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Pur essendo l’ideale utile e necessario co-
me faro che indica la meta ultima, la que-
stione urgente è quella di ciò che si deve 
fare oggi e nel domani immediato.
Noi vogliamo una società in cui ognuno 
abbia i mezzi per vivere come gli pare, ma 
nessuno possa costringere gli altri a lavo-
rare per lui, nessuno possa obbligare un 
altro a sottoporsi alla sua volontà.

Errico Malatesta
Al caffè
Conversando d’anarchia e di libertà

pp. 136, € 13,00
ISBN 9788897011002

Quanto era in mio potere era di disubbidi-
re, e ho disubbidito. 
L’uomo contemporaneo mi riempie di 
stupore: che indifferenza, che idee limita-
te, che assenza di passione e d’indignazio-
ne, che debolezza di pensiero: con quanta 
rapidità si consumano e si raffredano in 
lui l’entusiasmo, l’energia, la fede nella 
propria causa!

Alexander I. Herzen
Dall’altra sponda

pp. 208, € 15,00
ISBN 9788897011019
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Henry David Thoreau
Disobbedienza civile

pp. 64, € 10,00
ISBN 9788897011088

Se una pianta non può vivere secondo la 
propria natura, essa muore; e così un uomo.  
Non è desiderabile coltivare il rispetto 
per la legge tanto quanto quello per il giu-
sto. Il solo obbligo che ho il diritto di as-
sumermi è di fare sempre ciò che reputo 
giusto.

Giovanni Rossi «Cardias»
Cecilia
Comunità Anarchica Sperimentale 

pp. 104, € 12,00
ISBN 9788897011040

Il 20 Febbraio 1890, a bordo del pirosca-
fo «Città di Roma», salpava da Genova 
un piccolo numero di pionieri diretto al 
Brasile, per iniziarvi una colonia sociali-
sta sperimentale. Un giorno venne loro 
la tentazione di attuare un’antica idea; di 
cercare nelle solitudini americane un pez-
zo di terra da coltivare — loro, inesperti 
e quasi sprovvisti di tutto — per vedere 
essi stessi e per mostrare agli altri se e co-
me degli uomini vivrebbero senza leggi e 
senza padroni. 
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Carlo Cafiero
Il Capitale di Karl Marx 

Compendio

pp. 148, € 13,00
ISBN 9788897011030

L’operaio ha fatto tutto; e l’operaio può 
distruggere tutto, perchè tutto può rifare.
È stato il ferro e il fuoco che ha preparato 
al capitale l’ambiente necessario per svi-
lupparsi, la massa di forze umane destina-
te a nutrirlo; e se oggi non è più il ferro e 
il fuoco il mezzo ordinario della sempre 
crescente accumulazione, è perché v’ha 
un altro mezzo, in sua vece, molto più 
inesorabile e terribile, un mezzo perfetta-
mente civile: la fame. 

Lo schiavo non smaglia lentamente le ca-
tene, ma le spezza.
In una società ove la sola fame costringe 
il maggior numero al lavoro, la libertà non 
esiste, la virtù è impossibile, il misfatto è 
inevitabile.

Carlo Pisacane
La Rivoluzione

pp. 184, € 14,00
ISBN 9788897011217
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Fu il crollo completo, assoluto! Diecimila 
anni di cultura e di civiltà svanirono come 
bolle d’aria, in un batter d’occhio! 
Il mondo meraviglioso e possente che ho 
conosciuto, al tempo della mia giovinezza, 
è sparito, annientato. Io sono ora il solo 
superstite della peste scarlatta. L’uomo 
che fu già padrone del pianeta, padrone 
della terra, del mare e del cielo, è ritornato 
al primitivo stato selvaggio e conduce la 
propria vita lungo i corsi d’acqua. 

Jack London
La peste scarlatta

pp. 104, € 12,00
ISBN 9788897011279

Lavorando ad abolire la divisione fra pa-
droni e schiavi, noi lavoriamo alla felicità 
degli uni e degli altri, alla felicità dell’u-
manità. 
L’idea borghese è stata quella di perorare 
sui grandi principii, o, per meglio dire, sul-
le grandi menzogne. L’idea popolare sarà 
quella che tenderà ad assicurare il pane 
per tutti.

Pëtr A. Kropotkin
La conquista del pane

pp. 256, € 17,00
ISBN 9788897011262
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«Che cosa possiamo fare per perfezionare 
il sistema penale?». Niente. È impossibile 
perfezionare una prigione. Con l’ecce-
zione di pochi trascurabili cambiamenti, 
non vi è assolutamente altro da fare che 
distruggerla. Il principio di fondo di ogni 
prigione è sbagliato, in quanto priva l’uo-
mo della libertà. Fino a che si priva l’uo-
mo della libertà, non si riuscirà a renderlo 
migliore. La libertà e la fratellanza umana 
sono gli unici rimedi da applicare alle ma-
lattie dell’organismo umano che condu-
cono al cosiddetto crimine. 

Kropotkin, Goldman, Berkman
Anarchia e prigioni
Scritti sull’abolizione del carcere

pp. 80, € 10,00
ISBN 9788897011385

Marco De Palma
Ce ne andremo in fila indiana

pp. 176, € 12,00
ISBN 9788897011569

Andrea Argenti è ossessionato dallo “spet-
tro della libertà”, che lo porta a disertare 
i luoghi comuni e le convenzioni sociali 
dominanti, accompagnandolo verso un 
esilio esistenziale e una marginalità forte-
mente voluti, ma in parte affannosamente 
subiti. Tutto ciò lo spinge a mettere per 
iscritto una sorta di testamento telemati-
co, fatto di appunti sparsi e di considera-
zioni sulla fatica del vivere, sulla violenza 
e l’ipocrisia del potere e sul suo eterno 
amore mancato, la sfuggente «O. dagli oc-
chi della notte e dalle braccia arcuate».



9 catalogo ortica

Il protagonista, Abdel Ifflisen, figlio di 
macellai musulmani algerini, ci mostra 
uno scorcio della realtà europea dove 
fallimenti esistenziali e sociali possono 
trasformare un buon padre di famiglia in 
un potenziale terrorista. Siamo nella Lon-
dra che si prepara ai Giochi Olimpici del 
2012 e Abdel vaga per la capitale con uno 
scatolone in mano. Cacciato di casa dalla 
moglie Lizzie, dopo essere stato licenziato 
e costretto a subire le quotidiane forme 
di razzismo strisciante, Abdel non ha più 
nulla da perdere, decide di dare una rispo-
sta al baratro esistenziale che si è aperto 
davanti a lui: si farà esplodere durante la 
cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici.

Philippe Rahmy
Allegra

pp. 192, € 15,00
ISBN 9788897011651

James L. Walker
La filosofia dell’egoismo

pp. 160, € 13,00
ISBN 9788897011644

Gli uomini sono fin dall’infanzia indot-
trinati e portati a diffidare della propria 
natura; viene loro insegnato a credere, a 
obbedire e a considerare l’egoismo come 
il peggiore dei difetti. In realtà l’Egoista 
compie atti genuini non dettati dalla mo-
rale o dalla religione ma dalla sua natura 
individuale. Dice a se stesso: “Io sono il pa-
drone di me stesso”. La resistenza contro 
ogni autorità può nascere solo quando l’i-
dea del dovere di obbedire viene rimossa; 
l’egoismo fornisce la condizione per l’eli-
minazione di ogni dominazione e di ogni 
autorità morale e materiale. 
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Nel combattere l’autorità, gli anarchici 
hanno da sempre attaccato tutte le isti-
tuzioni di cui il potere si serve per legit-
timare la propria esistenza; ne hanno da 
sempre messo a nudo le contraddizioni e 
le falsificazioni che impediscono la piena 
e libera realizzazione dell’uomo. Le isti-
tuzioni contemporanee, apparentemente 
neutrali (Stato, famiglia, religione, proprie-
tà, autorità, giustizia, legge, patria, demo-
crazia parlamentare e suffragio universa-
le), vengono smascherate dall’autore che 
ne mostra il vero volto.

