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«Noi non abbiamo conosciuto te da quel della barba»1
La scelta anarchica di Bartolomeo Vanzetti

Luigi Botta

«Beffeggiano la mia religiosità chiamandomi bacchettone e bigotto»

Il lungo peregrinare che porta Bartolomeo Vanzetti, in gioventù, a cer-
care e trovare occupazione come pasticcere, confettiere, liquorista e cara-
mellista, prima a Cuneo, poi a Cavour, quindi a Torino, a Cuorgnè e nuo-
vamente a Torino, per un lasso di tempo che va dal 1901 al febbraio 1907,
dai 13 ai 19 anni di età, rappresenta di fatto una lunga e sofferta anticipa-
zione dell’esperienza che poi, a partire dal 1908, Bartolomeo dovrà affron-
tare negli Stati Uniti, sulle strade e nei borghi delle contee del Connecti-
cut, del Massachusetts e di New York2. 

1 La frase viene presa in prestito dalla lettera che Giovanni Battista Vanzetti invia in data 30
ottobre 1914 al figlio Bartolomeo, quando già abita a Plymouth ed è ospite da alcuni mesi di
Anselmina e Vincenzo Brini, che abitano coi figli in Suosso’s lane (cfr. Fondo Vanzetti, Istituto
Storico Resistenza, Cuneo [d’ora in poi FVISRC], busta 1, fasc. 2/22, già pubblicata in F. RA-
MELLA, I documenti personali e la storia dell’emigrazione. Le lettere americane di Giovanni Bat-
tista Vanzetti, contadino cuneese, in «Il presente e la storia», n. 57, giugno 2000, pp. 161-162).

2 Delle esperienze sulle strade del Piemonte alla ricerca di un’occupazione stabile in con-
fetterie e pasticcerie, Bartolomeo Vanzetti avrà a scrivere più tardi, dopo il suo arresto e la prima
condanna per la tentata rapina di Bridgewater, sollecitato in ciò dal Comitato appositamente
sorto per la difesa sua e di Nicola Sacco. Il testo troverà pubblicazione un po’ ovunque, ripetu-
tamente, su numerose testate e in svariate edizioni (a partire dal periodico del Comitato, «L’Agi-
tazione», 1921, nn. 1-2, alla riedizione su «Umanità Nova», anno II, n. 154, 9 ottobre 1921, alla
stampa in opuscolo con la traduzione di Eugene Lyons [con la prefazione di Alice Stone Black-
well e un apprezzamento di Upton Sinclair], dal titolo The Story of A Proletarian Life, Sacco-
Vanzetti Defense Committee, Boston, 1924, alle numerose e successive ripubblicazioni, fra tutte
quelle proposte da «Controcorrente», n. 8, 1948, la versione francese Une vie de prolétaire [pre-
fazione di Pa Kin, traduzione di Pierre Rimbert, Nicolas Trifon e Gaetano Manfredonia], Le
cahiers du vent de Ch’Min, Saint-Denis, 1985, o ancora quella italiana Una vita proletaria, Ca-
salvelino Scalo, Galzerano, 1987/2005, o la più recente The Story of A Proletarian Life, London,
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L’intero percorso, quello piemontese, è ben documentato, nei suoi
tratti più salienti e nelle espressioni di sofferta e sottomessa dipendenza,
in una corrispondenza che «Tumlin» (come viene comunemente chiamato
in famiglia) tiene periodicamente col padre Giovanni Battista (solo col
padre) in un clima a tratti di confidenza familiare e a tratti di mal celata ri-
verenza verso l’autorità che in qualche modo gli sta imponendo il pesante
fardello dell’apprendistato lontano dal paese d’origine, dagli amici e dagli
affetti più cari3. 
L’atteggiamento di Bartolomeo rispecchia fedelmente l’educazione che

ha avuto in famiglia, nel rispetto di una tradizione consolidata e di un’os-
servanza senza confini – che sfocia quasi in ossessiva soggezione e venera-
zione – verso tutto ciò che gli proviene da Villafalletto. È un ragazzo serio,
ubbidiente, rispettoso, gran lavoratore, già autonomo in alcune sue scelte
ma fortemente vincolato alle indicazioni che riceve dai genitori. La forma-
zione cattolica che gli viene imposta fin dalla giovane età rappresenta per
lui un modello esistenziale che segue con trasporto ed entusiasmo, senza
mai venire meno a quelle regole che sembrano appartenergli per natura e
che sono le medesime che la madre, il padre, i nonni, la sorella Luigina e
poi gli altri fratelli e i suoi compaesani praticano quotidianamente con pro-
fonda devozione. Nessuno, per tradizione e per natura delle cose, pensa a
metterle in discussione.
Giovanissimo è già iscritto – unico in famiglia – alla confraternita della

Misericordia, una storica istituzione religiosa seicentesca il cui oratorio è
dirimpettaio a casa Vanzetti. I «Battuti Neri» – o «Neri», come chiamati
comunemente a Villafalletto – si occupano dei defunti, dei condannati a
morte, degli ammalati, dei pellegrini; spetta loro il compito di celebrare il
«Mortorio» di Cristo con una spettacolare e coinvolgente processione not-
turna che in occasione della Pasqua percorre con le torce e gli incappuc-

Kate Sharpley Library, 2001). Le diverse stesure differiscono nel testo, seppure per particolari
sovente di poco conto, da un’edizione all’altra. L’originale dattiloscritto, donato da Aldino Fe-
licani a Luigina Vanzetti nel 1927, trova collocazione in FVISRC, busta 2, fasc. 12.

3 Le lettere di Bartolomeo sono conservate in FVISRC, busta 1, fasc. 4, in parte pubblicate
(con interpretazioni non sempre fedelissime) in B. VANZETTI (a cura di Cesare Pillon e Vincen-
zina Vanzetti), Non piangete la mia morte. Lettere ai familiari, Roma, Editori Riuniti, 1962 (e suc-
cessive riedizioni), e recentemente ristampate in B. VANZETTI (introduzione di Massimo Ortalli),
Non piangete la mia morte, Roma, Nova Delphi Libri, 2010. Per le lettere di papà Giovanni Bat-
tista cfr. nota 1.
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ciati in nero strade e vicoli di Villafalletto4. Nelle lettere il richiamo alla re-
ligione è spesso presente. Bartolomeo viene anche invitato dal padre,
quand’è occupato come caramellista a Torino, a ritagliarsi una giornata di
libertà per raggiungere nel giorno dei festeggiamenti il santuario della Sa-
nità di Savigliano (che sorge in prossimità del luogo ove il papà Giovanni
Battista è nato) per «stare allegri come l’altra volta»5. I tempi della liturgia
ecclesiastica e delle tradizioni religiose locali, com’è dimostrato dalle mis-
sive, segnano in qualche modo i ritmi dell’esistenza della famiglia Vanzetti
ed anche di «Tumlin».
Sul lavoro, con gli amici e coi ragazzi di bottega come lui, mantiene un

comportamento che rispecchia fedelmente il suo pensiero. Per evitare di-
scussioni e compromessi e per mantenersi sulla retta via deve assumere un
atteggiamento rigorosamente distaccato: essere corretto ma rifiutare ogni
occasione che possa farlo scivolare su un terreno ritenuto accidentato: 

Io ti averto e ti raccomando – gli ricorda il padre in una lettera mettendolo
sul chi va là – di stare atento a torino con qualunque gente che ti ocorra tro-
varti, e stare ritirato coi padroni se sono buoni, e non aver tanta confidenza
con altri insomma sai cosa voglio dire per saperti regolare6. 

Quel «cosa voglio dire» buttato lì innocentemente è un messaggio
chiaro ed univoco che Giovanni Battista manda al figlio prossimo ormai
ai diciott’anni. Non è però il caso di sottoporre Bartolomeo a simili racco-
mandazioni. Lui sa esattamente come deve comportarsi e lo fa anche senza
i consigli paterni. Descrivendo le sue esperienze di lavoro – a tal proposito
– segnala infatti che a Torino si trova a frequentare giovani e compagni di
bottega che si dichiarano socialisti. Lui fa la sua strada, non rinnega la pro-
pria fede e loro beffeggiano – come scrive amareggiato – «la mia religiosità
chiamandomi bacchettone e bigotto». «Un giorno – racconta poi – [nel-
l’affrontare questi temi fa anche] baruffa con uno di loro»7. 

4 Documento in «Registro de’ Confratelli e Consorelle», Archivio Confraternita della Mise-
ricordia, Villafalletto.

5 Lettera di Giovanni Battista Vanzetti al figlio Bartolomeo in data 11 maggio 1906,
FVISRC, busta 1, fasc. 2/08; F. RAMELLA, I documenti personali, cit., p. 149.

