
UN MENSCEVICO A TOLOSA 
Note su Andrea Caffi in occasione dell’uscita di «Cosa 
sperare?». Il carteggio tra Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte: un 
dialogo sulla rivoluzione (1932-1955) 
 
 
Come prima conseguenza dell’imminente avvento delle bande di Hitler al potere in 
Germania si aspettano “colpi di mano” sul “corridoio polacco” e su Memel con la 
conseguenza, semplicemente, d’una seconda guerra europea1. 
 
Così scriveva Andrea Caffi in un articolo datato 1932. Sembrano parole 
profetiche, ma non è difficile l’affermazione oracolare per questo autore in 
cui l’analisi si fonde con l’intuizione e l’intento morale. In un altro articolo 
– uscito tre mesi prima – scriveva: 
 
Per riconquistare gli animi “traviati” dal comunismo (o anche dalla demagogia 
fascista) bisogna offrire loro un alimento spirituale […] Per poter dare utili consigli ai 
Russi bisogna che prima diamo loro esempi d’irresistibile efficacia. Quando nella 
repubblica spagnola, nell’Italia liberata dal fascismo, nell’Europa costituita a libera 
confederazione sarà sorta una organizzazione politica e sociale superiore a quella che 
vige in Russia, allora la democrazia ed il socialismo acquisteranno un significato 
positivo e s’imporranno anche alle menti aperte del proletariato russo2. 
 
Sarebbe una forzatura trovare un calco negli eventi storici, ma risalta da 
queste parole il nucleo della concezione caffiana: il primato della visione 
etica nella trasformazione della società. 
 Nelle note accluse al sommario dei dodici «Quaderni di “Giustizia e 
Libertà”» ristampati nel 1959, troviamo una biografia (a cura di Manlio 
Magini) molto sintetica ma capace di trasmetterci l’idea di un testimone 
decisamente cosmopolita del proprio tempo: 
 
Nato a Pietroburgo nel 1887 da genitori italiani, militò giovanissimo nel movimento 
socialista. Partecipò alla rivoluzione del 1905 nelle file dei menscevichi. Condannato 
a tre anni di carcere, appena liberato andò in Germania […] Nel 1914 si arruolò 
volontario nell’esercito francese. Richiamato in Italia nel 1915, rimase al fronte fino 
al 1917, quando andò […] a Zurigo, per lavorare alla propaganda fra le nazionalità 
oppresse dall’Impero asburgico […] Nel 1920 andò in Russia, dove conobbe le 

                                                
1 Onofrio (A. Caffi), Il problema europeo, «Quaderni di “Giustizia e Libertà”», giugno 1932, n. 3, p. 53 (ristampa 
fototipica autorizzata, Bottega d’Erasmo, Torino 1959). 
2 Onofrio (A. Caffi), Opinioni sulla rivoluzione russa, «Quaderni di “Giustizia e Libertà”», marzo 1932, n. 2, p. 102 
(ristampa fototipica autorizzata, Bottega d’Erasmo, Torino 1959). Il testo è stato pubblicato anche in A. Caffi, Scritti 
scelti di un socialista libertario (a cura di S. Spreafico), Biblion edizioni, Milano 2009, pp. 68-100 (cit. pp. 97-8).       



prigioni bolsceviche, e vi rimase fino al 1923. Tornato in Italia, partecipò alla lotta 
antifascista a Roma. Emigrato in Francia, per sfuggire all’arresto, nel 1926, quando 
Rosselli, evaso da Lipari, giunse a Parigi, si mise subito in rapporto con lui e fu 
collaboratore assiduo dei «Quaderni» e del settimanale «Giustizia e Libertà». Nel 
1944  fu imprigionato per la sua attività nella Resistenza. Morì il 22 luglio 1955 
all’ospedale della Salpetrière3. 
 
Di Andrea Caffi si è occupato Marco Bresciani in La rivoluzione perduta: 
Andrea Caffi nell’Europa del Novecento (il Mulino, Bologna 2009), e da 
ultimo con la pubblicazione – nella collana della Scuola superiore di studi 
di storia contemporanea promossa dall’Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia – del carteggio, in traduzione e testo 
originale dacché le lettere sono in massima parte in lingua francese, 
intrattenuto con l’amico e discepolo Nicola Chiaromonte fra il 1932 e il 
19554. 
 I due si erano conosciuti a Parigi proprio nel 1932, grazie ad Alberto 
Moravia, e collaborarono attivamente a Giustizia e Libertà. Su un punto, 
però, vennero a trovarsi in forte contrasto con le posizioni di Carlo 
Rosselli: il giudizio sul Risorgimento. 
 Il 29 marzo 1935, Caffi pubblica su «Giustizia e Libertà» gli Appunti 
su Mazzini, in cui afferma: 
 
Credo che non si possa pensare niente di veramente chiaro e profondo riguardo 
all’Italia di domani se non si è  spietati col mito alquanto ufficiale e scolastico del 
Risorgimento5. 
 
