
Cafiero, matto da legare

di Paolo Repetto, 2012

La vicenda di Cafiero mi colpì immediatamente per una ragione ben pre-
cisa. L’opuscolo parlava di un giovane facoltoso che rinunciò ai suoi privile-
gi e devolvette tutto il suo patrimonio per la causa anarchica. Non essendo
facoltoso stentavo a capire i motivi che possono spingere chi lo è a rinuncia-
re a tutto, ma la cosa in sé mi piaceva. Ingenuamente reputavo più difficile
e meritevole abbracciare una causa quando si ha molto da perdere, piutto-
sto che quando non si hanno alternative. E quindi immaginavo il giovane
facoltoso che al contatto con la miseria, l’ingiustizia, l’oppressione si sentiva
bollire il sangue nelle vene dallo sdegno e decideva di combattere queste
piaghe (all’epoca il mio riferimento ideale era Tex, che non sarà socialista
ma le ingiustizie le combatte eccome, e a suon di ceffoni e di pallottole). La
mia fonte era più reticente sulla “tragica fine”, e il perché l’ho capito solo
dopo. Ma andiamo con ordine.

La vita di Cafiero è altrettanto intensa di quella di Cipriani, anche se un
po’ meno movimentata (difficile potesse essere altrimenti); ma per certi
versi è ancor più drammatica. Offre soprattutto molte occasioni per riflette-
re su aspetti particolari della vicenda rivoluzionaria, e queste cercherò di
cogliere, limitando ad una sintesi stringata il racconto biografico.

Cafiero nasce nel 1846 da una ricca famiglia della borghesia agraria pu-
gliese. Studia in seminario (come tutti, all’epoca: o meglio, come quei pochi
che possono permettersi di studiare) e si laurea poi in giurisprudenza a Na-
poli. Avendo ereditato dal padre un grosso patrimonio non si preoccupa ec-
cessivamente di trovare un lavoro: i suoi lo vorrebbero in diplomazia, ma
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lui preferisce, come si suol dire, guardarsi un po’ in giro; per cui prima si
trasferisce a Firenze, che è momentaneamente la capitale del regno, poi al-
larga lo sguardo all’Europa. Soggiorna per qualche mese nella Francia del
dopo Sedan e degli impressionisti, ospite del conterraneo De Nittis, alla ri-
cerca di contatti per i suoi interessi nei confronti dell’occultismo e delle ci-
viltà orientali: ma i francesi hanno per il momento altro cui pensare, per
cui, vista anche la brutta piega presa dalla situazione politica, si trasferisce
in Inghilterra. Qui frequenta l’ambiente dei fuorusciti,  rimane sconvolto
dalle miserie dei lavoratori industriali, che gli sembrano messi peggio addi-
rittura dei braccianti pugliesi, e stringe amicizia con Friedrick Engels. Dopo
un rapido corso d’avviamento al pensiero marxista accetta con entusiasmo
l’incarico di “agente speciale” della corrente marx-engelsiana, che chiame-
remo comunista, nelle sezioni italiane dell’Internazionale, con il compito di
contrastare l’influenza di Mazzini e di Bakunin e di mantenere i rapporti
con Londra. 

Torna quindi a Firenze nel maggio 1871, proprio mentre in Francia si
consuma la tragedia della Comune, ed entra in contatto con i vari circoli de-
mocratici della città toscana, che sono in fermento per la polemica interna
sul valore positivo o negativo da attribuire all’esperienza comunarda. Si
sposta poi nell’Italia meridionale, in Campania e in Puglia, dove trova una
situazione caotica, con sezioni in balìa di avventurieri, profittatori o sprov-
veduti. Il suo primo arresto, a Napoli, è legato ai pasticci finanziari e alle ac-
cuse tra compagni piuttosto che all’attività cospirativa. 

L’esperienza lo segna: continua a tenere aggiornato Engels sul dibattito
accesissimo tra mazziniani, marxisti ed anarchici che è in corso in tutte le
sezioni della penisola, ma comincia anche ad avvertire la grande distanza
esistente tra la visione che il suo corrispondente e Marx hanno della que-
stione sociale e le realtà esistenti in paesi meno sviluppati, come l’Italia ap-
punto o la Spagna, o a sviluppo diverso, come la Svizzera. A Londra hanno
in effetti altro per la mente: dopo il Consiglio Generale del settembre 1871
Marx ed Engels stanno cercando di serrare le fila e di prendere il controllo
dell’intero movimento attraverso un’organizzazione burocratica e centraliz-
zata, e lo fanno col sistema collaudato di liquidare un’opposizione alla volta.
È toccato prima ai mazziniani, che in pratica si sono autoeliminati pren-
dendo posizione contro la Comune, ora si arriva alla resa dei conti con Ba-
kunin. Non è altrettanto facile: in Italia, come in Svizzera e in genere in tut-
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ta l’Europa meridionale1, la componente anarchica è maggioritaria. Il con-
gresso operaio che si tiene nel tardo autunno a Roma lo conferma. Lo stes-
so Cafiero, che sino ad ora aveva cercato di mantenere un atteggiamento da
osservatore neutrale nella disputa, agli inizi del 1872 comunica ad Engels di
essere ormai apertamente schierato in favore dell’anarchismo. 

