


6 maggio 1898. Era venerdì. S’andava via per l’atmosfera tepida 
come tanti punti interrogativi. Gli uni guardavano in faccia agli altri 
e tutti sentivano dell’inquietudine dell’Italia agitata dalla fame. Pavia 
come Sesto Fiorentino e come Soresina, aveva avuto i suoi ciottoli 
innaffiati dalla strage militare. La conversazione sentiva del momen-
to. Era una conversazione animata, concitata, che lasciava udire 
un po’ della campana a martello. La gente parlava a monosillabi 
tragici, coi gesti che facevano sobbalzare il pensiero, con l’atto finale 
della mano in aria che traduceva l’impotenza e la minaccia.

(Paolo Valera, I terribili fatti del 1898 a Milano)

qualche istante udii uno squillo di cornetta, e vidi la cavalleria che dalla via 
Moscova veniva a gran carriera verso la foppa. Giunti qui, furono riscacciati a 
sassate, a tegole, a fumaioli, che man mano gettavano dai tetti e dalle finestre. 
Il capitano non fece altro che dare il comando di front indietro, alle risa, ed 
alle sassate dei dimostranti che non cessavano di scagliare sopra ai soldati, res-
tandone fra loro molti feriti e morti. M’accorsi che la facenda veniva alquanto 
seria, e feci una corsa per recarmi a Porta Garibaldi.
Curioso quanto mai, sul bastione di Porta Garibaldi con delle rotaie dei tram-
way stavano per incrociarle e formare delle barricate, mi fermai a vedere, una 
ventina di uomini portavano queste pesanti rotaie lunghe circa 10 metri, già 
stavano per formare una croce attraverso il bastione, quand’ecco una scarica di 
colpi partiva dalla foppa in direzione di porta Garibaldi, qui proprio accanto a 
me vidi cadere quattro o cinque disgraziati con le cervella frantumate, fuggii, e 
mi portai al salvo proprio sotto al dazio di P.Garibaldi, e i colpi di fucile non 
cessavano d’arrestarsi e battersi contro all’arco del dazio. Misi fuori il capo dal 
posto dove ero nascosto, vidi un uomo che di corsa veniva verso di me per 
salvarsi, lo riconobbi, questo era un negoziante di fieno e paglia di P.Garibaldi, 
che di frequente questo uomo lo vidi nei dintorni del Corso Como.Correva 
per porsi in salvo. Io gli dissi: “faccia presto! Diamine svelto!” il povero uomo 
giunto davanti ai miei piedi, precipitò a terra col capo dinamitato d’un colpo 
di fucile, ruzzolando in un lago di sangue. Io non ebbi più fiato e nemmeno 
vista, lasciai il posto, e fuggii a casa mia che i miei parenti mpazienti mi aspet-
tavano. Ecco che vedo arrivare un carro a mano con quel povero uomo ucciso 
pochi istanti prima, e lo portarono qui dallo speziale vicino alla mia porta. 
Tutto era chiuso, ognuno era rinchiuso nella propria abitazione, mentre rep-
plicati colpi di cannoni e fucili, non cessavano di distruggere e bombardare la 
città di Milano. I cannoni in vari punti della città detonarono per ben sì otto 
ore, e le fucilate sino alla domenica al dopo pranzo, si udiva ancora gli ultimi 
colpi, che poi tutto si ristabilì. Ebbimo pure uno stato di assedio della durata 
di 5 mesi, e a poco a poco si ristabiliva la quiete e l’ordine, notando la perdita 
di quasi un migliaio tra morti e feriti, ed un’infinità di processi dai 2, ai 10, 
ai 15 anni a tutti coloro arrestati in questi giorni di rivoluzione, e mandati a 
Portolungo o Finalburgo nelle reclusioni.
Immaginatevi la fortuna ch’ebbi del non essere responsabile di alcun fatto!....

