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Considerato da Howard Zinn “uno degli eroi del radicalismo americano”, Ber-
kman raccoglie ne L’Abc dell’anarco-comunismo la sintesi ultima del suo pensie-
ro. Il carattere unitario dell’opera le conferisce un valore ulteriore costituendo, 
come osservato da Paul Avrich, “un classico che gareggia con La conquista del 
pane di Kropotkin” e inserendosi nella tradizione divulgativa libertaria. 
Diviso in tre parti, L’Abc si struttura in forma di dialogo con interlocutori im-
maginari che discutono sull’idea e la pratica anarchica fornendo un’esposizione 
chiara, rivolta “all’uomo della strada” come sottolinea Emma Goldman nella pre-
fazione al volume.

Alexander Berkman. Protagonista delle vi-
cende più significative del movimento opera-
io del suo tempo, ha rappresentato per circa 
mezzo secolo una delle personalità maggior-
mente riconosciute e stimate dell’anarchismo 
internazionale. Giovanissimo effettuò un at-
tentato contro H.C. Frick, potente industriale 
statunitense, ferendolo con due colpi di pisto-
la. Successivamente fu rimpatriato in Russia e 
sostenne inizialmente la rivoluzione bolscevi-
ca. Dopo la rivolta di Kronstadt, passò però 
in Germania e più tardi in Francia. Si suicidò 
con un colpo di pistola nel 1936. Fu intimo 
amico di Emma Goldman che ha firmato l’in-
troduzione a questo importante volume.
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Roberto Carocci. Ricercatore in storia contemporanea è studioso della storia del movimento operaio e del mo-
vimento anarchico; tra le sue pubblicazioni, il volume: Roma sovversiva. Anarchismo e conflittualità sociale dall’età 
giolittiana al fascismo 1900-1926 (Odradek, 2012). 


