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Piccolo manuale dell’anarchico- individualista

di Emile Armand

I.
Essere un anarchico significa rifiutare l’autorità e rigettarne il corollario economico: lo
sfruttamento – e rigettarlo in ogni dominio dell’attività umana. L’anarchico desidera
vivere senza dei o padroni; senza padroni o direttori;    a- legale, senza leggi e
senza pregiudici; amorale, senza obblighi e senza moralità collettiva. Egli vuole
vivere liberamente, vivere la sua propria idea di vita. Nell’intimo del suo cuore, egli è
sempre asociale, insubordinato, un estraneo, marginale, un’eccez ione, un
disadattato. E obbligato in quanto vive in una società la cui costituz ione risulta
ripugnante al suo temperamento, egli vi abita come fosse straniero. Se fa delle
inevitabili concessioni al suo ambiente – sempre con l’intenz ione di riprendersele – al
fine di evitare di rischiare o sacrificare stupidamente o inutilmente la sua vita, è
perché considera queste concessioni come armi di difesa personale nella lotta per
l’esistenza. L’anarchico desidera vivere la sua vita, il più possibile – moralmente,
intellettualmente, ed economicamente – senza coinvolgersi con il resto del mondo,
sfruttatori o sfruttati, senza voler dominare o sfruttare gli altri, ma pronto a rispondere
con tutti i mezz i contro chi volesse interferire con la sua vita o impedirgli di esprimere
il suo discorso con la penna o con la parola.
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Nemici dell’anarchico sono lo Stato e tutte le sue istituz ioni, che tendono a mantenere
o a perpetuare il loro giogo sul singolo. Non c’è possibilità di conciliaz ione tra
l’anarchico e qualsiasi forma di società che poggi sull’autorità, che essa sia emanata
da un’autocraz ia, da un’aristocraz ia, o da una democraz ia. Non c’è un terreno
comune possibile tra l’anarchico e ogni ambiente regolato dalle decisioni di una
maggioranza o dai desideri di un’elite. L’anarchico combatte, per gli stessi motivi,
l’insegnamento fornito dallo Stato e quello dispensato dalla Chiesa. Egli è l’avversario
dei monopoli e dei privilegi, che siano d’ordine intellettuale, morale o economico. In
una parola, egli è l’antagonista inconciliabile di ogni regime, di ogni sistema sociale,
di ogni stato di cose che prevede il dominio degli uomini o dell’ambiente
sull’individuo, o lo sfruttamento dell’individuo da parte di un altro o di un gruppo.

Il compito dell’anarchico è soprattutto un lavoro di critica. L’anarchico procede,
seminando rivolta contro ciò che opprime, ostacolo, o si oppone alla libera
espansione del singolo vivente. Innanz itutto è opportuno sgombrare la mente da idee
preconfez ionate, liberare i temperamenti imprigionati dalla paura, far emergere modi
di pensare liberi dall’opinione popolare e dalle convenz ioni sociali; infatti è cosi che
l’anarchico spingerà tutti gli avventori ad unirsi a lui nella ribellione pratica contro il
determinismo dell’ambiente sociale, per affermarsi individualmente, per scolpire la
propria immagine interna, per rendere se stessi, quanto più possibile, indipendenti
dal contesto morale, intellettuale ed economico. Egli spingerà l’ignorante ad istruirsi,
l’indifferente ad agire, il debole a diventare forte, il sottomesso a riaddrizzarsi.
Spingerà gli scarsamente dotati e i meno inclini a trarre da loro stessi tutte le risorse
che possono avere e a non far affidamento sugli altri.

In questi termini, un abisso separa l’anarchismo da tutte le altre forme di socialismo,
sindacalismo incluso.

L’anarchico pone alla base di tutte le sue concez ioni di vita: l’atto individuale. Ed ecco
perché egli vuole definirsi anarchico- individualista.
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Egli non crede che i mali sofferti dagli uomini vengano solamente dal capitalismo o
dalla proprietà privata. Crede che essi siano dovuti soprattutto alla difettosa mentalità
degli uomini, presi in blocco. Ci sono padroni solo perché ci sono schiavi e gli dei
restano solo perché i fedeli si inginocchiano. L’anarchico individualista ha poco
interesse in una rivoluz ione violenta, che miri alla trasformaz ione del sistema di
distribuz ione delle merci in modo collettivista o comunista, cosa che difficilmente
apporterebbe un cambiamento nella mentalità generale e che non condurrebbe
assolutamente ad alcuna emancipaz ione dell’individuo. In un regime comunista
l’individuo sarebbe subordinato cosi come lo è adesso alla buona volontà di quelli
che lo circondano: si ritroverebbe povero, tanto quanto è miserabile adesso; anz iché
essere sottomesso alla piccola minoranza di capitalisti del presente, sarebbe
dominato dall’intera economia. Nulla gli apparterrebbe del tutto. Sarebbe un
produttore o un consumatore, mettendo o prendendo un po’ dal mucchio comune, ma
comunque non sarebbe mai autonomo.

II.

L’anarchico- individualista  si differenz ia dall’anarchico-comunista perché considera
(eccetto la proprietà di alcuni oggetti di piacere che si estendono dalla personalità) la
proprietà dei mezz i di produz ioni e la libera disposiz ione dei beni come garanz ie
essenz iali dell’autonomia della persona. Si capisce che questa proprietà è limitata
dalla possibilità di far fruttare (individualmente, in coppia, in gruppi familiari, ecc) la
terra o i meccanismi della produz ione richiesti per soddisfare le necessità dell’unità
sociale; con la condiz ione che il possessore non la affitti a chiunque o metta qualcuno
a suo serviz io per lavorare.

L’anarchico individualista non intende più vivere ad ogni costo – come un
individualista sfruttatore, per esempio – come avrebbe dovuto vivere sotto delle
regole, a patto che gli fosse assicurato un piatto di minestra e garantita una casa e
alcuni vestiti.
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L’anarchico- individualista, più che altro, non vuole alcun sistema che potrebbe
vincolargli le relaz ioni future. Vuole collocarsi in una condiz ione di legittima difesa
contro ogni condiz ione sociale (Stato, società, momento storico, raggruppamento,
ecc) che permetterebbe, accetterebbe, perpetuerebbe, realizzerebbe o renderebbe
possibile:

a) la subordinaz ione dell’individuo al contesto, collocando l’individuo in una
condiz ione di ovvia inferiorità, visto che non potrebbe relaz ionarsi da pari con la
totalità collettiva, potere al potere;

b) l’obbligo (in qualsiasi ambito) del mutuo appoggio, della solidarietà, o
dell’associaz ione;

c) la privaz ione dell’inalienabile possesso dei mezz i di produz ione e la completa e
assoluta gestione dei prodotti del suo lavoro;

d) lo sfruttamento di chiunque da parte di chiunque dei suoi simili che farebbero
lavorare l’individuo per loro profitto;

e) la monopolizzaz ione, ad esempio la possibilità dell’individuo, della coppia, o del
gruppo familiare di possedere più del necessario per il loro normale sostentamento;

f) il monopolio dello Stato o di un altro esecutivo che sostituisca, ad esempio, il suo
intervento – nel suo ruolo di centralizzatore, amministratore, direttore, o organizzatore
– nelle relaz ioni tra individuali, in qualunque ambito;
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g) il prestito con interesse, l’usura, il cambio del denaro, l’eredità, ecc, ecc.

III.

L’anarchico- individualista fa “propaganda” al fine di sottolineare le tendenze
anarchiche- individualiste che sono state ignorate, o quanto meno per creare
un’atmosfera intellettuale favorevole alla loro comparsa. Tra anarchici- individualisti le
relaz ioni vengono stabilite sulla base della “reciprocità”. Il “cameratismo” è
essenz ialmente di ordine individuale, esso non viene mai imposto. Quei “compagni”
con i quali piace associarsi, saranno quelli che faranno uno sforzo apprezzabile per
sentire la vita in se stessi, che condivideranno la propaganda dell’educaz ione critica
e la scelta delle persone; che rispetteranno il modo di esistere di ogni individui, e non
interferiranno con lo sviluppo di quelli che si avvicinano e hanno contatti più stretti.

L’anarchico- individualista non è mai schiavo di una formula- tipo o di un testo ricevuto.
Egli ammette solo opinioni. Propone solo tesi. Non impone alcun termine a se stesso.
Se adotta un metodo di vita e un punto di vista, è al fine di assicurarsi più libertà, più
felicità, più vita piacevole, ma sicuramente non per sacrificarsi ad esso. Egli lo
modifica, e lo trasforma quando gli sembra che restare fedele ad esso possa
diminuire la sua autonomia. Non si vuole lasciare dominare da principi stabiliti a priori;
è a posteriori, sulle sue esperienze, che basa le sue regole di condotta, mai
definitive, sempre soggette alla modifica e alla trasformaz ione suggerita dalla nuove
esperienze, e sulla necessità di acquisire nuove armi nella sua lotta contro il contesto
– senza fare un assoluto dell’a priori.

L’anarchico- individualista non rende mai conto a nessuno tranne che a se stesso per
le proprie az ioni e necessità.

L’anarchico- individualista considera l’associarsi solo come espediente, un ripiego.
Infatti, egli vuole associarsi solo in casi di urgenza – e sempre volontariamente. Ed
egli desidera associarsi, in genere, per breve termine, è sempre chiaro che ogni
contratto può essere annullato non appena danneggia una delle due parti contraenti.
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Pubblicato da individualismoanarchico a 02:22 Nessun commento:

L’anarchico- individualista non decreta una fissa moralità sessuale. Sta ad ognuno
determinare la propria vita sessuale, affettiva o sentimentale, cosi come per un sesso
tanto per l’altro. Ciò che è essenz iale è che nelle relaz ioni intime tra anarchici di
diversi sessi non ci sia né violenza né costriz ione. Egli pensa che l’indipenenza
economia e la possibilità di essere madre se ne ha voglia siano le condiz ioni iniz iali
per l’emancipaz ione della donna.

L’anarchico- individualista vuole vivere, vuole essere capace di apprezzare la vita
individualmente – la vita considerata in tutte le sue manifestaz ioni. Egli rimane nel
frattempo padrone del proprio desiderio, considerando la propria conoscenza,
facoltà, sensi, e i diversi organi di percez ione del suo corpo come tanti servitori a
disposiz ione del suo sé. Egli non è un codardo, ma non vuole sminuirsi. E sa bene
che gli chi si permette di lasciarsi condurre dalle passioni o di esser dominato dalle
passioni è uno schiavo. Vuole mantenere “il dominio di sé” al fine di avanzare verso
le avventure a cui lo condurranno la ricerca indipendente e lo studio libero. Egli vorrà
solo una vita semplice, la rinuncia al falso, alla schiavitù, ai bisogni inutili; il far a
meno delle grandi città; una dieta raz ionale e l’igiene del corpo.

