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LA BFS EDIZIONI ha iniziato a pubblicare nel 1992,
proponendosi come un luogo di ricerca storico-scientifica, una
“cassetta degli attrezzi” per un’analisi critica, non conformista
ed antiautoritaria, della storia e dei mutamenti della società
contemporanea.
In tutti questi anni amici, appassionati e ricercatori hanno trovato
nella BFS edizioni il modo di dare voce e spazio alla memoria
storica, alla riflessione su teorie e pratiche del passato e del
presente, all’utopia di “rovesciare il futuro”.
In questi anni di intensa attività la BFS edizioni si è occupata
soprattutto di ricerca storica, con una particolare attenzione a
tematiche come antifascismo e Resistenza, antiautoritarismo
e nonviolenza, anarchismo e movimento operaio. Con le
pubblicazioni più recenti la BFS ha allargato i suoi interessi,
avvicinandosi all’attualità, alle sperimentazioni per una società
“altra”, alle trasformazioni nel mondo del lavoro, alle questioni
internazionali e ambientali.

Progetto grafico e impaginazione del catalogo:
fuoriMargine (Verona) – info@fuorimargine.it

Le sue principali collane sono: la “Biblioteca di cultura storica”,
la “Biblioteca di storia dell’anarchismo”, la “Biblioteca del
pensiero”, la collana “Rovesciare il futuro” e la “Biblioteca
universale utopie”.
Gli autori, curatori e collaboratori si raccolgono attorno
alla Biblioteca “Franco Serantini” – archivio e centro di
documentazione di storia sociale e contemporanea –, nato nel
1979, che è specializzata nella storia sociale e politica dalla
Rivoluzione francese ai giorni nostri: storia del movimento
libertario, operaio e sindacale, storia dell’antifascismo e della
Resistenza, storia dei “pensieri eretici”, delle organizzazioni
di base, storia dei movimenti delle donne, studenteschi e di
contestazione degli anni Sessanta e Settanta. Col suo patrimonio
di oltre 30.000 volumi, la ricchissima emeroteca e l’archivio
rappresenta un punto di incontro importante, uno snodo, un
luogo fisico e sociale per lo studio, il confronto e il dialogo.
La BFS è una piccola casa editrice sostenuta e curata da persone
che amano i libri e hanno sempre inteso il loro impegno come
un’attività artigianale dove il rapporto autore/editore/lettore è
ancora diretto senza mediazioni e speculazioni.
Il libro, dunque, come centro del nostro agire, in profondità alla
ricerca critica dell’essenza delle cose per non farci sopraffare
dall’effimero e dalla superficialità

C

Biblioteca
di cultura storica

COLLANA

1.
JASIM TAWFIK MUSTAFA
Kurdi. Il dramma di un popolo
e la comunità internazionale
pp. 351, ill., 1994, € 18,00
ISBN 88-86389-01-9

2.
ANDREA GRILLO
Livorno: una rivolta tra mito
e memoria. 14 luglio 1948,
lo sciopero generale per
l’attentato a Togliatti
prefazione di Ugo Spadoni,
postfazione di Mauro Stampacchia
pp. 175, 1994, € 10,00
ISBN 88-86389-05-1

3.
GIORGIO SACCHETTI
Camicie nere in Valdarno.
Cronache inedite del 23 marzo 1921
(guerra sociale e guerra civile)
prefazione di Gaetano Arfè
pp. 120, ill., 1996, € 7,50
ISBN 88-86389-11-6

4.
VALERIO BARTOLONI
Terra di cuoio. Economia
e società a Santa Croce sull’Arno
(1771-1918)
prefazione di Sandro Rogari
pp. 192, ill., 1995, € 14,00
ISBN 88-86389-10-8

5.
MAURIZIO ANTONIOLI,
LUIGI GANAPINI (A CURA DI)
I sindacati occidentali
dall’800 ad oggi in una
prospettiva storica comparata
pp. 262, ill., 1995 (20033), € 15,50
ISBN 88-86389-16-7

7.
MYRIAM BERGAMASCHI
(A CURA DI)
Questione di ore. Orario e
tempo di lavoro dall’800 ad oggi.
Studi e ricerche
pp. 294, ill., 1997, € 16,50
ISBN 88-86389-28-0

8.
DIEGO GIACHETTI
Il giorno più lungo. La rivolta di
Corso Traiano (Torino 3 luglio 1969)
pp. 126, ill., 1997, € 7,50
ISBN 88-86389-29-9

9.
MARCO ROSSI
Arditi, non gendarmi!
Dall’arditismo di guerra agli
Arditi del popolo 1917-1922
pp. 189, ill., 1997, € 10,50
ISBN 88-86389-33-7

10.
MAURIZIO ANTONIOLI
Il sindacalismo italiano. Dalle
origini al fascismo. Studi e ricerche
pp. 192, 1997, € 13,00
ISBN 88-86389-35-3

11.
DIEGO GIACHETTI
Oltre il sessantotto.
Prima, durante e dopo il movimento
pp. 192, 1998, € 13,00
ISBN 88-86389-43-4

12.
ROBERTO NICCOLAI
Quando la Cina era vicina.
La Rivoluzione Culturale e la sinistra extraparlamentare italiana negli anni ’60 e ’70
prefazione di Renzo Rastrelli
pp. 279, 1998, € 15,50
ISBN 88-86389-37-X

6.
GIANPIERO LANDI (A CURA DI)
Andrea Caffi: un socialista
libertario. Atti del convegno
di Bologna, 7 novembre 1993

13.
MARCO CINI (A CURA DI)
La nascita di un mito:
Pasquale Paoli fra ’700 e ’800

introduzione di Gino Bianco
pp. 204, ill., 1996, € 13,00
ISBN 88-86389-22-1

pp. 144, ill., 1998, € 7,50
difficile reperibilità
ISBN 88-86389-38-8
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14.
PIER CARLO MASINI
Mussolini. La maschera
del dittatore

18.
SILVANO GRANCHI
Pane amaro. Una rivolta contadina
negli anni Cinquanta in Valdera

pp. 143, ill., 1999, € 7,50
ISBN 88-86389-41-8

prefazione di Zeffiro Ciuffoletti
pp. 93, ill., 2000, € 6,00
ISBN 88-86389-54-X

15.
M. ANTONIOLI,
M. BERGAMASCHI, F. ROMERO
(A CURA DI)
Le scissioni sindacali.
Italia e Europa

19.
FRANCESCO GERMINARIO
Estranei alla democrazia.
Negazionismo e antisemitismo
nella destra radicale italiana

pp. XX + 289, ill. 1999, € 18,00
ISBN 88-86389-49-3

pp. 112, 2001, € 10,50
ISBN 88-86389-57-4

16.
DIEGO GIACHETTI,
MARCO SCAVINO
La Fiat in mano agli operai.
L’autunno caldo del 1969

20.
FRANCO BERTOLUCCI
(A CURA DI)
Galilei e Bruno nell’immaginario
dei movimenti popolari tra Otto
e Novecento

pp. 220, ill., 1999, € 15,50
ISBN 88-86389-52-3

pp. 208, ill., 2001, € 15,50
ISBN 88-86389-58-2

17.
ANDREA ROSSI
Fascisti toscani nella
Repubblica di Salò. 1943-1945
pp. 159, ill., 2000 - esaurito

In preparazione:
ANDREA ROSSI
(A CURA DI)
Enrico Mattei: il comandante
partigiano, l’uomo politico,
il manager di stato.
FAUSTO BUCCI... [ET AL.]
Gli antifascisti livornesi
nella guerra civile spagnola.
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21.

MAX HÖLZ

UN RIBELLE NELLA
RIVOLUZIONE TEDESCA
(1918-1921)
a cura di Oscar Mazzoleni,
introduzione di Bruno Bongiovanni
pp. 160, ill., 2001
€ 13,00
ISBN 88-86389-59-0

Max Hölz (Moritz / Sassonia 1899 – Gorki 1933) è una delle figure più affascinanti del movimento operaio tedesco. Di origini modeste, volontario nella
Prima guerra mondiale, dove sente per la prima volta parlare del socialismo,
è protagonista del movimento dei Consigli del 1918-1919 nella Germania
centrale, per lunghi anni costretto alla clandestinità, comandante delle milizie
operaie nel sollevamento del marzo 1921.
Spartachista fuori dai ranghi, pronto ad accorrere dove vede accendersi i
fuochi della rivoluzione o dove la reazione scatena i suoi colpi, Hölz è sempre
lì, a organizzare, dirigere, combattere. Con una regola: «Non chiederò mai
a chi mi segue di fare qualcosa che io non farei». Uomo di prima linea nei
combattimenti, nelle azioni più pericolose, dovunque c’è da rischiare, tanto da
creare un vero e proprio mito che nasce e s’ingigantisce nella fantasia popolare, nei resoconti dei giornali, nelle paure dei suoi nemici: una sorta di novello
Robin Hood, che espropria i capitalisti per finanziare la rivoluzione.
Soprattutto è uno straordinario recettore degli antagonismi di classe, con
l’istinto della pratica diretta, non mediata da teoricismi paralizzanti. Una
vicenda, la sua, che ci restituisce le atmosfere vissute da un ribelle proletario
in un’epoca di rivoluzioni. Il volume raccoglie la sua autobiografia, finora mai
pubblicata in italiano.
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22.

DIEGO GIACHETTI

ANNI SESSANTA
COMINCIA LA DANZA
Giovani, capelloni, studenti
ed estremisti negli anni
della contestazione
pp. 240, 2002
€ 18,00
ISBN 88-86389-70-1

Dalle magliette a strisce dei giovani in piazza contro il governo Tambroni ai
“capelloni” del movimento beat c’è una storia scandita di canzoni, emozioni,
ritmi e passioni. Giachetti immerge la sua penna in questi umori e ce li ridà,
vividi e vivaci come conviene.
G. Lucini, «Liberazione»
In questo bel libro la narrazione tiene bene insieme Renzo Arbore e Mario Capanna, evitando di limitare l’esplosione di comportamenti tipica di una parte
dei giovani all’inizio dei Sessanta nel limbo del costume e della moda […] e
cogliendo i nessi e i legami che portano non pochi di “quei ragazzi di strada”,
quei “poco di buono” cantati dai Corvi nel 1966, sulla scalinata di Valle Giulia
il 1 marzo del 1968 a cantare “non siam scappati più”.
M. Grispigni «Il Manifesto»
È forse proprio il juke box il simbolo di quel decennio, della sua gioventù, di
cui viene ricostruito il percorso di formazione. Un tragitto che, pur sfociando
più tardi nella contestazione studentesca e nelle lotte di fabbrica, non si nutre
affatto dei sacri testi della rivoluzione. Né attinge al know how di Carlo Marx
al quale la splendida e già bravissima Patty Pravo manda a dire che i giovani
sì, lo apprezzano, ma che, se permette, faranno di testa propria.
O. del Buono - G. Boatti, «Tutto libri-La Stampa»
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23.

