
Nota dell’autore 
 
Dieci anni di ricerche, più di duemila documenti d’archivio esami-
nati, catalogati e comparati con altri studi già esistenti, due prece-
denti pubblicazioni di preparazione per rispondere a una domanda 
iniziale: nell’agosto del 1917, fu soltanto la mancanza di pane la 
causa dei sanguinosi disordini scoppiati a Torino? E per continuare 
a porsi altre domande: questo evento rappresentò il punto di rottura 
di una serie di circostanze collegate tra loro, a partire dall’inaspet-
tato prolungamento del conflitto? Da giorni, la scarsa fornitura di fa-
rina per impastare il pane era nota a tutti, ne avevano parlato i gior-
nali, addirittura era stata denunciata dalle stesse autorità di P.S.: fu 
solo negligenza e incapacità da parte di chi aveva la responsabilità 
dei rifornimenti? La penuria di cereali fu solo il risultato di provve-
dimenti sbagliati presi durante la guerra, che favorirono una serie 
di speculazione sulla produzione, transazione e vendita dei beni ali-
mentari a danno dei consumatori? Qualcuno operò nell’ombra per 
provocare la reazione popolare, creare disordini e costringere il Go-
verno Boselli a dimettersi? Perché, tra le tante manifestazioni contro 
la guerra che si registrarono in Italia nel 1917, la rivolta popolare 
più lunga, sanguinosa e violenta avvenne a Torino? E perché rimase 
confinata all’interno del capoluogo piemontese, invece di allargarsi 
al resto del Paese per “fare come in Russia”? Fu davvero l’inizio di 
una “rivoluzione sociale”? Rappresentò il fallimento del progetto ri-
voluzionario che si andava preparando da mesi? Fu il punto centrale 
delle lotte operaie in Italia o fu solo lo spartiacque tra la “settimana 
rossa” e l’occupazione delle fabbriche? Quale e quanta influenza – e 
responsabilità se pensiamo agli eventi drammatici – ebbe la propa-
ganda contro la guerra accompagnata dai continui incitamenti alla 
rivolta?  
Ogni evento ha una sua datazione certa, un inizio e una fine collegati 
tra loro, anche se uno spazio cronologico così limitato non basta a 
spiegarlo: l’Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915, ma è con il Patto 
di Londra, firmato nel mese di aprile, che fu deciso l’intervento; la 
rivolta del pane scoppiò dal 22 al 27 agosto 1917, ma già dalla pri-
mavera si erano registrate le prime proteste contro la penuria di ali-
menti. Allora dovremmo chiederci come e perché si arrivò al Patto 
di Londra? Come e perché in primavera scoppiarono le prime pro-
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teste popolari? Fu davvero l’attentato di Sarajevo la sola causa del 
primo conflitto mondiale?  
Per comprendere e spiegare un “fatto storico”, il ricercatore deve 
perciò continuare a formulare ipotesi e a non fermarsi di fronte alle 
certezze; deve evitare giudizi e conclusioni affrettate, confrontarsi 
e aggiungere sempre nuovi interrogativi: la mancanza di pane sca-
tenò la rivolta, ma perché mancò il pane? Perché la mancanza di 
pane scatenerà la rivolta? «Le cause in storia non più che altrove, 
non si postulano. Si cercano…». Sarebbe troppo facile comprendere 
e spiegare una reazione così violenta solo perché qualcuno, da un 
auto di lusso rimasta bloccata in mezzo alla folla, disse a chi chiedeva 
il pane di: «Mangiare biscotti». D’altronde, arroganza e pregiudizi 
non furono una novità: «Gli operai guadagnano abbastanza. Si ubria-
cano nelle osterie mentre i soldati muoiono nelle trincee». Nella spa-
smodica ricerca di consenso tra le masse, la propaganda era riuscita 
a dividerle tra patrioti e disfattisti, in fratelli e usurpatori. Intanto, 
le forze eversive cercavano il pretesto per instaurare la dittatura mi-
litare, mentre i sovversivi miravano a trasformare la guerra impe-
rialista in rivoluzione. C’era qualcuno al centro – o dietro – a guidare 
sia gli uni che gli altri?  
Dopo Caporetto, sarà la propaganda statunitense a diffondere un 
nuovo messaggio di pace, democrazia, progresso e, soprattutto, be-
nessere dei “consumi”: bastò poco per fare colpo sui sentimenti degli 
italiani dopo due anni e mezzo di guerra, fame e patimenti. 
Nel 1918, i pacchi viveri della Croce Rossa Americana serviranno da 
“proiettile magico” per portare consensi popolari al verbo wilso

