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INTRODUZIONE
Il dubbio, ecco il dubbio che sorge, ecco il relativismo che compare; ecco la critica che si afferma. 

In questo dubbio che spinge prepotentemente all’azione, in questo relativismo che induce al rispetto degli 

avversari,  e che li considera come sprone, freno e controllo, in questo demone critico che accompagna ed 

obbliga a non straniarsi dalla realtà ma anzi a rivedere continuamente, alla luce delle nuove esperienze, e 

teoria e pratica, sta appunto a mio parere lo stato d’animo liberale di un socialista. 

Carlo Rosselli, 

“Liberalismo socialista” (1923)

Carlo era un socialista eretico fiero del suo ruolo d’enfant terrible 
dell’antifascismo italiano, intransigente nella critica non solo del fascismo 
ma  anche  della  cultura  dell’Italia  liberale  che  aveva  prodotto  quella 
mostruosa creatura politica.

Rivoluzionario tollerante, combattente intriso d’umanità e profeta 
scettico, Carlo Rosselli fu un protagonista fondamentale dell’antifascismo 
italiano,  ma  la  complessità  e  la  ricchezza  del  suo  pensiero  hanno  dato 
origine ad interpretazioni diverse del suo ruolo nel movimento antifascista. 
Nessuno  come  lui  impersonava  gli  ideali,  le  potenzialità  ed  i  problemi 
dell’antifascismo italiano; era l’incarnazione stessa della resistenza.

Abbandonata negli anni venti una promettente carriera di docente 
d’economia politica,  Rosselli  si  gettò nella  lotta  antifascista  e  dopo vari 
anni  d’attività  clandestina,  compresa  la  pubblicazione  di  due  importanti 
giornali,  aiutò Filippo Turati, il grande vecchio del socialismo italiano, a 
fuggire dal paese per sottrarsi alla violenza fascista. Per il ruolo avuto nella 
fuga di Turati venne arrestato, si difese da solo in un processo drammatico e 
fu  incarcerato.  Nel  1929,  dopo  un’audace  fuga  degna  di  un  romanzo 
ottocentesco, si stabilì a Parigi dove fondò Giustizia e Libertà, la maggiore 
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e più influente forza antifascista non marxista in Italia ed in esilio. Per lui 
l’obiettivo di Giustizia e Libertà consisteva nel tentativo di riconciliare il 
potenziale  politico  e  sociale  della  rivoluzione  russa  con  la  tradizione 
scientifica, umanistica e liberale dell’Occidente. Per il direttore dell’Ecole 
Normale Superieure di Parigi, dove Rosselli si recava per le sue ricerche, 
<<nessuno  era  pericoloso  per  il  fascismo quanto  lui,  con  la  sua  vasta 
cultura,  il  carattere  eccezionale,  la  rara  mescolanza  di  freddezza  ed  
audacia>>.

Giustizia e Libertà era l’unico movimento nato dopo la vittoria del 
fascismo e quindi non era legato all’esperienza prefascista. Caratterizzato 
da  vivacità  intellettuale e  da  un’eterogeneità  feconda,  attrasse alcuni  dei 
migliori  intelletti  italiani.  Rosselli  lavorò  febbrilmente  per  unificare  le 
disparate parti antifasciste, a livello teorico non cessò mai di suggerire che 
il  socialismo,  lungi  dall’essere  antagonistico  al  liberalismo,  ne  era  anzi 
l’erede  naturale;  questo  lo  portò  alla  formula  eretica  del  “socialismo 
liberale”. A prima vista Rosselli sembra far parte di quella lunga e nobile 
tradizione del socialismo europeo che si colloca a metà strada tra riforma e 
rivoluzione, e che è impersonato da Benoit Malon e Jean Jaures in Francia, 
Filippo Turati in Italia e Eduard Bernstein in Germania.

Rosselli  considerava  i  revisionisti  teoricamente  troppo  timidi 
mentre  imputava  ai  socialdemocratici  di  volere  ripudiare  il  liberalismo 
ottocentesco.  Il  socialismo liberale,  pur  apparendo allora  un  impossibile 
ibrido intellettuale e politico, nelle parole di una scienziata politica <<esso 
ha acquistato modernità con il  passare del tempo>>. Si  intende qui per 
socialismo liberale  un  modo di  organizzare  la  società  in  cui  lo  Stato  – 
com’espressione della comunità – cerca di difendere ed estendere i diritti 
sociali con la stessa energia con cui difende i diritti di libertà.

Rosselli  è  stato  anche  associato  alla  recente  svolta  verso  il 
socialismo  di  mercato.  Questo  orientamento  era  una  risposta  alla  tesi 
secondo  cui  una  dottrina  economica  razionale  e  la  libertà  erano 
incompatibili col socialismo. Il socialismo di mercato si oppone ai mercati 
capitalistici e propone un sistema che combina mercato e proprietà sociale 
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del capitale e della produzione con gli obiettivi di una maggiore efficienza 
economica, della libertà individuale, di una più estesa democrazia e della 
giustizia sociale.

Con  lo  scoppio  della  guerra  civile  spagnola  nel  1936,  Rosselli 
lasciò  Parigi  e  fu  tra  i  primi  a  giungere  a  Barcellona  per  difendere  la 
Repubblica; comandò una colonna di volontari che annoverava anarchici, 
socialisti,  repubblicani  e  giellisti.  Le  sue  trasmissioni  radiofoniche  da 
Barcellona,  captate  in  Italia,  probabilmente  ne  segnarono il  destino.  Già 
dall’inizio degli anni trenta era considerato l’avversario più pericoloso del 
regime in quanto fondatore di Giustizia e Libertà e per i tentativi indiretti di 
organizzare l’assassinio di Mussolini. Il regime reagì a tono: l’OVRA, la 
polizia  segreta  fascista,  definì  GL  il  più  pericoloso  dei  movimenti 
cospiratori  ed una spia  anonima riferì  da Parigi  che il  maggior pericolo 
viene da Rosselli.

Rosselli fu un teorico più raffinato di quanto in genere si riconosca, 
anche  se  la  militanza  politica  e  l’incessante  attività  dell’esilio  gli 
impedirono  di  elaborare  un  sistema  teorico  compiuto.  Quand’anche  ne 
avesse  avuto  il  tempo  e  l’opportunità,  difficilmente  avrebbe  elaborato 
un’ideologia astratta e chiusa: un sistema teorico siffatto sarebbe stato in 
contraddizione  con  la  sua  convinzione  che  le  realtà  politiche  e  sociali 
fossero in costante trasformazione. Scelse la forma del saggio per divulgare 
l’umanesimo e lo storicismo in cui credeva profondamente. I suoi saggi, 
unitamente alla rigorosa militanza politica, costituiscono una critica radicale 
del liberalismo, del socialismo e del marxismo italiani e rappresentano una 
corrente unica dell’antifascismo italiano. Rosselli avvicinò il liberalismo ed 
il socialismo italiani a quelli europei.

Per  molti  versi  è  opportuno  considerare  Rosselli  un  moralista 
pubblico  (senza  il  sapore  puritano  che  l’espressione  ha  per  il  lettore 
inglese). I moralisti pubblici aspirano ad essere sia più ambiziosi sia meno 
alienati del critico inteso come agente doppio. Essi cercano di far sentire la 
loro voce caratteristica nel dibattito intellettuale pubblico. Possiamo vedere 
Rosselli sia come un profeta ebreo sia come il fautore di una rivoluzione dei 
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santi.  Il  moralista  pubblico  emerge  in  particolare  là  dove  presenta  la 
dittatura  fascista  ed  il  tradimento  del  socialismo nella  Russia  staliniana 
come  le  facce  della  stessa  medaglia,  la  crisi  morale  dell’Occidente. 
Giudicava  fascismo e  stalinismo moralmente  offensivi.  In  contrasto  con 
Machiavelli, egli rifiutava la separazione tra politica, moralità e cultura.

Le sue idee, eretiche negli anni venti e trenta, oggi sono così diffuse 
che non è facile coglierne l’originalità. Egli difese il liberalismo aggredito 
sia da sinistra sia da destra. La differenziazione tra liberalismo economico e 
politico  fu  accolta  all’epoca  con  spregio,  ma  oggi  molti  l’accettano;  la 
distinzione tra il liberalismo come metodo e come sistema era avvincente. 
L’idea  di  un  socialismo  etico  controbatteva  gli  argomenti  dei  socialisti 
scientifici; diversamente da tanti, Rosselli sostenne che occorreva seppellire 
Marx per far rinascere il socialismo. Rosselli fu tra i primi a comprendere 
che il fascismo era il fatto cruciale dell’epoca. Formatosi com’economista 
politico, era fortemente consapevole del potere e del peso che la borghesia 
continuava  ad  avere,  ma  anche  conscio  dell’importanza  di  portare  il 
proletariato, gli artigiani ed i contadini sul palcoscenico della storia.

Prima che  nascessero  i  fronti  popolari,  sostenne che il  fascismo 
esercitava un’attrazione interclassista e che per sconfiggerlo era necessaria 
un’alleanza  rivoluzionaria  tra  il  proletariato,  i  contadini  e  la  borghesia. 
Stabilendo un nesso vitale tra liberalismo e socialismo, suggerì una politica 
nuova riesaminando il ruolo dello Stato e la funzione dei partiti politici. La 
sua  critica  dello  Stato  rimanda  ai  grandi  pensatori  anarchici  così  com’è 
interessante la tesi che il partito doveva trasformarsi in un microcosmo della 
futura società socialista.

Norberto  Bobbio  ha  scritto  che  coloro  che  si  sono dedicati  alla 
causa del socialismo liberale hanno sempre vissuto una condizione d’esilio; 
per i suoi fondatori, sotto il regime fascista, si trattava d’esilio politico; per i 
suoi aderenti di un esilio morale nel proprio paese. 

Rosselli vide la prima volta il suo primogenito soltanto da dietro le 
sbarre della prigione, vari mesi dopo la nascita del bambino; gli altri due 
figli  nacquero  in  esilio.  Sua  moglie  era  vittima  della  depressione,  un 
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disturbo che avrebbe afflitto la figlia tanto da contribuire al suo suicidio. 
<<E’ destino – scrisse Carlo alla moglie – che i nostri bambini nascano 
nella tragedia>>.

Dal momento in cui intraprese la lotta antifascista, Rosselli sembrò 
prefigurare la propria fine. Nei suoi scritti le immagini del sacrificio e della 
morte sono onnipresenti. <<Questo destino nostro e soprattutto mio è frutto 
di una libera consapevolissima elezione, né saprei concepirlo diverso>>.

Rosselli aveva sposato una posizione intellettuale antitetica e forse 
inconciliabile, a metà strada tra la sincera fiducia nell’Illuminismo, con la 
sua  esaltazione  della  dignità  dell’individuo,  nella  fede  nel  progresso  e 
nell’ottimismo sul futuro, e l’antica convinzione della realtà profondamente 
tragica della condizione umana.

Scopo principale, delle mie ricerche e della mia elaborazione in 
questa  tesi,  è  stato  delineare  la  genesi  e  le  origini  culturali,  sociali  e  
storiche della riflessione rosselliana sul socialismo liberale, la quale ha il  
suo approdo teorico – conclusivo nell’omonimo saggio scritto durante il  
confino a Lipari.
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CAPITOLO PRIMO

L’AMBIENTE FAMILIARE E LA FORMAZIONE 
INTELLETTUALE DEL GIOVANE CARLO 

SINO ALLA TESI DI LAUREA

L’ambiente familiare

Carlo Rosselli nasceva a Roma il 16 novembre 1899, da Giuseppe 
Rosselli, musicologo, e da Amelia Pincherle, scrittrice di fama.

Le famiglie Rosselli e Pincherle avevano partecipato attivamente al 
Risorgimento e facevano entrambe parte di un’aristocrazia culturale urbana, 
cosmopolita  e  poliglotta,  con una solida posizione sociale  e  sicura  delle 
proprie capacità.

I  Rosselli  ed  i  Pincherle,  ebrei  secolarizzati  e  membri  dell’alta 
borghesia,  erano immersi  nella  vita  politica,  economica e culturale  della 
nuova nazione; l’emancipazione era ai loro occhi un risultato diretto del 
secolo  dei  Lumi  e  del  Risorgimento,  che  aveva  affrancato  l’Italia  dal 
dominio degli austriaci e gli ebrei dall’autorità del Papa. Amelia ricordava 
che i suoi genitori appartenevano <<a quel periodo che li sentiva ancora le  
benefiche conseguenze della liberazione dei ghetti>>. Perciò, come quasi 
tutti gli ebrei italiani, appoggiavano la monarchia costituzionale formatasi 
nel 1861.

Nel 1841, alcuni membri della famiglia paterna di Carlo Rosselli 
residenti  a  Londra,  incontrarono  l’eroe  esule  del  Risorgimento  italiano, 
Giuseppe Mazzini; furono appassionati anglofili e l’incontro con Mazzini li 
trasformò in militanti attivi nella lotta per l’indipendenza.

La famiglia Rosselli conservava, quasi come una sacra reliquia, un 
biglietto di Mazzini a Sabatino Rosselli, nonno di Carlo, in cui gli chiedeva 
di acquistare <<50 sacchi della solita merce>> (armi per il movimento).
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Fu attraverso i  Rosselli  che Mazzini  entrò in relazione con Sara 
Nathan, figlia di una Ricca Rosselli, ed allevata dai Rosselli di Livorno.

Mazzini  trascorse  gli  ultimi  giorni  di  vita  con  la  famiglia  di 
Pellegrino Rosselli a Pisa e morì nella sua casa il 10 marzo 1872 sotto il 
falso nome di Joseph Brown. 

Il ricordo della morte di Mazzini in casa Rosselli si trasmise, quasi 
illustrazione gentilizia, alle giovani generazioni della famiglia.

Il  culto della  memoria  di  Sara  Nathan e la  religione mazziniana 
erano rimaste come un potentissimo vincolo, ideale e familiare assieme, di 
tutti i loro discendenti. Figlie e figli di Sara Nathan (tra le quali Enrichetta, 
nonna di  Carlo) si  riunivano ogni anno attorno alla sua tomba a Campo 
Verano, a Roma, il  19 marzo, anniversario della di lei morte.  Da questa 
famiglia  discendeva Giuseppe Emanuele  Rosselli,  il  padre  di  Carlo.  Era 
figlio  di  Sabatino Rosselli  e  d’Enrichetta  Nathan ed aveva sposato,  il  3 
aprile  1892,  la  veneziana  Amelia  Pincherle,  che  acquistò  poi  fama  di 
scrittrice con il suo nuovo nome di Amelia Rosselli.

Anche  nella  casa  di  questa,  la  tradizione  liberale  e  patriottica 
costituiva titolo di spirituale nobiltà. Un prozio, Leone Pincherle, era stato 
Ministro  dell’Agricoltura  e  Commercio  nel  Governo  Provvisorio  della 
Repubblica Veneta durante la dittatura di Manin nel 1848-49.

La varietà dei  talenti e dei temperamenti familiari  si  mostravano 
anche  nel  padre  di  Carlo.  Era  musicista,  spirito  sensibilissimo  alle 
impressioni  artistiche,  conversatore  intelligente  e  pieno  di  fascino.  Non 
molto tempo dopo il  loro matrimonio,  i  due giovani si  erano trasferiti  a 
Vienna, dove nacque nel luglio 1895 il loro primo figlio Aldo. La ragione 
fondamentale di quel soggiorno era stata appunto il desiderio di Giuseppe 
Rosselli  di  consacrarsi  interamente  alla  musica,  e  di  perfezionarsi  nella 
composizione.

La commedia che Amelia scrisse nel 1898, Anima, rappresentata 
per la prima volta a Torino, fu un successo nazionale e vinse un premio 
letterario.  Alberto  Moravia,  cugino  di  primo  grado  dei  fratelli  Rosselli, 
giacché  era  figlio  di  un  fratello  di  Amelia,  ricordava  la  zia  come  una 
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<<donna rigida e sentimentale>> mentre lo zio Giuseppe era un “artista”, 
un  uomo  “debole”.  Amelia  sapeva  osservare  il  mondo  con  un’onestà 
assoluta e brutale; le sue lettere al marito rivelano una donna indipendente, 
di grande intelligenza e dalla volontà ferrea. Giuseppe sembrava a suo agio 
nel ruolo dell’artista apparentemente spensierato ma tormentato.

Dopo quattro anni di  permanenza a Vienna,  Giuseppe, Amelia e 
Aldo tornarono in Italia e si  stabilirono a Roma, dove nacque Carlo;  un 
anno dopo fu la volta del terzo ed ultimo figlio, Sabatino. 

Nel  1901  Giuseppe  ed  Amelia  si  separarono;  poco  tempo dopo 
temporanee  ma  serie  strettezze,  dovute  essenzialmente  ad  investimenti 
immobiliari  mal  consigliati,  obbligarono,  nel  1903,  Amelia  Rosselli  a 
lasciare Roma per stabilirsi, più modestamente, a Firenze con i bambini.

Dopo la separazione, Amelia si fece carico dell’educazione dei tre 
figli,  diventando  la  forza  dominante  nella  loro  crescita  morale  ed 
intellettuale. Sandro Pertini ricordava che Amelia fu sempre una moglie, 
una  madre  ed  una  nonna  esemplare  nonché  una  grande  scrittrice, 
<<veramente meritevole di essere ricordata tra le grandi italiane di questo  
secolo>>.

Amelia Rosselli nei primi anni del Novecento aveva frequentato a 
Firenze  i  circoli  del  nascente  nazionalismo allora  nella  fase  che  fu  poi 
definita “mitologica e letteraria”. Di famiglia veneta (i Pincherle) la madre 
di Carlo contribuì in maniera decisiva a formare il  carattere dei tre figli 
Aldo,  Carlo  e  Nello  e,  negli  anni  dell’infanzia,  ad  orientarli  verso  un 
patriottismo che sì legava ai ricordi del Risorgimento.

Nel suo prezioso memoriale la Rosselli scrive: <<ebrei ma prima 
di  tutto  italiani.  Anche  io  perciò,  nata  e  cresciuta  in  quell’ambiente  
profondamente italiano e liberale, non serbavo della mia religione, che la  
pura  essenza  di  essa  dentro  al  cuore.  Elementi  religiosi  unicamente  di  
carattere morale: e fu questo l’unico insegnamento religioso da me dato ai  
miei figlioli>>.

A  Firenze,  in  quel  momento,  la  vita  nazionale  si  rifletteva  più 
vivamente per l’appunto come vita dell’arte e della poesia, vita degli ideali 
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patriottici, e in essa più fortemente poteva espandersi e meglio trovare posto 
una  persona  come  quella  di  Amelia  Rosselli.  A  Firenze  era  quindi  più 
naturale  crearsi  un  ambiente  idealmente  alto,  che  prescindesse  dalla 
relatività  degli  interessi  immediati,  e  desse  soddisfazione  ad  uno spirito 
avido di bellezza e di perfezione. 

Le  amicizie  di  Amelia  Rosselli  erano  in  quel  momento  scelte 
piuttosto tra i rappresentanti di un discreto classicismo poetico, estetico e 
filologico. Erano, soprattutto, nel circolo di persone che frequentavano la 
casa di Laura ed Angelo Orvieto, dove veniva spesso l’esteta Angelo Conti; 
erano filologi,  con una ricca  vena di  gusto letterario,  come Isodoro Del 
Lungo, Raina o Corrado Ricci; erano, anche, nazionalisti, ma della specie 
fondamentalmente letteraria del nazionalismo di allora come un Corradini. 
Come sogno letterario cominciava allora il Nazionalismo, come aspirazione 
verso  una  comunità  nazionale  “modellata”  su  certi  ideali,  una  di  quelle 
comunità quali esistono solo nelle immaginazioni poetiche.

Quanto di  queste influenze intellettuali,  di questi  sentimenti  e  di 
queste idee passò nella vita dei figli e soprattutto di Carlo?

L’atteggiamento spirituale materno di Amelia Rosselli e l’ambiente 
fiorentino  in  cui  vennero  a  trovarsi  i  tre  fratelli,  ebbe  notevole  e  forse 
decisiva  influenza.  Ispirò  loro  un  profondo  amore  di  patria,  un’iniziale 
“nazionalismo”  sentimentale;  e  nello  stesso  tempo  li  rese  diffidenti  ed 
estranei di fronte alle prime manifestazioni del sionismo in Italia.

Poi,  per  ultimo,  non  è  possibile  sottovalutare  le  influenze  ed  i 
condizionamenti  dei  lavori  letterari  della  mamma scrittrice.  Gli  scritti  di 
Amelia avrebbero trovato una corrispondenza nel carattere, nel pensiero e 
nelle azioni dei tre figli. Temi ricorrenti nella sua opera erano il problema a 
prima  vista  insolubile  della  povertà  ed  il  conflitto  tra  le  diverse  classi 
sociali, chiuse nella difesa dei rispettivi interessi.

I suoi scritti avrebbero suscitato nei tre fratelli un vivo interesse per 
i  problemi  sociali  ed  un  forte  senso  del  dovere,  degli  obblighi  e  delle 
responsabilità. Gli ideali che trasmise loro erano l’imperativo della libertà 
morale, un’eroica sensibilità moderna, l’emancipazione d’uomini e donne 

12



dai  dettami  ipocriti  della  convenzione  e  la  sottomissione  a  quelli  della 
coscienza,  della  volontà  che  aspira,  pur  senza  mai  conseguirla,  alla 
perfezione.

Nella sua casa di Firenze il giornale di famiglia era il “Corriere 
della Sera”, fautore dell’intervento in guerra a fianco dell’”Intesa”. Fu in 
quell’ambiente liberale, nazionalista ed interventista che i fratelli Rosselli si 
trovarono immersi nella vita politica.

Carlo,  temperamento  vivacissimo,  fisicamente  espansivo, 
naturalmente generoso, non quadrava nei limiti di un’educazione classica, 
destinata a farne un uomo di studio. I suoi problemi erano prima di tutto 
fisici;  bisogno di  correre,  di  saltare,  di  espandersi.  Aveva per  il  fratello 
maggiore Aldo una sorta di culto, dovuto anche alla diversità. Lo studio gli 
riusciva non solo spiacevole, ma faticoso.

Era un ragazzo “difficile”; bisognava lasciarlo libero di evolversi ed 
insieme senza abbandonarlo a se stesso. La mamma si era accorta di questo, 
e  aveva avuto il  coraggio di  andar  contro alla  tradizione borghese;  così 
quando si era trattato di finire le elementari, mentre dopo la quarta Nello era 
andato al ginnasio, Carlo aveva fatto la quinta, per permettergli di lasciar 
meglio preparare il terreno.

Ma  non  era  bastato.  Carlo  restava  bambino;  un’operazione 
d’appendicite, subita a dodici anni, aveva avuto sul suo equilibrio fisico un 
effetto  profondo  e  distruttore.  Una  flebite,  originata  dalla  difficoltà  del 
ricambio, lo aveva costretto a letto lungo tempo; e, anche guarita, aveva 
lasciato le sue conseguenze. 

D’altra  parte,  l’immobilità  forzata  aumentava  gli  squilibri 
dell’umore, generando quasi un’obesità.

Al  ginnasio,  dove  adesso  era  entrato,  il  latino  gli  riusciva 
insopportabile, come le materie umanistiche, e solo mostrava interesse per 
le  matematiche.  Dopo  aver  dibattuto  a  lungo  il  problema  con  il  prof. 
Gargano,  insegnante  di  Carlo,  la  signora  Amelia  prese  la  decisione  di 
ritirare  il  bambino dal  ginnasio  e  di  metterlo  alle  tecniche,  dove  le  sue 
inclinazioni naturali sarebbero state più favorite dal corso degli studi. Era 
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una decisione di un certo peso: il ginnasio era in Italia la scuola che apriva 
normalmente il cammino ai corsi universitari e quindi, ritirarsi dal ginnasio 
poteva  significare  accettazione  d’inferiorità  “sociale”.  E  tuttavia  la 
decisione  si  rivelò  salutare,  perché  calmò  e  stabilizzò  il  temperamento 
giovanile.

Sempre, in questo periodo, Carlo Rosselli attraversò una breve ma 
intensa crisi religiosa a dodici anni dopo la morte del padre.

La guerra

Fu, con strana coincidenza, proprio la guerra europea che segnò la 
fine  della  crisi  fisica  e  l’inizio  della  maturazione  intellettuale  di  Carlo. 
Quell’estate  del  ’14,  così  tragicamente  segnata  dal  destino  per  la  gran 
famiglia europea, ed anche per la piccola famiglia Rosselli, che alla guerra 
doveva dare il maggiore dei figli, vide un improvviso risveglio intellettuale 
ed una rivoluzione fisica che trasformarono totalmente un ragazzo dal non 
perfetto equilibrio fisico, dalle grandi inquietudini, in un giovane cosciente 
della sua forza ed assieme cosciente della realtà.

Amelia Rosselli ricorda nel suo Memoriale che, allo scoppio della 
guerra,  Carlo chiese  di  fare  qualcosa  e  lavorò da  volontario  nell’ufficio 
notizie per le famiglie dei soldati ed a preparare pacchi per i prigionieri.

Nel maggio, il dottor Scupfer che lo curava, era incerto se mandarlo 
in montagna o al mare; alla fine la signora Amelia decise per il mare, a 
Viareggio.  Là,  al  Frassino,  le  giungevano  gli  echi  di  un  Carlo  che  si 
emancipava,  che  si  faceva  notare  per  la  freschezza  e  l’indipendenza  di 
giudizio;  e  là  fin  dai  primi  giorni  <<cominciarono  ad  arrivare  lunghe,  
interminabili  lettere di  Carlo, da Viareggio,  nelle  quali esponeva le  sue  
idee>>.  Quelle  lettere,  dice  la  signora  Amelia,  manifestavano  <<una 
maturità di pensiero impressionante e larga conoscenza geografica>>.

Era  quella  soltanto  “la  politica”  nel  senso  più  difficilmente 
umanizzabile; urto di stati, spostamento d’interessi, equilibrio di forze; una 
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politica  che  ha  un  lato  pratico  importante,  ad  intendere  la  quale  la 
preparazione tecnica ricevuta lo aveva certo predisposto. Ma, nello stesso 
tempo, ci doveva essere in lui la passione di divenire grande, di conoscere 
anche  lui  i  dettagli  di  quella  grossa  cosa  per  la  quale  tutti  prendevano 
partito.

A quell’epoca la trasformazione di Carlo si era già compiuta. Fin 
dal suo ritorno al Frassino nell’autunno del ’14 <<era un altro>> agli occhi 
sorpresi  ed  ammirati  della  madre:  <<Alto,  magro,  asciutto,  benché 
tarchiato nelle spalle larghe e nel petto, col viso abbronzato dal sole e dal  
vento di mare, gli occhi sfavillanti, e su quella pelle bronzea come spiccava 
il vestito bianco! Era bellissimo, di maschia bellezza>>. Fu allora che si 
mise a studiare con quella passione e quel vigore diligente che mantenne 
poi sempre; che si mescolò maggiormente ai giovani della sua età ed agli 
interessi della vita cittadina; che riprese il pianoforte.

Incominciò  a  collaborare  con  un’organizzazione  di  “giovani” 
democratici  e  latini,  che  era  stata  lanciata  da  Julien  Luchaire,  allora 
professore  di  francese;  là  scrisse  il  suo  primo  articolo,  Giovinezza,  di 
politica  internazionale,  sulla  Russia.  Se  da  un  parente  a  lui  molto 
affezionato ebbe un approccio vivo a questioni di finanza e d’economia, 
l’ambiente  dei  Ferrero  gli  facilitò  forse  certi  approcci  alle  questioni 
internazionali;  ed  Alessandro  Levi,  socialista  e  parente,  per  via  di 
matrimoni, di Claudio Treves, parlò certo con lui di “questioni sociali”.

In  ogni  modo,  la  rinascita  fisica  produsse  in  lui  un  mutamento 
profondo quanto alla sua capacità di studio e d’assimilazione. 

Ora non solo finì le tecniche ma, durante un anno, d’estate studiò in 
modo sufficiente per prendere la licenza liceale.

L’anno dopo, il 27 marzo 1916, il fratello maggiore, Aldo, cadde 
combattendo  sui  monti  della  Carnia;  questa  mancanza  aveva  creato,  in 
Carlo, un grave turbamento nel suo animo ed aveva desiderato di partire 
volontario; solo le ragioni della madre lo avevano trattenuto a casa.

Fu,  per  tutta  la  famiglia,  un  dramma  sentito  in  modo  diverso; 
Amelia,  la madre, si  chiuse disperata in un dolore senza sfoghi; Carlo e 
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Nello videro nel fratello scomparso l’eroe di cui seguire l’esempio.
Entrambi i  ragazzi sentivano l’ansia ed il  dovere di contribuirein 

qualche modo alla  vittoria  italiana. Nacque così nel  gennaio del ’17,  un 
giornaletto di studenti “Noi Giovani” su cui i due fratelli  pubblicarono i 
primi articoli politici e letterari. Per capire donde venissero le idee occorre 
accennare  alle  amicizie  ed  alle  influenze  che  maggiormente  si  facevano 
sentire  in quegli  anni  in casa Rosselli.  E anzitutto a  Gabriele Pincherle, 
fratello di Amelia Rosselli, consigliere di stato e senatore che, pur vivendo 
a Roma, seguiva da vicino quel che avveniva nella famiglia della sorella e, 
in  assenza del  padre,  aveva finito  per  apparire  a  Carlo e  Nello  come il 
<<nume tutelare>> della casa.

Sulla  forte  influenza  dello  zio  Gabriele  negli  anni  decisivi  della 
formazione di Carlo Rosselli  non ci sono dubbi. N’è testimone lo stesso 
Carlo in due lettere scritte di cui la seconda, molto più indicativa, datata 3 
novembre 1928, spedita dal confino di Lipari alla madre, dopo aver appreso 
la morte di Gabriele Pincherle: <<Ora mi avvedo quanto gli volevo bene.  
Dire per me e per Nello lo zio Gabriele è dire la quintessenza d’ogni virtù  
schietta  e  disinteressata,  dell’onestà  sino  all’eccesso,  della  bontà  vera  
profonda attiva. La sua bella figura ci accompagna e ci aiuta a discernere  
nelle tenebre il vero dal falso e dolcemente ci ammonisce di non tradire  
quella religione del  dovere che lo ebbe milite silenzioso ma perfetto,  in  
ogni ora della sua vita>>. La personalità di Gabriele Pincherle costituì per 
Carlo Rosselli soprattutto un esempio d’integrità e di moralità da seguire.

Preparato, quindi, a sentire con passione gli avvenimenti politici, 
Carlo scrive su “Noi Giovani” due articoli indicativi sia per i temi scelti sia 
per le idee sostenute: il primo, dell’aprile 1917, sulla rivoluzione russa di 
febbraio, il secondo sull’intervento degli Stati Uniti in guerra.

Nell’ingenuo editoriale “Il  nostro programma” che apre il primo 
numero  del  giornale,  si  spiegavano  gli  obiettivi  che  il  periodico  voleva 
raggiungere: <<Una grande e nobile missione ci aspetta: non è facile, ma è 
bella e giusta. Bisogna che, quando noi lasceremo il mondo ai nostri figli,  
esso sia migliore di quando i nostri padri ce l’anno affidato. Nessuno può  
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ritirarsi  egoisticamente  dalla  società  senza  preoccuparsi  degli  altri.  Il  
mondo e la società, in fondo, non siamo che noi, noi stessi, tutti noi. Perciò  
l’evoluzione del mondo non è che la nostra evoluzione. Tutto il progresso,  
quasi, può dipendere da noi. Oggi si è capito che nemmeno noi giovani  
abbiamo  il  diritto  di  divertirci.  Come  potremmo  essere  allegri  ed  
indifferenti quando tante energie, tante giovani vite si sacrificano ai più 
alti  ideali?  Noi  giovani  sentiamo  la  responsabilità  che  ci  pesa  sopra:  
sentiamo la missione che ci attende. È necessario che noi abbiamo una  
volontà forte e sicura, ed una vera concezione del Bene e del Male. Basterà  
proporsi un ideale, alto e nobile, puro e generoso: ed a quello dirigere i  
nostri sforzi. Sia un ideale di giustizia per tutti gli uomini>>.

È  qui  possibile  cogliere  con  chiarezza  l’accento  mazziniano,  il 
riferimento a quella <<religione del dovere>>; ma c’è anche quell’ansia di 
agire,  di  realizzare,  così  diffusa  in  quegli  anni  nella  cultura  italiana.  In 
Carlo,  l’esempio della madre, delle sue qualità  morali,  del suo profondo 
senso d’umanità è fin d’ora presente e lo si può vedere nei sei numeri del 
giornale  in  cui,  accanto  alla  politica,  si  trovano  articoli  sulla  vita  e  sui 
problemi della <<gente oscura>>, con un’adesione umana, prima e più che 
politica, ad un mondo diverso da quello della borghesia agiata cui i Rosselli 
appartenevano. Il tema dominante è quello della guerra vista come conflitto 
tra la democrazia e la reazione, la civiltà e la barbarie; come ultima guerra 
d’indipendenza per il compimento del Risorgimento nazionale.

Nell’editoriale  “Libera  Russia” datata  24  marzo  1917  Carlo 
Rosselli  saluta con entusiasmo ed autentica commozione il  risveglio del 
gran paese, distingue tra rivoluzione morale e la rivoluzione materiale che 
ora  andava  compiendosi,  e  descrive  le  sue  impressioni:  <<abbiamo 
finalmente  cominciato  a  sentire  l’influsso  di  un  popolo  che  parlava  un 
linguaggio di sangue che noi, liberi e indipendenti, non potevamo capire.  
Così  come il  ricco non sa bene,  non conosce intimamente  la  vita  ed il  
pensiero del popolo, così noi non vedevamo in fondo a questo popolo e  
guardavamo la superficie dalla quale si  ergevano solamente i  colossi,  i  
geni  russi.  Invece  era  tutta  una  massa  che  saliva  lentamente,  
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inesorabilmente. La marcia si poteva ritardare, ma non impedire. Noi ci  
siamo come svegliati da un sogno>>.

Subito dopo, Rosselli rimprovera ai rivoluzionari <<l’eccesso che 
si trova in tutte le rivoluzioni>>: <<Si, queste riforme sono belle, nobili.  
Ma datele piano, a poco a poco. Dalla teocrazia assoluta, opprimente, si è  
passato improvvisamente alla libertà più pura>>.

Il secondo articolo, pubblicato nel maggio 1917 su “Noi Giovani”, 
è intitolato “Wilson” e commenta il  discorso con il  quale gli  Stati  Uniti 
sono intervenuti a fianco dell’Intesa. Per il giovane interventista, Wilson è 
<<l’uomo che ha saputo vincere l’istinto materialistico del suo popolo>>. 
Anzi:  <<Wilson  è  più  che  uomo.  È  il  lato  vero,  il  lato  immenso  della  
guerra.  Egli  ha chiesto ai popoli  di  riunirsi  tutti  tra loro per un ideale  
comune.  E per  quest’ideale irraggiungibile  con i  mezzi  pacifici,  egli  ha  
giocato  la  sua  popolarità.  Per  fortuna  nostra  e  sua,  gli  uomini  grandi  
riescono quasi sempre. Ed egli ha vinto>>.

Il 13 giugno 1917 Carlo è chiamato alle armi e dopo quattro mesi, il 
15 ottobre, raggiunge Caserta per il corso allievi ufficiali che dura fino al 15 
marzo 1918. Qui ha Luigi Russo come insegnante di “morale militare”.

L’incontro non è senza tracce nella formazione di Carlo Rosselli. 
Proprio  nel  1917,  esauritasi  la  prima edizione,  Luigi  Russo  ristampò le 
lezioni tenute agli aspiranti ufficiali con il titolo “Vita e morale militare”. 
In esse Russo discuteva una serie di concetti  sulla lotta,  sulla vita,  sulla 
guerra secondo le linee dell’idealismo gentiliano. Due punti c’interessano 
particolarmente. Il primo riguarda il senso morale, la coscienza del dovere: 
<<La cultura è sempre morale, e cultura vera dell’intelligenza è quella che 
è  anche  educazione  della  nostra  coscienza>>.  Il  secondo  punto  da 
sottolineare  è  l’insistenza  sul  peso  della  volontà  nelle  vicende  umane: 
<<Per quanto incerto possa essere il successo di un nostro fare, noi non si  
deve non avere la serenità del fare: il saggio ben sa che nella volontà è 
tutto il bene e tutto il male; in altri termini, tutto il bene ed il male è dentro  
di noi>>.

Del  resto,  insegnante  ed  allievo  erano  uniti  in  quei  mesi  da  un 
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sentimento comune: sia l’uno che l’altro <<alla guerra erano andati non 
soltanto con consapevolezza ma con entusiasmo, a compiere l’opera del  
Risorgimento, a combattere per la libertà di italiani ancora oppressi, e la  
guerra  era  intesa  come  una  grande  prova  collettiva,  di  un  popolo  
impegnato nella sua unità entro il processo della storia>>.

Dopo  Caserta,  venne  la  vita  del  reggimento.  Fu  mandato  in 
montagna  dove  passò  l’inverno  dal  “17  al  “18.  Dopo  l’inverno  ed  i 
combattimenti  della primavera e dell’estate,  fatta  la  pace, fu mandato di 
guarnigione a Trafoi, nell’Alto Adige. Fu perciò come se egli continuasse 
l’esperienza di guerra: la vita con i soldati, venuti dalle file dei contadini, 
dalla parte più semplice e più umile, ed insieme più solida, del paese; la 
comprensione dei loro bisogni, la loro confidenza.

La fine del conflitto trova il giovane ancora sotto le armi, diviso tra 
la passione politica che la tragedia della guerra ha reso più viva ma anche 
più umana, e le prime preoccupazioni per la carriera da intraprendere una 
volta terminato il servizio militare.

Nel  carteggio  fra  Amelia  Rosselli  ed  il  fratello  Gabriele  sono 
descritti  l’appassionata partecipazione con cui la famiglia intera segue le 
vicende internazionali e lo stato d’animo di Carlo che, afferma la madre in 
una lettera del gennaio 1919, scrive “volumi” sulla conferenza di Parigi ma 
che è “pieno di scetticismo come se avesse cento anni”. In più l’angustia il 
fatto di non aver frequentato il liceo e di non poter quindi accedere a tutte le 
facoltà universitarie. Né ha idee chiare sugli studi da intraprendere.

Sentimentalmente  Carlo  Rosselli  era  già  orientato  verso  il 
socialismo al suo ritorno dalla guerra. La signora Amelia Rosselli ricorda 
molto precisamente un episodio, che si svolse alla fine del ’19 nella grande 
casa di Via San Niccolò 95, Oltrarno, periodo in cui si stavano svolgendo i 
“tumulti del pane”. Da questa casa essa progettava di muovere di lì a poco 
tempo in una nuova e grande, che sarebbe stata la casa “vera” per i ragazzi 
da  tanto  tempo privi  di  un  focolare  domestico.  Ma  Carlo,  pur  godendo 
intensamente  delle  possibilità  che  quella  vita  gli  offriva,  era  dominato 
essenzialmente dalle nuove idee, dalle esperienze della sua vita di soldato. 
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Scrisse allora alcune novelle  sulla  guerra,  scritti  sentimentali;  non erano 
solo  fantasie  questi  scritti  di  Rosselli,  noti  solo  a  pochi  intimi.  Erano 
sentimento  rovente  e  impetuoso,  capace  di  sacrificio  supremo,  cui  solo 
mancava, per espandersi in atti, di incontrare un qualche moto più vasto, 
che a quel sentimento fosse capace di far posto.

A vent’anni Carlo è disorientato. E’ incerto sulla posizione politica 
da  assumere:  andato  in  guerra  come  tanti  interventisti  democratici  con 
l’illusione dell’ultima guerra da combattere per il trionfo della democrazia e 
della libertà, alla fine del conflitto incomincia a riflettere con occhio critico 
sulla realtà italiana ed internazionale. Si fanno strada i primi, seri dubbi sul 
significato di quanto sta accadendo nel mondo. In Rosselli, <<l’aspirazione 
alla  fratellanza  internazionale  era  alimentata  da  una  corrente  d’affetti  
civili  che  discendeva  dalla  migliore  tradizione  democratica  piccolo 
borghese del  Risorgimento italiano.  Quell’aspirazione andava congiunta 
con  il  vagheggiamento  di  una  generale  riforma  del  costume  politico 
italiano, con la speranza che dalla guerra la nazione risorgesse non solo  
più unita e forte ma anche più matura e libera>>.

Alle  esitazioni  di  questo  genere  si  aggiunge  l’irrequietezza 
provocata dalla conclusione di un’esperienza eccezionale. Con l’avvicinarsi 
del ritorno a casa, capisce di esser chiamato a scelte decisive per il futuro. 
Sente che le scuole tecniche non soddisfano le sue esigenze culturali, ma 
nello stesso tempo non sa ancora a quali studi dedicarsi.

Nonostante le esortazioni della madre si orienta abbastanza presto 
per <<la legge verso la quale si sente attratto per varie ragioni>> e <<in 
specie per la parte economica>>, ma non è ancora sicuro dei suoi mezzi. 
Solo  nell’autunno  apprendiamo  che  Carlo  s’iscriverà  a  Scienze  Sociali, 
prendendo contemporaneamente quest’anno la licenza liceale. Il desiderio 
di studiare e di farsi avanti, superando l’handicap di una mediocre carriera 
scolastica,  spinge  il  giovane  ad  affrontare  a  vent’anni,  con  gioia,  la 
preparazione per un esame impegnativo come la licenza liceale.

In una lettera da Asiago informa lo zio delle sue letture e dei suoi 
interessi:  <<Ho  letto  in  questi  ultimi  tempi  libri  francesi  del  Lenotre,  
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Augier, Daudet, Claretie. Ho letto una storia politica d’Italia in tre volumi  
dell’Oriani>>.

Ora  Lenotre,  Augier  e  Daudet  hanno  alcuni  tratti  in  comune, 
probabilmente quelli che attraevano Rosselli. Sono tutti e tre autori d’opere 
teatrali in cui domina un vago sentimentalismo sociale, idee innovatrici per 
la società di un tempo, ma anche per quella in cui viveva Rosselli.

Nelle sue lettere del 1919-20 si trovano citati anche scrittori come 
Dostoevskij  o  Carljle.  Si  tratta,  nel  complesso,  di  letture  comuni  alla 
generazione dei giovani nati intorno al nuovo secolo.

Quanto alle idee politiche, è possibile cogliere proprio dal ’19 al 
’20 un lento accostamento al socialismo: non mancano le esitazioni, i dubbi, 
i ritorni momentanei a tesi accolte dalla madre ma l’evoluzione del giovane 
si delinea chiara, costante. 

Mosso da questi sentimenti, Carlo insieme al fratello, in quel torno 
di tempo, trassero un giorno da parte e dissero alla madre pregandola di non 
sorridere:  <<Che cosa  ne  penseresti  se  lasciassimo la  nostra  casa  e  la  
nostra posizione? Se ti domandassimo di venire a vivere con noi, una vita  
povera fatta di quello che guadagneremmo?>>.  La madre rispose: <<O 
non  è  più  utile  che  voi  adoperiate  questi  mezzi  che  sono  a  vostra  
disposizione per aiutare quell’emancipazione che è nei  vostri  propositi?  
Che li consacriate ad un’opera di giustizia?>>. E tuttavia, dice la madre 
che quel giorno essa li sentì lontani, staccati da lei in un mondo dove altre 
idee germinavano e maturavano.

Da allora Carlo si avvicinò di più a quelli che rappresentavano in 
Italia “il socialismo”. Attraverso Alessandro Levi, intermediario di relazioni 
intellettuali e politiche, il quale in quel momento appunto dava il massimo 
della sua attività al socialismo, conobbe Filippo Turati; Claudio Treves che 
veniva spesso a trovare il cognato.

E’ del maggio 1919 un suo articolo sulla rivista quindicinale “Vita” 
che  un  gruppo  di  giovani,  sotto  l’influsso  de  “L’Unità”  di  Salvemini 
pubblicavano da alcuni anni a  Firenze.  Nel ’19 il  giornale sosteneva gli 
ideali dell’interventismo democratico e dell’unione tra i popoli dell’Intesa.
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L’articolo intitolato “Compito Nuovo”, pur nella sua ingenuità, è 
assai eloquente sullo stato d’animo di Rosselli. Coesistono nel breve scritto 
motivi ed accenti diversi. Il giudizio sulla guerra è ancora positivo ma quel 
che interessa è la motivazione di tale giudizio: <<Oggi l’esser giovani è  
una  forza,  una  spinta.  Luce,  luce,  aria  nuova.  Di  quest’improvvisa  
trasformazione  bisogna  ringraziare  la  guerra;  la  guerra  distruttrice  e  
creatrice, freno e spinta ad ogni passione>>. Rosselli ritiene che durante il 
conflitto si sia compiuta un’importante esperienza d’avvicinamento tra le 
classi  sociali,  tra  “borghesia  e  popolo”  e  che  <<sull’unione  sacra 
dell’ufficiale  col  soldato,  debba  poggiare  la  vita  politica  nel  
dopoguerra>>. <<Gli studenti soldati – egli scrive – andavano verso il  
popolo un po’ come verso l’ignoto e trovarono in quell’ignoto tanta forza,  
tanta bellezza, mille eroi silenziosi che agivano e morivano nell’ombra>>.

Ora,  a  conflitto  finito,  <<bisogna  che  tutti  coloro  che  
parteciparono alla guerra si riuniscano in un fascio formidabile, pur non  
rinunciando  ai  loro  diversi  ideali  sociali.  Riunirsi  in  un  fascio,  non 
significa rinnegare il  proprio partito.  Ma al di sopra di tutto e di tutti:  
l’Italia>>.

In conclusione, Rosselli esorta i giovani della borghesia ad “andare 
al  popolo” più che mai  ora  che la  pace è arrivata,  <<per  conoscere  ed 
essere  conosciuti>>:  <<Poter  dire  a  questi  giovani  del  popolo:  tu  sei  
socialista, benissimo: rispetto la tua opinione come la mia. E se quest’uno 
ti dice: io sono contro la borghesia. Ecco, allora discutiamo>>.

Appaiono  significativi  per  caratterizzare  la  crisi  che  attraversa 
Rosselli  sia  le  idee  sia  il  linguaggio  dell’articolo  suddetto.  Colpiscono 
l’accenno al “vecchio mondo tumefatto” e l’esaltazione “al di sopra di tutto 
e  di  tutti” della  patria  :  sono slogans  ed  espressioni  che  si  leggono sui 
giornali nazionalisti di fronte all’amara delusione della conferenza di Parigi 
e che trovano eco in tutto il fronte interventista, anche presso i mazziniani 
ed i democratici.

In realtà, l’insistenza per “l’opera d’educazione” e l’avversione per 
i  partiti  tradizionali,  che  traspare  dall’articolo,  rivelano  in  particolare 
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l’influenza de “L’Unità” di Salvemini ben presente ai giovani fiorentini ed 
allo stesso Rosselli.

Se  si  pensa  dunque  alla  situazione  confusa  che  c’era  allora 
nell’Associazione  combattenti,  non  stupisce  che  Rosselli  vedesse 
nell’unione dei reduci dal fronte l’unico punto di raffronto per una politica a 
largo respiro,  suscettibile  di  successo nel  paese.  E in ciò il  suo articolo 
riecheggiava assai da vicino la posizione assunta alla vigilia delle elezioni 
da Gaetano Salvemini su “L’Unità”.

Pur  nella  loro  frammentarietà,  questi  documenti  consentono  di 
delineare  con  una  certa  sicurezza  l’orientamento  di  Rosselli:  ostile  ai 
giolittiani  ed al  socialismo massimalista,  ancora  fiducioso nella  “lezione 
della guerra” e nelle possibilità di un movimento di combattenti.  E’ con 
questo stato d’animo, con il desiderio di riprendere gli studi e “farsi avanti  
nella  vita” che  nel  febbraio  1920 Carlo  torna  definitivamente  a  Firenze 
dopo quasi tre anni di servizio militare.

Tra il ’19 e il ’22 Rosselli fu, soprattutto, uno studente. Non che 
non avesse i  suoi sogni e le sue idee;  ma la realtà la vedeva soprattutto 
come essa si traduce nell’ambiente accademico.

Prima del congedo e del ritorno definitivo a Firenze, Carlo Rosselli 
vi  aveva trascorso alcuni mesi  ancora da ufficiale presso la  divisione di 
fanteria  di  stanza  nella  città  toscana:  era  un  privilegio  accordato  agli 
studenti che avevano bisogno di frequentare l’Università e di sostenere gli 
esami. Così dal marzo al luglio 1919, il giovane aveva ripreso contatto con i 
libri, misurato gli effetti più evidenti della delusione seguita alla vittoria del 
novembre 1918. Dalle lettere scambiate con la madre, dal “Memoriale” di 
Amelia Rosselli, appare con chiarezza un mutamento sostanziale nello stato 
d’animo di Carlo, che non investe soltanto la fede interventista ma anche la 
maniera di concepire la vita ed i rapporti con le altre persone.

Quando torna nella  sua  città,  la  madre  nota  immediatamente  un 
atteggiamento diverso:  dopo l’euforia dei  primi  giorni,  Carlo sì  estranea 
dalle riunioni mondane. All’arte ed alla letteratura sembra voler sostituire in 
quel momento la politica e gli studi per l’Università. <<In fondo – scriverà 
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alla madre – mi sento molto, ma molto diverso da tutti gli altri giovani della  
mia età>>. 

In realtà, una crisi profonda metteva in discussione i valori che lo 
avevano guidato nell’esperienza della guerra e lo induceva a riflettere sulla 
sua  condizione  e  sulla  strada  da  prendere.  Alla  base  del  mutato  stato 
d’animo c’era,  innanzi tutto la  “distruzione delle speranze” che avevano 
sostenuto durante il  conflitto tanti della sua generazione. A loro, come a 
Carlo, la guerra appariva sempre più come una forza arcana, “un destino 
cieco”.

L’immensità  della  tragedia  provocata  dal  conflitto  che  troncò 
l’esistenza  dei  “giovani  migliori”,  l’amarezza  succeduta  alla  conferenza 
della pace ed infine il ritorno in Italia ad un regime politico che non voleva 
mantenere  le  promesse  fatte:  tutti  questi  motivi  concorrevano  al 
disorientamento ideale di Carlo Rosselli oscillante ancora negli ultimi mesi 
del  ’19  tra  il  riconoscimento  di  tutta  la  dolorosa  realtà  e  la  difesa 
dell’interventismo  di  fronte  alla  riscossa  dei  “neutralisti  e  pescicani  
fiorentini”.

Ad aprirgli gli occhi in maniera determinante contribuirono però gli 
avvenimenti politici degli ultimi mesi in Italia, e particolarmente nella sua 
Toscana. Nel 1919 e, soprattutto, nel 1920 le campagne toscane divengono 
uno dei maggiori focolai degli scioperi agricoli, promossi dalle leghe rosse 
e bianche.

Le ragioni di questo scoppio improvviso e dilagante del movimento 
contadino  organizzato  vanno  ricercate  nella  particolare  psicologia 
conseguente a quattro anni di guerra, che sembrava contenere le premesse 
per una trasformazione dei rapporti sociali nelle campagne assai profonda e 
duratura.

Carlo  Rosselli  ebbe  modo  così  di  rendersi  conto  della  frattura 
irrimediabile avvenuta nel fronte interventista e del prevalere sulle ragioni 
dell’interventismo democratico del fanatismo nazionalista ed antipopolare.

Di  un  simile  stato  d’animo,  sospeso  tra  la  vecchia  ispirazione 
democratico-mazziniana  ed  il  crescente  desiderio  di  uscire  dal  proprio 
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“isolamento di classe”, di “andare al popolo”, è prova indiretta una lettera 
del  2  febbraio  1920  spedita  da  Piero  Javier  a  Carlo  Rosselli.  Tenendo 
presenti le sue posizioni del ’19 ed il probabile consenso alla parte negativa 
del  programma  salveminiano  non  è  azzardato  supporre  che  Rosselli  si 
chiedesse con quali forze politiche Salvemini intendesse attuare le sue idee. 
La cosa merita di essere notata giacché sin dal suo primo incontro Rosselli, 
pur subendo l’ascendente di Salvemini, conserva una notevole indipendenza 
di giudizio.

L’incontro  con  lo  storico  pugliese,  nella  primavera  del  ’20,  ha 
comunque grande importanza per l’evoluzione politica di Rosselli. Lo aiuta 
a veder più chiaro nei  problemi internazionali  dell’Italia ed a respingere 
l’attrazione  che  sul  reduce  della  guerra  deluso  dai  risultati  della  pace 
avrebbe potuto esercitare lo slogan della “vittoria mutilata”, a giudicare la 
reazione armata dei proprietari terrieri contro le leghe contadine nell’estate 
del 1920, a valutare l’importanza della questione meridionale.

Nello  stesso  tempo  proprio  l’insoddisfazione  di  Rosselli  verso 
l’azione della Lega salveminiana spinge il giovane a dare ascolto sempre 
più attento ai discorsi di Alessandro Levi, suo parente, cognato di Claudio 
Treves ed assai vicino a Turati,critico severo del massimalismo. La verità è 
che nel ’20 si fa strada un profondo ripensamento in Rosselli che, attraverso 
la  lettura  degli  scrittori  pacifisti  francesi,  da  Romain  Rolland  a  Henry 
Barbusse, giunge alla condanna di quella guerra cui pure ha partecipato con 
entusiasmo. N’è testimone una lettera scritta  da Rosselli  alla  madre il  6 
dicembre  del  1920  il  quale  è  tutta  un’esaltazione  del  pacifismo ed  una 
condanna dell’immenso massacro.

Claudio Treves sottolinea che in quel periodo <<si tiravano le fila 
di un Effort – unione internazionale dei giovani – in Francia, in Belgio ed  
in Italia. L’Effort anzi nasce in Italia a Firenze.

E’  un  giovane  di  Firenze,  Nello  Rosselli  che  scrive  il  testo  
definitivo del patto>>.

Secondo  Treves,  l’Effort  fu  <<un’unione  internazionale  dei  
giovani  per  le  questioni  sociali>>  che  si  batteva  per <<un’evoluzione 
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comune degli spiriti verso un idealismo superiore>> fondato sulla massima 
utilizzazione delle capacità individuali e sulla “cooperazione fraterna” di 
tutti. L’iniziativa ebbe vita breve: soltanto un anno ma segnò probabilmente 
per  Carlo,  il  passaggio  dagli  ideali  “patriottici”  dell’anteguerra 
all’internazionalismo degli anni successivi.

Nello stesso periodo, Carlo Rosselli è tra i promotori di quel gruppo 
d’intellettuali  da  cui  nascerà  nel  1923  il  Circolo  di  cultura.  Le  origini 
dell’iniziativa  vanno  ricercate  nell’esigenza  di  un  dibattito  politico  e 
culturale aperto e costruttivo, al di fuori dei partiti, in un momento in cui i 
valori  dell’anteguerra  erano  stati  spazzati  via  e  tanti  uomini  di  cultura, 
soprattutto  i  giovani,  passavano  dalle  residue  speranze  che  un  periodo 
nuovo stesse  per aprirsi  all’amaro pessimismo provocato dai  drammatici 
avvenimenti del biennio 1919-20.

Il gruppo fiorentino, di cui facevano parte Salvemini, Ernesto Rossi 
ed  altri,  teneva  riunioni  settimanali  nello  studio  dell’avvocato  Alfredo 
Niccoli, e, dibatteva “senza intenti di proselitismo” temi d’attualità politica 
e sociale. Temi in gran parte propri di Salvemini e de “L’Unità” ma anche 
problemi  e  ideologie  che  attraevano  in  maniera  particolare  la  nuova 
generazione di fine secolo. Si trattò in ogni caso di un’esperienza preziosa 
per il giovane ex ufficiale che poté confrontare i propri stati d’animo e le 
proprie idee con quelle d’uomini più esperti e più maturi di lui. 

La tesi di laurea

Sul piano più strettamente politico, la fine del 1920 segna la prima 
adesione al socialismo turatiano. Le convinzioni repubblicane del ’19, la 
comprensione  dei  problemi  e  delle  aspirazioni  del  “popolo”  dovuta  alla 
guerra  ma  anche  ai  libri  ed  alle  idee  di  Amelia  Rosselli,  la  crisi 
dell’interventismo  democratico  e  l’insoddisfazione  per  le  carenze  della 
politica  salveminiana  costituiscono le  premesse  dell’evoluzione  di  Carlo 
verso il movimento socialista.
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Alla  svolta  del  ’21  contribuiscono  anche  fattori  d’altro  peso. 
Anzitutto,  il  dilagare  della  violenza  fascista  in  Toscana  e  la  vittoria, 
all’interno del fascio fiorentino, della tendenza più reazionaria.