6 Ibid.
7 B. VANZETTI, in «L’Agitazione», 1921, cit.
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Quando nel febbraio 1907 è costretto a far ritorno a casa, con urgenza,
a seguito di una grave malattia polmonare, non ha modificato granché
quella mentalità che i suoi amici hanno liquidato come «bigotta». Barto-
lomeo, al più, come egli stesso spiega, ha aperto gli occhi avvicinandosi ai
testi di Edmondo De Amicis. Ha affrontato dopo vent’anni dalla loro
uscita, ritenendoli di grande attualità, libri come Cuore e Gli amici. Rac-
conta anche di aver letto, sempre dello stesso autore, il volume Viaggi,
forse con ciò riferendosi ai testi sul Marocco, su Costantinopoli, su Parigi,
su Londra e sull’Olanda, ma soprattutto a Sull’Oceano, che non è un libro
di viaggi ma la storia della traversata in nave da Genova a Buenos Aires
vissuta affrontando il tema dell’emigrazione in un’accurata analisi sociale8. 
Il suo riferimento rimane però sempre la famiglia. A completa guari-

gione – siamo ormai nell’estate 1907 – va incontro ad un «periodo di
tempo [che] fu uno dei più felici della mia vita». Ha più o meno vent’anni:
«l’età delle speranze e dei sogni – scrive raccontando della sua esistenza –,
anche per chi, come me, sfogliò precocemente il libro della vita». Il suo
paese, Villafalletto, lo ha accolto benevolmente reintegrandolo nell’imme-
diato: gode – fa osservare – «l’amicizia e la stima di tutti» mentre attende
«all’esercizio del caffè, e alla coltivazione del giardino di [suo] padre»9. 
Consuma le sue giornate anche nella meditazione e nel piacere delle

passeggiate. Ma non disdegna giocare a bocce nel cortile dove abita e suo-
nare la chitarra: «Una chitarra, a quei tempi – racconterà Caterina Barbero
Miletti, sua vicina di casa –, era una cosa straordinaria; non si sentiva mai
musica; forse era l’unico del paese a possederla. Da lui ho imparato “Fra-
telli d’Italia, l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa…”»10.
Ancora: è solito «andare in chiesa, [cantare] addirittura la messa. [È] ben
visto da tutti, quasi come un figliol prodigo che lascia la casa e successiva-
mente ritorna»11. È un ragazzo «un po’ strano […] ma è buono, tanto
buono. […] i soldi che [ha] per il companatico o per divertirsi quasi sem-
pre li [dà] a qualche poverello, a qualche bisognoso»12. È «un giovane

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Testimonianza orale di Caterina Barbero Miletti in data 8 dicembre 1977, in L. BOTTA

(prefazione di Pietro Nenni), Sacco e Vanzetti: giustiziata la verità, Cavallermaggiore, Gribaudo,
1978, pp. 223-226. 

11 L. BOTTA, Barbadirame e mio fratello, in «Gazzetta del Popolo», 21 novembre 1978.
12 ACUTIS, Una visita alla famiglia di Bartolomeo Vanzetti, in «Umanità Nova», 1 novembre

1921.
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forte ed altruista desideroso di spazio per far galoppare la sua fantasia»13.
«Tumlin» è tutto questo, ed altro ancora.
Il piacere dell’esistenza si scontra drammaticamente con la malattia

della madre, che tronca improvvisamente la ritrovata serenità di Bartolo-
meo per riportarlo ad una realtà di sofferenza e di rassegnazione. Nei tre
mesi di supplizio che accompagnano la donna ad esalare l’ultimo respiro,
il giovane Vanzetti si dispera, sino a cadere nello sconforto più totale:
«Morì senza udirmi piangere – documenterà più avanti –. Io la composi
nella bara; io l’accompagnai all’ultima dimora; io gettai per primo, sulla
bara, un pugno di terra; sentii che qualcosa di me era sceso con mia madre
nella fossa»14. 
Pochi mesi lo dividono ormai dalla partenza per la «Merica». Sono, per

Bartolomeo, mesi di sofferenza, di angoscia, di disperazione: «Il tempo –
racconterà “Tumlin” –, anziché affievolire, rincrudeliva il mio dolore». Il
mondo, in questo momento, sembra cadergli addosso: «Vidi mio padre in-
canutire in breve tempo. Anch’io divenivo sempre più cupo e silenzioso;
non parlavo per intere giornate e passavo il giorno errando per le foreste
che fiancheggiano la Magra». Ogni cosa è destinata a ricordargli la figura
materna. Il giovane Vanzetti avrebbe voluto poter godere più a lungo della
sua adorata genitrice, ragione della sua esistenza, ma il destino – il lavoro
prima e la malattia poi – non gli consentono che pochi mesi di felice con-
vivenza. Consuma il dramma nel ricordo: «Molte volte – narrerà descri-
vendo le sue drammatiche passeggiate lungo il Maira –, cercandone il
ponte, mi fermavo a guardar le pietre bianche e asciutte del suo letto
secco, con una gran volontà di gettarmi a capofitto e sfragellarmi il cranio
sovr’esse. In breve, vedevo con disperazione la pazzia ed il suicidio dinanzi
a me». Anche e soprattutto a seguito del lutto familiare, Bartolomeo de-
cide di emigrare: «Fu allora – scrive – che decisi di [scegliere
l’]America»15. Il 10 giugno 1908 lascia Villafalletto con destinazione To-
rino, Modane, Le Havre e New York.

13 G. GULLACE JR, Oggi siamo orgogliosi di essere Sacco e Vanzetti, in «Oggi», 26 agosto 1987.
14 Giovanna Nivello muore il 3 novembre 1907 (Archivio Storico Villafalletto, «Atti di morte

1906-1910», n. 76/1907, f. 21v). Bartolomeo racconta la sua sofferenza in BARTOLOMEO VAN-
ZETTI, in «L’Agitazione», 1921, cit.

15 B. VANZETTI, in «L’Agitazione», 1921, cit.
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«È uno di quelli che ammazzano i re»

Da Villafalletto a Fossano ci si arriva attraverso Vottignasco, Levaldigi
e Sant’Antonio Baligio o, ancor più rapidamente ma su una strada meno
agevole, toccando Gerbola e Mellea. Una quindicina di chilometri di piena
campagna cuneese caratterizzata da lunghi filari di gelsi gonfi di more, di
boschi di pioppi e betulle, canali e fossi accompagnati da salici capitozzati,
terre altenate, campi coltivati a grano e granoturco ed una miriade di ca-
scine e chiabotti che a poche centinaia di metri l’uno dall’altro segnano il
livello di antropizzazione del territorio. Una pianura che è circondata per
metà dalla catena alpina. Di qua la Bisalta e la prospettiva del mare di Li-
guria e dei monti che guardano verso gli Appennini, di là il Monviso e le
cime che possenti ed aggressive puntano verso Nord, verso il Gran Para-
diso, il Monte Rosa, il Bianco ed il Cervino. Fossano è sede vescovile e Vil-
lafalletto appartiene al territorio della diocesi. Da Villafalletto a Fossano e
viceversa si va normalmente in bicicletta. Ma anche a piedi. Bisogna solo
guardarsi dai tanti cani che abbaiando sbucano insidiosi da ogni luogo abi-
tato.
Dal 1905, quando ancora Bartolomeo lavora come caramellista a To-

rino, prima di trasferirsi a Cuorgnè, a Fossano – proveniente da Mondovì
– va ad abitare Giovanni Germanetto, un ragazzone ventenne che si im-
piega come garzone presso un barbiere locale. È un giovane che tre anni
prima si è iscritto al circolo giovanile socialista di Mondovì e che da allora
ha iniziato la sua attività politica e sindacale16, incrementandola proprio a
Fossano, tra le pareti delle botteghe da barbiere, prima alle dipendenze di
un padrone e poi nel suo negozio nella centrale via Roma, sotto l’occhio
vigile del campanile del duomo. Germanetto – diversamente soprannomi-
nato «Barbadirame» – promuove iniziative propagandistiche e di tanto in
tanto raggiunge le località vicine con la prerogativa di distribuire tra la
gente di campagna un po’ di stampa di partito.
«Dovevamo organizzare un comizio di propaganda a Villafalletto,

[dove] non avevamo nessuno a cui affidare l’incarico di attaccare gli stri-

16 Notizie biografiche su Giovanni Germanetto sono presenti in G. SIRCANA, Dizionario Bio-
grafico degli italiani, vol. 53, Roma, Edizioni Treccani, 2000, ad vocem; M. MIGLIANO MONTA-
GNANA, L’attività letteraria di Giovanni Germanetto, in «Notiziario dell’Istituto storico della Re-
sistenza in Cuneo e provincia», n. 14, dicembre 1978, pp. 3-30.
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scioni – scrive “Barbadirame” rimembrando la sua gioventù da attivista –.
Come sempre in questi casi, chiesi in bottega a un contadino del luogo se
vi fosse qualche socialista. Il contadino pensò un poco e poi mi disse: – Sì,
c’è uno a Villafalletto, un certo Bartolomeo Vanzetti, ma non è socialista,
è uno di quelli che ammazzano i re – voleva dire anarchico –. Non parla
mai con nessuno e nessuno parla con lui»17. Sin qui l’antefatto, come nar-
rato dal barbiere fossanese. Il seguito: «Mi feci dare l’indirizzo e in bici-
cletta, un lunedì, mi recai a Villafalletto. Piccolo paese: circa 2.000 abi-
tanti». Giunto nel borgo, come racconta Germanetto, «trovai facilmente
Vanzetti. Mi guardò sospettoso».
Il resoconto dell’incontro tra i due:

– Sono il tale dei tali, segretario della sezione socialista di Fossano, e vorrei
pregarti di aiutarmi.

