
RIVISTA  DI LOTTA E CRITICA DEL TERRITORIO

ISSUE 26 SET 2022



Malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
Malamente si dice che andranno domani
Malamente si parla e malamente si ama
Malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
Malamente si lotta e si torna spesso conciati
Malamente ma si continua ad andare avanti
Malamente vorremmo vedere girare il vento
Malamente colpire nel segno
Malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare

Malamente Rivista di lotta e critica del territorio
Numero 26 - Settembre 2022
ISSN 2533-3089
Reg. Trib. di Pesaro n. 9 del 2016. Dir. Resp. Antonio Senta.
Ringraziamo Toni per la disponibilità offertaci.
Pubblicazione a cura dell'Associazione culturale Malamente, Urbino (PU).
Stampato da Digital Team, Fano (PU)
In copertina: Marche Pride, Pesaro, giugno 2022

Web: https://rivista.edizionimalamente.it
Mail: rivista@edizionimalamente.it
Facebook: malamente.red
Twitter: malamente_red
Instagram: edizionimalamente



ISSUE 26 55

 Francesco Codello (Valdobbiadene, 1953), filosofo e pedagogista, è sta-
to insegnante e dirigente scolastico ed è membro dell’European Democratic 
Education Community; fondatore della «Rete dell’Educazione Libertaria», 
già redattore di «Volontà», di «Libertaria» e collaboratore di «A. Rivista 
anarchica», è membro della casa editrice «Elèuthera», del gruppo «Ricerca 
Libertaria» dell’«Ateneo degli imperfetti» di Marghera e, dalla sua fonda-
zione, del «Centro studi libertari Giuseppe Pinelli» di Milano. È autore 
di numerosi saggi, prevalentemente su temi educativi, storici e sull’anarchi-
smo, pubblicati in diversi volumi, testate e pubblicazioni italiane e stranie-
re e dei seguenti libri: Educazione e anarchismo (1995), La Buona educazione 
(2005), Vaso creta o fiore? (2005), Gli anarchismi (2009), Liberi di impara-
re, (con Irene Stella, 2011), La campanella non suona più (2015); Né obbedire 
né comandare, lessico libertario (2009-2022); La condizione umana nel pensie-
ro libertario (2017). Ha curato la raccolta di saggi di Colin Ward dal tito-
lo L’educazione incidentale (2018) e un’antologia degli scritti libertari di Lev 
Tolstoj dal titolo Il rifiuto di obbedire (2019). Attualmente è membro del col-
lettivo di redazione di «Semi sotto la neve. Rivista libertaria».
Proponiamo questa intervista perché ci pare offra una prospettiva concettua-
le e di azione da tenere in considerazione, in grado di dare un nuovo significa-
to e impulso alle pratiche libertarie.  

L’anarchia da te teorizzata va oltre i concetti classici di rifiuto e di negazione. 
Essa prende come riferimento l’approccio proposto da Kropotkin, che, interve-
nendo nei processi sociali, opera una destrutturazione della narrazione domi-
nante per mezzo di una pratica propositiva e costruttiva. Sulla base di ciò, qua-
le immagini possa essere il ruolo dell’anarchismo in un presente così caotico, nel 
quale sembra difficile individuare le linee di tendenze operate dal dominio e 
dal modo di produzione capitalista?

PROPORRE, COSTRUIRE, 
PREFIGURARE
PER UN’AZIONE TRASFORMATIVA

Intervista di Gianmarco Cantafio a Francesco Codello
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L’anarchismo fin dalle sue origini si è sempre caratterizzato come negazione 
di ogni forma di dominio. L’etimo stesso della parola (a – narchismo, con 
quell’a (alfa) che marca l’assenza di governo) ce lo suggerisce in modo inequi-
vocabile. Questa prevalenza della negazione caratterizza anche gli studi stori-
ci e interpretativi che hanno interessato, con varie sfumature e credibilità ov-
viamente, il pensiero e la storia dell’anarchismo stesso.
Detto ciò a mio parere è necessario operare un cambiamento di prospettiva 
se, come penso e spero, stiamo tutti remando nella direzione di rendere la no-
stra idea sempre meno marginale nella storia contemporanea. Inoltre sono 
sempre più convinto (come ho cercato di argomentare già in un mio libro del 
2009) che sia corretto parlare di anarchismi (al plurale quindi) per sottoli-
neare la pluralità di approcci e di sensibilità che caratterizza questo pensiero.
Fatte queste due brevi premesse cerchiamo di entrare, nei limiti di questa in-
tervista, nel merito della questione.
Proprio partendo dal pensiero di Pëtr Kropotkin possiamo ricavare utili e 
quanto mai opportuni indirizzi per cercare di caratterizzare una parte pro-