A questo punto non gli resta che recarsi in Svizzera per incontrare perso-
nalmente Bakunin. Ha un’altra folgorazione, di carattere però ben diverso
da quella nei confronti di Engels: questi aveva conquistato Cafiero per la
scientificità delle basi teoriche e l’efficienza organizzativa, Bakunin lo affa-
scina per l’esuberanza, l’irruenza, il cameratismo caldo. L’incontro ratifica
la scelta di campo: l’obiettivo sarà d’ora innanzi il collettivismo anarchico. È
una scelta che influisce fortemente sulla rottura definitiva della sezione ita-
liana dell’Internazionale con la centrale londinese, perché Cafiero si è ormai
conquistato un ruolo di leader. Nel Congresso di Rimini, nell’agosto 1872,
gli italiani e le sezioni svizzere del Giura abbracciano il federalismo e l’auto-
gestione: in quello dell’Aja, convocato un mese dopo dal Consiglio generale
londinese, arriva la risposta: tutta la componente anarchica è sbattuta fuori
dall’Internazionale. 

Cafiero diventa uno dei puri e duri dell’anarchismo. I suoi assunti ideolo-
gici sono in pratica mutuati da quelli di Bakunin: niente stato, niente parti-
to,  nessuna partecipazione alle  procedure  “democratiche”  parlamentari,
movimento insurrezionale armato, redistribuzione sulla base dei bisogni:
in più, un rigore morale che a Bakunin è assolutamente sconosciuto. Non è
un capo carismatico,  un trascinatore: è piuttosto un segretario politico.
Cura i rapporti interni ed esterni, l’organizzazione, la definizione delle linee
programmatiche. Fonda con gli anarchici svizzeri e spagnoli l’Internaziona-
le Antiautoritaria (al convegno di Saint-Imier), crea un comitato politico
per il coordinamento del nuovo movimento, cerca di fare pulizia degli infil-
trati e dei profittatori. E intanto, comincia anche per lui la sequela degli ar-
resti. Ogni volta che c’è un congresso o qualche manifestazione particolare
viene preventivamente fermato, interrogato con comodo e poi prosciolto,
giusto il tempo per impedirgli di partecipare.

Nella seconda metà del 1873 si reca nuovamente a Zurigo, da Bakunin.
Hanno in progetto la realizzazione di un rifugio per i fuorusciti e i ricercati

1 Per una ragione ben precisa, il ritardo nello sviluppo industriale. L’anarchismo guarda ancora molto al
mondo contadino e a quello artigianale, che da Marx sono praticamente considerati dei residuati economici. Il
mazzinianesimo, a sua volta, è più legato ad una certa piccola e media borghesia commerciale, unica forma di
borghesia esistente nei paesi che si affacciano sul mediterraneo, in lotta con quella agraria conservatrice. 
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politici di tutta Europa. Trovano una villa circondata da un vasto appezza-
mento di terreno a Minusio, nel Canton Ticino (la “Baronata”), la ristruttu-
rano e la ampliano. Ma l’idillio dura poco. La tenuta è intestata a Bakunin,
ma i soldi naturalmente li mette Cafiero. Il rivoluzionario russo non lesina
sulle spese, progettando l’impianto di frutteti, stalle e campi che dovrebbe-
ro assicurare l’autonomia alimentare e finanziaria della “colonia”, ma che si
rivelano un vero disastro e richiedono continue trasfusioni di capitali. La
realtà è che Bakunin ha come primo obiettivo quello di farsi raggiungere
dalla moglie, nei confronti della quale mantiene un rapporto di ambigua di-
pendenza, e che dal canto suo disprezza tanto lui quanto tutti gli anarchici
che si muovono attorno a lui (ed è da questi ultimi assolutamente ricambia-
ta). A dispetto della devozione che nutre per il maestro, Cafiero non può
non ribellarsi alla sciagurata gestione finanziaria che sta dilapidando tutto
il suo patrimonio. Ne nasce una situazione assurda e quasi ridicola, che
porterà in breve tempo alla rottura.

