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Fredy Perlman, Contro la storia contro il Leviatano. - Ed. Bepress, Lecce 2013; 359 p.

Nel 1983, per le edizioni Black & Red di Detroid (USA), uscì il lavoro di Fredy Perlman, Against 
His-tory, Against Leviathan : an essay, with illustrations bossowed from William Blake. Tradotto in 
altre diverse lingue, in italiano è uscito, per conto delle ed. Bepress, ben trent'anni dopo l'edizione 
originale, pur essendo nel frattempo stati tradotti e pubblicati altri scritti di Perlman sia in qualche 
rivista, sia in opuscoli. Di seguito segnalo quelli posseduti dall'Arkiviu bibrioteka:

– Il feticismo delle merci : saggio su Marx e la critica della economia politica, ed. Lampugnani 
Nigri, 1972;
– Il costante richiamo del nazionalismo, ed. Anarchismo 1987 (prima nella omonima Rivista, 
quindi nella collana «Opuscoli di “Anarchismo”», Serie seconda: n. 12);
– Antisemitismo e progrom a Beirut, ed. Anarchismo 1988 (articolo apparso originariamente nella 
Rivista, quindi nella Collana «Opuscoli di “Anarchismo”», Serie Seconda: n. 18);
– L'appello costante del nazionalismo, ed. L'affranchi, 1990 (con un breve Preludio e alla fine del 
testo un chiarificatore apparato di note per il lettore di lingua italiana);
– La riproduzione della vita quotidiana, Gratis Edizioni, s.d., - corredato delle “Note biografiche” 
essenziali sull'autore (nel 2006, con lo stesso titolo, esce anche per conto dell'ediz. Istrix);

È pertanto dal 1972 (Il feticismo delle merci) che in italiano si conosce Fredy Perlman e fin d'allora 
emerge il suo radicale rifiuto dell'elogio della merce in quanto propulsore del progresso sociale-
umano. Lo scritto non è altro che la Introduzione alla prima versione inglese (traduttori lo stesso 
Perlman unitamente a M. Samardzija) del testo del russo Isaac Illich Rubin: Saggi sulla teoria del 
valore di Marx, pubblicato nel 1929 in URSS e qui mai più rieditato (in lingua italiana è l'editore 
Feltrinelli che lo pubblica nel 1976). L'opera di Rubin si articola entro lo “sconvolgente dibattito” 
dell'intellighentia marx-lenin-stalinista seguito alla scoperta, nel 1923 negli archivi del partito 
socialdemocratico tedesco, da parte di D.B. Rjazanov dei “Manoscritti economico filosofici” di K. 
Marx, che vengono acquisiti dall'Istituto Marx-Engels di Mosca, di cui lo stesso Rjazanov è stato 
direttore. In realtà, tale scoperta risulta davvero sconvolgente per quel monolitismo “marxista” 
istituzionalizzato che si è affrettato ad approntare i cimiteri ed i campi di annientamento 
dell'umanità che non rientra entro i canoni della necessità dello Stato-caserma “proletario” in 
funzione dell'appropriazione del meccanismo capitalistico per la costruzione del “comunismo” 
(secondo i dogmi della dottrina marxista imperante). Infatti, Rubin coglie il filo rosso di continuità 
dell'elaborazione del giovane Marx a quello maturo, che, partendo dal concetto hegeliano di 
alienazione, perviene infine alla maturità della tesi non soltanto dell'estraneazione dell'uomo dal 
prodotto della sua creatività (funzione della vita attiva che riproduce la vita in tutti i suoi aspetti, 
non semplicemente la mortifera sopravvivenza decretata dal sistema del profitto imperante), bensì, 
appunto, al “feticismo delle merci”. Concetto che Perlman intende come riduzione a “cose”, ad 
“oggetti” non solo dei prodotti del lavoro dell'uomo, ma dell'uomo medesimo e dell'intero ambiente 
naturale, fino a che, in pieno capitalismo industriale e postindustriale è il dominio del feticcio che 
regola l'orologio ed i meccanismi dell'esistenza, anche di coloro che hanno originato il feticcio.
Se, come meglio svilupperà le conseguenze di tale scoperta lo stesso Perlman, l'origine 
dell'estraneazione dell'uomo a se stesso consiste nell'essersi allontanato dai cicli naturali ed aver 
così frantumato il legame di interdipendenza che determina la simbiosi della vita di tutti gli esseri 
dell'universo, e dunque nell'aver originato la gerarchia negli uomini in funzione della produzione di 
quanto non necessario alla vita, allora l'intero basamento della edificazione dello Stato socialista e 
dell'incremento della produzione secondo i canoni dello sviluppo delle forze produttive al massimo 
grado, per l'accesso al paradiso “comunista”, è del tutto errato, oltre che sanguinoso ed inumano.
Ecco perché lo “sconvolgente dibattito” seguito al ritrovamento dei Manoscritti economico 
filosofici di Marx, e la lettura eterodossa di Rubin gli costeranno la vita in quel gigantesco sterminio