niano – riassunto in 14 punti – drenandoli alle tesi leniniste che ave-
vano egemonizzato tutto il ’17 con il sogno della rivoluzione prole-
taria.  
Insieme alle masse, la Mobilitazione Generale aveva spostato una 
enorme quantità di materiali e mezzi mai vista prima di allora. Du-
rante la guerra, produzione e consumo delle merci saranno gli ele-
menti centrali della propaganda politica: non solo cannoni, ma 
anche pane, perché sarebbe stato impossibile produrre i primi se il 
consumo del secondo fosse stato insufficiente. Dalla primavera del 
’17, caroviveri e mancanza di pane saranno infatti i temi principali 
della propaganda pacifista, usati per eccitare il popolo. Allo stesso 
modo, durante l’ultimo anno di guerra, i pacchi dono USA serviranno 
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a ridare fiducia alla popolazione civile, a riportare gli operai nelle 
fabbriche per avere il loro contributo allo sforzo bellico.  
Contestualmente, al concetto di lavoro inteso come strumento di 
realizzazione e di libertà dell’uomo, si opponeva il concetto di lavoro 
“funzionale” al processo di produzione e consumo delle merci; la so-
cietà basata sulla libera circolazione delle idee veniva contrastata 
da quella orientata al libero scambio dei beni economici e finanziari; 
alla dittatura del proletariato si rispondeva con la democrazia dei 
consumi: tra il ’17 e il ’18, i due blocchi contrapposti getteranno le 
basi di quella “guerra fredda” – combattuta sul piano ideologico e 
ricorrendo puntualmente alla propaganda – che avrebbe poi condi-
zionato gran parte del Novecento: da una parte la democrazia dei 
popoli, liberale e aperta al mercato concorrenziale, dall’altra la re-
pubblica dei Soviet, con una economia socialista controllata dal “Par-
tito-Stato” che all’interesse dell’individuo anteponeva quello delle 
masse operaie e contadine. Torino, e poi Caporetto, furono l’inizio 
del posizionamento dell’Italia tra i due schieramenti.  
Quindi, a scatenare la rivolta fu la mancanza di pane, senza il quale 
gli operai si rifiutavano di costruire cannoni.  
Dietro al concetto di “scatenare una reazione” c’è sempre un sub-
strato di relazioni umane da cui scaturiscono conflitti politici e so-
ciali tra diversi orientamenti e appartenenze di classe; ci sono valori 
culturali condivisi o meno, interessi e condizioni economiche da sal-
vaguardare o trasformare. Ma anche fattori ambientali, eventi natu-
rali, manifestazioni di vario genere che lo storico deve portare alla 
luce partendo dal periodo che precede il “fatto” fino a “scatenarlo, e 
che implica il passaggio da una circostanza all’altra. Dunque, causa 
e origine dell’evento si intrecciano: se la causa della rivolta fu la 
mancanza di pane, qual è la sua origine? I rancori mai sopiti per lo 
“scippo” della Capitale? Perché no! La rabbia repressa dopo lo scio-
pero generale del 1915? Oppure, i “prodromi” del marzo 1917? 
Quale ruolo e quanta responsabilità avranno i contrasti tra ministri 
militari e politici del Governo Boselli per la mancata fornitura di fa-
rina? Quanto aveva pesato sulla vita cittadina l’intreccio di alleanze 
e divisioni maturato durante le elezioni del 1913, fino alle radiose 
giornate di maggio? Tra i fattori ambientali, quanto aveva influito la 
veloce industrializzazione di Torino, diventata in meno di un decen-
nio il “cuore pulsante” del movimento operaio italiano? E ancora, 
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quale e quanta importanza avranno le vicende esterne al nostro 
Paese – dalla rivolta di Barcellona del 1909 all’anarchismo francese 
del 1912, fino alla destituzione dello czar in Russia – sul carattere 
“politico” della rivolta del pane? Se già si pensa a Barcellona e alle 
dinamiche di quella sommossa popolare, alle cause che la scatena-
rono, ai suoi protagonisti, ai responsabili su cui si concentrò la rab-
bia dei rivoltosi, agli effetti devastanti e al numero delle vittime pro-
vocato dagli scontri, troviamo molte analogie con i fatti di agosto del 
1917. Specificando, però, che Torino non plagiò il carattere politico 
e sociale della rivolta Catalana, né tantomeno ricalcò le gesta del 
banditismo anarchico, ma fu anch’essa protagonista di quel clima di 
ribellione, nonché ispiratrice della propaganda antiborghese, anti-
capitalista e anticlericale che, a partire dai primi del Novecento, ma-
turò ed esplose con violenza contro l’ordine, la legalità e la religione, 
e soprattutto contro le classi che rappresentavano questo sistema. 
Il 29 agosto del 1908, esattamente un anno prima della “semana trà

