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LETTURE PER RESISTERE
Recensione di: Massimo Bucciantini, Addio Lugano bella. Storie di 
ribelli, anarchici e lombrosiani, Torino, Einaudi, 2020.

Di Un siculo toscano

H IN QUESTO PERIODO SI TROVA IN LIBRERIA l’ultimo volume di 
Massimo Bucciantini, in bella veste editoriale e corredato da una 
ricca collezioni di immagini, Addio Lugano bella. Storie di ribelli, 
anarchici e lombrosiani (Torino, Einaudi, 2020). L’opera si presenta 
come la conclusione di un lavoro decennale dedicato alla «libertà», 
«sulle sue vittorie e sulle sue sconfitte», iniziato con Campo dei Fiori e 
proseguito con Un Galileo a Milano, anche questi due libri pubblicati 
dalla casa editrice torinese tra il 2015 e il 2017.

La storia raccontata da Bucciantini ruota intorno alla figura di 
Pietro Gori, «un avvocato, un poeta, un anarchico “socialmente 
pericoloso”» e copre all’incirca l’ultimo ventennio del XIX secolo. Va 
subito sottolineato che è un libro scritto molto bene, sia dal punto di 
vista letterario che da quello storico. La ricerca si basa su un’attenta 
e critica lettura della saggistica sull’argomento e su una solida 
documentazione, anche a volte inedita, che l’autore ha rintracciato in 
archivi e biblioteche di mezza Europa. Il libro, dunque, si aggiunge ad 
altri lavori, arricchendo di tante notizie nuove e inedite l’affresco della 
poliedrica e complessa figura del «cavaliere errante dell’anarchia».
Bucciantini, storico della scienza e docente presso l’Università 
di Siena, pur non essendo uno specialista della storia “politica” e 
“sociale” con abilità cerca di districarsi, a dire il vero non sempre con 
successo, nelle complesse vicende del giovane movimento libertario 
e socialista di fine secolo. Intenzione dichiarata dell’autore è quella 
di riconsegnarci il vero volto umano e politico, con i suoi pregi e 
difetti, dell’«anarchico gentile» estraendo la sua figura dal “mito” che 
tanta fortuna ha avuto nella memoria delle classi subalterne e nei 
territori, soprattutto della costa tirrenica toscana, divenendo di fatto 
un simbolo della stessa storia e cultura libertaria novecentesca.
Di questo anarchico il libro vuole raccontarci l’essenza della sua 
concezione della libertà e della sua fortuna politica in un periodo 
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burrascoso per la storia del nostro paese, segnato dalla politica 
repressiva dei governi che si succedettero nell’ultimo decennio del 
XIX secolo, proprio nel momento in cui si stava affermando quella 
branca della criminologia che faceva capo al pseudo-scienziato, 
socialista riformista, Cesare Lombroso. Gli studi di antropologia 
criminale dello “scienziato” veronese, come l’autore giustamente 
scrive, individuavano presunte basi biologiche e patologiche della 
sovversione politica, riconducendola al crimine comune. Essi ebbero 
un’influenza determinante nell’orientare le autorità dell’epoca, come 
i magistrati, gli psichiatri e i funzionari di polizia che poi svolsero il 
compito pratico di «costruire una sistematica rete di controllo per 
ogni devianza», soprattutto quella politica e in particolare quella 
anarchica. Tracce di questa nefasta influenza si riscontrano ancora 
oggi in certe inchieste, sia di magistrati che di giornalisti, che spesso 
si lasciano andare a interpretazioni davvero fantasiose sugli anarchici.
Dunque, siamo di fronte a uno studio serio, approfondito e 
documentato di un pezzo della nostra storia che ha trovato, grazie 
alla nota e prestigiosa casa editrice, un’eco notevole sulla stampa 

