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Introduzione 
Quella elaborata da Gobetti fu una concezione originale di rivoluzione, che aveva nella 

libertà il proprio ingrediente essenziale.  
Non perché Gobetti fosse un sovvertitore di dimensioni modeste, dunque, si è scelto per il 

termine rivoluzione il ruolo di attributo al sostantivo liberale, bensì per il fatto che alla 
rivoluzione da lui teorizzata risultava imprescindibile il riferimento al «problema della 
libertà». Come a dire che una vera rivoluzione, in Italia, non possa darsi qualora essa non 
ponga la libertà quale sua principale posta in gioco. 

Gobetti riconosceva alla libertà un duplice carattere. Egli, indirettamente, si interrogò sulle 
modalità di convivenza, entro quell’unico concetto, delle due opposte esigenze della rottura e 
della costruzione. Il merito che gli va riconosciuto è soprattutto quello di aver testimoniato la 
realtà del primo di questi due aspetti, l’esistenza del quale era stata, invece, dissimulata dal 
liberalismo tradizionale: il fatto che libertà significasse anzitutto infrazione del senso comune, 
scioglimento dai vincoli dell’ideologia dominante e della schiavitù politica ed economica. Fu 
precisamente da questa prospettiva che Gobetti descrisse dapprima la Rivoluzione d’Ottobre 
come un grandioso «fatto liberante»1. 

Ciò che Gobetti avversava del liberalismo italiano era il suo essere diventato una «dottrina 
di indifferenza politica»: quanto più avevano propagandato l’universalizzazione dei loro 
obiettivi («pacificazione sociale», «fine della lotta di classe», etc.), i liberali avevano reso la 
libertà un loro privato dominio, dal godimento del quale erano state sistematicamente escluse 
le classi lavoratrici più povere. Lo stesso regime fascista, nonostante i proclami iniziali, aveva, 
di fatto, agito in linea con questa tendenza. 

Dal punto di vista politico, la libertà era rappresentata dalla classe lavoratrice combattiva 
del ‘biennio rosso’, agli occhi di Gobetti il solo vero movimento liberale possibile in quanto, nel 
settembre del 1920, essa si batté per il mantenimento della propria autonomia nei Consigli di 
fabbrica. 

Dal punto di vista culturale, l’auspicio di Gobetti (con Gramsci) era di realizzare una nuova 
forma di educazione che distruggesse il cosiddetto ‘blocco intellettuale’ formato da quei 
filosofi come Croce che, indirettamente, avevano servito la causa dei ceti privilegiati. In questo 
senso, quello di suscitare il libero pensiero critico fu il principale obiettivo gobettiano. 

Giustizia e Libertà prima, il Partito d’Azione poi furono i due movimenti politici che più 
concretamente rivendicarono la lezione del liberalismo gobettiano. Ma, come nel caso delle 
«rivoluzioni mancate» del Risorgimento e del ‘biennio rosso’, i frutti della Resistenza 
partigiana si esaurirono in breve tempo. Se infatti è vero quello che sostiene Bagnoli, che cioè 
dopo la caduta del governo Parri, nel dicembre del ’45, i difetti del vecchio Stato liberale 
tornarono a galla e la «nuova democrazia» continuò a funzionare con i vecchi «meccanismi 

                                                            
1 In questi termini vi si riferiva Paolo Spriano (Id., Gramsci e Gobetti. Introduzione alla vita e alle opere, Einaudi, 
Torino 1977, p. 13). 
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fascisti»2, anche il tentativo azionista di far coincidere la liberazione dal dominio straniero con 
il rinnovamento delle istituzioni si risolse in una sconfitta; il rivoluzionarismo liberale vedeva 
decretato, così, per la terza volta il proprio fallimento. 

Il fatto che, ancora nel 1995, Flores d’Arcais parlasse di Gobetti come di un «liberale del 
futuro»3 mostra come il suo messaggio risulti nonostante tutto difficilmente inquadrabile in 
una iniziativa politica determinata. Il carattere che le si attribuisce di ‘senza tempo’ è croce e 
delizia dell’idea politica gobettiana: quella che Antonicelli definì «una politica […] di 
straordinaria inattualità»4, tanto più profonda (di natura «rabdomantica»5, scrisse Spadolini) 
quanto non dispiegabile se non sul lungo periodo. Ancora non siamo stati in grado, come 
Gobetti avrebbe voluto, di delineare una politica che faccia della libertà delle «individualità 
collettive» (i gruppi sociali) la propria principale preoccupazione. Anziché venire posta in 
continuità con il «problema dell’unità»6, la libertà continua oggi ad esser pensata in termini di 
privilegio e interesse del «falso individuo»7.   

Sempre Flores d’Arcais sottolineava come il senso dell’individualismo gobettiano 
consistesse nell’opera di erezione di una barriera contro il pericolo del fascismo, interpretato 
«non […] in senso tecnico», ma come «negazione di libertà»8. La sua teorizzazione del 
liberalismo come antitesi al fascismo, si identificava, dunque, con uno sforzo di 
«rivendicazione dell’individuo»9, da intendersi come centro cosciente di una acquisita – e 
sempre daccapo conquistabile – autonomia. Fra i concetti verso i quali Gobetti nutriva, al 
contrario, la più spiccata diffidenza vi erano la immediatezza e la facilità: l’instaurarsi del 
regime mussoliniano rappresentò, da questo punto di vista, l’avverarsi del suo incubo più 
grande.  

L’aver posto l’accento sulla «responsabilità militante»10 della cultura è probabilmente il 
contenuto più importante e attualizzabile dell’opera di Gobetti. Il tentativo di far 
compenetrare, fino a renderle un’unica realtà, la cultura con la politica, la filosofia con 
l’attività sociale, restituisce all’«impeto gobettiano»11 tutta la sua forza d’urto.  
  

                                                            
2 Paolo Bagnoli, Piero Gobetti. Cultura e politica in un liberale del Novecento, Passigli, Firenze 1984, p. 196. 
3 È l’espressione adoperata da Paolo Flores d’Arcais nel titolo al suo saggio pubblicato ad introduzione 
dell’edizione del 1995 de La Rivoluzione Liberale (Id., Gobetti, liberale del futuro, in Piero Gobetti, La Rivoluzione 
Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, a cura di E. A. Perona, Einaudi, Torino 1995, pp. VII-XXXII) (da ora in 
poi RL).  
4 Cit. in Bagnoli, op. cit., p. 211. 
5 Giovanni Spadolini, Gobetti. Un’idea dell’Italia, Longanesi & C., Milano 1993, p. 39. 
6 RL, p. 31. 
7 Flores d’Arcais, in ivi, p. XV. 
8 Ivi, p. X. 
9 Ivi, p. VII. 
10 L’espressione è di Bagnoli (op. cit., pp. 191-192). 
11 Questa espressione è usata da Pier Paolo Pasolini nella poesia “Il pianto della scavatrice” (1956) contenuta 
nella raccolta Le ceneri di Gramsci (ed. Garzanti, Milano 2012, p. 90). Il significato del trasporto ‘impetuoso’ 
sentito dal poeta nei confronti degli operai al lavoro sotto il sole accecante della periferia romana è ancora tutto 
da approfondire. Che cosa lo fece pensare a Gobetti?   
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I. DAL RISORGIMENTO AL FASCISMO: STORIA DELL’ITALIA 
(IL)LIBERALE 

 
1. Il Risorgimento 
Introduzione 

La figura di Giuseppe Mazzini – qui analizzata in rappresentanza del periodo storico 
risorgimentale12 – rappresentava per Gobetti l’emblema delle contraddizioni insite nel 
liberalismo italiano: in particolare la cooperazione fra le classi, di cui il patriota fu fautore, era 
interpretata come un cattivo principio guida della prassi politica. 

Da un lato Gobetti vide in Mazzini il padre dei riformismi interessati successivamente 
messi in atto dai politici che governarono l’Italia unita; dall’altro un romantico, troppo 
desideroso di vedere l’unità italiana realizzata per riuscire a comprendere l’anacronicità del 
suo ideale. Questa doppia possibile interpretazione del suo pensiero risultava valida tanto sul 
piano dei rapporti intrattenuti da Mazzini con il movimento proletario quanto su quello del 
percorso diplomatico segnato dal dibattito su quale forma dare al futuro Stato italiano. 

Alla luce, poi, dell’ambiguo significato che Mazzini attribuiva al ‘popolo’ risultava poco 
plausibile parlare di quello mazziniano come di un progetto politico democratico: Gobetti lo 
intuì quando svelò l’uguaglianza astratta presente al fondo del suo ideale umanitaristico 
apparentemente universale. Opinione di Gobetti era che fosse prematuro parlare di 
democrazia, quindi di uguaglianza, senza fare una indebita semplificazione delle 
stratificazioni economiche e culturali presenti nella società italiana. Tanto più per il fatto che 
ad essere esclusa dal dibattito politico in questione era la parte attiva e più densamente 
popolata della società – la classe lavoratrice – non pareva credibile parlare di sovranità 
popolare in termini realistici ad un popolo non ancora del tutto consapevole dell’entità delle 
forze sociali che lo animavano dal basso. 

Nell’indagare il rapporto tra lo Stato e la Chiesa Gobetti mise in maggior risalto la figura di 
Cavour, fautore della liberalizzazione dei rapporti tra le istituzioni laiche e il papa. La 
proposta di Cavour, seppure elogiata da Gobetti in quanto diplomaticamente virtuosa, veniva 
posta sul medesimo piano di formalità che aveva caratterizzato la dottrina morale mazziniana. 
La riforma cavouriana, infatti, non fu diretta a scalzare la Chiesa dalla sua postazione 
culturalmente privilegiata nella società italiana. Così, di libertà nei rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa fu possibile parlare solo in termini istituzionali, dal momento che la forza del 
                                                            
12 Come testimonia Paolo Bagnoli, fu negli anni 1919-1926 che Gobetti si occupò di approfondire la storia del 
Risorgimento italiano. Tale indagine non voleva essere solo un lavoro di ricerca storica, ma aveva il preciso 
obiettivo di «portare chiarimento nella lotta politica del presente». Gli studi, che confluirono nell’opera 
Risorgimento senza eroi, erano tutti tesi ad analizzare perché il Risorgimento avesse fallito come moto 
rivoluzionario. L’interesse per la personalità di Vittorio Alfieri (alla cui filosofia politica Gobetti dedicò la propria 
tesi di laurea) fu suscitato proprio dalle indagini fatte su questo periodo storico. Gobetti vide in lui soprattutto il 
portavoce di una idea che, successivamente, i moti risorgimentali avrebbero mancato di propugnare: quella che 
«l’ammodernamento dello Stato, la sua rifondazione su basi nuove, può avvenire solo da una diversa 
determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa» (cfr. Bagnoli, op. cit., pp. 123-176). 
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cristianesimo poté continuare a dispiegarsi presso la popolazione attraverso il sistema 
educativo.  

Quello mazziniano e quello cavouriano si risolsero, dunque, in due tentativi impacciati di 
liberalizzare lo Stato italiano, perché in entrambi i casi non si tenne conto dell’apporto delle 
classi sociali più umili nel determinare il contenuto della libertà. 
 
1.1 Il principio della cooperazione in Mazzini 

Gobetti ascriveva ai membri del Partito liberale una sostanziale «mancanza di chiarezza»13: 
questo atteggiamento di fondo della classe politica che per il maggior numero di anni aveva 
governato il Paese, ebbe come risvolto una tendenza a fare politica «Senza conservatori e 
senza rivoluzionari», con la conseguenza che «l’Italia [era] diventata patria naturale del 
costume demagogico»14. Tali considerazioni fatte da Gobetti nel 1923 si accordavano 
perfettamente con l’accusa che lo stesso che Giuseppe Mazzini aveva fatto nei confronti delle 
istituzioni italiane all’indomani della raggiunta unità: «L’Italia non è né monarchica, né 
repubblicana, né altro; è opportunista»15. Tuttavia, tale riscontro che il fondatore del primo 
Partito d’Azione fece sull’opportunismo insito nella condotta politica liberale, non bastò a 
riscattare Mazzini dall’impressione negativa che Gobetti ne ebbe come di un creatore di «miti 
diseducatori»16. Infatti, anche quando Gobetti definiva Mazzini un «liberale»17 ne 
sottintendeva l’appartenenza a quella schiera di liberali che tanto male avevano fatto all’Italia. 
Criticando lo «spirito riformistico»18 che stava alla base della sua (limitata) concezione della 
libertà, Gobetti ne faceva così, idealmente, un padre di quelle «classi medie» che, dopo di lui, 
avrebbero governato l’Italia unita.  

Un fatto va constatato in primis nella teoria politica di Mazzini: egli partiva dall’«unità» 
come da un postulato, pretendendo di derivare da essa tutte le caratteristiche che potessero 
contribuire a dare forma al corpo sociale da cui tale unità era sostanziata.   

Da questa preferenza teorica di fondo Mazzini derivò innanzitutto il suo atteggiarsi moral-
pedagogico nei confronti delle classi popolari. Quali erano le ragioni per cui l’iniziativa 
mazziniana, all’interno della quale il popolo risultava essere tanto presente, rimase, come 
rilevò Gobetti, così «impopolare»19?  

Di fatto Mazzini non trascurò mai la causa della classe operaia, tant’è vero che, oltre che a 
dedicare ai lavoratori delle fabbriche i suoi Doveri dell’uomo (1860), egli stese una carta per la 
fratellanza dei lavoratori e offrì il suo contributo alla creazione di una scuola per operai a 

                                                            
13 RL, p. 54. 
14 Ivi, p. 39. 
15 Cit. in Roland Sarti, Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile, Laterza, Bari 2011, p. 247. 
16 Gobetti, Scritti politici, a cura di Paolo Spriano, Einaudi, Torino 1960, p. 456 (da ora in poi SP). 
17 RL, p. 26. 
18 Ivi, p. 126. 
19 Ivi, p. 20. 
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Londra, di cui successivamente si aprirono delle filiali a Parigi, Boston, New York20. Ma tutte 
queste iniziative non andarono mai oltre il limite di quello che Gobetti definì «dottrinarismo 
mazziniano»21: un atteggiamento assistenzialistico nei confronti degli strati più poveri della 
popolazione che successivamente si sarebbe visto operante nei disegni politici di Giolitti e del 
socialismo riformista. 

Una prima vera distanza dalle esigenze della classe lavoratrice Mazzini mostrò di averla nel 
suo invito fatto ai proletari di rilanciare le loro rivendicazioni su un piano più elevato rispetto 
a quello meramente economico dell’innalzamento di livello dei salari. La soluzione al 
problema che lui stesso prospettava era di far coincidere la politicizzazione del movimento 
operaio con la cooperazione da parte di quest’ultimo con i proprietari dei mezzi di 
produzione. In altre parole, solo se gli operai avessero abbandonato quello che Mazzini 
definiva un atteggiamento settario e avessero mitigato la loro ostilità nei confronti dei datori 
di lavoro, le loro condizioni sarebbero migliorate22. A Gobetti, tuttavia, riusciva difficile vedere 
come tale proposta fosse originata da una sincera simpatia per l’emancipazione dei lavoratori: 
laddove Mazzini auspicava che essi facessero propria l’«atmosfera retorica della palingenesi 
democratica», nel solco dell’uguaglianza fra tutte le classi, Gobetti sottolineava come l’operaio 
dovesse invece, anzitutto, «conquistare la sua coscienza morale nel lavoro»23.  

Gobetti tacciò Mazzini, e nello specifico i Doveri dell’uomo, di immoralità «in quanto 
propongono all’operaio un ideale che non scaturisce dal suo stesso cuore»24. In effetti, quale 
attivo contributo politico poteva dare la classe operaia all’unificazione morale della nazione 
allineandosi con i proprietari delle industrie, come era negli auspici di Mazzini, dovendo essa, 
contemporaneamente, fronteggiare questi ultimi per difendere la dignità delle loro condizioni 
di impiego25? 

Agli occhi di Gobetti, Mazzini, nel predicare all’operaio l’importanza della «cooperazione» e 
della «mutualità»26 non pensava già più ai lavoratori come membri di una classe. Il suo 
umanitarismo era del tutto asservito all’idea che nella società esistessero tutte le condizioni 
per predisporre una reale unità d’intenti e che, in questa comunicazione trasversale a tutti gli 
strati sociali, una coscienza di classe operaia non avesse più senso di esistere in quanto tale. 
Ma le condizioni di uguaglianza che Mazzini sembrava dare per scontate non sussistevano. 

                                                            
20 Sarti, op. cit., p. 142. 
21 RL, p. 127. 
22 Sarti considera che, a parere di Mazzini, le organizzazioni indipendenti di operai avrebbero finito col «relegarli 
in un ghetto sociale». Egli sottolinea altresì come il patriota diffidasse delle teorie socialiste che enfatizzavano la 
lotta di classe fra operai e proprietari (Id., op. cit., p. 99). 
23 RL, p. 127. 
24 Ibid. 
25 Particolarmente violenti furono gli scioperi di Milano del 1860 e del 1863, organizzati dagli operai delle 
tipografie. L’erogazione di sussidi per la malattia, per la disoccupazione, per la difesa del contratto di lavoro in 
caso di sciopero e per le trasferte erano oggetto delle loro rivendicazioni (Cfr. Franco Della Peruta, Simone 
Misiani, Adolfo Pepe, Il sindacalismo federale nella storia d’Italia, FrancoAngeli, Milano 2000, p. 70). 
26 RL, p. 126. 
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Può essere utile considerare la posizione di Mazzini adottando due diverse prospettive: da 
un lato il prodigarsi di Mazzini in favore del movimento operaio può essere letto come una 
forma di ingenuità politica; dall’altro la sua apparente vicinanza con il proletariato può essere 
interpretata come frutto di propaganda ideologica. 

La retorica del cooperativismo mazziniano veniva smascherata da Gobetti nel porsi di 
quest’ultimo dalla parte del vivo contrasto della forza lavoro con i proprietari dei mezzi di 
produzione, nella convinzione che «solo la differenziazione» potesse «alimentare una morale 
sociale e un senso dei limiti»27. Impossibile prescindere dagli interessi della propria classe 
sociale di appartenenza, sembrava dire Gobetti, prima di qualsiasi inquadramento concettuale 
della libertà. Ritenere che la libertà, per i lavoratori dipendenti dell’industria nell’Italia del 
1860, potesse identificarsi con l’ideale dell’uguaglianza fra le classi era quantomeno 
prematuro. 

L’idea della cooperazione fra le classi ritornava in Mazzini anche in contesti diversi da 
quello del movimento operaio. Potremmo dire che, se la sedicente intransigenza del genovese 
poteva essere legittimamente riconosciuta in ambito di politica estera – Gobetti stesso lo 
riscontrava, asserendo che «La politica estera fu il terreno specifico della competenza di 
Mazzini»28 –, vale a dire nei rapporti diplomatici che l’Italia, in quanto unita e repubblicana, 
avrebbe dovuto intrattenere con le altre nazioni europee, egli non fu altrettanto estraneo al 
compromesso nelle sue proposte di politica interna. E lo si vide in occasione della conferenza 
di pace di Parigi a conclusione della guerra di Crimea, nelle cui operazioni il regno di Sardegna 
era stato coinvolto in rappresentanza dell’Italia. Mazzini non fu presente personalmente, ma 
entrò nel merito della discussione sorta a partire dall’incontro, in quella sede, di Cavour con 
Manin, ex capo della Repubblica veneta del 1849. Il primo monarchico, il secondo 
repubblicano, i due posero le basi per un accordo nell’interesse dell’indipendenza italiana. Per 
evitare che tale compromesso andasse in porto, Mazzini lanciò la controproposta di 
perseguire l’unità sotto una «bandiera neutrale»29, il che non escludeva, in un secondo tempo, 
l’eventualità della soluzione monarchica. Tant’è vero che, da quel momento, il nome di 
Vittorio Emanuele II cominciò a circolare e si profilò più concretamente la possibilità di 
formare lo Stato sotto le insegne di casa Savoia. Nel 1858, dopo che Cavour e Napoleone III 
ebbero stipulato a Plombières l’accordo di muovere, come alleati, guerra all’Austria, fu lo 
stesso Mazzini a scrivere una lettera a Vittorio Emanuele30, spronandolo a riprendere la 
guerra contro gli Asburgo solo dopo essersi sbarazzato del sodalizio con la Francia, che il 
popolo italiano aveva bisogno di lui, come re o come presidente. L’unità a qualsiasi costo: per 
raggiungere questo obiettivo Mazzini diventò, nell’ultima parte della sua vicenda politica, 
disponibile a trattare con i moderati e i filomonarchici. 

                                                            
27 Ivi, p. 127. 
28 Ivi, p. 126. 
29 Cit. in Sarti, op. cit., p. 210. 
30 Cit. in ivi, p. 223. 
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L’ostinatezza mazziniana sulla priorità dell’unificazione nazionale fu tale da sottovalutare 
le peculiarità delle diverse stratificazioni sociali che animavano il Paese. E, possiamo dedurre, 
ciò avvenne con tanta più rigidità e convinzione quanto più Mazzini ne osservava le vicende 
dalla Francia, dall’Inghilterra, dalla Svizzera. 

Il fatto di fare della cooperazione fra gli individui e fra le classi, tanto a livello sociale 
quanto a livello diplomatico-istituzionale, il principio cardine della sua teoria politica era 
indice, in Mazzini, di una malcelata medietà d’intenti, che lo portava a stemperare la 
caparbietà rivoluzionaria e filorepubblicana degli inizi. Gobetti osservò che l’etica mazziniana 
della cooperazione non fece avvertire al suo fautore come essa tendesse inevitabilmente a 
diventare parassitaria31, quindi di ostacolo al necessario rinnovamento delle forze produttive. 
Più avanti il corporativismo fascista mostrò, nei fatti, come ciò fosse possibile. 

 
1.2 Mazzini democratico conservatore 

Alla repubblica come forma di governo ideale Mazzini dava un contenuto democratico32. A 
testimonianza di ciò stanno i numerosi appelli che egli nei suoi scritti faceva al popolo e allo 
spirito associazionistico di cui quest’ultimo doveva farsi permeare. Ma chi era, per Mazzini, il 
«Popolo»? 

L’opinione di Gobetti aiuta a sciogliere alcune delle contraddizioni insite nella teoria 
politica mazziniana: asserendo che il «nucleo centrale» di quest’ultima si identificasse in una 
«dottrina democratica conservatrice»33 egli invitava a riflettere su come potessero stare 
assieme un concetto, rivoluzionario per l’epoca in cui Mazzini scriveva, come quello di 
sovranità popolare e la conservazione delle antiche gerarchie sociali.  Se, dunque, fosse stato 
possibile tradurre concretamente il progetto mazziniano espresso da Gobetti in questi 
termini, il popolo cui sarebbe stata riconosciuta la facoltà di autodeterminarsi e di 
autogovernarsi, come accade nei regimi democratici, avrebbe dovuto costituire un popolo già 
libero, perché tradizionalmente indipendente – non sottoposto al problema vitale della 
sopravvivenza – e non sospinto dalla volontà di mutare i rapporti sociali esistenti passando 
per la rivoluzione – avendo già un ruolo politico riconosciuto dalla comunità. Quali erano le 
classi sociali che in Italia potevano godere di siffatta libertà?  

Prima di rispondere, è bene approfondire l’accezione che alla libertà dava Mazzini. 
Sarti riferisce che «Il suo messaggio ribadiva che la libertà e l’uguaglianza erano di ugual 

valore»34 e a testimonianza diretta di tale giudizio stanno le parole dello stesso Mazzini, 
quando egli proclamava che «La bandiera della Giovine Italia porta […] scritte da un lato le 
parole: Libertà, Uguaglianza, Umanità; dall’altro: Unità, Indipendenza»35. Il fatto di affiancare 

                                                            
31 RL, p. 128. 
32 «Alla classica definizione di repubblica come res publica, Mazzini aggiunse il concetto di democrazia. 
Probabilmente è stato il primo a parlare di un governo del popolo, per il popolo, dal popolo» (Sarti, op. cit., p. 5). 
33 RL, p. 128. 
34 Sarti, op. cit., p. 71. 
35 Giuseppe Mazzini, Scritti di politica ed economia  
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la libertà, nel tentativo di definirla, al concetto di uguaglianza significa che per Mazzini la 
libertà andava attribuita sempre al gruppo e mai all’individuo, essendo nel concetto di 
uguaglianza implicito un riferimento alla relazione. 

Dunque, provando ad esplicitare il giudizio di Gobetti su Mazzini: la libertà era di un 
gruppo (in quanto si esplicitava come uguaglianza esistente fra i suoi membri); tale gruppo 
era quello dei ceti sociali tradizionalmente indipendenti (che avevano tutta l’intenzione di 
mantenere il proprio status). 

Si chiarisce, a questo punto, come i più diretti beneficiari della libertà come ‘indipendenza 
da conservare’ fossero quel «popolo di spostati»36 che erano stati protagonisti del processo di 
unificazione nazionale e, a ben vedere, i soli che dalla conseguita unità avevano potuto trarre 
qualche concreto vantaggio. La cripticità del termine «spostati» è parzialmente svelata dal 
fatto che Gobetti lo usasse per marcare la contrapposizione esistente fra questi ultimi e 
l’«uomo dell’industria e dell’officina», ovvero persone aventi una funzione produttiva 
all’interno della società. Se i primi, al contrario, occupavano una posizione analoga a quella dei 
«disoccupati» e degli «ufficiali pubblici», viene da pensare che Gobetti intendesse riferirsi ai 
membri delle cosiddette «classi medie». In altre parole, Mazzini parlava a beneficio dei quadri 
istruiti, degli ufficiali dell’esercito, degli avvocati e dei medici: tutte personalità che avevano 
fatto il Risorgimento e che successivamente il nuovo Stato avrebbe richiamato a sé. 

A testimonianza di questa congettura si considerino il contesto culturale nel quale lo stesso 
Mazzini si era formato: il padre era medico, lui fece studi giuridici. Gli ambienti in cui 
trascorse la prima parte della sua vita furono essenzialmente estranei a quelli più poveri della 
produzione. Ancora: le organizzazioni politiche che Mazzini in seguito fondò (la Giovine Italia 
e la Giovine Europa) e quelle a cui diede il suo più attivo contributo (la carboneria) erano 
composte da membri provenienti dalle classi medie: studenti, borghesi, nobili liberali, ufficiali 
militari. La frangia popolare di più bassa estrazione che si affiliò alla Giovine Italia era formata 
da scrittori ed operai cittadini istruiti37. 

Pertanto, se l’obiettivo finale della rivoluzione mazziniana era di beneficiare il popolo nella 
sua accezione più larga, nel solco della collaborazione fra tutte le classi sociali, tuttavia si 
sorprendeva un certo elitismo nella distinzione semantica fatta valere da Mazzini tra la gente 
e il popolo38. Il che ci fa comprendere che egli avrebbe tenuto scarsamente conto della volontà 
della maggioranza finché tale maggioranza non fosse diventata una nazione. Il popolo italiano 
era ancora di là da venire, e, prima di allora, era opportuno rivolgersi a coloro che si dicevano 
disposti a morire per l’idea di esso. 

                                                                                                                                                                                                     
(fonte: https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/mazzini/scritti_politica_ed_economia/pdf/scritt_p.pdf, p. 
47). 
36 RL, p. 26. 
37 Sarti, op. cit., p. 35; Guido De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Laterza, Bari 2003, p. 313. 
38 Cit. in Sarti, op. cit., p. 67. 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/mazzini/scritti_politica_ed_economia/pdf/scritt_p.pdf
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«L’unica legalità che io riconosca […] nelle rivoluzioni, sta nell’interrogare, nell’indovinare 
il potere del popolo e nell’attuarlo»39: nonostante dichiarazioni come questa facessero 
pensare ad una portata universale del suo messaggio, il biografo Sarti considera che «il suo 
intento non fosse quello di risolvere direttamente la questione sociale, ma piuttosto di 
formare un quadro di attivisti politici (gli apostoli) che avrebbero istruito il popolo tramite la 
parola e l’azione»40. E, in effetti, tali esortazioni Mazzini le rivolgeva sempre ai membri delle 
sue organizzazioni, e non all’uomo della strada. 

A dispetto della sua compiaciuta vicinanza con le richieste del popolo e delle sue reiterate 
esortazioni alla cooperazione fra le classi, il contenuto del messaggio di Mazzini mostrava di 
aver saltato un passaggio fondamentale: quello con le classi produttive, operai e contadini, che 
l’Italia già da sempre la facevano. Il fatto che al piano mazziniano di rivoluzione mancasse 
l’appoggio popolare, in effetti, fu decisivo nel provocare gli insuccessi dello stesso. Tant’è vero 
che Gobetti rimarcava la circostanza che, a dispetto della presunta universalità del suo 
messaggio politico, zoccolo duro della rivoluzione mazziniana fossero sempre e soltanto i 
piccoli proprietari41, meglio se istruiti. 

Stando ai fatti, la democrazia mazziniana fu un evento effimero, che si espresse 
irrazionalmente nelle invasioni di territori (due della Savoia, nel 1833 e nel 1834, entrambe 
fallite), nelle sollevazioni popolari (emblematica quella scoppiata a Cosenza, nel 1844, sotto la 
guida dei fratelli Bandiera, repressa nel sangue dagli ufficiali borbonici) e nell’occupazione 
delle sedi istituzionali (nel novembre del 1848 Pellegrino Rossi, Primo Ministro dello Stato 
pontificio, fu ucciso a pugnalate; tre mesi dopo i patrioti proclamarono l’istituzione della 
Repubblica romana). Queste insurrezioni, per il fatto che la notizia del loro scoppio si propagò 
velocemente, fecero per ciò stesso risaltare l’urgenza del raggiungimento dell’indipendenza; 
senonché, tali ed altre simili iniziative si spensero nello stesso breve tempo in cui erano 
divampate, poiché l’agitazione politica suscitata sul momento dai cospiratori non riuscì a 
penetrare nelle maglie istituzionali. 

A prendere le briglie del movimentato frangente furono i moderati42, che stemperarono il 
conservatorismo delle loro posizioni concedendo delle caute carte costituzionali. Due dei casi 
in cui, nel 1848, le conquiste della piazza vennero incanalate dai sovrani in statuti concessi 
alla popolazione, furono quello di Ferdinando II delle Due Sicilie, a Palermo e a Napoli, e 
quello di Carlo Alberto, a Torino. In entrambe le carte, per quanto fosse concessa l’istituzione 
di due camere legislative, la persona del re rimaneva sacra e inviolabile (cioè non poteva 
essere oggetto di sanzioni penali); deteneva il potere esecutivo; aveva potere di sanzione sulle 
leggi votate dalle due camere. 

                                                            
39 Cit. in ivi, p. 170. 
40 Ivi, p. 71. 
41 «Le idee fisse di Mazzini e dei suoi seguaci sono la cooperazione e la piccola proprietà concepite con una 
mentalità di primitivi, senza connessione con l’economia moderna» (RL, p. 128). 
42 De Ruggiero, op. cit., p. 335. 
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Laddove in Italia, la democrazia restò un’esclusiva delle società segrete e delle loro violente 
ed effimere insurrezioni, che vennero prontamente smorzate, prima dai governi assoluti, 
successivamente dai monarchi liberali, in Inghilterra, in Germania ed in Francia, ad agire 
furono larghi movimenti sociali, meglio organizzati e capaci di portare avanti delle proposte 
politiche istituzionali concrete43. 

Il fatto che Mazzini non intendesse rivolgersi alle classi sociali dedite alla produzione per 
propagandare il suo ideale rivoluzionario fu un segno, secondo Gobetti, dell’anacronicità del 
suo esperimento repubblicano-democratico. Venendo a mancare a Mazzini e ai suoi l’appoggio 
popolare, cioè, risultava impossibile parlare in termini realistici di un progetto politico 
democratico. Per questo motivo anche riferirsi all’uguaglianza come ad un sinonimo della 
libertà non poteva che risultare artificioso, a meno che, da un diverso punto di vista, non se ne 
accettasse il riferimento ad un pubblico selezionato di ceti medi quale era effettivamente 
l’uditorio dei discorsi del patriota. 

Se, secondo De Ruggiero, la democrazia mazziniana era stata, per l’Italia, una intuizione 
fuori dal tempo, e, precisamente a causa del suo essere anacronistica essa invano «si sforzava 
di sovrapporsi [alla realtà italiana] come una dottrina dei doveri»44, Gobetti, nella sua 
interpretazione, mischiava le due diverse prospettive: Mazzini fu tanto un inconsapevole 
idealista il cui messaggio si proiettava in una dimensione fuori dal tempo quanto un 
consapevole e abile persuasore per il suo pubblico selezionato, il quale recepiva i suoi discorsi 
con minore incredulità di quanto avrebbe fatto il resto della popolazione. 

Il bilancio che Gobetti traeva dall’unione di questi due punti di vista sul pensiero 
mazziniano era inevitabilmente negativo. Era possibile leggere dietro all’atteggiamento e alle 
parole di Mazzini un «disprezzo per la realtà» che sarebbe stato riconoscibile nella condotta 
tenuta da tutte le personalità che, al pari di Mazzini, fecero il Risorgimento a colpi di 
metafisica (il filosofo Giuseppe Ferrari, per esempio). In generale, in tutto il processo storico 
che portò all’unificazione, «Non nascendo dalle esigenze morali, l’azione politica era per gli 
italiani qualcosa di esterno e di dilettantesco»45. 

È chiaro che l’uguaglianza, la libertà e la democrazia, lette alla luce di queste considerazioni 
venivano ad assumere i tratti di una grandiosa mistificazione, con cui il popolo, in realtà, 
c’entrava ben poco. L’Italia dovette aspettare il Secondo dopoguerra per diventare una 
repubblica democratica, ma, già prima di allora, la strada per l’organizzazione dei movimenti 
popolari fu aperta dal socialismo, quello che, per usare le parole di De Ruggiero, fu «il primo 
movimento politico che [avesse] un contenuto schiettamente sociale»46.   
 
1.3 I rapporti fra Stato e Chiesa: un problema politico 

                                                            
43 Ibid. 
44 Ivi, pp. 333-334. 
45 SP, p. 456. 
46 Ivi, p. 336. 
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La vicenda politica di Mazzini può essere considerata la più efficace rappresentazione del 
carattere prettamente politico della rivoluzione risorgimentale italiana. E, in questo caso, con 
politico si intende ‘relativo alla sfera delle istituzioni’, ovvero della struttura di governo. Le 
insurrezioni, anche quelle del 1848, giocarono, infatti, tutte le loro carte nella discussione 
sulla forma di governo migliore fra repubblica e monarchia; fra federazione ed unità; etc. Tale 
carattere essenzialmente formale della politica di Mazzini ebbe gioco nel far trarre a Gobetti la 
conclusione che la rivoluzione da lui proposta «doveva restare impopolare in un ambiente 
estraneo»47.  

Si può dire che, in generale, nel corso del Risorgimento le problematiche sociali passarono 
sconsideratamente in secondo piano e, specularmente, i membri dei ceti sociali più poveri non 
si entusiasmarono ai moti per l’unità. 

Nel dibattito politico così formalmente connotato in corso in quegli anni si inserì anche la 
problematica dei rapporti fra Stato e Chiesa. La soluzione prospettata da Cavour, con la 
formula ‘libera Chiesa in libero Stato’, fu prettamente politica, se è vero che, come ha scritto 
De Ruggiero, «non si trattava di discutere, in sede speculativa, dei rapporti tra religione e 
filosofia e di “superare” o d’ “inverare” l’una nell’altra, ma di trovare una soluzione politica di 
un problema storico, i cui termini erano degli istituti e non dei concetti puri che si possono 
dialettizzare»48. In quell’occasione, il nascente Stato italiano assunse pienamente le 
caratteristiche dello Stato liberale moderno: il compromesso cavouriano stabiliva che la 
Chiesa rientrasse nell’ordinamento giuridico dello Stato come associazione cultuale. Lo Stato 
si impegnava, pertanto, ad imporre ai suoi cittadini il rispetto della legge ecclesiastica, senza 
per questo arrogarsi il diritto di invadere la coscienza degli individui, lasciando cioè loro piena 
libertà in merito all’adesione o meno ai principi dottrinari della Chiesa. Il pontefice, dal canto 
suo, avrebbe dovuto rinunciare al potere temporale, lasciando la città di Roma libera dalla sua 
connotazione confessionale in vista dell’assunzione del ruolo di capitale di uno Stato laico.  

Formare uno Stato e formarlo liberale: il tentativo cavouriano fu di rendere quanto più 
possibile le istituzioni scevre da un contenuto politico e morale, mantenendo per lo Stato una 
sovranità di tipo giuridico49. Quest’idea, tipicamente liberale, dello Stato-cornice, che 

                                                            
47 RL, p. 20. 
48 De Ruggiero, op. cit., p. 356. 
49 La concezione secondo cui lo Stato debba avere una genesi di tipo contrattuale è stata fatta propria dal 
liberalismo moderno. Un liberalismo che, però, per un autore come Hegel, molto critico nei confronti dei 
contrattualisti come Rousseau e Hobbes, non avrebbe lontanamente contribuito alla realizzazione della libertà 
dei cittadini entro lo Stato, in quanto presupponeva che essi si incontrassero solo dopo aver rinunciato alla 
propria volontà soggettiva naturale, cioè in quanto meri portatori di un’istanza contrattuale di proprietà. Questa 
comune istanza li rendeva uguali, sì, ma solo da un punto di vista astratto. Lo Stato come punto di raccolta degli 
individui proprietari, che si incontrano solo per stipulare contratti, era, a parere di Hegel, uno Stato dove, 
mancando il riconoscimento delle soggettività, non poteva realizzarsi la vera libertà (cfr. G. W. F. Hegel, 
Lineamenti di filosofia del Diritto, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2010, §75 p. 179; §258 pp. 417-423). 
Come scriveva De Ruggiero, a proposito di Rousseau, se con il contratto sociale «non si guadagna in estensione di 
diritti (anzi si perde), si guadagna in sicurezza di esercizio di quei diritti, con eccedenza sulla perdita» (Id., op. 
cit., p. 33): era precisamente ad ottenere questo vantaggio che, nell’epoca di fondazione degli Stati nazionali, 
miravano i fautori del liberalismo moderno.  
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abbandona qualsiasi connotazione politica per lasciarla muovere alle parti sociali che di esso 
costituiscono il contenuto, e che mantiene per sé il ruolo di regolatore esterno dei diversi 
interessi delle parti stesse, si affacciò sul panorama politico italiano pochi anni prima 
dell’approvazione, in Francia, della legge sulla laicizzazione dello Stato50. Gobetti elogiò la 
naturalità di tale atto di separazione, avvenuto solo allora sulla carta, ma preparato 
moralmente dalle passate turbolente vicende della storia francese. In Francia, scriveva,  

 
si è spezzata ogni influenza politica del clero, senza che per educare degli anticlericali fosse necessario 

turbare le coscienze dei buoni cattolici. La legge della separazione è un fatto compiuto su cui non si tornerà 
ed è un risultato della politica rettilinea e dell’equilibrio stabile della Terza Repubblica51.  

 
In Italia, invece, il compromesso non fu legalizzato a causa dell’intransigenza di Pio IX e 

della morte improvvisa di Cavour. 
Oltre a neutralizzare lo Stato italiano rispetto alle ingerenze papali, Cavour mirava ancora 

più in alto. Gli auspici cavouriani, che puntavano addirittura alla estensione della «libertà dei 
culti»52 dovettero, tuttavia, scontrarsi con il vigente Statuto albertino, carta costituzionale del 
Regno d’Italia fino al 1948, il quale proclamava, al suo articolo I, la religione cattolica «sola 
religione dello Stato»53. 

Nella visione di Mazzini, il vero ostacolo al conseguimento dell’indipendenza e dell’unità 
italiane all’insegna del liberalismo non era tanto la Chiesa cattolica quanto il papato, che, come 
monarchia assoluta, egli considerava istituzione anacronistica nel quadro politico europeo. La 
spiritualità, già insita nella popolazione italiana, sarebbe dovuta emergere come guida per la 
sua stessa liberazione dal giogo delle demagogie pontificie. Quella vagheggiata da Mazzini, era 
una sorta di teocrazia laica, una religiosità immanente, cioè non alimentata dalle mediazioni 
con l’istituzione ecclesiastica. Si potrebbe pensare che nella formula ‘Dio e Popolo’ Mazzini 
avesse trovato l’ennesimo espediente retorico per attrarre il maggior numero possibile di 
persone alla sua causa, ben sapendo quanto intrisa di sentimento cattolico fosse, 
tradizionalmente, la cultura italiana. 

A giudizio di Gobetti, il quale considerava quella mazziniana, al confronto, una «riforma 
religiosa attenuata»54, il compromesso offerto alla Chiesa da parte di Cavour, avrebbe posto le 

                                                            
50 Con la legge del 7 luglio del 1904 il Presidente del Consiglio Émile Combes abrogò il diritto all’insegnamento 
da parte degli ordini religiosi; ma fu con la legge promulgata il 9 dicembre del 1905 che venne sancita la 
definitiva laicizzazione dello Stato francese: l’art. I riconosceva la garanzia del «libero esercizio dei culti», mentre 
l’art. II riferiva che la Repubblica «non riconosce né stipendia né sovvenziona alcun culto» (fonte: 
http://www.renneslechateau.it/index.php?sezione=guida&id=89).  
51 SP, p. 685. 
52 «Fra le maggiori, le più importanti conquiste della civiltà moderna è certamente da annoverarsi la libertà di 
coscienza, e quindi la libertà dei culti che ne deriva qual logica conseguenza. Questo gran principio tuttavia non 
venne proclamato nel nostro Statuto», in Tutti gli scritti di Cavour, cit. III, pp. 1132-1135. Editto in «Il 
Risorgimento», a. I, n. 74, 23 marzo 1848, p. 1 (cfr. Giuseppe Talamo, a cura di, Cavour: studio biografico sulla vita 
e le opere di Camillo Benso, Gangemi, Roma 2010, p. 155). 
53 Cfr. Statuto Albertino (fonte: http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/Statutoalbertino.pdf). 
54 RL, p. 21. 

http://www.renneslechateau.it/index.php?sezione=guida&id=89
http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/Statutoalbertino.pdf
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basi per il mantenimento da parte del papa e dell’istituzione ecclesiastica da lui rappresentata 
di un ruolo rilevante all’interno dello Stato italiano. Lungi dallo scongiurare le ingerenze 
pontificie nelle questioni politiche della cittadinanza, proprio per il fatto di limitarsi ad 
imporle una cornice giuridica, lo Stato liberale italiano garantì alla Chiesa la possibilità di 
continuare ad operare liberamente sulle coscienze degli individui. Constatata la «vanità di 
ogni lotta contro il cattolicesimo in un paese cattolico»55, a parere di Cavour il cattolicesimo 
doveva essere lasciato libero di operare culturalmente sulla società: detto questo, certamente 
era chiaro allo stesso Cavour come la fede cristiana destasse inevitabilmente nella 
popolazione una affezione superiore a qualsiasi altra associazione laica. 

Viene in luce uno degli aspetti più contraddittori del liberalismo moderno: spoliticizzare lo 
Stato in favore delle parti ha significato, spesso, lasciare libero gioco alla prevaricazione di 
alcune istanze – quelle ecclesiastiche, nel caso italiano – su altre meno stabilmente presenti 
nel panorama ideologico di riferimento.  

In cambio della sua astensione dall’intervento nell’ambito politico, la Chiesa poté, pertanto, 
mantenere sostanzialmente immutato il suo ruolo di educatrice morale durante tutta la storia 
d’Italia. Così, ciò che si riteneva di aver fatto uscire dalla porta, rivendicando il carattere 
liberale dello Stato, lo si lasciò rientrare dalla finestra, se pensiamo a quale ruolo 
fondamentale avesse l’educazione scolastica nel formare la coscienza politica dei cittadini. Se 
la legge Rattazzi del 1854 progettava di sciogliere le organizzazioni religiose che non si 
dedicassero all’insegnamento o all’assistenza, il Concordato mussoliniano del 1929 rese di 
fatto obbligatoria l’ora di religione, oltre che nelle scuole elementari, anche nelle scuole medie 
e superiori. 

Dopo che, tra 1859 e 1860, il Piemonte aveva sottratto allo Stato pontificio gran parte dei 
suoi territori, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato italiano in via di formazione si allentarono e, di 
conseguenza, la prospettiva neoguelfa cominciò a tramontare. Ma, secondo Gobetti, l’aprirsi di 
una prospettiva liberale nei rapporti con la Chiesa sarebbe stato altrettanto impotente a 
mettere fuori gioco l’autorità ecclesiastica. In altre parole, tanto il neoguelfismo56 – che 
prospettava per la Chiesa l’assunzione di un ruolo politico attivo entro lo Stato italiano – 
quanto il successivo liberalismo laico – che, portato avanti da Cavour, lasciava alla Chiesa la 
sua libertà d’azione, purché essa la esercitasse fuori dall’ambito politico istituzionale, 
formalmente conquistato al principio della laicità – avrebbero mostrato i segni di un 
immutato atteggiamento ossequioso nei confronti della Chiesa cattolica. Lasciando la cura 
delle anime alla Chiesa, lo Stato italiano avrebbe, cioè, tradito i principi del liberalismo 
                                                            
55 Ivi, p. 24. 
56 Fautore principale di questa corrente di pensiero fu Vincenzo Gioberti, il quale considerò che, con l’avvento al 
soglio pontificio di Pio IX nel 1846, fosse possibile, nel processo di unificazione nazionale, far assumere alla 
Chiesa un ruolo politico attivo. L’Italia, secondo questa visione, si sarebbe costituita come confederazione di stati, 
in cui ciascuna unità territoriale locale avrebbe mantenuto la propria autonomia amministrativa, incontrandosi 
politicamente con le altre che costituivano la penisola sotto la presidenza unificatrice del papa. La plausibilità di 
tale proposta cominciò a decadere dopo che Pio IX abbandonò Roma e, sul suo trono vacante, fu fondata la laica 
Repubblica romana (1849) (cfr. RL, pp. 18-19; De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, pp. 324-326).  
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moderno su cui, in linea teorica, intendeva modellarsi. Per il fatto stesso di non entrare nel 
merito del contenuto portato avanti dalle forze che lasciava libere di esprimersi fuori dai 
palazzi rappresentativi, infatti, lo Stato fu portato a considerare la forza dell’organizzazione 
ecclesiastica cattolica di peso pari alle altre, quando evidentemente, per ragioni storiche e 
geografiche di vicinanza alla sede papale, in Italia così non era57. 

Rinunciando ad educare la popolazione ai principi politici della cittadinanza laica, 
l’istituzione statale dava prova di una sostanziale «immaturità», quando, ben prima di 
«esercitare le sue funzioni di garanzia e di difesa, il nuovo Stato doveva creare gli elementi 
capaci di suscitare e arricchire la lotta politica»58. In termini analoghi a quelli espressi da 
Gobetti, De Ruggiero considerava questo fatto come fondamentale nel determinare la 
successiva sorte del «decurtato liberalismo» italiano. Equiparando, in teoria, le possibilità di 
azione delle associazioni ecclesiastiche a quelle di tutte le altre, andando in cerca, in pratica, di 
un principio di legittimazione esterno e trascendente, la politica dei moderati, nel 
Risorgimento, riuscì a «porre un argine ad ogni nuovo straripamento delle forze 
individuali»59, ed uscì vincitrice dal processo di unificazione nazionale avallando la subdola 
intromissione della religione cattolica nell’educazione, quindi nella politica. La Chiesa 
cattolica, in effetti, non smise mai di esercitare una forte attrazione sulle masse e rappresentò, 
probabilmente, l’elemento di maggiore continuità nella cultura della penisola. 

Gobetti suggeriva che, nella riverenza osservata dallo Stato laico nei confronti della Chiesa, 
sotto la quale si celava una conflittualità di interessi mai apertamente manifestatasi, il 
Risorgimento rappresentò la vittoria dell’egualitarismo democratico astratto sul liberalismo. 
Anche a voler considerare gli aspetti positivi dell’egualitarismo, nel caso dell’Italia, si trattò di 
un valore non laico, di una indulgenza al messaggio cristiano di uguaglianza universale che 
mal si accordava con la disparità di condizioni dei cittadini cui si pretendeva di applicarlo: «il 
governo indulse al cattolicismo soltanto per indulgere al popolo»60.   

La propaganda risorgimentale fu, in effetti, tutta impostata sull’enfasi di valori morali 
condivisibili dalla tradizione cattolica, su tutti la carità disinteressata. I patrioti, tuttavia, non 
riuscirono a costruirsi un carisma ed un apparato simbolico tali da strappare consensi alla 
Chiesa, che questi messaggi li diffondeva da millenni. Non riuscirono cioè a trasferirsi nel 
cuore dei cittadini scalzando i rappresentanti del cattolicesimo. Eppure il progetto di Mazzini 
era andato precisamente in questa direzione. 

                                                            
57 Altrove, per esempio in Inghilterra, Cromwell fu a capo di una minoranza puritana, una delle molteplici 
correnti religiose nate dal calvinismo. I puritani, che negavano la legittimità di ogni gerarchia ecclesiastica, si 
mantenevano come associati autoamministrandosi e autofinanziandosi. Il principio generale cui tutti i 
movimenti di ispirazione calvinista (battisti, quacqueri, metodisti, etc.) intendevano rifarsi era quello della 
rinuncia alla mediazione ecclesiastica che si frapponesse fra il credente e Dio (cfr. De Ruggiero, op. cit., pp. 14-
21). 
58 RL, p. 19. 
59 De Ruggiero, op. cit., p. 323. 
60 RL, p. 20. 
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Dunque il Risorgimento fallì nel suo tentativo di fondare in Italia uno Stato laico liberale 
perché, anche dopo la liberazione di Roma nel 1870, non appianò adeguatamente i contrasti 
che, entro i suoi confini, esistevano con la Chiesa cattolica. La stessa fondazione, nel 1919, del 
Partito popolare, «un ibrido tentativo conservatore», secondo Gobetti contribuì a dare 
fondamento all’ipotesi che, in fondo, «il neo-guelfismo in Italia non e[ra] ancor morto»61. 
  

                                                            
61 SP, p. 189. 
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2. L’età giolittiana 
Introduzione 

Giovanni Giolitti, presente a fasi alterne nella vita istituzionale italiana per circa un 
trentennio (1892-1921), fu il personaggio cui si ritenne di affidare la modernizzazione dello 
Stato liberale italiano: il tipo di liberalismo cui la sua dirigenza avrebbe dovuto dare vita 
consisteva in una politica di apertura alle masse, irrotte sulla scena a partire dai primi anni del 
XIX secolo. Aprire le porte dello Stato agli strati inferiori della popolazione non doveva 
significare, tuttavia, farsi da essi travolgere: a Giolitti fu pertanto assegnato l’incarico di 
mantenere lo Stato in equilibrio in questa nuova complessa situazione. 

Si può dire che egli riuscì perfettamente in questo compito, almeno fino a quando tutte le 
contraddizioni insite nella concezione della libertà sottesa alle politiche da lui portate avanti 
non esplosero al termine della guerra.  

Segnali della contraffazione della libertà che gli equilibrismi di Giolitti stavano realizzando 
furono, in verità, visibili già dalla doppia apertura che egli fece nei confronti dei socialisti e dei 
cattolici: nel primo caso per ingraziarsi gli operai delle industre sovvenzionate dallo Stato; nel 
secondo per avviare un rapporto più disteso con i contadini cattolici delle campagne e per 
smussare gli aspetti più progressisti cui l’accordo precedentemente fatto coi socialisti poteva 
aver dato adito.  

Gobetti additava a Giolitti62 e a tutti i membri del Partito liberale che lo affiancarono la 
colpa dell’imparzialità: in altre parole, proprio quello che doveva essere, a rigore, lo spirito dei 
governi di uno Stato liberale rappresentava per Gobetti un esperimento di «nullità politica», 
tanto più per il fatto che i trasformismi non furono portati avanti per il bene e l’equilibrio 
dello Stato, bensì per il fine particolare di un esercizio di potere quanto più possibile 
incontrastato. 

L’essere al di sopra delle parti da parte dei politici liberali, insomma, non giovò allo Stato 
italiano perché, di fatto, compromise la vera liberalizzazione di quest’ultimo: la guerra di Libia 
– con i gruppi monopolistici che scesero in campo per finanziarla – rese a tutti evidente, 
infatti, come la sconfinata libertà che i governi liberali avevano propagandato non era quella 
di cui la società era stata messa nelle condizioni di godere, ma quella di cui una minoranza, 
avente Giolitti come suo rappresentante, aveva potuto trarre profitto.  

L’occasione persa di avviare un onesto tentativo di integrazione tra la società e lo Stato 
svelerà il suo carattere tragico al termine del ‘biennio rosso’, quando il malessere della nuova 
fase di instabilità sarà accolto prontamente da una nuova forza del disordine: il fascismo. 

 
                                                            
62 Umberto Morra di Lavriano riteneva che l’«eccesso di entusiasmo […] “antigiolittiano”» rappresentasse in 
Gobetti una sorta di compensazione della sua mancata partecipazione, per ragioni anagrafiche, alla guerra. In 
altre parole, Lavriano suggeriva che la costante tendenza di Gobetti a cercare, nei suoi scritti, l’origine dei mali 
dell’Italia in questo rappresentante della politica istituzionale fosse soprattutto una conseguenza della sua 
estraneità alla esperienza estrema della trincea (cfr. Umberto Morra di Lavriano, Vita di Piero Gobetti, UTET, 
Torino 1984, pp. 116-117). 
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2.1 «Né rivoluzione né reazione»: una cattiva interpretazione del liberalismo 
Politicamente attivo nel Parlamento italiano dal 1882, quando fu eletto deputato per la 

Sinistra storica, Giolitti fu successivamente ministro del Tesoro nel secondo governo Crispi 
(1889-90). Venne eletto Presidente del Consiglio nel 1892, ma un anno dopo dovette 
dimettersi per le accuse di coinvolgimento nello scandalo della Banca romana. Dal 1903 al 
1914 fu di nuovo protagonista della scena politica come Presidente del Consiglio in tre diversi 
mandati. 

Fu in qualità di Primo Ministro nel primo scorcio del secolo che Giolitti impresse, 
effettivamente, una svolta nella politica nazionale. Gli effetti della ‘grande depressione’ di fine 
’800 (1873-1895), prima vera crisi di sovrapproduzione che si era manifestata in Italia 
soprattutto come crisi agraria determinata dall’ingresso sul mercato locale di merci 
concorrenti provenienti dagli Stati Uniti (cereali) e dall’Oriente (riso e seta)63, avevano 
suscitato una nuova presa di consapevolezza da parte del proletariato. Furono in particolare i 
contadini della valle padana, radunatisi in gran numero nelle campagne dell’Italia 
settentrionale grazie all’avvio dei lavori finanziati dallo Stato per la bonifica dei terreni, a 
prendere le redini delle agitazioni operaie e a costituire il primo nucleo attivo del movimento 
socialista64.  

Il programma politico giolittiano si caratterizzò, in gran parte, come un peculiare tentativo 
di integrazione delle masse di produttori, divenuti ultimamente consapevoli dei loro diritti, 
entro lo Stato liberale. A questo fine, Giolitti ritenne opportuno far svolgere allo Stato di cui 
era a capo un’azione mediatrice, facendo proprio il compito di arbitro neutrale, come la 
definizione di Stato liberale sembrava suggerirgli: uno Stato che doveva, per usare le parole di 
Gobetti, «rappresentare gli interessi generali» e che, nascondendosi dietro allo slogan «tutti 
liberali»65, era tenuto ad abbassare quanto più possibile i toni del dissenso. Una politica, 
quella liberale, sostanzialmente conservatrice, ma non del tutto disinteressata ad ascoltare la 
nuova voce del popolo. E fu quest’ultimo aspetto a caratterizzare l’avvento sulla scena di 
Giolitti come innovatore: si trattava, in sostanza, di imparare a riconoscere i bisogni che 
agitavano la parte della cittadinanza produttivamente attiva e saperne tradurre le esigenze 
nel modo più obiettivo ed equilibrato possibile.  

La nuova politica giolittiana determinò un considerevole aumento dei conflitti di lavoro, 
tanto nel settore agricolo quanto in quello industriale (cantieri, acciaierie, industrie 
meccaniche, industrie tessili) e, a seguito di ciò, crebbero i salari (tra il 1900 e il 1915, del 
35% quelli industriali, del 50% quelli agricoli). Altri interventi in politica sociale Giolitti li 
compì municipalizzando i servizi pubblici; creando l’Istituto Nazionale per le Assicurazioni 

                                                            
63 Cristopher Seton-Watson, L’Italia dal liberalismo al fascismo. 1870-1925, Laterza, Bari 1999, p. 95. 
64 Ivi, p. 105. 
65 RL, p. 51. 
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contro gli infortuni sul lavoro; nazionalizzando le ferrovie; varando leggi speciali a favore 
dell’economia del Mezzogiorno66.  

Poiché questa modalità di esercitare il potere non promanava da una chiara visione politica 
– la quale a parere di Gobetti non fu mai presente all’interno del Partito liberale67 – e che 
Giolitti, dunque, non aveva da rispondere ad una linea politica predeterminata, anche 
l’esigenza di rapportarsi con le masse, obiettivo rispetto a cui l’età giolittiana doveva 
rappresentare la vera svolta verso la modernità delle istituzioni italiane, confermò 
praticamente l’antica prassi della transazione politica interessata consistente nella 
stipulazione di un accordo privato tra il singolo deputato e il privato cittadino (proprietario di 
mezzi) in cerca di finanziamenti utili. 

La politica sociale di Giolitti assunse, di fatto, una funzione prima di tutto difensiva. Non nel 
senso che, come i teorici del liberalismo dimostravano, lo Stato si facesse tutore esterno dei 
conflitti interni alla società civile, ma nel senso che lo Stato si fece tutore di sé stesso 
armandosi contro le invadenze della società civile. Quando Gobetti descriveva Giolitti come 
una «nullità politica»68, il giudizio morale negativo nei suoi confronti era motivato 
dall’impressione che egli avesse fatto una cattiva interpretazione del liberalismo: una 
interpretazione all’inverso, si potrebbe dire, dal momento che l’astensione dal pronunciarsi 
politicamente da parte delle istituzioni non fu portata avanti in favore della società ma per il 
vantaggio delle istituzioni stesse. Lo Stato stesso finì così per alienarsi dalle proprie originarie 
funzioni e la «minoranza di inetti» di cui Giolitti era a capo si dimostrò estranea ad ogni 
compatibilità con i «supremi interessi» di libertà della nazione: le istituzioni rappresentate da 
Giolitti vivevano ormai «alle spalle dello Stato, cioè del popolo italiano»69, incapaci di servirsi 
della libertà se non come di uno strumento per incamerare privilegi. 

