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ABBECEDARIO 
PER ANARCHICI DEBUTTANTI

Nel 1903 lo scrittore parigino Fortuné Henry fondò una colonia 
comunista sperimentale ad Aiglemont, villaggio delle Ardenne 
nei pressi del confine col Belgio. La colonia diventò presto non 
solo un luogo che attrasse la curiosità di molti – come quella 
del premio Nobel Anatole France, che volle visitare la comune 
– anche una cellula di agitazione politica e di diffusione di idee. 
La colonia stampava anche delle brochure, tra cui spiccano i 
testi di Fortuné Henry Comunismo sperimentale (1905) e Scio-
pero e sabotaggio (1908); No! Dio non c’è dell’ateo settecente-
sco Jean Meslier (1906) e La scuola: anticamera della caserma 
e della sacrestia di Emile Janvion (1908).
Ma oltre a questi titoli vide la luce un bel testo della tradizione 
anarchica: L’ABC del libertario che Jules Lermina (1839-1915), 
scrittore e giornalista francese di idee repubblicane e sociali-
ste, scrisse quando nel 1906 trascorse un periodo nella colo-
nia. Oltre a uscire come brochure interna alla comune, il testo 
fu anche pubblicato sul giornale «Le Libertaire». Lo riprendia-
mo qui per il suo valore storico.
Destinato agli anarchici debuttanti o esitanti, L’ABC del liberta-
rio è una guida pratica intesa a risvegliare le coscienze asson-
nate, mostrare come l’autorità è sempre irrazionale e immora-
le, educare a combatterla in tutte le sue forme, lottare contro 
i pregiudizi, insegnare a pensare. Per tale ragione – calato in 
un’epoca come la nostra che ha perso per strada il pensiero 
critico – il testo è assai attuale.
Il bersaglio principale di Lermina è il concetto di “proprietà”: 
questo è secondo lui il male principale, da sradicare in quan-
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to concetto che usurpa la proprietà comune della terra e dei 
frutti che da essa si ottengono con il lavoro. Frutti che appar-
tengono a tutti, indistintamente. L’altro male imposto agli uo-
mini è l’autorità. E qui emerge l’idea di fondo squisitamente 
anarchica: la necessità morale di ribellarsi a tutte le forme di 
autorità, opponendosi a tutto ciò che ne contiene i germi: lo 
Stato, il concetto di Dio, il capitalismo, i regimi politici tirannici.
Tutto scorre come un breve colloquio di tenore cordiale, come 
a dire che le grandi idee è meglio se sono veicolate dall’affabi-
lità e che la cortesia può anche funzionare come prassi rivolu-
zionaria. Il «Compagno» cui Lermina si rivolge – sempre con la 
maiuscola – è invitato a non fidarsi di se stesso, perché il primo 
nemico è quello interiore. Secondo Lermina è necessaria un’i-
giene introspettiva che guidi progressivamente a uno stato di 
perfezione ideale, facendo dell’anarchismo una sorta di eserci-
zio personale e spirituale, un tragitto per liberarsi dall’egoismo 
e da ogni genere di credenza irragionevole, come l’idea di una 
divinità impersonale esterna all’uomo.
Quel che in prima battuta sembra un lieve testo pedagogico, si 
sviluppa in una prova di grande virulenza libertaria ed eguali-
taria. Una magnifica lettura che ci riporta a un momento stori-
co di grande vivacità delle idee, quando una mente anarchica 
radicale, uno squisito spirito agitatore poteva ancora pensare 
a un avvenimento di libertà come l’abolizione del capitalismo, 
immenso disegno a cui L’ABC del libertario concorre suggeren-
do le regole di base per educarsi – almeno – a pensarlo.

Antonio Castronuovo
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Jules Lermina

L’ABC DEL LIBERTARIO
Mio giovane Compagno, mi hai chiesto, non senza un’inten-
zione ironica, di spiegarti cosa è – o meglio che cosa dovreb-
be essere – un libertario. Sapendoti di buona volontà, anche 
se con una certa tendenza atavica a irridere ciò che non hai 
ancora compreso, cercherò di soddisfare la tua curiosità.
Soltanto, guardati dal pensare che io mi ponga, di fronte a 
te, come un sapiente o un profeta; e, fin dal primo momen-
to, preparati a non accettare le mie affermazioni come dog-
mi indiscutibili, ma al contrario a metterle in discussione, a 
passarle al setaccio della tua ragione, e a non ammetterle 
come verità se non quando sarai ben convinto – grazie alla 
tua illuminazione – che esse hanno diritto a questo titolo.
Non c’è altra educazione seria e profonda se non quella che 
si dona a sé stessi. Ognuno deve essere maestro di se stesso 
e la missione di coloro che credono di sapere non è quella 
di imporre le proprie opinioni, ma di proporre all’altro, con 
argomenti ragionati, i germi ideali che devono fruttificare 
nel suo cervello.

Prima di tutto considera questo: ogni volta che un uomo 
parla di felicità universale, di benessere generale, di gioia 
mondiale e pace terrestre, un grido fatto di rabbia e disprez-
zo s’innalza contro di lui.
Da dove arriva questo intruso, questo folle che crede possi-
bile la felicità? A che titolo si permette di biasimare la feroce 
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lotta degli uomini l’uno contro l’altro? Il bene è un’utopia: 
è reale solo il male. Il dovere di ogni essere razionale è di 
aggravare il male consegnando tutti i beni terrestri alla com-
petizione, alla battaglia e chiamando in aiuto la brutalità 
della morte.
Colui che vuole l’umanità felice non solo è marchiato di fol-
lia, ben presto viene anche qualificato come un criminale, 
viene accusato di essere sostanzialmente pericoloso, viene 
perseguito, braccato e, se si riesce, ucciso.
Dunque, mio   giovane Compagno, comincia a interrogarti, 
chiediti se ti senti pronto a subire tutti gli insulti e le perse-
cuzioni, senza scoraggiarti e senza retrocedere.
Sappi che per volere la felicità altrui, sarai trattato come un 
nemico e un reietto, sarai bandito da ogni civiltà, sarai cac-
ciato fuori da ogni confine, fino a quando alcuni esasperati 
t’abbatteranno come una bestia immonda.
Se al contrario segui gli errori comuni, se t’impadronisci di 
tutte le armi materiali e immorali che la civiltà ha forgiato e 
ti tuffi risolutamente nella cosiddetta vita normale, se provi 
a schiacciare gli altri per fare un piedistallo dei loro corpi, 
se riesci a rovinare e affamare il maggior numero possibile 
di esseri umani per creare dalle loro spoglie una ricchezza 
opulenta, se assumi come obiettivo glorioso la guerra degli 
uomini contro gli uomini, se sogni vittoria, gloria e dominio, 
se rifiuti ogni scrupolo, ogni suggerimento della coscienza, 
se parti da questo principio: “Ognuno per se stesso!” e lo 
sviluppi fino alle estreme conseguenze...
Allora diventerai ricco – alla faccia della sofferenza degli altri 
– potente nella degradazione e umiliazione dei tuoi simili; 
godrai delle loro sofferenze e vivrai della loro morte, colle-
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zionerai titoli e privilegi, sarai carico di decorazioni e i tuoi 
complici ti faranno uno splendido funerale...
Però sarai un egoista, un malvagio, un vero criminale...
Esattamente il contrario di ciò che è e deve essere un liber-
tario.

