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ortica è una casa editrice indipendente na-
ta nella primavera del 2010.
gli autori che proponiamo, contemporanei 
e non, tentano di aprire dei varchi nelle 
false certezze che spesso governano la no-
stra esistenza.

 
•	 le	erbacce scritti anarchici, è dedicata 

ad aspiranti refrattari e malfattori;
•	 le	spine è dedicata al pensiero femmini-

sta;
•	 le	ombre raccoglie scritti eretici/spi-

rituali;
•	 sussurri	e	grida è dedicata alle arti 

visive;
•	 gli	artigli raccoglie scritti animali-

sti;
•	 opere	da	due	soldi raccoglie piccoli li-

belli.





le	erbacce 
scritti anarchici



1. Errico MALATEsTA, Al caffè. Conversando d’a-
narchia e di libertà 

2. ALExAndEr i. HErzEn, Dall’altra sponda
3. HEnry d. THorEAu, Disobbedienza civile
4. GiovAnni rossi «cArdiAs», cecilia comunità 

anarchica sperimentale. Un episodio d’amore 
nella colonia «cecilia»

5. cArLo cAfiEro, compendio de il capitale di 
Karl Marx

6. cArLo PisAcAnE, La Rivoluzione
7. JAcK London, La peste scarlatta
8. PëTr A. KroPoTKin, La conquista del pane
9. KroPoTKin, GoLdMAn, BErKMAn, Anarchia e pri-

gioni. Scritti sull’abolizione del carcere
10. MArco dE PALMA, Ce ne andremo in fila indiana
11. PHiLiPPE rAHMy, Allegra
12. JAMES WALKER, la filosofia dell’egoismo



Pur essendo l’ideale utile e neces-
sario come faro che indica la meta 
ultima, la questione urgente è quel-
la di ciò che si deve fare oggi e nel 
domani immediato.
Noi vogliamo una società in cui ognu-
no abbia i mezzi per vivere come gli 
pare, ma nessuno possa costringere 
gli altri a lavorare per lui, nessuno 
possa obbligare un altro a sottoporsi 
alla sua volontà.

Errico Malatesta (1853-1932)
Ispiratore del movimento anarchico antiautoritario 
e spontaneista italiano. Fra le innumerevoli azioni 
insurrezionali a cui partecipò quella della Banda del 
Matese (1877) concretizzò la propaganda del fatto.

Errico Malatesta
al caFFè
conversando d’anarchia e di 
libertà

pp. 136, € 13,00
isBn 978-88-97011-00-2
le erbacce, 1
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Quanto era in mio potere era di di-
subbidire, e ho disubbidito. 

L’uomo contemporaneo mi riempie di 
stupore: che indifferenza, che idee 
limitate, che assenza di passione e 
d’indignazione, che debolezza di pen-
siero: con quanta rapidità si consu-
mano e si raffredano in lui l’entusia-
smo, l’energia, la fede nella propria 
causa!

Alexander I. Herzen (1812-1870)
Arrestato ed esiliato dal regime zarista con l’accusa 
di essere un “libero pensatore molto pericoloso per 
la società” trascorre la sua vita pagando per questa 
colpa. Fondatore della rivista clandestina antizarista 
Kolokol (La campana).

Alexander I. Herzen
dall’altra sponda

pp. 208, € 15,00
isBn 978-88-97011-01-9
le erbacce, 2
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Henry david Thoreau (1817-1862)
Ribelle ai costumi avidi e corrotti del suo tempo. 
Avverso alla proprietà e all’utile materiale abban-
donò la civiltà per la Natura. Nel 1845 si stabilì in una 
capanna da lui costruita presso il lago di Walden per 
“vivere una vita interiore”, innocente e semplice, 
per una felicità terrena da cogliere nella libertà 
agreste.

Henry david Thoreau
dIsoBBEdIEnZa cIVIlE

pp. 64, € 10,00
isBn 978-88-97011-08-8
le erbacce, 3

se una pianta non può vivere secondo 
la propria natura, essa muore; e così 
un uomo.  

non è desiderabile coltivare il ri-
spetto 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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Giovanni Rossi «Cardias» (1856-1943)
Le idee di libertà e di solidarietà fra gli uomi-
ni dovevano prender corpo, concretizzarsi. Le utopie 
dovevano tramutarsi in esperienza. 

Giovanni Rossi «Cardias»
cEcIlIa
comunità anarchica speri-
mentale
Un episodio d’amore nella 
colonia cecilia
 
pp. 104, € 12,00
isBn 978-88-97011-04-0
le erbacce, 4

il 20 febbraio 1890, a bordo del piro-
scafo «Città di Roma», salpava da Genova 
un piccolo numero di pionieri diretto al 
Brasile, per iniziarvi una colonia so-
cialista sperimentale. Un giorno venne 
loro la tentazione di attuare un’antica 
idea; di cercare nelle solitudini ame-
ricane un pezzo di terra da coltivare 
— loro, inesperti e quasi sprovvisti di 
tutto — per vedere essi stessi e per mo-
strare agli altri se e come degli uomini 
vivrebbero senza leggi e senza padroni. 

collana > le erbacce



Carlo Cafiero (1846-1892)
Diseredato, ascetico, anarchico, libero pensatore. 
Dalla ricchezza alla miseria, dal seminario al car-
cere. Infine la follia: il manicomio.

