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Intervista a Pietro Adamo 
realizzata da Franco Melandri 

 

Quell’umanesimo socialista... 

 
L’esperienza e la riflessione preziosa di quel gruppo di pen-

satori militanti, antifascisti radicali, come Rosselli, Caffi, Ber-
neri, Chiaromonte, che videro anzitempo la natura dei due to-
talitarismi e rifiutarono il rivoluzionarismo finalista, in nome 
di una sperimentazione di società aperte, libere, in cui anche il 
mercato, liberato dall’orrore capitalistico, diventasse fattore di 
liberazione e di libertà. Intervista a Pietro Adamo. 

Pietro Adamo, storico delle idee, si occupa principalmente della cul-
tura politica del protestantesimo e della tradizione libertaria. Fra i suoi 
libri: Il dio dei blasfemi. Anarchici e libertini nella rivoluzione inglese (ed. 
Unicopli, 1993); La libertà dei santi. Fallibilismo e tolleranza nella rivolu-
zione inglese (ed. Franco Angeli, 1998); La città degli idoli. Politica e reli-
gione in Inghilterra 1524-1572 (ed. Unicopli, 1999). Ha recentemente cu-
rato la pubblicazione di Anarchia e società aperta. Scritti editi e inediti di 
Camillo Berneri (ed. M&B Publishing, 2001).  

\r  

\r Uno dei punti di crisi della sinistra attuale è senza dubbio 
quello della cultura politica. Tuttavia una recente serie di studi 
su personaggi come Carlo Rosselli, Andrea Caffi, Francesco Sa-
verio Merlino, Camillo Berneri, Nicola Chiaromonte, per molto 
tempo tenuti ai margini dalla sinistra stessa perché in vario 
modo considerati ‘eretici’, fa pensare che siamo all’inizio di 
una ricerca dopo anni di sostanziale apatia…  

\r Il motivo per cui negli anni ‘90 si sono intensificati gli studi sulle 
correnti ‘eretiche’ della sinistra (cioè del campo socialista, libertario, libe-
ral-socialista) è da far risalire al crollo del Muro di Berlino e alla fine 
dell’Unione Sovietica. Dopo quegli eventi, infatti, non c’è più alcuna possi-
bilità di pensare il socialismo in termini marxisti o marxisteggianti, per 
cui, se non ci si vuole appiattire sul capitalismo attualmente trionfante, è 
necessario cercare nella storia e nella cultura della sinistra dei ‘padri nobi-
li’, dei primogenitori rispettabili che non siano stati coinvolti con il sociali-
smo di stato in versione totalitaria. Questo è il motivo per cui, a proposito 
e a sproposito, oggi tutti, da D’Alema a Veltroni a Amato, citano Rosselli, 
Gobetti o Chiaromonte. Detto questo, tuttavia, bisogna anche aggiungere 
che sia a livello prettamente teorico sia a livello politico il rifarsi a questi 
‘padri nobili’ non implica, né può implicare, un’adesione alle loro indica-
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zioni. Se infatti nelle elaborazioni di Caffi, Chiaromonte, Berneri, Rosselli, 
eccetera, si volessero trovare delle soluzioni bell’e pronte per i problemi 
dell’oggi si farebbe un errore clamoroso, si andrebbe fuori bersaglio. Sono 
infatti passati settant’anni dalle riflessioni e dagli scritti di questi autori, la 
società è cambiata, l’universo mentale della gente è cambiato, per cui, per 
fare un esempio, un suggerimento come quello rosselliano circa 
un’economia ‘a due motori’ -pubblico e privato- presa in sé si rivela sem-
plicistica, già superata dai tempi. In Italia, nel dopoguerra, tale suggeri-
mento venne in parte accolto ed i problemi che oggi dobbiamo affrontare 
derivano proprio dall’intreccio che si è creato fra i due motori di questa 
economia: sappiamo bene che essi si sono trasformati da un lato nel pro-
tezionismo occulto dell’impresa privata, dall’altro nella crescita esponen-
ziale della burocrazia e dell’intervento statale nell’economia... 

\r La vera ragione per interessarci di questi autori, perciò, non sta tan-
to nelle loro indicazioni pratiche, quanto nel fatto che rappresentano il 
tentativo dell’antifascismo radicale di trovare una risposta ai problemi po-
sti dall’ascesa dei totalitarismi continuando a tenere alta la domanda su 
come sia pensabile e possibile una società libera. Da questo punto di vista 
questi autori mettono in luce una cultura estremamente ricca, in cui pos-
siamo trovare tantissime cose che si confanno alle nostre aspettative an-
che se questi settori dell’antifascismo rappresentano un’esperienza ‘salta-
ta’, nel senso che le loro elaborazioni non sono mai entrate non solo nella 
coscienza politica della nazione, ma neanche nella progettualità di qualche 
componente politica della sinistra italiana. Per la sinistra l’averli accanto-
nati è stata una grave perdita, perché su molte questioni furono partico-
larmente acuti e preveggenti. Oggi si parla molto della questione del totali-
tarismo, ma l’idea che il comunismo fosse un’altra forma di totalitarismo, 
che fascismo e comunismo fossero due facce della stessa medaglia, nasce 
proprio in questo ambito, negli anni ‘30.  

\r È un’idea che non nasce con la Arendt, ma dalla cultura politica di 
questi militanti. In verità, proprio riguardo al dibattito sul totalitarismo, 
gli italiani hanno avuto un’importanza non da poco ed è forse possibile 
vedere proprio in loro una delle radici genealogiche del pensiero della 
Arendt: negli Stati Uniti la Arendt era collaboratrice di Politics, la rivista di 
Dwight Macdonald, nella quale sono comparsi scritti di Chiaromonte e 
Caffi (con Chiaromonte, fra l’altro, la Arendt fu molto amica). Non è del 
tutto assurdo sostenere che una radice dell’analisi arendtiana del totalita-
rismo affondi proprio in questo laboratorio. Questi “militanti che pensa-
vano”, secondo me, hanno proposto un nucleo di riflessione intorno alla 
questione del totalitarismo molto importante e fruttifero, forse più frutti-
fero del lavoro dei vari scienziati della politica, soprattutto per il tentativo 
che questi militanti-pensatori compirono di pensare una società libera 
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come frutto di una rivoluzione antifascista. Da questo punto di vista le loro 
teorizzazioni sono molto interessanti perché sono dei possibili punti di 
partenza per ripensare i problemi attuali della politica. Il Polo delle Liber-
tà, ad esempio, si è impadronito della parola d’ordine della libertà e pre-
senta, non a torto, il liberismo come una delle principali strategie del vive-
re libero; dall’altra parte la sinistra si è totalmente amputata la possibilità 
di discutere delle possibilità di libertà insite in una politica di liberalizza-
zione e si è arroccata a difesa degli interessi corporativi. Tuttavia, se si va a 
vedere come pensavano una società libera i vari Berneri, Rosselli, Gobetti, 
allora ci si accorge che tutti loro valutavano in modo estremamente positi-
vo il liberismo, anche se, naturalmente, lo pensavano in termini eticamen-
te forti, per cui non lo vedevano solo nel liberismo economico in senso 
stretto, ma come il cemento possibile di una società libera.  

\r Il principale difetto del liberismo berlusconiano, invece, sta proprio 
nell’essere un liberismo che riguarda la sola economia: quando i conserva-
tori italiani parlano di liberismo, infatti, parlano semplicemente e sostan-
zialmente della libertà degli imprenditori di fare tutto quello che vogliono. 
Questo, per loro, è il liberismo, mentre quando si parla di altre cose -di di-
ritto di famiglia, di sesso, di droga, eccetera- questo liberismo della destra 
scompare come neve al sole e viene fuori la faccia vera del conservatori-
smo autoritario. Lo si vede anche nei presunti portavoce liberali: qualche 
anno fa Galli della Loggia (cui rispose con sagacia Nadia Urbinati, dalle 
pagine di Critica liberale) sostenne che lo stato aveva il pieno diritto di 
controllare il tipo di sostanze che assumevano i suoi cittadini, la qual cosa 
è quanto di meno liberale, quanto di meno liberista, uno possa mai imma-
ginare.  

