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Editoria

Edizioni La Fiaccola. È 
uscito il volume di Andrea Papi 
Anarchismo in divenire – L’a-
narchia è cosa viva con pre-
fazione di Francesco Codello 
(Edizioni La Fiaccola, Collana 
Biblioteca Anarchica n. 18, pp. 
180, € 15,00). 

Dalla prefazione di France-
sco Codello: “Le tesi di An-
drea Papi, qui sintetizzate in 
molti campi della conoscenza 
umana, non omettono di farci 
cogliere un profondo senti-
mento, un phatos, che arric-
chisce l’analisi complessiva, la 
caratterizza umanisticamente, 
dando conto della straordinaria 
capacità che l’anarchismo ha 
ancora oggi di essere utile all’e-
mancipazione umana, sociale, 
culturale e politica. Il testo di 
Papi potrebbe diventare una 
sorta di agenda (da ampliare e 
arricchire nuovamente e con-
tinuamente) da cui partire per 
riproporre ancora una volta, 
nella sua attualità, questa gran-
de idea di liberazione.” 
Per richieste uguali o superiori 
alle 5 copie si applica lo sconto 
del 40%. Per i pagamenti, uti-

lizzare il ccp n. 1025557768 
intestato a Associazione Cultu-
rale Sicilia Punto L – Ragusa.
info@sicilialibertaria.it

Zanna Blu. È uscito un nuo-
vo libro di Carmelo Musumeci 
Zanna Blu - Le Nuove Avventu-
re, con prefazione di Margherita 
Hack. Il libro contiene vecchie 
e nuove avventure, inedite, di 
Zanna Blu.

“È un libro di favole per bam-
bini e adulti. È la storia delle 
incredibili avventure di Zanna 
Blu, un cucciolo di lupo abban-
donato da mamma lupa perché 
non ce la faceva ad allattare 
tutti e quattro i suoi piccoli. (...)

Leggendo questo libro ci 
si sente in colpa per avere 
avuto un’infanzia felice, una 
famiglia che ci ha protetto e 
aiutato a crescere. E ci si do-
manda come saremmo stati 
se fossimo stati lasciati ab-
bandonati a noi stessi, orfani 
o con genitori in carcere, o 
assenti. È di nuovo il bimbo 
Musumeci che si riaffaccia, 
che mette in mostra tutto il 
suo vissuto. Quell’infanzia ro-
vinata dal bisogno di pane, 
con la nonna che gli insegnava 
a rubare al mercato e poi lo 

menava perché scoperto. È 
il male che emerge sordo al 
ricordo degli anni passati in 
collegio, dove Carmelo-Zanna 
Blu venne mandato dopo la 
separazione dei suoi genitori.

Carmelo è Zanna Blu e 
questa opera di Musumeci è 
il riscatto: non più il racconto 
reale di una vita nuda e cruda 
che trova nel presente il risulta-
to di un passato rovinoso, poco 
attento, gramo di sentimenti 
e di amore di cui un fanciullo 
ha bisogno e chiede.” (Dalla 
prefazione di Margherita Hack.) 

Il libro è disponibile sulla 
piattaforma Amazon.

Spagna '36. Il volume A 
las barricadas. Testimanian-
ze anarchiche e antifasciste 
internazionali di Leonhard 
Schäfer (Edizioni Erranti, Co-
senza 2019, pp. 200, € 12,00) 
racconta un capitolo piuttosto 
sconosciuto nel mondo liberta-
rio italiano: il ruolo dei volontari 
anarchici di madrelingua te-
desca durante la guerra civile 
spagnola 1936-39.

Il libro dedica ampio spazio 
alla rivoluzione libertaria e so-
ciale, con numerosi contributi 
sulla collettivizzazione. Inoltre 
giornalisti, scrittori e fotorepor-

ter raccontano la rivoluzione 
culturale ed artistica nonché la 
campagna dell’alfabetizzazione.

Con una dozzina di testi-
monianze dirette, i volontari 
anarchici e della sinistra rivo-
luzionaria ci accompagnano 
nelle giornate sanguinose del 
maggio 1937 a Barcellona, 
nella repressione comunista 
e nelle prigioni staliniane in 
Spagna, di nuovo in esilio, nei 
campi in Francia e nei campi 
di concentramento tedeschi.

www.edizionierranti.org

Migrazioni. È da poco 
uscito il libro Io sono confine 
(Elèuthera, Milano 2019, pp. 
240, € 18,00), una ricerca et-
nografica condotta da Shahram 
Khosravi, antropologo iraniano, 
sulla natura non solo fisica ma 
anche immaginaria dei confi-
ni. La ricerca prende le mosse 
dall'esperienza di migrazione 
illegale vissuta in prima persona. 
Il libro parla di frontiere ma so-
prattutto di coloro che le violano, 
e ci invita a cambiare prospettiva 
ponendoci con urgenza questa 
domanda: "Che cosa vedrem-
mo se il confine lo guardassimo 
stando dall'altra parte?"

eleuthera.it
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