MAURIZIO ANTONIOLI

LAVORATORI E
ISTITUZIONI SINDACALI
Alle origini delle rappresentanze operaie
pp. 207, 2002
€ 16,00
ISBN 88-86389-71-X

Questo studio si propone di portare un nuovo contributo a una parte della
ricerca sulla storia del sindacalismo che spesso è rimasta in ombra, e porre
attenzione a quella fase delicata di transizione tra la scomparsa ufficiale delle
antiche rappresentanze e la comparsa delle nuove.
Da questa ricerca emerge, nel percorso di formazione delle rappresentanze, un
elemento “politicamente scorretto”: il corporativismo, ovvero un atteggiamento
sostanzialmente egoistico, e quindi estraneo a ogni ispirazione e logica di classe. Una preoccupazione questa, come scrive l’autore, che non si ritrova solo
negli storici, ma in molti dei protagonisti del movimento sindacale, e non a
caso nella battaglia tutta politica per la costituzione dei sindacati dell’industria.
Se è vero che il sistema sindacale italiano è essenzialmente espressione di
una forte tensione solidaristica che vede il punto cruciale nell’organizzazione
territoriale camerale, è altrettanto vero che la costruzione della solidarietà passa anche attraverso l’affermazione di identità collettive mosse dalla contiguità
professionale; non dimenticando che la forza delle Camere del lavoro si è
vista essenzialmente nel radicamento e nella solidità delle singole leghe. Uno
studio quindi che propone una serie di spunti di riflessione, ma soprattutto
evidenzia l’esigenza di ritornare alle origini, e non solo in modo rituale,
ripercorrendo con nuovo interesse vecchie strade.
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24.

LORENZO GESTRI

STORIE DI SOCIALISTI
Idee e passioni di ieri e di oggi
prefazione di Giuliana Biagioli
pp. 263, 2003
€ 18,00
ISBN 88-86389-89-2

Il volume raccoglie una serie di saggi storici che rappresentano una sintesi
del lavoro che ha impegnato l’autore nell’ultimo trentennio del ’900. Gestri si
inserisce a pieno titolo nel filone storiografico formatosi in Italia nel Secondo
dopoguerra, che, partendo da una minuziosa ricostruzione dal basso delle
vicende della classe operaia, puntava a una lettura a tutto tondo della storia
delle classi subalterne, a partire dalle condizioni di vita e di lavoro del
proletariato locale.
Le sue ricerche, dedicate al periodo compreso tra la Prima Internazionale e il
Biennio rosso, si sono concentrate in particolare sulle correnti e le tradizioni
eretiche del movimento operaio. Ecco allora che prendono vita le storie, i
pensieri e le passioni di Alceste De Ambris, Luigi Campolonghi, Pietro Belli e
Luigi Molinari accanto a quelle degli anonimi proletari protagonisti delle lotte
e dei movimenti del sindacalismo d’azione diretta e del socialismo libertario
che animarono la vita politica e sociale dell’Italia alle soglie della Prima
Guerra mondiale.
Il volume vuol essere anche l’omaggio a un uomo, prematuramente scomparso, che non ha mai disgiunto l’impegno della ricerca storica da quello
civile e politico.
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25.

MARCO LENCI

ALL’INFERNO E RITORNO
Storie di deportati tra Italia ed Eritrea
in epoca coloniale
pp.143, 2004
€ 13,00
ISBN 88-86389-95-7

La storiografia sul colonialismo italiano finora si è interessata poco all’aspetto
penitenziario della repressione del dissenso politico e della lotta anticoloniale
in Eritrea. Questo libro affronta la questione concentrandosi, in particolare,
sulla pratica della deportazione verso l’Italia dei dissidenti eritrei, molto usata
soprattutto nel primo periodo dell’amministrazione coloniale.
Le traiettorie della deportazione e della repressione, inoltre, si incrociavano:
mentre i dissidenti eritrei venivano mandati in Italia, nel biennio 1898-1899,
all’indomani delle cannonate milanesi di Bava Beccaris, numerosi cittadini
italiani già soggetti a provvedimenti di domicilio coatto furono trasferiti in
Assab. La pratica della deportazione penale verso l’Eritrea non durò a lungo,
eppure costituisce, nella sua unicità, un caso giuridico e politico importante,
che fece parte di un lunghissimo dibattito sulla questione delle colonie penali
che coinvolse politici, giuristi ed amministratori coloniali.
Dissenso politico e opposizione anticoloniale spesso si intrecciavano più
tardi, in epoca fascista, come nel caso di Menghistu, giovane studente eritreo
in Italia che nel 1936 fu condannato al confino per avere «esternati accaniti
sentimenti antitaliani e antifascisti». Una vicenda umana e politica che questo
libro ricostruisce nei dettagli, per restituirla alla memoria collettiva.
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26.

ANDREA ROSSI

LE GUERRE DELLE
CAMICIE NERE
La milizia fascista dalla guerra
mondiale alla guerra civile
prefazione di Giorgio Rochat
pp. 223, 2004
€ 19,00
ISBN 88-86389-98-1

8 settembre 1943. L’annuncio dell’armistizio rompe definitivamente l’unità
delle forze armate italiane: da una parte il braccio armato del regime, galvanizzato dal mito della patria e dell’onore, dall’altra i resti dell’esercito, prostrato
e disilluso. È la defezione: 90.000 militari, animati da un combattentismo ingenuo e sterile, ignorati dall’imprudenza del governo Badoglio, passano sotto
gli ordini delle SS, agevolando la rinascita delle strutture di potere fasciste.
Il libro ripercorre le vicende della MVSN a partire dalla sua fondazione, e
ne illustra l’impiego bellico. Colmando le lacune della storiografia militare
ufficiale – secondo la quale la milizia fu semplicemente sciolta e integrata
nell’esercito dopo la caduta di Mussolini – e rettificando la versione distorta
della recente narrativa nostalgica, l’autore ricostruisce nel dettaglio la dislocazione, il destino, le efferatezze di tutti i battaglioni inquadrati nella Guardia
Nazionale Repubblicana e impiegati nella guerra antipartigiana.
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27.

ANTONIO GAMBERI

POESIE PER UN
“LIBERATO MONDO”
a cura di Franco Bertolucci e Daniele Ronco
pp. 207, ill., 2004
€ 15,00
ISBN 88-89413-01-8

Antonio Gamberi (Grosseto 1864 – Joeuf 1944) fu uno straordinario personaggio: poeta autodidatta, minatore, agitatore sociale, ateo razionalista, antifascista intransigente e critico lucido di ogni forma di autoritarismo. La sua
biografia attraversa l’epoca dei grandi moti sociali, la Prima Guerra mondiale,
la Rivoluzione d’ottobre, l’avvento dei fascismi in Europa, la Guerra Civile
spagnola. Gamberi vive “la Storia” sempre in prima persona, e così la racconta, da “poeta militante”, fiero e fermo nelle sue idee, pronto a sopportarne
ogni conseguenza (la persecuzione della polizia, gli scontri con gli squadristi,
il carcere, l’esilio), senza mai tacere, coerente nell’impegno politico come
nella tensione morale.
L’edizione critica di questa antologia di poesie restituisce a Gamberi voce e
parole, per raccontare quelle “basse genti” di cui lui faceva parte, la “turba dei
diseredati”, le “cieche tenebre” delle miniere, l’ansia razionalistica che vuole
tutti gli uomini creati uguali, l’atrocità di ogni guerra, il dolore dell’esilio.
E, coi suoi versi, riprendono vita i minatori che furono suoi compagni, le
famiglie, le case, le tipografie clandestine, le strade di confine percorse dai
volontari della Guerra di Spagna e dai partigiani. Il mondo che Gamberi visse
e raccontò, nella sua interezza, con parole che ancora oggi – forse oggi più
che mai – parlano alle nuove generazioni con inattesa chiarezza e attualità.
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28.
FRANCESCO CASSATA,
MASSIMO MORAGLIO (A CURA DI)

MANICOMIO, SOCIETÀ
E POLITICA
Storia, memoria e cultura della devianza
mentale dal Piemonte all’Italia
pp. 163, 2005
€ 15,00
ISBN 88-89413-06-9

Dopo un silenzio quasi ventennale, a partire dalla fine degli anni Novanta il
dibattito sulla storia del manicomio e delle relative culture mediche ha ripreso
nuovamente vigore. Sono state ristampate opere da tempo fuori catalogo o
presenti solo in vecchie edizioni e, in ambito storiografico, nuove ricerche
hanno inaugurato importanti filoni di studio e di approfondimento.
Il convegno Manicomio Società Politica. Per una storia della psichiatria
nell’Italia degli anni ’60 e ’70, tenutosi a Torino il 20 e 21 novembre 2003, è
stato un episodio di questa più ampia ripresa di interesse sul tema.
Questo volume, non a caso, prende spunto proprio dal convegno di Torino,
riportandone alcune relazioni, arricchendosi con alcune variazioni: in
particolare, la sezione storica non si concentra solo sugli anni Sessanta e
Settanta, ma tenta di coprire un arco cronologico più ampio, che risale fino
agli inizi del Novecento. Ad essa si accompagnano una sezione sociologica,
dedicata al problema (attualissimo) dei rapporti fra salute mentale, democrazia e cittadinanza, e una breve, ultima sezione di testimonianze, incentrata
sul case study di Torino e sulle dinamiche politiche e sociali che, in questa
specifica dimensione locale, hanno caratterizzato il processo di superamento
dell’istituzione manicomiale.
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29.

ANDREA ROSSI

FASCISTI TOSCANI
NELLA REPUBBLICA
DI SALÒ
1943-1945
Nuova edizione riveduta e aumentata
pp. 168, ill., 2006
€ 16,00
ISBN 88-89413-12-3

Attraverso una ricerca condotta tramite fonti d’archivio e testimonianze – e ora
rivista e ampliata in questa seconda edizione –, emerge come la Toscana sia
stata forse la maggior fornitrice di sostenitori all’ultimo fascismo.
Alcune migliaia furono le camicie nere, spesso con famiglia al seguito, che
con l’avvicinarsi degli Alleati sfollarono verso Settentrione, mentre il resto
della popolazione attendeva trepidante la liberazione, o dava vita a formazioni
partigiane.
Una volta al Nord i transfughi civili si fecero spesso odiare dalle popolazioni
locali per il loro fanatismo, mentre le formazioni nere vennero raggruppate in
reparti scelti da adibire alla lotta antipartigiana e si macchiarono di numerose
efferatezze: dalla strage di Villamarzana in provincia di Rovigo, compiuta dagli
squadristi pisani e livornesi, ai sanguinosi rastrellamenti dei fascisti fiorentini
in Valtellina, dalle torture della banda Carità a Padova alla scia di sangue
lasciata dalle Alpi Apuane a Milano dai brigatisti neri carraresi.