\r Ma come vedevano in realtà il liberismo questi militanti-
pensatori? 

\r Va innanzitutto detto che fra i personaggi di cui parliamo c’erano 
differenze anche profonde, soprattutto dovute alla loro provenienza politi-
ca e al pubblico cui si rivolgevano. Così, ad esempio, Berneri rimase per 
tutta la vita un anarchico e agli anarchici soprattutto si rivolgeva; Rosselli 
era un socialista, ma anche un liberale, e si rivolgeva agli appartenenti ad 
entrambe le tradizioni e così via; va anche detto che le loro riflessioni tro-
varono numerosi punti di contatto e di consonanza. Il caso del liberismo è 
uno di questi: sostanzialmente lo vedevano tutti in termini etici, cioè come 
valorizzazione ad oltranza del pluralismo e della differenza, la qual cosa 
implica la libera sperimentazione come principio integrale che ispira la vi-
ta associata; libera sperimentazione che, evidentemente, ha uno dei campi 
d’applicazione certo nell’economia, ma lo ha anche nella vita sessuale, nel-
la vita associativa, eccetera. L’idea generale era quella di valorizzare le 
possibilità di sperimentare liberamente ogni tipo di attività umana e 
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all’interno di questo paradigma veniva valorizzata anche l’idea di una libe-
ra intrapresa economica. In un periodo in cui i totalitarismi presentavano 
come ipotesi costruttiva l’idea di uno stato fortissimo, per molti di questi 
autori la valorizzazione dell’intrapresa economica individuale diventava 
anche momento di difesa nei confronti dell’invasività dello stato.  

\r Una delle cose che colpiscono è il fatto che questo gruppo 
di persone di origini e appartenenze politiche diverse, trovasse 
necessaria una discussione in qualche modo comune: Berneri 
discuteva con Rosselli e aveva collaborato con Gobetti; Caffi e 
Chiaromonte erano membri di Giustizia e libertà, ma anche vi-
cini a posizioni libertarie... 

\r Quando noi pensiamo a questi gruppi, dobbiamo avere presente un 
fenomeno, cioè l’emigrazione antifascista in Francia, soprattutto a Parigi, 
dove nella prima metà degli anni ‘30 convergono buona parte degli intel-
lettuali giellisti, buona parte degli anarchici, Berneri in particolare, ma do-
ve finiscono anche dei repubblicani radicali come Schiavetti e Montasini, 
essi pure vicini alle posizioni di Berneri, e la cosiddetta ‘ala libertaria’ del 
Partito Socialista, e cioè gente come Alberto Jacometti e, fino a un certo 
punto, Angelo Tasca. In questo ambiente di fuoriusciti, in cui tutti cono-
scevano sostanzialmente tutti, al di là delle diverse appartenenze politiche, 
a mio giudizio si crea una sorta di cultura antifascista radicale, nel senso di 
una cultura antifascista che mira non solo alla rivoluzione in Italia, ma ad 
un completo rovesciamento dello stile di vita politico prefascista. Gente 
come Rosselli, Chiaromonte, Berneri, infatti, non solo si proponeva di ab-
battere il fascismo in Italia, ma vedeva in questo il passaggio necessario 
per costruire un’altra Italia. Come dicevo, ad unificare questi militanti-
pensatori era la domanda su quale potesse essere una società libera -più o 
meno socialista, più o meno liberista a seconda delle convinzioni indivi-
duali- scartando quelle opzioni che, all’epoca, sembravano condurre ne-
cessariamente verso il totalitarismo. Tutto questo implicava non solo scar-
tare il comunismo in senso stretto, ma anche qualsiasi tipo di orizzonte fi-
nalistico, cioè l’idea che la società libera sarebbe stata una società perfetta, 
oltre la quale non sarebbe stato più possibile andare.  

\r Per quanto riguarda poi la figura di Berneri, che come accennavo 
prima si confrontava con gli anarchici e si considerò anarchico per tutta la 
vita, a tutto questo si aggiungeva anche la necessità di ripensare in toto la 
politica -che invece gli anarchici rifiutavano e rifiutano- vedendone le pos-
sibili estrinsecazioni in chiave libertaria. Il ripensamento della politica, 
comunque, è un altro tratto unificante di questo variegato gruppo, e le ri-
sposte che essi dettero furono altrettanto variegate, andando dagli abbozzi 
di una democrazia libertaria, fondata sulla libera federazione di comuni, 
sui sindacati e sui consigli operai, elaborata da Berneri (ma che trovava in 
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linea di massima concorde Rosselli), alle proposte di democrazia liberale 
conflittuale, mutuate da Gobetti, fatte da alcuni esponenti di Giustizia e li-
bertà.  

\r Questi temi rappresentavano un tratto d’unione perché buona parte 
di questi intellettuali avevano radici comuni, essenzialmente rappresenta-
te da due personaggi: Piero Gobetti e Gaetano Salvemini, per molti di loro 
punti di riferimento imprescindibili. Berneri, ad esempio, certamente fu 
molto stimolato da Gobetti -che, non va dimenticato, morì nel ‘26, cioè 
appena all’inizio della forte emigrazione antifascista-, ma il suo impre-
scindibile punto di partenza fu sicuramente Salvemini, che fu un riferi-
mento importante per lo stesso Rosselli. Era questo ‘universo culturale’ ad 
unificarli veramente: Ernesto Rossi, nonostante fosse incarcerato per qua-
si tutto il periodo fascista, in qualche modo, dal carcere, partecipa a questa 
temperie culturale proprio in virtù del presupposto salveminiano che lo 
unisce agli altri. E’ per questo che egli, pur isolato in carcere, finisce per 
pensare sostanzialmente quello che Berneri, Caffi, Rosselli o Montasini o 
Jacometti pensano nell’esilio francese.  

\r C’era, insomma, una sorta di percorso comune dato dalle circostan-
ze. 

\r Ma questi intellettuali militanti come si ponevano i pro-
blemi del capitalismo, dell’anticapitalismo, del socialismo? 

\r Questi autori sono quasi tutti accomunati da una feroce sensibilità 
anticapitalistica, anche se bisogna chiedersi che cosa fosse per loro il capi-
talismo, che cosa intendessero per capitalismo. A ben guardare, la mag-
gior parte di loro intendeva il capitalismo come una perversione di fondo 
dei valori del mercato. In molti di essi a me pare di cogliere il tentativo di 
operare una distinzione tra il capitalismo realmente esistente e una socie-
tà di mercato ideale. Alcuni di essi teorizzarono tale distinzione in modo 
specifico, cioè sostennero molto semplicemente che è possibile pensare a 
una società di mercato senza che questa necessariamente finisca 
nell’orrore capitalistico.  

\r Certamente quello che quasi tutti criticano nel capitalismo è la per-
versione del mercato, cioè la trasformazione dei rapporti umani sulla base 
di rapporti economici, analisi non lontanissima da quella marxista classi-
ca. Ma accanto a questa c’è anche la valorizzazione di un certo tipo di ere-
dità liberale, per cui il mercato viene immaginato essenzialmente come il 
risultato di una libera contrattazione tra individui che scelgono. Sono con-
cezioni che troviamo in Berneri, in Rosselli e, senza arrivare a teorizzare il 
socialismo, persino in Gobetti: grande avversione per il capitalismo così 
come esso si è sviluppato e, di contro, un’ipotesi di lavoro che si muove at-
torno al problema della società giusta e libera, che per molti di loro voleva 
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appunto dire socialismo.  

