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Editoriali e commenti

Una minoranza che sa di esserlo
e non ne ha paura
La scelta che Roberto Balzani ha proposto per il convegno annuale dell’Ami
dedicandola ad una rara immagine della rivoluzione francese e al tema “Laicus –
miserie e grandezze di una minoranza” (e che vedrà la pubblicazione degli atti sul
prossimo numero del Pm) ha ben condensato la consapevolezza dei moderni
mazziniani nell’agire politico e culturale dei nostri tempi.
L’Ami ha capito il cambiamento d’epoca fra gli anni Novanta e il Duemila senza
rinunciare alla valorizzazione delle tradizioni culturali e politiche del massimo
pensatore dell’unità d’Italia e anticipatore dell’unità dell’Europa. Per questo, in
qualche modo, ciascun mazziniano ha agito in questi anni, forse ancora più consapevolmente, una partecipazione alla vita politica, culturale ed intellettuale italiana
con quello spirito d’integrità ideale che contraddistinse i militanti azionisti dopo lo
scioglimento del proprio partito nel 1947 e l’inizio per vie diverse di una iniziativa
nei principali partiti storici della sinistra italiana (Pri, Psli, Psi, Pci). Gli esiti di
quella contaminazione furono diversi, ma le caratteristiche di oggi sono ancora più
diverse dal passato e solo una minoranza che sappia di esserlo può pretendere di
fertilizzare l’arido terreno della politica odierna.
Il rivendicare una orgogliosa autonomia da parte mazziniana non è una logica dunque
di arroccamento su se stessi, ma una dotazione per affrontare in modo libero e
consapevole anche la presenza in forze politiche e culturali diverse. Tra l’altro
l’Ami, sempre più svincolata rispetto al passato, è la garanzia che possa essere la
casa di tutti i laici. Di tutti coloro che intraprendono una ricerca sociale, culturale
e politica per la riforma del Paese, per l’affermarsi di una democrazia rispettosa
dei principi mazziniani. Sappiamo, da sempre, che il pensiero di Mazzini è stato
usato come alibi dai sostenitori dei pensieri totalitari per ammansire sotto la voce
patriottismo ogni torto.
Siamo invece convinti che la scelta di essere severi custodi dei valori della democrazia costringe ogni mazziniano ad essere intransigente, rispettoso innanzi tutto
dell’architettura di valori contenuti nella Costituzione Italiana e via, via maturati
attraverso l’emancipazione dell’umanità nei suoi diritti rappresentati da atti fondamentali sui diritti dell’uomo ed ora rafforzati da dichiarazioni di promozione dell’emancipazione femminile e dell’infanzia. Proprio per questo motivo l’Ami si occupa
anche della politica contingente, ma con un metodo originale che non può prescindere da quel criterio di solennità che ogni atto pretende quando si intende costruire
e difendere la democrazia. Una democrazia nella quale parole come associazionismo,
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cooperazione, fraternità, mutualismo, solidarietà formano un mix virtuoso di idee
da coltivare nella vita di tutti i giorni.
Per questo l’Ami, indipendentemente dal numero di iscritti, di sezioni, di dirigenti
è sempre in grado di offrire un luogo di riflessione. Un volontariato civico e civile
per la democrazia.
I sentimenti di paura, la perdita di fiducia nel cosmopolitismo, il contrasto verso
sentimenti di altruismo e di sacrificio per gli altri, la diminuzione del senso di
giustizia sono in grado di minare l’efficacia anche delle più forti convinzioni ideali.
Il mazzinianesimo non è una fede incrollabile e dogmatica, ma l’adattamento di un
sistema di pensiero radicato nel primo e nel secondo Risorgimento nella dimensione dell’attualità e delle sue trasformazioni.
Rinchiuderci nel cerchio esclusivo di un partito sarebbe un errore, evitare il
coinvolgimento a titolo individuale dei soci nell’impegno politico una contraddizione. Resta il fatto che la proposta dei moderni mazziniani ha il dovere di intervenire per fare crescere un’eredità ideale capace di divenire il motore di un “Terzo
Risorgimento”, in grado di comprendere come la dimensione dell’agire odierno
deve avere un risvolto di livello europeo e mondiale.
Se non vogliamo che la Storia costruisca solo la trama dei persecutori, dobbiamo
spezzare la coltre di una democrazia ingessata. Se la democrazia non si mette in
movimento viene oscurata.
Senza irrobustire il pensiero democratico le tecnocrazie politiche da un lato e il
ritorno di vecchie ideologie totalitarie dall’altro rischiano di fare franare i tanti
buoni propositi del progresso.
Preferiamo essere accusati di inguaribile idealismo, piuttosto che essere i distruttori
dei sogni più belli. Quelli che si raggiungono con l’elevazione della consapevolezza e dell’azione, non delle grida di piazza, dalla dipendenza al demagogo di turno:
populista o massimalista che sia.
Pietro Caruso
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L’oro e loro di Napoli
La leggenda racconta che un giorno Giove, svegliatosi di buon umore e desideroso
di offrire un grazioso dono ai mortali, un dono alla sua maniera, cioè “fantastico”,
come s’usa dire oggi, abbia chiamato una delle più belle ninfe della sua Corte e
le abbia attribuito un alto e prestigioso incarico.
“Il tuo compito, le disse, da ora, è quello di stringere stretto al tuo seno quel cielo,
quel mare, e glielo indicò, quei colori, quei profumi, quella terra. Guai a te a
trascurarli anche per un solo momento e bada che si conservino sempre come ora
per la gioia di tutti i mortali.”
E così, obbediente, ma di buon grado visto di che si trattava, la ninfa Partenope
scese dall’Olimpo e si posizionò così come si vede ancora ora.
Col suo prospero seno, chiamato poi Vesuvio, delineò le acque del mare in modo
da formare un golfo, con le sue braccia protese una verso Sud fino ad agguantare
il primo scoglio – l’isola delle Sirene – abitata in quel tempo da capre, da cui poi
Capri, e l’altro braccio, verso Ovest, a trattenere con le dita “pausillipine” gli altri
due scogli: Procida, per i suoi cinque crateri,e Pithaecusa, poi Aenaria, poi Ischia.
In tal guisa, dopo tanto, tanto tempo, si presentò agli occhi del viaggiatore che, a
bordo di una nave, stava per metter piede nella terra della “Nuova Città”.
A tale visione l’entusiasmo di costui dovette essere notevole perché, appena sbarcato e sistematosi, lo volle trasferire subito alla sua amica Giorgina Saffi alla quale
scrisse: “L’ingresso in Napoli è la cosa più magnifica che io abbia mai veduto: il
cielo, il colore del mare, l’aria, tutto diverso: il golfo un incanto: V’è da rifar la
vita per chi può rifarla”. (1)
Ancora entusiasta scrisse, il giorno dopo all’altra amica, Emilie A. Venturi (2): “A
Napoli, cara, l’aria, il cielo, il mare, tutto è differente dal resto d’Italia; se non
l’avete ancora veduta, dovete venirvi. E’ la vita al suo più alto grado: La sola
entrata nel golfo vale la pena del viaggio”.
E ci rimase, a Napoli, un bel po’: una settantina di giorni Giuseppe Mazzini che,
tra i tanti ed importanti impegni, riuscì a pubblicare, proprio a Napoli, la seconda
edizione dei Doveri dell’Uomo dopo la prima stampata a Lugano ma edita a Londra.
Potè, finalmente, riguardare, correggere, aggiungere e pubblicare l’opera in versione definitiva così come appare oggi a noi.
Ma non c’è rosa senza spine, si dice. E forse per non intristire le altre belle città
d’Italia per il confronto, fu deciso, lassù sull’Olimpo, di aggiungere un correttore
a tanta bellezza.
Nella Storia della città c’è di tutto di bello e di peggio: dalle invasioni barbariche,
Normanni, Svevi, a quelle spagnole finite con Carlo III, re di Napoli e poi di
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Spagna e con la dinastia dei Borboni, quella dei Savoia, il ventennio con i suoi lutti,
il colera, i turbamenti del Vesuvio e i nostri giorni. E’ la Storia.
Il Popolo, tra tutti quei stranieri venuti a vessare e a governarlo, ha conservato un
suo modo personale di vivere, rafforzatosi nei secoli, conservando caramente l’insegnamento di Epicuro e della suo scuola che aveva, proprio a Napoli, la sua sede
sul monte Echia di fronte al Castel dell’Ovo, così chiamato dalla leggenda di Virgilio,
tra i docenti della scuola.
Questo Popolo – “i napoletani” – ha affrontato con sopportazione, con immensa
umanità coltivata col dolore delle ambasce sofferte, con solidarietà, ma soprattutto
con allegria, anche nei momenti tristi dei lutti, la fame, la miseria, la prepotenza
di ieri e di oggi, con l’orgoglio dell’appartenenza e con la dignità che gli hanno
apportato la stima, il rispetto e la simpatia di quanti l’hanno conosciuto e l’apprezzano nel mondo.
L’arte di arrangiarsi, con l’aiuto della fantasia, è “made in Naples”!
Si racconta, difatti, che poco tempo fa un cronista del prestigioso giornale americano, il New York Times, dovendo scrivere un fatto di cronaca nera successo a Milano
lo abbia, invece, collocato a Napoli. Al suo Capo che gli contestava l’errore abbia
risposto: “Ma se metto Napoli lo leggono tutti perché è nota in tutto il mondo, invece!”
E così anche oggi di Napoli si parla in tutto il mondo, purtroppo non della sua
musica, del teatro, delle arti in genere, delle scoperte scientifiche e non dei suoi
meriti, che pur son tanti, ma di una iattura che la buona volontà di uomini onesti
avrebbe potuto evitare. Si parla, cioè, della “munnezza “!
La munnezza a tonnellate, per le strade della città, della provincia, di tutta la
Campania ad eccezione di piccole enclave. Le televisioni ne hanno parlato nei
telegiornali dedicandovi “approfonditi” servizi speciali, la stampa l’ha messa con
titoloni in prima pagina e così lo scandalo ha varcato i confini non solo europei,
ma ha attraversato gli oceani, è andata a farsi raccontare nelle Americhe e in Asia.
Un giornale americano – il Washington Post, pare – ha perfino definito i napoletani
“sozzoni”, ignorando che i napoletani, i cittadini napoletani, sono le vittime e non
i carnefici. Ma tant’è: Napoli fa notizia.
“Non c’è proporzione tra le bellezze secolari di Napoli e questo incidente… non
si deve permettere che i rifiuti diventino l’emblema di Napoli, le cui bellezze sono
il nostro petrolio… Sono convinta che sia pericolosissimo come i media hanno
trattato l’argomento, il danno alla città è più grave di quello fatto dai rifiuti da soli.
Sono disastri accaduti dovunque, anche negli ultimi dieci anni a Londra, a Vancouver,
a Chicago, in Grecia, anche peggio che a Napoli… Ma il mondo l’ha saputo molto
meno che la faccenda di Napoli. A Vancouver… hanno risolto il problema…
mandando la loro spazzatura negli Stati Uniti”. (3).
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E i danni sono già in corso come lamentano gli albergatori, i musei, i ristoratori
e così, come una reazione a catena, tutti i settori merceologici di un’economia già
di per se precaria, dei danni provocati all’industria della famosa mozzarella di
bufala che è tra i principali prodotti esportati nel mondo dall’Italia.
Come rispondere alla scrittrice e regista Cristina Comencini che in un’intervista
alla Stampa, riferendosi alla crisi in Campania, ha puntato l’indice contro i cittadini
che non hanno saputo scegliere i loro governanti? (4). E non è l’unica!
“In primis” occorre informarsi e bene e poi, eventualmente, eccepire.
E’ questo uno dei motivi, se non il principale, che fa gettare la croce sui napoletani
indistintamente: la disinformazione. A questa bisogna, poi, aggiungere la
strumentalizzazione politica e, non ultimo, il latente razzismo che ad ogni occasione riesplode negli italiani del Nord, fortunatamente non tutti, verso gli italiani del
Sud! La strumentalizzazione politica è poi coltivata a tutti i livelli da quelli nazionali a quelli locali ai quali, presenti come opposizione in tutti e tre i Consigli
istituzionali, si potrebbe chiedere dov’erano in tanti anni e come mai non hanno
profferito verbo sull’argomento in discussione per evitare l’incidente in corso?
A questo punto allo stanco lettore bisogna spiegare l’“incidente” e tenteremo, forti
della nostra esperienza di vita vissuta in questa città da tanti lustri, e non con le
mani in mano, di essere chiari e completi. Si è attribuita una data di nascita all’“incidente” facendola risalire a quattordici anni fa.
In realtà bisogna andare a diversi anni addietro quando la città si mostrava abbastanza pulita e accogliente. Ciò perché la raccolta avveniva a cura dei Comuni che
ritiravano i sacchetti di plastica con gli appositi camions, di notte, e l’andavano a
depositare negli sversatoi costituiti, per lo più da conche o depressioni naturali. In
alcune municipalità di Napoli, a titolo sperimentale, si effettuava, come si effettua
tuttora, anche la raccolta differenziata (carta, vetro, plastica ed altro) e così in
alcuni Comuni della Regione.
Le cose cominciarono a cambiare quando il Comune decise di affidare ad una
Società (l’ASIA) della quale poi era ed è l’unico azionista,il servizio di raccolta
e deposito della spazzatura. Dopo diversi attentati ai camions, incendi dei cassonetti,
spari agli addetti, che le forze dell’ordine riuscirono a contrastare, e scioperi del
personale il servizio si avviò in modo accettabile, ma intanto sorse il problema delle
discariche.
Dopo tanti anni di accumulo gli sversatoi erano ormai colmi e non più in grado
di accogliere altro materiale e a questo punto sorse la prima emergenza:dove mettere
il materiale raccolto.
Prendeva corpo,inoltre, anche un’altra questione: il sospetto, poi confermato negli
ultimi tempi, che negli sversatoi vi fossero anche materiali nocivi scaricati
abusivamente, complice la delinquenza
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organizzata che provvedeva in tal modo ad eliminare gli scarti nocivi di aziende
del Nord. Anche a seguito di reclami giunti da più parti e in particolare dagli
abitanti limitrofi alle discariche, preoccupati delle esalazioni e delle loro probabili
conseguenze sulla loro salute, nonché dalla stampa che cominciò ad occuparsi dell’argomento si chiese l’intervento del Governo che nominò il Prefetto di Napoli
Commissario straordinario per l’individuazioni delle discariche nelle quali versare
i rifiuti, e siamo così giunti al 1993, nonché una Commissione parlamentare ad hoc.
Fu questo il primo piano regionale per le discariche, ma non funzionò.
Finalmente la Regione Campania cominciò ad interessarsi dell’argomento, ma le
soluzioni tardavano a venire ed il Governo nominò Commissario Straordinario l’allora
Presidente della Giunta Regionale Antonio Rastrelli.
Nel 1998 la Giunta Regionale indisse una gara per la soluzione del problema
spazzatura che prevedeva un ciclo integrato mediante la produzione di combustibile
da rifiuti effettuata da impianti CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti). Questi
avrebbero dovuto separare i rifiuti umidi dai solidi (carta, plastica vetro, etc.). La
loro separazione avrebbe prodotto il FOS (Frazione Organica Stabilizzata) utile
all’agricoltura ed alla bonifica ambientale e avrebbe costituito il “combustibile” per
il termovalorizzatore che, in funzione, avrebbe generato energia elettrica. I rifiuti solidi
sarebbero stati riciclati, con guadagno, alle industrie della carta,vetro, plastica etc.
Tre i termovalorizzatore da costruire, diventati poi due e poi uno, e sette CDR.
Agli inizi del 2000 si concluse la gara per il primo termovalorizzatore. La vinse
la FIBE società del Gruppo Impregilo composta dalle società: Impregilo, Babcok,
Evo Oberrhausen; responsabili: Piergiorgio e Paolo Romiti (figli di Cesare, ex
presidente della Fiat).
I motivi che spinsero la Giunta Rastrelli a preferire la FIBE anziché altre pur
qualificate imprese furono due: il basso prezzo e l’urgenza dell’entrata in funzione
degli impianti prevista per fine anno 2000.
A fine anno 2000, puntualmente, come da impegno contrattuale preso!, la FIBE
non fu in grado di consegnare l’impianto né finito né funzionante!
Si scoprì poi che in realtà il cosiddetto impianto principale non era un
termovalorizzatore bensì un inceneritore, impianto tra l’altro obsoleto e non più
utilizzato da altri perché dannoso per i residui bruciati altamente tossici.
I CDR che avrebbero dovuto predisporre la separazione dei rifiuti, come detto,
producevano balle di raccolta contenenti rifiuti triturati, ma non separati, diversamente dagli accordi, le cosiddette Ecoballe.
Queste ultime hanno costituito e costituiscono il problema nel problema perché,
non utilizzabili dai termovalorizzatori, hanno bisogno di grandi spazi per essere
ammassate in attesa di poter essere lavorate dai CDR, quando finalmente modificati
come richiesto all’origine.
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Conclusione: Niente FOS, niente energia elettrica,niente pulizia nelle città della
Campania, ma solo spazzatura da smaltire con pericolo d’inquinamento dell’area
destinata agli impianti, ovvero, il Comune di Acerra.
I media hanno abbondantemente riferito delle proteste dei cittadini di questa città,
un tempo giardino campano produttrice di fragole, fagioli (i famosi “cannellini”)
e patate che per la loro particolare bontà venivano importate dalla Germania che
le usava come tuberi per la semina.
Ed avevano ragione i cittadini di Acerra perché già scottati da precedente esperienza in quanto la zona era stata inquinata dall’ex insediamento della Montefibre,
industria chimica, alla quale vengono attribuite le mortalità delle greggi e l’alta
presenza di tumori negli abitanti della zona.
La scelta del luogo ove costruire gli impianti fu affidata alla FIBE, altro errore non
solo per le ragioni sopra espresse, ma anche per la presenza di falde acquifere che
ostacolavano la messa in opera delle fondamenta.
Nei quattordici anni trascorsi da quell’anno 2000 ben sette commissari, nominati
dai governi, si son alternati per l’attuazione del programma e i risultati sono sotto
gli occhi di tutti.
I tanti fondi erogati sono serviti ad istituire pletorici uffici con personale e consulenti e poco o niente sono stati utilizzati per la soluzione del problema.
La necessità di allocare le tantissime ecoballe in spazi disponibili ha svegliato le
delinquenza organizzata, sempre pronta a fiutare l’affare, che ha comprato a basso
costo terreni e li ha fittati ad alto costo ai commissari.
Sono proliferati i mezzi di trasporto gestiti per lo più da consorzi dietro i quali c’è,
ma non si vede, la delinquenza organizzata!
Si poteva evitare l’“incidente”? Certamente si. Ed in proposito le seguenti considerazioni:
- una prima considerazione va fatta proprio sulla gara di appalto, evidentemente
non predisposta da esperti dell’ente regionale che, per primo passo, avrebbero
dovuto fare indagini di mercato e capire su quali prodotti orientarsi per avere
il meglio e non il peggio;
- il risparmio di allora ha prodotto l’erogazione di un fiume di danaro non sempre
ben utilizzato ed una soluzione del problema a tempi indeterminati;
- altra considerazione riguarda l’impresa (la FIBE) che se avesse offerto una
soluzione onesta e portata a termine come da contratto oggi non saremmo in
tanta sciagurata situazione;
- l’ente regionale o chi per esso avrebbe dovuto seguire le fasi di costruzione e
tabelle orarie alla mano controllare i tempi e la qualità del costruendo impianto,
ma non è mai stato fatto;
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- quattordici anni per la costruzione di un manufatto nei tempi attuali in cui si
elevano grattacieli nell’arco di mesi e non di anni e ad ancor oggi non si è certi
di quando sarà costruito e funzionante.
Finalmente dopo tanto scorrere di tempo, di commissari, di inefficienze varie, si
sveglia la Magistratura che solo nel 2000 apre l’inchiesta e ci mette ben tre anni
per chiuderla (settembre 2006)! Dai responsabili FIBE a commissari e personaggi
vari coinvolti nella vicenda, ben ventotto indagati, si cercherà di individuare le
responsabilità di tanto disastro.
Ma chi rimborserà Napoli “definita città di sozzoni”?
Quanto tempo ci vorrà per ritornare alla normalità?
Quanto per riacquistare la fiducia, la stima e la simpatia degli altri paesi del mondo
abituali turisti di questa città?
Intanto, l’ultimo Commissario, l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro, ce la
sta mettendo tutta tra non poche difficoltà e come scrive “il settimanale tedesco Der
Spiegel, primo organo di stampa estera a descrivere con servizi e foto una Napoli
ripulita dai rifiuti che lotta per rilanciare la sua immagine “titola il servizio” Napoli
lotta per rilanciare la sua immagine. Il centro di Napoli è pulito come non accadeva
da tempo, ma in pochi se ne convincono e le immagini dei rifiuti hanno scoraggiato
i turisti. Ora una campagna di comunicazione dovrà riportarli qui” (5).
Tra i tanti e faticosi provvedimenti del Commissario: la pulizia delle città, la sistemazione delle Ecoballe che occupano chilometri e chilometri di strade e la loro
distruzione nei termovalorizzatori della Sardegna, in primis, e della Germania poi.
Le città italiane, provviste di idonei sistemi di smaltimento, hanno rifiutato generosamente l’aiuto e qualcuna con risposte spregevoli per non usare il termine razzista!
E’ stata indetta, inoltre, anche la gara d’appalto per la conversione dell’inceneritore
in termovalorizzatore e la sua gestione nonché la costruzione del secondo
termovalorizzatore a Salerno e, poi, forse a Caserta e la conversione degli attuali
CDR dalla triturazione alla selezione dei rifiuti.
Tutta la problematica è allo studio o in fase di attuazione dalla gestione degli
impianti ai trasporti. Gli sviluppi sono tuttora in corsa e per gli aggiornamenti
siamo alla cronaca quotidiana.
Tempi ancora lunghi per il ritorno alla normalità, ma i cittadini napoletani e campani
in genere si allenano quotidianamente per sviluppare ancora di più la tolleranza e
la disponibilità, ma anche l’allerta in tutte le sue forme espresse dalle associazioni,
dagli intellettuali e dalla stampa cittadina per intervenire, qualora si presentasse
l’occasione, con le già sperimentate forme di manifestazioni di piazza espresse
pacificamente da donne, bambini e uomini, tranquilli ma decisi nell’esporre le loro
ragioni.
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Nel frattempo anche Partenope si è attrezzata per contribuire ad alleviare le pene
provocate dall’“incidente” esponendo i lati migliori di se stessa ed offrendo quel
cielo, quel colore, quel mare, quei profumi (munnezza a parte!) al viaggiatore tanto
che, se fosse possibile, anche un certo altro viaggiatore alla vista di tanta beltà
sarebbe indotto ad esprimersi come già si espresse qualche tempo fa, così come
segue: “” Sono andato l’altro giorno a Mergellina… il tramonto era incantevole;
e ancora più incantevole fu quando si alzò la luna piena. V’è una tale dolcezza di
contorni, nel mare simile a un lago, nell’azzurro del cielo, nella distesa semicircolare
della città, nei lumi delle barche, nel mormorio delle onde, e persino nelle rovine
tutt’intorno, che non ho visto in nessun altro luogo e che non si può comprendere
se non si prova… Desideravo sprofondarmi in quel paesaggio rischiarato dalla
silente luce lunare…” (6).
Gennaro Zannelli
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Primo Risorgimento

Mazzini e l’Ungheria: idee, azioni e libertà
Nicola Matteucci diceva di Giuseppe Mazzini nel 1970: “fra i grandi ‘padri della
patria’ è forse il personaggio che, col tempo, ci è diventato più estraneo, al limite
incomprensibile”. Con questo saggio si mettono in risalto alcuni aspetti ancora
moderni e attuali di Mazzini. Il suo pensiero politico non ci appare lontano e vuoto,
ma vivo e capace di suscitare ancora tanta passione ed essere fonte di una pedagogia politica basata sui valori fondamentali della libertà, della democrazia e della
convivenza civile. Ne sono una conferma le sue aspirazioni patriottiche, le sue
iniziative rivoluzionarie in favore del popolo ungherese e sue lotte contro ogni
forma di dispotismo. Mazzini può essere affiancano ai rivoluzionari ungheresi che
100 anni dopo di lui tentarono di rovesciare la dittatura - non più asburgica ma
sovietica - e di conquistare la libertà, la democrazia e l’indipendenza nazionale. A
Budapest, nel 1956, non c’era Mazzini, ma sicuramente c’erano la sua passione
politica e le sue aspirazioni civili.

Mazzini e la Giovine Europa
Mazzini fu un protagonista fondamentale nella storia europea dell’Ottocento: elaborò continue analisi politiche, progettò azioni rivoluzionarie e si impegnò affinché
tutti i popoli avviassero accordi “fraterni” con lo scopo di combattere e sconfiggere
l’assolutismo imposto dalla Restaurazione post-napoleonica. Per tutta la vita osservò attentamente la scena politica europea e si interessò degli esuli che lottavano
per la liberazione dei loro Paesi dalle oppressioni clericali e monarchiche. Dedicò
impegno e passione al risorgimento della nostra patria e degli italiani, e molte
energie allo studio e all’aiuto degli altri popoli europei, anch’essi desiderosi di
liberarsi dai poteri autoritari e di affermare il proprio sentimento di nazionalità e
di indipendenza.1
All’indomani della rivoluzione polacca del 1830-31 e della fondazione della Giovine
Italia nel 1831, Mazzini avviò incontri tra patrioti esponenti delle varie emigrazioni
nazionali per avviare forme di lotta congiunte. Non aveva dubbi: l’azione risorgimentale ideata per l’unità italiana doveva incrociarsi con le lotte dei diversi movimenti nazionali europei. Le nazioni dovevano conciliarsi e collaborare nella lotta
contro le monarchie assolute. In nome della libertà, dell’indipendenza nazionale e
della democrazia repubblicana i diversi popoli europei dovevano agire in sintonia
per distruggere definitivamente i poteri superstatali e sopranazionali incarnati dagli
Imperi e dalle Chiese.2
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In definitiva la dissoluzione degli imperi autocratici – sorretti e legittimati da forti
legami clericali – era il principale progetto politico di Mazzini. Doveva realizzarsi
attraverso insurrezioni, coordinate tra loro, dei popoli oppressi, uniti poi fraternamente in una “unione europea”, che doveva essere espressione non di poteri nazionalistici ma della partecipazione solidale di popoli liberi alla costruzione della
libera “fratellanza europea”.3
Mazzini fondò associazioni per la lotta dei popoli europei contro i dispotismi e per
l’unione sopranazionale delle nazioni libere in “Nazioni sorelle”. Dedicò in tal
modo grande impegno ad estendere il suo pensiero politico a tutto il continente
europeo. Il 15 aprile 1834 costituì a Berna, con l’Atto di fratellanza, la Giovine
Europa, con lo scopo di riunire e coordinare i patrioti europei che aspiravano
all’indipendenza nazionale e all’affermazione dei principi della democrazia e della
fratellanza senza cedimenti a compromessi e a meschini giochi diplomatici. Questo
coraggioso progetto repubblicano durò fino al 1836, (ma interessò tutta la sua vita)
e mirava a organizzare una “santa alleanza dei popoli” in contrapposizione alla
“Santa Alleanza” dei sovrani che tenevano l’Europa schiacciata sotto i domini
imperiali e papali.4 Per lo storico Franco Della Peruta questo fu “il primo tentativo
organicamente concepito di creare un’efficiente organizzazione democratica a carattere sopranazionale”.5

Gli italiani in Ungheria e l’oppressione austriaca
Mazzini dedicò molto interesse all’Ungheria e alla sua situazione politica e sociale.
A questa nazione dedicò, nel 1833, un saggio di analisi politica intitolato proprio
Dell’Ungheria.6 In esso vi è riprodotta una lettera inviatagli da un ufficiale italiano
al servizio dell’Austria e di stanza nel paese magiaro con altre migliaia di soldati
italiani. L’autore della lettera descriveva l’Ungheria come “il cimitero degli Italiani,
da che gran parte dell’Italia si sta piegata al bastone dell’Austria. Il clima è dappertutto insalubre; le acque de’ fonti e de’ fiumi, tranne quelle del Danubio, vi
scorrono corrotte e pregne di sostanze putrefatte. Il terreno è coperto di paludi, ove
corromponsi animali e vegetabili, e l’aria vi è talmente contaminata da metifiche
esalazioni che in meno d’un anno diviene fatale per lo meno alla metà degl’Italiani,
che sono condannati a respirarla per servire al dispotismo d’un monarca straniero...”.
L’ufficiale italiano scriveva il 17 settembre 1832 da Sacedin, nella bassa Ungheria,
dove si trovava con una guarnigione di duemila soldati “per la maggior parte Italiani” che vivevano in condizioni assai precarie: “l’aria, che vi si respira, come
nelle altre città d’Ungheria, è guasta dalle esalazioni delle paludi. L’acqua, di cui
è forza dissetarsi, v’è imputridita. L’alimento giornaliero, e direi quasi esclusivo,
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è il pesce, più sovente il barbio, di cui abbondano, al di là d’ogni credere, i torbidi
fiumi, da’ quali è bagnata”. Il militare non si lamentava solo delle condizioni di
vita dei soldati, così pessime da provocare febbri, deliri e morti dei “poveri italiani”, ma anche del continuo ricambio dei militari italiani deceduti “poiché altri Italiani
sopraggiungono tosto per incontrare la morte sulle spoglie ancor calde de’ loro
fratelli”. Essi dovevano sostituire quelli deceduti, costruire faticose fortificazioni e
prepararsi anch’essi alla morte. Si potrà dire un giorno – ricordava l’ufficiale –
degli Italiani “che aspirando alla indipendenza e libertà della patria, trovarono qui,
sotto un clima mortale, tutte le miserie della fatica e della schiavitù”.
Responsabili di tanto spargimento di sangue italiano in Ungheria erano i re tiranni
italiani e il Papa che manovravano al seguito della tirannia austriaca. “Più di 600
romani, modenesi e parmigiani, consegnati in questi ultimi tempi al governo Austriaco
dall’amore paterno di Sua Santità, dalla clemenza del duca di Modena, dalla umile
Maria Luigia, furono inviati in mezzo a’ pantani di Sacedin” e “severamente vegliati, e puniti talvolta col bastone”. Oltre alle tante fatiche e sofferenze per le
malattie, “l’alimento giornaliero provvisto a questi miseri dalla carità del Papa” era
“il pesce ed un tozzo di pane di pessima qualità”, un letto con “poca paglia
inverminita, dove si stendono confusi e mal difesi dalla inclemenza dell’atmosfera”.
Per questo ufficiale non era, però, la disperazione per la loro triste condizione ad
emergere tra i soldati italiani ma la forza e l’orgoglio: “in mezzo a così umiliante
condizione, in cui si ha la prova più evidente della barbarie de’ principi naturali
e stranieri, che rendono schiava la Italia, credete voi forse che abbiano l’animo
abbattuto dalla tristezza, e dalla disperazione? Non piangono essi la loro miseria
veramente da piangersi, ma la miseria e l’avvillimento della Patria. Un nobile orgoglio
mi par che sfavilli sulla lor fronte...”.
L’ufficiale si rivolgeva allora a Mazzini e lo supplicava a “sostenere i movimenti
della libertà” e a continuare a lottare “per distruggere la tirannide”: “Amico, predicate altamente a’ fratelli degli oppressi, a’ congiunti, agli amici, a tutti i nostri
concittadini, e dite loro che tanta virtù sotto il peso di tanta sventura esige finalmente vendetta: dite a tutti che al primo apparire dell’aurora, o sulle sponde del
Po, o sulle creste degli Apennini, noi voleremo dal fondo della Ungheria attraverso
le baionette degli schiavi per sostenere i movimenti della libertà, per distruggere
la tirannide, per vendicare tutti gli oltraggi fatti agli Italiani”. L’invocazione era
disperata a causa delle drammatiche condizioni di vita degli italiani e degli ungheresi. Entrambi i popoli erano dominati e oppressi dalla stessa autocrazia asburgica,
e in Ungheria “i nobili [...] possedono tutto, il popolo niente”, per cui “l’Ungheria
non è meno schiava ed oppressa della povera Italia, e gli Ungheresi lo sanno, ed
ecco la ragione per cui si ribellarono più volte contro la casa d’Austria”.
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Nelle parole conclusive l’ufficiale italiano supplicava Mazzini all’azione patriottica: “Cooperate, amico, all’indipendenza dell’Italia, amate la patria, siccome fate,
e a questo patto io sono il vostro amico”.7
Erano espressioni patriottiche in sintonia con quelle che Mazzini da tempo predicava. Il patriota italiano da tempo indicava nell’Italia la missione storica di conquistare l’unità, la libertà e l’indipendenza e di essere d’esempio ai popoli oppressi
in lotta per riscattarsi dai domini dispotici degli Asburgo e della Chiesa. Lo affermò
con forza nel saggio del 1833, descrivendo la drammatica situazione in cui era
tenuta l’Europa dagli Asburgo: “Il nome austriaco [...] è terrore in alcune parti e
per molti Italiani. La lunga oppressione e le tante iniquità hanno convertito l’odio
in disprezzo; e il disprezzo ne’ popoli vale terrore. Le moltitudini s’arretrano davanti
all’austriaco [...]. Or, chi dicesse agli Italiani: questo colosso che voi temete, ha i
piedi d’argilla; le parti che lo compongono, sono eterogenee, e accennano ad ogni
ora smembrarsi: là dove non guardate che con tremore e con odio, stanno nemici
dell’Austria, genti schiave come voi: anelanti l’insurrezione, come voi: inacerbite
da oltraggi, e dalla perdita de’ loro diritti, siccome voi: - chi dicesse agli Italiani:
ardite: guardate in faccia il colosso: la sua forza è fittizia, e non poggia che sulla
vostra inerzia. Ma la prima tra queste genti oltraggiate e frementi vendetta, che
ardirà incominciarla tremenda, e riconfortare con una resistenza deliberata gli
oppressi, darà il segnale della distruzione dell’Austria: una vittoria di popolo farà
insorgere ad essa tanti nemici quanti oggi le sono tributari o satelliti: siate voi i
primi: forse l’umanità vi destina ad emancipare le razze: forse sta in voi innalzare
il grido d’una crociata di libertà”.8
Il popolo italiano e quello ungherese avevano un nemico in comune nella lotta di
liberazione nazionale.9 Con analisi politiche puntuali sui fini da raggiungere e sui
mezzi da utilizzare nella coordinazione delle azioni rivoluzionarie, Mazzini si
impegnò per tutta la vita nella lotta contro il potere sovrastatale, sopranazionale e
dispotico dell’impero asburgico, considerato “il nemico che si deve distruggere”
nella “crociata” per la libertà.10

Mazzini e l’Europa danubiano-balcanica
Mazzini pensava al destino dell’Ungheria all’interno di un generale riassetto geopolitico dell’Europa. Prefigurava il destino degli ungheresi tra i popoli liberi del
continente europeo. Per realizzare questo disegno politico era fermamente convinto
della necessità di una “bella e santa crociata, nella quale tutti i popoli hanno ad
esser fratelli, perché l’intento è uno solo, perché si combatte per la salute comune,
- nella quale ogni nazione ha un rango particolare, una missione speciale, affidata
dalla sua posizione geografica, e dall’individuale costituzione de’ suoi primitivi
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elementi, - nella quale le tribù europee verranno tutte presto o tardi, e loro malgrado, a schierarsi colla loro insegna”.11
Il momento presente era “smosso, agitato, vulcanico”. Tutta l’Europa era in fermento nella lotta per la libertà. La nuova carta geografica dell’Europa si sarebbe
ridisegnata “sotto gli auspici della Libertà”. Non sarebbero stati più i sovrani a decidere
la sorte dei popoli, ma “i regnanti della Civiltà [che] sono i popoli, e i popoli sono
potenti a compiere in brev’ora cose che ora paiono opera di secoli o sogni”.12
Alla “guerra della libertà e della sicurezza europea”13 sarebbe subentrato un nuovo
quadro politico in cui la nazione ungherese “non sarà fra l’ultime, - purché l’Ungheria voglia intendere la sua legge d’esistenza, e seguire lo sviluppo de’ suoi
sudditi”.14 L’Ungheria sarebbe ricomparsa “grande e solenne nel mondo europeo,
che oggi l’è conteso dalla tirannide austriaca, dov’essa intendesse veramente a
risorgere”.15
Con l’emancipazione dei popoli e delle nazioni dal giogo austriaco Mazzini prospettava un quadro politico europeo diverso da quello presente, con una nazione
ungherese indipendente, democratica e inserita in una libera federazione di stati,
verso cui avrebbero convogliato altre nazioni dell’Europa centrale in quanto “la
novella Europa tende a costituirsi per masse, non per fazioni”.16 La monarchia
asburgica era condannata senza possibilità di appello in quanto dominatrice e
aizzatrice di popoli diversi gli uni contro gli altri secondo una astuta politica del
“divide ut imperes”, e gli ungheresi erano trattati come una “razza forestiera”
nell’Europa centro orientale. Solo con una ferrea lotta nazionale i diversi popoli
sarebbero diventati una unica potenza slava, con uno sbocco sul Mar Nero, con le
popolazioni moldave e valacche della riva sinistra del Danubio unite in forma federale
e con la propria lingua.17
Pensando all’Ungheria il patriota italiano pensava allo stesso tempo “all’Europa de’
popoli” e alle “giovani nazioni” sorte nella lotta per la libertà nazionale. Una volta
raggiunto questo traguardo occorreva difendere ogni nazione libera da tutte le minacce
al loro sviluppo e “salvare coll’armi dei liberi quell’albero della civiltà, che i nostri
padri educarono, quand’era in germe, all’ombra della bandiera repubblicana”.18
Secondo Giovanni Spadolini “il groviglio balcanico, terreno di conquista e di scontro
per piccole e grandi potenze, [...] quel ginepraio di lingue, di religioni, di etnìe
aveva sedotto Giuseppe Mazzini, che fin dal 1833 aveva strettamente connesso la
lotta per la disintegrazione dell’impero multi-nazionale degli Asburgo con l’avvento di un nuovo ‘equilibrio’ europeo, imperniato – in Oriente – sulla funzione
fondamentale dell’Ungheria quale fulcro di una libera federazione di legittime
agglomerazioni nazionali”.19
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L’Ungheria “regina del Danubio”
Tra i popoli europei quello ungherese era costantemente presente nelle riflessioni
politiche di Mazzini a causa della secolare situazione di popolo oppresso al centro
dell’Europa, da secoli dominato dall’espansionismo politico e territoriale degli
austriaci, dei russi e dei turchi.20 In questa parte dell’Europa l’Austria asburgica
era la nemica del libero sviluppo delle nazionalità, l’avversario comune di tanti
popoli. Questa situazione favoriva l’incontro delle forze patriottiche italiane e quelle
ungheresi nelle loro aspirazioni indipendentistiche.
In Ungheria, nel cuore dell’Europa danubiano-balcanica, poteva organizzarsi un
importante nucleo politico di rivolta contro il dominio asburgico e l’avvio della
rinascita della nazione magiara “con un pensiero d’alto incivilimento”. Il patriota
italiano osservava che “certo: un’ampia via d’avvenire le si schiuderebbe davanti,
ov’essa volesse sacrarsi regina del Danubio, e accampandosi fieramente contro la
Russia, chiamare a sé successivamente i popoli che la circondano dappresso ad
occidente e a mezzogiorno”. L’Ungheria allora sarebbe stata come “un pianeta”
intorno al quale gravitavano “satelliti politici, tutti que’ popoli a’ quali il Danubio,
della cui valle essa occupa tanta parte, è l’arteria vitale, il ramo di comunicazione
interna: la Moldavia, la Valacchia, la Bulgaria, la Serbia, la Boemia s’accentrerebbero ad essa ove s’annunciasse centro d’una LIBERA FEDERAZIONE”.21
Gli Ungheresi erano favoriti dalla loro posizione geografica, stando al centro dell’Europa e degli interessi militari dei grandi poteri sopranazionali, tra l’Austria, la
Russia, la Prussia, la Polonia e la Turchia. Nei secoli passati e recenti questa posizione
aveva permesso agli imperi vicini di dominare il popolo magiaro e l’intera Europa;
invece nel momento presente questa posizione geografica era favorevole ai patrioti
per distruggere il dominio espansionistico degli imperi autocratici. Sotto la guida
di patrioti liberali, colti, giovani e non coinvolti nell’antico regime, poteva avviarsi
una decisa azione rivoluzionaria. Il popolo magiaro con una insurrezione poteva
distruggere i poteri imperiali e clericali e conquistare l’indipendenza nazionale. Tutti
i popoli del Danubio e dei Balcani, resisi liberi, potevano finalmente unirsi in un nuovo
Stato ungherese, indipendente, democratico, repubblicano e federalista.22 Si sarebbe
così dissolto quell’agglomerato fittizio di popolazioni diverse tenute insieme con la
minaccia delle armi che si chiamava Impero Asburgico.

Mazzini e “il diritto d’insurrezione”
Mazzini si interessò ampiamente dell’Ungheria e nel suo saggio politico del 1833
traspare il suo grande amore per questa terra “abitata da un popolo forte e laborioso”. Ne studiò la storia, la cultura e le condizioni di vita dei suoi abitanti, oppressi
da secoli, e nel suo animo maturò la convinzione che “v’è una missione serbata
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dall’Umanità a questa terra”.23 Espresse il suo sincero amore per questa nazione,
il cui popolo gli appariva tanto sfortunato e oppresso quanto illustre, generoso,
fiero e ostile alla tirannide. Manifestò forti preoccupazioni per il pesante dominio
austriaco sulla nazione magiara attraverso false riforme, violenze sulla popolazione,
ingiustizie sociali e autoritarismi amministrativi.
Gli ingiusti rapporti di potere, favorevoli alla nobiltà, e le drammatiche condizioni
di vita in cui la popolazione era tenuta indignavano il patriota italiano per il quale
“il clero e più il patriziato sono onnipossenti nell’Ungheria. [...]. Il popolo, la
moltitudine, borghesi e paesani, non è considerato elemento della Costituzione”. I
latifondisti austriaci e ungheresi imponevano il loro potere personale sulla popolazione e sulle minoranze etniche e causavano drammatiche tensioni. Nessun cambiamento politico e sociale “verso l’emancipazione” era susseguito alla Rivoluzione
francese, quando “la servitù personale de’ paesani è irrevocabilmente abolita, e
questa concessione fatta ai tempi e ai diritti dell’uomo prepara lo sviluppo d’altri
diritti. Ma, parlando politicamente, le sorti dell’Ungheria stanno ancora fra le mani
dell’alte classi. [...]. Il governo compra i grandi del paese colle dignità, coi titoli,
colle insegne di distinzione, cogli onori profusi. [...]. Per siffatto modo, il governo
ha divisa la nazione in due parti: la prima, accarezzata con seduzioni continue ed
astute; la seconda, compressa col terrore, e coll’armi straniere. Giusta la vecchia
massima di tirannide di dividere i sudditi, e governare gli uni cogli altri, i battaglioni Ungheresi son tolti alle loro contrade, e mandati a opprimere chi non gli ha
offesi mai, mentre le milizie italiane sono cacciate a frenare le moltitudini inquiete
dell’Ungheria.24 Così la perfidia austriaca compie a un tempo due desideri: si giova
dell’ire e della smania giustissima di vendetta degli italiani a premere l’Ungheria,
e incrudelisce contro i nostri soldati, confinandoli in una specie di prigione vasta,
ma insalubre e pericolosa”.25
Mazzini pensava e agiva per costruire un diverso assetto politico ed istituzionale
della nazione magiara.26 I suoi obiettivi politici erano l’indipendenza, la democrazia, la forma repubblicana e l’unità federale della nazione, la non violazione dei
territori storici da parte degli eserciti stranieri, la tutela della lingua autoctona,
l’indipendenza dell’amministrazione pubblica da ogni ingerenza straniera, poteri
locali non più gestiti da nobili feudatari che operavano solo in virtù di interessi
personali e il riconoscimento dei diritti civili alle minoranze interne non ungheresi.
Per raggiungere questi obiettivi non si limitò ad osservare attentamente la realtà
storica, politica e culturale ungherese ma anche a progettare e organizzare programmi di insurrezione. Le sue riflessioni politiche e i suoi progetti erano sorretti da
una effettiva tensione al cambiamento delle condizioni di vita del popolo magiaro
e da un forte e sincero ottimismo rivoluzionario. Affermava che il continente
europeo non aveva che due bandiere spiegate: la tirannide e la libertà.
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Da una parte stavano i principi, i papi, i feudatari, gli oppressori e tutti i nemici
degli ideali della Rivoluzione francese; dall’altra stavano le minoranze, il popolo
e i patrioti che lottavano per la libertà. Solo la bandiera della libertà aveva un
effettivo valore “perché la bandiera popolare non conosce che la libertà, e a rispondere fratello alla chiamata dell’umanità è d’uopo avere l’impronta della libertà
pura, e vergine sulla fronte”.27 Il futuro dei popoli europei era destinato a costituirsi
su nuove basi politiche. Al momento presente, invece, l’Europa era dominata dalla
potenza dispotica austriaca la quale considerava le singole nazionalità come l’ungherese, l’italiana e diverse altre, “come una specie di feudo imperiale” riservato
alla casa reale viennese che si sentiva in diritto di imporre il proprio dominio
tirannico.28 Solo l’odio per la dominazione forestiera, il ripudio delle “riforme
praticate da mani straniere” e il richiamo al “diritto d’insurrezione” potevano
permettere ai popoli sottomessi di sperare nella propria libertà e indipendenza. Già
alcuni patrioti moderati avevano gridato: “libertà alla nazione Ungarese, libertà
per sempre!”,29 e questa passione per la libertà era la strada giusta da perseguire
con tenacia.30 Per il patriota italiano tutte le ingiustizie “non varranno a comprimere gran tempo il fremito d’indipendenza crescente nell’Ungheria. Quando un
popolo è apertamente nel progredire, gli ostacoli infiammano, non vincono. [...].
L’intera nazione anelante l’emancipazione sociale, e politica risponderà alla chiamata, quand’essa vorrà innalzarla”.31 Ma per emanciparsi era necessario che in
Ungheria si lottasse per uno dei diritti fondamentali: la libertà di pensiero (e di
credo religioso) in quanto “la libertà del pensiero [...] è scala alla politica libertà”.32
Mazzini non si faceva vincere dalle difficoltà materiali nel realizzare i suoi obiettivi. Sostenuto da una forte passione politica, credeva fino in fondo ai suoi progetti
e alla loro effettiva realizzazione.33 Si sentiva “forte d’una fede e d’un pensiero
solenne”, e non ammetteva ostacoli insormontabili alla loro realizzazione. In tal
modo era sicuro che “l’Ungheria sorgerà dunque, - per quali vie, e con quale intento,
nessuno, che favelli dei primi moti, può dirlo”.34 I tempi presenti offrivano le
condizioni storiche per insorgere, liberare ed emancipare i popoli oppressi dell’Europa, e per questo affermava: “siamo a tempi, ne’ quali i mutamenti più giganteschi
possono verificarsi rapidamente. [...]. Per ventura, in mezzo a questo moto universale, in questa crisi d’incertezze e di apparente disordine, il nostro cammino è
segnato: la nostra missione è prescritta e determinata. Deboli individualmente, ma
forti d’una fede e d’un pensiero solenne, noi viaggiamo per mezzo a precipizi e
rovine verso le terre ignote della Umanità. Affrettiamoci, perché non ci giunga la
notte in mezzo al deserto. Abbiamo quanto occorre a guidarci, - una bandiera, la
bandiera della Libertà, e dell’emancipazione de’ popoli, - due sorgenti di vita,
nell’amore e nell’odio, - e un nemico, - l’Austria: terra di servaggio, d’inerzia e
di morte: anomalia nel secolo XIX: mistero d’immobilità nel moto universale
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d’Europa, - l’Austria, covo della tirannide inviscerata negli animi [...], fantasma di
dispotismo che contende il moto all’Italia, all’Ungheria, alla Germania, all’Europa.
– Stringiamoci contro l’Austria. Stringiamoci con quanti fremono curvati sotto il
giogo dell’Austria. Stringiamoci nell’esecrazione, se non possiamo nell’amore.
Leviamo un grido, una chiamata di fratellanza nell’impresa, a quanti trascinano una
esistenza o stupida, o stolidamente persecutrice, sotto il bastone di Metternich. –
Se al nostro grido non verrà risposta che di guerra e di nimicizia ostinata, avremo
almeno esaurite tutte le vie: avremo il diritto e il dovere d’avvolgere in nero la
nostra bandiera, e di non sacrificare fino al giorno della vittoria ad altro Dio, che
a quello della vendetta e dell’armi”.35

Mazzini, Kossuth e la rivoluzione ungherese del 1848-49
I pensieri e le azioni di Mazzini per l’emancipazione delle nazioni erano condivisi
anche da altri patrioti. La sua idea di nazione entrò in sintonia con quella del
massimo patriota ungherese, Lajos Kossuth. Fra loro si strinsero legami di amicizia
e affinità politiche, una stretta intesa nei propositi ideali e nelle strategie di lotta
contro ogni occupazione straniera. Collaborarono anche nel direttorio dei partiti
repubblicani rivoluzionari europei.36
Mazzini vedeva in Kossuth l’uomo più adatto a incarnare i dolori e le speranze del
suo popolo, e rimase “come soggiogato dalla sua personalità, dalla forza, dalla fede,
dalla ‘costanza’ di un leader naturale come pochi in Europa”.37 In più occasioni
gli chiese impegni sul futuro assetto dell’area danubiano-balcanica e collaborazioni
“in nome dell’unità del movimento rivoluzionario antiasburgico”.38 Rafforzò nell’ungherese le aspirazioni democratiche repubblicane, lo coinvolse nei suoi piani
cospirativi e lo convinse a entrare nella società mazziniana fondata a Londra. Tra
loro vi fu qualche incomprensione, quando le strategie insurrezionali adottate non
portavano alle soluzioni sperate. Ciò non incrinò la loro amicizia e collaborazione,
lasciando un segno indelebile nella storia della libertà in Europa.
Fin dal 1836 Kossuth irritava il primo ministro austriaco Metternich per le sue
espresse idee liberali e repubblicane e per la strenua difesa della lingua ungherese
come lingua nazionale, e per questo fu arrestato (1840). Nel 1847 divenne il leader
dell’opposizione progressista magiara e il più acceso sostenitore delle richieste
democratiche. Il 15 marzo 1848, quando scoppiò la rivoluzione - o guerra d’Indipendenza d’Ungheria - ispirata e guidata dallo stesso Kossuth, per le strade di Pest
manifestarono intellettuali e studenti radicali sostenitori di un programma rivoluzionario liberale. Chiedevano riforme che garantissero la libertà religiosa, l’eguaglianza
di tutti di fronte alla legge, il diritto di riunione, l’eguaglianza fiscale, l’abolizione
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dei diritti feudali, l’emancipazione dei contadini, l’avvio di riforme economiche e
sociali, lo sviluppo dell’industria ungherese in forma indipendente e il boicottaggio
delle merci austriache. Al raggiungimento di questi obiettivi politici Kossuth dedicò le sue energie quale presidente del comitato rivoluzionario di salute pubblica.
L’indipendenza dell’Ungheria era la rivendicazione politica che stava più a cuore
a lui e ai rivoluzionari. Fin dai primi giorni della rivolta la sua idea principale era
la rottura definitiva con Vienna senza cedere a compromessi, a sotterfugi e a mezze
misure diplomatiche. Per raggiungere questo proposito mobilitò l’opinione pubblica e promosse la creazione di un esercito nazionale di 200.000 uomini.
Nel dicembre 1848 i patrioti ungheresi fecero il gesto di maggiore rottura rivoluzionaria: si rifiutarono di riconoscere Francesco Giuseppe quale nuovo sovrano
della nazione e avviarono un’aperta opposizione contro gli Asburgo. In quei giorni
di entusiasmo rivoluzionario gli ideali mazziniani e kossuthiani ebbero ampio
successo: il dispotismo asburgico fu abbattuto e sostituito da un sistema politico
repubblicano che governò nel rispetto di una costituzione liberale e democratica e
con un parlamento eletto a suffragio universale segreto e diretto. Kossuth, nominato
presidente della repubblica e governatore, dichiarò ufficialmente l’indipendenza
completa dell’Ungheria e la deposizione della dinastia regnante degli AsburgoLorena. Dopo le elezioni democratiche del 1848 furono avviate importanti riforme:
l’amministrazione interna divenne autonoma, la censura abolita, le decime ecclesiastiche annullate, ammessa la partecipazione di tutti i cittadini alle cariche pubbliche, abolita la servitù della gleba (analogamente all’abolizione della feudalità da
parte dei rivoluzionari francesi, il 4 agosto 1789) e concessa l’emancipazione agli
ebrei (come fece Mazzini, nello stesso 1848, alla guida della Repubblica Romana).
Vennero riconosciute giuridicamente le libertà fondamentali a tutti gli ungheresi e
agli individui di nazionalità diversa da quella magiara.39 Fu riconosciuta l’uguaglianza dei cittadini, dei contadini e dei nobili davanti alla legge (analogamente
all’approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale francese, il 26 agosto 1789,
dell’uguaglianza giuridica di tutti gli individui con la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino).
Il movimento rivoluzionario ungherese si richiamò esplicitamente alla dottrina
illuminista e rivoluzionaria francese dei diritti dell’uomo e delle nazionalità e agli
ideali patriottici kossuthiani e mazziniani. Mise in discussione il ruolo storico
dell’Austria asburgica come epicentro del sistema politico del continente europeo
e garante dell’equilibrio internazionale. I rivoluzionari decretarono in tal modo
l’uscita dell’Ungheria da un secolare sistema politico oligarchico feudale e la sua
effettiva liberazione da ogni vincolo e subalternità imperiale e clericale. Con la
rivoluzione borghese del 1848-49 fu messo in discussione ogni forma di potere
assoluto. Mazzini aveva previsto che altre iniziative patriottiche liberali si sarebbero
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avviate in altre nazioni oppresse dall’Austria: così fu in Polonia, nell’area danubianobalcanica e in Italia. I patrioti ebbero appoggi da francesi e piemontesi decisi ad
abbattere l’egemonia austriaca nel continente.
L’Austria reagì con durezza e represse la rivoluzione. Le sue armate, aiutate da
quelle russe dello zar Nicola I, perseguitarono i rivoluzionari ungheresi, annullarono l’indipendenza e le conquiste rivoluzionarie, e bloccarono le lotte risorgimentali in Italia e in Germania. Il 13 agosto 1849 la rivoluzione magiara era
definitivamente sconfitta e sull’Ungheria ritornò il potere assoluto di Francesco
Giuseppe e dell’amministrazione asburgica.

Fallimenti e speranze in Mazzini e in Kossuth
Il sommovimento antiasburgico del 1848-49 fu un evento storico epocale per la
nazione ungherese. Dopo la repressione del movimento rivoluzionario da parte delle
forze poliziesche austriache, il terrore sovrastò la vita degli ungheresi negli anni
successivi. Il governatore austriaco fece giustiziare l’esponente del primo governo
indipendente, Lajos Batthyány, e il 6 ottobre 1849 anche i “martiti di Arad” che
pur simpatizzavano per la monarchia.40 Kossuth riparò in Turchia dove venne
arrestato e vi rimase prigioniero fino al 1851. Assieme ai patrioti italiani e ungheresi non cessò di nutrire profonde speranze patriottiche e di attivarsi per la liberazione della sua nazione.
Il sentimento rivoluzionario e l’aspirazione all’indipendenza nazionale si mantenne
vivo grazie alle organizzazioni politiche segrete. Mazzini continuò a rivolgere le
sue attenzioni verso l’Ungheria anche dopo il 1848-49 e considerò sempre questa
nazione un centro strategico per le sorti politiche di tutta l’Europa. Analizzò gli
“errori dell’insurrezione ungherese” e cercò di capire le cause politiche e sociali
che portarono al fallimento il movimento nazionale magiaro nelle fasi salienti della
rivoluzione. Mantenne i contatti con Kossuth e pianificò atti cospirativi insieme a
patrioti di altre nazioni per assestare all’impero austriaco il colpo decisivo.41 Ogni
tentativo di insurrezione era però destinato a fallire “prima di realizzarsi a causa
del ferreo controllo della polizia, impegnata in una continua vigilanza”.42
Le speranze e i progetti rivoluzionari di Mazzini e di Kossuth rimasero vivi per
tutta la loro vita, inscindibilmente connessi tra loro. Durante l’internamento in Turchia
di Kossuth, tra i due patrioti vi furono contatti importanti come dimosta questa
lettera di Mazzini inviata il 7 agosto 1850. Scritta a nome del Comité Central
Démocratique Européen, il patriota italiano valutava criticamente i motivi del
fallimento rivoluzionario ed esprimeva le proprie speranze per una futura vittoria:
“Frère, Si la révolution a soccombé matériellement en Europe, jamais l’idée
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révolutionnaire n’a été plus robuste, plus vivace, plus universelle. Les rois, par
leurs atrocités, se sont chargés de lui faire un rapide chemin.
Que lui faut-il donc pour triompher? La seule chose qui lui a manqué en 1848 et
en 1849: une organisation, un plan d’ensemble, une direction comune, la simultanéité
d’action.
Les rois ont réussi en s’attaquant aux nations isolément, et en réunissant leurs
efforts successivement contre chacune d’elles.
C’est cette fraternité de pensée, c’est cette concomitance d’action que nous avons
essayé de réaliser en faisant un appel collectif à tout homme qui se sent un cœur
libre et un bras vaillant...”.43
A questa lettera ne seguirono altre in cui l’esule italiano riaffermava l’opportunità
di una sempre più stretta collaborazione tra i rivoluzionari italiani e quelli magiari
sulla base dell’obiettivo comune della lotta per il risorgimento delle reciproche
nazioni e la sconfitta del nemico comune: l’Austria. In una lettera inviata al fratello
Adriano Lemmi da Londra, il 25 aprile 1851, Mazzini lodava gli sforzi dell’amico
per il servizio che rendeva alla causa ungherese e a quella italiana. Apprezzava i
tentativi che aveva avviato in quanto “collo stringere più sempre i legami politici
dell’Italia e dell’Ungheria, di me e di K[ossuth], è servigio importante. Seguite
nella vostra missione. [...] Ho bisogno che le cose d’Europa siano più vicino alla
crisi, e bisogna che [ci] siano più mezzi materiali nelle nostre mani. [...] Insistete
sempre con K[ossuth] sulla unità delle due cause – sulla impossibilità di far col
Piemonte – sulla necessità d’essere unito intimamente con me – sul bisogno d’avere
un moto in Ungheria pressoché simultaneo col nostro. – Aiutatelo, come meglio
potete, nel suo lavoro. E occorrendo il caso, nel concetto d’emanciparsi. [...]. Siate
cauto – cauto – cauto. E non dimenticate che per movere cielo e terra, un punto
d’appoggio è necessario; e che questo punto d’appoggio è per noi l’Italia”.44
Da Londra, l’11 novembre 1851, Mazzini riaffermava all’amico ungherese i suoi
ideali. Gli ricordava che “sulla bandiera della democrazia italiana splendono due
eterne parole: Dio e il Popolo, che sono principio e fine della nostra fede: Dio, la
legge, legge di progresso e d’amore; il Popolo, solo interprete di questa legge. Noi
non accettiamo interpreti privilegiati. Dio ha un trono nella coscienza d’ogni individuo. [...] Papato e Impero sono due menzogne per noi, fantasmi d’autorità, che
non dirige né feconda, ma spegne la libera vita. La democrazia italiana combatterà
l’uno e l’altro, fino al giorno in cui la Roma del Popolo e la Vienna del Popolo
avranno segnato il patto d’alleanza emancipatrice che già corre fra noi, e in nome
del quale staremo uniti nella battaglia. [...] Noi riconosciamo due elementi inviolabili della vita, l’individuo e la società; la libertà e l’associazione. Crediamo falsi
e pericolosi tutti i sistemi, i quali sagrificano l’uno di questi elementi all’altro, e
riescono inevitabilmente all’anarchia o al dispotismo. [...] Vogliamo uno stato –
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proseguiva Mazzini – nel quale ad ogni uomo sia aperta la via per lo sviluppo
ordinato delle sue facoltà morali e fisiche – aperta la via perché tutte le sorgenti
d’educazione e di ricchezza gli sieno, secondo le opere sue, accessibili – aperta la
via a sicuro e perenne lavoro, liberamente scelto a misura dei suoi godimenti. –
E su stato siffatto noi fondiamo le nostre speranze d’una condizione di cose pacifica perché normale; scevra di violenze, perché appoggiata sull’equità; libera dalla
necessità di rivoluzioni, perché data a un continuo progresso e all’associazione
fraterna dei milioni che popolano la nostra terra”.45
Pochi giorni dopo, l’18 novembre 1851, Kossuth gli rispondeva con queste parole:
“Daremo, io spero, uniti, la migliore [risposta] coi fatti.
Uniti, perché la nostra causa è una, perché abbiamo un comune nemico, un campo
comune, un disegno comune; uniti, perché la mia Repubblica è come la vostra; non
tirannide, non anarchia: non violazione della libertà dell’individuo, non sacrificio
dello scopo sociale all’egoismo degli individui; uniti, perché, come voi, non riconosco altri padroni che Dio e la mia Nazione. Ho fede in voi, come voi l’avete in
me. Addio per poco. Vostro Luigi Kossuth”.46
I due patrioti nutrivano continue speranze di poter proseguire azioni cospirative
congiunte.47 In una lettera a Kossuth del novembre 1851 Mazzini gli parlava della
Friends of Italy and Hungary, tramite la quale “noi assaliamo con essa entrambi,
Papa e Imperatore, le due fonti del dispotismo europeo; possiamo parlare in nome
di tutte le razze soggette all’Austria”.48
Kossuth rispondeva con parole di fedeltà verso gli ideali e gli impegni mazziniani:
“Nelle nostre antiche costituzioni sta scritto il diritto d’insurrezione e di difesa
contro gli arbitrii del potere. Questo principio, non mai dimenticato da noi, salverà
l’Ungheria. A voi, Italiani, le due potenze congiurate per la vostra rovina, il papato
e l’impero, impedirono ab antiquo di scrivere quel diritto in una costituzione
nazionale; ma non bastarono a cancellarlo dai vostri cuori; ed oggi, da un capo
dall’altro della Penisola, sta in quello riposta la vita della Nazione. Per voi, come
per noi, conclusione necessaria, fatale di un tale diritto, dopo gli esperimenti dei
secoli, è la Repubblica.
E in nome di questa vinceremo la prova. Vinceremo perché uniti, perché combattenti col popolo e pel popolo, e non per interessi di caste o di governi, naturalmente
collegati all’impero, al papa, allo tzar. Vinceremo, perché mandando un grido di
vera libertà, e non calcolando sulle meschine combinazioni d’una diplomazia che cento
volte ci ha traditi, e non ha più vita né senso innanzi all’Europa dell’avvenire...”.49
Tra i due patrioti erano comuni gli obiettivi da raggiungere: l’indipendenza nazionale, l’affermazione della democrazia liberale, l’autonomia delle nazionalità e la
visione sociale progressista. Non mancarono le divergenze: erano entrambi repubblicani e acerrimi nemici dell’autocrazia austriaca, Kossuth però cercava alleati
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anche tra i monarchici per realizzare l’indipendenza nazionale. In certi momenti
non condivideva la visione sopranazionale danubiana e balcanica mazziniana ed era
scettico sulla fattibilità degli intenti ideologici contenuti nei documenti del Comité
Central Démocratique Européen. Per questo in parte si distaccò da Mazzini e si
avvicinò a Cavour, a Vittorio Emanuele II e ai monarchici italiani.50
Il continuo scambio di lettere e di programmi politici tra questi due patrioti dimostra la loro passione per le sorti dell’Europa e il loro impegno nella lotta di liberazione nazionale. Lottarono per demolire l’assetto internazionale scaturito dal
Congresso di Vienna nel 1815. Lo slogan “guerra all’Austria, libertà agli oppressi”,
lanciato da Mazzini ancora nel 1857, sintetizzava l’umore e la speranza dell’intera
sua opera rivoluzionaria.

La solidarietà nella massoneria
La situazione politica e sociale ungherese era presente nei piani rivoluzionari di
Mazzini all’interno di un disegno politico complessivo dell’intera Europa. Elaborava progetti rivoluzionari anche nei momenti più difficili come quelli successivi
lo scoppio della guerra in Crimea (1853), quando la Russia zarista pretese di estendere
il proprio dominio verso il Mar Nero e il Mar Mediterraneo. Per lui quella guerra
smascherava le mire espansionistiche della potenza zarista e anche quelle dell’Inghilterra, paladina della libertà nelle dispute interne al suo territorio ma interessata
solo ai propri interessi al di fuori dei confini. In tal modo l’Inghilterra era complice
di una guerra immorale finalizzata a mantenere in vita l’ordinamento territoriale e
politico stabilito al Congresso di Vienna nel 1815 a spese degli italiani, dei polacchi, degli ungheresi e di tutte le minoranze europee che aspiravano all’indipendenza
nazionale.
Di fronte alla situazione militare in Crimea il patriota italiano definì la guerra “il
più grande dei delitti, quando non sia intrapresa per il bene dell’umanità, per porre
sul trono una grande Verità o per deporre nella tomba una grande Menzogna”.51
I 15.000 soldati, comandati da La Marmora e inviati dai piemontesi in appoggio
agli anglo-turco-francesi, rientravano nel disegno di Cavour per consolidare il
Piemonte sul piano internazionale. I piemontesi avrebbero dovuto disertare anziché
combattere in Crimea per una causa indegna. La sua speranza era di cogliere l’occasione della guerra in Crimea per avviare ribellioni insurrezionali nel centro e nel
sud dell’Europa.
Sull’andamento della guerra e sulla possibilità di trarne qualche vantaggio rivoluzionario Mazzini ne parlò al St. John’s Wood con Kossuth.52 Per l’Ungheria e per
l’Italia tali opportunità di rivolta non si concretizzarono. I due patrioti non si diedero per vinti e continuarono a dedicare le loro energie a favore dei popoli oppressi.
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Il patriota ungherese, una volta arrivato esule a Torino, dimostrò la sua intelligenza
organizzativa e la sua capacità di fare appello alle masse e ai patrioti locali avviando azioni politiche per ottenere l’indipendenza del suo Paese (1859); costituì un
direttorio nazionale ungherese a Genova; con le autorità sarde organizzò una Legione
ungherese di ben 3.200 volontari reclutati tra gli emigrati e i disertori (1859);
organizzò una nuova Legione ungherese di 400 uomini per partecipare con Garibaldi
alla liberazione dell’Italia del sud (1860);53 progettò una futura confederazione
danubiana serbo-slavo-magiara (1862); allestì un altro corpo di spedizione ungherese nel 1863.
Mazzini e Kossuth non videro realizzati gli ideali patriottici e i progetti politici per
i quali lottavano. Gli impegni assunti dai due patrioti non andarono a buon fine.
Inizialmente la liberazione dell’Italia meridionale da parte dei garibaldini accese le
speranze di poter ripetere l’esperienza anche in Ungheria: vi furono infatti alcuni
focolai di rivolta e scontri tra polizia e studenti magiari che costrinsero Francesco
Giuseppe a concedere alcuni diritti e moderare il suo potere assoluto. La fondazione dell’impero Austro-Ungarico in forma “bicipite” (1867) consolidò il potere
austriaco in Ungheria e permise qualche riforma istituzionale ma non nella direzione liberale, repubblicana e costituzionale voluta da Mazzini e Kossuth. Si ebbe
almeno l’abolizione definitiva della servitù della gleba, come aveva stabilito il
primo governo rivoluzionario nell’aprile 1848 e, con diploma del governo, nel
1853, dopo secoli d’indicibili umiliazioni e ingiustizie verso milioni di contadini
e braccianti. I latifondisti in ogni modo aggravarono le condizioni di vita dei magiari
non benestanti e offesero i diritti civili delle minoranze.
La nazione ungherese rimase dominata dalle potenze straniere per molti anni ancora. Molti patrioti furono costretti a scappare dalla repressione poliziesca austriaca
e vivere esuli in Italia. Nelle organizzazioni segrete della massoneria italiana trovarono solidarietà e soccorso e poterono congiungere i loro ideali politici con quelli
dei patrioti italiani. Le Logge massoniche svolsero un ruolo importante nel coltivare politicamente e nel sostenere le strategie rivoluzionarie dei democratici italiani
e ungheresi, e nel coordinare le vicende risorgimentali di queste nazioni con quelle
internazionali. In definitiva la massoneria italiana “favorì i legami fra gli esuli
ungheresi e italiani e costituì un veicolo per la circolazione delle idee politiche
liberali e democratiche”54 durante la persecuzione della polizia austriaca.

La questione politica inscindibile da quella sociale
Interessandosi dell’Ungheria e dei popoli oppressi dell’Europa Mazzini si occupò
anche delle condizioni in cui vivevano le masse dei diseredati, considerati dai
governanti non veri individui con diritti civili e dignità da rispettare ma esseri da
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sfruttare e umiliare a tale punto che “ogni [loro] tentativo di opporsi” a tale miseria
era fermato “con la mitraglia e la cavalleria”. Si occupò delle questioni politiche
ed istituzionali dei popoli oppressi e delle ingiustizie che pativano. Per lui la questione
politica era inscindibile da quella sociale. Era convinto – nel 1836 - che non solo
la questione sociale era “inscindibile dalla questione politica” ma che “nessuna
rivoluzione politica può esservi senza una profonda modifica dell’ordinamento
sociale, non forzato, ma tra uomini che si stimano l’un l’altro”.55 Nell’Istruzione
generale per gli affratellati nella “Giovine Italia” ribadiva la necessità di dover
educare gli individui al bene pubblico affinché diventassero buoni cittadini, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, e non si sviluppasse in loro l’interesse
egoistico ma quello per l’intera collettività.
A differenza di quanto gli rimproverò Marx, Mazzini s’interessò ampiamente dei
problemi sociali dei popoli oppressi, delle condizioni di vita dei cittadini e dei
lavoratori. Fondò pure, a Londra nel 1844, una Società Operaia di mutuo soccorso
tra i lavoratori. Considerava i problemi sociali di assoluta priorità per ogni nazione.
Era convinto che l’emancipazione politica e culturale di un popolo non fosse completa
se non vi fosse anche la liberazione dallo sfruttamento economico, dall’oppressione
materiale, dalla miseria, dalla fame e dall’analfabetismo.56
A differenza però di Marx, Mazzini non credeva nell’assoluta eguaglianza materiale e nella completa trasformazione della proprietà privata in quella comune, ma
credeva nell’associazionismo e nella cooperazione per superare gli egoismi individuali e di classe. Rifiutava la lotta di classe perché riteneva che la divisione sociale
in classi e la loro discordia reciproca non avrebbero permesso di consolidare gli
obiettivi politici nazionali. Le lotte di classe, infatti, causavano divisioni e spargimenti di sangue tra il popolo, indebolivano lo spirito di solidarietà nazionale e
ostacolavano le battaglie politiche intraprese per rendere la nazione indipendente,
libera, democratica e repubblicana.57
La soluzione dei problemi sociali era possibile con un impegno effettivo. Occorreva
lottare per stabilire la giustizia, l’uguaglianza (“che è dogma universale”),58 il rispetto
dei diritti e dei doveri, la democrazia, la fratellanza nei rapporti individuali e sociali,
la libera associazione, il lavoro senza sfruttamento e senza sopraffazione egoistica
di una classe su un’altra. Era necessario lottare per emancipare la società da ogni
ingiustizia e rendere effettivamente sovrano il popolo.

Mazzini e il comunismo
Inevitabilmente Mazzini entrò in conflitto con Marx e con chi sosteneva idee sociali,
politiche ed economiche più estremiste, sconvolgenti e radicali delle sue (ad iniziare dalla richiesta, avanzata durante la rivoluzione ungherese del 1848-49 da
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alcuni patrioti radicali, dell’esproprio totale delle proprietà terriere). Il patriota italiano
detestava il comunismo marxista e i metodi violenti della lotta di classe per conquistare la dittatura del proletariato. Considerava il comunismo marxista un sistema
politico che “viola la legge del progresso umano”.59 Era ben consapevole della
durezza del capitalismo come ostacolo per “l’emancipazione dei lavoratori”. Per
questo rifiutava i metodi dell’estremo liberalismo ma anche quelli opposti dell’anarchia, del marxismo, del comunismo con le loro forme violente di lotta politica atte ad
abolire qualunque proprietà privata e creare una società ugualitaria poliziesca.
Realizzare una società comunista significava per Mazzini ripristinare “l’antica
schiavitù e [...] un ordinamento soldatesco e tirannico”. Il comunismo avrebbe
livellato le classi sociali in nome di un’uguaglianza estrema, e avrebbe soppresso
la borghesia. Questa classe, invece, doveva fare parte di un patto sociale garante
di tutte le libertà. A questo proposito affermava: “la classe operaia quando sarà
maggioranza non deve sostituirsi alla borghesia, ma [entrambe] devono lavorare
insieme per la libertà, l’uguaglianza, la giustizia ed il progresso di tutti” (1872).60
Se si fossero salvaguardati i diritti del solo proletariato e se si fosse abolita totalmente la proprietà privata si sarebbero colpiti i più laboriosi e meritevoli e dunque
incrinata la solidarietà nazionale e lo sviluppo dell’economia. La cooperazione e
l’associazione tra il capitale e il mondo del lavoro garantivano invece lo sviluppo
economico e i diritti lavorativi in ogni settore professionale.
Mazzini aveva idee chiare su cosa era il comunismo e cosa avrebbe provocato se
fosse andato al potere. Con decisione affermava: “Il Comunismo nega sia l’individuo sia la società. Nega l’uno e l’altra nei loro propri elementi vitali: la libertà,
il progresso, e lo sviluppo morale della persona”. Il comunismo gli sembrava una
vera tirannide, la violazione delle libertà individuali, la soddisfazione delle inclinazioni limitata ai bisogni; vedeva in questo sistema politico il “disprezzo del passato,
di ogni tradizione storica, di ogni manifestazione della vita anteriore dell’Umanità”;
“il Comunismo abolisce insieme la religione con l’indifferenza, e la libertà con il
pesante assolutismo della sua formula organizzativa. [...] Tutto quello che finora
costituisce la vita, e promuove lo sviluppo del genere umano, sparisce. Tutti i
grandi problemi che l’intelligenza umana ha sollevato in migliaia di secoli, diventano perfettamente inutili. Il Comunismo – proseguiva Mazzini - [...] cancella con
un tratto di penna tutti gli elementi di umanità fino a ora riconosciuti, tutte le
manifestazioni della vita umana dall’inizio del mondo”; sopprime ogni forma di
proprietà privata, disconosce i valori della patria, della nazionalità e della famiglia.
Mazzini condannava il comunismo e considerava i comunisti dei violenti, settari
e intolleranti nelle loro battaglie “dal momento che nella guerra che avete mosso
al principio egoistico, voi Comunisti non vedete nessuna soluzione che non sia la
distruzione, nessun rimedio che non sia lo sterminio”.61
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Egli credeva invece “nell’eterno progresso della vita”, nello sviluppo dell’uomo,
nell’associazione che “allarga e rende sempre più potente la vita dell’individuo,
permettendogli di comunicare con la vita collettiva”. L’associazione doveva fondarsi su uomini e nazioni libere “che sappiano gli uni e le altre di possedere una
speciale missione da compiere nel lavoro comune”. Era opportuno – affermava con
forza il patriota italiano - rimanere fedeli al “culto della libertà – ossia della personalità umana” ma se non si conciliava l’interesse generale con quello dell’individuo non si poteva avere alcun progresso materiale ma la “sopraffazione del forte
sul debole”. Rinunciare alla libertà in nome di una società comunista significava
rinunciare all’effettivo progresso del mondo. Il potere comunista era “una gerarchia arbitraria di capi con l’intera disponibilità della proprietà comune, padroni
della mente per mezzo di un’educazione esclusivistica; del corpo per mezzo del
potere di decidere circa il lavoro, la capacità, i bisogni di ciascuno. E questi capi
imposti o eletti, poco importa, saranno, durante l’esercizio del loro potere, nella
condizione dei padroni di schiavi degli antichi tempi; e influenzati essi medesimi
dalla teoria dell’interesse che rappresentano – sedotti dall’immenso potere concentrato nelle loro mani – cercheranno di perpetuarlo; si sforzeranno di riassumere, per mezzo della corruzione, la dittatura [dictatorship] ereditaria delle antiche
caste”.
Mazzini prefigurava la società comunista come una società corrotta, fondata sul
“soddisfacimento di materiali interessi”, gestita da un potere violento e dittatoriale,
quando invece “ogni grande trasformazione sociale non è stata e non sarà mai se
non l’applicazione di un principio religioso, di uno sviluppo morale, di una forte
e attiva fede comune”.62 Per lui le differenze tra le classi sociali sarebbero scomparse gradualmente e pacificamente quando gli uomini sarebbero diventati giusti,
liberi e uguali nei diritti e nei doveri.63 Non era necessaria la dittatura o il sistema
poliziesco, la violenza della lotta di classe e neppure l’abolizione della proprietà
privata per arrivare a questa uguaglianza, ma un governo democratico, popolare e
liberale.
Il suo pensiero politico non marxista era inscindibile dai valori della democrazia,
della libertà, dell’egualitarismo fraterno, dell’associazionismo, dei diritti civili,
dell’adempimento dei doveri e del deciso impegno contro ogni autoritarismo, sfruttamento e privilegio.
Questi ideali politici, sociali e istituzionali liberali, espressi da Mazzini durante la
sua vita, tardarono ancora molti anni prima di affermarsi in Ungheria proprio a
causa di un lungo periodo di potere che si richiamava espressamente al pensiero
politico ed economico di Marx e alla dittatura proletaria di Lenin e di Stalin.
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Mazzini e la rivoluzione di Budapest del 1956
Dopo il fallimento della rivoluzione ottocentesca e la persecuzione dei patrioti, il
popolo ungherese visse nel terrore dei poteri autoritari e delle ideologie estremiste
di destra e di sinistra per oltre un secolo e mezzo. Con la sconfitta bellica nella
Prima Guerra Mondiale, al vertice della nazione magiara s’insediò il regime dittatoriale comunista di tipo sovietico (Repubblica dei Consigli) di Béla Kun, poi il
regime di estrema destra e antisemita dell’ammiraglio Miklós Horthy, e quello
comunista di Mátyás Rákosi e di János Kádár nel secondo dopoguerra. Questi
regimi dittatoriali trascinarono l’Ungheria prima nell’orbita d’influenza russo-comunista, poi in quella tedesco-hitleriana e infine in quella stalinista sovietica e
privarono il popolo ungherese di ogni forma di libertà.
Queste lunghe esperienze dittatoriali confermarono le idee di Mazzini sull’autoritarismo e sull’estremismo. In nome delle ideologie più violente – razziste o comuniste - al popolo si privarono i diritti più elementari, le garanzie giuridiche
fondamentali e la sua dignità nazionale. Questi regimi dittatoriali offesero violentemente l’identità culturale del popolo magiaro e con severità poliziesca repressero
le sue aspirazioni liberali. Le “Croci frecciate” di Ferenc Szálasi, collaborarono
terribilmente al genocidio degli ebrei ungheresi. I comunisti di Mátyás Rákosi,
invece, trasformarono, nel secondo dopoguerra, la nazione in una “democrazia
popolare” sottoposta a un regime rigidamente stalinista con l’eliminazione di tutti
gli oppositori della linea ortodossa.
Uno spiraglio di speranza per il popolo magiaro si ebbe nel 1956 con la rivoluzione
di Budapest. Durante questa drammatica insurrezione antistalinista i rivoltosi
antigovernativi espressero ancora una volta un forte desiderio d’indipendenza, di
emancipazione e di affermazione della propria identità nazionale. Manifestarono il
desiderio di essere liberi, non più oppressi da poteri autoritari in nome del comunismo. Sulle barricate e nei disperati appelli di Radio Kossuth Libera i rivoltosi
chiedevano libertà, indipendenza, democrazia e non sovversione e anarchia; chiedevano legge, ordine e legalità invece di dittatura e terrore poliziesco; chiedevano
un sistema politico non più a partito unico e totalitario ma basato su libere elezioni
con la partecipazione di più partiti; un sistema caratterizzato dalla libertà di stampa,
di religione, di associazione, di parola..., e la neutralità della nazione dal blocco
sovietico.64 I rivoltosi scatenarono allora quella disperata e sanguinosa rivolta nel
cuore dell’impero sovietico - che Mazzini e Kossuth avevano già progettato contro
l’impero austriaco – provocando la reazione delle forze poliziesche dei comunisti
locali e il 4 novembre l’intervento repressivo dell’Armata Rossa che schiacciarono
l’insurrezione e arrestarono il popolare ministro Imre Nagy, chiamato a governare
in quelle giornate.
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Mazzini sarebbe stato un fervente oppositore delle dittature fasciste e staliniste che
si insediarono in Europa nel ‘900. Da instancabile uomo di pensiero e di azioni
rivoluzionarie, sarebbe stato certamente un fervente organizzatore della rivolta
anticomunista del ’56, un rivoluzionario liberale impegnato a incoraggiare e sostenere la causa degli insorti di Budapest. Le sue idee profetiche, i suoi scritti, i suoi
progetti insurrezionali testimoniano la sua ampia passione e tenacia politica a favore della libertà. Le sue iniziative hanno trovato riscontro concreto negli avvenimenti storici del secolo successivo il suo. Dopo aver combattuto con tenacia contro
i poteri autoritari a lui contemporanei, Mazzini si sarebbe dimostrato un acerrimo
nemico anche dei regimi dittatoriali del secolo successivo (definito “il secolo delle
idee assassine” dallo storico Robert Conquest). La rivolta ungherese del ’56 è la
conferma storica della validità delle sue idee e delle sue lotte contro i poteri autoritari tramite l’educazione e l’insurrezione popolare.65
Mazzini si sarebbe affiancato ai rivoluzionari di Budapest che molti anni dopo di
lui tentarono (ancora una volta) di rovesciare una dittatura (non più asburgica ma
sovietica). Nelle strade e sulle barricate di Budapert, nel ‘56, non c’era Mazzini,
ma sicuramente c’erano la sua passione politica, le sue aspirazioni civili, nazionali
ed europeiste, la sua tenacia nel difendere gli ideali liberali e democratici. Il tempo
gli ha dato ragione e le sue idee e azioni sono, ancora oggi, profondamente moderne e attuali.

