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Postfazione
L’immaginario sovversivo. Il ruolo dell’utopia nell’anarchismo
Antonio Senta

L’utopia anarchica. Un’introduzione al concetto

I critici dell’idea anarchica mettono spesso in evidenza la di-
mensione utopica di quest’ultima, tuttavia per gli anarchici il ter-
mine utopia è, va da sé, tutt’altro che negativo. 

L’utopia anarchica va intesa in maniera diversa da molte 
delle utopie classiche. Non è la perfezione né l’identità tra verità e 
perfezione, non segna la fine della storia né l’eliminazione del con-
flitto sociale, non è religiosa né escatologica, ma è un processo che 
non conosce soste perché muove continuamente da un obiettivo 
al successivo. 

Centrale in tal senso rimane l’intuizione di Errico Malatesta, 
uno tra i più influenti e acuti militanti del movimento libertario 
internazionale tra gli anni Settanta dell’Ottocento e gli anni Venti 
del Novecento: «non si tratta perciò – scrive – di fare l’anarchia 
oggi o domani o tra dieci secoli, ma di avanzare verso l’anarchia, 
oggi, domani e sempre» (Malatesta, 1889). Se applichiamo tale 
adagio all’utopia otteniamo l’utopia secondo l’accezione anarchi-
ca. Suonerebbe così: «non si tratta di fare l’utopia oggi o doma-
ni o tra dieci secoli, ma di avanzare verso l’utopia, oggi, domani e 
sempre». L’utopia anarchica è così un orizzonte, che si allontana 
progressivamente, indispensabile perché l’essere umano cammini 
verso una pratica più egualitaria e più libertaria dei rapporti sociali.

Amedeo Bertolo è un altro militante anarchico che si è oc-
cupato, a lungo, di utopia. Nato nel 1941 e morto nel 2016, è stato 
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attivo nel movimento libertario internazionale a partire dagli anni 
Sessanta, contribuendo con le sue molteplici attività a rinnovare 
l’anarchismo e a dargli nuova linfa, valorizzando le molteplici pro-
spettive libertarie presenti nelle scienze sociali. «L’anarchia pura 
– scrive – è come l’alcol al 100%, è imbevibile. Se la si vuole rendere 
bevibile deve essere prodotta con gradazioni inferiori che variano 
secondo tempi e luoghi. È possibile che una nuova “specie” uma-
na capace di bere l’anarchia pura si sviluppi in futuro, ma per il 
momento è antropologicamente improponibile» (Bertolo, 2018, 
p. 109). Anche in questo caso sostituendo all’anarchia il termine 
utopia otteniamo una buona definizione di utopia quale è intesa 
dagli anarchici: «l’utopia pura è come l’alcol al 100%, è imbevibile. 
Se la si vuole rendere bevibile deve essere prodotta con graduazioni 
inferiori che variano secondo tempi e luoghi. È possibile che una 
nuova “specie” umana capace di bere l’utopia pura si sviluppi in 
futuro, ma per il momento è antropologicamente improponibi-
le». Queste parole ci avvicinano a una caratteristica fondamentale 
dell’utopia anarchica: sebbene non «in purezza», essa può essere 
sperimentata nell’immediato. 

Ciò è molto chiaro in alcuni pensatori libertari, tra i quali 
Gustav Landauer (1870-1919), ebreo tedesco che occupa un posto 
di rilievo nel socialismo internazionale a cavallo tra Otto e Nove-
cento, e viene assassinato nella repressione della Repubblica dei 
consigli di Baviera, pochi mesi dopo la morte violenta, a Berlino, 
di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht. 

In Landauer, ancor più che in altri libertari, l’autogoverno 
è possibile, almeno parzialmente, qui e subito, ed è anzi presup-
posto etico dei rivoluzionari sperimentare l’utopia di società senza 
Stato: federazioni di cooperative di produzione, di consumo, cul-
turali, organizzate direttamente dai lavoratori e funzionanti secon-
do i principi della democrazia diretta già in uso nelle assemblee di 
distretto e di sezione della Rivoluzione francese. Nel suo pensie-
ro l’utopia è intesa quale mescolanza di aspirazioni individuali e 
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di tendenze della volontà che agisce in senso rivoluzionario nelle 
contraddizioni sociali. Nella pratica, quindi, la critica del potere e 
dello Stato, ma anche del partito, del parlamentarismo e della de-
mocrazia rappresentativa, è direttamente funzionale alla creazione 
e alla diffusione di comunità solidali, egualitarie, non gerarchiche. 
L’utopia può quindi esistere nella contingenza, ed è profonda-
mente etica: le basi del progetto utopico di liberazione sono poste 
nel presente in conformità con il fine prefigurato. L’interazione 
tra cooperative di consumo, di produzione, culturali e altre for-
me pratiche di vita comunitaria funzionanti secondo il principio 
della democrazia diretta dà concretezza all’utopia, nella sostanza di 
contro-società che pacificamente si sottraggano all’influenza della 
società esistente (Ragona, 2010; Soto, 2016). 

Martin Buber (1878-1965), filosofo, narratore, traduttore, 
uno dei maggiori esponenti della cultura ebraica del Novecento, 
fortemente influenzato dal pensiero di Landauer, pubblica nel 
1947 per la casa editrice Am Oved di Tel Aviv un libro in ebraico 
che diventerà un classico delle utopie del Novecento. In Netivot 
be-Utopia, attraverso una rilettura della tradizione socialista, anar-
chica e marxista, propone un’alternativa radicale fra lo Stato accen-
trato, burocratico, totalitario per vocazione e la comunità, dialogi-
ca, decentrata, in sé già sovversiva. Buber, come faranno dopo di 
lui altri pensatori libertari, rivendica apertamente l’appellativo di 
«utopista», usato da diversi marxisti ortodossi come termine de-
nigratorio nei confronti del socialismo cosiddetto pre-scientifico. 
Il termine indica in Buber il fatto che si debba creare nel presente 
lo spazio possibile perché ciò a cui si aspira (una società egualitaria 
e libertaria) si compia nel futuro. C’è in lui un diretto riferimento 
alle teorie e ai progetti dei socialisti delle origini, di Saint-Simon, 
di Fourier e di Owen tra gli altri, di coloro cioè che nella prima 
metà dell’Ottocento prospettano soluzioni alla questione sociale 
prodotta dalla rivoluzione industriale, attribuendo all’utopia un 
significato diverso rispetto al passato: non più un altrove ideale, 



468 M.L. BERNERI, VIAGGIO ATTRAVERSO UTOPIA

ma prefigurazione di uno scenario futuro, sperimentabile, almeno 
parzialmente, nel presente.

