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Antonio Labriola è stato tra i maggiori teorici del marxismo europeo di fine 
Ottocento1 del quale fu il primo, e per lungo tempo il solo, esponente italiano. 
Da questo punto di vista, egli segnò una certa distanza dal nascente e spesso 
indeterminato socialismo nostrano, fino a considerarsi «un tedesco perduto in 
Italia»2. Interprete di un marxismo inteso quale «dottrina unitaria», rispetto ai 
suoi coevi mostrava una profonda conoscenza della filosofia classica tedesca 
nonché un’«elasticità mentale e un senso della dialettica dei fatti assai 
maggiori»3. Antonio Gramsci lo considerava «il solo che [avesse] cercato di 
dare una base scientifica al materialismo storico» e, nell’ottica della «lotta per 
una cultura superiore», confermava quanto «la sua impostazione del problema 
filosofico» fosse a tutti gli effetti predominante4. Se, soprattutto grazie alle 
opere di Luigi Dal Pane, ne sono note la vita intellettuale e il contributo 
teorico, meno conosciute sono le sue prime attività militanti nel movimento 
operaio e socialista e il precipitato che queste ebbero sulla sua formazione. 
D’altronde, la caratteristica «del suo socialismo – ha segnalato Dal Pane – è 
proprio la vita che si fa ricerca, la passione che diventa intelletto»5, ovvero 
l’esperienza pratica che si trasforma in opera di astrazione. 
Alla fine dell’Ottocento, tra gli anni ottanta e i primi della decade successiva, 
Labriola entrava in contatto con le associazioni operaie romane tra le quali 
avrebbe condotto un’intensa attività di propaganda, educazione e agitazione, la 
cui memoria, «purtroppo», lamentò presso Fredrich Engels, è in larga parte 
«andata dispersa»6. Il trasferimento nell’Urbe era avvenuto nella prima metà 
degli anni settanta con il conferimento della cattedra universitaria di filosofia 
morale e, in seguito, di pedagogia e psicologia empirica, per poi diventare 
ordinario di filosofia del diritto, che insegnò ininterrottamente dal 5 febbraio 
1887 fino alla sua morte avvenuta nel 19047. Pur considerandosi ancora un 
«socialista inconsapevole», come si sarebbe in seguito definito8, a Roma 
frequentò gli ambienti della Destra storica, collaborando con il giornale 
conservatore «Il Monitore di Bologna», e partecipò alle discussioni del circolo 
moderato animato da Silvio Spaventa al Caffè Guardabassi. 
In questo periodo, Labriola approfondì gli studi delle scienze sociali, giuridiche 
e politiche, di cui riferiva ai suoi studenti di filosofia morale, immergendosi nei 
problemi filosofici, storici e sociali del suo tempo, secondo un approccio per lo 
più etico. L’approdo al socialismo non fu immediato, ma derivò da una 
costante approssimazione cui concorsero elementi diversi, come gli studi di 
psicologia che lo portarono ad affrontare le condizioni materiali di vita, mentre 

