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di Giorgio Sacchetti
All'epoca in cui gli estensori delle lettere pubblicate in questo
libro intuffavano le loro penne nel calamaio, I'Italia era un paese
devastato da schiavitu antiche più che modeme. Mondi del lavoro
eterogenei e non riconducibili ad un quadro organico facevano da
corollario ad un ambiente antropologico e culturale che sarà ancora
a lungo dominato dalle attività agricole. Paria della terra, contadini-operai, contadini-minatori, contadini-artigiani... sono loro i
soggetti "nuovi" e dinamici del possibile mutamento sociale, i referenti dell' auspicata rottura rivoluzionaria intemazionalista. L' industrializzazione nazionale, ancora di là da venire, si presenterà - è
risaputo - con un processo latecomer rispetto al resto dell'Europa
e con il peculiare connubio di interessi fra Stato, banche e appamto
produttivo (big government and big business). Disperati, donne e
bambini di famiglie contadine costituiranno invece il primo vero
"proletariato di fabbrica": negli opifici tessili, nelle piccole officine
e nei laboratori artigianali, nel lavoro a domicilio, soprattutto in
determinate zone della penisola e negli ultimi due decenni del XIX
secolo. Questo

il

contesto sociale da tenere ben presente

Un volume come questo deve essere maneggiato con cura. E un
repertorio di fonti che richiede l'acquisizione pregressa almeno dei
fondamentali sulla genesi dell'anarchismo e del movimento operaio, sulla ricca vicenda sociale che ha attraversato l'Ottocento italiano, sui nessi infine dawero portentosi tra Sinistra risorgimentale
e Intemazionale. Queste pagine non ci propongono di certo una
nanazione organica ed événementielle, insomma divulgativa, utile
magari per rxn "uso pubblico della storia" oppure per la propaganda
militante, bensì documenti di eccezionale importanza da interpretare e capire.
Chi si awicina a questo genere di pubblicazioni, o meglio a questa tipologia di strumenti, sa già quanto sia cruciale quel triennio
1872-'74 per le vicende complessive dell'Internazionale. Sono gli
anni nei quali i seguaci di Bakunin iniziano, con particolare seguito
in ltalia, Spagna e Svizzera, a strutturare (a partire dai congressi
di Rimini e Saint Imier) una propria organizzazione antiautoritaria
mentre si va consumando, con una separazione ormai definitiva,
I'insanabile contrasto teorico fra marxismo e anarchismo. Sono an-
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che gli anni in cui si manifesta - per dirla con Giampietro Berti - "la
natura politica e volontaristica" del movimento anarchico italiano e
intemazionale, insieme al protagonismo dei suoi attivisti, alla rami-

ficazione territoriale delle federazioni e dei gruppi, alla "inevitabile
sfasatura" nel rapporto lotta politica/lotta sociale. La preparazione
di moti insurrezionali con il tradizionale metodo cospirativo ci richiama d'altronde le matrici culturali dawero originali del movimento operaio italiano. Questo intreccio è un dato storiografico che
certo dobbiamo considerare acquisito e dimostrato. Debitori dell'analisi di Carlo Francovich, Franco Della Peruta, Giorgio Spini...,
ma anche degli studi incomparabili dello stesso Pier Carlo Masini,
ci interessa qui individuare, nel coacervo della tradizione democratica e rivoluzionaria italiana, nelle pieghe della multiforme sociabilità del lavoro, quel fil rouge che ci riporta alle fonti dei movimenti
libertari otto/novecenteschi. Contiguità e contaminazioni culturali
come esito post-risorgimentale, idee radicali di federalismo e di autonomia, metodo cospirativo, socialismo autogestionario in fieri ci
inducono a ripensare le tradizionali cesure temporali attribuite alla
complessiva vicenda storica dell'anarchismo, vicenda intema poi
parallela a quella del sqcialismo. In specifico si riterrebbe opportuno riconsiderare - anticipandolo in modo congruo - quell'universale e intoccabile terminus a quo che è il l864.La nascita a Londra della "Prima Internazionale", Associazione Internazionale dei
Lavoratori (AIL), evento che sarà mito fondante e cesura politica
imprescindibile, data destinata a scandire i tempi storici e le antiche
nanazioni sul movimento operaio italiano (con il 1871, il 1892,il
l9l7 , il 1921...), ci pare piuttosto uno snodo, importantissimo preso a sé, ma per certi versi sovrastrutturale e perfino awlso. C'è, infatti, da considerare l'evidente dimensione "italiana" dei prodromi
dell'anarchismo, in una visuale di lungo periodo che, riverberandosi sull'intero XIX secolo, pone le questioni cruciali della valorizzazione delle masse contadine per la Rivoluzione, della validità
contingente del metodo insurrezionale/cospirativo.
Il triennio focalizzato nel presente volume costituisce dunque lo
snodo di un percorso a tappe che poi condurrà da una parte all'esaurimento della spinta propulsiva dell'Intemazionale, fino alla sua
consunzione verso la fine degli anni Ottanta - complice la disgregazione del movimento in correnti fra loro politicamente incompatibili (anarchici, socialisti rivoluzionari, operaisti, riformisti/evoluzionisti) - dall'altra, alla riformulazione malatestiana del progetto
rivoluzionario comunista anarchico.
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Era dunque necessario, a quasi mezzo secolo di distanza dall'unica preziosa uscita di questo tomo, mettere nuovamente a disposizione degli studiosi, della comunità scientifica e dei compagni,
un repertorio di fonti così rilevante per la genesi del movimento
operaio e, di conseguetua, della stessa storia nazionale. La presente
riedizione è accompagnata da un utile ed interessante appendice

