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91H NEGLI ULTIMI TEMPI, non solo per il successo del discusso romanzo “M” di 
Antonio Scurati, si è tornati insistentemente a parlare del periodo dell’ascesa 
del fascismo, un po’ sull’onda del centenario del 1919 (anno di fondazione dei 
Fasci di combattimento), un po’ per seguire paragoni davvero troppo azzardati 
con le disgrazie del tempo presente.
Luigi, un nostro redattore, si è buttato nella mischia – e in parte ci si è ritrovato 
suo malgrado – pubblicando Gli Arditi del popolo: dalla guerra alla difesa 
proletaria contro il fascismo (1917-1922), un libro che ricostruisce la storia, e 
purtroppo la sconfitta, delle prime formazioni che praticarono armi alla mano 
l’antifascismo militante. A una delle prime presentazioni pubbliche del libro, 
organizzata a Roma, al Nido di vespe - Quadraro, ha partecipato la redazione 
di Malamente al completo e il dibattito è stato appassionato e costruttivo. Da 
lì, ha avuto origine la recensione che pubblichiamo qui di seguito, scritta da 
un compagno romano.
Scrivere di storia non significa solo mettere in fila una sequenza di fatti, ma 
interpretarli. Cosa che avviene sulla base di un’impostazione culturale e politica. 
Il libro di Luigi è scritto da un punto di vista libertario, anarchico, volto a 
rintracciare le radici storiche del sovversivismo sociale. Il Partito comunista 
d’Italia (come si chiamava allora il PCI), che si era tirato fuori dall’arditismo 
popolare considerandolo un movimento spontaneo e incontrollabile, senza per 
altro dare concretamente luogo a un’azione antifascista alternativa, ne esce 
parecchio malconcio. E già quella volta non pochi tra i suoi militanti di base 
erano stati critici e ribelli nei confronti delle direttive dei dirigenti. Enrico, nella 
recensione, presenta una lettura discordante su diversi aspetti. In particolare 
proprio il giudizio sulle posizioni tenute dai comunisti diverge diametralmente 
da quello espresso nel libro e tende a giustificare l’intransigenza del PCd’I e la 
tradizione del comunismo italiano.
Vi proponiamo questa recensione e vi invitiamo, se volete, a leggere il libro. Al di 
là dello specialismo di un’oziosa diatriba tra storici, alla quale non seguiranno 
ulteriori repliche, ci può servire a riflettere da più punti di vista su una pagina 
di storia tormentata, attraversata dallo sconvolgimento globale della Prima 
guerra mondiale e da una svolta rivoluzionaria che sembrava alle porte, ma si 
è tradotta in una sconfitta epocale e nell’inizio della dittatura fascista.

LETTI PER VOI
Gli Arditi del popolo: dalla guerra alla difesa proletaria contro il 
fascismo (1917-1922), Luigi Balsamini, Galzerano editore, 2018.

Recensione di Enrico Serventi Longhi 
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C’era bisogno di un nuovo libro sugli Arditi del popolo? Certo che sì, 
specie se il libro è scritto bene e si legge con piacere. E il “nuovo” lavoro 
di Luigi Balsamini in effetti lo è. La domanda è però meno superficiale di 
quanto possa sembrare. La storia degli Arditi del popolo è, in parte, una 
storia già scritta e conosciuta. Lo stesso Balsamini ha finito e pubblicato la 
sua ricerca sugli Arditi del popolo nel 2002, tornando di recente nel 2018 
con la nuova edizione, interamente rivista e ampliata, che mi appresto a 
recensire.
Nell’introduzione, l’autore spiega efficacemente il tortuoso cammino 
storiografico attraversato dalla questione dell’arditismo. Superando decenni 
di oblio o di delegittimazione, Eros Francescangeli e Marco Rossi hanno 
a loro tempo concluso e pubblicato ricerche oramai fondamentali, capaci 
di andare ben oltre quella rimozione a cui una certa storiografia l’aveva 
condannata. Il filone non si è esaurito, ma si è collegato a una dimensione 
politica, legata all’antifascismo militante, a partire dagli approfondimenti 
di Rossi e dai lavori di Valerio Gentili, storico per passione attivo da anni 
nei movimenti radicali di Roma.
