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Gobetti a Detroit. 
Gaspare De Caro e l’interpretazione operaista di Gobetti 
 
 
di Marino Tamagnone 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ada e Paolo e Carla Gobetti erano stati con me di una generosità e di una pazienza senza limiti: mi 
avevano aiutato nelle ricerche nel loro archivio, avevano risposto alle mie domande, mi avevano invitato 
nella loro casa in collina […]. Il Centro Gobetti non era solo un salotto dell’autismo antifascista: talora vi 
soffiavano venti non hegeliani di diversa ispirazione e persuasione. Si veda, per esempio, il necrologio di 
Raniero Panzieri pubblicato nello stesso quaderno del centro che ospitò la mia lettura: un testo anonimo – e 
quindi tanto più significativo di questa più segreta natura dell’istituto – in cui non si possono non riconoscere 
accenti gobettiani»1.  

 
Così, nel 2005, lo storico Gaspare De Caro, nato a Roma il 16 dicembre 1930, ha rievocato la 

sua permanenza risalente al 1963 presso il Centro studi Gobetti, finalizzata alla raccolta del 
materiale documentario in vista della stesura dell’introduzione per una nuova edizione de La 
Rivoluzione liberale, commissionatagli dalla casa editrice Einaudi.  Si vedrà a suo tempo come 
Panzieri abbia avuto un ruolo fondamentale nell’affidamento a De Caro dell’incarico editoriale. 

 De Caro aveva tutte le ragioni per ricordare i venti “non hegeliani” che in quella stagione 
turbinosa soffiavano sull’istituto culturale dedicato alla memoria di Gobetti. Nelle austere sale del 
centro erano ospitati gruppi di giovani militanti influenzati da Panzieri i quali nell’ottobre 1961 
avevano varato il primo numero della rivista “Quaderni Rossi”. Senza porsi in un atteggiamento di 
aperta rottura, stando perlomeno alle intenzioni di Panzieri, nei confronti della sinistra ufficiale, 
criticavano con argomenti non banali e non improvvisati gli assi portanti della strategia e della 
cultura dominanti nelle file del movimento operaio; non da ultimo il richiamo alla matrice 
antifascista, lo schema interpretativo attraverso cui parte  della cultura del movimento operaio nel 
corso degli anni cinquanta, tra molte resistenze ultraortodosse, aveva tentato di “annettersi” la 
figura di Gobetti. L’antifascismo nella versione comunista-togliattiana risalente agli anni trenta, con 
i suoi elementi correlati di alleanze interclassiste, ideologia nazionalpopolare, subordinazione della 
lotta sindacale ad obiettivi politico-istituzionali, appariva il luogo d’origine della strategia 
perseguita nel lungo dopoguerra e giudicata, a torto o a ragione dal gruppo dei “Quaderni Rossi”, 
incapace di dare risposte ai problemi del presente; pertanto suscettibile di essere sottoposta ad una 
radicale messa in discussione. Le stilettate polemiche di De Caro, vicino politicamente ai “Quaderni 
Rossi”, nei confronti dell’“autismo antifascista” riscontrabile nell’attività del Centro Gobetti, 
rischierebbero di restare oscure se non si stabilisse un nesso con quest’ insieme di discussioni 
politiche e culturali.  Secondo De Caro, a far da contrappeso, vi sarebbe stata una natura più segreta 

 
1 G. De Caro, Per fatto personale, in “Hortus Musicus”, n. 21, gennaio-marzo  2005. Una testimonianza di Cesare 
Pianciola, all’epoca studente di filosofia e aderente al gruppo dei “Quaderni Rossi”, convalida le considerazioni di De 
Caro a proposito del necrologio di Panzieri, pubblicato sul “Quaderno” numero 8-9 del Centro sudi Piero Gobetti: «Il 
necrologio di Panzieri [….] lo scrissi io. Carla Gobetti lo avrebbe voluto stampare firmato, ma le feci osservare che, 
anonimo, avrebbe avuto il senso di una presa di posizione collettiva, firmato, di una posizione personale, meno 
impegnativa. Carla accettò l’osservazione e così comparve anonimo». C. Pianciola,  test. scritta, 17 giugno 2012.  
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dell’Istituto (“di diversa ispirazione e persuasione”), riconducibile anche e forse soprattutto 
all’influenza dalla famiglia Gobetti. 

Sono trascorsi cinquant’anni. Molte contrapposizioni di quell’epoca col mutare delle 
situazioni dovrebbero aver perso la loro ragion d’essere. Ci troviamo, per così dire, nella situazione 
ideale per analizzare in modo spassionato (come ci auguriamo) i risultati raggiunti da De Caro nel 
suo tentativo di “leggere” Gobetti mediante le categorie dell’operaismo degli anni sessanta. 
Evitando facili ecumenismi e senza la pretesa di giungere ad un giudizio di promozione o 
bocciatura, ci sembrerebbe un risultato soddisfacente contribuire ad illuminare i molteplici snodi e 
le articolazioni di una specifica interpretazione gobettiana, compito peraltro non sempre facile data 
la densità linguistico-concettuale del discorso storiografico di De Caro e il modo ellittico in cui 
sono formulate molte sue tesi.  
 

2.  Quando nell’estate del ‘63 De Caro lavorava alla preparazione della nuova edizione del 
capolavoro di Gobetti, anche se alla luce delle tradizionali gerarchie accademiche la sua figura di 
studioso poteva apparire quella di un parvenu degli studi gobettiani, il suo interesse per Gobetti, la 
lettura e l’approfondimento critico del giovane liberale torinese duravano da lunga data. Gobetti era 
stato innanzitutto commentato e discusso in compagnia di Umberto Coldagelli,  più giovane di un 
anno e all’epoca amico inseparabile, incontrato in prima liceo tra i banchi del “Visconti”, uno dei 
più noti licei della capitale e scuola d’eccellenza che entrambi frequentavano negli ultimi anni di un 
decennio travagliatissimo. Coldagelli, tramite un insegnante ginnasiale, si era imbattuto 
nell’antologia gobettiana Scritti attuali, curata da Umberto Calosso per l’editore romano Capriotti 
nel 19452. La realizzazione dell’antologia era stata una delle tante iniziative editoriali un po’ 
improvvisate fiorite nel clima politicamente e culturalmente effervescente del dopoguerra.   

Quella fornita da Calosso, ex  redattore  dell’“Ordine Nuovo”, aderente nel corso degli anni 
trenta a “Giustizia e Libertà”, era in fondo, commisurata ai parametri con cui ci si sarebbe accostati 
a Gobetti in anni più recenti, un’interpretazione di tipo molto tradizionale, non dissimile nei suoi 
elementi di base  a quella che avrebbe fornito di lì a poco Paolo Spriano nell’antologia curata per 
Einaudi Coscienza liberale e classe operaia. Al di là dei riferimenti biografico-personali che in 
un’altra sede varrebbe la pena approfondire e che ci ricondurrebbero nel clima della straordinaria 
“Sturm und Drang” torinese degli anni venti, ciò che appare in primo piano nell’analisi di Calosso è  
il ruolo di Gramsci e della classe operaia torinese nella formazione di Gobetti. Inoltre Calosso 
sottolineava più o meno esplicitamente l’attualità dell’incontro tra i partiti del movimento operaio, 
non esclusi i comunisti una volta liberati dalla persistente tentazione del “bordighismo”, e strati di 
borghesia progressista, come quella che si era realizzata nel fuoco della battaglia antifascista e che,  
in buona sostanza, sarebbe continuata attraverso la collaborazione “responsabile” all’opera di 
ricostruzione nazionale3. 

Possiamo supporre, ma solo supporre, che nella lettura dei testi di Gobetti da parte di giovani 
studenti non ancora ventenni, a lasciare una prima traccia fosse soprattutto il carattere dirompente 
dell’intransigenza gobettiana e la sua inesorabile denuncia delle molte patologie accumulatesi nella 
storia italiana: una piccola borghesia parassitaria e politicamente irresponsabile, un ceto intellettuale 
“cortigiano” e sempre pronto a servire i nuovi padroni, tutti elementi che erano sfociati nel celebre 
giudizio sul fascismo come autobiografia della nazione. La storia italiana “letta” attraverso 
categorie moralistiche ed “orianesche”, indubbiamente. 

 
2 Testimonianza di Umberto Coldagelli,  gennaio 2011. 
3«Ti confesso – scriveva Calosso al comunista Montagnana – che io sono sempre, anzi sempre più, avverso al 
comunismo ed al marxismo tipo Bordiga, e credo che la via giusta sia quella di un socialismo moderato e umano tipo 
Antonio […]. Ciò che importa è che un’élite conservi l’elasticità originale dimostrata da Antonio, nella sua alleanza con 
Gobetti, e io so benissimo che quest’élite esiste e che gli orientamenti verso cui accenno non sono solo “tattici”, ma 
reali, personali, radicati nella propria origine e gioventù”. U. Calosso a Mario Montagnana (Londra,  9 gennaio 1943), 
Achivio Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Fondo Mario e Franco Montagnana,  Busta 1, Fasc. 5.   
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 Non tutto può essere ricondotto a categorie di stampo etico-antropologico, tant’è che, secondo 
la testimonianza di De Caro e Coldagelli, la lettura di Gobetti influì sulla loro iscrizione al PCI, 
avvenuta nel 1951 pressoché contemporaneamente all’inizio degli studi universitari presso la 
Facoltà di Lettere e filosofia4. Che Gobetti sia stato il tramite, il traghettatore per una successiva 
militanza comunista non può essere motivo di particolare stupore, se si considera il percorso 
politico di molti “gobettiani” della prima e della seconda generazione, da Augusto Monti a Natalino 
Sapegno, da Ada Gobetti a Paolo Spriano. 