Perché il libertario è un giusto, vale a dire un uomo che è 
al di sopra e al di fuori della Società, che non si appaga dei 
termini menzogneri di onore e virtù (banalità inventate dai 
civilizzati per nascondere le loro tare e i loro vizi), che rinne-
ga tutti i falsi insegnamenti dei filosofi bugiardi e dei teorici 
ipocriti, che non accetta alcun compromesso, alcun merca-
to, alcuna concessione, che in una parola vuole la giustizia, 
la sola giustizia, per se stesso e per tutti, contro tutti e con-
tro se stesso.
Diffida di te stesso, Compagno. E ti dico il perché.
Sei venuto su questa terra con gli istinti della tua originaria 
animalità; discendi da creature brutali, ignoranti, violente e 
il tuo atavismo è fatto di brutalità.
In coloro che ritengono di essere i migliori, il fondo è mal-
vagio, in primo luogo perché l’uomo è un animale in via di 
perfezionamento ma non certo perfetto; ma ancora e so-
prattutto perché, fin dalla nascita, hai respirato l’aria avve-
lenata delle civiltà, i tuoi occhi appena dischiusi hanno visto 
il male, le tue orecchie hanno sentito l’ingiustizia; e perché, 
tuo malgrado, e senza poter essere finora dichiarato del tut-
to responsabile, sei pervaso di vizi sociali fin nel più profon-
do midollo.
Non si nasce, ma si diventa libertari.
Non credere che questo lavoro di rigenerazione personale 
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sia semplice. Non ci si eleva alla nozione di giustizia grazie 
a una specie d’ispirazione miracolosa, a una rivelazione 
dall’alto.
È grazie a uno sforzo costante, a una critica personale di se 
stessi, a un esame sempre più attento dei fatti circostanti 
che a poco a poco si perviene a sbarazzarsi della pastoia 
dei pregiudizi e delle menzogne forgiate dall’alluvione dei 
secoli.
Un giorno dunque arriva, o improvvisamente s’accende da-
vanti agli occhi, il barlume che ci guida.
Nota bene questo, Compagno: sarai sulla strada giusta solo 
quando vedrai la tua coscienza. Cercala, trovala, non accon-
tentarti di qualcosa di similare, e poi, quando ti sembrerà 
pura e giusta, abbi il coraggio di studiarla sempre più da vi-
cino; e vedrai che ci sono ancora molti difetti da correggere, 
molte nebbie da diradare.
 
Sbarazzati dell’egoismo.
Certo, è bello sentirsi felici, è bello gioire della vita.
Ma abbi sempre presente in mente questa verità: che nes-
suno può essere completamente felice finché esiste anche 
solo un infelice.
Ecco uno di quei precetti che provocano l’alzata di spalle 
dei filosofi sociali: sembra che la felicità individuale sia suf-
ficiente per soddisfare tutte le aspirazioni umane. Muoiano 
gli altri, purché io viva.
Un ragionamento che suona iniquo e assurdo.
La sfortuna di alcuni costituisce sempre un pericolo e una 
minaccia per gli altri; una situazione squilibrata genera rea-
zione e l’essere il più profondamente, il più insolentemente 
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egoista deve mettere in conto le possibili vendette e le rea-
zioni ingiuriose dei diseredati.
Da cui una perpetua inquietudine, una sensazione d’instabi-
lità che rovina la gioia...
Per non parlare del sentimento di compassione – da cui si 
tenta di difendersi mediante la carità – ma che sussiste al 
fondo delle coscienze in apparenza più chiuse alle emozioni 
generose.
In realtà, nelle attuali condizioni sociali, nessuno in perfetta 
sincerità può essere certo del domani; la lotta quotidiana 
produce terribili oscillazioni della bilancia e coloro che sono 
collocati più in alto sono alla mercé delle cadute più rovi-
nose.
Il libertario vuole uno stato sociale in cui l’invidia, la gelosia, 
i pensieri di riconquista non abbiano più spazio, vale a dire 
dove tutti, vivendo nella pienezza della loro libertà, nella 
piena fioritura delle loro facoltà, nella soddisfazione inte-
grale dei loro bisogni, non debbano più contendersi i mezzi 
per vivere.
Tutto questo, caro Compagno, è in assoluta antitesi con le 
dottrine autoritarie e religiose.
L’autorità è istituita solo per salvaguardare, difendere e 
perpetuare le disparità sociali; la legislazione proprietaria, 
l’esercito, la polizia, la magistratura, i codici e i regolamenti 
sono stati istituiti solo per preservare la condizione di squi-
librio che è stato imposto agli uomini dalla società, per in-
catenare la libertà degli uni a beneficio di quella degli altri, 
per perpetuare le misure di spoliazione che hanno creato la 
miseria dei più.
Da cui discende la conclusione che il libertario, non bloc-
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candosi su alcuna considerazione tradizionale, intende mo-
dificare in profondità e completamente il sistema sociale 
distruggendo le basi inique chiamate autorità e proprietà. 
Le altre riforme giungeranno poi per sovrappiù, in virtù di 
conseguenze inevitabili.

