti di compensarlo del suo disturbo con buoni di lavoro  
nei quali essi si impegnavano a dare al gerente del negozio 
un  tem po del loro lavoro equivalente a quello che il ge
rente stesso aveva speso nel servirli. In  questo modo 
sperava di educare i suoi clienti all’idea di uno scambio 
basato sul lavoro e di reclutare sostenitori per il suo p ro 
getto di fondare una catena di villaggi m utualisti. Il Time 
Store durò tre anni; alla fine dell’esperimento W arren era 
convinto che le sue idee erano attuabili. Dedicò i due anni
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successivi a quello che pare sia stato  il prim o progetto  di 
una rotativa, e con il denaro ricavato dai suoi brevetti di 
stereotipia potè fondare nel 1833 un giornale dal titolo 
Peaceful Revolutionist. Con questo si proponeva di fa r  co
noscere al pubblico le sue idee; raggiunto tale scopo, sa
rebbe passato all’ultim a fase del suo m editato piano d ’a
zione: la fondazione d ’un villaggio modello.

Nel 1834 W arren ed un gruppo di suoi discepoli acqui
starono un appezzamento di terreno nell’Ohio e fondarono 
il Village of Equity; vi andò ad ab itare una mezza doz
zina di famiglie, che costruirono le loro case e facevano 
funzionare una segheria cooperativa su una base di scambi 
di lavoro. La s tru ttu ra  gerarchica delle com unità oweniste 
e fourieriste fu abbandonata in favore di semplici accordi 
reciproci; il Village of Equity fu la prim a com unità anar
chica del mondo dopo quella fondata, quasi due secoli in
nanzi, da Winstanley a St. George’s Hill. L’insuccesso del
l'esperimento fu dovuto non al m ancato funzionamento del 
sistema di scambio, che non ebbe neppure il tem po di es
sere messo alla prova, bensì alle m alattie : alla m alaria — 
il. villaggio sorgeva in terreni bassi e acquitrinosi — e in
fine a u n ’epidemia d ’influenza, che determ inò l’abbandono 
della colonia.

W arren era troppo ostinato e troppo convinto dell’at
tuabilità delle sue idee per rinunciare a ulteriori tentativi. 
Nel 1846 fondò una seconda colonia, che battezzò Utopia.
I suoi abitanti — per la maggior parte  fourieristi delusi
— fabbricavano m attoni, lavoravano in cave di p ietra e 
segherie, sempre su una base di scambi di lavoro, e la 
comunità m antenne per alcuni anni una quasi completa 
indipendenza dal mondo esterno. L’organizzazione della co
lonia era tanto  vicino all’anarchismo individualistico puro 
quanto sem bra um anam ente possibile. Nella prim avera del 
1849 Warren scriveva:

Attraverso le nostre operazioni, tutto è stato sistemato in mo
do cpsi rispondente ai principi dell’individualismo che non ab
biamo tenuto neppure una riunione a scopo legislativo. ' Nessu
na organizzazione, né delegazione del potere, non "costituzioni" 
né "leggi” né "statuti,” né "regole” o "regolamenti," tranne 
quelli che ciascuno stabilisce per sé e per il proprio lavoro. Non 
abbiamo dovuto ricorrere a funzionari né a sacerdoti né a pro
feti — nulla di tutto questo è stato necessario. Ci siamo riuniti 
qualche volta, ma per conversare amichevolmente, per fare mu
sica, per danzare o per qualche altro piacevole passatempo in 
comune. Non è stato tenuto neppure un discorso sui principi che 
reggono la nostra comunità. Non ce n ’è stato bisogno, perché
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(come ha osservato ieri una donna), "una volta che la questione 
è stata spiegata e capita, non c’è più nulla da dire”: si tratta 
soltanto di agire.

Utopia rimase un villaggio m utualistico per quasi venti 
anni, fin dopo il 1860, con un centinaio di abitanti e alcune 
piccole industrie per la lavorazione del legno. Sopravvisse 
anche alla partenza di ’Warren, che nel 1850 la lasciò per 
andare a fondare un’altra comunità, Modem Times, a Long 
Island. Anche questa m antenne il suo carattere m utuali
stico per almeno vent’anni, trasform andosi infine, come 
Utopia, in un villaggio più o meno convenzionale con ten
denze cooperative. Nessuna delle due comunità può essere 
considerata un fallimento, ma entram be dovettero buona 
parte  del successo alla fluidità della società am ericana nel 
tem po in cui 'nacquero e vissero, ed entram be si dissolsero 
quando, dopo la guerra civile, negli Stati Uniti orientali 
prevalse una maggiore stabilità sociale.

Grazie ai suoi esperimenti pratici non meno che alle sue 
teorie, W arren fu senza dubbio il più im portante fra  gli 
individualisti anarchici americani, benché sia Stephen Pearl 
Andrews sia Lysander Spooner dessero nuove ed eloquenti 
formulazioni dei principi da lui enunciati. Più avanti, so
p ra ttu tto  attraverso l’influenza di William B. Greene, ven
ne introdotto  in America il m utualism o proudhoniano, e 
non si tardò a riconoscerne l’analogia con l’individualismo 
indigeno. I proudhoniani rim asero una piccola setta, ma essi 
e i discepoli di W arren portarono un grande contributo al 
pensiero populista americano, con la sua insistenza sulla 
riform a del sistema valutario.