Anche in Toscana,  il  fallimento dell’occupazione delle  fabbriche 
segnava il riflusso socialista e l’intervento risoluto delle forze di destra nella 
lotta antibolscevica. Tra l’autunno del ’20 e gli inizi del ’21, l’azione del 
fascismo toscano cresce in violenza ed intensità e si qualifica sempre più 
chiaramente come la milizia degli agrari e della borghesia reazionaria.

Un altro tratto che caratterizza lo squadrismo toscano è il violento 
antisemitismo.

E’ possibile, dunque, comprendere quali ragioni inducessero Carlo 
Rosselli  alla  diffidenza  ed  all’ostilità  verso  il  movimento  dei  fasci. 
Anzitutto, l’estrema violenza degli squadristi favorita dalla complicità delle 
forze  di  polizia.  Nelle  sue  lettere  e  nei  suoi  primi  scritti  Carlo  aveva 
mostrato di non amare la violenza, da qualunque parte provenisse. A questo 
si aggiunga la naturale reazione di Rosselli di fronte alla rozza propaganda 
antiebraica d’alcuni fascisti. Rosselli studiava allora all’Istituto Superiore di 
Scienze  Sociali  Cesare  Alfieri  di  Firenze,  e  assieme  studiava  legge, 
dapprima un anno a Ferrara, quindi a quella di Siena.

La  tesi  di  laurea  che  egli  discusse  nel  luglio  1921,  relatore 
l’economista Riccardo Dalla Volta, prova che nel suo atteggiamento non 
c’era  soltanto una scelta  istintiva,  di  “gusto” tra  fascisti  e  socialisti,  ma 
anche, e soprattutto, una convinzione maturata attraverso la conoscenza di 
una vasta letteratura europea sui problemi del socialismo. Il tema scelto per 
la dissertazione rivela l’interesse con cui il giovane segue i problemi politici 
ed economici  del  suo tempo: proprio nel  momento in  cui  l’occupazione 
delle fabbriche e la crisi nei rapporti tra CGL e Partito socialista pongono 
drammaticamente  il  problema  dell’avvenire  e  delle  prospettive  del 
sindacato nello stato moderno, Rosselli tenta di tracciare un panorama delle 
tendenze e della storia del sindacalismo in Europa.

Per  capire  bene,  la  profondità  e  la  peculiarità  delle  prospettive 
affrontate da Rosselli nella tesi di laurea, mi sembra importante sottolineare 
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la cultura e gli studi, in particolare, che Carlo compì per il suddetto lavoro 
sul sindacalismo.

Per  tradizione  di  famiglia  i  Rosselli  avevano legami  col  mondo 
intellettuale anglosassone, ed a quel mondo si guardava con interesse. Carlo 
trovò  i  suoi  temi  iniziali  in  John  Stuart  Mill,  ed  il  suo  orientamento 
socioeconomico  fu  alimentato  dal  dibattito  condotto  dai  liberali  inglesi 
contro i conservatori. Carlo aveva una mentalità di tipo inglese, avversa alla 
retorica, alla teatralità, alla violenza.

Gli studiosi del pensiero di Carlo Rosselli hanno indicato i testi da 
lui consultati per la stesura della sua tesi di laurea nel luglio del 1921: da 
Georges Sorel ai coniugi Webb, da Ivanoe Bonomi ad Arturo Labriola, ma 
l’impostazione dottrinale della tesi trasse origine dalla pubblicistica inglese, 
che  dalla  fine  dell’800  aveva  cominciato  a  discutere  di  “old”  e  “New 
liberalism”: il nuovo liberalismo, sociologicamente più avanzato, avrebbe 
dovuto  incontrarsi  con  il  mondo  del  lavoro  a  causa  dell’evoluzione 
economica del paese, facendo ricorso al riformismo. Rosselli, fin dal 1920, 
accolse l’orientamento progressista del  “New liberalism”, critico verso il 
liberalismo  ottocentesco,  ormai  privo  d’entusiasmo  e  di  finalità.  E’  da 
aggiungere che a Firenze Mill era molto noto.

Gli  storici  sono  d’accordo  nell’attribuire  grande  importanza  alla 
dottrina di G. D. H. Cole; in essa il giovane Carlo trovò la visione di una 
società fondata sulle autonomie associative. Nel 1920 era uscito di Cole, 
“Guild Socialism Re-Stated”, il cui primo capitolo aveva come titolo “The 
Demand for Freedom”.  Il proposito politico era abbastanza chiaro: <<The 
principal  social  phenomenon  of  our  times  is  the  rise  of  working  class 
organisation, first and foremost in Trade Union form; this working-class  
organisation already represents a very great social power, but it is a power  
unrecognised in the constitution>>.

Per Cole “Guild socialism” significava una teoria delle istituzioni 
ed una politica diretta alla trasformazione della struttura sociale, in modo da 
formare  una  vera  “Democratic  Community”.  A  tal  fine  proponeva 
un’azione  “revolutionary”,  che  fosse  evolutionary,  vale  a  dire  <<the 
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consolidation of all forces on the lines of evolutionary development with a  
view to making the revolution>>. Un linguaggio politico che ritroviamo in 
Carlo Rosselli. 

Nel 1920 era uscito anche l’altro volume di Cole, “Social Theory”, 
che ebbe un notevole successo editoriale; un testo che si lasciava leggere 
per la chiarezza delle idee. La premessa di Cole sui diritti, le opportunità e 
le organizzazioni delle classi sociali, era questa: <<Gli operai, attraverso le  
Trade Unions ed altre società, condividevano con le alte classi ciò che era  
stato largamente negato alle classi popolari, ossia l’opportunità di libere  
associazioni  aventi  un  comune  intento,  e  la  conseguente  valorizzazione 
della  struttura  sociale  circostante>>.  Cole  preferiva  parlare  di  “Social 
Theory”,  perché  intendeva  riferirsi  alla  società  ed  alle  diverse  forme 
d’associazione, ed anche perché intendeva legare la sfera sociale all’etica in 
modo  da  poter  affrontare,  attraverso  lo  studio  della  “Community”,  il 
problema  della  “Democracy”.  Se  si  riconosceva  l’importanza  delle 
associazioni,  si  doveva  modificare  il  senso  della  democrazia  quale 
rappresentanza dei singoli, perché l’eletto rappresentava un intento comune 
ad un gruppo di persone. Da qui la necessità di modificare le varie forme 
d’associazione e le loro funzioni; questa trasformazione, però, non poteva 
avvenire secondo la teoria marxista, che persisteva a considerare la “Society 
as a Whole”.

Cole  parlava  di  “Regionalism”,  di  “local  government”,  di 
“churches”.  Rosselli,  quando  lesse  questo  volume,  forse  fu  colpito  dal 
capitolo  XII  sulla  “Liberty”,  nel  quale  si  difendeva  <<the  place  of  
individual liberty in the community>>; il liberalismo non poteva rimanere 
confinato  nella  difesa  della  “personal  liberty”;  doveva  sostenere  <<the 
balance  of  functional  associations  in  Society>>.  Cole  fornì  al  giovane 
Rosselli una serie di concetti e di termini che erano novatori, rispetto alla 
tematica politica seguita dai partiti politici italiani; Cole parlava di cittadini, 
associazioni,  società,  d’azioni  individuali  e  d’azioni  associative,  di 
comunità e di teoria sociale. Impossessarsi di questo linguaggio significava 
avere una prospettiva tematica originale, e Carlo utilizzò questo linguaggio 
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nel campo degli studi economici sindacali.
Nella  bibliografia  essenziale  Cole  citava  Bertrand  Russell  e  J. 

Ramsay MacDonald. Nel 1918 Bertrand Russell aveva pubblicato il volume 
“Roads to freedom” su socialismo, anarchismo e sindacalismo, ristampato 
nel 1920.

Dopo un’analisi critica di <<Marx and socialist doctrine>>, Russell 
nel capitolo terzo ricordava che Marx non aveva avuto in Inghilterra molti 
seguaci; il socialismo era stato ispirato in gran parte dai “Fabians”; lo stesso 
“Indipendent labour Party” era ricorso alle idee dei fabiani.

J. Ramsay MacDonald nel volume “A Policy for the Labour Party”, 
edito  nel  1920,  ricordava  al  lettore  che  il  partito  laburista  era  <<a 
combination  of  Trade  Unions,  cooperative  and  Socialist  Societies>>, 
<<professional  Societies  and  local  Labour  Parties>>,  vale  a  dire  una 
federazione d’associazioni che concepiva la società come “Community”. Il 
metodo  proposto  dal  Labour  Party  era  un  <<democratic  parliamentary 
constitutionalism>>, perciò,  aprendosi ai liberali,  il  “Labour movement”, 
doveva comprendere <<the interests of all classes that give service to the  
community>>.  Ramsay MacDonald,  considerato allora  come il  maggiore 
teorico  del  partito  laburista,  aveva  salutato  favorevolmente  “the  New 
liberalism”, e sosteneva che il “liberalism” con tutte le sue “virtues” doveva 
diventare  “Socialism”;  il  socialismo  avrebbe  segnato  lo  sviluppo  della 
società civile. Auspicava, pertanto un nuovo movimento politico formato da 
socialisti,  liberali,  progressisti  e  radicali.  Dietro  la  scelta  fatta  da  Carlo 
Rosselli,  di  prendere  come  argomento  della  propria  tesi  accademica  il 
movimento  sindacale,  c’era  una  finalità  politica.  Il  “colosso  sindacale 
britannico”  era  staccato  dalla  dottrina  marxista  e  preferiva  parlare  di 
“liberal democracy”, e di “Socialism” ispirato a John Stuart Mill, laddove il 
sindacalismo italiano minacciava occupazioni di fabbriche.

Per ricostruire la parte inglese della cultura politica di Carlo sono 
da vedere anche le nuove edizioni di vecchie opere ripubblicate nel 1920. 
Nel 1920 fu ristampata l’opera di Sidney e Beatrice Webb: “The History of 
trade unionism”; nell’introduzione di questa “revised edition” del ’20, gli 
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autori riconoscevano che il “Trade Unions Movement” aveva adottato un 
programma sociale ed una nuova organizzazione politica. Sempre nel 1920 
fu  ristampata  l’altra  opera  di  Sidney  e  Beatrice  Webb,  “Industrial 
Democracy” nell’introduzione all’edizione del 1920 gli autori proponevano 
<<a Socialist Commonwelt in order to secure for the whole community the  
maximum of offective individual freedom>>.

Hobhouse nel 1904 aveva pubblicato il  volume “Democracy and 
Reaction”, e nel capitolo conclusivo dedicato a “Liberalism and Socialism”, 
in  polemica  con  “the  old  liberalism”,  ossia  quello  di  Cobden,  aveva 
sostenuto  che  il  moderno  liberalismo,  richiamandosi  a  Mill,  aveva 
raccostato i principi di libertà e d’eguaglianza, e si era avvicinato a “the 
socialistic  ideal”,  infatti,  <<the  liberal  and  socialist  have  attacked  the 
problem of progress and of social justice>>;  di conseguenza <<the true  
socialism is avowedly based on the political victories which liberalism won 
and serves to complete rather then to destroy the liberal ideas>>; anche le 
differenze  tra  un  aperto  “liberalism”  ed  un  razionale  “collectivism” 
dovrebbero sparire. La ragione era per Hobhouse da trovare nel fatto che il 
sistema produttivo inglese non tendeva <<to that sharp separation of the 
proletariat from the captains in industry on which the marxian teaching 
was  based>>.  Nella  successiva  edizione  del  1909,  Hobhouse  aveva 
aggiunto un’introduzione, concludendo che non c’era divisione di principio 
e di metodo tra gran parte del labour party e di più avanzati liberali: <<The 
ideas of socialism, when traslated into practical terms, coincide with the  
ideas to which liberals are led when they seek to apply their principles of  
liberty, equality and the common good to the industrial life of our time>>.  
In altre parole <<liberalism and socialism move on converging lines>>.

Nel 1911 uscì a Londra di Hobhouse il volume “Liberalism” e, nel 
capitolo secondo su “The elements of liberalism”, il paragrafo quattro era 
dedicato  alla  “Social  Liberty”  prefigurando  il  liberalismo  come 
“constructive theory of society”, e come “a movement” compatibile tanto 
con  le  istituzioni  rappresentative  quanto  con  la  vita  sociale.  Hobhouse 
criticava la “Manchester School” che tendeva ad una <<restricted view of  
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the  function  of  government>>;  invece  con  un  moderno  liberalismo 
<<individualism can work in armony with socialism>>  per pervenire ad 
una <<social liberty and living equality of rights>>. Il liberalismo vecchio 
stile  di  Gladstone  era  diverso  dal  liberalismo  di  Stuart  Mill:  mill  era 
convinto che “the pubblic welfare” poteva accordarsi con “the rights of the 
individual”,  infatti, <<social  well-being  cannot  be  incompatible  with 
individual  well-being>>,  perciò  poteva  ben  essere  considerato  come  il 
sostenitore  del  “liberal  socialism”.  Questo  “liberalism”  doveva  venire 
incontro alle “poorer classes”, perché <<the right to work and the right to a 
living wage are just as valid as the rights of persons>>. Nel capitolo ottavo, 
“Economic Socialism”, Hobhouse sosteneva che <<a liberal socialism must  
be democratic>>, inoltre deve perseguire il bene comune <<in terms of the 
wellfare of all the individuals who constitute a society>>. Di conseguenza, 
la crescente cooperazione del liberalismo politico e del socialismo politico 
ha  rimpiazzato  l’antagonismo  del  secolo  scorso  per  “the  necessities  of 
democracy”. Hobhouse in conclusione, si compiaceva che “liberalism and 
labour” avessero imparato “to co-operate”, infatti, il “Labour Party” aveva 
rafforzato  “its  alliance  with  liberalism”,  per  questo  si  poteva  parlare  di 
“liberal revival”. Questo testo di Hobhouse fu ristampato nel ’19 e anche 
nel ’23, ossia quando Rosselli era a Londra. E’ da osservare che nella breve 
bibliografia  finale  figuravano  gli  scritti  di  Stuart  Mill,  i  “Throughts  on 
Democracy” ed i “Duties of Man” di Giuseppe Mazzini, nonché il volume 
di  Lowes  Dickinson,  “Liberty  and  Justice”,  titolo  che  Rosselli  non 
dimenticherà. Lowes Dickinson in questo volume concepito sottoforma di 
“political  dialogue”  sosteneva  che  giustizia  e  libertà  sono  fondamentali 
ideali della democrazia. In una vera democrazia ci sono soltanto “different 
functions” e tutti i cittadini possono raggiungere egualmente alte funzioni; 
in  conclusione  il  “modern  socialism” può imboccare  la  via  democratica 
dell’equità e della libertà.

Hobhouse  continuò  nella  difesa  del  “liberal  socialism”  e  nella 
stampa  si  elogiavano  di  lui  “The  elements  of  social  justice”,  una 
monografia,  nella  quale  il  tema  centrale  verteva  sul  nesso  tra  libertà 
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individuale  e  “social  and  political  freedom”,  nonché  tra  “justice  and 
equality”.  Davanti  al  concetto  di  giustizia  tutti  s’inchinano  perché  la 
giustizia è una forma d’eguaglianza,  come diceva Aristotele,  la  giustizia 
deve  fondarsi  sull’armonia  tra  gli  interessi  personali  e  quelli  generali. 
L’ultimo capitolo terminava con una discussione sulla “Democracy”, che 
doveva  mettere  insieme  i  tre  principi  di  “liberty”,  “equality”  e 
“community”. 

Nella prefazione di questo volume l’autore ringraziava Hobson di 
aver letto il manoscritto.

John  Hobson,  sociologo  mazziniano  ed  economista  eretico,  fu 
autore d’opere molto note,  non certo sconosciute a Carlo Rosselli.  Nella 
stessa  collana  di  “Liberalism”,  era  uscito  il  volume  “The  Science  of 
Wealth” di Hobson, dove si esaminavano i fattori che impedivano un libero 
flusso tra capitale e lavoro, ed ostacolavano il formarsi di un’organica unità 
nel sistema produttivo; ma la conclusione politica era trattata nel capitolo 
XI,  “The  Labour  movement  and  State  socialism”:  lo  Stato  poteva 
intervenire a migliorare socialmente le condizioni di vita della massa degli 
operai, non essendo più accettabile la nozione di Stato che <<exists merely 
to protect the lives and property of individual citizens>>.

Si ritrovava il concetto, caro ai fabiani, di “ad armony of individual  
interests” con “the claims of society”, quale organico complesso.

Due anni prima, nel 1909 John Hobson aveva pubblicato il volume 
“The  Crisis  of  Liberalism.  New  Issues  of  Democracy”,  che  era  la 
conclusione di un dibattito culturale, apertosi su la “Manchester Guardian”, 
intorno al pensiero liberale nei rapporti con la democrazia ed il socialismo. 
Nella prima parte del volume s’indicavano le ragioni della crisi del vecchio 
liberalismo ottocentesco, ma nella seconda parte Hobson studiava  <<the 
relation  between  new  liberalism  and  socialism>>,  sostenendo  che 
l’antagonismo  tra  questi  due  movimenti  politici  poteva  sparire  con  una 
politica progressista in campo educativo, sociale ed economico: la libertà 
individuale non era in contrasto con il  principio della “eguaglianza delle 
opportunità”,  e  con l’idea  di  un benessere  esteso a  tutta  la  comunità.  Il 
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punto  centrale,  dell’analisi  socio-politica  di  Hobson,  era  il  capitolo 
“Socialism in Liberalism”. Non bisognava muovere dal presupposto che il 
liberalismo fosse il partito dei capitalisti, ma dalla politica sociale radicale 
inglese che aveva riconosciuto i diritti e le funzioni del “lavoro”. Bisognava 
continuare in questa direzione: il liberalismo doveva avanzare con coraggio 
ed  energia  verso  un  cammino  di  ricostruzione  sociale,  ed  il  socialismo 
doveva perdere l’intento rivoluzionario <<in taking a way the property of  
the  rich  and  giving  it  to  the  poor>>,  e  dare  maggiore  spazio 
all’individualità.

Leggendo la tesi del luglio 1921 non si fa fatica a capire perché 
Salvemini l’accolse così male. Il lavoro è la rivelazione di un temperamento 
politico: vi  abbondano le dichiarazioni di fede,  le intuizioni di chi  sente 
appassionatamente i temi che discute.

La tesi ha essenzialmente un carattere politico-sociologico e non è 
facile darne una sintesi soddisfacente proprio perché indugia di frequente 
sull’una o sull’altra questione teorica e si allontana dal tema centrale per 
una serie di divagazioni marginali. Il lavoro sul sindacalismo di Rosselli, 
tuttavia, con rapide escursioni nella storia, con lampi di riflessioni politiche 
e  sociologiche,  risulta  di  non  agevole  lettura,  proprio  nel  senso 
dell’omogeneità, della linearità di un pensiero troppo spesso tralasciato per 
rincorrere altre e svariate teorie.

Scopo  dell’autore  è  di  fornire  un  panorama  del  sindacalismo 
moderno  nelle  sue  varie  tendenze:  sicché  dopo  una  breve  e  piuttosto 
generica introduzione sulle “associazioni di mestiere attraverso la storia” in 
cui  Rosselli  tratteggia  per  sommi  capi  le  vicende  delle  organizzazioni 
sindacali  da  Roma  all’età  contemporanea,  il  lavoro  tratta  nei  successivi 
capitoli  del  sindacalismo  rivoluzionario,  di  quello  riformista,  e,  più 
brevemente, delle associazioni cristiane dei lavoratori. Un sintetico sguardo 
alle ultime tendenze del movimento sindacale ed una sommaria appendice 
sugli  avvenimenti  principali  della  storia  sindacale  italiana concludono la 
dissertazione.

Già dall’impianto del lavoro è possibile comprendere cosa interessi 
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di più Rosselli:  la  discussione teorica e la  situazione attuale,  i  problemi 
d’oggi del movimento. La tesi che egli espone merita di essere analizzata.

Rosselli  parte  da  un  giudizio  esatto  sulle  corporazioni:  <<Il  
liberale, l’individualista figlio della rivoluzione francese, mirano quasi con 
orrore  queste  unioni  d’artigiani  e  le  ritengono  limitatrici  della  libertà  
umana. Ma, in verità, essi, delle corporazioni, non vedono che il periodo  
della decadenza e della rovina, sì da dimenticare come il risveglio delle  
arti,  dei  commerci,  delle  industrie,  si  debba  in  gran  parte  all’azione 
corporativa>>.

Ma non per questo sogna un impossibile ritorno al passato, ritiene 
che le corporazioni medievali siano <<il frutto caratteristico di un’epoca di 
libertà e d’autonomia comunale che è impossibile possa riaffacciarsi nella  
storia>> e, in polemica con i cattolici, conclude che <<l’abolizione delle  
corporazioni  s’imponeva  come  un  male  doloroso  ma  necessario,  come 
un’operazione  grave  e  pericolosa  che  doveva liberare  la  società  da  un  
cancro fatale alla sua vita>>.

La  lotta  di  classe  per  Rosselli  è  una  realtà  innegabile:  <<il  
socialismo non ha fatto che dare una concretazione teorica ad un fatto  
esistente, fatale, e che quindi adesso non si può né si deve addebitare>>. 
Non c’è da illudersi, egli afferma, che tale lotta possa aver fine, “essa è la 
vita  stessa  dell’umanità”:  <<vi  saranno  sempre  coloro  che 
predomineranno.  Quel  che  si  deve  cercare  è  che  il  predominio  sia  in  
ragione  delle  qualità  morali,  intellettuali,  superiori.  Elevare  la  lotta  di  
classe in regioni superiori. Noi troviamo, infatti, nella storia dell’umanità  
quest’evoluzione  nella  élite  dirigente:  dal  più  forte  fisicamente  siamo  
passati  al più ricco,  al più nobile,  ed ora la supremazia sta lentamente  
volgendosi  in  favore  del  più  intelligente,  del  più  elevato  
intellettualmente>>.  Ma,  proprio  perché  la  lotta  di  classe  è  un  dato 
permanente della storia umana, la solidarietà “anche se limitata ad una sola 
classe” rappresenta un fatto positivo: Rosselli ha fiducia nella solidarietà 
esclusiva che naturalmente si crea tra i produttori. <<Perché lo spirito di  
solidarietà possa albergare potente nell’animo degli  uomini – osserva – 
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occorrono interessi ben potenti, ed urgenti, capaci di riempire tutta la vita,  
ed  oltre  a  ciò  occorrono  una  similitudine  d’ambiente,  un  ripetersi  di  
circostanze, onde sentire fortemente il legame sociale>>.

Alla  luce  di  simili  considerazioni,  Rosselli  prorompe  in 
un’appassionata  invettiva  contro  la  “libertà  di  lavoro”  difesa  dagli 
economisti liberali: <<Ah! Questa famosa libertà di lavoro! Quanti delitti  
si commettono in nome di essa! Ma che cosa essa significa infine per i suoi 
apologisti? La libertà di una minoranza di opprimere una maggioranza.  
Concludendo,  noi  ci  domandiamo:  che  significato  aveva  quel  famoso 
concetto di libertà del lavoro sanzionato dalla rivoluzione dell’89? A noi  
sembra che avesse un valore puramente negativo>>.

L’autore  sottolinea  un  punto  che  gli  sembra  di  particolare 
importanza:  il  contrasto  in  atto  tra  autonomia  e  centralizzazione  nelle 
organizzazioni sindacali. <<E’ il conflitto eterno fra centro e periferia ma 
indubbiamente  però  la  vittoria  resterà  ai  primi,  giacché  quanto  più  si  
sviluppa il movimento sindacale e tanto più viene sentita la necessità di un  
organo centrale con potere effettivo>>.

Qui preme notare, attraverso le affermazioni generali riportate, la 
posizione problematica del giovane: accetta la lotta di classe ma aspira ad 
elevarla “in regioni superiori”, verso una nuova “meritocrazia”; comprende 
appieno i motivi della lotta ai crumiri ma rifiuta per principio “la violenza 
materiale”;  è  favorevole,  infine,  all’occupazione  delle  fabbriche  ma 
disapprova l’azione “non coordinata di gruppi locali”.

Analogo atteggiamento mostra Rosselli  nei  capitoli  centrali  della 
sua  tesi,  quelli  che  illustrano  le  tendenze  e  l’azione  del  sindacalismo 
rivoluzionario e di quello riformista. Quantunque in più punti egli dichiari 
d’essere favorevole al metodo riformista e nelle pagine conclusive affermi 
esplicitamente  “di  credere  fermamente  nella  vittoria  del  socialismo  a 
metodo  riformista”,  alcuni  aspetti  del  sindacalismo  rivoluzionario  lo 
affascinano inducendolo a sfumare certi giudizi.

I  testi  a  cui  Rosselli  fa  riferimento  nell’esporre  le  teorie  dei 
sindacalisti rivoluzionari sono essenzialmente il Sorel, l’Arturo Labriola ed 
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il  Bert,  allievo  di  Sorel.  Di  Sorel,  Rosselli  accetta  anzitutto  l’idea 
dell’educazione  morale  necessaria  al  proletariato  che  si  salda  bene  allo 
spirito  mazziniano  della  sua  formazione:  <<il  socialismo  perché  sia  
benefico all’umanità occorre che sia conquista; occorre anche ricordare,  
che seppure la borghesia è rilassata ed in piena decadenza, la sua storia è  
un eroismo continuato: si è organizzata, ha lottato, ha atteso soffrendo e  
finalmente con la rivoluzione dell’89 è riuscita a vincere definitivamente.  
Questa stessa lotta e questi stessi principi dovrà essere pronto a sopportare  
il proletariato, ed è perciò che occorre un’azione morale e educativa che  
foggi i nuovi lottatori>>.

E, in relazione a quest’esigenza, apprezza lo slancio “idealistico e 
volontaristico” impresso al socialismo: <<il socialismo sarà ma potrebbe 
anche  non  essere  –  ripete  Rosselli  –,  questo  dubbio  non  esiste  per  il  
marxista puro; per lui il rivolgimento sociale deve essere inevitabilmente  
per il dogma della continua concentrazione capitalistica. Da ciò deriva che  
il  socialismo non viene più considerato dalla generalità  dei  sindacalisti  
rivoluzionari  come un problema di  carattere  esclusivamente  economico,  
ma come un problema anche morale,  in  relazione appunto all’elemento 
volontaristico>>.

Al  sindacalismo  rivoluzionario,  inoltre,  Rosselli  attribuisce  il 
merito di una sacrosanta reazione in nome di soluzioni federalistiche contro 
il collettivismo accentratore. Ma mentre condivide la sfiducia nello Stato e 
le severe critiche dei sindacalisti e degli anarchici all’istituto parlamentare 
ed  ha  accenti  interessanti  sui  pericoli  della  burocratizzazione  a  cui  va 
incontro il socialismo di Stato, non accetta le soluzioni di fondo proposte 
dai soreliani per l’organizzazione della società futura: <<noi accettiamo il  
federalismo  solo  se  con  esso  s’intende  un  grande  decentramento  
amministrativo e la cessione di parte delle funzioni statali ad enti inferiori  
allo Stato e dotati di una certa autonomia>>.

Ma, accanto ai meriti,  Rosselli indica con chiarezza gli aspetti,  a 
suo avviso, pericolosi e negativi di una simile ideologia. Egli rimprovera ai 
seguaci di Sorel l’esaltazione della violenza e della guerra, l’avversione alla 
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democrazia,  il  culto  delle  “minoranze  audaci”.  Tendenze,  egli  osserva, 
comuni  al  nazionalismo  e  tali  da  compromettere  gravemente  la 
realizzazione del  socialismo.  Anzi,  Rosselli  sottolinea  con vigore  che  si 
tratta di un <<errore profondo della dottrina e della pratica sindacalista  
rivoluzionaria: si astrae dalla massa, da quella stessa massa che si vuole  
riscattare  e  si  finisce  in  pratica  fatalmente  con  la  dittatura  della  
minoranza>>.

Anche la tesi centrale del sindacalismo, lo sciopero generale come 
mito  propulsivo  dell’azione  rivoluzionaria,  viene  respinta  dal  giovane 
studioso. Rosselli afferma che la teoria dei miti è una “solenne truccatura” e 
che in ogni caso non può applicarsi allo sciopero generale <<giacché nel  
momento stesso in cui lo chiama tale egli ci fa intendere tutta la sua fede  
nel mito stesso>> ma <<mito riconosciuto è mito superato. Il fedele non  
stima  che  l’inferno  sia  un  mito  ma  è  certo  che  l’inferno  esiste>>.  E 
dunque,  <<la conclusione che si deve trarre è che lo sciopero generale  
deve considerarsi niente altro che un’arma con la quale molti credono di  
poter dare il colpo mortale al regime capitalista>>. Inoltre, nota Rosselli, 
lo sciopero generale ha “carattere essenzialmente distruttore, catastrofico” 
sicché si rivela  <<molto proficua dal punto di vista dell’intuizione della  
società futura un’invasione delle fabbriche e delle terre, parte degli operai  
desiderosi di lavorare per proprio conto, che non lo sciopero generale, che  
significa astensione, sospensione, d’ogni attività e di tutta la vita sociale>>.

Dalla  critica  non  si  salva  nemmeno  il  “troppo  spinto” 
internazionalismo.  Rosselli  ritiene  che  in  taluni  casi  l’antimilitarismo  e 
l’antipatriottismo  dei  sindacalisti  rivoluzionari  possono  addirittura 
<<indebolire  lo  stato  e  fare  il  gioco  delle  nazioni  più  aggressive  e  
incivili>>,  ma  egli  è  convinto  che  <<questa  specie  d’odio  contro  la  
nazione è ben ridicolo -,  è un po’ rinnegare se medesimi.  La nazione è  
qualche cosa di  reale,  di  vivente,  di  necessario,  che nessuna teoria può 
giungere a distruggere>>. D’altra parte, egli  conclude, <<pur attraverso 
questa  formulazione  errata  e  dannosa,  noi  ci  sentiamo  concordi  coi  
sindacalisti  rivoluzionari  quando  essi  affermano  la  superiorità 
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dell’Internazionale dei popoli>>.
La  formula  adottata  nella  tesi  segna  un  passo  avanti  notevole 

rispetto alle idee, vicine ad un certo “nazionalismo sentimentale”, del ’18 e 
del  ’19  e  marca  l’inizio  di  quell’evoluzione  verso  un  deciso 
internazionalismo. Come tesi di compromesso riflette certo le posizioni di 
Turati e del gruppo riformista ma anche quelle di sindacalisti rivoluzionari 
come  Arturo  Labriola  che  “in  Economia,  Socialismo  e  Sindacalismo”, 
un’opera letta ed utilizzata da Rosselli, sosteneva che <<niente si oppone a 
che un socialista senta questa comunanza ideale con i  simili  suoi e  sia  
pertanto patriota>>.

L’esposizione  dell’ideologia  dei  sindacalisti  rivoluzionari  induce 
peraltro Rosselli a pronunciarsi esplicitamente in più punti su Marx e sul 
revisionismo.

Rosselli sottolinea più volte l’inaccettabilità di una condizione che 
escluda  l’alleanza  tra  proletariato  e  borghesia  avanzata  e  soprattutto 
consideri la borghesia come un blocco reazionario compatto. Seguendo la 
tesi  del  Bonomi de “Le vie nuove del  socialismo” che a sua volta,  non 
faceva  che  riecheggiare  la  posizione  di  Bernstein,  Rosselli  insiste  sul 
semplicismo della schematizzazione marxista e sulla funzione di una parte 
almeno  della  borghesia:  <<Si  dimentica  completamente  la  piccola 
borghesia che vive del suo lavoro. Non si parla mai della masse rurali. Per  
i sindacalisti, il contadino non esiste. Gravissimo errore giacché la grande 
massa in molti paesi, come in Italia è rurale ed una rivoluzione veramente  
proficua  deve  basarsi  sul  proletariato  delle  campagne.  La  conferma  ci  
viene data dalla rivoluzione dell’89 e dalla rivoluzione russa>>.

Per quanto riguarda la concezione materialistica della storia, anche 
qui si sente l’influenza della lettura d’opere come quella di Prezzolini, che, 
a  sua  volta  scrivendo  “La  teoria  sindacalista”  subiva  il  fascino 
dell’idealismo crociano e nella definizione della storia accettata da Rosselli 
si sente l’eco di quella crociana, una simile valutazione si lega d’altronde 
perfettamente  a  quella  concezione  del  socialismo  come  fede,  come 
rivoluzione morale prima che economica in  cui  lo  spirito  mazziniano di 
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Rosselli si salda in pieno con le idee recepite attraverso la lettura di Sorel, 
di Leone e di Labriola.

Si tratta di un punto fermo nel pensiero di Carlo: <<E’ inutile – egli 
scrive – affannarsi a negare il carattere religioso del socialismo; esso è; la  
massa convinta lo rende tale. Inutile affermare che il carattere essenziale  
del socialismo è l’economico; quando esso penetra nel popolo si trasforma,  
si allarga.

Il vero socialista è un religioso; il socialismo è fede. Da questo lato  
peraltro è innegabile che il  socialismo nel suo sviluppo attuale non può 
costituire un sistema completo; esso si arresta alla vita terrena, disprezza  
la metafisica dell’anima, non è sufficiente a soddisfare la sete spirituale;  
occorre  un  ideale  ben  più  caldo,  più  smisurato,  vago ed  infinito  e  più  
ideale; la visione in un futuro che non si realizzerà forse mai, ma verso il  
quale  anima  e  corpo  possano  tendere,  soffrire,  lottare,  sperare,  
avvicinandosi con approssimazioni progressive. E tutto ciò perché non si  
ha  il  coraggio  di  proclamare  che  il  socialismo  è  una  religione,  ed  il  
completamento dell’ideale ultraterreno mediante un ideale terreno. Per i  
primi si tratta di una nuova religione che discende dalla terra; dall’uomo,  
religione del mondo che trae la sua forza dal mondo, dal popolo, per il  
popolo. Questo è dunque un grande, il grande ideale al quale può essere  
corollario necessario il Sindacalismo, il movimento operaio esclusivamente 
economico>>.

C’è in quell’affermazione, come afferma Nicola Tranfaglia, che “il  
socialismo  è  fede”,  che  “il  vero  socialista  è  un  religioso”  l’eredità 
dell’ebraismo. Inteso, comunque, come una visione ed un modo di rivivere 
la storia umana che Carlo sentiva congeniale al suo temperamento.

Certo, Rosselli era e rimase un “laico”: non c’era in lui un problema 
religioso  legato  all’origine  ebraica;  Carlo  mantenne  sempre  un  certo 
distacco,  una  certa  diffidenza  verso  il  sionismo,  anche  se  ammirava 
l’idealismo dei migliori.

Nella tesi di laurea del giovane Rosselli c’era in essa, sia pure tra 
incertezze  e  contraddizioni,  una parte  “positiva”:  il  tentativo  di  indicare 
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quelle tesi che egli riteneva feconde per l’avvenire del movimento operaio 
internazionale e particolarmente italiano.

Rosselli,  intanto, non crede alla possibilità  per i  sindacati di una 
“neutralità  politica”  e  nell’ascesa  del  Labour  Party  in  Inghilterra  scorge 
l’accentuarsi  della  tendenza  alla  politicizzazione.  Pronostica  la  futura 
dissoluzione dello Stato nei sindacati: <<I sindacati –  scrive Rosselli - in 
un  futuro  regime  socialista  si  trasformeranno  in  organi  ufficiali,  sì  da 
obbligare  i  lavoratori  a  far  valere  i  loro  diritti  di  produttori  in  
organizzazioni distinte non organizzate>>.

Per  quanto  riguarda  i  Consigli  di  fabbrica,  convinto  che  la 
divergenza tra sindacalisti rivoluzionari e riformisti “sta nel metodo”, giusta 
la distinzione soltanto di metodo tra rivoluzionari e riformisti mutuata dal 
Bonomi, Carlo sembra sottovalutare la profonda divergenza che sui consigli 
di fabbrica divide l’“Ordine Nuovo” dai dirigenti riformisti della CGL. Non 
ha  esperienza  diretta  della  questione  sindacale.  In  concreto,  ancora  una 
volta, Rosselli guarda all’Inghilterra dove i consigli di fabbrica <<hanno 
per oggetto esclusivamente questioni che non toccano la produzione>> ed 
è persuaso che <<i consigli di fabbrica nei vari paesi finiranno per seguire  
l’esempio inglese, anche in questo campo il migliore>> . Insiste sui “nuclei 
locali  di  produttori”,  come  base  della  società  futura,  ma  al  modello 
d’ispirazione francese, anarchicheggiante, collega le più recenti esperienze 
inglesi  e  tedesche:  <<il  Socialismo  gildista  inglese  ha  certamente  una 
grande  base  di  verità  e  si  adatta  all’attuale  ambiente  economico>>.  Il 
punto  di  vista  gildista  fu  sostenuto  magistralmente  da  Hilferding,  degli 
indipendenti tedeschi di destra. Anche per lui sindacati operai e consigli di 
fabbrica sono i fattori principali della preparazione dell’economia socialista. 
Perché  la  socializzazione  non  diventi  un’organizzazione  fiscale  e 
burocratica, aggiunge Hilferding, i rami di produzione socializzati dovranno 
essere gestiti da organi di “autogoverno” dell’industria, da “parlamenti” nei 
quali abbiano posto e voto coloro che hanno parte diretta nell’industria, i 
consumatori della relativa industria, e , insieme con essi, i rappresentanti 
degli interessi generali,  da nominarsi dagli organi centrali dell’economia. 
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Questi singoli “parlamenti industriali” a loro volta essere collegati tra loro 
in un parlamento superiore dell’economia” cui spetterà di fissare le direttive 
generali. Però, anche in questa industria socializzata, non deve introdursi 
una uguaglianza meccanica, né deve cessare la concorrenza. Il socialismo 
significa solamente “uguaglianza delle posizioni iniziali”.

Quello  che  merita  di  essere  rivelato  è  la  scelta  del  socialismo 
gildista  che  gli  consente  di  esaltare  il  federalismo  proudhoniano  ed  il 
concetto  soreliano  del  “libero  produttore”,  cellula  fondamentale  della 
società socialista.

Rosselli  credeva nella vittoria del  sindacalismo riformista,  perciò 
scriveva  nella  sua  tesi  sul  gildismo  inglese:  <<Il  socialismo  gildista  è 
ancora poco conosciuto in Italia, ma probabilmente in esso è la soluzione  
del  problema  dell’ordinamento  futuro  della  società.  La  concezione 
socialista  collettivista,  che  faceva  dello  Stato  il  grande  organo 
accentratore con una immensa burocrazia, dopo le recenti esperienze russe 
e di tutti i paesi, sembra che vada tramontando>>. Dietro il gildismo, c’era 
l’esperienza politica laburista con tutto l’apparato del riformismo inglese. 

Ed  ha  ragione  Maurizio  Degli  Innocenti  ad  affermare  che  la 
familiare ed antica simpatia verso l’Inghilterra, l’attenzione alle vicende del 
socialismo europeo, il gildismo, confluivano in una riflessione il cui intento 
era <<di pervenire ad una teoria economica del sindacato della quale il  
movimento laburista inglese appariva sempre il momento della verifica>>.

Il  movimento  sindacale  riformista  si  doveva  richiamare  ad  un 
socialismo non grettamente materialistico, che, senza aspettare “il fatale di 
là da venire”, potesse fare subito <<i conti con le masse lavoratrici, col  
popolo che soffre>>.

La  convinzione  ideologica  di  Rosselli  è  ben  delineata:  <<Noi 
crediamo fermamente nella vittoria del socialismo a metodo riformista, e di  
conseguenza del sindacalismo riformista. Con ciò per altro non neghiamo 
senz’altro qualunque valore al metodo rivoluzionario; esso può presentarsi  
necessario in determinati periodi storici come mezzo per giungere al fine;  
noi non crediamo che la Russia avrebbe potuto fare a meno di compiere la  
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rivoluzione, il trapasso violento. Vaglio doloroso, ma necessario e fatale,  
date le condizioni ambientali  dell’antico regime, vera via senza uscita e  
senza speranza. Ma in altri paesi, come in Italia, le condizioni sono senza  
dubbio profondamente diverse>>.

Carlo  concludeva  che  i  teorici  sindacalisti  rivoluzionari  non 
potevano intravedere <<un’epoca lontana in cui tutti gli uomini saranno 
fratelli,  come  pure  non  esisteranno  le  guerre  e  le  forme  di  lotte  
sanguinose>>. Ad avere una visione ideale e costruttiva erano i “Fabians” 
ed i sostenitori “del New liberalism”: gli uni e gli altri mostravano anche 
fiducia nel regime parlamentare rappresentativo.

Proprio concludendo il suo lavoro e dichiarando la sua preferenza 
per una soluzione riformista, Rosselli esprime sul movimento operaio un 
giudizio fiducioso ed ottimistico:  <<Si può veramente  concludere che il  
movimento italiano è giunto ad una maturità paragonabile quasi a quella  
dei più antichi movimenti esteri. Dopo anni funesti di scetticismo, il popolo 
italiano  si  è  risvegliato  e  lentamente  ha  elevato  una  rete  fittissima 
d’organizzazioni  sapientemente  costruite  e  riunite.  Assalti  improvvisi  
potranno  arrestare  momentaneamente  questo  mirabile  organismo 
proletario,  ma non più distruggerlo,  sfasciarlo.  La sua vita  esteriore  si  
svolge, sì nelle sedi delle Camere, delle Federazioni, delle Leghe; ma ad  
essa fa  riscontro una vita  interiore  ancor  più possente e radicata nella  
coscienza  di  milioni  di  lavoratori;  questa  vita  interiore  un  vento  di  
distruzione non può ormai cancellare>>.

Concludendo  l’analisi  della  tesi  di  laurea  sul  sindacalismo,  è 
importante sottolineare una costante di grande importanza in Rosselli:  la 
fedeltà al metodo liberale. Tra gli autori citati, Pareto ricorre spesso con la 
sua opera su “Les systemes socialistes” apparsa nel 1901-02 ed è in dubbio 
che  la  teoria  della  circolazione  delle  elitès  dell’avvicendarsi  delle 
aristocrazie e la stessa convinzione propria del pragmatismo che l’azione 
politica  sia  all’origine  d’ogni  teoria  sociale,  avesse  fortemente 
impressionato il giovane studioso che in più punti vi si riferisce. E, tuttavia, 
Rosselli  mentre  è  convinto  del  ruolo  decisivo  che  le  elitès  hanno  nella 
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storia, non accetta la concezione che fa delle elitès l’unica realtà attiva della 
storia, il motore di tutto quanto accade.

La fine del corso di studi all’Istituto di Scienze Sociali lo spinge ad 
uscire  dal  mondo  accademico,  ed  a  guardare  in  faccia  la  realtà  e  gli 
avvenimenti decisivi che si preparano nell’estate del 1921.
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CAPITOLO SECONDO

LA CRISI DEL VENTIDUE

Lo studio intenso

Rosselli,  al  contrario  dei  suoi  due  grandi  contemporanei  cioè 
Gobetti  ed Antonio Gramsci,  per la filosofia non ebbe mai,  come il  suo 
maestro Salvemini, né attitudine né passione e al movimento socialista si 
avvicinò attraverso la mediazione di Alessandro Levi ed il revisionismo di 
Ivanoe Bonomi; il marxismo apparve fin dai tempi della tesi di laurea come 
un sistema ideologico chiuso e  dogmatico,  fermo alla  sovranità  assoluta 
delle forze di produzione, escludente qualunque apporto volontaristico.

Ma  è  innegabile  che  alla  radice  della  sua  polemica  contro  il 
marxismo ci sia il primo incontro con l’ideologia socialista, e le forme in 
cui tale incontro ebbe luogo.

Quel  volontarismo  ed  idealismo  di  origine  soreliana,  -  con  la 
visione  della  società  dei  <<produttori>>,  dell’importanza  dell’elitès  e 
dell’emancipazione  dei  lavoratori  <<che  deve  avvenire  per  mezzo  degli  
stessi lavoratori>> - che pure abbiamo riscontrato in maniera notevole nella 
tesi  di  laurea,  fu  in  Rosselli  limitato  e  frenato  dall’influenza  di  un 
positivismo che il giovane aveva assorbito non soltanto attraverso lo studio 
dell’economia  e  della  sociologia  ma  anche  a  contatto  con  Gaetano 
Salvemini ed Alessandro Levi.

E, tuttavia, accanto ai condizionamenti ideologici e culturali, furono 
le condizioni pratiche dell’esistenza ad influire sul suo cammino. In primo 
luogo, la città: un centro in rapida espansione industriale in cui il sorgere di 
una <<nuova classe>> - il proletariato industriale – rappresenta il fenomeno 
essenziale della società di quegli anni, dove l’ambiente culturale si apriva a 
poco a poco ai nuovi problemi della condizione operaia per i primi; una 
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città che continuava a vivere in stretto contatto con le campagne e con i 
problemi  dell’agricoltura,  dove  la  società  letteraria  restava  il  punto  di 
riferimento  obbligato  di  ogni  iniziativa  ed  al  proletariato  industriale  si 
guardava da lontano. A questo si aggiunge la sua condizione familiare alto - 
borghese,  la  quale  gli  aveva  consentito  di  potersi  rendere  conto  solo 
astrattamente dei problemi del proletariato.

Queste circostanze, accanto all’influenza determinante di Turati e 
di Treves negli anni venti, valgono anche a spiegare il fatto che Rosselli 
insisterà in varie occasioni sull’importanza delle masse rurali e della piccola 
borghesia.

Alla  fine  del  1920  Carlo  Rosselli  si  era  recato  a  Ferrara  per 
iscriversi alla facoltà di giurisprudenza di quell’università ma l’impressione 
era  stata  negativa  sicché  il  giovane  aveva  deciso  pochi  giorni  dopo  di 
iscriversi all’ateneo senese dove nel luglio del 1923 avrebbe conseguito con 
il massimo dei voti la laurea in Legge. Se si tiene conto del periodo assai 
breve trascorso tra l’una e l’altra laurea, si può dedurre che lo studio abbia 
impegnato a fondo Rosselli in quei due anni, anche perché aveva scelto per 
la dissertazione finale un tema di notevole difficoltà: il tentativo di tracciare 
una teoria economica del sindacalismo.

L’estate  del  1921,  tuttavia,  segna  una  tappa  significativa  nella 
maturazione di Carlo. Lasciati per qualche mese gli studi, Rosselli passa il 
mese di agosto a Forte dei Marmi dove rinsalda vecchie amicizie, segue sui 
giornali con estrema attenzione gli avvenimentipolitici. 

Carlo sentiva sempre più il <<disagio morale causato dal contrasto  
fra la sua posizione sociale ed il suo modo di pensare>>: la sua agiatezza 
diveniva un vero tormento. 

D’altra  parte,  Carlo  amava  le  cose  belle;  e  questa 
<<contraddizione>>  finiva  per  accrescere  il  suo  disagio  in  quegli  anni. 
Nell’estate del ’20, i Rosselli si erano trasferiti in quella casa in Via Giusti; 
<<di questa casa – ricorda Amelia Rosselli  – si  era innamorato lui per 
primo.  Della  nostra  casa  egli  avrebbe  goduto  da  un  lato,  sofferto  
dall’altro>>.
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Sul  periodo  che  va  dall’estate  del  1921  al  dicembre  del  1922, 
Rosselli  scrive in una lettera alla madre del 23 luglio 1921 da Forte dei 
Marmi: <<Nuovi fatti sanguinosi sono avvenuti, il circolo vizioso continua 
a svolgersi. Non se ne può più: basta>>. La lettera di Rosselli è indicativa 
di un certo stato d’animo; egli non fa distinzione tra l’una e l’altra violenza.

Carlo è approdato al socialismo al ritorno dalla guerra e l’adesione 
ha coinciso con il  ripudio dell’ideale interventista  e della  giustificazione 
della  violenza  che  esso  comportava,  e  con  l’esaltazione  del  pacifismo. 
Inoltre egli non si è spogliato dell’educazione liberaldemocratica ricevuta. 
Ora è comprensibile il disorientamento che lo assale di fronte allo scatenarsi 
violento della lotta tra fascisti e socialisti. In quel periodo Carlo, lontano 
ancora  dalla  lotta  politica,  risentiva  senza dubbio non soltanto della  sua 
formazione ma anche dall’ambiente che frequentava.

Fra  tutte  queste  influenze,  appare  ancora  determinante  quella  di 
Salvemini che, proprio a proposito della <<guerra civile>>, aveva scritto 
nel dicembre 1920 su “l’Unità’ “parole con ogni probabilità condivise da 
Rosselli:  <<E’ necessario che in Italia si formi una corrente d’opinione 
pubblica, la quale rifiuti ogni solidarietà con i violenti dell’una e dell’altra  
parte>>.

L’angoscia ed il turbamento che hanno preso Rosselli non segnano 
d’altra parte un mutamento nelle sue convinzioni essenziali.

Per  Carlo,  questo  è  il  momento  di  approfondire  i  temi  che  gli 
stanno  in  cuore,  di  mettere  da  parte  gli  scrittori  “facili”  per  quelli  che 
“vanno in profondità” e dicono qualcosa di nuovo. A distanza di pochi mesi 
anche la tesi di laurea sul sindacalismo gli appare provvisoria.

Negli appunti presi da Rosselli nell’autunno del 1921 nell’intento di 
preparare la pubblicazione della tesi di laurea, tra gli scrittori a cui si rifà 
per ampliare e correggere il suo lavoro troviamo Robert Michels con la sua 
“Sociologia del partito politico”, Achille Loria per il suo corso di lezioni 
d’economia, Rinaldo Rigola per alcuni articoli sulla <<Critica sociale>> e 
Vilfredo  Pareto  per  “Les  sistemes  socialistes”  e  per  le  “Trasformazioni 
della democrazia”. Non è difficile dedurre che il problema al centro delle 
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riflessioni di Rosselli in quel periodo fosse l’assetto futuro della società, ed 
in particolare il destino delle classi lavoratrici, non soltanto del proletariato 
o dei contadini ma anche quello della borghesia avanzata, alla quale egli 
guardava  con fiducia  e  con speranza.  L’opera  di  Michels  lo  interessa  a 
fondo ed  in  uno dei  suoi  foglietti  scrive:  <<Trovo che  il  Michels  male 
adoperi  la  parola democrazia;  se essa significa “governo di  popolo” è  
chiaro che non si può parlare di democrazia in un paese dove essa viene 
applicata a pochi gruppi, che appunto per tale qualità possono applicare i  
principi democratici. In sostanza la democrazia non rappresenta un punto 
fisso, ma solo una tendenza verso quello, per altro irraggiungibile. L’unico  
reagente che può dar da sperare è la forma di governo federale basata  
sulle autonomie comunali e regionali>>.

Rispetto  alla  redazione  della  tesi,  in  questo  periodo  Rosselli  - 
immerso in letture che da poco ha scoperto,  cosciente di  aver  trovato il 
centro dei suoi veri interessi nell’esame dei problemi politici ed economici 
– tenta di chiarire meglio a se stesso la consistenza delle tesi che difende.

Si  inseriscono  probabilmente  in  questo  disegno  le  letture  sulle 
Cooperative di  consumo in Francia,  sulle forme di Autonomia comunale 
vigenti in Italia. Lo studio delle confraternite nel secolo XV° gli suggerisce 
un’ingenua notazione: <<E’ meraviglioso osservare come la Chiesa, pur  
avendo  il  carattere  di  istituzione  conservatrice,  abbia  saputo  adattarsi  
duttilmente  a  tutti  i  mutamenti  essenziali;  essa  sfrutta  acutamente  il  
movimento corporativo ai suoi fini con la creazione delle confraternite>>. 
Questo periodo segna per il giovane Carlo un’autentica riconciliazione con 
il  mondo  della  cultura,  intesa  “sempre  strettamente  legata  alla  vita  del 
presente”, politica ed economica.

E’  interessante  la  breve  recensione  con  cui  egli  esordisce,  nel 
dicembre 1921, sulla “critica sociale” di Turati e di Treves.

Ancora una volta è Alessandro Levi a dargliene occasione, il quale, 
giacché  in  quel  momento  era  molto  occupato  con  la  preparazione 
dell’antologia  “Trent’anni  di  Critica  Sociale”,  si  fece  aiutare  da  Carlo 
Rosselli. Allora Alessandro Levi, dopo avergli fatto leggere i “Lineamenti 
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della crisi sociale” di un giovane avvocato,
Eugenio Artom, chiese a Carlo di preparare un articolo per la rivista 

dei  riformisti  e si  preoccupò di farla pubblicare.  La recensione riporta il 
giovane ai problemi della sua prima tesi di laurea: i compiti e l’avvenire dei 
sindacati nella società moderna.

Dopo  una  sintetica  esposizione  delle  tesi  di  Artom,  Rosselli 
esprime la  sua  opinione.  Sottolinea  anzitutto  il  <<singolare  processo di  
superamento dello stato (inteso nel senso di “assetto, ordinamento attuale” 
che si verifica, segnatamente per opera degli organismi associativi operai,  
che non a torto il Sorel chiamava “le cellule della futura società in seno 
all’attuale>> e ritiene che il sindacato <<specie nel campo industriale, si  
presenta come un vero e piccolo Stato>>.Rosselli continua dicendo: <<Non 
stiamo noi forse assistendo ad un vero e proprio dissolvimento dello Stato  
per  opera  dei  diversi  organismi  di  classe?>>.  In  conclusione  Carlo 
sosteneva  che  <<non  può  accogliersi  la  conclusione  dell’Artom  che  
bisogna  ricondurre  il  sindacato  nell’orbita  statuale,  tentandone  la 
trasformazione da organo di lotta ad organo di produzione; ricondurre il  
sindacato  oggi,  con  l’attuale  ordinamento,  nell’orbita  dello  Stato,  
significherebbe soffocarne lo sviluppo, togliergli la possibilità di essere ciò 
che invece è destinato ad essere: l’impalcatura della futura costruzione, le  
fondamenta del sistema sociale avvenire>>.

Eugenio Artom, l’autore dei “Lineamenti della crisi sociale” volle 
rispondere ai rilievi del giovane critico e ne nacque, tra i primi di gennaio 
ed  il  15  marzo  1922,  un  interessante  dibattito  a  distanza  non  soltanto 
sull’avvenire del  sindacalismo ma in genere sulle  prospettive politiche e 
sulla ideologia socialista.

Rosselli, a quanto appare da una lettera di Artom del 20 febbraio 
1922, accetta almeno in parte l’etichetta proposta dal suo corrispondente e, 
subito dopo, il dibattito si sposta a temi più generali ed astratti, al contrasto 
tra  i  due  miti  dell’individualismo  e  del  collettivismo.  Su  questo  tema, 
quanto mai astratto e generico, i due punti di vista permangono differenti. 
Qui importa sottolineare la tesi centrale sostenuta da Carlo giacché in essa 
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c’è il nucleo di “Socialisme liberal”: <<Ella nega – gli scrive Artom in una 
lettera del 15 marzo del 1922 – l’antitesi tra solidarismo ed individualismo,  
tra  collettivismo  e  liberalismo.  Ora  io  sono  d’accordo  con  lei  nel  
riconoscere  che  il  socialismo  discende  dall’individualismo  come  uno 
sviluppo logico. Ma ella dice che il socialismo è l’erede del liberalismo>>. 
Nella stessa lettera Artom continua: <<Ella mi sembra anzitutto un poco 
pragmatista, in ogni caso ella considera tutto sotto l’aspetto dell’azione.  
Ella mi sembra che più della verità assoluta delle idee per cui combatte, si  
preoccupi soprattutto della bontà assoluta delle azioni che si ispirano a  
quelle idee>>. L’osservazione coglie nel segno, Artom ha ragione a rilevare 
il  “pragmatismo”  di  Rosselli,  la  febbre  d’azione  che  anima  il  giovane 
amico. Nel complesso il carteggio del gennaio – marzo 1922 ritrae bene la 
crisi  ideologica  che  tormenta  Carlo,  il  suo  disorientamento  di  fronte 
all’avanzata del fascismo e alla impotenza dei socialisti, la sfiducia che egli 
incomincia a nutrire nei capi del movimento operaio italiano.

Nei mesi successivi, Carlo è impegnato a preparare gli esami per la 
laurea  in  Legge,  che conseguirà  nel  luglio  1923.  Politicamente,  Carlo è 
disorientato dagli avvenimenti, insoddisfatto dell’ideologia riformista. Tra i 
due partiti socialisti, Rosselli non può avere esitazioni: fin dall’inizio ha più 
volte  manifestato  la  sua  adesione  alla  corrente  di  Turati,  ma  la  nuova 
scissione  accresce  probabilmente  la  sua  sfiducia  nella  capacità  del 
socialismo di tener testa alle forze di destra. Ora Carlo si impegna a fondo 
nella preparazione della tesi di laurea e incomincia a riflettere su quello che 
farà in avvenire. Il successo conseguito all’Istituto Alfieri, probabilmente, 
ha contribuito ad indirizzarlo definitivamente verso lo studio dell’economia 
politica,  che fin dal ’19 aveva sentito congeniale ai suoi interessi.  Sente 
inoltre l’esigenza di fare un’esperienza non solo sul piano accademico ma 
su quello umano e politico fuori dalle mura di Firenze.