\r A proposito della concezione che essi avevano del socialismo, però, 
occorre fare la stessa distinzione fatta a proposito del capitalismo, visto 
che in quasi tutti, da Berneri a Rosselli, da Caffi a Chiaromonte, quello che 
viene chiarito a fondo è che l’unico socialismo accettabile è un socialismo 
chiaramente libertario, che per loro, detto in soldoni, significava la neces-
sità che venisse in qualche modo garantito al produttore il controllo del 
suo prodotto.  

\r In questa ottica Berneri recupererà anche l’esperienza dei consigli 
operai, emersi sia all’inizio della rivoluzione russa sia nella brevissima 
esperienza della Repubblica dei Consigli di Baviera del 1919, sia 
nell’occupazione delle fabbriche italiane, nei primi anni ‘20. In sostanza, 
comunque, il modo in cui tutti loro pensavano il socialismo era radical-
mente diverso dal modo in cui lo pensava il marxismo (per il quale il so-
cialismo, fatto coincidere con la statalizzazione dei mezzi di produzione e 
scambio, era il punto d’arrivo reso necessario dallo sviluppo della stessa 
società capitalistica).  

\r Essi lo vedevano non tanto come una precisa serie di soluzioni poli-
tico-economiche, ma soprattutto come una sorta di sovrastruttura umani-
stica della società. Certo essi pensavano anche a forme di socializzazione 
economica, ma quando parlano di socialismo si riferiscono essenzialmen-
te all’idea di una società che si pensa come tale, cioè ad una società fonda-
ta su una serie di vincoli umanistici precisi, in particolare il riconoscimen-
to della dignità di ogni persona, del singolo individuo.  

\r Questa, comunque, è una riflessione che negli anni ‘30 non appar-
tenne solo agli italiani. Un autore che rifletté su questi problemi fu Em-
manuel Mounier, il filosofo francese teorico del personalismo, molto spes-
so sottovalutato, che arrivò a teorizzare un socialismo umanistico di que-
sto tipo, con grandi sfumature libertarie e antistatalistiche. Non a caso 
scrisse un saggio, Anarchia e personalismo, in cui c’è una riflessione sulla 
tradizione anarchica e sull’utilità che questa può avere proprio per un so-
cialismo di questo genere.  

\r La visione che del socialismo avevano gli antifascisti radicali, pur 
nelle diverse versioni, aveva quindi degli elementi di collettivismo, ma di 
un collettivismo non statalistico; un collettivismo che doveva essere il 
prodotto della libertà di associazione e, contemporaneamente, un’ipotesi 
umanistica sulla struttura della società. Considerando tutto questo, perciò, 
mi pare che, in verità, la contrapposizione fra socialismo e capitalismo 
operata da questi pensatori sia più che altro una contrapposizione etica, 
non una contrapposizione specificamente relativa agli strumenti 
dell’economia. 
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\r Dicevi prima che un altro elemento che accomuna questi 
intellettuali è il loro abbandono di ogni prospettiva finalistica e, 
quindi, dell’idea di rivoluzione intesa come fatto palingeneti-
co…  

\r Tutti loro, in verità, non superarono affatto il dilemma della rivolu-
zione, nel senso che tutti pensavano all’Italia libera dal fascismo come al 
frutto di una rivoluzione che doveva essere contemporaneamente antifa-
scista e antigiolittiana, cioè una rivoluzione che spazzasse via radicalmen-
te anche il liberalismo conservatore che proprio nel giolittismo si era in-
carnato. In questo senso, perciò, tutti loro continuarono comunque a pen-
sare ad una frattura decisiva nella storia, una frattura che, in qualche mo-
do, doveva azzerare, in tutto o in parte, quello che c’era stato in preceden-
za. 

\r Nel loro pensiero, quindi, resiste questo mito della rivoluzione come 
atto fondativo, tant’è che il problema politico immediato che si ponevano 
era cosa fare per avere una rivoluzione in Italia. Tuttavia è anche vero che 
il loro modo d’immaginare la fattura rivoluzionaria era assai diverso da 
quello che si era affermato nell’800.  

\r La maggior parte dei pensatori ottocenteschi di area socialista, fos-
sero essi marxisti, anarchici o socialdemocratici, infatti, vedeva la rivolu-
zione come un evento di tipo decisamente millenaristico, cioè come il fatto 
che non solo apriva le porte di un mondo nuovo, ma anche di un mondo 
finale.  

\r Per loro, cioè, la rivoluzione era l’atto che doveva porre fine a tutte 
le altre rivoluzioni e alla necessità della politica come confronto fra diversi 
interessi e visioni del mondo. Al contrario, soprattutto la riflessione di 
Berneri, Rosselli e di molti giellisti, tenderà a concepire la rivoluzione cer-
to come evento che apre una nuova era, ma un’era che non viene affatto 
vista come la società perfetta, la società finale, il paradiso sulla terra, bensì 
come un’era in cui ci sarà la possibilità di ripensare a fondo i problemi del-
la politica, dello stato e dell’economia, sperimentando le soluzioni più di-
verse. E’ in questa prospettiva che quasi tutti loro, in un modo o nell’altro, 
accetteranno quello che io, prendendo a prestito un’espressione cara agli 
anarchici, chiamo il paradigma della ‘libera sperimentazione’. Questi intel-
lettuali, cioè, penseranno alla società libera come ad una società in cui il 
conflitto e l’interazione fra le diverse ipotesi di associazione economica, 
politica, sociale, non sarà affatto risolto, ma sarà un farsi dinamico. Pense-
ranno quindi alla società socialista non come ‘società finale’, ma come una 
società che si è messa sulla buona strada, in cui però sempre resta ancora 
molto lavoro da fare; una società che è uno stadio di un più generale mo-
vimento di progresso e non lo stato finale di questo stesso progresso. 
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\r E’ all’interno di questo paradigma che il problema della politica, 
delle istituzioni e dello stato viene ripensato. C’è in tutti loro, in particolare 
in Rosselli, Berneri, Caffi, una profonda sfiducia nei confronti dello stato 
moderno e della democrazia rappresentativa, almeno per come essa si era 
realizzata prima del fascismo e del nazismo.  

\r Lo stato e le istituzioni vengono quindi ripensate come il quadro di 
riferimento generale che da un lato garantisce una serie di libertà persona-
li e collettive, mentre, dall’altro, è lo spazio all’interno del quale si sviluppa 
la dialettica fra le associazioni cooperative, i sindacati, i comuni, a loro vol-
ta visti come il vero centro della vita e della partecipazione democratica. In 
tutti questi intellettuali permane poi, pur senza alcuna mitizzazione (pro-
prio Berneri fu autore di L’operaiolatria, un saggio radicalmente critico 
delle concezioni operaiste), la fiducia nelle capacità popolari e la convin-
zione che la partecipazione popolare sia non solo utile ma necessaria. E’ 
per questo che essi sviluppano un’idea della sovranità -cioè dell’elemento 
‘sorgivo’ dello stato, che ne determina poi anche la natura specifica- che fa 
perno sul decentramento, per cui la sovranità non si accentra in un singo-
lo organismo, ma, al contrario, va posta in una rete di relazioni sempre in 
divenire tra le istituzioni, le associazioni e i cittadini.  

\r Berneri, che anche per la sua storia personale è quello che si con-
fronta più radicalmente con la tradizione rivoluzionaria e con questi pro-
blemi, sottolinea la necessità, la non eliminabilità, della politica intesa non 
in senso funzionale, ma proprio in senso forte, cioè appunto come con-
fronto e scontro fra diversi interessi e diverse visioni del mondo. Tutto 
questo lo porta, per esempio, a sottolineare la diversità costitutiva che esi-
ste fra istituzioni fra loro coordinate e governo, sostenendo che 
quest’ultimo, in quanto sede centralizzata di decisione, si può abolire, 
mentre non si può abolire l’elemento istituzionale all’interno del quale, re-
ticolarmente, anche la funzione decisionale del governo può essere diluita. 
Questa concezione è ovviamente assai diversa da quella dello stato-
nazione ottocentesco, nel quale non solo governo e istituzioni finiscono 
per coincidere, ma il governo è l’elemento di direzione di una società in sé 
considerata sostanzialmente informe. 

