Froncesco Soverio Merlino

o curo di Mossimo Lo Torre

Rubbettino

a cu/4

di

Massimo La Torre

Rubbettino

O 2008 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. (0968) 6664201

www.rubbettino.it

Presentazione

Arrestato a1 suo rientro in Italia nel 1894 Francesco Saverio Medino
decide d'impiegare l'ozio forzato a cui lo costringe i1 carcere in un'ambiziosa opera di riflessione e riconsiderazione dei cardini della sua militanza anarchica e socialista. Nasce così questo libro ritenuto da molti, a torto
o a ragione, un saggio "revisionista". Lo lessero elo apprezzarono, tra gli
altri, Benedetto Croce, Robert Michels, e Georges Sorel - il quale ultimo

scriverà poi una lunga introduzione a Formes et essence du socialísn te del-

Merlino, pubblicato aParigi qualche anno dopo. Tra gli anni
Ottanta e i primi anni Novanta del secolo XIX è Merlino - più di Malatesta, lontano ed errante in remote terre d'esilio - la figura di spicco del
movimento anarchico italiano. Al quale tenta d'imprimere il senso della
politica come attività otganizzata e pragmatica, vicina ai bisogni della società e delle classi più umili senza troppi sussulti palingenetici. È sua la
critica più fiera alle derive individualistiche e terroristiche.
Merlino - come del resto Malatesta, l'amico d'infanzia - vuole fare
dell'anarchismo un "partito" che operi efficacemente nella politica quotidíana e che sia in grado di prospettare nel presente - senza rinvii ad un
ipotetico romantico futuro - la trasform azione sociale libertaria. Per far
ciò bisogna essere in grado di incidere positivamente e con proposte concrete nelle questioni dell'oggi. Ma è necessario almesì porsi e tentare di risolvere due problemi che il "comunismo anarchico" di matrice kropotkiniana tende a mettere in ombra. Si tratta innanzitutto di pensare alle alleanze: non si può fare la rivoluzione da soli, e se pure la si facesse i suoi
1o stesso

esiti sarebbero allora illiberali e antilibertari, giacché non saprebbe come
gestire la questione del pluralismo dei partiti e delle idee, vale a dire 7a
questione di come costituire una società " anarchica" insieme ai tanti che
"anarchici" non sono, non vogliono essere, e non safanno mai. È q.rarto
un primo paradosso della teoria anatchica- con cui questa non fa i conti:
la società "anarchica" non è una società "di anarchici".
La comunità dei "puri" o dei "santi" non è un ideale sociale rcalizzabile - se non a pena d'assumere atteggiamenti e strumenti giacobini (autoritari). Del resto, pare costitutivo di una società anarchica che in essa si
dia dissenso, e che pertanto ricomprenda una serie di soggetti e attori sociali che non condividono gli ideali della maggioranza ed anche persino
gli stessi princìpi anarchici. Lo scisma o la secessione, oltre a non essere
praticabili all'interno di società complesse come meccanismo ordinario
di regolazione del conflitto, segnalano per l'appunto un paradosso. Si
tratta qui del paradosso centrale dell'anarchismo "classico": per cui la società anarchica per essere tale deve essere capace di includere e integrare
la presenza di quanìi anarchici non sono e allo stesso tempo avanza rtn'esigenza di unanimità e di generale "purezza" . Di modo che sembra infine
che la società degli anarchici sia uno spazio di rapporti che non ammettono (e non sanno gestire) il dissenso e il conflitto.
La seconda questione che l'anarchismo "classico" - o meglio la sua
vulgata kropotkiniana - non scorge con sufficiente chiarezza, e dunque
non riesce ad affrontare, è quello della "transizione" dall'ordine vecchio
a quello nuovo, dal capitalismo al socialismo, dallo Stato all'anarchia. Si
pensa alla rivoluzione come una sorta di colpo di mano, un'insurrezione, un momento di grazia che scioglie i vincoli sociali esistenti e ci redime da un lungo passato di corruzione e oppressior.. È un atto di riscatto pensato come "festa" oppure come "tragedia". Ma l'índomani è per
certi versi dato per scontato. Ora, nulla è più lontano dalla visione di
Merlino di una tale concezione "ludica" o in alternativa "Í.tagica" del

fatto rívoluzionario.
Ciò perché - e qui ci ritroviamo introdotti nelfaterza questione irrisolta dell'anarchismo "classico" - Medino ha una consapevolezza acuta e
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una sensibilità particolarmente sviluppata rispetto all'elemento istituzio-

