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libri per una cultura libertaria

Marco Aime
La macchia della razza

Harold B. Barclay
Lo Stato

Storie di ordinaria discriminazione

Breve storia del Leviatano

Prefazione di Marc Augé
Postfazione di Guido Barbujani

[2013] • 144 pp. • euro 12,00
ISBN 9788896904336 • didascabili

[2013] • 104 pp. • euro 8,00
ISBN 9788896904268 • caienna

Come mai lo Stato è riuscito a conformare non solo
lo spazio sociale ma anche quello immaginario,
tanto da apparire «universale» ed «eterno»? Barclay
ripercorre gli ultimi cinquemila anni di storia individuando le cause che hanno concorso alla comparsa del Leviatano, un’istituzione basata sul rapporto
comando/obbedienza che rivendica l’uso esclusivo
della violenza legittima. Ma pur avendo conformato
lo spazio sociale e immaginario, è proprio analizzando la nascita dello Stato che se ne può prefigurare anche la fine.

Che cosa rivela la rabbia stupida di chi è spaventato dall’idea di essere in un mondo troppo grande e invece vive nello sgabuzzino polveroso della
sua provincia mentale? In questa lettera aperta a
un bambino rom, Aime ci invita a non avere paura
e a riflettere su quanto sta accadendo alla nostra
cultura, che rischia di trasformarsi in una gabbia di
acciaio che più che proteggerci ci tiene prigionieri.

Michail Bakunin
Viaggio in Italia

Piero Cipriano
La fabbrica della cura mentale
Diario di uno psichiatra riluttante

A cura di Lorenzo Pezzica
[2013] • 144 pp. ill. • euro 12,00
ISBN 9788896904282
Negli anni Sessanta dell’Ottocento Bakunin soggiorna spesso in Italia. Il suo obiettivo è di incendiare l’immaginazione delle masse povere italiane
per fondare una società di liberi ed eguali. Ma tra
una cospirazione e l’altra si rivela anche un acuto
osservatore di un paese da poco unificato le cui istituzioni mostrano già i tanti vizi e le scarse virtù con
cui facciamo i conti ancora oggi.
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[2013] • 176 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904411
A trentacinque anni dall’approvazione della legge
180, Cipriano ci racconta cos’è oggi un Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Se il manicomio
ricordava un campo di concentramento, l’attuale
SPDC ricorda una fabbrica, dove lo psichiatra è il
tecnico specializzato addetto alla catena di montaggio umana, e il malato la macchina biologica rotta
da aggiustare non con la parola ma con il farmaco.
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Pierre Clastres
L’anarchia selvaggia

Alessandro Delfanti
Biohacker

Le società senza stato, senza fede,
senza legge, senza re

Scienza aperta e società dell’informazione

Introduzione di Roberto Marchionatti
[2013] • 120 pp. • euro 12,00
ISBN 9788896904237
Da dove viene il dominio dell’uomo sull’uomo?
Come si afferma la coercizione politica? Per rispondere a queste domande cruciali Clastres interroga
le società «selvagge» che – smantellando un consolidato pregiudizio etnocentrico – non considera
affatto come insiemi sociali immaturi che per uscire
dalla loro arretratezza socio-culturale devono evolvere nella direzione della divisione sociale e della
gerarchia.

Richard J.F. Day
Gramsci è morto
Dall’egemonia all’affinità
[20132] • 248 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904374 • 1a ediz. 2008
La logica gramsciana dell’egemonia sta oggi perdendo la sua presa sulla pratica e la teoria dei nuovi movimenti che progettano il mutamento sociale. Al suo
posto va affermandosi una logica dell’affinità, basata su modalità organizzative e decisionali orizzontali
e non più verticali, di chiara matrice libertaria. Non
a caso tutte le lotte radicali della postmodernità –
anti-sessiste, anti-razziste, anti-capitaliste, indigeniste, altermondialiste… – mostrano come l’idea di
una liberazione cosmopolita sotto un unico segno
sia una fantasia modernista e, di fatto, totalitaria.
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[2013] • 120 pp. • euro 10,00
ISBN 9788896904381 • caienna
L’emergere di nuove forme di scienza aperta sta riconfigurando drasticamente le relazioni tra ricerca,
società e mercato. Le culture hacker sono infatti
uscite dal mondo del software nel quale si sono sviluppate per contaminare altri saperi, in particolare
le scienze della vita. È così nata l’inedita figura del
biohacker, capace di mettere in discussione la ricerca proprietaria perseguita da «Big Bio» e soprattutto
la sua rigida politica dei brevetti.