Così alla fine di novembre lascia la città toscana per un soggiorno a 
Torino e a Milano.  Ha con sé i  biglietti  di  presentazione che gli  hanno 
fornito Salvemini, Alessandro Levi e Guglielmo Ferrero.

In  questa  decisione,  assieme  al  desiderio  di  iniziare  il  lavoro 
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scientifico sotto la guida di un economista di fama, c’è anche l’esigenza di 
allargare un orizzonte rimasto per certi versi un po’ ristretto.

Carlo  Rosselli  arriva  a  Torino  l’8  dicembre  1922;  qui  trova 
un’atmosfera  apparentemente  più  calma.  E’  attratto  sempre  più  dai 
problemi politici ed ideologici ma lo angosciano gli ultimi avvenimenti.

Così  si  impegna  a  fondo per  raggiungere  l’obiettivo  pratico  del 
momento: trovare un “maestro” per i suoi studi di economia.

Quando, il  giorno successivo all’arrivo si reca al “Laboratorio di 
economia politica”, i professori a cui chiede un colloquio - Luigi Einaudi e 
Pasquale  Jannacone  –  non  hanno  molto  tempo  da  dedicargli.  Chi  gli 
concede un po’ d’attenzione è Achille Loria, un nome già noto a Carlo per 
gli articoli sulla “Critica Sociale” e per gli scritti di interpretazione a Marx.

L’incontro con Loria non sarà senza conseguenze: in Loria Rosselli 
trova  la  <<critica  dell’economia  socialista  come  inconciliabile  con  la  
libertà>>, la <<denuncia del misticismo e fatalismo rivoluzionario di Marx 
e infine l’esaltazione dell’economia mista>>.

A Loria, Carlo era stato presentato da Alessandro Levi; con ogni 
probabilità Carlo avrebbe deciso di seguirne l’insegnamento se gli amici di 
famiglia che si recò a visitare non glielo avessero sconsigliato. 

Dopo aver fatto leggere un suo lavoro a Jannacone, che ne diede un 
giudizio positivo – presumibilmente la già ricordata “Teoria economica del 
sindacalismo” -,  Rosselli  segue le  lezioni di Luigi  Einaudi,  l’economista 
che stima di più.

A Torino Carlo trascorre una decina di giorni, per ritornarci poi per 
altre due settimane nel febbraio del 1923. La città piace subito al giovane 
fiorentino: scrivendo alla madre il 10 dicembre 1922, la definisce <<assai  
simpatica,  signorile,  allegra>>.  Qui  si  dà  ad una vita  di  studio intenso, 
interrotta da qualche visita ad amici di famiglia e da qualche serata teatrale.

Attraverso la  famiglia  Lombroso,  Carlo conosce Gaetano Mosca 
che  proprio  in  quel  periodo  ha  finito  di  scrivere  “Elementi  di  scienza 
politica”  e  che  sviluppa  nei  corsi  universitari  la  sua  teoria  della  classe 
politica e dell’elitès. Dalle lettere spedite alla madre, si trae l’idea che le 
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lezioni  di  Mosca colpirono profondamente  il  giovane,  nel  quale  trovava 
l’accettazione del moderno regime parlamentare.

Ma è fuori dell’università che avvengono gli incontri più proficui e 
indicativi per Rosselli. Ha modo di frequentare Mario Fubini, conosciuto a 
Firenze  l’anno  prima  assai  vicino  in  quel  periodo  a  “La  rivoluzione 
liberale” di Gobetti.

Con Fubini, Carlo fa lunghe passeggiate e per rendersi conto delle 
condizioni di vita del proletariato industriale, si spinge nei quartieri operai 
di  Torino:  c’è  in  questo  un’autentica  esigenza  di  allargare  l’orizzonte 
fiorentino, il tentativo di comprendere la tematica operaista dei gobettiani.

Fin  dall’inizio  solidale  nella  netta  opposizione  alla  dittatura 
fascista,  d'altronde,  Gobetti  e  Rosselli  avevano  giudicato  in  maniera 
differente la crisi del dopoguerra. Per Piero Gobetti la guerra civile aveva 
segnato  un  passo  innanzi  rispetto  alla  vecchia  morta  gora  giolittiana. 
Rosselli  aveva  visto  nella  guerra  civile  il  dissolvimento  dello  stato  ma 
anche  il  fallimento  della  faticosa  ascensione  proletaria.  L’incontro  con 
Gobetti avvenne, per la prima volta, nel dicembre del ’22; l’impressione fu 
positiva  al  punto  che le  visite  in  Via  XX settembre si  fecero  frequenti. 
Gobetti propone assai presto a Rosselli di collaborare alla rivista e questi 
accetta con entusiasmo.

Per  sei  mesi,  dal  dicembre  del  ’22  al  giugno  del  ’23,  Rosselli 
ondeggia tra il pessimismo più amaro e la volontà di agire; un alternarsi di 
speranze e scoramento.

Dopo aver trascorso altri 15 giorni a Torino tra febbraio e marzo 
1923, Rosselli torna per alcuni mesi a Firenze.

L’esperienza torinese fu molto utile, per Rosselli, perché gli fece 
capire meglio quale tipo di ricerche lo interessasse.

Tornando  a  Firenze,  Carlo  si  dedica  ad  organizzare  con  Piero 
Calamandrei, Ernesto Rossi, Piero Jahier ed altri, il Circolo di Cultura che 
proprio nel febbraio ’23 si trasferisce al numero 27 di Borgo Sant’Apostoli 
ed allarga la propria attività. Nella circolare a stampa diffusa al momento di 
trasformare le riunioni periodiche in un’associazione dotata di statuto e di 
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una propria sede, si sottolinea l’intento di costituire <<un circolo di cultura,  
apolitico,  aperto  a  tutte  le  libere  correnti  del  pensiero  moderno>> che 
orienti i giovani su una serie di problemi storici, economici e sociologici.

In  realtà,  si  ha  modo  di  constatare  l’impostazione  chiaramente 
antifascista  delle  riunioni.  Guglielmo  Ferrero,  Gaetano  Salvemini, 
Alessandro  Levi,  Riccardo  Dalla  Volta,  Piero  Calamandrei  sono  tra  i 
relatori delle serate ed a Rosselli spetta il compito di illustrare un tema a lui 
caro: <<Sindacalismo e rappresentanza politica>>.

In  questi  ultimi  mesi  di  soggiorno a  Firenze,  con  il  progressivo 
peggiorare della situazione politica, Carlo sente sempre più vivo il desiderio 
di  agire  ma  i  modi  d’azione  che  sceglie  rispondono ad  una  concezione 
intellettualistica della vita politica: conferenze, dibattiti.

Chiara testimonianza di questo stato d’animo in questi anni è una 
lettera inviata a Firenze il 22 giugno 1923 a Novello Papafava, un giovane 
liberale. <<Io non credo però alle possibilità liberali del nostro paese –  
scrive  Rosselli  –  che  ad  un  patto:  che  dello  spirito  liberale  si  vadano  
informando  i  partiti  a  più  diretto  contatto  con  le  masse,  soprattutto  il  
socialista. Io lavorerò in questo senso ad una revisione in senso liberale  
dei metodi socialisti>>.

Nella lunga lettera, Rosselli insiste anche sulla differenziazione tra 
unitari e comunisti che, a suo avviso, dovrebbe consistere nella ripulsa da 
parte  dei  primi  “dei  mezzi  violenti”  e  “nell’affermazione  del  metodo 
liberale”, disegna infine una possibile coalizione antifascista.

Nel luglio 1923, subito dopo essersi laureato in legge a Siena, Carlo 
si  reca  a  Genova  per  conoscere  l’economista  Attilio  Cabiati,  a  cui  lo 
presenta Gaetano Salvemini.  A Rosselli collaborare con Cabiati interessa 
anzitutto per la stima di cui esso gode, poi perché si è occupato a lungo dei 
problemi economici del sindacalismo operaio, infine per la sua posizione 
antifascista, vicina al socialismo riformista di marca turatiana. Cabiati gli 
promette  il  posto  d’assistente  volontario  all’Istituto  d’Economia  Politica 
alla  Bocconi  a  Milano  per  l’anno  accademico  1923  –24  e  lo  esorta  a 
proseguire le ricerche necessarie per fare della tesi di Siena, sulla teoria 
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economica del sindacalismo, un lavoro scientifico.
Da quest’esigenza di studio, ma anche dal desiderio di guardare da 

vicino il socialismo inglese, ha origine un soggiorno di circa due mesi nella 
capitale inglese dall’agosto all’ottobre.

Le  prime  tre  settimane  di  soggiorno  inglese  sono  dedicate  alle 
riunioni della società fabiana: Rosselli ha incontri con i maggiori esponenti 
di  quel  gruppo  dai  Webb  a  Cole,  allo  storico  Tawney  e  partecipa  alle 
conferenze; infine giunge a Plymouth per assistere ai lavori del congresso 
annuale delle Trade Unions. Osserva con curiosità il comportamento degli 
inglesi,  il  loro  modo di  ragionare  e  ne  apprezza  la  <<poca,  anzi  punta 
retorica, semplicità, chiarezza, qualche volta humour>>.

Ma,  durante  le  settimane  fabiane,  Rosselli  ha  anche  modo  di 
verificare  nella  discussione  idee  e  teorie  che  aveva  appreso,  e  magari 
accettato con entusiasmo, sui libri, di conoscere e di giudicare gli uomini 
che hanno influenzato a fondo la nascita e l’ideologia del Labour Party. 
L’impressione che egli trae da quegli incontri e, nel complesso, positiva: 
l’ascesa dei laburisti,  l’empirismo dei socialisti inglesi che rifiutano ogni 
dogmatismo  d’origine  marxista  sono  tutti  elementi  che  lo  inducono  a 
guardare al laburismo ed all’ideologia a cui il movimento s’ispira, come 
alla soluzione socialista dell’avvenire.

L’incontro  con  i  Webb  lo  interessa  molto;  in  realtà  ciò  che  lo 
impressiona maggiormente è l’atmosfera di civiltà in cui si svolge la lotta 
politica  in  Inghilterra,  l’apparente  mancanza  di  scosse  attraverso  cui  la 
classe lavoratrice si avvicina gradualmente alla conquista del potere.

Il secondo mese di permanenza all’estero è dedicato alla London 
School of Economics: nella  fornitissima biblioteca, Carlo può consultare 
l’immensa letteratura sul sindacalismo esistente in Inghilterra, approfondire 
la  conoscenza della  scuola economica marginalista  di  Cambridge che fa 
capo ad Alfred Marshal ed a Pigou, percepire i primi fermenti rivoluzionari 
del pensiero Keynesiano.

Quando  torna  in  Italia  e  si  stabilisce  a  Milano,  Rosselli  ha 
individuato le linee essenziali del discorso che vuol sviluppare.
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Il tentativo di collegare gli interessi delle organizzazioni sindacali 
dei  lavoratori  ad  un  nuovo  assetto  economico,  più  giusto  e  razionale, 
dell’intera  società  ispira  Rosselli  in  una  serie  di  scritti  dedicati  al 
sindacalismo.  Egli  vuol  combattere  quella  concezione  dogmatica  del 
liberismo in nome della quale si nega alle organizzazioni operaie il diritto di 
perseguire l’unità sindacale; in particolare contro la necessità di uno stretto 
legame tra esso ed il  liberalismo politico, e contro la sua applicabilità al 
campo sindacale.

In  quattro  articoli  apparsi  tra  il  febbraio  1923  ed  il  maggio 
dell’anno  successivo,  il  liberismo  di  Luigi  Einaudi  è  sottoposto  ad  una 
critica serrata.

Dopo aver riconosciuto le “deviazioni oligarchiche e parassitarie” 
d’alcune organizzazioni operaie specie per il passato, Rosselli affronta ne 
“La lotta di classe nel movimento operaio” ed in “Per la storia della logica” 
il problema dell’unità sindacale.

Dogma fondamentale della scuola liberale e liberista, egli scrive, è 
sempre  stato  <<il  libero  gioco  delle  forze  economiche>>.  Di  qui  la 
polemica contro l’organizzazione dei lavoratori in sindacati autonomi, sorti 
al fine di limitare, la concorrenza, nel campo della manodopera. Soltanto 
dopo aver tentato con ogni mezzo di ostacolare il successo dei sindacati, gli 
economisti liberali riconoscono <<l’utilità soggettiva e sovente oggettiva,  
alcuni financo la necessità delle organizzazioni operaie>>: <<affermano 
dunque l’utilità e la necessità che alla concorrenza dell’offerta si opponga 
la solidarietà dei detentori della cosiddetta merce – il lavoro. Si riconosce  
esplicitamente  che  vi  sono casi  nei  quali  è  necessario  porre  un  argine  
artificiale  al  libero  gioco  delle  forze  economiche,  alla  concorrenza  
sfrenata>>.  Ma  appena  <<per  motivi  prevalentemente  politici  e  per  
compiacente  incoraggiamento  padronale>>  la  lega  unitaria  operaia  si 
scinde  in  più  sindacati,  ecco  che  gli  economisti  liberali  <<proclamano 
essere  principio  fondamentale  quello  della  libertà  d’organizzazione,  
doversi mantenere la concorrenza nel campo operaio!>>.

Gli economisti liberali addirittura, continua Rosselli, <<si sforzano 
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di convincere le organizzazioni operaie a muoversi sul terreno della libertà  
d’organizzazione  nel  loro  proprio  interesse>>.  Ma  qui  sono  in  aperta 
contraddizione poiché <<una volta ammesso che le leghe operaie sorsero e  
sorgono  con  l’intento  precipuo  di  eliminare  la  concorrenza,  si  deve  
logicamente affermare che è naturale, giusto, necessario, che esse tendano 
al monopolio>>. Altra contraddizione degli economisti liberali è quella di 
deplorare  <<i  colposi  fenomeni  di  parassitismo  di  ceti  capitalistici  ed 
operai  sfruttatori  della  collettività  attraverso  i  dazi  doganali>>,  senza 
rendersi  conto  che  tali  fenomeni  sono  proprio  la  conseguenza  della 
divisione dei lavoratori in più sindacati e del principio della “collaborazione 
di classe”.

<<Gli  economisti  liberali  –  è  la  conclusione  di  Rosselli  –  
desiderano  il  contrasto  per  poi  negare  non  solo  la  lotta  di  classe,  ma  
financo l’esistenza di un dissidio. Negano la lotta di classe per riconoscere  
invece  quella,  assai  più  pericolosa  per  gli  interessi,  di  categorie  
particolari>>.

Rosselli si convince che c’è un solo mezzo, perdurando il sistema 
capitalistico,  per  evitare  l’estendersi  degli  inconvenienti  lamentati:  ed  è 
proprio la lotta di classe tra lavoratori, raccolti in un sindacato unitario, e 
datori di lavoro. Nel mondo d’oggi, infatti, la lotta di classe non è solo uno 
strumento  di  difesa  del  proletariato  ma  anche  “una  funzione  utile  e 
necessaria” per tutta l’economia, per gli interessi generali della collettività.

Per dimostrare una simile tesi,  Rosselli  richiama l’attenzione dei 
lettori sull’evoluzione dell’industria mondiale che favorisce la formazione 
di  monopoli  e  di  trusts sempre  più  potenti  contro  cui  nulla  possono  i 
consumatori. Sta sorgendo, scrive Rosselli <<una nuova originale dinastia 
che,  attraverso  il  dominio  della  vita  economica  del  mondo,  già  dirige  
segretamente  la  politica  delle  democrazie  d’Europa  e  d’America>>.  Se 
questo è vero, <<l’ultima trincea che resta è quella del corpo organizzato  
dei  produttori.  Quanto  più  vasta  ed  unitaria  sarà  l’organizzazione  dei  
produttori, tanto più il suo interesse s’identificherà con quello della massa 
consumatrice. Per un gioco che appare dialettico si può affermare che la  
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migliore difesa dei  consumatori  può essere raggiunta solo attraverso la  
loro  coalizione  in  veste  di  produttori,  vale  a  dire  nel  lato  positivo 
dell’attività umana>>.

La  posizione  di  Rosselli  si  distacca  dunque  dalle  altre  di  parte 
socialista  riformista  perché egli,  sulla  base dell’ordinamento capitalistico 
esistente, vuol dimostrare l’utilità della lotta di classe e dell’unità sindacale.

Gli  elementi  originali  dell’analisi  risiedono,  secondo  Nicola 
Tranfaglia, nell’insistenza sul legame produttori-consumatori e sul pericolo 
dei monopoli nella società contemporanea.

Si spiega dunque la secca, elusiva replica scritta da Luigi Einaudi 
con il titolo “Esegesi delle fonti”. Einaudi nega che il dogma della libera 
concorrenza  informi  gli  scritti  degli  economisti  liberali  e  afferma  che, 
semmai, questi ultimi, constatati i danni del protezionismo, si battono sul 
piano politico per un regime liberistico.

In “Contraddizioni liberiste”, Rosselli ha buon gioco a ribadire le 
proprie critiche.  Rosselli  chiarisce che l’organizzazione operaia anche se 
unitaria  non  può  mai  giungere,  in  regime  capitalistico,  il  monopolio 
completo della manodopera.

A  Luigi  Einaudi,  Rosselli  rimprovera  di  aver  assunto  un 
atteggiamento contraddittorio sul tema della collaborazione e della lotta di 
classe. Infine, Rosselli insiste sul tramonto della libera concorrenza e sul 
dogmatismo di molti economisti liberali: <<Troppo spesso si è disprezzato 
un elemento fondamentale, il costo della concorrenza, la perdita secca che  
ne risente la società in energie, in fattori produttivi>>.

La polemica con Einaudi riprende più di un anno dopo nel maggio 
del  1924  con  un  articolo  su  “Luigi  Einaudi  ed  il  movimento  operaio”. 
Recensendo il volume di Einaudi, “Le lotte del lavoro”, Rosselli ribadisce 
le sue critiche ed accusa Einaudi di assumere a premessa essenziale dei suoi 
ragionamenti la superiorità del sistema capitalistico su ogni altro sistema 
economico.

Su  due  punti  Rosselli  insiste  in  quest’articolo:  lo  stretto 
indispensabile  legame  tra  fatto  politico  e  fatto  sindacale,  il  diritto  delle 
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masse lavoratrici a partecipare alla direzione della produzione. Egli vede 
nell’autogoverno dell’industria il traguardo a cui devono mirare i lavoratori: 
ma – sottolinea – gradualmente, attraverso conquiste parziali.

L’altro tema a cui Rosselli dedicò i suoi scritti politici nel periodo 
che  va  dall’estate  1923 al  delitto  Matteotti  è  il  dibattito  sulla  revisione 
ideologica del socialismo. Ma, prima di analizzare quegli scritti, sarà forse 
opportuno seguire Carlo nella sua esperienza d’assistente alla Bocconi e nei 
suoi contatti politici a Milano nell’inverno 1923 – 24. 

L’esperienza universitaria

L’insegnamento alla Bocconi sotto la guida di Attilio Cabiati e di 
Luigi  Einaudi  fu  assai  stimolante  per  Rosselli.  Carlo  ebbe  modo  di 
conoscere  Piero  Sraffa,  figlio  del  rettore  della  Bocconi,  che  insegnava 
economia all’università di Perugia e tornava a Milano a fine settimana.

Per Rosselli,  l’esperienza fu preziosa non solo dal punto di vista 
scientifico  ma  anche  contribuì  a  vincere  la  sua  difficoltà  a  parlare  in 
pubblico. Poco dopo il suo arrivo a Milano giunse a Carlo l’invito da parte 
dell’università proletaria – un’istituzione controllata dai socialisti unitari – 
di  svolgere  un  corso  d’economia  politica  in  dieci  lezioni.  L’offerta  gli 
venne dai  dirigenti  della  CGL e del  partito  socialista  unitario e Rosselli 
l’accettò  con  grande  entusiasmo.  Ma,  accanto  al  lavoro  scientifico  e 
didattico, Carlo seguiva con passione gli avvenimenti politici e prendeva 
parte da vicino all’attività del partito socialista unitario. Rosselli, in realtà, 
dagli inizi del ’24 partecipava a Milano alle principali manifestazioni del 
partito. 

Ma  l’adesione  formale  del  luglio  ’24  non  fu  soltanto  provocata 
dallo sdegno per il delitto del regime; si rivelò piuttosto come la naturale 
conclusione di un noviziato politico iniziato anni prima e portato avanti, 
attraverso discussioni, incontri, contrasti nell’inverno 1923-24 a Milano. 

E’ probabile che all’accostamento sempre più stretto di Rosselli al 
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partito  unitario  abbia  contribuito  in  misura  non  trascurabile  il  ruolo  di 
leader  assunto  nell’ultimo  anno  della  sua  vita  da  Giacomo  Matteotti. 
Matteotti dovette apparire a Rosselli un politico che comprendeva, meglio 
di tutto il gruppo dirigente, le istanze della nuova generazione. Anche dal 
punto  di  vista  ideologico,  Rosselli  non  dovette  sentire  lontano  da  sé  il 
giovane  deputato  di  Fratta  Polesine,  che  pur  proveniva  da  diversa 
formazione politica e culturale.

Come  Rosselli,  infatti,  Matteotti,  gradualista  e  democratico  per 
ragioni morali e di principio, non accetta vincolanti pregiudiziali di metodo: 
ci sono circostanze in cui rompere la barriera della legalità è doveroso; ci 
sono  circostanze  in  cui  è  d’obbligo  l’intransigenza,  in  altre  la 
collaborazione. La restaurazione democratica, comunque essa si raggiunga, 
deve ricreare le condizione nelle quali ciascun partito riprende a svolgere la 
propria parte e ad esercitare la propria funzione. Gli elementi che legano di 
più  il  discorso  di  Rosselli  a  quello  di  Matteotti  sono  soprattutto  due: 
l’insistenza  sulla  restaurazione  democratica,  l’assenza  di  pregiudiziali  di 
metodo e l’accettazione dell’illegalismo, se necessario.

A Milano, Rosselli frequentava tutti i leaders del Partito Socialista 
Unitario ma è soprattutto vicino ad un gruppo di giovani esponenti della 
sinistra  del  partito  che  fa  capo  a  Roberto  Veratti,  Nino  Levi,  Antonio 
Greppi. Questi giovani sono tutti d’accordo sulla necessità di infondere uno 
spirito nuovo, di combattimento, al partito ma ritengono, ancora nel ’24, di 
poter conseguire quest’obbiettivo senza una rottura di fondo con il vecchio 
gruppo  dirigente.  La  loro  polemica  e  il  giornale  che  ne  rappresenta  gli 
umori, il quindicinale “Libertà!”, tendono appunto a rinnovare dall’interno 
il socialismo riformista insistendo sul significato della libertà e sul rifiuto 
della violenza che, anche a giudizio di Rosselli, erano punti fondamentali 
per la rinascita socialista.

Il 20 gennaio 1924, Rosselli segue Turati e tutto il gruppo dirigente 
unitario a Torino dove il vecchio leader socialista pronuncia un discorso al 
teatro Scribe. Ma Carlo è scettico sulle possibilità degli unitari.

In questo stato d’animo, che oscilla tra la speranza ed il crescente 
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pessimismo, Carlo trascorre i mesi che precedono il delitto Matteotti.
Sono di  questo periodo gli  articoli  sulla  revisione ideologica del 

socialismo e quelli sul movimento operaio inglese. Nei suoi scritti, Rosselli 
esamina essenzialmente tre aspetti complementari del problema cercando di 
rispondere ad interrogativi  che sente con particolare urgenza: fino a che 
punto è valido il  pensiero marxista?  E’  possibile  operare  una sintesi  tra 
ideali socialisti e metodo liberale? A quali risultati è giunto il socialismo 
inglese che ha accettato il metodo liberale?

Preceduto  da  una  nota  della  “Critica  Sociale”  che  apprezza  la 
nobile  passione  e  la  santa  irrequietezza  spirituale  dell’articolista,  appare 
sulla rivista di Turati e Treves “Bilancio marxista: la crisi intellettuale del 
partito socialista”, in cui Rosselli attacca a fondo l’ideologia ufficiale del 
movimento.  Ribadendo  una  tesi  salveminiana,  egli  afferma  che  da 
<<almeno  15  anni,  il  movimento  socialista  in  Italia  è  stato  colpito  da  
paralisi intellettuale>>.

Tale  crisi,  secondo  Rosselli,  deve  <<ricercarsi  nella  diffusione 
della dottrina marxista nel nostro paese. E’ avvenuto, infatti, che da una 
parte  si  è  guardato  in  maniera  dogmatica  al  marxismo  come  a  verità 
assoluta, ma dall’altra esso è giunto e si è diffuso nel partito attraverso le  
più disparate revisioni ed adulterazioni: da Kautsky a Bernstein, da Sorel a  
Rodolfo Mondolfo; si ebbero così tutti i mali di una rigida codificazione 
autoritaria  affidata  in  concreto  alle  opere  di  Marx,  e  tutti  i  mali  della  
libera interpretazione>>.

Ma nessuno, eccetto Bernstein <<che in questa questione vide più 
acutamente  d’ogni  altro>>,  tentò  un  bilancio  di  ciò  che  del  marxismo 
poteva  ancora  dirsi  valido  dopo  il  revisionismo  di  destra  e  di  sinistra. 
Eppure  in  concreto  <<alla  definitiva  condanna  della  teoria  del  valore  
doveva  seguire  quella  delle  crisi,  della  miseria  crescente,  
dell’accentramento capitalistico, della scomparsa delle classi medie, della  
dittatura  del  proletariato>>.  <<In  una  parola  –  osserva  Rosselli  –  si  
respingeva  tutto  ciò  che  costituiva  la  parte  positiva  del  socialismo 
marxista. Si veniva così chiaramente delineando una distinzione tra l’opera  
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del Marx scrittore e l’opera di Marx uomo di parte, di fede e di passione.  
Che cosa dunque rimaneva? Io direi che rimanevano pressoché intatti i due  
capisaldi del pensiero marxista: materialismo storico e lotta di classe>>.

Ma  negli  ultimi  50  anni  tanto  la  teoria  economica  della  storia 
quanto la  teoria della lotta  di  classe sono stati  acquisiti  quali valori  alla 
critica  moderna.  E  qui  Rosselli,  rifacendosi  esplicitamente  a  Croce, 
sottolinea che si può essere marxisti senza essere socialisti, e che dunque 
<<il  marxismo  ci  appare  oggi  più  come  un  principio  metodico  per  
l’interpretazione della storia>>.

Si  direbbe  un  ripudio  integrale  di  Marx:  <<meglio  mille  volte  
meglio  –  conclude Rosselli  –  un sano empirismo all’inglese  che questo  
cieco dogmatismo>>.

Del  resto,  aggiunge  Rosselli,  <<i  socialisti  gradualisti  e  
democratici  sono in  profondo contrasto con tutto  lo  spirito  informatore  
dell’opera  marxistica>>.  E,  in  genere,  un  partito  socialista  ha  tutto  da 
perdere dal seguire l’ortodossia marxista: e qui fa due esempi significativi, 
la rivoluzione russa ed il fascismo. La prima <<si è ribellata alle formule 
marxistiche, in quanto è scoppiata in un paese di civiltà arretrata ed in un 
periodo in cui non c’era certo sovrapproduzione>>. Ora <<dal punto di  
vista  riformista>>  l’importante  è  denunciare  <<l’assenza  di  un  regime 
democratico e liberale, senza per altro mai dimenticare quelle che possono  
essere state le dolorose necessità storiche di un moto rivoluzionario in un  
paese come la Russia>> anche perché <<è certo che restano sempre da 
compiersi,  nel  solco  di  quella  rivoluzione,  sforzi  utilissimi  in  senso 
socialista>>.

Quanto al fascismo, Rosselli sostiene che la sua vittoria dimostra 
<<l’impotenza  socialista  anche  dal  lato  intellettuale>>  :  <<in  molti  
socialisti  tra  il  1919  ed  il  1922,  era  troppo  chiara  l’influenza  di  quel  
fatalismo cosiddetto  marxista,  che  deriva  da  un’erronea interpretazione  
degli scritti di Marx>>.

Quello che Rosselli  propone come rimedio è la dissociazione tra 
marxismo e  socialismo ,  la  concessione  di  un’ampia  libertà  intellettuale 
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all’interno del partito una volta <<genericamente accettati  i metodi e gli  
scopi>>  di  esso;  infine  un’opera  di  proselitismo  tra  i  gruppi  giovani 
<<desiderosi di far confluire in un movimento di masse le loro aspirazioni  
ideali e la loro volontà d’azione>>. <<Per quanto in numero limitato –  
afferma Rosselli – essi costituiscono una grande forza>>.

Al bilancio rosselliano, Mondolfo oppone una replica benevola ma 
ferma. 

Lo scrittore socialista individua esattamente il punto debole della 
critica rosselliana nel pericolo per i socialisti di ricadere nella predicazione 
di un ideale astratto, utopistico, lontano dalla realtà.

<<La potenza storica del socialismo marxista – osserva Mondolfo  
–  è  consistita  in  ciò:  che  ad  un’azione  pratica  essa  forniva  l’adeguato 
fondamento, in quanto intendeva essere concezione critico – pratica di un  
processo storico, che ha una sua necessità in quanto risponde alle esigenze 
incoercibili  delle  masse  proletarie;  il  marxismo era  ed  è  soprattutto  la  
coscienza storica del movimento proletario: concezione critica fatta guida  
e norma all’attività pratica>>.

Quanto alla rivoluzione russa, il filosofo riformista vi vede appunto 
l’errore  di  un’azione  politica  che  non  ha  tenuto  sufficiente  conto  delle 
condizioni reali in cui doveva operare: a Rosselli, Mondolfo obietta che la 
storia  recente  dell’Unione  Sovietica  dimostra  l’impotenza  di  un 
volontarismo  che  non  tenga  nel  giusto  conto  la  situazione  delle  forze 
produttive.

Nelle  sue  “Aggiunte  e  chiose  al  bilancio  marxista”,  Rosselli 
chiarisce  e  corregge  alcune  affermazioni  del  suo  primo  articolo.  Ma 
ribadisce i punti centrali della sua analisi e soprattutto insiste sul valore di 
revisione che hanno gli scritti di Mondolfo, sottolineando al coesistenza di 
teorie contraddittorie nell’ambito della scuola marxista.

Alla  luce  di  questa  esperienza,  scrive  Rosselli,  occorre  una 
revisione che faccia del marxismo il credo di uno o più gruppi socialisti.

<<Borghesia  e  proletariato  –  egli  afferma  –  non  sono  più  due  
blocchi uniformi di forze. I due elementi discordanti appaiono per alcuni  
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versi  anche  intrecciati.  Noi  dovremmo,  invece,  insistere  più  
particolarmente  nella  lotta  contro  il  regime,  sull’assetto  economico-
politico-giuridico che produce, accanto alla malattia plutocratica, tutti  i  
mali della società contemporanea>>.

La diagnosi,  di chiaro sapore bernsteiniano, serve al giovane per 
rilanciare quel socialismo etico, non classista che gli sta a cuore: <<Un po’ 
più di fede ed un po’ meno di scienza. Oggi particolarmente è necessario  
tornare piuttosto a quel senso religioso del socialismo che caratterizzarono  
la prima fiammata ideale.  Alle  dimostrazioni scientifiche si  può credere  
fino ad un certo punto.Allorché l’avversario viene identificato in un regime  
composto di complessi elementi economici, etici, giuridici, regime che vive  
anche in noi medesimi che lo combattiamo, l’esigenza gradualistica (che 
significa  voler  costruire  sui  fatti),  l’esigenza  liberale  (che  significa 
educazione, tolleranza, vittoria su se stessi), l’esigenza morale, finiranno 
per imporsi logicamente. Oggi almeno questa rettifica, nel senso di dar più 
peso alle esigenze morali ed alle tendenze volontaristiche, s’impone>>.

L’ultima frase è rivelatrice dello stato d’animo rosselliano: <<Oggi 
è  assai  preferibile  un’utopia  premarxista,  purché  antifascista.  Al  
dogmatismo  deve  succedere  il  criticismo,  al  monopolio  la  concorrenza  
intellettuale>>.

Negli scritti  citati,  il discorso ideologico e quello politico, legato 
alla  lotta  antifascista,  coesistono  senza  riuscire  a  fondersi  in  maniera 
soddisfacente.  Nicola  Tranfaglia  sottolinea,  a  ragione,  che  già  in  questi 
articoli debba parlarsi di un vero distacco dal marxismo come dottrina del 
socialismo.

Aldilà di questa disputa con Mondolfo, c’è da chiedersi in quale 
contesto possa collocarsi la posizione di Rosselli nel biennio 1923-24 ed in 
quale  rapporto  sia  con  i  tentativi  revisionistici  di  quel  periodo e  con  il 
pensiero di Rodolfo Mondolfo.

Da  una  parte  Rosselli  si  batteva  per  quelle  che  egli  definiva 
un’attenuazione del  carattere  classistico  del  socialismo:  sicché non è  un 
caso che tra gli autori a cui il  giovane si rifaceva si trovassero Mazzini, 
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Proudhon, i Fabiani; dall’altro difendeva con vigore la necessità della lotta 
di classe nel sistema capitalistico. Del resto, ancora nel ’24, Rosselli sembra 
incerto  tra  la  proposta  di  una  propaganda  socialista  che  non  insista  sul 
classismo e quella di un abbandono vero e proprio del medesimo: c’è in 
quell’incertezza la rivoluzione di un pensiero che si sta evolvendo.

Ma, tra  i  giovani della  generazione a cui  apparteneva Carlo,  era 
iniziato  proprio  su  “Critica  Sociale”  e  su  “La  Rivoluzione  liberale”  un 
discorso  sul  marxismo  che  respingeva  definitivamente  la  versione 
deterministica  ed  economicistica  del  Marx  interpretato  da  Loria  e, 
attraverso  Mondolfo  ed  Arturo  Labriola,  tendeva  a  riallacciarsi  alla  sua 
opera  solitaria  di  autentico  interprete  del  genuino  pensiero  marxista  in 
Italia.

Gli  articoli  di  Rosselli  si  collocano,  dunque,  in un momento nel 
quale si svolge un dibattito che vede prevalere l’esigenza di una revisione 
antidogmatica, idealistica e volontaristica di Marx; Rosselli comunque, al 
contrario dei suddetti autori, si orienta verso il rifiuto integrale del sistema. 
C’è da chiedersi ancorauna volta perché.

Quando nel  ’23 uscì  dall’editore Cappelli  la  terza edizione della 
classica opera di Rodolfo Mondolfo “Sulle orme di Marx”, Carlo Rosselli 
in una delle sue lettere giudicava di tale importanza e valore, il contributo di 
Mondolfo  alla  formazione  di  una  filosofia  del  socialismo,  da  ritenerlo 
completamente autonomo dal pensiero di Marx.

In  realtà,  ad  analizzare  gli  articoli  rosselliani  del  1923-24, 
l’influenza di Mondolfo su Carlo è predominante sul piano teorico.

Rosselli trova in Mondolfo l’esigenza gradualistica di un progresso 
che  poggi  prima  di  tutto  sulla  maturità  delle  masse,  <<il  senso  della 
continuità  dei  valori  liberali  confluenti  nel  socialismo>>,  l’insistenza 
sull’opportunità della collaborazione tra borghesia e proletariato e persino 
l’accentuazione della  esigenza morale e universalista  del  socialismo. Ma 
quello che differenzia il maestro e l’allievo è l’atteggiamento di fondo con 
cui l’uno e l’altro affrontano l’analisi del pensiero di Marx.

Rosselli,  commentando  lo  scritto  di  Mondolfo  del  1913 
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“Socialismo  e  filosofia”,  definisce  l’aspirazione  verso  un  socialismo 
scientifico sostenuta dal filosofo marxista, un’aspirazione grottesca. Ed in 
successive annotazioni osserva che <<è sommamente pericoloso, il  voler  
legare un movimento sociale di tale estensione ad una scuola, a una moda  
filosofica>>.

Il contrasto non scaturisce soltanto dall’empirismo rosselliano, ma 
da  una  concezione differente  dei  rapporti  tra  pensiero ed  azione:  c’è  in 
Rosselli una subordinazione della dottrina alla lotta.
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CAPITOLO TERZO

IL LIBERALISMO SOCIALISTA ED
IL PENSIERO ECONOMICO

Il liberalismo socialista

Quale fosse, d'altronde, l’idea centrale di Rosselli nel ‘23 e nel ‘24 
è ampiamente  testimoniato dai  suoi  scritti  sul  “Liberalismo socialista” e 
dall’analisi sul movimento operaio inglese.

Carlo  Rosselli,  su  suggerimento  di  Alessandro  Levi,  inviò  un 
articolo a “Critica Sociale”, pubblicato nel numero 1– 15 luglio 1923 con il 
titolo “Liberalismo socialista”. Il suo punto di partenza era molto chiaro: 
<<Per  molti  sa  ormai  di  vecchio  l’affermazione  essere  il  socialismo  il  
logico sviluppo del liberalismo, i socialisti gli eredi legittimi e necessari di  
quella  funzione  liberale  che  spettò  nel  secolo  passato  ai  patrioti  del  
Risorgimento>>.  A  proposito  di  “Liberalismo  socialista”,  Rosselli 
sosteneva: <<Almeno sino allo scorso ottobre (data di nascita del Partito  
Unitario) in Italia non è mai esistito, dal 1900 in poi un partito socialista,  
che potesse dirsi veramente liberale e democratico>>; essendo i membri 
della  direzione  <<abbarbicati  alla  lettera  del  marxismo>>,  non  è  stata 
possibile l’esistenza <<di un partito e di una pratica socialista con metodo  
liberale>>. In questo articolo Rosselli si rifaceva allo scritto di Alessandro 
Levi,  “Liberalismo  come  stato  d’animo”  ,  il  quale  aveva  distinto  tra 
liberalismo come sistema, legato ad una specifica situazione economico – 
sociale,  e  liberalismo come metodo di  pensiero e  di  azione,  quale  stato 
d’animo.  Per  Rosselli  il  liberalismo  come  metodo  non  può  essere 
<<monopolio di questo o di quel gruppo>>, perché <<sta a significare il  
rispetto per alcune fondamentali regole di gioco, che stanno alla base della  
civiltà  moderna  e  che  si  riassumono  nel  sistema  rappresentativo,  nel  
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riconoscimento  di  un  diritto  di  opposizione  e  nella  ripulsa  dei  mezzi  
violenti  di  opposizione>>.  Nel  suo  breve  articolo  Rosselli  additava 
l’esempio del partito laburista: <<Esiste in un paese del globo (Inghilterra) 
un partito socialista laburista che sì appresta a conquistare il potere con 
metodo ed animo liberale, disposto sin d’ora a riconoscere nel giorno non 
lontano  del  suo  trionfo,  il  diritto  all’esistenza  legale  di  una  o  più 
opposizioni>>.

E concludeva: <<Tutte le fortune del movimento proletario e tutte  
le sue possibili miserie gravitano attorno ad un punto centrale: la lotta per  
la  libertà,  di  fronte  alla  quale  ogni  altra questione,  appare ben misera 
cosa>>.

La fiducia di Carlo Rosselli nel laburismo inglese era condivisa da 
altri giovani come Nino Levi, Alessandro Schiavi, Enrico Sereni, e Piero 
Sraffa, quasi tutti fabiani. Si spiega perché la direzione del Partito Socialista 
Unificato  decise  di  dare  spazio  ai  propositi  liberali  dei  giovani  che 
guardavano  al  “Labour  Party”,  fondando  il  nuovo  giornale  giovanile 
“Libertà”, al quale fu invitato a collaborare Carlo Rosselli. 

Il  primo  gennaio  1924  uscì  il  primo  numero  di  “Libertà”, 
quindicinale della gioventù socialista, che aveva come sottotitolo la frase di 
Marx ed Engels: <<Alla società borghese, con le sue classi e con i suoi  
antagonismi  di  classe,  subentrerà  un’associazione  nella  quale  il  libero 
sviluppo di ciascuno sarà la condizione del libero sviluppo di tutti>>.

Molto  probabilmente  furono proprio  Treves,  Mondolfo  e  Levi  a 
chiedere a Carlo Rosselli di scrivere per il nuovo giornale l’articolo su “Il 
partito del lavoro in Inghilterra”,  che uscì nel numero tre del 1 febbraio 
1924. Rosselli  ribadiva: <<Il  Labour Party, in base agli elementi che lo 
compongono può definirsi come una federazione di gruppi economici e di  
gruppi  politici.  In  realtà  è  federativa  ed  associativa  l’organizzazione  
politica del movimento operaio più vecchio e potente del mondo>>.

In  questo  lungo  articolo  Rosselli  traccia  una  sintetica  storia  del 
movimento  operaio  inglese  dal  1825,  ma  la  sua  attenzione  è  rivolta  al 
“Labour  Party”:  <<La  verità  è  che  i  laburisti  hanno  lasciato  in  seno 

68



all’organizzazione  un  così  largo  spirito  liberale,  una  così  ampia  
autonomia,  una  così  larga  libertà  di  critica.  A  ciò  ha  contribuito  
notevolmente la tendenza tutta inglese a vedere solo problemi concreti e  
ben  definiti.  In  Inghilterra  il  marxismo,  al  pari  d’ogni  altra  ideologia 
aprioristica, non ha mai attecchito.

Il  materialismo  storico,  inteso  come  volgare  determinismo 
economico,  è  nettamente  respinto.  La  lotta  di  classe  è  senza  dubbio  
praticata attivamente dalle organizzazioni inglesi; ma essa viene respinta  
generalmente in sede teorica, e politica dalle società socialiste.

Perciò  hanno  sempre  rivendicato  nell’alone  del  proletariato  
organizzato tutto il mondo del lavoro, perciò hanno sempre dichiarato di  
voler governare in nome e nell’interesse di tutto il  paese con il  metodo  
democratico – liberale. 

In tal modo si sono conquistati larghe simpatie nei ceti borghesi.
Per la prima volta nella storia d’Europa, assistiamo alla grandiosa 

e pacifica ascensione al potere della classe operaia. Esempio e monito ad  
un tempo per i  partiti  socialisti  continentali,  che dimostra la possibilità  
date  certe  condizioni  d’educazione  e  di  ambiente,  di  un  movimento  
socialista  che  giunga  al  potere  attraverso  il  metodo  liberale  –  
democratico>>.

Quest’articolo conferma che il  modello  politico inglese all’inizio 
del 1924 è ben chiaro nella mente del giovane Rosselli, il quale continua a 
sperare che questo modello possa essere adattabile all’Italia.

Rosselli,  in  un  altro  articolo  su  “Critica  Sociale”  del  15  –  31 
maggio  1924,  “Luigi  Einaudi  ed  il  movimento  operaio”,  scrive  una 
recensione su Einaudi perché in lui Carlo vede <<nobilmente incarnata la 
tragedia  del  liberalismo  italiano  che  un  tempo  sapeva  comporre  la 
premessa  della  scuola  classica  d’economia  col  risveglio  delle  classi  
proletarie>>, e che oggi nutre <<grande scetticismo nelle virtù costruttive  
del mondo operaio, in quanto tende appunto a modificare e rovesciare le  
basi  economiche  e  morali  della  società  attuale>>.  Einaudi  sostiene  che 
bisogna distinguere il moto operaio dal socialismo, invece <<nella realtà vi  
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è una precisa correlazione tra il fatto politico e il fatto sindacale; nella  
realtà  ogni  sano  movimento  operaio  si  accompagna  ad  un  movimento 
politico  socialista>>.  Questo  brano  conferma  che  anche  in  campo 
economico - sindacale Rosselli cercava il riscontro nell’Inghilterra,  quale 
modello di società civile.

Rosselli  utilizza  la  dicotomia  sistema  e  metodo,  proposta  da 
Alessandro Levi, per distinguere tra liberalismo come sistema e liberalismo 
come metodo, e per applicare questa distinzione all’Italia; i liberali italiani 
intendono  il  liberalismo  come  sistema  che  sì  riassume  nella  formula: 
sistema  capitalistico  e  borghese.  Bisogna  invece  puntare  sul  metodo 
liberale, <<avente come premessa fondamentale che la libera persuasione  
del maggior numero è il miglior mezzo per raggiungere al verità. Il metodo 
viene inteso come un complesso di norme che stanno a base della vita dei  
popoli  a  civiltà  europea  e  che  tutte  le  parti  in  lotta  s’impegnano  di  
rispettare  in  quanto  servono  ad  assicurare  la  pacifica  convivenza  dei  
cittadini e delle classi>>.

Poiché l’interesse economico di un paese non può prescindere da 
un’intesa tra  imprenditori  e lavoratori,  l’associazione dei primi dovrebbe 
portare all’unificazione sindacale dei lavoratori; la conseguenza sarebbe la 
formazione  di  un  partito  del  lavoro,  che  agisca  con  metodo  liberale 
nell’ambito  di  un  ordinamento  rappresentativo  di  tipo  bipolare  con 
maggioranza al governo e minoranza all’opposizione. In quest’ipotesi, lo 
sguardo è sempre rivolto all’Inghilterra. 

Il  25 marzo 1924 era uscito sul giornale “Libertà” un articolo di 
Rosselli  intitolato  “Il  movimento  operaio”.  Rosselli  riconosce  che  <<il  
movimento operaio più vecchio e potente del mondo sta attraversando una  
crisi>>, ma questa per lui è una crisi dovuta a fattori transeunti, laddove 
<<la  più  intima  crisi  che  rode  il  colosso  sindacale  britannico>>  è 
l’incapacità  di  innestarsi  sul  terreno  economico.  Di  gran  lunga  il  più 
originale  fra  i  teorici  del  gildismo  è  G.D.H.  Cole,  per  il  quale  <<il  
problema operaio è problema di coscienza, di dignità, di libertà, infatti, gli  
operai non si accontentano più del semplice miglioramento economico; il  
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fine  che  intendono  raggiungere  con  la  Trade  Union  non  si  allarga,  si  
sposta; vogliono divenire attivi compartecipi della vita dell’azienda>>. Per 
Rosselli  le  gilde,  unità  economiche  elementari,  stanno  profondamente 
permeando  il  mondo  unionistico  britannico,  per  cui  prevede  una  lenta 
trasformazione dello Stato, compiuta dal sindacalismo delle Trade Unions, 
in  modo da  realizzare  l’emancipazione  della  classe  operaia  e  porre  fine 
<<al comitato d’affari della classe dominante>>.

Il  problema operaio  resta  un  problema politico  nel  senso  che  il 
movimento sindacale può sfociare verso lidi vasti, se si allea <<coi partiti o 
crea esso stesso il suo organo politico>>.

Nel  numero  10  di  “Libertà”  del  15  maggio  1924,  c’è  l’articolo 
“Inchiesta  sui  giovani  (guerra  e  fascismo)”,  firmato  Carlo  Rosselli,  nel 
quale  l’intellettuale  antifascista  si  sforza  di  capire  l’atteggiamento  dei 
giovani aderenti al fascismo.

E’ un articolo di  una triste  pensosità,  ma di  una forte coscienza 
morale:  <<Quando li  vediamo passare  nelle  dimostrazioni  tumultuose  o  
negli ordinati militareschi cortei, - afferma Rosselli – quando c’è dato di  
parlare  con  essi,  sentiamo  che  ci  differenziamo  in  qualche  elemento 
fondamentale. E ci pare di essere quasi un po’ stranieri in questa terra,  
quasi facenti parte di una civiltà diversa.

La  nostra  visione  della  vita  è  radicalmente  differente.  I  nostri  
ideali  di  bontà,  di  fratellanza,  di  giustizia,  provocano in  essi  il  riso,  lo  
scherno.  Perché  tutto  questo?>>.  Rosselli  precisa  che  in  quest’inchiesta 
non  vuole  accennare  che  ad  un  solo  fattore,  la  guerra,  per  spiegare 
l’adesione dei giovani al fascismo: <<La più gran parte di quei giovani,  
che  oggi  costituisce  la  linfa  certo  più  vitale  del  fascismo,  non vide  gli  
orrori della guerra>>.

L’articolo finisce con un atto di speranza in nome della propria fede 
politica,  perché  <<il  socialismo  è  immanente,  nelle  cose,  nel  cuore  
dell’uomo>>.

E’ da affermare che nel numero di “La giustizia”, quotidiano del 
Partito Socialista Unitario, del 21 maggio 1924, fu inserita una recensione 
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di Carlo Rosselli,  dal  titolo “Revisione marxista”,  al  volume di  Antonio 
Graziadei  “Prezzo e sovrapprezzo nell’economia capitalista”.  Recensione 
piuttosto polemica che iniziava così: <<Un movimento politico nel quale i  
giovani  accettino  dogmaticamente  la  posizione  intellettuale  dei  loro 
maggiori:  un  movimento  politico  nel  quale  i  giovani  non  sentono 
prepotente  il  bisogno  di  vagliare  e  di  elaborare  personalmente,  è  un 
movimento che si avvia alla decadenza>>.

Il promesso articolo a Piero Gobetti compare nel luglio 1924 sulla 
rivista torinese, intitolato “Liberalismo socialista”.

Prendendo lo spunto da alcuni articoli di Novello Papafava e da un 
dibattito su “Il  liberalismo delle masse”, Rosselli  sostiene che quando si 
discute  di  liberalismo  occorre  distinguere  tra  il  sistema  (che  difende  la 
proprietà  privata,  il  liberismo)  ed il  metodo che oggi  si  concreta  <<nel 
principio  della  sovranità  popolare,  nel  sistema  rappresentativo,  
nell’affermarsi di taluni diritti fondamentali acquisiti inalienabilmente alla 
coscienza moderna>>.

Attualmente,  afferma Rosselli,  i  liberali  italiani  mostrano di  non 
comprendere più lo spirito autentico del liberalismo che è nel metodo; il 
panorama del liberalismo italiano non dà speranze.

Ha  ragione  dunque  Missiroli  quando  afferma  che  nella  storia 
esercitano una funzione liberale <<i  partiti  estremi,  quelli che in quanto 
estremi, negano in tutto o in parte l’assetto sociale attuale>>: <<In realtà,  
col negare ogni rapporto tra liberalismo e le masse rivendicando il primo  
come  patrimonio  d’elitès,  si  dichiara  il  fallimento  dell’ideologia 
liberale>>: <<chi più della minoranza - intendo parlare della minoranza 
storica  come  il  proletariato  rispetto  alla  borghesia  -  si  propone  di  
affermare  nella  vita  sociale  nuove  forze  per  l’innanzi  calpestate  ed 
ignorate? Quale più grande funzione liberale, liberatrice, di quella che si  
concreta  nel  movimento  di  sindacati,  cooperative,  partiti  che  
sinteticamente chiamiamo socialista? Sono dunque le minoranze, i gruppi 
ancor deboli, bisognosi per ragioni fisiologiche di un’atmosfera di libertà e  
d’autonomia  che  assicuri  loro  la  possibilità  di  sviluppo,  le  vere  forze  
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liberali. La storia è per questa tesi>>.
D’altra parte, secondo Rosselli, anche il socialismo è un ideale che 

continuamente si rinnova a contatto con la realtà: l’esperienza storica ha 
condannato  <<senza  speranza  i  primitivi  programmi  socialisti>>:  il 
collettivismo, il socialismo accentratore di stato. 

<<Tutti  –  sottolinea  Rosselli  –  vedono  i  pericoli  enormi  della  
burocrazia,  dell’invadenza  statale,  dello  schiacciamento  della  libertà 
individuale. Solo per grandi linee si può delineare la meta, anzi una meta,  
una tappa. Occorre adattarsi alle circostanze e soprattutto ad un mondo 
che è in continua vertiginosa trasformazione>>.

Si può sottolineare com’esigenza pregiudiziale <<la conquista di  
una relativa autonomia  economica>> e  subito  dopo <<la  conquista  dei  
beni morali, dell’autonomia spirituale>>.

In  generale  <<dovrebbe  e  potrebbe  esser  guida  ai  socialisti  un 
ideale d’autonomia e di libertà. Si deve procedere dal basso verso l’alto. Il  
socialismo in  tutti  i  suoi  aspetti  ha  da  essere  frutto  di  conquista,  anzi  
d’autoconquista;  deve  essere  una  creazione  autonoma  delle  classi  
operaie>>.

Proprio sulla base di simili  presupposti,  Rosselli  sente di  potersi 
definire un socialista liberale e conclude quello che è una sorta di manifesto 
programmatico con un’appassionata  dichiarazione di  fede antidogmatica: 
<<Io non credo alla dimostrazione scientifica del socialismo; non credo di  
possedere  la  verità  assoluta;  non mi  illudo di  avere  in  tasca la  chiave 
dell’avvenire. Sono socialista per un insieme di principi, d’esperienze, per  
la convinzione tratta dallo studio dell’evoluzione dell’ambiente in cui vivo;  
sono  socialista  per  cultura,  per  reazione,  ma  anche  per  fede  e  per  
sentimento. Non credo che il socialismo sarà e che la classe lavoratrice si  
affermerà nella storia per la fatale evoluzione delle cose, volontà umana a 
parte. A chi mi parla codesto linguaggio replico con Sorel; e qui sta tutto il  
mio volontarismo: “Il socialismo sarà ma potrebbe anche non essere”>>.

Il denso saggio segna una tappa molto importante nell’evoluzione 
del pensiero politico rosselliano. 
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A questo punto c’è tuttavia da chiedersi  che significato abbia in 
quel  momento storico il  liberalismo socialista  di  Rosselli  e  soprattutto a 
quale  tradizione  si  possa  far  risalire.  I  riferimenti  più  immediati  sono 
“Liberalismo  come  stato  d’animo”  di  Alessandro  Levi  ed  una  serie  di 
articoli  di  Novello  Papafava  apparsi  dal  maggio all’agosto  1923 su  “La 
Rivoluzione liberale”.

Aldilà delle suggestioni più vicine, le origini del credo rosselliano 
devono farsi risalire da una parte a “l’Unità” salveminiana, dall’altra agli 
scritti di Piero Gobetti e di Guido De Ruggiero e alla tradizione millsiana 
del socialismo britannico, dei Fabiani e dei gildisti.

Si  tratta  di  influenze  eterogenee  che  il  giovane  assimila  nella 
misura in cui corrispondono alle sue aspirazioni di un socialismo etico e 
volontaristico. Negli articoli e nei libri di quegli autori, Carlo cercava una 
sintesi ideale tra i suoi principi liberali ed il movimento operaio e socialista, 
una formula nuova che sostituisse non solo l’interpretazione positivista del 
marxismo  fatta  propria  da  Turati  e  da  Treves  ma  anche  le  revisioni 
idealistiche di Marx.

Ora c’è da chiedersi fino a che punto, ed in quale misura, quella 
posizione  fosse  calata  nella  realtà  politica,  riflettesse  esigenze  capaci  di 
influire sulla situazione.

Secondo  Nicola  Tranfaglia,  l’analisi  rosselliana  sul  liberalismo 
socialista non era frutto soltanto di una combinazione intellettualistica, ma 
rispondeva ad un’esigenza autentica di  quel  momento:  che era quella  di 
porre  ai  socialisti  italiani  il  problema  storico  della  democrazia.  Ma  la 
debolezza dell’elaborazione di Rosselli stava nella sua convinzione che quel 
problema potesse essere risolto facendo ricorso al pensiero neo liberale dei 
Missiroli  o  dei  De  Ruggiero  oppure  all’apporto,  del  tutto  estraneo  alle 
necessità  storiche  dell’Italia,  del  socialismo  etico  britannico.  Partito 
insomma  dalla  premessa  corretta  di  porre  al  centro  della  sua  analisi  il 
metodo liberale, Rosselli non riuscì a fare di quell’elemento la base per un 
discorso che andasse oltre il liberalismo etico e ponesse i presupposti di una 
democrazia socialista di tipo nuovo.
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L’adesione al partito socialista

Le ragioni di  tale insuccesso devono individuarsi nell’eterogeneo 
bagaglio teorico, oltre che nel pragmatismo di fondo, con cui il  giovane 
affrontava in quegli anni il dibattito sul piano ideologico.

Pochi  giorni  dopo la  scoperta  del  delitto  Matteotti,  all’inizio del 
luglio 1924, Carlo scrisse a Piero Gobetti per annunciargli la decisione di 
aderire al Partito Socialista Unitario. <<Credo - scrive Rosselli – che tra 
poco entrerò nel  partito  unitario,  probabilmente  in  un gruppo con altri  
amici, tra i quali Salvemini e Jahier. E’ un tentativo che si deve fare tanto  
più che è venuta l’ora per tutti di assumere il proprio posto di battaglia in  
seno  ai  partiti.  Solo  così  sarà  possibile,  con  l’ingresso  di  nuove  forze  
d’accordo su un minimo comune denominatore, esercitare nell’ambito dei  
rispettivi partiti quel lavoro positivo di chiarificazione>>.