«Noi dobbiamo concludere che il popolo italiano realmente è maturo alla libertà»70: 
chiarita la tendenza autoreferenziale di fondo che lo Stato liberale assunse, è facile dare ad 
esternazioni come questa dello stesso Giolitti un senso ideologico. Lo statista poteva 
permettersi di dire questo dall’alto della dominazione degli scioperi che, nel 1902, era riuscito 
ad attuare. La mistificazione consisteva nel fatto che, quando parlava di libertà in riferimento 
alla società, in realtà, Giolitti pensava a se stesso, alla libertà (limitata) di cui alla società lui 
stesso aveva permesso di beneficiare. Se all’inizio, come tecnica per domare le rimostranze 
sindacali, egli si servì prevalentemente di accordi stipulati coi proprietari industriali e 
fondiari, in un secondo momento, quando le insorgenze operaie divennero più diffuse e le loro 
ragioni più serie, Giolitti intervenne ampliando le funzioni dei prefetti, i quali furono investiti 
di un ruolo politico vero e proprio venendo incaricati di studiare le situazioni lavorative dei 

                                                            
66 Alberto Mario Banti, L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, Laterza, Bari 2012, 
pp. 524-25; Seton-Watson, op. cit., p. 278. 
67 Egli imputava ai membri del Partito liberale una sostanziale «mancanza di chiarezza» (RL, p. 54). 
68 SP, p. 28. 
69 Ivi, p. 127. 
70 Seton-Watson, op. cit., p. 278. 
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rispettivi distretti di competenza e, talvolta, anche di trattare direttamente con le 
organizzazioni sindacali per trovare un adeguato compromesso71.  

Il livellamento del conflitto che minacciava di esplodere in seno alla società doveva potersi 
realizzare, parallelamente, anche nel Parlamento: anzi, si potrebbe dire che l’atteggiamento 
conciliatorio che Giolitti assunse nei confronti dei moti proletari fosse asservito all’obiettivo 
primario di costruire nel Parlamento una maggioranza variegata in cui fossero presenti anche 
i rappresentanti dei lavoratori. Pertanto il movimento cui dapprima Giolitti si rivolse per 
sperimentare questa politica di adescamento fu quello socialista.  

Il suo approccio mediatore si vide, a questo proposito, nel 1904, in seguito alla 
proclamazione del primo sciopero generale indetto dai sindacati nell’Italia unita72, quando 
Giolitti decise di lasciar sfogare le proteste dei lavoratori. Lo sciopero si concluse dopo cinque 
giorni di manifestazioni, ma avrebbe potuto durare di meno, se Giolitti non avesse ingiunto ai 
prefetti di agire con prudenza. Subito dopo il Presidente del Consiglio fece sciogliere le 
Camere e indisse le elezioni anticipate: i risultati elettorali diedero ragione al suo tentativo di 
rafforzare l’ala riformista del Partito socialista a spese di quella rivoluzionaria, che, infatti, alle 
elezioni ottenne un solo eletto in Parlamento73. 

Il fatto che, nel trambusto causato dallo sciopero generale, Giolitti non avesse perso il 
controllo della situazione, meravigliò funzionari dell’ordine come i prefetti, sgomenti nel 
vedere le sorti dello Stato cadere in mano alla «plebaglia»74, non meno che la frangia 
intransigente del Partito socialista75, allora appena attestatasi in maggioranza al congresso del 
partito e vanamente speranzosa in una esplosione definitiva della già incandescente 
situazione sociale. «Né rivoluzione né reazione»76: l’obiettivo che, con l’indizione di nuove 
elezioni, Giolitti si era posto era quello di ridurre tanto la forza della sinistra del Psi quanto, a 
destra, quella dei conservatori fanatici dell’ordine. Giolitti fu particolarmente perspicace nella 
sua previsione che, in seguito al suo intervento mediatore, le velleità dei socialisti 
rivoluzionari si sarebbero placate: in effetti i riformisti ripresero il controllo del partito fino al 
1911, scegliendo di appoggiare i governi liberali allorché essi promuovessero delle riforme 
significative.  L’idea dei socialisti riformisti, capeggiati da Turati fautore della ‘rivoluzione 
graduale’, era quella di sostenere tatticamente un governo borghese come quello giolittiano 

                                                            
71 Ivi, p. 294. 
72 La Camera del Lavoro di Milano indisse nel settembre del 1904 uno sciopero generale per protestare contro la 
violenza usata nei mesi precedenti dalle forze dell’ordine nei confronti dei lavoratori (minatori, scalpellini, 
conciatori, contadini) che, a Cerignola (Puglia), a Buggerru (Sardegna) e a Castelluzzo (Sicilia), avevano 
manifestato chiedendo miglioramenti delle condizioni di lavoro e aumenti salariali. (fonte: 
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2004/03/26/SF1PO_SF101.html; si veda 
anche Seton-Watson, op. cit., pp. 285-286). 
73 Seton-Watson, op. cit., p. 287. 
74 Ivi, p. 286. 
75 Banti, L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, cit., p. 530. 
76 Seton-Watson, op. cit., p. 287. 

http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2004/03/26/SF1PO_SF101.html
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nella convinzione che ciò potesse portare ad un generale progresso economico a partire dal 
quale fosse possibile pensare ad una rivoluzione politica socialista77. 

In linea con la concezione che Giolitti aveva del movimento socialista come di un semplice 
movimento rivendicativo economico, egli si mostrò sempre favorevole ad accogliere, 
mediante esso, le richieste da parte degli operai di aumenti salariali. A questo proposito, 
l’atteggiamento di Giolitti fu opposto rispetto a quello di Mazzini, il quale, circa mezzo secolo 
prima, aveva proclamato la necessità per il movimento operaio di avanzare delle istanze 
politiche più esplicite, andando oltre l’ambito delle mere rivendicazioni salariali. Mazzini 
aveva, dopotutto, sorvolato sulle differenze insite nelle diverse forze della società, in 
particolare sottovalutando le ragioni del contrapporsi della classe lavoratrice a quella degli 
industriali. Insistendo sulle sue ingenue convinzioni cooperativiste, egli non aveva avvertito la 
logica del processo di differenziazione sociale «perché», come intuì Gobetti, «il suo Stato 
futuro vive[va] in un’atmosfera romantica ed evangelica aliena da ogni esperienza di 
modernità»78. Giolitti, dal canto suo, le ragioni della differenziazione delle classi componenti 
la società le conosceva bene, senonché il suo perenne sforzo di appianarle, tendendo la mano 
alle più diverse forze politiche, fu svolto ad uso e consumo propri. Se, infatti, egli non esitò a 
soddisfare le richieste degli operai, va considerato che egli tenne questo atteggiamento solo 
nei confronti di quegli ambienti industriali che, di riflesso, avrebbero potuto accrescersi 
dando contemporaneamente lustro allo Stato che egli si trovava ad amministrare in prima 
persona79. Gobetti mise in luce l’approccio interessato delle riforme di Giolitti, identificando 
nella sua politica di «transazioni» un metodo cui il «governo» dovette ricorrere «per trovare 
un equilibrio in cui la sua funzione non [fosse] tradita»80.  

Nelle sedute del Senato del dicembre del 1905, Pelloux – senatore della Destra storica ed ex 
Primo Ministro conservatore, vicino a Bava Beccaris e favorevole alle politiche repressive nei 
confronti delle rivendicazioni dei lavoratori – criticò aspramente la politica interna attuata da 
Giolitti, accusandolo di  

 
avere spinto le classi proletarie, senza freno e senza ritegno, agli scioperi ingiustificati, alle 

organizzazioni settarie, alla lotta e infine all’odio di classe […] Sino a pochi anni addietro due metodi di 
Governo erano di fronte: quello del prevenire e quello del reprimere. Il Ministero attuale ne ha trovato un 
terzo: né reprimere, né prevenire81. 

  
Giolitti rispose a tono alle recriminazioni: 
 
In tutto il mondo le ultime classi sociali vogliono migliorare le loro condizioni economiche […] e nessuna 

legge che vieti le associazioni, o ne regoli gli statuti potrà impedire questo moto mondiale. Ciò che si può 
                                                            
77 Ivi, pp. 312-13; 315-17. 
78 RL, p. 127. 
79 Seton-Watson, op. cit., p. 288. 
80 SP, p. 384. 
81 Seton-Watson, op. cit., p. 286. 
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fare è di regolare e disciplinare questo movimento, non con la violenza, ma con leggi che tutelino gli 
interessi di tutte le classi sociali, affinché tutte si affezionino alle istituzioni […] bisogna rendere forte la 
monarchia non fucilando le masse popolari, ma affezionandole profondamente alle istituzioni, 
promuovendo noi il progresso, senza aspettare che lo promuovano i socialisti…82 

 
Emergeva da questa dichiarazione il manifesto programmatico della politica giolittiana: 

fintanto che le forze produttive e sociali andavano costituendosi, compito del governo sarebbe 
stato di arbitrare in modo imparziale il loro allestimento, impedendo la polarizzazione del 
conflitto attraverso una politica di larghe concessioni, almeno fino al punto in cui le richieste 
non turbassero l’ordine pubblico. 

Paradossalmente, fu proprio aizzandoli contro i socialisti che Giolitti ottenne dai cattolici 
l’ulteriore appoggio che gli era necessario per vincere le elezioni del 1904: fu quella la prima 
volta, dal 1870, che i fedeli alla Chiesa di Roma andarono alle urne con la benedizione del 
papa83.  

Ma il primo vero contatto diretto fra il governo giolittiano ed i cattolici avvenne in 
occasione della campagna per la guerra di Libia, nel 1911. La ricerca del loro appoggio 
intendeva stabilire un contrappeso – ma anche un completamento – della politica di accordo 
coi socialisti degli anni precedenti. Come scrisse Gramsci, col 1911-13, Giolitti «cambia di 
spalla al suo fucile»84, sostituendo all’alleanza coi socialisti quella coi clericali: fu il suo 
estremo tentativo di rimanere a galla. 

In effetti, cercando il consenso dei cattolici, Giolitti fece l’astuta mossa di allontanare le 
possibilità di discordia alimentate dagli anticlericali all’interno del Parlamento. Oltre che per 
consolidare l’unità del fronte liberal-conservatore, l’unione coi cattolici sarebbe servita a 
guadagnare un più largo consenso da parte delle masse popolari. Le organizzazioni cattoliche 
erano infatti molto diffuse nelle campagne85. 

Con il Patto Gentiloni, stipulato nel 1913, Giolitti riservò ai cattolici il ruolo di 
«collaboratori in funzione subordinata col compito specifico, da dividere coi socialisti, di 
tenere i contatti fra il ceto politico e dirigente liberale e le masse popolari»86. Nell’imminenza 
delle elezioni, i cattolici vennero invitati a votare per candidati propri quando fossero sicuri di 
vincere; altrimenti di far convergere i loro voti sui candidati liberali87. Grazie a questo 
accordo, i liberali ottennero un grande successo elettorale, guadagnando il 60% dei seggi, 
contro il 10% dei socialisti. Stando a quanto scriveva Gobetti, l’alleanza sancita dal Patto 
Gentiloni ebbe successo soprattutto al Nord, dove Giolitti riuscì nell’intento di «trovarsi alleati 
i preti e i massoni»88. 
                                                            
82 Cfr. Emilio Gentile, Le origini dell’Italia contemporanea. L’età giolittiana, Laterza, Bari 2011, pp. 114-115. 
83 Seton-Watson, op. cit., pp. 286-287. 
84 Cit. in Paolo Spriano, Sulla rivoluzione italiana, Einaudi, Torino 1978, p. 25. 
85 Giampiero Carocci, Giolitti e l’età giolittiana, Einaudi, Torino 1987, p. 99. 
86 Ibid. 
87 Banti, L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, cit., p. 535. 
88 SP, p. 798. 
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In realtà, la situazione era tutt’altro che tranquilla per Giolitti: fu lui stesso, assieme alla 
maggioranza dei liberali, a criticare i deputati che avevano sottoscritto il patto coi cattolici, 
forse dopo aver constatato il non lieve peso dei principi su cui i clericali, sancendo l’accordo, 
non erano disposti a transigere89; allo stesso tempo egli sapeva di non poter rinunciare a quel 
prezioso contributo elettorale, se voleva restare al governo. Decise, comunque, infine, di dare 
le dimissioni. 

Nella sua analisi della personalità politica di Giolitti, Gobetti affiancava l’«equilibrismo» e la 
«tolleranza», utili a consentire all’Italia un decennio di «pace sociale», la «demagogia» e il 
«parassitismo», tali da aver lasciato l’Italia in uno stato di immaturità generale, sovrastando 
con la sua figura una scena politica nazionale sostanzialmente statica. È come se in Giolitti 
risuonasse l’eco degli errori del Risorgimento, quando la elevatezza dei valori morali diffusa 
da un patriota come Mazzini si era imposta su una unità di intenti francamente inesistente. 
Allora, come un tempo, l’equilibrismo, la capacità di rinsaldare assieme parti politiche opposte 
entro la cornice dello Stato, rivelava tutta la sua precarietà, poiché esso sarebbe durato 
fintantoché il conflitto non fosse esploso, ed anzi proprio perché venne impedito, 
artificialmente, ad esso di esplodere. 

 
2.2 La guerra di Libia 
Nel 1911, approfittando di una grave crisi esplosa nell’Impero ottomano, il governo di 

Giolitti decise di attaccare quest’ultimo per impossessarsi delle regioni libiche della 
Tripolitania e della Cirenaica.  

I cattolici, assieme a quello socialista lo schieramento tradizionalmente più ostile allo Stato 
liberale, approfittarono della guerra di Libia per togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe dai 
tempi del Risorgimento: il loro risentimento nei confronti del Non expedit non si era ancora 
placato, tanto più perché essi cominciavano a vedere nello Stato di Giolitti un ambiente adatto 
al loro battesimo politico. Galvanizzati dalla recente ondata di nazionalismo e patriottismo cui 
intesero dare il loro attivo contributo per riscattarsi politicamente in quella che 
interpretavano come una crociata contro l’Islam, accolsero, dunque, di buon grado 
l’opportunità della guerra. Come ha scritto Carocci, «Con la guerra libica, patriottismo e 
cattolicismo, per la prima volta dal 1860, furono due sentimenti non più contrastanti o 
separati ma addirittura quasi uniti»90. 

L’impresa venne caldeggiata altresì dai maggiori istituti di credito finanziario italiano. Il 
Banco di Roma era particolarmente attivo dal punto di vista degli investimenti, avendo già 

                                                            
89 I punti programmatici cari al movimento cattolico erano sette e, fra questi, rientravano: eliminazione degli 
ostacoli all’opera di educazione delle istituzioni scolastiche private, gestite in gran parte dagli ordini religiosi; 
garanzia dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; assoluta opposizione al divorzio (Banti, L’età 
contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, cit., pp. 535-536). 
90 Carocci, op. cit., p. 142. 
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finanziato, nel 1908, la costruzione della ferrovia Danubio-Adriatico91. L’intento era, dunque, 
quello di accaparrarsi il mercato ottomano, che avrebbe fruttato al nascente capitale 
finanziario italiano ulteriori utili e un maggiore prestigio internazionale. 

L’appoggio dell’Associazione Nazionalista Italiana di Corradini era di natura diversa. I 
nazionalisti vedevano in questa nuova frontiera dell’imperialismo italiano, dopo Adua, una 
possibilità di riscatto, ma anche la concreta opportunità di diminuire la percentuale delle 
emigrazioni dall’Italia. Una volta conquistata, la Libia sarebbe stata utilizzata, per così dire, 
come territorio di collocamento di un esercito di ‘italiani di riserva’.  

Il gruppo della rivista La Voce, sotto la guida del direttore Prezzolini, si oppose alla 
propaganda in favore della guerra, sulla base di un documento92 redatto da una commissione 
scientifica nel quale emergeva chiaramente come le disponibilità idriche della regione libica 
fossero insufficienti a mantenere una ondata migratoria italiana delle proporzioni previste. 

Il Partito socialista si spaccò sulla decisione di sostenere o meno la guerra; l’opposizione 
più decisa venne dai gruppi del sindacalismo rivoluzionario (Mussolini) e del repubblicanismo 
(Nenni). 

Infine, l’avallo delle correnti nazional-cattoliche e quelle della finanza speculativa93 ebbero 
la meglio nel convincere Giolitti ad autorizzare l’attacco militare ai primi di ottobre del 1911, 
senza prima consultare il Parlamento. 

La guerra si concluse un anno dopo, quando gli ottomani, stremati dall’impegno 
sull’ulteriore fronte balcanico, decisero di cedere. Il trattato di Losanna riconobbe la sovranità 
italiana sulla Libia, ma il territorio conquistato si rivelò inadatto tanto a fungere da mercato di 
sbocco e di materie prime, quanto a fare da colonia di popolamento. Il successo dell’impresa 
fece il suo effetto per lo più nella politica interna del paese, dove i nazionalisti ed i 
conservatori andavano conquistando posizioni di primo piano in quanto agguerriti 
antisocialisti. 

La vicenda libica mise in luce l’intreccio, che in quegli anni andava facendosi sempre più 
evidente, fra il carattere nazionalistico della politica italiana e l’affermarsi di grandi interessi 
privati tendenzialmente monopolistici. E, nella misura in cui ciò accadeva, la figura di Giolitti, 
che aveva in odio i monopoli, tanto quelli politici quanto quelli economici, giudicandoli 
istituzioni illiberali, sfumava, perdendo progressivamente carisma94. 

                                                            
91 Fonte: https://www.bancaroma.it/dbcommon/file/page/files/allegato4698_3.pdf; si veda anche Carocci, op. 
cit., p. 138. 
92 Il documento fu inviato allo stesso Prezzolini dallo storico dell’arte americano Bernard Berenson. In questa 
ricerca, svolta da una commissione della comunità ebraica, si analizzavano le condizioni idrogeologiche della 
Cirenaica (si veda il video dell’ultima intervista a Giuseppe Prezzolini, novembre 1981: 
http://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---La-guerra-di-Libia-e-Italia--del-17012017-
d0b126a4-a10b-40d6-b051-f26e558b3810.html ai min 11:08 – 12:45). 
93 La convergenza, in quell’occasione, fra questi due settori dell’opinione pubblica fu determinata anche, 
evidentemente, dal fatto che il Banco di Roma avesse forti legami con l’aristocrazia romana e vaticana (cfr. 
Carocci, op. cit., p. 142).  
94 Ivi, p. 38; 145. 

https://www.bancaroma.it/dbcommon/file/page/files/allegato4698_3.pdf
http://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---La-guerra-di-Libia-e-Italia--del-17012017-d0b126a4-a10b-40d6-b051-f26e558b3810.html
http://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---La-guerra-di-Libia-e-Italia--del-17012017-d0b126a4-a10b-40d6-b051-f26e558b3810.html
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Gobetti non si astenne dal considerare la decisione di fare questa guerra una mossa 
sconsiderata, maturata da un «generico imperialismo», «assolutamente inadeguato alla 
rinnovazione dello Stato»95, che, a suo giudizio, svalorizzava le esigenze di politica interna 
della nascente borghesia industriale. Pertanto, nel farsi sospingere dalla corrente 
nazionalistica, Giolitti fu in quel frangente «inferiore a se stesso»96. In termini strategici, il 
fatto di avere cercato sostegno presso quei gruppi finanziari monopolistici che lui stesso 
dichiarava di avversare minò alla sua credibilità; ma, soprattutto, questo fu forse il frangente 
che contraddisse più decisamente la sua consueta neutralità politica: quasi si trattasse di una 
improvvisa esternazione della passione politica che lui stesso fino a quel momento si era 
sforzato di reprimere. Fu, in un certo senso, una degna anticipazione dell’irrazionalismo 
imperialista fascista che, negli anni successivi, avrebbe fatto più spesso coincidere la libertà 
dei cittadini italiani con la libertà dello sfruttamento delle risorse, umane e non, di paesi come 
l’Etiopia, la Somalia, l’Albania.  

A giudicare poco lucida la mossa interventista di Giolitti era anche Paolo Spriano, il quale 
riteneva che l’impresa determinò la rottura del precedente equilibrio tipico del ‘sistema 
giolittiano’: «lo sprigionamento delle correnti nazionalistiche», infatti, «avrebbe ben presto 
sconvolto la prudente condotta diplomatica di Giolitti»97.  

 
2.3 Giolitti dalla democrazia all’oligarchia 
Quella giolittiana fu l’età in cui il trasformismo divenne una strategia politica di ampio 

utilizzo. Giolitti stesso se ne servì per organizzare al meglio le proprie maggioranze 
parlamentari, attraverso ‘infornate’ di senatori appartenenti a schieramenti avversari. Quello 
che ottenne fu un Parlamento addomesticato, costruito a sua immagine e somiglianza. 

Se a livello parlamentare fu l’alleanza coi cattolici a riuscirgli più vantaggiosa, sul piano 
economico l’accordo coi socialisti, riducendo il più possibile la portata delle rivendicazioni 
degli operai mediante la promessa di concedere loro un apposito piano di riforme sociali, 
aveva il fine di calmare le acque per avviare un dialogo disteso con gli industriali. I grossi 
interessi privati che Giolitti osteggiava, come dicevamo, erano quelli finanziari98; d’altra parte 
egli non si oppose mai alla concessione di barriere protezionistiche alle più promettenti fra le 
industrie nascenti. Logica volle, infatti, che per tradurre concretamente il suo piano politico di 
innalzamento dei salari, egli facesse leva soprattutto sulle grandi industrie, quelle, cioè, più 
capaci di sostenere i costi di tale politica. E, in effetti, gli operai ai quali Giolitti fece le più 
rosee promesse furono quelli delle industrie più importanti: interlocutori privilegiati della sua 
politica sociale erano le aristocrazie operaie99.  

                                                            
95 SP, p. 473. 
96 RL, p. 30. 
97 Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 24. 
98 Carocci, op. cit., pp. 37-38. 
99 Ivi, p. 68. 
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Fu, pertanto, facile, per quella che da Carocci è stata definita «democrazia giolittiana», 
mutarsi in una «oligarchia plutocratica»100. Le concentrazioni industriali che maggiormente 
beneficiarono delle misure protezionistiche giolittiane furono quelle dei settori zuccheriero, 
cotoniero, siderurgico e meccanico. E a proposito di quest’ultimo, Giovanni Agnelli, fondatore 
della Fiat nel 1899, fu avvantaggiato da Giolitti al punto tale che l’industria automobilistica del 
Lingotto si vide preventivamente assicurata una uscita indenne dal successivo contraccolpo 
delle occupazioni operaie. Agnelli stesso fu forse l’industriale che meglio apprese la tattica 
giolittiana di controrivoluzione preventiva, domando strategicamente i sindacati in cambio di 
caute concessioni. Almeno fino al settembre del 1920, quando le concessioni in favore del 
movimento operaio parvero addirittura eccessive. In seguito all’occupazione delle fabbriche, 
infatti, Agnelli comunicò al consiglio di amministrazione la sua proposta di abbandonare la 
struttura gerarchica dell’azienda, trasformandola in una cooperativa101. Ma ciò che successe 
dopo, con la svendita della Fiat a Mussolini per farne un suo monopolio protetto, dimostrò 
che, al pari di Giolitti, Agnelli aveva agito, secondo l’espressione usata da Gobetti, con 
«furberia manovriera»102, con l’unico reale intento, cioè, di abbassare, almeno per un 
momento, le pretese dei lavoratori più agguerriti.  

Fu la guerra mondiale stessa – scrisse Gobetti103 – ad ingigantire l’industria 
metalmeccanica di Torino e ad estenderne il rispettivo bacino di manodopera. Pertanto 
potremmo dire che il rafforzamento del connubio Stato-banche-industria originatosi dalla 
politica conciliatoria giolittiana e rafforzatosi durante la Prima guerra mondiale, ebbe l’effetto 
di creare, per contrasto, un movimento operaio più affiatato e, in virtù dell’associazionismo 
che andava progressivamente ampliando le proprie maglie, sempre più esplicitamente 
orientato alla rivoluzione nel tentativo di erodere quel sistema profittatorio che lo Stato 
liberale era diventato.  

Oltre a divenire consapevoli della propria indispensabilità per la vita dello Stato, le forze 
proletarie assumevano altresì coscienza che la libertà fosse stata fatta oggetto di innumerevoli 
abusi da parte di politici come Giolitti, il quale rendendola quanto più possibile scevra da una 

                                                            
100 Ivi, p. 53.  
101 «Al tempo delle agitazioni socialiste era il solo industriale che riuscisse a trattare con le masse; alle quali 
confidava piacevolmente che sarebbe rimasto loro imprenditore in regime collettivista», scrisse Gobetti nel 
resoconto della sua visita alla Fiat di Torino pubblicato su Il Lavoro di Genova del 15 dicembre 1923 (cfr. SP, pp. 
553-556). Sotto l’apparente spirito bonario e generoso, Gramsci, più di Gobetti, fu abile a scorgere un 
atteggiamento tanto paternalista quanto privo di scrupoli, tanto che avvertì: «Ora che egli offre agli operai tutto, 
si può dire, il suo potere, è bene tenere a mente i suoi precedenti» (cfr. Antonio Gramsci, L’Ordine Nuovo 1919-
1920, Einaudi, Torino 1975, p. 174) (da ora in poi ON). Lavriano riportava la dichiarazione fatta dallo stesso 
Agnelli apparsa sulla Tribuna del 6 ottobre 1920: «Io non mi sento di poter continuare a lavorare avendo per 
collaboratori venticinquemila nemici». Stando a queste parole, dunque, l’apertura dell’imprenditore alla 
possibilità di avviare un regime cooperativistico fu motivata dal timore che le pressioni degli operai avrebbero, 
alla lunga, finito per screditare la sua figura (cfr. Id., op. cit., pp. 110-111). 
102 Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 63. 
103 «c’era a Torino […], prima della guerra europea, una industria moderna. La guerra la ingigantì: per opera di 
Giovanni Agnelli, si venne creando intorno alle officine Fiat un organismo industriale da cui tutta l’attività 
cittadina ritrasse nuova fisionomia». Come conseguenza, «a Torino l’accentramento industriale venne creando 
l’accentramento operaio» (RL, pp. 92-93).  
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componente politica determinata, non se ne era servito per scopi diversi da quello di «godere 
fino in fondo l’esercizio del potere»104. 
  

                                                            
104 Seton-Watson, op. cit., p. 293. 
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3. Il ‘biennio rosso’ 
Introduzione 
Finita la guerra, due circostanze sembrarono dimostrare la serietà dell’intenzione del 

Partito socialista di prendere in mano la confusa situazione politica che aveva avuto come 
esito catastrofico l’entrata nel conflitto: la vittoria interna al partito conseguita dai 
massimalisti nell’ottobre del ’19; la maggioranza delle preferenze ottenuta alle elezioni 
politiche del mese successivo. 

Ma il mancato distacco dall’ala riformista continuò ad influenzare gli esponenti socialisti 
che, come Turati e Serrati, ritenevano che per far scoppiare la rivoluzione ci fosse ancora da 
attendere. 

Già nei due anni precedenti, tuttavia, le classi lavoratrici del Paese avevano esternato il 
bisogno di un cambiamento radicale: le insubordinazioni scoppiate nel ’17 contro il rincaro 
dei prezzi dei beni alimentari e le cattive condizioni lavorative lo avevano significativamente 
testimoniato. Nondimeno, lo stesso Gobetti fu portato a considerare che il comprensibile 
entusiasmo che la Rivoluzione d’Ottobre aveva suscitato in molti dei lavoratori italiani 
avrebbe dovuto fare i conti con la ristrettezza di vedute dei dirigenti politici di loro 
riferimento. 

In effetti, proprio quello che Gobetti temeva, avvenne all’indomani della fine 
dell’occupazione degli stabilimenti metallurgici avviata dagli operai nell’agosto del 1920: il 
mancato coordinamento tra i vertici e le basi del movimento socialista decretò in 
quell’occasione e, in modo definitivo, nel successivo ‘sciopero legalitario’, l’esaurimento delle 
energie rivoluzionarie che si erano viste all’opera durante e subito dopo la guerra.  

 
3.1 Le elezioni del 1919 e la vittoria (apparente) dei socialisti 
Terminata la guerra, la disperazione dei lavoratori e la gravità delle insorgenze che essa 

alimentò, si fecero, a livello nazionale, di un certo peso. Il movimento dei lavoratori venne 
certamente galvanizzato dalla recentemente avvenuta rivoluzione bolscevica, ma fu lo stesso 
mutato quadro politico istituzionale a favorire la loro fiducia in un esito positivo delle 
proteste. Infatti, l’applicazione delle nuove norme elettorali, che prevedevano il suffragio 
universale maschile e un sistema di rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista, 
fecero sì che, nel novembre del 1919, il Parlamento fosse occupato da un numero di 
rappresentanti per partito proporzionato al numero di voti ottenuto. Il Partito socialista, 
grazie al 31% dei consensi, conquistò la maggioranza dei posti in Parlamento, seguito dal 
Partito popolare, che venne votato dal 20% degli elettori. Sembravano, a questo punto, esservi 
tutte le condizioni perché le rivendicazioni della classe lavoratrice operaia e contadina 
potessero essere ascoltate.  

In questo nuovo contesto, dove il ruolo dei singoli candidati politici diventava secondario 
rispetto a quello dei loro partiti di riferimento, i liberali – il cui schieramento, in unione con 
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quelli dei democratici, dei radicali, dei repubblicani e dei gruppi minori, ottenne una 
maggioranza relativa con meno del 50% delle preferenze – che pure credevano di spuntarla 
ricorrendo ai soliti metodi trasformisti, si resero conto di non essere all’altezza di uno Stato 
che si stava dotando di gruppi di rappresentanza sempre più stabili e legittimati grazie alla 
loro diffusione sul territorio105.  

Pertanto, con la fine della Grande guerra, anche il liberalismo istituzionale, caratterizzato 
dalla fluidità dei movimenti e dall’emergenza di singole personalità politiche carismatiche, 
poté dirsi concluso e, con esso, la funzione politica Giolitti, il quale, sebbene ricoprirà ancora, 
per la quinta volta, la carica di Presidente del Consiglio dal giugno del 1920 al luglio del 1921, 
non sembrava avere pronto nessun nuovo asso nella manica. In un mondo in cui la lotta 
andava sempre più organizzandosi in grandi partiti di massa, il contributo più certo che il 
Primo dopoguerra portò fu che la visione personalistica della politica tipica del movimento 
liberale fosse diventata, a questo punto, anacronistica. 

Gobetti, che proprio nel 1919 aderì alla Lega democratica per il rinnovamento della politica 
nazionale, – associazione sorta inizialmente con il nome di «gruppi d’azione degli amici 
dell’Unità»106 per iniziativa di alcuni giovani intellettuali vicini a Gaetano Salvemini – non era 
un socialista, così come non si affiliò ad alcun altro partito, vista la sua propensione ad entrare 
a fondo nei problemi, e di farlo in maniera trasversale e disinteressata. Commentando l’esito 
delle elezioni a distanza di pochi giorni, Gobetti si dichiarò sollevato del fatto che fosse stato 
«Spazzato via il non senso della banda giolittiana» e pareva incline a vedere un futuro di più 
rosee prospettive per il rinnovamento della cultura politica nazionale. Precisava, tuttavia, che 
solo se i socialisti avessero rinunciato alle formule astratte e romantiche, su cui 
tendenzialmente i loro programmi politici si erano modellati, e avessero saputo guardare alla 
specifica realtà italiana, i problemi degli operai sfruttati nelle fabbriche e, soprattutto, quelli 
dei contadini meridionali vessati per il profitto delle minoranze privilegiate del Nord 
avrebbero potuto trovare soluzione. Per Gobetti «Non ci [poteva] essere un governo 
socialista», perché nessun governo che guardasse al trionfo della propria classe particolare di 
appartenenza, politica o sociale che fosse, avrebbe saputo «avviare tutte le energie 
costruttive» a vantaggio dell’unità. Per prima cosa, andavano considerate «le relazioni sociali, 
non le ideali convinzioni individuali». Il Partito socialista aveva, dunque, il dovere di superarsi 

                                                            
105 Sui risultati elettorali si vedano: Seton-Watson, op. cit., pp. 699-706; 913; Banti, L’età contemporanea. Dalla 
Grande Guerra a oggi, Laterza, Bari 2012, pp. 90-93. 
106 Cfr. SP, Introduz., p. XXI. Lavriano riferiva di come Salvemini avesse riposto la propria fiducia in Gobetti per 
portare avanti le attività della Lega a Torino e in Piemonte e di come quest’ultimo facesse sua la proposta 
entusiasticamente, ma per breve tempo (Id., op. cit., p. 64). Bagnoli, dal canto suo, sottolinea come l’aver preso 
parte, seppur brevemente, all’organizzazione politica salveminiana avesse influito positivamente sul carattere 
della scrittura di Gobetti («il quadro del suo argomentare si [era] fatto più complesso») (Id., op. cit., pp. 46-47). 
Entrambi, tuttavia, erano portati a trarre la conclusione che l’impegno politico concreto di Gobetti risultasse 
insoddisfacente: la sua restò in tutti i casi una «politicità […] fatta essenzialmente di idee» (Bagnoli, op. cit., p. 
183), quasi che l’«aspetto pratico» della sua attività fosse da considerarsi un semplice «corollario», un’«esigenza 
irriflessa che sgorga spontanea dal fatto stesso del pensare, che non ha bisogno di alcuna “pianificazione”» 
(Lavriano, op. cit., p. 96).    
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come partito, per diventare trasmettitore di idee per l’unità, «dialettizzatore di tutte le realtà 
sociali»107.  

L’esito delle elezioni decretò una situazione di semi-ingovernabilità, tuttavia il Psi non 
perse il suo bacino di consensi, se si considera che il numero degli iscritti passò dai 25.000 del 
’18 ai 210.000 della fine del ’20108. Il cambiamento di fisionomia del partito avvenuto dopo la 
svolta del congresso di Bologna (5-8 ottobre 1919)109 aveva, evidentemente, influito su 
questo rigonfiamento improvviso. Fatto sta che, se nel 1921 ad uscire dall’organizzazione non 
saranno i riformisti bensì i più a sinistra fra i massimalisti (futuri comunisti), l’attitudine 
rivoluzionaria che il partito aveva fatta propria nel ‘biennio rosso’ non emerse adeguatamente 
dall’equivoco coi moderati. 

Esemplificativo dell’atteggiamento tendenzialmente conciliante del movimento socialista 
era, secondo Spriano, il contenuto di una lettera inviata dallo stesso Serrati a Lenin due mesi 
dopo il congresso di Bologna, alla fine di dicembre del 1919. Si trattava della risposta ad una 
missiva scritta da Lenin, il quale aveva voluto complimentarsi per la raggiunta maggioranza 
da parte della sinistra entro il partito al recente raduno emiliano. Ma, evidentemente, quello 
che Serrati aveva inteso come suggerimento di agire «a tempo debito» era, invece, per Lenin 
un invito ad una cautela non eccessivamente prolungata. 

Il fatto che Serrati considerasse inopportuna la proposta avanzata dal gruppo della rivista 
L’Ordine nuovo di istituire i Consigli di fabbrica quali organismi di massima rappresentanza 
dei lavoratori in protesta, dimostrava quanto i socialisti fossero ancora legati alla logica 
tradizionale del partito dell’attendere fino alla maturazione degli eventi. L’idea degli 
ordinovisti di dare diritto di voto, nei Consigli, anche agli operai di più basso rango, 
disorganizzati (cioè non iscritti al sindacato), appariva scriteriata anche agli occhi di un 
sedicente radicale come Serrati. Egli, dando voce al pensiero del suo partito, riteneva «si 
po[tesse] andare a vele spiegate alla vittoria con il pesante bagaglio dei sindacati, delle 
cooperative, dei Comuni – in effetti dominati dai riformisti che tutto volevano meno che la 
rivoluzione»110. 

Più avanti, sarà lo stesso Serrati a definire un errore la sua illusione di poter contare 
sull’apporto alla rivoluzione – che difatti non avvenne – da parte dell’ala riformista capeggiata 
da Turati, e di essersi perciò opposto alla scissione del partito. Cosa che comunque si 
verificherà nel 1921.    
                                                            
107 SP, pp. 176-178. 
108 Giovanni Sabbatucci, Il riformismo impossibile. Storie del socialismo italiano, Laterza, Bari 1991, p. 8. 
109 I massimalisti avevano ottenuto la maggioranza dei consensi in merito alla mozione da essi stessi avanzata di 
agire per instaurare la dittatura del proletariato. Ma la scissione dai riformisti non era avvenuta per il parere 
contrario dello stesso esponente massimalista Giacinto Menotti Serrati. Così fu tentata la convivenza all’interno 
del partito da parte di due correnti evidentemente sempre più incompatibili. Non si può escludere che la 
sopravvissuta ala riformista del Psi influenzasse significativamente le decisioni prese dal partito, dal momento 
che, al congresso di Roma del 1922, la corrente riformista, con 29.000 rappresentanti, poteva contare su una 
forza numerica quasi pari a quella massimalista (31.000). I riformisti vantavano inoltre una ampia maggioranza 
nel gruppo parlamentare (cfr. Sabbatucci, op. cit., p. 60). 
110 Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 49. 
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La critica di Gobetti ebbe buon gioco, dunque, nel constatare che il Psi, impegnato nelle 
questioni di principio che mettevano capo alla scissione delle sue numerose componenti, per 
il fatto di non aver trovato una giusta soluzione alla crisi della classe lavoratrice nel 
dopoguerra, ebbe una parte nel consegnare l’Italia nelle mani dei fascisti.  

In tema di cooperativismo economico, Gobetti arrivò addirittura a definire Mussolini più 
socialista di Turati111. L’economia associata, in effetti, era stato il chiodo fisso della 
legislazione turatiana del dopoguerra, dove la collaborazione paritetica fra lavoratori e datori 
di lavoro era diventata il massimo punto di riferimento112. Possiamo immaginare quanto 
Gobetti, assertore della mancanza, presso i lavoratori, di una coscienza di classe, avversasse 
questa visione conciliatoria. 

Il carattere gradual-riformistico del Partito socialista, dalla sua fondazione, nel 1892, alla 
marcia su Roma, nel 1922, fu tutto sommato l’elemento di maggior continuità 
dell’organizzazione politica nata con l’intento di rappresentare gli interessi della classe 
lavoratrice113 e basti, a dimostrare ciò, rilevare che la figura di Turati, massimo 
rappresentante del riformismo, si trovava, ancora nel 1922, a capo di una maggioranza 
parlamentare114. 

Gobetti ebbe spesso per Turati, e per il Partito socialista in generale, parole critiche, 
sostenendo che il vizio originario della loro attitudine politica stesse nella «visione 
democratica di carattere empiricamente cattolico». Quando egli descriveva il rapporto 
instaurato da Turati con le masse dei lavoratori come non diverso da quello che con esse 
aveva costruito Giolitti, era perché vedeva tra i due uomini una analoga tendenza a trattare le 
masse come un «problema di beneficienza», progettando per loro una legislazione sociale tale 
da «diminuirne i dolori e le possibilità di ribellione»115. Il risultato di questa continua ricerca 
di accordo e compromesso – ricordiamo il patto fra Giolitti e i socialisti stipulato fra il 1902 e 
il 1903 – fu un «riformismo mezzano tra la borghesia e il proletariato», un «ideale che 
promette[va] a tutti felicità», ma che, dopo aver mostrato di saper dare ascolto alle richieste di 
maggiore libertà, dimostrò di aver totalmente trascurato le persone reali che di tali istanze 
erano portatori. Perché fra i problemi di quelle persone stavano assumendo un’importanza 
crescente, allora, anche le violenze squadriste, presto adottate quale legittima tattica difensiva 
dal Partito nazionale fascista. 

Il «programma minimo» dei socialisti, articolato nell’etica del collaborazionismo e 
dell’attesa, per la rivoluzione proletaria, del momento più opportuno, erano strategie che, 
nella visione di Gobetti, poco si addicevano ad una classe lavoratrice che, nella crisi del 

                                                            
111 «È probabile che la prima opposizione al governo fascista in nome del socialismo venga utilizzata e accettata 
da Mussolini. Egli non esiterà ad essere più socialista di Turati» scriveva Gobetti il 16 ottobre del 1923 (cfr. SP, p. 
529). 
112 Cfr. Sabbatucci, op. cit., p. 45. 
113 Il suo primo nome fu Partito dei Lavoratori Italiani, poi Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. 
114 Ivi, p. 60. 
115 SP, p. 478. 
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dopoguerra, sentiva la impellente necessità di far ascoltare la propria voce. La popolazione 
italiana avrebbe avuto bisogno, semmai, di un «programma massimo», vale a dire di politiche 
che incentivassero, anche attraverso i partiti, lo scontro di classe. Invece, la linea di Turati, 
seguita dal Psi, fu quella di «una grande e generica battaglia in nome della libertà», che, dal 
patto con Giolitti all’ascesa politica di Mussolini, invece che adoperarsi per mettere in primo 
piano i problemi reali, si tuffò nel burrascoso amalgama delle correnti politiche parlamentari, 
senza riuscire a spiccare per personalità. In questa tendenza al compromesso si sarebbe 
«esaurita l’originalità di pensiero del socialismo»116 e i problemi dei lavoratori italiani, anche 
dopo la grande illusione del ‘biennio rosso’, sarebbero rimasti irrisolti.  

 
3.2 «E noi faremo come la Russia…»117: le premesse rivoluzionarie del dopoguerra 

Se la conferenza di Zimmerwald, tenutasi dal 5 all’8 settembre del 1915 per iniziativa di 
alcuni partiti socialisti dei paesi coinvolti nel conflitto, non fruttò l’esito auspicato di 
trasformare la guerra imperialista in guerra civile118, quella era stata pur sempre l’occasione 
per gli esponenti dell’ala rivoluzionaria del Partito socialista italiano (Lazzari e Menotti 
Serrati) di farsi conoscere e di avvicinarsi alla teoria rivoluzionaria bolscevica. 
Successivamente, per il fatto che, durante la guerra, il governo assunse un coordinamento 
quasi totale del sistema economico, già nel corso del primo conflitto mondiale 
l’accentramento industriale venne favorendo la creazione di un accentramento operaio.  

Fu solo nel 1917 che, per la prima volta, un po’ ovunque scoppiarono insubordinazioni e 
scioperi di un certo rilievo. Il malcontento, nelle famiglie italiane, era causato soprattutto 
dall’aumento del prezzo dei beni alimentari119; ma gli operai cominciarono a protestare anche 
per le proprie condizioni di lavoro e per i salari. La città di Torino fu, ad agosto, protagonista 
di una rivolta generale – avente il proprio epicentro nei quartieri operai – da parte della 
popolazione contro l’aumento di prezzo dei beni di prima necessità e contro l’esaurimento 
delle scorte di pane120. 

I segni che fosse venuto il momento di farla finita con la guerra furono colti dai socialisti 
anche grazie alla nuova consapevolezza rivoluzionaria da essi acquisita sul modello della 

                                                            
116 SP, p. 307. 
117 Dal testo di una canzone popolare del 1906, che le mondine intonavano nelle risaie fra Novara e Vercelli. 
118 Nel gennaio del 1915 Lenin, prendendo atto dell’espulsione dei riformisti come Bissolati dal Psi, si disse 
fiducioso che i rivoluzionari rimasti nel partito, muovendo «guerra alla guerra», «face[ssero] i preparativi per la 
guerra civile» (cit. in Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 27). 
119 L’inflazione dei prodotti agricoli aveva due principali cause: la produzione agricola era diminuita in generale; 
gli acquisti fatti dal governo per il necessario invio di alimenti al fronte aveva reso scarse le quantità di prodotti 
presenti sul mercato ‘civile’ (Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit., pp. 14-15). 
120 Quello stesso anno si era stabilita in 300 grammi la razione pro capite di pane giornaliera. La tensione sociale 
aumentò dopo che divenne sempre più frequente la mancata consegna di farina ai fornai, al punto tale che il 
prefetto fu costretto a chiedere al governo di Roma, senza ottenere approvazione, di applicare alla città di Torino 
e provincia il codice militare di guerra. Alla rivolta, che durò dal 22 al 28 agosto e a cui parteciparono in gran 
numero le donne, seguì una repressione che portò all’arresto di molti operai e all’invio al fronte di molti di quelli 
che erano stati esonerati perché impegnati nella produzione  
(fonte: http://www.museotorino.it/view/s/0434cc84d7fb4e2f9f484d8cbed758d8). 

http://www.museotorino.it/view/s/0434cc84d7fb4e2f9f484d8cbed758d8
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Rivoluzione d’Ottobre. Fu, in effetti, da questo momento che il rapporto tra Lenin e il Partito 
socialista italiano si fece più stretto, e ciò era testimoniato dalla fitta corrispondenza in cui 
essi si intrattennero nel biennio ’19-’21121. Nel convegno segreto di Firenze del novembre del 
1917 (cui Gramsci partecipò come osservatore) emerse che si stava formando una nuova 
sinistra intransigente rivoluzionaria, tenacemente opposta alla linea tendenzialmente 
centrista adottata dalla direzione del partito122. Ma i frutti di questa nuova attitudine si 
sarebbero visti più avanti, dopo la guerra.  

Gobetti restava comunque molto scettico rispetto alla possibilità di replicare gli 
avvenimenti della Rivoluzione russa in Italia, per via del diverso contesto storico che 
contraddistingueva queste due realtà.  

Della rivoluzione sovietica egli apprezzava la liquidazione dello zarismo, così come il fatto 
di aver favorito la formazione di una coscienza politica nella popolazione. D’altra parte, delle 
riforme approvate in quel periodo in Russia come l’«abolizione della proprietà fondiaria», la 
«ripartizione ugualitaria delle terre in usufrutto ai lavoratori», il passaggio allo Stato «delle 
foreste, sottosuolo e acque, bestiami e materiale», l’«introduzione del controllo degli operai 
sulle aziende», il «passaggio delle banche sotto il possesso dello Stato», l’«istituzione del 
lavoro generale obbligatorio», la «formazione di un esercito rosso di operai e contadini» e il 
parallelo «disarmo degli abbienti»123, Gobetti approvava il contenuto, ma non i metodi violenti 
con cui quest’ultimo era stato attuato. Facendo operare la politica separatamente 
dall’economia, argomentava, i rivoluzionari russi avevano privato il marxismo della sua 
essenza. Ciò che, a proposito della Russia, spinse Gobetti a parlare di «degenerazione», era il 
fatto che la rivoluzione bolscevica si fosse data una connotazione prevalentemente «politica» 
andata «a danno del suo sostanziale contenuto economico e morale». L’obiettivo comunista di 
collettivizzare la proprietà, realizzato in un paese impoverito, estenuato dalla guerra e 
disorganizzato, non aveva portato ai risultati di progresso sperati, ed aveva, anzi, inasprito il 
conflitto sociale, perché era stato fatto prematuramente ed era stato condotto dalla minoranza 
della popolazione. Gli stessi contadini che, grazie alla ridistribuzione delle terre voluta dai 
bolscevichi, si erano arricchiti, venivano in odio allo Stato comunista in quanto rifiutavano di 
consegnare i prodotti del loro lavoro agricolo al governo. Oltre a ciò, ci si era trovati a fare i 
conti con un regime bolscevico centralizzato e appesantito da una burocrazia costosa al pari 
di quella zarista, che pure da esso era stata abbattuta.  

                                                            
121 Per approfondimenti, si vedano: Vladimir Il'ič Lenin, Sul movimento operaio italiano, Editori Riuniti, Roma 
1976; Helmut König, Lenin e il socialismo italiano 1915-21. Il Partito socialista italiano e la Terza Internazionale, 
Vallecchi, Firenze 1972; Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit. 
122 Turati, a giudicare dal tono della lettera che scrisse a Corradini nell’agosto del 1917, sembrava esserne 
preoccupato: «Noi siamo in un periodo che si va facendo, per la stanchezza della guerra, ogni giorno più difficile. 
Nelle masse socialiste la tendenza sabotatrice, che fin qui potemmo contenere con sufficiente fortuna, acquista 
vigore e decisione» (cfr. Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 39). 
123 SP, pp. 141-142. 
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Gobetti restava convinto che «Per la socializzazione occorre[sse] qualcosa da 
socializzare»124, mentre, in questo caso, l’appoggio popolare ai rivoluzionari e il conseguente 
successo della teoria di Lenin, erano stati favoriti, evidentemente, dall’odio nei confronti di 
uno zar ritenuto responsabile dell’entrata in guerra della Russia. 

Nondimeno, nel controbattere a quanti fra gli interpreti italiani giudicassero la rivoluzione 
russa solamente a partire dai «fatti» negativi che ne erano conseguiti, – «difficili condizioni di 
vita nel nuovo regime», «fame», «freddo» – Gobetti esponeva la considerazione che non fosse 
possibile comprendere il significato della lotta politica russa se non la si fosse riportata ad una 
specifica «preparazione, mistica e pratica», un «movimento di pensiero e di propaganda che 
portò in Russia alla rivoluzione del 1905 e poi a quella del 1917»125. 

Ciò che Gobetti esaltava dell’esperienza rivoluzionaria russa, dunque, era la 
predisposizione al cambiamento preparata nella popolazione dal «rivoluzionarismo 
dell’intellighenzia [partiti socialisti rivoluzionari] e dei contadini» che, per quanto astratto 
nelle premesse, funse da «potente molla d’azione»126. Uno spirito rivoluzionario difficilmente 
rinvenibile in Italia, dove la socializzazione delle prospettive tendeva a realizzarsi sempre in 
modo interessato. Laddove, in Russia, i bolscevichi avevano tentato, ed ottenuto, di causare 
una rottura del quadro politico tradizionale, per rimettere lo Stato nelle mani delle classi 
lavoratrici, in Italia uno Stato liberale che si assumesse il compito di garantire il rispetto dei 
diritti dei lavoratori già esisteva; gli spazi per realizzare una collettivizzazione degli interessi, 
perlomeno sul piano teorico, erano stati già predisposti. D’altronde, – era questo il giudizio di 
Gramsci127 – poteva darsi che fosse proprio la connotazione liberale del quadro istituzionale 
italiano a fare da ostacolo all’azione rivoluzionaria del Partito socialista, a inibire la sua vena 
contestatoria.  

La diversità delle condizioni economiche e politiche e la mancanza, in Italia, di una sinistra 
schiettamente rivoluzionaria, spinsero, dunque, Gobetti a considerare che una imitazione 
della Rivoluzione russa e l’instaurazione di un socialismo di Stato avrebbe avuto il valore di 
una inutile «scimmiottatura»128 che avrebbe potuto addirittura nuocere al proletariato. Era 
infatti convinzione di Gobetti – e anche di Gramsci – che il socialismo in Italia non potesse 
assumere altre forme che quelle di uno «sfruttamento utilitario delle etiche solidaristiche e 
socialiste»129 a tutto vantaggio delle classi medie socialiste che dirigevano le masse proletarie 
e contadine senza mai realizzare con loro una fusione, una reale comunanza d’intenti.  
 
3.3 Il ‘biennio rosso’ dei lavoratori  
                                                            
124 Ibid. 
125 Ivi, pp. 197-198. 
126 Ivi, p. 200. 
127 Se era vero che «Il Partito socialista e[ra] il partito degli operai e dei contadini poveri», era altrettanto vero 
che, in Italia, esso fosse «Sorto nel campo della democrazia liberale […] come una delle forze sociali che tendono 
a crearsi una base di governo e a conquistare il potere di Stato per rivolgerlo a beneficio dei loro» (ON, p. 389). 
128 SP, p. 152. 
129 RL, p. 26. 
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Nondimeno, il Partito socialista sembrava, in questi anni, essere il miglior candidato a 
ristrutturare lo Stato, facendo proprie le richieste della popolazione lavoratrice colpita dalla 
crisi del dopoguerra. 

Il rifiuto di collaborare, come protesta morale, alle operazioni belliche da parte dei 
socialisti era stato accompagnato, già nella riunione della direzione tenutasi alla vigilia 
dell’entrata dell’Italia nel conflitto, da un certo rimorso per aver rinunciato ad una protesta 
organizzata su larga scala che muovesse «guerra alla guerra». Conclusi gli accordi diplomatici 
che impegnavano l’Italia nel conflitto mondiale, la promessa di portare avanti la battaglia 
proletaria era stata rimandata al giorno in cui la guerra sarebbe terminata; allora «le 
conseguenze morali, politiche, ed economiche di questo flagello in tutti i paesi – nei vinti come 
nei vincitori – saranno nuovo e più forte incentivo alla lotta di classe»130, si diceva. 
Contravvenendo alla logica tradizionalmente adottata dal partito di né aderire né sabotare 
limitandosi a contenere l’impulso alla rivoluzione venuto dalle masse fornendo delle risposte 
al loro malcontento in termini di legislazione sociale, sembrava, dunque, arrivato il momento 
di insorgere davvero e di propria iniziativa. 

Tra tutti i partiti socialisti europei, quello italiano fu quello che accolse più direttamente il 
messaggio venuto dalla rivoluzione sovietica131. Il fine di lavorare per la demolizione dello 
Stato borghese e l’instaurazione di una dittatura del proletariato fu posto esplicitamente 
all’interno del programma socialista al congresso nazionale di Bologna dell’ottobre del 1919. 
La sottoscrizione di tale programma faceva assumere al Psi una tendenza massimalista, 
avvalorata dall’adesione alla Terza Internazionale. Dal congresso uscì, di fatto, un partito 
molto più risoluto di quello degli anni prima della guerra. 

Fu una prima fase, questa, di assestamento di un partito che sembrava stesse allineandosi 
con il malcontento popolare esploso nelle insurrezioni di quell’anno, tanto per mano degli 
operai quanto per mano dei contadini. 

Del resto, si trattò di una influenza che, tra il partito e i lavoratori, si esercitò in modo 
bidirezionale. La stessa nuova connotazione intransigente del Partito socialista stimolò, 
successivamente, l’assunzione da parte degli operai dell’industria e dei lavoratori della 
campagna di posizioni altrettanto estreme. Fra i loro obiettivi, oltre a quello, fondamentale, 
del miglioramento delle condizioni di lavoro e di paga, si scopriva una nuova apertura agli 
orizzonti della rivoluzione proletaria internazionale, per il fine della lotta politica da 
intraprendere contro il capitale132. 

In Val Padana e nell’Italia centrale la conflittualità esplose soprattutto per opera dei 
lavoratori agricoli. Là i sindacati rivendicavano, fra l’altro, il cosiddetto imponibile di 
manodopera, cioè l’obbligo per proprietari ed affittuari di assumere un numero fisso di 
                                                            
130 Dal manifesto della direzione del Psi, del 23 maggio 1915 (cit. in Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 33). 
131 Tale era l’opinione di Spriano, in ivi, p. 43. 
132 A testimonianza dell’incipiente apertura all’internazionalismo attuata dal Psi furono le manifestazioni 
socialiste del luglio del 1919 in favore della rivoluzione minacciata in Russia e in Ungheria, quelli che Spriano 
definiva i segni di uno «spirito di solidarietà comunista» (ivi, p. 42). 
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braccianti, da stabilire di comune accordo coi sindacati. Dopo numerosi scioperi, queste 
richieste ottennero un risultato positivo. 

Le terre incolte dell’Italia meridionale diventarono teatro di occupazioni da parte di 
contadini rimasti senza terra133. 

Fra l’estate del 1919 e quella del 1920 le azioni di protesta popolare più degne di nota 
furono due. La prima: fra il 20 e 21 luglio del 1919 vennero indette, contemporaneamente, 
una manifestazione socialista ed uno sciopero generale, per esprimere solidarietà alle neonate 
Repubbliche sovietiche di Russia e di Ungheria, contro cui gli Stati dell’Intesa avevano rivolto 
un blocco economico. Progettato dai socialisti italiani insieme ai partiti laburisti di Inghilterra 
e Francia, si trattava di uno sciopero dal contenuto eminentemente politico. Se anche, forse, la 
dirompenza delle proteste fu tale che, alle elezioni del novembre successivo, i socialisti 
triplicarono i loro seggi in Parlamento, le proteste non portarono all’esito auspicato della 
instaurazione di una dittatura del proletariato in Italia: alla incauta propaganda che, 
preparata mesi prima, aveva stimolato nelle forze dell’ordine e nel governo la necessità di un 
intervento stabilizzatore, si unì la diserzione, all’ultimo minuto, dei dirigenti della CGdL 
francese e dei dirigenti del sindacato dei ferrovieri italiani134. È interessante notare nell’invito 
fatto da Nitti, già il 14 luglio, ai prefetti di tenersi pronti a ristabilire l’ordine in caso di scoppio 
dello sciopero proletario, un riferimento ai «fasci» e alle «associazioni combattenti», che 
avrebbero potuto coadiuvare l’azione dei primi135. 

Un anno dopo, il 19 agosto del 1920, gli operai delle industrie metallurgiche decisero di 
procedere con l’ostruzionismo in risposta al mancato soddisfacimento delle rivendicazioni 
salariali da loro stessi avanzate agli industriali due mesi prima. Anche dopo la proclamazione 
della serrata l’1 settembre, gli operai rifiutarono di abbandonare le fabbriche e il lavoro ed 
occuparono circa 500 stabilimenti. Così, in Lombardia, Piemonte e Liguria circa 500.000 
operai, occupando le fabbriche, cercarono di mandare avanti da soli la produzione sotto la 
guida dei Consigli di fabbrica136. 