                                         
1 G. Arfé, Storia del socialismo italiano 1892-1926, Mondadori, Milano 1965, p. 9. 
2 Lettera a F. Engels, Napoli, 22 agosto 1893, in A. Labriola, Epistolario 1890-1895 (a cura di V. Gerratana 
e A. A. Santucci), Editori Riuniti, Roma 1983, p. 432. 
3 P. Vranicki, Storia del marxismo, vol. I, Editori Riuniti, Roma 1973, pp. 282-283. 
4 A. Gramsci, Quaderni dal Carcere, Q 3 (XX), vol. I, Q 1-5, (a cura di V. Gerratana), Einaudi, Torino 1975, 
p. 309. 
5 L. Dal Pane, Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana, Einaudi, Torino 1975, p. 56. 
6 Lettera a Engels, Roma 3 aprile 1890, Epistolario, cit., 288. 
7 Si veda N. Siciliani de Cumis (a cura di), Antonio Labriola e «La Sapienza». Tra testi, contesti e pretesti, Nuova 
Cultura, Roma 2007. 
8 Lettera a Engels, Roma 3 aprile 1890, Epistolario, cit., p. 287. 
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quelli di filosofia della storia lo ricondussero al divenire degli aspetti sociali, 
fino a giungere a «un radicalismo estremo», inteso quale principio informatore 
della possibilità di una trasformazione sociale complessiva9. 
Nel farsi del suo pensiero, Labriola passò presto all’area democratica, 
assumendo nel 1887 la presidenza dell’associazione irredentistica ‘Giovanni 
Prati’10, per poi nel marzo di due anni dopo entrare nel Circolo Radicale 
Romano11. Le sue attività erano concentrate sugli aspetti tipici del liberalismo e 
del laicismo, come la critica feroce mossa ai tentativi di conciliazione tra lo 
Stato sabaudo e il Vaticano, questione sulla quale tenne una conferenza 
all’università il 12 giugno 1887, o facendosi sostenitore della campagna per 
l’erezione della statua a Giordano Bruno o, ancora, intervenendo a una 
commemorazione di Garibaldi in Campidoglio. Sul finire dell’anno seguente, 
insieme ad alcuni dei maggiori esponenti socialisti, come Andrea Costa, il 
radicale Ettore Ferrari e il repubblicano-collettivista Felice Albani, partecipò 
invece alla costituzione di un comitato antitriplicista12. Le sua operosità fu 
notata dalla stampa capitolina che cominciò a seguirne le lezioni universitarie, 
come quelle sulla Rivoluzione francese particolarmente partecipate dagli 
studenti, e gli incontri che teneva al Caffè Aragno, in via del Corso, dove era 
solito intrattenersi con i suoi uditori in lunghe disquisizioni. Quando non era 
all’università – riferiva un cronista del «Capitan Fracassa» – lo si poteva trovare 
lì, «circondato da una ventina di giovani […] il chiomato filosofo siede e favella 
fumando rabbiosamente una pipetta di terra, descrivendo tutto l’universo, 
scrutando tutte le scienze con una finissima ironia, con una malizia acuta, ed 
un’eloquenza irrefrenabile»13. 
Pur frequentando gli ambienti interclassisti della variegata democrazia italiana, 
Labriola aveva a quel tempo già intrapreso «esplicitamente e pubblicamente» la 
via del socialismo14, con una progressiva revisione delle sue idee precedenti. 
Un’attenzione speciale la riservò alla questione dell’organizzazione politica, 
intesa quale costruzione di un partito specifico15 sull’esempio della 
socialdemocrazia tedesca, eletta a suo punto di riferimento complessivo16. Una 
prima condensazione del suo nuovo orientamento la offrì nella conferenza dal 
titolo Del Socialismo, organizzata il 20 giugno 1889 dal Circolo Operaio di Studi 
Sociali e in seguito tradotta in opuscolo, che rispecchiava intenti di carattere 