Qui si inserisce una prima considerazione. Il rapporto Bakunin-Cafiero è
quello tipico che si crea tra l’ideologo-pensatore e l’ammiratore-mecenate.
Temo di leggerlo alla luce di tanti sodalizi analoghi che ho conosciuto nei
contesti più disparati, dal bar ai circoli politici alle sette religiose, e che mi
hanno sempre infastidito; quindi la mia interpretazione potrebbe essere un
po’ forzata. Ma sulla sostanza andrei tranquillo. A volte non è neppure ne-
cessario che l’ideologo sia un grande pensatore e il mecenate un ammiratore
convinto. È sufficiente che il secondo viva con un qualche senso di colpa la
propria agiatezza, e il primo con la sindrome del creditore la propria vera o
presunta “superiorità” intellettuale. Parrebbe persino la ricetta ideale, buona
tanto in economia quanto negli altri campi, il perfetto connubio tra chi ha le
idee e chi ha i mezzi per portarle avanti. Ma ci sono ambiti, e quello dell’azio-
ne politica è senz’altro il principale, nei quali questo rapporto tende comun-
que a diventare ambiguo, se non addirittura velenoso: la dipendenza econo-
mica finisce per degradare tanto chi chiede quanto chi offre, anche quando
all’origine ci sono le migliori intenzioni. La conclusione poi è quasi sempre la
stessa: il mecenate ad un certo punto apre gli occhi, o semplicemente si stu-
fa. Se lo fa in tempo salva ancora qualcosa, altrimenti va in rovina, mentre il
suo parassita passa a succhiare da qualche altra parte. 

Di questi rapporti la storia è piena. Alcuni sono famosi proprio per come
sono andati a finire. Rousseau, esule volontario ed ospite di Hume in In-
ghilterra, si rivelò talmente invadente e maleducato da farsi cacciare prati-
camente a calci. Hume ammirava gli scritti di Rousseau; magari non ne

4



condivideva appieno le conclusioni, ma era d’accordo sulle premesse e sullo
spirito. Ma era anche una persona seria, riservata e coerente nei comporta-
menti etici. Si trovò ad ospitare e a mantenere un paranoico egoista, pieno
di contraddizioni e di sospetti. Gli ci vollero pochi giorni per capire che raz-
za di cialtrone si fosse messo in casa, e un anno e mezzo per toglierselo dai
piedi. Ne venne fuori più scettico che mai nei confronti della natura umana
e dei predicatori di palingenesi sociali.

Cafiero decisamente non ha l’acume critico di Hume, ma deve comunque
riprendersi dal quasi totale dissesto finanziario e dal contemporaneo insuc-
cesso dell’azione rivoluzionaria. La rottura con Bakunin coincide infatti con
il fallimento di un tentativo insurrezionale organizzato a Bologna, per par-
tecipare al quale (ma soprattutto per sfuggire alle grinfie della moglie) lo
stesso anarchico russo è entrato clandestinamente in Italia, è rimasto chiu-
so tre giorni in una camera ed è poi riuscito a stento a riguadagnare il confi-
ne. Tutta la faccenda è talmente malcondotta da sfociare nel patetico, con
l’aggravante di un sacco di arresti. Cafiero decide di cambiare aria per qual-
che tempo, e ne approfitta per raggiungere e sposare in Russia la rivoluzio-
naria Olimpia Kutusov, con la quale aveva intrecciato una relazione già dal
primo soggiorno svizzero.

E questo ci offre un secondo spunto di riflessione. Sia Cafiero che l’altra
anima dell’anarchismo degli anni settanta, Andrea Costa, hanno un debole
per le giovani e combattive rivoluzionarie russe. Al di là del fascino dell’eso-
tico, del mito da sempre coltivato dal maschio italiano della “straniera”, o
dell’estensione dell’internazionalismo all’ambito sentimentale, il fenomeno
ha una sua significativa rilevanza storica. Costa ha una prima relazione con
la nihilista Vera Karpov, e dal 1877 la sua vita sarà legata a quella di Anna
Kulisciov, che non è anarchica ma socialista, ed eserciterà un’influenza de-
cisiva sulla conversione del compagno al socialismo parlamentare. Anche la
Kutusov, che Cafiero sposa per consentirle di lasciare la Russia, fa valere il
suo indubbio ascendente, ed è alla sua presenza in Svizzera che si deve il
rinsavimento di Carlo nell’affare della Baronata. L’una e l’altra sono donne
tanto belle e disinvolte quanto coraggiose e determinate, e quando cono-
scono i nostri, pur essendo entrambe giovanissime, hanno già alle spalle
ricche esperienze sentimentali e politiche. 