Jean Grave
La società morente e l’anarchia

pp. 240, € 15,00
ISBN 9788897011675

Sartin, Faure, Malatesta
Perché gli anarchici non votano

pp. 128, € 12,00
ISBN 9788897011682

I montoni vanno al mattatoio: essi non di-
cono niente e non sperano niente, ma per 
lo meno non votano per il macellaio che 
li colpirà, né per il borghese che se li man-
gerà. L’elettore elegge il suo boia e sceglie 
il suo borghese: egli ha fatto delle rivolu-
zioni, per conquistare questo diritto!
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Henry David Thoreau
Il mattino interiore

pp. 140, € 12,00
ISBN 9788897011736

Se le nostre vite fossero più conformi alla 
natura non avremmo bisogno di difender-
ci dal caldo e dal freddo, ma troveremmo 
in lei una leale nutrice ed amica, come già 
fanno le piante e i quadrupedi. 
Se i nostri corpi si nutrissero di elementi 
puri e semplici non avrebbero bisogno di 
più nutrimento di quanto ne necessita un 
ramoscello senza foglie, e prospererebbe-
ro come gli alberi, che trovano persino 
l’inverno favorevole per la loro crescita.

Zo d’Axa
Senza rotta, senza scopo

pp. 260, € 14,00 
ISBN 9788897011774

Individualista forsennato, Zo d’Axa si pre-
occupò poco di Stirner e di Nietzsche, di 
Ibsen e di Schopenhauer, libero da ogni 
etichetta, restio persino ad accettare quel-
la d’anarchico, visse la propria libertà non 
come una chimera intellettuale ma con la 
naturalezza di una fiera. Indolente e indif-
ferente non credeva a nulla. Ribelle, refrat-
tario, aspro e appassionato non si accon-
tentò di parole e di scritti, ma conobbe 
la prigione e l’esilio. Lottò senza bandiera, 
senza dottrina, senza gerarchia, senza eti-
chetta, scomunicato, magnifico, terribile, 
solo, se stesso.
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Edward Sexby
Elogio del tirannicidio
Killing no murder

pp. 130, € 11,00
ISBN 9788897011798

Uccidere il tiranno, incitare al suo assas-
sinio, elogiarne l’esecuzione, cercarne 
una legittimitazione politica; gesti antichi 
che ciclicamente si ripetono. La legittimi-
tà dell’atto può rintracciarsi o nel diritto 
del popolo a farsi giustizia da sé in quanto 
detentore del Potere, o in una Legge supe-
riore in nome della quale Uccidere non è 
Assassinare, bensì atto di legittima difesa, 
se non vero e proprio dovere morale.

Henry David Thoreau
Uno Yankee in Canada

pp. 170, € 13,00
ISBN 9788897011781

Mentre viaggiavamo verso nord gli aceri 
da zucchero, i faggi, le betulle, le cicute, 
gli abeti, i noci e i frassini dominavano 
sempre più il paesaggio. Per il viaggiato-
re di passaggio il numero di olmi in una 
città è il metro della sua civiltà. Il Canada 
che vidi non era semplicemente un po-
sto dove terminavano le ferrovie e dove 
si rifugiavano i criminali. Le cascate erano 
come una droga, e noi ne diventammo di-
pendenti. Ce ne eravamo abbeverati trop-
po. Un diario di viaggio di Thoreau, un ri-
tratto del Canada, ricco delle descrizioni 
dei paesaggi che la Natura offriva.
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Agustín García Calvo
Della felicità

pp. 122, € 11,00
ISBN 9788897011804

Cosa vuol dire la parola felicità?
Perché continuiamo a usarla?
Può esserci felicità nella Realtà?
Salute, denaro, amore possono renderci 
felici?
A cosa può servire la felicità?
A cosa servono i suoi surrogati?
Con queste e altre domande l’autore cer-
ca di scoprire il rapporto tra il desiderio 
generale di felicità e la Realtà che nega 
tale aspirazione.

Maurizio Centi
Ho ucciso il re
Storia di Getano Bresci

pp. 118, € 11,00
ISBN 9788897011828

Il 29 luglio del 1900 l’anarchico Gaeta-
no Bresci, un trentenne di origini tosca-
ne rientrato in Italia solo due mesi prima 
dall’America, uccide re Umberto I di Sa-
voia sulla sua carrozza con tre colpi di ri-
voltella.
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Paul Valéry
I principi d’an-archia pura e applicata

pp. 180, € 14,00
ISBN 9788897011835

Prima forma di Potere è l’attaccamento a 
ciò che si crede e si pensa, ai moti automa-
tici della propria psiche, all’idolatria dell’o-
pinione comune e delle ingiunzioni dall’al-
to, all’attruppamento in partiti politici e 
fedi condivise. La propria mente è il primo 
Trono e Tribunale, ed è al sovvertimento di 
queste istanze originarie che l’An-Archia è 
chiamata ad operare, come dispositivo di 
sabotaggio nello scardinamento delle sue 
macchinali procedure, poiché an-archico 
sarà disfarsi, separarsi, distaccarsi da ogni 
punto d’appoggio, da ogni pre-supposto, 
da ogni luogo di comando.

Antonin Artaud
Messaggi rivoluzionari
pp. 190, € 13,00
ISBN 9788897011842 

Per me, non vi è rivoluzione senza rivo-
luzione nella cultura, ovvero nel nostro 
modo universale, nel nostro modo, a noi 
tutti, gli uomini, di comprendere la vita e 
di porre il problema della vita. Spossessa-
re coloro che possiedono è bene, ma mi 
sembra meglio togliere ad ogni uomo il 
gusto della proprietà. In un mondo in cui 
la «cultura razionalista dell’Europa» ha 
portato la civiltà allo sfacelo, in cui per-
sino chi pretende resistere è preda della 
«disperazione del macchinismo», Antonin 
Artaud fa le valigie, lascia l’Europa e s’im-
barca per il Messico, in cerca di una cultu-
ra rossa, primitiva, indigena, magica.
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Alter Spirito
I quaderni del rifiuto

pp. 562, € 19,00
ISBN 9788897011859

Una scrittura notturna, frantumata e sin-
ghiozzante, dà voce agli umori di una 
coscienza devastata e invasata dal senti-
mento del Nulla. L’insonnia, il tempo, la 
morte, le lacrime, la malinconia, la noia, 
la solitudine, il fallimento, la malattia, il 
suicidio, la necessità del “no”, la possibile-
impossibilità della poesia si fanno materia 
di un’intima e contrastata riflessione mai 
disgiunta dagli imperativi di un quotidia-
no tremendo.

Jan Waclaw Machajski
Il socialismo degli intellettuali
Critica ai capitalisti del sapere

pp. 342, € 16,00
ISBN 9788897011873

La classe colta ha da sempre costituito il 
pilastro spirituale del potere dominante, i 
suoi membri ne sono stati i buffoni zelan-
ti, i contabili devoti, i pennivendoli servili 
e all’interno d’una società in cui la Tecni-
ca è al contempo suo mezzo e sua metafi-
sica, il sapere del «lavoratore intellettuale» 
diventa indispensabile alla manutenzione 
delle sue strutture e del suo dominio. 
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Giuseppe Franza
Cagliosa

pp. 322, € 16,00 
ISBN 9788897011903

Giovanni Croce è un venticinquenne napo-
letano. Ruba motorini al servizio di un car-
rozziere, abita in un piccolo appartamento 
di periferia col nonno esaurito e la mamma 
depressa, e nel tempo libero gioca a calcio 
nella squadra del suo quartiere: il Rione In-
cis Club, formazione di dilettanti iscritta al 
girone C della terza categoria. Venti sono 
le partite del campionato, e venti sono i ca-
pitoli del libro, attraverso cui Giovanni si 
confronta con le proprie contraddizioni di 
giovane uomo orgoglioso e abbrutito, sen-
za prospettive e senza entusiasmi, stanco 
del calcio, del lavoro, della famiglia.

