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Valore e limiti di un astensionismo non dogmatico 
 

Il dibattito in Cenerentola 
aperto dall’articolo di Toni 
Iero “Globalizzazione, so-
vranismo e azione liberta-
ria” (n. 232, aprile 2020), a 
cui sono seguiti due miei in-
terventi nei nn. 235 (“Anco-
ra su globalizzazione e so-
vranismo”) e 237 (“Agire 
sul piano politico”), si è ar-
ricchito successivamente di 
altri contributi. Il n. 238 del-
la rivista ha ospitato ben tre 
articoli, rispettivamente di: 
Andrea Papi (“Anarchica-
mente  oltre le elezioni e i 
partiti”), Toni Iero (“Chi 
siamo e dove andiamo?”), 
Domenico Secondulfo (“I 
mercanti nel tempio”). Altri 
due articoli, di Gennaro Ga-
daleta Caldarola (“Parteci-
pare alle elezioni”) e di Lu-
ciano Nicolini (“Elogio del 
voto inutile”), sono stati 
pubblicati  poi nel n. 239 
del gennaio 2021.  
 

Dato che in tutti gli articoli 
citati dei nn. 238 e 239 sono 
contenuti riferimenti più o 
meno ampi, diretti o indi-
retti, ad alcune mie affer-
mazioni e più in generale al-
le tesi contenute nei miei in-
terventi, chiedo di potere 
esercitare il diritto di replica.  
Lo scopo non è tanto o non 
solo di difendere quanto ho 
sostenuto in precedenza o 
criticare le tesi altrui. Mi in-
teressa piuttosto precisare 
meglio il mio pensiero, con 
la speranza che questo serva 
anche a fare avanzare ulte-
riormente il dibattito.  
 

I temi da affrontare sono 
tanti e non possono trovare 
spazio in un singolo artico-
lo. Questa volta mi limiterò 
a rispondere a Andrea Papi. 
In uno o più articoli succes-
sivi mi occuperò degli altri 
contributi. 
 

 

Astensionismo sì o no  
 

Sono davvero molto grato 
ad Andrea per il suo inter-
vento. Anzitutto per il tono, 
improntato a un autentico 
rispetto nei confronti miei e 
di chi, come me, continua 
ad interrogarsi sul tema del-
la partecipazione o meno 
degli anarchici alle elezioni 
fino a proporre un supera-
mento del tradizionale a-
stensionismo. Avevo con-
cluso il mio articolo nel n. 
237 richiamando proprio 
l’importanza del rispetto e 
del confronto civile di idee 
diverse - nella massima 
chiarezza - tra compagni 
che si riconoscono negli 
stessi principi comuni del-
l’anarchismo. Sono felice di 
potere constatare, grazie ad 
Andrea, che questo è possi-
bile. Devo aggiungere però 
che da lui non mi aspettavo 
niente di meno. Ci cono-
sciamo e collaboriamo in-
sieme da alcuni decenni e 
credo di potere affermare 
che il nostro rapporto si 
regge da sempre sulla stima 
reciproca. Comunque, per 
quel che conosco di Andre-
a, lui avrebbe dimostrato la 
stessa cortesia e affabilità 
anche nei confronti di un 
compagno anonimo. E a-
vrebbe risposto a tesi che 
non condivideva con la 
stessa riflessiva pacatezza, 
argomentando il suo dissen-
so con lucidità ma mante-
nendo sempre un tono ri-
spettoso.  
Il secondo motivo per cui 
mi sento in obbligo di rin-
graziare Andrea sta nel fatto 
stesso di essere intervenuto 
nel dibattito, sostenendo un 
punto di vista astensionista. 
Troppo spesso nel movi-
mento anarchico è capitato, 
a me e ad altri, di esprimere 
posizioni eccentriche, che 
potevano apparire più o 

