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Sabat o 9 novembre 2013, presso la Sala del Planisf ero della Bibliot eca Panizzi
di Reggio Emilia, si è svolt o il seminario pubblico Metodi e temi della storiografia
sull’anarchismo, promosso dalla Bibliot eca Panizzi e dall’Archivio Famiglia
Berneri-Aurelio Chessa. Quest o incont ro è la prima part e di un’iniziat iva
cult urale più ampia, dedicat a alla st oriograf ia dell’anarchismo it aliano dal 1945
a oggi, che si complet erà con un convegno nazionale di due giorni nel maggio
del 2014 e con la pubblicazione degli at t i l’anno successivo. L’idea iniziale è
venut a da Giampiet ro Bert i, st orico dell’Universit à di Padova, t ra i massimi
espert i dell’anarchismo it aliano, ed è st at a art icolat a in collaborazione con
Carlo De Maria, ricercat ore dell’Universit à di Bologna, nell’ambit o del comit at o
scient if ico dell’Archivio Famiglia Berneri, di cui ent rambi gli st udiosi f anno
part e. Si t rat t a di un proget t o ambizioso, che guarda ad alcuni import ant i
anniversari che cadranno nel 2014, e cioè il bicent enario della nascit a di
Bakunin e il 150° della Prima Int ernazionale.
L’int roduzione dei lavori, svolt a da Bert i, ha subit o permesso di capire quale
f osse l’approccio del seminario. Non si t rat t a di delineare una st oria del
moviment o anarchico bensì di t racciare un’analisi della st oriograf ia
dell’anarchismo. In prima ist anza, dunque, è necessario un discorso di
carat t ere descrit t ivo e inf ormat ivo, che sia uno st rument o di lavoro per t ut t i
coloro che si avvicinano agli st udi sull’anarchismo.
Il programma della giornat a è st at o part icolarment e ricco e si è suddiviso in
varie sessioni di lavoro. La prima, af f idat a per int ero a Piet ro Adamo, si è
incent rat a sulle int erpret azioni complessive dell’anarchismo prodot t e dal 1945
ad oggi. Si t rat t a di una manciat a di volumi, che il relat ore prima elenca poi
analizza punt ualment e. Il primo libro è quello di George Woodcock, Anarchism:
a history of libertarian ideas and movements del 1962, t radot t o in It alia come
L’anarchia: storia delle idee e dei movimenti libertari, Milano, Felt rinelli, 1966 (una
nuova edizione prof ondament e rivedut a del volume di Woodcock, inedit a in
It alia, è del 1986). Il secondo, del 1964, è di James Joll, The anarchists, ment re il
t erzo è di Mirella Larizza Lolli, Stato e potere nell’anarchismo, Milano, Angeli,
1986. Dopodiché Adamo si spost a al 1993, anno di edizione di Demanding the
impossibile. A history of anarchism di Pet er Marshall, mai pubblicat o in it aliano. A
seguire si segnala il libro di Jean Préposiet , Histoire de l’anarchisme. E per f inire
l’opera di Giampiet ro Bert i Storia del pensiero anarchico: dal Settecento al
Novecento, Manduria, Lacait a, 1998. Rimangono più in secondo piano il libro di

Adriana Dadà del 1984, edit o da Tet i, L’anarchismo in Italia: fra movimento e
partito: storia dei documenti dell’anarchismo italiano, e i lavori di Gino Cerrit o.
L’analisi di Adamo comincia quindi da Woodcock, che nel volume del 1961
sembra descrivere in buona sost anza una “marcia f unebre dell’anarchismo”,
rit enendone la f orza, in Occident e, ormai ridot t a al minimo. Si t rat t a di un libro
che in un qualche modo guarda al passat o celebrando qualcosa che a giudizio
di Woodcock non c’è più. Il libro di Joll si carat t erizza, invece, per un approccio
molt o polemico, che descrive la t radizione dell’anarchismo in t ermini
prof ondament e negat ivi, seguendo la classica visione liberale dell’ut opia.
Venendo, poi, al lavoro di Larizza Lolli è necessaria una piccola premessa.
L’aut rice, provenendo dalla scuola di Gianmario Bravo, si t rovava inf luenzat a
dall’int erpret azione, prof ondament e negat iva, che la scuola marxist a
st oricament e dava del moviment o e del pensiero anarchico. Il parere di
Adamo, però, è che l’aut rice sia riuscit a a f ornire osservazioni e crit iche meno
accese e più equilibrat e. Un cenno a se st ant e merit a anche la nuova edizione
di Woodcock del 1986, dal moment o che si rileva un cambio complet o di
prospet t ive rispet t o all’edizione del 1962. In quei vent iquat t ro anni, inf at t i,
c’era st at a la st agione dei moviment i e, soprat t ut t o negli St at i Unit i e in
generale nel mondo anglosassone, una cert a vit alit à del moviment o libert ario,
proseguit a negli anni Ot t ant a. Woodcock, quindi, riscrive part i del suo libro
dove, invece di celebrare “la marcia f unebre” di un moviment o in
dissolviment o, elabora una propost a verso il f ut uro, verso un anarchismo più
pragmat ico e spint o al conf ront o diret t o con le problemat iche
cont emporanee. Si giunge così al 1993 e al libro di Marshall, che Adamo rit iene
sost anzialment e compilat ivo, e che non si discost a molt o dalla visione di
Woodcock. Sembra inf at t i che l’aut ore abbia redat t o una sort a di summa
descrit t iva di ciò che alt ri aut ori avevano già scrit t o. Il libro di Jean Préposiet ,
nonost ant e numerose lacune, si present a come un’opera est remament e
eclet t ica, limit at a però dal f at t o di af f ront are solt ant o alcuni t emi e non alt ri.
Per ult imo, il libro di Giampiet ro Bert i rappresent a il t ent at ivo (riuscit o) di
ricost ruire l’evoluzione int ellet t uale e f ilosof ica dell’anarchismo negli ult imi t re
secoli. Quindi più che un libro di st oria del moviment o anarchico, si può def inire
un lavoro sulla st oria del pensiero anarchico.