\r Dicevamo all’inizio che queste teorizzazioni e riflessioni 
sono sempre rimaste marginali nella cultura politica della sini-
stra italiana, eppure personaggi come Chiaromonte e Silone 
anche nel dopoguerra fondarono riviste, continuarono a parte-
cipare al dibattito politico…  

\r Innanzitutto va detto che la sinistra italiana, a parte Giustizia e li-
bertà prima e, almeno parzialmente, il Partito d’Azione poi, osteggiò non 
poco questo tipo di riflessioni. I comunisti, ovviamente, non erano mini-
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mamente interessati, visto che la loro fiducia nel socialismo alla sovietica 
era, almeno sino alla svolta di Salerno, granitica e comunque, anche dopo 
la svolta di Salerno, la loro impostazione rimase decisamente marxistica, 
quindi molto lontana dall’’agnosticismo gnoseologico’, per usare 
un’espressione di Berneri, dei pensatori di cui stiamo parlando. La mag-
gioranza del Partito Socialista, per quanto non ignorasse queste riflessioni, 
invece, finì per seguire Nenni e Saragat, per i quali, nonostante i loro dub-
bi, alla fine ‘socialismo’ voleva dire socialismo di stato.  

\r Lungo tutto il corso degli anni ‘30, anzi, Nenni difenderà pervica-
cemente l’idea del socialismo di stato, addirittura difenderà l’idea di un 
socialismo che egli stesso chiamò ‘autoritario’ proprio per contrapporlo al-
le concezioni dei giellisti, dei quali diceva che erano dei libertari anarchici, 
non dei socialisti. In questo contesto il fallimento, nel dopoguerra, 
dell’azionismo significò anche il fallimento di queste opzioni etiche, politi-
che ed economiche, nonostante personaggi come Chiaromonte non si fos-
sero certo ritirati a vita privata. 

\r Proprio Chiaromonte, anzi, fu quello che portò alle loro conclusioni 
logiche alcune delle riflessioni di cui abbiamo parlato.  

\r La svolta che Chiaromonte compì fu di rinunciare completamente 
ad ogni idea di rivoluzione, anche intesa nel senso in cui la intendevano 
Berneri o Rosselli, e di pensare alla costruzione di una società libera a par-
tire dall’Occidente per come esso si è via via definito.  

\r Il suo fu un percorso che lo accomunò ad un altro gruppo importan-
te ed eretico, cui ho accennato anche precedentemente, cioè il gruppo di 
radicali americani che ruotava attorno alla rivista Politics e al suo direttore 
Dwight Macdonald e che comprendeva anche Hannah Arendt e Mary 
McCarty.  

\r Una buona parte di questo gruppo negli anni ‘30 aveva fatto mili-
tanza nelle file comuniste e trotzkiste, ma negli anni ‘40 si mise alla ricerca 
di un radicalismo diverso e via via si orientò sempre più verso prospettive 
di tipo libertario. 

\r Durante la guerra fredda questo gruppo, e con esso Chiaromonte, 
fece la scelta dell’Occidente, cioè dichiarò apertamente che, di contro ai 
paesi del socialismo reale, una società libera si poteva costruire a partire 
dalla configurazione democratica che buona parte dell’Occidente aveva 
progressivamente assunto. E questo senza bisogno di una rottura rivolu-
zionaria, ma lavorando sulle sementi liberali e democratiche.  

\r La scelta certo non fu indolore, -Caffi, ad esempio, si rifiutò di com-
piere questo passo, anche se rimase in contatto con Chiaromonte per tutta 
la vita- ma a me pare sia stata importante proprio perché ci rivela uno dei 
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possibili esiti costruttivi di quell’esperienza, cioè l’accettazione 
dell’Occidente come ambito nel quale condurre la sperimentazione inte-
grale, senza più pensare ad un taglio netto con il passato, a una rivoluzio-
ne che ponga su un terreno nuovo. Anche perché, almeno a partire dalle 
fondamentali riflessioni di Simone Weil (la prima che pare capire, sin da-
gli anni ‘30, la natura “mitica” della rivoluzione), della rivoluzione si è 
progressivamente capita la natura d’inganno, cioè il fatto che essa può cer-
to mobilitare le masse, ma troppo spesso, per non dire sempre, predispo-
ne anche le condizioni per il prevalere dei totalitarismi. A questo punto, 
rinunciando all’idea della rivoluzione comunque necessaria, l’umanesimo 
socialista dei Rosselli, ma anche dei Berneri, si trasforma in un’ipotesi di 
elaborazione interna all’Occidente. Proprio questo, a mio parere, è lo sti-
molo più importante che può venire oggi dalle elaborazioni 
dell’antifascismo radicale degli anni ‘30. Io non credo che oggi, per una si-
nistra che sia realistica ed abbia abbandonato ogni velleità palingenetica, 
ci siano altre possibilità. Ogni altra ipotesi mi pare ci porti sul terreno 
dell’utopia, e pensare l’utopia è una simpatica esperienza personale, una 
cosa che io auguro a molti, io stesso indulgo in questo stile di pensiero, ma 
è una questione che ha a che fare con noi stessi, è, come dire, un modo 
brillante di autogratificarci; insomma, è un’esigenza esistenziale, non una 
proposta praticabile sul terreno politico.  

\r Io allora penso che la sinistra possa ritrovare se stessa all’ombra 
dell’Occidente, ma anche che l’Occidente debba essere pensato come un 
modello che permetta costantemente anche rotture violente.  

\r E’ un po’ la logica cui si ispirava Thomas Jefferson, uno degli esten-
sori della costituzione americana, che affermava il diritto del popolo di ro-
vesciare il governo quando esso non faccia gli interessi del popolo stesso. 

\r L’Occidente a cui penso, quindi, non è certo l’Occidente tranquillo e 
rilassante del liberalismo conservatore; non è quello in cui tutti si acco-
modano sotto l’ombrello protettivo di uno stato ‘garantista’, è invece un 
Occidente che rappresenta una palestra di libera sperimentazione. Per 
questo ciò che resta da fare -a noi e alla sinistra- è di sforzarci di trasfor-
marlo sempre più in una palestra più ampia e variegata possibile. 

Intervista a Gino Bianco 

realizzata da Franco Melandri 
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Intervista a Pietro Polito 

realizzata da Enzo Ferrara, Stefania Taranto 

 

Il senso della lotta 
 

Come in Piero Gobetti si intrecciarono liberalismo e idea di 
rivoluzione. Un marxismo valido nel suo materialismo e 
nell’idea di storia come storia di lotta di classi. Il grande valore 
democratico del conflitto e della lotta nella società. Intervista a 
Pietro Polito.  

