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LIBERO, MA LIBERO VERAMENTE

Da uomo comune, Antonio Gamberi, è divenuto un simbolo di 
libertà e impegno civile. Nato a Grosseto il 16 maggio del 1864, 
frequenta le scuole elementari a Tatti, dove la famiglia si è tra-
sferita e all’età di nove anni, dopo la morte del padre, comincia 
a lavorare per mantenersi: pastore, tagliaboschi, mietitore e 
minatore. Le sue prime collaborazioni giornalistiche sono con 
l’”Etruria Nuova” di Ettore Socci, mazziniano e garibaldino, ap-
pena eletto deputato in Maremma. Negli anni successivi, che 
vedono diffondersi in Grosseto e provincia le idee e le prime 
associazioni di stampo socialista,  Antonio insieme a Goffredo 
Jermini, Goffredo Franceschi e Antonio Mori, fonda a Tatti il 
primo circolo socialista. Il Socialismo di Gamberi è un sociali-
smo originale, fortemente antistituzionale, rivoluzionario e di 
classe, ardito ma casto, disprezzato in epoche successive per-
ché ritenuto “superficiale” e “preistorico”. Per il poeta grosse-
tano iniziano presto le persecuzioni politiche. Il 12 novembre 
1895 è condannato a tre anni di deportazione, gli pongono le 
manette e dopo un mese di galera viene prosciolto. Nel 1907 
seguendo l’impulso delle sue convinzioni anticlericali, che in 
epoca giolittiana si stavano diffondendo in buona parte del-
la provincia, pubblica con la tipografia Etruria il suo primo 
opuscolo poetico: “la Calata dei congregazionisti e scandali 
cattolici”. Alcuni versi sono dedicati a Francisco Ferrer, pensa-
tore spagnolo accusato di aver preso parte all’attentato ordito 
dall’anarchico Matteo Morral, contro l’allora re di Spagna Al-
fonso XIII. Pochi mesi dopo sarà accusato di diffamazione per 
aver denunciato su ”Etruria Nuova” irregolarità durante un’e-
lezione a Tatti e condannato a 16 mesi di carcere. La sentenza 
pronunciata dal tribunale di Grosseto lo costringerà nel 1907 a 
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riparare in Svizzera. Tornerà in patria poco prima della Grande 
Guerra,schierandosi contro l’intervento militare, posizione che 
gli varrà un ordine d’arresto, con l’accusa di aver promosso, a 
Roccatederighi, una manifestazione antimilitarista. Ma è con 
l’arrivo delle prime squadracce fasciste che l’attività politica e 
intellettuale di Gamberi si fa più temuta e minacciosa. Il 21 
ottobre del 1921 viene aspettato e battuto da un drappello di 
fascisti e cade a terra ferito. La sua penna non si ferma. Na-
scono in quegli anni i primi scritti antifascisti che confluiranno 
poi nella raccolta Battaglie antifasciste, stampata nel 1926 a 
Parigi. Con l’incancrenirsi del “bubbone fascista” come altri la-
voratori e intellettuali che si oppongono al regime, si rifugia in 
Francia, costretto per la seconda volta all’ esilio. Il suo addio 
alla madrepatria si protrarrà per il resto del ventennio, durante 
il quale continuerà l’opera di controinformazione, scrivendo e 
diffondendo le sue idee. Alcuni suoi articoli saranno pubbli-
cati nell’edizione parigina dell’“Avanti!”. Prenderà parte alla 
Guerra civile spagnola, fino alla morte, sopraggiunta nel 1944, 
quando, ancora esule, nella cittadina francese di Joeuf, vedrà 
tramontare il mito della razza e le residue speranze di afferma-
zione della barbarie nazifascista.

A cura di Alessandro Angeli e Andrea Rocchi
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Il minatore

Giù, nelle cieche tenebre
dell’abisso più tetro e più profondo,
ratto dispar, precipita,
i tesori a scavar che cela il mondo.
E se t’affacci al vertice,
per osservar la spaventosa gola,
odi il fruscio dei canapi,
vedi una luce pallida che vola.
In fondo alla voragine,
il minatore dalla gabbia scende,
la qual tosto ricarica
la squadra stanca, che d’uscire attende.
Meandri e bugigattoli,
or curvo ed or carponi, egli trascorre,
scende ora scale, or botole,
ed ora imbocca tortuose forre.
Per vie talmente inospiti,
giunge al suo posto ed il piccone afferra,
e, a colpi formidabili,
fa, sordamente, rintronar la terra. 
Se nonché, a volte, staccasi,
dalla parete, o dalla volta bassa,
enorme blocco e solido,
che lo rovina a vita, o la fracassa.
Talvolte esplode, a fulmine,
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di gas o di grisù, lampo improvviso;
talché, nell’igneo vortice,
cade ustionato, se non resta ucciso.
Talor casca, o precipita,
in baratro, o discesa inavvertita;
dove riman cadavere,
o si frattura gambe, o braccia, o vita.
Sorte sì brutta, infausta,
mille peripezie, disgrazie, asprezze,
il minator attendono,
mentre scava, per altri le ricchezze.
Se almeno, oltre ai pericoli
e le fatiche innumeri, spossanti,
guadagnasse da vivere,
da render conto e per andare avanti.
Ma invece sempre povero,
vecchio, prima del tempo, e derelitto;
e se talvolta sciopera,
ben poco ottiene, se non è sconfitto!
Sovente emigra all’estero,
alla ricerca di miglior destino;
ma, ovunque, lo perseguita
lo sfruttamento, che non ha confino.
Fruga pur, dunque, i visceri
del suolo, o minatore, e scava l’oro;
ma il capitale anonimo
viepiù s’accresce, in base al tuo lavoro.
E, allora, che decidere
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nella minaccia di miseria estrema?
Meglio è il piccon rivolgere
alle basi che reggono il sistema.     