Milano 6-7-8 maggio 1898
Pietro Toresani



ruppe il vetro della nostra bottega, ecco che il mio Principale S.Ponti grida: 
Pietro... Pietro chiudi svelto, chiudi......!... in un lampo la mia bottega fu chiusa, 
ed al medesimo momento una folla di dimostranti mi intimarono di lasciare 
il lavoro, altrimenti mi avrebbero percosso, che fra questi non mancava pezzi 
di legno, bastoni, sassi ecc. ecc. Non mi feci ripetere due volte da questi, e 
preso la mia giacca e cappello mi avviai per recarmi a Casa mia. Quale spet-
tacolo colpi dappertutto si udiva, schiamazzi, grida di tutte le qualità, arrivato 
al fondo della piazza vetra per sboccare sul Corso di P.Ticinese non potei 
passare, un amucchio di banchi da scuola facevano barricate che impediva 
ai soldati di passare però in un angolo un piccolo passaggio era abbastanza 
per sboccare sul corso Ticinese. Già stavo per passare e mi sento dei colpi 
di fucile a fischiarmi nelle orecchie. Lesto feci front indietro, e come fossi 
ferito in due salti voltai giù per la via Vetraschi, però mi guardai dapertutto 
e rimasi illeso, senza parola, spaventato, feci la via Vetraschi, e già ero giunto 
al Carobbio. Qui era possibile il passare perché i soldati armati sino ai denti 
rimandavano tutti quanti. Io chiesi a uno di questi di voler passare, attraverso 
le rovine, ed avrei preso la via San Sisto, mi fu respinto, chiesi di nuovo ad un 
altro soldato, che questi premuroso mi accompagnò sino all’angolo di via San 
Sisto. Bisognava arrestarsi un minuto a rimirare carri rovesciati, perfino una di 
quelle bonze dela società vespasiana con tutta l’orina rovesciata sulla piazza, 
un vero spettacolo, lesto sciesi per la via San Sisto e non potendo sortire in 
via Gian Giacomo Mora, tagliai certe vie e in breve tempo mi trovai in piazza 
del duomo. 
Giunto qui credo che diecimila dimostranti gremivano la piazza, mi intromisi 
fra questi per cercar di tagliare il mio cammino e portarmi al salvo, ecco che 
vedo un tenente di cavalleria furiato quanto mai, pretendeva di sgombrare i 
dimostranti calpestando la gente col suo cavallo, ma quanto prima uno fra i 
lavoranti gli scagliò una sassata che colpì il tenente proprio nella testa, questi 
subito ordinò il fuoco, poi lasciato le redini del cavallo cadde morto nelle brac-
cia dei soldati.
Qui lesto feci per disbarazzarmi, che tremavo dalla paura, ed una scarica di 
fucilate piombava sopra ai dimostranti, uccidendone un bel numero. Non 
rimasi ferito, e preso la via broletto, in un quarto d’ora fui alla così detta 
Foppa: rimasi proprio sorpreso a vedere un’infinità di barricate, travi, assi, 
barili, ecc.ecc. La foppa era divenuta un vero forte di Makallé: la casa nuova di 
4 piani era spogliata di tegole, gelosie, porte e fumaioli, tutto serviva per am-
mucchiare, e formare barricate; a stenti passai dall’altra parte, e mi fermai circa 
un quarto d’ora a vedere l’assiduo lavoro alla costruzione delle barricate. Dopo 

Alle grida strazianti e dolenti 
di una folla che pan domandava,
il feroce monarchico Bava
gli affamati col piombo sfamò.

Furon mille i caduti innocenti 
sotto il fuoco degli armati caini
e al furor dei soldati assassini:
“Morte ai vili!”, la plebe gridò.

Su, piangete, mestissime madri,  
Quando scura discende la sera,
Per i figli gettati in galera,
Per gli uccisi dal piombo fatal!

La panciuta caterva dei ladri, 
dopo avervi ogni bene usurpato,
La lor sete ha di sangue saziato
In quel giorno nefasto e feral.

Tu che un dì nella grande sventura 
Fosti intenta a innalzar barricate,
Tu che in cinque gloriose giornate
Disperdesti l’odiato invasor;

Tu, o Milano, che appiè di tue mura
Trucidati i tuoi figli hai veduto,
Su risorgi!... Il momento è venuto:
Guerra guerra agli infami oppressor

Deh, non rider, sabauda marmaglia 
Se il fucile ha domato i ribelli!
Se “i fratelli hanno ucciso i fratelli”
Sul tuo capo quel sangue cadrà.