– Ci sono le elezioni in vista? – mi interruppe beffardo Vanzetti.
– Non credo, – risposi. – Vogliamo fare una conferenza di propaganda. 
– Cosa volete mai fare, in questo paese! Qui domina il prete. Sono tutti

ignoranti. Io non mi immischierò mai in questa faccenda, non ho nulla di co-
mune coi socialisti. 

– Credo che vi sia qualcosa di comune in questo caso. Ti propongo, – dissi
trattandolo col “tu”, – una cosa semplice: io faccio la conferenza di propa-
ganda, tu mi farai il contraddittorio. Scuoteremo un po’ l’ambiente, lo appas-
sioneremo, provocheremo il prete ad intervenire, lo combatteremo. In questo
sarai d’accordo. 

Così il racconto del colloquio, stringato, franco e schietto, secondo la
versione di «Barbadirame».
Che praticamente non ha seguito: 

Vanzetti scrollava la testa. Mi accompagnò fin fuori dal paese – si sente in
dovere di precisare poi Germanetto –. Parlammo a lungo, anzi, parlò quasi

17 G. GERMANETTO (prefazione di Palmiro Togliatti), Memorie di un barbiere, Roma, Editori
Riuniti, VIII edizione, 1962, p. 36 sgg. Delle Memorie di «Barbadirame», pubblicate la prima
volta in Russia nel 1930, sono state curate una cinquantina di edizioni in 23 lingue. Ben nove in
lingua russa, altrettante in italiano, tre in tedesco ed inglese, due in ucraino, francese, polacco
e spagnolo, una in cinese, ceco, slovacco, bulgaro, ungherese, rumeno, bielorusso, ebraico, tar-
taro, finlandese, georgiano, olandese, giapponese, lettone ed esperanto. La tiratura totale somma
ad oltre un milione di copie, delle quali ben centomila pubblicate soltanto il primo anno in Rus-
sia (cfr. M. MIGLIANO MONTAGNANA, L’attività letteraria di Giovanni Germanetto, cit., p. 11).
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sempre lui. Parlava lentamente, in dialetto. Si sentiva l’uomo che leggeva
molto. Non potei convincerlo.

– Tutto quanto posso fare è attaccare i manifesti e portare il preavviso al
sindaco, sabato.

Ci salutammo. 

Fine della cronaca dell’incontro tra Vanzetti e Germanetto.
Le conclusioni dell’esponente socialista: «La domenica, con altri com-

pagni, fummo accolti dalla solita musica, da qualche urlo e dallo scampa-
nio furibondo e finimmo in caserma con le nostre biciclette. Il maresciallo
dei carabinieri scrisse nel suo rapporto che ci aveva portati in caserma per
salvarci… dal furore popolare!»18. Questo il resoconto succinto della cir-
costanza in cui il destino dei due prova ad incrociarsi.
Quando si collocherebbe questo incontro, che «Barbadirame» lascia

nello spazio indefinito? Stando ai tempi della storia dell’anarchico di Vil-
lafalletto potrebbe essere inquadrato in un solo breve momento: cioè nel
periodo in cui Bartolomeo, dopo la morte della madre – avvenuta il 3 no-
vembre 1907 – e dopo la crisi esistenziale che ne consegue sta attendendo
alla partenza per gli Stati Uniti. Partenza che si concretizza l’11 giugno del-
l’anno successivo, cioè sette mesi dopo la morte della madre, quando an-
cora soffre in solitudine i postumi del lutto familiare.
È credibile, viene da chiedersi, che i due possano intrecciare i loro di-

scorsi in questa circostanza? No, assolutamente. Il socialista Germanetto
non ha mai incontrato l’anarchico Vanzetti. Né a Villafalletto, né altrove.
Sono i tempi e gli accadimenti che caratterizzano le vicende vissute da Bar-
tolomeo a smentire platealmente l’autobiografia del barbiere socialista – e
poi comunista – di Fossano.
Vanzetti, come ampiamente documentato dalle lettere e dalle sue note

autobiografiche pubblicate negli Stati Uniti19, quando ancora lavora come
pasticcere in Piemonte o torna a vivere a Villafalletto dopo il sopraggiun-
gere della malattia polmonare, non è anarchico. A parte le descrizioni be-
nevole e gentili che fanno di lui i suoi concittadini esaltandone gli aspetti
più genuini ed umani, egli stesso si racconta come persona curiosa, mite,

18 G. GERMANETTO, Memorie di un barbiere, cit., pp. 37-38.
19 B. VANZETTI, in «L’Agitazione», 1921, cit.
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desiderosa di conoscenza, in bilico religioso ma comunque vicino alla
chiesa, rispettoso dell’autorità ecclesiastica e pieno di fiducia nei confronti
dei propri compaesani (che non avrebbe mai e poi mai trattato, come
scrive invece Germanetto, con la definizione di «ignoranti»). La prema-
tura morte della madre, oltre a segnarlo molto profondamente, lo mette in
condizione di porsi molti dubbi esistenziali, escludendo a priori l’origi-
narsi di pensieri politico-sociali. 

Negli ultimi tempi di mia dimora al paese natio – così racconterà narrando
le ultime settimane della sua gioventù villafallettese –, imparai molto dal Dr.
Francia, il chimico Scrimaglio ed il veterinario Bò. Già comprendevo allora
che la piaga che più strazia l’umanità sono l’ignoranza e la degenerazione dei
sentimenti naturali. La mia religione non aveva più bisogno di templi, altari e
preghiere formali. Dio era per me Essere spirituale perfetto, spoglio da ogni
attributo umano. Nonostante che mio padre mi dicesse sovente che la reli-
gione era necessaria per tenere a freno le passioni umane e consolare l’uomo
tribolato, io sentivo il capo tra il si ed il no. 

Sono queste le condizioni che caratterizzano gli ultimi mesi, gli ultimis-
simi tempi di Bartolomeo in Italia: «In questo stato d’animo – precisa ul-
teriormente – varcai l’Oceano»20. 
Siccome «Barbadirame» non ha altre occasioni per incontrare a Villa-

falletto «uno di quelli che ammazzano i re»21, bisogna verosimilmente cre-
dere che il suo racconto, frutto di evidente fantasia, venga in qualche
modo inscenato per documentare alla storia la circostanza della vicinanza

20 Ibid.
21 Il riferimento è all’anarchico Gaetano Bresci, che il 29 luglio 1900, a Monza, uccide il re

d’Italia Umberto I di Savoia esplodendogli contro tre o quattro colpi di rivoltella. La scelta di
compiere l’attentato matura quando Bresci è a Paterson, New Jersey, dove lavora come tessitore
e prende parte attiva alle iniziative della colonia anarchica locale. Il suo rientro in Italia, attra-
verso Parigi, avviene nel maggio del 1900. A inizio giugno è a Prato, sua città d’origine; ai primi
di luglio raggiunge la sorella a Castel San Pietro (Bologna), dove si ferma sino al giorno 20, per
poi trasferirsi a Parma e quindi Monza, dove compie il regicidio. Arrestato, viene condannato
all’ergastolo (la pena di morte era stata cancellata per legge dal codice Zanardelli del 1889). De-
stinato a Ventotene, nel penitenziario di Porto Santo Stefano, viene trovato morto il 22 maggio
1901 (la versione ufficiale lo dice impiccato nella sua cella, ma le testimonianze dei carcerati in-
dicano invece che Bresci sia stato ammazzato da tre secondini). La sua tomba è stata individuata
tra quelle presenti nel piccolo cimitero del penitenziario.
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geografica del luogo ove abita il barbiere socialista e dove ha avuto i natali
l’anarchico del cui caso si è occupato e ancor si occupa l’intero mondo,
immaginando tra i due un ipotetico quanto impossibile incontro. Lo stesso
Germanetto si interroga sul caso e sulla circostanza: «Molte volte ho pen-
sato come mai, da un paese così, sia potuto saltare fuori un anarchico»22. 

