FoRLì . Il volume sarà prcsentato 0gS all'Hotel della Citta

Anarchici, una storia ricca di storie
Al|urcontro partecipa lo storico Gianpiero Landi
T o si potrebbe intitolare davvero "Una
I .stor'Ía fatta di storie", questo Dlziot-Jnario biografico degli inarchici ita-

lianí (2 voll; ed. BF'S-Bibioteca Franc<r
Serantini, Pisa) che viene presentato oggi
(ore 17.30) alla Sala Centro Studi Garzanti di Forli presso I'Hotel della Città in
Corso della Repubblica 117. Anche se è

quasi curioso sentire ancora parlare di
"anarchici". di quattro generazioni di militanti che hanno dato il loro contributo a
flare la storia del]'Italia. E soprattutto se si
pensa a quante mistificazioni e false ac-

crtse iI movimento anarchico abbia dovuto

portare sulle spalle in oltre un secolo di
storia. Organlzzato dalla Biblioteca Li-

bertaria '4. Borghi" di Castelbologlese

e dalla rivista forlivese Una Citta, il pomeriggio ha anche un altro ntotivo rli
interesse: a Forlì infatti arrivano lo storico

Gianpiero Landi, curatore dell'opera, e
uno clegli scrittori più originali e intensi
del panorama nazionale. Maurizio Maggiani non ha mai fatto mistero delle sue
simpatie per il movirnento anarchico.
L'autore di Il coraggio del pettirosso, La

regina disadorna, Il uiaggiatore r.otturno
(Premio Strega 2005) ha accettato cosi di
clialogare con i-l pubblico e con Landi sulle

vite dei ìibertari che 1l Dizionario

bio-

grafico presenta: e molti dei quali, è noto,

erano rornagnoli o addirittura forlivesi.
CosÌ è per Germanico Piselli, nativo di
Ravenna, garibaldino, ma a Forli nel 18BB
come segretario presso I'ufficio annonario
del Comune. La sua adesione al "cornunismo anarchico" si colloca già nell'autunno del 1871, quando viene citato da un
docttmento riservato deL prefetto di Foriì.
O per Pio Turroni, cesenate, scomparso
nel 1982: volontario in Spagna della Colonna 'Ascaso", viene ferito in combattimento il 20 ottobre 1936 e poi ancora il 3
marzo dell'anno successivo. Pur avendo
diritto poi a usufmire di una pensione di
guerra offertagli dallo Stato italiano, la
rifiuta, in ossequio agli ideali di tutta una
vita. O ancora, "Tiglino", ossia Attilio
Bazzocchi, giovanissimo rappresentante
del movimento anarchico a Forlì e in
Romagna, che insieme a Turroni e altri

fonda e redige

L'Aurora.

il

periodico romagrrolo

Insomma personaggi e momenti forse me-

no noti della storia nazionale e

anche

locale, che uu grande interprete dei sentimenti e delle vicende storiche italiane
come Maggiani contribuirà però a presentare, senza alcuna retorica, in maniera
coinvolgente ed emozionante.
Maria Teresa Indellicati
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