Carlo Cafiero
Il capItalE di Karl Marx 
compendio
dialogo fra crepafame e 
succhiasangue

pp. 148, € 13,00
isBn 978-88-97011-03-0
le erbacce, 5

l’operaio ha fatto tutto; e l’operaio 
può distruggere tutto, perchè tutto può 
rifare.

È stato il ferro e il fuoco che ha pre-
parato al capitale l’ambiente necessa-
rio per svilupparsi, la massa di forze 
umane destinate a nutrirlo; e se oggi 
non è più il ferro e il fuoco il mezzo 
ordinario della sempre crescente accu-
mulazione, è perché v’ha un altro mez-
zo, in sua vece, molto più inesorabile 
e terribile, un mezzo perfettamente ci-
vile: la fame. 
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lo schiavo non smaglia lentamente le 
catene, ma le spezza.

in una società ove la sola fame co-
stringe il maggior numero al lavoro, 
la libertà non esiste, la virtù è im-
possibile, il misfatto è inevitabile.

Carlo Pisacane (1818-1857)
Sincero rivoluzionario, avverso alle autorità, si 
battè in favore della libera associazione fra gli uo-
mini. Nella spedizione di Sapri (1857) trovò la morte 
da uomo libero.

Carlo Pisacane
la rIVolUZIonE

pp. 184, € 14,00
isBn 978-88-97011-21-7
le erbacce, 6
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Fu il crollo completo, assoluto! dieci-
mila anni di cultura e di civiltà sva-
nirono come bolle d’aria, in un batter 
d’occhio! 

Il mondo meraviglioso e possente che ho 
conosciuto, al tempo della mia giovinez-
za, 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 cie-
lo, è ritornato al primitivo stato sel-
vaggio e conduce la propria vita lungo i 
corsi d’acqua. 

Jack London
la pEstE scarlatta

pp. 104, € 12,00
isBn 978-88-97011-27-9
le erbacce, 7

Jack London (1876-1916) 
Avventuriero, lavandaio, cercatore d’oro, corrispon-
dente di guerra, vagabondo e scrittore.
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lavorando ad abolire la divisione fra 
padroni e schiavi, noi lavoriamo al-
la felicità degli uni e degli altri, 
alla felicità dell’umanità. 

L’idea borghese è stata quella di pe-
rorare sui grandi principii, o, per 
meglio dire, sulle grandi menzogne. 
L’idea popolare sarà quella che ten-
derà ad assicurare il pane per tutti.

Pëtr A. Kropotkin
la conQUIsta dEl panE

pp. 256, € 17,00
isBn 978-88-97011-26-2
le erbacce, 8

Pëtr A. Kropotkin (1842-1921) 
Col nome di «Boradin» propagandò la rivoluzione so-
ciale, si unì al gruppo dei «Ciakovzki», arrestato 
e imprigionato a San Pietroburgo riuscì ad evadere 
rifuggiandosi in Svizzera e in Inghilterra ove conti-
nuò la sua lotta: il pane per tutti, la scienza per 
tutti, il lavoro per tutti, e per tutti anche l’in-
dipendenza e la giustizia.
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«Che cosa possiamo fare per perfeziona-
re il sistema penale?». Niente. È im-
possibile perfezionare una prigione. Con 
l’eccezione di pochi trascurabili cam-
biamenti, non vi è assolutamente altro da 
fare che distruggerla.
Il principio di fondo di ogni prigione è 
sbagliato, in quanto priva l’uomo della 
libertà. Fino a che si priva l’uomo della 
libertà, non si riuscirà a renderlo mi-
gliore. La libertà e la fratellanza umana 
sono gli unici rimedi da applicare alle 
malattie dell’organismo umano che condu-
cono al cosiddetto crimine. 

Pëtr A. Kropotkin (1842-1921) 
Emma Goldman (1869-1940) 
Aleksandr Berkman (1870-1936) 

P.Kropotkin  
E.Goldman  
A.Berkman
anarcHIa E prIgIonI
scritti sull’abolizione 
del carcere

pp. 80, € 10,00
isBn 978-88-97011-38-5
le erbacce, 9
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Marco de Palma
cE nE andrEMo In FIla In-
dIana

pp. 176, € 12,00
isBn 978-88-97011-56-9
le erbacce, 10

Marco de Palma 
Precario di lungo corso in ambito editoriale e non 
solo (cameriere, portalettere, intervistatore telefo-
nico, autista per la consegna del pane...), attualmen-
te svolge il mestiere di fuochista.
Con questo romanzo è alla sua opera prima.