di documenti ufficiali, aggiunta dal curatore dell'editing

Franco
Schirone (autore anche del relativo testo di presentazione), in parte
ripresi dalla ricca produzione masiniana. Omaggio ad un vero Maestro della storiografia.

Ancora una volta, ci piace rilevarlo, l'iniziativa editoriale è il
frutto di generose sensibilità extraistituzionali, di professionalità
operanti fuori dei circuiti ufficiali. Per allora siamo debitori delle
intelligenze creative promotrici delle mitiche Edizioni milanesi del
Gallo, oltre che del nostro Masini quale curatore/ideatore dell'opera. Da lettori e utenti del presente repertorio, ci siamo soffermati sulla quarta di copertina della pubblicazione originale. Sotto
la rappresent azione iconografi ca rivoluzionaria inneggiante ai sacri
principi di libertà e uguaglianzaappare la consueta informativa editoriale di servizio che, in genere, si guarda e non si vede. Sei righe
- sotto il titolo "strumenti di lavoro/archivi.del movimento operaio
a cura di Gianni Bosio" - bastano per cogliere l'essenza etica di un
modus operandi, povero e autogestito, ma d'eccelso valore scienti-

fico. Responsabili della collana sono Gioietta Dallò e Cesare Bermani, nomi che oggi sono ben conosciuti e apprezzati dagli addetti
al lavoro storiogtafico. La stampa è eseguita al ciclostile, il fascicolo è tirato in appena duecento esemplari, prezzo di copertina 3.500
lire (l'equivalente di due pranzi in trattoria in quel lontano 1966).
Pier Carlo Masini, nella sua essenziale Nota introduttiva, ci racconta come, principalmente, la sua intenzione sia stata quella di
mettere a disposizione dei ricercatori le carte della Commissione
di Corrispondenza della Federazione italiana dell'AIL (1872-18'74)
nella loro versione originale, non in quella mediata dalle trascrizioni poliziesche. L'operazione, messa in atto per puro spirito di servizio, implicò tuttavia di "rifare le bucce" - come si dice in gergo - ad
un gigante della storiografia accademica sul movimento operaio e
socialista in Italia quale Aldo Romano. E appena il caso di ricordare
che, nella fattispecie, ci si trova di fronte alla pubblicazione integrale di fonti soggettive primarie, preziosissime. Siamo cioè alla base
della piramide, ad una profondità alla quale non sempre è consentito
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I'accesso a noi storici. Nell'ambito di una strutturazione gerarchica
delle fonti si capisce bene la differenza fra queste carte e, invece,
gli "Atti ufficiali" (come ad esempio quelli della stessa Federazione
italiana dell'AIL, 1871-1880, curati dallo stesso Masini per le edizioni Avantit. 1964).I secondi sono, con tutta evidenza, il risultato
di uno spirito mobilitante che sta a monte, elaborati su materiali di
istruttoria che non sempre è dato di conoscere; essi sono finalizzati
alla comunicazione esterna efficace ed alla rappresentazione ottimale di sé dell'organizzazione, frutto in genere di sintesi e dibattiti,
confezionati per durare in eterno o quasi. Considerate implicitamente memoria labile dagli stessi estensori - strumento della comunicazione intersoggettiva che s'immagina (a torto) "riservata" o, in
ogni caso, inaccessibile agli estranei - le cafe e la corrispondenza
in genereo proprio per la loro funzione propedeutica ancillare rispetto alla stesura dei documenti ufficiali ci aprono invece, in quanto
espressione estemporanea "sincera", una inedita dimensione locale, libera e meno condizionata dal contesto. Quest'ultimo genere
di fonti, spesso connotate da specifiche peculiarità territoriali, ci
permette quindi di entrare nella psicologia dei singoli attori e nelle

dinamiche di gruppo utilizzando perfino strumenti e approcci metodologici mutuati dalle discipline non prettamente storiche.
L'euristica, quale scienza della ricerca o dottrina delle fonti, assume qui anche un significato più propriamente tecnico, ossia relativo all'atto concreto di esperire la materia prima. Così si mette
a disposizione di chi voglia il risultato eccezionale di un "lavoro
sotterraneo" nel quale si sono esercitate "le arti del minatore" indispensabili per la confezione del manufatto storiografico.
Senza documenti niente storia.
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