Antonin Artaud
La danza del peyote

pp. 208, € 13,00
ISBN 9788897011927

Dopo essere sbarcato in Messico ed aver 
preso contatto con la rivoluzione sociale 
in atto, Artaud, alla ricerca delle fonti di una 
vera rivoluzione, quella che sappia guarire 
l’uomo dalla malattia moderna del progres-
so e della tecnica, si inoltra nelle montagne 
del centro del paese in cerca del popolo 
indigeno dei Tarahumara da cui poter ot-
tenere il segreto della Vera cultura. Iniziato 
al culto della Peyote, sarà attraverso i segni 
che la Natura traccia sotto le apparenze 
della realtà, attraverso i riti che riaccendo-
no le forze generatrici dei Miti. 
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Paul Valéry
Homo Politicus

pp. 278, € 14,00
ISBN 9788897011934

L’Uomo è un animale politico, dice Aristo-
tele, ma se spesso con questa definizione 
si è data rilevanza solo al termine politico, 
con Valéry è invece l’animale che primeg-
gia, poiché Homo viene osservato nella 
sua essenzialità biologica, scrutato nella 
sua psiche e studiato nelle sue reazioni 
più immediate e istintuali, quelle irriflesse, 
fonte sorgiva di quelle riflesse e ragiona-
te. Quest’ultime – a discapito dell’immagi-
ne dell’essere razionale che l’uomo vuole 
dare di sé – sono tutt’altro che fondate 
sulla ragione ma poggiano, come le prime, 
sostanzialmente su «impulsi e rimozioni». 

Stefano Scrima
Della pigrizia

pp. 92, € 9,00
ISBN 9788897011941

Della pigrizia raccoglie l’insegnamento 
dei più grandi oziosi della storia, da Se-
neca passando per Nietzsche fino a John 
Lennon (e tanti altri), attraverso i loro ful-
minanti aforismi. Necessario, come scrive 
Stevenson, per «rivalutare il significato di 
ozio dandogli la connotazione positiva di 
ricerca del piacere all’interno del difficile 
mestiere di vivere». Monito inascoltato dal 
mondo che, oggi più che mai, ci vuole tut-
ti infelici inseguitori dei suoi falsi dogmi: 
lavoro, denaro, successo.
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Fabio Zanello
'Na botta infame

pp. 124, € 10,00
ISBN 9788897011989

Canto di ultrà, celerini, anonimi agenti di 
commercio, rapinatori, post-punk, que-
sti versi varcano le dure esperienze del 
’77, gli anni ’80 marchiati dall’eroina, gli 
anni ’90 e 2000 della techno e dell’hip 
hop, dalle zone centrali alla periferia di 
Tor Bella Monaca. Seguendo le strade di 
Pessoa, Ginsberg e Balestrini la parola di 
tutti i giorni diventa la cifra di una poesia 
mai ermetica, e di una Roma trasformata 
in intrattenimento mistico, ode unica di 
materia e trascendenza. 

Han Ryner
Il figlio sel silenzio

pp. 228, € 14,00
ISBN 9788831384100

Non vivere soltanto la legge che vedi 
scritta o che odi pronunciare. Vivi secon-
do la legge che è in te, che è te stesso. Più 
profondamente, cerca più profondamen-
te! Non ascoltare il tuo spirito: esso vede 
le cose dal di fuori. Ascolta il tuo cuore: 
esso sa tutto; esso è tutto. Vivi secondo il 
tuo cuore. Cammina al ritmo del tuo cuo-
re. Uomo, tu lasci che il grano si sviluppi 
liberamente. Così, lascia che liberamente 
si sviluppino il tuo cuore e i tuoi gesti.
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Stefano Scrima
Vani tentativi di vendere 
l’anima al diavolo

pp. 80, € 8,00
ISBN 9788897011996

Vani tentativi di vendere l’anima al diavolo 
raccoglie aforismi, rivelazioni scottanti e 
calembour, nonché verità ultime e defini-
tive sul non senso della vita, tutto buttato 
su carta dall’autore nell’attesa che il dia-
volo si degnasse di comprargli l’anima in 
cambio di conoscenza, giovinezza eterna 
o perlomeno il talento di Paganini. Ma nul-
la. A quanto pare aveva di meglio da fare.

Max Stirner
Educazione, arte e religione 

pp. 78, € 9,00
ISBN 9788831384025

Vi è nell’uomo l’impulso a non essere uni-
co ma a sdoppiarsi, a non contentarsi di 
sé, ma a cercare il secondo uomo, l’uomo 
spirituale. L’arte crea sdoppiamento, in 
quanto pone l’Ideale di fronte all’uomo, 
ma la vista dell’Ideale si chiama religione. 
L’arte è il principio, ma anche la fine della 
religione; ne è la compagna. Senza l’arte e 
gli artisti creatori d’Ideale, la religione non 
sorgerebbe. L’arte segue l’impulso a fare 
sbocciare lo spirito in tutta la sua pienez-
za; a liberare lo spirito dalle tenebre che lo 
circondano. 
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Pëtr A. Kropotkin
Il mutuo appoggio

pp. 316, € 18,00
ISBN 9788831384032

Un testo fondamentale dell’anarco-comu-
nismo che esamina il ruolo della coope-
razione nel regno animale e nelle società 
umane. Per Kropotkin il mutualismo forni-
sce vantaggi pratici per la sopravvivenza 
delle comunità di ogni specie, costituendo 
uno dei principali fattori dell’evoluzione. 
Un pensiero alternativo sia alle teorie del 
darwinismo sociale, che pongono l’enfasi 
sulla competizione e sull’egoismo, sia alle 
rappresentazioni romantiche, che fonda-
no la cooperazione su una forma di amore 
universale. 

Errico Malatesta
Fra contadini
Dialogo sull’Anarchia

pp. 98, € 10,00
ISBN 9788831384049

Un pamphlet di “introduzione” all’Anar-
chia tra i più diffusi ed importanti in Italia 
e all’estero scritto da Malatesta nel 1883.

Se sparissero i calzolai, non si farebbero 
scarpe; se sparissero i muratori, non si 
potrebbe far case. Ma che danno si risen-
tirebbe se sparissero i signori? Sarebbe 
come se sparissero le cavallette.
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Danilo Luigi Fusco
Melancolia

pp. 142 € 11,00
ISBN 9788831384056

Vuoto vedo più morte nei pensieri uma-
ni che in elegie campestri sopra cimiteri 
coperti di edere ardenti.

Non c’è nulla che faccia di me un uomo, 
nulla che mi inviti ad essere un uomo. 
Tranne la consapevolezza di esserlo sem-
pre stato per gli altri. E gli altri lo hanno 
creduto.
Nel paesaggio tormentato ed apocalittico 
del nostro tempo, una scrittura minima, in-
termittente e randagia, esplora come una 
sonda sottile le contraddizioni dell’umano 
in tutte le sue forme.

Alter Spirito
Frammenti refrattari
Saggio minimo sulla condizione umana

pp. 142, € 12,00
ISBN 9788831384070
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Era la legge della vita, ed era giusta. Egli 
era nato vicino alla terra, era vissuto, e la 
legge perciò non gli era nuova. Era la legge 
di tutti gli animali. La natura non è buona 
col singolo. Non si preoccupa dell’essere 
chiamato individuo. Terribili corse verso 
improbabili salvezze, in luoghi dove la na-
tura conserva rare tracce umane; il contra-
sto del mondo dei bianchi con quello dei 
nativi e la reciproca inspiegabilità; luoghi 
che lasciano intravedere le forze che rego-
lano il rapporto dell’uomo con i suoi simi-
li e con la natura in cui la posta in gioco è 
sempre altissima, la vita.