L’Ungheria indipendente e l’attualità di Mazzini
Dai primi interessi di Mazzini per l’Ungheria fino all’effettiva indipendenza della
nazione, il popolo magiaro ha patito sofferenze come forse nessun altro in Europa.
Ha subito poteri autoritari, occupazioni straniere, sconfitte militari, privazioni di
territori, assenza dei diritti civili. Gli ebrei ungheresi, tra tutti, hanno subito
un’accanita persecuzione e hanno vissuto la loro vita nella costante umiliazione e
discriminazione, sotto tutti i regimi. Per un secolo e mezzo agli ebrei fu impedito
di vivere nella libertà - in patria o in Israele - e di vedere riconosciuti i propri diritti
umani, civili e culturali.66
La caduta – nel 1989 - dei regimi del “socialismo reale” e il fallimento dell’ideologia marxista e leninista su cui si reggevano, hanno portato enormi cambiamenti
in Ungheria e nell’Europa centrale e orientale. Il 23 ottobre (ossia nell’anniversario
dell’insurrezione popolare del 1956) si è avuta la riforma della Costituzione, l’abrogazione di quella socialista del 1949 e la fondazione della “Repubblica ungherese”
(Magyar Köztársaság) in sostituzione di quella “popolare”. Richiamandosi ai “valori degli eroi del Risorgimento e dei combattenti del ’56”, il nuovo presidente
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(provvisorio) della Repubblica, Mátyás Szûrös, ha riconosciuto il valore storico
della rivoluzione nazionale per l’indipendenza e la libertà e ha pronunciato la dichiarazione d’indipendenza da Mosca.67 Per gli ungheresi, liberati dal potere dittatoriale comunista e dall’ingerenza sovietica, si sono aperte nuove esperienze di
partecipazione democratica,68 la possibilità storica di progettare un nuovo ordine
politico e sociale, di avere il riconoscimento internazionale della propria indipendenza e sovranità e di non essere più subordinati ad una potenza straniera. Il 10
marzo 1990 è iniziato il ritiro delle truppe militari sovietiche.69
La nazione ungherese ha aderito espressamente al progetto europeista e ha
riconquistato - nel 1999 - il suo ruolo di nazione indipendente all’interno della
grande famiglia dell’Unione Europea (come Mazzini aveva auspicato fin dal 1833)
e nel sistema di difesa militare atlantico della NATO.70 S’impegna a rispettare le
minoranze etniche presenti nel suo territorio e ad abbandonare ogni atteggiamento
egemonico e rivendicativo verso i territori ex-ungheresi ora appartenenti a Croazia,
Slovacchia e Romania. In tal modo è finalmente rispettata la sua indipendenza e
salvaguardata la sua cultura nel contesto delle varie culture nazionali europee.
Con l’abolizione della censura - nel 1990 - gli ungheresi hanno potuto accedere a
opere culturali nuove. Lo studio di Imre Madarász, Mazzini, az Apostol, (“Mazzini,
l’Apostolo”), edito nel 1992,71 ha fatto conoscere il pensiero e le azioni rivoluzionarie di Mazzini come pensatore politico inserito nella tradizione patriottica del
Risorgimento ungherese, a fianco agli eroi nazionali come Kossuth, Kölcsey,
Vörösmarty, Eötvös, Táncsics, Petöfi, tanto grande è stato il contributo del patriota
italiano nel contesto delle lotte risorgimentali del popolo magiaro e perché “ogni
suo passo fu guidato dalla santa idea della libertà dei popoli”.72
Dopo decenni di ideologia hitleriana e comunista (con lo studio forzato del pensiero di Mussolini, Hitler oppure di Marx, Lenin, Stalin, Rákosi, Kádár) il popolo
ungherese può ora conoscere, senza forzature ideologiche, gli ideali e le lotte del
patriota italiano a favore delle libertà in tutte le sue espressioni: personali, civili,
di movimento, di credo religioso, di opinione politica, di stampa, di pensiero filosofico, di associazione, di lavoro, di commercio; può conoscere il valore da lui
riservato all’educazione morale, alla giustizia sociale senza oppressioni di una classe
su un’altra, all’uguaglianza non poliziesca, alla fratellanza effettiva, al rispetto dei
diritti fondamentali della persona e delle minoranze nazionali; gli ungheresi possono trovare in lui un acerrimo difensore dei diritti umani, della convivenza civile
e democratica, dell’indipendenza nazionale, dell’autodeterminazione dei popoli e
della “fratellanza delle nazioni” in una Europa unita.73
I pensieri e le azioni di Mazzini sono in sintonia con gli attuali problemi politici
delle nazioni che si sono liberate dal dominio sovietico, per l’importanza data dal
patriota italiano alla lotta per l’emancipazione dei popoli, alla giustizia sociale, alla
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libertà da qualunque autoritarismo e sfruttamento economico, per essere stato un
tenace difensore del patriottismo nazionale (in quanto “prima d’associarsi con le
Nazioni che compongono l’Umanità, bisogna esistere come Nazione”, si legge nei
Doveri dell’uomo), e un profeta dell’Unione Europea con la fondazione della Giovine
Europa. Il suo pensiero liberale, democratico ed europeista e la sua passione rivoluzionaria hanno ancora un ampio valore storico e sono notevolmente moderni
perché determinati dalla perenne lotta per la libertà contro ogni autoritarismo.1
È stato necessario un secolo e mezzo di lotte e di sofferenze prima di portare a
compimento i propositi di Mazzini delineati nel suo saggio del 1833: un tempo
lungo per qualunque progetto politico. Le sue idee e le sue battaglie rivoluzionarie
non sono però storicamente lontane e superate ma attuali e di ampio valore educativo,
e possono essere fonte di una pedagogia politica basata sui valori fondamentali
della libertà e della convivenza civile. Spetta a noi contemporanei difenderle e
valorizzarle nelle direzioni che Mazzini ci ha indicato con tanta passione.
Rossano Pancaldi
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Guido De Ruggiero affermava: “Giuseppe Mazzini è a buon diritto considerato come il fondatore
della democrazia italiana”, in G. De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Milano, Feltrinelli,
1971, p. 303.
2 Mazzini aveva un’idea di nazionalità che conteneva in sé quella di libertà, di umanità e di sovranità
popolare, e nello “Statuto della Giovine Europa” affermava che “Ogni popolo ha una missione
speciale che coopera alla missione generale dell’Umanità. Quella missione costituisce la sua Nazionalità. La Nazionalità è sacra”, come in G. Mazzini, Scritti editi ed inediti, vol. IV, Imola, Cooperativa Tipografica-editrice Paolo Galeati, 1908, pp. 9-11.
3 L’Italia doveva essere la nazione artefice del processo unitario europeo, in grado di congiungere
fraternamente i popoli, senza alcuna egemonia nazionalistica. Ciò sarebbe stato possibile attraverso
la rivoluzione nazionale, che doveva iniziare per ondate, ossia l’avvio di piccoli focolai di rivolta
che potessero rendere il popolo consapevole dell’importanza della rivoluzione e convincerlo alla
rivolta. La partecipazione popolare all’insurrezione era di importanza fondamentale per Mazzini. Per
questo il popolo doveva essere educato. Nel 1833 Mazzini organizzò il primo tentativo insurrezionale, con focolai rivoluzionari previsti in diverse città sabaude, ma fu represso dalla polizia. Nei
momenti più tristi – “la tempesta del dubbio” come lui stesso la definì – Mazzini era ugualmente
convinto della validità dei propri ideali politici e morali e anche dall’esilio inglese (1837) continuò
il suo apostolato insurrezionale. Sul pensiero militare di Mazzini e sulle tecniche insurrezionali del
mazzinianesimo si veda il libro curato da E. Liberti, Tecniche della guerra partigiana nel Risorgimento, Firenze, Giunti- Barbèra, 1972.
4 Con la Giovine Europa Mazzini ebbe l’ambizione di “stringere un patto di fraternità, una specie
di santa alleanza della gioventù delle nazioni oppresse con lo scopo di lottare per la libertà, l’uguaglianza e la fraternità”. Come è noto le autorità svizzere la soppressero nel 1836. Rimase “un tipico
prodotto utopico dell’internazionalismo romantico [...] largamente imitato, dalla Giovine Irlanda ai
Giovani serbi nell’Ottocento, fino ai Giovani turchi e ai Giovani cinesi del nostro secolo”, come in
J.P.T. Bury, Nazionalità e nazionalismo, in Cambridge University Press, The New Cambridge Modern History,
vol. 10: The zenith of European Power (1830-1870), ed. it., Milano, Garzanti, 1970, pp. 278-279.
5 F. Della Peruta, Scrittori politici dell’Ottocento, t. 1, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969; si veda G.
Schiavone, Massoneria, Risorgimento, Democrazia. Antiche regole che costituiscono il futuro, introduzione di V. Gaito, Foggia, Bastogi, 1996, pp. 44-45.
6 G. Mazzini, Dell’Ungheria, in Id., Scritti editi ed inediti, cit., vol. III, 1907, pp. 85-127.
7 Sunto di lettera di un uffiziale Italiano al servizio dell’Austria, 17 settembre 1832, stampato in
Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, vol. III, cit., pp. 119-123.
8 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 95-96.
9 Sui “destini futuri” dell’Italia e dell’Ungheria nella lotta di Risorgimento si veda la lettera inviata
da Mazzini a Borsiczky, vice palatino del Comitato di Trenèin, il 6 marzo 1833, riportata in parte
nel saggio di F. Della Peruta, Italia e Ungheria nel Risorgimento, in Atti del Convegno di Studi su
Le relazioni italo-ungheresi nel secolo XIX, cit., p. 217.
10 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 95.
11 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 115.
12 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 118.
13 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 116.
14 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 115.
15 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 116.
16 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 117.
17 G. Mazzini, Lettere slave. La lingua nazionale era per Mazzini uno strumento culturale fondamentale nel processo formativo della coscienza di un popolo. Nel saggio Dell’Ungheria riconosceva
che “la lingua è proprietà sacra delle nazioni, e quanto tutto è perduto, il sentimento d’una esistenza
propria e il deposito delle memorie più care si concentra tutto nella favella”.
18 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 115.
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19 G. Spadolini, Per il Convegno “Italia e Ungheria nel Risorgimento”, cit., p. 207. E continua
Spadolini: “Sperimentalismo istituzionale, superamento della formula dell’unità nazionale [...] infine
suggestioni romantiche (l’idea di una civiltà ‘fluviale’, da raccogliere sulle sponde del Danubio),
inseriscono a pieno titolo il rivoluzionario genovese nella falange degli ‘ingegneri’ del futuro, quei
pensatori ottocenteschi che dall’auspicata dissoluzione dell’Austria cercavano di trarre auspici per
l’avvenire. [...] Non poteva evitare di guardare al grande scenario lasciato libero dal declino dell’amministrazione austriaca come a un campo sperimentale suscettibile di scoperte feconde per l’organizzazione futura di un governo continentale” (pp. 207-208).
20 Sulle guerre distruttive e sulle forme di dominio degli austriaci, dei russi, dei turchi e degli ussari
in Ungheria si veda il libro di P. Anderson, Lineages of the Absolutist State, ed. it.: Lo stato assoluto,
Milano, Mondadori, 1980, pp. 275-276; 284-286; 292-295.
21 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 116-117; si veda Mazzini e il mazzinianesimo, Atti del XLVI
Congresso di storia del Risorgimento italiano, Genova 24-28 settembre 1972, Roma, Istituto per la
storia del Risorgimento italiano, 1974, pp. 287-290.
22 “Ogni signoria ingiusta, ogni violenza, ogni atto d’egoismo esercitato a danno d’un Popolo è
violazione della libertà, dell’eguaglianza, della fratellanza dei Popoli. Tutti i Popoli devono prestarsi
aiuto perché sparisca”, afferma lo “Statuto della Giovine Europa”, in G. Mazzini, Scritti editi ed
inediti, cit., vol. IV, 1908, p. 11.
23 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 97.
24 La validità di questo ragionamento di Mazzini è provata ancora oggi dal monumento eretto nel
1855 ad Alba Iulia (nell’odiena Romania) in ricordo dei soldati ungheresi morti in Italia nella battaglia
di Custoza del 23-25 luglio 1848 al seguito delle vittoriose truppe austriache del generale Radetzky.
25 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 108-109.
26 Mazzini prospettava concreti cambiamenti istituzionali per l’Ungheria libera con “l’abolizione del
sistema doganale vigente, [...] stabilito per servire all’utile Austriaco, e la creazione, per opera della
Dieta, d’un sistema più in armonia con i bisogni dell’Ungheria – la sostituzione di truppe Ungheresi
alle straniere”, come in G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 123-124.
27 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 90-91.
28 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 99. “L’Austria non era in grado di accettare e assorbire
richieste che venissero dal basso”, afferma A. Biagini, Storia dell’Ungheria contemporanea, Milano,
Bompiani, 2006, p. 48; Mazzini era preoccupato anche per l’influenza della Russia sull’Europa
centrale, favorita dalla famigerata Santa Alleanza di Metternich che legava la potenza zarista all’Austria
asburgica da accordi finalizzati a reprimere le nazionalità europee, a imporre “una politica di chiusura
assolutamente non permeabile ai cambiamenti” e ad arrestare i gruppi di opposizione ungheresi (p. 43).
29 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 107.
30 Non erano vane e illusorie speranze, ma ideali patriottici concreti e realizzabili perchè “quando
un popolo per tanto corso d’anni e vicende serba vivo un pensiero d’indipendenza, e protesta a ogni
tanto contro la violazione dei suoi diritti, non è audacia d’illuso il vaticinare che quel popolo risorgerà. Quando a uno spirito fortemente nazionale ed altiero s’aggiungono gli stimoli degli interessi
materiali, sagrificati dal dominio straniero, può dirsi, senza tema d’errare, che il risorgimento è
vicino”, in G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 108.
31 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 109-111.
32 L’Ungheria – ricordava Mazzini – ha resistito ad ogni imposizione delle dottrine religiose calate
dall’alto. “La libertà dei culti è principio riconosciuto da lungo tempo in Ungheria, ed ha resistito
ostinatamente a tutti i tentativi de’ principi, protettori del Cattolicesimo”, in G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 111-112. Sul problema della cristianizzazione forzata nel centro dell’Europa e sulla
funzione storica della Riforma Mazzini affermava: “Ricordiamoci che la riforma di Lutero fu la prima
dichiarazione del principio libero nell’Europa” (p. 112).
33 Mazzini rifletteva quotidianamente sul processo politico e sociale in atto in Europa; le iniziative
politiche prese a favore dell’Ungheria, dell’Italia e dell’Europa dimostrano la modernità del suo
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pensiero in quanto a livello ideologico definiva con sicurezza gli obiettivi politici da raggiungere;
formulava concetti rivoluzionari fondati su dati concreti; presentava i progetti rivoluzionari in modo
dettagliato per essere realizzati; e attraverso un linguaggio chiaro e convincente proponeva azioni di
cambiamento radicali ed estesi.
34 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 112.
35 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., pp. 118-119.
36 Il partito repubblicano italiano è una diretta emanazione da quello francese che alla fine del ‘700
aveva diffuso il suo ideale di governo in Italia nel triennio repubblicano 1796-1799. Ma – ha scritto
lo storico Walter Maturi nel 1936 - “quando, però, la Francia di Luigi Filippo si oppose alla guerra
emancipatrice dei popoli oppressi, un grande italiano, il Mazzini, credette essere venuto il tempo in
cui la Francia, idealmente esausta e imborghesita, dovesse consegnare la fiaccola rivoluzionaria e
incivilitrice a un altro popolo, più giovane e più gagliardo: il popolo italiano. Si creò allora, tra il
1831 e il 1832, il partito repubblicano italiano, che ben presto prese l’iniziativa d’un grande partito
repubblicano europeo, la Giovine Europa, costituito dalla coalizione dei partiti rivoluzionarî nazionali
della Giovine Italia, della Giovine Polonia, della Giovine Germania, della Giovine Svizzera, della
Giovine Francia, della Giovine Spagna. Battuti su tutti i fronti nelle rivoluzioni del 1848-1849, i
partiti repubblicani rivoluzionarî europei si mantennero uniti, sotto un direttorio composto prima da
Mazzini, Ledru-Rollin, Arnold Ruge, Darasz, poi da Mazzini, Kossuth e Ledru-Rollin. Ma il repubblicanesimo europeo e nazionalitario di Mazzini cadde sotto i colpi delle correnti rivoluzionarie
socialiste (Marx, Proudhon) in Europa e della scuola monarchica liberale e nazionale in Italia”, come
riportato in W. M (Walter Maturi), Repubblicano, partito, voce dell’Enciclopedia Italiana Treccani,
vol. XXIX, Roma, 1936, p. 84.
37 G. Spadolini, Per il Convegno “Italia e Ungheria nel Risorgimento”, cit., p. 210.
38 G. Spadolini, Per il Convegno “Italia e Ungheria nel Risorgimento”, cit., p. 210.
39 Cavour, il 20 ottobre 1848, denunciò in Parlamento che “i magiari, nobili, generosi quando si
trattava di difendere i diritti della loro nazione contro la prepotenza imperiale, si mostrarono sempre
orgogliosi, tirannici, oppressori verso la razza slava sparsa nelle provincie dell’Ungheria”, come
riportato da F. Della Peruta, Italia e Ungheria nel Risorgimento, cit., 222.
40 Kossuth collaborò con i patrioti italiani fino a far liberare, nello stesso anno, i prigionieri detenuti
ad Arad e nella fortezza di Szeged su mandato dalla polizia austriaca operante nel Lombardo-Veneto;
liberati, si unirono ad altri patrioti italiani che combatterono a fianco degli ungheresi durante le fasi
rivoluzionarie. Sugli ungheresi inquadrati nell’esercito piemontese e sulla Legione italiana in Ungheria (composta da 1.200 uomini e posta sotto il comando di Alessandro Monti, sconfitta il 4 ottobre
1849 nella battaglia di Temesvar che decise le sorti della campagna ungherese per l’indipendenza),
e sulle espressioni di encomio di Kossuth espresse l’11 agosto 1849 ai soldati della Legione italiana,
si vedano: R. Reggiani, Italia e Ungheria. La Legione italiana del 1849, in “Vita Nova”, 1929, 8,
p. 651; A. Pierantoni, Il colonnello Alessandro Monti e la legione italiana in Ungheria, 1849. Gli
ungheresi nelle guerre nazionali italiane, 1848-66, Roma, Stab. Tip. Della Tribuna, 1903; A. Vigevano,
La legione ungherese in Italia (1859-1867), Roma; e G. Zadei, Il Barone colonnello Alessandro
Monti e la sua azione in Ungheria nel 1849, Brescia, V. Gatti 1929.
41 Aurelio Saffi descrisse bene questo periodo della vita di Mazzini: “Passando da Parigi a Londra,
nel maggio del 1850, diede mano a quella vasta opera di propaganda d’idee e di tentativi d’insurrezione ch’Ei continuò senza posa negli anni che seguirono. Istituì, ad inizio di colleganze federali
fra le Nazioni, il Comitato Europeo; a centro morale della Democrazia militante della patria nostra,
il Comitato Italiano; e a disporre l’opinione inglese in nostro favore, fondò in Londra la Società degli
Amici d’Italia, la cui voce, nella stampa e ne’ Comizî popolari, contribuì efficacemente al fine
desiderato. Nello stesso tempo concepì il disegno del Prestito Nazionale, strinse relazioni importanti
con gli uomini più autorevoli della Democrazia europea, mandò Adriano Lemmi a Kutayah, con
lettere per Kossuth, onde iniziare un patto d’azione concorde fra l’Ungheria e l’Italia, e si dié tutto
a promuovere, con assidui stimoli fra i nostri, quell’ampio lavoro di preparazione di cui discorre Egli
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medesimo nel volume VIII delle Opere”, come in A. Saffi, Giuseppe Mazzini, Pisa, Nistri-Lischi,
1972, pp. 105-106.
42 A. Biagini, Storia dell’Ungheria contemporanea, cit., p. 58; “Vienna [...] non riesce a ricreare
una base di consenso ed è dunque costretta a mantenere una costosa rete di sicurezza che rende il
suo regime ancor più anacronistico e antistorico rispetto all’Europa che si va affermando, ovvero
l’Europa del parlamentarismo liberale e dell’aspirazione (tedesca e italiana in particolare) allo Stato
nazionale libero, indipendente e sovrano” (p. 58).
43 G. Mazzini, Scritti editi ed inediti, appendice, epistolario vol. IV, Imola, Cooperativa Tipograficoeditrice, Paolo Galeati, 1940, pp. 100-101.
44 G. Mazzini, Lettere politiche, a cura di M. Saponaro, Milano, Garzanti, 1946, pp. 209-211. Grazie
a Mazzini Kossuth fece la conoscenza preziosa di Adriano Lemmi il quale aiutò i patrioti ungheresi
e Kossuth in particolare, fino a farlo liberare dalle prigioni di Kütahya.
45 G. Mazzini, Note autobiografiche, Milano, Rizzoli, 1986, pp. 413-414.
46 G. Mazzini, Note autobiografiche, cit., pp. 414-415.
47 Mazzini ne parla in almeno 2 lettere inviate da Londra a Caprera a Giuseppe Garibaldi, il 23
gennaio 1861 e il 7 marzo 1861, ristampate in G. Mazzini, Lettere politiche, cit., pp. 329-331.
48 Mazzini, Scritti editi ed inediti, appendice, epistolario vol. IV, cit., pp. 147-150. Mazzini inizialmente
aveva fondato a Londra, il 15 maggio 1851, la Society of Friends of Italy insieme a patrioti inglesi.
49 G. Mazzini, Note autobiografiche, cit., p. 415. Ancora il 10 novembre 1852 Kossuth espresse a
Londra, alle presenza di Mazzini, parole di “fraterna alleanza fra la nazione italiana e la ungherese”,
come riportato da G. Spadolini, Per il Convegno “Italia e Ungheria nel Risorgimento”, cit., pp. 211
e 209. Si veda E. Kastner, Mazzini e Kossuth (lettere e documenti inediti), con pref. di M. Menghini,
Firenze, Felice Le Monnier, 1929; e G. Mazzini - L. Kossuth, L’Ungheria e le nazionalità europee,
Milano, Soc. ed. Dante Alighieri di Albrighi, Segati & C., 1917..
50 F. Della Peruta, Italia e Ungheria nel Risorgimento, cit., 229.
51 G. Mazzini, Edizione Nazionale, vol. 55, p. 29; citazione riportata in D. Mack Smith, Mazzini,
Milano, Rizzoli, 1993, p. 161.
52 D. Mack Smith, Mazzini, cit., p. 162.
53 “Nel 1860 fu organizzata in Italia una legione ungherese, posta al comando di Stefano Türr e
di Luigi Tüköry, che combattè valorosamente per la libertà, per l’unificazione dell’Italia”, si legge
nel testo di Pál Fábián, Manuale della lingua ungherese, Budapest, Tankönyvkiadó, 1970, p. 5.
54 Z. Ciuffoletti, Esilio, Massoneria e circolazione delle idee, in Atti del Convegno di Studi su Le
relazioni italo-ungheresi nel secolo XIX, cit., p. 410. La Massoneria fu un importante supporto
logistico dell’emigrazione patriottica europea. Molti emigrati ed esuli entrarono nella Massoneria,
come Garibaldi, iniziato a Montevideo e Kossuth, iniziato a Cincinnati. Per lo storico A.A. Mola
alla Loggia “Dante Alighieri”, costituita a Torino sin dal 7 febbraio 1862, si raccolsero “i nomi più
illustri dell’area democratica: Giuseppe Montanelli, Aurelio Saffi, Agostino Depretis [...]. Più tardi
vi si sarebbero affiliati gli esponenti della ‘sinistra ungherese’ in esilio in Italia: Claudio Augusto
Arpad, Georg Klapka, Ferenc Pulszky, in contrapposizione (ma non in contrasto, ché tutti insieme
crearono un Grande Oriente ungarico) con Kossuth e Stefano Türr, iniziati alla ‘Ausonia’ ”, come
in A.A. Mola, Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Milano, Bompiani,
1992, p. 66.
55 L. Bruni, Mazzini e la Questione sociale, in “Il Pensiero Mazziniano”, gennaio-aprile 2007, p. 24.
56 Nel saggio Condizione ed Avvenire d’Europa (1852), Mazzini scrisse a favore del voto agli operai,
sulla “emancipazione dei lavoratori dalla tirannide del capitale concentrato in un piccolo numero di
individui”, istruiti e resi partecipi della vita politica; era a favore della “partecipazione fattiva degli
operai alla gestione dell’impresa”; era contrario alle rendite e all’ “accumulo eccessivo delle ricchezze in poche mani” ma anche alla abolizione della proprietà privata “se prodotta dal proprio lavoro,
dal risparmio ovvero dai sacrifici”; era convinto però che se “la proprietà del capitalista derivata dallo
sfruttamento del lavoro altrui non è un diritto, ma un’usurpazione e deve quindi scomparire”.
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57 Il progetto politico di Mazzini non era influenzato dal socialismo rivoluzionario come quello di
Carlo Pisacane il quale intendeva la lotta di liberazione nazionale strettamente collegata alla lotta di
classe, e la liberazione dell’Italia dalla dominazione straniera possibile solo a patto che, allo stesso
tempo, le classi più povere fossero affrancate dalla dominazione delle classi padronali, nobiliari e
feudali con la lotta di classe, che per Mazzini invece pregiudicava la solidarietà nazionale e la lotta
per l’indipendenza.
58 G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 90. E ancora: “Chi non intende la fratellanza degli uomini
liberi, sotto qualunque cielo soggiornino, ama forse la libertà per istinto, non per principio, né con
efficacia d’intelletto, dacché rinnega o trascura l’unico fondamento, che il moto de’ secoli le ha
rivelato”.
59 Per Mazzini “un governo proprietario e distributore di quanto esiste in terre, case, capitali, strumenti di lavoro sarà fonte di grande corruttela. Lavoro e compenso uguali tarpano le ali alle capacità
individuali, al desiderio naturale di possedere la casa che si abita, la terra o la bottega dove si lavora...
Avrete così la più tremenda tirannide che l’uomo possa ideare... Tutte le teorie socialiste si fondano
sul materialismo senza tener conto dell’individuo, del suo pensiero, della sua individualità, della sua
morale. Io sono contrario alle idee della ‘setta socialista’ perché propone una soluzione falsa alla lotta
per l’emancipazione dei lavoratori, ma vorrei che ci trovassimo uniti nell’azione in favore del proletariato...”, come in G. Mazzini, Condizione ed Avvenire d’Europa, (1852), citato in L. Bruni,
Mazzini e la Questione sociale, cit., p. 25. Dure accuse gli rivolsero Marx (di essere “il gendarme
della proprietà privata”) e Bakunin (di avere “ritardato la penetrazione del socialismo in Italia”).
60 Espressioni di G. Mazzini su “Roma del Popolo”, 10.1.1872, riportate da L. Bruni, Mazzini e la
Questione sociale, cit., p. 26. Si vedano: L. Lotti, L’operaismo mazziniano nella “questione sociale”,
in AA.VV., Giuseppe Mazzini, Roma, Edizioni della Voce, 1972, pp. 71-75; G. Galasso, Il pensiero
sociale di Mazzini, in Mazzini e il mazzinianesimo, cit., pp. 241-283.
61 Per Mazzini “Il sistema dell’eguaglianza assoluta nella distribuzione del prodotto è ingiusta,
irrealizzabile, e porta inevitabilmente a ciò che essa pretende di sopprimere. Distrugge ogni stima
dell’ingegno, della virtù, dell’attività, della dedizione nel lavoratore; ogni stima della qualità del
lavoro [...]. Potete immaginare una tirannica dittatura più terribile?”. “Tirannica dittatura! Essa è
presente dalle radici alla cima del Comunismo, e lo pervade in ogni parte. L’uomo non è altro, come
nella fredda, arida e imperfetta teoria degli economisti, che una macchina per produrre. La sua libera
volontà, il suo merito individuale, la sua incessante aspirazione a nuovi modi di vita e al progresso
scompaiono interamente. In una società, pietrificata nella forma, regolata in ogni particolare – concludeva Mazzini , l’individualità non ha più posto”, in G. Mazzini, Pensieri sulla democrazia in
Europa, 2a edizione, trad. e cura di S. Mastellone, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 118-122.
62 G. Mazzini, Un’ultima parola sul Fourierismo e sul Comunismo in risposta ai Signori Doherty
e Barmby, in G. Mazzini, Pensieri sulla democrazia in Europa, cit., pp. 154-158.
63 Mazzini affermava di essere un democratico “che desidera progredire e far progredire gli altri,
in nome di queste tre sacre parole: Tradizione, Progresso, Associazione”, e che “la Famiglia, la
Nazione e l’Umanità sono le tre sfere per le quali l’individualità umana deve lavorare al fine comune,
il perfezionamento morale proprio e degli altri, o meglio di sé per gli altri e con gli altri; che
l’istituzione della proprietà è destinata a essere l’indice della materiale attività dell’individuo; della
sua parte nel miglioramento del mondo fisico, come il diritto di suffragio deve indicare la sua parte
nell’amministrazione del mondo politico, e che appunto in forza dell’uso, migliore o peggiore, fatto
di tali diritti in queste sfere di attività, dipende il merito e il demerito dell’individuo dinanzi a Dio
e all’uomo”, come in G. Mazzini, Un’ultima parola sul Fourierismo e sul Comunismo in risposta
ai Signori Doherty e Barmby, in G. Mazzini, Pensieri sulla democrazia in Europa, cit., p. 154.
64 Una radio libera lanciò, il 4 novembre, l’ultimo disperato appello ai “popoli civili del mondo”
per ricevere un aiuto “nel nome della giustizia, della libertà, dell’infrangibile principio morale della
solidarietà umana”, come in G. Cirillo, 1956 Budapest 2006, Roma, Rai Eri, 2006, pp. 6 e 131.
65 Mazzini era consapevole dell’ostilità della Russia verso l’Ungheria fino a impedirne il processo
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di emancipazione nazionale e sociale, ma il dominio russo e sovietico in Ungheria nel secolo successivo fu particolarmente violento e oppressivo: in nome del comunismo e della lotta di classe
contro la borghesia, il popolo ungherese ha patito immani sofferenze (dopo quelle provocate dai
regimi dittatoriali filo-nazisti e antisemiti), e la dura repressione della rivolta popolare di Budapest
del ’56, con migliaia di morti.
66 Gli ebrei hanno potuto finalmente rivendicare - e veder riconosciuto dal Parlamento - lo statuto
di minoranza nazionale, senza barriere etniche né obblighi, a non temere più di essere qualificati
come individui diversi e pericolosi dal resto della nazione, ad esprimere il loro orgoglio di sentirsi
pienamente assimilati e di poter essere liberi di emigrare in Israele, come affermano G. Eschenazi
– G. Nissin, Ebrei invisibili, Milano, Mondadori, 1995, pp. 90-101.
67 P. Fornaro, Ungheria, Milano, Edizioni Unicopli, 2006, p. 224.
68 R. Bollini, ... e a Budapest si prepara la discussione, in “Arcipelago. Mensile dell’associazione
per la pace” aprile 1990, p. 3.
69 In occasione di un convegno di studi tenutosi a Budapest, dedicato a Le relazioni italo-ungheresi
nel secolo XIX, promosso dall’Istituto di Studi Storici dell’Accademia Ungherese delle Scienze, dalla
Società Toscana per la Storia del Risorgimento e dall’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria
(Budapest, 14-16 ottobre 1991), Giovanni Spadolini ha ribadito l’importanza storica del crollo dei
regimi dittatoriali comunisti e ha affermato che “la vittoria del principio democratico, in Ungheria
ha rappresentato uno dei grandi giorni di questo secolo”. Il leader repubblicano ricordava di aver
visitato l’Ungheria come presidente del Senato nel luglio 1988, nella fase ultima e decisiva di transizione
del vecchio regime al nuovo; “la giovane democrazia magiara si è da allora consolidata e rafforzata.
Ha superato tutte le difficoltà del trapasso con realismo, con sicurezza di approcci, con moderazione
somma nell’uso dei mezzi, con sapienza nelle scelte compiute. Come si conviene a una vera e propria
rivoluzione democratica, in questo secolo che ha visto tutto l’orrore dei totalitarismi e delle violenze”,
come in G. Spadolini, Per il Convegno “Italia e Ungheria nel Risorgimento”, cit., p. 205.
70 Mazzini affermava: “Guardando nel lontano avvenire, è facile il riconoscere che l’Ungheria, a
voler sussistere, non deve sorgere sola. – L’edificio europeo, noi lo abbiam detto, anela ricostituirsi
su nuove base: [...] a creare un equilibrio durevole è d’uopo che giovani potenze sorgano sul cadavere
delle antiche. E l’Ungheria pare chiamata a una parte importante fra gli elementi del futuro corpo
sociale”, come in G. Mazzini, Dell’Ungheria, cit., p. 112.
71 I. Madarász, L’attualità di Mazzini nell’Ungheria di oggi, in Il mazzinianesimo nel mondo, a cura
di G. Limiti, vol. II, Pisa, Istituto Domus Mazziniana, 1996, p. 571.
72 E. Koltay-Kastner, Mazzini in Ungheria, saggio in Mazzini e il mazzinianesimo, cit., p. 623.
73 Per l’Ungheria, il Rapporto di Amnesty International del 2007 denuncia la violazione dei diritti
umani fondamentali per le minoranze rom (con “discriminazioni nell’ambito dell’istruzione, dell’abitazione e dell’impiego”); e discriminazioni contro le donne (per la non compiuta parità di trattamento
e di opportunità nei loro confronti, violenze famigliari, sterilizzazioni “in determinate circostanze”,
“non accesso agli standard internazionali sui diritti umani e sanitari”), come riportato in Amnesty
International. Rapporto 2007: la situazione dei diritti umani nel mondo, edizione italiana a cura di
A. Onagro, Torino, EGA Editore, 2007, pp. 525-527.
74 Il nuovo corso liberale e democratico dell’Ungheria post-comunista, con la transizione dall’economia pianificata verso quella liberale di mercato, non ha valutato gli impatti sociali che ciò avrebbero provocato. Sono emerse, così, nuove forme di corruzione, ingiustizie sociali e violazioni dei
diritti delle minoranze non magiare. In questa situazione la modernità di Mazzini è evidente, ancora
una volta, per aver affermato l’importanza della morale in politica e in economia. Affermava, infatti,
che la gestione di ogni attività dovesse essere condotta con onestà e non provocare egoismi esasperati, arricchimenti illeciti, ingiustizie, povertà, scandali finanziari e irregolarità amministrative.
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Primo Risorgimento

Giuseppe Mazzini.
Aspetti del suo pensiero democratico.
Una teoria delle forme di governo
Mazzini, come è noto, trascorse gran parte della sua vita in esilio: Francia (18311834), Svizzera (1834-1836), Inghilterra (1837-1848), ancora Francia e Svizzera
(1849-1850), di nuovo Inghilterra (1851-1857 e 1860). Infine Lugano, prima della
morte, a Pisa nel 1872, dove fu costretto a nascondersi sotto il falso nome di dott.
Brown. Una tale lunga drammatica circostanza contribuì ad orientare il suo pensiero in senso europeo. Tant’è che gli studiosi non possono fare altro che inquadrarlo in questa dimensione, ovvero all’interno del vasto dibattito continentale, che
si svolse dalla Rivoluzione di Luglio (1830) alla presa di Roma e alla nascita della
Germania moderna (1870). Un quarantennio di grandi rivolgimenti, durante il quale
si cercò di dare un volto concreto alle parole libertà, nazione, indipendenza, democrazia, repubblica.
Poiché Montesquieu aveva insegnato che se libertà e dispotismo sono fra loro in
perfetta antitesi, tuttavia quest’ultimo può annidarsi ovunque, nelle monarchie come
nelle repubbliche, quando il potere non è costituzionalmente diviso e socialmente
distribuito, la questione doveva considerarsi aperta.
Infatti, la libertà del popolo non coincide automaticamente con il potere del popolo
- egli aveva osservato nell’Esprit des Lois -, e giacché l’eguaglianza assoluta si ha
in due casi estremi ed opposti (da evitare, perciò): quando tutti sono nulla di fronte
ad un despota, e quando tutti sono tutto in una situazione di disordine e di anarchia,
il problema della politica è di dar vita ad un governo moderato sostenuto dalle
leggi, dove il potere non può nuocere alla libertà del cittadino perché ha di fronte
a sé un contro-potere capace di resistergli. Così l’equilibrio delle forze è garantito,
esattamente come accade nel cosmo, con le leggi di gravità, che mantengono i corpi
celesti in equilibrio fra loro.
La Rivoluzione dell’Ottantanove, caratterizzata da una prodigiosa e drammatica
accelerazione degli eventi e delle forme di governo, non aveva permesso di realizzare quel governo moderato che Montesquieu aveva auspicato sia per le monarchie sia per le repubbliche. La rovinosa caduta del governo rivoluzionario di
Robespierre e la fragile tenuta del governo del Direttorio sembravano aver confermato il principio, accolto anche da Rousseau, che una repubblica può reggersi solo
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in un piccolo Stato, perché qui la virtù può agire e informare di sé l’anima dei
cittadini, dediti alla difesa dell’interesse generale.
Nei grandi Stati delle zone temperate, a funzionare meglio sarebbero perciò le
monarchie, le monarchie costituzionali rispettose delle leggi, dove il re, a capo
dell’esecutivo, mentre rappresenta l’unità del paese non può fare le leggi, che
competono ai rappresentanti del popolo nelle sue principali componenti. Quanto
alle repubbliche, esse potrebbero funzionare soltanto se organizzate in modo federale: ciò consentirebbe di sommare il vantaggio dei piccoli Stati (la virtù) con
quello dei grandi Stati (la forza).
Bisogna capire che l’alternativa monarchia/repubblica, dopo la fine della rivoluzione e la caduta di Napoleone, non era di mera filosofia politica, perché, da un lato,
esisteva il modello inglese, ovvero un paese costituzionale e libero a cui guardare,
dall’altro lato c’era la positiva esperienza americana, che aveva edificato oltre Oceano
e mantenuto in piedi una repubblica democratica con assetto federale e governo
rappresentativo scelto dal popolo.
L’alternativa monarchia/repubblica era certo un’alternativa di stile, di pensiero, di
comportamenti. Ma, che si ponesse mano all’una o all’altra forma di Stato, bisognava avere idee chiare sul tipo di governo, dopo la fine dell’ancien régime. Infatti,
i fautori di uno Stato repubblicano in un grande paese dovevano riflettere sul modo
di evitare la trappola del dispotismo, tenendo a bada generali ambiziosi, principi
desiderosi di tornare sul trono, classi sociali contagiate dall’estremismo egualitario.
Tema organicamente affrontato, come sappiamo, in campo liberale, da Benjamin
Constant sin dai Principi di politica del 1806.
Nel pensiero politico di Mazzini, apostolo della libertà e dell’indipendenza italiana,
campeggia il problema della nazione, da lui concepita in termini di rivoluzione di
popolo. Ma nel mondo politico europeo seguito al Congresso di Vienna e alla
Rivoluzione di Luglio era iniziata una discussione sui tipi di governo alla quale
l’esule genovese, attento ai problemi etico-giuridici, non poteva sfuggire. Ci si
doveva muovere verso una monarchia costituzionale rappresentativa o puntare
direttamente verso la repubblica popolare? Ed era da considerare scontato che la
democrazia, capace di soddisfare il principio di eguaglianza, trovasse il suo naturale approdo istituzionale - come aveva detto Rousseau - solo nella repubblica?
Oppure il governo democratico poteva conciliarsi anche con altre forme di Stato?
Ancora altre due questioni erano alla ribalta, dopo la fondazione degli Stati Uniti
d’America. Era veramente il federalismo – come appunjto avevano detto Montesquieu
e Rousseau - la migliore soluzione per conciliare una repubblica con un grande
territorio? O era invece, la scelta federale, il modo più diretto per lasciarsi sopraffare dalle piccole ambizioni, dalle pretese di una nobiltà sempre pronta a risollevarsi
e a chiedere privilegi?
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D’altra parte - Mazzini ne era ben consapevole, già al tempo della Giovine Italia
(Istruzione generale per gli affratellati nella Giovine Italia, 1833) -, uno Stato
nazionale unitario, un vero miraggio per i popoli che lottano per l’indipendenza,
rischia non solo di mettere in essere «un sistema di concentrazione e di dispotismo
dell’unità» altrettanto nocivo della dispersione federalista, ma anche di farsi
prevaricatore ed oppressore di altre nazionalità.
Il fatto è che il democratismo repubblicano di Mazzini si mette, sin da subito, su
una stretta via, stretta al punto da spiegare, almeno in parte, il sostanziale isolamento dell’Esule nel panorama intellettuale del tempo, senza dire dei gravi
fraintendimenti e delle altrettanto gravi successive strumentalizzazioni. Emergono
i seguenti punti caratteristici:
- indipendenza e libertà della nazione, in un’ottica di fiera avversione al nazionalismo;
- unitarismo repubblicano, in un’ottica di altrettanto fiera avversione al giacobinismo;
- libertà dell’individuo, in un’ottica di responsabilità e doveri del cittadino;
- mobilitazione generale del popolo, in un’ottica di «ampie concessioni date alle
libertà comunali e municipali», come l’esule scriveva a Sismondi (E.N., III, p. 18);.
- tutela dei lavoratori e dei loro diritti sociali, in un’ottica di eguaglianza civile;
- difesa della legge del progresso, in un’ottica religiosa e pluralistica.
Il democratismo mazziniano, ricco di influenze e di rielaborazioni, deve molto alla
tradizione di pensiero che si batteva in Europa contro aristocrazie e privilegi. Penso,
in particolare, al filo Sieyes-Condorcet. Ai quali autori bisogna ricorrere anche per
spiegare l’insistenza con cui l’Esule genovese tornò sul tema della rappresentanza,
fino alle ultime tesi del «governo rappresentativo», da lui sostenute nella patria di
John Stuart Mill. Mazzini dà, a questo proposito, un’interpretazione originale: lo
configura come momento evoluto delle forme politiche, perché dalla monarchia
costituzionale (forma di transizione) permette di passare alla repubblica con governo rappresentativo, in cui l’unione di tutte le forze e di tutti gli intelletti realizza
le condizioni per un miglioramento collettivo. L’eguaglianza degli associati, per
Mazzini, è da connettere con il diritto d’elezione di tutti i cittadini a costituire la
rappresentanza politica della nazione. Un potere che non sia rappresentativo della
volontà dei cittadini è un potere illegittimo, perché la volontà della nazione - scriveva
- è tale solo se è «espressione di tutti gli elementi, di tutte le forze» di una popolazione non discriminata per censo, bensì mobilitata nelle sue parti, in tutte le sue
componenti ed entità particolari.
Mazzini pensava che un moto insurrezionale avrebbe portato all’indipendenza delle
nazioni oppresse e che la convocazione di una Costituente eletta a suffragio
universale avrebbe provocato una rivoluzione politica con l’avvento di un
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ordinamento a carattere democratico. Costituente nazionale - si badi bene - che,
dalle pagine della «Jeune Suisse», egli auspicò anche per la Confederazione svizzera,
a suo giudizio altrimenti destinata a soffrire dell’eccessivo particolarismo cantonale.
Ma attraverso quali passaggi - essendo esclusa la scorciatoia del giacobinismo arrivare ad un ordinamento politico democratico? Non era forse necessario arricchire il discorso sulla «democrazia etica» con la determinazione delle fasi, in cui
prevedibilmente un tale processo si sarebbe svolto?
In effetti, il discorso mazziniano sulla «democrazia etica» dal 1837 al 1847, come
ci ha spiegato Salvo Mastellone in uno dei suoi ultimi lavori (Roma, Archivio
Guido Izzi, 2000), deve essere inquadrato nel dibattito europeo sulle forme di
governo, di un mondo intellettuale proteso alla ricerca di un «nuovo ordine», di un
«nuovo sistema» in cui organizzare la società civile, vista la generale insoddisfazione verso la Francia della monarchia di Luigi Filippo, capace di scontentare sia
i fautori di una libertà più audace, come Tocqueville, sia naturalmente i fautori di
una repubblica popolare, come Cabet.
Molto schematicamente, seguendo un ordine diacronico, possiamo provare a mostrare le tappe del discorso democratico di Mazzini, avendo cura di mettere in
rilievo l’aspetto dottrinale delle forme di governo. Un discorso - si badi -, che
appare caratterizzato da un pensiero in sviluppo, sollecitato dal continuo confronto
con la realtà storica e con le tesi degli scrittori politici europei.
A) Periodo francese (1831-1833)
- Rispetto al paradigma dispotico della Restaurazione, ma anche rispetto al paradigma
eclettico del juste milieu, il paradigma democratico si configura come legge del
progresso, che coinvolge al tempo stesso le classi popolari e le nazioni che debbono
conquistare l’indipendenza.
- In opposizione sia al liberalismo monarchico sia al dispotismo statale, il paradigma
democratico adotta, sul piano istituzionale, la tesi della repubblica rappresentativa
nazionale e, sul piano internazionale, la tesi della difesa dei popoli dall’oppressione
degli Stati-potenza.
- Poiché l’indipendenza nazionale è un aspetto del progresso democratico, il risorgimento può assicurare al popolo italiano libertà politica ed eguaglianza civile. Ma
come bisogna diffidare dei carloalbertisti che sperano nella buona volontà del monarca
piemontese, così bisogna diffidare dei seguaci di Buonarroti, che guardano alla costituzione giacobina del 1793 e parlano di dittatura rivoluzionaria provvisoria.
- Non è allora da considerare riaperta la questione posta dall’Accademia lombarda
nel 1796 nel «celebre concorso» sul tema «Quale dei governi liberi meglio
convenga alla felicità d’Italia?». Il testo del Gioia, da poco ripubblicato a Lugano
(1831), era discusso fra i patrioti esuli.
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B) Periodo svizzero (1833-1836)
- Poiché la storia mostra una notevole varietà di forme di governo e soprattutto una
evidente loro successione dinamica, è corretto immaginare che la monarchia costituzionale, pure essendo «governo libero» che si oppone al dispotismo, venga considerato «governo di transizione». Ma, scrive Mazzini, «non è più il tempo di
sistemi di transizione; siamo sul limitare di una nuova epoca e non possiamo accettare
queste teorie di compromesso: i governi monarchico-costituzionali appaiono in
Europa forma spenta senza armonia coll’andamento della civiltà», perciò bisogna
considerarli come «una forma di transizione tra il servaggio assoluto e la libertà»
(E.N., I, p. 215).
- Quanto alla Confederazione svizzera, essa sembra configurarsi come una sorta di
base idonea alla creazione di una Federazione europea dei popoli. Andrebbe comunque considerata un modello di democrazia funzionante a carattere sopranazionale.
- L’Atto di fratellanza della Giovine Europa (1834) sta ad indicare la via utile per
risolvere in modo pacifico i contrasti tra Stati. Un’associazione concepita come
patto fra popoli «libres» ed «égaux» è in grado di promuovere una generale fratellanza per il progresso («Revue républicaine», 1835). Il progetto democratico si
avvale della sempre maggiore coscienza dei popoli di stringersi insieme, al fine di
portare a compimento la grande «mission humanitaire» della democrazia, ovvero
l’unione del principio di individualità con il principio di associazione, strumento
di progresso.
C) Periodo inglese (1837-1855)
- Si capisce come Mazzini, al suo arrivo a Londra (gennaio 1837), fosse in qualche
modo pronto ad inserirsi nell’ampio dibattito suscitato dalla traduzione inglese della
II Democrazia in America di Tocqueville (1840). Non era forse il principio di
associazione, dallo scrittore normanno difeso, uno degli antidoti al dispotismo della
maggioranza, indispensabile a far funzionare una democrazia repubblicana di cittadini liberi? Non erano forse gli Stati Uniti il paese divenuto per Condorcet un
modello di governo rappresentativo democratico e repubblicano? [da ricordare che
l’Esquisse, ed. Paris, 1829, circolava tra gli esuli a Marsiglia]
- Il connubio pensiero-azione sembra veramente trovare nel «Mazzini scrittore
politico in inglese» il suo compimento. Una dottrina democratica verrà espressa
dall’Esule in forma matura nei Thoughts upon Democracy in Europe (1846-1847),
apparsi sul «People’s Journal». Ma questa maturazione deriva dal fatto che l’Esule,
avendo da tempo preso le distanze dal modello rivoluzionario francese (lettera a
Jules Thurmann), è in grado di affermare che, se il repubblicanesimo non è mettere
il proletariato contro la proprietà, classe dei lavoratori contro classe dei possidenti,
allora il discorso democratico assume tono e contenuti diversi, prendendo come
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punto di riferimento l’Umanità, la quale richiede la cooperazione generale e l’associazione per un «governo sociale» pacifico ed armonico (Foi et Avenir, 1835).
- In Inghilterra si è affermato il principio di associazione. Le proposte politiche
vengono discusse in pubblici «meetings». La stampa ha libera circolazione. Gli
esuli vengono accolti e rispettati. In un paese libero, il progresso democratico può
avanzare, nonostante il sistema politico non sia di tipo repubblicano. Del resto, in
Inghilterra non c’è nemmeno una questione nazionale. Eppure, le rivendicazioni
vengono normalmente presentate e discusse in un libero Parlamento. Il suffragio
si è notevolmente allargato dopo la Reform Bill del 1832. Inoltre, poiché il processo
di industrializzazione è molto più avanzato che nel continente, una teoria democratica che voglia tener conto del dibattito intorno alle nuove prospettive sociali
ne risulterebbe avvantaggiata, avrebbe una consistenza ben maggiore di dottrine
ispirate agli antichi modelli di Grecia o di Roma, o che prendono per base la
costituzione di Robespierre. L’intenzione di Mazzini di insistere su questo versante
teorico appare confermata dalla scelta pratica di fondare a Londra (1° marzo 1841)
l’Unione degli operai italiani, sezione della Giovine Italia.
- Studi recenti hanno messo in luce tutta l’importanza dei rapporti intercorsi a
Londra negli anni Trenta-Quaranta tra esuli polacchi, italiani e tedeschi. Memore
della collaborazione offerta da queste componenti alla fallita spedizione di Savoia
(1834), nel dicembre 1846 Mazzini riproponeva la Giovine Europa attraverso una
People’s International League. Ma, come premessa, è necessario richiamare, oltre
ai documenti del cartismo, i vari manifesti diffusi nella capitale inglese dalle organizzazioni degli esuli.
Si passa dal Manifesto of the Polish Democratic Society (gennaio1837) [pubblicato
in tr.inglese dal cartista Henry Hetherington], in cui la «social reform» viene vista
in connessione con «the people’s emancipation» e con la rivoluzione per una
«country’s indipendence» di tipo anti-nobiliare, all’Address, firmato dallo stesso
Mazzini e dal segretario dell’Associazione polacca Louis Oborski (luglio 1843), in
cui rivoluzione nazionale e progresso umanitario sono presentati come facce di una
stessa medaglia, segnata dal proposito di dissolvere «the old dominant class».
Si va dall’Address to the Friends of Humanity and Justice by the Democratic Friends
of all Nations (gennaio 1845), steso sempre da Oborski insieme al tedesco Karl
Schapper, dove si dice che un’autentica riforma della società in tutti i paesi e in
tutte le nazioni non può aversi senza il contributo primario dei lavoratori, tanto ora
oppressi quanto essenziali nella grande opera di indirizzare «the mental and moral
energies of society to the establishing of free and equal institutions throughout the
world, under which inteligence, peace and happiness may be universally established,
in place of injustice, oppression, cruelty and wrong», al Cracow Manifesto by the
Polish Provisional government (febbraio 1846), tradotto in tedesco e diffuso in
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inglese dal «Northern Star» e nel quale è chiara l’affermazione, secondo cui la lotta
per la libertà e l’indipendenza deve condurre alla possibilità per tutti di godere dei
frutti della terra, divenuta proprietà della nazione, in accordo con il merito e la
capacità di ognuno.1
Ed ancora. Bisogna leggere l’Address of the German Democratic Communists of
Brussels (by F. Engels, Ph. Gigot, K. Marx) to Feargus O’Connor, direttore del
«Northern Star» e leader del movimento cartista (luglio 1846) - testo in cui si
afferma che essendo ormai imminente «the great struggle of capital and labour, of
bourgeois and proletarians» il contrasto, da un punto di vista ideologico, non potrà
essere di altro genere di quello tra «working class democracy» e «middle class
liberalism» -2 , bisogna leggere questo testo prima di passare all’esame dell’articolo
d’apertura dei Pensieri sulla democrazia in Europa di Mazzini (29 agosto 1846),
dove viene invece ribadita l’idea che il movimento democratico del Continente («a
great European fact») non è sospinto da mere idee liberali, bensì da un moto sociale
di grandi dimensioni, facendo esso riferimento all’ascesa delle classi popolari e al
loro desiderio di prendere parte attiva alla vita di una nazione. Non si tratta di lotta
di classe, ma del tentativo di abbattere i privilegi conferendo il governo ai migliori
e ai più saggi di ogni paese.
Conta osservare che il dibattito diventa decisamente più largo allorché a parteciparvi sono, appunto, anche capi del movimento cartista come William Lovett (cfr.
il suo Address to the Working Classes of Europe and especially to the Polish
People, Llondon, 1838), o a prendere posizione sono personaggi come Julian Harney,
condirettore del «Norther Star», fondatore della Society of Fraternal Democrats ed
ideologicamente vicino al comunista tedesco Schapper. Con conseguenti evidenti
ripercussioni sul discorso politico democratico e sulla teoria delle forme di governo.
Infatti, mentre i militanti comunisti parlano, per la classe operaia (the working
class), di un compito comprendente «a democratic reconstruction of the Constitution
upon the basis of the People’s Charter, by which the working class will become
the ruling class of England»,3 Mazzini si attesta sulla difesa del modello democratico rappresentativo basato sul principio del suffragio universale. È la legge stessa
del progresso e della morale a richiamare la necessità di un governo rappresentativo
delle classi sociali in ascesa.
Il discorso mazziniano è intercalato da frequenti richiami alla fratellanza cristiana
e al valore morale della lotta contro le disuguaglianze, ma come non rilevare gli
altrettanto significativi accenni alla assoluta novità di una «representative democracy»
[l’espressione è anche in Condorcet] che avanza e che sarà guidata da uomini
politici dediti all’applicazione e allo sviluppo della legge costituzionale? Scrive
Mazzini: «l’unione del principio democratico con il governo rappresentativo è un
fatto strettamente moderno, che mette fuori campo tutti i sistemi politici che si
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potrebbero appellare democratici; essi hanno in comune solamente il nome; la
sostanza è completamente differente. E quanto agli errori segnalati al sorgere della
Democrazia in Francia, questi furono fatti eccezionali che non possono più accadere».
In altre parole, come si legge nel testo inglese, se la «democratic tendency» appare
inarrestabile (è questa anche l’idea di Tocqueville), bisogna intenderla nel senso di
«representative democracy of tuture times», perché «the union of the democratic
principles with representative government is an entirely modern fact».4
- Quando Mazzini rimaneggiò i primi sei articoli dei Thoughts upon Democracy
in Europe, da lui stesso tradotti nel 1850 in italiano per «L’Italia del Popolo» di
Losanna, intitolandoli I Sistemi e la Democrazia-Pensieri., aveva in mente di svolgere
un preciso discorso dottrinario. Ma la parola sistema sta anche ad indicare il suo
desiderio di tener conto anche del problema politico-istituzionale, da prtare a soluzione attraverso l’idea di un governo nazionale come «governo rappresentativo».
Se ne parla, più o meno esplicitamente, sia in relazione alla «forma politica» della
democrazia, che «è governo liberamente consentito da tutti ed operante per tutti»
(articolo II) sia in relazione alla critica del sansimonismo e dei socialisti in generale, poco disposti ad immaginare che le istituzioni debbano funzionare per impulso
dal basso (art. IV). Dimenticano i sansimoniani che il diritto dei governanti proviene dal «suffragio elettorale», dal «diritto di voto alle masse», perdendo di vista
il quale non si mette in piedi altro che «dispotismo dell’autorità»?
I comunisti tendono ad identificare comunismo e democratismo, lasciando intendere che «the great struggle for political and social equality»5 sia appannaggio
delle organizzazioni del proletariato nettamente distinte da quelle della classe media.
Ma non è piuttosto vero che la democrazia avanza grazie allo sforzo di tutte le classi, di
tutti gli spiriti, dei migliori elementi che la società, nel suo insieme, riesce a produrre?
I comunisti immaginano una società in cui la distribuzione del prodotto del lavoro
avvenga secondo i bisogni di ognuno, ma quale governo potrebbe calcolare questi
bisogni che non sia formato da una grossa burocrazia direttiva priva di qualsiasi
aggancio con le masse? (Thoughts, art. VI)
- Verrebbe quasi da concludere che in Europa il pensiero democratico degli anni
Quaranta dell’Ottocento fu mosso a precisare i suoi connotati, per così dire, istituzionali, cioè dal punto di vista della dottrina delle forme di governo, non tanto
in via organica e preventiva, come sarebbe stato necessario dopo la grande
tempesta dell’Ottantanove e del bonapartismo, quanto piuttosto in via riflessa, come
reazione alle drastiche affermazioni del nascente pensiero comunista marx-engelsiano
[il quale però, a sua volta, si trovò a dover fare i conti con le critiche mazziniane].
Il che servirebbe forse a spiegare, almeno in parte, la sua [del pensiero democratico] debolezza nel panorama ideologico continentale dell’Otto-Novecento, la sua
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difficoltà a divenire – nonostante l’ottimismo tocquevilliano - dottrina dominante.
Debolezza di cui lo stesso Mazzini s’accorgeva quando parlava degli errori prospettici
(politicismo, economicismo, utopismo ‘totalitario’) compiuti da coloro che pur
ambivano a dare, al movimento della democrazia, il loro contributo.
Fa una certa impressione la determinazione dell’Esule genovese ad affermare la
necessità di «una dottrina generale della Democrazia che corrisponda all’innegabile
movimento democratico che sta spingendo l’Europa verso nuovi destini». Non doveva
forse essere, questa nuova «dottrina generale», una nuova «political science» foriera
di un nuovo «system of government»?
Carlo Carini

Note
1

I testi dei Manifesti qui citati sono parzialmente riprodotti in G. Mazzini, Thouthts upon Democracy
in Europe (1846-1847). Un «Manifesto» in inglese, a cura di S. Mastellone, Firenze, Centro
EditorialeToscano, 2001, pp. XVII-XLV.
2
Ivi, pp. L-LI.
3
Ibidem. Con l’avvento dell’agitazione cartista, infatti, è da prevedere «the final defeat of the third
party, the aristocracy».
4
Ivi, p. 98.
5
L’espressione è nel resoconto del «Northen Star» (25 luglio 1846, p. 8) dell’ultima riunione dei
Fraternal Democrats e nella quale era stato approvato all’unanimità l’Address of the Democratic
communists of Brussels. Cfr. ivi, p. LI.
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Primo Risorgimento

Mazzini, Roma, Democrazia
La Repubblica Romana e la genesi del repubblicanesimo
italiano attraverso le pagine della rivista «Nuova Antologia»
(1900-1950)
Giuseppe Mazzini, nel suo primo discorso tenuto in seno alla Assemblea Costituente
Romana, invitato da Goffredo Mameli con «il famosissimo appello: “Roma, Repubblica, venite”»1 , dichiarava la propria idea su come la futura capitale d’Italia avrebbe dovuto configurarsi al cospetto del mondo: non la città delle armi e dei dittatori,
né quella delle parole e dei despoti della religione, ma quella del popolo. Questo
concetto è stato utilizzato da una infinità di studiosi e proprio per questo motivo è
diventato quasi un assioma, dal quale non è forse più possibile non partire e di cui
non si può fare a meno in qualsiasi analisi o rivisitazione della storia del Risorgimento. La “Roma del popolo” doveva essere la nuova identità che avrebbe portato
l’Italia e l’Europa sulla strada dell’emancipazione vera mettendo in atto l’unico sistema non violento possibile: la democrazia. Emblematicamente egli affermava che
«verrà la Roma che opererà colla virtù dell’esempio: dopo la Roma degl’imperatori,
dopo la Roma dei papi, verrà la Roma del popolo»2 . Tutti sappiamo quanto tempo
avrebbe dovuto passare prima che questa conquista cominciasse realmente a prendere forma: circa un secolo, con i dolorosi, devastanti e catastrofici passaggi che la storia
ha imposto perché guidata da uomini incapaci di costruire un mondo fatto di libertà
e giustizia. Ma allora, nel 1849, le parole di Mazzini erano troppo avanzate? No,
perché egli era portatore di una realtà che si stava faticosamente imponendo, quella
degli ideali romantici, scaturiti dalla rivoluzione del 1789, fatti di ricerca di un mondo basato su valori diversi, in cui ogni individuo potesse esprimersi con gli stessi
doveri (e diritti) degli altri. Passioni, sentimenti ed ideali che avevano bisogno della
necessaria forza per imporsi. Le parole di Mazzini contenevano tutto il senso della
rivoluzione del ’48 e rappresentavano un primo passo verso la realizzazione di una
Italia che, se non riusciva ancora ad “essere”, apriva la finestra su ciò che avrebbe
“voluto essere”: un’Italia democratica e repubblicana, non guidata autoritariamente
dall’alto, ma determinante il proprio destino dal basso mediante la libera volontà
espressa dal popolo. Il sogno repubblicano era prematuro, perciò quell’Italia non sarebbe stata che un’utopia, un sogno da inseguire, mentre la realtà dava ragione alla
strada della monarchia.
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Gli studi su Mazzini sono moltissimi e la storiografia è, oggi, sterminata. Si può
dire che il personaggio è stato studiato in tutti i particolari, mentre la sua nomea
ha superato i confini nazionali. Alla sua figura e alle sue idee, peraltro, si sono
ispirati grandi personaggi della cultura e della politica internazionale. Una ricognizione sulla bibliografia biografica e sulle tantissime “storie” del Risorgimento mi
permetterebbe di ricavare un quadro forse scontato, una rielaborazione che, pur
nella sua sintesi in stile personale, sarebbe l’ennesima variante interpretativa sul
personaggio. Ho scelto invece di parlare del “grande genovese” rispolverando una
saggistica che sembrerebbe sepolta, quasi rimossa: i vari studi pubblicati su «Nuova
Antologia», esaminando il periodo che va dal 1900 al 1950. «Nuova Antologia»
è una delle più antiche e prestigiose riviste culturali italiane. Fu fondata nel 1866
a Firenze da Francesco Protonotari ed edita da Le Monnier; nel 1878 venne trasferita a Roma, diventando da trimestrale a quindicinale. Vi hanno scritto i nomi
più prestigiosi della cultura italiana. Oggi dobbiamo la sua uscita alla Fondazione
Spadolini, che ne garantisce la qualità dei contenuti ed in particolare la continuità
con quella tradizione laica italiana che è sempre rimasta chiusa nelle morse degli
integralismi ideologici e religiosi. Il riesame dei saggi su Mazzini pubblicati da
«Nuova Antologia» nella prima metà del ‘900 mi consente di entrare nelle tre
parole chiave del mio intervento: il personaggio, la capitale, la democrazia.
Nel primo decennio del secolo, seppure presenta lavori storici molto interessanti,
la rivista tratta temi mazziniani che prendono spunto essenzialmente dall’epistolario
dell’agitatore, ad esempio le lettere a Francesco De Sanctis e a Ermanno Loevinson,
studi sui quali non mi soffermo. Mi porto direttamente al 1911, al saggio di Ersilio
Michel dal titolo Giuseppe Mazzini a Firenze e a Napoli dal luglio al dicembre
1860. Concentrando le sue considerazioni su una serie di lettere inviate da Mazzini
ad alcuni collaboratori patrioti, proprio nell’anno dello sbarco dei “Mille” in Sicilia
e precisamente in luglio, quando la spedizione «non faceva più dubitare dell’esito
finale», Michel propone una visione delle questioni che ci riportano indirettamente
al biennio 1848-1849 ed ai legami di Mazzini con Giuseppe Garibaldi. I due grandi
democratici e repubblicani nel 1860 stavano lavorando per portare avanti il processo unitario in una chiave diversa da quella che poi la storia ha dimostrato,
cercando di ricollegare gli eventi alla Repubblica Romana. Nonostante le divergenze e le disomogeneità strategiche, gli obiettivi si palesavano nella stessa direzione,
ma con compiti diversi. Mentre Garibaldi risaliva l’Italia con i suoi uomini con
l’intento di raggiungere Roma, Mazzini organizzava l’insurrezione contro lo Stato
Pontificio. Sapeva bene che per dare all’Italia la dignità di nazione non si poteva
prescindere da tre elementi chiave: si doveva instaurare un sistema democratico nel
quale il popolo potesse eleggere direttamente i propri rappresentanti; ci si doveva
liberare del dispotismo religioso e del potere temporale; bisognava che non si
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instaurasse un altro tipo di dispotismo, quello monarchico. Ricorda Michel che
Mazzini, caduti i Borboni, riteneva senza indugio che «si proseguisse arditamente,
ora che gli animi erano guadagnati dall’entusiasmo, alla completa redenzione della
patria» invitando «all’azione armata a vantaggio delle provincie italiane ancora
schiave» dello Stato del Papa. A distanza di più di vent’anni l’esempio dato dalla
Repubblica Romana riprendeva vitalità fra i patrioti di parte democratica. Eppure
gli eventi non erano ancora favorevoli. Il freno venne essenzialmente da due questioni: da un lato il Governo di Torino, «sempre timoroso di perdere quel che già
si era ottenuto e deciso a non farsi levar la mano dalla parte popolare»3 , non era
disposto ad approvare l’insurrezione; dall’altro gli equilibri politici internazionali
rendevano del tutto probabile un intervento massiccio dei Francesi, alleati del Papa.
La dimostrazione in questo senso, come sappiamo, ci fu nel 1867, quando Garibaldi
invase lo Stato Pontificio e venne sconfitto (anche allora però i sabaudi se ne
guardarono bene dall’intervenire). Sicché Mazzini ritenne che fosse più opportuno
rinviare la liberazione di Roma, convergendo le energie su quella di Venezia. In
ogni caso dall’interessante studio di Michel emerge un aspetto importante relativamente ai rapporti tra Mazzini e Garibaldi. I sabaudi fecero di tutto per non farli
incontrare, evitando così la probabile convergenza di idee e di strategie. Si sviluppavano, fra i patrioti più vicini ai due, intensi dibattiti sul futuro ordinamento delle
provincie conquistate. Gli agenti sabaudi «propugnavano in tutti i modi la necessità
della pronta e incondizionata annessione delle provincie meridionali alla monarchia
costituzionale di Vittorio Emanuele. I mazziniani invece, pur non parlando di
repubblica, sostenevano il principio di un plebiscito veramente sovrano, che stabilisse come punti fondamentali del patto tra re e popolo il compimento della unità
della patria e la convocazione di una Costituente destinata a dar forma alla nuova
vita della nazione»4 . Le due anime della democrazia italiana, Mazzini e Garibaldi,
vengono sopraffatte dalla potenza sabauda mediante l’abilità politico – amministrativa di Cavour. Afferma Michel: «Tramontata per allora la possibilità di una qualunque insurrezione sia nelle provincie dello Stato Pontificio sia nella Venezia, e
deposto da Garibaldi l’ufficio di Dittatore e il comando militare, Mazzini prima di
riprendere la via dell’esilio, intese con la solita attività che non conosceva tregua,
a stringere più saldamente i vincoli del comune patriottismo tra le provincie meridionali e il resto del paese e a gettare i semi dell’azione futura»5 . Garibaldi tornava
a Caprera e Mazzini al suo esilio di Londra. Entrambi non rinunciavano a pensare
un futuro repubblicano e democratico per l’Italia.
Anche nel secondo decennio del ‘900 i saggi su Mazzini pubblicati su «Nuova
Antologia» sono ricchi di carteggi, facendo leva quindi sulla ricostruzione storica
attraverso le parole stesse dell’Agitatore. Ovviamente non mi soffermo su di essi
in modo analitico. Mi limito invece a fare qualche accenno. Ricco di lettere è un
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saggio di Renzo Boccardi risalente al 1912. Lo splendido carteggio in esso presente
ci riporta direttamente al 1848, alla connessione tra Mazzini, Garibaldi, Maurizio
Quadrio, Scipione Pistormi e molti altri patrioti. La breve durata della cacciata
degli austriaci da Milano costrinse Mazzini a ritirarsi in Svizzera onde poter continuare a disegnare «una seconda insurrezione lombarda» mediante una intensa
attività letteraria ed epistolare, dalla quale emergeva «con singolare chiarezza ed
in vibrante parola il pensiero ed il metodo di organizzazione mazziniana», nonché
l’idea di far nascere a Roma «una eroica e purissima repubblica»6 . Immenso però
doveva essere il lavoro per rendere coscienti gli italiani, «corrotti dai lunghi secoli
di schiavitù, dai gesuiti e dai Machiavellici» 7 . Per fare l’Italia repubblicana
occorrevano uomini, armi, denari, intelligenze, condottieri8 . Nel 1913 Vittorio Cian
pubblica un saggio relativo al carteggio9 risalente al periodo maggio – giugno
1849, fra Mazzini, il poeta – soldato Goffredo Mameli e Garibaldi. Poco osserva
di Mameli, segnalandolo solamente come prezioso aiutante di campo di Garibaldi
e portatore di dispacci e comunicazioni. È il periodo centrale della Repubblica
Romana, la cui gestione era resa difficile non solo dalla precarietà degli equilibri
internazionali, ma anche dalle divergenze interne. Per Cian Mazzini appare incerto
nelle decisioni strategiche, frenato da «preconcetti politici», dal pericolo austriaco
e da timori reverenziali «verso i Francesi» alleati del Papa e tali, secondo lo studioso, da impedire a Garibaldi «di rendere compiuta la sconfitta dei Francesi». In
effetti, ponendo Garibaldi alle dipendenze del generale Roselli, Mazzini creò involontariamente divergenze strategiche, sottovalutando le capacità del Nizzardo e
creando una situazione gerarchica poco opportuna. Garibaldi, non a caso, affermava: «Se Mazzini avesse potuto capire che anch’io dovevo saper qualche cosa di
guerra, avrebbe potuto lasciare il Roselli generale in capo a Roma, incaricarmi solo
della impresa seconda e lasciarmi invadere il Regno napoletano il di cui esercito
sconfitto trovavasi nella impossibilità di rifarsi e le cui popolazioni ci aspettavano
a braccia aperte»10 . Questo episodio mi porta ad una semplice riflessione con implicite
domande: se Garibaldi avesse avuto carta libera, sarebbe cambiato il destino della
Repubblica Romana? È probabile di sì, perché avrebbe avuto tutto il sostegno della
parte meridionale dell’Italia. Il Meridione, liberato grazie all’intervento di un apparato anticlericale ed antimonarchico, democratico e progressista e sensibile alle
istanze delle masse popolari, si sarebbe liberato dalle maglie pseudo schiaviste e
dalla arretratezza in cui lo tenevano i “gattopardi”, l’aristocrazia e la nobiltà? Credo
ancora di sì, pur col beneficio d’inventario, perché il destino è stato avverso allo
stesso Meridione che ancora oggi si trova in stato di arretratezza, vuoi a causa del
connubio vincente “gattopardi” – sabaudi, vuoi per lo status quo imposto dalla
monarchia del ‘900 e dal fascismo, vuoi per le mafie, l’incapacità e l’immaturità
democratica dei governi succedutisi anche nei decenni più vicini al nostro tempo.
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Tornando alla Repubblica Romana e allo studio di Vittorio Cian, ben diverso appare
l’atteggiamento di Garibaldi rispetto a quello di Mazzini. Il Nizzardo, descritto
nelle sue capacità decisionali, era convinto di poter consolidare la conquista di
Roma non con la superiorità numerica ma con le avveniristiche strategie di guerriglia e di difesa che sapeva applicare come pochi al mondo. Volontà che l’11
giugno comunicava a Mazzini: «Date la scossa a questa macchina: aumentate l’esercito, non trepidate davanti a nessuna considerazione. Mettetemi in istato di potere,
per alcuni giorni, uscire in campagna con alcune milliaia di uomini; noi daremo
la sveglia alle provincie, all’Italia; ma bisogna ad ogni costo provare che possiamo
più che difendere Roma. Il morale dei nostri militi è stupendo: la guerra, le tempeste di palle, bombe, ecc., sono per loro un giuoco. Fate, per Dio!»11 .
È nella fase del primo dopoguerra, periodo torbido e difficile, tra il 1921 e il 1926
(anno dell’applicazione delle nefaste “leggi fascistissime”) che «Nuova Antologia»
ci lascia in eredità studi molto più approfonditi rispetto ai precedenti accennati. Mi
soffermo su due di essi. Nel febbraio 1921 Mario Menghini pubblicava Giuseppe
Mazzini sulla via del triunvirato (con documenti inediti), lungo saggio ricco di
dettagli, scritto con il linguaggio dello storico moderno e sorretto da una documentazione di prim’ordine. È diviso in due parti: Livorno – Firenze e Roma. Quando
veniva proclamata a Roma la forma di governo repubblicano (il 9 febbraio), Mazzini
si stava spostando da Livorno a Firenze, per poi raggiungere Roma. Menghini
ricostruisce questa fase con grande precisione e con dovizia di particolari, descrivendo gli stati d’animo, i sentimenti e gli entusiasmi dei patrioti toscani, le feste
e le dimostrazioni dei circoli democratici organizzate in onore dell’Agitatore, citando molti personaggi senza evitare le contraddizioni e le divisioni che sin da
allora caratterizzavano la politica italiana, intendendo con ciò non solo i due binari
contrapposti del conservatorismo e del progressismo, ma anche le fratture che
emergevano all’interno di ognuno dei due versanti. (Permettetemi un azzardo:
scorrendo le pagine scritte da Menghini sembra di calarci nella situazione odierna.
Localismi, regionalismi, invidie, personalismi prendono il sopravvento sugli interessi comuni). Un esempio si aveva quando a Firenze, in un comizio popolare,
Mazzini dava sostegno alla proposta di Gustavo Modena che chiedeva «la decadenza del Principe, la proclamazione della Repubblica, l’unione immediata con
Roma»12 . Il fatto irritava Guerrazzi che, «atteggiatosi in quei giorni dittatore della
Toscana», sentendo il pericolo di uno spodestamento, pronunciava contro Mazzini
parole accusatorie e diffamanti come queste: «standosi sempre lontano ed attizzando il fuoco in Italia, vi aveva mandato [Mazzini] tutti i suoi amici, tutti più di lui
generosi, ad essere fucilati, mentre egli stava in disparte, e la sua testa era tuttavia
sulle spalle»13 . Mazzini venne eletto deputato della Assemblea Costituente Romana
con le elezioni suppletive e ciò lo indusse a partire per Roma, dove arrivava il 5
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marzo ‘49. Presentandosi all’Assemblea, intervenne con un discorso che esaltava
l’importanza della conquista di Roma, restituita a quel popolo che non aveva bisogno di essere riconosciuto da Dio attraverso poteri religiosi e gerarchie ecclesiastiche, perché Dio si riconosceva direttamente in esso e viceversa. Questo è il vero
significato del motto mazziniano “Dio e popolo”. Grande comunque era l’illusione
di poter instaurare una Repubblica che non cedesse al tempo, ma che facesse da
fulcro agli altri Stati della penisola per realizzare finalmente il sogno della “Giovine
Italia”. «La Roma del popolo è sorta –disse-: io parlo a voi qui della Roma del
popolo: non mi salutate d’applausi: felicitiamoci assieme. Io non posso promettervi
nulla da me, se non il concorso mio in tutto che voi farete pel bene dell’Italia, di
Roma, e pel bene dell’umanità. Noi forse avremo da traversare grandi crisi: forse
avremo da combattere una vasta battaglia contro l’unico nemico che ci minacci,
l’Austria. Noi la combatteremo, e noi la vinceremo. Io spero, piacendo a Dio, che
gli stranieri non potranno più dire quello che molti fra loro ripetono anche oggi,
parlando delle cose nostre, che questo che viene da Roma è un fuoco fatuo, una
luce che gira fra i cimiteri … il mondo vedrà che questa è una luce di stella, eterna,
splendida e pura come quelle che risplendono nel nostro cielo»14 . E il 6 marzo
avrebbe insistito sui valori della libertà e dell’amor patrio e sulla possibilità di dar
vita ad una nuova etica dello Stato e del cittadino: «grazie al principio repubblicano
reclamato da voi in Roma, noi cominciamo un’epoca nella quale la moralità dev’essere la prima condizione del cittadino, nella quale l’uomo porterà sul labbro
quello che porta nel cuore, nella quale ognuno sentirà la propria dignità e penserà
e opererà alla luce del giorno»15 . Voglio solamente notare la modernità di queste
parole, che potevano essere pronunciate cent’anni dopo, nel momento della approvazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Illusione, modernità, utopia:
questo traspariva nel 1849 dalle parole di Mazzini, ma il tempo gli ha dato ragione,
seppure con sacrifici e costi umani enormi.
Mi preme segnalare quello che considero, in mezzo secolo di «Nuova Antologia»,
uno dei saggi più interessanti non solo fra quelli pubblicati sulla rivista, ma di tutta
la storiografia italiana: Mazzini dittatore (1849), di Livio Pivano. L’autore è un
personaggio singolare, che meriterebbe studi specifici. Nato nel 1894, mazziniano
convinto, interventista democratico nella “grande guerra” (nella quale combatté
quattro anni, subendo ferimenti gravi), pluridecorato, parlamentare distintosi per
l’opposizione “in aula” contro il fascismo, attivo dal 1927 come antifascista clandestino e fra gli uomini più incisivi nel processo di liberazione dalla dittatura nella
fase della guerra civile 1943-45. Il suo saggio risale al 1926, anno in cui è costretto
a cessare l’attività parlamentare. Pivano prende spunto dal volume 41° degli scritti
editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, del quale coglie – come lui stesso scrive- «una
particolare importanza - benché non siavi compreso alcun nuovo elemento storico
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– perché espone in bell’ordine, rigidamente cronologico, gli atti ufficiali della
Repubblica di Roma dal marzo al maggio 1849»16 . Il volume, costituito essenzialmente da discorsi, lettere, proclami e decreti, gli consente di esaminare questioni
centrali in merito alla multiforme attività politica, parlamentare, finanziaria, economica e militare della Repubblica, il cui triunviro «ebbe poteri quasi dittatoriali
e li esercitò con purezza di opere e nobiltà di intenti»17 . Materiale di studio che
permette a Pivano di evidenziare la coerenza tra dottrinarietà e applicazione o pratica
funzionale alla teoria, «sperimentate in un’epoca non certamente matura» per la
«profonda concezione democratica» caratterizzante Mazzini. Nei primi giorni di
investitura della carica di parlamentare l’agitatore genovese diede sfogo ai propri
ideali pronunciando molti discorsi. Emergeva dalle sue parole l’integrità interpretativa
della missione rivoluzionaria e dello Stato. Il concetto di legalità era contenuto
«nell’interrogare, nell’indovinare il volere del Popolo e nell’attuarlo»; lo Stato doveva
essere «un’associazione di forze, di valori, di lumi, messi a servizio di ciascun
individuo»18 , che non si doveva assoggettare a gerarchie ereditate per grazia di Dio
o per nobiltà, ma agli stessi diritti e doveri dell’altro. Se da un lato «la più energica
azione» doveva essere messa in atto contro coloro che insorgevano contro la
Repubblica, dall’altro la tolleranza, la fratellanza, la «pace evangelica» dovevano
caratterizzare i comportamenti dei cittadini del nuovo Stato ed il loro quotidiano
stile di vita.
Ed ecco cosa significava la parola Repubblica: «il sistema che deve [doveva]
sviluppare la libertà, l’eguaglianza, l’associazione»19 e dal quale prendeva corpo
la forma di Governo per realizzare –così dovrebbe essere anche oggi- l’«armonia
tra chi dirige e chi è diretto»20 . Personalmente vorrei che dopo più di sessant’anni
di sistema democratico, tutti i partiti dell’arco costituzionale mettessero in pratica
la frase mazziniana «il Governo deve circondarsi di uomini puri e incolpabili!»21 .
Concetto condiviso anche da Garibaldi, il quale affermava in ogni occasione e con
sincerità che la democrazia aveva il dovere di mostrarsi all’opinione pubblica limpida e trasparente, facendosi rappresentare da uomini onesti e bravi. La coscienza
di chi aveva le responsabilità più alte nell’amministrazione dello Stato doveva
rispettare e rispecchiare «le necessità supreme del popolo»22 . Principio morale dal
quale non potevano prescindere i poteri assunti dal triunvirato Mazzini – Saffi –
Armellini e di tutti gli altri attivisti che si battevano per unire l’Italia. Purtroppo,
come ci ricorda Pivano (ma questo credo sia ancora oggi il tallone d’Achille della
politica italiana), nella convulsa fase dei mesi primaverili, con l’inarrestabile precipitare degli eventi, emersero le difficoltà nel porre in sinergia uomini, idee e
risorse. «È interessante rilevare –scrive lo studioso- quanto fosse la incomprensione
fra gli uomini che lavoravano, pur per diverse vie, per la liberazione d’Italia.
Basta pensare che lo stesso Manin, resistendo sulle lagune Venete in nome della
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Repubblica, considerava con assai scarsa simpatia l’opera ed il governo
Mazziniano»23 . Al di là delle polemiche e delle contraddizioni, il triunvirato doveva dar prova di concrete azioni legislative. Mazzini del resto, come scriveva ad
Achille Sacchi il 20 luglio 1871, era convinto che «un mese d’atti trasforma assai
più un popolo che non dieci anni di predicazione»24 . Le deliberazioni andavano
nella direzione di migliorare le condizioni di vita dei poveri, di fornire loro abitazioni adeguate, di distribuire le terre demaniali, a modesto canone, ai contadini
più miseri; ed ancora: il riconoscimento del diritto di proprietà, la particolare attenzione per il patrimonio artistico che andava considerato ricchezza collettiva, la
tutela della libertà di culto. Commenta coraggiosamente Pivano: «Non vi è in tutta
l’opera di governo alcuna flessione demagogica, né alcun esperimento di
socializzazione. A ciò ripugnava lo spirito di Mazzini che sentiva di non dover
essere il capo di un governo qualsiasi, ma l’interprete di una fede e di una dottrina
che lo avevano guidato in ogni sua battaglia e che non doveva tradire nel momento
della vittoria. Egli soltanto sentiva che non era possibile “essere repubblicani senza
essere e mostrarsi migliori dei poteri rovesciati per sempre” e che il governo doveva
avere “calma generosa e serena” e “non conoscere gli abusi della vittoria”»25 . Trovo
le parole di Pivano estremamente coraggiose, perché scritte nel periodo più difficile
della storia d’Italia. Parlando di Mazzini lancia il suo messaggio agli uomini di
cultura di ispirazione democratica, ormai resi impotenti da Mussolini, e fa capire
in maniera sofisticata e con sottile prudenza la differenza tra dittatura del bene e
dittatura del male. È doveroso ricalcare questo aspetto, che tanto lega Pivano a
Mazzini, prendendo ancora spunto da una lettera inviata da Mazzini ad Achille
Sacchi un anno prima di morire: «Culto ai morti che s’amano è l’inocularsi parte
della loro vita e parte dell’ideale che li animò. Nizza, il Trentino, Trieste, un Patto
Nazionale che affratelli i milioni nella coscienza d’un fine comune, la missione
religiosa d’Italia colla sostituzione d’una Fede di Progresso al dogma consunto
dell’oggi, la sua missione politica col principio delle libere Nazionalità rappresentato da essa, la sua missione morale colla purificazione dell’anime da ogni menzogna, da ogni egoismo, da ogni tradizione machiavellica, da ogni indegna
rassegnazione al Male»26 .
Il ’26 è un anno ponte tra le ultime forme dell’intellettualismo libero e l’inizio del
proibizionismo culturale e della propaganda dei falsi valori. Anche una gloriosa
rivista come «Nuova Antologia», negli anni successivi, fino alla Liberazione, totalmente controllata dai fascisti, non poteva sottrarsi alla cultura censuratoria e alla
manipolazione della storia, specialmente nei confronti di Mazzini, della Repubblica
Romana e delle tematiche risorgimentali quando simboleggiavano l’evoluzione
democratica ed i valori ad essa impliciti. In un certo senso la rivista tradisce l’impaccio del regime nel trattare una figura che col suo carisma positivo era l’esempio
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opposto delle “dittature del male”. Del resto, come Garibaldi veniva ridotto a puro
eroe, la bibliografia ufficiale del tempo minimizzava il ruolo storico di Mazzini,
riducendolo strumentalmente a generica figura storica dell’unità della Nazione e del
concetto di italianità. Le parole chiave, democrazia, repubblica, tolleranza, solidarietà, volontà popolare ecc. vennero rimosse. L’unico saggio pubblicato, dopo quello
di Pivano, risale al 1928 ed è scritto da un inglese, Nelson Gay. Egli paragona
Mazzini ad Antonio Gallenga, definendo entrambi “apostoli dell’indipendenza italiana” e contestualizzandone l’azione nel panorama della politica estera dell’impero
britannico negli anni dell’esilio londinese. Pur considerando che sia Mazzini che
Gallenga perseguivano lo stesso obiettivo di libertà e unità d’Italia, Gay tende a
mettere in luce dei due patrioti la diversità di vedute sul destino della nazione,
arrivando ad una sintesi favorevole a Gallenga per le sue prospettive di soluzione
“monarchica”. Nel ’48 entrambi si sarebbero portati a Milano, «ove Mazzini tramava contro il Re di Piemonte, mentre Gallenga lavorava seriamente e attivamente
contro di lui in favore del Re»27 .
Finita la seconda guerra mondiale, sconfitto il regime più nefasto e distruttivo della
storia del nostro paese, si aprono nella cultura italiana nuove prospettive di indagine e di conoscenza. Il ventennio nero ha provocato non pochi scompensi nel
mondo della cultura, deviata, travisata, resa schiava della propaganda e della
menzogna o chiusa nella gabbia del silenzio. Il vuoto che si è creato è un debito
con la storia. Nel 1950 «Nuova Antologia» riprende il discorso su Mazzini. Forse
sarà una combinazione, ma il saggio in essa pubblicato mi induce a pensare che
si tratta di un tentativo di compensare i depistaggi creati dal lavoro di Nelson Gay.
Ancora una volta a scrivere è un inglese, G. O. Griffith. Egli porta Mazzini al di
fuori della dimensione risorgimentale, facendone un esempio di idealismo universale ed elevandolo ad espressione di una formula culturale superiore al marxismo
e che ha ispirato teorici, statisti e politici di tutto il mondo. L’internazionalismo
democratico appare l’unica possibilità concreta per realizzare il sogno della pace
e della fratellanza fra i popoli. E qui sta tutto il nocciolo della questione. La
Repubblica Romana doveva essere il punto di partenza per un percorso che ancora
oggi non è giunto nemmeno alle tappe intermedie rispetto al possibile traguardo
finale, quello della federazione universale degli Stati e dei popoli. Pensiamo ad
esempio all’Europa di ieri e a quella di oggi. Quella del secolo Ventesimo è stata
comunista e nazista, violenta e schiavista, sadica e masochista, imperialista e
colonialista. Anche Griffith ci ricorda, che è stata «sia Cosacca che Rossa, per non
dire Nera e Bruna»: tutto insomma fuorché mazziniana. Quella di oggi è faticosamente avviata sulla via del Federalismo, ma non riesce ancora a darsi un ordinamento comune. E, nel 2008, le parole di Griffith che riporto di seguito mi sembrano
ancora di grande attualità: «Quando l’Europa scelse di lottare per obbiettivi che egli
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stesso perorò, lo fece con un metodo non mazziniano e per fini non mazziniani.
Perciò, si può dire del mazzinianesimo quello che è stato detto per il Cristianesimo,
non che è stato provato e trovato mancante, ma che è stato trovato difficile e che
non è provato. Pertanto anche le nostre confusioni e calamità attuali non sono da
considerarsi come il fallimento del mazzinianesimo, sono il fallimento dell’umanità»28 .
Luigi Gualtieri
[Conferenza tenuta a Budrio il 9 febbraio 2008, ospite della locale Associazione
Mazziniani d’Italia]
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Primo Risorgimento