                                         
9 Dal Pane, Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana, cit., pp. 31, 159-170, 180-187, 57 e 156. 
10 Ivi, p. 214. 
11 Labriola, Scritti politici (1886-1904) (a cura di V. Gerratana), Garzanti, Milano 1970, p. 185. 
12 «La Tribuna», 13 giugno 1887; «Il Corriere», 23 maggio 1888; Labriola, Il significato della commemorazione di 
Giordano Bruno. Lettera al Comitato universitario di Pisa, Roma, 1888, in Labriola, Scritti varii editi ed inediti di 
filosofia e politica (a cura di B. Croce), Laterza, Bari 1906, pp. 327 e ss; «Tribuna», 3 giungo 1888; «Don 
Chisciotte», 3 giugno 1888. Il discorso tenuto in quella occasione è ora in: Labriola, Scritti varii, cit., pp. 
336 e ss; «L’Emancipazione», 2 dicembre 1888. 
13 «Il Messaggero», 25 novembre 1888; «L’Emancipazione», 2 dicembre 1888; «Don Chisciotte», 23 
novembre 1888; «Capitan Fracassa», 13 giungo 1887. 
14 «Critica Sociale», 16 giugno 1897. 
15 «La Tribuna», 17 novembre 1887.  
16 L. Valiani, Questioni di storia del socialismo, Einaudi, Torino 1975, p. 377; M. Musté, Il marxismo teorico in 
Italia: Labriola, Croce e Gentile, in S. Petrucciani (a cura di), Storia del marxismo I. Socialdemocrazia, revisionismo, 
rivoluzione (1848-1945), Carocci, Milano 2015, passim. 
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programmatico. Prendendo le distanze dalla «democrazia politica», considerata 
un’«arma di sfruttamento raffinato», egli espose una concezione collettivista più 
che comunista («a ciascuno secondo il merito e il lavoro suo»), mentre rifiutò 
ogni ipotesi di tipo giacobino, distinguendo tra la «rivoluzione politica» (di cui 
«pochi possono giovarsi») e la «rivoluzione sociale» (alla «gerarchica politica 
degli Stati sotitui[re] la cooperazione sociale»). Sulla questione organizzativa, 
affermò invece la possibilità della formazione di un «partito vero e proprio» 
che prevedesse l’attiva partecipazione degli intellettuali, ipotesi fino a quel 
momento esclusa dalla tradizione operaista17. 
Su questi presupposti, la separazione dai radicali e dai progressisti, con i quali 
aveva condiviso una prospettiva solo in funzione antigovernativa, non tardò 
anche a causa di una serie di delusioni avvenute l’anno successivo e terminate 
con la sua esclusione dalle liste elettorali in occasione delle amministrative 
capitoline. Tale rottura determinò anche un cambio nell’atteggiamento 
personale con l’abbandono del mero ruolo di osservatore per assumere quello 
di protagonista diretto18. Il passaggio definitivo avvenne con una lettera 
pubblica a Ettore Socci, con la quale egli rivendicò la necessità dell’azione 
politica indipendente della classe operaia19: «[con i radicali] ci ho perduto io tre 
anni a Roma – riferì a Filippo Turati – a voler fare del socialismo per incidente 
e di straforo! Sono più borghesi dei vecchi moderati»20. Erano i termini di una 
scissione non ricomponibile. 
L’adesione al socialismo coincise con un periodo di violente proteste scatenate 
dagli operai romani a causa della dura crisi economica esplosa nel novembre 
1887 tra i quali, con tutta probabilità su impulso di Andrea Costa, Labriola si 
gettò con passione svolgendovi una frenetica attività di propaganda ed 
educazione. Qualche anno più tardi, avrebbe così ricordato quei mesi: «ho 
menato a Roma vita assai agitata e anche rumorosa dal 1888 al 1° maggio 1891 
– avrò fatto un duecento discorsi, ed ho preso parte ad altrettante riunioni, ho 
ideato circoli, federazioni e cooperative, ho regalato migliaia di lire e di 
opuscoli»21. L’esperienza tra il proletariato capitolino ebbe un’influenza 
notevole sulla sua elaborazione e fu da «stimolo per una revisione profonda di 
tutte le proprie convinzioni fino a giungere a una visione completamente 
nuova, rivoluzionaria»22. 
La crescente partecipazione al movimento operaio gli procurò le attenzioni dei 
conservatori e dei clericali che diedero vita a una campagna calunniosa e 
interessata volta a tentarne il discredito. Labriola fu infatti indicato quale 
istigatore della dimostrazione dei disoccupati dell’8 febbraio 1889, 
trasformatasi in un tumultuoso corteo, che attraversò il centro cittadino con 
violenti incidenti con la pubblica sicurezza, espropri dei negozi e incendi. Il 

                                         
17 Labriola, Del Socialismo, Perino, Roma 1890. 
18 Siciliani De Cumis, Note su Antonio Labriola, «Studi Storici», XIII, 3, 1872, pp. 600-625. 
19 Labriola, Proletariato e radicali. Lettera a Ettore Socci a proposito del congresso democratico, Carboni, Roma 1890. 
20 Lettera a F. Turati, Napoli, 25 settembre 1890, Epistolario, cit., p. 304. 
21 Lettera a Turati, Napoli, 24 luglio 1892, Ivi, p. 374. 
22 L. Cafagna, Anarchismo e socialismo a Roma negli anni della «febbre edilizia» e della crisi 1882-1891, 
«Movimento Operaio», n. 5, a. IV, 1952, pp. 757-758. 
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giorno seguente, alcuni studenti lo contestarono rumorosamente nel cortile 
dell’università, inveendo «contro il professore anarchico e rivoluzionario», tanto da 
far sospendere la lezione per ordine del rettore. Ma le conseguenze furono ben 
più gravi; il Consiglio accademico lo denunciò a quello Superiore della Pubblica 
Istruzione che procedette a sospenderlo dalla cattedra per circa due mesi23. 
Ripreso il suo lavoro, l’anno successivo, mentre all’università teneva un corso 
sul materialismo storico a partire dalla lettura commentata del Manifesto dei 
comunisti24, Labriola partecipò al movimento dei lavoratori dell’edilizia che si 
erano resi protagonisti di una vasta iniziativa di lotta. L’agitazione sfociò in un 
processo compositivo che, anche grazie al ruolo esercitato dagli anarchici, 
nell’aprile 1890 si tradusse nella costituzione della Lega dei Lavoratori, un 
coordinamento intercategoriale cittadino sorto con lo scopo di difendere il 
«diritto permanente al lavoro», cui si associarono fin da subito un migliaio di 
operai. Tale decisione era stata presa in una numerosa assemblea il 23 aprile in 
piazza Dante25 che, su iniziativa dell’operaista Cesare Ciurri, l’anarchico Dante 
Calcagno e il socialista Pietro Mandré, venne formalizzata una settimana più 
tardi in una riunione alla sala del Pattinaggio di via Margutta. Il concorso di 
Labriola era stato assicurato per la stesura del programma e dello statuto, ma il 
suo apporto fu poco compreso dai più che preferirono adottare un programma 
molto più vicino alla proposta anarchica: 