Il governo di Giolitti, adottando la consueta linea del non intervento, lasciò sfogare la 
protesta, mettendo, con circospezione, sul tavolo, la proposta di una trattativa: alla fine di 
settembre del 1920, si raggiunse l’accordo, che, apparentemente, segnava la vittoria dei 
lavoratori, – i quali ottennero aumenti di salario, miglioramenti delle condizioni lavorative e 
approvazione dell’organo di controllo dei Consigli di fabbrica – ma che, di fatto, limitandosi ad 
esaudire le rivendicazioni di natura sindacale, impediva al movimento operaio italiano di 
aprirsi ad una contestazione di portata più ampia, guardando alla Russia. Lo sciopero si 
concluse, pertanto, con una sconfitta politica determinata, oltre che dall’imposizione agli 
operai di sgomberare le fabbriche per tornare al regime produttivo consueto, dalla mancata 
                                                            
133 Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit., pp. 94-95. 
134 ON, pp. 19-22. 
135 Roberto Vivarelli, Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla Grande Guerra alla marcia su Roma, Mulino, 
Bologna 1991, V. I, Appendice, p. 623. 
136 Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit., pp. 95-96. 
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approvazione della legge approntata dal governo che avrebbe dovuto riconoscere ai 
lavoratori la possibilità di gestire degli organismi di controllo sul posto di lavoro137. 

Gobetti riteneva che a determinare la sconfitta dello sciopero fosse stata l’«inesistenza, 
fuori di Torino, di una classe dirigente operaia matura»138. Aggiungeva la constatazione che gli 
intenti rivoluzionari delle organizzazioni operaie erano stati «giocati dall’accordo Buozzi-
Olivetti»139 che, di fatto, mostrava la disdicevole abitudine degli operai di accontentarsi delle 
concessioni a breve termine, arrendevolezza cui erano stati male educati dalle politiche di 
Turati non meno che da quelle di Giolitti.  

Quelli fra i socialisti – Bordiga, Gramsci, Togliatti – che peggio sopportarono l’accettazione 
da parte dei vertici socialisti del compromesso col governo che aveva messo fine agli scioperi, 
cominciarono in questo momento a considerare l’opportunità di staccarsi dal partito, decisi a 
mettersi con maggiore risolutezza sulla strada della rivoluzione.  

 
3.4 … e quello del partito 

Se dopo la conferenza di Zimmerwald, l’apparente fiammata di entusiasmo antibellicista, 
non aveva fatto sfuggire a Lenin una naturale tendenza insita nel Partito socialista e nei suoi 
dirigenti ad adottare soluzioni graduali, – osservazione rivelatasi vera, vista la posizione 
neutralista adottata dai socialisti rispetto alla prospettiva dell’entrata in guerra – terminato il 
conflitto, laddove nella direzione si avvertiva ancora una certa incertezza, nella sinistra del 
movimento l’impeto ad insorgere era sentito fortemente. Fu in questo frangente che giovani 
rivoluzionari come Gramsci cominciarono a farsi notare. 

Il prestigio del partito che si era formalmente opposto alla guerra, prevedendone la 
catastrofe, era in questo momento altissimo di fronte alla popolazione stremata da un 
massacro di tre anni, e lo stesso Lenin non si esimette dal tessere le lodi di «questo 
grandissimo passo avanti, cioè a sinistra»140 operato dai socialisti, anche e soprattutto in virtù 
della loro intenzione di aderire all’Internazionale comunista (adesione ufficializzata nel 
1919). 

Se dunque, come detto, esistevano tutte le premesse per fare la rivoluzione nel biennio ’19-
’20, da che cosa originò la nuova incertezza dei socialisti italiani? 

A onore del vero, il ‘biennio rosso’ fu per l’Italia un periodo di distinzione rispetto agli altri 
paesi occidentali, in virtù della considerevole forza d’urto esercitata dal movimento operaio, 

                                                            
137 «Lo stesso Giolitti presenterà un proprio disegno nel febbraio del 1921, ma la Camera non lo discuterà né in 
quella né nella successiva legislatura, e tutti i vari progetti […] resteranno lettera morta». D’altra parte, a 
contribuire alla sconfitta operaia furono le forze operaie stesse, che, l’indomani la fine delle proteste, «non sono 
più in grado, nella realtà, di imporre alcun controllo sulla produzione e sulla gestione delle aziende» (Spriano, 
L’occupazione delle fabbriche. Settembre 1920, Einaudi, Torino 1972, pp. 166-167).   
138 SP, p. 288. 
139 Ivi, p. 399. L’accordo, duramente avversato dalla Fiom torinese, fu siglato il 19 settembre del 1920 tra 
l’industriale Gino Olivetti e il segretario generale della Fiom Bruno Buozzi: esso prevedeva la concessione di un 
controllo operaio sulle fabbriche – che non fu mai applicato – in cambio della fine dell’occupazione.   
140 Cit. in Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 41. 
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che fu, a giudizio di Spriano, all’avanguardia persino rispetto al proprio partito di riferimento. 
Fu proprio la contraddizione esistente tra la situazione oggettiva, favorevole allo scoppio della 
rivoluzione grazie all’apporto dei lavoratori, e la predisposizione ad agire, scarsamente 
presente nel partito, a determinare il ripiegamento delle inclinazioni rivoluzionarie, 
riducendo il Partito socialista, «in anni decisivi, ad essere una specie di passivo registratore 
degli stati d’animo e di esasperazione delle masse»141. 

Gobetti non nascose la delusione maturata nei confronti di un’organizzazione politica che 
rimase «vittima del suo stesso successo che si era risolto in un ingigantimento burocratico». I 
socialisti, in fin dei conti, «agirono come sentinelle avanzate di una tattica che godeva la 
fiducia degli industriali», visto che essi, nella loro rivoluzione a parole, avrebbero proceduto 
con l’intenzione di portare in dono «a Giolitti o a Nitti» un «proletariato acquiescente e 
addomesticato»142, le cui reali intenzioni non trovarono ascolto presso chi avrebbe dovuto 
erigersi a loro rappresentante.   

 
3.5 Lo ‘sciopero legalitario’: la prima «vittoria» fascista 

Il cosiddetto ‘sciopero legalitario’ del luglio del 1922 fu, a parole di Gobetti, «una battaglia 
combattuta con tutte le intenzioni di essere sconfitti»143. Si trattò di uno sciopero generale 
contro gli atti violenti che, nei mesi precedenti, lo squadrismo fascista aveva perpetrato ai 
danni delle municipalità rette da governi socialisti o popolari. Esso fu indetto dall’Alleanza del 
Lavoro144 e a definirlo «legalitario» fu Turati, per il fatto che, in quell’occasione, venne 
ingiunto dagli stessi sindacati ai lavoratori, dal momento che ragione delle manifestazioni era 
proprio quella di difendere le «libertà politiche e sindacali minacciate dalle insorgenti forze 
reazionarie», di astenersi da qualunque uso gratuito della violenza alla maniera degli 
avversari che con quest’azione si volevano combattere, «salvi i casi di legittima difesa delle 
persone e delle istituzioni»145. Trapelata sui giornali il 30 luglio, un giorno prima del suo 
inizio, la notizia dello sciopero permise ai fascisti di prepararsi adeguatamente a contrastare 
le proteste. La stessa dirigenza del Partito nazionale fascista proclamò che il tempo a 
disposizione per le rimostranze sarebbe stato di non più di 48 ore; entro quel lasso temporale 
lo Stato sarebbe dovuto intervenire per sedare la protesta, altrimenti la responsabilità della 
repressione sarebbe stata assunta direttamente dal partito. In realtà, già nelle quarantotto ore 
precedenti alla scadenza dell’ultimatum, i fascisti si diedero da fare per sostituire gli 

                                                            
141 Cit. in ivi, p. 43. 
142 RL, pp. 89-90. 
143 Ibid. 
144 L’Alleanza era costituita dalle seguenti organizzazioni operaie: Confederazione generale del lavoro, Unione 
italiana del lavoro, Sindacato ferrovieri italiani e Federazione nazionale lavoratori dei porti (cfr. SP, p. 399 nota 
1). 
145 Gentile, E fu subito regime: il fascismo e la marcia su Roma, Laterza, Bari 2014, p. 85. 
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scioperanti in alcuni servizi di pubblica utilità con l’obiettivo di dimostrare che essi erano 
pronti ad assumersi la salvezza della nazione là dove lo Stato era vacante146.  

Peraltro, l’adesione alle proteste fu molto scarsa: fra i salariati agricoli scioperarono in 
pochi; esiguo fu anche il numero di coloro che fra gli impiegati nelle ferrovie e nelle poste 
parteciparono all’iniziativa. Fu evidentemente questo l’elemento decisivo che impedì al 
movimento operaio socialista di imporsi per trovare una soluzione alla crisi parlamentare 
scaturita in seguito alle dimissioni del governo Facta. Va altresì sottolineato che l’iniziativa 
per lo sciopero partì dalla base in disaccordo coi dirigenti sindacali e socialisti. C’erano, 
dunque, tutte le premesse perché quest’azione sindacale avesse scarsa incidenza. 

Lo sciopero venne dichiarato concluso dall’Alleanza del Lavoro il successivo 3 agosto e lo 
stesso Turati, che era stato uno dei promotori del suo carattere ‘legalitario’, dichiarò che si era 
trattato di una vera e propria Caporetto e che bisognava avere il coraggio di riconoscere che i 
fascisti erano, ormai, «i padroni del campo». Anche dopo la dichiarata cessazione dello 
sciopero, i fascisti attuarono rappresaglie in numerose città (Bologna, Trento, Bolzano), con 
l’intento di imporre all’attenzione dell’opinione pubblica l’intransigenza della loro linea147. 

È certamente vero che, sin dall’autunno del 1920, in occasione delle elezioni 
amministrative, il Partito socialista aveva cominciato a mostrare segni di debolezza e che 
questo suo arretramento era avvenuto in contemporanea con la formazione dei primi gruppi 
politici fascisti. Il seguito del movimento socialista si faceva progressivamente più esiguo man 
mano che, per la mancata iniziativa dei rappresentanti politici degli operai, il profilarsi della 
rivoluzione contro lo Stato borghese diveniva più sfocato. Di fronte all’avanzata dei ‘difensori 
dell’ordine’148, il risentimento nei confronti dello Stato liberale e di quei membri del Partito 
socialista che ad esso avevano prestato la loro collaborazione, venne, di conseguenza, fatto 
proprio soprattutto dai lavoratori della terra che aspiravano alla proprietà, lavoratori 
dell’industria, impiegati pubblici e privati, studenti; dai ceti medi provenivano anche la 
maggioranza dei dirigenti dei Fasci e dei capi dello squadrismo (ex ufficiali, giornalisti, 
impiegati, artigiani, commercianti)149. 

Tuttavia, ciò che portò Gobetti a scrivere che il suddetto sciopero fu una battaglia condotta 
con l’intenzione di essere sconfitti, fu molto probabilmente la circostanza che il movimento 
fascista fosse, di fatto, già entrato nel Parlamento dopo che Giolitti, nel maggio del 1921, aveva 
aperto la lista elettorale dei cosiddetti Blocchi nazionali agli appartenenti ai Fasci150. E se 
anche il «patto di pacificazione» – di cui il governo Bonomi aveva favorito la sottoscrizione il 3 
agosto del 1921 e che, inizialmente, era stato avallato dallo stesso Mussolini – fra fascisti, 
socialisti e dirigenti della Cgl, era stato cancellato, i sindacalisti avrebbero dovuto avvedersi 
del fatto che, ormai, persino lo squadrismo, contro cui lo sciopero si indirizzava, era pratica 
                                                            
146 Ivi, p. 86. 
147 Seton-Watson, op. cit., pp. 767-771. 
148 Ivi, p. 722. 
149 Cfr. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Bari 2002, p. 12. 
150 Conquistarono 35 seggi (cfr. ibid.). 
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accolta legittimamente dal Pnf, quindi dalle istituzioni stesse. In occasione della 
trasformazione del movimento dei Fasci in partito, infatti, – avvenuta nel novembre del 1921 
– le squadre erano state incorporate nel partito stesso. 

La proclamazione di uno sciopero contro i fascisti diventati parte integrante delle 
istituzioni avrebbe, dunque, dovuto come minimo tutelare meglio la propria propaganda.  

L’impressione fu che, in quell’occasione, che chiuse di fatto il ‘biennio rosso’, si unì ad una 
inefficace organizzazione sindacale una incapacità di resistere alle minacce degli squadristi, e 
che tale débâcle strategica rappresentò una prima importante tappa nel percorso di presa del 
potere da parte dei fascisti.  

Gobetti imputava agli organizzatori dello sciopero la responsabilità di aver consegnato la 
situazione in mano ai fascisti, concedendo loro, con questa «prima vittoria, non cercata»151, il 
decisivo lasciapassare per la loro scalata al dominio.  
  

                                                            
151 RL, p. 90. 
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4. Mussolini e il fascismo 
Introduzione 

La conquista da parte di Mussolini del ruolo di protagonista della vita politica nazionale fu 
la dimostrazione del fatto che, all’interno della classe operaia, era da sempre convissuta, 
assieme a una parte di lavoratori decisa a far rivalere i propri diritti sulle astratte logiche del 
profitto capitalistico, una componente piccolo-borghese152 che, nei momenti di crisi della 
storia italiana, era prontamente emersa col fine di stipulare un patto con gli uomini del 
governo dello Stato (uno Stato che, come abbiamo visto, dall’età giolittiana in poi, venne 
assumendo sempre più esplicitamente i contorni di uno Stato capitalista). Andava da sé che 
tali soluzioni non avessero veramente risolto la crisi, per quanto avessero agito, 
nell’immediato, da balsamo sulle ansie della popolazione153.  

Questa tendenza alla ricerca di mediazioni era indicativa di una mancata capacità di 
approfondire le divergenze, quindi di fornire un adeguato riconoscimento alle istanze 
contrapposte presenti nella società. E, evidentemente, il riproporsi, nelle numerose 
congiunture politiche ed economiche che si erano succedute in Italia, di elementi ascrivibili ad 
un ‘irrisolto’ della crisi precedente, portava Gobetti a considerare, in questo caso, il fascismo 
come il risultato di una endemica crisi dei rapporti fra lo Stato e la classe lavoratrice. Rapporti 
in cui si era proposto di fare da intermediario il Partito socialista, il quale, però, per mancanza 
di accortezza, si vide portar via questo ruolo dal movimento fascista. Grazie alla opportuna 
intercessione di Mussolini, infatti, esso riuscì ad inserirsi nelle maglie di questa guastata 
relazione, dando l’impressione di potervi giustapporre un valido rimedio con l’uso della forza. 

L’entusiasmo, unito al carattere dittatoriale, della politica di Mussolini, persuase Gobetti 
che non fosse un caso se i tre momenti centrali della biografia del duce del fascismo, cioè 
quelli del suo maggior successo pubblico, coincisero con i tre momenti più drastici della storia 
italiana: «il messianismo socialista, l’apocalissi antitedesca, la palingenesi fascista»154. Si 
trattò, nel primo caso, del periodo antecedente alla Prima guerra mondiale, fra il 1910 e il 
1914, quello in cui Mussolini rappresentò l’ala massimalista rivoluzionaria del Psi, prima di 
convertirsi, dietro la promessa di un finanziamento per il suo nuovo giornale Il Popolo d’Italia 
da parte di una testata editoriale conservatrice di sede a Bologna, all’interventismo155. 

L’«apocalissi antitedesca» fu motivata dalla diffidenza con cui, almeno inizialmente, 
Mussolini guardò alla Germania che si stava armando alle spalle dell’Intesa, a causa 

                                                            
152 Questa era l’opinione di Gramsci (cfr. Gramsci, Socialismo e fascismo. L’Ordine Nuovo 1921-1922, Einaudi, 
Torino 1966, p. 442) (da ora in poi ON 2). 
153 Si pensi alla conclusione di quelle che Gobetti definì le due ‘rivoluzioni mancate’ della storia politica italiana: il 
Risorgimento si concluse con l’alleanza fra repubblicani e monarchici; il ‘biennio rosso’ terminò con il patto di 
pacificazione fra socialisti e fascisti.  
154 RL, p. 174. 
155 Seton-Watson, op. cit., pp. 565-566. Lo storico inglese riportava la ulteriore possibilità, rivendicata con 
particolare vigore dagli avversari di Mussolini, che a sostenere finanziariamente Il popolo d’Italia fossero anche 
delle sovvenzioni francesi e belghe (ivi, p. 888). 
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dell’insofferenza nutrita verso la sanzione del debito di guerra comminatale a Versailles nel 
1918. 

La terza fase, quella della definitiva ascesa al potere del fascismo, riguardava più da vicino 
la situazione politica italiana. Dal momento che, più che nei primi due momenti, in 
quest’ultimo la storia d’Italia e la vicenda personale di Mussolini si strinsero al punto tale da 
diventare tutt’uno, quella del fascismo rappresentò soprattutto una crisi politica interna e, per 
Gobetti, una crisi di natura morale i cui sintomi andavano ricercati nel passato, in particolare 
nella fase di nascita dello Stato italiano. 

 
4.1 Il «messianismo socialista»  

Quello stesso Partito socialista che aveva fatto proprio l’incarico di riconquistare le masse 
allo Stato, ovvero di cementificare il corpo sociale nel suo complesso, ereditava 
strutturalmente una diffidenza verso i lavoratori stessi di cui avocava a sé la rappresentanza. 
Abbiamo visto come questo problema avesse portato alle ambigue conclusioni del ‘biennio 
rosso’. 

Anche per questo l’irruzione di Benito Mussolini, figlio di un socialista rivoluzionario di 
professione fabbro, nella sezione socialista di Forlì, nel 1910, in qualità di segretario, fu 
accolta con entusiasmo dai giovani operai e dai braccianti della Romagna.  

Nella sua prima giovinezza aveva trascorso due anni in Svizzera, dove si era guadagnato da 
vivere racimolando i magri compensi che gli venivano dalla sua attività di giornalista. Fu là 
che si diede per la prima volta all’attivismo politico, contribuendo all’organizzazione di alcune 
associazioni di lavoratori italiani emigranti. Nel 1909 era stato segretario della Camera del 
lavoro di Trento, offrendo la sua collaborazione all’irredentista Cesare Battisti. 

A Forlì, negli anni ’10, oltre che per la fondazione della rivista settimanale Lotta di classe, si 
fece conoscere per il tentativo di suscitare nella sezione cittadina del Psi l’impeto 
rivoluzionario, che avrebbe dovuto originare una protesta tale da destabilizzare la tendenza 
riformista del movimento socialista, assestatasi in maggioranza al congresso di Milano di 
quell’anno. L’anno successivo, l’incitazione alle proteste contro la guerra di Libia cui guidò il 
proletariato locale, gli valse cinque mesi di prigione. Fu proprio questo episodio a conferirgli 
una reputazione nazionale presso i socialisti.    

Al congresso di Reggio Emilia del 1912 Mussolini fece votare una mozione ed espellere gli 
esponenti della corrente riformista di destra del partito Bonomi, Bissolati, Cabrini e Podrecca. 
Espulsi gli «eretici», il Partito socialista si indirizzò verso nuove attitudini: lotta di classe, 
repubblicanesimo, espulsione di chiunque, fra i socialisti, avesse offerto la propria 
collaborazione ad altre classi di governo, non partecipazione alle elezioni. Il rinnovato partito 
elesse Lazzari alla segreteria e Mussolini al potere esecutivo156. 

                                                            
156 Ivi, pp. 450-451. 
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Di lì a poco, nel dicembre del 1912, Mussolini divenne direttore del quotidiano Avanti!. Uno 
dei temi che il giornale affrontava più di frequente era la necessità, per il Psi, di trasformarsi 
in una élite di militanti rivoluzionari, una «aristocrazia dell’intelletto e della volontà»157. Fu, 
probabilmente, proprio dalle colonne del suo giornale, che Mussolini riuscì per la prima volta 
ad incitare alla lotta le giovani generazioni socialiste, complice il parallelo risveglio del 
sindacalismo rivoluzionario e dell’anarchismo che avvenne in quegli anni. 

L’avallo, da parte di Mussolini, della candidatura in una delle sezioni milanesi del partito 
del veterano anarchico Amilcare Cipriani, il quale aveva partecipato alla spedizione dei Mille 
ed era un fervente antimonarchico, fu un gesto che rientrava pienamente nell’opera del duce – 
così cominciavano a chiamarlo i suoi ammiratori – di «preparazione psicologica del 
proletariato all’uso della violenza liberatrice»158. Cipriani, che in un quotidiano francese aveva 
ammesso piacergli molto Mussolini159, in percentuale di preferenze ebbe la meglio su Turati. 
L’anarchico, tuttavia, non si mosse mai da Parigi per prendere il posto che gli spettava.  Ma 
Mussolini continuò a spendersi in azioni eclatanti per imporsi come il rinnovatore del Partito 
socialista e il fautore più intransigente della rivoluzione proletaria in Italia. 

Lo fece al congresso socialista dell’aprile del 1914, ad Ancona, dove pose sul tavolo la 
questione della massoneria, da sempre una delle correnti più invise entro il partito. La sua 
mozione di sfiducia nei confronti dei massoni ancora presenti nel Psi fu avvalorata dal fatto 
che questi ultimi si ponevano a difesa di posizioni che Mussolini disprezzava: fra queste, la 
democrazia, la collaborazione fra le classi e l’internazionalismo umanitario. Espulsa la 
massoneria, uno degli ultimi legami fra il socialismo e ciò che rimaneva della vecchia sinistra 
del partito era stato sciolto. Seguì, per proclama mussoliniano, l’estensione del divieto di 
cooperazione con i partiti della borghesia liberale anche alle elezioni locali. 

L’adesione di Mussolini, in quegli anni, alle rivendicazioni di migliori condizioni di lavoro 
da parte dei proletari, lo spinse a minacciare di proclamare lo sciopero generale qualora si 
fosse verificato un massacro di braccianti pari a quello avvenuto nelle campagne del Lazio nel 
gennaio del 1913160 per mano dell’esercito. E lo sciopero fu effettivamente proclamato, con il 
significato di vendicare quello che, a detta di Mussolini, era stato «un assassinio premeditato». 
Fu accompagnato da una serie di insurrezioni, senza un leader o un piano, che sconvolsero le 
maggiori città della Lombardia, dell’Emilia, delle Marche e del Lazio, vedendo l’azione 
congiunta di socialisti, sindacalisti, anarchici e repubblicani. In alcune delle località che furono 
prese d’assalto, inneggiando alla repubblica, si proclamarono dei dittatori locali, i quali 

                                                            
157 Ivi, p. 452. 
158 Ivi, p. 453. 
159 «This man pleases me very much» (cit. in ivi, p. 548 nota 71). 
160 I morti furono sette. Sul Messaggero del 7 gennaio 1913 si leggeva: «A Roccagorga questa mattina avvennero 
gravissimi fatti, in seguito a una rivolta popolare contro il municipio che, secondo i rivoltosi, sarebbe colpevole di 
aver principalmente trascurato il servizio sanitario. Il paese di Roccagorga, che dista 7 chilometri da Piperno e 35 
da Frosinone, si trova nel centro dei monti Lepini, a 298 metri s.l.m. È un ex feudo dei Doria-Pamphilj. Gli abitanti 
sono circa tremila, esiste una forte emigrazione…» (fonte: http://www.abitarearoma.net/6-gennaio-1913-
leccidio-di-roccagorga-nel-basso-lazio/). 

http://www.abitarearoma.net/6-gennaio-1913-leccidio-di-roccagorga-nel-basso-lazio/
http://www.abitarearoma.net/6-gennaio-1913-leccidio-di-roccagorga-nel-basso-lazio/
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vararono leggi che abolivano le tasse e riducevano i prezzi per i consumatori. Sull’Avanti! 
Mussolini espresse la sua soddisfazione per il carattere aggressivo che lo sciopero aveva 
assunto grazie alla diffusione dei disordini, e definì la protesta come «la più seria insurrezione 
popolare che ha scosso l’Italia centro-settentrionale dal 1870 ad oggi». Ispezionò in prima 
persona la situazione sui luoghi degli scioperi, dichiarando di sentirsi animato da quella stessa 
«compiaciuta gioia con cui l’artigiano contempla la propria creazione»161. 

Quest’ultima affermazione diceva molto su quale potesse essere il proposito che spinse il 
giovane Mussolini a dedicarsi con tanto fervore alla difesa dei diritti delle classi lavoratrici più 
povere: un insieme sincretico di motivi spontanei, che gli venivano dall’ambiente familiare in 
cui era cresciuto e dalle fatiche che aveva sopportato come emigrante, e di elementi enfatici, 
più costruiti, per cui egli tendeva ad identificarsi con tutta la propria persona alle cause che di 
volta in volta prendeva a cuore, quasi volesse imprimere su di esse il proprio sigillo d’artista, 
farle totalmente sue rivendicandone la paternità. 

Pietro Nenni, che assieme Mussolini, nel 1913, trascorse qualche mese di carcere in seguito 
alle proteste socialiste contro la guerra di Libia, affermò in una intervista che «Mussolini era 
un ribelle più che un rivoluzionario. Il suo egocentrismo lo portava a ricondurre a sé ogni 
azione e ogni reazione, in bene o in male»162. Questa dichiarazione del segretario socialista 
Nenni non si discostava molto da quella che Gobetti fece descrivendo Mussolini come un 
organizzatore di «espedienti attraverso cui l’inguaribile fiducia ottimistica dell’infanzia ama 
contemplare il mondo semplificato secondo le proprie misure»163. In fondo, il carattere di 
«messianismo», vale a dire di attesa fiduciosa in un salvatore, che Gobetti riconobbe nel 
periodo in cui Mussolini, come socialista, mosse i suoi primi passi in politica, favorì l’ascesa di 
un personaggio che prometteva di rinsaldare gli intenti delle masse popolari con quelli dei 
vertici dell’organizzazione politica che pubblicamente li rappresentava. Il malcontento 
generale diffusosi negli ambienti popolari alla vigilia della Grande guerra, diede una gran 
mano a far emergere uno che non aspettava altro che spezzare il «ramo secco»164 – quello che, 
a detta di Bissolati, era diventato il Partito socialista – per farsi riconoscere come il creatore di 
un tralcio più robusto e sferzante. 
 
4.2 L’«apocalissi antitedesca»  

Senonché, il 24 novembre del 1914, Mussolini fu espulso dal Partito socialista, pochi giorni 
dopo essersi dimesso dalla direzione del giornale, l’Avanti!, che di quel partito era stato il 
portavoce.  

Ma i suoi progetti rivoluzionari erano tutt’altro che sopiti; tant’è vero che egli fondò 
immediatamente un nuovo movimento, denominato «fascio autonomo per l’azione 

                                                            
161 Seton-Watson, op. cit., pp. 460-461. 
162 L’intervista è contenuta nel documentario Nascita di una dittatura, di Sergio Zavoli, 1972.  
163 RL, p. 164. 
164 Sabbatucci, op. cit., p. 23. 
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rivoluzionaria», che intendeva appellarsi a «tutti i veri socialisti rivoluzionari». 
L’organizzazione di Mussolini fece presto causa comune con i Fasci di Azione Rivoluzionaria 
di Corridoni, Bianchi e i sindacalisti interventisti165. 

Se fu chiaro, dunque, che Mussolini non intendeva abbandonare i motivi della rivoluzione 
socialista che lo avevano animato durante il periodo della sua militanza nel Psi, era altresì 
evidente che il concretizzarsi della possibilità di entrata in guerra dell’Italia a fianco di Francia 
ed Inghilterra aveva portato Mussolini a riflettere sull’eventualità di mutare atteggiamento 
nei confronti della prospettiva bellica. Se davvero la guerra era inevitabile, essa poteva 
trasformarsi in una opportunità di suscitare, assieme agli attacchi alle altre nazioni, una spinta 
al rinnovamento sociale in Italia. La rivoluzione, per Mussolini, veniva ancora prima di tutto, 
perciò i ponti con il Partito socialista, e con la sua fiacca neutralità, andavano tagliati 
definitivamente. 

Mussolini preparò il terreno per il suo cambio di sponda politica con lo slogan «Dalla 
neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante», titolo che gli costò l’allontanamento 
dalla direzione dell’Avanti!. Il messaggio sottinteso era che la possibilità di attaccare l’Austria 
diveniva, d’ora in poi, più concreta, nel caso in cui la nazione asburgica avesse attaccato 
l’Italia166. 

Dal momento che allearsi in guerra coi paesi dell’Intesa significava rompere la Triplice 
Alleanza, che l’Italia aveva stipulato nel 1882 con Austria e Germania, l’atteggiamento di 
Mussolini, come quello delle altre frange di interventisti, assunse toni sempre più 
spiccatamente antiteutonici. 

Dopo la guerra i rapporti di Mussolini con la Germania, che dal 1919 al 1933 fu retta da un 
regime repubblicano, si fecero più ambigui. L’insofferenza nutrita dai tedeschi verso i pesanti 
debiti di guerra che il Trattato di Versailles le imponeva di pagare – fra i più consistenti: 
restituzione alla Francia dell’Alsazia-Lorena; occupazione da parte di Francia e Belgio del 
distretto carbonifero e industriale della Ruhr; 132.000.000.000 di marchi da versare, come 
indennità, nelle casse delle potenze vincitrici167 – stava rinvigorendo dei gruppi di giovani 
nazionalisti, i quali proiettavano il loro astio per la posizione critica della Germania sul piano 
internazionale sull’ipocrisia della pace che la Repubblica di Weimar dava mostra di stare 
faticosamente mantenendo. 

Dopo la conferenza di Cannes168, cui aveva partecipato in qualità di giornalista, Mussolini si 
era convinto che le opzioni, per la politica estera dell’Italia, fossero due: o appoggiare la 

                                                            
165 Seton-Watson, op. cit., p. 566. 
166 Ivi, p. 565. 
167 Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit., pp. 68-71. 
168 I lavori della conferenza di Cannes, svoltisi fra il 6 e il 13 gennaio del 1922, erano falliti per l’incapacità delle 
due potenze vincitrici della guerra, Francia ed Inghilterra, di trovare un accordo sul nuovo equilibrio di pace 
europeo. Fu soprattutto la diversa posizione assunta dalle due potenze nei confronti della situazione della 
Germania ad impedire di raggiungere un compromesso: l’Inghilterra riteneva che, per il bene dell’equilibrio 
economico e politico europeo, le misure punitive del Trattato di Versailles andassero attenuate; la Francia 
puntava soprattutto a ristabilire la propria economia nazionale, e per far questo doveva poter contare con 
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posizione morbida degli inglesi, che intendevano applicare delle sanzioni meno severe alla 
Germania, affinché l’equilibrio europeo non fosse alterato favorendo una nuova 
preponderanza francese; o avallare la linea dura della Francia. Convinto che baricentro della 
storia europea, in quel momento, fosse Berlino, per approfondire la situazione si recò egli 
stesso in Germania nel marzo del 1922, per quello che doveva essere un «viaggio di studio»169.  

Tornato in Italia, ufficialmente, Mussolini dichiarò le sue intenzioni, e quelle del Partito 
nazionale fascista, in un articolo apparso sulla rivista Gerarchia nel marzo del 1922: «l’Italia 
deve accettare e sostenere il punto di vista inglese», scriveva, non senza tralasciare che, «dare 
un respiro alla Germania», significasse, al contempo, «vigilarla, costringerla […] a pagare». 
Tutto l’articolo, dal titolo suggestivo Maschere e volto della Germania, era teso sul sottile filo 
del dilemma di come reagire nei confronti di un Paese costretto a restare pacifico per 
l’impossibilità di fare la guerra. Scriveva ancora Mussolini: «Quello che si è stipulato a 
Versaglia non è un trattato di pace: è un trattato di guerra». Il fatto che la Germania avesse 
perso, non per inefficienze militari, ma in conseguenza del blocco dei rifornimenti al fronte 
oppostole dalle potenze avversarie, stimolava ancor di più nei giovani un «irrefrenabile 
desiderio di rivincita»170.  

Negli anni ’20 la Baviera era la regione tedesca in cui la presenza di gruppi politici 
nazionalistici era più forte. Questi gruppi, che si riunirono, nel gennaio del 1920, attorno al 
Partito Nazionalsocialista, lavoravano per la ripresa da parte della Germania di una politica 
estera espansionistica che andasse direttamente a spese dell’odiata Francia – soprattutto 
dopo l’occupazione da parte di quest’ultima della Ruhr – e, in parallelo, auspicavano 
l’instaurazione di una nuova potente Germania. Gobetti già si spingeva a definire questi primi 
nuclei del nazismo «grettezze bavaresi»171, le cui istanze aggressive non erano state colte 
appieno dal governo della Repubblica di Weimar, forse a causa di una scarsa ampiezza di 
vedute e di mancanza di un piano di politica nazionale unitaria, e guardava con apprensione 
all’emergere di un’ostilità che presto avrebbe emulato nei metodi il già brutale fascismo 
italiano. 

Anche a questo proposito l’atteggiamento di Mussolini restò ambiguo. Nell’articolo del ’22 
già citato, egli descriveva la «Baviera» come «già di fatto monarchica». A trapelare dalle sue 
parole era un misto di attrazione e repulsione nei confronti del progressivo «orientamento a 
destra» della Germania repubblicana. 

Il giudizio di Cassels172 era che il favore prestato da Mussolini al nascente partito nazista 
fosse meramente strumentale: in cambio della rinuncia da parte della Baviera ad 

                                                                                                                                                                                                     
certezza sul disarmo tedesco (fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/cannes_%28Enciclopedia-
Italiana%29/). 
169 Renzo De Felice, Mussolini il fascista, Einaudi, Torino 1976, Vol. I, p. 230.  
170 Fonte: http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0156-.htm. 
171 SP, p. 523. 
172 Alan Cassels, “Mussolini and German nationalism, 1922-25”, in The Journal of Modern History, June 1963, pp. 
137 sgg.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/cannes_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cannes_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0156-.htm
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un’espansione nell’ambito Alto Adige, Mussolini si sarebbe impegnato a dare i rifornimenti di 
armi che servivano ai gruppi estremisti per i loro propositi antirepubblicani. L’Alto Adige 
doveva restare italiano, e il duce avrebbe appoggiato i nazionalisti tedeschi a patto che essi 
espletassero i loro progetti insurrezionalisti al di là delle Alpi.  

Fino alla firma del Trattato di Rapallo173 (16 aprile 1922) l’atteggiamento di Mussolini, per 
quanto non privo di ambiguità, fu, tutto sommato, aperto alla prospettiva di alleggerire i debiti 
tedeschi per poter avviare distesamente i rapporti di pace europei previsti dal «patto di 
garanzia» proposto dagli inglesi.  

Ma quando la prospettiva di un avvicinamento della Germania alla Russia si concretizzò, 
Mussolini cominciò a temere per l’Italia, oltre che da nord, anche da est174, e fu allora che la 
possibilità di avvicinarsi alle intransigenti posizioni francesi non risultò più essergli così 
estranea. 

Insomma, i timori per una eventuale ripresa dell’espansione germanica a sud, in direzione 
di Bolzano, uniti alla non ancora definita posizione dell’Italia sul piano internazionale, stretta 
tra i due fuochi della Francia revanscista e della Russia filotedesca, determinarono in 
Mussolini, nel periodo che precedette la marcia su Roma, una posizione prima di diffidenza, 
poi di più aperta ostilità nei confronti della Germania repubblicana. E fu, evidentemente, 
l’assunzione di quest’ultimo atteggiamento a far attribuire a Gobetti l’epiteto di «apocalissi 
antitedesca» in riferimento alla fase politica del Mussolini fascista militante. Un odio per la 
Germania che maturò lentamente, sempre puntellato dalla paura di una invasione, prima di 
far esplodere Mussolini in affermazioni dal chiaro tenore nazionalistico: «Ognuno cominci dal 
curare se stesso; ogni nazione tenda con tutte le sue energie a ricostruire se stessa»175. 

A giudizio di De Felice, le scelte di politica estera operate da Mussolini nel 1922 andavano 
analizzate alla luce della direzione presa dalla sua politica interna. Nel periodo 
immediatamente precedente alla definitiva presa del potere da parte del fascismo, Mussolini 
avrebbe, cioè, modellato la «politica estera» sulla «più vasta e concreta azione politica […] 
condotta […] sul piano interno», facendo della prima un semplice aspetto della seconda. Più 
precisamente, il propendere, dopo Rapallo, per l’assunzione di una posizione di ostilità verso 
la Germania, la quale sempre più mostrava di orientarsi verso una politica di destra di stampo 

                                                            
173 Il secondo Trattato di Rapallo fu siglato tra Germania e Russia con l’intenzione, da parte delle due potenze 
uscite sconfitte dalla Prima guerra mondiale e politicamente rese isolate, di riprendere i rapporti commerciali e 
diplomatici. Come premessa di ciò, le due nazioni si impegnavano a rinunciare alle reciproche riparazioni 
belliche. Ciò che suscitò un cambio di atteggiamento, fino a quel momento conciliante, verso la Germania da parte 
di Mussolini fu il protocollo segreto aggiuntivo, firmato di notte fra Rathenau e Cicerin, che stabiliva l’inizio di 
una cooperazione militare fra i due paesi: la Germania si sarebbe riarmata ed esercitata clandestinamente in 
territorio sovietico; la Russia avrebbe fruito della tecnologia tedesca per rimettere in piedi la propria industria 
(fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/trattati-di-rapallo_%28Dizionario-di-Storia%29/).  
174 Così Mussolini scriveva nell’articolo Si può chiudere, signori!, pubblicato su Il Popolo d’Italia del 19 aprile 
1922: «L’accordo russo-tedesco esclude un sincero e leale accordo europeo […] Questa alleanza tedesco-russa 
rimette in gioco i destini di tutte le nazioni europee, non esclusa l’Italia, che ha ai suoi confini di terra e di mare 
minacciose genti slave e minacciose genti tedesche» (cit. in De Felice, op. cit., p. 231). 
175 Cit. in ivi, p. 238. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/trattati-di-rapallo_%28Dizionario-di-Storia%29/
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espansionistico aggressivo, a detta di De Felice, sarebbe stato motivato dalla necessità di 
legittimare il fascismo agli occhi dell’opinione pubblica nazionale, di confermarne la raggiunta 
«maturità» ed «i titoli ad essere stabilmente accolto tra le forze liberali»176. L’atteggiamento di 
ostilità nei confronti della Germania fu, pertanto, uno strumento di cui Mussolini si servì, per 
qualche momento, per farsi attraente agli occhi dell’Italia e del mondo, che consideravano con 
timore crescente la prospettiva di un riarmo tedesco e di una ripresa del conflitto. 

La marcia su Roma, tuttavia, parve decisamente rimettere in discussione gli equilibrismi 
mussoliniani, facendo passare l’immagine del nazionalismo italiano da moderato ad 
estremistico.  

L’atmosfera sinistra che nel dopoguerra aleggiava sulle nazioni europee apparentemente 
pacificate aveva portato Gobetti a scrivere della necessità di sbloccare una situazione 
caratterizzata dalla «volontà esperta di ognuno di non decidersi», in una coreografia 
diplomatica retta da un «gioco reciproco di nascondersi» tipico di una «politica estera [che] 
fotografa le convulsioni interne ed esclude la mutua confidenza»177.  La pace apparente poté 
dirsi conclusa il 28 ottobre del ’22, quando la marcia su Roma sancì la trasformazione 
dell’Italia in Stato fascista, ed il fragile equilibrio europeo postbellico sembrò spezzarsi in 
favore di una rinascita dei nazionalismi. 

 
4.3 La «palingenesi fascista» 

Si poneva con sempre maggior forza il problema dell’inquadramento politico del 
movimento fascista all’interno dello Stato italiano. La questione fu liquidata in fretta, tra il 24 
e il 28 ottobre del 1922, quando a Mussolini, indirizzandosi al re, bastò dichiarare che il «suo 
obiettivo era di infondere nuova vitalità, quella propria della generazione della guerra, entro il 
vecchio Stato liberale»178 ed esplicitare che, comunque, il fascismo non sarebbe entrato nel 
governo dalla porta di servizio, ma ottenendo, come minimo, cinque ministeri, incluso quello 
degli Esteri179, per conquistare la capitale e, di conseguenza, il potere dello Stato. La strada 
che da Napoli, dove i fascisti erano riuniti in assemblea, doveva portare a Roma, fu preparata 
con una mobilitazione degli squadristi, i quali avrebbero assaltato, per la via, prefetture, 
municipi, stazioni ferroviarie, uffici postali, in modo da far intendere alle varie autorità locali 
la serietà delle loro intenzioni. Sembra che il re Vittorio Emanuele III, dapprima propenso a 
firmare lo stato d’assedio predisposto dal Primo Ministro Facta, cambiasse improvvisamente 
idea, dopo aver ricevuto scarse rassicurazioni da parte di alcuni generali dell’esercito sul buon 
esito della resistenza contro le squadre armate fasciste180. 

                                                            
176 Ivi, p. 239. 
177 SP, p. 449. 
178 Seton-Watson, op. cit., p. 781. 
179 Ivi, pp. 781-782. 
180 «Uno di noi due deve sacrificarsi» dichiarò Vittorio Emanuele, propenso alla resa, a Facta, il quale rispose 
rassegnato: «Sua Maestà non ha bisogno di specificare chi dei due debba essere» (cit. in ivi, pp. 786-787). 
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Un episodio interessante, riportato da Seton-Watson, avvenne proprio nei giorni della 
marcia fascista verso Roma, quando Mussolini ricevette presso l’ufficio di redazione del 
Popolo d’Italia i più importanti industriali italiani (fra questi, c’erano anche Olivetti e Pirelli). 
Si dice che scopo dell’incontro fosse di rassicurare gli imprenditori sulla situazione finanziaria 
ed economica presente, e che il duce garantì loro che «obiettivo dell’imminente fascismo 
[fosse] il ripristino della disciplina, soprattutto nelle officine»181. Queste promesse 
mussoliniane possono aiutarci a capire la futura direzione presa dal fascismo in materia 
economica182. 

Preso lo Stato, il movimento fascista avocava a sé il compito di cambiarne la fisionomia 
liberale su cui Cavour l’aveva modellato, attuando una vera e propria «palingenesi» 
istituzionale. Del resto, già la Prima guerra mondiale aveva costituito per l’Italia un 
importante cambiamento in materia di interventismo statale: sin dal 1915 lo Stato aveva 
iniziato a prendere le distanze dalla caratterizzazione liberale che gli si era per il passato 
attribuita. Dopo che, con il conflitto, lo Stato aveva mobilitato la produzione per le esigenze 
militari183, si trattava ora di rimettere l’economia produttiva in pari con una normalizzata 
situazione, quindi di ripensare ai rapporti da stabilire fra Stato e classi produttrici.  

Secondo Gobetti, lo Stato liberale di cui l’Italia si era dotata alla fine del Risorgimento non 
era riuscito a dare alla luce né un partito conservatore che, oltre ad operare una «difesa del 
decentramento» e a compiere una «critica al […] peso delle imposte sulla proprietà fondiaria», 
avrebbe potuto diffondere, nello spirito delle classi popolari, un «istinto del risparmio» e la 
«necessità di una saggia politica tributaria»184, svolgendo un compito di opposizione al 
capitalismo avventuriero dei nuovi capi industriali; né un partito socialista che sapesse 
avviare efficacemente la rivoluzione richiesta a gran voce dalle classi lavoratrici nel segno di 

                                                            
181 Ivi, p. 782. 
182 Ernesto Rossi ne I padroni del vapore (ed. Laterza, Bari 1955) sottolineò come la costituzione voluta da 
Mussolini dei cosiddetti «consorzi» fra i maggiori gruppi industriali rispondeva alla enunciata necessità di 
«disciplinare» la produzione ponendo fine alla «concorrenza distruttiva» vigente nel libero mercato (pp. 157-
158). Una disciplina che veniva fatta valere nel rispetto delle «necessità superiori della produzione» (p. 90) e che 
venne applicata in due sensi. Dal punto di vista degli imprenditori venne reso obbligatorio il passaggio per 
l’autorizzazione dello Stato prima di qualsiasi miglioramento agli impianti produttivi e/o alla costruzione di 
nuovi. Questo iter aveva il duplice scopo di tagliare fuori dal mercato i produttori piccoli e medi e di favorire i 
grandi, i quali, passando per l’approvazione statale per il miglioramento dei propri impianti produttivi, si 
vedevano assicurati che analoghe iniziative non sarebbero state intraprese da concorrenti del medesimo settore 
(p. 181). Ai lavoratori, d’altra parte, veniva richiesto di fare «qualche piccolo sacrificio» (p. 100): così, la 
disciplina venne loro imposta dall’esterno attraverso provvedimenti che vietavano lo sciopero (p. 91) e che 
decretarono, fra il 1927 e il 1928, un generale abbassamento dei salari del 20% (pp. 101-102). 
183 Per soddisfare le commesse statali, durante la guerra, le principali industrie nazionali (metallurgiche, 
siderurgiche, tessili, alimentari) vennero dichiarate «ausiliarie» dell’esercito, subendo una vera e propria 
mobilitazione per far fronte alla ingente produzione bellica. Chiaramente l’’economia di guerra’ ebbe delle 
immediate ricadute sociali, se pensiamo che agli operai delle industrie ausiliarie venne imposto di lavorare per 
oltre 70 ore la settimana, non vedendosi riconosciuto il diritto di licenziamento. Anche il diritto di sciopero fu 
abolito. Le industrie mobilitate offrirono occupazione anche a 200.000 donne; circa 600.000 furono le donne 
impiegate nei laboratori di cucito delle divise militari (cfr. Stefano Musso, Storia del lavoro in Italia dall’Unità a 
oggi, Marsilio, Venezia 2002, pp. 137-139). 
184 RL, p. 41. 
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una «lotta concreta contro tutti i privilegi»185, essendo esso «incapace di essere vivificato dalle 
masse» e compromesso nei suoi ideali da una «infiltrazione di conservatori»186. A parere di 
Gobetti, quest’ultima non rappresentò mai un problema per i dirigenti socialisti stessi, nella 
misura in cui personalità come Turati fecero della retorica pacifista ed umanitarista la leva 
della loro naturale predisposizione al collaborazionismo. Se, dunque, era evidente come, 
«[s]enza conservatori e senza rivoluzionari, l’Italia [fosse] diventata la patria naturale del 
costume demagogico»187, tali difetti venivano fatti derivare dalla natura stessa dello Stato 
liberale italiano e dalla sua mancanza di una franca caratterizzazione politica. Alla luce della 
congiuntura, non solo economica, dell’Italia del dopoguerra, la ambigua caratterizzazione 
politica assumeva la rilevanza di causa remota della crisi nazionale. 

Prendendo il potere al propagandato fine di inverare il liberalismo – dapprima falsato, poi, 
con la guerra, deliberatamente abbandonato – mai realizzato, il fascismo finì per essere, 
contrariamente ai primi proclami mussoliniani, la ennesima aberrazione riformistica di cui il 
corporativismo fu la più lampante dimostrazione. Niente di diverso da quanto accaduto in 
passato, insomma, se non per la grave curvatura dittatoriale, che lo Stato fascista assunse per 
rafforzare l’autorità statale che i precedenti governi avevano eroso188. 

Perlomeno all’inizio il governo fascista sembrò puntare sulla ‘socializzazione’ dello Stato, 
nel tentativo di conferire alle istituzioni la caratterizzazione politica, sociale ed economica di 
cui esse risultavano essere prive. Come testimoniava Seton-Watson, fino al 1926, «[l]a 
terminologia dello stato corporativo era sindacalista, con echi della Carta del Carnaro189 
                                                            
185 A parere di Gobetti fu questo il carattere che contraddistinse, almeno inizialmente, la militanza politica di 
Gaetano Salvemini (cfr. ivi, p. 80). 
186 Ivi, p. 84. 
187 Ivi, p. 39. 
188 Come rilevava Ernesto Rossi nell’opera citata (cfr. nota 182), emblematico, in tale senso, fu il rapporto di 
stretta collaborazione che lo Stato, prima sotto Giolitti e poi sotto Mussolini, stabilì con Giovanni Agnelli. Lo 
Stato, che deteneva il controllo di numerose banche (Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito 
Italiano, etc.) fu costretto, fra il 1923 e il 1930, ad intervenire per salvare molti degli istituti finanziari che in quel 
periodo avevano perso liquidità a causa dei numerosi investimenti da essi effettuati nel settore industriale non 
andati a buon fine. Fu in quel frangente che la versatilità e l’intraprendenza di una personalità come quella di 
Giovanni Agnelli fu messa alla prova: in quanto, contemporaneamente, presidente di oltre venti società del 
gruppo Fiat (p. 129), membro del consiglio di amministrazione della banca del Credito Italiano e senatore (p. 
124), la sua presenza costituiva agli occhi dello Stato fascista una garanzia che, laddove il settore privato avesse 
subito delle perdite, le sue casse sarebbe state rimpinguate ricorrendo al risparmio pubblico. Agnelli fu, per così 
dire, il più emblematico rappresentante del ruolo ambivalente giocato da uno Stato che, mentre si dichiarava 
liberale senza mezzi termini, non rinunciò a fare «due parti in commedia» (p. 124). 
189 La cosiddetta Carta del Carnaro fu la costituzione adottata dalla Reggenza italiana del Carnaro, sotto la guida 
di Alceste De Ambris e di Gabriele D’Annunzio, per la città di Fiume. Promulgata l’8 settembre 1920, in essa 
erano presenti alcuni degli elementi che saranno fatti propri dal corporativismo fascista: governo democratico 
produttivista, dove la sovranità era riconosciuta a tutti i cittadini, ma il privilegio dell’esercizio veniva dato ai 
«produttori»; salario minimo di sussistenza garantito a tutti; obbligo per ciascun cittadino di iscriversi ad una 
delle dieci corporazioni aventi una rappresentanza nel «Consiglio dei Provvisori» (sorta di Parlamento). Se il 
principio dell’irreggimentazione del corpo sociale sarà ripreso nella Carta del Lavoro del ’27, alla costituzione 
fiumana va riconosciuto il merito di avere introdotto principi quali la libertà di pensiero, di stampa, di riunione e 
di associazione, attribuita a tutti i cittadini, così come l’estensione a tutti del diritto ad avere una istruzione 
primaria, un lavoro remunerato, l’assistenza e la pensione. Ogni corporazione, inoltre, esercitava le sue funzioni 
di rappresentanza in «autonomia»  
(fonte: http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf). 

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf
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dannunziana. Discorsi e pubblicazioni ufficiali esaltarono la “solidarietà” dei fattori della 
produzione, l’uguaglianza del capitale e del lavoro e la partecipazione diretta dei lavoratori e 
degli imprenditori al governo della cosa pubblica»190. Anche Gobetti, che pure non fece in 
tempo a vedere pienamente dispiegata la politica del corporativismo fascista, mise in guardia 
dall’illusorietà delle visioni palingenetiche propagandate da Mussolini nella prima metà degli 
anni ’20: era bene accorgersi che le «pratiche transazioni» costituivano «un indice della 
decadenza dei costumi e della mollezza dei caratteri», con la premessa che questi metodi 
nascevano da quell’«odio selvaggio e preistorico contro gli operai»191 che, per Gobetti, era 
tipico dei ceti medi che costituivano la cellula di base del movimento fascista, Mussolini 
compreso. 

Tuttavia, negli anni ’20, quando cioè il movimento fascista sembrò fare propria la vocazione 
sindacalista rivoluzionaria che era stata del giovane Mussolini dando il suo appoggio alla Uil e 
ad altri sindacati indipendenti che avevano fra i loro iscritti ferrovieri, dipendenti pubblici ed 
impiegati, ciò non risultava ancora evidente. In realtà, quel ponte con il sindacalismo, che 
sembrava costituire la premessa di una apertura fascista alla classe lavoratrice, venne eretto 
facendo contemporaneamente affondare i sindacati socialisti, ridotti all’impotenza dalla 
violenza delle squadre. In particolare, i fascisti furono abili ad irretire i braccianti, i cui 
problemi di disoccupazione furono presto risolti dai sindacati fascisti grazie i loro rapporti 
con gli agrari. L’apparente apertura dei fascisti alle richieste dei lavoratori fu smentita dal 
fatto che gli agrari, a loro volta, furono rassicurati dai medesimi sindacalisti: eventuali scioperi 
sarebbero stati bloccati, i salari ridotti, i contratti non rinnovati192. 

Al congresso del Pnf del novembre 1921 a Roma, Mussolini chiarì ai suoi collaboratori, fra i 
quali c’era il sindacalista rivoluzionario Edmondo Rossoni – propenso a lasciare ai sindacati 
un margine di autonomia organizzativa –, che il «sindacalismo nazionale» sarebbe sì stato 
ammesso fra i principi del nuovo governo, ma solo a condizione che i sindacati stessi fossero 
stati opportunamente politicizzati, in senso fascista, ovviamente. Tutto questo nell’ottica 
dell’abolizione della lotta di classe in favore della collaborazione. Come concludeva Seton-
Watson, questo significava che, «quando il fascismo avesse conquistato il potere, lo Stato 
avrebbe avuto il controllo assoluto del movimento dei lavoratori»193, sebbene, nel corso del 
ventennio, Mussolini fu abile a mostrarsi aperto verso entrambi i poli della società produttiva, 
quello operaio e quello imprenditoriale. 

Nonostante Mussolini amasse farsi ritenere capo di un «partito fascista del lavoro», tutti i 
dubbi su questa tendenza politica di mezzo, furono sciolti nel dicembre del 1923, quando il 
Gran Consiglio fascista approvò la proposta avanzata da Rossoni, ormai totalmente 

                                                            
190 Seton-Watson, op. cit., pp. 863-864. 
191 SP, p. 1100. 
192 Seton-Watson, op. cit., p. 730. 
193 Ivi, p. 754. 
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ammaestrato al volere del duce, di vietare il riconoscimento alle organizzazioni dei lavoratori 
che si chiamassero fuori dal gruppo dei sindacati fascisti. 

Non bastassero le rassicurazioni che Mussolini fece agli industriali alla vigilia della marcia 
su Roma, il fatto che l’andamento della produzione industriale veleggiasse sempre più a 
favore degli imprenditori fu confermato, in particolare, dalla avvenuta riconversione a 
normale regime, dopo la guerra, delle industrie pesanti dell’Ilva e dell’Ansaldo. In generale, 
l’esistenza di rapporti privilegiati, e di mutuo sostegno, fra il regime fascista e la ‘casta’ degli 
industriali italiani fu certamente sospinta dalla situazione economica particolarmente 
favorevole che caratterizzò l’Italia a partire dal 1923: l’elettrificazione delle ferrovie e 
l’ampliamento delle esportazioni all’estero di automobili diedero impulso al settore 
meccanico; l’industria elettrica, chimica e delle fibre artificiali conobbero un ancora più 
notevole sviluppo194.  

Le condizioni della classe lavoratrice, già rese difficili per la mancanza di una degna 
rappresentanza politica e per la messa fuori gioco delle organizzazioni sindacali, cui le 
squadre fasciste interdicevano di organizzare scioperi, non erano altrettanto buone. Seton-
Watson riportava che, tra il 1921 e il 1924, l’indice dei salari reali per i lavoratori 
dell’industria scese dell’11%. Fu probabilmente l’inaccettabilità della recessione a convincere 
alcuni dirigenti della Cgl ad incontrare personalmente Mussolini nel dicembre del ’22. Ma la 
possibilità di stabilire un dialogo aperto con il duce fu contraddetta allorquando i dirigenti di 
destra della Cgl, sempre più evidentemente compromessi coi vertici fascisti, procedettero 
all’epurazione della Confederazione dagli elementi comunisti, considerati eversivi in quanto 
più vicini alle reali esigenze del proletariato195. 

In realtà, sembra che, nel periodo di ascesa del regime, la decisione di imporre con forza la 
loro presenza a spese dei sindacati autonomi, venisse più dai membri dei sindacati fascisti 
stessi, che non dalle dirette disposizioni di Mussolini196. Costoro, infatti, si sentivano dei 

                                                            
194 Ivi, p. 800. 
195 Ivi, pp. 800-801. 
196 Nel marzo del 1923 Mussolini introdusse ufficialmente la giornata lavorativa di 8 ore, realizzando la 
promessa fatta poco tempo prima al segretario della Cgl, D’Aragona, di garantire alla Confederazione Generale 
del Lavoro un certo spazio di autonomia, rinunciando ad irreggimentarla nel gruppo dei sindacati fascisti. Ma 
questo fatto non bastò a garantire i lavoratori dalla possibilità di essere sfruttati, come infatti accadde, per 
esempio con l’introduzione, nel 1927, del cosiddetto sistema Bedaux nelle fabbriche Fiat. Si trattava di un 
sistema di misurazione che faceva equivalere una certa quantità di energia spesa dal lavoratore nell’unità di 
tempo di un’ora ad una certa retribuzione. Quello che venne propagandato come un metodo rivoluzionario di 
calcolo del cottimo, per persuadere gli operai che quanto più lavoravano e producevano tanto più sarebbero stati 
premiati, era un espediente per stabilire un tetto paga massimo valido per tutti. Infatti era stato preventivamente 
fissato che anche l’operaio che avesse svolto la prestazione lavorativa più straordinaria si sarebbe visto 
riconoscere solo il 75% del premio pattuito, laddove la restante percentuale sarebbe andata a favore degli 
operatori del sistema e dei capi dell’azienda. La conseguenza immediatamente visibile nelle aziende che 
adottarono il sistema Bedaux fu un aumento delle retribuzioni operaie, corrispondente alla incrementata 
produttività. Ma, ben presto, lo stesso sindacato fascista raggiunse la consapevolezza che gli operai da esso 
rappresentati avevano potuto ottenere questi risultati solo al prezzo di un inaccettabile logoramento fisico. Fu 
così che tale sistema venne abolito – almeno formalmente – nel novembre del 1934, senonché l’analisi 
tayloristica dell’apporto di lavoro necessario per unità di tempo restò vigente sotto altre forme (cfr. Musso, op. 
cit., pp. 166-169; Spriano, Sulla rivoluzione italiana, cit., p. 65). 
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privilegiati dal governo, e non intendevano affatto correre il rischio di perdere la loro 
posizione per cederla alle vecchie glorie del sindacalismo rosso. Mussolini, di lì a poco, 
avrebbe approfittato del rafforzamento della base del proprio movimento politico, in tutte le 
sue diramazioni, per fare dei suoi membri dei mezzi di consolidamento del suo sempre più 
vasto potere. 

