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“Anarchia è parola che viene dal greco, e significa propriamente senza governo: stato di 
un popolo che si regge senza autorità costituite, senza governo.” Con queste parole si 
apre L’ Anarchia, accompagnato in questa sede da un vero e proprio programma d’azione 
del movimento, Il nostro programma. Due documenti storici che delineano con chiarezza 
ed efficacia i tratti salienti del pensiero anarchico ma anche due testi che conservano 
intatta, oggi più che mai, la loro carica eversiva e rivoluzionaria, contribuendo nello stes-
so momento a sfatare alcuni luoghi comuni tradizionalmente associati all’anarchismo. 
Completano il volume un ricco apparato iconografico e un profilo biografico dell’autore.

“La vera violenza anarchica è quella che cessa 
dove cessa la necessità della difesa e della liberazione.” 

Errico Malatesta

Errico Malatesta - Una delle figure più importanti dell’anarchismo di 
tutti i tempi nasce a Santa Maria Capua Vetere nel 1853. Dopo i fatti della 
Comune di Parigi abbraccia l’ideale anarchico e nel 1891 è tra i fonda-
tori della Federazione Anarchica Italiana (FAI). Soprannominato il “Lenin 
d’Italia” partecipa con spirito indomito ai moti del Matese (1877), della 
Lunigiana e di Sicilia (1894), di Milano (1898) e di Ancona (1914). Fu esu-
le in Argentina e, durante la Prima guerra mondiale, a Londra. Rientrato 
in Italia diresse il quotidiano “Umanità Nova” e fu tra i principali prota-
gonisti del biennio rosso. Stremato dalla vecchiaia e sotto la continua 
sorveglianza della polizia fascista morirà nel 1932 a Roma, nel quartiere 
Trionfale, dove era tornato a svolgere il suo mestiere di elettricista. 

Paolo Finzi - (1951). Redattore di “A Rivista Anarchica” fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1971, è ancora oggi 
animatore di numerose attività editoriali e culturali legate alla Casa Editrice A. Ha curato due importanti volumi per 
le Edizioni La Fiaccola: Insuscettibile di ravvedimento dedicato alla figura dell’antifascista e anarchico Alfonso Failla e 
La nota persona sul biennio 1919-20, cruciale nel percorso politico di Errico Malatesta.
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