gica” di Barcellona (26-31 luglio 1909) che provocherà la devasta-
zione e l’incendio di chiese, seminari, scuole cattoliche da parte dei 
jóvenes bárbaros, il Grido del Popolo di Torino, di orientamento so-
cialista, aveva pubblicato un articolo intitolato: La messa dei cattolici 
è un sacrificio pagano, dove il miracolo della “conversione del pane 
e del vino in corpo e sangue di Cristo” veniva irriso come una men-
zogna «a soddisfazione dell’umana imbecillità»1. Allo stesso modo 
di Barcellona, anche a Torino la furia dei rivoltosi si accanirà soprat-
tutto contro le chiese presenti in città.  
Di certo, tali analogie con la Spagna non intendono assolutamente 
assegnare una matrice anarchica ai moti di Torino, ma solo eviden-
ziare i sintomi di una forte influenza “libertaria” sui suoi più accaniti 
propugnatori, o cosiddetti “rigidi”, che operarono all’interno del Par-
tito socialista torinese, orientati più verso l’illegalismo, cioè verso 
l’azione antagonista e di rottura totale con tutto ciò che era ricon-
ducibile allo Stato “carnefice”: dai Comitati per l’Assistenza civile a 
quelli che facevano capo alla Mobilitazione Industriale. Oltretutto, 
distinzioni e distanze “ideologiche” con i “socialisti borghesi” si no-
tavano e collidevano su altri punti fondamentali del programma ri-

1 Il Grido del Popolo del 29 agosto 1908. Cfr. P. Spriano, Storia di Torino operaia 
e socialista, Torino 1958/1972, p. 183.
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formista, a partire dalla scelta “gradualista” del Gruppo parlamen-
tare socialista di sostenere il “processo democratico” del Governo 
Giolitti, dichiarandosi favorevole all’introduzione del suffragio uni-
versale nel sistema elettorale italiano: una conquista per i riformisti, 
un “impedimento”, appunto, per i libertari, i quali, non solo in Italia, 
ritenevano che la rivoluzione non l’avrebbero potuta fare gli elettori 
e che il suffragio universale fosse lo strumento creato apposta per 
impedire l’azione individuale. 
A tal proposito, riverberi di anarchismo individualista tra i “rigidi” 
torinesi emergono da una lettera di Elvira Zocca all’onorevole socia-
lista riformista Giulio Casalini: 
 

Perché non si è votato contro il suffragio universale, benché questo abbia 
mandato in parlamento qualche nostro deputato in più. Allora sarà forse 
stato un giochetto di Giolitti che più che alle leggi costituzionali badava 
al potere, e questa legge è venuta in tempi normali durante i quali si può 
benissimo fare del riformismo. 

 
Riguardo invece alla Federazione giovanile socialista italiana, molti 
dei suoi esponenti, a partire da Antonio Gramsci, appagati gli entu-
siasmi iniziali e fallito il tentativo di cambiare “dall’interno” la linea 
del Partito – soprattutto mentalità e cultura politica – troveranno 
una collocazione definitiva nell’area massimalista rivoluzionaria ri-
conducibile a Lenin.  
Una definizione di “massimalista”, ci viene fornita direttamente dallo 
stesso Gramsci in un articolo comparso su l’Unità del 2 luglio 1925:  
 

Il massimalismo è una concezione fatalistica e meccanica della dottrina 
di Marx. C’è il Partito massimalista che da questa concezione falsificata 
trae argomento per il suo opportunismo, per giustificare il suo collabo-
razionismo larvato da frasi rivoluzionarie. Bandiera rossa trionferà per-
ché è fatale e ineluttabile che il proletariato debba vincere; l’ha detto 
Marx, che è il nostro dolce e mite maestro! È inutile che ci muoviamo; a 
che può muoversi e lottare se la vittoria è fatale e ineluttabile? Così parla 
un massimalista del Partito massimalista. 
Ma c’è anche il massimalista che non è nel Partito massimalista, e che può 
essere invece nel Partito comunista. Egli è intransigente, e non opportu-
nista. Ma anche egli crede che sia inutile muoversi e lottare giorno per 
giorno; egli attende solo il grande giorno. Le masse – egli dice – non pos-
sono non venire a noi, perché la situazione oggettiva le spinge verso la 
rivoluzione. Dunque attendiamole, senza tante storie di manovre tattiche 
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e simili espedienti. Questo, per noi, è massimalismo, tale e quale come 
quello del Partito massimalista. 