Immagine e mito di Giuseppe Garibaldi
nella recente storiografia
1. L’IMMAGINE DEL NIZZARDO DA SAN ANTONIO DEL SALTO AD
ASPROMONTE.
Gli uomini che fecero l’Italia1 , libro dal sapore decisamente autobiografico, Giovanni Spadolini colorava le pagine dedicate a Garibaldi, più di tutte le altre, delle
sensazioni e delle emozioni dell’infanzia. L’allora Presidente del Senato scriveva
infatti di un affetto per il Nizzardo scaturito fin dalla tenera età, dovuto probabilmente all’immediatezza di quella figura, alla simpatia quasi istintiva che aveva
sentito per essa, alla fantasia suscitata nel lontano bambino dall’eco delle avventure, delle imprese rischiose, dei viaggi da essa richiamati. Una cosa più di ogni
altra aveva colpito il futuro autore di Autunno del Risorgimento: le immagini a
colori, riprodotte su grandi tavole, che illustravano La vita di Giuseppe Garibaldi
narrata al popolo da Epaminonda Provaglio, edita da Nerbini, regalatogli dal padre
il 29 maggio 1933 per i suoi otto anni. Quelle immagini di una straordinaria suggestione contribuirono in modo determinante a far nascere in lui l’amore per
Garibaldi, già incontrato un anno prima su alcune cartoline curate da Pineider “con
straordinario gusto, gusto ancora risorgimentale, quasi crepuscolare, del tutto sottratto ai ritmi guerrieri dell’epoca”2 .
A cinquant’ anni dalla morte, il successo di Garibaldi ancora sopravviveva attraverso le immagini, in un’età dove l’idea di nazione che aveva prevalso era ben
diversa da quella propugnata da Mazzini e dallo stesso Generale, diverse per molti
aspetti, ma entrambe incentrate su un registro fortemente democratico. Le
raffigurazioni dell’eroe nelle molteplici imprese, dal Sud America ad Aspromonte,
recavano, rispetto alle pagine scritte per esaltarne le gesta in funzione del discorso
politico di regime, una dose maggiore di “pulizia” rispetto al discorso nazionalistico allora per la maggiore, e sembravano riproporre l’immagine semplice e un po’
ingenua dell’apostolo della “Patria” e dell’“Umanità”, senza secondi fini.
Proprio sull’immagine di Garibaldi e sul suo utilizzo per costruirne o manipolarne
il mito, ha insistito la recente storiografia, particolarmente prolifica di titoli, siano
essi ricerche originali o ristampe, in occasione del bicentenario dalla nascita. L’immagine del Generale è stata utilizzata, è risaputo, dopo la sua morte, con scopi
diversi, e di questo torneremo a occuparci in seguito. I risultati più importanti
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conseguiti dagli studi garibaldini nell’anno appena conchiusosi, sono rappresentati
infatti dalla minuziosa indagine sulla costruzione del mito del Nizzardo, tentativo
già vivo e operante quando egli era ancora in vita, ed inserito nel duplice processo
di “nazionalizzazione delle masse” nell’età del Risorgimento e di irrobustimento
dei processi di circolazione delle informazioni a causa della diffusione, sempre più
capillare, della stampa.
Il volume di Lucy Riall3 si muove su questa scia. La studiosa, già nota al pubblico
italiano per l’agile, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni4, si pone nel solco di
un’ antica tradizione espressa dalla migliore storiografia britannica, sin dai tempi
di George Macaully Trevelyan, affascinata dalla figura dell’eroe che tanto doveva
scandalizzare la Regina Vittoria, sorpresa, come il fido Disraeli, dalla trionfale
accoglienza riservata nell’Isola a chi aveva la nomea di pirata, vagabondo e peggio,
cospiratore. Era stato il pronipote di Lord Macaully, vicerè dell’India e padre
fondatore della storiografia liberale britannica a dare, col suo parere autorevole di
giovane storico, a tutti gli effetti inserito nell’élite della società whig, una fondamentale patente di legittimità alle imprese del Nizzardo, descritte in una memorabile trilogia 5 , in un momento in cui avrebbero potuto essere considerate solo
romanticherie, vecchiume da consegnare all’oblio di un passato irrecuperabile. Gli
scritti del Trevelyan si inquadravano infatti, sul piano generale, “nella simpatia per
tutti i popoli oppressi, che fu uno degli elementi costitutivi della visione whig o
liberale inglese della storia”, rappresentando poi, in particolare, “la tradizione filo
risorgimentale italiana del mondo liberale culturale britannico”6.
Molti anni dopo un amico personale ed allievo di Trevelyan, Denis Mack Smith,
doveva riprendere il discorso abbandonato dal maestro e dedicarvi una corposa
monografia, Garibaldi e Cavour nel 18607, salutata da numerose polemiche. Il libro
di Mack Smith accentuava la sua simpatia, nel rievocare i fatti del ’60, verso
Garibaldi, e gettava parecchie ombre sul comportamento di Cavour, attirandosi gli
strali di Rosario Romeo e guadagnandosi le simpatie della storiografia di orientamento marxista, impegnata in quella profonda revisione del Risorgimento dalla
parte dei “vinti”, sulla scia delle suggestioni fornite in materia di “rivoluzione
agraria mancata” dalla pubblicazione de gramsciani Quaderni del carcere8.
Non si intende in questa sede riannodare le fila dell’ampio e più che secolare
dibattito su radici, modalità e conseguenze del nostro Risorgimento, solo può essere
utile ricordare il parere, come sempre illuminante, di Walter Maturi, quando faceva
notare come quella discussa non fosse tanto la politica seguita da Garibaldi, quanto
la sua immagine, così diversa da quella di Cavour9. Anche se Mack Smith sarebbe
tornato a metà degli anni ’80 su Cavour, attenuando in gran parte il giudizio negativo
dato in questi primi importanti scritti, quello espresso dallo storico inglese sullo
statista piemontese rimanda all’immagine che un certo ambiente anglosassone,
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liberale, anglicano aveva dell’Italia e dei suoi uomini politici. Cavour rappresenta
per questo ambiente la quintessenza delle astuzie, delle ambiguità e dei
doppiogiochismi tipici degli emuli dell’“old Nick”. Garibaldi è viceversa immagine di eroismo, capacità d’azione e pulizia morale.
La costruzione del mito, capace di penetrare anche nelle classi colte europee e non
solo, non deve la sua forza, a giudizio di Lucy Riall, all’uso fatto dell’immagine
del generale dopo la sua morte, ma trova le radici della sua persistenza già durante
la vita dell’eroe stesso. Il primo artefice del “mito” di Garibaldi sarebbe stato
Giuseppe Mazzini, le cui idee il giovane marinaio che faceva la spola tra Nizza e
il Mar Nero, avrebbe assorbito durante conversazioni con esuli della “Giovine Italia”,
rimanendone conquistato.
L’autrice dedica infatti ampio spazio alla figura dell’“Apostolo” della Repubblica
e della democrazia, cogliendo la principale qualità del messaggio politico dell’esule
nella fiducia da egli attribuita agli scritti, alla stampa, all’estetica dell’abbigliamento e nel portamento, insomma ai mezzi di comunicazione come veicoli di diffusione
e amplificazione del proprio pensiero.
Il valore dell’intuizione mazziniana consisterebbe quindi nell’aver compreso la
rivoluzione della stampa, in ogni sua forma o aspetto, che i tempi moderni stavano
conoscendo e nella fiducia riposta nella gioventù.
I giovani rappresentavano i destinatari del verbo mazziniano e si ponevano quali
interlocutori privilegiati di un messaggio di sovvertimento dello status quo, all’interno del quale coesistevano sensibilità e storie anche molto diverse, ma cementate
da alcuni elementi ideali ,quali le idee di Unità, libertà, il vigoroso anticlericalismo
e la fede in Mazzini, instillata anche dal tono fortemente messianico dei suoi scritti,
da un cerimoniale di affiliazione capace di rafforzare l’idea di appartenenza ad una
comunità, accanto ad una serie di simboli, in grado di dare corpo e immagine alle
istanze condivise. Il giovane Garibaldi non costituiva un’eccezione.
La ricerca ha dimostrato inoltre quanto, nel creare una sensibilità affatto ridotta alle
sole élites, avessero contato le reti di associazione, la creazione di un linguaggio
comune in parte elaborato dai nuclei dirigenti del movimento democratico, in parte
incoraggiato dalle classi dirigenti liberali negli stessi stati pre-unitari, laddove queste
avessero avuto un certo rilievo, e come altresì esso provenisse dal basso, dal susseguirsi degli eventi e dall’evolversi della situazione politica. Alberto Mario Banti10 ,
per esempio, ha dimostrato come il messaggio “nazionale” non passasse esclusivamente attraverso fogli o saggi a carattere politico o economico; vettori di queste
istanze si rivelarono altresì i romanzi storici, come quelli di Massimo D’Azeglio,
dove lo straniero irride sempre all’Italia che non c’è e agli italiani, e dove pochi,
guarda caso gli eroi del racconto, sono disposti a battersi per riparare l’offesa subita.
Romanzi storici, poesie, inni e canzoni, fissati in un numero canonico di circa una
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trentina di testi, contribuivano a rendere il sentimento nazionale qualcosa di ben
più diffuso di quello che a lungo si era pensato, mentre a questo si deve aggiungere
la crescente influenza, in numero di testate e tiratura, assunto dalla stampa e dalla
pubblicistica a carattere politico, in generale. Anche Garibaldi partecipa a questa
congiuntura: dopo la fuga precipitosa da Genova, fallito il moto mazziniano del
1834, deve riparare, tra mille peripezie, a Nizza e da qui si imbarca per Montevideo,
dove la rappresentanza di esuli mazziniani è piuttosto folta. Secondo l’autrice dalla
presa di contatto di Garibaldi con i mazziniani del posto, inizia il vero interesse
di Mazzini per il Nizzardo.
La causa dell’Italia unita e democratica si poteva servire anche all’estero, e le
indubbie doti del giovane avventuriero, eminentemente pratiche, ne fanno un prezioso elemento sul quale investire.
Garibaldi, nelle intricate vicende sudamericane, prima con la Repubblica del Rio
Grande contro il Brasile da cui reclamava l’indipendenza, poi con gli uruguaiani
contro gli argentini, acquista la fama di combattente spregiudicato, dipinto coi toni
sempre più messianici dell’eroe dalla stampa democratica e con quelli del bandito,
del pirata e dell’assassino da quella dei regimi che di volta in volta si trova a
fronteggiare. Episodi come la battaglia di San Antonio, una semplice scaramuccia
stando a parametri europei, per altro dall’esito incerto, o la difesa di Montevideo,
preoccupavano i governi sotto i quali la Legione italiana di Garibaldi combatteva,
per la carica eversiva ed anarchica che sembrava assumere e per la fama, si fa
notare sproporzionata ai risultati, in grado di offuscare quella dell’esercito regolare.
Di questa notorietà qualcosa iniziava ad arrivare anche in Italia, grazie a Mazzini,
il quale “non tardò a rendersi conto delle prospettive che potevano aprirsi grazie
al diffondersi di questo interesse pubblico per Garibaldi, e cercò di volgerlo a
vantaggio della propria causa”11 . La tesi esposta dalla studiosa va oltre, fino a
considerare la nascita e il consolidamento del mito garibaldino come frutto di un
preciso disegno politico mazziniano, a cui certo dovette partecipare, con una buona
dose di entusiasmo e partecipazione lo stesso Garibaldi; la tesi qui esposta si distacca notevolmente da quanto asserito dalla tradizionale storiografia garibaldina,
di cui un buon esempio può essere fornito dal volume di Mino Milani12 , recentemente ristampato.
Lo scrittore e giornalista, in quel condensato di passione civile che è la “Biografia
critica” di Giuseppe Garibaldi, tiene a sottolineare, per quanto concerne l’epopea
americana, la lontananza di Mazzini dal pensiero dell’eroe e l’autonomia da lui
sempre rivendicata nel voler servire, pur a suo modo, la causa italiana. La biografia
di Milani ha senza dubbio il sapore del libro antico, per quell’indugiare sul fatto,
anche minuto ed apparentemente poco significativo, capace tuttavia, se inserito
nell’impianto di una robusta struttura narrativa, di lumeggiare un ritratto a tutto
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tondo del protagonista. Certo, qua e là il talento letterario prende forse il sopravvento
rispetto a chi si dovrebbe porre nella prospettiva di uno sguardo storico e disincantato,
anche se nulla è più lontano di questa biografia dal tanto prolifero genere agiografico.
Non scomoderemmo l’Omodeo, quale pietra di paragone per un certo linguaggio
secco, talvolta aspro, poco incline ai voli retorici cui fa ricorso Milani, come ha
suggerito Giovanni Spadolini; tuttavia l’aggettivo “critico” del titolo può dirsi
adoperato a d’uopo, sia perché, con acume, lo scrittore si era imposto di comprovare come, vagliando criticamente le fonti, il ritratto del Generale nulla perdesse
in nitore e bellezza; sia perché l’analisi delle fonti c’era, e robusta, specie per le
imprese del Sudamerica. Già allora il Nizzardo avrebbe coltivato, al di là di ideali
genericamente democratici comuni a tutto l’ambiente di esuli e cospiratori, una
certa predilezione nei confronti della cause degli oppressi, privilegiando però, per
quanto concerne l’Italia, l’istanza di unità rispetto a quella di “repubblica”,
inscindibile, per l’esule di Londra, dalla prima. Per Milani la straordinaria portata
delle imprese americane doveva conquistarsi da sola, specie dopo San Antonio, gli
onori delle cronache. Quell’avventura tra Rio de Janeiro e il Rio Grande, raccontate, notava con finezza Spadolini13 , in una “serrata ricostruzione”, fondendo
“momenti e motivi di “canto omerico” e di “romanzo di Cooper”, riparando così
alle “insufficienze, inadempienze, incongruenze di altre biografie garibaldine”,
sarebbero state da sole sufficienti a trovare un eco anche nella penisola, come
dimostrato dalla pubblica sottoscrizione, lanciata da Giambattista Cuneo sul “Corriere Livornese”, per far conoscere “al mondo intero la riconoscenza d’Italia per
le gesta di questi suoi figli”.
Per Riall, invece, in un lasso di tempo molto breve, dal 1846 al 1847, seppure in
modo parziale e confuso, il mito del combattente per la causa della libertà degli
oppressi acquista, con buona pace della censura degli Stati della penisola, una
circolazione davvero impressionante, con un “contagio” estesosi dai gruppi
mazziniani al mondo dei letterati e delle professioni, già eccitate, nel frattempo,
dall’elezione del papa “liberale” Pio IX. Il vero turning point nel rafforzamento del
mito garibaldino doveva avvenire però con la difesa della Repubblica Romana.
Garibaldi, deluso dal trattamento tributato a lui e ai suoi volontari da Carlo Alberto
e dai generali piemontesi, vide nella difesa della Repubblica romana non solo
l’occasione concreta di portare avanti la sua idea d’Italia, da perpetuarsi anche dopo
le sconfitte dei piemontesi, ma anche quella di coprirsi di gloria e ripetere gesta
paragonabili a quelle sudamericane.
Della difesa della Repubblica rimarranno solo marginalmente i dissidi con Mazzini,
la condanna di Pisacane per la strategia seguita dal generale nella sortita contro i
borbonici a Velletri o altri episodi di screzi e incomprensioni. La stampa internazionale resterà soprattutto colpita dalla foggia esotica degli abiti del generale, dal
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suo variopinto gruppo di fidati commilitoni, dal fatto che la sua guardia del corpo
fosse un uomo di colore.
Il grande amore per Anita, capace di resistere tra due continenti e un’ infinità di
peripezie risultava ulteriormente corroborato, per la gioia di un pubblico di lettrici
prevalentemente femminile, dal fatto che la donna, da vera amazzone, aveva attraversato a cavallo mezza Italia, per giunta vestita da uomo, per raggiungere l’amato
nella Città Eterna. L’erotismo doveva configurarsi infatti come arma vincente per
attrarre un tipo di pubblico interessato più ad imprese dall’alto tasso emotivo che
alla politica. Anche se la stessa Riall ha studiato la carica di sensualità promanante
dall’eroe e dai suoi14 , manca un vero studio sul rapporto tra Garibaldi e le donne,
segnatamente le sue. Questi elementi rimandano al proliferare di stereotipi ed
immagine topiche nella stampa e nella pubblicistica nazionale e non solo, studiati
per quanto riguarda il caso nostrano, ancora da Banti15 e ripresi da Lucy Riall quali
spie di una simbiosi, realizzatasi sul terreno dell’immaginario collettivo, tra eroismo, estro e virilità, condensatisi magistralmente in Garibaldi generale, viveur, marito.
Se il bilancio politico delle rivoluzioni del ’48 è quello di un fallimento generale,
le cui conseguenze si traducevano in un declino dei movimenti democratici, ciò che
di duraturo ne era conseguito era il nuovo linguaggio assunto dalla politica, mai
come allora così fisicamente fruibile, tramite la diffusione di scritti e immagini.
Alla frammentazione all’interno del fronte democratico tra radicali e moderati,
mazziniani e cattaneani e via dicendo, la cui traccia rimane indelebile nell’animo
dello stesso Garibaldi, si aggiungeva però il successo in termini di pubblico che le
istanze rivoluzionarie avevano coinvolto, anche solo intellettualmente, alla causa comune, tale da meglio predisporre l’opinione pubblica colta e internazionale a imprese
più grandi e fortunate. La morte di Anita nella fuga da Roma rioccupata dai francesi
di Oudinot, sulla strada per Venezia, come l’esilio a Caprera di qualche tempo dopo,
si configuravano quali pilastri di un’icona che fortificava, accanto a quella del guerriero, l’immagine dell’amatore passionale, per aggiungervi quella del Cincinnato.
Nella fase di prostrazione fisica e morale seguita a quell’evento, il Generale cominciava a porre mano alle sue Memorie, non fonte tra le cui righe afferrare
l’autentico ritratto di una personalità così affascinante, come suggerito da Trevelyan,
quanto piuttosto studiata celebrazione di un’ odissea umana oramai di dominio
quasi universale. Da qui l’esigenza di tornare continuamente su quegli scritti; Mino
Milani, scrupoloso esegeta delle Memorie garibaldine, ha fatto notare come dalla
collazione delle quattro diverse edizioni delle stesse, non emerga un particolare
desiderio di consegnarsi alla Storia da parte del loro autore. Stando alla Commissione editrice degli scritti di Garibaldi, tra le prime edizioni delle Memorie, le più
vicine all’edizione definitiva del 1888 sono quelle del Dwight, pubblicata a New
York nel 1859 e quella dell’anno seguente, torinese, curata da Francesco Carrano.
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Celebre quella di Esperanza von Schwartz, pubblicate ad Amburgo nel 1861, anche
se mai quanto quella, curata da Alexandre Dumas padre, edita a Parigi e ampiamente rimaneggiata, in chiave romanzesca, dallo scrittore francese.
Il fatto che sin dall’edizione del 1859 cadano numerosi episodi- come quello riguardante la sua cattura, tortura e liberazione con tanto di perdono del carnefice
all’epoca delle imprese americane, già da tempo circolante sulla sua persona- dimostrerebbe quanto il Generale attendesse a quelle pagine più per se stesso, a
giudizio di Milani, sia intermini di confronto col proprio passato, sia per questioni
di carattere economico, e non per consegnare ai posteri un proprio ritratto edificante. La forte discrasia riscontrabile tra l’edizione del 1859 e quella del 1871 e
1872, in cui, si fa notare, cadono parole come Dio, Onnipotente, Altissimo, Provvidenza, sostituite con le più laiche fortuna, caso, destino, vedeva accentuarsi la
polemica anti-mazziniana e anti-clericale, accanto all’autocommiserazione per la
propria impossibilità, vista l’età e le condizioni di salute, a cambiare lo status quo.
Uno stato di amarezza e di pessimismo, acuitisi dopo la campagna dei Vosgi,
sufficiente a spiegare le ragioni della revisione di quegli scritti, quasi il flusso di
coscienza che ne permeava le pagine, di fronte a tanto scoramento, gli imponesse
di rivedere giudizi e ripensare agli avvenimenti di cui era stato protagonista.
Intanto, sulla morte della moglie un vasto numero di prosatori e giornalisti da
feuilleton avevano imbastito una ricca aneddotica, naturalmente senza alcun fondamento; di più, storie dichiaratamente fasulle con protagoniste fanciulle
irraggiungibili, venivano coniate ad arte per solleticare le preferenze del pubblico
dai gusti più frivoli. Biografie e letteratura di livello diseguale circolavano, oltre
che in Italia, anche negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Olanda, in Germania,
in Svizzera e Francia, sebbene qui il clericalismo dell’impero napoleonico rendesse
più difficile il radicarsi dell’immagine del Generale presso il grande pubblico.
Chiaramente i fatti del 1860 non poterono che accrescere la circolazione e la diffusione di una simile immagine. Quello configuratosi in tale frangente, sembra dirci
la studiosa inglese, è un autentico sdoppiamento del Garibaldi “reale”, quello della
spedizione e delle brillanti vittorie militari, rispetto all’immagine “virtuale” dello
stesso, rimandataci dal crescente numero di testi, scritti o iconografici, del quale
era divenuto oggetto. Un processo siffatto non era subìto, bensì alimentato dal
Nizzardo, non in quanto intendesse figurare quale volgare poseur, piuttosto perché,
come Mazzini ai suoi tempi, aveva compreso la portata della rivoluzione avvenuta
nel campo della comunicazione, intuendo altresì quanto l’utilizzo di un’immagine
potesse essere dirompente e funzionale al proprio discorso politico, quello sì,
autentico e imprescindibile.
Va detto che la studiosa non cade mai nella tentazione, spesso di moda, di ridurre
l’impresa dei mille e in generale quella di Garibaldi ad una serie di azzardi e
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carnevalate di scarsa importanza, amplificate solo da una bolsa retorica nazionalista
e a tutti i costi unitaria, riaffiorante ad ogni riaffacciarsi nella società, di istanze
più o meno rozzamente federaliste. Riconoscere l’originalità di una simile ricerca
tutta impostata sull’immagine, non deve far pensare a un “vuoto” su questo versante, nella nostra storiografia. L’oramai classica biografia di Alfonso Scirocco16 ,
come il breve e stimolante profilo di Giuseppe Monsagrati17 e l’attempata biografia
di Jasper Ridley18 , già così attenta a cogliere i meccanismi più intimi del funzionamento della macchina dell’informazione e concentrata prevalentemente sulla
stampa coeva del mondo anglosassone, dimostrano, da parte di questi autori una
sensibilità spiccata nei confronti dell’immagine e della cultura visiva.
Soprattutto Scirocco, la cui biografia garibaldina è anche inclusa da Laterza nell’edizione tascabile, oltre che ristampata in una bella collana di biografie per il
“Corriere della Sera” a dimostrazione della sua fortuna editoriale, rappresenta il
ritratto garibaldino più equilibrato di cui siamo in possesso, costruito com’ è su una
conoscenza di fatti, documenti, storiografia, pressoché unica. In questo gioiello che
nulla sacrifica, in piacevolezza e ritmo, al taglio scientifico dato dall’autore, gli
squarci di immagini, aprentisi con vigore particolare in occasione del viaggio a
Londra del 1863, sembrano rintracciare un climax ascendente della fortuna di
Garibaldi nell’immaginario collettivo europeo dai fatti di Aspromonte in avanti.
Scirocco è infatti molto attento all’elaborazione del mito garibaldino, e negli “anni
grigi” seguiti ai fatti del 1862, la malasorte politica sembrava tradursi in una crescente fortuna mediatica, come dimostra la straordinaria presenza delle sue gesta
riscontrabili su ogni tipo di supporto cartaceo. Quel mito sorto sin dai tempi gitani
del Sudamerica, sotto lo sguardo attento e compiaciuto di Mazzini, che vedeva in
lui il più adatto a infervorare i giovani per la causa comune, si era oramai trasformato in qualcosa di epocale, per giunta senza una regia politica esterna, se non
quella dello stesso Garibaldi.
Certo, lo studio di Scirocco è una biografia, e come tale deve prendere in considerazione anche la dimensione mitologica e fantastica, di cui è condita l’avventura
terrena del Generale; così facendo non può arrivare, come Riall, a vedere nella
forza mitopoietica della leggenda o del racconto, sia esso “colto”, per i giornali o
“popolare”, un elemento fattivo delle imprese del Nizzardo, giudicando viceversa
questi simboli e segni, pure importanti, alla stregua di elementi esornativi. Quello
tracciato da Riall è certamente il percorso compiuto da una specie di “calco”, di
cui però non si tende affatto a sminuire o ad occultare la realtà dell’originale, cioè
l’uomo in carne ed ossa, sul quale il giudizio risulta sempre tutt’altro che denigratorio o sminuente.
Il successo di Garibaldi nel Mezzogiorno sarebbe quindi imputabile, oltre alla
debolezza intrinseca dello stato borbonico e alla favorevole congiuntura diplomatica
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internazionale, e pure oltre la benevolenza, densa di attesa e preoccupazione, di
Cavour, alla felice campagna d’ immagine orchestrata a dovere da Garibaldi e dai
suoi, Crispi in primis, una volta assunto il controllo politico della Sicilia. La stessa
facilità riscontrata dalle truppe garibaldine nel penetrare entro i domini di Francesco II, una volta sbarcate in Calabria, deve essere imputata all’aura di invincibilità
che oramai circondava i volontari come il loro Generale. Al di là del taglio dato
al volume, l’originalità della ricerca di Scirocco consiste in modo particolare
nell’interpretazione complessiva dell’esperienza di governo garibaldino nel Mezzogiorno, prima dei plebisciti attraverso i quali quelle regioni sarebbero state annesse
al Regno d’Italia.
Semmai, il giudizio negativo, da sempre associato al governo dei democratici nel
Sud, si lega alla sua scarsa incisività dal punto di vista delle riforme e alla mancata
risoluzione degli assetti proprietari delle terre, accanto al rapporto tra classi dirigenti e elemento contadino, come rivelerà l’episodio di Bronte. L’affiancamento di
La Farina, ex-mazziniano convertito alle ragioni del moderatismo e in stretto contatto con Cavour, al governo della Sicilia, affidato a Crispi dopo lo sbarco in Calabria,
doveva suonare, agli occhi dei più radicali, come il de profundis nei confronti delle
istanze di rinnovamento democratico e, possibilmente, repubblicano, da conferire
all’assetto della regione. Il trionfo della soluzione piemontese, mirante ad annettere
le regioni meridionali, sembrava cozzare irreducibilmente contro le ragioni dei
volontari della prima ora.
Su questa traccia si muove ancora Mario Isnenghi, nel sottolineare il peso crescente, nella stessa coscienza del Generale, assunto dalla consapevolezza di una discrasia
evidente tra le ragioni di un Bertani, quando non di Mazzini, cui si sentiva comunque legato come da un simbolico cordone ombelicale, e quelle di La Farina, occhiuto
funzionario di uno dei più grandi statisti del suo tempo, impegnato a sventare il
disegno democratico e repubblicano verso il Mezzogiorno. Sull’uomo di fiducia di
Cavour, propugnatore di un’immagine di Garibaldi sempre più risucchiato dal vortice
del settarismo, Isnenghi è netto: “Il settario – se ce n’è uno – è lui, un La Farina
che osa ergersi spregiativamente a superatore e giudice di Mazzini”19 .
Ma torniamo all’analisi di Lucy Riall che ha il merito di porre in risalto, una volta
di più, l’ambizione prevalente negli ambienti dei cospiratori, quella di far valere
“l’opzione massima”, vale a dire quella democratica, con istituzioni orientate in tal
senso. Sono conclusioni che risultano avvalorate dalle ricerche di un’allieva di
Isnenghi, Eva Cecchinato, che pure hanno per oggetto principale la memorialistica
dei volontari garibaldini20 . All’indomani dei plebisciti nel Mezzogiorno, mentre
Crispi aveva già iniziato a percorrere la lunga via parlamentare, destinata a condurlo fino alla premiership, Agostino Bertani doveva prendere una posizione altrettanto netta: quella iniziata con Marsala era una rivoluzione democratica in tutto e
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per tutto e come tale doveva continuare. Bertani aveva espresso più di una criticità
nei confronti delle intransigenze mazziniane sin dal fallito moto milanese del 1853;
nell’ottobre del 1860 aveva pronunciato un discorso innanzi al Parlamento, nel
quale si augurava l’accordo delle forze rivoluzionarie con la monarchia, realizzabile
ad esempio sul terreno di un’integrazione, in nome di un comune ideale di fratellanza, tra esercito e volontari, mentre si stava discutendo di sciogliere le truppe
volontarie con un disegno di legge presentato l’11 novembre 1861.
Rispetto a quanto asserito da Scirocco, per il quale Bertani già allora avrebbe inteso
la necessità, posto il fondamento monarchico-costituzionale del nostro ordinamento, di percorrere la via parlamentare21 nella lotta politica, i carteggi intrattenuti con
Crispi, portati alla luce dalla Cecchinato, sembrano invece avvalorare quanto notato, a suo tempo, da Galante Garrone, per il quale l’atteggiamento legalitario di
Bertani era pienamente tattico, tanto che “in lui come in tutti i democratici a lui
più vicini, l’azione militare non sarebbe andata disgiunta, per alcuni anni, da istanze ed atteggiamenti tipicamente rivoluzionari”22 . Di conseguenza, sottolinea l’autrice, quello di Bertani va interpretato come lo scoramento di un’anima democratica
delusa dal veder Garibaldi tentennare, farsi tentare dalle sirene ministeriali, incapace di dettare una sua linea politica, cosa destinata a pesare a lungo sull’immagine
del Generale “nano” politico quanto “gigante” in combattimento.

2. IL MITO DI GARIBALDI.
L’impresa di Garibaldi, fin dalla partenza a Quarto, era stata improntata ad una
dimensione estetica molto forte, qualcosa di simile, a posteriori, ad una performance futurista. La forza dell’immagine di un gruppo di temerari, male armati ma
invincibili, doveva essere sfruttata, a maggior ragione, una volta conquistato il
potere politico. Da qui una precisa scelta di “nazionalizzazione delle masse”, in cui
si incrociavano, da una parte, l’imposizione di un culto dall’alto, come quello del
Generale, già famoso per i motivi sopracitati; dall’altra un processo di inclusione
“dal basso”, tramite l’istituzione della “Nazione Armata”23 , un esercito di volontari
mobilitato contro i residui del dispotismo e dell’oscurantismo.
Per ottenere un consenso popolare, la migliore soluzione era quella di sfruttare una
grammatica di segni e simboli mutuati dal cerimoniale religioso, vero fattore unificante della popolazione, al di là di ogni divisione politica; certo, questo comportava un’ alleanza con il clero locale, del resto sempre benevolo nei confronti dei
garibaldini, con i conseguenti mal di pancia nei gruppi di volontari più politicizzati.
In quest’ ottica, il governo del Mezzogiorno si configura quale straordinario laboratorio di sperimentazioni di nuovi linguaggi politici, su vasta scala, mentre dal
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punto di vista della ricerca risultano espliciti i rimandi ai pionieristici lavori di
George Mosse sulla nazionalizzazione delle masse24, come a quelli di Emilio Gentile
sulla sacralizzazione della politica25 e infine all’approccio linguistico- letterario o da
histoire culturelle di Banti26 .
Volendo riprendere le note tesi di Paul Ginsborg27 sull’esperienza della Repubblica
di Venezia, tenendo conto delle concrete possibilità di avviamento di un genuino
processo di democratizzazione della vita politica in queste regioni al di fuori da
soluzioni monarchiche -possibilità che lo storico inglese riteneva realizzabile, anche
se non colta da Manin, per la sola esperienza veneziana - dovremmo considerare
quella meridionale come un’ ulteriore occasione mancata in questo senso. La regia
di questa operazione, destinata a fallire per quanto riguarda l’efficacia della Nazione Armata e a causa della frammentazione politica dello schieramento democratico,
così come per la superiore abilità politica di Cavour, doveva comunque convogliare
sulla dittatura l’attenzione della stampa mondiale, americana e inglese in particolare.
Il feeling tra Garibaldi e i giornalisti, come l’amicizia con Dumas, facilitarono la
circolazione di una visione romanzata del Dittatore, del suo governo e dell’Italia
meridionale. Non è un caso che i libri di Trevelyan indugino a lungo sulla descrizione del territorio, sugli usi e costumi degli abitanti, sul paesaggio pittoresco, con
un gusto di carattere quasi antropologico. Garibaldi, dunque, spicca come grande
comunicatore: una dote, la sua, sfruttata tanto nel rapporto con i soldati, verso i
quali si poneva come padre affettuoso e, quando necessario, severo, così come con
i giornalisti e gli osservatori stranieri. In quest’ottica la capacità di sparire di scena
al momento opportuno, altro non era se non l’ennesima dimostrazione di bravura
del Garibaldi istrione.
Caprera, l’isolotto brullo al largo della Maddalena, rappresentava nell’immaginario
comune il buen retiro del novello Washington, costretto a ritirarsi, amareggiato, per
essere stato trattato con tanta freddezza e ingratitudine dopo la sbalorditiva impresa.
Così, la forza di questo rito di azione-sparizione, doveva assumere i tratti della
leggenda, specie dopo Aspromonte, laddove l’insuccesso della spedizione militare si
tramutava in un poderoso trionfo d’immagine, trasfigurando l’immagine del Generale,
amnistiato dalla giustizia regia, in quella di un nuovo “Prometeo incatenato”.
La suggestione di questo luogo lo renderà meta di pellegrinaggio per reduci ed
epigoni dell’eroe; i più significativi a questo proposito, come ha illustrato Fusatoshi
Fujisawa28 , dovevano essere quelli avvenuti nel 1887 e nel 1892, anche se, già
quando il Generale era ancora in vita, “la conoscenza di questo lembo di terra come
luogo di culto civile si era diffusa anche nell’Estremo Oriente, fino all’arcipelago
del Giappone”29 . Visitare i luoghi entrati nell’immaginario collettivo come simbolo
della vita spartana e ritirata, rispondeva certo a finalità di tipo politico, e in questo
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senso Cavallotti doveva rivelarsi un eccezionale maestro di cerimonie, “ma racchiudeva una forte valenza emotiva specialmente nel caso dei volontari che avevano
combattuto personalmente al fianco di Garibaldi”30 .
In realtà, Caprera, non è affatto il luogo dell’isolamento e della solitudine, anzi;
a rendere omaggio all’eroe giungono schiere di cronisti, di politici, di scrittori e
di damigelle da ogni dove, mentre fervevano i suoi progetti politici, miranti a
liberare Venezia e Roma, ma anche a “gestire” quell’autentico patrimonio di stima,
affetto e ammirazione che accompagnava il suo nome e la sua immagine, ancora
più prezioso, tenendo conto di quanto il proposito di “fare gli italiani” si stesse
rivelando, per le classi dirigenti liberali, ben più difficile di quello di riuscire a
unirli. Proprio per questo, sostiene Lucy Riall, la figura del Generale, la cui parabola la storiografia, dopo Aspromonte e Mentana, ci ha descritto come offuscata
e in declino, sembrava essere invece più viva che mai.
Il bel libro di Eva Cecchinato, Camicie rosse, attraverso lo spoglio della
memorialistica e degli scritti dei volontari garibaldini, ci dimostra quanto potente
fosse, per un mondo niente affatto solo piccolo- borghese o intellettuale, ma soprattutto artigiano e contadino, il carisma di Garibaldi. Il magnetismo della sua
immagine era tale da pervadere molte delle pagine prodotte dai membri della “nazione
volontaria”, mentre l’eco mai sopita delle sue gesta doveva spingere molti giovani,
nei decenni successivi, a seguire altri membri della famiglia Garibaldi, si pensi a
Ricciotti nella spedizione di Grecia o ai i giovani Bruno e Giuseppe nelle Argonne,
allo scoppio della Grande Guerra, solo per seguire la tradizione di venire in soccorso degli oppressi, a costo di spaccare il fronte delle forze democratiche, fino alla
completa frattura col mondo socialista.
Anche se l’arco cronologico delle vicende trattate dalla studiosa riguarda il periodo
posteriore alle più fortunate imprese del Generale, è pur vero che la sua ombra si
profila costantemente sullo sfondo, quasi a segnare, per gli emuli delle sue imprese,
una vetta in termini di risultati e consenso, da essi mai più riagguantata. E’ questo
infatti un libro crepuscolare, come intessuto da un senso di amarezza e malinconia,
perché sono esattamente queste le emozioni e i sentimenti affidati dai volontari alle
pagine intense e spesso sgrammaticate dei loro diari.
L’entusiasmo dei garibaldini per quell’impresa, destinata a rinnovare il “miracolo
di Marsala”, accanto agli effetti devastanti dei fucili chassepots di cinque anni più
tardi, spiccano nella memoria collettiva del piccolo gruppo di variopinti commilitoni
come immagini antitetiche: “impressioni in presa diretta o ricordi che riemergono,
le settimane che conducono ad Aspromonte si fissano come immagini luminose di
un’estate meridionale che nutre e alimenta entusiasmi pur destinati al naufragio;
quelle di Mentana sono invece plumbea risonanza autunnale di pioggia e freddo
precoce”31 .
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Come il mito del Generale ha trovato espressione in una molteplicità di forme
espressive, così l’esperienza delle sue truppe è stata rielaborata sotto forma di altre
manifestazioni artistiche, quali canti, poemi e canzoni; insomma, per dirla con
Isnenghi, “ i partecipanti formano un manipolo non esiguo di scrittori e testimoni
a futura memoria, nell’ansia di arrestare quell’ora e raccontarla a chi non c’ era.
A volte, le loro sono narrazioni istantanee, flash verbali da luoghi e tempi vissuti
subito come irripetibili; altre volte- come nel caso esemplare delle Notarelle di uno
dei Mille- il testo rigermina per decenni, il testimone-autore se lo porta dentro e
lo rimodella per tutta la vita finché l’epica si faccia quotidianità e la cronaca suoni
come “c’ era una volta”, senza perderne in semplicità”32 . Mentre lo stato unitario
ancora non era approdato, fatta eccezione per l’intuizione di Crispi, guarda caso antico
mazziniano, ad un progetto di nazionalizzazione delle masse passante per la Monarchia
e i Savoia, l’unica immagine da contrapporre ad un mondo, come quello clericale,
alacremente impegnato a minare le fondamenta dell’Italia unita, era quella del Nostro.
Non a caso, i tratti coi quali viene rappresentato Garibaldi negli ultimi anni della
sua vita sono sempre più vicini a quelli tipici dell’iconografia di un santo, circondato in effigie da moschetti e palle di cannone in luogo di ceri e candele, o a quella
di un Cristo in croce, sofferente perché tradito proprio da chi lui aveva redento.
Questa iconografia, mirante a combattere sul terreno del linguaggio della religione
la battaglia contro il papato e l’influenza del clero, finiva per ritorcersi anche contro
il governo dei liberali, “destri” o “sinistri” aveva poca importanza, rei di aver
impostato una politica di oppressione, a giudizio di Garibaldi, verso quelle classi
popolari tanto martoriate in precedenza dal clero e dai Borboni. Un linguaggio anticlericale funzionale alla battaglia per la sopravvivenza di uno stato appena costituito contro la potente forza di delegittimazione rappresentata dal papato, non scevro
però di asperità critiche nei confronti della condotta delle istituzioni unitarie. Inoltre è stato fatto notare quanto il mito del sacrificio debba considerarsi funzionale
all’idea nazionalista di “patria”, intesa come comunità di combattenti; da qui il
costante richiamo a Cristo. Gli eroi risorgimentali, insomma, sono “ in un certo
senso degli eroi tristi, votati alla sconfitta, incorniciati in storie di vita che non
hanno e non possono avere un happy ending. E sotto questa luce, si capisce anche
la seduzione esercitata da un uomo come Garibaldi: eroe bello, coraggioso, nobile,
ma politicamente- se non militarmente- sempre perdente”33 .
Se “il culto di Garibaldi fu il prodotto del possente movimento di radicalismo
politico che fiorì a metà Ottocento, e va inquadrato nel tentativo che esso mise in
atto per promuovere a livello internazionale una corrente di romanticismo popolare
all’interno della quale collocarsi”34 , è da riconoscere come, già in vita, il mito
dell’eroe avesse raggiunto proporzioni inusitate per dimensioni e pervasività in
frange molto diverse della popolazione e a livello internazionale.
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L’incarnazione di quell’eroismo democratico e “virile”, finora appartenuto più alla
letteratura, alla musica e all’arte in generale, aveva assunto un’ eco tale, da non
permetterne l’accantonamento, una volta terminata la sua lunga parabola terrena.
E’ anche su questo che Mario Isnenghi costruisce il suo Garibaldi fu ferito.
Non è un caso, dunque, se l’insigne studioso della Grande Guerra e del processo
di creazione dell’identità nazionale, in particolare attraverso la simbologia, l’architettura monumentale e l’iconografia, da sempre coltivi interessi di ricerca inerenti
Garibaldi e la trasposizione fisica del suo culto. Quale “Padre della Patria”, il
Nizzardo ha sempre occupato un posto di riguardo anche nel linguaggio figurativo
connesso al processo di nazionalizzazione delle masse nel caso nostrano, come
analizzato, con la consueta dovizia, alcuni anni orsono35 . Quella tracciata dallo
storico non è una biografia di Garibaldi, ma uno studio dell’aura di mitologia che
accompagna le sue gesta, “canto” cui si oppone il “controcanto” dell’opposizione
politica, ideologica, morale alla sua figura. Così quello di Isnenghi diventa soprattutto il racconto serrato di un mito utilizzato in modi diversi per gli scopi politici
più disparati, ma che per essere compreso merita un ritorno all’esame dei fatti.
L’oblio che troppo spesso accompagna le vicende del nostro Risorgimento consente
all’opportunismo politico di turno di diffondere vulgate senza alcun tipo di
legittimazione storiografica o scientifica, volte a ravvisare le tracce di un tanto
deprecato, ma per alcuni ancora troppo flebile, anticlericalismo o di presunte persecuzioni contro il pontefice e i suoi rappresentanti.
Scarsa risulta, infatti, la penetrazione delle vicende del nostro Risorgimento nazionale nelle schiere della pubblica opinione, sempre pronta ad innamorarsi o ad emulare
l’eroe lontano ed esotico e mai a ricordare, tanto meno a commuoversi, come ci
sembra faccia in un punto lo stesso Isnenghi, di fronte ai milanesi che tengono a
bada 14000 disciplinatissimi regolari asburgici, guidati da uno dei più valenti generali
del suo tempo, ai 17 mesi di resistenza della Repubblica di Venezia o ai mille male
armati, capaci di abbattere un regno plurisecolare in pochi mesi.
Ecco allora la cavalcata tra gli avvenimenti del ’48-’49, con la resistenza della
Repubblica Romana, l’impresa di quello definito da Denis Mack Smith come l’annus
mirabilis del nostro Risorgimento e gli stessi, tristi e carichi di rancore, fatti di
Aspromonte: tutto è forza, partecipazione, rischio, emozione, anche nell’azzardo,
nella sconfitta. Non si pensi alla rievocazione di un nostalgico, improntata a un
dualismo manicheo tra “buoni” o “cattivi”, o come a taluno è parso, tra Brigatisti
senza fine cui potremmo opporre i moderni “conformisti senza fine”, giacché qui
la penna di Isnenghi sembra farsi carico, senza perdere in nitore ed efficacia, del
fardello di angustie, amarezze e tentennamenti che affliggono Garibaldi mano a
mano la dittatura prosegue, la cui personificazione troviamo nella crescente influenza di quel La Farina, di cui si è già discorso in precedenza.
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Quello che interessa di più a Isnenghi è, tuttavia, il diverso utilizzo dell’immagine
dell’eroe, così disinvolto da permettergli di parlare di “libertà della memoria”.
Ciascuna forza politica si era ritenuta libera di ritagliarsi un pezzetto dell’immagine
dell’eroe, e di utilizzarla per il proprio discorso politico, in termini di osanna o
crucifige. Dato che questi ultimi sono ancora oggi sotto i nostri occhi, meglio
addentrarsi nei primi, anche se così facendo occorre ripercorrere la storia di separazioni e fratture della sinistra democratica. L’immagine di Garibaldi, dopo l’esperienza fallimentare dei governi Cairoli- Nicotera e Cairoli- Depretis, sarebbe stata
sempre più spesso associata a quella della sinistra extra-parlamentare di Bertani e
Cavallotti, divenendo per questo ingombrante. Inoltre, in questa fase si collocava
il tentativo di “fare la nazione”attraverso il potenziale simbolico e carismatico della
monarchia, il cui primo architetto, dopo il tentativo di Cairoli conclusosi col celebre
attentato del cuoco Passanante, sarebbe stato Francesco Crispi, come ha spiegato,
tra gli altri, Christopher Duggan36 .
Il primo ad esercitare questa libertà nella memoria delle proprie imprese doveva
però essere lo stesso Generale, come dimostra l’acuta disamina stilistico - metaforica
compiuta dallo studioso, cui certo non mancano, è risaputo, le finezze e l’abilità
del letterato di razza. Il Poema autobiografico, scritto subito dopo Aspromonte, in
uno stato di frustrazione mentale e psichica, dava una lettura decisamente tranchant
dei fatti di quei mesi e dei loro protagonisti, molto distante dall’atteggiamento
offeso ma conciliante, tenuto formalmente. La stessa intensa attività romanzesca
garibaldina ci rimanda tutto il livore dell’uomo contro i repubblicani parolai e lo
“scarafaggio” che ancora infesta Roma, riverito a dispetto delle continue maledizioni scagliate contro l’Italia appena sorta. Non che in merito i giudizi del Nostro,
va detto, fossero molto più teneri. In questi racconti, nei quali alla debolezza della
trama fa riscontro l’emergere di un certo background di letture di alto livello,
“ancora una volta la mimetizzazione letteraria, il pretesto romanzesco esplicitano
quel che rode e rimane sotto traccia nell’uomo d’azione”37 .
La memoria collettiva trova invece la sua estrinsecazione nei monumenti, negli
edifici, nei musei, nelle raccolte antiquarie, proliferanti in modo particolare a cavallo tra ‘800 e ‘900. Non c’è solo la memoria “formale”, imposta e perpetuata
dall’alto; c’è ad esempio la memorialistica garibaldina, così brillantemente scandagliata da Cecchinato; esiste inoltre una memoria “fisica”, scritta e monumentale che
costituisce quella “segnatura del territorio” del passaggio garibaldino, con la quale
è difficile non fare i conti. Si pensi ad esempio alla quantità sterminata di lapidi,
iscrizioni, statue e monumenti di piccole dimensioni, tutti votati a dare memoria
perpetua di qualcosa di effimero, quale il semplice passaggio di una persona o di
un gruppo di volontari in uno sperduto paesino, la cui massima espressioni è forse
quel “Reduce da Aspromonte/Giuseppe Garibaldi/in questo camerino fece il
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bagno”, ancora oggi rinvenibile sul muro di un’ abitazione in località La Rita di
Casamicciola, nell’isola di Ischia…
Se il volume di Lucy Riall ha come oggetto la costruzione del mito garibaldino,
quello di Isnenghi intende interrogarsi sull’uso che di esso si è fatto nella storia
politica e culturale italiana. Così le pagine sulla presenza di Garibaldi nelle pagine
di Carducci prima, di Pascoli e D’Annunzio poi, sono attraversate da un pathos
crescente, capace di scaturire anche da semplici e secche affermazioni: “I tre Poeti
Vati sono, per carattere e cultura, diversi; Carducci insegnerà a generazioni di
professori e scolaresche il carattere fondante dei liberi Comuni. Pascoli, che nasce
vent’ anni dopo, cresce in un’ Italia post- risorgimentale che ha, fra gli altri problemi, quello di dar forma a quel vissuto, di cui Garibaldi fa parte”38 . Il quale
Pascoli avrebbe infatti definito il1911 “l’anno santo” della Patria, da celebrare non
con una commemorazione civile, ma con una cerimonia religiosa; “ispirandosi alle
memorie di un’ antica grandezza da custodire e alle speranze di una nuova grandezza da conquistare”, ha notato Emilio Gentile “il vate glorificò i grandi italiani
di tutti i secoli, gli eroi, i martiri, gli artefici, le gesta e i luoghi sacri dell’epopea
risorgimentale, collocandoli tutti assieme nell’universo mitologico della patria risorta”39 . In questo pantheon delle grandezze nazionali, quella di Garibaldi veniva
esaltata con maggiore vigore, in quanto il suo “grido unitario” avrebbe fatto “snudare
la spada a Vittorio Emanuele”.
Rispetto ai due poeti citati, sarà D’Annunzio a rileggere con maggiore estro creativo la figura del Nizzardo, anche se già il Pascoli aveva fatto dell’eroe una figura
al di sopra delle parti, cui rivolgersi come ad un oracolo, in attesa di un segno per
illuminare, nell’Italia smarrita del dopo- Adua e del regicidio, la strada da intraprendere verso futuri orizzonti. Com’ è noto, sarà il più noto Vate tra i tre ad
appropriarsi, in un magistrale pastiche di oratoria e coreografia sullo scoglio di
Quarto, in occasione del centenario dalla partenza della spedizione gloriosa, dell’immagine dell’eroe, commemorato in una “recitazione collettiva di migliaia fra
attori, comparse e coro”, in quello configuratosi non più come un discorso, piuttosto come un “rito politico-religioso, iniziatico, che va subito sotto il nome e si
propaga nella stampa e in volume - Per la più grande Italia - come La Sagra dei
mille”40 E in effetti, per l’inaugurazione del monumento ai Mille, da legare all’auspicio dell’intervento contro il nemico naturale, in questo “interventismo
sincretista, Garibaldi torna buono come e più di altri, il suo fuoco arde infatti più
in fretta e nessuno ha più titoli per riallacciare l’animosa metafora di un’eterna
giovinezza ai capitoli più ardimentosi del vissuto storico”41
Nella misura in cui la sinistra democratica si era schierata a favore dell’intervento,
approfondendo il solco con i socialisti, l’avvento del fascismo doveva riproporre
un nuovo dilemma agli emuli del Generale. La spaccatura tra sodali del regime e
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antifascisti interessava la stessa famiglia Garibaldi, come dimostra il caso di Ezio,
nato nel 1894 e del fratello Sante. Il primo, dopo il delitto Matteotti, pubblica una
rivista mensile, “Camicia Rossa”, sostenendo la tesi di una continuità tra il colore
infuocato di ieri e quello antracite dell’oggi, da sposare senza tentennamenti in
nome del neonato fascismo garibaldino. La testata finiva per raggiungere i toni più
altisonanti della sua esperienza editoriale con l’invasione dell’Etiopia, laddove la
morte in combattimento di alcuni “garibaldini” veniva ricollegata, com’ è ovvio,
alle imprese di quelli della prima ora, come a quelle di Bruno e Peppino Garibaldi,
falciati tra le trincee delle Argonne prima ancora che l’Italia “piccolo-borghese” si
decidesse a menar le mani.
Sante Garibaldi, esule42 in Francia, attraverso il suo giornale “Le Garibaldien”, si
faceva oppositore della dittatura promuovendo l’immagine cosmopolita,
internazionalistica e democratica di Garibaldi, per concludere tragicamente la sua
esistenza nel campo di Dachau: “Un’immagine meno corriva di Garibaldi -spiega
Isnenghi- si salva, dunque, nell’opposizione al regime, tra i fuoriusciti e i detenuti”,
anzi, “agli antifascisti della borghesia riallacciarsi alla sua figura consente intanto,
fra le due guerre, di rivendicare il Risorgimento democratico e popolare, quello dei
vinti”43 . A loro volta, figure come Carlo Rosselli, o il musicologo Massimo Mila,
o Vittorio Foa, pur in momenti diversi, sembrano essere concordi su un giudizio
positivo da attribuire a Garibaldi e al valore “esemplare” della sua vita, tanto che
lo stesso Mila proporrà, all’indomani della proclamazione della Repubblica, di
adottare quello garibaldino come inno nazionale, in luogo di quello di Mameli,
teatrale e artefatto. Se oggi il “monumento” a Garibaldi sembra essere attaccato da
più parti, il migliore antidoto a tale processo degenerativo sembra essere quello
indicato dallo storico, riscoprire il fatto per penetrare ciò che di esso ci arriva sotto
forma di immagine, più o meno sfuocata. Anche sotto questo aspetto, il volume di
Isnenghi, quasi un pamphlet per il vigore delle argomentazioni proposte, unisce ai
già menzionati e rilevanti meriti storiografici, quella gradevolezza espositiva che
sembrerebbe realizzare la grande ambizione di Lord Macauly, quando sperava di
riuscire a scrivere libri in uno stile adatto a “ cacciare per alcuni giorni dal tavolino
delle signorine il più recente romanzo di moda”44 , quale efficace viatico per il
proprio impegno civile.
Francesco Torchiani
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Mazzini e Tocqueville: un rapporto dialettico
C’è nella biografia mazziniana di Denis Mack Smith, pubblicata a suo tempo anche
in Italia, un passo che, a parer nostro, induce ad una più meditata e approfondita
riflessione sul rapporto dialettico Mazzini-Tocqueville.
Si tratta di una notizia tratta dai ricordi mazziniani di una testimone diretta dei
tempi e dei personaggi di cui scriveva, di una scrittrice tedesca, amica di artisti e
pensatori celebri, nota un tempo; oggi per lo più dimenticata o sconosciuta: Malwida
von Meyesenburg,
Così Mack Smith: “Malwida von Meysenburg, che in seguito divenne amica di
Wagner e Nietzsche, in quel periodo lo [Mazzini] vedeva spesso, perché abitava
nella sua stessa via, e lui usava mandarle ogni settimana alcuni libri, in quanto era
iscritta a un piccolo club di lettori da lui diretto; uno tra gli autori da lui consigliati
era Tocqueville.” (1).
Così, nel ricordo della Meyesenburg, era Mazzini a Londra, nella quotidianità, anzi,
nei giorni del 1859 immediatamente precedenti lo scoppio della Seconda Guerra
d’Indipendenza: dirigeva un circolo di lettura e consigliava agli amici e ai conoscenti di leggere Tocqueville; che, proprio in quei giorni, stava agonizzando a
Cannes, dove sarebbe spirato il 16 aprile 1859 (2).
Eppure, la predilezione mazziniana per gli scritti del pensatore francese, del Genovese
quasi coetaneo (Mazzini era nato il 22 giugno 1805; Alexis Clérel de Tocqueville, il
29 luglio dello stesso anno, a Parigi) (3), parrebbe smentita da una lontananza politica,
che gli avvenimenti del 1848-49 avevano sicuramente accentuato.
Risale alla fine del 1848 la prima presa di posizione del Grande Italiano contro
un’iniziativa assunta dall’uomo politico Tocqueville, allora deputato all’Assemblea
Nazionale Costituente di Francia e certamente non ignoto a Mazzini come autore
del celebre saggio La Démocratie en Amérique (1835-1840).
Nell’ottobre di quell’anno, il Generale Cavaignac, l’”uomo forte” che dirigeva, con
piglio giacobino e ostentato repubblicanesimo, la Francia, all’indomani della sanguinosa repressione, da lui attuata, dell’insurrezione operaia parigina del giugno
(4), incaricò Tocqueville di una importante missione diplomatica: una mediazione
franco-inglese, che avrebbe dovuto condurre alla convocazione di una Conferenza
Internazionale, a Bruxelles, per arrivare ad un accordo di pace fra l’Impero d’Austria e il Regno di Sardegna, prima della scadenza dell’Armistizio Salasco, che,
firmato il 9 agosto precedente, dopo la sconfitta piemontese di Custoza (23-25
luglio 1848), non avrebbe retto a lungo.
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Il politico francese, che avrebbe avuto, come collega, a rappresentare il Regno
Unito, Lord Minto, aveva accettato; ma, dopo l’elezione alla Presidenza della
Repubblica di Francia, il 10 dicembre 1848, del principe Luigi Napoleone Bonaparte,
figlio dell’ex-re d’Olanda e perciò nipote del Grande Corso, si dimise dall’incarico,
del resto destinato a rimanere senza esito, per la mancata convocazione della progettata Conferenza (5).
Fino a quel momento Tocqueville era rimasto ai margini del nuovo potere politico
di quella Seconda Repubblica, la cui proclamazione, nel febbraio del ’48, aveva
subìto con grande diffidenza, ma che, certamente, non aveva in alcun modo, favorito;
la iniziale diffidenza era stata ben presto soppiantata da una fortissima preoccupazione per la possibile evoluzione in senso radicale, o addirittura socialista, del
Governo Provvisorio della Repubblica; processo fortemente temuto soprattutto da
chi lo vedeva favorito dai tentativi di “Organizzazione del Lavoro” messi in atto
per impulso di Louis Blanc (6), e dalla straordinaria diffusione delle teorie del
comunismo settario, da lungo tempo clandestinamente serpeggianti negli strati operai
più miseri e fra gli abitatori dei bassifondi della capitale francese; teoria riattualizzata
dalla frenetica attività e dalla instancabile partecipazione personale di quel singolare agitatore che fu Louis Auguste Blanqui, da molti considerato l’erede politico
di François Babeuf e di Filippo Buonarroti (7).
Quando gli Ateliers Nationaux, gli opifici nazionali, aperti nella capitale, dopo la
Rivoluzione del febbraio ’48, vennero chiusi dall’autorità governativa, il proletariato urbano di Parigi reagì violentemente: prima, invadendo l’aula dell’Assemblea
Nazionale; quindi, con una vera e propria rivolta armata, che impegnò la Guardia
Nazionale e l’Esercito in una durissima e sanguinosissima repressione, con combattimenti accaniti, protrattisi dal 23 al 26 giugno 1848 (8).
Il Tocqueville percepì gli avvenimenti suaccennati con vero, anche se ponderato,
terrore; così registrò, nei suoi Souvenirs, l’invasione dell’Assemblea, cui era
presente,il 15 maggio 1848: “… il popolo manifestò finalmente il suo approssimarsi con un grido terribile che, penetrando da ogni lato attraverso le finestre in alto,
lasciate aperte per il caldo, cadde su di noi come fosse provenuto dal cielo. Non
avrei mai immaginato che voci umane, unendosi, potessero produrre un tale clamore, e la stessa vista della folla, quando invase l’Assemblea, non mi sembrò tanto
formidabile, quanto quel primo ruggito che essa aveva lanciato prima di comparire.” (9); e così, la grande insurrezione operaia di giugno: “Eccomi dunque arrivato
a questa insurrezione di Giugno… Non fu, a dire il vero, una lotta politica… ma
un combattimento di classe, una specie di guerra servile… non vi si deve scorgere
se non uno sforzo cieco e brutale, ma potente degli operai per sottrarsi alle necessità della loro condizione, che era stata dipinta loro come un’oppressione illegittima, e per aprirsi con il ferro una strada verso quell’immaginario benessere che
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era stato mostrato loro da lontano come un diritto. Proprio questo miscuglio di
cupide brame e di false teorie rese tanto formidabile quell’insurrezione, dopo averla
fatta nascere. Era stato assicurato a quella povera gente che i beni dei ricchi erano
in qualche modo il
prodotto di un furto compiuto ai loro danni… A causa del bisogno e delle passioni,
molti vi avevano creduto. Questa nozione oscura e sbagliata del diritto, che si
mescolava alla forza bruta, comunicò a questa un’energia, una tenacia e una potenza che da sola non avrebbe mai avuto.” (10).
Proprio Blanqui sembrava personificare, come un genio malefico, lo spirito stesso
della minaccia proletaria; la sua figura, uscita fuori dalla folla dei rivoltosi che, il
15 maggio 1848, invasero i locali dell’Assemblea, così apparve al grande normanno
: “ Allora comparve alla tribuna un uomo che ho veduto soltanto quel giorno, ma
il cui ricordo mi ha sempre riempito di disgusto e d’orrore: le sue guance erano
scavate e avvizzite, bianche le labbra, l’aria malsana, perfida e immonda, un pallore
sporco, l’aspetto d’un corpo ammuffito; non gli si scorgeva biancheria indosso, ma
solo una vecchia redingote nera incollata alle sue membra gracili e scheletriche:
sembrava fosse vissuto in una fogna e ne fosse appena uscito. Mi venne detto che
era Blanqui.”(11).
Chi scriveva in questi termini era colui che viene tuttora considerato uno dei più
grandi teorizzatori della democrazia, il filosofo che aveva studiato la più grande
realizzazione del sistema democratico nella più grande Repubblica del XIX secolo:
quella degli Stati Uniti d’America.
Ma, occorre puntualizzare che Tocqueville era un convinto liberale, non un democratico: “Ho per le istituzioni democratiche un gusto della mente, ma sono aristocratico per istinto, cioè disprezzo e temo la folla. Amo con passione la libertà, la
legalità, il rispetto dei diritti, ma non la democrazia. Questo il fondo dell’anima.
Odio la demagogia, l’azione disordinata delle masse, il loro intervenire violento e
poco lungimirante nelle questioni politiche, le passioni invidiose delle classi basse,
le tendenze irreligiose. Questo il fondo dell’anima. Non sono né del partito rivoluzionario, né del partito conservatore.
Ma tuttavia e dopo tutto, tengo più al secondo che al primo. Infatti dal secondo
differisco nei mezzi piuttosto che nel fine, mentre dal primo differisco, insieme, nei mezzi e nel fine. La libertà è la prima delle mie passioni: Questa è la
verità”. (12).
Questo a chiarimento della posizione ideologica di Tocqueville; quanto alla violenta crisi sociale, sfociata nella folle e disperata avventura del giugno ’48 , non
si può non riconoscere – al di là di ogni possibile spiegazione ed eventuale giustificazione di ordine materiale della rivolta – che furono in molti, non solo il
grande ideologo (appartenente a una delle più illustri famiglie dell’antica nobiltà
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normanna), coloro che sentirono quella ribellione armata dei quartieri operai parigini come una vera e propria guerra di classe, come una terribile minaccia, non
solo alla proprietà e alla posizione sociale della borghesia nella sua totalità, ma
anche all’esistenza personale, alla vita di ogni cittadino francese, non appartenente
al proletariato; e come un attentato alla libertà e alle istituzioni della Repubblica.
E’ quest’ultimo il sentimento animatore dell’azione di governo del grande poeta
romantico e scrittore Alphonse de Lamartine, che fu Presidente del Governo Provvisorio della Seconda Repubblica (13); o dell’illustre storico Edgar Quinet, che,
come Ufficiale di una delle Legioni della Guardia Nazionale parigina, concorse al
soffocamento dell’insurrezione dei proletari del giugno ’48, cercando, nel contempo,
di limitare gli eccessi della sanguinosa repressione (14): fervente repubblicano, il
Quinet, dopo la tragica esperienza di quella lotta fratricida, invano tentò, nel 1849, di
impedire la spedizione militare francese contro la Repubblica Romana, riparando in
esilio, dopo il 3 dicembre 1851, per non dover sottostare al dispotismo napoleonico (15).
Dopo questa digressione, più o meno utile, torniamo alla missione diplomatica
affidata a Tocqueville e a Lord Minto, del cui esito già abbiamo detto.
Mazzini si rivolse Ai Signori Tocqueville e Lord Minto con un omonimo indirizzo,
pubblicato da più di un giornale italico e, a parte, stampato; a questo, che era un
vero e proprio “atto” politico dell’Associazione Nazionale Italiana, l’organizzazione con cui il Genovese nel 1848 aveva sostituito la Giovine Italia, faceva cenno
in una sua lettera a Giuseppe Lamberti, a Bologna, il 30 novembre 1848 (16); e
alla Madre, a Genova, l’1 dicembre (17); e a Emilie Hawkes, a Londra, il 7 dicembre: “A quest’ora… dovete aver ricevuto il mio opuscolo; Carolina deve
aver avuto un mio lungo articolo ed Elisa una lettera o indirizzo a quei signori
che hanno la bontà di occuparsi, senza esserne richiesti, degli affari degli altri
popoli.” (18). Tramontato il ’48, la contrarietà di Mazzini nei confronti del
Tocqueville, uscì necessariamente rafforzata dagli avvenimenti della Repubblica
Romana del 1849, in cui l’uomo politico francese aveva assunto, il 2 giugno dello
stesso anno, l’incarico di Ministro degli Esteri della Repubblica di Francia, subentrando a Drouyn de Lhuys (19).
Il Grande Italiano, allora Presidente del Triumvirato Esecutivo ( composto da Carlo
Armellini e Aurelio Saffi, oltre che da lui stesso) della Repubblica Romana, così,
l’8 giugno 1849, nel pieno dell’assedio francese all’Urbe, informava il Presidente
dell’Assemblea Costituente Romana, dell’avvenuto cambiamento al Ministero d’oltralpe: “Tocqueville agli esteri… Il Ministero è tristo: Tocqueville, onest’uomo, ma
traviato dalle abitudini della Scuola Dottrinaria”. (20).
Il giudizio qui espresso da Mazzini sul nuovo Ministro indicava conoscenza non
superficiale sia dell’uomo, sia delle sue inclinazioni politiche e intellettuali passate
e presenti, per l’Apostolo riconducibili alle posizioni dei Doctrinaires.
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Tocqueville, in effetti, non aveva visto di buon occhio la spedizione di Oudinot
contro la Repubblica Romana; si rileva in più punti dei suoi Souvenirs il disagio
per la situazione venutasi a creare: “ Fui informato dello scacco quasi incredibile
subito dal nostro esercito sotto le mura di Roma” [30 aprile 1849] (21); “la spedizione di Roma così male ideata e così mal condotta che era ormai ben difficile
portarla a termine, come pure tirarsene fuori.” (22).
Ma, quando il Presidente del Consiglio, Odillon Barrot, lo aveva chiamato a reggere il Dicastero degli Esteri, non aveva ritenuto opportuno declinare l’invito, anche
se si rese ben presto conto della “patata bollente” che aveva accettato di prendere
in mano: “ Era difficile assumere gli affari in un momento più critico. L’Assemblea
Costituente, prima di porre fine alla sua turbolenta esistenza, aveva preso una
decisione – il 7 maggio 1849 – che vietava al governo di attaccare Roma.
La prima cosa che appresi non appena entrai nel gabinetto fu che l’ordine di attaccare Roma era stato dato tre giorni prima al nostro esercito.
Questa flagrante trasgressione delle ingiunzioni di una Assemblea sovrana,
questa guerra cominciata contro un popolo in rivoluzione, a causa della nostra
rivoluzione, e a dispetto di termini stessi della Costituzione che ingiungevano
il rispetto delle nazionalità straniere, rendevano inevitabile e molto vicino il
conflitto che si temeva”. (23).
La sua ascesa al potere coincideva dunque con una decisione già da altri presa
(l’attacco all’Urbe) e con una doppia violazione (di una decisione della Costituente
e di un articolo costituzionale); con tutto ciò, Tocqueville chinò il capo, acconsentendo a rendersi complice di un vero e proprio, duplice, tradimento; e non alleggerisce la sua colpa la nota dolorosa del ricordo: “In quei giorni la mia situazione
fu molto crudele: disapprovavo totalmente, come si è visto, il modo in cui la spedizione di Roma era stata intrapresa e condotta” (24).
In quel suo assenso alla linea politica del Governo e alla sua condotta confluivano
le preoccupazioni tipiche del politico conservatore per l’equilibrio delle Potenze in
Europa; l’illusione di poter diplomaticamente influire sulle stesse in senso benefico
per la causa liberale generale e per quella dei sudditi degli Stati Romani in
particolare e dell’Italia centrale, già invasa dall’Austria; la speranza di poter
imporre a Pio IX, con la restaurazione del suo Potere Temporale, la rinuncia
a ogni forma di reazione, la conservazione delle istituzioni rappresentative, la
laicizzazione dello Stato Pontificio, il grande traguardo cui aveva già invano
mirato Pellegrino Rossi (25).
Tale speranza doveva ricevere dalla realtà la più dura smentita; e noi possiamo
senz’altro dar credito a Mack Smith là ove scrive che, dopo la caduta della Repubblica Romana: “Tocqueville desiderava aiutare a sfuggire alle rappresaglie
popolari tutti coloro che erano implicati nella rivoluzione.” (26); ma al di là di
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questo suo intervento salvifico ad personam, rimaneva la durezza di una restaurazione papale non seriamente contrastata dall’autorità militare francese, che il Ministro
degli Esteri non riusciva a controllare.
Ciò non impedì che, il 6 agosto 1849, egli intervenisse alla tribuna della nuova
Assemblea Legislativa, a difendere il suo operato e quello del Governo e a sostenere che il Potere Temporale era ancora necessario a garantire l’indipendenza del
Papato; tesi sostenuta, con molta più convinzione e veemenza, il giorno dopo, dal
Ministro dell’Istituzione, il clericale Fallloux (27). Entrambi, citando il Governo
della Repubblica Romana, parlarono di dominio dell’ “anarchia” e di un regime di
“setta”, garantito dal “terrore”.
Ciò suscitò l’indignazione di Mazzini; che, già il 12 agosto 1849, scriveva, da
Ginevra, a Emilie Hawkes, a Londra: “Avete letto i discorsi dei Signori Tocqueville
e Falloux sulle nostre cose? Sono, dal principio alla fine, talmente disgustosi e così
pieni di menzogne che non so come rispondere. Spronato dai miei amici, ho tentato
dieci volte d’incominciare una specie di opuscolo, senz’esser capace d’andare avanti.
Leggeteli, se i vostri viaggi vi hanno finora impedito di farlo”.(28).
Alla fine di agosto, comunque, uscì sul giornale mazziniano Italia del Popolo di
Losanna (che riprendeva la testata di Milano e di Roma), una delle più celebri e
più veementi “lettere aperte” dell’Apostolo, ripresa dai giornali d’Inghilterra e di
Francia e subito più volte stampata in opuscolo in Italia (29).
Già all’inizio il Genovese indicava la genesi dell’epistola: “Signori!
Se voi, ne’ vostri discorsi del 6 e 7 agosto, non aveste calunniato che me, tacerei:
non ho provato mai nella vita se non indifferenza per la calunnia e supremo disprezzo pei calunniatori. Ma voi faceste segno delle vostre calunnie una intera
rivoluzione, santa nel suo diritto, pura d’eccessi nel suo sviluppo… avete… pe’
vostri fini, ripetuto impassibili all’Assemblea le volgari accuse d’anarchia, di terrore e di setta… Avete freddamente, col labbro atteggiato al sorriso dell’ironia,
avventato il fango della riazione su quei che morirono per la patria nascente. Importa
che, per onore della razza umana, qualcuno protesti. Importa che non per voi né
per una maggioranza parlamentaria diseredata, per opera d’egoismo e paura, d’ogni
senso morale, ma per quei che gemono tra voi, come noi gemiamo, la libertà perduta
e per la Francia dei dì che verranno, sorga una voce d’onesto a dirvi, o Signori,
che la vostra eloquenza è mero artificio, la vostra fede una ipocrisia; che per tutta
quanta la serie delle vostre asserzioni voi non avete dato se non menzogne alla
Francia e all’Europa… Io dunque scrivo e protesto in nome di Roma.” (30).
Il testo si snoda sferzante, come sferzante ne è la chiusa: “Voi siete ministri di
Francia, Signori: io non sono che un esule. Voi avete potenza, oro, eserciti e
moltitudini d’uomini pendenti dal vostro cenno; io non ho conforti se non in pochi
affetti, e in quest’alito d’aura che mi parla di patria dall’Alpi e che voi forse,
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inesorabili nella persecuzione come chi teme, v’adoperate a rapirmi. Pur non vorrei
mutar la mia sorte con voi. Io porto con me nell’esilio la calma serena d’una pura
coscienza. Posso levare tranquillo il mio occhio sull’altrui volto senza temenza
d’incontrar chi mi dica: tu hai deliberatamente mentito… Dio salvi a voi, Signori,
il morir nell’esilio; perché voi non avreste a confortarvi coscienza siffatta.” (31).
Non abbiamo riscontri che la lettera mazziniana abbia prodotto un qualche effetto
sull’animo del Tocqueville; anzi, almeno a giudicare da un suo Discorso all’Assemblea, il 18 settembre 1849, dovremmo dire che l’effetto fu nullo, visto che le
calunnie sulla Repubblica Romana, furono da lui puntualmente ribadite: “… la
restaurazione di Pio IX era nei voti dell’immensa maggioranza degli abitanti degli
Stati romani:” (32); “in ogni caso quello che si può dire al presente è che questa
rivoluzione romana, cominciata con la violenza e l’assassinio e continuata con la
violenza e la follia, questa rivoluzione, fino adesso, non è costata per causa politica
a nessun uomo né la sua libertà, né i suoi beni, né la sua vita… e quando penso…
agli avvenimenti più o meno tragici provocati dalla restaurazione degli antichi poteri
in questi ultimi tempi in Italia e nel rimanente d’Europa… ho buone ragioni per
proclamare qui che coloro che abbiamo vinto devono benedire il cielo che sia stato
il braccio della Francia quello che li ha colpiti e non un altro.” (33).
Il suo spirito, che sappiamo lacerato, non ha a giudicare da queste sue parole, con
il suo comportamento politico, alcun punto di contatto, se non nell’ammissione
dell’inesistenza di vittime politiche della suddetta “rivoluzione romana”.
Così Mazzini poteva, a sua volta, riaffermare la sua condanna senza appello del
Governo francese: “E per questo io dissi a insegnamento e a conforto: a insegnamento perché nessuno dimentichi, che, qualunque sia il nome scritto in fronte ai
decreti di Francia, gli uomini ch’oggi vi reggono, Barrot, Tocqueville, Thiers, Dufaure
e i simili ad essi, son gli uomini della monarchia, i predicatori del sistema misto
costituzionale; - a conforto, perché un Governo senza principio, senza fede in una
morale comune, è condannato a travolgersi rapidamente di crisi in crisi, e cadere.” (34).
Il Genovese fu profeta: il Governo, in cui Tocqueville aveva la delega agli Esteri,
cadde infatti pochi mesi dopo la Repubblica Romana, che aveva assassinato.
Scrisse un grande studioso di Tocqueville, il de Caprariis: “Ai conservatori… non
bastavano neppure le garanzie offerte dai Barrot, dai Tocqueville, dai Dufaure: e
il Presidente non voleva ministri, ma esecutori di ordini: il governo fu licenziato
il 31 ottobre senza aver raggiunto nessuno degli obiettivi che si era ripromesso.
D’ora in poi gli avvenimenti si susseguiranno ad un ritmo rapido verso il fatale
scioglimento del colpo di stato del dicembre 1851.” (35).
E proprio sull’autore del colpo di stato, il Principe Presidente della Repubblica e
futuro Imperatore dei Francesi Napoleone III, Tocqueville ha lasciato interessanti
note di analisi psicologica: “… se aveva una specie di astratta adorazione per il
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popolo, sentiva assai poco il gusto della libertà.”; “Un tratto caratteristico e fondamentale del suo animo, in materia politica, era l’odio e il disprezzo per le assemblee. Il regime della monarchia costituzionale gli sembrava anche più
insopportabile di quello repubblicano”(36); “Tale era l’uomo che il bisogno di un
capo e la potenza di un ricordo avevano posto alla testa della Francia”. (37).
Il colpo di stato napoleonico segnò la fine della carriera politica di Tocqueville,
che di quell’atto di forza non volle assolutamente rendersi complice, né del dispotismo
del Secondo Impero, che egli, con lungimiranza, giudicò destinato a durare a lungo:
“Sebbene questo governo sia stato instaurato mediante uno dei più grandi crimini
che la storia conosca, tuttavia durerà piuttosto a lungo, a meno che non precipiti
da solo verso la sua rovina.
Bisogna che i suoi eccessi, le sue guerre, le sue corruzioni facciano dimenticare al paese la paura dei socialisti, il che richiede necessariamente del
tempo.” (38).
Qualche anno dopo, la morte ghermiva quel grande amico della libertà, interrompendo la sua fervida esistenza, dedita, dopo il ritiro dalla vita politica, alla meditazione e al raccoglimento degli studi storici (39).
Nell’epistolario mazziniano, Tocqueville ritorna, in una lettera, da Londra, a Matilda
Biggs, ad Hastings, del novembre 1862; in essa, Mazzini esprime sul pensatore
d’oltralpe un giudizio preciso, collimante con quello che, come abbiamo visto, il
nobile normanno dava di sé stesso; solo le ultime parole sono dure, retaggio della
distanza politica ed intellettuale esistente tra i due, nel passato, nemici: “Tocqueville
era senza dubbio un uomo di acuta penetrazione, che prevedeva il trionfo della
Democrazia, ma la guardava con occhio bieco, come una fatalità: un uomo di
freddo intelletto, senza larghe vedute e senza aspirazioni.” (40).
La “rovina” del regime napoleonico, ipotizzata dal Tocqueville, venne con le disastrose sconfitte francesi nella guerra con la Prussia del 1870: la cattura dello
stesso Napoleone III a Sédan aprì la strada alla Repubblica, la Terza, proclamata
in Francia, il 4 settembre 1870.
La successiva resa ai Prussiani e le condizioni umilianti, imposte alla nuova Repubblica dai vincitori, suscitarono nella capitale una sorta di Governo cittadino di
Salute Pubblica, la cosiddetta Comune di Parigi (18 marzo-25 maggio 1871) , a
mezza strada fra le suggestioni Montagnarde e quelle socialiste federalistiche alla
Proudhon, che ripropose alla borghesia francese ed europea i “terrori” del giugno
’48 ed ispirò, ancora una volta, con atti inconsulti e sanguinosi, una spietata e
indiscriminata repressione da parte del Governo, residente a Versailles e presieduto
dal vecchio Thiers (41).
Alla fine dell’esperimento parigino, Mazzini, che già aveva criticato il programma
comunardo, volle esprimere con chiarezza che la posizione dei repubblicani, che
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in Italia facevano capo a lui, doveva essere equidistante sia dalla Comune, sia dal
Governo e dall’Assemblea di Versailles: “Primo nostro dovere è quello di separarci
apertamente, dichiaratamente, dalle due parti e provvedere a che non si smarrisca
in Italia il senso morale perduto pur troppo in Francia … Noi dobbiamo, lo ripetiamo, separarci solennemente dagli uni e dagli altri. Né cogli uni né cogli altri
stanno la Giustizia e l’eterno Diritto; e noi non dobbiamo avere altra norma ai
nostri giudizi. Siamo repubblicani; e siamo convinti che se v’è modo perché la
Francia lentamente risorga, si rieduchi al culto del Vero e della Legge Morale e
si sottragga alla tristissima necessità di violente rivoluzioni periodiche e frequenti,
sta nell’istituzione, su giuste basi d’una Repubblica… Le repubbliche si fondano
appunto per creare, coll’educazione repubblicana, repubblicani,” (42).
Una presa di posizione coraggiosa, nettamente contrapposta sia alla conservazione
e alla reazione, sia all’Internazionale di Marx e Bakunin, che costò al Genovese
il distacco dal suo “partito” di molti giovani, garibaldini dell’ultima “leva”, ammaliati dalla Comune parigina, da essi salutata come primo e vero esperimento di
Governo “proletario” (43).
In conclusione, altri hanno autorevolmente stabilito confronti fra Mazzini e
Tocqueville (44); noi abbiamo per lo più sottolineato le distanze.
Ma c’è un punto in cui i due grandi sembrano convergere, quasi con gli stessi
accenti: nella critica della società ipotizzata dalle sette del socialismo e del comunismo; così Tocqueville, nel 1848: “quella società regolamentata, regolata,
compassata, in cui lo Stato si incarica di tutto, dove l’individuo non è niente, dove
la società agglomera in sé, riassume in sé tutta la forza, tutta la vita, dove il fine
assegnato all’uomo è unicamente il benessere, una società dove manca l’aria, dove
quasi non penetra più la luce? E che mai? Sarebbe per questa società di api o di
castori, per questa società di
animali sapienti piuttosto che di uomini liberi e civili che sarebbe stata fatta la
Rivoluzione francese?” (45); così Mazzini, nel 1860: “Questa, se mai fosse possibile, sarebbe vita di castori non d’uomini.
La libertà, la dignità, la coscienza dell’individuo spariscono in un ordinamento di
macchine produttrici. La vita fisica può esservi soddisfatta: la vita morale, la vita
intellettuale sono cancellate, e con esse l’emulazione, la libera scelta del lavoro, la
libera associazione, gli stimoli a produrre, le gioie della proprietà, le cagioni tutte
che inducono a progredire.
La famiglia umana è, in quel sistema, un armento al quale basta essere condotto ad
una sufficiente pastura. Chi tra voi vorrebbe rassegnarsi a programma siffatto?” (46).
Le tragiche esperienze del passato rendono queste parole dei due grandi punti di
riferimento preziosi e perenni.
Silvio Pozzani
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Secondo Risorgimento