In anni più tardi, l’individualista anarchico americano 
di maggior spicco fu Benjamin R. Tucker, che fondò nel 
1878 la Radicai R eview  e di li a tre anni Liberty, scompar
sa solo nel .1907, quando un incendio distrusse la tipografìa 
di Tucker. Le idee di quest’ultim o erano una sintesi di quel
le di Warren e Proudhon, con ben pochi apporti originali; 
Tucker fu forse im portante soprattu tto  per l’impavidità con 
cui fece di Liberty  il portavoce del radicalismo americano 
e con cui si guadagnò l’ammirazione di H. L. Mencken, 
George Bernard Shaw (collaboratore del suo giornale) e 
Walt Whitman, che disse di lui: "Gli voglio molto bene. 
E coraggioso fino all’osso.’’ Tucker si definiva un anarchico 
"scientifico"; rimase sempre un individualista convinto, av
verso sia alle "scuole” anarchiche collettivistiche — era 
convinto che la libertà fosse incompatibile con qualsiasi
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forma di comuniSmo — sia ai fautori della propaganda me
diante i fatti, che considerava essenzialmente immorale. La 
sparizione di Liberty  segnò la scomparsa della corrente 
anarchica individualistica indigena. Tucker visse sino alla 
fine del periodo di cui tra tta  quésto libro (mori o ttanta
cinquenne, nel 1939, a Monaco); negli ultim i anni fu assa
lito da dubbi, e pu r continuando a considerare l’anarchia 
“una m eta verso la quale l’um anità sta cam m inando” non 
si senti più tanto sicuro che la strada per giungervi fosse 
mai sta ta  scoperta.

Come ho già accennato, vi furono pochi rapporti diretti 
fra gli anarchici individualisti di tradizione indigena e gli 
anarchici immigrati. Ciò non fu dovuto ad "insularismo" 
da parte degli individualisti. Cosi Lysander Spooner come 
William B. Greene erano stati membri della Prima In ter
nazionale; Tucker aveva pubblicato le primissime tradu
zioni inglesi da Proudhon e Bakunin, e dapprincipio era 
stato  un am m iratore entusiasta di Kropotkin, al cui pro
cesso di Lione (e si era già nel 1883) dedicò parecchio spa
zio nelle pagine di Liberty. Ciò che alienò lui e i suoi com
pagni dagli anarchici im m igrati fu il culto della violenza, 
che caratterizzò il movimento sin dagli inizi.

L’emergere della corrente anarchica "d’im portazione” eb
be inizio con la fra ttu ra  tra  rivoluzionari e riform isti in 
seno al Socialist Labour Party nel 1880. I membri di que
sto partito  erano in grandissima maggioranza tedeschi im
migrati, e anche i ribelli erano, sul piano teorico, marxisti, 
sicché la fondazione da parte loro di clubs socialisti rivo
luzionari a New York, Chicago e in altre grandi c ittà  fu 
solo il preludio all’apparizione di un movimento anarchico. 
L’avvenimento che converti i socialisti rivoluzionari all’anar
chismo fu il congrèsso internazionale anarchico del 1881. 
A quel congresso non partecipò nessun delegato dei gruppi 
tedeschi negli Stati Uniti, benché essi vi si facessero rap
presentare per procura; furono forse la distanza e la fan
tasia a far si che il congresso sembrasse tanto  im portante 
in America. La nuova Internazionale fondata dal congresso, 
che in realtà condusse un’esistenza fantomatica, da New 
York e Chicago sembrava invece un’organizzazione poten
tissima. Di conseguenza, alla fine del 1881 due federazioni 
statunitensi dichiararono la loro adesione allTntemazionale. 
A una convenzione, svoltasi a Chicago, di socialisti rivolu
zionari di quattordici città dell’Est e del Midwest fu fon
data l’Associazione Internazionale dei lavoratori, nota an
che cól nome di Internazionale Nera e form ata per lo più
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d ’im m igrati provenienti dalla Germania e dall’im pero 
Austro-Ungarico. Dopo lunghi dibattiti, essa si dichiarò con
tro  l’attività politica, e le sue risoluzioni suggerivano chia
ram ente l’uso della violenza.

Nello stesso tempo un gruppo di americani "indigeni,” 
capeggiato da B um ette G. Haskell, aveva fondato a San 
Francisco una società segreta, organizzata secondo il vec
chio sistema cospirativo in piccoli gruppi chiusi di nove 
uomini l’uno; anche questa società si affiliò all’Internazio
nale di Londra e adottò il nome di Associazione In tem a
zionale dei Lavoratori o Intem azionale Rossa. Haskell era 
un ricco avvocato, sostenitore anche del movimento anti
cinese in California; i suoi rapporti con l’anarchismo au
tentico furono troppo vaghi per poter essere presi sul serio.

Se i socialisti rivoluzionari avevano qualche dubbio sul
la scelta tra  marxismo e anarchia, pare che quei dubbi si 
dissipassero aH’arrivo di Johann Most nel 1882. Most ri
prese im m ediatam ente a pubblicare Die Freiheit, con nuo
va sede a New York, e iniziò un tour di conferenze in tu tte  
le c ittà  dove esistevano gruppi rivoluzionari. I suoi articoli 
incisivi, la focosa oratoria, l’entusiastica difesa della vio
lenza, d ’un estremismo che fa pensare a Neóaev, ebbero 
un influsso nefasto sugli eventi che stavano per verificarsi.

Most era tanto  ossessionato dall’idea della violenza ri
voluzionaria che segretamente trovò impiego in una fab
brica di esplosivi a Jersey City e scrisse poi un inverosimile 
opuscolo-dal titolo Revolutionäre Kriegswissenschaft, che è 
in realtà un manuale sulla fabbricazione e l’uso delle bom
be, sul furto  con scasso e l’incendio doloso per il bene della 
causa, e su certi aspetti della scienza tossicologica già noti 
ai Borgia. All’opuscolo si aggiunsero articoli, pubblicati in 
Die Freiheit, in lode della dinam ite e su metodi facili di 
fabbricazione della nitroglicerina. Most parlava di tu tte  
queste cose con il sinistro fervore di un bambino perfido 
e completamente irresponsabile. Non ricorse mai di perso
na a quei metodi, e probabilm ente non nutrì mai la minima 
intenzione di farlo; li raccomandò invece ad altri, e su di 
lui ricade buona parte della responsabilità per i fa tti tra
gici avvenuti a Chicago nel 1886.