 
Se hai colto bene quel che ho detto, caro Compagno, già ti 
accorgi della luce che appare; cominci a capire che il pri-
mo e più utile sforzo dev’essere quello di respingere tutti i 
dogmi sociali di cui la tua memoria e la tua coscienza sono 
affollate.
Nutri prima di tutto la nozione di insubordinazione alle mas-
sime banali, ai precetti che hanno della verità solo l’appa-
renza menzognera.
Liberati da tutte le credenze irragionevoli, da tutte le fedi. 
Qualunque sia l’idea che ti viene prospettata, qualunque sia 
l’affermazione perentoria o l’imperativo categorico che leg-
gi nei libri, non fermarti né sull’autorità della tradizione né 
sul presunto valore di una parola o di un nome.
Impugna il dogma e osservalo da vicino: lo vedrai sempre 
sgonfiarsi, sbriciolarsi come una palla di neve premuta dalla 
mano di un bambino.
Così per il dogma di Dio, ancora oggi il più smagliante. 
Nella maggioranza, si potrebbe quasi dire nella unanimità 
di quelli che si definiscono liberi pensatori, questa idea è 
così profondamente impressa che, dichiarandosi incredu-
li a tutti i misteri, sdegnosi di tutti i riti, contrari a tutte le 
manifestazioni religiose, essi esprimono – non appena li si 
preme nei loro estremi trinceramenti – questa limitazione: 
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non ammettono nulla, vero, ma non negano espressamente 
l’esistenza di Dio.
Essi non capiscono che questa semplice accettazione è già 
sufficiente per gli sfruttatori delle religioni. Perché Dio è 
l’autorità, la gerarchia, la necessità di preghiera, tempio, 
prete.
Non si crea un dio di fantasia, perso nelle nebbie dell’in-
conoscibile, se non per tentare di avvicinarlo molto rapida-
mente a se stessi. Presto si parlerà della sua bontà, della sua 
giustizia, e dato che tutto ciò che ci circonda è solo differen-
za e ingiustizia, si farà presto il passo verso compensazioni 
paradisiache tenute in riserva dalla sua infinita misericordia.
Risuona sempre questa antifona: «Dite tutto ciò che volete, 
l’idea di Dio resta necessaria».
Infatti, è necessaria per tutti coloro che non hanno il corag-
gio di esaminare la situazione reale, al fine di sapere che 
siamo il prodotto di un’evoluzione cosmica il cui segreto ci 
è finora sfuggito, ma allo stesso tempo per sapere che è un 
fatto certo e assodato che – nella misura delle nostre forze 
– la terra ci appartiene e che il nostro dovere è quello di fare 
il miglior uso possibile dell’habitat che ci è stato donato, di 
trasformarlo, con l’impiego di ogni nostra energia vitale, in 
un soggiorno di benessere e di minor sofferenza possibile.
Se ti collochi in questo punto di vista, il solo degno alla ra-
gione, subito s’allontana e si cancella l’idea di Dio.
Ci è forse necessario un dio per dissodare la terra, per svi-
lupparne le produzioni, in modo che la vita diventi migliore 
e più semplice?
Siamo in possesso di un sistema che, in base a certe dispo-
sizioni costitutive, può soddisfare i nostri bisogni, e anche 
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oltre. Constatiamo scientificamente che nulla si ottiene sen-
za lavoro; sappiamo che se l’uomo non fa alcuno sforzo, la 
terra resta incolta e crudele verso i propri figli. Li avvelena 
con le sue esalazioni tossiche e nauseanti, li schiaccia sotto 
i suoi crolli, gli rifiuta il frutto di quel suo seno che bisogna 
violare affinché ci conforti.
Dove interviene Dio in tutto questo?
Ci verrà detto che è la forza segreta. E poiché questa forza 
viene esercitata, al di fuori del lavoro dell’uomo, solo per 
produrre la peste o la fame, riconosciamo allora che non vi 
è alcun motivo per venerarla.