positiva che dia per acquisita la ne-
gazione ma che si concentri sulla 
parte costruttiva e positiva dell’a-
narchismo. La negazione di ogni 
forma di dominio resta un tratto 
essenziale nella definizione dell’i-
dea anarchica ma vorrei darla come 
acquisita e consolidata e, soprat-
tutto, sottolinearne la sua attualità 
in quanto si converte in visione po-
sitiva e prefigurativa di una socie-
tà diversa. Insomma ribadire che 
oggi, più che mai, c’è l’urgenza di 
pensare a un anarchismo post-ne-
gativo e impiegare tutte le nostre 
risorse per sviluppare alcune linee 
risolutive libertarie che invertano 
la tendenza intrinsecamente auto-
ritaria presente nella società e, allo 
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stesso tempo, evitino le costruzioni ideologiche e astratte di un «totalmente 
altro».
«Dire agli uomini: “Distruggiamo per ora il capitalismo o l’autocrazia, e poi 
vedremo cosa converrà di sostituirvi” è un ingannare sé e gli altri. E non si cre-
erà mai una forza con un inganno!» (P. Kropotkin, La scienza moderna e l’a-
narchia, Ginevra, 1913, p. 57).
In questa perentoria affermazione emerge la consapevolezza di quanto im-
portante sia, per la credibilità socio-culturale e politica, avere la capacità, per 
l’idea anarchica, di proporsi come una forza in grado non solo di denunciare 
con chiarezza tutte le forme di dominio che governano le relazioni umane ed 
extra-umane, ma anche di indicare le linee guida per la costruzione di una di-
versa realtà. Kropotkin dunque è ben consapevole di tutto questo e, soprat-
tutto in ambito sociale e politico, ha saputo impegnarsi e mobilitare le sue 
energie in questa direzione. Ciò che lo differenzia da altri pensatori libertari 
è stata la volontà di vedere e sperimentare, nel qui e ora, forme e modalità re-
lazionali, a diversi livelli, in grado di prefigurare un’alternativa credibile e va-
sta, pluralistica e aperta, senza limitarsi a creare a tavolino una perfetta utopia 
per il domani.
Il suo programma può essere ma-
gistralmente riassunto proprio 
attraverso le sue parole, scrit-
te nella voce Anarchism per l’En-
ciclopedia Britannica nel 1910: 
«[Anarchismo] è il nome attribu-
ito a un principio o teoria di vita 
e condotta in base al quale la so-
cietà è concepita senza governo; 
in tale società, l’armonia è ottenu-
ta non attraverso la sottomissione 
alla legge o l’obbedienza a qualche 
autorità, ma per liberi accordi con-
clusi tra i vari gruppi, territoriali 
e professionali, liberamente costi-
tuiti per la produzione e il consu-
mo, e anche per il soddisfacimen-
to dell’infinita varietà di esigenze e 
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aspirazioni di un essere civile» (Id., Anarchism, Encyclopaedia Britannica, 
1910, 11a edizione, London).
In questa esposizione dell’idea anarchica è chiaramente espressa la sua visio-
ne positiva proprio perché, seppur in maniera qui solo enunciata, è palese la 
volontà di indicare le linee guida attorno alle quali è possibile costituire una 
società libertaria. Una volta riaffermata la volontà propria dell’anarchismo di 
opporsi a ogni forma di dominio, vengono sottolineati sia il metodo sia i con-
tenuti organizzativi di una forma di società che si occupi, in modo federali-
sta, di organizzare la produzione e il consumo, contemplando un pluralismo 
associativo e una sostanziale apertura nei confronti di ogni singola specificità 
individuale. Liberi accordi al posto di gruppi imposti e riconoscimento delle 
diversità come ricchezze inalienabili: due capisaldi che rappresentano altret-
tanti elementi che qualificano e rendono credibile l’anarchismo.
Questi sono solo due esempi di ciò che Kropotkin ha inteso sottolineare con 
forza in questa prospettiva propositiva. Molti altri ce ne sono e sono rintrac-
ciabili in molte sue opere e nella sua attività militante in seno alla prospetti-
va federalista e comunalista (per chi volesse approfondire rimando al libro di 