Ridi pur... ma la santa canaglia,
Questa plebe sfruttata e schernita
Se si desta...qual belva ferita,
Sui potenti avventarsi saprà.

Alle grida strazianti e dolenti 
di una folla che pan domandava,
il feroce monarchico Bava
gli affamati col piombo sfamò.

Inno del sangue
(Il feroce monarchico Bava)

6, 7, 8 maggio 1898: con le cannonate del generale Bava Beccaris sui milanesi inermi, una delle 
pagine più vergognose e meno ricordate della nostra storia, culmina la crisi di fine secolo. A Milano 
arriva la protesta spontanea e disperata di un paese allo stremo, dissanguato da decenni di tassazioni 
inique, massacrato da repressioni feroci, affamato da politiche economiche dissennate. E a Milano, 
come in tutta Italia, la risposta del potere è nel cannone. 
“L’Italia agitata dalla fame...” scrive Paolo Valera, scrittore e giornalista, testimone della rivolta 
di Milano del maggio 98. Uno dei pochi ad avere il coraggio di sfidare la censura. Pagherà con il 
carcere il suo bisogno di verità. Da dove arrivava tutta quella fame? Le rivolte contro l’aumento del 
pane quell’anno erano scoppiate al sud  violente e spontanee, senza un’organizzazione o una guida, 
risalendo la penisola per raggiungere, a maggio, Milano, la capitale industriale... Pochi anni prima 
c’erano stati i moti dei fasci siciliani e quelli della Lunigiana e prima ancora dieci anni di agitazioni 
nella pianura padana, le famose proteste contro la tassa sul macinato, e ancora prima, al sud, il 
brigantaggio. L’Italia era agitata dalla fame fin dal suo primo giorno di vita...



Tutti mi dicon Maremma Maremma
Ma a me mi pare una Maremma amara
L’uccello che ci va perde la penna
Io c’ho perduto una persona cara 
Chi va in Maremma e lascia la montagna
Perde la dama e niente ci guadagna 
Sempre mi piange il cor quando ci vai
Perché ho paura che non torni mai 
Sia maledetta Maremma Maremma
Sia maledetta Maremma e chi l’ama 
Tutti mi dicon Maremma Maremma
Ma a me mi pare una Maremma amara

Maremma

Nel 1860, a un anno dall’unificazione, viene pubblicato questo canto di origine sconosciuta, sicura-
mente molto più antico, che racconta la fatica e la disperazione di chi è costretto, per sopravvivere, a 
lasciare la propria terra. Per andare in Maremma, una Maremma ancora non  bonificata, malsana, 
pericolosa, invivibile. 

Vulesse addeventare suricillo
pé li rusecàre sti caténe
cà m’astrigneno lu péde
e ca me fànno schiavo.

Vulesse addeventare pesce spada
pé poterli subito squartàre
‘ntr’à lu funno de lu màre
sti nemìci nuòstre.

Vulesse addeventare na paloma
pé putere libero vulàre
è ‘nguacchiare li divìse
a tutte e Piémuntìsi.

Vulesse addeventare

Tra il 1863 e il 1897 il governo italiano stanzia 553 milioni di lire per la bonifica delle aree paludose; 
262 milioni vanno al nord, 188 al centro, 3 al sud. Non c’è da stupirsi se nelle regioni meridionali, 
dove l’analfabetismo tocca punte del 90 per cento, dove l’unificazione viene vissuta come un’annes-
sione, il solco tra classe dirigente e grandi masse contadine diventa sempre più profondo. La rabbia 
sfocia nel fenomeno del brigantaggio, che verrà represso con un massacro: 9000 morti in tre anni, 
tra il 1860  e il 1863. Insomma una guerra.

Vulesse addeventare na tamorra
pé scetare a tùtta chella génte
cà nun ha capito niénte
e ce stà a guardàre.

Vulesse addeventare na bannera
pe dàre uno culòre a chesta guérra
ca la lìbera sta térra
o ce fà murìre.

Vulesse addeventare nu brigante
ca po’ sta sulo a là montagna scùra
pe te fà sempe paùra
fino a quànno mòre.