della metà degli anni Trenta del secolo scorso in URSS!
In La riproduzione della vita quotidiana, terminato ai primi del 1969, Perlman esplicita i 
meccanismi che replicano il Leviatano e che quotidianamente vengono prodotti e riprodotti dagli 
stessi umani ridotti ad oggetti-merce dalla macchina sociale. La produzione di surplus, dunque, ha 
innescato un cerchio magico per cui si rinnova eternamente sfruttamento, mercificazione, profitto 
che alimenta il, e che è alimentato dal feticismo della merce. È l'adorazione della merce, è la merce 
il nuovo Dio che soffoca la vita in funzione dell'esistenza a sua volta alimentante se stessa!

Contro la storia contro il Leviatano racchiude una controstoria della umanità, cioè il susseguirsi di 
esperienze a partire dalle (presunte) origini della civiltà (del Progresso). Per la Storia, elaborata 
dagli storici istituzionali, l'umanità esce dall'oscurità della selva, quindi dalla sua bestialità, quando 
si urbanizza, pertanto pensa – cioè “ragiona” – in termini progettuali e organizza la sua residenza in 
un luogo preciso, adatto alla produzione di un surplus, di una quantità “in più” di quanto gli 
necessita, al fine di ingraziarsi gli dei e i loro “portavoce”, e … incrementare al meglio il 
commercio, ovvero l'acquisto di beni ove essi si trovano in abbondanza e la loro vendita ove 
scarseggiano. Il Leviatano che accompagna Perlman in questa sua ricostruzione del percorso umano
dall'origine della civiltà ai giorni nostri – tralasciamo la questione della nascita in contemporanea 
della civiltà in diversi luoghi oppure in un unico punto che poi si irradia nell'intero globo – è quella 
“cosa” indefinita, mostruosa, fatta tutta di meccanismi, rotelle e molle, che Hobbes, dopo diversi 
millenni, ha ritenuto necessario imporsi sugli esseri umani, anch'essi ridotti ad ammassi di rotelle e 
molle, al fine di costringerli entro il “recinto di domatura” necessario affinché sia definitivamente 
posta fine ad ogni indomito atteggiamento: preludio alla imminente ascesa a dominante del capitale-
Stato-nazione.
Perlman parte perciò dai Sumeri, costruttori di città e tempi maestosi, in quella “bassa” 
Mesopotamia che offre acqua in abbondanza, terra fertile, e che è al centro della allora “via della 
seta”, passaggio quasi obbligato per i mercanti che transitano con i loro carichi dall'Occidente 
all'Oriente del continente euroasiatico. Si “domano le acque”, al fine di sfruttare al meglio il loro 
flusso e quella rinnovata ed inesauribile ricchezza che apporta al suolo, ora addomesticato anch'esso
per l'agricoltura. Ecco la “rivoluzione neolitica”, culla della civiltà che si imporrà in tutto 
l'Occidente e Medio Oriente, prima, per poi imporsi in tutto il globo, segnando un tragitto rettilineo 
di distruzione, assassinio e genocidi, oltre che assoggettamento, estinzione, desertificazione e 
sconvolgimento di ogni condizione e ritmo naturale.
L'emergere del Leviatano non è affare di una generazione, o di poche generazioni: l'eradicarsi della 