 
L’attività dei giovani di Borgo S. Paolo si distinguerà sia dal fronte 
riformista dei Turati che da quello intransigente riconducibile ai 
Lazzari e ai “rigidi” di Barberis, per la sua matrice marxista umani-
taria, con una visione della politica intesa più come impegno solida-
ristico diretto (per esempio, l’organizzazione di ricreatori laici per 
bambini nei quartieri popolari), con progetti, speranze e ideali posti 
su una base culturale che non temeva confronti all’esterno. Anzi, ca-
pace addirittura – come riuscirà a fare Gramsci – di comprendere le 
ragioni e le azioni degli avversari, ma solo dopo averle attentamente 
osservate, analizzate, comparate e discusse, senza dover ricorrere 
alla retorica o al populismo fine a se stesso. I giovani socialisti, dopo 
aver «sgombrato il terreno da quelle che potrebbero essere ritenute 
“illusioni giovanili” e “impazienze generose”»2, inizieranno a predi-
care il passaggio delle masse da uno stato di opposizione a quello di 
governo della società, finalizzato ad annientare il disegno reaziona-
rio che aveva voluto la guerra non solo per una questione di confini, 
ma per sopprimere il sovversivismo giovanile e mettere fine alle ri-
vendicazioni degli anni precedenti: 
 

La gioventù del 1910 era troppo agitata. Nel 1914, dopo qualche anno di 
preparazione psicologica intensiva, era il momento giusto per la Grande 
Guerra. Così non ci sarebbero più stati scioperi per molto tempo. E per 
molto più tempo ancora, la gioventù, decimata, non si sarebbe più occu-
pata di sovversione o di rivendicazioni. Per avere la pace, bisogna proprio 
fare la guerra3. 

 
Sin dall’inizio della conflagrazione bellica, la pace sarà l’obiettivo 
principale della propaganda socialista, con evidenti distinzioni tra 
le varie correnti che, partendo dal né aderire né sabotare, si attive-
ranno ed opereranno con mezzi, scopi e riferimenti ideologici diversi 
che non stiamo qui a ricordare, ma che, durante la Prima guerra 
mondiale, delineeranno la nuova geografia all’interno del PSI, dove 

2 AST-Sr, TMTT, m. 242/1917. Federazione giovanile socialista italiana. Memoria 
al Partito Socialista Italiano, Roma, 24 maggio 1917. Infra, pp. 168-169.

3 Cfr. B. Thomas, La banda Bonnot, Milano 1968, p. 330.
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la vera novità sarà proprio la nascita della frazione intransigente-ri-
voluzionaria che, dal convegno di Firenze del luglio 1917, porterà a 
compimento il percorso dei giovani socialisti.  
Sull’altro fronte, per evitare che in Italia si realizzasse il progetto di 
“fare come in Russia”, militari, destra conservatrice, capitalismo in-
dustriale e finanziario dovranno condividere privilegi, potere e in-
teressi con nuovi soggetti politici mimetizzati tra nazionalisti, dan-
nunziani e futuristi, confluiti nell’interventismo muovendo i primi 
passi proprio da quel sovversivismo giovanile che la guerra europea 
avrebbe dovuto eliminare4. Quale sarà il risultato? 
Nel dopoguerra, dalla palingenesi non fiorirà quel mondo nuovo di 
pace, fratellanza, benessere e democrazia disegnato da Wilson nei 
suoi 14 punti, ma, purtroppo, il frutto malato nato nelle trincee di 
sangue e morte, coltivato nel mito della guerra, cresciuto nel culto 
dei caduti e nell’esaltazione della violenza, che all’emancipazione 
delle masse sostituirà la loro nazionalizzazione per averne il con-
trollo “totale”5.  
Quanto esposto finora rappresenta solo la parte generale del vasto 
retroterra che porterà il fenomeno, cioè la rivolta del pane, a mani-
festarsi. C’è poi il riassunto che nasce dalla “ossessione delle origini” 
del fenomeno stesso, quello che lo studioso ha cercato di riportare 
con metodo scientifico partendo dalla ricerca e dallo studio delle 
fonti storiografiche a noi finora pervenute, come documenti d’archi-
vio, pubblicazioni, testimonianze dirette6. 

4 In Italia, è sufficiente citare il caso di Benito Mussolini e rimandare il lettore a 
R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, Torino 1995. Mentre, sulla figura di Al-
ceste De Ambris si rimanda allo studio di E. Serventi Longhi, Alceste De Ambris. 
L’utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista, Milano 2011. 

5 Cfr. G.L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna 1975; Id. Le guerre 
mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Bari 2002; E. Gentile, Il culto del lit

torio, Bari 2001.