Numerose  testimonianze  insistono  sull’insofferenza  di  Rosselli 
verso  la  tattica  attendista  dei  leaders  riformisti  subito  dopo  il  delitto 
Matteotti.

E’  significativo  che  a  tale  radicalizzazione  del  giudizio  politico 
corrisponda  sul  piano  personale  un’esigenza  sempre  più  pressante  di 
dedicarsi  interamente  alla  lotta  antifascista,  abbandonando  il  lavoro 
scientifico.

Carlo due mesi dopo si recava a Londra, per un secondo viaggio 
studio.  Ed  è  proprio  nel  drammatico  autunno  1924  che  l’analisi  della 
situazione italiana acquista concretezza e realismo nelle  lettere di  Carlo. 
Certo è che, a partire dalla fine di settembre, i giudizi di Rosselli appaiono 
improntati  ad  un  pessimismo  e  talvolta  ad  una  chiarezza  critica 
coinvolgente.  Si  tratta  soltanto  di  breve  affermazioni  fatte  quasi 
incidentalmente nelle lettere inviate alla madre dall’Inghilterra. 

Il 7 ottobre, dopo la conclusione del congresso del partito liberale 
che aveva deciso di schierarsi all’opposizione ed il discorso di Mussolini a 
Milano del 4 ottobre dove affermava che sarebbe rimasto al potere anche 
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contro l’eventuale volontà del parlamento, scrive alla madre: <<Impressioni  
sul  congresso  liberale:  sono  certo  contento  che  i  Die-Hards  si  siano  
svegliati. Ma tardi, forse troppo tardi. Il discorso Mussolini è stato di una 
gravità  eccezionale.  Il  passo  famoso  sta  ormai  a  significare  che  egli  
intende  impostare  la  lotta  sul  terreno  insurrezionale.  Come  fa 
l’opposizione  a  continuare  a  persistere  nella  lotta  nel  campo  legale,  
quando  il  Premier  dichiara  di  non  riconoscere  la  validità  dei  metodi  
legali?>>.

Carlo, insomma, ha compreso ormai l’impotenza dell’opposizione 
aventiniana e ritiene che sia giunta l’ora di impostare la battaglia sul piano 
illegale.

Nonostante tutto, l’adesione al partito di Turati non viene meno in 
questo  periodo,  nonostante  la  divergenza  sulla  tattica  aventiniana  ed  in 
genere sulla situazione politica perché Carlo vede con lucidità gli inevitabili 
sbocchi della lotta e giunge fino ad auspicare la lotta sul piano illegale, la 
cospirazione: ma tutto entro gli schemi ideologici e la prospettiva politica 
del riformismo socialista.

<<Le  notizie  politiche  –  scrive  alla  madre  da  Londra  il  24 
novembre  1924  –  confermano  il  mio  pessimismo.  Non  credo  in  una 
soluzione  sul  terreno  legale>>.Il  viaggio  del  24,  in  Inghilterra,  fu  per 
Rosselli un’iniezione di ottimismo e di fiducia dopo il delitto Matteotti: e 
bisogna  tenere  conto  di  questo  particolare  stato  d’animo  con  cui  Carlo 
affrontò di nuovo la realtà inglese per comprendere il suo entusiasmo di 
fronte alla vita politica in Gran Bretagna. In quell’occasione, il giovane poté 
incontrare  il  segretario  dell’Internazionale  socialista,  Adler,  ed  il  Primo 
ministro laburista Ramsay MacDonald.Ma soprattutto ebbe modo di seguire 
l’Inghilterra durante un’accesa campagna elettorale, fare ancora una volta il 
confronto con l'Italia  avvilita dalla  dittatura.  <<Un paese – scriveva alla 
madre il 7 ottobre 1924 – in periodo elettorale è come un uomo spogliato di 
tutte le convenzioni e con l’animo a nudo>>. Ed il 26 ottobre da Cardiff, nel 
Galles: <<Oggi abbiamo passato un’indimenticabile giornata in un paesino 
di minatori del Galles del sud; oggi ho capito quanto grande e stupendo sia 
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l’ideale socialista>>.
Accettando  l’invito  di  Treves,  Carlo  scrisse  alcuni  articoli 

dall’Inghilterra per “La Giustizia” che apparvero anonimi. Tra quelli che si 
possono attribuire sicuramente a lui, merita di essere ricordato “Laburisti e 
liberali faccia a faccia” apparso sul quotidiano del PSU nel numero del 21 
ottobre 1924.

Il centro dell’analisi è ancora il passaggio della funzione liberale, 
dell’opera di rinnovamento e di progresso da un movimento all’altro: e in 
particolare dai liberali ai laburisti.

<<I liberali – osserva Rosselli  – sono ormai sulla difensiva e le  
presenti  elezioni  potranno  segnare  l’inizio  della  loro  decadenza,lunga,  
forse, nobile certo. Non si può dimenticare che è una grande tradizione che  
lentamente scompare, che è un grande e storico partito che viene travolto  
da  quelle  forze  che  esso  stesso  aveva  sprigionato  con  la  sua  azione  
riformatrice. Quel movimento operaio che per quasi tutto il secolo passato  
gravitò attorno al  movimento liberale,  sempre più se ne va distaccando  
attratto dal socialismo moderato e gradualista del Labour Party>>.

L’altro punto su cui insiste è lo spostamento dei ceti medi verso i 
laburisti:  <<In  questi  ultimi  anni,  la  maggior  parte  degli  insegnanti  
britannici è passata al Labour Party. Questa ricchezza di medio ceto che si  
ritrova nel  Labour  Party  in  uno colla  influenza  dell’elemento morale  e  
religioso  ne  può spiegare  molte  differenze  con i  nostri  partiti  socialisti  
continentali rigidamente classisti>>. In realtà Rosselli inseguiva anche in 
quell’articolo  il  sogno  di  un  socialismo  moderato  e  gradualista,  non 
classista, fedele ai principi della democrazia liberale, capace di ottenere i 
consensi del proletariato e della borghesia avanzata.

Ritornato  in  Italia  agli  inizi  di  novembre,  Carlo  si  dedica  a 
un’intensa attività politica tra Firenze e Milano.

Su proposta di Attilio Cabiati, l’Istituto Superiore di Commercio di 
Genova lo chiama a insegnare Istituzioni di economia politica e Rosselli 
lascia  l’assistentato  alla  Bocconi  per  l’incarico  genovese:  sembra  ormai 
orientato  verso  la  carriera  scientifica.  Ma,  pur  impegnandosi  a  fondo 
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nell’attività didattica, il giovane è sempre più attratto dalla lotta, sente con 
prepotenza  l’esigenza  di  dare  tutte  le  proprie  energie  a  un’azione 
antifascista.  Partecipa  tra  il  delitto  Matteotti  e  la  fine  del  1925  a  varie 
iniziative. Subito dopo il suddetto delitto, era nato a Firenze, per iniziativa 
di un gruppo di ex combattenti tra cui anche Carlo Rosselli, l’associazione 
“Italia  Libera”  per  condurre  una  propaganda  metodica  contro  le  leggi 
fasciste  e  <<contribuire  con  tutte  le  sue  forze  alla  restaurazione  di  un 
regime di libertà e di giustizia in tutto il paese>>. Gli ex combattenti del 
“Italia  Libera” chiarivano di  voler battersi per <<l’eguaglianza di tutti  i  
cittadini nei diritti e nei doveri>>.

Sempre nel modulo di iscrizione si affermava che <<il fascismo è 
un  fenomeno  doloroso  specialmente  perché  è  il  risultato  della  scarsa 
maturità  spirituale  del  paese:  il  fascismo  ha  potuto  travolgere  tutte  le  
istituzioni che garantivano la libertà e la dignità dei cittadini perché nello  
smarrimento  del  dopoguerra  troppi  italiani  hanno  creduto  di  potersi  
assicurare il quieto vivere abdicando alla propria libertà e alla propria  
dignità. Contro questa vigliaccheria diffusa in tutti i ceti sociali bisogna 
reagire>>.  Si  insisteva  insomma sull’aspetto  etico  dell’antifascismo:  era 
questo, almeno fino a tutto il ’24, anche il pensiero di Rosselli.

Ma il discorso del 3 gennaio 1925 e le misure repressive che ne 
seguirono spinse il gruppo fiorentino a cercare un nuovo strumento di lotta. 
Nacque  il  “Non  mollare”  e  i  membri  dell’Italia  libera  divennero  i 
distributori clandestini del giornaletto.

Il “Non mollare” nacque dalla convinzione comune a Salvemini, a 
Carlo e Nello Rosselli e ad Ernesto Rossi che con il 3 gennaio era ormai 
avvenuta la seconda ondata preannunciata dal fascismo: svanita ormai la 
speranza  nell’azione  legale,  non  restavano  che  la  cospirazione,  la  lotta 
clandestina. 

Salvemini era quello che prevalentemente scriveva il Non mollare, 
gli  altri  erano tutti  collaboratori;  ma sfogliando il  giornaletto è possibile 
individuare alcuni punti essenziali comuni a tutto il gruppo. Per far solo un 
esempio il  giornale ribadisce che <<il  popolo italiano deve guadagnarsi  
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con le sue forze la sua libertà e la sua dignità di popolo civile. Se questa  
mostruosa  esperienza  finisse  senza  nessuno  sforzo  del  nostro  popolo,  
l’esperienza non servirebbe a nulla>>. 

C’è un accenno del giornale che merita di essere rilevato perché 
riflette  un  pensiero  che  Rosselli  proprio  nel  ’25  sta  sviluppando:  <<Il  
significato sostanziale della sfida del 3 gennaio – scrive il Non mollare – si  
riassume  in  poche  parole:  per  la  prima  volta  i  fascisti  acquistano  più  
consapevolezza  della  loro  forza.  Ogni  giorno  che  passa,  di  fronte  
all’impotenza degli oppositori, aumenta nei fascisti la coscienza della forza 
di cui dispongono. Vien fatto di chiedersi se tra noi e molti dei vecchi capi  
partito sia finita davvero ogni possibilità d’intesa. 

Rispondiamo si.  Sussiste  l’incompatibilità.  Occorre  che  i  vecchi  
capi  si  ritirino in disparte.  Col  dir  questo non intendiamo condannarli.  
Anzi,  li  giustifichiamo.  Non  possiamo  chiedere  a  Turati,  De  Gasperi,  
Giolitti, di diventare capi di un’élite rivoluzionaria; finché questi uomini  
dirigeranno  la  battaglia  è  psicologicamente  ineluttabile  che  scelgano 
quelle forme di lotta per le quali sono adatti>>.

L’accenno  all’élite  rivoluzionaria  che  svolga  la  lotta  sul  piano 
illegale e cospirativo è importante perché costituisce da allora il punto di 
riferimento essenziale per Rosselli.

Tra aprile e maggio, grazie alla delazione di un tipografo, la polizia 
fiorentina  ebbe  le  informazioni  che  aspettava  sul  Non  mollare.  Ernesto 
Rossi sfuggì all’arresto lasciando l’Italia ma Gaetano Salvemini l’8 giugno 
1925 venne arrestato. Il processo venne rinviato e Salvemini, approfittando 
della libertà provvisoria concessagli, si allontanò da Firenze. Carlo riuscì a 
sfuggire alle spedizioni punitive, rifugiandosi prima a Cortona, tornando poi 
a Milano e a Genova e restandovi quasi sempre nei mesi successivi. 

Scrivendo il 12 gennaio 1925, a quello che egli considera il suo più 
grande maestro di  vita,  Rosselli  insiste  sulla  necessità  di  porre in primo 
piano il carattere etico della lotta al fascismo e sulla scelta che ne deriva: 
dedicare tutto all’azione, sacrificare interessi materiali e spirituali a quella 
che egli sente come una vera e propria missione. 
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<<Di  fronte  al  progressivo  consolidarsi  del  fascismo  la  nostra  
sistematica opposizione corrisponde ad un relegamento fuori della storia –  
confida  a  Salvemini  -;  io  sento  che  abbiamo  da  assolvere  una  grande  
funzione dando esempi di carattere e di forza morale alla generazione che 
viene dopo di noi>>. Già in questa lettera, Rosselli ricorda a Salvemini di 
avergli chiesto fin dal settembre ’24 un consiglio sulla decisione che sente 
di  dover  prendere:  dimettersi  dall’incarico,  dedicarsi  <<al  lavoro  di  
carattere politico culturale, convinto com’è, che occorre oggi addivenire a 
una  profonda  revisione  dei  principi  del  movimento  socialista  
democratico>>.

Ma qual era, dopo il 3 gennaio, il giudizio di Rosselli sul fenomeno 
fascista e sul tipo di lotta da condurre per abbattere il regime? Il giovane 
non sottovaluta il fascismo né pensa che si tratti di un banale accidente; 
perde la fiducia nella borghesia avanzata.

La rivolta  sociale,  l’ascesa graduale della classe lavoratrice resta 
per Carlo la via migliore verso il socialismo. Ma di fronte a una dittatura 
come quella imposta da Mussolini, non ci sono possibilità di scelta: se la 
borghesia non ha ancora compreso qual è il suo dovere – afferma Rosselli – 
sarà il proletariato ad affrontare la lotta, travolgendo non solo l’ordinamento 
politico ma anche quello sociale ed economico. 

Quanto  all’essenza  del  fascismo,  per  il  giovane  Rosselli  il 
fenomeno affonda le sue radici nelle organiche deficienze e debolezze del 
paese. Convinto ormai che agli avversari del fascismo resti soltanto la via 
della cospirazione e dell’illegalismo, Rosselli pensa a <<un’élite capace di  
tenere  nelle  mani  il  movimento  di  opposizione  e  di  costituire  la  classe  
dirigente di domani>>.

 Ecco, dunque, in concreto qual è la strategia proposta da Rosselli: 
un’elitès di oppositori disposti a tutto, provenienti da tendenze differenti, 
guidata  da  un  intellettuale  che  ha  anche  il  compito  di  educare  l’elitès 
antifascista; da questi punti parte Carlo per lanciare una proposta che vuol 
dare il via a formazioni di tipo nuovo, che adotti mezzi adatti alla natura 
dittatoriale ed illegale del fascismo.
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In  un  articolo  destinato  ad  un  numero  unico  della  federazione 
giovanile milanese del P.S.U. su Matteotti, Rosselli espresse con chiarezza 
in che senso avesse valore l’eredità del deputato assassinato. Di Matteotti, il 
giovane  ricordava  in  quel  momento  il  programma  di  dignità,  di 
intransigenza, di lotta a cui l’antifascismo non aveva saputo in quel primo 
anno  avere  fede:  <<Sotto  l’orrore  per  l’assassinio  e  la  forza  del  suo 
mirabile esempio ci sentimmo veramente capaci a nostra volta di grandi  
cose,  di  forti  sacrifici.  Queste  grandi  cose  non  furono  compiute.  Non  
facemmo intero  il  nostro  dovere.  Soprattutto  mancammo per  intrinseca 
debolezza, attendendo la liberazione da altri, da tutti gli altri fuori che da 
noi  stessi.  Mentre  ancora  perdura  l’oppressione  fascista,  una  sola 
commemorazione  ci  è  permessa:  la  commemorazione  con  le  opere  
nell’azione.  Fare,  fare  concretamente;  lottare sempre,  con tutti  i  mezzi;  
osare. A chi ci chiede il programma, il piano d’azione, rispondiamo: dieci  
anni di lotta allo sbaraglio>>.

Ma perché la lotta al regime sia efficace, occorre restare in Italia: 
<<Io ritengo che sia un gravissimo errore emigrare, finché permane anche  
una  minima  possibilità  di  lavoro  in  Italia.  Il  lavoro  all’estero  è  utile;  
prezioso ma non va sopravvalutato: il lavoro fondamentale, sia materiale  
che spirituale, deve farsi in Italia>>.

A voler caratterizzare lo stato d’animo di Carlo lungo tutto il 1925, 
si potrebbe dire che è questo il periodo in cui la spinta all’azione si fa più 
forte, il lavoro politico – culturale perde almeno in parte di interesse e si 
afferma  prepotente  il  bisogno  di  organizzare  un  gruppo  di  oppositori 
disposti a tutto.

Il pensiero economico

Ci  fu  un  momento  in  cui  Carlo  Rosselli  pensò  di  dedicarsi 
essenzialmente  agli  studi  economici.  Non  durò  a  lungo  un  simile  stato 
d’animo e già prima del delitto Matteotti Carlo era impegnato apertamente 
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accanto ai socialisti unitari.
Un elemento fondamentale che lo spinse a non abbandonare subito 

l’università e l’incarico a Genova e quindi a meditare a lungo sulla scelta fu 
la profonda esigenza che egli sentiva di chiarire a se stesso il  problema, 
insieme politico ed economico,  che era appunto al  centro dei  suoi studi 
scientifici.  In  realtà,  l’esigua  produzione  scientifica  di  Rosselli  è 
caratterizzata proprio dalla scelta di problemi al centro del dibattito politico 
nell’Italia  e  nell’Europa  di  quegli  anni,  di  cui  Rosselli  rivendica,  con 
acume, l’attualità e la complessità.

E’ necessario ricordare l’attività didattica di Rosselli a Genova e la 
sua presenza animatrice tra gli esponenti dell’antifascismo ligure.

A  25  anni  Carlo  venne  chiamato  dalla  fiducia  e  dalla  stima  di 
Attilio Cabiati  per ricoprire nell’anno 1924-25 l’incarico di Istituzioni di 
economia politica e l’anno successivo anche quello di Economia politica 
presso l’Istituto Superiore di Studi Commerciali.

A  Genova,  Rosselli  acquistò  in  quei  due  anni  fama  di  buon 
insegnante.

Subito  dopo il  delitto Matteotti,  si  costituì  a  Genova il  comitato 
delle opposizioni che ebbe in Raffaele Rossetti uno dei capi più risoluti; 
Rosselli trovò in questa città, proprio nel gruppo che faceva capo a Raffaele 
Rossetti, il centro dei suoi contatti politici. 

Contatti  che in quei due anni restarono piuttosto limitati  dati  gli 
intensi  impegni  accademici.  Fu,  quindi,  soprattutto  nell’ambiente 
dell’università e tra i giovani che Carlo esercitò una certa influenza e riuscì 
a guadagnare altri seguaci alla lotta antifascista.

Tra la fine del 1925 e gli inizi del 1926 nasceva a Genova la rivista 
“Pietre” che voleva porre <<le premesse culturali e psicologiche di una  
revisione critica della tradizione aventiniana>>.

Isolati  e  messi  ai  margini  della  vita  culturale  ed  universitaria  i 
giovani di Pietre trovarono in Rosselli un consigliere ed un ispiratore.

Si trattò, nel complesso, di un’influenza morale: sia per il carattere 
composito del gruppo di Pietre sia perché Rosselli sentiva in quel momento 
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l’esigenza della lotta unitaria antifascista.
Fascisti e polizia non tardarono ad accorgersi di Rosselli che, da 

parte sua, non esitava a prendere apertamente posizione contro il regime 
quando capitasse l’occasione. Fu anche aggredito dai fascisti  alla fine di 
una lezione il 27 aprile 1926.

D’altra  parte,  ormai,  Carlo  era  impegnato  a  fondo  nella  lotta 
antifascista. L’ultimo saggio di economia apparve su “La Riforma sociale” 
nell’aprile  1926  e  da  allora,  in  tutta  la  sua  vita,  Carlo  non  sentì  più 
l’urgenza di dedicarsi ai lavori scientifici.

Ma, in questo breve arco di tempo, Rosselli produsse molti saggi di 
economia e soprattutto approfondì meglio le sue tesi sul sindacalismo. 

Le basi della teoria economica del sindacalismo, tracciata nei saggi 
de  “La  riforma  sociale”,  erano  state  poste  da  Rosselli  fin  dal  1922 
lavorando alla tesi di laurea che avrebbe dato a Siena nel luglio 1923 e che 
si intitolava appunto “Prime linee di una teoria economica dei sindacati”.

La tesi del ’23, a cui il giovane giunge dopo l’esperienza di studio 
in  Inghilterra,  le  discussioni  torinesi,  ed  importanti  letture  sui  principali 
economisti  del  tempo rappresenta  un passo avanti  da  più punti  di  vista: 
intanto perché segna la scelta di una metodologia – quella economica – con 
cui affrontare il problema che gli sta a cuore, poi per le ipotesi di fondo 
sostenute.

A  Siena  relatore  della  tesi  di  Carlo  fu  Giovanni  Lorenzoni, 
un’economista  trentino  che  si  era  dedicato  con  passione  allo  studio  di 
problemi sociali;  non si può tuttavia parlare di un effettiva influenza sul 
piano delle idee. 

Soltanto  Attilio  Cabiati  esercitò  un  influsso  centrale  nella 
formazione del pensiero economico rosselliano. Interesse ed amicizia provò 
Carlo  nel  periodo  genovese  per  l’economista  liberale  ed  antifascista 
Emanuele Sella.

La polemica contro gli economisti liberisti costituisce, per Rosselli, 
la premessa per un discorso ampio ed articolato sulla funzione e sui limiti 
dell’azione sindacale nella società capitalistica. 
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Dopo  aver  avvertito  il  lettore  che  lo  studio  è  condotto 
<<prevalentemente avendo riguardo agli interessi della lega operaia>> ed 
aver sottolineato l’assurdità della cosiddetta teoria del fondo predeterminato 
dei  salari,  sostenuta  in  Italia  da  Giuseppe  Prato,  Rosselli  poggia  la  tesi 
centrale dei suoi scritti su due affermazioni: essere la forza – lavoro una 
merce,  secondo  la  definizione  marxiana,  con  alcune  peculiarità,  come 
quella di essere legata indissolubilmente ad una personalità umana, ad un 
soggetto  ragionante  e  quindi  non  trasferibile  con  facilità  da  un  luogo 
all’altro, e come l’altra di essere deteriorabile nel tempo, specie quando si 
tratti  di  energia  manuale;  di  qui  la  possibilità  di  considerare  la  lega 
un’impresa  economica  a  forma  cooperativa,  di  cui  è  lecito,  dunque, 
tracciare un vero e proprio bilancio, come per qualunque altra impresa.

Più tardi, successivamente un anno dopo la tesi del ’23, Rosselli 
riprenderà questi temi economici sviluppandoli in maniera più approfondita 
in alcuni saggi scritti per la riforma sociale.

Un  ampio  saggio  porta  il  titolo  “Scienza  economica  e  leghe 
operaie” sul quale è d’obbligo appuntare l’attenzione.

Nella premessa “Discussioni intorno all’utilità delle organizzazioni 
operaie”  Rosselli  tiene  a  sottolineare  come  <<molti  studiosi  di  cose 
sindacali mostrano di voler seguire l’aspetto economico ma troppo spesso 
partono addirittura da tacite premesse scientifiche che hanno acquistato  
per essi un carattere fideistico. Non di rado è dato di trovare economisti  
che condannano in sede economica determinate tendenze sindacali perché 
in contrasto con la loro sottintesa premessa liberista>>.

Tra  i  capisaldi  del  saggio  si  impone  immediatamente 
l’affermazione che la forza lavoro è merce. Lo è, spiega Rosselli,<<anche 
alla stregua dei principi della scuola classica>>, ma per chiarire meglio la  
tesi  è  possibile<<servirsi  del  prezzo  che  è  il  fenomeno  economico  per  
eccellenza>> e se <<la merce è tutto ciò che dà luogo a un fenomeno di  
prezzo,  la  forza,  l’energia  del lavoratore  impiegata a  scopo produttivo,  
dando luogo ad un fenomeno di prezzo, è merce. Così posta la questione  
cadono automaticamente tutte le opposizioni, sovente di ordine morale e  
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quindi economicamente irrilevanti>>.
Nel  paragrafo  successivo,  “Caratteristiche  della  merce  lavoro”, 

l’autore  afferma  che  mentre  ogni  tipo  di  merce  può  essere  facilmente 
trasferibile  di  luogo in  luogo,  indipendentemente  dal  loro  possessore,  la 
merce – lavoro è legata all’uomo “soggetto ragionante”, differenza senza 
dubbio  enorme.  Tuttavia  la  rilevante  divergenza  non  è  incolmabile  in 
economia se si tiene presente la formazione del prezzo.

Si  consideri  quindi,  sostiene  Rosselli,  come  <<le  macchine 
funzionano solo se aderiscono ad una forza – lavoro umana. Il prezzo di  
una macchina non solo è in relazione al prezzo del lavoro necessario a 
produrla, ma pure al lavoro, all’energia ed al prezzo necessario a farla  
funzionare>>.  Inoltre  <<la  merce  –  lavoro  non  è  accumulabile,  perché  
deteriorabile nel  tempo specie quando si tratti  di  energia manuale>>. E 
questo è il  motivo per cui  <<nelle contrattazioni con gli  imprenditori  è  
sospinto da un’urgenza fatale derivante dalla prospettiva del danno, della  
perdita inevitabile nella quale incorre qualora non riesca ad esitare tutti i  
giorni la merce della quale dispone>>.

Rosselli  prende  poi  in  considerazione  un’impresa  economica  a 
forma  cooperativa  di  cui  è  lecito,  dunque,  tracciare  un  vero  e  proprio 
bilancio  come  per  qualunque  altra  impresa,  ma  Rosselli  si  rende  conto 
dell’impossibilità di tradurre in cifre una serie di vantaggi che la lega può 
rendere ai lavoratori e che pure hanno un chiaro riflesso economico.

Nella  chiusura  del  paragrafo  “Il  bilancio  della  lega”  in  quanto 
impresa economica Rosselli asserisce: <<Anche però per quelle leghe il cui  
bilancio si chiudesse in perdita il giudizio avrebbe, dal lato economico, un  
valore assai  relativo.  E’ la stessa relatività che accompagna il  giudizio  
intorno al  bilancio di  un ente pubblico che deve sussistere anche se ha  
come un Comune, un passivo molto grave>>.

Rosselli  lamenta quindi  che <<la lega venne esclusa dal  campo 
scientifico  anche  se  impresa  economica  in  quanto  per  quasi  un  secolo  
dall’olimpo  della  scienza  economica  si  continuarono  a  folgorare  con 
l’interdetto  gli  sforzi  degli  operai  per  la  loro  emancipazione>>.  E 
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conclude: <<se si vuole che per l’avvenire tra economia e moto sindacale  
l’abisso scompaia, occorre riconoscere lealmente gli errori passati>>.

Constatato,  come  egli  asserisce,  quanto  <<il  problema  delle  
influenze  del  moto  sindacale  sull’equilibrio  economico  sia  
straordinariamente complesso>>, occorre fermarsi un attimo a sottolineare 
quella  precisa  affermazione:  <<Tutte  le  leghe  operaie  tendono  al  
monopolio>>.

Infatti,  considerata  la  non  antitesi  tra  i  termini  “monopolio  e 
concorrenza”,  poiché  sono  <<due  aspetti  connessi,  sovente  strettamente 
connessi, della lotta che si svolge nel mondo economico>>, Rosselli mette 
in discussione <<il famoso postulato del massimo di utilità in regime di 
concorrenza>>, contrastando le pregiudiziali liberistiche sulla base di ciò 
che è utile o dannoso per la società.  Ed è appunto il  fideismo il  grande 
handicap, il pregiudizio dei liberisti.

Comunque  si  voglia  porre  la  questione,  sembra  commentare 
Rosselli,  bisogna  sempre  fare  i  conti  con  il  padrone  poiché  la  sua 
<<concorrenza  aggrava  singolarmente  la  posizione  già  debolissima 
dell’operaio isolato, giacché verteva intorno alla conquista dei mercati di  
sbocco. Cosicché al contrario, quanto più attiva si faceva la concorrenza e  
minori  i  margini  di  lucro,  e  tanto  peggiore  si  faceva  la  condizione  
dell’operaio>>. E <<perché sorge la lega se non per opporre alle forze del 
capitale coalizzato quelle del lavoro coalizzato?>>.

In “Le varie posizioni della lega sul mercato” si trova quel minimo 
di  riferimento  storico  per  tracciare  l’evoluzione  operaia  attraverso  lotte 
accanite,  mentre  ostacoli  insuperabili  si  drizzavano  e  sorgono 
organizzazioni rivali, una premessa questa all’ultimo capitoletto del lungo 
saggio intitolato “Scienza economica e leghe operaie”.

Valgono le poche righe di conclusione scritte dallo stesso Rosselli 
servendosi di Sella, autore nel 1915 – 16 di un cospicuo studio intitolato 
“La concorrenza”: <<E’ da combattere la generica affermazione di quegli  
scrittori  liberali  che  parlano  di  un  massimo  di  utilità  assicurato  dalla  
libera concorrenza nel campo sindacale. Gli effetti utili della concorrenza 
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vanno  sempre  dimostrati.  Vi  sono  concorrenze  che  esauriscono  tutti  i  
vincitori  o  addirittura  li  eliminano;  vi  sono  concorrenze  che  li  
paralizzano>>, e poi <<Quando i concorrenti si tengono reciprocamente in  
scacco, lo scopo diventa irraggiungibile per coloro che partecipano alla  
gara; e le condizioni favorevoli, che sono rappresentate dal detto scopo,  
non  sono  usufruite  da  nessuno,  oppure  sono  usufruite  da  un  elemento  
estraneo, finché: 

1) non si modifichi la forza dei concorrenti nel senso che uno di  
essi possa raggiungere lo scopo;

2) non si formi un accordo tra i concorrenti>>.
Continua Rosselli: <<Le parole del Sella si addicono perfettamente  

al  nostro  caso.  Spesso  ci  troviamo  di  fronte  ad  una  pluralità  di  
organizzazioni tra le quali però non ve n’è una che in forza, potenza, e di  
tanto  superiore  alle  altre,  da  dominarle,  trascinarle  al  suo  seguito.  La  
concorrenza rimane così allo stato potenziale e può eventualmente tradursi  
in  atto.  Ma solo  in  periodi  di  crisi,  ai  quali  deve  succedere  un  nuovo  
equilibrio  più  stabile  a  tendenze  unitarie  e  monopolistiche.  E’  evidente  
dunque l’interesse dei membri di uno stesso mestiere di riunirsi in un’unica 
organizzazione,  quando  essi  siano  obbligati  solo  dal  loro  interesse  
economico, e cioè ottenere il massimo prezzo per la loro merce, per i loro 
servigi>>.

Rosselli, sempre su “Riforma sociale”, fa seguire un altro saggio, 
“Monopolio  e  unità  sindacale”  connesso  al  primo;  e  di  fatti  riprende  il 
binomio  monopolio  e  concorrenza,  riconsiderandoli  <<come  due  aspetti  
dello stesso fenomeno, come parti di un sistema unico collegate tra loro,  
quando non in rapporto di derivazione>>. 

Per ribadire quanto afferma, il giovane studioso cita sia Marshall, 
sia  Pigou,  due  economisti  di  chiara  fama.  Dal  primo,  oltre  al  rapporto 
monopolio – concorrenza, riprende la tesi sulla <<posizione di equilibrio 
della domanda ed offerta che dovrebbe considerarsi come una posizione di  
soddisfazione  massima  dal  momento  in  cui  codesta  dottrina  parte 
dall’erroneo presupposto che tutte le differenze di ricchezza fra le due parti  
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interessate possano trascurarsi>>.
Da  Pigou  accetta  alcune  fondamentali  dimostrazioni  <<ferme 

restando le altre condizioni, un aumento nella proporzione del dividendo  
nazionale  che  vada  ad  aumento  della  quota  dei  poveri  aumenterà 
probabilmente il benessere economico; ferme restando le altre condizioni,  
una diminuzione nella variabilità di quella parte del dividendo nazionale  
che  vada  a  vantaggio  dei  poveri  in  cambio  di  un  corrispondente  
accrescimento di variabilità della parte che vada a vantaggio dei ricchi  
aumenterà probabilmente il benessere economico>>.

Le citazioni introducono il lungo paragrafo “Il mito del monopolio 
delle leghe”. <<Supposto che la lega coalizzi tutti i lavoratori esercenti un 
dato  mestiere  o  una  data  industria  in  un  mercato,  faccia  uso  degli  
strumenti  economici,  sia  guidata  dal  solo  interesse  economico,  abbia  
realizzato  l’unità  sindacale  e  sia,  almeno formalmente,  in  condizioni  di 
monopolio di fatto: quale sarà approssimativamente il suo reale potere sul  
mercato? Si potrà parlare di monopolio?>>.

Rosselli  risponde  che,  in  pratica,  la  lega  non  è  in  grado  di 
controllare l’offerta di lavoro in quanto manca di autonomia decisionale che 
appartiene  soltanto  all’imprenditore,  nè  può  influire  sulla  domanda  di 
lavoro; e quindi è costretta a battersi solo sul fronte del salario, restringendo 
enormemente il campo d’azione.

Non tutto  si  ritorce  contro i  lavoratori  se  essi  riconoscono certe 
indicazioni,  diremmo storiche,  in  quanto,  per  esempio,  <<l’unionismo è 
riuscito  a  far  compiere  alle  classi  lavoratrici  un  gigantesco  balzo  in 
avanti>> e l’unità sindacale diventa la speranza del domani <<che dà alla 
lega  un  relativo  dominio  del  mercato  del  lavoro  ma  non  davvero  le  
assicura  una  condizione  di  monopolio.  Elimina  la  concorrenza  attuale,  
contraddittoria  con  l’esistenza  della  lega  mantenendola  potenziale,  ed 
assicura a quella un monopolio che potremmo definire rappresentativo, di  
carattere formale,  contrassegnato da una forza esclusiva,  in quanto che  
solo  alla  lega  è  dato  parlare  e  contrattare  in  nome  della  totalità  dei  
membri esercenti il mestiere ed in essa coalizzati>>. 
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Il saggio su “Monopolio e unità sindacale” si conclude sul rapporto 
tra  leghe  operaie  e  associazioni  industriali,  riprendendo  osservazioni  di 
alcuni economisti, tra i quali Maffeo Pantaleoni in “Alcune considerazioni 
sui sindacati e sulle leghe”.

I  due istituti,  secondo lo studioso,  differiscono in considerazione 
dell’incidenza  sul  mercato;  infatti  <<la  lega  essendo  in  una  posizione  
subordinata  nel  mercato,  non  potendo  influire  sul  fattore  quantitativo,  
avendo  a  che  fare  con  una  merce  aderente  all’uomo,  non  potendo 
normalmente entrare in concorrenza al ribasso, incapace di trovare una 
riduzione  di  costo  attraverso  una  diversa  combinazione  dei  fattori  
produttivi,  ne differisce  in  modo notevole  per  l’assai  minore potenza di  
dominio del mercato>>.

Rosselli  si  domanda  poi  quale  in  realtà  possa  essere  la  capacità 
media di dominio del mercato posseduta da un trust. I  trusts tendono <<a 
raggiungere un relativo dominio del mercato che assicuri loro profitti non  
troppo  elevati  ma  duraturi,  rinunziando  a  schiacciare  i  concorrenti  
efficienti per realizzare un’economia nella produzione>>.

Ma come avverrà lo scambio tra l’associazione imprenditoriale e 
quella operaia? Ipotizzato, con gli economisti Auspitz e Lieben, uno scontro 
tra imprenditori e operai <<il prezzo del lavoro, qualora nessuna delle due  
organizzazioni  si  acconci  a  lasciarsi  sfruttare  monopolisticamente  
dall’altra, si stabilirà a quello stesso punto di intersezione della curva di  
domanda  con  la  curva  di  offerta  che  sarebbe  determinato  dalla  libera  
concorrenza>>.

Il riassunto delle tesi sostenute, fatto dallo stesso Rosselli, merita 
per  chiarezza una puntuale trascrizione: <<a) il  conseguimento da parte  
delle organizzazioni operaie del monopolio rappresentativo non significa 
affatto perciò solo che esse si avvicinino ad una posizione di monopolio; b)  
il  monopolio  della  lega  è  normalmente  impossibile  a  conseguirsi  nella  
società attuale; c) il diffondersi delle organizzazioni di classe dei datori e  
dei lavoratori – quando tra loro sussista la lotta – non può che tornare  
utile alla collettività perché tende ad avvicinarci alle ipotetiche condizioni  
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necessarie perché si verifichino i frutti della libera concorrenza>>.
La  pubblicazione dei  due  articoli  rosselliani  spinge  l’economista 

Giuseppe Prato a una replica, puntualmente avvenuta con l’articolo “Realtà 
economiche e miti sindacali”.

Sintetizzando al massimo la tesi che Prato ha esposto in decine di 
pagine,  si  può  asserire  che  l’economista  e  condirettore  della  “Riforma 
sociale”  sostiene  che  la  concorrenza  rientra  nella  norma,  mentre  l’unità 
sindacale  ne  costituisce  l’eccezione in  quanto più si  evolve il  progresso 
economico più aumentano i contrasti tra il proletariato.

Prato sostiene anche che l’unità di organizzazione sindacale è un 
monopolio che non riduce i costi ma elimina la concorrenza e che abbassa i 
salari,  per  giunta  depauperando  i  lavoratori  i  quali  debbono  pagare  i 
burocrati sindacali. La contro replica di Rosselli giunge con “Miti liberistici 
o miti sindacali”?

Rosselli scrive infatti: <<il professore Prato vede in ogni lega un 
attentato al benessere collettivo e non rileva neppure la distinzione, e di  
nuovo fa  delle  due serie  di  fenomeni un fascio solo per  poi concludere  
trionfalmente che dunque la concorrenza esiste, ed egregiamente funziona  
nel campo sindacale>>.

Poi evidenzia la contraddizione di Prato <<che voleva dimostrare il  
danno derivante alla collettività dall’unità sindacale e l’impossibilità della  
medesima.  Per  provare  il  danno  ha  creduto  di  potersi  richiamare  al  
principio del massimo di utilità determinato dalla concorrenza, che vale  
solo  per  leghe  rappresentanti  forza  –  lavoro  omogenea.  Per  provare  
l’impossibilità  ha  insistito  sulla  eterogeneità  insanabile  della  massa 
organizzabile,  a  causa  degli  urti  e  delle  lotte  tra  i  vari  gruppi.  E  
continuamente ha confuso le due questioni>>.

Rosselli, dopo aver escluso la concorrenza vera e propria in campo 
sindacale,  se  non  nei  momenti  di  crisi,  chiarisce  l’impossibilità  di  un 
monopolio sindacale anche se <<tutte le leghe facciano capo ad una sola 
organizzazione  centrale,  non  è  sinonimo  di  monopolio  in  quanto  
corrisponde solo ad un monopolio rappresentativo, formale contraddistinto  
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da una forza escludente che permette e alla lega e al complesso delle leghe 
di contrattare in nome della totalità dei membri esercenti il mestiere>>.

Ma  l’articolo  tocca  ancora  un  altro  momento  culminante  delle 
disputa con Prato: il raggiungimento del fronte unico della classe salariata. 
Se l’economista piemontese nega il raggiungimento di un simile obiettivo, 
Rosselli risponde appellandosi alla tendenza favorevole espressa dai paesi 
capitalisticamente più evoluti. Basta, dice Rosselli, non scavare <<troppo 
forti  gli  abissi  per  ragioni  soprattutto  politiche,  ma  anche  se  esistono  
organizzazioni  di  diverso  colore,  l’accordo  tende  a  diventare  normale,  
trovando  il  suo  fondamento  in  una  divisione  della  materia  prima 
organizzabile>>.

Rosselli si rende conto della complementarità delle due scienze, per 
l’appunto l’economica e la politica, le quali spesso hanno un peso diverso 
solo se si rompe il necessario equilibrio. 

Nicola  Tranfaglia  sottolinea  che  Rosselli  si  accontenta  nella  sua 
replica di approfittare della critica per difendere la necessità nella società 
capitalistica  della  lotta  di  classe  e  per  insistere,  anche  a  questi  fini, 
sull’utilità di un’organizzazione sindacale a larghissima base.

“L’azione sindacale e i suoi limiti” completa il ciclo degli articoli – 
saggio dedicati alla questione sindacale.

<<Quali  sono  i  limiti  che  incontra,  nella  sua  azione  in  sede  
economica, il movimento sindacale?>>. Occorre, in questo caso, stabilire 
una base  sul  quale  costruire  una tesi  valida,  e  Rosselli  lo ravvisa in  un 
interrogativo ineliminabile: <<Chi sopporta gli oneri di un miglioramento 
delle  condizioni di  impiego della classe lavoratrice nel  caso che questo  
miglioramento non trovi un compenso, quasi immediato, preveduto ed in un  
certo modo contrattato in un aumento del reddito nazionale?>>

Il  quesito,  lo  ammette  lo  stesso  Rosselli,  è  di  ardua  soluzione. 
Intanto  l’aumento  del  salario  incide  sulle  imprese,  ma  non  colpisce  il 
profitto  perché  sfuggono  i  redditi  degli  investimenti  all’estero,  dei  beni 
immobili,  e  quelle  aziende  con  scarsissime  maestranze.  Poi,  diventando 
l’aumento  salariale  un’imposta  parziale  che  grava  sul  costo  lordo,  si 
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generano scompensi fra le varie industrie e, palesi impossibilità nel favorire 
alcune categorie di lavoratori trascurando o danneggiando le altre. 

Nel completamento dell’analisi teorica viene introdotta da Rosselli 
la figura del consumatore sul quale sarebbe scaricato l’aumento dei prezzi 
imposto dall’imprenditore per controbilanciare l’aumento salariale.

Poiché la massa che consuma è la stessa massa che lavora, proprio 
essa  sarebbe causa e vittima di  un meccanismo, quello  capitalistico,  nel 
quale <<tra salari, profitti e prezzi esiste una relazione abbastanza rigida,  
frutto di un equilibrio di forze che solo temporaneamente e con gravi sforzi  
può essere piegato a vantaggio dell’uno o dell’altro fattore, dati i mezzi  
economici  di  cui  ciascuno  dispone.  Le  solidissime  organizzazioni  di  
imprenditori – precisa Rosselli -, hanno ormai obbligato le organizzazioni  
operaie a muoversi in un campo chiuso, vietando loro anche solo l’inizio di  
un tentativo riformatore>>.

D'altronde, la lega operaia, quali reali possibilità ha di determinare 
una  situazione  economica,  di  determinare  i  prezzi?  La  risposta  sta  nel 
pessimismo della domanda, a meno che l’azione sindacale riesca a giungere 
fino al controllo dell’amministrazione delle imprese.

<<La tragedia della classe operaia –conclude Rosselli - , nel suo  
sforzo riformatore sta tutta qui: in un’enorme forza in potenza che cerca  
ancora gli strumenti per tradursi in atto>>.

Con  ragione  Maurizio  Degli  Innocenti  annota  che,  per  quanto 
riguarda  il  ruolo  decisivo  del  sindacato,  assai  precisa  rimane  la 
considerazione, da parte di Rosselli, che esso era strettamente legato allo 
sviluppo industriale,  costituiva un termine di  confronto e  di  verifica per 
qualsiasi spinta alla trasformazione della società.

Tra  gli  articoli  economici  di  Rosselli,  merita  attenzione  “Le 
memorie di Henry Ford” in cui lo studioso deve addentrarsi nelle vicende e 
nei risvolti di una grande industria che fabbrica 4000 automobili al giorno. 
L’attacco  dell’articolo  è  improntato  a  scetticismo  per  diventare 
tecnicamente più specifico allorché passa a descrivere la carriera di Ford, 
mostrando con dati di fatto l’incremento produttivo e il ribasso dei prezzi di 
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vendita.
Rosselli spiega con acutezza e semplicità l’essenza della filosofia 

economica fordiana: <<Ford trae una teoria generale da questo enorme 
sviluppo dei suoi affari.  Ha praticato sempre il  minimo prezzo; qualche  
volta, anzi, lo ha ribassato più di quanto il costo non permettesse, sicuro 
che il ribasso del prezzo di vendita avrebbe portato ad un nuovo ribasso 
del costo. Al ribasso del costo hanno contribuito la lavorazione in serie, la  
rapida  circolazione  dei  capitali,  l’astensione  da  ogni  speculazioni  su 
merci>>.

Questa teoria del processo industriale illimitato non è accettata da 
Rosselli,  che motiva il  dominio di  Ford nell’assenza di  una concorrenza 
qualificata, mentre per ciò che attiene il controllo dei prezzi concorda sul 
lavoro  in  serie  con  in  più  il  vantaggio  di  fabbricare  un  tipo  unico  di 
automobile, al quale va aggiunta la divisione estrema del lavoro.

L’alto salario tiene lontano perturbazioni e Trade Unions, soddisfa 
l’operaio,  lo  incentiva,  così  come  viene  automaticamente  incentivata  la 
ricerca  tecnologica  per  tenere  bassi  i  costi  di  produzione.  Il  recensore 
Rosselli analizza poi la monotonia del lavoro meccanico, la gioia del lavoro 
o, l’alienazione: <<le masse operaie non possono sentire che insofferenza e  
disprezzo per il loro lavoro quando sono sottoposte a una propaganda di  
classe  che qualifica sistematicamente  parassitismo il  lavoro intellettuale  
dei  tecnici  di  officina  e  sfruttamento  quello  dell’imprenditore  e  che  dà  
descrizioni idilliache dell’antico artigiano>>.

“Rivalutazione  e  stabilizzazione  della  lira”  è  l’ultimo  articolo 
economico di Carlo Rosselli per la “Riforma sociale” di Einaudi e di Prato. 
Elemento centrale del discorso è la necessità della stabilizzazione della lira 
contro la rivalutazione pretesa dal governo fascista.

Nel suo intervento Carlo Rosselli si trova schierato sulle posizioni 
dei  maggiori  economisti  del  momento,  da  Einaudi  a  Cabiati,  ma  con 
un’attenzione in più nei  confronti  dei  lavoratori  salariati  per i  quali  <<i  
frutti  inevitabili  della rivalutazione sarebbero dapprima una contrazione 
nell’impiego e poi la caduta dei salari>>.
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Leo Valiani ha sottolineato in più occasioni, per quanto concerne la 
formazione  di  economista  di  Carlo  Rosselli  che  da  acuto  e  colto 
economista, formatosi alla scuola di Einaudi e di Cabiati, ma sin da allora 
attento anche a Keynes, Rosselli intravedeva già nel ’24 alcune difficoltà 
del socialismo; e sempre Leo Valiani ribadisce che dagli inglesi ed ancor 
più dai docenti italiani di economia, coi quali studiò, discende il giovane 
studioso. 

E’ interessante l’incontro con i grandi maestri italiani e persino con 
Achille  Loria,  dal  quale ha pur accettato quella  condanna positivista  del 
marxismo in quanto deterministico.

Indubbiamente  l’attrazione  per  l’Inghilterra,  il  laburismo  ed  il 
gildismo, da parte di Rosselli, non può essere trascurata. 

Al riguardo, Maurizio degli Innocenti conferma che il gildismo e, 
più  in  generale,  il  laburismo  diventano  l’alternativa  all’esperienza  del 
socialismo  collettivista  accentratore;  esemplificata  nella  realtà  della 
rivoluzione russa e quindi che è indicativo che gli articoli di Carlo Rosselli 
sul movimento operaio inglese siano contestuali  a quelli  sul rapporto tra 
liberalismo  e  democrazia,  sulla  teoria  economica  del  sindacato,  sulla 
revisione del socialismo: sono problemi strettamente connessi.
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CAPITOLO QUARTO

IL QUARTO STATO

La nascita della rivista

A una rivista politica che facesse un serio tentativo di rinnovamento 
ideologico  e  politico  nell’ambito  del  socialismo  italiano,  Carlo  Rosselli 
aveva pensato più volte dopo il delitto Matteotti. Ed una ragione di fondo 
gli aveva impedito fino a quel momento di attuare il progetto: la perdurante 
incertezza  sulla  scelta  che  egli  stesso  avrebbe  dovuto  compiere  tra 
l’insegnamento e gli studi di economia e l’opposizione aperta al regime.

Quell’incertezza andava chiarendosi a mano che i mesi passavano e 
la dittatura mussoliniana si consolidava. In primo luogo l’idea che oltre 30 
anni  di  azione  socialista  rischiavano  di  andar  perduti  se  le  nuove 
generazioni non avessero compiuto uno sforzo autonomo per ricostruire su 
basi  teoriche e pratiche adeguate ai  tempi nuovi il  movimento operaio . 
Quanto al proprio destino personale, Rosselli aveva scoperto proprio nella 
crisi seguita all’assassinio di Matteotti la genuina vocazione della sua vita: 
quella di subordinare ogni aspirazione di carriera e di ricerca all’esigenza 
etica di abbattere il fascismo.

In questo senso, ripercorrendo la formazione politica e culturale di 
Rosselli,  si  può  forse  dire  che  il  fascismo  ebbe  su  di  lui  l’effetto  di 
potenziare al massimo le sue notevoli qualità di politico e di coraggioso 
cospiratore.

A questa duplice premessa – rinnovamento del socialismo, azione 
antifascista – si lega la nascita, nel marzo 1926, di “Il Quarto Stato” definita 
da Rosselli e Nenni che ne furono i fondatori <<Rivista socialista di cultura 
politica>>. C’è, tuttavia, da chiedersi quale fosse la base più specificamente 
politica e giornalistica del nuovo periodico in un momento così difficile per 
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la libertà di stampa.
Agli  inizi  del  ’26,  Carlo Rosselli  aveva indirizzato una lettera  a 

Pietro  Nenni  per  spingerlo ad  assumere  la  condirezione del  settimanale. 
L’esempio  a  cui  Carlo  si  rifà  è  di  nuovo quello  di  Matteotti:  <<Tu mi 
parlasti – ricordava a Nenni – una volta di Matteotti; e mi dicesti che ti  
sarebbe  piaciuto dar  la  vita  per  l’idea,  così  come lui  la  dette.  Anch’io 
spesso ho sognato di poter finire così utilmente la mia vita per una così  
grande causa. Matteotti volle e cercò i posti di responsabilità nelle ore più  
dure.  Io  ammiro  in  lui  la  fede  di  tutte  le  ore,  la  costanza,  l’ottimismo  
contagioso, il volontarismo sfrenato>>.

Matteotti è insomma l’eroe positivo a cui Carlo vuole assomigliare. 
Ed è pronto per attuare quello che ritiene il suo dovere, a far la rivista anche 
da solo. <<Tengo sopra ogni cosa a dare in quest’opera prova di energia,  
di carattere, di iniziativa>>.

Rosselli ritiene che la rivista possa assolvere ad un compito politico 
non trascurabile: <<salvare qui in paese finché è possibile, gli elementi per  
la  ripresa  di  domani.  Col  lavoro  di  cultura,  di  propaganda,  di  azione 
minuta. Se appena appena, noi due, ci manteniamo all’altezza del compito 
dimostrando  fede  e  volontà  disperata  di  fare,  credi  pure  Nenni,  che  
riusciamo ad arrivare assai più in là>>.

Il giornale è visto come una delle espressioni dell’attività politica 
antifascista, uno strumento per attirare nuovi elementi nella lotta, un gruppo 
preparato a lavorare per il dopo, quando il fascismo cadrà. 

Sul piano ideologico, l’intento – come scriverà lo stesso Rosselli a 
Tommaso Fiore l’11 marzo 1926 – è di iniziare <<un’opera di revisione del  
programma e dell’ideologia socialista, per ora mantenendosi in un campo 
fondamentalmente culturale>>.Si tratta, secondo Rosselli, di <<ricondurre 
il socialismo in genere e l’italiano in particolare a contatto con la realtà,  
così economica che culturale.Vi è un enorme iato da riempire. Da troppi  
anni il movimento versa in uno stato di paralisi intellettuale>>.

Ora, per quanto riguarda i due condirettori della rivista, Rosselli e 
Nenni, vi era una piena convergenza fra i due. Comune a entrambi era la 
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critica severa dell’Aventino, la decisione di proseguire la lotta anche sul 
terreno illegale, il posto centrale assegnato in quel momento al problema 
istituzionale, l’adesione all’Internazionale di Amsterdam. E, soprattutto ,la 
strategia da seguire contro il fascismo promuovendo la formazione di un 
blocco antifascista che andasse dal proletariato alle minoranze borghesi più 
avanzate.  Quanto  alle  differenze,  esse  erano  soprattutto  di  esperienza 
politica e culturale, e di temperamento.

Sabato 27 marzo 1926 appariva il primo dei trenta numeri di “Il 
Quarto  Stato”,  la  gerenza  affidata  ad  un  giovane  unitario,  Roberto 
Tremelloni. 

Il giornale era l’espressione di un gruppo di giovani dei due partiti 
socialisti.

Così,  coerentemente  del  resto  agli  obiettivi  di  Nenni  e  Rosselli, 
troviamo esponenti di tendenze differenti: i massimalisti Lelio ed Antonio 
Basso; i riformisti Giuseppe Saragat, Piero e Paolo Treves per citare i nomi 
più noti. E poi gobettiani, liberali e salveminiani come Mario Vinciguerra, 
Tommaso Fiore. 

Comune a tutto il gruppo è una generica volontà di rinnovamento 
del  socialismo,  la  lotta  per  la  creazione  di  una  coalizione  di  sinistra, 
l’intransigenza  antifascista.  Tra  i  vecchi  e  non  più  giovani  chiamati  da 
Rosselli a scrivere per il “Il Quarto Stato”, le divergenze nell’impostazione 
politica  del  discorso  erano  in  apparenza  minori  ma,  dal  punto  di  vista 
ideologico,  le  differenze  c’erano  e  vennero  fuori  appena  si  affrontò  la 
questione dei rapporti tra socialismo e filosofia.

Adelchi  Baratono,  il  filosofo  marxista  neo-kantiano,  tenne  una 
rubrica di riflessioni politiche e filosofiche sulla necessità di una revisione 
in senso etico e liberale del marxismo positivistico italiano intriso – a suo 
avviso – di deteriore economicismo.

E, a ben guardare, Rosselli trovava negli scritti di Baratono temi ed 
affermazioni  che  poteva  condividere:  da  una  nuova  definizione  del 
classismo,  ispirata  a  Proudhon  e  a  Mazzini,  all’analisi  del  rapporto  tra 
socialismo e liberalismo.
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Ma caratterizzò ,assai più ,la rivista la firma di Arturo Labriola. Il 
contributo  di  Labriola,  al  settimanale  milanese  ,fu  importante  sia 
nell’analisi  della  sconfitta  socialista  e  dell’avvento  fascista,  sia  nel 
disegnare  la  strategia  propugnata  dal  giornale  per  preparare  il 
rovesciamento del regime.

Labriola  è  convinto  che  il  fascismo  rappresenti  la  logica 
conclusione di  un regime che non fu mai  democratico bensì  ristretto  ad 
un’oligarchia; ai socialisti lo scrittore rimprovera l’insistenza sulle richieste 
economiche e corporative, l’aver trascurato le riforme politiche.

Quanto alla prospettiva politica attuale, Labriola parte da un’aperta 
critica dell’Aventino, comune a Nenni ed a Rosselli, per lanciare la formula 
della concentrazione tra i repubblicani ed i socialisti di ogni tendenza. Lo 
scrittore sindacalista insiste inoltre su un tema: gli  artefici della  riscossa 
antifascista, egli scrive, <<son sempre da cercare in elementi che sappiano  
essere  repubblicani,  socialisti  e  fermamente  nazionali,  soprattutto  
nazionali>>.

Nel complesso la rivista accoglie quattro diverse tendenze politiche 
momentaneamente coalizzate nella lotta alla dittatura: socialisti riformisti; 
massimalisti; repubblicani; liberali e democratici di sinistra.

Quanto alla posizione dei due condirettori di fronte all’affermato 
comunismo  e  sostenuto  da  buona  parte  della  sinistra  italiana, 
l’atteggiamento  di  Rosselli  si  differenziava  radicalmente  da  quello  di 
Nenni: <<La sua avversione al comunismo – ha osservato Aldo Garosci –  
proveniva parte da istinto di avversione alla violenza massimalistica, parte  
dall’amore  istintivo  ma  radicato  nel  suo  intimo,  per  la  libertà,  per  le  
istituzioni democratiche, per la varietà delle opinioni>>.

Insieme a questi  due fondamentali  motivi,  come sottolineerà  più 
tardi Nicola Tranfaglia, agiva nel fiorentino una conoscenza ancora molto 
superficiale del movimento comunista italiano, e più ancora il rifiuto della 
visione classista della società.

In un articolo firmato “L’uomo dalla finestra”, apparso sulla prima 
pagina de “Il Quarto Stato” si legge: <<Dove le istituzioni politiche sono 
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liberali e democratiche io sto per il metodo della propaganda liberale e  
delle  trasformazioni  pacifiche.  Ove  mancano  le  istituzioni  liberali  e  
democratiche, io sono costretto ad adottare il metodo rivoluzionario, sono 
costretto a riconoscere che è necessario uno sforzo violento, dittatorio per  
passare ad un regime di liberalismo e di democrazia politica>>.