Non mi è del tutto chiaro il meccanismo che porta in Russia nella secon-
da metà dell’ottocento una simile fioritura di figure femminili straordinarie
(con l’eccezione della moglie di Bakunin, che tuttavia dal suo punto di vista
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qualche ragione ce l’ha), da Marija Kovalevskaja a Vera Figner, a Marija
Subbotina,  a  Sof’ia  Perovskaja  e  ad  una  infinità  d’altre:  credo  c’entri
nell’immediato l’apertura alle donne di tutte le facoltà universitarie, anche
di quelle scientifiche, ma che più in generale il fenomeno vada riferito ad
una condizione femminile che almeno nelle classi agiate era paradossal-
mente più avanzata rispetto al resto dell’Europa. È sufficiente leggere uno
qualsiasi dei romanzi di Tolstoi per rendersene conto, e Terra vergine di
Turgenev per conoscere il coraggio delle giovani che rischiavano il carcere e
la deportazione per fare propaganda in fabbrica. C’è poi senza dubbio il
ruolo fondamentale che le donne possono rivestire in quella che viene chia-
mata “la causa del libro”, il vasto movimento di alfabetizzazione e di edu-
cazione politica promosso dai čajkovcy all’inizio degli anni settanta; o quel-
lo che vengono a svolgere nella seconda metà dello stesso decennio nelle
colonie populiste di  Zemlja i volja (terra e libertà). È sempre una donna,
Vera Zasulič, a rompere gli indugi per il passaggio alla Narodnaja volja, la
risposta armata alla repressione, sparando al governatore di Pietroburgo. 

Comunque, il peso di questa presenza femminile è eccezionale nella pri-
ma fase rivoluzionaria, quella dell’andata al popolo, mentre va poi riducen-
dosi progressivamente mano a mano che il movimento si organizza “politi-
camente” e che allo spontaneismo si sostituisce la disciplina di partito. Si ri-
pete quello che accade in occasione di ogni grande passaggio rivoluzionario,
primo tra tutti quello del cristianesimo: l’apporto femminile risulta inizial-
mente determinante, ma viene poi drasticamente ridimensionato o addirit-
tura escluso quando si passa alla costruzione del nuovo ordine. 

Resta il fatto che i nostri giovanotti non avrebbero potuto incontrare al-
cuna donna simile in Italia. A differenza della stagione populista russa il
nostro Risorgimento, che di rivoluzionario ha ben poco, vede le donne solo
nei ruoli di cucitrici di bandiere, infermiere dietro le barricate o paraventi
per i salotti cospirativi. Le uniche eroine sono quelle che seguono il compa-
gno nelle sue peregrinazioni, come Anita Garibaldi, peraltro nemmeno ita-
liana e che non avrebbe potuto fare altrimenti, o che prestano alla causa le
loro armi di seduzione, come la contessa di Castiglione. E le cose non cam-
biano quando, fatta l’Italia, si passa a cercare di darle un senso. Tutto viene
messo in discussione da mazziniani, radicali, anarchici e socialisti, tranne il
fatto che le donne debbano rimanersene a custodire il focolare. E tutto
sommato si direbbe che queste ultime accettino di buon grado questo ruo-
lo. La figura femminile più rivoluzionaria della nostra letteratura dell’Otto-
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cento è in fondo quella della Lupa di Verga. In tanta assenza, meno male
che arrivano le russe.

Le fallite insurrezioni del 1874 chiudono in pratica la fase embrionale
dell’anarchismo italiano e aprono quella dell’azione dimostrativa. Lo sche-
ma dell’insurrezione bolognese è in fondo ancora quello mazziniano, con
gruppi di insorti che si danno segretamente convegno in uno o più punti
per accendere lì la miccia della rivoluzione: ed ha anche gli stessi esiti, per-
ché nel luogo convenuto si ritrovano quattro gatti, che quando possono, dal
momento che la polizia ha immancabilmente ricevuta la soffiata ed è lì ad
aspettarli, tornano mestamente a casa. Il processo successivamente inten-
tato ai quaranta arrestati di Bologna si conclude in una generale assoluzio-
ne, dopo però che tutti gli imputati (compreso anche qualcuno che non ha
partecipato) hanno trascorso almeno un anno in carcere. 

Rinfrancati dalla vittoria almeno morale ottenuta nel processo di Bolo-
gna gli anarchici organizzano un congresso nazionale a Firenze per l’autun-
no del 1876. I delegati arrivano da tutta l’Italia e alla stazione trovano natu-
ralmente ad accoglierli la polizia. Quelli che sfuggono alla rete cercano di
organizzarsi in qualche modo. Lasciano alla spicciolata Firenze, di notte e
sotto un diluvio, e provano a ritrovarsi a Pontassieve, dove però nessun al-
bergo vuole ospitarli e già si sente il fiato della polizia. Non si danno per
vinti e trovano infine una soluzione in una locanda di Vallombrosa di Tosi.
Hanno appena iniziato a discutere quando la polizia fa irruzione. Nuova
fuga, questa volta per le finestre direttamente nel bosco vicino, e qui final-
mente uno sparuto gruppo di superstiti porta avanti e conclude i lavori, sot-
to una pioggia battente che non li abbandona per due giorni. Tra le soluzio-
ni adottate, quella di passare ad azioni dimostrative clamorose, secondo la
linea proposta da Cafiero stesso di una «propaganda dei fatti» che scuota
l’opinione pubblica, indipendentemente dal successo delle azioni. L’obietti-
vo è a limite quello di creare occasioni per processi clamorosi, che consen-
tano di propagandare il messaggio rivoluzionario anarchico2.