La seconda sessione del seminario, int it olat a Le biografie e le generazioni, ha
vist o gli int ervent i di Carlo De Maria (Metodo biografico e scansioni generazionali
nello studio del socialismo anarchico italiano) e Ant onio Sent a (Le radici
risorgimentali e il primo internazionalismo italiano). De Maria int roduce il suo
argoment o sot t olineando come l’applicazione del met odo biograf ico non
abbia f ort i t radizioni nella st oriograf ia del nost ro paese. L’unica eccezione è la
st oriograf ia dell’anarchismo che da sempre riconosce come suo aspet t o
carat t erizzant e la ricost ruzione di singole individualit à e, at t raverso il met odo
biograf ico, analizza aspet t i più generali della st oria del moviment o di
emancipazione. Quest a peculiarit à si può spiegare at t raverso due specif icit à
del moviment o anarchico, ossia il dif f uso individualismo che ne carat t erizza la
cult ura polit ica e la mancanza di sist emat icit à delle sue f orme associat ive e
organizzat ive che non ha permesso di st udiare l’anarchismo sot t o la visuale

della “st oria di part it o”.
Per ogni scansione generazionale (sono quat t ro le principali individuat e dal
relat ore) l’int ervent o di De Maria si sof f erma su alcune f igure che più di alt re
hanno at t rat t o e st imolat o st udi e ricerche. La prima generazione è quella dei
milit ant i nat i a met à del XIX secolo e comprende quat t ro grandi personalit à:
Carlo Caf iero, Andrea Cost a, Errico Malat est a e Francesco Saverio Merlino. I
principali st udiosi di quest a prima generazione sono due: Pier Carlo Masini (che
pubblica i suoi lavori principali t ra gli anni Sessant a e Set t ant a) e Giampiet ro
Bert i (che dà alle st ampe i suoi libri più import ant i t ra gli anni Novant a e
Duemila). Per quant o riguarda, in part icolare, Andrea Cost a e gli
int ernazionalist i romagnoli, De Maria evidenzia, insieme alla produzione di
Masini e Bert i, anche gli st udi sulle origini del socialismo it aliano di Renat o
Zangheri.
Un rit rat t o collet t ivo di quest a prima generazione viene f ornit o da Pier Carlo
Masini nel suo Storia degli anarchici italiani: da Bakunin a Malatesta: 1862-1892,
Milano, Rizzoli, 1969. Proprio Bakunin rappresent a una sort a di padre polit ico
della prima leva dell’anarchismo it aliano e, dunque, secondo De Maria, è
necessario dedicare alcuni cenni anche alla st oriograf ia relat iva al
rivoluzionario russo. Dopo la t raduzione dell’opera di Kaminski, Bakunin: una vita
avventurosa, a cura di Carlo Doglio (Milano, Ist it ut o edit oriale it aliano, 1945) e la
raccolt a di scrit t i di Bakunin curat a da Pier Carlo Masini nel 1963 (raccolt a
divisa in t re volumi, di cui è part icolarment e import ant e la part e sugli scrit t i
napolet ani degli anni 1865-1867), la vera f ort una st oriograf ica di Bakunin si
colloca negli anni Set t ant a. In part icolare, nel 1977, gli at t i del convegno
t enut osi l’anno precedent e a Venezia, Bakunin, cent’anni dopo, rappresent ano
una piet ra miliare degli st udi bakuniniani. Da allora in poi non si riscont rano
lavori monograf ici sul rivoluzionario russo di import anza rilevant e e si può
quindi sost enere che con la f ine degli anni Set t ant a si esaurisca anche
l’ondat a di int eresse su Bakunin.
In maniera simile, gli st udi biograf ici dedicat i a Carlo Caf iero conoscono una
cert a f ort una a part ire dal 1968; proprio quell’anno Gianni Bosio, per le edizioni
del Gallo (poi rist ampat o da Samonà e Savelli), cura la pubblicazione di La
rivoluzione per la rivoluzione. Si arriva negli anni successivi all’opera
f ondament ale su Caf iero: la biograf ia scrit t a da Pier Carlo Masini e pubblicat a
da Rizzoli nel 1974. Nei decenni successivi, l’int eresse per Caf iero è
sopravvissut o solo at t raverso le numerose rist ampe del suo scrit t o più
conosciut o, quel Compendio del Capitale, pubblicat o per la prima volt a nel 1879,
e più volt e ripropost o. Le più recent i edizioni sono del 2009 e si devono alla
Bibliot eca Franco Serant ini di Pisa, con int roduzione di Franco Bert olucci, e alle
Edizioni dell’Asino di Roma, con not a conclusiva di Carlo De Maria.
Cont rariament e a Bakunin e Caf iero, gli st udi su Malat est a non vivono di
evident i ondat e di int eresse o di mode moment anee. Una cert a at t enzione
può essere cert ament e riscont rat a negli anni Set t ant a, ma è signif icat ivo che
l’opera più import ant e sull’anarchico di Sant a Maria Capua Vet ere arrivi

solament e nel 2003: si t rat t a del monument ale libro di Bert i, Errico Malatesta e il
movimento anarchico italiano e internazionale, 1872-1932, Milano, Angeli.
Anche gli st udi su Francesco Saverio Merlino conoscono uno sviluppo t ardivo,
a part ire dai primi anni Ot t ant a (con i libri di Emilio Raf f aele Papa del 1982,
Maria Rosaria Manieri del 1983, Aldo Vent urini del 1984); un int eresse che
culmina poi nel decennio successivo con il volume di Giampiet ro Bert i,
Francesco Saverio Merlino: dall’anarchismo socialista al socialismo liberale, 18561930, Milano, Angeli, 1993. Per comprendere il concent rarsi negli anni Ot t ant a
dell’at t enzione verso la f igura di Merlino è import ant e – sost iene De Maria –
ricordare che si t rat t a del decennio che vede il craxismo dominant e e quindi
l’impegno verso l’analisi del “socialismo liberale” dell’int ellet t uale napolet ano è
in un qualche modo aliment at o da det erminat e condizioni polit iche e cult urali.