meno eretiche rispetto a 
una ortodossa e consolidata 
concezione anarchica, senza 
che vi fosse alcuna reazione. 
A volte si ha l’impressione 
di scontrarsi con un muro 
di gomma. Nessuno dice 
niente, nessuno contesta, 
poi le cose continuano co-
me prima. Personalmente 
ritengo che sia di gran lunga 
preferibile la reazione di ti-
po opposto: qualcuno ti 
prende sul serio e, non con-
dividendo il tuo punto di 
vista, cerca di dimostrarti 
che stai sbagliando. Almeno 
si apre una discussione, al-
meno si ha l’impressione 
che ciò che tu hai scritto 
serva a qualcosa e magari 
possa portare a dei cam-
biamenti. 
Tornando da queste consi-
derazioni di tipo generale al  
caso particolare di cui si sta 
discutendo, non posso non 
rilevare come l’intervento di 
Andrea sia l’unico - tra 
quelli finora pubblicati in 
questo dibattito - a sostene-
re una tesi rigorosamente 
astensionista. A parte l’arti-
colo di Secondulfo, che si 
pone e va trattato su un pi-
ano diverso, tutti gli altri 
contributi esprimono un 
punto di vista a favore della 
partecipazione degli anar-
chici alle elezioni (o perlo-
meno possibilista). Chi leg-
gesse questo dibattito senza 
conoscere il movimento a-
narchico - del passato e del 
presente - potrebbe ricavar-
ne l’impressione che tra i li-
bertari l’astensionismo sia 
minoritario, se non addirit-
tura un fenomeno  apparte-
nente  solo a settori margi-
nali. Sappiamo bene che 
non è così. Minoritaria è in-
vece - almeno per quanto 
riguarda il movimento anar-
chico “ufficiale” - la posi-
zione a favore della parteci-

pazione alle elezioni. Ben 
venga quindi un intervento 
come quello di Andrea. Mi 
piacerebbe che anche altri, 
che come lui sono a favore 
dell’astensionismo, prendes-
sero la parola. Se si espri-
mono solo quelli che a vo-
tare già ci vanno e magari in 
futuro vorrebbero andarci 
in modo più o meno orga-
nizzato, il dibattito sarebbe 
monco. Tra i pochi effetti 
positivi vi potrebbe essere 
quello di rivelare pubblica-
mente che il tema è contro-
verso e che esiste ormai un 
settore del movimento 
(quindi non si tratta di po-
chi casi individuali di per-
sone in crisi di identità) che 
rifiuta l’astensionismo e 
propone di andare oltre. Ma 
non ci sarebbe un autentico 
confronto e ciascuno conti-
nuerebbe a pensarla a suo 
modo. Solo un dialogo fe-
condo permette di affinare 
le nostre argomentazioni, di 
precisare meglio - anzitutto 
a noi stessi - ciò che rite-
niamo giusto. E di capire 
quanto ci può essere di va-
lido nel punto di vista del 
nostro interlocutore. Que-
sto anche indipendente-
mente dal fatto che si arrivi 
o no, alla fine, a una sintesi 
da tutti condivisa. 
 

Una questione 

irrisolvibile? 
 

Dopo questa lunga premes-
sa è venuto il momento di 
entrare nel merito di ciò che 
Andrea Papi ha sostenuto 
nel suo articolo. Mi sembra 
degno di nota, anzitutto, il 
fatto che Andrea consideri 
la questione “se gli anarchici 
debbano partecipare al voto 
politico o no” come “irri-
solvibile” una volta per tut-
te, almeno come indicazio-
ne di una linea di condotta 
valida   per tutti,   “dal  mo- 
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mento che riguarda una 
scelta individuale, di co-
scienza, per cui di volta in 
volta  sta ad ognuno decide-
re se farlo o no”. Per un a-
stensionista convinto quale 
Andrea è sempre stato ed è 
tuttora, si tratta di una con-
cessione non da poco. C’è 
un evidente iato rispetto a 
concezioni molto diffuse 
nel movimento anarchico (e 
all’esterno di esso), sentite 
ripetere tante volte, riassu-
mibili nello slogan di facile 
presa “gli anarchici non vo-
tano!”. Il cui corollario im-
plicito, evidentemente, non 
può che essere “chi vota 
non è un (vero) anarchico”. 
Va riconosciuto ad Andrea 
il merito di andare oltre tali 
concezioni, ammettendo il 
fatto che un anarchico pos-
sa decidere di andare a vo-
tare senza smettere per que-
sto di essere anarchico. Ba-
sterebbe questo per farmi 
considerare importante e 
meritevole di grande ap-
prezzamento il suo contri-
buto alla discussione. 
Nell’articolo di Andrea si 
trova anche un’altra affer-
mazione di grande rilievo, 
allorché egli dichiara di es-
sere ormai convinto che 
“l’astensionismo sia da con-
siderarsi un intervento lega-
to all’opportunità coerente 
dell’azione, mentre non ha 
senso collocarlo tra i princi-
pi che definiscono l’essere 
anarchici”. Per Andrea l’a-
stensionismo non è “né un 
dogma né un fatto di prin-
cipio, ma una mera conside-
razione di opportunità non 
opportunistica”. Prendo at-
to con grande piacere di tale 
dichiarazione, e sarei più 
che lieto se tutti gli anarchi-
ci astensionisti la pensassero 
in proposito come Andrea. 
Purtroppo ho la percezione 
che non sia così. A me 
sembra che da molti anar-
chici l’astensionismo conti-

nui ad essere considerato 
una questione di principio, 
un elemento imprescindibile 
dell’essere anarchici.  
 