Pietro Spica, girotondo sopra un cappello
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Kropotkin pubblicato nel 2021 dalle edizioni La Baronata di Lugano, dal ti-
tolo Agite voi stessi).
A questo scopo appare interessante sottolineare, in particolare, l’importanza 
dell’opera di Paul Goodman e di Colin Ward (dei quali consiglio vivamente la 
lettura), che hanno rappresentato un continuo aggiornamento delle intuizio-
ni e degli studi di Kropotkin in chiave contemporanea e, in particolar modo, 
hanno portato all’idea dell’anarchismo come «un seme sotto la neve». Scrive 
il rivoluzionario russo: «Come ho dimostrato altrove (La conquista del pane, 
Il mutuo appoggio), esiste oggi una forte tendenza a costituire liberamente, 
fuori dello Stato e delle Chiese, migliaia di aggregazioni umane per soddisfare 
ogni specie di bisogni economici […], politici, intellettuali, artistici, di educa-
zione, di divertimento, di propaganda, e così via. Ciò che una volta era soltan-
to l’attributo delle funzioni incontestabili dello Stato e della Chiesa, rientra 
oggi nel dominio dell’azione di gruppi liberi. Questa tendenza si accentua a 
vista d’occhio. È bastato che un soffio di libertà limitasse il potere geloso del-
la Chiesa e dello Stato, perché sorgessero a migliaia le organizzazioni volonta-
rie. E si può prevedere che appena qualche limitazione di potere sarà imposta 
a questi due nemici secolari della libertà, le aggregazioni libere estenderanno 
ancora più le loro sfere di attività» (Id., La scienza…, cit., p. 102).
Si tratta di privilegiare l’azione costruttiva e sperimentale, di erodere progres-
sivamente lo spazio simbolico e concreto dello Stato e delle altre istituzioni 
autoritarie, a favore di un’assunzione di responsabilità (uno dei significati di 
questa parola è anche respondeo, in latino, rispondere) radicalmente diversa. 
Questa analisi sarà ripresa in maniera esemplare da un grande estimatore di 
Kropotkin, Martin Buber, il quale sottolinea come il fatto che ogni popolo si 
senta minacciato dagli altri conferisce allo Stato il suo concreto potere unifi-
cante. Tutte le forme di governo hanno in comune proprio questo: «godo-
no di un potere maggiore di quanto sia giustificabile dalle condizioni del mo-
mento; in effetti è proprio questa eccessiva capacità di dare disposizioni che 
noi chiamiamo potere politico. La misura di questo eccesso, che ovviamente 
non si può calcolare con precisione, rappresenta la differenza esatta tra l’am-
ministrazione e il governo». Buber definisce questo eccesso il «surplus politi-
co» e sostiene inoltre che la sua giustificazione deriva «dall’instabilità interna 
ed esterna, dallo stato di crisi latente che permane tra una nazione e un’altra 
e all’interno di una stessa nazione. Il principio politico è sempre più forte, ri-
spetto al principio sociale, di quanto non sia richiesto dalle condizioni og-
gettive. Il risultato è la continua diminuzione della spontaneità sociale» (M. 
Buber, Society and the State, in: World Review, London, 1951).
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Non c’è possibilità per nessuna rivoluzione di esaurirsi nella sua azione di ne-
gazione dell’esistente, senza contemplare simultaneamente un’azione creatri-
ce, sperimentale, aperta e plurale. E questa parte costruttiva deve essere prepa-
rata, sperimentata, messa in campo subito, ancor prima che una rivoluzione 
possa compiersi. Anzi, sembra suggerirci Kropotkin, ogni cambiamento de-
gno di essere considerato libertario, si nutre costantemente di azioni, scelte, 
sperimentazioni, che prefigurino da subito una soluzione libertaria ai tanti 
problemi del vivere quotidiano in società. 
Nel valorizzare queste forme spontanee di relazioni umane, caratterizzate da 
un approccio libertario rispetto ai problemi del vivere in società, Kropotkin, 
in qualche modo, anticipa la valorizzazione che oggi, in alcuni ambiti antro-
pologici e sociali, si tende a sottolineare circa l’importanza strategica di un sa-
pere vernacolare e spontaneo sempre più disatteso e cancellato da una società 
autoritaria. Lo Stato impone da sempre formule di «semplificazione» secon-
do una logica utilitaristica, commerciale, fiscale. Come sottolinea opportu-
namente James Scott (Lo sguardo dello stato, 2019), l’ordine formale è sempre 
parassitario rispetto ai tanti processi spontanei e informali che l’organizzazio-
ne basata sul dominio non riconosce. Esiste invece un sapere diffuso, conso-
lidato, informalmente operante nella prassi, non riconosciuto ufficialmente, 
che permette a ogni società e ogni organizzazione di operare, senza il quale la 
società stessa non potrebbe sopravvivere.
In questo quadro di riferimento io immagino l’azione di qualsiasi organizza-
zione libertaria e anarchica, sia essa internazionale, nazionale, locale, secondo 
le proprie caratteristiche e le proprie scelte (gli anarchismi). Ciò che dovreb-
be essere, in questo momento storico, privilegiata è, dal mio punto di vista, 
questa postura prefigurativa fatta di azioni dirette e concrete, sperimentazio-
ni in tutti gli ambiti della vita sociale, verifiche e analisi continue circa il pro-
prio operato, e un livello di riflessione più generale che sappia cogliere le linee 
di tendenza che emergono nelle società internazionali.