Andrea Argenti è ossessionato dallo “spet-
tro della libertà”, che lo porta a diserta-
re i luoghi comuni e le convenzioni sociali 
dominanti, accompagnandolo verso un esilio 
esistenziale e una marginalità fortemente 
voluti, ma in parte affannosamente subiti. 
Tutto ciò lo spinge a mettere per iscritto 
una sorta di testamento telematico, fatto 
di appunti sparsi e di considerazioni sul-
la fatica del vivere, sulla violenza e l’i-
pocrisia del potere e sul suo eterno amore 
mancato, la sfuggente «O. dagli occhi della 
notte e dalle braccia arcuate».
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Il protagonista, Abdel Ifflisen, figlio di macellai 
musulmani algerini, ci mostra uno scorcio della re-
altà europea dove fallimenti esistenziali e sociali 
possono trasformare un buon padre di famiglia in un 
potenziale terrorista. Siamo nella Londra che si pre-
para 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, deci-
de di dare una risposta al baratro esistenziale che 
si è aperto davanti a lui: si farà esplodere durante 
la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici. Abdel 
inizia allora la preparazione fisica e psicologica 
finalizzata a quell’atto: si fa crescere la barba, 
impara a costruire bombe e inizia a vedere il mondo 
attraverso nuove lenti di ispirazione islamista. Ma 
all’improvviso il velo cade, la follia omicida si 
spezza ed ecco lo svelamento della realtà rimossa. 
Abdel sceglie di vivere, o meglio di sopravvivere. 

Philippe Rahmy (Ginevra, 1975), vincitore di diversi 
premi letterari è pubblicato in Francia, Svizzera e 
negli USA, vive a Londra. Tra i suoi ultimi libri: 
Béton armé, Gallimard, 2015.

Philippe rahmy
allEgra

pp. 192, € 15,00
isBn 978-88-97011-65-1
le erbacce, 11
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James L. Walker
la FIlosoFIa dEll’EgoIsMo

pp. 160, € 13,00
isBn 978-88-97011-64-4
le erbacce, 12

James Walker 
(1845-1904) nato Manchester, dopo gli studi, si trasferì a 
Chicago e successivamente in Texas scrivendo per diversi 
giornali: è stato uno dei principali autori del periodico 
anarchico “Liberty” organo della corrente che faceva rife-
rimento all’Anarchismo Egoistico (Egoist). Si trasferì in 
Messico inseguendo nuovi progetti editoriali, morendovi, a 
Laredo, il 2 aprile 1904. Da ricordare la sua Introduzione 
all’“Unico” di Stirner.

Gli uomini sono fin dall’infanzia indottrinati e 
portati a diffidare della propria natura; viene 
loro insegnato a credere, a obbedire e a consi-
derare l’egoismo come il peggiore dei difetti. 
In realtà l’Egoista compie atti genuini non det-
tati dalla morale o dalla religione ma dalla sua 
natura individuale. Dice a se stesso: “Io sono 
il padrone di me stesso”. La resistenza contro 
ogni autorità può nascere solo quando l’idea del 
dovere di obbedire viene rimossa; l’egoismo for-
nisce la condizione per l’eliminazione di ogni 
dominazione e di ogni autorità morale e materia-
le. Per l’Egoista il dovere morale è nemico del-
la sua libertà. Il Moralista acconsente a essere 
il carceriere di se stesso, l’Egoista no.

collana > le erbacce



le	spine  
pensiero femminista



1. vALEriE soLAnAs, S.C.U.M. Manifesto per l’e-
liminazione del maschio

2. GiAnnA MAnzini, ritratto in piedi
3. EMiLiA fErrETTi vioLA «EMMA», una fra tante
4. JEAnnE BEnAMEur, Le escluse
5. MArGArET fuLLEr, L’uomo contro gli uomini, 

la donna contro le donne
6. ALEXIS ESCUDERO, La riproduzione artificiale 

dell’umano



In questa società la vita, nel mi-
gliore dei casi, è una noia sconfina-
ta e nulla riguarda le donne: dunque, 
alle donne responsabili, civilmen-
te impegnate e in cerca di emozioni 
sconvolgenti, non resta che rovescia-
re il governo, eliminare il sistema 
monetario, istituire l’automazione 
globale e distruggere il sesso ma-
schile.

Valerie Solanas (1936-1988)
Vagabonda, accattona, prostituta, eterosessuale, 
omosessuale, nemica dichiarata degli uomini, super-
femminista e rivoluzionaria.