Dopo aver accennat o agli st udi su Luigi Galleani (nat o nel 1861) e Piet ro Gori
(del 1865), vist i come personalit à che f anno da pont e t ra la prima e la seconda
generazione, De Maria approf ondisce il discorso sulla seconda generazione,
quella dei milit ant i nat i negli anni Set t ant a del XIX secolo, che vissero
generalment e come primo banco di prova del loro impegno polit ico la crisi di
f ine secolo. Le due f igure di maggior rilievo sono Luigi Fabbri (nat o nel 1877) e
Armando Borghi (col quale si arriva già all’inizio del decennio successivo: il suo
anno di nascit a è il 1882). Uno dei primi st udi dedicat i a Luigi Fabbri è quello di
Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani nell’epoca degli attentati (Milano,
Rizzoli, 1981), in cui l’ult imo capit olo è dedicat o proprio all’int ellet t uale
marchigiano. Nel 1996 è da segnalare la bella biograf ia scrit t a dalla f iglia, Luce
Fabbri; sulla scia di quest o lavoro Piet ro Adamo cura la pubblicazione su “A.
Rivist a Anarchica”, negli anni immediat ament e successivi, degli ult imi art icoli di
Luigi Fabbri in t ema di Libera sperimentazione. Il biennio 2005-2006 (in
corrispondenza del set t ant esimo della mort e) conosce una vera f iorit ura di
st udi su Luigi Fabbri, quasi t ut t i pubblicat i dalla Bibliot eca Franco Serant ini. Si
inizia con la pubblicazione degli at t i del convegno Da Fabriano a Montevideo:
Luigi Fabbri vita e idee di un intellettuale anarchico e antifascista, a cura di Maurizio
Ant onioli e Robert o Giulianelli. Quest ’ult imo darà alle st ampe, sempre nel 2005,
anche l’Epistolario ai corrispondenti italiani ed esteri (1900-1935) e curerà un
volume collet t aneo: Luigi Fabbri. Studi e documenti sull’anarchismo tra Otto e
Novecento. L’anno seguent e, sull’onda di quest o int eresse per Fabbri, si
colloca una breve monograf ia di Sant i Fedele, Luigi Fabbri un libertario contro il
bolscevismo e il fascismo, Pisa, BFS, 2006.
Sulla f igura di Armando Borghi conviene ricordare il numero monograf ico del
Bollet t ino del Museo del Risorgiment o di Bologna (1990) int erament e dedicat o
ad Armando Borghi col t it olo Armando Borghi nella storia del movimento operaio
anarchico e internazionale. Dello st esso anno è la monograf ia di Maurizio
Ant onioli Armando Borghi e l’Unione sindacale italiana, Manduria, Lacait a. Inf ine,
nel 2012, in occasione del cent enario dell’Usi, un volume collet t aneo dal t it olo
Le figure storiche dell’unione sindacale italiana, USI-AIT, accoglie un cont ribut o di
Gianpiero Landi, uno dei principali st udiosi di Borghi.

La t erza generazione dell’anarchismo riconosce come f igura più import ant e
quella di Camillo Berneri; in realt à un discorso più ampio dovrebbe abbracciare
due grandi coppie appart enent i a quest a generazione, cioè Camillo BerneriGiovanna Calef f i e Ugo Fedeli-Clelia Premoli. I milit ant i della t erza
generazione, nat i negli anni Novant a dell’Ot t ocent o, vivono in pieno i problemi
e le dif f icolt à dell’esilio ant if ascist a, esperienza che coinvolge spesso int eri
nuclei f amiliari, spingendo le donne ad assumere un ruolo di grande rilevanza
nel t essere ret i di assist enza e di mut uo appoggio t ra gli esuli. Va ricordat o, a
quest o proposit o, il ruolo di primo piano giocat o dall’Archivio Famiglia Berneri,
prima nella sede di Pist oia poi in quella di Reggio Emilia, nello st imolare st udi
capaci di f are luce sia su Camillo Bernari sia sull’anarchismo al f emminile, con
part icolare rif eriment o alle f igure di Giovanna Calef f i Berneri e Maria Luisa
Berneri, a cui sono st at i dedicat i recent ement e volumi curat i dallo st esso De
Maria.
Per quant o riguarda, inf ine, la quart a generazione, quella dei milit ant i nat i t ra
le due guerre mondiali, si riscont ra ancora una carenza di st udi. Tra le pist e di
indagine più int eressant i e promet t ent i si segnalano il libro su Pier Carlo Masini
uscit o da BFS nel 2008 (Pier Carlo Masini: impegno civile e ricerca storica) e le
ricerche relat ive all’impegno dei milit ant i libert ari nella sf era dell’int ervent o
sociale e dell’azione educat iva; un impegno part icolarment e vivo negli anni
che vanno dalla Ricost ruzione al boom economico. Si ricorda, a quest o
proposit o, il convegno su “Educazione e libert à” promosso dall’Archivio
Famiglia Berneri a Reggio Emilia nel 2012.
Alla lunga relazione di De Maria, è seguit a quella di Ant onio Sent a, che ha
analizzat o le radici aut oct one dell’anarchismo it aliano, con part icolare
rif eriment o alle sue radici risorgiment ali. Figura cent rale a quest o proposit o è
quella di Carlo Pisacane. Si possono ricordare gli st udi di Nello Rosselli che,
dopo aver dat o alle st ampe il primo lavoro su Mazzini e Bakunin, pubblica nel
1932 uno st udio su Carlo Pisacane nel Risorgiment o it aliano. Nel secondo
dopoguerra è Aldo Romano nel suo Storia del movimento socialista in Italia, Bari,
Lat erza, 1966-1967, che si concent ra ampiament e sulla f igura del rivoluzionario
napolet ano. Lo st esso Romano cura la st ampa anche degli scrit t i e
dell’epist olario di Pisacane. Negli ult imi quarant ’anni i maggiori st udiosi che si
occupano di Pisacane sono Leo Valiani, Luigi Russi e Cesare Vet t er, che a
met à anni Ot t ant a ne ha indagat o le f ont i cult urali f rancesi (t ra cui Proudhon).
