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Tutti i parenti stretti dell'anarchismo
Sebastiano Maffettone
on la curatela, preceduta da
un pregevole saggio introduttivo,diEterotopieAnarchfcheSalvoVaccarocontinuala
sua opera di sofisticato approfondimento e insieme di divulgazione del
pensiero anarchico.La casa editrice di
riferimentoèancora unavoltala meritevolissima Eleuthera,dicuiabbiamo
più volteavutooccasione di parlaresu
queste pagine proprio perl'appassionato lavoro specialistico dedicato all'anarchia. Questo volume è, però,a
mio avviso,ancorapiùutileperillettore,in quantocifascoprire unlatosconosciuto dell'anarchismo(almeno per
la maggior parte di noi).
Siamo,infatti,abituatiaconsideraresottol'etichetta di anarchismo tutta
una tradizione tardo-moderna occidentale,quellacheisuoinumitutelari
in personaggi quali Bakunin e Kropotkin, e di li risaliamo di solito alle
origini nella cultura classica greca.
Vaccaro,nelmenzionato saggiointroduttivo, ci spiega il «doppio errore»

(misi perdoni il gergo tennistico)implicito in tale visione.
Innanzitutto,nellanostraimmaginazione cisarebbe una falsa associazionedianarchiaconcaose disordine,
piuttostochelacorrettainterpretazionelegataallasfidaaldominioealpotere gerarchicotradizionalmenteinteso.
Taleerrore risalein qualchemodofino
a Platone ed Aristotele, è una vera e
propriafake news(Vaccarodicit),e bisogna probabilmente aspettare il famososaggio diEtiennedelaBoétieDiscoursdelaservitudevolontaire(1549),
per avereunacomprensioneautentica
didòchesignifica pensieroanarchico.
Maè ilsecondo punto quello piùinteressante,equellosu cuiquestolibro
gettaluce preziosa.Noi,volenti o nolenti,siamomentalmenteeuro-centrici,e quindiconcepiamoanchel'anarchismoinun'ottica occidentalediprovenienzaprimagreco-mediterraneae
poieuropeo-continentaleebritannica.
Sesiguarda peròalla storia si notafacilmente checosì 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 deltutto estraneialla
tradizione occidentalee per nullaeurocentrici.Se poicisi pensa anchesolo unattimo,lacosa non stupisceaffatto. Se, negli ultimi secoli,l'Occidente e il Nord del mondo sono stati
ilcentrodel potere pereccellenza,come potrebbe stupire che il discorso
anarchico,fatto perdare fiatoalla resistenza al potere,siafiorito di preferenza un altrove generalizzato rispetto ailuoghi deldominio?
Perali,accompagnati daisaggidel
libro ciaccorgiamo chel'anarchismo
è parentestretto delnazionalismoanti-colonialista,delrivoluzionarismo
terzomondista, del post-colonialismo,della protesta indigenista, del
femminismoein generale dell'emarginazione planetaria. In tutti questi
contestidioppressione,l'anarchismo
svolge unafunzione diemancipazioneeliberazione potenziale.Spesso talefunzioneè ideale e haluogo in uno

spazio che è connesso a tutti gli altri
spazie perciòsiparla-seguendolalezionediFoucault-si «eterotopie».Ma
lasua ricchezzaèimpressivacomesi
evince da saggi ricchissimi come
quello dijasonAdamssuAnarchismi
non-occidentali,in cuisi apprezza la
vastità planetaria del pensiero anarchico e la sua complessità storica.
Tuttiisaggidelvotumeaggiungono
a dò aspettiinediti e ancora unavolta
alla maggior parte di noi(suppongo)
sconosciuti,comeperesempioquello
assai dottodiJohnA.Rappsuirapporti
tra taoismo e anarchismo in Cina.In
somma,ètuttounmondofattodi protesta e negazione dell'autorità che si
apre davantiainostriocchi,un mondo
chelasdainiravvedere percorsialternativie hoitzwegetroppospessoobliati.
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