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1960-1994

Edizioni La Fiaccola

W Carmelo R. Viola, Referendum contro il divorzio, un premeditato vili-
pendio all’uomo, prefazione di Giovanni Simonelli, pp. 85, C 5,00.

W Emilia Rensi, Di contestazione in contestazione, pp. 145, C 5,00.
W Emilia Rensi, Umanità e sofferenza in Jean Rostand, pp. 111, C 5,00.
W Salvatore Bosco, L’avventura esistenziale nella vita e nell’universo,

pp. 181, C 5,00.
W Emilia Rensi, L’azzardo della riflessione, pp. 271, C 8,00.
W Massimo Consoli, Homocaust: il nazismo e la persecuzione degli

omosessuali, pp. 95, C 7,00.
W Emanuele Amodio (a cura di), L’utopia selvaggia: Teoria e prassi del-

la liberazione indigena in America Latina, pp. 215, C 10,00.
W Alete Dal Canto, Le imposture del prete, pp. 229, C 10,00.
W AA.VV., Messaggio degli Irochesi al mondo occidentale: Per un risve-

glio della coscienza, 2ª edizione, pp. 96, C 8,00.
W Carlo Capuano, La condizione, pp. 88, C 5,00.
W Mimmo Franzinelli, Padre Gemelli per la guerra, pp. 98, C 8,00.
W Carlo Capuano, Ecclesia, pp. 76, C 5,00.
W Emilia Rensi, Testimonianze inattuali, pp. 76, C 5,00.
W Mimmo Franzinelli, Ateismo - Laicismo - Anticlericalismo. Guida bi-

bliografica ragionata al libero pensiero ed alla concezione materia-
listica della storia, vol. I: Chiesa, Stato e società in Italia, pp. 183, C
10,00.

W Michele Stupia, Un uomo e una rivista tra i fermenti del dopoguerra.
Storia de «Il Ponte» di Piero Calamandrei, pp. 101, C 5,00.

W Mimmo Franzinelli, Ateismo - Laicismo - Anticlericalismo. Guida bi-
bliografica ragionata al libero pensiero ed alla concezione materiali-
stica della storia, vol. II: Da Cristo a Wojtyla: contributi per una storia
eterodossa della Chiesa, pp. 222, C 10,00.

W Gianni Minasso, Sapevo il credo e ora l’ho scordato. 469 motivi per di-
ventare infedeli, pp. 184, C 8,00.

W Mimmo Franzinelli, Ateismo - Laicismo - Anticlericalismo. Guida bi-
bliografica ragionata al libero pensiero ed alla concezione materiali-
stica della storia, vol. III: L’intolleranza religiosa e le sue vittime, pp.
202, C 10,00.

Biblioteca delle Collane Anteo e La Rivolta

W Émile Pouget, Sabotaggio, introduzione di Alfredo M. Bonanno,
pp. 96, C 7,00.

W Jean Barrué, L’Anarchismo oggi, pp. 135, C 7,00.
W Charles Reeve, La tigre di carta: saggio sullo sviluppo del capitalismo

in Cina dal 1949 al 1972, pp. 196, C 5,00.
W Michele Bakunin, Confessione, introduzione di Domenico Tarantini,

pp. 174, C 7,00.
W George Balkanski, Gli anarchici nella rivoluzione bulgara. Liberazio-

ne nazionale e liberazione sociale, pp. 208, C 7,00.
W Antonio Téllez, Facerias: La guerriglia urbana in Spagna, pp. 544, C

13,00.
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W Gaspar Amico, Storia popolare del Vespro siciliano, pp. 120, C 5,00.
W Paolo Finzi (a cura di), Insuscettibile di ravvedimento. L’anarchico Al-

fonso Failla (1906-1986): carte di polizia, scritti, testimonianze, pp.
336, C 13,00.

W Pino Bertelli, Cinema e anarchia. Nell’età della falsificazione e del
conformismo sociale. 1981-1992, pp. 232, C 13,00.

Collana Anteo

W T. Peyrany, Il Vecchio e il Nuovo Testamento, pp. 34, C 4,00.
W Nicola Simon, Viaggio umoristico attraverso i dogmi e le religioni: 1)

La Bibbia, pp. 30, C 4,00.
W Benito Mussolini, L’uomo e la divinità: dio non esiste, pp. 68, C 4,00.
W Salvatore Striuli, I due Gesù, pp. 32, C 4,00.
W Carmelo R. Viola, L’inaccessibile dio, pp. XVI-52, C 4,00.

Collana La Rivolta

W Pietro Kropotkin, La legge e l’autorità-I diritti civili, pp. 32,C 4,00.
W Pietro Kropotkin, Lavoro manuale e lavoro intellettuale, pp. 44, C

4,00.
W Gruppi Giovanili Anarchici, Elaborazioni teorico-ideologiche (1), pp.

64, C 4,00.
W Errico Malatesta, Fra contadini, pp. 55, C 4,00.
W Gruppi Giovanili Anarchici, Elaborazioni teorico-ideologiche (2), pp.

71, C 4,00.
W Émil Pouget, Sabotaggio, pp. 76, C 4,00.
W Jean Barruè, L’anarchismo oggi: saggio di un anarchico sulle idee li-

bertarie e sul movimento operaio, pp. 147, C 4,00.
W Alfredo M. Bonanno, Astensionismo elettorale anarchico, pp. 48, C

4,00.
W Errico Malatesta - Francesco Saverio Merlino, Anarchismo e demo-

crazia, pp. 140, C 5,00.

La Rivolta

W Eugenio Battistini, Contro «Il Manifesto» di Carlo Marx: Sviluppo del
capitale e negazione dell’autonomia proletaria in Marx ed Engels, pp.
68, C 4,00.

W G. Ernestan, Tu sei anarchico - Gli anarchici e la superstizione mar-
xista. Volin, Il fascismo rosso, pp. 48, C 4,00.

W Michele Bakunin, Organizzazione anarchica e lotta armata: lettera a
uno svedese, pp. 118, C 5,00.

W Alberto Toninello, Sindacalismo rivoluzionario - Anarcosindacalismo
- Anarchismo. Anarchismo e Marxismo a confronto sul terreno dei fat-
ti, pp. 86, C 4,00.

W Octavio Alberola, Appunti critici sul movimento libertario spagnolo e
la CNT, pp. 88, C 4,00.

Collana La Rivolta (ripresa)

W AA.VV., Manifesto degli Anarchici contro il militarismo e i signori dello
sfruttamento e della guerra, pp. 68, C 4,00.

W Nestor Makhno, La Rivoluzione Russa in Ucraina: marzo 1917- aprile
1918, pp. 267, C 6,00.
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W Anarchici Siciliani Associati, Gli anarchici e i Referendum, pp. 27, C
4,00.

W Ugo Fedeli, Dall’insurrezione dei contadini in Ucraina alla rivolta di
Cronstadt, pp. 168, C 7,00.

W Errico Malatesta, L’anarchia e Il nostro programma, pp. 64, C 4,00.

Collana Nuova Anteo

W Alete Dal Canto-Collin De Plancy, Il culto e le sacre reliquie della Ver-
gine Maria, pp. 63, C 4,00.