Insieme a Pisacane sono da ricordare anche t ant i alt ri cosiddet t i “eret ici” del
Risorgiment o, in qualche modo dissident i rispet t o al pensiero mazziniano, che
met t eranno l’accent o sulla quest ione sociale e f ederalist a (vist a in
opposizione al cent ralismo). Aut ori che hanno dedicat o ampi st udi a quest o
t ema sono Franco Della Perut a (che si è sof f ermat o, ad esempio, sulla f igura
di Ferrari) e Silvia Rot a Ghibaudi (che ha messo in correlazione Ferrari e
Proudhon). La produzione di Della Perut a è import ant e anche per gli
approf ondiment i su alt ri “proudhonist i it aliani”, come Rusconi e De Crist of oris,
e su alt ri “eret ici” del Risorgiment o: Giovanni Mont anelli, Domenico Guerrazzi,
l’ex pret e Ausonio Franchi e Albert o Mario. Su quest i st essi t emi, anche Pier
Carlo Masini pubblicò quat t ro art icoli su «Volont à», nel 1947, int it olat i Dittatura

e rivoluzione nel Risorgimento italiano, in cui si occupa in maniera approf ondit a di
Pisacane, Cat t aneo, Ferrari e Mont anelli. Nel 1978 esce, sempre di Pier Carlo
Ma s ini, Eresie dell’Ottocento: alle sorgenti laiche, umaniste e libertarie della
democrazia italiana, Milano, Edit oriale Nuova, dove viene messa in luce la f igura
di Arcangelo Ghisleri come int erpret e e cont inuat ore del pensiero di Cat t aneo.
Sono, poi, da ricordare i lavori di Carlo Francovich, che si è concent rat o sullo
st udio delle associazioni segret e, come la carboneria, e dei loro legami con la
Giovine It alia e la massoneria (st udiat a anche da Fulvio Cont i e Marco
Novarino in Massoneria e unità d’Italia: la Libera muratoria e la costruzione della
nazione, Bologna, Il Mulino, 2011). Il merit o di quest i aut ori è st at o quello di
st udiare i rapport i t ra massoneria e socialismo, element i molt o import ant i per
analizzare le origini dell’anarchismo it aliano. A complet ament o di quant o
det t o, Sent a t ermina con alcuni import ant i cenni bibliograf ici, relat ivi ad aut ori
come Luigi Di Lembo (Il federalismo libertario e anarchico in Italia: dal
Risorgimento alla seconda guerra mondiale, Livorno, Sempre avant i, 1994),
Giorgio Sacchet t i (il cont ribut o in Le radici libertarie del Risorgimento livornese e
toscano. Atti del convegno di studi di Livorno, 26 marzo 2010, in memoria di Luigi Di
Lembo, Pent alinea, Prat o, 2012, una sort a di bilancio st oriograf ico sugli
element i libert ari del Risorgiment o t oscano), Gino Cerrit o e Nat ale Musarra
(che hanno messo in luce le part icolarit à dell’anarchismo e del primo
socialismo siciliano). In conclusione, secondo Sent a è innegabile un punt o di
incont ro t ra un cert o f ederalismo di st ampo napolet ano (st oricament e at t ent o
alla quest ione sociale) e il bakuninismo (come sot t olinea il lavoro di Marcello
R a l l i Libertà e giustizia: foglio settimanale democratico-sociale, organo
dell’associazione omonima, Napoli 17 agosto-24 dicembre 1867, Salerno,
Laveglia, 1977), che det erminerà anche una sovrapposizione di t emi con
l’ambit o più propriament e risorgiment ale. Quest o aspet t o può essere colt o
nelle biograf ie della generazione precedent e a quella di Malat est a. C’è, inf at t i,
una generazione di passaggio compost a da milit ant i che avevano vist o nel
Risorgiment o l’occasione per un risveglio delle coscienze e la possibilit à
concret a per le masse popolari di un ingresso nell’agone polit ico. Sent a
ricorda alcune di quest e f igure, come Giuseppe Fanelli (prot agonist a
dell’insurrezione a Milano del 1848 e sodale di Pisacane a Sapri nel 1857, f a
part e dei Mille, è massone e deput at o e poi dal ’65 è bakuninist a), Saverio
Friscia (mazziniano, garibaldino, deput at o, massone, bakuninist a e poi
prot agonist a della sezione siciliana di Girgent i dell’Int ernazionale), Carlo
Gambuzzi (garibaldino, bakuninist a, e massone come i primi due, ricoprirà ruoli
sempre più import ant i t ra le f ila int ernazionalist e f ino a divent are membro
della commissione di st at ist ica dell’Int ernazionale it aliana, nominat a a Rimini
nel 1872) e anche Celso Ceret t i, considerat o da Masini come un mediat ore t ra
il garibaldinismo e l’anarchismo.
La t erza sessione del seminario ha avut o come t ema L’insediamento territoriale
e le forme associative/organizzative, con le relazioni di Giorgio Sacchet t i e
Pasquale Iuso. Il primo int ervent o, di Giorgio Sacchet t i, si è occupat o di
t errit orio, sociabilit à e di st oria delle organizzazioni anarchiche. Si part e dai
lavori di Ugo Fedeli e, in part icolare, dalla sua opera sugli at t i e i convegni della
FAI. La quest ione da t enere present e è la f uoriuscit a dalla semplice

dimensione polit ica e in quest o senso il t ermomet ro della sociabilit à è un dat o
molt o int eressant e. Secondo il parere di Sacchet t i occorre uscire dai classici
met odi di indagine st orica per ut ilizzare un met odo sincronico cioè andare a
vedere quali sono le cont aminazioni cult urali (ad esempio, l’ant imilit arismo del
primo Novecent o negli st udi di Cerrit o ha un cert o collegament o con
l’ant imilit arismo socialist a o addirit t ura t olst oiano). Si possono quindi t racciare
dei percorsi t ra il XIX e il XX secolo in cui si riconoscono dei campi di int eresse
dell’anarchismo. Da qui, conseguent ement e, un’import anza maggiore
dell’aspet t o locale, mancando per quant o riguarda l’anarchismo un approccio
ideologico cent ralizzat o. Gli st udi regionali divent ano quindi cent rali. Sacchet t i
ricorda, ad esempio, quello di Gino Bianco del 1961 sull’anarchismo ligure,
L’attività degli anarchici nel biennio rosso (1919-1920), in “Il moviment o operaio e
socialist a in Liguria”, f ondament ale per capire l’apport o degli anarchici nel
biennio rosso. Lo st esso lavoro di Sacchet t i sui sovversivi t oscani (Sovversivi
in Toscana 1900-1919, Todi, Alt re edizioni, 1983) non riguarda solament e un
aspet t o regionale ma è un cont ribut o per capire come in un’area chiave
dell’anarchismo si cost ruisce un event o come la cost it uzione della prima
organizzazione nazionale, l’Unione Comunist a Anarchica It aliana, nat a a
Firenze nel 1919.