Michail Bakunin 
 

Eppure lo stesso Michail 
Bakunin, la cui opinione in 
proposito dovrebbe contare 
qualcosa essendo egli con-
siderato pressoché unani-
memente come il fondatore 
dell’anarchismo come movi-
mento politico, la pensava 
diversamente. Andrea Papi, 
correttamente, ricorda nel 
suo articolo che “Fanelli e 
Friscia, divenuti anarchici 
della Prima Internazionale 
antiautoritaria rimasero par-
lamentari, col consenso di 
Bakunin, non certo per a-
more del Parlamento, ma 
perché così potevano tenere 
contatti internazionali viag-
giando gratis”. Potremmo 
pensare che i vantaggi che 
avevano in mente Fanelli e 
Friscia fossero forse anche 
di natura più ampia, ma la-
sciamo stare. Piuttosto, per 
rafforzare il concetto e-
spresso da Andrea, vorrei 
riportare una citazione di 
Bakunin, contenuta in una 
lettera inviata da Locarno  
in data 16 novembre 1870 
all’amico e compagno Carlo 
Gambuzzi: “Forse ti mera-
viglierai che io, astensionista 
deciso e appassionato, spin-
ga ora i miei amici a farsi e-
leggere deputati. Gli è che le 
circostanze e i tempi sono 
mutati” (Max Nettlau, “Ba-
kunin e l’Internazionale in 
Italia”, Ginevra, Edizione 
del Risveglio, 1928, p. 189). 
Commentando questa cita-
zione scrive Amedeo Berto-
lo : “Le circostanze… Forse 
che non era più anarchico il 
vecchio Bak? Figuriamoci. 
È che, mentre il moderna-
riato anarchico presenta l’a-
stensionismo come princi-
pio, esso era, per Bakunin, 
scelta strategica. O addirit-
tura, come parrebbe dalla 

precedente citazione, scelta 
tattica”. [A. Bertolo, “Al di 
là della democrazia. L’anar-

chia”, Volontà, 4, 1994; ora 
anche in Id., “Anarchici e 
orgogliosi di esserlo”, Mila-
no, Elèuthera, 2017, p. 62]. 
A mio avviso se, al termine 
di questo dibattito, tutti gli 
anarchici si convincessero 
che l’astensionismo non è 
un principio bensì una scel-
ta strategica o tattica (e, in 
quanto tale, rivedibile alla 
luce delle circostanze), sa-
rebbe già un enorme pro-
gresso. Certo, questo lascia 
impregiudicata la questione 
di quale sia in concreto la 
condotta migliore da segui-
re. Si può ritenere che l’a-
stensionismo, pur non es-
sendo un principio, rimanga 
comunque la strada più coe-
rente e più efficace da per-
seguire per un anarchico. È 
la posizione che assume 
Andrea Papi, e gli va dato 
atto che argomenta bene e 
con lucidità la sua tesi. De-
vo dire però che non mi 
convince.  
 

Andrea Papi 
    

Quando Andrea descrive a 
grandi linee la società a cui 
aspirano gli anarchici - e ri-
marca le differenze che esi-
stono rispetto alla democra-
zia rappresentativa - è a mio 
giudizio molto efficace. Dif-
ficile trattare meglio un tale 
argomento nello spazio di 
pochi paragrafi, all’interno 
di un breve articolo in cui si 
parla anche di altro. Ma ri-
mane aperta la questione di 
come sia possibile operare il 
salto da un modello di so-
cietà a un altro. E di quale 
sia la strategia migliore da 
perseguire per raggiungere - 
o per avvicinarsi il più pos-
sibile a - quell’obiettivo. Qui 
la strada mia e quella di An-
drea divergono. A me sem-
bra che Andrea (e chi la 
pensa come lui) sia preoc-
cupato soprattutto di con-