Prima che il volto dittatoriale del suo governo fosse svelato, la maschera indossata dal 
regime, trovando una legittimazione di base nella reiterata affermazione da parte di Mussolini 
che il «fascismo […] non sarebbe stato né antiproletario né servile verso la classe 
capitalista»197, presentava il duce come l’organizzatore di una politica moderata. Eppure, 
proprio questo suo carattere moderato, aperto all’etica della cooperazione tra le classi, e 
rappresentato ai suoi stessi vertici da quella che Gobetti chiamava spregiatamente 
«mediocrazia», bastava da solo a presentare tutte le buone ragioni per cui lo si sarebbe dovuto 
avversare. Il successo del fascismo sarebbe stata la diretta conseguenza del vuoto politico 
lasciato tanto dalla borghesia imprenditoriale ed agraria quanto dal proletariato 
rivoluzionario, annoso problema per l’Italia. Tale irresolutezza aveva lasciato libero il campo 
all’irrompere della faciloneria fascista, che pretendeva di risolvere quello che, a tutti gli effetti, 
era per Gobetti, un problema morale, con un «governo di collaborazione» che si assumeva il 
«compito giuridico di conciliare le forze e risolvere i problemi lasciati aperti dalle prime 
lotte». Poste queste premesse, già nel 1923, per Gobetti era lecito trarre la conclusione che 
dalla ‘rivoluzione fascista’ non ci si sarebbe dovuto aspettare alcun serio rinnovamento della 
politica nazionale. Tant’è vero che, sulla base dell’analoga formazione dei loro membri 
nell’alveo delle classi medie e a partire dalla comune aspirazione alla «costrizione delle 
stratificazioni sociali», egli non esitava a paragonare il fascismo al «riformismo turatiano»: a 
suo dire, Turati e Mussolini erano i rappresentanti di una medesima «praxis riformista». Altro 
aspetto comune tanto alle politiche del socialismo riformista – cui a sua volta il giolittismo 
aveva fatto scuola – quanto a quelle fasciste corporativiste, era l’atteggiamento falsamente 
caritatevole usato nei confronti delle masse lavoratrici. Come di Turati diceva aver diseducato 
le masse, limitandosi a concedere loro una cauta legislazione sociale, così diceva di Mussolini e 
del fascismo, «appoggia[rsi] alle masse blandendole». Gli errori compiuti dai riformisti 
sembravano venire ripetuti da un regime che, «con la pretesa di esercitare rispetto alle classi 
popolari una funzione patriarcale di patronato» offriva «sussidi di disoccupazione e stipendi 
di Stato in cambio dell’obbedienza e della rinuncia all’iniziativa»198.  

Abbiamo visto come un certo equilibrio di potere fra il fascismo e i sindacati tradizionali, 
successivamente sbilanciato in favore della preponderanza dei rappresentanti del primo, nella 
prima metà degli anni ’20 ancora persistesse. Anche in questo caso Gobetti smascherò 
l’apparente innocuità di una tale «situazione di centro»: non poteva esserci nulla di 

                                                            
197 Seton-Watson, op. cit., p. 801. 
198 SP, pp. 1094-1097. 
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rassicurante in un partito che, con la scusa di voler «risolvere nel tecnicismo ottimistico dei 
gruppi di competenza il contrasto delle classi» – in questo senso, già nel gennaio del ’22 venne 
istituita la Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali –, si muoveva, in realtà, nella 
direzione della «negazione della libertà» e del «sogno del partito unico»199.       

Al di là della negatività dei suoi risultati, va tenuto presente che l’esperimento 
corporativista messo in atto dal fascismo fu tutt’altro che improvvisato ed ingenuo. Tentando 
di conciliare le istanze liberali e quelle socialiste, che avevano caratterizzato variamente la 
passata storia politica italiana, il modello corporativista tentò una ‘terza via’.  

Nel primo caso, il tipo di Stato immaginato da Cavour, astenendosi dall’entrare nel merito 
delle istanze sociali avanzate dalle varie associazioni formantesi in base a comunanze di 
interessi e di sostrato economico, costituiva un modello deficitario quanto a determinazione 
politica e morale. D’altro canto, il socialismo aveva peccato di assenza di pragmatismo, 
dimostrandosi privo di proposte strategicamente valide per il timore di perdere la propria 
autenticità ideale.  

Ma l’errore che impedì allo Stato italiano di entrare nella modernità, assumendo la forma di 
un «crocevia di interessi privati e pubblici»200, fu la degenerata cornice autoritaria entro la 
quale l’esperimento venne tentato. Alle corporazioni – sindacati, imprese, partiti, associazioni 
culturali – non fu, infatti, lasciata la libertà di costituirsi e di scegliere autonomamente i propri 
rappresentanti, ma la pretesa dello Stato di intervenire tanto sul piano etico quanto su quello 
economico si tradusse in un intervento eccessivamente pervasivo. 

Il corporativismo fascista non fu altro che una mistificazione utile a nascondere quella che, 
di fatto, fu una vera e propria rapina delle libertà da parte di uno Stato che, invece di essere al 
di sopra delle parti, mostrò tutto l’interesse a favorire una parte sola, l’unica che fu lasciata 
libera di esprimersi. Quel regime che si proponeva di infondere una nuova linfa vitale allo 
Stato si dimostrò essere, nonostante la disposizione capillare del suo apparato organizzativo, 
un esperimento di «odio contro la politica»201. 
  

                                                            
199 Ivi, pp. 1097-1101. 
200 Irene Stolzi, Lo Stato corporativo, p. 502  
(fonte: https://flore.unifi.it/retrieve/handle/2158/775726/23591/stato%20corporativo%20treccani.pdf). 
201 SP, p. 1099. 

https://flore.unifi.it/retrieve/handle/2158/775726/23591/stato%20corporativo%20treccani.pdf
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II. LIBERTÀ E UGUAGLIANZA: GOBETTI E GLI AUTORI DEL 
LIBERALISMO CLASSICO 

 
Introduzione 

Se gli autori del liberalismo classico fra Sei e Ottocento suggerirono nelle loro opere che il 
concetto di libertà, per esprimere al meglio il suo potenziale sociale, dovesse unirsi a quello di 
uguaglianza, tale intuizione non fu da essi sviluppata a causa delle limitazioni economiche e 
politiche che lo spirito dei tempi faceva gravare, inconsapevolmente o meno, su di loro. 

Dapprima Locke (1632-1704), concependo una base dello Stato di tipo contrattuale, pose le 
condizioni per una distinzione fra libertà ed uguaglianza che difficilmente si sarebbe potuta 
colmare. L’accezione puramente negativa che egli dava allo Stato come sovrastruttura il cui 
unico compito era quello di arbitrare il conflitto fra le libertà dei possidenti più facoltosi, 
infatti, impediva a priori ad esso di svolgere una funzione attiva socialmente. 

Il tentativo di Gobetti fu quello di rinnovare i presupposti del contratto sociale202 lockeano: 
la libertà per lui doveva essere anzitutto un «metodo» funzionale a comprendere il «problema 
dell’unità». Gobetti rifiutava, infatti, l’interpretazione della libertà come titolo di distinzione 
economica da parte dei proprietari a danno dei nullatenenti. Sua convinzione era che, proprio 
nel mettersi contro il popolo e al servizio di una minoranza, in Italia come altrove, il 
liberalismo fosse venuto meno alla propria funzione. 

Dal canto suo, Mill (1806-1873) proclamava, nella introduzione alla sua opera principale, di 
voler trattare della «libertà civile o sociale», espressione che, a causa della limitazione che il 
concetto di libertà applicato alla proprietà aveva subito, aveva perso di significato. Tuttavia 
questo, all’interno dell’opera, propriamente non accadde: On Liberty è un panegirico della 
libertà individuale, concetto che trae nuovo vigore dai presupposti moral-volontaristici che il 
Mill influenzato dal Romanticismo del suo tempo vi conferì. Anche se lo Stato non si fondava 
più sul contratto, come Mill fu attento a precisare, il carattere esclusivo (ed escludente) del 
godimento della libertà che esso garantiva, permaneva tale e quale era in Locke.  

Se Gobetti condivideva con Mill l’intento di dare alla libertà una caratterizzazione 
volontaristica, tuttavia il fatto che egli applicasse tale matrice ad «individualità collettive» 
come le classi anziché agli individui, determinò un importante superamento dell’orizzonte 
liberale tradizionale. Riavvicinandola potenzialmente al concetto di uguaglianza, Gobetti 

                                                            
202 A giudizio di Bagnoli, Gobetti avrebbe addirittura «ripudia[to] ogni teoria contrattualistica» (Id., op. cit., p. 95), 
per il fatto che essa, passando per il secolo dei Lumi, era progressivamente venuta a coincidere con una 
concezione elitistica dello Stato. Il liberalismo stesso era diventato una contraddizione in termini per il fatto che 
lo Stato veniva da esso erroneamente concepito come «direzione centralizzata», che legittimava il diritto di 
«soffocare la dialettica delle forze in campo» (p. 97). Sul fatto che lo Stato liberale gobettiano intendesse 
distinguersi dal contrattualismo concordava anche Norberto Bobbio, secondo il quale una «teoria dei limiti del 
potere statale» quale era stata quella «elaborata dai costituzionalisti inglesi e francesi» (fautori del contratto 
sociale) rappresentava una limitazione rispetto alla «concezione globale della vita e della storia» presente nel 
suo peculiare liberalismo (Id., L’esame di coscienza di Piero Gobetti, cit. in Bagnoli, op. cit., pp. 220-221).  
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imprimeva alla libertà un moto tale da contribuire a farne un valido criterio di ricomposizione 
sociale. 

Il Tocqueville (1805-1859) che assistette, nel 1830, all’ascesa del primo ‘re dei Francesi’ e 
fu immediatamente portato a credere che in Francia si fosse instaurato un governo 
democratico, fece del suo viaggio in America una occasione di raffronto fra due situazioni 
politiche nazionali che, con tutte le differenze del caso, parevano destinate sempre più a 
rassomigliarsi. Senonché, la preponderanza che, presso i popoli retti democraticamente, 
l’uguaglianza andava guadagnando sulla libertà costituì per lui eterno motivo di inquietudine, 
al punto da convincerlo che fosse necessario teorizzare una reintroduzione della libertà per 
tutelare gli individui dalle eccessive invadenze del potere della maggioranza. Fu tuttavia il suo 
restare ancorato ad una separazione fra i concetti di libertà ed uguaglianza a minare, infine, il 
suo proposito. 

Gobetti collegava il propagarsi del valore dell’uguaglianza al problema dell’«impotenza 
democratica» degli italiani. Preoccupato quanto Tocqueville delle conseguenze che la difesa 
dell’uguaglianza a tutti i costi avrebbe comportato gli individui, più di lui pareva convinto che 
i valori della democrazia andassero preservati, sebbene sulla base di un ripensamento del 
significato di ordine sociale. A quale tipo di libertà una società democratica poteva fare posto? 
Era realmente possibile far convergere democrazia e libertà? A questi interrogativi Gobetti 
tentò di rispondere costruttivamente teorizzando un liberalismo peculiare. 
 

1. Locke: uno Stato per i proprietari 
Nel Secondo Trattato sul Governo203, considerato il testo fondatore del liberalismo classico 

inglese, John Locke scriveva che sono «tutti per natura liberi, eguali e indipendenti»204. 
Ciascun individuo, infatti, sin dalla nascita, è titolato al pari degli altri al perfetto godimento 
della propria libertà205. Per il fatto che «le cose della natura s[ono] date in comune»206  
sembra ipotizzabile una coincidenza, nello stato di natura, fra libertà ed uguaglianza; che la 
libertà sia, cioè, un bene godibile dalla collettività in quanto i suoi membri abbiano diritto ad 
un pari accesso ad essa. Salvo poi rilevare come in tale stato di natura sia impossibile evitare 
la guerra, dovuta alla reciproca sopraffazione e mossa dalla volontà di ciascuno di ampliare 
l’estensione della propria libertà ad altrui danno. La libertà di cui ciascuno può godere nello 
stato di natura viene dunque, di necessità, ceduta al superiore potere dello Stato al fine di 
veder tutelati i confini del godimento della libertà propria: lo Stato istituito dal contratto fra i 
liberi ha quale compito principale quello di garantire la «comodità», la «sicurezza» e la 
«pace»207. E questa necessità spinge lo Stato appena formato a dotarsi di un apparato 

                                                            
203 John Locke, Il secondo trattato sul governo, BUR, Milano 1998 (da ora in poi TII, n. del paragrafo). 
204 TII, 95. 
205 TII, 87. 
206 TII, 44. 
207 TII, 95. 
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legislativo – che rediga le leggi – e di uno esecutivo – sottoposto al primo per l’esecuzione 
delle leggi medesime.  

Se dunque la libertà, una volta istituito lo Stato, trova una tutela e quindi diventa 
potenzialmente godibile in maggior misura da parte degli individui, che ne è della condizione 
di uguaglianza che caratterizzava altresì le prime comunità di uomini nello stato di natura? 

A ben vedere, affermava Locke, già nello stato di natura erano ravvisabili tutti i presupposti 
perché il valore dalla libertà assumesse una supremazia su quello di uguaglianza. Per dir 
meglio, la libertà, nel passaggio dallo stato di natura allo Stato civile cambia significato: 
diventa libertà privata, a vantaggio del singolo individuo, e in quanto tale la possibilità del suo 
godimento viene a collidere con il pari godimento di essa da parte degli altri membri della 
comunità. Infatti, «sebbene le cose della natura siano date in comune», e quindi ciascuno 
possa godere dei suoi frutti in misura analoga alla possibilità di tutti gli altri, «l’uomo […] 
aveva già in sé il grande fondamento della proprietà»208. Già nello stato di natura, insomma, 
erano poste le condizioni affinché la libertà giungesse a distinguersi, e infine a prevalere, sulla 
uguaglianza. 

Quella che Locke definiva la «perfetta libertà» coincide con «il potere, da parte di ciascun 
individuo, non solo di conservare la sua proprietà – cioè la vita, la libertà e i beni – contro le 
offese e gli attentati di altri uomini, ma anche di giudicare e punire le violazioni altrui a quella 
legge»209. Senonché, come abbiamo detto, l’uomo nello stato di natura ha dimostrato di non 
essere di per sé in grado di esercitare equamente un tale arbitrato, per cui si ritrova costretto 
ad affidare allo Stato questo potere. Lo Stato deve, dunque, non solo salvaguardare l’armonia e 
l’ordine fra le libertà godute dai singoli suoi membri, ma, per fare ciò, è esplicitamente 
autorizzato a fare uso della forza per punire i reati di reciproca sopraffazione della proprietà. 
Lo Stato, dotandosi di una magistratura, assume su di sé, oltre ai poteri legislativo ed 
esecutivo, anche quello giudiziario210. 

Gli uomini passando dallo stato di natura allo Stato civile, perdono la perfezione della 
libertà, ma guadagnano in maggiore sicurezza del godimento di essa: il beneficiario della 
libertà, infatti, potendosi astenere dal compito di farsi giustizia da solo, potrà impiegare una 
quantità maggiore del suo tempo nel tentativo di far fruttare quella libertà, i cui confini sono 
saldamente difesi dallo Stato che su di essa vigila. «Non è», infatti, «senza ragione che egli 
cerca e desidera unirsi in società con altri per la reciproca salvaguardia della loro vita, libertà, 
beni»211.  

Non va trascurata la presenza in Locke di una serie di elementi che giustificano come il 
potere nelle mani della società civile/politica, quindi dello Stato («società o Stato» scriveva 
Locke a TII, 17), debba rispettare dei limiti. In altre parole, la necessità che la società ha di 

                                                            
208 TII, 44. 
209 TII, 87. 
210 Cfr. TII, 87. 
211 TII, 123. 
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tutelarsi dal dispotismo del potere istituzionale portava Locke ad elaborare una concezione 
puramente negativa dello Stato212. La conservazione dei diritti naturali degli individui (TII, 57; 
131); la legittimazione sulla base del consenso (TII, 22; 96; 99; 106; 117; 175); la distinzione 
dei poteri dello Stato volta a far sì che l’esecutivo – esercitato da una minoranza – non 
prevarichi sul legislativo – esercitato da una maggioranza (TII, 144; 155; 156); la limitazione 
cui deve sottostare il legislativo stesso per non diventare potere illimitato (TII, 131; 135; 
222): tutti questi elementi fanno da imprescindibile corollario al potere che gli uomini 
affidano allo Stato, il quale non può estendersi eccessivamente per il fatto che «la monarchia 
assoluta […] è in realtà incompatibile con la società civile»213.  

Vi era tuttavia un’eccezione che Locke faceva a proposito del consenso. Evidentemente il 
fatto di sostenere che essendo ogni uomo «naturalmente libero […] nulla può ridurlo alla 
soggezione di un potere terreno tranne il suo consenso»214 sembrava per lui non contraddire 
l’ulteriore fatto che in virtù della propria volontà e del proprio lavoro un individuo possa 
appropriarsi indiscriminatamente di una parte della proprietà di cui nello stato di natura tutti 
hanno diritto a godere come di un possesso comune: l’atto di appropriazione/privatizzazione 
della proprietà non sarebbe a rigore interpretabile come un «furto», perché se si fosse dovuto 
attendere il consenso della comunità prima di farlo «l’uomo sarebbe morto di fame»215. 
Dunque, al consenso e alla legittimazione collettiva di un’azione si deve far ricorso in tutti i 
casi, quando la società si sia già costituita in Stato, mentre a non venire incluso in questa 
clausola è l’atto che più di tutti giustifica la fondazione dello Stato stesso: la privatizzazione 
delle terre. L’introduzione della pratica delle enclosures costituiva la fondamentale premessa 
della necessità di fondare un potere istituzionale che tutelasse i confini delle nuove proprietà 
da eventuali abusi216. Ricordiamo infatti che per Locke «lo Stato acquisisce il potere […] in 
vista della conservazione della proprietà di tutti i membri di quella società»217. Dunque, senza 
previa appropriazione privata delle terre – evidentemente non interpretabile, questa sola, 
come atto di «usurpazione»218 –, lo Stato non avrebbe ragione di esistere, perché, allo stadio 
del godimento dei frutti della terra in comune gli uomini si trovano ancora nello stato di 
natura. 

Sotto questa luce, lo Stato teorizzato da Locke assume la funzione di un arbitro preposto 
alla tutela della proprietà privata dei suoi cittadini. Uno Stato dal forte carattere giudiziario, 
dunque: sebbene Locke non parlasse mai del potere giudiziario in termini espliciti, infatti, egli 
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assumeva la giustizia come un aspetto inerente alla legislazione219. Tant’è vero che, 
ammetteva Locke, il potere «legislativo» incarnato nello Stato è tenuto a «dispensare la 
giustizia». Se consideriamo però che l’ostacolo maggiore al pieno godimento della libertà nello 
stato di natura – «laddove ciascuno è giudice, interprete e insieme esecutore di essa [della 
legge]» – era costituito dall’impossibilità per il singolo di disporre di forza sufficiente per 
«difendersi dalle offese o punire i delinquenti», l’opportunità di poter usufruire, nello Stato, 
della «forza congiunta dell’intera società»220 si presenta come una prospettiva decisamente 
allettante. Da questo punto di vista, dunque, la non esplicita ammissione da parte di Locke del 
conferimento allo Stato di un potere giudiziario indipendente perde peso: si intuisce dalle 
ultime considerazioni riportate come per Locke lo Stato sia, soprattutto, un ente regolatore 
della giustizia fra privati. Di un ambito particolare della giustizia: quella che, una volta 
stabilita, faccia sì che non vi siano nella società «inconvenienti che […] turb[i]no le proprietà 
degli uomini»221. 

Locke faceva chiaramente valere una concezione strumentale dello Stato «essendo la 
conservazione della proprietà il fine del governo e la ragione per cui gli uomini entrano in 
società»222. Inoltre, si potrebbe dire, uno Stato siffatto, proprio per rispondere alla primaria 
esigenza di garantire il tranquillo godimento della proprietà dei suoi membri, deve aver 
abolito al suo interno la lotta di classe, la possibilità, cioè, che possa sorgere un motivo di 
contesa fra i cittadini che porti alla prevaricazione dei limiti cui il godimento della libertà 
(nella proprietà) è sottoposto; lo Stato infatti, tramite l’apparato di poteri di cui è dotato dal 
corpo sociale, deve impedire che possa esservi un uso della forza che esuli dalle ragioni della 
difesa del proprio privato ambito di libertà.  

È, in effetti, la controversa concezione lockeana dello Stato che motiva un approfondimento 
del diverso significato che in Gobetti – teorico, in un’epoca storica diversa, di un diverso tipo 
di liberalismo – assume lo Stato stesso. Non senza prima aver chiarite le distinte posizioni che 
i due autori tenevano sul valore della libertà che la rispettiva concezione dello Stato 
presupponeva.  

Laddove per Locke essa è, per ciascun essere razionale, «libertà di agire secondo la sua 
propria volontà», resta da capire quale sia il criterio per stabilire che un uomo sia in possesso 
della ragione, la sola facoltà in grado di «indicargli quella legge secondo cui egli deve 
governare se stesso»223. L’impressione è che, a questo punto, Locke cadesse in un circolo 
vizioso: l’istituzione di una proporzione, dove l’uomo immaturo (non ancora dotato di 
ragione, se non potenzialmente) sta con lo stato di natura nel medesimo rapporto esistente fra 
l’uomo pienamente razionale e lo Stato/società civile fa passare il messaggio che ad essere 
attualmente razionali, dunque liberi a tutti gli effetti, siano solo quegli uomini che abbiano 
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sottoscritto il contratto sociale e la corrispondente fondazione dello Stato. Solo nello Stato la 
libertà può acquistare la giusta tutela dei propri confini; ma per poter divenire membri di uno 
Stato bisogna già essere (razionalmente) liberi. Così un «gruppo di uomini»224, per il fatto di 
aver abbandonato lo stato di natura, in cui vivevano sotto il perenne rischio di veder usurpati 
i confini della loro libertà/proprietà, e di aver creato le condizioni perché un potere esterno 
ed imparziale salvaguardi tali confini, guadagnano il titolo di liberi. Solo che questo passaggio 
allo Stato si fonda su un atto di esclusione e di separazione della libertà dall’uguaglianza. Che 
ne è, infatti, degli altri, quelli rimasti, per scelta o per mancanza di mezzi, nello stato di natura? 
La libertà mantiene un senso per quegli individui che non hanno attuato il passaggio alla 
maturità razionale/Stato e che quindi la conservano al mero stato potenziale? La società civile 
su cui lo Stato lockeano si basa esclude per ragioni di principio gli «schiavi», i quali, in quanto 
fatti «prigionieri» nel corso di una «guerra legittima», avendo «perduto i loro beni» e «non» 
essendo pertanto «abilitati a godere di proprietà alcuna», «non possono» in tali condizioni 
«essere considerati parte della società civile, il cui fine principale è», appunto, «la 
conservazione della proprietà»225. 

In realtà, paradossalmente, nello Stato di Locke i cittadini godono di una vera uguaglianza 
di condizioni. Ma in un senso diverso dall’uguaglianza di cui gli uomini godevano nello stato di 
natura. Entro lo Stato, infatti, non c’è possibilità di lotta e di scontro tra diverse forze sociali 
proprio in quanto l’esclusione dalla comunità dei liberi della manodopera impedisce a priori 
che ciò possa verificarsi. Pertanto, se una uguaglianza esiste, essa è riscontrabile in 
riferimento ad una minoranza: un’uguaglianza sopraggiunta – di cui i soli proprietari di mezzi 
possono godere – sulla base di una precedente sanzione di disuguaglianza. In questo senso, 
come ha scritto Losurdo, «il liberalismo esprime l’autocoscienza di una classe di proprietari di 
schiavi o di servi», una classe che poteva celebrare per sé stessa la possibilità di vedere 
realizzata una perfetta coincidenza della libertà con l’uguaglianza, ma solo in quanto essa 
avesse «circoscritto un ristretto spazio sacro»226. Locke, in quanto azionista della Royal 
African Company227, come lo stesso Losurdo riferisce, di questo tipo di libertà poteva ben 
testimoniare. 

Laddove nello Stato teorizzato da Locke non si vedono le premesse perché possa 
ristabilirsi, all’interno di esso, una coincidenza fra libertà ed uguaglianza pari a quella 
presente originariamente nello stato di natura, in Gobetti il gioco sembra rimanere aperto. Il 
«liberalismo» di cui Gobetti era fautore, infatti, per quanto supporti la legittimità dello scontro 
tra volontà libere, assume l’uguaglianza quale punto di approdo. Tant’è vero che la libertà 
come «metodo»228 teorizzata da Gobetti aveva l’obiettivo a lungo termine di «intendere il 
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problema dell’unità»229. È infatti costante in Gobetti, difensore della «funzione educativa del 
contrasto»230, quindi fautore della libertà come bene individuale (dove l’individuo sta non 
solo per il singolo cittadino, ma, più spesso, per la classe sociale), la preoccupazione di come le 
libere forze in gioco possano conciliarsi entro lo Stato, di come il «disastro» dato nella 
situazione in cui «Ad un interesse particolare se ne sostituisce un altro»231 possa essere 
sanato. Se è vero che l’uguaglianza come conquista definitiva non è auspicabile vista la sua 
tendenza a trasformarsi, con la fine della lotta e del ricambio delle forze sociali, in 
parassitismo, tuttavia è necessario che la lotta di classe acquisti un senso, una direzione 
univoca. Si tratta di un particolare tipo di uguaglianza: una «comunione spirituale»232, da 
realizzarsi attraverso un percorso culturale nazionale. Di fatto gli individui e le classi 
ritrovano nell’esistenza dello Stato l’esigenza di sanare lo scontro, di appianare i contrasti che 
dividono la libertà di uno da quella di un altro. Scriveva Gobetti:  

 
Lo Stato è l’equilibrio in cui ogni giorno si compongono questi liberi contrasti: il compito della classe 

politica consiste nel tradurre le esigenze e gli istinti in armonie storiche e giuridiche. Lo Stato non è se non 
la lotta233. 

 

Le «armonie» cui alludeva Gobetti sono estranee all’universo sociale di Locke altrettanto 
della concessione di una possibilità alle «classi popolari» che con la loro «volontà di 
elevazione» costituiscono la molla fondamentale al ricambio delle forze egemoni entro lo 
Stato. 

La maggiore propensione di Gobetti alla libertà, non prescinde dalla considerazione che 
essa, per essere autentica, debba incontrarsi con l’uguaglianza. Teorizzando la composizione 
dell’«uguaglianza di possibilità» con la «differenza di esplicazioni» come un «concetto 
necessario ed indistruttibile»234, Gobetti inscriveva la sua riflessione sul liberalismo entro un 
contesto di auspicabile conciliazione finale delle lotte politiche: un accordo destinato a venire 
successivamente infranto per il sopraggiungere di nuovi scontri sociali, ma imprescindibile 
criterio cui appellarsi. È lecito dunque vedere nell’unità menzionata da Gobetti un valido 
controcanto all’uguaglianza. 

Nello Stato di Locke, dunque, l’esistenza di una disuguaglianza fra la ristretta cerchia dei 
liberi e la maggioranza degli schiavi veniva in un certo senso rimossa ed era tanto più 
definitiva quanto più la differenza tra liberi e schiavi acquisiva un carattere razziale (nel 
Saggio sull’intelletto umano egli scriveva che «la maggior parte dell’umanità, che è dedita al 
lavoro e resa schiava dalle necessità della sua condizione mediocre e la cui vita si consuma 
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soltanto nel provvedere ai propri bisogni»235 non è in grado di svilupparsi una coscienza 
intellettuale e morale pari a quella dei liberi).  

Nello Stato di Gobetti – che, va precisato, non è uno Stato razziale –, invece, sembra che le 
diverse preferenze intellettuali, il gioco delle libere iniziative degli individui e delle loro classi 
di appartenenza e la disuguaglianza da esse suscitata non prescindano mai dalla esigenza di 
comporsi in unità, di trovare un fronte comune di accordo. In Gobetti le fonti della 
disuguaglianza sono meno statiche e più stratificate di quella presente in Locke; inoltre, se 
esse, nella maggior parte dei casi, giungono a maturazione sotto forma di istanze politiche e/o 
economiche, la loro matrice è senz’altro moral-volontaristica. La società descritta da Gobetti è, 
nel complesso, molto più soggetta alla mobilità e più propensa a mettere in discussione se 
stessa di quanto non accadesse nello Stato borghese britannico del ’600. Non è un caso che 
Gobetti considerasse la stessa disuguaglianza, che si esplica nello scontro fra le diverse libertà, 
una fonte di arricchimento per la società. Detto questo, per Gobetti era necessario sciogliere la 
contraddizione fondamentale che il liberalismo, lungo tre secoli, aveva lasciato sedimentare: il 
suo tentativo fu di rendere evidenti le numerose contraddizioni insite nel pensiero liberale la 
cui esistenza era stata celata sotto al velo della mistificazione ideologica.  

A proposito di Locke come principale ideologo del pensiero liberale classico, Laski ha 
scritto che del liberalismo egli fu il «profeta più rappresentativo» e il «missionario pieno del 
successo della nuova fede»: facendo dello «Stato» l’ambiente adatto alla stipula del «contratto 
fra un gruppo di uomini d’affari», egli fu in grado di «offrire alla nascente classe media 
esattamente le idee che andava cercando»236, ma per portare avanti questa missione alla luce 
del sole si fece in modo di includerne le «leggi del commercio» nella più vasta categoria delle 
«leggi di natura», che a loro volta erano «leggi di Dio»237: in questo modo gli si assicurò un 
bacino di consensi potenzialmente universale, per quanto, come precisava lo stesso Laski, 
«l’ammissione al bene comune» organizzata dall’ideologia liberale restasse «sempre 
un’ipotesi incerta»238. 

Gobetti, dal canto suo, vedeva nell’aver riservato tradizionalmente l’esercizio del potere 
politico e il godimento della rendita fondiaria ai proprietari di mezzi la circostanza più 
contraddittoria cui il liberalismo aveva dato luogo. Fu dall’autunno del 1920 che diventò per 
lui imprescindibile l’esigenza di ripensare i presupposti del liberalismo in Italia, passando per 
una ridefinizione dei rapporti fra produzione e rappresentanza politica. 

 
Bisogna convincersi che non erano e non potevano essere, come non sono, liberali i nazionalisti e i 

siderurgici, interessati al parassitismo dei padroni, né i riformisti che combattevano per il parassitismo dei 
servi, né gli agricoltori latifondisti che vogliono il dazio sul grano per speculare su una cultura estensiva di 
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rapina, né i socialisti pronti a sacrificare la libertà di opporsi alle classi dominanti per un sussidio dato alle 
loro cooperative239. 

 

Tutti questi casi erano accomunati dal fatto che il lavoro fosse stato variamente 
strumentalizzato per il vantaggio politico e economico della stessa minoranza che proclamava 
che non si potesse che essere «tutti liberali». Si capisce, allora, che l’uguaglianza come 
interesse generale, che Gobetti criticava ritenendola essere il primo bersaglio da colpire per 
ridare senso al liberalismo, fosse quel tipo di uguaglianza limitata, e dunque artificiosa, fatta 
valere dai membri del contratto sociale di Locke. Occorreva «negare che il liberalismo 
rappresent[asse] gli interessi generali»240 perché a dover risaltare era anzitutto la grandiosa 
mistificazione in cui l’apparente universalismo della politica liberale aveva fatto credere.  

Dunque, se l’unità e l’uguaglianza risultano essere in Gobetti obiettivi al cui raggiungimento 
la società debba lavorare costruttivamente sul lungo periodo, è necessario sottolineare, in 
primo luogo, la persistenza di una disuguaglianza al fondo dell’uguaglianza apparente. Gobetti 
raccolse il testimone del proletariato in lotta come punto di partenza per un ripensamento del 
liberalismo e dei rapporti fra libertà ed uguaglianza che esso doveva ricostruire. 

Lo Stato che il liberalismo classico aveva edificato sulla base di una esclusione dalla 
comunità dei liberi della manodopera (schiavile o meno) in Gobetti apriva idealmente le porte 
anche ai produttori e ai piccoli proprietari (quelli che non avevano ricevuto protezioni da 
parte dello Stato): era sua convinzione, infatti, che solo la partecipazione delle classi popolari 
alla discussione politica possa portare la politica stessa su un piano di autenticità, tant’è vero 
che, per lui, «La funzione del liberalismo è mancata il giorno in cui ha dovuto assumere una 
responsabilità di governo, senza e contro il popolo»241. È su quest’ultimo che, nell’immediato, 
va puntata principalmente l’attenzione, anche a costo di escludere dal piano di inquadratura 
le aristocrazie politiche, economiche e culturali della tradizione. Quella che il ‘liberalismo 
rivoluzionario’ gobettiano propugnava era una «lotta per la conquista della libertà, con 
l’azione storica dei ceti che vi sono interessati»242: le classi popolari. 

Gobetti esprimeva la necessità che il nuovo liberalismo, come teoria politica da fornire allo 
Stato liberale, tenesse assieme i due versanti della libertà e dell’uguaglianza nell’espressione: 
«tutte le libertà sono solidali»243. Si chiarisce che la lotta per la conquista della libertà – della 
quale, nel frangente storico in cui Gobetti scriveva, furono protagoniste le classi 
tradizionalmente emarginate – non possa prescindere dal riferimento alla composizione con 
tutte le altre forze presenti nella società entro la cornice dello Stato. 

In Locke persino il tentativo di riabilitare il fronte dell’uguaglianza sul piano naturale è 
interpretabile come veicolo di ideologia: il fatto di dire che nello stato di natura l’uomo gode 
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già della libertà, dell’eguaglianza, e dell’indipendenza nella loro più perfetta consonanza 
suona come una compensazione consolatoria per coloro che sono costretti a subire la 
sopraffazione dei proprietari dei terreni su cui lavorano; come uno sforzo per porre, 
dopotutto, la libertà su di un piano potenzialmente a disposizione di tutti, nel maldestro 
tentativo di trarre logicità dal circolo vizioso da Locke stesso istituito. 

L’operazione di Gobetti era di tipo storico-critico: attraverso la definizione del liberalismo 
come metodo egli puntava ad aprire una prima falla nella ideologia liberale classica, la quale 
aveva giustificato, con la eliminazione a priori della lotta di classe, una inerzia da cui solo le 
classi privilegiate traevano reale beneficio, dal momento che la «disuguaglianza» – per usare 
le parole di Laski – era un «articolo implicito» della fede liberale244. Pertanto, se di 
uguaglianza si fosse voluto parlare in termini concreti, occorreva lavorarci sul lungo periodo. 
Quel che Gobetti riteneva certo era che alle classi popolari, tradizionalmente escluse 
dall’insieme delle ‘libertà liberali’, fosse data l’opportunità di cominciare questo complesso 
lavoro di ricostruzione, fornendo i presupposti per un rinnovamento del contratto sociale.  
 

2. Mill: Sulla libertà individuale 
«La libertà, come principio, non si applica a quelle situazioni che precedono il momento in 

cui gli uomini diventano capaci di progredire in virtù della discussione libera e tra uguali»: 
facendo derivare la libertà dall’uguaglianza, Mill sembrava segnare una inversione di 
tendenza rispetto a Locke. Ma l’apparente coincidere del concetto di libertà con quello di 
uguaglianza che asserzioni come questa il Saggio sulla libertà sembrava veicolare era subito 
smentito dal proseguire del ragionamento: «Fino a quel momento, gli uomini non possono far 
altro che prestare obbedienza assoluta a un Akbar245 o a un Carlo Magno», sovrani assoluti 
entrambi che guidarono le popolazioni di cui erano a capo con il metodo della «costrizione». 
Invece, le «nazioni di cui dobbiamo qui occuparci»246, continuava Mill, sono progredite nei 
loro metodi di governo in virtù della «convinzione» o della «persuasione»247. Dunque, solo 
una ristretta cerchia di regioni del mondo occidentale – quelle che erano giunte ad affermare 
un regime politico rappresentativo del volere del popolo (Inghilterra, Stati Uniti, Francia in 
primis) – poteva vantare agli occhi di Mill di trovarsi nella condizione atta a far coincidere la 
libertà con l’uguaglianza. 

Senonché, tale plauso evolveva in una critica al dispotismo in cui anche la sovranità 
popolare aveva finito per trasformarsi. Mill metteva in guardia dal considerare le situazioni in 
cui la libertà venga a coincidere con l’uguaglianza come latrici per ciò stesso di benessere.  

L’approfondimento degli aspetti insidiosi dell’uguaglianza allorché con essa si pretenda di 
esaurire il concetto di libertà era mutuato dalle riflessioni di Tocqueville sulla «tirannia della 
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maggioranza»248: tale considerazione fungeva da base per la dimostrazione del distinto e 
superiore valore della libertà. La «sola libertà degna di questo nome», infatti, per Mill è quella 
«di perseguire il nostro bene a modo nostro»249. A tal punto la sfera individuale è considerata 
quella privilegiata per l’affermazione e la difesa della libertà, che Mill sottoscriveva la 
massima di Humboldt per cui «fine dell’uomo […] è il potenziamento e lo sviluppo 
dell’individualità»250. Se l’individuo, con le sue preferenze intellettuali e pratiche, è il solo 
autentico promotore dell’idea di libertà, il compito che Mill si assumeva con il suo saggio era 
di trascrivere i limiti rispetto alla sfera individuale a) dell’interferenza dello Stato; b) 
dell’influenza dell’opinione pubblica. La questione che lo scritto si propone di risolvere è come 
«realizzare l’equilibrio migliore tra l’autonomia individuale e il controllo sociale»251. Tuttavia 
l’impressione è che la libertà nella sfera sociale non sia più veramente realizzabile, almeno 
non prima che siano state poste le condizioni per limitare preventivamente l’invadenza del 
potere della maggioranza sui singoli. La teorizzazione di tali limiti è utile a garantire lo 
sviluppo dell’«ambito specifico della libertà umana»: il «singolo individuo»252. La coscienza, il 
pensiero, l’opinione, il sentimento, l’espressione, il gusto, la ricerca, il progetto e l’azione, 
l’associazione sono tutte forme in cui la libertà si esplica che devono essere tratte in salvo 
dall’invadenza della società – come fattore agente tanto a livello istituzionale quanto a livello 
di pubblica opinione – in modo da svilupparsi secondo la peculiare inclinazione conferita loro 
dall’individuo.  

A questo punto, nella ipotetica situazione in cui a ciascuno fosse riconosciuta una piena 
autonomia nello sviluppo di tutti questi ambiti della libertà, sarebbe ancora credibile 
auspicare una derivazione della libertà dall’uguaglianza? 

È Mill stesso a ragguagliarci sul significato che, di fatto, l’uguaglianza ha assunto nelle 
società moderne dotate di organismi rappresentativi: il principio di uguaglianza da essi 
avallato è fittizio, dal momento che si basa sul criterio della maggioranza, mentre il diritto a 
tacitare anche una sola opinione contraria non andrebbe legittimamente riconosciuto253 ad 
alcuno. Era convinzione di Mill, infatti, che il criterio dell’unanimità non sia mai utile e che, 
laddove esso viga, rappresenti una falsa presunzione di infallibilità254. 

La fiducia che Mill non riusciva a riporre nella volontà e nella libertà collettive era forse 
frutto della convinzione circa l’esistenza di una sostanziale incomunicabilità fra gli individui? 
La libertà che lui fu così attento a difendere dagli attacchi del potere esterno della collettività 
era una libertà soprattutto morale, derivante dalla volontà, per quanto lo stesso Mill 
nell’introduzione al testo si preoccupasse di precisare che «l’argomento […] non è la 
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cosiddetta libertà della volontà, […] ma la libertà civile o sociale»255. Non si vede come Mill 
potesse fornire alla libertà un tale attributo, quando lui stesso, nel corso dell’opera, elencava 
tutti i fattori utili a sancire una distanza incolmabile tra la sfera della libertà e la sfera della 
società. 

Il presupposto che Mill faceva valere come ragione di una distinzione così netta tra l’ambito 
sociale e quello individuale è la credenza che la società non sappia e non possa in ogni caso 
aiutare a perseguire il bene dell’individuo. «Un individuo» infatti «non può essere costretto o 
impedito a fare qualcosa per il fatto che ciò sarebbe meglio per lui». Questa affermazione 
sottintende un’altra credenza: che tra la società e l’individuo i rapporti siano all’insegna o 
della «forza fisica» (quella che si esplica sotto forma di sanzioni legali), o della «pressione 
morale». In altre parole, solo l’individuo può conoscere cosa sia per lui il bene e disporre i 
mezzi adatti al suo conseguimento, mentre «Il solo aspetto della condotta per cui si è 
responsabili di fronte alla società è quello che concerne gli altri»256. Il carattere strumentale 
del ricorso ad un rapporto con gli altri membri della società, in quanto a quest’ultima venga 
assegnato il ruolo di regolatrice di conti fra le libertà reciprocamente invase dagli individui, è 
parzialmente mitigato dal fatto che Mill elencava, fra le libertà fondamentali che all’individuo 
devono essere garantite, la libertà d’associazione257. E tuttavia, anche in questo caso, 
interviene una limitazione: le persone che devono essere lasciate libere di associarsi sono solo 
quelle «maggiorenni», dove l’aggettivo assume, in linea con i discorsi che Mill faceva altrove, 
una connotazione razziale e non solo relativa all’età. 

Il fatto di identificare la libertà con il bene dell’individuo sembra, agli occhi di Mill, 
giustificare un passaggio dall’ambito dell’espressione delle opinioni e delle preferenze in 
generale all’ambito dell’azione, secondo la massima che agli uomini debba essere lasciata 
«libertà […] di agire in base alle loro opinioni, cioè di metterle in pratica nel corso della loro 
vita senza essere ostacolati fisicamente o moralmente dai loro simili»258. Anche il modo di 
agire, oltre a quello di pensare e di esprimersi, in modo omologato agli altri non apporta alcun 
contributo al progresso umano. Tant’è vero che contro il «dispotismo del costume», cioè 
quell’assoggettamento alle tradizioni che presso alcune comunità inibisce il sorgere di 
soggettività spontaneamente creative, «l’unica fonte infallibile e permanente di progresso è la 
libertà, in quanto grazie a essa ci sono tanti possibili centri indipendenti di progresso quanti 
sono gli individui»259, ad ulteriore conferma del carattere individualistico della libertà 
milliana. Del fatto che Mill pensasse ad un particolare ambito di azione ci viene data 
dimostrazione leggendo, poco più avanti, che la Cina, nonostante possa vantare, riguardo ai 
costumi, di essere una nazione di «grande talento» e di «grande saggezza», ha indotto i suoi 
abitanti a rimanere «statici» al punto tale che «se mai faranno ulteriori progressi, sarà grazie 
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agli stranieri»260. A parte la presunzione insita nel presentare gli occidentali – l’impero 
britannico, soprattutto – come esportatori di civiltà nel mondo, il senso di tali affermazioni è 
chiarito poco oltre nel testo. Mill giudicava «criticabili» le «interferenze» dello Stato che ha 
posto il «veto sull’importazione dell’oppio in Cina»: con provvedimenti come questo sarebbe 
la «libertà dell’acquirente»261 ad essere messa fuori gioco. Da questo punto di vista, la sfera 
d’azione da considerarsi ambito privilegiato di espressione della libertà è il commercio. 
Dopotutto, Mill mostrava di non discostarsi molto dalla tendenza secondo cui allora, in 
Inghilterra, «l’energia del carattere non ha quasi altro sbocco oltre il mondo degli affari»262. La 
sua visione risultava, come in Locke, essere ancora legata al mondo degli affari della borghesia 
britannica, sebbene il volontarismo romantico vi conferisse una maggiore autenticità. 

Diversamente da Locke, secondo Mill la società non si fonda su di un contratto: egli, anzi, 
imputava ai contrattualisti di essersi serviti di tale concetto come di una artificiosa deduzione. 
Il versamento delle imposte contributive e l’assunzione di un comportamento non invadente, 
se non entro certi limiti, la sfera altrui sono di per sé sufficienti a descrivere il vincolo che lega 
l’individuo alla società, senza bisogno di ricorrere alla teorizzazione di un patto sociale 
originario263. L’esigenza sentita da Mill di mettere fuori gioco l’ipotesi contrattualistica 
sembra pertanto motivata dalla necessità di privare di presupposti emotivi il rapporto tra il 
singolo e la collettività. Lo stesso autore che, qualche anno dopo, scriverà nella sua 
Autobiografia essere «felici solamente […] quelli che si pongono obiettivi diversi dalla loro 
felicità personale: cioè la felicità degli altri, il progresso dell’umanità, perfino qualche arte od 
occupazione perseguiti non come mezzi ma come fini»264 è ora intento a smussare quanto più 
possibile la sostanza del vincolo sociale. E il fatto che fosse sempre Mill a precisare che 
«Sarebbe un grave fraintendimento di questa dottrina supporre che essa esprima una forma 
di indifferenza egoistica, per cui gli uomini […] non sarebbero interessati al reciproco 
benessere, a meno che non sia coinvolto il proprio interesse» non è sufficiente a smorzare 
l’incisività di asserzioni, fatte poche righe oltre, come quella secondo cui «nessuna persona, né 
alcun gruppo di persone, ha titolo per dire a un altro uomo di età matura che per il suo bene 
non dovrebbe fare della sua vita quello che decide di farne» e che «È costui [il singolo 
individuo] la persona più interessata al proprio benessere: l’interesse che chiunque altro può 
avere in ciò, se non in casi di forte attaccamento personale, è trascurabile in confronto a 
quello che egli stesso ha»265. Siamo comunque sempre nell’ambito di rapporti che l’uso 
dell’attributo interested rende solo lontanamente ascrivibili ad una volontà sociale costruttiva. 

Si è visto, dunque, come per Mill la persona matura – cioè razionale – abbia di per sé tutte 
le capacità per fare autonomamente il proprio vantaggio. Gli elementi per il raggiungimento di 
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tale stadio di maturità razionale che consente all’uomo di riconoscere e di poter fare da sé il 
proprio bene vengono forniti all’individuo dall’«educazione». Se essa deve servire ad impedire 
che i membri della comunità rimangano nello «stadio infantile» della loro esistenza e renderli 
capaci di «comportarsi sulla base di una valutazione razionale dei fatti non immediatamente 
presenti»266, è chiaro come l’esercizio di queste facoltà sia prerogativa dell’individuo 
indipendentemente dallo stabilirsi di un rapporto di esso con la società. 

Tutto l’universo milliano, dunque, si costruisce su una costellazione di libertà autonome 
rappresentanti altrettanti singoli individui. Inevitabile pensare come questo scenario debba 
evolvere in una lotta: una lotta fra ideali dalla quale Mill pretendeva di far derivare 
direttamente una lotta sul piano economico fra privati imprenditori. Data la preponderanza 
del carattere economico che le volontà libere degli individui giungono ad esprimere, secondo 
Mill, nulla fa presupporre che la costituzione di un accordo politico-sociale consista in una 
reale opportunità, e quindi si possa pensare ad una libertà realmente strutturata sul fronte 
dell’uguaglianza, a meno che non si intenda riconoscere allo Stato la funzione di garante, di 
arbitro della lotta fra privati cittadini. Non ci siamo, dunque, allontanati di molto dal 
liberalismo secentesco dell’epoca delle enclosures, se non per il fatto che, ora, lo spirito 
capitalistico che anima gli individui risulta idealisticamente giustificato dall’impulso 
romantico a percorrere la strada spianata dalla propria libertà. 

Senonché, soffermandoci sulle considerazioni che Mill faceva sulla libertà nel suo risvolto 
morale, potremmo trovare un punto di contatto con Gobetti, il quale tuttavia, a differenza di 
Mill, è in grado di fondare sulla libertà come patrimonio spirituale dell’individuo una ideale 
disciplina sociale. La libertà che Mill definiva come possibilità di «perseguire il nostro bene a 
modo nostro»267 diventa in Gobetti la libertà del gruppo, in quanto le classi sono da lui 
concepite, per usare le parole di Gramsci, come le nuove «individualità collettive»268. In 
Gobetti è realmente portato a termine il compito che Mill stesso si prefiggeva: quello di 
trasformare la «libertà della volontà» in «libertà civile o sociale»269. Come far sì che la vita di 
ciascuno possa divenire preziosa grazie al contributo degli altri, e non nonostante la loro 
presenza270? Come costruire una libertà dello e nello Stato e non dallo Stato? 

La lotta di classe che Gobetti auspicava fosse suscitata dal nuovo liberalismo non è 
pensabile al di fuori del raggiungimento di un equilibrio entro lo Stato. Tant’è vero che 
quando egli scriveva che le «antitesi» sono «necessarie» attribuiva alla lotta di classe il 
coordinamento di esse271. L’impressione è che, dunque, la lotta di classe non sia fine a se 
stessa, né che tantomeno Gobetti ne intravedesse a breve la fine, ma che essa vada inquadrata 
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nel contesto nazionale, e che il rinnovamento dei suoi presupposti ponga le premesse per il 
rinnovamento della politica liberale stessa. 

Il periodo in cui Gobetti faceva queste riflessioni era quello successivo all’autunno del 
1920, quando gli operai delle fabbriche metalmeccaniche torinesi organizzarono uno sciopero 
che costrinse Giolitti a concedere loro una carta attestante una più ampia autonomia 
organizzativa all’interno delle fabbriche. Il processo di responsabilizzazione delle classi 
lavoratrici era giunto, in quell’occasione, ad una maturazione tale da smentire sia le 
«aberrazioni di una dittatura operaia», sia le «tendenze burocratiche dei Turati, Treves, 
D’Aragona» (i primi due socialisti riformisti, il terzo sindacalista). Il significato che Gobetti 
attribuiva alla rivoluzione operaia avvenuta a Torino fra l’estate e l’autunno del 1920 era di 
aver sgomberato il campo dall’estremismo comunista da una parte e dagli astratti programmi 
proposti dai socialisti dall’altra, e di aver inaugurato la realtà della nuova volontà: quella delle 
classi lavoratrici di assumere la dirigenza del processo produttivo, al di là della richiesta di 
salari più alti o di migliori condizioni di lavoro. «In questo senso la rivoluzione è già fatta», 
scriveva Gobetti, «e continuerà su questa via». L’idea di Gobetti – destinata presto a venire 
smentita – era quella che la determinazione e l’assunzione di responsabilità dimostrate da un 
settore circoscritto della classe lavoratrice industriale potessero portare i loro benefici alla 
politica nazionale italiana in generale. Gli operai «Non attueranno la dittatura», «Ma 
conquisteranno il potere politico»: l’impressione suscitata in Gobetti era che a Torino, almeno 
per un momento, si fosse giunti a parlare di libertà in maniera differente da quanto il 
liberalismo – incarnato nel Partito liberale giolittiano – aveva fatto fino a quel momento. Che il 
problema della libertà, insomma, fosse finalmente, in quell’occasione, stato posto a fianco di 
quello dell’uguaglianza: di questo si trattava, in effetti, dal momento che i lavoratori avevano 
dimostrato di ambire a vedere riconosciuta per se stessi, come classe, una rappresentanza tale 
da poter battersi sullo stesso piano delle altre forze politiche. Agli occhi di Gobetti, infatti, 
c’erano tutti gli elementi perché anche l’offerta di «cooperativizzazione» messa sul piatto degli 
operai da parte di Agnelli andasse più a vantaggio della dirigenza che non della manodopera. 
Il fatto di aver rifiutato quella proposta e di essersi messi in moto da sé alla conquista 
dell’autonomia era un esperimento paradigmatico per la nuova direzione che la politica 
italiana doveva intraprendere: accorgersi dell’indispensabilità delle masse, e delle masse 
lavoratrici in modo particolare, sarebbe stato da lì in poi la premessa imprescindibile di 
qualsiasi riforma. La rivoluzione avviata a Torino «Non sarà contro lo Stato; son gli operai che 
diventano Stato»272. 

Qualora potesse sembrare che tali riflessioni portassero Gobetti lontano dalla prospettiva 
politica liberale, questo avviene perché quello cui Gobetti pensava di veder incarnato nella 
classe lavoratrice rivoluzionaria era un diverso tipo di liberalismo: un liberalismo per cui il 
fine dell’uguaglianza costituiva contenuto imprescindibile al reale godimento della libertà, 
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sulla base della conquista dell’autonomia. Anche di uguaglianza, e non solo di libertà, si 
trattava perché ciò che i lavoratori rivendicavano, innanzitutto, era di veder legittimato 
all’interno della fabbrica un Consiglio di rappresentanza i cui membri fossero scelti dai 
lavoratori e fra i lavoratori stessi. In questo modo, il proletariato avrebbe acquisito una 
rappresentanza politica di peso pari alle altre proprio perché realmente autonoma, non più 
tenuta a passare attraverso il filtro delle organizzazioni sindacali e partitiche tradizionali per 
ottenere le riforme. Quella di cui Gobetti vide l’allestimento nelle fabbriche di Torino era 
«un’economia della fabbrica […] che si svilupp[a] autonoma ossia liberisticamente in un certo 
senso, ma con una rigida disciplina interna»273. L’autonomia – che sottintendeva l’ambizione 
all’uguaglianza, dal momento che i lavoratori pretendevano di poter ritagliare per sé uno 
spazio autonomo analogo a quello di cui le altre forze presenti nella società già godevano – 
costituiva dunque la cifra della nuova presa di posizione da parte del proletariato nel contesto 
italiano del Primo dopoguerra. 

Quello Stato che da Mill era percepito quale autorità ingombrante, ostacolo alla 
realizzazione della libertà degli individui, diventa in Gobetti l’orizzonte entro cui la lotta di 
classe, stimolata dalle rimostranze operaie, è chiamata a ristrutturare il peso politico delle 
masse produttrici. In Gobetti, pertanto, la lotta fra individui, guadagnando il livello più 
avanzato della lotta fra classi, si mette sulla strada per una sua possibile ricomposizione 
sociale e, nel far questo, essa assume una profondità maggiore – civile – di quanto avesse la 
libertà come facoltà di seguire le proprie preferenze teorizzata da Mill. 

Se, dunque, Gobetti mutuava da Mill l’esigenza di strutturare la lotta di classe su basi 
moral-volontaristiche – quindi autentiche, in quanto mosse dalle intime esigenze dei soggetti 
–, egli faceva un passo oltre l’analisi del pensatore inglese in quanto attribuiva la facoltà di 
smuovere il contesto liberale dall’inerzia in cui era caduto alle classi – ad una classe in 
particolare – anziché agli individui. Solo se si fosse fatto garante di una lotta dove le classi 
confliggenti avevano pari peso politico, il liberalismo avrebbe potuto riacquistare un 
significato confacente alla libertà che lo sostanziava.  
 

3. Tocqueville: è possibile la libertà nell’uguaglianza? 
Nel contesto francese post Rivoluzione di Luglio (1830), Alexis de Tocqueville elaborò la 

sua critica alla democratizzazione dei costumi e delle istituzioni cui, almeno inizialmente, la 
Costituzione emanata per volere del nuovo sovrano Luigi Filippo d’Orléans sembrava avere 
dato adito: la facoltà di proporre le leggi veniva ora accordata, oltre che al re, anche alle due 
camere dei Pari e dei Deputati; da segrete che erano, le sedute della Camera dei Pari 
divenivano pubbliche; alla Camera dei Deputati veniva riconosciuto il diritto di accusare i 
ministri in tutti i casi di comportamento illecito da parte di questi ultimi, e non soltanto 
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qualora le loro azioni fossero ascrivibili ad alto tradimento e/o concussione274. Un anno dopo 
la promulgazione della nuova carta costituzionale Tocqueville venne inviato negli Stati Uniti 
assieme a Gustave de Beaumont, vedendosi costoro affidato l’incarico di studiare, in quanto 
magistrati e giudici presso il tribunale di Versailles, il sistema penitenziario americano275. 
L’occasione dell’allontanamento fisico dalla Francia stimolò in Tocqueville un più vivo 
interesse per l’approfondimento di una società animata e retta da principi politici nei 
confronti dei quali egli era stato educato a nutrire ostilità, ma che allo stesso tempo lo 
attraevano irresistibilmente. Era stata proprio l’affinità da lui sentita con l’apertura liberale 
inizialmente mostrata da Luigi Filippo a fargli giurare fedeltà a quest’ultimo276. 

Anche tenuto conto del dilemma politico vissuto nei riguardi della propria nazione, dalle 
pagine de La democrazia in America, più che una descrizione delle contraddizioni della società 
democratica americana, emergeva un ritratto chiaroscurale della situazione politica e sociale 
francese, cui la rivoluzione aveva fornito di una nuova fisionomia. Nell’introduzione all’opera 
Tocqueville descriveva sommariamente la storia della Francia, individuando il fondamentale 
punto di svolta nel XIII secolo, quando l’allargamento di base sociale della nobiltà – la quale, 
slegandosi dal vincolo alla proprietà fondiaria, diventò titolo acquistabile in conseguenza 
dell’arricchimento favorito dalle attività commerciali – fece sì che il principio 
dell’«uguaglianza» venisse per la prima volta ad «introdursi nel governo»277. Il costituirsi di 
un nuovo ceto aristocratico di funzionari eletti dal re – la cosiddetta nobiltà di toga – 
inaugurava la «rivoluzione democratica»278 della società che Tocqueville giudicava essere 
ormai inarrestabile: tant’è vero che se si fosse guardato alla successiva storia della Francia 
non si poteva non notare come tutti gli avvenimenti si fossero succeduti al ritmo di un 
progressivo avvicinamento della nobiltà alle classi popolari. Scriveva Tocqueville: «Il nobile 
sarà indietreggiato nella scala sociale, il plebeo vi sarà avanzato; l’uno scende, l’altro sale» e 
tutto fa pensare che in un futuro non troppo lontano essi «si troveranno fianco a fianco»279. Da 
queste considerazioni risultava chiaramente come lo sguardo dell’autore, analizzando le 
istituzioni del popolo americano, non si fosse mai veramente distolto dalla situazione politica 
d’oltreoceano. L’«uguaglianza delle condizioni» era infatti per Tocqueville un «fatto 
provvidenziale» e, in quanto tale, di carattere «universale»280. Il tentativo di Tocqueville fu, 
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dunque, quello di fornire con la sua analisi gli strumenti teorici necessari al lettore per 
comprendere un fenomeno di portata transnazionale – limitato comunque al solo mondo 
occidentale – avente tutte le caratteristiche di un processo di «livellamento universale». 
Tocqueville puntò la propria attenzione su un movimento, riconoscibile a tutti i livelli della 
società, i cui elementi sembravano «lavorare di comune accordo per impoverire i ricchi e 
arricchire i poveri»281. L’impressione suscitata in lui dalla rivoluzione democratica in corso, 
infatti, assumeva le caratteristiche di un «terrore religioso»: tale era, a parer suo, 
l’irresistibilità della direzione intrapresa che pensare di ostacolarla sarebbe equivalso a 
«lottare contro Dio stesso».  