C
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Biblioteca di storia
dell’anarchismo

COLLANA

1.
ARTHUR LEHNING
L’Anarcosindacalismo.
Scritti scelti
pp. 95, 1994, € 7,50
ISBN 88-86389-03-5

2.
RENZO NOVATORE
(ABELE RICIERI FERRARI)
«Un fiore selvaggio».
Scritti scelti e note biografiche
a cura di Alberto Ciampi
pp.111, 1994, € 7,00
ISBN 88-86389-04-3

3.
MAURIZIO ANTONIOLI
Pietro Gori, il cavaliere errante
dell’anarchia. Studi e testi
prefazione di Gaetano Arfè
pp. 190 + 16 di inserto icon., 1995, € 10,00
non disponibile in libreria
ISBN 88-86389-07-8

4.
LUCE FABBRI
Luigi Fabbri.
Storia d’un uomo libero
introduzione di Pier Carlo Masini
pp. 238, ill., 1996, € 13,00
ISBN 88-86389-19-1

5.
MAURIZIO ANTONIOLI,
Pietro Gori, il cavaliere errante
dell’anarchia. Studi e testi
2a edizione riveduta e ampliata
pp. 207 + 16 di inserto icon., 1996, € 13,00
ISBN 88-86389-23-X

7.
MAURIZIO ANTONIOLI,
PIER CARLO MASINI
Il sol dell’avvenire.
L’anarchismo in Italia dalle origini
alla Prima Guerra mondiale
pp. 175, ill., 1999, € 13,00
ISBN 88-86389-40-X

8.
ABEL PAZ
Durruti e la rivoluzione spagnola.
Tomo 1. Da ribelle a militante
(1896-1936)
pp. 480, ill., 1999 - esaurito

9.
ABEL PAZ
Durruti e la rivoluzione spagnola.
Tomo 2. Il rivoluzionario,
19 luglio-20 novembre 1936
pp. 312, ill., 2000, € 14,50
ISBN 88-86389-51-5

10.
GIANNI FURLOTTI
Parma libertaria
introduzione di Maurizio Antonioli
pp. 214, ill., 2001, € 15,50
ISBN 88-86389-61-2

11.
LUIGI DI LEMBO
Guerra di classe e lotta umana.
L’anarchismo in Italia dal Biennio rosso
alla Guerra di Spagna (1929-1939)
pp. 231, ill. 2001, € 15,50
ISBN 88-86389-62-0

In preparazione:
6.
FURIO BIAGINI
Nati altrove. Il movimento anarchico
ebraico tra Mosca e New York
prefazione di Nathan Weinstock
pp. 192, ill., 1998, € 12,00
ISBN 88-86389-36-1

ROBERTO GIULIANELLI
Un eretico in paradiso.
Ottorino Manni: anticlericalismo
e anarchismo nella Senigallia
del primo Novecento
AMEDEO BERTOLO, CORRADO
STAJANO, PIER CARLO MASINI
Pinelli. La diciassettesima
vittima.
Introduzione di Luciano Lanza
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12.

CORRADO STAJANO

IL SOVVERSIVO
Vita e morte dell’anarchico Serantini
pp. 143, ill., 2002
€ 10,50
ISBN 88-86389-69-8

Nato come un’indagine sul caso Serantini, l’anarchico di vent’anni ucciso dalla polizia a Pisa nel maggio 1972, questo libro offre ancora oggi un’immagine
esemplare della gestione del potere in Italia, e al tempo stesso un quadro popolare ricco di partecipazione umana. Il protagonista è un ragazzo come tanti,
ucciso due volte, prima dalla violenza e poi dalla ingiustizia delle istituzioni.
Attorno a lui ruotano una città partecipe e un Paese lacerato.
Una storia esemplare che a trent’anni di distanza mantiene la sua tragica
attualità anche alla luce di fatti che tendono a riproporsi, diversi nella
modalità ma simili nella sostanza.
In un’epoca in cui gli strumenti mediatici non esistevano e non potevano
essere usati per sconfessare la “verità ufficiale” del Palazzo, Stajano
– vincendo ogni possibile tentazione romanzesca – seppe dare vita,
sulla base di documenti e testimonianze, a un libro di grande successo
che contribuì a ristabilire la verità dei fatti.
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13.

MATTIA GRANATA

LETTERE D’AMORE E
D’AMICIZIA
La corrispondenza di Leda Rafanelli,
Carlo Molaschi e Maria Rossi.
Per una lettura dell’anarchismo
milanese (1913-1919)
prefazione di Maurizio Antonioli
pp. 110, ill., 2002
€ 8,00
ISBN 88-86389-72-8

Questo volume regala alla memoria storica del movimento anarchico la
versione completa e filologicamente corretta del carteggio intercorso tra Leda
Rafanelli e Carlo Molaschi, e tra quest’ultimo e Maria Rossi.
Lettere d’amore e d’amicizia in quanto si connotano decisamente come scritti a
carattere personale: punti di vista e sentimenti in uno “scambio di idee inattuali, che esulavano dalla dolorosa realtà di quel […] periodo [e che] erano [per
loro] una distrazione”. Si tratta non solamente di un contributo alle idee, ma
anche di uno strumento per comprendere le radici e i motivi stessi di quelle
idealità che, umanamente, avevano le loro origini nei fatti della vita vissuta.
Tutto questo attraverso l’uso della lettera “intima” che ci permette di conoscere il “privato” dei protagonisti, il dietro le quinte, ciò che fino ad oggi né
ai contemporanei né ai posteri era stato concesso di sapere. Sullo sfondo di
questa corrispondenza si percepisce la presenza e la vita dell’Italia della prima
metà del Novecento, i protagonisti, le idee, le lotte e i drammi.
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14.

GIACOMO VERDE

S’ERA TUTTI SOVVERSIVI
Dedicato a Franco Serantini
libro pp. 48, ill. + VHS 56’, 2002
€ 15,00
ISBN 88-86389-76-0

Un video del regista Giacomo Verde + un libretto curato dalla rivista “A” e
dal Circolo Culturale Biblioteca “F. Serantini” di Pisa sul caso Serantini,
il giovane anarchico colpito a morte dalla polizia mentre si opponeva a un
comizio fascista.
Come il libro Il sovversivo di Corrado Stajano, il video e il libretto raccontano le vicende del giovane Serantini, della memoria popolare e delle lotte
studentesche e operaie degli anni ’60 e ’70 attraverso la testimonianza diretta
di alcuni protagonisti.
I sogni e le battaglie, la rivoluzione esistenziale di una generazione che ha
vissuto una straordinaria stagione di ideali. Il video contiene, tra le altre, le
testimonianze di Corrado Stajano, Luciano Della Mea, Soriano Ceccanti,
Arnaldo Massei e un’inedita registrazione d’epoca di Adriano Sofri sui fatti
della Bussola del 31 dicembre 1968.
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15.

SANTI FEDELE

LUIGI FABBRI
Un libertario contro il bolscevismo
e il fascismo
pp. 96, 2006
€ 12,00
ISBN 88-89413-09-3

Luigi Fabbri (Fabriano 1877 – Montevideo 1935) è l’esponente anarchico da
cui vengono elaborate tra le due guerre le più stimolanti analisi interpretative
di fenomeni della portata del bolscevismo e del fascismo.
Il bolscevismo indagato con lo straordinario acume critico di chi, come
Fabbri, intuisce con rapidità e lucidità che non hanno eguali nel contemporaneo panorama libertario italiano, e forse anche internazionale, i segnali
premonitori di quelle tendenze degenerative in senso autoritario e burocratico delle quali altri avrebbero tardato anni, se non decenni, ad acquisire
consapevolezza
Il fascismo percepito non soltanto nella funzione di strumento della controrivoluzione borghese a fronte dell’avanzata del movimento operaio organizzato,
ma anche nella sua originale connotazione totalitaria e nel significato, vasto
e profondo, del prodotto di una generale crisi spirituale della società europea
generata dall’immane sconquasso della Prima guerra mondiale.
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16.

ANDREA DILEMMI

IL NASO ROTTO
DI PAOLO VERONESE
Anarchismo e conflittualità sociale
a Verona (1867-1928)
prefazione di Maurizio Antonioli
pp. 304, ill., 2006
€ 20,00
ISBN 88-89413-14-X

Nel Primo dopoguerra la provincia di Verona, comunemente situata ai margini
della cartografia della sovversione, conosce lo sviluppo di rilevanti conflitti
sociali contraddistinti dalla presenza di una Camera del lavoro aderente
all’Usi che ne risulta, in quegli anni, la prima sezione veneta per numero di
iscritti e una delle più consistenti in ambito nazionale.
L’esigenza di comprendere come fosse stato possibile tale sviluppo a fronte di
relazioni sociali fino ad allora contraddistinte da una nota prevalente di staticità e pacificazione, ha portato l’indagine verso la ricostruzione di due aspetti
fondamentali: lo sviluppo delle lotte operaie e contadine e dei processi di
organizzazione sindacale, e il ruolo ricoperto in tale contesto dai sindacalisti
rivoluzionari e, in particolare, dagli anarchici.
Ne esce un quadro complesso che, rivisitando e confermando linee interpretative già percorse dalla storiografia, non manca di spunti originali che
aiutano a comprendere, tramite l’analisi di un caso locale, la realtà di un
anarchismo “di provincia” – distante dalle zone del Paese dove questo trova
più ampia diffusione – negli anni compresi tra l’Unità e il fascismo.
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17.
MAURIZIO ANTONIOLI,
ROBERTO GIULIANELLI (A CURA DI)

DA FABRIANO
A MONTEVIDEO
Luigi Fabbri: vita e idee di un
intellettuale anarchico e antifascista
pp. 264, 2006
€ 19,00
ISBN 88-89413-15-8

Luigi Fabbri (Fabriano 1877 – Montevideo 1935) è stato il più fedele collaboratore di Errico Malatesta ed è in questa unica veste tanto il movimento anarchico, quanto la storiografia di settore, lo hanno per lungo tempo descritto.
Esistono, tuttavia, almeno altri tre aspetti di Fabbri che meritano la massima
attenzione: l’impegno profuso per rimodellare gli assunti teorici dell’anarchismo, aggiornandoli alla luce dei vertiginosi cambiamenti imposti dal XX
secolo; l’incessante disponibilità al dialogo con tutte le componenti della
sinistra italiana ed estera; il sacrificio del militante antifascista, che rifiutò di
sottomettersi al regime e per questa ragione si vide costretto a un esilio dal
quale non fece ritorno.
Questo volume raccoglie gli atti del convegno internazionale di studi a lui
dedicato dalla sua città natale nel novembre del 2005: esso contribuisce a
restituire l’immagine completa, e perciò più veritiera, di un personaggio di
grande rilievo nel movimento operaio italiano del primo Novecento.
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C

Rovesciare il futuro

COLLANA

1.
DOMENICO LIGUORI
La Rivoluzione del Paradosso.
La crisi italiana tra passato, presente
e futuro. Appunti per un’alternativa
libertaria, autogestionaria e federalista
pp. 126, 1994, € 7,75
ISBN 88-86389-02-7

2.
ALAIN BIHR
Dall’«assalto al cielo»
all’«alternativa». Oltre la crisi
del movimento operaio europeo
a cura di Oscar Mazzoleni
pp. 238, 1998 - esaurito

7.
ALAIN BIHR
Dall’«assalto al cielo»
all’«alternativa». Oltre la crisi
del movimento operaio europeo
a cura di Oscar Mazzoleni
nuova edizione ampliata e riveduta
pp. 246, 1998, € 15,50
ISBN 88-86389-42-6

8.
RICCARDO BELLOFIORE
(A CURA DI)
Il lavoro di domani.
Globalizzazione finanziaria,
ristrutturazione del capitale
e mutamenti della produzione

3.
EZLN
Documenti e comunicati dal
Chiapas insorto.
1 gennaio - 8 agosto 1994

pp. 272, 1998, € 15,50
ISBN 88-86389-39-6

introduzione di Antonio García de León
pp. 302, ill., 1996, € 15,00
ISBN 88-86389-17-5

LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

4.
GIANFRANCO MARELLI
L’amara vittoria del Situazionismo.
Per una storia critica dell’Internationale
Situationniste, 1957-1972

introduzione di Giorgio Nebbia
pp. 247, ill., 2000, € 15,50
ISBN 88-86389-47-7

pp. 396, ill., 1996, € 18,00
ISBN 88-86389-18-3

10.
RICARDO ANTUNES
Addio al lavoro? Metamorfosi
del mondo del lavoro nell’età
della globalizzazione

5.
PINO BERTELLI
Luis Buñuel, il fascino discreto
dell’anarchia
pp. 206, ill., 1996, € 13,00
ISBN 88-86389-26-4

6.
EZLN
Documenti e comunicati dal
Chiapas insorto.
15 agosto 1994 - 29 settembre 1995
pp. 475, ill., 1997, € 15,00
ISBN 88-86389-30-2

9.

