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The New Anarchism
(1974-2012) è il titolo delterzo volume di una fortu-nata antologia di scrittianarchici curata dallo sto-rico canadese RobertGraham dal titolo com-plessivo Anarchism: A Do-
cumentary History of Li-
bertarian Ideas.L’antologia raccogliescritti anarchici dall’anticaCina fino ai giorni nostri,organizzata intorno ai nodidel pensiero anarchico. Ilprimo volume, From
Anarchy to Anarchism
(300-1939), raccogliescritti dal 300 d.C. finoalla guerra di Spagna efornisce una buona e com-pleta introduzione alleidee anarchiche e al pen-siero libertario. Il secondovolume, The Emergence of
the New Anarchism (1939-
1977), comprende mate-riali di autori del secondoNovecento, come HerbertRead, Daniel Guérin,Marie Louise Berneri,Paul Goodman, MartinBuber, André Breton,Noam Chomsky, MurrayBookchin, Colin Ward,

Ivan Illich, Pierre Clastres,Paul Feyerabend e moltialtri. L’ultimo volume,uscito nel novembre 2013sempre per Black RoseBooks di Montreal, racco-glie saggi e interventi dal1974 fino ai giorni nostri.È una lettura stimolanteche consente di adden-trarsi nei dibattiti più re-centi sulla teoria e la pra-tica anarchiche,proponendo autori comePeter Marshall, Carole Pa-teman, Todd May, DavidGraeber, Jeff Ferrell, Ri-chard Sonn, Mark Leier,Saul Newman, RichardDay e molti altri. I capitolicoprono una varietà di ar-gomenti, tra cui la demo-crazia autogestionaria, imovimenti per la giustiziaglobale (in Italia erronea-mente chiamati no-glo-bal), l’azione diretta, l’e-cologia, la liberazionepersonale, sociale e ses-suale, l’arte, l’anti-capita-lismo, il post-anarchismo.Non si tratta di una storiadell’anarchismo, ma l’am-piezza cronologica, geo-grafica e tematica dell’an-tologia può essere lettaanche come storia del pen-siero anarchico e liberta-rio. E comunque rappre-senta uno strumentostraordinario di cono-scenza non solo per i mili-tanti ma anche per gli stu-diosi e i ricercatori.Sia nel secondo che nel

terzo volume sono presentianche saggi di autori ita-liani (cosa non tanto scon-tata in un’antologia in in-glese), alcuni dei qualimembri del nostro centrostudi: Amedeo Bertolo,Nico Berti, Rossella DiLeo, Luciano Lanza, An-drea Papi, e nel secondovolume trova posto anchelo storico Programma dei
Gruppi Anarchici Federatielaborato nei primi anniSettanta.Ma è soprattutto sul nuovoanarchismo e sul cosid-detto post-anarchismo chel’antologia si concentra,senza tralasciare l’aggan-cio concreto con le azionidei movimenti di protestaradicali, attivi negli ultimidue decenni dall’Europaalle Americhe, dall’Asiaall’Africa. Se va riscontrata una qual-che debolezza nell’opera,per certi versi scontatatrattandosi di un’antologia,è forse l’eccessivo ecletti-smo e la conseguente bre-vità dei singoli interventi,che permette al lettore solouna conoscenza superfi-ciale degli autori. Debo-lezza che però può fungereda stimolo e spingere i let-tori che vogliono sapernedi più a consultare le fontioriginali.In definitiva, un grande la-voro che va a merito diRobert Graham e di BlackRose Books.

33 Informazioni editoriali


