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FEDERICO CAFFÈ

Quel riformista,
solo soletto,
maestro
eccezionale
di talenti

Alla Sapienza si laurearono con lui più di mille studenti. Continuava a seguirne le tracce.
Purtroppo non ha mai saputo che due di loro, Mario Draghi e Ignazio Visco, sono diventati
governatori della Banca d'Italia. Non imponeva le sue idee, sapeva ascoltare e capire quelle altrui

Daniele Archibugi

C
i stiamo avvicinando al 

 

Primo Gover-
no Ihaglit e i mass media fanno fati-
ca artire in pasto all'Opinione pubblica
tre ritratto invadente di eu sto econo-

mista  lanzo autorevole quanto sobrio e riserva-
tu. Per canili,. quali siano i reconditi pensieri del
Presidente incaricato, si scava crasi su chi siano
stati i suoi maestri, e Ira CO essi spicca la figura
di l'ederico Calle. Nato a Pescata nel 191x, scom-
parso nel nell'aprile del 1987, Cadi,— biso-
gna ncsrdatlo per I più giovati - é stato docente
di Politica economa e finanziaria all'Università
di Roma 'la Sapienza dal 1%0 In poi. anche lui
dnrrio estremamente riseriaun. si e dedicato con
passione ecostaurza all'insegnamento. Solamen-
te alla Sapienza. ciel corso d un. quarto ii secolo.
si latu'earono con lui più di mille studenti, ed eri
tinello il sun principale orgoglio professionale. I io
fortore ili essere stato tarlo degli ultimi di questa
Itmgaa lista.
lai questi .studenti, Calle continuava a seguire le
tracce, spesso a loro insaputa. per molti coni a
seguire, lana Che teneva tre quaderno su curi ag.
giungeva piccole annotazioni relative ai tuo, tra-
guardi professionali: Ogni lauto si divertiva a far
una sintesi sulle professioni dei sfuri allievi. Con -
vocaáa qualcuno. dei suoi più stteuTi collaboratciri
e snocciolava i dati, tra i miei laureati. diceva. ,alti
lavnrnto presso le banche gttesil sono diventa-
i giornalisti, questi altri lavorano nelle n'ar➢ese e
questi. entri allargava In bel soniso sornione. so-
no diventai i professori universitari!
r uri vero peauto elle non abbia arai saputo che
ben due dei suoi allievi - Mario ftraghf e Ignazio
Uscir - situi diventati Governatori della Banca
d'Italia. e il primo ili loro poi addirittura prnmos
so a Presidente della Mica Centrale P'omp'a. Ne
sarebbe stato orgoglioso percl'aé Gaffe ha avu
to con la Banca d'Ilari& un rapporto privilegia-
to. anche senza risparmiare spesso critiche che.
per quanto deferenti, conioaiguahnerue punger]
Li. Funzionario di fianca sin dalla fine degli anni
Trenta. Care ebbe 1111 molo autorevole nello svi-
luppo del prr'srigioso Servizio Studi. Contribuii
in maniera decisiva a Craslbrmare il quarto pia-
no della Banca ha via Nazionale, drive si trovava
il Servizio Studi -quella che i hnì.lorad del pia-
no nobile chailia'1RMir0ni1.1r11en111'lu piccio-
naaa - lei palestra dove si formarono alcuni dei
pila validi economisti italiani. spesso costretti lo-
ro malgrado a scendere dall'Olirupo dell'alta te-
mia per andare a ricoprir' moli di responsabilità
nel governo, nelle istituzioni, nelle (tanche, nelle
imprese, Cane lasciò poi la Bacca d7laliri per de-
dicarsi a tempo pieno alla sua grande passione.
linsegiit .n tento per (pianto mantenne negli antri
Sessanta un molo di rilievo presso l'Ente Elnau-
di, un istituir> budino dalla Banca d'Italia e il cui