22 GIOVANNI GERMANETTO, cit., p. 38. Il racconto dell’incontro tra Vanzetti e Germanetto
viene narrato da quest’ultimo quando già Bartolomeo ha subito la pena capitale e pertanto non
può né essere confermato né smentito dal medesimo. Una precedente circostanza aveva già sol-
lecitato, da parte dell’anarchico rinchiuso nel carcere di Charlestown, una precisa presa di po-
sizione. Era arrivata in occasione di un articolo che «Barba di Rame» aveva pubblicato con il ti-
tolo Bartolomeo Vanzetti su «L’Unità» del 3 giugno 1926. In esso l’estensore rammentava al let-
tore un giro di conferenze da lui fatto in provincia di Cuneo nel 1921 per sostenere la causa di
Sacco e Vanzetti. Anche a Villafalletto. Dove però il comizio non si era tenuto perché impedito
dall’azione del deputato villafallettese Paolo Falletti e dal prefetto, il saviglianese Alessio Frut-
tero di Costigliole. L’articolo aveva trovato pubblicazione anche sul settimanale comunista ne-
wyorkese «Il lavoratore» del 3 luglio 1921 con il titolo Sacco e Vanzetti non devono morire. La
lettura fatta da Vanzetti in carcere aveva sollecitato una sua risposta, pubblicata dal medesimo
periodico e poi da «L’Unità» dell’1 agosto col titolo Una lettera di Bartolomeo Vanzetti dal car-
cere. In essa Bartolomeo sosteneva che «Barba di Rame è indubitalmente in buona fede ma in
errore [perché] non furono né l’on. Falletti né il conte Frutteri a proibire il comizio fu mio
padre. La cosa mi fu narrata iscritto dalle mie stesse sorelle». La lettera, oltreché su «L’Unità»
trova pubblicazione anche nel libro autobiografico Memorie di un barbiere (a pp. 39-41, seppure
con la data errata del 9 luglio 1929), insieme alla notizia che al comizio (che Germanetto indica
erroneamente – cfr. p. 38 – doversi far risalire al 1926, anno in cui in Italia non si tennero comizi
o manifestazioni a favore di Sacco e Vanzetti) avrebbero dovuto intervenire anche il geom. Chia-
ramello ed un sindacalista. In realtà la notizia che il socialista Domenico Chiaramello insieme
ad Anselmo Acutis (non si fa cenno a Giovanni Germanetto) si presentano senza autorizzazione
il 23 ottobre 1921 a Villafalletto per tenere un comizio è riferita dal quotidiano anarchico «Uma-
nità Nova» in una corrispondenza da Torino (Acutis, Una visita alla famiglia di Bartolomeo Van-
zetti, in «Umanità Nova», 1 novembre 1921). In essa si fa presente che il comizio andato a monte
è causa di «mancata organizzazione» e conseguenza del fatto che «il padre del compagno nostro
avesse avversato questa dimostrazione» (a differenza di quanto sostiene Germanetto nessuna
responsabilità viene scaricata dal giornale anarchico sull’onorevole Falletti o sul prefetto Frut-
teri). Acutis e Chiaramello – solo loro due – vanno a colloquio con Luigina e Vincenzina Van-
zetti, riferendo ampiamente dell’incontro sulle pagine del giornale. Non è evidente il motivo per
cui, se presente, Acutis non riferisca pure – al pari del socialista Chiaramello – del comunista
Germanetto. Di «Barbadirame» è documentato il successivo comizio presso il teatro sociale di
Ceva in data 30 ottobre 1921 (Per Sacco e Vanzetti, in «Umanità Nova», 3 novembre 1921). Sul
suo libro il barbiere di Fossano ricorda ancora che «quando le ceneri di Vanzetti giunsero a Vil-
lafalletto, il piccolo paese era in stato d’assedio. I soli familiari furono ammessi al funerale fra
un nugolo di poliziotti, carabinieri e militi fascisti» (cfr. p. 41): le cronache dell’epoca, pur se-
gnalando la presenza delle forze dell’ordine, che non incidono sull’andamento della cerimonia
funebre, documentano un funerale nella norma, cui tutti possono prendervi parte.

impaISTITUTOSTORICODELLARESISTENZA91_Layout 1  18/07/17  18.04  Pagina 68



69

«Viva il re, viva la guerra»?

Il trauma della grande città segna sin da subito l’arrivo di Bartolomeo
a New York. «La città – scrive nel suo secondo giorno americano alla zia
Edvige – m’appare meravigliosa ed imponente al cospetto della quale To-
rino sembra un villaggio. Qui c’è gente dogni fatta, ma in questa via i più
sono Italiani e Francesi. Ieri fui molestato da qualche monelli maleducati
poiché mi ricosevano straniero»23. È ospite per breve tempo del suo com-
paesano Giacomo Caldera. «Questo quartiere – spiega narrando del luogo
ove si trova – mi fece un’impressione addirittura spaventevole». Cambia
posto e trova «un meschino alloggio in una casa equivoca»24. 
Vanzetti è chiamato a sopravvivere, a combattere per dare un senso alla

propria esistenza, a buttarsi anima e corpo in un’avventura che si mostra
sin da subito molto più spigolosa ed aspra rispetto a quanto immaginato e
decisamente più ostile delle già sofferenti vicissitudini giovanili nei labo-
ratori di pasticceria di mezzo Piemonte. Dimentica Villafalletto, dimentica
gli amici e le storie di paese, cancella in un sol attimo i pensieri ricorrenti
che aveva coltivato nelle settimane e nei mesi precedenti la partenza.
Fatica, e non poco, a trovare un lavoro dignitoso: «Figuratevi – spiega

alla zia Francesca raccontando della sua occupazione – 14 ore di lavoro al
giorno compresa la domenica in un ambiente privo d’aria e di luce per la
qual cosa occorre tener le lampade elettriche tutto il giorno accese, e far
uso del ventilatore, nutriti da un pessimo cibo e boccheggianti dal calore
e dal vapore acqueo che si sfibra, che argento vivo si deve sentirsi in
corpo»25. La fatica del lavoro gli impone nuovi ritmi impedendogli di fatto
di ricorrere, come un tempo, alle sue passioni, alla sue letture ed ai suoi
approfondimenti. Dorme addirittura in strada: «Provai tutte le sofferenze
– scrive –, le disillusioni e gli affanni inevitabili per chi sbarca ventenne,
ignaro della vita, e un po’ sognatore. Qui vidi tutte le brutture della vita;
tutte le ingiustizie, la corruzione, il traviamento in cui si agita tragicamente
l’umanità»26. 

23 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Edvige, 20 giugno 1908, FVISRC, busta 1, fasc.
4/2/20.

24 B. VANZETTI, in «L’Agitazione», 1921, cit.
25 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Francesca, [14 aprile] 1909, FVISRC, busta 1, fasc.

4/2/21.
26 B. VANZETTI, in «L’Agitazione», 1921, cit.
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Sceglie altre strade. Abbandona la metropoli e raggiunge Hartford, nel
Connecticut, quindi lavora in campagna a Granby, e successivamente a
South Glastonbury ed a Middletown. Nonostante l’occupazione agricola
gli sia particolarmente congeniale, si impiega poi in una fabbrica di mat-
toni a Springfield, nel Massachusetts. Il duro lavoro non gli impedisce di
partecipare alla vita della comunità di immigrati («Eravamo una colonia
di piemontesi, lombardi e veneti, v’era un’orchestrina, si ballava e cantava
molto», fa osservare) e, nottetempo, di tornare a frequentare le sue letture
preferite, quelle che aveva dovuto abbandonare al suo arrivo negli Stati
Uniti. Così a Springfield, e poi a Meriden, nuovamente nel Connecticut,
dove si impiega nelle cave di pietra. «Quante volte – documenta successi-
vamente – passai l’intera nottata a leggere alla luce tremolante del gas! Le
ore del mattino mi trovavano ancora assorto nella lettura. Avevo appena
posto la testa sul guanciale che udivo il fischio che mi chiamava di nuovo
alla fabbrica od alla cava di pietra». Legge di tutto: storia, filosofia, lette-
ratura, scienze, religione. Studia la storia greca e romana, la storia ameri-
cana, quella francese ed anche il Risorgimento italiano. Affronta Charles
Darwin, Herbert Spencer, Pierre Simon Laplace. Divora i romanzi di Vic-
tor Hugo, Lev Tolstoij ed Émile Zola; le poesie di Olindo Guerrini, Mario
Rapisardi e Giosuè Carducci. Torna a ripercorrere Giacomo Leopardi («e
piansi con lui») e la Divina Commedia di Dante Alighieri, che conosce in
gran parte a memoria27. A Meriden approfitta della biblioteca pubblica
per frequentare anche un corso serale di lingua inglese.
Nonostante le difficoltà, Bartolomeo riesce anche ad inviare in famiglia

un po’ di soldi (servono a pagare l’indennità di pensione che il padre ha
sottoscritto a nome suo a Torino). È in difficoltà esistenziale e pensa, co-
municandolo alla zia Francesca, di ripercorrere le strade già intraprese dal
padre più o meno quarant’anni prima, lasciando Connecticut e Massachu-
setts per raggiungere la California28. Poi ci ripensa e continua a lavorare a
Meriden. Però è insoddisfatto. Infatti riprende a muoversi e, contattato il
suo amico e paesano Giacomo Caldera, torna a New York. Con l’inten-
zione, questa volta, di cercare impiego nella sua specialità: il pasticcere. Lo

