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libri per una cultura libertaria

Marco Aime
Etnografia del quotidiano

Stefano Boni
Homo comfort

Uno sguardo antropologico sull’Italia che cambia

Il superamento tecnologico della fatica e le sue
conseguenze

Prefazione di Jean-Loup Amselle
[2014] • 192 pp. • euro 15,00
ISBN 9788896904541
Riflettere sulla propria società utilizzando gli strumenti dell’antropologia è un modo per condividere
con gli altri membri del gruppo alcune possibili letture dei cambiamenti in atto. Ecco allora che la parata del 2 giugno, la percezione della Borsa e del potere
finanziario o il sistema ferroviario nazionale possono diventare metafore quanto mai ricche ed esaurienti per capire l’evoluzione della società italiana.

Michail Bakunin
La libertà degli uguali

[2014] • 224 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904572
L’enorme crescita del potenziale tecnico a disposizione dell’umanità l’ha liberata dalla fatica, consentendole una vita comoda e forgiando un’umanità con caratteristiche inedite: l’Homo comfort.
Ma questo cambiamento epocale non ha avuto solo
ricadute positive. Ha per esempio cancellato facoltà
e sapere atavici, affidando tutta la nostra vita a
un’ipertecnologia comoda, ma pericolosa.

Guido Candela
Economia, Stato, Anarchia
Regole, proprietà e produzione fra dominio e libertà

A cura di Giampietro N. Berti
[20143] • 224 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904589 • 1a ediz. 2000
Questa scelta antologica ci restituisce la ricchezza e
l’attualità del pensiero bakuniniano maturo. A partire
dalla sua critica del mito della scienza fatta in pieno positivismo o alla sua proposta di un’educazione
integrale che combini il lavoro manuale e il lavoro
intellettuale, per arrivare alle sue straordinarie anticipazioni sull’avvento di una classe di nuovi padroni
– gli emergenti ceti tecno-burocratici – impliciti negli sviluppi sia del capitalismo sia delle tesi marxiste
sulla «dittatura del proletariato».
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[2014] • 304 pp. • euro 20,00
ISBN 9788896904602
L’anarchismo, quando si confronta con l’economia,
lo fa di norma attraverso altre discipline. D’altra
parte, sono pochi gli economisti che si confrontano
con la visione anarchica, e spesso lo fanno solo per
«giustificare» il ruolo dello Stato attraverso un dialogo in contrapposizione: Stato vs. anarchia. Questo
libro accetta invece la sfida di sviluppare entrambi
gli argomenti a partire proprio dal soggetto classico
dell’analisi economica: l’individuo razionale mosso
dalla ricerca del suo massimo tornaconto.
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Manuel Castells, Tomás Ibáñez
Dialogo su anarchia e libertà
nell’era digitale
Postfazione di Andrea Staid
Traduzione di Luisa Cortese
[2014] • 72 pp. • euro 7,00
ISBN 9788896904480 • caienna
È in atto un mutamento globale che gli attori politici tradizionali non riescono a interpretare proprio
perché si propongono non di cambiare il mondo,
ma di gestirlo. E non è questa la domanda sociale
contemporanea, che oggi mutua da Internet e dalle
sue reti interindividuali le modalità di azione e comunicazione. Un sovvertimento dell’ordine politico
che rimanda direttamente all’anarchismo.

Cornelius Castoriadis
Christopher Lasch
La cultura dell’egoismo

Giancarlo De Carlo
Franco Buncuga
v

Conversazioni su
architettura e libertà
[20143] • 256 pp. ill. • euro 15,00
ISBN 9788896904565 • 1a ediz. 2000
Testimone di primo piano, per oltre mezzo secolo,
delle vicende architettoniche ed urbanistiche italiane, De Carlo si mostra da subito attento a un’organizzazione non gerarchica dello spazio basata
su un approccio «tentativo» (come lo definisce lui
stesso), con il quale scardina i linguaggi dogmatici
e le normative burocratiche che imbrigliano la progettazione urbana.