Il manoscritto:
La rivolta di Milano 7-8-9 maggio 1898

Milano, 6 maggio 1898
Ore 6 ½ - pom - venerdì. Questa sera proprio in via Antonio Bordoni d’ove 
quasi tre o quattro mille operai dai stabilimenti Elvetica, Pirelli, Miller ecc 
ecc. che appunto a quest’ora tutti se ne vanno alle loro case, stanchi dal gran 
lavoro e della misera paga che a quell’epoca gli industriali pagavano. Da qual-
che tempo già si udivano delle voci di propaganda, di scioperi e di più di 
sciopero Generale, che quest’ultima frase si propagava più sempre, e venne 
sino che proprio la sera del 6 maggio d’avanti allo stabilimento Elvetica, un 
gruppo di giovani qua e là nel mezzo a questi operai che sortivano dalle loro 
fabbriche, distribuivano certi manifestini secreti, cioè eccitando gli operai al 
sciopero Generale: tutti man mano venivano in posesso di questi biglietti che 
non cessavano di darli a tutti quei passanti, sino che quattro o cinque puliziotti 
borghesi, ruppero la folla, precipitando sopra ad uno di questi, sequestran-
dogli i suoi manifesti, poi arrestandolo. Qui nacque una furibonda baruffa fra 
questi puliziotti ed i lavoratori, che in breve tempo si udirono parecchi colpi di 
revolver uccidendo circa due o tre cittadini e ferendo a colpo di coltello qual-
che puliziotto figuratevi la folla a quale punto venne, quasi quasi di sollevar 
un’accanita guerra fra borghesi e poliziotti, che dopo questi accorsero anche 
i soldati di fanteria per finire e disbarazzare la folla, altrimenti continuavano 
sino al mattino. Tutti si sparsero e rincasarono, ma il cuore dei cittadini non 
era calmo, difatti verso le ore 10 della medesima sera migliaia di dimostranti 
discesero alla piazza del duomo, le vie gremite di dimostranti gridando: viva 
lo sciopero Generale, viva la libertà, e tutti si portavano alla grande piazza per 
dimostrare ciò che avvenne alla sera medesima, e quello che avrebbero fatto 
al sabato mattina. Difatti venne il mattino del giorno 7, cioè sabato, le vie non 
si vedevano come al solito, cioè tutti gli operai che si recavano al lavoro, quel 
mattino neanche un terzo di lavoratori, tutti comprendevano di cosa si trattava, 
e coloro che andavano al lavoro, venivano insultati e sgridati dagli altri coi detti 
di: “cromiri, sfruttatori, canaglie:” dunque fui insultato me stesso, che cam-
minai dal Corso Como 13 sino alla Piazza della vetra P.Ticinese per recarmi al 
lavoro, incominciai e lavorai sino alle ore 11 ½. Ogni tratto udivo gridi, colpi 
di fucile, rivolverate, sassate, sino al punto che una sassata venne a battere, e 



Dal racconto della nipote di Pietro, Matilde Toresani (Milano, 1921):