L’anarchico- individualista si interesserà alle associaz ioni formate da alcuni compagni
attenti a volersi sbarazzare di un contesto che li disgusta. Il rifiuto del serviz io militare,
o di pagare le tasse avranno tutta la sua simpatia; libere unioni, singolari o plurali,
cosi come la protesta contro la morale ordinaria; l’illegalismo come rottura violenta (e
con alcune riserve) del contratto economico imposto con la forza; astensione da ogni
az ione, ogni lavoro, ogni funz ione che coinvolga il mantenimento o il rafforzamento
del regime intellettuale, etico o economico; lo scambio di prodotti vitali tra anarchici-
individualisti possessori dei meccanismi necessari di produz ione, escluso ogni
intermediario capitalista; ecc, sono atti di rivolta sostanz ialmente affini con il carattere
dell’anarchismo- individualista.

Consiglialo su Google
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La gioia della vita

La gioia della vita

Stanco dalla lotta della vita, quante volti chiudi gli occhi, pieghi le braccia, ti fermi
brevemente, impotente e scoraggiato. Quanti abbandonano la vita in quanto indegna
di continuità? Con l'aiuto di alcune teorie alla moda, e di una prevalente nevrastenia,
alcuni uomini sono arrivati a considerare la morte come la liberaz ione suprema.
A coloro che sostengono questa tesi, la società risponde con i soliti cliché.

Parla di scopo "morale" della vita, sostiene che uno non ha il diritto di uccidere se
stesso, che la "morale" del dolore deve essere sostenuta con coraggio, che un uomo
ha dei doveri, che il suicidio è una forma di codardia o "egoismo" etc. Tutte queste
frasi sono dette in tono religioso, e nessuno di loro rivestono un significato vero e
proprio in una discussione raz ionale.

Cos'è dopo tutto il suicidio?
Il suicidio è l'atto finale di una serie di az ioni che tutti noi tendiamo a svolgere, e che
derivano dalla nostra reaz ione contro il nostro ambiente, o dalla reaz ione che
l'ambiente ha contro di noi.
Ogni giorno noi ci suicidiamo in parte.
Io commetto suicidio, quando io consento ad abitare in una casa dove il sole non
splende, in una stanza, dove la ventilaz ione è talmente insufficiente che mi sento
come soffocato quando mi sveglio.
Io commetto suicidio, quando passo ore sul lavoro che assorbe una quantità di
energia che non sono in grado di ricatturare, o quando mi impegno in attività che
sono inutili.
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Io commetto suicidio, ogni volta che entro in una caserma, ed obbedisco agli uomini
e alle leggi che mi opprimono.
Io commetto suicidio, ogni volta che concedo il diritto ad altri individui di farmi
governare.
Io commetto suicidio, quando chiedo a un magistrato o a un sacerdote il permesso di
amare.
Io commetto suicidio, quando non rivendico la mia libertà come amante, non appena
il tempo dell'amore è passato.
Il completo suicidio, non è altro che l'ultimo atto di totale incapacità di reagire contro
l'ambiente.
Questi atti, che ho chiamato suicidi parz iali, non sono meno di quei suicidi veri e
propri.

E' perché mi manca la forza di reagire contro la società, che abito in un luogo senza
sole e aria, che non mangio in conformità con la mia fame e il mio gusto, che io sono
un soldato o un elettore, che sottopone il suo amore a termini di legge o di
costriz ione.

I lavoratori tutti i giorni commettono un suicidio mentale, lasciando la mente inattiva,
non lasciandola vivere; uccidono dentro di sé il godimento delle arti e della pittura,
della scultura e della musica, che offrono qualche sollievo alla cacofonia che li
circonda.
Non ci può essere questione di diritto o dovere, di codardia o di coraggio in
relaz ione al suicidio, ma è puramente un problema materiale, di potere o mancanza
di potere. Si sente dire: "Il suicidio è un diritto umano quando costituisce una
necessità..." O ancora, "non ci si può prendere il diritto di vita e di morte."

Giusto? Necessità?
Il suo diritto di respirare male, uccide la maggior parte delle salutari molecole a
vantaggio di quelle malsane?
Il suo diritto di non mangiare secondo la sua fame, uccide il suo stomaco?
Il suo diritto di obbedire, uccide la sua volontà?
Il suo diritto di amare la donna designata dalla legge o scelta dal desiderio di un
periodo della sua vita, uccide tutti i desideri dei giorni a venire?
Oppure, se si sostituisce la parola "diritto" con la parola "necessità" in queste frasi,
possiamo renderle in tal modo più logiche?
Non ho intenz ione di "condannare" questi suicidi parz iali più di quei suicidi definitivi,
ma mi sembra pateticamente comico descriverli come diritto o necessità, questa resa
dei deboli prima che si arrendano ai più forti -  e una resa fatta senza aver provato di
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tutto. Tali espressioni sono solo scuse a cui ci si aggrappa.

Tutti i suicidi sono imbecilli, il suicidio totale più degli altri, poiché è possibile portare
con sé fuori delle forme parz iali.
Sembrerebbe che al momento della partenza del singolo, tutta l'energia che
potrebbe essere focalizzata su un unico punto di reaz ione contro l'ambiente, anche
con la possibilità di fallire, svanisca. Ciò appare ancora più necessario e naturale, in
consideraz ione del fatto che si lascia dietro chi si ama. Per questa parte di sé,
questa porz ione di energia di cui si compone, non ci si può impegnare in una lotta
gigantesca, comunque ineguale nel combattimento, in grado di scuotere la colossale
autorità?
Molti muoiono, dichiarando di essere vittime della società: non si rendono conto che,
dal momento che è la stessa società a produrre questi effetti, i loro compagni, coloro
che amano, potrebbero morire come vittime di un medesimo stato di cose? Non
vogliono desiderare di trasformare la loro forza vitale in energia, in potenza, in modo
da bruciare tutto piuttosto che non fare nulla?

Una volta che uno ha superato la paura della morte, della dissoluz ione completa
della forma umana, si può impegnare molto di più nella lotta con quella forza.
Qualcuno ci risponderà: "Abbiamo orrore del sangue. Noi non vogliamo attaccare
questa società, fatta di uomini che ci sembrano essere sia inconsapevoli che
irresponsabili."
La prima obiez ione non regge. La lotta assume soltanto una forma violenta? Non è
multipla, diversa? E tutte le persone che capiscono la sua utilità, non possono che
prendere parte, ciascuno, secondo il proprio temperamento?
La seconda è troppo imprecisa. Parole come "società", "conoscenza",
"responsabilità" sono troppo spesso ripetute e troppo poche spiegate.

La barriera che ostruisce la strada, il serpente che si morde la coda, il microbo della
tubercolosi che è inconsapevole e senza responsabilità, ma ci difendiamo contro di
loro. Ancora più irresponsabile (in senso relativo) sono i campi di grano che abbiamo
raccolto, il bue che noi uccidiamo, l'alveare che noi derubiamo. Tuttavia ci attaccano
tutti.
Non so nulla di "responsabile" né di "irresponsabile". Vedo le cause della mia
sofferenza, dei crampi della mia personalità; ed i miei sforz i sono piegati a
sopprimere o a conquistare il tutto con ogni mezzo possibile.

Secondo la mia forza di resistenza, io assimilo o rifiuto, mi assimilano o mi
respingono. Questo è tutto.
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Anche le obiez ioni più strane sono avanzate, in una forma nevroticamente scientifica:
"Studia l'astronomia, e ti renderai conto che la durata della vita umana è nulla rispetto
all'infinito ... La morte, è una trasformaz ione e non un termine ".
Per quanto mi riguarda, essendo la vita umana finita, non ho idea dell'infinito, ma so
che la durata è costituito da secoli, anni, giorni, ore, minuti, etc so che il tempo è
costituito da niente che non sia l'accumulo di secondi, quella grande immensità
formata dall'infinitamente piccolo. Breve come la nostra vita, essa ha la sua
importanza dimensionale dal punto di vista del tutto. La vita, visto dal mio punto di
vista, con i miei occhi, non può essere così di poca importanza; e tutto mi sembra
aver avuto nessuno scopo.
La pietra che accarezza la testa quando cade da un metro, romperà la testa se cade
da una ventina di metri. Ferma sulla strada, vista dal punto di vista del tutto, si
differenz ia in alcuni particolari, ma manca l'energia che lo rende un potere.

Io ignoro tutto quello che non riesco a concepire, e a guardo in primo luogo a me
stesso; e una dissoluz ione o meglio un non-assorbimento di forza che agisce a mio
danno, causa un parz iale o un suicidio definitivo.
La morte è la fine di una energia umana, come la dissociaz ione di elementi di una
batteria che mette la parola fine all'elettricità che rilascia, come la dissoluz ione di fili
di un tessuto è la fine della forza che da ai tessuti. La morte, come la fine del mio "io",
è più di una trasformaz ione.

Ci sono quelli che dicono: "L'obiettivo della vita è la felicità", e che professano di
essere in grado di raggiungerla. Mi sembra più semplice da dire che la vita è la vita.
La vita è felicità. La felicità è la vita.
Tutti gli atti della vita sono una gioia per me. Respirare aria pura, so che è la felicità
per i miei polmoni, i quali si espandono con un'impressionante potenza. L'ora del
lavoro e del riposo che mi danno piacere uguale. L'ora che porta all'ora del pasto; il
pasto con il suo lavoro di masticaz ione, l'ora che segue con la sua attività interiore -
tutti mi danno gioia in specie diverse.
Devo evocare l'attenz ione deliz iosa dell'amore, il senso del potere nel rapporto
sessuale, le ore successive di relax voluttuosa?
Devo parlare della gioia degli occhi, dell'udito, dell'odore, del toccare, cioè di tutti i
sensi, dei piaceri della conversaz ione e del pensiero? La vita è una felicità.
La vita non ha un obiettivo. Perché desiderare una meta, un iniz io, una fine?

Ricapitoliamo. Ogni volta che siamo presi dall'irregimentaz ione della società così
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com'è, avida di ideali (per fare il vago termine esatto: avida nello sviluppo integrale
di sé e dei propri cari) abbiamo arrestato la nostra vita, di cui noi obbediamo, non
come una necessità, né come un diritto, ma come ossessione di forza. Noi non
facciamo nessun atto volontario, come i partigiani della morte professano, noi
obbediamo al potere dell'ambiente che schiaccia, e partiamo proprio nell'ora in cui il
peso è troppo pesante per le nostre spalle.