Qual era, dunque, la prospettiva politica a breve e media scadenza 
per cui si batteva il giornale, quale la nuova strategia da adottare?

La  Concentrazione  repubblicano  –  socialista  è  per  Rosselli 
l’obiettivo del momento. Ma il rinnovamento del socialismo italiano e la 
riunificazione  di  riformisti  e  massimalisti  costituiscono  le  premesse 
inderogabili perché una simile coalizione possa sorgere. E “Il Quarto Stato” 
intende  adempiere  appunto  a  questo  compito:  favorire  con  un  libero 
dibattito  a  più  voci  la  formulazione  di  una  diagnosi,  comune  alle  varie 
tendenze,  di  quanto  è  avvenuto,  preparare  la  base  politica  del  partito 
socialista unificato. Altro, avverte lo stesso Rosselli, non si può chiedere ad 
una rivista di cultura. 

I numerosi articoli di Rosselli (alcuni firmati, ed altri siglati con la 
firma “Noi”) compongono, nel complesso, un discorso organico proprio alla 
luce del compito principale che il giornale si prefigge e che i due direttori 
perseguono in maniera e con strumenti differenti.

Vero è, per altro, che si tratta di una divisione di compiti perseguita 
di comune accordo tra i due direttori e che gli editoriali firmati “Noi”, a 
cominciare  da  quello  intitolato  “Perché”,  dovuto  a  Nenni,  rivelano  una 
stretta collaborazione tra i due giovani ed una costante influenza dell’uno 
sull’altro.

Il  27 marzo 1926 esce  a  Milano il  primo numero  di  “Il  Quarto 
Stato”  ed  in  suddetto  articolo  introduttivo  “Perché”,  firmato  “Noi”,  si 
dichiara:  <<La  rielaborazione  critica  dell’ideologia  e  del  programma 
socialista  che  ci  proponiamo  compiere  in  questa  rivista  risponde  alle  
esigenze  dei  giovani  della  nuova  generazione  socialista.  Dobbiamo 
rielaborare  con  senso  politico,  i  nostri  programmi  di  azione,  tenendo  
presente  che  non  abbiamo  più  ormai  compiti  solo  negativi.  Lo  stesso  
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problema  della  libertà  non  è  risolvibile  che  sul  terreno  repubblicano 
socialista.

Il socialismo non si compendia solo nella profonda trasformazione  
della  struttura  economica  della  società  capitalistica.  Il  fine  è  il  
perfezionamento  della  personalità  umana,  è  la  creazione  di  un  ordine 
nuovo  che  assicuri  al  massimo  numero  di  esseri  umani  la  possibilità  
concreta pratica, effettiva, di elevarsi al più alto livello di vita materiale e  
spirituale>>.

Perché possa aver luogo un rinnovamento socialista, deve esserci 
però una sincera “autocritica”: ed è proprio con l’autocritica che inizia il 
discorso di Rosselli su “Il Quarto Stato”.

Il fiorentino si pone sulla rivista l’interrogativo di fondo cui era di 
fronte il movimento socialista in quel periodo: “Perché fummo battuti”. E, 
per rispondervi, chiama in causa non solo le ultime vicende politiche ma la 
storia  d’Italia  dall’unità:  il  Risorgimento,  le  radici  del  fascismo, 
l’atteggiamento della borghesia verso la democrazia.

<<Le  ragioni  della  disfatta –  scrive  Rosselli  nel  numero  del  3 
aprile,  intitolato  “Autocritica”  –  non  vanno  cercate  negli  avvenimenti  
esteriori. Siamo noi gli autori e del nostro bene e del nostro male. Coloro 
che si rifugiano nel determinismo pseudomarxista per giustificare il loro  
stato di passivismo, coloro che attendono la salute dal fatale svolgersi delle  
cose mostrano di non aver inteso lo spirito profondo di Marx, che è uno 
spirito di combattimento>>.

Sempre nella “Autocritica”, Rosselli insiste sull’estrema difficoltà 
di innestare il marxismo sulla tradizione del socialismo italiano e ribadisce 
il rapporto indiretto tra la diffusione del pensiero di Marx e la sconfitta del 
movimento  operaio:  <<L’Italia  –  egli  scrive –  è  un  paese  
capitalisticamente  arretrato,  povero,  politicamente  ineducato,  affetto  da  
provincialismo  congenito.  Fragile  nelle  sue  basi  perché  un  movimento 
socialista  degno  di  questo  nome  ed  improntato  alla  pura  ideologia 
marxista è possibile solo là dove la vita economica così industriale che  
agricola  è  grandemente  sviluppata,  là  dove  la  rivoluzione  borghese  ha  
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posto su solide basi nello Stato nazionale il regime rappresentativo ed ha 
definitivamente affermate le libertà politiche.

Ora in Italia difettavano in gran parte tali condizioni. L’Italia è  
ancor oggi un paese prevalentemente agricolo che male si presta, specie  
nel  centro  e  nel  meridione,  all’affermarsi  di  un  movimento  socialista  
ispirato all’ideologia marxista; la quale si volle dovunque affermare senza 
alcuna elasticità>>.

Rosselli mostra, in realtà, con le contraddizioni del suo discorso, 
ancora di oscillare tra il recupero dell’interpretazione mondolfiana di Marx 
ed il rifiuto integrale del marxismo. Il richiamo a Marx che si trova nella 
sua autocritica deve essere dunque considerato come l’espressione di  un 
temporaneo avvicinamento, formale, al marxismo.

Il  giovane  elabora  sulla  sconfitta  socialista  e  sull’avvento  del 
fascismo una  diagnosi  che  risente  piuttosto  delle  tesi  salveminiane  e  di 
quelle di Fortunato ma che contiene anche elementi autonomi.

Le cause della sconfitta socialista, afferma Carlo, devono cercarsi 
nel  costume  nazionale  e  nella  storia  italiana:  le  arretrate  condizioni 
economiche del paese, l’assenza di lotte religiose, il carattere elitistico del 
Risorgimento,  appaiono le  premesse  della  recente involuzione totalitaria. 
L’assenza  del  proletariato  dalla  lotta  nazionale  per  la  libertà  e 
l’economicismo del Partito Socialista, impedirono che le classi lavoratrici 
acquistassero  un’autentica  coscienza  del  valore  supremo  della  libertà;  e 
questo spiega l’inerzia dei socialisti di fronte al fascismo.

Accettando  in  pieno  la  tesi  di  Salvemini,  Rosselli  scrive  che 
compito precipuo del partito di Turati <<doveva essere appunto quello di  
adeguare la sua teoria e la sua azione al clima storico del nostro paese, di  
porre prima salde basi morali e politiche per un fruttuoso lavoro socialista.  
Invece  il  partito  socialista  non valutò  al  suo  giusto  valore  il  problema 
politico, si illuse che fosse ormai definitivamente acquisito ciò che altrove  
era stato il frutto di lotte lunghissime e rivoluzioni sanguinose; e non seppe 
condurre dopo il ‘900 la grande battaglia per la libertà e le fondamentali  
conquiste politiche in nome dell’intero proletariato. Si perse da un lato nel  
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rivoluzionarismo  verboso  e  dall’altro  degenerò  troppo  spesso  nel  
corporativismo>>.

L’articolo,  insomma,  che  si  era  aperto  con  il  nome  di  Marx,  si 
conclude  con l’indicazione  di  una  formula  politica  e  di  lotta  che  rinvia 
chiaramente  a  Mazzini:  ed  è  questo  insieme  il  limite  ed  il  senso  della 
posizione di Rosselli il quale ,a ragione, intuisce l’esigenza di sottolineare il 
valore etico dell’antifascismo, anche di quello socialista, ma non ritiene di 
poter  recuperare  quel  che  di  valido  c’è  nella  tradizione  marxista  del 
socialismo italiano  e,  pensa  di  potervi  sostituire  un’ideologia  idonea  ad 
unire al proletariato i borghesi avanzati.

L’autocritica di Rosselli diede inizio ad un dibattito, su “Il Quarto 
Stato”, avendo soprattutto la funzione di chiarire i termini di dissenso tra la 
vecchia e la nuova generazione socialista. Il dibattito, per altro, fu limitato 
essenzialmente ai riformisti vicini al PSLI.

Da un punto di vista politico ed ideologico, del resto il settimanale 
si andava qualificando sempre più chiaramente in contrapposizione con la 
linea del gruppo dirigente massimalista.

Quanto ai riformisti, essi erano assai più disponibili per il tentativo 
unitario ed anche, se in “Il  Quarto Stato” trovavano espressa una critica 
radicale  della  politica  turatiana,  pure  sentivano  di  dover  continuare  il 
dialogo con quel gruppo.

Si faceva interprete di un simile stato d’animo lo stesso Claudio 
Treves  che sulla  “Critica  Sociale”  replicò immediatamente  all’attacco di 
Rosselli.

Treves è d’accordo con il giovane critico su un punto importante 
della diagnosi sul dopoguerra: la paralisi del movimento socialista, diviso 
tra rivoluzionarismo astratto e gretto riformismo.

Ma l’accordo si ferma qui. Il leader socialista rifiuta la revisione 
della  storia  d’Italia  proposta  da  Rosselli  e  soprattutto  le  critiche 
salveminiane alla politica socialista. In realtà, secondo Treves, che segue 
uno  schema  rigidamente  deterministico  d’interpretazione,  il  movimento 
operaio  fu  sconfitto  per  lo  svolgersi  di  un  processo  che  il  movimento 
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operaio non era in grado, e non aveva interesse a controllare.
La replica di Treves è soprattutto espressione di un modo di sentire 

e di pensare che doveva essere comune a gran parte del gruppo dirigente 
socialista, che non si rendeva conto dei termini nuovi della lotta; che, infine, 
non sentiva l’urgenza e la necessità di una revisione profonda dei metodi e 
della linea socialista.

La risposta, di Carlo Rosselli, si trova nel numero quattro del 17 
aprile  1926,  indirizzando “Due  parole  agli  amici”:  <<Essi  hanno subito 
compreso il valore di un’opera di educazione politica socialista fatta con 
spirito  di  unità,  e  che  si  rivolge  essenzialmente  ai  giovani,  i  quali  del 
socialismo  conoscono  soltanto  le  calunnie  e  le  deformazioni  dei  nostri  
avversari>>.

Rosselli, nella sua risposta, chiarisce bene la differenza, rispetto al 
passato, della crisi che sta vivendo ora il movimento operaio.

<<Siete forse voi –  chiede il  fiorentino – ancora un credente in  
quella  facile  formula  che  fa  della  democrazia  e  del  capitalismo  due  
sinonimi,  due  aspetti  necessariamente  legati  nel  mondo  a  civiltà  
occidentale? O non piuttosto cominciate seriamente a pensare voi pure che  
la democrazia mentre fu, sì, il regime politico proprio di una prima fase  
dell’espansione capitalistica, della fase liberalistica inglese dopo la prima 
ascesa  della  borghesia  mercantile  al  potere,  non  è  più  detto  debba  
necessariamente  accompagnarsi  alla  seconda  e  presente  fase,  
protezionistica, dell’ultimo evoluto stadio della trasformazione industriale?
>>.

Rosselli  inclina  decisamente  per  la  seconda ipotesi.  Nello  stesso 
articolo,  egli  insiste  sulla differenza tra  la crisi  di  fine secolo e l’attuale 
<<se non altro perché oggi ci troviamo di fronte ad una borghesia nuova  
ed audace che nel fascismo assume una chiara visione dei suoi interessi di  
classe e manifesta apertamente la sua sfiducia nelle ormai quasi inesistenti  
elitès borghesi>>.

C’è,  senza dubbio, in questo e negli altri  scritti  di Rosselli  dello 
stesso periodo, un continuo oscillare a proposito dei rapporti tra borghesia 
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capitalistica  e  democrazia.  Incerti  sono  i  limiti  ideologici  della  rivista 
quando  si  toccano  i  “Problemi  filosofici  del  socialismo”.  Nella  stessa 
pagina Rodolfo Mondolfo, a proposito di “né materialismo, né idealismo “, 
intende fornire  una conciliazione unificatrice,  ed insiste  sul  rapporto del 
realismo con l’azione.

Rosselli non interviene nella discussione dottrinale, ma segue con 
attenzione le vicende parlamentari inglesi. Nel numero quattro del 17 aprile 
1926,  a  commento  dell’articolo  di  H.  N.  Brailsford,  dal  titolo  “La 
democrazia  è  possibile  sotto  il  capitalismo?  “,  in  una  nota  anonima sul 
congresso dell’Independent Labour Party, dal titolo “La politica del salario 
vitale”,  Rosselli  scrive:  <<Il  partito  laburista  indipendente  che  è,  nella  
Gran Bretagna, il cervello del partito laburista, come le Trade Unions ne  
costituiscono la riserva di uomini e denaro, ha tenuto, per Pasqua, la sua  
riunione annuale a Witley Bay col proposito di rivedere, alla stregua della  
situazione economica e politica del proletariato i programmi ed i modi di  
azione del movimento laburista, ed ha deciso di dare ad essi un impulso più 
energico che per il passato, facendo leva sulla richiesta di un salario vitale  
sufficiente per la vita. Il fulcro del movimento socialista e laburista inglese  
si sposterebbe quindi dal diritto al lavoro che è riconosciuto generalmente 
col sussidio ai disoccupati, ma che lascia questi e quelli che lavorano in  
condizioni di vita troppo grama per essere degna di uomini civili, al diritto  
alla  vita,  ad  una  vita  che  comporti  lo  sviluppo  delle  facoltà  normali  
dell’uomo nella loro pienezza>>.

In un commento sullo sciopero generale inglese del maggio 1926, il 
giovane  scrive  che  la  <<battaglia  ci  dirà  in  sostanza  se  la  democrazia  
borghese  permette  il  graduale  e  possente  avanzarsi  delle  forze  del  
lavoro>>.

Carlo è amareggiato per il dissenso ideologico espresso da parte di 
Treves su “Critica Sociale” ed in “Risposta a Rabano Mauro” replica con il 
lungo articolo, già menzionato, dal titolo “Autocritica, non demolizione”, 
che esce nel numero sei del 1 maggio 1926 di “Quarto Stato”.

A  Carlo  non  piace  l’atteggiamento  da  parte  degli  anziani  del 
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movimento socialista di essere trattato come uno di quei giovani che non 
avendo vissuto tutta la storia del movimento è portato a rinnegare quanto è 
stato operato precedentemente. Ed aggiunge: <<La verità è che a molti urta  
maledettamente  il  parlare  franco,  aperto,  magari  brutale  che  noi  
invochiamo  intorno  alle  cause  della  sconfitta;  essi  evidentemente  non 
hanno ancora compreso che il grave sta nel non sapersi o peggio, nel non  
volersi rendere chiare ragioni delle sue cause, perpetuando in tal modo le 
condizioni che la provocarono ed acuendone le conseguenze>>.

Nello  stesso  numero  di  “Quarto  Stato”,  nella  “Risposta  a 
Carneade”,  cioè  Alessandro  Levi,  firmato  “Noi”  ossia  la  Direzione, 
chiarisce  che  intende  <<addivenire  ai  problemi  concreti,  elaborare  le  
soluzioni di problemi che ci assillano, contribuire alla formazione di un  
programma di azione e di battaglia>>.

Questa prova, Carlo l’aveva già fornita con l’articolo “Il problema 
monetario”, pubblicato in “Quarto Stato”, nel numero del 24 aprile 1924: 
<<Per  molti  anni  i  socialisti  non  ebbero  un  programma monetario.  In  
Germania,  come  altrove,  le  organizzazioni  operaie  secondarono  
passivamente  la  politica  inflazionistica,  salvo  poi  gettare  un  allarme  
angoscioso nel 1923 quando il baratro si spalancò pauroso>>.

Nel  numero  dodici  del  12  giugno  finalmente,  in  prima  pagina, 
appare una colonna,  in corsivo,  dal  titolo “Volontarismo”,  firmata  Carlo 
Rosselli. La polemica, conclude Rosselli, <<non è stata oziosa; segno che  
il problema esisteva, che il problema era sentito>>. Ed aggiunge: <<Lungi 
da me l’idea di voler portare la questione in sede filosofica. Qui si tratta,  
per fortuna, né di positivismo, né di idealismo. Mi riferisco all’azione, e  
dico  che  nell’azione  non  si  può  essere  che  volontaristi.  Sconfitti  non  
abbiamo lo stato d’animo dei vinti; la vita è diventata il pegno di una lotta  
storica  che  vale  la  pena  di  essere  vissuta,  per  la  quale  è  bello  
sacrificarsi>>.

Parole di coraggiosa fermezza,e Rosselli non esita a riprendere il 
discorso  in  un  corsivo  “Contro  il  pessimismo”,  uscito  nel  numero 
quattordici del 26 giugno 1926: riorganizzare il  movimento dei socialisti 
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repubblicani, <<far loro prendere contatto con la realtà della vita italiana,  
dar loro una disciplina, un programma, un metodo, ecco il  compito più  
urgente,  che ciò avvenga per  una via o per  l’altra non ha importanza.  
L’importanza è  di  scuotersi,  è  di  muoversi,  è  di  operare>>.  Viene così 
ribadito l’invito ad impegnarsi nell’azione antifascista.

Carlo  Rosselli,  per  dare  prova  di  realismo  critico-pratico, 
firmandosi C., si pone l’interrogativo “Mazzini o Cattaneo?”.<<Chi scrive 
non è secondo ad alcuno nel professare la più schietta ammirazione per la  
santa figura del  Mazzini  e  per  l’adamantina  purezza della  sua etica.  E  
credo  che  dell’insegnamento  morale,  che  scaturisce  dal  pensiero  e 
dall’azione del Genovese possa, debba profittare ogni individuo, ed ogni  
movimento sociale e politico. Ma come dal punto di vista storico è indubbio  
che l’unitarismo, anche se fieramente repubblicano, del Mazzini, finì per  
giovare alla monarchia; così dal punto di vista strettamente politico è da  
notare  che  una  forma  più  conseguente,  più  efficiente  di  propaganda 
repubblicana deve risalire al Cattaneo. Il Cattaneo voleva salire, di grado 
in  grado,  dal  Comune,  alla  Regione,  alla  Nazione,  agli  Stati  Uniti  
d’Europa. Concezione politica che, se attuata, sarebbe garanzia sicura di  
libertà e di pace>>.

Nei successivi  articoli,  dedicati  all’analisi  del  fenomeno fascista, 
Rosselli  rileva la componente di classe del movimento mussoliniano, ma 
tende  di  nuovo  a  privilegiare  l’interpretazione  che  si  collega  alle 
insufficienze  della  storia  italiana.  Così  nell’editoriale  “Chiarificazione”, 
firmato “Noi”, sul numero diciotto del luglio 1926, si respinge la formula 
comunista del fascismo come <<ultima fase della società capitalistica e se 
ne parla come di fatto caratteristico di un paese di recente costituzione  
unitaria,  di  scarsissima  educazione  politica,  dove  non  fu  mai  vera 
democrazia>>.

La riflessione sul fascismo induce, tuttavia, Rosselli a insistere su 
un  concetto  di  democrazia  che  rifletta,  non  solo  sul  piano  formale,  le 
aspirazioni del proletariato all’autogoverno.

<<Democrazia reale –  si legge nell’editoriale suddetto – significa 
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non solo autonomia politica, ma anche e soprattutto autonomia e libertà  
economica.  Una  vera  democrazia  non  esiste  laddove  esistono  profonde 
disparità economiche. Il criterio della maggioranza, che è in sé sacrosanto,  
acquista un valore puramente morale, quando una minoranza detiene nelle  
sue  mani  gli  strumenti  effettivi  del  potere,  i  mezzi  di  produzione  e  di  
scambio>>.

Il  problema  politico  obbliga,  tuttavia,  di  stare  “Attenti  alla 
nomenclatura” (n. 19, 31 luglio 1926), per non confondere i due concetti 
diversi,  di  democrazia  e  liberalismo:  l’articolo  è  firmato  “L’uomo  dalla 
finestra”,  ma Carlo inserisce nel testo il  caratteristico “Io sottoscritto”,  e 
prende come paese di riferimento l’Inghilterra: <<Voi potete in Inghilterra 
essere liberale e non essere democratico. Il regime politico inglese della  
prima metà del secolo XIX era un regime oligarchico, ma era un regime 
abbastanza  liberale  perché  in  esso  vigevano molti  privilegi  politici,  ma 
anche  il  più  miserabile  dei  minatori  aveva  i  suoi  diritti  di  libertà  per  
quanto  ancora  rudimentali.  E  durante  il  secolo  XIX  l’Inghilterra  è  
diventata  un  paese  sempre  più  compiutamente  liberale,  ma  anche 
democratico. Ed oggi che tutte le possibili istituzioni del liberalismo e della  
democrazia  politica  vi  sono  state  realizzate,  quelle  istituzioni  politiche  
liberali  e  democratiche  servono  di  strumento  per  la  realizzazione  della  
democrazia economica>>. E continua: <<Io sottoscritto ho fede nell’ideale  
liberale ed ho fede nello stesso tempo negli ideali della democrazia, non 
solo  politica,  ma  anche  economica.  Perciò  sono  contro  ogni  forma  di  
imposizione violenta e di dittatura>>. Però continua: <<Ove mancano le  
istituzioni liberali e democratiche, io sono costretto ad adottare il metodo  
rivoluzionario.  Ma  subisco  questa  necessità,  convinto  che  è  una  triste  
necessità. E desidero di ritornare al più presto dalla dittatura alla libertà 
ed  alla  democrazia.  Non  glorifico  la  dittatura  come  la  forma  politica  
ideale.E dove ci sono istituzioni liberali e democratica le difendo con tutte  
le  mie  forze  perché  mi  servono  di  strumento  per  conquistare  ulteriori  
condizioni politiche in cui si realizzi sempre meglio il mio ideale di libertà  
e di democrazia>>.
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L'esigenza  politica  immediata  era  quella  di  riunire  le  forze 
democratiche socialiste contro il governo fascista, e Rosselli indirizza una 
lettera aperta al direttore del “Avanti”, pubblicata nella prima pagina di “Il 
Quarto Stato” del 21 agosto 1926: <<Non le spiaccia se io pure intervengo 
nella  polemica  sull’unità  socialista.  D’altronde  il  problema  dell’unità  
socialista  è  troppo  serio  e  di  interesse  troppo  preminente  perché  tutti  
coloro che hanno o ritengono di aver qualcosa da dire, non abbiano ad  
esprimere  francamente  la  loro  opinione>>.Si  può giustificare,  si  chiede 
Rosselli, l’esistenza di due distinti partiti? <<E’ un assurdo che potrebbe 
prolungandosi diventare criminoso>>.

Ciò  che  importa  è  la  necessità  della  lotta  al  fascismo,  insiste 
Rosselli nella medesima lettera: <<un partito socialista in regime borghese 
segue  normalmente  una tattica  intransigente,  ispirata  al  principio  della  
lotta  di  classe;  in  momenti  eccezionali  può  rendersi  conveniente  
l’abbandono  di  questa  tattica  per  conseguire  fini  politicamente  ed 
economicamente essenziali alla vita ed allo sviluppo dell’azione socialista;  
sull’opportunità di questi eccezionali mutamenti di tattica, giudice sovrano  
il  partito;  ciò  che  è  essenziale,  è  che,  una  volta  risolti  all’interno  con 
metodo democratico gli eventuali dissensi, una sia la volontà nell’azione.  
Fuori di questa formula non rimangono che l’anarchia o la setta>>.

Gli  interrogativi  di  Rosselli  sono molti  e  drammatici:  <<Qual  è 
infatti  la posizione del PSI,  che sarebbe l’unica depositaria del verbo e  
della tradizione socialista?Esso si vede costretto da cinque anni a questa  
parte  a  dedicare  le  sue  migliori  energie  alle  lotte  contro  le  tendenze 
perennemente risorgenti. Ma è concepibile che si possa a lungo continuare  
per questa via? Possono i massimalisti convincere il proletariato italiano 
ed  il  mondo  intero  che  uomini  come  Matteotti,  Turati  furono  o  sono  
segnacolo  di  purissima fede  socialista,  ma esponenti  di  correnti  che  di 
socialista non hanno che il nome?>>.  La conclusione di Rosselli è triste: 
<<Tutti questi interrogativi sono ben penosi per chi li pone e per chi li  
accoglie. Ma al punto in cui siamo sono inevitabili, doverosi, necessari>>.

Occorreva  convincere  anche  i  dirigenti  del  Partito  Socialista  dei 
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Lavoratori  Italiani  di  avviare  un’azione  di  unificazione  ma,  secondo  il 
gruppo di Rosselli, senza dimenticare i punti programmatici per combattere 
la dittatura fascista: <<La reintegrazione di tutti i diritti dei cittadini e di  
tutte le autonomie che il  fascismo ha radicalmente abolito,  la libertà di  
pensiero, di associazione, la garanzia della libertà elettorale>>. Erano le 
stesse libertà civili care al laburismo inglese.

E’ bene soffermarsi per quanto riguarda questo periodo, sull’ultimo 
aspetto economico-sociale,  trattato dalla  rivista:  il  problema meridionale. 
Rosselli nelle poche righe del 18 settembre, si mostra piuttosto scettico sul 
ruolo decisivo che la questione meridionale ha esercitato nei confronti della 
storia italiana. Scrive dunque, commentando “La rivoluzione meridionale” 
di Guido Dorso: <<Dal considerare il problema meridionale come uno dei  
massimi  problemi  italiani,  al  ritenere  che  tutto  il  problema  italiano 
consista  unicamente  e  solo  nel  rivoluzionamento  sostanziale  delle  basi  
etiche,  politiche,  economiche  della  vita  meridionale,  ci  corre.  I  
meridionalisti perdono spesso il senso delle proporzioni. Talvolta partono  
addirittura da presupposti, anche di carattere statistico, inesatti>>.

Rosselli  ha  un  moto  di  sdegno  nei  confronti  della  presunta 
centralità della questione meridionale e, molto probabilmente per eccesso di 
polemica finisce con l’esagerarne in negativo la grande portata storica.

Come ha rilevato Nicola Tranfaglia, <<ciò che particolarmente in 
Rosselli appare eredità negativa del salveminismo è la differenza sul ruolo  
delle  masse nella lotta politica,  la concezione politica per cui  si  agisce  
meglio  attraverso  elitès  di  intellettuali  a  cui  viene  affidata  di  diritto  
l’elaborazione dell’ideologia e della strategia da seguire. Ma la debolezza 
maggiore della posizione rosselliana deve collegarsi a quell’incertezza tra  
riforma della società capitalistica e alternativa rivoluzionaria>>.

Anche  nel  “Quarto  Stato”  si  segnala  la  presenza,  da  parte  di 
Rosselli, di una riflessione economica, esclusivamente dedicata al tema del 
liberismo.  Gli  articoli  che trattano questo argomento sono due:  il  primo 
apparso  il  2  ottobre  1926  ed  il  secondo  il  16  ottobre.  Giretti  ne  è 
l’interlocutore.
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Il “Liberismo di Giretti”, il primo articolo in questione, si propone 
come un’introduzione alle considerazione generali in materia di liberismo.

Scrive Rosselli che siamo nel regno dell’utopia dal momento che 
l’industriale  piemontese  sembra  risolvere  i  problemi  della  felicità  e  del 
benessere dell’umanità soltanto mediante l’applicazione del libero scambio 
e nonostante il massimo impegno <<il protezionismo impera a favore delle  
minoranze plutocratiche>>.

La critica a Giretti, ed al suo liberismo integrale, continua con toni 
sferzanti.I  liberisti  puri,  sostiene  Rosselli,  continuano  imperterriti  a  far 
sfoggio del dogma della consapevolezza individuale e non possono bastare i 
riconoscimenti della buona fede dei protezionisti i quali, a detta di Giretti, 
dovrebbero avere come sommo interesse l’attuazione del liberismo.

Tuttavia  la  vera  questione,  lo  scrive  Rosselli,  è  sostanzialmente 
un’altra ed è politica. Il problema, - scrive Rosselli – diventa quindi un altro 
di  attualità  politica,  un’attualità  che  i  liberisti  non  solo  ignorano,  ma 
<<condannano nel fatto tutta l’attività delle leghe operaie; essi disprezzano 
l’ideale emancipatore che si fa strada nella classe operaia; essi esaltano  
l’ingiustizia capitalistica sostenendo la superiore bontà e la necessità del  
regime economico attuale. Essi invitano insomma i proletari italiani alle  
nozze coi fichi secchi>>.

Rosselli  parteggia  completamente  per  la  causa  dei  proletari  ed 
esprime con la dovuta chiarezza il rischio del gioco protezionistico con tutte 
le ingiustizie ed i privilegi che ciò comporta. E indica la strada del nuovo 
liberismo capace di scuotere larghe correnti di interessi materiali ed ideali 
che dovrà sorgere dalle classi sfruttate.

Nella seconda risposta a Giretti intitolata “E il nostro”, e che reca la 
sigla C.R., Rosselli riconferma quanto già enunciato, per poi, rivolgendosi 
direttamente all’interlocutore, porre una domanda risolutiva: <<E’ disposto 
a darci la dimostrazione che i principi dell’economia classica sui quali ella  
poggia  ciecamente il  suo  credo  antiprotezionistico,  sono  tuttora 
perfettamente sostenibili?>>. La verità sta nel fatto, insiste Rosselli, che i 
liberisti non solo si trovano in un vicolo cieco, ma non hanno possibilità 
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alcuna di rientrare in un gioco dal quale si sono autoesclusi. Sintetizzando; 
da una parte stanno i proclami dei liberisti puri e dall’altra gli ideali delle 
masse lavoratrici. Entrambe le parti auspicano a un rinnovamento, ma è pur 
vero, scrive Rosselli, <<che la borghesia in questa lotta non ci può dare 
che poche e isolate pattuglie di intellettuali e di produttori indipendenti. Ne 
consegue che il  nerbo della falange antifascista non può che venire dal  
movimento operaio ispirato all’ideale socialista>>.

Nel numero del 2 ottobre 1926, già accennato, in un corsivo Carlo 
si chiede: <<Possibile che non si voglia o non si possa ottenere mai una 
discussione chiara a fondo, con la preventiva rinunzia a tutto il bagaglio  
della frasi fatte e delle strampalatissime citazioni di Marx?>>.

Rosselli continua a sperare in un mutamento di indirizzo politico da 
parte dei socialisti, e si augura che un segnale possa venire dal Congresso 
del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, perciò prepara un editoriale dal 
titolo “Un congresso ed i suoi problemi” che esce nel numero del 9 ottobre: 
<<La  questione  dell’unità  socialista  sta  per  avere  il  suo  epilogo  che  
possiamo prevedere negativo. Dai massimalisti ancora una volta verrà un  
gesto di disperata negazione, di attaccamento ad una loro formula cento  
volte sconfitta. Possiamo tutti deplorare un tale stato di cose e conservare,  
nonostante questo, intatta la nostra fiducia che l’unità sindacalista si farà.  
Malgrado tutte le critiche che gli si rivolgono lo PSLI resta pur sempre  
l’unico partito  di  massa che disponga di  uno stato maggiore  politico e 
sindacale degno di questo nome>>. E tristemente nota: <<In campo restano 
dunque col PSLI solo i partiti  repubblicano e massimalista,  oltre scarse  
pattuglie  democratiche.  Sono  queste  le  forze  sulle  quali,  bene  o  male,  
possiamo fare assegnamento>>.

E conclude:  <<Contrapporre  alla  doppia concezione dittatoriale  
una soluzione media che abbia come pernio il movimento socialista, come 
minimo comune denominatore, la fede nel metodo democratico, come base  
essenziale le forze del lavoro in lotta per la loro emancipazione, ecco ciò  
che occorre in quest’ora>>.

Il 7 ottobre 1926 Carlo scrive alla madre: <<Siamo alla vigilia di  
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decisioni di molta importanza. Date le molte riluttanze dei vecchi, data la  
loro  innata  tendenza  ai  compromessi  ed  alle  trasformazioni  che  
allontanano  le  migliori  energie,  data  la  possibilità  che  il  nostro  sforzo  
innovatore abbia a risolversi in un fiasco, è necessario mantenerci saldi  
nella nostra base autonoma>>.

Il  22 ottobre sembra ancora pieno di speranze: <<il  21 abbiamo 
anche  tenuto  clandestinamente  il  convegno  costituzionale  del  PSLI.  E’  
stato molto movimentato. Mi sono scontrato con Turati. Il Convegno nella 
sua grande maggioranza era a favore della tesi del “Quarto Stato”. Sono  
stato chiamato a far parte della direzione e dell’esecutivo del partito>>.

Gli altri versanti

La  rivista  “Il  Quarto  Stato”  affrontò  altri  temi  oltre  a  quelli 
d’interesse prettamente politico ed attuale; fra questi spicca maggiormente 
quello  dei  rapporti  fra  socialismo e  filosofia,  nei  quali  articoli  Rosselli 
interviene in maniera sporadica e sintetica.

In  uno di  questi  pochi interventi,  steso in una nota finale ad un 
articolo di Giuliano Pischel, Rosselli riafferma l’atteggiamento principale 
del giornale, che vuole essere il rinnovamento dall’interno del movimento 
socialista:  <<No, amici,  il  mondo c’era prima che noi nascessimo, ed il 
socialismo pure, e se noi abbiamo il diritto di non accettare senza bilancio 
l’eredità dei vecchi, abbiamo pure il dovere di inchinarci sulle cose grandi  
e  degne  che  hanno  fatto>>;  e  continua  affermando  che  della  revisione 
idealistica accetta soprattutto il volontarismo, l’impulso all’azione politica. 
Rivolgendosi a Zibordi il fiorentino scrive: <<Noi crediamo nella volontà 
umana come in uno dei fattori essenziali della storia: essa non basta, ma  
essa è la condizione per fare, per non impantanarsi in quel determinismo 
puro che fa il paio con la divina provvidenza dei cattolici>>.

Per  quanto  riguarda  la  politica  estera  e  gli  avvenimenti 
internazionali, è significativa la posizione assunta da “Il Quarto Stato” in 
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una nota direzionale, dovuta probabilmente a Rosselli. Nella lotta iniziata 
da  Stalin  contro  Trockij,  il  giornale  vede  <<la  conseguenza  inevitabile  
della dittatura bolscevica, dittatura del Partito sul popolo; soffocamento 
quindi d’ogni autonomia spirituale e politica e, si osserva, il fatto solo che  
l’opposizione si manifesti attraverso i più autorevoli capi della rivoluzione,  
sta ad indicare che la dittatura è entrata in crisi e non si potrà risolvere  
che allargando i quadri della democrazia operaia>>.

Il giudizio sul bolscevismo e sulla Russia sovietica, scaturisce, del 
resto,  dalla  prospettiva  politica  ed  ideologica  generale  cui  guardano  i 
direttori del settimanale, Rosselli in particolare.

Da questo punto di vista acquista importanza soprattutto lo spazio e 
l’attenzione  che  Rosselli  dedica  alla  socialdemocrazia  austriaca,  in 
particolare ad Otto Bauer.

Quest’interesse prova la ricerca di una terza via tra riformismo e 
bolscevismo  di  cui  la  socialdemocrazia  austriaca  sembrava  fornire 
l’esempio migliore.

Presentando  le  conclusioni  del  libro  di  Bauer  sulla  rivoluzione 
austriaca, Rosselli accetta in pieno la linea politica dei socialisti austriaci 
nel primo dopoguerra.

Quando  l’Austria-Ungheria  si  dissolse  nell’ottobre  1918  e  la 
socialdemocrazia assunse il potere, a molti apparve possibile la rivoluzione 
socialista, ma – scrive Rosselli – fattori interni ed internazionali impedivano 
di  andare  oltre  la  rivoluzione  nazionale  e  democratica:  <<La 
socialdemocrazia  non  esitò.  Essa  affrontò  inevitabilmente  il  durissimo 
compito di combattere con tutti i mezzi lo scatenarsi della fatale avventura 
voluta da Mosca>>.

Così, per il fiorentino, la conciliazione tra classe e nazione, tentata 
dai  socialisti  austriaci,  risponde  ad  esigenze  storiche  e  politiche  della 
società europea.

Dal marzo all’ottobre 1926, Rosselli trascorre a Milano la maggior 
parte del suo tempo.

Il peso della rivista ricade in pieno sulle sue spalle. Via Ancona, la 
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sede  del  settimanale,  è  un  luogo  di  riunione  quotidiana  per  i  giovani 
socialisti che vogliono l’unificazione dei due partiti e la costituzione di una 
coalizione antifascista repubblicana.

Il suo piano di lavoro per il futuro più vicino è chiaro: promuovere 
ad ogni costo la Concentrazione repubblicano-socialista, sostituire i metodi 
legalitari dei vecchi leaders con l’azione clandestina.

Così,  accanto  al  lavoro  giornalistico,  Carlo  s’impegna  a  fondo 
nell’attività politica clandestina.

Nel luglio, due avvenimenti imprimono un ritmo nuovo alla vita di 
Carlo:  a  distanza  di  pochi  giorni,  il  giovane  lascia  per  sempre 
l’insegnamento  universitario  e  sposa  Marion  Cave.  Carlo  aspettava  da 
qualche tempo che tutte e due le cose accadessero.

Da quando aveva deciso di impegnarsi  con tutte le energie nella 
lotta antifascista, aveva guardato all’insegnamento come ad una perdita di 
tempo, una dispersione inutile.

Quanto all’altro avvenimento del luglio 1926 – il matrimonio con 
l’inglese  Marion  Cave  –  non  si  trattò  di  una  decisione  improvvisa.  Fu 
invece la conclusione di un rapporto iniziato anni prima a Firenze, nel pieno 
della lotta antifascista.

Marion, di tre anni più anziana, era nata vicino Londra da Mary ed 
Ernest  Cave,  un  insegnante  quacchero  che  professava  idee  progressiste; 
vicine al liberalismo gladstoniano ed al socialismo cristiano inglese di fine 
secolo.

Sicuro  di  aver  trovato  la  compagna  che  cercava,  Carlo  avrebbe 
voluto sposarla già nel ’25. Ma la madre, Amelia, lo persuase a rinviare di 
un anno le nozze.

Finalmente, il 25 luglio 1926, avvenne il matrimonio. 
In ogni caso, tornando all’esperienza della rivista, la battaglia che 

Rosselli  intraprese  su  “Il  Quarto  Stato”  conseguì  un  obiettivo  non 
trascurabile:  quello  di  far  concentrare  sul  tema  dell’unità  socialista  la 
polemica precongressuale all’interno del PSI.

Ma il 5 novembre 1926 Mussolini riunisce il Consiglio dei Ministri 
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che  decide  tra  l’altro  lo  scioglimento  di  tutti  i  partiti,  associazioni  ed 
organizzazioni  che  esplichino  azione  contraria  al  regime.  Non  solo  non 
possono più realizzarsi i progetti giornalistici del PSLI: anche l’esperienza 
de “Il Quarto Stato” deve concludersi con il numero del 30 ottobre 1926.

Qui,  recensendo,  non  a  caso,  una  scelta  di  lettere  di  Mazzini 
ordinata  dall’amico  Zanotti  Bianco,  Rosselli  ne  rievoca  <<la  superba,  
caparbia ostinazione nell’esigere che la liberazione dallo straniero abbia  
da conseguirsi essenzialmente con le forze italiane ed il dolore di fronte a 
chi lo incita ad abbandonare i suoi sogni e dar libero corso al suo estro  
letterario.  Sono i  discorsi  –  commenta  Carlo – che ancor  oggi  ci  sono  
sussurrati da mille parti>>.

Di  Mazzini,  il  giovane  non  accetta  solo  l’insegnamento  morale, 
l’idea  di  nazione  ben  lontana  dalla  volgare  diffamazione  nazionalistica: 
quando  tutto  sembra  disperato,  egli  esalta  i  metodi  mazziniani  fino  a 
scrivere viva la teoria del pugnale – se l’Italia è oppressa! . Torna ancora 
una volta,  la fiducia nell’attentato,  nel gesto individuale per scuotere gli 
italiani e spingerli alla lotta antifascista.

Carlo  Rosselli,  facendo un  bilancio  culturale  della  sua  iniziativa 
voluta e diretta durante i mesi agitati del 1926, è convinto di aver agito con 
larga condiscendenza, con aperta comprensione, con rispettosa deferenza; 
<<Quarto  Stato  è  stata  una  battaglia  politica  che  ha  messo  in  luce  la  
tragica  debolezza  delle  opposizioni,  le  quali  nei  mesi  del  1926  hanno 
continuato a vivere in atmosfera di illusione e di romanticismo, oscillando 
tra la ribellione morale ed i complotti, senza capire che, senza un’intesa  
avrebbero dato a Mussolini partita vinta>>.

In realtà – come ha riconosciuto anche Stefano Merli, per citare una 
delle osservazioni più acute a riguardo – “Il Quarto Stato” rappresentò la 
rinascita  socialista  dopo  la  sconfitta,  l’inizio  della  ripresa  attraverso  il 
superamento  della  mentalità  e  dei  metodi  dell’Aventino.  Rosselli  non 
credeva più al legalitarismo come non ci credeva Nenni: entrambi nel ’26 
conducevano  già  la  lotta  al  regime  sul  piano  clandestino,  entrambi 
credevano alla necessità di usare la violenza per scuotere quei ceti medi. 
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Infine, entrambi erano disposti a collaborare nella cospirazione antifascista 
con tutte le forze contrarie al regime.
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CAPITOLO QUINTO

DAL PROCESSO DI SAVONA 
AL CONFINO DI LIPARI

La fuga di Turati

La reazione fascista all’attentato Zamboni del 31 ottobre 1926 fu 
immediata e brutale. L’emanazione del Testo unico delle leggi di Pubblica 
sicurezza l’8 novembre fornì, al governo ed alla polizia, gli strumenti idonei 
alla persecuzione d’ogni manifestazione di volontà contraria al regime ed 
alla  repressione  di  qualsiasi  opposizione  organizzata.  L’instaurazione  di 
un’atmosfera  di  terrorismo,  in  alcuni  grandi  centri,  raggiunse  punte  di 
parossismo.

Di fronte  ad una simile  disposizione,  chi  come Rosselli  credeva 
ancora alla possibilità ed all’efficacia di un’opposizione clandestina in Italia 
ebbe  nel  novembre  1926  il  problema  di  dimostrare  in  qualche  modo 
all’opinione  pubblica  che  l’opposizione  al  regime  non  aveva  cessato  di 
esistere. Si trattava, soprattutto, di sottrarre all’arresto ed alla persecuzione 
quegli  uomini che,  lontani per  mentalità  dalla  lotta  clandestina,  in  Italia 
erano  ormai  dei  sepolti  vivi,  che  potevano  addirittura  essere 
strumentalizzati dal fascismo.

Per  organizzare  gli  espatri  si  costituì  attorno  a  Carlo  Rosselli, 
Riccardo Bauer e Ferruccio Parri una piccola organizzazione clandestina. 
Le prime imprese andarono bene, ma presto la sorveglianza alle frontiere 
crebbe,  fu  necessario  trovare  ogni  volta  nuovi  varchi  per  illudere  la 
vigilanza della polizia. L’espatrio di Claudio Treves e di Giuseppe Saragat 
era già stato un’impresa rischiosa e delicata. 

Ma  a  Milano,  chiuso  nel  suo  appartamento  di  Piazza  Duomo, 
rimaneva Filippo Turati. La morte d’Anna Kuliscioff, nel dicembre 1925, 
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aveva  provocato  nel  capo  riformista  una  crisi  depressiva  ed  un 
peggioramento delle condizioni di salute.

Nella fuga ed in una ripresa dell’attività politica all’estero, Turati 
non riponeva speranze. Di qui la sua incertezza di fronte all’insistenza di 
Rosselli e di Parri che premevano per affrettare il tentativo di fuga giacché 
la polizia era sulle tracce dell’organizzazione.

Fu  l’eloquenza  appassionata  di  Rosselli  che  alla  fine  convinse 
Turati. Dopo aver chiesto inutilmente il passaporto che il governo fascista si 
affrettò  a  negargli,  il  capo  socialista  in  un  drammatico  colloquio  con 
Rosselli la mattina del 21 novembre 1926, si decise a lasciare Milano.

L’avventurosa fuga era iniziata. Non si trattò, certo, di un’impresa 
facile.  Scartato  l’espatrio  attraverso  il  confine  elvetico  per  le  cattive 
condizioni di salute di Turati, l’idea di usare la via del mare si fece strada 
presto tra gli organizzatori dell’impresa. Il 2 dicembre 1926 Parri e Rosselli 
condussero Turati prima ad Ivrea, presso la famiglia Olivetti, poi a Torino, 
dove  fu  accolto  dal  professor  Giuseppe  Levi,  infine,  il  7  dicembre  la 
comitiva  si  mosse  con  un  lungo  viaggio  notturno  in  un’auto  verso  la 
Liguria.

Ma,  dopo la  scoperta  della  fuga,  l’ipotesi  dell’espatrio  via  mare 
assunse consistenza grazie a due informazioni.

Ad  ogni  modo,  dopo  cinque  giorni  di  batticuore  nascosti  a 
Quigliano a casa d’Italo Oxilia, Turati ed i suoi compagni presero il largo.

La  traversata  fu  difficile  per  le  pessime  condizioni  del  mare.  Il 
motoscafo approdò la  mattina dopo,  alle  10,  nel  porticciolo di  Calvi,  in 
Corsica.

A Calvi i fuggiaschi, fattisi riconoscere ed ottenuto l’asilo politico, 
furono festeggiati. Turati, Oxilia e Pertini proseguirono il giorno dopo per 
Nizza.  Parri  e  Rosselli  decisero  di  ritornare  in  Italia.  Erano  entrambi 
convinti della necessità di proseguire in Italia la lotta al fascismo.

Ma, appena sbarcati a Marina di Carrara la mattina del 14 dicembre 
1926, Parri e Rosselli furono fermati dalla guardia di finanza e poi arrestati 
dal locale commissario di PS. Ma Rosselli era già stato individuato come 
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responsabile di precedenti espatri politici e, dopo una breve permanenza al 
Castello  di  Massa  e  a  San Vittore  a Milano,  fu  trasferito  al  carcere  del 
capoluogo lombardo, dove restò fino al maggio 1927. Quindi con Parri e 
Bauer fu inviato per circa due mesi ad Ustica,  prima di esser tradotto a 
Savona dove, dal 9 al 13 settembre 1927, si svolse il processo per l’affare 
Turati.

Ora,  in prigione,  come ha affermato Aldo Garosci,  per la  prima 
volta, Rosselli sperimentava l’oppressione non solo fascista, ma in generale 
l’oppressione statale o sociale, come raramente la può vedere chi passa la 
sua vita politica attraverso la calma trafila di una carriera statale. Quelle 
mura,  quel  regolamento,  quelle  umiliazioni  cui  erano  sottoposti  esseri 
umani, ecco un fatto permanente nella società contro il quale si sentiva in 
rivolta, che provocava una sorta di spirito libertario.

Dei  dieci  mesi  trascorsi  tra  l’arresto  a  Marina  di  Carrara  ed  il 
processo  di  Savona  ci  restano  alcune  lettere  di  Carlo  alla  madre  che 
compongono un quadro espressivo dello stato d’animo e dei propositi del 
prigioniero.

Como,  28  dicembre  1926:  <<Il  mio  cruccio  è  unico:  il  vostro 
cruccio. Se vi sapessi convinti della verità della mia ottimistica asserzione,  
me ne starei qui tranquillissimo>>.

La  serenità  che  deriva  dalla  consapevolezza  dell’utilità  e  della 
necessità di un’opposizione a qualsiasi costo alla dittatura è il sentimento 
predominante che anima la corrispondenza di questo periodo.

Como, 4 aprile 1927: <<E’ giunta l’ora di ripiegare su una visione 
più calma, più distesa dell’affaire. Siamo tanti ed in così buona compagnia 
tra carcerati  e  confinati  che quasi  vien fatto  di  pensare  che le  persone  
perbene debbano ormai ricercarsi in codesti due campi>>.

Carlo  respinge  con  risolutezza  gli  inviti  a  cedere,  a  chiedere 
clemenza.

Como, 27 aprile 1927: <<Mi avessero chiesto d’amare mia madre 
e mia moglie, avrei mantenuto il medesimo contegno. Non voglio adattarmi 
a riconoscere un’attenuazione dei miei diritti. Comunque abbia a chiudersi  
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l’avventura personale e collettiva, voglio sortirne col mio capitale morale  
intatto>>.

Como, 2 maggio 1927: <<Sarei un leggero se ti dicessi che non ho  
avuto qualche attimo di  dubbio in questi  giorni pensando a voi  tutti  ed 
anche al mio avvenire. Ma la ribellione è stata immediata, istintiva. So che  
quasi tutti al mio posto avrebbero agito diversamente; anche i migliori. So  
che  in  questi  tempi  ogni  impegno  unilaterale  è  viziato  dalla  debolezza  
dell’obbligato. So forse qualcosa di più: che potrà venire anche il momento  
nel quale avrò quasi a pentirmi di tanta ostinazione. Sento, per istinto, che  
l’esempio  potrà  servire  solo  se  sarà  puro,  perfetto,  solo  se  servirà  a  
dimostrare  che  c’è  stato  qualcuno  che  ha  saputo  seguire  una  linea  di  
moralità, d’intransigenza assoluta>>.

E’ proprio durante i mesi di carcere a Como che si precisa meglio 
l’immagine ideale cui vuol rifarsi Carlo: l’oppositore, disposto a rischiare 
ed a perdere tutto in una lotta frontale e senza quartiere.

Il pensiero della moglie sola con un bambino nato dopo un parto 
difficile e preoccupante, l’arresto del fratello Nello per presunta complicità, 
la  decisione a  fine  giugno 1927 del  giudice  istruttore  di  Savona nel  far 
tradurre nel carcere della città Rosselli,  Parri dalla colonia d’Ustica dove 
avevano passato due mesi  circa sperando nell’assoluzione, non potevano 
non demoralizzare il fiorentino ed indurlo a pensieri pessimistici. Ma Carlo 
si riprese presto.

D’accordo con Parri  – una volta certo il  processo per la fuga di 
Turati  –  Rosselli  fece  di  tutto  per  trasformarlo  in  una  battaglia  politica 
contro  il  fascismo.E  trascorse  i  mesi  che  precedettero  il  dibattimento 
attuando un programma di letture vario ed indicativo: dalle Confessioni di 
Rousseau  ai  saggi  del  Taine,  dal  Marx  di  Franz  Mehring  agli  scritti  di 
Renan alla Filosofia della pratica di Benedetto Croce.

Il processo, infine, si aprì a Savona il 9 settembre 1927.
Nel febbraio di quell’anno, Carlo Rosselli e Ferrucci Parri avevano 

inviato al giudice istruttore del tribunale di Savona una lettera,  ciascuno 
rivendicando  apertamente  il  significato  politico  dell’impresa.  Di  quelle 
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lettere vale la pena anzitutto sottolineare gli elementi comuni: il richiamo 
alla tradizione risorgimentale; l’insistenza sulle radici morali della battaglia 
antifascista.

Nel suo scritto, Carlo afferma che la fuga di Turati <<voleva essere 
un  grido  d’allarme  al  mondo  civile,  voleva  offrire  la  viva  prova  della  
definitiva  rottura  tra  due  Italie,  tra  due  razze  morali,  tra  due  opposte 
concezioni di vita e conclude con la certezza che la sua modesta azione si  
ricollega,  per  lo  spirito  che  la  informa,  a  quelle  dei  grandi  che  
combatterono per l’indipendenza italiana>>.

A prescindere, insomma, dalle differenze d’accento che si ritrovano 
nei  due  scritti  prevale  in  entrambi  la  rivendicazione  dello  Stato  liberale 
moderno,  della  società  –  imperfetta  ma  aperta  al  miglioramento  ed  al 
progresso – distrutta dalle leggi eccezionali del regime.

Anche in Rosselli c’è l’esaltazione di <<quei supremi valori sociali  
che un popolo sa difendere  solo quando ne ha pagato a suo prezzo la  
conquista>>.

L’analisi  è  indicativa  dello  stato  d’animo  e  della  concezione 
politica rosselliana: tanto più se si accosta alla lettera che il giovane scrisse 
a Turati  subito dopo la conclusione del processo. In quella lettera, Carlo 
affermò che il duello finale tra l’avvocato che lo difendeva ed il pubblico 
ministero, era stato molto simbolico: <<Da un lato lo Stato – questo Stato 
con la sua forza cieca, brutale,  soffocatrice – dall’altro tutto un grande 
patrimonio giuridico e la coscienza morale dell’individuo che ad un certo  
punto rivendica con gli atti il supremo diritto alla ribellione>>. E, quanto 
alle prospettive politiche della lotta antifascista, Rosselli insisteva sul ruolo 
del socialismo come forza mediana tra gli opposti estremismi: <<Quel che 
però mi pare assodato è che la gente è stufa, che il popolo ha bisogno per  
rinnovarsi di potenti elementi sentimentali; infine occorre dare un’anima 
ed  un  contenuto  più  preciso,  indipendente,  alla  nostra  posizione 
oppositoria che deve essere la risolvente dei due bestiali estremi>>.

Il dibattimento, svoltosi dal 9 al 13 settembre, non soltanto permise 
agli  imputati,  ed  in  particolare  a  Parri  e  Rosselli  di  svolgere  le  tesi 
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anticipate e di  mettere  sotto accusa  il  regime dittatoriale,  ma mostrò un 
pubblico in larga parte favorevole alla difesa.

I tre giudici sapevano quello che significava il processo.
Quando il tribunale alle 21.45 del 13 settembre rientrò in aula ed il 

presidente  Sarno  lesse  la  sentenza,  il  pubblico  non  nascose  la  gioia,  i 
fascisti la rabbia.

Per Carlo Rosselli, il processo era stato una sconfitta fascista, anche 
se  la  Commissione  di  polizia  gli  aveva  inflitto  cinque  anni  di  confino 
ancora da scontare.

Rosselli  restò  altri  due  mesi  nel  carcere  di  Savona,  poi  venne 
tradotto a Lipari. Ma era ben deciso a non restarci cinque anni. <<Piani per 
l’avvenire non ne faccio – scrisse a Turati il 18 settembre dal carcere di  
Savona – credo però che non rimarrò più di un anno al confino>>.

Con  la  conclusione  del  processo  di  Savona,  ha  inizio  una  fase 
nuova dell’esperienza politica ed umana di Carlo Rosselli.

La  dedizione  completa  alla  causa  dell’antifascismo  caratterizza 
l’ultimo decennio della  sua vita.  Proprio nel  ’27 si  consuma il  distacco, 
doloroso  e  definitivo;  i  progetti  di  ricerca  scientifica  cedono  il  posto 
all’impegno assorbente richiesto dall’elaborazione di una strategia politica 
contro il fascismo.

E’ il momento dell’azione: ed è il momento di Rosselli.
<<Tu conosci  questi  miei  eccitamenti  intellettivi  – scrisse Carlo  

alla madre subito dopo il processo -. So che li soddisferò solo nell’azione,  
che è e sarà il mio regno>>. Come dirà a riguardo Nicola Tranfaglia, c’è in 
questa frase tutto Rosselli. 

Quindi una volta processato fu confinato a Lipari, dove giunse alla 
fine del dicembre 1927.

Per Carlo il confino è <<una falsa apparenza di libertà>>, e così 
scrive dopo qualche mese a Lipari: <<Il confino è una grande cella senza  
muri, tutto cielo e mare>>.

In carcere o al confino, vengono i momenti del dubbio, che colgono 
anche i più forti spiriti, ma in Carlo permane durante questo lungo periodo 
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la  certezza  di  difendere  la  giusta  causa,  e  perciò  non  è  disposto  a 
compromessi,  egli  è  consapevole  di  vivere,  come  confinato,  una  vita 
miserabile,  ma  è  anche  convinto  che  tutte  queste  sofferenze  non  sono 
inutili, e confessa: <<Sento in me una così fiammante certezza ed una così  
perfetta  rispondenza  tra  vita  esteriore  e  dettami  della  coscienza  che  
veramente oggi non saprei desiderare molto di più>>.

In questo periodo Carlo non si lascia abbattere dallo scoramento, 
anzi egli incomincia a sentire la missione del leader politico. Il senso della 
missione prevale in Carlo come impegno morale durante tutto il  periodo 
della non libertà, in carcere e al confino. E’ da pochi mesi a Lipari, e scrive: 
<<A forza di  stare  in  un’atmosfera di  eccezione,  tutti  i  rapporti,  tutti  i  
valori, mi si presentano capovolti o stranamente deformati>>.

Le deformazioni non toccano la determinazione del proprio dovere. 
E  per  rassicurare  l’animo  della  madre,  aggiunge:  <<Sono 
imperturbabilmente  sereno,  convinto  più  che  mai  dell’utilità  della  mia 
esperienza>>.