 
«Ritenuto che governo e municipio non possono nulla in pro dei lavoratori; Ritenuto che 
tutte le crisi e la mancanza di lavoro provengono dal sistema attuale; Si afferma il diritto 
all’esistenza e si delibera di fondare una vasta associazione che riunisca i lavoratori di tutto 
il mondo e li emancipi dalla schiavitù del capitale»26. 
 

Fu un frangente assai delicato, che egli commentò con una certa amarezza: «ieri 
molti operai si riunirono di nuovo per discutere della creazione di una lega, e 
perché il Ciurri annunziò che io facevo lo statuto, taluni gridarono che non 
vogliono i professori. Beati loro!»27. Sulla questione sarebbe tornato qualche 
mese più tardi: 

 
«Il colmo mi toccò in aprile, quando a Roma si voleva fare una lega dei lavoratori. Preparai 
lo statuto – pagai la somma occorrente per pigliare un locale ove si tenne il meeting – e gli 
anarchici mi fecero fischiare! Per infinite prove di cotesto genere, in cui m’è toccato fare la 
parte del minchione, con gli studenti, con gli operai, coi giornalisti e con gli amici, son 
diventato ora di una diffidenza estrema»28. 
 

Labriola tratteggiava così un bilancio delle attività di quei mesi, che si fece via 

                                         
23 «La Tribuna», 9, 10, 11, 16 e 17 febbraio 1889; lettera a F. Engels, Roma 3 aprile 1890, Epistolario, cit., p. 
288. 
24 Lettera a Engels, Roma, 21 febbraio 1891, Epistolario, cit., p. 321. 
25 Archivio dello Stato di Roma (Asr), Questura, b. 41, f. 193, ‘Comizio disoccupati’, lettera del sindaco al 
questore, Roma 9 aprile e telegrammi dell’ufficio di PS dell’Esquilino al questore, 13 e 14 aprile 1890. 
26 «Don Chisciotte», 21 aprile 1890; «L’Emancipazione», 4 maggio 1890; Elenco alfabetico delle società di Roma 
e provincia, Asr, Questura, b. 40, f. 184, ‘Associazioni’. 
27 Lettera a Turati, Roma aprile 1890, Epistolario, cit., p. 290. 
28 Lettera a Turati, Napoli, 5 settembre 1890, Ivi, p. 297. 



 

5 

 

via più spiacevole. A porre una cesura con gli operai romani, largamente 
influenzati dagli anarchici, erano questioni di merito che riguardavano la 
dimensione ultimativa, propria della proposta libertaria, racchiusa 
nell’affermazione programmatica del diritto all’esistenza e del diritto al lavoro 
decretati in piazza Dante e ribaditi in via Margutta. Poco prima, nel dibattito 
preparatorio, aveva affrontato questi concetti in una lettera pubblica indirizzata 
all’operaio tipografo Mandré, in cui, pur riconoscendoli quali principi 
fondamentali del socialismo, li considerava il «punto d’arrivo e non il punto di 
partenza dell’agitazione proletaria»: 
 

«Metterli in discussione nella presente costituzione economica della società, farne oggetto 
d’un voto, in un meeting, oggi è cosa che non meni a conclusioni pratiche; se pure non 
pare a voi pratica, nel senso più alto e nobile della parola, l’affermazione di un’idea cui si 
miri come a mèta lontana […]. Non è più il tempo delle cospirazioni e delle sommosse 
[…] [il lavoro salariato] non finirà con comizii, con sbandierate e con tumulti»29. 