L’articolo demolisce il mito risorgimentale del mazzinianesimo, una 
prospettiva che l’autore considera angusta e provinciale rispetto 
all’elaborazione culturale europea del diciannovesimo secolo: 
 
Mantenendosi nell’orizzonte fissato da Mazzini […] come mai l’Italia avrebbe potuto 
associarsi agli ardimenti dell’Ottocento per esempio nel campo dell’arte, da Keats a 
Baudelaire, da Stendhal ai Goncourt, da Poe a Dostoevskij, da Daumier a Manet?6 
 

                                                
3 «Quaderni di “Giustizia e Libertà”», con prefazione di A. Tarchiani, Bottega d’Erasmo, Torino 1959, Note biografiche 
sui collaboratori ai Quaderni,  p. 20. 
4 M. Bresciani (a cura di), «Cosa sperare?». Il carteggio tra Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte: un dialogo sulla 
rivoluzione (1932-1955), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012.  
5 Andrea (A. Caffi), Appunti su Mazzini, «Giustizia e Libertà», 29 marzo 1935, in A. Caffi, U. Calosso et al., L’Unità 
d’Italia: pro e contro il Risorgimento (a cura di A. Castelli), Edizioni e/o, Roma 1997, p. 23.    
6 Ivi, p. 25. 



Non solo Mazzini, chiuso nel suo concetto di «stato-nazione» e 
nell’arcaica formula «Dio e popolo» non sa cogliere «il nuovo sostrato 
economico che additavano tanto Proudhon quanto Marx», ma nell’intera 
vicenda risorgimentale «prevalgono elementi ai quali i nostri avversari 
hanno più ragione di attingere che non noialtri», poiché: 
 
Il Risorgimento italiano è stato in definitiva un movimento addomesticato, deviato, 
confiscato da profittatori equivoci. Il suo esito ha determinato un disagio sociale e un 
marasma della vita intellettuale in Italia, che hanno avuto per sbocco (tutt’altro che 
inaspettato) il fascismo7. 
 
Gli Appunti sono esplicitamente polemici nei confronti della dirigenza di 
Giustizia e Libertà, che nel Risorgimento – o meglio in quello che Carlo 
Rosselli chiama «Risorgimento popolare», contrapponendolo a quello 
«neoguelfo, poi sabaudo, e sempre moderato, che prende il sopravvento 
con l’entrata in campo del Piemonte e la liquidazione del moto popolare»8 
– trova un fondamentale punto di riferimento, come sintetizza la nota 
massima «Insorgere-Risorgere». 
 Nella temperie del dibattito che ne segue, con la partecipazione delle 
più importanti figure di Giustizia e Libertà, Nicola Chiaromonte si farà 
appassionato sostenitore delle tesi caffiane. 
 Non è solo una consonanza di vedute politiche, tuttavia, quella che 
lega i due uomini di cultura. Nel carteggio raccolto da Bresciani, quello 
che salta agli occhi è l’affetto profondo da entrambi condiviso, così come 
l’ammirazione di Nicola che in Andrea vede un autentico mentore. 
 Intellettuale raffinato – fu, tra l’altro, un esperto di storia bizantina –, 
Caffi si dimostra prodigo di incoraggiamenti, lo attestano numerosi 
passaggi della corrispondenza, come questo, tratto da una lettera di Andrea 
datata 18 febbraio (si presume del 1933, quindi un paio d’anni prima degli 
articoli sopraccitati): 
 
La sua carriera ha infinitamente più importanza per l’ampiezza delle prospettive che si 
offrono alla sua giovinezza e anche in ragione delle rare qualità morali, del serio 
vigore, del vero e proprio ardore per la verità che ho imparato ad apprezzare e ad 
amare in lei. 
 Bisogna che lei sfondi, che passo a passo conquisti un posto ben determinato 
nel nostro “mondo intellettuale”9. 
                                                
7 Ivi, pp. 26-7.  
8 Curzio (C. Rosselli), Discussione sul Risorgimento, «Giustizia e Libertà», 26 aprile 1935, in Caffi, Calosso et al., 
L’Unità d’Italia, cit., p. 41.   
9 Bresciani (a cura di), «Cosa sperare?», cit., pp. 85-6. 



 
Chiaromonte appare quasi dipendente dal giudizio dell’amico che, a sua 
volta, gli dà consigli di metodo, lo sprona a sviluppare i suoi studi e gli 
trasmette sincero apprezzamento per le sue doti. 
 