In memoria dei fratelli Carlo e Nello Rosselli
Sono passati 71 anni dalla morte per mano fascista dei fratelli Nello e Carlo Rosselli,
teorici del socialismo liberale e militanti del Partito d’Azione e delle Brigate partigiane Giustizia e Libertà, avvenuta in Francia il 9 giugno 1937.
I fratelli Rosselli furono fieri oppositori del Fascismo sin dagli esordi, così come
lo fu il deputato socialista Giacomo Matteotti, trucidato dalle camice nere il 10
giugno 1924.
Come Matteotti, i Rosselli, furono anticomunisti riformisti ed oggi e sempre andrebbero ricordati ed emulati, pur in quest’Italia post/neo fascista, post/neo comunista, clericale che ne vorrebbe oscurare la memoria (nei libri di testo scolastico
sono ricordati solo marginalmente, a differenza dei vari Togliatti e fascisti rossi che
tanto hanno fatto danno al nostro Paese, così come i loro eredi “democratici”).
Il messaggio di questi martiri dell’antifascismo liberalsocialista ci giunge come
pura ed autentica voce di speranza e di verità incontestabile, alternativa alla violenza, alle violenze di ogni totalitarismo.
“Uccidete me: ma l’idea che è in me non la ucciderete mai”, ricorda Giacomo
Matteotti ai dittatori d’ogni colore politico, ai clerico-talebani d’oggi e ieri. Uccidete. Fate strage di verità, attraverso le vostre menzogne, ipocrisie e calunnie. Ma
le idee permangono e così tutti coloro i quali continuano a portarle avanti.
Di Nello Rosselli, appassionato storico repubblicano, vorrei anche ricordare l’ottimo volume “Mazzini e Bakunin” (in libreria disponible l’edizione dell’Einaudi),
che è un saggio utilissimo per chi vuole approfondire le radici storiche del
Liberalsocialismo e del Repubblicanesimo.
Si tratta di un testo storico-politico che ripercorre l’origine del movimento operaio
italiano che, contrariamente a quanto ha voluto farci credere una certa storiografia
marxista (troppo spesso mistificatrice), ha origini mazziniane e garibaldine: repubblicane quindi (come il colore rosso, mutuato poi da socialisti e comunisti, fu per
la prima volta utilizzato dai seguaci del Mazzini e di Garibaldi).
La storia del movimento operaio delle origini, a partire dalle Società Operaie e
di Mutuo Soccorso, si interseca e si fonde con le lotte Risorgimentali per la
libertà e l’emancipazione dall’Impero Asburgico, dalla Chiesa e dalla Monarchia
Sabauda.
In “Mazzini e Bakunin”, l’ottimo Rosselli ripercorre quegli avvenimenti storici
a partire dall’analisi dei due protagonisti dell’Italia risorgimentale: il repubblicano
e Apostolo dell’Unità d’Italia Giuseppe Mazzini, con la sua vocazione alla
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democrazia ed il materialista anarchico russo Michail Bakunin che fu all’origine
del movimento libertario italiano ed europeo.
Figure emblematiche e per certi versi contrapposte, ma a loro volta fortemente
(e financo ferocemente) contrapposte all’antiumanitarismo totalitario che si
concretizzerà nel ‘900 con l’avvento di una delle più sanguinarie dittature del mondo:
l’Urss ed i suoi “satelliti”.
“Mazzini e Bakunin”, certamente un testo illuminante e tutto sommato di semplice
lettura per tutti coloro vogliano conoscere un pezzo di storia patria troppo spesso
negato e misconosciuto.
Luca Bagatin
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Secondo Risorgimento

Il dilemma del battesimo
Il rafforzamento del pericolo che minacciava gli ebrei si è accentuato in Ungheria
già dagli inizi degli anni 1930. In parte era dovuto all’influsso della Germania
nazista, in parte alla maggior forza dell’estrema destra ungherese che aveva presentato la richiesta di un provvedimento legislativo riguardante la così detta “questione ebraica”. In seguito, si è accelerato il fenomeno del distacco dalla religione
ebraica, che come forma speciale dell’assimilazione mirava alla legittimazione sociale
degli interessati.
Molti ebrei volevano, con il cambiamento della religione, evitare gli svantaggi
inerenti lo status di ebreo. Il battesimo poteva rimuovere gli ostacoli nella carriera
scolastica o professionale, ma in generale non migliorava il giudizio sociale sugli
ebrei interessati. Questa evoluzione si è accentuata con la nuova ondata della legislazione antisemita, ma non sulla validità del battesimo e la sua efficacia riguardo
alle vari leggi antiebraiche che li regolamentavano differentemente.
La conversione e l’abbandono della comunità israelitica hanno caratterizzato in
scarsa misura l’ebraismo ungherese. La legislazione antisemita faceva aumentare
il numero dei battesimi. Una “ondata ” fu significativa, nel senso del numero
nell’anno della cosiddetta prima legge antiebraica, 1938. Questa coincidenza
cronologica fa riferimento a quello che l’ebraismo ungherese ha scelto: l’abbandono dell’ebraismo solo in stato di pericolo.
Questo atto era soprattutto “una strategia di fuga”, “una gestione della crisi”. È
importante menzionare che “la fede ebraica” per molti significava piuttosto una
coscienza di comunità e non una profonda convinzione religiosa.
La cosiddetta prima legge sugli ebrei nel 1938 limitava massimo al 20% la quota
di partecipazione degli ebrei nel campo delle libere professioni e delle attività
intellettuali ed ha riconosciuto la validità del battesimo solo nei casi avvenuti prima
del 1 agosto 1919.1 Per questo l’atto dei battezzati potremmo chiamarlo un passo
irrazionale, una fuga superflua. A questo passo erano disposti probabilmente i più
integrati. Molti hanno deciso così per causa di forza maggiore. Gli ebrei “rinnegati”si
trovavano in difficoltà. In una atmosfera dove l’antisemitismo era diventato sempre
più forte, il battezzarsi significava la diserzione dai compagni e dagli antenati, ed
il tradimento della comunità minacciata e perseguitata. Questo passo era equivalente al tradimento, al passaggio nel campo dei nemici. Sulla sincerità dell’intenzione dei convertiti non credevano, in molti casi, neanche quelli della loro nuova
confessione, perché non li consideravano come membri a pieno titolo.
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I giornali ebraici dell’epoca hanno scritto “dell’ondata dei battesimi” che era già
iniziata al tempo della presentazione della legge. “Tutti sanno che è del tutto inutile, ma è senza sosta la fuga dalla barca d’Israele”2 possiamo leggere sull’Accordo
Nazionale. I giornali e le riviste hanno scritto in un tono negativo, sdegnosamente
dei fuggitivi, giudicandoli “animi di moscerini aleggianti qua e là”.3
La società ebraica era molto scostante, e piena di disprezzo. Gli altri che restavano
nella comunità pensavano che i “rinnegati” avessero optato per il cristianesimo solo
per motivi di prestigio, per un miglioramento della posizione economica e sociale.
Gli ambienti ebraici non supponevano un retroscena in questa decisione, una convinzione religiosa profonda, delle cause spirituali. Il rapporto causa-effetto tra la
legge antiebraica e l’accettazione del cristianesimo era inscindibile. Così sottolineavano come i “rinnegati” “avessero disertato, sbeffeggiato, sconfessato e tradito la
loro comunità religiosa .”4
Gli ebrei rimasti nella comunità israelitica pensavano così che le Chiese non potessero profittare in queste condizioni di un sacramento, nel senso spirituale, come
il battesimo degli ebrei. Il giornale ebraico “Uguaglianza” ha riportato le dichiarazioni dei dirigenti ecclesiastici con le quali avevano protetto gli ebrei dal cambio
della fede. Il cardinale Dr. János Csernoch già nel 1920 – al tempo di una grande
ondata di battesimi, quando molti ebrei avevano scelto la via del cristianesimo a
causa della “numerus clausus”, legge antisemita del 1920 – avvertiva gli ebrei di
vivere secondo le leggi di Mosè e di non vergognarsi dell’ebraismo. Il prelato così
riteneva evitabile che “i nuovi battezzati” procurassero vergogna agli ebrei. Secondo Dr. Dezsõ Balthazár, la guida eminente della chiesa calvinista “l”ebreo battezzato è come un foglio bianco fra i volumi del Testamento Vecchio e Nuovo. Non
appartiene né a questo né a quello”.5
I giornalisti ebrei erano contro il battesimo di massa. Con le citazioni dei prelati
i giornalisti dell’Uguaglianza volevano convincere le chiese che loro non avevano
bisogno “di questa folla, di questi fedeli”. E avvertivano che “Le chiese non devono
trincerarsi dietro degli ebrei impauriti e disorientati”6 I rinnegati hanno dichiarato che i battezzati meritassero l’eliminazione degli ostacoli davanti a loro in tutte e due le direzioni.”7 Secondo le prescrizioni della legge
antiebraica del 1938 questo è accaduto. La definizione di essere “ebreo” era un
arbitrio. Così sono diventate grandi folle gli “ebrei” nel senso giuridico e molti fra
loro già non appartenevano, nel significato religioso all’ebraismo. “Da tutto questo
gli ebrei devono tirare le somme che nessuno può sottrarsi dalla sorte generale
ebraica”.8 “Si è provato che nel senso giuridico l’ebreo più scolorito viene equiparato all’ebreo più conscio della sua forza”.9
La legge sugli ebrei mescolava i battezzati, i fedeli ebrei e gli ebrei che rimanevano
nella comunità ebraica ma erano devoti. Gli ebrei rimasti nella comunità pensavano
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d’essere in una posizione migliore, perché avevano la forza d’animo che gli altri
non avevano. Secondo loro per i battezzati e per i rinnegati sarebbe stato molto
difficile sopportare la sciagura, anche a causa della penitenza. “La sopportazione
di questa sciagura aggrava la penitenza con il suo grave peso”.10
Gli ebrei diventati cristiani con il loro allontanamento hanno spezzato l’unità delle
comunità ebraiche e così le hanno indebolite. Secondo il giornale “Uguaglianza”
gli ebrei diventati cristiani “fanno apertamente l’ebreo e seminano l’odio verso gli
ebrei che già disprezzano.”11 Il giornale propone la dissociazione dagli ebrei battezzati. “Non abbiamo relazione con gli ebrei rinnegati. Non vogliamo avere notizie
di loro. Gli ebrei rinnegati hanno tradito l’ebraismo”12 - scrive il giornale.
Pensavano: “le vittime della psicosi del farsi battezzare consideravano il battesimo
come un passaporto che li aiutava ad arrivare in una sfera sociale migliore.”13
Provavano a dimostrare che gli ebrei battezzati non erano benvisti dai cristiani,
mentre questi non potevano fare un buon uso degli ebrei che passavano dall’ebreo
cattivo al cristiano cattivo.”
Nei confronti dei battezzati c’erano veramente “barriere da tutti e due i lati”, cioè
dal lato dei cristiani e degli ebrei. Sono a nostra disposizione documenti d’archivio
che provano come ebrei battezzati hanno scritto ai pontefici, chiedendo un aiuto,ma
a norma di legge sono stati trattati come ebrei. Nelle loro lettere soprattutto reclamano che la legge non riconosceva la validità del battesimo dopo il 1 agosto 1919.
Volevano richiamare l’attenzione dei prelati sulla protezione del prestigio del
battesimo. Dalle loro lettere risultano anche i motivi del perché si erano battezzati.
Uno dei motivi principali della loro scelta era il progetto del matrimonio con un
partner non ebreo. Un altro motivo poteva essere la pressione antisemita esistente
nel mercato del lavoro. Malgrado ciò cercavano di convincere i prelati della sincerità della loro scelta del battesimo. Per esempio A. F. ha scritto una lettera a
Sándor Raffay, prelato della chiesa luterana. A. F. ha rilevato che molti ebrei hanno
deciso di battezzarsi solo perché “in Ungheria si fa una netta distinzione fra ebrei
ed ungheresi.” Molti sotto questa pressione sentivano così che dovevano scegliere
il loro stato “ungherese” od “ebreo”, e se “si sentivano soprattutto ungheresi,
dovevano diventare cristiani”.14 Molti ebrei che hanno avuto il battesimo in Ungheria negli anni 30, s’ingannavano. Secondo A. F. “si sentono totalmente estranei
nella società ebraica che non li vuole ricevere.”15 Queste esperienze significavano
per i battezzati una vera catastrofe spirituale.
Purtroppo la società cristiana li riconosceva come ebrei, e così trascorsero la loro
vita senza patria, esiliati.”16 A. F. esprimeva il sentimento comune di uno strato
sociale ebreo, ne faceva un quadro caratteristico.
I prelati hanno ricevuto molte lettere disperate. Un altro ha esposto la sua opinione
disperatamente perché a norma della legge non era ancora considerato cristiano.
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Lui aveva abbracciato la fede cristiana già negli anni 1920. Il battesimo, scrive,
significava per lui “una vera conversione”. Per questo lui non poteva ritornare alla
fede dei suoi antenati, ma “come cristiano scomunicato deve girare in uno spazio
spirituale-vuoto.”17
Un altro ha scritto la lettera al primo uomo della chiesa cattolica, a Jusztinián
Serédi, al pontefice. Riteneva insopportabile che “le leggi razziali espellessero gli
ebrei battezzati dalla comunità cristiana e li facesse ritornare all’ebraismo. Loro già
non sono ebrei e non sono cristiani e non possono diventare nemmeno ungheresi.”18
Dr. I. D. da Budapest ha scritto a László Ravasz, un vescovo riformatore, che nella
comunità calvinista si guardavano severamente i cristiani di origine ebraica.19
I battezzati cioè sentivano come un sentimento di espulsione da tutte le confessioni.
Altri dicono apertamente: “gli ebrei battezzati non appartengono a nessun
mondo.” 20
I convertiti – ogni tanto anche con motivi patetici – provavano ad asserire la sincerità dell’intenzione della conversione. “Ho avuto il battesimo nel 1919, con anima
sincera, di convinzione profonda. Dopo ho cominciato a lavorare presso un’azienda
dove la maggioranza delle azioni erano nelle mani ebraiche.”21 Così la conversione
non significava vantaggi, anzi, comportava degli svantaggi.
M. L. ha scritto a Sándor Raffay che “per lui la conversione non significava mai
vantaggio materiale o opportunità.”22
Tra le lettere mandate ai pontefici ne troviamo molte, dove il motivo addotto nel
battezzarsi era il matrimonio. È interessante che tra loro si troviamo soprattutto
donne. V. N. scrive che “la vera prova dell’intenzione di assimilarsi è il matrimonio
con un partner cristiano.”23
Gli ebrei nuovi battezzati rappresentavano un problema anche per la società ebraica, perché facevano parte di quel 20%. “Gli ebrei battezzati chiedevano l’ammissione nella quota degli ebrei.”24 “Il 20% è riservato agli ebrei e non a quelli
battezzati!”25 – E gli ebrei si lamentavano di questo. L’Uguaglianza con questo
titolo pubblicava un lungo articolo su questo problema e raccomandava ai direttori
di aziende, nel corso dell’applicazione della legge sugli ebrei, che “il 20% è per
gli ebrei e non per i battezzati che hanno rinunciato all’ebraismo.”26 Secondo loro
i battezzati non avevano diritto di togliere il pane di bocca agli ebrei.
A causa dell’ondata di abbandoni della religione ebraica, si trovavano in una situazione molto grave i rabbini che biasimavano il rifiuto della fede ebraica. La
stampa ebraica dell’epoca si occupava molto del problema, dava notizie di lettere
ricevute dai rabbini. I rabbini volevano dissuadere dal proposito quelli che meditavano sull’idea del battezzarsi o meno. Cercavano di convincerli della superficialità ed irrazionalità del cambiamento della fede. Alla confessione ebraica “i battezzati
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nuovi” causavano un danno morale e finanziario e mettevano in pericolo l’influenza spirituale della comunità israelitica. Gli organi direttivi annunciavano una lotta
per frenare l’ondata dei battezzati. I capi della religione ebraica hanno scritto molte
lettere e petizioni ai prelati. Protestavano contro “l’afflusso in massa degli ebrei
nelle chiese cristiane.”
All’inizio del 1939 la Comunità Ebraica di Budapest ha avanzato una protesta al
prelato Sándor Raffay, dirigente della chiesa luterana. L’istanza era risoluta e sincera. Nella prima parte della lettera la Comunità protestava contro la flessibilità
delle chiese cristiane relativamente alla conversione. Non approvavano questo
operato. “La Comunità ritiene l’operato offensivo e reclama contro ciò che avviene,
con energia.”27 – possiamo leggere nella lettera. Nella seconda parte della lettera
possiamo leggere che “i nuovi membri non possono sciogliersi nelle chiese cristiane.”28 Secondo la Comunità Israelitica di Budapest dal cambiamento in massa della
religione, le chiese cristiane non potevano trarre un profitto nel senso finanziario
e morale. La chiesa – scrive – “vede negli ebrei soprattutto dei contribuenti”. Dicono
apertamente che questa pratica aggravava i contrasti tra le confessioni cattolica,
protestante e israelitica.29
Il Dr. Jakab Silberstein, caporabbino di Békéscsaba ha scritto una lunga lettera al
primate Jusztinián Serédi, “ Le comunità religiose ebraiche si scuotono e vengono
distrutte a causa del cambiamento della religione e così l’esistenza dei rabbini,
degli insegnanti, ed altri funzionari di comunità religiose diventa molto
problematica.”30 Proponeva che gli ebrei che avevano scelto la fede cristiana fossero vincolati al contributo a carico della ex comunità.
I rabbini ostacolavano i cambiamenti della fede, violavano la libera pratica della
religione. Nel rabbinato non hanno accettato quelli che volevano dichiarare - come
la legge prescrive - la loro intenzione di lasciare la confessione ebraica. Molti
dovevano aspettare 2-3 mesi, solo dopo questo potevano parlare con il rabbino e
dichiarare la loro intenzione di voler lasciare la fede ebraica. Dopo questo tempo
potevano stendere un atto e farlo sottoscrivere a due testimoni. Cioè non era una
cosa molto facile... Forse per questo è avvenuto spesso che l’atto fosse falso.
I pastori non sapevano, in molti casi , se erano accettabili e veri gli atti.
La stampa ecclesiastica si occupava molto dal 1938 di questo fenomeno. Le chiese
si lamentavano che la parola “battesimo” fosse diventata un’espressione spesso
usata, ma non per sé, ma in connessione con la legge sugli ebrei e solo per questo
fosse finita al centro degli interessi. Non volevano che la parola “battesimo” diventasse un argomento di assimilazione o la prova della fedeltà alla patria. Non
volevano che gli ebrei si aspettassero dal battesimo possibilità di farsi avanti.
La chiesa era divisa nel giudizio sui battezzati. Molti volevano mettere un argine
all’onda dei battezzati, altri invece sollecitavano: ‘battezziamoli tutti”.
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Quale sarebbe cioè il comportamento corretto delle chiese cristiane nei confronti
del movimento “battezzarsi”? Era generale l’opinione che la chiesa avesse un obbligo
di missione verso gli ebrei. Riconoscevano però che dall’assunzione in massa degli
ebrei arrivavano dei guai, perdeva d’autorità il battesimo “Il sacramento può essere
solo responsabile, non può essere un’azione rapida e superficiale, o un’ aspirazione
improvvisa.”31
In alcuni articoli si criticano non solo gli ebrei che vogliono il battesimo, ma anche
il governo che ha causato le emigrazioni degli ebrei verso le chiese cristiane.
Scrivono:Il governo rende il battesimo un mezzo che può dare tutela giuridica di
fronte alla legge sugli ebrei – . “La Vita Luterana” scrive che “è il governo che
profana il valore del battesimo.”
L’ acqua battesimale versata prima del 1 agosto 1919 è dichiarata, secondo la legge
un titolo per ottenere vantaggi finanziari.”32 Si poteva leggere: “Le chiese devono
stare in guardia per preservare la purezza del battesimo” – Scrivono: “Si deve
modificare il modo di ammissione degli ebrei –. Sarebbe consigliabile battezzare
solo quelli che non vogliono trarre vantaggi finanziari dall’ammissione del battesimo.” “La Vita Protestante” scrive che la chiesa commette un peccato se prende
gli ebrei dalla comunità israelitica senza preparazione spirituale. “Dobbiamo dire
sinceramente che non ci affrettiamo alla cerimonia battesimale senza prima un
insegnamento della religione. Si devono organizzare dei corsi.”33 Quest’ordine d’idee
segue una logica strana: dà importanza all’impadronirsi della conoscenza relativa
alla fede cristiana e alla chiesa. “L’ammissione della fede cristiana non è una
previdenza contro la legge antiebraica. Dal battesimo si devono allontanare quelli
che non lo meritano”34 – ha scritto Gyula Glattfelder, vescovo di Csanád.
Erano concordi le confessioni cattolica, luterana e quella calvinista su questo, ovvero
che non avevano bisogno di cristiani apparenti, ma chi aveva una intenzione seria,
doveva essere accolto nella comunità cristiana.
Questo significava un altro problema: come si può convincere della sincerità dell’intenzione? Questo era una questione molto difficile. Gli ebrei che volevano
accettare il battesimo in Ungheria alla fine degli anni 1930, erano in una situazione
paradossale: la necessità imponeva di fare questo passo, ma il regime, ideatore delle
leggi sugli ebrei, non riconosceva la validità del battesimo, anzi la criticava.
I nuovamente battezzati diventarono persone anonime. Non appartenevano alla
comunità israelitica e non li assumeva la loro nuova comunità; al fondo del loro
cambiamento di fede, in molto casi, non si vedeva una volontà sincera, si sospettava solo un’acquisizione di vantaggi.
Claudia K. Farkas
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Una possibile interpretazione
dei risultati elettorali
In un articolo precedente ho mostrato che la democrazia può essere interpretata
come un esempio di sistema a retroazione1 . In una democrazia infatti gli elettori
vengono chiamati ad intervalli regolari (quattro o cinque anni) a scegliere chi li deve
rappresentare in Parlamento e, in maniera diretta oppure indiretta, anche chi li deve
governare. Per fare questa scelta l’elettore valuta l’operato del governo in carica e
i programmi elettorali dei partiti che partecipano alla competizione elettorale; altri
elementi secondari che condizionano il suo voto sono la legge elettorale, che può
presentare, come accade nel caso italiano, una soglia di sbarramento, e il potere di
condizionamento dei gruppi di potere oltre che delle ideologie. I risultati delle
elezioni debbono pertanto essere valutati tenendo presenti questi diversi aspetti.
Il governo Prodi è caduto prima ancora che si concludesse la legislatura per diversi
motivi: i profondi contrasti esistenti all’interno della variegata maggioranza che lo
sosteneva, la maggioranza risicata che lo sosteneva, ed una progressiva riduzione
del consenso nella società civile dovuta a gravi carenze nell’azione di governo (si
pensi al disastro della spazzatura in Campania). L’idea che si possa governare anche
con una maggioranza risicata, come ha sempre sostenuto Prodi, è una solenne
stupidaggine; infatti un governo che si basa su una maggioranza di pochi voti ha
un consenso molto limitato nel paese e non può per sua natura tenere presente nella
sua azione quello che è il comune sentire dell’intero paese, che rappresenta la
premessa di ogni democrazia. A ciò si aggiunga la difficoltà esistente nel caso del
governo Prodi di tenere unite nella maggioranza forze politiche con profonde
differenze sul modo di affrontare i problemi del paese; si è assistito così ad un
fenomeno inedito, ossia a Ministri in carica che partecipavano a manifestazioni
contrarie al Governo. Questa situazione così disastrosa sul piano del consenso ha
convinto il gruppo dirigente del Partito Democratico (PD) da una parte a presentarsi
da soli alle elezioni, separandosi così completamente dai partiti di estrema sinistra,
e dall’altra a fare una campagna elettorale in cui l’operato del Governo Prodi veniva
messo in secondo piano. Una scelta di questo tipo è stata anche favorita dalla legge
elettorale, che prevede in sostanza uno sbarramento, ed ha costretto tutti i partiti
alla sinistra del PD a raggrupparsi assieme nella cosiddetta Sinistra Arcobaleno.
Anche la destra ha mostrato di apprezzare questa scelta del PD; infatti Berlusconi
ha ripreso un suo vecchio progetto volto a realizzare un unico partito di centro ed
ha dato vita al Partito della Libertà, al quale ha aderito sia pure dopo qualche
riluttanza iniziale anche Alleanza Nazionale (AN). Si è invece rifiutata di aderire
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a questo nuovo partito l’Unione Democratica di Centro (l’UDC) diretta da Casini
che raccoglie una parte del vecchio gruppo dirigente della Democrazia Cristiana.
Questa scelta della UDC è stata dettata da una parte dal desiderio di rappresentare
una forza di centro dello schieramento politico e dall’altra dalla volontà di non
aderire ad un partito guidato da Berlusconi, che ha la tendenza a considerare ogni
partito nel quale milita come una sua espressione personale. La decisione di AN
di aderire al costituendo partito della Libertà ha invece determinato una scissione
guidata da Storace che ha dato vita alla Destra Nazionale.
La necessità di raggiungere la maggioranza necessaria per potere governare ha
convinto i due maggiori partiti a mitigare la loro decisione iniziale realizzando in
realtà due sia pure limitate coalizioni, quella del PD con l’Italia dei Valori guidata
da Di Pietro e con il Partito Radicale (in questo Partito ha prevalso l’ala governativa
impersonata dalla Bonino), e quella della Casa della Libertà con la Lega guidata
da Bossi e col Movimento per l’Autonomia, presente sopratutto in Sicilia.
Come interpretare il risultato delle elezioni? La coalizione guidata da Berlusconi
ha ottenuto una larga maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Questo significa
una cosa soltanto, ossia che soltanto una minoranza tra gli elettori si è riconosciuta
nell’operato del Governo Prodi e nell’azione dei suoi Ministri. Il risultato però più
clamoroso è l’esclusione da ambedue i rami del Parlamento della Sinistra
Arcobaleno, guidata da Bertinotti; ciò dimostra che buona parte del tradizionale
elettorato della Sinistra Arcobaleno è emigrato altrove. Evidentemente gli elettori
tradizionalmente di sinistra non hanno considerato le battaglie nelle quali i Ministri
della Sinistra Arcobaleno si sono distinti, ossia ad esempio la lotta contro la TAV
oppure contro la base americana di Vicenza oppure contro gli inceneritori in
Campania, come prioritarie rispetto alle esigenze delle classi più deboli presenti nella
società italiana. Queste battaglie sono infatti più espressione delle convinzioni di
ex-sessantottini, dei centri sociali e più in generale di chi contesta la società attuale,
piuttosto che derivanti dalla necessità di difendere le classi più deboli. A causa
dell’azione del Governo Prodi, che ha posto come suo obiettivo primario il
risanamento dei conti pubblici, si è accentuata la differenza tra ricchi e poveri, con
questi ultimi sempre più in difficoltà ad arrivare alla fine del mese anche limitando
all’essenziale le proprie spese. Se ne aveva conferma dalle Banche, che vedevano
alla fine del mese sempre più conti correnti in rosso, dalla grande distribuzione,
che vedevano ridotti notevolmente gli introiti verso la fine del mese, dagli enti
assistenziali, quale ad esempio la Caritas, che hanno visto ampliare notevolmente
il numero di persone da loro assistite. Si è in sostanza registrato in questi due anni
di Governo Prodi un miglioramento dei conti pubblici a scapito del potere di
acquisto delle classi più deboli; è un risultato incredibile per un Governo che si
definisce di sinistra. A ciò si aggiunga la rabbia popolare per la incapacità del
Governo di prevenire il disastro della spazzatura in Campania con la conseguente
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ricaduta anche sul turismo e sulle attività produttive. I Ministri espressione dei partiti
confluiti nella Sinistra Arcobaleno sono stati cioè bocciati completamente da una
parte dei loro potenziali elettori, che non si sono riconosciuti nelle battaglie che
tali Ministri consideravano prioritarie. Anche la destra di Storace non ha raggiunto
il quorum per ottenere una rappresentanza in Parlamento; ciò dimostra che la
scissione operata da Storace è stata giudicata negativamente anche da chi è su
posizioni più critiche sulle scelte politiche di Fini. La quasi totalità dell’elettorato
di estrema destra ha dimostrato pertanto di avere apprezzato lo sforzo, che
contraddistingue tutta l’azione politica di Fini, di rompere l’isolamento nel quale
viveva il Movimento Sociale fin dalla sua nascita (troppo legata al precedente
regime fascista) e di farne una forza di governo.
La UDC ha in sostanza ottenuto un buon risultato, non scontato perché la legge
elettorale rendeva possibile anche un risultato negativo al Senato. Rimane però il
problema per questo partito di stabilire se esista un’effettiva possibilità di azione
per una forza che si qualifica di centro e che si considera autonoma rispetto alle
due principali forze politiche dei due schieramenti che si contrappongono per la
guida del paese. Il corteggiamento del PD nei confronti della UDC per stabilire
possibili alleanze, sia pure momentanee (come ad esempio è avvenuto in occasione
delle elezioni del Sindaco di Roma), non dimostra ancora la possibilità di una
qualsiasi presenza effettiva della UDC nell’azione di governo. Le possibilità future
di questa formazione politica dipenderanno prevalentemente dalla legge elettorale
che verrà introdotta dall’attuale Parlamento.
Il Partito Democratico, nato dalla confluenza tra i DS, che sono gli eredi del Partito
Comunista, e la Margherita, nel quale sono confluiti la maggioranza dei
democristiani di sinistra, ha ottenuto un buon risultato elettorale, che lo conferma
come il maggiore partito di opposizione. In sostanza l’azione di Veltroni, che ha
condotto la battaglia elettorale per il PD, ha permesso di limitare al massimo le
perdite derivanti dalle carenze del Governo Prodi e dalla gestione di Bassolino della
Regione Campana. Il successo in alcune regioni, ad esempio l’Emilia-Romagna, è
invece unicamente effetto del potere economico in mano al PD, che governa quasi
ovunque nei Comuni e nelle Provincie, nella Regione, praticamente in tutte le Unità
Sanitarie e le aziende Municipalizzate, ed ha un rapporto privilegiato con tutte le
aziende cooperative che fanno parte della Lega-Coop. E’ un potere economico di
dimensioni veramente notevoli, che condiziona anche le possibilità di lavoro di
buona parte della popolazione. Questo fatto rende il PD in queste regioni un gruppo
di potere che ha un controllo quasi esclusivo sull’intero territorio indipendentemente
dall’azione del governo nazionale. Il successo dell’Italia dei Valori di Di Pietro è
stato sorprendente, al di là delle più rosee aspettative. Esso è certamente dovuto
alla legge elettorale, che privilegia gli apparentamenti, ma è anche dovuto all’effetto
Di Pietro, ossia alla sua notevole capacità come Ministro dei Lavori Pubblici nel
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Governo Prodi e alla sua accentuata contrapposizione a Berlusconi. La scomparsa
invece del Partito Socialista, dopo oltre cento anni di presenza in Parlamento,
dimostra invece che il suo radicamento nel territorio era diventato, anche in regioni
come l’Emilia-Romagna, più una gentile concessione dei DS che una effettivo
presenza tra la popolazione.
Molto scalpore ha suscitato l’indubbio successo della Lega, che ha dimostrato una
notevole capacità di espansione in tutto il Nord del paese e non può essere più
considerata un Partito con una presenza di nicchia in una parte limitata del paese;
ossia la Lega ha dimostrato di essere ben radicata nel paese, con alcuni risultati
elettorali di notevole peso. Questo fatto, che rappresenta assieme alla scomparsa in
Parlamento della Sinistra Arcobaleno la maggiore novità di queste elezioni, è stata
variamente interpretata. Innanzi tutto esso rappresenta un consenso verso l’azione
dei governi locali guidati o fortemente condizionati dalla Lega, ma anche verso le
battaglie condotte dal suo gruppo dirigente, ossia ad esempio la necessità di
realizzare il federalismo fiscale col quale ottenere che le entrate fiscali rimangano
in buona parte laddove hanno origine e una decisa posizione contraria ad una
immigrazione non controllata ma limitata unicamente alle effettive possibilità di
lavoro offerte dal paese. Ambedue queste proposte sono state probabilmente
percepite anche dall’elettorato di sinistra come possibili soluzioni ai loro problemi
più impellenti. Ad esempio, chi possiede un alloggio anche piccolo in quartieri
abitati da strati sociali umili ha visto crollare il valore dell’alloggio per effetto della
forte immigrazione in questi quartieri di extracomunitari, con anche persone dedite
a traffici non proprio leciti. A questo si aggiunga l’insicurezza derivante dal forte
aumento della criminalità dovuto alla presenza ormai diffusa in tutto il paese di
immigrati privi di permesso di soggiorno e dediti a traffici illeciti. Tutto questo fa
pensare che una parte anche dell’elettorato di sinistra non si sia sentita difeso a
sufficienza dalla Sinistra Arcobaleno e sia quindi confluita nella Lega. Se questo è
vero, il PD non è stato il principale collettore del tradizionale elettorato di sinistra;
bisognerà vedere se l’azione di governo della Lega sarà capace di soddisfare le
aspettative di questo suo nuovo elettorato. Sarebbe un errore se il PD si ponesse il
problema di recuperare gli elettori attuali della Sinistra Arcobaleno anziché cercare
di essere di nuovo il naturale rappresentante della classi più umili del paese, che
invece si sono sentite in questo momento meglio rappresentate dalla destra.
La proposta del PD di ridurre la soglia dello sbarramento per le elezioni europee
al fine di consentire alla Sinistra Arcobaleno di essere di nuovo presente in Europa
dimostra che una parte del gruppo dirigente del PD non è consapevole del
significato della sconfitta della Sinistra Arcobaleno, ossia della sua incapacità di
rappresentare gli strati sociali più umili.
Domenico Mirri
1

D. Mirri: La democrazia interpretata come sistema a retroazione. Il Pensiero Mazziniano, No. 4 del 1992.
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I partiti politici e la loro funzione
La funzione dei partiti politici nel nostro stato democratico, la loro organizzazione
e struttura, le fonti di finanziamento, la loro istituzionalizzazione, i modi in cui
attraverso di essi viene espressa la classe dirigente e la rappresentanza politica, la
loro capacità di organizzare e strumentare la volontà, le aspirazioni, i fermenti
popolari, e di gestire il potere, sono un argomento ricorrente nella nostra pubblicistica
politica, che ricomincia puntualmente ad ogni nuova crisi o spostamento di voti e
che puntualmente si interrompe senza che mai il dibattito abbia fatto fare alla discussione un passo avanti.
Si direbbe del resto che chi vi partecipa parta dal tacito accordo di non mettere mai
in discussione tutto il problema, ma solo qualche aspetto di esso, alcuni elementi
e motivi, senza mai toccarne il nocciolo e la sostanza, come se questi fossero fuori
discussione e non offrissero occasione di indagine e i rimedi a mali che ormai sono
diventati visibili anche ai ciechi, dovessero consistere tutti in qualche correzione
marginale.
E poiché ogni fatto di qualche importanza ha i suoi interpreti e i suoi vati, mentre
da una parte gli ultimi referti hanno stabilito che la pubblicità delle fonti di finanziamento e una regolamentazione giuridica li ha inseriti organicamente nella struttura dello stato, queste dovrebbero essere le medicine capaci di guarire i partiti
dall’involuzione e dalla decadenza.
Nel frattempo i fatti camminano con passo più rapido dei loro esegeti e rivelano,
in modo sempre più chiaro, la realtà di una situazione che lo stanco ottimismo degli
entusiasti di professione riesce sempre meno a coprire.
In poche parole si può dire che la democrazia italiana funziona male in tutti i suoi
organi: nel parlamento e nelle amministrazioni, al vertice e alla base, al centro e
alla periferia.
Il legislativo non riesce a organizzare in modo razionale il proprio lavoro e a svolgerlo
fuori da pressioni e interferenze; l’esecutivo ha la costante tendenza a imporsi e
a strafare, manovrando il potere per fini particolari; la burocrazia si considera un
corpo a sé chiuso e intangibile, onnipotente e autonomo, fastidioso di controlli e
di direttive, incline a vedere nel ministro un « incompetente » ospite di passaggio
col quale giocare d’astuzia per neutralizzarlo o soggiogarlo. Eccessi d’autorità e
mancanza di responsabilità, prepotenza e cattivo funzionamento, privilegio e incompetenza sono gli aspetti dominanti del nostro attuale panorama politico.
Ma qual’è nella formazione di questo panorama la parte dei partiti?
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La prima osservazione che viene da fare a chi guarda spassionatamente i partiti
italiani, i loro metodi, il loro lavoro, le parole che dicono, le promesse a cui si impegnano, le scelte che operano, è la grande somiglianza che corre fra l’uno e l’altro.
Non dovrebbe sembrare un paradosso dire che nonostante la molteplicità degli
organismi si ha spesso l’impressione di vivere in regime di partito unico, seppure
diviso in molte sezioni, tanto è il loro comportamento.
Basta spingere lo sguardo al di là delle solite parole (totalitario, antidemocratico,
reazionario, estremista, clericale, anticlericale ecc.) con cui fra loro si indicano, per
vedere che il tipo di organizzazione, la disciplina che impongono, il potere che
esercitano gli apparati, i modi e le condizioni della carriera, i servizi che richiedono, le scomuniche che lanciano, i congressi che tengono, la propaganda che
fanno, le pressioni che compiono, il sottogoverno che gestiscono, i mezzi in una
parola di cui si servono, sono spesso perfettamente identici.
In tutti il potere tende progressivamente a concentrarsi in poche mani e a dominare
incontrastato, 1e questioni politiche a venire, quasi sempre risolte con provvedimenti di disciplina; in tutti, i gruppi parlamentari, che dovrebbero essere i custodi
della sovranità popolare, vengono invece usati come pure macchine da voto, le
minoranze sgretolate o assorbite, burocrazie fisse e gerarchiche chiamate a sostituire le scelte libere e spontanee; in tutti c’è la tendenza a far parlare le ragioni di
prestigio, di influenza o di bilancio, su quelle di giustizia e di correttezza; e a far
prevalere i mezzi sul fine, finché diventano fine essi stessi.
Questa progressiva involuzione, per la quale mano a mano sono passati in questi
anni tutti i partiti, è ancora meglio avvertibile, nonostante le opinioni in contrario,
proprio nei partiti minori. Perchè i partiti di massa bene o male non possono nei
loro movimenti non tenere conto dei molti organismi che ad essi fanno capo,
comporne le esigenze, mediarne le forze, accettarne in una parola la presenza e la
voce, e dividerne il comando.
Così i partiti di sinistra non possono mai ignorare, anche se tendono a soggiogarle,
le loro organizzazioni sindacali, le cooperative, né il partito cattolico le associazioni
religiose, assistenziali, i coltivatori diretti, le gerarchie ecclesiastiche, ecc.
Ma nei partiti di “centro”, nei quali queste forze di equilibrio e contrappeso non
esistono, tutta la concorrenza è una lotta di vertici, ristretta a poche decine di
persone, combattuta a colpi di condanne, di espulsioni o di scissioni, in cui le vere
ragioni di certi improvvisi cambiamenti di rotta (la ragion pratica dell’errore teorico) restano costantemente nell’ombra, e l’affermazione ideologica e lo
sbandieramento dei principi celano spesso penosi cedimenti di posizioni personali.
Non occorre fare esempi che sono nella memoria di ognuno.
Tutta la storia dei gruppi di centro dal 1945 ad oggi è una storia di elites continuamente lacerate, ricomposte e lacerate di nuovo, prive di veri legami con un
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corpo elettorale purchessia, illuse di rappresentare delle forze che in realtà non
riuscivano a reperire, e con le quali venire in contatto per legarle in modo saldo
e organico alla loro azione.
Se questo è vero, se l’involuzione burocratica è una realtà di tutti i partiti, se in
tutti l’apparato continua ad accrescere il suo potere attraverso un controllo esercitato in tutti i settori della vita economica, sociale, culturale, che il partito tocca,.
Lungi dall’esserne il comitato di rappresentanza, ha in sé sempre più evidente la
tendenza a divenirne il giudice e il padrone attraverso i molteplici strumenti economici di pressione di cui dispone.
Allora è facile vedere come stia perdendosi proprio la funzione prima e vitale dei
partiti politici, la loro ragione d’essere, che dovrebbe consistere nel dare forma e
volto alle libertà di un paese, di favorirne la formazione delle opinioni, di organizzarne la volontà, di stimolarne le forze, di definirne i programmi.
Al posto di esercitare questa funzione liberatrice, essi finiscono per considerare la
libertà, lo spirito della libertà, come nemico, attraverso l’esercizio di un quotidiano
conformismo gli impediscono di manifestarsi, lo scoraggiano o lo comprano, soffocandone i fermenti che non possono stroncare.
Invece che canali dell’opinione pubblica e della volontà popolare, libera palestra
in cui le idee si affrontano e si vivificano, si fanno strumenti di irreggimentazione
e di propaganda, macchine costruite con l’intento di risucchiare ogni dissenso, ogni
critica, ogni scontento, prima che questo possa assumere il significato e la direzione
di una protesta.
L’altra faccia poi della loro azione non è meno negativa. Quale classe dirigente
riescono infatti ad esprimere, a chi affidano le leve di comando, come scelgono i
capi e gli amministratori dello stato?
Anche qui non occorre esemplificare. Basterà dire che i criteri prevalenti non possono
essere quelli della competenza, della capacità, del disinteresse. Ogni posto pubblico
conquistato deve infatti per prima cosa servire al partito, estenderne l’influenza,
dargli nuovo potere, accontentarne i protetti, sottrarre forze all’avversario.
Le cronache ne sono la mesta testimonianza.
Di fronte a questo quadro, naturalmente schematizzato, ma forse non lontano dal
vero, stanno i suggerimenti dei rimedi.
Non occorre farsi più illusioni del necessario; il male vero di cui i partiti soffrono
non è loro proprio, ma un male di tutto l’organismo politico e sociale italiano, ed
è a quello che bisogna guardare. Questo male è lo stato così com’è ora; il nostro
stato burocratico, autoritario e caotico, onnipotente e irresponsabile.
Uno stato che ha usurpato il potere al suo naturale detentore e lo esercita in proprio;
uno stato irrazionale, confusionario, senza vera conoscenza dei problemi, incapace
di trasformazioni, senza volontà di riforme.
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L’involuzione e il decadimento dei partiti non è un caso, è una fatalità. Perchè è
questo stato che fa questi partiti li fa a sua immagine e somiglianza. Come è esso,
così sono loro.
Anch’essi usurpano il potere e lo gestiscono in proprio, strappandolo alla sua sede
naturale, anch’essi sono centralizzati, gerarchici, autoritari, irresponsabili, ignari
dei problemi, delle necessità, della volontà reale della gente.
Poiché il potere è al centro, è là e di là che si svolge la lotta per esso, e tutta la
macchina è costruita per questo scopo, funziona con questo intento. Impadronirsi
del centro di potere significa infatti avere il paese, anche se estraneo ed ostile
(come ha già dimostrato Mussolini che, fattosi consegnare Roma, si trovò in mano
tutta l’Italia).
È per questo che tutti gli stati centralizzati sono tendenzialmente totalitari, anche
se fondati su un sistema di partiti; come tutti gli stati autonomisti, a potere pluralista,
sono necessariamente più democratici.
I partiti francesi si dibattono nella stessa crisi dei nostri, e da decenni soffrono degli
stessi mali. Anche il loro stato è come il nostro, unitario, accentrato, prefettizio,
rigido. Il problema da risolvere è dunque quello del potere, se si vuol risolvere
anche il problema degli organismi che col potere vengono in contatto. Tutti gli altri
rimedi sono buone intenzioni e pii propositi. Per questo, la strada da seguire per
quanti non vogliono ripetere le esperienze negative dei partiti, e non trovarsi
impegnati nella loro sterile lotta, ci sembra obbligata.
Da una parte, non allontanarsi dal luogo naturale del potere, la comunità territoriale, il comune, la regione, cominciando a lavorare da lì, costruendo nella misura
del possibile e per quanto oggi è consentito l’embrione di una organizzazione politica
nuova, a misura umana, legata ai bisogni autentici e alle aspirazioni profonde della
gente, in cui libertà e competenza, democrazia e giustizia, consenso e progresso,
persona e prossimo, possano finalmente trovare unità e composizione; dall’altra
premere con tutta la forza di cui si dispone per la democratizzazione dello Stato,
operare sull’opinione, sulle organizzazioni, sul parlamento, sui partiti, sulle amministrazioni, perché si inizi la sua trasformazione, primo passo verso l’autonomia,
l’umanizzazione e la decongestione del potere.
Perchè è nella misura in cui lo stato verrà restituito alla sua funzione e normalizzato
che anche i partiti potranno spezzare le catene che oggi li legano, perdere le caratteristiche attuali, divenire, come in alcuni paesi essi sono, strumenti agili, vitali,
utili, raggruppamenti aperti, centri di democrazia e di fecondo lavoro, suscitatori
di libertà e di progresso.
Fin da quando, caduto il fascismo, ebbe inizio l’opera di ricostruzione civile e una
fervida attesa di soluzioni veramente nuove e vitali, per esempio la creazione della
Regione come una federazione di comuni.
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Una serie di riforme solo apparentemente modeste, in realtà tutte rivolte a un solo
fine: creare uno stato moderno di autentica democrazia. Che il mondo politico
ufficiale e la classe dei partiti abbiano ignorato queste proposte, non è molto
importante, ed era del resto una facile previsione.
Le nuove leve che si affacciano oggi alla vita politica, dovranno essere una generazione più consapevole e preparata, più sensibile alle deficienze dei vecchi sistemi
e insofferente dei loro compromessi, desiderosa di rifare finalmente lo stato, ma
gradualmente, dal basso, dai comuni e cioè dalle comunità.
Gian Franco Fontana
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Terzo Risorgimento

Da Anfuso a Fini: una parabola che inquieta
I favolosi anni ’50 furono, dal punto di vista politico, piuttosto drammatici. A
partire dal 1953 fino al ’60 nella Democrazia Cristiana e nei suoi partiti alleati del
cosiddetto “quadripartito” si sostenne una lotta senza esclusione di colpi allo scopo
di stabilire i confini di una nuova maggioranza: infatti il “quadripartito”aveva perso
la maggioranza assoluta a partire dalle elezione del 1953 che non fecero scattare
per lo 0,2% la legge maggioritaria. Le due fazioni che si contrastavano e che avevano
il loro incerto confine all’interno della Democrazia Cristiana erano formati da coloro
che volevano allargare la maggioranza ai Socialisti (il famoso centrosinistra) e,
dall’altra parte, da coloro che invece volevano consolidare una maggioranza di
destra anticomunista. Dietro a queste posizioni c’era il contrasto tra grandi interessi
economici perchè il primo punto non eludibile del programma del centrosinistra era
la nazionalizzazione dell’ Industria Elettrica, la quale essendo uscita non particolarmente danneggiata dalla guerra aveva potuto sfruttare prima di tutti gli altri la
ripresa economica (in quegli anni il PIL arrivò sino al 6%) e stava accumulando
risorse finanziarie con le quali tendeva ad espandere il proprio potere comperando
anche altre società particolarmente nel sistema finanziario. Era urgente per i democratici di sinistra riuscire a bloccare questo processo, sostanzialmente di concentrazione capitalistica, prima che esso prendesse il controllo dell’economia italiana,
posto che le altre grandi aziende non avevano una solidità finanziaria che assicurasse la loro autonomia: in particolare la Fiat che voleva fare il salto di qualità
fordiano per produrre grandi quantità di automobili utilitarie a basso prezzo, aveva
la necessità di una espansione dei salari e la costruzione di autostrade, provvedimenti che non potevano essere presi se non da governi che avessero buone relazioni
con la sinistra. Per questa ragione la Fiat, per quello che poteva, appoggiò, per
esempio, la scissione di Villabruna, deputato di Torino, dal Partito Liberale e la
costituzione del Partito Radicale che allora si presentava come un partito di concentrazione democratica (Liberali di Sinistra, ex Azionisti, ecc). Nel piccolo Partito
Repubblicano le posizioni di Randolfo Pacciardi, incontrastata icona di quel partito
ma favorevole a soluzioni di destra, furono a poco a poco erose dalla coppia Oronzo
Reale e Ugo La Malfa. Nel Partito Socialdemocratico fù lo stesso Saragat a guidare
la ricostruzione dei rapporti con il Partito Socialista e con Nenni in particolare
(incontro di Pralonian).
Ma il problema vero, dove si giocavano tutte le carte dell’ operazione di centrosinistra
era nella Democrazia Cristiana, dove la maggioranza, dopo alterne fortune di Fanfani,
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era detenuta dal correntone dei “dorotei”. Tra costoro, il confine di coloro che
erano favorevoli o meno al centrosinistra era continuamente oscillante attraverso
posizioni articolate e caute sortite, improvvisi tentativi di compromessi verbali.
Fanfani era per il centrosinistra, anche se non sempre esplicito, perchè il numero
due della sua corrente, Forlani, era, probabilmente, contrario. Moro, nominato segretario del Partito solo perchè sembrava debole e fiacco, era cauto ma era da
sempre fortemente contrario alla destra che a Bari e sui suoi giornali lo attaccava
personalmente. Un rancore forte e consolidato, mai espresso in modo esplicito ma
sempre presente nella sua esperienza politica. Recentemente alla radio il segretario
di Moro, Corrado Guerzoni, ha tenuto una serie di trasmissioni per raccontare tutta
la vita di Moro naturalmente con particolare riferimento alla sua fine cioè al rapimento e all’assassinio da parte delle brigate rosse. Ma rievocando un periodo
precedente, la fine degli anni ’50 e il governo Tambroni, Guerzoni ricorda come
Moro agisse con decisione contro il tentativo, portato al massimo della pressione
in quegli anni, di spostare a destra la Democrazia Cristiana particolarmente con
l’assorbimento delle destre politiche ivi compreso il Movimento Sociale. Infatti
sono di quel periodo le iniziative di alcuni esponenti del MSI che, con l’assenso
del segretario Michelini, tentavano di raggiungere con Tambroni, che aveva la
benedizione di Gronchi, un sostanziale assorbimento della destra (MSI, Monarchici
e Liberali) nelle file della Democrazia Cristiana per la costituzione di un vasto
fronte anticomunista: tutto ciò avrebbe permesso di avere una larga maggioranza
in Parlamento e, probabilmente, anche alle prossime elezioni.
Il principale teorico di questa operazione era una figura oggi al quanto dimenticata:
Filippo Anfuso già ambasciatore della RSI a Berlino ma prima grande amico e capo
gabinetto di Galeazzo Ciano. In questa veste, nell’immediato dopoguerra, era stato
processato dal Tribunale speciale per l’epurazione e condannato a morte in relazione alle sue responsabilità nell’assassinio dei fratelli Rosselli. Per la stessa ragione era stato processato anche in Francia dove si era rifugiato alla fine della guerra
e tenuto in carcere quasi due anni. Poi inopinatamente rilasciato per non luogo a
procedere e non consegnato alla giustizia italiana. Dalla Francia si era poi rifugiato
in Spagna ma appena in Spagna Anfuso riprese in mano i suoi contatti sia coi
fascisti italiani che stavano fondando clandestinamente il Movimento Sociale sia
con i filonazisti arabi con cui in modo diretto e indiretto aveva avuto rapporti
durante la guerra; si trattava di rapporti che sarebbero divenuti da lì a pochi anni
molto interessanti perchè facevano capo a Nasser e Saddat cioè i generali che
avrebbero preso il potere in Egitto e attraverso di loro tutti i capi della resistenza
araba antioccidentale e antisraeliana. Nel ’49 Anfuso tornò in Italia e venne, dopo
pochi anni, eletto deputato del MSI che era stato fino allora governato dall’ala
estremista antiamericana e antidemocristiana con a capo Giorgio Almirante. In pochi
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anni Almirante fù messo in minoranza, i filonazisti seguaci di Julius Evola furono
cacciati dal Partito e con l’elezione di Michelini e la buona affermazione elettorale
del 1953 iniziò una nuova fase per l’estrema destra che si valeva a quel punto di
ottimi rapporti con i petrolieri (per esempio Moratti) per via delle relazioni che
aveva con il mondo arabo e altrettanto buoni rapporti con l’Eni di Mattei. A questo
punto il MSI incominciò a partecipare in via diretta al potere in Italia per esempio
determinando coi suoi voti in Parlamento le elezioni di Gronchi contro quella prevista
di Merzagora e influendo su molte leggi soprattutto nel campo dell’energia. Gronchi
aveva come suo fedelissimo, come si sa, Tambroni, per alcuni anni Ministro degli
Interni e organizzatore dei servizi segreti affidati poi al generale dei carabinieri De
Lorenzo e, a questo punto, tutto si tiene.
Paradossalmente il Congresso di Genova del Movimento Sociale doveva essere il
congresso in cui si affermava questa linea entrista del Partito anche in polemica
con altri partiti di destra come i liberali di Malagodi che invece volevano conservare una loro autonomia e che, soprattutto, mantenevano una sensibilità antifascista. Sensibilità che né Gronchi che era stato un deputato eletto nel listone del ’24
né Tambroni che aveva ricoperto addirittura delle cariche nel PNF si sognavano
di avere, come del resto gran parte dei notabili democristiani e dei loro quadri
intermedi, fatto salvo, per esempio per Scelba, il quale era stato come seguace di
Don Sturzo fortemente antifascista e perseguitato nel ventennio: Scelba era certamente un moderato e anticomunista favorevole al binomio “legge e ordine” ma su
di una linea democratica e come si è detto sturziana.
La città di Genova, per il Congresso del MSI, era certamente mal scelta ma si
voleva evitare di fare il congresso in una città (per esempio Trieste) dove Almirante
avrebbe potuto mobilitare a suo vantaggio giovani e maneschi neosquadristi. D’altronde peggio scelto era il Presidente del Congresso, Emanuele Basile, ex moschettiere del Duce ma soprattutto Prefetto repubblichino di Genova con forti responsabilità
nella deportazione di operai e patrioti. Basile era sicuramente, come del resto Anfuso,
coinvolto nelle tragiche vicende della RSI però era un uomo che era stato portato
a certe scelte dalla sua vanità di tipo d’annunziano e dalla sua acefala fede in
Mussolini. Ma in quella occasione era stato scelto perché< aveva un passato ultra
fascista che gli avrebbe valso il rispetto degli almirantiani, pur essendo strettamente
controllato da Anfuso.
Come si sa le cose non funzionarono come si voleva probabilmente perchè i comunisti che avevano qualche informatore nei servizi segreti (Tambroni da Ministro
degli Interni li aveva potenziati e praticamemte ricostituiti assumendo uomini che
avevano introduzione nell’estrema sinistra ma proprio questo, probabilmente, aveva
lasciato qualche varco alla segretezza delle informazioni. Non si dimentichi che i
comunisti erano riusciti già durante la guerra ad inserire loro uomini nel SIM che

il pensiero mazziniano

109

Saggi e interventi

erano stati salvati poi per un pelo dal massacro delle forze ardeatine) erano già da
tempo in allarme poiché sapevano che un governo di “grande destra” avrebbe avuto
tra i suoi obiettivi quello di metterli prima o poi fuori legge, conoscevano perfettamente i maneggi e le manovre della DC e non sottovalutavano i rapporti e la
preparazione del nuovo gruppo dirigente del MSI: fecero così scattare, e non fù
difficile date le caratteristiche storiche e sociali della città di Genova, una rivolta
in grande stile che a poco a poco, data la resistenza del MSI a cambiare sede o
a rinviare il Congresso, si diffuse in tutta Italia e raggiunse punte tragiche a Reggio
Emilia dove la polizia sparò e uccise due dimostranti. Tutta l’Italia settentrionale
a quel punto era in rivolta perchè ai comunisti si erano uniti i socialisti e altre
espressioni della sinistra anche facenti parte della stessa maggioranza di governo.
Le forze dell’ordine non erano più in grado di spostare i battaglioni mobili da una
città all’altra, a Roma si dovette far uscire lo squadrone dei carabinieri a cavallo
comandato da Dinzeo che era allora la massima espressione sportiva e mondana
dei concorsi ippici. Insomma malgrado le dichiarazioni del generale De Lorenzo
la situazione stava diventando ingovernabile.
Aldo Moro chiese più volte a Tambroni di dimettersi, questi finalmente lo fece ma
il Presidente Gronchi lo rinviò alle Camere. La destra democristiana ebbe paura e
non osò sostenere più a lungo il braccio di ferro, i liberali si erano svincolati da
tempo, tutti gli altri partiti erano per un cambio di governo.
Tambroni cadde e con esso il progetto, andato avanti più di quanto non si è mai
creduto, della creazione con la DC, come si direbbe adesso, di un grande blocco
alternativo antisinistra.
Filippo Anfuso morì il 13 dicembre 1963 (era nato nel 1901). Stava pronunciando
un discorso alla Camera, fù colto probabilmente da infarto e morì sui banchi del
Parlamento.
Dopo qualche anno anche Michelini scomparve e Almirante potè riprendere il
controllo del partito in una situazione politica generale molto deteriorata e cominciò ad animare alla fine degli anni ’60 vere e proprie spedizioni squadristiche. Gli
amici di Anfuso (De Marzio, Romualdi e pochi altri) riuscirono solo nel ’74, sotto
la guida dell’ammiraglio Birindelli, ad organizzare una scissione dal Movimento
Sociale che però ebbe poco successo. Da allora il Movimento Sociale fù guidato
da Almirante che lo teneva su una posizione di autonomia rispetto a tutto il resto
nelle forze politiche italiane, sostituendo con elementi giovani e spesso giovanissimi i quadri dirigenti del partito.
Al Congresso Nazionale del MSI del 1982, dove nessun partito democratico partecipava ancorchè invitato, andò a portare il suo saluto, a nome del Partito Radicale,
Marco Pannella, che essendo anch’egli isolato nel contesto politico italiano e
perdendo a frotte i deputati che aveva guadagnato nelle elezioni del ’79, cercava
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voti nelle borgate romane e negli ambienti della protesta antipartitica. Almirante,
che sospettava di questo, prima di dargli la parola per il saluto, invitò l’Assemblea
a riflettere sul fatto che Pannella avrebbe detto loro che i veri fascisti in quel
momento erano i partiti costituzionali e, nel linguaggio del capo radicale, di regime
ma, proseguì Almirante, non è vero, perchè noi siamo e restiamo, come ha detto
poco fa il segretario della Federazione Giovanile, i fascisti di sempre. Val la pena
notare che il segretario dei giovani missini era Gianfranco Fini.
La concorrenza dei gruppi all’interno del Movimento Sociale che progressivamente
si stringeva dal punto di vista elettorale fù dunque fino al ’92 tra forze contrastanti,
spesso molto articolate, che si contendevano la purezza degli ideali a cui tradizionalmente si rifacevano. Rauti, non più giovane e reduce da una vita movimentata,
sosteneva tesi spesso al confine col nazismo, Fini si avvaleva della protezione della
famiglia Almirante (dopo la morte di Giorgio della moglie Donna Assunta) che
controllava i resti del reducismo repubblichino.
All’inizio della crisi di “Mani Pulite” il MSI adottò una tattica frontale di attacco
ai partiti cercando di assemblare le proprie file con un giustizialismo d’assalto ma
quando Berlusconi dichiarò che avrebbe votato Fini alle elezioni amministrative per
il Sindaco di Roma questi, quasi senza alcuna resistenza tra “i colonnelli” del
partito, accettò di entrare nella coalizione politica che il sorridente industriale
lombardo stava costituendo con la Lega Nord ed ebbe un improvviso ed imprevisto
successo elettorale che ai missini non giungeva più da moltissimi anni.
A quel punto il progetto Anfuso si realizzava alla perfezione anche se furono necessari
alcuni anni di tempo per metterlo a punto: si costituì una nuova grande democrazia
cristiana (Forza Italia) con base catto-moderata e liberal-conservatrice fortemente
anticomunista ma poiché i comunisti non esistevano più soprattutto antisinistra. I
missini già trasformati in Alleanza Nazionale ma del tutto uguali nelle stesse persone
a quelli di prima ancor più degli ex comunisti si presentarono lieti e sorridenti a
sostegno e partecipazione ai governi berlusconiani, poi, ed è storia degli ultissimi
tempi, confluirono addirittura, come era il sogno di Anfuso e Tambroni, nel grande
partito del Popolo della Libertà. Il gioco dopo più di quarant’anni era fatto. Alcuni
dicono che è una razionalizzazione del sistema politico, per adesso possiamo costatare
che nel grande listone del 1924, i deputati propriamenti definibili come fascisti
erano una minoranza, pure i risultati furono quelli che si conoscono.
Qualcosa di diverso c’è per fortuna poiché alla testa di questo schieramento non
c’è un uomo spregiudicato, astuto, violento e determinato come c’era nel ’24 ma
un industriale brianzolo furbo, imbonitore, interessato soprattutto ai suoi affari ma,
forse, incapace di palingenesi così feroci.
Giacomo Properzj
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Les banlieues francesi: prospettiva di analisi
Nell’ottobre 2005 la banlieue si infiamma nel senso letterale del termine dando
origine alla più grande crisi di ordine pubblico che la Francia ricordi da decenni.
In apparenza tutto ha origine la sera del 27 ottobre 2005 quando a Clichy sous Bois,
quartiere della periferia parigina e comune più povero di tutta la Francia, tre adolescenti scappano sentendo la sirena della polizia, spaventati dai numerosi controlli
attuati nei quartieri “sensibili” e dalle potenziali false accuse a cui sono sempre più
spesso soggetti; si nascondono in una centralina elettrica, dove due di loro perdono
la vita. Bisogna sottolineare che in Francia secondo la legge del 15 novembre 2001
sono autorizzati numerosi controlli polizieschi anche se una persona è solo sospettata di aver commesso un crimine e questi controlli a tappeto sono percepiti dai
giovani come discriminatori, in considerazione del fatto che non sempre seguono
le vie della piena legalità ma di “contention des populations dangereuses”1 . Le
bavures, come vengono chiamati gli eccessi della polizia, contribuiscono in modo
rilevante ad innescare l’esplosione della periferia. Inoltre le forze dell’ordine sono
spesso l’unico contatto che i banlieusards hanno con le istituzioni; la polizia è
l’unico volto conosciuto della democrazia francese ed è una condizione sintomatica
della crisi della cittadinanza che attraversa l’Esagono.
Successivamente, sempre a Clichy sous Bois, viene lanciata senza intenzione da
parte della polizia una bomba lacrimogena nella moschea Bilal durante la preghiera
Tarawih: il popolo della periferia si accende.
L’émeute scoppia nei quartieri periferici parigini e si estende ai dipartimenti 93, 95,
91 fino ad assumere rilevanza nazionale, prendendo la forma dell’incendio massiccio di auto, cassonetti, cabine telefoniche e altri gesti vandalici contro le strutture
pubbliche, quali le scuole, i commissariati ed i centri sociali. L’episodio diventa
priorità nazionale e il governo decide di proclamare, e poi di prolungare per tre
mesi, con la legge del 18 novembre 2005 l’état d’urgence, rispolverando l’arsenale
della guerra d’Algeria. Il coprifuoco aumenta la collera dei banlieusards perché
costituisce una sorta di simbolo giuridico della guerra d’Algeria, “della sua brutalità
e della deriva antidemocratica che caratterizzò la Francia di quella stagione”2 . Il
coprifuoco era stato utilizzato all’epoca della guerra d’Algeria per mantenere l’ordine e aveva consentito alle autorità militari francesi di creare dei campi di internamento amministrativo nei quali relegare gli algerini sospettati di collaborare con
il Fronte di Liberazione Nazionale, riproposto poi in Nuova Caledonia e nel 2005
nella banlieue come “mesure d’urgence pour territoires à perdre”3 . Il governo,
spinto dal demone securitario, opta per un ordine repressivo, ma volere il ritorno
all’ordine è insensato quando è proprio quell’ordine ad aver creato il disordine;
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inoltre il governo agendo secondo una logica repressiva dimostra una non comprensione ed una non conoscenza delle strutture mentali dei banlieuesards. Dure suonano le parole dell’allora ministro dell’interno Sarkozy che promette di liberarsi
della “racaille”, optando per una logica di denaturalizzazione dei “delinquenti”, che
in realtà sono “français de simple administration”4 ; si ripropone ancora una volta
la nozione problematica dell’essere francesi, la questione dell’integrazione e dell’appartenenza ad uno stato, rivelando la contraddittorietà di tutti i provvedimenti
attuati. Tuttavia sono errate quelle interpretazioni che considerano le parole di
Sarkozy come la causa scatenante dello scoppio delle violenze, quando in realtà la
vera motivazione è la somma delle politiche urbane attuate negli ultimi decenni.
La collera del popolo della periferia nasce dal razzismo, dalla ghettizzazione e la
Francia deve affrontare le sue fratture sociali e politiche. Questi fuochi accesi vengono
infatti percepiti come fuochi di segnalazione con visibilità universale che vogliono
riaccendere la torcia dell’eguaglianza e proclamano l’esigenza del rispetto nei loro
confronti, un rispetto sempre più dimenticato come dimostrano le strategie poliziesche del racial profyling, cioè l’inclusione di determinanti etniche o razziali per
definire se una persona possa potenzialmente commettere un dato crimine o meno.
I giovani manifestano “leur révolte contre une société qui les rejette”5 .
Beaud e Pialoux si interrogano sui metodi di questa rivolta ed evidenziano come
la révolte testimoni la diffusione nelle banlieues di quella che i due sociologi
chiamano “culture de provocation” e che costituisce un mezzo di comunicazione
per affermare la legittimità di trovarsi in quel luogo6 . La cultura della provocazione
non è un fenomeno sui generis, ma un prodotto dell’esclusione, è una sorta di
contro violenza opposta alla violenza sociale e un rifiuto dell’essere trattati come
non citoyens.
Queste violences urbaines sono il sintomo del fallimento del progetto d’integrazione francese e sottolineano oltre al malessere sociale, anche il malessere politico di
una classe di cittadini che non è più in grado di esprimersi attraverso i tradizionali
canali della vita politica della république. C’è chi però, come Glucksmann, non
concorda con la “teoria dello scacco dell’integrazione”, anzi sottolinea che l’incendio delle periferie è indice di una integrazione compiuta, che però lascia aperto il
quesito del come e a che cosa ci si integra. L’autore evidenzia che l’integrazione
è un processo di contestazione e di conflitto e nel caso degli incendiari si può
vedere come essi esprimano le proprie rivendicazioni con mezzi violenti perché
“sono integrati in un paese attraversato da venti d’odio e dominato dalla logica dei
rapporti di forza”7 . Anche Caldiro non condivide la teoria della crisi del modello di
integrazione ma dice che attualmente si assiste ad una presa di coscienza “delle ingiustizie e dei comportamenti discriminatori nei confronti di una parte della popolazione”8.
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Augé abbraccia questa ultima posizione, evidenziando che non si tratta di una
rivendicazione a sfondo culturale, ma della richiesta di una “integrazione sociale”
che ha come referente il potere pubblico e che si esprime attraverso la violenza
perché “senza rappresentanza, l’unità si realizza negli eventi stessi” e cresce l’aggressività; inoltre l’autore afferma che il modello francese dell’integrazione repubblicana, esemplificato dalla frase “dare a ciascuno la sua possibilità”, non solo non
è fallito, ma non lo si è applicato veramente9 .
Tuttavia le émeutes contengono i semi molto pericolosi delle ricadute politiche
radicali e il rischio, in un clima già precario dopo gli avvenimenti dell’11 settembre
2001, di colpevolizzare le ali musulmane della società; infatti secondo Bouzar, ex
membro del Consiglio superiore dei musulmani di Francia, bisogna stare in guardia
dallo “islamiser les émeutes” e dal darne una interpretazione culturale, poiché ciò
significherebbe potenziare le ideologie di rottura e creare dei muri invalicabili tra
i gruppi. In breve non si deve “culturaliser le diagnostic social”10 .
La Francia resta sbigottita davanti a tali avvenimenti anche se bisogna sottolineare
che non è la prima volta che l’Hexagone si trova a dover fronteggiare il malcontento del popolo della banlieue. Le prime émeutes risalgono infatti all’estate del
1981 quando nella ZUP des Minguettes, zone à urbaniser en priorité, alla periferia
di Lyone, scoppiano dei tafferugli tra i giovani e le forze dell’ordine. Successivamente si verificarono altri episodi sempre nella zona della periferia di Lyone nel
1990, in seguito ad un incidente tra un motore ed un’auto della polizia, nel quale
il giovane conducente perde la vita in circostanze controverse, e nella periferia
parigina nel corso del 1991. Questi episodi rappresentano importantissimi campanelli d’allarme. Tuttavia le rivolte prolungate dell’autunno 2005 hanno qualcosa di
“ événementiel ” che le distingue dalle precedenti: a scatenare lo stupore è la nuova
dimensione e la spettacolarità degli eventi. Prima di passare all’analisi del fenomeno della banlieue occorre soffermarsi brevemente sul significato della banlieue e
sulle politiche che hanno originato il problema stesso e che stanno a significare che
in Francia si assiste ad un problema di integrazione.
La nozione di banlieue indica un insieme di abitazioni che non fanno parte della
ville ma delle cités isolate o dei ghettos, quindi è sinonimo di problema sociale,
in quanto la maggioranza delle persone che vivono in questi quartieri sensibili si
trovano al bas de l’échelle, colpiti dalla crisi economica e dalla piaga della disoccupazione. Le banlieues diventano vere e proprie trappole per gli abitanti, luoghi
i cui protagonisti sono gli esclusi, facendo così emergere la crisi del legame sociale,
politico e della stessa società civile. Nella banlieue vivono persone colpite dalla
disoccupazione, dalla precarietà, dall’instabilità familiare e sono imprigionate in
una sorta di trappola, come un vicolo cieco, da cui non possono uscire.
I banlieusards sono visti sotto una doppia angolazione negativa: quella della
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miseria e quella del pericolo, che almeno una parte di loro costituirebbe per l’ordine
sociale: “la banlieue è considerata allo stesso tempo miserabile e minacciosa”11 .
Per capire le dinamiche della banlieue occorre esaminare la stratificazione sociale
prevalente, poiché oggi non ci sono più le dinamiche di integrazione e di inquadramento che portano all’omogeneità ma gli schemi interpretativi della realtà sociale si sono trasformati. Si produce una sorta di rivoluzione culturale che mette
in primo piano le sub culture e fa notare un diverso approccio alla politica: se anni
fa l’organizzazione ruotava sul piano politico attorno alle pratiche dell’état
providence, oggi che si è visto il suo declino, emergono in questi quartieri difficili
i fenomeni delle bande, che sono un luogo di rifugio e il tentativo di modificare
un mondo esteriore percepito come ostile ed immodificabile attraverso i canali
politici tradizionali12 ; la société à deux vitesses crea un handicap sociale che si
ripercuote sul piano politico e deve portare ad interrogarsi su quale sia il metodo
da usare per una nuova convivenza.
La prima tappa del cammino delle politiche del logement social, prima della seconda guerra mondiale, è stata segnata dalla volontà di dispersione e separazione
della popolazione di origine immigrata per evitare che gli immigrati potessero fare
fronte comune nel chiedere migliori condizioni e più diritti. Gli immigrati vivevano
nei pressi dei luoghi di lavoro o nei vecchi palazzi disabitati delle città; tuttavia
a partire dagli anni Sessanta le operazioni di ristrutturazione dei centri delle città
hanno spinto sempre più immigrati a spostarsi verso le zone periferiche dove si
sono raggruppati per nazionalità di provenienza. Lo stato per porre rimedio a queste
bidonvilles cerca di trasferire il popolo migrante nei logement sociaux, passando
però per la cité de transit, un luogo inteso come provvisorio in cui le famiglie
avrebbero dovuto imparare a conformarsi ad uno stile di vita percepito come
dominante all’interno della società francese13 . Lo stato mette in atto diversi tentativi di déconcentration di queste famiglie, dando vita ad una politica secondo la
quale l’immigrato inserito a dosi omeopatiche in una cité avrebbe sviluppato un
attaccamento alla cultura francese; se posti invece in maniera troppo numerosa la
convinzione è stata che avrebbero rappresentato un potenziale pericolo e creato
risentimento nella popolazione francese “naturale”. Tuttavia i logements sociaux,
così come le abitazioni HLM, si trovavano in una situazione di forte degrado già
a fine anni Sessanta e le famiglie francesi che vi abitavano cercano nel limite del
possibile di fuggire, così che diventano il territorio della popolazione di origine
immigrata. Il risultato è stato l’esatto opposto dell’obiettivo dichiarato. Consci del
non poter porre rimedio a tale situazione i successivi tentativi del governo sono
stati indirizzati verso il rinnovamento dei logements e di creazione in questi quartieri “ sensibili ” di quelle strutture mancanti, scuole, centri di loisirs, campetti per
lo sport, attraverso diversi provvedimenti, l’ultimo dei quali datato 2000 “Solidarité
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et renouvellement urbain” per lottare contro i cosiddetti ghettos urbains e ridurre
il divario tra la ville pauvre e la comune résidentielle14 . Questi escamotages avrebbero dovuto far sentire la popolazione allo stesso livello degli altri abitanti; in realtà
questo genere di politiche si è rivelato fallimentare, illustrando ancora una volta
l’incapacità francese di coniugare “égalité et diversité”.
Il nocciolo della questione sta nel fatto che i mutamenti hanno spezzato il legame
della coesione sociale e politica facendo diventare rovente la questione nelle banlieues
dove il rapporto cittadino – pubblica amministrazione è stato messo a dura prova.
Nella società urbana è possibile rintracciare principalmente tre elementi di crisi: il
problema dell’esclusione conseguente alla marginalizzazione sia fisica che intellettuale; la crisi della cittadinanza sorta dal fatto che si è scoperta essere non egualitaria,
svelando la falsità del postulato che affermava che seppur partendo da condizioni
sociali diverse si potesse arrivare ad un’eguale cittadinanza sul piano politico, e da
cui a sua volta deriva il problema della rappresentazione. Le politiche pubbliche
non hanno saputo trovare soluzione, anzi hanno cristallizzato questa sorta di apartheid
urbano. Infine va enunciato il problema della partecipazione politica, a cui non si
può dare soluzione se prima non vengono risolti i problemi dell’esclusione e della
cittadinanza. In conclusione si può affermare che negli anni recenti lo stato francese
ha tentato di instaurare un nuovo corso per quanto riguarda la politica delle villes,
con nuove forme di intervento dettate dalla situazione di degrado e dalla constatazione della crisi delle istituzioni, tentando di integrare i cittadini non più secondo
una logica verticale ma basandosi su un sistema di interazioni locali.
A discapito delle aspettative però queste politiche hanno agito come multiplicateur
de la désagrégation; infatti i risultati di tali politiche sono stati di aumentare la
visibilità degli emarginati, di contribuire a “racialiser” i problemi, istituendo una
sorta di trattamento differenziale da parte dello stato nei confronti di alcuni strati
della popolazione, secondo la logica “ti do qualcosa in più perché parti svantaggiato”
e quindi implicitamente, negando il presupposto dell’uguaglianza tra citoyens: tali
politiche sanciscono una discriminazione indiretta. Di fatto si crea un sentimento
di estraneità nei confronti dei cittadini “normali” da parte degli “assistiti” e risentimento da parte dei citoyens “normali” perché non accettano il fatto che una parte
della popolazione debba “ricevere di più” da parte dello stato. Badinter sottolinea
come queste politiche siano “insultantes” per chi ne beneficia, poiché si riconosce
l’ineguaglianza d’accesso alla “égalité des chances”15 .
Caldiron mette in luce come la crisi della rappresentanza sia un fattore cruciale
nell’analisi del problema della periferia e cita la posizione di Bertho secondo il
quale la questione nasce a partire dagli anni Ottanta quando si assiste al crollo della
figura operaia e delle forme di associazione e di analisi della società che si
basavano su di essa; così nell’immaginario collettivo si forma una nuova griglia