Chicago era la città  in cui la corrente anarchica d’im
migrazione aveva messo più salde radici, probabilm ente a 
causa dell’asprezza dei suoi conflitti industriali e della no
toria brutalità  della sua polizia. Al secondo congresso del
l'Internazionale, svoltosi a Pittsburgh nel 1883, la città  man
dò più delegati di qualsiasi altra, e dopo il congresso il
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movimento a Chicago ebbe un’im m ediata espansione, sia 
in num ero di m em bri sia in attività. Il num ero degli anar
chici appartenenti ai gruppi di Chicago si aggirava proba
bilmente attorno ai 3.000, su 6.000 che l’Internazionale ne 
contava in tu tti gli S tati Uniti. Per la maggior parte  erano 
tedeschi e cechi, m a v ’era anche un energico gruppo ame
ricano di cento membri, capeggiato dal focoso oratore Al
bert Parsons. Ma il num ero dei membri non dà u n ’idea 
completa del seguito che gli anarchici ebbero a Chicago 
fra il 1883 e il 1886; è forse più significativo il fa tto  che 
l’Internazionale vi pubblicava cinque giornali: un quotidia
no e due settim anali in lingua tedesca, un settim anale in 
lingua boema, un quindicinale in inglese, Alarm. La circo
lazione complessiva di tu tti e cinque superava le 30.000 
copie. Nel 1883 fu fondata una Central Labour Union, sotto 
l’influenza dell’Intemazionale, e al principio del 1886 essa 
aveva già ottenuto l’appoggio di quasi tu tte  le organizza
zioni operaie della città.

Quando, in primavera, iniziò il movimento per la gior
nata di otto  ore, l’Internazionale ne era praticam ente alla 
testa, e 65.000 uomini scesero in sciopero o furono sospesi 
dal lavoro degli im prenditori. Frattanto, entram be le parti 
fomentavano la violenza. La polizia continuava a tra ttare  
con bru talità  scioperanti e dim ostranti, l ’Internazionale 
esortava a rispondere con gli stessi metodi. Nell’ottobre
1885 la Central Labour Union adottò una risoluzione pre
sentata dall’anarchico August Spies:

Esortiamo la classe salariale ad armarsi, cosi da poter op
porre ai suoi sfruttatori l’unico argomento efficace: la violenza!

E il 18 marzo 1886 Die A rbeiter Zeitung, il quotidiano 
in lingua tedesca dell’Intemazionale, dichiarava:

Se non intraprenderemo presto una rivoluzione cruenta, non

Bstremo lasciare ai nostri figli altro che miseria e schiavitù, 
unque preparatevi! In silenzio, preparatevi alla Rivoluzione!

Con l’avvicinarsi del 1° maggio, centro della lotta diven
nero i McCormick Harvester Works, che avevano sospeso 
dal lavoro i loro dipendenti e assunto crumiri, con 300 
agenti Pinkerton a proteggerli. Fuori degli stabilim enti si 
tenevano regolarmente meetings, che regolarmente la poli
zia scioglieva. Il 3 maggio la polizia aperse il fuoco sulla 
folla e uccise parecchi uomini. L’indomani si svolse in Hay- 
m arket Square un meeting di protesta; cominciò a cadere
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la pioggia, e la gente già se ne stava andando tranquilla
m ente quando 200 agenti di polizia arrivarono nella piazza. 
Avevano appena cominciato a disperdere la folla, quando 
da ima strada laterale fu lanciata una bom ba: la polizia 
aperse il fuoco sulla folla, alcuni operai reagirono sparan
do a loro volta, nella confusione gli agenti spararono gli 
uni sugli altri, e quando tu tto  fu finito sette poliziotti era
no m ortalm ente feriti e probabilm ente tre  volte tanti di
m ostranti — il numero preciso non fu mai reso noto — 
erano stati uccisi.

Segui im m ediatam ente una grande campagna di arresti, 
e otto leaders locali, fra  cui Parsons, direttore di Alarm, e 
Spies, direttore dell'Arbeiter Zeitung, furono processati per 
assassinio. Non si tentò neppure di dim ostrare che uno o 
l’altro fra  gli im putati avesse lanciato la bomba. L’accusa 
si limitò quasi soltanto a illustrare le loro idee rivoluzio
narie e a citare le loro dichiarazioni violente: certo non le 
mancò il m ateriale. Sette furono condannati a morte, e 
quattro  sentenze furono poi eseguite. I superstiti vennero 
rimessi in libertà qualche anno dopo, quando il governato
re Altgeld ordinò un’inchiesta e appurò che non esisteva
no prove della colpevolezza di nessuno degli im putati. I 
quattro  giustiziati erano stati vittim e di un assassinio giu
diziario.

Ma il riconoscimento dell'ingiustizia subita dagli anar
chici di Chicago, che li fece assurgere al rango di m artiri 
del movimento operaio, ha messo in om bra un fatto  impor
tante. Non si è mai saputo da chi fu gettata la bomba di 
H aym arket: forse da un agente provocatore, o forse — le 
probabilità sono le stesse — da un anarchico rim asto scck 
nosciuto, come suggerì Frank H arris in The Bom b, il ro
manzo di cui l’incidente gli forni l’ispirazione. Ma non sa
rebbe mai sta ta  lanciata, e Parsons e Spies e i loro com
pagni non sarebbero finiti impiccati, se non ci fosse stato 
il crescendo di esortazioni alla violenza nei giornali anar
chici di Chicago e in Die Freiheit di Most negli anni criti
ci dal 1883 al 1886.