Sì, questa forza esiste, è l’energia vitale. Lo vediamo bene. 
Ma non è necessario adorarla, dobbiamo solo guidarla e mi-
gliorarla. Dobbiamo studiarla nei suoi effetti, nelle sue cau-
se immediate e costringerla a dare il massimo dei risultati 
che contiene in sé.
Dio ci serve in questo lavoro? Non crederai forse che le pre-
ghiere portino la pioggia e che un blocco di roccia si spo-
sti perché è marchiata con un segno della croce? Sai bene 
che i cosiddetti miracoli non sono altro che menzogne; sai 
bene che, man mano che l’istruzione si diffonde, man mano 
che sparisce la follia del misticismo, non si produce nessun 
evento che sia contrario alle leggi della gravitazione o delle 
trasformazioni chimiche.
Dio è forse necessario affinché il grano cresca? Quando mai 
ci ha aiutato a deviare il corso di un torrente? Qual è la sua 
parte nella costruzione delle ferrovie, delle navi o degli ap-
parecchi telegrafici?
Forse che negli atti quotidiani della vita senti la necessità 
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dell’esistenza di un dio? Tu vivi senza di lui e al di fuori di lui, 
e non ci penseresti mai se qualcuno non avesse interesse 
a ricordarti di continuo il suo nome e ad affermare la sua 
esistenza.
E questi sono gli sfruttatori delle tue debolezze e dei tuoi 
timori.
Sì, Dio è necessario per stabilire il dogma dell’autorità e del-
la gerarchia. È sull’idea della sua esistenza che si basa l’inte-
ra organizzazione anti-egualitaria della Società.
L’idea di Dio è il substrato di ogni dominio che, non potendo 
essere giustificato da nessun altro titolo, si riferisce a una 
sorta di investitura celeste.
Per il re, per il capo, per il possidente, per l’accaparratore, 
l’idea di Dio è necessaria perché è solo da essa che tutti 
questi traggono l’apparenza di un diritto. Hanno inventato 
il maestro per potersi dichiarare suoi emissari e opprimere 
le masse in suo nome.
Dio è necessario per il proprietario: perché se egli non aves-
se inventato questa finzione di un dio dispensatore di suolo, 
non avrebbe potuto immaginare la bieca fantasia dell’ap-
propriazione perpetua, fondata sulla conquista, cioè sul fur-
to. Hanno acclamato la Forza come dio, e tutte le loro ener-
gie si sono concentrate sulla difesa di questa menzogna, che 
hanno usato a loro vantaggio.
L’idea di Dio è necessaria solo agli oppressori, agli invasori, 
ai negatori del diritto collettivo.
Per infonderla nelle masse, abbiamo avuto l’infernale abilità 
di complicarla con l’ulteriore idea di ricompensa: chi ha sof-
ferto sulla terra godrà la felicità eterna. Più sei stato infelice 
quaggiù, più felice sarai in cielo.
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Da cui la rassegnazione, l’abbandono da parte dell’uomo del 
bene che gli appartiene, la terra, a profitto dei brutali e degli 
squali.
A questi, l’idea di Dio è necessaria perché, grazie ad essa, 
hanno potuto ostacolare lungo i secoli le rivendicazioni del 
diritto umano; perché gli ignoranti, gli umili, i deboli sono 
stati piegati sotto la violenza, e hanno baciato la mano che 
li ha colpiti e spogliati, nell’insensata speranza di una ven-
detta celeste.
Affrancati dall’idea di Dio e, senza più ipnotizzarti nella con-
templazione del cielo, volgi lo sguardo verso la terra: sta lì il 
tuo strumento di benessere. Non consentirai più che qual-
cuno detenga i beni che sono di tutti, non consentirai più 
di essere sottomesso – per ogni necessità della vita – alle 
speculazioni che sono delitti organizzati.
Riconoscerai che la carità fatta in nome di Dio è in realtà 
solo la perpetuazione della miseria.
Riconoscerai la verità di quella frase troppo presto pronun-
ciata perché sia ben compresa: «Dio è il male».
Perché Dio è la tirannia in tutte le sue forme, è la proprietà 
con tutti i suoi accaparramenti, la santificazione della soffe-
renza, la negazione del diritto al benessere, alla felicità, al 
godimento dei beni terreni. È l’insozzamento delle nostre 
aspirazioni fisiche, dell’amore, della generazione. È la disu-
manizzazione dell’umanità.
E questa idea, che produce solo sofferenza, odio, iniquità, 
sarebbe necessaria e fatale!
Chi dice questo e crede di pensare liberamente non è che 
un pusillanime che non osa usare la propria ragione.
Al contrario, è necessario che l’idea di Dio si dissolva e scom-
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paia. Solo allora l’uomo sarà padrone dell’intera forza della 
sua mente e applicherà il proprio sforzo alla realizzazione 
del benessere comune, mediante lo sfruttamento solidale 
dell’unico dominio alla sua portata: la terra.
Una volta sgravato lo spirito dal pregiudizio religioso, l’uo-
mo eserciterà il suo pensiero veramente libero, e per lui la 
vita cambierà volto. Userà questa libertà riconquistata in 
tutte le circostanze, i pregiudizi apatici spariranno uno per 
uno e la vera luce esploderà.
Andiamo a esaminare ora il pensatore – già liberato dalla 
menzogna divina – alle prese con gli altri falsi assiomi, quelli 
che ne sono infine la risultante.

Eccoti in mezzo agli uomini, ai tuoi simili, e al cospetto della 
terra da cui, tu e loro, dovete attingere il sostentamento.
Gli uomini ti sono uguali, tu sei uguale a loro.
Qui ti chiedo un po’ di attenzione.
Quando parli di uguaglianza, immediatamente ti viene op-
posto, dicendo che l’uguaglianza è un’utopia, che la natura 
stessa la nega, che gli uomini nascono con corpi dissimili, 
alcuni più forti, altri più deboli; alcuni molto intelligenti, altri 
decisamente meno, e da queste premesse si parte per giu-
stificare le disuguaglianze sociali, la miseria opposta alla ric-
chezza, il salariato e il capitalismo, l’ignoranza e l’istruzione 
superiore, e di conseguenza lo scontro tra uomini, con tutte 
i suoi scannamenti e i suoi orrori.
Così, l’egualitario è preso alla sprovvista ed esita a reagire.
È a questo punto, come in tutte le discussioni sociali, che 
ci lasciamo ingannare da una falsa definizione, imposta allo 
stato di dogma.
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L’uguaglianza esiste tra gli uomini nel momento della par-
tenza, vale a dire che tutti gli uomini nascono con la volon-
tà di vivere, con bisogni materiali e morali che in linea di 
principio sono uguali: l’uomo che ha fame è uguale all’altro 
che ha fame. Le necessità primordiali dell’esistenza sono le 
medesime. C’è uguaglianza perfetta e completa in questa 
indiscutibile formula: «Tutti gli uomini, senza eccezione, 
hanno la volontà e il diritto di soddisfare i propri bisogni e di 
esercitare le loro facoltà fisiche e morali».
La misura individuale di queste necessità e facoltà è secon-
daria. Il fatto matematico – la volontà e il diritto di vivere – è 
uguale per tutti.
In questo e in questo solo consiste davvero l’uguaglianza, ed 
è questa a dover essere rispettata con l’esercizio – apparte-
nente a tutti – di questo diritto alla vita.
 
Qui, Compagno, ti trovi sotto i piedi un solido terreno. Fi-
glio della natura, tu hai – come tutti i tuoi simili, né più né 
meno, ma esattamente quanto loro – il diritto di vivere, e 
questo diritto nessuno può impedirti di esercitarlo, né può 
impedirlo ad altri.
Ora, da dove possono giungerti i mezzi per vivere se non 
dalla terra? Quindi la terra è tua, come lo è di tutti i tuoi 
simili. La facoltà di sfruttarla e ottenerne sostentamento è 
inerente al tuo essere, e nessuno ha il diritto di sopprimerla.
Quindi chiunque si appropria di una parte della terra, di que-
sto strumento collettivo di lavoro che è la terra, commette 
un atto contrario al principio umano. Quindi la proprietà, 
vale a dire il sequestro che un uomo qualsiasi compie su una 
porzione della terra, è un furto a danno della collettività.
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Ed ecco che la “sacrosanta” proprietà ti appare nel suo vero 
volto di accaparramento e spoliazione, ecco che questo 
dogma intangibile si rivela nella sua evidenza di brutalità e 
di crimine antisociale.
La terra è lo strumento di lavoro – cioè di vita – per tut-
ti gli uomini. Chiunque se ne appropri deruba l’umanità, e 
quando pretende di assegnare a questo furto la ratifica di 
eternità, compie un’azione a un tempo così illogica e così 
mostruosa che a buon diritto ci si meraviglia che egli sia riu-
scito a portarla a termine.
Ma per permettersi di perpetuare questa iniquità, la Società 
ha creato da secoli un’altra iniquità: l’autorità, vale a dire 
l’appello alla forza contro il diritto, il ricorso alla violenza 
contro le giuste rivendicazioni.
Fondandosi sull’idea di Dio, creatore e proprietario univer-
sale, l’autorità ha immaginato con abile inganno la conces-
sione fatta da questa misteriosa potenza a beneficio degli 
individui della terra divisi in unità parcellari, e da questa 
prima ingiustizia, tutte le altre sono derivate.
Quindi, Compagno, nega la proprietà del suolo come hai ne-
gato Dio. In tal modo negherai poi tutte le fantasie criminali 
e persecutrici di cui la proprietà è causa.