Pietro Polito, curatore dell’archivio Norberto Bobbio, ricercatore per il 
Centro Studi Piero Gobetti di Torino, ha lavorato a lungo con Norberto 
Bobbio e curato diverse sue opere, come la riedizione del De Senectute 
(2006) . Tra i suoi scritti: Piero Gobetti e gli intellettuali del Sud (1995) , 
L’eresia di Aldo Capitini (2001) , La democrazia alla prova (2005) . Nel 
2007 ha pubblicato Il liberalismo di Piero Gobetti, edito dal Centro Studi 
di Torino. Presso il Centro studi coordina il “Laboratorio della democra-
zia”, che con un gruppo di giovani ha avviato un percorso di ricerca nella 
crisi delle democrazie contemporanee. L’intera raccolta della “Rivoluzione 
Liberale”, rivista storica settimanale diretta da Piero Gobetti e uscita dal 
novembre 1918 al febbraio 1920, è disponibile in rete all’indirizzo internet 
http: //www. erasmo. it/liberale/. Piero Gobetti fu protagonista giovanis-
simo di un periodo storico drammatico per il nostro Paese. L’intensità e la 
lucidità dei suoi scritti sorprendono ancora, soprattutto se accostati alle 
leggerezze e alle contraddizioni del presente. Pensi che sia utile rileggere 
Gobetti oggi? E’ difficile rispondere a questa domanda. Posso dire che nel 
mio ultimo libro questa possibilità rimane sullo sfondo, ma non è esplora-
ta. Mi è sembrato più interessante provare a fare un percorso a partire da 
Piero Gobetti, uno degli autori studiati nei nostri seminari, non per arriva-
re a una riflessione sulla democrazia oggi ma per un ragionamento più 
storico, per arrivare a considerazioni più generali rispetto a quelle che 
l’attualità suggerirebbe. Il testo, nato da una serie di lezioni all’Università, 
si confronta sul rapporto fra Gobetti e la tradizione del pensiero liberale, 
sul suo liberalismo, che Gobetti stesso chiamò “rivoluzionario”, e sul suo 
illuminismo. Perché il grande tema di Piero Gobetti non è la democrazia, 
né la politica in generale, ma è il liberalismo: l’eredità e il rinnovamento 
del liberalismo. Gobetti è un intellettuale sui generis, che si colloca nella 
grande tradizione del pensiero liberale italiano ed europeo, ma che da 
questa tradizione si distacca per una elaborazione politica assolutamente 
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nuova. C’è un articolo fondamentale nel suo cammino, “I miei conti con 
l’idealismo attuale”, del 16 gennaio del 1923. E’ un articolo di svolta, in cui 
si confronta con la sua formazione idealistica. Non se ne stacca comple-
tamente, però si pone oltre, egli stesso ricostruisce la cronaca della sua 
formazione intellettuale e dice a un certo punto: “Nel 1920 interruppi le 
Energie Nove perché sentivo bisogno di maggiore raccoglimento e pensa-
vo a una elaborazione politica assolutamente nuova, le cui linee mi appar-
vero, di fatto, nel settembre al tempo dell’occupazione delle fabbriche”. 
Poi aggiunge: “Devo la rinnovazione della mia esperienza salveminiana al 
movimento dei comunisti torinesi da una parte, vivi di un concreto spirito 
marxista, dall’altra agli studi sul risorgimento e sulla rivoluzione russa che 
ero venuto compiendo in quel tempo”. Mi interessava rispondere a questa 
domanda: che cos’è questa elaborazione politica assolutamente nuova e a 
cosa allude Gobetti quando evoca quest’idea? La questione è importante. 
Gli anni di Gobetti vanno dal 1918 al 1925, sette anni incandescenti come 
incandescente fu la sua biografia. Sono gli anni dall’affermazione della ri-
voluzione russa mentre in Italia si andava dal socialismo possibile al fasci-
smo reale. Cioè, dalla possibilità che l’Italia, dopo l’occupazione delle fab-
briche, vivesse una rivoluzione, si arrivò all’avvento del fascismo e al con-
solidamento del suo potere. Fu un periodo storico e politico arroventato e 
complesso, i paragoni col presente possono essere fatti solo con grande 
precauzione. E poi bisogna saper leggere la realtà nel suo complesso. Nel 
periodo fra il 1918 e 1920 a Torino era attivo anche l’Ordine Nuovo... 
[continua] 
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Intervista a Nicola Del Corno e Sara Spreafico 

realizzata da Carlo De Maria 

 

Le due anime 
 

Per Andrea Caffi il socialismo era uguaglianza, libertà, dirit-
ti, ma anche felicità; un uomo vissuto tra due secoli e tra tanti 
paesi, forgiato dalla cultura dell’illuminismo francese, ma an-
che dal populismo russo, in cui il razionalismo conviveva con la 
solidarietà per gli umili. Intervista a Nicola Del Corno e Sara 
Spreafico. 

Sara Spreafico, saggista e giornalista radiofonica, ha curato recen-
temente l’antologia Andrea Caffi, Scritti scelti di un socialista libertario, 
pubblicata dalle edizioni Biblion di Milano (www.biblionedizioni.it), con 
una prefazione di Nicola Del Corno, storico dell’Università di Milano e 
condirettore della giovane collana editoriale “Storia, politica, società”, 
che ospita l’antologia. 

\r Andrea Caffi considerava il socialismo come la realizza-
zione più alta nella storia dell’umanità, e mi sembra significati-
vo il fatto che si pensi di ripubblicarlo e di rileggerlo proprio in 
un periodo (politico e culturale) nel quale tutta la tradizione 
socialista pare dimenticata e rimossa. Parliamo, allora, sia di 
inattualità di Caffi che di un ritorno a Caffi? 

\r Del Corno. Di Caffi mi ha colpito soprattutto una cosa, la sua spie-
gazione del socialismo. Caffi afferma che il socialismo è uguaglianza, liber-
tà, diritti per tutti, ma poi dice anche che il socialismo è felicità. Ecco, que-
sta dimensione prettamente esistenziale della felicità è ciò che mi ha spin-
to a interessarmi a Caffi, ad avvicinarmi a lui, a considerarlo un grandis-
simo autore che, in qualche modo, dovrebbe essere riletto, ristudiato, rivi-
sto, ripreso in considerazione anche dai nostri partiti della sinistra.  

\r Credo, infatti, debba esistere una sorta di -chiamiamolo così- diritto 
(propensione o volontà) alla felicità. E felicità, oggi, cosa significa?  

\r A mio modo di vedere che ciascuno possa autodeterminare la pro-
pria vita come meglio crede, che un giovane possa trovare un lavoro digni-
toso, con un salario e con tutele sufficienti, per riuscire a gestire la propria 
esistenza. E quindi andare a vivere con chi vuole, appartenga oppure no 
allo stesso sesso; trovare una casa e poterla mantenere, non ridursi a esse-
re un “bamboccione” fino all’età in cui non si deve più esserlo.  
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\r La felicità, dunque, è qui intesa come possibilità di scegliere in mo-
do libero e responsabile la traiettoria della propria vita. Il socialismo deve 
far proprio questo diritto ad autodeterminare la propria esistenza, cam-
biandola, modificandola e così via.  

\r Ecco, Caffi insiste su questo argomento, per tale ragione, a mio pa-
rere, se egli è inattuale per tantissimi aspetti (forse soprattutto per la cari-
ca utopica, visto che le utopie non godono di buona salute ai giorni nostri), 
però è attualissimo quando rivendica questa possibilità, che ciascuno di 
noi ha, di essere felice. 

\r Spreafico. Devo dire che non condivido il termine “inattuale”. Pro-
prio negli ultimi tempi, ad esempio, il principio dell’autodeterminazione è 
stato ribadito da alcune persone, e in particolare mi riferisco al caso di 
Eluana Englaro, al padre di Eluana, dove invece una forza, il governo, ha 
cercato di negare ad un individuo la legittima possibilità di scegliere per 
sé. Ho trovato in Caffi un monito importante: quello di ricordare a tutti 
che le persone -e lo ripeto spesso nell’introduzione- vanno considerate a 
tutto tondo, nella pienezza della loro umanità. Per questioni anagrafiche 
(ho 26 anni) ho cominciato solo recentemente a interessarmi al dibattito 
politico e mi sono, comunque, resa conto che Caffi è in grado di dare delle 
parole, delle chiavi di lettura, molto interessanti, attualissime, per inter-
pretare quanto accade oggi.  