W Marie Madeleine Hermet, Dal chiostro all’ateismo. - Aleksandr Osi-
pov, Perché ho ripudiato la religione, pp. 77, C 4,00.

W Domenico Tarantini, L’università del Medioevo - Mimmo Franzinelli,
Il Magnifico Rettore e il Munifico dittatore, pp. 95, C 5,00.

W Oscar Panizza, L’immacolata concezione dei papi, pp. 146, C 8,00.

Edizioni Ipazia

W L. Kampf, La Vigilia - Dramma in tre atti sulla rivoluzione russa, pp.
88, C 4,00.

W Cesare E. Aroldi, L’essenza dell’anarchismo, pp. 101, C 4,00.
W Luigi Albini, Civiltà ribelle (fantarealtà), pp. 58, C 5,00.
W Hans Herich Kaminski, Cèline con la camicia bruna di nazista (1938),

pp. 64, C 4,00.
W Pino Iannello, Cronache dal deserto - Il fluttuare come possibilità, pp.

60, C 4,00.
W Maria Teresa Romiti, Prima del giorno dopo - Pippo Gurrieri, 22 lu-

glio 1983: «Tutti a Comiso» - Mostra contro - Cronologia, pp. 71, C
4,00.

W Emilia Rensi, Un uomo, una vicenda: il problema morale nell’antifa-
scismo e nella resistenza, pp. 48, C 4,00.

Nuova Ipazia

W Joe Fallisi, Dialogo tra due amici che non dimenticano. A proposito di
situazionisti e «situazionismo, rivolta e recupero», pp. 33, C 4,00.

W Emilia Rensi, Recensioni come testimonianza e Dalla parte degli indi-
fesi, pp. 114, C 5,00.

W «Encyclopédie des nuisances», Indirizzo a tutti coloro che non vo-
gliono gestire le nocività ma sopprimerle, prefazione di Joe Fallisi,
pp. 78, C 4,00.

W Emilia Rensi, Frammenti di vita vissuta e Il prezzo della vita, introdu-
zione e nota bio-bibliografica di Renato Chiarenza, pp. 105, C 4,00.

W Emilia Rensi, Cristo-Colombo e… l’inizio della tratta degli schiavi, pp.
48, C 4,00.

W Gianni Olmi, Camaleonti ed altri animali - Trasformisti, equilibristi,
opportunisti, pentiti, ri-convertiti, pp. 104, C 5,00.

La Fiaccola/Reprint

W Antonio Palomba, L’ateismo scientifico, pp. 440, C 10,00.
W Renato Souvarine, La leggenda di Gesù, pp. 150, C 6,00.
W Pietro Kropotkin, L’etica, pp. 312, C 9,00.
W Camillo Berneri, Pietrogrado 1917 - Barcellona 1937. Scritti scelti, pp.

260, C 9,00.
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W Emilia Rensi, Atei dell’alba, postfazione di Renato Chiarenza, pp.
138, C 5,00.

W G. Costa, Apologia del paganesimo, pp. 94, C 5,00.
W Jean Meslier, Il testamento. Le ultime volontà di un prete ateo, comu-

nista e rivoluzionario del ’700, pp. 249, C 9,00.
W Luigi Galleani, Figure e figuri, pp. 233, C 6,00.

La Fiaccola-Underground
W James Joll, L’anarchismo tra comunismo e individualismo, pp. 55, C

4,00.
W John Passmore, La logica del nuovo misticismo, pp. 94, C 4,00.
W Gianni Eugenio Viola (a cura di), Frankestein. Interpretazioni del Li-
ving, pp. 96, C 4,00.

Edizioni Altamurgia/La Fiaccola
W La Civiltà Cattolica, Dell’Anarchia, pp. 56, C 4,00.
W Giovanni Sarno, Anarchia, pp. 64, C 4,00.
W Anonimo del ’300, Storia di fra Michele Minorita, pp. 64, C 4,00.

Edizioni CDA/La Fiaccola
W Errico Malatesta, Al caffè. Discutendo di rivoluzione e di anarchia, pp.

120, C 5,00.

Edizioni Gruppo Anarchico l’Iconoclasta
W Enrico Arrigoni, Zuluito, il mini missionario. Storia di una incauta pre-

dicazione biblico-evangelica tra gli animali della giungla, pp. 296, C
8,00.

1994-2011

Biblioteca anarchica

Valerio A. Scrima - Salvo Vaccaro, Conversazione su anarchia e
autogoverno, pp. 95, C 5,00. Questa conversazione verte sull’anar-
chia e sull’autogoverno, e sui rapporti tra i due termini, a tal punto da
poter prefigurare una sorta di «teoria dell’autogoverno anarchico».
L’autogoverno anarchico può sembrare una contraddizione in termi-
ni, non mitigata né superata dal prefisso riflessivo «auto-» che esclu-
de una (assurda) concezione «governativa» dell’anarchismo. Que-
st’ultimo si definisce fin nell’etimo in negativo, come assenza di do-
minio e di governo (esteriore) sugli uomini e sulle donne da parte di
altri consimili. La negatività anarchica è la garanzia da sempre per
prevenire derive autoritarie o normative nelle file anarchiche, sino a
smascherare incoerenze o arretramenti.

Pino Bertelli, Cinema e anarchia. Nell’età della falsificazione e
del conformismo sociale (1992-1998), vol. III, pp. 210, C 13,00. Con-
tinuiamo a studiare quel cinema ereticale, anarchico o disobbedien-
te che ha fatto della macchina/cinema la più bella favola mai raccon-
tata e disperso sugli schermi del mondo le opere irriverenti degli in-

2

1

6 LA FIACCOLA



cendiari dell’immaginario… perché è qui che vediamo emergere
l’aurora insurrezionale dei diseredati della terra e gli occhi insolenti
dei bambini dell’arcobaleno spalancati sul futuro… che continuano
a tirare sassi.

Giorgio Sacchetti, Sovversivi agli atti - Gli anarchici nelle carte
del Ministero dell’Interno. Schedatura e controllo poliziesco nel-
l’Italia del Novecento, pp. 144, C 8,00. Dal 1921 al 1966 viene scan-
dagliata in questo libro l’attività degli anarchici italiani «vista» attra-
verso i documenti prodotti dalle strutture di controllo e repressione
dello Stato, con il riscontro di altre fonti ove sia stato possibile e con
l’esame comparato di scritti e manifestini, stampa in genere, lettere
«intercettate» e altro materiale sequestrato di pertinenza dei sogget-
ti indagati e spesso non altrimenti reperibile dal ricercatore.

Rudolf Rocker, Zensl Elfinger Mühsam. Una libertaria in lotta
contro i totalitarismi, pp. 79, C 6,00. La croce uncinata con i suoi la-
ger e la falce e martello con i suoi gulag sono state le due facce della
stessa medaglia. I tragici destini di Erich, «suicidato» in un lager nazi-
sta, e di Zensl, distrutta nei gulag sovietici, documentano un passato
che solo in apparenza non c’è più. Il nazionalsocialismo e il comuni-
smo autoritario sono scomparsi, almeno nelle forme in cui si sono ca-
ratterizzati nel secolo scorso. Non può dirsi la stessa cosa dell’ideolo-
gia totalitaria.