L’esodo degli emigranti

Quando le voci d’imminente guerra,
com’eco torba in tormentosa notte,
circolarono vaghe in questa terra,
teatro già di sanguinose lotte,
da prima un senso di scoraggiamento
serpeggiò, quasi elettrica favilla,
sorse il panico poi, che di spavento 
fu rapido foriero, anzi scintilla.
Che fare, in così critico frangente,
restare al posto o subito partire?
A sfidare il pericolo irrompente
parea come giuocarsi l’avvenire.
Perciò immediatamente fu disposto
di fuggirsene quasi tutti quanti.
Quindi nel pomeriggio il tre d’agosto
l’esodo incominciò degli emigranti.
Ammobigliate case, orti e giardini
pieni di frutti non ancora toccati,
ben forniti esercizi e magazzini,
furon chiusi e alla sorte abbandonati.
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Chi può ridir le lacrime versate
abbandonando le sostanze loro,
a forza di risparmi accumulate
per anni di fatica e di lavoro?
Parton perciò dolenti, prevedendo 
che s’anche a nuova pace torneranno, 
le abitazioni esposte a fato orrendo,
vuote, se non distrutte, troveranno.
Comincia intanto la partenza in massa
verso Etain, la più prossima stazione.
Pochi gruppi in vettura, il resto passa 
a piedi, in lunga e fitta processione.
Chi di valigia carico, procede
sudato e per la man regge un bambino.
Con in collo un lattante e incerto piede, 
pigra, avanza la moglie nel cammino. 
Chi su bastone bilanciato a spalla
una valigia a stento e un sacco porta;
chi onusto è di baule e chi di balla,
chi su carretto i cenci suoi trasporta.
Così, recando i primi suo’ indumenti,
ciascuno avanza, quanto più veloce.
Poveri cenci, ahimè, povere genti,
forse in cima al calvario c’è la croce!
Spettacolo che attrista e al cuore arriva
come la punta d’affilata spada,
veder tanta miseria fuggitiva,
per quaranta chilometri di strada! 
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Mentre intanto declina il sole, intorno
l’aria si turba e l’orizzonte annotta,
onde comincia al tramontar del giorno,
spaventosa, a crosciar pioggia dirotta.
E piove a lungo per dispetto e piove
come persecuzione d’irato nume,
e la strada, ove il popolo si muove,
par quasi convertito in torbo fiume.
Povere genti, poveri tapini, 
lungo la notte che d’inferno ha foggia, 
fra ‘l pianto delle donne e dei bambini,
col bujo, la fatica e con la pioggia!
Come carica nave a cui conteso
sia, da venti e procelle, oltre avanzare,
affin d’alleggerire il proprio peso,
gran parte di sue merci getta in mare,
egualmente que’ miseri emigranti
al calar del vigor, dell’energia,
non potendo altrimenti andare avanti,
molto fardello, anch’essi, buttan via.
Nei prati attigui alla stazion del treno,
sbocca la processione e sbocca ancora,
dove sosta e s’adagia sul terreno,
finché della partenza giunga l’ora.
Ma come croce del calvario in vetta,
come puntura a inacerbir la piaga,
nuova pioggia furiosa e maledetta
cade e sui prati gli emigranti allaga.
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Circa quarantamila disgraziati,
nell’ansia tormentosa di partenza,
son là sudici, molli, abbandonati,
stretti da inenarrabil sofferenza.
E incomincia lo sgombro lento e piano,
ma molti, per cui sono i posti scarsi,
altri dieci chilometri lontano
devono, a piè, sino a Verdun recarsi.
Chiuso l’esodo, in note dolorose, 
ci han riferito esser colà rimaste
tra valigie, tra panni ed altre cose,
masse infinite, innumeri cataste.
Ed ora tanta roba già pagata
con fatica e sudor, marcisce in terra,
come richiede l’era rovesciata,
dove il furto è ragione, il dritto è guerra.
Ma se per legge, il sol farà ritorno
anche dopo la notte dei tiranni,
è lecito sperar che sorga il giorno,
in cui saranno risarciti i danni.