Jack London
La legge della vita

pp. 208, € 13,00
ISBN 9788831384094

Il legame tra filosofia e morte è oggetto 
d’indagine sin dagli albori del pensiero oc-
cidentale. Il filosofo deve mostrarsi nel suo 
vero aspetto: è un cadavere che si aggira 
nel mondo dei vivi e che in opposizione 
alla guerra e alla violenza si esprime in 
pacifiche forme concettuali. La scrittura 
filosofica, staccandosi dalla vita, può re-
cuperare una genuinità senza censure e 
inibizioni ideologiche o morali, riportan-
do alla fatica del concetto anche parole e 
temi messi al bando dalla tradizione.

Cateno Tempio
Il filosofo è un cadavere

pp. 116, € 11,00
ISBN 9788831384117



23 catalogo ortica

Il protagonista William Guest, militante li-
bertario, rientrato a casa dopo una accesa 
discussione coi compagni della lega so-
cialista di Hammersmith sulle prospettive 
di una futura rivoluzione sociale, si addor-
menta e si risveglia poco dopo nella Lon-
dra del XXI secolo, in una società futura da 
cui sono definitivamente e concordemente 
banditi lo sfruttamento capitalistico e le 
istituzioni autoritarie. Una nuova società 
che si basa sul collettivismo e sul controllo 
democratico dei mezzi di produzione, dove 
non esiste la proprietà privata. L’autorità, il 
sistema monetario, le prigioni non esistono.

William Morris
La terra promessa

pp. 314, € 15,00
ISBN 9788831384124

Tu che aspiri all’autonomia illimitata 
dell’individuo, sai bene che l’uomo libero 
non può appartenere che a se stesso. L’a-
narchia è un sistema sociale in cui nessuno 
s’immischia negli atti altrui; ove la libertà è 
indipendente dalla legge; ove il privilegio 
è sconosciuto; ove la forza non è l’ispiratri-
ce delle azioni umane. Che cos’è il popo-
lo per il ricco? Il popolo non è né più né 
meno che una macchina, uno strumento 
di lavoro di cui bisogna avere una certa 
cura per ottenerne una buona somma di 
servizi: I nostri figli gli servono di giorno, 
le nostre figlie servono loro la notte.

John Henry Mackay
Gli anarchici

pp. 330, € 15,00
ISBN 9788831384131
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Il protagonista Gordon Comstock, figlio 
della piccola borghesia britannica, si ri-
bella contro il mondo del denaro, contro 
la morale della sua classe, fondata sulla 
rispettabilità e sul mito della “buona posi-
zione”, e coltiva ambizioni letterarie man-
tenendosi come commesso in libreria. Il 
denaro diventerà per lui un’ossessione: 
respingere la schiavitù dei soldi, piuttosto 
che sottomettersi ai codici sociali dell’e-
poca. 

George Orwell
Fiorirà l’aspidistra

pp. 300, € 15,00
ISBN 9788831384155

La Natura non si affretta mai; i suoi sistemi 
procedono ad un ritmo regolare. Il boc-
ciolo cresce impercettibilmente, senza 
fretta né confusione, come se pochi gior-
ni di primavera durassero in eterno. Tut-
te le sue operazioni prese singolarmente 
sembrano essere, per quanto riguarda il 
tempo, il singolo oggetto per il quale tutto 
indugia. Ma perché allora l’uomo dovreb-
be sbrigarsi come se qualcosa, a parte l’e-
ternità, fosse destinato all’ultima azione?

Henry David Thoreau
Diari
1837-1847

pp. 420, € 18,00
ISBN 9788831384001



25 catalogo ortica

Prima opera pubblicata da George Orwell, 
nel 1933, in cui testimonia la povertà, la 
discesa nel mondo sordido e disperato dei 
proletari metropolitani dell’una e dell’al-
tra capitale. L’autore, sprofondato “ai mar-
gini della miseria”, racconta la sua esisten-
za vissuta sulla soglia dell’estrema povertà 
a Parigi e l’esperienza del lavoro occasio-
nale vissuta in prima persona nelle cucine 
dei ristoranti, come lavapiatti. Un diario 
del viaggio vissuto da Orwell tra Londra 
e Parigi.

George Orwell
Senza un soldo a Parigi e a Londra

pp. 230, € 14,00
ISBN 9788831384186

Autore i cui scritti ebbero natura fram-
mentaria ed estemporanea – conferenze, 
articoli di giornale – la sua vera attività 
si trova in quello che è il suo laboratorio, 
ossia i Diari, che, se da un lato sono il ri-
sultato di un processo d’auto-riflessione, 
un modo di “dire io a se stesso’’, sono, al 
contempo, il luogo in cui prendono vita 
le sue riflessioni, vissute e trascritte, quasi 
giorno per giorno.

Henry David Thoreau
Diari
1850-1855

pp. 420, € 18,00
ISBN 9788831384193
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Una ragazza dalla montagna fugge per 
andare a vivere in una grande città indu-
striale nell’età del proibizionismo. è il ro-
manzo della nuova America, frutto di una 
profonda crisi di coscienza, morale e arti-
stica dell’autore: egli passa dal descrivere 
il senso di solitudine dell’uomo americano, 
che aveva caratterizzato i suoi scritti inizia-
li, al descrivere l’isolamento dell’intellet-
tuale americano. Romanzo realistico in cui 
la giovane Kit simboleggia lo smarrimento 
del singolo, che abbandona ogni rapporto 
con l’umanità e crea una relazione con la 
propria automobile, simbolo della denun-
cia e del disprezzo contro gli uomini.

Sherwood Anderson
Ritratto di Kit Brandon
pp. 350, € 16,00
ISBN 9788831384209

Un inno alla rivolta e alla mendicità, i cen-
todiciotto precetti inseriti da Lucien De-
scaves nel suo romanzo Barabba (1914), 
qui riuniti nel Vangelo degli straccioni. Il 
personaggio biblico, assolto dal giudizio 
popolare, è un paria anarchico e vagabon-
do, che dorme e ama nei fossi, fuggendo i 
grandi precetti della borghesia (la patria, 
il lavoro, il denaro), ma che dietro la ma-
schera di cinismo e disperazione afferma 
una grande sete di umanità e giustizia. Il 
testo di Descaves è qui tradotto per la pri-
ma volta in Italia.

Lucien Descaves
Il vangelo degli straccioni

pp. 100, € 10,00
ISBN 9788831384230
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In questa società la vita, nel migliore dei 
casi, è una noia sconfinata e nulla riguar-
da le donne: dunque, alle donne respon-
sabili, civilmente impegnate e in cerca 
di emozioni sconvolgenti, non resta che 
rovesciare il governo, eliminare il siste-
ma monetario, istituire l’automazione 
globale e distruggere il sesso maschile.

Valerie Solanas
S.C.U.M.
Manifesto per l’eliminazione 
del maschio

pp. 72, € 11,00
ISBN 9788897011026

Avrebbe voluto, per la sua sepoltura, e lo 
disse, non fiori; bensì piccole ciotole col 
miglio per gli uccelli. Quanti ne sarebbe-
ro venuti. Che canti, che voli dall’alba al 
tramonto. Che compagnia. «E non per me 
soltanto.»

Gianna Manzini
Ritratto in piedi

pp. 208, € 15,00 
ISBN 9788897011057
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La società ne ha bisogno. Le vuol giovani e 
belle, le vuole eleganti nella forma e nell’ac-
conciatura, le vuole ricche di bellezza na-
turale e di bellezza artificiale; più saranno 
seducenti e piene di grazia, più avranno 
apparenza di cosa buona, meglio soddi-
sfatto sarà negli altri il bestiale desiderio di 
profanare, di contaminare, più facilmente 
si smorzeranno le follie della materia, e si 
risolleverà l’animo purgato, alle aspirazioni 
ideali; e il bruto ridiventerà o filosofo, o mo-
ralista, o artista.

Emma [Emilia Ferretti Viola]
Un fra tante

pp. 160, € 13,00 
ISBN 9788897011347

Dimenticate dal mondo, La Varienne e Lu-
ce, la sua bambina, vivono nel silenzio, nel 
torpore soffocante dell’indifferenza più 
ostinata. Unite da un legame viscerale, le 
due creature fuggono i giudizi del mondo, 
schivano l’Altrove perché ciò che è stra-
niero, è nemico: rannicchiate in una casu-
pola umida e scura come le loro esisten-
ze appannate, vivono di abitudini, rituali 
immodificabili che, nella loro ripetitività, 
assicurano protezione e riparo. Seppellite 
per anni dentro quella cuccia calda e buia 
come un ventre materno, La Varienne e Lu-
ce saranno costrette a perforare la spessa 
cortina che le separa dagli altri.