ADER - ASSOCIAZIONE PER

L’energia al futuro. Il Sole e le
altre fonti rinnovabili: un’alternativa di
sviluppo sostenibile per il XXI secolo

introduzione di Alain Bihr
pp. 128, 2002, € 10,33
ISBN 88-86389-67-1

11.
NADIA DE MOND (A CURA DI)
Donne in movimento
pp. 112, 2002, € 13,00
ISBN 88-86389-77-9

12.
PAOLO COLUCCIA
Il tempo… non è denaro.
Riflessioni sui sistemi di scambio locale
non monetario e sulle banche del tempo
pp. 142, 2003, € 14,00
ISBN 88-86389-79-5
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13.

ALBERTO DEMAGISTRIS

MINE ANTIUOMO
prefazione di Gino Strada;
introduzione di Antonio A. Martino
pp. 144, 2003
€ 13,00
ISBN 88-86389-82-5

Nella primavera del 1995 ho visto per la prima volta una mina antiuomo,
ma soprattutto ho visto la fotografia del corpo di un bambino falciato da una
Valmara 69.
Pensavo che i bambini fossero vittime marginali dei conflitti bellici, pensavo
che le guerre assomigliassero alle fotografie viste sui libri di storia, ma mi
sbagliavo. Non c’è niente di accidentale nel corpo mutilato di un bambino,
non si tratta di un incidente di percorso, tutto è minuziosamente studiato a
tavolino: creare intere popolazioni di invalidi; strappare loro le gambe, le
braccia, gli occhi e la speranza.
Oltre 100 milioni di mine sono ancora sparse per il mondo. Nell’ultimo
decennio qualcuno si è mosso per cambiare questa realtà. Nel libro troverete
due tabelle che spero dovrete correggere nel prossimo futuro: cancellando
le caselle della prima (quantità e posizionamento) e riempiendo quelle della
seconda (ratifica dell’accordo per la messa al bando).
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14.

ADRIANO PAOLELLA

ABITARE I LUOGHI
Insediamenti, tecnologia, paesaggio
prefazione di Carlo Blasi;
introduzione di Salvatore Dierna
pp. 142, 2004
€ 13,00
ISBN 88-86389-92-2

Il libro tratta delle relazioni tra modello economico, comunità insediate e
ambiente, evidenziando quanto l’attuale stato di alterazione che interessa
l’intero pianeta dipenda dalle modalità di trasformazione volte all’esclusiva
produzione e concentrazione dei profitti.
In una panoramica che spazia dalla conservazione della diversità biologica
alle modalità di produrre, dagli insediamenti ai mestieri, dalla tecnologia alla
ricerca, individua nell’autonomia culturale, tecnica e produttiva delle comunità
locali il principale mezzo per fermare il processo di uniformazione e favorire
quella diversità che appare principale condizione atta a recuperare la capacità
di vivere nei luoghi senza danneggiarli e a garantire il benessere diffuso.
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15.

ALESSANDRO VOLPI

LA FINE DELLA
GLOBALIZZAZIONE?
Regionalismi, conflitti, popolazione
e consumi
pp. 143, 2005
€ 12,00
ISBN 88-89413-05-0

Esiste ancora la globalizzazione? Si tratta di un processo solo economico,
basato sugli scambi commerciali transfrontalieri e sul potere delle grandi
multinazionali? O esiste anche una globalizzazione politica e sociale, un
nuovo ordine mondiale basato su quello che negli anni Novanta si chiamava
“multilateralismo”?
I regionalismi emersi negli ultimi decenni di conflitti nazionali ed etnici, che
ruolo rivestono in questa nuova organizzazione mondiale dell’economia e
della politica? Sono un normale bilanciamento alle spinte centrifughe della
globalizzazione, o un fenomeno ad essa contrapposto, addirittura prevalente?
È già finita, insomma, la globalizzazione?
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16.

DARIO PACCINO

I SENZAPATRIA
Resistenza ieri e oggi
presentazione di Vauro
pp. 135, 2006
€ 13,00
ISBN 88-89413-11-5

Di “vergogna e terrore del mondo” fu tacciato il nazismo per aver compiuto
massacri come Guernica ed Auschwitz, mentre l’imperialismo democratico
statunitense è stato sempre considerato un liberatore dell’umanità.
Eppure l’incenerimento di Dresda, Amburgo e quello odierno di Falluja per
mano degli Stati Uniti, fanno parte della medesima strategia di terrore e
dominio che ha dato vita all’imperialismo atomico con la distruzione di Hiroshima e Nagasaki: da allora la minaccia della distruzione nucleare incombe
sull’intero pianeta e gli Stati Uniti, unica potenza egemone, sono pronti a
colpire chiunque osi sfidarli.

C

Ma “I senzapatria” – ultima opera di Dario Paccino prima della sua scomparsa- dovranno resistere nelle forme dettate dal processo storico in corso,
diverso da quello della seconda guerra mondiale, ma contro lo stesso nemico
di allora: l’imperialismo dell’economia-mondo capitalista.
Concepito come laboratorio di storiografia, questo libro raccoglie scritti
diversi sulla resistenza alle guerre e al fascismo, oltre ad una appendice con
una inedita “storia” del nucleare di pace e di guerra.
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Biblioteca del pensiero

COLLANA

1.
MICHEL FOUCAULT
Résumé des cours. (1970-1982)

In preparazione:

a cura del Centro Sociale Occupato
Autogestito “Godzilla”
pp. 112, 1994, € 7,50
ISBN 88-86389-00-0

MIHAIL ALEKSANDROVIC
BAKUNIN
Dio e lo stato.

2.
RANIERO PANZIERI
Spontaneità e organizzazione.
Gli anni dei «Quaderni rossi»
(1959-1964), scritti scelti
a cura di Stefano Merli
pp. 208, 1994, € 12,00
ISBN 88-86389-06-X

3.
Ripensando Panzieri
trent’anni dopo. Atti del Convegno,
Pisa, 28-29 gennaio 1994
pp. 176, ill., 1995, € 10,00
ISBN 88-86389-09-4

4.
ROCCO ALTIERI
La rivoluzione nonviolenta.
Per una biografia intellettuale
di Aldo Capitini
pp. 156, 1998

5.
FRANCO RICCIO,
SALVO VACCARO (A CURA DI)
“Soggetto” a variazione
pp. 160, 2000, € 13,00
ISBN 88-86389-56-6

7.
FRANCO RICCIO (A CURA DI)
Spazi eccentrici.
Mappe del molteplice sociale
pp.168, 2003, € 13,00
ISBN 88-86389-91-4
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6.

ROCCO ALTIERI

LA RIVOLUZIONE
NONVIOLENTA
Biografia intellettuale di Aldo Capitini
Nuova edizione riveduta e corretta
pp. 160, 2003
€ 14,00
ISBN 88-86389-80-9

Dopo il successo della prima edizione del 1998 (in breve tempo esaurita), che ha contribuito alla riscoperta della ricchezza e dell’attualità della
“persuasione nonviolenta” di Aldo Capitini, viene ora proposta una nuova
edizione, riveduta e corretta.
Aldo Capitini è stato indiscutibilmente il primo nel mondo occidentale a comprendere a pieno il potere della verità di Gandhi (il Satyagraha), diventandone il
principale fautore in Italia fin dagli anni dell’opposizione alla dittatura fascista.
Costruito come una biografia intellettuale, dove gli avvenimenti della storia
vengono analizzati di pari passo allo sviluppo delle idee, il libro di Rocco
Altieri, scritto con profonda empatia dell’autore verso il fondatore della nonviolenza italiana, offre una chiave di lettura sociologica che colloca Capitini
come massimo precursore del pensiero alternativo e antisistemico (ecologista, pacifista, antimilitarista, terzomondista), portando avanti una critica
dei modelli di sviluppo dominanti e del complesso militare-industriale che
Capitini per primo presagì andare verso la globalizzazione, indicando nella
nonviolenza una via di uscita costruttiva alla crisi della civiltà moderna.
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8.

SALVO VACCARO

ANARCHISMO
E MODERNITÀ
pp.136, 2004
€ 13,00
ISBN 88-86389-94-9

Il pensiero anarchico, unitamente al liberalismo e al socialismo scientifico,
è figlio legittimo dell’Illuminismo, di cui eredita la triade dei valori “Liberté,
égalité, fraternité”.
Il rinnovato interesse per l’anarchismo, da parte dei movimenti che contestano
le forme oppressive della globalizzazione, produce oggi una domanda importante di riflessione teorica che riporti la discussione su temi fondamentali
come il nesso tra politico e sociale, la funzione dello stato, il legame sociale
come regola del gioco, la dimensione comunitaria.
Questo saggio non si rivolge solo a studiosi delle dottrine politiche e della
filosofia politica contemporanea, ma anche al lettore in cerca di argomenti
teorici per un impegno politico incentrato sulla critica della realtà così
come essa è.
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Biblioteca
universale utopie

COLLANA

1.
LICIO LEPORE
Gli altri e noi. Per una storia
dell’immigrazione in Versilia
pp. 90 + app. iconografica, 1996, € 7,50
ISBN 88-86389-25-6

2.
JASIM TAWFIK MUSTAFA
L’ingerenza umanitaria: il caso
dei Kurdi. Profilo storico-giuridico
pp. 102, 1996, € 7,00
ISBN 88-86389-27-2

3.
FERNANDO MASTROPASQUA
(A CURA DI)
Maschera e rivoluzione.
Visioni di un teatro di ricerca
pp. 128, ill., 1999 - esaurito

4.
FERNANDO MASTROPASQUA
In cammino verso Amleto.
Craig e Shakespeare
pp. 140 + app. iconografica, 2000, € 13,00
difficile reperibilità
ISBN 88-86389-55-8
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In preparazione:
GIACOMO VERDE
Artivismo tecnologico.
Scritti e interviste su: arte,
politica, teatro e tecnologie

5.