scopo tre promuovere la ricerca economica. Pro-
prio alt CnreClraudi. Caf1l'e ebbe umnolo che pre-
diligeva ossia selezionare giovami talenti cari Ilare
borse distrailo per il perii tzionaarrenro all'estero
A differenza dl quel-
li provenienti da altre setur
le. quella di Cattc é distinta
dall'eterogeneità; tra i soni
studenti, troviamo cli e a fa-
vore cieli' inte azionedell'ei,-
to e chi vie contrario alcuni
die difendono a spada tratta
le imprese pubbliche eri al-
iti invece inclini alle privatiz-
razioni, studiosi che hanno
sostenuto la scala mobile dei
Salari cal aliti dee si sono ado-
perati per abolirla, paladini
del Wellare State e sostenito-
ri della riduzione della spesa
pubblica Era ar tut h chiaro da
elle pane stava Caffe. giacché
non solo non faccia mistero
delle sire idee, ma le sostenne-
va continuamente sii giornali esile riviste: spes-
so - come art esempio quando st.Vgged di abolire
la borsa - suscitando scalpore per quanto ardite
lbssero le sue tesi.

I più deboli

INo11 si ~tema sal ü❑
dogma. II suo pensierob 
si adewlava ai tempi,
tuta alcune posizioni
rimasero costanti. Era
a favore delle iinprese
pubbliche. thlendevzt

le ragioni elci piìi
deboli e Iispetfava
prof'nndaniente

i lawornuri

Il pensiero di Calle si adeguava ti cambiamen-
to del tempi e. piuttosto che rimanete arroccato
so uu dogma. era ben lieto Ili capire come deter-
minato probleuri potessero essere affrontati e ri-

solti in un ben determinato
contesto storico. Ma alcun
sue posizioni di politica eco-
nomica furono costarti: per
quarto sempre vigile nei con-
fronti del clientelismo se non
addirittura della corruzione
che dominava nelle imprese
a tinnieciiiaeione statale. eri a
favore delle Imprese pulrLdi
dice iuteadcwa lilcnniade per
renderle più aderenti all'inte-
resse generale piuttosto che
alibi-adunarle al inermi,. Di-
tendeva appassionatamen-
te le ragioni dei più deboli, e
per quanto fosse ben con-
sapevole delle degenerazio-
ni del sistema di assistenza.
rimarlo si parlava di eccessi-

va gcnerasltia nel concedere le pensioni di inva
udita. rammentava quatto fossero state dure per
la sua. gemei Azione le condizioni di lavoro in agri-
coltura. Nei paesi, diceva si poteva riconoscere ad

at"chìo nudo d'ai aveva lavorino nei campi. porcile
dopo una cena oci non riusciva più a cuusensm
la posizione eretta Rispcnavt profondamente' la-
voratori e riteneva che nulla avrebbe dato dignità
ai giovani quanto avere oppontnita professionali.