Constatato questo confluire universale delle società verso l’uguaglianza, Tocqueville si 
domandava: «Dove ci stiamo dunque dirigendo?»282. L’uguaglianza era penetrata, a parer suo, 
a tal punto entro le maglie della società da imporre un ripensamento dei confini della stessa. O 
meglio, il favore prestato alla causa dell’uguaglianza sembrava tanto unitariamente condiviso 
che il problema più stringente da risolvere consisteva nell’erigere delle più solide barriere in 
difesa della libertà individuale. E, fin qui, nulla di nuovo rispetto alla concezione della libertà 
di Locke e di Mill. Ciò che il contributo di Tocqueville apportava di diverso era la 
constatazione che l’uguaglianza fosse una conquista irrinunciabile della modernità e che solo 
a partire da essa fosse possibile ridefinire lo statuto della libertà. 

Occorre precisare che quando Tocqueville descriveva le «nazioni democratiche» ne 
riportava l’«uguaglianza» e l’«uniformità»283 quali tratti salienti. Tuttavia il suo giudizio non è 
mai definitivo, bensì costantemente animato da contraddizioni. Così, laddove si potesse 
pensare al regime politico democratico come latore di una pacificazione sociale conseguita 
con l’apporto di tutte le classi, si tralascerebbe il rilievo tocquevilliano circa la presenza in 
seno alle società rette democraticamente di un elemento di discordia: la tendenza verso 
l’«isolamento»284. Sua convinzione, infatti, era che enfatizzare all’eccesso l’uguaglianza delle 
condizioni – come era avvenuto in America, ma come anche in Europa, con la stagione delle 
rivoluzioni ottocentesche, si stava sperimentando –, portasse con sé un duplice pericolo: da un 
lato, per via del venir meno di un grande ammontare di poteri nelle mani del singolo sovrano, 
ciascun individuo è portato a ritenersi naturalmente «indipendente»285 e a «ricercare la verità 
da solo»286; dall’altro, per il fatto che ciascun privato cittadino è portato costantemente a 
confrontarsi con ogni altro suo simile saggiandone la analoga mediocrità, non solo il singolo 
individuo diventa cosciente della propria «insignificanza» e «debolezza»287, ma è 
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naturalmente portato a provare per il proprio eguale un sentimento di «invidia»288, 
lasciandosi infine, quasi per abbandono, guidare ciecamente dall’opinione sostenuta dal 
«numero maggiore»289. Se, dunque, l’uguaglianza va riconosciuta quale fattore 
imprescindibile di coesione nelle società dei moderni Stati nazione, nondimeno va tenuta 
presente la sua pericolosità qualora essa «pon[ga] gli uomini fianco a fianco» senza che 
esistano le condizioni per stabilire un «legame comune»290.  

Come far sì di sviluppare tale legame? Suscitando l’esercizio della libertà. Il limite della 
visione tocquevilliana consiste, in questo caso, nel dare alla libertà ancora un’accezione 
individualistica, in linea con il pensiero dei già citati Locke e Mill. Tuttavia egli ebbe modo di 
divincolarsi dalla ristrettezza di tale prospettiva conferendo alla libertà il contenuto concreto 
di autonomia locale. Egli auspicava, cioè, che, come l’America, anche la Francia 
«combatt[esse], con la libertà, l’individualismo originato dall’uguaglianza», concedendo più 
ampi margini di autonomia alle amministrazioni dei territori decentrati. Tocqueville riteneva 
che il metodo usato dagli americani di «dare una vita politica a ogni singola parte del 
territorio» fosse quello più adatto per «moltiplicare all’infinito le occasioni dei cittadini di 
agire insieme»291. Il rinvigorimento del concetto di libertà all’interno della società era così 
teorizzato in funzione di una difesa dal «dispotismo» e dalla «centralizzazione»292 dei poteri, a 
parere di Tocqueville i due massimi pericoli di cui l’individualismo originatosi presso i popoli 
democratici poteva costituire la disdicevole premessa.   

In realtà, Tocqueville si sottraeva anche alle possibili obiezioni di chi, a quel punto, volesse 
accusarlo di difendere un ritorno al decentramento amministrativo esistente nell’età feudale: 
«Non si tratta […] di ricostruire una società aristocratica, ma di far scaturire la libertà dal seno 
stesso della società democratica»293. Tocqueville fa un passo avanti ulteriore quando si spinge 
a considerare che tanto la libertà quanto l’uguaglianza, sviluppandosi isolatamente e, di 
conseguenza, estremizzandosi in separata sede, prospettano entrambe dei «mali»294 sociali 
più o meno immediati. Questa conclusione era tratta da Tocqueville sulla base della sua 
credenza che «gli uomini non possano diventare interamente uguali senza essere totalmente 
liberi». In una società ideale, immaginando «un punto estremo in cui uguaglianza e libertà si 
toccano e si confondono», dunque, «gli uomini saranno perfettamente liberi, poiché saranno 
completamente uguali; e saranno perfettamente uguali, perché saranno completamente 
liberi». Senonché, anche per i popoli democratici, questo resta un ideale: tant’è vero che non si 
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può non constatare come, «nelle democrazie», uguaglianza e libertà restino di fatto «due cose 
disuguali»295.   

Se, come affermava lo stesso Tocqueville, non è a rigore lecito parlare di autentica 
uguaglianza separatamente dalla libertà – e viceversa – l’impressione è che la critica che 
l’autore francese faceva alla democrazia, per via del generale livellamento delle condizioni 
sociali che essa comporta, poggiasse su di un contraddittorio fondamento. In altre parole, la 
negatività insita nel pervasivo manifestarsi della cosiddetta «uguaglianza di condizioni» che 
Tocqueville così spesso adduceva sarebbe stata la naturale conseguenza, da lui stesso 
teorizzata, dello sviluppo di società democratiche – quella americana e quella francese, 
ciascuna a suo modo – che, nell’istituire i loro regimi politici, avevano tralasciato la questione 
della libertà. Se il ragionamento di Tocqueville sulla necessità di pensare uguaglianza e libertà 
insieme resta valido per tutto il corso dell’opera, dunque, ecco spiegata la ragione dei mali 
della democrazia. 

Sebbene Tocqueville non si profondesse troppo nel fornire i dettagli della società retta dal 
regime politico ideale da lui prospettato, va riconosciuta alla sua analisi delle contraddizioni 
della democrazia una impareggiabile lucidità. Senonché, l’impalcatura teorica quasi sempre 
coerente delle sue argomentazioni cade non appena egli introduce nel suo discorso i «servi», 
trattandone come di una categoria di persone estranea alla società civile propriamente detta. 
Se l’onestà intellettuale del suo pensiero aveva minacciato di vacillare già allorquando 
teorizzava l’esistenza di tre distinte razze (l’uomo bianco europeo, il negro e l’indiano)296 
presenti negli Stati Uniti, il tentativo di includere posticciamente la manodopera schiavile 
nell’alveo del popolo libero fa propendere in modo definitivo il suo discorso per l’ipocrisia. 
Scriveva infatti Tocqueville che «i servi sono uguali tra loro non meno dei padroni»: non solo 
la condizione di servitù è legittimata, ma viene suggerito uno specifico criterio per 
inquadrarla socialmente: l’uguaglianza. Come se la constatazione che non sussistono elementi 
di discordia all’interno di ciascuna delle classi fosse il massimo contributo che la società possa 
dare alla salvaguardia dei diritti delle classi socialmente più deboli. Invece, tale asserzione 
rivelava apertamente come il concetto di uguaglianza fosse stato strumentalizzato – talvolta, 
come in questo caso, in maniera addirittura ingenua – per trasmettere l’idea che la società, per 
com’era strutturata, si conformasse ai particolari criteri di ordine teorizzati dagli ideologi del 
liberalismo e che ciò fosse sufficiente a sancirne la giustezza. Ciò che veniva in luce era, invece, 
una accezione alquanto limitata di tale concetto: una uguaglianza fra pari che determinava 
una scissione in due della società, fra i liberi e i non. A questo punto, le considerazioni di 
Tocqueville sfioravano il livello della farneticazione: egli scriveva che, nelle democrazie, ai 
servi basterebbe la sola opportunità, evidentemente loro concessa, di poter aspirare a 
diventare padroni per essere uguali ai loro padroni di fatto. Inoltre, la condizione di 
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sottomessi che essi si trovano a ricoprire rispetto ai proprietari è una circostanza 
temporanea, cui peraltro entrambi hanno aderito coscientemente secondo l’«accordo 
momentaneo e libero delle loro due volontà». Esclusa la naturalità della schiavitù297, 
Tocqueville sosteneva che il rapporto tra servo e padrone abbia natura esclusivamente 
giuridica: si tratta di una relazione provvisoria sancita da un «contratto»298. In realtà, 
l’indulgenza mostrata nel sottolineare la temporaneità del contratto schiavile è vanificata 
dalle considerazioni, riportate da Losurdo, che Tocqueville faceva altrove: allo schiavo 
affrancato, «al momento della sua fuoriuscita dalla schiavitù», non è consentito di mettersi a 
«lavorare per proprio conto». D’altronde questo non pare costituire un «ostacolo» per cui egli 
abbia «diritto a lamentarsi», dal momento che egli mantiene la possibilità di «scegliersi» un 
nuovo «padrone»299. 

Se l’uguaglianza per i membri della società civile presenta, all’attenta analisi tocquevilliana, 
innumerevoli problematiche da sciogliere, dunque, quella di cui i reietti della società possono 
godere non si rivela essere molto più che un’ipotesi riparatoria. E se i primi possono 
perlomeno sperare, secondo gli auspici di Tocqueville, di godere di un più ampio margine di 
libertà nella concessione di un’autonomia governativa locale, i secondi si vedono di fatto 
chiudere qualsiasi porta di accesso al mondo dei liberi. In tutti i casi, prescindendo dall’ideale 
di una società che abbia realizzato nel suo seno una perfetta coincidenza di uguaglianza e 
libertà, in democrazia sembra per Tocqueville inevitabile accordare la preferenza al valore 
dell’uguaglianza a scapito della libertà. Solo che lui stesso non fa nulla per sciogliere i nodi che 
increspano l’uniformità di tale superficie. L’uguaglianza non è veramente tale perché in essa 
non si innesta la libertà; ma, a questo punto, sembra plausibile ipotizzare che alla stessa 
libertà Tocqueville non pensasse in maniera del tutto cristallina. Anch’essa, a ben vedere, era 
frutto di una fondamentale esclusione. Insomma, libertà ed uguaglianza non possono 
incontrarsi perché proprio l’autore che teorizzava la necessità di una loro convergenza, cade 
nell’equivoco di continuare a pensarle come concetti separati, e in quanto tali, limitati e 
limitantisi l’uno con l’altro. 

I «popoli democratici» hanno una «passione ardente» per l’«uguaglianza», tanto che la 
vogliono «nella libertà»; ma, se non possono ottenerla a queste condizioni, «la vogliono anche 
nella schiavitù»300: la sentenza di Tocqueville sullo status delle democrazie attuali suona, a 
questo punto, alquanto sinistra. E l’ulteriore asserzione che la debolezza connaturata 
all’intelligenza umana porti a «voler conciliare principi contrari e guadagnarsi la pace a 
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scapito della logica»301 non fa che confermare il giudizio tocquevilliano sulla fragilità della 
pacificazione sociale, portato solo apparentemente definitivo della democrazia. 

Anche Gobetti si scagliava contro il «concetto statico di armonia sociale»302: la consonanza 
con i discorsi di Tocqueville viene in luce nella comune rilevanza che i due autori davano alla 
contraddittorietà dell’ambizione, tipica delle società rette da democrazia indiretta, a 
prevenire la possibilità dello scatenarsi del conflitto sociale. L’uguaglianza a tutti i costi: era 
questo il cruccio maggiore di Tocqueville, e pare essere questo il cruccio di Gobetti. Il discorso 
di Gobetti, tuttavia, ha il pregio di inserirsi in un contesto storico e geografico più circoscritto; 
la sua critica alla democrazia risulta pertanto essere tanto più comprensibile quanto più 
specificamente indirizzata. 

L’entrata del Partito fascista, nel maggio del 1921, nella lista elettorale comune al Partito 
liberale (i Blocchi nazionali) quale candidato al governo fu l’avvenimento più significativo di 
cui Gobetti si servì nel fare un impietoso ritratto della democrazia italiana. I democratici, 
infatti, erano da lui accusati di avere introdotto in quell’occasione dalla porta principale i 
fascisti nel governo servendosi della «vecchia politica dei blocchi»303. Ancora una volta 
bersaglio politico di Gobetti era la classe liberale, per la precisione quegli esponenti del 
Partito liberale che, capeggiati da Giolitti, attuarono la consueta politica del compromesso 
culminata nell’intenzione di «addomesticare il fascismo». Sebbene dopo la tornata elettorale – 
che peraltro fruttò ai fascisti ben 35 seggi in Parlamento – Mussolini si impegnasse a 
riguadagnare la propria libertà d’azione304, questo episodio venne additato da Gobetti quale il 
primo di una serie di errori da parte dei rappresentanti dello Stato liberale nell’indulgenza 
prestata al movimento fascista. Tant’è vero che egli assunse tale circostanza a conferma della 
«impotenza democratica»305 del popolo italiano. 

Gobetti arrivò addirittura a concludere che «In fondo al cuore gli italiani s[ia]no tutti […] 
fascisti e democratici». La matrice della democrazia italiana consisterebbe, cioè, nella 
tendenza a sacrificare la libertà «all’autorità e all’ordine»306. Una sentenza dello stesso tenore 
di quella pronunciata da Tocqueville nei confronti della società americana, che, sotto 
l’impressione della democraticità, avrebbe covato i germi del dispotismo. 

Come sempre nelle sue analisi politiche, Gobetti si spingeva a trarre la fisionomia 
dell’attualità da lui vissuta nel presente fuori da una attitudine attestatasi nel passato. «[L]e 
rivoluzioni si legalizzano»: convinzione di Gobetti era che tale fosse stata, tradizionalmente, 
l’esigenza sentita primariamente dal popolo italiano. Questo giudizio si applica coerentemente 
alla interpretazione che lo stesso Gobetti diede della conclusione dei processi risorgimentale 
prima; del Primo dopoguerra poi. Ad accomunare questi due frangenti della storia italiana 
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sarebbe stato il caratterizzarsi di entrambi come ‘rivoluzioni mancate’: se il processo di 
unificazione nazionale si concluse all’insegna del compromesso, con la presa del potere da 
parte di una «monarchia paterna dispensatrice di privilegi»307 da un lato e con l’«ossequio alla 
Chiesa»308 dall’altro; la fine del rivoluzionarismo proletario dell’immediato dopoguerra 
(1918-1921) fu sancita dall’approvazione del cosiddetto ‘sciopero legalitario’ (luglio-agosto 
1922), «prima vittoria, non cercata, dei fascisti»309. Così, quelle circostanze storiche che gli 
italiani avrebbero potuto sfruttare a proprio vantaggio al fine di «cercare nella libertà una 
virtù di Stato meno volgare della servile disciplina»310, si conclusero all’insegna del 
compromesso. A quel punto si sarebbe giustamente potuto inferire che «la libertà in Italia 
[fosse] un artificio mantenuto da un tranquillo spirito di conciliazione»311. 

Lasciando, per il momento, da parte, il caso risorgimentale, è il secondo caso, quello 
dell’intervento ‘salvifico’ fascista dell’agosto del ’22, a consentire una più efficace delineazione 
del carattere che, per Gobetti, assumeva la democrazia in Italia. A sessant’anni 
dall’unificazione, infatti, la nazione italiana aveva già percorso un tratto della propria storia 
istituzionale: esisteva un Parlamento, in grado da fungere da controcanto alle disposizioni 
monarchiche. A priori, insomma, il popolo poteva ambire, attraverso la sua camera di 
rappresentanza, ad esercitare la sua parte di sovranità. Ma il fatto che per un prolungato 
periodo a tenere le redini del Parlamento fosse stata la classe liberale, formata, tra gli altri, da 
una «nullità politica»312 come Giolitti, sembrava avere leso irrimediabilmente alle capacità 
politiche degli italiani. Un «popolo abituato a smussare gli angoli, a superare le intransigenze, 
a conciliare l’inconciliabile» non poteva, a rigore, presumere di avere una chiara personalità 
politica. Gobetti sosteneva nientemeno che gli italiani avessero «paura della politica»: visti 
questi presupposti riusciva difficile immaginare come in Italia si potesse attestare l’esistenza 
di una vera democrazia. 

Gobetti additava ad una sostanziale «impreparazione» degli italiani la causa della loro 
preferenza per le soluzioni politiche reazionarie. In altre parole, l’amore per l’ordine e la 
solidarietà sociale sarebbero gli atteggiamenti tipici di un popolo disposto ad eleggere quale 
suo governante la prima personalità che prometta di garantire tale stabilità, quantunque 
facendo uso della forza. Tutto questo senza passare attraverso una schietta lotta politica, che 
permetta, nel contrasto, alla soluzione politica migliore di imporsi come tale. 

 
L’individualismo italiano non ha fiducia in se stesso; non ha il coraggio delle affermazioni estreme; pare 

che nella coscienza di ognuno fermenti l’incubo di una tradizione di sovversivismo e di irrequietezza 
faziosa.313 
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Riflessioni come questa sembrano fare l’eco a quanto Tocqueville scriveva sulle 

contraddittorie conseguenze che la democrazia importa nella psicologia degli individui: un 
misto di istinto indipendentista e di debolezza, tale che da un lato ciascuno è portato a 
pensare di poter fare tutto da sé, dall’altro diviene incline ad accogliere la prima soluzione 
proposta dalla maggioranza dei suoi simili. L’impressione dichiarata di Tocqueville era che, 
illanguidendo l’iniziativa dei singoli nell’affidarli alle «volontà generali del numero»314, la 
democrazia soffochi la libertà intellettuale da essa stessa suscitata, finendo, così, per 
sopprimere se medesima. 

In sintesi, se tanto Tocqueville quanto Gobetti erano critici della eccessiva propensione per 
la uguaglianza di condizioni che i regimi politici democratici comportano, il secondo era più 
attento del primo a specificare che non per questo la democrazia è un sistema da rifiutare in 
toto.  Se, come Tocqueville, Gobetti auspicava che l’innesto di una maggiore libertà in una 
società di uguali fosse realizzato, più del suo predecessore egli sottolineava come da rifiutarsi 
fosse un particolare tipo di democrazia: la «democrazia dei moderati»315, quella che, 
tradizionalmente, aveva ritenuto di poter fare «cultura» fuori della «lotta politica», 
dell’«iniziativa» e della «conquista»316. Tant’è vero che Gobetti era convinto che «non c’è vero 
democratico finché perdura questa paura dell’anarchia»317. 

La preferenza per il contrasto fra le classi rispetto alla pacificazione sociale non era che un 
diverso modo di esprimere un topos del liberalismo classico nel suo contrapporsi alle società 
democratiche: la maggior propensione per la libertà piuttosto che per l’uguaglianza. Un 
elemento di discontinuità in Gobetti era rappresentato, semmai, dal riconoscimento della 
libertà come valore di pertinenza più della classe sociale che del singolo individuo. In questo 
senso essa meritava di essere valorizzata più di quanto non fosse rispetto all’uguaglianza, la 
quale era per Gobetti quasi sempre – in Italia – sinonimo di artificioso compromesso.  

Alla luce di queste considerazioni, la democrazia a cui Gobetti pensava risulta essere tarata 
sul modello del suo peculiare liberalismo. Pertanto, quando egli scriveva che «la democrazia ci 
venne come una forma attenuata di liberalismo»318, sembrava dare conferma della propria 
delusione rispetto alla speranza che, in Italia, si arrivasse a conciliare concretamente la libertà 
con l’uguaglianza. La prospettiva di una futura convergenza fra liberalismo e democrazia non 
era tuttavia ancora svanita quando Gobetti si diceva convinto, nel 1924, che la seconda 
«nascerà in Italia come conseguenza della […] lotta dei partiti politici». Il movimento sociale 
da cui, ai suoi occhi, ci si poteva aspettare di far riuscire questa impresa erano «i partiti che 
combattono senza tregua il fascismo per seppellirlo»319.  
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III. GRAMSCI E GOBETTI: DUE INTELLETTUALI ‘ORGANICI’ A 
CONFRONTO 

 
Quello di Gramsci e di Gobetti può essere interpretato come un lavoro comune di 

opposizione alla sostanza illiberale dello Stato italiano. I due intellettuali si incontrarono per 
la prima volta nel 1919, quando Gramsci accettò l’invito di Gobetti a scrivere un articolo per la 
rivista di quest’ultimo Energie Nove; ma fu solo nel 1920 che il loro rapporto poté 
consolidarsi, grazie al comune entusiasmo sentito per la rivoluzione operaia avviata nelle 
fabbriche metallurgiche torinesi con il cosiddetto ‘sciopero delle lancette’ e culminata nella 
‘domenica rossa’. Fu appunto la forza d’urto mostrata dal movimento operaio torinese a 
suggerire a Gramsci la direzione che la rivoluzione italiana avrebbe dovuto prendere. Gobetti 
riprese fedelmente l’intuizione gramsciana, arrivando a sostenere che il movimento proletario 
avesse una portata nazionale. Come ha scritto Spriano, fu «l’esperienza viva delle masse in 
movimento»320, inaugurata sul fronte bellico ed esplosa nel ‘biennio rosso’, a fare da 
spartiacque nell’esperienza intellettuale di Gramsci e di Gobetti: la realtà che trasformò i loro 
ideali in azione321. La crisi economica, politica e sociale italiana del Primo dopoguerra 
imboccava, a quel punto, la via della risoluzione «trovando il mito» della libertà realizzato 
«nella realtà»322 della fabbrica. 

Quale significato veniva ad assumere il liberalismo alla luce degli avvenimenti del ‘biennio 
rosso’? Se «Gobetti era l’unico liberale che guardasse alla rivoluzione russa come a un grande 
fatto liberale in quanto liberante»323, è plausibile pensare che Gramsci mutuasse il carattere 
del suo liberalismo324 proprio dalla prospettiva gobettiana. Dalla comune constatazione del 

                                                            
320 Spriano, Gramsci e Gobetti., cit., p. 12.  
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fulmineo», quindi «più puro» rispetto a quello gramsciano (Id., op. cit., pp. 102-103). A supporto di quest’ultimo 
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Losurdo, il quale nell’opera Antonio Gramsci dal liberalismo al «comunismo critico» (ed. Gamberetti, Roma 1997) 
ritiene che a) la diffidenza per l’anarchismo borghese – premessa per l’instaurarsi del più sfrenato 
individualismo in seno alla società – di cui il giacobinismo francese era stata la più eloquente espressione; b)  la 
riconoscenza mostrata nei confronti di Croce e di Gentile, «intellettuali laici» i quali avevano, con le loro opere, 
liberato l’Italia dal potere oppressivo che ancora la monarchia e, soprattutto, il papato esercitavano sugli italiani, 
sarebbero state due posizioni atte a sostenere il concetto fondamentale di libertà come «iniziativa storica 
dell’uomo» valido a caratterizzare l’avvio della modernità. Era però soprattutto il concetto hegeliano di libertà 
che aveva fatto propendere Gramsci per la conclusione che il proletariato fosse l’erede naturale della filosofia 
classica tedesca (tesi già sostenuta da Marx ed Engels) e, dunque, della corrente filosofica liberale: la libertà come 
movimento emancipativo dispiegantesi nelle istituzioni umane attraverso la storia (pp. 17-34). Michele Filippini, 
in Una politica di massa. Antonio Gramsci e la rivoluzione della società (ed. Carocci, Roma 2015), ha rilevato come 
il «liberismo» del primo Gramsci si configurasse come una «critica dell’ordine liberale, che non può e non vuole 
integrare le masse di operai e contadini all’interno di un ordine che è imperniato proprio sulla loro esclusione». 
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fallimento del liberalismo classicamente inteso prese dunque forma il mito dell’«ordine 
nuovo».  
 

1. Due liberali ‘sui generis’ 
Introduzione 

«Esiste un problema della libertà in Italia»325: la constatazione comune dell’inadeguatezza 
dello Stato liberale a farsi permeare dalla volontà politica delle masse che, a partire dal primo 
conflitto mondiale, avevano potentemente occupato la scena politica, segnò la trama degli 
sporadici, ma intensi rapporti tra i due intellettuali che tentarono di rivitalizzare la 
concezione del liberalismo infrantasi contro gli scogli della guerra mondiale e del nascente 
fascismo. Il liberalismo tanto di Gobetti quanto di Gramsci si presentava intriso di socialismo 
rivoluzionario, tant’è vero che l’enfasi posta sulla componente volontaristica delle teorie 
economiche liberali di Einaudi, Mosca, Pareto portò entrambi a trarre l’analoga conclusione 
della «funzione educativa del contrasto»326 (quello che in economia si esprime come 
concorrenza) tra le classi sociali da una prospettiva marxista. Lungi dall’essere un ingenuo 
esercizio di sincretismo politico concettuale, il tentativo di far convergere il punto di vista 
liberale con quello socialista venne attuato dai due intellettuali a partire dalla considerazione 
di come, di fatto, il liberalismo, in Italia, avesse disatteso il principio cui formalmente doveva 
ispirarsi con la fondazione dello Stato nel 1861. Schermandosi dietro al motto «tutti liberali», 
la classe dirigente liberale italiana aveva operato in favore dei gruppi economici che avevano 
promesso maggiori introiti allo Stato che, in questo modo, aveva potuto rafforzare il proprio 
apparato amministrativo. E anche colui che, a parole, intendeva inizialmente ripristinare il 
principio della libera iniziativa privata tipico del liberalismo classico al fine di snellire 
l’apparato statale – Mussolini – si servì, nei fatti, dei fondi pubblici del Tesoro per ricostruire 
l’industria metalmeccanica Ansaldo, per garantire la liquidazione alla Banca di Sconto e per 
offrire un degno salvataggio al Banco di Roma327. Le classi lavoratrici erano rimaste estranee a 
questo vantaggioso ‘libero’ scambio di favori economici: nell’Italia meridionale i contadini 

                                                                                                                                                                                                     
In altre parole, la mancata apertura alle classi sociali più povere da parte delle istituzioni italiane del primo 
Novecento sarebbe stata vista da Gramsci come una contraddizione in termini per uno Stato che definiva se 
stesso «liberale». Pertanto, la conclusione a cui giungeva era che solo una «società compiutamente di massa» si 
sarebbe potuta identificare con una «società compiutamente liberista» (e liberale) (pp. 21-30). Meno credibile è 
invece l’osservazione di Bedeschi, il quale, in un articolo apparso sul Corriere della Sera del gennaio 2012, nega 
che Gramsci possa essere considerato, in ogni senso, un liberale, per il fatto che egli additava, in un suo scritto 
per L’Ordine Nuovo, al liberalismo – ad Einaudi, in particolare – mancanza di serietà. A ben vedere, però, Gramsci 
in quanto criticava il liberalismo, in quella ed in altre occasioni, faceva riferimento al liberalismo falsato di cui 
l’economia di mercato – il liberismo – aveva preso a fare un uso esclusivo, privandolo dell’originario significato 
della libertà che lo sostanziava. La critica di Bedeschi, dunque, manca il bersaglio in quanto non distingue tra i 
due diversi tipi di liberalismo presenti in Gramsci  
(fonte: http://www.corriere.it/opinioni/12_gennaio_11/bedeschi-gramsci-maestro-liberalismo_db844788-
3c47-11e1-9394-8a7170c83e07.shtml). 
325 ON 2, p. 191. 
326 RL, p. 135. 
327 Seton-Watson, op. cit., p. 798. 

http://www.corriere.it/opinioni/12_gennaio_11/bedeschi-gramsci-maestro-liberalismo_db844788-3c47-11e1-9394-8a7170c83e07.shtml
http://www.corriere.it/opinioni/12_gennaio_11/bedeschi-gramsci-maestro-liberalismo_db844788-3c47-11e1-9394-8a7170c83e07.shtml
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dovevano sottostare alle angherie dei proprietari latifondisti e dei nuovi proprietari borghesi; 
gli operai industriali a quelle degli imprenditori tayloristi. Ma la rivoluzione bolscevica in 
Russia e le occupazioni delle fabbriche da parte degli operai torinesi convinsero Gramsci che il 
momento buono per sovvertire i rapporti di forza fosse arrivato anche per l’Italia. La lotta da 
portare avanti non era su soli due fronti, fra uno strato sociale di imprenditori e quello 
opposto di lavoratori: quello che Gramsci e, di riflesso, Gobetti avevano in mente era un 
processo lungo, di logoramento dell’ordinamento politico borghese da condurre 
trasversalmente a tutta la società. La classe lavoratrice veniva intesa come l’unica classe che, 
per via della sua intima aderenza al problema vitale della produzione, fosse in grado di 
riconquistare allo Stato italiano la mai acquisita libertà. La questione si poneva, dunque, 
immediatamente nei termini della presa del potere da parte della classe operaia. 

Per Gobetti, quello della libertà era un problema di lunga data, per l’Italia. Il fatto che la 
nazione non avesse attraversato un periodo di onesta lotta civile in cui si fossero apertamente 
opposte una classe rivoluzionaria ed una conservatrice, ma che, al contrario, il Risorgimento 
fosse consistito in un processo espansionistico portato avanti dall’aristocrazia piemontese con 
l’avallo del re e del papa, aveva impedito alle masse di battersi per conquistare il giusto spazio 
di rappresentanza entro le istituzioni. I metodi con cui l’unificazione era stata conquistata, 
dunque, avevano contribuito a legittimare una distanza incolmabile fra lo Stato e la società 
civile, situazione portata alle estreme conseguenze dalla crisi del dopoguerra e non risolta dal 
velleitarismo fascista. Non solo la classe lavoratrice, dunque, aveva assistito passivamente alla 
rivoluzione nazionale, ma la borghesia industriale stessa non aveva stimolato adeguatamente 
le forze produttive del neonato Stato italiano. Secondo Gobetti, il sistema protezionistico 
inaugurato da Giolitti a favore delle industrie aveva nuociuto in particolare alle classi 
contadine del Mezzogiorno: «Di fronte alle caste protezionistiche» il compito più urgente si 
rivelava essere quello di «Aiutare i contadini meridionali a sgominare e demolire i privilegi 
osceni delle minoranze settentrionali»328. La Lega industriale guidata da Dante Ferraris, così 
come tutti i consorzi industriali creati per ottenere i maggiori profitti di monopolio, era 
accusata di avere portato «allo sfacelo»329 la vita nazionale. La classe industriale aveva 
ulteriormente deluso le aspettative mettendosi al soldo, poi, del fascismo. 

Il giudizio sull’azione dei socialisti, che avrebbero dovuto agire in rappresentanza dei 
lavoratori, non era più lusinghiero. Turati e successori erano stati distratti prima dalle 
pratiche di transazione parlamentare in cui Giolitti li aveva coinvolti, poi dalle controversie 
interne al partito. 

Gobetti, nel descrivere la prassi rivoluzionaria che il proletariato doveva adottare, indicava 
la prima mossa nella conquista del potere nelle circoscrizioni locali:  

 

                                                            
328 SP, pp. 177-178. 
329 Ivi, p. 176. 
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L’opposizione non ha il dovere di pensare in Parlamento all’ordine e alla ricostruzione. Per la 
ricostruzione la via è un’altra: la conquista dei comuni con lo scopo di creare, sia pure a lunga scadenza, il 
dissidio tra i poteri locali e il centro. Ecco un programma di lavoro per tutta una generazione.330 

 
Gramsci, leggendo queste riflessioni pubblicate su l’Unità nell’aprile del 1924, elogiò in una 

lettera a Togliatti l’intuizione gobettiana di organizzare il nuovo potere partendo dai piccoli 
centri di vita associata come il villaggio e la fabbrica. Solo così, «fuori del Parlamento, contro il 
Parlamento»331, i problemi politici ed economi dell’Italia ipocritamente liberale avrebbero 
potuto iniziare ad esser risolti.  

 
1.1 Il valore nazionale del movimento operaio 

La battaglia ideale che l’Italia aveva rinunciato, nel corso delle vicende storiche che 
l’avevano coinvolta dal Risorgimento alla guerra mondiale, a combattere era, per Gobetti, 
quella per l’unità. La lotta per la sua conquista era stata portata avanti, semmai, su un piano 
puramente astratto e formulistico dalle diverse personalità politiche che avevano preso parte 
agli avvenimenti nazionali. In questo senso, secondo Gobetti, il «liberalismo» aveva esaurito, 
inadempiente, il suo ruolo storico: «[era] morto perché non [aveva] risolto il problema 
dell’unità». Il momento in cui Gobetti dichiarava chiusa la stagione dei partiti liberali e della 
loro «arte di governo» era lo stesso in cui egli vedeva, mirabilmente, emergere una nuova 
forza politica, la sola cui pareva plausibile poter affidare il compito di rinnovare 
spiritualmente, ancor prima che politicamente ed economicamente, l’Italia. Gobetti scriveva 
queste parole nel novembre del 1920, due mesi dopo l’inizio dell’imponente movimento di 
riscossa operaia a Torino332 che, se pure si concluse con l’intervento moderatore di Giolitti, 
rappresentò un evento spartiacque per la classe lavoratrice italiana. «Il fatto gigantesco è che 
il popolo […] chiede il potere», scrisse Gobetti. La svolta nel carattere delle proteste operaie fu 
colta nel fatto che, per la prima volta, non si trattò di semplici rivendicazioni sul salario o su 
una revisione degli orari di lavoro: lo «scopo nettamente ideale» che motivò l’intransigenza 
operaia era «il mantenimento dei Consigli»333. L’impressione di Gobetti era che, instaurando i 
Consigli334, i lavoratori avessero compiuto il passo decisivo per riportare la lotta civile al suo 
livello più autentico335. Quella che vide irrompere a Torino nei suoi rappresentanti 

                                                            
330 Ivi, p. 639. 
331 ON, p. 318. 
332 I primi scioperi alla Fiat erano stati ad aprile; tra agosto e settembre le fabbriche furono occupate e la protesta 
si estese ai settori tessile, chimico, calzaturiero, della gomma (cfr. Angelo D’Orsi, Gramsci. Una nuova biografia, 
Feltrinelli, Milano 2017, pp. 113-119). 
333 SP, p. 288. 
334 Il Consiglio era l’organo di rappresentanza economica e politica dei lavoratori della fabbrica che, unificando le 
rappresentanze di cui si dotava ciascun diverso reparto produttivo, doveva servire ad autonomizzare totalmente 
gli operai all’interno del proprio stabilimento industriale, dalla regolamentazione sui contratti alla sorveglianza 
tecnica dei processi produttivi. 
335 Gaspare De Caro, nel saggio introduttivo apposto all’edizione del 1964 de La Rivoluzione Liberale, espresse 
scetticismo rispetto alla presunta radicalità dell’idea gobettiana di rivoluzione. L’organizzazione dei Consigli da 
lui difesa, infatti, continuava a rivolgersi agli operai «in quanto forza lavoro […] riproducendo nella loro struttura 
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metalmeccanici era una avanguardia lavoratrice che pareva poter rappresentare il bisogno 
delle masse di partecipare delle decisioni politiche che, fino ad allora, erano state prese a sue 
spese. Il fatto che fosse il popolo, nei suoi rappresentanti operai, a voler diventare, su scala 
ridotta, Stato, autonomizzandosi dalla dirigenza imprenditoriale esterna e sempre più 
anonima era segno, per Gobetti, che la loro aspirazione potesse, dovesse, anzi, tradursi in un 
movimento di portata nazionale. «È venuta l’ora di affermare e dimostrare il valore nazionale 
del movimento operaio», scriveva, evidentemente mutuando una considerazione che già era 
stata fatta da Gramsci l’anno precedente: «Oggi la classe “nazionale” è il proletariato, è la 
moltitudine degli operai e contadini, dei lavoratori italiani, […] perché la unità dello Stato è la 
forma dell’organismo di produzione e di scambio costruito dal lavoro italiano»336. Nemmeno 
Gobetti tralasciò di indicare come la spinta propulsiva alla rivoluzione dei produttori dovesse 
risultare dall’«accordo tra operai e contadini». Ciò che di straordinario i due intellettuali 
videro nell’assunzione del potere attuata spontaneamente dagli operai torinesi era il lavoro 
che diveniva fondamento della sovranità. Che poi gli ordinamenti consiliari fossero davvero in 
grado di mettersi a capo di un nuovo coordinamento politico ed economico di livello nazionale 
coi vecchi istituti liberali, era una visione forse utopistica. Ma ciò che è importante è la 
consapevolezza della maturità del movimento operaio dimostratasi nel fatto di aver agito in 
autonomia anche rispetto al sindacato, la capacità da esso acquisita di poter avviare una 
«nuova economia»337. 

Del fatto che non si trattasse di un movimento estemporaneo e improvvisato Gobetti si era 
convinto per avere osservato da vicino e con ammirazione la nascita della rivista L’Ordine 
Nuovo, che aveva contribuito a formare parte di quegli operai che avevano sovvertito i 
rapporti di forza nell’ambiente della fabbrica. Quegli operai, molto probabilmente, avevano 
avuto occasione di leggere sul giornale fondato da Gramsci, Tasca e Terracini le riflessioni di 
un gruppo di intellettuali che riteneva allora possibile «l’instaurazione di un nuovo Stato […] 
nel quale confluis[sero] le esperienze istituzionali della classe oppressa, nel quale la vita 
sociale della classe operaia e contadina diventa[sse] sistema diffuso e fortemente 
organizzato»338. Il fine di questo nuovo tipo di organizzazione era quello di produrre quanto 
più fosse possibile per realizzare la «ricchezza sociale»339. Sappiamo come Gramsci reputasse 
necessario che la rivoluzione proletaria dovesse, per raggiungere questo fine, penetrare nelle 
maglie delle logorate istituzioni borghesi e invertirne l’indirizzo. Addirittura egli sosteneva 
che «Tutta la tradizione liberale è contro lo Stato» proprio perché «[l]a concorrenza è la 

                                                                                                                                                                                                     
di squadra, di reparto, di officina, l’organizzazione della produzione di capitale». A giudizio di De Caro, dunque, la 
fiducia di Gobetti nella «funzione storica della classe operaia» si presentava sì come «avanzata», ma prospettata 
ancora «dal punto di vista del capitale» (Id., La rivoluzione liberale, cit. in Bagnoli, op. cit., pp. 207-209). Bagnoli 
definisce questa interpretazione «forzata», data la forte accentuazione classista che sta alla base 
dell’argomentazione (p. 208).  
336 ON, p. 278. 
337 SP, p. 191. 
338 ON, p. 13. 
339 Ivi, p. 278. 
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nemica più acerrima dello Stato»340. Il principio su cui lo Stato liberale si era basato, quello di 
non intervenire direttamente nel merito dei conflitti politici ed economici che animavano la 
società, ma di limitarsi ad arbitrarli giuridicamente nel loro concorrere, aveva determinato la 
morte dello Stato stesso, ne aveva infiacchito la componente sociale341. Ma quegli strati della 
società male o per niente rappresentati a livello istituzionale avevano raccolto le energie per 
imporsi sulla scena durante la guerra; in una situazione estrema, cioè, avevano trovato la loro 
unità, acquisito consapevolezza della loro indispensabilità.  

Se, con quelle parole, Gramsci prospettava la fine dello Stato liberale e l’imminente imporsi 
della «dittatura del proletariato», Gobetti non sembrava altrettanto sicuro della forma che il 
nuovo Stato scaturito dagli avvenimenti del ‘biennio rosso’ dovesse assumere. L’unica 
certezza restava, per lui, il fatto che lo Stato italiano forgiato sulla volontà delle masse dovesse 
«sorg[ere] dalle viscere stesse del movimento operaio»342. Comunque, tanto Gramsci quanto 
Gobetti concordavano sul fatto che la formazione, prima, e la dirigenza, poi, fossero tappe di 
un processo di ascesa del movimento dei lavoratori da svolgersi entro lo Stato: quest’ultimo 
rappresentava il culmine e il senso della loro insorgenza. Era una rivoluzione, quella 
inaugurata nelle fabbriche torinesi, compiuta dal basso, per quanto essa avesse preso forma 
sulla base del pensiero di giovani intellettuali frequentanti le aule delle facoltà torinesi. 
Gobetti dimostrò di aver fatto pienamente sua l’idea gramsciana della necessità di far sorgere 
un «ordine nuovo» precisando che la rivoluzione «Non sarà contro lo Stato; son gli operai che 
diventano Stato»343. Il controllo dei processi produttivi nei Consigli delle fabbriche si inseriva 
nel percorso di più lunga durata e di più complessa articolazione della conquista del potere 
statale; assumeva la consistenza di una delle tappe rivoluzionarie necessarie all’acquisizione 
della capacità di dirigere una società più stratificata e complessa come quella nazionale. In 
nessun senso, secondo Gramsci, il movimento proletario era contro lo Stato, se non in quello 
che a dover essere combattuta era la forma capitalistica che quest’ultimo aveva assunto; ma 
gli «Stati nazionali» restavano la «“forma” concreta della società umana»344.  

«Stato è organismo»: questa è forse l’espressione più adatta ad esprimere il carattere di 
novità dell’operazione gobettiana e gramsciana. Il fatto che la loro fiducia nella portata 

                                                            
340 Ivi, p. 380. 
341 Secondo Claudio Pogliano, per Gobetti non si trattava tanto di «cancellare […] un corpo istituzionale che in 
fondo nessuno mai aveva visto sorgere in Italia, quanto piuttosto la caricatura grottesca – burocratica, 
accentratrice e protezionista – dello “Stato”, consolidatasi dopo il 1870». Di conseguenza, anche il progetto 
politico che Gobetti vedeva delinearsi all’orizzonte delle proteste operaie si identificava, più che con la «rottura» 
e il «passaggio a rapporti di produzione diversi e superiori», con il problema di una «eredità da continuare e da 
investire proficuamente»: quella capitalistica. In altre parole, nella mente di Gobetti filtrata dall’interpretazione 
di Pogliano, gli operai «avrebbero dovuto riuscire là dove le classi imprenditoriali avevano ceduto alle lusinghe 
del particolarismo di classe e della protezione statale». Ciò avrebbe significato, in concreto, ridare impulso alla 
«piccola e media industria», alimentando un «decentramento produttivo» che avrebbe fatto della componente 
attiva, i lavoratori, il nuovo più degno protagonista nazionale (Id., Piero Gobetti e l’ideologia dell’assenza, De 
Donato, Bari 1976, pp. 14-24).  
342 SP, p. 191. 
343 Ivi, p. 193. 
344 ON, p. 378. 
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nazionale del movimento operaio apparisse utopica era motivato dalla essenziale novità del 
concepire lo Stato italiano come un corpo vivente e stratificato, in cui la forza sociale 
dominante fosse esercitata dalla popolazione produttrice. La novità consisteva, più 
precisamente, in questo: nel fatto che il popolo si fosse fatto avanti non per chiedere, ma che 
avesse, da sé, preso. Di quel «problema sociale» che, nel passato, era stato affrontato dalle 
classi dirigenti liberali alla stregua di un «problema di beneficienza»345 la classe operaia 
industriale aveva mostrato di sapersi far carico rimettendo al centro il problema della 
produzione e del lavoro: non solo quanto essi dovessero essere retribuiti, ma come dovessero 
essere organizzati. In questo senso la rivoluzione proletaria ambiva ad assumere una portata 
nazionale ed era destinata a trascendere i confini della rivendicazione di classe; in questo 
senso, per Gobetti, l’esperienza liberale del passato poteva dirsi conclusa: «La logica dei vecchi 
partiti è stata: affermare gli interessi generali per realizzare il proprio tornaconto particolare. 
La nostra logica è affermare un interesse particolare per conseguire un bene generale»346.  

 
1.2 Oltre il sindacato e il partito: la riconfigurazione politica del lavoro  

L’ideale per cui Gramsci e Gobetti si battevano era, dunque, la formazione di uno Stato che 
valorizzasse innanzitutto la dignità dei lavoratori, tanto delle città quanto delle campagne, in 
quanto produttori. Se l’«astratto programma di socializzazione nazionale»347 portato 
tradizionalmente avanti dalle classi dirigenti liberali era stato definitivamente delegittimato 
dalla «guerra civile» scoppiata nel ’19, occorreva ripensare la forma da dare alle istituzioni 
nazionali a partire dagli organismi decentrati della produzione stessa. Affinché uno Stato 
organico fosse realizzato, era necessario che al centro delle discussioni politiche fossero posti 
i bisogni della classe lavoratrice, l’unica classe produttrice di una reale «ricchezza sociale». Il 
lavoro era, per il Gobetti entusiasmato dalla collaborazione all’Ordine Nuovo e dagli 
avvenimenti del caldo autunno torinese, la sola reale «espressione di un valore, di 
un’attività»348, la nuova prospettiva da assumere civilmente per ripartire dopo la guerra 
mondiale. Il «nuovo Stato» doveva, dunque, «per secondare l’operosità dei lavoratori», poter 
«aderire plasticamente agli organismi in cui la loro [degli operai] attività si svolge»349. 
L’organismo che avrebbe dovuto, nella mente di Gramsci e di Gobetti, fungere da cinghia di 
trasmissione fra gli ambienti della produzione e lo Stato erano i Consigli. Prescindendo dal 
considerare gli ostacoli contro cui questa prospettiva, per poter essere realizzata, avrebbe 
dovuto scontrarsi, ciò su cui è importante soffermarsi è la nuova caratterizzazione del 
lavoratore come personalità politica che Gramsci e Gobetti proposero. L’idea del Consiglio di 
fabbrica venne loro, infatti, sulla base della constatazione che il sindacato, come organo 
rappresentativo dei lavoratori, avesse finito per adeguarsi alla logica capitalistica che faceva 
                                                            
345 SP, p. 478. 
346 Ivi, p. 168. 
347 Ivi, p. 193. 
348 Ivi, p. 188. 
349 RL, p. 100. 
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del lavoro un oggetto di scambio e una fonte di profitto per il proprietario privato dei mezzi di 
produzione. Contrattando per ottenere una adeguata retribuzione salariale, cioè, i 
rappresentanti sindacali avrebbero accettato come premessa la definizione del lavoro come 
merce di scambio variamente contesa fra gli uomini dell’industria. Per queste ragioni, il 
«sindacato» era ancora un «organo di resistenza, non di iniziativa, tende a dare all’operaio la 
sua coscienza di salariato, non la dignità del produttore». Pertanto, se il lavoratore voleva 
assumere una rilevanza politica – cioè emanciparsi dalla dipendenza dal modo di produzione 
capitalistico –, doveva trasformare innanzitutto gli organismi sindacali che lo 
rappresentavano.  

Il lavoratore della fabbrica recentemente convertita al regime tayloristico era diventato un 
semplice esecutore di ordini, specializzato in una mansione ripetitiva e degradante all’interno 
di una filiera produttiva di cui il più delle volte lui stesso non era consapevole. Entro quel 
contesto, il lavoratore, nelle parole di Gramsci, «non è un punto che si muove per creare una 
linea», dal momento che la dequalificazione delle mansioni a lui affidate lo aveva reso «uno 
spillo conficcato in un luogo determinato», cosicché «la linea risulta dal susseguirsi degli spilli 
che una volontà estranea ha disposto per i suoi fini»350. Era la constatazione di come il 
proprietario dell’impresa – quello che un tempo si chiamava «imprenditore» – si fosse 
progressivamente allontanato dai luoghi della produzione e, di conseguenza, di come la regia 
della produzione stessa fosse divenuta sempre meno dipendente dalla volontà dei concreti 
produttori, assunti in qualità di meri ingranaggi al servizio dell’idolo astratto del fatturato 
aziendale. Di fatto, agli occhi di Gramsci e di Gobetti, la natura prevalentemente economica 
delle rivendicazioni sindacali aveva legittimato questo processo di deemancipazione degli 
operai e dei tecnici (direttori d’impresa), e il salario era diventato l’indice privilegiato per 
rilevare il benessere della vita delle persone, senza che si tenesse conto delle condizioni a 
partire dalle quali esso veniva erogato.  

Per il fatto che «[l]a natura essenziale del sindacato è concorrentista»351 essa non 
contribuiva in nulla a mutare di forma il valore monetizzato del lavoro: esso restava una 
merce esposta alle oscillazioni del mercato animato dalle libere forze dei capitalisti in 
concorrenza. Il sindacato, in questo scenario, non poteva che intervenire, in un secondo 
momento, per attutire il colpo che le energie creatrici dei produttori, nella concorrenza 
liberistica che tende ad ottenere i costi più bassi possibili per realizzare i più alti profitti 
possibili, inevitabilmente subivano. 

Nello Stato «organico» – proletario – che Gramsci e Gobetti vedevano realizzarsi, in 
embrione, nei Consigli di fabbrica torinesi, il sindacato smetteva, invece, di avere una funzione 
preponderante: il lavoratore era libero in quanto produttore, non in quanto salariato – 
esposto alle leggi del libero mercato –, e lo era perché aveva assunto il controllo dei mezzi di 
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351 Ivi, p. 36. 
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produzione di cui egli stesso si serviva per produrre. Gramsci vide un parallelismo fra la crisi 
dello Stato centrale italiano, il Parlamento, e quella degli organi rappresentativi decentrati dei 
lavoratori, il sindacato: si trattava di una «crisi di potere e di sovranità», per la quale «[l]a 
soluzione dell’una sarà la soluzione dell’altra»352. Quando Gobetti parlava di «crisi di volontà e 
di libertà» pensava al medesimo contesto in termini ideali e vedeva, non diversamente da 
Gramsci, nel risveglio dello «spirito delle masse popolari» la «via maestra della lotta politica 
futura»353.  

Anche quella organizzazione che avrebbe dovuto fare le veci della classe lavoratrice in 
Parlamento, il Partito socialista, aveva agito tenendo fermi i presupposti della subordinazione 
del lavoro alle leggi del capitale. Gobetti individuò nella diversa concezione delle «masse» un 
particolare punto di dissidio fra il partito e il gruppo de L’Ordine Nuovo. Le distinte posizioni 
tenute rispetto alla capacità del popolo di esercitare il potere erano sintomo di una differente 
concezione del ruolo che il lavoro avrebbe dovuto assumere nel nuovo Stato animato dalle 
masse. Turati, capo della frazione riformista del Psi, paragonava i Soviet (modello dei Consigli 
di fabbrica in Italia) ad un’orda barbarica354; Serrati, capo della frazione massimalista, 
riteneva che le masse non fossero pronte per assumere ruoli dirigenziali all’interno delle 
fabbriche; ancor meno esse erano, a parer suo, preparate a ricoprire delle cariche a livello 
istituzionale: tant’è vero egli che pensava «l’occupazione del potere come coronamento 
dell’elevazione generale delle masse»355. Gramsci sosteneva che, invece, proprio dirigendo i 
Consigli di fabbrica e, successivamente, coordinandosi con le leghe contadine presenti nelle 
campagne, i lavoratori avrebbero guadagnato la opportuna esperienza per assumere ruoli 
dirigenziali di più alto rilievo356. Le masse erano, per il Psi, ancora le «masse bambine», 
incapaci di esercitare il potere e, quindi, anche di assumere il controllo della produzione. Gli 
organismi sindacali, in fondo, avevano contribuito a convalidare questo giudizio nei confronti 
degli strati più bassi della popolazione negoziando coi rappresentanti del padronato affinché 
il salario da corrispondere fosse di un certo livello senza mettere in discussione la forma 
stessa del salario, non riuscendo cioè a realizzare quello strappo necessario come premessa 
per l’instaurazione dell’«ordine nuovo». 

Gramsci e Gobetti, al contrario, erano consapevoli di come la guerra mondiale avesse legato 
i destini della nazione e delle masse in modo irreversibile e che, preso atto di ciò, andavano 

                                                            
352 Ivi, p. 34. 
353 RL, p. 105. 
354 Cfr. ON, p. 16. 
355 RL, p. 104. 
356 Si trattava, comunque, tanto per Gobetti quanto per Gramsci di élite, alla cui formazione avrebbe provveduto 
quel gruppo di «intellettuali organici» – la coscienza attiva della classe operaia – che, a Torino, coincideva con il 
gruppo fondatore de L’Ordine Nuovo. Scriveva Gobetti: «L’anima di questo organismo [dello Stato] possiamo dire, 
ormai, mazzinianamente, che sia il popolo. Ma il nostro popolo non è più quello di Mazzini: può essere una 
minoranza» (SP, p. 188). 
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pensate delle nuove coordinate per una «politica di massa»357; l’economia si sarebbe dovuta 
modellare su questa riconfigurazione politica della società. In particolare, essendo le masse, 
masse di produttori, andavano ripensati i presupposti politici ed economici del lavoro. 
Economia e politica liberali avevano fallito perché erano state troppo poco liberali: in 
entrambi i casi, cioè, la tendenza era stata quella a monopolizzare, e ciò era stato favorito dal 
fatto che le condizioni di partenza non erano uguali per tutti. Così, la libertà era stata 
strumentalizzata da una parte della società per sottoporre la parte restante al proprio 
arbitrio. Il fatto che la libera iniziativa, per i privati che avevano potuto avvantaggiarsene, 
tendesse a trasformarsi in monopolio358, mostrò la fondamentale contraddizione insita in 
quella stessa libertà. Il carattere protezionistico, che si era rivelato esserne il cuore pulsante, 
infatti, aveva finito per erigere attorno ad essa un muro sempre più imponente. Se di libertà si 
voleva parlare, nel contesto economico italiano, lo si poteva fare, dunque, solo riferendosi a 
quelle organizzazioni (i consorzi industriali) che avevano tratto i maggiori profitti economici 
per la spinta propulsiva dello Stato. Le rappresentanze politiche (partiti e confederazioni dei 
lavoratori) che, dentro e fuori il Parlamento, si proponevano di opporsi a questo 
accentramento, avevano fallito per mancanza di unità e di intransigenza. Comune era, dunque, 
la considerazione di Gramsci e di Gobetti che fosse necessario ripensare il concetto di libertà, 
e che lo si dovesse fare a partire dai vantaggi che la classe lavoratrice poteva trarne. A questo 
scopo le riviste di entrambi gli intellettuali nacquero come gruppi culturali di opposizione ai 
movimenti che tradizionalmente avevano rappresentato i lavoratori, il sindacato ed il Partito 
socialista.  

Le proteste dei lavoratori torinesi erano lì a testimoniare di come lo Stato liberale non fosse 
stato capace di rispondere ai bisogni del popolo. Il giudizio sintetico di Gramsci nel febbraio 
del 1921 sul «problema che più urge nel periodo attuale» era che «[i]l popolo non [avesse], a 
sua disposizione, nessun istituto in cui si attu[asse] la sua volontà»359. La crescente 
autoreferenzialità delle istituzioni liberali italiane non faceva che acuire la crisi sociale in atto, 
perché «una classe [borghese] che si difende e fa della difesa l’unico principio suo di governo 
cessa, per questo solo fatto, di essere una classe liberale, cessa di avere nel proprio seno 
l’aspirazione allo sviluppo di ogni energia senza altro limite che non sia la stessa libertà»360. A 
questo problema etico evidenziato da Gramsci, Gobetti pareva rispondere prospettando la 
soluzione in un rinnovamento della combattività politica che trasformasse i rapporti sociali: 
«fuori della lotta politica manca il criterio del rinnovamento etico»361. La trasformazione dei 

                                                            
357 Espressione usata da Michele Filippini per caratterizzare l’essenza della teoria politica gramsciana (cfr. Id., 
Una politica di massa. Antonio Gramsci e la rivoluzione della società, cit.). 
358 A causa della spinta del capitale alla propria incessante accumulazione e centralizzazione, secondo il Gramsci 
allievo di Marx, la situazione italiana rispondeva, economicamente e politicamente, a movenze attive a livello 
internazionale: «La concorrenza, la lotta per l’acquisto della proprietà privata e nazionale, […] tende a 
sopprimere se stessa nel monopolio» (ON, p. 252). 
359 ON 2, p. 74. 
360 Ivi, p. 163. 
361 RL, p. 173. 
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rapporti sociali implicava, a detta di entrambi, una parallela trasformazione dei rapporti di 
produzione, tale da far sì che il nuovo Stato «predisponesse di organismi che aderissero agli 
strati della produzione»362.     
 
1.3 Il liberalismo e la «bellezza della lotta»: Gobetti e Gramsci attraverso Einaudi 

Fatto oggetto di contrattazione economica, il lavoro, entro le istituzioni liberali, era stato 
reso politicamente inoffensivo. Ma, si è visto, la dimostrata capacità di dirigere 
autonomamente i luoghi della produzione aveva rappresentato il battesimo politico della 
classe lavoratrice, che era intenzionata a trascinare con sé sempre più larghi strati di 
popolazione alla conquista del potere. L’impossibilità di continuare a pensare lo scenario 
politico prescindendo dall’apporto delle «masse», dunque, rendeva necessario trovare una 
nuova direzione politica che rappresentasse opportunamente a livello nazionale l’apertura del 
varco sociale attuata dai lavoratori. Pertanto, l’iniziazione politica di questi ultimi veniva a 
precisarsi, per Gramsci e per Gobetti, con la altrettanto importante necessità di ripensare i 
fondamenti del «liberalismo», di cui i lavoratori sarebbero stati i nuovi originali interpreti e i 
più diretti beneficiari.  

Occorre precisare che le riflessioni gramsciane e gobettiane non erano, come forse avrebbe 
pensato Croce363, di tipo meccanicistico: non facevano, cioè, della politica una semplice 
derivazione dell’economia. Economia e politica si muovevano, bensì, su piani intersecati, al 
punto che diventava impossibile definire l’una prescindendo dalla caratterizzazione dell’altra. 
Per questo molte delle critiche che essi portavano al liberalismo inteso come sistema politico 
non tralasciavano le ricadute economiche di esso, indipendentemente dal fatto che fosse 
presente un esplicito riferimento al «liberismo».  