A causa della proprietà la libertà è scomparsa; anche il dirit-
to di andare e venire è frenato da muri e barriere difesi da 
gendarmi e magistrati. Accade così anche per la libertà di 
lavorare, essendo il proprietario padrone di lasciare le pro-
prie terre incolte e rifiutare a chiunque la facoltà di estrarre 
gli elementi necessari all’esistenza.
La proprietà non solo è un furto, è un omicidio, perché è 
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mediante essa che sorge lo sfruttamento dell’uomo da par-
te dell’uomo, il falso diritto del proprietario a non conce-
dere il diritto di lavorare se non a suo profitto e in cambio 
di un salario irrisorio. Essa è la generatrice del proletariato, 
l’artefice della miseria, la manifestazione atroce e crudele 
dell’egoismo, dell’avidità e del vizio: è la massima assassina 
di esseri umani.
La proprietà è un omicidio, perché è in virtù di questo pre-
sunto diritto – basato unicamente sulla spoliazione, sulla 
conquista e perciò sulla forza – che gruppi di uomini si sono 
dichiarati i soli beneficiari di una parte più o meno vasta del 
suolo, hanno preteso di essere i padroni assoluti, innalzan-
do tra i loro rispettivi territori delle barriere chiamate fron-
tiere, e hanno creato tra questi gruppi, battezzati col nome 
di nazioni, sentimenti di odio, di rivalità che si traducono 
sempre nelle peggiori violenze, in molteplici uccisioni, in-
cendi, stupri e altre manifestazioni di bestialità umana.
Si tratta di una menzogna perché – mentre è scritto in costi-
tuzioni particolaristiche cui siamo assoggettati che il diritto 
di proprietà è sacro e che nessuno ne può essere escluso 
– milioni di uomini sono privati del loro diritto alla terra, a 
favore di una casta dominante e sfruttatrice.
La proprietà è l’espressione dell’egoismo al più alto grado: 
è la brutale usurpazione del bene di tutti, della terra che 
appartiene alla collettività e, senza alcun legittimo alibi, può 
essere infeudata a profitto di alcuni. È da essa che nascono 
tutte le ingiustizie, tutti i crimini, tutti i misfatti di cui la sto-
ria si insanguina.
Essa si perpetua mediante l’eredità, che è soltanto la conti-
nuazione nel tempo di una iniziale iniquità.
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La proprietà ha una duplice forma: s’impone anche sotto 
il nome di capitale, e il capitale è, come la proprietà, furto 
omicidio e ingiustizia.
Poiché la terra appartiene all’umanità intera, alla collettivi-
tà, ugualmente all’umanità e alla collettività appartengono 
i suoi prodotti.
È l’umanità, la collettività, a valorizzare lo strumento terre-
stre che possediamo nella natura, e il prodotto del lavoro 
necessario, generale e collettivo appartiene a tutti, senza 
possibilità di frazionamento. Sulle risorse e ricchezze di ogni 
genere che il lavoro umano fa scaturire dal suolo, tutti gli 
uomini hanno ugual diritto, per la soddisfazione il più com-
pleta possibile dei loro bisogni materiali e morali.

Avrai sentito parlare molto, mio Compagno, della facol-
tà lasciata a ciascuno di procurarsi ciò di cui ha bisogno.1 
Dei buoni borghesi avranno di certo riso fragorosamente di 
fronte a questa espressione un po’ volgare.
Bisogna che il cumulo collettivo delle ricchezze prodotte sia 
così considerevole che tutti vi possano trovare la loro legit-
tima parte. Ma oggi cosa sta accadendo? Alcuni, facendo af-
fidamento su questo diritto di proprietà e sulla costituzione 
illecita di un capitale, accumulano per loro stessi e attingo-
no secondo i propri capricci, mentre milioni di uomini sono 
privati di tutto.
Sono circondati da un’orda di parassiti che respingono, a 
colpi di leggi e di fucili, coloro che, morendo di fame, fanno 
anche solo il gesto di intaccare queste enormi provvigioni.