"Allora," dicono, "non andiamo se non alla nostra ora -e la nostra ora è ora." Sì. Ma
dal momento che, rassegnati, ci si prevede la sconfitta in anticipo, dal momento che
non hanno sviluppato i loro tessuti al fine di resistenza, non hanno fatto lo sforzo di
reagire contro l'irreggimentaz ione dell'ambiente, e consapevoli della loro bellezza,
della propria forza, aggiungono agli obiettivi degli ostacoli, con tutto il peso
soggettivo della loro accettaz ione.

Come quei rassegnati dei suicidi parz iali, si arrendono al grande suicidio. Sono
divorati da un avido ambiente desideroso della loro carne, desideroso di schiacciare
tutta l'energia che appare.
Il loro errore sta nella convinz ione che la dissoluz ione avvenga per propria volontà,
che scelgono la loro ora, mentre in realtà muoiono schiacciati inevitabilmente sia
dalla cattiveria di alcuni che da parte degli altri.
In una località infestata dal tifo, dalla tubercolosi, non penso di assentarmi in modo da
evitare la malattia, ma piuttosto procedo immediatamente a diffondere disinfettanti,
senza alcun timore di uccidere milioni di microbi.
Nella società attuale, fallita dalle deiez ioni convenz ionali della proprietà, del
patriottismo, della religione, della famiglia, dell'ignoranza, si viene schiacciati dal
potere del governo e dall'inerz ia dei governati; vorrei non scomparire, ma gettare
sulla scena la luce della verità, per fornire un disinfettante ad esso, con ogni mezzo a
mio comando.

Anche con la morte che si avvicina, avrò ancora il desiderio di presiedere il mio
corpo per mezzo di fenolo o acido, per il bene della salute dell'umanità.
E se io sono distrutto in questo sforzo, non sono totalmente cancellato. Io ho reagito
contro l'ambiente, avrò vissuto brevemente ma intensamente, io sono forse, quello
che ha aperto una breccia per il passaggio delle energie simili alla mia.
No, non è la vita che è male, ma le condiz ioni in cui viviamo. Quindi ci occuperemo
noi stessi non della vita, ma di cambiare queste condiz ioni ..
Bisogna vivere, bisogna desiderare di vivere ancora più abbondantemente. Non
dobbiamo accettare i suicidi parz iali.
Siamo ansiosi di conoscere tutte le esperienze, le felicità, le sensaz ioni. Cerchiamo
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Pubblicato da individualismoanarchico a 12:56 Nessun commento:

di non rassegnarci ad alcuna diminuz ione del nostro "io". Cerchiamo di essere i
campioni della vita, in modo che i desideri possano derivare dalla nostra turpitudine e
debolezza; farci assimilare dalla terra per il nostro concetto di bellezza.
Così i nostri desideri possono essere uniti, magnificamente, e alla fine sapremo la
gioia della vita in assoluto.
Amiamo la vita.

Albert  Libertad  in l’Anarchie, 25 Aprile 1907 .
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-  Renzo Novatore -
“Grido Ribelle”

(apparso su Cronaca Libertaria, Milano, a.I, n.2, 10 agosto 1917)

Dedicato alla plebe
La caduta dei popoli e dell’umanità

Sarà il segnale della mia elevaz ione
M. Stirner

Non è più con la storica cicuta di Socrate e con la leggendaria croce di Cristo che si
possa alimentare lo spirito irrequieto e dubbioso degli uomini nuovi.
Questi due sacrifici, caduti ormai fortunatamente nei profondi abissi d’un tenebroso
passato, furono – senza dubbio – consumati a totale danno delle rigogliose
individualità tendenti e pulsanti manifestaz ioni di libera vita.
Ed io confesso che lo stesso Diogene, nei confronti di Socrate e di Cristo, mi sembra
davvero un grande innovatore, giacché la sua botte ha un significato ben più
profondo e diverso dalla Cicuta dell’uno e dalla Croce dell’altro.
Ma se Socrate e Cristo, con la loro morte inutile, hanno colpito -  fino a farle
sanguinare orribilmente -  le vere e proprie potenze individuali, tutte le rivoluz ioni da
parte loro non fecero forse altrettanto?
Non fu dunque con la dinamica rivoluz ionaria che il Cristianesimo trionfò sulla quasi
invidiabile società pagana?
E tutte le repubbliche, gli imperi, le monarchie liberali, costituz ionali, assolutiste o
…democratiche, non nacquero forse dai torrenti di sangue, ondeggianti nelle
infuocate contrade delle guerre e delle rivoluz ioni?
Ma perché mai dunque il polso violento e febbrile di tutte le rivoluz ioni si spezzò
sempre liberamente, permettendo che nuovi fantasmi si ergessero ancora a
dominatori sovrani?
La risposta non si fa attendere molto certamente giacché a nessuno riuscirà difficile
comprendere che tutte le Rivoluz ioni furono, in un modo o nell’altro, ammaestrate e i
rivoluz ionari furono sempre -  a parte le infime minoranze, i “pazz i” -  degli automi
guidati da chimerici e favolosi fantasmi.
Ma quale valore possono avere per me codesti fantasmi? A cosa può servire a me
tutto ciò? A me Iconoclasta, uccisore dei fantasmi, frantumatore di idoli vecchi e
nuovi?
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A che cosa può servire a me, per esempio, il trionfo del Cristianesimo? A me che
sono anticristiano per eccellenza?
E le repubbliche e le monarchie, e tutte le altre forme di società insomma che,
ergendosi a sovrane “sacre”, non possono riconoscere in me che il “cristiano”, il
“suddito”, il “cittadino”, il “membro”, ecc. ecc.? Giacché non mi sembra difficile
comprendere che in ogni forma di società vi deve essere un “sistema” sia pure,
questo sistema, il migliore dei migliori: l’Uguaglianza!
Ma ogni sistema “sacro” e tutto ciò che è Sacro, o divinamente o umanamente,
richiede a me, Individuo, delle rinunce e delle umiliaz ioni. Ma v’è di più ancora.
Giacché ogni forma di società, nata sui frantumi della vecchia caduta fragorosamente
nel nulla, ha la convinz ione di essere la sola perfetta. Ed è precisamente questo
dogma della perfez ione che la sospinge ad essere maggiormente reaz ionaria verso
l’irrequieto Ribelle che non intende inchinarsi nemmeno di fronte al nuovo Dio: giacché
se oggi, ad esempio, la rivolta contro il despota di tutte le Russie trova le sue
approvaz ioni e giustificaz ioni nelle sudice gazzette nostrane, queste non
approverebbero e non giustificherebbero un bel nulla se tale rivolta scoppiasse nel
…candido seno della…liberale e…democratica Italia.
Anz i…
Ma facciamo un passo più avanti ancora! Supponiamo, ad esempio, che domani in
Italia si proclamasse la Repubblica: in questo caso una grandissima parte di coloro
che oggi si fanno credere rabbiosamente rivoluz ionari, non sarebbero essi stessi i
più feroci reaz ionari conservatori di domani?
Se qualche “testa calda”, qualche “pazzo” o qualche “esaltato” volesse minare
ancora una volta il loro nuovo edificio, il loro nuovissimo Dio? Ma qui mi sembra di
udire certa buona gente -  forse troppo buona -  ad esclamare: Ma costui è dunque un
nemico della Rivoluz ione?! – No, no. O buona gente ascoltatemi ancora giacché io
sono tanto rivoluz ionario da non riconoscermi quasi! E sapete perché sono un
rivoluz ionario quasi irriconoscibile? Per una cosa molto semplice ma…grande nella
sua semplicità. Ed è questa: ch’io sono rivoluz ionario guidato solo dall’impulso
immenso ed irrefrenabile della MIA espansione di volontà e di potenza.
Non è un fantasma che mi guida, ma sono io che cammino; non è il sogno chimerico
di una società perfetta di universale redenz ione umana, ma è il bisogno assoluto
della mia potenz iale affermaz ione innanz i alle altre potenze.
Dio, lo Stato, la Società, l’Umanità ecc. ecc. hanno per essi una propria causa. Se io
non voglio sottomettermi alla causa di Dio, sono un “peccatore”. Se non voglio subire
lo Stato, la Società, l’Umanità sono un “empio”, un “criminale”, un “delinquente”.
Ma che cosa è il “peccato”? Che cosa è il “delitto”?
Anche qui credo che per analizzare tutto ciò non ci sia proprio bisogno di una lunga
e minuta dimostrativa divagaz ione; giacché anche i bambini dovrebbero sapere
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ormai, che il più grave peccato che si possa commettere contro la divinità è quello di
schernirla, non ubbidirla, profanarla e rinnegarla. Profanare insomma ciò che è
divinamente e umanamente “sacro” è il più grande “peccato”, il più grande “delitto”.
“Sacro”! ecco il più mostruoso e terribile fantasma innanz i al quale fin oggi tutti hanno
tremato.
Ecco la vecchia e corrosa tavola che deve essere infranta dagli uomini nuovi!
Dai LIBERI, dagli ICONOCLASTI, da tutti coloro che nel “peccato” e nel “delitto” hanno
finalmente scoperto la nuova sorgente dalla quale zampilla la suprema sintesi della
vita.
Ed anche la plebe, quando imparerà a dissetarsi a queste nuove, sconosciute
sorgenti, si avvedrà ben presto di essere, pur essa, una granitica potenza.
Ma per far ciò occorre che questa plebe non si lasci più dominare dalla paura.
O plebe ascoltami! Io non sono il nuovo Cristo venuto a sacrificarmi sull’altare della
tua redenz ione. Ciò facendo io sarei un pazzo e tu una mendicante.
Io appresso il mio labbro al tuo orecchi profano e lancio un grido. Un grido
tremebondo che ti farà impallidire. Il grido che io lancio è quello del grande ribelle
tedesco Max Stirner.
Ascoltalo dunque giacché è solo in virtù di questo magico grido che, come plebe,
dovrai scomparire per poscia risorgere nella fiorente potenza di tutti i tuoi membri
individualizzati.
Eccolo il magico grido: L’Egoista si è sempre affermato col delitto ed ha, con mano
sacrilega trascinato giù dai loro piedistalli i sacri idoli. Bisogna finirla col sacro; o,
meglio ancora: il bisogno d’infrangere il sacro deve divenire generale. Non è una
nuova rivoluz ione che si avvicina: ma, possente, impetuoso, superbo, senza
vergogna, senza
coscienza un delitto si annunz ia all’orizzonte col rumore di un tuono: non vedi tu che il
cielo carico di presentimento si oscura e tace?
Ma anche qui, o plebe, ti vedo indietreggiare e gridarmi con orrore: “Che cosa è mai
questo delitto? Che cosa vuol dire Egli con tutto ciò?”.
Ah, plebe, plebe! Non hai dunque tu ancora compreso il suo linguaggio?
Ebbene ascolta ancora. È Egli che parla: Metti la mano si quanto ti abbisogna.
Prendilo: è tuo. È la dichiaraz ione di guerra di tutti contro tutti. Io solo sono il giudice di
ciò che voglio avere. Comprendi ora tu, o plebe, qual è il delitto che SI ANNUNZIA
ALL’ORIZZONTE COL RUMORE DI UN TUONO? Ma tu, o plebe, forse non saprai
adattarti ancora all’idea di eterna guerra, tu che ti sei fatta cullare, come un misero
bambino, nel dolce sogno dell’eterna pace. Eppure chissà quanti idoli avrai ancora
da adorare e sull’altare dei quali dovrai ancora sacrificarti!
Povera plebe!
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E pensare che anche i ciechi dovrebbero accorgersi ormai che chi non sa accettare
l’eterna guerra per la propria affermaz ione ed il trionfo deve accettare l’eterna
schiavitù per il trionfo dei favolosi fantasmi, nemici dichiarati dell’Io.
Sì, o plebe, io mi sono deciso ad essere, una volta tanto, sincero sino in fondo con
te. Ed ecco che cosa ti dice la mia sincerità – Oggi tu ti sacrifichi sulle insanguinate
trincee per una causa non tua, domani potrai forse sacrificarti nelle contrade
insanguinate dalla Rivoluz ione, per permettere poi che un nuovo verme parassitario e
corroditore sorga sui mari di sangue uscito a caldi e fumanti fiotti dalle tue vene
bronzee per ergersi a nuovo idolo e sedersi sopra di te proprio al pari dell’antico
Dio.
Il ritornello dell’Amore, della Pietà e del Diritto consacrato ritornerà a farsi udire,
battuto con molta abilità sulle arpe nuove, componenti, per, l’arcivecchia sinfonia.
Plebe ascoltami! Qualche cosa d’altro debbo dirti ancora. E ciò che ancora debbo
dirti è forse, il più che mi preme.
Eccomi dunque. Io sono UNICO e fino a quando tu sarai plebe io non potrò
associarmi con te. Quando io lo facessi lo farei per trascinarti a cozzare contro il mio
nemico che è il tuo padrone. Ma tu, come plebe, non ti lasceresti trascinare giacché
adori anche troppo il tuo Signore.
Tu vuoi continuare ancora a vivere inginocchiata. Ma io ho compreso la Vita!
E chi ha compreso la vita non può vivere inginocchiato.
Io ho pure compreso tutte le insidie che mi hanno teso i proprietari i questa.
Quando costoro mi hanno veduto marciare audacemente alla conquista della mia
vita, armato di tutta la mia spregiudicata potenza, essi hanno posto sotto i miei avidi
occhi tutto i loro ridicoli ed insani fantasmi.
Essi cercarono di terrorizzarmi con lo spauracchi del “sacro”; ma visto che io,
l’Iconoclasta, l’Empio, schernisco e derido tutto quanto è “sacro” o da “consacrare” e
che, come Armida, distruggo il palazzo nel quale un giorno nel quale un giorno ebbi
a subire l’incanto, essi gettarono la maschera sacra e lanciandosi contro di me, con
tutta la forza della loro potenza, m’imposero il non plus ultra.
Fu in quel giorno, o plebe, ch’io ebbi la vera rivelaz ione di ciò che è la vita, e quale
posto aspetta in questa alla mia Unicità!
Ora io vivo in piedi. Il mio occhio più non conosce il sonno.
A nessuno riconosco diritti contro di me. Solo la forza potrà vincermi ormai, ma non
più i fantasmi.
Solo la forza potrà vincermi, ho detto. Ma anch’io faccio uso di questa. Non chiedo
più nulla a nessuno.
Non sono un mendicante io.
Mi approprio soltanto di tutto ciò che sono autorizzato ad appropriarmi con la mia
capacità di potenza.
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Pubblicato da individualismoanarchico a 13:39 Nessun commento:

La mia Rivoluz ione è già da molto tempo incominciata.
Da quel giorno che conobbi la vita impugnai le MIE armi e dichiarai la MIA guerra.
Io lotto per una causa che è mia, nessuna altra causa può più interessarmi.
I miei nemici lottano anch’essi per una causa che è la loro e contro di me.
Ma io non li odio per questo i miei nemici.
L’interesse REALE che essi hanno a combattermi li dispensa dall’odio mio giacché
non è che per il mio REALE interesse che io ho impugnato le mie armi contro di essi.
Io potrà benissimo ucciderli per il mio trionfo, ma senza odiarli, senza disprezzarli;
non lotto per dei fantasmi io!
Che io disprezzo piuttosto i mendicanti, i pezzenti, tutti coloro che non osano
combattere ma che solo sanno pregare e piangere.
Sono costoro che accattano le briciole cadute dalla sfarzosa mensa del mio nemico.
Ed è con questi pezzenti del corpo e dello spirito che il mio nemico si crea una
potenza cieca e formidabile da lanciare contro di me nella battaglia impegnata fra noi
Egoisti.
Ma che cosa potranno mai guadagnare codesti pezzenti dalla vittoria riportata su di
me dal mio nemico, cioè dal loro padrone? Nulla all’infuori delle solite briciole e
dell’eterna schiavitù!
Ma cosa sei dunque o plebe, se non la massa cieca incosciente, mendicante che ti
lanci contro di me in difesa del tuo Signore? Ascoltami o plebe! Tu comeTale devi
scomparire, non vi deve essere posto nel teatro della vita nuova.
Sogghigni? Sei forse per scagliarti contro di me?
Sono forse riuscito a svegliare in te con i colpi poderosi della mia sferza, un intimo
residuo di orgoglio che dormiva nascosto nelle recondite pieghe della tua anima
secolarmente servile?
Già si odono in lontananza gli squilli delle tombe guerriere annunciarti gli invincibili
attacchi degli Unici contro i fantasmi: Stato, Società, Dio, Umanità…
Impallidite e fuggite trascinando nel baratro del nulla eterno tutti i satelliti vostri; è la
falange ribelle dei Liberi e degli Iconoclasti che si avanza implacabile nel turbinoso
cielo dell’Avvenire!
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L'uomo e la folla
 PDFmyURL.com

http://www.blogger.com/profile/08578726548476481744
http://individualismoanarchico.blogspot.it/2012/08/grido-ribelle.html
http://individualismoanarchico.blogspot.it/2012/08/grido-ribelle.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=2751190189274814669&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=2751190189274814669&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=2751190189274814669&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=2751190189274814669&target=facebook
http://individualismoanarchico.blogspot.it/2012/08/luomo-e-la-folla.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


L'uomo e la folla
di Albert Libertad

18 maggio 1905

Non lontano da Chatellerault, nel piccolo villaggio di Usseau, l’Uomo ha fissato la sua
roccaforte contro la società.

Si chiama François Roy. Ha più di sessant’anni. È entrato in rivolta contro l’ordine, il
giorno in cui l’ordine lo ha colpito. Ha risolto da sé i suoi affari.
I suoi genitori coltivavano un pezzo di terra a Saint-Eloy; egli avrebbe continuato lo
stesso lavoro.
Il reggimento gli fece abbandonare i campi: divenne agente di assicuraz ioni, si
avvicinò alla politica, cominciò a speculare e perse la sua parte di terra che peraltro
non lavorava più.
Allora conobbe il dolore di stare sotto altri. Divenne guardacaccia. Si racconta che
cambiava posto in continuaz ione. E ciò non è per niente sbalorditivo, difficilmente un
Uomo si piega al ruolo di valletto o di capomastro. Cacciava di frodo sulle terre che
guardava. Diavolo, idiota è colui che prepara il raccolto per gli altri mentre lui muore
di fame.
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Uno, chiamato Grandpied, ex consigliere municipale di Usseau, lo fa condannare a
cinquanta franchi d’ammenda per caccia di frodo. Gli viene tolto il titolo di
guardacaccia.
A sessantasette o a sessantotto anni, l’Uomo deve dunque conoscere nuovamente la
dura ricerca del pane per vivere: non può rassegnarvisi. L’idea della lotta si fa strada
in lui, vuole farla pagare a colui che passeggia, onesto e felice, nei viali e nei campi,
dopo averlo ridotto alla morte.
Incontra Grandpied con sua figlia. Spara un colpo di fucile alla bocca del padrone.
Alcuni pallini deviano sulla figlia. L’altro probabilmente resterà cieco. L’Uomo rientra. E
la cricca poliz iesca viene a cercarlo. Vi è il procuratore della Repubblica, il giudice
istruttore, il cancelliere e un gran numero di cani poliz iotto. La porta è chiusa. Viene
intimato di arrendersi, nessuno risponde. I gendarmi si avvicinano per sfondare la
porta. Un colpo di fucile è la risposta all’attacco. Il cancelliere e un gendarme sono
feriti.
Il distaccamento di solito impiegato per difendere le frontiere circonda la casetta.
Dovrà riportare adesso una di quelle vittorie che distinguono l’esercito francese. Poi
arriva la folla, la folla degli onesti, il branco delle oche domestiche sempre contro le
oche selvagge. Questa getta manciate di pietre sul tetto del rifugio del l’Uomo. Egli
risponde ancora, e colpisce con mano sicura. Un gendarme e un sergente cadono.
La paura afferra i muscoli di questa cricca sociale, il cerchio s’allarga. È un vero e
proprio assedio. I soldati del 31° e tutti i gendarmi della regione sono là. La folla spia
l’Uomo e l’Uomo spia la folla. L’Uomo non vuole obbedire e la folla si indigna del fatto
che su questa terra di funz ionari e di elettori esista un Uomo. Da un lato un vecchio di
settant’anni e dall’altro una compagnia di linea, una brigata di gendarmeria; più
ancora la muta rabbiosa dell’opinione pubblica.