27 P. AVRICH (a cura di Antonio Senta), Ribelli in paradiso, Roma, Nova Delphi Libri, 2015,
pp. 77-78.

28 Lettere di Bartolomeo Vanzetti alla zia Francesca, 11 settembre 1910, ed alla sorella Lui-
gina, 12 gennaio 1911, FVISRC, busta 1, fasc. 4/3/26 e fasc. 4/3/30.
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trova, ma la precarietà gli impone, come già in precedenza, una grande in-
sicurezza. Mentre comincia a meditare che il ritorno in Italia potrebbe es-
sere un rimedio alla sua sofferta esistenza, non rinuncia alla speranza di
riuscire prima o poi a trovare una seria occupazione americana.
Il suo desiderio di arricchire il vivere quotidiano con letture «cosmo-

polite» lo porta ad avvicinarsi a nuovi autori che affrontano temi di carat-
tere sociale. Legge il Capitale di Karl Marx, il Testamento politico di Carlo
Pisacane, i Doveri dell’uomo di Giuseppe Mazzini e gli scritti sul sindaca-
lismo rivoluzionario di Arturo Labriola ed Enrico Leone29. L’esperienza
di New York, conflittuale, devastante e faticosa, trasforma in precario
quell’equilibrio che gli aveva permesso di superare tante difficoltà, gli mo-
difica il carattere e lo porta poco alla volta a formarsi una coscienza sociale.
Mai come in questo momento è critico e arrabbiato.
Mentre le sue certezze vengono meno, si convince della necessità di

mettersi in gioco, di avere un ruolo attivo, critico e propositivo, soprattutto
con la famiglia in Italia. Le sue lettere – che diventano sempre più rare e
si trasformano in avvisaglia di un momentaneo distacco ed un serio ripen-
samento agli atteggiamenti del passato – assumono un tono del tutto ine-
dito ed iniziano a spaziare su argomenti prima d’allora mai affrontati. Lo
spartiacque è rappresentato dalla missiva che invia alla zia Francesca il 15
marzo 1912. Bartolomeo si preoccupa dei disoccupati di New York, che
sono 300.000 «ma non mento ammettendone 1/2 miglione». Poi segna il
suo distacco segnalando che «cose da dirvi ne ho poche». E attacca muo-
vendo critiche all’Italia ed alla gestione che ne fa il potere: «Ditemi della
famosa guerra – scrive riferendosi alla campagna di Libia contro l’impero
Ottomano – e più famose truffe e famosissimo entusiasmo del’Asino Ita-
liano. Sento che si l’amenta perché gli crescono di prezzo biada e fieno. Lo
dicono i giornali del re e quelli del papa, che a tripoli morirono dei soldati
di colera. Si seppe ieri mattina il tentato omicidio a colui che in suo nome
si compie per la gloria d’Italia e prosperità degli Italiani l’attuale assassi-
namento collettivo»30. 
Cosa possa pensare la zia Francesca di questi improvvisi ed inaspettati

giudizi dati da «Tumlin» è facile immaginare. Rimane un po’ allibita e

29 P. AVRICH, Ribelli in paradiso, cit., pp. 77-78.
30 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Francesca, 15 marzo 1912, FVISRC, busta 1, fasc.

4/4/32.
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trova sicuramente difficoltà a riconoscere in queste parole il suo nipotino
di Villafalletto, ch’era tutto casa e chiesa. Ma non è finita, perché Bartolo-
meo insiste: «Ditemi c’è ne dei miei amici alla guerra. In caso che qualche-
duno di loro lasciasserro la pelle mandatemi dire se sua madre all’annun-
zio della notizia fatale gridò: Viva il re, viva la guerra». Rispetto alle lettere
precedenti cambia tutto, il contenuto, il lessico ed addirittura la calligrafia.
Sono i mesi dello sciopero di Lawrence, città di medie dimensioni a Nord
di Boston: uno sciopero diventato famoso con l’appellativo «Bread and
roses», che è iniziato l’11 gennaio 1912 e, guarda caso, si è concluso il 14
marzo, proprio il giorno precedente la compilazione della lettera alla zia.
Ha coinvolto moltissimi italiani ed ha fatto parlare tantissimo di sé. Sarà
semplice casualità, ma le circostanze e le date sembrano abbastanza chiare
ed indicano che «Tumlin» – non si sa con quale mezzo ed in quale modo
– ha seguito gli sviluppi di questo sciopero rimanendone emotivamente
coinvolto31. 

31 Lo sciopero di Lawrence del 1912 è uno dei più importanti nella storia degli Stati Uniti e
diventa noto come lo sciopero del «Bread and roses», frase estrapolata da un discorso di Rose
Schneidman, leader femminista e socialista, ripresa nel corso dell’agitazione dai cartelli di pro-
testa. Lawrence, città del Massachusetts, possiede una grandissima vocazione tessile. Nel 1912,
a fronte di una popolazione di circa 86.000 persone, ben 60.000 appartengono ai libri paga degli
stabilimenti tessili. Il salario è miserabile – da 6 a 9 dollari a settimana – e l’orario – sino a 60 ore
a settimana – massacrante. Nelle fabbriche trovano occupazione soprattutto le donne e i bam-
bini, anche in età inferiore ai 14 anni. Le condizioni di vita sono proibitive. Nel 1911 il Massa-
chusetts approva una legge che riduce a 54 le ore di lavoro settimanale per donne e bambini
sotto i 18 anni. Sembra una conquista, ma in realtà i lavoratori si accorgono che ciò corrisponde
a un taglio della paga. Le donne entrano in sciopero. Nel giro di una settimana sono 25.000 gli
operai in agitazione, che crescono poi ulteriormente. Gli scioperanti rivendicano un aumento
del 15 per cento della retribuzione, la settimana di lavoro di 54 ore, la retribuzione doppia per
gli straordinari, la riassunzione degli scioperanti licenziati. L’Iww (Industrial Workers of the
Word) sostiene l’agitazione e manda Joseph Ettor ed Arturo Giovannitti a gestire la protesta. I
bambini, che soffrono la fame, vengono raccolti tutti insieme e trasferiti in blocco – con l’inte-
ressamento di Elisabeth Gurlej Flynn e Margaret Sanger – in altre città degli Stati Uniti, dove
sono rifocillati ed ospitati da famiglie generose. Alla partenza, in stazione, la polizia attacca
madri e bambini, li prende a bastonate e li trascina sui camion militari. Il 29 gennaio, durante
una carica della polizia, parte uno sparo e muore Anna Lo Pizzo, un’italiana di 34 anni. Sono
tratti in arresto Ettor e Giovannitti (che non sono a Lawrence), accusati di omicidio. La protesta
va avanti e si conclude il 14 marzo con aumenti di salario tra il 15 e il 25 per cento. Con la stessa
accusa di Ettor e Giovannitti viene arrestato anche Joseph Caruso. I tre sono dimenticati in car-
cere. Il 30 settembre a Lawrence si tiene uno sciopero generale a loro favore. La Francia e la
Svezia minacciano addirittura il boicottaggio delle merci americane. Il 26 novembre i tre impu-
tati vengono assolti.
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«Tienti tranquillo non occuparti di cose che possono farti danno»
L’esperienza newyorkese lascia il segno su Vanzetti. Il piemontese vuole