¹ Letteralmente «prise au tas»: espressione del vocabolario anarchico 
e rivoluzionario. 
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Questi capitalisti si arrogano il diritto di far marcire le derra-
te – è nel loro potere assoluto – mentre centinaia di uomini 
ne trarrebbero sostentamento. Essi sono i re e i padroni, 
il loro capriccio è sovrano, possono, quando vogliono, nel 
momento da loro scelto, scatenare la miseria e la fame nella 
collettività.
Sono i proprietari che – mediante consuetudini ormai accet-
tate e supportate dalla forza – decidono vita o morte delle 
masse proletarie.
Qualcuno ha voluto negare che fossero i capitalisti ed essi 
soltanto a scatenare la guerra: quale interesse aveva il po-
polo tedesco a fare la guerra del 1870? La vittoria ha au-
mentato le forze industriali del paese, vale a dire che s’è ge-
nerato un numero maggiore di gruppi capitalisti, fondando 
enormi officine, banchine, fabbriche in cui le materie ne-
cessarie alla vita – per non parlare che di queste – diventa-
no l’oggetto delle truffe commerciali che ne decuplicano il 
prezzo e ne rendono impossibile l’uso ai proletari, perché il 
fabbricante, il grande industriale, lungi dal lavorare per la 
collettività, non pensa che ad arricchire se stesso – lui e i 
suoi azionisti – a scapito dei consumatori, vale a dire della 
grande massa.
Queste imprese – ci viene detto – forniscono lavoro a mi-
lioni di lavoratori: è vero, solo questo lavoro, al quale è gio-
coforza ricorrere, genera una remunerazione calcolata così 
avidamente che l’operaio vi trova a malapena quel che gli 
serve a non crepare. Che importa all’operaio la prosperità 
di un paese che si traduce solo in bilanci imperiali o bilanci 
di determinate ricchezze, mentre lui resta sempre povero, 
miserabile e umiliato?
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Che egli si ribelli, che s’impossessi delle materie prime e 
delle fabbriche, che egli s’impegni a beneficio della colletti-
vità, questa è giustizia.
Ma la proprietà e il capitale hanno da molto tempo preso 
precauzioni.
Assegnando al complesso delle proprietà il nome di patria, 
hanno saputo ispirare alla folla una sorta di passione religio-
sa per un’entità invisibile che essi pongono sotto un simbolo 
ridicolo, la bandiera.
Il gregge umano, stupido e sentimentale, abbrutito da secoli 
dall’idea della provvidenza e dei diritti acquisiti, si è lascia-
ta catturare da questa congerie di menzogne, e ammira gli 
eserciti, brillanti, chiassosi, violenti, il cui compito è quello 
di difendere le proprietà e i capitali degli accaparratori con-
tro altri monopolisti non meno disonesti.
Per giustificare l’idea di patria e l’esistenza degli eserciti 
viene invocata la necessità della legittima difesa: il ragio-
namento sarebbe giusto se le masse proletarie fossero 
chiamate al servizio militare per difendere un benessere 
acquisito e soddisfacente. Ma le cose stanno così? Se una 
nazione schiaccia l’altra, il regime proprietario e capitalista 
ne verrebbe forse modificato e la collettività recupererebbe 
i propri diritti confiscati dagli individui?
Vittoriosa o vinta, ogni nazione resta soggetta al giogo dello 
sfruttamento capitalista, e gli archi di trionfo innalzati dai 
sazi sono per la massa soltanto le porte dell’inferno capi-
talista.
Solo la guerra sociale è giusta.
Ascolta bene, Compagno, io dico sociale – e non civile – 
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perché la lotta della giustizia contro l’iniquità non rientra 
nei limiti di un territorio definito: gli sfruttati dal capitale, 
a qualunque nazione appartengano, sono gli avversari dei 
capitalisti di ogni nazione, senza eccezioni.
La guerra che mira alla proprietà di una città, di una provin-
cia, di un regno è iniqua; è giusta solo la guerra che ha per 
scopo l’abolizione dei privilegi, dello sfruttamento e della 
speculazione, la riconquista della terra e dei suoi prodotti a 
favore della collettività.
Le alleanze possono e devono essere concluse tra gli sfrut-
tati di ogni paese – senza preoccuparsi del nome geografico 
con cui le si chiama – per abbattere l’immensa e formidabile 
bastiglia che, sotto migliaia di forme diverse, simboleggia 
il potere proprietario. La patria del lavoratore è ovunque 
regni il diritto, non è quella in cui l’iniquità è onnipotente.
Qui non si tratta più di un territorio qualsiasi; la patria ha 
un significato più alto e profondamente umano. Perché la 
patria dell’uomo è la terra intera, ed essa sarà degna di que-
sto titolo, cioè padre di tutti, quando – in seguito a sforzi il 
cui successo rientri, checché sia stato detto, nel regno delle 
utopie – tutta la terra sarà governata dalla giustizia.
 
Ti verrà anche detto, Compagno, che il tale paese è più 
degno di essere difeso rispetto a un altro perché vi sono 
state già conquistate delle vane libertà politiche che sono 
strumenti di progresso: non lasciarti ingannare dalle grandi 
parole.
A causa dell’organizzazione proprietaria e capitalista, le li-
bertà sono usate contro la massa come strumenti d’asservi-
mento, e l’abilità dei capi è tale che sanno come deformare 
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le cose e le parole per assegnare loro il solo significato favo-
revole ai loro interessi.
Il suffragio universale! Puoi forse prospettare l’unico proble-
ma la cui soluzione ti riguarda, il recupero della proprietà e 
l’abolizione del capitalismo?
Non fidarti di tutte queste ruggenti parole: sindacalismo, 
pensioni dei lavoratori, fissazione delle ore di lavoro. Tutti 
questi sono solo palliativi, destinati a lasciar sussistere la 
grande ingiustizia sociale.
Sindacati – gruppi di lavoratori che difendono i propri inte-
ressi contro i padroni – diteci: perché ci sono i padroni? Per-
ché i parassiti? Un solo sindacato, la collettività che lavora 
da sé e per se stessa.
Le pensioni dei lavoratori! È l’osso che viene gettato ai la-
voratori in modo che, contenti di non morire più per sfini-
mento e miseria, accettino di restare lungo la vita intera allo 
stato di schiavi legati alla gleba industriale. Nessuna pen-
sione, ma l’equa e legittima distribuzione di tutte le risorse 
terrestri tra coloro che le producono.
 