L’incidente di Chicago segnò la nascita del pregiudizio 
diffuso in America contro qualsiasi tipo di anarchismo. In 
anni successivi gli anarchici operanti negli S tati Uniti si 
abbandonarono solo raram ente alla violenza, m a sfortuna 
volle che due dei pochi incidenti in cui furono implicati 
avessero cosi vasta risonanza da accrescere la generale im
popolarità dell’anarchismo. Nel 1892 il russo Aleksandr 
Berkman tentò senza successo di uccidere il finanziere Hen
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ry Clay Frick per vendicare l’uccisione di scioperanti, ad 
opera di agenti Pinkerton, nello sciopero degli operai side
rurgici di Homestead. Nel 1901 un giovanissimo polacco, 
Leone Czolgosz, uccise il presidente McKinley. Czolgosz ri
mane ancor oggi, dopo sessantanni, un personaggio enig
matico. Al processo egli dichiarò di essere un anarchico, e 
si comportò con lo stesso stoicismo di Ravachol e Henry. 
Ma non apparteneva a nessun gruppo anarchico e solo di 
recenté era stato  denunciato come spia da un giornale li
bertario di Chicago, Free Society. E ra molto probabilm en
te un nevrotico che aveva m editato in solitudine sull’ingiu
stizia del mondo e da solo aveva deciso di compiere un at
to simbolico uccidendo l’inoffensivo McKinley, personifica
zione, ai suoi occhi, del sistema che odiava. E certo che la 
polizia non riuscì — benché ci si mettesse d ’impegno — a 
implicare gruppi anarchici né celebrità come Em m a Gold
man.

Agli occhi di Theodore Roosevelt, che succedette a Mc
Kinley, Czolgosz divenne tuttavia l’anarchico tipico, e l’in
cidente portò all’abbandono, nel 1903, della buona tradizio
ne am ericana di dare asilo ai rifugiati politici quali che 
fossero le loro opinioni: quell’anno fu votata la legge che 
proibiva l’ingresso negli Stati Uniti agli anarchici stranieri.

Il movimento nel paese subì, com ’era inevitabile, gli ef
fetti di questa serie d’eventi sensazionali e tragici. L’inci
dente di Haym arket Square pose fine al breve periodo in 
cui l'anarchismo ebbe un sia pur lim itato seguito di mas
sa. L’Intem azionale Nera si disintegrò, quasi tu tti i suoi 
giornali scomparvero. I lavoratori americani "indigeni’’ di
vennero più inaccessibili che mai alla propaganda anarchi
ca, e dal 1887 in poi l’anarchismo divenne un movimento 
quasi esclusivamente di im m igrati e figli di immigrati. An
che i tedeschi se ne staccarono, e solo con grandissima dif
ficoltà Most tenne in vita Die Freiheit, che cessò di uscire 
dopo la morte di lui, avvenuta nel 1906. L’anarchismo so
pravvisse principalm ente in mezzo alla popolazione ebrai
ca delle grandi città, in mezzo agli italiani e ai russi fug
giti dalle persecuzioni zariste. Tranne per la Union of Rus- 
sian Workers, con i suoi 10.000 membri, e una forte fede
razione di gruppi ebraici, divenne un movimento di piccoli 
circoli relativam ente isolati. Poche personalità dinamiche, 
come i russi Emma Goldman e Aleksandr Berkman, en
tram bi giunti in America poco dopo la tragedia di Chicago, 
e l'italiano Carlo Tresca, continuarono a propagandare le 
dottrine anarchiche, e soprattutto  a loro il movimento
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anarchico americano dovette i suoi periodici migliori, co
me M other Earth  di Em m a Goldman, che si pubblicò dal 
1906 al 1917, e Blast di Berkman, che ebbe un’esistenza b re
ve m a vivace dal 1916 al 1917. Berkm an fu anche l ’autore 
di un piccolo classico della le tteratura  libertaria, The A. B. 
C. of Anarchism. Emma Goldman, con la sua oratoria emò- 
zionale, lo straordinario coraggio, la generosità con cui di
fese cause impopolari, non può essere considerata sempli
cemente un’anarchica: benché russa di nascita rappresen
tò infatti, in senso molto ampio, le migliori tradizioni del 
radicalismo americano. Affrontò folle ostili per difendere 
la libertà di parola, fini in carcere per essersi ba ttu ta  in 
favore del controllo delle nascite, contribuì a far conosce
re Ibsen e i suoi contem poranei al pubblico americano.

In questo periodo m olti anarchici singoli svolsero u n ’at
tività in campo sindacale organizzando in sindacati operai 
italiani ed ebrei im m igrati e capeggiando scioperi, m a non 
si affermò nessun movimento anarcosindacalista, benché 
nel 1912 il fu turo  leader com unista William Z. Foster fon
dasse l’abortita Syndicalist League of North America sotto 
l’influenza della C.G.T. francese. Dopo il 1905 gli anarchici 
interessati all’organizzazione del lavoro aderirono in gene
re all’I.W.W. (Industriai Workers of thè World), in qualche 
m isura influenzata dal sindacalismo francese. Formarono 
tu ttavia solo uno fra  i tanti gruppi di quell’organizzazione 
caotica, e non la controllarono mai. L’I.W.W., che traeva 
tanto  del suo vigore e dei suoi metodi dalle dure tradizioni 
della frontiera americana, fu al massimo un movimento 
parallelo a quello anarchico. Comprendeva troppi elementi 
m arxisti per poter essere veramente libertaria, e la sua 
idea centrale, quella della Big One Union, del Grande Sin
dacato Unico, era inconciliabile con gli ideali anarchici di 

-localismo e decentramento.
La prim a guerra mondiale, la rivoluzione russa, le re

pressioni anti-radicali che toccarono il culmine nelle re
ta te  di Palmer, del 1919 portarono altri duri colpi a ciò 
che rimaneva dell’anarchismo in America. La No Conscrip- 
tion League fondata da Emma Goldman e da Berkman 
durante la guerra fu disciolta nel 1917, e molti suoi mem
bri furono incarcerati. La rivoluzione del febbraio dello 
stesso anno fu per migliaia di anarchici il segnale del ri
torno in Russia, e nel 1919 iniziò una serie di deportazioni 
nel corso della quale centinaia di anarchici attivi, soprat
tu tto  originari dell’Europa orientale e dellTtalia, furono 
rim andati ai loro paesi. Infine vi fu l’avvento del comuni
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smo, che negli S tati Uniti come in altri paesi a ttrasse nel
le sue file m olti anarchici e sindacalisti della giovane ge
nerazione.