Valerie Solanas
s.c.U.M.
Manifesto per l’elimina-
zione del maschio

pp. 72, € 11,00
isBn 978-88-97011-02-6
le spine, 1
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Avrebbe voluto, per la sua sepoltura, 
e lo disse, non fiori; bensì piccole 
ciotole col miglio per gli uccelli. 
Quanti ne sarebbero venuti. Che can-
ti, che voli dall’alba al tramonto. 
Che compagnia. «E non per me soltan-
to.»

Gianna Manzini (1896-1974)
Fortemente tenera con gli affetti, malinconica, sensi-
bile alla luce dei ricordi tempestosi e dolci.

Gianna Manzini
rItratto In pIEdI

pp. 208, € 15,00
isBn 978-88-97011-05-7
le spine, 2
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La società ne ha bisogno. Le vuol gio-
vani e belle, le vuole eleganti nella 
forma e nell’acconciatura, le vuole 
ricche di bellezza naturale e di bel-
lezza artificiale; più saranno sedu-
centi e piene di grazia, più avranno 
apparenza di cosa buona, meglio sod-
disfatto sarà negli altri il bestiale 
desiderio di profanare, di contamina-
re, più facilmente si smorzeranno le 
follie della materia, e si risolleverà 
l’animo purgato, alle aspirazioni ide-
ali; e il bruto ridiventerà o filosofo, 
o moralista, o artista.

Emilia ferretti viola «Emma» (1844-1929)
Scrittrice seguace delle idee di Anna Maria Mozzoni, 
pioniera del femminismo italiano.

Emma [Emilia ferretti 
viola]
Una Fra tantE

pp. 160, € 13,00
isBn 978-88-97011-34-7
le spine, 3
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dimenticate dal mondo, La varienne e Luce, 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 straniero, è nemico: rannicchiate in 
una casupola umida e scura come le loro esisten-
ze appannate, vivono di abitudini, rituali im-
modificabili che, nella loro ripetitività, assi-
curano protezione e riparo. Seppellite per anni 
dentro quella cuccia calda e buia come un ventre 
materno, La Varienne e Luce saranno costrette a 
perforare la spessa cortina che le separa dagli 
altri a causa di un evento imprevisto: la piccola 
ha sei anni e deve andare a scuola. 

Jeanne Benameur
lE EsclUsE

pp. 96, € 10,00
isBn 978-88-97011-57-6
le spine, 4

Jeanne Benameur nata nel 1952, italo-tunisina, tra-
scorse la sua infanzia tra l’Algeria e la Francia 
dove si trasferì con la famiglia per sfuggire alla 
violenza che in quegli anni insanguinava la regione 
maghrebina.

collana > le spine



Margaret fuller
l’UoMo contro glI UoMInI
la donna contro lE donnE

pp. 112, € 10,00
isBn 978-88-97011-59-x
le spine, 5

Margaret fuller (1810-1850)
Scrittrice statunitense è tra le prime ad occuparsi 
della questione femminile dalle pagine del “New York 
Tribune” . Nel 1847 arriverà a Roma, dove nel 1849 
parteciperà alle vicende della repubblica romana.

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 uomo completamente maschile, né una 
donna puramente femminile.

L’uomo contro gli uomini. la donna con-
tro le donne, pubblicato nel 1843, può 
essere considerato il primo manifesto 
femminista redatto in America.
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La Procreazione medicalmente assistita 
non ha nulla a che 
vedere con la parità di diritti (omo-
sessuali/eterosessuali).
La riproduzione artificiale dell’essere 
umano è solo un ulteriore passo ver-
so la manipolazione genetica degli em-
brioni (eugenetica), lo sfruttamento 
tra umani (utero in affitto) e la mer-
cificazione della vita.

Alexis Escudero, 30 anni, vive a Grenoble in francia 
partecipa da diversi anni al movimento di critica del-
le tecnologie

Alexis Escudero
la rIprodUZIonE artIFI-
cIalE dEll’UMano

pp. 240, € 14,00
isBn 978-88-97011-60-6
le spine, 6
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le	ombre 
scritti eretici/spirituali



1. TiTo ALAcEvicH, Dio, l’Uomo, l’Al di là. 
Quello che può rivelare lo spiritismo

2. vicTor HuGo, L’arte di essere nonno
3. rALPH W. EMErson, L’anima suprema, l’amore, 

l’amicizia, la politica
4. ABdELWAHAB MEddEB, Poema di un sufi senza Dio
5. LEv ToLsToJ, Padrone e servo
6. GusTAv Af GEiJErsTAM, il libro del piccolo 

sven
7. HonG zicHEnG, La radice del Tao
8. AA.VV., La conoscenza suprema del Buddha



è un fatto che l’uomo è infelice, perché 
sa troppe cose inutili e false e perché 
non sa ciò che maggiormente dovrebbe in-
teressarlo: la ragione vera della vita 
e della morte.

Io vi dirò che molte cose, in cui crede-
te, sono false; che non siete felici per-
ché non volete e non sapete esserlo; che 
avete paura della morte, perché non sape-
te che cosa essa sia. Vi dirò che vi cre-
dete condannati alla povertà, mentre tut-
te le ricchezze sono a vostra portata.