C’è tra lei e me una distanza di età, purtroppo, molto marcata; ma nessuna altra 
gradazione – se ne voglia persuadere per bene – la sua vita intellettuale, la sua 
capacità critica, la sua forza di pensiero ecc. ecc. vanno almeno tanto lontano quanto 
quelle che possiedo io10. 
  
Quasi come un romanzo epistolare, il carteggio descrive un movimento di 
affetti e vicende personali che viaggia su un sempre presente flusso di 
storia, con lo sviluppo di intensi momenti di analisi che, col tempo, 
portano ad emersione differenze sempre più profonde. 
 Tanto spazio è occupato dagli elementi che descrivono la concreta 
solidarietà manifestata nel dopoguerra da Chiaromonte – integrato allora 
nell’intellighenzia progressista newyorchese – verso un Caffi relegato a 
Tolosa in disperate difficoltà economiche. 
 
Torniamo a cose veramente razionali. Mi scusi di non averle annunciato che il I 
luglio, come il I agosto e il I settembre, ho ricevuto sempre la somma di 26.000 fr. e 
ho appena ricevuto un pacco da lei (data di spedizione: 30 luglio) in cui ci sono 
duecento sigarette: cosa che mi appaga e delizia11. 
 
Quel parlare di pacchi ricevuti, di attese e di ammanchi, di tassi di cambio 
tra dollaro e franco, di stanze in affitto, di prodotti necessari e 
commerciabili è un documento di vita nell’Europa devastata dal conflitto, 
così come del rapporto non sempre facile fra un discepolo preoccupato e 
un (suo malgrado) maestro talvolta capriccioso ma sempre grato. 
 Sarà la guerra fredda, con lo slittamento apertamente atlantista di 
Chiaromonte, a guastare il rapporto. La corrispondenza si interrompe e 
riprende con lunghe analisi politiche non prive di accenti polemici, in un 
dibattito aperto di estremo interesse per il lettore. 
 Caffi non condivise la svolta del suo amico: lui che aveva conosciuto 
la prigione in Unione Sovietica era pur sempre un menscevico e un 
socialista libertario. 
 Nella sua visione il superamento delle barriere e dei nazionalismi 
aveva un ruolo centrale: in largo anticipo sulla redazione del Manifesto di 
                                                
10 Ivi, 11 gennaio 1934, p. 123. 
11 Ivi, 15 settembre 1946, p. 329. 



Ventotene di Rossi e Spinelli, si dichiarava fautore dell’unità europea, 
unica garanzia contro la guerra e crogiuolo di cultura e sviluppo. 
 
L’unione degli Stati dell’Europa in un superiore «corpo politico» giuridicamente 
definito e provvisto di organi e mezzi per governare effettivamente, d’un tratto 
farebbe svanire l’incubo della «mala guerra» e subito […] abolirebbe le questioni 
stesse che oggi sono atri d’uragani […] Risparmiando i mezzi che attualmente si 
sprecano nelle rivalità fra nazioni europee ed avendo di molto aumentata la capacità 
di credito con la solidarietà finanziaria fra i membri della nuova unione, sarà 
praticamente possibile impiegare milioni di braccia in opere di «utilità europea» […] 
che anche se non redditizie subito, assicureranno un più alto livello di generale 
benessere, mentre l’aumentata capacità di consumo rianimerà tutte le altre attività 
produttive12. 
 
L’«idolo della nazione», sosteneva Caffi, aveva pervertito gli scopi delle 
grandi rivoluzioni, soffocando le «aspirazioni verso l’emancipazione 
sociale»: ne dava dimostrazione la Russia ma anche l’aveva data, un 
secolo e mezzo prima, la Francia. In un caso con il «generalissimo Stalin e 
lo stuolo di marescialli, poliziotti, segretissimi diplomatici e santi 
metropoliti», lo Stato era divenuto «più capace di espansione imperialista 
di quanto mai fosse stata prima la monarchia dei Romanov», nell’altro 
dopo che i giacobini avevano «sacrificato alla potenza dello Stato 
nazionale tutte le libertà», Napoleone aveva «ripreso i sogni di grandezza 
d’un Luigi XIV»13. 

Partigiano di un umanesimo socialista capace di armonizzare 
uguaglianza e libertà individuali, Caffi, pur non dichiarandosi marxista, 
replicando a Chiaromonte – il quale considerava «falsa» o «essenzialmente 
equivoca»14 la nozione di lotta di classe –, affermava: 
 
Confesso che il tono assertivo, la “scortesia” tutta tedesca di questi due grandi uomini 
dabbene, Marx e Engels, mi ha spesso urtato; ma il vigore molto consapevole delle 
loro analisi non poteva essere confutato senza malafede (non c’è una sola critica del 
marxismo che abbia trovato al tempo stesso intelligente e onesta)15. 
 

