
ADDIO A LUGANO 

La canzone viene scritta nel gennaio 1895, dopo che il governo svizzero arresta a Lugano 
Pietro Gori e altri diciassette profughi politici. 
La canzone è composta da Pietro Gori durante la permanenza in carcere; dopo quindici 
giorni di prigionia vengono condotti a Basilea ed espulsi dalla Svizzera. La canzone viene 
cantata dagli esuli già alla stazione di Lugano, nel momento in cui sono fatti salire sul 
vagone ferroviario che porta alla frontiera di Basilea.

L’anno successivo il canto viene pubblicato su un bollettino del governo cantonale ticinese,
in una relazione sulla situazione carceraria (Conto reso dal Dipartimento di Giustizia, 
Bellinzona 1895) sotto la voce “Saggi di letteratura di delinquenti e di anarchici”.

La melodia, di autore anonimo, è di origine popolare toscana e viene in seguito ripresa dal 
canto Addio Sanremo bella, documentato attorno al 1830.

Pietro Gori, anarchico italiano, è accusato da una parte della stampa di essere l'ispiratore 
dell'omicidio del presidente della Repubblica francese Sadi Carnot, in quanto amico e 
avvocato difensore dell'omicida, Sante Caserio. Per evitare la condanna fugge a Lugano, 
ove riesce a sfuggire a un attentato nel gennaio 1895. Nello stesso mese il governo 
svizzero arresta Gori con altri diciassette profughi politici. Proprio durante la permanenza  
in carcere Pietro Gori compone due poesie, tra cui Il canto degli anarchici espulsi che poi  
diventa la canzone Addio a Lugano.
 

Questo canto diventa molto popolare già all'inizio del XX secolo, dopo la sua pubblicazione
nel 1899 sul Canzoniere dei Ribelli, che riceve numerose ristampe.
Dopo il 1900 viene aggiunta una strofa da anarchici livornesi, poco ripresa in seguito, che 
esalta il gesto di Gaetano Bresci, che ha ucciso il re Umberto I di Savoia per vendicare la 
repressione dei moti di Milano da parte del generale Bava Beccaris: 

Vittorio Emanuele figlio di un assassino. 
Evviva Gaetano Bresci che ha ucciso Umberto Primo. 
È questa la vendetta che gli anarchici san far. 
È questa la vendetta che gli anarchici san far.

Durante la Resistenza partigiani bolognesi la modificano in Addio a Bologna (la repubblica 
borghese diventa fascista) e con i partigiani di Imperia diventa  Addio a Imperia.

                                        Una cartolina da Lugano. 

Un clic sull’immagine per ascoltare/vedere Addio a Lugano da Jannacci, Gaber, Toffolo, Profazio, Pisu. 

https://www.youtube.com/watch?v=k84G4ODpBsE