simbiosi delle comunità, grandi e piccole, con l'ambiente che abitano e che arricchiscono col loro 
rispetto e venerazione e riconoscenza non si verifica in poco tempo, permanendo sacche di 
resistenza anche nel nostro presente. Secoli e millenni trascorrono prima che in qualche modo, con 
violenza ma anche col furto, la falsità, l'obnubilamento, coadiuvati dal monopolio della scrittura 
sorta e posta al servizio dell'emergente re (Lugal), un Leviatano si ramifichi, si accorpi ad altri 
nascenti o maturi, e si instauri in pratica ovunque, ai nostri giorni.
Fin dall'origine del Leviatano individui e comunità che non intendono rinunciare al loro libero 
articolarsi in simbiosi coll'ambiente in cui sono situati, vengono combattuti, sottomessi, sterminati 
qualora, se conquistati, non accettino il ruolo di zek, cioè attivi produttori di surplus e fedeli 
servitori delle necessità che la macchina Leviatano richiede. Dall'emergere dello Stato (della 
gerarchia umana unitamente alla gerarchia degli dei) in seno alle comunità sumeriche, e cristallizati 
i ruoli di ciascuno, la magnificenza delle città ove si recintano abitanti e beni, tempi e templari, 
determina da un lato la necessità della difesa dall'esterno invadente, e al contempo la necessità della
conquista di ancora più spazio, ricchezze e schiavi (zek) per alimentare ancor più la grandezza.
Questa linearità della controstoria di Perlman da conto di due fenomeni importantissimi, che poi 
non sono altro che gli sviluppi che sostiene negli scritti, pure tradotti in italiano: “La riproduzione 
della vita quotidiana”, “Antisemitismo e progrom a Beirut”, “Il costante appello del nazionalismo”.
Il primo scritto, come di già accennato, da conto dell'assimilazione anche degli zek ai “valori” 
imperanti del capitale-Stato, nel senso che alla fine e per motivi conseguenti al persistere del 



Leviatano, l'orizzonte degli schiavi, dei lavoratori resta chiuso entro il ristretto sistema del capitale-
Stato medesimo così che infine non son più capaci di vedere, sentire, sognare se non la sola “voce 
del padrone” (lo stesso sindacato è ideato, sorge e si sviluppa entro la cornice invalicata del 
sistema).
Il costante appello del nazionalismo, mette a nudo i meccanismi mentali e ideologici che si formano
e si traducono in operatività disumana grazie al complesso dei momenti che si intrecciano in vario 
modo e fanno degli zek non solo dei servi volontari, ma carne da macello in cui la miserabilità 
dell'esistenza dello schiavo e la sua rinuncia alla vita si tramuta in tutt'uno con la magnificenza, la 
ricchezza ed il prestigio dello schiavista. 
Antisemitismo e pogrom a Beirut è una sorta di breve autobiografia dell'autore, che pone l'accento 
sulla impossibilità del determinismo e di quel materialismo spicciolo che riduce l'individuo ad 
essere vittima passiva delle condizioni materiali e spirituali in cui si articola. È sempre la 
consapevolezza della persona che deve effettuare le scelte e l'indirizzo della sua vita, certamente 
entro i parametri dell'esistenza concreta, ma senza che tali parametri lo annullino.

