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Anarchismo e volontariato in armi
Biografie e traiettorie di combattenti transnazionali
a cura di Enrico Acciai
Questo volume offre una riflessione sulla lunga e complessa relazione tra il movimento libertario italiano e 
il fenomeno del volontariato in armi, andando oltre il ruolo universalmente noto degli anarchici durante la 
guerra civile spagnola o le resistenze europee, e collocando queste esperienze in una prospettiva di lunga 
durata che parte dalla seconda metà dell’Ottocento e passa dalle evoluzioni del garibaldinismo, dal passag-
gio della Prima guerra mondiale e dagli anni della lotta antifascista.
Viene così offerta al lettore una innovativa chiave di interpretazione di un nodo storiografico ancora non del 
tutto risolto: quello del rapporto tra anarchismo e violenza.
Contributi di E. Acciai, L. Balsamini, G. Bollini, G.C. Cattini, E. Cecchinato, E. Papadia, G. Sacchetti, A. Senta, C. 
Silingardi, M. Stefanori. 
Enrico Acciai insegna Global History presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Si è occupato di storia dell’anti-
fascismo europeo, storia dell’anarchismo e storia del volontariato transnazionale in armi. Tra le sue pubblica-
zioni: Garibaldi’s Radical Legacy Traditions of War Volunteering in Southern Europe (1861–1945) (Routledge, 
2020) e Antifascismo, volontariato e guerra civile in Spagna. La Sezione Italiana della Colonna Ascaso (Unico-
pli, 2016).
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