L’interesse per il tema risultò evidente specie per due filoni paralleli: quello 
libertario, che intravide nel successo dell’arditismo popolare la prova della 
spontaneità ribelle delle classi subalterne, dei limiti dei partiti organizzati 
e del metodo marxista-leninista; il secondo quello che potremmo definire 
“social-patriottico”, volto a recuperare a sinistra un sentimento popolare, 
figlio della Grande guerra e divenuto adulto con la Resistenza, ma 
abbandonato nelle più recenti svolte operaiste e globali del movimento 

extraparlamentare. L’antifascismo, che di 
fatto era il punto qualificante dell’arditismo 
popolare, diveniva per entrambe le 
interpretazioni l’unico contenitore in grado 
di superare le divisioni settarie e restituire una 
dimensione di massa a un’azione politica, 
quella radicale, che si stava progressivamente 
riducendo alla marginalità.

Oggi queste esigenze sembrano essere 
meno urgenti, a fronte del disfacimento 
della democrazia come la ricordiamo 
(o la sogniamo) e la sua ridefinizione in 
sistemi differenti ma comunque tendenti 
a seppellire per sempre anche quegli 
involucri astratti, in termini di diritti, e 
quei dispositivi concreti, in termini di 
welfare, su cui si era costruita la retorica 
democratica nel secondo dopoguerra. Oggi 
è semplicemente fuori tempo denunciare il 
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pericolo di un ritorno del fascismo e auspicare un fronte unico contro di 
esso, a fronte dell’esigenza di ripensare l’agire e il pensare politico in una 
fase di capitalismo ulteriormente diffuso ed esteso e di esaurimento della 
funzione (o finzione) democratica.
Veniamo al libro. Dal punto di vista storico, sia chiaro che stiamo parlando 
di una sconfitta. Anzi, più precisamente di una storia, peraltro breve ed 
effimera, di ciò che sarebbe dovuto accadere ma non accadde. È quindi 
un tipo di storia “particolare”, diremo controfattuale, proposta per lungo 
tempo, come detto, da studiosi dei movimenti sociali in parte orfani 
delle grandi ideologie del Novecento e in parte alla ricerca di traiettorie 
capaci di superare gli antichi schematismi settari. In assenza di una sinistra 
rivoluzionaria in essere, organizzata ed egemone, dagli anni ’90 gli Arditi 
del popolo diventano per una parte dello stesso movimento antagonista 
paradigma non di ciò che è, ma di ciò che dovrebbe essere: l’unità 
antifascista.

Questa tendenza controfattuale in realtà era diffusa sin da prima degli 
studi sull’arditismo e riaffiorava in ambienti storiografici molto diversi 
tra loro ogni qual volta si andava a ragionare sulla rivoluzione (operaia) 
mancata o sull’avvento del fascismo. Seguendo la logica della storiografia 
di matrice socialcomunista o anarchica, il fallimento delle occupazioni 
delle fabbriche era responsabilità del “tradimento” delle forze riformiste; 
seguendo la logica opposta della storiografia che potremmo definire 
moderata, l’avvento del fascismo fu soprattutto causato dall’irresponsabilità 
settaria di massimalisti e comunisti, incapaci di unirsi alle forze popolari 
e democratiche per salvaguardare le istituzioni. Altre interpretazioni 
addebitavano agli internazionalisti il disprezzo per l’esercito e la sua 
onorabilità, agli anarchici i sanguinosi attentati (peraltro spesso addebitati 
a oscure manovre provocatrici), ai massimalisti lo spirito rinunciatario e 
pacificatorio, ai sindacalisti rivoluzionari lo sdoganamento del fascismo 
politico, e così via.

Quasi tutte le varie interpretazioni della terribile stagione del dopoguerra 
italiano sembrano adombrare l’idea che la storia sarebbe potuta andare 
diversamente da come è andata, se non vi fossero state decisioni differenti 
da parte dei protagonisti sconfitti. In molti benemeriti casi, a questo 
approccio critico rispetto a determinati settori politici e sociali che 
cambiavano a seconda della prospettiva dell’osservatore, si accompagnava 
l’analisi “fattuale”, più rispettosa delle logiche (e delle mentalità) di fondo 
alla base delle scelte anche “sbagliate” e più attenta a cogliere le motivazioni 
sia di coloro che soffrirono delle sconfitte, quanto di quelli che emersero 
infine come vincitori.