Tito Alacevich
Libero pensatore–medium. Paladino dell’armonia del 
Tutto Universale ed Eterno: ove l’uomo, come ogni al-
tro essere vivente, è parte e tutto.

Tito Alacevich
dIo, l’UoMo, l’al dI lÀ
Quello che può rivelare lo 
spiritismo

pp. 288, € 20,00
isBn 978-88-97011-07-1
le ombre, 1
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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 sdora-
ta, sembra essere una luce del lonta-
no empireo, e la tenerezza dei vecchi 
è vedere che il mattino vuol ben con-
fondersi al loro tramonto.

victor Hugo (1802-1885)
Io sogno l’equità, la verità profonda, l’amore che 
vuole, la speranza che risplende, la fede che edifica, 
e il popolo illuminato piuttosto che castigato. Io 
sogno la dolcezza, la bontà, la pietà, e l’immenso 
perdono. Indi la mia solitudine.

victor Hugo
l’artE dI EssErE nonno

pp. 144, € 13,00
isBn 978-88-97011-22-4
le ombre, 2
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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 va-
ne a coloro che non si trovano nello 
stesso ordine di pensieri. 
Solo chi vuole può ispirare se stes-
so, ed allora il discorso sarà vi-
brante, dolce ed universale come l’a-
gitarsi del vento.

Ralph Waldo Emerson (1803–1882)
Pensatore americano, padre del trascendentalismo. 
Spirito puro, convinto idealista, ebbe suprema la 
dote della franchezza nell’esprimere e nell’attuare 
le proprie opinioni, anche a suo danno.

Ralph W. Emerson
l’anIMa sUprEMa, l’aMorE, 
l’aMIcIZIa, la polItIca

pp. 100, € 11,00
isBn 978-88-97011-09-5
le ombre, 3
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Ho errato, perso, vinto, rido, pian-
go, solo, sulla via, esultando, 
nell’esercizio, vegliando, il matti-
no, nel riposo, dopo il movimento, 
allento la briglia, dissotterro ra-
dici, esangue, attraverso il dubbio, 
a occhi aperti, intreccio l’incubo, 
della mia bava, tiro il filo, che di-
sfa il corpo, la mia forma scompa-
re, il mio spirito resta, fuori dalla 
carcassa, nella prigione della causa, 
che abroga la visione, cammino nel 
pattume, palpabile nel mio niente.

Abdelwahab Meddeb (1946-2014)
Specialista di Sufismo, poeta e scrittore ha insegnato 
e vissuto a Parigi.

Abdelwahab Meddeb
poEMa dI Un sUFI dEnZa dIo
sulla tomba d’Ibn arabi

pp. 112, € 13,00
isBn 978-88-97011-30-9
le ombre, 4
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Il racconto Padrone e servo, scritto 
nel 1894, è un viaggio introspettivo 
che narra le vicissitudini di due fi-
gure simbolo per penetrare negli ani-
mi delle opposte “sponde” in modo del 
tutto inaspettato. 
La maturità di Tolstoj e del suo vis-
suto riportano ad una dimensione na-
turale un rapporto di conflittualità 
ideale, facendo emergere una umanità 
inattesa e spiazzante per il lettore.

Lev Tolstoj (1828-1910) 
Scrittore, filosofo, contadino, pacifista, animalista, 
critico nei confronti delle autorità, delle gerar-
chie, della pena di morte, della guerra. Tra i suoi 
scritti Guerra e pace, Anna Karenina.

Lev Tolstoj
padronE E sErVo

pp. 112, € 11,00
isBn 978-88-97011-35-4
le ombre, 5
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Il libro del piccolo Sven è un roman-
zo d’amore così profondo ed inten-
so che dalla prima all’ultima pagi-
na, esso è tutto una sinfonia, in cui 
l’amore canta, ride, si esalta, si 
sublima, soffre, prega, si offre, pian-
ge, trionfa della vita e della mor-
te, apre gli occhi dello spirito al-
la certezza della vita oltremondana, 
lega le anime per l’eternità.

Gustaf af Geijerstam (1858–1909) 
Scrittore svedese che aderì al naturalismo. Nei suoi 
scritti ricorre spesso il tema disagio sociale e del-
la contrapposizione tra semplice vita di campagna e 
l’industrializzazione incipiente.

Gustaf af Geijerstam
Il lIBro dEl pIccolo sVEn

pp. 200, € 14,00
isBn 978-88-97011-36-1
le ombre, 6
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Il Tao che può essere detto non è il Tao 
eterno. La radice del Tao è una raccol-
ta di aforismi che fonde e custodisce 
gli insegnamenti di Lao Zi, Confucio e 
Buddha, superando le separazioni formali 
delle tre scuole cinesi (Taoismo, Con-
fucianesimo e Buddismo), i cui princìpi 
originano da un’unica sorgente. La ra-
dice del Tao è un testo sulla coltiva-
zione spirituale che permette di risco-
prire il proprio Sé nella pratica della 
vita quotidiana.