L’int ervent o di Pasquale Iuso, L’anarchismo italiano nel secondo dopoguerra: un
nuovo oggetto della storiografia, si pone come primo int errogat ivo la quest ione
se il moviment o anarchico nel secondo dopoguerra possa essere considerat o
o meno un ogget t o di st udio st orico. La crisi che il moviment o anarchico ha
avut o t ra la f ine del periodo resist enziale e l’inizio della st agione dei
moviment i, inf at t i, sembra avere avut o una ricadut a negat iva nell’int eresse da
part e della st oriograf ia.
La quart a sessione del seminario si è sof f ermat a sul t ema dell’esilio e delle
comunit à it aliane all’est ero. Enrico Acciai, def inendo l’esilio come
un’esperienza che cont raddist ingue nel lunghissimo periodo le vicende
polit iche, religiose e sociali del cont inent e europeo, af f erma che senza
analizzare l’esperienza dell’esilio (esperienza f ormat iva per int ere generazioni
e che ha t racciat o delle dinamiche di socialit à alt ernat ive o in apert a
opposizione alle realt à nazionali), divent a dif f icile comprendere a pieno la
st oria cont emporanea europea. Si rivela f ondament ale analizzare, ad
esempio, l’ant if ascismo come f enomeno t ransnazionale in cui l’esilio gioca un
ruolo import ant issimo, senza il quale non saremmo in grado di af f errare il
carat t ere part icolare di quest o preciso moment o della st oria europea.
L’esperienza dell’esule deve perciò essere considerat a come una delle
carat t erist iche det erminant i della st oria del Novecent o, in part icolar modo per
ciò che riguarda la polit icizzazione e la circolazione delle idee. St oricament e la
f igura dell’anarchico è st at a spesso associat a a quella dell’esule, bast i cit are
Piet ro Gori def init o non a caso “il cavaliere errant e dell’anarchia” e quest a
propensione all’esilio f u part icolarment e accent uat a per quant o riguarda
l’area medit erranea. Tra Ot t o e Novecent o si andarono a f ormare delle
comunit à di esuli libert ari it aliani lungo t ut t e le cost e del Medit erraneo sia in
Nord Af rica che in Europa (soprat t ut t o Spagna e Francia). Quest e comunit à

f urono così import ant i da divent are spesso f ondament ali per l’organizzazione
dei moviment i operai nei paesi di accoglienza.
La st oriograf ia più recent e st a progressivament e f acendo scomparire il
conf ine t ra emigrazione economica ed esilio polit ico. Acciai sot t olinea come
l’approccio in lavori come quelli di Lucy Ryall, Maurizio Isabella, Agost ino
List arelli e Gilles Pécout nel vast o campo della st oria sociale, nei quali si
mant iene però vivo e cent rale l’element o della polit icizzazione, sia molt o
int eressant e e da t enere in considerazione anche da part e di chi si occupa di
st oria dell’anarchismo. La giust a chiave può esser quella di part ire dalle
vicissit udini esist enziali provocat e dall’esilio, così da pot er ricost ruire sia il
ret icolo di relazioni int erpersonali e sociali at t ivat e nel mondo dell’esilio quant o
le dinamiche di dissenso e opposizione polit ica che int ercorsero t ra rif ugiat i di
varie nazionalit à e diverse f edi polit iche. In quest o senso negli ult imi anni
l’esilio libert ario si st a imponendo come un element o degno di at t enzione
st oriograf ica e anche come moment o di def inizione del moviment o libert ario
nel suo complesso. Tre sono le novit à st oriograf iche che st anno emergendo
nell’ult imo decennio. Ci si st a int errogando sui luoghi dell’esilio, con la
pubblicazione di lavori sulla Parigi degli anni Trent a del Novecent o o della
Londra degli anni Ot t ant a dell’Ot t ocent o, in cui inserire l’esperienza e i
rapport i dell’esilio libert ario it aliano con alt ri esili polit ici o nazionali. Il secondo
punt o vede emergere approf ondiment i sul met odo biograf ico: sono
soprat t ut t o i lavori di Sent a su Fedeli e di De Maria su Berneri. Per dare un
signif icat o all’esperienza dell’esilio come element o carat t erist ico di un
percorso biograf ico viene analizzat o il proseguiment o dell’at t ivit à polit ica f uori
dal proprio luogo di origine. La biograf ia divent a quindi il pret est o per
analizzare i vari mondi con cui si dovet t ero conf ront are i personaggi di cui ci si
occupa. Terzo e ult imo element o è un maggiore int eressament o sul carat t ere
t ransnazionale dell’anarchismo. Nel 2007 dalle pagine dell’“Int ernat ional Review
of Social Hist ory” è st at o Davide Turcat o a t ornare sulla necessit à di
considerare il moviment o libert ario al di là dei conf ini nazionali (Italian
Anarchism as a Transational Movement, 1885-1915). Quest a esigenza derivava
da un lungo percorso iniziat o negli anni Novant a ad Amst erdam int orno
all’Ist it ut o di St oria Sociale, in part icolare su iniziat iva di Van Der Linden, la cui
scommessa era quella di riuscire a f ar emergere le carat t erist iche
t ransnazionali delle organizzazioni operaie. Quest o aspet t o, part icolarment e
vivo nella st oriograf ia spagnola e inglese, regist ra un cert o rit ardo da part e
della st oriograf ia it aliana.