quotidiana nazionale, inusuale per 
testi di questo tipo. Tratto comune 
di tutte le recensioni è stata la 
critica positiva al libro anche se di 
varia qualità: da Giuliano Scabia 
su Repubblica cronaca di Firenze 
(16 giugno) a Alberto Saibene sul 
Mulino (30 luglio), da Claudio 
Piersanti su Doppiozero (24 luglio) 
a Matteo Moca sul Riformista (27 
luglio), da Chirchietti su Blitz 
quotidiano (28 luglio) ad Adriano 
Sofri sul Foglio (29 luglio) fino a 
Francesco Benigno sul Manifesto (2 
agosto).
Ma c’è qualcosa nel libro che non 
convince. Dobbiamo confessare in 
tutta franchezza che alla fine della 
lettura del volume un senso di 
delusione ci ha sopraffatto rispetto 
alle aspettative. Infatti, l’autore non 
solo utilizza abbondantemente il 
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“mito goriano” per costruire la sua storia – proprio quel “mito” che 
inizialmente afferma di voler ignorare o comunque di non tenere 
eccessivamente in conto nel proprio racconto – ma nella ricostruzione 
della vicenda biografica di Gori si immerge in dettagli e aneddoti a 
volte eccessivamente minuziosi e non sempre determinanti. Inoltre, 
pagina dopo pagina, sorge un legittimo dubbio su quale sia stato il 
vero motivo che ha spinto un docente di storia della scienza a scrivere 
un libro partendo dalla figura di Gori. Forse non è stata la “casualità” 
di una serata passata in una pizzeria pisana in via Pietro Gori, come 
lui racconta, dal momento che è evidente che per lui Gori è solo un 
passepartout, un pretesto, per parlare del vero personaggio, nel bene e 
nel male, e cioè Cesare Lombroso e la sua pseudo-scienza.

Ma veniamo a quello che secondo il mio modesto parere è il vero anello 
mancante in questa storia, cioè la totale decontestualizzazione della 
figura di Gori dal più ampio complesso della storia del movimento 
operaio, anarchico e socialista, nazionale e internazionale, che 
nel libro appare in sottofondo senza mai emergere con chiarezza. 
Non è un caso che il libro sorvoli, toccando solo marginalmente e 
riportando notizie note, il ruolo avuto da Gori sia nel dibattito e 
nello svolgimento del congresso nazionale di Genova del 1892, che 
portò alla fondazione del Partito socialista dei lavoratori italiani poi 
PSI, sia nel congresso internazionale socialista di Londra del 1896, 
così come il suo viaggio di propaganda negli USA e, infine, la sua 
permanenza nell’America del Sud dove giocò un ruolo fondamentale 
nel contribuire a radicare un anarchismo di classe e socialista con la 
fondazione della FORA, il sindacato operaio argentino. Tra le altre 
cose, Gori all’epoca elaborò una visione pre-sindacalista del sindacato 
per certi versi anticipatrice di forme e modi che si affermarono nel 
movimento operaio nei decenni successivi. Una ragione ci deve essere 
se uno dei principali storici che si sono occupati dell’anarchismo 
nel secondo dopoguerra, Pier Carlo Masini, definì Gori «l’uomo di 
punta dell’anarchismo italiano» nell’ultima decade del secolo XIX e 
«il primo ambasciatore dell’Italia esterna, quella dei fuorusciti, che 
parla all’altra Italia esterna, quella degli emigranti», riconoscendo 
nella sua azione una caratteristica originale e moderna, transnazionale 
e cosmopolita nella storia del movimento operaio e libertario.
Proprio la “freddezza” con cui Bucciantini affronta queste questioni 
mostra il limite interpretativo di questa ricerca dal punto di vista 
storico. Non si comprende in quale contesto della storia del conflitto 
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di classe, della contrapposizione di due concezioni diametralmente 
diverse della libertà, quella borghese e quella proletaria, di crescita e di 
sconfitte delle organizzazioni internazionaliste del movimento operaio 
si inserisca la figura di Gori e il suo stesso mito, riflessione quanto 
mai necessaria proprio per poter entrare nella mente del militante 
socialista-anarchico che di questo contesto fa parte. Di conseguenza 
non si afferra compiutamente il suo ruolo politico, né la sua concezione 
della libertà, e sottolineo politico, cioè di organizzatore di una forza 
internazionalista che aveva un obiettivo preciso, quello di fare una 
rivoluzione socialista anarchica. Qualcuno dirà che ciò è scontato, 
viviamo nell’epoca dell’effimero, dei social network, della perdita 
dei riferimenti storici – la storia del movimento operaio e delle sue 
espressioni politiche non è più di moda da tempo – e di conseguenza 
della capacità di visione e analisi complessive dello sviluppo della 
società umana e inevitabilmente anche i “professionisti” della storia 
risentono di questo clima. Il problema è che in questo caso lo storico 
utilizza documentazione di prima mano ma con un’interpretazione 
“scandalosa” dal punto di vista storico/politico. Come è possibile 
ignorare gli elementi fondamentali e caratterizzanti della storia di 
un movimento come quello anarchico e quindi raccontare la vita di 
Gori solo attraverso fatti marginali e/o locali, accentuandone solo 
quegli aspetti che meglio si attanagliano all’immagine folclorica del 
«cavaliere dell’ideale»?
In questo libro sembra che la sola funzione di Gori sia nel riflesso 
dell’analisi dell’opera di Lombroso e dei suoi influssi sulla società 
di allora. Tra le altre cose, l’autore, dimentica di citare forse l’unico 
saggio di polemica politica di parte anarchica, che contestualmente 
all’uscita del noto libro dello pseudo-scienziato, Gli anarchici (Torino, 
F.lli Bocca 1894), confutò con argomentazioni non del tutto banali 
le tesi lombrosiane, mi riferisco al libro di Ricardo Mella, coetaneo 
di Gori, Lombroso y los anarquistas (Barcelona, Ciencia social, 1896). 
Inoltre, se l’autore riporta puntualmente le notizie su vigilanza e 
repressione da parte di carabinieri e polizia, così come la produzione 
di una legislazione repressiva con i Crispi e i Pelloux, sembra non 
accorgersi dell’uso ministeriale e politico di queste notizie – fra cui 
abbondano vere e proprie fake news, usando un termine ora in voga 
– per le lotte interne ai gruppi che all’epoca dirigevano gli apparati 
dello Stato e che fra loro si scontravano.