L’Uomo spara per difendersi. Dalla folla, armi alla mano, sparano per difendere il
principio consacrato della proprietà e del rispetto delle leggi. Morte al rivoltoso. La
sua mano appare, arrivano colpi di fucile da destra e da sinistra. Chi mai lo ucciderà?
Bisogna prenderlo, vivo o morto: lo vuole l’onore della giustiz ia. Ognuno ha il suo
mezzo. L’uno parla di mandare un cane che lo azzannerà, l’altro parla di pompe, il
terzo di cannone, un quarto di armature. Grenier, il ciarlatano musulmano, il deputato-
clown che non ci sarebbe aspettati di ritrovare nella storia, propone il gas asfissiante.
Si vada dunque a spaccargli il cervello.
Vi è del tragico e del comico. Armi alla mano, i soldati sono là, pronti a sparare.
Dappertutto vi sono dei bivacchi.
Solo, l’Uomo prepara la sua difesa, sbircia dalla feritoia. Non è un pazzo, è un Uomo.
Egli non spara a caso. Una donna, malgrado i soldati, passa alla sua portata
seguendo dei montoni. Essa va lentamente e l’Uomo sa che non è là il nemico.
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La circolaz ione viene fermata. Non si può andare ai mercati vicini; la strada è
sbarrata. Per il passaggio di una corsa automobilistica o di un corteo reale o di una
caccia a cavallo, il gregge belante degli ignoranti; degli stupidi, dei rognosi, non
mormora nemmeno. Ma pare odiare Roy, come si odia colui che dà un esempio che
non ci si sente la forza di seguire.
La folla arriva dappertutto. Mai gli albergatori hanno fatto tanta fortuna. Uno racconta
che ha fatto più in questi otto giorni che negli ultimi quattro anni. Si vede tutto lo
squilibrio di una società in cui il male dell’uno arricchisce l’altro. Società ipocrita,
annegata nella sana morale, in cui si è obbligati a sopravvivere e conseguentemente
a desiderare che l’altro crepi per soddisfare la propria fame.
I ministeri dell’Interno, della Guerra e della Giustiz ia, collaborano a questa cattura.
Tutti esitano nell’avanzare. Le autorità che sono là, generale, prefetto, sottoprefetto,
procuratore generale, comandante della gendarmeria, dell’artiglieria, comprendono il
ridicolo della situaz ione. La folla solamente grida a morte.
Sono stati approntati dei viaggi Parigi-Chatellerault e Chatellerault-Parigi. L’ordine
sociale è turbato. Quale esempio dà un uomo che si rivolta! Quanto è debole la
società vicino un Individuo!
Sarà il cannone? Sarà la melinite? Gente del Genio è venuta per porre gli ordigni e
per attivarli tramite un filo, da lontano.
Sarà per questa sera. Allora, da tutti i posti, arrivano gli spettatori della morte, gli
uccelli notturni del crimine legale, i vampiri onesti che succhiano il sangue solo
secondo le regole del Codice.
Vengono a piedi o in automobile, in carretto o in utilitaria. Tutte le puttane e tutte le
gran dame del paese, tutti i magnaccia e tutti i proprietari, i malandrini e i
commercianti sono là, fianco a fianco. Il pubblico del Tourbillon della Morte, delle
corride, dei velodromi e della ghigliottina, è là. Nessuna diserz ione.
Questo pubblico ha la bava alla bocca. Che gli si serva l’Uomo senza pericolo: esso
lo mangerà.
Queste dame hanno paura, deliz iosamente. Un brivido corre lungo la loro schiena.
Esse difendono l’ordine sociale. Esse sono per la giustiz ia contro il criminale. Quando
si apprende che non sarà per questa notte, tutto questo mondo di ruffiani e di donne
oneste, di nobili e di prostitute, comincia a gridare, come al teatro quando l’attore non
è stato ben assassinato.
Alla fine, il giorno o, piuttosto, la notte è arrivata. Tutta la guarnigione di Chatellerault è
pronta.
Bisogna che lo si faccia adesso. «Se non lo si finisce questa notte, si potranno
temere delle manifestaz ioni, perché la popolaz ione è esasperata». (“Journal” del 14
maggio).
La melinite è là. I soldati del genio sono là. Il luogotenente Le François è pronto. E
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Babin, il generale, riporterà una vittoria. Gloria a lui. Onore all’esercito francese.
Duecentotrenta ordigni formati da cento grammi di melinite vengono piazzati. Il
procuratore Vasco vorrebbe attendere l’ora legale. Il generale Babin vuole operare
nell’ombra. Egli vorrebbe anche fare degli inviti alla resa, il comandante Sempe
dichiara che è inutile; l’uomo è in stato di ribellione contro la legge!
A ottocento metri dalla casa, nel piccolo bosco, la folla urla, danza, canta e “stappa
lo champagne”.
«Arrivo alla borgata. Nella piazza, duecento automobilisti fanno ressa, circondati da
uomini e da donne vestiti di pelle, questi uomini e queste donne ridono e cantano;
alcuni lanciano delle freddure oscene. Tutte le ragazze, i ruffiani, i malandrini, gli
assassini sfuggiti alle prigioni, bancarottieri e succhiatori di sangue sono là. Quale
spettacolo più bello di quello di un uomo che sta per essere ucciso! Questo non sarà
ghigliottinato, come tanti altri, sarà dinamitato, non esattamente come il negro di Gaud
e di Toqué, ma quasi … Bisogna assolutamente assistervi e tutti coloro che erano
stati alla replica generale della notte da venerdì a sabato erano presenti alla prima.
Altri che non erano presenti alla replica erano accorsi oggi. Il sabato sera è
favorevole agli spettacoli familiari, ci si riposerà la domenica». (E Hauser,
corrispondente del “Journal”, 15 maggio 1905).
Non siamo noi a parlare, è il “Journal”; la sua clientela gli impedisce di dire tutta la
verità. Ma ciascuno sa discernerla. Queste duecento automobili, non sono ragazze e
ruffiani illegali che li possiedono. Le bestie villose e sadiche che stappavano
champagne, non sono solo bancarottieri e gente sfuggita alla galera: per noi, questa
è gente onesta, è quella che forma l’élite, sono fannulloni, ruffiani, ragazze, ladri
legali, fango, la feccia di tutti i popoli, che vive di coloro che lavorano facendoli
crepare.
Come ridono! Stanno facendo saltare in aria l’Uomo, stanno ammazzando l’Uomo.
Essi hanno paura! Dove sarebbe l’ordine se un Uomo potesse vendicarsi da se
stesso dei crimini della società.
Infine, un suono di tromba, i soldati scappano. Il momento è arrivato.Un bagliore
intenso infiamma l’orizzonte, un rumore lungo come un tuono, una nuvola di fumo ed è
la cricca che applaude, che vocifera, che urla.
La cricca selez ionata: generale, prefetto, procuratore, sottoprefetto, giudice istruttore,
gallonati, è riunita.
Il generale, al rimprovero che non si è aspettata l’ora, una quisquilia d’altronde, dice
che non uno dei suoi uomini è ferito. Quanto all’altro, sotto le macerie, si andrà a
portargli soccorso … al levar del giorno.
E l’Uomo probabilmente muore fra i fumanti resti della bicocca; i difensori dell’ordine, i
rappresentanti dell’umanità, attendono. Armi alla mano, infine i soldati del genio
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avanzano.
Si scava fra le rovine, si sparano altri colpi.
Si cerca. Non si trova niente. L’Uomo non è là. La paura riprende il branco. Se fosse
fuggito da qualche breccia del muro e potesse uccidere a suo agio i cani che
invadono la sua tana …
Ma un clamore si estende. Un clamore di sollievo. Un grido di vittoria. Questa folla in
delirio balla la danza dello scalpo. L’ordine ha vinto.
Sì, tre bruti l’hanno trovato. Che il loro nome passi ai posteri e che gli uomini che li
incontreranno sappiano dove mettere i loro piedi: René Mounet, Grandin-Mounet e il
suo piccolo, Eclairci.
L’Uomo respira appena, il viso coperto di calcinacci. Al momento della terribile
detonaz ione, della distruz ione, egli dormiva, è stato sollevato in aria ed è ricaduto
ricoperto di muri e di travi. Viene tirato fuori, smarrito, terrificato, vinto dall’enorme
dolore.
I quattro sostegni dell’ordine urlano infrangendo ogni loro regola: “Eccolo! Lo abbiamo
preso”.
Allora lo spettacolo della gente diviene spaventoso, pietrificante, atroce! Cento,
duecento persone si precipitano sul vecchio in brandelli, lo assalgono, lo gettano a
terra, lo colpiscono, lo “fanno rotolare come una salsiccia” fino in fondo alla scarpata.
Diecimila persone urlano: “Mostratecelo!”. Una muta si precipita attorno ai gendarmi.
Vogliono squartare Roy. I soldati lo circondano. In mezzo alle urla, viene portato al
paesello vicino.
«E la folla che non sa come soddisfare il suo desiderio di stritolare qualcosa si
precipita allora nella casa di Roy e nel suo giardino saccheggiando le camere e il
boschetto». (Stessa citaz ione).
È finita. La folla comincia a sparpagliarsi, torna a riprendere le proprie funz ioni
quotidiane: saccheggiare, rubare, violentare, avvelenare, assassinare, tutto
legalmente, beninteso.
E noi, noi ritorniamo più forti, più possenti alla nostra idea. Noi amiamo l’Uomo,
odiamo la folla.
Ripetiamo il grido da questo foglio: Contro i pastori, contro le greggi.

Albert Libertad

Consiglialo su Google
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MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2012

individualismo anarchico

individualismo anarchico  
di Victor Basch

... a nostro avviso, il primo lavoro di provenienza prettamente accademica e non
propagandistico- rivoluz ionaria che attesta l'anarchismo di Max Stirner e lo condivide
facendolo parz ialmente proprio, fu scritto da un professore francese della Sorbona,
Victor Basch (1863-1944), che morirà tragicamente nel Gennaio 1944, fucilato dai
naz isti a causa del suo impegno nella Resistenza contro l'occupaz ione tedesca della
Francia e in qualità di presidente della Federaz ione Internaz ionale delle Leghe per i
Diritti dell'Uomo. Il titolo dell'opera a cui abbiamo testè accennato è: "L'individualisme
anarchiste. Max Stirner" e la sua prima ediz ione vide la luce nel 1904. Si tratta di uno
studio non tanto storico quanto sistematico, dove l'autore si propone, partendo da
premesse filosofiche, di dare una interpretaz ione filosofica dell'anarchismo
stirneriano. Più precisamente, l'individualismo anarchico di Max Stirner, che non può
essere disgiunto dall'individualismo aristocratico di Friedrich Nietzsche, suo epigono
ed integratore, rappresenterebbe non tanto una dottrina politica ed economica quanto
invece una visione estetica di filosofia della storia, secondo la quale si cercherebbe
di superare il livellamento democratico-egualitario per affermare invece "il momento
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mitico dell'uomo": Aristocraz ia dello Spirito, culto degli Eroi, divinizzaz ione del Genio
o Uomo d'Eccez ione. Però, ed in questo risiede una delle particolarità
dell'interpretaz ione del Basch, la dimensione eroica dell'individualismo non serve a
costituire e a fomentare la tirannia, che vive e prospera non di eroismo ma di viltà e di
mediocrità, e l'individualismo anarchico di Max Stirner al contrario permette la
realizzaz ione di quella che questo autore in esame definisce la "vera democraz ia,
che riposa in ultima analisi sul valore immanente dell'individuo". Il critico francese in
seguito sosterrà, nella seconda ediz ione del testo, datata 1928, che se alcuni
apologisti del fascismo si rifanno nelle loro follie a Stirner e a Nietzsche, essi si
rifanno però ad un Nietzsche e ad uno Stirner "compresi male", poichè niente è più
contrario al SuperUomo di Nietzsche che la forza brutale elevata dal fascismo, e
niente è più contrario alla libertà sfrenata e dettata dal Desiderio anz ichè generata
dal Dovere che propugna e postula Stirner per tutti gli individui in grado di esercitarla,
che il servilismo al quale il fascismo condanna i suoi concittadini.