II Federico Caffè arati-eumpeísta
Cafe era invece scenico e. oppommna dconlailo,
citi cannoni] di una acritica integrazione econo-
mica. anche a livello europeo temeva, special-
mente per il nostro Paese, contraddistinto da un
livello di occnptutone trulfziot talmente più basso
di quello dei nostre principali partner connuerccr
Il, che enlrur in una unione doganale e, ancor di
più, ruta unitale  ntonetada, potesse impedire po-
litiche economiche nazionali volte ad espandere
!a. dornanda Culle, insonnia. non era 1111 europei-
sta. Ire questa posizione, ne gli anni:Settanta e nel
primi anni ottanti si ritrovane vicino alle posizio-
ni dì molti labtuisn. trtglesi.
Voglio ricordare un aneddoto personale. Gru l'in
sre rrlo del 1979, e tornavo zia Londra dove, per ire
parare l'inglese, ero stati ospite dl un amico di
trio padre. il deputato labnnrista Rman [rollanti.
La posta elettronica era ben lintgi dall'essere tre
noi, e le poste italiane ditti lavano - a differenza
ili quelle di Sai vlaestà Britannica - df affrdabilitfa.
Fu Crisi che Stirati 'Madido tura se:atoktcontente il
ci'tliloscriuo del sito ultimo libro, intitolato provo:
eatorialilente IJncommon AlnrkvI. Confini. (7osc
arati Power fu dir' Eurupeon ('ununnnin•. Torta
to a Roma, lo portai a via tlf Villa Sacchetti a Viro
L:ateria due aveva gli pubblicato due libri di Ilol-
hind. in quegli:nmi, l'influente consigliere per la
saggistica economica della casa editrice Latetza
erra proprio Caffè le suo miglio Pelati. il figlio primo-
genito di Vito. cm roto dei suoi brillanti studenti).
fl danfloscrito rümm>alzò quindi a Ca1ï , che erri a
conoscenza degli antefatti. visto che da Londra
ci eravamo scritti sf iessn. i1 Caffè. Ila tesi del libro
piacque assili. e scrisse uri rapporto per la I.nulerza
(che saròsetrtialiro custodito nel loro.archivíl, fu
cui raccomandava di pubblicarlo, addii-brina con
un I isolo provocatorio del tipo "Mai apslogia del
Mercato Comune Europeo'. Il lumi, poi, non fu
tradotto, ma lo scetticismo dl Calli, rimase_
Per quanto fossi solo turo studente del terzo avito,
già allora dtenevn che i v,uuagg dell'hue ~g azzione
europea fossero assai maggiori dell'isolanremo,
per gli aspetti politici ancor prima che per guel-
fi economici, Ma i ragionamenti critici di Calli, e
altri atinavano assai a carpire e I te allirrgare il mer-
cato inerte i più deboli in ala posizione di vulne-
rabilità, per cui si rendono necessarie politiche
ecórioridche vigorose per difenderli_ Sorto sta •
te benemerite le politiche per la coesione eco
noi nica e sociale. applicate dalla Caminissione
Europea sin dagli albori, ma sono riuscite solo
parzialmente a controbilanciare le spinte centri-
pete dei merito unico. Lr ninareta europea. poi.
avrebbe tolto ai Priesi periferici. Italia inclusa. il
loro principale strilnlenuu dt politica economi
ca: l'attira della svalutazione_ E chi meglio coi Cal
fe, che avena passato decenni alla fianca d'Italia.
quando ancora sigevano i carabi l ìssi. poteva sa-
pere quanto vitale fosse una politica monetaria
espansiva per aumentare la domanda"
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La capacità maleutica
Ciò che ha reso Federico Caffè ttnntaestre eccezionale è
dovuto ad una Sila capacità umana: la voglia di ascolta-
re e capire le idee almo. Ogni volta che uno vudenic, per
quanto inesperto, bussava alla sua nona la esima cosa che
Federico desideri era capite h' sue idee. le sue aspirazio-
ni, le sue aut a'/ioni, per guaito confuse e ere -scientifiche
potessero essere. Cade non era affatto nn intellettuale re-
missivo: Ci teneva ars irtfci mare le sue idee r anche a dir
fonderle, tatuo che quando scriveva un articolo, ne taceva
svariate fotocopie e le disttihtlisa ai suoi sniderai i, ai suoi
assistenti. ai suoi colleghi. Eppure, non aveva alcuna intra
rione :rli imporre la propria visione su quella dei suoi 511
denti Il che proChlcesa 1111 aralo miracoloso sui giovani
che. dopo ciascun incontro ton lui, 

'„si sentivano lusinggati ma anche' re- Niii ietiTil~le issasponsal]ilizzmi: «Se le mie opinioni
hanno un così elevato valore per mi
professore rosi autorevole - ci dica Caflè era scettico
vanno dentro di noi - non posso cer verso una acritica
io deludere le aspettative». E da qui 

buegräzione
sr aturn ala soglia  di approfondire le
lustre contuse intuizioni, dt ricerca- economica. Temeva
re nella letteratura scientifica pez- che per l'Italia entrare
ce d'appoggio o tesi da corthttar , dl' 

11'1111111 unione doganale
ginstifieare fuso di metodi quandta
bivi che:lttl magari sminttiv*a o monetaria potesse
ila fine di questo percorso. Il lavora impedire pilitithc
di ogni studente migliorava prògres
sivatnente in un dialogo costante, 

nazionali tYlhe iltru 
volle-reale, altre volte immaginario, espaitiiere la t ittiiaìula.
in cui i giovani rl ggev-ano quello Sii ([lesto era vicino
che avevano scritto pemsmale al alle posiziOni di molti
la reazione che poteva si ¡sellare in
Caffè. Caffè trovami il tempo per su - laburisti inglesi
gllare om'i manoscritto che riceveva
dai suoi studenti e colleghi, Fornendo osservazioni rosmu
rive rea anche critiche. Sarebbe interessante raccogliere le
note che scriveva.a margine - sempre a matita, in segno
di rispetto sulle bozze di tesi dei suoi studenti, In queste
osservazioni si ritrova il saio spirito più autentico: preziosi
siiggerimenü per ampliare le ricerche, spesso ton transigi
bibliogmfici, citazioni letterarie- o musicali. bonarie prese in
giro quando uno studente scriveva qualcosa di eccessiva
spente pomposo o apodittico.