Massimo Filippi
Filippo Trasatti
Crimini in tempo di pace
La questione animale e l’ideologia del dominio
[2013] • 296 pp. • euro 18,00
ISBN 9788896904329
Un gatto spicca un balzo per uscire dalla stanza in
cui si trova. Questa stanza è il nostro mondo che,
sotto la superficie apparentemente confortevole,
nasconde il lato oscuro dell’oppressione e dello
sterminio di miliardi di animali. Lo stesso gatto si
aggira tra queste pagine per farci riconoscere il fondamento delle architetture del dominio e mostrarci
l’insostenibilità della differenza da noi instaurata
tra l’Umano e l’Animale.
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David Graeber
Oltre il potere e la burocrazia
L’immaginazione contro la violenza,
l’ignoranza e la stupidità
Prefazione di Adriano Favole
[2013] • 128 pp. ill. • euro 12,00
ISBN 9788896904466
Le istituzioni burocratiche – dagli ospizi per gli anziani agli apparati di polizia – non solo basano la
loro legittimità sulla minaccia ultima della forza,
ma oltretutto pretendono di disciplinare le relazioni umane con schemi semplificati che uccidono la
capacità di inventare una diversa socialità. Sono
appunto queste «zone morte dell’immaginazione»
che la creatività dei nuovi movimenti è chiamata
a spazzar via.

Tomás Ibáñez
Il libero pensiero
Elogio del relativismo
[20132] • 224 pp. • euro 14,00
ISBN 9788889490952 • 1a ediz. 2007
L’analisi del relativismo intrapresa in questo saggio
è di fatto un’indagine a tutto campo sulle relazioni
di potere, a partire dalle riflessioni di quattro protagonisti chiave del pensiero contemporaneo: Cornelius Castoriadis, Michel Foucault, Richard Rorty
e Michel Serres. Ibáñez ci invita infatti a tuffarci
con coraggio nelle acque tumultuose del relativismo
proprio per interrogarci su taluni aspetti del dominio, particolarmente insidiosi perché informano il
codice stesso con cui decifriamo la realtà.

6

catalogo 2013
elèuthera

Franco La Cecla
Luca Vitone
Non è cosa
Vita affettiva degli oggetti

Non siamo mai soli
Oggetti e disegni
[20133] • 136 pp. ill. • euro 12,00
ISBN 9788896904398 • 1a ediz. 1998
La nostra società, pur proclamandosi materialista, è
lontana da un rapporto empatico con gli oggetti. Se
oggi abbiamo rimosso il nostro legame di parentela
con le cose, lo dobbiamo all’oblio del rapporto intimo che ci legava agli oggetti prima di ridurli a beni
di consumo. Eppure il mondo, nella sua immanenza,
ci parla proprio attraverso le cose concrete – ciabatte e maglioni, ma anche doni, eredità, pegni – che
usiamo e ci scambiamo.

Saul Newman
Fantasie rivoluzionarie
e zone autonome
Post-anarchismo e spazio politico
[2013] • 84 pp. • euro 8,00
ISBN 9788896904442 • caienna
Nelle piazze globali della contestazione a essere
messe in questione non sono solo le forme politiche del potere, ma anche le grandi narrazioni del
mutamento sociale, a cominciare dall’idea stessa di
Rivoluzione. Ed è proprio da questi spazi sociali alternativi che emerge una configurazione inedita e
plurale – definita post-anarchica e insurrezionale –
in grado non solo di destrutturare l’ordine spaziale
esistente ma anche di conformare, insieme agli altri,
il proprio spazio reale e immaginario.
catalogo 2013
elèuthera