Antonio Téllez Solá, Sabaté. La guerriglia urbana in Spagna
(1945-1960), presentazione di Tomás Ibánez Gracia, 2ª ed. italiana
completamente rivista e aggiornata, pp. 312+XVI, C 20,00. Questo li-
bro non si limita al ricordo di una delle tante pagine in cui fu scritta la
lunga lotta dei libertari contro Franco, né a rendere omaggio ad alcu-
ni di coloro che persero la vita in quell’epoca. Non è del tutto così per-
ché le pallottole che abbatterono i Facerías e i Sabaté proiettavano la
loro eco molto più in là del momento in cui furono sparate e delle
persone concrete che uccisero. Coloro che ricevettero queste pallot-
tole sono gli stessi che assalirono la caserma di Atarazanas nel luglio
del 1936, che combatterono nei boschi boliviani col Che, che si scon-
trarono con la polizia sudafricana nei ghetti di Johannesburg, che si
misero davanti ai carri armati in piazza Tienanmen. Sono gli stessi
che l’anno prossimo o il successivo o l’altro ancora rischieranno la lo-
ro vita per resistere frontalmente all’una o all’altra delle mille facce
che assume la repressione, e delle quali quella di Franco fu solo una.

Errico Malatesta. A centocinquant’anni dalla nascita. Atti del
Convegno anarchico. Napoli, 5-6-7 dicembre 2003, pp. 172, C 12,00.
Sono raccolte nel volume le relazioni: Franco Schirone, Carteggio Erri-
co Malatesta-Aladino Benetti; Gigi Di Lembo, Malatesta e la nascita di
«Umanità Nova»; Marco Cementano, La volontà libertaria di Malatesta
e i problemi del nostro tempo; Enrico Voccia, La critica malatestiana
della democrazia; Gianfranco Careri, Malatesta e il movimento di classe
in Italia; Misato Toda, Il pensiero malatestiano e i Peace Studies; Enzo
Papa, Malatesta e l’individualismo anarchico di Émile Armand; Peppe
Aiello, Malatesta e il satiro. Delinquenti e pazzi nella società libertaria;
Gigi Di Lembo, Gradualismo rivoluzionario e rivoluzione permanente;
Tiziano Antonelli, Errico Malatesta e il movimento anarchico interna-
zionale; Gianfranco Marelli, Gli anarchici e l’informazione. Tra fantasmi
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e consistenze. Alfredo M. Bonanno: Malatesta e il concetto di violenza
rivoluzionaria; Comidad FAI, L’insurrezionalismo malatestiano nell’epo-
ca del disordine di Stato; Massimo Varengo, L’attualità di Errico Malate-
sta. In appendice: Massimo Ortalli, Coerenza tra mezzi e fini. Errico Ma-
latesta, anarchico; e scritti da «A rivista anarchica» e «Umanità Nova».

Contro la guerra e le servitù militari. Atti del Convegno antimili-
tarista. Genova-La Spezia, 2005. pp. 171, C 12,00. Il volume contiene
le seguenti relazioni: Pietro Stara: Introduzione - Antimilitarismo anar-
chico: un punto di vista; Giovanni Alioti, La riconversione dell’industria
militare: il caso ligure; Stefano Capello, Le radici dei conflitti odierni nel-
la crisi dell’egemonia USA; Achille Lodovisi: Africa: paradigma del falli-
mento dei miti neoliberisti; Achille Lodovisi, L’Africa al centro del Risiko
mondiale dell’energia; Stefano Raspa, Dove finisce l’uomo, dove comin-
cia il soldato. Analisi del militarismo italiano; Stefano Raspa, L’antimili-
tarismo tra pacifismo e nonviolenza; Andrea Licata, I militari all’univer-
sità e la retorica del potere; Circolo Libertario Pasquale e Zelmira Bi-
nazzi, Un esempio di guerra interna: le nocività della presenza militare
nel territorio spezzino; Massimo Zucchetti, Sommergibili nucleari: pro-
blemi di sicurezza e impatto ambientale; Collettivo antimilitarista ta-
rantino, Taranto: nuovo avamposto di guerra; Appendice: Andrea Li-
cata, Proposte operative per alternative civili a una base di guerra; An-
tonio Mazzeo-Terrelibere.org, Sigonella, la base della guerra.

Paolo Finzi, La nota persona. Errico Malatesta in Italia, dicem-
bre 1919-luglio 1920, 2ª edizione aggiornata e ampliata, con gli scrit-
ti di Malatesta nel periodo trattato e allegato un DVD con un filmato
della manifestazione del Primo Maggio 1920 a Savona, pp. 270, C
18,00. Alla fine del 1919, dopo oltre cinque anni di esilio (per sfuggire
ad un mandato di cattura spiccato in relazione alla Settimana Rossa),
l’anarchico Errico Malatesta riesce finalmente a rientrare in Italia. So-
no gli anni di una rapida crescita del movimento anarchico (anche
grazie all’Unione Sindacale Italiana), della fondazione del quotidiano
anarchico «Umanità Nova» (di cui Malatesta è il direttore), che ha una
tiratura di 50.000 copie; cominciano le occupazioni delle fabbriche e
delle terre. Seguendo quasi quotidianamente Malatesta nei suoi spo-
stamenti, comizi, incontri, scritti, traversie giudiziarie, ecc., questo
studio presenta un affresco generale dell’altra Italia – quella dei pro-
letari, dei sovversivi, degli anarchici – nel primo semestre del ’20.

Lorenzo Micheli, Los olvidados. Di anarchici e di anarchia. Fatti
e storie che ci riguardano, pp. 78, C 8,00. Questo libro parla dei di-
menticati, militanti anarchici spagnoli attivi negli anni che precedet-
tero la rivoluzione libertaria del 1936: uomini e donne che compiro-
no l’imperdonabile errore di dire quello che pensavano e di fare
quello che dicevano, e che, errore ancora più grande, volevano vive-
re da liberi qui ed ora, senza aspettare i tempi ragionevoli della sto-
ria. Che per questo motivo, patirono le più cocenti delle delusioni, le
sconfitte più devastanti e a cui, ironia della sorte, soltanto gli archivi
delle tante polizie che li perseguitarono e li mandarono a morte, ren-
dono un involontario e postumo omaggio. Le loro tracce si ritrovano
nelle furibonde battaglie di strada, nelle imprese disperate, in qual-
che guerriglia ormai dimenticata, in tutti quei tentativi di «assalto al
cielo», che tutto erano fuorché soltanto una frase di poetica bellezza.
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Andrea Papi, Quando ero la «dada coi baffi». Educare ed autoe-
ducarsi, pp. 144, C 12,00. In preparazione.

Biblioteca libertaria

Pino Bertelli, Jean Vigo (1905-1934). Cinema della rivolta, pp.
95 (esaurito).