\r Questa mattina, mentre camminavo per venire qui, sono passata in 
Piazza Duomo, dove proprio in quel momento transitava una camionetta 
dell’esercito. Caffi, ispirandosi a Platone, sosteneva che nella società ideale 
la forza pubblica (che egli comunque riteneva necessaria) doveva essere 
relegata fuori dalla città.  

\r La presenza dei militari dentro la città sta, chiaramente, a significa-
re che la società non funziona, che essa si deve difendere da se stessa, poi-
ché crede di aver trovato un nemico dentro di sé.  

\r Riflettendo, poi, sulle questioni economiche, Caffi metteva in guar-
dia sul dirigismo dello Stato e sul crescente interventismo nei tempi di cri-
si. Viviamo anche noi, in questo momento, una crisi economica che dico-
no sia molto forte, e cominciano già a delinearsi alcuni interventi dei go-
verni che tendono a influenzare sempre più la vita dei singoli. Caffi mi ha 
aiutato a capire che non devo -io, come persona formata, autonoma, indi-
pendente- per forza accettare la logica secondo la quale c’è sempre qual-
cuno o qualcosa di più autorevole di me su di me, ma che è giusto rivendi-
care il diritto, mio e di ognuno, a non farsi muovere, spostare da altri come 
pedine. Per me, dunque, Caffi è attualissimo; l’inattualità è nell’utopia, ma 
in qualunque epoca l’utopia è inattuale perché lontana, difficilissima da 
costruire. 
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\r Per certi versi, Andrea Caffi sembra un uomo 
dell’Ottocento, mi riferisco in particolare a una formazione cul-
turale che credeva ancora possibile l’enciclopedismo (Caffi è fi-
losofo, storico, sociologo e molte altre cose), nello stesso tempo 
è un uomo pienamente immerso nel suo secolo, nel Novecento: 
ne vive le guerre, le rivoluzioni, le fughe, gli esilii… 

\r Spreafico. Oltre a essere un uomo tra due secoli, è un uomo tra più 
nazioni, è italiano, ma è anche russo, vive in Francia e in Germania. Na-
sce, nel 1887, a San Pietroburgo da genitori italiani. In quella città, dove 
frequenta la scuola riformata, avviene la sua prima formazione culturale. 
Fin da giovanissimo comincia a conoscere il “sottosuolo rivoluzionario” 
dell’epoca (come lo ama definire), incontra i menscevichi, che lui ritiene 
essere la parte migliore dei rivoluzionari, più umani e meno inquadrati dei 
bolscevichi. Più tardi, dopo aver trascorso alcuni mesi in carcere, è il 1907, 
Caffi scappa dalla Russia e raggiunge la Germania, dove incontra altri ita-
liani, frequenta l’università di Berlino alla scuola di Georg Simmel. Dalla 
Germania comincia, poi, letteralmente, a camminare per l’Europa: i suoi 
amici lo ricordano così, Caffi è proprio un camminatore. Cammina molto 
e si sposta spesso camminando: torna in Italia, nella Firenze della “Voce” 
di Prezzolini, va in Francia, attraversa quasi tutta l’Europa: è un flâneur.  

\r A Parigi lo coglie lo scoppio della Prima guerra mondiale e fra lo 
stupore dei suoi conoscenti decide di arruolarsi. Terminata la guerra, il 
“Corriere della Sera” gli offre l’incarico di corrispondente da Costantino-
poli. Per lui è soprattutto l’occasione di tornare verso Est. E quando giun-
ge a Costantinopoli, decide di fare ritorno in Russia, per l’attrazione e per 
l’amore che ha nei confronti di quel paese, dove però sta prendendo forma 
la dittatura di Stalin.  

\r Trova un impiego presso il ministero degli esteri, dove però comin-
cia a fare cose poco ortodosse per non dire illegali, come produrre dei do-
cumenti per chi vuole fuggire dal regime. Rimandato in Italia, è il 1923, 
incappa nel fascismo e non può anche qui fare a meno di impegnarsi nella 
propaganda contro il regime nascente: diffonde materiale a stampa sarca-
stico, critico. Mussolini è “lo sparafucile romagnolo”. E’ ancora in Italia nei 
mesi dell’omicidio Matteotti, ma più tardi è costretto a lasciare il paese -
perché sotto minaccia di arresto- e a riparare in Francia.  

\r A Parigi conosce Rosselli e il gruppo di “Giustizia e Libertà”, con i 
quali comincia a collaborare pur non approvandone, in tutto e per tutto, le 
modalità di azione antifascista. Ritiene, infatti, che Rosselli abbia un’idea 
vecchia di antifascismo, nella quale gli sembra di cogliere dei residui cul-
turali che risalgono alla democrazia liberale dell’Italia giolittiana.  

\r Mentre scrive di antifascismo con l’obiettivo di svecchiarlo e di libe-
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rarlo da certa retorica risorgimentale, lavora in maniera occasionale, col-
laborando a riviste e vivendo -come racconta chi l’ha conosciuto- in modo 
decisamente strano. Caffi dà l’impressione di lavorare giusto quanto basta 
per guadagnare quello che gli serve per mangiare. Spesso altrimenti ripu-
dia il lavoro.  

\r Nel 1940, da Parigi scende verso il Sud della Francia e raggiunge gli 
anarchici a Toulouse, dove viene torturato dal regime di Vichy, finché un clo-
chard suo amico lo scagiona di fronte alle milizie francesi. Muore a Parigi di 
una malattia incurabile il 22 luglio del 1955. E’ sepolto a Père-Lachaise.  

\r Del Corno. A questo ritratto posso aggiungere una riflessione che 
non è mia, ma di Alberto Moravia, che la svolge nell’introduzione alla 
prima biografia di Caffi, quella scritta da Gino Bianco.  

\r Moravia parla di un uomo di due secoli, con diverse culture, diversi 
“padri spirituali”, e coglie bene nel segno quando dice che delle due anime 
caffiane, una era quella illuminista francese, seguendo la quale cercava di 
spiegare il mondo partendo sempre e comunque dal dubbio, e l’altra era 
quella del populismo russo, che lo conduceva, invece, a solidarizzare in 
ogni modo coi ceti subalterni. Moravia ha ragione quando puntualizza 
questa duplice ispirazione nel pensiero e nell’azione di Caffi. Uomo 
dell’Ottocento, ma direi quasi del tardo Settecento, vista la derivazione il-
luminista e la costante propensione a studiare, a investigare, a conservare 
l’approccio enciclopedico di cui parlavi.  

\r Il suo razionalismo convive, però, con la costante solidarietà per gli 
umili e per gli oppressi, che lo porterà a conoscere, ad esempio, il clochard 
che gli salvò la vita. Essere amico degli ultimi, come vedi, può servire an-
che nella vita di tutti i giorni! 

\r La produzione scritta di Caffi non è esorbitante (tanti in-
tellettuali impegnati hanno scritto molto più di Caffi), ma quel-
lo che risulta estremamente interessante è la persona di Caffi, 
il camminatore, il girovago. È molto azzeccata una osservazio-
ne di Gino Bianco che sottolineò come di Caffi convenga parla-
re come persona, dal punto di vista biografico, ancora prima 
che come autore. Cosa ne pensate? 

\r Spreafico. Bianco ha ragione quando dice che bisogna parlare di 
Caffi come persona. Del resto, serve poco teorizzare il socialismo, se non lo 
si pratica, e la vita di Caffi è la testimonianza di un vero socialista, che ha 
vissuto la sua esistenza a tutto tondo. Caffi è quello che parla coi clochard, 
che cammina per l’Europa, che studia di tutto. 