Jeanne Benameur
Le escluse

pp. 96, € 10,00
ISBN 9788897011576



29 catalogo ortica

Margaret Fuller
L’uomo contro gli uomini
La donna contro le donne

pp. 112, € 10,00
ISBN 978889701159X

Maschile e femminile rappresentano i due 
lati del grande dualismo radicale. Ma, in 
realtà, essi si fondono di continuo l’uno 
nell’altro. Ciò che è fluido si solidifica, ciò 
che è solido si fluidifica. Non esiste un uo-
mo completamente maschile, né una don-
na puramente femminile. L’uomo contro 
gli uomini. la donna contro le donne, 
pubblicato nel 1843, può essere conside-
rato il primo manifesto femminista redat-
to in America.

La Procreazione medicalmente assistita 
non ha nulla a che vedere con la parità 
di diritti (omosessuali/eterosessuali). La 
riproduzione artificiale dell’essere umano 
è solo un ulteriore passo verso la manipo-
lazione genetica degli embrioni (eugene-
tica), lo sfruttamento tra umani (utero in 
affitto) e la mercificazione della vita.

Alexis Escudero
La riproduzione artificiale dell’umano

pp. 240, € 14,00
ISBN 9788897011606
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Alessandra Caciolo, Stefania Zanda
I limoni non possono entrare
Storie di donne dal carcere

pp. 216, € 12,00
ISBN 978889701175X

Tredici storie di donne ospiti nel carcere 
romano di Rebibbia, raccontano la loro 
quotidianità: il “blindo”, la “battitura”, l’af-
fettività e l’amore, la paura e la solidarietà, 
le piccole conquiste e le grandi emozioni.
Storie di donne che si sono messe a nudo, 
che si sono commosse ed emozionate 
pensando ai loro figli e ai loro cari, unite 
da esperienze sempre troppo simili.
Ricordi, episodi, aneddoti, stati d’animo: 
una rappresentazione della vita in carcere 
emozionante e coinvolgente.

Meccanici i miei occhi
Nati in laboratorio. Dall’utero in 
affitto alla manipolazione genetica

pp. 196, € 13,00
ISBN 9788897011866

Uno sguardo femminista radicale contro 
la riprogettazione del vivente: l’utero in 
affitto, la procreazione medicalmente as-
sistita e l’ingegneria genetica. Le autrici, 
partendo dal dibattito sulla pratica dell’u-
tero in affitto, sollevano dubbi e domande 
anche sulla procreazione medicalmente 
assistita che, con l’inseminazione in vitro, 
sposta la riproduzione umana dai corpi ai 
laboratori ove si manipola il vivente.



31 catalogo ortica

Anna Kuliscioff
Il monopolio dell’uomo

pp. 100, € 10,00
ISBN 9788897011972

Solo dal lavoro, quindi dall’indipendenza 
economica, la donna può conseguire una 
propria libertà e una pari dignità all’uo-
mo, per potersi poi affermare nella vita 
politica e sociale. Testo di rottura che è te-
stimonianza di un femminismo non cieco, 
che critica anche le donne in quanto pri-
gioniere di stereotipi e di pregiudizi anti-
femminili, che denuncia la condizione di 
sottomissione della donna al monopolio 
del potere fisico, morale ed economico 
dell’uomo sia in famiglia che in società. 

Maddalena Rotundo
So chi sei

pp. 200, € 13,00
ISBN 9788897011179

La protagonista crede di riconoscere in 
un passeggero del treno un suo storico 
avversario politico e questo incontro fa ri-
emergere rancori e sentimenti fino a quel 
momento efficacemente repressi. Il tutto 
si snoda tra un passato che si allontana de-
finitivamente e un presente in cui ardono 
nuovi desideri, in drammatico contrasto 
con ciò che la protagonista aveva conce-
pito fino a quel momento. 
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È un fatto che l’uomo è infelice, perché 
sa troppe cose inutili e false e perché non 
sa ciò che maggiormente dovrebbe inte-
ressarlo: la ragione vera della vita e della 
morte. 
Io vi dirò che molte cose, in cui credete, 
sono false; che non siete felici perché non 
volete e non sapete esserlo; che avete pau-
ra della morte, perché non sapete che cosa 
essa sia. Vi dirò che vi credete condannati 
alla povertà, mentre tutte le ricchezze sono 
a vostra portata.

Tito Alacevich
Dio, l’uomo, l’al di là
Quello che può rivelare lo spiritismo

pp. 288, € 20,00
ISBN 9788897011071

Io contemplo, nei nostri tempi spesso 
neri ed oscuri, questo punto di luce che 
esce dalle culle e dai nidi. 
L’anima del bimbo, non ancora sdorata, 
sembra essere una luce del lontano em-
pireo, e la tenerezza dei vecchi è vedere 
che il mattino vuol ben confondersi al lo-
ro tramonto.

Victor Hugo
L’arte di essere nonno

pp. 144, € 13,00
ISBN 9788897011224



33 catalogo ortica

Ci incontreremo come se non ci incon-
trassimo e ci separeremo come se non ci 
separassimo.
Le parole di tutti gli uomini che parlano 
di vita, debbono suonare vane a coloro 
che non si trovano nello stesso ordine di 
pensieri. 
Solo chi vuole può ispirare se stesso, ed 
allora il discorso sarà vibrante, dolce ed 
universale come l’agitarsi del vento.

Ralph W. Emerson
L’anima suprema, l’amore, 
l’amicizia, la politica

pp. 100, € 11,00
ISBN 9788897011095

Ho errato, perso, vinto, rido, piango, solo, 
sulla via, esultando, nell’esercizio, veglian-
do, il mattino, nel riposo, dopo il movi-
mento, allento la briglia, dissotterro radi-
ci, esangue, attraverso il dubbio, a occhi 
aperti, intreccio l’incubo, della mia bava, 
tiro il filo, che disfa il corpo, la mia forma 
scompare, il mio spirito resta, fuori dalla 
carcassa, nella prigione della causa, che 
abroga la visione, cammino nel pattume, 
palpabile nel mio niente.

Abdelwahab Meddeb
Poema di un Sufi senza Dio
Sulla tomba d’Ibn Arabi

pp. 112, € 13,00
ISBN 9788897011309
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Il racconto Padrone e servo, scritto nel 
1894, è un viaggio introspettivo che nar-
ra le vicissitudini di due figure simbolo 
per penetrare negli animi delle opposte 
“sponde” in modo del tutto inaspettato. 
La maturità di Tolstoj e del suo vissuto ri-
portano ad una dimensione naturale un 
rapporto di conflittualità ideale, facendo 
emergere una umanità inattesa e spiaz-
zante per il lettore.

Lev Tolstoj
Padrone e servo

pp. 112, € 11,00
ISBN 9788897011354

Il libro del piccolo Sven è un romanzo d’a-
more così profondo ed intenso che dalla 
prima all’ultima pagina, esso è tutto una 
sinfonia, in cui l’amore canta, ride, si esal-
ta, si sublima, soffre, prega, si offre, piange, 
trionfa della vita e della morte, apre gli oc-
chi dello spirito alla certezza della vita ol-
tremondana, lega le anime per l’eternità.

Gustaf af Geijerstam
Il libro del piccolo Sven

pp. 200, € 14,00
ISBN 9788897011361
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Il Tao che può essere detto non è il Tao 
eterno. La radice del Tao è una raccolta di 
aforismi che fonde e custodisce gli inse-
gnamenti di Lao Zi, Confucio e Buddha, 
superando le separazioni formali delle tre 
scuole cinesi (Taoismo, Confucianesimo 
e Buddismo), i cui princìpi originano da 
un’unica sorgente. La radice del Tao è un 
testo sulla coltivazione spirituale che per-
mette di riscoprire il proprio Sé nella pra-
tica della vita quotidiana.

