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Abstract 

Santo Ieronimo Caserio, nato a Motta Visconti, l’8 settembre 1873, fu l’anarchico ita-

liano che la sera del 24 giugno 1894 uccise a Lione il Presidente della Repubblica Francese 

Sadi Carnot. Arrestato subito dopo il fatto, venne condannato alla pena capitale e ghigliot-

tinato nell’agosto dello stesso anno. Una vicenda, quella dell’anarchico Caserio, che può 

essere rilevante per una storia dell’emigrazione italiana e, segnatamente, lombarda, almeno 

da due punti di vista.  

 

Il primo è legato alla ventata di xenofobia che, dopo la morte del Presidente Carnot, 

colpì gli emigrati italiani. La rapida diffusione della notizia dell’attentato, e della succes-

siva morte del Presidente della Repubblica, generarono un’ondata di indignazione popolare 

che si tradusse, in molte città della Francia, in una caccia all’italiano provocando un esodo 

di massa della comunità residente a Lione. Ad appena un anno di distanza dai fatti di Aigues 

Mortes, gli italiani tornavano a essere vittime di una diffusa violenza xenofoba, questa volta 

loro inflitta perché connazionali dell’uomo che aveva ucciso Carnot. Echi del pregiudizio 

si ebbero anche nel corso del processo a Caserio, in particolare ne L’assassinat du Presidént 

Carnot, studio redatto da Alexandre Lacassagne, professore di Medicina Legale all’Uni-

versità di Lione, nel quale Lacassagne individuava nel carattere «errante» di Caserio, e nel 

suo essere di origini italiane, due di quei «modificatori umani» che lo avrebbero indotto al 

presidenticidio. Il suo ideale di felicità, scrisse Lacassagne, si risolveva in una costante 

spinta a viaggiare «[…] visitare molti paesi, assicurarsi, ogni giorno, di mettere sotto i denti 

due libbre di pane e fumare quindici centesimi di tabacco». Di qui la definizione di Caserio 

come di un «itinérant» che non amava stabilirsi in nessun luogo per evitare l’assunzione di 

qualunque obbligazione sociale.   

 

La seconda ragione di interesse è legata alla vicenda personale dell’anarchico. In parti-

colare, ai motivi che lo indussero a emigrare e alle sue lettere ‒ alcune riportate alla luce 

solo di recente ‒ dalle quali è possibile ricostruire uno spaccato della vita quotidiana di un 

emigrante politico della fine del XIX secolo. Nel caso dell’anarchico mottese, la scelta 

dell’emigrazione è infatti il risultato della volontà di sottrarsi a una condanna inflittagli per 

aver distribuito opuscoli di stampo pacifista davanti a una caserma a Milano, a cui si ag-

giunge, quando è già fuori dall’Italia, una ulteriore condanna per renitenza alla leva. Ha 

scritto a questo riguardo Pietro Gori:  

«Lasciato in libertà provvisoria […] avendo trovato lavoro in Svizzera, erasi colà recato, cosic-

ché quando avvenne la sua chiamata sotto le armi esso era impedito a venire dalla condanna che 

lo aveva colpito. Così fu condannato anche per renitenza alla leva – ma sperava che il decreto 

d’amnistia lo liberasse da questa ultima condanna. Venne in Italia, e fu l’ultima volta, e nasco-

stamente venne al mio studio per chiedermi se l’amnistia l’avrebbe potuto salvare almeno dalla 

condanna militare. Ma era recidivo per l’altra condanna dei manifesti – e dell’amnistia non po-

teva usufruire. Riprese la Via Crucis dell’esilio. Né lo rividi più». 
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È nel corso di queste sue peregrinazioni, dalla Svizzera si sposterà in Francia, che nelle 
sue lettere Caserio lascerà traccia delle quotidiane difficoltà, materiali e giudiziarie, incon-
trate da quella umanità errante che alla fine dell’Ottocento attraversa l’Europa coprendo le 
distanze dai paesi di emigrazione prevalentemente a piedi. Lettera da Lione del 22 luglio 
1893: 

«Caro Compagno, dopo quattro giorni di viaggio sono arrivato anche qui e mi sono recato alla 
Camera del lavoro ma per me nessun lavoro, il motivo è che non so parlare il francese [...] spero 
che voi saprete [trovare] un indirizzo; altrimenti mandatemene uno per Parigi; mi recherò anche 
là a veder se posso trovare ciò che ora mi manca, non sono che 7 giorni di viaggio [...]».  
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