Tale tensione è presente, ci dice Buber, anche in Proudhon, 
in Kropotkin e nello stesso Landauer: in modi diversi costoro teo-
rizzano nuove unità sociali, le cooperative integrali, fondate sulla 
fusione tra produzione e consumo, «tentativi», questi, che sono 
effettivamente messi in atto nel corso dell’Ottocento. Proudhon 
le caratterizza secondo i principi di mutualità, o reciprocità, tra gli 
aderenti e di molteplicità, e le considera come delle forme concrete 
di acrazia (assenza di dominio). In Landauer tali comunità, asso-
ciate da uno «spirito» simile, plurali e non dottrinarie, possono 
esistere e svilupparsi accanto allo Stato, che è innanzitutto uno 
status, una condizione. Lungi dall’attendere l’avvento della rivo-
luzione, bisogna «tentare», o cominciare a dar vita a una nuova 
dimensione sociale, principio, questo, combattuto in nome di un 
principio politico prima da Marx e poi da Lenin, il quale contrap-
pone all’azione autonoma dei consigli e delle cooperative la suppo-
sta efficienza burocratica e centralizzata dello Stato (Buber, 2009). 

Non deve stupire, a questo punto, se innumerevoli sono 
le società utopiche che suscitano da sempre attenzione e curiosi-
tà da parte del mondo anarchico. Indicativo in tal senso è il testo 
Journey through Utopia di Maria Luisa Berneri (1918-1949). Figlia 
di Camillo Berneri, l’avvento del fascismo la costringe all’esilio in 
Francia con la famiglia (De Maria, 2019). Allo scoppio della guerra 
civile è attiva in Spagna insieme al padre, che nel maggio del 1937 
a Barcellona perde la vita per mano stalinista. Ripara poi a Londra 
dove collabora a varie testate anarchiche tra le quali “Freedom” e 
“War Commentary”, prima di morire a trentuno anni di età. Edito 
per la prima volta a Londra e a New York nel 1950, Journey through 
Utopia analizza decine di progetti utopici dall’antichità al Nove-
cento con uno sguardo attento a metterne in luce gli aspetti auto-
ritari e quelli libertari. La pensatrice anarchica dimostra di apprez-
zare solo quelle poche società utopiche che presentano caratteri di 
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apertura, fuggono da complicati apparati burocratici e da schemi 
fissi e soffocanti, non mirano all’uniformità dell’individuo e ne 
permettono anzi la piena libertà. L’opera di Maria Luisa Berneri 
merita un approfondimento, al quale dedico il prossimo paragrafo 
e per il quale tengo come riferimento anche le riletture che ne fan-
no Giampietro Berti e Pietro Adamo. Analisi, queste, ben diverse: 
Berti la considera «la più importante disamina anarchica del pen-
siero utopico» (Berti, 2013, p. 33), mentre per Adamo essa riflette 
un «pessimismo conservatore» (Adamo, 2013, p. 65).

Cosa non è l’utopia anarchica. La critica della concezione classica di 
utopia in Maria Luisa Berneri 

Tradotto in spagnolo nel 1962 (Buenos Aires, Proyección) 
e in italiano nel 1981 (prima ed: Carrara, Movimento anarchico 
italiano), Journey through Utopia è un testo atipico: compilativo e 
antologico, avendo come modelli Ideal Commonwealths di Henry 
Morley del 1886, The Story of Utopia di Lewis Mumford del 1922 
e The History of Utopian Thought di Joyce Oramel Hertzler dello 
stesso anno, presenta tuttavia al suo interno giudizi e ragionamenti 
tipici di un saggio. Esso si caratterizza per la necessità di distinguere 
tra utopie autoritarie e libertarie in quanto intende rispondere al 
problema del totalitarismo – sia del fascismo, sia del comunismo 
sovietico – minaccia per i libertari ma promessa per gran parte del-
la sinistra (Adamo, 2013). Berneri analizza cioè l’utopia avendo 
come termine di riferimento il totalitarismo, quasi a rispondere 
alla domanda: ci sono utopie non totalitarie? E se sì, quali? Il viag-
gio è suddiviso in sei epoche: Antichità, Rinascimento, Rivoluzio-
ne inglese, Illuminismo, Ottocento e Novecento. 

Per l’antichità sono presi in considerazione, tra gli altri, Pla-
tone, la cui Repubblica è per Berneri «più la descrizione di una 
ideale classe dominante che di una ideale comunità» tanto da con-
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siderarla un modello di Stato totalitario (Berti, 2013, p. 35-36), 
Aristofane e Plutarco con la sua Vita di Licurgo. La società spar-
tana è considerata come un modello di società chiusa, anch’essa 
totalitaria e che è servita da esempio a personaggi diversissimi che 
l’hanno utilizzata per plasmare la propria idea di Stato: da Harrin-
gton a Mably, da Campanella a Marat, da Napoleone a Stalin. 

Per il Rinascimento esamina una serie di utopie accomunate dal 
fatto di porre il primato del collettivo sull’individuo (Adamo, 2013). 
Ciò vale sia per L’Utopia di Moro, sia per La città del Sole di Campa-
nella, che, accomunate dalla mancanza di libertà, risentono dell’ethos 
comunistico della Repubblica platonica, seppur nella loro parziale ori-
ginalità. La nuova Atlantide di Bacone, che ha un carattere “laico”, 
dal momento che è la scienza a guidarla, è differente dalle altre utopie, 
in quanto permangono la proprietà, il denaro, il lusso, le differenze 
di classe, il sistema monarchico. Ciò che accomuna Bacone a Plato-
ne è – per Berneri – che entrambi focalizzano l’attenzione solo sulla 
«casta dominante perché è l’unica che conta» (Berti, 2013, p. 38). 
L’unica utopia positiva di questa fase è L’abbazia di Thélème descritta 
da Rabelais nel Gargantua e Pantagruel. In questa società la vita degli 
abitanti è libera, non essendo sottoposta a leggi, statuti, regole, legisla-
tori, politici, predicatori e monaci ed essendo invece caratterizzata da 
spontaneità, dal piacere e dalla volontà di autodeterminazione. 

Per quanto concerne il periodo della Rivoluzione inglese 
viene presa in considerazione l’opera di Gerrard Winstanley, The 
New Law of Righteousness, un messaggio evangelico volto al co-
munismo egualitario realizzato dai Diggers, che a metà Seicento, 
mettendo in comune le terre a Saint George’s Hill e lavorandole 
insieme, rivalutano il ruolo dei commons contro le dinamiche di 
recinzione delle terre (enclosures), abolendo di fatto la proprietà. 
Tuttavia anche qui «nel redigere le leggi della sua repubblica socia-
le, Winstanley rivela uno spirito autoritario» (Berti, 2013, p. 39). 

Fortemente influenzate dal progetto di Tommaso Moro e 
quindi sostanzialmente illiberali sono, per Berneri, le utopie dell’Il-
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luminismo, a partire dalle più celebri, disegnate da Gabriel Bonnot 
de Mably e da Etienne-Gabriel Morelly. Fanno eccezione solo le 
due di Gabriel de Foigny (La terra australe), «una società senza 
governo [in cui] tutte le decisioni vengono prese nelle assemblee 
locali di ogni quartiere» (Berneri, 2022, p. 284) e di Denis Diderot 
(Appendice al viaggio di Bouganville), «una società libera e primi-
tiva che non conosce né governi né leggi» (Berneri, 2022, p. 290). 