ANNA MARIA MONTEVERDI

FRANKENSTEIN
DEL LIVING THEATRE
introduzione di J. Malina;
postfazione di F. Mastropasqua
pp. 168, ill., 2002
€ 13,00
ISBN 88-86389-68-X

Quando il Living creò il suo Frankenstein nel 1965-1966, già sapevamo
che sarebbe stato necessario creare la Creatura dai nostri corpi. Quello che
non avevamo ancora capito era la vera identità del Grande Campo a noi
contrapposto, e come affrontarlo.
Trentacinque anni dopo la creazione del nostro Frankenstein, è arrivata una
nuova generazione di attivisti e contestatori che alza la voce per individuare
il mostro pericoloso dei nostri tempi. E l’incoronazione del Capitale come
unico dio della società - il valore assoluto. Ed è contro questa Creatura,
quest’artificio che è la legittimazione del sistema mondiale capitalistico, che
i giovani si svegliano.
Ed è a Québec, a Praga, a Washington, a Seattle... ed a Genova, cioè ovunque si riuniscono i potenti che dirigono la marcia verso la globalizzazione,
che quelli con una prospettiva più ampia cercano di scuotere la coscienza
del mondo. Ed è sempre lui, quel mostro, fatto dai nostri propri corpi, che
si libererà dalle catene che lo rendono schiavo, per aprire le porte di tutte le
prigioni - comprese quelle della mente.
Liberate Frankenstein!
Judith Malina
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6.

ANNA MARIA MONTEVERDI

IL TEATRO DI
ROBERT LEPAGE
prefazione di Oliviero Ponte Di Pino
pp.159, 2004
€ 15,00
ISBN 88-86389-99-X

«Robert Lepage e i suoi collaboratori si sono dati un compito che è ugualmente immenso e profondamente necessario. Cercano di creare un teatro in
cui la terribile e incomprensibile realtà del nostro tempo sia inseparabilmente
unita ai dettagli insignificanti delle nostre vite quotidiane – dettagli che sono
così importanti per noi, inutili per altri. Per questo stanno sperimentando
un linguaggio teatrale dove la tecnologia possa sia servire che sostenere
l’umanità di una performance dal vivo».
Peter Brook
Regista teatrale, cinematografico e d’opera, realizzatore di scenografie
multimediali per concerti rock, il canadese Robert Lepage è un caso nel teatro
contemporaneo. Fin dai suoi primi spettacoli, i maggiori Teatri e Festival
internazionali hanno espresso consensi unanimi e riconoscimenti per il suo
teatro senza frontiere, liberato dai confini della lingua e del genere e caratterizzato da una narrazione prossima a quella cinematografica.

C

Tra le sue regie teatrali: La trilogie des dragons, Polygraphe, Les aiguilles et
l’opium, Elseneur, Les sept branches de la rivière Ota e La face cachée de la Lune.
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Strumenti
per la ricerca storica

COLLANA

1.
FRANCO BERTOLUCCI
(A CURA DI)
L’emeroteca della Biblioteca
Franco Serantini. Catalogo
dei periodici e dei numeri unici editi
tra il 1846 e il 1961

2.
MARCO CINI (A CURA DI)
Archivio storico del comune di
Ponsacco: inventario (1490-1961)
pp. 176 + 16 ins. icon., 2002, € 10,00
non disponibile in libreria
ISBN 88-86389-75-2

premessa di Lorenzo Gestri
pp. 176, 2001, € 10,00
non disponibile in libreria
ISBN 88-86389-65-5

In preparazione:
LUIGI BALSAMINI
Una biblioteca tra storia
e memoria. La “Franco Serantini”
(1979-2005)

3.

LUIGI FABBRI

EPISTOLARIO
AI CORRISPONDENTI
ITALIANI ED ESTERI
(1900-1935)
a cura di Roberto Giulianelli
pp. 527, 2005
€ 20,00
ISBN 88-89413-07-7

Luigi Fabbri (Fabriano 1877 – Montevideo 1935), intellettuale libertario e
antifascista, fu uno dei leader dell’anarchismo internazionale nei primi decenni del XX secolo. L’epistolario raccoglie oltre 350 delle sue lettere, gran
parte delle quali inedite, indirizzate ai suoi numerosissimi corrispondenti
– fra cui alcuni dei protagonisti della storia e della politica del Novecento.
Si tratta di documenti di notevole interesse storico, che descrivono o
chiariscono importanti aspetti del movimento operaio e dell’antifascismo
italiano in esilio.