Le letture politiche 

Como, Ustica, Savona e Lipari sono quattro tempi di un’esperienza 
umana dolorosa, ma nell’insieme costituiscono un periodo di ripensamento 
culturale, di riflessione critica, di revisione ideologica, che sfocia nel suo 
libro fondamentale.  Gli  autori  con i  quali  fare i  conti  in  questo periodo 
(dicembre 1926- luglio 1929) sono soprattutto Mazzini e Marx, Mondolfo e 
Gobetti, Croce e De Ruggiero, De Man e MacDonald.

Nel carcere di Savona, Rosselli non può non ricordare le “Pagine 
tratte dall’epistolario” di Mazzini, pubblicate da Umberto Zanotti-Bianco, e 
da lui recensite nell’ultimo numero di “Quarto Stato” (30 ottobre 1926). In 
quella recensione Rosselli aveva scritto: <<Chi prenderà in mano questo 
libro non lo abbandonerà facilmente, tanta è la luce che se ne sprigiona. 
Tanto prodigiosa è la rivelazione del carattere e della figura morale del  
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Mazzini.  Noi  non  siamo  seguaci  del  Mazzini.  Pure  sentiamo  che  
quest’uomo, che non fu capito né in vita né in morte, ha un insegnamento  
da darci che inutilmente cercheremmo altrove>>. Mazzini, sconvolto dalla 
crisi  del dubbio del  terribile 1837, confessava a Giglioli:  <<E nella mia 
solitudine ho pensato, pensato, pensato: le conseguenze sono, che io non 
ho  fede  alcuna nella  generazione  vivente  oggi  in  Italia;  vivrà  e  morrà  
schiava. Ma d’altra parte, quanto alle azioni, mi rendo più fermo che mai a 
giovare all’Italia futura, vivrò e morrò – lo spero, almeno per essa>>.

Sempre  Mazzini  in  una  lettera  a  Giannone:  <<Ripiglio  con 
proposito deliberato,  incrollabile,  quasi  feroce,  il  lavoro per la Giovine  
Italia.  Ritorno al  duro lavoro pur  sentendo che il  deserto mi  circonda;  
unico mezzo a sollevare i miei compatrioti è la speranza>>.

Con  orgoglio  nell’agosto  1927,  Rosselli  invia  una  lettera  dal 
carcere di Savona al  giudice istruttore:  <<Mi è di conforto e di  riprova  
pensare che questa sostanziale continuità che io rivendico tra la lotta di  
oggi e quella di ieri, trova un caratteristico riscontro nella storia della mia  
famiglia.  Un  Rosselli  ospitava  nascostamente  a  Pisa  Mazzini  morente,  
esule  in  Patria.  Era  logico  che  un  altro  Rosselli,  a  mezzo  secolo  di  
distanza, provvedesse a salvare dalla furia fascista uno degli  spiriti  più  
nobili e disinteressati del paese>>.

Nei  suoi  “Ricordi  dei  fratelli  Rosselli”,  Alessandro  Levi,  a 
proposito del processo di Savona, evocherà il ricordo di Giuseppe Mazzini 
<<il quale, quasi un secolo prima, proprio nella cella di Savona maturava  
il disegno della Giovine Italia>>, commentando: <<Il giovane antifascista 
e  socialista,  il  quale  affrontava  sereno,  quasi  spavaldo,  il  carcere  e  la  
sicura condanna, per affermare le sue idee e la generosa solidarietà col  
Maestro del suo pensiero, era consapevole, ed orgoglioso, di camminare  
nel solco stesso del Risorgimento>>.

Rosselli conosce il brano delle “Note autobiografiche” di Mazzini, 
dove si  leggeva:  <<Ideai  in  quei  mesi  di  imprigionamento in  Savona il  
disegno della Giovine Italia; meditai i principi sui quali doveva fondarsi  
l’ordinamento  del  partito  e  l’intento  che  dovevamo  dichiaratamente  
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prefiggerci. Tutte le grandi imprese nazionali si iniziano da uomini ignoti e 
di popolo, senza potenza fuorché di fede e di volontà che non guarda a 
tempo né ad ostacoli.  Da quelle  idee io  desumevo intanto che il  nuovo 
lavoro doveva essere, anzi ogni altra cosa, morale; religioso; fondato su  
principi; sul dovere>>.

Si intuisce cosa intende quando scrive il 12 luglio 1927 alla madre 
dal  carcere  di  Savona:  <<Lavoro  molto>>.  Lavoro  molto  mentalmente, 
penso,  penso,  penso,  come  Mazzini.  Da  questa  coincidenza  di  essere 
rinchiuso come l’Esule genovese, nel carcere di Savona, anche se a distanza 
di un secolo, si fa luce in Rosselli il progetto politico di una rivoluzione 
morale,  quale  risposta  al  dittatore  fascista,  paragonabile  a  quel  tiranno, 
aveva  scritto  nella  sua  recensione  alle  “Pagine  tratte  dall’epistolario”  di 
Mazzini, <<che nega e cancella col terrore la coscienza di una nazione>>.

Nel futuro vede un nuovo Risorgimento, con personaggi pronti al 
sacrificio,  memori  della  fede e dell’intransigenza di  un Mazzini  e  di  un 
Pisacane.  Il  2  settembre  1927,  afflitto  nel  vedere  amici  e  parenti 
fascistizzati, con fierezza mazziniana dice alla madre da Savona di sentirsi 
più alto, anche se isolato in carcere  <<a rodersi e disperarsi per lo stato  
d’Italia>>.

Nella cella di Savona Mazzini confessava che egli si era allontanato 
dalla  scuola  straniera  del  materialismo;  Rosselli,  nella  sua  riflessione  a 
Savona, è consapevole che il suo progetto di rivoluzione morale non è di 
ispirazione materialista. E, forse, la distanza ideologica tra Mazzini e Marx 
gli appare più chiara pensando al librone di Nello, “Mazzini e Bakunin”.

A  pagina  146  del  volume  di  Nello  si  leggeva:  <<Quanto  era 
delicata la sensibilità di Mazzini, tanto era pesante, sorda la sensibilità di  
Marx, priva di quel senso accorato di umanità, di quella larga simpatia per  
cui Mazzini è sentito in ogni parte del mondo e, se pur lo si discute, lo si  
comprende ed ama; Marx si studia e si ammira. Mazzini, profondamente  
pervaso di spirito religioso, conquistava i suoi ascoltatori col calore della 
sua  personale  convinzione,  col  tono  ispirato  della  parola.  Rovesciamo 
Mazzini e si avrà qualcosa di simile a Marx. Dall’uno non poteva venire  
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che  una  predicazione  di  amore;  il  sogno della  solidarietà  fra  le  classi  
sociali, una dottrina di elevazione morale. L’atro dalla secolare esperienza 
dell’umanità doveva trarre una ferrea legge economica, prima regolatrice 
di ogni vicenda>>.

Mazzini aveva dato la vita per una rivoluzione popolare, ma anche 
la lotta contro il fascismo, fatta in nome del socialismo liberale, per Carlo 
doveva  essere  una  rivoluzione  popolare;  richiamarsi  alla  Giovine  Italia 
significava giovarsi di tutta la tradizione ideale del Risorgimento.

Anche il socialismo marxista, teorizzato da Rodolfo Mondolfo nella 
sua opera “Sulle orme di Marx”, si poteva avvicinare all’associazionismo di 
Mazzini.Nella  prefazione  alla  terza  edizione  Mondolfo  affermava:  <<il  
socialismo non ha mai sognato di essere un sistema dittatoriale, livellatore  
degli  spiriti  in  un’oppressione  e  soffocazione  della  libera  varietà  delle  
tendenze e delle esigenze di uno sviluppo attivo. Marx definiva la società  
socialista come un’associazione, nella quale il libero sviluppo di ognuno è  
condizione  del  libero  sviluppo  di  tutti.  La  storia  contemporanea  sta  
confermando al proletariato questa missione di erede della filosofia della  
libertà>>.  Nel  capitolo  “Mazzini  e  Marx”  Mondolfo  insisteva  sulla 
pedagogia dell’azione, e sull’intendimento dell’uno e dell’altro di suscitare 
grandi movimenti rinnovatori di masse.Per Mondolfo, anche sulle questioni 
nazionali,  Marx ed Engels  non erano in  contrasto con Mazzini;  in  altre 
parole <<Marx ed Engels riconoscevano l’innegabile realtà e la potenza  
viva delle nazionalità>>.

Mondolfo voleva anche dimostrare che Mazzini e Marx avevano 
<<una concezione di tutta la storia passata, come una successione di lotte  
di  classi  ed  un  antagonismo  di  dominatori  e  dominati>>;  era  dalla 
permanenza delle lotte di classe nella storia che Mazzini vedeva aprirsi la 
via all’eliminazione di ogni contrasto di classe, di ogni aristocrazia, ed il 
prevalere dell’eguaglianza tra tutti i cittadini. Per questo Mazzini diventava 
il sostenitore della libertà per tutti, del progresso per tutti, dell’associazione 
per  tutti.  Nell’ultima  parte  del  suo  capitolo  “Mazzini  e  Marx”,  Rodolfo 
Mondolfo  sottolineava  che  l’azione  rivoluzionaria  nell’esule  genovese 
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aveva una finalità morale educativa, perché il progresso è progresso morale 
ed intellettuale del popolo. La rivoluzione morale del socialismo imponeva 
<<alle classi lavoratrici il dovere di educarsi, ma di farsi anche educatrici  
delle classi dominanti>>.

Gli  appunti  raccolti  nel  fascicolo  tre  dell’inserto  ottavo  ci 
permettono  di  datare  il  primo  momento  della  riflessione  dottrinale  di 
Rosselli, infatti le pagine 9 e 10 hanno il timbro delle carceri di Savona, e 
quindi risalgono alla fine del 1927. L’iniziale progetto di lavoro di Rosselli 
prevede una prima parte ed una seconda parte, ed i riferimenti principali 
sono il revisionismo marxista di Mondolfo ed il laburismo inglese. Rosselli 
scrive: 

<<Nella prima parte sviluppare teoricamente questo punto di vista.  
In  sostanza  sarà  l’interpretazione  idealistica  con  esemplificazioni  tratte  
dalla pratica dando appunto il bilancio.

Nella  seconda  esporre  le  linee  del  rinnovato  illuminismo  come  
liberazione feconda della parte dogmatica chiesastica. Il Labour Party>>.

Sempre a proposito del laburismo osserva: <<Ora il proletariato,  
classe, è mezzo non universale. In questo senso hanno ragione i laburisti, i  
quali non fanno attore il solo proletariato, ma la società intera, che tutta ed  
in  tutte  le  sue  parti  si  evolve,  e  si  rifiutano di  porre  al  primo piano il  
criterio della lotta di classe. La teoria della lotta di classe non è che la  
trasposizione  della  legge  dialettica  alla  vita  sociale,  con  un’evidente  
semplificazione e schematismo della realtà,  sotto l’influsso dello schema 
teoretico>>. E continua: <<Esempio di probità e forza dei laburisti,  che  
pur  essendo  sempre  stati  molto  realisti,  hanno saputo  rettificare  il  tiro  
prima delle elezioni presentando un progresso realizzatore>>.

Rosselli apre un discorso sugli illuministi che potrebbero essere i 
socialisti  riformisti  come i  laburisti.  A suo giudizio:  <<Lottando per  la 
trasformazione,  essi dimostrano con ciò stesso di aver fede nell’influsso  
della  volontà  umana,  liberamente  autodeterminantesi.  Il  determinista 
sbocca invece fatalmente nella reazione o nella supina accettazione della 
realtà esistente, appunto perché esistente. L’illuminista deve insistere sul  
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secondo momento, soprattutto oggi, nella concreta situazione, liberandosi  
del pesante contraddittorio bagaglio treviriano. Gli illuministi riformisti si  
mantengono  ancora  tenacemente  aderenti  alla  concezione  filosofica  
treviriana,  ma  hanno  più  o  meno  grandemente  riveduto  il  pensiero 
economico. Errore, perché tra quella filosofia e quella economia c’è uno 
strettissimo rapporto. Per quanti sforzi si facciano, il pensiero centrale di  
Treviri è, e non può essere che determinista>>. Riformisti e revisionisti non 
sono riusciti a liberarsi da alcune contraddizioni. <<Bisognerà far quindi un 
passo ancora coraggiosamente, ed abbandonare la sterile, insulsa pretesa  
di  contraffare  il  vero  treviriano,  ringiovanendolo  sino  al  punto  di  far  
convergere  tutto  il  suo  pensiero  posteriore  nei  quadri  del  pensiero  
giovanile donde prese le mosse>>.

Carlo  insiste  nel  criticare  la  filosofia  liberalmarxista  di  Rodolfo 
Mondolfo: <<La formula di Mondolfo in pratica non dice nulla. Intanto vi  
possono  aderire  tutti.  Tutto  evidentemente  sta  nell’interpretare  lo  stato 
delle cose e delle coscienze. E questa interpretazione,entro certi limiti, è  
soggettiva.In pratica voler seguire la formula è condannarsi all’impotenza.  
Perché l’azione richiede tempestività,  adattamento.  Il  concreto processo  
storico,  come  lo  delinea  Mondolfo,  è  una  storia  non  vissuta,  storia  a 
posteriori,  storia  da  professori.  In  fondo  il  vero  problema  è  qui:  il  
socialismo sta nella trasformazione delle cose o nella trasformazione delle  
coscienze? Il socialismo, inteso come fine, consiste in una trasformazione  
di  cose  o  di  coscienze?  Il  marxismo  senza  dubbio  accentua  il  primo  
termine. Noi il secondo. Gli utopisti esagerano spesso il lato etico, Marx  
l’economico. Noi cerchiamo il giusto mezzo. Mondolfo erra quando crede 
di  essere  nel  giusto  mezzo,  rimanendo  entro  la  posizione  finalistica  
marxista. Noi critichiamo proprio il finalismo marxista>>.

Mondolfo scrive: <<Nell’agitarsi delle forze in movimento entro la  
società presente, è visibile per Marx e per Engels una direzione verso un 
fine di alto valore etico, che è rappresentata da quella esigenza di libertà  
in cui si riassumono l’ispirazione essenziale di tutta la filosofia centrale  
tedesca>>.
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Nel fascicolo tre c’è la minuta della lettera inviata da Carlo a Ugo 
Guido  Mondolfo:  <<Mi  piacerebbe  che  Rodolfo  si  convincesse 
dell’opportunità di dissociare maggiormente la sua personale posizione da  
quella  dei  Dioscuri.  A mio parere il  tentativo di  Mondolfo e di  altri  di  
conciliare i  due estremi,  del  materialismo fatalistico e del  volontarismo 
idealistico col concetto del rovesciamento della praxis, non giunge ad una  
conclusione rilevante e suadente.  E’ poi chiaro che, se la sua è la vera  
interpretazione del marxismo, quest’ultimo si risolve nel liberalismo, in un  
liberalismo se si vuole più concreto, che guarda alla sostanza del moto ed 
alla dialettica delle cose, in un liberalismo che identifica con precisione gli  
agenti del progresso, i centri motori del movimento; ma sempre e solo nel  
liberalismo.  Da  quella  interpretazione  non  discende  nessuna  necessità  
finalistica: se questo è il nucleo essenziale ed il resto è scoria, tutti possono 
essere  marxisti;  il  marxismo  non  è  di  per  sé  sufficiente  criterio  di  
differenziazione;  nella  dialettica storica compaiono allo  stesso titolo gli  
elementi  conservatori  e  progressisti,  perché  ambedue  necessari  ed  
inevitabili.Questa mi pare proprio la critica più demolitrice>>.

Sempre nel fascicolo tre tra gli appunti, Rosselli nota: <<D’altra 
parte  nella  concezione  marxista  dello  Stato  lo  Stato  è  organo  di  
oppressione a favore delle classi dominanti. Davanti a questa oppressione  
di governo e Stato non è da pensare ad un socialismo come democrazia?  
Lo strumento attivo per eliminare l’oppressione è la partecipazione attiva 
dei socialisti al lavoro parlamentare>>.

Si spiega perché Rosselli legge attentamente le “Lecons de Droit 
public general” di Leon Duguit,  dalle quali trae numerosi appunti,  e poi 
stende  una  recensione:  <<Un’abile  insinuante  attacco  contro  la  teoria 
democratica dello Stato è dovuta ad un democratico di gran fama, Leon  
Duguit, autore di un imponente trattato di diritto pubblico. Abbiamo a che  
fare con uno spirito sensibilissimo ai problemi del nostro tempo, distintosi  
particolarmente nell’analisi del fenomeno sindacale. Noi non ci sentiamo 
di  far  nostro  l’accanimento  critico  del  Duguit>>.  Rosselli  ha  sempre 
presente la situazione inglese. <<L’origine non solo storica del principio 
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della sovranità nazionale sta nella rivendicazione del diritto di votare le  
imposte  incidenti  il  diritto  di  proprietà.  Tutti  i  diritti  politici  inglesi  
conservano potente il ricordo della loro origine privata e personale, e si  
nutriscono  quotidianamente  dell’esercizio  così  diffuso  del  governo 
felicemente decentrato>>. Il nocciolo del problema è ben chiaro: Rosselli, 
antifascista, respinge la conclusione di Duguit che la sovranità dipende dal 
beneplacito  dei  governanti.  <<Ora  la  conclusione  veramente  grave  cui  
giunge  il  Duguit  è  la  negazione  della  personalità  giuridica  degli  enti  
tutelanti interessi collettivi. Ma, partito in guerra contro la teoria dei diritti  
subiettivi  e  quella  delle  personalità  giuridiche  collettive  al  confessato 
scopo di togliere allo Stato ogni specifico attributo di sovranità, finisce per  
far dipendere il riconoscimento dei diritti degli enti,  istituzioni collettive  
dal beneplacito dei singoli governanti, i quali, non si sa poi su quali basi, il  
Duguit ritiene non possano governare se non nell’interesse pubblico>>.

Per comprendere il suo orientamento politico ed etico è da chiedersi 
quanto incise sul suo pensiero dal 1927 al 1929 il liberalismo come dottrina.

Il carcere ed il confino sono due forme di privazione di libertà, e 
tale  privazione  in  un  condannato,  convinto  della  propria  innocenza,  ed 
anche dell’iniquità del potere giudicante, porta ad assegnare valore morale 
alla libertà, quale principio di vita civile. Carlo tra Ustica e Lipari ricerca 
una teoria morale della libertà, e questa teoria morale la trova in Benedetto 
Croce, ed anche in Guido De Ruggiero. E’ soprattutto durante il soggiorno 
ad Ustica che valuta la filosofia della libertà di Croce. Relegato ad Ustica, 
Carlo scrive alla madre il 17 giugno 1927: <<Leggo abbastanza. Sono alle  
prese  con la  filosofia  della  pratica di  Croce>>.  La  terza  edizione della 
“Filosofia della pratica (Economia ed etica)” era uscita alla fine del 1922. In 
quest’opera, nella seconda parte, Croce esaminava il concetto di utile e la 
tesi dell’utilitarismo, ma nella prima parte a proposito dell’attività pratica, 
nel paragrafo I e nel VI, parlando dell’atto volitivo, toccava il problema 
della libertà.

Carlo, in carcere, riflette sull’affermazione di Croce, a proposito del 
principio etico, che <<l’uomo morale, in quel che lo trascende in quanto  
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individuo,  si  volge  alla  Libertà  ed  ha  questa  coscienza  di  lavorare  pel  
Tutto>>.  Per  Croce  <<il  concetto  di  legge,  che  ha  sempre  significato  
positivo, è estraneo alla coscienza morale effettiva>>.

Carlo vuole approfondire la visione storica della libertà, e ricorre 
alla  “Storia  del  liberalismo  europeo”  di  Guido  De  Ruggiero,  uscita  nel 
giugno  1925.  Il  primo  capitolo  della  “Storia  del  liberalismo  europeo” 
intitolato “Le forme storiche del  liberalismo” era dedicato al liberalismo 
inglese,  e,  nel  paragrafo  VI  sullo  sviluppo  liberale,  De  Ruggiero  dava 
risalto al pensiero di John Stuart Mill; ma importante era il paragrafo VII 
relativo al riordinamento fatto dal partito liberale inglese per adeguarsi alle 
nuove esigenze organiche e democratiche: <<la formulazione migliore del  
nuovo  liberalismo  inglese  del  secolo  XX  è  data,  a  nostro  avviso,  
dall’Hobhouse. Noi vi ritroviamo, rammodernato, l’insegnamento del Mill  
e del Green. La libertà si fonda sull’idea della crescenza e della sviluppo. 
La libertà,  così,  diviene una necessità  sociale.  Il  diritto  al  lavoro ed il  
diritto ad un “living wage” sono altrettanto validi, quanto i diritti  della  
persona  o  della  proprietà.  L’operaio  che  è  disoccupato  a  causa  della  
cattiva organizzazione economica è un rimprovero alla giustizia sociale. Si  
darà che questo è socialismo.  Però,  socialismo significa più cose,  ed è  
possibile che vi sia un socialismo liberale, come ve ne è uno illiberale. Così  
la crescente cooperazione del liberalismo politico e del Labour, che negli  
ultimi anni ha sostituito l’antagonismo del ’90, ha le sue radici profonde 
nella necessità della nuova democrazia>>.

L’interesse  per  l’Inghilterra  si  confonde  con  l’interesse  per  il 
liberalismo. Il 9 dicembre 1927, dal carcere di Savona, scrive alla madre: 
<<Vivo nei libri. Il mio ormai vecchio tronco ha scoperto dei terreni nuovi  
e bellissimi dove protendere le sue radici, e getta nuovi rami e fronde>>. 
Ed  aggiunge:  <<Ho tanti  progetti  di  lavoro  per  il  confino>>.  Ma  sarà 
possibile  scrivere?  <<Mi  domando  di  che  cosa  mi  sarà  concesso  di 
occuparmi.  Mi  rifugerò  nei  regni  della  filosofia.  D’altronde  possono  
riuscire anche utili  questi  ripiegamenti su se stessi,  a patto però di non  
esagerare>>.Da  questi  ripiegamenti  nasce  l’idea  di  un  libro;  un  libro 
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dottrinale, pensando alle cose concrete, forse per trovare un equilibrio tra 
pensiero ed azione. Un’azione, dunque, illuminata dal pensiero.

Si spiega quindi la richiesta rivolta il 16 dicembre 1927, attraverso 
la madre a Nello,  confinato ad Ustica,  di  avere tutti  i  libri  lasciati  colà: 
<<Mi farebbe un gran piacere a prestarmi la “Storia del liberalismo” di  
De Ruggiero. Ci deve essere anche un volume di Labriola>>.

Quale lo specifico motivo di riavere almeno in prestito la “Storia 
del liberalismo” di De Ruggiero? Nella parte II di questo libro De Ruggiero 
aveva dedicato il III capitolo a “Liberalismo e socialismo”ed un paragrafo 
alla “Prassi liberale del socialismo”. Si poteva leggere che <<il socialismo 
è nato con la libertà, si è svolto dalla crisi del liberalismo e si è adattato 
alle  forme di  vita  dello  Stato  e  della  politica  liberale.  Il  socialismo ha  
cominciato  ad  imparare  la  sterilità  della  violenza,  l’importanza  del  
consenso e dei fattori morali in genere nel governo degli uomini>>.

Il 6 febbraio 1928 Carlo Rosselli comunica da Lipari alla madre: 
<<Ho ripreso tra le mani i due volumi di Rodolfo Mondolfo “Sulle orme di  
Marx”, e li ho trovati in certe parti più interessanti e stimolanti di quanto  
ricordassi>>.

Tuttavia, nonostante le restrizioni, dal febbraio 1928, nel secondo 
momento  della  sua  riflessione,  medita  di  approfondire  il  rapporto  tra 
riformismo  e  liberalismo,  e  dare  valore  sociale  alla  Libertà  in  una 
repubblica.  Si  legge,  infatti,  nel  fascicolo  II  <<Si  è  tanto  insistito 
sull’elemento della necessità che è venuta l’ora per i  socialisti  di porre  
l’accento su quello della Libertà. Tutti i movimenti socialisti europei, sotto  
l’incubo  di  questa  necessità,  hanno  perso  ogni  fiducia  nello  slancio  
creativo delle masse>>.

Il riformismo liberale

I due volumi di Rodolfo Mondolfo “Sulle orme di Marx” spingono 
Carlo  a  rivedere  il  contenuto  dottrinale  del  riformismo  italiano.  Negli 
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appunti raccolti nel fascicolo IV dell’inserto VIII, Rosselli analizza anche 
“La filosofia in Italia nel secolo XIX”, sempre di Mondolfo, pubblicato a 
Padova  nel  1924;  legge  il  libro  di  Ivanoe  Bonomi,  “Le  vie  nuove  del 
socialismo”, per informarsi sui rapporti tra liberalismo e socialismo e sul 
revisionismo di Bernstein in opera in Italia per virtù di Bissolati e dei suoi 
amici.  Rivede  la  “Storia  critica  del  movimento  socialista  in  Italia”  di 
Roberto  Michels,  il  quale  elogiava  <<la  grande  purezza  di  vita  e  
straordinaria  levatura  degli  internazionalisti  italiani  così  ingiustamente 
deprezzati  e  disprezzati  da  Marx>>,  ed  in  particolare  Gnocchi  Viani; 
Michels riconosceva che dopo il 1900 <<la libertà divenne per Turati ed i  
numerosi seguaci un prezioso gioiello che andava gelosamente custodito;  
indi  continua paura,  dalla  quale  i  riformisti  si  dimostrano pervasi,  che  
l’impazienza  operaia  la  distruggesse>>.  Né  Carlo  tralascia  la  lettura 
dell’opera in due volumi di Pareto, “Systemes Socialistes”,  che dava del 
Capitale  di  Marx  questo  giudizio:  <<E’  il  libro  santo  del  socialismo e  
possiede in grado eminente caratteri che si riscontrano in tutti i libri santi,  
vale a dire il vago e l’oscurità>>.

Anche  Mondolfo,  nell’opera  “Sulle  orme  di  Marx”,  non  è 
d’accordo con gli altri marxisti, quando critica il materialismo fatalistico e 
quando teorizza la filosofia della prassi. E Rosselli commenta: <<Filosofia  
della  prassi  e  liberalismo.  Il  concetto  della  “Umwalzende  Praxis”  (la  
visione unitaria dell’umanità come di  un’attività  che si  sviluppa in  una  
continua lotta  interiore)  sarebbe proprio degli  “Umwalzenden”,  i  quali  
raggiungono  la  vera  interpretazione  del  mondo  in  quanto  vogliono 
cangiarlo. Solo la mentalità umw. sarebbe capace di afferrare e possedere  
il vero concetto storico>>.

La filosofia della prassi  è un argomento centrale nel  pensiero di 
Mondolfo, e Rosselli riflette sul suo tentativo di avvicinare il rovesciamento 
della  prassi  alla  filosofia  della  libertà:  <<Il  rovesciamento  della  prassi:  
l’attività  precedente  nei  suoi  risultati  diventa  condizione  e  limite 
dell’attività successiva, che però si  afferma come opposizione a ciò che 
preesiste e tende a superare dialetticamente. Quindi la conoscenza delle  
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condizioni e dei limiti qui è parte essenziale dello sviluppo della volontà: il  
momento  pratico  non  si  disgiunge  dal  momento  critico.  Allo  Spirito  
universale, che nell’idealismo è l’agente storico, Marx sostituisce le classi  
ed il correre delle medesime sul terreno pratico. Anche l’idealismo afferma 
l’infinità del progresso. L’opera dello Spirito non terminerà mai. Errore di  
credere che l’idealismo non si fondi sui fatti. Ora è chiaro a questo punto  
che  “praxis  umana”  nel  linguaggio  marxista,  e  Spirito  universale,  nel  
linguaggio idealistico, quasi sì equivalgono>>.

Mondolfo,  per  la  filosofia della  prassi,  si  richiamava alle  tesi  di 
Feuerbach  del  1845,  e  Rosselli  appunta:  <<Le  tesi  sono  del  1845.  Il  
processo  di  sviluppo  di  Feuerbach  è  quello  di  un  hegelismo  verso  il  
materialismo,  uno  sviluppo  che  porta  ad  un  grado  determinato  una  
completa rottura col sistema idealistico del suo predecessore. Hegel non fu  
semplicemente messo da parte, al contrario ebbe cura di ricollegare il suo 
lato rivoluzionario, al metodo dialettico>>.

<<Mondolfo riesce pienamente a dimostrare come Marx debba i  
concetti  della  sua  filosofia  a  Feuerbach.Il  concetto  di  bisogno  è  
l’equivalente  del  non  essere  hegeliano,  in  quanto  è  appreso  dalla  
coscienza,  è  il  sentimento  di  una  mancanza,  di  un  limite,  onde  sorge  
l’aspirazione al suo superamento>>.

Rosselli desidera sempre documentarsi sulla letteratura relativa al 
pensiero di Marx ed annota a proposito di Sorel, “Concezione materialista 
della  storia”:  <<Marx  si  credeva alla  vigilia  di  una rivoluzione,  non si  
preoccupava affatto di ciò che diverrebbe la società capitalista trent’anni  
dopo  la  sua  morte;  gli  bastavano  delle  constatazioni  empiriche  
sull’andamento dei fenomeni economici contemporanei. Le espressioni, di  
cui Marx si serviva per esprimere l’analogia dell’economia e della natura 
fisica,  hanno  certamente  molto  contribuito  a  sviluppare  l’illusione 
fatalista:  soprattutto  per  l’impiego  del  termine  necessario.  Caratteri  
utopistici anche nel  marxismo che vagheggia la società perfetta.  Se essi  
non sono partiti dal principio astratto della natura umana, sono partiti dal  
principio astratto del proletariato unico>>.
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Riassume lo  “Studio  su Marx” di  Arturo  Labriola:  <<Malgrado 
Marx avesse dato l’addio alla filosofia idealistica, ricasca nell’hegelismo.  
Bernstein ha assai  più ragione quando ha parlato delle trappole che la  
dialettica hegeliana gli aveva preparato. Il fatto che l’economia ha seguito  
una strada tutta diversa da quella battuta da Marx, è già un argomento 
contro il suo sistema. Labriola vuol dimostrare il carattere mitico (inteso il  
mito come spiegazione di ciò che è fuori di noi, prodotto di una collettività,  
agente  sotto  lo  stimolo  di  un  medesimo bisogno)  della  sua  costruzione  
economica>>.

Riflette su “La filosofia di Marx” di Giovanni Gentile: <<Nel II  
saggio pensa che dalla filosofia storica sia stato ricavato artificiosamente  
il  suo  materialismo  metafisico.  Nel  II  saggio  anticipa  le  rivelazioni  di  
Feuerbach  di  Mondolfo  e  sostiene  la  posizione  pratico-critica.  Anche  
Gentile considera il brano del 1859 come l’espressione netta del pensiero  
di  Marx.  Gentile  parlerebbe  per  Marx  di  una  dialettica  necessaria.  In 
conclusione  definisce  la  filosofia  della  praxis,  dal  Marx  delineata  nei  
frammenti  del  1845,  un  monismo materialista,  che  si  distingue  da  ogni  
altro sistema simile pel concetto della praxis applicata alla materia>>.

L’attenzione di Rosselli è rivolta anche al problema della lotta di 
classe,  e,  commentando Mondolfo,  osserva:  <<La lotta  non è  solo lotta  
delle  forze  di  espansione contro la  costruzione delle  forme che ad esse  
contrasta, perché è lotta con le forze vive di conservazione, nella realtà  
urto di  classi  contro classi:  la lotta di  classi  perciò appare essenza del  
processo storico,  e  nel  tempo stesso,  forza motrice dello  sviluppo.  (Ora  
indubbiamente  l’interpretazione  centrale  di  Marx  è  quella  dettata  da 
Mondolfo.  Marx  era  tutt’altro  che  un  materialista,  tutt’altro  che  un 
idealista. Ma da questo a dire che sempre questa posizione volontarista ha  
prevalso  in  Marx,  specie  nel  Marx  studioso  di  economia  dopo  la  sua  
andata in Inghilterra ci corre parecchio. (La mia esperienza di economia  
mi induce a pensare che veramente Marx abbia subito nel periodo 1850-67  
una notevole  inconsapevole  trasformazione,  nel  senso  di  assegnare  
un’enorme  influenza  al  meccanismo  di  produzione  ed  alla  tecnica  
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produttiva. Immerso in uno studio dettagliato di uno degli elementi, certo  
decisivi  della  vita  sociale,  ha  finito  per  assegnare  ad  esso  un  valore  
preponderante, assorbente.(La teoria della lotta di classe non è che il ritmo  
dialettico  hegeliano  concretizzato,  fissato,  finanche  nei  suoi  elementi  
determinanti. E’ un errore però quello di voler guardare solo e sempre alla  
lotta tra proletariato e borghesia,  non tenendo conto delle  infinite  altre  
forme  di  lotte.  Anche  in  economia  i  termini  di  opposizione  non  sono 
costituiti  solo  dal  proletariato  e  dalla  borghesia.  Acquistano  rilevanza 
anche  le  lotte  interne  di  gruppo  delimitati  diversamente  dal  criterio 
economico  tipico  in  certe  lotte  nazionali,  religiose,  che  vano  sarebbe 
ricondurre al sostrato economico)>>.

Queste  osservazioni  di  Rosselli  sono  confortate  dal  giudizio 
espresso  da  Guido  De  Ruggiero  su  partito  socialista  e  lotta  di  classe: 
<<Fare  del  partito  socialista  il  rappresentante  in  sede  politica  degli  
interessi della classe proletaria, riducendo la lotta politica a pura lotta di  
classe, rappresenta un turbamento profondo nell’ordinamento dello Stato  
liberale>>.

La riflessione di Rosselli sulla relazione tra materialismo storico e 
socialismo deve molto allo scritto di Benedetto Croce “Materialismo storico 
ed economia marxista”. Ed ecco le conclusioni: <<Sotto il rispetto pratico,  
l’impossibilità di dedurre il programma socialista marxista da proposizioni  
di pura scienza, dovendosi portare il giudizio dei programmi socialisti nel  
campo  dell’osservazione  empirica  e  delle  pratiche  persuasioni.  Sotto  il  
rispetto  etico,  la  negazione  dell’intrinseca  amoralità  o  della  intrinseca 
antieticità del Marx>>.

Questa letteratura critica induce Rosselli a rivedere il “Capitale” di 
Marx, ed infatti <<perché anche un profano comprenda la teoria del valore  
di Marx e le fatali contraddizioni in cui essa conduce, occorre che abbia  
chiaro il significato di tre espressioni usate nel Capitale: lavoro, capitale  
costante,  capitale  variabile.  Il  capitalista  anziché  pagare  al  lavoratore  
l’intero valore del prodotto, se ne appropria una parte. Questa parte è il  
plusvalore>>.
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Sette pagine, del fascicolo IV hanno questo titolo.Le tesi marxiste 
esposte nella  loro logica concatenazione possono così  riassumersi:  <<La 
lotta  che il  proletariato conduce assume l’aspetto  di  una lotta  condotta  
nell’interesse generale della società, in nome della necessità di espansione  
e  di  organizzazione  delle  forze  produttive.  I  proletari  non  possono  
conquistare  le  forze  produttive della  società che abolendone il  modo di  
appropriazione.  I  proletari  non  hanno  niente  di  proprio  da  assicurare,  
devono anzi distruggere la sicurezza e la garanzia privata finora esistite. Il  
processo  di  superamento  del  capitalismo  assume  un  carattere 
necessariamente drammatico per il fatto che la borghesia è sempre meno in 
grado di assicurare alla classe soggetta, il proletariato, le più elementari  
condizioni di vita. Mentre i capitali, in ragione stessa dell’imperiosità della  
grande impresa, si accentrano in poche mani, si verifica un fenomeno di  
proletarizzazione  crescente  dei  ceti  intermedi  e  di  immiserimento  
progressivo dei salariati per effetto della legge organica di sviluppo del  
sistema capitalistico>>.

<<Alla  causa  economica  si  aggiunge  così  la  psicologica,  ed  
entrambe concorrono a svegliare ed ingigantire la coscienza di classe nei  
proletari,  i  quali  si  organizzano  in  partito  politico,  si  valgono  delle  
collisioni in seno alla vecchia società e, profittando della crisi sempre più 
insuperabile  della  borghesia,  conquisteranno  violentemente  il  potere  
politico  ed  esproprieranno  nell’interesse  dell’intera  società,  gli  
espropriatori.  L’abolizione  violenta  dei  vecchi  rapporti  di  produzione  
borghese  e  l’accentramento  della  produzione  in  mano  degli  individui  
associati sopprimerà per sempre le condizioni degli antagonismi di classi,  
quindi  le  classi,  quindi  lo  Stato,  inteso  come  strumento  di  dominio  di  
classe. Si avrà così una società nella quale il libero sviluppo di ciascuno 
sarà la condizione per il libero sviluppo di tutti>>.

Il fascicolo IV contiene tre pagine sul “Rapporto fra socialismo e 
filosofia”,  nelle  quali  Rosselli  conferma  il  suo  convincimento: 
<<Soggettivamente è inevitabile lo sforzo di collegare la propria posizione  
teoretica  con  quella  pratica.  Un  filosofo  che  abbia  rispetto  della  sua 
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professione di pensare deriverà sempre la propria posizione pratica dalla  
teoretica. Croce non si è acquietato sino a che non è giunto a dimostrare la  
verità  della  posizione  liberale.  Si  comprende  così  perfettamente  un 
socialismo Kantiano, un socialismo idealista alla Lassalle, un socialismo 
materialista. Ma il fatto stesso della coesistenza di così vari indirizzi nel  
seno  del  medesimo  movimento,  nel  mentre  ne  conferma  la  vitalità,  
ammonisce sull’inopportunità di voler stabilire obiettivamente un rapporto 
fisso e necessario tra l’atteggiamento pratico e la premessa teoretica. Sulla  
inopportunità di porsi il problema di quello che debba essere la filosofia  
del socialismo>>. E ripete: <<Si può riconoscere nel Mondolfo lo sforzo di  
conciliare  i  due  estremi  così  teorici  come  pratici  del  materialismo  
fatalistico e del volontarismo idealistico antistorico, con la concezione del  
rovesciamento  della  praxis.  Ma  se  egli  si  tiene  fermo  solo  a  questo  
fondamento, il suo socialismo si dissolve nel liberalismo che effettivamente  
abbraccia tutto  il  moto  socialista  e  qualche  cosa di  più ancora  perché  
include tutte le forze,  le aspirazioni,  i  bisogni,  che concorrono alla vita  
sociale. La filosofia che il Mondolfo ci offre non è per nulla illuminatrice  
nell’azione; non fa che dettare dei saggi canoni per l’interprete storico>>.

 Affermare che la vecchia generazione era rimasta <<abbarbicata 
sostanzialmente  alla  posizione  materialistica,  fatalistica,  deterministica,  
anche  se  poi  nell’azione  fortunatamente  si  mostrava  incoerente>>,  non 
significava  risolvere  il  problema  del  socialismo:  l’analisi  dottrinale  di 
Rosselli  si  arenava  nel  riconoscere  al  revisionismo  di  Mondolfo  una 
venatura liberale; lo stesso ricorso al rovesciamento della praxis non poteva 
fornire  all’antifascismo  spinte  ideologiche.  Cosa  molto  grave,  perché 
Rosselli riconosceva che nei momenti difficili indubbiamente le ideologie e 
anche le idealità esercitano un ruolo notevole.

Per Rosselli un fatto dottrinale importante fu la lettura della “Storia 
d’Italia dal 1871 al 1915” di Benedetto Croce, uscita all’inizio del 1928; 
bisognava  sostenere  apertamente  che  l’Italia  non  poteva  governarsi 
altrimenti  che col  metodo liberale  e  parlamentare,  che  doveva  prevalere 
l’interesse generale, che era necessario formulare un programma socialista e 
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rivoluzionario. Rosselli legge con attenzione soprattutto il capitolo IX sul 
governo liberale ed il rigoglio economico, quando <<falliti i reazionari nei  
loro tentativi così teorici come pratici di comprimere le forze sociali con la 
violenza e coi congegni polizieschi, il problema della direzione del governo  
era  stato,  nel  fatto,  risoluto  con  la  prevalenza  del  metodo  liberale>>. 
Secondo  Croce  <<la  franca  conversione  voleva  dire  la  dichiarata 
dissoluzione del socialismo non più distinguibile dal liberalismo>>. In altre 
parole se <<il partito socialista si venne facendo sempre più riformista o 
liberale, radicalismo, socialismo e massoneria tutti insieme confluivano in  
un liberalismo democratico>>.

L’affermazione  di  Croce,  che  il  socialismo  accetta  il  metodo 
liberale  e  si  avvicina  al  liberalismo facendosi  sempre più liberale,  porta 
Rosselli  ad insistere  sull’idea  di  una rivoluzione liberale  del  socialismo. 
Con  irritazione  legge  la  recensione  alla  “Storia  d’Italia”  di  Croce, 
pubblicata sulla Stampa del 1 marzo 1928, da Adriano Tilgher.E scrive al 
fratello Nello, storico di professione: <<Croce appunto dimostra che col  
’70,  chiuso il  travaglio  unitario e  profondamente  mutato l’orientamento  
generale dello spirito teorico e pratico europeo, non c’era più posto per un 
atteggiamento romantico; la vita di tutti i giorni usciti da quel gran sogno  
di  quella  grand’epopea,  non poteva  non  rivelarsi  povera  d’ideali,  tutta  
pervasa com’era da inesorabili,  prosaici  compiti  pratici.  Talché tutte  le  
forze che si ricollegavano alla posizione intransigente del Risorgimento,  
dopo aver vanamente tentato di sottrarsi alla logica della situazione nuova,  
finirono per adattarsi. Ed è sempre lo stesso Croce che in più tratti assai  
bene lumeggia lo scoramento, la sete d’ideali e d’assoluto onde tutta Italia  
fu presa in mezzo al grigiore utilitario della vita italiana. Ed è ancora lo  
stesso Croce a rivendicare la funzione esercitata dal moto socialistico, con  
l’osservare tra l’altro che il marxismo, accolto trionfalmente dalla parte  
migliore  della  giovane generazione,  veniva  a  riempire  il  vuoto  che 
vaneggia nel pensiero e negli ideali italiani, vuoto che i giovani sentivano,  
bramosi  di  un  fine  cui  tendere  le  forze,  di  un  fine  che  avesse  valore  
universale ed etico>>.
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Una settimana dopo,  scrive da Lipari,  in data 11 marzo 1928,  a 
Gina Ferrero:  <<Croce mi ha interessato assai  e,  malgrado alcune forti  
riserve, mi è piaciuto. Nel giudicarlo dobbiamo ricordarci che scrive pro  
domo sua, e che il punto di vista da cui sì da a giudicare le cose d’Italia  
non è e non può essere il nostro. Bellissime le pagine sul Risorgimento, le 
fatiche della generazione postunitaria>>.

Queste osservazioni ci suggeriscono di rileggere la lettera inviata da 
Lipari, in data 29 febbraio 1928, da Carlo a Benedetto Croce: <<Illustre 
Senatore,  la consuetudine spirituale che da anni sono venuto stabilendo 
con  l’opera  sua  e  la  recentissima  lettura  della  “Storia  d’Italia”  mi  
spingono  a  chiedere  alla  Sua  cortesia  l’invio  in  estratti  delle  tre  note  
ricordate nelle annotazioni al suo volume>>.

I saggi richiesti da Carlo sono inseriti nel volume “Etica e politica” 
di  Benedetto  Croce,  pubblicato  all’inizio  del  1931.  Nello  scritto  “La 
concezione liberale come concezione della vita”, Croce sostiene che <<solo 
i moti liberali producono vere e proprie rivoluzioni. E laddove un regime  
autoritario,  quando  viene  rovesciato,  non  può  più  risorgere  quale  era 
innanzi,  lo  stato  liberale,  sembra  che  esso  risorga  in  perpetuo  con  
rinnovata giovinezza>>.

Nel saggio “Contrasti d’ideali politici dopo il 1870”, Croce si pone 
l’interrogativo:  <<E’  possibile  sostituire  al  concetto  della  libertà  un 
concetto diverso, o per lo meno compierlo e superarlo in un concetto più 
alto? Senza dubbio, risponde Croce, scetticismo ed aperte ribellioni sono 
insorti contro quell’ideale, ed ideali diversi od opposti sono stati esaltati e 
predicati, ma se noi guardiamo agli ideali opposti a quelli della libertà nel  
corso della storia recente, nessuno resiste alla critica come l’ideale della  
libertà, che rimane il principio direttivo per il pacifico e libero svolgimento 
della civiltà mondiale>>.

Nel saggio “Liberismo e liberalismo”, Croce riconosce che <<la 
formula  economica  del  liberismo  accomuni  il  carattere  e  l’origine  con 
quella politica del liberalismo, ma non si può conferire al liberismo valore  
di  regola o legge suprema della  vita  sociale,  e  convertirlo da legittimo 
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principio  economico  in  illegittima  teoria  etica,  ossia  in  una  morale  
utilitaria>>.  Spesso,  egli  aggiunge,  sui  provvedimenti  ed  ordinamenti 
economici  le  dispute  si  aggirano  <<sul  campo  che  sia  da  lasciare  
all’attività degli individui e quello in cui si deve esercitare l’azione dello  
stato>>, ossia sui due diversi ed opposti sistemi economici, il liberistico ed 
il socialistico, ma quale ordinamento liberistico non è da dire in qualche 
parte socialistico, ed all’inverso? Poiché la disputa circa il carattere di un 
provvedimento diventa se sia moralmente buono o cattivo, Croce conclude: 
<<Ben  si  potrà  con  la  più  sincera  coscienza  liberale,  sostenere  
provvedimenti  ed  ordinamenti  che  i  teorici  dell’astratta  economia 
classificano  come  socialistici,  e  parlare  finanche  di  un  socialismo  
liberale>>.

Rosselli  crede  che  sia  ripresa  da  Croce  l’ipotesi  inglese  di 
socialismo  liberale,  e,  nell’ultima  edizione  di  “Materialismo  storico  ed 
economia marxista”, trova anche la conferma che <<dopo più di vent’anni  
il  Marx  ha  perduto  in  gran  parte  l’ufficio  di  maestro;  perché,  nel  
frattempo, la filosofia storica e la dialettica sono risalite alle loro fonti e vi  
si sono rinfrescate e rinnovate per trarne vigore a più ardito viaggio; e,  
quanto alla  teoria politica il  concetto  di  potenza e  di  lotta  sembra ora  
tornato dalle classi allo Stato>>.

Alla  libertà  un confinato non può non pensare  profondamente  e 
drammaticamente; e Carlo pensa sempre più ad una lotta rivoluzionaria per 
la libertà del socialismo: è questo il secondo momento della sua riflessione. 
Allora  affronta  coraggiosamente  “Il  problema  italiano”,  e  si  prepara  a 
trattare  la  questione  governativa:  in  che  consista  il  mutamento  dalla 
monarchia alla  repubblica.  Questo programma politico è nel  fascicolo II 
dell’inserto VIII. <<Il problema italiano (Il problema della libertà: in che  
consista: repubblica):

Due posizioni, la comunistica o la socialista liberale – Perché si  
scarta la prima. Il significato della seconda - . il problema della libertà  
politica e  spirituale  è  fondamentale.  La  lotta  per  la  libertà  è  una lotta  
rivoluzionaria.  Il  liberalismo scaturito dalla rivoluzione.  La lotta per la  
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libertà è  insurrezione contro il  fascismo e  contro la  monarchia.  In  che  
senso siamo repubblicani.  Posto dei  socialisti  nella lotta  per  la  libertà.  
Insostenibile posizione marxista. Dopo tante sofferenze sarebbe bello poter  
promettere  il  Paradiso.  Ma  non  lo  possiamo.  Senso  di  responsabilità.  
L’odio antifascista conta mille volte più di tutte le speranze per l’avvenire.  
Come  si  deve  condurre  la  lotta  per  la  libertà.  Metodo  rivoluzionario.  
Unione. Comando unico.

L’organizzazione della libertà.
Problema  d’antagonismo  e  di  governo.  Ogni  generazione  deve 
rifare la sua esperienza. Decentramento, autonomia.
L’esperienza inglese. Questa libertà va presidiata.
Il problema del governo. Cioè problema dell’educazione:
I problemi della ripresa socialista.
1) Abbandonare la posizione marxista per conquistare la classe  

lavoratrice
2) Darsi una costituzione federativa 
3) Clima liberale all’interno
4) Rivedere la posizione nei confronti dello Stato
5) Problema sindacale
6) Necessità  di  riunirsi  e  di  dare  la  prova  tangibile  che  si  è  

imparata la lezione della disfatta
7) Lotta di classe>>.
Il 25 agosto 1928 scrive da Lipari alla madre: <<Oggi so quel che 

voglio e quel che sono; e pur non ignorando i miei limiti conosco le mie 
capacità. E’ per questa via, con questo combustibile morale, che la mia  
macchina fornirà il rendimento massimo>>.

Le questioni, che lo occupano in questi giorni e mesi, e di cui parla 
sono connesse con le sue riflessioni sul problema italiano e sulla libertà con 
un  governo  repubblicano,  nell’ambito  di  una  rivoluzione  ideologia  del 
socialismo.

Il  24 novembre 1928 scrive  a Nello:  <<Mi piacerebbe lavorare 
intorno a due o tre grossi problemi concreti sempre citati>>.
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Ma i problemi concreti  fanno parte degli  argomenti da trattare a 
proposito del socialismo liberale. Dai laburisti ha imparato che non si può 
preparare un programma politico d’ampio respiro.  Carlo ha in mente un 
proprio e sistematico lavoro; infatti nella corrispondenza ripete: <<Leggo 
sempre abbastanza, ma poco all’infuori del campo che m’interessa>>. Nel 
dicembre 1928 ha inizio un terzo momento quando, volendo fare i conti col 
marxismo,  passa  alla  stesura  del  suo  libro  sulla  rivoluzione  liberale  del 
socialismo;  infatti  la  posizione  da  difendere  è  la  socialista  liberale,  ma 
questa posizione ha bisogno di un appoggio culturale e di un riferimento 
politico.
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CAPITOLO SESTO

SOCIALISMO LIBERALE

Il confino 

Nel gennaio 1928,  dopo aver scontato i  dieci  mesi  di  carcere al 
quale il  Tribunale  di  Savona l’aveva condannato,  aver subito  una nuova 
assegnazione a confino per cinque anni, e passato l’abituale processo delle 
traduzioni,  Rosselli sbarcava nella nuova isola di relegazione che gli  era 
stata data come residenza forzata: Lipari, la principale delle isole Eolie.

Delle  varie  isole  di  confino,  quelle  appartenenti  al  gruppo delle 
isole Eolie, esse erano tuttavia le più civili. 

Ma Rosselli aveva avuto a Lipari una gioia più grande; quella di 
potervisi riunire, poco dopo il suo arrivo, con la moglie, che aveva portato 
con sé il primo dei bimbi, nato durante la prigionia del marito: Giovanni 
Giacomo, affezionatamente noto come il “Mirtillino”. La moglie, il figlio, 
la  possibilità  di  studiare,  dei  nuovi  amici;  che cosa  di  meglio  si  poteva 
desiderare?  Quei  primi  tempi  a  Lipari  con  il  suo  fresco,  diverso, 
interessante ambiente, sembrarono alla signora Rosselli un altro viaggio di 
nozze; una breve oasi di curiosa pace in mezzo ad una vita agitatissima.

Tutto  questo,  tuttavia,  non  diminuiva  il  fatto  che  la  prigione,  è 
prigione sempre. Ben presto Rosselli cominciò a sentire acutamente quelli 
che erano i limiti del confino, a soffrire, a reagire contro di essi.

Senz’altro, la prigione ed il confino, anche se esaltano l’uomo al di 
sopra di se stesso nel momento del sacrificio sono veramente nell’assieme 
strumenti  per  far  ciò  per  cui  furono  immaginate;  per  punire,  umiliare, 
comprimere la personalità. E Rosselli non accettò mai umiliazioni del suo 
io profondo.

Quest’umiliazione Rosselli ha chiamato con quel suo stile <<vita 
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da pollaio; falsa apparenza di libertà>>; <<No, no, non sono nato per il  
pollaio>>.

No,  contro  l’acquiescenza,  contro  la  prigione,  contro  la 
cristallizzazione  mentale,  Rosselli  doveva  prendere  posizione 
continuamente,  in  quei  mesi  di  confino.  Contro  l’acquiescenza  Rosselli 
lottò prendendo sempre posizioni che facessero vedere com’egli restava lo 
stesso antifascista di sempre.

Contro l’ambiente, Rosselli lottò scegliendo come amici uomini che 
sentivano come lui  la  lotta  antifascista,  che  avevano interessi  mentali  e 
morali analoghi ai suoi.

Con  Rosselli  erano  venuti  al  confino  Parri  e  Silvestri.  Con  essi 
continuava la relazione d’affettuosa amicizia contratta in prigione, variata e 
fatta  più profonda dall’acquisita  libertà.   A queste amicizie ed influenze 
altre nuove se n’associavano. 

Quelle che Rosselli chiama le sue scoperte sono: Gioacchino Dolci, 
giovane  operaio  romano;  Paolo  Fabbri,  contadino  di  Molinella;  un 
sognatore sentimentale di nome Porcelli.

Questi, insieme con i due, Emilio Lussu e Francesco Fausto Nitti, 
erano i frequentatori ordinari della casa Rosselli.

Accanto  alle  consolazioni  dell’amicizia,  c’erano pur  quelle  della 
vita mondana. Carlo studiava il tedesco insieme con un gruppo di confinati, 
sotto la guida di un giornalista sloveno e cristiano, Kralj.

In  generale,  la  casa  di  Rosselli  era  frequentatissima,  e  Rosselli 
riusciva  molto  simpatico.  Quest’unanimità  di  simpatie  era  tanto  più 
notevole, giacché egli era in un certo senso privilegiato – con una casa, una 
famiglia,  una tranquillità economica - in confronto di una massa per cui 
numerosi  erano  gli  stenti.  Ed  in  un  ambiente  di  comune  prigionia, 
facilmente i privilegi anche piccoli provocano inevitabili ostilità. Nessuna 
traccia di questa nei riguardi di Rosselli: un via vai continuo in casa. La 
semplicità,  la  bontà  naturale  di  Rosselli  mettevano    immediatamente  i 
rapporti sul piano umano, su un piano di fondamentale uguaglianza.

Come avevo accennato alla fine del capitolo precedente, alla fine 
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del 1928 ha inizio un terzo momento della riflessione rosselliana, la quale 
aveva dato i primi spunti durante il carcere a Como e stava per avere un 
approdo conclusivo al confino di Lipari.

Verso la  metà del  1928 usciva  a Parigi,  pubblicata da Alcan,  la 
seconda edizione francese dell’opera di Henri De Man, “Zur Psychologie 
des Socialismus”, con il titolo “Au delà du marxisme”.Qualche mese dopo 
André Philippe pubblicava a Parigi il suo opuscolo “Henri De Man et la 
crise doctrinale du socialisme”, nel quale erano esposte le tesi sostenute da 
De Man al congresso dei socialisti neo – fabiani di lingua tedesca, tenuto in 
Germania nel maggio 1928.

L’opera di De Man suscitò commenti e discussioni, e riaccese le 
polemiche sulla crisi del marxismo tra moderati e rivoluzionari. In Italia, su 
consiglio di Benedetto Croce, nel maggio 1929 vide la luce la traduzione 
italiana, a cura di Alessandro Schiavi, un amico di Carlo Rosselli, con il 
titolo “Il superamento del marxismo”.

Rosselli legge nel dicembre 1928 l’edizione francese, “Au delà du 
marxisme”, e riassume quest’opera in 28 pagine, raccolte nel fascicolo uno 
dell’inserto ottavo. Dopo la prima lettura del testo di De Man, Carlo dà 
questo giudizio complessivo: <<Ecco un libro, anzi, ecco il libro, il mio  
libro, il libro che avevo tante volte sognato di scrivere. E’ la confessione  
coraggiosa, onesta, acutissima di un marxista disincantato, o meglio di un 
socialista convinto e praticante che vede volatizzarsi il verbo marxista alla  
luce dei fatti. Solo ora l’ho potuto leggere io. Detto dell’autore, diciamo 
delle  sue  idee  essenziali.  Ma prima occorre  fissare  l’indice  su un fatto 
essenziale:  questa  è  la  prima  grande  critica  dissolvente  del  socialismo 
scientifico  per  opera  di  un  socialista  appassionato.  Era  ora.  Perché  le  
critiche  verso  i  movimenti  vivi  e  vitali  riescono  ad  incidere  solo  se  
pronunciate dall’interno da parte di persone insospettabili. Nel movimento  
socialista l’eretico ha diritto di cittadinanza solo a patto di essere il primo  
nell’azione concreta e nei sacrifici. Perché non ha diritto di togliere alle  
masse  qualche  illusione  se  non  chi  per  queste  masse  e  fra  queste  ha 
dedicato la vita.
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Il  compito  che  egli  si  propone  con  questo  libro  è  orgoglioso:  
liquidazione  del  marxismo,  per  riavvicinarsi  ad  una  concezione  che 
riponga  al  primo  piano  l’uomo  in  quanto  soggetto  di  una  reazione  
psicologica. Ma l’autore ci avverte che egli ha preferito esporre le sue idee 
in una forma che ponga nel modo più netto in intero tutto ciò che separa la  
sua  concezione  da  quella  marxista.  E  ciò  per  due  motivi:  desiderio  di  
sincerità  e  speranza di  assicurargli  un effetto  maggiore.  La  sua  critica  
vuole essere piuttosto una critica al marxismo>>.