L’alt ra relazione della quart a sessione, quella di Piet ro di Paola, ricorda come
lo st udio dell’esilio nel mondo libert ario non sia prerogat iva dell’area it aliana; vi
sono, inf at t i, st udi sull’anarchismo t edesco negli St at i Unit i o l’esilio f rancese
in Inghilt erra e anche sugli anarchici it aliani in Sudamerica. Quest a vivacit à
st imola un dibat t it o di nat ura met odologica e t erminologica sulle def inizioni da
dare al moviment o (che può essere t ransazionale, int ernazionale o
t ranslocale). L’esilio, olt re ad essere st at o element o comune di quasi t ut t i gli
anarchici (dai più f amosi come Gori o Malat est a f ino ai milit ant i meno
conosciut i), ha abbracciat o sost anzialment e t ut t i i cont inent i e un arco

t emporale molt o est eso. Problema comune con alt ri campi di st udio è che il
moviment o in esilio poggia su ret i inf ormali dove non si ha la presenza di
organizzazioni st rut t urat e in f orma part it o, ret i che nonost ant e t ut t o
cont inuano ad esist ere nel t empo. I milit ant i inolt re sono in cont inuo
moviment o, ma ciò sembra non int accare part icolarment e i luoghi, che
cont inuano a “produrre”. Da ricordare vi sono il lavoro di St even Hirsch e Lucien
Van der Walt , Anarchism and syndicalism in the colonial and postcolonal world,
Leiden, Brill, 2010, e l’opera di David Berry e Const ance Bant man, New
perspectives on anarchist labour syndicalism: the Individual, the National and the
Transnational, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2010 e il saggio
Anarchism and Cosmopolitanism (cont enut o in “Journal of Polit ical Ideologies”,
n. 3, 2011) in cui Carl Levy annuncia anche il suo prossimo lavoro su Malat est a.
Di Paola rileva che nonost ant e vi siano gruppi di esuli it aliani in Inghilt erra, essi
rimangono chiusi, lavorano cioè come gruppi nazionali. È solo un problema di
lingua o anche di relazione con la popolazione resident e? O addirit t ura un
problema di quest ione religiosa t ra paesi cat t olici e prot est ant i? Un recent e
lavoro di Bencivenni sui sovversivi in Nord America (Italian immigrant radical
culture: the idealism of the Sovversivi in the United Staes: 1890-1940, New York,
New York Universit y Press, 2011) f ornisce un ult eriore spunt o di analisi, quello
sulla cult ura. Se c’è una cosa che t iene assieme quest i nodi inf ormali è la
cost ruzione di un’ident it à comune che si sviluppa anche con la produzione di
una cult ura che avviene non solo t ramit e i giornali ma anche all’int erno delle
comunit à dell’esilio, t ra le quali c’è un cont inuo scambio. L’ult imo problema
sollevat o da Di Paola riguarda il t ema del rit orno su cui mancano
complet ament e gli st udi, anche dal punt o quant it at ivo (non si sa esat t ament e
quant i anarchici t ornano nel secondo dopoguerra e quando essi t ornano, in
quali circost anze st oriche). Se l’esilio è una carat t erist ica così import ant e e
f ormat iva, bisogna anche analizzare in che modo quest a esperienza ha
modellat o la st oria e l’ident it à del moviment o anarchico it aliano.
La quint a sessione del seminario, a cura di Albert o Ciampi e Franco Bunčuga,
si è concent rat o sulle f orme dell’anarchismo nell’art e e nella let t erat ura.
Secondo Ciampi, nonost ant e una bibliograf ia mai verif icat a in maniera
quant it at iva (ma che si prospet t a molt o vast a), emerge il dat o di una st orica
sensibilit à dell’anarchismo verso l’art e in ogni suo aspet t o, t radizionale o
d’avanguardia. I gruppi, le rivist e, i cenacoli hanno spesso accolt o e dat o voce
a chi non riusciva ad esprimersi in alt ri cont est i e in alt re realt à. Su quest a
linea, Franco Bunčuga rileva come per molt o t empo archit et t ura e urbanist ica
siano st at e associat e alla rif lessione su subalt ernit à e pot ere. Per quant o
riguarda lo scenario it aliano, il relat ore si sof f erma soprat t ut t o su Carlo
Doglio, L’equivoco della città giardino, Napoli, RL, 1953. In quest ’opera Doglio
recupera il discorso sulle cit t à giardino alla luce del pensiero di Kropot kin,
rilevando i f alliment i del proget t o e sot t olineando come sarebbe dovut a in
realt à essere una cit t à anarchica, cioè basat a sulla part ecipazione e sulla
possibilit à di una gest ione comune. Alt ri int ellet t uali libert ari hanno aliment at o
nei decenni successivi quest e t eorizzazioni: il nome più import ant e è quello di
Giancarlo De Carlo.

La sest a sessione del seminario ha riguardat o i t emi dell’ecologia e del post o
neo-anarchismo. Salvo Vaccaro pone una premessa t erminologica essenziale,
riguardant e il t ermine post -anarchismo, che sint et izza un moviment o
esclusivament e cult urale, che non ha radici it aliane e che si occupa di
valorizzare una prat ica di ibridazione. Il pref isso post - (ma anche neo-) può f ar
pensare a un superament o ideologico. Ciò che invece si cerca di elaborare, e
qui si inserisce la carat t erist ica di ibridazione, è l’esigenza di ricercare la non
ripet it ivit à con l’anarchismo “classico” pur senza provocare net t e cesure
ideologiche. Quest e discussioni nascono in cont est i quasi esclusivament e
anglosassoni. Capost ipit e (consapevolment e o meno) di quest a operazione è
l’aut ore americano Todd May che pubblica La filosofia politica del post
strutturalismo anarchico nel 1994 la cui t raduzione it aliana esce nel 1998 per
Elèut hera. Da quest o moment o, in part icolare in area anglosassone, si
susseguono st udi e operazioni cult urali (dal cinema, all’est et ica, alla polit ica e
soprat t ut t o all’int erno del pensiero f ilosof ico) che accendono e aliment ano il
dibat t it o. Una bibliograf ia abbast anza esaust iva, che si f erma però al 2006, è
cont enut a in un supplement o del Bollet t ino dell’Archivio Pinelli edit o dal Cent ro
St udi Libert ari di Milano. Un ult eriore t assello per la comprensione
dell’argoment o è f ornit a dall’ant ologia curat a dallo st esso Vaccaro (Pensare
altrimenti. Anarchismo e filosofia radicale del novecento, Milano, Elèut hera, 2011)
in cui sono st at i raccolt i alcuni passaggi dei principali esponent i del pensiero
post -anarchico per cercare di of f rire un panorama meno legat o a trend
cult urali ma più connesso ai concet t i, in modo da creare un dialogo t ra
l’anarchismo e aut ori come Derrida e Deleuze.