40

C

Rivista storica
dell’anarchismo

COLLANA
Quaderni
della RSA

1.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno I, n. 1, gennaio-giugno 1994
pp. 160, ill. difficile reperibilità
M. ANTONIOLI, Gli anarchici italiani e la Prima Guerra mondiale
N. BERTI, Godwin e le radici del pensiero antiautoritario
A. DONNO, Anarchismo e tradizione politica americana negli Usa dell’800
N. MUSARRA, Dati statistici sulla consistenza dei Fasci dei Lavoratori
A. CIAMPI E A. SESTANI, Libertà o liberty 1893-1894
S. MERLI, Andrea Caffi e la tradizione proudhoniana nel socialismo italiano
2.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno I, n. 2, luglio-dicembre 1994
pp. 176, ill.
L. GESTRI, Incombenze e tribolazioni accorse ad un propagandista libertario in un anno di
grazia di fine ’800
R. CAPPUCCIO, I moti della Lunigiana, gli anarchici e la scuola positiva di diritto penale
A. HEERING, E. GERAETS, D. Nieuwenhuis e il movimento anarchico italiano 1890-1910
F. SCHIRONE, La Casa editrice Sociale
A. DADÀ, L’archivio Fedeli all’IISG
3.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno II, n. 1, gennaio-giugno 1995
pp. 176, ill. difficile reperibilità
G. SACCHETTI, Movimento anarchico e lotta di liberazione
M. ZANE, Antifascismo e vita quotidiana nel quartiere industriale Campo Fiera di Brescia
C. VENZA, La Spagna libertaria nell’anarchismo di lingua italiana. L’esperienza e la
memoria di U. Marzocchi
M. ANTONIOLI, Lettere di anarchici interventisti (1914-15)
M. ROSSI, Argo Secondari di tendenza anarchica. Dall’arditismo di guerra agli Arditi del Popolo
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4.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno II, n. 2, luglio-dicembre 1995
pp. 144, ill. difficile reperibilità
L. PEZZICA, Luigi Fabbri e l’analisi del fascismo
G. IURLANO, La figlia del sogno. Emma Goldman negli Usa
F.M. SANTOS, G. Sentiñon e la Prima Internazionale spagnola
T. IMPERATO, Anarchici a Torino: Dario Cagno e Ilio Baroni
G. FURLOTTI, Parma: le barricate del ’22
A. CIAMPI, Le barricate in fotografia
5.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno III, n. 1, gennaio-giugno 1996
pp. 192, ill.
M. GERVASONI, “Libertà” e “autonomia” nell’immaginario delle Borse del Lavoro francesi
tra anarchismo e socialismo
H. WEDMAN, Per una biografia di Christian Cornélissen (1864-1942)
N. MUSARRA, Le confidenze di “Francesco” G. Domanico al Conte Codronchi
R. CAPPUCCIO, E. Pioli, Dalla dissidenza politica alla malattia mentale
G. SACCHETTI, Controllo sociale e domicilio coatto nell’Italia crispina: la provincia aretina
Cinema e storia: a proposito del film Terra e Libertà, intervista a Ken Loach
6.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno III, n. 2, luglio-dicembre 1996
pp. 216, ill.
W. GIANNINAZZI, Agli albori del sindacalismo rivoluzionario italiano
L. GESTRI, Viani e il territorio apuo-versiliese
U. SERENI, Lettere di L. Viani a G. D’Annunzio
I. FELICI, La colonia Cecilia. Fra leggenda e realtà
A. CIAMPI, La «Gioventù anarchica» di C. Doglio a un anno dalla scomparsa
R. ALTIERI, Elisée Reclus: note su uno scienziato anarchico (1830-1905)
Antonin Artaud, immagini della pazzia, a cura di A. CIAMPI
7.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno IV, n. 1, gennaio-giugno 1997
pp. 176, ill.
E. CINNELLA, Franco Venturi e il populismo russo
M. ZANE, Viaggio nel mondo letterario della Spagna ottocentesca
R. BERNARDI, U. Mincigrucci (1905-1926)
C. VENZA, Camillo Berneri
E. SANTARELLI, Un anarchico tra Gramsci e Gobetti
M. SCAVINO, Berneri, Gobetti e la rivoluzione italiana
M. GERVASONI, Il filo rosso della “inappartenenza”: Berneri e Tasca
F. SCHIRONE, «Umanità Nova» in esilio. Francia 1932-’33
C. ALBERTANI, Volin nel ricordo di Vladimir Kibal’čič
J. ELISARD, Stig Dagerman
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8.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno IV, n. 2, luglio-dicembre 1997
pp. 176, ill.
G. SACCHETTI, Gli anarchici italiani nelle carte di polizia, 1944-1966
F. GIULIETTI, I gruppi anarchici Barriera di Nizza e Barriera di Milano. Torino 1930
G. MANFREDONIA, Il caso di B. Lazare
C. JACQUIER, Una lettera di J.-P. Samson a R. Rolland
A. MANGANO, L’albero e la foresta. Sette tesi sugli anni 1968-1977
G. MARELLI, Non lavorate mai. Come la critica situazionista influenzò i movimenti radicali
degli anni ’70
D. BLANCHARD, Debord, nel fragore di cateratte del tempo
9.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno V, n. 1, gennaio-giugno 1998
pp. 144, ill.
E. CINNELLA, Marxismo, populismo e anarchismo: perché?
F.-X. COQUIN, La nozione di “maschera” nel movimento rivoluzionario russo
B. BONGIOVANNI, Marx, la Russia e la politica internazionale
B.S. ITENBERG, Marx e i populisti russi
V.A. TVARDOVSKAJA, Bakunin e Marx nella storiografia russa
P.C. MASINI, Bakunin e l’Italia
M. ENCKELL, Bakunin, l’Internazionale e la Federazione del Giura
N. MUSARRA, Nichilisti a Ginevra
J. ELISARD, Ursula Le Guin
10.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno V, n. 2, luglio-dicembre 1998
pp. 144, ill.
F. BERTOLUCCI, Pier Carlo Masini
P. ADAMO, M. Lolli Larizza
P.C. MASINI, Mussolini e l’attentato Zamboni
S. HERNÀNDEZ PADILLA, Ricardo Flores Magón: una vita in rivolta
C. SQUILLACE, Il populismo russo nella storiografia polacca
G. BARROERO, Anarchismo e resistenza in Liguria
G. BARROERO, Per un dizionario biografico degli anarchici nell’antifascismo e nella
Resistenza in Liguria (1920-45)
11.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno VI, n. 1, gennaio-giugno 1999
pp. 144, ill.
G. MANGINI, Aldo Capitini, «La Cittadella» e il Movimento di Religione
A.P. GIORDANO, L’Editore errante dell’anarchia. Appunti per una biografia di Fortunato Serantoni
M. ANTONIOLI, Gli anarchici italiani e la Prima Guerra mondiale. Il diario di Luigi Fabbri
(maggio-settembre 1915)
C. ROMANI, Oreste Ristori. Un’avventura anarchica
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12.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno VI, n. 2, luglio-dicembre 1999
pp. 144, ill.
M.C. PATTUELLI, Il “Monatto della società borghese”. Il percorso letterario di Mario Mariani
A. CASTELLS DURAN, La trasformazione collettivista a Barcellona
G. IURLANO, Theodore Schroeder e la Free Speach Fight nell’America progressista
G. ARFÈ, Giulio Seniga
13.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno VII, n. 1, gennaio-giugno 2000
pp. 144, ill.
M. ANTONIOLI, Arthur Lehning e le carte della rivoluzione
E. CINNELLA, Machno nella rivoluzione ucraina del 1917-1921
M. BEVIR, La nascita dell’anarchismo etico in Gran Bretagna 1885-1900
R. BERNARDI, Sindacalismo rivoluzionario e fascismo
C. JACQUIER, Jean Bernier lettore di Ante Ciliga
R. GIULIANELLI, L’anarchia nelle enciclopedie e nei dizionari italiani. Note sulla storia di un lemma
14.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno VII, n. 2, luglio-dicembre 2000
pp. 144, ill.
M. RAGO, Luce Fabbri: una lezione di vita
M. RAGO, Per una bibliografia di Luce Fabbri
G. BORGOGNONE, Max Nomad tra anarchismo e teoria delle élites
J. BELTRÁN DENGRA, L’anarcosindacalismo e l’agro catalano (1911-1931). La comarca
barcellonese del Baix-Llobregat
M. LANDOLFI, L’utopia libertaria delle Scuole Moderne: da Ferrer alla scuola di Clivio
C. ALBERTANI, Victor Serge a Parigi (1937-40) nei ricordi di Vladimir Kibalcic (Vlady)
P. FERRUA, Appunti per una cronistoria del Centro Internazionale di Ricerche sull’Anarchismo
15.
«Rivista storica dell’anarchismo», anno VIII, n. 1, gennaio-giugno 2001
pp. 96, ill.
Lamberto Borghi
A. YASSOUR, Gustav Landauer e Nachum Goldman. Un carteggio (1919)
N. MUSARRA, Merlino e la rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia
P. FERRUA, La breve esistenza della sezione brasiliana del Centro Internazionale di
Ricerche sull’Anarchismo
C. VENZA, Per un Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani
16.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno VIII, n. 2, luglio-dicembre 2001
pp. 144, ill.
P.C. MASINI, Gli anarchici tra neutralità e intervento (1914-1915)
G. CARROZZA, Berneri e il fascismo. Problemi e chiavi di lettura
L. DI LEMBO, La sezione italiana della colonna Francisco Ascaso
P. SENSINI, Oltre il marxismo, l’anarchismo e il liberalismo. Il percorso scientifico e
rivoluzionario di Bruno Rizzi
P. LA TORRE, Il Congresso della UAI di Bologna (1920)
C. JACQUIER, Nicolas Lazarevitch e la repressione contro i rivoluzionari in URSS
M. ROSSI, L’isola del diavolo
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17.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno IX, n. 1, gennaio-giugno 2002
pp. 144, ill.
Lorenzo Gestri
M. ANTONIOLI, Nazionalismo sovversivo?
F. BERTOLUCCI, La diffusione del “mito” di Ferrer nella Toscana prefascista (1909-1922)
M. ANTONIOLI, Alla ricerca dello pseudonimo perduto. Per il DBAI
A. MAMELI, La diffusione de «Il libertario» della Spezia nel 1917
M. ROSSI, Viva Lenin e l’anarchia. Appunti per una ricerca sull’antifascismo livornese
18.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno IX, n. 2, luglio-dicembre 2002
L’età della rivolta. Società di massa, movimenti di protesta e idee di
rivoluzione negli anni ’60 e ’70
pp. 128, ill. - ISBN 88-86389-81-7
M. SCAVINO, La “stagione dei movimenti” e la storia del ’900. Contributo a una
discussione da aprire
D. DELLA PORTA, I movimenti sociali: definizione ed evoluzione
M. PORCARO, Aspetti dell’idea di rivoluzione negli anni ’70 in Italia
C. SALARIS, Controcultura e “arte contro” in Italia
M. GRISPIGNI, L. MUSCI, Tracce di movimenti. Fonti per lo studio della “stagione dei
movimenti” in Italia
C. PAGLIERO, Azione artistica e forme di resistenza esistenziale nell’età della rivolta
G. BARROERO, Ret Marut – B. Traven. Dalla rivoluzione tedesca al Messico in fiamme
A. LUPARINI, “Combattere per la nuova anarchia”. Note sull’interventismo anarchico nel
primo dopoguerra
G. SACCHETTI, Destra e fascismi nel dibattito storiografico
19.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno X, n. 1, gennaio-giugno 2003
Socialisti liberali e anarchici nella lotta contro il fascismo. Quali rapporti?
pp. 152, ill. - ISBN 88-86389-90-6
R. VITTORI, Elogio dell’eresia. Ernesto Rossi e gli anarchici
E. CINNELLA, Salvemini e la Marcia su Roma
M. ROSSI, Due antifascisti clodiensi nella Guerra di Spagna
C. JACQUIER, Ripiegamento e marginalità: i vecchi “gauchistes” degli anni Trenta e la
rivista «Preuves»
20.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno X, n. 2, luglio-dicembre 2003
Errico Malatesta (1853-1932)
pp. 128, ill. - ISBN 88-86389-85-X
G. BERTI, Errico Malatesta e l’occupazione delle fabbriche
R. GIULIANELLI, Il giovane Fabbri, 1893-1901
I. FELICI, Anarchici italiani in Brasile. Il percorso emblematico di Francesco Gattai
R. BERNARDI, Breve indagine sul mito corridoniano a Brescia (1907-1945)
M. ROSSI, La banda Boccato
P. FERRUA, Attività della Federazione Anarchica Sanremese negli anni del secondo
dopoguerra
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21.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno XI, n. 1, gennaio-giugno 2004
Dal domicilio coatto al confino di polizia. Cronache di repressione
pp. 144, ill. - ISBN 88-86389-97-3
A. MAMELI, Pasquale Binazzi e Zelmira Pieroni nelle isole “maledette”
L. BENADUSI, Gli omosessuali al confino
F. BERTOLUCCI, Gli antiorganizzatori pisani e la costituzione dell’UCAI (1914-1921)
A. PAGLIARO, Giacomo Bottino e Ida Scarselli: note su una storia calabro-toscana d’amore
e d’anarchia
C. JACQUIER, L’esilio di Julien Coffinet, o un marxista eretico a Montevideo
E.A. MARSILI, L’attentato al consolato spagnolo (Genova 8 novembre 1949)
F. SCHIRONE, Provos, beats e “capelloni”: la contestazione e i giovani anarchici (1966-1967)
22.

«Rivista storica dell’anarchismo», anno XI, n. 2, luglio-dicembre 2004
Dal domicilio coatto al confino di polizia. Cronache di repressione
pp. 144, ill. - ISBN 88-89413-03-4
R. GIULIANELLI, Enzo Santarelli
G. LANDI (a cura di), Memorie autobiografiche dell’anarchico Guglielo Boattini (trascritte
dal nipote Stefano Bagnoli
M. ROSSI, Livorno in sciopero per la libertà di Malatesta
F. TAROZZI, Donne e confino. Memorie e esperienze
G. SACCHETTI, Gli anarchici italiani e la questione delle alleanze
A. PIEROTTI, Paolo Orano tra sindacalismo rivoluzionario e nazionalismo. «La Lupa»,
rivista di frontiera
A. TARACENA ARRIOLA, La presenza anarchica in Guatemala tra il 1920 e il 1932
E. CINNELLA, Azione e pensiero di Andrej Sacharov
M. ROSSI, San Leo, da galera dell’Inquisizione a carcere militare
A. CIAMPI, Ancora artisti anarchici nella raccolta di Carlo Pepi
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1.
DELLA

QUADERNI
RIVISTA STORICA DELL’ANARCHISMO

LUIGI FABBRI.
STUDI E DOCUMENTI
SULL’ANARCHISMO
TRA OTTO E NOVECENTO
a cura di Roberto Giulianelli
p. 211, 2005
€ 20,00
ISBN 88-89413-08-5

R. GIULIANELLI, Introduzione
M. ANTONIOLI, Luigi Fabbri e i primi anni del «Il Pensiero»
C. ALDRIGHI, Luigi Fabbri in Uruguay (1929-1935)
M. RAGO, Cartografia di un’anarchica. Luce Fabbri e l’esperienza dell’esilio
P.C. MASINI, Irèos e Djali. Nella Giacomelli e Leda Rafanelli da «Il Grido della
folla» a «Sciarpa nera»: due donne nel movimento libertario, 1901-1914
C. JACQUIER, Marcel Martinet o l’orgoglio della fedeltà
J. GILLEN, L’utopia anarchica messa in pratica. La colonia di Stockel
C. ALBERTANI, L’insegnamento di un’anarchica erudita
L. FABBRI, Machiavelli tre l’essere e il “dover essere”
R. GIULIANELLI, Le lettere di Benito Mussolini a Luigi Fabbri
P. SENSINI, Memorie di un ottuagenario. Luigi e Luce Fabbri nei ricordi di
Torquato Nanni
C. ALBERTANI, È morto il pittore delle rivoluzione. In ricordo di Vlady (1920-2005)
G. CARERI, G. COTICHELLI, R. GIULIANELLI, R. LUCIOLI, F. SORA, Archivi
marchigiani per lo studio dell’anarchismo

C

In preparazione:
Il Quaderno n. 2,
dedicato all’editoria anarchica
non periodica di lingua italiana
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Altre pubblicazioni

COLLANA

MEMORIA E OPPOSIZIONE
GIORGIO SACCHETTI
1.
Otello Gaggi. Vittima del fascismo
e dello stalinismo
pp. 96 + 16 p. ins. icon., ill., 1992, € 6,00
non disponibile in libreria

2.
VANNUCCIO VANNI (ALFREDO)
Memorie di un partigiano
lucchese
pp. 128, ill., 1995, - esaurito

3.
MASSIMO PRATALI
Piavola 23 luglio 1944.
Cronaca di una strage
pp. 88, ill., 2002, € 8,00
ISBN 88-86389-74-4

NARRATIVA
MARIO BENEDETTI
1.
Pedro e il Capitano
pp. 80, 1995, € 6,00
ISBN 88-86389-08-6

2.
UMBERTO LUCARELLI
Fossimo fatti d’aria
pp. 144, ill., 1995 - esaurito

3.
ALBERTO GIORGETTI,
ALESSIO TRAVERSI
Di Magenta e di Corea
pp. 128, 1995, € 7,50
non disponibile in libreria
ISBN 88-86389-15-9

4.
SOFIA BRUGNATELLI
Gli Ulissi-ebrei di Raissa Zevi
pp. 144, ill., 1998, € 7,50
non disponibile in libreria
ISBN 88-86389-46-9