Michele Stupia, Quando Salvemini giocava a scopone con gli
anarchici… Anarchismo e antimilitarismo ne «Il Mondo» di Mario
Pannunzio, pp. 53, C 5,00 (è in preparazione la nuova edizione ag-
giornata e ampliata, costo C 8,00). Questo volumetto si propone di
essere un invito e un aiuto agli studiosi perché esaminino più atten-
tamente quella leggendaria rivista che fu «Il Mondo » tra il 1949 e il
1966. L’autore ha tratteggiato le varie posizioni che il periodico di
Pannunzio prese sull’antimilitarismo e sull’anarchismo. E a proposito
dell’anarchismo, sono segnalate le varie difese che «Il Mondo» fece
di tanti «sovversivi» insieme alle critiche ideologiche. E dietro a tutto
si intravede un mondo di persone vive: Armando Borghi rievoca Sal-
vemini che gioca a scopone con gli anarchici, lo stesso Salvemini tro-
va accenti religiosi nel ricordare Berneri…

Nicola Simon, Viaggio umoristico attraverso i dogmi e le reli-
gioni, pp. 118 (esaurito).

Carlo Capuano, Invicta. La Chiesa degli inganni, pp. 47 (esaurito).

Mimmo Franzinelli, Il clero del duce / Il duce del clero. Il consen-
so ecclesiastico nelle lettere a Mussolini (1922-1945), pp. 247, C
13,00. Quest’antologia fornisce un prezioso contributo alla cono-
scenza dei rapporti cattolicesimo-fascismo sul versante del consenso
ecclesiastico al regime e del culto della personalità di Mussolini, at-
traverso la pubblicazione di epistolari inediti indirizzati da oltre cento
sacerdoti al duce. Le lettere – suddivise cronologicamente, con un in-
quadramento sui rapporti Stato-Chiesa anteposto ad ogni sezione
annuale – sono precedute da una scheda biografica sui religiosi che
scrissero al capo del fascismo e di ognuna di esse viene fornita la col-
locazione archivistica.

Maurizio Marchetti, La Santa Inquisizione, pp. 88 (esaurito).

Michele Stupia, «Puerili esercitazioni». Materiali e interrogativi
per una storia de «Il Ponte» dopo Calamandrei (1956-1962), pp. 80,
C 5,00. «Puerili esercitazioni» arrivò a definire le prime imprese di «Giustizia e
libertà» Giorgio Amendola, polemizzando nel 1957 con Ernesto Ros-
si; ma «puerili esercitazioni» devono essere sembrate a molti altri le
vicende dei movimenti terzaforzisti e delle loro riviste. Chi ha compi-
lato questo volume ha voluto cominciare a mostrare quanto com-
plessa sia stata la vicenda de «Il Ponte», e come anche a un superfi-
ciale esame di questa rivista ci possano essere delle sorprese.

Elia Vatteroni, Sentieri di libertà, presentazione di Elisabetta
Medda e Vanni Giunta, pp. 96, C 5,00. Innanzi alla chiesa / duemila i
fucilati a Malaga / e fuoco ai corpi / per l’igiene cattolica. / Così fu la
mano di Franco / benedetta da Pio XI. // Le vigne potate sputarono
sangue, / sangue di toro e sangue di gitana. / Così fu la mano di Fran-
co / benedetta da Pio XI. // Dal cielo gli angeli del Nord / falciavano le
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genti in fuga / per le strade d’Andalusia. / Così fu la mano di Franco /
benedetta da Pio XI. // Or i vecchi de España / danzano smemorati /
nella festa del capitale. / E la peste s’avvicina. // Or i giovani de Espa-
ña / rovistano / nei rifiuti del capitale. / E la peste s’avvicina. // Or le
volpi dalle colline / salgono su le cime / della sierra Nevada. / E la pe-
ste s’avvicina. // Ma da Ronda / nella Plaza del Gigante / scenderà di
nuovo / l’ideale (Spagna 1936-1939).

«Reverendo giù le mani!». Clero e reati sessuali negli anni 30 e
negli anni 90, pp. 119, C 6,00. Questo volume offre una documenta-
zione significativa attorno a un tema che, pur avendo alle spalle una
storia plurisecolare, nel ventesimo secolo ha assunto dimensioni ine-
dite: la violazione del precetto ecclesiastico di castità da parte di reli-
giosi, con risvolti di vera e propria violenza nei confronti di persone
dell’uno e dell’altro sesso, specialmente di età infantile.

Vittorio Scuderi, E il settimo giorno l’uomo creò dio, pp. 112, C
6,00. Il libro si avvale di idee antiche e moderne, e tutte vengono ci-
tate nella forma di un «vissuto», prima ancora di essere fatti storici o
idee certe, che circolano da tempo. Dice Montaigne: «Mi sono limita-
to in questo libro a comporre un mazzo di fiori altrui, il mio unico
contributo è costituito dal filo che li lega». La citazione non ha esatto
valore per questo libro, dove talvolta le idee esposte sono «nuove» e
vogliono essere un’istigazione al pensiero.

Pierluigi Visintin, Il sommo stregone, pp. 112, C 6,00. Non si pos-
sono certamente «coniugare» le esigenze dello Stato con le pretese
della Chiesa; la laicità, uno dei valori storici fondanti della Sinistra,
con l’invadente integralismo cattolico. Nessuna voce «alta» si è levata
nel Duemila a difendere e a rivendicare il valore della laicità. I nostri
intellettuali si sono fermati davanti al pontefice… Senso di colpa?
brama di servitù? rimbambimento senile? Così è nata l’idea di Il Som-
mo Stregone, perché fra i tanti volumi che inneggiano al colosso ro-
mano ce ne fosse almeno uno ad esprimere una qualche forma di
dissenso di fronte all’uso spregiudicato e commerciale che la gerar-
chia ecclesiastica fa della religione e della pietà popolare.

Pippo Gurrieri, La piovra vaticana, pp. 200, C 10,00, 2ª edizione.
Che cos’è oggi la Chiesa cattolica, ed il suo centro nevralgico, il Vati-
cano? A questa domanda cerca di rispondere questo libro, che ricuce
una mole rilevante di informazioni, ne analizza il senso, e offre ai let-
tori una loro collocazione logica, in modo da permettere di identifi-
care la piovra, a partire da una prima radiografia, e poi attraverso la
sua storia recente. Una storia di usurai e falsari, di mafiosi e massoni,
di mangiasoldi di professione, una storia che non è solo italiana, ma
che si sviluppa, subdola o palese, in America latina e in Africa, nel-
l’Europa dell’Est e in Asia. I tentacoli del Vaticano vengono qui messi
a nudo, sia che si tratti dell’Opus Dei, o dei Cavalieri di Malta, di Co-
munione e Liberazione o dei Carismatici, dei legionari o dei gruppi
integralisti legati all’estrema destra neofascista.

Pierino Marazzani, Le disgrazie dei papi. Da Pietro a Giovanni
Paolo II, pp. 156 (esaurito).

Pino Bertelli, Glauber Rocha. Cinema in utopia - Dall’estetica
della fame all’estetica della libertà, pp. 223, C 13,00. La storia di
14
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Glauber Rocha, il cangaçeiro del cinema di poesia, e dei suoi film, da
Barravento a Deus e o Diabo na Terra do Sol, da Terra em Transe a O
Cancer, da O Drago da Maldade contra o Santo Guerreiro a Der Leone
have sept Cabeças, da Cabezas Cortadas a Claro! ad A Idade da Terra.
La storia del cinema brasiliano, e del suo cinema di liberazione: il Ci-
nema Nôvo.