Victor Basch, per arrivare a definire l'individualismo stirneriano-nietzscheano, parte
con l'esaminare "i diversi momenti costitutivi" dell'individualismo liberale e/o del diritto
da un lato e dell'anarchismo classico dall'altro. Per addivenire a ciò, egli utilizza gli
strumenti teoretici e terminologici lasciatigli dalla filosofia del tedesco Gottfried
Wilhelm Leibniz  (1646-1716). Nell'esame dell'individualismo liberale o del diritto,
vengono posti i seguenti "diversi momenti costitutivi": metafisico, biologico,
psicologico, morale, politico ed economico. Secondo il Basch, si suppone nel
momento metafisico l'esistenza di certi atomi spirituali, distinti in modo irriducibile gli
uni dagli altri, detti monadi. Nel momento biologico si suppone l'esistenza di
organismi indipendenti, le cui parti portano il marchio di ciò che le precede e le
esplica. Nel momento psicologico si suppone l'esistenza degli io sostanz iali dotati
ciascuno di libertà, la cui manifestaz ione suprema è la ragione teoretica e pratica, cui
devono subordinarsi le varie sensaz ioni ed i sentimenti. Nel momento morale si
suppone l'esistenza in ogni uomo di doveri, di diritti universali e necessari. Nel
momento politico si suppone l'esistenza di un minimo di stato per la tutela della
giustiz ia e della libertà degli individui. Infine, nel momento economico si suppone
l'esistenza della libera concorrenza. Per quanto riguarda l'esame dell'anarchismo
classico, si nota da parte di Basch che esso conviene solo in parte con
l'individualismo liberale o del diritto, e precisamente per l'ambito della metafisica e
della biologia. Invece esso batte una via propria per quanto riguarda la psicologia,
dove non si ammette la superiorità della ragione rispetto alle altre potenze, la morale,
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dove non ci sono obblighi di sorta, la politica, dove si ripudia ogni forma seppur
minima di stato, ed infine l'economia, dove si preconizza l'eliminaz ione della
proprietà privata e della concorrenza borghese. Viene però condivisa, e ciò è di
essenz iale importanza per Basch, da parte sia dell'individualismo liberale che
dell'anarchismo classico, l'ipotesi dell'armonia prestabilita, cioè di un ordine naturale
di bontà originaria.

Poste in rilievo le caratteristiche dell'individualismo liberale e dell'anarchismo storico
o classico, Basch passa a caratterizzare l'individualismo anarchico di Stirner e di
Nietzsche. Esso verrebbe ad identificarsi da una parte con l'individualismo liberale
per quanto riguarda i momenti della metafisica e della biologia, e dall'altra con
l'anarchismo classico o storico per quanto riguarda il momento psicologico. Mentre,
per quanto concerne gli altri momenti, cioè quelli della morale, della politica e
dell'economia, si arriva a conclusioni opposte. E ciò si deve al fatto che
l'individualismo anarchico stirneriano-nietzscheano non condivide l'ipotesi, comune al
movimento liberale e al movimento anarchico, di un'armonia prestabilita, di un ordine
e di una bontà originari, ma parte dai presupposti del pessimismo antropologico, sul
versante umano, e dell'universale disarmonia, sul versante generale, per poter
affermare in tal modo l'ineguaglianza irriducibile ed irrimediabile tra gli esseri.

In forza di questi presupposti di base, si comprendono alcune divergenze irreparabili
c he separano l'ideale etico dell'anarchico in Kropotkin ed altri, da quello di uno
Stirner o di un Nietzsche. Infatti, Kropotkin e i suoi discepoli, pur ripudiando ogni
morale religiosa e liberandosi da ogni imperativo di morale kantiana, preconizzano
tuttavia un'etica che è, secondo il Basch, "evangelicamente pura". L'anarchismo,
nonostante le grida di rivolta contro la religione e la legge, conserva ancora quel
fantasma, quell'idolo degli idoli, cioè la morale, per nuovissima che sia o che si
determini da se stessa ingannevolmente come tale. Invece, per Victor Basch, l'unica
virtù di cui può vantarsi l'Individuo, è soltanto il potere della Forza, della Bellezza e
del Genio. Tale concez ione, osserva ancora il Basch, prima di essere rappresentata
da Stirner e da Nietzsche, era già stata difesa dai sofisti. È sufficiente pensare
all'assioma di Protagora, secondo il quale l'uomo è la misura di tutte le cose. Gorgia
distingue tra ciò che è bello secondo natura e ciò che è bello secondo legge, e
asserisce che la legge sia l'opera del più debole per combattere il più forte, ed
irretirlo, nel suo slancio verso i più alti traguardi. Perciò si dice da parte della massa
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che la superiorità, e la superiorità a cui allude Basch è quella spirituale, interiore,
morale, della sensibilità, sia cosa cattiva ed ingiusta. In tempi moderni, Thomas
Hobbes e Baruch Spinoza arrivano, osserva ancora il Basch, a concez ioni analoghe.
Per Hobbes, l'origine della società non si esplica per bontà dell'uomo verso l'uomo,
ma per paura dell'uno verso l'altro. Lo stato naturale dell'uomo è la guerra e solo per
porre fine a questa, i deboli si sono uniti tra loro. Secondo il trattato teologico-politico
di Spinoza, il diritto di ciascuno si estende là dove arriva la sua potenza. Però,
secondo il Basch, si deve ancora fare rilevare che ciò che costituisce per Hobbes e
Spinoza lo stato di natura, al di sopra del quale la necessità ha spinto gli uomini ad
elevarsi, costituisce invece per gli anarchici individualisti moderni lo stato di diritto, un
nemico da abbattere, non per ritornare ad un idilliaco stato di natura, che piuttosto
che armonico ha le caratteristiche riscontrate proprio da Hobbes, quanto per liberarsi
dagli impedimenti e dagli ostacoli, rappresentati dalla codificaz ione del diritto, che
intralciano il libero dispiegarsi ed affermarsi delle Singole ed Irripetibili Individualità.

Nell'individualismo anarchico, dove si celebra "l'identificaz ione tra diritto e potenza",
non vi è limite alla libertà di ciascun individuo, dato che quale titolo di diritto vale
soltanto la forza. È evidente, come già è peraltro emerso, che tale concez ione di
"libertà illimitata" venga ad escludere l'idea dell'eguaglianza. Perciò l'individualismo
anarchico si distingue dall'individualismo di diritto che, dopo aver avuto coscienza
dell'ineguaglianza originaria degli individui, proclama, come la Rivoluz ione Francese,
l'eguaglianza di tutti gli individui di fronte alla legge. Questa eguaglianza è il
fondamento di una democraz ia formale, una sorta di farsa, mentre come abbiamo
ricordato, per Basch soltanto l'individualismo stirneriano-nietzscheano, che determina
un equilibrio tra potenze individuali, preluderebbe alla cosiddetta "vera democraz ia".
L'individualismo anarchico, essendo "irriducibilmente nominalista", contesta
l'eguaglianza di fatto e pure quella di diritto, domandando agli uomini di realizzare
non già la più grande eguaglianza ma la più grande ineguaglianza possibile. Da ciò
si vede come l'ideale politico dell'individualista differisca profondamente da quello
dell'individualismo del diritto, secondo il quale tutti i cittadini sarebbero eguali di fronte
alla legge, e da quello dell'anarchismo classico, secondo il quale si critica lo stato e
le legge per poter creare la Società Nuova. L'essenza dell'anarchismo classico
consiste nella sostituz ione delle regole convenz ionali alle norme giuridiche; mentre il
diritto intende valere oggettivamente, la regola convenz ionale vale solo in forza del
consenso di coloro che vi si sottomettono. Ma la categoria della sottomissione è
assolutamente estranea al pensiero individualista anarchico.
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Il Basch conclude che "Stirner, sebbene non l'abbia confessato apertamente, è lui
stesso un aristocratico. Egli preconizza l'associaz ione, ma si tratta di
un'associaz ione di egoisti, dove ciascuno non abbandona una parte del suo potere
che per permettere a questo stesso potere di rivelarsi più completamente". Come si
vede, secondo la tesi del Basch, l'individualismo anarchico stirneriano-nietzscheano
perviene all'Aristocraz ia dello Spirito, al Culto degli Eroi, alla divinizzaz ione del
Genio o Uomo d'Eccez ione. Tale tema si ritroverebbe, secondo il filosofo francese,
oltre che in Stirner e in Nietzsche, pure con delle variaz ioni nel Romanticismo
Tedesco, in George Byron, in Friedrich Schleiermacher, in Henryk Ibsen, in Soren
Kierkegaard, in Wolfgang Goethe. L'individuo superiore sarebbe l'essere cui spetta il
diritto o meglio il privilegio di abbandonarsi istintivamente a tutti gli impulsi del suo
spirito, di considerare l'Universo quale mero teatro delle sue esperienze, di servirsi
dei suoi simili in un vicendevole scambio gratuito allo scopo di appagare la sua
inestinguibile sete di passioni e di ribellarsi contro tutte le convenz ioni e le norme
sociali, contro tutte le forme che i principî di autorità e di gerarchia assumono nel
corso della Storia, fossero anche le formule organizzatrici denominate "anarchiche".