fuggire dalla metropoli e si offre come uomo di fatica per la realizzazione
di massicciate ferroviarie in costruzione a Springfield, nuovamente nel
Massachusetts. Vive in baracche fuori città «con un branco di altri cenci
umani» e la sua maggiore occupazione è quella di spaccare pietre a colpi
di piccone (da qui il soprannome «Il picconiere» a lui destinato in tempi
successivi). Insoddisfatto cambia nuovamente città e lavoro. Va ad Hol-
den. Sembra deluso della sua esistenza e guarda con sempre maggiore in-
teresse alle cose italiane. Il riferimento per le sue confidenze è sempre la
zia Francesca. Che diventa la destinataria fissa delle sue lettere. Modifica
il modo di scrivere e sempre più si interessa in modo ansioso alle vicende
belliche («Riguardo alla guerra vi dirò che se la trovassi buona e giusta, mi
stimerei vigliacco a non andarci, stimandola cattiva e ingiusta sento il bi-
sogno di combatterla») ed agli avvenimenti americani (l’occasione è data
dalle elezioni presidenziali e dall’atteggiamento della polizia, nei confronti
delle quali non lesina critiche e parole di incredibile durezza). Il caso di
Ettor e Giovannitti gli sta particolarmente a cuore: «Due giovani Italiani
– scrive alla zia – sono ora in prigione minacciati di sedia elettrica, pel sem-
plice fatto d’avere diretto e vinto uno sciopero di 30.000 persone»32. Con-
tinua ad essere, questo, il segnale di un suo impegno che si cala nel con-
creto della quotidianità degli emigrati italiani e dei lavoratori.
Le sue analisi sono crudeli. Scrive di prostituzione, di scioperi, di «cru-

miri», di violenze e di massacri. Ma nel contempo chiede di ricevere una
foto di famiglia, un ritratto della mamma, che non ha ancor mai avuto33.
Indubbiamente del nuovo atteggiamento di «Barto» (com’è sovente chia-
mato dal padre) viene informata anche la famiglia. Giovanni Battista,
uomo mite e giolittiano tutto d’un pezzo, non può non preoccuparsi,
anche perché comprende il cambio di passo che recentemente il figlio ha
avuto. Lo esorta pertanto e compiere delle scelte. La prima è quella ame-
ricana. Bartolomeo, seppure in modo controverso, ha deciso di rimanere.
«Tu ai manifestato di seguitare in America – scrive il capo famiglia al figlio

32 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Francesca, 14 luglio 1912, FVISRC, busta 1, fasc.
4/4/36 bis.

33 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla sorella Luigina, [luglio] 1912, FVISRC, busta 1, fasc.
4/4/34.
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– spiegandomi il motivo ed io non posso darti torto e lo puoi fare colla spe-
ranza di una risorsa mancando poi questa sarebbe follia andar più avanti
perchè io potrei avere il disgusto di non vederti più». La seconda, invece,
riguarda la sua condotta, così come emerge in modo sempre più evidente
nelle lettere che giungono a Villafalletto. «Ancora una cosa ma non sii of-
feso – scrive in punta di penna, cercando di non irritare troppo Bartolo-
meo concedendogli ogni libertà di scelta –. Ascoltami tienti tranquillo non
occuparti di cose che possono ancora farti danno sii indifferente e apas-
sionati per conservarti la salute la pace con tutti la tranquillità la religione,
e con queste potrai andare meglio avanti». Il messaggio è chiaro. È la
prima volta in assoluto che nella corrispondenza ci si occupa di questioni
che riguardano il comportamento di «Tumlin»34. «Giacché o saputo da
fantino che sei molto cresciutto», Giovanni Battista chiede al figlio l’invio
di una foto. Vuole verificare di persona.

«Io non son più il ragazzotto saputello di quando lasciai l’Italia»

Bartolomeo continua ad essere irrequieto. Lascia Holden e raggiunge
Worcester dove fa l’operaio in una fabbrica di fil di ferro, poi il bracciante,
il muratore e nuovamente l’operaio. «Qui […] conobbi compagni ed
amici – scrive –, il cui affetto ricordo forte, inalterato e inalterabile, in
cuore»35. 
A Worcester vive l’ultimo importante passo della sua trasformazione.

Nel suo spirito, nel suo animo, non esiste più traccia di quel giovane che
a Villafalletto aveva dato la propria adesione alla Confraternita della Mi-
sericordia, che a Torino si era preso del «bacchettone e bigotto» perché
aveva difeso la religione coi suoi giovani amici socialisti, che dopo la morte
della madre soleva andare a cantar messa in chiesa. «Io non son più il ra-
gazzotto saputello, qual’ero quando lasciai l’Italia», confida, come sempre,
alla zia Francesca. Definisce la sua come «una vita di lotta di studio e di
battaglie» all’ombra «della polvere della miseria della puzza, dell’ambiente
mortale in cui miglioni di esseri si agitano e sgambettano, con una tracidità
buffa». Una vita sofferta, che ha subìto una trasformazione radicale. «Vidi
che l’ingordiggia e l’egoismo umano avvelenano ogni boccone di cibo –

34 Lettera di Giovanni Battista Vanzetti al figlio Bartolomeo, 2 agosto 1912, FVISRC, busta
1, fasc. 2/17.
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sostiene, sempre con la zia –, fan tristi le primavere, oscuran la gloria del
sole, traviano e violano le leggi di natura, incitano alla delinquenza, acca-
rezzano la corruzione, seminano l’odio e condannano gran parte dell’uma-
nità a tutte le sciagure, a tutte le vergogne, a tutte le miserie».
Combatte per un’umanità più giusta: «Tutto questo vidi e imparai – so-

stiene ancora –, e siccome lo spettacolo mi aprì la mente, la scure mi fece
forte il braccio, e il bosco mi irrobustì il petto; io dissi tutto questo io ti
offro a te Giustizia a te Liberta la mente il braccio e il core. Tal dissi e tal
fu». «Non sono più il ragazzino saputello», torna a ribadire, «sono l’uomo
fiero e taciturno, che vede tutte le brutture, tutte le ingiustizie, l’uomo che
combatte con ogni sua energia la presente società di lupi e di agnelli,
pronto a slanciarsi senza un brivido e senza incertezze, nella gran pugna
che sta per scoppiare. Così per me voleva il destino e la natura»36. 
È chiaro a tutti, ormai, che dopo quattro anni e mezzo dal suo arrivo

negli Stati Uniti, grazie anche agli amici conosciuti a Worcester, «Tumlin»
Vanzetti si schiera apertamente.

«Worcester, Mass. - B. Vanzetti 0,25»

Ufficializza il suo passaggio all’anarchismo militante con l’abbonamento
alla «Cronaca Sovversiva», l’ebdomadario rivoluzionario che si pubblica
settimanalmente a Lynn. Sottoscrive una quota minima, 25 centesimi di
dollaro, sufficiente a ricevere le copie di tre mesi di giornale. Il nome di
Bartolomeo («Worcester, Mass. - B. Vanzetti 0,25») compare in ultima pa-
gina sull’edizione del 30 novembre 1912 nella rubrica «Abbonamenti»37.
Si tratta di una scelta all’apparenza spontanea, frutto di una convinzione
maturata nel tempo, nel lavoro e nella sofferenza, a contatto con una realtà,
quella americana, che obbliga in qualche modo a scelte radicali.

35 P. AVRICH, Ribelli in paradiso, p. 75.
36 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Francesca, [ottobre] 1912, FVISRC, busta 1, fasc.

4/4/37.
37 Abbonamenti, in «Cronaca Sovversiva», 30 novembre 1912. Il destino vuole che proprio

sul numero dell’ebdomadario che ospita per la prima volta il nome di Vanzetti l’intera prima pa-
gina sia destinata alla vicenda dei sindacalisti Ettor, Giovannitti e Caruso, che il 26 novembre,
dopo dieci mesi di carcerazione, vengono assolti dall’accusa infamante di omicidio di Anna Lo
Pizzo, un’italiana rimasta uccisa nel corso dello sciopero di Lawrence. Il caso dei sindacalisti
rappresenta per Vanzetti il primo serio motivo di militanza politico-sociale (cfr. L’Eretico [Luigi
Galleani], La solidarietà internazionale, in «Cronaca Sovversiva», 30 novembre 1912).
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In realtà un successivo scambio di messaggi che compare sempre sulle
pagine del periodico di Lynn fa immaginare che possa essere stato Tugardo
Montanari 38 ad aver avuto un ruolo attivo nell’avvicinare «Tumlin» al mo-
vimento anarchico. Nel versare ulteriori 50 centesimi di dollaro per la sot-
toscrizione, il piemontese commenta l’offerta «salutando Tugardo e: non
ti curar di lui ma guarda e sputa», mentre il medesimo Tugardo Monta-
nari, restituendo l’offerta di mezzo dollaro contraccambia i saluti a Van-
zetti (e anche a G. Sardi) «contento quando capita il vigliacchetto di fargli
un buon complimento». Il linguaggio è tipico dei messaggi che accompa-
gnano le offerte riservate al giornale: le espressioni criptiche nascondono
comunicazioni chiare ai dialoganti (che tra di loro usano confidenze par-
ticolari) ed impediscono ai comuni lettori – ma soprattutto a chi eventual-
mente può pensare di controllare il movimento analizzando i contenuti del
giornale – di entrare nel merito di segnalazioni e fatti riservati39. 