Si comincia subito. Nel corso dell’inverno Cafiero e Malatesta vanno di
persona ad esplorare la zona del Matese, nella quale quindici anni prima il
brigantaggio aveva dato filo da torcere ai piemontesi, e si convincono che le

2 Dopo la morte di Bakunin (luglio 1876), all’interno del movimento anarchico si dibatte a lungo sulla sosti-
tuzione del programma collettivista (a ciascuno secondo il suo lavoro), adottato inizialmente anche dall’Interna-
zionale antiautoritaria, con quello comunista anarchico (ad ognuno secondo i suoi bisogni).  Cafiero sostiene
questa tendenza.
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ceneri di quel movimento siano ancora calde. A primavera, dopo aver pro-
curato con gli ultimi fondi di Cafiero le armi e l’equipaggiamento, lanciano
il segnale ai compagni. Un centinaio di questi converge da ogni parte d’Ita-
lia a San Lupo, un villaggio alle falde del massiccio, che è stato scelto come
base insurrezionale. La polizia segue di lontano le loro mosse, aspettando
solo l’occasione per prenderli tutti assieme. Una buona metà viene comun-
que già fermata durante il viaggio o all’arrivo nei centri circostanti. Gli altri
riescono a sfuggire alla retata e si danno alla macchia. Sono una quaranti-
na, hanno già perso gran parte delle armi, i viveri, le carte.

Il gruppo si riorganizza alla meglio e prende la strada della montagna. Si
alternano al comando un giorno ciascuno, secondo la buona regola anar-
chica: faranno a tempo ad esercitarlo solo in tre, Cafiero, Malatesta e Cec-
carelli. Malgrado il tempo volga decisamente al brutto sono tutti determi-
nati a portare avanti l’iniziativa. La zona è però completamente circondata
da reparti della polizia e dell’esercito: sono stati mobilitati dodicimila uomi-
ni per dare la caccia ad una trentina di sprovveduti che vagano nei boschi.
Gli anarchici per intanto si danno da fare: raggiungono un paio di paesini
sperduti, occupano i municipi, bruciano gli archivi, danneggiano i contatori
dei mulini, il tutto al cospetto di paesani esterrefatti, che li seguono come
fossero una compagnia di saltimbanchi. Nel frattempo il cerchio si stringe:
da qualsiasi parte si volgano trovano truppe e forze di sicurezza. Tentano di
superare un valico per riuscire nella valle adiacente, ma vengono fermati da
una bufera di neve. Sono stremati, intirizziti, demoralizzati. Si arrendono
quasi con sollievo, per sottrarsi alle intemperie e alla sensazione di insensa-
tezza che ormai li pervade. Vengono avviati con i loro compagni già arresta-
ti ai penitenziari più vicini, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e poi in
quello di Benevento. Cafiero ha tempo di meditare: durante la lunga pausa
forzata, mentre prepara la sua strategia difensiva, che sarà in realtà una
strategia di attacco, può anche dedicarsi alla traduzione del primo libro de
Il Capitale di Karl Marx.

Al processo, che si celebra a Benevento un anno dopo, Cafiero viene dife-
so tra gli altri da un giovane avvocato, Francesco Saverio Merlino, destinato
a diventare un personaggio di punta del movimento anarchico. Insieme i
due riescono a ribaltare la situazione, usando il banco degli imputati e l’eco
giornalistica dell’evento come tribuna per illustrare i fondamenti del pro-
gramma anarchico e chiarire le finalità e i modi dell’azione rivoluzionaria. Il
risultato è che il governo, grazie anche ad un intervento della figlia di Pisa-
cane presso il ministro della giustizia, preme per chiudere al più presto la
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faccenda e per spegnere i riflettori, mandando assolti tutti  gli imputati.
Quello che gli anarchici non capiscono è che l’assoluzione, apparentemente
una sconfitta del sistema, vuol essere invece agli occhi dell’opinione pubbli-
ca una sorta di declassamento della pericolosità dell’anarchismo, diffon-
dendone un’immagine poco seria e accreditando tra l’altro la giustizia ita-
liana di una tolleranza e di una equità che delegittima ogni ulteriore prote-
sta e recriminazione. Alla fine del processo Cafiero e tutti i suoi compagni
sono immediatamente liberati: nel frattempo hanno però trascorso un altro
anno in carcere. 

