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Presentazione del libro

gli anarchismi
una breve introduzione

di 
FRANCESCO CODELLO
edizioni La Baronata 2009

interviene
Giampietro Berti (NICO)

Francesco Codello, dirigente scolastico a Treviso, 
animatore per l’Italia dell’International Democratic 
Education Network e redattore della rivista 
“Libertaria”, ha scritto diversi saggi su tematiche 
pedagogiche, tra cui Educazione e anarchismo (Ferrara 
1995), Vaso, creta o fiore? (Lugano 2005), La buona educazione 
(Milano 2005) e Né obbedire né comandare (Elèuthera 
Milano 2009).
Giampietro Berti (Nico), storico e studioso 
dell’Anarchismo insegna Storia  Contemporanea 
e Storia dei movimenti politici all’Università di 
Padova. Curatore di numerose antologie di classici 
anarchici, ha pubblicato, tra l’altro, La dimensione 
libertaria di P.J.Proudhon, Roma 1982; Francesco Saverio 
Merlino. Dall’anarchismo socialista al Socialismo liberla (1856–1930), 
Milano 1983; Un’idea esagerata di libertà. Introduzione al 
pensiero anarchico, Milano 1994; ll pensiero anarchico. Dal ‘700 
al ‘900, Manduria – Bari - Roma 1998; Errico Malatesta e il 
Movimento Anarchico Italiano e Internazionale 1872 -1932, Franco 
Angeli 2003.
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LABORATORIO
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Questo libro costituisce una introduzione alle 

idee classiche e ai diversi tipi di anarchismo 

così come si sono presentati nel corso della 

storia e come ci appaiono oggi.

L’anarchia è un’idea pluralista. Date alcune 

concezioni comuni e irrinunciabili, le idee 

dell’anarchismo sono molteplici e le forme 

organizzative sono tante (al limite quanti sono 

gli individui che si dichiarano anarchici). Le 

principali sono quelle presentate e illustrate 

in questo testo, che non pretende comunque 

assegnare o distribuire giudizi di importanza o 

ortodossia. Solo rispondono ad un interesse e 

a una sensibilità personale o perché ritenute 

meno conosciute dall’autore.

Naturalmente le differenze tra i diversi 

anarchismi, così come qui presentati in sintesi, 

sono meno decise. Le varie tendenze non 

sono quasi mai “pure”,  ma si intrecciano e 

contaminano tra loro.
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