servare una coerenza tra i 
mezzi e i fini. In questo la 
sua posizione è limpida, e 
gliene do atto. Ma egli tra-
scura (o attribuisce al fatto 
una importanza relativa) 
che la qualità della vita delle 
persone - e a volte anche la 
loro stessa sopravvivenza - 
dipende in buona misura 
dalle istituzioni esistenti. Da 
ciò che esse fanno o non 
fanno. E che quindi non è 
affatto ininfluente quali sia-
no le persone e i partiti pre-
senti in tali istituzioni, e il 
peso decisionale relativo 
che hanno al loro interno. 
Mi si permetta un’auto-cita-
zione. Nel giugno 2018 
scrissi un documento intito-
lato “Alcune Tesi sulla attu-
ale situazione politica”, che 
ebbe una diffusione piutto-
sto ampia. Andrea sicura-
mente lo ricorderà. Ne ri-
porto un passaggio: “Posso 
benissimo ammettere che 
non è attraverso le elezioni 
che può nascere una società 
quale noi la vogliamo, for-
mata di persone autonome 
ed uguali, autenticamente li-
bera autogestita e giusta. 
Ciò non toglie che anche un 
anarchico classico possa ri-
conoscere la validità di un 
concetto elementare: il voto 
e gli equilibri politici posso-
no modificare in meglio e 
soprattutto in peggio - in 
maniera anche significativa - 
le condizioni delle persone, 
dei gruppi, delle categorie e 
dei ceti sociali. Gli effetti 
del voto possono essere a 
volte anche drammatici, de-
terminando la vita o la mor-
te delle persone. Decidere 
perfino della pace o della 
guerra. Scusate se è poco”. 
La penso ancora nello stes-
so modo (e tuttora farei fa-
tica a spiegarlo meglio di 
così).  
La mia posizione a favore 
della partecipazione alle ele-
zioni si basa su diverse  mo- 
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tivazioni, che discendono 
principalmente da alcune ra-
dicate concezioni a cui sono 
da tempo approdato:  
 

a) ogni società (e quindi an-
che una ipotetica futura so-
cietà libertaria) per reggersi 
ha bisogno di una forma 
politica e giuridica, una di-
mensione che va considera-
ta come ineliminabile (F.S. 
Merlino);  
 

b) tra i regimi politici attual-
mente esistenti, quello di 
gran lunga preferibile è la 
democrazia liberale (che, se 
non ci sono le condizioni 
per superarla nella direzione 
del socialismo libertario, va 
quindi difesa rispetto a ogni 
regime illiberale e/o auto-
cratico; questo vale soprat-
tutto oggi, in una situazione 
in cui la democrazia liberale 
è pesantemente sotto attac-
co e rischia di cadere, tra-
scinando con sé i margini di 
libertà e di rispetto dei dirit-
ti che essa ha finora saputo 
- pur con alcune limitazioni 
- garantire);  
 

c) democrazia e anarchismo 
non vanno considerati in 
contrapposizione tra loro; 
essi vanno collocati piutto-
sto su una stessa linea, dove 
l’anarchismo è più avanti, 
“oltre”, al di là della demo-
crazia, ma non ne è la nega-
zione (Luce Fabbri, A. Ber-
tolo).  
 

Trump  

e dintorni 
 

Se vi sembra che siano con-
cetti astratti, provate ad ap-
plicarli a un caso concreto 
contemporaneo. Per esem-
pio, le recenti elezioni ame-
ricane. L’amministrazione 
Trump ha prodotto in quat-
tro anni, tra i tanti disastri 
nei più diversi campi (dal-
l’ambiente ai diritti civili, 
dall’aumento delle disegua-
glianze sociali alla politica 
estera, dalla fallimentare ge-
stione dell’emergenza covid 

al totale disprezzo dimo-
strato nei confronti delle 
regole della democrazia e 
dello Stato di diritto), anche 
una recrudescenza della 
questione razziale con un 
aumento della uccisione di 
neri da parte della polizia, 
una politica crudele e vessa-
toria nei confronti degli im-
migrati irregolari (fino alla 
separazione forzata dai ge-
nitori di migliaia di bambini, 
rinchiusi in gabbie al confi-
ne), una ripresa delle esecu-
zioni nelle carceri federali. 
Con Biden presidente alme-
no una parte di questi abusi 
e di queste violazioni dei di-
ritti umani avranno termine.  
Se fossi un cittadino ameri-
cano non avrei avuto dubbi 
sul fatto di andare a votare 
per lui, contro Trump.  An-
drea, e chi la pensa come 
lui, mi sembra preoccupato 
soprattutto di non rendersi 
complice delle nefandezze 
del potere. Io invece, se non 
andassi a votare (anche 
quando si tratta di eleggere 
il meno peggio) mi sentirei 
responsabile nei confronti 
delle vittime, di chi subirà 
delle conseguenze anche 
pesanti, per la mia astensio-
ne. Si può essere - anzi, si è 
- responsabili anche per o-
missione. E poi, volete met-
tere la soddisfazione di con-
tribuire a vendicare in qual-
che modo i curdi del Roja-
va, cacciando a pedate dalla 
Casa Bianca colui che ver-
gognosamente li ha traditi? 
 