L’opera di De Man esercitò una forte impressione su Rosselli,  e 
recentemente  Nicola  Tranfaglia  in  un saggio  “Sul  socialismo liberale  di 
Carlo Rosselli” ha ripetuto che egli considera “Socialismo liberale” nella 
parte ricostruttiva come una sorta di adattamento dell’opera di De Man.

E’ da esaminare come Carlo riassume e commenta le varie parti 
dell’opera di  De Man: “La crisi  del marxismo”, <<pagine acutissime>>; 
“L’inferiorità della classe operaia”, <<l’unica parte del libro che convince 
poco>>;  “I  fini”,  <<il  tentativo  di  spiegare  scientificamente  l’adesione 
delle  masse  all’ideale  socialista,  facendo  ricorso  ai  dettami  della  
psicologia freudiana, non mi pare anche qui molto felice>>; “Il posto degli 
intellettuali”, <<E’ un capitolo confuso. Il libro da questo punto di vista è 
difettoso. Si richiama ai fabiani>>. <<Occorre trasformare la società da 
acquisitiva  in  funzionale>>;  “L’imborghesimento  proletario”,  ma 
<<elevazione  quantitativa  dei  bisogni  culturali  nel  laburismo>>;  “La 
dottrina”, <<è la parte più originale del libro e più personale>>; “Critica 
dell’edonismo  economico  marxista”,  <<è  una  posizione  veramente 
originale che richiederebbe però una dimostrazione vigorosa logica>>; “La 
classe”,  <<è una nozione sociale>>.  “Il  determinismo marxista”,  <<con 
un’abile  dimostrazione  De  man  dimostra  il  fallimento  delle  previsioni  
marxiste>>; “Marxismo puro o volgare”, <<ricordare quanto scrivevo pure 
io>>; “Il suo credo”, <<non è riformista, per lui fascismo e bolscevismo 
vogliono la felicità delle masse, ma per pura politica di potenza>>.

Rosselli  nel  leggere  l’opera di  De Man sulla  crisi  del  marxismo 
crede  di  trovare  in  essa  un  solido  sostegno  dottrinale  per  combattere  il 
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revisionismo di Rodolfo Mondolfo ed andare aldilà del marxismo. 
Seguendo la citata traduzione dell’opera di De Man (Il superamento 

del marxismo) questi propone una soluzione unitaria d’origine Fabiana, per 
permettere rapporti fruttuosi tra il socialismo operaio ed il socialismo degli 
intellettuali:  <<I  fabiani,  infatti,  partivano  dall’idea  giustissima  che  gli  
intellettuali  costituivano  già  la  classe  dominante  in  quanto  che  essi  
adempivano  la  funzione  di  dominio.  Quindi,  per  attuare  il  socialismo,  
basterebbe  convertire  gli  intellettuali,  inducendoli,  con  la  persuasione 
individuale, a mettere il meccanismo sociale che essi manovrano a servigio 
della comunità, e ad enucleare così lo Stato, fino al punto da trasformarlo 
gradualmente in un’organizzazione per la community>>.

Rosselli interpreta l’opera di De Man come un contributo per capire 
l’orientamento  fabiano  del  laburismo  inglese,  e  n’accetta  la  parte 
antimarxista come logica conseguenza.

A dire di De Man, socialismo e comunismo avevano alle spalle la 
letteratura  socialista  tedesca,  la  quale  come  sosteneva  Roberto  Michels, 
ricalcava le sue espressioni sulla terminologia militare. Si capisce, aggiunge 
De Man,  che una tale  concezione militare  tedesca  ripugni  all’Inglese,  il 
quale,  sia conservatore o socialista,  invece <<considera l’organizzazione 
politica e giuridica come un mezzo per attuare fini individuali e mantenere  
intatti i diritti individuali>>. <<L’Inglese non conosce disciplina di partito  
ed è fiero che i suoi partiti – al pari dei suoi sindacati – siano organizzati  
secondo  un  principio  autonomista  e  federalista>>.  <<Quando  l’Inglese 
difende gli interessi di classe, lo fa per sé; quando vuole conquistare per la  
classe  operaia  un  avvenire  migliore,  crede  di  obbedire  ad  un 
comandamento  etico  –  personale>>.  <<Il  Labour  Party  condivide  le  
aspirazioni  pacifiche  del  socialismo,  che  vuole  evitare  la  guerra,  
organizzando  l’Europa  ed  il  mondo  in  un’unità  giuridica 
supernazionale>>. 

Carlo è d’accordo che un partito socialista democratico dovrebbe 
avere come modello il partito inglese, e quindi a Lipari continua a seguire le 
vicende del  partito  laburista.  La notizia  delle  elezioni  in  Gran  Bretagna 
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fissate per il maggio 1929 gli suggerisce di riprendere in mano il libro di J. 
Ramsay MacDonald, dal titolo “Direttive politiche per il Partito del lavoro”, 
pubblicato a Milano nel 1924. MacDonald sosteneva che la concezione di 
classe finiva per considerare il proletariato un mondo da tenersi sotto tutela. 
Il Labour Party, invece, per propagare il socialismo aveva inteso formare 
un’associazione politica del lavoro distinta dagli altri partiti, basata sopra 
idee di ricostruzione sociale e sostenuta da persone di tutti i ceti e gradi 
della  vita.  Il  Partito  del  Lavoro  era  ormai  diventato  una  combinazione 
d’unioni operaie, di società cooperative e socialiste, di società professionali 
e di partiti laburisti locali.

MacDonald rivendicava nel  capitolo III  una concezione laburista 
della  società,  e  sosteneva  che  <<in  una società  bene  ordinata  le  classi  
professionali od operaie devono essere il completamento l’una dell’altra e 
alleati  naturali  nel  governo  dello  Stato>>.  La  guerra  aveva  spinto  a 
rivedere  in  particolare  l’antagonismo  tra  classe  media  e  classe  operaia; 
soltanto  l’unione  e  la  solidarietà  avrebbe  rafforzato  entrambe  le  classi. 
Quest’intesa poteva essere raggiunta con una nuova concezione del lavoro 
nella  società,  e interpretando il  progresso come lo sforzo di  tutta la vita 
della società verso la libertà. Il Partito del Lavoro mirava ad una società a 
reciproco  aiuto  ed  a  diverse  funzioni  tutte  ispirate  a  concetti  di  bene 
comune.

Questo discorso politico è recepito da Carlo Rosselli,  soprattutto 
quando MacDonald  precisava che  per  il  Partito  del  Lavoro  pervenire  al 
governo non voleva dire pervenire al potere. Questo partito considerava il 
Parlamento com’espressione della  vita  civica della società,  e la  pubblica 
opinione  come  l’unica  creatrice  di  cambiamenti  duraturi;  il  Partito  del 
Lavoro intendeva adattare il Parlamento alle nuove funzioni di governo per 
realizzare una democrazia intelligente ed una rappresentanza effettiva; per il 
Partito del Lavoro governare voleva dire interessarsi ai problemi vitali della 
società ed ordinarla a sicura libertà; il suo programma era un nuovo ordine 
sociale.

La  posizione  laburista,  condivisa  da  Rosselli,  era  esposta  nella 
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“Conclusione”: il Partito del Lavoro impostava una solida politica nazionale 
capace di abbracciare gli interessi della gran massa del popolo lavoratore e 
gli  interessi  di  tutte  le  classi  che  sono utili  alla  società.  Nell’assemblea 
rappresentativa  dovevano trovare  posto gruppi  differenti  ed opposti,  con 
proprie  filosofie  dello  Stato.  Era  il  Parlamento  a  divenire  nazionale, 
accogliendo la rappresentanza di tutte le tendenze politiche che lavorano in 
libertà.

Rosselli a Lipari, condannato dal partito nazionale fascista, è uno 
sconfitto,  ma,  forte  delle  sue  convinzioni  politiche,  dopo  una  lunga 
riflessione  scrive  il  suo  “libro”nell’intento  di  attribuire  alla  dottrina 
marxista una grave responsabilità nel fallimento del movimento socialista 
italiano; propone così una rivoluzione morale fatta in nome della libertà.

Gli studiosi di Rosselli,  come rileva a ragione Salvo Mastellone, 
non hanno evidenziato la concomitanza tra la stesura del suo libro a Lipari 
nella prima metà del 1929 e la ripresa politica dei laburisti in vista delle 
elezioni del 1929.Scrive alla madre il 24 febbraio: <<Le mie migliori ore di  
lavoro sono la sera, quando mi riesce di piazzarmi alle nove-dieci>> e, 
proprio perché rivive le speranze del 1924 nel Labour Party, riprende in 
considerazione il volume “La rivoluzione liberale” di Gobetti,  pubblicato 
nel 1924, edita dall’editore Cappelli di Bologna.

Anche Gobetti nel suo libro indicava un programma di lavoro, ma 
nella  concisa  introduzione  chiariva:  <<Se  ci  richiedono  dei  simboli:  
Cattaneo invece di Gioberti, Marx invece di Mazzini>>.Nella seconda parte 
del  libro  erano  sottolineati  i  torti  della  teoria  liberale  e  l’immaturità 
democratica.  Esaminando,  poi,  “La  lotta  politica”  condotta  dai  diversi 
partiti, Gobetti, a proposito dei socialisti parlava della loro tragicommedia 
dell’indecisione,  e  per  lui  il  maggior  responsabile  era  Filippo  Turati,  il 
quale riteneva possibile arrivare pacificamente ad un mutamento radicale 
economico, aderendo alla rivoluzione con le parole.

Polemico anche il capitolo VI su “Lo spirito del partito d’azione”, 
accusato di  non aver avuto altra  risorsa per  decenni,  fuor  di  una banale 
campagna  moralizzatrice.Secondo  Gobetti:  <<la  critica  dei  giovani  
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repubblicani al  fascismo corruttore coincide oggi con la nostra, ma nel  
momento in cui bisognerà scegliere tra uguaglianza e libertà la guida di  
Mazzini non li trarrebbe certo dall’equivoco, perché nel mazzinianismo il  
nucleo centrale resta una dottrina democratica conservatrice>>.

Rosselli  non dimentica neanche la lettera inviata al giornale “La 
libertà”  da  Piero  Gobetti:  <<Bisogna aver  il  coraggio di  affermare  che  
questa è l’ora di Marx. Il materialismo storico e la teoria della lotta di  
classe  sono  strumenti  acquisiti  per  sempre  alla  Scienza  Sociale  e  che  
bastano alla sua gloria di teorico>>. 

Rosselli  egualmente  intende  scrivere  un  libro  di  teoria  liberale 
contro il fascismo, ma questo suo libro ha un’altra finalità; egli mira ad una 
rivoluzione  liberale  del  socialismo,  e  scrive  nella  prefazione:  <<Questo 
libero vuol essere la confessione esplicita di una crisi intellettuale che io so  
molto  diffusa  nella  nuova  generazione  socialista>>.  Ma  quale  metodo 
seguire nella  stesura di  questo libro? Una via idealistica oppure una via 
positivista?

Il 24 novembre 1928 Carlo spiega da Lipari alla madre, volendo 
affrontare  il  problema  delle  autonomie:  <<Ecco  perché  Cattaneo 
m’interessa. Si è parlato sino alla noia di regione e di regionalismo, di  
decentramento  istituzionale,  ma  troppo  astrattamente,  senza  riferimento  
agli  interessi  veri,  reali,  viventi,  cui  effettivamente  occorre  dare 
quell’articolazione che oggi difetti loro completamente>>.

Delle opere richieste alla madre tra il dicembre 1928 e il gennaio 
1929,  certo  è  l’arrivo  del  volume  di  Alessandro  Levi,  “Il  positivismo 
politico di Carlo Cattaneo”, un saggio metodologico d’ampio respiro, nel 
quale  Levi  discuteva  dell’idealismo  etico  di  Mazzini  e  del  positivismo 
umanistico di Cattaneo, ma, riproponendo la propria fede nel principio della 
libertà, sembrava ricordare a Carlo che bisognava ispirarsi alle idee sociali e 
politiche del Cattaneo, improntate a coraggioso amore d’ogni progresso.

Nel primo capitolo Levi rilevava che il pensiero politico di Mazzini 
discende da un concetto dell’umanità e perviene all’unità d’Italia, invece il 
pensiero del Cattaneo muove dall’osservazione attenta di dati geografici, di 
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tradizioni  storiche,  e  sale  di  grado  in  grado,  all’idea  della  federazione 
italiana, per sollevarsi di qui all’auspicio degli Stati Uniti d’Europa. Levi 
proponeva  una  filosofia  politica  come  sintesi  tra  l’idealismo  etico  del 
Mazzini  ed  il  positivismo  umanistico  del  Cattaneo,  tutto  animato  dal 
principio di libertà e da un’ispirazione storicistica.

Questa sintesi  tra  Mazzini  e  Cattaneo è il  riflesso della  filosofia 
della socialità dello stesso Levi, tesa a sviluppare la personalità in armonia 
con gli scopi che si propone la società. Levi con la sua personalità e con i 
suoi studi sembrava dire a Rosselli, confinato a Lipari, che <<l’evoluzione 
economica e le idee democratiche hanno fatto sì che lo Stato moderno sia  
sempre  più  aperto  alle  suggestioni  dei  bisogni  e  delle  idealità  delle  
differenti  classi  sociali,  e  che  il  concetto  stesso  di  società  civile  debba  
includere  come  componente  importante  le  classi  lavoratrici>>.  In  altre 
parole, per studiare e valutare la progressiva espansione della società civile, 
Levi consigliava di tenere conto dello storicismo sociale e del liberalismo 
positivo. Rosselli sapeva bene, però, che prima di tutto doveva fare i conti 
con il marxismo revisionistico.

Il manoscritto 

Come “Appendice” al  testo “Socialismo liberale” è pubblicato il 
breve scritto “I miei conti col marxismo in tredici punti”.

I  conti  col  marxismo,  chiarisce  Rosselli,  <<li  vado  facendo  da 
parecchi anni sotto la scorta di molti nemici, in compagnia di pochi eretici  
amici.Voglio  renderne  conto  qui  prima di  tutti  a  me  stesso,  poi  a  quei  
compagni di destino che non credono terminate alle Alpi le frontiere del  
mondo. Sarò chiaro, semplice, sincero>>.

Questo breve testo articolato in “XIII tesi”, con grafia che si può 
datare  inizio  1929,  è  inserito  nel  fascicolo  I  del  manoscritto  italiano 
“Socialismo liberale”.

Dette “XIII tesi” possono aiutarci a seguire l’elaborazione iniziale 
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del libro di Carlo Rosselli.
La tematica proposta è molto ampia, ma probabilmente segue un 

altro  ordine  d’idee,  più  deduttivo.  Questo  nuovo  ordine  d’idee  si  può 
ricavare dall’indice di “Socialismo liberale”, concepito in dodici saggi: Il 
sistema  marxista,  La  religione  marxista,  Il  movimento  operaio,  Il 
revisionismo;  Marxismo  e  revisionismo  in  Italia,  La  crisi  intellettuale; 
Superamento  del  revisionismo,  Superamento  del  marxismo,  Socialismo 
liberale,  Lotta  per  la  libertà,  L’ideologia  per  un  nuovo  socialismo,  La 
pratica per un nuovo socialismo. Nella stesura definitiva,  che avvenne a 
Parigi,  alcuni  fascicoli  furono  accorpati,  così  il  testo  fu  ridotto  ad  otto 
capitoli.

La “Cassetta numero 1” del Fondo Rosselli, con il manoscritto di 
“Socialismo liberale”, contiene nove fascicoli, uno in più rispetto agli otto 
capitoli  del  libro  “Socialismo  liberale”  pubblicato  da  John  Rosselli.  La 
prima stesura del capitolo VI, inserita nel fascicolo VI, che si pubblica nel 
“Appendice”, tra i manoscritti inediti, termina così: <<Prima di chiudere 
questo  breve  saggio  sul  socialismo  liberale  io  vorrei  indicare  
sommariamente quelli che mi paiono gli estremi dell’abito mentale dello  
stato d’animo del socialista liberale. Il socialista liberale non crede alla  
dimostrazione scientifica, razionale, della soluzione sociale, e neppure alla  
storica necessità del suo avvento. Egli non s’illude di possedere il segreto  
dell’avvenire, non crede di possedere la verità assoluta, ultima, definitiva,  
non china la fronte a dogmi di nessuna specie>>. Questo fascicolo VI ha 
dato il titolo alla stesura definitiva del libro scritto da Carlo a Lipari nella 
prima metà del 1929, e rielaborato a Parigi dopo la fuga.

Lo scritto di Carlo Rosselli,  “Socialismo liberale”, per l’appunto, 
uscì in francese a Parigi nel 1930 e la traduzione in italiano a Firenze nel 
1945; soltanto nel  1973 è stato pubblicato,  nel  volume “Opere  scelte  di 
Carlo Rosselli”, il manoscritto italiano “Socialismo liberale”. Questo testo è 
stato  inserito  nella  Nuova  Universale  Einaudi  con  un’introduzione  di 
Norberto Bobbio, il quale ha affermato: <<Socialismo liberale, scritto al  
confino di Lipari, fra il 1928 ed il 1929, è, non diversamente dalle note del  
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carcere di Gramsci, una riflessione dopo la sconfitta, tanto da apparire,  
oltre che un abbozzo di teoria, un coraggioso esame di coscienza>>.

Questo  libro,  formato  dai  fascicoli  scritti  a  Lipari,  e  rivisti  in 
Francia,  non  è  da  leggere  con  lo  stesso  occhio  degli  articoli  scritti  per 
giornali e riviste. Carlo a Lipari parla soprattutto con se stesso, perché non 
ha la  certezza di  pubblicare i  suoi foglietti,  e nemmeno la possibilità  di 
rivolgersi ad una struttura dei partiti, perciò formula una proposta politica 
senza sapere a chi inoltrarla.

Giunto in Francia, Rosselli, invia una lettera al Ministro francese 
degli  affari  esteri,  per  chiedere  il  permesso  di  recarsi  in  Inghilterra  ad 
accompagnare la moglie inglese. Dietro la minuta di questa lettera getta giù 
una prima bozza di prefazione alle sue note scritte a Lipari.

Questa bozza, stilata con l’orgoglio della fuga da Lipari, ha un tono 
piuttosto presuntuoso.  Il  suo discorso verte su il  socialismo italiano e si 
articola in sede teorica ed in sede pratica. In sede teorica Rosselli è d’avviso 
che il  marxismo, quale dottrina,  non sia più necessario al  socialismo; in 
sede pratica prevede per il socialismo aprirsi nel futuro nuove prospettive di 
responsabilità  governative;  in  tal  senso  le  esperienze  negative  del 
socialismo  italiano  dovrebbero  essere  tenute  in  considerazione  dopo  la 
caduta del fascismo. Egli si augura che il suo libro possa inserirsi nella più 
vasta compagnia d’opere sulla crisi del socialismo europeo.

Carlo in Francia rivede le note scritte nella prima metà del 1929 per 
adeguarle  all’ambizioso  proposito  di  recare  un  contributo  alla  crisi  del 
socialismo europeo, deve perciò ampliare, correggere le prime parti del suo 
libro. In questa seconda stesura egli utilizza meglio gli appunti delle letture 
fatte durante il periodo 1927-28. Carlo si rende conto che deve limitare il 
raggio  delle  proprie  intenzioni.  Scrive,  pertanto,  una  seconda  bozza  di 
prefazione,  dove  dichiara:  <<Questo  libro  è  dovuto  ad  uno  dei  
rappresentanti  della  giovane  generazione  socialista,  ma  nasce  dalla  
tragica esperienza del moto operaio italiano>>. Secondo il giovane autore, 
uno dei massimi fattori dell’impotenza socialista di fronte alla violenza del 
fascismo è stata la crisi del marxismo, ancorato al concetto integralista della 
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lotta di classe. Nella seconda bozza si accenna ad un’ipotesi ricostruttiva 
che prevede il superamento del marxismo per porre il movimento operaio in 
armonia con la reale pratica politica 

Quando  ha  quasi  terminato  la  seconda  stesura  del  manoscritto, 
Carlo stila la terza bozza di prefazione, ma tiene a dichiarare che il  suo 
<<libro affronta da un punto ricostruttivo la crisi ideologica e pratica del  
socialismo contemporaneo>>.  In  questa  terza  bozza  di  prefazione  <<ne 
sorte fuori una posizione socialista nuova e rinnovata che riassume in sé,  
integrandoli  e  correggendoli  vicendevolmente,  i  valori  essenziali  
dell’ideologia liberale e dell’ideologia sociale>>.Sottolinea così la formula 
dottrinale di un “socialismo liberale”.  Il  discorso ha ormai un’estensione 
storica ed una consapevolezza dottrinale: <<L’Autore traccia di scorcio la  
storia del  marxismo dalle prime dogmatiche e messianiche formulazioni  
fino agli estremi adattamenti revisionistici, tuttavia l’intento è un’attestarsi  
a quella che è la realtà attuale del mondo operaio, per poi fissare alcune  
direttive  essenziali  della  socialdemocrazia  al  momento  delle  nuove 
responsabilità di governo>>.

Carlo  vede,  quindi,  nel  futuro  la  vittoria  della  socialdemocrazia, 
quale  forma  di  governo.  Egli  non  si  ferma  alla  critica  e  tenta  la 
ricostruzione, anzi, precisa, demolisce solo per ricostruire.

Il  giovane  socialista  italiano  è  convinto  che  il  suo  libro 
<<costringerà a pensare ed a rivedere vecchi problemi con animo nuovo  
sgombro  da  pregiudizi,  da  dogmi>>.  Rileggendo  la  stesura  dei  capitoli 
Rosselli è consapevole di lanciare un libro di discussioni e di battaglia; è 
forse questa la definizione più significativa del suo libro.

Questo libro, scrive nella definitiva “Prefazione”, è stato <<scritto 
nascostamente a Lipari, isola di deportazione fascista, pochi mesi prima 
dell’evasione;  opera,  quindi,  di  un  deportato,  sottoposto  a  frequenti  
perquisizioni.  Senza dubbio questa formula (socialismo liberale) sembra 
racchiudere una contraddizione, poiché il socialismo sorse come reazione  
al liberalismo soprattutto economico, ma, osserva Carlo, dall’Ottocento ad 
oggi, le due posizioni antagoniste sono andate lentamente avvicinandosi. Il  
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liberalismo  si  è  progressivamente  investito  del  problema  sociale,  ed  il  
socialismo è venuto acquistando una sensibilità nuova per i  problemi di  
libertà>>.

Dal manoscritto della Prefazione a “Socialismo liberale” Rosselli 
ha cancellato alcune righe.

Il  testo  politico  “Socialismo  liberale”  di  Carlo  Rosselli  è  una 
riflessione approfondita fatta tra il carcere e l’esilio. Questo testo politico 
nasce dopo attente letture e con riferimenti precisi ad autori ed a problemi.

Carlo Rosselli nella prefazione a “Socialismo liberale” replica che 
il suo libro è la <<confessione esplicita di una crisi intellettuale, fatta con 
franchezza assoluta>>.

Nel dicembre del  1930 uscì  a  Parigi,  edito dalla  libraire  Valois, 
“Socialisme  liberal”  di  Carlo  Rosselli.  La  pubblicazione  in  francese  di 
Rosselli  non  piacque  agli  esponenti  dell’antifascismo  italiano,  e,  in 
particolare, ai socialisti ed ai comunisti.

Claudio Treves sul numero del 15 gennaio 1931 di “La libertà”, 
organo  della  Concentrazione  antifascista,  con  lo  pseudonimo di  Rabano 
Mauro, respinse senza esitazione le tesi di Rosselli, accusandolo d’essere né 
un liberale, né un socialista: per Treves bisognava sempre rifarsi al nocciolo 
economico. Rosselli, aggiungeva Treves, non si contenta della revisione del 
marxismo, chiede il ripudio totale: <<Ora come potrebbe avvenire cotale  
ripudio del marxismo di fronte al fascismo, se la lotta presente si qualifica  
storicamente tra marxismo e fascismo?>>.

Aldo Agosti ha ricordato, in un saggio, che Togliatti,  avverso ai 
socialdemocratici  da  lui  chiamati  socialfascisti,  su  “Stato  operaio”  del 
settembre 1931, sotto lo pseudonimo d’Ercoli liquidò Carlo Rosselli, quale 
dilettante da poco, privo d’ogni formazione teorica seria.

Ha  scritto  l’Agosti  che,  per  confutare  ogni  pretesa  originalità, 
Togliatti  dà  mano  ad  una  stroncatura  feroce  di  “Socialisme  liberal”, 
giudicato <<magro libello antisocialista, e niente più; non solamente ha la 
superficialità  della  derivazione  dalla  filosofia  neo-idealistica,  ma  ha  la 
pretesa di essere una traduzione di questa filosofia in termini di dottrina 
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sociale, di catechismo politico>>. E’ una critica demolitoria.
Nel 1945, dopo la caduta del fascismo, nella “Collezione Giustizia 

e Libertà”, diretta da Aldo Garosci, usciva la traduzione italiana del testo 
francese. Il volume di 168 pagine era preceduto da una lettera della moglie, 
Marion  Rosselli,  datata  novembre  1944,  nella  quale  si  precisava  che, 
durante il confino a Lipari, prima della fuga all’estero, Carlo <<si volse ad 
un lavoro di pensiero, intuendo vagamente che l’occasione difficilmente si  
sarebbe  ripresentata.  Fu  così  che  egli  annotò  le  idee  che  lo  avevano  
sempre  accompagnato  nell’iscriversi  e  più  tardi  nel  lasciare  il  partito  
socialista>>.  Ed  aggiungeva:  <<I  regolamenti  del  confino  non 
permettevano  di  scrivere  su  argomenti  politici.Il  solito  ripostiglio  del  
manoscritto era l’interno di un pianoforte molto malandato e stonato che  
Carlo  aveva  avuto  la  fortuna  di  noleggiare.  Era  l’unico  strumento 
nell’isola. Quando una preoccupazione maggiore del solito s’impossessava 
di noi,  il  manoscritto migrava per un certo periodo nelle conigliere del  
giardino. Quando il libro fu finito, ed il titolo trovato, fui io a trasfugarlo  
fuori di Lipari e poi fuori d’Italia>>.

In  appendice  al  volume  “Socialismo liberale”,  seguiva  una  nota 
dell’Editore,  ossia  di  Aldo  Garosci:  <<Socialismo  liberale  è  un  libro 
polemico,  che  non  s’intende  nella  sua  struttura  se  si  stacca  totalmente  
dalla biografia di Carlo Rosselli, e specialmente da quella fase della sua  
vita nella quale egli esercitò la sua azione e la sua critica nei confronti  
della  corrente  moderata  del  socialismo  tradizionale.  Prima  della  crisi  
Matteotti,  prima  del  confino,  i  temi  che  formano  la  trama  italiana  del  
“Socialismo  liberale”  di  Rosselli  erano  stati  già  da  lui  ampiamente  
spiegati e sostenuti>>.

Il 9 agosto 1945 su “Italia libera” Guido Calogero pubblicava la 
recensione  alla  traduzione  italiana  di  “Socialisme  liberal”.  Calogero  gli 
rimproverava di non aver criticato a fondo il liberalismo di Croce e di aver 
concepito la sintesi di liberalismo e di socialismo senza riuscire a giungere 
ad una logica integrazione dottrinale.

Il  testo  di  Rosselli  del  1930,  tradotto  quindici  anni  dopo,  non 
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piacque a Benedetto Croce. Nei quaderni della critica dichiarò che Rosselli 
si era lasciato prendere dalle soluzioni facili, non valutando i programmi del 
socialismo e del liberalismo, ma soltanto accostandoli.

Nel 1944 erano usciti a Napoli “Scritti politici ed autobiografici di 
Carlo  Rosselli”,  con  un’affettuosa  prefazione  di  Gaetano  Salvemini. 
Salvemini non inserì brani di “Socialisme liberal”, perché gli sembrava un 
testo troppo teorico.

Nella “Vita di Carlo Rosselli” pubblicata da Aldo Garosci nel 1945, 
il capitolo V era dedicato a “Lipari ed il socialismo liberale”. Nel gennaio 
1928 Carlo Rosselli lottò nel confino di Lipari contro la cristallizzazione 
mentale, scrivendo Socialismo liberale, il suo solo libro organico, ordinato 
da lui stesso. “Socialismo liberale”, secondo Garosci, non risente quasi in 
nulla delle condizioni particolari del confino: <<E’ un libro di teoria, di  
revisione,  d’azione,  che  potrebbe  essere  stato  scritto  completamente  da  
ogni contatto con il mondo umano del confino. Protagonisti sono le grandi  
forze e passioni che sconvolgono la società moderna e l’uomo d’azione.  
Nel complesso “Socialismo liberale” è il libro solitario di un solitario; una 
discussione con se stesso in  cui  sì  da fondo ad un mondo.  “Socialismo  
liberale” riprende e si annoda ai temi svolti da Rosselli al tempo della sua  
laurea, condotti a convergere in una profezia profonda: la congiunzione 
necessaria delle esigenze socialiste e della pratica liberale; un riscatto del  
paese italiano attraverso l’opera di un socialismo liberale, liberato a sua  
volta da ogni ipoteca marxista>>.

Nicola  Tranfaglia  nella  Rassegna  di  storia  contemporanea  del 
gennaio-marzo 1972,ha pubblicato un lungo articolo, “Carlo Rosselli  dal 
processo di Savona alla fondazione di GL”, ed il terzo paragrafo è dedicato 
al  testo  manoscritto  di  “Socialismo  liberale”:  <<A  livello  ideologico 
generale, la critica che muove Rosselli al pensiero di Marx non contiene  
elementi  di  novità,  né  rispetto  a  quanto  il  revisionismo  europeo  aveva 
messo in luce, né rispetto a quel che lo stesso Rosselli aveva scritto negli  
articoli  del  1923-24>>.  Con  tono  molto  critico  aggiunge:  <<”Il  
superamento del marxismo” s’intitola il  V capitolo del libro di Rosselli,  
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l’inizio della parte costruttiva nel pamphlet di Lipari. L’unica maniera di  
trarre  correttamente  tutte  le  conclusioni  della  battaglia  revisionistica,  
secondo l’autore, è il  rifiuto del marxismo come bussola del movimento  
operaio, lo sbocco del revisionismo verso un liberalismo moderno che dia  
un peso preponderante al problema sociale. Confluiscono in una sintesi,  
vaga certo e generica, tutti i motivi fondamentali dell’ideologia giovanile  
di Rosselli, come delle letture o riletture in carcere o al confino>>.  

Diciotto anni dopo la traduzione in italiano di “Socialisme Liberal”, 
è uscito, nel 1973, il primo volume delle “Opere scelte di Carlo Rosselli”, a 
cura del figlio John Rosselli con prefazione di Aldo Garosci che raccoglie, 
oltre gli scritti più importanti, anche il manoscritto italiano di “Socialismo 
liberale”. Questo manoscritto, lasciato in Francia insieme con le altre carte 
al  momento  dell’invasione  tedesca  del  1940,  era  stato  recuperato  dalla 
famiglia Rosselli dopo la fine della guerra. 

John Rosselli, che ha curato il testo italiano, ha premesso una nota 
editoriale:  <<Il  manoscritto  italiano  sembra  rappresentare  una  seconda 
stesura  fatta  probabilmente  a  Parigi  sul  manoscritto  originale  scritto  a 
Lipari>>.

“Socialismo  liberale”,  come  abbiamo  già  accennato,  è  stato 
ripubblicato  nel  1979,  come  testo  autonomo,  sempre  a  cura  di  John 
Rosselli,  con  introduzione  di  Norberto  Bobbio,  nella  Nuova  Universale 
Einaudi. Con la sua abituale chiarezza, Bobbio, nella lunga introduzione ha 
osservato che “Socialismo liberale” consiste di una parte critica – critica del 
marxismo e delle varie forme di revisionismo – e di una parte costruttiva, la 
proposta  di  un  socialismo  non  marxista  e,  al  contrario,  liberale,  anzi 
antimarxista perché liberale. In quanto tale è un libro di teoria e di proposta 
politica, di una proposta politica che nasce da un’elaborazione teorica. Per 
marxismo  Rosselli  intende  una  vera  e  propria  concezione  del  mondo 
esposta soprattutto nel primo capitolo, intitolato “Il sistema marxista”. La 
concezione che Marx ha della storia è una concezione deterministica che 
non lascia alcun posto alla volontà umana, sia degli individui sia dei gruppi 
organizzati. Il liberalismo è invece per Rosselli principalmente un metodo 
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che garantisce l’allargamento della libertà umana in tutte le sue forme; il 
socialismo è un ideale.

Dopo la pubblicazione di “Socialismo liberale”, con l’introduzione 
di  Norberto Bobbio,  il  dibattito  sulla  struttura  e sul  contenuto di  questo 
scritto politico italiano si è un poco spento. 

Il socialismo liberale

Il  saggio sul  socialismo liberale rappresenta il  momento centrale 
dell’elaborazione teorica di Carlo Rosselli ed esprime, al contempo, il punto 
d’arrivo di un complesso travaglio politico – ideologico e quello di partenza 
per una nuova teorizzazione. Esso rappresenta il  momento di maturità di 
Carlo Rosselli come pensatore politico. Si può affermare che Carlo Rosselli 
rappresenta  il  punto  di  congiunzione  tra  due  diverse  esigenze  di 
chiarimento: una, che riguarda il rapporto tra l’espressione organizzata del 
socialismo ed il grande dibattito sulla funzione del marxismo e l’altra, che 
investe la generazione socialista più giovane.

Carlo  Rosselli  si  propone  con  il  proprio  lavoro  di  aprire 
un’indagine  teorico  –  storico  –  politica  della  vicenda  socialista  italiana. 
“Socialismo  liberale”  ha,  infatti,  questa  triplice  dimensione:  teorica,  in 
quanto Rosselli vuole andare a fondo in un’opera di rivisitazione analitica 
dei principi che hanno ispirato l’azione del socialismo italiano soprattutto 
considerato alla luce della sconfitta; storica, in quanto Rosselli non si limita 
ad analizzare le idee ma si interessa ai comportamenti concreti, alle scelte 
politiche viste in correlazione con gli ideali socialisti e, di conseguenza, con 
le  sue  attese  pratiche;  politica,  perché  Rosselli  è  spinto  da  un  interesse 
molto forte per ricomporre le basi di un’iniziativa socialista nel quadro di 
una situazione caratterizzata dalla  stabilizzazione della  dittatura.  Rosselli 
aveva  ben  presente  il  fatto  che,  per  rendere  credibile  il  futuro  del 
socialismo, una volta battuto il fascismo, occorreva innovare fortemente le 
idee del movimento. Rosselli fissa il suo fine: innovare il pensiero politico 
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socialista. Tale compito si impegna ad assolverlo convinto di un’esigenza di 
natura superiore; vale a dire della necessità del suo espletamento sia per 
reinventare  un  avvenire  al  movimento  socialista  sia  quale  azione 
propedeutica alla riconquista della libertà perduta.

Carlo  Rosselli  approda  in  Francia  nel  settembre  1929.  Il  saggio 
dedicato al “Socialismo liberale” è già stato scritto ed egli ne compendia il 
significato in un’intervista raccolta dal giornale repubblicano “l’Italia del 
Popolo”. 

Le  dichiarazioni  di  Rosselli  hanno  un  valore  indicativo  per 
connotare la cifra ideologica che affida al proprio lavoro. Dice Carlo: <<Io 
ho sempre fatto professione di volontarismo se non altro per reagire al  
pernicioso abito mentale che contraddistingueva molti socialisti dei tempi  
aurei  e  pacifici.  La  preoccupazione  di  inserirsi  nella  Storia  con  la  s  
maiuscola,  di  fissare  con  perfetta  esattezza  lo  stato  civile  del  proprio  
tempo, di navigare lungo la rotta indicata dalla bussola marxista, diventa  
tale da ridurre alle volte anche i migliori all’impotenza. Sono convinto più  
che  mai  della  necessità  della  revisione,  dell’urgenza  di  un  coraggioso 
esame di coscienza. Durante questi ultimi tre anni di riposo obbligatorio  
ho riesaminato a fondo tutti  i  problemi del moto socialista giungendo a  
conclusioni ancor più radicali, se possibile>>.

E riferendosi in specifico a “Socialismo liberale” sottolinea che il 
rapporto  socialismo  e  libertà  costituisce  l’argomento  essenziale  del  mio 
libro.

Quando  Carlo  Rosselli  intraprende  la  stesura  del  “Socialismo 
liberale”  egli  sembra  essere  sollecitato  dall’esigenza  primaria,  di  fare 
chiarezza  nelle  idee  e  nella  vicenda  storica  del  socialismo.  Di  fronte  al 
fallimento del socialismo italiano egli si pone come un giovane intellettuale 
colpito  nei  propri  convincimenti  ideali  dalle  dure  repliche  della  realtà 
storica  ma deciso,  tuttavia,  a  non mollare  il  terreno della  politica  e ben 
determinato nel riannodare, su un terreno nuovo, i fili di un ragionamento 
che poteva riproporsi come originale.

Da qui la definizione del libro come <<la confessione esplicita di  
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una  crisi  intellettuale  che  io  so  molto  diffusa  nella  nuova  generazione  
socialista>>.  In  tal  modo  Rosselli  già  si  posiziona  rispetto  alla  stessa 
tradizione socialista. Egli si colloca all’interno della stessa crisi socialista 
facendosi interprete delle istanze dei giovani più accorti tanto da conferire 
alla propria riflessione un valore esplicitamente emblematico. “Socialismo 
liberale” va letto,  perciò, con un’ottica che tenga conto dei propositi  più 
intimi del suo autore.

Da tale angolazione il libro rappresenta anche una specie d’esame 
di coscienza, quasi un analisi critico – introspettiva, per meglio chiarire a se 
stesso i propri convincimenti.

Rosselli,  infatti,  con  un’immediatezza  di  per  se  espressiva  del 
proprio  stato  d’animo,  riporta  la  crisi  politica,  di  cui  ha  deciso  di  farsi 
interprete, alla crisi del marxismo. La messa in parallelo dei termini della 
crisi è quanto mai significativa; essa, a parere di Rosselli, è giunta ad uno 
stadio più acuto di quando apparve, nel 1899, il noto libro di Bernstein su “I 
presupposti del socialismo ed i compiti della socialdemocrazia”.

Ma cosa significa per Rosselli uno stadio più acuto?
Per  ben  inquadrare  l’espressione  rosselliana  occorre 

necessariamente riportarsi al periodo nel quale il libro fu concepito e scritto. 
Il 1928, infatti, fu un anno di crisi abbastanza generalizzato per la politica 
europea,  caratterizzato,  da  un  lato,  dal  riconosciuto  fallimento  d’alcune 
democrazie  tradizionalmente  liberali  e,  dall’altro,  dalla  dimostrazione 
provata  dell’insufficienza  del  movimento  socialista  italiano;  infine  il 
radicalizzarsi del fenomeno stalinista in URSS. Ed è proprio agli ultimi due 
punti che Rosselli sembra riferirsi quando denuncia l’insoddisfazione per la 
filosofia, la morale, la concezione politica marxista. L’intento è di ridare 
freschezza al socialismo liberandolo da ciò che lo ha portato alla disfatta, 
ossia  attraverso  una  coraggiosa  revisione  delle  sue  premesse  morali  ed 
intellettuali. 

Fin  dalla  prefazione,  quindi,  l’intento  principale  del  libro  è 
motivatamente revisionista; fare opera di revisione del socialismo significa, 
per  Rosselli,  non  solo  ammodernarlo  ma,  essenzialmente,  renderlo 
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cosciente delle questioni del tempo in cui è chiamato ad operare.
Il convincimento revisionista denota in Rosselli più un fine. Anche 

se con un processo di revisione si propone lo scopo di passare in rassegna 
critica  la  storia,  le  idee  ed i  protagonisti  del  socialismo italiano  sempre 
avendo  a  riferimento  mirato  le  già  richiamate  premesse  morale  ed 
intellettuali.  “Socialismo liberale”  ha,  a  ben  guardare,  un  altro  fine  che 
attiene in termini abbastanza aderenti alla storia delle idee; vale a dire di 
revisione  storica  dei  meccanismi  elaboratori  del  pensiero  socialista.  Il 
saggio di Lipari si configura, quindi, come il punto d’approdo di tutto un 
intero percorso revisionista.

Tutto  il  lavoro  rosselliano  è  informato  da  una  forte  volontà  di 
critica al marxismo. Tale intento introduce subito ad un tema quanto mai 
importante nella struttura della visione rosselliana, quello del volontarismo 
che, nel pensiero marxista, vede negato a favore del momento economico 
considerato  quale  unico  centro  motore  del  divenire  storico.  Tramite  il 
richiamo  al  significato  del  volontarismo  Rosselli  avvia  la  tematica 
revisionista.  Esso,  così,  si  configura  come  un  elemento  interpretativo 
centrale per la comprensione dell'intento ideologico rosselliano.

L’istanza  volontarista  non  si  pone  però  in  Rosselli  come  mero 
risvolto antitetico di quella determinista. Assume un significato più corposo 
fondato  su  un’esigenza  filosofica  protesa  ad  evidenziare  la  necessità  di 
recuperare la dottrina socialista ad un nuovo umanesimo. Rosselli, quando 
elabora il suo saggio, tiene presente anche il dibattito che si era svolto in 
precedenza  nella  cultura  socialista  e,  soprattutto,  sembrano  influire  due 
riferimenti: uno di natura più immediata e tutto interno alla ricerca politica 
del movimento socialista, vale a dire l’impostazione riformista di Ivanoe 
Bonomi, e l’altro, la polemica antimarxista sviluppata dal Sorel sulla fine 
dell’Ottocento. Era stato infatti, Ivanoe Bonomi, nel tracciare con il libro 
“Le  vie  nuove  del  socialismo”  una  prospettiva  storica  riformista  per  il 
socialismo  italiano,  a  mettere  in  risalto  l’importanza  del  cosiddetto 
elemento umano come fondamentale per una grande trasformazione sociale. 
E Sorel,  che significativamente Rosselli  richiama nelle prime pagine del 
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libro insieme al Labriola ed al Mondolfo aveva, soprattutto con il saggio 
“La necessità ed il fatalismo del marxismo”, polemizzato con la previsione 
marxiana che <<insegnava che l’emancipazione del proletariato dipende  
da circostanze che stanno al di fuori della nostra volontà, da condizioni  
che  risultano  dallo  sviluppo  industriale.  Per  esprimere  questa  regola  
restrittiva Marx dà al  suo consiglio la forma di una legge assoluta che  
governa la storia>>.

Dopo  aver  richiamato  succintamente  la  visione  marxiana  della 
storia Rosselli  osserva: <<Nel sistema marxista abbiamo a che fare con  
un’umanità  sui  generis,  composta  d’uomini  per  definizione  non  liberi,  
operanti  sotto  la  spinta  del  bisogno,  costretti  a  ricorrere  a  metodi 
produttivi  indipendenti  dal  loro volere  e  ad accedere  a rapporti  sociali  
imperativi.  Essi  hanno  un  solo  titolo  per  essere  considerati  fattore 
efficiente del processo storico: l’essere parte integrante del meccanismo 
produttivo.  Gli  altri  aspetti  sono  derivati  e  secondari,  funzioni  dello  
sviluppo  delle  forze  produttive.  E  solo  acquisteranno  pieno  valore  ed 
autonomia funzionale in una società comunista, perché solamente allora si  
libereranno dalla schiavitù verso le forze materiali>>.

La  riduzione  del  processo  storico  alla  pura  dialettica  economica 
rappresenta, per Carlo Rosselli, una visione falsante la realtà delle cose e 
significa  anche  togliere  al  socialismo  una  possibilità  vera  di  essere 
un’espressione elevata delle esigenze dell’uomo; l’estrinsecarsi, appunto, di 
un nuovo umanesimo.  Così,  se  per  il  marxismo il  concetto  di  necessità 
riveste una posizione centrale, Rosselli, basandosi sulle risposte della storia, 
si prefisse di dimostrare come la necessità marxista possa non condurre al 
socialismo  che,  al  contrario,  può  essere  costruito  su  una  visione 
volontarista. Il volontarismo rappresenta, perciò, la base su cui si sviluppa il 
duplice lavoro di Rosselli: la critica al marxismo e lo sviluppo della tesi 
revisionista. 

La polemica con il marxismo rappresenta per Rosselli il tramite cui 
dare robustezza storica ed ideologica al revisionismo che è la piattaforma di 
base  della  teoria  socialista  liberale.  Nel  procedere  lungo  questa  strada 
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Rosselli  mette  in  chiaro com’egli  nutra fiducia nel  metodo riformista  in 
quanto il riformismo è l’altra faccia coerente del volontarismo. La spia di 
siffatto atteggiamento ci è fornita dall’interesse che nutre verso la storia del 
movimento  sindacale.  Perché  il  movimento  sindacale?  Perché  esso 
testimonia di un’esperienza storica che contraddice il  marxismo. Però, la 
visone socialdemocratica di Rosselli – da intendersi nel senso letterale di 
congiunzione  tra  socialismo  e  democrazia  –  si  avverte  nel  richiamo 
dell’importanza per il movimento socialista dell’esercizio parlamentare. La 
valutazione  che  egli  dà  sull’importanza  del  Parlamento  è  oltremodo 
significativa  in  quanto  rappresenta  un  punto  fondante  la  stessa  visione 
revisionista  che  è  tale  perché  essa  si  fonda  sul  riconoscimento 
dell’essenzialità  del  momento  istituzionale  democratico,  ai  fini  di 
un’affermazione di rinnovamento delle forze socialiste. 

Valutato  da  un  punto  di  vista  storico,  <<il  revisionismo  deve 
considerarsi  come  la  protesta,  variamente  motivata,  della  nuova 
generazione  socialista  contro  il  piatto  conformismo  dei  marxisti  puri  
incapaci di adattare la teoria alla nuova prassi operaia e di concepire un  
socialismo  non  strettamente  legato  alla  posizione  materialista  in 
filosofia>>.

Sul piano più propriamente ideologico egli vuole sottolineare come 
il revisionismo sia improntato dall’inserimento del dato della volontà nel 
processo storico.

<<Tutto il revisionismo – scrive – sia di destra sia di sinistra, può  
infatti  riassumersi  nello  sforzo  di  far  posto,  nel  sistema  marxista,  alla  
volontà  ed  all’ottimismo  del  moto  operaio.  Anche  i  rivoluzionari  sono 
dominati dallo stesso motivo: romperla col concetto di necessità storica,  
così severamente affermato da Marx, o ridurlo ad una formula così elastica 
da  piegarlo  alle  esigenze  di  un  volontarismo  blanquista.  Lo  stesso  
leninismo, pure tanto rispettoso per la lettera marxista, non ha fatto che 
sviluppare in modo autonomo ed originale tutti gli aspetti volontaristici del  
sistema, vale a dire la dottrina relativa ai periodi di transizione ed alla  
funzione della dittatura e del terrore>>.
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Il  riferimento a Bernstein ed a Sorel è quasi obbligato; anche se 
Rosselli matura la visione revisionista che dobbiamo ricondurre soprattutto 
alla riflessione dialettica che conduce su i testi di Rodolfo Mondolfo. 

Ossia mentre la  critica che sviluppa al  Mondolfo rappresenta un 
passaggio  obbligato  per  l’elaborazione  della  propria  dottrina,  le  idee  di 
Sorel e di Bernstein gli servono essenzialmente per dimostrare l’artificiosità 
della  costruzione  marxista.  Da  Sorel  Rosselli  mutua  la  concezione  del 
socialismo  come  questione  morale  non  legata  alla  legge  economica 
assolutizzata da Carlo Marx.

Su  questa  strada  il  Sorel  veniva  congiungendosi  al  Bernstein, 
particolarmente attento alla tematica pedagogico – morale.

In  Bernstein,  poi,  tale  attitudine  si  scioglieva  in  una  specie 
d’indicazione metodologica di comportamento per le masse socialiste con il 
richiamo costante e martellante ai valori della democrazia, al tempo stesso 
come mezzo e scopo, per combattere il capitalismo e le sue degenerazioni; 
la  democrazia,  secondo  Bernstein,  <<è  il  mezzo  della  lotta  per  il  
socialismo,  ed  è  la  forma  della  realizzazione  del  socialismo>>.  La 
democrazia  rappresenta  l’ambito  morale  d’estrinsecazione  per  un’azione 
positiva del socialismo e Bernstein indica nei suoi meccanismi la chiave di 
volta  in  grado  di  influenzare  positivamente  la  crescita  del  socialismo. 
Quindi un sistema di convivenza fondato sulla<<uguaglianza dei diritti di  
tutti i membri della comunità nella quale trova i suoi limiti quel governo 
della maggioranza in cui si risolve in ogni caso concreto il governo del  
popolo. Quanto più quell’uguaglianza diventa il clima naturale e domina la  
coscienza generale, tanto più la democrazia diventa sinonimo di massimo 
grado di libertà per tutti>>. 

In Bernstein, Rosselli vi trova i punti fondanti quel binomio della 
giustizia e della libertà che nello scrittore tedesco rappresentano i capisaldi 
di un assetto democratico; principi costitutivi di un regime democratico ma 
anche mete cui riportare lo sviluppo complessivo della società. A Rosselli, 
bisogna riconoscere il  merito,  di portare in “Socialismo liberale” ad una 
nuova sintesi, tutti questi filoni del dibattito socialista classico.
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Rosselli però non fa proprio il revisionismo bernsteiniano il quale, 
pur  criticando il  marxismo vuole  correggerne la  metodologia  scientifica. 
Per  quanto  Bernstein  finisca  per  giungere  a  conclusioni  che  sono  ben 
lontane  da  quelle  di  Marx,  l’intento  è  ancora  interno  ad  una  logica 
scientifica  per  la  conquista  del  socialismo.  Rosselli  si  propone  un  fine 
diverso;  scindere  la  risultanza  socialista  dalla  dimensione  scientifica  e, 
quindi, dimostrare che si può fondare una visione socialista anche oltre la 
dottrina  marxista.  Il  revisionismo,  quindi,  gli  serve  quale  tappa 
argomentativa intermedia per arrivare al fine che è il socialismo liberale.

Per  corroborare  la  propria  tesi  d’argomentazioni  comprovate, 
Rosselli ripercorre a larghe tappe la vicenda del pensiero socialista in Italia 
premettendo  che  <<il  marxismo  in  Italia  fu  fenomeno  d’artificiosa  
impostazione  che  mai  riuscì  ad  impregnare  nel  profondo  il  moto  
socialista>>.  L’affermazione  ha  un  carattere  storico  e  politico  molto 
preciso. Denuncia una mancanza di coerenza, uno scarto tra i principi e la 
prassi; soprattutto il proclamare un’attesa rivoluzionaria sapendo bene che 
questa  era  cosa  vana.  Denuncia  l’insufficienza  teorica  e  pratica  del 
socialismo italiano. Lo stacco tra teoria e prassi  non favorì  nemmeno la 
nascita di un serio riformismo poiché <<nel moto italiano vi fu sempre un 
distacco tra teoria e pratica; e quando finalmente si adeguò l’una all’altra,  
ci  si  avvide  che  la  teoria  si  era  volatilizzata  e  la  pratica  tendeva  a  
risolversi in un riformismo fiacco ed analitico, viziato da una paternalistica  
concezione dello Stato>>.

E’ chiaro che il soffermarsi sui valori del revisionismo assume il 
significato di una scelta di campo politica, culturale – filologica ma anche 
morale. 

Analizzando lo sviluppo del pensiero politico di Carlo Rosselli non 
bisogna  infatti  dimenticare  che esso si  venne chiarendo in  un  momento 
particolare  della  propria vita,  mentre  era al  confino.  Nonostante tutto,  il 
carcere  ed  il  confino  gli  danno,  per  la  forzata  inattività  cui  è  costretto, 
l’opportunità  di  riflettere  sulle  ragioni  di  una  sconfitta.  In  tal  senso  la 
ricerca  e  la  critica  socialista  hanno  un  intrinseco  valore  morale  poiché 
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espressioni del senso del dovere per un dirigente che non vuole mollare la 
lotta ma, al contrario, innovarla e rilanciarla. Tale consapevolezza morale si 
lega  e  si  intreccia  con  un’altra  morale  che  ritiene  necessario  affermare 
proprio nel momento in cui vengono prese le distanze dal marxismo per 
ancorare ad un dato certo un socialismo indipendente dal determinismo.

Alla  scelta  revisionista,  che  pure  supererà  integrandola  di  un 
elemento  qualificante  proprio  l’accezione  morale,  Rosselli  arriva  ben 
convinto che il  socialismo comporti  un’alta  considerazione del  momento 
collettivo quale risultante della costruzione morale dei singoli. Ritorna tra le 
righe di “Socialismo liberale” il rapporto tra socialismo ed idealismo. 

Per  sviluppare il  proprio intendimento – che con una formula si 
potrebbe definire di revisione del revisionismo - Rosselli ha ben presente 
come l’analisi del pensiero di Rodolfo Mondolfo rappresenti un passaggio 
obbligato. Per quanto egli abbia presente il ruolo svolto anche da Labriola e 
da Croce; assegna giustamente al filosofo socialista una posizione centrale.

<<Dal 1910 ai giorni nostri – scrive Rosselli – un solo nome di  
vero rilievo s’incontra nel campo dell’esegesi marxista: Rodolfo Mondolfo,  
tempra serena e conciliativa, cui è doveroso dedicare qualche pagina meno 
frettolosa per due motivi egualmente importanti: che egli riassume in sé  
tutti i motivi della critica anteriore e che la sua esegesi costituisce tuttora 
lo  strumento  massimo dell’educazione  marxista  delle  nuove  generazioni  
italiane. Al pari di tutti i revisionisti, Mondolfo risolve il marxismo nella 
teoria  materialistica  della  storia,  e  questa  nel  concetto  centrale  di  
rovesciamento  della  prassi.  Lo  scopo  di  Mondolfo  è  di  estrarre  dal  
marxismo una filosofia del socialismo che si concili pienamente con una 
visione  attivistica  del  processo  storico,  senza  cadere  negli  estremi  del  
volontarismo estremo>>.

Il rovesciamento della prassi rappresenta il perno intorno al quale 
ruota tutta l’elaborazione mondolfiana. Esso esprime il motivo dominante 
delle “Orme”, il volume fondamentale per seguire lo sviluppo della critica 
marxista operata dal Monfolfo.

<<La concezione critico – pratica del marxismo significa – scrive  
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Mondolfo – esigenza e capacità di previsione dei risultati, per trarne più 
sicura norma all’azione; significa consapevolezza dell’unità e dipendenza  
reciproca di tutti i momenti dello sviluppo storico, che agendo e reagendo 
sempre l’uno su l’altro, non possono essere isolati per via d’astrazione da  
chi voglia rimanere ad operare nella realtà storica. Concezione concreta e  
realistica, essa indica di fronte ai problemi dell’azione storica la via: ed in  
questo  senso  ella  s’identifica  con  la  coscienza  della  responsabilità  
storica>>.

Il  Mondolfo  faceva  discendere  questa  sua  visione  direttamente 
dallo studio del pensiero di Marx ed, in particolare, dalla prima delle “Tesi 
su  Feuerbach”,  là  dove Marx definisce  la  prassi  come attività  pratico – 
critica, ossia attività umana sensibile nella quale si risolve il  reale che è 
concepito soggettivamente. L’interpretazione mondolfiana si può affermare 
che aggiorna quell’idealistica, facendo riferimento al genere umano quale 
soggetto unico delle trasformazioni dell’ambiente da esso creato.

Il Mondolfo slarga ed aggiorna l’impostazione gentiliana facendo 
riferimento  alle  classi  sociali,  che  sono le  componenti  attive  del  genere 
umano, ed ai loro conflitti,  vale a dire alla soppressione da parte di una 
delle classi delle forme d’organizzazione sociale create dall’altra. 