Le vicende di Bologna, di Vallombrosa e del Matese, e anche tutte le altre
iniziative insurrezionali che si concentrano nel decennio “eroico” degli anni
settanta, fanno parte dell’epica del movimento anarchico; ma sotto certi
aspetti risultano quasi parodistiche. So bene che è ingeneroso giudicare col
senno di poi, e che al di là dei risultati andrebbero valutate le intenzioni, oltre
che tenuto presente il contesto. So anche che ci troviamo di fronte a uomini
generosissimi, che hanno abbracciato una causa dalla quale possono atten-
dersi solo sacrifici, persecuzioni, galera, vite scombussolate: su questo, al
contrario che sugli anarchici, non ci piove. Ma il velleitarismo di certe inizia-
tive, il distacco da quella che è la realtà della “coscienza proletaria”, pari qua-
si a zero, non possono essere ignorati. Esiste senz’altro anche in Italia, negli
ultimi decenni del secolo, una effervescenza “insurrezionale”. I motivi non
mancano: tassa sul macinato, inasprimento fiscale generalizzato, revisione
dei patti agrari a sfavore di fittavoli e mezzadri, estensione a tutta la penisola
della legislazione piemontese, esordi di un modo di produzione industriale
che introduce tempi e modalità e carichi di lavoro assolutamente inusitati: e
poi calamità naturali e politiche doganali che falcidiano l’agricoltura, emigra-
zione in crescita esponenziale, ecc. Ma si tratta per l’appunto di un’efferve-
scenza legata a una molteplicità di problemi diversi, a rivendicazioni di ca-
rattere sociale o economico che si intrecciano con forti connotazioni localisti-
che e particolaristiche, e che in una società arretrata come quella italiana ne-
cessariamente entrano in conflitto l’una con l’altra. Questo dagli anarchici
non viene ben capito. Certo, non sono signorotti o borghesi annoiati, la gran
parte di loro arriva dai ceti artigiani o operai; non vanno a predicare solo la
libertà, come i giacobini partenopei stigmatizzati da Cuoco, parlano anche
del pane e del lavoro; ma è proprio sul modo di procurarsi il primo e di divi-
dersi il secondo che non riescono convincenti. Soprattutto perché parlano ad
un e in nome di un popolo ideale. Ancora una volta, è Verga a riassumere
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perfettamente il problema in Libertà, quando racconta del sospetto e della
sfiducia reciproca che subentrano nei rivoltosi dopo l’euforia iniziale. Questo
è il “popolo”, quello di Bronte e del Matese ma anche di Bologna, al quale gli
anarchici chiedono di organizzarsi spontaneamente.

Cafiero ancora non lo sa. Una volta libero lascia nuovamente l’Italia. Si
ferma in Francia, dove cura la stampa e la pubblicazione del  Compendio
del primo volume de “Il Capitale”. Alla fine del 1879 però viene espulso an-
che di lì: durante una manifestazione, alla quale partecipa anche Malatesta,
avvengono degli scontri con la polizia. Ripara in Svizzera, prima a Ginevra,
poi a Berna e infine a Lugano, dove è raggiunto dalla moglie Olimpia, a sua
volta fuggita rocambolescamente dalla Siberia. In questo periodo le sue fre-
quentazioni si allargano: a Ginevra entra in rapporto con gli anarchici che
ruotano intorno a Kropotkin, a Lugano ristabilisce i contatti con internazio-
nalisti italiani di lungo corso, da tempo fuorusciti e maturatisi in un clima
di dibattito intellettuale molto più vivace e avanzato rispetto a quello in cor-
so nella penisola.

Riesce anche a liberarsi della “Baronata”, diventata un vero pozzo di spe-
se, ridando un po’ di ossigeno alle proprie finanze, con le quali peraltro so-
stiene le attività propagandistiche ed editoriali. In questo periodo scrive il
saggio Rivoluzione e il discorso su Anarchia e comunismo, incentrato sulla
convinzione che la rivoluzione sia una legge che regola la storia dell’umani-
tà e che rende possibile il progresso dei popoli nel corso del tempo: «La ri-
voluzione è causa ed effetto di ogni progresso umano, è la condizione di
vita, la legge naturale dell’umanità: arrestarla è un crimine; ristabilire il
suo corso è un dovere umano». 

Non ha naturalmente reciso i contatti con l’Italia. Alla fine del 1880 pre-
siede un congresso dei socialisti dell’Italia settentrionale che si svolge pro-
prio sul confine svizzero, nel corso del quale da un lato ribadisce la sua op-
posizione alle elezioni e al sistema parlamentare, dall’altro sostiene che gli
anarchici debbano comunque partecipare, anche solo al fine di fare agita-
zione sociale, alle iniziative in programma nel paese per la richiesta del suf-
fragio universale. Lui stesso è delegato dal congresso, assieme a Cipriani, a
partecipare ad una manifestazione prevista a Roma (che peraltro verrà rin-
viata, e alla quale non presenzierà).