Il periodo storico in cui si forma e agisce Gori è caratterizzato, in 
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piena età imperialista, dalla fase finale della depressione economica 
nazionale e internazionale che spinge alcuni settori dell’anarchismo 
ma anche di altre avanguardie, come i populisti in Russia, ad 
assumere posizioni estreme viste come unica alternativa alla politica 
repressiva dei governi e a quella compromissoria dei nascenti 
partiti socialdemocratici, negando l’organizzazione ed esaltando 
l’azione diretta terroristica ed espropriatrice. Scelte dettate anche 
dall’insorgenza spontanea di settori di classe che caratterizzò tutto 
questo periodo storico traendo in inganno molti esponenti delle 
avanguardie politiche e rivoluzionarie, che pensarono di essere di 
fronte a un periodo pre-rivoluzionario. Queste scelte inevitabilmente 
comportarono un isolamento politico dal movimento operaio e 
dall’opinione pubblica medesima.
In altri termini, il fenomeno che produsse in un secondo tempo 
effetti indubbiamente positivi di chiarificazione, sortì inizialmente fra 
molti gruppi anarchici effetti negativi di chiusura nella torre d’avorio 
della purezza dell’ideale «offeso», con una profonda crisi d’identità 
che purtroppo si protrasse nel tempo aumentando l’incertezza 
teorica e organizzativa. Crisi che si manifestò nell’impossibilità e/o 
incapacità di coniugare la rivolta alla rivoluzione, traducendo gesti 
arditi e coraggiosi, di gruppi e individui, in «gesta di un movimento 
consapevole e organizzato».
È in questo contesto che figure come Gori, Malatesta, Merlino e 
successivamente Fabbri si trovano a operare, facendo una scelta 
militante difficile, di difesa e di chiarificazione dei valori del 
socialismo anarchico, insieme ai non pochi gruppi e ai periodici 
locali che riuscirono a resistere, o meglio a rinascere dopo l’inasprirsi 
delle persecuzioni del periodo, ponendo decisamente la necessità 
di darsi un’organizzazione politica e di rafforzare il processo di 
autorganizzazione di classe sostenendo le nascenti organizzazioni 
economiche del proletariato, ma tutto ciò è assente nel libro del 
professor Bucciantini.

Piazza Armerina, 29 novembre 2020
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