La lez ione di Victor Basch, il contributo all'Individualismo e all'Anti-Organizzaz ione
dato da questo esimio intelletto, e il suo esempio di oppositore inflessibile di tutti i
governi e di tutti gli autoritarismi, segnato dal suo assassinio operato dal
naz ifascismo, rimangono validi ancora oggi e più che mai, nel momento in cui
fantasmi che sembravano esorcizzati per sempre stanno rimaterializzandosi e i
nemici delle libertà individuali vecchi e nuovi stanno rialzando la testa. Il genio di
questo coraggioso francese ci sia di sprone nella lotta per la salvaguardia della
dignità e della giustiz ia per tutti gli esseri, per gli oppressi e gli sfruttati, per gli
emarginati e gli isolati, tutti tra loro irriducibilmente ineguali, così come tutti egualmente
sicuri di poter pretendere l'invito al desco del Rispetto e della Convivialità che ad
ognuno sono dovuti.

"Che cosa m'importa di sapere se quello che penso e faccio è cristiano o no? Che
cosa m'interessa di sapere se è umano, liberale, umanitario, oppure inumano,
illiberale, disumano? Purché serva a ciò che voglio, purché io ci trovi la mia
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soddisfaz ione, dategli i predicati che volete: per me è indifferente. Anch'io lotto
magari contro le idee che sostenevo appena un momento fa, anch'io cambio
improvvisamente il mio modo d'agire; ma non perché non corrisponde al
cristianesimo, non perché è contrario agli eterni diritti dell'uomo, non perché magari fa
a pugni con l'idea di umanità, di umanismo e di umanitarietà, ma-perché non mi va
più tanto bene, perché non mi procura più un godimento pieno, perché io dubito delle
idee di prima o non mi piaccio più nel modo d'agire seguito appunto finora. Come il
mondo, in quanto mia proprietà, è diventato un materiale che posso usare come
voglio, così anche lo spirito, in quanto mia proprietà, va abbassato a materiale di cui
io non ho affatto un sacro timore. Allora io non tremerò più, innanz itutto, davanti a
nessuna idea, per quanto temeraria e diabolica possa essere, perché, se essa
minaccia di diventare per me troppo scomoda e insoddisfacente, io ho il potere di
annientarla; ma io non mi ritrarrò tremando neppure di fronte ad az ione alcuna perché
in essa dimora uno spirito empio, immorale, illegale, così come san Bonifacio non
desistette affatto, per scrupoli religiosi, dall'abbattere la quercia sacra ai pagani.
Come una volta le cose del mondo son diventate vane, così devono diventare vani i
pensieri dello spirito. Nessun pensiero è sacro, perché nessun pensiero dev'essere
oggetto di devoz ione; nessun sentimento è sacro (né l'amiciz ia né l'amore materno,
ecc.), nessuna fede è sacra. Sono tutti alienabili, mia proprietà alienabile e io li
anniento così come li creo". [Max Stirner, "L'Unico e la sua proprietà", 1845].
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IL TEMPERAMENTO ANARCHICO NEL VORTICE
DELLA STORIA

 PDFmyURL.com

http://www.blogger.com/profile/08578726548476481744
http://individualismoanarchico.blogspot.it/2012/08/individualismo-anarchico.html
http://individualismoanarchico.blogspot.it/2012/08/individualismo-anarchico.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=9158866355362731173&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=9158866355362731173&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=9158866355362731173&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4011322637243759641&postID=9158866355362731173&target=facebook
http://individualismoanarchico.blogspot.it/2012/08/il-temperamento-anarchico-nel-vortice.html
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


 
IL TEMPERAMENTO ANARCHICO NEL VORTICE DELLA STORIA
(da «Il Libertario», La Spez ia, a. XVI1I, n. 793, 8 dicembre 1920)

Nell’anarchismo -  in fatto di vita praticamente e materialmente vissuta -  vi sono, al
disopra dei due diversi concetti filosofici, comunistico e individualistico, che lo
dividono nel campo teorico, due istinti spirituali e fisici i quali servono a distinguere
due temperamenti di proprietà comune a tutte e due le tendenze teoriche e filosofiche.

Pur figli entrambi della stessa sofferenza sociale, abbiamo due istinti diversi che ci
danno due diverse sofferenze di origine edonistica.

Vi sono quelli che soffrono -  direbbe il Nietzsche -  per esuberanza di vita (comunisti
e individualisti) e vi sono quelli che soffrono d’impoverimento della vita. A questi ultimi
appartengono quei comunisti e quegli individualisti amanti della quiete e della pace,
del silenz io e della solitudine. Ai primi appartengono quei comunisti e quegli
individualisti che sentono l’io interiore come un possente fremito dionisiaco
traboccante di potenza, e la vita come una manifestaz ione eroica di forza e di
volontà. Sono coloro che hanno il bisogno istintivo ed irresistibile di gettare la fiamma
del loro “io” contro le muraglie del mondo esteriore per scardinare e vivere la
tragedia.

Noi siamo di questi!

Nell’anarchismo ci siamo -  prima di tutto -  per istinto di origine e per passionalità
sentimentale. Le nostre idee altro non sono che ardimentose e luminose creature nate
dal monistico amplesso primitivo con la teorica ragione negatrice.

Oggi la storia dell’umanità è giunta a uno -  forse il più grandioso -  di quei suoi tanti
vortici ove l’anima dell’uomo è chiamata a rinnovarsi radicalmente sulle rovine
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magnificamente orrende del fuoco e del sangue, della catastrofe e della distruz ione,
o cristallizzarsi vigliaccamente nel decrepito e cadaverico concetto di vita che ci ha
dettato e imposto l’anacronistica società borghese.

Se un forte pugno di ribelli, di superiori e di eroi, saprà balzare fuori dalle due correnti
dell’anarchismo sofferente di esuberanza vitale per stringersi intorno al nero labaro
della rivolta, appiccando il fuoco al cuore di tutte le naz ioni d’Europa, il vecchio
mondo cadrà perché intorno all’Eroe tutto deve fatalmente tramutarsi in tragedia; e
solo nella tragedia nascono gli spiriti rinnovatori che sanno sentire, più nobilmente e
più altamente, la canzone festante della loro libera vita.

Se questo pugno di audaci non balzerà fuori dall’ombra per gettare sulla laida faccia
della società borghese il nero guanto di sfida e di rivolta, i rettili della demagogia
politicantesca e tutti i saltimbanchi speculatori ed ipocriti dell’umano dolore rimarranno
essi i padroni del campo e sul tragico sole rosso che cerca illuminare l’oscuro vortice
della cupa storia che passa, getteranno l’oscena maschera di biacca portata sul
libero orizzonte dell’umano pensiero da quel debosciato arlecchino che nomasi
“Marx” e tutto finirà in una commedia turpe e grottesca innanz i alla quale ogni
anarchico dovrebbe suicidarsi per dignità e per vergogna.

Per quella parte di anarchici italiani che soffrono di esuberanza vitale; per quella
parte di anarchici italiani -  individualisti e comunisti -  per i quali la lotta, il pericolo e la
tragedia è un loro bisogno di spirito e di materia, è giunta l’ora!

L’ora d’imporsi e di dominare. La vera libertà e il vero diritto dell’uomo stanno soltanto
nella sua capacità di VOLERE!

Il diritto e la libertà sono la Forza!

Ciò che per gli altri è doloroso sacrificio per noi deve essere dono e gioioso
olocausto.

Bisogna gettarsi sull’onda del tempo passato, calcare la groppa dei secoli, risalire
virilmente la Storia per ribere alle vergini sorgenti dalle quali sgorga ancora, caldo e
fumante, il sangue dei primi e liberi sacrifici umani.

Bisogna rientrare, nudi e scalz i, fra le vive pietre della mitica selva leggendaria e
nutrirsi, come i nostri padri lontani, di midolle leonine e di selvaggia natura.
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Solo così -  al pari di Maria Vesta -  potremo dire al primo Eroe che seppe
stoicamente e serenamente offrire le sue carni alle fiamme rosse d’un lugubre e
crepitante rogo nemico: Ora anche noi, come te, possiamo cantare nei suppliz î.

La Vita che la società ci offre non è una vita piena, libera e festante. È una vita
stroncata, mutilata e umiliante.

Noi dobbiamo rifiutarla.

Se non abbiamo la forza e la capacità di strappare violentemente dalle sue mani
quella vita alta e rigogliosa da noi possentemente sentita, gettiamo questa larva sul
tragico altare del sacrificio e della rinunz ia finale.

Almeno potremo mettere una corona eroica di bellezza sul volto sanguinante dell’arte
che illumina e crea.

Meglio salire sulle fiamme di un rogo e cadere con il cranio spezzato sotto la raffica
di un incosciente picchetto di esecuz ione che accettare questa larva d’ironica vita,
che della vita non è altro che bieca parodia.

Basta o amici con la viltà. Basta o compagni con la ingenua illusione dell’“atto
generoso delle folle”. Basta.

La folla è strame che il socialismo ha messo a marcire nella stalla della borghesia.

Errico Malatesta, Pasquale Binazz i, Dante Carnesecchi e le altre migliaia di oscuri
che marciscono in quelle bolgie miasmitiche e micidiali che sono le carceri della
monarchia dei Savoia e che i medagliettati del P.S.I. (Partito socialista italiano) hanno
domandato al porcile di Montecitorio il mezzo per costruirne ancora delle altre più
vaste, dovrebbero essere per noi tanti spettrali rimorsi, camminanti sotto forme
paurose, fra i meandri incerti della dubbiosa anima nostra; dovrebbero essere tante
calde vampate di sangue che ci fugge dal cuore per salirci vertiginosamente sopra le
linee del volto e coprircelo di fosca vergogna.

Io so, noi sappiamo, che cento UOMINI -  degni di questo nome -  potrebbero fare
quello che cinquecentomila “organizzati” incoscienti non sono e non saranno mai
capaci di fare. Non vedete voi, o amici, l’ombra di Bruno Filippi che sogghigna e ci
guarda?
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Che non ci siano più dunque CENTO ANARCHICI in Italia degni di questo nome? Non
ci sono più cento “IO” capaci di camminare con piedi di fiamma sul culmine vorticoso
delle nostre idee? Errico Malatesta e tutte le altre migliaia di caduti fra le mani del
nemico nei primi preludi di questa tempesta sociale, attendono con nobile e febbrile
ansia la folgore che schianta il crollante edificio, che rischiara la storia, che rialza i
valori della vita, che illumina il cammino dell’uomo...

Ma la folgore luminosa e fatale non può irrompere dal cuore delle masse.
Le masse che sembravano le adoratrici di Malatesta sono vili e impotenti.
Il governo e la borghesia lo sanno... Lo sanno e sogghignano.