Il conflitto sociale si dà ovunque ve ne siano i presupposti, in particolare mi 
riferisco al conflitto organizzato, non tanto allo scoppio di proteste spontanee. 
L’ambito urbano sembra aver assorbito gran parte delle istanze conflittuali dal 
dopoguerra a oggi a scapito di tutto ciò che è rurale, inteso come periferico, non 
industrializzato; ma quanto conflitto potenziale esiste in quella parte di mon-
do che non rientra nel concetto di metropoli?



Il conflitto, inteso come espressione delle diversità in senso generale, è il sale 
della vita sociale: ricordo solo gli illuminanti insegnamenti di Pierre Joseph 
Proudhon a questo riguardo. Il conflitto inteso come contrapposizione e lot-
ta di classe, come opposizione concreta alle disuguaglianze di varia natura, da 
parte di soggetti collettivi e individuali, è presente quando esistono condizio-
ni materiali e/o esistenziali che lo provocano. Ma, per potersi esprimere com-
piutamente e significativamente, necessita di un processo di scissione con 
l’immaginario sociale dominante (come hanno ben evidenziato Cornelius 
Castoriadis, Amedeo Bertolo ed Eduardo Colombo). Questa rottura radicale 
non è però un evento ma un processo, talvolta lungo, difficile, impegnativo, 
non sempre lineare, comunque indispensabile e profondo. Impegna cioè l’in-
dividuo e il collettivo, ambedue indispensabili e in stretto rapporto tra loro. 
Un problema che, sempre dal mio punto di vista, rimane aperto e insoluto, 
riguarda quella «servitù volontaria» di cui parlava quel geniale libricino di 
Étienne de La Boétie, che seppur scritto nel 1500 rimane di un’attualità stra-
ordinaria (Discorso sulla servitù volontaria).
Per quanto riguarda la dinamica tra città e campagna, tra metropoli e picco-
li paesi, bisogna anzitutto ricordare alcuni dati di fatto: in Italia (per restare 
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solo nel nostro paese) esistono circa 8.000 comuni, di cui circa 5.500 con 
meno di cinquemila abitanti (il 70% del numero totale dei comuni italiani). 
Le quattordici città metropolitane raccolgono circa 21 milioni di abitanti sui 
59 milioni totali. Inoltre c’è una grande differenza come occupazione del ter-
ritorio tra nord e sud del Paese. Poi è bene ricordare che l’Italia è sì 
(rispetto alla media europea) un paese densamente popolato 
ma, anche in questo caso, esiste una grande differenza nelle 
aree nordiche e in quelle del sud del paese. Vi è dunque 
una forte variabilità interna di densità demografica. 
Questi dati, assieme ad altri fattori, concorrono 
sicuramente a determinare le tendenze politi-
che e culturali unitamente alla diversa con-
figurazione fisica e geografica che vede un 
prevalere del territorio collinare (41,7%) e 
montano (35,2%) su quello pianeggiante 
(23,1%). Infine mi pare utile sottolinea-
re che, prendendo gli esiti delle consul-
tazioni elettorali, seppur in linea di ten-
denza, sembra configurarsi sempre più 
(a livello globale, usa in testa) un esito 
di voto a «sinistra» nelle grandi città e 
uno a destra nei piccoli centri periferici. 
I ricchi votano a sinistra e i poveri a de-
stra? (Scusate la schematizzazione).
Il rapporto città-campagna è dunque 
complesso e articolato e merita uno studio 
attento e non superficiale (a occuparsene per 
primo in maniera interessante anche per l’og-
gi è stato ancora Kropotkin col suo Campi, fab-
briche, officine). Rispetto al conflitto dunque è uti-
le capire in modo più approfondito e pragmatico in 
quali forme si esprime nei diversi contesti sia a livello ita-
liano ma, soprattutto, a livello globale. Rispetto alla nostra 
azione credo non dobbiamo commettere lo stesso errore che fanno 
gli analisti politici più quotati, cioè quello di pensare che la propria urbana 
e progressista realtà sia la realtà vera di un paese così variegato. Ci sono diver-
se forme di conflitto sociale e culturale che si manifestano nella nostra socie-
tà e che spesso non vengono riconosciute, altre volte snobbate, altre ancora 
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condannate a priori. Ma credo sia importante avere uno sguardo più artico-
lato e più pragmatico anche in questo caso se vogliamo davvero contribuire 
all’opera di emancipazione sociale di cui siamo paladini. Tutto questo richie-
derebbe un confronto e una disponibilità di indagine e di attenzione mag-