il pensiero mazziniano

117

Studi Repubblicani

di lettura caratterizzata dalla figura dell’immigrato recluso nella banlieue16 . Questo
problema, di cui si parla attualmente, era già stato analizzato da Balibar, nel saggio
Sujets ou citoyens? Pour l’égalité, nel quale l’autore afferma che le tensioni tra
immigrati e modello politico francese sono il frutto dell’ineguaglianza dei diritti
concessi agli immigrati, che sono oggi diventati cittadini. Nella visione di Balibar
gli immigrati in Francia sono tollerati purché confinati al luogo che viene loro
assegnato, ossia lo spazio produttivo; l’immigrato è vittima di una sur-ségrégation
che diventa una sorta di apartheid non solo spaziale ma anche a livello di diritti.
Davanti alla crescente volontà di limitare lo “spazio vitale” degli immigrati Balibar
sottolinea l’urgenza di porsi la domanda “Qu’est ce que la France?” e la risposta
è inestricabilmente legata al concetto di frontiera; una frontiera che non è solo
geografica, bensì sociale nel senso di classificazione dei gruppi umani17 , che all’interno dello stato diventa una sorta di “classificazione di cittadini”. Lo stato, e
con esso l’idea di cittadinanza che ne discende, crea inevitabilmente un escluso;
nel caso francese, legato alla colonizzazione, questo elemento è amplificato.
Per Balibar l’idea di Francia si forma “dans et par la colonisation” che influenza
la concezione stessa di cittadinanza e il rapporto tra cittadini e popolazione di
origine coloniale, i sujets, e si proietta nell’attualità come coesistenza di due popolazioni ineguali: “ces catégories juridiques ont continué de structurer l’état
français et le champ de ses pratiques politiques”18. Le conseguenze di questa
dicotomia si ripercuotono sul lato politico in una minore forza, e di conseguenza
rappresentazione politica, di questi “ex sujets” ma suscitano anche altri problemi,
quali esclusione sociale e discriminazioni nel mondo del lavoro, che a loro volta
ingigantiscono i problemi politici e rendono inevitabile la richiesta di una maggiore
eguaglianza reale, che può assumere varie forme, tra le quali i recenti episodi che
hanno coinvolto le banlieues.
Gli atteggiamenti violenti del popolo della banlieue sono il frutto di un ordine di
cose che rinvia a fenomeni strutturali, quali la disoccupazione, la segregazione
urbana, le discriminazioni e il razzismo latente che producono una pericolosa miscela
alla quale basta un piccolo evento per agire da detonatore; in questa ottica gli
incendi della periferia vanno visti come la volontà di illuminare questa violenza
invisibile. Inoltre va sottolineato che il discorso securitario adottato dal governo
occulta la vera genesi dei problemi e tende ad etichettare questi gruppi come devianti,
marginalizzandoli ancora una volta.
I giovani delle cités si percepiscono come una génération sacrifiée che costituisce
un universo sociale differenziato e senza futuro, che subiscono umiliazioni per la
loro condizione di povertà e per il colore della loro pelle, quali controlli maggiori,
attitudini violente da parte della polizia; tuttavia tale movimento acquista maggiore
forza e si nutre di un profondo risentimento verso la società e la politica francese.
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Sono numerosi gli intellettuali che hanno sottolineato come gli episodi della periferia non possano essere disgiunti dal passato coloniale francese, dal fallimento
di un modello di assimilazione a cui non è mai seguito un coerente progetto di
integrazione e che ha generato “francesi senza origine”.
Resta tuttavia difficile auspicare una efficace soluzione al problema; certamente
non funzionerà la politica di tolérance zero, che anzi avrà l’effetto di enfatizzare
la discriminazione, ma dovranno avvenire significativi cambiamenti sia in ambito
sociale che politico. Il messaggio chiaro che il popolo della banlieue lancia è ben
lontano dallo scontro di civiltà ma è un forte “riconosceteci come francesi”19.
Etienne Balibar sottolinea come sotto i fermenti del disagio sociale vi siano ragioni
neo- coloniali, vi sia la richiesta della cittadinanza, di “una cittadinanza multilivello
che deve esprimersi a partire dal livello locale, poi su quello nazionale e anche su
quello transnazionale… la rivendicazione di quello che definisco droit de cité, cioè
di quel processo di costruzione dal basso della cittadinanza”20. In sostanza Balibar
afferma che la crisi delle banlieues è speculare ad una più generale crisi della
cittadinanza, che ha origine dal fatto che la popolazione che rivendica la pienezza
della cittadinanza non è più definibile come nazionale in senso stretto, e le frontiere
nelle quali si tenta di preservare la sovranità degli stati non sono più necessariamente collocate sui confini dei territori, mettendo in crisi la distinzione di esterno
ed interno e quindi di chi debba appartenere o meno alla condizione di citoyen21.
Si produce pertanto una sovrapposizione di identità che provocano diverse tensioni,
dal livello religioso, come dimostra l’affaire du foulard, al livello politico, che
testimoniano la nascita di barriere interne in apparenza insormontabili e creano
contrasti all’interno dell’istituto della citoyenneté facendo apparire una parte della
popolazione come second class citizens. Questa difficoltà si presenta, nella lettura
di Balibar, sottoforma di accesso ineguale o preferenziale a certi beni e a certi diritti
a seconda del gruppo di appartenenza, a seconda che si sia nazionali o stranieri e
che dimostra come in realtà “i diritti fondamentali, considerati solitamente come
inalienabili vengano, di fatto, modulati in funzione dell’appartenenza”22. Questo
clima instabile, provocato dalla “violenza istituzionale”, secondo l’autore, porta ad
esacerbare simultaneamente i comunitarismi e i fenomeni di esclusione, come
dimostra il caso delle periferie francesi. Balibar parla a tale proposito di una “impossibilità della cittadinanza” che rivela l’ambiguità del concetto di universalismo,
la difficoltà di unire il concetto di nazionalità con quello di cittadinanza e che deve
essere risolta sul piano sovra- nazionale “per mezzo di una costituzione di tipo
federale, di una coscienza della solidarietà cosmopolita, essenzialmente inclusiva”, quale
dovrebbe essere il contesto europeo23. La banlieue mette in luce la profonda tensione
tra la proclamazione dell’universalismo e le discriminazioni operate sul piano reale.
Jennifer Ruffilli
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La rincorsa alla scuola di massa
Non è ancora chiaro, ad oggi, quale ideologia educatrice, quale pensiero formativo,
potrebbe porsi alla base di una provvidenziale rivisitazione del mondo scolastico,
e qui non alludo certo alle sue strutture od infrastrutture, al suo corpo docente od
assistenziale, ma al concetto stesso di far scuola. Quel concetto che si pone alla
sua base e che dovrebbe esser capace, nonostante il trascorrere degli anni, di
sollecitare il giovane alla conoscenza evitando, nello stesso tempo, quella perdita
di credibilità e di efficacia a cui la scuola è sottoposta. In primo luogo credo sia
necessario smettere di considerarla come un servizio di puro assistenzialismo verso
un parco studenti non solo indolente, ma sempre più recalcitrante ed attirato negativamente dalla vita “lussuriosa” che questi tempi offrono. Appare molto curioso,
almeno personalmente, che, di fronte agli innumerevoli e spesso inutili tentativi di
ristrutturare l’intricata impalcatura dell’istruzione, nessuno abbia mai pensato, cosa
poi non tanto illogica, di orientare eventuali riforme (le ultime in linea cronologica,
ovvero quella Moratti e Fioroni, appaiono solo come dei restyling poco efficaci)
non tanto verso il vertice (i docenti ed altro) della piramide ma verso la sua base,
verso una riorganizzazione, logica e razionale, proporzionata ai tempi attraversati.
Il consumismo di massa sembra anche nella scuola il massimo fattore dominante
dato che la società giovanile si adegua frettolosamente più ai suoi modelli che non
ad altro. Si adegua ai suoi stereotipi e il singolo, purtroppo, non può far altro che
adeguarsi al vortice di una rincorsa al benessere d’immagine che discrimina la
qualità in favore della quantità. La scuola, quindi, oltre ad adeguarsi alla situazione
continua a perseguire tout court un principio demagogico d’altri tempi che, ad oggi,
ricerca lo stereotipo della scuola di massa come se il mondo fosse rimasto fermo
a decenni scorsi quando era ancora rispettato un minimo di decoro comportamentale
ed abitudinario. Naturalmente il tutto viene categoricamente accompagnato e giustificato dall’onnipresente giudizio di benpensanti (o presunti tali) che, trasformando necessità in virtù, aiutano ad incanalare la scuola verso un principio a suo tempo
democratico (tale era nell’800 e nel ‘900 quando impellente si presentava la necessità di educare le masse semi-analfabete immerse in un contorno sociale degradante) ma che oggi, varcata la soglia del terzo millennio, si è trasformato, e qualcuno
ne ha già avuto sentore, nel suo esatto contrario. Sentore lo avvertono chiaramente
gli insegnanti, continuamente osteggiati in classe dagli alunni, il personale scolastico in genere e forse gli stessi genitori, o almeno alcuni di costoro, costretti a
rispettare un processo di educazione/istruzione che non appare in sintonia pratica
con i tempi.
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Avverrebbe cioè qualcosa di assai simile a quei paradigmi sociali modellati a suo
tempo (ricordate il ritornello “Donne e buoi dei paesi tuoi” od il più ideologico
“Tutti i popoli sono uguali”?) ma che, oggi, passati i decenni ed uniti al caos
attuale, non sono più in grado di adeguarsi ai tempi e neanche accettare, o comprendere, l’idea di una revisione, di un qualche cosa che porti ad un piccolo esame
di coscienza ed a fare un passo indietro per non sbilanciarsi, ed estraniarsi ancor
più dalla realtà concreta. Oggi, dinnanzi ad una certa anarchia giovanile, ad una
evidente scompostezza, c’è bisogno di maturità, serietà e senso di rispetto. Questo
vuol dire che si dovrebbe tornare un attimo indietro e rispolverare la bilancia della
severità scolastica, ma non quella di facciata delle circolari interne agli istituti o
dei rimproveri da direttore aziendale, ma quella che, come già detto, si deve
rimodellare in base alla realtà del vivere quotidiano.
In poche parole comprendere che la società sia incanalata su un binario morto, che
i giovani ne siano parte in causa (immersi “fino al collo” secondo la giovanissima
Prof.ssa Mattozzi Rinaldi) e che, di conseguenza, la scuola deve aver coraggio di
rimodellarsi proprio in base a questo problema (ovvero in base a quello dell’utenza
scolastica) e non con riassetti normativi, corsi formazione dei docenti, delle strutture scolastiche, aggiornamento dei bidelli od altre sciocchezze è una realtà di fatto.
Una realtà, purtroppo, ancora completamente evitata, o meglio inevasa
concettualmente, da chi ha voce in capitolo tra politici, provveditori, presidi e via
dicendo.
Poche settimane orsono il Prof. Tosi Stefano, prossimo alla pensione, con un tono
che potrebbe situarsi tra l’ironico e lo sconsolato, esternava proprio contro quel
concetto che massificava tutto e tutti verso classi non più capaci (in senso materiale
ma anche e soprattutto morale) di contenere gli alunni come ai tempi ottocenteschi
del ministro Coppino. Sicuramente “oggi è cambiato tutto, il giovane, le sue aspirazioni, la mancanza di rispetto verso gli adulti, verso lo studio, un principio di
serietà che non c’è più… eppure, via tutti in classe! Non so se ancora serva a
qualcosa”. “Certo che serve”, controbattei io, “però solo ad un giovane su dieci,
naturalmente!”
Effettivamente, se ben ci si pensa, l’organizzazione della classe, la sua disposizione
in banchi all’interno dell’aula, il tutto predisposto secondo uno schema più o meno
geometrico diviso tra 25 o più alunni, è indubbiamente frutto di una mentalità
ottocentesca che, quotidianamente ed in modo sempre più progressivo, sta entrando
in crisi. E’ ancora valido, mi chiedo, questa impronta educativa e formativa visti
i tempi che corrono con il numero crescente di alunni in classe con problematiche
didattico/comportamentali ed una società che, di contorno, non invita più, in modo
esplicito, al rispetto, alla qualità dei rapporti umani ma solo alla loro semplice
“massificazione”?
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L’analfabetismo galoppante
Ad oggi una delle conseguenze più fastidiose del concetto di massificazione scolastica è quello dell’analfabetismo galoppante. E’ questo un fenomeno che attanaglia
la società italiana ma non credo solo questa perché il fenomeno è internazionalmente ben più esteso di quel che si crede e sembra vada di pari passo con il
progresso consumista della società. Quel progresso che porta a consumare quotidianamente tonnellate di coca-cola, prodotti da fast-food, gadget usa e getta e che,
sulla scia di una economia globalizzata, si sta sempre più instaurando in tutto il
mondo e persino nei paesi emergenti (Cina ed India) che solo pochi anni fa, invece,
sembravano mantenere nei confronti del progresso occidentale remore culturali
invalicabili.
Che questa enorme diffusione dei tempi moderni sempre più indifferenti al consumo equilibrato, al buon senso educativo e al rispetto di basilari valori morali possa
intaccare in maniera sostanziale il mondo adolescenziale in modo significativo,
prerogativa soprattutto italiana. E’ di poche settimane un servizio sul quotidiano
“La Repubblica”, intitolato Dottor analfabeta. Inequivocabile il titolo che allude ad
un ceto giovanile che annualmente esce dalle scuole (medie, superiori ed universitarie) andando a costituire quantità di neo professionisti completamente
sgrammaticati, incapaci di comprendere pur semplici disquisizioni letterarie e di
scrivere correttamente. Ma perché, mi chiedo, questa anomalia colpisce in modo
continuativo soprattutto la scuola del bel paese? Non è che, in tempi di deriva
culturale assai evidenti anche all’estero, in stati come l’Inghilterra o la Francia, si
stia meglio, ma quello che si può senza dubbio ammettere è che, per una concatenazione di cause, la situazione italiana appare ben più grave di altre.
L’Italia è quel paese dove in genere i laureati non sanno scrivere in modo efficace,
dove grazie ad un processo acuitosi negli ultimi quarant’anni ed in modo progressivo molto di recente, le qualità umanistiche e letterarie dell’individuo sono state
denigrate fino ad una loro riduzione a semplici nozioni didascaliche, inutili allo
sviluppo personale ed all’inserimento nella comunità.
Difficile individuare a chi imputare la colpa. Certo le cause sono tante, ed in parte
da ricercarsi nelle prime pagine di questo intervento, a partire da una scuola impoverita nelle sue basilari essenze da un criterio che, al di là delle qualità di un
comparto docente preparato al pari della media europea, non prende in considerazione, non affronta, la complessa e negativa ricettività dello studente di oggi. Lo
scolaro non è più quello diligente di una volta, la sua indolenza e indisciplina
richiama, forse indirettamente, le colpe di una cinquantennale classe politica e
culturale (il centro democristiano e la variegata sinistra) che ha visto nella scuola
un sinonimo di massificazione in cui alternare “buonismo” e “permissivismo”.
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Neanche immuni da colpe possono considerarsi tempi a noi più recenti, come quelli
della riforma Moratti e del berlusconismo trionfante, inclini ad introdurre favoritismi
evidenti verso un concetto privatistico, e quindi imparziale quanto elitario, della
scuola pubblica. Il risultato è che mentre la scuola pubblica è stata lasciata in un
angolino, e quella privata elogiata impropriamente e a dismisura attraverso favoritismi
evidenti, il problema di fondo, quello qui delineato a grandi linee, è rimasto lettera
morta.

Elogio del saper punire
Sui più comuni quotidiani non capita di rado leggere le lamentele di qualche genitore
preoccupato di una accentuata repressione tra i banchi (il sequestro del solito cellulare
usato a sproposito durante l’ora di lezione). In questi casi potrebbe rientrare anche
il caso di quell’insegnante tempo fa nel ciclone delle polemiche per aver fatto
scrivere alla lavagna ad un “bulletto”, reo di aver violentemente maltrattato ed
offeso un compagno disabile, “sono un deficiente”. Ma cosa c’è di male in questi
aspetti punitivi, peraltro ben giustificati, senza i quali la “Scuola” varrebbe poco
o nulla?
Quel che è ben più allarmante è che questi piccoli aspetti cercano di affrontare un
comportamento generale dove sempre più studenti rigettano ormai in modo significativo la scuola, la sua disciplina, la sua morale e, non per ultimo, i contenuti dei
diversi saperi. Ce ne fossero ben altre di queste punizioni, acquistassero un tono
così diffuso da essere considerate la base della scuola ed allora la sua qualità sarebbe
da tutti riconosciuta. Purtroppo, invece, queste episodiche sanzioni disciplinari (e
sottolineo sempre più episodiche) vengono scambiate per atti di violenza persecutoria
paralizzando ancor più una realtà impossibilitata ad imporre nel giovane lo studio,
la concentrazione ed alla fine l’essenza non solo delle varie discipline, ma della
conoscenza in senso lato.
Esiste anche, di fronte ai tanti drammi sociali legati al lungo processo scolastico,
la tendenza, e qui colpevoli ne sono anche psicologi, sociologi e disincantati professionisti di vario stampo, ad introdurre un concetto di colpa unilaterale in cui gli
insegnanti sarebbero in parte rei di aver creato un’atmosfera poco incentivante
verso lo studio. Macché insegnanti rei! I problemi, quelli veri al di là della analisi
da “azzeccarbugli”, sono ben altri e risiedono proprio nella società giovanile e nello
sbandamento a lei imposto dall’attuale modus vivendi, da una realtà di convivenza
e comprensione sempre più blanda e spesso lontana dal rispetto di alcun serio
valore. Completamente fuori luogo, nel cercare l’origine del problema, sono anche
quelle prese di posizione che potrei definire fuorvianti perché atte a sviare l’attenzione da questa ricerca. Ne è un esempio quanto esposto da un cittadino (La
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Repubblica, 12 marzo 2008, p.42 Dai dati scolastici monito a rimboccarsi le maniche)
che, alla luce dei frequenti debiti scolastici maturati dagli alunni, invitò tutti i
docenti a rimboccarsi le maniche semplicemente proponendo meno gite ed uscite
didattiche. Evidente come l’intervento risulti vittima di una sostanziale incapacità
analitica non individuando il problema principe (il disagio giovanile e la sua relativa incapacità dialogica sotto vari aspetti) alla base dell’improduttività scolastica
ributtando il problema verso aspetti puerili e completamente secondari.
Alla fine risulterebbe chiaro come anche le lamentele dei genitori, quelle di qualche
preside allarmato dal clamore di queste, coinciderebbero, nella maggior parte dei
casi, come con ciarle e pettegolezzi da quattro soldi. Si dovrebbe, invece, tornare
indietro negli anni per quanto riguarda disciplina e rispetto, doveri sociali ed
educazione, ma come è possibile farlo? Il treno del progresso, quello che si porta
dietro le nuove tendenze sociali, abitudini e trend economici, è da tempo partito
con i suoi lati oscuri, le sue contraddizioni e non credo (rispettando in qualche
modo il nesso di alcune novelle pirandelliane) sia possibile fermarlo. Qualcuno
suggerisce che ormai sia solo possibile adeguarsi, accettando nostro malgrado, le
sue conseguenze.

Una fastidiosa coercizione
Luciano Canfora, in un suo articolo (I doni avvelenati della scuola di massa) parlò
di un guasto molto profondo, forse irrimediabile. Trasse spunto da un episodio non
tanto passato ed osservò che se uno scolaro si era permesso di rivolgersi all’insegnante proponendole, senza mezzi termini, di optare, come mestiere, per la prostituzione, non deve meravigliare che atti di “bullismo” e “ gesta da branco” siano
ormai all’ordine del giorno in ogni scuola compresa anche quella della media
inferiore. Secondo Canfora fin dagli anni Trenta del Novecento parte dell’opinione
pubblica, e lo studente, ha avvertito la scuola come qualcosa connesso al malcostume sociale, alle sue abitudini ed ai suoi processi bizantineschi e confusionari
nonché, con specifico riferimento agli istituti superiori ed universitari, politici.
Insomma ogni pretesto serve a paralizzare lo svolgimento del lavoro, dei programmi, della serietà in classe e lo scolaro, fin da quando mette piede in aula, capisce
che disciplina è una parola vuota e che nessuna autorità scolastica (non pensiamo
neppure per un momento agli attuali presidi tanto indulgenti verso tutto ed i genitori in primo luogo) sarebbe mai intervenuta in modo serio a difenderla. Mi
chiederei, di chi la colpa?
Il processo indiziario sarebbe lungo ma, oggi, questo è chiaramente ravvisabile
anche in quei dirigenti scolastici che tendono a permettere, giustificare e tollerare
animati da principi ideologici non più al passo con i tempi (chiaro è il riferimento
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a quelli sessantottini o ispirati alla buona temperanza cattolica). Naturale poi che
le conseguenti incomprensioni scolastiche, attriti, situazioni deprecabili di confusione in classe e disagi di vario tipo vengano sopportate dai “poveri” insegnanti.
Poveri perché vessati da ogni dove ed, ovviamente, perennemente malpagati (percepiscono, specie i neoassunti, infinitamente meno di un operaio specializzato,
ISTAT, 2007) e con uno status sociale che, a differenza anche di quanto accade
nell’Europa più povera tra Portogallo e Grecia, non è nemmeno paragonabile a
quello di un netturbino.
Quanto fin qui esposto e criticato attraverso le pagine di un intervento sotto molti
aspetti ancora da discutere, non è sollecitato, a scanso di eventuali equivoci, da una
personale indole conservatrice e nostalgica verso ideologie politiche del rigore e
dell’ordine ma, semplicemente, da presupposti di corretta ed ordinata convivenza
civile, assolutamente necessaria per modellare quel delicatissimo equilibrio che si
chiama “Scuola”. Si dovrebbe, a questo punto, rileggere Antonio Gramsci (Quaderno 14) che ricordava come “la disciplina non annulla la personalità, ma solo
limita l’arbitrio e la impulsività irresponsabile, per non parlare della fatua vanità
di emergere”, ed ancora “la disciplina è un elemento necessario di ordine democratico, di libertà”. La libertà, diceva Maximilien Robespierre, e sottolinerà poi
Ugo Foscolo, ha la sua regola nella giustizia.
Tutti sanno che l’abbattimento della scuola di classe (quella che propinava il filosofo Gentile e gli aristocratici del suo tempo) si è risolto, se si guardano i tempi
d’oggi, nell’abbattimento della scuola in sè come valore assoluto (e non credo
affatto sia stato un gran bene) e la nascita di una cosmogonia di istituti parascolastici, strutture educative (o meglio ritenute tali) seguite da concezioni, studi ed
interpretazioni socio-psicologiche atte a svuotarne i contenuti (quelli veri, fatti di
studio e concentrazione) in favore di una “aureola” giustificatrice del non fare, del
tollerare il disagio sotto l’onta di sfavorevoli condizioni ambientali, dell’accomodare il giovane ovunque ed in ogni caso. Chi se la sentirebbe, oggi, di dare un sano
ceffone ad uno studente adagiato sulla seggiola perché indolente ed abituato da
questa società opulenta (qui compresi gli stessi genitori) al quieto vivere? Nessuno,
ovviamente! Si passerebbe altrimenti dalla parte del torto, da quella di un insegnante nevrastenico e…nel vortice implacabile della pubblica opinione, quella giornalistica, alla ricerca del vezzo, della chiacchera e dello scoop scandalistico.
Per concludere il discorso potrei rievocare, in modo tanto semplice quanto estremamente chiaro, un’intervento, non ricordo bene dove letto, che, per meglio rendere l’idea a chi burocraticamente è forse tardo di comprendonio, paragonava la
suola attuale ad uno scatolone vuoto dove i tempi (e non capisco perché poi vengono spesso citati come i tempi del progresso) gettano dentro di tutto, riempiendolo
a dismisura, senza nessun controllo e senza, alla base, nessun razionale o logico
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ragionamento. Ragionamento che dovrebbe farsi non tanto sul povero recipiente
(che colpe non ne ha sicuramente!) ma sul contenuto. Il risultato, potete chiedere
a chiunque lavori nella scuola d’oggi, è scontato: un manicomio!
E proprio a questo punto il già citato prof. Tosi, ancora una volta, replicò non senza
ironia: “Mbeh, che c’è di male? Fila tutto no!? D’altra parte i manicomi sono stati
chiusi negli anni Settanta del Novecento ma, ora, sono stati riaperti in quei recipienti atti a contenere di tutto e di più: le scuole, ovviamente!”.
Alessandro Buda Hardy
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Tra bamboccioni e bulli: giovani, colti e
perdenti
Cogliere lo spirito del nostro tempo. Le ragioni di una ricerca
sui giovani.
C’è qualcosa di misterioso che richiede il tono di racconto appropriato, tra la
commedia di stampo civile e il noir, nel proporre l’alba ed il tramonto di un cammino
storico. L’ambizione di cogliere lo spirito del nostro tempo è alla base di questo
scritto ispirato ad una mia ricerca empirica, preliminare, sulla gioventù sammarinese.
L’idea storica che a San Marino ogni generazione stesse meglio della precedente
è sul viale del tramonto. La nostra è una società che finge di non invecchiare, che
nel rimuovere i segni del tempo ha cancellato il confronto tra le diverse generazioni. Senza giovani tuttavia non c’è cambiamento, senza investire su di loro una
società è destinata a vivere di passioni tristi: uno stato proprio di chi sente di non
avere futuro. I giovani non hanno più fiducia nella politica e nelle istituzioni, ad
essere in crisi tuttavia è la fiducia nelle strutture organizzate e non l’interesse verso
la politica. Alla luce di tali fratture, diventa fondamentale un approfondimento ed
una analisi mirata a comprendere il rapporto esistente tra giovani e politica. Senza
dubbio, la conoscenza dei primi permette di individuare i mutamenti in atto nella
società in cui si vive. Da alcuni anni si fa sentire in maniera impellente il bisogno
di una trasformazione radicale nella coscienza politica delle nuove generazioni.
Parlare di adolescenza, di gioventù, di giovinezza significa far riferimento ad un’età
complessa e per molti aspetti contraddittoria, che rappresenta la fase più critica
dello sviluppo umano (Coleman, 1980). I giovani, nel cambiamento generazionale,
modificano ideologie, valori, norme, regole, comportamenti. Per questo, nel loro
modo di essere, sono diversi rispetto a com’erano i loro genitori, pur essendoci,
sicuramente, anche elementi di continuità che collegano le generazioni dei padri a
quelle dei figli. La gioventù è un fatto sociale che si definisce in relazione alla
cultura del proprio tempo e all’interno di precise dimensioni sociali, politiche ed
economiche. Ciò significa che in sé non è una dimensione “unitaria” e, pur potendola identificare con alcuni suoi aspetti dominanti, è sempre composta da classi
“più o meno eterogenee”. Negli anni ’60 e ’70 ci si trovava di fronte ad una
generazione fortemente segnata sul piano ideologico e identificabile come sessantottina. Una generazione che esprime, in senso forte, la cultura del proprio tempo,
pur rimanendo, al suo interno, variegata e diversificata. Le ideologie, i comportamenti, il senso di ribellione, la voglia di contestazione rappresentano nel loro insieme

128

il pensiero mazziniano

Flavio Milandri

“aspetti generazionali dominanti”, i quali probabilmente ne contagiano anche altri,
ma certo non li possono rappresentare tutti. Lo stesso discorso vale per l’attuale
generazione di giovani (Fava, 2004). Rispetto ad essa l’analisi sociologica fa emergere
precise linee di tendenza in base alle quali si possono fare delle generalizzazioni.
Deve però essere chiaro che, accanto al giovane sociologicamente definito “espressione generazionale”, se ne collocano altri –anch’essi cultura del proprio tempo –
che, escono da certi schemi generalizzati e generalizzabili. Con ciò si intende spiegare
che tra “i ragazzi del sabato sera” che affollano le discoteche e la notte, i “papa
boys” e i “no global”, una indubbia e marcata differenza dal punto di vista ideologico e valoriale esiste, pur essendo tutti parte di un’unica generazione e tutti a
modo loro espressione del proprio tempo. Nell’evidenziare la diversità dei giovani
all’interno della propria generazione vanno quindi considerati altri aspetti che la
definiscono, quali le cerchie di riferimento e la cultura di base che queste esprimono: l’estrazione sociale, quella religiosa, quella economica. Tutte discriminanti
fondamentali (Fava, 2004).
Fatta questa premessa, va sottolineato che la generalizzazione sociologica è importante, anche se non sempre totalmente esauriente, per comprendere quale sia l’humus
che sottende la varietà dei comportamenti che i giovani attuano. Essi, nella loro età,
nelle loro idee e nel loro agire, esprimono sempre una certa apparente trasgressione
e anche una certa evidente contraddittorietà. Tutto ciò non avviene però all’interno
di un quadro critico e nell’ottica del conflitto generazionale che pone al centro delle
ostilità la famiglia, i padri, i genitori, come succedeva ad esempio negli anni ’70.
Oggi, nella maggioranza dei casi, vedono la famiglia come una componente essenziale della propria vita, la pongono al primo posto nella gerarchia dei valori (Buzzi,
Cavalli, De Lillo, 2002) ed essa è sicuramente un elemento imprescindibile nella
costruzione della loro identità, non solo per i giovanissimi ma anche per quelli di
età più avanzata (i ventenni e anche i trentenni). Da qui derivano accezioni che
assumono significati sicuramente negativi come mammismo e sindrome di Peter
Pan che tendono a sottolineare come nei giovani prevalga, attualmente, un rifiuto
a staccarsi dalle comodità dell’“essere figli” e una fuga dalle responsabilità dell’“essere adulti”.
Dall’analisi complessiva del sistema di valori emerge, inoltre, come essi tendano
a costruire la propria vita orientandola verso il sé, verso il privato (Diamanti, 1999).
Prima cercano la soddisfazione sul piano delle relazioni (anche se non è detto ci
riescano) e della tutela dei propri diritti di cittadini e poi, ad un’età maggiore – e
solo in parte – attribuiscono più attenzione ad una dimensione collettiva (solidarietà, partecipazione, ecc.). Atteggiamenti che fanno emergere l’immagine di una
generazione per certi versi “egoista”, attenta principalmente a “se stessa” e
all’ottenimento di vantaggi personali (Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2000).
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La centralità della famiglia è di indubbia importanza nella costruzione di una
generazione che chiede autonomia e protezione al tempo stesso. D’altra parte, gli
stessi genitori oggi sono cambiati e nei loro atteggiamenti “da fratelli maggiori”
certo non incentivano l’assunzione di responsabilità e la capacità di critica. Anche
per questo vi è nei giovani – sempre più propensi a rimandare il matrimonio e a
prolungare la permanenza in famiglia – un forte ritardo nell’acquisizione e nell’assunzione di autonomia economica e nella sfera privata. La famiglia è dunque un
sostegno fondamentale per dei giovani che guardano poco al futuro e tendono a
proiettare in senso forte la propria vita nella dimensione del presente, facendo
prevalere elementi quali la concretezza e la realizzazione, anche se spesso solo sul
piano astratto, figurato, ludico. Tutto questo porta ad un ridimensionamento delle
capacità progettuali, con una rinuncia a fissare obiettivi a lungo termine e un
ripiegamento su scelte a breve o a medio raggio.
Il relativismo valoriale – a fronte di un incrinarsi delle basi tradizionali su cui
poggia la sfera etica – è poi un altro elemento che caratterizza fortemente i giovani,
i quali, pur essendo integrati all’interno della famiglia, della scuola e del lavoro,
finiscono non raramente col definire atteggiamenti e comportamenti che risultano
“apparentemente incongruenti” con il loro status di insiders (Fava, 2004). In relazione a ciò si verificano fenomeni importanti quali:
- la diffusione dell’accettabilità del rischio. Il rischio nelle attuali generazioni perde
i connotati negativi che in passato lo definivano come un disvalore e assume significati che sono tendenzialmente positivi. Questa diversa percezione del rischio
porta ad uno spostamento di prospettiva da un orientamento verso traguardi di
sicurezza ad obiettivi nei quali diventa centrale il mettersi in gioco, il non accontentarsi;
- l’etica (a volte esasperata) del successo che si abbina in senso forte con l’accettazione del rischio. D’altra parte, il saper rischiare diventa un’abilità che la società
attuale, sempre più competitiva e sempre meno garantita, richiede a chi nella vita
voglia “far strada” (Buzzi, 1997);
- l’idea della reversibilità dell’azione. Ogni comportamento per essere desiderato
deve essere revocabile o almeno deve garantire una certa possibilità di recedere,
cioè tornare alla condizione di partenza. Il rischio viene quindi fatto coincidere con
un’azione che non è mai intesa come definitiva, irreversibile. In tal senso, anche
lo stesso uso di droghe o di alcol viene spiegato come un qualcosa di controllabile
e se ne riduce pertanto, a livello psicologico, la pericolosità;
- la sfiducia verso gli altri. All’interno dell’ottica del rischio e del successo si
ridefinisce anche la percezione dell’altro, che viene spesso visto non come una
risorsa ma come una minaccia. In una società dove la competizione è elemento
centrale prevale tra i giovani l’idea che gli individui siano dominati dall’interesse
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particolare, sempre pronti ad approfittare della buona fede altrui. Gli altri non sono
pertanto più percepiti come degni di fiducia e rispetto ad essi si impone un atteggiamento di difesa. Alla sfiducia verso gli altri si coniugano inoltre rigidità, chiusura sociale, malessere esistenziale e una certa incapacità relazionale.
Tra l’insieme di questi fattori e l’insorgere di comportamenti pericolosi e/o devianti
esistono sicuramente relazioni importanti. Lo testimoniamo – all’interno di un trend
in continua espansione – la maggior esposizione dei giovani alle droghe e all’alcol,
la maggior aggressività e la crescita anche dei comportamenti violenti. Comunque
accettare la sfida della complessità implica la consapevolezza di trovarci di fronte
a problemi che non sono risolvibili seguendo itinerari semplificativi e riduttivi,
implica riconoscere che dal modo in cui saranno affrontati dipende non solo la
qualità della vita del nostro gruppo, della nostra società, ma addirittura la sopravvivenza dell’habitat naturale della nostra specie (Calligari Galli, 1996). In questo
contesto, paura e diffidenza convivono con la ricerca di scambi culturali e modelli
di equità e reciprocità. Attualmente, in connessione con i processi di localizzazione
in corso e l’inevitabile emergere di fenomeni quali il bi-culturalismo comportamentale
di un singolo soggetto in differenti contesti e circostanze, il pluralismo culturale
di un gruppo etico, il sincretismo culturale, la disgregazione e la fusione culturale,
non è più ammissibile, neppure in senso convenzionale, l’ipotesi di culture semplici.
Chi sono dunque i giovani d’oggi? Che tipo di impegno, di partecipazione e che
tipo di domande esprimono? E quindi, quali politiche si elaborano pensando ai
giovani? Per incominciare a dipanare queste domande un riferimento interessante
e di grande utilità da introdurre nel nostro orizzonte è il Libro bianco della Commissione europea Un nuovo impulso per la gioventù europea (21 novembre 2001)
che nasce con la volontà di promuovere una metodologia di lavoro di multilevel
governance anche nel settore delle politiche giovanili. I giovani europei, secondo
il Libro bianco, presentano numerosi elementi di somiglianza, pur appartenendo a
territori e culture eterogenei. In generale, le somiglianze vanno ritrovate nel ritardato accesso all’occupazione, nella ritardata formazione di una famiglia, nel frequente avvicendamento tra studio e lavoro, nella forte individualizzazione dei
percorsi. Certo “nonostante un contesto sociale ed economico più complesso, i
giovani dimostrano una grande capacità di adattamento”. Un altro elemento che
sembra accomunare i giovani europei riguarda il “disinteresse per le forme tradizionali di partecipazione alla vita pubblica, ma anche alle organizzazioni della
gioventù”. Non è certo questa una novità.
Il contesto sociale nelle sue declinazioni della scuola, del mercato, della famiglia,
della politica, si dimostra inadatto a svolgere funzioni di integrazione sociale; l’emergere della società del rischio e del fenomeno della globalizzazione tendono ad
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allontanare i giovani dalle istituzioni tradizionali. “I giovani europei si riconoscono
in una stessa richiesta di democrazia diretta (…) essi privilegiano l’iniziativa autonoma e spesso spontanea di individui o gruppi, mantenendo una certa distanza
dalle strutture di intervento tradizionale come i partiti o i sindacati” (Muxel, 2001).
La crisi della partecipazione alle istituzioni tradizionali non deve indurre a pensare
i giovani come totalmente disimpegnati. Il Libro bianco sottolinea come “una
maggioranza di essi vorrebbe tuttavia influenzare le politiche, ma non ne trova i
mezzi”. Gli uomini politici vorrebbero rispondere a queste legittime questioni, poste
dall’elettorato, ma evidentemente non sanno che fare. Forse è proprio riavvicinarsi
al tema gioventù attraverso la ricerca che si può suggerire una narrazione diversa
della realtà. Contribuire a modificare la “dieta informativa collettiva” è la base di
un progetto di ricerca preliminare all’interno di un contesto particolare come quello
della Repubblica di San Marino e di questi spunti ad essa ispirati.

L’ascolto attivo e le politiche giovanili
I giovani rifiutano le forme di partecipazione puramente simboliche. Riguardo alla
partecipazione dei giovani alla vita pubblica, il Libro bianco evidenzia due aspetti:
uno più formale e si colloca tra i meccanismi della democrazia rappresentativa,
l’altro più informale e mira a sviluppare nuove forme di partecipazione. Solo
mantenendo la sostanza di queste due dimensioni sarà possibile valorizzare il capitale
sociale costituito dai giovani (Libro bianco, 2001). Le linee di azione proposte
dall’Unione Europea si basano sui seguenti principi: l’importanza dell’ambito locale; la necessità di estendere la partecipazione al di là dei giovani organizzati e
al di là dei temi specifici della gioventù; la scuola resta uno dei luoghi di partecipazione privilegiata riconoscendo tuttavia l’importanza dell’istruzione e dell’apprendimento non istituzionale; per far partecipare i giovani non bisogna limitarsi
a sondare le loro opinioni. In generale, le politiche in ambito giovanile, a San
Marino, sembrano fallimentari, non per disattenzione ma per mancanza di ricetta.
Manca nelle classi dirigenti una idea, una visione del futuro, una immagine
progettuale di cosa sarà il domani. Tuttavia ogni politica dovrebbe, se non è mera
gestione dell’esistente, includere l’universo giovanile, il domani e, probabilmente,
anche il dopo domani. Infatti in un territorio di dimensioni contenute come quello
sammarinese si sono realizzate le strutture, ma ci sono solo quelle e di certo mancano
le politiche. In effetti la politica non può sentirsi appagata da una cosa inanimata,
da una struttura edificata, se non è progettata all’interno di una più complessa
visione che includa chi la utilizza in quanto risposta ad un bisogno. A volte l’autorità commissiona anche degli studi ma poi si blocca all’atto della loro applicabilità:
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“Certo si può dire che la politica è fallimentare sotto l’aspetto dell’attenzione ai
giovani anche se il fallimento non deriva da disattenzione ma proprio dalla mancanza di ricetta. Non si riesce a trovare un ricetta per intervenire e è tanto più
sentito questo aspetto in quanto dimensionalmente San Marino è quello che è 61
kmq ... quello che si poteva fare in termini di strutture piscina, campi di calcio,
luoghi ... cioè l’aspetto materiale è stato fatto adesso manca l’affrontare l’aspetto
psicologico. ... La politica non può fermarsi solo al campo di calcio, certo che se
non c’è, però non è sufficiente ... il problema giovanile non si risolve con il campo
di calcio, di calcetto o gli stadi inaugurati da Platinì. C’è bisogno di studio, di
più attenzione e dell’applicabilità.” (intervista 3).
Le politiche sulla gioventù, quando realizzate, aiuterebbero lo sviluppo e la crescita
armonica dei giovani ma bisogna partire dall’ascolto. Tale ambito a San Marino
sembra un po’ frenato. Non si lascia spazio alla creatività giovanile, anche imprenditoriale, non si indaga, non si innova. Quindi non si individuano quali sono, ad
esempio, i luoghi di crescita ottimale della gioventù per poi sostenere con particolari politiche le nuove frontiere della famiglia, della scuola, dell’associazionismo
giovanile. Certo non si può affermare che manchino politiche di sostegno allo
sport, alla scuola e ai ragazzi meritevoli, al lavoro, ma sempre in ambiti molto
tradizionali, quindi vecchi o meglio “facenti parte del progetto delle generazioni
precedenti”. Inoltre è consolidata una tendenza ad intuire supposti bisogni da parte
della politica per fornire poi un prodotto finito, naturalmente da utilizzare secondo
i dettami del mondo adulto ovvero con i nostri orari, le nostre regole, sotto nostra
tutela:
“Con le politiche giovanili bisogna andare incontro all’universo delle loro richieste anche se questo spesso non è facile specie nella nostra realtà in cui è tutto
molto statalizzato in cui è tutto molto bloccato è tutto molto chiuso. Non c’è per
dire un discorso anche che so di cooperative di giovani che si mettono insieme per
... visto che non hanno sbocchi creare qualcosa che sia in mano loro .... Si cerca
invece di capire quali sono i bisogni o le aree di interesse per poi dargli il prodotto
confezionato quindi non lasciare (i giovani) liberi di sviluppare una loro capacità
o che altro ... Volete fare musica vi creiamo un contenitore in cui andare a suonare
però lo gestiamo noi, facciamo noi veti, orari e tutto il resto per cui un giovane
ha la sala dove andare a suonare a sfogarsi ma sempre con certi dettami sotto
controllo“ (intervista 2).
Per un rinnovato orizzonte delle politiche occorre prendere in considerazione i
nuovi saperi portati dal mondo giovane. Ascoltare la gioventù quindi dare risposte
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progettualmente concrete ai bisogni di visibilità sociale, ascolto, “nuovi saperi” e
musica ma anche concretamente animazione culturale e un centro di aggregazione.
In particolare il centro di aggregazione ed ascolto “non strutturato” potrebbe essere
animato da volontari e per i più giovani offrire un aiuto particolare nella scuola per
sostenerli nello scoprire le ragioni di tante piccole manifestazioni di disagio mettendoli nelle condizioni di affrontarle. Occorrono politiche per creare delle opportunità per rimanere o tornare a San Marino spendendo anche qui i nuovi saperi
acquisiti: cercare un nuovo equilibrio tra tradizione, storia, cultura, innovazione e
lavoro. Una rianimata sammarinesità a partire dall’ascolto dei giovani:
“San Marino non è in grado di offrire ai giovani approdi interessanti, nuovi e i
giovani sono costretti a recarsi fuori territorio con tutto quello che ne consegue.
... Chiaramente questo non è che vada impedito ma occorre dare l’opportunità di
avere dei luoghi di aggregazione anche a San Marino. Questa è una delle latenze
che la politica ha dimostrato non si è occupata di questo problema poi anche di
offrire maggiori opportunità culturali, una maggior conoscenza di quelli che sono
la storia del nostro paese” (intervista 9).

Offrire opportunità. L’agire politico e le organizzazioni ottimali.
Si avverte, nelle democrazie contemporanee, un numero limitato ma crescente di
scelte pubbliche, compiute attraverso processi che presentano notevoli somiglianze
con la situazione descritta dai teorici della democrazia deliberativa. Le esperienze
a cui si fa riferimento si verificano quando le istituzioni pubbliche scelgono di
affidare o lasciare la soluzione di un problema al confronto diretto tra i soggetti
interessati e di fare “un passo indietro” rimettendosi in “qualche misura” alle opzioni
che scaturiranno da tale confronto. Ovviamente l’essenza dell’affidamento può essere
di natura diversa. Quello che importa è che la definizione del problema e la ricerca
di una soluzione sono esplicitamente demandate all’interazione tra una pluralità di
attori che rispecchiano gli interessi e i punti di vista rilevanti per la questione sul
tappeto. Arene neocorporative, patti territoriali, consensus conferences, giunte di
cittadini, sondaggi deliberativi, Agenda 21, piani strategici e bilanci partecipativi
hanno a che fare con la frammentazione sociale e della rappresentanza, con i processi
di decentramento e di autonomizzazione dei governi locali, con la crisi dei partiti
politici. In queste condizioni, le istituzioni pubbliche si trovano nella necessità di
reperire legittimità volta per volta allo scopo di accompagnare singole politiche o
singole decisioni: la creazione di arene inclusive, deliberative, può costituire una
delle risposte possibili in quanto iscritta nelle più ampie forme della partecipazione
(Bobbio l., 2005). Non bisogna pensare che a San Marino manchino totalmente le
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proposte politiche o sociali sulla gioventù anche nei partiti. Guardando i programmi
elettorali, in tutti compare un accenno per quanto molto sintetico: i voti son voti
e questo vale anche per l’universo giovane. Poi, nel gioco della mediazione politico-istituzionale, l’unico compromesso che si sia mai riuscito a cristallizzare, a
erigere, è stato il “contentino contenitore”. Siamo ben lontani da qualcosa co-ideato
e co-gestito:
“A livello di iniziative o meglio di proposte se ne sentono anche ... nei programmi
elettorali i voti sono i voti. Tuttavia, a par condicio, da una parte e dall’altra
guardando i programmi di tutto l’arco politico quello che riguarda la politica
giovanile sono sempre quattro righe abbastanza condensate. Questo crea un senso
di sfiducia come si diceva prima, rispetto ad un mondo che li dovrebbe (i giovani)
vedere impegnati perché il futuro sono loro ... la politica è un discorso di mediazione io faccio questo se tu fai quello. Così certe iniziative non riescono a decollare
perché a volte “a prescindere da altre problematiche” le cose restano al palo,
allora prometti una cosa oggi, una domani, se non si realizzano quelle piccole cose
che sono i contenitori ... Siamo lontani da qualcosa dato nelle mani dei giovani
che possano gestire” (intervista 2).
Tuttavia recentemente si è riusciti a creare un canale di dialogo prima inesistente.
Il percorso ha preso il via in maniera visibile con il convegno, del giugno 2007,
sulle politiche giovanili, al quale è seguita la Legge quadro sulle politiche giovanili
del luglio dello stesso anno. Con il Forum giovani del febbraio 2008 si è giocata
la prima azione del testo legislativo tesa anche ad individuare dei rappresentanti
che “entreranno nei meccanismi di potere”. Certamente aver creato un canale di
dialogo tra istituzioni e giovani è qualcosa di innovativo che prima non c’era e che
proietterà, con alcuni giovani eletti, la gioventù con le proprie esigenze, in alcuni
organismi istituzionali. Certo questo riguarda i ragazzi che hanno la voglia e la
possibilità di partecipare che sono una minoranza ma, intanto, dar loro sostegno è
un primo passo. Sarebbe in ogni caso poco significativo se in conclusione fosse
solo lo Stato a farsi carico dei giovani. Lo Stato deve occuparsene favorendo con
opportune politiche lo sviluppo di quello che già c’è nella collettività, sostenendo
la gioventù e chi si occupa nella società civile di giovani:
“Dal punto di vista di quelle che possono essere le azioni fatte ... è stata varata
una legge quadro per i giovani e per la prima volta si farà un forum dei giovani
nel quale eleggeranno alcuni loro rappresentanti e quindi ci sarà a livello politico
un organismo che esplicitamente si occuperà dei giovani. Questo senza dubbio è
positivo perché può rendere esplicite delle politiche che altrimenti potrebbero
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rimanere solo nelle intenzioni. Però ripeto questo riguarderà quella fetta dei giovani che hanno voglia di impegnarsi in qualche organizzazione ovvero una piccola
parte di giovani ... perché la maggior parte di loro non si sentirà ne rappresentata
ne avrà voglia di coinvolgersi in queste vicende qua. Però il favorire il protagonismo
da parte anche di realtà associative giovanili sicuramente è positivo. Riconoscere
la loro soggettività dare gli strumenti per potersi esprimere, creare degli spazi
dove questo possa avvenire perché è un esercizio di una … responsabilità per tutta
la comunità quindi questo lo ritengo sicuramente positivo.” (intervista 4).
Ci sarebbero molte azioni importanti da intraprendere magari con politiche che non
paiono direttamente connesse al mondo giovanile: sulla famiglia, sul lavoro. Ad
esempio orari flessibili dei genitori per seguire il giovane anche nelle problematiche
dell’adolescenza o ancora perché non pensare di dotare il ragazzo di un bonus
economico, anticipando quello che riceverebbe a fine carriera lavorativa, per abbreviare la transizione al mondo adulto sostenendo le sue vocazioni? Tuttavia resta
una domanda di fondo: il mondo adulto, in particolare quello di potere, è davvero
interessato ad ascoltare? Perché, a dire il vero, è dall’ascolto che bisogna partire.
Una qualsivoglia organizzazione che desideri entrare in relazione con il mondo
giovanile deve porsi in ascolto attivo. L’educazione al dialogo prevede poi di uscire
nel territorio, anche dalle proprie sedi, e andare nei luoghi magari con proposte
progettuali da condividere:
“Fondamentale è il coinvolgimento del giovane andando ad interagire sugli aspetti
che lo interessano, quindi creare un luogo dove i giovani possano trovarsi tra di
loro perché sicuramente l’esigenza è quella di stare tra di loro con i loro coetanei
e amici. (Luoghi) dove possano fare delle attività che comunque gli interessano ...
opportunità di utilizzo di mezzi tecnologici: Internet che può essere una attrattiva
per portare i ragazzi in un certo spazio ...si genera un meccanismo virtuoso che
può rompere anche quella monotonia della vita adolescenziale. I giovani in definitiva sono ... una miniera di capacità e potenzialità che bisogna poi solo a volte
stimolare e mettere alla prova” (intervista 6).
I grandi temi, certamente, affascinano di più l’universo giovanile ma quando questi
sono coinvolti in un processo che traduca in azione il pensiero e non si fermi alla
chiacchiera. Offrire ascolto, opportunità, coinvolgimento attivo in luoghi che i giovani
possano gestire. Partire, magari proprio da qualche progetto pensato insieme all’istituzione scolastica, educandosi reciprocamente al dialogo, generazioni e istituzioni, non sembra così complicato. Così nella testimonianza, nel ricambio
generazionale, anche nei luoghi di potere, avremo comunque il risultato di un giovane
che diverrà un adulto consapevole:
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“La prima (caratteristica) certamente è l’ascolto: i giovani come gli adulti non sono
tutti uguali, lo ribadisco ho molta fiducia nei giovani, credo che abbiano molte cose
da dire, disagi da comunicare ... probabilmente, e questo a volte succede anche in
famiglia, ascoltare da parte della politica è una cosa molto difficile. Dopo bisognerebbe far partecipare ... quindi magari una compartecipazione e anche qui c’è questo
problema che la politica non molla. Non ci sono strumenti per i quali ci sia un
ricambio (del personale politico), non ci sono leggi per cui due legislature e non
puoi più essere consigliere quindi favorire la partecipazione dei giovani. Infine
giocare tutte le azioni per formare un adulto consapevole che a sua volta ascolterà
altri giovani in modo che questi, giovani, crescano in maniera consapevole, forte
e così via” (intervista 10).

Giovani, colti e perdenti? Una nota non conclusiva e un cenno
alla metodologia.
La ricerca Euyoupart. Political participation of young people in Europe, pubblicata
nel 2007, evidenzia che la maggior parte dei ragazzi (15-25 anni) si dichiara poco
o per nulla interessato alla politica. Ma per dire quanto poco entrano nelle relazioni,
nella vita quotidiana i valori della politica, la stragrande maggioranza dei ragazzi
non ritiene importante condividere le idee politiche con i propri amici. La politica
come medium di valori, come qualcosa che fa gruppo, che cementa è definitivamente
tramontata. Le istituzioni, i partiti, la classe politica, e questo vale anche per i
ragazzi di San Marino, non sono più centrali nella “politica” tanto che i giovani
si concentrano nel volontariato. Per di più, gli stessi si preoccupano, come nel caso
del Forum giovani, che il loro impegno non venga strumentalizzato dai partiti.
Il cambiamento nasce quasi sempre dalla realtà. Il mutamento sociale investe
innanzitutto la riflessione politica e le visioni del futuro. Forse il protagonismo e
l’impegno dei giovani, ma più in generale dei cittadini, si è emancipato dalle strette
tutele dell’autorità statale, è diventato più adulto. Il bisogno di una vita sociale e
relazionale più ricca, per i giovani sammarinesi, emerge chiaramente così come “la
disponibilità verso proposte culturali qualificate” (Gili, 1997). Una domanda insoddisfatta e persistentemente inevasa in un contesto culturale e relazionale non all’altezza della floridità economica. Incontrarsi significa entrare in contatto. E proprio
la questione del contatto tra i giovani appare un punto debole in San Marino. “Pare
che la richiesta si riferisca alla necessità di identificarsi come attore sociale
visibile, differente” (Merlo, 1999). Il giovane fa fatica a diventare attore protagonista della scena ad avere peso, visibilità, potere. E’ oggi vieppiù necessario ristabilire con urgenza un dialogo con le istituzioni per ricucire la frattura nell’universo
giovanile, in questa società di passioni tristi. In particolare con una generazione
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marginale nel numero ma chiave per il futuro, quella tra i 15 e i 25 anni, figlia
del disincanto, a macchia di leopardo, sospesa ed incerta nella ricerca di un riscatto
di partecipazione e protagonismo che pare avere da oggi a disposizione un ulteriore
strumento, un canale privilegiato di dialogo istituzionale. Esso avviato con il Forum
giovani, primo esito della Legge quadro sulle politiche giovanili del luglio 2007,
non sarà tuttavia sufficiente per ricomporre, per riassestare ad un nuovo livello la
sammarinesità creando un nuovo equilibrio tra tradizione ed innovazione. Occorre
una operazione culturale profonda che miri ad agire sulla cultura materiale dei
sammarinesi. Il primo passo tra tante contraddizioni sembra fatto. In questo quadro,
in ogni caso bisogna rammentarlo, l’erosione della fiducia pare generalizzata. Si
tratta probabilmente di ricostruire, riformulare intere aree di pensiero politico e di
esperienze; compiere una vera svolta culturale a partire dall’ascolto attivo. Il compito è difficile, forse complicato, perché la politica è un’attività fragile che ha a
che fare con progetti, idee, visioni e umani: tutte variabili molteplici in contrasto
di interessi. La politica non può tuttavia scomparire dato che non è stato trovato
nessun altro modo per mettere in relazione gli esseri umani e le loro tante e diverse
sensibilità incluse nel gioco democratico. Allo stesso modo, con gli evidenti limiti
dimostrati, non pare ad oggi, superabile la “forma partito” che nata oramai molti
anni or sono deve confrontarsi con il nuovo che è già qui, ora e subito, perché è
precisamente “da ieri” che bussa all’uscio.
Un cenno doveroso per una “non conclusione” che si rispetti va necessariamente
dedicato alla ricerca con una precisazione sulla metodologia. Nel lavoro sul campo
abbiamo fatto naturalmente ricorso a studi già in precedenza condotti e alle più
significative risultanze empiriche raggiunte. Lo stesso per la costruzione della griglia
di intervista. Un esempio potremmo dedicarlo alla operativizzazione del concetto
di gioventù. La gioventù nel Libro bianco è considerata quel periodo di vita che
va, appunto, dai 15 ai 25 anni per analogia a quanto è stato deciso dal Parlamento
e dal Consiglio per il programma Gioventù. Dal punto di vista sociologico tuttavia
esiste una consolidata definizione in cinque stadi che consente di separare l’età
giovanile da quella adulta, vale a dire, con alcuni passaggi di status tali da modificare in maniera sostanziale l’esperienza di vita dei soggetti considerati. In letteratura pur con qualche distinguo, c’è unanimità circa l’individuazione di queste
soglie. Un riferimento può essere il modello IARD che lo stesso Istituto utilizza
nell’ambito delle sue periodiche rilevazioni sulla condizione giovanile in Italia.
Tale modello qualifica queste cinque soglie: 1) uscita dal circuito formativo; 2)
entrata in modo continuativo nel mondo del lavoro; 3) uscita dalla casa dei genitori;
4) creazione di una nuova famiglia; 5) nascita di un figlio. Da un punto di vista
sociologico, un soggetto acquisisce lo status di persona adulta nel momento in cui
si trova ad aver superato le prime tre soglie elencate. Il superamento delle ultime
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due soglie tuttavia appare necessario per la riproduzione fisica e culturale di una
società. Entrambe le definizioni si prestano a facili critiche che vanno dall’azzardo
di tenere insieme una fascia di età che include la preadolescenza con la vita in
potenza quasi autonoma di un universitario oppure dall’inconsistenza contemporanea del definire delle soglie messe regolarmente in crisi da autocollocazioni rilevate
sul campo. Insieme tuttavia ci aiutano a tracciare delle linee di riferimento per la
ricerca sul campo e ad approdare alla come detta operativizzazione del concetto.
Non deve sembrare irriverente il tanto riferirsi alla dimensione europea, ci è parso
doveroso utilizzare due sponde comparative l’Italia e l’Europa sia per la ricerca dei
testi fondamentali sia per la buona disponibilità di dati provenienti da ricerche sul
campo sulla gioventù. Potevamo contare infatti nel primo caso di importanti riflessioni di lungo periodo proposte dalle attività dell’Istituto IARD. Nel secondo caso
di un recente studio Euyoupart dell’Istituto europeo SORA che ha coinvolto 8mila
ragazzi negli ultimi tre anni in una approfondita ricerca sul campo. Questo intento
giustifica anche una citazione esplicita nel titolo della nostra ricerca “YoMap, giovani
a San Marino”. L’acrostico è l’abbreviazione di Youth Mapping, YoMap appunto,
con il quale segnaliamo la dimensione europea della gioventù contemporanea. La
scelta di questo riferimento, in particolare, vista la posizione della Repubblica di
San Marino è maturata dopo una discussione importante in un gruppo di lavoro ma
è anche, lo sottolineamo, un riferimento esplicito nella Legge quadro sulle politiche
giovanili. Abbiamo avuto poi, sul campo, importanti riscontri della giustezza delle
nostre scelte.
La ricerca preliminare YoMap, giovani a San Marino ha utilizzato tecniche di indagine
di tipo qualitativo da sviluppare in due fasi di lavoro. La prima oggetto del presente
scritto, a cui si devono le considerazioni qui esposte si propone di analizzare il
mondo giovanile sulla base delle opinioni degli adulti. Si è previsto la
somministrazione di una decina di interviste in profondità a testimoni privilegiati
(rappresentati delle istituzioni, del mondo sindacale, dell’associazionismo e della
cultura). Con la seconda fase, oggi ancora in corso, si dovrà invece realizzare un
rapporto definitivo capace di far sintesi delle due fasi della ricerca, la prima di cui
si è detto e la seconda che vedrà coinvolti testimoni qualificati, giovani “esperti di
gioventù”. Ci è parso che utilizzare la tecnica dell’intervista qualitativa di tipo
semistrutturato, con la quale andare ad indagare la rappresentazione che dell’universo giovanile sammarinese avevano alcuni testimoni privilegiati “esperti di
gioventù”, fosse adatta ad affrontare e “scardinare” il sistema di ovvietà che dà
sicurezza e riduce la complessità proprio del mondo della vita. Quattro sono state
le aree tematiche che abbiamo cercato di approfondire partendo da uno sguardo
sintetico della gioventù 15-25 anni, passando per gli ambiti di socializzazione
(famiglia, scuola e lavoro) e attraverso la partecipazione ed il disimpegno nella
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comunità siamo arrivati alle politiche sulla gioventù. Non resta che attendere l’incrocio di sguardi di sintesi per avere del materiale valido sia per pensare le politiche
sia per attivare una riflessione collettiva sull’universo giovanile e, con questo, sul
proprio futuro.
Flavio Milandri
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L’impronta storica della privacy tra eredità
anglosassone e principi cattolici
Quello che accompagnò costantemente la società anglosassone dai periodi
medioevali a quelli a noi più contemporanei non è solo naturale conseguenza di
eventi storici e politico-diplomatici suggeriti da processi monarchici, cavallereschi
o dogmi religiosi divisi tra protestantesimo e anglicanesimo. Neanche si vorrebbe
qui unicamente porre attenzione a sempre più radicate attitudini mercantilistiche dei
ceti proto borghesi d’età Tudor connessi, in seguito, all’imperialismo del periodo
vittoriano, ma ad un qualcosa che potrebbe situarsi alla base dell’essenza sociale
di quelle terre. Quella sottile realtà che, con ogni probabilità, si presentava già innata
all’interno delle realtà tribali degli Angli e dei Sassoni prima ancora che
approdassero sulle coste inglesi del V secolo.
In età tardo moderna e poi contemporanea si rese ben evidente che alla base della
comunità britannica, dei suoi più intimi processi sociali fossero essi quotidiani o
periodici, esistevano costumi e regole di convivenza alquanto discostanti da un
modus vivendi latino e mediterraneo di cui la privacy ne era una parte fondante.
Questo termine, inteso nel suo senso più ampio, si pose quindi alla base, ovviamente
nei suoi primordiali sviluppi, di una società che, seppur lentamente, evidenziava il
passaggio da una predisposizione compatta e gerarchica (età feudale e prima età
moderna) ad una realtà (tardo moderna e contemporanea) dinamica, molecolare e
individualistica secondo l’antropologo Percy Cohen. Naturalmente in questi ambiti
la precoce industrializzazione rispetto a molte parti d’Europa, la Romagna e l’Italia
ne erano un esempio, giocò un ruolo non secondario.
Fra le tante vicissitudini alla base di uno stile di vita che avrebbe caratterizzato la
british way of life è ben notorio come i figli maggiorenni fossero incentivati, e non
solo dall’atmosfera famigliare, nel ricercarsi una propria dimensione (anche
allontanando iniziali legami di dipendenza) nell’intento di realizzare una propria
sfera professionale ed “ambientale”. Naturalmente il processo, differente da molte
comunità dell’entroterra europeo, non tentava di rinnegare o disprezzare un passato
più o meno recente mantenendosi fedele ai principi sociali comunemente più
riconosciuti.
Quanto qui presentato appare se non in contrasto certamente difforme, ed in modo
assai sensibile, da una tradizionale conduzione della famiglia, considerata come parte
più ampia della comunità, nell’Italia d’età moderna e contemporanea. Nel mondo
anglosassone la realtà familiare, alla fine, rimaneva vincolata alla sua riservatezza,
all’intimità dei propri rapporti, definiti quasi come intoccabili, ai legami che i
coniugi potevano avere. L’Inghilterra vittoriana, con le sue eleganti palazzine a
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schiera, ognuna dotata di piccoli giardinetti, di sue gelose intimità sono, dopotutto,
la riprova più evidente di una particolare attitudine votata alla riservatezza della
persona, del suo nucleo ed avviata, qualcuno direbbe, fin dalle più profonde età
medievali.

Vanti ed ambiguità della riservatezza
E’ innegabile che al concetto di riservatezza qui descritto si associ non solo un
intimo principio di modernità, ma anche un qualcosa capace di creare un’atmosfera
incline alla continua ricerca di se stessi e della società, alla concentrazione personale,
all’approfondita indagine scientifica, storica, giuridica nel senso più ampio
possibile. Dopotutto è proprio la Gran Bretagna che, tra età moderna e
contemporanea, si pose ai vertici mondiali della ricerca scientifica e come tale venne
universalmente riconosciuta. E’ proprio sulla scia di fin quanto qui osservato che
il concetto di privacy, al di là di un suo significato esclusivamente sociale, può
identificarsi con una certa autorevolezza personale, senso di maturità professionale
e culturale.
Se quindi questo “indistinto” processo aveva degli indubbi vantaggi, perseguiva alla
fine un concetto sociologico e fors’anche psicologico indubbiamente ben più
moderno e sviluppato di altri, comportava anche degli innegabili rischi. Il tutto,
infatti, poteva creare una sfera famigliare, una intimità personale, in qualche modo
distaccata dalla comunità, o meglio certamente parte di essa ma solo nel
riconoscimento di questa “individuale” caratteristica. Non è che, infine, questa
particolare realtà individualistica creasse una spaccatura nell’equilibrio sociale britannico,
anzi, all’incontrario, non fece altro che costituirne il nerbo, la sua stessa essenza. La
sfera privata rimaneva, insomma, quasi a sé stante dando luogo ad un ideale, meglio
ad un principio, di esclusiva riservatezza, ovvero all’ampio concetto di quella privacy
come oggi riconosciuta e tradizionalmente collegata alla british society.
Se nell’Europa mediterranea, quella cattolica dell’Italia moderna e contemporanea,
questa aureola di riservatezza assunse una connotazione un poco difforme e, in
genere, molto meno evidente ed incisiva sull’assetto culturale perchè modellato dal
dogma cattolico in primis (e nondimeno da condizioni ambientali e tradizionali),
la società anglosassone acquisiva la caratteristica di una maggior chiusura verso
l’esterno. Verso, preciserei, quegli atteggiamenti personali e pubblici tanto plateali,
gestuali, estroversi quanto evanescenti ma anche spesso futili ed, alla fine, inutili
propri del mondo latino italico.
Non a caso proprio qui richiamerei Nicolò Macchiaveli che, su questo animo italico
assai intemperante, animoso e poco incline al self control, basò una delle
significative differenze, dal punto di vista politico ma anche culturale in genere,
tra popoli nordici e mediterranei.
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Nel mondo anglosassone questo voleva però anche dire che, ed ora osservando
quella che qualcuno definirebbe l’altra faccia della medaglia, quella “riservatezza”
spesso non concedeva spazio, talvolta neppure contemplandola a livello psicologico,
alla possibilità che i legami familiari (fondanti anche culturalmente) fossero
sottoposti ad una sorta di oblio. Se i figli, a mò di esempio, erano abbandonati a
sé stessi ancora in età adolescenziale, i genitori non sortivano effetti giuridici, o
riprovevoli accuse morali, nonostante l’evidente rammarico della vicina comunità.
L’assenza di un rigido dogma religioso, capace di condizionare moralità e modus
vivendi come accadeva nelle campagne italiane e romagnole tra XVII e XX secolo,
in parte “giustificava” i genitori sulla scia di un common sense.
Quello che, agli occhi di una attuale analisi storica, potrebbe quindi porsi su un
lato negativo è sicuramente una conseguenza, nel tempo generata da quelle stesse
condizioni di impersonalità, dopotutto tanto naturale quanto per qualche aspetto
criticabile. Potrebbe questa qualificarsi come insistente difesa della intima
personalità, dei rapporti famigliari od anche intimamente professionali senza
consentire ad alcuno, anche con discrezionalità, di interagire con questa. Si starebbe
quindi prendendo in esame quel lato occulto e “riservato” capace di sortire effetti
indesiderati al nucleo familiare stesso.
Le sensibilità collettive ed individuali formatesi attraverso i secoli, quelle sottaciute
fisionomie culturali, crearono rapporti precondizionati anche se condivisi tra i
membri della famiglia. Andrebbe quindi osservato (anche se naturalmente esistevano
sensibili differenze tra la Scozia ancora celtica, l’industrializzato Midlands ed il SudEst inglese) che all’interno di ogni singola sfera famigliare si perseguiva una intimità
gelosa di propri ritmi, anche differenziati dai dogmi religiosi, e, usando ora parole
“riassuntive” ma consoni al caso, quel che accadeva internamente al nucleo non
poteva essere interesse di altri. Si stava sempre più confermando quella british way
of life che tra ‘800 e ‘900 era per tale internazionalmente riconosciuta come uno
stile di vita rigoroso nella sua etichetta esteriore, estremamente rispettoso dei diritti
altrui ma anche della propria riservatezza (appunto la sosidetta privacy).

Dall’intimità famigliare all’abbandono
All’interno della cattolica Italia si può intravedere come tra fin dall’età moderna
l’abbandono, od anche la diatriba interna al nucleo, fosse non solo malvista ma
disapprovata persino giuridicamente da una società che, potremo dire, non sembrava
avere timori alcuno ad intromettersi, anche se indirettamente, nelle questioni più
intime. Se ovviamente, e come già accennato, una tal società è criticabile, da un
punto di vista relazionale e concettuale, nondimeno si garantiva a priori una certa
coesistenza/coesione famigliare ed, in conclusione, il tutto poteva anche suonare,
per i figli, come una minima garanzia di salvaguardia. Nella società anglosassone,
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e forse prima ancora della sua deriva protestante ed anglicana tra ‘500 e ‘600, questo
atteggiamento sociale e culturale “scrutatore dell’evoluzione quotidiana” contrastava
con quello della privacy più intima e, alla fine, non poteva confacersi ad una società
ancor oggi dal forte spirito di indipendenza personale.
Al di là di quanto fin qui discusso si dovrebbe, comunque, anche considerare che
l’evoluzione storica avrebbe evidenziato una pratica esistente in tutta Europa, da
quella settentrionale a quella meridionale, nell’abbandono dei figli. Pratica poi
naturalmente influenzata dalle realtà sociali e religiose delle regioni interessate. Temi
inerenti alla famiglia patriarcale, vincoli e legami di indissolubilità sociale si
svilupperanno ulteriormente nei vari paesi tenendo del resto presente che fino alla
riforma protestante, prima metà del XVI secolo, tutta l’Europa era formalmente
cattolica con la condivisione, almeno ufficiale, di valori pressoché ovunque
riconosciuti. Se da questo periodo la pratica religiosa anglosassone cominciò, almeno
ufficialmente, a differenziarsi da quella cattolica, neanche è possibile disconoscere
attitudini, usi e sensibilità che quel mondo britannico si portava dietro da secoli
addietro fra cui, appunto, la già vista privacy.
Questo modo di vita permise che i vincoli interpersonali, ed anche lo stretto rapporto
tra questi ed il dogma religioso, fossero meno rigidi e sostanzialmente difformi
dall’etichetta cattolica dell’Europa centro meridionale. I capifamiglia, comunque
intesi come persone accorte e coscienti nel proprio operato, non sempre erano diretti
fautori nell’avvenire del figlio, moralmente obbligato, alla maggiore età, a realizzare
un proprio cammino. Dopotutto questo atteggiamento paterno coincideva con la
stessa volontà del giovane, altrimenti avvilito in una certa “incomprensione”
famigliare. Se quindi il genitore si sentiva parte in causa nell’avvenire del figlio
solo attraverso una sua genuina e “precoce” realizzazione, diversa era la mentalità
italiana d’Ottocento (ma del resto anche precedente e posteriore). Un diverso
ambiente, unito ad un’imperante dottrina dogmatica, non concedeva così ampia
libertà nella gestione del proprio futuro alla prole. Se nel mondo anglosassone il
differente rapporto concedeva a quest’ultima una dovuta aureola di indipendenza,
capacità gestionale e rimarcata personalità, incoraggiava però, come già visto,
rapporti parentali meno saldi e duraturi. Questo voleva anche dire che, all’interno
di un nucleo già avviato, potevano sorgere piccoli conflitti poi insanabili e rimasti
tali nel tempo perché irrispettosi di un etichetta formale che, invece, la tradizione
cattolica voleva fermamente.

Tra famiglie borghesi e contadine
Alla luce di quanto riportato assume simbolico valore, all’interno di casistiche
comunque annoverate nella variegata vita quotidiana, il caso del capitano Eric Hirst
Hardy, di estrazione piccolo-borghese e legato ad ambienti del centro-Nord
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Inghilterra, la cui movimentata vita rimase per secoli all’oscuro, con una certa
noncuranza, dei parenti e persino dei figli. Il capitano fu quindi al centro di eventi
disdicevoli comprensivi di quei piccoli e spesso imprevedibili litigi famigliari poi
degenerati in profondi disaccordi e allontanamenti definitivi.
Costui, sposatosi tre volte e nondimeno volontario nella Grande Guerra (poi
richiamato persino nella Seconda), seguì la scia di movimentati sviluppi famigliari
cui l’indistinto processo della privacy celò per più do ottantanni i suoi sviluppi a
famigliari e parenti.
Se nell’Italia cattolica questi attriti famigliari, a livello ufficiale, erano quasi
inesistenti (potevano evidenziarsi solo nei casi più singolari delle ricche famiglie),
nell’Inghilterra elisabettiana, e da qui a quella vittoriana, erano gia ben noti e, seppur
non costituissero certo la norma, parte della prassi quotidiana. Le pratiche di
abbandono, di divorzio ed anche di relazione extra coniugale, erano diffuse in età
ottocentesca unitamente ad un panorama di movimenti e micro-realtà quotidiane
indubbiamente ben più attivo che nella rigida società della piccola Italia. Qui, fin
oltre la fine dell’ultimo conflitto mondiale, nulla alterò la consueta mobilità sociale.
La vita, generalmente contadina e campestre ben oltre l’ottanta per cento dei casi,
l’influenza di una onnipresente tradizione ed una bassa mobilità professionale ed
ambientale concesse spazi limitatissimi alle difformità sociali.
A ridosso dell’ultimo conflitto mondiale la novella sposa Angela Castellani
documentava, nel riminese della Romagna meridionale, che, all’interno di una
obsoleta prassi quotidiana volta alla monotona cura dei campi, la semplice notizia
di un disappunto famigliare, degenerato poi in un divorzio, era comunemente
biasimata dalla gente che, comunque, lo annoverava come fatto episodico se non
quasi innaturale. Ovviamente con ancor più clamore e disappunto era biasimato un
eventuale abbandono della prole.
Se quindi queste intime dispute erano in Italia quasi eliminate a priori, erano però
esistenti, seppur in modo leggermente diverso, in quella ecclesiastica del piccolo
clero che, impossibilitato a maritarsi differentemente dal mondo protestante, dava
origine ad una infinità di rapporti sottaciuti, diverbi sociali e, naturalmente, figli
illegittimi costretti a prendere cognomi diversi dal padre di sangue.
Nel primo ventennio del Novecento don Federico Buda, umile cappellano di una
parrocchia rurale sperduta nella periferia romagnola, a fronte di una relazione con
una imprecisata donna del posto che, segretamente, darà nascita ad un figlio, venne
allontanato (ufficialmente per motivi professionali) dalla sua dimora abituale e
trasferito altrove. Il fatto, a suo tempo ritenuto episodico all’interno dell’allora
piccolo mondo pastorale, di lì a poco illuminò fatti analoghi persino accaduti a
superiori e colleghi del nostro buon Federico. Capire che questa situazione “illegale”
fosse quasi normalmente diffusa nella parrocchie italiane del periodo fu un
operazione quasi automatica.