Fredy Perlman muore nel 1985, poco dopo aver terminato Contro la Storia contro il Leviatano, ma 
è come se tale opera fosse di già entro la sua testa fin dal 1968-69, quando porta a termine lo scritto 
La riproduzione della vita quotidiana. 
È unanimemente riconosciuto che la sua opera è alla fonte dello articolarsi di quella corrente 
definita anarcoprimitivismo, ma non mi pare che possano coincidere, se non nel loro essere critica 
radicale alla civiltà ed al sistema Leviatanico che ha originato. Qualche variante anarcoprimitivista 
può solo forzatamente ritenersi il proseguo e la conclusione conseguente della concezione di 
Perlman, ma certamente non quell'altra variante secondo cui ogni forma di convivenza umana nel 
rispetto dell'ambiente circostante può suonare e sentire la stessa musica solo se rinuncia ad ogni 
protesi elaborata dall'uomo!
Nella avanzatissima Turchia pienamente integrata nei meccanismi del Laviatano, una località sita a 
Sud-Est del paese, Gobekli Tepe, sta mostrando al mondo una realtà che stando alle datazioni 
ufficiali risale a molteplici millenni prima (almeno 4) della dichiarata da secoli nascita della 
“civiltà” (Sumerica, Egiziana e quant'altro), ma che al contempo rappresenta qualcosa di 
imprevisto, imprevedibile ed inaudito nel racconto rettilineo in cui si fa viaggiare il percorso 
temporale dell'umanità. Questo sito, che lentamente viene alla luce da appena poco più di un 
ventennio, slega dal Leviatano la facoltà dell'uomo dell'utilizzo della ragione, del pensiero 
progettuale ed organizzativo sulla vita sociale nel vissuto all'unisono con la musica dell'Universo. In
certo modo è la verifica che non sono le protesi in sé stesse a determinare il Leviatano. Il dibattito è 
aperto.
Mi auguro che si continui nella traduzione italiana degli scritti di questo compagno.

Segnalo infine anche i testi posseduti dall'Arkiviu-bibrioteka nella loro versione inglese e francase.

The strait : book of Obenabi. His songs / Fredy Perlman. - Detroit : Black & Red, 1988. - 399 p. : 
ill. ; 22 cm. 

The reproduction of daily life / Fredy Perlman. - Detroit : Black & Red, 1972. - 24 p. : ill. ; 22 cm.

The continuing appeal of nationalism / Fredy Perlman. - London : Dark Star ; Phoenix press, 
[1985]. – 31 p. ; 21 cm.

L'appel constant du nationalisme : critique du monde / Fredy Perlman. - Paris : L'insecurite sociale, 
[1986]. - 53 p. ; 21 cm. [Suppl. a L'insecurite sociale n. 3]

Antisemitisme et pogrome de Beyrouth / Fredy Perlman. - [S.l.] : Critique du monde, [1982]. - 32 p.
; 21 cm. Tit. della cop. [Suppl. a L'Insicurite Sociale n. 3]



Against His-story, Against Leviathan : an essay, with illustrations borrowed from William Blake / 
Perlman Fredy. - Detroit : Black & Red, 1983. - 302 p. : ill. ; 22 cm. 

Manual for revolutionary leaders / Michael Velli ; compiled and edited by Lorraine and Fredy 
Perlman. - Detroit : Black e Red, 1974. - 287 p. : ill. ; 22 cm. 

Ethnikoapeleutherotikos agonas ethnikismos kai taxike syneidese / keimena ton Perlman, 
Wajnsztejn, Bonanno kai alla. - Athena : Ekdoseis Epanastatike autoorganose, [199.]. - 127 p. ; 21 
cm. [In caratteri greci (Tit. in italiano: Lotta di liberazione nazionale nazionalismo e coscienza di 
classe / testi di Perlman, Wajnsztejn, Bonanno e altri). - Atene : Edizioni autorganizzazione 
rivoluzionaria].

History of the makhnovist movement 1918-1921 / Peter Arshinov ; preface by Voline ; translated by
Lorraine and Fredy Perlman. - Detroit : Black e Red ; Chicago : Solidarity, 1974. - 284 p. ; 22 cm. 
[Fredy e la compagna Lorraine sono i traduttori dell'importante testo di P. Archinov, oltre che 
corredatori].