Forse, Compagno che vuoi lavorare per il progresso, sei sor-
preso di questa franchezza. Tu dici che ciò che è acquisito 
è acquisito e che la diminuzione della sofferenza non è da 
disdegnare.
Bene, ma non scordare che il libertario cosciente ha una 
missione più ampia; molti altri opportunisti, che hanno in-
teresse alla perpetuazione dell’attuale stato sociale, sono 
pronti a fare inconsciamente da complici alla malizia dei 
politicanti.
Devi guadare più in alto e più lontano.
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Un esempio: supponi che i socialisti ottengano la giornata 
lavorativa di otto ore. Sarà necessario scatenare parecchie 
battaglie affinché la questione si ponga sul suo vero terreno, 
vale a dire che l’operaio debba guadagnare, anche solo per 
otto ore lavorative, quanto oggi per dieci, dodici o quattor-
dici ore di lavoro.
Ammettiamo anche che il capitale, rinunciando a un lembo 
dei suoi profitti, acconsenta a questo sacrificio e organizzi 
il lavoro a turni, aumentando così il numero dei salariati e 
diminuendo, con suo grande rammarico, quello dei morti 
di fame...
Forse per questo che la condizione di lavoratore dipenden-
te sarà più giusta, più ragionevole il beneficio tratto da un 
individuo o da una società dalla comunità dei lavoratori, più 
onesta l’opulenza degli uni di fronte alla miseria degli altri, 
l’ingozzamento di fronte alla privazione?
Pensaci bene: se anche il tuo salario dovesse decuplicarsi 
e la tua fatica diminuire nella stessa proporzione, la situa-
zione non sarebbe meno ingiusta, perché avrebbe sempre 
come base principale il privilegio di alcuni e la sottomissione 
di altri.
E tu, libertario, puoi essere soltanto una cosa: uomo della 
giustizia, altrimenti non hai ragion d’essere. Anche se resti 
giacobino, radicale, socialista: sarai uno dei difensori dell’or-
dine esistente delle cose e quando vorrai criticarlo e versare 
sui vizi dell’umanità lacrime di coccodrillo, sarai un ipocrita 
simulatore.

La proprietà – fondamento dell’autorità – ha creato tutti i 
vizi.
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È produttrice di pigrizia perché – senza parlare dei ricchi che 
non lavorano e vivono della fatica degli altri – essa ha dato 
alla massa l’odio per lo sforzo e la volontà di evitarlo.
Non negarlo, Compagno: lavori solo perché ne sei costretto, 
e cerchi di ingannare il padrone fornendogli la minor quan-
tità possibile di olio di gomito.
Perché, senza che tu ne abbia forse piena coscienza, senti 
che il tuo sforzo avvantaggia un egoista e uno sfruttatore.
Non sarebbe lo stesso se tu lavorassi per la comunità, per-
ché capiresti che, dal tuo intero sforzo, il beneficio raggiun-
ge tutti, vale a dire te stesso.
Che t’importa edificare palazzi in cui non abiti e da cui i lac-
chè ti cacciano a bastonate? Ma se tu portassi la tua pietra 
a edifici collettivi in cui ospitare tutti gli uomini e te stesso, 
con quanto amore dedicheresti la tua energia alla loro bel-
lezza, alla loro vastità, alle loro condizioni igieniche.
Lavorare per l’umanità con la coscienza che si è parte dei 
beneficiari di tutto il lavoro è la giustificazione e, potrem-
mo dire, la redenzione dello sforzo, qualunque esso sia: con 
quanta serenità ognuno, compiuto il proprio ufficio, godreb-
be del benessere di cui è stato l’artigiano.
 
La proprietà ha creato il furto: perché genera la gelosia, l’in-
vidia e l’odio, assieme al desiderio di vendetta.
Perché il tale è favorito rispetto al talaltro? Per quale ragio-
ne – dato che il nonno o il padre di questo bambino han-
no accumulato dei capitali – il nuovo venuto sarà slegato 
dall’obbligo che la natura impone a ogni uomo di strappare 
alla terra le risorse necessarie alla vita?
Accade allora che chi non sopporta le costrizioni s’irrita a 
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veder passare gli sfaccendati che lo scherniscono. L’abba-
gliamento causato dallo scintillio delle ricchezze di cui non 
è parte si trasforma nel suo cervello in bagliori rossi. E alla 
fine diventa colui che la Società chiama criminale, quando è 
lei ad averlo aizzato, provocato, sfidato!...
Alla base di qualsiasi crimine – qualunque esso sia – c’è un 
crimine della società che, per arrogarsi il diritto di punire, 
dovrebbe prima di tutto perfezionare se stessa.
La proprietà crea l’omicidio: il grande industriale è un divo-
ratore di uomini che si preoccupa della loro vita come delle 
loro rivendicazioni. Negli altiforni, nelle miniere, il bestiame 
umano soffre e muore; e ogni goccia di sudore che cade, 
ogni goccia di sangue che scorre è da lui trasformato in da-
naro e ammucchiato nei forzieri.
Essa crea l’omicidio: perché colui a cui toglie la vita sacri-
ficandolo sogna di prendersi la sua. Sono la proprietà e il 
capitale ad avere assassinato lo sfortunato Watrin;2 sono 
l’egoismo e la ferocia capitalista ad avere caricato i fucili di 
Fourmies e di Limoges,3 e i soldati assassini non sono che gli 
esecutori dei decreti di morte lanciati dal capitale.
Sopprimere la proprietà individuale equivale a rigenerare 
l’umanità, a rendere impossibili – in quanto inutili – tutte le 
rivolte le cui manifestazioni sono qualificate come crimini: 
furto e omicidio.

2 Nel 1886, a Decazeville, i minatori in sciopero se la presero con l’in-
gegnere e vicedirettore della miniera, Watrin, e lo defenestrarono. 

³ L’1 maggio 1891, durante una manifestazione operaia a Fourmies, 
la truppa aprì il fuoco facendo nove morti; il 17 aprile 1905 a Limoges 
gli operai della porcellana erano in sciopero e un giovane operaio morì 
quando la truppa sparò.
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Il giorno in cui, diventata la proprietà collettiva, tutto sarà 
di tutti, perché rubare agli altri, dato che sarebbe rubare a 
se stessi? Perché esercitare un recupero individuale4 di beni 
borghesi con la violenza o l’assassinio, dato che questo re-
cupero sarebbe esercitato sui propri beni?
Perché invidiare gli altri, dal momento che le risorse indivi-
duali, essendo disponibili per tutti, sarà sufficiente volerle 
per averle?
E non dimenticare, Compagno, che questi desideri, queste 
passioni la cui esplosione è all’origine di tutti i crimini, sono 
davvero creati, sviluppati e mantenuti dallo stato di priva-
zione generato per la maggioranza dall’organizzazione pro-
prietaria della Società.
Supponi che i tuoi bisogni siano legittimamente soddisfatti; 
che tu ottenga – come si suol dire – la tua parte, credi che 
questi appetiti, a volte eccessivi, creati dalla sofferenza della 
scarsità perpetua non diminuiscano?
Colui che non ha fame, che non soffre l’angoscia quotidiana 
del domani; colui che è circondato non certo dal lusso, ma 
dal minimo conforto senza il quale la vita è un supplizio, non 
è più un invidioso, né uno che odia. Egli gioisce della vita ed 
è felice che gli altri ne gioiscano come lui.
 