Quel che rim ase del movimento anarchico americano 
nei decenni fra  le due guerre subì la sorte comune alle 
sette che, una volta chiusa la fase espansiva e battagliera, 
perdono il loro fervore rivoluzionario e si chiudono in ima 
semi-inattività perfettam ente bastevole a se stessa. Nel pae
se rimanevano — e rimangono ancora — migliaia di anar
chici, e continuavano ad uscire giornali anarchici come 
Freie A rbeter Shtim m e, ebraico, e L'adunata dei refrattari, 
italiano. Ma negli anni della grande depressione furono i 
comunisti a prendere il tipo di iniziativa che in passato 
avrebbero preso, con intenti diversi, gli anarchici e l ’I.W.W.
I gruppi anarchici divennero circoli essenzialmente socia
li e culturali per i fedelissimi orm ai avanti nell’e tà ; nes
suna personalità nuova e dinamica prese il posto di Em
m a Goldman e di Berkman, deportati lontano da ogni ten
tazione, o di Benjamin Tucker, esiliatosi di volontà pro
pria nel principato dell’ultim o sovrano assoluto europeo.

Ma anche nel suo declino l ’anarchismo americano die
de vita a una tragedia che riempi il mondo d ’indignazione 
e d ’ammirazione. Parlo, naturalm ente, del caso Sacco e 
Vanzetti. La loro condanna a m orte sulla base di accuse 
inconsistenti, e i sette anni di agonia che seguirono prim a 
dell'esecuzione della condanna nel 1927, sono diventati par
te della storia am ericana e addirittura intemazionale, tan
te volte narrati che non è il caso di ripeterli qui. Lo stesso 
si dica per la dignità con cui essi sopportarono le crudeli 
lungaggini del processo, e anche per le parole pronunciate 
da Vanzetti nell’udire la sentenza di morte, parole che rie
cheggiarono nel cuore e nella coscienza di u n ’in tera gene
razione am ericana e che ancor oggi esprimono l’essenza di 
quella fede che per tan ti uomini ha fatto  dell'anarchia 
tanto più di una dottrina politica.

Non fosse stato per questo, avrei forse speso la mia vita a 
parlare sugli angoli delle strade a uomini che mi avrebbero de
riso. Sarei forse morto senza essermi distinto in nulla, ignoto a 
tutti: un fallito. Ora non siamo dei falliti. Questa è la nostra 
carriera e il nostro trionfo. Mai, neppure in una vita intera, 
avremmo potuto fare tanto per la tolleranza, per la giustizia, 
per la comprensione dell’uomo da parte dell’uomo, quanto fac
ciamo ora grazie a un caso. Le nostre parole, le nostre vite, i no
stri dolori: nulla! Il sacrificio delle nostre vite — le vite di un 
bravo calzolaio e di un povero pescivendolo — tutto! L'ultimo 
momento ci appartiene; quest'agonia è il nostro trionfo!
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15.
Epilogo

Ho fissato come limite di questa storia dell’anarchia 
l’anno 1939. La data è scelta di proposito: quell’anno vide 
la m orte, in Spagna, del movimento anarchico fondato 
due generazioni innanzi da Bakunin. Oggi vi sono ancora 
m igliaia di anarchici sparsi in molti paesi del mondo. Vi 
sono ancora gruppi e periodici anarchici, scuole e comu
nità anarchiche. Ma sono soltanto il fantasm a del movi
mento anarchico storico, un fantasm a che non ispira pau
ra  ai governi né speranza ai popoli e nemmeno interesse 
ai giornalisti.

E chiaro che, come movimento, l’anarchismo è fallito. 
In  quasi un secolo di sforzi non si è neppure avvicinato 
al conseguimento del suo grande scopo: distruggere lo sta
to, costruire un mondo nuovo sulle sue rovine. Negli ultimi 
quaran t’anni una disfatta dopo l’a ltra  e il lento spegnersi 
della speranza hanno ridotto  quasi a nulla la sua influenza 
d ’un tempo. Né esiste alcuna ragionevole probabilità che 
essa rinasca nella form a in cui la conosciamo dalla fon
dazione della Prim a Intem azionale, nel 1864, in poi; la sto
ria  insegna che i movimenti che non hanno saputo affer
rare le occasioni da essa offerte non risorgono mai.

Dobbiamo distinguere, naturalm ente, fra  il movimento 
anarchico storico nato dagli sforzi di Bakunin e dei suoi 
seguaci e l’idea anarchica che lo ispirò. L’idea, in varie for
me e sotto vari nomi, era viva due secoli prim a che il mo
vimento storico cominciasse, e, siccome le idee hanno 
un'esistenza più lunga delle organizzazioni e delle "cau
se," è possibile che le dottrine anarchiche fondam entali ab
biano ancora la capacità di assumere ima forma nuova, ri
spondente alle m utate circostanze storiche.

Cosi, in quest’ultim o capitolo, tenterò di rispondere a 
due dom ande: perché falli il movimento fondato da Ba
kunin? ed esiste qualche motivo per cui l’idea anarchica, 
che è qualcosa di molto più vasto, gli debba sopravvivere?

Gli anarchici si sono sèmpre considerati dei rivoluzio
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nari, e tali sono in teoria. In pratica, però, l’anarchismo 
organizzato dei secoli diciannovesimo e ventesimo è stato 
p iuttosto un movimento di ribellione che un movimento 
rivoluzionario: ima protesta, un moto di resistenza appas
sionata contro la tendenza, prevalènte in tu tto  il mondo 
dalla m età del diciottesimo secolo, alla centralizzazione po
litica ed economica, con tu tto  ciò che essa implica in ter
mini di sostituzione di valori collettivi a valori personali
o di subordinazione dell’individuo allo stato. La vera rivo
luzione sociale m oderna è sta ta  questo processo di centra
lizzazione, al quale hanno contribuito tu tti i progressi scien
tifici e tecnologici, che ha fuso regioni diverse in nazioni 
e che oggi sta  creando un mondo in cui va prevalendo l’uni
formità, m entre gradualm ente scompaiono le differenze fra 
regioni, popoli, classi.