 

Negli stessi mesi, Labriola era impegnato nella preparazione delle 
dimostrazioni del primo maggio che, quell’anno, vedevano il loro esordio nella 
storia del movimento operaio internazionale. Tuttavia le celebrazioni furono 
sottostimate dalle associazioni sindacali romane, sopratutto i tipografi, che non 
previdero nessuno sciopero generale né manifestazioni di piazza. Queste 
esperienze motivavano in Labriola una riflessione critica rivolta alle proprie 
capacità di interlocuzione, ammettendo un problema di comunicazione di non 
poco conto che lo portò a considerare quanto la sua «prosa [fosse] troppo alta 
per gli operai» mentre l’azione pratica pagava la «mancanza di esperienza e di 
conoscenza»30. Erano questioni che non potevano non incidere sulla sua 
disponibilità, nonché l’entusiasmo, a partecipare alle lotte sociali. In una missiva 
al suo amico Arcangelo Ghisleri, esprimeva uno stato d’animo poco propenso 
a riprendere una qualche iniziativa: «sono stanco, stanchissimo, anzi 
annoiatissimo di questo nostro lavoro senza effetto, senza miglioramento serio 
degli spiriti, senza vero progresso!»31. 
Un nuovo motivo di intervento si verificò in occasione della preparazione del 
primo maggio dell’anno successivo, per il quale gli anarchici avrebbero dato 
prova del loro da poco costituito Partito Socialista Anarchico Rivoluzionario 
con compiti insurrezionali immediati che, proprio in quella occasione, avrebbe 
dovuto conseguire una prima violenta affermazione. In questo frangente, 
Labriola era «occupatissimo» tra i senza lavoro («e quante belle cose ho 
imparato!», scrisse a Turati), ma lamentava la scarsa incidenza esercitata dai 
socialisti legalitari32 che cozzava con la frenetica attività promossa dai libertari. 
Insieme ad alcuni esponenti della sinistra democratica quali Albani e Ferrari, 
intervenne presso le associazioni economiche affinché la giornata non si 
tramutasse in una rivolta di piazza, riuscendo a farle desistere dall’organizzare 

                                         
29 «La Capitale», 11 aprile 1890, ora in: Labriola, Scritti varii, cit., pp. 343-345. 
30 Lettere a Turati, rispettivamente, Roma aprile e Napoli, 5 settembre 1890, Ivi, pp. 289 e 297. 
31 Lettera ad A. Ghisleri, Roma 8 luglio 1890, Ivi, p. 295. 
32 Lettera a Engels, Roma 23 marzo 1891, Ivi, p. 325. 
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una dimostrazione che avrebbe dovuto attraversare il centro cittadino 
lambendo pericolosamente piazza Montecitorio. L’iniziale corteo venne così 
tramutato in un comizio nell’allora periferica piazza di Santa Croce in 
Gerusalemme dove, tra gli altri, avrebbe preso la parola Amilcare Cipriani, 
appositamente giunto nell’Urbe. Ma, al di là delle intenzioni dei socialisti e degli 
stessi anarchici che, a quel punto, avevano in parte desistito dagli iniziali intenti 
insurrezionali, la massa operaia scatenò ugualmente una violenta sommossa. 
Tra barricate, cariche a cavallo, sassaiole e colpi d’arma da fuoco da entrambe le 
parti, il primo maggio 1891 terminò con centinaia di arresti, diversi feriti, tra 
cui alcuni Cipriani e alcuni deputati. Sul terreno rimasero due morti, un giovane 
carrettiere colpito alla testa da una fucilata esplosa da un agente e un altrettanto 
giovane guardia di città uccisa da una pugnalata infertagli da un operaio 
anarchico33. 
Oltre a tentare un ridimensionamento delle intenzioni di rivolta che, in tutta 
evidenza, allignavano in larghi settori del proletariato cittadino, Labriola aveva 
contribuito alla giornata anche tramite un articolo dal titolo Dopo un anno, 
apparso sul numero unico il «Primo Maggio» licenziato per l’occasione dalle 
società operaie, in cui proponeva una riflessione sul valore della dimostrazione 
nella sua seconda edizione mondiale. Egli intravedeva il doppio rischio che essa 
rimanesse costretta tra le pretese insurrezionali degli anarchici, che la 
intendevano quale «inizio della rivoluzione», e le titubanze del socialismo 
legalitario e di una parte del movimento sindacale che esprimeva invece 
un’indole fin troppo «tiepida» e interamente indirizzata a percorrere «vie 
pacifiche». Sua preoccupazione era che, entrambe le ipotesi, per quanto tra loro 
distanti, coincidessero nel rifiutare il contenuto principale della dimostrazione, 
ovvero il conseguimento internazionale della giornata lavorativa di otto ore. 
Piuttosto che il diritto al lavoro, «la manifestazione del Primo Maggio – affermò 
in polemica con gli anarchici – ha per insegna il diritto all’ozio, secondo il motto 
dello spiritoso Lafargue». E insisteva: «la riduzione delle ore, se universale e 
sistematica, limita i tristi effetti della concorrenza, diminuisce i disoccupati, 
restringe lo sfruttamento, e segna un piccolo passo sulla lunga e faticosa via 
della socializzazione del capitale»34. 
Un bilancio della giornata, lo tracciò l’indomani scrivendo a Engels: 