38 Tugardo Montanari rappresenta un riferimento dell’anarchismo italiano nel secondo de-
cennio del Novecento in Usa. È un sovversivo onnipresente, buon favellatore, impegnato in con-
ferenze e comizi, organizzatore di feste, «riffe» e raccolte fondi, discreto cronista e, come molti
altri, polemista dentro e fuori il movimento. Appare per la prima volta nel 1909, indicato come
residente a Beverly, Massachusetts. Originario di Orciano di Pesaro, nelle Marche, nasce nel
1886 e viene segnalato come bracciante (Casellario politico centrale, Archivio di Stato in Roma,
busta n. 3366). Per alcuni anni i suoi trasferimenti sono continui e non sempre è comprensibile
se trattasi semplicemente di trasferte giornaliere e settimanali o veri e propri cambi di residenza.
È sempre nel Massachusetts: a North Plymouth, a Pittsfield, a Wakefield, nuovamente a Ply-
mouth, quindi a Boston, dove insieme ad altri anarchici partecipa al congresso e firma il docu-
mento sulla rivoluzione messicana, torna a Wakefield, quindi a Malden, a Lynn, a Boston, nuo-
vamente a Lynn, città dalla quale ringrazia tutti coloro che l’hanno aiutato in un particolare mo-
mento di difficoltà. Si trasferisce infine a Worcester, dove si insedia definitivamente. Pratica-
mente nell’immediato conosce le carceri americane, in conseguenza alla denuncia presentata
dall’ex marito della sua convivente. Viene ritenuto responsabile di non aver rispettato i sacra-
menti. La solidarietà umana della comunità lo deve aiutare perché la famiglia, senza di lui, è
priva di ogni sostentamento. È un assiduo collaboratore del giornale anarchico, al quale dedica
spunti di dibattito con testi di interesse generale, polemiche, lettere e provocazioni. Pure lui fi-
nisce, insieme ad altri anarchici, nell’elenco dei ricercati della polizia americana, per essere infine
deportato in Italia per ordine del Ministero del Lavoro insieme a Luigi Galleani, Raffaele Schia-
vina, Giovanni Fruzzetti, Giuseppe Solari, Vincenzo De Lecce, Alfonso Fagotti, Giobbe e Irma
Sanchini a inizio giugno 1919 (cfr. L. BOTTA, «Figli non tornate!» (1915-1918), Torino, Aragno,
2016, pp. 241-243).

39 Cfr. Sottoscrizione, in «Cronaca Sovversiva», 24 gennaio 1914; Per accoppare il deficit!, in
«Cronaca Sovversiva», 14 febbraio 1914: Robert D’Attilio, La salute è in Voi: the Anarchist Di-
mension, in AA.VV., Sacco-Vanzetti: Developments and Reconsiderations - 1979, Boston, Trustes
of the Public Library of the City of Boston, 1982, p. 84.
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Bartolomeo si ferma alcuni mesi a Worcester. Riesce anche a mettere
da parte un po’ di «moneta» che prevede quanto prima di restituire a Gia-
como Caldera per il prestito avuto a New York e mandare «al babbo […]
che credo non sappia neppur più come è fatta, tanto è lungo il tempo che
non c’è ne mandai più». Lo racconta alla zia Edvige, facendole presente
«che Luigina mi mandò la foto grafia della mamma. Ò chiamato al babbo
la fotografia della famiglia, e Lui mi disse che me l’avrebbe mandata, e che
desiderava di aver pure la mia. Quando l’avrò fatta te la manderò pure a
te»40. Quello della fotografia è un argomento che si trascina ormai da mesi,
se non da anni. Torna a parlarne anche papà Giovanni Battista: «Con
grande mio dispiacere – riferisce dei ritratti di famiglia che Bartolomeo ha
ripetutamente chiesto – non potiamo ancora per questa volta procurarteli
ma però è tutta nostra volontà fartili tenere al più presto o appena sia pas-
sato un po’ l’inverno. La nostra intenzione sarebbe di fare un gruppo che
Contenesse Padre, Madre e tutta la famiglia beninteso anche te, e così re-
steressimo tutti soddisfatti presentemente per me e per lungo avvenire per
voialtri ma siccome non siamo tutti in persona resta difficile è ci vuol
molto più tempo per averli»41. 

«Abbiamo ricevuto i tuoi ritratti»

Finalmente, dopo aver percorso oltre mille chilometri nel Nord-Ovest
degli Stati Uniti, Bartolomeo Vanzetti si stabilisce a Plymouth, città che si
affaccia sulla baia di Cape Cod a Sud di Boston, famosa per essere stato il
punto di attracco della «Mayflower», l’imbarcazione che nel 1620 portò i
«Padri Pellegrini» che fondarono le colonie americane. Dapprima si si-
stema come giardiniere presso il signor Stone, poi entra a lavorare nella Ply-
mouth Cordage Co, la più grande fabbrica di corde da navi al mondo. La
sua intenzione sembra essere quella di accasarsi in questa città. La con-
ferma arriva indirettamente dal versamento di un dollaro per l’abbona-
mento alla «Cronaca Sovversiva». A differenza della precedente contribu-
zione – che era stata di 25 centesimi – il 26 luglio 1913 destina al giornale

40 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Edvige, dicembre 1912, FVISRC, busta 1, fasc.
4/4/36 ter.

41 Lettera di Giovanni Battista Vanzetti al figlio Bartolomeo, 8 gennaio 1913, FVISRC, busta
1, fasc. 2/18.
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una quota intera, utile per ricevere un’annata completa dell’ebdomadario42. 
Quando ancora si trova a casa del signor Stone ottiene conferma dal

padre che l’ormai noto ritratto di famiglia può finalmente partire con de-
stinazione America. Giovanni Battista gli segnala infatti «che i ritratti te li
[faccio] avere da Felice Millone a fine di Agosto o Settembre per essere
più sicuri, difatti la dicisione e questa col Milone che anche ieri mi consi-
glio cosi, colla promessa di partire i primi giorni di Settembre e appena ar-
rivato farti tenere i nostri ritratti»43. 
Quattro mesi dopo, però, la fotografia non è ancora arrivata a destina-

zione. O, quanto meno, Bartolomeo non ne fa cenno nel racconto ameri-
cano che fa alla zia Francesca. «Io mi trovo in un bellissimo paese – scrive
rendicontando di Plymouth –, sito sulla sponda del mare. Lavoro e godo
buona salute. Prendo 2 scudi al giorno, i quali se sono molto per l’Italia
sono poco per l’America. Specie ora che il prezzo dei viveri e di ogni og-
getto necessario alla vita è e va diventando ognor più esorbitante. Vado a
scuola serale di inglese». Gli Stati Uniti, secondo lui, sono prossimi allo
sfacelo totale. Il paese in cui vive non è più «l’America democratica, gene-
rosa», quella di una volta; purtroppo si è trasformata ed è diventata «ca-
pitalistica, trustaiola, a forti tendenze imperialistica».
Per gli emigrati la storia è ancor peggio. Per loro il cibo è scadente. La

verdura, la frutta ed i legumi sono di scarsa qualità, avariati e putrefatti.
«La carne è marcia – fa osservare –, le uova sono vecchie, la farina è pes-
sima, i legumi più cari freschi, che non in conserva. Fra le diverse specie
di affettato che qui usano gli Italiani e composto di carne di cavalli morti
per malattia, o uccisi perché ho vecchi ho malati. […]». I contadini «di-
sertano i campi per diventare schiavi dell’officina». «Per loro [è] meno la-
voro e più soldi. Non importa a loro se devono sacrificare la libertà»: un
tempo era gente onorevole e soggetta al rispetto «per rettitudine di senti-
menti religiosi e civili» che si è trasformata in «un mostruoso miscuglio di
pregiudizî di corruzione e di cattività umana, talchè al loro confronto la
schiuma che quotidianamente l’Europa riserva su codesta contrada, è mo-
ralmente preferibile»44. Un’America che – fa osservare Bartolomeo – si è

42 Amministrazione, in «Cronaca Sovversiva», 26 luglio 1913.
43 Lettera di Giovanni Battista Vanzetti al figlio Bartolomeo, 22 agosto 1913, FVISRC, busta