Chiara Gazzola - Luisa Siddi, Il desiderio, il controllo, l’eresia.
Approcci critici alla bioetica, alla procreazione assistita e alla spe-
rimentazione dei farmaci sulle donne e sui bambini, pp. 109, C 7,00.
Questo libro offre uno spunto di analisi su temi che ci vengono pre-
sentati, spesso, come astrazioni filosofiche e scientifiche; ma il potere
esercitato da prescrizioni morali e dalla prassi scientista acquista con-
cretezza sui nostri corpi. Sembra che il soddisfacimento dei nostri de-
sideri debba passare attraverso il controllo. Noi, in questo libro, ab-
biamo scelto l’eresia. Senza alcuna pretesa di verità, nell’impegno di
una sempre maggiore consapevolezza e in felice compagnia dei no-
stri dubbi. In una società repressiva che risolve i conflitti costruendo
ghetti o vere e proprie guerre ideologiche e armate, il ruolo della
donna è quello della pacificatrice obbediente; ebbene questa non è
la nostra pace, noi siamo donne che rivendicano l’urlo dei NO!

Emanuele Del Medico, All’estrema destra del padre. Tradizio-
nalismo cattolico e destra radicale, pp. 224, C 10,00. Questo lavo-
ro si prefigge di osservare il terreno in cui integralismo di matrice
cattolica e radicalismo di destra convergono nel nome della Tradizio-
ne. Un fondamentale punto d’incontro tra le diverse anime del con-
temporaneo tradizionalismo italiano (Lega Nord, Alleanza Nazionale,
Forza Nuova – le principali forze mobilitanti del Paese) ed europeo si
sostanzia nel rifiuto radicale della società multiculturale a favore di
una ridefinizione su basi etniche di confini statali, di seduzioni mo-
narchiche, di teocrazie più o meno illuminate. Il succo del pensiero
tradizionalista, centrifugato e pastorizzato, viene reso più digeribile e
utilizzato da un establishment nostalgico per contagiare il corpo di
una società già troppo malato di autorità. In preparazione la nuova
edizione.

Pino Bertelli, Guy Debord. Il cinema è morto, con scritti, sul cine-
ma di Guy Debord, di Enrico Ghezzi e di Ken Knabb, pp. 261, C 15,00.
Questo sul cinema di Guy Debord è il primo studio approfondito ap-
parso in Europa sul filosofo francese. Il libro è feroce, a tratti indispo-
nente, cattivo… si inscrive all’interno di quell’aristocrazia della ribel-
lione anarchica che è fatta di partecipazione al comune dolore e fa
dell’«angelo sterminatore» il primo commensale intorno alla tavola
del Tè, dove solo chi sappia mentire o plagiare la grande arte dell’in-
completo, può scoprire la vera bellezza dell’anima insorta.

Hubert Kennedy, Anarchico d’amore. La vita segreta di John
Henry Mackay, traduzione e prefazione di Massimo Consoli, pp. 67,
C 7,00. Mackay è personaggio attualissimo e singolare, e dobbiamo
ringraziare l’autore per essersi assunto il compito di toglierlo dall’an-
golo nel quale era stato ingiustamente relegato. Ai suoi tempi erano
in pochi a sapere con certezza che oltre ad essere un esponente im-
portante nella storia del pensiero libertario, era anche un elemento
perfino più significativo nella storia del movimento gay visto che, per
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comprensibili motivi di prudenza, aveva scelto di non pubblicizzare
troppo questo aspetto della sua vita.

Aldo Migliorisi, La musica è troppo stupida. Originals remaste-
red + bonus tracks (2002-2007), pp. 224, C 14,00. Questo libello non
ha niente del saggio accademico né del romanzo senza qualità che
molto piace all’ingenuità dei popoli e alle genuflessioni dei vassalli.
Qui si mettono insieme autori, interpreti, divi che nulla hanno in co-
mune tra di loro. L’autore scrive di musica, ma su altri versanti della
critica consueta dissemina metafore, invettive contro potenti e sa-
pienti dell’arte mercantile.

Sergio Rossi, Venga un giorno meraviglioso come oggi. Il Movi-
mento 2 Giugno e la lotta armata nella Germania Federale (1972-
1980), pp. 180, C 13,00. Le origini del Movimento 2 Giugno, attraver-
so un’accurata ricostruzione che analizza la rivolta studentesca pre-
sessantottina, l’inizio della repressione dello Stato tedesco, gli scontri
con la polizia da parte degli studenti, l’ambiente controculturale ed
extraparlamentare berlinese, lo spostamento fuori dalle istituzioni
delle frange del movimento, la guerriglia urbana a Berlino Ovest, lo
spostamento in clandestinità e la morte di Georg Von Rauch, uno dei
fondatori del 2 Giugno. Quindi lo sviluppo del movimento armato, le
sue analisi, le sue azioni, i suoi collegamenti con la RAF e con l’estero,
la repressione, il cambio di strategia, fino alle ultime azioni guerri-
gliere e allo scioglimento.

Pino Bertelli, Jean Vigo. Cinema della rivolta e dell’amour fou,
con scritti di Enrico Ghezzi e Alfonso Amendola, 2ª edizione riveduta
ed ampliata, pp. 249, C 17,00. Questo libro sul cinema di Jean Vigo,
un poeta dell’anarchia, suggerisce la disobbedienza, la rivolta, la sov-
versione non sospetta di ogni forma di autorità. Si richiama alle virtù
nobili, ai desideri e alle passioni degli eresiarchi di ogni tempo e si fa
carico di tutti i rovesciamenti di prospettiva dell’ordine esistente.

Livio Marchese, «Né in tera, né in mare, né in cielo», il cinema
randagio di Sergio Citti, con gli scritti di Virgilio Fantuzzi: Quaran-
t’anni con Sergio e di Goffredo Fofi: Su Sergio Citti, Caro, pp. 272, C
18,00. Caso unico di regista cinematografico di estrazione sottopro-
letaria, Sergio Citti è stato fra i protagonisti non-riconosciuti degli ul-
timi cinquant’anni di cinema italiano. Intrecciando i ricordi e le testi-
monianze dei protagonisti di questa storia all’analisi puntuale dei
film, il volume ripercorre l’esperienza di vita e di cinema del regista-
borgataro, dall’infanzia fra le baracche, all’incontro con Pasolini, alla
presa di coscienza di essere l’ultimo affabulatore dotato di una stra-
ordinaria padronanza delle tecniche del racconto orale.

Pierino Marazzani, La chiesa che tortura. Dalle origini all’età
contemporanea. Due millenni di sevizie ecclesiastiche, prefazione
di Valerio Pocar, pp. 200, C 14,00. La letteratura storica, giuridica e
anche filosofico-politica sul tema della tortura è quanto mai vasta,
con opere di maggiore o minore pregio, purtroppo spesso sollecitate
da curiosità, talora anche malsane, del pubblico e ammiccamenti a
sadiche morbosità. Qui non si tratta di questo, anche se, ovviamente,
in conseguenza della ricchezza di documentazione che consente di
ricostruire il fenomeno non solamente nel suo complesso e nei suoi
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tratti generali, ma anche nelle variegate e sciagurate prassi e proce-
dure utilizzate, la lettura risulta semplicemente raccapricciane e ina-
datta agli stomaci deboli.

