Nota biografica

Il più acuto tra i positivisti italiani - lo ha definito Norberto Bobbio
nel suo Profilo ideologico del Noueceruto italiarco. Ma si potrebbe forse aggiungere che Francesco Saverio Medino è stato il più acuto ta i socialisti
italiani, tra Ottocento e Novecento, anticipatore delle critiche di Bernstein all'ortodossia marxista einiziatore di una linea di pensiero socialista
liberale (o libertaria, meglio) che è stata inltalia tanto ricca d'uomini eccellenti e d'ídee quanto sfortunata e priva di séguito e d'impianto politico. Il pensiero di Merlino rappresenta úna felice sintesi di esigenze di
giustizia sociale e di intensi princìpi dí libertà sul piano normativo, e di
positivismo sociologízzante e di criticismo neokantiano sul piano epistemologico. Egli, per certi versi filosoficamente più accorto e sistematico di
figure come Gobetti e Rosselli, e capace di fornire al socialismo liberale
una vera e propria teoria, è stato luttavia raramente ricordato e associato
a quei nomi che pure gli devono molto, che lo lessero, lo apptezzarono e
in parte ne recepirono le idee.
Merlino nasce il 15 settembre 1856 aNapoli da una famiglia di magistrati. Si laurea ventunenne in Giurisprudenza e comincia subito ad esercitare la professione d'awocato. Nel 1B7B a Benevento difende gli internazionalisti coinvolti nella Banda del Matese, tra cui Errico Malatesta del
quale è stato compagno al Collegio degli Scolopi e al quale 1o legherà una
lunga sincera e mai interrotta amicizia, sì che vennero chiamati con un
pizzico d'ironia i "fratelli siamesi". Difendendo in giudízio gli internazionalisti "si converte" al socialismo ed entra a far parte attivamente delle
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associazioni operaie. Nel 1882 per sfuggire agli arresti, dopo essersi pro-

digato I'anno prima (insieme a Malatesta) a curare gli infermi dell'epidemia di colera diffusasi nella città partenopea, è costretto all'esilio. "Si stabilisce" a Londra, ma con frequenti viaggi per tutta Europa e nelle Americhe. Nella capitale inglese entra in contatto con gli ambienti "fabiani",
è amico dei coniugi \X/ebbs che influenza e da cui è influenzato. Nel 1887
pubblica un libro Socialismo o monopolismo?, dove dimostra una profonda conoscenza della teoria economica e s'interpreta il socialismo apaîtiîe
da un'elevata sensibilità giurídica ed istituzionale (di modo che, per
esempio, si riconosce la necessità delle deliber azioni a maggioranza) .
Merlino è a quel tempo uno dei teorici e dei militanti più autorevoli
del movimento anarchico tnternazionale: íl suo anarchismo (come del resto quello di Malatesta) è però contrapposto a ogni forma di individualismo e di terrorismo. Contro certe frangie anarchiche terroriste conduce
una polemica assai violenta non indenne da rischi personali. La sua attività intellettuale non è mai dogmatica o settaria. Scrive in riviste scientifiche e culturali di linguà inglese e francese, come ad esempio labelga La
Société nouuelle, dove pubblicatrail 1889 e I 1894 alcuni dei suoi saggi

più importanti. È qui che inizia la revisione di molti dogmi marxiani
(specialmente in materia economica) accettafi anche negli ambienti anarchici. È uno dei delegati italiani al Congresso di Parigi del 1889 in cui si
fonda la S e con da ln t ernazio n a le.

Ritornato in Italia nel 1894 viene arrestato e sconta una vecchia pena
fino al 1896. In carcere scrive la sua opera maggiore Pro e corctro il socialismo (Fratelli Treves, Milano 1897) nella quale presenfavna proposta di
socialismo svincolato dal materialismo storico e vicina invece alle tesi della scuola economica austriaca (von Mises) anticipando idee poi divulgate

da Eduard Bernstein. È il r,ro il tentativo di coniugare mercato e proprietà sociale. Ai critici del libro - percepito davali settori come un manifesto "revisionista" - risponde con un ulteriore saggio, Ilutopia collettiuista. E nel 1898 appare aParigi un'opera che riassume e ripropone gli