Che cosa significava sul  piano politico e dell’elaborazione di un 
pensiero  politico  socialista,  il  richiamo  al  rovesciamento  della  prassi? 
Mondolfo, attivo testimone della vicenda socialista, per elaborare la propria 
visione, partiva dalla concretezza della storia. Di tendenza riformista egli 
aveva lucidamente capito come dall’occupazione delle fabbriche e dal loro 
fallimento  n’era  uscita  sconfitta  proprio  la  cultura  riformista.  Così, 
riandando appunto sulle orme di Marx, aveva mosso una duplice critica, al 
volontarismo rivoluzionario ed alla prassi gradualista e riformista. Vedeva 
nel  volontarismo soreliano un pericolo d’autosufficienza che andava ben 
aldilà  della  risposta  al  determinismo  economicistico  per  sconfinare 
nell’esaltazione di un insieme astratto.

Per  Mondolfo  il  volontarismo  ha  un  carattere  essenzialmente 
creativo e, come tale, non può prescindere dalla realtà da cui n’è, in qualche 
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misura, condizionato: ha, quali dati di partenza, le condizioni oggettive di 
una realtà che pure vuole cambiare.

Per  Mondolfo,  quindi,  <<un  programma d’azione  storica  di  un 
partito rivoluzionario deve dunque, se vuol tradursi nella realtà concreta,  
superare  l’oscillazione  incoerente  tra  volontarismo  e  determinismo,  e  
poggiare sopra una concezione critico – pratica della storia. Nella quale è  
il vero storicismo, perché la storia può essere adeguatamente intesa solo 
da chi nella strada percorsa cerchi le ragioni del moto avvenire, senta che  
per poter veramente rivivere gli anni altrui occorre vivere gli anni propri,  
o,  secondo l’espressione di  Marx,  che per sapere interpretare  il  mondo  
bisogna volerlo cangiare>>.

Il  cambiamento  altro  non  era  che  la  realizzazione  di  un  assetto 
socialista che non poteva, tuttavia, scaturire da un mero sentire etico né non 
tener  conto,  così  come  rimproverava  al  riformismo,  la  dimensione 
protagonista  della  classe  operaia,  legato  alla  viva  presenza  di  una 
consapevolezza  teorica  entro  la  sua  prassi  storica.  Attraverso  il 
rovesciamento della prassi il Mondolfo vede legarsi i due momenti. Ed ecco 
come spiega il nesso dialettico insito nel rovesciamento della prassi: <<La 
Umwalzende Praxis ci presenta un’attività, che è lotta – contro i vincoli e  
limiti naturali e storici insieme – per una sempre maggiore conquista di  
libertà. La forza viva che è nell’uomo, l’insoddisfazione ed il bisogno che  
lo pungono e stimolano senza fine alla lotta per avanzamento ulteriore,  
consistono nell’insofferenza crescente di tutto ciò che lo frena ed inceppa: 
il suo è un conato inesauribile di liberazione. Nel processo dell’educazione  
l’individuo,  come  nel  processo  storico  la  collettività,  debbono  ad  ogni 
momento di sviluppo organizzarsi per fissare i risultati dell’azione e degli  
sforzi precorsi; le forze di produzione debbono continuamente sistemarsi in  
forme;  ma  il  risultato  che  si  fissa,  mentre  assicura  il  frutto  dello  
svolgimento  anteriore,  diventa,  nella  sua  cristallizzazione  ed  inerzia,  
ostacolo allo svolgimento successivo. La vita spirituale nostra, come la vita  
storica  della  società,  è  vita  precisamente  in  quanto  dramma,  sforzo 
continuo  di  assestamento  ed  insieme  di  superamento,  armonia  che  
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incessantemente si  rompe e si  ricompone per tornarsi  a rompere,  in un  
movimento  dialettico  il  cui  arresto  può  essere  segnato  soltanto  dalla  
morte>>.

Per  Carlo  Rosselli  la  via  indicata  dal  Mondolfo  non  conduce 
necessariamente al socialismo in quanto, a suo avviso, egli non esce dal 
determinismo marxista. Infatti, a parere del Rosselli, non esiste nel metodo 
mondolfiano nulla che lasci intravedere lo sbocco socialista.

Rosselli  aveva  riflettuto  a  lungo  sulle  teorie  di  Mondolfo  e  le 
pagine  ed  i  giudizi  di  “Socialismo  liberale”  trovano  la  loro  prima 
decantazione in un mannello di carte zeppe di appunti dedicati proprio alla 
Umwalzende Praxis. Annota Rosselli: <<Mondolfo sfugge al problema. In  
tutti  i  suoi  scritti  l’unica  fede  che  traspare  è  quella  del  processo  di  
rovesciamento  della  Praxis.  Ora  che  questo  processo  debba  portare  al  
socialismo è un altro affare. La sua concezione è quindi critica, strumento 
potente di interpretazione; ma che di socialistico non reca necessariamente 
nulla>>.

Le  considerazioni  sull’impostazione  filosofica  di  Mondolfo 
sembrano  confermare  Rosselli  in  un  convincimento  radicato 
sull’insufficienza  del  marxismo  a  soddisfare  ogni  vera  esigenza  di 
socialismo. Il commento al Mondolfo diviene quasi una confessione; scrive, 
infatti: <<Non riesco ad adagiarmi con così serena fiducia nello schema 
marxista.  Se mi arresto alla  fraseologia mi sento come limitato da una 
muraglia della Cina teoretica estremamente mortificatrice della vita reale;  
e se cerco di afferrare la sostanza di quel pensiero celebratissimo, ogni  
giorno di più mi sembra che mi sfugga dalle mani. A mio parere il tentativo  
di Mondolfo di conciliare i due estremi, del materialismo fatalistico e del  
volontarismo  idealistico  antistoricistico,  col  concetto  del  rovesciamento 
della prassi non giunge ad una conclusione rilevante. La decantata bussola  
è  uno  strumento  che  all’atto  pratico  si  rivela  sordo  alle  influenze 
magnetiche della storia che si fa sotto gli occhi nostri e quindi è inutile per 
il navigatore.

La realtà condizionante e condizionata, l’uomo creatore della sua  
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storia,  il  presente figlio del  passato e padre dell’avvenire: in  questa ed  
altre consimili formule derivate da una visione dialettica della storia, non  
trovo  nulla  che  possa  essere  di  sussidio  all’uomo  di  azione.  Tutto  sta  
nell’interpretazione che, in ogni determinata condizione storica, sì dà dello  
stato delle cose e delle coscienze.

E’ poi chiaro che, se la sua è la vera interpretazione del marxismo,  
quest’ultimo si  risolve nel  liberalismo,  in  un liberalismo più concreto e  
realistico,  che  guarda  alla  sostanza  del  moto;  in  un  liberalismo  che  
identifica  con  precisione  gli  agenti  del  progresso,  i  centri  motori  del  
movimento; ma sempre e solo nel liberalismo. Da quella interpretazione 
non discende nessuna necessità finalistica. Riconfermo ciò che dissi altre  
volte: se questo è il nucleo essenziale ed il  resto è scoria, tutti  possono 
essere marxisti>>.

In “Socialismo liberale” Rosselli finisce per tirare le somme di tutta 
questa  riflessione  e  le  conclusioni  cui  arriva  sono quanto  mai  esplicite. 
Scrive: <<se davvero tutto il marxismo stesse nel concetto della prassi che  
si  rovescia;  a  me  par  chiaro  che  esso  si  risolva  nel  liberalismo.  Al  
marxismo, così come lo interpreta Mondolfo, e con lui tutto il revisionismo,  
ripugna  infatti  sempre  più  ogni  elemento  finalistico;  da  quella  
interpretazione  non  ne  discende  alcuna  conclusione  pro  o  contro  la 
soluzione socialista. Si può accettare la teoria della lotta di classe come un 
fatto e ritenere che esso costituirà in eterno il lievito della vita associata.

Viene meno quello che era ed è il fulcro e la ragion d’essere di  
tutto  il  sistema:  vale  a  dire  la  scientifica  dimostrazione  della  necessità  
storica di una soluzione socialista. La necessità del socialismo si trasforma  
nella necessità del moto socialista, della lotta tra proletariato e borghesia 
e questa lotta appare ormai aperta a tutte le conclusioni>>.

Rosselli,  al  contempo,  finisce  per  negare  e  per  riconoscersi  nel 
pensiero di Mondolfo; lo nega poiché il suo revisionismo, volendo rimanere 
entro i confini della dottrina marxista, esprime un metodo non caratterizzato 
da una finalità ad esso intrinseca; vi si riconosce in quanto la conclusione 
liberale che egli gli attribuisce lo conferma nel proprio assunto di fondo: 
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che la crisi del socialismo fu essenzialmente dovuta ad un’insufficienza di 
eticità. Il giudizio finale cui perviene è quanto mai netto: tra socialismo e 
marxismo vi è una frattura insanabile. Rosselli, infatti, nella sua opera di 
critico  del  pensiero  socialista  è  interessato  a  sviluppare  quello  che  è  il 
risultato  implicito  dello  stesso  revisionismo,  ossia  l’immissione  del 
liberalismo nel  corpo  dell’esigenza  politico  –  dottrinaria  del  socialismo. 
Acclarata la rottura tra il marxismo ed il socialismo, quale punto di approdo 
del ragionamento revisionista, Rosselli acquisisce tre concetti fondamentali: 
il primo riguarda il revisionismo che ha valorizzato del marxismo alcune 
tesi filosofiche come il materialismo storico e la lotta di classe che, avendo 
valore  scientifico,  hanno  un  carattere  oggettivo  e,  per  questo,  non 
appartengono  in  esclusiva  al  marxismo;  il  secondo  che  si  può  essere 
marxisti  senza essere socialisti  ed il terzo che il  marxismo non è più un 
principio informatore del socialismo.

La rottura del determinismo marxista non permette però a Rosselli 
di affermare un punto cui crede molto, vale a dire ammettere la validità di 
un fondamento etico per il socialismo. Il sostenere che il marxismo non è 
più il principio informatore del socialismo significa non escludere che vi 
possa essere un socialismo marxista così come non esclude che vi possa 
essere  un  socialismo  non  marxista  che  nasce  per  libera  scelta  di 
accettazione  di  un  percorso  che  ha  il  suo  presupposto  nella  preminenza 
della democrazia politica, nell’affermazione e nel consolidarsi della libertà 
e delle libertà, nell’organizzazione di un sistema sociale basato su riforme 
che  garantiscano il  progresso  delle  classi  inferiori.  In  questo  socialismo 
l’aspetto politico è preminente e ritrova il suo spessore ideologico solo alla 
fine.  E’  qui,  infatti,  che  il  dato  volontaristico  si  reinserisce  diventando 
elemento  fondamentale  della  vocazione  etica.  A  questo  punto  del 
ragionamento  di  Rosselli  si  comprende  perché  gli  interessi  veramente  il 
revisionismo; in quanto rifiutando ogni elemento finalistico, che continua 
ad  essere  tipico  del  meccanismo  marxista,  fa  emergere  una  pluralità  di 
possibili  soluzioni;  collegando,  poi,  le  posizioni  filosofiche  con  quelle 
pratiche esso sbocca nel liberalismo.
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<<In  un  liberalismo  più  concreto  e  realistico,  che  guarda  alla 
sostanza del moto sociale ed alla dialettica delle cose, che identifica con 
maggiore precisione e realismo gli agenti del progresso, che fa i conti con i  
gruppi e con le classi e che oggi, in questo stato sociale, con questa forma 
di produzione dà un posto preminente al problema sociale, alla lotta tra  
proletari e capitalisti, ma pur sempre nel liberalismo.

Col  revisionismo vien  dunque  meno  quello  che  era  il  carattere  
distintivo del sistema marxista: la dimostrazione obbiettiva e rigorosa di  
una  soluzione  socialista.  Dal  marxismo si  passa  al  revisionismo,  e  dal  
revisionismo al liberalismo. Queste tappe sono fatali. Già Bernstein lasciò 
intendere che questa sarebbe stata la conclusione. Il moto socialista è tutto,  
egli disse,ed il fine è nulla. O il fine intanto vale in quanto alimenta il moto.  
La sua formula era quella di un socialista liberale. Parve scandalo allora.  
Si  avvia  oggi  ad  essere  la  posizione  caratteristica  di  tutta  la  nuova 
generazione socialista>>.

Il liberalismo che interessa Rosselli ha uno spessore sociale; solo in 
parte, infatti,  è un metodo per leggere la storia. Gli accenni che Rosselli 
esplicita hanno un profilo essenzialmente pratico, di osservazione empirica 
ma questo dato non ci sembra cogliere in pieno il nesso tra socialismo e 
liberalismo. Se appare chiaro il passaggio dal socialismo al liberalismo fino 
alla  risoluzione  del  primo  nel  secondo,  allora  perché  socialismo?  Non 
sembra esservi coincidenza tra un socialismo revisionista ed il liberalismo e 
quindi,  se  per  socialismo  si  intende  un  assetto  sociale  retto  secondo 
giustizia,  per  liberalismo  non  può  che  intendersi  l’elemento  principale 
fondante la dottrina e la prassi stessa del socialismo. Rosselli nei passaggi 
del suo libro riguardanti questi problemi rimane abbastanza oscuro. Però, se 
l’interpretazione dell’approdo liberale può essere intesa,  come dicevamo, 
allora  si  comprendono  le  ragioni  della  specificazione  liberale  del 
socialismo; come deduzione logica da libertà;  l’aggettivo liberale perché 
liberamente  fondante  assetti  di  libertà  liberatoria.  Ma  l’uso  del  termine 
liberale  significa  anche  un’altra  cosa,  esso  delinea  una  risposta  al 
socialismo marxista di impronta deterministica e, quindi, di per se stesso 
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recupera  la  piena  libertà  del  singolo  e  la  sua  volontà  di  arrivare  ad  un 
socialismo nella libertà. 

Il  liberalismo  viene  così  a  sciogliersi  nel  socialismo,  in  un 
socialismo liberale come natura genuina del socialismo che è una dottrina 
che assume la libertà come mezzo e come fine.

Il perché dell’aggettivo liberale accanto a quel sostantivo è Rosselli 
stesso  a  spiegarlo.  Perché,  scrive,  <<è  forse  venuta  l’ora  di  mettere  
l’accento sul  momento della  libertà,  di  ricordare che in ogni  caso è ai  
partiti riformatori che spetta esagerare l’elemento volontaristico, mentre è  
a quelli conservatori che spetta di esagerare le resistenze. Il determinismo 
marxista induce all’accettazione o ad un eccessivo rispetto a priori della  
realtà esistente, appunto perché esistente.

Esso umilia l’umanità ricordandole di continuo la sua pochezza di  
fronte alle formidabili forze ambientali, naturali e sociali; e più facilmente  
condurre a forme di rassegnazione sul tipo di quella cattolica>>.

Con ciò Carlo Rosselli si considera oramai fuori dal marxismo e 
proteso verso una definizione del socialismo che lo interessa,  forte delle 
suggestioni che gli provengono dall’opera di Henry De Man, “Au dela du 
marxisme”. Il lavoro di De Man colpì Rosselli a fondo; in esso di riconobbe 
in maniera quasi acritica e lo affascinò soprattutto il passaggio nel quale De 
Man recupera alla volontà del singolo la conoscenza della storia e delle sue 
dinamiche e quello in cui l’ideale futuro diviene spinta all’iniziativa umana.

La visione del teorico belga sembra confortare Rosselli  in quella 
che  è  la  sua  esigenza  di  fondo,  rifondare  il  socialismo  fuori  dal 
determinismo  marxista  riportando  a  ragione  prima  di  ogni  impulso  che 
tende  al  socialismo la  soggettività  umana che si  traduce per  Rosselli  in 
un’esigenza di carattere morale. De Man conferma Rosselli nella necessità 
di procedere lungo il  cammino intrapreso per liberale il  socialismo dalle 
formule e ridargli il suo significato originario,  di grande impulso morale 
sentito  dall’uomo  per  la  liberazione  dalla  schiavitù  del  bisogno  e 
dell'ingiustizia e per la piena affermazione dell’umanismo.

Il  socialismo,  quindi,  per  Rosselli  è,  <<colto  nel  suo  aspetto 
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essenziale, l’attuazione progressiva dell’idea di libertà e di giustizia tra gli  
uomini:  idea innata che giace,  sepolta  dalle  incrostazioni  dei  secoli,  al  
fondo di  ogni essere umano; sforzo progressivo di  assicurare a tutti  gli  
uomini un eguale possibilità di vivere una vita che solo è degna di questo  
nome, sottraendoli alla schiavitù della materia e dei materiali bisogni che  
oggi ancora domina il maggior numero; possibilità di svolgere liberamente  
la loro personalità,  in  una continua lotta  di  perfezionamento contro gli  
istinti primitivi e bestiali e contro le corruzioni di una civiltà troppo preda 
al dominio del successo e del denaro>>.

Il  superamento del  marxismo nel pensiero di  Rosselli  può ormai 
considerarsi acquisito; il socialismo è l’attuazione di un ideale e, perciò, la 
realizzazione di uno status etico. Il volontarismo altro non è che il risveglio 
di un sentimento che alberga nel cuore degli uomini.

Alla  critica  del  marxismo  Rosselli  vuol  far  seguire  una  linea 
propositiva  in  positivo,  dare  corpo  alla  concezione  centrale  del  proprio 
pensiero politico che è, appunto, il socialismo liberale.

La  prima  definizione  che  Rosselli  dà  del  socialismo  liberale 
dimostra  una  certezza  di  ordine  storico  ed  una  abbastanza  evidente 
incertezza di ordine teorico. La prima dipende direttamente dal fallimento 
del socialismo marxista; la seconda dalla commistione con il liberalismo.

L’uso  consapevole  che  Rosselli  fa  dell’aggettivo  liberale  va 
riportato  alla  concezione  della  libertà  considerata  come  una  conquista, 
come motore interno dell’operare socialista e, quindi, del socialismo che è 
liberale perché teoria della libertà e di libertà. Ciò implica che un sistema 
politico fondato sulla libertà ha come conseguenza diretta l’affermazione 
della democrazia per cui il metodo liberale sul terreno politico si potrebbe 
definire <<come un complesso di regole del gioco che tutte le parti in lotta  
si  impegnano  a  rispettare;  regole  dirette  ad  assicurare  la  pacifica  
convivenza  dei  cittadini,  delle  classi,  a  contenere  le  lotte  fatali  ed  anzi  
desiderabili, entro limiti tollerabili, a consentire la successione al potere  
dei  vari  partiti,  ad incanalare  nella  legalità  le  forze innovatrici  via via 
insorgenti>>.
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Il liberalismo è ciò che dà concretezza storica all’idea socialista che 
è  originata  da  un  esigenza  morale  di  giustizia  e  di  libertà.  Il  processo 
dialettico, che il metodo liberale gli permette di cogliere, è un insieme ben 
più  complesso  influenzato  dalla  volontà  dell’uomo  che  persegue  nuovi 
livelli di libertà e di democrazia in un assetto garantito di svolgimento della 
lotta politica. L’impulso etico del liberalismo è, secondo Rosselli, sorgente 
e conquista di democrazia la quale,  allargandosi progressivamente per la 
dinamica  delle  lotte  sociali,  si  sviluppa  fino  a  raggiungere  un  assetto 
socialista, ossia un assetto fondato sulla giustizia e sulla libertà.

Ecco la genesi del socialismo liberale; Rosselli, nelle ultime pagine 
del  suo  saggio,  recupera  la  veste  del  leader  politico.  Spiega  della  sua 
rivisitazione  storico  –  teorica  del  socialismo.  Il  travaglio  che  era  stato 
richiamato quale elemento provocativo della riflessione che lo condurrà al 
socialismo  liberale  sembra  essersi  acquistato  ed  ha  oramai  lasciato 
totalmente il campo alla finalizzazione politica del lavoro svolto. Dalla crisi 
del socialismo si esce con una forte consapevolezza realistica ed in questa 
vi  è  insita  la  necessità  di  una  rifondazione  anche  organizzativa  del 
movimento socialista; le ultime righe di “Socialismo liberale” contengono 
un  programma  ben  preciso.  Scrive  Rosselli:  <<sarebbe  augurabile  il  
sorgere  di  una  nuova  formazione  politica.  Non  essendo  più  legata  
formalmente al passato, essa sarebbe assai più sciolta da ogni obbligo di  
coerenza  coi  programmi  e  metodi  antichi,  e  potrebbe  più  liberamente  
elaborare,  sulla  base delle  straordinarie esperienze del  quindicennio un  
programma rinnovatore>>.
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CONCLUSIONI

Attualità del socialismo liberale

Nell’introduzione  alla  prima  edizione  di  “Socialismo  liberale”, 
scritta  all’incirca  venti  anni  fa,  Norberto  Bobbio  sosteneva  che  le  idee 
espresse da Carlo Rosselli nel saggio di Lipari erano tutt’altro che morte. 
Rinasceva nell’ambito stesso della sinistra con maggior forza la domanda: 
<<Come riaffermare  le  irrinunciabili  esigenze  dei  principi  fondamentali  
del  liberalismo  senza  rinnegare  il  socialismo  come  fine?>>.  Il  libro  di 
Rosselli era stato un tentativo di rispondere a questa domanda. 

La  sconfitta  storica  dell’Unione  Sovietica  ha  favorito  in  questi 
ultimi anni la ripresa del dibattito sulle forme di socialismo alternativo a 
quello  che  aveva  avuto  la  sua  prima  compiuta  attuazione  storica 
nell’Unione Sovietica.

Il dibattito di questi anni ha confermato la sostanziale differenza tra 
l’interpretazione rosselliana del socialismo liberale e quella,  più corrente 
nel  dibattito teorico – politico, in cui la congiunzione di  due concezioni 
della  storia  e  della  prassi  politica,  considerate  per  lunga  tradizione 
antitetiche,  avviene  nella  forma  di  una  sintesi  dottrinale  o  di  un 
compromesso pratico,  come una nuova formula  politica.  Rosselli  non si 
propone il problema di trovare una conciliazione tra due opposte dottrine: 
per  lui  il  socialismo,  una  volta  liberato  dall’involucro  dottrinale,  il 
marxismo, che sinora lo aveva irrigidito in un sistema filosofico imposto ed 
accettato dogmaticamente, è la continuazione, il perfezionamento, l’ultima 
fase, del processo d’emancipazione dell’uomo, di cui il primo momento è 
rappresentato  dal  pensiero  liberale  e  dalla  sua  attuazione  storica  nel 
riconoscimento  pubblico  dei  diritti  della  persona  umana,  avvenuto 
attraverso le rivoluzioni americana e francese.

Dopo la caduta del comunismo storico sono spuntati qua e là nel 
nostro  paese  alcuni  nuovi  movimenti  che  tentano  di  rinnovarsi 
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richiamandosi  al  socialismo liberale.  Meno diffusa la  formula  rovesciata 
“liberalsocialismo”,  che  nasceva  dal  grembo  della  tradizione  liberale 
com’eresia  del  liberalismo  d’origine  intellettuale,  mentre  il  socialismo 
liberale  nelle  sue  varie  apparizioni  storiche,  da  quell’anarchica  a  quella 
rosselliana,  era  nata  all’interno dei  movimenti  di  sinistra  il  cui  soggetto 
storico era la classe operaia. 

Detto  in  parole  povere,  il  socialismo  liberale  potrebbe  essere 
definito  un  socialismo  di  destra  ed  il  liberalsocialismo,  invece,  un 
liberalismo di sinistra. 

Più  volte  ci  è  accaduto  di  osservare  che  lo  spostamento  di 
significato  storico  dei  termini  del  linguaggio  politico  può  trasformare 
un’espressione  all’inizio  ossimorica  in  una  congiunzione  di  termini 
totalmente compatibili  fra  loro. Nella storia dell’Ottocento i  liberali  ed i 
democratici hanno rappresentato due partiti opposti. Poi è avvenuto che la 
democrazia  è  stata  a  poco a  poco considerata  come un’ulteriore  fase  di 
sviluppo del liberalismo; così il rapporto fra il liberalismo ed il socialismo 
nel corso del Novecento.

Su  questo  tema,  storico  e  teorico  insieme,  Bovero  si  è  posto 
analiticamente  il  problema in  questi  termini:  i  rapporti  tra  liberalismo e 
socialismo possono essere di necessità, di possibilità e di impossibilità. La 
sintesi  è  possibile,  ma  solo  a  certe  condizioni,  poste  certe  definizioni, 
tenendo conto che tanto l’uno che l’altro hanno più significati e posto che 
venga  prescelto,  per  l’uno  e  per  l’altro  quel  significato  che  rende  non 
contraddittorio il concetto “liberalsocialismo”. Di questa compossibilità è 
un esempio la tesi rosselliana secondo cui il liberalismo viene inteso come 
metodo, il socialismo come fine.

Il  socialismo  liberale  come  sintesi  filosofica  aveva  fatto  la  sua 
apparizione nel liberalsocialismo di Calogero, per il quale libertà e giustizia 
sono due principi ideali, di cui l’uno non può stare senza l’altro.

Del socialismo liberale di Rosselli non si sarebbe mai potuto dire 
che  era  un  ircocervo.  Che  il  socialismo  fosse  storicamente  l’erede  del 
liberalismo  poteva  essere  un  interpretazione  errata  della  storia.  Ma  una 
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critica  di  questo  genere  non avrebbe  niente  a  che  vedere  con la  critica 
filosofica  dell’ibrido connubio.  In realtà,  poi,  del  Partito  d’azione,  come 
coacervo, le tesi liberalsocialiste non furono che una delle componenti.

Fu  nei  riguardi  del  compromesso  pratico  che  rosselliani  e 
liberalsocialisti percorsero la stessa strada nel Partito d’azione: nella sfera 
economica, l’economia a due settori, privato e pubblico, una terza via tra 
libero mercato e collettivismo; in diritto, l’affiancamento dei diritti sociali 
ai  diritti  individuali;  in  politica,  l’allargamento  della  democrazia  alla 
fabbrica.

Era naturale che nel dibattito politico di oggi, l’attualità di Rosselli 
sia stata cercata nella risposta alla domanda: <<Quale socialismo?>>. Ed è 
altrettanto naturale che chi ha inteso rispondervi abbia messo in evidenza in 
modo  particolare  l’antistatalismo  rosselliano,  facendo  riferimento,  sia 
all’articolo “Contro lo Stato” del dicembre 1934, in cui Rosselli indica nello 
Stato <<il mostro del mondo moderno che sta divorando la società>>, ed in 
quanto tale deve essere abbattuto, sia alla tesi più volte da Rosselli espressa 
che  <<la  rivoluzione  italiana,  se  non  vorrà  degenerare  in  una  nuova  
statolatria,  dovrà,  sulle  macerie  dello  Stato  fascista  capitalista,  far  
risorgere la Società, federazione di associazioni quanto più libere e varie  
possibili>>, sia all’articolo in dialogo con Camillo Berneri  del  dicembre 
1935,  in  cui  Rosselli  ridefinisce  la  sua  posizione  con  la  formula 
<<socialismo federalista liberale>>.

A dire il vero la ragione più forte del rinnovato interesse per l’opera 
teorica di Rosselli in questi ultimi anni è stata il rinnovato dibattito – un 
dibattito esclusivamente italiano – sul Partito d’azione. 

Che un partito di Terza forza, come si proponeva di essere il Partito 
d’azione  tra  capitalismo  e  comunismo,  fosse  predestinato  ad  essere 
attaccato da destra e da sinistra, non c’è da meravigliarsi.

L’accusa  rivolta  all’azionismo  di  non  essere  equidistante  tra 
fascismo e comunismo dipende anche da una non corretta percezione del 
fatto che i protagonisti della guerra civile europea sono stati non due ma tre, 
capitalismo, fascismo e comunismo, e pertanto chi si mette da un punto di 
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vista puramente negativo, compie, senza volerlo, una doppia affermazione. 
Solo ponendosi dal punto di vista di ciò che un movimento di Terza forza 
afferma si può cogliere non solo quali sono stati i suoi reali opposti, ma in 
base a quali criteri se ne distingue. In quanto Terza forza, il Partito d’azione 
si  poneva  tra  capitalismo  e  collettivismo.  Sotto  questo  aspetto  la  sua 
contrapposizione  al  collettivismo in  economia  era  nettissima,  così  come 
contro l’autoritarismo in politica.

Una delle ragioni dell’avversione all’azionismo, va ricercata nella 
autopresentazione  che  gli  azionisti  facevano  di  se  stessi  come  di 
un’aristocrazia del  pensiero chiamata a debellare una volta  per sempre i 
vecchi mali dell’Italia: il fascismo come autobiografia della nazione. Delle 
due  Italie,  l’Italia  civile  contrapposta  all’Italia  barbara,  essi  soli  si 
consideravano i più genuini rappresentanti della prima. Bobbio, a riguardo, 
parla di un certo complesso di superiorità che giustificava la loro scelta di 
non ricollegarsi a nessuno dei partiti precedenti, e, anche della loro pretesa 
di porsi alla testa del riscatto nazionale attraverso una concezione etica della 
politica, intesa la politica come vocazione e come missione nel momento 
delle grandi crisi di civiltà.

Il Partito d’azione, nato come partito nuovo negli anni del regime 
durante la guerra, allo scopo di liberare l’Italia dal fascismo, per opera di 
giovani  intellettuali  per  i  quali  l’adesione  ad  un  movimento  politico 
clandestino  era  la  loro  prima  esperienza  politica,  e  quindi  come  partito 
eminentemente,  esclusivamente  antifascista,  era  destinato  a  perdere  la 
propria ragion d’essere una volta debellato il fascismo e restituita l’Italia 
alla democrazia. Proprio per la sua natura di partito di combattimento, in 
cui l’aggregazione dei suoi membri era avvenuta attraverso un reclutamento 
soprattutto di intellettuali, il partito fu sempre sin dal primo momento un 
partito  composito,  in  cui  confluivano gruppi  diversi  uniti  prima di  tutto 
dall’antifascismo.

Le  anime  del  Partito  d’azione.  Oltre  le  due  ali  estreme,  quella 
socialista  di  Lussu  e  quella  democratico  –  repubblicana  di  La  Malfa, 
inconciliabili, lo stesso centro, che è del partito il nucleo ideologico forte 
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del  socialismo liberale,  racchiude quelle  che sono state  chiamate  le  due 
anime dell’azionismo, l’anima giacobina, ben rappresentata nell’azionismo 
torinese da Vittorio Foa,  e quella  moderata,  che ebbe la sua espressione 
nella  rivista  milanese  di  Mario  Paggi  ed  in  quella  fiorentina  di  Piero 
Calamandrei.

Quale di queste due anime sia quella maggiormente debitrice del 
pensiero e dell’opera di Rosselli, è una domanda a cui non si può dare una 
risposta netta. 

Quando  scrive  “Socialismo  liberale”  Rosselli  ha  il  suo  modello 
ideale  nell’Inghilterra  laburista.  Sulla  rivoluzione  russa,  Rosselli,  non 
poteva  più  avere  alcuna  illusione.  Perciò  ogni  qual  volta  predica  la 
rivoluzione italiana necessaria a liberare il paese dal fascismo, ha cura di 
avvertire che quella italiana non dovrà essere come quella comunista, che 
del fascismo prolungherebbe le forme dittatoriali e la mentalità, eludendo 
quei problemi di libertà e di moralità di cui il fascismo ci ha confermato 
l’importanza.

Ma via via che il fascismo diventa sempre più aggressivo, Rosselli 
ritiene inevitabile un’alleanza di tutti i partiti di sinistra, la formazione di un 
partito unito del proletariato, dove i  comunisti  apporteranno le loro virtù 
organizzative,  ed il  movimento GL immetterà quella  libertà intellettuale, 
che loro difetta. GL come coscienza critica della sinistra, in particolare del 
comunismo.  Tanto  più  se  si  considera  la  ferma  convinzione  che  sin 
dall’inizio della sua intransigente coerente e coraggiosa battaglia politica 
Rosselli non esita a manifestare la necessità non solo di difendere la libertà 
anche  con  la  forza,  ma  anche  di  imporla  con  la  forza,  sospendendo  il 
rispetto  delle  regole  democratiche:  <<Noi  non  siamo  dei  rasseganti,  e  
prima di cedere le armi vogliamo combattere>>. Alcuni anni più tardi: <<il  
rispetto della legalità democratica, agli inizi del moto liberatore è la tomba 
della rivoluzione>>.
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Tradizione ed eredità del liberalsocialismo

In  un’intervista,  Ralf  Dahrendorf,  alla  domanda:  <<Perché  non 
ama  essere  chiamato  liberalsocialista?>>,  risponde:  <<Credo  che  tutto 
dipenda dalla tradizione>>.

Dahrendorf  aggiunge:  <<Personalmente  l’etichetta  
“liberalsocialismo” non  mi  ha  mai  convinto.  Innanzitutto  credo  che  la  
posizione  di  ciascuno vada  definita  soprattutto  attraverso  le  azioni  che 
compie.  Il  termine  “liberalismo  sociale”  ha  giocato  un  ruolo  molto  
importante  in  Germania  anche  perché  è  stato  un  modo  per  definire  
l’alleanza  di  governo  tra  liberali  e  socialisti.  Ma  quella  era  ed  è 
un’alleanza, non una prospettiva ideologica unitaria>>.

L’ambiguità  deriva  evidentemente  dal  fatto  che  liberalismo  e 
socialismo  sono  storicamente  considerati  due  termini  antitetici,  un 
“ossimoro”.

La congiunzione di liberalismo e socialismo nella stessa formula dà 
l’impressione  di  ambiguità.  E’  un  fatto  che  tutta  la  storia  del  pensiero 
politico dell’Ottocento, ed in parte anche del Novecento, potrebbe essere 
raccontata come la storia del contrasto tra liberalismo e socialismo.

Non vi è grande dicotomia nell’ambito delle Scienze Sociali, in cui 
liberalismo e socialismo non si collochino il primo da una parte, il secondo 
dall’altra. 

Tuttavia è da considerare che questa serie di antitesi è destinata ad 
attenuarsi  sino  a  scomparire  del  tutto,  trasformando  l’ossimoro  in  una 
sintesi, via via che ci si allontana dai movimenti socialisti influenzati dal 
marxismo. Se andiamo in Inghilterra, infatti, la prospettiva cambia.

La storia del liberalsocialismo si potrebbe far cominciare da John 
Stuart Mill. Sono note le sue simpatie, specie negli ultimi anni, per le idee 
socialiste. 

In una lettera, spesso citata, indirizzata a Rau, Mill scrive: <<A me 
pare  che  il  principale  fine  del  miglioramento  sociale  debba  essere 
preparato attraverso l’educazione per uno stato della società che combini  
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la più grande libertà personale con la giusta distribuzione dei frutti  del  
lavoro  che  le  vigenti  leggi  sulla  proprietà  non  permettono  di  
raggiungere>>. Per indicare il superamento, Mill usa il verbo “combinare”, 
che sta  a  significare,  da un punto di  vista  prammatico,  l’esigenza di  un 
incontro  tra  principi  liberali  e  principi  socialisti  sul  terreno  della  lotta 
politica.

Mill  sostiene  che,  pur  avendo  la  proprietà  individuale  un  lungo 
avvenire  davanti  a  sé,  niente  obbliga  a  credere  che  non  debba  subire 
qualche  modificazione.  Una  società  comunista  però  avrebbe  bisogno, 
secondo Mill, di una educazione superiore da cui la società attuale è ancora 
troppo lontana.

Il saggio di Mill sul socialismo è prima di tutto uno studio su alcune 
correnti di pensiero socialista, distinte in scuole gradualistiche, cui va la sua 
simpatia,  e  rivoluzionarie,  che  vengono  radicalmente  respinte.  Vi  si 
ammette, però, che i principali difetti del sistema vigente possono ricevere 
emendamenti in modo da ottenere i principali vantaggi del comunismo per 
mezzo  di  disposizioni  compatibili  con  la  proprietà  privata  e  con  la 
concorrenza individuale. La parabola di Mill verso il socialismo permette di 
riflettere sul fatto che cominciò da allora un corso diverso nella storia delle 
idee,  nei  quali  le  due dottrine,  tradizionalmente  alternative,  si  sarebbero 
viste confluire l’una nell’altra.

Il filosofo Charles Renouvier, chiamato il filosofo del radicalismo 
politico, nell’opera “La science de la morale”, scrive che la società attuale 
ha teoricamente rifiutato sia il comunismo sia l’individualismo nella loro 
accezione ordinaria ed astratta. Ma, dal punto di vista pratico, si scopre che 
una parte di verità è contenuta in entrambe le idee: la società cerca, infatti, 
la  sua  organizzazione  in  una  sintesi  tra  le  due.  Comunismo  ed 
individualismo sono indispensabili:  l’unico problema è quello di definire 
nella società attuale ciò che deve essere comune e ciò che deve appartenere 
all’individuo. Nella giusta delimitazione delle due forze si trova l’armonia 
sociale.

Nell’ultima  sua  opera  “La  nouvelle  monadologie”,  distingue 
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quattro posizioni rispetto alla questione sociale: quella che qui ci interessa 
ovvero  quella  che  può  essere  chiamata  dei  socialisti  liberali,  che 
<<chiedono  alla  ragione  ed  alla  libertà  dei  cittadini,  presi  nella  loro  
qualità di produttori e di consumatori, di unirsi, in associazioni limitate>> 
ed alla classe politica <<l’aiuto per l’assistenza delle parti meno garantite  
della popolazione>>.

L’idea che il socialismo non sia l’antitesi del liberalismo ma ne sia 
in  certo  modo  la  continuazione  e  l’adempimento,  è  il  punto  di  vista 
principale da cui si pone il socialismo liberale italiano.

Rispetto  a  tutti  i  precedenti  stranieri  il  socialismo  liberale  di 
Rosselli è autoctono. Ed è indipendente anche rispetto ai precedenti italiani.

In ogni caso, come abbiamo potuto constatare, il socialismo liberale 
in tutte  le  sue forme,  variazioni  e  diramazioni,  si  propone sempre come 
alternativa al marxismo, di cui critica, filosoficamente,il determinismo ed il 
materialismo,  ovvero  la  negligenza  delle  forze  morali  che  muovono  la 
storia, economicamente, il collettivismo globale, politicamente, l’inevitabile 
esito dispotico dello Stato materialistico e collettivistico.

Il socialismo liberale partì dalla convinzione che i due “ismi” non 
costituissero affatto un’antitesi, un ossimoro, e pertanto la loro integrazione 
pratica  dovesse  essere  intesa,  se  mai,  come  una  sintesi,  definita 
hegelianamente come il  terzo momento di  un’antitesi,  negata e superata. 
Anzi,  il  socialismo  fu  concepito  come  un  naturale  sviluppo  storico  del 
liberalismo nel processo di emancipazione dell’umanità; di quel processo 
che si iscriveva nella teoria del progresso e della storia come storia della 
libertà. All’emancipazione politica, che era stata l’opera della Rivoluzione 
francese,  sarebbe  seguita  l’emancipazione  economica.  Emancipazione 
religiosa  ed  emancipazione  politica  attendevano  di  essere  compiute 
dall’emancipazione economica.

Le prime due forme di emancipazione hanno avuto successo. La 
terza  si  è  dimostrata  ben  più  difficile.  Marx  aveva  visto  chiaramente  il 
primato del potere economico sugli altri poteri.  Ma il rimedio che aveva 
proposto ha avuto l’effetto perverso che abbiamo tutti potuto constatare. E’ 
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stato proprio questo effetto perverso che ha risuscitato in questi ultimi anni 
l’ideale del socialismo liberale. Il quale all’inizio era nato dall’esigenza di 
porre rimedio in nome del socialismo agli effetti pratici del liberalismo che, 
con lo sviluppo sempre più incontrollabile della società industriale, si era 
risolto  in  forme  di  oppressione  e  di  schiavitù  di  massa.  Oggi  invece  si 
ripropone come rimedio, in nome della libertà, al socialismo dispotico.

L’incontro  tra  liberalismo  e  socialismo,  fondamentalmente,  è 
avvenuto  storicamente  attraverso  due  vie  diverse:  dal  libertarismo 
muovendo  verso  il  socialismo;  inteso  come  il  completamento  della 
democrazia puramente liberale; dal socialismo verso il liberalismo, inteso 
come condizione sine qua non di un socialismo che non sia illiberale. Come 
integrazione del secondo nel primo, come recupero del primo rispetto al 
secondo.

In  Italia  l’ossimoro  ha  avuto  una  sua  maggiore  ragion  d’essere 
perché il fascismo si era affermato come la negazione sia del liberalismo in 
politica, in quanto dittatura, sia del socialismo in economia, in quanto difesa 
della società capitalistica minacciata dalla rivoluzione socialista in corso. 
Oggi,  se  mai,  come  ha  avuto  modo di  sottolineare  Norberto  Bobbio,  il 
rinnovato interesse per il discusso “ircocervo” potrebbe derivare da un’altra 
incombente  doppia  negazione  che  viene  dalla  parte  dello  schieramento 
cattolico integralista. Si tratta, però di un né – né completamente diverso: 
liberalismo e socialismo sarebbero da negare come prodotti  entrambi del 
processo  di  secolarizzazione  e  di  radicale  laicizzazione  della  vita 
intellettuale e sociale che ha caratterizzato l’età moderna. 

Vi  si  dovrebbe  contrapporre  una  concezione  solidaristica,  non 
individualistica, della società, ed una forte ripresa di valori comunitari poco 
compatibili con la democrazia liberale, che viene respinta come atomistica 
ed atomizzante.

Resta  da  domandarsi  perché  non  vi  sia  mai  stato  un  partito 
liberalsocialista.

Bobbio afferma che la risposta debba cercarsi nell’essere, tanto il 
socialismo  liberale  quanto  il  liberalsocialismo,  costruzioni  dottrinali  ed 
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artificiali  fatte  a  tavolino,  più  verbali  che  reali.  Si  è  trattato  di  una 
composizione il cui significato storico come reazione, per un verso, ad un 
liberalismo asociale  e,  per  un  altro  verso,  ad  un  socialismo illiberale,  è 
innegabile. Ma il suo valore teorico è tuttavia debole. La loro compatibilità 
non  dice  ancora  nulla  sulle  forme  ed  i  modi  della  loro  possibile 
congiunzione. Più liberalismo o più socialismo? Dipende da chi fa la ricetta 
e dal modo in cui compone i diversi ingredienti.

Bobbio suggerisce, a riguardo, che si cammini con i piedi un po’ 
più per terra se si parla di libertà e di uguaglianza. Di fronte agli enormi 
problemi della  società  globale,  che è  quella  dei  nove  decimi,  parlare  di 
problemi di libertà e di problemi di uguaglianza è forse più utile.

“Socialismo e libertà”: Ricordando Carlo Rosselli
L’attualità  di  Rosselli:  Dal  socialismo  liberale  una  “seconda  fase”  

nella costruzione del nuovo Partito del Socialismo Europeo in Italia.

Gli elementi di attualità di Carlo Rosselli e del Socialismo Liberale 
sono tre.  Il  primo è quello  etico:  il  socialismo liberale  di  Rosselli  è  un 
socialismo dei valori. Il secondo è l’importanza del fattore istituzionale ai 
fini del pieno dispiegamento delle libertà e dell’effettiva realizzazione della 
sovranità  popolare.  Il  terzo è il  tema del  necessario  rapporto pubblico – 
privato nell’economia; per Giustizia e Libertà, era l’economia a due settori, 
oggi è il ruolo del pubblico in un’economia di mercato.

E’ quest’attualità che rende importante l’iniziativa dei Democratici 
di Sinistra.

Ma il convegno dei DS intendeva essere soprattutto un atto politico. 
Con  questo  convegno  compirono,  nel  1998,  una  precisa  scelta  politica. 
L’On. Valdo Spini relazionò: <<Noi siamo socialisti democratici e liberali.  
Siamo qui per interrogarci su cosa ci possa dire, alle soglie del Duemila, il  
messaggio politico ed ideale di Carlo Rosselli, il suo testo teorico>>.

Una prima precisazione si impone. Si parla del socialismo liberale, 
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cioè di un revisionismo che parte dal socialismo. Il socialismo liberale di 
Carlo  Rosselli  intendeva  fare  i  conti  fino  in  fondo  con  Marx  e  con  il 
revisionismo socialista, fare approdare compiutamente il socialismo all’idea 
di libertà.

In  realtà  Rosselli  si  colloca,  primo tra i  socialisti  italiani,  ma in 
compagnia  di  quei  laburisti  inglesi  che  egli  aveva  studiato  da  giovane 
economista,  nel  solco  dei  socialisti  non  marxisti.  Nel  suo  caso,  in  un 
socialismo post – marxista che supera esplicitamente il dibattito revisionista 
interno  al  marxismo  stesso;  un  moderno  socialismo  liberale.  <<Con  il  
socialismo liberale,  asserisce  l’On.  Valdo Spini,  si  possono affrontare  i  
problemi  tipici  del  nostro  tempo,  quelli  di  una  società  complessa  e  
stratificata, immersa in una competizione globale>>. 

Oggi, superati dall’evoluzione del capitalismo i presupposti teorici 
del marxismo, caduta col muro di Berlino l’illusione di una lenta ma sicura 
trasformazione  interna  alle  società  del  socialismo  reale,  si  può  o  meno 
parlare di socialismo?

La risposta di Rosselli (e quella dei DS con lui) è che si può parlare 
di  socialismo se  si  parla  di  socialismo liberale,  di  un “socialismo come 
attuazione progressiva dell’idea di libertà e di uguaglianza tra gli uomini”. 
E’  significativo,  in  questo senso,  leggere  oggi  quanto scrive  Tony Blair 
sulla sua Terza Via: <<La Terza Via costituisce un’importante momento di  
rivalutazione  che  trae  vitalità  dall’unione  delle  due  grandi  correnti  di  
pensiero di centro sinistra – il socialismo democratico ed il liberalismo>>.

Rosselli,  dal  canto  suo,  è  un  socialista  per  il  quale  le 
socializzazioni, l’intervento pubblico nell’economia costituiscono un mezzo 
per  la  realizzazione delle  libertà,  per  assicurarne l’effettivo godimento a 
tutti. Il socialismo democratico e liberale ha vinto la sua battaglia contro il 
socialismo autoritario e totalitario.

Questo è crollato mentre la democrazia e la libertà si sono diffuse 
ben al di là delle loro tradizionali frontiere. Ma, dopo la caduta del muro di 
Berlino,  il  socialismo  democratico  e  liberale  ha  di  fronte  a  sé  come 
concorrente  il  liberal-liberismo,  cioè  un  liberalismo  economico 
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ideologgizzato in termini di valori e di principi ideali e politici. L’attualità 
di  Rosselli  sta  soprattutto  nel  fatto  che  il  socialismo  liberale  intende 
accettare come terreno di confronto con il liberal-liberismo proprio quello 
delle libertà. In altri termini, la sfida di oggi si può sintetizzare così: chi 
riuscirà ad assicurare più libertà per tutti, il socialismo liberale o il liberal-
liberismo?

Lionel  Jospin  così  definisce  quale  dovrebbe  essere  l’Europa 
governata  dai  socialisti,  rimanendo  ancorata  alla  sua  tradizione  storica: 
<<Per rimanere fedele a ciò che ne fa la forza e la vocazione l’Europa 
deve  essere  umana  e  sociale.  Questa  civiltà  si  basa  su  dei  valori:  la  
democrazia rappresentativa, la solidarietà sociale, lo spirito d’impresa, le  
pari opportunità e la diversità delle identità culturali>>.

Quello che distingue il  socialismo liberale dal liberal-liberismo è 
innanzitutto  un  principio  filosofico  o  etico-politico.  Per  il  socialismo 
liberale, il socialismo che deve essere realizzazione progressiva dell’idea di 
libertà,  l’uomo può trovarsi  in  una condizione di  reale  libertà  quando è 
libero dal bisogno, dalla disoccupazione, da quello che in genere può essere 
definito un condizionamento di carattere materiale o educativo rispetto alla 
possibilità  di  esplicare  la  propria  personalità.  Come  risultato  di  questa 
condizione di  libertà  le  facoltà  dell’uomo si  esprimono pienamente  e  le 
società si assestano su livelli più elevati sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo.

Per  il  liberal-liberismo,  è  dalla  spinta  all’affermazione  personale 
che deriva  il  progresso della  società,  da  una competizione rude e  senza 
troppi sentimentalismi. Se poi questa spinta è necessitata dallo stesso morso 
del bisogno o dalla mancanza di una tutela esaustiva delle condizioni sociali 
dell’uomo,  il  liberal-liberismo  non  si  commuove  troppo.  Il  socialismo 
liberale,  invece,  intende coniugare la  spinta all’affermazione individuale, 
all’iniziativa economica, con la morale della responsabilità collettiva, col 
senso di solidarietà sociale e di responsabilità individuale verso la società 
stessa.

Tutto  ciò  potrebbe  sembrare  generico  solidarismo.  Ed  infatti  il 

190



socialismo liberale  incontra  sul  piano  dei  valori  quello  cattolico.  Ma lo 
distingue  un  elemento  culturale,  quindi  laico.  L’accento  è  posto  sulla 
responsabilità  dei  comportamenti  individuali.  L’alternativa  al  liberal-
liberismo è un’etica individuale della responsabilità collettiva. 

Si diceva degli elementi di attualità del socialismo liberale. Il primo 
elemento  è  quello  etico.  Il  socialismo  liberale  è  laico,  ma  eticamente 
orientato. Quello che viene a perdere in termini di scientificità, il socialismo 
liberale lo viene a recuperare sul terreno etico, diremmo noi sul terreno dei 
valori. Il socialismo è socialismo dei valori. 

Si manifesta qui il tema dei valori della politica. <<Un moderno 
partito del socialismo liberale, come sottolinea bene l’On. Valdo Spini, non  
può essere confinato all’organizzazione delle elezioni, lasciando ad altri il  
compito  delle  grandi  battaglie  politiche  e  sociali>>.  Nella  società  della 
videocrazia il  partito  o è una comunità capace di  saldare l’etica politica 
individuale con quella collettiva, con i suoi diritti ed i suoi doveri, o non è.

Parlare di Rosselli significa affrontare il problema dell’etica della 
politica  e  con  essa  il  tema  del  partito,  cui  egli  guardava  come 
organizzazione aperta e federativa. Un tema ineluttabile.

Il  secondo  elemento  di  attualità  del  filone  rosselliano  è  quello 
dell’autonomia  e  dell’importanza  dell’aspetto  istituzionale.  Il  fatto  che 
l’elemento istituzionale possa condizionare il conseguimento degli ideali di 
Giustizia  e  Libertà,  è  un’intuizione  di  grande  significato  e  di  assoluta 
validità del socialismo liberale.

Il  terzo  elemento  di  attualità  del  socialismo  rosselliano  sta 
nell’essersi posto il tema del rapporto pubblico-privato in un’economia di 
mercato.

Rosselli  ed il  suo movimento,  Giustizia e  Libertà,  si  pongono il 
problema di cosa voglia dire socialismo liberale nell’assetto dell’economia 
e lo risolvono col tema dell’economia a due settori, il settore privato ed il 
settore socializzato.

Se  vi  ha  da  essere  un  monopolio,  nelle  parole  di  Riccardo 
Lombardi, questo ha da essere pubblico, proprio per garantire appunto una 
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vera concorrenza e quindi una vera libertà.
Oggi il problema si pone in termini diversi: il mercato senza regole 

ed orientamento non raggiunge i suoi stessi fini.
Si  chiede al pubblico di  essere strumento regolatore,  garanzia di 

funzionamento del libero mercato. Ed è giusto. 
Quando si  parla  di  buon funzionamento del  mercato,  però,  ci  si 

deve  mettere  dalla  parte  dei  consumatori,  della  correttezza  e  non 
dell’avventurismo delle operazioni finanziarie di controllo aziendale; della 
formazione consapevole di una nuova forza lavoro dotata degli strumenti 
conoscitivi  per  affrontare  adeguatamente  le  nuove,  più  ardue  sfide 
dell’occupazione.

Siamo in una società caratterizzata dalla globalizzazione che non 
consente più di trovare nicchie nazionalistiche al riparo dalla competizione 
globale. Al tempo stesso però siamo in una società in cui, proprio per lo 
stesso  processo  di  mondializzazione,  la  competizione  non è  più  solo  di 
imprese ma anche di sistemi, quindi di rapporti politici e sociali, di livelli di 
civiltà. Ma anche tale processo globalizzante presuppone nuovi impegni per 
i  socialisti  europei,  a  cominciare da quello dell’immigrazione e dei  suoi 
diritti.

Dice  Felipe  Gonzalez:  <<Se  il  socialismo democratico  significa 
ancora  qualcosa,  ebbene  questo  qualcosa  deve  essere  il  desiderio  di  
solidarietà con il vicino, con le zone più emarginate,  con l’uomo che si  
trova  oltre  quella  linea  di  divisione  di  civiltà  e  di  culture  che  è  il  
Mediterraneo>>.

Nella  moderna  società  dell’informatica,  lo  sviluppo  spontaneo 
porterebbe a restringere a pochi il beneficio dell’impressionante sviluppo 
scientifico  e  tecnologico  del  nostro  tempo.  Il  socialismo  liberale  questi 
benefici li vuole assicurare a tutti. Il neo-socialismo europeo di questi anni 
Novanta  ha  fatto propria  l’importanza del  fattore umano come elemento 
significativo  e  caratterizzante,  la  sua  educazione,  la  sua  formazione, 
secondo una logica di uguaglianza di opportunità. 

Prendiamo il caso della fame nel mondo e dello stato di indigenza 
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in cui versa buona parte della popolazione mondiale. Si tratta di affermare 
quello  che  si  chiama  una  “global  governance”,  un  sistema  articolato  e 
flessibile nei rapporti politici, economici e sociali a livello internazionale. 

<<Il  socialismo  liberale  ci  deve,  suggerisce  l’On.  Valdo  Spini,  
sollecitare ad una più moderna ed adeguata teoria del rapporto pubblico – 
privato>>.

Afferma  Oskar  Lafontaine:  <<In  questo  periodo  di  grandi 
cambiamenti occorre, infine, modernizzare il concetto di socialdemocrazia.  
L’unica via in grado di offrire benessere e sicurezza al cittadino medio in  
un’economia globalizzata è la giustizia sociale attraverso la cooperazione  
internazionale>>.

Le ideologie hanno finora diviso. I valori possono unire. E quelli 
del  socialismo  liberale  uniscono.  Ha  scritto  Carlo  Rosselli  in  “Per 
l’unificazione  politica  del  proletariato”:  <<Nessuna  ragione  di  dissenso 
antica o recente,  può essere tanto grave da giustificare l’eternarsi della  
divisione, nessun vantaggio derivante da una pretesa maggiore chiarezza e  
compattezza  ideologica  può  superare  l’immenso  vantaggio  derivante 
dall’unione delle forze e degli sforzi di tutti>>.

E da questo convegno è stato gettato un ponte verso questa unità: il 
Convegno  su  Rosselli  ha  anche  avuto  questo  valore.  Di  essere  stato 
un’offerta di convergenza e di unità, con spirito di pluralismo e di apertura 
a tutti coloro che in questi valori si riconoscono.

Una  sorta  di  apertura  di  una  seconda  fase  nella  costruzione  del 
nuovo Partito del Socialismo Europeo in Italia, iniziata nel 1997 a Firenze.

Carlo Rosselli fu un eretico rispetto al socialismo italiano dei suoi 
tempi. Ma non lo fu rispetto al partito laburista britannico degli stessi anni, 
e  con  “Socialismo  liberale”  intese  aderire  apertamente  alla 
socialdemocrazia europea <<che si muove – sono parole di Rosselli – verso 
una  forma  di  rinnovato  liberalismo,  che  riassorbe  in  sé  i  movimenti  
apparentemente opposti (illuminismo borghese e socialismo proletario)>>. 
E’  vero  che  in  questi  anni,  che  hanno  visto  la  loro  quasi  generale 
affermazione come forza di governo, i socialisti europei si sono mossi verso 
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il  centro,  hanno sottolineato l’aspetto  liberale della  loro impostazione.  E 
questa si è dimostrata la carta vincente. Ma lo hanno fatto partendo dalla 
loro tradizione di rappresentanza del mondo del lavoro. <<Il socialismo – 
afferma Rosselli – deve essere l’alfiere della classe oppressa>>.

Si tratta pertanto di riscoprire, con i valori di Rosselli, i valori del 
socialismo europeo.

Di questi valori dobbiamo essere orgogliosi.
Dunque  non  ci  sono  scorciatoie.  La  strada  di  una  società 

responsabile, fondata sulla giustizia e sulla libertà è l’unica praticabile. E’ la 
sfida del nostro tempo: conciliare i due grandi valori del socialismo liberale. 
“Carlo  e  Nello  Rosselli  o  Giustizia  e  Libertà.  Per  questo  morirono,  per 
questo vivono”, ha scritto Piero Calamandrei sulla lapide della loro tomba 
nel cimitero di Trespiano.
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