La seconda relazione, quella di Selva Varengo, af f ront a invece l’argoment o
dell’anarchismo verde it aliano. L’ecologia sociale cost it uisce un primo
t ent at ivo di incont ro t ra anarchismo ed ecologismo sia in It alia che alt rove.
Prende avvio dai lavori di Murray Bookchin, il cui int eresse per quest e
t emat iche si sviluppa già a part ire dai primi anni Cinquant a. Il suo primo saggio
risale, inf at t i, al 1952 e il primo libro al 1962. Il punt o di osservazione di
Bookchin non si limit a a descrivere una crisi ecologica ma cerca di individuarne
la causa, indicandola nella rot t ura dell’equilibrio t ra esseri umani e nat ura.
Quest o st rappo deriva dall’emergere di quella che Bookchin def inisce logica
del dominio, che rende il problema ecologico una quest ione sociale. Gli squilibri
del mondo nat urale sarebbero una conseguenza delle dist orsioni del mondo
sociale. I principali lavori uscit i in It alia comprendono i cont ribut i di Selva
Varengo, La rivoluzione ecologica, Milano, Zero in Condot t a, 2007, Ermanno
Cast anò, Ecologia e potere, Udine, Mimesis, 2011 e la rist ampa di Ecologia della
libertà di Bookchin.
Una seconda corrent e di pensiero analizzat a dalla Varengo è quella della
decrescit a, moviment o che si sviluppa in Francia nell’ult imo decennio e il cui
t eorico più not o è Lat ouche, di cui sono st at i t radot t i numerosi t est i in it aliano.
La decrescit a per Lat ouche è innanzit ut t o uno slogan per evidenziare la
necessit à di abbandonare l’ideologia della sviluppo illimit at o: il suo obiet t ivo
polemico è la crescit a capit alist a, giudicat a f olle e inut ile. In It alia si può
segnalare un dibat t it o alla “Quint a vet rina dell’edit oria anarchica e libert aria” di

Firenze nel 2011 e il laborat orio Decrescita e potere all’int erno della “Terza
conf erenza int ernazionale sulla decrescit a” t enut asi a Venezia nel 2012.
Recent issimo è anche il cont ribut o di Lat ouche apparso sul primo numero della
“Nuova Libert aria” int it olat o Saggio della rivoluzione e decrescita.
L’ult ima sessione del seminario, curat a da Massimo Ort alli e Luigi Balsamini,
of f re una panoramica sul t ema degli st rument i, dei repert ori e delle f ont i per la
st oria dell’anarchismo. La prima considerazione di Massimo Ort alli riguarda
una cert a “insensibilit à” degli anarchici verso la propria st oria, part icolarment e
evident e f ino alla f ine degli anni Sessant a. Insensibilit à che rispecchia, olt re il
declino della presenza anarchica nella societ à, anche la dif f icolt à del
moviment o di rif let t ere su se st esso. Dal 1946 f ino alla f ine degli anni
Sessant a i t it oli da prendere in considerazione nella st oriograf ia
sull’anarchismo sono solo una set t ant ina di cui meno della met à (circa una
t rent ina) sono di aut ori riconducibili al mondo anarchico. Tra quest i t it oli vi
sono t redici brevi monograf ie di Fedeli (lavori che si carat t erizzano più su
ricordi personali che su una ef f et t iva ricerca st orica), t re lavori di Masini,
complet i e molt o art icolat i, e uno di Cerrit o, che è il perf ezionament o della sua
t esi di laurea sulla rinascit a dell’anarchismo in Sicilia. Da quest e opere
andrebbero t olt e le aut obiograf ie, le memorie, come quelle di Borghi, Mariani e
Boschi e le varie opere commemorat ive. Di quest e set t ant a opere, inolt re
circa vent i non riguardano l’It alia, ma si concent rano su aspet t i int ernazionali
come la Comune di Parigi, la Guerra civile spagnola e la Rivoluzione Russa. Si
può quindi sost enere che l’int eresse verso la nascit a e lo sviluppo
dell’anarchismo it aliano sia alquant o insoddisf acent e. A ciò si deve aggiungere
che una part e di quest e set t ant a opere è st at a scrit t a da aut ori di area
marxist a che, considerando la t emperie polit ica del t empo, non erano
f avorevoli a riconoscere valenze posit ive al moviment o anarchico. Va inf at t i
ricordat o che non poche delle opere che t rat t avano dello sviluppo del
socialismo e del comunismo, quindi un arco st orico compreso t ra gli anni
Set t ant a e Novant a dell’Ot t ocent o, non f anno quasi cenno alla presenza
anarchica, sia per quant o riguarda la st oria locale che nazionale, presenza in
realt à piut t ost o import ant e. Le int erpret azioni cominciano a cambiare
solament e dopo il ’68, grazie a moviment i (generazionali e polit ici) che
esprimevano esigenze cont igue al moviment o libert ario, come l’assenza di
st rut t ure vert icist iche, la cent ralit à dell’azione dal basso e il rif iut o della
delega. Escludendo il f ondament ale lavoro (già ricordat o) di Woodcock,
caposcuola in quest a inversione di t endenza sarà il volume di Pier Carlo Masini
del 1969, che per primo parla degli anarchici e dell’anarchismo come un
moviment o specif ico. Un’alt ra t est imonianza di quest a inversione di t endenza
è la pubblicazione di Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo. Atti del
convegno promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 5,6 e 7 dicembre
1969), Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1971, che vide la part ecipazione di
numerosi import ant i st orici, anche non it aliani, che dibat t erono dell’anarchismo
nella sua specif icit à. L’import anza del convegno f u di sot t olineare come la
presenza del moviment o anarchico, nonost ant e la sua f ramment azione
organizzat iva, anche a livello nazionale, era comunque spesso il risult at o di
una st oria comune e generalizzat a. È in quest o clima che si sviluppa una nuova

generazione di st orici (più o meno cont igui all’anarchismo) i cui lavori non sono
condizionat i dall’appart enenza ideologica, ma sono st at i capaci di af f ront are
