
Antonio Senta

Nato a Vercelli nel 1861, Luigi Galleani è stato, con Errico 
Malatesta, il militante più influente dell’anarchismo di lingua 
italiana. Libertario antiorganizzatore, intorno alla sua figura 
si costituirono numerosi gruppi informali dediti alla “propa-
ganda del fatto” e all’“azione diretta”. La presente pubblica-
zione, frutto della proficua collaborazione tra Antonio Senta, 
riceratore italiano, e Sean Sayers, nipote di Galleani, rappre-
senta oggi l’unica biografia di uno dei protagonisti più cari-
smatici delle lotte operaie in Europa e negli Stati Uniti tra 
Otto e Novecento.

Antonio Senta. Si occupa delle vicende storiche riguardanti 
il movimento anarchico di lingua italiana negli Stati Uniti. 
Ha tenuto conferenze e pubblicato articoli e saggi in Italia e 
all’estero e per Nova Delphi ha curato la fortunata edizione 
italiana di Paul Avrich, Ribelli in paradiso. Sacco, Vanzetti e 
il movimento anarchico negli Stati Uniti (2015).
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l’anarchico più pericoloso d’America
Luigi Galleani 

Sean Sayers. Nipote diretto di Luigi Galleani, dopo gli stu-
di a Cambridge e Oxford, diviene professore alla Universi-
ty of Kent (Inghilterra). Autore di numerose pubblicazioni 
di carattere scientifico, il suo lavoro è incentrato sulle figu-
re di Hegel e Marx.

Chi era Luigi Galleani? Anarchico antiorganizzatore, per 
un ventennio è il riferimento per l’anarchismo italiano negli 
Stati Uniti e gli stessi Sacco e Vanzetti lo riconosceranno 
come proprio mentore. Per mezzo del settimanale “Cronaca 
Sovversiva” e di una frenetica attività, sprona all’insurre-
zione contro il sistema capitalista americano. Deportato in 
Italia nel 1919 in piena Red Scare, partecipa al biennio rosso 
e, dopo l’ascesa di Mussolini, passa gli ultimi anni tra car-
cere e confino, temuto dal regime, fino alla morte nel 1931. 
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