De Caro continuò ad occuparsi di Gobetti durante gli anni universitari, fino a dedicare 
all’argomento la tesi di laurea “Il Liberalismo di Piero Gobetti”, sostenuta con Federico Chabod. 
Occorre soffermarsi sugli anni universitari, sugli incontri umani, le esperienze politiche e culturali 
che lasciarono una traccia duratura nella biografia di De Caro. Per quanto riguarda il primo aspetto 
vi fu innanzitutto lo stabilirsi di un rapporto di amicizia con Mario Tronti e Alberto Asor Rosa, 
iscritti rispettivamente a Filosofia e Lettere. Una coppia di amici inseparabile si trasformò dunque 
in un quartetto reso affiatato dalla comune militanza politica nella sezione universitaria del PCI, 
dagli interessi teorici e culturali.  Dei quattro, all’epoca, era probabilmente Tronti il più interessato a 
fornire un solido ancoraggio alla militanza politica attraverso lo studio e il ripensamento della teoria 
marxista. Si laureò nel 1956 con una tesi sostenuta con l’ex teorico del corporativismo e gentiliano 
di sinistra Ugo Spirito intitolata “Il marxismo come scienza della società moderna”. La 
frequentazione di Ugo Spirito, limitata prevalentemente all’ambito universitario, fu l’occasione per 
l’incontro di Tronti, Coldagelli e De Caro con Lucio Colletti, che dopo la laurea sulla logica di 
Croce con Carlo Antoni, il 16 febbraio 1951 era stato nominato assistente volontario presso la 
cattedra di filosofia teoretica di cui era titolare Spirito. A cavallo dell’indimenticabile ‘56 troviamo i 
tre laureandi in filosofia, in compagnia di Enzo Grillo (il futuro traduttore dei “Grundrisse”) 
impegnati in privati incontri di lettura del Capitale presso l’abitazione di Colletti, il quale nei 
decenni successivi avrebbe assunto un ruolo centrale nell’esegesi italiana di Marx5. Per il momento 
e nel corso di tutti gli anni cinquanta Colletti subisce l’influenza di Galvano della Volpe. 
L’elemento catalizzatore di tale influenza è senz’altro la concezione del marxismo come scienza, 
come “galileismo morale”, punto d’approdo di un processo plurisecolare di emancipazione della 
razionalità scientifica da ogni forma di pensiero dogmatico-speculativo. Si trattava di far emergere 
con la necessaria nettezza la rottura costituita dal marxismo nei confronti della tradizionale 
dialettica idealistica da Platone a Hegel, per tacere dei tardi epigoni Croce e Gentile, restituendolo 
ad una diversa genealogia basata sulla positività del molteplice e sul materialismo gnoseologico, 
l’unica compatibile con la scienza moderna, secondo Della Volpe e Colletti.  

Vi era inoltre la convinzione che si dovesse affrontare filologicamente lo studio di Marx, di 
tutto Marx, anche nelle parti considerate fino ad allora più ardue e rimaste inesplorate. Per quanto 
Della Volpe si sia sempre atteggiato in modo politicamente ortodosso, senza trarre conclusioni in 
contrasto con la linea ufficiale del PCI a cui rimase sempre iscritto, ci pare che non si possa dire la 
stessa cosa per i giovani intellettuali dell’università di Roma influenzati dal suo insegnamento, 
ancorché impartito più o meno privatamente. Questi infatti non avevano alcuna remora a trarre 
conclusioni politico-strategiche dagli studi marxiani a cui si stavano applicando, e anzi non 
avrebbero saputo indicare altra ragione tale da giustificare i loro sforzi conoscitivi. Prescindendo 
per il momento da motivazioni di carattere immediato, che pure avevano il loro peso, quali la 
sconfitta subita dalla CGIL nelle fabbriche del nord, in particolare alla FIAT nel 1955, era l’intero 
apparato concettuale con cui il vertice del partito aveva analizzato la realtà italiana dopo il crollo del 
fascismo a mostrarsi inadeguato: in termini sintetici e ricorrendo ad una citazione di Colletti molto 
nota, 

 

 
4  Testimonianza di Umberto  Coldagelli, gennaio 2011.Testimonianza scritta di Gaspare De Caro, 31 dicembre 2010. 
5 Testimonianza di Umberto Coldagelli, gennaio 2011. 
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«mentre la tradizione storicistica tendeva a dare risalto alle peculiarità della società italiana […] lo studio 
sistematico di Marx, che era centrale nel dellavolpismo, spingeva al contrario a porre in primo piano il 
concetto di formazione economico-sociale capitalistica e le leggi di movimento del capitalismo in quanto 
tale. […] Non si trattava naturalmente di negare che il capitalismo italiano avesse caratteristiche e peculiarità 
sue proprie, ma solo di affermare che, nonostante queste peculiarità, la caratteristica dominante della società 
italiana era pur sempre quella di essere una società capitalistica» 6. 

 
È possibile che De Caro, il quale negli anni universitari aveva rapidamente riconvertito il suo 

interesse conoscitivo verso la ricerca storica, fosse meno interessato di Tronti alle questioni  più 
strettamente filosofiche contenute nelle opere di Della Volpe e Colletti, tuttavia egli aveva risentito 
della polemica che la scuola dellavolpiana aveva intrapreso nell’ambito del marxismo italiano a 
proposito della linea De Sanctis-Croce-Gramsci. Succede spesso inoltre che un processo di 
formazione giovanile si costruisca assemblando materiali di diversa provenienza che ad un 
osservatore esterno possono apparire, a ragion veduta, poco coerenti. Così, fra le letture preferite dei 
quattro universitari, oltre alle opere di Marx, troviamo tutto il marxismo occidentale degli anni 
venti; nel caso di Tronti, in particolare, il Lukàcs di Storia e coscienza di classe, malgrado il 
disinteresse di Della Volpe e gli strali polemici di Colletti che negli anni a venire avrebbe relegato il 
filosofo ungherese nel girone infernale destinato ad ospitare i rei di irrazionalismo antiscientifico. 

 Sarebbe errato dunque pensare per i quattro ad una rigorosa “contrortodossia” dellavolpiana. 
In realtà, per De Caro, Tronti, Coldagelli e Asor Rosa il criterio di selezione dei maestri e dei punti 
di riferimento teorico era eminentemente politico: si trattava di valorizzare tutto ciò che risultava 
utile ad infrangere la chiusura provinciale ed il moderatismo del marxismo ufficiale italiano7.  

In questo quadro apparentemente statico, gli avvenimenti del ’56, le rivelazioni del XX 
congresso e le successive rivolte polacche ed ungheresi, furono l’occasione per una contestazione 
aperta alla linea ufficiale del partito comunista. Gran parte della documentazione della sezione 
universitaria è andata dispersa, ma possediamo testimonianze orali e utili ricostruzioni 
cronachistiche di quello che accadde nell’ambiente universitario romano. Secondo la ricostruzione 
di Coldagelli, vi fu una memorabile discussione nella sezione universitaria che fu condotta da Pietro 
Ingrao, allora direttore dell’Unità: 

 
«Il segretario della sezione era Mario Tronti – continua Coldagelli – Eravamo riusciti ad eleggerlo segretario 
poco prima degli eventi e fu lui che impostò la discussione nell’unico modo critico che allora era possibile e 
cioè sul mancato rapporto tra democrazia e socialismo. […] Ingrao sostenne la linea del partito e  la 
discussione si sviluppò vivacissima e drammatica. Si chiuse, praticamente, con un nulla di fatto,  ma ebbe 
come conseguenza un evento che allora produsse qualche clamore: un documento degli intellettuali 
comunisti sui fatti d’Ungheria  - la lettera dei 101- che praticamente rompeva con il gruppo dirigente del 
partito  e alla cui tumultuosa redazione partecipammo anche noi e che anche noi firmammo».8 

 
Negli anni successivi De Caro non rinnovò l’iscrizione al PCI e la sua decisione fu senza 

ripensamenti successivi, a differenza di quanto avvenne per i suoi compagni di avventura politica ed 
intellettuale presso l’università di Roma.  