Di desta odi sinistra?
Caft era senz'altro un economista di sinistra Iniziò la sua
vita pubblica nel 1945 come capo di gabinetto di Metic-
cio Ruin i iil Ministero per la Ricostruzione. Aveva avuto la
possibilità di conoscere Riani perché compagno di uni-
versìtà di suo tiglio Carlo, uomo affabile e garbato che fini
per insegnare Lronotnia del lavoro in Facoltà,. Caffè otten-
ne quel posto quando aveva solo 31 ararti, mentre Men-
cio Ruilli, insieme a I noE Benollú, era stato fondatore di
lui partito "Democrazia dellavord che si ispirava al movi-
ino'nto lahonisra inglese. e che ebbe vita assai breve. Do-
po quella esperienza, Caffè ottenne tuta borsa dl studiò di
perfezionamene e per la Lcanrlon Sclrtlol 01 Economica, che
lo temprò intellettualmente e uell'ait'urla. Vide all'opera le
politiche sociali del governo labotnista ali Cle ireni Idee,
lo sviluppo dell'assistenza sociale, la rir'(1sn azione di ca-
se popolari nelle aree cha' era] io stata' I tontbardatt' dittlla
Lufnl alle, pari, come natigli inglesi, le conseguenze del ra
zionauiento di alimenti, e apprezzò lo spirito cinico di quel
popolo. lohn Matnat-el Kevttes era ritorto da poco, Lotti [le-
veridge - un alea dei fondatori del Welfarebritamtico si
era trasferito da Londra a Oxford, ma il loro spirito era an
cola vivido. :\ questi ideali della sua gioventù, Caffè' rimase
attaccato, con tua nlisiuglio di duttilità e tenacia, per tutta
la sua sita, eli ha trasmessi ai suoi allieti e a chi ha avuto la
Fiamma dl essergli accanto.

Che cosa hanno in comune gli allieti di Cane
Scorna nella mente ancora ora volta la lunga lista degli al-
lievi di Caffè. Ci vedo, prima di tutto, due governatoti della
Banca d'Italia, tua insieme a loro anche alti fiutzionaui di
grande capticità e successe Ci vedo molti ecottontisü che,
in epoche e in partiti diversi, hanno dosano lasciate far-
cade nüa per ricoprire incarichi governati] i e, titoli d'Italia,
presso il Fondo monetario, la Banca Mondiale, l'Ocse, la
Cottili tissioite Europea, la Banca centrale europea, Ntané -
nisissiitli i docenti m']lv'ersil'ati- ( lire dei girali sono diventati
Presidenti dell'Istal. Non so quanti siano i giornalisti €cono-
mici,ma non nn sono !tastate li dita delle mani percontarli.
Qualcuno è finito a svolgere incarichi prestigiosi in banche In alte nella

e in imprese. Ci sorso tra loro "ire personaggi ani po' biZ- 12' glna affiato

zarri. ala difficilmente qualcuno in malafede Federico Caffè

Clio cosa hanno in commi.? Non mi tisulttt che testati) di A tini tra ienaloto ripeto nessuno di loro - abbia mai ricevuto mi avviso 
pagina affiatino

di garanzia, in uro paes'en migli assist di garanzia sono di- 
Federico Caffè

slnhllil l generosamente a destra e a manca Sari .set"/alleo e alcuni studenti
un raso, ama spigolare eccezione Ma forse non e tot caso:
chi sic' avvicinato a Federico Calle avi t'rti\a agite iuta feI-
te calatitifa. quella Clell'itteglitd-morale. elle a llehe dopo la A deoire.
sua scompartii] non ci ha mai abbandonato. Giovanni Guzzetta
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