Gli anarchici protestarono contro questa rivoluzione in 
nome della dignità um ana e dell’unicità dell’individuo; la 
loro protesta era necessaria, e protestare fu forse quel che 
di più im portante essi fecero. Ma in questo modo andaro
no contro la tendenza dominante nella storia m oderna. Si 
levarono a criticare, e le loro critiche trassero vigore e 
mordente dal loro idealismo deluso. Sfidarono il m ateria
lismo della società moderna, la sua irreggimentazione, il 
conformismo, e, m entre guardavano avanti, a un idillico 
futuro, vagheggiarono anche il ritorno a quanto v’era sta
to di migliore in un passato ormai perduto.

La spietata critica del presente fu sempre la grande for
za degli anarchici, m entre il vagheggiamento del passato 
e del futuro costituì la debolezza principale del loro movi
mento. Essi infatti trovarono seguito soprattu tto  in quelle 
classi sociali che, incapaci di adattarsi alla tendenza sto
rica dominante, andavano perdendo influenza e consisten
za numerica. Abbiamo visto quanti loro leaders fossero ari
stocratici tu rbati da scrupoli di coscienza o ecclesiastici in 
rivolta contro le loro chiese in nome di un cristianesimo 
fedele alla lettera del Vangelo; abbiamo visto quanti mem
bri del movimento uscissero dalle file degli artigiani, dei 
contadini poveri e primitivi o da quei settori irrequieti e 
ribelli delle classi inferiori in cui Shaw salutava ì ’unde- 
serving poor e che Marx definiva sprezzantemente Lum pen
proletariat. In uno dei suoi aspetti, l’anarchia divenne un 
movimento di diseredati, di elementi respinti al margine 
della storia dal progresso m ateriale del diciannovesimo 
secolo. Tutte queste classi si battevano, ciascuna a suo mo
do, in difesa dell’indipendenza e dell’unicità dell'individuo;
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ma nel 1860-70, quando i loro rappresentanti cominciarono 
a radunarsi sotto le bandiere nere dell’anarchia, profóndi 
cam biam enti nella s tru ttu ra  della società, nella distribuzio
ne della ricchezza, nei metodi di produzione stavano già 
riducendole a sopravvivenze del passato.

Nello stesso modo, i paesi e le regioni in cui l'anarchia 
trovò maggior seguito furono quelli meno industrializzati, 
quelli dove i poveri erano più poveri. Via via che il pro
gresso si estendeva a quei paesi, che gli artigiani diventa
vano operai, che gli aristocratici si staccavano dalla terra  
e venivano assorbiti dalla nuova plutocrazia, l ’anarchia an
dò perdendo le sue principali sorgenti di forza.

Né riuscì a conquistare le classi più profondam ente par
tecipi della tendenza verso la centralizzazione e l’unifor
m ità. Burocrati, uomini d ’affari e negozianti fornirono sem
pre poche reclute al movimento anarchico, nonostante il 
fa tto  che Marx lo considerasse un fenomeno piccolo-bor
ghese. Anche fra  gli operai industriali l ’anarchia riportò 
solo vittorie temporanee e lim itate. È vero che gli. operai 
industriali di Barcellona furono guidati da leaders anar
chici fino al 1939; ma erano per. la maggior parte conta
dini andalusi che la povertà aveva cacciato dalle loro terre. 
È vero anche che per un lungo periodo l’anarco-sindacali- 
smo dominò il movimento sindacale francese e giocò una 
parte im portante nei movimenti operai olandese e italiano. 
Ma furono trionfi equivoci, nel senso che il sindacalismo 
rappresentò uh compromesso con la tendenza alla centra
lizzazione: come osservò M alatesta, esso cercàva d'im itare 
troppo da vicino le forme d ’organizzazione politica e indu
striale del tempo, di opporre alle organizzazioni massicce 
dello stato  e dell’industria massicce organizzazioni di ope
rai, che più tard i abbandonarono le originarie posizioni 
anarchiche per divenire parte dell’ordine centralizzato con
tro  il quale inizialmente si erano battuti. La C.G.T. fran
cese, dapprim a controllata da anarchici, passò nelle mani 
di riform isti come Jouhaux e poi dei comunisti. Persino 
la C.N.T., sempre ten tata  dal riformismo, mandò i suoi lea
ders al governo e vi sono pochi dubbi che, se la repubblica 
fosse sopravvissuta, essa avrebbe seguito la stessa strada 
della C.G.T. francese; l ’alleanza con l’U.G.T. socialista nel
1938 dim ostrò in quale direzione andasse. I tentativi anar
chici di conquistare l’appoggio dei lavoratori dell’industria 
furono dunque coronati, col tempo, da un insuccesso quasi 
completo.

Un’altra causa del fallimento del movimento anarchico



va cercata nelle deficienze della sua ta ttica  rivoluzionaria. 
L'azione anarchica, se aveva la virtù  della spontaneità/ave
va anche il difetto di una quasi completa ‘ m ancanza di 
coordinazione. Nella m ente dei più ambiziosi cospiratori 
anarchici esistevano senza dubbio program m i di insurre
zioni a catena, coordinate secondo principi d ’alta strate
gia, che avrebbero infine portato  alla grande rivoluzione 
sociale, inizio del rinnovamento del mondo. Ma la storia 
delle rivolte anarchiche ci rivela soltanto un panoram a 
confuso di piccole insurrezioni, a tti individuali di violenza 
e scioperi, che talvolta servirono a m antenere la società in 
uno stato  di tensione, m a non ebbero risultati durevoli. 
Le tipiche rivolte anarchiche furono insurrezioni locali co
me quelle del Matese, Saragozza e Lione, isolate e quin
di facili a domarsi, che con il loro fallimento screditarono 
la causa anarchica presso le classi inferiori. È vero che in 
Spagna si determ inò qualcosa di simile ad una situazione 
rivoluzionaria dopo che gli anarchici e i loro alleati nella 
C.N.T. ebbero m andato a vuoto la rivolta dei generali in 
Catalogna e nel Levante al principio della guerra civile 
spagnola. Ma tu tto  questo fu fru tto  del caso e delle circo
stanze, non m erito degli anarchici, e la mancanza di com
pattezza organizzativa impedì loro di conservare i vantag
gi o ttenuti: nel giro di pochi mesi la rivoluzione era sfug
gita loro di mano. Dappertutto, anzi, essi dim ostrarono di 
essere ribelli dilettanti ed estrem am ente individualistici; in 
questa funzione talvolta ebbero successo, m a in nessuna 
occasione si dim ostrarono capaci dello sforzo prolungato 
che porta al successo una rivoluzione e la consolida.