Paul Goodman
Individuo e comunità
Scritti politici

L’anima umana sotto il capitalismo
Postfazione di Jean-Claude Michéa
Traduzione di Andrea Aureli e Carlo Milani
[2014] • 72 pp. • euro 8,00
ISBN 9788896904473 • caienna
In un mondo abitato da estranei barricati nella propria intimità, ha avuto libero gioco un processo di
atomizzazione sociale che ha sancito la fine dei legami comunitari e di uno spazio pubblico in cui
esercitare una democrazia non corporativa. Nulla di
cui stupirsi, ci avvertono gli autori: sono gli esiti
necessari e prevedibili di un mondo in cui l’anima
umana è plasmata dal capitalismo.
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A cura di Pietro Adamo
Traduzione di Guido Lagomarsino
[2014] • 176 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904510
A partire da una sofisticata rielaborazione della
tradizione politica americana, in cui si fondono
tensioni individualiste e istanze comunitarie, il «jeffersoniano» Goodman affronta
già alla metà del
Novecento alcuni dei problemi cruciali delle società
tardo-industriali, gli stessi con i quali facciamo i
conti ancora oggi: crisi della democrazia rappresentativa, degrado urbano, marginalizzazione dei giovani, burocratizzazione del mondo, massificazione
di bisogni, consumi e valori, crisi della ragione.
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Mondher Kilani
Quaderni di una rivoluzione

Michael Löwy
Kafka sognatore ribelle

Il caso tunisino e l’emancipazione nel mondo
contemporaneo

Traduzione di Guido Lagomarsino

Traduzione di Gabriella D’Agostino
[2014] • 360 pp. ill. colore • euro 20,00
ISBN 9788896904657

La rivoluzione tunisina del 2011 ha sorpreso non
solo per il suo incredibile «effetto farfalla» ma anche
per l’originalità delle sue forme di mobilitazione.
Senza un’avanguardia o una figura carismatica che
la guidasse, una moltitudine composta da singolarità consapevoli delle proprie differenze ha agito
collettivamente per raggiungere lo stesso obiettivo:
abbattere la dittatura e reinventare un modo nuovo
di vivere insieme.

Paolo Pasi
Ho ucciso un principio

I rituali dell’abbandono nell’era dei social network

Vita e morte di Gaetano Bresci,
l’anarchico che sparò al re

Sembra che la nostra società sia incapace di far durare i rapporti di coppia. In Europa, il famigerato
«amore eterno» dura ormai meno di tre anni. Lasciare o essere lasciati dovrebbe dunque essere un
fatto del tutto banale, e invece ancor oggi ci rende
i protagonisti di un dramma che spesso non sappiamo come vivere. C’è una diffusa ignoranza dell’arte
di congedarsi, che è diventata ancora più evidente
in un’epoca in cui gli addii vengono mediati da telefonini, e-mail, sms.
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Nelle opere di Franz Kafka bisogna muoversi con
circospezione e prudenza, ci ammonisce Walter
Benjamin. Ecco perché Löwy ci fornisce un filo
rosso in grado di guidarci nel labirinto kafkiano. E
questo filo rosso è la sua passione antiautoritaria, la
sua coerente insubordinazione verso qualunque autorità. Non si tratta però di una coerenza teorica, ma
di una sensibilità, di un atteggiamento esistenziale
presente in tutta l’opera narrativa, che consente di
coglierne la dimensione poeticamente sovversiva.

Franco La Cecla
Lasciarsi
[2014] • 168 pp. • euro 15,00
ISBN 9788896904688
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[20142] • 160 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904497 • 1a ediz. 2007

Illustrazioni di Fabio Santin
[2014] • 176 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904503
Fine luglio 1900. Nell’afa di una Milano ancora intontita per le cannonate sparate dal generale Bava
Beccaris sulla folla inerme, un tessitore anarchico
di trent’anni aspetta il suo momento. È tornato
dall’America con una pistola e la sua intenzione è
di sparare al petto pieno di medaglie di Umberto I,
quello che il popolo chiama Re Mitraglia. Tre colpi
di pistola che hanno cambiato la storia d’Italia.
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Francesco Remotti
Per un’antropologia inattuale
[2014] • 136 pp. • euro 13,00
ISBN 9788896904640
L’inattualità di cui questo libro fa l’elogio rimanda
a quella distanza necessaria che, come scrive Nietzsche nelle sue Considerazioni inattuali, serve a non
rimanere intrappolati nel presente. È in questo scarto, in questa inadeguatezza, che l’antropologia culturale trova il suo territorio elettivo. Lungi dall’essere
quegli «esperti dell’immediatezza» che il paradigma
contemporaneista vorrebbe imporre, gli antropologi possono offrire i loro contributi più preziosi solo
grazie a uno sguardo che si attarda su quegli «altrove» in cui l’antropologia si è da sempre aggirata.