Tale distinzione tra autori autoritari e libertari nell’Illumini-
smo è criticata da Berti, secondo il quale tutti gli utopisti dell’età 
dei Lumi sono pervasi dal convincimento secondo cui, secondo 
l’insegnamento rousseauiano, «la storia, ovvero la cultura, ha al-
terato la natura, distruggendone l’armonia in quanto l’uomo è 
fondamentalmente buono». Mably e Morelly partono dal presup-
posto naturalistico, «del tutto mitico», di una uguaglianza tra gli 
uomini e progettano un severissimo codice di leggi e di istituzio-
ni il cui scopo è rendere gli uomini realmente uguali tra loro così 
come risulterebbe stabilito per natura: in altri termini, edificano 
un sistema sociale che impedisca all’uomo di perdere la sua auten-
ticità, riaffermando il modello spartano di società, in cui sia abolita 
la proprietà privata, causa della divisione tra ricchi e poveri e della 
corruzione morale dell’umanità. De Foigny e Diderot «costruisco-
no i loro progetti seguendo il medesimo registro epistemico» se-
condo cui sarebbe esistita una primitiva Età dell’oro in cui gli esseri 
umani erano sottratti al dominio del limite e del male e quindi in 
una condizione di piena felicità (Berti, 2013, p. 40-41).1

1 Interpretazione delle utopie illuministe, questa, largamente accettata e condi-
visa. Nel loro Dictionnaire critique de l’utopie au temps des lumières, Baczko et 
al. analizzano i 150 titoli concernenti le utopie editi in Francia nel corso del 
Settecento, un vero e proprio genere letterario che ha come modello l’Utopia 
del 1516 di Moro e che pur disseminandosi in molte direzioni, presenta un trat-
to comune: la valorizzazione di una natura ideale, appartenente al passato, di 
contro alla società contemporanea. Una concezione, questa, che cambia con la 
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Nell’Ottocento il termine «utopistico» – come si accenna-
va – assume una valenza per lo più negativa, in quanto contrap-
posto all’aggettivo «scientifico». In generale, sottolinea Berneri, 
le utopie ottocentesche tendono a riservare allo Stato un ruolo 
preponderante e opprimente: in Cabet «ogni cosa è attentamente 
pianificata dallo Stato e [...] fissata dalla legge» (Berneri, 2022 p. 
319) e in Edward Bellamy (Looking Backward) lo Stato è l’unico 
datore di lavoro e gestisce centralmente tanto la produzione quan-
to la distribuzione, con la conseguenza che la popolazione è in re-
altà priva di ogni diritto politico.

Libertaria è invece considerata l’utopia disegnata da William 
Morris in News from Nowhere, «un’oasi in cui ci piacerebbe soggior-
nare» (Berneri, 2022, p. 361). Il protagonista è il militante libertario 
William Guest, che si trova trasportato nella Londra del XXI secolo, 
dove vige una nuova società libera tanto dalla logica statale quanto 
da quella capitalistica. Il Parlamento, diventato inutile, è stato tra-
sformato in deposito per il concime, non ci sono fabbriche né pa-
droni, ma laboratori in cui gli uomini si riuniscono volontariamente 
per produrre insieme ciò che è realmente necessario per la comunità; 
non c’è diritto privato, né prigioni, né proprietà privata, né denaro. 

Ognuno è padrone di sé e non delega il suo potere a un gruppo di per-
sone che emanano leggi e infliggono punizioni se le leggi non vengono 
rispettate. Ognuno è davvero uguale al suo simile non solo perché riceve 
la stessa porzione di cibo e di vestiario, perché non ha autorità sul suo 
simile, né il suo simile ne ha su di lui (Berneri, 2022, p. 364).

Per Berneri, Morris differisce dalla maggioranza degli scrit-
tori utopici del secolo XIX anche per il suo desiderio di sottrarsi 
completamente non solo al pauperismo precedente alla rivoluzio-

Rivoluzione francese, quando l’utopia diventa in qualche misura reale e presen-
te, e passato e futuro si fondono insieme (Baczko et al., 2016).



473POSTFAZIONE

ne industriale, ma anche al mito del progresso illimitato, tanto che, 
diversamente da Bellamy, egli sostiene che la felicità non ha nulla a 
che vedere con lo sviluppo industriale.

È stato fatto notare come la ragione dell’apprezzamento 
dell’utopia morrisiana da parte di Berneri stia nel fatto che tale 
società non sia guidata né dalla ragione storica né dalla scienza, 
ma rimanga aperta e sperimentale, lasciando ai singoli le decisioni 
sulle vicende che li riguardano (Adamo, 2013). In Morris un 
mondo libero, giusto e felice potrà sorgere solo quando gli uomini 
vorranno la libertà così vigorosamente da essere consapevoli della 
loro forza e rovesciare il vecchio sistema.

Sebbene il quadro tracciato da Berneri non sia sempre così li-
neare in quanto diverse utopie sono solo parzialmente autoritarie o 
libertarie e anzi i due piani, di società chiusa da una parte e di società 
aperta dall’altra, a volte risultano sovrapposti o intrecciati – e quindi 
la dicotomia tra utopia positiva e utopia negativa non si presenti così 
netta – è condivisibile l’interpretazione che Berti dà dell’operazione 
berneriana. Berneri, scrive Berti, intende distinguere due piani uto-
pici opposti tra loro, uno chiuso, in cui l’essere umano è chiamato a 
conformarsi a modelli etici, politici, filosofici, economici, religiosi e 
sessuali precostituiti, l’altro aperto e sperimentale, di gran lunga mi-
noritario e da valorizzare. Nel primo prevale la ricerca della felicità, 
ovvero l’obbiettivo dell’ottenimento futuro della felicità che coinci-
de con l’inveramento dell’utopia, nel secondo la libertà del presente. 
Da una parte l’accento è posto sul «dopo» e sull’«altrove», dall’altra 
sul «qui» e «ora». La contrapposizione è così anche tra una visione 
escatologica della storia e una aperta alle sperimentazioni contingen-
ti che contengono esse stesse forme possibili dell’anarchia, ma anche 
tra l’autentico (la natura, con la sua autenticità) e l’artificiale (la cul-
tura e quindi ciò che è creato culturalmente), tra l’identità perfetta 
priva di ulteriore trasformazione possibile e una concezione suscet-
tibile di ulteriori trasformazioni, tra modello unico e pluralità dei 
modelli (Berti, 2013).
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Ciò che Berneri sottopone a critica è l’utopia intesa come 
architettura di una società ideale, come negazione del luogo e del 
tempo e quindi del conflitto, della finitudine, dell’imperfezione e 
del dolore in favore e per mezzo della simmetria, della perfezione, 
della pianificazione, della regola e della conformità. Prova così 
a spogliare l’utopia del suo carattere religioso, riportandola in 
terra, ovvero considerando l’essere umano non nella sua idealità 
atemporale ma nella sua materialità storica, nella sua fattualità e 
contingenza. In altri termini prova a mantenere l’utopia gettan-
do a mare il suo carattere messianico, o di promessa. 