Hong Zicheng
La radice del Tao

pp. 144, € 12,00
ISBN 9788897011613

Essere e non essere, bene e male, esisten-
za e non-esistenza sono categorie dalla 
mente. La via che il Buddha indica negli 
antichi testi della Prajñāpāramitā sta nel 
superamento delle due tesi in opposizio-
ne fino al raggiungimento di uno stato di 
‘vacuità’, che è piena consapevolezza. Ov-
vero l’estinzione della mente individuale 
e dell’ego fonte di questo conflitto duali-
stico e causa originaria del dolore dell’esi-
stenza umana.

La conoscenza suprema del Buddha
I testi della Prajñāpāramitā

pp. 208, € 14,00
ISBN 978889701162X
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“Il mio discorso è silenzio, il mio silenzio 
è discorso”. Raccolta di aforismi di Yongjia 
Xuanjue, monaco della scuola buddhista 
Chán (Zen) o della “Improvvisa Illumina-
zione”. La scuola si edifica sulla nozione 
di non-dualità: nessun individuo e nes-
sun Buddha, nessun bene e nessun male, 
nessun peccato e nessun merito, nessun 
progresso sulla via graduale del risveglio 
davvero esiste. La vera essenza di tutto 
ciò che esiste è la coscienza non duale: 
la dualità è solo una contaminazione della 
mente, un ostacolo alla rivelazione della 
vera natura della realtà. 

Yongjia Xuanjue
Il canto dell’illuminazione

pp. 160, € 12,00
ISBN 9788897011668

L’esperienza della non-dualità e della mor-
te del senso dell’ego – l’estinzione della 
mente individuale – è qui mostrata chia-
ramente come verità centrale di ogni Rea-
lizzazione, anche quando rivelata attraver-
so simboli diversi. Perché la vera Realtà 
rifulge sempre, e solo una logica raffinata 
può consentire alla mente di risalire alla 
prorpia nudità, e uscire dal labirinto del 
pensiero duale, fino alla comprensione 
della sua autentica natura.

Lo Zen e l’arte di uccidere la mente

pp. 112, € 10,00
ISBN 9788897011705
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Genshin
Il libro giapponese dei morti

pp. 238, € 13,00
ISBN 9788897011743

Vermi dal becco duro come diamante 
che perforano la pelle, tritano le ossa e 
succhiano il midollo, dannati scarnificati, 
obbligati ad ingurgitare il proprio sterco 
bollente, sospesi a reti arroventate e fat-
ti a pezzi da lame affilate o schiacciati 
da intere montagne in movimento, sono 
queste solo alcune delle conseguenze – e 
non delle peggiori – della reincarnazione 
nel mondo degli Inferi, monito ed invito 
al contempo ad abbracciare l’altra via, 
quella che conduce all’uscita dalla ruota 
del divenire, per poter accedere alla Terra 
Pura del Buddha Amida.

Xi Kang, Bao Jingyan
Elogio dell’anarchia
Di due eccentrici cinesi del III secolo

pp. 148, € 12,00 
ISBN 9788897011811

Se non vi fossero lucchetti e chiavistelli, 
non vi sarebbero ladri, poiché nulla essen-
do protetto e nascosto sarebbe prezioso 
e desiderato, e non vi sarebbero dunque 
neppure i ricchi. Se non vi fossero ladri 
e ricchi, non vi sarebbero né prìncipi né 
sudditi, perché non servirebbero leggi per 
punire e onoranze per premiare. Non vi sa-
rebbero allora le gerarchie, perché non ci 
sarebbe gloria per il nobile e infamia per il 
vile, e quindi la Società, prima e massima 
forma di corruzione e pervicace supersti-
zione, sarebbe essa stessa del tutto vana.
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Zhuangzi, Liezi, Wenzi, Wanengzi
L’inferno del politico
Del vuoto, dell’ozio e della non azione

pp. 240, € 13,00
ISBN 9788897011897

Per occultare la sua violenza originaria il 
Potere si presenta come fenomeno natura-
le, e a sostegno di questa menzogna si edi-
fica la struttura psichica dell’«io». Se non 
vi fosse un «io» da plasmare con onoranze 
e castighi, si spezzerebbe, fin dalle fonda-
menta, quel rapporto duale tra il dominato-
re e il dominato. Perché senza sudditi non 
si danno padroni. Via suprema è dunque 
sottrarsi alla truffa del Potere distruggen-
do gli artifici e le protesi del proprio ego, 
per liberare l’individuo asservito, ridotto a 
«mezzo» in vista dei «fini» della Macchina. 

L’amore maleducato
Piccolo dizionario 
erotico dell’Islam

pp. 220, € 13,00
ISBN 9788897011965

Vietate dai programmi di studio e dalla 
cultura ufficiale nei suoi paesi d’origine, la 
poesia e la letteratura erotica costituisco-
no un caposaldo dell’Islam classico, pari, se 
non superiore, ai grandi poeti latini del ge-
nere, in primis Catullo e Tibullo. Dagli au-
tori più celebri della poesia araba classica, 
a partire dal IX secolo fino all’Ottocento, 
una folla di amanti, massaggiatrici e balleri-
ne, cantori effeminati e travestiti appaiono 
nella vita di tutti i giorni, dall’Egitto all’Iran, 
unendo la raffinatezza del linguaggio ad 
un’oscenità a tratti sconcertante. 
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Ralph Waldo Emerson
Natura

pp. 100, € 10,00
ISBN 9788831384216

La natura non è fissa ma fluida. Lo spirito 
la altera, la modella, la fa. L’immobilità o la 
brutalità della natura è assenza di spirito; 
per il puro spirito essa è fluida, instabile, 
obbediente. Ogni spirito costruisce per 
se stesso una casa e oltre alla sua casa un 
mondo, e oltre al suo mondo un cielo. Co-
struisci perciò il tuo proprio mondo. 

Élisée Reclus
Lettere alla madre

pp. 150, € 12,00
ISBN 9788831384247

Verrà un tempo in cui ogni uomo sarà il 
proprio re e il proprio pastore, in cui cia-
scuno offrirà l’incenso a Dio nel tempio 
del proprio corpo e della sua anima. Tra gli 
uomini ci saranno solo rapporti di atten-
zione e amore; ognuno parlerà al fratello 
delle idee che gli si agitano in testa, dei 
sentimenti che gli attraversano il cuore. 
Non ci saranno più uomini che governano 
o conducono altri uomini, ma ognuno agi-
rà verso il suo vicino e predicherà la verità 
che sente e che crede.
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Che cosa significa dichiararsi vegano? In 
che modo il passaggio da una dieta carni-
vora a una vegana influisce sul senso della 
propria identità?
Esistono tradizioni e convenzioni stabilite 
da lungo tempo che determinano ciò che 
mangiamo e come mangiamo. Il vegani-
smo pone in questione nozioni precon-
cette su che cosa sia una dieta “appropria-
ta” e su come si debba vivere nelle società 
liberali occidentali contemporanee. 
Il veganismo si oppone alle caratteristi-
che fondamentali del modo in cui agiamo. 
Sfida il nostro sé. 

Rasmus Rahbek Simonsen
Manifesto queer vegan

pp. 96, € 10,00
ISBN 9788897011392

Gli animali sognano ma non sappiamo 
cosa sognano e, auspicabilmente, non lo 
sapremo mai.
Questi frammenti sono un lungo sogno 
per lasciarsi alle spalle il sordo mutismo 
del pensiero dell’utile. Vi soffia un’aura 
che spinge, delicatamente, verso il dive-
nire altro. Verso una modalità sciamanica 
di rimembrare il rapporto perduto con gli 
altri animali o, quantomeno, di intravve-
derlo, a tratti, come se delle lucciole illu-
minassero per pochi secondi, ora qua ora 
là, l’oscurità della notte che ci sommerge. 

