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Tutti i parenti stretti dell'anarchismo
Sebastiano Maffettone

on la curatela, preceduta da
un pregevole saggio intro-
duttivo, d i EterotopieAnarchf-
cheSalvoVaccaro continuala

sua opera di sofisticato approfondi-
mento e insieme di divulgazione del
pensiero anarchico. La casa editrice di
riferimento è ancora una voltala meri-
tevolissima Eleuthera, di cui abbiamo
più volte avuto occasione di parlare su
queste pagine proprio per l'appassio-
nato lavoro specialistico dedicato al-
l'anarchia. Questo volume è, però, a
mio avviso,ancorapiùutileperil letto-
re, in quanto ci fa scoprire un lato sco-
nosciuto dell'anarchismo (almeno per
la maggior parte di noi).

Siamo, infatti, abituati a considera-
re sotto l'etichetta di anarchismo tutta
una tradizione tardo-moderna occi-
dentale, quella che i suoi numi tutelari
in personaggi quali Bakunin e Kro-
potkin, e di li risaliamo di solito alle
origini nella cultura classica greca.
Vaccaro,nelmenzionato saggiointro-
duttivo, ci spiega il «doppio errore»

(mi si perdoni il gergo tennistico) im-
plicito in tale visione.

Innanzitutto, nella nostra immagi-
nazione ci sarebbe una falsa associa-
zionedianarchiaconcaose disordine,
piuttosto chela corretta interpretazio-
ne legata alla sfida al dominio e al pote-
re gerarchicotradizionalmente inteso.
Tale errore risale in qualche modo fino
a Platone ed Aristotele, è una vera e
propriafake news (Vaccarodicit), e bi-
sogna probabilmente aspettare il fa-
moso saggio di Etiennede la Boétie Di-
scoursdelaservitudevolontaire(1549),
per avereunacomprensioneautentica
di dò che significa pensiero anarchico.
Ma è il secondo punto quello più in-

teressante, e quello su cui questo libro
getta luce preziosa. Noi, volenti o no-
lenti, siamomentalmente euro-centri-
ci, e quindi concepiamo anche l'anar-
chismo inun'ottica occidentale di pro-
venienzaprimagreco-mediterraneae
poi europeo-continentaleebritannica.
Se si guarda però alla storia si nota fa-
cilmente che così non è.

Visione falsata.
L'anarchia
viene associata
erroneamente
al disordine
e al caos

Esistono altri anarchismi e altri
modi di pensare contro-potere e
fanti-gerarchia del tutto estranei alla
tradizione occidentale e per nullaeu-
rocentrici. Se poi ci si pensa anche so-
lo un attimo, la cosa non stupisce af-
fatto. Se, negli ultimi secoli, l'Occi-
dente e il Nord del mondo sono stati
il centro del potere per eccellenza, co-
me potrebbe stupire che il discorso
anarchico, fatto per dare fiato alla re-
sistenza al potere, sia fiorito di prefe-
renza un altrove generalizzato ri-
spetto ai luoghi del dominio?

Per ali, accompagnati dai saggi del
libro ci accorgiamo che l'anarchismo
è parente stretto del nazionalismo an-
ti-colonialista, del rivoluzionarismo
terzomondista, del post-coloniali-
smo, della protesta indigenista, del
femminismo e in generale dell'emar-
ginazione planetaria. In tutti questi
contestidi oppressione, l'anarchismo
svolge una funzione di emancipazio-
ne e liberazione potenziale. Spesso ta-
le funzione è ideale e ha luogo in uno

spazio che è connesso a tutti gli altri
spazi e perciò siparla -seguendo la le-
zione di Foucault- si «eterotopie». Ma
la sua ricchezza è impressiva come si
evince da saggi ricchissimi come
quello di jasonAdams suAnarchismi
non-occidentali, in cui si apprezza la
vastità planetaria del pensiero anar-
chico e la sua complessità storica.

Tutti isaggidelvotumeaggiungono
a dò aspetti inediti e ancora unavolta
alla maggior parte di noi (suppongo)
sconosciuti, come per esempio quello
assai dottodiJohnA.Rappsuirapporti
tra taoismo e anarchismo in Cina. In
somma, è tutto un mondo fatto di pro-
testa e negazione dell'autorità che si
apre davantiai nostri occhi, un mondo
che lasda iniravvedere percorsi alter-
nativie hoitzwegetroppo spessoobliati.
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