A Lugano Cafiero incontra anche Anna Kuliscioff: per un breve periodo i
due collaboreranno all’edizione dei saggi di Carlo Pisacane, ma la sintonia
con  la  socialista  russa  è  scarsa.  Cafiero  si  rende  conto  che  attraverso
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l’influenza da lei esercitata su Costa sta maturando in seno al movimento
anarchico una frangia che auspica l’abbandono dell’insurrezionalismo e
l’inserimento nella vita parlamentare ed elettorale del paese. L’abiura più
clamorosa all’anarchismo è proprio quello di Andrea Costa, che si presenta
candidato alle elezioni nel 1881. Lo stesso Cipriani viene candidato, sia pure
soltanto al fine di fargli avere l’immunità parlamentare. A difendere l’insur-
rezionismo sono rimasti ora Cafiero, Malatesta e Merlino. Cafiero ribadisce
che solo questa può essere la linea anarchica, purché l’insurrezionismo sia
spontaneo, non organizzato strutturalmente.

Anche la Svizzera però comincia a diventare stretta. Nel settembre 1881
viene arrestato assieme ad un gruppo di anarchici piemontesi. Una volta ri-
lasciato deve abbandonare la Svizzera per rifugiarsi a Londra, dove ritrova
Kropotkin e rivede Malatesta. 

Al rientro in Italia, nella primavera del 1882, è portatore di una posizione
assolutamente inaspettata: si è convertito alla tattica elettorale. Di fronte
alle scelte elettoralistiche dei socialisti egli non se la sente più di isolarsi dal-
le masse: “è meglio fare un solo passo con i compagni nella via reale della
vita che rimanere isolati a percorrere centinaia di leghe in astratto” (apri-
le 1882). Ne ha discusso con Kropotkin e Malatesta, che naturalmente, con
argomentazioni diverse, hanno cercato di dissuaderlo: e soffre tremenda-
mente lo strappo, che giustifica proclamando di rinunciare “non all’ideale,
ma alla pratica anarchica, non all’anarchia, ma all’anarchismo”. La scel-
ta di Costa, che inizialmente aveva avversato, lo ha evidentemente portato a
riflettere, anche perché sul piano umano conserva un’enorme stima dell’ex
compagno d’avventura. Nell’ambiente anarchico questa conversione viene
vissuta malamente: qualcuno ci vede già i segni di un disordine mentale
che effettivamente è in agguato, e la cosa è anche amplificata per rendere il
nuovo atteggiamento politicamente meno significativo. Ma in realtà è la
conclusione di un percorso reso quasi obbligato da una collezione di scon-
fitte e di delusioni che impongono un ripensamento sui modi, se non sui
fini, dell’azione anarchica. 

Nuovamente arrestato, Cafiero stavolta ha un crollo psicologico e tenta il
suicidio in carcere. L’uomo che una volta liberato viene accompagnato alla
frontiera svizzera è ormai l’ombra di se stesso. Non è accettato dagli alber-
ghi, perché nell’abbigliamento e nei comportamenti appare uno squilibra-
to. Tenta nuovamente il suicidio, fallendo anche stavolta. Viene accolto in
casa da un ex compagno, gode di un breve periodo di tranquillità, riesce
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persino a intervenire ogni tanto nel dibattito politico interno all’anarchismo
(anche se ormai è in realtà un emarginato). Nell’autunno dell’82 viene can-
didato, come Cipriani, in vari collegi alle elezioni politiche: ma a differenza
di quello, non viene eletto. Esorta tuttavia Andrea Costa, che l’elezione l’ha
trionfalmente ottenuta, ad entrare senza esitazioni in Parlamento. 

Agli inizi dell’anno seguente riparte improvvisamente per l’Italia. Si fer-
ma in Toscana, dove soggiorna per qualche tempo nel completo anonima-
to, fino a quando non viene trovato ad aggirarsi completamente nudo in
mezzo a un bosco. È ormai in una situazione completa di follia. 

Sopravviverà ancora nove anni, trascorsi per la gran parte in ospedali
psichiatrici: nell’ultimo periodo viene affidato alla custodia della moglie,
che ad un certo punto è però costretta rientrare in Russia. Una nuova rica-
duta lo porta ad un altro ricovero nell’ospedale di Nocera Inferiore, dove
muore nel 1892. Ha quarantasei anni, ma ne ha vissuti realmente solo tren-
tasette, e di questi quattro li ha trascorsi in carcere. 