L’operazione controfattuale risultava comunque benefica qualche decennio 
fa, quando serviva a smascherare le ricostruzioni spesso autoassolutorie, 
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faziose e accomodanti che le correnti culturali italiane dominanti (in 
particolare quelle liberaldemocratiche e quelle gramsciane-picciste) 
proponevano dei drammi del primo Novecento. Potrebbe risultare in 
effetti lecita ancora oggi, ma solo in misura di rivestire una funzione allo 
stesso modo spiazzante, rivelatoria, sorprendente, originale.
Il bel volume di Luigi Balsamini, come vedremo, ha in parte il pregio di 
seguire un iter in tal senso effettivamente innovativo, salvo restare anch’esso, 
specie nella parte centrale del volume, su sentieri già battuti e, dal mio 
punto di vista, meno apprezzabili. Possiamo dividere il libro in quattro 
parti, che riflettono la classica impostazione sugli studi sull’arditismo 
popolare: le origini belliche dell’arditismo, la nascita ufficiale degli Arditi 
del popolo e la sua rapida involuzione, l’atteggiamento degli altri partiti e 
movimenti di sinistra, gli ultimi mesi con la disperata (ed eroica) resistenza 
in alcuni centri urbani.

La prima parte risulta di assoluto rilievo, mostrando la capacità 
dell’autore di muoversi a suo agio tra l’ampia bibliografia sull’arditismo 
di guerra e sull’immediato dopoguerra. La riflessione non cede mai alla 
tentazione di individuare nell’arditismo di guerra, rappresentato nel 1919 
dall’Associazione di Mario Carli, un movimento che contenesse in nuce 
il futuro sviluppo di sinistra degli Arditi del popolo. A differenza degli 
entusiasmi spesso malriposti di altri studiosi, incapaci di vedere nel 
sovversivismo di Carli e camerati l’impronta esplicitamente antisocialista 
e antioperaia perché ammaliati dalle enunciazioni antisistemiche, 
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Balsamini ne rileva le contraddizioni e le debolezze.
Il movimento degli Arditi del popolo, e veniamo alla seconda parte, 
ha il suo “vero” battesimo nel luglio 1921 per impulso dell’ardito Argo 
Secondari. Lo sviluppo impetuoso è stato già descritto da Francescangeli e 
viene da Balsamini rapidamente ripercorso: da Roma ad Ancona passando 
per Umbria, da Roma a Genova attraverso i centri tirrenici con forti nuclei 
in Emilia e Romagna, nacquero in brevissimo tempo quasi 150 sezioni 
con 20mila aderenti. Se a livello locale molte sezioni non erano ardite 
in senso stretto, ma facevano parte di un universo di combattentismo di 
sinistra più generale (ANC romana e Lega proletaria nel resto d’Italia), la 
rapida diffusione del movimento mostra quanto fosse fortemente sentita 
l’esigenza di resistere in modo più determinato e organizzato agli attacchi 
continui ed efficaci dello squadrismo fascista.
Dopo poche settimane, però, avvennero la rapida presa di distanza di 
partiti e il contestuale isolamento di Secondari anche da parte della Lega 
proletaria, che si tradusse in settembre in un nuovo direttorio degli Arditi 
del popolo con figure più politiche: il socialista Giuseppe Mingrino e il 
repubblicano Vincenzo Baldazzi.