Rimane da rispondere a una questione riguardo a questa 
operazione: cosa resta? Ovvero: l’edificio utopico rimane in piedi 
o perde la sua base? E ancora: l’operazione di Berneri è assimila-
bile a quella di Karl Popper, che nel giugno del 1947 pubblica 
il saggio Utopia and Violence in cui la critica all’utopia diventa 
critica al carattere totalitario del pensare utopico nel suo com-
plesso (Adamo, 2013)? In ultimo: Berneri e Popper, e quindi – 
per semplificazione – anarchismo e liberalismo coincidono nella 
condanna dell’utopia in favore del concetto di società aperta? 

A mio avviso ciò che resta dell’utopia dopo l’opera di de-
molizione di Berneri è l’inizio di una interpretazione dell’utopia 
sotto altre vesti, un primo passo nella direzione di un rimodel-
lamento teso a sdoppiare il concetto, mantenendolo quale oriz-
zonte irraggiungibile ma immettendolo allo stesso tempo nella 
materialità dei rapporti sociali, del qui e ora. Il sentiero, stretto 
ma affascinante, attraverso cui Berneri vuole fare passare l’uto-
pia ha due paletti: il rifiuto, come si è visto, delle architetture 
coerenti al cui interno l’individuo è costretto a comprimere la 
propria libertà per un supposto bene superiore e al tempo stesso 
una concezione di libertà che sia, in senso bakuniniano, libertà di 
tutti e cioè collaborazione orizzontale e antigerarchica tra esseri 
umani pienamente responsabili che sperimentano relazioni so-
ciali non autoritarie. 
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Inoltre se è vero che il carattere di apertura teorizzato da Pop-
per è ben presente anche nelle sperimentazioni sociali auspicate da 
Berneri, queste si caratterizzano per una ricerca della perfettibilità 
(non della perfezione) che diventerà nelle generazioni successive 
a Berneri una cifra dell’utopia anarchica e che non troviamo nel 
liberalismo. Processo che non conosce soste, che muove conti-
nuamente da un obiettivo al successivo, l’utopia anarchica diven-
ta slancio ideale e progettualità di mutamento. Un esperimento 
mentale e pratico alla cui base sta, secondo l’accezione già presente 
in Ernst Bloch, un meccanismo desiderante o spazio della speranza 
(Adamo, 2013).

Ma perché ciò avvenga bisogna aspettare un anarchismo rin-
novato dalla contaminazione con il vento libertario degli anni Ses-
santa. In questa cornice analizzeremo di seguito il contributo dato 
da Amedeo Bertolo e da altri a un’ulteriore ridefinizione dell’uto-
pia secondo l’accezione anarchica. 

 

Cos’è l’utopia anarchica. Un tentativo di definizione, a partire 
dall’interpretazione di Amedeo Bertolo

Bertolo individua il ruolo dell’utopia anarchica nell’essere 
un motore della trasformazione sociale. 

L’utopia anarchica è […] lo spazio dei mille modelli che esplorano le 
forme della libertà, con la duplice funzione di agire in senso sovversivo 
sull’immaginario sociale (indicando le possibilità dell’«impossibile», 
dimostrando credibile l’«incredibile») e di sperimentare mentalmente 
progetti di società libertarie ed egualitarie (Bertolo, 1987, p. 225).

In tal senso l’anarchia è, anche, un’utopia: nel procedere attra-
verso tappe successive di sperimentazione, mantiene un piano uto-
pico. Se non continua a pensare se stessa in senso utopico, si secca, 
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cade, muore. L’utopia è il suo carburante, non un unico schema di 
società ideale da raggiungere, ma un orizzonte composto da un’e-
strema varietà associativa. Realizzazione concreta nel locale e nel 
contingente, l’autogestione è anche proiezione immaginaria di sé in 
luoghi e tempi più ampi. Lasciamo ancora la penna a Bertolo:

La società contro lo Stato dell’utopia anarchica è la rivolta dei gruppi so-
ciali dominati contro il principio della dominazione, contro la logica 
del potere riassunta nello Stato. Ma perché la società si possa muove-
re contro lo Stato, essa deve innanzitutto potersi immaginare – come 
possibilità reale, non come sogno – senza poliziotto, prete, giudice, pa-
drone, burocrate, compagno-dirigente… deve cioè potersi concretamen-
te immaginare senza ruoli di potere, senza strutture gerarchiche. Deve 
pensare – e per quanto possibile sperimentare – forme di autogestione e 
di democrazia diretta, di decentramento e di federalismo. Deve pensare 
e sperimentare rapporti non-gerarchici tra uomo e donna, tra adulti e 
bambini, tra città e campagna, tra lavoro manuale e lavoro intellettuale… 
deve pensare e sperimentare modelli utopici anarchici, appunto (Berto-
lo, 2017, p. 209, corsivo in originale).

Bertolo mutua, almeno in parte, una nuova concezione di 
utopia quale pratica possibile da Louis Mercier Vega (1914-1977), 
militante appartenente alla generazione tra quella di Berneri e la sua. 
Attivo nella guerra civile spagnola, Vega contribuisce a traghettare 
l’anarchismo classico sconfitto in Spagna, attraverso i totalitarismi e 
la contrapposizione in blocchi, agli anni Sessanta e oltre, operando 
anch’egli a fondo per un suo rinnovamento teorico, pur mantenen-
done salde le radici ideali ed etiche (Mercier Vega, 2019). 

Un suo testo, L’increvable anarchisme, pubblicato nel 1969, 
vende circa ventimila copie in Francia, a segnalare la rilevanza delle 
idee anarchiche nella nuova generazione protagonista del maggio 
’68. Le edizioni Antistato di Milano dirette da Bertolo ne pubbli-
cano la traduzione nel 1978 con il titolo La pratica dell’utopia, vo-
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luto dallo stesso Mercier Vega, significativo nell’analizzare alcune 
pratiche contemporanee «dell’utopia anarchica» perché accomu-
na i due termini utopia e anarchia, che per alcuni versi appaiono 
interscambiabili. A muovere a una riflessione e rielaborazione di 
entrambi i concetti, è una metodologia del dubbio di cui Bertolo 
sottolinea la portata, nella sua introduzione al testo:

[il militante anarchico dovrebbe] imparare a vivere e ad agire in mezzo a 
una selva di punti di domanda, perché sia la propaganda dottrinale sia le 
situazioni di fatto esigono una continua messa a punto […]. Quello che 
complessivamente vuole dirci Mercier è che non solo dobbiamo sforzar-
ci di rispondere a quelle domande senza ficcare la testa nella sabbia dei 
luoghi comuni, degli slogan e della routine militante, ma che dobbiamo 
continuamente sforzarci di non considerare mai definitive le risposte 
perché «ci sono più cose in cielo e in terra che nella nostra filosofia» 
(Mercier Vega, 1978, p. 7-10: p. 7). 

La non definitività delle risposte è importante, in quanto 
implica la ricerca di molteplici sperimentazioni continue accomu-
nate da un metodo antigerarchico, collaborativo, antiegemonico, 
cioè anarchico. 