La malattia mentale di Cafiero può essere fatta risalire alle cause più di-
sparate, ma di fatto i presupposti per una crisi psicologica che avrebbe po-
tuto devastare anche il cervello più sano ci sono tutti. Cafiero parte entusia-
sta agli inizi degli anni settanta. Ha davanti il mito, sia pure in declino, di
Mazzini, le figure emergenti di Marx e di Engels, la personalità straordina-
ria e da tempo famosa di Bakunin. Ha addirittura l’imbarazzo della scelta.
Il problema è che questi tre riferimenti sono in guerra tra loro, e la guerra
viene portata avanti senza esclusione di colpi, a botte di reciproca delegitti-
mazione rivoluzionaria. Quindi conosce ben presto quelle che sono le lace-
razioni che hanno sempre e che continueranno sempre a dividere, e qual-
che volta a paralizzare, la sinistra. Si ritrova alle spalle una esperienza per
qualche verso esaltante, ma per troppi altri tragica, come quella della Co-
mune, che in qualche modo mette fuori gioco per anni una delle sinistre più
avanzate e più combattive, quella francese. Deve prendere atto delle innu-
merevoli contraddizioni interne al movimento, la disorganizzazione delle
sezioni, i personalismi, le guerre intestine, gli arrivismi: quando va bene si
tratta solo di divergenze sul metodo o sui fini, ma alla lunga anche questa
dialettica, a fronte della pochezza dei risultati pratici, è sfiancante. Cafiero
può misurare infatti sulla fallita insurrezione di Bologna la realtà del rap-
porto tra organizzazione sulla carta e realizzazione pratica, quando le mi-
gliaia di uomini promesse dalle varie sezioni si riducono a poche decine.

12



Verifica col congresso di Vallombrosa la precarietà di una organizzazione
che è perfettamente nota alla polizia, malgrado tutte le misure di segretez-
za, anche perché il modello stesso dell’esemplarità anarchica impedisce di
organizzare filtri di sicurezza più efficienti. Sperimenta con i fatti del Mate-
se il velleitarismo della chiamata del popolo alla rivoluzione. Credo che ad
un certo punto, mentre celebrava ufficialmente la caduta delle istituzioni, la
decadenza del re, la nuova società, davanti ad una folla di contadini che
guardava allibita lui e gli altri scalcagnati “liberatori”, non riuscendo a capi-
re se si trattava dello scherzo di una banda di matti o se parlavano sul serio,
si sia sentito anche un po’ ridicolo. Ha subito la delusione di una fiducia to-
tale riposta in un uomo che era un mito, e che si rivela poi quanto meno un
pasticcione, e mette la sua vita privata in mezzo e persino dinnanzi al pro-
blema collettivo. Conosce il carcere, che per una volta può essere un mo-
mento di rafforzamento delle convinzioni, ma ripetuto finisce per sgretola-
re qualsiasi animo, a meno di essere Cipriani.

Ecco, la grande differenza è proprio questa: o si è un Cipriani, che si è
dato delle mete personali delle quali è responsabile solo in prima persona, e
quindi si regge: oppure, come Cafiero, ci si danno delle mete sociali che
comportano necessariamente il concorso e la condivisione di altri, e allora
si è destinati come minimo alla delusione, come ipotesi peggiore, se ci si è
creduto ed investito troppo, alla pazzia. Cafiero è uno che ha creduto troppo
e, mi permetto di dire, in maniera sbagliata.

Provo ad essere più chiaro, con me stesso prima ancora che con impro-
babili lettori. A fronte di vicende che hanno comportato costi umani altissi-
mi, in termini di vite perdute o completamente scombussolate, di una mi-
riade di anni di detenzione, di violenze subite e di risposte altrettanto vio-
lente, è anche opportuno ad un certo punto, quando sia maturato un suffi-
ciente distacco storico, azzardare un qualche bilancio. Non si tratta di una
contabilità dare-avere, impossibile e comunque priva di senso, ma di una
riflessione del tipo: “ne valeva la pena?” Certo, anche questa domanda è
priva di senso, perché per coloro che vi hanno investito per intero l’esisten-
za evidentemente la pena valeva, e poi perché domande del genere nella
storia non trovano posto. Ma qui non sto ragionando da storico: provo a
chiedermi fino a che punto sono debitore, anche per il solo fatto di poter
stare qui a scriverne, del sacrificio di tante anime nobili. E allora la devo
mettere così: sotto il profilo pratico, per quanto mi spiaccia dirlo, le conqui-
ste sociali che hanno caratterizzato gli ultimi centocinquant’anni (e che oggi
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rischiano seriamente di essere azzerate) non devono nulla allo spontanei-
smo movimentista. Sono invece il frutto di un’azione organizzata, discipli-
nata nelle formazioni partitiche di massa, irreggimentata dietro bandiere
che non ammettevano dubbi e diserzioni, e nelle quali il concetto di egua-
glianza passava attraverso quello dell’uniformità assoluta e incondizionata.
Che poi queste conquiste possano essere solo un surrogato di una qualche
equità sociale, che possano essere state le perline colorate con le quali il
modo di produzione industriale e il sistema capitalistico che ne consegue
hanno comprato tempo e lavoro e vite delle masse, è un altro discorso. 

Rimane, certo, il piano ideale: il congresso sotto la pioggia battente, la
marcia nella neve del Matese, sono senza dubbio immagini romantiche, che
mi hanno fatto innamorare di questi uomini e anche delle loro idee. Ma
come ci si innamora della storia di un film, sapendo che la vita è altro.
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