La preferenza di Balsamini va, forse più per motivi sentimentali e 
romantici, a Secondari e all’arditismo delle origini, privo di mediazioni 
politiche e innatamente ribelle. L’impostazione originaria di Secondari 
di un’organizzazione autonoma da partiti fu sostituita da una concezione 
frontista. Secondari, assieme al filodannunziano Alberto Sbrocca, fondò 
un nuovo giornale e provò a far nascere un’organizzazione concorrente, più 
rivolta al “patriottismo popolare”, alla mistica della guerra, al mito della 
nazione proletaria contro le plutocrazie, non lesinando echi dannunziani o, 
addirittura, pascoliani. L’esigenza dell’antifascismo emergeva non solo da 
esigenze difensive, ma anche perché l’ardistismo, recuperando la sua presunta 
vocazione popolare, metteva in luce come fascismo e nazionalismo fossero 
espressione di particolari interessi egoistici. Il progetto dell’Avanguardia 
del popolo rimase un progetto giornalistico e non si concretizzò, mentre 
iniziò proprio in quei mesi un lento ma inesorabile declino mentale di 
Secondari (p. 144).
Rimasero quindi i nuovi Arditi del popolo di Mingrino, che risultarono 
più direttamente “proletari”, ma meno dinamici dal punto di vista 
militare; più politici e capaci di far convergere in un fronte comune, 
anche se decisamente instabile, anarchici, socialisti, parte dei comunisti 
e repubblicani. La campagna pro Sacco e Vanzetti nell’ottobre 1921 fu 
forse il punto più alto del raggruppamento, arrivando a recuperare, a colpi 
di comizi e sottoscrizioni, i fasti delle campagne antimilitariste prima del 
conflitto, quando socialisti, anarchici e repubblicani avevano lottato contro 
le avventure coloniali e manifestato a favore dei disertori.
I tempi erano decisamente cambiati. A questo punto, e siamo a pagina 
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150, emergono i primi e, secondo noi evidenti, limiti del volume: secondo 
Balsamini la presa di distanza dei partiti dall’arditismo di Secondari 
avrebbe spianato la strada al fascismo e allo squadrismo. La logica 
controfattuale, già poco accettabile di per sé, non spiega come l’arditismo 
popolare delle origini ne avrebbe potuto frenare l’ascesa. E, soprattutto, 
da un lato ripete le critiche del Patto di pacificazione firmato ad agosto 
tra socialisti e fascisti, in linea con la vulgata storiografica; dall’altro cade 
in una semplificazione abbastanza diffusa: quella di individuare la ragione 
dell’indebolimento dell’arditismo popolare in fattori esogeni: da un lato il 
cedimento e tradimento riformista (una sorta di eterna consolazione per 
i rivoluzionari delusi); dall’altro l’atteggiamento reazionario di Bonomi 
e l’impunità garantita alle squadre fasciste dalle autorità preposte allo 
scioglimento di tutti i gruppi armati (una sorta di eterna consolazione 
per i moderati delusi). Può essere anche vero che gli Arditi del popolo 
venissero considerati da perseguire maggiormente perché sovvertitori 
dello Stato, ma la loro attività continuò, sebbene in modo politico, anche 
nei mesi successivi, fornendo un terreno di confronto possibile alle varie 
anime dei movimenti della sinistra rivoluzionaria, ma mostrandone anche 
le intrinseche debolezze.

Balsamini nota solo di passaggio come il PNF abbia vinto la sfida della 
repressione di Bonomi non perché impunito, ma perché militarizzò il 
partito e incardinò tra novembre-dicembre le squadre nel partito. Ma non 
ne trae esplicitamente le dovute conseguenze: Bonomi avrebbe dovuto 
sciogliere un partito legale e presente in parlamento, spingendosi laddove 

nessun capo del governo 
dell’Italia unitaria si era mai 
spinto. Lo Stato liberale, in 
effetti, non mostrava non 
tanto complicità o debolezza, 
quanto le sue più intime e 
insanabili contraddizioni, 
destinate a deflagrare con la 
marcia su Roma prima e con il 
delitto Matteotti poi.
Però la parte dove in effetti 
Balsamini pecca di più non è 
tanto in questa interpretazione 
tutto sommato canonica 
del biennio 1921-1922. 
È quando emerge una sua 
particolare e francamente 
esagerata vis polemica contro 
il leader comunista Amadeo 
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Bordiga (e solo di riflesso del resto della direzione del PCd’I: Umberto 
Terracini e Bruno Fortichiari su tutti): l’autore ne stigmatizza l’“ossessione 
antisocialdemocratica”, la “visione dogmatica”, notando peraltro con 
malcelato disprezzo come lo “schematismo dottrinario”, la “tendenza 
settaria” e la poca duttilità tattica fossero rivendicati come pregi dallo stesso 
Bordiga ancora nel 1971 (p. 186).