 
«Qui si eran fatti dei grandi sforzi, ed io mi ci adoperai tra i primi, per ottenere una 
manifestazione schiettamente operaia […]. Ci si è lavorato attorno un mese e mezzo. Ed 
infatti la cosa era riuscita, perché essendo tutto nelle mani delle società operaie bene 
organizzate (tipografi, muratori, etc.) il governo era venuto ad accordi espliciti su i modi 
della manifestazione. Ma la commissione esecutiva [organizzatrice del comizio] era in gran 
parte male informata, di poca autorità sulla massa degli operai, e di carattere troppo 
ornamentale […]. Accompagnai la cosa fino all’una p.m. Di venerdì, ma quando vidi la 
commissione discorde su l’ordine del giorno da presentare ebbi un triste presentimento […]. 
Ma non previdi nulla di terribile e di sanguinoso: anzi immaginai, che tutto si sarebbe finito 

                                         
33 Storia completa documentata […] del 1° Maggio, Asr, Gabinetto di Prefettura, b. 467, Roma 15 maggio 1891; «Il 
Messaggero», 1 maggio 1891; E. Perodi, Roma Italiana 1870-1895, Roma, Bontempelli, 1896, pp. 443-447; 
lettera a Turati, Roma, 11 aprile 1891, Epistolario, cit., p. 327. 
34 «Primo Maggio», nu., 26 aprile 1891, ora in Labriola, Scritti varii, cit., pp. 348-355. 
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in un scappa scappa, per la incapacità della commissione a far votare qualcosa»35. 
 

Uno sforzo ulteriore riguardò la difesa in sede processuale di alcuni suoi 
studenti arrestati durante i tumulti, tra i quali Giovanni Spadoni e Wilhem 
Körner, entrambi anarchici. Quest'ultimo, particolarmente stimato dal filosofo 
che lo considerava «buono e bravo»36, era uno studente tedesco iscritto alla 
facoltà di legge e, nonostante la sua giovane età, era un agitatore piuttosto 
esperto. Espulso dalla Germania «per le sue idee socialiste» aveva subìto già 
alcuni arresti, a S. Remo e a Nizza, a causa di alcuni manifestini «sediziosi» sulla 
Comune di Parigi. Aveva inoltre partecipato ai congressi internazionali di Parigi 
e Halle e pare fosse stato «raccomandato al Prof. Labriola» dai 
socialdemocratici tedeschi37. Giunto a Roma, Körner era stato accolto negli 
ambienti anarchici, dove aveva presto fatto mostra delle sue capacità e della sua 
esperienza, diventando il responsabile del circolo libertario ‘La Giustizia’. 
Aveva inoltre giocato un suo ruolo nella preparazione del primo maggio, 
ospitando nella sua abitazione le riunioni organizzative dell’area 
antiautoritaria38. 
Al processo, Labriola intervenne con una certa forza39 e, successivamente, 
denunciò quello che era un procedimento giudiziario oltremodo punitivo: 

 
«Gente arrestata a caso nella piazza, o dopo. Processo indecente, di puri indizii, di semplici 
testimonianze di agenti di sicurezza pubblica, e queste e quelli anche contraddittori e 
inconcludenti. Furono pronunziate delle pene gravissime, in una sentenza che non era da 
magistrati, ma da poliziotti […]. Quella sentenza non fu che un atto di meditata repressione 
[…]. Si trattava di avere nelle mani dei caprii espiatorii; si trattava di compiere un atto di 
terrore bianco»40. 
 