5.
UMBERTO LUCARELLI
Nulla
pp. 64, ill., 1999, € 4,50
ISBN 88-86389-44-2

QUADERNI DELL’ASSTI

6.
UMBERTO LUCARELLI
Pavimento a mattonella
pp. 46, 2001 - esaurito

1.
MICHELA MINESSO (A CURA DI)
Per una storia dei processi
innovativi in Italia tra Otto
e Novecento
pp. 144, 1996, € 10,00
ISBN 88-86389-21-3
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7.
ROBERTO GIACCHINI
Conversazioni
a cura di A. Zucca
pp. 55, 2001, € 3,50
non disponibile in libreria
ISBN 88-86389-66-3

«PERDUTI E RITROVATI»
PIER CARLO MASINI
Manzoni
pp. 84, 1996, € 10,00
ISBN 88-86389-24-8

PIER CARLO MASINI
Alfieri
pp. 96, 1997, € 10,00
ISBN 88-86389-32-9

PIER CARLO MASINI
Porta
pp. 80, 1997, € 10,00
ISBN 88-86389-31-0

QUADERNI
DI INTERCULTURA
ISTITUZIONE CENTRO NORD-SUD
Per una società interculturale:
educare nella differenza: guida
ai progetti della Provincia di Pisa
pp. XLV, 91, ill., 2002 - esaurito
Quaderni di intercultura, 1
ISBN 88-86389-73-6

ISTITUZIONE CENTRO NORD-SUD
Palestina : educare alla pace,
ai diritti e al dialogo tra i popoli:
guida ai progetti di cooperazione
della Provincia di Pisa
pp. 77, ill., 2002 - esaurito
Quaderni di intercultura, 2
ISBN 88-86389-83-3

CALENDIMAGGIO
1.
PIERO CHICCA
Lo Scrocci
pp. 98, 2001, € 10,00
ISBN 88-86389-63-9

2.
GIORGIO SANTARINI
(A CURA DI)
O gente che passate per la via.
Documenti dalla tradizione orale
della Garfagnana

ISTITUZIONE CENTRO NORD-SUD
Senegal : progetti di cooperazione e accordi di solidarietà
= projets de coopération et
accords de solidarieté
a cura di Ximena Ballesteros,
Cinzia Chighine, Stefanie Di Muro
pp. 192 , ill., 2002 - esaurito
ISBN 88-86389-84-1

pp. 350, ill., 2002, € 18,00
ISBN 88-86389-64-7

Tutti i volumi non disponibili in libreria
possono essere richiesti al
Circolo Culturale “Biblioteca F. Serantini”
c.p. 247 - 56100 Pisa tel 050 570995
e-mail biblioteca@bfs.it
(c.c.p. 11232568)

51

FUORI COLLANA
(volumi non disponibili in libreria)
FRANCO BERTOLUCCI
Anarchismo e lotte sociali
a Pisa (1871-1901).
Dalla nascita dell’Internazionale
alla Camera del Lavoro
pp. 223, ill., 1988, € 9,00

ALESSANDRO MARIANELLI
Movimento operaio, forme di
propaganda e cultura sovversiva a Pisa tra ’800 e ’900
pp. 61, 1990, € 3,00

CARLO MOLASCHI
(A CURA DI)
Federalismo e libertà

UGO FEDELI
Anarchismo a Carrara
e nei paesi del marmo.
Dall’internazionale ai moti del ’94
pp. 206, ill., 1994 - esaurito

Biblion.
Guida alle biblioteche e ai musei delle
provincie di Pisa, Livorno e Lucca
pp. 60, 1995 - esaurito

ALAIN BIHR
L’avvenire di un passato.
L’estrema destra in Europa: il caso
del Fronte Nazionale Francese

pp. 31, 1991 - esaurito

pp. 256, 1997, € 20,00
ISBN 88-16-40427-2

Vent’anni:
7 maggio 1972-1992

LUCA PAPINI
Come il verde per i pittori

pp. 63, ill., 1992, € 10,00

pp. 80, 1997 - esaurito

GRUPPO ANARCHICO GERMINAL
TRIESTE (A CURA DI)
Ex Jugoslavia:
terrorismo di stato

UMBERTO LUCARELLI
Pavimento a mattonella.
Un film di Umberto Lucarelli

DI

pp. 60, ill., 1993, € 3,00

GIOVANNI ROSSI “CARDIAS”
Cecilia comunità anarchica
sperimentale. Un episodio d’amore
nella colonia “Cecilia”
pp. 72, ill., 1993 - esaurito

L’antifascismo rivoluzionario.
Tra passato e presente. Atti della
giornata di studi, Pisa 25 aprile 1992
pp. 161, 1993 - esaurito
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pp. 45 , ill., 2004

PIERO CHICCA
Provenza e figlio
pp. 141, 2005, € 10,00
ISBN 88-89413-04-2

LUCE FABBRI
Propinqua libertas
a cura di Gianpiero Landi
pp. 63, ill., 2005

L’ASSOCIAZIONE
DEGLI AMICI DELLA BFS
Si è costituita nel 1995 per
sostenere la Biblioteca Franco
Serantini nata nel 1979, centro
di documentazione specializzato
sulla storia sociale e contemporanea ed in particolare sui
movimenti libertari, antifascisti e
studenteschi. L’Associazione che
conta associati sia in Italia che
all’estero, pubblica un proprio
bollettino informativo («La Biblioteca») e si adopera soprattutto per
incrementare attraverso donazioni
il patrimonio bibliotecario ed
archivistico della BFS. L’Associazione, ora trasformata in ONLUS,
come indicato nell’art. 4 dello
Statuto “persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.

Tra gli obiettivi dell’Associazione:
• il completamento e l’incremento delle raccolte di documenti,
libri, fotografie, periodici ed
altro materiale;
• il potenziamento delle risorse
tecnologiche a sostegno
dell’attività di catalogazione
del patrimonio bibliografico
e archivistico della BFS; il
patrocinio delle manifestazioni;
• la promozione e l’organizzazione
delle attività a carattere culturale
come mostre, convegni, seminari, premi letterari e di saggistica,
film e documentari, borse di
studio che, in Italia e all’estero,
possano favorire la conoscenza
della BFS.
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Tra i progetti dell’Associazione c’è
anche quello di dotare la BFS di
una sede idonea alla conservazione e alla fruizione del prezioso
patrimonio, attraverso il recupero
e la ristrutturazione di un edificio
secondo le regole della bioedilizia
e della biocompatibilità (materiali
ecologici, risparmio e recupero,
energie rinnovabili).

Per contattare l’Associazione
si può scrivere a:
Associazione amici della
BFS Onlus
Largo C. Marchesi s. n. civ.,
56124 - Pisa
tel. + fax 050 570995
e-mail: associazione@bfs.it

Per sostenere l’Associazione (60 euro la quota d’iscrizione annuale)
e sottoscrivere per la nuova sede della BFS:
conto corrente postale n. 68037266
intestato a: Associazione amici della BFS Onlus
Largo C. Marchesi s. n. civ., 56124 Pisa
Per versamenti dalla banca
utilizzare le seguenti coordinate:
Cod. CIN: Z Cod. ABI: 7601 Cod. CAB: 14000
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LA BIBLIOTECA

La storia sociale e popolare
della Toscana è ricca di eventi,
personaggi e fermenti che hanno
lasciato una profonda traccia
nell’identità culturale e politica
di questa regione. La nascita
delle società di mutuo soccorso,
delle cooperative e delle leghe di
resistenza è la prima espressione
di un forte spirito solidaristico e
di una coscienza laica e libertaria
che si sono affermati tra le classi
subalterne regionali tra la prima
metà dell’800 e l’inizio del ’900. In
questo terreno fecondo, correnti
politiche come quella anarchica,
quella repubblicana e quella
socialista, e successivamente
quella comunista, hanno messo
salde radici segnando inequivocabilmente l’anima popolare
di questa regione che, da quel
momento in poi, si distinguerà
per la generosa produzione di
idee e di lotte in difesa dei diritti
civili, politici e sindacali. Non ci
sono località, borghi o città, che
non siano stati “contaminati” da
questa fervida idealità che è alla
base della “comunità” proletaria
che nel primo cinquantennio
dell’unità d’Italia si è contrapposta
al modello dominante delle classi
dirigenti moderate e conservatrici.

La prima guerra mondiale e la
successiva “guerra civile” scatenata dai fascisti e la dura repressione dello Stato nei primi anni
Venti hanno cercato di modificare
e distruggere questa esperienza
che, come un fiume carsico, è
riemersa nei decenni successivi e
ha fornito l’humus vitale alla lotta
antifascista e alla Resistenza.
La nascita della repubblica e i
decenni seguenti, fino agli anni
della contestazione, hanno visto
rivitalizzarsi lo “spirito ribelle”
dei toscani, che hanno sempre
riaffermato attraverso lotte civili
la volontà di essere protagonisti
nella costruzione di una società
basata sulla solidarietà, la libertà
e la giustizia sociale.
La Biblioteca Franco Serantini,
archivio e centro di documentazione sulla storia sociale e
contemporanea, nasce a Pisa
nel 1979 proprio con l’intento di
raccogliere le fonti storiche e le
testimonianze di queste idee, di
questi fermenti e di queste lotte.
Il nome, Franco Serantini, è
quello di un giovane anarchico,
di origine sarda, morto a Pisa nel
1972 nel carcere del Don Bosco,
dopo essere stato percosso e
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fermato dalla polizia mentre
partecipava a una manifestazione
antifascista.
Scopo principale del centro
è quello della conservazione e
della valorizzazione della memoria del movimento anarchico,
socialista e operaio dalla nascita
ai nostri giorni; delle “eresie
politiche” di sinistra; dei movimenti antimilitaristi e delle donne;
delle organizzazioni di base e dei
movimenti studenteschi sorti in
Italia dalla fine degli anni ’60 in
poi. Dal 1995, inoltre, è attivo
un progetto speciale dedicato a
reperire e conservare i documenti
e le testimonianze riguardanti
l’antifascismo, la Resistenza e
la lotta di liberazione a Pisa e
provincia.
Per la variegata tipologia
di materiali (libri, giornali e
riviste, documenti, fotografie,
dischi, opere artistiche, carteggi,
registrazioni di testimonianze orali, bandiere, manifesti, volantini e
cimeli) tutti inerenti la storia politica e sociale dell’800 e 900, la
BFS ha acquisito anno dopo anno
una notevole importanza, tant’è
che la Soprintendenza archivistica
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per la Toscana ha riconosciuto la
BFS quale archivio di notevole
interesse storico nazionale.
Dal dicembre 2005, inoltre, la
BFS aderisce, come ente collegato, alla rete nazionale degli Istituti
storici della Resistenza.
La BFS ha promosso un gran
numero di appuntamenti culturali,
convegni, seminari, conferenze,
mostre fra cui si ricordano:
- Errico Malatesta nel 50° della
sua morte (1982);
- “Avanti siam ribelli…” mostra
storico-documentaria sull’anarchismo pisano dalla Prima
internazionale all’avvento del
fascismo (1983);
- “War De(s)ert” mostra d’arte
postale (1987);
- Arte e anarchia (1990);
- L’antifascismo rivoluzionario
(1992);
- Giovanni Rossi e la Colonia
Cecilia (1993);
- Il ’94: rivolte e solidarietà popolari nella crisi di fine secolo
(1994);
- Pietro Gori (1996);
- Il corpo e l’ombra. 4 conferenze
sul Living Theatre (1996);
- Gli anni della rivolta: 19681977 (1997);