“Pietro era nato a Corteolona in provincia di Cremona, terzo di sette tra fratelli e 
sorelle. Era figlio di un ferroviere con una bizzarra abitudine: ogni sera, prima di 
dormire, attaccava un giornale alla finestra: se al mattino era bagnato vuol dire che 
pioveva e quindi metteva il mantello da pioggia; se era asciutto metteva solo a giacca; 
se il giornale non c’era più, tirava vento e lui metteva il mantello pesante. 
La mamma di Pietro da piccola pascolava le oche e vide passare Garibaldi con la 
camicia rossa. Corse via urlando: “i diavoli, i diavoli”. Qualche anno dopo, anche se 
quasi analfabeta, su Garibaldi scrisse una poesia. Era una famiglia particolare.
Si trasferiscono a Milano per dare un avvenire ai figli. Pietro aveva voglia di vedere 
il mondo. Era un ottimo lattoniere e fabbro e girò praticamente tutta l’Europa. Im-
parò tutti i mestieri, fece anche il prestigiatore. Si era costruito una valigia con dei 
bicchieri fissati sul fondo e sul coperchio. Apriva la valigia, riempiva i bicchieri con 
diverse quantità di acqua e ci passava sopra il dito in modo da farli suonare. Suonava 
canzoni. Il viaggio per l’America se lo pagò proprio facendo il prestigiatore. Perché 
alla fine andò in America. In California. Gli capitò di passare per una strada con una 
curva pericolosa, dove capitavano sempre incidenti. Costruì una baracchetta, la sua 
prima casa. Cominciò ad aggiustare le macchine incidentate e pian piano diventò 
carrozziere. 
Laggiù ha sposato una genovese.
Nel giardino della casa di Stokton, vicino a San Francisco, dove ancora vivono figli e 
nipoti, aveva un museo con tutti i ricordi della sua vita e tutti gli attrezzi da lavoro che 
portava con sé in una valigetta. Esiste ancora quella valigetta. 
Dall’America ci ha sempre mandato cartoline. Ma non le comprava, le faceva lui: 
pigliava un cartoncino lo ritagliava e lo disegnava.
Pietro aveva nostalgia dell’Italia e tornò a casa per un periodo. Avrò avuto quattro o 
cinque anni, inizio anni Venti. L’uomo più buono che ho mai conosciuto nella mia 
vita. Lo ho adorato. Quando si mangiava, andavo carponi sotto la tavola e saltavo 
sulle ginocchia dello zio. In tutte le foto di quell’epoca ci sono sempre io in braccio 
a Pietro. 
Appena la nave si stacca per tornare in America, gli vengono le palpitazioni: Ha vis-
suto tanti anni col mal di cuore”. 

Il racconto
di Pietro Toresani

L’Italia l’è malada, Sartori l’è il dutur
Per far guarir l’Italia tajèmm la testa ai sciùr

La boje!

La boje, la boje, e de boto la va de fora! Bolle, bolle, e all’improvviso trabocca. Alla crisi agraria che 
investe l’Italia all’inizio degli anni ‘80, soprattutto al nord, il governo risponde introducendo il dazio 
sul grano, che ne fa aumentare il prezzo. Nel Polesine, nel mantovano, nel cremonese, nel parmense, 
nel milanese, in tutta la pianura la rabbia di decine di migliaia di contadini trabocca ed esplode, qua-
si ovunque spontanea e disorganizzata, con dimostrazioni, scioperi e scontri. La soluzione ancora 
una volta è affidata a esercito e carabinieri: nel solo 1885 vengono arrestate 51 mila 720 persone.
Eugenio Sartori è il dutùr, il dottore che guarirà l’Italia. Fu il fondatore di una società di mutuo 
soccorso nel mantovano. 

A mezzanotte in punto
si sente un grande rumor
sono gli scariolanti lerì lerà
che vengono al lavor. 

Volta, rivolta
e torna a rivoltar. 
noi siam gli scariolanti lerì lerà
che vanno a lavorar. 

A mezzanotte in punto
si sente una tromba suonar
sono gli scariolanti lerì lerà
che vanno a lavorar. 

Gli scariolanti
Volta, rivolta
e torna a rivoltar. 
noi siam gli scariolanti lerì lerà
che vanno a lavorar. 

Gli scariolanti belli
son tutti ingannator
vanno a ingannar la bionda lerì lerà
per un bacin d’amor. 

Volta, rivolta
e torna a rivoltar. 
noi siam gli scariolanti lerì lerà
che vanno a lavorar. 



“Zapparesse”, canti di lavoro alla zappa, cantati nel ferrarese dopo il 1880. Appartengono alla cat-
egoria dei canti romagnoli detti “alla boara”, connessi a vari lavori agricoli. 

Nel fosco fin del secolo morente 
sull’orizzonte cupo e desolato 
già spunta l’alba minacciosamente 
del dí fatato....

Urlan l’odio la fame ed il dolore
da mille e mille facce ischeletrite
ed urla col suo schianto redentore
la dinamite.

Siam pronti e dal selciato d’ogni via
spettri macabri del momento estremo
sul labbro il nome santo d’anarchia
insorgeremo.

