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DAL ’68 IN POI
Diego Giachetti

un sessantotto
e tre conflitti
Generazione, genere, classe

«cultura storica»
pp. 160
13,00 euro

Corrado Stajano

il sovversivo
Vita e morte dell’anarchico Serantini

Giacomo Verde

s’era tutti sovversivi
Libro + DVD
pp. 144, filmato 1 h + extra
20,00 euro

Nelle società industriali degli anni Sessanta e Settanta del Nove-
cento si produssero contemporaneamente tre tipologie di conflitto: 
generazionale, di genere e di classe. Protagonisti di questi conflitti 
furono i giovani. La ribellione giovanile fu inizialmente una rivolta 
individuale, dei singoli nei confronti dell’autorità familiare e di una 
società avvertita come opprimente. Si espresse tramite l’assunzione 
di nuovi stili di vita, trasformandosi poi in legame generazio-

nale, fino a diventare movimento sociale di contestazione della 
società. I giovani, unitamente alla ripresa della lotta operaia e alle 
rivendicazioni del neo femminismo, si costituirono in generazione 
politica. Una nuova generazione sviluppò la consapevolezza che 
non era sufficiente sostituire gli adulti nella direzione della società, 
ma ristrutturare i ruoli e la posizione delle classi nella società, 
trasformarla in modo radicale e collettivo. 

Il libro: Nato come un’indagine sul caso Serantini, anarchico di 
vent’anni ucciso dalla polizia a Pisa nel 1972, offre ancora oggi 
un’immagine esemplare della gestione del potere in Italia e un 
quadro popolare ricco di partecipazione umana. Il protagonista 
è un ragazzo come tanti, ucciso due volte: dalla violenza, e 
dall’ingiustizia delle istituzioni. Una storia esemplare che mantiene 
intatta la sua tragica attualità. 

Il film: Il documentario racconta, con interviste e documenti d’epo-
ca, i tanti modi di essere sovversivi, dalla vita quotidiana all’impegno 
politico, che allora si misurava sulla strada come nelle sedi, in un 
impegno totale che mescolava pratica pubblica e vita privata. E quei 
ragazzi invecchiati di trent’anni che raccontano, alla fine, non sono 
così distanti dai loro omologhi che si sono ritrovati in anni recenti a 
Seattle a Genova (Giovanna Boursier su «Il Manifesto»).
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mATerIAPrImA

Questo libro non è destinato ai cani, ma ai padroni dei cani.  
È nato pensando al fatto che alcune cose, alcuni concetti, siano 
molto semplici. E che in realtà non c’è nulla di complicato nella 
“questione zingara” se non le barriere mentali che noi stessi 
costruiamo. Ed è scritto con l’obiettivo di semplificare il tema 
il più possibile, pur senza banalizzarlo. Il testo affronta alcuni 
luoghi comuni sugli “zingari” e cerca di spiegare perché in realtà 
non hanno senso. Penserete che, se la cosa è così semplice, 

non c’è neanche bisogno di sprecare delle pagine. In realtà, 
bombardati costantemente da pregiudizi, a volte abbiamo 
bisogno di qualche spunto in più. E anche di qualche cono-
scenza in più. Questo libro non dirà molto sugli “zingari”. 
In realtà non ce n’è bisogno. C’è invece bisogno di guardarsi 
dentro, di trovare risposte sensate senza ricorrere a così tanti, 
inutili discorsi su chi siano, da dove vengano e dove vadano 
queste persone.

Il comportamento dei bambini non sempre soddisfa le aspettati-
ve della comunità adulta. Dei disagi infantili si preoccupa sempre 
meno la pedagogia e sempre di più la psichiatria e la genetica. 
La diagnosi ADHD (sindrome da deficit dell’attenzione e 
iperattività) rappresenta l’esempio più eclatante. Le cure chimiche 
previste (come il Ritalin) interferiscono nella crescita a livello 
neurologico, la diagnosi considera il soggetto malato a causa 
di un comportamento “non idoneo” ad una società sempre più 

omologata e omologante. Se si ritiene che l’ambito sociale e 
relazionale, nel quale un bambino cresce, sia poco importante 
e si incasella come patologia ogni comportamento che non 
rispecchia i canoni di presuntuosi obiettivi formativi, 
la soluzione verrà demandata ad esperti che si avvalgono di 
cure farmacologiche invasive. Così si distrugge l’infanzia, la 
fantasia, la libera espressività; su tutto ciò cala un sipario di 
silenzio che va rialzato.