principali del suo pensiero, Formes et essence du socialisme, con prefazione di Georges Sorel.
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Da questo momento è definitivo il ripensamento della teoria politica
anarchicae un certo distacco da questo, che lo conduce a condure un vigoroso confronto con Malatesta sul rapporto tra anarchismo e democrazia. Merlino difende la democrazia ela continuità ideale tra questa e la
società llbertaia; Malatesta è invece per una radicale cesura tra i due àmbiti.La conclusione del confronto è che Merlino dichiarandosi ora solo
"socialista libertario" si allontana dal movimento anarchico militanre.
Nel 1899 iniziala pubblicazione della <<Rivista critíca del socialismo> (dove difende la sua originale concezione del socialismo) la quale è osteggiata aspramente dai marxisti ortodossi (dall'astioso Antonio Labriola in
special modo). Di essa Robert Michels loderà la "grande finezza intellettuale", ma la rivista soccomberà dopo un anno seppellita dalla dlffidenza
congiunta di marxisti e anarchici. Nel 1900 Merlino accetta di difendere
il regicida Bresci dopo il rifiuto di Turati, e tiene una memorabile arringa
in un clima di genenlizzafa caccia all'anarchico. Nel 1901 si a.r,wicina al
Partito socialista polemizzando però quasi subito col "ministerialismo"
di Turati, e si càndida nelle liste del Partito alle elezioni del 1904. Non
viene eletto, ed è sempre più emarginato dai socialisti ortodossi, che non
gli perdonano il suo rifiuto ruffinato e argomentato della uulgata marxista
e la sua tensione antiistituzionale e libertaria. Stretto tra anarchici insurrezionalisti e socialisti ministerialisti non v'è posto per Merlíno nella politica attivaitaltana. Esce così di scena.
Mantiene per lunghi anni il silenzio dedicandosi esclusivamente alI'atività forense. Ritorna però alla politica sia pure non militante nel
1919, allorché I'Italia e I'Europa intera sembrano all.a vigilia di profondi
rivolgimenti sociali. Riprende i contatti con íl movímento anarchico, cerca di spíngedo verso una linea meno utopistica, e lo incita a darsi un progetto di riforme concrete. Presta anche il suo ausilio d'awocato ai militanti accusatidalTapoliziaper reati d'opiníone o attaccati dalle squadracce fasciste. Dí queste vede il sorgere con sgomento, come l'irrompere
della sopraffazione gratuita in un contesto politíco che sì ha conosciuto la
violenza ma che questa non ha praticato come strumento proprio del fare
politica. Né si lascia affascinarc dalla malía leninista della dittatura del
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proletariato di cui intuisce immediatamente (con Malatesta ancora una
volta) gli esiti totalitari. Con Malatesta ripeterà nel 1924 <<È morto Lenin,
vivala libertà!>. Rompe in quegli anni in maniera netta con Georges Sorel, del quale gli ripugna prima il filobolscevismo e poi l'artrazione perla
torbida awentura di Mussolini.
Ancora nel L9z4 pubblica un volumetto (nelle edizioni d'una rivista

di Malatesta) Fascismo e democrazía, dove ammonisce i critici, socialisti
e anarchici, del regime democratico a non fare il gioco dei fascisti e a
non accelerare col loro atteggiamento antipadamentare e antipolitico
l'arrivo d'un regime le cui potenzialità. autoritarie faranno loro rimpiangerela quiete pure borghese e talora corrotta degli ordinamenti liberaldemocratici. L'anno dopo, nel 1925, nelle edizioni di Gobetti pubblica
Politica e magistraturt, ún'actrta analisi dei rapporti tra politici e giudici
in Italia a cavallo dei due secoli, operetta che è tutt'oggi citata dagli studiosi e rimane fonte di riflessione per I'attualità.
Dopo il 1,926 - al-lorché il fascismo si fa regime - per Merlino è nuovamente il silenzio, un silenzio blindato e forzato questa volta. Muore a
Roma il 30 giugno 1930 a casa del figlio Libero, anarcosindacalista un
tempo, fascista ora.
M.L.T.
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