Laureatosi il 9 luglio 1957, con la votazione di centodieci centodecimi e lode, nel settembre 
dello stesso anno De Caro ed insieme a lui l’inseparabile Coldagelli concorsero, risultando tra i 

 
6 L. Colletti, Intervista politico- filosofica, Laterza, Roma-Bari 1974, pp.14-15. «Gli opposti orientamenti teorici di quel 
tempo potevano indubbiamente condurre a conclusioni politiche divergenti» – ha affermato in quella sede Colletti. 
7 Testimonainza scritta di Mario Tronti, 30 gennaio 2011: «Il nostro interesse andava verso tutti i momenti di rottura 
della tradizione marxista ortodossa. L’impianto si propose subito come antirisorgimentale, antinazionalpopolare. Contro 
la lettura della resistenza come secondo risorgimento. Un rifiuto di ogni moderatismo della ricerca che ci sembrava di 
scorgere dietro le posizioni liberalsocialiste […]. Un nostro autore di allora era il giovane Lukàcs, fino a Storia e 
coscienza di classe e in genere tutto il marxismo occidentale degli anni venti». 
8 La testimonianza di Coldagelli è riportata in A. Grandi, La generazione degli anni perduti. Storie di Potere Operaio,  
Torino, Einaudi 2003,  p.11. 
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vincitori, per una borsa di studio presso L’Istituto italiano di Studi Storici, fondato nel 1946 da 
Benedetto Croce a Napoli. La direzione della prestigiosa istituzione dopo una lunga ricerca ed una 
serie di rifiuti, era stata affidata proprio a Chabod. Oltre alle lezioni di storia moderna e medioevale 
tenute dallo storico valdostano, l’insegnamento in quella che si configurava come una scuola di alta 
formazione postuniversitaria prevedeva un ciclo di lezioni di storia antica tenuto da Giovanni 
Pugliese Carratelli (con un corso monografico sui manoscritti di Qumram, allora recentemente 
scoperti) e lezioni di filosofia crociana (il momento metodologico della storiografia), affidate 
all’amico di Croce Alfredo Parente, “snobbate” da allievi culturalmente e politicamente non 
sprovveduti come Coldagelli e De Caro.  

Durante l’anno trascorso presso l’istituto, gli allievi erano sollecitati ad approfondire 
l’argomento della tesi di laurea attraverso uno specifico progetto di ricerca. Gobetti fu pertanto 
l’oggetto di uno scambio intellettuale tra Chabod e De Caro che in un certo senso proseguì e 
completò le discussioni che avevano accompagnato la stesura della tesi di laurea. In uno scritto 
recente De Caro, riprendendo e ampliando un giudizio di Mario Fubini, ha espresso la convinzione 
che suggestioni politiche provenienti da Gobetti fossero fondamentalmente estranee a Chabod, 
anche se quest’ultimo si era formato nella Torino degli anni venti e con qualche marginale contatto 
con gli stessi ambienti gobettiani9. Se di un qualche interesse gobettiano da parte dello storico 
valdostano si può parlare, non si tratta certamente degli stessi elementi su cui si stava appuntando 
l’attenzione del giovane intellettuale romano, volta a illuminare le implicazioni sociali ed 
economiche del complesso progetto politico della rivoluzione liberale. Prescindendo da temi 
gobettiani, il magistero di Chabod non fu senza conseguenze su De Caro. Al “guardiano della 
storiografia”, com’è stato definito, autore di opere di grande spessore intellettuale su Machiavelli e 
sullo stato milanese nell’età di Carlo V, lo storico romano deve l’origine del suo interesse 
storiografico per l’Umanesimo ed il Rinascimento che dalla fine degli anni cinquanta non ha mai 
smesso di coltivare10. All’anno trascorso presso l’Istituto risale inoltre la prima full immersion di 
De Caro negli archivi di Piero Gobetti. Una lettera inviata da Ada Gobetti a Chabod conferma 
l’atteggiamento di stima e di incoraggiamento verso le ricerche e le tesi interpretative di De Caro, a 
cui quest’ultimo accenna nell’articolo citato in apertura11.  

Negli stessi anni tra il 1958 ed il 1960, maturarono le condizioni oggettive e soggettive che 
sfociarono nella costituzione del gruppo dei “Quaderni Rossi” e nella pubblicazione dell’omonima 
rivista. La vasta e documentata ricerca curata da Giuseppe Trotta e Fabio Milana e ancor prima gli 
studi del filopanzieriano Stefano Merli, accompagnati da una massa pressoché sterminata  di 
testimonianze e rievocazioni, rendono superflua l’incombenza di ripercorrere in  modo analitico i 
passaggi di una vicenda  ormai nota nelle sue dinamiche di fondo12.  In termini generali, si può dire 
che il trasferimento di Panzieri a Torino, come redattore einaudiano, favorì l’aggregazione di forze 
giovanili torinesi, romane, milanesi con propaggini venete e liguri. 

L’incontro di Panzieri con il gruppo romano di cui abbiamo ripercorso sinteticamente le 
vicende fu propiziato da Alberto Asor Rosa quando questi, in una breve stagione di militanza 
socialista post ’56, assunse l’incarico di segretario di redazione del supplemento scientifico-
letterario di “Mondo Operaio”, sotto la direzione di Panzieri.  Se si focalizza l’attenzione sul gruppo 
torinese, si trattava di fiancheggiare la CGIL in un lavoro di agitazione e di inchiesta volto a 

 
9 G. De Caro, R. De Caro, Storia senza memoria. Rossellini, Chabod, il portico d’Ottavia e altri saggi, Paderno 
Dugnano, Edizioni Colibrì s.d., p.44. L’affermazione di Mario Fubini a cui si accenna è contenuta in Id., Federico 
Chabod studente di Lettere, in “Rivista Storica Italiana”, LXXII, 1960, p. 630.  
10 Cfr. G. De Caro (a cura di), Istituzione del principe cristiano. Avvertimenti e istruzioni di Carlo V al figlio Filippo, 
Zanichelli, Bologna 1969;  Id. Euridice. Momenti dell’umanesimo civile fiorentino, Ut Orpheus, Bologna 2006.  
11 Ada Gobetti a Chabod, 12 aprile 1958, (cfr. documento n. 1 Appendice), Archivio-Istituto Italiano per gli Studi 
Storici, fascicolo borsisti, anno accademico 1957-1958: Gaspare De Caro. Come emerge dalla stessa documentazione, 
una seconda permanenza di De Caro negli archivi torinesi, con assegno di ricerca dell’Istituto napoletano, risale al 
luglio 1962. 
12 Cfr. G. Trotta e F. Milana (a cura di), L’Operaismo italiano degli anni sessanta. Da “Quaderni Rossi” a “Classe 
Operaia”, DeriveApprodi, Roma 2008. 
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recuperare conoscenze e consensi a livello di fabbrica. Più ancora della strategia repressiva 
inaugurata dalla direzione vallettiana della FIAT era stata la mancata percezione dello sviluppo 
prodottosi nel corpo del capitalismo italiano e delle ricadute che l’innovazione tecnologica aveva 
avuto sulla struttura della forza-lavoro la causa  principale del crollo di consensi a cui era andato 
incontro il sindacato di classe alla metà degli anni cinquanta. 

Non è facile stabilire quale sia stata la partecipazione di De Caro nella fase di preparazione e 
di avvio dei “Quaderni Rossi”: impegnato nel 1959 nel servizio militare a Foggia, negli anni 
successivi come lettore d’Italiano presso l’Università  di Valladolid si può presumere che abbia 
seguito da lontano con adesione e simpatia, ma senza poter fornire un personale contributo d’idee 
all’elaborazione collettiva13. In una lettera allo scrivente lo storico romano definisce “eccessivo” 
parlare di una sua militanza nell’ambito dei “Quaderni Rossi”, ritiene inoltre di aver avuto con 
quelle vicende rapporti troppo “episodici e tangenziali” per poterne dare utile testimonianza14. Lo 
stesso De Caro in più di un’occasione ha espresso la sua stima politica e intellettuale per Panzieri e 
l’importanza che per lui ebbe l’incontro con l’esponente della sinistra socialista. Resta il fatto che 
quando all’interno dei “Quaderni Rossi” insorsero divergenze politiche tra una corrente panzieriana 
e un gruppo influenzato da Mario Tronti,  De Caro non si schierò con Panzieri. Successivamente, 
tornato stabilmente in Italia e assunto come redattore presso L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
partecipò, perlomeno sul piano dell’elaborazione teorica, all’attività del gruppo trontiano che nel 
1964 diede vita alla rivista “Classe Operaia”. Si può ritenere che alla base della sua 
“monumentalizzazione” postuma di Panzieri, della tendenza a minimizzare la propria 
collaborazione alle riviste dell’operaismo, in definitiva della reticenza nel ricostruire quelle vicende, 
vada collocato anche l’effetto di lunga durata della delusione politica subita da De Caro quando 
all’interno di “Classe Operaia” incominciarono a circolare ipotesi di un riavvicinamento al PCI. 
Questa svolta, dapprima solo accennata, indusse De Caro a rompere ogni rapporto con il milieu 
trontiano, e non solo sul piano politico, una frattura che non è mai stata ricomposta. 