Collana La Rivolta

Pëtr Kropotkin, L’anarchia: la sua filosofia e il suo ideale. Per la
rivoluzione popolare, per il comunismo antiautoritario e libero, pp.
48, C 4,00. Kropotkin chiarisce e sostiene le ragioni della necessaria e
immancabile rivoluzione del popolo, una rivoluzione comunista. Ma
non il «comunismo governativo» perché operai e contadini se vo-
gliono creare una società di libertà e di giustizia, devono organizzare
da sé il comunismo, non affidarne l’organizzazione a corpi legislativi.
Ammirevole per l’intelligenza nell’attacco, il popolo abbandonava al-
le «classi colte» la costruzione del «nuovo edificio». E le «classi colte»
sapevano come rivolgere la rivoluzione a loro profitto. Questo è il
«messaggio» fondamentale di queste pagine.

Pëtr Kropotkin, La morale anarchica, pp. 61, C 4,00. Già Max
Nettlau aveva segnalato la straordinaria importanza di questo testo,
non tanto e solo per la concezione di una morale anarchica e societa-
ria che vi si trova formulata, quanto per l’influenza che esso ebbe sul-
la formazione intellettuale e sentimentale di un’innumerevole schie-
ra di giovani militanti. Basta rifarsi al dibattito sulla morale, che corse
sotterraneamente per tutti gli anni Novanta del secolo XIX e che tan-
ta parte ebbe nella formazione e specificazione delle cosiddette
«tendenze» dell’anarchismo, per sottolineare l’efficacia storica e l’at-
tualità di questo opuscolo.

Domenico Tarantini, Contro lo Stato e contro la Politica, pp. 39,
C 4,00. È stato scritto subito dopo il 1977, nel pieno della seconda
ondata della rivolta giovanile che rettificò il ’68 e sconvolse la sua on-
da lunga. È una sorta di «abc» dell’anarchismo rivoluzionario, redatto
pensando a quelle generazioni di nuovi ribelli sociali che uscivano
dalle riserve della normalizzazione e del conformismo di sinistra e
riempivano le piazze con entusiasmo e gioia di lottare.

Emma Goldman, Amore emancipazione. Tre saggi sulla que-
stione della donna, pp. 55, C 4,00. I problemi di fondo dell’umanità
in generale e delle donne in particolare non sono sostanzialmente
cambiati, né potranno esserlo finché sopravviverà una società basata
sull’oppressione e lo sfruttamento. I rapporti umani, affettivi, senti-
mentali, sessuali, continueranno ad essere mortificati nella loro libera
espressione da un’educazione castratrice e da istituzioni sociali re-
pressive. L’illusione dell’emancipazione e dell’eguaglianza concesse
dall’alto continuerà a mietere vittime finché le persone non avranno
coscienza di dover essere ognuno unico arbitro del proprio destino.

Pëtr Kropotkin, Ai giovani, pp. 39, C 4,00. Appassionato e vigo-
roso appello alla gioventù perché, gettando alle ortiche compromes-
si e convenzioni d’ogni genere, si schieri al fianco del popolo sfrutta-
to sulla strada della sua emancipazione economica, politica e sociale.
La lettura di queste pagine potrebbe risultare ostica a quanti, com-
pagni dei nostri tempi, ricercano la soddisfazione del proprio partico-
lare piacere e l’esplicazione della propria individualità senza curarsi
di farne, al contempo, uno strumento di liberazione collettiva.
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Franco Leggio, Avanti avanti avanti con la fiaccola nel pugno e
con la scure. I fuori testo delle Collane «Anteo» e «La Rivolta», pp.
160, C 5,00. Franco Leggio, classe 1921, esponente di un anarchismo
estremamente coerente con i suoi princìpi, eticamente vivo e peren-
nemente in scontro con il sistema ed i suoi servitori, ma «moderno»
in quanto ad acume politico, curiosità, apertura mentale. Attraverso
gli opuscoletti ha cercato di spingere un movimento in affanno verso
un salutare bagno nella realtà, intuendo l’importanza di battaglie co-
me quella anticlericale, intravedendo le novità che si agitavano in un
mondo che stava cambiando, intervenendo in esse e con esse, sem-
pre coinvolto in prima persona, mai distaccato, sempre generoso, di-
sinteressato e leale fino all’estremo.

Gruppo surrealista di Chicago, I tre giorni che hanno sconvolto
il Nuovo Ordine Mondiale. La sommossa di Los Angeles del 1992,
pp. 45, C 4,00. Un appassionato e lucido racconto della sommossa
divampata alle 17.30 di mercoledì 30 aprile 1992 all’incrocio fra Flo-
rence Boulevard e Normandie Avenue, nella zona centro-meridiona-
le della città di Los Angeles. Alle 15.15 dello stesso giorno, in un’aula
del Tribunale di Simi Valley, era avvenuta la lettura della sentenza di
assoluzione per i quattro poliziotti del Dipartimento di Polizia di Los
Angeles accusati di aver brutalmente picchiato, nel marzo del 1991,
l’automobilista nero Rodney King.

Carlo Capuano, Una veglia di Kropotkin, pp. 42, C 4,00. «[…] A
tutta velocità attraverso il fango – / gridava Bakunin. E la cella fango-
sa / gli impediva di volare, mentre le navi / passavano indifferenti sul
fiume. / Non si è piegata la forza di Bakunin / tormentato per aver
creduto / di poter far brillare le stelle / anche in un cielo buio».

Federazione Anarchica Siciliana, Programma per l’intervento
politico e sociale, pp. 93, C 5,00. Contro la guerra infinita - La lotta
contro gli eserciti - La guerra e i diritti - Gli Stati e l’ONU - Integrali-
smo e religioni - Il trattamento religioso obbligatorio - Immigrazione
e controllo sociale - Il diritto all’acqua - Agricoltura - L’utopia capitali-
sta - Lo sviluppo consapevole - La partecipazione dal basso - Il reddi-
to sociale - Sui referendum sociali - Il mito di Porto Alegre - La Tobin
tax - Carta d’intenti della Federazione Anarchica Siciliana.

Rino Ermini, Non vale la pena vivere per meno di un sogno. La
mia anarchia, pp. 86, C 5,00. Questo scritto nasce dal dialogo, e nel-
lo stesso tempo come strumento per dialogare, tra l’autore e le sue
studentesse e i suoi studenti su temi quali l’anarchia, l’anarchismo, il
movimento operaio e, più in generale, una società diversa da quella
in cui viviamo, una società basata sulla libertà, l’eguaglianza, la fratel-
lanza e la giustizia sociale. Si tratta anche di uno scritto per ragionare,
riflettere e attrezzarsi riguardo a mezzi e modalità per costruire, fin
da ora, questa società.

