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libri per una cultura libertaria

Marc Augé
La guerra dei sogni

Jean-Marc Delpech
Rubare per l’anarchia

Esercizi di etno-fiction

Alexandre Marius Jacob, ovvero la singolare
guerra di classe di un sovversivo della Belle
Époque

[20124] • 128 pp. • euro 12,00
ISBN 9788896904121 • 1a ediz. 1998
Si va instaurando un regime di finzione mediatica
che agisce sulla vita sociale al punto da farci dubitare della realtà. Alle mediazioni che consentono lo sviluppo dell’identità e la presa di coscienza
dell’alterità si sostituiscono i media della solitudine.
Si altera così la circolazione tra i poli dell’immaginario, quello individuale, quello collettivo e quello
della finzione narrativa, sfaldando le frontiere istituite da ogni cultura tra sogno, realtà e finzione. È
cominciata la guerra dei sogni, conclude Augé, che
ci chiama a una morale della resistenza.

Vittorio Giacopini
Non ho bisogno
di stare tranquillo

Conversazione su matti, precari, anarchici
e altre pecore nere

Errico Malatesta, vita straordinaria del
rivoluzionario più temuto da tutti i governi
e le questure del regno

Snodando il filo del proprio percorso biografico in
una narrazione ricca di aneddoti, provocazioni, idiosincrasie, battute, Celestini esce allo scoperto. Così,
questo libro parlato e vivissimo, frutto delle conversazioni con Alessio Lega, cantautore e intellettuale
disorganico, diventa un altro spettacolo in cui Ascanio si fa racconto corale attraverso una voce sola.
Ma questa volta il personaggio narrato è proprio lui:
Celestini Ascanio, figlio di Nino e di Comin Piera…
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Figlio della Marsiglia proletaria, Jacob a undici anni
si imbarca come mozzo e a sedici diventa anarchico. Convinto che «la proprietà è un furto», applica
una sua personale redistribuzione della ricchezza,
diventando un ladro geniale i cui colpi segneranno
la storia del furto con scasso… Condannato nel 1905
ai lavori forzati, sopravvive per vent’anni alla Caienna e torna in Francia solo nel 1928 grazie a una
campagna nazionale in suo favore. Questa biografia
racconta la sua storia fuori dall’ordinario.

Ascanio Celestini
Alessio Lega
Incrocio di sguardi

[2012] • 160 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904152
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[20122] • 160 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904169

[20122] • 176 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904114
Roma, quartiere Trionfale, 10 novembre 1931. Costretto ai domiciliari, un vecchio ripensa a una
straordinaria esistenza di complotti, fughe, scioperi e insurrezioni. Nell’arco di una giornata, l’uomo
acclamato come il «Lenin d’Italia» rivede l’intera
sua vita. Stremato dalla vecchiaia, e dai fascisti, il
vecchio ricorda e resta sereno. Non ha mai vinto,
ma non si sente sconfitto. E non ha voglia di stare
tranquillo.
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David Graeber
Critica della democrazia
occidentale

Scritti politici

Nuovi movimenti, crisi dello Stato,
democrazia diretta

A cura di Gianfranco Ragona

Prefazione di Stefano Boni

[2012] • 192 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904145

[20122] • 120 pp. • euro 10,00
ISBN 9788896904138 • caienna
Benché la civiltà occidentale rivendichi l’invenzione
della democrazia, Graeber ci mostra non solo come
molte società «altre» abbiano inventato proprie forme democratiche, ma come nello stesso Occidente
ci sia un proliferare di nuovi movimenti di critica
radicale dell’esistente in cui è all’opera un ideale
democratico capace di mobilitare dal basso l’intera
società. E il futuro della democrazia sta proprio lì.

Franco La Cecla
Piero Zanini
Una morale per la vita
di tutti i giorni
[2012] • 120 pp. • euro 10,00
ISBN 9788896904206 • caienna
Che regole ci si dà quando si vive nello stesso luogo? Osservando la vita quotidiana ci si accorge che
esistono forme morali non scritte su cui si fonda
l’arte del vivere. Se queste si perdono, come nelle
società in crisi, allora la stessa idea di legge, di etica, di diritti umani rimane senza presa. Lo sguardo
antropologico degli autori ci consegna un affresco
vivo di come la gente se la cava nel costruire insieme i propri giorni.
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Gustav Landauer
La comunità anarchica

Nonostante l’epoca drammatica in cui vive, Landauer (1870-1919) è fermamente convinto che un
altro mondo sia possibile qui e ora. Così innesta
nel suo pensiero politico elementi «eretici» che gli
consentono di elaborare una visione originale del
mutamento sociale. La rivoluzione non è più vista
come un atto, ma come un processo al cui centro
pone l’individuo comunitario, ovvero l’individuo
impensabile come singolarità in quanto frutto delle
sue relazioni con gli altri.