Non vi è tuttavia alcun motivo di dubitare della stima intellettuale nutrita da De Caro per 
Panzieri; una stima con tutta evidenza ricambiata, vista la decisione di affidargli la presentazione  di 
una nuova edizione de “La Rivoluzione liberale”. È probabile che Panzieri avesse letto la polemica 
recensione pubblicata da De Caro al primo volume delle Opere complete di Piero Gobetti curate da       
Spriano e che avesse apprezzato, oltre al rigore filologico, il carattere anticonvenzionale 
dell’interpretazione che in essa veniva accennata. In una lettera del 22 gennaio 1963 il leader dei 
“Quaderni Rossi”, nel comunicare “in forma ufficiale” a De Caro la proposta editoriale einaudiana, 
così concludeva: «A me pare che sia un’ottima occasione per far circolare in sintesi la tua 
interpretazione di Gobetti tanto più valida di tutte quelle correnti»15. 

 
3. Il “saggio introduttivo” premesso alla ristampa del 1964 occupa 26 pagine. Si tratta di  

pagine assai dense, contrassegnate da qualche asperità terminologico-concettuale, meritevoli 
pertanto di essere sottoposte ad una disamina attenta. Il punto di partenza può essere costituito 
dall’affermazione di De Caro secondo cui “la critica storiografica” aveva dato dell’elaborazione 
gobettiana “le più inadeguate interpretazioni”, fuorviata da una serie di motivi residuali, 
incompatibili o fortemente stridenti con il suo nucleo più originale.16 Tali motivi erano in gran parte 
riconducibili all’influenza salveminiana che agì profondamente nella prima fase dell’attività  

 
13 Desumo tali informazioni biografiche da alcune lettere inviate da De Caro a Tronti  negli anni 1959-1961. Devo la 
loro conoscenza alla cortesia di Fabio Milana che ringrazio vivamente. Durante il soggiorno spagnolo, De Caro ebbe 
inoltre un incarico per “regestare” fondi italiani presso L’Archivo General di Simancas. 
14 Test. scritta di Gaspare De Caro. 31 dicembre 2010. 
15 Archivio Einaudi (AE) De Caro Gaspare  cart  63 , fasc  945 Lettera di Panzieri a De Caro, 22 gennaio 1963. I verbali 
dei consigli editoriali, salvo sviste, non registrano discussioni a proposito della scelta del curatore e si limitano a 
prendere atto della proposta avanzata da Panzieri. Il fatto lascia perplessi, data l’importanza di Gobetti nella politica 
editoriale della casa editrice.  
16 G. De Caro, Saggio introduttivo a  P. Gobetti  La Rivoluzione liberale, Einaudi,  Torino 1964, p. XIX. 



7 
 

                                                

gobettiana, coincidente a grandi linee con l’esperienza giornalistica di “Energie Nove” e 
l’avvicinamento al movimento degli “unitari” negli anni 1918-192017.  Il concetto di “rivoluzione 
liberale” può essere designato come il punto di avvio di una ricerca teorico-politica nella quale 
comparirono i termini più fecondi del discorso gobettiano: esso, secondo De Caro, costituì il primo 
tentativo di definire un programma di integrazione totale della forza-lavoro sociale nel processo di 
funzionamento della società capitalistica, un’intuizione geniale delle tematiche neocapitalistiche. 
Fino a quando la battaglia antifascista non lo indusse ad accantonare questa problematica, Gobetti 
lavorò a rendere sempre più chiaro l’asse centrale della sua impostazione politica. In ciò egli era 
profondamente influenzato dalle riflessioni che era andato sviluppando sulla rivoluzione russa del 
1917 e sull’esperienza storica del movimento operaio torinese, culminata nell’occupazione delle 
fabbriche del 1920.  

Attraverso uno sforzo di documentazione non episodico, Gobetti giunse alla conclusione 
secondo cui la rivoluzione d’Ottobre, fallita come tentativo di dar vita ad un’economia 
collettivistica, era riuscita nell’impresa gigantesca di dischiudere le vie della modernità, nella terra 
del mir, della comunità rurale, richiamando a nuova vita le sterminate masse operaie e contadine.  
La realtà russa gli offriva così il modello storico-concreto di una rivoluzione che fosse allo stesso 
tempo operaia (perlomeno nella sua forza trainante) e liberal-capitalistica nei suoi risultati 
economici e sociali. 

Il parallelismo tra situazione italiana e situazione russa finì per imporsi nella mente di Gobetti, 
perlomeno nel senso che anche nel caso italiano si era resa necessaria una radicale opera di 
chirurgia rivoluzionaria: una società capitalisticamente avanzata, liberata da secolari arretratezze 
avrebbe potuto affermarsi nel contesto italiano solo attraverso l’incontro tra l’avanguardia della 
classe operaia, come quella che si era mostrata sulla scena politica durante l’occupazione delle 
fabbriche, e una nuova élite liberale, dotata della consapevolezza storico-politica per riconoscerne le 
istanze. “L’ambigua esperienza dei consigli di fabbrica” – scrive dunque De Caro – sembrò offrire a 
Gobetti la miglior verifica concreta della possibilità di applicare nel contesto del capitalismo 
italiano concetti e strumenti d’analisi utilizzati nella sua lettura della vicenda rivoluzionaria russa.  

In che termini De Caro definisce “ambigui” i consigli di fabbrica e, attraverso questi, la stessa 
elaborazione dell’“Ordine Nuovo” nel periodo che procede immediatamente la fondazione del 
PCd’I e l’avvento del fascismo? È questo, tra l’altro, un problema su cui De Caro ebbe modo di 
tornare di lì a poco, attraverso un articolo apparso sul periodico “Classe Operaia” e i due testi, letti 
in parallelo, apportano  all’indagine che andiamo conducendo qualche chiarimento. Da un lato – 
scrive De Caro – i consigli di fabbrica espressero un’esigenza di rottura rivoluzionaria che non 
aveva precedenti nella storia d’Italia, dall’altra «riproponendo il vecchio schema – mutuato 
dall’esperienza borghese – della rivoluzione operaia come coronamento politico di un già 
conseguito potere economico», non potevano che ricondurre tale esigenza “tutta dentro il capitale” e 
tradursi quindi in una gestione operaia dello sfruttamento capitalistico, offrendo una soluzione in 
ultima istanza tutt’altro che rivoluzionaria alle nuove esigenze di direzione ed organizzazione del 
processo produttivo fortemente scosso dall’insubordinazione operaia, manifestatasi nei grandi 
gruppi industriali nel clima incandescente del dopoguerra18. Si trattava infatti, secondo De Caro, di 
un esperimento che, pur sostituendo il controllo operaio alle tradizionali gerarchie espressione della 

 
17 La bella e assai polemica biografia di Salvemini, pubblicata da De Caro nel 1970, senza soffermarsi analiticamente 
sul rapporto Salvemini-Gobetti, chiarisce abbondantemente, attraverso le differenze di mentalità e di cultura politica i 
motivi del distacco tra i due, dopo la fase cronologicamente limitata della “Lega”. Salvemini viene definito da De Caro 
il legittimo patriarca della tradizione democratica, contraddistinta dal tentativo di annullare l’antagonismo specifico del 
capitale nella conflittualità generica della vecchia società, per risolverlo infine in una proposta di democratizzazione, di 
integrazione del popolo nello stato. I persistenti limiti di ruralismo meridionalistico, l’incomprensione di fronte ai 
consigli di fabbrica ed il conseguente rifiuto di partecipare all’esperienza giornalistica della “Rivoluzione Liberale”, il 
paternalismo illuministico insito nell’atteggiamento “problemistico” sfociarono in un scioglimento dei rapporti politici 
tra allievo e maestro.  Cfr.  Id., Gaetano Salvemini, Utet, Torino 1970, p. 60. 
18  G.De Caro, Op. cit., Einaudi, Torino 1964  p. XVI. Cfr. inoltre Id., L’esperienza torinese dei consigli operai in 
“Classe Operaia. Mensile politico degli operai in lotta”, n.1,  febbraio 1964,  pp. 17-18. 
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proprietà capitalistico-privata, avrebbe lasciato del tutto immutato il funzionamento del sistema, la 
presenza del rapporto di produzione capitalistico e il dominio del lavoro accumulato sul lavoro 
vivo.  Alla luce di queste considerazioni, De Caro ritiene fondata l’obiezione di Serrati secondo cui 
i consigli si erano qualificati assai più come organi tecnici della produzione e dell’ordinamento 
industriale che come organi politici della classe operaia contro il capitale, obiezione quest’ultima a 
cui «mai gli uomini dell’”Ordine Nuovo” risposero» – scrive19.  