Massimo Filippi
Sento dunque sogno
Frammenti di liberazione animale

pp. 80, € 9,00
ISBN 9788897011583
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Dal punto di vista degli animali il “pro-
gresso” è regresso, la scienza è sadismo, 
l’umanismo è barbarie e i “lumi” della Ra-
gione portano tenebre e follia. 
Il punto di vista animale offre una nuova 
prospettiva per una rilettura critica della 
storia umana, delle origini della gerarchia, 
della guerra, della violenza e delle crisi so-
ciali ed ecologiche. Permette di guardare 
alle persone e alla società in modo nuovo 
riconoscendo nell’Homo sapiens la spe-
cie violenta, dominante, assassina e auto-
distruttiva che spesso siamo. 

Steven Best
Liberazione totale
La rivoluzione del 21° secolo

pp. 250, € 16,00
ISBN 9788897011637

“Maestro cerca allievo. Si richiede un sin-
cero desiderio di salvare il mondo. Presen-
tarsi di persona.” È con questo enigmatico 
annuncio che Ishmael, un gorilla di im-
mensa saggezza, fa la sua apparizione nella 
vita di un uomo come tanti, animato da un 
grande desiderio di conoscenza. Ishmael 
racconta al suo discepolo la storia stessa 
dell’uomo, non limitata entro i confini di 
una breve esistenza, ma estesa a tutto l’ar-
co temporale della vita della terra. Ishmael 
pone domande esistenziali al suo allievo 
che lo conducono a comprendere se stes-
so e il mito della “civiltà del progresso”.

Daniel Quinn
Ishmael

pp. 240, € 16,00
ISBN 9788897011729
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Raffaele Mantegazza
L’ultimo scodinzolio
La morte degli animali

pp. 178, € 12,00
ISBN 9788897011910

È solo un cane. È come se fosse morto un 
familiare. Queste due opposte reazioni alla 
morte di un essere vivente sono alla base 
delle domande che si pone questo libro. 
Come reagisce l’uomo al dolore e alla mor-
te degli animali? E perché le reazioni uma-
ne sono tanto differenti? Partendo dallo 
stereotipo dell’animale sano e forte, si in-
daga sulle ragioni e sulla natura del legame 
che unisce l’uomo con un animale vecchio 
e debole. ci si sofferma sul dolore dell’uo-
mo causato dalla morte dell’animale.

J. Semprun, R. Riesel
Catastrofismo
Amministrazione del disastro 
e sottomissione sostenibile

pp. 180, € 13,00
ISBN 9788897011958

Un’analisi politica del Catastrofismo di 
Stato e delle sue grandi imprese di ingan-
no intellettuale (lo sviluppo sostenibile, il 
green-capitalism). Un’aspra critica rivolta 
verso quelle “anime buone” che, con facili 
slogan e la convinzione di avere la soluzio-
ne per “salvare” il nostro Pianeta, anziché 
attaccare la causa del problema, ovvero 
la società industriale, contribuiscono col 
loro catastrofismo ad alimentare la paura 
e il terrore, leggitimando così, inconsape-
volmente, le strutture di controllo e di re-
pressione degli Stati.
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John Frank Newton
Ritorno alla natura
In difesa della dieta vegetariana

pp. 200, € 13,00
ISBN 9788831384018

Scritto nel 1811 per promuovere una die-
ta vegetarina. L’autore sosteneva infatti 
che il cibo naturale dell’uomo fossero le 
verdure e che la carne animale fosse mal-
sana e innaturale. La dieta per una giusta 
alimentazione doveva consistere in frutta, 
verdura, uvetta, pane tostato, acqua, uova, 
latte e patate. Il libro di Newton ispirò, tra 
gli altri, John Snow e il poeta Shelley ad 
adottare una dieta vegetariana. 

Theodore John Kaczynski 
Rivoluzione antitecnologica
Perché e come

pp. 370, € 16,00
ISBN 9788831384148

La società moderna si sta dirigendo verso 
la sua rovina: sono in molti ormai a rico-
noscere nell’abuso tecnologico il comu-
ne denominatore dei nostri mali. Theo-
dore John Kaczynski scrive questo libro 
con l’intento preciso di fornire una guida 
pratica per cominciare a pensare a quello 
che l’uomo può fare – in termini strategi-
ci – per deviare la nostra società dall’abis-
so verso cui precipita inesorabile.
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Alessandro Angeli
Combattevamo i fascisti 
per mare e per terra
Vita e ballate di Woody Guthrie

pp. 134, € 10,00
ISBN 9788897011767

Il racconto dei primi trentacinque anni di 
Woody Guthrie: dalla Grande depressione, 
alle tragedie familiari, fino al suo viaggio 
in California che rafforzarono la coscienza 
politica del folk singer americano. Il suc-
cessivo trasferimento a New York, l’incon-
tro con Lomax e Seeger, le canzoni sinda-
cali, quelle della Coulee Dam, le ballate di 
Sacco e Vanzetti ci fanno rivivere la para-
bola esistenziale di questo grande artista.

Siamo poeti senza parole? No No! Le pa-
role le abbiamo ma sono consumate. Sia-
mo poeti con parole poco comprensibili 
ed anche se comprese poco credibili, pa-
role annoiate e squalificate...

Corrado D’Ottavi
Cosa si intende dire?
Cosa si intende fare?
Cosa si riesce ad essere?

pp. 80, € 15,00
ISBN 9788897011064
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Sergio Tuccio
Roma
The pleasure of the eyes

pp. 176, ill. B/N, € 18,00 
ISBN 9788831384063

Villa Borghese, Trastevere, Ostia, 
Piazza del Popolo, Testaccio e 
Porta Portese sono archetipi che 
ci riportano all’origine della nostra 
cultura, ci rammentano che siamo 
alla fine di un’epoca, quella del 
pensiero lineare e razionale, che 
viveva il presente progettando il 
futuro. 

Alessandro Angeli
Pam e Jim
Una preghiera americana

pp. 124, € 10,00 
ISBN 9788897011880

Jim Morrison era un poeta e viveva in sim-
biosi con la sua ispirazione. Le sue can-
zoni lo spingevano a indagare percezioni 
profonde, per questo nascono prima di 
tutto come testi scritti, flussi di energia 
trascendente fissati sulla pagina.
Sarà Pamela Courson a insistere affinché 
Morrison riordini taccuini e carte per ini-
ziare la sua produzione. Pam conosceva il 
lato più autentico di Jim e il poeta Morri-
son doveva proprio a lei buona parte del-
la sua ispirazione.
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Alessandro Angeli
The Clash 1977
R.I.Punk Joe Strummer

pp. 120, € 10,00 
ISBN 9788831384087

Zero empatia rabbia violenza odio veloci-
tà e veleno, era il PUNK! - Nel 1977 in In-
ghilterra stanno succedendo un sacco di 
cose, l’intero Paese sta bruciando e tutto 
sembra invecchiare all’istante, per essere 
buttato via. Il movimento punk è esplo-
so e dopo l’uscita di Never Mind the Bol-
locks dei Pistols, arriva The Clash, il disco 
fulminante di quella che diventerà la mi-
glior garage punk band del mondo.

Alessandro Angeli
Morrissey
The eternal boy

pp. 120, € 10,00 
ISBN 9788831384162

Massimo esponente dell’indie britannico, 
Morrissey è un paroliere, uno scrittore 
che ha saputo cantare il degrado e i so-
gni di riscatto della working class inglese. 
Sobrio nella scrittura, come nello stile di 
vita, ha sempre rifiutato il palcoscenico 
della celebrità per concentrarsi su storie 
minime, dal respiro universale. Seguace 
e appassionato dei New York Dolls e del 
Kitchen sink drama, Morrissey è stato uno 
dei pochi a dare spessore ai vacui e leziosi 
anni ’80. 
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Franco Tagliente
La ribellione degli animali

pp. 80, ill., € 12,00
ISBN 9788897011699

La mucca Bella rinchiusa in un alleva-
mento, insieme alle sue compagne, è mal-
trattata da uno stalliere. 
Pino, il topolino, le incita a ribellarsi e 
organizza la loro fuga e quella degli altri 
animali rinchiusi negli allevamenti della 
zona: galline, conigli, maiali. Api, colombi, 
gabbiani, lombrichi e talpe li aiuteranno 
a liberarsi.