Jean-Claude Michéa
Il vicolo cieco dell’economia
Sull’impossibilità di superare a sinistra
il capitalismo
[20122] • 120 pp. • euro 11,00
ISBN 9788896904244 • 1a ediz. 2004
È inutile «mettere la freccia» se non si può sorpassare. E il sorpasso «a sinistra» del capitalismo
è impossibile se se ne condivide l’immaginario essenziale. All’utopia liberista e alla società che essa
genera non può efficacemente opporsi una sinistra
che si fonda sulla stessa logica e sullo stesso mito:
le inflessibili leggi dell’economia e il miracoloso
ruolo della tecnica. Riscoprire la common decency
di orwelliana memoria appare l’ultima chance per
uscire dal vicolo cieco in cui ci ha cacciato l’economia.
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Ashley Montagu (cur.)
Il buon selvaggio

Martyne Perrot
Etnologia del Natale

Educare alla non-aggressività

Indagine su una festa paradossale

[20123] • 252 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904275 • 1a ediz. 1987

Prefazione di Franco La Cecla

Perché alcuni popoli sono più aggressivi di altri? E
per converso, come mai in alcune società «selvagge»
violenza e aggressività, per lo meno tra i membri
dello stesso gruppo, sono quasi inesistenti? Secondo gli autori di questi saggi – tutti antropologi con
diretta esperienza sul campo, dall’Oceania all’Artico,
dall’Asia all’Africa – la risposta sta in un’educazione
affettuosa e non punitiva tesa al controllo dell’ira,
della paura, dell’ostilità. Saggi di Ashley Montagu,
E. Richard Sorenson, Patricia Draper, Jean L. Briggs,
Robert Knox Dental, Catherine H. Berndt, Colin M.
Turnbull, Robert I. Levy.

Andrea Perin
La fame aguzza l’ingegno
Cucina buona in tempi difficili
[20123] • 128 pp. ill. • euro 12,00
ISBN 9788896904220 • 1a ediz. 2005
I cinquanta piatti proposti in questo volume, tutti
ripresi dai ricettari di difesa alimentare scritti durante la Grande Guerra, ci raccontano come la «cucina povera», quella inventata dalla retorica dei bei
tempi andati, in realtà non sia mai esistita. È però
esistita una cucina dei poveri che ha sempre fatto
un uso attento e creativo delle risorse disponibili
per cucinare cose buone anche in momenti difficili. Un recupero di sapori e saperi delle classi minori
italiane molto in sintonia con le attuali esigenze di
difesa alimentare.
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[20122] • 224 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904176 • 1a ediz. 2001
Il Natale è uno straordinario evento ciclico che ci
permette di indagare in profondità nei miti e nei
riti dell’Occidente. Quale altra festività genera infatti una mobilitazione sociale e un marketing così
giganteschi, che al tempo stesso si richiamano a legami familiari dal sapore ancestrale? Proprio questa festa paradossale è qui rivisitata come «oggetto
antropologico totale» in una narrazione lieve e colta
che ci parla della società dei consumi e del nostro
inconscio, della solitudine e della famiglia, del divino e del triviale.

Francine Saillant, Mondher Kilani
Florence Graezer Bideau (cur.)
Per un’antropologia
non egemonica
Il Manifesto di Losanna
Prefazione di Adriano Favole
[2012] • 156 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904213
All’opposto di quanto postulano gli attuali criteri
di ricerca, l’antropologia non deve diventare il prodotto di un’unica tradizione intellettuale, ma una
polifonia condivisa. Contro la ricerca rapida e superficiale, il Manifesto di Losanna rivendica il tempo lungo della conoscenza, il solo che possa dar
conto delle questioni complesse eluse dal prevalente
pragmatismo scientista.
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James C. Scott
Il dominio e l’arte
della resistenza
I «verbali segreti» dietro la storia ufficiale
[2012 ] • 304 pp. • euro 15,00
ISBN 9788896904183 • 1a ediz. 2006
2

Le relazioni conflittuali tra dominanti e dominati
sono intrise di inganno: i subordinati al potere simulano deferenza e i detentori del potere «recitano»
la loro supremazia. Utilizzando innumerevoli esempi tratti, nel tempo e nello spazio, dalla letteratura,
dalla storia e dall’etnologia, Scott propone un’analisi sia dei ruoli interpretati sulla scena da potenti
e subalterni, sia del loro «discorso» dietro le quinte.
Una ricerca che è diventata una pietra miliare per la
comprensione della subordinazione, della resistenza, della cultura popolare e della rivolta.

Colin Ward
Dopo l’automobile
Per un nuovo modello di mobilità
Prefazione di Franco La Cecla
Postfazione di Giuseppe Onufrio
[20123] • 168 pp. • euro 13,00
ISBN 9788896904190 • 1a ediz. 1992
La mobilità personale è stata una preziosa conquista
dell’umanità, ma il ricorso esasperato all’automobile individuale l’ha trasformata in una calamità:
ha distrutto l’ambiente urbano, è costato più vite
umane di una guerra mondiale, ha sprecato enormi
quantità di energie non rinnovabili e ha contribuito massicciamente all’inquinamento atmosferico. È
possibile ipotizzare un diverso modello di mobilità?
Ward avanza suggerimenti in grado di aprire un’era
post-automobilistica.

Alexander V. Shubin
Nestor Machno: bandiera
nera sull’Ucraina
Guerriglia libertaria e rivoluzione contadina
[2012] • 232 pp. ill. • euro 15,00
ISBN 9788896904077
Tra il 1917 e il 1921 Nestor Machno fu la figura
centrale di un vasto movimento contadino che non
solo diede vita a notevoli esperimenti autogestionari, ma al contempo combatté contro occupanti austro-tedeschi, nazionalisti ucraini e revanscisti zaristi, dando un contributo cruciale alla disfatta dei
Bianchi. Proditoriamente annientata dal nascente
regime bolscevico, solo dopo la sua caduta è stato
possibile far riemergere dagli archivi segreti la storia dell’ultima grande jacquerie contadina avvenuta
in Europa.
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