In conclusione, avendo potuto studiare una fase importantissima del conflitto sociale 
postbellico, a stretto contatto con settori d’avanguardia del movimento operaio, Gobetti aveva 
intuito un livello più alto dello sviluppo capitalistico, già preconizzato da Marx come capitale 
sociale nel quale le categorie borghesi della proprietà privata e dell’iniziativa individuale finiscono 
per perdere i loro caratteri di tratti essenziali della civiltà capitalistica. Occorre soffermarsi sul 
concetto di “capitale sociale”, utilizzato tanto da Panzieri quanto da Tronti, nell’ambito dei 
“Quaderni Rossi”, anche se, fra i due,  già all’epoca si potevano individuare differenze rilevanti. Il 
punto di vista di Panzieri è espresso nel saggio del 1964 “Plusvalore e pianificazione” e può essere 
sintetizzato nei seguenti termini: nella descrizione del modello concorrenziale contenuto nel primo 
libro del Capitale – modello fondato sulla dicotomia dispotismo nella fabbrica e anarchia nella 
divisione sociale del lavoro – il piano compare soltanto al livello della produzione diretta; 
nell’ambito della circolazione, al contrario la legge del plusvalore si impone in modo spontaneo e 
naturale, contro la volontà dei singoli produttori. Panzieri inoltre fa notare come il modello 
concorrenziale contenuto nel primo libro non sia un modello chiuso e come nello sviluppo del 
capitale azionario descritto nel terzo libro e nei Grundrisse Marx individui la presenza di una forma 
di capitale sociale che in questa fase non è più la mera espressione dell’intreccio cieco dei singoli 
capitali. A questo livello dello sviluppo il piano investirebbe anche la società, sicché, mentre la 
pianificazione, dapprima presente solo nella sfera della produzione diretta, appare come 
l’espressione generale e sempre più dominante della legge del plusvalore, l’anarchia è solo una fase 
transitoria20. In sintesi si può affermare che il concetto di capitale sociale enfatizza il carattere 
sempre più sociale della produzione e sempre meno “privatistico” del capitale man mano che si 
procede nella costruzione di una società specificamente capitalistica. L’interesse complessivo del 
capitale sociale si impone contro l’interesse parziale del singolo capitalista e l’espropriazione, che 
nella fase dell’accumulazione originaria aveva colpito i produttori diretti, grava ora come un incubo 
sui piccoli capitalisti e su quelli meno efficienti, costretti ad adeguarsi ai livelli di produttività del 
sistema o a sparire. 

Il capitale si eleva a potenza sociale – scrive Tronti nel terzo numero dei “Quaderni Rossi” – 
l’incarnazione feticistica dell’interesse generale. Inoltre, per Tronti, al livello del capitale sociale 
diventa un’esigenza oggettiva il recupero del terreno della lotta di classe. Se è sempre vero che la 
lotta operaia funziona come elemento dinamico dello sviluppo capitalistico, solo a questo livello 
può essere prevista e utilizzata nel complessivo processo di produzione del capitale sociale.  

 
«La tensione tra capitale e lavoro diventa così un’istituzione legale della società e vengono riconosciuti, nella 
loro piena autonomia, tutti quegli istituti che garantiscono un ordinato svolgimento borghese delle singole 
rivendicazioni operaie. Le stesse organizzazioni degli operai acquistano un’importanza decisiva per gli 
interessi sociali del capitale.  C’è un momento in cui  il capitale moderno non può fare a meno di un  
sindacato moderno nella fabbrica, nella società e nello stato». 

 
Anche la forma del potere è costretta a ristrutturarsi nella difficile ricerca di un equilibrio 

dinamico tra un’esigenza crescente della centralizzazione e un’esigenza parallela della 
partecipazione e del controllo21. Rinunciando al compito improbo di parafrasare ulteriormente la 

 
19 G. De Caro, L’esperienza torinese dei consigli opera, cit.  
20  R. Panzieri  Plusvalore e pianificazione.  Appunti di lettura del Capitale  in “Quaderni Rossi”, n. 4. Ora in Id., La 
ripresa del marxismo-leninismo in Italia, Sapere – Nuove edizione operaie, Milano 1973. 
21  M. Tronti, Il Piano del Capitale in “Quaderni Rossi”, n. 3, ora in  Id., Operai e Capitale, Einaudi, Torino, p. 72.  
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martellante ed aforistica prosa trontiana, si può concludere che, giunti al livello del capitale sociale, 
il processo di accumulazione richiede la partecipazione “conflittualistica”,  il coinvolgimento della 
classe operaia e la democrazia economica. Si tratta, in altre parole, di ottenere la collaborazione 
attiva della classe operaia, anche attraverso la mediazione di settori riformisti del movimento 
operaio e l’eventuale assunzione da parte degli stessi di responsabilità di governo, nella prospettiva 
di una gestione democratica della forza-lavoro sociale. Usando una connessione di termini che per il 
senso comune sociologico rasenta l’ossimoro, ci sembra legittimo parlare di una tendenza 
all’integrazione conflittualistica della classe operaia come tratto distintivo del neocapitalismo. Che 
per Gobetti una moderna società capitalistica viva di conflitti ricomposti di volta in volta  in modo 
democratico è un fatto difficilmente contestabile, basti pensare alla metafora, ispirata dal grande 
segretario fiorentino, secondo cui non è possibile avere Roma forte senza guerra civile.  
Bisognerebbe forse partire da questo elemento per capire il fascino che  il giovane intellettuale 
torinese ha esercitato su una parte del pensiero operaista e segnatamente su De Caro. 

L’ambito concettuale definito dalla nozione di “capitale sociale” è stata utilizzata dallo storico 
romano per “leggere” l’elaborazione di Gobetti a partire dalla fase cruciale dell’occupazione delle 
fabbriche: secondo De Caro, nell’interpretazione di Gobetti il movimento torinese dei consigli 
aveva anticipato, “prefigurato” (è il termine che egli utilizza) una fase più avanzata dello sviluppo 
capitalistico, un gestione democratica della fabbrica e dello stato con un ruolo centrale di un’élite 
operaia nei gangli  vitali nel processo sociale. Si trattava quindi di riprendere e generalizzare, anche 
con mezzi diversi dai consigli di fabbrica, l’esperimento di autogoverno operaio che aveva fatto le 
sue prime prove nel settembre del 1920. Per il marxista De Caro, Gobetti, definendo nel modo in 
cui si è visto il ruolo della classe operaia, rimase pur sempre nell’ambito di una mistificazione 
ideologica di stampo borghese, di un’interpretazione, anche se la più avanzata possibile ancora 
oggi, della funzione della classe operaia “dal punto di vista del capitale”22.  

In ogni caso, tutto ciò contrastava con le mediocri e provinciali prospettive fatte proprie dalla 
classe dirigente italiana di assestamento ai livelli produttivi raggiunti. Cerchiamo di definire meglio 
questo punto. Oltre all’incomprensione a cui era destinato ad andare incontro presso gli 
innumerevoli amici e collaboratori della “Rivoluzione liberale”, a giudizio di De Caro, il 
riformismo di alto livello prospettato da Gobetti si rivelò inaccettabile per le forze del capitalismo 
italiano, perché in contrasto con le condizioni oggettive. La classe dominante si trovava infatti alle 
prese con un’esigenza di ridimensionamento di alcuni settori produttivi enormemente gonfiati 
dall’avventura bellica e di integrazione orizzontale della produzione23. Le contingenze storiche 
spingevano insomma  verso lo scontro aperto (e non verso un compromesso riformistico di ampio 
respiro), vale a dire verso la disarticolazione del livello raggiunto dall’autonomia operaia e dalle 
organizzazioni politiche della classe operaia e il diretto intervento dello stato nel processo 
produttivo come supremo regolatore autoritario del sistema. In linea puramente teorica si sarebbe 
potuto utilizzare la favorevole congiuntura bellica per una crescita organizzativa in grado di 
assorbire le nuove forme di autogestione della forza lavoro in una nuova ed avanzata prospettiva 
riformistica, scegliere la strada di una produzione socializzata per un mercato di massa e una 
politica di alti salari per più alti profitti.  Di fatto, in quel frangente, secondo De Caro, il capitalismo 
italiano scontò tutte le sue tradizionali arretratezze ed insufficienze, determinate anche dalla lunga 
stagnazione produttiva che aveva preceduto il periodo bellico e dalla ristrettezza del mercato 

 
Il titolo originario del saggio, come specifica Tronti in nota, più preciso, ma anche più oscuro, era Il Capitale sociale.  
22 A rendere estremamente complesso, a volte inassimilabile ed urtante, il pensiero di De Caro su Gobetti e degli 
operaisti sul neocapitalismo è la consapevolezza, a cui si è accennato recentemente, di trovarsi di fronte ad un nuovo 
assetto del capitale tanto dinamico ed innovativo da assorbire e metabolizzare istanze dell’universo comunista. Cfr. S. 
Bologna, Gli Operaisti italiani in L’Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico, a cura di Pier Paolo Poggio, 
vol II, Il Sistema e i movimenti. Europa 1945-1989, Jaca Book, Milano 2011, p. 219. 
23  G. De Caro, Op. cit., Einaudi, Torino 1964, p. XX . 
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interno24. È proprio valutando i consigli in connessione con i progetti strategici del capitalismo 
italiano qui accennati che emerge, secondo De Caro, il “versante” rivoluzionario degli stessi. Si 
trattava di far fallire i progetti di assestamento ai livelli produttivi raggiunti e di ristrutturazione del 
sistema politico, aprendo in questo modo una breccia alla prospettiva della conquista del potere. 