Inno della rivolta

L’autore di questo canto, l’avvocato anarchico Emilio Molinari, fu accusato di essere l’istigatore della 
rivolta della Lunigiana del 1894. Questo stesso testo fu utilizzato come prova al processo contro di 
lui. Ma i lavoratori delle cave, abituati a un lavoro durissimo e pericoloso, pieni di rancore per le 
costanti ingiustizie subite, refrattari a qualunque forma di compromesso non prevedesse la negazione 
assoluta dello Stato, non avevano certo bisogno di istigatori. Il vento della rivolta arriva dalla Sicilia, 
dove il governo è impegnato a reprimere i moti dei Fasci Siciliani. La scintilla è proprio la chiamata 
alle armi per la repressione degli insorti siciliani, verso i quali i lavoratori della Lunigiana provano 
invece una grande solidarietà. 

Per le vittime tutte invendicate
là nel fragor dell’epico rimbombo
compenseremo sulle barricate
piombo con piombo.

E noi cadremo in un fulgor di gloria
schiudendo all’avvenire novella via
dal sangue spunterà la nova istoria
de l’Anarchia.

Lavura cuntaden a la sbaraia
Lavura cuntaden a la sbaraia
Lavura cuntaden a la sbaraia
Padron l’à i gren, i cuntaden la paia

Lavura cuntaden a la sicura
Lavura cuntaden a la sicura
Lavura cuntaden a la sicura
Padron l’à i gren, i cuntaden la pula.

Zapa la cavadagna e zapa bene
Zapa la cavadagna e zapa bene
Zapa la cavadagna e zapa bene
Che l’ocio del padron l’è qua che ‘l viene

Canti alla Boara
Zapa la cavedagna e zapa pure
Zapa la cavedagna e zapa pure
Zapa la cavedagna e zapa pure
Che l’ocio del padron l’è qua che ‘core.

S’è fati sera lo padron suspira
Lo e dis «L’è steda curta la zurneda»
S’la j è ste curta cosa t’oi da fè
Ciapla s’ e sol e falo riturnè,

S’la j è ste curta cosa t’oi da dì
Ciapla s’ e sol e falo rivenì:
La j è ste curta un corno che te sfonda,
La paga è poca e la zurneda è longa. 

Pietro Gori, intellettuale, avvocato e poeta anarchico, scrisse questo testo nel carcere milanese di San 
Vittore nell’imminenza del Primo Maggio 1892. L’aria è quella del “Va’ Pensiero”, coro del Nabucco 
di Giuseppe Verdi, eseguito per la prima volta a Milano il 9 marzo 1842 e divenuto in seguito uno 
dei motivi più amati del Risorgimento.
                                                         
“Questo bozzetto, perpetrato per ingannare la solitudine subite all’avvicinarsi del mese sobillatore 
degli animi e delle cose, restò poi dimenticato tra i molti scartafacci recanti l’inutile frutto de le ore 
perdute. Venuto con me, non so come, in America, furono i compagni filodrammatici di Paterson 
che lo esumarono; ed al delitto d’autore vollero che aggiungessi quello d’attore. D’allora in poi, da 
Boston a Barre, da Barre a Chicago, e via via fino a San Francisco di California, e viceversa per
gli Stati Uniti del Sud – quasi a simboleggiare il mio pellegrinaggio di propaganda nel Nord Ame-
rica – i compagni delle diverse città vollero rivedere sulla scena lo straniero misterioso che viaggia 
verso la parte donde si leva il sole.”

Vieni o maggio t’aspettan le genti
Ti salutano i liberi cuori
Dolce pasqua dei lavoratori
Vieni e splendi alla gloria del sol 

Squilli un inno di alate speranze
Al gran verde che il frutto matura
A la vasta ideal fioritura
In cui freme il lucente avvenir 

Disertate o falangi di schiavi
Dai cantieri, da l’arse officine
Via dai campi, su dalle marine
Tregua tregua all’eterno sudor 

Vieni o maggio
Innalziamo le mani incallite
E sian fascio di forze fecondo
Noi vogliamo redimere il mondo
Dai tiranni dell’ozio e dell’or 

Giovinezze dolori ideali
Primavere dal fascino arcano
Verde maggio del genere umano
Date ai petti il coraggio e la fè 

Date fiori ai ribelli caduti
Collo sguardo rivolto all’aurora
Al gagliardo che lotta e lavora
Al veggente poeta che muor (3v)
Al poeta che muor 