Hong zicheng
la radIcE dEl tao

pp. 144, € 12,00
isBn 978-88-97011-61-3
le ombre, 7

Hong zicheng (1572-1620)
Filosofo cinese che visse alla fine della Dinastia 
Ming. Trascrisse le leggende e gli insegnamenti le-
gati al Taoismo, al Confucianesimo e al Buddismo se-
condo una tradizione popolare.

collana > le ombre



Essere e non essere, bene e male, 
esistenza e non-esistenza sono ca-
tegorie dalla mente. La via che il 
Buddha indica negli antichi testi del-
la Prajñāpāramitā sta nel superamento 
delle due tesi in opposizione fino al 
raggiungimento di uno stato di ‘va-
cuità’, che è piena consapevolezza. 
Ovvero l’estinzione della mente in-
dividuale e dell’ego fonte di questo 
conflitto dualistico e causa origina-
ria del dolore dell’esistenza umana.

Aa.vv.
la conoscEnZa sUprEMa 
dEl BUddHa

pp. 208, € 14,00
isBn 978-88-97011-62-x
le ombre, 8
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sussurri	e	grida
arti visive



1. CORRADO D’OTTAVI, Cosa si intende dire? Cosa 
si intende fare? Cosa si riesce ad essere?

2. sErGio Tuccio, Roma. The pleasure of the 
eyes



Siamo poeti senza parole? No No! Le 
parole le abbiamo ma sono consumate. 
Siamo poeti con parole poco comprensi-
bili ed anche se comprese poco credi-
bili, parole annoiate e squalificate...

Corrado D’Ottavi (1934-1984)
Esponente di spicco del movimento di Poesia visiva.
Poeta, scrittore clandestino, distruttore costruttore 
di sensi, manipolatore di significati.

Corrado D’Ottavi
cosa sI IntEndE dIrE?
cosa sI IntEndE FarE?
cosa sI rIEscE ad EssErE?

pp. 80, € 15,00
isBn 978-88-97011-06-4
Sussurri e grida, 1
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sergio Tuccio
roMa
the pleasure of 
the eyes

pp. 176, € 19,00

Sussurri e grida, 2

LiBro foToGrAfico
130 foTo di roMA 
in B/n 
cartonato 
con sovracoperta

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. Quest’epoca sta 
finendo, mentre cambia il pensiero, il linguaggio, 
il costume. Questi cambiamenti non sono graduali, 
ma radicali e drammatici. il bianco e nero del 
fotografo rende questa drammaticità velandola di 
nostalgia, riavvolgendo il nastro del tempo con 
sentimento ambiguo, constatando l’impossibile 
continuità tra passato e presente.

sergio Tuccio 
antropologo e fotografo realizza reportage sociali e 
geografici viaggiando dal Maghreb al Medio Oriente, 
dall’Africa all’India. 

collana > sussurri e grida

isBn 978-88-97011-37-8



gli	artigli 

scritti animalisti



1. MAssiMo fiLiPPi, i margini dei diritti ani-
mali

2. ENRICO GIANNETTO, Note per una metamorfosi
3. MArco MAurisi, Asinus novus. Lettere dal 

carcere dell’umanità
4. MAssiMo fiLiPPi, natura infranta. dalla do-

mesticazione alla liberazione animale
5. rAsMus rAHBEK siMonsEn, Manifesto Queer ve-

gan
6. MAssiMo fiLiPPi, sento dunque sogno
7. sTEvEn BEsT, Liberazione totale. la Rivolu-

zione del 21° secolo



Massimo Filippi
I MargInI dEI dIrIttI anIMalI

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-18-7
gli artigli, 2

L’umano ferisce due volte il corpo della na-
tura — come animale cosciente e come spirito 
immortale — e, così facendo, riassorbe l’in-
tero esistente all’interno dei suoi confini, 
elimina l’ambiente. La memoria della natura 
ci ricorda che non siamo il corpo medio delle 
dottrine universalizzanti, bensì corpi viven-
ti, i corpi degli animali che dunque siamo.

Enrico r.A. Giannetto
notE pEr Una MEtaMorFosI

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-17-x
gli artigli, 1

Il risveglio di quella mattina d’agosto mi 
mise di fronte alla miserevole e tremen-
da realtà: non si trattava di un incubo; 
mi guardai allo specchio, ero veramente un 
uomo, un essere di quella specie mostruosa 
che è l’umanità.

collana > gli artigli



occorre guardare altrove per cercare una 
via di fuga che non sia immaginaria. Occor-
re guardare dove l’umano, tutto l’umano, 
getta la propria ombra di indifferenza e di 
morte. Solo lo sguardo dell’animale 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 978-88-97011-24-8
gli artigli, 3

collana > gli artigli

La biopolitica è sempre e comunque zoopo-
litica, ossia assoggettamento e controllo 
dell’Altro animale, domesticazione. 
Che sia eliminata nei lager e nei mattatoi o 
che venga controllata, in forma più o meno 
virulenta, con l’ingegneria genetica o con 
le tecniche del potere disciplinare, la nuda 
vita è sempre nuda vita animale.