 
4. In aperto contrasto con l’interpretazione tradizionale di Gobetti, De Caro ritiene che la fase 

antifascista del giovane liberale sia il frutto di un’involuzione nella quale andò perduto quanto vi 
era di più originale e fecondo nella primitiva impostazione. Un’elaborazione politica fino ad allora 
incentrata sull’idea dell’incontro tra le esperienze di lotta ed istituzionali della classe operaia ed una 
nuova élite liberale venne ora piegata a una strategia di convergenza antifascista nella quale le 
istanze “unilateralmente classiste” della  classe operaia settentrionale non potevano che stemperarsi 
in una generica alleanza antifascista coi ceti dirigenti “incompromessi” della più varia natura e 
ispirazione (dai popolari, ai socialisti riformisti, agli esponenti dell’interventismo democratico come 
Salvemini e Giovanni Amendola). 

Secondo De Caro, Gobetti non riuscì a cogliere l’atteggiamento della classe operaia verso il 
fascismo, il fatto che essa rifiutò sostanzialmente di intervenire nella lotta tra fascisti ed antifascisti 
che non era la sua lotta, ma «lo scontro tra due frazioni della classe avversaria, tra due diverse 
proposte di organizzazione del dominio politico del capitale»25. Compaiono qui le nozioni di rifiuto 
della collaborazione e di passività politica, riferite all’atteggiamento della classe operaia durante il 
ventennio. Si tratta indubbiamente di un aspetto del “saggio introduttivo” dove l’estrema 
concentrazione del testo e il suo carattere ellittico rendono difficile attribuire un significato 
sufficientemente chiaro ed univoco alle tesi di De Caro e in definitiva siamo di fronte ad uno degli 
aspetti più problematici del discorso storiografico sviluppato dallo storico romano. 

Prescindendo dal giudizio sul carattere e la strumentazione concettuale dell’antifascismo 
gobettiano, è l’intera valutazione del rapporto classe operaia e fascismo a lasciare perplessi. A 
partire dalla non trascurabile difficoltà epistemologica di stabilire quali siano stati l’atteggiamento, 
la mentalità ed il comportamento della classe operaia in sé, nella sua autonomia, sotto il fascismo. 
In tutti i casi, la tesi di De Caro sembra ridursi ad un’affermazione aprioristica, sembra cioè 
assumere come presupposto (indimostrato) che la classe operaia debba sempre, al di là della 
situazione concreta in cui si trova ad operare, esprimersi come “forza d’attacco” oppure attraverso il 
rifiuto della collaborazione e la passività politica. Una terza possibilità, quella di una classe operaia 
costretta progressivamente sulle difensive prima dai postumi di una sconfitta storica (quella del 
1919-1920), in seguito dalla crisi economica del 1921, successivamente ancora, consolidatosi il 
fascismo al potere, da un capillare controllo repressivo nella fabbrica e nella società, non appare 
neppure degna di considerazione. 

Procedendo per sondaggi e senza la pretesa di giungere a conclusioni esaustive,  prima  che la 
sconfitta fosse consumata, la grande difficoltà incontrata dallo squadrismo fascista ad affermarsi nel 
triangolo Torino-Novara-Genova, la disponibilità di settori della  classe operaia (genericamente 
politicizzati, se si vuole, e in aree geografiche dove una tradizione sovversiva popolare aveva posto 
salde radici, come a Parma) a combattere militarmente il fascismo, confluendo nel movimento degli 
“Arditi del Popolo”, non permettono di trarre le drastiche conclusioni assunte da De Caro, a 
proposito del rapporto classe operaia-fascismo.26  

 
24 Il giudizio di De Caro sulle scelte strategiche operate dal capitalismo italiano nei primi anni venti è esposto in modo 
più ampio rispetto al saggio introduttivo in Id., Gaetano Salvemini, cit., p. 317 e pp. 360-361. Si sarebbe trattato, 
secondo De Caro, di scelte fortemente condizionate e rese pressoché inevitabili da tradizionali arretratezze ed 
insufficienze.  
25 G. De Caro, op. cit., p. XXIV. 
26 Cfr. Cesare Bermani  La battaglia di Novara. 9-24 luglio 1922. L’Ultima occasione di una riscossa antifascista, 
DeriveApprodi, Roma 2010 (seconda edizione riveduta e corretta);  E. Francescangeli, Arditi del popolo. Argo 
Secondari e la prima opposizione antifascista 1917-1922, Odradek, Roma 2000.  
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Sulla base di un’interpretazione complessiva del pensiero di Gobetti che andava elaborando da 
tempo, già negli anni precedenti De Caro aveva avuto modo di polemizzare con quella che si 
presentava come una delle più autorevoli “letture” di Gobetti: quella fornita da Paolo Spriano. 
Militante comunista proveniente dalle file del PdA al quale aveva aderito nel periodo della guerra 
partigiana, in stretto contatto con la famiglia Gobetti e con la generazione dei primi seguaci del 
giovane liberale come Augusto Monti, in qualità di curatore del primo volume delle Opere complete 
di Piero Gobetti lo storico d’origine torinese aveva elaborato un’interpretazione nella quale si 
incontravano e si fondevano elementi tratti dalla sua formazione giovanile ed elementi legati alla 
sua successiva militanza comunista. Le posizioni politiche di Spriano all’interno del suo partito 
erano quelle di un convinto sostenitore della “via italiana al socialismo”; nulla poteva risultargli più 
estraneo del tentativo di decodificare la realtà italiana mediante le categorie tratte dal Capitale o dai 
Grundrisse. Vi è anzi da dubitare che, impegnato in un circoscritto e analitico lavoro d’indagine 
storiografica, avesse avuto modo di occuparsene in modo approfondito. Dati i presupposti, data la 
distanza di collocazione politica, il dibattito tra Spriano e De Caro a proposito di Gobetti era 
destinato a trasformarsi in un dialogo tra sordi ed in una rissa ideologica, senza la possibilità di 
trovare un accordo, magari su un numero limitato di concetti e presupposti comuni. 

Oltre a contestare i criteri dell’edizione einaudiana nella quale l’insieme della produzione 
gobettiana era ripartita in tre sezioni (scritti politici, scritti teatrali, scritti storici, filosofici e 
letterari), rendendo in questo modo difficilmente percepibile la sua evoluzione complessiva, De 
Caro rimproverò a Spriano imprecisioni e lacune, sviste e dimenticanze che una maggiore cura 
filologica avrebbe sicuramente evitato. La conclusione era tassativa: «il fatto è che Spriano si è 
avvicinato a questi scritti sicuro che non ci fosse da attendersene troppe sorprese: la mancanza di 
curiosità spiega probabilmente la scarsa diligenza». 

Ma è soprattutto nella ricostruzione del percorso politico gobettiano che, a giudizio di De 
Caro, si erano evidenziati i limiti maggiori del lavoro esegetico svolto dallo storico comunista, nel 
senso che tutte le sue simpatie sarebbero state indirizzate agli ultimi atteggiamenti della 
“Rivoluzione Liberale”, allorché Gobetti aveva aderito alla politica del fronte unico operaio. In 
questo modo venivano sacrificati gli aspetti più originali dell’opera gobettiana, determinando 
numerosi errori di valutazione, come quello di sopravvalutare accenni all’alleanza operai-
contadini27.  In effetti, il Gobetti che interessava Spriano era il sostenitore della “funzione nazionale 
della classe operaia” e il propugnatore del “fronte unico”, nel contesto della lotta per impedire il 
consolidarsi del fascismo, una strategia assimilata frettolosamente ad  analoghe parole d’ordine che 
Gramsci era riuscito a far prevalere nel suo partito ancora in gran parte dominato dal settarismo 
bordighiano.   