Marshall Sahlins
La parentela, cos’è e cosa non è
Postfazione di Giancarlo De Carlo
Traduzione di Moreno Paulon
[2014] • 128 pp. • euro 13,00
ISBN 9788896904534
Il «sangue non è acqua», si dice comunemente, e
tuttavia «la famiglia non è sangue» afferma Sahlins,
che affronta qui il tema antropologico per eccellenza, ovvero la parentela. Ed elabora un’originale
prospettiva basata sull’idea di «reciprocità»: i parenti sono tali perché condividono affettivamente e
simbolicamente gli uni le vite (e le morti) degli altri.
Siamo cioè di fronte a una costruzione simbolica
del concetto di appartenenza ben più complessa dei
legami di sangue.
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Marianella Sclavi
Avventure urbane
Progettare la città con gli abitanti
Postfazione di Giancarlo De Carlo
[20144] • 248 pp. • euro 16,00
ISBN 9788896904633 • 1a ediz. 2002
L’opera è un racconto a più voci, fra cinque urbanisti e un’antropologa, che ricostruisce le sperimentazioni realizzate a Torino da Avventura Urbana,
un’associazione di progettazione partecipata. Nonostante il prevalente disincanto urbano, questo
lavoro mostra come tante persone credano ancora
nell’impresa «impossibile» di un coinvolgimento
democratico degli abitanti nella progettazione del
proprio territorio.

James C. Scott
Elogio dell’anarchismo
Saggi sulla disobbedienza, l’insubordinazione
e l’autonomia
Traduzione di Alberto Prunetti
[2014] • 176 pp. ill. • euro 14,00
ISBN 9788896904558
Facendo proprio lo sguardo anarchico, che parte dal
basso e non dall’alto, Scott descrive le molteplici dinamiche sociali, spaziando dalla vita quotidiana alle
interazioni politiche, anche quelle più turbolenti. Si
va così definendo, in questa sorta di manuale dell’anarchismo costruttivo, una sensibilità libertaria che
celebra il sapere locale, il senso comune, la creatività
della gente qualunque.
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Filippo Trasatti
Lessico minimo
di pedagogia libertaria

Colin Ward
L’anarchia

Prefazione di Francesco Codello

Prefazione di Goffredo Fofi
Traduzione di Roberto Ambrosoli

[20142] • 176 pp. • euro 14,00
ISBN 9788896904459 • 1a ediz. 2004
L’educazione libertaria è una grande sconosciuta.
Eppure molte delle sue idee-forza sono parte del
senso comune pedagogico. Questo lessico essenziale (di oltre quaranta voci, con riferimenti intertestuali) offre una prospettiva di quasi due secoli
di elaborazioni libertarie: idee per pensare l’educazione, ma anche strumenti di lavoro per cambiarla.

Un approccio essenziale

[20142] • 144 pp. • euro 13,00
ISBN 9788896904596 • 1a ediz. 2008
In questa breve introduzione all’argomento, Ward
traccia gli elementi essenziali del pensiero e della pratica anarchica. E soprattutto delinea i tratti
positivi, costruttivi e ricostruttivi, dell’approccio
libertario, egualitario e solidale, che fanno dell’anarchismo un riferimento vitale per una molteplicità di azioni tese alla riappropriazione dal basso del
controllo sociale.

Salvo Vaccaro (a cura di)
Agire altrimenti
anarchismo e movimenti radicali nel XXI secolo
Traduzioni di Laura Cortese, Carlo Milani e
Moreno Paulon
[2014] • 248 pp. • euro 15,00
ISBN 9788896904527
Un filo rosso-nero lega le ribellioni occidentali, gli
hacker planetari di Anonymus, gli indigeni neozapatisti e le rivolte sulle sponde del Mediterraneo:
niente leader e partiti, ma azione dal basso e democrazia diretta. Siamo di fronte a un sovvertimento
del paradigma politico basato su pratiche in parte
riconducibili alla lunga tradizione libertaria, ma in
parte reinventate nel calore delle piazze e nell’incontro con culture altre.
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