La proprietà crea depravazione: questo potrà sembrarti 
strano, perché non hai forse mai pensato che l’amore è pro-
fondamente incancrenito dal sentimento proprietario.
L’orientamento generale delle idee è talmente distorto che 
la Società ha inventato un intero codice – di leggi o di usi – 

⁴ Promosso da alcuni anarchici, il «recupero individuale» consiste nel 
praticare il furto ai danni dei borghesi, considerati essi stessi ladri.
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in virtù del quale l’essere umano non è più padrone di se 
stesso, del proprio corpo, dei propri desideri.
L’uomo, turbato dal virus proprietario, ha raggiunto un tale 
grado di errore da ammettere il diritto di proprietà di un 
uomo su un altro uomo, del maschio sulla donna, della don-
na sul maschio; e la Società difende l’unione di questi due 
esseri quando interviene un patto di vendita e acquisto, che 
chiama contratto di matrimonio. E chiunque l’abbia firmato 
diventa il proprietario dell’altro, a cui è vietato – a rischio di 
detenzione e morte – pretendere di restare padrone della 
propria persona, della propria carne, del proprio cuore.
Al di fuori del matrimonio, l’amante si impone come padro-
ne della sua amante e la uccide se ella, stanca di lui, intende 
darsi a un altro; l’amante pugnala o sfigura colui che l’ab-
bandona.
 
La nuova Società, ti verrà detto, sarà impotente contro i cri-
mini passionali. No, Compagno: li attenuerà, fino al giorno 
in cui scompariranno del tutto. Come? Proclamando il prin-
cipio della libertà nell’amore come in tutti gli altri atti di vita.
È lo spirito dell’egoismo, sfruttato dalle religioni, ad aver 
contaminato le manifestazioni dell’amore circondandole 
con non si sa quale disgustosa apparenza di oscenità; non 
appena l’amore non sarà più classificato nel novero delle 
cose difese, il prurito malsano che le proibizioni sviluppano 
ed eccitano diminuirà spontaneamente, e l’amore tornerà a 
essere ciò che doveva sempre essere stato: l’esercizio nor-
male di una facoltà lecita. I bambini non saranno più pro-
prietà dei genitori – che hanno camuffato la propria tirannia 
sotto il nome di diritto paterno, materno, familiare – ma 
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saranno membri della comunità e di conseguenza investiti, 
per il solo fatto di essere nati, del diritto assoluto alla vita, 
alla ricchezza, al benessere universale.
 
Non c’è una sola base – per usare il termine consacrato – 
della Società che non sia poggiata su una pietra di illusione 
o di menzogna.
Non nascondere a te stesso che a indebolirle si corrono dei 
rischi. Alcuni per conservatorismo interessato, altri per in-
comprensione le difendono ferocemente, brutalmente.
Preti, soldati, magistrati sono al servizio di questi nemici 
della verità, finora onnipotenti. Chiediti se hai l’energia ne-
cessaria per tenere loro testa; fai attenzione nel frattempo 
a qualsiasi spacconata. Sii freddo, calmo, sappi cosa vuoi e 
cosa fare. Diffida della falsa poesia dell’agitazione sterile. Sii 
preciso nei tuoi progetti e nelle tue azioni. Che le tue deci-
sioni – se ne hai da prendere – siano il risultato chiaro del-
le tue meditazioni; che nulla possa distrarti; fai attenzione 
all’entusiasmo che il più delle volte è solo una febbre.
Libertario, sii libero dalle passioni, sii all’altezza della tua 
ragione.
Lavora per te stesso lavorando per tutti.
 
Non ti dico quel che sarà – perché sta lì il segreto dell’avve-
nire e nessuno oggi può, senza ridicola furfanteria, preve-
dere la forma delle società future – ma che devi essere te 
stesso, affinché i progressi necessari si realizzino.
In qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, sii il negatore 
dell’autorità: quindi fai attenzione a non essere mai autori-
tario. Sappi vivere con i tuoi simili senza smanie di dominio; 
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sii d’animo solidale, comunista, libertario: sii d’esempio in 
ogni circostanza della vita.
Essendo obbligati a vivere in un ambiente in cui ogni idea di 
giustizia viene disprezzata, o almeno considerata trascura-
bile, non perdere nessuna occasione per ricordare ciò che 
dovrebbe essere al posto di ciò che è.
Conoscendoti di spirito medio, ma di grande e buona volon-
tà, non ti chiedo né eroismo né martirio. Datti da fare come 
potrai per vivere la tua magra esistenza, ma allo stesso tem-
po agisci come un uomo che sa quel che fa, perché lo fa, e 
che coglie ogni occasione per liberarsi dalla camicia di forza 
sociale, aiutando gli altri a liberarsene assieme a lui.
Soprattutto, non credere nella tua superiorità, ripeti a te 
stesso cento volte al giorno che sei solo un apprendista del 
laboratorio sociale e che i progressi si realizzeranno non gra-
zie a un individuo, ma grazie al gruppo in continua espan-
sione.
Cerca per tutta la tua vita e non presumere mai di aver tro-
vato; nemico di ogni autorità, non farne qualcosa che possa 
esserti confacente, perché si tratta della condizione più ti-
rannica e pericolosa.
Ascolta tutto, anche le cose più sciocche o criminali: c’è 
sempre qualcosa da imparare, non fosse che per il conflitto 
con la realtà.
 
Concludo, caro Compagno, raccomandandoti di non per-
mettere a te stesso di considerare questo piccolo manuale 
come un vangelo. Siamo troppo inclini ad attribuire alla car-
ta stampata un carattere in qualche modo sacro.
Non ho inteso, sollevando tutte queste domande, incitarti a 
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studiarle: solo chi s’è fatto da se stesso è un vero libertario.
Ti ho semplicemente mostrato lo strumento del rinnova-
mento mentale: tutti i dogmi sono riassunti in uno solo, vale 
a dire che non ci sono dogmi.
E con ciò, Compagno, ti auguro una coscienza ben equilibra-
ta, la salute fisica e il benessere conquistato per te assieme 
a quello degli altri.
Tutto per la giustizia e tramite la giustizia.
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