Spriano non rispose ai documentati rilievi testuali avanzati da De Caro. La sede accademica in 
cui era apparsa la recensione fece sì che, com’era prevedibile, le critiche rimanessero confinate 
nella dimensione di una disputa tra addetti ai lavori. L’uscita del saggio introduttivo in una nuova e 
prestigiosa collana einaudiana rese impraticabile la strategia del silenzio e offrì l’occasione per un 
regolamento di conti nei quali i temi politici prevalsero nettamente su quelli storiografici. 
L’immagine di un Gobetti geniale anticipatore nelle sue intuizioni centrali delle tematiche 
neocapitalistiche venne definita da Spriano tanto paradossale «da richiedere uno sforzo per resistere 
alla tentazione di riserbarla all’aneddotica dell’ideologia giunta alla sua mistificazione più 
umoristica»28. In base a questa e altre analoghe affermazioni non è difficile rendersi conto di come 
la volontà di confrontarsi nel merito con ciò che sostanziava l’interpretazione fornita da De Caro 

 
27 G. De Caro, Da “Energie Nove” a “La Rivoluzione liberale”. A proposito di una recente edizione degli scritti politici 
di Gobetti” in “Nuova Rivista Storica”, anno XLV, fascicolo 3, settembre-dicembre 1961, p. 3 e p. 7.    
28 P. Spriano  Ipotesi fatalistiche sulla storia contemporanea. In un antistorico saggio introduttivo alla “Rivoluzione 
liberale” di Gobetti  in “Rinascita” anno XXIV,  13 giugno 1964, pp.7-8. Solo nel 1976 Spriano rese, in un certo senso,  
l’onore delle armi a De Caro, affermando che il tentativo condotto nel Saggio introduttivo di rovesciare giudizi 
tradizionali su Gobetti era stato condotto “non senza acutezza” Cfr. Id., L’intransigenza di Gobetti in “L’Unità”, 15 
febbraio 1976.  
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fosse assai ridotta in Spriano. Questi ebbe ovviamente buon gioco nell’indirizzare i suoi strali verso 
l’equazione tra fascismo e antifascismo, ridotti entrambi a forme di dominio borghese. Nella 
diatriba che andiamo esponendo, sembra trapelare un limite della cultura politica di Spriano, su altri 
aspetti  tutt’altro che superficiale: la tendenza a ridurre le posizioni di De Caro a vecchi errori che 
avevano avuto il loro corso nella storia del movimento operaio; dal bordighismo, alla teoria 
staliniana del socialfascismo, all’estremismo dei comunisti italiani negli anni 1921-1924. In questo 
modo tutto veniva discutibilmente ricondotto al già noto e superato. Nihil novi sub sole, verrebbe da 
concludere29. 

 
5. Al suo arrivo presso la redazione einaudiana di via Biancamano, il saggio introduttivo di De 

Caro venne accolto con perplessità e disappunto, reazioni che per quanto riguarda Norberto Bobbio 
sconfinavano nell’indignazione30.  Tutto ciò è ormai noto in seguito alla pubblicazione del poderoso 
libro di Luisa Mangoni sulla storia einaudiana dalla fondazione ai primi anni sessanta. Secondo 
Mangoni il caso De Caro fu meno clamoroso, ma non meno significativo del caso Fofi, conclusosi 
con il licenziamento di Raniero Panzieri e Renato Solmi, uno degli episodi meno gloriosi  
dell’intero tragitto storico einaudiano31. In realtà, è stato lo stesso De Caro, con la consueta ironia 
venata di sarcasmo, a ricondurre nei suoi giusti termini la portata del caso che lo vide protagonista, 
sottolineando innanzitutto il diverso destino editoriale delle due opere contestate: mentre il libro di 
Goffredo Fofi, L’immigrazione meridionale a Torino venne, di fatto, respinto al mittente, il saggio 
introduttivo venne pubblicato, sia pure dopo una breve trattativa con richieste iniziali di modifiche 
ed integrazioni.  Inoltre, il caso De Caro non influì in alcun modo sulla decisione di Giulio Einaudi 
di licenziare i due collaboratori .  

Vale comunque la pena ripercorrere sinteticamente lo scambio epistolare intercorso con 
l’einaudiano Corrado Vivanti, a cui venne affidato l’incarico di dipanare “il caso”, non solo e non 
tanto per gli aspetti editoriali della vicenda, riducibili ad un episodio secondario, come si è  
accennato. In questa sede ci interessa in misura maggiore utilizzare il carteggio editoriale per spiare 
“movenze argomentative” “pro e contro” l’interpretazione gobettiana fornita dallo storico romano. 
In mancanza di una monografia complessiva dedicata da De Caro a Gobetti, di cui lamentiamo 
l’assenza, siamo costretti ad inseguire un impossibile uso intensivo di postille e frammenti. Una  
lettera di Vivanti, datata 12 dicembre 1963, contiene rilievi di natura tanto editoriale quanto 
contenutistica. Per quanto riguarda il primo aspetto, Vivanti rilevò un preliminare motivo di 
perplessità legato alla prevista collocazione della ristampa in una  collana di alta divulgazione e di 
presentazione di classici: «Si è sempre cercato di presentare questi testi  - scrive – in un panorama 
generale della cultura del tempo che permettesse  di sottolinearne la tipicità, se non  la validità 
universale. Nel caso della sua prefazione ci sembra di essere di fronte ad un diverso atteggiamento». 

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente storiografici, Vivanti sottolineò «la scarsa 
persuasività dell’indicazione di Gobetti come precursore delle ideologie neocapitalistiche», venne 
giudicata “una forzatura storica” l’accenno all’esigenza di un ridimensionamento interno della 
produzione che sembra ipotizzare una pianificazione statale […] «fuor di luogo nell’organizzazione 
economica italiana di quel periodo». Da ultimo, Vivanti appuntò la sua attenzione sulla vexata 
qaestio fascismo-classe operaia: «Mi sembra che sia contradditorio con tutto quello che ha 
affermato sopra sul carattere classista del fascismo dichiarare che  la lotta tra fascisti ed antifascisti  
era estranea alla classe operaia […] la lotta politica di quegli anni e di tutto il periodo successivo, 

 
29 Sempre in polemica con De Caro, il quale in una breve replica su “Rinascita” aveva richiamato come caposaldo della 
sua esegesi gobettiana la valutazione data dal giovane liberale della rivoluzione russa come «istaurazione di una civiltà 
capitalistica», Spriano, in modo filologicamente assai disinvolto, aveva definito “del tutto parziale” la tesi attribuita da 
De Caro a Gobetti e aveva concluso: «Il De Caro confonde liberale con capitalistico». Cfr. I Consigli di fabbrica. 
Polemica con le posizioni del periodico Classe Operaia, in “Rinascita”, 4 luglio 1964,  p. 27. 
30 AE Corrispondenza con autori italiani, N. Bobbio a D. Ponchiroli, 27 ottobre 1963. 
31 Luisa Mangoni, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta, Bollati Boringhieri,  
Torino 1999, p. 888.  Mangoni pubblica un ampio estratto della lettera di Bobbio precedentemente citata. 
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fino al crollo del fascismo, mi sembra non consenta di trarre conclusioni del genere». La chiusa 
della lettera di Vivanti era quanto mai esplicita: «Senza insistere su certe inutili frecciate polemiche 
[…] questi sono i punti su cui vorremmo attirare la Sua attenzione. Le saremo quindi molto grati se 
crede di potere in qualche modo tenere conto di queste osservazioni»32. 

Come si può constatare, in quella che impropriamente potremmo definire la prima “lettura 
critica” del saggio introduttivo non tutto era riconducibile ad un’immagine convenzionale, o peggio 
oleografico-celebrativa di Gobetti e si coglievano aspetti effettivamente problematici del discorso 
storiografico sviluppato da De Caro. Sullo sfondo rimaneva comunque un malcelato dissenso 
politico. 

Nella risposta epistolare del 17 dicembre 1963 De Caro non fece la minima concessione33. 
Con innegabile coerenza intellettuale e politica, ribadì punto per punto tutto quanto aveva sostenuto 
nel suo scritto:  
 
«Se è vero […] che la proposta di una gestione democratica a livello operaio della fabbrica e dello stato è 
l’espressione essenziale di tali ideologie (delle ideologie neocapitalistiche NDA) Gobetti se ne è fatto 
largamente anticipatore nel concetto di rivoluzione liberale […]. Il rifiuto operaio della lotta come forma 
specifica di opposizione di classe ha un’illustre tradizione che nel nostro caso non permette di escludere tale 
atteggiamento. La rinvio, per esempio, al parigino giugno 1849, allorché la classe operaia di fronte alle due 
frazioni della borghesia che si azzuffavano, mantenne un atteggiamento di scettica osservazione»34.  
 
«[…] non mi pare che alcune decine di comunisti processati dal Tribunale speciale possano testimoniare un 
atteggiamento della classe operaia diverso dalla “non collaborazione”. Dirò di più […]. Anche quando la 
lotta riprende aperta dopo un ventennio, non c’è una sola prova che in essa si delinei una posizione autonoma 
della classe operaia, con buona pace di Luraghi e di altri storici resistenziali. Su questo punto sono disposto a 
scaraventarle addosso alcune migliaia di documenti».  

 
Saremmo interessati naturalmente a leggere le migliaia di documenti raccolti da De Caro o da 

altri storici in grado di dipanare la vexata quaestio e lo scriviamo senza alcuna ironia. Rimane 
comunque la difficoltà logica sottolineata da Vivanti: una volta definito il carattere di classe del 
fascismo, forma di dominio della classe avversaria, per quale motivo la classe operaia avrebbe 
dovuto astenersi nelle congiunture in cui ebbe la possibilità e la forza per farlo, dal lottare contro di 
esso?  

Infine nella lettera a Vivanti, Casa Einaudi venne posta di fronte ad una secca alternativa:  
 
«Per quanto riguarda la mia introduzione  ci sono due possibilità: 1) l’editore ritiene che sia comunque 
pubblicabile e me ne lascia tutta la responsabilità, dandomi atto che attaccando un così nutrito repertorio di 
luoghi comuni storiografici e di tabù politici non potevo essere, in questa sede,  così esauriente come sarebbe 
desiderabile […] 2) l’editore pensa, al contrario, che la mia presentazione non faccia al suo caso. Questa 
seconda eventualità non sarà un gran male per nessuno: non sarà difficile all’editore arruolare presentatori 
più atti alla bisogna ed io non dispererò dell’occasione di far conoscere le mie opinioni su Gobetti».            