Non saremo quindi certo noi a smentire tali affermazioni, dal momento 
che l’accusato stesso rivendica orgogliosamente le accuse. Per Bordiga 
socialdemocratici e fascisti sono indubitabilmente due facce dello “stesso 
nemico di domani”. I comunisti volevano effettivamente inquadrare le 
forze per fini rivoluzionari, e non per resistenza antifascista, ma erano altresì 
consapevoli come la realtà fosse quella di organi proletari costantemente 
sotto attacco.
La posizione che Bordiga estremizzava, ma che era diffusa in tutta la 
direzione del partito, è che si dovessero unire i due aspetti: resistenza 
e rivoluzione. Per questo non serviva nessun vittimismo, nessuna 
formazione armata esclusivamente rivolta all’antifascismo, nessuna politica 
di pacificazione. Bisognava parlare delle “legnate date” non di quelle 
prese e serviva organizzare e dirigere la violenza armata verso e contro lo 
Stato. Questo intendeva Bordiga quando scriveva: “il partito bandisce 
l’autocommiserazione che carica di eccessivo rilievo le gesta squadriste, sia 
per una questione di principio, perché non si tratterebbe di una forma 
diversa rispetto alla violenza della reazione antiproletaria borghese, sia per 
una scelta di opportunità, ovvero per non avvilire e scoraggiare i militanti” 
(p. 189).
Per la direzione del PCd’I, solo il metodo comunista poteva dare 
inquadramento rivoluzionario. Per Balsamini si tratta di un’“insormontabile 
convinzione” che qualsiasi azione contro il fascismo spetti esclusivamente 
al partito. In parte è vero, ma la citazione tratta dall’Appello ai lavoratori 
italiani (2 marzo 1921 pubblicato sia su “Ordine nuovo” che su “Il 
Comunista”) parla di “metodo comunista, attraverso la lotta contro i vecchi 
capi e i loro metodi sorpassati di azioni fascista” e non necessariamente 
dell’esclusiva aderenza al partito. Bisognava soprattutto abbandonare le 
illusioni del riformismo e dei predicatori di una pace sociale “che è fuori 
dalle possibilità della storia”.
La prospettiva, come messa dai comunisti, cambia completamente quella 
adottata dall’arditismo popolare ed è ineluttabilmente in contraddizione. 
La logica dell’arditismo popolare e dei riformisti era indubbiamente 
simile: le violenze fasciste si erano scatenate pressoché dal nulla, senza 
alcuna precedente provocazione, in virtù di una reazione eterodiretta dalle 
forze borghesi contro un movimento operaio, socialista, rivoluzionario 
in imponente, pacifica e ineluttabile crescita. La risposta era solo 
apparentemente diversa, perché erano due tipi di difesa: autodifesa armata 
per gli arditi popolare, pacificazione di Stato per i riformisti.
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Non era un caso che tutti o quasi rimuovevano in blocco il passato recente. 
Poco si diceva (e ci dice Balsamini) del fallimento dell’occupazione delle 
fabbriche dal punto di vista dell’offensiva rivoluzionaria; ancora meno si 
diceva (e ci dice Balsamini) della violenza diffusa, insurrezionale, chirurgica 
messa in atto da comunisti e anarchici nei primi mesi del 1921.
Eppure che sia mancata una stagione di offensiva rivoluzionaria non si 
può facilmente affermare. Meglio per certi versi rimuoverla, in modo 
da affermare un paradigma prima politico, poi storiografico, vittimario. 