Lorenzo Monasta

i pregiudizi contro
gli “zingari”
spiegati al mio cane

«materiaprima»
pp. 80
8,00 euro

Chiara Gazzola

divieto d’infanzia
Psichiatria, controllo, profitto

«materiaprima»
pp. 80
8,00 euro
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rePrINT

Dio e lo Stato sono per Bakunin termini inscindibili dai quali 
scaturiscono tutte le alienazioni morali e intellettuali, nonché la 
schiavitù e lo sfruttamento degli uomini. La rivolta della libertà 
contro il principio di autorità è innanzitutto lotta dell’uomo contro 
Dio perché, in quanto tale, Dio incarna il principio di autorità 
concepito in termini assoluti. Lo Stato moderno impersonifica il 
principio di autorità sulla terra e si contrappone allo sviluppo della 

società dei liberi e degli eguali. L’alleanza tra “la croce e la spada” 
è la negazione assoluta di ogni libertà ed è per questo che il potere 
religioso e quello statale vanno combattuti per l’affermazione della 
libertà integrale, cioè dell’anarchia. In un’epoca come l’attuale, dove 
il potere statale ed economico si intreccia con quello religioso e 
in nome di un dio proclama nuove crociate e nuove guerre, 
la riflessione e la critica di Bakunin evidenzia tutta la sua attualità.

Donna e anarchica, Emma Goldman, trasferendo nella scrittura 
l’intelligenza e la passione che caratterizzarono il suo attivismo in 
America, in Russia e nella Spagna repubblicana si presenta come 
una delle voci più rappresentative del movimento anarchico e 
femminista. Il suffragio femminile, il matrimonio, le gabbie morali 
del puritanesimo e il dramma della prostituzione sono alcuni degli 
argomenti affrontati dalla militante, che ha saputo fare delle sue idee 

una griglia d’interpretazione della condizione della donna. Attraverso 
i suoi scritti si ripercorrono trent’anni di lotta contro l’oppressione di 
uno Stato che, complice della religione, ha imbrigliato le potenzialità 
femminili nell’immagine della donna come madre e moglie asservita. 
Un’oppressione sessuale ed economica, quindi, contro cui “Emma 
la rossa” lanciò le sue parole di condanna «per una liberazione della 
donna che deve iniziare», prima di tutto, «nella sua anima». 

Mihail A. Bakunin

dio e lo stato

Introduzione di Giuseppe Rose

«reprint»
pp. 160
12,00 euro

Emma Goldman

femminismo 
e anarchia

Introduzione di Bruna Bianchi

«reprint»
pp. 144
12,00 euro
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Attraverso un’antologia di testi dell’epoca, Mirella Scriboni riporta 
alla luce l’opposizione delle donne italiane alla Grande guerra e 
alle guerre coloniali che la precedettero (la prima guerra d’Africa 
del 1896 e la guerra di Libia del 1911-’12). Un’opposizione 
che si espresse intensamente e con continuità sulla stampa 
emancipazionista, sui giornali redatti dalle donne socialiste e sui 
numerosi periodici socialisti e anarchici. Sono voci di donne che 
affiancarono, al ruolo di pubbliciste, la militanza nel movimento 

emancipazionista e pacifista, nel partito socialista e nel movimento 
anarchico. Dagli scritti emerge non solo il protagonismo delle 
donne nel più vasto arco di opinioni e pratiche che dichiararono 
“guerra al regno della guerra” nel corso di un periodo cruciale 
della storia italiana, ma anche la specificità, la ricchezza e la 
complessità di un “pensiero della differenza” ante litteram: 
il discorso femminile sul tema, allora più che mai tipicamente 
maschile, della guerra.

