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interviene Giampietro Berti

sabato 23 marzo 2013 ore 17.30

Via Bottenigo 209 
Marghera Venezia

presentazione del libro 

Libertà senza rivoluzione

Giampietro Berti (Nico)
storico e studioso dell’Anarchismo insegna 

Storia  Contemporanea e Storia delle ideologie 

del Novecento all’Università di Padova. Curatore 

di numerose antologie di classici anarchici, ha 

pubblicato, tra l’altro, La dimensione libertaria di 

P.J.Proudhon, Roma 1982; Francesco Saverio Merlino. 

Dall’anarchismo socialista al Socialismo liberale 

(1856–1930), Milano 1983; Un’idea esagerata di 

libertà. Introduzione al pensiero anarchico, Milano 

1994; ll pensiero anarchico. Dal ‘700 al ‘900, 

Manduria - Bari - Roma 1998; Errico Malatesta e 

il Movimento Anarchico Italiano e Internazionale 

1872 -1932, Franco Angeli 2003.



A

LABORATORIO 
L I B E R T A R I O  

Il libro affronta il problema politico e culturale 

che l’anarchismo si trova a sostenere 

oggi dopo la sconfitta del comunismo e 

la conseguente vittoria del capitalismo sul 

comunismo; cioè la fine a livello planetario 

della prospettiva rivoluzionaria connessa 

alla possibilità di un rovesciamento 

radicale dell’esistente dovuta alla spinta 

obiettiva dell’anticapitalismo socialista e 

proletario. L’esaurimento di questa spinta 

impone di distinguere le valenze universali 

dell’anarchismo dalla specifica concretezza 

conferitagli dalla storia del movimento 

anarchico. Se non si attua questa distinzione 

l’anarchismo è destinato alla medesima 

deriva cui è destinato il movimento operaio e 

socialista. Bisogna portare la storia anarchica, 

intesa come movimento anarchico, alla sua 

dimensione transeunte. E’ questa la sola 

possibilità di immettere nuovamente l’anima 

universale dell’anarchismo contro la storia. 

Ma per essere contro la storia bisogna 

essere nella storia. Ed è questo, oggi, per 

l’anarchismo, il problema fondamentale. sabato 23 marzo 2013
ore 17,30

Ateneo degli Imperfetti
Via Bottenigo 209 / Marghera VE

ne discutiamo con l’autore

Giampietro (Nico) Berti
docente di Storia Contemporanea e 
Storia delle ideologie del Novecento 
all’Università di Padova

introduce

Elis Fraccaro
Laboratorio Libertario

presentazione del libro 

Libertà senza rivoluzione
l’anarchismo fra la sconfitta del 
comunismo e la vittoria del capitalismo
Pietro Lacaita Editore, Manduria Bari, 2012