Balsamini ricostruisce ad esempio l’attacco armato degli squadristi del 
27 febbraio a Firenze contro il corteo di avanguardisti con morte per 
mano fascista del direttore de “L’Azione comunista” Spartaco Lavagnini 
e del successivo sciopero, con barricate di quartieri popolari fiorentini e 
l’estendersi di scontri in altre provincie, fino all’assalto squadrista a Empoli 
il 17 marzo 1921. Nulla viene detto delle bombe lanciate da anarchici 
fiorentini il giorno stesso, prima della morte di Lavagnini, a un corteo 
di liberali e nazionalisti, che causò la morte di un carabiniere e di uno 
studente (che morirà due settimane dopo). Non ci dice dell’uccisione dello 
squadrista Giovanni Berta, lanciato da un ponte sull’Arno dai comunisti 
come rappresaglia e, soprattutto, dei cosiddetti fatti di Empoli: il 1° marzo 
Onorato Damen, allora segretario della Camera del lavoro di Pistoia, e 
Abdon Maltagliati, segretario di quella di Empoli fecero circolare la notizia 
che fascisti in borghese stessero recandosi a Empoli. In realtà si trattava di 
marinai di Livorno che dovevano andare a Firenze scortati dai carabinieri 
passando da Empoli. Arrivati nella città, il convoglio fu attaccato dalla 
Guardia rossa comunista e dalla popolazione: furono linciati e uccisi nove 
tra marinai e carabinieri.
Affermare questa catena di eventi non serve a ribaltare il rapporto causa-
effetto e a giustificare le violenze squadriste, come provano a fare da 
decenni gli apologeti del fascismo o i cavalieri dell’anticomunismo, quanto, 
proprio come rivendicavano allora i comunisti, a dimostrare un’attitudine 
largamente offensiva in atto nello stesso movimento operaio e nei suoi 
rappresentanti, capace di colpire, difendersi, ritirarsi, contrattaccare e 
uccidere ben prima della nascita degli Arditi del popolo e per fini diversi 
dall’antifascismo.
I comunisti continuarono ad apprezzare le risposte armate alle offensive 
bianche, ma soprattutto perché erano la prova di come fosse doveroso 
accettare lo stesso terreno della borghesia: armi contro armi; violenza 
contro violenza; guerra civile contro guerra civile. Scriveva Bordiga: “ed 
infatti non vi è distinzione tra difensiva e offensiva di classe nella terribile 
situazione attuale; appunto perché (ottimo maestro il fascismo) la lotta 
di classe è oggi divenuta una guerra vera e propria e nella guerra, come 
ogni tecnico militare conferma, ci si difende offendendo e si offende 
difendendoci”. La distanza dei comunisti dall’arditismo popolare, che si 
ergeva a difesa delle libertà democratiche (che, tra parentesi, continuavano 
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a reprimere i rivoluzionari), era evidente: ogni iniziativa che non tenesse 
conto della conquista del potere politico era illusoria o in malafede (p. 196). 
Lo stesso isolamento era un valore perché gli altri, ovvero gli Arditi del 
popolo, finivano per difendere quelle istituzioni borghesi che i comunisti 
si proposero di attaccare dal nascere del proprio partito, intendevano 
ristabilire l’ordine e tornare a casa.

Può non stare simpatico o risultare accattivante l’atteggiamento comunista, 
può sembrare settario e miope, ma non si può negare la sua logica 
coerente e lineare. I comunisti avevano esplicita simpatia per anarchici e 
sindacalisti rivoluzionari, ai quali riconoscevano l’attitudine rivoluzionaria 
e ne criticavano perlopiù confusionismo e velleitarismo, ma vedevano 
socialisti e repubblicani come nemici alla pari dei fascisti perché partiti 
irrimediabilmente borghesi e normalizzatori. Tale concezione era nella 
natura stessa del proprio partito, che non avrebbe avuto senso di nascere, 
appena sei mesi prima, all’infuori di tale concezione. L’atteggiamento 
dei comunisti è chiarito ancor meglio da Bruno Fortichiari, dirigente 
che guidava l’ufficio I, incaricato di creare la rete segreta di fiduciari: egli 
rimarcò che in realtà non solo non erano impediti i contatti a livello locali 
fra Arditi del popolo e comunisti, ma essi furono numerosi e appoggiati 
dal partito (oltre che da Fortichiari stesso). Ciò che bisognava eliminare era 
l’interferenza di Secondari prima e Mingrino poi, e la logica di salvaguardia 
delle istituzioni che essi veicolavano: “la leggenda dell’intransigenza 
bordighiana nei confronti degli Arditi del popolo è stata una maldestra 
manovretta contro la severa politica del nostro partito” (p. 214).