Un metodo, questo, che caratterizza le attività sia delle edi-
zioni Antistato, sia del Centro studi libertari Giuseppe Pinelli di 
Milano, anch’esso animato, tra gli altri, da Bertolo. Il Centro studi 
nasce nel 1976 con la finalità di contribuire a ripensare l’anarchi-
smo alla luce del contesto sociale in cui opera, al fine di renderlo un 
punto di riferimento alternativo alla cultura dominante.

L’analisi e l’approfondimento dei concetti di utopia e di im-
maginario sociale impegnano a fondo il Centro. Dopo avere or-
ganizzato, nel 1980, un seminario con Franco Crespi e Piero Flec-
chia dal titolo “Istituzioni e immaginario sociale” (Milano, 10-11 
maggio) in cui sono esplorati i rapporti tra mediazione simbolica 
e potere, l’anno dopo si svolgono due incontri importanti dedica-
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ti nello specifico all’utopia: un incontro internazionale dal titolo 
“L’Utopie” a Moulin d’Andé, in Francia (6-7 maggio), e un con-
vegno di studi dal titolo “L’utopia. Giornate di studio sull’imma-
ginazione sovversiva” (Milano, 26-27 settembre). In occasione di 
questi incontri, sia in preparazione che come resoconto, lo stesso 
Centro studi cura il numero 3 della rivista trimestrale “Volontà” 
dedicato interamente alla questione e pubblica diversi articoli sul 
mensile “A. Rivista anarchica”.

Il convegno di studi milanese è introdotto da Bertolo che 
traccia un bilancio critico delle argomentazioni favorevoli e contra-
rie all’utopia, concludendo che essa rappresenta «una dimensione 
ineliminabile e positiva dell’uomo» che la cultura anarchica dovreb-
be rivendicare appieno. L’utopia anarchica è intesa come uno spazio 
in cui sperimentare infinite forme sociali dove si possono coniugare 
l’uguaglianza e la diversità. Non monolitica né omogenea, essa non è 
il punto d’arrivo nella storia dell’umanità che non ha, in sé, un senso 
obbligato. L’utopia si può manifestare così anche nella contingen-
za, come funzione sovversiva permanente dell’immaginario sociale. 
Per approfondire questo concetto centrale cito qui di seguito alcuni 
estratti dell’intervento di Bertolo, che diventerà uno dei suoi scritti 
più diffusi e tradotti (Bertolo, 2017, p. 186-214).2

Il termine [utopia] ha riguadagnato una connotazione positiva con gli 
anni Sessanta [...]. Tra gli anarchici c’è stato, in oltre cent’anni, e c’è tuttora 
un ampio ventaglio di valutazioni del termine utopia. Tesi della presente 
relazione è che, nella gran parte dei suoi significati, l’utopia rappresenta 
una dimensione ineliminabile e positiva dell’uomo – la dimensione della 
speranza, della volontà innovativa, della creatività – e, in particolare, che 
l’anarchismo debba, criticamente ma senza complessi, esplorare e dilatare 
quella dimensione. […] La cultura anarchica, che esprime la speranza e la 

2 Pubblicato più volte in italiano (1981; 1987; 2017), appare tradotto in france-
se (1982; 2017), tedesco (1982), spagnolo (1989) e serbo-croato (1990).
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volontà del più radicale mutamento sociale della storia, può e deve riap-
propriarsi di tutta la ricca positività dell’utopia, deve riconfermare il suo 
tradizionale «coraggio dell’utopia» (Bertolo, 2017).

Bertolo rifiuta tanto «il primo significato dell’utopia, come 
di cosa bella ma impossibile, società ideale ma irrealizzabile», 
quanto il secondo, più comune e assai più positivo, di immagine 
del futuro. Questo perché, scrive, non esiste una dimensione del 
futuro slegata dal presente. Passato, presente e futuro sono costi-
tutivamente legati tra loro: 

se l’uomo agisce più o meno volontariamente, se sceglie più o meno li-
beramente, lo può fare solo grazie al suo passato e al suo futuro o meglio 
alla sua immagine del passato e alla sua immagine del futuro. Se è vero 
che noi viviamo concretamente solo qui e oggi, è altrettanto vero che, da 
animali culturali quali siamo, nel qui e ora, viviamo anche, simbolica-
mente, altrove e ieri e domani. Con una metafora spaziale, possiamo dire 
che il tempo dell’uomo è in ogni istante «tridimensionale», fatto cioè 
insieme di presente passato futuro (Bertolo, 2017, corsivi nell’originale).

Egli utilizza e valorizza invece il concetto di utopia 
«come modello mentale e come progetto [attraverso cui] è 
possibile esplorare razionalmente lo spazio dell’“impossibile”. 
[…] Così intesa, la funzione dell’utopia – come tensione innovatrice 
– non può che essere caricata di valenza positiva, da chiunque condi-
vida un rifiuto radicale dell’assetto sociale esistente» (Bertolo, 2017).

Tale concezione deve a Karl Mannheim due punti fon-
damentali. Il primo è la distinzione tra ideologia e utopia: «Per 
Mannheim – sottolinea Bertolo – la realtà presente dà origine alle 
utopie che, alla loro volta, ne rompono i confini per lasciarla quin-
di libera di svilupparsi nella direzione dell’ordine successivo (verso 
una successiva “topia”, direbbe Landauer), mentre la trascenden-
za dell’ideologia ha una funzione conservatrice, mistificatrice». Il 
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secondo è la definizione di mentalità utopica, per la quale Bertolo 
cita direttamente Mannheim stesso: «Una mentalità si dice utopi-
ca quando è in contraddizione con la realtà presente [...]. Utopici 
possono invero considerarsi solo quegli orientamenti che, quando 
si traducono in pratica, tendono, in maniera parziale o totale, a 
rompere l’ordine prevalente» (Bertolo, 2017). È da notare il fatto 
che Mannheim, nella sua contrapposizione tra l’ideologia, consi-
derata come sostegno allo status quo e l’utopia, la cui funzione è di 
avversare l’ordine stabilito e di impedire alla realtà contingente di 
diventare assoluta, abbia come riferimenti ideali importanti tan-
to Bloch quanto il pur criticato Landauer (Adamo, 2013), a dare 
consistenza a un fil rouge di un pensiero utopico libertario interge-
nerazionale, cosmopolita e multidimensionale.

Rivalutata la valenza dell’utopia in senso lato, Bertolo giunge 
poi a indagare e definire i contorni dell’utopia anarchica che «pos-
siede una specificità straordinaria». Essa ha, a suo modo di vedere, 
una doppia funzione. Innanzitutto la funzione rivoluzionaria di far 
crescere la speranza e la volontà di «cambiare la società» che permet-
ta un «salto di qualità culturale», una vera e propria «rottura» della 
cultura dominante che è costitutiva del mutamento anarchico. 

Poiché – scrive Bertolo – lo Stato è soprattutto nella testa della gente, 
dei servi più ancora che dei padroni, la funzione utopica è funzione ri-
voluzionaria in senso anarchico innanzitutto se e in quanto riesce a dis-
solvere questo «Stato incoscio», come lo chiama Lourau, consentendo 
la liberazione di energie potenziali enormi, aprendo le tanto temute dai 
padroni – ma anche dai servi – «cateratte dell’anarchia».