\r Del Corno. C’è un altro tema rilevante messo in luce da Bianco, 
quello della “filia”, dell’amicizia, dell’empatia e della solidarietà reciproca. 
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Infatti il socialismo di Caffi è da intendersi in senso etimologico: viene dal-
la società. Come ha messo in luce Sara, non sono tanto le letture, i classici 
del marxismo, o dei revisori di Marx, degli ortodossi o degli eterodossi del 
marxismo a creare il suo socialismo. Il suo socialismo nasce sul campo, 
dai rapporti di empatia e “filia” che lui riesce a creare con chi si trova di 
fronte.  

\r Ancora una volta mi vengono in mente le pagine di Moravia che ri-
corda il suo incontro con Caffi e di come viene conquistato da questa stra-
nissima figura (stranissima anche da un punto di vista fisico). Moravia fa 
una descrizione molto divertente di come si presentava il personaggio Caf-
fi, una figura che destava subito simpatia al primo incontro, capace di 
mettere sempre a proprio agio gli interlocutori. 

\r Spreafico. Una nota di colore. Caffi lasciava straniti i suoi interlocu-
tori anche per un altro aspetto: si presentava di solito in abiti molto tra-
sandati, ma con acqua di colonia spruzzata in ogni dove. Pare non avesse 
mai una lira, ma quei due soldi che aveva li usava, evidentemente, per 
comprarsi l’acqua di colonia! 

\r Per lungo tempo, se si esclude la rivista “Tempo presente” 
di Chiaromonte e Silone, quasi nessuno ha parlato di Caffi. Ne-
gli ultimi vent’anni, invece, la sua figura è ricomparsa nel di-
battito culturale, anche se non ancora sufficientemente… 

\r Del Corno. Lo stesso Rosselli fino a qualche anno fa non è che se lo 
filassero poi molto! 

\r In generale, si nota una riscoperta di percorsi politici e 
biografici di intellettuali critici, collocati fuori oppure ai mar-
gini dei partiti tradizionali, che del resto sono crollati … 

\r Del Corno. La tua osservazione è sicuramente sensata, molto giusta. 
Fino a poco tempo fa non c’era spazio per gli eretici e anche lo stesso Ros-
selli era stato posto nel dimenticatoio. È tornato in auge agli inizi del 
Duemila perché un bel giorno Veltroni ha scoperto che c’era anche Rossel-
li, salvo poi dimenticarsene quando è comparso Obama!  

\r E’ davvero così, agli inizi del Duemila sembrava fossimo tutti rossel-
liani, così come intorno alla metà degli anni Novanta eravamo tutti toc-
quevilliani. Un centro studi dei Ds era intitolato a Tocqueville, che era si-
curamente un liberale ma anche un conservatore. Insomma, la cosa mi 
sembrò eccessiva. Per tornare al punto dell’intervista, se -per usare un 
brutto termine- verranno sdoganati gli “eretici”, sarà solo un bene. A mio 
parere, in realtà, la scomparsa dei partiti di massa è un aspetto negativo, 
perché toglie il coinvolgimento della politica, basta vedere come sono 
strutturati, oggi, i due principali schieramenti politici: manca una classe 
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dirigente locale, manca una formazione politica e, così, pochi leader ten-
gono in pugno tutto il potere decisionale. Questo è un fatto negativo. Ma 
se tale cambiamento porterà, come è auspicabile che porti, anche 
all’emergere degli “eretici” e alla fine dei legami tra interessi partitici e 
studi di storia politica (per cui, fino a poco tempo fa, ciascuno studiava so-
lo la storia dei propri partiti), allora si sarà raggiunto almeno un risultato 
positivo.  

\r Certo, pensare che Caffi diventerà protagonista del dibattito politico 
degli anni a venire mi sembra azzardato. Vediamo come andrà a finire, 
speriamo che i leader della sinistra si rileggano Caffi, lo studino, lo faccia-
no conoscere, ma temo invece che saremo sempre in pochi a leggerlo! 

\r Spreafico. E’ difficile che Caffi possa influenzare un partito, un mo-
vimento, però può influenzare le persone e, ad esempio, gli studenti di Ni-
cola che lo leggono per preparare un esame. Possono nascere delle idee, 
delle buone indicazioni, che aiutino a formare le coscienze. 

\r Del Corno.  

\r La nota di Sara sulle possibili suggestioni di Caffi è vera. Ho notato, 
infatti, che quando a lezione leggo Caffi, Rosselli, Gobetti, Berneri, vedo 
che da parte degli studenti c’è ricezione, li vedo partecipi, prendono ap-
punti, agli esami rimangono colpiti da ciò che leggono, dicono: “Ah beh, 
però settant’anni fa c’era qualcuno che diceva queste cose!”. Li sentono 
molto attuali e suscitano in loro una serie di riflessioni, poi magari vengo-
no a chiedermi la tesi su uno di questi intellettuali. Speriamo che queste 
riflessioni non siano contingenti agli esami, alla tesi, ma che rimanga 
qualcosa, per cui a distanza di dieci, venti, trent’anni, di fronte a particola-
ri eventi della vita, si ricorderanno: ah ma io per quell’esame ho studiato 
Caffi, che diceva queste cose e non aveva torto… Avremmo vinto, se così 
fosse, la missione e la scommessa di aver riproposto Caffi. 

\r Credo che autori come Caffi oggi possano dirci due cose. 
Primo, regalarci una lezione di autonomia e di indipendenza 
rispetto a partiti e “chiese”. Secondo, ricordarci che un tempo, 
tra Otto e Novecento, la cultura della sinistra era molto più 
creativa, varia e plurale di quella prevalentemente autoritaria e 
statalista che poi si è affermata nel corso del XX secolo. 

\r Del Corno. Sì, c’erano tanti socialismi, tante sinistre, c’era una discus-
sione più aperta, più libera, più franca, più colta probabilmente. Non c’era 
quella ricerca spasmodica del consenso per cui si tende a unificare, a trovare 
slogan, parole d’ordine, con tentativi esasperati di sintesi, per cui chi è ereti-
co, ovviamente, rimane fuori ed escluso dalle formule preconfezionate.  

\r (a cura di Carlo De Maria) 
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Intervista a Carlo De Maria 

realizzata da Franco Melandri e Gianni Saporetti 

 

L’associazione 
La figura luminosa di Andrea Costa, uno dei fondatori del 

socialismo italiano, che non rinnegò mai le sue origini liberta-
rie e che sognava un partito federale, decentrato, pluralista, al-
leato a radicali e democratici; l’esperienza di Imola, primo co-
mune italiano governato dai socialisti; il welfare municipale. 
Intervista a Carlo De Maria.  

Carlo De Maria svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di di-
scipline storiche dell’Università di Bologna. Si occupa di storia del sociali-
smo, dell’associazionismo popolare e delle autonomie locali. Ha lavorato 
sulle carte e sulle biografie di Camillo e Giovanna Berneri, Alessandro 
Schiavi e Andrea Costa. Recentemente ha curato il volume Andrea Costa e 
il governo della città. L’esperienza amministrativa di Imola e il municipa-
lismo popolare. 1881-1914, (catalogo della mostra organizzata per il cen-
tenario della morte di Andrea Costa) , Diabasis, 2010. Andrea Costa è sta-
to fondamentale nella storia del socialismo italiano, e nella stessa storia 
d’Italia, ma è oggi un personaggio praticamente dimenticato, quasi consi-
derato di secondo piano…  