 
Posto di fronte a tale aut-aut, l’editore, sempre rappresentato da Vivanti, intellettuale 

comunista alieno da dogmatismi, si dispose ad una trattativa affinché De Caro apportasse alcune 
modifiche che, senza inficiare la sua interpretazione, solo chiarissero meglio il suo pensiero. 

 
32  AE  De Caro Gaspare, lettera di Vivanti a De Caro, 12 dicembre 1963.  
33 AE De Caro Gaspare, Lettera di De Caro a Vivanti, 17 dicembre 1963. Quanto al tono del saggio introduttivo, non 
corrispondente al carattere divulgativo della collana, De Caro rispose: «non avevo e non ho alcuna intenzione di farmi 
divulgatore di chicchessia. Quando l’editore – sua sponte – mi propose questo lavoro aveva il diritto di attendersi [….] 
un’interpretazione non ovvia dell’opera gobettiana, non un’illustrazione divulgativa che io, a torto o a ragione, ritengo 
inconciliabile con la probità scientifica». 
34L’espressione “scettica osservazione” è tratta dall’opera marxiana Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, testo 
citato in più occasioni dagli operaisti romani per il concetto di passività politica della classe operaia che da esso veniva 
enucleato. 
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L’impressione è che nella redazione einaudiana fosse prevalsa una linea diversa da quella 
rappresentata da Bobbio, una linea che senza condividere alcunché delle tesi sostenute da De Caro, 
ne riconosceva comunque lo spessore intellettuale e il significato di utile contributo alla ripresa del 
dibattito su Gobetti. Inoltre, alla luce del pessimo esito dello scontro interno che aveva portato al 
licenziamento di Panzieri e Solmi, poteva risultare poco conveniente approfondire il solco e la 
frattura con un’area di intellettualità politica che, pur essendo minoritaria, stava dimostrando 
qualche capacità di espansione e di elaborazione teorica35. Il 15 febbraio 1964 vi fu dunque un 
ulteriore incontro tra Vivanti e De Caro nel corso del quale vennero concordati alcuni ritocchi 
formali all’introduzione  che andavano appunto nel senso di una maggiore accessibilità e leggibilità 
del testo. Per quanto non tutte le correzioni siano documentate nelle carte d’archivio, si può 
escludere che “il saggio” abbia subito modifiche di qualche rilevanza dal punto di vista 
contenutistico. In un’ultima lettera del 18 febbraio, dichiarandosi felice per l’accordo raggiunto, 
Vivanti trasmise un desiderio di Bobbio affinché la questione del neocapitalismo venisse meglio 
specificata, usando un termine o un giro di frase che la chiarisse, ma scorrendo la versione 
pubblicata del saggio vi è da dubitare che la proposta sia stata accolta36. 

 
6. A titolo di provvisoria conclusione, ci preme sottolineare alcuni elementi. Una certa retorica 

dell’imprenditore “virtuoso”, non protetto da dazi doganali e dallo stato, oltre a costituire un tratto 
non secondario della sua formazione tra Salvemini e Einaudi, sopravvive certamente in Gobetti e 
assieme a questa retorica una netta diffidenza – sorda ai segni dei tempi – verso ogni intervento 
dello stato nella vita economica. Come questa immagine manchesteriana del capitalismo possa 
convivere con l’intuizione della fase più avanzata dello sviluppo capitalistico e di tematiche 
neocapitalistiche costituisce un problema irrisolto nel lavoro esegetico di De Caro e una delle cause 
della sua sfortuna storiografica. Riteniamo tuttavia che il “saggio introduttivo” non meriti la 
condanna all’oblio e che, superando indubbie rigidità di formulazione legate anche al carattere 
ellittico dello scritto, il suo nucleo teorico possa essere riformulato nel seguente modo. Quello che 
agli inizi degli anni venti poteva facilmente essere rilevato da un osservatore attento e sensibile 
come Gobetti non era tanto il nuovo rapporto tra stato ed industria favorito dalla grande guerra; era 
piuttosto il nuovo protagonismo delle masse e in modo particolare della classe operaia. 
Protagonismo inusitato che solo in modo riduttivo poteva essere ricondotto integralmente alle 
speranze messianiche suscitate dalla rivoluzione d’ottobre e che non sarebbe stato possibile 
comprimere a lungo se non attraverso un irrigidimento del regime politico o l’abbandono delle 
istituzioni politiche liberali; una soluzione quest’ultima  comunque  transitoria e destinata ad essere 
superata con l’approfondirsi dello sviluppo capitalistico. Ciò è almeno quanto Gobetti pensava nella 
fase finale della sua riflessione politica.  

Non si è forse prestata sufficiente attenzione alla prospettiva europea da cui Gobetti valuta i 
drammatici esiti della crisi postbellica italiana. Ora, il teatro europeo in quegli stessi anni aveva 
offerto a Gobetti scene contrastanti. Malgrado gli spostamenti a sinistra, “le classi operaie” non 
erano state in grado di conquistare il potere politico e «dal 1914 in poi le classi medie col loro 
stupido chauvinisme  si  erano alleate alla causa delle classi dominanti e dei poteri costituiti»37. Era 
dunque un processo storico interrotto quello a cui si era assistito su scala continentale. D’altro lato, 
concentrando l’attenzione sulla situazione d’oltralpe, Gobetti rilevava come la Francia, 
economicamente piccolo borghese e statica, ma dotata di un solido regime parlamentare, gestito da 
un sistema di quadri di governo di primo livello, si trovasse alla vigilia di un impetuoso sviluppo 

 
35 È utile ricordare che nelle settimane successive al licenziamento di Panzieri e Solmi, Bobbio in una lettera a Giulio 
Einaudi, facendosi portavoce di altri collaboratori, tra i quali Vivanti, che in consiglio di editoriale si erano schierati 
contro la pubblicazione del libro di Fofi, aveva mostrato di non condividere la drasticità della  decisione assunta dalla 
direzione.  
36  AE De Caro Gaspare, Vivanti a De Caro, 18 febbraio 1964. 
37 P. Gobetti, L’Italia nell’Europa conservatrice in “ R L”, anno IV, n. 32, 13 settembre 1925 ora in Id., Scritti Politici   
(a cura di P. Spriano), Einuaudi ,  Torino 1960, p. 885.  
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industriale. E il proletariato francese che «stringeva in un cerchio di fuoco la capitale dalla banlieu» 
avrebbe reso inevitabile l’avvento di una «democrazia operaia»38. Quale che sia il giudizio su 
questo complesso di previsioni gobettiane, del resto poco più che abbozzate, non è impossibile 
tradurre la definizione di democrazia operaia nei termini utilizzati da De Caro di una gestione 
operaia dello stato nell’ambito di una società capitalistica avanzata e, in questo modo, di una piena 
integrazione del proletariato francese nei meccanismi del capitale sociale.  

Si potrebbe concludere, in altre parole, che i primi embrionali accenni di un nuovo assetto dei 
rapporti capitalistici, consolidatosi negli anni trenta a partire dagli Stati Uniti siano stati intuiti da 
Gobetti, inevitabilmente condizionato dalla sua forma mentis liberista e umanistica, solo nelle loro 
conseguenze politiche e non in quelle economiche. Si trattava di conseguenze che andavano nella 
direzione di un ruolo attivo della classe operaia nella società e nello stato e di un’integrazione 
conflittualistica della stessa, nei termini che ci siamo sforzati di precisare. La nuova dimensione del 
rapporto tra sfera politica e sfera economica difficilmente avrebbe potuto essere ignorata o 
sottovalutata nel corso degli anni trenta e gli eredi della tradizione gobettiana, in gran parte confluiti 
in “Giustizia e Liberta”, ne tennero conto con una discreta lucidità nella loro elaborazione teorico-
politica, ma in quel momento la voce e l’intelligenza di Gobetti erano state messe a tacere per 
sempre.  

In definitiva, ci sembra di poter rilevare nel saggio introduttivo, accanto ad aspetti assai 
discutibili, come quello relativo al rapporto classe operaia-fascismo, elementi utili, importanti, per 
decifrare il complesso mondo culturale di Gobetti e il programma politico che ne è scaturito e anche 
in questo secondo caso è opportuno operare qualche distinzione, limitando la portata delle intuizioni 
precorritrici gobettiane entro sfere ben determinate. Sempre che non si ritenga di dover relegare 
Gobetti nella schiera variegata degli utopisti e dei sognatori, nel qual caso la definizione del 
rapporto tra Gobetti e le problematiche del suo tempo perde molto della sua importanza e del suo 
interesse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
38 P. Gobetti , La Francia repubblicana  in  “ R L”, anno III,  n. 21,  21 maggio 1924 ora in Id., Scritti politici, cit., p. 
692. 
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