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L’atteggiamento formalmente intransigente del PCd’I fu stigmatizzato 
dalla stessa Terza Internazionale, che avrebbe preferito un atteggiamento 
più aperto e capace di conquistare l’egemonia del movimento degli Arditi 
del popolo per direzionarlo ai fini comunisti. Ma si trattava di un dibattito 
vivo, dinamico, sebbene poco noto e relegato nelle direzioni. Poco serve 
che Balsamini giudichi Gramsci più aperto, capace di separare legionari 
(e arditi) dai fascisti (parla di abboccamento tra Gramsci e D’Annunzio). 
La sua evidente pregiudiziale anticomunista non coglie la ricchezza delle 
posizioni del partito e la possibilità di studiarle anche per chiarire meglio 
la natura e gli scopi dello stesso arditismo popolare.

L’autore definisce peraltro “fantapolitica” il fatto che i comunisti nel 
1922 tacciassero gli Arditi del popolo come sorti non dalla popolazione 
ma da una frazione della borghesia, ovvero che fosse uno strumento 
nittiano in funzione antigiolittiana; ma non coglie il fatto che la critica 
all’indirizzo politico dell’arditismo, funzionale in termini antidemocratici, 
non impedisse rapporti a livello locale e intermedio con esponenti di altre 
correnti.
Gli stessi anarchici “organizzatori”, forse i maggiori tra i sostenitori esterni 
degli Arditi del popolo non nascondevano una profonda diffidenza per 
le formazioni paramilitari e per le manie di accentramento patriottardo 
di Secondari. Lo stesso fronte unico, che trovò la sua applicazione 
nell’arditismo di Mingrino, fu l’opzione dell’Unione anarchica italiana e 
non di tutti gli anarchici, alcuni dei quali avevano dubbi ideologici per 
certi versi confrontabili con quelli dei comunisti. Certo, l’idea diffusa tra 
gli anarchici era che si dovesse passare all’azione e non restare sui giornali. 
Rimaneva il problema della convivenza con “guerrafondai” e militari, come 
gli arditi, che veniva risolto con delle acrobazie teoriche almeno curiose. 
Scrivere “la nostra avversione alla guerra non poteva significare insulto al 
vostro sacrifici, ma doveva intendersi come la protesta virulenta dell’animo 
nostro contro l’inganno che vi accecava” (“Umanità nova”, 16 marzo 1921, 
p. 241), non poteva non tenere conto che gran parte degli arditi, almeno di 
quelli che erano realmente stati militari, non si sentivano affatto accecati e 
ancora rivendicavano la guerra combattuta.
Il nocciolo delle motivazioni che spingono gli anarchici tra gli Arditi del 
popolo è forse un altro. Balsamini tratta molto rapidamente la storia della 
repressione degli anarchici, iniziata con il governo Giolitti nell’ottobre 
1920 con una maxi retata contro Malatesta e Borghi. E mette solo in 
nota l’attentato al Diana del 23 marzo 1921, sottolineando la matrice 
anarchica, ma ricordando come non fossero mancate interpretazioni che 
davano la responsabilità ad agenti provocatori, con conseguente aumento 
della repressione.
La posizione a favore del fronte unico sembra più dovuta alle conseguenze 
di questo attacco dello Stato: occorreva accettare la lotta contro la violenza 
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illegale di fascismo per rendere più forte la resistenza contro la repressione 
legale. La necessità era uscire dall’isolamento, fino a mostrare disponibilità 
a collaborazione con partiti della sinistra borghese. Certo, come Balsamini 
sottolinea, prevale l’idea che anarchici non possono fare rivoluzione sociale 
con le sole loro forze, ma la questione sembra più evidentemente tattica.
Eppure sul terreno anarchico l’autore si muove decisamente a suo agio, 
dimostrando una vasta e inesausta conoscenza della pubblicistica anarchica, 
anche individualistica e locale. E non esita a sottolineare la debolezza del 
movimento dal punto di vista rivoluzionario, ma anche la chiaroveggenza 
dei suoi leader più sensibili, come Malatesta e Fabbri, pronti a riconoscere 
la necessità di tutelarsi prima di poter paventare di nuovo un’offensiva. 