1, fasc. 2/19.
44 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Francesca, 15 dicembre 1913, FVISRC, busta 1,

fasc. 4/4/38.
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modificata a seguito dell’industrializzazione del paese.
Pure «Tumlin» non sfugge alla regola del lavoro in fabbrica. Lascia il

giardino del signor Stone ed approda presso l’industria delle corde, la Ply-
mouth Cordage Co. Si tratta di un’azienda che oltre a dar occupazione alla
maggior parte dei residenti è anche la proprietaria indiscussa della quasi
totalità del paese: di fatto diventa – attraverso le abitazioni date in affitto,
i suoi negozi, i ritrovi, i servizi, da quelli medici a quelli funebri, e via di
questo passo – la destinataria degli stipendi percepiti dai propri dipen-
denti. Fa circolare il proprio denaro ottenendone comunque un utile su
tutti i fronti. Bartolomeo con il cambio di attività si trasferisce in pensione
a casa di Alfonsina e Vincenzo Brini, due immigrati di vecchia data prove-
nienti da San Matteo della Decima, in San Giovanni in Persiceto, nel Bo-
lognese. La loro famiglia è composta da Lefevre (8 anni), Beltrando (6
anni) e Zora (3 anni), più qualche giovane in pensione che va e che viene.
Vincenzo, che sicuramente Vanzetti ha conosciuto durante la sua attività
di formazione sovversiva, è anarchico da almeno un paio di anni. Siamo
nei primi mesi del 191445. 
Il lavoro in fabbrica, negli ambienti chiusi, si sa, non è congeniale a Bar-

tolomeo. Nonostante ciò segnala alla zia Francesca che vive bene a Ply-
mouth ma desidera fortemente ripensare alla propria esistenza «assieme a
un’amore sconfinato per la vita libera, per la campagna, per il mare, per
gli orizzonti aperti». Studia molto. Si lascia prendere dalla tenerezza
quando ricorda la sorella Luigina e il padre, «donde trapela il suo deside-
rio che io ritorni». Fatto che gli «fa balenare alla mente di tanto in tanto
l’idea di rimpatriare. Pero temo di far ciò per diverse ragioni. Conosco me
stesso». Sa che vuole far moto, vuole lavorare, combattere, vivere solo e
povero, in balia dell’ignoto, lontano dagli agi e dall’inerzia. E ha paura che
a Villafalletto la sua esistenza possa diventar passiva e funesta, e che tale
situazione lo possa obbligare a riprendere la via del mare, cioè espatriare.
Ma intende ritornare prima della fine dell’anno, quanto meno per un po’46. 

45 F. RUSSELL, La tragedia di Sacco e Vanzetti, Milano, U. Mursia & C., 1966, p. 108; Tirteenth
census of the United States: 1910 population, Massachusetts, Plymouth, National Archives,
Washington, 1910 may 9; Fourteenth Census of the United States, 1920 - Population, Massachu-
setts, Plymouth. National Archives, Washington, 1920 january 10; R. D’ATTILIO, cit., 1982, p.
84; P. AVRICH, cit., 2015, p. 82.

46 Lettera di Bartolomeo Vanzetti alla zia Francesca, 17 febbraio 1914, FVISRC, busta 1,
fasc. 4/5/39.
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Ormai Bartolomeo – lo si capisce dalle stringenti e continue prese di
posizione – vive intensamente la sua vicenda anarchica. Partecipa alle riu-
nioni che si tengono a Plymouth, legge i testi di cui dispongono i Circoli
di Studi Sociali presenti un po’ ovunque, tiene contatti con altri che la pen-
sano come lui, rinnova periodicamente il proprio abbonamento alla «Cro-
naca Sovversiva» (alla quale comincia a fornire le proprie modeste colla-
borazioni) ed acquista anche i libri che l’ebdomadario di Lynn pubblicizza
nella quarta pagina di ogni numero. Nel Massachusetts ne sono al corrente
in molti; un po’ meno nella sua famiglia.
È il 28 marzo 1914 quando il destino sceglie di incrociare casualmente,

nella colonna del giornale destinata alla rubrica «Biblioteca», il nome di
Bartolomeo e quello di una persona a lui del tutto sconosciuta, con la
quale condividerà negli anni il proprio avverso destino: Ferdinando-Ni-
cola Sacco. Entrambi sono documentati per l’acquisto di libri: il primo con
una spesa di mezzo dollaro ed il secondo di sedici centesimi47. 
Della fotografia che la famiglia dovrebbe avergli inviato l’anno prima

tramite Felice Millone non si ha notizia. Sembra però certo che Bartolo-
meo l’abbia ricevuta. Sentendosi anche obbligato, come più volte pro-
messo, a spedire a Villafalletto pure un suo ritratto. Anzi due. Il primo ap-
partiene ad una seduta in studio fotografico fatta già qualche mese prima,
forse ai tempi di Worcester o nelle prime settimane di residenza a Ply-
mouth. La seconda, invece, è recentissima, successiva al ricevimento del-
l’immagine di famiglia. In entrambe «Tumlin» veste la stessa giacca, cami-
cia e cravatta (a dimostrazione del fatto che non possiede certo un grande
guardaroba) e lo studio fotografico sembra essere il medesimo. Si tratta
però di immagini molto diverse l’una dall’altra. Dell’invio dei due ritratti
a Villafalletto (e forse anche alle zie, come Bartolomeo aveva a suo tempo
promesso) non esiste alcuna documentazione48. 
La conferma indiretta arriva però dalla risposta che il padre non manca

di far avere al figlio nel momento del loro ricevimento. Seppure sia pre-
ventivamente allertato dalla lettera di accompagnamento in merito alla dif-
ferenza delle due immagini, Giovanni Battista Vanzetti non la prende

47 Biblioteca, in «Cronaca Sovversiva», 28 marzo 1914.
48 Ciò, nonostante la cura con cui la famiglia ha conservato tutte le missive giunte dagli Stati

Uniti, non solo quelle di Bartolomeo (addirittura nascoste e seppellite nel corso degli ultimi anni
del fascismo): vi è da immaginare che la lettera di accompagnamento delle due foto-ritratto sia
finita tra le epistole sequestrate dai carabinieri negli anni Venti e non più ritrovate.
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bene. La prima fotografia mostra Bartolomeo in una posa distesa e serena:
i suoi grandi baffi naturali ed imperiali (abbastanza simili a quelli del
padre) con i risvolti all’insù impegnano parte delle guance; la barba è ben
rasata; gli occhi sono vigili e la rotondità del volto mostra zigomi pieni evi-
denziando l’aspetto di una persona che gode ottima salute. L’altra fotogra-
fia, quella più recente, presenta invece una persona che non solo all’appa-
renza mostra un aspetto malaticcio e non sereno. Gli occhi sono fissi ed
incavati, quasi allucinati, la fronte sembra essersi allungata, i baffi sono di-
sordinati e fanno corpo con la barba, che scende scompigliata e un po’ ar-
ruffata, perdendosi in una punta lunga priva di ogni consistenza. L’espres-
sione è infelice e sofferente. L’atteggiamento e il portamento sono molto
simili a quelli che compaiono nell’immagine più nota della maturità di
Luigi Galleani, il leader indiscusso dell’anarchismo italiano in terra ame-
ricana, fondatore e maggior articolista (con numerosissimi pseudonimi)
del settimanale «Cronaca Sovversiva». Il ritratto mostra, indubbiamente,
la versione esternamente più vicina allo stereotipo del radicale rivoluzio-
nario. All’occhiello sinistro della giacca porta un «badge» che con tutta
probabilità richiama alle celebrazioni dell’I.w.w. (Industrial Workers of
the Word) del 1° maggio 1912 ed indirettamente al caso di Ettor e Gio-
vannitti, che a quanto pare sta molto a cuore a Bartolomeo.
In famiglia ricevono la lettera con le immagini allegate. Dopo una lunga

attesa ciò non può che far piacere: «abbiamo ricevuto i tuoi ritratti – scrive
il 30 ottobre 1914 Giovanni Battista al figlio – ma essendone 2 qualità noi
non abbiamo conosciuto te da quel della barba ma come tu ai spiegato ti
abbiamo creduto, ed ora ne daremo 1 a chi ci ai detto»49. Poche parole.
Che nascondono sicuramente l’amarezza per quell’immagine che mostra
la profonda trasformazione di «Tumlin». La storia delle foto finisce qui.
Bartolomeo ha ufficializzato con la famiglia, anche visivamente, la sua tra-
sformazione radicale; da questo momento in poi anche il padre, che via
lettera nel tempo si è forse illuso di continuare a “possedere” un figlio
ancor tutto “casa e chiesa”, è informato della scelta anarchica del figlio50. 

49 Lettera di Giovanni Battista Vanzetti al figlio Bartolomeo, 30 ottobre 1914, FVISRC,
busta 1, fasc. 2/22.

50 Purtroppo la fotografia originale non è più reperibile in alcun archivio. Una sua riprodu-
zione è presente in A. GEDDA, F. PRINA, Sulla sedia elettrica, in «Vie Nuove Giorni», 23 giugno
1971.
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