- Maschera e rivoluzione, visioni
di un teatro di ricerca (1997);
- Marxismo, populismo e anarchismo (1997);
- Aldo Capitini (1998);
- Pier Carlo Masini: un profilo a
più voci (1999);
- Galilei e Bruno nell’immaginario sociale dei movimenti
popolari fra 800 e 900 (1999);
- Francesco “Cecco” Bertelli
(1836-1919): vita di un poeta,
garibaldino e internazionalista
sulle rive del Serchio (2000);
- Berneri e Rosselli (2001);
- L’età della rivolta, società di
massa, movimenti di protesta
e idee di rivoluzione negli anni
’60 e ’70 (2002);
- Il confino di polizia. La repressione del dissenso sociale e
politico nell’Italia fascista (2004);
- Fonti, memoria, materiali: progetti multimediali per la storia
dei movimenti (2004);
- Le fonti minori di natura politica (2005);
- Un’idea di libertà. La stampa
periodica in Toscana dalla
caduta del fascismo alla nascita
della repubblica (2006).
La BFS è diventata anche un
punto di riferimento sul territorio

per la formazione e il perfezionamento dei corsi di studio
nelle discipline storico-politiche,
archivistiche e biblioteconomiche,
tramite stage e tirocini, grazie
alle convenzioni con la Regione
Toscana, la Provincia e l’Università di Pisa e altre città italiane.
La professionalità, l’esperienza, la
fitta rete di relazioni che maturano
all’interno della BFS si traducono – oltre che in un processo
continuo di autoformazione e
crescita culturale – in un servizio
all’utenza che va ben oltre la
semplice consultazione, e allinea
perfettamente la BFS alle linee
guida dell’IFLA/Unesco, secondo
cui «Le biblioteche sono un’agenzia della comunità che dà accesso
a livello locale a un complesso
di conoscenze e di informazioni
a beneficio del singolo e della
comunità intera».
La BFS è gestita dall’omonimo
Circolo culturale in collaborazione con l’Associazione amici
della BFS, che si occupano di
mantenere aperto il Centro, offrire
i servizi al pubblico, promuovere
studi e ricerche, conservare e
valorizzare il patrimonio documentario.

57

INDICE DEGLI AUTORI

Adamo, Pietro, 44.
ADER (Associazione per
lo sviluppo delle energie
rinnovabili), 26.
Albertani, Claudio, 43, 45, 48.
Aldrighi, Clara, 48.
Altieri, Rocco, 32, 33, 43.
Antonioli, Maurizio, 6, 10, 18, 20,
23, 24, 42, 44, 45, 46, 48.
Antunes, Ricardo, 26.
Arfè, Gaetano, 6, 18, 45.

Bevir, Mark, 45.
Bhir, Alain, 26, 52.
Biagini, Furio, 18.
Biagioli, Giuliana, 11.
Bianco, Gino, 6.
Blanchard, Daniel, 44.
Blasi, Carlo, 28.
Bongiovanni, Bruno, 8, 44.
Borgognone, Giovanni, 45.
Brugnatelli, Sofia, 50.
Bucci, Fausto, 7

Bakunin, Mihail Aleksandrovic, 32
Ballesteros, Ximena, 51.
Balsamini, Luigi, 40.
Barroero, Guido, 44, 46.
Bartoloni, Valerio, 6.
Bellofiore, Riccardo, 26.
Beltrán Dengra, Joaquín, 45.
Benadusi, Lorenzo, 47.
Benedetti, Mario, 50.
Bergamaschi, Myriam, 6, 7.
Bernardi, Roberto, 43, 45, 46.
Bertelli, Pino, 26.
Berti, Giampietro (Nico) , 42, 46.
Bertolo, Amedeo, 18
Bertolucci, Franco, 7, 14, 40, 44,
46, 47, 52.

Cappuccio, Roberto, 42, 43.
Careri, Gianfranco, 48.
Carrozza, Gianni, 45.
Cassata, Francesco, 15.
Castells Duran, Antoni, 45.
Chicca, Piero, 51, 52.
Ciampi, Alberto, 18, 42, 43, 47.
Chighine, Cinzia, 51.
Cini, Marco, 6, 40.
Cinnella, Ettore, 43, 44, 45, 46, 47.
Ciuffoletti, Zeffiro, 7.
Coluccia, Paolo, 26.
Coquin, François-Xavier, 44.
Cotichelli, Giordano, 48.
CSOA “Godzilla”, 32.

58

Dadà, Adriana, 42.
Della Porta, Donatella, 46.
Demagistris, Alberto, 27.
De Mond, Nadia, 26.
Dierna, Salvatore, 28.
Di Lembo, Luigi, 18, 45.
Dilemmi, Andrea, 23.
Di Muro, Stefanie, 51.
Donno, Antonio, 42.
Elisard, Jules (v. Marelli, Gianfranco).
Enckell, Marianne, 44.
EZLN, 26.
Fabbri, Luce, 18, 48, 52.
Fabbri, Luigi, 40.
Fedele, Santi, 22.
Fedeli, Ugo, 52.
Felici, Isabelle, 43, 46.
Ferrua, Pietro, 45, 46.
Foucault, Michel, 32.
Furlotti, Gianni, 18, 43.
Gamberi, Antonio, 14.
Ganapini, Luigi, 6.
García de León, Antonio, 26.
Geraets, Erik, 42.

Germinario, Francesco, 7.
Gervasoni, Marco, 43.
Gestri, Lorenzo, 11, 42, 43.
Giacchini, Roberto, 50.
Giachetti, Diego, 6, 7, 9.
Gianninazzi, Willi, 43.
Gillen, Jacques, 48.
Giordano, Paolo Adriano, 44.
Giorgetti, Alberto, 50.
Giulianelli, Roberto, 18, 24, 40,
45, 46, 47, 48.
Giulietti, Fabrizio, 44.
Granata, Mattia, 20.
Granchi, Silvano, 7.
Grillo, Andrea, 6.
Grispigni, Marco, 46.
Gruppo anarchio Germinal di
Trieste, 52.
Heering, Aart, 42.
Hernandez Padilla, Salvador, 44.
Hölz, Max, 8.
Imperato, Tobia, 43.
Istituzione Centro Nord-Sud, 51
Itenberg, Boris S. , 44.
Iurlano, Giuliana, 43, 45.

59

Jacquier, Charles, 44, 45, 46,
47, 48.
Landi, Gianpiero, 6, 47, 52.
Landolfi, Marina, 45.
La Torre, Placido, 45.
Lehning, Arthur, 18.
Lenci, Marco, 12.
Lepore, Licio, 36.
Liguori, Domenico, 26.
Lucarelli, Umberto, 50, 52.
Lucioli, Roberto, 48.
Luparini, Alessandro, 46.
Madrid Santos, Francisco, 43.
Malina, Judith, 37.
Mameli, Antonio, 46, 47.
Manfredonia, Gaetano, 44.
Mangano, Attilio, 44.
Mangini, Giorgio, 44.
Marelli, Gianfranco, 26, 43, 44.
Marianelli, Alessandro, 52.
Marsili, E. Anna, 47.
Martino, Antonio A., 27.
Masini, Pier Carlo, 7, 18, 44, 45,
48, 51.
Mastropasqua, Fernando, 36, 37.
Mazzoleni, Oscar, 8, 26.

60

Merli, Stefano, 32, 42.
Minesso, Michela, 50.
Molaschi, Carlo, 52.
Monteverdi, Annamaria, 37, 38.
Moraglio, Massimo, 15.
Musarra, Natale, 42, 43, 44, 45.
Musci, Leonardo, 46.
Niccolai, Roberto, 6.
Novatore, Renzo (Abele Ricieri
Ferrari), 18.
Paccino, Dario, 30.
Pagliaro, Angelo, 47.
Pagliero, Carla, 46.
Panzieri, Raniero, 32.
Paolella, Adriano, 28.
Papini, Luca, 52.
Pattuelli, Maria Cristina, 45.
Paz, Abel, 18.
Pezzica, Luigi, 43.
Pierotti, Alessio, 47.
Ponte Di Pino, Oliviero, 38.
Porcaro, Mimmo, 46.
Pratali, Massimo, 50.
Rago, Margareth, 45, 48.
Rastrelli, Renzo, 6.

Riccio, Franco, 32.
Rochat, Giorgio, 13.
Rogari, Sandro, 6.
Romani, Carlo, 44.
Romero, Francesco, 7.
Ronco, Daniele, 14.
Rossi, Andrea, 7, 13, 16.
Rossi, Giovanni (Cardias), 52.
Rossi, Marco, 6, 42, 45, 46, 47.
Sacchetti, Giorgio, 6, 42, 43, 44,
46, 47, 50.
Salaris, Claudia, 46.
Santarelli, Enzo, 43.
Santarini, Giorgio, 51.
Scavino, Marco, 7, 43, 46.
Schirone, Franco, 42, 43, 47.
Sensini, Paolo, 45, 48.
Sereni, Umberto, 43.
Sestani, Armando, 42.
Sora, Federico, 48.
Spadoni, Ugo, 6.
Squillace, Caterina, 44.
Stajano, Corrado, 18, 19.
Stampacchia, Mauro, 6.
Strada, Gino, 27.

Taracena Arriola, Arturo, 47.
Tarozzi, Fiorenza, 47.
Tawfik Mustafa, Jasim, 6, 36.
Traversi, Alessio, 50.
Tvardovskaja Valentina A. , 44.
Vaccaro, Salvo, 32, 34.
Vanni, Vannuccio (Alfredo) , 50.
Vauro, 30.
Venza, Claudio, 42, 43, 45.
Verde, Giacomo, 21, 36.
Vittori, Rodolfo, 46.
Volpi, Alessandro, 29.
Wedman, Homme, 43.
Weinstock, Nathan, 18.
Yassour, Avraham, 45.
Zane, Marcello, 42, 43.
Zucca, Antonella, 50.

61

D
A
DIZIONARIO
BIOGRAFICO
degli
ANARCHICI
ITALIANI

Figure già note come Andrea Costa, Carlo Cafiero, Pietro
Gori, Luigi Fabbri, Leda Rafanelli, Errico Malatesta scorrono
accanto a personaggi poco noti della storia locale, interi
gruppi familiari anarchici per generazioni, coppie costrette
a emigrare che riparano presso amici e compagni già
all’estero, antifascisti, volontari nella guerra di Spagna,
autodidatti giornalisti, sindacalisti, partigiani.

Non è solo una galleria di ritratti, né un poderoso album di
vecchie fotografie: pagina dopo pagina, uno per uno, per
nome e cognome, il Dizionario biografico degli anarchici
italiani racconta insieme le storie e la storia, i fatti e le idee,
le vicende e le circostanze, le persone e i contesti. Un secolo
intero, da rileggere con attenzione.
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