Dalla difesa di Gaetano Bresci, tessitore anarchico, emigrato negli Stati Uniti, al processo per 
l’omicidio di Re Umberto I°:
“Ho attentato al capo dello stato perché, a parer mio, egli è responsabile del sistema che lui rappre-
senta. Concepii tale disegno dopo le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia nel 1894. E dopo le 
altre repressioni del ‘98, ancora più numerose e più barbare, sempre in seguito agli stati d’assedio 
emanati con decreto reale, il mio proposito assunse un maggior vigore. (...) Oltre a vendicare gli 
altri, volevo vendicare me stesso, costretto, dopo una vita miserissima, a emigrare. I fatti di Milano, 
in cui si adoperò il cannone, mi fecero piangere di rabbia e pensai alla vendetta. Pensai al re perché 
costui, oltre al firmare i decreti, premiava gli scellerati che avevano compiuto le stragi.”

Pria di morir sul fango della via,
imiteremo Bresci e Ravachol; 
chi stende a te la mano, o borghesia, 
è un uomo indegno di guardare il sol.

Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti 
e pallide e piangenti stan le spose ognor,
restano i campi incolti e i minator sepolti
e gli operai travolti da omicidio ognor.

E a chi non soccombe si schiudan le 
tombe, s’apprestin le bombe, s’affili il 
pugnal. È l’azion, l’ideal!

Francia all’erta, sulla ghigliottina, 
tronca il capo a chi punir la vuol;
Spagna vil garrotta ed assassina; 
fucila Italia chi tremar non suol 

In America impiccati, in Africa sgozzati 
in Spagna torturati a Montjuich ognor; 
ma la razza trista del signor teppista 
l’indivìdualista sa colpire ancor.

E a chi non soccombe si schiudan le 
tombe, s’apprestin le bombe, s’affili il 
pugnal. È l’azion, l’ideal!

Inno individualista
(Inno a Bresci)

Finché siam gregge, è giusto che ci sia 
crìcca social per leggi decretar; 
finché non splende il sol dell’anarchia 
vedremo sempre il popol trucidar.

Sbirri, inorridite, se la dinamite 
voi scrosciare udite contro l’oppressor; 
abbiamo contro tutti, sbirri e farabutti, 
e uno contro tutti noi li sperderem.

E a chi non soccombe si schiudan le 
tombe, s’apprestin le bombe, s’affili il 
pugnal. È l’azion, l’ideal!

Fame, repressione, nessuna  prospettiva di miglioramento. Per molti l’unica soluzione è andare a cer-
care fortuna altrove. Nel giro di pochi decenni l’emigrazione coinvolge oltre 15 milioni di lavoratori. 
Gli espatri aumentano puntualmente dopo la sconfitta dei tentativi di sommossa: dopo i moti dei 
fasci siciliani l’emigrazione dall’isola passa in dieci anni da circa 9000 a oltre 100.000 persone, che 
diventeranno oltre un milione nel 1918. Ancor di più nelle provincie venete, nel mantovano e nella 
bassa padana dopo la sconfitta dei moti della Boje.

Italia bella, mostrati gentile
e i figli tuoi non li abbandonare,
sennò ne vanno tutti ni’ Brasile
e ‘un si rìcordan più di ritornare

Ancor qua ci sarebbe da lavorà,
senza stà in America a migrà.

Il secolo presente qui ci lascia,
il millenovecento s’avvicina;
la fame ci han dipinto sulla faccia
e per guarilla ‘un c’è la medicina

Ogni po’ qua si sente dir io vo
là dov’è la raccolta del caffè.

L’operaio non lavora
e la fame lo divora
e quei braccianti
‘un san come si fare a andare avanti.
Speremo  ni’ millenovecento,
finirà questo tormento,
ma questo è il guaio:
il peggio tocca sempre all’operaio.

Italia bella
Nun ci rimane più che preti e frati,
monìcche di convento e cappuccini,
e certi commercianti disperati 
di tasse non conoscono i confini.

Verrà un dì ...

Ragazze che cercavano marito
vedan partire il loro fidanzato,
vedan partire il loro fidanzato
e loro restan qui co’i sor curato.