giore proprio per non incorrere negli schematismi interpretativi della 
politica ufficiale e del giornalismo che poco ha ormai di vera in-

chiesta e indagine sul campo. Anzi, direi ancora che nei pa-
esi piccoli e periferici vi è potenzialmente una maggio-

re disponibilità e un più ampio interesse a conoscere 
e a confrontarsi con idee ed esperienze innovative 

e libertarie. La grande città (al netto dei vantag-
gi che comunque ha in certi ambiti) è assue-

fatta e poco propensa a interrogarsi su tante 
questioni date per scontate ma che in re-
altà non lo sono affatto. Potrebbe esse-
re tutto questo veramente un terreno di 
confronto e di indagine anche per noi.

Come inquadri la difficile ricerca 
dell’equilibrio tra libertà e uguaglian-
za da parte degli anarchismi, anche di 
fronte ad atteggiamenti di rifiuto del-

la complessità che a volte emergono nei 
movimenti? 

Il rapporto tra libertà e uguaglianza è cen-
trale nel pensiero anarchico. Lo è sempre sta-

to (ricordiamoci, ad esempio, l’idea di Bakunin 
di libertà sociale). Detto questo abbiamo affer-

mato un principio ispiratore ma non abbiamo ri-
solto il problema. Storicamente si tende a identificare 

il liberalismo con l’idea di libertà individuale e il sociali-
smo con quella di uguaglianza sociale. L’anarchismo ha sem-

pre cercato di coniugare le due istanze sostenendo che non esiste 
libertà individuale se non accompagnata da uguaglianza sociale. Tutto 