Anarchismo  

etico  

e anarchismo  

politico 
 

Nel suo articolo Andrea Pa-
pi, tra l’altro, contesta l’uso 
che avrei fatto del termine e 
del concetto di “anarchismo 
etico”, mettendone in dub-
bio la validità (“Io non cre-
do, per esempio, che abbia 
senso sostenere che ci sia 

un anarchismo etico e, di 
conseguenza, uno politico 
non etico o al di là dell’eti-
ca, come sembra sostenere 
Gianpiero”). L’argomento 
merita un approfondimen-
to. Anzitutto, la categoria 
“anarchismo etico” non è 
una mia invenzione. Anche 
se forse non è molto fre-
quente, è utilizzata da tem-
po in campo storiografico. 
Si veda, ad esempio, il sag-
gio di Mark Bevir “La nasci-
ta dell’anarchismo etico in 
Gran Bretagna 1885-1900”, 

Rivista Storica dell’Anar-

chismo, n. 13, gennaio-giu-
gno 2000. Anche Giampie-
tro “Nico” Berti lo ha tal-
volta utilizzato. Rinvio, in 
particolare, al paragrafo 
“L’anarchismo etico” alle 
pagg. 281-282 del suo libro 
“Libertà senza Rivoluzione” 
(Lacaita, 2012), dove l’au-
tore indica Paolo Finzi co-
me uno dei rappresentanti 
contemporanei di tale ten-
denza (ignoro se l’interes-
sato condividesse l’attribu-
zione, ma ne dubito). Per 
inciso, nel paragrafo si trova 
anche un’interessante - ma 
non saprei dire quanto con-
divisibile - definizione del 
termine. Detto questo, si 
può certo discutere l’uso 
che io ho fatto di tale cate-
goria.  
A me sembra evidente che 
esiste una pluralità di ap-
procci nel modo in cui gli 
anarchici contemporanei vi-
vono il loro anarchismo. Al-
cuni privilegiano l’azione 
politica e sociale, altri si de-
dicano prevalentemente o 
esclusivamente a creare aree 
più o meno ampie in cui 
potere vivere in modo con-
forme ai propri ideali e spe-
rimentare forme alternative 
di socialità. Prendere atto di 
questa realtà non implica 
dare giudizi di valore. Per-
sonalmente riconosco, anzi, 
l’utilità e l’importanza che 

possono avere entrambi gli 
approcci. Tuttavia, in dipen-
denza probabilmente della 
mia formazione ed espe-
rienza di vita, dedico il mio 
impegno e le mie energie 
quasi esclusivamente al pia-
no socio-politico e cultura-
le. E vorrei che tutti capis-
sero l’importanza della poli-
tica nella vita sociale, e vi 
dedicassero almeno una 
parte del loro tempo.  
Infine, vorrei rassicurare  
Andrea rispetto a quello che 
mi sembra un fraintendi-
mento da parte sua delle 
mie opinioni. Nel suo arti-
colo, a un certo punto, egli 
scrive: “Qualsiasi anarchi-
smo, comunque declinato, 
se è tale non può non esser 
intimamente etico, proprio 
perché è sorto come affer-
mazione soprattutto etica di 
una conduzione sociale fon-
data sulla giustizia, la libertà 
e la mutualità quali presup-
posti fondanti di regolazio-
ne dei rapporti tra gli indi-
vidui. L’essere anarchici già 
di per sé implica una scelta 
etica, che si distacca in toto 
dalle logiche di potere, dove 
machiavellicamente etica e 
politica procedono separate. 
Al contrario la proposta po-
litica anarchica s’identifica 
con l’etica anarchica e ne è 
un’emanazione diretta”.  
Riguardo all’ultima frase ho 
qualche dubbio, temo che le 
cose siano un po’ più com-
plicate. Ma su tutto il resto 
la penso esattamente come 
Andrea. Alla base dell’azio-
ne politica anarchica deve 
sempre esserci una tensione 
etica. Se perde il suo forte 
legame con l’etica libertaria, 
l’azione politica anarchica 
va contro quella che è la sua 
più autentica ragione di es-
sere. E può andare incontro 
a esiti disastrosi.  
   

Gianpiero Landi       
 