La seconda funzione consta nel fatto che essa non porta a 
un sistema chiuso «come succede per le utopie che si muovono 
nello spazio del potere», come nel caso delle «costruzioni monoli-
tiche e omogenee, in cui manca il mutamento», di cui scrive Ralf 
Dahrendorf in Uscire dall’utopia. 
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L’utopia anarchica è un’utopia permanente, forse l’unica utopia che 
non possa diventare ideologia nel senso mannheimiano, cioè giustifica-
zione dell’esistente. Si può certo immaginare un calo di tensione, dopo 
la rottura rivoluzionaria, ma la specificità libertaria dell’utopia anarchica 
garantisce comunque la permanenza di un’irriducibile tensione al mu-
tamento. Perché lo spazio in cui sposta la società è lo spazio delle infinite 
possibilità da esplorare. La società libertaria è la società aperta. L’utopia 
anarchica è un orizzonte irraggiungibile […]. Nessuno potrà mai soste-
nere che le infinite forme della libertà si siano esaurite. 
[Essa] è dunque in realtà lo spazio di mille utopie, che non solo si pos-
sono succedere l’una all’altra, ma anche coesistere in diverse società con-
temporanee o addirittura in seno alla medesima società […].
L’utopia anarchica è dunque lo spazio delle mille utopie, ovvero è lo spazio 
dei mille modelli che esplorano le forme della libertà, con la duplice funzio-
ne di agire sovversivamente sull’immaginario sociale (indicando le possibili-
tà dell’«impossibile», dimostrando credibile l’«incredibile») e di sperimen-
tare mentalmente progetti di società libertarie ed egualitarie (Bertolo, 2017).

Negli anni Novanta ritorna più volte sul tema: nel 1992 pre-
senta una relazione dal titolo Utopia e immaginario sociale: consi-
derazioni anarchiche in occasione del convegno “Il fantasma delle 
lucciole” (organizzato dall’associazione La Balena bianca presso il 
circolo culturale Bertolt Brecht di Milano, 27-28 marzo), che nel 
1998 ripresenta, parzialmente modificata, al seminario “Les incen-
diaires de l’imaginaire” (Grenoble, 19-21 marzo 1998), testi pub-
blicati al tempo sia in italiano che in francese e che hanno trovato 
una recente ripubblicazione (Bertolo, 2017, p. 177-185).

Rendendo espliciti i riferimenti, tra gli altri, ancora a Ideo-
logia e utopia di Mannheim ma ora anche a Spirito dell’utopia di 
Ernst Bloch, sottolinea il fatto che una trasformazione profonda 
delle strutture sociali esiga la trasformazione delle strutture psi-
cologiche per ottenere la quale è necessario che sia diffuso nella 
società un immaginario sovversivo potenzialmente incendiario, al 
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cui interno la dimensione utopica è essenziale. Si possono dare – 
scrive – proprio sulla scorta di Mannheim e di Bloch, cinque signi-
ficati base dell’utopia, del «non-luogo»:

l. Assetto sociale impossibile: ciò che non è, non è mai stato e mai sarà, in 
cui bisogna però distinguere tra inattuabile in senso assoluto e in senso 
relativo, poiché ciò che è relativamente impossibile può in realtà attuar-
si, come dimostra la storia;
2. Immagine del futuro: ciò che non è, ma sarà o potrà essere. L’immagi-
nazione di un futuro radicalmente diverso influenza il presente, le aspet-
tative, i programmi, la tensione verso il nuovo dell’oggi. Il futuro è già 
insito nel presente, così come l’immagine del passato, e lo determina. 
Ancora, il futuro viene rappresentato in rapporto con il presente, nel 
senso che non esiste un futuro (né un passato) oggettivo ma solo in fun-
zione del presente;
3. Tensione del mutamento: tensione fra ciò che è e ciò che vorremmo ci fosse;
4. Modello di una società diversa: desiderabile o temibile (in quest’ulti-
mo caso si parla, più propriamente di dis-topia);
5. Progetto di una società diversa. 
 
Dopo avere così scomposto l’utopia, la lega all’anarchismo 

mostrandone il «nesso positivo e necessario». 

L’anarchismo – scrive – esprime la speranza e la volontà di una trasformazio-
ne sociale talmente radicale, talmente in contraddizione con l’ordine esisten-
te, di un futuro talmente diverso dal presente da rendere possibile una fortis-
sima tensione utopica […] necessaria per rendere possibile l’apparentemente 
impossibile, per far vivere già qui e ora il futuro e il nonluogo [Bertolo, 2017, 
p. 180, corsivi nell’originale]

Utopia e anarchia, o meglio funzione utopica e utopia anar-
chica, tendono così a coincidere in Bertolo. Centrale, nella sua 
analisi dell’utopia, ora ulteriormente arricchita, è il ruolo dell’im-
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maginario. L’immaginario di cui si occupa è l’immaginario sovver-
sivo, ritenuto fondamentale per la trasformazione sociale:

Lo spirito di rivolta non nasce di per sé dalle condizioni materiali, nep-
pure da quelle più terribili, tanto meno nel relativo benessere del mondo 
occidentale. Nasce sì da condizioni vissute come intollerabili, ma appun-
to, vissute come tali. L’incredibile mansuetudine con cui milioni di ebrei 
si sono lasciati portare al macello dei lager e milioni di russi nei gulag, 
l’incredibile secolare accettazione del sistema di casta da parte delle caste 
inferiori, o ancora, l’incredibile entusiasmo con cui milioni di uomini si 
sono massacrati a vicenda in tante guerre, e l’incredibile millenaria su-
bordinazione della donna all’uomo… Tutto ciò si spiega solo con la for-
za determinante dell’immaginario. Se uno schiavo si rappresenta come 
schiavo sentirà bisogno di un padrone. Se un lavoratore si rappresenta 
come salariato potrà solo aspirare a «ragionevoli» miglioramenti della 
sua condizione di salariato e non all’«irragionevole» libertà e responsa-
bilità dell’autogestione (Bertolo, 2017, p. 183-184). 

Quel che rimarca Bertolo è il fatto che tanto le radici del do-
minio quanto le possibilità di rivolta individuale e collettiva contro 
di esso non sono nella natura né nella materialità delle cose, ma nella 
cultura: tale rivolta è quindi possibile «solo se la si pensa possibile, se 
si pensa possibile ciò che l’inconscio statale e la ragione di Stato ci di-
cono impossibile, solo se il non luogo dell’utopia libertaria ed eguali-
taria nega il ruolo dell’ideologia gerarchica» (Bertolo, 2017, p. 184).

Tale riflessione sull’immaginario si giova certamente del-
la frequentazione e del reciproco scambio di idee con Cornelius 
Castoriadis e con Eduardo Colombo. Castoriadis (1922-1997), 
sociologo e psicoanalista di origine greca, uno degli animatori del-
la rivista “Socialisme ou Barbarie” tra il 1946 e il 1966, a partire 
dal 1964 definisce e indaga il concetto di immaginario sociale. Nel 
1983 Castoriadis è invitato a Milano a tenere un seminario dal ti-
tolo “L’immaginario sociale”, organizzato dal Centro studi liber-
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tari (6 novembre), e negli anni successivi sia le riviste “Volontà” 
prima e “Libertaria” poi, sia la casa editrice Elèuthera (diretta erede 
delle edizioni Antistato) danno spazio ad alcune sue ricerche, in 
particolare quelle concernenti l’immaginario. 