E’ vero che oggi di Andrea Costa si parla poco e, più in generale, sono 
le tradizioni del socialismo (intendendo questo termine nel senso più am-
pio, dall’anarchismo al socialismo riformista) che sembrano non trovare 
più spazio nel dibattito pubblico, nella vita culturale del paese. La figura di 
Costa richiama vicende politiche e biografiche che oggi appaiono lontanis-
sime, ma che in realtà non sono slegate dal nostro tempo e sono ancora in 
grado di parlarci. Sono convinto che, per certi aspetti, Costa si riveli essere 
nostro contemporaneo. Puoi parlarci della sua biografia? Costa nasce nel 
1851 e appartiene alla generazione dei giovani nati troppo tardi per parte-
cipare alle lotte risorgimentali. Le prime reclute, come lui, del socialismo 
anarchico erano, in qualche modo, dei garibaldini mancati. In molti casi 
era assai stretto il loro rapporto ideale con Garibaldi. Ad esempio, il lega-
me tra Costa e Garibaldi è un legame intenso: si conserva una lettera del 
1872 di Garibaldi a Costa, il quale poi, nel 1907, partecipò al pellegrinaggio 
a Caprera, in occasione del centenario della nascita dell’”eroe dei due 
mondi”. Il rapporto e lo scambio tra il primo socialismo italiano e Gari-
baldi sono da ricondurre a varie ragioni, in particolare al fatto che il pa-
triottismo di Garibaldi non si era mai chiuso in una prospettiva nazionali-
sta, ma si era invece coniugato con una battaglia di libertà e giustizia so-
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ciale più ampia: propriamente internazionalista. Questo è solo un esempio 
di come, attraverso il percorso del giovane Costa, sia possibile cogliere il 
socialismo al suo stato nascente e seguire la formazione del movimento 
socialista nel nostro Paese. Proprio in ragione della sua storia personale, 
Costa ebbe la capacità di rappresentare il socialismo nel senso più ampio 
del termine (in senso morale, appunto) , al di sopra delle correnti e delle 
parti. A emergere è la vicenda profonda della sinistra italiana ed europea, i 
tanti filoni di pensiero e di azione sociale che l’animavano nell’800 e nei 
decenni a cavallo del 1900, rendendola un universo plurale. La vitalità di 
quel primo socialismo e la sua ricchezza consistevano nella diversità delle 
scuole (come tante volte ha rilevato Pino Ferraris) . A partire dagli ultimi 
decenni dell’800, Costa rappresenta un punto di riferimento per le asso-
ciazioni popolari di tutta Italia: dalla Sicilia alle regioni settentrionali. An-
che per questa via passa il consolidamento della recente unità nazionale. 
Si è spesso insistito su una estraneità del mondo socialista rispetto alle 
istituzioni dello Stato liberale, ma di fatto il prezioso patrimonio di solida-
rietà e di educazione civile sedimentatosi grazie all’opera di sindacati, 
cooperative e comuni rossi contribuì al consolidamento della giovane co-
munità nazionale. Mi riferisco ai molti aspetti del personalismo associati-
vo, all’incontro tra spirito d’associazione e iniziativa economica, alle tante 
forme della così detta “economia sociale” o “economia popolare”: dal mu-
tuo soccorso, alla cooperazione, alle casse rurali (fenomeni che interessa-
vano non solo il versante laico e socialista, ma anche quello cattolico) .  
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Intervista a Giampiero ‘Nico’ Berti 

realizzata da Franco Melandri, Gianni Saporetti 

 

Capitalismo e libertà 
 

Libertà e capitalismo sono indissolubili? Ogni idea di cam-
biamento non può che partire dalle condizioni storiche concre-
te in cui il massimo di libertà si è realizzata. L’idea di libertà 
non può che essere negativa, come assenza di coercizione; il 
pericolo delle libertà positive, sempre prescrittive. La libertà è 
anche quella di non partecipare. Il grande errore della sinistra 
di legare libertà a risorse. Conversazione con Nico Berti. 

Giampiero ‘Nico’ Berti insegna Storia delle dottrine e dei movimenti 
politici all’Università di Padova. E’ autore di numerose pubblicazioni sto-
riografiche e analitiche sul movimento e sul pensiero anarchico. La con-
versazione che pubblichiamo trae spunto da un saggio, I paradossi del re-
lativismo culturale, che Berti, da sempre vicino al movimento anarchico, 
ha pubblicato sul n. 3/2002 di Mondo Operaio. Alcune delle tesi sostenute 
da Berti hanno suscitato molte reazioni critiche in ambito libertario, non a 
caso il n. 2/2003 della rivista Libertaria dedica un ampio dibattito a più 
voci proprio ad alcuni di questi temi. Con Nico Berti, per Una città, discu-
tono Franco Melandri e Gianni Saporetti. Nico. Intanto ripeto quello che 
ho detto su Mondo Operaio: noi conosciamo società capitaliste dove non 
vi è libertà, ad esempio il Cile di Pinochet, però non conosciamo nessuna 
società liberal-democratica dove non vi sia anche il capitalismo, o, diciamo 
meglio, un’economia a libero mercato. Indubitabilmente laddove ci sono 
società liberal-democratiche vi è il capitalismo. Questo significa forse che 
il capitalismo è la causa delle società liberal democratiche? No, significa 
però che è una condizione necessaria; non sufficiente perché altrimenti 
non salterebbero fuori i Pinochet, ma necessaria sì. Questo nessuno può 
negarlo. Laddove c’è l’una c’è anche l’altro e insieme producono l’unica li-
bertà che finora noi abbiamo conosciuto, che è la libertà liberal-
democratica: non la libertà tout court, ma la libertà che storicamente ab-
biamo conosciuto, che è la forma più compiuta di libertà che la storia ab-
bia prodotto finora. Io non credo che, in tutto questo ragionamento, ci sia 
alcuna apologia, né che noi dobbiamo accontentarci di questa libertà, c’è 
semplicemente una constatazione. Ovviamente, lo dico fra parentesi, il ra-
gionamento vale se per libertà intendiamo una serie di cose che rientrano 
nei parametri della concezione liberale e occidentale della libertà; se par-
tiamo da una concezione diversa, poniamo spirituale, per cui riteniamo 
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che si è liberi quando si è liberi dal peccato, è un altro discorso. Il mio di-
scorso, insomma, vale se riteniamo per libertà quei principi generali, crea-
ti a partire dal Rinascimento, che solo la cultura occidentale ha prodotto. 
Franco. Nella prima metà dell’800, anche Proudhon, uno dei “fondatori” 
del pensiero anarchico, diceva che senza la proprietà e senza lo scambio 
libero, cioè senza il libero mercato, non vi può essere libertà. Ma la pro-
prietà, il capitalismo, cui Proudhon pensava, cioè quelli dell’America del 
1776, fatti soprattutto di piccoli proprietari, o quello della società rurale 
francese, in cui la piccola proprietà era assai diffusa, non è il capitalismo 
dell’America di oggi. Nell’America della fine del ‘700 lo vedo anch’io il le-
game fra libertà e capitalismo, ma oggi? Non c’è il rischio che le stesse li-
bertà liberal-democratiche siano messe in crisi dallo sviluppo del capitali-
smo, non dalla proprietà privata o dal mercato, ma dal monopolio che del 
capitalismo sembra l’ineludibile sviluppo? Nico. Possono essere messe in 
crisi, certo, ma questo cosa c’entra? Il capitalismo intanto è fatto di capita-
listi. Nel 1919-’20-’21 in Italia c’era il capitalismo? Sì, allora com’è che è 
nato il fascismo? Perché dei capitalisti, impauriti dal bolscevismo, hanno 
finanziato i fascisti. Ma questo cosa vuol dire? E’ la conferma che il capita-
lismo è condizione necessaria della libertà, ma non sufficiente. Tutto qui. 
Rispetto a questo, mettersi a discutere del capitalismo degli Stati Uniti alla 
fine del ‘700, dei piccoli proprietari teorizzati da Washington, mi sembra 
un almanaccare. Io dico questo: il capitalismo è una condizione necessaria 
della libertà che conosciamo; noi conosciamo un certo tipo di libertà che è 
quella che si è venuta formando tra mille travagli... 
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Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte, 

Tuluza 1947 



26  



27  



28 

 

 
 

 

 

Viandanti delle Nebbie 