146

il pensiero mazziniano

Alessandro Buda Hardy

Queste pratiche “segrete” nell’Italia dei Savoia, in un qualche modo, possono
timidamente ricollegarsi ad un concetto di privacy sociale anche se, indubbiamente,
appaiono ben lontane dall’originalità del suo significato anglosassone. Pratiche che
comunque scomparvero gradualmente solo con l’avvento della seconda metà del XX
secolo.
Alessandro Buda Hardy

Note
Louis Brandeis e Samuel Warren, The right to privacy, in “Harvard Law Review”, 1890. Marjorie
and C.H.B Quennel, A history of everyday things in England, done in four part of which is the third:
the rise of industrialism 1733-1851, B.T. Batsford L.td, London, 1945. Alessandro Buda (Hardy),
I ghetti del colle. Consuetudini novecentesche nelle borgate rurali del più famoso colle riminese:
il Covignano, University Press Bologna, Rimini. Ernst Hinrichs, Alle origini dell’età moderna (“La
famiglia” pp. 20-40), Laterza, Roma-Bari, 1993. John Bossy (edited by), Disputes and settlementes.
Law and human relations in the west, Cambridge University Presss. David Thomson, L’evoluzione
della vita sociale, in Storia del mondo moderno (a cura di C.L. Mowat), Vol. XI, Cambridge University
Press (edizione Garzanti 1972), pp. 11-40.
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La conversione di Magdi Allam
Devo premettere? Come ho scritto più volte, e in particolare in diversi articoli
apparsi in «Affari Esteri»? che io condivido pienamente la tesi di Madgi Allam
sull’intolleranza e prepotenza congenita dell’islam, anche in Europa, il che ha indotto
il nostro autore a scrivere? Nel «Corriere della Sera» del 29 marzo scorso ? che
egli ha dovuto ricredersi in ordine a molti mussulmani residenti in Italia, da lui
inizialmente ritenuti moderati, e invece rivelatisi successivamente anch’essi estremisti:
secondo la tesi, ineccepibile, già da lui lucidamente sviluppata in molti libri e articoli.
Anch’io dunque, nel mio piccolo, mi distinguo radicalmente da tutti quelli che
Allam chiama, con neologismo azzeccato, «cristianocomunistislamici», ai quali va
giustamente il suo (e mio) disprezzo, per la loro quasi volontaria e programmata
cecità, che gl’induce stoltamente a favorire, e non solo larvatamente, il permanere
e anzi l’aggravarsi dello stato di cose attuale, e la sua crescente pericolosità.
Anzi io vado oltre a tutti coloro che, come Allam, mettono in guardia contro il
pericolo di piena islamizzazione dell’Europa entro un secolo (per citare una previsione? Secondo me pienamente fondata? Di uno dei maggiori islamologi, Bernard
Lewis), e affermo che tutta questa messa in guardia è inutile, se non si indicano?
E nessuno lo fa? Adeguate misure, di necessità drastiche, atte a scongiurare effettivamente quel rischio. Il fatto che i mussulmani (già oggi 20 milioni in Europa)
si riproducano in modo molto più numeroso degli europei, e che ne giungano
sempre dei nuovi, richiede interventi estremamente drastici, che non è possibile
elencare qui in modo adeguato, ma che devono prevedere almeno il blocco totale
dell’arrivo ulteriore di extra comunitari islamici (non ne mancano in altri Paesi e
di altre convinzioni religiose), il rifiuto ad essi senza limiti di tempo della cittadinanza italiana (e di altri Paesi europei) e, se possibile, misure che facilitino in
qualche modo il rimpatrio dei mussulmani già esistenti nel Vecchio continente.
Ma ciò? Ultima premessa? Rende necessario che l’Europa, per uscir dal suo attuale
torpore e rassegnazione? Evidente e perniciosa anche in altri campi? Si unisca in
una vera Federazione, almeno degli Stati che soli, in un primo momento, siano
disposti a farlo: come ha lucidamente riaffermato (nel «Corriere della Sera» del 27
marzo scorso) André Glucksmann? Per citare solo l’esempio più recente: rara avis
e purtroppo, per il momento, sempre più rara, nonostante gli sforzi dei federalisti
e dei politici più illuminati.
* * *
Ciò detto, però, è innegabile che il gesto di Magdi Allam suscita qualche perplessità, pur restando del tutto fuori discussione la sincerità e la lunga meditazione che
lo hanno indotto a convertirsi e delle quali non c’è ragione di dubitare.
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Vediamo tali perplessità prima dal punto di vista della Chiesa, poi dello stesso
Allam.
La Chiesa ha ottenuto un innegabile successo, anche se in forma spregiudicata e
che non la esime da critiche. La cosa è stata realizzata infatti con preciso disegno
propagandistico, grazie alla conversione pubblica e ostentata da Allam in Piazza
San Pietro e addirittura in presenza e ad opera dello stesso Benedetto XVI: sì che
tutta l’operazione ha l’aria di un atto di discutibile propaganda.
Vi è ancora da aggiungere che quel fatto ha per la Chiesa un pesante rovescio della
medaglia. L’aver montato una cerimonia con i fini propagandistici sopra indicati
ha indotto molti a vedere in ciò un atteggiamento più duro e intransigente di
riaffermazione dell’unicità ed esclusiva validità e verità del cristianesimo nella sua
versione cattolica: il che può non a torto richiamar alla memoria l’intolleranza di
cui la Chiesa ha dato prova per oltre un millennio, e ridar peso e credito alle
critiche, anche se infondate, non solo al discorso di Ratisbona, ma più in generale
a tutto l’atteggiamento del nuovo Papa, tendente ad affermare un connubio fra fede
e ragione che, oggi come ieri, appare quanto meno difficile, per non dir intenzionalmente equivoci di fronte all’atteggiamento intransigente ? per usar un eufemismo ?, che, come dicevo è stato tenuto per lunghi secoli dalla Chiesa e non solo
per ragioni di fede, ma anche di potenza politica e militare. E se questo atteggiamento è stato poi progressivamente attenuato, in particolare per ciò che concerne
l’ingerenza non solo religiosa ma politica un tempo esercitata dalla Chiesa, ciò è
avvenuto non per graduale evoluzione propria ed autonoma, sibbene per il parallelo
affermarsi di uno Stato laico, il quale ha separato, per quanto possibile, la religione
dalla politica. Atteggiamento, dicevo, attenuato, ma non del tutto abbandonato,
come dimostrano le posizioni anche oggi assunte dalla Chiesa di fronte a non poche
e fondamentali scoperte della scienza.
* * *
Venendo ora a Magdi Allam, è anzitutto da osservare come la conversione e l’adesione a una nuova fede dovrebbero avere? Anche se non necessariamente? Un
carattere riservato e non pubblico. Fa meraviglia, pertanto, vedere come Magdi
Allam si adonti e quasi inveisca contro alcuni sacerdoti che gli hanno rammentato
questa elementare verità.
È poi evidente che il suo esser ormai cristiano toglie peso, in particolare presso
gl’islamici, alle sue critiche? Ancorché, ripeto, tutte ineccepibili? Da lui rivolte
contro l’intolleranza di tutto il mondo mussulmano. E tale menomazione è tanto
più vera, in quanto Magdi Allam aderisce e sostiene, con la sua ostentata conversione, un’istituzione che, ripeto, per oltre un millennio nulla ha avuto da invidiare
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a quell’intolleranza islamica (compreso l’antisemitismo), almeno fino a un secolo
fa o poco più.
Da tutto ciò, pertanto, la posizione di Allam appare singolarmente indebolita (ed
è davvero strano che egli non lo capisca, reagendo anche qui rabbiosamente e
scagliandosi a testa bassa contro chiunque osi farglielo notare); indebolita, dico,
proprio presso coloro che Allam ha sempre difeso, e cioè i sostenitori della tolleranza, della pluralità d’idee, insomma di una concezione liberal-democratica della
società e dello Stato.
Invero la sua forza, la di lui del tutto giustificata intransigenza, diviene non dico
poco credibile, ma certo molto meno efficace, una volta che egli, lasciata una
religione intransigente e intollerante, ne abbraccia, e per di più con tanta pompa
e ostentazione, un’altra che, come dicevo, ha nel suo DNA un’intransigenza altrettanto grande, anche se oggi ridotta e larvata: in nome della quale, tanto ad opera
dei cattolici come dei protestanti, sono stati commessi per secoli tanti crimini e che
ha amministrato il suo Stato pontificio nel modo che è stato tante volte denunziato,
e non ultimo da Mazzini.
Si usa spesso la frase fatta «ha perso un’ottima occasione per tacere». Se vogliamo
esser sinceri, dobbiamo dire che anche Cristiano Magdi Allam, pur conservando
tutta la nostra stima a tutto il nostro consenso, ha perso un’ottima occasione non
solo? E sarebbe il meno? Per evitar un’ostentazione ed una messa in scena tanto
poco consoni alla riservatezza di una conversione, ma soprattutto? E è questo l’essenziale ? per non essersi scelto alleati più vicini e più affidabili a sostegno della
sua battaglia, che è anche la nostra. Se no è proprio il caso di dire: much ado about
nothing.
Andrea Chiti-Batelli
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SCELTA RAGIONATA
Mimmo Franzinelli, “La sottile linea nera”, Rizzoli Editore, 2008
C’è una sottile linea nera che unisce due date che sono purtroppo entrate nella
storia dell’Italia repubblicana.
E’ una linea nera che parte dal 12 dicembre 1969, quando nella sede della Banca
Nazionale dell’Agricoltura esplode una bomba che uccide 17 persone, e che arriva,
il 28 maggio 1974, a Brescia dove durante una manifestazione antifascista in Piazza
della Loggia lo scoppio di un’altra bomba provocherà la morte di otto cittadini.
In quei cinque anni l’Italia ha assistito, pressochè impotente e quasi stentando a
rendersene conto, a un tentativo eversivo basato sul terrore e fondato sulla convinzione di poter sfruttare la reazione a questo terrore.
Quelle stragi - ci ricorda Mimmo Franzinelli - sono tasselli fondamentali nella
strategia della tensione. E per quelle stragi, dopo quasi quarant’anni, non è ancora
stata fatta giustizia.
Tra il 1969 e il 1974, ci furono quattromila attentati politici in Italia: l’85 per cento
di questi attentati era di marca fascista.
In questo libro lo storico analizza rigorosamente i documenti e le testimonianze ma
anche le carte e gli indizi trascurati.
Ne esce un quadro impressionante che evidenzia una rete di complicità e di infiltrazioni che coinvolge gruppi estremisti, criminali comuni, servizi segreti italiani
e stranieri con ampie porzioni di apparati dello Stato.
Gli stessi vertici dell’Arma dei Carabinieri risultano – secondo l’autore - pesantemente implicati nello spregiudicato utilizzo di estremisti fascisti.
In massima parte i personaggi coinvolti in queste trame eversive non sono mai stati
inquisiti o sono stati assolti - e ormai non più imputabili - a causa di una nefasta
miscela di depistaggi, deviazioni ed errori giudiziari.
Il dovere di non dimenticare ci impone di leggere e capire questo libro.
Angelo Protasoni
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L’OPZIONE
L. La Puma, “Giuseppe Mazzini democratico e riformista europeo”, Firenze,
L. S. Olschki, 2008, pp. 176.

Posta l’ormai assodata esistenza di un Mazzini repubblicano e democratico europeo, «esistono i presupposti teorici per ipotizzare un Mazzini riformista?». Si apre
con questa domanda il presente volume di La Puma. Il «riformismo» di cui parla
lo studioso pugliese è una categoria del pensiero politico dai contorni poco netti,
che rimanda nelle sue linee generali a tutte quelle formulazioni «che rifiutano ogni
interpretazione scientifica del divenire storico e il ricorso alla violenza rivoluzionaria per realizzare la trasformazione della società in senso classista» (p. 9). Il
riformismo mazziniano nasce dal confronto con la cultura francese dei primi anni
Trenta, con Saint-Simon, Buonarroti, Leroux e Lamennais, e più in generale con
l’eredità della rivoluzione del 1789. Il programma d’azione della «Giovine Italia»,
nata nel 1831 a Marsiglia, nel quale Mazzini teorizzò il legame tra rivoluzione e
repubblica unitaria, fu il risultato di un processo critico nel corso del quale il
Genovese prese le distanze dall’«individualismo della rivoluzione francese», dalle
dottrine cospirative di matrice giacobina, ed infine dal liberalismo economico (p.
28). La specificità e l’originalità del programma politico mazziniano si traducono
nella formulazione di nuove idee guida, tra le quali spicca quella di associazione.
Contrariamente alle tesi che hanno voluto vedere nella ripresa di tale principio,
un’adesione pressoché totale alla dottrina sansimoniana, La Puma sottolinea il
significato politico che Mazzini attribuì al concetto di associazione, collegandolo
a quelli di popolo, nazione e repubblica, e ponendolo a fondamento della costituenda
epoca sociale. La rivoluzione auspicata da Mazzini avrebbe affermato non tanto il
concetto di eguaglianza, ricorrente nella cultura politica francese, ma quello di
libertà, intesa sia a livello individuale, sia a livello nazionale. Se l’esperienza francese contribuì a dipanare l’itinerario sociale di Mazzini, «che lascia sempre agli
antipodi il sistema esclusivo di Babeuf, negatore della libertà, e la «scuola americana», che tende ad occultare l’eguaglianza» (p. 50), è vero anche che essa lasciò
una traccia indelebile negli scritti dell’esilio londinese. Alcune delle idee espresse
da Mazzini nel corso del dibattito inglese upon democracy, nella fattispecie quelle
formulate, tra il 1846 ed il 1847, nei Thoughts upon Democracy in Europe, ricorrono nel pensiero di Pierre Leroux, autore che Mazzini annoverava tra i principali
democratici del Continente. Dalla critica formulata da Leroux a Bentham nell’omonima voce dell’«Encyclopédie nouvelle» del 1836, Mazzini avrebbe tratto l’analisi
dei limiti della cultura dell’utilitarismo inglese, salvo poi estenderla – di qui la sua

152

il pensiero mazziniano

Marco Barducci

cifra originale – a tutto il pensiero socialista francese. La Puma individua addirittura in Leroux l’autore che avrebbe ispirato, attraverso lo scritto De l’Humanité ed
i sette articoli, apparsi tra il novembre ed il dicembre 1841, sulla «Revue
Indépendante», larga parte dei contenuti dei Thoughts upon Democracy, ridimensionando, in tal modo, l’influenza del dibattito inglese sull’elaborazione della dottrina
democratica mazziniana, ed affermando la persistenza di quello francese, animato,
negli anni Quaranta dell’Ottocento, dagli interventi di Tocqueville, Cabet, Lamennais,
Proudhon e, soprattutto, di Leroux (pp. 66-71). Accanto al tema dell’associazionismo,
l’altro concetto mazziniano del quale l’Autore di questo volume cerca di ricostruire
la genesi culturale, è quello di comune. Dopo aver confutato l’ipotesi di un’ascendenza tocquevilliana nella formulazione della prospettiva autonomista comunale di
Mazzini, La Puma suggerisce la presenza di Un’influenza sotterranea del pensiero
comunalista di Carlo Pisacane. Il dibattito sul rapporto tra Unità, Federalismo,
Comunalismo al quale Mazzini prese parte proponendo una sintesi tra repubblica
unitaria e decentramento amministrativo, scrive La Puma, fu un dibattito tipicamente italiano, che coinvolse Mazzini, Cattaneo e Pisacane. Il confronto tra quest’ultimo e Mazzini si rivelò fecondo non soltanto nel definire i nodi del rapporto tra
unità nazionale ed autonomia comunale, ma anche in rapporto al ruolo che avrebbe
dovuto svolgere la «nazione in armi» nella guerra di liberazione dei popoli oppressi. Nel sesto capitolo, La Puma affronta il tema del socialismo mazziniano, individuando nella critica ai sistemi socialisti francesi, falliti in seguito al colpo di stato
di Luigi Bonaparte del 1851, e poi alla caduta della Comune parigina del 1871,
l’evolversi di un pensiero al contempo non dogmatico ed interclassista, democratico e sociale, «tutto rinchiuso nella formula libertà e associazione», i cui obiettivi
di miglioramento sociale avrebbero successivamente alimentato «tutte le idee ed i
progetti del repubblicanesimo sociale e del socialismo democratico, fino alla eretica
sintesi del socialismo liberale di Carlo Rosselli» (p. 156). Giuseppe Mazzini figura
senz’altro tra gli sconfitti della storia, nel senso che i suoi progetti non trovarono
una realizzazione concreta, poiché furono scavalcati in Italia dal moderatismo sabaudo
e, all’estero, dalla capacità attrattiva delle dottrine comuniste. Tuttavia, conclude
La Puma, la visione politica e sociale di Mazzini, la quale, nel corso degli ultimi
anni, ha acquisito una prospettiva internazionale, grazie soprattutto agli studi di
Salvo Mastellone, ha dimostrato un’incredibile capacità profetica, anticipando i
limiti «del liberalismo sfrenato e dello statalismo soffocante», e proponendo alcune
coordinate valoriali e sociali, che hanno caratterizzato le politiche riformatrici degli
Stati occidentali nel corso della seconda metà del Novecento.
Marco Barducci
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SEGNALAZIONI
L’IDEA LAICA TRA CHIESA E MASSONERIA. La questione della scuola
di Anna Maria Isastia, Alessandro Visani
Atanòr, 2008, p. 177, 14,00 Euro
Attraverso la lettura di questo saggio è possibile comprendere quanto sia stato
rilevante il ruolo della Massoneria nell’evoluzione del sistema scolastico italiano
in età liberale e come il quadro generale venga stravolto negli anni del regime da
un’alleanza ideologica, prima ancora che politica, destinata a lasciare un’impronta
di cui ancora oggi si sente il peso.

IL PURGATORIO DEI LAICI. Critica del neoclericalismo
di Paolo Bonetti
Edizioni Dedalo, Collana “Libelli vecchi e nuovi”, aprile 2008, p. 224, 15,00 Euro
Prefazione di Enzo Marzo
Un libro di battaglia, di polemica e di satira contro l’avanzata dei nuovi farisei, di
coloro che vorrebbero far tornare l’Italia al clima bigotto e opprimente dei primi
anni della Repubblica, quella che Gaetano Salvemini definì icasticamente la «repubblica monarchica dei preti» e che Ernesto Rossi e Guido Calogero descrissero
in modo così brillante e corrosivo. I nuovi farisei, che talvolta si dichiarano perfino
atei, dicono di voler difendere la libertà della Chiesa cattolica dalle prevaricazioni
del laicismo e dalla disgregazione del relativismo. In realtà, a nessuno come al laico
sta a cuore la libertà religiosa, poiché egli sa benissimo che la libertà religiosa è
il fondamento di ogni altra libertà. Questa libertà, però, coincide necessariamente
con l’autonomia della coscienza individuale e con la separazione rigorosa della
società civile dalla società religiosa. Laico non è il contrario di credente, ma l’opposto di clericale ed essere laici vuol dire, molto semplicemente, rifiutare la pretesa
di utilizzare la religione o una qualsivoglia ideologia come strumento di governo.
Il volume, nel ricordo di alcuni autentici maestri di laicità, vuol mettere in guardia
contro questa pretesa che attenta alla nostra libertà di uomini e di cittadini.
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CONTRO I NUOVI DISPOTISMI. Scritti sul berlusconismo
di Norberto Bobbio
Edizioni Dedalo, Collana “Libelli vecchi e nuovi”, marzo 2008, p. 112, 14,00 Euro
Premessa di Enzo Marzo - postfazione di Franco Sbarberi
Ancora Berlusconi? Ormai la polemica contro il padrone di Forza Italia sembra
aver preso altre vie. I «demonizzatori», come Bobbio, sono cancellati dalla politica
dell’«inciucio» e delle larghe intese. Eppure, la realtà è rimasta la stessa. Pagine
dense, scritte all’origine del fenomeno «berlusconismo», che ha poi contaminato un
po’ tutti, anche i suoi presunti oppositori.

OLTRE BABELE. Codici per una democrazia interculturale
di Mario Ricca
Edizioni Dedalo, giugno 2008, p. 400, 18,00 Euro
Perché «noi» cittadini dovremmo accettare chi è straniero? Perché consentirgli di
avere accesso alla sfera pubblica? Perché dare riconoscimento alla sua identità
culturale e alla sua diversità? Perché non limitarci a far uso della sua disponibilità
lavorativa e a servirci di lui? Perché dovremmo cambiare per poterlo accogliere?
La risposta è netta e paradossale allo stesso tempo: dobbiamo farlo per restare noi
stessi; per essere coerenti con la petizione di universalismo inscritta nella fede
democratica e nella grammatica dei diritti; per dimostrare che la democrazia non
è un ideale regionale, ma genuinamente cosmopolita; per vincere la sfida poderosa
sferrata dalla multiculturalità alla sua capacità di farsi strumento per includere l’altro.
Accettare l’alterità culturale però non basta. Offrirne un trattamento in linea con
gli imperativi democratici richiede la capacità di interpretarla e contestualizzarla,
di tradurla nei nostri codici culturali e istituzionali, quindi di proporre modelli di
integrazione in grado di favorire transazioni politiche eque. Il volume propone le
coordinate multidisciplinari per articolare questo impegno cognitivo e politico, per
costruire una «cassetta degli attrezzi» adatta ad affrontare il presente cosmopolita
e il futuro (inevitabilmente) interculturale della democrazia.
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ALTIERO SPINELLI
di Piero S. Graglia
Il Mulino, giugno 2008, p. 634, 30,00 Euro
Altiero Spinelli è stato un politico anomalo: prima militante comunista, poi dopo
la guerra profeta dell’unità federale dell’Europa, combattente indomito, quasi sempre controcorrente, oggi egli appare sempre più una delle figure di rilievo assoluto
del Novecento italiano. Della sua vita privata e pubblica Spinelli ha lasciato testimonianze numerose: le memorie, i diari e un ricchissimo archivio. Ponendo a frutto
questi documenti e una paziente ricerca condotta in archivi europei e americani,
l’autore traccia in questo volume un profilo completo della vita e dell’azione politica
di Spinelli, soffermandosi in maniera speciale sui decenni dell’impegno federalista
e del lavoro nelle istituzioni europee.

L’UOMO CHE NON CREDEVA IN DIO
di Eugenio Scalfari
Einaudi, maggio 2008, p. 150, 16,50 Euro
Con questo libro Eugenio Scalfari abbraccia l’avventura della sua esistenza: a partire
dalla stagione magica dell’infanzia, passando per gli anni di formazione (la scoperta della filosofia al liceo di Sanremo, compagno di banco l’amico Italo Calvino),
fino all’impegno giornalistico, che dura da oltre sessantacinque anni, per arrivare
al tempo lungo della vecchiaia. Ma Scalfari non si accontenta di rammemorare, nel
suo libro ogni ricordo vive e perdura in funzione di una continua tensione etica e
intellettuale. Egli non entra nelle varie stanze della memoria, se prima non è certo
di intravedere dalla soglia il bagliore di un fuoco razionale che possa ampliare il
dato autobiografico, fino a farsi meditazione sulla vita, sui valori di ogni gesto
compiuto. Ripensarsi bambino, vestito da Ballila ad ascoltare il duce da Palazzo
Venezia, lo costringe a fare i conti con l’intossicazione del virus ideologico del
fascismo. Poi si osserva adolescente entrare nella gabbia dell’Io, con indosso quella
maschera che toglie l’innocenza; e nei due anni passati nella campagna calabrese,
in fuga da Roma occupata dai tedeschi (“dopo otto mesi di pena, clandestinità e
fame nera”), scopre la possibilità di un oblio di sé, imparando dal padre ad ascoltare
“la voce degli alberi”. Oppure si interroga su morale e politica, ricordando la figura
di Enrico Berlinguer o quella volta che in un bar della Maremma Ugo La Malfa
associò il fare della politica con l’arte di giocare di sponda a biliardo.
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LA SOCIETA’ DEI CONSUMI
di Jean Baudrillard
Il Mulino, giugno 2008, p. 294, 15,00 Euro
“Baudrillard, ovvero le seduzioni dell’immaginario come potenza che muove il
mondo, lo distrugge e lo ricrea di continuo”. Così è stato scritto in occasione della
recente scomparsa di un pensatore al quale il linguaggio contemporaneo deve alcune
parole chiave, tra cui almeno quelle di “simulacro” e “iperrealtà”. Il consumo è per
Baudrillard un processo di comunicazione che trasforma gli oggetti in simboli di
un codice inteso a classificare e contrassegnare. Nuove gerarchie sociali rimpiazzano così le vecchie differenze di classe. Il consumatore vive le proprie scelte come
libere, e tuttavia egli stesso - vittima della coazione a distinguersi - cessa di essere
persona per farsi oggetto tra gli altri. Sullo sfondo, un sistema di produzione che
postula la perpetua eccedenza dei bisogni rispetto ai beni. A oltre trent’anni dalla
pubblicazione, quest’opera fondativa - anticipatrice di tanti studi sul consumo
mediatico, del sesso e del tempo libero - non ha perso nulla della sua forza profetica.
NEL SEGNO DELL’ESILIO - RIFLESSIONI, LETTURE E ALTRI SAGGI
di Edward W. Said
Feltrinelli, giugno 2008, p. 650, 45,00 Euro
Critico letterario, musicista, militante palestinese, Said sfugge a ogni tentativo di
classificazione: un intellettuale la cui influenza è ben lontana dall’essere confinata
al mondo accademico. “Nel segno dell’esilio” rispecchia questa sua versatilità. È
una raccolta di quarantasei saggi, scelti da Said stesso e scritti tra il 1970 e il 2000,
su una sorprendente varietà di argomenti: la diaspora palestinese, i ricordi di gioventù al Cairo e Alessandria (con un saggio straordinario dedicato a una famosa
danzatrice del ventre), il confronto tra culture, ma anche il machismo di Hemingway
e l’epica di Tarzan. E ancora: George Orwell, Giambattista Vico, Nagib Mahfuz,
Joseph Conrad, Antonio Gramsci, E. M. Cioran, T. E. Lawrence, W. S. Naipaul,
Eric Hobsbawm in ritratti che confermano Said come uno dei più importanti ed
leganti critici letterari del nostro tempo. Su tutti, il saggio che dà anche il titolo
al libro: una riflessione profonda e intensa sull’esilio, il luogo impossibile attorno
a cui ruotano la biografia e l’intero percorso intellettuale di Said, esilio che è anche
il filo rosso che attraversa tutta questa raccolta di scritti, nella cui ricchezza e
magnificenza l’elemento biografico e quello generale, il personale e il politico
sembrano ricomporsi.
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RILETTURE

I baffi di Radetzky
Il noto scrittore romagnolo Francesco Serantini pubblicò questi saggi sul quotidiano nazionale “Il Resto del Carlino. Sono più di trecento gli elzeviri che Francesco
Serantini ha scritto nell’arco di circa venti anni durante i quali ebbe modo di far
conoscere le sue doti di narratore con quattro romanzi: “Il fucile di papa della
Genga, L’osteria del Gatto Parlante, I bastardi, La casata dei Gobbi” di cui i primi
due meritarono il Premio Bagutta.
La lettura di ogni sua pagina ci addentra in una conoscenza precisa dell’uomo, del
suo tempo e della sua storia che trascende l’aridità dei manuali scolastici.
Morì a Milano centocinquanta anni fa, il cinque gennaio del 1858, aveva novantadue
anni essendo nato nel 1766 a Trebnitz in Boemia, l’imperatore l’aveva collocato
a riposo solo l’anno prima, vale a dire a novantun’anni, perché a quel tempo non
usavano i limiti di età.
Morì nella villa Reale, ai giardini e in Duomo gli furono fatti solenni funerali; per
ordine di Francesco Giuseppe, l’armata di terra e di mare prese il lutto per due
settimane e il quinto reggimento usseri ne portò per sempre il nome.
Il vicerè Massimiliano, fratello dell’imperatore, con la moglie Carlotta, gli arciduchi
Alberto, Carlo Ferdinando ed Ernesto seguirono a piedi la salma e assistettero alla
Messa solenne. A Venezia il feretro partì alla volta di Trieste sulla nave Danubio.
Nell’agonia il vecchio maresciallo parlava di paga ai soldati e dalle labbra gli uscì
il nome di Willmann: il cavallo che egli aveva montato nella giornata di Novara.
Era conte di Radetz, aveva sei nomi tra cui Giovanni, Venceslao, Carlo ed era
venuto in Italia nel 1831 a sostituire il Frimont reputato troppo debole.
Erano tempi scuri per le dominazioni straniere, nella penisola serpeggiava rumore
di tuono, tuonava un po’ dappertutto: stavano maturando i moti del trentuno.
I cardinali, chiusi in conclave per dare il successore a Papa Castiglioni, Pio VIII,
guardavano con apprensione il futuro orientandosi verso il camaldolese Mauro
Cappellari della Colomba, autoritario e retrivo; si ricordavano che fino dal 1799
egli aveva oppugnato vigorosamente le nuove idee in una recisa confutazione: «Il
trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori».
Ci voleva dunque nel Lombardo Veneto un uomo duro e l’Austria, che in questo
aveva la mano particolarmente felice, scelse il Radetzky il quale ci si mise con tale
impegno che nel 1836 fu premiato con la nomina a feldmaresciallo raggiungendo
così l’apice della carriera militare.
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Aveva fatto le guerre contro Napoleone, dalla campagna del 1796 ufficiale d’ordinanza del Wurmser, al 1815 al seguito del principe di Schwarzemberg comandante in
capo degli Alleati; era col Melas a Marengo
Gli italiani se lo tennero sul collo un buon quarto di secolo e quanto la sua mano
fosse pesante lo seppero coloro i quali cospirarono per liberare la patria dallo
straniero: dal prete Grioli fucilato nel 1851 a Belfiore, a don Enrico Tazzòli, Poma,
Canal, Scarsellini, Zambelli, impiccati nel ‘52 a Belfiore, a Tito Speri, don Grazioli,
Montanari, Frattini impiccati nel ‘53 a Belfiore, fino a Pier Fortunato Calvi impiccato nel 1855 a Belfiore.
Dietro la temuta severità dei Consigli di guerra austriaci si profilava la faccia
con la bocca dagli angoli in giù e gli occhi pignattosi di quel boemo inflessibile
che vegliava come un mastino sulla sicurezza del più bel dominio del suo imperatore.
E non solo sulla sicurezza, ma anche sul prestigio, se è vero come è vero che fece
espellere da Milano lo scultore Vincenzo Vela il quale aveva rifiutato la nomina
di membro dell’Accademia di Belle Arti.
Nella vita privata fu un gaudente, spendeva da gran signore, la sua borsa era
sempre in patimento, spesso si trovò sommerso nei debiti. Aveva sposato la contessa Francesca di Grafemberg, della nobilissima famiglia Strassoldo, da cui visse
quasi sempre diviso, il che non gli impedì di averne otto figli.
A Milano si teneva per amica una bella popolana carnosa che si chiamava Giuditta
Meregalli e stava di casa in via Borgospesso; costei nei dieci anni dal 1836 al ‘46
gli regalò tre maschi e una femmina. Quando venne al mondo l’ultimo figlio, il
maresciallo aveva dunque ottant’anni.
La moglie legittima, che era al corrente della famiglia milanese, morì nel 1854,
l’amica nel 1885,ottantenne.
A Milano egli abitava in via Brisa al numero 4 donde si recava a piedi al Comando
militare che aveva sede nel grande palazzo di Brera. Spesso andava a pranzo dalla
Giuditta, anche da vecchio mangiava molto e cibi grossolani: le rape e il lardo
erano la sua passione.
Il più grosso dispiacere della sua vita fu quando dovette evacuare Milano il 22
marzo 1848 dopo cinque giornate di combattimento. Al primo divampare della
rivolta aveva fatto sapere che egli era deciso a restare padrone di Milano a ogni
costo, anche a costo di far bombardare la città.
Scrisse nella sua relazione: «Questa è la più terribile decisione della mia vita ma
non posso tenere più a lungo Milano. A me non rimane che una consolazione:
Vienna non Milano mi ha vinto, io ero fino all’ultimo momento vincitore su tutti
i punti, se avessi avuto ancora alcuni giorni di viveri per poter resistere, Milano
sarebbe rimasta in mia mano e con lei sarebbe caduta tutta la rivoluzione».
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Come si vede egli cercava di allontanare da sé la responsabilità di avere abbandonato la capitale del dominio, facendola ricadere sul Gabinetto di Vienna. Scrisse
infatti in una lettera al Fiquelmont: « Il partito (allude alla camarilla di Corte) che
ci ha sospinti in questa incalcolabile sventura comprenderà esso, almeno ora, che
io non volevo certo giocare a manovre quando richiedevo truppe e depositi? A ogni
mia domanda di truppe si faceva con me il piccolo traffico, battaglione per battaglione e quando invocavo approvvigionamenti mi si mandavano dei rescritti aulici
che solo un archeologo avrebbe potuto decifrare ».
Della sommossa di Milano scrive: « La città è sconvolta dalle fondamenta e sarà
difficile farsene un’idea. Il carattere di questo popolo mi sembra cambiato come
per il tocco d’una bacchetta magica ».
Giusto un anno dopo, l’amarezza di Milano sparisce davanti al trionfo di Novara.
Il 21 marzo del 1849 l’esercito piemontese ripiega a Borgo San Siro, a Gambolò,
alla Sforzesca: lo stesso giorno un manifesto di Radetzky alle truppe dimostra che
la guerra mossa da Carlo Alberto è ingiusta.
Il 23 è per noi il giorno della “fatal Novara” e per il vecchio maresciallo austriaco
è la gloria. La notte stessa il re manda il ministro Cadorna e il generale Cossato
a chiedere una sospensione d’armi, Radetzky oppone un netto rifiuto. Allora Carlo
Alberto decide di abdicare.
Il maresciallo scriverà, dopo, alla moglie: « Ho deposto il vecchio re fedifrago e
insediato il nuovo che è venuto da me agli avamposti (allude al convegno di Vignale).
Dio sia lodato! ». Sempre in una lettera alla moglie dà sul nuovo re questo giudizio:
«un uomo estremamente vano e ambizioso».
Comunque con lui egli concluse l’armistizio che fu firmato a Novara il 26 marzo.
Il Consiglio aulico di Vienna andò su tutte le furie: il maresciallo avrebbe dovuto
dettare le condizioni di pace in Torino. Risponde Radetzky: « Perché io abbia
concluso l’armistizio di Novara è affar mio: ne renderò conto alla storia ».
Un episodio coraggioso e gentile: don Enrico Tazzoli e gli altri quattro martiri
furono impiccati il 7 dicembre; la mattina successiva fu trovata, sul luogo delle
forche, una corona di fiori, c’era scritto: «Pace alle anime patriottiche di Tazzoli
e dei suoi eroici compagni». Gliel’aveva messa la notte un animosa giovinetta
mantovana: Carlotta Bonoris, gliel’aveva messa a nome dell’Italia. un gesto che va
ricordato.
****
Carlo Alberto aveva abdicato verbalmente la notte stessa della disfatta di Novara
il 23 marzo 1849 e, subito dopo, in una scomoda carrozza, era partito verso l’esilio:
sembrava che un fanatico ardore spingesse il re ad allontanarsi dal fatale campo
di battaglia.
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Abdicazione verbale, dunque, quella del 23 marzo; solo il 3 aprile successivo il re,
giunto in Spagna e precisamente a Tolosa, ratificò l’abdicazione davanti a Juan
Fermin de Forumdarena, scrivano pubblico di sua maestà spagnola e notaro del
regno. Vedremo l’atto.
Strana coincidenza degli eventi: la campagna del 1848 si era aperta col famoso
manifesto del 23 marzo indirizzato da Carlo Alberto ai «popoli della Lombardia
e della Venezia: le nostre armi vengono ora a porgervi quell’aiuto che il fratello
aspetta dal fratello, dall’amico, l’amico»
Con queste promesse il re passò il Ticino; aveva il comando supremo di circa
trentamila uomini, divisi in due corpi sotto i generali Bava e De Sonnaz, capo di
Stato maggiore il Salasco.
Giudizio del Cappelletti, scrittore non sospetto per il suo lealismo sull’esercito:
«Era in molte parti difettoso, scarse artiglieria e cavalleria, la fanteria guasta dai
soldati provinciali addestrati in fretta, poco approfondito lo Stato maggiore, il re
l’uomo meno atto all’arduo officio di generale in capo». Del re, Gioberti dice che
«era incapace di abbracciare col pensiero un vasto disegno». Sul generale Bava il
giudizio di Le Masson è favorevole, mentre quello del Minghetti (Miei ricordi»),
buono sui due comandanti di corpo, non è favorevole al capo di Stato maggiore:
«Il Salasco ha grandissima abnegazione, ma poca levatura e poca istruzione militare». Ancora il Minghetti sul generale aiutante di campo del re: «Era leale, valoroso,
ma ignorante». L’aiutante di campo è il consigliere sulle questioni militari.
Il Cappelletti, sul carattere del re: «Carlo Alberto non era affabile coi soldati, egli
appariva in mezzo alle schiere come uno spettro: pallido, serio, accigliato, con
l’aria sofferente; invece di infonder loro entusiasmo le faceva rabbrividire».
Dopo un cominciamento abbastanza fortunato, le sorti della campagna presero a
declinare e il 25 luglio precipitarono a Custoza. Fu una rotta: l’esercito in disordine
entrò in Milano, Milano che aveva fatto le Cinque giornate.
Le oscure, amare giornate di quell’agosto milanese furono per il re il principio del
calvario: la città sobbolliva tra l’esasperazione per il rovescio militare e il terrore
della rappresaglia austriaca, la parola tradimento serpeggiava tra la folla in tumulto,
Carlo Alberto corse pericolo della vita mostratosi al balcone del palazzo Greppi;
fu accolto a fucilate, egli uscì da Milano sfatto nel corpo e nell’animo: «Il re pareva
un cadavere». Fu ventura che il 9 agosto il generale Salasco riuscì a concludere
con l’Hess, capo di Stato maggiore di Radetzky, l’armistizio che prese il suo nome.
Quando, l’anno seguente, la ripresa della campagna fu decisa si notificò al maresciallo che l’armistizio sarebbe spirato a mezzogiorno del 20 marzo 1849.
La notte sul 13 il re lasciò Torino. Gelida, quasi lugubre, la partenza: la regina volle
vederlo, egli stava immobile, un po’ curvo sull’alta persona, Maria Teresa non
osava fiatare, alla fine domandò: « Carlo, quando ci rivedremo?». Egli rispose:
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«Forse mai».La poveretta svenne, quando si riebbe il re non c’era più: codesta
scena la racconta Costa di Beauregard.
Stavolta, il comando supremo delle operazioni era affidato a un generale polacco,
profugo dalla patria: Adalberto Chrzanowsky. Suo ritratto schizzato dal Bersezio:
« Sessant’anni, piccolo, stremenzito, pallido, sbarbato, rugoso, naso rincagnato,
mandibole sporgenti, aspetto goffo, occhio senza luce, l’avresti detto un infimo
bottegaio». Come era saltato fuori, costui?
Costa di Beauregard scrive che fu proposto a Carlo Alberto da un colonnello polacco
che militava nell’esercito sardo, il Zamoïsky. Comunque, è certo che il generale
maggiore, questo era il titolo dello Chrzanowsky, commise l’identico errore che i
comandanti piemontesi avevano commesso l’anno avanti: seminò cioè l’esercito
sopra un fronte di quasi duecento chilometri, mentre il Radetzky se lo tenne sotto
ben unito: questo fu il segreto della vittoria
La guerra del 1849 si concluse nel giro di tre giorni e terminò a Novara: all’una
pomeridiana del 20 marzo il re, sguainata la spada, varcò il Ticino sul ponte di
Buffalora. Lo aspettava il vecchio Radetzky che il 23 lo sbaragliò (aveva ottantadue
anni ma a ottanta la sua morosa milanese gli aveva regalato un bel maschio).
Dopo l’abdicazione Carlo Alberto partì: era mezzanotte, pioveva, prese seco il
cameriere Valletti e il corriere di gabinetto Gamalero, aveva un passaporto sotto
il nome di conte di Barge; a Borgo Vercelli la carrozza fu fermata dalle sentinelle
austriache e menata in un cortile, il re non scese mai, all’alba fu lasciato ripartire
in direzione di Casale. Per Ponte Stura, Moncalvo e Asti arrivò la sera a Nizza
Monferrato dove cenò, ripartì alle dieci di notte arrivando alle sei del 25 a Spigno:
pioveva a dirotto, il re era intirizzito; ascoltò messa, prese un caffè e via per Savona
e Nizza marittima, varcò il confine francese, alle quattro del 26 giunse ad Antibo
dove finalmente, riposò ventiquattr’ore.
Entrato in Spagna per S. Sebastiano, il 3 aprile era a Tolosa dove fu raggiunto da
Carlo La Marmora e dal conte Ponza di S. Martino i quali lo pregarono di far
compilare un regolare atto della abdicazione. L’atto è in lingua spagnola, eccolo
nelle parti essenziali
«Nella casa albergo di Pietro Sistiaga, sita nella contrada del Corriere di questa città
di Tolosa, il 3 aprile 1849, dinanzi a me Giovanni Fermin de Forumdarena, scrivano pubblico di S. M., notaio del Regno, in presenza del marchese Carlo Ferrero
della Marmora, principe di Masserano, e del conte Gustavo Ponza di S. Martino
è comparso personalmente Carlo Alberto di Savoia, re abdicatario di Sardegna, il
quale ha dichiarato confermare e ratificare di sua propria e libera volontà l’atto
verbale fatto da lui stesso a Novara la notte del 23 marzo ultimo scorso, en virtud
del cual abdicò la corona del reyno de Cerdena y de todos los dominios que de
el dependen en fabor de su hijo primogenito Victor Manuel de Savoya. E affinché

162

il pensiero mazziniano

Francesco Serantini

questa dichiarazione ne abbia la necessaria autenticità e produr possa i debiti affetti,
sottoscrive di propria mano con le persone precitate e in presenza dei signori don
Antonio Vincenzo di Parga, capo superiore politico di questa provincia di Guipuzcoa
e don Saverio Barcuiztegui, deputato generale della provincia. In fede di che ecc.
Io Giovanni Fermin de Forumdarena ho assistito alla presentazione dell’atto originale, consegnato al registro corrente degli atti tenuti da mio figlio Josè Maria,
egualmente scrivano di S. Maestà e numerario dì questa città di Toloso: in fede
di che e della concordanza perfetta e fedele di questa prima copia coll’originale,
io sottoscrivo e firmo sopra questa carta ordinaria perché non vi è carta bollata in
questa provincia».
Francesco Serantini

il pensiero mazziniano

163

Libri, Cultura e Società

Pubblicazioni A.M.I.
È stato pubblicato il secondo opuscolo della nuova Collana di Studi Mazziniani

2
CENTRO EDITORIALE TOSCANO

gli interessati a questa nuova serie di pubblicazioni possono richiederle segnalando
il proprio nominativo ed indirizzo a:

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA
Segreteria organizzativa:
Via Don G. Verità, 33
47015 MODIGLIANA (FC)
Tel. / Fax 0546.942974
e-mail: ami.segreteria@libero.it
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È stato pubblicato di stampa il terzo opuscolo della nuova Collana di Studi
Mazziniani

THE

MAZZINI,
NORTHERN STAR

E IL DIBATTITO SULLA DEMOCRAZIA IN

EUROPA

(1845-1850)
a cura di
Davide J. Bolognesi
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Segreteria organizzativa:
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È stato pubblicato il quarto opuscolo della nuova Collana di Studi Mazziniani

PARTE PRIMA

Mazzini e l'Europa
PARTE SECONDA

Mazzini e la Sicilia
a cura di

Eugenio Guccione

4
CENTRO EDITORIALE TOSCANO

gli interessati a questa nuova serie di pubblicazioni possono richiederle segnalando
il proprio nominativo ed indirizzo a:
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e-mail: ami.segreteria@libero.it
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Statuto dell'A.M.I.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA - ONLUS

1 – Costituzione
L’A.M.I. è un libero sodalizio di cultura, di educazione e di propaganda, indipendente da partiti;
riafferma l’unità e l’indipendenza della Repubblica Italiana; si propone lo svolgimento e l’attuazione
dei principi morali, politici, giuridici, sociali e di emancipazione femminile, della tradizione repubblicana
che in Italia ha avuto la sua più alta espressione in Giuseppe Mazzini, ed il compimento dell’unità
federale europea nell’ambito dell’organizzazione internazionale, nella prospettiva di una alleanza
universale dei Popoli.

2 – Assetto associativo
L’A.M.I. è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi della sezione II del
Decreto Legislativo nº 460 del 4 dicembre 1997 e come tale:
a) – svolge attività di promozione della cultura, di tutela dei diritti civili, di istruzione, di formazione,
di conservazione, salvaguardia e valorizzazione di cose di interesse storico di cui alla L. 1089/1939,
soprattutto in relazione a biblioteche, documenti e cimeli, riferiti ai periodi compresi nella storia
moderna e contemporanea;
b) – persegue inoltre finalità di solidarietà sociale;
c) – non può svolgere attività diverse da quelle dianzi elencate, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) – non può distribuire utili o avanzi di gestione o fondi, riserve o capitali durante la vita
dell’associazione, salvo che siano disposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) – DEVE:
1) – in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, devolvere il proprio patrimonio ad altra
associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3 c. 190 L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta da legge;
2) – redigere ed approvare annualmente, con le forme del presente statuto, un rendiconto economico
e finanziario;
f) – prevede una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, ed esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Prevede altresì per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
g) – sancisce l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio di voto singolo di cui all’art.
2532 del codice civile e garantisce i principi di sovranità e pubblicità delle assemblee degli associati;
h) – la convocazione dei congressi e/o assemblee nazionali, deve essere pubblicizzata in tempo utile
su almeno uno degli organi periodici dell’Associazione (di cui al successivo art. 12);
i) – le organizzazioni periferiche stabiliranno idonee forme di convocazione e pubblicità nel rispetto
degli enunciati principi;
l) – stabilisce la intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi;
m) – in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, userà la locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

3 – Sede, simbolo e bandiera
1) – La sede dell’A.M.I. è in Genova presso la casa Mazzini.
2) – Gli organi rappresentativi e le attività sociali a carattere nazionale avranno le sedi deliberate dalla
Direzione Nazionale.
3) – Il simbolo dell’A.M.I. è raffigurato da un tralcio di foglia d’edera di colore verde, disposto in
forma di corona, che circonda la dicitura A.M.I su fondo rosso.
4) – La bandiera è quella italiana, nella quale è riprodotto il simbolo sociale.
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4 – Soci
1) – Può essere socio dell’A.M.I., senza alcuna discriminazione di età, sesso, nazionalità, confessione,
religione e professione, ogni persona di provata dignità morale e civile, che dichiari di accettare il
presente statuto.
2) – I soci godono di assoluta parità di doveri e di diritti e si riconoscono mediante la tessera, emessa
annualmente dalla Direzione Nazionale.
3) – La tessera viene distribuita al socio – previo pagamento della quota stabilita dalla Direzione
Nazionale – dalla sezione competente o dal Comitato Esecutivo Nazionale, ove quest’ultimo abbia
provveduto al tesseramento nei casi di seguito regolati.
4) – Dopo cinquanta anni di appartenenza all’Associazione, il socio ha diritto di esenzione dal
pagamento delle quote sociali.
5) – La domanda di associazione, completa di generalità e Codice Fiscale, deve essere sottoscritta dal
richiedente nonché da due soci e presentata alla sezione competente che deve pronunciarsi su di essa
entro un anno;
a – in via ordinaria la domanda deve essere presentata alla sezione del Comune ove il richiedente ha
fissata la residenza od il domicilio;
b) – in difetto di sezione in tali Comuni, la domanda deve essere presentata alla più vicina sezione
A.M.I.;
c) – ove non esistano sezioni A.M.I. nello Stato di residenza o domicilio del richiedente o questi intenda
rappresentare particolarità che giustifichino il proprio tesseramento quale socio singolo (isolato), la
domanda deve essere presentata all’Esecutivo Nazionale, che si pronuncerà inapellabilmente in ordine
all’ammissione ed al tesseramento quale singolo o l’aggregazione del socio ad una sezione esistente;
6) – La deliberazione di accoglimento della domanda e la consegna della tessera attribuiscono al socio
la pienezza dei relativi diritti e doveri, secondo quanto di seguito specificato.
7) – Sulle domande presentate alle Sezioni, la deliberazione del Consiglio Direttivo, deve essere
sottoposta alla assemblea di Sezione nel termine di cui al precedente comma 5 ed il socio potrà
esercitare il diritto di voto dall’assemblea successiva;
8) – Avverso il non accoglimento della domanda o la mancata pronuncia nel termine di cui al
precedente comma 5, il richiedente può ricorrere al Comitato Esecutivo nei trenta giorni successivi
alla notizia della deliberazione del Consiglio Direttivo o dalla scadenza del suddetto termine e la
decisione di tale organo sarà definitiva.
9) – La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie o per morosità nel pagamento delle quote
sociali per almeno due anni, per espulsione, nonché per indegnità;
a) – Le dimissioni verranno accettate dal direttivo di sezione competente o dall’Esecutivo Nazionalele,
per i soci isolati, ove non sia pendente procedimento avanti ai Probiviri;
b) – La morosità – dopo il compimento del biennio – verrà dichiarata dal direttivo della sezione
competente o dall’Esecutivo Nazionale per i soci isolati, ove non esistano gravi giustificazioni
dell’interessato;
c) – La espulsione verrà comminata dal competente Collegio dei Probiviri;
d) – La indegnità verrà riconosciuta dalla Direzionale Nazionale, quando il socio – per provvedimento
definitivo – abbia perduto il godimento dei diritto civili e politici.
Il socio moroso può chiedere di essere nuovamente iscritto, senza le formalità sopra enunciate, dopo
aver sanato integralmente la pregressa morosità:
10) – Le cariche di rappresentanza dell’A.M.I. sono incompatibili con quelle di rappresentanza esterna
di partiti o movimenti politici a qualsiasi livello;
11) – Il congresso può attribuire qualifica di soci onorari a persone che si siano particolarmente distinte
nella difesa degli ideali dell’Associazione;
12) – Gli insigniti di cariche onorifiche dell’A.M.I. – ove non eletti negli organi di essa – dovranno
essere convocati e potranno partecipare alle riunioni con voto consultivo;
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5 – Sezione – Organizzazioni locali
1) – Le Sezioni attuano nel loro ambito il programma sociale; per la loro costituzione e funzionamento,
nonché nella loro azione non possono derogare dai principi del presente Statuto.
2) – Le Sezioni non possono essere costituite con un numero di soci inferiore a dieci. Della loro
costituzione deve essere data comunicazione alla Direzione Nazionale, con verbale sottoscritto da tutti
coloro che intendono costituirla. Tale verbale è soggetto all’approvazione del Comitato Esecutivo, di
cui al secondo comma dell’art. 7, nella sua prima riunione, successiva al ricevimento da parte del
Comitato Esecutivo del suddetto verbale.
3) – In ogni comune può esistere una sola sezione A.M.I., salvo che nei capoluoghi di provincia ove
potranno costituirsi più sezioni ciascuna con un numero di soci non inferiore a venti.
4) – I soci delle Sezioni, convocati in assemblea con tempestivo preavviso, eleggono un Consiglio
direttivo di 3 o 5 componenti ed un Collegio dei Probiviri di tre componenti.
5) – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, che rappresenta ad ogni effetto la
Sezione, un eventuale Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere, con possibilità di attribuire tali
due ultime funzioni, ad una sola persona.
6) – I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Le Sezioni corrispondono direttamente con gli organi sociali di cui all’art. 7.
7) – L’inerzia per oltre due anni o le violazioni del primo comma del presente articolo, rendono le
Sezioni passibili di scioglimento da parte del Comitato Esecutivo Nazionale. In tali casi il loro
patrimonio dovrà essere devoluto alla Direzione Nazionale.
8) – Il Direttivo di Sezione – con preavviso scritto di almeno trenta giorni all’interessato – pronuncia
la morosità del socio e provvede al suo depennamento, quanto questi non provveda al pagamento quote
per almeno due anni; del provvedimento il segretario darà comunicazione all’interessato ed al Comitato
Esecutivo.
9) – Possono essere costituiti Comitati regionali ed interregionali con funzione di promozione e
coordinamento, ai sensi del comma 8 dell’art. 7.
10) – I Regolamenti dei Comitati regionali o interregionali dovranno uniformarsi a criteri e principi
comuni stabiliti con Regolamento della Direzione Nazionale.
11) – I Presidenti dei Comitati regionali o interregionali, vengono invitati ai lavori della Direzione
Nazionale, senza diritto di voto;
12) – Tutte le organizzazioni periferiche conservano autonomia e propria responsabilità giuridica e
patrimoniale.

6 – Congresso ed organi sociali
1) – Organo sovrano dell’Associazione è il Congresso Nazionale, che è convocato dalla Direzione
Nazionale e si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni, in località scelta dal Comitato Esecutivo, d’intesa
con le organizzazioni locali. In via straordinaria può essere convocato in qualunque tempo in virtù di
deliberazione della Direzione Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
2) – Il Congresso è costituito dai componenti della Direzione Nazionale, dei Collegi dei Probiviri e
dei Revisori – che partecipano ad esso senza diritto di voto – dai delegati eletti dalle sezioni – anche
tra soci non iscritti alla Sezione delegante – nonché da soci singoli (isolati) di cui alla lettera “c”, c.5
del precedente art.4.
3) – I delegati – eletti dall’assemblea di sezione, secondo la rappresentanza stabilita dalla Direzione
Nazionale al momento della convocazione del Congresso – dispongono di un voto per ogni socio
calcolato sulla base della media del numero dei soci della Sezione nel triennio precedente;
4) – I soci, di cui alla lettera “c”, c. 5 dell’art. 4, dispongono di un solo voto.
5) – Il Congresso deve essere convocato con 60 giorni di preavviso. Le relazioni devono essere
distribuite trenta giorni prima della riunione. A tali relazioni sono allegati i bilanci relativi al periodo
intercorrente tra un congresso a l’altro.
6) – Ai fini congressuali, la pubblicazione di atti sul periodico sociale vale ad ogni effetto quale
comunicazione alle Sezioni ed ai soci.
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7) – Il Congresso ordinario, a scrutinio segreto, elegge:
a) la Direzione Nazionale, composta da 23 soci, salvo variazioni che – di volta in volta – determini il
Congresso, previa variazione del presente Statuto, di cui:
nº 17 – eletti da tutti i componenti del Congresso aventi voto deliberativo;
nº 2 – da tali componenti, che rappresentino sezioni (o residenti, ove si tratti di singoli soci) delle regioni
del Nord Italia;
nº 2 – da tali componenti, che rappresentino sezioni (o residenti, ove si tratti di singoli soci) delle
regioni del Centro Italia;
nº 2 – da tali componenti, che rappresentino sezioni (o residenti, ove si tratti di singoli soci) delle regioni
dell’Italia del Sud e delle isole;
b) I Collegi dei Probiviri e dei Revisori: composti ciascuno – di tre componenti effettivi e due supplenti;
8) Modalità di elezione della Direzione Nazionale:
I componenti della Direzione Nazionale (di cui alla lettera “a” del precedente comma) vengono eletti
nel Congresso:
a) – i primi 17:
a.1 – o con la presentazione di unica mozione ed, in tal caso l’elezione avverrà votando un massimo
di 12 candidati su una lista non inferiore a 17 nominativi, presentata da almeno 10 congressisti:
a.2 – o con la presentazione di più mozioni – ciascuna presentata da almeno 10 congressisti e collegata
ad una lista non inferiore a 17 nominativi – votando – oltre alla mozione – non più di 12 nominativi
della lista collegata;
In tal caso risulteranno eletti i 17 candidati, secondo la percentuale riportata da ciascuna lista che
abbiano riportato più voti.
In tutti i casi, il votante – nel numero massimo di preferenze dianzi specificate – potrà sostituire i
nominativi dei candidati con altri eleggibili;
b) – i 2 rappresentanti di ciascuna delle tre aree geografiche: dai delegati di ogni area che potranno
votare – senza presentazione di liste – un solo candidato, risultando eletti i primi due che abbiano
riportato il maggior numero di voti;
9) In caso di decadenza di componenti della Direzione Nazionale, questa farà subentrare nell’ordine i
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti congressuali (di ciascuna lista od area
geografica);
10) – Alla Direzione Nazionale competono le funzioni del presente Statuto non riservate al altri organi
sociali;
11) – La Direzione Nazionale elegge un Comitato Esecutivo, che dovrà tradurre in termini operativi
le indicazioni da essa emanate e svolgere le altre funzioni previste dallo Statuto, nonché indire
manifestazioni, convegni organizzativi ed incontri sociali;
12) – Il Congresso - a maggioranza di due terzi dei votanti, - può nominare un Presidente onorario,
che farà parte della Direzione Nazionale con i poteri di cui all’art. 4 ;

7 – Rappresentanza ed amministrazione
1) L’Associazione è rappresentata ed amministrata dalla Direzione Nazionale.
Questa, eletta dal Congresso Nazionale procede alla nomina nel suo seno:
del Presidente della Associazione, al quale compete la rappresentanza legale e politica dell’Associazione
stessa;
di uno o più Vice-Presidenti – indicando il Vice Presidente Vicario –; gli incarichi che precedono
devono essere scelti tra gli eletti della Direzione Nazionale;
del Segretario, con facoltà di aggregare uno o più segretari aggiunti e, in ogni caso, un Segretario
amministrativo-tesoriere, anche non facenti parte a titolo elettivo della Direzione Nazionale, che
parteciperanno alle riunioni di questa con voto consultivo;
del Direttore del Pensiero Mazziniano, che farà parte di diritto della Direzione Nazionale e
dell’Esecutivo Nazionale;
2) – Il Presidente, il o i Vice-Presidenti, il Segretario, il Direttore del “Pensiero Mazziniano”, nonché
gli eventuali segretari aggiunti – ove facciano parte della Direzione Nazionale, a titolo elettivo –
costituiscono il Comitato Esecutivo dell’Associazione.
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3) – La Direzione Nazionale realizza le decisioni congressuali e si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro
mesi; in via straordinaria a richiesta del Comitato Esecutivo o di almeno un terzo dei componenti della
stessa Direzione Nazionale.
4) – Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei
componenti eletti.
5) – Ai lavori della Direzione Nazionale, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo, partecipano
con voto consultivo, per la durata del loro mandato, i soci delegati a rappresentare l’Associazione presso
i sodalizi, enti, istituti, commissioni o comitati ai quali essa aderisce
6) – Il Comitato Esecutivo si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la
presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi.
7) – Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle pure spese vive. Possono, però, essere
assunte persone retribuite.
8) – La Direzione Nazionale può altresì costituire Comitati Interregionali; la Direzione Nazionale, su
proposta di almeno tre sezioni, può costituire un Comitato Regionale per ciascuna Regione;
9) - Dei Comitati di cui al precedente comma, la medesima Direzione Nazionale stabilirà al momento
della costituzione, poteri, modalità di funzionamento ed organi, con criteri analoghi e coerenti in
relazione al territorio nazionale.
10) – Le cariche nazionali dell’Associazione non possono essere attribuite alla stessa persona per più
di tre mandati elettivi consecutivi;

8 – Funzioni di organi
1) – La Direzione Nazionale attribuisce funzioni specifiche (ai, o ) a ciascuno dei Vice-presidenti, che
in ogni caso, provvederanno a mantenere contatti tra i coordinatori e la Direzione nazionale.
Quest’ultima può nominare commissioni ordinarie o speciali, specificandone le funzioni.
2) – Il Comitato Esecutivo – nei casi di violazione dello statuto – può sospendere singoli provvedimenti
delle Sezioni, rimettendone il giudizio alla Direzione Nazionale che – anche convocata in via
straordinaria – dovrà decidere in merito non oltre quaranta giorni dalla ricezione.

9 – Attività
1) – L’A.M.I. si asterrà da appoggiare nelle competizioni elettorali politiche o amministrative, singoli
partiti o candidati.
2) – L’A.M.I. promuoverà la costituzione di appositi gruppi di azione educativa, ai fini dell’art. 1.

10 – Dei poteri disciplinari e dei probiviri
1) – Ciascun iscritto od organo può denunciare violazioni dello Statuto commesse da Sezioni, organi
statutari dell’associazione, componenti di organi nazionali e singoli iscritti, che dovranno essere
giudicate dai Probiviri. Le Sezioni od organi che ricevano tale denuncia debbono trasmetterle al
Presidente del Collegio dei Probiviri od alla Segreteria Organizzativa A.M.I. per quelli nazionali;
2) – Competenti a giudicare i singoli iscritti, non componenti di organi nazionali, sono i probiviri di
sezione; quelli nazionali sono competenti negli altri casi;
I Probiviri possono comminare – a seconda della gravità – un richiamo verbale, la sospensione da
attività sociali non superiore ad un anno o l’espulsione del singolo, nonché lo scioglimento delle sezioni
ed organi sociali;
3) – I Probiviri debbono procedere garantendo la contestazione degli addebiti, la garanzia del
contraddittorio tra denunciante e denunciato, il diritto di difesa, senza altra formalità, assegnando i
termini che essi ritengano congrui per tali garanzie, che dovranno essere indicati al momento della
contestazione addebiti;
Le comunicazioni agli interessati dovranno essere fatte ai domicili resi noti all’A.M.I. dagli interessati;
4) – Ogni collegio, all’inizio del mandato, provvede per impulso del componente più anziano di età,
alla nomina del proprio presidente, al quale debbono essere fatti pervenire gli atti di deferimento e gli
altri ritenuti utili al fine della decisione.
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5) – Il Collegio, nei casi più gravi, può sospendere – con provvedimenti motivati – l’iscritto, le sezioni
o singoli organi, dalle attività sociali per il tempo necessario alla emissione del lodo; tale tempo non
può superare sei mesi dalla contestazione degli addebiti alla parte interessata.
6) – Lo stesso Collegio può delegare l’istruzione dei procedimenti ad uno dei suoi componenti, che
quindi ne riferisce all’organo collegiale per la decisione.
7) – Nei casi in cui sia ammesso appello, la sospensione può essere impugnata entro quindici giorni
dalla conoscenza del provvedimento, con ricorso al Collegio Nazionale, che deciderà in base agli atti
entro i successivi sessanta giorni.
8) – L’appello avverso il lodo dei collegi di sezione – entro trenta giorni da quello in cui l’interessato
ne abbia conoscenza – si propone con ricorso al Collegio Nazionale.
9) – Tutti i provvedimenti probivirali debbono essere comunicati alla Direzione Nazionale, che darà
ad essi applicazione per quanto di competenza.

11 – Finanze, patrimonio e bilancio
1) – L’Associazione ottiene i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:
- contributi individuali dei soci;
- apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
- erogazioni liberali disposte da privati cittadini, imprese, società commerciali;
- lasciti e donazioni;
- utili ed avanzi di gestione;
2) – Il contributo individuale dei soci e la ripartizione di esso tra gli organi territoriali sono determinati
dalla Direzione Nazionale.
3) – I lasciti e le donazioni possono essere accettati dal Comitato Esecutivo e dalle organizzazioni locali,
se non costituiscono passività per l’Associazione.
4) – Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o,
comunque, occulto, e devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse connesse.
5) – Lo stato economico, finanziario e patrimoniale è documentato dai bilanci annuali – preventivo e
consuntivo -, redatto dal Comitato Esecutivo, sottoposto all’approvazione della Direzione Nazionale,
previo parere dei Revisori.
6) – Il Segretario Amministrativo-Tesoriere darà esecuzione alle direttive degli organi statutari, nella
materia di cui al presente articolo e redigerà i bilanci.
7) – Per tali compiti, il Presidente potrà – anche in via ordinaria – delegare il Segretario AmministrativoTesoriere od altri, a disporre dei mezzi finanziari dell’Associazione, per i fini istituzionali.

12 – Periodico sociale
1) – L’organo ufficiale dell’Associazione è “ Il Pensiero Mazziniano”.
2) – Il Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale, che potrà anche revocarlo.
3) – Agli effetti della legislazione sulla stampa, proprietario della testata è il Presidente
dell’Associazione.
4) – Il Presidente uscente, entro quindici giorni dall’elezione di un nuovo Presidente, provvede ad
espletare presso i preposti organi della Pubblica Amministrazione, le formalità per il passaggio della
proprietà;

13 – Revisione dello Statuto e Regolamenti
1) – La revisione statutaria è di competenza del Congresso, previa iscrizione all’ordine del giorno e
comunicazione ai soci delle proposte di modifica.
2) – La proposta di revisione può essere avanzata dalla Direzione Nazionale o da un insieme di sezioni
che rappresentano almeno un quinto dei soci.
Norma transitoria: “I mandati di cui all’art. 7 c. 10 si computano dalla elezione successiva alla
entrata in vigore della norma”.
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Editoriali e commenti