Fu un impegno gravoso quello in favore degli arrestati: «in questi quindici mesi 
che sono succeduti al 1° maggio 1891 ho avuto su le spalle imputati e le loro 
famiglie, avvocati e testimoni, e le spie […] per ora e per un pezzo basta. Ho 
imparato abbastanza per dire con sicurezza che non bisogna affrettarsi». Tanta 
era la delusione, che decise di non partecipare al congresso fondativo del 
Partito socialista a Genova nell’agosto 189241 nel quale stimava ancora 
insuperato lo iato esistente «tra il moto spontaneo del proletariato e 
l’organizzazione socialistica»42. 
Da questo punto di vista, le sue attività nel movimento dei disoccupati furono 
una straordinaria occasione di studio e di generalizzazione: 

 

                                         
35 Lettera a Engels, Roma 3 maggio 1891, Epistolario, cit., pp. 323-333. 
36 Lettere a P. Spadoni e a Engels, rispettivamente, Roma 10 giugno e 31 luglio 1891, Ivi, pp. 335, 337 e 
341. 
37 Asr, Gabinetto di Prefettura, b. 463, f. “Sorvegliati Politici”, cat., 6/K, ad nomen, telegramma del questore al 
prefetto, Roma 7 novembre 1890. 
38 Storia completa documentata […] del 1° Maggio, Asr, Gabinetto di Prefettura, b. 467, cit. 
39 La deposizione di Labriola è riportata da Cafagna, Anarchismo e socialismo a Roma, cit., pp. 784-788. 
40 Lettera a Engels, Napoli, 31 luglio 1891, Epistolario, cit., p. 336. 
41 Lettera a Turati, Napoli 24 luglio 1892, Ivi, pp. 374-375. 
42 Dal Pane, Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana, cit., p. 307. 



 

8 

 

«Cupo e triste attraversa in questo momento l’Italia il grido dei disoccupati. Nei comizi li 
abbiamo visti e studiati questi operai che dolorosamente s’agitano di un moto solo iniziale, che per 
ora, non accenna a raccogliesi ed affermarsi nella coesione di un partito. Le idee le più varie 
le più contraddittorie gorgogliano nelle loro menti, i propositi più difformi spuntano dai 
loro discorsi; rifanno così per dire, tutta la scala dei tentativi già superati o armonizzati negli 
altri paesi; recitano i primi elementi di una lezione, che già altrove ha dato i frutti di una 
matura esperienza. Tutto si appiattisce nelle loro menti – il mutuo soccorso e il diritto al 
lavoro – la cooperativa spontanea e il socialismo di Stato – la lotta di classe e la rivoluzione 
a brave scadenza – il privilegio del lavoro nazionale e la solidarietà internazionale – il 
desiderio di un diritto da conquistare pazientemente e l’orgoglio di affermarlo d’un tratto – 
qua e là l’istinto della pitocchieria in conflitto col feroce proposito di rovesciare tutto da 
capo con la violenza. Questi operai fanno per la prima volta la loro educazione di proletariato moderno 
e militante, e imparano poi dall’esperienza e dall’attrito a sceverare il possibile 
dall’impossibile, e ad intendere come l’impossibile di oggi sia il possibile di domani. 
Sorreggerli in questo penoso lavoro di educazione è opera degna di repubblicani e di 
socialisti che sian meritevoli di cotesti nomi»43. 
 

Labriola coglieva tutti quegli elementi spuri e contraddittori che 
caratterizzavano una classe operaia ancora giovane e in divenire ma che, al 
tempo stesso, esprimeva una forte tensione all’azione immediata e che, 
nell’iniziale confronto con la modernità industriale, si avviava verso la 
formazione di una propria soggettività. Nella sua analisi, le agitazioni dei 
disoccupati capitolini erano sì segnate da una buona dose di acerbità, ma 
costituivano in ogni caso un elemento avanzato nel contesto del socialismo 
italiano, tanto da portarlo ad affermare, forse in maniera fin troppo lapidaria, 
quanto «le stesse esagerazioni del 1° maggio 1891 [avessero] dimostrato chiaro 
che il socialismo è un pericolo per la borghesia soltanto a Roma»44. 
Si chiudeva così un intero ciclo di iniziativa. Per un lungo periodo Labriola 
sospese i suoi impegni militanti: «non ho più messo piede – scriveva ad Andrea 
Costa nel 1894 – in una riunione romana dalle 2 p.m. del 1° maggio 1891»45. 
Solo in seguito a «una lunga pausa necessaria, ma non del tutto inutile», egli si 
riaffacciò sulla scena in occasione del primo maggio 189346, intervenendo a una 
conferenza organizzata dal sindacato dei tipografi cui parteciparono un 
centinaio di operai47, ma non significò un pieno rientro nel movimento operaio 
romano (sebbene il questore fosse convinto che egli fosse in relazione con 
alcuni elementi anarchici, in particolare Pietro Calcagno, per i quali sembrava 
l’ispiratore dei volantini e documenti48). Una nuova sortita pubblica si sarebbe 
verificata solo nel 1895, con una conferenza commemorativa di Fredrich 
Engels deceduto il 5 agosto49. 
Alcune limitate attività Labriola le riprese all’inizio dell’anno successivo, 

