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ANARCHIA E INDIFFERENZA SOCIALE

Pur essendo fiero ar,'versario del riformismo di Turati, lo
stesso Merlino ammetteva inoltre che "bisogna correggere

i

vizi del sistema ma non privarsi dei suoi vantaggi".
La risposta di Malatesta è perentoria: "Se in ltalia non
vi fossero repubblicani, socialisti ed anarchici un colpo di
stato avrebbe già, spazzato via questo servitorame di deputati... e se mai inltalia si farà la repubblica sarà quando la
minaccia crescente del socialismo e dell'anarchismo indurrà la borghesia a fentare quell'ultimo mezzo per illudere e
frenare il popolo".
Per fortuna la nostra Repubblica ha avuto una gestazione
diversa, frutto delle lotte per la llberazione, della rinascita
dei partiti e dei sindacati e sotto il segno di una Costituzione che sanciva diritti inviolabili e dava centralità al valore

del lavoro.
Eppure, quel lontano dissidio, che si awale di un indub-

bio crescendo polemico anche se lontano daIIa rozzezza
deI disprezzo con il quale nei nostri tempi si giudicano non
di rado le posizioni degli alversari, ha il merito di porre in
chiaro la riflessione sulla natura di una sinistra che sia fortemente ancotala al dovere primario di difendere i più deboli.
Le risposte divergono, ancor più se le accostiamo ai primi
tentativi di organizzazione del socialismo e del movimento
sindacale. Eppure, il punto di parlenza non è ambiguo: la
scelta della parte da difendere è netta, senza equivoci.
Nei confronti del presente emerge una differenza di fondo e che non riguarda solo due epoche ormai incomparabili, tanto sono lontane.Lalotta politica non è mai disgiunta
da un retroterra culturale forte, dall'apporto di una lettura
filosofica dell'esistenza. Non per caso in quei tempi il marxismo avrebbe poi piegato la visione del mondo a diversi
credo ideologici.
Questo connubio però fra idealità e "proposta" politica
ci consegna una immagine assai diversa dell'anarchia alla
quale siamo abituati con un forte connotato negativo. L'immagine della anarchia che abbiamo conosciuto soprattutto
dal dopoguerra in poi rasenta un approccio quasi qualun8
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Questa considerazione ci porta a problemi assai recenti:
quelli della formazione della volontà politica che ad esempio ha poÍtato forze antisisfema a conquistare la maggioranza dei consensi nel voto come è awenuto in ltalia. Ma
anche dell'affermarsi di una classe dirigente di cultura riformista che al dunque non ha retto all'ambizione di diventare
autoreferenziale, decisionista sì m senza un progetto di
società, fatalmente costretta a lascrare il posto ai rappresentanti della protesta.
Malatesta contestando le asserzioni di Merlino se ne esce

con una aîfermazione che fa pensare all'attuale momento
politico: ". . .si tratta di cercare qual è iI mezzo più efficace di
resistenza popolare, quale è la via che, mentre soddisfa ai
bisogni del momento, conduce più direttamente ai destini
futuri dell'umanità, quale è il modo più utile di impiegare le
forze socialiste". Facendo vna forzafira evidente potremmo
dire che la non risposta a questa riflessione non è estranea
alla diaspora del riformismo odierno ed alla sua dispersione
in tutte le espressioni politiche che si contendono oggi il
potere. Così come forse potremmo prestare aftenzione alla
considerazione che Merlino propone: "I partiti non sono
destinati a durare eternamente; purtroppo oggi hanno una
vita breve e ptecaria, servono ad affetmarc e dilrrlgare certe
idee e per lo più scompaiono o si trasformano prima che
quelle si attuino...".
Questo è assai più vero nel terzo millennio con le nuove tecnologie che divorano protagonisti e discussioni; con
internet che ha stravolto le regole della discussione, talvolta
rendendola assai più superficiale; con I'abitudine a considerarcIa battuta laÎorma esaustiva del proprio pensiero; con
la progressiva maîcaîza di sedi di confronto vero nel quale
non abband onare la pratica di confrontarsi direttamente per
cercare di convincere ma anche per modificare il proprio
pensiero se ciò è utile.
Rileggendo questo carteggio viene anche spontaneo domandarsi che legame ci può essere fra questa cultura anarchica e i nuovi nazionalismi e populismi. La ptima distin10
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prafica politica ritenuta abile nel togliere e nell'emarginare
ma insensibile a creare condizioni di promozione umana e
sociale.

Ecco allora che potrebbero essere di aiuto alcuni valori

di cui anche Malatesta e Merlino hanno discusso: quello
della solidarietà come bussola per realizzare un percorso
teso a ridurre le diseguaglianze che continuano ad essere il
grande problema che abbiamo di fronte.
Roma, 6 giugno 2O18

