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A partire dal celebre caso di Sacco e Vanzetti, i due anarchici “giustiziati” nel 
1927, Avrich ci offre un intenso spaccato dell’America di inizio 900. I prota-
gonisti delle vicende narrate sono i lavoratori, spesso italiani, quasi sempre 
anarchici, che vivono sulla propria pelle l’oppressione dei padroni, delle poli-
zie private e dello stesso Stato, colpevole di difendere e legittimare lo sfrutta-
mento capitalista attraverso le sue leggi. Un’analisi storica chiara e dettagliata 
della battaglia che vide fronteggiarsi il capitalismo americano e gli emigrati 
italiani, donne e uomini che all’America avevano affidato le speranze per un 
riscatto sociale da troppo tempo atteso.

Paul Avrich (1931-2006). Considerato forse il massimo storico dell’anarchi-
smo nasce a New York da una famiglia originaria di Odessa. Compie studi 
in Russia che lo porteranno alla stesura di The Russian Anarchists (1967) e 
Kronstadt, 1921 (1970). Rientrato a New York insegna al Queens College e si 
interessa alla storia degli anarchici negli Stati Uniti. Tra le sue opere, pubbli-
cate dalla Princeton University, ricordiamo Anarchist Voices: An Oral History of 
Anarchism in America (1995) e naturalmente Sacco and Vanzetti, The Anarchist 
Background, oggi tradotto per la prima volta in Italia.
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“Sarà qualcosa di irresistibile tanto per chi è inesperto del tema 
quanto per chi conosce a fondo l’anarchismo e le sue storie. “

(“The Journal of American History”)

UNO DEI PIU’ IMPORTANTI SAGGI STORICI 
SULL’ANARCHISMO TRADOTTO PER LA PRIMA VOLTA 

E RICCAMENTE ILLUSTRATO