6 Si rimanda alla Torino operaia e socialista di Spriano, allo studio di Monticone 
sugli italiani “in uniforme”, ai saggi di Rugafiori e Avigdor, alla “cronaca di una 
rivolta” di Carcano, alla sentenza del processo di Zucàro, agli scritti di Gramsci, 
testimone partecipe di quei fatti che ci fornisce un’attenta analisi politica, so-
ciale e culturale sulla Torino in generale e sul movimento operaio in partico-
lare, corredata di giudizi e congetture sui personaggi e sul ruolo, più o meno 
“chiaro”, che essi hanno avuto in quegli avvenimenti. 
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Attraverso questa operazione ci siamo posti l’obiettivo di non fer-
marci alla sola “cronaca giornalistica dei fatti”, ma di dare voce alle 
carte custodite nei fondi pubblici e privati. Consapevoli del fatto che 
affrontare uno studio sulla “rivolta del pane di Torino”, malgrado la 
sua complessità, non rappresentasse una novità. Allo stesso modo, 
abbiamo cercato di evitare qualsiasi provocazione scientifica, svol-
gendo esclusivamente una funzione “stimolante” per coinvolgere 
nella discussione altri ricercatori, cultori della materia, semplici ap-
passionati di Storia al solo scopo di non disperdere la memoria di 
quegli eventi nel baratro dell’apatia; per non dimenticare i nomi dei 
protagonisti, la loro spinta propulsiva, il netto rifiuto dell’indiffe-
renza che li renderà partecipi, nel bene e nel male, del cambiamento. 
Allora, perché tornare a parlare della “rivolta di Torino” se già – 
come ammonirebbe qualche sprovveduto narratore di “eccidi” – «si 
è detto molto se non addirittura tutto»?  
Perché allora aprire di nuovo i cassetti, chiudersi nel proprio “labo-
ratorio artigianale”, attingere dalle diverse fonti documentarie, met-
tere insieme un puzzle cervellotico con l’intenzione – e l’onestà in-
tellettuale – di fornire elementi aggiuntivi alla storiografia esistente? 
Il percorso non è stato facile: di certo lento e non azzardato; guidato 
dalle regole della ricerca storica e dal desiderio personale di misu-
rarsi con l’esterno; interessato esclusivamente ad offrire nuovi 
spunti di riflessione su un evento straordinario come la rivolta di 
agosto del 1917. 
L’elemento aggiuntivo, in questo caso, è la Relazione al Ministero 
sul moto sovversivo che colpì Torino dal giorno 22 al 27 agosto 
19177 stilata dal generale Eugenio Caputo, presidente del Comitato 
Regionale di Mobilitazione Regionale del Piemonte, sulla base dei 
rapporti forniti dai suoi uffici. Sostanzialmente, questo documento 
non rivela grandi cose rispetto a quanto già conoscevamo. La vera 
novità sta nel suo ritrovamento, nella sua esistenza: è un documento 
ufficiale che va ad aggiungersi a quelli provenienti da fonti altret-
tanto “certe”; uno dei tanti fogli riservatissimi che in quel periodo 
circolarono da un ufficio all’altro del Paese.  
Caputo concluse la sua relazione il giorno 7 settembre 1917, 11 
giorni dopo la fine della rivolta e 14 dalla sua nomina. Il dattilo-

7 AUMM, REC.
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scritto conta 27 pagine ed è suddiviso in quattro paragrafi: 1) le 
cause della rivolta; 2) la questione del pane; 3) lo svolgimento del-
l’agitazione; 4) le conclusioni finali8.  
Per aiutare il lettore a conoscere il corso degli eventi, avere il quadro 
generale della situazione e, contestualmente, fornire maggiori ele-
menti comparativi con la Relazione Caputo, questa pubblicazione ha 
attinto notizie principalmente dai documenti d’archivio9 e da fonti 
bibliografiche che avevano già prodotto una descrizione esaustiva 
della Torino operaia e socialista, della Torino tentacolare e moderna 
“che lavora e pensa”, teatro di avvenimenti importanti come lo scio-
pero generale del 17-18 maggio 1915, le contestazioni durante la 
visita di Salandra nel 1916, le agitazioni operaie scoppiate durante 
la primavera del 1917, che potrebbero rappresentare i prodromi 
della rivolta di agosto.

8 Infra, pp. 305-325.
9 Oltre ai documenti custoditi presso l’Archivio Centrale di Stato di Roma (ACS), 

questa ricerca ha attinto notizie dall’Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riu-
nite (AST-Sr), fondo Tribunale Militare Territoriale di Torino, m. 242/1917. 
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