Con immaginario egli non intende «l’immagine di» qual-
cosa, ma una creazione ex nihilo, incessante ed essenzialmente 
indeterminata di figure, forme, immagini; qualche cosa di «in-
ventato», sia nell’accezione di invenzione «assoluta», sia in quel-
la di uno slittamento o spostamento di senso in cui dei simboli 
già disponibili vengono investiti di altri significati rispetto a quelli 
«normali» o «canonici». Egli sottolinea il fatto che già la filosofia 
classica tedesca abbia dato un ruolo fondamentale all’immagina-
zione, con Kant ma ancor più con Fichte, secondo il quale l’imma-
ginazione produttiva è quella su cui è fondata la possibilità della 
nostra coscienza, della nostra vita, del nostro essere per noi, cioè 
del nostro essere come Io. 

Se ogni società costruisce il proprio immaginario, nel senso di 
istituzioni, leggi, tradizioni e costumi, tale immaginario, o immagina-
zione produttiva, o creatrice, può mirare alla sovversione della società 
esistente in favore di una società del tutto diversa. Alla base di tale im-
maginazione radicale, che – sottolinea Castoriadis – si manifesta con-
cretamente nel fare storico vi è il desiderio di vivere in una società altra, 
nella convinzione che le condizioni di vita, materiali e culturali non si-
ano ineluttabili, ma siano il prodotto dell’organizzazione della società.

È un’analisi che dialoga con le ricerche sull’utopia svolte da 
Bertolo, in quanto il suo fine è quello di esplicitare il senso di un 
progetto di trasformazione della società contemporanea come 
progetto in una società organizzata e orientata al fine dell’autonomia 
di tutti. Una rivoluzione dei lavoratori che elimini la dominazione di 
tutti i ceti privilegiati e che instauri il potere dei consigli dei lavorato-
ri su tutti gli aspetti della vita sociale (Castoriadis, 1987). 

L’utopia anarchica rientra così nel più vasto insieme dell’im-
maginario. È «l’immaginario capovolto», secondo la definizione 
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di Eduardo Colombo (1929-2018). Colombo, nato a Buenos Ai-
res, è stato docente di psicologia sociale, militante dell’organizza-
zione libertaria Federación obrera regional argentina e editore del 
periodico “La Protesta”. Dal 1970 si rifugia a Parigi dove lavora 
come psicoanalista e continua a essere un impegnato attivista (ade-
rente alla Confédération nationale du travail) e redattore di riviste 
(“La Lanterne noir”; “Noir et rouge”; “Réfractions”), rinsaldando 
via via i legami con il Centro studi libertari di Milano. 

Il testo in cui racchiude il cuore della sua riflessione sul tema 
si intitola proprio L’immaginario capovolto, una raccolta di saggi in 
cui compaiono anche i saggi di Bertolo e di Castoriadis a cui si è fatto 
riferimento. Ciò che sembra più affascinare Colombo della categoria 
di immaginario sociale è che essa sia un decentramento del pensiero 
moderno in grado di annullare la dicotomia, ritenuta essenzialista, tra 
il reale e l’immaginario spostandone le reciproche frontiere all’interno 
dello spazio semantico della realtà (Colombo, 1987). Tale spostamen-
to delle frontiere, che trasforma la realtà, coincide con l’utopia.

La realtà stabilita è tutta contenuta nello spazio rappresentativo dello 
Stato. E lo Stato, nella struttura del politico, è vissuto come l’attualizza-
zione costante dell’origine legittima e intangibile del dominio. Il mito è il 
suo linguaggio. L’utopia è la sua nemica dichiarata. L’utopia è un’imma-
gine di alterità che si oppone alla realtà sociale e tende per sua natura alla 
critica radicale dell’istituito. Nei momenti che le sono favorevoli s’inscri-
ve nella storia come progetto, si trasforma in profezia e reclama l’azione 
collettiva. È, allora, rivolta, insurrezione, rivoluzione (Colombo, 1987).

Si ritorna così a riflessioni che abbiamo già trovato in Bertolo, 
segno di una ricerca collettiva in atto che dialoga costruttivamen-
te e che in alcuni casi trova linee coincidenti. Anche in Colombo 
infatti una delle funzioni dell’utopia è proprio di inaugurare qui e 
ora la possibilità di un mondo differente; compito dell’anarchismo 
è a sua volta favorire il dialogo e persino la sovrapposizione tra uto-
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pia e movimento sociale. La cifra dell’utopia anarchica è di eserci-
tare la sua funzione nel presente, essendosi liberata della pretesa 
escatologica, dal momento che non intende legiferare sul futuro, 
pena il rischio di diventare a sua volta totalitaria (Colombo, 1987). 

Lo studio sull’immaginario risulta così organico all’analisi 
e a una rivalutazione in senso anarchico dell’utopia che tanto ha 
impegnato quel settore dell’anarchismo italiano che ruota intorno 
al Centro studi libertari di Milano. Uno sforzo teso a ridare un 
segno positivo all’utopia che negli ultimi decenni del Novecento 
stava assumendo progressivamente il significato negativo e persi-
no derisorio di «illusione» (Bertolo, 2017). Un tentativo degno di 
considerazione tanto più che sul finire del secolo il naufragio dei 
socialismi di Stato avrebbe rischiato di trascinare a picco qualsia-
si altro progetto di cambiamento radicale della società all’insegna 
della giustizia sociale. 

Quale utopia anarchica oggi: intersezione e pratiche dell’autogestione 

Utilizzando quale punto di partenza quanto di interessante 
è stato elaborato storicamente dal movimento libertario in parti-
colare nei decenni successivi al 1968, e che ho provato a illustrare 
nelle pagine precedenti, rimane da chiarire, a mio avviso, quale sia 
il rapporto tra utopia e anarchia nel nuovo millennio, quali forme 
concrete cioè esso assuma oggi. 

Parto dall’assunto che il pensiero anarchico odierno sia permea-
to da alcuni recenti sviluppi del pensiero e in particolare dal composito 
post-strutturalismo che con Foucault, Deleuze e Derrida ha mostrato 
quelle che riteneva le chiusure implicite della dialettica otto-novecente-
sca contrapponendo a essa un pensiero della differenza profondamente 
antiautoritario. Una ridefinizione del pensiero libertario in questa dire-
zione è oggi in corso e sta andando verso un antiessenzialismo relativista 
che è innanzitutto resistenza e contrattacco alle varie forme di dominio.
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Tale principio di autorità che, secondo un principio di im-
manenza, tende a investire ogni spazio e che, seguendo Foucault, 
possiamo chiamare ragione governamentale è oggi il nemico prin-
cipe dell’anarchismo più di quanto lo sia il suo nemico storico, 
cioè lo Stato – che risulta compreso entro la governance. Non solo: 
rispetto all’anarchismo classico, quello contemporaneo ridefinisce 
il discorso sul potere, sul soggetto, sulla rivoluzione. Per quanto ri-
guarda il potere, concetto distinto sia dall’autorità che dal dominio 
(Bertolo, 2017), l’anarchismo fa propria oggi una concezione fou-
caultiana del potere, non più sostantivato ma relazionale, ovun-
que presente, non più da cancellare ma da controllare o deformare 
«in senso fluido, orizzontale, consensuale, reversibile, impedendo 
la sua cristallizzazione e sedimentazione in istituzioni dominanti» 
(Vaccaro, 2016, p. 19).