Un racconto sulla Natura 
per bambini dai 9 ai 90 anni

Maristella Bellosta
Le avventure di Pantagruele

pp. 144, ill., € 12,00
ISBN 9788897011712

Il gigante Pantagruele decide di partire 
alla scoperta del mondo. Lo accompagna 
il curioso Tokei.
I due amici affrontano una raffica di av-
venture: visitano paesi favolosi, dove in-
contrano mangiatori e bevitori d’aria, ani-
mali fantapaurosi, inventori di strumenti 
senza senso, gente che compie solo azioni 
inutili e altre stranezze. 

Un adattamento per bambini di 
“Gargantua e Pantagruele”
di Francois Rabelais



Giuseppe Parini
Dialogo sopra la nobiltà

pp. 32, € 2,40
ISBN 9788897011101

Tito Alacevich
Dio
Quello che può rivelare lo spiritismo  

pp. 64, € 2,80
ISBN 9788897011156

Questo è un luogo ove tutti riescono pari; e coloro 
che davansi a credere tanto giganti sopra di noi co-
lassù, una buona fiata che sien giunti qua, trovansi 
perfettamente agguagliati a noi altra canaglia: ned 
ècci altra differenza se non che, chi più grasso ci 
giugne, così anco più vermi sel mangiano.

È il gran libro della natura che contiene tutta intera 
la mente di Dio.
Il torto degli uomini è di essersi dati a false civil-
tà, a false religioni, ad utopie d’ogni sorta, ad usi e 
costumi, che li rendono schiavi di tutto; di essersi 
insomma allontanati dalla Natura.

Anna Kuliscioff
Il monopolio dell’uomo

pp. 64, € 2,80
ISBN 9788897011149

Il primo animale domestico dell’uomo è stata la 
donna.Non posso ammettere che l’uomo sia l’esse-
re ideale della creazione e debba servire da unità di 
paragone. La donna non è né superiore, né inferio-
re; è quel che è. 
E tale qual è non v’ha ragione ch’essa si trovi in 
condizioni inferiori.
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Ralph Waldo Emerson
L’anima suprema

pp. 32, € 2,40
ISBN 9788897011163

L’anima guarda fermamente innanzi, creandosi un 
mondo proprio, lasciandosi indietro de’ mondi inte-
ri. Essa non ha date, né riti, né persone, né speciali-
tà, né uomini. L’anima conosce soltanto l’anima, la 
rete degli eventi è la veste svolazzante in cui essa 
è ravvolta.

Carlo Cafiero
Il Capitale di Karl Marx
Brevemente compendiato

pp. 64, € 2,80
ISBN 9788897011118

Henry David Thoreau
Disobbedienza civile

pp. 32, € 2,40
ISBN 9788897011132

L’operaio ha fatto tutto; e l’operaio può distruggere 
tutto, perchè tutto può rifare. Questo compendio 
fu scritto in carcere da Cafiero «per guidare i più 
al tempio del capitale; e là demolire quel dio, onde 
tutti possano vedere con i propri occhi e toccare 
con le proprie mani gli elementi dei quali esso si 
compone.»

Se una pianta non può vivere secondo la propria 
natura, essa muore; e così un uomo.  
Non è desiderabile coltivare il rispetto per la legge 
tanto quanto quello per il giusto. Il solo obbligo che 
ho il diritto di assumermi è di fare sempre ciò che 
reputo giusto.
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Massimo Filippi
I margini dei diritti animali

pp. 32, € 2,60
ISBN 9788897011187

L’umano ferisce due volte il corpo della natura - co-
me animale cosciente e come spirito immortale - e, 
così facendo, riassorbe l’intero esistente all’interno 
dei suoi confini, elimina l’ambiente. La memoria 
della natura ci ricorda che non siamo il corpo me-
dio delle dottrine universalizzanti, bensì corpi vi-
venti, i corpi degli animali che dunque siamo.

Errico Malatesta
Fra contadini
Dialogo sull’anarchia

pp. 64, € 2,80
ISBN 9788897011125

Se sparissero i calzolai, non si farebbero scarpe; se 
sparissero i muratori, non si potrebbe far case. Ma 
che danno si risentirebbe se sparissero i signori? 
Sarebbe come se sparissero le cavallette.

Enrico R.A. Giannetto
Note per una metamorfosi

pp. 32, € 2,60
ISBN 978889701117X

Il risveglio di quella mattina d’agosto mi mise di 
fronte alla miserevole e tremenda realtà: non si 
trattava di un incubo; mi guardai allo specchio, ero 
veramente un uomo, un essere di quella specie mo-
struosa che è l’umanità.
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Non aveva un soldo in tasca, e le due miglia di stra-
da gli parvero molto lunghe. Sì, diventava vecchio. 
Menar botte era mestiere per lui. Sul ring cercava di 
demolire, rovinare tecnicamente il suo avversario, 
ma senza orgasmo. Non faceva che il suo mestiere.

Jack London
una bistecca

pp. 32, € 2,40
ISBN 9788897011255

Mauro Trentadue
Vita cinica
Il pensiero e l’azione di Diogene

pp. 32, € 2,60
ISBN 9788897011286

A chi gli domandò chi fosse l’uomo più ricco rispo-
se: “Chi basta a se stesso”. Chi non ha muri entro cui 
arroccarsi, o identità precostituite che pesino co-
me fardelli, può permettersi il lusso supremo della 
mobilità, la libertà di decidere ogni volta cosa fare 
di sé, l’estasi di chi avvisti dietro l’angolo l’assoluta 
sorpresa.

Wolf Bukowski
Il grano e la malerba

pp. 64, € 2,80
ISBN 9788897011316

Il tempo di seminare viene, nonostante tutto.
Viene, in un paese che avrebbe bisogno di far pace 
con la propria terra dopo tanti anni di veleni. Vie-
ne il tempo di seminare anche a Ca’ dei Pruni: la 
metà di ottobre è appena passata, il grano attende 
nei sacchi e le previsioni del tempo danno pioggia 
tra due o tre giorni. È per domattina presto che si 
puntano le sveglie.
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Occorre guardare altrove per cercare una via di fu-
ga che non sia immaginaria. Occorre guardare dove 
l’umano, tutto l’umano, getta la propria ombra di 
indifferenza e di morte. Solo lo sguardo dell’anima-
le sembra ancora essere in grado di darci l’idea che 
esiste un al di là anche per noi che non vogliamo 
guardare oltre noi stessi.

Marco Maurizi
Asinus novus
Lettere dal carcere dell’umanità
pp. 64, € 2,80
ISBN 9788897011248

La biopolitica è sempre e comunque zoopolitica, os-
sia assoggettamento e controllo dell’Altro animale, 
domesticazione.  Che sia eliminata nei lager e nei 
mattatoi o che venga controllata, in forma più o me-
no virulenta, con l’ingegneria genetica o con le tec-
niche del potere disciplinare, la nuda vita è sempre 
nuda vita animale.

Massimo Filippi
Natura infranta
Dalla domesticazione alla liberazione animale

pp. 32, € 2,60
ISBN 9788897011323

Se si sveglia nell’uomo l’idea di libertà, gli uomini li-
beri andranno incessantemente di nuovo liberando 
se stessi; se invece si formano soltanto degli uomini 
colti, costoro si adatteranno sempre alle circostan-
ze nel modo più educato ed elegante e si forgeran-
no in sottomesse anime di servi. Che cosa sono per 
la maggior parte i nostri intellettuali e colti sudditi? 
Sogghignanti padroni di schiavi, e schiavi essi stessi.

Max Stirner
Il falso principio della nostra educazione

pp. 32, € 2,60
ISBN 978889701133X