                                                
12 Onofrio (Caffi), Il problema europeo, cit., p. 60. 
13 A. Caffi, Riflessioni sul Socialismo, «Critica Sociale», 1949, in Id., Socialismo libertario (a cura di G. Bianco), 
Edizioni Azione Comune, Milano 1964, pp. 40-1. 
14 Bresciani (a cura di), «Cosa sperare?», cit., 19 settembre 1951, p. 510.  
15 Ivi, s.d. 1951, p. 536. 
 



E vigorosa è anche l’analisi di Caffi sia quando il discorso si muove sul 
piano politico (storico, filosofico), sia quando si sposta su quello 
psicologico e personale. Scrive in un altro passaggio della stessa lettera: 
 
Non posso leggere – nel giornale di questa mattina – che le aziende delle miniere di 
diamanti nell’Africa Equatoriale Francese hanno istituito fabbriche-prigione per 
impedire ai negri di rubare le pietre preziose che estraggono dalla loro ganga [e non li 
lasciano uscire che dopo averli «setacciati» – immagini la scena filantropica delle 
ricerche in… tutti gli orifizi naturali – e quando hanno speso il salario di sei mesi in 
otto giorni (questi proletari sono sempre dei gaudenti spudorati) «ritornano 
spontaneamente» nella fabbrica-prigione], non lo posso leggere senza provare una 
rabbia accecante, un desiderio di carneficina, sì! Vedo questi onorevoli capitalisti 
sottomessi ad un trattamento peggiore di quello di Auschwitz o Kolyma! […] 
Insomma grazie alle circostanze – e ad esse soltanto – sono diventato un essere pieno 
di risentimenti, probabilmente molto esecrabili, e di «desiderio di rissa». Non c’è qui 
nessuna «scelta» ragionevole e bisogna o accettarmi come sono o sopprimermi16. 
 
In questo incontro dinamico di personale e politico possiamo forse 
riscontrare un altro elemento premonitore, e certamente Caffi, se non fosse 
stato lasciato cadere nell’oblio, avrebbe potuto essere apprezzato dai 
giovani contestatori degli anni Sessanta e Settanta. Non è troppo azzardato 
vederlo, infatti, come una sorta di soixante-huitard in grande anticipo sui 
tempi: lo stesso Alberto Moravia, che ne fu amico ed estimatore, lo definì 
– nell’introduzione al libro di Gino Bianco Un socialista irregolare: 
Andrea Caffi, intellettuale e politico d’avanguardia (Lerici, Cosenza 
1977)17 – «un hippy ante litteram». 

E se Moravia motivava la sua affermazione soprattutto per 
l’anticonvenzionalità dello stile di vita (aveva, dice, come Rimbaud «les 
semelles faites de vent»), per l’idealismo che ancora traspariva nell’ironia 
del sorriso non del tutto piegato dalle delusioni, c’è nella weltanschauung 
(tutt’altro che sistematica ma capace di filtrare dagli scritti e di comporsi 
con una certa chiarezza) di Caffi l’anticipazione di quella 
sprovincializzazione che l’Italia avrebbe intravisto solo col manifestarsi 
sulla scena della storia delle generazioni degli anni Quaranta e Cinquanta. 
V’è una concezione internazionalista nella quale cultura, etica e socialismo 

                                                
16 Ivi, p. 537. 
17 Il testo di Moravia compare anche nella ristampa del libro di Bianco, dal titolo Socialismo e libertà: l’avventura 
umana di Andrea Caffi (Jouvence, Roma 2006). È stato inoltre pubblicato su «Night Italia», ottobre 2007, e in rete: sul 
sito della Biblioteca Gino Bianco (http://www.bibliotecaginobianco.it/?p=26&t=alberto-moravia) e, non integralmente, 
su «Una città» (http://www.unacitta.it/newsite/articolo.asp?id=119).   
 



sono elementi indisgiungibili in una prospettiva evolutiva del genere 
umano, e la coscienza che l’infelicità è tutt’uno con la schiavitù  
economica, con l’alienante dominio della merce e del denaro: 
 
Deve pur esservi una ragione ben fondata […] per cui tanti miti – a cominciare dalla 
cacciata di Adamo dal paradiso o dalle descrizioni del regno di Saturno – hanno 
immaginato la vera felicità dell’uomo come possibile unicamente in un mondo senza 
“sistema economico”, senza governo, senza fasti e nefasti della storia18. 
 
 
Alessandro Magherini   
 
    

 
Andrea Caffi (a sin.) e Nicola Chiaromonte. 
 
 
 
 
                                                
18 A. Caffi, Individuo e società, in Id., Critica della violenza, Edizioni e/o, Roma, 1995, pp. 48-9.  