Gulotte, agosto 1914             
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Fame e terrore

Già lo spettro feroce della fame
torvo sogghigna ad inasprire il male,
poiché, dovunque, l’invasor marziale
tutto rapisce, a satollar sue brame.
Requisiti le grascie ed il bestiame,
scarseggiar pane, carne, pasta e sale,
onde, strette dall’incubo fatale
soffron le genti impoverite e grame.
E, a peggiorar la funesta sorte,
piovono vessazioni fuor di stile,
misure assurde e prepotenze storte.
Spesse minacce, al popolo servile,
si fan, d’incendi e di sommaria morte,
per ogni sgarbo, per ogni atto ostile.

Gulotte, agosto 1914  

Aberrazione

Spettacolo sinistro e vergognoso
vedere scorrazzar la teppa armata,
minacciosa, spavalda, incoraggiata
da un potere tirannico e fazioso:
Quella parte del ceto bisognoso,
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finor dai ricchi invisa e disprezzata,
è la più inferocita e più sfacciata,
è la peggiore nel contrasto esoso.
Chi scendesse dal mondo della luna,
a veder consumar tanti misfatti
senza ragion, senza speranza alcuna,
crederebbe di sognare o, agli atti,
i turbolenti che l’Italia aduna
egli briachi chiamerebbe o matti.

Colui che il difensor bastona o uccide,
oppur nelle sostanze lo danneggia
e al padron che lo sfrutta e tiranneggia
bacia la mano, genuflesso, e ride;
colui che a bassa schiavitù decide
la strada agevolar, per cui passeggia,
come chiamare a giudicar si deggia
lo dican quei cui la ragione arride.
È tale appunto l’opra, oggi, di loro
che devastando e bastonando vanno,
a nome dell’italico decoro.
E di tanta rovina e tanto danno
arrecato ai compagni di lavoro,
ch’essi pur saran vittime non sanno?

Marzo 1923 
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Appello ai profughi del fascismo

Fratelli di lotta, pel mondo randagi,
fra dure fatiche, fra stenti e disagi,
cacciati dagli unni del suolo natale,
perché conservaste la fe’, l’ideale,
la rabbia del mostro che infuria, che freme,
in voi non rallenti la lena e la speme.
Indomiti e fermi, tetragoni e forti,
dell’oltre confine sfidate le sorti.
Ovunque lottate con fede e coraggio
lasciando l’impronta del vostro passaggio,
poiché l’accasciarsi non è da ribelli
che l’aria respiran dei tempi novelli. 
Se Creso dorato v’attacca e minaccia,
sereni e sprezzanti, ridetegli in faccia.
Così onorerete i martiri invitti
che cadder lottando pei nostri diritti.
Se il prete vi tenta, con blando sermone,
per rendervi schiavi di dio, del padrone,
lasciatelo in asso, ma pria rispondete 
che a dio, che al padrone contrari voi siete.
Unitevi ai tanti eroi del lavoro
e il patto di lotta stringete con loro,
sian russi, britanni, tedeschi o latini,
perché la riscossa non guarda ai confini.
Qualunque carattere assuma la lotta,
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sia rigida e salda la vostra condotta,
giacché in mezzo agli urti la fede s’affina,
a guisa di ferro in accesa fucina.
Recate ai fratelli dell’oltre frontiera      
che militan sotto la stessa bandiera,
quantunque falangi disperse e disfatte,
l’esempio del come si lotta e combatte.
Amatevi sempre, da buoni e civili;
ché l’odio è da falsi, da tristi e da vili.
Con tutti gli schiavi, con tutti gli oppressi,
comun sia la causa dei vostri interessi.
D’amore fraterno, che innalza e consola,
ovunque recate la santa parola,
perché non v’ha impresa di gloria e d’onore,
se manca il principio fraterno d’amore.
E mentre curate il lavoro del pane
pensando, fidenti, all’attesa dimane,
tenete, con ansia, con viva energia,
lo sguardo rivolto alla terra natia.
Vegliate alle mosse del mostro, alle azioni,
né il sangue che versa, vi scori e impressioni,
i lunghi misfatti tenete a memoria,
gli Evviva Dumini! Il cinismo, la boria.
E appena il dì spunta, che suoni l’appello,
con questi ricordi, muovete in drappello,
movete in falange d’invitta milizia
a compiere l’opra d’umana giustizia.
Ed io, benché vecchio, già debole e stanco,



15

chiamatemi pure, verrò al vostro fianco,
non già come guida, ma qual veterano,
più fiero di lingua che forte di mano.

Settembre 1924      

Padrone e Dio

Finch’esiste il padron, l’uomo è soggetto
a schiavitù sfibrante materiale,
e finch’esiste dio nell’intelletto,
esisterà la schiavitù morale.
Padrone e dio, vecchio binomio eretto
a sistema di giogo universale;
ecco della miseria il maledetto,
il secolar principio irrazionale.
Per redimere l’uomo, dunque, occorre
Il padrone rovesciar, bandire iddio
e al posto loro il diritto uman riporre.
Quando non potrà più, sul tuo, sul mio,
le sue pretese il Privilegio imporre,
sorgerà il noi, sul tramontar dell’io.

Ottobre 1924 
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