Andrea Staid, Gli arditi del popolo. La prima lotta armata con-
tro il fascismo. 1921-1922, 2ª edizione, pp. 81, C 5,00. Sono tre i te-
mi attorno a cui ruota questo libretto: il primo è che quello degli Ar-
diti del popolo è un evento che la storiografia istituzionale, sia di de-
stra che di sinistra, ha sempre volontariamente tenuto nascosto. Il se-
condo, è la specificità delle lotte degli Arditi del Popolo, basate su
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principi diversi dalla resistenza al fascismo del 1943-1945. Il terzo, è
l’azione repressiva, attuata sia dallo Stato che dai fascisti, ognuno
con i metodi che gli erano più consoni, e l’azione disgregatrice dei
partiti comunista e socialista, che diede un colpo mortale ad un mo-
vimento proletario nato per contrastare l’avvento del fascismo.

Piero Ferrua, Aldo Capitini e gli anarchici. Carteggio Capitini-
Ferrua e altri documenti inediti, con una postfazione di Natale Mu-
sarra, pp. 64, C 5,00. In preparazione.

Collana Anteo

Giovanni Simonelli, Perché non credo in Dio, pp. 105, C 5,00.
Non pensate a sopravvivenze spirituali. Non esiste nessuna anima in-
dividuale, nessun angelo custode, nessun aldilà e nessuna divinità.
La vita è essenzialmente un misterioso fenomeno estemporaneo,
elettrochimico, che di per sé e per l’economia cosmica è senza signi-
ficato, anche se altri – speculatori e non – vi diranno una montagna
di cose per farvi vedere il sole nel pozzo. Non credete ai ciarlatani
della fede né a chi è schiavo della mistificante religione.

Johann Most, La peste religiosa - Sebastien Faure, Dio non esi-
ste, pp. 70, C 4,00. La religione è la forma più sottile del potere, quel-
la che avvolge le paure e le superstizioni. Bisogna spazzare tutto
questo, evitando di cadere nell’equivoco di una polemica antireligio-
sa che si limiti solo a indicare le contraddizioni teologiche o le assur-
dità della fede. Bisogna spingere più profondamente la critica contro
la religione, dimostrando che la credenza in Dio può trasferirsi in una
credenza nel partito, nel capo, nello Stato e in ogni altro tipo di «sa-
cralità», se non si vigila criticamente distruggendo, di volta in volta,
questi stimoli irrazionali, arrivando, progressivamente, alla costruzio-
ne dell’uomo nuovo, dell’uomo che non avrà più bisogno del sacro
perché non sarà più sottoposto allo sfruttamento.

Augusto Agabiti, Ipazia. La prima martire della libertà di pen-
siero, pp. 42, C 4,00. Vivevano, nei dintorni di Alessandria molti mo-
naci d’infima plebe, schiavi del volere del Vescovo, pronti qua ad ar-
dere templi e là a trar fuori dalle tuniche grigie i veleni o il pugnale:
erano i «parabolani» e gli «eremiti della tebaide». Un giorno Ipazia ri-
tornava a casa in lettiga. Usciti da ogni parte, i parabolani circondano
questa e ne strappano la filosofa trascinandola fino alla chiesa detta
di Cesare, nel sobborgo Bruckio, vicino al mare. I monaci sono presi
allora da un impeto furibondo, belluino, di sadismo. Le vesti di Ipazia
sono strappate da costoro e le sue membra ignude profanano, nude
e contuse dalla mazza ferrata di Pietro, l’austera santità del tempio.
Ma i parabolani sono accecati: con pugnali fatti di conchiglie, con tali
armi barbaresche e crudeli, si fanno tutti addosso al bel corpo della
vergine gentile e lo sbranano. Il sangue arrossa le pareti, il pavimento
del luogo, le vesti degli assassini. Poi i suoi lacerti sanguinosi vengo-
no portati al Kimaron e gettati sul fuoco.

Pierino Marazzani, Controstoria dei papi degli anni santi, pp. 67
(esaurito).

Selene, Arcana. Storia vera di un esempio di psicopatologia
sessuale, pp. 63, C 4,00. La pubblicazione e la diffusione di questo li-
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bro hanno per scopo di combattere una battaglia contro l’organizza-
zione nelle cui spire io mi sono trovata a mia insaputa e senza il mio
consenso – la quale si fonda sulla superstizione più torbida, sulla cru-
deltà, sul sadismo, sull’oscurantismo, e che risospinge il genere uma-
no nei periodi più bui della storia. Siccome si presenta con apparen-
ze oneste e benefiche non manca chi si lascia «irretire» e si presta ad
appoggiare e ad aiutare quest’opera con denaro o con contributo di
lavoro personale.

Giuseppe Rensi, La religione nella scuola - Emilia Rensi, Scuola e
libero pensiero. Premessa di Renato Chiarenza, pp. 62, C 4,00. La ri-
scoperta di Giuseppe Rensi (1871-1941), «il Russell italiano», già trop-
po ingiustamente dimenticato, consente oggi, in una crescente rivi-
sitazione della sua vasta opera di collocarlo tra i migliori pensatori
vissuti in un periodo storico tra i più tormentati del ’900. Di questo
autore ristampiamo alcuni articoli sul problema della scuola di cui
Rensi ben conobbe il lungo travaglio nella contesa tra Stato e Chiesa,
dissidio ora riemerso per quelle implicazioni già denunciate dal filo-
sofo veronese negli anni Venti.

Fratel Luther Blissett, Il cinema libera la testa. Elogio della ribel-
lione nella macchina/cinema, pp. 181, C 10,00. Questo pamphlet
velenoso, acido, irriverente è la più feroce critica radicale portata
contro la «Fabbrica dei sogni» (il Cinematografo), i cani da guardia (la
critica) e i vassalli (il pubblico) dell’impero dell’immaginario addome-
sticato dove la favola, la mediocrità e la stupidità sono fantasmati co-
me forme d’arte. Fratel Luther Blisset è vicario della Compagnia del
Libero Spirito e dice che non bisogna pensare, né scrivere, né sogna-
re… nella lingua dei padroni, perché lì regna la menzogna! e alla
menzogna va tagliata la testa! Buona visione.

Vittorio Giorgini, Le religioni plagiano, pp. 54, C 4,00. I credenti
si servono di strutture forti ed autoritarie per plagiare le società: chie-
se, pulpiti, tutti i mezzi di comunicazione e di educazione che invece
mancano ai non credenti e che vengono loro resi inaccessibili in tutti
i modi possibili. Tale plagio è così evidente ed efficiente che pare im-
possibile non notarlo; ma allo stesso tempo la sua pervasività spiega
perché i credenti non se ne rendano conto e manchi la distanza criti-
ca e la tolleranza. Possiamo prendere in esame, a caso, due religioni
diverse ma di uguale radice, come quella cattolica e quella musulma-
na: ognuna è pronta a giurare sulle proprie verità, assai diverse per
quanto simili, ed in nome di queste a combattere ed uccidere. Così è
stato per centinaia di anni.

Oscar Wilde, L’individuo nella società socialista, con una nota
di Domenico Tarantini, pp. 61, C 5,00. Vivere è la cosa più rara del
mondo. La maggior parte della gente si accontenta di esistere. L’uo-
mo ha detto a se stesso che ciò che importa è avere; non sapeva che
è essere. La sua perfezione non sta in ciò che ha, ma in ciò che egli è.
Il matrimonio, nella sua forma attuale, deve scomparire, insieme con
la proprietà privata. È all’individualismo che dobbiamo arrivare se-
guendo le vie del Socialismo. La coercizione deve scomparire insie-
me con l’autorità.