Connessa con l'insuccesso degli anarchici come rivolu
zionari è la debolezza delle loro proposte pratiche relative 
alla società che avrebbe dovuto prendere il posto di quella 
esistente, dopo la loro ipotetica rivoluzione. V era  molta 
onestà nel rifiuto di elaborare piani complessi per il'nuovo 
mondo che speravano di creare, m a la riluttanza ad avan
zare proposte precise li portò a nresentare soltanto ima 
visione vaga di una società idillica dove l’istinto dell’assi
stenza reciproca avrebbe permesso all'uomo di creare una 
varietà di rapporti cooperativi inimmaginabile nella socie
tà attuale, schiava del potere. I contadini andalusi pote
vano accettare questa visione e darle vita con le loro seco
lari aspirazioni ad un Regno di Dio sulla terra, in cui tu tti 
gli uomini sarebbero vissuti come fratelli. Anche intellet
tuali e artisti potevano accettarla come una sorta di mito 
intorno al quale cristallizzare le loro idee e fantasie. Ma
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gli uomini comuni, gli uomini della classe operaia e della 
piccola e media borghesia, influenzati dal factualism  del 
diciannovesimo secolo, rifiutarono quella visione perché — 
diversamente dalle profetiche fantasie di H. G. Wells — 
mancava di quella rassicurante concretezza e precisione di 
cui essi sentivano il bisogno.

Un’altra  caratteristica inquietante dell’ideale anarchico 
di una società fu tura era il fa tto  che la realizzazione di 
quell’ideale veniva presentata come indefinitamente lonta
na nel tempo, possibile soltanto dopo la grande rivoluzione 
sociale e non attuabile per gradi. I seguaci di Bakunin e 
Kropotkin dim ostrarono infatti sempre il più profondo di
sprezzo per le riforme parziali e graduali e per quei mi
glioramenti di' condizioni di lavoro e di salari che i sinda
cati cercavano di ottenere e i più benevoli datori di lavoro 
offrivano. Credevano che tu tti questi m iglioramenti doves
sero essere temporanei e illusori, e che solo nella società 
nuova, nel nuovo mondo anarchico la situazione dei poveri 
avrebbe potuto migliorare veramente. Molti poveri la pen
savano in altro  modo, e seguirono i riformisti. Quanta ra
gione avessero — e quanto torto  avessero gli anarchici — 
in term ini puram ente m ateriali è stato  dim ostrato dal ra
dicale cambiamento di carattere del capitalismo moderno, 
che ha portato  a un considerevole aum ento del benessere 
per le classi inferiori nel mondo occidentale, ed anche alla 
com parsa dello stato assistenziale, con la sua insidiosa vir
tù  di smussare i rancori.

Il movimento anarchico non seppe dunque presentare 
un’alternativa allo stato  o all’economia capitalistica capace 
di far durevolmente presa su un settore abbastanza vasto 
della popolazione mondiale. Né seppe lottare efficacemente 
contro gli altri movimenti radicali contemporanei : le di
verse forme di marxismo a sinistra, le diverse form e di 
fascismo a destra.

Inizialmente, nel decennio 1870-80 e al principio del suc
cessivo, gli anarchici riportarono notevoli vittorie sui m ar
xisti nei paesi latini, ma dopo di allora, tranne che in Spa
gna, i partiti politici e i sindacati creati prim a dai social- 
democratici e poi dai comunisti si avvantaggiarono sempre 
più su di loro. Le organizzazioni dei m arxisti erano più 
com patte ed efficienti, le loro promesse più concrete e im
m ediate; essi erano disposti a battersi per riform e parziali, 
e nel loro dogma della d itta tu ra  del proletariato offrivano 
queU'illusione di esercitare il potere senza assumere le re
sponsabilità che già avevano spinto i lavoratori a cercare nel
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suffragio universale un'universale panacea. A tu tto  questo 
venne poi ad aggiungersi il successo della rivoluzione bol
scevica, che fini di screditare gli anarchici, i quali non ave
vano portato a buon fine nessuna rivoluzione; e il prestigio 
bolscevico durò abbastanza a lungo da togliere all’anarchi- 
smo quei giovani elementi radicali fra  i quali, in paesi co
me la Francia e l’Italia, aveva trovato un tempo i suoi mi
litanti più devoti.

Per quanto riguarda il fascismo e il nazismo, rozze e 
primitive manifestazioni di quella tendenza alla centraliz
zazione che caratterizza il nostro tempo, il movimento a- 
narchico si rivelò im potente a com batterli efficacemente 
nei paesi da essi dom inati e invasi, benché molti anarchici 
sacrificassero se stessi in atti isolati d ’eroismo. Solo in Spa
gna il movimento anarchico organizzò una resistenza de
cisa, e anche qui, nonostante il vastissimo seguito di cui gli 
anarchici godevano, quella resistenza crollò, improvvisa
mente e dram m aticam ente, il giorno in cui il generale Ya- 
gué con le sue colonne entrò in Barcellona senza che ima 
sola fabbrica scendesse in sciopero, senza che nelle strade 
sorgesse una sola barricata. Fu l ’ultim a e la più grande 
sconfitta del movimento anarchico. Quel giorno esso cessò 
praticam ente di esistere. Rimasero solo degli anarchici e 
l'idea anarchica.