nale della dimensione politica. Tale sensibilità e consapevolezza, invero,
non erano affatto esranee alla riflessione di un Proudhon o dello stesso
Bakunin, col suo sguardo rivolto alla democraziandicale dell'esperienza
americana. Ad entrambi era chiaro comunque che la dimensione politica

non è quella dell"'amore" o della "comunione" tont court. La politica
- ne sono ben consapevoli - è anche conflitto e pertanto necessità di mediazioni e deliberazioni al riguardo. La politica, insomma, tanto per
Proudhon come - seppure con qualche esitazione ed esaltazione apolitica - per lo stesso Bakunin, è eminentemente fatto istituzioruale. Ci vogliono sedi di discussione, meccanismi di decisione, organismi di controllo
ed esecuzione, norme e giudizi, in una parclaforme. Ma I'anarchismo post-bakuniniano - incoraggiato dal culto della "pnrezza" e dall'utopia della rivoluzione come taglio netto del nodo gordiano della questione sociale - dimentica l'insegnamento dei padri fondatoriefa delf im-mediafezza
la sua massima virtù, esagerando oltre misura la critica allo Stato sviluppata in precedenza.

Nello Stato moderno si danno due prospettive o dimensioni che si
sovrappongono e che pure rimangono concettualmente e sociologicamente distinte. Stato è res publica, dimensione pubblica - che sí contrap,
pone alla sfera puramente economica o familiare o religiosa, quella insomma della particolarità delf interesse privato o della credenza o fede
non universalizzabile. E Stato è ancora una forma compiuta e tutta moderna della pratica del dominio politico, della dimidiazione permanente
tra chi comanda e chi ubbidisce, della soggezione di massa a capi, getaîchizzazione della vita sociale, autorità "fredda" senza più legami morali o
sociali che la responsablizzino e la rendano partecipe di un disegno comunemente sentito e progettato.
Owiamente I'anarchismo - la cui ragion d'essere profonda è la critica e il rifiuto del dominio e dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo - non
può che essere contro questa seconda accezione di Stato, e 1o è perché essa rappresenfa e rcalizza il dominio all'ennesima potenza e lo diffonde su
tutto il territorio sociale. Ma non è alffeftanto owio che l'anarchismo

debba essere conro lo Stato nella sua prima accezione di res publica.Un
eccessivo innamoramento per il gesto romantico di rivolta accecal'anatchico post-bakuniniano e gli impedisce di percepire la differenza e I'alternativa possibile tra le due accezioni e dimensioni. Ciò tuttavia non accaàe a Medino, che invece rimette all'ordine del giorno del pensiero libertario Ia praticabilità di una sfera pubblica - istituzione la quale nondimeno non sía attraversata da paîte a parte dal dominio e dalla sottomissione. Pro e contro il socialismo è proprio questo tentativo di ripoliticizzazione dell'anarchismo o - e si preferisce - di rianarchizzazione dello Stato (rectius, della sfera pubblica). Dico "rianarchizzazione" dello Stato,
perché sono convinto (come, per esempio, lo fu Spinoza) chela ciuitas (di
cui lo Stato per certi versi è uno sviluppo evolutivo) ha come suo fondamento ontologico oltreché normativo il. potere di tutti (che poi, in buona
sostanza, èpotere di nessuno).

Il fatto

che un libro di tal fatta e di questa portata (e intelligenza)
non sia più stato ristarhpato dal 1898 la dice lunga sulla culura politica
italiana di questi ultimi cent'anni abbondanti e purtroppo anche sulla
crisi intellettuale della teoria e pntica libertaria. Da questo libro nondimeno c'è ancora tanto da apprendere e ricavare - soprattutto ora che le
illusioni del cosiddetto socialismo reale sono miseramente crollate e c'è
addirittura da úabilitate la stessa parola di socialismo sepolta nelf infamia àa un cumulo di misfatti e per mano proprio di coloro che più rumorosamente la adoper av ano.
Il pendolo dello Zeitgeist,Io "spirito del tempo" di hegeliana memoria, sembra essersi volto all'indietro, a celebrare i fasti del capitalismo più selvaggio, della disuguaglianza più sfacciata, del "signor padrone dalle belle braghe bianche" d'un tempo passato - che ora totna a
sorriderci e ghignare più ricco e potente che mai. Per chi non vuole rassegnarsi al trionfo del denaro ed alla fiera spudorata delle vanità, olme
che al perdurare e all'aggravarsi dell'ingiustizia sociale, questo libro di
Saverio Merlino può offrire, se non motivo di spennza, di certo ragioni
dí resistenza e d'autostima.
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