l’argoment o in maniera scient if ica e prof essionale, st imolando nuove analisi e
dibat t it i. Gli st udi st oriograf ici sull’anarchismo riprendono vigore anche in
ambient i dif f erent i, da un lat o per cont rast are la rinnovat a presenza del
moviment o libert ario in It alia e ridimensionarla, dall’alt ra perché si riconosce la
specif ica presenza dell’anarchismo all’int erno del vast o universo del
socialismo it aliano. Quest o f erment o di st udi non af f ront a solo la st oria
dell’anarchismo nella sua complessit à ma anche nella sua set t orialit à,
at t raverso st udi dedicat i a singoli personaggi, esperienze locali, a f ormule
organizzat ive, e a raccolt e di memorie per creare una st oria più legat a al
t errit orio. Negli ult imi t rent ’anni sono st at i compiut i circa 160 st udi biograf ici,
dedicat i a 120 diversi personaggi. Ma accant o a quest i vi sono lavori che si
concent rano su episodi locali di lot t e operaie, resist enza ant if ascist a, di vit a
comunit aria e propost e pedagogiche. Tut t o ciò rende un quadro sempre più
variegat o e complet o dell’anarchismo it aliano. Accant o a quest i st udi
pret t ament e st orici, si increment a anche il lavoro sulle f ont i. Fondament ale il
Dizionario biografico degli anarchici italiani, pubblicat o nel 2003-2004 in due
volumi dalla Bibliot eca Franco Serant ini di Pisa. Ort alli dedica un cenno
conclusivo anche al raf f orzament o della ret e degli archivi dedicat i alla st oria
dell’anarchismo, che cominciano a nascere solament e alla f ine degli anni
Sessant a e si sviluppano negli anni successivi. Tra i più import ant i si possono
ricordare l’Archivio Berneri-Chessa, la Bibliot eca Serant ini, il Cent ro St udi
Libert ari Pinelli, l’archivio FAI di Imola, la Bibliot eca Travaglini e la Bibliot eca
Borghi di Cast el Bolognese.
L’ult ima relazione del seminario, quella di Luigi Balsamini, sot t olinea in
premessa proprio la cent ralit à delle f ont i d’archivio e dei f ondi bibliograf ici per
lo st udio del moviment o e delle f orme dell’anarchismo. Fondament ali
divent ano quindi le bibliot eche specializzat e, gli archivi, i cent ri di
document azione, ma anche le bibliot eche pubbliche, che possiedono un
pat rimonio e un servizio document ario di grande ut ilit à (in quest o ambit o si
regist ra un cert o rit ardo it aliano rispet t o alle esperienze anglosassoni) sia nel
rist ret t o ambit o della ricerca che in quello sociale. Nasce in quest o modo il
proget t o di un cat alogo collet t ivo del pat rimonio document ario relat ivo alla
st oria e alle cult ure dei moviment i anarchici e libert ari. Esist ono già molt e
bibliot eche specializzat e, alcune nat e di recent e, alt re invece legat e
all’eredit à st orica della st agione dei moviment i degli anni Sessant a e
Set t ant a. Alcune di quest e hanno avviat o da qualche t empo la cat alogazione
inf ormat izzat a del loro pat rimonio, met t endo in ret e il proprio cat alogo (Opac)
e consent endo di migliorare quel canale privilegiat o di comunicazione (il
cat alogo appunt o) che permet t e agli ut ent i di ut ilizzare il pat rimonio
conservat o in una bibliot eca (la dif f erenza st essa t ra deposit o di libri e
bibliot eca è la presenza o meno di un cat alogo del possedut o). Oggi, però, il
ricercat ore che st udia l’ambit o libert ario e anarchico può solo spost arsi f ra
vari elenchi, ment re il proget t o di un cat alogo collet t ivo virt uale (Met aopac)
consent irebbe di int errogare cont emporaneament e i diversi Opac delle varie
bibliot eche come se l’ut ent e f inale avesse a disposizione un unico cat alogo,

ment re ogni bibliot eca cont inuerebbe a lavorare in aut onomia. A quest o
proget t o, at t ivo già da quasi un anno, si st anno occupando inf ormat ici e
bibliot ecari di Cast el Bolognese, Imola, Pisa, Fano, Bologna e Milano. Le
dif f icolt à sono ben present i, perché in un’epoca in cui il binomio “document o
f isico-collocazione” viene superat o dal concet t o di “document o digit aleaccesso”, l’ut ent e che non sia un ricercat ore o un prof essionist a ha st rat egie
di ricerca che dif f icilment e part ono dal cat alogo della bibliot eca, bensì molt o
più semplicement e da un mot ore di ricerca come Google. L’aspet t at iva di una
ricerca su Google o alt ri mot ori va al di là di una semplice cit azione
bibliograf ica; il cat alogo collet t ivo dovrebbe quindi essere il più possibile
apert o, cioè uno st rument o che permet t a la ricerca t ra una pluralit à di f ont i e
in grado di sf rut t are quello che viene comunement e det t o “web semant ico”.
Dovrebbe essere st rut t urat o in modo da int egrare anche raccolt e di mat eriali
digit ali nat ivi e digit alizzat i da cart aceo, riunendo sia risorse bibliograf iche sia
invent ari archivist ici. Il cat alogo collet t ivo sarebbe il primo t assello di una
cooperazione t ra bibliot eche specializzat e in ambit o libert ario ancora t ut t a da
cost ruire, che non è solo di nat ura dif ensiva (si coopera per f ar f ront e a una
diminuzione di risorse), ma deve essere vissut a come opport unit à di crescit a,
perché nessuna bibliot eca può considerarsi aut osuf f icient e dal punt o di vist a
bibliograf ico. Il vant aggio si orient erebbe a una maggiore specializzazione di
ogni cent ro, riducendo le sovrapposizioni e impost ando una ret e collaborat iva
basat a sul reciproco scambio.
Quest e sono, in conclusione, le analisi che saranno sviluppat e più
approf ondit ament e al convegno del maggio 2014, di cui quest o resocont o
vuole essere una specie di mappa concet t uale e bibliograf ica di orient ament o.
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