Ciò che veniva innanzitutto rifiutato dai due fautori del nuovo ‘liberalismo proletario’ era la 
concezione delle masse della popolazione più povera come classi strumentali, concezione che 
anche i loro maestri Croce ed Einaudi, liberali illuminati, avevano fatta propria364. Questo 
tema, presente nella tradizione di pensiero liberale, aveva legittimato il «monopolio 
proprietario dei diritti politici» detenuto dalle classi dirigenti borghesi365. Il problema della 

                                                            
362 Ivi, p. 109. 
363 Secondo Benedetto Croce, l’«intrinseco carattere materialistico del comunismo» - carattere che 
differenzierebbe quest’ultimo dal «liberalismo» - sarebbe visibile nella sua «concezione della economia come 
fondamento e matrice di tutte le altre forme della vita». Ma, sempre secondo Croce, una società così pensata si 
ridurrebbe alla stregua di un «meccanismo», che, a differenza della «vita organica e spirituale», non sarebbe in 
grado di regolarsi e sospingersi da sé, avendo sempre bisogno di un primo motore che ne controlli il movimento 
(cfr. Id., Le fedi religiose opposte, in Id. e Luigi Einaudi, Liberismo e liberalismo, Edizione speciale per Corriere 
della Sera, Milano 2011, pp. 48-49). 
364 Croce parlava delle «masse» riferendosi ad una «classe, sia pure grande o grandissima, che rimane estranea o 
quasi ai problemi della vita pubblica e morale» (Id., Principio, ideale, teoria. A proposito della teoria filosofica della 
libertà, in Id. e Einaudi, op. cit., p. 58); dal canto suo Einaudi, riferendosi alla necessità di mantenere l’«igiene» e la 
«pace sociale» sorvolava evidentemente sul problema di ripensare l’autorità dello Stato che operi in modo non 
paternalistico nei confronti della popolazione lavoratrice più povera (Id., Scritti economici, storici e civili, 
Mondadori, Milano 1983, p. 804). 
365 Losurdo, Gramsci dal liberalismo al «comunismo critico», cit., p. 39. 
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libertà andava ora riformulato a partire dalla garanzia della disponibilità di condizioni di 
partenza, economiche e politiche, uguali per tutti. L’associazionismo operaio costituiva, per 
Gramsci, un primo tentativo per uscire dalle condizioni di disuguaglianza presenti nella 
società: esso rappresentava «il fatto essenziale della rivoluzione proletaria», appunto in 
quanto permetteva al lavoratore di difendersi dall’esposizione ai «contraccolpi bruschi delle 
variazioni del mercato di lavoro»366, quei contraccolpi che gli impedivano, già in partenza, di 
essere un individuo capace di concorrere liberamente con tutti gli altri. Il principio della 
coalizione tra i lavoratori non era messo in discussione; semmai, a dover essere cambiate 
erano le forme, logorate entro il sistema parlamentare borghese, dell’associazionismo 
proletario.   

Dopo i fatti eclatanti di Torino, lo Stato era tenuto a riconoscere che i lavoratori erano in 
grado di dirigere autonomamente la fabbrica. Constatato questo fatto, la classe lavoratrice, 
operaia e contadina, doveva essere messa nelle condizioni di concorrere liberamente con le 
altre classi sociali, condizioni che, fino alla fine della guerra, non le erano state garantite. La 
classe dei produttori – la categoria del lavoro, più in generale – era stata, infatti, considerata 
fino a quel momento una semplice appendice della macchina industriale e/o della proprietà 
terriera signorile, e ad esse doveva rispondere. 

La soluzione liberistica da attuarsi in favore della classe lavoratrice venne prospettata da 
Gramsci e da Gobetti prendendo spunto dalle riflessioni fatte dal loro comune maestro Luigi 
Einaudi. Come Einaudi, Gramsci e Gobetti erano, sul piano economico, anti-protezionisti. 
Quando Einaudi scriveva essere «difficilissimo, per non dire impossibile, scoprire […] 
l’industria giovane la quale, sostenuta nei primi anni dai dazi contro la concorrenza estera, 
giungerà a vivere di vita propria»367 scagliandosi contro i provvedimenti presi, a suo tempo, 
da Giolitti368, la prospettiva adottata era coincidente con quella dei due intellettuali. 

Ma la fredda reazione di Einaudi alla presa del potere da parte degli operai delle industrie 
Fiat nel ’20, non impedì a Gobetti di rivoltare frasi come «Liberale è colui che crede nel 
perfezionamento materiale o morale conquistato collo sforzo volontario, col sacrificio, colla 
attitudine a lavorare d’accordo con altri»369 contro il loro stesso autore. Il fatto di non aver 
riconosciuto come legittimo lo sforzo operaio di prendere le redini della produzione, 
costituiva, agli occhi di Gobetti, il «torto essenziale» della visione politica di Einaudi. Il 
«movimento operaio», nella riflessione gobettiana, si presentava infatti come «un mirabile 
esempio di liberismo»370. In modo analogo a Gobetti, Gramsci prese le distanze dal suo 
maestro quando venne in luce la limitatezza del suo programma nel rivolgersi esclusivamente 

                                                            
366 ON, p. 14. 
367 Luigi Einaudi, Liberismo e liberalismo, in Croce e Einaudi, op. cit., p. 98. 
368 In ambito industriale, Giolitti favorì la continuità della protezione doganale da parte dello Stato sui settori 
siderurgico, zuccheriero, cotoniero, navale, metallurgico; in ambito agricolo, misure analoghe di protezione 
furono prese con l’adozione del dazio sul grano (cfr. Carocci, op. cit., pp. 45; 53). 
369 Einaudi, Scritti economici, storici e civili, cit., p. 834. 
370 SP, p. 329. 
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alla classe industriale e alla classe dirigente affinché si impegnassero nel realizzare la libertà 
(libertà commerciale). Il suo approccio, come quello di tutta la scienza economica liberale, se 
anche partiva da premesse generali condivisibili – la libertà si realizza a partire dalla libera 
concorrenza (politica ed economica); la libera concorrenza si attua laddove gli uomini siano 
messi nelle condizioni migliori per competere –, finiva per studiare i «fatti» e trascurare gli 
«uomini»371. In altre parole, lo studio documentato dei flussi commerciali e finanziari avrebbe 
finito per fare della produzione e dello scambio fenomeni fini a se stessi e, in fin dei conti, 
dipendenti innanzitutto dalla volontà e dalle disponibilità economiche del capitalista. La 
posizione di Einaudi assumeva, tanto per Gobetti quando per Gramsci, un carattere angusto 
per il fatto di auspicare la realizzazione della libertà economica nel solo ambito della 
proprietà dei mezzi di produzione, trascurando l’opposto versante degli uomini addetti alla 
loro ri-produzione.  

 La constatazione che le industrie, quelle di piccole e medie dimensioni, non fossero state 
messe nelle condizioni di crescere e di realizzare un efficace collegamento con la produzione 
agricola, non doveva permettere di trascurare il fatto che, parallelamente, ad essere stati 
privati della libera iniziativa fossero anche i lavoratori. Secondo Gramsci, la guerra aveva 
rivelato la sostanza illiberale di uno Stato che non aveva saputo comporre equilibratamente le 
esigenze provenienti dalle diverse forze operanti nella società. La situazione creatasi alla fine 
del conflitto mondiale aveva rivelato il carattere artificioso delle promesse liberali fatte alla 
fine del Risorgimento, facendo apparire lo «Stato» nella sua «funzione essenziale di 
distributore di ricchezza ai privati capitalisti»372. 

Einaudi aveva impartito a Gramsci e Gobetti lezioni di liberalismo anche dal punto di vista 
politico. Egli riponeva la sua fiducia nel fatto che solo una politica lasciata al gioco delle 
organizzazioni sorte spontaneamente sul terreno sociale avrebbe risolto la crisi, etica 
anzitutto, italiana. Ciò che Gramsci e Gobetti apprezzavano soprattutto del liberalismo politico 
di Einaudi era la sua avversione verso il ruolo di ‘intermediario per secondi fini’ che lo Stato 
italiano aveva assunto sino ad allora. La sua lezione, contraria alla «intermediazione degli 
sfaccendati politici pronti a risolvere i conflitti con l’arbitrato»373 risuonava nelle parole di 
Gramsci, quando quest’ultimo, elogiando la spontaneità insita nel movimento operaio, 
ascriveva allo «sforzo di liberazione» da esso compiuto il carattere fondamentale dell’essersi 
attuato «senza intermediari, senza delegazioni di potere a funzionari e a politicanti di 
carriera»374. Il riflesso di queste considerazioni era ben evidente anche nelle parole di Gobetti, 
il quale descriveva l’azione compiuta dalla classe lavoratrice come rappresentativa dello 
«spirito autonomista e antiburocratico che presiede al risveglio operaio»375. 

                                                            
371 ON, p. 233. 
372 Ivi, p. 234. 
373 Einaudi, Scritti economici, storici e civili, cit., p. 833. 
374 ON, p. 141. 
375 SP, p. 329. 
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Se tutt’e tre gli intellettuali di comune formazione liberale alla scuola torinese 
concordavano nel considerare l’autonomia e la spontaneità dell’azione dei singoli e dei gruppi 
come caratteri fondamentali per inaugurare una nuova politica che riconquistasse all’Italia il 
carattere liberale rimasto inespresso, tuttavia, la reazione positiva che Einaudi376 ebbe alla 
vigilia della marcia su Roma, quando Mussolini promise che, sotto il suo potere, lo Stato 
avrebbe dovuto rinunciare al ruolo di banca di credito degli industriali per lasciare libertà 
d’azione all’iniziativa privata, contribuì certamente a far allontanare Gramsci e Gobetti dal 
massimo rappresentante dell’ambiente liberale entro il quale erano stati educati. Evidenti 
segni di distanza fra le concezioni del liberalismo di Einaudi e quelle dei due più giovani 
‘rivoluzionari liberali’ erano, comunque, già riscontrabili a partire da quanto il primo scriveva 
nel 1897, quando affermava che fosse opportuno chiedere agli operai tessili del Biellese di 
«adattarsi», «per un tempo indefinito futuro», alle «inesorabili leggi del minimo costo» e della 
«concorrenza»377. Vista la crisi in atto, infatti, i quantitativi previsti di produzione di lana non 
potevano subire contraccolpi; pertanto il piano di lavoro previsto dall’industriale per i suoi 
dipendenti non doveva essere messo in discussione. È solo un esempio di come per Einaudi la 
libertà dovesse essere conquistata, innanzitutto, a livello dirigenziale, da parte di quelle 
persone che già detenevano il potere. Se per quest’ultimo si rendeva necessario delimitare 
nuovi confini, esso non andava sottratto ai tradizionali detentori; per Gramsci e Gobetti, 
invece, la conquista della libertà avrebbe coinciso con l’assunzione del potere da parte 
dell’altro polo della società, quello che reggeva le sorti materiali della produzione, e quindi, di 
fatto, della sopravvivenza della società stessa. Quando poi Einaudi parlava dell’«igiene», della 
«pace sociale» e della «preservazione della razza» come dei «supremi principii»378 facendo 
riferimento ai quali il governo doveva trovare delle soluzioni di contenimento delle 
rimostranze degli operai industriali della lana negli scioperi scoppiati nell’autunno del 1897 
nel Biellese, la distanza fra le due generazioni di liberali si faceva ancor più decisamente 
marcata. In fondo, in queste ultime dichiarazioni riportate, Einaudi sembrava contraddire il 
fondamento teorico della sua predicazione liberale: quello della necessità e della «bellezza 
della lotta»379 che nel suo pensiero Gramsci e Gobetti maggiormente apprezzavano. Lo stesso 
Gramsci additava proprio ai vecchi liberali, quei politici di cui l’Italia doveva liberarsi per 
uscire dalla crisi, la responsabilità di aver governato sostituendo al problema della 
«ricostruzione» quello astratto ed opportunistico della «pace sociale», sostenendo che fosse 
necessario realizzare una «solidarietà d’interessi»380 fra capitalisti e lavoratori – alleanza 

                                                            
376 «Tutto ciò è liberalismo classico, della marca più antica e pura»: questo il commento in cui Einaudi, che pure 
di lì a poco sarebbe diventato uno dei liberali antifascisti più agguerriti, proruppe (cit. in Seton-Watson, op. cit., p. 
798).  
377 Einaudi, Scritti economici, storici e civili, cit., p. 794. 
378 Ivi, p. 804. 
379 Così recita il titolo di un suo saggio presente in ivi, pp. 833-843. 
380 ON, p. 297. 
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fortemente auspicata dallo stesso Einaudi – e ponendo così le basi per la futura ideologia del 
‘corporativismo’ fascista.   

La critica einaudiana aveva inferto duri colpi alla tendenza, tipica nei politici italiani, a 
soddisfare le esigenze del sistema istituzionale attraverso i trasformismi e le alleanze più 
spericolate. Senonché tali critiche non avevano suscitato in lui una visione in positivo, sorta 
invece sia in Gramsci che in Gobetti, di come il lavoro potesse costituire la nuova frontiera 
della liberazione sociale. 

In conclusione, ciò che Gramsci e Gobetti salvarono della visione economica e politica di 
Einaudi fu che il motore della nuova battaglia liberale dovesse essere la lotta di classe. Su 
quale, poi, delle classi dovesse esserne la promotrice, le divergenze fra il secondo ed i primi 
erano evidenti. Gobetti riferiva di come, in effetti, l’«economia liberale» potesse «dare i suoi 
servigi» alla causa della rivoluzione proletaria proprio per la sua tendenza a dialettizzare le 
diverse forze presenti nella società; ma lui stesso restava consapevole che l’economia liberale 
«non si p[otesse] accettare come unico tipo e legge dell’economia italiana»381. Come la 
concorrenza liberale potesse giovare alla classe lavoratrice non era detto con precisione né da 
Gramsci né da Gobetti. Certezza da essi condivisa era che la classe lavoratrice dovesse 
necessariamente porsi alla testa di un movimento di liberazione nazionale: entrambi 
fissarono il loro sguardo sull’unicità del momento di rottura del vecchio sistema liberale che 
proprio i lavoratori realizzarono. Di certo c’era per loro, contro Einaudi, che la liberazione non 
doveva seguire il canovaccio del vecchio liberalismo che aveva fatto della formula «il sacrifizio 
da parte del proletariato»382 il proprio cavallo di battaglia. 

 
 

  

                                                            
381 SP, p. 191. 
382 Gramsci, Tre principii, tre ordini, in La città futura, 1917  
(fonte: https://www.marxists.org/italiano/gramsci/17/cittafutura.htm#b). 

https://www.marxists.org/italiano/gramsci/17/cittafutura.htm#b
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2. La rivoluzione meridionale 
Introduzione 

La illibertà, sottesa prima ai metodi del processo di unificazione dell’Italia e operante 
successivamente nelle transazioni parlamentari dell’Italia unita, era per Gramsci e Gobetti 
particolarmente evidente e recriminabile nell’atteggiamento che lo Stato liberale continuava a 
tenere nei confronti del Sud, dimostrando una essenziale incomprensione del problema 
agrario meridionale. Nel Mezzogiorno, infatti, non erano state investite energie e capitali utili 
ad impiantare un’industria; l’imperversante economia agricola dava pochi frutti a causa degli 
scarsi accorgimenti tecnici che la borghesia rurale adottava per migliorare la produzione: essa 
era più direttamente interessata ad approfittare del lavoro coatto dei contadini sul suolo di 
sua proprietà e, contemporaneamente, a farsi proteggere da parte del deputato ministeriale di 
turno cui, in cambio, elargiva laute ricompense. 

Il problema della privatizzazione delle terre e dei profitti illeciti che da esse i proprietari 
terrieri, grandi e piccoli, continuavano a trarre, era direttamente collegato con quello, più 
generale, dell’isolamento economico, politico e culturale del Mezzogiorno italiano dal resto 
della penisola.  

Oltretutto, i riflessi della politica di trascuratezza adoperata nei confronti del Meridione 
sarebbero stati ben più immediatamente visibili nella disintegrazione cui il corpo sociale 
soggiaceva nelle campagne. Negli anni, i diversi schieramenti politici avvicendatisi alla guida 
del Parlamento avevano collezionato una serie di errori che avevano fatto sì che si 
accumulasse nella psicologia dei contadini un desiderio di sovversione che, più avanti, solo il 
fascismo avrebbe efficacemente saputo raccogliere. Il Partito socialista, abilmente corteggiato 
da Giolitti, era stato soprattutto l’espressione di quelle aristocrazie operaie impiegate nelle 
industrie più fiorenti del Paese che godevano della protezione dello Stato, sottovalutando 
d’importanza l’apporto dei lavoratori agricoli per i benefici dell’economia nazionale. Il Partito 
popolare, seppure tentò, al contrario, di candidarsi alla rappresentanza delle economie 
agricole locali, in particolare di quelle che non godevano della protezione dello Stato, rimase 
sconfitto per la sua insufficiente penetrazione entro le maglie più strette del parassitismo 
proprietario agricolo. 

Dal Risorgimento in poi la tendenza generale era stata quella a considerare la situazione 
del Sud Italia agricolo come distinta, e quasi inesorabilmente votata all’isolamento, dalla 
situazione del resto della penisola. Guido Dorso383, assieme a Gramsci e Gobetti, smascherò 
abilmente le contraddizioni insite in questo falso pregiudizio, volutamente assurto a legge 
immodificabile e propagandato dalla politica istituzionale per delegittimare qualsiasi 
                                                            
383 Guido Dorso, intellettuale meridionalista, fu per alcuni mesi del 1915 collaboratore del Popolo d’Italia e, 
proprio in quell’occasione, fu notato da Piero Gobetti, il quale lo volle successivamente nella sua redazione de La 
Rivoluzione Liberale, rivista per la quale, maturato il definitivo distacco da Mussolini e dal fascismo, Dorso 
cominciò a scrivere dal 1923. I suoi contributi ebbero come riferimento costante la questione meridionale, la cui 
soluzione egli, con Gramsci, riteneva possibile solo realizzando un fronte unico dei contadini del Sud coi proletari 
del Nord. Associatisi, i lavoratori avrebbero potuto porre le premesse per una rivoluzione di livello nazionale.   
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tentativo da parte dei contadini meridionali di risollevarsi dallo stato di prostrazione in cui 
erano stati intenzionalmente tenuti. 

Al contrario di quanto le élite politiche volevano far passare, che cioè il Mezzogiorno fosse 
«la palla di piombo» che impediva all’economia italiana di progredire, il rapporto asimmetrico 
stabilizzatosi fra Nord e Sud della penisola stava al cuore del problema culturale italiano. 
Gobetti constatava come l’immaturità politica degli italiani fosse tale che vi era addirittura 
l’«impossibilità di porre il problema nostro che determinerebbe ogni chiarezza, il problema 
dell’antitesi tra Nord e Sud»384.  

L’isolamento delle classi produttrici agricole dalle vicende politiche ed economiche 
dell’Italia moderna aveva lasciato scoperta dalle tutele dello Stato liberale proprio quella che, 
per Dorso, si rivelava essere anche l’unica riserva umana rimasta estranea alle 
opportunistiche mediazioni politiche385. La classe lavoratrice contadina, tanto più isolata ed 
oppressa quanto più potenzialmente unificatrice e rinnovatrice, rappresentava la sola 
possibile iniziatrice di una rivoluzione per la conquista della libertà nazionale. 

 
2.1 La questione meridionale secondo i socialisti 

Se i giudizi di Gobetti sulla condotta politica del Partito socialista non erano mai lusinghieri, 
non lo furono tantomeno sul rapporto da esso instaurato con le classi lavoratrici agricole. 
L’intellettuale torinese rilevava come le «piccole preoccupazioni di miglioramenti economici e 
di utilità personale» avessero trasformato la «lotta politica» da essi combattuta in un 
«semplice compromesso»386. Oltretutto, le rivendicazioni sul salario erano state avanzate in 
favore della esclusiva categoria delle classi operaie del Nord industriale. Dunque, la 
insufficienza politica del Psi si era rivelata, oltre che nella scarsa propensione ad uscire dal 
semplice risvolto economico della questione, anche nella sua incapacità di affiancare al 
problema dei salari industriali quello delle retribuzioni agricole, peraltro sottoposte alle 
forme più diverse, in base al tipo di contratto stipulato tra proprietario e lavoratore della 
terra387.  

Secondo Guido Dorso, la scarsa incisività e la tendenza a cedere al compromesso sarebbero 
state visibili nel Partito socialista a partire dall’atteggiamento conciliatorio che esso assunse 
nei confronti delle riforme proposte da Giolitti. La «dittatura giolittiana» avrebbe, con ciò, 
favorito l’insorgere di una spaccatura entro lo stesso Psi, consentendo alla stratificazione 
oligarchica che più risultava congeniale ai piani di governo dello statista piemontese di 
emergere politicamente a tal punto da schiacciare le masse che ne costituivano la base 

                                                            
384 SP, p. 458. 
385 Secondo Dorso, l’unico modo per «distruggere» lo Stato burocratico-accentratore italiano era puntare sugli 
«interessi assenti», ovvero quelli fino ad allora non ritenuti degni di essere soddisfatti, dei ceti rurali contadini, 
sola «grande riserva umana» in potere di annientare il «trasformismo» (Id., La rivoluzione meridionale, Einaudi, 
Torino 1972, p. 192). 
386 SP, p. 459. 
387 Gobetti elencava tre tipi di contratto agrario diffusi in Italia: mezzadria, affitto, salariato (ivi, p. 505). 
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popolare. La «funzione piccolo-borghese» che di lì in avanti il Psi avrebbe prevalentemente 
svolto sarebbe stata, dunque, una diretta «conseguenza del giolittismo»388. L’élite piccolo-
borghese creatasi internamente al Psi si dimostrò particolarmente zelante a) nei confronti 
degli operai della valle padana impiegati nel progetto di bonifica dei terreni in seguito 
all’«intervento dello Stato come distributore di lavori»; b) verso gli operai delle industrie 
protette. Dorso era particolarmente attento a sottolineare come tale zelo fosse motivato nei 
socialisti dalla necessità di «perfezionare il [loro] dominio economico»389. La raggiunta 
preponderanza del movente economico entro il partito avrebbe inciso sul suo originario 
spirito rivoluzionario, smorzandone irrimediabilmente i toni. A tal punto l’età giolittiana 
avrebbe influito sulle vicende future del Partito socialista che, persino quando, dopo il 1919, a 
conquistare la maggioranza fu l’ala massimalista, l’atteggiamento riformistico avrebbe 
continuato a prevalere. Gramsci additava ai socialisti le stesse colpe, vedendo nel loro 
movimento politico il «veicolo» di una «ideologia borghese nel proletariato settentrionale»390. 
Non solo, dunque, il Psi rinunciò ad una franca determinazione politica per servire alla causa 
del riformismo giolittiano, ma lo fece nel mal celato tentativo di beneficiare i soli lavoratori 
della più avanzata industria del Nord. 

La base sociale su cui il Partito socialista aveva modellato i suoi progetti di riforma era 
limitata ai lavoratori del triangolo industriale Milano-Genova-Torino, con delle propaggini 
agricole in Val Padana. In quest’ultima zona il socialismo, nella sua variante agraria, aveva 
raccolto, come si diceva, numerosi consensi in seguito all’avvio dei lavori di bonifica 
sovvenzionati dallo Stato. A partire dal 1905, infatti, lo Stato rispose alle pressioni esercitate 
dai socialisti concedendo il finanziamento di opere di bonifica del suolo dell’Emilia Romagna; 
nel 1913 fu creato un istituto collegato alla Banca d’Italia per la concessione di crediti alle 
cooperative di braccianti dell’Emilia e della Lombardia meridionale: lo scopo dichiarato di 
questi interventi statali era di ridurre la imponente disoccupazione391. Tuttavia, anche in 
questo caso, – era questo il giudizio di Dorso – il Partito socialista si era speso per procurare il 
vantaggio di una particolare categoria di lavoratori, quella presente nelle regioni italiane più 
direttamente coinvolte nel protezionismo statale, mantenendosi «estraneo al turbinoso 
tentativo di affioramento dei rurali»392 del Mezzogiorno. Il socialismo italiano, dunque, si era 
rivelato essere una organizzazione politica dalle vedute molto meno ampie di quanto, alla data 
della sua fondazione col nome di «Partito socialista dei lavoratori», avesse dato ad intendere: i 
lavoratori di cui portava avanti gli interessi erano quelli occupati in alcune determinate filiali 
che producevano, con l’apporto del loro lavoro, nel buon nome dello Stato. 

Un altro aspetto contraddittorio da considerare era il mutamento di tattica del Psi. 
Dapprima questa organizzazione politica aveva offerto il suo sostegno, fra i lavoratori agricoli, 
                                                            
388 Dorso, op. cit., p. 150. 
389 Ivi, pp. 150-151. 
390 QM, p. 136. 
391 Seton-Watson, op. cit., p. 535. 
392 Dorso, op. cit., p. 185. 
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ai soli braccianti, trascurando mezzadri e piccoli proprietari: queste ultime due categorie 
erano, infatti, favorevoli ad un’appropriazione diretta della terra che avrebbe frazionato il 
suolo al punto da impedirne una futura completa nazionalizzazione, come invece era nei piani 
rivoluzionari del partito; in seguito, quando la dirigenza si avvide delle difficoltà di 
reclutamento degli iscritti, favorì la costituzione di un fronte unico socialista delle 
organizzazioni di mezzadri e delle leghe bracciantili393.  In questo modo, il Partito socialista 
aveva finito per porsi a rappresentante degli interessi di un movimento dalle aspirazioni 
diversificate, circoscritto alla pianura padana e, nel suo complesso, parassitario, perché 
cristallizzato, a seconda dei casi, o sulla base del sostegno economico delle casse statali o sulla 
base della protezione dello scudo sindacale. Quello che Dorso, altrettanto di Gramsci e di 
Gobetti, rigettava della condotta socialista era la rinuncia ad inserirsi apertamente nella lotta 
di classe, per limitarsi a parteggiare per quelle componenti della classe lavoratrice 
riconosciute ed impiegate coi mezzi dello Stato. Tale ripiegamento degli obiettivi rivoluzionari 
– di cui i socialisti si inebriavano ormai solo a parole – aveva allontanato il partito dalle 
posizioni più avanzate nella lotta decisiva fra lavoro e capitale. Il «parassitismo 
cooperativistico»394 che Gobetti riconosceva essere la prassi generale adottata dal Psi in 
entrambe le sue varianti riformista e massimalista, era espressione di una più generale 
incomprensione del problema del lavoro come problema nazionale, nelle sue componenti 
agraria oltre che industriale; di una sottovalutazione di una delle due anime produttive 
dell’Italia, anzi la più presente, quella agraria. 

Ciò che aveva principalmente indotto i membri del Partito socialista a sottovalutare la 
questione meridionale era stato il continuare a legittimare il principio della divisione del 
lavoro inaugurato dal capitalismo. Occorreva, al contrario, prescindere dal considerare il 
lavoro come categorizzabile. Pensarsi come professionisti di un determinato settore 
produttivo costituiva un ostacolo, laddove, secondo Gramsci, la battaglia da compiere per 
risollevare le sorti di tutto il proletariato, industriale e agricolo, richiedeva di «pensare come 
proletari e non più come metallurgico, falegname, edile, ecc. ma […] come operai membri di 
una classe che tende a dirigere i contadini e gl’intellettuali, […] aiutata e seguita dalla grande 
maggioranza di questi strati sociali»395. I socialisti e, non diversamente, i rappresentanti 
sindacali a loro collegati, non erano stati in grado di pensare abbastanza trasversalmente, non 
avevano, cioè, riposto nelle masse la fiducia necessaria per consentire al movimento 
proletario di raggiungere una portata nazionale. Laddove, cioè, come Gobetti constatava 
essere avvenuto in Italia, l’economia industriale non si era posta all’«avanguardia», bensì 
all’«antitesi»396, di quella agricola, si rendeva necessario, per Gramsci, che «i problemi attuali 
della economia industriale e agricola» fossero «risolti solo fuori del Parlamento, contro il 

                                                            
393 Seton-Watson, op. cit., pp. 352-353. 
394 SP, p. 462. 
395 QM, p. 142. 
396 RL, p. 44. 
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Parlamento»; che l’integrazione fra questi due modi di produzione procedesse, cioè, per 
impulso della classe lavoratrice, nella «fratellanza tra città e campagna, tra Settentrione e 
Meridione»397.  

Dietro l’impressione del partito di massa, l’azione dei socialisti era rimasta paralizzata dalle 
lotte intestine tra riformisti e massimalisti. Il Partito socialista, in fin dei conti, aveva 
sostenuto gli interessi dei soli operai industriali delle industrie protette e dei contadini 
membri delle cooperative nelle zone bonificate dallo Stato. 
 
2.2 … e secondo i popolari 

Il Partito popolare, fondato da Luigi Sturzo nel 1919, nacque per sopperire all’azione 
deficitaria dei socialisti tra gli strati più poveri della classe lavoratrice. Il target della sua 
azione politica era, nello specifico, il proletariato agricolo: quello meridionale, profondamente 
cattolico, era stato pensato come possibile interlocutore privilegiato.  Il tentativo che più 
profondamente animava il Partito popolare era quello di ripristinare la libertà rimettendola 
nelle mani della popolazione che meno era stata favorita dalle decisioni dello Stato, quella, 
cioè, che era stata coinvolta in minor grado nelle sue politiche riformatrici. In questo senso, il 
Partito socialista diventava un diretto avversario dei popolari398, essendo nelle intenzioni di 
questi ultimi di rivolgersi anzitutto ai lavoratori esterni agli ambienti inclusi nella rete del 
protezionismo industriale. Autonomia amministrativa e libertà economica erano, infatti, i 
principali punti fermi della dottrina economica popolare399. Come primo partito cattolico 
italiano dall’aspirazione veramente moderna il Ppi intendeva distaccarsi tanto dalle sterili 
transazioni politiche intraprese a livello istituzionale tra Stato e Chiesa, quanto dalle inefficaci 
politiche dei socialisti riformisti aggiogati al carro del giolittismo. I popolari sembravano 
intenzionati a riportare in primo piano il valore dell’autonomia in tutte le sue varianti – 
geografica, amministrativa, politica – e il fatto che il partito fosse nato per l’iniziativa di un 
prete siciliano come Sturzo faceva ben sperare che il Mezzogiorno, con la sua spiccata 
caratterizzazione agricola, ne sarebbe stato il più diretto beneficiario, mettendosi alla testa di 
un movimento «contro l’invadenza burocratica favorita dai ceti medi socialistoidi»400. 

Ben prima della nascita del Partito popolare, i cattolici laici avevano provveduto a 
diffondere capillarmente la loro opera fra la popolazione con l’istituzione di movimenti 
sindacali – successivamente confluiti nella più ampia Cil – che, già alla vigilia della guerra 
mondiale, avevano raggiunto un numero significativo di iscritti tanto tra i lavoratori 
dell’agricoltura che tra quelli dell’industria. I miglioramenti più concreti, di fatto, furono 
ottenuti presso la popolazione delle campagne, dove il cosiddetto ‘sindacato bianco’ istituì una 
rete di società di mutua assistenza, scuole, consorzi contadini per l’acquisto di macchine e 
                                                            
397 ON, p. 318. 
398 L’ipotesi è che il movimento socialista e quello cattolico arrivassero a contendersi l’egemonia sui lavoratori 
delle campagne (Seton-Watson, op. cit., p. 674). 
399 Ivi, p. 664. 
400 RL, p. 75. 



101 
 

prodotti per la concimazione, piccole banche di credito agrario401. Nel 1918, dopo esser stata 
ufficialmente riconosciuta dal papa, la confederazione sindacale cattolica allargò 
progressivamente le proprie fila collaborando con le leghe contadine ed il Partito popolare. 
Tale rafforzamento delle basi fece, al contempo, da premessa ad un più accentuato dissidio 
con il Partito socialista e la rispettiva confederazione sindacale ‘rossa’ (Cgl)402. 

Dal momento che i più fedeli sostenitori delle organizzazioni cattoliche erano artigiani, 
piccoli proprietari, affittuari e mezzadri, quindi cittadini residenti in campagna che una 
sistemazione già l’avevano e intendevano trarne maggior profitto403, i socialisti ebbero buon 
gioco a diffidare che i primi si sarebbero spesi per i bisogni degli operai e dei braccianti.  

Se tuttavia, almeno nel principio, le organizzazioni socialiste intesero portare avanti un 
miglioramento delle condizioni dei meno privilegiati fra i lavoratori della città e della 
campagna, laddove i popolari si rivolgevano ai ceti medi, ai secondi Gramsci riconobbe il 
merito di aver ispirato nelle campagne l’associazionismo fra i membri della classe lavoratrice 
agricola. I cattolici «popolari», dunque, avvicinandosi alle folle, «crea[ro]no la solidarietà dove 
il socialismo non [avrebbe] pot[uto] farlo, perché manca[va]no le condizioni obbiettive 
dell’economia capitalista», dando una «prima forma» ad un disordinato «brulichio di forze 
elementari»404 quale si presentava la popolazione contadina povera, soprattutto del Sud Italia. 
Assolta questa preliminare funzione educativa, secondo Gramsci, il Partito popolare avrebbe 
dovuto dissolversi, come organizzazione politica, entro le fila del movimento socialista. 
Associatisi ed avendo riconosciuto la propria comune aspirazione a liberarsi dal giogo 
opprimente dei proprietari delle terre su cui essi duramente lavoravano e, in generale, da 
tutta la schiera dei loro aguzzini, i contadini avrebbero fatto causa comune con il proletariato 
industriale del Nord, aderendo alla rivoluzione da loro iniziata per l’emancipazione di tutto il 
proletariato.  

Un partito nato con l’obiettivo di cementare le disperse popolazioni delle campagne 
meridionali in un corpo sociale più consapevole dei propri diritti attraverso il linguaggio della 
fede cattolica, al Sud molto radicata, incontrò delle resistenze proprio nelle zone dove si 
riteneva che il suo messaggio avrebbe più facilmente attecchito. Le regioni dove il Partito 
popolare, coadiuvato dalle sue diramazioni sindacali, maturò i maggiori successi furono, 
infatti, la bassa Lombardia e la Toscana405, zone dove il bracciantato era meno presente 
rispetto ai contadini ricchi e al ceto medio rurale.  

                                                            
401 Seton-Watson, op. cit., pp. 350-351. 
402 L’idea di Seton-Watson era che fosse riscontrabile un parallelismo nel rapporto istituitosi fra Cil e Ppi da un 
lato, fra Cgl e Psi dall’altro (ivi, p. 664). 
403 Ivi, p. 674. 
404 ON, p. 286. 
405 In Toscana, con l’aiuto di Ppi e Cil, i mezzadri si batterono per ottenere un aumento delle loro quote di 
ripartizione dei fondi agricoli; nella bassa Lombardia, con l’aiuto del sindacalista Guido Miglioli, le organizzazioni 
cattoliche chiesero la creazione di Consigli di cascina che permettessero ai braccianti delle aziende lattiero-
casearie di partecipare più attivamente alla gestione aziendale (cfr. Seton-Watson, op. cit., pp. 674-675). 
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In generale, le organizzazioni politiche cattoliche che si riproponevano come principale fra 
i loro obiettivi quello di contribuire a creare un «nuovo Stato» sociale in grado di «aderire 
plasticamente agli organismi»406 produttivi, coinvolgendo in particolare quegli strati di 
popolazione agricola che più erano stati emarginati dal processo di unificazione economica 
nazionale, furono successivamente inficiati dall’intervento della Chiesa. Il progressivo 
affermarsi del fascismo stava infatti già stringendo in una morsa, fra socialisti e fascisti, il 
Partito popolare. Il colpo di grazia arrivò quando la Santa Sede, che pure nel 1919 si era 
dimostrata favorevole alla concessione di autonomia politica al partito di Sturzo, stuzzicata, 
nel 1922, da Mussolini a proposito di «connubi repugnanti e ibridi»407 che il Ppi avrebbe 
stabilito con la sinistra, emanò una circolare in cui dichiarava di ritenersi estranea alle azioni 
del Partito popolare come a quelle di qualsiasi altro partito. Impossibilitati a rinnegare le 
dichiarazioni del Vaticano, della cui legittimazione formale avevano bisogno, i popolari furono 
costretti ad ingoiare l’amaro boccone e a scendere a compromessi coi fascisti. La perdita di 
mordente politico da parte dei popolari portò Gobetti a considerare che le stesse «simpatie 
della classe ecclesiastica verso il nuovo partito» che, dapprima, furono «il segreto del suo 
successo», in un secondo tempo, «ne irrigidirono le manifestazioni». Il fatto, cioè, di non aver 
portato la sua aspirazione associazionista e la sua «politica di raccoglimento»408 sul piano più 
avanzato del controllo della produzione – quello che, invece, Gramsci auspicava sarebbe 
avvenuto –, lavorando più esplicitamente alla formazione di personalità che potessero 
assumere, altresì, ruoli di dirigenza statale, minò l’efficacia del movimento popolare nel 
momento in cui di tali forze c’era bisogno per contrastare l’offensiva fascista. 

 
2.3 Salvemini e la libertà politica del Sud 

Nel discorso che Gaetano Salvemini, esponente della corrente riformista del Partito 
socialista, fece ai suoi colleghi di partito al congresso di Firenze del 1908, il problema del 
Meridione venne affrontato con quella lucidità e senso critico che suscitarono in Gobetti tanta 
ammirazione da arrivare a definire l’intellettuale e politico pugliese un «chiarificatore» capace 
di una «feroce intransigenza»409. 

In quell’occasione Salvemini aveva posto il problema politico ed economico del 
Mezzogiorno in termini di libertà: «aiutateci a diventare liberi» era stato il suo vigoroso 
appello ai colleghi socialisti. Lo scenario presentava delle similitudini con la situazione di 
«lotta esasperata per le condizioni di libertà più elementari» che Gobetti prospettava 
imminente, constatata la generale «incapacità»410 politica dell’Italia. Ciò su cui Salvemini 
intendeva focalizzare l’attenzione dei socialisti era come, di fatto, presso le popolazioni 
disagiate del Sud, la mancanza della libertà più elementare fosse riscontrabile 
                                                            
406 RL, p. 100. 
407 Seton-Watson, op. cit., p. 770. 
408 RL, p. 75. 
409 Ivi, p. 80. 
410 SP, p. 475. 
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nell’impossibilità per le persone di esprimersi politicamente. Il fatto poi che Salvemini non 
giungesse a teorizzare la necessità, per i meridionali, di sviluppare una autonomia politica che 
si esprimesse in forme più mature di quelle del semplice voto per dei candidati politici già 
prescelti, era frutto della angusta prospettiva riformistica che Gobetti descriveva come il 
«punto morto» del suo «franco liberismo»411. L’elemento che restava, tuttavia, più 
interessante della sua presa di posizione era l’aver compreso come il germe dei problemi che 
impedivano all’Italia meridionale di mettersi in pari con la situazione del resto della penisola 
non fosse da ricercare nei particolari individui, bensì nel contesto, perché anche «ottimi 
elementi, messi in un ambiente mefitico, […] intristiscono e muoiono asfissiati»412. Dalla 
spregiudicatezza dei prefetti volta a proteggere le clientele dei vari deputati governativi 
presso i comuni; alla circostanza che un politico intraprendente, volendo metter su una 
impresa di lavoro, finisse inevitabilmente per urtare contro appaltatori meschini, 
l’ambientazione parassitaria del quadro meridionale fu da Salvemini nitidamente dipinta. 
Quello che da lui venne descritto come il più urgente dei problemi da risolvere al Sud, il 
problema del suffragio universale, era, a ben vedere, solo una funzione di quello che Salvemini 
stesso riconobbe essere alla base dell’isolamento del Mezzogiorno: la mancanza di una 
educazione politica. L’isolamento, di cui il principale responsabile era la classe dirigente 
italiana, aveva reso le popolazioni meridionali – Salvemini non faceva distinzioni di classe 
sociale, dando alla sua critica un carattere universale – incapaci di discernere tra la complicità 
interessata e la sintonia disinteressata; aveva creato delle mentalità facili ad essere irretite 
dall’avventuriero politico di turno. Quando parlava di «massa intermedia»413 – l’aggettivo 
aveva una pura caratterizzazione geometrica – tra due schieramenti politici avversi, Salvemini 
si riferiva a quella frangia di popolazione sempre disponibile all’uso e al consumo da parte 
dello schieramento più spregiudicato che volesse portare dalla sua una significativa 
maggioranza.  

È da notare che Salvemini descriveva la tendenza a farsi aggiogare al carro del primo 
arrivato come insita nel carattere di gran parte dei meridionali, laddove, invece, egli era molto 
ottimista rispetto all’esistenza di una psicologia contadina unitaria e combattiva, 
emotivamente pronta a ribaltare il carro dell’ingiustificato vincitore. All’opposto, Gramsci, 
dieci anni dopo il discorso di Salvemini, vedeva ancora nelle masse contadine un infantilismo 
e una istintività tali da non poter giovare alla classe agraria un immediato successo nel 
tentativo di associarsi per contrastare i soprusi perpetrati dalla classe dei proprietari. In 

                                                            
411 Ivi, p. 465. Lavriano suggerì che l’inizio dell’interesse di Gobetti per la Rivoluzione russa coincise con il 
distacco di quest’ultimo dal suo ‘maestro’ Salvemini. La ragione che Lavriano adduceva per giustificare questo 
allontanamento era l’impressione che le moltitudini «autocoscienti» che furono protagoniste dell’Ottobre russo 
rappresentassero agli occhi di Gobetti una avanguardia rispetto ai «contadini derelitti del Mezzogiorno» la cui 
causa stava a cuore a Salvemini (Id., op. cit., pp. 72-73). 
412 Intervento di Salvemini al X Congresso del Partito Socialista Italiano (Firenze, settembre 1908) (fonte: 
http://www.italianieuropei.it/it/component/k2/item/2226-salvemini-la-questione-meridionale-e-la-
costruzione-dello-stato-nazionale-democratico.html). 
413 Ibid. 

http://www.italianieuropei.it/it/component/k2/item/2226-salvemini-la-questione-meridionale-e-la-costruzione-dello-stato-nazionale-democratico.html
http://www.italianieuropei.it/it/component/k2/item/2226-salvemini-la-questione-meridionale-e-la-costruzione-dello-stato-nazionale-democratico.html
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fondo, nel definire la psicologia dei contadini «incontrollabile», nell’insieme di «sentimenti 
occulti» in quanto «primordiali»414, Gramsci fornì gli elementi utili a dare coerenza al discorso 
di Salvemini sulla fondamentale mancanza di libertà riscontrata da quest’ultimo nel 
Mezzogiorno. 

In effetti, le responsabilità per Salvemini erano quasi tutte da additare in alto, nella ingiusta 
condotta adottata dalle istituzioni; diversamente, Gramsci cercava il problema nello stesso 
luogo dove trovava la sua possibile soluzione: presso le masse. Mentre per il secondo la 
questione fondamentale era come far sì che lo Stato diventasse, permeato dagli strati sociali 
produttivi, un «organismo», il primo non si pose con sufficiente chiarezza il problema di come 
le popolazioni più corrose dai tradizionali trasformismi potessero farsi raggiungere da oneste 
proposte per il miglioramento della loro condizione dal fondo della rete in cui erano rimaste 
intrappolate.   

Anche Gobetti riscontrava nella cosiddetta ‘questione meridionale’ un problema di natura 
essenzialmente politica. Addirittura, per lui, l’estinguersi, allo stato presente, della lotta ideale 
avrebbe reso illegittimo parlare di politica nel vero senso della parola. Quello che Gobetti si 
spinse a definire un «regresso» era accompagnato dalla sentenza che «non si possono 
elaborare idee politiche quando gli uomini che le pensano sono soffocati»415, la quale, se pure 
fu da lui emessa in riferimento alla situazione italiana in generale, risultava direttamente 
aderente alla realtà del Mezzogiorno. Quando nel medesimo scritto, poco più avanti, Gobetti 
metteva in relazione la determinazione politica con la libertà, asserendo che «la lotta politica 
nel mondo moderno ha la sua premessa necessaria nella libertà»416, il collegamento con il 
discorso di Salvemini era immediatamente costituito e il problema si mostrava con tutta la sua 
imponenza. 

 
2.4 Questione italiana e questione meridionale 

Era comune, nel pensiero degli autori sin qui presi in considerazione, la constatazione della 
continuità del problema del Mezzogiorno con quello nazionale. Se Gramsci prospettava la 
«questione meridionale» come «uno dei problemi essenziali della politica nazionale»417, 
Dorso era più radicale nell’attestare la completa sovrapposizione dei due problemi: per lui la 
«questione italiana e[ra] la questione meridionale»418. L’intellettuale campano vedeva 
nell’insieme delle idiosincrasie del Mezzogiorno italiano una proiezione, su scala ridotta, dei 
problemi che affliggevano l’intera nazione. La vicinanza e la familiarità con l’ambiente fatto 
prevalentemente oggetto dei suoi scritti permetteva a Dorso di soffermarsi con estrema 
lucidità su tale contesto. Il Sud Italia assumeva i contorni di un laboratorio dove lo Stato 
italiano aveva lasciato più impunemente sfogare le proprie contraddizioni, tanto che lo stesso 
                                                            
414 ON, p. 23. 
415 SP, p. 475. 
416 Ivi, p. 476. 
417 QM, p. 134. 
418 Dorso, op. cit., p. 210. 
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autore non esitò a paragonare la metà inferiore della penisola ad una «colonia»419 allestita a 
bacino inesauribile di privilegi goduti da una esigua minoranza.  

Gobetti, all’indomani della vittoria socialista alle elezioni del ’19, enunciava che il criterio 
da adottare per risolvere la crisi italiana fosse l’«unità». Laddove potesse sembrare che, nel 
pensar questo, Gobetti rinnegasse tutte le riflessioni sulla mancata rivoluzione del 
Risorgimento, fatto oggetto di critica in quanto aveva anteposto l’interesse dell’unità a quello 
della libertà, va precisato che la sua polemica era diretta contro un tipo particolare di unità, 
quella raggiunta sulla base del compromesso. L’accordo stipulato tra monarchia e borghesia 
piemontese aveva, infatti, inficiato alla base il processo di unificazione nazionale che, per 
potersi dire veramente unitario, avrebbe dovuto culminare nell’elezione di un «governo 
conciliatore e dialettizzatore di tutte le realtà sociali» che, in quanto tale, «prescinde[sse] da 
tutte le idee date a priori»420. Il fatto che, al contrario, gli interessi particolari di una classe 
sociale si fossero imposti su tutti gli altri e, per potersi far forti di un allargato consenso, 
avessero strumentalizzato l’universalità degli obiettivi, aveva fatto sì che lo Stato italiano 
poggiasse su fragili fondamenta, sorretto da una sola parte della società senza che la parte 
restante vi potesse dare il suo apporto. Il «disastro» del dopoguerra toccava il suo apice nel 
«cozzo tremendo, inevitabile in regime protezionista e dispendioso, tra Nord e Sud». Per 
mantenere l’unità nazionale, rinnovandone i presupposti, la necessità più stringente era di 
«[a]iutare i contadini meridionali a sgominare e demolire i privilegi osceni delle minoranze 
settentrionali»421. Inserendo la questione meridionale nel contesto più ampio della crisi 
nazionale, le riflessioni di Gobetti permisero di guardare con occhi nuovi alle problematiche 
del Mezzogiorno, e di rinnovare l’interesse generale nei confronti di esse legandone la 
soluzione a quella da ricercare per lo Stato italiano. 

Lo Stato aveva rinunciato sin dall’inizio a comprendere una realtà, quella meridionale, che 
presentava i caratteri tipici delle regioni passate sotto molteplici domini, in cui era stato 
favorito, cioè, lo stratificarsi di una cultura tanto più diversificata quanto più difficilmente 
penetrabile. Proprio per la sua resistenza a tutti i tentativi di semplificazione, il Mezzogiorno 
italiano era stato condannato a vivere una vita al di fuori delle istituzioni. Dorso, nella 
descrizione ideale che faceva delle vicende storiche del Sud Italia, cercò nel passato le ragioni 
dell’accumulazione del privilegio andata ai danni del Sud, vedendo in essa una conseguenza 
del progressivo allontanamento delle classi sociali più facoltose dall’interesse concreto per la 
produzione a fronte del più direttamente remunerativo versante speculativo. Ai normanni egli 
riconosceva la fondazione del Regno di Sicilia (che comprendeva anche il napoletano) e 
l’introduzione in esso delle arti e delle manifatture, tra cui quella principale della seta, così 
come l’istituzione delle libere università. Federico di Svevia diede continuità alle precedenti 
innovazioni puntando sullo svilimento dei soprusi feudali attraverso la realizzazione di una 
                                                            
419 Ivi, p. 212. 
420 SP, pp. 176-177. 
421 Ivi, pp. 176-178. 
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politica amministrativa decentrata affidata al controllo di funzionari – i baroni, ai quali era 
demandato l’esercizio della sola giurisdizione civile – ma rigidamente controllata dal sovrano. 
Successivamente, con l’arrivo dei Borbone dalla Francia, il tentativo di porre «riparo alle 
offese recate dalla giustizia baronale»422 si tradusse nella redistribuzione delle terre: i baroni, 
infatti, lungi dal rispondere della missione di giudici civili assegnata loro dal sovrano, avevano 
progressivamente privatizzato i profitti derivanti loro dall’incarico. Di tale riforma borbonica 
l’antica classe proprietaria, la sola che avesse le risorse utili a coltivare in modo redditizio i 
terreni del demanio, fu la prima a trarre a vantaggio. Le cosiddette «leggi eversive della 
feudalità», sulla falsariga dei provvedimenti borbonici, furono emanate da Giuseppe 
Bonaparte con il rinnovato proposito di sottrarre i beni demaniali alla millenaria usurpazione 
di cui erano stati fatti oggetto e di rimetterli sotto la campana del sovrano. Ma l’oggettiva 
impossibilità di mantenere, dal centro, un diretto controllo sulle numerose autonomie locali, 
finì per essere sfruttata, questa volta, dai nuovi intraprendenti ceti borghesi rurali, composti 
non solo di proprietari terrieri, ma anche di magistrati, avvocati, medici ed impiegati. Così, la 
questione delle terre, si risolse, nel Sud Italia, nella generale immutata tendenza ad una 
«maggiore e più intima appropriazione delle fonti di produzione della ricchezza». La 
borghesia rurale sostituitasi alla vecchia signoria feudale mantenne sostanzialmente le stesse 
funzioni di quest’ultima «contrapponendosi, con eguale tenacia, allo sforzo di rivendicazione 
delle classi più umili»423. L’inesorabile sconfitta nella lotta per liberare la terra ebbe come 
contrappunto lo scacco nella lotta per liberare gli uomini. I responsabili di questa storia di 
accrescimento dei privilegi dei ceti proprietari, che fu direttamente proporzionale all’erosione 
dei diritti dei ceti proletari, vennero individuati nelle persone che, a diversi livelli, muovevano 
i fili di uno Stato che era, a tutti gli effetti, un «organo del privilegio»424. È interessante notare 
che gli stessi motivi che Dorso adduceva per manifestare l’indifendibilità dello Stato e 
sostenere che «non si può aspettar salute dall[a] [sua] azione riformatrice»425 erano riportati 
dal Salvemini socialista riformista, il quale dichiarava, a proposito del dazio sul grano, che, se 
in seguito alla sua abolizione sarebbe stato lecito aspettarsi una crisi di produzione, fosse più 
importante considerare i benefici che essa avrebbe apportato a lungo termine per tutta la 
nazione. Prescindendo dalle diverse tattiche politiche da essi difese, la metodologia critica di 
Salvemini risultava essere la stessa di Dorso: entrambi guardavano alla situazione 
meridionale astraendo dal loro ‘meridionalismo’ e consideravano le problematiche che 
opprimevano il Sud Italia come risultato di un insieme di processi di portata nazionale.  

Nel riferimento al carattere nazionale che avrebbe connotato l’auspicata rivoluzione del 
Meridione il nesso con le riflessioni di Gramsci e di Gobetti era immediatamente stabilito. Il 
bersaglio tornava ad essere lo Stato liberale, che aveva strumentalizzato il pregiudizio sulla 

                                                            
422 Dorso, op. cit., p. 112. 
423 Ivi, pp. 113-114. 
424 Ivi, p. 207. 
425 Ivi, p. 209. 
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barbarie del Mezzogiorno, considerata la «palla di piombo che impedi[va] più rapidi progressi 
allo sviluppo civile dell’Italia»426, per mantenere la produzione in un forzato stato di inerzia 
ad interesse di una sterile casta di proprietari privilegiati che lo Stato proteggeva. Tuttavia, la 
classe lavoratrice agricola, proprio per via della sua esclusione dalla cerchia dei privilegi 
statali, rappresentava, secondo Dorso la sola «grande riserva» in grado di distruggere il 
trasformismo. In quanto oppressa essa era potenzialmente rivoluzionaria, tant’è vero che lo 
stesso «comunismo», la cui natura era essenzialmente urbana, si era spinto fuori dai propri 
confini per «chiedere presidio all’agricoltura»427. Tali considerazioni trovavano conferma 
nelle parole di Gramsci quando egli scriveva che la «rigenerazione economica e politica dei 
contadini» doveva essere ricercata nella «solidarietà del proletariato industriale, che ha 
bisogno, a sua volta, della solidarietà dei contadini»428. Le risorse umane utili ad iniziare la 
rivoluzione contro lo Stato burocratico-accentratore italiano erano quindi reclutate presso le 
masse che più caro avevano pagato il prezzo dell’industrializzazione selettiva della 
produzione nazionale. 

Come nel caso della rivoluzione prospettata nell’ambito operaio industriale, anche in quello 
della rivoluzione meridionale che vedeva protagonisti i lavoratori agricoli, l’obiettivo di lungo 
termine era quello di realizzare uno Stato di produttori, uno Stato, cioè, dove ad assumere 
posizioni di dirigenza politica fossero, di preferenza, le persone in grado di mantenere un 
contatto diretto con i processi produttivi nella loro concretezza e che, quindi, potenzialmente, 
conoscessero il modo di far fruttare le risorse industriali ed agricole quel tanto che serviva 
perché esse rispondessero ai bisogni della società, eludendo la possibilità di accumulare 
privilegi. Gobetti rispondeva al problema della imperversazione dei privilegi diretti alle classi 
borghesi improduttive del Sud con la soluzione dell’«abolire gli ultimi resti di feudalesimo che 
rimangono nelle coscienze»429. Prima di pensare ai concreti provvedimenti economici e 
politici da prendere per risollevare, assieme a quelle del Meridione, le condizioni dell’Italia 
intera, occorreva, cioè, allargare «l’orizzonte ristretto delle idee e dei bisogni»430. Gobetti 
rifletteva sulle opportunità che una politica alleggerita dai muri eretti con le protezioni 
economiche, col privilegio e con le «transazioni di transazioni»431 avrebbe potuto dischiudere 
per l’Italia e sui benefici che da tale liberazione sarebbero derivati per il Mezzogiorno, per il 
quale, forse, in questo modo, si sarebbe potuto evitare di parlare come di una «questione». 
  

                                                            
426 QM, p. 135. 
427 Dorso, op. cit., p. 192. 
428 ON, p. 318. 
429 SP, p. 509. 
430 Ivi, p. 507. 
431 In questi termini, nel suo discorso al congresso socialista del 1908, Salvemini parlava dell’usuale metodo di 
applicazione pratica delle proposte di riforma approvate in Italia. 
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3. La questione degli intellettuali 
Introduzione 

Dare una nuova fisionomia alla riflessione filosofica a partire dalla rinnovata atmosfera 
instauratasi negli ambienti della produzione: fu questo l’obiettivo delle riflessioni di Gramsci e 
Gobetti sul nuovo status dell’educazione e della cultura in Italia dopo gli avvenimenti del 
‘biennio rosso’432. L’intraprendenza degli operai aveva dato motivo di pensare che fosse 
giunto il momento di licenziare gli intellettuali tradizionalmente legati all’ideologia dei gruppi 
dominanti dalla loro posizione distaccata dalle masse, per metterli in collegamento con 
intellettuali di tipo nuovo, quelli che, come Gramsci, guardavano con interesse ed 
ammirazione agli esperimenti socialisti condotti nelle fabbriche torinesi. A Gobetti Gramsci 
riconobbe di avere incarnato proprio questo ruolo di intermediatore e, se la morte prematura 
non gli permise di portare a compimento tale compito, nondimeno a lui ascrisse il merito di 
avere iniziato a scalfire l’imponente blocco agrario che costituiva la base più anticamente 
sedimentata delle classi sociali privilegiate italiane, le quali per tradizione procuravano alle 
aristocrazie intellettuali una parassitaria occupazione. 

Accomunava Gramsci e Gobetti la visione di un nuovo tipo di educazione scolastica, 
potenzialmente capace di formare le future classi dirigenti non più sulla base di una scissione 
tra teoria e prassi ma contemperando i due ambiti tradizionalmente distinti nell‘unica 
prospettiva di una ‘filosofia pratica’: una filosofia che non si limitasse, cioè, come pensava 
Croce, a sostare nella astratta posizione di una «indagine che non si stanca»433, ma che fosse 
altresì in grado di attraversare la soglia della realtà e di confrontarsi con i problemi delle 
masse.   