Gianni Buganza, El Malecón. Tredici notturni ospedalieri, pp. 76,
C 7,00. …tredici urli disarticolati, tredici pugni nello stomaco, tredici
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fiammate, vomitate da chissà dove, tredici racconti, tredici notturni,
tredici furori, feroci, sgrammaticati e operai, su ciò che «non si dice»
dell’universo ospedaliero italiano, e del meraviglioso nord-est.

Fra’ Dubbioso, Sotto la tonaca niente. Lo stato di salute di San-
ta Madre Chiesa visto, spulciato e commentato da un miscredente
amante della fratellanza e della libertà, pp. 77, C 4,00. Undici «pez-
zi» scritti per il mensile anarchico «Sicilia libertaria», vengono qui rac-
colti, introdotti e aggiornati dall’anonimo autore, che spazia dalle fe-
ste religiose alle vacanze del papa, dall’ambigua e interessata lotta
alle sette alle doppiezze del cattolicesimo, dalla morte ai crocifissi al-
le intromissioni della chiesa nella sfera privata, non trascurando il
servilismo dei partiti, i terremoti, la pedofilia, l’ipocrisia e l’amore per
il denaro che caratterizzano profondamente le politiche vaticane. Un
punto di vista attento e ironico su Santa Madre Chiesa, per ricordare
che trascurare il suo peso e le sue ipoteche sulla società può essere
un errore anche fatale.

Fuorisacco

W Pierino Marazzani, Calendario di effemeridi anticlericali, C 5,00.
Questo calendario di effemeridi anticlericali vuole rammentare i nu-
merosi misfatti di cui si è macchiato il cattolicesimo nella sua lunga
storia. Per ogni giorno dell’anno è stato pazientemente ricercato un
misfatto avvenuto realmente in quello stesso giorno e nell’anno indi-
cato a fianco, cui segue una succinta descrizione. Sono state inserite
anche alcune «disgrazie» per controbattere l’asserito potere protetti-
vo e salutare di preghiere, patroni, angeli custodi e pellegrinaggi.

W Pino Bertelli, Franco Leggio, un Anarchico di Ragusa, film, durata
42' 1", C 12,00. Non è un documentario, una ricostruzione biografica
della vita di Franco Leggio, ma un omaggio ad un uomo e alle sue
battaglie per un mondo migliore, all’Utopia che ha così a lungo sapu-
to coltivare e spargere ai quattro venti. Pino Bertelli, dando vita alla
memoria, compone un film sulla Storia, con al centro Franco Leggio,
la sua etica e politica proletaria, di militante anarchico.

Coedizione
La Fiaccola-Biblioteca Franco Serantini-Zero in Condotta

W Abel Paz, Durruti e la rivoluzione spagnola, con allegato il DVD
Diego, un documentario di Frédéric Goldbronn (Francia 1999, 40',
sottotitoli in italiano), pp. 655, ill., C 36,00. Espropriatore e organizza-
tore sindacale, pistolero e finanziatore di collane editoriali, Durruti è
stato un simbolo e un mito che ha sintetizzato le esperienze rivolu-
zionarie e le tensioni libertarie di migliaia di uomini e donne che han-
no fatto grande la lunga stagione dell’anarchismo spagnolo. Lotta,
galera, fuga ed esilio hanno trasformato un giovane apprendista fab-
bro in un leggendario «leader». Dopo il golpe di Franco del luglio
1936, Durruti è l’anima e il braccio del movimento libertario in Cata-
logna dove, battuti armi alla mano i militari ribelli, si sviluppa una
delle più profonde e importanti esperienze rivoluzionarie che la sto-
ria abbia registrato: industrie, terre, trasporti e servizi vengono espro-
priati, collettivizzati e autogestiti dai lavoratori. Durruti partecipa alla
sollevazione di Barcellona, poi parte per Saragozza alla testa di una
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colonna che porta il suo nome, e infine accorre in difesa di Madrid,
dove troverà la morte.

Coedizione La Fiaccola-ApArte

W Rino De Michele & altri autori, Ricette anarchiche, ill., pp. 120, C
14,00. Un libro di ricette sicuramente unico nel suo genere; di ricette
semplici e di storie spesso divertenti, con avvenimenti e personaggi
dalle vite vissute controvento che ci spingono a riconsiderare, seria-
mente, la nostra appartenenza e complicità, all’attuale spietata e ini-
qua realtà politica e sociale. Con una narrazione che, saltando tra
baccalà e polenta di castagne, riesce a offrire un’alternativa possibile
all’ottuso suicidio di massa verso il quale stiamo tutti, più o meno
consciamente, precipitando.

W Rino De Michele & altri autori, Ricette libertarie, ill., pp. 130, C
15,00. Continuano in questo libro le storie e le ricette del precedente
«ricette anarchiche». Ulteriori storie di vite, di vicende storicamente
esatte legate a ricette culinarie più o meno fattibili. Non sempre tutto
è semplice, ma mai l’anarchia lo fu.

W Rino De Michele & altri autori, Les Cuisiniers Dangereux: ovvero
cuochi pericolosi, canzoni taglienti & temerarie narrazioni di storie
accidentalmente vere, pp. 120, C 18,00 (in preparazione). Prima par-
te: storie e ricette scritte da Rino De Michele; seconda parte: storie e
ricette a fumetti disegnati da Gianluca Lerici (prof. Bad Trip), Giusep-
pe Palumbo e Fabio Santin; terza parte: «les Cuisiniers Dangereux: lo
spettacolo teatrale» con testi di Rino De Michele e regia di Paola Bro-
lati; quarta parte: «les Cuisiniers Dangereux: il cd»; quinta parte: un
cd musicale con le canzoni presentate nello spettacolo, voci di Bep-
pa Casarin, Laura Copiello, Rino De Michele, Monica Giori, Alessio Le-
ga, Sollen Le Marchand, Massimo Liberatori, Sandra Mangini, Paola e
Siro Nicolazzi, Susanna Pisanu, Marco Rovelli, Alberto Stevanato, mu-
siche dei Grimoon e di Roberto Bartoli, Marco Quaresimin ed altri.

Condizione La Fiaccola-Zero in Condotta

W Errico Malatesta. Un lavoro lungo e paziente. Il socialismo anar-
chico dell’Agitazione. 1897-1898, saggio introduttivo di Roberto
Giulianelli. Opere Complete a cura di Davide Turcato, pp. 408, C
25,00. Nel marzo 1897 Errico Malatesta giunge in Italia dall’esilio lon-
dinese per dirigere in Ancona il settimanale L’Agitazione. Si inizia così
un periodo di originalissima collaborazione di idee. In contrasto col
velleitarismo insurrezionale e l’isolamento in cui gli anarchici erano
progressivamente caduti, Malatesta propugna un «lavoro lungo e
paziente di preparazione e di organizzazione popolare» col quale il
socialismo anarchico cresca alla luce del sole come movimento che
trae la sua forza dal movimento operaio.
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