questo ha notevoli implicazioni nella vita degli esseri umani, sia nel loro rap-
porto con l’ambiente che con gli altri esseri viventi. Nel nostro tempo l’atten-
zione e la conseguente sensibilità diffusa è rispetto a quelli che chiamiamo 
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diritti civili, cioè forme di garanzia rispetto alla proprie libertà personali di es-
sere ciò che si è e ciò che si desidera affermare. Si tratta effettivamente di que-
stioni importanti che ben giovano a garantire un contesto sociale che rispetti 
e affermi la libertà individuale. Ma questi «diritti» per noi inalienabili devo-
no, a mio parere, accompagnarsi con dei diritti sociali tesi ad affermare una 
più ampia e progressiva dignità e uguaglianza sociale. Teoricamente, ma poi 
anche in pratica, una accentuazione della libertà personale, in senso liberale, 
può contraddire il bisogno di eguaglianza sociale. Lo stesso succede al contra-
rio: una eccessiva uguaglianza sociale, se mal intesa, può annullare e reprime-
re le istanze e le caratteristiche individuali. Ecco quindi il problema come si 
palesa davanti al nostro agire quotidiano.
Penso che non sia compiutamente e definitivamente risolvibile questa con-
trapposizione tra libertà e uguaglianza ma che cercare una dimensione che 
si faccia carico di tenerle unite il più possibile sia altrettanto indispensabile. 
L’equilibrio tra i due elementi è sempre un equilibrio instabile, mai definiti-
vo, che si assesta e contro-assesta continuamente. Tutto questo ha delle im-
mediate ripercussioni pratiche che attengono al nostro agire e non è quindi 
solo (e tanto) un problema teorico. Molto semplicemente penso che la no-
stra postura dovrebbe essere indirizzata a sostenere, di volta in volta, quella 
dimensione della nostra vita che viene sottovalutata o limitata. Quando cioè 
vi è una sovraesposizione dell’uguaglianza che mette a rischio la libertà biso-
gna, nello specifico e in concreto, sostenere con forza la parte della complessi-
tà che viene appunto limitata. E viceversa, ovviamente.
Questa è un’epoca che è poco propensa a incentivare il pensiero critico e com-
plesso, alimenta piuttosto una banalizzazione presentata come semplificazio-
ne. Pensare la complessità significa invece fuggire dalla trappola della cultura 
sloganistica e dalle dichiarazioni roboanti e consolatorie. Quanti esempi ab-
biamo di tutto ciò nei discorsi che diventano vere e proprie narrazioni auto-
compiaciute! Purtroppo non solo per opera dei detentori del potere, talvolta 
anche tra chi ci sta vicino e si fa condizionare da tutto ciò. Riprendere a pen-
sare criticamente e autocriticamente, mi pare quanto mai indispensabile, per 
rendere l’anarchismo veramente un’idea «rispettabile». Provare cioè a pro-
porre e sperimentare soluzioni concrete ai tanti problemi del vivere sociale, 
che sappiamo provvisorie e magari anche talvolta contraddittorie, è doveroso 
per poter sperare in un reale e concreto cambiamento in senso libertario. La 
domanda che nel 1961 si poneva Colin Ward è ancora attuale: «Il tema che 
affronto in questo simposio è “siamo sufficientemente rispettabili?”. E con 
questa domanda non intendo interrogarmi sul nostro abbigliamento, sulla 
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conformità della nostra vita privata agli standard statistici o sul modo in cui ci 
guadagniamo da vivere, ma sulla qualità delle nostre idee anarchiche, se esse 
siano meritevoli di rispetto» (Colin Ward, Anarchism and Respectability, 
Freedom, 1961). 
In altre parole si tratta di discutere qui se la qualità delle idee e delle proposte 
anarchiche sono meritevoli di rispetto, in quanto suggeriscono concrete so-
luzioni libertarie ai diversi problemi, e nei vari ambiti sociali, e se possono, in 
questo modo, preferirsi a quelle autoritarie.
Che cosa significa allora per noi anarchici essere rispettabili? Quali implica-
zioni teoriche e pratiche possono discendere dall’aver assunto questa doman-
da come punto di partenza del nostro ragionamento e soprattutto che conse-
guenze ha il fatto di preoccuparsi in primis della rispettabilità dell’anarchismo 
nei nostri comportamenti quotidiani? Quali ripercussioni produce nel cor-
pus teorico-storico dell’anarchismo militante? Quale cambiamento di sguar-
do introduce nelle nostre analisi? Quale postura assumere rispetto al ruolo 
dell’anarchico in questa società?
Ovviamente so che ci sono gli «anarchismi» e non «l’anarchismo» e pertan-
to dobbiamo essere davvero plu-
ralisti e rispettare le varie sensibi-
lità senza negare o comprimere le 
nostre.
Quello che ho f in qui sostenuto 
risponde esclusivamente alla mia 
personale riflessione, al mio spe-
cif ico anarchismo, non volendo 
in nessun modo dichiarare tutto 
ciò che ho sostenuto in modo as-
siomatico, dogmatico, esclusivo, 
ma sperando di poter offrire alcu-
ne tracce per ulteriori approfondi-
menti, nel rispetto di ciascuna sen-
sibilità, di ogni visione anarchica 
che legittimamente non si ricono-
sce in quanto da me affermato. 

Pietro Spica, Alloro dei merli
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