Verrà un dì ...

Le case restan tutte spigionate,
l’affittuari perdano l’affitto,
e i topi fanno lunghe passeggiate,
vivan tranquilli con tutti i diritti.

Verrà un dì ...



Non sarà il pugno di ferro contro gli scioperi, né l’eliminazione di tutte le organizzazioni d’ispira-
zione socialista a far scricchiolare il governo Crispi. L’elemento decisivo sarà la sconfitta di Adua, 
nel 1896, fine della disastrosa avventura coloniale africana. Ma a minare la solidità del potere è 
soprattutto la profonda crisi morale che investe in maniera trasversale tutti i settori del parlamento. Il 
fallimento di alcune grandi banche, e lo scandalo che scoppia, mette a finalmente a nudo il circuito 
perverso che lega politica, mondo degli affari e istituti di credito. 
Il caso più eclatante è quello della Banca Romana, ma lo scandalo investe anche gli altri istituti a 
cui il Regno ha concesso di stampare moneta per conto dello Stato. Soldi creati artificialmente per 
coprire speculazioni fallite, malversazioni e corruzione, finanziamenti illeciti a politici, abuso di 
potere. C’era tutto questo nella relazione dalla commissione governativa. Ma il procedimento penale 
venne archiviato senza alcuna condanna: i giudici, nella sentenza, denunciarono la sparizione dei 
documenti necessari a provare la colpevolezza degli imputati. Il tutto viene insabbiato dal parlamen-
to unanime per “motivi di interesse nazionale”.

S’affondano le mani nelle casse - crak!
si trovano sacchetti pieni d’oro - crak!
e per governare, come fare?
Rubar, rubar, rubar, sempre rubare!

I nostri governator
son tutti malfattor,
ci rubano tutto quanto
per farci da tutor.

Noi siam tre celebri ladron
che per aver rubato ci han fatto senator.

Mazzini, Garibaldi e Masaniello - crak!
erano tutti quanti malfattori; - crak!
gli onesti sono loro: i Cuciniello,
Pelloux, Giolitti, Crispi e Lazzaroni.

I nostri governator
son tutti malfattor,
ci rubano tutto quanto
per farci da tutor.

Noi siam tre, ladri tutti e tre,
che per aver rubato ci han fatto cugini 
del re.

Il crack delle banche
Se rubi una pagnotta a un cascherino 
- crak!
te ne vai dritto in cella senza onore; 
- crak!
se rubi invece qualche milioncino
ti senti nominar commendatore.

I nostri governator
son tutti malfattor,
ci rubano tutto quanto
per farci da tutor.

Noi siam tre celebri ladron
che per aver rubato ci han fatto senator

Nel 1883 le mondine di Molinella, paese di risaie vicino a Bologna, erano scese in sciopero per 
chiedere un piccolo aumento di salario. Per la prima volta delle donne organizzate si erano opposte 
al padrone. L’esempio contagia l’intera pianura padana: tre anni dopo le mondine scioperano a 
Medicina, nel ‘90 a Monselice, dove tre ragazze vengono uccise e altre 11 ferite gravemente. Nel ‘97 
un nuovo sciopero, ancora a Molinella. Stavolta si fermano tutte, anche le crumire chiamate da fuori 
per rimpiazzare le scioperanti: in un clima pericoloso di terrore poliziesco incroceranno le braccia 
in 2000. 42 donne finiscono sotto processo. Per questi motivi Molinella resta nell’immaginario col-
lettivo, fino a trovare posto in questo canto scritto quasi sessant’anni dopo dal sindacalista Pietro 
Besate.

Son la mondina, son la sfruttata,
son la proletaria che giammai tremò:
mi hanno uccisa, incatenata,
carcere e violenza, nulla mi fermò,

Questa bandiera gloriosa e bella
noi l’abbiam raccolta e la portiam più in su
dal Vercellese a Molinella,
alla testa della nostra gioventù.

E se  qualcuno vuol far la guerra,
tutti uniti insieme noi lo fermerem:
vogliam la pace sulla terra
e più forti dei cannoni noi sarem.   

Son la mondina,
son la sfruttata
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