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Il libro affronta il problema politico e culturale
che l’anarchismo si trova a sostenere

A

oggi dopo la sconfitta del comunismo e
la conseguente vittoria del capitalismo sul
comunismo; cioè la fine a livello planetario
della prospettiva rivoluzionaria connessa
alla possibilità di un rovesciamento
radicale dell’esistente dovuta alla spinta
obiettiva dell’anticapitalismo socialista e
proletario. L’esaurimento di questa spinta
impone di distinguere le valenze universali
dell’anarchismo dalla specifica concretezza
conferitagli dalla storia del movimento
anarchico. Se non si attua questa distinzione
l’anarchismo è destinato alla medesima
deriva cui è destinato il movimento operaio e
socialista. Bisogna portare la storia anarchica,
intesa come movimento anarchico, alla sua
dimensione transeunte. E’ questa la sola
possibilità di immettere nuovamente l’anima
universale dell’anarchismo contro la storia.
Ma per essere contro la storia bisogna
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essere nella storia. Ed è questo, oggi, per
l’anarchismo, il problema fondamentale.
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