Pensano: “Il P.S.I. è con noi. È la pedina indispensabile per la bieca riuscita del nostro
giuoco malvagio. È l’Abracadabra che trova forma nella voce Abracas ed Abra della
nostra magica e millenaria stregoneria. Le masse imbelli sono le sue schiave ed
Errico Malatesta è vecchio ed ammalato. Lo faremo morire nel segreto buio di una
umida cella e poscia ne getteremo il cadavere sulla faccia dei suoi compagni
anarchici...”.

Sì, così pensano governo e borghesia nel segreto della loro anima idiota e malvagia.
Vorremo noi sopportare con indifferenza questa ignobile sfida? Vorremo noi
sopportare in silenz io questo insulto sanguinoso e brutale?

Saremo noi tanto vili?

Io mi auguro che questi miei tre giganteschi punti interrogativi, così solenni e terribili,
trovino nelle file dell’anarchismo una virile risposta che dica: NO! con un terribile
rimbombo più terribile ancora...

È dalle cime in fiamme del luminoso vertice che devono scaturire le folgori liberatrici. 
Il forte VEGLIARDO attende. Eroici compagni: A NOI!
Il cadavere d’un vecchio agitatore costa sempre più della vita di mille malvagi
imbecilli.
Fratelli ricordatelo.
Facciamo che non cada su di noi la più profonda di tutte le umane vergogne.

Renzo Novatore
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I VAGABONDI DELLO SPIRITO

I VAGABONDI DELLO SPIRITO
(tratto da «Cronaca Libertaria», Milano, 1917)

Sotto il nome di vagabondi -  dice lo Stirner -  si potrebbero riunire tutti coloro che il
buon borghese considera per sospetti, ostili, e “pericolosi”. Qualunque
vagabondaggio, d’altronde, spiace alla borghesia; ed esistono pure i vagabondi
dello spirito i quali, sentendosi soffocare sotto il tetto che accoglieva i loro padri
, vanno a cercare più lontano maggior spaz io e più luce. Invece di rimanere
rincantucciati nell’antro familiare a smuovere le ceneri d’una opinione moderata,
invece di accettare per verità indiscutibili ciò che ha cercato sollievo e conforto a
tante generaz ioni, essi sorpassano la barriera che chiude il campo paterno e, per il
cammino della critica, vanno ove li conduce la loro indomabile curiosità del dubbio.
Questi vagabondi stravaganti appartengono essi pure alla classe degli irrequieti
volubili, instabili, formata dal proletariato; e quando lasciano supporre la loro
mancanza di domicilio morale, vengono chiamati “turbolenti”, “teste calde”,
“esaltati”...
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Oh, i vagabondi dello Spirito! I pallidi sovvertitori impenitenti! Coloro che galoppano
senza posa attraverso le sterminate regioni della loro capricciosa fantasia creatrice di
nuove cose! Disse un giorno Zarathustra, parlando a costoro: “Ancora la terra è libera
per le anime grandi. Ci sono molti porti ancora per le anime solitarie e le gemelle,
intorno alle quali aleggia il profumo dei mari tranquilli: Ancora libera è la vita: libera
per le anime libere”.

Poi proseguì: “Solo là dove lo Stato cessa di esistere incomincia l’uomo non inutile: di
là incomincia l’inno del necessario, il ritornello non uniforme. Là dove lo Stato cessa
d i esistere... ma guardate un po’, o miei fratelli: non vedete laggiù l’arcobaleno e i
ponti del superuomo?”.

Ma prima di dire a loro tutto ciò, parlando delle scimmie e dei pazz i che si prostano
a piè del “nuovo idolo” -  lo Stato -  disse ancora: “O miei fratelli, vorreste essere forse
soffocati dall’alito delle loro putride bocche e delle loro malsane bramosie? Piuttosto
spezzate i vetri alle finestre e salvatevi all’aria pura!”. Ed essi -  i vagabondi dello
Spirito -  spezzarono i vetri alle finestre e si lanciarono avidamente attraverso la
libertà profanatrice dei campi, ove la festante natura intreccia canzoni di vita; là dove
le messi d’oro biondeggiano danzanti nel vento, baciate dal sole. Essi -  i sovvertitori
-  da quel giorno si proclamarono banditi...

Avvinti dal seducente fascino della libertà conquistata stavano quasi per giacere a
terra e prendere riposo, quando il simbolico mormorîo uscente dalle fronde
verdeggianti della montagna li chiamò ancora, più lontano... più in alto...

Si guardarono negli occhi a vicenda. Il fuoco d’amore lampeggiava nelle pupille di
ognuno come vulcanica lava. Compresero allora ciò che gli disse il Maestro e,
riconoscendosi “anime gemelle”, partirono tutti verso il culmine della verde montagna
che doveva rivelare loro la nuova vita. Quando il loro piede sacrilego e profanatore si
posò sulle alte vette, il sole era già calato al tramonto non lasciando di sé che enormi
striscie rosse somiglianti a grandiose lingue di fuoco. Attraverso l’animo di tutti passò,
in quel momento, una triste visione. A tutti parve di vedere l’ombra del Maestro
naufragare in quelle vampe rosse. Ma in quel primitivo e desolante silenz io parve
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pure di udire la sua voce che diceva loro: “Non temete. Io risorgerò col Sole. Anche
per voi ora s’appresta il tramonto, ma pure voi risorgerete con i primi raggi
dell’Aurora”. Ma, ahimè, ritornando a guardarsi a vicenda sentirono come un brivido
di terrore avvolgente tutti in un manto di desolaz ione, giacché nelle loro pupille più
non colava il fuoco d’amore come vulcanica lava. L’ala nera della malinconia batté
con violenza alla porta dei loro cuori colmandoli di tristezza e di sonno. Quando
l’alba venne a frugare, con le sue pagliuzze d’argento, le pupille dei liberi dormienti,
per annunz iarvi la nascita del giorno novello, essi balzarono in piedi con negli occhi
una fiamma ancora più ardente. Cantarono un inno alla vita e fissarono lo sguardo
intensamente lontano...

Pochi istanti passarono quando un urlo di dionisiaca gioia scaturì da tutti quei petti
pulsanti. L’arcobaleno e il ponte del superuomo a cui il Maestro aveva loro parlato,
ora si ergevano maestosamente, luminosamente d’in fra le fiamme fosche delle
nebbie cristiane.

Man mano che il sole rischiarava l’orizzonte essi si accorsero che quei luoghi erano
già abitati da altre Creature.

Oh, essi conobbero pure questi abitanti ... Essi videro, in tutta la loro tragica bellezza,
le creature di Enrico Ibsen che, con negli occhi il vulcanico fuoco della passione,
distruggevano terribilmente le cancrenose piaghe tese all’“io” da secolari pregiudiz i
sociali.

Ed attraverso a tutti quei distruttori simboli Ibseniani parve a loro di scorgere la nascita
del superuomo.

Essi guardarono, con il cuore in fiamme e l’anima muta, Rubek e Irene risorgere dal
sepolcro per incamminarsi ove li attendeva la bianca valanga che, satura di morte,
sprizzava luce eterna di vita. [...]

Ma essi guardarono ancora... Guardarono e videro! Videro sbucar fuori il “Pescatore”
che abita la Casa dei Melograni eretta da Oscar Wilde in mezzo ai vapori di luce
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emananti dall’arcobaleno che si erge ai fianchi del Superuomo, e lanciandosi -  con
chiusa nel cuore la sua grande e indiscutibile passione -  verso la casa del prete,
verso la piazza del Mercato, verso la roccia abitata da una giovane e paurosa
Mayulda e sulla montagna satura d’artefiz î malefici, ove questa lo sospinge per
poterlo sedurre in una diabolica danza di streghe, presieduta da Colui che tutto
aveva potuto prima dell’apparire del Pescatore.

Ma il PESCATORE tutto sfida, tutto vince, tanto è imperiosa la volontà folle e tenace
della propria passione.

Egli doveva liberarsi dell’anima sua, unico ostacolo ormai fra lui e il proprio cuore
giacché solo dopo questa liberaz ione avrebbe potuto tuffarsi liberamente nei gorghi
spaventosi del mare per raggiungere la sua Sirena che ne abitava gli abissi. E che
sola poteva dargli le gioiose ebrezze dell’amore. [...]

Oh, quante cose avrebbero ancora veduto rilucere tra l’“arcobaleno” e i ponti del
“superuomo” questi Vagabondi dello Spirito se l’urlo rozzo e bestiale del volgo che
vegeta già nelle acque stagnanti e che invecchia senza mai rinnovarsi ai piedi della
pietrosa montagna, non gli avesse brutalmente scossi chiamandoli “maniaci” e
“pazz i”. [...]

Avevano ancora increspato sulle labbra un sorriso di scherno e d’amara ironia,
quando una rossa automobile attraversò sinistramente una delle più grandi città
moderne e, terribile come la folgore, propagò una nuova forma di vita.

Ma ora io mi accorgo di aver divagato. E, quel che è peggio, che, divagando, mi
sono messo in brutta compagnia... Stirner e Nietzsche, Enrico Ibsen e Oscar Wilde.

Vi è pure una automobile grigia?!

“Pazz i”, “degenerati”, “delinquenti”, tutti costoro. Oh, numi, salvatemi voi dai fulmini
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della gente per bene...

E salvatemi pure anche da quelli che invece di occuparsi di distruggere, nella
battaglia di tutti i giorni, un brano di questa società che ci opprime e che ci schiaccia,
perdono il loro tempo a voler insegnare, ad imporre sistemi di lotta e di pensiero a
coloro che hanno voluto imparare a lottare e a pensare da sé.

E quando il loro tempo non è consumato a compiere tutto ciò, viene impiegato a
guardare in quale misura dovranno essere costruiti i manicomi che dovranno
rinchiudere i nuovi ribelli della futura società.

Io, per mio conto, mi trovo bene in compagnia di questi “pazz i” e, insieme a uno di
loro, forse il migliore, grido: “Spezzateli, spezzateli i buoni e i giusti giacché essi
furono sempre il principio della fine”.

Oh, come io vivo bene in compagnia di questi “Pazz i”!
Come la trovo grande la loro “pazz ia di distruz ione”!
Giuro che amo di più, immensamente di più, la pazz ia distruttrice che la conservatrice
saggezza.

Sì, sì, lasciatemi ai miei “pazz i” giacché vi prometto che se la prossima rivoluz ione
Europea ci negherà la gioia di cadere avvolti in un delirio di DISTRUZIONE, in tempi
migliori io ritornerò a parlare di Essi, e se qualche cosa ci sarà da rimproverare -
forse la loro poca “pazz ia”?! -  lo faremo e senza alcun riserbo.

Renzo Novatore
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