 
3.1 L’«armatura» del «blocco agrario» 

Liberare l’Italia dalla crisi significava per Gramsci e Gobetti avviare una rivoluzione 
soprattutto culturale. Si trattava, cioè, di tornare a far dislocare la politica sul terreno animato 
dalle forze sociali. Di conseguenza, il Mezzogiorno, l’ambiente più oppresso dallo sfruttamento 
economico da parte dello Stato e il più appesantito dalla presenza di una borghesia 
improduttiva direttamente asservita ai ricchi proprietari, veniva ad essere il bersaglio più 
diretto a cui mirare, la roccaforte del parassitismo da espugnare per prima al fine di rianimare 
il senso della rivoluzione politica da compiersi. Al cuore della corruzione politica e morale in 
cui era stato indotto il Sud Italia vi era quello che Gramsci chiamava «blocco intellettuale», che 
fungeva da «armatura» al «blocco agrario»434: si trattava di un consistente gruppo di 

                                                            
432 Bagnoli ritiene che «l’aver reclamato una responsabilità militante alla cultura» costituisca l’elemento più 
fecondo della intuizione di Gobetti (Id., op. cit., pp. 191-192). Il rinnovamento dei rapporti tra politica e cultura 
avrebbe infatti rappresentato il criterio costante della sua riflessione. Il tema della militanza intellettuale di 
Gobetti è argomentato da Bagnoli con particolare sollecitudine, tant’è vero che egli elenca le iniziative editoriali 
che lo influenzarono in tal senso: La Voce di Prezzolini e L’Unità di Salvemini su tutte (p. 51). 
433 Croce, “Filosofia e azione politica e morale”, La Critica, 37, 1939, p. 79. 
434 QM, p. 160. 
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intellettuali ideologicamente asserviti alla causa della protezione del privilegio agrario di cui i 
vecchi signori della campagna beneficiavano. Gli intellettuali meridionali erano direttamente 
coinvolti nella casta meridionale del privilegio in quanto figli della borghesia rurale composta 
prevalentemente di piccoli e medi proprietari terrieri che, allontanandosi per desiderio di 
riscatto dal mestiere dell’agricoltura, avevano vendute le terre o le affittavano. A conclusione 
del percorso di formazione umanistica, da loro intrapreso grazie ai sacrifici dei loro genitori 
che, più di tutto, intendevano estirpare in loro la psicologia dei contadini che loro stessi un 
tempo erano stati, essi avevano ottenuto un diploma da letterato, da avvocato, da magistrato, 
o da burocrate. Divenuti professionisti della parola, avevano trovato occupazione soprattutto 
come impiegati statali e proprio nelle braccia burocratiche dello Stato avevano portato il loro 
spirito, tramandato dai padri, di avversione per i contadini. Secondo Gramsci, anche il clero 
apparteneva al gruppo sociale degli intellettuali meridionali e partecipava della loro 
corruzione investendo parte del tempo nella amministrazione della terra riscuotendo gli 
affitti o nell’usura.  Esisteva dunque un largo strato sociale intermedio di intellettuali borghesi 
che occupava una posizione sociale tale da metterli in contatto da un lato con i lavoratori della 
terra, dall’altro con i grandi proprietari terrieri. Questo strato si dimostrava tanto più difficile 
da indebolire quanto più lo Stato stesso ne aveva assoldati i membri al proprio apparato, negli 
uffici della burocrazia statale o nelle amministrazioni comunali. 

La cultura nel Sud dell’Italia si organizzava, dunque, per piccoli nuclei composti di 
intellettuali di grande erudizione, tutti direttamente collegati al blocco agrario. Non esisteva 
una piccola e media cultura che, degnamente organizzata, potesse aprire uno spiraglio 
nell’angusto, per quanto edotto, ambiente dell’enciclopedismo meridionale, alla cui fonte le 
classi agrarie proprietarie si abbeveravano, contribuendo con ciò a trasformarlo in un utile 
strumento di conservazione. Secondo Dorso, Benedetto Croce sarebbe stato il massimo 
rappresentante di quella casta di intellettuali meridionali tanto più pregna di una cultura 
letterariamente raffinata quanto più ideologicamente asservita alle classi privilegiate. 
Continuare a farsi luce con le riflessioni di pensatori di quel calibro avrebbe significato 
rafforzare un «vassallaggio ad una filosofia che sul terreno pratico si è schierata a favore della 
reazione»435. Nonostante ciò, constatava Gramsci, vi erano stati alcuni intellettuali che 
avevano tentato l’impresa di uscire dal blocco agrario, trovando per le loro riflessioni uno 
spazio presso riviste stampate fuori dal Mezzogiorno, in ambienti di più largo respiro: la Voce 
e L’Unità di Salvemini a Firenze, La Rivoluzione Liberale di Gobetti a Torino, tra le altre, furono 
dei veri e propri laboratori di cultura politica di forte impronta meridionalista, appunto per il 
fatto che, entro le rispettive redazioni, erano confluiti un buon numero di intellettuali del Sud 
che avevano portato la questione meridionale all’attenzione anche degli abitanti del centro e 
del nord Italia. Ma era in particolare all’operazione di Gobetti che Gramsci guardava con 
interesse, non solo per aver dato il giusto risalto ai problemi della classe lavoratrice 
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meridionale, ma soprattutto per aver annesso questi a quelli del proletariato urbano del Nord. 
La sua collaborazione all’Ordine Nuovo, organo di stampa del proletariato urbano torinese, 
testimoniava, in quest’ottica, la definitiva presa di consapevolezza da parte di Gobetti della 
continuità della situazione del proletariato settentrionale con quello meridionale e della 
conseguente necessità di stabilire fra essi un fronte unico rivoluzionario. Gramsci vedeva in 
Gobetti un intellettuale avente il preciso compito di fare da intermediario tra i nuovi 
intellettuali di sinistra favorevoli alla presa del potere da parte del proletariato dopo la svolta 
rivoluzionaria del ‘biennio rosso’ e gli intellettuali meridionali – Guido Dorso, in primis – che 
erano stati in grado di emanciparsi dalla tradizionale affiliazione al blocco agrario per dare 
alla questione meridionale una portata nazionale. Quella di Gramsci per Gobetti, più che come 
ammirazione, si caratterizzava come riconoscimento di onestà intellettuale. Di lui Gramsci 
mostrava di apprezzare in primo luogo il metodo: a Gobetti ascrisse l’originale operazione di 
aver proiettato «i principi del liberalismo […] dall’ordine dei fenomeni individuali a quello dei 
fenomeni di massa», di avere fornito il liberalismo, cioè, di un concetto di più ampia 
estensione rispetto alla classica definizione di matrice economico-concorrenziale. Laddove i 
fautori del liberalismo classico mettevano l’accento sulla libertà come arbitrio esercitato dai 
singoli, Gobetti avrebbe trasportato il medesimo valore entro l’orizzonte ampliato delle 
«classi», da lui concepite come «individualità collettive»436. Da questo rinnovato punto di 
vista, il liberalismo acquistava tutti i caratteri necessari per fare del proletariato moderno la 
classe liberale – liberante, ovvero liberatrice – per eccellenza. Per l’operazione meritoria di 
aver «scav[ato] una trincea oltre la quale non arretrarono quei gruppi di intellettuali più 
onesti e sinceri che nel 1919-20-21 sentirono che il proletariato come classe dirigente 
sarebbe stato superiore alla borghesia»437 – nello specifico, quelli che orbitavano attorno alla 
rivista L’Ordine Nuovo – non era difficile vedere in Gobetti uno degli appartenenti 
all’avanguardia degli intellettuali che, per primi, iniziarono a trafiggere l’«armatura flessibile 
ma resistentissima del blocco agrario»438. Da questo punto di vista, se la morte non fosse 
sopraggiunta a stroncarne l’operazione da poco inaugurata, Gobetti sarebbe stato capofila in 
Italia del gruppo degli «intellettuali organici» alla classe lavoratrice. Come portavoce indiretto 
del proletariato presso il gruppo di intellettuali tradizionali, Gramsci gli riconosceva il ruolo di 
intellettuale, se non «organico» a pieno titolo, dotato di una sua peculiare ‘organicità’. Secondo 
Gramsci, infatti, ciascun gruppo sociale, nascendo, assieme alle imprescindibili personalità 
economiche legate ai fini della produzione di cui esso si dota, creerebbe al proprio interno, 
«organicamente», uno strato di «intellettuali che gli danno omogeneità e consapevolezza della 
propria funzione»439. Gramsci faceva l’esempio dell’imprenditore capitalistico, il quale, 
avviando la propria impresa, porta inevitabilmente con sé, oltre al tecnico dell’industria, 
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anche lo scienziato di economia politica, l’organizzatore culturale, etc. Queste ultime due 
figure menzionate, se di certo non potrebbero dare un attivo contributo alla produzione, 
tuttavia forniscono i necessari presupposti teorici perché la produzione prenda avvio. 
Pertanto, se restava vero che «[i]l proletariato, come classe, e[ra] povero di elementi 
organizzativi» e che esso «non [aveva] e non [poteva] formarsi un proprio strato di 
intellettuali che molto lentamente»440, Gramsci riconobbe a Gobetti di aver posato la prima 
pietra per quella imponente costruzione. L’operazione di un intellettuale organico come 
Gobetti, immaginato da Gramsci come cinghia di trasmissione tra gli intellettuali tradizionali – 
quelli inerenti al blocco agrario e, in generale, alle classi proprietarie tanto privilegiate quanto 
parassitarie – e gli intellettuali moderni – quelli che avevano supportato i moti operai, ma che 
non avevano inquadrato il rivoluzionarismo del proletariato urbano entro il più ampio 
contesto di una rivoluzione proletaria nazionale – , costituiva la fase preliminare di 
allentamento dei vincoli che tenevano legati gli intellettuali alle vecchie categorie e gerarchie 
sociali e che, dunque, ancora legittimavano la funzione dello Stato (illiberale) in quanto 
arbitro delle loro interazioni. 

Si potrebbe dire che, se a Gobetti assegnava il ruolo di intellettuale intermediario ai piani 
alti, Gramsci attribuiva a se stesso il medesimo ruolo ai piani bassi. Sostanzialmente, Gramsci 
pensò all’operazione culturale gobettiana come a un immediato prolungamento della propria: 
avendo riservato a se stesso il ruolo di portavoce diretto della classe lavoratrice, pensava a 
Gobetti come portavoce indiretto della medesima presso le vecchie aristocrazie intellettuali 
italiane. Mentre, infatti, La Rivoluzione Liberale di Gobetti costituì un punto di riferimento per 
la costruzione di un nuovo fronte culturale, attirando verso la propria redazione un gruppo di 
intellettuali di orientamento composito alcuni dei quali già inseriti nei quadri del potere 
istituzionale441, L’Ordine Nuovo, dal chiaro indirizzo politico comunista, nacque come rivista 
per le ‘masse’, rispondendo all’intento dei suoi fondatori di formare la coscienza di classe tra i 
lavoratori delle fabbriche cui si intendeva fornire i primi rudimenti di economia, politica, 
psicologia essenziali all’avvio della rivoluzione. Così, laddove la rivista di Gobetti lavorò per 
rompere il blocco intellettuale tradizionale attraverso il tentativo di portare i suoi 
collaboratori a considerare la giustezza e la portata emancipatoria di livello nazionale del 
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movimento proletario dopo i fatti di Torino; porre fine alla disgregazione proletaria fu 
l’obiettivo a cui lavorò la rivista di Gramsci. Andando un po’ oltre il testo gramsciano, si può 
ipotizzare che, dal momento che «non» era possibile «pensare a un rapporto immediato tra 
intellettuali e produzione», ma che tale rapporto doveva necessariamente passare, per un 
verso attraverso la mediazione della «società civile», per un altro per il tramite dello 
«Stato»442, Gramsci avocasse a sé la funzione di interloquire con le organizzazioni presenti 
nella società civile (i sindacati e il Partito socialista innanzitutto: si vedano i numerosi appelli 
che ne L’Ordine Nuovo Gramsci rivolge loro, auspicando l’adozione da parte di queste ultime di 
un diverso modo di rapportarsi alla classe lavoratrice), mentre riservasse a Gobetti il ruolo di 
catalizzatore culturale presso le personalità intellettuali più eminenti della tradizione, 
peraltro entrate in stretti rapporti con lo Stato. Si trattava di due necessità altrettanto 
stringenti per sfondare le barriere che tenevano la società italiana imprigionata 
nell’autoreferenzialità improduttiva delle sue istituzioni illiberali. Così, sia Gobetti che 
Gramsci lavorarono, a due livelli diversi, su un medesimo fronte di ‘organicità’ perché 
entrambi, da intellettuali, avendo «capito la posizione sociale e storica del proletariato […] 
non riusciva[no] più a pensare astraendo da questo elemento»443. 

Si trattava di far sorgere in seno alla società, a tutt’e due i livelli, uno strato di persone che 
desse «omogeneità e consapevolezza della propria funzione» alla classe lavoratrice, sia della 
campagna che della città, tanto al Nord quando al Sud. La mancanza di un gruppo che 
fungesse, in un certo senso, da buona coscienza alla classe sociale dei produttori, era evidente 
soprattutto nelle campagne, dal momento che anche quelli che si facevano chiamare 
«intellettuali tradizionali» facevano coi contadini buon viso a cattivo gioco, essendo di loro 
primario interesse mantenere gli introiti che venivano loro dalle casse del comune per il 
quale, in molti casi, erano addetti all’esazione le tasse. 

Il fatto fondamentale da considerare era che, se è vero che «[t]utti gli uomini sono 
intellettuali», tuttavia «non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di intellettuali»444. 
Nel corso della storia, infatti, rifletteva Gramsci, si sono formate delle categorie specializzate 
nell’esercizio della funzione intellettuale che, a maggior ragione nei casi in cui per questo 
esercizio era stata offerta loro una remunerazione, avevano spinto il terreno delle loro 
riflessioni sempre più lontano da quello della produzione. Non era un caso che il bacino di 
reclutamento degli intellettuali si fosse progressivamente assestato nell’alveo della piccola e 
media borghesia terriera e cittadina, cioè di quei ceti tradizionalmente improduttivi 
specializzati, semmai, nel risparmio. La necessità di stabilire una mediazione tra lo Stato e le 
‘masse’, cui, in teoria, la creazione dei ceti intellettuali doveva dare risposta, aveva dato come 
risultato la proliferazione di un ampio gruppo sociale asservito alla ideologia propugnata dal 
gruppo dominante. Detto altrimenti, gli intellettuali avevano finito per diventare i 
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«”commessi” del gruppo dominante»445, organizzando il consenso delle grandi masse per un 
indirizzo politico predisposto ed operando attraverso l’apparato di coercizione statale per 
assicurare la disciplina dei gruppi animanti la società. Proprio per essersi trasformato nel 
braccio armato burocratico dello Stato, il ceto degli intellettuali aveva rinunciato a 
specializzarsi produttivamente. Presa questa direzione, scriveva Gramsci, «la categoria degli 
intellettuali […] si [era] ampliata in modo inaudito», appunto perché lo Stato aveva favorito la 
creazione di frange intellettuali «non tutte giustificate dalle necessità sociali della produzione, 
anche se giustificate dalle necessità politiche del gruppo fondamentale dominante»446. In fin 
dei conti, tanto gli «intellettuali di tipo urbano» (tecnici per l’industria) quanto gli 
«intellettuali di tipo rurale»447 (preti, avvocati, maestri, notai, medici, etc.) si caratterizzavano 
– i secondi più dei primi – per la loro ‘tradizionalità’, cioè per il fatto di essere sorti in maniera 
sovrastrutturale all’ambiente produttivo che li riguardava. L’operazione che Gramsci 
auspicava fosse portata avanti era quella di riconquistare agli intellettuali la loro ‘organicità’, 
cioè di riportarli sul terreno della produzione. Questa traslazione aveva per Gramsci un 
significato eminentemente politico, dal momento che riportare gli intellettuali nel seno della 
tecnica produttiva significava al contempo fornire al proletariato dei quadri istruiti 
sufficientemente consapevoli per portare avanti la rivoluzione e la conquista dello Stato.  

Il significato che Gramsci attribuiva all’ ‘organicità’ era direttamente connesso con la 
necessità di superare la tradizionale accezione che al termine ‘intellettuale’ si era data. In altre 
parole, puntare sull’organicità degli intellettuali significava far mutare il ruolo degli 
intellettuali stessi all’interno della società: essi non avrebbero più dovuto costituire una casta 
separata, «al di sopra delle lotte di gruppi»448 e avente coscienza di sé come di un corpo tanto 
compatto quanto staccato dalla realtà. L’ ‘organicità’, in questo senso, non sarebbe più stata 
autoriferita, ma rivolta alla società nel suo complesso. A partire da questo cambiamento di 
prospettiva, i nuovi intellettuali organici avrebbero dato un attivo contributo alla società 
stessa, aiutandola a riflettere sui propri presupposti culturali. Solo nel momento in cui la 
maggior parte degli intellettuali avesse conseguito un alto grado di ‘organicità’, la lotta per la 
conquista dell’egemonia si sarebbe potuta svolgere su un piano di uguaglianza e, soprattutto, 
al riparo da mistificazioni ideologiche cui fino ad allora lo Stato, servendosi del blocco degli 
intellettuali tradizionali, aveva permesso di infiltrarsi. Evidentemente per Gramsci era 
soprattutto l’assunzione della «produzione» come contesto di riferimento costante e 
destinazione obbligata del percorso dell’intellettuale ad essere interpretabile come un 
tentativo di riportare la battaglia delle idee – e, di conseguenza, quella per la formazione delle 
élite egemoniche – su un piano di autenticità. 
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Fare breccia nel blocco intellettuale del Mezzogiorno costituiva, dunque, per Gramsci 
l’operazione preliminare nel più vasto ambito di ridefinizione delle coordinate della nuova 
educazione politica e culturale in Italia. L’obiettivo più concreto in vista di cui questo sforzo di 
disgregazione andava fatto era di sgombrare il campo dall’arrivismo di ipocriti oratori per 
reclutare e formare su di un terreno neutralizzato dai privilegi i nuovi intellettuali organici. In 
questo senso, come chiarì Dorso, «ottenere l’élite meridionalista», cioè un nuovo strato di 
intellettuali meridionali non più asserviti al blocco agrario e all’ideologia cui essi si rifacevano 
in quanto ceti privilegiati, avrebbe significato ottenere «lo strumento tecnico per l’inizio della 
lotta»449. 

Che cosa spinse Gramsci a giudicare Gobetti il degno promotore di un nuovo 
intellettualismo organico? Probabilmente il fatto che Gobetti avesse istituito una netta antitesi 
tra il «riformismo» e l’«autonomia» portò il primo a vedere in lui una personalità capace di 
smuovere le istituzioni liberali dalla loro rigidità riportandole su un terreno più francamente 
liberale. Una prospettiva che ricalcava quella tracciata da Gramsci stesso a proposito della 
necessità, da parte del proletariato urbano, di distruggere il blocco agrario meridionale per 
«organizzare» le masse di contadini poveri «in formazioni autonome e indipendenti»450. 
L’autonomia, dunque, come minimo comun denominatore alla operazione politico-culturale 
dei due intellettuali. 

Quando Gobetti giudicava «il problema centrale dello Stato» come un «problema di 
educazione politica autonoma»451 era chiaramente sottintesa tutta la riflessione gramsciana 
sulla necessità di educare il proletariato ad assumere un ruolo di dirigenza politica, 
operazione che, del resto, non poteva essere portata a termine senza che, preliminarmente, 
esso fosse giunto ad un grado di «omogeneità e consapevolezza della propria funzione»452 tali 
che solo gli intellettuali generatisi organicamente con esso potevano conferirgli. Ecco che il 
problema degli intellettuali organici veniva a collegarsi direttamente con il problema della 
creazione di una classe dirigente autonoma, fuori dalle gerarchie istituzionali del liberalismo 
tradizionale. 

Ma non bisogna dimenticare che la soluzione riscontrata nell’assunzione dell’autonomia da 
parte del proletariato restava connessa con la altrettanto necessaria operazione di 
mantenimento della vicinanza all’ambito della produzione. Così, sembrava che l’ambiente 
produttivo fosse la sola zona franca esistente dove il nuovo ceto di intellettuali proletari 
potesse riconquistare la propria organicità e, al contempo, potesse tener ferma la propria 
autonomia dai corrotti riformismi istituzionali. Ma, allora, la riflessione gramsciana sugli 
intellettuali veniva ad aderire perfettamente con la sua riflessione sul compito politico del 
proletariato; e Gobetti, quando scriveva che 
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gli operai dovevano abituarsi a una reale disciplina e a un cosciente esercizio d’autorità, dovevano 

acquistare, a contatto coi loro organismi di lavoro, una mentalità di produttori e di classe dirigente.453 
 
 parve chiaramente prenderne il testimone. 
L’esigenza che si formassero in seno alla classe lavoratrice degli intellettuali organici, 

infatti, faceva tutt’uno con la necessità per essa di assumere una dirigenza politica autonoma. 
Mentre l’operazione di Gobetti fu di scalfittura dell’armatura intellettuale che, in diretto 
collegamento con le istituzioni e le loro diramazioni partitiche-sindacali, teneva imbrigliato il 
popolo nella ideologia del gruppo dominante contribuendo a far stagnare la produzione di 
beni materiali e di idee; Gramsci, nel sottobosco dell’ambiente produttivo, armava 
ideologicamente le masse alla rivoluzione. In questo modo i loro due esperimenti editoriali 
assunsero una precisa connotazione politica, diretti entrambi dai loro fondatori a seguire, 
supportandoli ideologicamente, gli «sforzi degli operai che realmente costrui[vano] un ordine 
nuovo»454.   

 
3.2 Il problema della scuola 

La questione degli intellettuali si traduceva, a livello pratico, nella questione della 
educazione delle nuove generazioni. Tant’è vero che sia Gramsci che Gobetti esposero nei loro 
scritti diverse riflessioni su una possibile riforma del sistema scolastico. La proposta di 
Giovanni Gentile, che fu Ministro della Pubblica Istruzione dal 1922 al 1924 e che con il suo 
progetto di riforma della scuola, prima che fosse approvato, suscitò un acceso dibattito 
proprio nella redazione de La Rivoluzione Liberale, era da Gobetti approvata sotto alcuni 
aspetti – esigenza di evitare il sovraffollamento delle scuole medie-superiori tramite un 
severo esame di ammissione – , criticata sotto altri – necessità di lasciare le scuole scientifiche, 
tecniche e professionali all’iniziativa privata, limitando la gestione diretta dello Stato al solo 
polo umanistico (liceo classico). Gobetti vedeva un problema finanziario all’origine dei 
problemi di organizzazione della scuola: «Lo Stato spende troppo nella scuola classica», 
scriveva, «mentre può e deve spendere meno»455. Il fatto che le condizioni finanziarie non gli 
permettessero di avere il monopolio del sistema scolastico, non significava che esso dovesse 
spendere eccessivamente per la gestione di un solo ramo dell’istruzione superiore, quello 
umanistico. Alla base dell’adozione di questa preferenza stava una precisa scelta politica: la 
formazione classica veniva intrapresa dalle persone intenzionate a diventare futura classe 
dirigente ed insegnante. A diventare «intellettuali tradizionali», dunque. Alla luce di questo 
indirizzo, le restanti specializzazioni superiori, ovvero la scuola professionale, l’istituto 
tecnico, l’istituto magistrale, il liceo femminile e il liceo scientifico, venivano bollate 
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indifferentemente come «media cultura»456 e affidate alla diversificata gestione di enti privati 
(ecclesiastici, soprattutto). Iniziava, con il fiorire di queste proposte, un progressivo 
allontanamento della scuola pubblica italiana dal mondo della produzione. Il contrasto con gli 
auspici di Gramsci e Gobetti risultava, da questo punto di vista, pienamente evidente. 

Per i due intellettuali, in realtà, il problema stava, ben più a monte, nella radicata 
percezione del dissidio esistente tra teoria e prassi. Gramsci criticava la tendenza condivisa 
dalla maggior parte delle persone per cui «si parla di teoria come “complemento”, “accessorio” 
della pratica, di teoria come ancella della pratica»457, essendo consapevole che la istituzione 
stessa di questo dualismo minasse alle fondamenta la discussione sulla forma più adatta da 
dare alla cultura. Infatti quello che era il diretto correlato della teoria appena menzionata sulla 
presunta essenza della cultura che la gente andava facendo, cioè «L’insistere sull’elemento 
“pratico” del nesso teoria-pratica, dopo aver scisso, separato e non solo distinto i due 
elementi», dimostrava, per Gramsci, «che si attraversa[va] una fase storica relativamente 
primitiva»458. Senza preliminarmente ritrovare un collegamento tra la capacità tecnico-
pratica e la teoria non sarebbe stato possibile immaginare una scuola organicamente 
organizzata. Tantomeno sarebbe stato possibile continuare a parlare di ‘Stato liberale’ nel 
momento in cui le classi dirigenti dello stesso venivano autoreferenzialmente formate in 
scuole ad indirizzo esclusivo. 

Nello stesso tempo, la scuola umanistica, che pure sulla carta pretendeva di formare gli 
studenti a leggere nei grandi classici lezioni ideali su come avviare la civiltà futura al 
progresso, aveva in verità sottoposto il principio della formazione alla tara dell’«empirismo» e 
dell’«utilità». Secondo Gobetti, il «pregiudizio» di istituire la «scuola di informazione» aveva 
portato nel percorso educativo una «scellerata mescolanza»459, per cui, dopo aver sancito a 
priori una divergenza insanabile tra teoria e praxis, si era fatto di tutto per rifare la prima sulla 
seconda. Quando i principi dell’erudizione e dell’enciclopedismo, che presiedevano alla scuola 
umanistica, si basavano a loro volta sul criterio del guadagno, anche le teorie ideali più 
squisite che si potessero elaborare perdevano il loro valore formativo. L’alunno che veniva 
avviato agli studi sotto lo sprone di diventare un giorno un impiegato statale o un ingegnere e 
fare quattrini, sotto la minaccia di andare a fare il facchino qualora non uscisse di scuola con 
profittevole risultato era, per Gobetti, simbolo e al contempo vittima della fragilità del sistema 
educativo nazionale. La «grettezza dell’utile materiale» aveva fatto prevalere nel sistema 
educativo «un vero principio di diseducazione sociale»460. Oltre a ciò, l’alunno avrebbe 
dovuto, più che essere trattato dagli insegnanti come una tabula rasa da infarcire di un 
quantitativo più alto possibile di nozioni, essere condotto a sviluppare il proprio «spirito 
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critico» e educato «all’esplicazione della propria attività»461. Una parentesi di particolare 
interesse è quella sui testi scolastici, l’adozione dei quali sarebbe frutto di un peccato di 
superbia: «andiamo direttamente ai grandi»462, auspicava, al contrario, Gobetti.  

Percezione condivisa da parte di Gobetti e di Gramsci era che il sistema educativo stesse 
tendendo a specializzarsi, e che la diffusione di un numero sempre maggiore di scuole 
professionali andasse di pari passo con la rinuncia alla costruzione di qualsivoglia tipo di 
scuola superiore «disinteressata» e «formativa»463. La parcellizzazione degli indirizzi 
scolastici per motivi di utilità professionale sarebbe stata, per Gramsci, conseguenza di una 
«crisi […] dell’indirizzo generale di una politica di formazione dei moderni quadri 
intellettuali»464, a sua volta frutto della crescente incapacità da parte della società di riflettere 
sui propri presupposti. A fronte del progressivo venir meno dello spirito critico, la società 
ripiegava nell’istituzione di un sistema educativo modellato sulle richieste più diversificate 
provenienti dal mercato produttivo, senza che vi fosse coscienza del senso unitario, senza cioè 
che ci si chiedesse in quale direzione le future generazioni dovessero essere sospinte avanti. 

La sensazione, dunque, era quella che tanto maggiore fosse la diversificazione dell’offerta 
formativa quanto più alto fosse il grado di dispersività cui la cultura veniva sottoposta. 
Gramsci prospettava che per il futuro si sarebbe probabilmente trovata, a livello istituzionale, 
una soluzione alla crisi nella approvazione di una scuola unica primaria umanistica, intesa a 
fornire a tutti una cultura (infarinatura) generale; una scuola secondaria specializzata di tipo 
tecnico-professionale che avviasse all’attività lavorativa. La tendenza che Gramsci vedeva in 
atto era quella di ridurre sempre più la formazione umanistica ad un tipo di educazione 
strumentale avente un fine esterno ad essa nella successiva scuola professionale; uno stadio 
attraverso cui passare necessariamente per poter accedere al mondo del lavoro ma che non si 
sentiva l’intima urgenza di approfondire. Al di là della concretezza delle supposizioni 
gramsciane circa il futuro dell’organizzazione del sistema educativo, queste riflessioni si 
svolgevano sullo sfondo di una presa di consapevolezza della crescente mancanza di una 
cultura organica e di coscienza di un valore condiviso da perseguire. E di questa deficienza la 
perdita di autorevolezza delle istituzioni, la crisi economica e la frammentazione partitica non 
erano che riflessi.  

La strumentalizzazione cui veniva piegato il sistema di istruzione stava, per Gobetti, al 
cuore della crisi sociale italiana, tant’è vero che «La riforma della scuola […] e[ra] prima che di 
ordinamenti questione di persone»465. La necessità, prima di pensare ai progetti di legge, era 
quella di lavorare per «riformare le persone» e per «organizzare noi stessi»466. Suscitare una 
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462 Ivi, p. 61. 
463 QC 12, p. 1531. 
464 Ibid. 
465 SP, p. 53. 
466 Ivi, p. 54. 
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«nuova situazione di rapporti tra vita e cultura»467 era la riforma essenziale che, a parere di 
Gramsci, doveva essere intrapresa, rendere la scuola cioè, quasi un organo del complesso 
della vita sociale, pensarla come una tappa nel percorso più lungo della vita collettiva. In 
questa direzione diventava fondamentale, più che l’insegnare come trasmissione di dati, 
l’imparare: il ruolo dell’insegnante assumeva una caratterizzazione maieutica, essendo sua la 
responsabilità di far emergere nel discente la consapevolezza della propria autonomia 
intellettuale. Secondo Gobetti, addirittura,  

 
La scuola non può insegnare; insegnare non ha senso perché c’è solo l’imparare, non fatto passivo, ma 

attivo, calore interiore, fiamma che non si spegne: imparare è ricreare da sé il proprio intimo. Veri maestri 
per noi siamo solo noi stessi che ci evolviamo468. 

    
Ad inscrivere le riflessioni di Gramsci e di Gobetti sulla scuola nel comune orizzonte 

dell’organicità contribuiscono la constatazione «che [il fatto che] la scuola si sia staccata dalla 
vita, [avesse] determinato la crisi della scuola»469 da parte del primo; l’auspicio che 
«dobbiamo avvicinare la scuola alla vita» da parte del secondo.  
 
3.3 Croce: un intellettuale tradizionale 

Gramsci, nel saggio sulla questione meridionale, riconosceva in Benedetto Croce il massimo 
rappresentante del tipo di intellettuale tradizionale, quel tipo di pensatore, cioè, che era parte 
dell’apparato posto a difesa dello Stato, fungendo da intermediario fra le istituzioni e le masse 
contadine, nello specifico conformando queste ultime all’ideologia dei gruppi dominanti. Non 
a caso, Gramsci definì Croce, assieme a Giustino Fortunato, una «[del]le due più grandi figure 
della reazione italiana»470. In un saggio del 1939 Croce, dopo aver giustificato la sua teoria 
sulla necessità che le classi intellettuali e dirigenti si formassero presso circoli di speculazione 
intellettuale ristretti, dal momento che solo nella sua «cerchia» il lavoro intellettuale 
«raccoglie l’energia necessaria per operare nel largo mondo», dimostrava che 

 
per quel che riguarda l’altra classe, sia pure grande o grandissima, che rimane estranea o quasi ai 

problemi della vita pubblica e morale non volgendo a essi né la mente né l’animo, e solo dà a sentire la 
soddisfazione o l’insoddisfazione per i suoi particolari bisogni – le cosiddette “masse” […] – certamente, 
poiché in quella scarso è il potere dei motivi ideali, non è da aspettare che le verità, ritrovate dai pensatori e 
rese possesso comune della cultura, agevolmente la compenetrino471. 

 
La parte più umile della popolazione, quella contadina ed operaia, andava pertanto tenuta 

estranea ai processi decisionali decisivi per il futuro dello Stato, e andava di essi informata 
                                                            
467 QC 12, p. 1538. 
468 SP, p. 57. 
469 QC 12, p. 1543. 
470 QM, p. 150. 
471 Croce, Principio, ideale, teoria. A proposito della teoria filosofica della libertà, in Id. e Einaudi, op. cit., p. 58. 
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solo in seconda battuta, a cose fatte, per evitare che la sua irruenza «mand[asse] in rovina 
l’opera sociale, ossia la civiltà»472. Già negli anni tra il 1932 e il 1935 Gramsci aveva colto 
l’elitismo connaturato alla concezione crociana dell’intellettuale, osservando che «Ciò che 
importa al Croce è che gli intellettuali non si abbassino al livello della massa» e che, in linea 
con queste premesse, da intellettuale Croce «pone[sse] se stesso molto in alto»473. Risultava 
evidente come tutte queste caratteristiche contraddicessero l’idea che dell’intellettuale aveva 
Gramsci, la sua preferenza per «gl’intellettuali come massa» che fossero tali non solo per 
l’universalità dei concetti da loro elaborati ma anche, soprattutto, per l’adiacenza alle lotte 
combattute dalle masse per il riconoscimento dei loro diritti.  

E tuttavia, nel mentre sottolineava il risvolto politico reazionario cui la sua filosofia, messa 
al servizio della politica istituzionale, poteva indurre, Gramsci non mancava di esprimere 
ammirazione per l’apertura al contesto europeo che gli stessi scritti di Croce avevano favorito. 
Più precisamente, a Croce veniva riconosciuto il merito di aver «distaccato gli intellettuali del 
Mezzogiorno dalle masse contadine, facendoli partecipare alla cultura nazionale ed 
europea»474. Allentando i vincoli che tenevano la casta intellettuale meridionale – che, si è 
visto, in molti casi ricopriva posizioni tutt’altro che improntate alla civiltà teorizzata nel 
mondo letterario entro cui si erano formati – legata a doppio filo con le classi contadine, 
privando dunque lo Stato di una base operativa di cui servirsi per i suoi consueti adescamenti, 
Croce aveva sciolto i primi nodi nella trama di relazioni che l’élite intratteneva con la 
popolazione povera del Sud. Tuttavia, il fatto stesso che in questi intellettuali l’opera di Croce 
avesse suscitato l’interesse ad allargare gli orizzonti del pensiero loro proprio, 
predisponendoli a stabilire un collegamento con la più ampia cultura europea, significava che 
tale interlocuzione filosofica di rinnovata estensione sarebbe avvenuta alle spalle, anzi al di 
sopra, delle teste dei contadini e degli operai che, se pure garantivano la sopravvivenza 
materiale dello Stato, tuttavia non avevano i requisiti intellettuali adatti a prendere parte a 
discussioni sui massimi sistemi. Proprio il fatto che la sprovincializzazione degli intellettuali 
del Sud Italia fosse avvenuta in virtù di un allontanamento dalle sorti della popolazione più 
umile forniva all’operazione inaugurata da Croce il carattere di circolo vizioso475. Se 
apparentemente tagliare agli intellettuali meridionali i fili del collegamento con le istituzioni, 
per cui essi si erano economicamente arricchiti ma idealmente e moralmente impoveriti, 
costituiva una preliminare operazione di svecchiamento per l’Italia, non era però possibile 
parlarne in termini di concreta opportunità di riscatto proprio per il fatto che questa azione si 
limitava a ricacciare in un angolo, come un rimosso, la questione contadina e, più in generale, 
la questione dello sfruttamento del proletariato. Lo stesso Gramsci, quando scriveva che 
intellettuali come Croce e Fortunato «In una cerchia più ampia di quella molto soffocante del 
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blocco agrario, […] hanno ottenuto che la impostazione dei problemi meridionali non 
soverchiasse certi limiti, non diventasse rivoluzionaria»476 riconosceva la contraddittorietà 
dei metodi di tale operazione. Visto con gli occhi di Gramsci, dunque, il carattere europeista 
dell’intellettualismo crociano assumeva il significato di una operazione tanto più istituzionale 
quanto meno – gobettianamente – liberale, appunto perché lasciava irrisolto il problema alla 
base. Gli interlocutori ideali dell’intellettualismo crociano erano infatti ancora i 
rappresentanti di quel potere che, in virtù dei suoi metodi parassitari, teneva le classi 
lavoratrici in una condizione di sottomissione. 

Se Gramsci non nascondeva di apprezzare il Croce filosofo, esprimendo giudizi 
particolarmente generosi a proposito del suo metodo critico volto a distruggere di volta in 
volta una serie di pregiudizi tradizionali477, tuttavia non risparmiava il Croce politico. A ben 
vedere, però, era il suo stesso atteggiamento filosofico di fondo, quindi il suo modo di 
considerare la filosofia sempre comunque distinta dalla praxis, a creare problema. 
L’inconciliabilità sul piano politico tra Gramsci e Croce si trasformava così in una 
inconciliabilità anche sul piano filosofico, quest’ultima trovando a sua volta giustificazione 
nella differente concezione che i due pensatori meridionali avevano del ruolo dell’intellettuale 
nella società. 

L’articolo intitolato “Il Filosofo” comparso ne La Critica nel 1930, date le sue premesse, 
sembrerebbe voler dimostrare il contrario. Croce vi esordiva autoproclamandosi autore 
dell’atto di morte del ‘filosofo’ tradizionalmente inteso. La moda del positivismo aveva infatti, 
all’epoca, contribuito a diffondere un clima di generale diffidenza nei confronti del pensiero 
filosofico e dei suoi autori, disprezzati in quanto si accapigliavano inutilmente in cerca di una 
soluzione al «problema dell’Essere»478, per sua stessa natura insolubile. Dal canto suo, Croce 
confessava di non solidarizzare con i detrattori positivisti dal momento che, nel ritorno ai 
«fatti» che essi auspicavano, il loro riferimento erano dei fatti «arbitrariamente ritagliati e 
mutilati»479. L’ambizioso compito a capo del quale Croce metteva se stesso era, dunque, quello 
di distruggere il ‘filosofo’ «per salvare la “Filosofia”», nella convinzione che il suo ufficio «non 
st[esse] al disopra e distaccato dalla scienza e dalla vita, ma dentro di queste, strumento di 
scienza e di vita»480. Ma, se le premesse portavano a pensare che Croce avrebbe rivitalizzato il 
concetto di filosofia facendone un metodo di critica della praxis, le conclusioni cui egli 
giungeva erano tipicamente idealistiche: Croce asseriva, infatti, che la filosofia, proprio in 
quanto metodologia, strumento operante le opportune distinzioni nel reale, «non deve […] 
concludere praticamente, ma soltanto rendere possibile, con la esattezza dei suoi concetti, la 
migliore conoscenza storica»481. Così, per preservare l’unità dello spirito della storia, Croce si 
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asteneva dal prendere parte alla vita, rinunciando ad entrare nel merito delle questioni da 
essa poste. Questo atteggiamento, compiaciutamente disincantato, ma in fin dei conti 
disimpegnato rispetto alla realtà, precludeva necessariamente a Croce di entrare a far parte a 
pieno titolo della schiera di intellettuali organici sui quali Gramsci confidava per l’inizio di una 
fase di cambiamento che avesse per protagoniste le masse. 

Quella che Gramsci tratteggiò come posizione tipica di un «puro intellettuale»482, 
costruttore di ideologie proprio in virtù del suo distacco dai mutevoli umori delle ‘masse’, 
venne da Gobetti definita come un «conservatorismo illuminato», «capace di salvare le forme 
e la pace»483. Il Croce descritto da Gobetti sembrava essere messo nelle condizioni di 
interloquire in qualche modo con le masse, seppur mantenendone la debita distanza. Pur 
tentando di riscattare l’incisività della sua azione politica, Gobetti non negò l’attitudine di 
Croce ad atteggiarsi a personalità super partes, tanto che definì la sua una tipica «moderazione 
di uomo non apolitico e neppure di parte»484. Gobetti ripercorse alcune tappe fondamentali 
che scandirono l’attivismo politico di Croce: da quando lanciò una sottoscrizione a livello 
nazionale per ottenere i fondi necessari a far stampare L’Avanti! socialista; passando per il suo 
incarico da Ministro dell’Istruzione nel governo Giolitti tra il ’20 e il ’21; fino all’atteggiamento 
indulgente rivolto al fascismo del Mussolini non ancora duce. Concludeva osservando che, in 
tutte le sue battaglie politiche, Croce era «rimasto estraneo a tutti gli interessi di parte», come 
se anche «i suoi stessi atti specificamente politici non lo compromett[essero] e quasi non lo 
tocca[ssero]»485. Laddove Gobetti giustificava questo atteggiamento insondabile al suo fondo 
con la presenza, a livello interiore, di una perenne lotta per mantenere la rettitudine morale 
unita all’esigenza di non appassionarsi mai ad una causa fino al punto di tralasciare la causa 
opposta, sembra più plausibile guardare al Croce politico come ad una seconda versione del 
Croce filosofo e intellettuale, quasi che, per un misto di ambizione e di coerenza, egli fosse 
portato, in tutte le situazioni, a salvare entrambi i corni del dilemma per non compromettere 
il libero arbitrio allo stadio della sua purezza. Infatti, come Croce stesso chiarirà nel 1939, 
«filosofare è risolvere problemi teorici» nella sospensione dell’«indagine che non si 
stanca»486. Non per il fatto che la teoria fosse la necessaria premessa della pratica, la filosofia 
doveva darsi una determinazione pratica univoca. La filosofia, per Croce, non aveva nulla a 
che vedere con la politica proprio perché laddove quest’ultima riguarda le azioni utili, la 
prima ha una maggiore affinità con l’ambito morale. Ma, affondava Gobetti, è vero che «l’utile 
non è il morale, ma non è neanche il semplice egoismo; quindi bisogna rivendicare il carattere 
spirituale […] dell’azione politica»487. Quale ruolo poteva dunque legittimamente ritagliarsi 
Croce come intellettuale all’interno della società? Dove poteva avvenire l’intersezione tra la 
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sua posizione separata di «intellettuale puro» e la sua attività politica a diretto contatto con la 
società? Era legittimo, cioè, pensare ad una conciliazione della filosofia con la politica? 

La stesura del cosiddetto “Manifesto degli Intellettuali Antifascisti” – motivata dall’esigenza 
di controbattere al “Manifesto degli Intellettuali Fascistici” –, pubblicato l’1 maggio del 1925 
sulla rivista Il Mondo, rappresentò probabilmente il momento di massima esposizione politica 
per Croce, quello in cui, cioè, il suo intellettualismo puro sembrò mettere da parte i suoi 
presupposti di astrattezza per sporcarsi le mani con la politica più battagliera. In realtà, ciò 
che Croce rimproverava ai firmatari del suddetto Manifesto filofascista, era proprio il fatto di 
aver contaminato la scienza con la politica, laddove, al contrario, gli «intellettuali» hanno solo 
il «dovere di attendere»488, perseverando nell’opera di indagine e critica che spetta loro in 
quanto scienziati. Che fosse sempre il Croce intellettuale puro a prevaricare e a prendere 
parola in vece del Croce politico era testimoniato dal fatto che egli proponeva quale unica 
arma controffensiva all’incipiente violenza fascista e ai suoi nuovi fiancheggiatori teorici la 
vecchia «fede» liberale, animata dall’ossequio per gli uomini del Risorgimento, per il fatto che 
non era tollerabile «vederli offesi e turbati»489. È interessante notare come quelli che in Croce 
emergevano come elementi di contrasto tra il processo di unificazione nazionale e il fascismo, 
in Gramsci e in Gobetti mostravano il loro carattere di continuità: il Risorgimento, infatti, era 
stato da questi ultimi negativamente connotato, nell’un caso come «rivoluzione passiva», 
nell’altro come «rivoluzione mancata», proprio per il fatto di avere tenuto le masse lontane da 
un processo epocale. 

Analizzata con gli occhi di Gramsci e di Gobetti, quella di Croce del ’25 non poteva dirsi una 
reale presa di posizione politica, bensì una osservazione filosofica che si limitava ad attestare, 
con il solito metodo analitico, lo stato di fatto che, effettivamente, vi fossero degli 
«impedimenti che si frappon[evano] alla libertà». Non si vede, pertanto, come Gramsci 
avrebbe potuto approvare l’assunzione di Croce che gli «ordinamenti» e i «metodi liberali» 
tradizionali dovessero essere tenuti in «pregio»490, e come questo fatto bastasse a soffocare la 
violenza fascista per riconquistare al paese la libertà. Né, del resto, lo stesso Gobetti fece 
mistero di non sentirsi del tutto soddisfatto dell’«antifascismo tollerante» di Croce, che lui 
giudicava una ennesima dimostrazione del suo «ideale giolittismo» da intendersi come «abito 
mentale di moderazione». Senonché Gobetti finiva per riabilitare Croce come intellettuale che, 
nella serenità del suo combattere, «lavora per il futuro»491. 

A ben vedere, però, le ragioni che suscitavano in Gobetti una tale ammirazione, per quanto 
non priva di riserve, per l’imperturbabilità di Croce, erano le stesse che portarono Gramsci a 
vedere in Gobetti, per contrasto, la figura intellettuale in grado di rompere con 
l’atteggiamento tradizionale che in Croce aveva il suo più alto rappresentante. Osservare da 

                                                            
488 Croce, “La protesta contro il Manifesto degli intellettuali fascistici (I)”, La Critica, 23, 1925, p. 310. 
489 Ivi, pp. 311-312. 
490 Ivi, p. 312. 
491 SP, p. 880. 



123 
 

vicino gli operai delle fabbriche torinesi prendere il potere era stato un evento spartiacque 
per lo spirito critico di Gobetti: tant’è vero che Gramsci scrisse che, essendo costui venuto «a 
contatto con un mondo vivente che aveva prima conosciuto solo attraverso le formule dei 
libri», avendo dunque compreso l’importanza storica del proletariato, «non riusciva più a 
pensare astraendo da questo elemento»492.  

La differenza tra Croce e Gobetti potrebbe dunque riassumersi nel diverso modo di 
relazionarsi con la storia e di interpretarla filosoficamente: l’uno osservandola, 
hegelianamente, nel suo procedere da un punto di vista sovratemporale, l’altro analizzando da 
vicino i fatti e sentendosi parte degli stessi nel loro accadere. Se nel primo caso la prospettiva 
era quella non tanto dell’individuo ma dello spirito della storia, nel secondo era Gobetti in 
prima persona a tentare di assumere una visione quanto più possibile universale. Il primo 
guardava sì ai fatti, ma senza spostarsi dal seggio che occupava nell’eternità; il secondo faceva 
un passo avanti, immergendosi nella storia, per poi raccontarla mettendola in relazione con il 
tutto processuale di cui ogni singolo accadimento era parte.  

Gramsci, che pure non pose esplicitamente a confronto gli approcci filosofico-storici dei 
due intellettuali, tuttavia, sottolineandone la comune emblematicità nell’ambito della 
questione meridionale, mise in luce i due principali ostacoli che andavano superati al fine di 
annettere la prospettiva delle popolazioni povere del Sud con quelle del Nord e suscitare, di 
conseguenza, un comune affiatamento per la rivoluzione da compiersi in Italia. Se Croce 
rappresentava, agli occhi di Gramsci, l’intellettuale tradizionale, dalla grande erudizione e 
dall’imponente bagaglio di conoscenza letteraria, che era riuscito a scalfire il poderoso blocco 
agrario che soffocava sul nascere l’onestà del pensiero intellettuale al Sud; l’operazione di 
Gobetti era degna di menzione per avere eretto un ponte tra gli intellettuali meridionali figli 
della recente apertura di pensiero favorita da Croce e gli intellettuali di sinistra affezionatisi 
alle lotte degli operai industriali del Nord al punto di riconoscere in essi il primo vero motore 
rivoluzionario nazionale. Gli apporti di Croce e di Gobetti assumevano dunque un senso di 
continuità in quanto approcci filosofici utili alla finalità complessiva di sbloccare l’immobilità 
meridionale attraverso un congiungimento con il movimento operaio delle industrie. Gramsci, 
dal canto suo, poteva fregiarsi del merito di avere saputo riconoscere la linearità di questi due 
contributi facendo contemporaneamente perno su di essi per la sua teoria della rivoluzione 
socialista. 

 Già Gobetti apparteneva, a ben vedere, ad una fase della storia degli intellettuali successiva 
a quella di Croce: gli intellettuali dismettevano la loro tradizionale posizione di separatezza 
dagli eventi e la derivante saggezza da uomini super partes perché il loro sguardo disincantato 
non poteva più prescindere – cosa che in Croce ancora accadeva – dal riconoscere il vero 
nuovo protagonista della storia nelle masse. Per la comprensione di questo fatto a Gobetti fu 
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fondamentale l’opera di Gramsci, che di queste ultime fu il diretto portavoce: il primo vero 
intellettuale organico. 
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IV. GOBETTI E ROSSELLI: UN NUOVO LIBERALISMO 
 

Introduzione 
Carlo Rosselli493 fu forse l’intellettuale che, nell’elaborare la sua concezione di liberalismo, 

più si avvicinò al pensiero di Gobetti. Pertanto, nel tentativo di esplicitare il contenuto del 
peculiare liberalismo gobettiano, si terrà conto delle riflessioni del fondatore del movimento 
antifascista Giustizia e Libertà494.  

Era comune ad entrambi gli intellettuali la constatazione che la libertà, nel mondo 
moderno, fosse divenuta oggetto di conquista da parte dei gruppi, non più degli individui, e 
che, di conseguenza, la sua difesa andasse inserita in un contesto di lotta di classe. Se entrambi 
concordavano poi nel rilevare come il proletariato fosse, fra le classi sociali, quella che 
mostrava una maggiore propensione a ridarvi impulso e a trarne i più ampi vantaggi, non 
mancava nei loro scritti la descrizione dei molteplici ambiti della vita sociale in cui della lotta 
stessa era auspicabile, in Italia, una reintroduzione. 

Secondo Gobetti – il quale riteneva improprio considerare le classi con la rigida categoria 
dello «schema», laddove esse sono strutture sociali in perenne ricomposizione – la lotta di 
classe sarebbe dovuta consistere in una dialettica fra i gruppi di tipo costruttivo: essa poteva 
assumere, a seconda dei casi, un carattere prevalentemente politico, economico, 
amministrativo. La difesa da parte di Gobetti della «funzione educativa del contrasto»495 
motivava l’appellarsi alla lotta di classe come ad un criterio di educazione civile nazionale. 

In Rosselli i riferimenti alla lotta di classe sono di livello più generale: essa, da un lato, era 
vista come solo possibile antidoto all’inerzia progressivamente dominante presso la 
borghesia; dall’altro, si sottolineava come il movimento socialista, pur essendone 
potenzialmente il più opportuno propugnatore, a causa dell’influenza esercitata su di esso 
dalle dottrine marxiste revisioniste, avesse dato un eccessivo peso al conflitto fra le classi 
                                                            
493 Nato due anni prima di Gobetti, Carlo Rosselli conobbe quest’ultimo nel 1922; l’anno successivo cominciò la 
sua collaborazione con la rivista La Rivoluzione Liberale, per la quale fra il 1923 e il 1924 realizzò diversi scritti 

(fra i più importanti: Per la storia della logica. Economia liberale e movimento operaio del marzo ’23; 
Contraddizioni liberiste dell’aprile ’23; Il movimento operaio dell’aprile ’24; Liberalismo socialista del luglio ’24). Il 
saggio Socialismo liberale, edito per la prima volta in lingua francese nel 1930 (la prima edizione italiana vide la 
luce solo dopo la liberazione, nel 1945), è quello in cui Rosselli teorizzava la necessità che il socialismo moderno 
si facesse erede della concezione della libertà propria del liberalismo, emancipandosi non tanto dal marxismo in 
sé quanto dagli stravolgimenti revisionisti che di esso erano stati fatti. Il dialogo ideale istituito fra l’opera di 
Gobetti e quella di Rosselli ha lo specifico significato di aiutare a comprendere il peculiare liberalismo 
gobettiano. Rosselli, infatti, più di Gobetti, rendeva esplicita la derivazione marxiana della sua concezione 
liberale; faceva scaturire, cioè, la sua concezione positiva del liberalismo da una critica al sistema marxista e alle 
sue interpretazioni. 
494 A proposito del tentativo postumo di rivendicare la paternità di Gobetti sui rispettivi movimenti, è 
interessante la polemica sorta fra GL e i comunisti negli anni ’30. Laddove i giellisti puntavano l’attenzione sulla 
brutalità della dittatura cui il comunismo realizzato aveva dato avvio, rimarcando l’estraneità di Gobetti alla 
barbarie di tale regime, Togliatti elencò una serie di differenze che strutturalmente ponevano Gobetti e Rosselli 
su due fronti politici opposti (tra le altre imputazioni fatte a Rosselli v’era quella di essere legato personalmente 
alle sfere dirigenti capitalistiche). Le posizioni dei contendenti in tale accesa disputa sono riportate da Bagnoli in 
op. cit., pp. 187-196.  
495 RL, p. 135. 
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astenendosi dal considerarne la direzione di confluenza. La lotta di classe poteva, dunque, 
essere sì un valido criterio per rimettere in risalto il concetto di libertà, ma solo nel caso in cui 
il movimento socialista, coi lavoratori che esso rappresentava, l’avesse posta in raccordo con 
un progetto politico determinato. 

La libertà che stava alla base del liberalismo gobettiano e rosselliano non si esauriva nella 
libertà concorrenziale tipica del liberismo economico; d’altra parte, i due intellettuali 
mostrarono di condividere un bilancio negativo di esperimenti come quello sovietico che, a 
inizio Novecento, avevano inteso porre un argine al libero mercato con progetti di 
collettivizzazione estesa delle risorse: la politica staliniana aveva dimostrato come, anche così, 
lo Stato non fosse riuscito a valorizzare la libertà umana. 

Il giudizio di Gobetti era che in Italia non fosse avvenuta una universalizzazione degli 
obiettivi politici ed economici tale che si potesse parlare di ‘socialismo di Stato’. Nemmeno, a 
suo parere, esistevano le condizioni perché l’Italia potesse definirsi uno Stato liberale. Le 
inefficienze della politica liberale italiana erano fatte derivare da parte dell’intellettuale 
torinese dall’appartenenza degli esponenti liberali alle ‘classi medie’, bacino di reclutamento 
di personalità del calibro di Giolitti. La loro inadeguatezza a ricoprire il ruolo di governanti 
aveva impedito, soprattutto, al «grande problema del decentramento»496 di essere risolto: non 
essendosi fatto promotore della libertà per le autonomie locali, cioè, il liberalismo era venuto 
progressivamente ad identificarsi con una artificiosa politica condotta dall’alto. Le energie 
inutilizzate dai governi per la costruzione di un vero Stato liberale moderno, erano state, 
invece, autoreferenzialmente impiegate da esso per rafforzare il proprio scudo burocratico-
difensivo. 

Rosselli, dal canto suo, era propenso a credere che la razionalizzazione capitalista avvenuta 
in seno agli Stati moderni tendesse sempre più a fare proprie caratteristiche un tempo tipiche 
del socialismo. Egli rilevava, dunque, come i due sistemi sociali a lungo considerati 
contrapposti andassero progressivamente compenetrandosi. Il liberalismo stesso, in questo 
sfumare delle differenze concettuali, aveva perso la sua identità, per via della 
strumentalizzazione cui era stato fatto oggetto nel corso dei secoli. Il socialismo, a suo parere, 
si rivelava essere l’unico possibile erede della funzione liberante che lo caratterizzava alle 
origini.  

Laddove gli scritti di Gobetti mostravano una predisposizione a chiarire il senso e la 
necessità della rottura con i tradizionali schemi liberali di interpretazione della società, 
Rosselli pareva più tiepido rispetto alla esigenza di una presa di distanza dal sistema politico 
borghese. Così, se entrambi rintracciarono nel proletariato la sola classe veramente 
rivoluzionaria e, in quanto tale, unica credibile testimone del liberalismo, solo il primo 
adduceva l’intenzione di affidare ad esso il compito di rinnovare le coordinate politiche, 
economiche e culturali della società italiana del futuro.   
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Il «problema della libertà»497 costituiva la comune chiave di lettura adottata da Gobetti e 
Rosselli per spiegare l’origine del fascismo. 

Gobetti riteneva che il successo di Mussolini fosse stato garantito dalla sua promessa di 
porre fine alla lotta fra le classi nel segno della palingenesi sociale. L’avvenuta persuasione 
rispetto alla facilità di questo compito sarebbe stata sintomo di una generale immaturità 
riscontrabile nel popolo italiano. Questa constatazione da parte di Gobetti si poneva in linea 
con la conclusione da lui tratta circa l’esistenza, in Italia, di un radicale contrasto fra i valori 
della «libertà» e dell’«unanimità»498. Dalle vicende storiche italiane da lui analizzate, infatti, 
emergeva la costante di un disordinato rapporto istituitosi fra gli individui e la collettività, una 
disfunzionalità che avrebbe fatto sì che libertà ed uguaglianza non fossero mai giunte davvero 
a convergere. 

La pigrizia morale e la mancanza di attitudine per la lotta erano le caratteristiche radicate 
nella psicologia italiana che anche Rosselli riteneva essere all’origine del successo fascista. 
L’originalità di Rosselli stava nell’aver sottolineato come il fascismo non coincidesse in toto 
con l’ascesa delle nuove leve della classe capitalistica, ma rappresentasse soprattutto un 
fenomeno di natura indipendente che nel disordine sociale tentò di inserirsi a proprio 
vantaggio. 

Pertanto inerzia economica, scarsa incisività politica, inettitudine morale erano vizi antichi 
e ricorrenti che, in una ideale «autobiografia della nazione»499 italiana, avrebbero costituito la 
degna premessa per l’episodio conclusivo dell’ascesa di Mussolini.  

 
1. Libertà e lotta di classe 

Gobetti attribuiva alla lotta di classe l’importanza del principio su cui la dialettica sociale 
doveva basarsi e l’«imperativo […] da cui scaturisce il partito politico». In tutti i casi, infatti, 
quando non fosse una tattica utilizzata da uno spregiudicato demagogo, la predicazione 
dell’«unità sociale» costituirebbe una «palese ingenuità»500. Perfino in bocca al Marx teorico 
della fine della lotta coincidente con l’instaurarsi della dittatura del proletariato, la previsione 
di una società completamente pacificata assumeva per Gobetti i tratti di una illusione. Al 
contrario, per lui era necessario riconoscere la «funzione educativa del contrasto», dal 
momento che la lotta di classe è «la vera leva, sempre operante, del rinnovamento popolare», 
quindi la sola garante della «libertà». Non che il sentimento di appartenenza ad una classe 
sociale debba diventare motivo di discordia: come precisava Gobetti, infatti, sbaglierebbe chi 
considerasse le classi «schemi» o «astrazioni», laddove esse rappresentano invece un perenne 
«movimento». È precisamente contro il «pericolo eterno di stasi», in cui Gobetti vedeva 
scivolare progressivamente la borghesia italiana, che veniva suscitato un rinvigorimento della 

                                                            
497 Carlo Rosselli, Socialismo liberale, a cura di John Rosselli, Einaudi, Torino 2017, p. 111. 
498 RL, p. 9. 
499 Di questa perifrasi si servivano in modo identico sia Gobetti (RL, p. 165) che Rosselli (op. cit., p. 117). 
500 RL, p. 47. 
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lotta sociale. Il borghese cui Gobetti intendeva, in questo caso, riferirsi era l’«uomo del ceto 
dirigente» che, essendosi fatta una posizione, è «contento di sè». Attraverso la lotta di classe la 
libertà, che per i teorici del liberalismo classico era esercizio pertinente ai singoli individui, 
approfondiva il proprio senso, diventava fattore di dissidio e, al contempo, di ricostruzione 
sociale su basi più progredite. Tant’è vero che Gobetti era convinto che «solo attraverso la 
lotta di classe il liberalismo p[ossa] dimostrare le sue ricchezze»501. 