Massimo Filippi
natUra InFranta
dalla domesticazione alla libera-
zione animale

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-32-3
gli artigli, 4



Che cosa significa dichiararsi vegano?
In che modo il passaggio da una dieta 
carnivora a una vegana influisce sul senso 
della propria identità?
Esistono tradizioni e convenzioni stabi-
lite da lungo tempo che determinano ciò 
che mangiamo e come mangiamo. il vegani-
smo pone in questione nozioni preconcette 
su che cosa sia una dieta “appropriata” 
e su come si debba vivere nelle società 
liberali occidentali contemporanee. 
Il veganismo si oppone alle caratte-
ristiche fondamentali del modo in cui 
agiamo. Sfida il nostro sé. 

Rasmus R. Simonsen 
attivista animalista; autore di saggi sul veganismo 
e sulla liberazione animale. Vive a London, nell’On-
tario, con la sua compagna e il suo gatto.

Rasmus Rahbek Simonsen
ManIFEsto QUEEr VEgan

pp. 96, € 10,00
isBn 978-88-97011-39-2
gli artigli, 5
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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 divenire al-
tro. Verso una modalità sciamanica di ri-
membrare	il	rapporto	perduto	con	gli	altri	
animali o, quantomeno, di intravvederlo, a 
tratti, come se delle lucciole illuminassero 
per pochi secondi, ora qua ora là, l’oscuri-
tà della notte che ci sommerge. 

Massimo Filippi, professore di Neurologia, insegna e 
vive a Milano. 
Si occupa da anni della questione animale da un punto 
di vista filosofico e politico.

Massimo Filippi
sEnto dUnQUE sogno
Frammenti di liberazione 
animale

pp. 80, € 9,00
isBn 978-88-97011-58-3
gli artigli, 6
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Per l’autore il nostro dominio sulla 
natura ha origine dallo sfruttamento 
dell’uomo sugli animali. 
Per superare questo stato è necessa-
ria una politica di liberazione tota-
le, cioè una rivoluzione culturale e 
sociale, che scardini tale sistema di 
dominio e ripristini un equilibrio tra 
tutti gli esseri del pianeta, animali 
e umani.

Steven Best
lIBEraZIonE totalE
la rIVolUZIonE dEl 21° 
sEcolo

pp. 250, € 16,00
isBn 978-88-97011-63-7
gli artigli, 7

Steven Best (1955). Professore di Filosofia presso 
l’Università di El Paso, scrittore, attivista per i 
diritti animali ed ecologista.
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opere	da	due	soldi 

piccoli libelli



1. G. PArini, Dialogo sopra la nobiltà
2. T. ALAcEvicH, Dio. Quello che può rivelare lo spiritismo
3. A. KuLiscioff, Il monopolio dell’uomo
4. r.W. EMErson, L’anima suprema
5. c. cAfiEro, compendio de il capitale di Karl Marx
6. H.d.THorEAu, Disobbedienza civile
7. E. MALATEsTA, Fra contadini. Dialogo sull’anarchia
8. E. GiAnnETTo, Note per una Metamorfosi [gli artigli]
9. M. fiLiPPi, i margini dei diritti animali [gli artigli]
10. E. BAnoTTi, Una ragazza speciale/Manifesto di Rivolta femminile
11. J. London, Una bistecca
12. M. TrEnTAduE, Vita cinica. Il pensiero e l’azione di Diogene
13. W. BuKoWsKi, il grano e la malerba
14. M. sTirnEr, Il falso principio della nostra educazione
15. M. MAurizi, Asinus Novus. Lettere dal carcere dell’umanità [gli arti-
gli]
16. M. fiLiPPi, Natura infranta.Dalla domesticazione alla liberazione ani-
male [gli artigli]



Giuseppe Parini
dIalogo sopra la noBIltÀ

pp. 32, € 2,40
isBn 978-88-97011-10-1

Tito Alacevich
dIo
Quello che può rivelare lo spi-
ritismo  

pp. 64, € 2,80
isBn 978-88-97011-15-6

Questo è un luogo ove tutti riescono pari; 
e coloro che davansi a credere tanto gi-
ganti sopra di noi colassù, 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 civiltà, a false religioni, ad utopie 
d’ogni sorta, ad usi e costumi, che li ren-
dono schiavi di tutto; di essersi insomma 
allontanati dalla natura.

collana > opere da due soldi



Anna Kuliscioff
Il MonopolIo dEll’UoMo

pp. 64, € 2,80
isBn 978-88-97011-14-9

Ralph Waldo Emerson
l’anIMa sUprEMa

pp. 32, € 2,40
isBn 978-88-97011-16-3

Il primo animale domestico dell’uomo è sta-
ta la donna.Non posso ammettere che l’uomo 
sia l’essere ideale della creazione e debba 
servire da unità di paragone. La donna non 
è né superiore, né inferiore; è quel che è. 
E tale qual è non v’ha ragione ch’essa si 
trovi in condizioni inferiori.