Una profezia che si avvera
C’è qualcosa di grandioso e di tragico nella crisi della finanza mondiale e del suo
collegamento al credito delle singole nazioni che ci impone a una severe riflessione.
Senza etica i fondamentali dell’economia saltano e con essa i modelli ai quali fa
riferimento. Da quasi un decennio siamo stati letteralmente appestati da una chiusa
conservazione che si è proiettata sul funzionamento dei sistemi politici, sui vantaggi concessi ad un ceto di finanzieri e di politici irresponsabili e pericolosi per
le sorti della democrazia, per lo stesso fondamento del capitalismo che ha nel
libero mercato con le regole e non nella distruzione dell’idea stessa di giustizia
sociale il suo fondamento.
Gettata nel fosso con superficiale inconsapevolezza l’intera analisi formulata dal
materialismo storico sull’economia reale in conseguenza all’inevitabile caduta del
muro di Berlino e del totalitarismo gestito dal Pcus e dai suoi alleati, si è corso
il rischio e si corre ancora di eliminare persino le idee della democrazia come
orizzonte ideale per l’intera umanità. I mazziniani sanno su quale sponda collocarsi
e contro chi batterci. L’abbiamo dentro di noi, attraverso l’esperienza storica di una
minoranza illuminata dalle sue sconfitte, ma anche dalle poche, splendide vittorie.
La più importante per gli italiani è stata la Repubblica, fondata sul lavoro. Per gli
europei l’Unione e la realtà di un Parlamento funzionante e capace di non abbandonare l’esigenza, ormai improcrastinabile di una unità politica che soltanto nella
creazione di una Federazione potrà trovare la forza per avere un ruolo nel mondo.
Capitale e lavoro nelle stesse mani, questa è l’aspirazione alla quale tutti i lavoratori che producono, sia sotto la forma dei titolari di impresa, sia sotto quella dei
loro collaboratori, devono perseguire. Non possiamo essere ciechi di fronte alla
montagna di denaro entrata nei caroselli della finanza internazionale che si sono
persi grazie a crimini economici, false dichiarazioni, omesse fatturazioni, contabilità truccate. Il mondo non può essere nelle mani di 150 esperti in ragione degli
interessi di 1.500 famiglie. Il movimento carsico delle rivendicazioni popolari,
della cooperazione, dei sindacati, dei partiti della democrazia non si è mai interrotto. Nella dialettica fra il bene e il male le forze palesi della storia rialzeranno
la testa, anzi proprio l’elezione del presidente Obama ne rappresenta un segnale
che si riverbererà già nel prossimo anno.
Non è per una sorta di cieco idealismo che affermiamo questo, ma in conseguenza
alla lettura delle dinamiche che si stanno attuando nei Paesi emergenti. Da anni,
come anche gli amici federalisti europei, invochiamo che la governance mondiale
venga allargata. I magnifici sette non lo sono più e se anche lo fossero gli europei
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hanno l’obbligo di stare insieme con forme d’integrazione molto più elevate di
quanto non siano capaci di fare i governi demagoghi e populisti che reggono, per
esempio, la Francia e in primo luogo il nostro Paese. Noi mazziniani, o almeno
la maggioranza fra noi, non ha mai accettato la guerra secondo il modello enfatizzato
da George W. Bush e il suo “Patriot Act”. Costava troppo ed era in gran parte
inefficace, oltre che a indebolire le libertà civili in tutto il pianeta. Criticavamo una
parte degli Usa, anche se amiamo sinceramente il Paese più grande della democrazia moderna, perché percepivano esplicitamente che quel neo imperialismo
sarebbe stato inefficace contro il nemico terrorista islamico e avrebbe allargato il
numero dei nemici dell’Occidente. Solo un gruppo di pazzi, adornati dalla corona
di spine del teoconservatorismo, avrebbe potuto pensare che una soluzione militare
può sconfiggere l’atavismo musulmano e soprattutto i ritardi politici, economici e
culturali di gran parte degli Stati attraversati dall’Islam. Gli azionisti mazziniani,
i democratici sinceri, coloro che interpretano le virtù della Repubblica come bene
supremo per l’umanità sanno che bisogna percorrere un’altra strada: più lunga e
gravida di difficoltà, ma anche più luminosa. Solo diffondendo un pensiero dove
Dio, sa anche essere dio con la minuscola, attento come il cristianesimo di base
agli ultimi della terra, dove il Popolo sa incarnarsi nella democrazia compiuta e
non nella dittatura di questo o quel partito, di questo o di quel capo, dove la
Nazione perde il significato dell’interesse di un singolo stato, ma sa diventare
patria europea e mondiale allora riusciremo a ricollocare le tessere nel mosaico
della felicità degli uomini e nella speranza, motore del cambiamento.
Noi non sappiamo se gli anni orribili che ci stanno toccando, dietro la finzione
della comunicazione virtuale e l’accumulo di esagerate fortune nelle casse segrete
di pochi, cesseranno. Sappiamo, come i nostri padri fondatori della nostra piccola
(di fronte al mondo) Repubblica, che abbiamo scelto una fiera militanza
donchisciottesca, nel senso più nobile di quella figura seicentesca carica di simboli.
Combattere per gli oppressi, con un fervore religioso della giustizia, ma senza
fanatismi evitando di utilizzare le fedi religiose e le ideologie speciose come alibi
per imporre il proprio credo nel mondo e nella storia.
Noi chiamiamo tutto questo democrazia planetaria, che richiede democrazia in
azione. Il nostro impegno collettivo, la nostra vita.
Pietro Caruso
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L’eredità laica di Garibaldi
Ormai reliquia di se stesso, pellegrino del proprio corpo, esposto come già postumo
in una serie di viaggi e celebrazioni della democrazia, Garibaldi dettava una speciale regia per fare di quel corpo un “corpo di cenere”.
Varrà la pena soffermarsi su quest’ultimo gesto, per cercare di cogliere le intenzioni, anche implicite contenute nelle sue ultime volontà, sperando che possano
raccontarci qualcosa su “quale” Garibaldi egli pensava di consegnare ai posteri e
chiarire alcune zone d’ombra rimaste intorno alla sua dipartita. Ciò che stupisce
è la cura quasi ossessiva con cui tornava a scrivere e riscrivere la regia dell’ultima
scena. Almeno otto testamenti stesi fra il 1872 e il 1881, la metà inediti, più alcune
lettere ad amici e alla moglie per raccomandarne la corretta esecuzione, ne davano
conferma. Cosciente probabilmente delle difficoltà che avrebbero incontrato le sue
ultime volontà. L’ispirazione di fondo è senz’altro data dai Sepolcri di Foscolo. Si
vuole che il libro fosse trovato accanto al letto di morte di Garibaldi; segno di una
riflessione sul tema della scomparsa e dell’immortalità o della sopravvivenza da
lasciare ai posteri.
Confermano il foscolismo di Garibaldi due delle principali opere, che costituiscono
una sorta di premessa ai suoi testamenti, il Carme alla morte e il romanzo I Mille,
dedicato alla campagna del 1860. In versi o in prosa, Garibaldi redigeva un lungo
elenco dei suoi caduti, chiedendo per loro riconoscenza pubblica da mettere in atto
in primo luogo con il ricupero delle salme e una degna sepoltura. Poi trattava di
sé e del destino del proprio corpo. Sarà questa una costante da tenere a mente.
A parte questioni di eredità materiale, sulle quali si indovina la pressione della
moglie Francesca, preoccupata per il ritardo del divorzio di lui e per i due ultimi
figli, la nota che domina i testamenti di Garibaldi è senz’altro il nesso fra lascito
politico e trattamento del corpo, dove il corpo sembra l’esempio che deve dare
peso di “verità” alle affermazioni politiche. Tocca al corpo, insomma, fungere da
valore esemplare di sincerità, autenticità, specie in materia di polemica antireligiosa
e anticlericale. Garibaldi ha mal accolto il principio cavourriano di libera Chiesa
in libero Stato e dopo la presa di Roma ha finito col rigettare la legge della
guarentigie. Con i Mille chiedeva l’abolizione dell’articolo i dello Statuto Albertino,
che faceva del cattolicesimo la religione dello Stato. Nei testamenti, come per altro
esemplificava nel romanzo Clelia, Garibaldi si preoccupa di espellere la Chiesa e
i sacerdoti dalla pratica dei sacramenti, nel matrimonio, nell’agonia e nel funerale.
La parabola delle sue convinzioni religiose aveva accompagnato il progressivo
inasprirsi del suo anticlericalismo politico. Se per un lungo tratto l’anticlericalismo
era andato di conserva con la ricerca del “vero messaggio” cristiano, al di fuori
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del clero e del papa, nell’ultimo periodo della sua vita Garibaldi piegava sempre
più a forme di scetticismo panteista, nelle quali l’idea di Dio si confondeva con
quella di spazio e di infinito, accarezzando forme di materialismo.
Le raccomandazioni sugli ultimi istanti rientrano in una tematica allora di grande
attualità, acutizzata dalle polemiche anticlericali del movimento del Libero pensiero, sulle violazioni perpetrate dal clero durante l’agonia.
Anche Garibaldi aveva denunciato nel romanzo Clelia l’arricchimento dei preti al
capezzale degli infermi. La scena del capezzale era difatti cruciale per l’impenitenza
finale. Testimonianza ultima della saldezza della propria fede politica o pentimento
all’ultimo minuto? Questa l’alternativa, che allarmava laici e clericali. Gli ultimi
minuti erano difatti cruciali per mettere in scena l’impenitenza finale, luogo di non
ritorno. Le pressioni erano molteplici. Da un lato il clero mobilitato dalle autorità
per confermare la “grazia visibile”, cioè la salvezza cristiana sancita dalla
somministrazione dei sacramenti al moribondo, dall’altra i compagni dell’impenitente
a fare muro verso gli esterni e talvolta anche verso la famiglia, per impedire ogni
gesto che potesse far pensare a un qualche pentimento. Un’agonia incoerente avrebbe
compromesso l’esemplarità della morte laica e anche, in gran parte, la forza
dirompente del funerale laico, da celebrare con la sfilata e le bandiere. Specie per
la galassia radicale, morire da impenitente significava virilità e coraggio, di gente
che non si lasciava intimidire dal memento mori. Non era stato del tutto all’altezza
Mazzini, con le ultime invocazioni a Dio, e meno lo sarà il re Vittorio Emanuele
chiedendo la visita di un chierico.
Per premunirsi contro le varie insidie, i laici più conseguenti avevano elaborato una
loro versione dell’agonia, caratterizzata dalla debolezza del corpo e dall’incoscienza, di cui avrebbe profittato il prete. La versione serviva sia a rinforzare la polemica anticlericale, perché il prete profittatore avrebbe anche carpito beni materiali
- oltre quelli spirituali, sia a preparare la difesa di una soglia piuttosto indifesa.
Non solo perché i laici non disponevano di un apparato rituale paragonabile a
quello della Chiesa (visita, paramenti, olio santo, preghiere, confessione e assoluzione), ma perché erano spesso insidiati dalle spinte conformiste provenienti dalle
famiglie, cui premeva un atto di riconciliazione comunitaria.
Per altro, da diversi esempi pare che, in effetti, nella composizione della famiglia
laica si avesse una sorta di bilanciamento fra il marito malpensante e la moglie
beghina, quasi a toccare gli opposti estremi di esigenze spirituali rimaste molto
forti. Era perciò fatale che il laico marito, in fin di vita, fosse preda delle richieste
“pacifiste” della moglie. In ogni caso, Garibaldi si preoccupava di confutare in
anticipo tale eventualità, dedicandovi espressamente il paragrafo 2 del suo testamento del 1872. Insomma, non ci dovevano essere dubbi sulla sua scelta di morire
da impenitente. “Siccome- si premuniva Garibaldi - negli ultimi momenti della
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creatura umana il prete, profittando dello stato spossato in cui si trova il moribondo; e della confusione che sovente vi succede, s’inoltra e mettendo in opera ogni
turpe stratagemma, propaga coll’impostura in cui è maestro che il defunto compì,
pentendosi delle sue credenze passate ai doveri di cattolico. In conseguenza io
dichiaro: che trovandomi in piena ragione oggi non voglio accettare in nessun
tempo, il ministero odioso, disprezzevole e scellerato d’un prete che considero
atroce nemico del genere umano e dell’Italia in particolare”.
La petizione, inoltre, non si arrestava alla rivendicazione della libertà di coscienza,
ma rivendicava del pari la proprietà del proprio corpo e la libertà di disporne: “e
credo d’aver il diritto di poterne disporre - scriveva -, avendo propugnato tutta la
vita il diritto dell’uomo”. Tanta insistenza suscita qualche sospetto. Forse Garibaldi
non temeva solo le avance clericali. Probabilmente aveva in mente anche lo Stato.
In questo caso saremmo di fronte a una doppia rivendicazione liberale. Se così
fosse, Garibaldi voleva essere libero da possibili intromissioni della Chiesa o dello
Stato, per compiere un gesto “esemplare”: essere arso sul rogo.
2. Rogo non cremazione
Per quanto i cremazionisti abbiano finito col metterlo sulle loro insegne, a scopo
propagandistico, in realtà Garibaldi non amava quella soluzione. “Voglio essere
bruciato: bruciato e non cremato, capite bene. In quei forni che si chiamano Crematoi
non ci voglio andare. Voglio esser bruciato come Pompeo, all’aria aperta”, così
scriveva all’amico dottor Fazzari ai primi degli anni ‘70 e non cambierà idea
neppure in seguito.
Non cremazione, dunque, ma rogo. La cremazione, a quel tempo, era illegale in
Italia e tale resterà fin oltre la morte di Garibaldi, nel 1888, ma per la sua applicazione occorrerà attendere ancora, fino al 1892. Sostenuta da un vario e composito
schieramento radicale, che comprendeva seguaci del movimento del Libero pensiero, massoni, materialisti, igienisti, utilitaristi, propugnatori dell’idea di morte
uguagliatrice, la cremazione non ebbe, com’è noto, molto seguito in Italia. Ostavano
alla sua espansione diversi fattori, dal timore della cancellazione di prove legali
per le indagini penali all’opposizione recisa della Chiesa cattolica, che, in certe ali,
- paventava la scomparsa dei cimiteri e la caduta della credenza nella risurrezione
dei corpi. Non sarà molto frequentata neppure dai partiti laici alla fine del secolo,
repubblicani, radicali e socialisti, per i quali la presenza del corpo del defunto era
una reliquia irrinunciabile. Ne faranno ampio uso costruendovi intorno un imponente cerimoniale funebre in occasione dei funerali politici e anticlericali.
Benché non amata dagli stessi laici, tuttavia, la cremazione restava un oggetto di
grande efficacia polemica, per designare schematicamente la modernità e il progresso contro la conservazione e il tradizionalismo clericale. Il cerimoniale deli-
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neato da Garibaldi per sé si staccava, invece, da tale sfondo per diversi elementi.
Da un lato alludeva pur sempre alla modernità della sfida della cremazione, ma
ricollocata in un universo di richiami alla storia antica, greca e romana, in linea
con il gusto romantico e dall’altro per la religiosità contenuta nelle ceneri reliquie.
Ardito in guerra come nella società civile, portatore di una sfida da scomunicato
alla Chiesa, Garibaldi si preoccupava di non tradire la propria immagine di oppositore radicale neppure con l’ultimo addio. La trasformazione del suo corpo in
cenere restava coerente con la dottrina di Foscolo e si staccava da certe tendenze
invalse nel movimento mazziniano. I seguaci di Mazzini, in particolare Bertani,
come ha raccontato Sergio Luzzatto, avevano voluto trasformare il loro leader in
una mummia, per fini di pedagogia politica. Anzi, in opposizione alla polemica
clericale contro la precarietà di tutto ciò che non riceveva la benedizione ecclesiastica, Mazzini pietrificato doveva rappresentare la durata, come i corpi incorruttibili dei santi. Di qui il tentativo di andare oltre l’imbalsamazione con la
pietrificazione. Nel 1873 la mummia’ era stata esposta per quattro giorni a Staglieno,
con grande concorso di pubblico”.
L’imbalsamazione non era estranea all’ambiente garibaldino. Più volte era stata
praticata sul campo di battaglia, come avvenne per esempio con i garibaldini Ferrari
e Bossak, morti in Francia, a Digione, nel 1870, e per altri caduti nelle campagne
garibaldine. Si sa, però, che Garibaldi non aveva superato la ripugnanza e il timore
per la putrefazione, vecchio fantasma, che risaliva a una brutta esperienza in
Sudamerica, resa più tragica dalla notizia che corse alla morte di Anita nel 1849.
Si disse che il corpo fosse stato scoperto dai cani e parzialmente divorato.
L’esposizione della mummia di Mazzini, l’aveva ugualmente impressionato sfavorevolmente. La stessa terminologia è significativa. Nel giornale della garibaldina
Lega della democrazia, la parola “mummia” era usata, a scopo polemico, per
sconsacrare il corpo del papa Pio IX. E come “mummia” fu trattato al momento
della traslazione della salma al Verano nel 1881.
In questo contesto, la pira di Garibaldi rappresentava, invece, la ripresa di tradizioni più antiche di quelle della Chiesa, iscrivendosi in un rituale già riportato in
auge dalla sensiblerie romantica. Nel 1822 Byron aveva arso sulla pira le spoglie
dell’amico Shelley, in riva al mare nella Baia di Lerici, con l’aggiunta di profumi,
incenso, olio, sale, vino, seppellendo poi le ceneri a Roma, presso le mura Onoriane.
Non era un precedente di poco conto, se lo ricordava la garibaldina e intima del
generale Jessie White Mario, confermando la persistenza di simili referenze nell’immaginario della sua cerchia di amici. E se lo stesso Garibaldi aveva lodato “il
gran Vate” Byron, al quale - scriveva “l’Italia deve veramente eterna gratitudine”.
Ma c’è anche una radice scientifica da tenere in conto, la cui attualità coincide
singolarmente con le prime stesure dei testamenti garibaldini. È un saggio sulla
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cremazione del medico e noto pubblicista Paolo Mantegazza, apparso sulla “Nuova
Antologia” del 1874. Il saggio costituirà un’opera di referenza per altri polemisti,
accolto favorevolmente anche in ambito cattolico liberale. Egli contestava i
cremazionisti in nome del culto dei defunti preservati dal cimitero. Riteneva che
i cremazionisti fossero affetti da febbre intollerante. Né gli pareva fondato il nesso
teorizzato da costoro fra cadaveri e malattie infettive: “io mi sentiva avvilito scriveva - « » vedendo come il culto dei morti, come la religione degli estinti, che
per molti è al di sopra d’ogni culto religioso, fossero ridotti ad una questione
d’igiene”. Alla ragione affettiva aggiungeva il timore che la cremazione significasse - di fatto - la scomparsa dei cimiteri. Il timore gli sembrava ancor più fondato
da quando Gorini aveva iniziato a studiare la dissoluzione chimica dei cadaveri.
Mantegazza richiamava le prime misure favorevoli alla pratica della cremazione
approvate in Senato nel 1873 e i timori circa il venir meno di preziose tracce per
i criminologi e per gli studi di antropologia e craniologia. Ma in un passo è ancor
più esplicito, laddove Mantegazza si voltava verso la storia. Qui, le sue considerazioni quasi coincidono con quelle usate da Garibaldi nei testamenti e in certe
lettere, quando distingue fra cremazione e rogo. Immagine classica e seducente,
soprattutto dal lato estetico, la pira di tronchi resinosi e balsami profumati non
aveva nulla in comune, sottolineava Mantegazza, con la “cremazione dei nostri
chimici moderni”. E aggiungeva: “Il rogo antico era poetico; la storta dei crematori
moderni è cinica”.
Mantegazza era un difensore del cimitero e si preoccupava di togliere forza ai
vecchi fantasmi. I vermi “furono una spiritosa invenzione oratoria dei predicatori”.
Molto più efficaci di loro sono i fili delle radici dell’erba e degli alberi. E ricordava
come avesse potuto raccogliere nei sepolcri, dopo tanti anni, i capelli di Foscolo
e Mameli.
Il cimitero aiuta il ricordo almeno fin quando dura: “poi e poi - concludeva - i vivi
dimenticano o muoiono, e nell’eterna oblivione della forma e del sentimento ogni
cosa ritorna nell’amorfa immensità del tutto”.
Con questo non in-tendiamo fare di Mantegazza l’unica fonte di Garibaldi. Per
altre testimonianze, sembra anzi che Garibaldi fosse già su una via molto prossima
fin da prima. Stando a Guerzoni: “Molto prima, può dirsi, che il rito della cremazione tornasse di moda, Garibaldi ebbe quell’idea di confidare la suprema cura
della sua spoglia mortale alle fiamme. L’aveva confessato fin dal 1870 al colonnello Bordone; l’aveva ridetto al vecchio amico Giuseppe Nuvolari; lo ripeté poco
dopo ad Achille Fazzari; lo raccomandò ancora più esplicitamente nel 1877 al suo
fido medico, il dottor Prandina”.
Tuttavia, non è da escludere che la riflessione di Mantegazza servisse a Garibaldi
per un ritorno sul tema. In ogni caso, la soluzione prospettata da Mantegazza aveva
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tutto per soddisfare Garibaldi: salvava il cimitero e le reliquie politiche, come
indicato dall’esempio delle reliquie dei due “martiri” della patria, Foscolo e Mameli,
e al contempo forniva un riparo al culto privato dei defunti, per il quale Garibaldi
aveva costruito un sepolcreto nei pressi dell’abitazione a Caprera.
Ma ci sarebbe da sospettare anche per quella sorta di metafisica laica data dall’immagine dell’infinito, su cui ritroviamo Garibaldi in meditazione nel Poema autobiografico
e nella lettera di richiesta di perdono scritta alla figlia giovinetta morta nel 1875.
Contrariamente al senso comune, il rogo non è una distruzione del corpo. Secondo
gli antropologi, bloccando la putrefazione, il fuoco conserva il corpo. Anzi, la pira
nel mondo antico sacralizzava.
Anche i cremazionisti della seconda metà dell’Ottocento associavano al fuoco piuttosto
l’idea della purificazione. Le intatte virtù delle reliquie di cenere rappresentavano una
conferma della non distruzione del corpo taumaturgico anche per la Chiesa cattolica.
Garibaldi tuttavia sembrava intuire la serie di resistenze che il suo gesto avrebbe
incontrato e si premuniva avvertendo amici medici e parenti. Potrebbe confermare
questo sospetto il bisogno di fare presto e di tenere segreta la notizia della morte
fino a combustione conclusa.
Anche la volontà di morire a Caprera, luogo defilato, sembra la ricerca di una
maggiore garanzia di disporre di sé. Conferma la figlia Clelia che Garibaldi volle
partire in fretta da Palermo, nel 1882, quasi sentendosi morire, e la circostanza che
fattosi portare nella sua stanza nuova, in faccia al mare e alla Corsica, rifiutò le
cure dei medico.
In quei giorni aveva spinto la governante a preparare la pira. Si era premunito
anche con l’amico dottor Prandina fin dal 1877.
Alla domanda di questi: “E se per disgrazia moriste sul continente, lontano dalla
vostra Isola?” Garibaldi aveva risposto: “Non importa [...], mi caricherete sopra
una barca, mi condurrete alla Caprera, e mi brucerete come v’ho detto”.
Naturalmente l’isola non era solo questo. Garibaldi l’aveva tratteggiata come il
tempio di una religione animista. Nel romanzo Cella si era avvolto di quell’aria
balsamica. “cespugli surti nell’interstizio dei massi- scriveva - sono tutti aromatici
e se ospite su questa terra deserta tu accendi il fuoco senti la fragranza dei rami
bruciati imbalsamare l’aria”.
Aveva confidato all’amico Curatolo: “Questi lentischi, questi ginepri, questi alberi
da frutto, ospiti di Caprera e fin questi macigni hanno un’anima. Sarà rudimentale,
ma è un’anima”. E ancora in Clelia aveva fatto dell’ambiente fisico il centro di
un’utopia politica e religiosa:
“L’assenza dei preti è la maggior benedizione dell’isola. Dio vi si adora come si
deve, col culto dell’anima, senza sfarzo, nel grandioso tempio della natura che ha
il cielo per volta e gli astri per luminari”.
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3. Corpo di cenere
Nel “tempio” della sua Caprera, dunque, doveva svolgersi il rogo della spoglia.
Però, se l’idea del rogo aveva preso forma ai primi degli anni ‘70, come si è visto,
era solo fra il 1876 e il 1877 che la pira figurava al centro di una scena definita
in ogni dettaglio.
Garibaldi ne scriveva la regia con un nuovo testamento, un testo destinato a rimanere inedito fino al 1998.
Varrà la pena di rileggere l’intero passo che ci interessa. “Il mio cadavere sarà
cremato in un angolo di quest’isola alla distanza di circa 150 metri da questa casa,
a sinistra della strada che mena alla marina verso tramontana: su quattro piccoli
pilastri sarà collocato un piccolo lettino di ferro, quello che passa per la porta della
mia stanza, formando in tutto l’altezza di circa un metro e mezzo, da potervi
formare al disotto una catasta competente di legna di Caprera, tutta aromatica,
sopra il lettino di ferro la bara, non coperta poiché: “l’occhio dell’uomo cerca
morendo il sole E fatti l’ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce”. Ben
cremato il corpo, si raccoglierà un pizzico di cenere, poco importa sia essa mischiata colla cenere di legna giacché tutta l’importanza della cerimonia consiste
nell’immaginazione. E codesto pizzico di cenere sarà collocato in un foro praticato
nell’urna della tomba delle mie bambine e quindi chiuso”.
La stesura è definitiva. Garibaldi interverrà ancora sul copione, negli anni, con
piccole aggiunte e pentimenti, ma senza modificarne la struttura di base.
Il testamento, datato 1876-77, segna senz’altro un’accentuazione radicale sotto il
profilo religioso e politico.
La confusione delle ceneri sue con quelle dei legni di Caprera, la scarsa importanza
attribuita alla propria urna, il tempio della natura, erano tutti elementi originali, che
riproponevano Garibaldi nella sua esemplarità. Le volontà politiche non erano da
meno, come si vedrà, e portavano a un’estrema tensione lo stesso foscolismo, di
cui pure si diceva seguace fervente. Colpa di un corpo ormai immobilizzato dall’artrite? Per certi versi i destini si ripetevano. Foscolo aveva subito la delusione
della normalizzazione melziana.
Con i Sepolcri, pubblicati nel 1807, il poeta aveva offerto la via di un’accettazione
della recente sconfitta della rivoluzione mediante una poesia che portasse al futuro,
alle nuove generazioni, l’età dell’epica e delle grandi speranze.
Garibaldi, però, per quanto deluso dalla politica parlamentare, non era un poeta
né scriveva per formare un’epica distaccata dall’azione. Un’epica garibaldina sì,
delineava con i suoi romanzi, ma che fosse efficace nel presente.
Un “corpo di carta”, s’è detto, ma da spendere come un partito politico. Ha mostrato Lucy Riall (Garibaldi, l’invenzione di un eroe, Bari,2007) quanto egli abbia
inciso, dopo il 1870, sulla scena politica italiana. Con i suoi compagni radicali,
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Garibaldi affermava di rappresentare il Risorgimento. “Essi parlavano in nome
della “vera” Italia che era stata tradita ed esclusa da un governo debole e disonesto”. Il quale era colpevole anche di aver rinunciato a combattere il clericalismo,
lasciando libera la Chiesa di corrompere il popolo italiano.
Riprendere la rivoluzione, allora? Garibaldi spiegava nel testamento del 1876 che
essa era il suo lascito, perché scriveva: “senza la rivoluzione è impossibile rimediare ai mali dell’Italia”, ma non nell’immediato. Se la rivoluzione sarebbe follia
oggi, scriveva: “essendo il Dispotismo europeo fortissimo”, le monarchie però sono
“suscettibili d’imprevedute rovine” e la rivoluzione “è latente nel seno degli stessi
colossali imperi”. Nell’immediato essa sarebbe fuori tempo anche in Italia e rischierebbe di compromettere la “quasi Unità patria”. “Dunque rivoluzione ma
aspettare un’occasione propizia per attuarla”, concludeva al punto 25 del citato
testamento.
In quest’ambito, Garibaldi si ritagliava il ruolo di cantore dell’eroismo, riproponendo
le sue “egregie cose”, allo scopo di mantenere attivo il “partito” garibaldino. E ai
suoi eroi, morti e vivi, il Generale dispensava l’immortalità, mediante una minuziosa
rievocazione di nomi e luoghi. Anzi, ne faceva occasione di critica dei governanti,
che li avevano dimenticati o non avevano reso loro adeguata sepoltura.
Seduto sull’altare del “giudizio”, Garibaldi parlava al presente ma in nome della
posterità, che sentiva dalla sua parte, futura giustiziera. Processava su questo metro
il passato nazionale, sia per le occasioni perse sia per il molto di più che egli stesso
avrebbe potuto dare, se solo gli si fosse data maggiore fiducia.
Il gioco si spostava nel futuro. Al presente il corpo dell’eroe era immobilizzato
dall’artrite. Mantenere fresche le memorie, come intatte reliquie, poteva costituire
un’assicurazione.
“Sol chi non lascia eredità d’affetti / Poca gioia ha dell’urna”, ripeteva con Foscolo
alla figlia Clelia.
E in quegli “affetti” senz’altro metteva tutto il suo mito da lasciare in eredità.
Dino Mengozzi *
* L’Autore ha scritto un saggio su Garibaldi taumaturgo-reliquie laiche e politica nell’Ottocento,
Piero Lacaita editore, 2008
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Mazzini e i Doveri dell'uomo
1. Il 15 settembre 1841, Giuseppe Mazzini pubblicò a Londra il primo dei quattro
articoli Dei doveri dell’uomo sul numero 3 dell’“Apostolato Popolare”, al quale
avrebbero fatto seguito, l’anno successivo, i rimanenti tre, pubblicati rispettivamente sui numeri 4, 5 e 6.
Nel 1848 venivano pubblicati anche in Italia, nella raccolta delle Prose di Giuseppe Mazzini, edita dalla Poligrafica Italiana a Firenze, e nel 1849 nelle Prose politiche
di Giuseppe Mazzini, che in seconda edizione riveduta ed ampliata furono stampate
a Genova1.
Alcune delle considerazioni dei Doveri, quali la critica ai sistemi comunisti e socialisti, e alle teorie basate sui diritti erano già state riportate nei “Thoughts upon
Democracy in Europe” di Mazzini del 1846-47.
Nel primo articolo, l’“Introduzione”, Mazzini spiegava agli operai italiani l’importanza del dovere e criticava decisamente coloro che avevano sempre sostenuto la
teoria dei diritti2, teoria che, senza dubbio, avrebbe esercitato più attrazione sui
lavoratori ma che, nel corso del tempo, non aveva portato a nessun miglioramento
nella condizione del popolo.
Infatti, le rivoluzioni compiute in nome dei diritti individuali e le conseguenze
della ricerca del massimo benessere possibile avevano generato una sorta di anarchia e di egoismo che avevano reso gli uomini privi di uno scopo e di credenze
comuni3: una volta ottenuti i diritti tanto ambiti, coloro che ne potevano usufruire
si dimenticavano di chi era troppo debole o impossibilitato ad esercitare i diritti
in questione.
Era quindi indispensabile stabilire “un nuovo ordine di cose4” non con l’utilizzo
della violenza, come spesso accadeva, ma attraverso l’educazione, termine molto
caro a Mazzini in quanto, come meglio avrebbe descritto nel 1858, diverso dalla
semplice istruzione e volto al progresso continuo del genere umano.
Per ottenere questo un miglioramento duraturo e continuo, era necessario accantonare le teorie dei diritti per passare ad una rivalutazione del dovere, ritenuto un
principio educatore superiore la cui funzione era di guidare gli uomini al sacrificio:
i diritti non venivano accantonati, ma dovevano essere una conseguenza dell’adempimento del dovere5.
Mazzini vedeva questo processo di rivalutazione del dovere e dell’educazione come
indispensabile per poter creare la Nazione6, ma constatava amaramente che in Italia
tutto ciò non sarebbe stato possibile se prima non fossero intervenuti un miglioramento nelle condizioni materiali del popolo e una rivoluzione politica7.
Il secondo articolo “Dio”, pubblicato il 1° gennaio 1842, è meno incisivo rispetto
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agli altri tre, ma è comunque interessante in quanto evidenziava la religiosità di
Mazzini, che vedeva in Dio l’origine dei doveri del genere umano, ritenendo la
rivelazione divina come un fatto progressivo e che all’indifferenza in fatto di religione
non potesse seguire nulla se non l’anarchia8.
L’unità di credenze, che andava scemando a causa delle rivoluzioni operate in
nome dei diritti individuali, era vista come indispensabile per poter costruire l’Associazione, i cui componenti, per renderla efficace dovevano credere negli stessi
principi regolatori e dovevano avere una fede comune9.
Neppure la Nazione e l’Educazione potevano essere create se non esisteva la
convinzione di un dovere e di uno scopo comune e tanto meno il suffragio universale poteva essere veramente efficace se non fosse stato espressione della “volontà
nazionale10”, in quanto sarebbe degenerato nella predominanza dell’“interesse genericamente più forte11” a danno della minoranza.
Ne “La legge”, terzo articolo pubblicato il 15 aprile 1842, Mazzini affermava che
la legge deve essere conforme a quella di Dio, unico legislatore della razza umana12
e che nella sua legge è possibile trovare il fondamento della Morale13, il cui primo
scopo è operare affinché l’umanità, paragonata da Lessing14 ad un essere che impara
sempre15, possa migliorare progressivamente16.
Poiché Dio è pensiero e azione, per essere conformi alla sua legge occorre considerare che i doveri che l’uomo deve esercitare non sono negativi (il “non fare
il male17”), ma positivi, in quanto contraddistinti dall’azione volta al miglioramento
continuo dell’umanità.
All’interrogativo su come sia possibile riconoscere la legge di Dio per poter agire
secondo i suoi dettami, Mazzini rispondeva che questa conoscenza non si trovava
ne’ nei codici ne’ nella coscienza dei singoli individui, ma nei bisogni dell’umanità, analizzando i fatti che accadono nei diversi paesi quotidianamente: quando
i bisogni dettati dalla singola coscienza fossero stati in linea con quelli dell’umanità, allora ci sarebbe stata conformità con la legge divina18.
Il 15 agosto 1842 venivano pubblicati “I Doveri verso l’Umanità”, ai quali spetta
il primato, tra tutti gli altri doveri, “non per tempo ma per importanza19”, in quanto
solo il genere umano può svolgere al meglio il “pensiero di perfezionamento e
d’amore20” che Dio ha posto nel mondo.
Dopo un richiamo al fatto che i doveri verso la famiglia si sono evoluti storicamente verso quelli relativi all’umanità, Mazzini sottolineava che la fratellanza di
tutti i popoli era l’unica speranza per un miglioramento generale, anche in considerazione del fatto che i mercati stavano ormai diventando strettamente
interdipendenti e che “i fallimenti d’Inghilterra o d’America trascinano fallimenti
italiani21” e “nessun popolo vive in oggi esclusivamente dei propri prodotti22”.
Dopo essere stati tradotti in inglese da William J. Linton nel 1851 e pubblicati sulla
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rivista mazziniana “The English Republic”23, dove Linton stesso li giudicava
applicabili anche agli “English workmen24” del 185125, i Doveri mazziniani, inizialmente destinati soltanto agli operai italiani, divenivano un testo conosciuto
a livello europeo26.
2. I Doveri dell’Uomo rimasero sostanzialmente inalterati dalla loro stesura fino
al 1858, quando Mazzini decise di completarli aggiungendo otto capitoli che nel
medesimo anno furono pubblicati a Londra sul periodico “Pensiero e Azione”,
diretto dallo stesso Mazzini (Londra, poi Lugano, poi Genova) e, nel 1860, su
“L’Unità Italiana”, di Genova, diretto da Maurizio Quadrio27.
Naturalmente, considerato il fatto che era trascorso un ventennio dalla pubblicazione sull’“Apostolato Popolare”, erano state apportate alcune modifiche per adattarli ai mutamenti che erano avvenuti nel corso del tempo senza alterare, comunque
il senso dei Doveri.
Il 1° settembre 1858 veniva pubblicato a Londra il primo numero di “Pensiero ed
Azione”, periodico quindicinale venduto al prezzo di sei pence dalla cui pagine
Mazzini diffuse nuovamente i primi quattro articoli dei Doveri, aggiungendo però
altri otto nuovi scritti.
Gli articoli già noti vennero pubblicati sui numeri 2, 3, 4 e 5, dal 15 settembre
al 1° novembre 1858 e, a differenza di quanto avvenuto nell’”Apostolato Popolare”, vennero indirizzati esplicitamente, nel sottotitolo, agli operai italiani.
Lo stesso Mazzini, nel numero 2, affermava la volontà di ripubblicare “...il seguente articolo indirizzato agli Operai Italiani; e ne ripubblicheremo altri tre.
Sono pagine d’un lavoro interrotto che intendiamo condurre a termine; e nol possiamo senza ridarne il cominciamento. Pochi del resto serberanno quel giornale;
e gli articoli riesciranno di certo nuovi ai più fra i lettori dell’oggi28”.
Mentre l’articolo 2, “Dio”, rimase pressoché immutato rispetto alla versione originale, (tranne una variazione da “il fatto davanti al quale i materialisti si inchinano
sempre, sia che avesse nome Napoleone, sia che si mostri costituito in Lugi Filippo29” che divenne “il fatto davanti al quale i materialisti si inchinano sempre,
abbia nome Rivoluzione o Bonaparte30”) vennero apportate alcune modifiche agli
articoli 1 (“Introduzione”), 3 (“La Legge”) e 4 (“Doveri verso l’Umanità) che
ebbero più la funzione di aggiornamento che di modifica del senso.
Ad esempio, nel primo articolo, che nel 1858 non era più denominato “Introduzione” ma “Agli operai italiani”, durante la descrizione delle cause del peggioramento delle condizioni della popolazione a seguito delle teorie dei diritti, venne
tolta la frase “le rivoluzioni proclamarono quei diritti; avevano predicato che il più
alto dei beni era la libertà31”, così come venne tolto il riferimento alla libera
concorrenza come guerra accanita dove i forti schiacciano i deboli32, mentre invece
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venne aggiunto il riferimento a Lamennais come autore delle “Parole d’un credente33”.
E’ da segnalare che nell’articolo 3, relativo alla legge, probabilmente per un errore
di stampa, veniva fatto riferimento alla “...coscienza della vostra legge di vita34”,
(indicata nello stesso modo anche nell’edizione del 1860) e che, invece, nelle
edizioni precedenti (anche nella traduzione di Linton) e nella traduzione in inglese
del 186235 veniva indicata come “...conoscenza della vostra legge di vita”.
Il 1° novembre 1858 veniva pubblicato il quarto articolo, “Doveri verso l’umanità”, i quali già nel 1842, erano indicati come primi doveri, non per tempo ma per
importanza36, ma questa volta Mazzini spiegava il perchè di questo primato: “..perché senza intendere quelli [verso l’Umanità] non potete compiere se non imperfettamente gli altri37”. Inoltre, agli uomini, già indicati nel 1842 come creature
ragionevoli, socievoli e capaci d’un progresso a cui nessuno può assegnar limiti38,
viene indicato il mezzo per raggiungere tutto ciò: l’associazione39.
Essendo gli articoli stati scritti vent’anni prima, venne eliminato anche il riferimento alle imposte sopra ogni rendita di importo superiore alle 100 £ annue applicato
in Inghilterra40.
A partire dal numero 11 vennero pubblicati i nuovi otto articoli dei Doveri, il
primo dei quali era dedicato alla Patria, ossia la “comunione di liberi e d’eguali
affratellati in concordia di lavori per un unico fine41”, al progresso della quale
devono contribuire tutti gli uomini attraverso l’associazione.
Ma se la Patria è vista come una comunione, allora i federalisti, che proponevano
un’Italia composta da Stati diversi, ne smembravano il territorio e non comprendevano che gli Stati all’epoca esistenti non erano creazione del popolo in quanto
creati “da calcoli d’ambizione di principi e conquistatori stranieri42”.
Mazzini, ritenendo fondamentale il concetto di unità e indivisibilità della Patria,
indicava come “tre colonne fondamentali della Nazione43”il voto, l’educazione e
il lavoro, espressioni di una società che avrebbe dovuto riconoscere “Dio a vertice,
un Popolo d’eguali alla base44”.
Ma l’uguaglianza di Mazzini non era un livellamento di tutti gli uomini, bensì il
frutto della battaglia contro ogni privilegio, in quanto l’unico legittimo, concesso
da Dio, era quello del “Genio quando il Genio si mostri affratellato alla virtù45”.
Per l’Italia, il principale problema era proprio quello relativo alla Patria, in quanto
la risoluzione della questione nazionale era propedeutica al miglioramento di quella
economica, che non avrebbe potuto portare ai frutti sperati se il territorio fosse
rimasto frazionato nei vari stati esistenti.
Il 15 febbraio 1859 venne pubblicato il sesto articolo, dedicato ai “Doveri verso
la famiglia”, nel quale si sottolineava l’importanza della famiglia e, in particolar
modo della donna, seguito, a partire dal 1° marzo, dai “Doveri verso se stessi”,
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suddivisi in sei articoli pubblicati in altrettanti numeri (non consecutivi) di
“Pensiero ed Azione”.
Il settimo articolo, “Preliminari”, riassuntivo dei successivi cinque, sottolineava
come Dante avesse evidenziato che, a causa della manifestazione progressiva e non
immediata della rivelazione divina all’Umanità, il progresso doveva diventare la
“Legge della Vita” per tutti, dall’individuo al genere umano46, creando la “Religione dell’Avvenire”47.
Nel numero 14 era apparso l’ottavo articolo, “Doveri verso se stessi – Libertà”,
dove Mazzini affermava come la libertà stessa sia indispensabile per poter scegliere fra il bene e il male, in quanto se questa possibilità manca, non esiste neppure
la società vera, ma “solo il dominio degli uni sugli altri48.”
Quindi, anche ogni forma di sovranità permanente o di diritto non ha ragione di
esistere, in quanto, sulla scia di quanto indicato nei “Doveri verso la Patria”, questo
genere di privilegio non è legittimo in quanto non concesso da Dio49: se il governo
tradisce la sua missione nei confronti della Nazione, “il potere di direzione fidati
a quei pochi deve cessare50.”
Poiché ogni persona che svolge questo compito di direzione deve essere eletta e
deve rappresentare il pensiero comune della Nazione (viene ribadita, quindi, l’importanza delle credenze comuni a cui Mazzini aveva già fatto riferimento negli
articoli precedenti), deve essere rimosso dall’incarico ogni qualvolta si ritenga non
abbia adempiuto ai suoi doveri.
La repubblica, in quanto “unica forma legittima e logica di Governo51”, veniva
vista dall’Esule genovese come il solo modo per garantire un corretto
svolgimentodello scopo di progresso della Nazione, e avrebbe permesso al Popolo
di godere di libertà indispensabili, che avrebbero dovuto essere considerate un
mezzo e non un fine pena l’anarchia e l’egoismo, e di formare associazioni.
I “Doveri verso se stessi” continuarono con il nono articolo, dedicato all’educazione ed apparso sul n. 17 del 2-16 maggio 1859.
Tema molto sentito da Mazzini, l’educazione veniva distinta dall’istruzione, in
quanto i due concetti differivano tra di loro “quanto i nostri organi differiscono
dalla nostra vita52”; infatti, la prima, che si indirizza alle facoltà morali dell’individuo, ha il compito di aiutare l’uomo nella conoscenza dei propri doveri mentre
l’istruzione, dedicata alle facoltà intellettuali, conferisce gli strumenti per l’adempimento dei doveri.
Poiché, secondo Mazzini, l’insegnamento era preda dell’anarchia a causa della
libertà di insegnamento generata dalle rivoluzioni fatte in nome delle libertà, solo
la Nazione avrebbe potuto provvedere all’educazione della Popolazione attraverso
un piano di “Educazione Nazionale comune a tutti i cittadini53”. Per rendere meglio
l’idea, vale la pena riportare questo paragrafo:
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“Due dottrine, due scuole, dividono il campo di quei che combattono per la libertà
contro il dispotismo. La prima dichiara che la sovranità risiede nell’individuo: la
seconda sostiene ch’essa vive unicamente nella società, e prende a norma il
consenso manifestato dalla maggioranza. La prima crede aver compiuto la propria
missione quando ha proclamato i diritti creduti inerenti alla natura umana e tutelato
la libertà: la seconda guarda quasi esclusivamente all’associazione, e desume dal
patto che la costituisce i doveri d’ogni individuo. La prima non vede più in là di
ciò che io chiamai istruzione, perché l’istruzione tende infatti a dare facilità di
sviluppo, senza norma generale, alle facoltà individuali: la seconda intende la
necessità d’un’educazione ch’è per essa la manifestazione del programma sociale.
La prima guarda inevitabilmente all’anarchia morale: la seconda, se dimentica i
diritti della libertà, corre rischio di cadere nel dispotismo della maggioranza54”.
Per evitare quindi i mali generati dai dottrinari e da coloro che Mazzini riteneva
essere ostili al Progresso55, occorre ricordare che la sovranità non è stata posta ne’
in capo all’individuo ne’ alla società, se non nella misura in cui entrambi si
uniformano alla Legge divina del Progresso: solo la Nazione può allora provvedere
all’educazione del Popolo al Bene Sociale56.
Il concetto dell’uomo sociale e progressivo veniva ripreso nell’articolo apparso sul
n. 33 del 2 marzo 1860, intitolato “Doveri verso se stessi – Associazione – Progresso”, dove l’associazione veniva vista come il mezzo con cui esplicitare le
scelte effettuate per mezzo dell’educazione57.
Essendo l’associazione, che Mazzini definiva sia un diritto che un dovere per
l’uomo, un’unione di cittadini accomunati da fini e tendenze, essa poteva raggruppare la generalità dei cittadini, come nel caso dello Stato o solo una parte, se i fini
e le tendenze non riguardavano tutti ma solo una parte della popolazione, creando
così un’”associazione speciale58”.
Se nel 1842 Mazzini domandava, dalle pagine dell’”Apostolato Popolare” “Se le
associazioni pubbliche vi sono in Italia vietate, chi può vietarle segrete, quand’esse
fuggano i simboli e le organizzazioni complicate, e non consistano che d’una catena
fraterna estesa di paese in paese fino a toccare alcuno tra gli infiniti punti della
frontiera?59”, nel 1860 sosteneva la necessità che le associazioni fossero, oltre che
pacifiche, pubbliche60.
Mazzini era consapevole che l’associazione, l’educazione e, genericamente, il compimento dei doveri che avrebbero portato alle meritate libertà richiedevano mezzi
quali “tempo, sviluppo intellettuale, certezza di vita fisica61” che la maggior parte
degli operai non aveva in quanto, per questi, il problema principale era la sopravvivenza e non il progresso.
Con questa consapevolezza pubblicò sul n. 38 l’articolo n. 11 e una parte del
dodicesimo, dei “Doveri”, dedicati proprio alla questione economica, a cui aveva-
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no cercato di porre rimedio due dottrine, contrapposte tra di loro ma egualmente
incapaci, secondo l’Esule genovese, di giungere a una soluzione valida. In effetti,
sia la scuola dei “filantropi”, che aveva cercato il rimedio alle condizioni economiche nella moralità dell’operaio, attraverso la fondazioni di casse di risparmio
volte a favorire il risparmio dei lavoratori che quella degli “economisti”, che aveva
sempre sostenuto la libertà, avevano fallito62.
Se entrambe le teorie avevano soltanto trovato rimedi provvisori, volti ad incrementare la produzione, il problema della distribuzione della ricchezza rimaneva
scottante: l’unico mezzo valido per poter sfuggire al dispotismo del capitale sul
lavoro63 era dato dal progresso storico e continuo che già aveva portato l’uomo ad
affrancarsi dalla schiavitù, e che avrebbe permesso di emanciparsi dalla schiavitù
di quel salario già determinato anteriormente al lavoro, senza essere influenzato
dagli utili che i prodotti di quel lavoro generano.
Nel dodicesimo articolo, pubblicato nei numeri 38 e 39 di Pensiero ed Azione (non
più a Londra ma a Genova), Mazzini affrontava i rimedi alla questione sociale che
erano già stati affrontati e proposti dal socialismo, caratterizzato da “dottrine esclusive, esagerate, avverse spesso alla ricchezza già conquistata dall’altre classi ed
economicamente impossibili”, le quali “spaventando la moltitudine dei piccoli borghesi e suscitando diffidenza fra ordine ed ordine di cittadini, fecero retrocedere
la questione64”.
Sebbene ritenesse che Sansimonismo, Fourierismo e Comunismo65 fossero tutti
basati su idee buone, le soluzioni proposte erano tiranniche in quanto, secondo
Mazzini, violavano la Legge del Progresso e cercavano di abbattere la proprietà,
elemento costitutivo della vita umana come la religione e la libertà di associazione.
Il socialismo e il comunismo avevano quindi fallito in quanto occorreva aumentare
la possibilità di accesso alla proprietà, non abolirla; inoltre, era indispensabile rivedere il sistema della tassazione ed eliminare i privilegi esistenti per i proprietari.
Ma neppure l’uguaglianza nella distribuzione del lavoro e nel riparto dei prodotti66
sarebbero stata possibile in quanto i capi, incaricati di decidere sul lavoro e sul
riparto, avrebbero presto utilizzato il potere a proprio vantaggio67: “ai mali che
affaticano i figli del popolo, il Comunismo non ha che un rimedio per proteggerli
dalla fame68.”
Mazzini, nel tredicesimo articolo, vedeva nell’unione fra capitale e lavoro l’unica soluzione possibile per risolvere la questione economica, e per dare conseguentemente agli operai la possibilità di educarsi e volgersi verso la missione
del Progresso.
Un’associazione libera, volontaria e ordinata, dove ogni associato avrebbe potuto
entrarne o uscirne liberamente, era ben diversa dalle corporazioni, le quali avrebbero cancellato ogni passo del cammino verso il Progresso e stabilito un monopolio
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dannoso per il consumatore e il lavoratore più debole.
Mazzini era conscio della problematicità che il reperimento del capitale iniziale
avrebbe presentato per gli associati ma sperava che, oltre all’iniziativa personale
dei lavoratori, la creazione di particolari “banche del popolo” già esistenti in Belgio
e in Scozia avrebbero potuto provvedere all’anticipo del denaro necessario, magari
grazie all’operato di uomini di fede repubblicana.
Con il numero 39 del 23 maggio 1860, “Pensiero ed Azione” terminava le sue
pubblicazioni, ma il quotidiano “L’Unità Italiana”, il 3, 4, 12 e 14 aprile aveva già
pubblicato i primi tre paragrafi dell’undicesimo articolo69; i successivi, compresa
la “Conchiusione”, non pubblicata su “Pensiero ed Azione” furono stampati sui n.
66, 69 e 70 del 6, 10 e 11 giugno.
In questo quattordicesimo articolo, dove il governo veniva definito un’”istituzione
legittima soltanto quando è fondata sopra una missione d’educazione e di progresso70”, Mazzini auspicava una riforma tributaria che avrebbe semplificato quello
esistente e la creazione di un fondo nazionale da incrementare attraverso operazioni quali l’incameramento di successioni collaterali oltre il quarto grado o
l’appropriazione di beni ecclesiastici. Il fondo così creato e alimentato avrebbe
dovuto essere distribuito alle associazioni volontarie operaie così da permettere
loro l’espletamento del compito di educazione.
L’Esule genovese, che nel 1846 aveva contribuito a fondare la Lega dei Popoli71,
incitava gli operai italiani in una “vasta universale Lega dei Popoli72”, attraverso
la quale avrebbero dimostrato che l’associazione era lo strumento adatto per migliorare la produzione (rivolta prevalentemente a beni di lusso) e per il miglioramento delle condizioni collettive, a differenza delle soluzioni proposte dal
comunismo, definito come un accidente passeggero nella vita del genere umano73.
La pubblicazione degli articoli di Mazzini venne preceduta da una breve introduzione,
che ricordava come l’Esule genovese avesse “costantemente inculcato alle masse il dovere più che il diritto, facendo del compimento dell’uno la condizione indispensabile per
godere dell’altro74” e come la predicazione al popolo della virtù non fosse mai cessata.
3. Nel 1860 venne edito un libretto intitolato Doveri dell’uomo, al quale Mazzini
aggiunse, con data 23 aprile 1860, un’introduzione dedicata agli operai italiani, ai
“...figli e figlie del popolo...75” dove questi avrebbero trovato i principi in nome
dei quali compiere la “...missione di progresso repubblicano per tutti e d’emancipazione per voi76”. Probabilmente, nonostante come luogo di pubblicazione fosse
indicato Londra, l’opuscolo venne stampato a Lugano77.
Mentre dalle pagine dell’“Apostolato Popolare” Mazzini si rivolgeva ai lavoratori
usando il plurale, nella rielaborazione del 1860 parlava invece in prima persona.
In questa edizione furono riportate alcune modifiche rispetto alle versioni del 1841-
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42 e del 1859-60, senza comunque alterarne il contenuto, ma, piuttosto, adeguandolo alle circostanze storiche.
La stessa divisione in paragrafi subì una sistemazione leggermente diversa rispetto
a “Pensiero ed Azione” e a “L’Unità Italiana”, specialmente per quanto riguarda
l’articolo undici che venne diviso in quattro paragrafi che comprendevano il
dodicesimo e il tredicesimo articolo.
La “Conchiusione”, pubblicata su “L’Unità Italiana” come quattordicesimo articolo, divenne il numero dodici e rimase suddivisa in due paragrafi, che, nel testo
rivisitato dell’edizione londinese vennero invertiti.
La pubblicazione in lingua italiana sull’“Apostolato popolare” di Dei doveri dell’uomo non deve tuttavia porre in secondo piano la prospettiva europea e londinese
delle vicende politiche e culturali che ne accompagnarono la prima e le successive
edizioni, a contatto con il Cartismo, con il mondo dell’associazionismo inglese e
con intellettuali del calibro di Carlyle, J.S. Mill, Linton, Marx ed Engels.
Se finora la storiografia ha preso in considerazione l’influenza su Mazzini della
scuola italiana78, è mia intenzione, nei prossimi lavori, mettere I Doveri dell’Uomo
ed il pensiero di Mazzini in relazione al dibattito sulla nascente democrazia europea, di cui egli fu uno dei massimi protagonisti79.
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L’idea dell’Italia (1815-1861)
Lunedì 8 Giugno 2008, nella Sala Goldoniana dell’Università per Stranieri di Perugia, per iniziativa del Dipartimento di Culture Comparate, si
è svolta la presentazione del libro di Paolo Bagnoli (Università di Siena)
L’idea dell’Italia (1815-1861), Reggio Emilia, Diabasis, 2007.
Sono intervenuti Salvatore Cingari (Università per Stranieri di Perugia),
Valerio De Cesaris (Università per Stranieri di Perugia) e Fausto Proietti
(Università degli Studi di Perugia), di cui qui pubblichiamo le relazioni.

Paolo Bagnoli, L’idea dell’Italia (1815-1861),
Reggio Emilia, Diabasis, 2007
Data la scarsità di ricostruzioni complessive della storia del pensiero politico italiano, anche relativamente a fasi cronologiche circoscritte, il libro di Paolo Bagnoli
sull’Idea dell’Italia dal 1815 al 1861 costituisce un utile contributo, nella misura
in cui esso fornisce un panorama ampio dell’ideologia risorgimentale, soffermandosi
anche su autori poco noti al grande pubblico, come Giuseppe Ricciardi e Luigi
Torelli, Andrea Luigi Mazzini e Bartolomeo Veratti, Mauro Macchi ed Eugenio
Alberi, Clemente Busi e Raffaele Busacca, Benedetto Castiglia e Francesco Milo
Guggino. In queste mie note toccherò alcuni problemi sollevati dal libro.
Innanzitutto va detto che la tesi di fondo del libro di Bagnoli è che la storia italiana
sia stata segnata anche dal fatto che l’idea dell’Italia elaborata dal pensiero risorgimentale non si rispecchiò nella concreta costruzione statuale nata nel ’61. Il dato
accomunante a tale pensiero – dalle sue formulazioni moderate a quelle di stampo
repubblicano - è per Bagnoli l’idea di libertà. L’unità nazionale, cioè, come mezzo
per il diverso e più importante fine della libertà da diffondere nei popoli italiani,
intesa gobettianamente come dimensione etica, come maturazione della coscienza
individuale adeguata alla modernità. Lo stato italiano nasce invece all’interno del
disegno di potenziamento dello stato piemontese. Ecco perciò che dopo l’unità
Mazzini è ancora costretto alla clandestinità, Cattaneo al volontario esilio svizzero
e Garibaldi all’autoconfinamento a Caprera. Ed ecco che perciò negli anni successivi all’unità l’epopea risorgimentale verrà ricordata, come immaginario legittimante, più all’insegna del valore dell’indipendenza che di quello della libertà –
contrariamente agli ammonimenti di Ferrari, Cattaneo, Pisacane1 -, integrandosi
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naturalmente alle derive imperialiste di fine ottocento, al nazionalismo primo
novecentesco e infine al fascismo. Persino Mazzini e Garibaldi, che pure coniugavano insieme nazione, democrazia e libertà, nel loro vedere il progresso dei
valori umani come identificatesi con l’affermazione della nazionalità, finirono per
lasciare al futuro un’eredità ambigua.
Attualmente sto studiando i documenti di un antico e prestigioso liceo fiorentino,
e posso confermare come già dai primi anni post-unitari ma soprattutto dopo che
lo spettro della comune cominciò ad aggirarsi per l’Europa, il mito del Risorgimento viene agitato con circospezione, per evitare ch’esso potesse diventare troppo
mobilitante; e viene sempre più declinato nel senso dell’unità e dell’indipendenza
piuttosto che della libertà e della democrazia, in linea peraltro con la ratio sabauda
della conquista regia e con quella moderata della costruzione di un sistema funzionale agli interessi della ristretta borghesia nascente. Ecco come fu perciò possibile il fascismo e come anche oggi si possa cercare di trovare una legittimazione
al quadro politico in una comune italianità che rimuova il nesso fra questa e la
costituzione repubblicana nata dalla Resistenza.
Ora, c’è un punto dell’argomentazione di Bagnoli che mi sembra necessario
problematizzare e cioè che tale tesi è da preferire a quella – di stampo gramsciano
– secondo cui il problema dell’Italia sia stato la mancata assimilazione delle masse
nello Stato. Per Bagnoli infatti non è vero che mancò la partecipazione popolare
al Risorgimento. Ora, a mio avviso, tale assunto è vero per quanto riguarda le plebi
urbane, ma ciò a testimonianza della grande frattura fra città e campagna – già
denunciata da Pasquale Villari -. Se per altri versi al Sud e in specie in Sicilia le
file garibaldine furono ingrossate dall’apporto popolare, ben presto, come si sa, il
corso impresso all’unificazione dai piemontesi porterà questi ceti in rotta di collisione con il nuovo stato, tanto che sarà possibile trovare ex camicie rosse fra i
briganti che alimentarono la guerra civile negli anni post-unitari.
Mette conto insomma di domandarsi quale fosse la libertà a cui quel pensiero
risorgimentale aspirava. La libertà dei pochi del pensiero moderato trovò nel disegno piemontese uno sfocio naturale. Non è forse un caso che nella ricostruzione
di Bagnoli il moderatismo domini fra gli autori antecedenti al Quarantotto, per poi
lasciare il campo alle dottrine di stampo democratico-repubblicano: segno che
l’acquisizione dell’egemonia aveva portato i liberali a passare dal pensiero all’azione nella prospettiva cavouriana.
Ma cosa significò che la realtà dell’Italia non trovò corrispondenza nella sua idea
emancipativa, se non che il sistema unitario non riuscì a compattare stato e nazione? Cosa significa che il federalismo democratico di Cattaneo e Ferrari, o il
repubblicanesimo di Mazzini non s’incarnarono punto nella realtà istituzionale se
non che questa non trovava radicamento nelle masse popolari?
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Bagnoli, certo, vuol dire però anche un’altra cosa, e cioè che l’interpretazione della
mancata assimilazione delle masse nello Stato ha una matrice classista, che tende
a rimuovere il problema della libertà come sostanza etica interiorizzata dagli individui. E tuttavia come dimenticare il ruolo che il socialismo ebbe in queste senso,
quasi a sostituire la riforma protestante mancata? Il ruolo, cioè, di evocatore di
coscienza civile in individui secolarmente subalterni alle forze della natura e delle
tradizioni?
In tal senso non condivido l’omologazione fra l’eticità gentiliana e quella del pensiero risorgimentale presa in blocco, in contrapposizione alla prosaicità dell’Italia
liberale. L’eticismo di Gentile, infatti, reagisce non tanto all’utilitarismo dello statopotenza monarchico, di quello che in breve, cioè, diventa l’orizzonte del pensiero
e della prassi dei moderati: ma è anzi una sua difesa, come unico alveo autoritario
in cui far fiorire le libertà dello spirito, in contrapposizione proprio agli unici
fermenti realmente emancipativi che si erano diffusi fra le masse italiane ad opera
del movimento operaio. Questo era del resto ciò che anche il liberale Gobetti
comprese, ritrovando gli slanci neo-idealisti piuttosto nella rivoluzione russa o nei
comunisti torinesi che nel regime in cui Gentile trovò la sua identità politica.
Se è vero, infatti, che il fascismo si proponeva di ricompattare stato e nazione,
risolvendo la frattura irrisolta dalla classe dirigente post-unitaria, esso cercava di
operare tale ricomposizione impedendo l’auto-emancipazione delle masse, convogliandone cioè autoritariamente l’inclusione nell’alveo occupato appunto dallo Statopotenza. L’antifascismo non si limita infatti a recuperare le tensioni etiche
risorgimentali pluralizzando la visione gentiliana: l’antifascismo sovverte quest’ultima posizione, nella misura in cui definisce un paradigma democratico, sancito
nella costituzione repubblicana, in cui vengono riconosciuti diritti civili, politici e
sociali proprio in contrapposizione alla negazione di questi ultimi da parte dei
fascismi. Ma attenzione: i diritti sociali alludono proprio a quei diritti democratici
di massa per negare i quali il fascismo aveva negato anche quelli politici, sostanzialmente preservando e non già aggredendo la tendenza elitaria dell’Italia
monarchico-savoiarda. Una tendenza elitaria che paradossalmente perpetuava proprio quelle disuguaglianze, quell’erasmismo, quella frattura fra masse e popolo, fra
città e campagna, fra Nord e Sud, che erano il frutto non d’altro che dell’estremo
ritardo con cui in Italia era sorto lo stato unitario. E l’estremità di tale ritardo
spiega anche come la democrazia in Italia si sia diffusa nelle masse sotto forma
di ideologia classista: perché quando l’Italia si è formata a stato, lo stato-nazione
stava già declinando a causa dei processi di internazionalizzazione economica e
imperialistica. Ecco che perciò l’emancipazione del popolo era vista, appunto, nella
chiave di una liberazione sopranazionale dalle oligarchie privilegiate, piuttosto che
nella solidarietà nazionale fra ceti. La riprova l’abbiamo con la prima guerra
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mondiale: i democratici più legati all’idea patriottica risorgimentale, non fecondata
con l’internazionalismo socialista, finiscono nell’interventismo, anticamera del
fascismo e dissipatore di vite e valori sull’altare della politica di potenza e del
profitto capitalistico. Mentre è solo nell’orizzonte della costituzione repubblicana
improntata anche al ripudio della guerra ed al principio della pace fra i popoli che
i partiti e i sindacati possono svolgere, per la prima volta in Italia, un processo
di nazionalizzazione democratica delle masse, i cui effetti culturali e antropologici,
stanno oggi rapidamente sfumando sotto i nostri occhi.
In questo senso si può ben dire, secondo me, che il significato di antifascismo sia
più comprensivo di quello di anti-totalitarismo, contrariamente a quanto viene sostenuto negli ultimi decenni dalla pubblicistica politica che si richiama al
revisionismo storiografico. Infatti se quest’ultima ritiene che l’antifascismo sia
compreso nell’antitotalitarismo in quanto questo, a differenza di quello, contemplerebbe la difesa delle libertà rispetto al comunismo autoritario, guardando all’esperienza italiana è possibile invece sostenere all’inverso come la nozione di
antitotalitarismo non riesca a rendere conto dell’affermazione dei diritti sociali, che
sono invece parte del paradigma anti-fascista. Quest’ultimo, assieme alla difesa dei
diritti civili e politici, sottoponeva a critica l’elitarismo e gerarchismo politico, ma
anche, e prima di tutto, economico-sociale, che caratterizzava tanto l’Italia liberale
quanto il suo gattopardesco camuffamento fascista.
Le culture dell’antifascismo, del resto, si può dire che proprio per questo inverino
le teorie democratico-repubblicane del Risorgimento. L’autore che Bagnoli predilige fra i numerosi considerati nelle sue pagine è del resto Carlo Cattaneo. Cattaneo
si poneva il problema di una reale inclusione della nazione nello stato, ma muovendo da presupposti esattamente contrari a quelli di Gentile, e cioè quelli empirici
del territorio, in contrapposizione ad una visione egemonico-centralistica in cui la
libertà si identifica con l’adesione della base sociale ad un’idea dello spirito calata
dall’alto dello stato. Anche l’unitarismo di Mazzini non ha tale dimensione gerarchica, dato che esso derivava dalla considerazione che tali e tante erano le
incrostazioni di potere e di privilegi disseminate nella società italiana che solo
l’unità avrebbe potuto costituire il grimaldello per scardinarle: ma un grimaldello
maneggiato dal popolo, dalla base sociale che presto, nel linguaggio marxiano,
sarebbe diventato il proletariato.
Ma il federalismo di Cattaneo, sebbene attento alle diversità geografiche, non trova
il suo fondamento nell’identità etnica di ognuna delle parti dello stato, ma nell’idea
dell’autogoverno repubblicano delle popolazioni. In tal senso il federalismo democratico di Cattaneo non ha nulla a che vedere con le etnodemocrazie dell’epoca
della globalizzazione. Così come il suo liberismo sembra sottrarsi alle derive
economico-centriche contemporanee, dato che, richiamando l’incivilimento
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romagnosiano, egli parlava di un metodo per unificare diritto ed economia, “sottoponendo al freno del diritto le pretensioni dell’interesse”, oltre che alle sanzioni
dell’”interesse le asserzioni del diritto”2 . Interessante inoltre, per i nostri tempi in
cui è gravemente messo a rischio lo ius migrandi e in cui in Italia infuria la
xenofobia, riportare il brano di Cattaneo citato da Bagnoli sulla democrazia americana: “il popolo americano largisce agli esuli di tutte le nazioni e di tutte le
religioni e opinioni quella cittadinanza che in Italia si contrasta agli Italiani anche
nella città dove sono nati! E noi possiamo dirlo per nostra esperienza! Il popolo
Americano prodiga agli Italiani la sua generosa ospitalità, benché non abbia chiesto mai, né sia per chiederci mai, la nostra. Gli idolatri della forza rispettino chi
davvero è forte!”3 .
Un testo a mio avviso molto importante per comprendere la componente democratico-popolare dell’autore lombardo è Dell’insurrezione di Milano nel 18484 che
ricostruisce le vicende delle “cinque giornate”. Dal racconto di Cattaneo emerge
infatti tutta la natura anti-popolare di quella monarchia sabauda che si sarebbe
proiettata, tredici anni dopo, sul piano nazionale. Qualche anno fa è stata prodotta
dalla TV pubblica italiana una fiction su quegli eventi5 . Essa inizia appunto con
i festeggiamenti per la proclamazione del regno d’Italia a Milano, sviluppandosi
poi con un flash back seguendo la memoria di un patriota indietro alle cinque
giornate. In linea con l’acriticismo nazional-popolare dei nostri tempi, niente sembra alludere, nel film, ad una qualche distonia fra il ’48 e il ’61, come se
queste date fossero armoniosamente da considerarsi l’una il coronamento
naturale dell’altra.
E invece, come si sa, o, meglio, come si dovrebbe sapere, non fu così. Cattaneo
scrive quel libro quasi in presa diretta, denunciando come i piemontesi e l’oligarchia
milanese, temendo gli sviluppi democratico-repubblicani, evitarono di mobilitare
il popolo e di valorizzare l’apporto dei volontari accorsi da tutta Italia. Ha ricordato
di recente Simonetta Sondani che già durante le celebrazioni del 1898, su cui
aleggiava il fantasma del conflitto sociale, suscitò aspre contestazioni la scelta
della giunta milanese clerico-moderata di “porre al centro della rievocazione della
rivoluzione milanese i Savoia, che nell’agosto del 1848 avevano preferito riconsegnare Milano agli austriaci piuttosto che risultare debitori dei protagonisti di un
evento tanto sovversivo com’era stata la liberazione della città ad opera dei suoi
abitanti”6 . A Firenze, invece, Augusto Conti, vate del conciliatorismo e reduce da
Curtatone e Montanara, rievocava in Palazzo Vecchio quegli eventi all’insegna di
un patriottismo che rimuoveva del tutto gli aspetti costituzionali e democratici di
quella stagione7 .
In tal modo fu persa la guerra. Ma non solo quella. Si perse, allora, l’occasione
di sviluppare davvero uno sforzo “nazionale” di liberazione, nel senso di una vasta

il pensiero mazziniano

27

Saggi e interventi

alleanza di classi e di regioni geografiche. Anche Mazzini, del resto, fu dopo il
‘48-49 che perse ogni fiducia nel Piemonte. Una vittoria in quel biennio senza l’
apporto di armate straniere, decisivo nel ’59 e poi quasi un secolo dopo nella lotta
di liberazione, avrebbe davvero conferito un impulso endogeno al sistema politico
italiano, che invece, da allora, è sembrato sempre privo di autonomia. Ma, soprattutto, una vittoria ottenuta con la solidarietà fra la monarchia e il vasto volontariato
popolare, avrebbe significato l’inizio di un processo di nazionalizzazione legittimante dello stato, che invece, nel ’61, fu ben lontana dal realizzarsi, data la
strumentalità con cui Cavour e i Savoia si rapportarono sempre con l’elemento
garibaldino. Garibaldi stesso, poi, pur vivendo con profonda drammaticità il sacrificio della ragione democratica a quella di stato (si ricordi la lettera in cui scriveva
ad Anita di vergognarsi per lo spettacolo dato, sempre nel passaggio rivoluzionario
del ’48, dalle classi dirigenti italiane), finì per costituire un esempio, sebbene
veramente eroico, di subordinazione di quella a questa, trasmettendo al futuro delle
opposizioni una sorta di stigma compromissorio.
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Paolo Bagnoli, L’idea dell’Italia (1815-1861)
L’analisi di Paolo Bagnoli è ampia e abbraccia il pensiero di vari autori. Mi limiterò a trattare il ruolo dei cattolici citati nel libro e particolarmente di Vincenzo
Gioberti. Com’è noto l’apporto di Gioberti all’elaborazione dell’idea d’Italia fu di
primaria importanza, anche se ciò che egli auspicava non si realizzò pienamente.
Edmondo Solmi, nel suo Mazzini e Gioberti (Città di Castello, 1913), così descrive
la situazione creatasi nei primi mesi di pontificato di Pio IX, eletto nel 1946: «Al
nome di Pio IX si associava naturalmente quello di Gioberti, la cui fama, in quei
giorni, raggiunse i limiti dell’incredibile. Il confronto dei fatti del papa coi detti
del Gioberti sembrava dimostrare fra di essi, non il vincolo di una pura e fortuita
coincidenza, ma bensì il nesso logico e reale che corre fra la causa e l’effetto, fra
la profezia e l’evento. […] Tutta l’Italia sembrava diventare giobertiana»1 .
Giustamente Paolo Bagnoli ha dedicato ampio spazio a Gioberti in questo suo
lavoro sull’idea d’Italia. La fama di Gioberti, nel ’46, oscurò persino quella di
Mazzini: sembrava che la sua visione, il cosiddetto neoguelfismo, si stesse realizzando.
Tuttavia il pensiero dell’abate torinese non è semplicissimo da decifrare. Innanzitutto
per il modo in cui sono scritti i suoi lavori, non sempre fluido, in secondo luogo
perché Gioberti scrisse molto (libri e lettere) e talvolta cambiò anche idea, come
capita. Il suo non è certamente un pensiero monolitico. Bagnoli individua un
“architrave” del pensiero politico giobertiano: «giustificare la nazionalità in ragione del fattore religioso e gravare l’identità italiana di una oggettiva necessità
universalistica» (p. 177). In tal senso va l’idea del primato degli italiani che avrebbero, appunto, una missione universalistica.
È bene notare che in Gioberti l’idea che gli Stati italiani debbano unirsi sotto la
guida del papato non deriva da un eccesso di clericalismo, Gioberti non era un
“papalino” oltranzista; si tratta piuttosto di un uso nazionale della religione, come
collante culturale (laddove la religione è considerata parte non secondaria della
cultura degli individui), come fattore di aggregazione in una realtà italiana fortemente divisa. Tant’è che quando vede fallire i suoi progetti politici sul ruolo del
papa, Gioberti arriva a ipotizzare l’eliminazione del potere temporale del pontefice,
di cui non era affatto uno strenuo difensore. L’approdo originale della riflessione
sul ruolo nazionale della religione è la rivalutazione del modello dell’antico Israele, dove nazione e religione – almeno nella lettura che ne dà Gioberti – coincidono.
C’è un altro aspetto del pensiero di Gioberti che mi sembra rilevante: nei suoi
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scritti egli torna spesso sull’universalità del processo di unificazione italiano,
considerando un fatto centrale in tal senso l’emancipazione delle minoranze religiose: «nessun fatto è più accomodato di questo [dell’emancipazione civile degli
ebrei] a suggellare l’universalità del moto italico e a mettere in luce quel suo
carattere dialettico e conciliativo», scrive nell’Apologia del libro intitolato “Il gesuita
moderno” 2 . Qui c’è un aspetto del pensiero giobertiano che potrebbe apparire
contraddittorio: da una parte l’abate torinese insiste sul carattere cattolico degli
italiani, attribuendo ad esso un’importanza primaria per definire l’identità degli
italiani, dall’altra ritiene che le discriminazioni nei confronti degli ebrei e dei valdesi
siano inaccettabili, siano un fatto di inciviltà. Scrive infatti: «Un secolo che biasima gli ergastoli non può approvare i ghetti; un secolo che abomina il servaggio
individuale, non può e non dee sopportare l’ilotismo indegno e l’avvilimento di
tutto un popolo»3 . C’è, al fondo del suo pensiero, la centralità del concetto di
unione degli italiani, e gli ebrei che vivono da millenni nella penisola non possono
essere considerati estranei alla nazione. La religione unifica al di là delle differenze
(tra l’altro gli ebrei erano considerati dall’abate torinese come dei “figli erranti”
che sarebbero presto tornati all’ “unico ovile”).
Non mi dilungo oltre sul ruolo avuto da Vincenzo Gioberti nell’emancipazione
degli ebrei. Noto soltanto che il Risorgimento italiano, nei suoi pensatori più originali,
diviene inclusivo, capace di coniugare appartenenze religiose e anche linguistiche
diverse. L’identità italiana, in Gioberti come in altri dei maggiori teorici dell’Italia
unita, non è – mi sembra – un’identità rigida, esclusiva, come accade invece in
altri paesi (si pensi al parallelo processo di unificazione della Germania). Non è
un caso che anche Carlo Cattaneo abbia scritto un importante saggio sull’emancipazione degli ebrei, incentrato soprattutto sulle questioni economiche4 .
Come si colloca Gioberti nel contesto nazionale? Innanzitutto va detto che la sua
idea di un “primato” del proprio popolo non era del tutto originale: si parlava nel
XIX secolo di un primato dei tedeschi (Schiller, Fichte, Schlegel) e anche di un
primato dei francesi (De Maistre e la sua idea del “magistero” francese da esercitare sugli altri popoli). D’altro canto anche l’idea mazziniana di una “missione”
della nazione aveva omologhi in Francia e in Germania. C’è quindi una circolazione europea delle idee, in cui Gioberti si inserisce pienamente. Più complessa
appare la sua collocazione nello scenario nazionale. Cattolico, conobbe una progressiva marginalizzazione nel cattolicesimo italiano, prevalentemente a causa del
suo scontro con i gesuiti ma anche a causa dell’evoluzione (o sarebbe meglio dire
involuzione) che il cattolicesimo italiano visse alla metà del secolo. Fu
antirepubblicano e antirivoluzionario, credette fermamente nel ruolo della monar-

30

il pensiero mazziniano

Valerio De Cesaris

chia sabauda. Come ha ricordato Paolo Bagnoli, Gioberti indicava nella monarchia
piemontese e nel papato «i due perni del nostro Risorgimento»: «Lo schema
dottrinale e politico di Gioberti – afferma Bagnoli – si compone nella dualità tra
il regno rappresentato dal Piemonte e la religione personificata dal Papato» (p. 186).
Il mondo cattolico italiano del primo Ottocento era molto meno monolitico di
quanto non divenne dopo il 1848: furono gli eventi della Repubblica romana a
provocare un irrigidimento di Pio IX, che fino ad allora era perfino considerato
un “papa liberale”. Se prima del ’48 era possibile per un cattolico, anche in vista,
esprimere posizioni non esattamente coincidenti con Roma (e la questione dell’emancipazione ebraica ne è un esempio…), dopo il ’49 ciò divenne sostanzialmente impossibile. Si spiega anche così la parabola di Gioberti, che per alcuni
versi non è dissimile da quella di Rosmini. Dopo la Repubblica romana il cattolicesimo cosiddetto “intransigente” acquistò peso e si compattò attorno alla difesa
del potere temporale del papa; il cattolicesimo “liberale” (di cui Rosmini può essere
considerato uno dei massimi rappresentanti, ma va detto che queste categorie
interpretative hanno molti limiti) divenne sempre più minoranza. Per quel che
riguarda Rosmini, Paolo Bagnoli nota che la sua idea di Stato costituzionale è
distante dal modello della “religione di Stato”. Nel suo libro intitolato La Costituzione secondo la giustizia sociale Rosmini scrisse ad esempio: «Non si dà libertà
di coscienza, se non si permette a tutti di esercitare le leggi della propria religione
in tutta la loro estensione»5 , sottolineando che la libertà di coscienza dovesse essere
considerata inviolabile. Tale concezione politica era inevitabilmente invisa ai cattolici intransigenti.
Gioberti e Rosmini possono essere a pieno titolo considerati tra i maggiori pensatori
del Risorgimento italiano, anche se l’accento che la storiografia ha posto sullo
scontro tra Chiesa e nazione italiana ha in parte oscurato il loro ruolo.
C’è un altro cattolico eminente che compare nella rassegna offerta in questo libro,
Alessandro Manzoni, del quale è sottolineato soprattutto il sentimento patriottico
sempre presente nei suoi scritti. La sua difesa della morale cattolica è stata vista
da alcuni come un elemento di conservazione. Vero è che in Manzoni l’idea del
«nuovo destino» per gli italiani è sempre associata alla difesa della «antica virtù»,
concetto che non viene esplicitato ma che richiama il cattolicesimo, inteso come
tratto imprescindibile dell’identità italiana. Il primo (il nuovo destino) non può
realizzarsi senza essere fondato sulla seconda (l’antica virtù). Paolo Bagnoli coglie
inoltre molto bene una delle originalità del pensiero di Manzoni, laddove il poeta
distingue tra nazione e popolo e insiste sul «senso di appartenenza alla patria». Si
tratta di un sentimento cui Manzoni invita gli italiani (Bagnoli ricorda l’invocazione dolente al «volgo disperso» del coro che chiude il terzo atto degli Adelchi)
e che ricorda in una certa misura, seppure non sia identico, il volontarismo su cui
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Renan fondava l’esistenza della nazione francese, «plebiscito di ogni giorno».
Le brevi riflessioni fin qui sviluppate su cattolici e idea d’Italia mi portano a
un’ultima considerazione: il dibattito sull’uso pubblico della religione in Italia ha
visto confrontarsi due correnti di pensiero, anche in anni recenti. Da una parte i
laicisti che hanno visto nella presenza della Chiesa in Italia un fattore di ritardo
culturale (che avrebbe determinato il lento inserimento nei processi di industrializzazione; il tardivo conseguimento dell’unificazione nazionale; la difficile
acquisizione della democrazia e soprattutto della laicità dello Stato). Dall’altra
parte numerosi cattolici che interpretano la presenza della Chiesa in Italia come
un argine alla disumanizzazione dei rapporti umani, che è un esito talvolta drammatico dei processi di modernizzazione e che diviene un problema ancor più
pregnante nel corso del Novecento, nelle società capitalistiche. Molti, in relazione
agli anni del Risorgimento, hanno parlato di “due italie”: da una parte i fautori di
uno Stato laico e moderno, dall’altra i cattolici, compatti attorno al papa, nemici
del processo risorgimentale. La “due italie” sarebbero rimaste a lungo divise, fino
alla Conciliazione del 1929.
Si tratta evidentemente di semplificazioni, che offrono una lettura parziale del
difficile confronto che si ebbe in Italia tra la Chiesa e il nascente Stato italiano
durante il Risorgimento. Certo è che il papato si oppose al processo di unificazione
nazionale. Certo è anche che la corrente del cattolicesimo cosiddetto intransigente
diventò nel secondo Ottocento di gran lunga predominante, soffocando le posizioni
dei cattolici liberali o conciliatoristi. Ciò non toglie però che ci furono cattolici che
presero felicemente parte non soltanto agli esiti del Risorgimento, ma anche all’elaborazione teorica dell’idea dell’ Italia.
In tal senso mi sembra importante tornare a riflettere sull’opera di coloro che
immaginarono l’Italia, quando l’Italia era ancora da fare.
Valerio De Cesaris
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Risorgimento e “modernità”: alcune considerazioni in margine
alla lettura de L’idea dell’Italia (1815-1861) di Paolo Bagnoli
Questo libro, come accade alla migliore letteratura storiografica, consente (almeno) due livelli di lettura, e si rivolge conseguentemente a due diversi tipi di pubblico. Anzitutto, il testo si presenta come un compendio piuttosto ampio di quella
che fu l’”idea dell’Italia” - ma si dovrebbe forse piuttosto dire di quelle che furono
“le idee dell’Italia”, come vedremo nel seguito - all’interno del dibattito articolatosi durante i decenni che precedettero la “realtà” dell’Italia unitaria, ovvero nel
periodo che va dal 1815 al 1861. La struttura, quindi, è quella di un excursus
cronologico, preceduto da un succoso primo capitolo destinato a chiarire cosa debba
intendersi per nazione, o meglio cosa possa volta a volta intendersi con questa espressione, a seconda della prospettiva che l’interprete adotta; una problematizzazione necessaria, direi, visto l’alto grado di aleatorietà che questo termine sfuggente spesso
porta con sé. Questi cenni bastano, credo, ad attestare la valenza anche didattica, per
non dire manualistica, di un libro come questo, che può in quanto tale benissimo essere
fruito dagli studenti, oltre che da un generico pubblico mediamente colto e interessato
al tema.
A un secondo livello di lettura, più approfondito, il cui destinatario è lo studioso
delle tematiche risorgimentali o anche semplicemente, come nel caso di chi scrive,
il lettore sufficientemente edotto in merito alle problematiche tipiche del discorso
politico ottocentesco, il testo di Bagnoli si presenta invece come un saggio organico, solidamente strutturato dall’autore in vista della dimostrazione di una tesi
storiografica ben precisa: tra il dibattito sull’”idea” d’Italia e l’Italia come poi
nacque non vi è relazione alcuna. O meglio: se una relazione vi è, questa non
riguarda l’Italia pensata da alcuni (Cattaneo, tanto per fare un nome) in modo
moderno e rispettoso delle specificità locali, ma semmai quella pensata da altri
(Mazzini e Gioberti) come entità astrattamente unitaria, centralista e poi, nei fatti,
“piemontese”.
Lo scollamento tra i modelli pensati e dibattuti per lunghi decenni e la realtà, assai
problematica, di un Paese giunto all’unità forse troppo tardi, che Bagnoli legge
come “peccato d’origine” le cui conseguenze ancor oggi gravano sulla società
italiana, è evidente a tutti, così come il fatto che l’Italia unita fu centralista e
sostanzialmente, almeno in una prima fase, piemontese. Né vale, a mio avviso, la
pena di chiedersi se le cose sarebbero potute andare diversamente, e se quella che
poi si realizzò non sia, in fondo, l’unica possibile Italia nelle circostanze date. Nel
mio intervento, che si sviluppa a partire da alcune suggestioni da me colte nel testo
di Bagnoli, vorrei invece soffermarmi sulla problematicità dell’uso della categoria
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di modernità in merito al pensiero di alcuni nostri autori risorgimentali.
Si è affermata, nella storiografia degli ultimi venti anni, una tendenza - di per sé
assolutamente giustificata - alla rivalutazione di figure che fino ad allora erano
rimaste in secondo piano nelle varie ricostruzioni del dibattito politico e filosofico
che accompagnò il Risorgimento. Aggiungerei che tale rivalutazione si è spesso
poggiata sulla difesa di un’idea alternativa, sconfitta nei fatti ma sempre valida
nella teoria, dell’unità italiana, un’idea che potremmo un po’ sbrigativamente qui
definire “federalista”, per contrapporla al “centralismo” piemontese che invece si
realizzò. Penso, naturalmente, agli studi di Ettore Albertoni su Cattaneo e Ferrari;
penso, soprattutto, alla sua Storia delle dottrine politiche in Italia in due volumi,
testo che appartiene a un filone storiografico - a metà tra sistematizzazione
manualistica e approfondimento monografico - cui pure il libro di Bagnoli, oggi
preso in esame, a me pare possa essere essere ascritto. Sul piano interpretativo,
ciò che si può ricavare, o meglio ciò che interessa qui richiamare ai fini di questa
breve disamina, dagli studi di questi e di alcuni altri importanti storici italiani è
essenzialmente la maggiore capacità di penetrazione della peculiare realtà italiana
che l’analisi, in particolare, di Cattaneo presenterebbe rispetto, ad esempio, a quella
di Mazzini; soprattutto, la maggiore modernità di un pensiero incentrato sulle idee
di federazione, autonomia locale, libertà rispetto al centralismo e all’imposizione
di un unico modello - politico e culturale - all’intero Paese.
Ora, non vi è dubbio per chi scrive che la storia del Novecento abbia più che
adeguatamente dimostrato come il centralismo statale possa, e in alcuni casi non
possa far altro che, portare rovina; in questa sede, però, non intendo discutere di
forme di governo, bensì avanzare qualche considerazione in merito all’opportunità
dell’utilizzo del termine “moderno” in riferimento alle tesi degli autori ottocenteschi
di cui stiamo discutendo. “Moderno” si dice di un pensiero che porta luce su aspetti
fino a quel momento poco considerati o del tutto in ombra, e che pure sono salienti,
delle forme sociali esistenti in un dato istante; per converso, e proprio nel Novecento, questo termine è passato ad indicare qualcosa di positivo in sé, astrazion
fatta da qualsivoglia contesto fattuale o discorsivo. Dicendo che qualcosa è moderno, per solito, intendiamo lodarlo; così come, sostenendo che un’idea è più
“moderna” di un’altra, intendiamo sottolineare la superiorità della prima sulla
seconda. A me pare corretto, viceversa, utilizzare l’aggettivo “moderno” nella sua
accezione più propria, assiologicamente neutra, richiamata sopra.
Nel caso specifico, chiediamoci: in che momento della storia, e per rispondere a
quali esigenze politico-sociali, nasce quello che potremmo definire “paradigma
localista”? Non è facile rispondere a questa domanda, ma a venirci in aiuto è
Bagnoli, il quale nel suo libro argomenta - in modo che a me pare inconfutabile
- in favore di una sorta di filiazione diretta di questo paradigma lungo la linea
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Sismondi - Romagnosi - Cattaneo (e Ferrari). Ora, si dà il caso che due delle ideeforza rintracciabili nel pensiero di questi autori, ovvero l’esaltazione delle specificità locali italiche, a partire dall’età d’oro dei comuni medievali, da un lato, e,
dall’altro, - soprattutto nell’ultimo Romagnosi e in Cattaneo - l’insistenza sulla
nozione di “incivilimento” come necessario fulcro di qualsiasi riforma o rivoluzione nazionale, fossero state originariamente coniate in Francia, diversi anni prima,
per servire a scopi sostanzialmente diversi da quelli perseguiti dai patrioti italiani.
Sul comune medievale aveva insistito, più di ogni altro, proprio lo svizzero Sismondi:
non però il Sismondi caro agli italiani in quanto simpatizzante della nostra causa
nazionale, bensì il Sismondi “francese”, che con la sua famosa Histoire des
républiques italiennes au Moyen Age intese non tanto, o non solo, esaltare le
peculiarità del libero Medioevo italico, quanto piuttosto fornire indicazioni su un
possibile modello politico, quello delle repubbliche cittadine, in un momento in cui
trionfava in Europa l’imperialismo napoleonico. Su questi temi ho argomentato più
approfonditamente altrove: basti qui ricordare che la peculiare “spendibilità” del
modello delle antiche libertà comunali nella Francia napoleonica e, poi, in quella
della Restaurazione risiedeva nel fatto che queste, di per sé, erano tutt’altro che
incompatibili con l’istituto monarchico. Parlando delle libertà comunali francesi
all’interno della Monarchia (penso qui, ovviamente, oltre che allo stesso Sismondi,
autore pure di una Histoire des Français, agli studi medievistici “militanti” di
Thierry, ma anche a Constant, che nei Principes de Politique, come è noto, definisce i comuni “piccole patrie”) il tema, altrimenti tabù, della partecipazione delle
classi produttive e del “terzo stato” alla gestione della cosa pubblica poteva essere
reintrodotto per le vie traverse della storiografia nel dibattito politico.
Quanto all’”incivilimento”, questo termine risulta con ogni evidenza dalla esatta
traduzione (molto più appropriata rispetto all’orrendo calco “civilizzazione”), operata
da Romagnosi e ripresa, fra gli altri, da Cattaneo, del termine civilisation, parolachiave del vocabolario dei doctrinaires francesi, e in particolare di quello guizotiano.
Con esso si intende - nella Francia degli anni Venti e Trenta dell’Ottocento - quel
peculiare processo storico che, muovendo proprio dal Medioevo delle libertà comunali e trovando il suo culmine nell’adozione del gouvernement répresentatif,
aveva sancito il trionfo culturale, scientifico e politico del ceto medio e il
superamento del feudalesimo. Ci muoviamo, cioè, sempre nello stesso ambito del
dibattito politico: il tentativo di dar vita a un discorso la cui natura fosse moderata,
ma che in concreto ambisse a restituire centralità politica al cittadino, a ricreare
- magari anche soltanto, per il momento, in ambito locale - possibilità effettive di
partecipazione politica. Ma il cittadino che partecipa, nell’immaginario di Sismondi,
di Guizot e di quanti, tra il 1815 e il 1830 e oltre, forniscono contributi autonomi
a simili dibattiti, si identifica in modo assoluto e inequivoco con il borghese, con
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il commerciante o con l’industriale. È, questo, un punto nodale nel discorso che
qui stiamo facendo: non dimentichiamo, infatti, che l’unità d’Italia viene a compimento non nel 1815, e nemmeno nel ’30, ma al termine di un lungo processo
il cui punto di partenza possiamo individuare nel 1848, e quello di sostanziale
compimento nel 1861. Ebbene, è del tutto evidente che questa fase cronologica
coincise, a livello europeo, con una riflessione politica nuova proprio attorno ai
concetti di cittadinanza e partecipazione politica, una riflessione che necessariamente sposta l’attenzione dal citoyen-bourgeois all’ouvrier, alla classe operaia, il
cui diritto a essere ammessa sullo scenario politico inizia ad essere, con forza
sempre maggiore, affermato. Ecco che, se spostiamo il nostro punto di vista dall’Italia al più ampio contesto europeo, appare assai difficile definire, dopo il 1848,
“moderno” - nel senso assiologicamente neutro che si è detto - un pensiero che
esalta il particolarismo, l’incivilimento, e “antimoderno” quello di chi si pone con
assoluta chiarezza il problema del coinvolgimento delle masse non tanto e non solo
nel processo di realizzazione dell’unità, quanto nella struttura stabilmente costituita
di un nuovo Stato nazionale.
Vengo così al punto conclusivo di questa mia breve analisi: se per modernità di
un discorso politico dobbiamo intendere, come credo opportuno, anche il suo essere
ben ancorato a una dimensione globale o almeno europea, ecco che, in merito agli
anni di metà XIX secolo, così decisivi per le sorti del Risorgimento italiano, verrebbe
da ribaltare il giudizio divenuto classico negli ultimi decenni, e riproposto anche
da Bagnoli nel suo testo, che vede in Mazzini una figura preminente “per il messaggio
civile e morale che la sua vita ci ha consegnato”, ma il cui pensiero politico, per
altri versi, “non ha complessità dottrinale e si articola intorno ad alcuni concetti
di fondo che ritroviamo costantemente nella copiosissima produzione pubblicistica”
(p. 208), laddove nell’analisi di Cattaneo “storia e politica si intrecciano nel
paradigma di un filo ideologico culturalmente motivato. In esso si collocano le
critiche a Mazzini e Gioberti che non hanno colto l’essenza della questione italiana
considerandola in ambiti politici di non grande respiro” (p. 155). In sintesi: Mazzini
profeta antimoderno, Cattaneo pensatore moderno. Senza voler in nessun modo
negare o anche solo ridimensionare la portata che la figura di Cattaneo riveste nella
storia del pensiero non solo italiano, a me pare evidente che fu bensì Mazzini, tra
i due, ad aver maggior sentore, già negli anni Quaranta e nei primi Cinquanta, di
due questioni che, allora, si imponevano all’attenzione degli osservatori più acuti
dei cambiamenti sociali e politici in atto, da Marx ed Engels a John Stuart Mill,
per non dire di Tocqueville: quella dell’accesso delle masse proletarie nella vita
politica e l’altra, alla prima strettamente correlata, delle condizioni di vita della
classe operaia. In questo, naturalmente, la circostanza dell’esilio londinese condiviso con alcuni dei più grandi pensatori democratici e socialisti dell’epoca fu decisiva,

36

il pensiero mazziniano

Fausto Proietti

come ha dimostrato la storiografia più recente. I paradigmi, per quanto fecondi,
del comune medievale e della civilisation, nel loro rimandare a una società
monoliticamnete borghese, non potevano aiutare ad orientarsi in questo tipo di
modernità: una modernità industriale, certo, ma anche politica, con sullo sfondo
il grande tema della democrazia, non a caso esterno all’orizzonte di un autore come
Cattaneo, più propenso a ragionare lungo l’asse dialettico Monarchia-Repubblica.
Fausto Proietti
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Garibaldi per Carducci,
Carducci per Garibaldi
Convegno organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana in Genova,
Palazzo Ducale il 20.01.2008 a chiusura del Bicenternario Garibaldino.