Non mancava anche la speranza che in virtù dell’indiscutibile generosità, 
disinteresse e coraggio che caratterizzava il movimento anarchico, 
esso avrebbe potuto alla fine spingere l’arditismo popolare verso fini 
più propriamente libertari. Di fronte all’arrendevolezza del socialismo 
massimalista e di quello riformista e delle difficoltà e ambiguità repubblicane 
siamo in effetti anni luce più avanti. Ma la contraddizione fra l’idealità 
anarchica e la collaborazione con partiti borghesi, la militarizzazione della 
politica e la difesa delle libertà democratiche non viene in effetti sciolta.
L’ultima parte del libro risulta forse la più avvincente (anche se in appendice 
troviamo molti degli splendidi materiali utilizzati dall’autore). In essa 
sono infatti riportati i principali episodi di lotta degli Arditi del popolo, 
magnifiche prove di resistenza antifascista.
Sono citati anche momenti meno edificanti, come la resistenza di Ancona, 
vinta facilmente nei primi di agosto nonostante la fama di cui godeva la 
città, nei giorni dell’inopinato sciopero legalitario voluto dalla Alleanza del 
lavoro, giudicata univocamente la Caporetto della sinistra.
Vengono descritti i fatti di Sarzana del 21 luglio 1921, dove, come a 
Empoli, si alternano momenti di difesa a momenti di attacco, con un esito 
ampiamente sfavorevole alle forze squadriste. Appare più di sfuggita la 
resistenza antifascista a Roma nel quartiere di San Lorenzo nel novembre 
1921. C’è infine, e non poteva mancare, Parma e il suo magnifico 
Oltretorrente, testimone del più grande atto di concreta resistenza popolare 
antifascista prima della marcia su Roma.
C’era bisogno di un nuovo libro sugli Arditi del popolo? Sì, ripetiamo 
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ancora anche alla fine di questa recensione, spero non troppo tediosa, 
sicuramente non troppo benevola. La storia degli Arditi del popolo 
è breve, disomogenea, destinata alla sconfitta, tragica e drammatica. 
Spurgato dalle tentazioni controfattuali e vittimistiche, il lavoro di 
Balsamini invita a indagarne ancora più in profondità l’insieme dei 
motivi, delle contraddizioni, delle ambivalenze, delle debolezze e delle 
straordinarie virtù: l’urgenza della lotta, l’esigenza dell’autorganizzazione 
e del contropotere, la necessità di cambiare direzione all’odio, la bellezza 
dell’amore, l’entusiasmo dell’offensiva permanente.
Allo stesso tempo, invita noi, e speriamo altri lettori, a riflettere sui 
limiti e sulle possibilità della categoria di “popolo” nella politica attuale. 
Il dibattito è ancora aperto, in un momento nel quale prevale strane 
dicotomie sovranismo/libertarismo o populismo/invisibilismo come 
categorie di agire politico che mettono in soffitta il patrimonio marxista 
del Novecento, ma che talvolta sembrano essere la mera riproduzione 
schematica dell’ideologia dominante: dominio vs dominati, potere vs 
popolo, oligarchie vs comunità. Siamo oltre lo schema anch’esso riduttivo 
di fascismo vs antifascismo. Ma ci sembra che esso aveva almeno un senso 
più o meno profondo negli anni della trasformazione di uno stato liberale 
insufficiente a servire gli interessi della grande nazione imperialista e a 
contenere l’ascesa dei nuovi dominatori della politica.
Oggi i tempi delle trasformazioni e delle crisi le dettano ancor più che in 
passato le grandi economie internazionali, il cui potere non è nelle mani 
di pochi e oscuri “illuminati”, ma in quei meccanismi che ci legano tutti 
inevitabilmente e “visibilmente” oltre le frontiere, oltre gli Stati, oltre le 
politiche comunitarie e oltre le innumerevoli classi in cui pretendono di 
scomporre e “liquidare” la società.
L’arditismo popolare risultò uno strumento spuntato allora e lo sarebbe 
forse ancora di più oggi. Non si può non sperare, infine, di recuperare anche 
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