Quanto al soggetto, la crisi è non meno eclatante, in quan-
to, stante la stratificazione e segmentazione a livello planetario di 
quella che era pensata come la classe degli sfruttati, non si può più 
pensare che a innescare il cambiamento sia un soggetto storico ri-
voluzionario né in sé né nel senso di una specifica classe o categoria 
di persone (Ibáñez, 2018; Vaccaro, 2016).

Infine la rivoluzione, intesa come grande soirée, cesura defi-
nitiva, evento in grado di trasformare la qualità della vita mostra 
anch’essa tutta la sua debolezza concettuale (Berti, 1983). È la 
stessa rivoluzione a essere in via di ridefinizione: da evento diven-
ta processo, dal domani si trasferisce all’oggi, da singolare diventa 
plurale, nella consapevolezza che le principali trasformazioni so-
ciali seguano tempi e dimensioni variabili (Ibáñez, 2018; Vaccaro, 
2016; Bertolo, 2017). 

Più in generale l’anarchismo contemporaneo farebbe propria 
una particolare versione del pensiero foucaultiano (Ibáñez, 2014; 
2018). Da un punto di vista libertario infatti Foucault avrebbe avu-
to il grande merito di portare la possibilità di non sottomissione e 
la necessità di mutamento in ogni aspetto della vita, lasciando una 
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preziosa cassetta degli attrezzi con cui costruire una disobbedienza 
volontaria, guidata da un’etica della libertà in grado di moltiplicare 
le possibilità e gli spazi di resistenza. Se ovunque ci sono relazioni 
di potere – è il ragionamento – è perché ovunque c’è libertà. Mol-
tiplicare gli spazi del potere significa moltiplicare anche quelli della 
libertà, così come moltiplicare gli ambiti del dominio implica po-
tenzialmente moltiplicare le possibilità di intervento di un’anarchia 
maggiormente dinamica e polimorfa rispetto al passato. 

Non deve stupire quindi, e anzi è certamente una causa (ma 
anche una conseguenza) di tale ridefinizione dell’anarchismo, che 
gli ambiti, le forme e i contenuti delle idee e delle pratiche antiau-
toritarie siano, seppur diffusi, caratterizzati da un’alta frammenta-
zione e segmentazione. 

Si notano in più luoghi dell’agire sociale segni libertari, pro-
prio oggi che l’idea di trasformazione complessiva della società in 
senso antiautoritario e quella di un’emancipazione a tutto tondo 
dell’essere umano sembrano essere in (definitiva?) rovina.

L’utopia anarchica oggi, ipoteticamente, potrebbe prendere 
quindi la forma dell’intersezione tra i vari ambiti e modi di conte-
stazione della società gerarchica e di sperimentazione di relazioni 
sociali libertarie. Una delle forme in cui si mostra l’utopia anarchi-
ca è, a mio avviso, quella dell’autogestione, intesa come trasforma-
zione dell’immediato potenzialmente applicabile in ogni tempo e 
spazio, pratica organizzativa caratterizzata da forme solidali libera-
te dalla competizione e dall’interesse personale. 

Di natura molteplice, l’autogestione non è definitiva né 
onnicomprensiva, ma plurale, aperta a sperimentazioni diverse 
accomunate dal ricercare forme di organizzazione sociale che si op-
pongano ai rapporti di dominio e alle strutture gerarchiche. Essa è 
una modalità di realizzazione pratica, qui e ora, e allo stesso tempo 
un orizzonte desiderabile e mantiene così la “duplicità” dell’utopia 
secondo l’accezione anarchica. L’autogestione anarchica si fonda 
su un’etica cooperativa, altruista, solidale, in cui ciascuno trova 
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il suo interesse nell’interesse di tutti e che si basa sulle pratiche 
di solidarietà e di mutuo appoggio; si basa cioè non sulla ricerca 
del massimo vantaggio – o interesse – personale, tipica dell’homo 
œconomicus, ma sulla tensione di ciascuno verso il bene comune, 
tipica di quella nuova “figura” dell’economia che è l’homo recipro-
cans (Candela, Senta, 2017).

Affinché si realizzino forme di autogestione è innanzitutto 
necessario compiere un’operazione psichica di distruzione, o sca-
valcamento, dei muri che sembrano chiudere alla sua visione un al-
tro modo di stare in società. L’autogestione, rispetto al paradigma 
dominante, è, al pari dell’utopia, un immaginario altro, un ordine 
simbolico radicalmente diverso rispetto al dominio. Essa va prima 
immaginata, poi istituita attraverso un atto di volontà, quindi pra-
ticata: questi sono i passaggi di un autogoverno che destrutturi il 
governo, compiendo una rottura dell’ordine sociale e simbolico.

La si può considerare una delle concretizzazioni, o prefigu-
razioni, possibili dell’utopia anarchica e, al suo pari, poggia su tre 
pilastri: libertà, uguaglianza e solidarietà. Alla base vi è quel mecca-
nismo che i libertari chiamano «libero accordo», cioè il patto vo-
lontario, il patto tra uguali che decidono di collaborare in maniera 
orizzontale secondo un principio che non sia quello gerarchico. 

Potremmo utilizzare come sinonimi di autogestione in tal 
senso sia autogoverno che autoamministrazione. Autogoverno è 
l’opposto di governo nel senso di eterogoverno, cioè essere gover-
nati da altri; autoamministrazione è termine utilizzato per indicare 
l’obiettivo, e in alcune zone come nell’Ucraina machnovista la pra-
tica, dell’azione dei libertari nella lunga Rivoluzione russa che si 
apre nel 1917 e si chiude nel 1921 quando il bolscevismo schiaccia 
di fatto ogni anelito libertario di quella rivoluzione (Volin, 2010; 
Senta, 2019): un’amministrazione autonoma dei servizi pubblici, 
secondo regole condivise e forme di democrazia diretta, tutti ele-
menti caratteristici, su diversa scala, delle sperimentazioni di auto-
gestione di stampo libertario. 
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Se l’anarchia oggi non si dà più come promessa di soluzione 
ai mali del mondo (Vaccaro, 2016, p. 15), scontando, secondo un 
effetto domino, il fallimento delle sperimentazioni del socialismo 
reale, l’utopia anarchica consiste nella costruzione di rapporti, le-
gami e intersezioni tra diversità, ambiti di scambio che permettano 
trasformazioni radicali e contagiose di tutti gli spazi dove il domi-
nio compie ancora le sue puntuali scorribande. 
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