La ricchezza finanziaria per restare tale deve sganciarsi dall’econo-
mia e crescere in continuazione spalmandosi su platee sempre più 
estese, suggestionate dalle impressioni di una ricchezza estrema-
mente facile: l’artificio dell’irreale diventa più vero del reale. 
Sotto la luce della smaterializzazione dell’economia globalizzata, 
la questione degli strumenti di misurazione della ricchezza diventa 
fondamentale.Ragionando solo in termini di crescita della produzio-
ne, di PIL, ci sfuggono le radicali trasformazioni del contemporaneo: 

la precarizzazione del lavoro, il diffondersi di una concezione 
privatistica del mercato, il protrarsi di guerre divenute endemiche, 
il costituirsi di masse di rifugiati ambientali. Trovare nuovi strumenti 
di misurazione (e criticare in alcuni casi la misurabilità stessa 
dei fenomeni socio-economici) implica una riconcettualizzazione 
dei sistemi di valore, in cui si prenda atto del profondo cambiamento 
avvenuto e si restituiscano al lessico della politica i lemmi necessari 
per intervenire.

A dieci anni dalla morte di Pier Carlo Masini (1923-1998), 
il maggiore storico dell’anarchismo in Italia e una delle 
figure più originali e indipendenti del socialismo riformista e 
libertario, questo volume rappresenta un’importante occasione 
storiografica. Attraverso un’articolata ricostruzione della vita, 
del lavoro e della ricchissima produzione storica, politica e cul-
turale di Masini, si ripercorrono i momenti cruciali della storia 
di una generazione che, nata e cresciuta durante il fascismo, 

ha vissuto la durezza della lotta antifascista e, nel dopoguerra, 
ha saputo rinnovare e rilanciare, in alternativa al modello 
politico del partito comunista, la tradizione libertaria, laica, 
democratica e socialista del movimento operaio. 
Dall’impegno nel movimento anarchico alla successiva ade-
sione al socialismo, Masini ha fatto della ricerca storica, della 
battaglia giornalistica e del rinnovamento politico e culturale 
l’elemento distintivo del proprio impegno.

Alessandro Volpi

senza misura
I limiti del lessico globale

«a margine»
pp. 144
13,00 euro

Mirella Scriboni

abbasso la guerra!
Voci di donne da Adua
alla Prima guerra mondiale
(1896-1915)

«cultura storica»
pp. 160
15,00 euro

pier carlo masini
Impegno civile e ricerca storica
tra anarchismo, socialismo
e democrazia

«Quaderni RSA» n.3
pp. 270, ill.
20,00 euro



www.bfs-edizioni.it

Autunno 2008, on line il nuovo sito web di BFS edizioni
Cerca le novità › consulta il catalogo completo › leggi le news 
e le recensioni › scarica la prefazione del libro che ti interessa 

› richiedi i volumi direttamente con una mail.

www.bfs-edizioni.it

Anticipazioni 2009
(titoli provvisori)

› M. Antonioli, Sentinelle perdute. Gli anarchici, la morte,
  la guerra.
› J. Marcou-Baruch, Un garibaldino ebreo nella guerra 
  greco-turca.
› S. Louis, Il fenomeno ultras in Italia.
› C. Cafiero, Compendio del Capitale.
› G. Gurrieri, L’anarchismo spiegato ai miei figli.

I libri delle edizioni BFS sono promossi in libreria da 
Lineabook  (02 20422383 - lineabook@virgilio.it) 

e distribuiti da PDE (055 301371 - commerciale@pde.it) 

Ordini per corrispondenza: BFS edizioni
via I. Bargagna, 60 - 56124 Pisa

Tel. - fax 050 9711432 / acquisti@bfs-edizioni.it

Versamenti: Conto corrente postale n. 11 26 85 62 intestato a Libercoop, PISA. 
Per acquisti superiori ai 50 euro le spese postali sono a nostro carico. 
Condizioni speciali per collettivi, gruppi o associazioni: sconto del 50% sul prezzo 
di copertina per l’acquisto di almeno dieci volumi (anche scegliendo tra diversi titoli), 
con pagamento anticipato o in contrassegno al ricevimento del pacco. 
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