Rosselli, per quanto cercasse di marcare la propria distanza dalle teorie marxiane, teneva 
fermo il presupposto che la lotta di classe costituisca un baluardo sociologico: dalla diffusione 
di esso favorita da Marx non si può prescindere per spiegare la libertà nel suo moderno 
significato. La «lotta di classe» – assieme alla «autoemancipazione proletaria» e alla 
«conquista del potere politico» – avrebbe costituito il «denominatore tattico»502 di cui milioni 
di uomini, organizzatisi «sotto le bandiere del socialismo», si servirono nella lotta per la 
propria «emancipazione»503. 

Anche Rosselli, dunque, tentò di realizzare una sintesi del contenuto del liberalismo 
classico della lotta fra le libere iniziative dei singoli con quello del socialismo marxista che 
aveva individuato nel proletariato la classe rivoluzionaria. «Non si può essere liberali senza 
aderire attivamente alla causa dei lavoratori»504: questa considerazione poneva Rosselli in 
diretta continuità con la conclusione di Gobetti sopra riportata. Dunque, tenuto conto della 
premessa che l’apporto del liberalismo consisteva soprattutto nella «conquista, 
perennemente rinnovantesi, di una umanità qualitativamente migliore»505, ovvero nella 
garanzia del venir meno dell’accumulo di privilegi e/o monopoli della ricchezza da parte di 
alcune categorie sociali ad esclusione di altre, la lotta per la libertà diventava appannaggio 
delle classi e non più dei singoli. Tale concezione della libertà come di un motore per una 
società che, passando per lo scontro di classe, rinnova perennemente le sue forze, è una 
costante del pensiero gobettiano che, evidentemente, Rosselli fece sua. La «lotta» sarebbe 
dunque il simbolo dello «spirito liberale», per sua natura «essenzialmente dialettico»506.  

Anche nel caso di Rosselli si trae facilmente la conclusione che la lotta di classe come 
principio di applicazione del liberalismo fosse l’antidoto migliore per contrastare 
l’arricchimento di cui andava godendo sempre più parassitariamente la borghesia: dal 
momento che essa «ricava la maggior parte dei suoi redditi da capitali e privilegi accumulati», 
esternamente al terreno dello scontro sociale con le classi i cui interessi le si contrappongano, 
essa «non è più liberale, non può più essere liberale». Per tornare ad esserlo, essa avrebbe 
dovuto «sacrificare» le proprie «posizioni di ricchezza e di comando conquistate»507 
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502 Rosselli, op. cit., p. 76. 
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504 Ivi, p. 88. 
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permettendo alle altre classi sociali di battersi con essa su un terreno neutro. La borghesia, a 
detta di entrambi, in Italia era divenuta parassitaria: il che significava che essa aveva acquisito 
la propria elevata posizione in conseguenza di un accordato privilegio, all’interno di un 
contesto dominato dall’«assenza di libertà e di attitudine alla lotta»508. Questa conclusione era 
supportata da un ragionamento che tanto Gobetti quanto Rosselli facevano: che la lotta, se 
v’era stata, era stata condotta dall’alto. Le forze insite in ciascun gruppo sociale, cioè, non 
essendo stata messe nelle condizioni di esprimersi liberamente, non avevano potuto 
confliggere apertamente.  

Gobetti fece propria questa riflessione in riferimento a molteplici ambiti della vita sociale 
nazionale, ma era dal punto di vista economico che la sua critica all’illiberalismo del costume 
nazionale si faceva più pungente. Egli constatava che se «tra noi “il processo capitalistico” è 
ancora di là da venire»509 era soprattutto perché in Italia, se si fa eccezione per le «officine 
della Fiat», una vera industria moderna non si era mai formata, mentre la figura 
dell’agricoltore non era diversa da quella dell’«antico servo che coltiva per conto dei padroni o 
della curia»510. La scarsa attitudine alla gestione tecnica autonoma della proprietà privata 
unita alla mancanza di una vera «coscienza di produttore-commerciante nel cittadino»511, 
aveva fatto sì che «molti industriali più non sa[pessero] adempiere la loro funzione di 
risparmiatori e intraprenditori»512. La conseguenza di questa negligenza – per Gobetti di 
carattere prettamente morale – era stata che la produzione, in entrambe le sue ramificazioni 
industriale ed agricola, non si era sviluppata liberamente. Solo agli operai delle fabbriche 
settentrionali sembrava realistico poter affidare una iniziativa rivoluzionaria, mentre i 
contadini erano ancora in gran parte una «forza reazionaria»513. È come se per Gobetti la lotta 
di classe, la quale secondo il canone marxistico nella società capitalistica si svolge fra 
proprietari dei mezzi di produzione e forza lavoro, non si fosse potuta svolgere apertamente 
per via di una inibizione iniziale, consistente in una non chiara individuazione dei ruoli non 
meno che in una mancanza di devozione per la propria funzione all’interno della società. 
L’assenza di una vera e propria lotta di classe sarebbe stata, in sintesi, l’effetto di un generale 
disimpegno morale da parte della cittadinanza. L’amara conclusione di Gobetti che «chi non 
sente di compiere una funzione produttiva nella civiltà contemporanea non avrà fiducia in se 
stesso»514 faceva dunque tutt’uno con la consapevolezza che al di fuori di un contesto di 
«libera lotta» non potesse darsi se non un tipo di «economia parassitaria», risultante da un 
atto di «abdicazione di fronte alle classi dominanti»515. 
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Rosselli svolgeva un ragionamento analogo, senonché il contesto a cui egli applicava la 
considerazione che la lotta di classe in Italia non si fosse svolta in modo del tutto libero era 
esclusivamente quello politico. Il movimento socialista, a suo dire, doveva poter acquisire una 
maggiore «autonomia» e «libertà» per sperare di svolgere degnamente la propria parte nella 
lotta di classe con le altre organizzazioni politiche. Perché la rivoluzione portasse i frutti da 
esso auspicati, cioè, occorreva che le masse di lavoratori che il socialismo formalmente 
rappresentava, svolgessero un ruolo attivo e ben decifrato all’interno del movimento. Il 
problema cui Rosselli faceva implicitamente riferimento era quello del distacco maturato fra il 
vertice e la base all’interno del Partito socialista, distacco che era venuto a pesare in misura 
ancora maggiore dopo la scissione dell’ala sinistra del partito – confluita nel Partito comunista 
– nel 1921. L’impressione che il ragionamento rosselliano suscita è che la problematicità dei 
rapporti con i lavoratori fosse una questione di lungo corso e che, protraendosi, essa avesse 
inficiato alla lotta di classe stessa. In altre parole, inibita l’unità d’intenti del movimento 
socialista, lo stesso conflitto sociale ne aveva risentito e, soprattutto, ciò aveva determinato 
una considerevole perdita di posizioni per la classe dei lavoratori. Così, la sottolineatura di 
come, nel corso della sua storia, il socialismo italiano avesse proceduto sulla base della 
«imposizione di una minoranza illuminata» agente in modo pressoché indipendente dalla 
«massa»516, era fatta da Rosselli nell’auspicio che, chiarificato il proprio fine, i socialisti 
avrebbero potuto inserirsi nella lotta con una maggiore determinazione e senso del limite.   

Gobetti individuava nel periodo comunale il solo frangente storico in cui in Italia la lotta 
sociale si svolse apertamente. «Dai nostri Comuni sono sorti gli elementi della vita economica 
moderna», scriveva. Non solo, ma il loro sorgere fu foriero di un importante avanzamento sul 
piano politico: il governo comunale, infatti, fece da tramite per l’insegnamento della «vita 
politica», che si svolgeva attraverso le «lotte civili». Senonché la «spontaneità elementare»517 
della vita politica comunale mancò di una volontà costruttiva unitaria. Da allora in avanti, con 
l’instaurarsi delle Signorie prima e la parziale ricomposizione in principati e domini regionali 
poi, all’«Italia indifferente» la «rivoluzione», con la lotta che la sostanziò, fu «imposta […] da 
motivi esterni e da contingenze di politica europea»518, oltretutto sotto la costante soggezione 
esercitata dalla Chiesa di Roma sulla diplomazia politica. Alla luce di questa solo apparente 
storia di libertà – che Gobetti definiva un «artificio»519 –, lo stesso processo di unificazione 
nazionale ottocentesco fu una «iniziativa del dispotismo», e dietro all’«illusione patriottica» 
che la lotta fosse condotta per il bene comune, i «fermenti» della popolazione restarono 
«inespressi»520. Solo la storia del dopoguerra appariva, agli occhi di Gobetti, come un serio 
«annuncio della lotta politica» e, in quanto tale, come una «preparazione di un esercizio 
effettivo di libertà». Era convinzione di Gobetti che la guerra potesse, a posteriori,  
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diventare il primo momento di un processo capace di condurre finalmente alla vita politica forze 

nazionali nascoste, le quali avevano acquistato una coscienza elementare dei loro compiti sociali nel 
sacrifizio creativo della loro personalità durante quattro anni di disciplina521. 

 
Da Gobetti era costantemente riportata l’impressione che nel corso della storia politica 

italiana una serie di gruppi sociali fossero stati tenuti ai margini della lotta, e che tale forzata 
astensione avesse impedito alla libertà di esplicarsi. Pertanto l’inedita turbolenza della vita 
sociale scatenatasi nel Primo dopoguerra destò in lui la fiducia in una lotta condotta su un 
piano finalmente adeguato per il fatto che essa, pur «mettendo a cimento tutti i partiti e tutte 
le forze», fu, anzitutto, espressione della nuova consapevolezza acquisita dai lavoratori. La 
«capacità politica» del movimento operaio e la sua «attitudine a creare lo Stato» furono allora 
messe degnamente alla prova. In altre parole, il fatto che le rivendicazioni dei lavoratori 
avessero assunto una rilevanza nazionale significava per Gobetti che la lotta di classe era 
giunta ad opportuna maturazione e che, solo a quel punto, si potesse dire che il potenziale 
politico rimasto inespresso sino a quel momento della storia nazionale avesse guadagnato 
l’attenzione che meritava. Diventava allora realistico credere che da lì in avanti la lotta fra le 
classi, grazie ad un più equo bilanciamento dei suoi poli, avrebbe assunto una più definita 
fisionomia. Tuttavia, anche allora, fu il mancato senso della direzione univoca da far prendere 
alla lotta a minare tale embrione di Italia rivoluzionaria: «a questi fermenti e a queste 
speranze mancarono le energie direttrici, le aristocrazie capaci di interpretarli e di 
rafforzarli»522. L’incapacità direttiva dei capi dello stesso movimento operaio si sommò alla 
incapacità delle altre organizzazioni politiche di comprendere la dirompenza della forza dei 
lavoratori e di sfruttarne le energie per costruire una nuova cultura politica nazionale. 

Rosselli, dal canto suo, si pose con maggiore urgenza di Gobetti il problema della direzione, 
ovvero del senso, che la lotta di classe doveva assumere. Dal punto di vista dell’individuazione 
del fine, egli considerava, i marxisti revisionisti hanno fallito. La formula «Il moto è tutto, il 
fine è nulla»523 su cui le teorie bernsteiniane erano basate compendiava il grandioso sforzo di 
«far posto, nel sistema marxista, alla volontà e all’ottimismo del moto operaio»524. Non era un 
caso che gli scritti di Bernstein e di Sorel fossero diventati la bibbia dei maggiori movimenti 
socialisti europei del ’900. Del resto, secondo Rosselli, lo stesso disimpegno rispetto al fine 
della lotta di classe che suscitò le grandi adesioni di massa al socialismo525, ne decretò infine 
l’insuccesso al termine della Prima guerra mondiale. Preoccuparsi più dei compiti prossimi 
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che dei fini ultimi aveva significato, a destra – con i socialdemocratici – emanare riforme che 
apportarono una maggiore democraticità alla vita parlamentare, a sinistra – con i sindacalisti 
rivoluzionari – ostacolare l’andamento normale della produzione attraverso scioperi e 
proteste. Tuttavia, in entrambi i casi, il significato che alla lotta di classe avevano conferito i 
revisionisti non aveva saputo fornire elementi utili alla costruzione di una società 
integralmente socialista. Fu soprattutto il tentativo finale di raggiungere un accordo coi 
marxisti ortodossi a sancire la «debolezza» del movimento revisionista. Una volta «imboccata 
la via della minor resistenza, la via equivoca degli adattamenti»526, esso dovette incassare la 
sua definitiva sconfitta. In essa Rosselli fu portato a vedere la conferma della sua tesi rispetto 
al fatto che «il principio della lotta di classe […] non è di per sé sufficiente a dare una 
intuizione del fine»527.  

 
2. La libertà fra socialismo e liberalismo 

Si è soliti identificare il sistema capitalistico con il mercato libero e la lotta fra produttori 
concorrenti, ciascuno dei quali si batte per spuntare i più bassi costi in corrispondenza della 
più alta produttività possibile. Con la clausola della concessione di una piena libertà ai soli 
proprietari di mezzi, il principio della lotta di classe – lotta, per la verità, interna ad una sola 
classe – risulterebbe, in tal senso, adeguato a descrivere il funzionamento del sistema. Ma la 
lotta a cui sia Gobetti che Rosselli facevano riferimento, e di cui entrambi auspicavano la 
futura presenza nella società italiana, era di tipo diverso: una lotta fra le classi, fra gruppi 
sociali distinti e, idealmente, dotati della medesima libertà di espressione.  

Pertanto l’immagine del capitalismo che tanto Gobetti quanto Rosselli si impegnarono a 
demistificare era quella che aveva fatto di esso da un lato il bersaglio dei socialisti, secondo i 
quali la libera concorrenza avrebbe costituito l’essenza stessa del capitalismo; dall’altro, aveva 
descritto le società che avessero affidato allo Stato la regolamentazione della produzione 
come una netta opposizione della prima. Dal punto di vista di Gobetti e di Rosselli, porre la 
questione in questi termini, nel dibattito su quale fosse il regime politico ed economico più 
soddisfacente per tutti i membri della società, aveva fatto sì che si omettesse che la libertà 
possa esplicarsi in forme diverse da quelle della concorrenza economica al ribasso; inoltre, 
non era detto che la logica del maggiore profitto al minor costo non potesse attuarsi anche 
presso le comunità che avessero avviato una collettivizzazione delle risorse per tramite dello 
Stato. Primo, la lotta non portava necessariamente alla concorrenza avente il profitto 
economico in palio; secondo, contesti dai quali la lotta fosse stata esclusa e si fosse tentata una 
collettivizzazione delle risorse nazionali non erano per ciò stesso rimasti estranei alla 
monopolizzazione della ricchezza e all’accumulazione del profitto, che del capitalismo 
costituiscono le leggi immanenti. Dunque, non solo non era corretto dire che la libertà potesse 

                                                            
526 Rosselli, op. cit., p. 31. 
527 Ivi, p. 85. 
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essere pensata esclusivamente nel senso della libera concorrenza di tipo capitalistico («il 
liberalismo non si esaurisce evidentemente nel liberismo»528, scriveva Gobetti), ma neppure 
era legittimo ritenere che, laddove si predisponesse una regolamentazione economica atta a 
prevenire la lotta fra capitalisti si fosse perciò esclusa in ogni caso l’eventualità di una 
accumulazione di risorse a beneficio di un gruppo selezionato di individui. La storia ha 
testimoniato come in entrambi i tipi di sistema le società non siano riuscite ad evitare che una 
ingente percentuale della ricchezza prodotta finisse per essere monopolizzata. È vero che la 
libertà non si riduce ad un regime economico perfettamente concorrenziale; ma essa non è 
nemmeno del tutto coincidente con una società in cui i rapporti di produzione siano 
regolamentati da una entità al di sopra delle parti quale lo Stato. Questo perché il fatto di 
essere super partes ha, a lungo andare, legittimato da parte dello Stato un incameramento di 
risorse che ha finito per fare dello stesso un nuovo potenziale capitalista concorrente.  

Gobetti diede una propria peculiare definizione al «socialismo di Stato». Esso fu in Italia 
«un momento effimero» circoscrivibile al periodo postunitario: si trattò di una spinta alla 
universalizzazione degli obiettivi venuta dall’esterno, anzi dall’alto, avente il fine di 
scongiurare il venire meno del consenso popolare ad un governo già di per sé indebolito da 
fratture interne. Secondo Gobetti la mancata soluzione del «problema elettorale» da una 
parte, e del «problema burocratico»529 dall’altra, fecero sì che la ‘socializzazione’ degli italiani 
fosse solo apparente.  

A proposito del primo, di natura essenzialmente politica, occorre precisare che Gobetti fu 
un attivo sostenitore della petizione sottoscritta da L’Unità di Salvemini nel 1918 in favore 
dell’adozione di una legge elettorale di tipo proporzionale530. Il motivo su cui Gobetti, nel 
luglio del ’19, insisteva era la necessità di invertire una tendenza cui il sistema elettorale 
uninominale aveva dato libero corso: quella di favorire l’ascesa di una «oligarchia di 
politicanti» che di fatto, fino ad allora, avevano vinto le elezioni «non per meriti propri» ma 
per mezzo delle più svariate forme di «appoggio»531 esterno ed interessato. Dal momento che 
nel sistema uninominale il numero delle circoscrizioni elettorali corrispondeva al numero dei 
seggi da assegnare in Parlamento e che, dunque, il posto da conquistare all’interno di ciascuna 
circoscrizione era uno solo, si presume che la campagna elettorale fosse, per ciascun 
candidato, un compito non troppo disagevole: egli doveva fare presa su un numero limitato di 
elettori (nel 1870 meno del 2% della popolazione aveva diritto a votare532) entro un territorio 
molto circoscritto. Chi vinceva prendeva tutto, mentre chi otteneva anche solo il secondo 
posto in percentuale di preferenze non aveva possibilità alcuna di entrare in Parlamento. Tale 
sistema aveva tutte le caratteristiche per avvantaggiare l’ascesa di candidati che avessero 

                                                            
528 RL, p. 42. 
529 Ivi, p. 29. 
530 La riforma del sistema elettorale fu approvata nel 1919 e nell’agosto di quello stesso anno essa fruttò la 
maggioranza dei consensi ai membri del Partito socialista. 
531 SP, pp. 117-118. 
532 Seton-Watson, op. cit., p. 20. 
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istituito rapporti più stretti con le personalità più potenti a livello locale. In altre parole, 
svincolato da qualsiasi reale controllo sul proprio operato e non dovendo rispondere ad 
alcuna limitazione giuridica o morale dettata dal partito, il singolo candidato, era portato a 
costituire attorno alla propria persona una robusta falange di elettori, spesse volte a partire 
dagli accordi stabiliti col «prefetto», figura che, a parere di Seton-Watson «aveva a propria 
disposizione molte armi» per garantire l’ascesa di un determinato candidato: attraverso 
«promesse di avanzamento politico», di «onorificenze», di «impieghi nell’amministrazione», di 
«stanziamenti per lavori pubblici»533 esso aveva gioco facile nell’ottenere dai comuni cittadini 
o dagli amministratori locali i voti che gli occorrevano per far avanzare il suo deputato ‘di 
fiducia’. Così, grazie ad una consolidata schiera di collettori di voti tanto corrotti quanto 
efficienti, i candidati politici del Partito liberale, pur costituendo di fatto una «minoranza» nel 
Paese, figuravano rappresentare la maggior parte degli elettori per il solo fatto che venivano 
resi parte di una «maggioranza ministeriale»534 sulla base dell’interesse dei maggiorenti locali 
anziché sulla reale preferenza dei comuni cittadini. A tal proposito Gobetti rilevava 
sardonicamente come il «collegio uninominale» desse la possibilità al primo sconosciuto 
«qualcuno» di «penetrare nel Parlamento» in virtù del «fascino che esercita in una cerchia 
ristretta»535. Create ad hoc al solo fine di far ricoprire ai loro membri un ruolo entro il 
Parlamento, le maggioranze artificiali dei governi dell’Italia postunitaria diedero l’illusione 
che nel Paese regnasse l’unanimità e che essa fosse tanto più stabile quanto più era 
convalidata dai cittadini, laddove, invece, la governabilità che il sistema uninominale 
garantiva nascondeva, sotto all’impressione di una sostanziale uniformità politica, una 
eterogeneità di interessi che, a posteriori, alimentava essa stessa la diffidenza e il disinteresse 
da parte della popolazione. Nemmeno l’introduzione del cosiddetto suffragio universale per 
volere di Giolitti nel 1912 (estese il suffragio al 24%536)  poté convincere Gobetti che l’Italia, 
con il sistema di scelta dei suoi rappresentanti adottato fino al 1919, fosse realmente 
socializzata e democratica. 

Il problema burocratico era affrontato da Gobetti alla stregua di un problema tanto politico 
quanto economico. Nel 1919, infatti, Gobetti presentava il suo progetto di riforma 
dell’amministrazione caratterizzandolo secondo il duplice aspetto di un più efficiente 
processo di «selezione degli impiegati» e di un «sano decentramento». A proposito del primo 
aspetto, si trattava di procedere con l’«abolizione» degli impiegati «inutili»537: il che avrebbe 
consentito allo Stato di «pagare meglio i restanti»538. Considerato, poi, che il metodo del loro 
«reclutamento» dovesse essere altresì rivisto, ciò avrebbe significato, in ultima analisi, 

                                                            
533 Ivi, p. 21. 
534 SP, p. 117. 
535 Ivi, p. 119. 
536 Seton-Watson, op. cit., p. 329; sito web della Camera dei deputati: http://storia.camera.it/legislature/sistema-
maggioritario-uninominale-1892-1913#nav.  
537 SP, p. 90. 
538 Ivi, p. 92. 
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assumere un numero minore di impiegati ma con un potenziale produttivo maggiore. Per 
quanto riguarda il secondo aspetto, si trattava di concretizzare degnamente il «grande 
problema del decentramento»539, il quale, a sua volta, si distingueva al suo interno in due serie 
di questioni: quali poteri affidare ai governi locali? Quali lasciare alla competenza dello Stato 
centrale? Avendo chiosato che la regione, «non» rappresentando «una differenziazione chiara 
e sicura», non potesse essere una valida base per il decentramento, Gobetti suggeriva che le 
unità politiche locali cui era opportuno affidare una maggiore autonomia erano la «provincia» 
e il «comune», territori più circoscritti e perciò base più agevole per la concentrazione di forze 
cittadine. La cura dei compiti – scuole elementari e medie; costruzione e manutenzione di 
strade e ferrovie; opere idrauliche; bonifiche; gestione delle linee telefoniche e telegrafiche – 
che Gobetti riteneva fosse più opportuno lasciare alla competenza delle territorialità 
autonome sarebbe stata affidata parte alle amministrazioni pubbliche, parte alle associazioni 
private. Da questo quadro il ruolo dello Stato come amministratore pubblico usciva 
decisamente ridimensionato in favore di un esercizio di rappresentanza più politico: oltre al 
potere centrale di «supremo controllo» delle amministrazioni locali, ad esso restava affidata la 
«rappresentanza del paese all’estero», la «difesa dei confini», il «potere legislativo», 
l’«unificazione del bilancio», le «imprese di carattere nazionale». Non si trattava, pertanto, di 
infrangere l’«organicità dello Stato»540, bensì di abituare tutte le forze sociali presenti sul 
territorio nazionale all’esercizio dell’autorità, autorità che si poteva sperare tanto meglio 
esercitata quanto più le si fossero affidati dei compiti concreti di pubblica utilità. Affidare più 
poteri alle amministrazioni locali avrebbe significato iniziare la necessaria opera di erosione 
dello scudo burocratico di cui lo Stato centrale, a parere di Gobetti, si era dotato per ribadire 
maldestramente, di contro alla instabilità dei regimi parlamentari, la propria «fissità» e 
«fermezza»541.  

Del resto, la soluzione al «problema elettorale»542 che Gobetti vedeva nell’adozione di un 
sistema proporzionale, il quale avrebbe consentito ai membri dei partiti politici che più 
direttamente rappresentavano le aspirazioni del popolo – i «clericali» e i «socialisti» – di «farsi 
sentire» e di «organizzarsi più fruttuosamente»543, si poneva sullo stesso piano di quella 
invocata rispetto al «problema burocratico»544: in un caso e nell’altro l’intento era di 
realizzare in Italia un «socialismo di Stato» più verosimile di quello attuato sino a quel 
momento. Il decentramento amministrativo, sapientemente organizzato, avrebbe guarito dal 
rapporto malato fra governati e governanti che la legge elettorale uninominale aveva 
consolidato: il più diretto contatto fra essi, infatti, non sarebbe consistito nella sterile pratica 
del voto di scambio, bensì nella comune ideazione di progetti per la gestione del bene 

                                                            
539 Ivi, p. 93. 
540 Ivi, p. 94. 
541 Ivi, p. 89. 
542 RL, p. 29. 
543 SP, p. 118. 
544 RL, p. 29. 
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pubblico. Per Gobetti, dunque, il vero «socialismo di Stato» si sarebbe potuto attuare se e solo 
se lo Stato avesse ridefinito la sostanza del proprio potere amministrativo e lasciato 
pressoché tutta la gestione delle opere industriali divisa fra le amministrazioni pubbliche 
locali e le associazioni private. 

Se la visione del socialismo offerta da Gobetti può apparire eterodossa, Rosselli vi si riferiva 
in termini più canonici. D’altronde, quando quest’ultimo scriveva, nel 1930, Stalin aveva 
avviato da due anni in Russia il primo piano quinquennale. L’intellettuale romano aveva 
perciò, diversamente da Gobetti, in mano le carte per operare una critica alle conseguenze che 
l’attuazione di un ‘socialismo di Stato’ come quello sovietico aveva determinato e per 
guardare anche alla situazione politica italiana in maniera più consapevole. Non a caso, egli 
osservava che se «Cento anni fa il quadro di una produzione razionalizzata, sottratta al 
capriccio degli egoismi individuali, era altamente suggestivo», nella situazione attuale, «di 
fronte alla razionalizzazione delle grandi industrie capitalistiche, – quello che, nella misura in 
cui i grandi accentramenti industriali siano monopolio dello Stato, si è soliti definire 
‘socialismo realizzato’ – il fascino è immensamente diminuito». Se la nazione in diretto 
riferimento alla quale Rosselli traeva questo bilancio era la Russia sovietica, tuttavia, quando 
egli, poche pagine prima, faceva una descrizione generale della trasformazione delle economie 
politiche delle nazioni occidentali in senso socialista (il cosiddetto welfare state), era 
presumibile una sua implicita allusione all’Italia. Tra Otto e Novecento, infatti 

 
Dalla politica di astensione dello Stato in materia economica si passò, per gradi insensibili, a una politica 

di intervenzionismo intenso e progressivo: nazionalizzazione di servizi pubblici essenziali (ferrovie, poste, 
banche, assicurazioni, ecc.), controllo sui prezzi di molti generi (illuminazione, pane, acqua, alloggi, ecc.), 
controllo su mercati, corpi professionali, commercio estero, premi e sovvenzioni, espropriazioni per 
pubblica utilità, lavori pubblici, regolamentazione coattiva dei salari e delle condizioni di lavoro…    

 
Rosselli inseriva questa analisi nel contesto di una critica alla mancata lungimiranza di 

Marx in merito all’evolversi in senso socialista del capitalismo. A parer suo, infatti, l’«errore di 
Marx» sarebbe consistito nel fare della prima fase liberale del capitalismo la sostanza del 
capitalismo stesso. Avendo «scambiato il prologo con l’intero svolgimento», dunque, Marx non 
sarebbe stato in grado di prevedere come il capitalismo, uscito dal liberismo concorrenziale 
che lo caratterizzava agli inizi, avrebbe superato la propria crisi arroccandosi al potere 
statale545. Non solo: la situazione italiana, rispetto al consueto modo di affermazione del 
                                                            
545 In realtà Marx stesso, nel Libro I del Capitale, pur non facendo esplicito riferimento al caso del monopolio di 
Stato, parlava di due fasi di cui il processo di accumulazione si compone: la fase di «concentrazione», nella quale 
il numero di capitalisti attivi aumenta («dai capitali originari» si staccano delle «propaggini» che vengono a 
funzionare come «nuovi capitali indipendenti»), così come tende ad aumentare l’accumulazione di capitale a 
disposizione di molti di essi («Ogni accumulazione diventa mezzo di nuova accumulazione»). Il rapporto fra i 
diversi capitali individuali è ancora, a questo punto, di «mutua repulsione»; nella seconda fase – denominata da 
Marx fase di «centralizzazione» – , al contrario, la tendenza visibile è quella di una progressiva concentrazione di 
capitali già formati in virtù dell’«attrazione» sentita verso un unico centro di accumulazione, con conseguente 
diminuzione del numero di capitali indipendenti. Quello che avviene, cioè, è l’«espropriazione di capitalisti ad 
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capitalismo, poteva, in effetti, apparire paradossale per il fatto che, qui, una prima fase 
liberista non era davvero rintracciabile e, forse, fu anche sulla scorta di questa considerazione 
– che Gobetti, dal canto suo, faceva esplicitamente – che Rosselli fu portato a trarre le sue 
conclusioni sull’imprevedibilità degli sviluppi del sistema capitalistico. L’Italia aveva 
conosciuto una fase di industrializzazione repentina negli anni 1896-1908: i settori che si 
espansero più rapidamente furono il tessile, il siderurgico, il metalmeccanico, 
l’idroelettrico546. In tutti questi ambiti lo sviluppo fu rapidissimo, il che poteva far gridare al 
miracolo per un Paese la cui economia, anche alcuni decenni dopo l’unificazione, aveva 
mantenuto una spiccata caratterizzazione agricola. In effetti, la subitaneità 
dell’industrializzazione italiana fu la conseguenza di un massiccio intervento da parte dello 
Stato, il quale, anche nei casi in cui non fece da diretto finanziatore, agì all’ombra degli istituti 
di credito da esso controllati. L’età giolittiana fu quella in cui il carattere non spontaneo della 
espansione capitalistica italiana venne in luce per la prima volta. Come sottolinea Carocci, di 
fatto, a causa dello «sviluppo tardivo», della «povertà del mercato» e della «presenza cospicua 
del capitale estero», l’industria italiana «quasi non ebbe una prima fase dominata dalla libera 
concorrenza interna ed acquistò subito caratteri marcatamente concentrati». Da Giolitti in poi, 
per lo sviluppo delle imprese industriali, assunse una «importanza determinante» 
l’«intervento dello Stato», in virtù del quale alcune industrie «acquistarono subito il carattere 
di settori di punta e privilegiati»547. Fra i casi più eclatanti rientrava il piano di intervento che 
lo Stato realizzò in favore dell’industria siderurgica. Sin dal 1899 l’impianto di estrazione 
mineraria di Portoferraio, sull’isola d’Elba, era di proprietà nazionale. Ma fu dopo il 1902, 
quando lo Stato ne sovvenzionò l’accorpamento al complesso Ilva, impresa che già beneficiava 
dello sfruttamento delle risorse ferrose di Bagnoli (vicino a Napoli), che la produzione di 
acciaio raggiunse livelli considerevoli, in ragione della triplicazione delle estrazioni. Ulteriori 
profitti vennero poi dal progressivo aumento della domanda di acciaio nazionale che la 
marina prese ad avanzare. Lo Stato assistette l’industria dell’acciaio non solo nella buona, ma 
anche nella cattiva sorte: fra il 1907 e il 1911, per scongiurare la crisi prospettata dalla 
sempre più temibile concorrenza estera – specialmente tedesca –, il governo italiano pose la 
Banca d’Italia alla direzione di un consorzio bancario predisposto per il salvataggio 
dell’azienda548.  

Sul piano agricolo lo Stato puntò soprattutto sulla produzione di grano e di barbabietola da 
zucchero549, e anche in questo settore, come in quello industriale, l’assunzione da parte dello 

                                                                                                                                                                                                     
opera di capitalisti», data la tendenza del capitale a «gonfia[rsi] in grandi masse in una mano, perché là va 
perduto in molte mani» (Id., Il Capitale, a cura di A. Macchioro e B. Maffi, UTET, Torino 2013, Libro I, pp. 792-
801).  
546 Seton-Watson, op. cit., pp. 331-335. 
547 Carocci, op. cit., p. 37. 
548 Seton-Watson, op. cit., pp. 333-334. 
549 In entrambi i casi la produzione di queste materie prime fu stimolata dalla imposizione di alte tariffe doganali 
di importazione (ivi, pp. 336-337). 
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Stato del ruolo di intermediario fece ricadere «molti dei rischi e delle perdite […] sulle spalle 
del già troppo tartassato contribuente».  

Il caso italiano stava dunque a dimostrare come la nazionalizzazione delle imprese 
produttive fosse avvenuta con l’utilizzo di metodi tutt’altro che socialisti. Per lo Stato 
capitalista, il quale fu lungi dall’assumere come sua prima preoccupazione una efficiente 
organizzazione della produzione in vista dell’arricchimento che da essa sarebbe venuto alla 
nazione nel suo complesso, «troppo spesso le considerazioni di indole puramente finanziaria 
avevano la precedenza sulle esigenze tecniche e di gestione»550. Sotto la maschera della 
collettivizzazione delle risorse produttive, Rosselli vide adottare da parte dello Stato i metodi 
tipici del capitalismo liberista, e tale rivelazione destò in lui quell’atteggiamento scettico 
rispetto al fatto che la contrapposizione fatta tradizionalmente valere fra socialismo e 
capitalismo fosse reale. «La razionalizzazione capitalista contiene in sé molti elementi di 
quella socialista», scriveva Rosselli, e «le distanze, grandissime nello spirito e nelle intenzioni, 
si attenuano assai nei pratici risultati»551. La storia economica e politica dell’Italia era la 
testimonianza di come i confini fra i due sistemi potessero essere labili e di come la libertà 
fosse stata un’arma a doppio taglio, a seconda che l’ideologia liberale fosse stata 
strumentalizzata dall’uno o dall’altro.  

Così come si impegnò a demolire la credenza che il processo di socializzazione nazionale 
fosse stato portato a compimento, Gobetti fu altrettanto risoluto nel negare che l’Italia potesse 
dirsi uno Stato liberale. La frequente polemica nei confronti della figura di Giolitti 
testimoniava di come Gobetti vedesse in lui l’epicentro dell’esplosione delle contraddizioni 
della teoria liberale. Pertanto, se il Partito liberale aveva già mostrato le sue debolezze nella 
fase precedente l’età giolittiana, fu dopo il 1870 – Giolitti cominciò a lavorare come 
funzionario statale sin dal 1862, prima al Ministero di Grazia e Giustizia, poi al Ministero delle 
Finanze – che esso risultò definitivamente «svuotato della sua funzione rinnovatrice»: privo di 
una reale «passione libertaria» esso si ridusse a un «partito di governo», un «equilibrismo per 
iniziati», la cui politica sociale non aveva altro reale intento e contenuto al di fuori dello 
«spirito conservatore»552 che lo animava. Gobetti faceva di Giolitti, in quanto appartenente 
alle classi medie, l’incarnazione della politica più biasimevole; la polemica contro gli aspetti 
negativi del liberalismo italiano, quando non trovava immediato riferimento nello statista 
piemontese, era rivolta, appunto, alle «classi medie» come più diretto bersaglio. Nel 
sottolinearne la distinzione rispetto ai «proletari» da una parte, ai «borghesi» dall’altra553, 
Gobetti mostrava di riservare ad esse una posizione di mediocrità non solo sul piano 
economico e politico, ma anche su quello morale.  

                                                            
550 Ivi, p. 335. 
551 Rosselli, op. cit., p. 68. 
552 RL, p. 51. 
553 Ivi, p. 165. 
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Analizzando le caratteristiche dei governi che presero il potere in Italia ad unificazione 
avvenuta, Gobetti istituiva fra l’appartenenza dei loro esponenti alle «classi medie» e la 
mancanza di attitudine all’esercizio del potere governativo una correlazione. L’Italia scelse 
quali suoi massimi rappresentanti una «casta di impiegati interessata»554, che aveva 
«conquistato il governo senza istituire rapporti di comunicazione con le altre classi»555. Il 
fatto che questa ‘casta’ avesse poi assunto per se stessa il nome di ‘liberale’ senza occupare un 
ruolo attivo all’interno della società dava luogo ad una contraddizione ancor più stridente: in 
base a tale inopportuna combinazione di termini il liberalismo in Italia era consistito in un 
«artificio»556.  

Per giustificare la legittimità di questa sovrapposizione semantica i politici sedicenti 
liberali avevano assunto quali teorici personalità come Benedetto Croce e Giovanni Gentile. 
Contro il primo Gobetti lanciava i suoi strali per avere messo al servizio delle classi dirigenti 
una «dottrina di indifferenza politica» che, in modo del tutto sconveniente, faceva del 
«liberalismo di governo» e del «liberalismo forza politica» una cosa sola, giustificando così la 
necessità del riassorbimento della lotta fra le classi557. Giovanni Gentile, in diretta continuità 
con l’operazione di Croce, aveva pericolosamente confuso il «liberalismo» con l’«arte di 
governo». Come conseguenza, il liberalismo, impoverito dalla teoria crociana e gentiliana, si 
era trasformato in una forza di «conservazione»: nientemeno che il «vecchio pensiero 
moderato che non vuole andare né a destra né a sinistra e pretende di mascherare i propri 
interessi conservatori gabellandoli per interessi generali». Il «significato reazionario» che 
questa convergenza importò venne in luce con l’ascesa di Mussolini, il quale, non a caso, volle 
Gentile quale Ministro della Pubblica Istruzione nel 1922. La presa del potere politico da parte 
del fascismo costituì, infatti, per Gobetti la «esemplificazione politica delle tesi gentiliane», la 
mostruosa conferma di come il «problema della libertà» fosse stato definitivamente 
«dimenticato»558.  

Sul versante pratico, fu Giolitti il maestro di Mussolini: in quanto esponente di spicco del 
Partito liberale e Primo Ministro per cinque mandati – incarico che ricoprì in modo più o 
meno continuativo dal 1892 al 1921 –, egli ebbe di che insegnare agli italiani in fatto di 
metodo liberale… Senonché dalla sua «diplomazia» egli fece «scaturire […] un concetto di 
liberalismo del tutto inadeguato al ritmo della lotta politica». Da un lato, il cattivo esercizio di 
liberalismo promosso dal suo governo diseducò le «classi popolari», che Giolitti riuscì 
strategicamente ad «avvin[cere] […] con le riforme». La tendenziosità della politica sociale 
giolittiana contribuì nel tempo a mantenere quel «dissidio tra governo e popolo» che vedeva 
schierati su due diversi fronti un «governo […] astratto dalle condizioni economiche effettive e 
fondato sul compromesso» e un «popolo educato al materialismo, in perenne atteggiamento 
                                                            
554 Ivi, p. 26. 
555 Ivi, p. 25. 
556 Ivi, p. 11. 
557 Ivi, p. 47. 
558 Ivi, p. 49. 
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anarchico»559. Dall’altro lato, tutte le energie che i governi giolittiani non utilizzarono per 
promuovere una onesta politica sociale furono impiegate per rafforzare lo scudo difensivo 
dello Stato, il quale aveva trovato nei «meccanismi intricati e sterili» della burocrazia il modo 
più agevole per affermare la propria «fermezza»560. Invece di «secondare l’operosità»561 dei 
cittadini, lo Stato italiano ridusse la propria funzione nell’«allevare impiegati»562: per Gobetti 
era evidente come, in questo modo, il governo di classe dei liberali di scuola giolittiana avesse 
ritenuto più consono servirsi della società come di uno specchio in cui rimirare se stesso, che 
non rinunciare alla rigidità del proprio ruolo burocratico per farsi esso stesso specchio delle 
aspirazioni dei governati. Non avendo «mai creduto che l’Italia potesse diventare una Nazione 
produttrice», Giolitti «l’ha sempre amministrata con metodi piccolo-borghesi»563, riuscendo, 
in compenso, a fare della improduttività e del burocratismo delle ‘attività’ sufficientemente 
remunerative. 

«Gli scrittori del liberalismo» – e i politici che ad essi si ispirarono – «non hanno saputo fare 
i loro conti con il movimento operaio che stava diventando l’erede naturale della funzione 
libertaria»564: questa era la sintesi dei torti del liberalismo italiano che Gobetti traeva.  

Al punto in cui egli vide le massime contraddizioni del liberalismo divampare nel fascismo, 
Gobetti dichiarò che, nell’immediato, non vi fosse maniera più opportuna di servirsi del primo 
che come «metodo»565. Il liberalismo sarebbe dovuto diventare un criterio d’opposizione alla 
politica dei giolittiani e di Mussolini: un metodo che faceva dell’«intransigenza feroce»566 la 
propria matrice. Lo sforzo di Gobetti fu di far derivare la sua peculiare concezione del 
liberalismo da una considerazione di principio: dal momento che il vero «liberalismo» non era 
«mai stato conservatore», ad esso non poteva esser riconosciuta altra funzione da quella di 
agire come «forza rivoluzionaria» operante al fine di scongiurare le «idolatrie dei fatti 
compiuti»567. Per non ricadere negli errori commessi dai liberali tradizionali, dunque, prima 
di elaborare qualsiasi dottrina liberale568, era necessario rimettere la libertà nelle mani del 
popolo lavoratore, il solo, cioè, che avendo fatto attiva esperienza della indispensabilità della 
produzione passando attraverso la disciplina e il sacrificio potesse ridefinire la libertà stessa 
come «valore assoluto»569. Se essere liberali poteva ancora avere un significato, questo 
consisteva nell’adoperarsi affinché il proletariato fosse libero di esprimersi. 

                                                            
559 Ivi, p. 28. 
560 SP, pp. 88-89. 
561 RL, p. 100. 
562 Ivi, p. 158. 
563 Ivi, p. 147. 
564 Ivi, p. 46. 
565 Ivi, pp. 133-134; SP, p. 643. 
566 SP, p. 642. 
567 Ivi, p. 277. 
568 Messosi temporaneamente a capo del movimento politico sorto per sua iniziativa nel ’19 e denominato Lega 
democratica per il rinnovamento della politica nazionale, Gobetti scrisse: «Per essere liberali, ci guardiamo dal 
teorizzare di liberalismo» (ivi, p. 169).  
569 Ivi, p. 643. 
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A ben vedere, i mali che Gobetti vide incarnati nel liberalismo erano gli stessi della cui 
proliferazione egli incolpava il socialismo570. Entrambi, ai suoi occhi, non avevano valorizzato 
la libertà, il più delle volte strumentalizzandone il contenuto per degli interessi particolari, di 
classe. Tant’è vero che quella dell’impegno a promuovere la libertà nell’interesse generale era 
rimasta una metafora. 

 
La logica dei vecchi partiti è stata: affermare gli interessi generali per realizzare il proprio tornaconto 

particolare. 

  
Solo il breve frangente del ‘biennio rosso’ – prima che il fascismo giungesse ad 

espropriarne le conquiste – sembrò poter invertire tale tendenza storica, e Gobetti volle 
sostenere il proletariato che avanzava per riprendersi la libertà e rimetterla a disposizione 
della maggioranza. 

 
La nostra logica è affermare un interesse particolare per conseguire un bene generale571.  
 
L’operazione di Rosselli, analoga a quella di Gobetti, consistette nel tentativo di riavvicinare 

l’ideologia liberale spuria venuta a consolidarsi nella prassi politica italiana alla più autentica 
libertà che originariamente la sostanziava. «Nella sua più semplice espressione», scriveva 
Rosselli, il «liberalismo» è una «teoria politica che, partendo dal presupposto della libertà 
dello spirito umano, dichiara la libertà supremo fine, supremo mezzo, suprema regola della 
umana convivenza»572. Nella libertà, così definita, non si vedeva presente alcun elemento che 
ne potesse giustificare la strumentalizzazione da parte di un gruppo sociale nello specifico. 
Rosselli constatava come, ciononostante, in sede storica il discorso sulla libertà si fosse 
complicato, attraversando una «straordinaria messe di esperienze e di provvisorie 
teorizzazioni»573, dalla Riforma protestante alla Rivoluzione francese, passando per 
l’enciclopedismo illuminista. Il «liberalismo» era dunque «servito» a «contrabbandare merci 
di così varia specie e natura»574 che risultava ormai arduo dire quale fosse il movimento 
politico che più legittimamente potesse rivendicarne la paternità. L’opinione di Rosselli era 
che il socialismo avesse dalla sua parte il carico di esperienze liberali più in sintonia con la 
definizione essenziale della libertà. Dal fatto di essersi battuti per fare di essa un bene alla 
portata di «tutti gli uomini», e non godibile soltanto da una «minoranza privilegiata» – quindi 
dall’aver lottato affinché il concetto di libertà giungesse ad integrarsi quanto più possibile con 
quello di uguaglianza –, derivava per Rosselli la necessità che i socialisti prendessero il 
testimone della libertà: il «movimento socialista» rappresentava ai suoi occhi il «concreto 
                                                            
570 Il riscontro di tale analogia può essere testimoniato storicamente dal patto che il liberale Giolitti sancì con il 
socialista Turati nel 1902. 
571 SP, p. 168. 
572 Rosselli, op. cit., p. 89. 
573 Ivi, p. 90. 
574 Ivi, p. 89. 
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erede del liberalismo»575. Più specificamente, il «liberalismo» avrebbe costituito la «forza 
ideale ispiratrice», il «socialismo» sarebbe stato la complementare «forza pratica 
realizzatrice» di un medesimo movimento politico576. 

Ma era lo stesso Rosselli, a questo punto, a mettere in guardia rispetto al facile 
compiacimento che di una conclusione teorica di questo tipo avrebbe potuto essere l’effetto. 
Andava precisato, infatti, che «la libertà politica e spirituale non è in grado, da sola, di 
realizzare l’esigenza liberale». Tale era stata, invece, la convinzione, della borghesia: motivo 
per cui, a parere di Rosselli, quest’ultima risultava «impotente a intendere il problema 
sollevato dal movimento socialista». A giocare a sfavore di un intendimento di questi due 
gruppi sociali circa la questione della libertà sarebbe stata la diversità delle circostanze 
storiche della rispettiva ascesa. Infatti, mentre per la borghesia la conquista della «libertà 
politica», nel 1789, costituì una «sublimazione», il «coronamento di una potenza già 
affermatasi in sede economica e culturale», per il proletariato, ancora nel dopoguerra, 
persisteva una «terribile sproporzione tra forza economica, capacità tecnica, livello culturale, 
e forza politica» e questo sfasamento gli impediva di impugnare l’«arma politica 
formidabile»577 – il socialismo – di cui pure esso poteva disporre.  

Se Rosselli condivideva con Gobetti il fatto di pensare alla libertà come a un concetto 
dinamico («dinamica idea»578) e, come lui, sosteneva che essa dovesse essere messa al 
servizio della classe lavoratrice (la «classe lavoratrice» è «la classe che sola, come classe, può 
essere rivoluzionaria», perché, in quanto tra le sue fila si trovano «poveri» ed «oppressi» che 
abbiano coscienza della loro «mutilazione» sociale, essa costituiva il «formidabile campo di 
reclutamento del liberalismo»579), che più delle altre dal godimento di essa era stata sino ad 
allora emarginata, addirittura più di lui sembrava sottolineare la necessità che il movimento 
dei lavoratori si sforzasse di ottenere delle conquiste economiche più avanzate, sola utile 
premessa per la conquista di un potere politico significativo.  

Ma il fatto che Rosselli finisse, nella conclusione dell’opera, per mostrare la sua vicinanza al 
partito laburista inglese e ai metodi socialdemocratici con cui esso agiva580, lo mise in 
contraddizione con l’appoggio da lui precedentemente prestato al socialismo rivoluzionario. 
Le sue riflessioni finali, unitamente ad un’allusione alle presunte «libertà borghesi»581 che i 
                                                            
575 Ivi, p. 91. 
576 Ivi, p. 92. 
577 Ivi, p. 93. 
578 Ivi, p. 91. 
579 Ivi, p. 95. 
580 «Il partito laburista – geniale sintesi federativa di tutte le forze che si battono per la causa della giustizia e del 
lavoro – pratica la lotta di classe, ma si è sempre rifiutato di elevarla a supremo canone tattico. Esso mira alla 
riforma graduale e pacifica della società tutta quanta, senza tragiche opposizioni e soluzioni di continuità» (ivi, p. 
133): queste frasi mettono in luce la propensione gradual-riformista di Rosselli, che acuisce la distanza di 
quest’ultimo dalla posizione rivoluzionaria di Gobetti. Bagnoli sottolinea come il «liberalsocialismo» che stava 
alla base del movimento Giustizia e Libertà – di cui Rosselli fu fondatore –, potesse dirsi sì «gobettiano per 
affinità morale», ma venisse a differenziarsi da Gobetti sul piano politico «assumendo le vesti di una seria e 
moderna socialdemocrazia» che con la rivoluzione aveva poco a che fare (Id., op. cit., p. 194). 
581 Rosselli, op. cit., p. 91. 
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socialisti stessi avrebbero fortemente inteso conquistare, mostravano infatti come non fosse, 
tutto sommato, sua primaria intenzione quella di far uscire la libertà dalla palude in cui 
proprio i metodi borghesi l’avevano impantanata. Inoltre, nel discutere dei modi in cui fosse 
più opportunamente realizzabile un ‘socialismo liberale’ i suoi appelli più diretti erano rivolti 
alla borghesia, o meglio alla «parte più sana e più attiva della borghesia industriale ed 
agraria»582, laddove al movimento socialista egli riservava un approccio più moderato nei 
toni. In conclusione, mancava in Rosselli la convinzione – ben più schiettamente enunciata da 
Gobetti – che, per vedere attuarsi una autentica libertà, fosse necessaria una rottura con il 
sistema democratico borghese. Questo nonostante le sue aperture alla spregiudicatezza del 
movimento dei lavoratori e al suo riferirsi ad essi come ad una classe rivoluzionaria e, in 
quanto tale, libertaria.  
 

3. Il fascismo come «autobiografia della nazione» 
A proposito del fenomeno fascista, l’interpretazione di Gobetti e quella di Rosselli 

formarono una armonia quasi perfetta: laddove uno ne metteva in luce un aspetto, l’altro lo 
arricchiva adottando una diversa ma convergente prospettiva. Entrambi, soprattutto, colsero 
la radice della questione nel «problema» italiano «della libertà»583. 

L’implicazione fatta valere da Gobetti fra l’appartenenza alle classi medie dei politici 
liberali e l’inautentico liberalismo di cui essi diedero prova in Italia, ritorna nell’ultima parte 
della sua Rivoluzione Liberale, quella in cui egli rifletté più specificamente sul fascismo. Così, la 
sua usuale constatazione che «in Italia non ci sono proletari e borghesi: ci sono soltanto classi 
medie» diventava la premessa teorica per la successiva «prova sperimentale dell’unanimità» 
offerta da «Mussolini»584, un piccolo-borghese che con le armi dell’opportunismo era giunto a 
conquistare uno sconfinato potere. In altri termini, Mussolini avrebbe colto da Giolitti una 
importante lezione su come «guarire gli italiani dalla lotta politica»585 passando per una 
artificiosa «collaborazione delle classi»586, nel cui ideale l’Italia si crogiolava dai tempi di 
Mazzini. Di nessuno dei due si poteva dire che avessero «virtù di padroni» – come non lo si 
poteva affermare a proposito di «Vittorio Emanuele Savoia» –, e questa evidenza rendeva il 
bilancio sulla coscienza critica del popolo italiano tanto più negativo: «gli Italiani hanno bene 
animo di schiavi»587, scriveva sentenziosamente Gobetti.  

La persuasione dell’imminente avvento della pacificazione sociale che una personalità 
mediocre come Mussolini istillò nella popolazione era la prova definitiva di come l’«Italia» 
fosse rimasta profondamente «immatura»588. Il tentativo di Mussolini di indurre i cittadini a 

                                                            
582 Ivi, p. 93. 
583 Ivi, p. 111. 
584 RL, p. 165. 
585 Ivi, p. 164. 
586 Ivi, p. 165. 
587 Ivi, p. 166. 
588 Ivi, p. 169. 
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credere che la fine degli scontri sociali fosse una conquista realizzabile nell’immediato – 
«come se», chiosava Gobetti, «col professare delle convinzioni si esaurisse tutta la praxis 
sociale»589 – si poneva in perfetta continuità con la retorica usata dai politici liberali del 
passato. L’esultanza per la «pace» e la «palingenesi» sociale590  risuonava, invece, alle orecchie 
di Gobetti come una sinistra eco della «repressione»591.  

Alla luce di queste riflessioni sul carattere ideologico delle promesse di accordo sociale 
avanzate dal duce del fascismo, il riscontro che Gobetti faceva all’inizio dell’opera che il 
«contrasto» più «vero» e radicale riscontrabile in tutta la storia d’Italia fosse quello tra 
«libertà» e «unanimità»592 poteva dirsi maturato non solo sulla base del mancato convergere 
nella realtà italiana fra questi due concetti, ma anche sulla base dell’inautenticità del contrasto 
venutosi, di fatto, fra essi a creare. In entrambi i casi, ciò che la considerazione gobettiana 
sottintendeva era la persistenza di un rapporto di tipo disordinato fra la popolazione italiana 
e lo Stato, in quanto quest’ultimo sia inteso come rappresentante le istanze della collettività. 
Se il riferimento ad una imminente o già avvenuta pacificazione sociale scatenava in Gobetti 
una certa diffidenza – per esempio, la fondazione della Confederazione generale delle 
corporazioni sindacali avvenuta nel ’22593, che sanciva la fine della libertà di espressione per i 
sindacati autonomi. Gobetti dichiarò di non ritenere opportuno discutere delle scelte che, 
successivamente, operarono quei sindacalisti che avevano finito per «accettare tutto, anche il 
fascismo e Mussolini», dal momento che esse, ormai, non potevano basarsi che sulla 
«cortigianeria»594 –, non meno tenace era quella che in lui suscitavano gli annunci 
dell’inaugurarsi di una aperta lotta civile – valga come massimo esempio di questa distorsione 
dei fatti la proclamazione, nel luglio del ’22, dello ‘sciopero legalitario’, in occasione della 
quale lo Stato finse di concedere alle classi lavoratrici la libertà di esprimere il dissenso, salvo 
essersi già fatto affiancare dalle forze squadriste per placare le esternazioni più radicali595. Ciò 
non provava che Gobetti credesse che libertà e (vera) unanimità non potessero in assoluto 
coincidere, tant’è vero che il disallineamento tra esse era colto come un dato di fatto, non di 
diritto. Solo che, tradizionalmente, parlare di ‘unanimità’ in Italia era significato 
strumentalizzare la questione in forza dell’idillio metaforico. Tale, egli presumeva, sarebbe 
stata la tendenza anche per il futuro, a meno che le problematiche che affliggevano i rapporti 
fra lo Stato e gli individui non venissero affrontate in modo più realistico: come Gobetti 
suggeriva altrove nei suoi scritti, lavorare sul livello più approfondito della «uguaglianza di 
possibilità»596 avrebbe potuto costituire un valido punto di partenza.  

                                                            
589 Ivi, p. 164. 
590 Ivi, p. 165. 
591 Ivi, p. 168. 
592 Ivi, p. 9. 
593 Seton-Watson, op. cit., p. 754. 
594 SP, p. 695. 
595 Gobetti si riferiva all’episodio come ad una «tragicommedia dell’indecisione» mostrata da parte dei socialisti 
di fronte al ben più scaltro opportunismo di Giolitti (RL, pp. 88-91).  
596 SP, p. 79. 
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«Col solo interesse di classe il fascismo non si spiega»: l’osservazione fatta da Rosselli che il 
fascismo non fosse pienamente inquadrabile come fenomeno di classe ma contenesse in sé 
molti caratteri «indipendenti» testimoniava di come anche l’intellettuale romano fosse spinto 
a considerare l’ascesa di Mussolini più come la manifestazione di un malessere psicologico che 
la popolazione italiana covava nel proprio inconscio che come il risultato di un meccanico 
scontro di classe. Anche nella interpretazione rosselliana dell’affermazione del fascismo il 
carattere morale veniva, pertanto, ad essere preponderante rispetto alle peculiarità politico-
economiche. Il suo successo sarebbe stato una conseguenza del venire a galla di «vizi 
profondi» e di «debolezze latenti» tipiche di «tutto il nostro popolo». Come Gobetti, anche 
Rosselli si mostrava convinto che la carta vincente di Mussolini non fosse stata la «forza 
bruta», bensì la sua capacità di «tocca[re] sapientemente certi tasti ai quali la psicologia media 
degli italiani era straordinariamente sensibile»: la «rinuncia alla lotta politica» e il 
complementare «culto dell’unanimità»597. Il modo disordinato di intendere i rapporti 
reciproci fra gli individui/gruppi da un lato, e la disfunzionalità delle relazioni intrattenute fra 
questi ultimi e lo Stato dall’altro erano i criteri di cui anche Rosselli si servì nel tentativo di 
sviscerare le più profonde origini del fascismo. «L’edificio liberale crollò come cosa morta al 
suo primo urto» per il fatto che la libertà e l’uguaglianza che esso prometteva di realizzare 
erano rimasti «valori estranei»598 alla coscienza degli italiani. Il fascismo fu il degno episodio 
conclusivo dell’«autobiografia della nazione»599 appunto perché esso sancì il cadere di idee 
che la popolazione italiana aveva da sempre rinunciato a fare proprie. 
  

                                                            
597 Rosselli, op. cit., p. 117. 
598 Ivi, pp. 113-114. 
599 Cfr. nota 499. 
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