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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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