L’anima guarda fermamente innanzi, creando-
si un mondo proprio, lasciandosi indietro 
de’ mondi interi. Essa non ha date, né ri-
ti, né persone, né specialità, né uomini. 
L’anima conosce soltanto l’anima, la rete 
degli eventi è la veste svolazzante in cui 
essa è ravvolta.

collana > opere da due soldi



Carlo Cafiero
Il capItalE di Karl Marx
brevemente compendiato

pp. 64, € 2,80
isBn 978-88-97011-11-8

Henry david Thoreau
dIsoBBEdIEnZa cIVIlE

pp. 32, € 2,40
isBn 978-88-97011-13-2

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 ca-
pitale; 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 rispet-
to per la legge tanto quanto quello per il 
giusto. Il solo obbligo che ho il diritto 
di assumermi è di fare sempre ciò che repu-
to giusto.

collana > opere da due soldi



Errico Malatesta
Fra contadInI
dialogo sull’anarchia

pp. 64, € 2,80
isBn 978-88-97011-12-5

Se sparissero i calzolai, non si farebbe-
ro scarpe; se sparissero i muratori, non si 
potrebbe far case. Ma che danno si risenti-
rebbe se sparissero i signori? Sarebbe come 
se sparissero le cavallette.

Enrico r.A. Giannetto
notE pEr Una MEtaMorFosI

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-17-x
gli artigli, 1

Il risveglio di quella mattina d’agosto mi 
mise di fronte alla miserevole e tremen-
da realtà: non si trattava di un incubo; 
mi guardai allo specchio, ero veramente un 
uomo, un essere di quella specie mostruosa 
che è l’umanità.

collana > opere da due soldi



Massimo Filippi
I MargInI dEI dIrIttI anIMalI

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-18-7
gli artigli, 2

Elvira Banotti
Una ragaZZa spEcIalE
in appendice manifesto di rivolta femminile

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-20-x

L’umano ferisce due volte il corpo della na-
tura — come animale cosciente e come spirito 
immortale — e, così facendo, riassorbe l’in-
tero esistente all’interno dei suoi confini, 
elimina l’ambiente. La memoria della natura 
ci ricorda che non siamo il corpo medio delle 
dottrine universalizzanti, bensì corpi viven-
ti, i corpi degli animali che dunque siamo.

La donna è il soggetto libero nella sto-
ria della schiavitù umana, mentre l’uomo 
rappresenta la memoria organizzata della 
schiavitù stessa.

collana > opere da due soldi



occorre guardare altrove per cercare una 
via di fuga che non sia immaginaria. Occor-
re guardare dove l’umano, tutto l’umano, 
getta la propria ombra di indifferenza e di 
morte. Solo lo sguardo dell’animale 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 978-88-97011-24-8
gli artigli, 3

Non aveva un soldo in tasca, e le due mi-
glia di strada gli parvero molto lunghe. 
Sì, diventava vecchio. 
Menar botte era mestiere per lui. Sul ring 
cercava di demolire, rovinare tecnicamen-
te il suo avversario, ma senza orgasmo. Non 
faceva che il suo mestiere.

Jack London
Una BIstEcca

pp. 32, € 2,40
isBn 978-88-97011-25-5
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Mauro Trentadue
VIta cInIca
Il pensiero e l’azione di diogene

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-28-6

Wolf Bukowski
Il grano E la MalErBa

pp. 64, € 2,80
isBn 978-88-97011-31-6

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

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. Viene 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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La biopolitica è sempre e comunque zoopo-
litica, ossia assoggettamento e controllo 
dell’Altro animale, domesticazione. 
Che sia eliminata nei lager e nei mattatoi o 
che venga controllata, in forma più o meno 
virulenta, con l’ingegneria genetica o con 
le tecniche del potere disciplinare, la nuda 
vita è sempre nuda vita animale.

Massimo Filippi
natUra InFranta
dalla domesticazione alla libera-
zione animale

pp. 32, € 2,60
isBn 978-88-97011-32-3
gli artigli, 4

Se si sveglia nell’uomo l’idea di libertà, 
gli uomini liberi andranno incessantemente 
di nuovo liberando se stessi; se invece si 
formano soltanto degli uomini colti, costoro 
si adatteranno sempre alle circostanze nel 
modo più educato ed elegante e si forgeranno 
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 978-88-97011-33-x
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