7

Michel Onfray
Il post-anarchismo spiegato
a mia nonna
[2013] • 96 pp. • euro 10,00
ISBN 9788896904312 • caienna
Per introdurci al post-anarchismo, Onfray ricorre
a quello che definisce il «principio di Gulliver»: se
si vuole immobilizzare il gigante non bisogna affidarsi al potere macro-logico di uno, ma al potere
micro-logico di tanti. E sta appunto qui la potenza
politica libertaria. Innestando sul pensiero anarchico classico la riflessione filosofica della cosiddetta
French Theory, Onfray tratteggia un pensiero libertario per il ventunesimo secolo – immanente, pragmatico e contrattuale – la cui forza politica appare
ben evidente anche alla nonna di Onfray.
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Colin Ward
Anarchia come organizzazione
[20136] • 224 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904343 • 1a ediz. 1996
Per alcuni l’anarchia è un modello sociale inapplicabile basato sulla disorganizzazione caotica. Per altri
è invece un’utopia generosa ma impraticabile. Ribaltando entrambe le interpretazioni, Ward la intende
come un’efficace forma di organizzazione non-gerarchica, una vivente realtà sociale che è sempre
esistita e tuttora esiste nelle pieghe della prevalente
realtà gerarchica. Utilizzando un’ampia varietà di
fonti, Ward articola in modo convincente la sua tesi
volutamente paradossale con argomenti tratti dalla
sociologia, dall’antropologia, dalla cibernetica e dalla psicologia industriale, ma anche da esperienze nel
campo della pianificazione, del lavoro, del gioco…

Jean-Manuel Traimond
Guida erotica al Louvre
e al Museo D’Orsay

Robert Paul Wolff
In difesa dell’anarchia

[20132] • 144 pp. ill. • euro 16,00
ISBN 9788896904350 • 1a ediz. 2006

[20132] • 128 pp. • euro 10,00
ISBN 9788896904305 • 1a ediz. 1992 • caienna

Il Louvre e il Museo d’Orsay sono molto più rosa di
quanto si creda. Tanto rosa da far arrossire chi sa
guardare. Questa guida illustrata, beffarda e colta,
elegante e sporcacciona, ci accompagna con sapiente leggerezza e senza compiacimenti tra quadri
ambigui, sculture sensuali, bronzi espliciti, omosessualità, incesto, pedofilia, voluttà solitarie, amplessi coniugali ed extraconiugali, palpeggiamenti
e palpitazioni... Un’allegra e licenziosa via crucis
fra celebri opere d’arte, insaporita da reminiscenze letterarie e commentata con briosa competenza
(nell’arte e nell’eros).

Quali sono i fondamenti su cui poggia la legittimità dello Stato, ovvero del paradigma che conforma il nostro pensiero politico? In questo saggio
che anticipa l’attuale crisi della rappresentanza,
Wolff sviluppa una serrata critica alla «metafisica
dello Stato», con cui sostiene l’incompatibilità tra
autorità politica statuale e autonomia morale del
singolo. Una destrutturazione argomentata della democrazia rappresentativa – a favore di una
democrazia diretta vista come anarchia positiva
– che mina alle fondamenta l’intera teoria politica tradizionale, riaprendo in tutta la sua complessità la questione della legittimità del potere.

Critica della democrazia rappresentativa
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Hamid Zanaz
Sfida laica all’islam
La religione contro la vita
Prefazione di Michel Onfray
[2013] • 168 pp. • euro 13,00
ISBN 9788896904299
Oggi le popolazioni musulmane sono incastrate tra
un «non più» e un «non ancora», ed è appunto in
questo vuoto che si dispiega tutta la loro rabbia e
frustrazione. La pensa così Zanaz – laico rigoroso in
un contesto culturale che non concepisce la laicità
– in questa critica serrata alla pretesa dell’islam di
dominare l’esistenza sia nella sfera pubblica sia in
quella privata. Un’invadenza religiosa che può essere contrastata solo rivendicando la separazione tra
Ragione e Rivelazione e così uscire dal vicolo cieco
del totalitarismo religioso.
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