Ma il bilancio è cosi completamente negativo? In  realtà, 
il movimento anarchico riportò successi parziali e locali 
quando, senza preoccuparsi del futuro, tentò di applicare 
le idee libertarie a problemi immediati e concreti. L’assun
zione del controllo delle fabbriche e dei servizi pubblici a 
Barcellona, la creazione di aziende agricole collettive nella 
Spagna rurale e neH’Ucraina di Machno, i movimenti per 
l’educazione di adulti e giovani in Spagna prim a della guer
ra civile,''le istituzioni di m utuo soccorso create dagli anar
chici ebrei in Gran Bretagna e negli S tati Uniti: tu tti que
sti furono forse successi modesti in confronto alle grandi 
aspirazioni rivoluzionarie del movimento anarchico nei suoi 
periodi di ottimismo, ma misero in luce un aspetto pratico 
del movimento libertario che indicò per lo meno la pos
sibilità di un’alternativa al totalitarism o.

Tuttavia questi sparsi esempi di sforzi anarchici costrut
tivi indicano certe possibilità, ma niente di più. Non dimo
strano che sia possibile creare una società completamente 
anarchica come quella vagheggiata, ad esempio, da Kro- 
potkin, né che una volta creata una tale società funzione
rebbe. Dimostrano soltanto che in certe situazioni storiche,
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in circostanze favorevoli, metodi volontari di organizzare
i rapporti economici e industriali si sono rivelati almeno 
tanto efficaci quanto quelli autoritari.

E tanto basti per il movimento anarchico storico. Le 
cause perse possono essere le migliori — di solito lo sono
— ma una volta perse non $i vincono più. E questo proba
bilmente è un bene : le cause sono come gli uomini, biso
gna lasciarle m orire in pace per fare largo ai nuovi movi
m enti che prenderanno il loro posto e forse impareranno 
cosi dalle loro v irtù  come dalle loro deficienze.

Ma le idee non invecchiano, perché su di. esse non si 
accumula il peso della follia um ana collettiva che a lungo 
andare distrugge anche il migliore dei movimenti. E quan
do ci volgiamo a considerare l'idea anarchica, ci rendiamo 
conto che essa non solo è più vecchia del movimento anar
chico storico, ma si è anche diffusa ben oltre i lim iti di 
esso. Godwin, Tolstoj, S tim er, Thoreau portarono i loro 
diversi contributi alla do ttrina anarchica rim anendo fuori 
del movimento, e addirittura in opposizione ad esso, e 
tracce di quell’idea si possono trovare, al di fuori dell’anar
chismo organizzato, in movimenti come il populismo rus
so e americano, il federalismo spagnolo, il movimento agra
rio messicano. Insegnò ai nazionalisti indiani la tecnica 
della resistenza passiva, grazie alla quale essi uscirono vin
citori dal grande conflitto con i dom inatori britannici, ed 
è stata uno fra i motivi ispiratori degli odierni movimenti 
di resistenza alla tendenza totalitaria, come ii kibbu tzim  
in Israele, il movimento delle com unità rurali in India e 
le Credit Unions del Nord-America.

' Ma anche in un senso più generale e più profondo l’idea 
anarchica può conservare un significato e una funzione nel 
nostro mondo moderno. Riconoscere l’esistenza e la forza 
soverchiante della tendenza alla centralizzazione che anco
ra domina il mondo non significa accettarla. Perché so
pravvivano i valori umani, bisogna opporre un contro-idea
le a quello totalitario di un mondo uniforme, e  questo 
contro-ideale esiste precisam ente nella visione di pura li
bertà che ha ispirato gli scrittori anarchici e quasi anar
chici da Winstanley in poi. Superfluo dire che non è im
mediatamente realizzabile; anzi, essendo un ideale proba
bilmente non si realizzerà mai. Ma già solo la presenza di 
un tale concetto di libertà pura può aiutarci a giudicare 
la nostra condizione e a vedere i nostri fini; può aiutarci 
a difendere le libertà che ancora ci rimangono contro ulte
riori usurpazioni da parte dello stato centralizzatore; può
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aiutarci a conservare e persino allargare quelle aree in cui 
operano ancora i valori individuali; può soccorrerci nel 
compito urgente della semplice sopravvivenza, del superare 
senza soccombere i difficili decenni che ci stanno innanzi, 
in attesa che il movimento di centralizzazione mondiale 
perda il proprio impeto, come tu tti i movimenti storici, e 
nel suo venir meno si riaffermino le forze m orali che di
pendono dalla scelta e dal giudizio individuali.

Per il conseguimento di questi scopi, l’effetto delle ve
rità  anarchiche su spiriti ricettivi è molto più im portante
— e i prim i assertori dell’anarchia lo avrebbero volentieri 
riconosciuto — che non la riesumazione di forme d ’orga
nizzazione orm ai anacronistiche o l’imitazione di metodi 
insurrezionali falliti già nel passato. Il retaggio dell’anar
chia nel mondo m oderno è rappresentato da alcune esi
stenze esemplari di sacrifìcio e di dedizione, come quelle 
di M alatesta e di Louise Michel, m a soprattu tto  dall'inci- 
tam ento a tornare ad una concezione morale^ e naturale 
della società quale troviamo negli scritti di Godwin e Tol
stoj, di Proudhon e Kropotkin, e dallo stimolo che questi 
scrittori offrono a quel gusto per la libertà di scelta e di 
giudizio a cui la grande maggioranza degli uomini ha oggi 
rinunciato in cambio della prosperità m ateriale e 'd e l l’illu
sione della sicurezza. I grandi anarchici ci esortano ad 
un’intim a libertà che farà di noi una generazione di prin
cipi, ci insegnano a sentire in noi la giustizia come un fuo
co interiore, ci dicono che la voce sommessa del nostro 
cuore parla più veracemente dei cori di propaganda che 
ogni giorno assalgono le nostre orecchie. "Guardate nella 
profondità di voi stessi," ha detto  P étr ArSinov, l ’amico di 
Machno. "Cercate la verità e realizzatela voi stessi. Non la 
troverete in nessun altro  luogo.” In  quest’insistenza sull’in
terdipendenza di libertà e di realizzazione del proprio io 
morale, sull’im possibilità che una viva senza l’altra, sta  la 
lezione essenziale dell’anarchism o autentico.
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