                                         
43 «L’Ordine», 19 aprile 1891, cit. G. Moser e S. Olezzante, Edili a Roma. Lotte e contratti (1870-1944), 
Kairos, Napoli 1989, pp. 54-55. 
44 Lettera a C. Prampolini, Roma, 12 luglio 1892, Epistolario, p. 373. 
45 Lettera ad A. Costa, Roma, 27 maggio 1894, Ivi, p. 490. 
46 Lettera a V. Adler, Roma 7 maggio 1893, Ivi, p. 419. 
47 M. Casella, socialismo movimento operaio a Roma (1892-1894), Elia, Roma 1979, p. 202. 
48 Asr, Questura, b. 49, f. 220, lettera del questore al ministro dell’Interno e al Prefetto, Roma 11 febbraio 
1893 
49 Asr, Gabinetto di Prefettura, b. 472, f. 7/1, lettera del questore al prefetto, Roma 6 settembre 1895. 
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rendendosi disponibile a entrare nel Circolo di Studi Sociali, un organismo 
socialista formalmente esterno al partito, cui Labriola tra l'altro non aveva 
«voluto mai iscriversi»50, mentre partecipò all’agitazione per il pasto gratuito per 
i bambini poveri e a quella per l’istituzione dei forni cooperativi51. La freddezza 
verso un impegno più esplicito era evidente nella risposta che riservò alla 
Camera del Lavoro quando questa gli richiese un articolo per il numero unico 
che, ogni anno, l’istituto camerale licenziava in occasione del primo maggio. 
Labriola inviò una lettera quasi di circostanza assolvendo così a quello che 
considerava niente più che un «dovere» in cui riaffermava il valore della 
celebrazione, oramai lontana tanto dagli approcci considerati deleteri sia dei 
«rivoluzionari» sia dai «pedanti» del socialismo legalitario. Alla dimostrazione, 
tuttavia, non affidava alcuna possibilità di conquista immediata, qualificandola 
solo come mera, per quanto grandiosa, «rassegna delle forze proletarie 
coscienti». Tanto era laconico il testo della lettera, che i redattori del foglio 
decisero di ripubblicare l’articolo, Dopo un anno, già licenziato nel 189152. 
Dagli anni di impegno tra gli operai romani, Labriola ne uscì dunque in parte 
deluso, sopratutto per la scarsa incisività mostrata dai socialisti e la loro ancor 
minore capacità di trarre lezioni dall’esperienza vissuta; era, come sostenuto da 
Dal Pane, «la tragedia di tutta la sua vita: lo slancio di fare e l’impossibilità di 
risultati apprezzabili»53. Al tempo stesso, era stato questo un periodo di 
profonda immissione nella lotta di classe che influenzò largamente la sua 
formazione, permettendogli di conoscere nelle sue diverse sfumature il campo 
politico e culturale che andava scegliendo. All’epoca del suo affacciarsi in Italia, 
la teoria e la prassi del marxismo avevano trovato in Labriola un prezioso 
quanto fecondo punto di incontro, capace di confrontarsi con una realtà in 
veloce mutamento, cercandone l’indirizzo per un suo effettivo sbocco 
socialista. 

 

                                         
50 Ivi, telegramma del questore al prefetto, Roma 15 gennaio 1896. 
51 Ivi, telegramma del questore al prefetto e al ministro dell’Interno, Roma 2 dicembre 1896 
52 «Primo Maggio», nu., 1896. 
53 Dal Pane, Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana, cit., p. 293. 