Il Garibaldi di Carducci
Mi limiterò ad alcune osservazioni su ciò che Garibaldi ed il Risorgimento, visto
attraverso Garibaldi, hanno rappresentato per la vita e per l’opera di Carducci.
Quando Carducci pubblica da Zanichelli nel 1895/96 le “Letture del Risorgimento
Italiano”, chiude questa antologia con un capitolo nel quale ripubblica il discorso
proprio dell’82 per la morte di Giuseppe Garibaldi. Ed è un atto critico dell’antologista, dell’uomo, del poeta, del professore di straordinario significato storico
e simbolico. Prima di tutto perché, dovendo pensare a se stesso, Carducci pensava
a un se stesso in funzione di servizio, permanente attivo, di cultore fedele del
Risorgimento e di Garibaldi e, in secondo luogo, perché quel Garibaldi, cioè il
Garibaldi di quel discorso, un Garibaldi sottratto alla faziosità delle lotte politiche,
delle piccinerie, delle angustie, allora come oggi, della lotta politica italiana, sigillava la sua immagine del Risorgimento e, in qualche modo, sigillava, poiché
ormai siamo a poco più di un decennio dalla morte dello stesso Carducci, anche
la propria immagine, come Carducci si vedeva, come poteva individuare un volto
permanente, una sorta di identikit duraturo da affidare in tramando ai posteri.
Anche quando, alle soglie quasi della morte, dovrà rispondere con un telegramma
dettato al “Secolo” su alcune voci che andavano sostenendo che egli si stesse
avvicinando alla conversione per le ottime cure del devoto Cardinale Swamp,
Carducci dettò un telegramma che suonava più o meno così: “Io sono qual fui nel
1867 e tale aspetto immutato e imperturbato la grande ora”.
Indicare come proprio anno il 1867 alle soglie della morte, identificare il proprio
volto più intimo e vero, ancora una volta in contrapposizione alle diffrazioni, alle
malevolenze della cronaca spicciola, in quell’anno così potentemente, simbolicamente e fattivamente garibaldino, significava certificare la propria identità con un
atto critico, non solo di affetto, non solo come una mozione dal cuore, ma con un
atto critico ben preciso.
Perché il 1867 significava, per la vita di Carducci, tante cose.
Significava, innanzitutto, dopo Mentana, la massima, la più spasmodica e feroce
esposizione pubblica, politica, di Carducci nel primo decennio bolognese.
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Significava, proprio per questo, la minaccia, già formalmente eseguita, di trasferimento coatto a Napoli a insegnarvi latino per decisione del Ministro della Pubblica Istruzione. Significava di lì a poco, al principio del ’68, proprio mentre
cominciavano a infuriare le proteste per la tassa sul macinato, significava ricollegarsi
alla temperie che lo portò a quel brindisi privato all’indirizzo di Mazzini e di
Garibaldi che costò a Giosué Carducci, a Giuseppe Ceneri e a Pietro Piazza la
sospensione dal grado e dallo stipendio di docenti della Alma Mater Studiorium,
dall’Università di Bologna.
Quindi, che alle soglie della morte Carducci scegliesse ancora di pensare a se
stesso attraverso quell’anno significava, come già nel congedo del secondo volume
delle “Letture del Risorgimento” ricollegarsi non genericamente ad un orizzonte
politico che ritrovava in Garibaldi il più alto rappresentante, ma significava ravvisare, rivendicare nell’eroe, nel generale, la parte più vera, una sorta di tutela, di
protezione, di paternità. Perché è vero, e di questa paternità ci parlerà Roberto
Balzani, è vero che, sin dall’infanzia, dall’adolescenza, comunque dal ’48, quando
aveva 13 anni, Carducci comincia a vedere nelle imprese del generale una figura
paterna, senza le durezze e le asperità della reale, pur eccellente, una personalità
notevole, figura paterna, comincia a vedere la figura che poi accompagnerà, come
accompagnerà tanti altri come lui, una figura tutelare, un nume tutelare, un punto
di orientamento, la parte più interna e più intrinseca ai propri ideali, la ragione più
riposta e segreta del se stesso più intimo e anche più vero.
Anche quando, nei primi anni a Bologna, si trova a dover aprirsi, perché non
poteva per indole fare altrimenti, alle vicende della storia italiana, lo fa a partire
dai fatti di Aspromonte. Dopo Aspromonte rappresenta veramente l’ingresso sulla
scena politica del poeta dei Giambi che poi avranno la loro caratterizzazione, anche
cronologica e storica, più stretta fra il ’67 e il ’72. Quindi sempre in anni evidentemente e potentemente garibaldini.
E non soltanto per l’aspetto più strettamente, quasi professionalmente politico, ma
perché Garibaldi come, in diversa misura anche Mazzini e comunque tutti gli uomini
del Risorgimento, quelli che lui farà parlare in prima persona nelle “Letture del
Risorgimento del 95/96” rappresentava la forza sottesa, il nutrimento ideale di tutta
la fisionomia spirituale di Carducci, quella che poi si rivelava negli studi letterari,
anche nei freddi bagni di filologia, quando, trascrivendo le cronache del forlivese
Leone Corbelli, sentiva balzare improvvisa l’ode politica, quando il senatore
Gozzadini, per sottrarlo alle perquisizioni della polizia, lo mandava negli archivi
di Romagna a trascrivere cronache e antichi testi, proprio per placarne gli ardori
politici.
Quindi non si intende la forza rappresentativa di quel capitolo di chiusura della
prima edizione delle “Letture del Risorgimento” se non ricollocandone i due volti
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che si intrecciano, come in una sorte di Giano bifronte in un’unica identità risorgimentale, in un arco lungo e complesso che è quello che va quasi dall’infanzia
o prima adolescenza del giovinetto, figlio del dottor Michele Carducci, fino a quel
telegramma così ancora orgogliosamente, quasi impunemente garibaldino, dettato
alle soglie della grande visitatrice.
Quando Carducci dà alle stampe le “Letture del Risorgimento”, lo fa con l’intenzione precisa di rivolgersi ai giovani e lo in un decennio nel quale, come ha
ricordato in un’altra occasione proprio Roberto Balzani, Carducci cominciava ad
uscire dal cuore delle giovani generazioni. Carducci sente di essere, specie dopo
il ’91, dopo il tumultus infimus del ’91, quando gli studenti radicali aggrediscono
in aula il Professor Carducci, sente di essere fuori passo, in una sorta di drammatica aritmia rispetto alla storia, alla cultura, alle dottrine dell’ultimo decennio
dell’800. Ma tenta, e in qualche modo vi riuscirà, di riallacciare un discorso coi
figli e i nipoti delle scuole italiane, indirizzando questa antologia senza note, questa
antologia indirizzata alle scuole medie e che ora, per le tristi vicende della cultura
italiana, è diventato un testo per specialisti, indirizzando questa antologia ad un
pubblico di giovani e alle famiglie, e quindi collocando in un orizzonte familiare,
di tramando, di retaggio, questi discorsi, queste pagine, questi passi.
Lo stesso Ernesto Masi, che era provveditore agli studi e che recensì nella nuova
antologia del 1° del gennaio del ’96, il primo volume che era del ’95, osservava
con perplessità, con sofferto stupore, che, nelle sue ispezioni nelle scuole italiane,
spesso i giovani inarcavano le sopracciglia, si meravigliano ed erano più avvezzi,
erano più intimi, in qualche modo, di fatti remoti della storia, degli Assiri, dei
Babilonesi, delle genealogie dei faraoni, ma avevano già perso il contatto, anche
attraverso gli oggetti, anche attraverso una domesticità, del Risorgimento, che era
quella in cui Carducci era cresciuto e che era quella della quale Carducci notava
una sorte di ponte, di filo spezzato. Non c’erano più nelle case i quadri, i ritratti,
i volti, quei santini laici che ricordavano una contiguità con questa eroica generazione che, donchischiottescamente e nobilmente, aveva creato dal nulla un paese
che non c’era, che esisteva nelle parole dei poeti, degli scrittori.
Così tutti i giovani perché le “Letture del Risorgimento” sono una antologia non
solo per i giovani delle scuole alle quali Carducci indirizza l’antologia stessa, ma
sono brani, questi, scritti per ricordare o scritti direttamente da protagonisti via via,
in sequenza, giovani del Risorgimento.
Ed è significativo per comprendere il valore della presenza di Garibaldi in questa,
a chiusura e sigillo di questa antologia ciò che Carducci scriveva.
La pagina non è breve, ma merita forse di essere riascoltata.
“Alcuno forse benevolo si compianse, come di un segno dello scadimento dei
tempi e dell’oscuramento degli ingegni, di questo attendere di un poeta a scelte
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di storia. Grazie. Troppi versi io ho fatto e troppo poco ne sono contento. Vorrei
avere adoperato meglio il mio tempo e tutta la gloriola. Se pur gloriola va del
mettere insieme sillabe e rime, abbandono volentieri per le ore di sollevamento
morale e di umano perfezionamento che procura ai bendati la rivelazione di un’anima grande, la narrazione di un fatto sublime, l’esposizione di pensieri superiori al
senso e all’immediatezza utile e pratica.”
E questo stesso concetto della superiorità rispetto all’utile, rispetto alle contingenze
della lotta politica, e alle sue avidità, è ciò che risuona anche nel discorso per
Garibaldi del giugno dell’82, di un Garibaldi, come prima si diceva, sottratto, nella
sua eccedenza, nella sua eccessività ideale, alle meschinerie, alle piccinerie, ai
giochi della cronaca politica.
Quindi questo è un punto, è un uncino che lega il pensamento, che detta il principio
direttivo
che porta all’allestimento, alla confezione delle “Letture del Risorgimento” , alla loro chiusura con quel capitolo che sigilla insieme il volto di Carducci
e quello di Garibaldi.
Quindi un sollevamento sopra le angustie della cronaca, una politica che diventa
politica soltanto se, paradossalmente, si sottrae al gioco delle fazioni e recupera
le sue più nobili radici ideali.
“Niente è sì esteticamente bello come la devozione e il sacrifizio di un uomo alla
libertà, alla patria, a un’idea. Niun dramma parve a me sì commovente come il
delirio di Camillo di Cavour moribondo, niuna epopea sì vera e splendente come
le battaglie di Calatafimi e Palermo, niuna lirica sì alta come il supplizio di
Giuseppe Andreoli, di Tito Speri, di Pier Fortunato Calvi. Con tali sensi, mettendo
insieme queste letture, mi sentivo anche vivere in tempi migliori e non pensai in
principio o solo alle scuole, pensai – qui ecco il padre, in qualche modo, della
patria, della cultura – pensai a tutte le famiglie italiane, a tutta la gioventù della
patria, ma, dico vero, fui tocco di dolce gratitudine e parvemi la migliore approvazione del mio concetto, il premio e la fatica l’ebbi da me stesso in me stesso,
quando il Ministro dell’Istruzione Pubblica, Guido Baccelli, presentò e raccomandò alle scuole il mio libro. Vero è che me ne vennero di male parole in un periodico, appunto, per le scuole, e da insegnanti fu scritto che “Degno di me – in
quel libro – non vi era che la prefazione” . Ahimé! Indegna lettura, la gioventù,
i supplizi dei suoi martiri che le han dato una patria, gli eroismi delle sue città
che cancellarono tanto ignava servitù degli avi; indegna lettura le nobilissime
pagine di Vittorio Alfieri, di Ugo Foscolo, di Vincenzo Gioberti e di Giuseppe
Mazzini. Ahimé che diminuzione all’uomo essere solamente professore, pedagogo,
letterato. Capisco come da tali scuole che tutto l’italiano mettevano nell’affrontare
le varianti dei Promessi Sposi, che mettevano tutto il latino nello scovare eccezioni
di grammatica e difficoltà di metrica, che cinque mesi passavano nel disporre in
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fila le dinastie dei faraoni e cinque nello snebbiare la legislazione dei Longobardi,
come da tali scuole siano poi venute così belle fioriture di clericali e di anarchici.
Anzi, ci fu chi stampò che io non avevo fatto l’Italia, e fu lepidezza poco salsa,
e che neppure avevo inventato la storia d’Italia. No, io non l’ho inventata, ma voi
non l’aveva scritta né la insegnate. Quante storie, tutte nobili e tutte eloquenti da
poter leggere nelle famiglie e nelle scuole, dai giovani e dalle donne, non ha egli
delle sue glorie, delle sue sventure moderne, il popolo di Francia?”.
E’ chiaro quindi che con questi intendimenti così espressi nella prefazione al volume
del ’96, poiché è il proemio, quello dell’ottobre del ’95, quello introduttivo alle
“Letture del Risorgimento”, Carducci tirava le fila non soltanto del Risorgimento,
di cui dava – come venne riconosciuto fin da Spadolini – un’immagine innovativa,
adducendo a specchio anche della propria personalità, nell’analisi del passato risorgimentale, le ragioni dell’economia, della demografia, non soltanto quelle della
cultura e della politica in senso stretto, quasi specialistico, ma tirava anche le fila
della propria esperienza, perché erano quelli gli anni dell’epopea risorgimentale di
“Rime e Ritmi”, erano quelli perfino i giorni in cui scriveva i versi per le nozze
della figlia di Crispi.
E anche l’attaccamento così – se vogliamo – acritico, perfino cieco, ma così leale,
così schietto, così sorgivo alla figura di Crispi è la consapevolezza di uomo che
sapeva di essere ormai fuori da un’epoca che non si riconosceva più nei suoi ideali,
ma che sapeva bene, molto bene, di dover cominciare, proprio perché i tempi
stavano cambiando, a chiudere, a serrare le fila di un discorso politico realmente
e profondamente nazionale come accade nella tessitura, così complessa, di “Rime
e Ritmi”.
Del resto, l’anno della chiusura delle “Letture del Risorgimento” è anche l’anno
del primo giubileo di magistero, quando Carducci viene festeggiato dal comune,
dagli scolari, proprio per riparare il vulnus, la ferita ancora né mai rimarginata della
contestazione del marzo del ’91.
E anche in quelle parole, l’uomo, il giovane del ’60, il garibaldino – ripeto - in
servizio permanente attivo si rivolgeva di nuovo, come sempre, ai giovani, a giovani che ormai erano collocati su traiettorie completamente diverse. Anche i suoi
allievi, anche i suoi allievi più cari – Serra, Panzini, Pascoli, Ferrari, poi prematuramente scomparso, Ugo Brilli, Valgimigli – erano tutti, nella fedeltà al maestro,
collocati su vie diverse. Questo faceva onore al maestro, ma nello stesso tempo
poneva il senso di un’eredità, di un tramando, che era appunto quello che veniva
identificato nella figura, nel compendio ideale del profilo dell’eroe, del generale.
Serra, commemorando nel ’14 Carducci diceva che “tra lui e noi c’è come un
ponte spezzato” e nello stesso tempo sentiva che da quel vecchio, che aveva dedicato
tutta la propria vita a servire e a capire ciò che di più nobile e di più umano sta
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nella storia degli uomini e nelle parole degli uomini, poteva ancora venire un
insegnamento, l’insegnamento proprio di quel vivere la vita in direzione che era,
in fondo, anche il grande insegnamento dello stesso Mazzini.
Ecco io credo che senza indugiare su tanti altri aspetti che poi, eventualmente se
ci sono delle curiosità dopo nella discussione, si potranno riprendere, ma credo che
per rendersi conto veramente di cosa sia stato Garibaldi per Carducci si debba
tenere conto di questo orizzonte, di questa ampiezza, di questo tempo grande.
Noi potremmo percorrere passo dopo passo i “Giambi ed Epodi” che sono un inno
continuo a Garibaldi. Potremmo riprendere a mano le “Polemiche Sataniche” con
le quali Carducci difende, di fronte ad uno dei grandi protagonisti dell’esperienza
della Repubblica Romana del ’49, il proprio “garibaldinismo”. Potremmo ripercorrere alcune delle poesie più belle di “Rime e Ritmi” per risillabare, attraverso le
parole di Carducci, la presenza, quasi la grana stessa di questa epopea risorgimentale.
Ma tutto questo avrebbe significato, come spero l’abbia in queste poche parole che
abbiamo condiviso insieme, soltanto ove sia collocato all’interno di questa filiera,
di questa lunga, strenua fedeltà all’immagine di Garibaldi.
Proprio in quel discorso cesenate del ’14, Serra, mentre ragionava sulla distanza
di Carducci dalla generazione presente, riconosceva che Carducci era rimasto sempre
un uomo della generazione del 1860, fedele a ciò che, in altezza ideale, in eroismo
quotidiano promanava dagli occhi azzurri dello sguardo del generale.
Marco Veglia
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Garibaldinismo
Garibaldi muore e due giorni dopo, il 4 giugno, Carducci viene chiamato in teatro
- in un teatro di Bologna - a commemorare il Generale. E si tratta di uno dei più
importanti discorsi non solo politici ma proprio anche delle più complesse costruzioni anche letterarie, di retorica politica del Vate della Terza Italia.
Bisogna dire che per Carducci la morte di Garibaldi è la morte di un padre, sicuramente. E questo aspetto per me è importante perché ci collega e ci consente
di andare a quella che è la dimensione genealogica del garibaldinismo.
Cosa voglio dire? Il Garibaldinismo fino al 1914, fino all’Argonne, fino a Peppino
Garibaldi nel ’15 sul Col di Lana, vive di due genealogie parallele.
La prima genealogia è quelle biologica, dei figli e dei nipoti di Giuseppe Garibaldi.
Questa genealogia è costruita sulla base, dopo la morte di Giuseppe Garibaldi, di
una specie di coazione a ripetere per cui ci deve essere un Garibaldi pronto ad
interpretare in qualunque momento della storia fino a che non arrivi il tempo
dell’ultima guerra dell’ultima generazione - e questa sarà individuata per l’appunto
nel 1914, l’ultima guerra possibile, poi non è così naturalmente, ma è nell’idea
della genealogia che c’è questa – deve esserci un Garibaldi pronto a prendere il
comando. Quindi i figli devono fare molti figli, possibilmente maschi, perché se
anche non capiterà a loro, essi dovranno passare un testimone. E questo testimone
dovrà essere sempre lì pronto. Quindi una risposta di grande riserva potenziale di
eroismo che si incarna in una famiglia che viene educata come gli Spartani, come
a essere sempre pronti per combattere quando arriverà il momento. E questa è la
genealogia biologica. Naturalmente dentro questa genealogia ci stanno caratteri
molto diversi e ci stanno anche persone che non sono all’altezza del mito e che
non sono all’altezza della guida militare e ci stanno anche, viceversa, giovani che
si sacrificheranno, come Bruno e Costante Garibaldi, in una sorta di sacrificio di
sé per il nome della famiglia, sacrificio fisico.
Questa è la prima genealogia. E poi c’è, a fianco, un’altra genealogia, che potremmo chiamare una genealogia immaginaria che è quella formata dalle comunità
garibaldine che si vengono a creare nei vari luoghi di Italia in cui il seme del
garibaldinismo ha attecchito.
E queste genealogie si nutrono, naturalmente, di educazione raccontata, di memorie esplicite, che sono attivate attraverso ricorrenze, celebrazioni, attraverso un
discorso pubblico che viene allestito, appunto, per renderle vive e per passarle alla
giovane generazione. E Carducci è uno dei grandi trasmettitori del garibaldinismo
genealogico immaginario.
Immaginario non significa che non sia reale, significa che si tratta di una genealogia
inesistente sul piano biologico, ma esistente sul piano morale, etico, politico, simbolico.
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Allora il problema è che queste due genealogie non sempre si incrociano e si
incontrano.
Dopo la morte del Generale, soprattutto, la genealogia biologica, gli eredi biologici, Menotti e Ricciotti, soprattutto Ricciotti, tendono a rivendicare non solo il
ruolo di guide militari, che – sia ben chiaro - nessuno metteva in discussione, ma
il ruolo di eredi politici. E in quel momento a Roma soprattutto Ricciotti viene
duramente contestato e c’è polemica molto pesante a Roma, fra il 1882 ed il 1886,
perché gli uomini che hanno fatto parte dello Stato Maggiore del Generale e che
sono stati, in buona parte, i suoi suggeritori politici, in primis Alberto Mario - poi
quando scompare Alberto Mario Bertani, poi ci sarà Crispi su altre strade -, sono
invece convinti che la famiglia deve essere una riserva di valore militare, ma non
può essere una riserva per la guida politica del garibaldinismo. Perché il
garibaldinismo, come risorsa politica per il paese, può essere interpretato anche da
altre persone. Anzi è meglio che sia interpretato da altre persone perché la statura
degli eredi di Garibaldi non è all’altezza del compito. Né Menotti né Ricciotti e
nessuno dei loro nipoti avrà una vera statura politica e quando cercheranno di
averla sarà un disastro, vedi il caso di Ezio Garibaldi durante il Fascismo. Quindi
c’è questo problema e c’è uno scontro. Uno scontro complesso che vede Carducci
in prima battuta. Carducci è tanto un difensore del garibaldinismo familiare sul
piano militare quanto è assolutamente convinto, come il suo amico e maestro Alberto
Mario, che il garibaldinismo politico debba essere interpretato dalla genealogia
immaginaria, cioè da coloro che hanno scelto di essere garibaldini, non che sono
nati nella famiglia, ma che hanno scelto, perché hanno scelto politicamente, eticamente di essere come Garibaldi. E questo profilo, il nostro Carducci, lo dice
apertamente affermando che cosa sostanzialmente? Che Garibaldi, secondo lui,
deve essere bruciato e non deve essere sepolto. Voleva che Garibaldi fosse arso
vivo e si immaginava che gli atomi del corpo di Garibaldi liberati dalla massa
corporea potessero essere inalati dalle giovani generazioni in modo tale da ripulire
il corpo dei partiti che tutti, dall’estrema sinistra all’estrema destra, apparivano
assolutamente inadeguati nel 1882 a raccogliere l’eredità del Garibaldi per poter
purificarsi e diventare finalmente testimoni all’altezza della sfida posta dal Generale. Quindi il suo era un invito a far sì che il garibaldinismo fosse portato al di
sopra, in uno stadio quasi post-politico, non politico, oltre la politica, in modo tale
che costituisse una riserva di energia per una rinnovata democrazia italiana, perché
poi questa era l’aspirazione finale di Carducci come di Garibaldi, fare dell’Italia
un paese democratico.
Allora questo discorso è un discorso chiaramente antifamiliare rispetto ai Garibaldi
ed un discorso molto strutturato politicamente, perché da ragione agli eredi politici
di Garibaldi, e in particolare ad Alberto Mario. Perché? Perché Carducci, vedete
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ha ragione Veglia, ha avuto sempre Garibaldi come guida politica in tutta la sua
formazione e anche nel grande “carme secolare” che ha allestito in versi per raccontare la storia agli Italiani. Ma avuto anche bisogno di uomini che gli
decodificassero la politica contingente perché non la capiva, la capiva male, aveva
questa visione complessiva degli eventi della storia d’Italia, importantissima, ma
gli sfuggivano le trappole del gioco parlamentare, non capiva quasi niente sotto
questo profilo. Per fortuna aveva degli amici che lo aiutavano a capirla. E questi
amici, in sequenza, appartengono tutti ai reduci della Spedizione dei Mille, sono
tutti uomini dello Stato Maggiore di Garibaldi. Cioè Carducci per capire la politica
si affida solo ad ex-garibaldini. Il primo è Alberto Mario, che è l’artefice dell’ultima grande battaglia politica di Garibaldi, la lega della democrazia e la battaglia
per il suffragio universale che poi fallisce con la riforma di De Pretis, in qualche
modo, viene parato il colpo di portare il suffragio universale quale tema politico
per la sinistra liberale. Poi muore Alberto Mario e si affida ad Agostino Bertani,
che è il medico della Spedizione dei Mille, poi muore anche Bertani e sulla piazza
rimane Francesco Crispi.
Francesco Crispi ha idee diametralmente opposte a quelle di Alberto Mario. Uno
è un repubblicano cataneano e l’altro invece è un democratico con ormai tendenze
autoritarie, modernizzatrici in parte ma sicuramente autoritarie. Eppure Carducci
che non capisce di politica di schieramento, si affida letteralmente all’ultimo dei
superstiti dei Mille, non solo all’uomo dei Mille che è diventato Presidente del
Consiglio. E noi non dobbiamo dimenticare simbolicamente cosa significa nel 1887
Crispi alla Presidenza del Consiglio. Significa una sorta di grande rovesciamento
storico; è vero che anche De Pretis era stato mazziniano in gioventù, ma Crispi
era stato proprio un uomo del ’60, un uomo che era stato fisicamente con la
camicia rossa. Ecco, per Carducci, Crispi rappresenta il personaggio che finalmente incarna un garibaldinismo politico realizzato. Naturalmente prende un
abbaglio, perché Crispi non ha questa funzione, ma siccome Crispi chiede a
Carducci di essere un grande legittimatore dell’accordo fra monarchia e popolo in Italia, nella storia d’Italia, Carducci assume questo ruolo perché è
convinto che, con Crispi al potere, finalmente, la parte popolare e la parte
monarchica, che hanno cooperato nel 1860, possano trovare entrambe una sorta
di grande riconciliazione dopo una stagione di furibondi odi politici e che
l’Italia debba in qualche modo riconoscersi in questo binomio.
Ecco perché si consacra alla scrittura di una lettura fondamentalmente cooperativa
e conciliatoristica del Risorgimento che rimane poi alla base dell’educazione degli
Italiani per circa 50 anni abbondanti del XX secolo, declinata ad usum delfini dal
Fascismo, ma anche ripresa dalla Repubblica, nel ‘46/47, comunque, perché rappresentava una sorta di compendio delle forze che avevano fatto l’Italia.
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Ma cosa accade negli anni ’90? Negli anni ’90, che sono gli anni delle Letture
del Risorgimento, questi uomini, gli uomini dell’ultima generazione vivente del
garibaldinismo, l’ultima generazione di quelli che sono stati con Garibaldi o nel
’60 o nel ’67 e che quindi hanno ormai settant’anni – quelli un po’ più âgé – e
cinquantacinque i più giovani, non sono proprio giovanissimi all’epoca, sono di
fronte ad un fallimento politico.
Con la battaglia di Adua, il 1° marzo 1896 cade Crispi e si chiude tragicamente
l’esperimento di governo del primo garibaldino che è andato al potere e che – lo
sappiamo – ha preso poi una strada autoritaria, soprattutto fra il 1894 e il 1896.
E’ quella che Pirandello ne “I vecchi e i giovani” chiamerà “la bancarotta del
patriottismo” dove si sentiva che questa generazione garibaldina era arrivata al
capolinea. I giovani sentivano che si era slacciato qualcosa.
E quali sono le risposte di fronte a questa crisi di identità della generazione di
questo garibaldinismo, dicevo prima, genealogico immaginario? Le risposte sono
varie. Naturalmente quelli che sono stati con Crispi non sanno più che pesci prendere
perché sono stati sconfitti nel loro progetto politico – l’Italia non è diventata una
grande potenza coloniale, ma ha subito, ad Adua, una clamorosa sconfitta che è
costata al Paese ben 5000 morti in un giorno solo – e dall’altra parte ci sono coloro
che, essendo stati anche loro garibaldini, non hanno condiviso il progetto crispino
e si sono schierati all’opposizione – penso a Cavallotti, penso a Fratti. E questi
personaggi cosa fanno? Una cosa curiosissima e straordinaria. Dal momento che
sentono che le parole non bastano più, perché le parole sono usurate, la retorica
è finita in politica, Crispi è stato battuto, parlare di Garibaldi ai giovani quando
Garibaldi poi ha coperto - come dice Pirandello – delle meschinità e anche dei
ladrocini, come nel caso della Banca Romana, che senso ha, che valore può avere?
E questi uomini dell’opposizione, ex-garibaldini, fanno una scelta, la scelta di
tornare ad essere giovani, la scelta di tornare all’azione. Come? All’estremo esempio da dare nella vita quasi che, per purificarsi ancora da questa sorta di
superfetazioni retoriche che si sono depositate sul corpo della democrazia risorgimentale, per purificarsi sia necessario, in qualche modo, ritornare all’origine, a un
punto, chiamiamolo pre-politico, dove conta il coraggio, il valore, la morte, il
sacrificio, perché le parole non contano più. E le scelte, non a caso, le fanno tutti
e due. Cavallotti col duello. E morire in duello sapendo di andare a morire, perché
questo è importante, che alla sua età si sa di andare a morire in duello, da un lato,
e quindi l’ultimo gesto cavalleresco per dire “Io sono qual ero, io sono qual fui.
Cavaliere dell’ideale sono stato e muoio cavaliere dell’ideale. Quindi questo è il
mio atto, il mio testamento”.
E Antonio Fratti che fa ancora di più, perché nel marzo del 1897 vince il duello
con Alessandro Fortis, crispino ed ex-reduce di Mentana come lui, nel collegio
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elettorale di Forlì dimostrando che c’è un vero garibaldinismo ed un falso
garibaldinismo, c’è un garibaldinismo di quelli che hanno tradito lo spirito
garibaldino e c’è il garibaldinismo di quelli che sono rimasti fedeli a Garibaldi,
e vince l’elezione e due mesi dopo decide di partire per la Grecia, con la spedizione di Menotti-Garibaldi, e trova la morte, nel maggio del 1897, a Domokos,
quando aveva il seggio parlamentare, cosa che a lui piaceva moltissimo, naturalmente, e per il quale si era battuto inutilmente per molto anni, quando ci riesce,
ad oltre cinquant’anni, decide di fare questa scelta.
Ed è anch’essa una scelta di ritorno alle origini perché è necessario testimoniare,
perché se non si usa l’azione i ragazzi non ci crederanno più, perché i ragazzi sono
nauseati dalla politica, i ragazzi della nuova generazione – dicono loro, Cavallotti
dirà in Parlamento “I giovani hanno fatto l’Italia – noi quando eravamo giovani
– e i giovani devono rifarla. Non c’è spazio per altri nel mezzo. Ma noi come
facciamo a parlare ai nuovi giovani. Lo possiamo fare solo recuperando questa
dimensione militare, volontaristica, sacrificale del garibaldinismo che è l’unico
colpo di maglio che può sfondare il velo dell’apatia delle nuove generazioni e
consegnare lo spirito garibaldino al XX secolo”. Questo è quello che succede in
quel 1897 e Carducci al Senato si schiera con i suoi amici, perché essendo, per
l’appunto, Carducci un garibaldino istintivo, quando si tratta di scegliere sui principi, le scelte giuste le fa sempre. Quando non c’è più Crispi, Carducci si rende
conto, non improvvisamente, lui l’aveva già detto addirittura il 20 settembre, il 20
settembre Crispi l’aveva invitato a parlare in Senato dicendo “Tu ci devi dare una
mano per mettere la festa del 20 settembre come obbligatoria, festa laica, 20
settembre 1895 diventa festa obbligatoria”. E Carducci prende la parola, Crispi gli
manda un bigliettino – è ancora nelle carte di Carducci – dicendo “Adesso parla.
Parla anche tu a favore. Sei il vate della Terza Italia, devi dire che il 20 settembre
è importante”. E Carducci fa un discorso imbarazzante, tant’è vero che il Presidente del Senato fa finta di non aver capito. Dice “Forse il nostro collega Carducci
si è un po’ confuso”. Perché Carducci cosa dice? (Questo per dare l’idea di cos’era
lui in fondo). Dice, siccome il 20 settembre 1870 è la conclusione del Risorgimento è inutile che noi teniamo anche la Festa dello Statuto, che tanto non ci crede
nessuno perché è una festa mobile che va alla prima domenica di giugno e va bene
solo per i prefetti, per gli ufficiali di presidio e per le scuole che ci mandano i
ragazzi a fare l’alzabandiera. Cancelliamo la festa dello statuto e spostiamo tutto
al 20 settembre che è la celebrazione dell’Unità d’Italia. E allora i politici del
Senato si rendono conto subito che quello è un colpo alla monarchia perché lo
Statuto l’ha concesso Carlo Alberto nel marzo del 1848. Ma Carducci non se ne
era assolutamente reso conto. In perfetta buona fede, Crispi consule, quindi Crispi
lo fa parlare per appoggiare la sua posizione, Carducci in perfetta buona fede tira
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fuori la sua idea e immediatamente gli tolgono la parola “Carducci si è sbagliato,
forse si è confuso, voleva dire un’altra cosa”. Questo per dire come, da un lato,
egli si affidi, si sia affidato agli uomini politici dell’eredità garibaldina, ma dall’altro sotto questa scorza di adesione politico-formale, poi Carducci rimane un
uomo sul serio della compagine garibaldina.
Lo si vede nel ‘97 quando, in Senato, infischiandosene delle buone ragioni di
politica estera – che pure c’erano - che consigliavano il Gabinetto Italiano di essere
prudente sulla guerra greco-turca, che non era affatto una guerra chiara né una guerra
di liberazione, non era come al tempo di Bari una di Sfacteria, era una guerra diversa,
molto più animata dagli spiriti nazionalisti dei Balcani, della Turchia, di quanto non
fosse avvenuto prima, ma Carducci se ne infischia di questo, prende l’aspetto sacrificale del garibaldinismo, il bisogno di testimoniare ancora una volta la fedeltà al filoellenismo che storicamente appartiene alla tradizione democratica, garibaldina,
repubblicana e dice “Io sono per votare la guerra. Andiamoci anche noi. Cosa lasciamo
soli i garibaldini. Bombardiamo i forti dei Turchi. Cosa stiamo aspettando”. Quando
naturalmente quando il Governo Italiano ha una posizione molto più prudente.
Questo per dire che in quel momento tutto questo blocco di garibaldinismo compresso, strumentalizzato, utilizzato in vario modo è come se risorgesse, come se
fosse risorto intorno a questa grande spedizione che affiancava ancora il
garibaldinismo genealogico militare della famiglia al garibaldinismo - chiamiamolo così – politico, militante di coloro che avevano scelto la lotta per le libere
nazionalità come base della loro azione politica. Questo accordo, è importantissimo
questo momento, perché consegna alla generazione successiva, ancora per una
generazione successiva, questo testimone. E non è un caso che poi, prima del 1914,
i garibaldini che andranno sull’Argonne saranno in realtà garibaldini che hanno
combattuto prima nei Balcani, nel 1912, poi alcuni di essi sono andati in Serbia,
nel 1914, e infine nel novembre del ’14 vanno in Francia. E lì c’è un episodio
interessante di diplomazia parallela, perché anche lì c’è una testimonianza del
tentativo del partito repubblicano di fare politica estera in proprio, Comandini e
De Andreis vanno a trattare per vedere se era possibile, sotto il controllo francese,
mandare un corpo di spedizione garibaldino che doveva sbarcare in Dalmazia alla
fine del ’14 per aprire un altro fronte, non per combattere con i francesi. Naturalmente i francesi si allarmano moltissimo perché dicono “Se diamo ragione ai
garibaldini, poi chissà cosa pensano a Roma. E siccome Roma è neutrale e noi
abbiamo bisogno che l’Italia entri in guerra, sarà meglio che i garibaldini non li
facciamo partire in proprio, sarà meglio orientarli e tenerli sul nostro fronte.” E
poi andranno sull’Argonna dove sostanzialmente si esporranno a una sorta di
massacro, perché vengono letteralmente massacrati in tre battaglie, un numero di
morti e di feriti semplicemente spaventoso.
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Allora questo messaggio Carducci lo consegna alle giovani generazioni.
Con la Prima Guerra Mondiale, possiamo dire, anche il garibaldinismo sostanzialmente finisce, il garibaldinismo genealogico e il garibaldinismo storico. Perché?
Perché non ci sarà mai più, nel XX secolo, un Garibaldi che guida dei garibaldini
in battaglia, ci saranno formazioni Garibaldi, in Spagna, nella Resistenza, ma non
saranno guidate da eredi di Garibaldi. Quel garibaldinismo finisce con Peppino
Garibaldi che pianta sul Col di Lana la bandiera italiana è l’ultimo dei garibaldini.
Perché l’ultimo dei garibaldini? Per alcuni motivi che adesso rapidissimamente,
concludendo, enuncerò. Il primo motivo riguarda la tecnologia militare: il
garibaldinismo funziona finché è possibile una strategia offensiva e finché il valore
personale di pochi può fare la differenza. Quando cominciano ad essere utilizzate
armi automatiche per la distruzione di massa, è difficilissimo combattere “alla
garibaldina” come, ahimé, impara lo stesso Garibaldi a Mentana il 3 novembre del
1867. Questo è il primo punto. Quindi è difficile combattere da garibaldini, è
difficilissimo per i garibaldini essere attivi autonomamente perché le armi sono
armi ormai potentemente distruttive e soprattutto difensive. Sarebbe per noi impossibile immaginare un soldato in camicia rossa dietro una mitragliatrice, perché
il garibaldino ce lo immaginiamo con la baionetta, non con la mitragliatrice.
Il secondo motivo è che le buone cause, a livello internazionale, dopo il 1870 sono
molto più difficili da identificare, nel senso che nell’epoca dei nazionalismi trionfanti trovare popoli che si vogliano emancipare, in maniera romantica, per la loro
libertà è difficilissimo. E quindi i garibaldini si trovano in qualche modo ai margini
di questo processo tardo-romantico e sono costretti a cercare i siti dove andare a
combattere in zone sempre più remote dal cuore dell’Europa, perché nel cuore
dell’Europa c’è ormai una logica nazionalista pesante e soprattutto ci sono eserciti
strutturati che non consentono di combattere come avrebbe voluto e pensato
Garibaldi. Quindi questo spiega perché, se noi rileggiamo le cose che scrivono i
garibaldini del ’14, le parole che ricorrono più frequentemente sono “sacrificio”,
mentre non è così per i garibaldini vittoriosi del ’60 che vorrebbero invece vincere… vincere è importante e sanno di poterlo fare. Là sanno che vanno al massacro, è una logica sacrificale, quasi testimoniale.
E poi ultimo argomento, perché dopo il 1918, e dopo che si è predicata la guerra
che doveva chiudere tutte le guerre combattute dall’ultima generazione dei giovani
che avrebbero dovuto sacrificarsi, chiamare dei giovani, ancora una volta, al
volontarismo garibaldino è oggettivamente una cosa difficilissima e per la famiglia
una cosa, come vedremo, assolutamente impossibile dopo il 1918, per cui esiste
una sorta di garibaldinismo postumo che è l’elaborazione della memoria garibaldina,
ma diventa molto più difficile per la famiglia gestire un garibaldinismo attivo, è
praticamente impossibile.
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Detto questo, vorrei chiudere semplicemente ricordando che se i garibaldini, gli
ultimi nipoti di Garibaldi, si sacrificano sulle Argonne fra il ’14 e il ’15, la lettura
che Giosuè Carducci consegna alle giovani generazioni nel 1896, come ha ricordato Marco Veglia, sopravvive a questi giovani e rimane, viceversa, come il telaio
su cui si struttura l’educazione nazionale fino a metà del XX secolo. Quindi, sotto
questo profilo, possiamo dire che, se il testimone era caduto dalle mani di Bruno
e Costante Garibaldi in quel gennaio del 1915, poi esso non era andato perduto
perché dentro le pagine di un vecchio grande ammiratore di Garibaldi, che aveva
considerato Garibaldi suo padre spirituale, continuerà a sopravvivere, fortunatamente, ancora per molto.
Roberto Balzani
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Elio Vittorini e la ricerca degli altri doveri
Ci sono memorie che vanno coltivate, proprio come si fa con una pianta, innaffiandola e curandola quotidianamente. Memorie importanti per il bagaglio storico
che custodiscono e pure per la capacità di parlare all’oggi. Così il centenario della
nascita di Elio Vittorini, anniversario cerchiato nel calendario 2008 intorno alla
data del 23 luglio, offre l’occasione per riappropriarsi delle lezioni dello scrittore
siciliano. Rileggere Vittorini: questo è l’invito. E non solo i romanzi, ma tutti gli
scritti. 1 Rileggere Vittorini, per apprezzarne la qualità letteraria, per osservare
attraverso i suoi filtri interpretativi i tempi in cui visse e per scoprire riflessioni
ancora necessarie. Le sue opere aprono le porte ad un mondo culturale, civile e
politico nel quale affondano le radici del presente, quello compreso fra la fine degli
gli anni Venti e il “miracolo economico”, inquadrato fra il regime fascista e il
secondo Risorgimento culminato con la nascita della Repubblica, passando per
l’abisso delle tragedie belliche, il riscatto della Resistenza, la difficile costruzione
della democrazia. Un mondo diverso da quell’odierno nel quale si sono incrociate
pulsioni e inquietudini, speranze e delusioni. Nell’affrontare le questioni dei tempi
in cui visse, Vittorini è riuscito ad affiancare alla narrazione una proprietà di analisi
non limitata ai fattori contingenti. Ha parlato dei luoghi italiani per parlare del
mondo, degli uomini per parlare dell’umanità, secondo un approccio reso esplicito
nella nota conclusiva di una delle sue opere più celebri, “Conversazione in Sicilia”:
“Ad evitare equivoci o fraintendimenti avverto che, come il protagonista di questa
Conversazione non è autobiografico, così la Sicilia che lo inquadra e accompagna
è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia mi suona meglio del nome
Persia o Venezuela. Del resto immagino che tutti i manoscritti vengano trovati in
una bottiglia”.2
Seguendo la sua vicenda intellettuale da tale prospettiva emergono spunti che intercettano valori fondanti di quello che per questa rivista è il patrimonio ideale di
riferimento, vale a dire il pensiero mazziniano e democratico. E che riconoscono
come elementi basilari nella costruzione di una società più giusta e libera, il senso
del dovere, l’impegno diretto di ogni cittadino, l’esigenza di una cultura militante
capace di diventare azione. L’esperienza umana di Vittorini, guidata da una naturale spinta alla partecipazione e non priva di scelte poi riviste, appare caratterizzata
da progressive acquisizioni di consapevolezza e prese di coscienza che lo portarono costantemente a mettersi in gioco.
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Cenno biografico
Sulla vita e sull’opera di Elio Vittorini esiste una mole imponente di pubblicazioni,
tanto che il solo dato numerico di tale repertorio evidenzia la caratura dello scrittore e l’attenzione a lui riservata nel secondo dopoguerra. La presentazione dell’autore sarà pertanto limitata ad un panoramica sugli elementi essenziali, quale
strumento per un approccio conoscitivo o un veloce ripasso delle tappe centrali
della vita. A tale proposito, tuttavia, si segnalano come punti di riferimento per
ulteriori approfondimenti l’introduzione di carattere bibliografico e l’apparato di
note del libro di recente edizione intitolato La metafora e l’iperbole. Studi su
Vittorini di Ettore Catalano. 3
Il cenno biografico non può che iniziare dalla nascita avvenuta a Siracusa appunto
un secolo fa. Elio fu il primogenito di una famiglia che sarebbe diventata numerosa
con la nascita dei tre fratelli. La madre si chiamava Lucia Sgandurra e il padre,
Sebastiano, faceva il ferroviere, mestiere che ebbe influenza sulla formazione del
figlio, sia per i trasferimenti cui fu soggetta la famiglia (che si spostò fra “piccole
stazioni ferroviarie con reti metalliche alle finestre e il deserto intorno”4 ), sia per
il tema del viaggio e l’attenzione ai territori, fattori ricorrenti nella produzione
letteraria. Gli anni della gioventù furono contrassegnati da irrequietezza che si
manifestò in maniera eclatante nelle fughe da casa, la prima delle quali avvenne
all’età di 13 anni, e nell’abbandono degli studi superiori all’Istituto tecnico per
ragionieri. Conobbe e poi sposò nel 1927 Rosa Quasimodo, sorella di Salvatore
Quasimodo, con la quale si trasferì a Gorizia. Nella città friulana, insieme al lavoro
in una impresa edile, cominciò a scrivere e grazie all’aiuto del cognato e di un altro
amico, Curzio Malaparte, pubblicò i primi pezzi su giornali e riviste. Furono tempi
di entusiasmo e sacrificio, durante i quali Vittorini ampliò gli orizzonti sulla letteratura, sia italiana che internazionale, allargando contestualmente il giro delle
conoscenze. In particolare strinse amicizia con personaggi del mondo di “Solaria”,
una rivista fondata a Firenze da Alberto Carocci che ebbe fra i suoi collaboratori
uomini di lettere di spessore come Alessandro Bonsanti, Giansiro Ferrata, Giacomo
Debenedetti, Eugenio Montale, Umberto Saba e Sergio Solmi. Attraverso questo
aggancio, e grazie all’assunzione come correttore di bozze al quotidiano “La
Nazione”, nel 1930 si trasferì a Firenze con la famiglia. Qui avviò altre collaborazioni come quella con il “Bargello”, periodico locale del partito fascista e con
altre riviste della città toscana legate agli ambienti di regime, consolidando amicizie con giovani intellettuali fra i quali Vasco Pratolini e Romano Bilenchi.
Nell’ambiente lavorativo ebbe l’opportunità di imparare la lingua inglese mettendo
a frutto l’aiuto ricevuto da un operaio del reparto tipografico. Si appropriò in tal
modo di uno strumento fondamentale per il suo futuro e per quell’attività di traduttore che intraprese nell’arco di breve tempo, anche perchè a causa di un’intos-
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sicazione dovette lasciare il lavoro. In questo periodo irrobustì l’interesse per la
narrativa straniera, consolidando quella conoscenza di voci del mondo anglosassone che lo coinvolse nell’opera di traduzione e divulgazione di grandi autori fra
cui gli americani Faulkner, Hemingway, Poe, Saroyan, e i britannici Defoe e
Lawrence. Sempre al periodo fiorentino risalgono la pubblicazione della raccolta
di racconti Piccola borghesia (1931) e quella, a puntate su “Solaria”, del romanzo
Il garofano rosso (1933-34) che venne interrotta dalla censura per oscenità. Il
romanzo fu pubblicato in volume successivamente alla fine della guerra, nel 1948,
accompagnato da una connotazione politica in chiave antifascista. Non era estraneo
a tale interpretazione lo stesso autore. Infatti, allargando la visione in modo più
ampio circa l’esperienza di quegli anni, nella memoria “Della mia vita fino ad
oggi” sostenne che essere “solariano negli ambienti letterari di allora, era parola
che significava antifascista, europeista, universalista, antitradizionalista… Giovanni Papini ci ingiuriava da un lato, e Farinacci da un altro. Ci chiamavano
anche “sporchi giudei” per l’ospitalità che si dava a scrittori di religione ebraica
e per il bene che si diceva di Kafka o di Joyce. E ci chiamavano “sciacalli”. Ci
chiamavano “iene”. Ci chiamavano “affossatori”. Fino a che nel 1935 si dovette
subire la soppressione della rivista”5 .
Risulta tuttavia più appropriata una lettura di quel libro, e di quegli anni, meno
condizionata dalle vicende che caratterizzarono la vita dell’autore successivamente
(la rottura con il fascismo, la partecipazione alla Resistenza, il contributo al dibattito culturale e politico dell’Italia democratica) ma piuttosto indirizzata all’approfondimento e alla comprensione della complessità del momento. Nel 1934 Vittorini
si fece notare per la riottosità dei giudizi espressi su “Il Bargello” tanto da ricevere
richiami ufficiali dal fascio fiorentino. Ma si trattava di contrasti, come è stato
evidenziato, che si muovevano comunque dentro a dinamiche legate agli ambienti
del regime, dove continuava ad agitarsi un mondo culturale animato da motivazioni
e aspirazioni di differente e natura6 .
Nel caso di Vittorini, molti studi hanno codificato la sua collocazione fino alla
metà degli anni Trenta (e più precisamente fino alla Guerra di Spagna) con l’inquadramento in un ambito politico definito “fascismo di sinistra”, utilizzando una
formula che non è riconducibile ad una categoria codificata con certezza e che,
seguendo il percorso di alcuni degli uomini di punta di questi ambienti, poco aveva
da spartire con la condizione “solariana” di cui parlava Vittorini.7 Lo stesso dibattito storiografico innescato dallo studio sulle differenti realtà territoriali, sui
fascismi di provincia, riconosce spazio ad analisi della dittatura mussoliniana come
fenomeno totalitario che, all’interno dell’inquadramento gerarchico imposto dal
partito unico e dal sistema corporativo, in assenza di libertà politica, associativa,
di stampa e di espressione, incartato nella confezione di ordine e disciplina della
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propaganda, visse di dispute continue e “beghe” fra gruppi interni allo stesso sistema
di potere.8
Interessante risulta invece ritenere non ancora definitivamente risolta la questione
ed estendere la riflessione all’intero mondo della cultura italiana dell’epoca: “Il
problema critico determinante è rappresentato dalla necessità di ricostruire tutta
l’ampiezza della contraddizione vissuta e vistosamente esibita da una larga fascia
di intellettuali negli anni che vanno dalla Conciliazione alla guerra di Spagna, e
cioè dal punto massimo di coesione sociale e di egemonia raggiunto dal fascismo
al limite evidente di una rottura che presenta tutti i caratteri di una vera e propria
cesura storica”.9
Come è noto, anche per Vittorini la presa di coscienza e il distacco dal fascismo
maturarono in seguito allo scoppio della Guerra di Spagna, alla repressione delle
forze repubblicane nella penisola iberica e all’aiuto dato dall’Italia in camicia nera
e dalla Germania nazista alle truppe franchiste. Le notizie della difesa della Repubblica si innestarono su un substrato di turbamenti che, da un punto di vista
letterario, portarono ad interrompere la stesura del romanzo Erica e i suoi fratelli
(terminato e dato alle stampe successivamente, nel 1954) per dedicarsi ad un’opera
di taglio completamente diverso, nello stile e nei contenuti. Si trattava di Conversazione in Sicilia che fu pubblicata a puntate tra il 1938 e il 1939. Nella versione
autonoma, il libro venne edito in un primo momento da Parenti nel 1941 come
Nome e lagrime e ristampato da Bompiani nello stesso anno con il titolo riportato
all’assetto originale. Accolto positivamente dalla critica letteraria, il romanzo suscitò
rimostranze ed opposizioni decise da parte del mondo politico del regime con
attacchi di forte intensità come quello scagliato dalle colonne de “Il Popolo d’Italia” a fine luglio del 1942 con l’articolo “Una sporca conversazione”. Tanto che
nell’autunno seguente fu convocato a rapporto presso la federazione fascista di
Milano dove “mi sentii chiamare canaglia per tre quarti d’ora. Era per il libro.
Mi fu detto che sarei stato espulso dal fascio come punizione per aver scritto un
libro simile. Arrivato il mio turno di parlare risposi semplicemente che non mi si
poteva espellere dal partito per il semplice fatto che non vi ero iscritto. Il federale
cadde dalle nuvole. Ma non ero impiegato da qualche parte? Non ero stato studente? Non riusciva a credere che qualcuno in Italia non fosse iscritto al partito.
Riuscii a convincerlo che non ero iscritto, pur senza dirgli di essere stato espulso
già nel ’36. E lui cambiò completamente modo di comportarsi”.10
Intanto altri cambiamenti erano avvenuti e stavano intervenendo nella vita di
Vittorini. Al 1938 risale il trasferimento da Firenze a Milano dove intraprese un
nuovo percorso, anche sotto il profilo familiare, con la crisi del matrimonio (la
separazione da Rosa Quasimodo, con la quale aveva avuto due figli, Giusto Curzio
e Demetrio, giunse nel 1951) e la relazione con una nuova compagna, Ginetta
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Varisco. La frattura con il fascismo continuò ad approfondirsi e prese consistenza
una militanza politica di contrasto al regime che lo condusse dentro all’organizzazione clandestina della Resistenza, nel movimento comunista, e anche in carcere
con la reclusione durante l’estate del 1943. Da un punto di vista letterario, gli anni
della guerra lo videro impegnato nella preparazione della antologia “Americana”,
con la traduzione di scritti di narratori statunitensi. L’opera finì nel mirino
della censura che soppresse in larga parte le note. Quindi durante il periodo
partigiano scrisse il romanzo sulla Resistenza intitolato Uomini e no, e poi a
guerra conclusa, nel 1945, divenne per un certo periodo direttore dell’edizione
milanese de “L’Unità”.
Il suo lavoro in ambito giornalistico risultò fortemente connotato da un’altra esperienza che lo coinvolse fra il 1945 e il 1947 quando creò e diresse il periodico “Il
Politecnico”, giornale pubblicato da Einaudi fatto di informazione, inchieste e
dibattito. Fu un tavolo di confronto autorevole e autonomo che oltre a rappresentare una voce tenuta in considerazione a livello nazionale, significò per Vittorini
la condivisione di un ambiente culturale di elevato spessore, quello che gravitava
attorno a Giulio Einaudi e alla sua attività editoriale, nel quale si incrociarono
intellettuali di calibro, da Cesare Pavese a Italo Calvino, da Natalia Ginzburg a
Norberto Bobbio, da Giaime Pintor a Massimo Mila. L’apertura al confronto e lo
scarso rigore nella militanza, portarono ben presto Vittorini (che per sua stessa
affermazione aveva aderito al partito comunista sul piano dell’azione nell’ambito
della Resistenza, senza cioè conoscere in modo approfondito né Marx, né la dottrina
marxista) in rotta di collisione con Palmiro Togliatti e alla frattura del rapporto con
il Pci. Altri romanzi dell’immediato dopoguerra furono Il Sempione strizza l’occhio al Frejus e Le donne di Messina, mentre nel 1949 uscì l’edizione americana
di Conversazione con prefazione di Hemingway. Per l’editore Einaudi creò nel
1951 la collana de “I gettoni” che lanciò scrittori italiani e stranieri destinati ad
assumere livelli di primo piano nel panorama nazionale.11
Negli anni seguenti, mentre proseguivano ristampe e nuove edizioni, Vittorini
mise mano ad un progetto letterario denominato Le città del mondo che rimase
incompiuto e fu pubblicato postumo nel 1969 da Einaudi. Negli ultimi anni di
attività si impegnò nella stampa di una raccolta di scritti critici dal titolo Diario
in pubblico (Bompiani), fondò una nuova rivista, “Il Menabò” (Einaudi, 1959),
che guidò insieme a Italo Calvino, e diresse le collane “La Medusa” (Mondadori,
1960), “Nuovi scrittori stranieri” e “Nuovo Politecnico” (Einaudi). Accettò
anche un impegno politico come candidato nelle file del partito socialista pur
tuttavia mantenendosi distante dall’agone della militanza. Morì a Milano il 12
febbraio 1966.
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Pensiero e azione, dovere e libertà
“L’altro politecnico si pubblicava a Milano, dal 1839 al ’45, e ancora, dopo il ’60,
il più bel periodico di cultura e scienza che avesse in quel tempo l’Europa. Lo
faceva Carlo Cattaneo, quasi da solo”. Quando il 29 settembre 1945 uscì il nuovo
“Politecnico”, edito da Einaudi e diretto da Elio Vittorini, un corsivo collocato in
prima pagina, in alto sotto le gerenze, spiegava qual era l’archetipo culturale della
testata, e quale l’esperienza giornalistica di riferimento ideale. C’entravano Cattaneo,
l’ambiente patriottico lombardo, la cultura scientifica della scuola di Romagnosi.
Non si trattava comunque del solo aggancio risorgimentale. Esisteva infatti nell’operato e nella personalità di Vittorini una radice che legava la sua visione di
intellettuale al patrimonio democratico dell’Ottocento e che affiorò in più occasioni. Lo spunto dal quale partire è offerto da Conversazione in Sicilia. Il romanzo
racconta del viaggio intrapreso dal protagonista, Silvestro, che dalla città del nord
in cui era emigrato faceva ritorno nella sua terra di origine, la Sicilia. L’inizio è
dedicato alla condizione esistenziale di Silvestro, in preda ad “astratti furori” per
“il genere umano perduto”, muta rassegnazione di fronte alla realtà, con l’unico
tipo di lettura rappresentato dal vocabolario: “vedevo manifesti di giornali squillanti e chinavo il capo - … - pioggia, massacri sui manifesti di giornali e acqua
nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come un sordo sogno, e non
speranza, quiete. Questo era il terribile: la quiete della non speranza. Credere il
genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di
perdermi, ad esempio, con lui”.12
Il pretesto del viaggio è offerto da una lettera del padre che lo informa di aver
lasciato la moglie e di essere partito con un’altra donna, invitando il figlio a scendere
nell’isola a far visita a sua madre. Comincia così, in treno, un viaggio che si muove
nello spazio geografico dell’Italia e nella dimensione temporale del presente e
dell’infanzia. Poi, sul battello che attraversa lo stretto di Messina, il viaggio si apre
alla conversazione con una serie progressiva di dialoghi fra persone, ricordi e sogni
espressi attraverso differenti linguaggi: la parola, i suoni e l’intera percezione
sensoriale (udito, vista, gusto, olfatto e tatto). La conversazione prosegue lungo un
percorso simbolico nel quale compare l’aggancio al Risorgimento. “Avrai studiato
un po’ di storia” domanda Silvestro, il protagonista del romanzo, a sua madre
Concezione, che risponde: “Mazzini e Garibaldi”.13
Lo scambio di battute, essenziale, avviene nell’ambito di uno dei passi più intensi
della parte quinta, dedicato al tema della memoria, che innesca riflessioni a catena
sul condizionamento esercitato dal potere nella selezione e nella definizione della
memoria, sull’influenza del controllo politico nell’uso della memoria, quindi sul
dovere morale della cultura. Poche parole della madre commentano la sua stessa
affermazione (“Io ho fatto solo fino alla terza”), quasi per sostenere un alibi alla
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semplicità del bagaglio culturale che non assegna valore ai miti della romanità
(“Cesare, Muzio Scevola, Cincinnato, Coriolano”) assunti da fascismo a colonne
portanti della propaganda e della costruzione del regime.
La refrattarietà alla retorica e i riferimenti agli uomini-simbolo del movimento
democratico risorgimentale sono in lei presenze cementate dell’esempio e dalla
figura del padre, ricordo che torna in più passaggi a volte sovrapposto o in contrasto con quello del marito. Il padre di Concezione è evocato come uomo che “non
sapeva né leggere né scrivere, ma capiva la politica”14 ed il riferimento temporale
della narrazione lo colloca in età matura all’inizio del XX secolo e nel solco della
tradizione del socialismo. Una figura figlia dell’età risorgimentale, con un carattere
forgiato dalla volontà di emancipazione. Tanto che il nipote Silvestro rivede in
quella tempra i connotati di un uomo incontrato durante il viaggio in treno verso
Siracusa e che egli chiama “Gran Lombardo”: “Era un siciliano, grande, un lombardo o normanno forse di Nicosia, tipo anche lui carrettiere come quelli delle
voci sul corridoio, ma autentico, aperto e alto, e con gli occhi azzurri. - … Doveva essere di Nicosia o Aidone; parlava il dialetto ancora oggi quasi lombardo, con la u lombarda, di quei posti lombardi del val Demone…”.15
La sua figura e i suoi discorsi portano la conversazione sul tema dell’insoddisfazione per lo stato delle cose e per la condizione quotidiana dei loro tempi. “Non
perché io abbia qualcosa di particolare da rimproverarmi – disse (il Gran Lombardo) – Nient’affatto. E nemmeno parlo in senso di sacrestia… Ma non mi sembra
di essere in pace con gli uomini. Avrebbe voluto avere una coscienza fresca, così
disse, fresca, e che gli chiedesse di compiere altri doveri, non i soliti, altri, dei
nuovi doveri, e più alti, verso gli uomini, perché a compiere i soliti non c’era
soddisfazione e si restava come se non si fosse fatto nulla, scontenti di sé, delusi.
Credo che l’uomo sia maturo per altro – disse. – Non soltanto per non rubare,
non uccidere, eccetra, e per essere un buon cittadino… Credo che sia maturo per
altro, per nuovi, per altri doveri. E’ questo che si sente, io credo, la mancanza
di altri doveri, altre cose, da compiere… Cose da fare per la nostra coscienza in
un senso nuovo - … - Non proviamo più soddisfazione a compiere il nostro dovere,
i nostri doveri… Compierli ci è indifferente. Restiamo male lo stesso. E io credo
che sia proprio per questo… Perché sono doveri troppo vecchi, troppo vecchi e
divenuti troppo facili, senza più significato per la coscienza…”.16
Il tema del dovere come valore da riscoprire stabilisce è tenuto in collegamento
con il ricordo di quella generazione rivoluzionaria del secolo precedente che pagò
scelte di pensiero e di azione sulla propria pelle, a costo di grandi sacrifici. Un
collegamento non casuale che l’Italia in camicia nera non riconosceva, fermandosi
sul confine degli stereotipi nazionalisti. Lo stesso autore avvalorò la pertinenza del
collegamento nel momento in cui, per l’edizione di Conversazione accompagnata
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dalla documentazione fotografica di Luigi Croscenzi e stampata da Bompiani nel
1953, per illustrare il Gran Lombardo scelse personalmente tre scatti del monumento a Napoleone Colajanni a Enna. Il riferimento al mondo democratico del
Risorgimento quale base da cui partire (o ripartire) nella ricerca di “altri doveri”
fu quindi consapevole, come testimonia appunto l’identificazione con il medico e
uomo politico siciliano strettamente legato nel suo impegno all’azione garibaldina
e alle idee mazziniane.17 Lo stesso Leonardo Sciascia interpretò la figura del Gran
Lombardo come “sintesi illusoria, simbolica, mitica” della “Lombardia Siciliana”,
un territorio nel quale il movimento repubblicano fu influente.18 “Si può aggiungere - riflette a tale proposito Giovanni Falaschi - che, per quel tanto che di
Vittorini c’è in Silvestro e viceversa, poiché il padre e il nonno sono rappresentati
come Gran Lombardi, qualcosa del Gran Lombardo-Colajanni Vittorini doveva
senz’altro riconoscerlo a se stesso: ci sarebbero quindi nel romanzo gli antenati
eroici (qualcosa di eroico anche nel nonno e nel padre come attore e poeta) di
Silvestro così come, fuori di esso, c’era nello scrittore un ideale albero genealogico
siciliano per i cui rami scendono repubblicanesimo e radicalismo (due componenti, non le uniche - ma la seconda è molto forte - del vero Vittorini”.19
In Conversazione ad animare la ricerca intellettuale dello scrittore fu soprattutto
il tema del “che fare”. Il romanzo propone questo problema come “il” problema
e anche successivamente al tema rimase assegnata una posizione preminente. Come
si può creare nei cittadini quell’anelito verso “altri doveri”? E’ sufficiente rivelare
la realtà del “mondo offeso”? Bastano le affermazioni di denuncia, individuali e
cospirative (come quelle che il protagonista del romanzo scopre nel buio di botteghe e cantine, al cospetto di personaggi dal valore simbolico - Calogero, Ezechiele,
Porfirio - ma che svaniscono, frustrate, sotto l’influsso l’ebbrezza del vino nell’osteria del “nano” Colombo)? E ancora: svelare l’uso strumentale della storia e
portare avanti un impegno per la verità equivale a raggiungere l’obiettivo se poi,
in realtà, nulla cambia?
Conversazione prese in esame la questione ma volutamente non la declinò in possibili
soluzioni. Seguendo il percorso letterario di Vittorini, una risposta giunse dall’esperienza vissuta in prima persona nella Resistenza e nella lotta partigiana, poi raccontata in Uomini e no. Esperienza determinante eppure, per lo scrittore, non
definitiva. La lotta al fascismo e al nazismo costituì certamente una risposta di
enorme significato ma già all’indomani della Liberazione la questione del “che
fare” appariva agli occhi di Vittorini tutt’altro che chiusa. Anzi. Proprio nei giorni
in cui si stava costruendo fra mille difficoltà il futuro dell’Italia, l’intellettuale
richiamò l’attenzione su questo aspetto. Negli appunti per la redazione del numero
d’esordio de “Il Politecnico”, annotò quale doveva essere l’ispirazione del primo
editoriale, vale a dire un invito a riflettere su “come gli eterni valori non hanno
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servito contro le dittature, la guerra: ci vogliono degli altri eterni valori”.20 L’intenzione si concretizzò nell’articolo apparso il 29 settembre 1945 dal titolo “Una
nuova cultura”. Il ragionamento di Vittorini prendeva in esame il patrimonio di
idee e valori rappresentato dalla cultura “che è stata pensiero greco, ellenismo,
romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medievale, umanesimo, riforme,
illuminismo, liberalismo” e proseguiva ricordando che “non vi è delitto commesso
dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da tempo.
E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura
aveva insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa
cultura come e perché il fascismo ha potuto commetterli?” Ancora domande, quindi,
per affrontare le quali propose di condividere gli sforzi intellettuali oltre le differenti posizioni di carattere politico (chiamando ad unire l’impegno marxisti, laici
e cattolici), per far “sorgere una nuova cultura che sia di difesa e non più di
consolazione dell’uomo”.21
Ricerca e dialogo, sia per quanto riguardava i compiti dell’intellettuale sia nel
campo letterario, si consolidarono come elementi portanti del operato. Ricerca di
un modo nuovo di essere uomini di cultura, in difesa della società, ma anche
promotori di una nuova letteratura. Non trascorse molto tempo prima che il contrasto con la disciplina di partito al quale faceva riferimento, il Pci, sfociasse in
rottura, abbandono della militanza e anche prematura chiusura del “Il Politecnico”
avvenuta nel 1947. Sono conosciute le vicende della polemica con Palmiro Togliatti
e Mario Alicata che sorse proprio attorno all’attività della rivista. Val la pena di
ricordare che la posizione sulla quale si arroccò Vittorini fu coerente con la sua
personalità complessa di intellettuale disorganico e il suo carattere rigido, sempre
in odor di eresia. La chiarì egli stesso nelle dichiarazioni pronunciate e scritte in
quei giorni. “Che cosa significa per uno scrittore, essere rivoluzionario? Nella mia
dimestichezza con taluni compagni politici ho potuto notare ch’essi inclinano a
riconoscerci la qualità di rivoluzionari nella misura in cui noi suoniamo il piffero
intorno ai problemi rivoluzionari posti dalla politica; cioè nella misura in cui
prendiamo problemi dalla politica e li traduciamo in bel canto: con parole, con
immagini, con figure. Ma questo, a mio giudizio, è tutt’ altro che rivoluzionario,
anzi è un modo arcadico d’essere scrittore”.22
Precisò ancora a tale riguardo nella celebre “Cultura e Politica. Lettera a Togliatti”
pubblicata nei primi mesi del 1947 che “Rivoluzionario è lo scrittore che riesce
a porre attraverso la sua opera esigenze rivoluzionarie diverse da quelle che la
politica pone; esigenze interne, segrete, recondite dell’uomo ch’egli soltanto sa
scorgere nell’uomo”. 23
Altrettanto significativo un altro passaggio di Vittorini pubblicato nello stesso numero
de “Il Politecnico”, nel quale sostenne che il “diritto di parlare non deriva agli
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uomini dal fatto di “possedere la verità”. Deriva piuttosto dal fatto che “si cerca
la verità”. E guai se non fosse così soltanto! Guai se si volesse legarlo ad una
sicurezza di “possesso della verità”! Lo si legherebbe alla presunzione del possedere la verità, e non parlerebbero che i predicatori, i retori, gli arcadi, tutti
coloro che non cercano”.24
Nel suo modo di vedere il mondo, la creazione di cultura militante - quella non
consolatoria ma capace di proteggere la società e l’uomo - risultava possibile solo
partendo dalla difesa della libertà e dell’autonomia di pensiero, mantenendo alto
il senso di responsabilità di fronte alle persone, alle cose, ai fatti. L’insofferenza
ai condizionamenti e il rifiuto di assecondare le briglie di un’organizzazione fortemente ideologizzata come quella del Pci ai tempi di Togliatti, fecero scattare
un’altra presa di coscienza. Con il bagaglio personale temprato da queste ultime
esperienze continuò ad esercitare il suo dovere culturale attraverso il lavoro di
scrittore, traduttore e direttore editoriale, non facendo mancare l’appoggio alle
battaglie democratiche importanti. Come quella per l’Europa unita, sostenuta con
la sottoscrizione della petizione per un “Patto di Unione Federale Europea” sostenuta in Italia nel 1950 da politici, istituzioni, intellettuali e cittadini.25
Anche negli anni conclusivi della sua vita proseguì l’impegno nel costruire cultura
e seminare domande, ponendo problemi, proponendo autori e riflessioni, scudisciando
sollecitazioni in modo non sempre garbato, senza la necessità di dover definire
assiomi. Nel suo modo di essere, complesso e non privo di contraddizioni, risiede
l’eredità che ci ha consegnato insieme alla gigantesca produzione di scrittore, ai
romanzi, all’attività giornalistica, al lavoro editoriale. Con questo contributo abbiamo riletto il suo percorso attraverso una chiave atipica, attenta a seguirne le
tracce fra pensiero e azione, valore dei doveri e libertà. Prima ancora, però, è
importante salutare Vittorini, in occasione del centenario, ricordandolo come uomo:
con il carattere ruvido e la volontà di emancipazione; con la forza dimostrata nel
mettersi in gioco, nel combattere e anche nel sapersi rialzare; con la curiosità
perenne di conoscere e dialogare.
Mario Proli
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Il forte apache del municipalismo
Pur con una maggioranza schiacciante, anche il Governo Berlusconi deve fare i
conti con la resistenza di molti sindaci, di destra e di sinistra, contro ogni idea di
abbandonare definitivamente le aziende pubbliche locali. Lo prova la sequenza
delle modifiche, un passo avanti e un passo indietro, cui è stato soggetto in Parlamento il Decreto 112 in sede di conversione in legge. L’ultima versione prevede
che i servizi pubblici siano affidati mediante gara e tuttavia consente ancora affidamenti diretti a società interamente pubbliche (e solo a queste, non già anche
ad aziende miste) ma solo fino al 2010, quando queste società dovranno cessare
“salvo quando la situazione non permetta un efficace ricorso al mercato”. Lo spazio rimasto ai sindaci è quindi ridotto e forse è proprio avviato sulla via della
scomparsa; ma come il famoso Forte Apache potrebbe resistere a lungo prima di
essere espugnato. C’è in effetti una certa aria di epopea in questa difesa ad oltranza
contro i liberisti nostrani che spingono verso il mercato e contro l’Europa che ce
lo impone. Non si può dire altrimenti di una battaglia pluriennale che ha visto
infrangersi contro le mura municipali vari attacchi: il disegno di legge NapolitanoButtiglione nel primo governo Prodi, stoppato per fine legislatura quando stava per
tagliare il traguardo; la legge 448/2001 voluta dal ministro dell’ambiente Matteoli
nel secondo governo Berlusconi, seguito da una clamorosa ritirata attraverso il
D.L. 30.9.2003 voluto da Buttiglione; il disegno di legge Lanzillotta nel secondo
Governo Prodi, ridimensionato prima ancora di essere trascinato nel nulla dalla
caduta del governo; e ora, appunto, l’assalto finale del terzo Governo Berlusconi
che sembra concluso con la vittoria di principio in cambio della temporanea sopravvivenza degli assediati. Chi vivrà, vedrà; anche perché la frase di salvaguardia
– le aziende pubbliche cessano, salvo che la situazione non permetta un efficace
ricorso al mercato – sembra studiata apposta per consentire ogni sbocco, a seconda
dell’aria che tirerà nel 2010.
La difesa ad oltranza delle società pubbliche ha molti protagonisti e molte ragioni.
Non occorre spiegare i motivi di chi sulle aziende pubbliche ci campa. Tra quelli
che non ne ricavano denaro per se stessi, stanno due figure tipiche. Uno è l’esponente della sinistra radicale, che non crede al mercato e in particolare considera
un sacrilegio privatizzare l’acqua. L’altro è il sindaco pragmatico, di sinistra moderata
ma più spesso leghista, che ha un’azienda municipalizzata gestita in modo accettabile, con cui dà un buon servizio ai cittadini, accontenta con moderazione qualche amico e soprattutto ottiene un guadagno che serve al Comune per mandare
avanti altri servizi. Come convincerli che in buona fede stanno facendo una cattiva
battaglia? Al primo va detto che confonde la risorsa acqua, ovviamente pubblica,
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con il servizio di captazione e distribuzione dell’acqua, che al pari di ogni altro
servizio conviene svolgere all’insegna dell’efficienza. Al secondo va detto che
conviene trovare il gestore più efficiente attraverso la gara e realizzare così il
massimo guadagno sociale: sarà il Comune che in modo trasparente deciderà se
il guadagno di efficienza va dato al consumatore (impostando la gara in modo che
vinca chi propone le tariffe più basse) o al Comune stesso (impostando la gara in
modo che vinca chi offre al Comune il canone più elevato) o ad ambedue i destinatari,
con un mix di ragionevoli tariffe e di buone entrate comunali. A tutti va detto,
insomma, che l’efficienza è alleata e non nemica del sociale: maggiore è la torta
prodotta, maggiore la possibilità di ridistribuire nella comunità . E se davvero
l’azienda pubblica è più efficiente, perché conosce meglio i bisogni del territorio
e conta su una maggiore dedizione degli addetti (a livello statale, è una tesi che
farebbe ridere, ma in piccole comunità locali può essere vera), bene, non c’è che
un modo per dimostrarlo: partecipi alla gara e vinca!
Gilberto Muraro
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Laicus
Miserie e grandezze di una minoranza
Convegno organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana
a Rimini il 19.04.2008.

Introduzione
La scelta di individuare in “laicus” un termine che riesca a tenere insieme gli
aspetti problematici dell’identità dei laici nel nostro tempo, nasce da una scelta di
rottura rispetto a una tradizione, quella cioè di partire con un’identità talmente
predefinita da non avere bisogno neanche di un commento e di un confronto. E’
stata la caratteristica storica, nel passato soprattutto del mondo dei laici e dei
mazziniani.
Ma questa volta per noi vuole anche essere un’offerta dal punto di vista della
proposta culturale, della cultura politica, per poter identificare, in modo non definitivo, quello che siamo.
Questo naturalmente non significherà certo abbandonare quelli che sono i segni
della mitografia che rappresentiamo, altrimenti non si capisce perché avremmo
usato una così ricca coreografia rivoluzionaria e della rivoluzione dei suoi simboli
e addirittura aver osato proporre il filosofo dell’uguaglianza Jean-Jacques Rousseau
così poco di moda nell’arco degli ultimi 15 anni.
Abbiamo voluto appunto tenere insieme il nostro mondo di tradizioni e anche,
però, quello che oggi rappresenta la necessità del dibattito e del confronto. Gli
aspetti che riguardano le miserie e le grandezze di quella che è, senza timore di
essere smentiti, una minoranza come è sempre stata.
Roberto Balzani

Laico, una parola alla ricerca di una definizione
Proviamo a ripercorrere alcuni momenti importanti nella definizione del concetto
di laico e di laicismo.
Parto da una citazione di Edoardo Tortarolo che è uno storico che ha scritto un
libro per Laterza dedicato al laicismo che chiamo una definizione minima di laicismo
e lui dice “Nel linguaggio politico contemporaneo, il termine laicismo indica l’atteggiamento di coloro che sostengono la necessità di escludere le dottrine religiose
e le istituzioni che se ne fanno interpreti dal funzionamento della cosa pubblica
in ogni sua articolazione.” Questo è il minimo comune denominatore su cui
potremmo essere tutti d’accordo.
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Cercando però di scavare un po’ nei termini e nei concetti che i termini esprimono,
parto da una definizione, dall’etimologia della parola “laico”. Il termine “laico”
deriva dal greco, “laos” che è uno dei termini che i greci utilizzavano per indicare
la parola “popolo”, per indicare il concetto di popolo, l’altro, essendo la parola
“demos” che ha avuto molta più fortuna.
Ora è interessante quello che dice Benveniste, quando fa la differenza fra “laos”
e “demos”, e dice che il “demos” è un concetto prevalentemente territoriale, cioè
indica un popolo che risiede su un territorio, quindi ha una valenza geografico-politica,
mentre “laos” esprime la relazione di un popolo con un capo. I laoi ,scrive Benveniste,
fanno parte di un seguito di un capo, sono sottoposti al comando del capo e gli devono
fedeltà e obbedienza. Proprio per questo sono legati da un mutuo consenso.
Poi dalla parola “laos” deriva la parola “liturgia” che significa “servizio pubblico”,
le prestazioni liturgiche erano ciò che un cittadino era tenuto a dare allo stato,
quindi è una sorta di servizio nei confronti dello stato.
Allora, partendo da questa definizione mi sembra che ci siano due importanti
implicazioni in questo termine. Da un lato la rilevanza della dimensione pubblica,
politica, in cui, fin dalle origini, si definisce il termine che, in qualche modo,
anticipa, già nel termine tesso, quella che sarà la nascita o comunque l’evento
decisivo della nascita del moderno laicismo, cioè la separazione fra religione e
politica, ossia fra pubblico e privato che comincia, storicamente, con la formazione
dello stato moderno in Europa fra il 1500 ed il 1600, che nasce, non a caso, come
risposta alla sfida delle guerre civili di religione, che avevano appunto diviso,
spezzato, l’unità dell’Europa cristiana.
Questa è la prima definizione importante. Quindi parlare di laicismo e di laicità
implica immediatamente un riferimento ad una dimensione pubblica.
Il secondo punto che è importante richiamare è la rilevanza del nesso fra comando
e obbedienza che si riscontra nella definizione di “laos”, cioè tra comando e
obbedienza fra il capo e i popoli. Non significa che è il popolo è suddito di un
capo, ma significa, proprio perché è un rapporto di comando e obbedienza, che
presuppone un soggetto libero, in grado di obbedire liberamente, non a caso parla
di mutuo consenso che lega le due parti. Max Weber, che è un sociologo tedesco,
dice che nella capacità di dare con successo ordini ad un’altra persona, consiste
l’essenza del potere e la legittimazione del potere in quanto è contrapposto.
Riferendosi alla mera potenza afferma invece, che essa non presuppone il consenso, cioè non presuppone l’accettazione in qualche modo libera del comando, e
quindi l’obbedienza, ma presuppone la mera dominazione di fatto.
La potenza, a differenza del potere, è quindi un dominio senza consenso.
La libertà del soggetto individuale o collettivo, da un lato, e il potere dello stato,
o meglio la sovranità dello stato dall’altro, sono i due termini del rapporto dialettico
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e anche conflittuale, entro i quali si definisce il moderno ambito del laicismo.
Credo siano questi i due referenti che ci servono per capire un po’ le cose.
Lo stato storicamente come nasce, quando nasce? Nasce per garantire uno spazio
pubblico, di sicurezza e di tutela della libertà dei soggetti, a un patto, a patto che
i soggetti non si interpretino come portatori politici di differenze sostanziali, cioè
come portatori di differenze che sarebbero inassimilabili nello spazio pubblico
dello stato. Quindi lo stato presuppone, in qualche modo, una neutralizzazione del
conflitto religioso, la religione diventa, come si suol dire, una questione privata,
ma per definizione. Quindi lo stato garantisce la possibilità, la condizione di
possibilità, quindi non è la negazione della libertà, ma è la condizione di possibilità
per le libertà plurali di tutti, a patto ovviamente che i soggetti riconoscano questa
distinzione fondamentale fra pubblico e privato, fra interno ed esterno, fra il foro
interiore della coscienza e il foro esteriore dei comportamenti pubblici, fra la fedeltà
interiore e una sorta di fedeltà o comunque di attenersi alle regole esteriore.
Lo stato moderno, quindi, data la sua genesi e la sua funzione come garanzia
formale è universale perché è formale, garantisce la libertà di tutti perché non si
fa carico di un contenuto determinato, altrimenti sarebbe uno stato confessionale
Come garanzia formale della libertà plurale non può quindi, lo stato, che essere
attivamente laico, nel senso che è nel codice genetico dello stato essere questo
spazio di neutralità e quindi deve difendere questo spazio, pena il venir meno della
sua stessa funzione, della sua stessa ragion d’essere.
Dato questo contesto, diciamo teorico, politico e storico, il laicismo, a cosa si
contrappone? Innanzitutto al confessionalismo e all’integralismo, nel senso che le
istituzioni politiche non possono essere legate al rispetto obbligatorio dei principi
religiosi imposti, per esempio, dalla chiesa dominante. Quindi è costituzionalmente
aconfessionale.
Secondo punto, il laicismo si contrappone ovviamente al clericalismo, ossia a
un’obbedienza cieca che i membri della società civile dovrebbero manifestare nei
confronti della chiesa, delle direttive della chiesa. Secondo me non è vero,
concettualmente almeno, che per essere laici si debba essere necessariamente
anticlericali, nel senso che c’è una distinzione, se non altro concettuale, non c’è
un’implicazione diretta.
Il laicismo si contrappone, ovviamente, al fondamentalismo in tutte le sue forme
ed è questo il punto fondamentale.
Chi volesse superare il fondamentalismo, dovrebbe superare la separazione su cui
si costruisce la “statualità” moderna fra la sfera pubblica e la sfera privata della
fede religiosa.
Essere laici, inoltre, non significa essere atei, si può essere appunto credenti ed
essere laici nello stesso tempo, credere cioè in una separazione di ambiti, e quindi
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pensare che i comportamenti che si adottano nella sfera pubblica, per il benessere
di tutti, rispondano ad una logica differente da quelli a cui obbediscono i comportamenti adottati nella sfera privata, quindi che ci siano due logiche e due comportamenti differenti.
Essere laici non significa, inoltre, essere relativisti. Questo è un punto molto
controverso, ma oggi si sa che l’accusa che viene fatta al laicismo è di essere
portatore di un relativismo assoluto tra i valori. Secondo me è vero il contrario,
cioè il laico riconosce la dimensione e, in qualche modo, la portata assoluta dei
valori, cioè riconosce un grande significato ai valori plurali, ovviamente, pensa il
laico che abbiano una tendenza assoluta che, proprio per questo, ne impedisce la
diretta implicazione sul piano politico.
Quindi non si tratta di indifferenza nei confronti dei valori, ma si tratta anzi di un
riconoscimento di una dignità talmente alta ai valori per cui si ritiene non possano
avere implicazioni politiche. Il presupposto però è di credere nel politeismo dei
valori, perché se non si crede nel politeismo dei valori, e cioè che i valori sono
molti e in competizione, ciascuno portatore di una istanza legittima e in quanto tale
questo è il presupposto essenziale. Quindi politeismo dei valori, riconoscimento
della portata assoluta dei valori e della lotta inconciliabile tra valori e proprio per
questo creazione di uno spazio neutrale in cui i valori vengono in qualche modo
messi fra parentesi.
Qual è il rischio in questo discorso? Il rischio del laico è di assolutizzare il laicismo,
cioè farne un valore altrettanto assoluto, il che, naturalmente, negherebbe quel
principio della libertà di coscienza, e anche della libertà religiosa, come è avvenuto
quando un mal compreso, malinteso laicismo ha assunto la forma di un ateismo
di stato.
Infatti, il laico del ‘900 è critico verso questa definizione, è critico verso il totalitarismo, che è una categoria da prendere forse un po’ con le molle, ma che
comprende esperienze storiche diverse, in quanto vi vede la dogmatica pretesa di
porre una verità ideologica che nega alla radice la possibilità di una ricerca individuale della verità fondata sulla libertà.
Quindi il laicismo non è ideologia, non è una fede, non è un’opzione filosofica,
ma è un atteggiamento, è un comportamento, un atteggiamento pratico e quindi,
in questo senso, non è come l’ateismo, perché l’ateismo ha una radicalità filosofica
molto più forte.
Il laico ha quindi un orientamento strutturalmente individualista razionalista, sostiene la tolleranza, ovviamente, verso ogni pretesa esclusiva alla verità. Ma, anche
qui, non nel senso di ritenere che la verità non esista, ma non è necessario per
essere laici pensare che la verità non esista o che non sia conoscibile, perché si
sarebbe semplicemente degli scettici, più o meno radicali, si può essere scettici e
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laici, ma non è necessario essere scettici per essere laici. Piuttosto nel senso di
ritenere che non esiste una verità assoluta dal presunto monopolio della quale
derivi l’impossibilità di ricercare verità alternative. Questo è il punto. Anche qui
siamo sul terreno della pratica, della condotta, dei comportamenti.
Il laico è quindi sempre un pluralista della verità, un sostenitore della libera discussione, del confronto pubblico e delle ragioni argomentate a sostegno delle
varie verità, delle varie tesi.
Detto questo, l’ultima cosa che mi premeva, era cercare di capire oggi cosa succede. Naturalmente il tempo non permette di ripercorrere la storia del concetto di
laicismo, di come è stato giocato questo concetto, delle esperienze storiche nell’800,
nell’Illuminismo, nell’Umanesimo, sarebbe veramente troppo lungo.
Oggi cosa succede? Nella storia moderna ci sono stati tantissimi tentativi di riempire in qualche modo questo vuoto, anzi questo spazio vuoto e neutrale e formale,
delle istituzioni pubbliche, che è necessario, non è un vuoto nel senso di una
carenza, ma è una necessità la formalità e quindi la neutralità delle istituzioni, di
riempirla cercando in qualche modo di surrogare la perdita di una autorità tradizionale; da questa perdita era nato lo stato moderno di surrogarla con nuove iniezioni di sostanza, di valore, che sono dei surrogati, appunto. Ce ne sono stati tanti,
tanti tentativi più o meno nefasti, più o meno nobili, se ne potrebbero citare molti..
Però che cosa cambia rispetto al razzismo, per esempio, che è stato un tentativo
di naturalizzare lo spazio della politica? oppure a un nazionalismo esasperato che
è stato un tentativo di risostanzializzare attraverso un concetto di nazione, mal
interpretato, un presunto vuoto della spazialità politica moderna.
Oggi questi tentativi di riempire questi vuoti si presentano in due forme fondamentali; da un lato, il fondamentalismo, ovviamente, e dall’altro lato quello che potrebbe forse essere definito una sorta di fondamentalismo del mercato, che si presenta
come causa efficiente e come causa finale di tutto il legame sociale.
Cioè si presenta come un destino naturale, al quale i soggetti appaiono assoggettati
e che quindi svuota la libertà del soggetto o comunque contribuisce a svuotare
questa libertà, che è in grado di stabilire nuove gerarchie e nuovi rapporti, anche
di dominio, che vengono legittimati ricorrendo ad una sorta di ineluttabilità, che
ha in sé qualcosa di fondamentali stico per cui, qual è il versante politico di questo
discorso?
La politica contemporanea assume molto spesso l’aspetto di una sorta di populismo
autoritario che si definisce liberale, ma che, in realtà, anche qui cerca di superare,
cerca di riempire questo vuoto con nuovi valori, con nuove sostanze particolaristiche,
che spesso sono del tutto fittizie e vengono usati questi valori sostanziali con cui
si cerca di riempire la storia politica tra cui, appunto, un mal inteso concetto di
popolo che ha pochissimo a che fare con Rousseau o con i grandi classici del
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pensiero politico; è un popolo di consumatori, è un popolo dei sondaggi, su cui
però si costruisce il discorso pubblico.
Questo tentativo viene utilizzato per frenare un presunto nichilismo debordante
rispetto al quale si cerca, in questa modernità secolarizzata, di arrestare, di frenare
questa deriva. Certo lo scenario da cosa è segnato? E’ segnato essenzialmente dalla
globalizzazione, dalla crisi degli stati nazionali per l’appunto, dalla crisi di quel
nesso fra sovranità e territorio, popolo, sovranità e territorio che erano le categorie
con cui, in epoca moderna, si è pensato un rapporto politico.
Oggi, di fronte alla crisi e alle sfide che questa nozione incontra, si è disorientati,
perché non si trova più un punto di riferimento; non c’è più quello spazio pubblico
neutrale, cioè la divisione fra pubblico e privato attraversa tutti gli spazi, non si
capisce più cos’è pubblico e cos’è privato, si fa sempre più fatica a mantenere la
bussola di questa storia che ho raccontato oggi, perché ci sono delle sfide oggettive
che spostano continuamente i confini.
Pensate anche al tema della sicurezza e a come viene declinato il tema della sicurezza. Per i grandi pensatori liberali, la sicurezza era sinonimo di libertà, oggi
non è sempre, almeno come viene descritta e come viene declinata nel discorso
pubblico come libertà per tutti, forse come libertà per alcuni e comunque è un tema
molto delicato.
Quindi si cerca, oggi, attraverso le varie forme di fondamentalismo di ricorrere al
passato, a un eterno passato che addirittura assume le forme della natura, perché
oggi anche il discorso cattolico più intransigente argomenta ex-natura, partendo
dalla natura, cosa che è alquanto curiosa.
San Tommaso credeva che la natura rispecchiasse un ordine divino, ma oggi c’è
il ricorso addirittura ad una sorta di natura biologica che serve da legittimazione
ad un discorso fondamentalista cattolico e addirittura c’è il recupero di una tematica,
di una retorica dei diritti da parte delle punte più intransigenti del cattolicesimo,
un recupero della retorica dei diritti verso cui i cattolici non hanno mai avuto
particolare sintonia.
C’è un recupero, usando un termine un po’ retrò, ideologico di questa tematica che
improvvisamente diventano appunto i diritti, per esempio, dell’embrione.
Quindi, si cerca di recuperare un’idea di religione come cemento politico delle
nostre società sempre più concepite come comunità assediate. Pensate allo scontro
delle civiltà.
Un’altra immagine che evoca scenari di questo tipo. Cioè la religione si ripoliticizza,
nel discorso pubblico di oggi, come unica forma di legame sociale, così viene
presentata, come unico freno al nichilismo della tarda modernità, ossia come
portatrice di una tendenza essenzialmente fondamentalista, perché pretende il
monopolio del legame sociale del senso del vivere insieme. Quindi c’è un uso
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politico della religione da parte del pensiero dei teocon e degli atei devoti, cioè
instrumentum regni diventa la religione, e quindi sono espressioni queste tendenze
di una sorta di neo-temporalismo che cerca di recuperare in una società, ormai per
molti aspetti post-moderna, i valori della tradizione.
Anche questo è curioso, c’è il recupero dei valori della tradizione baipassando
completamente la modernità, in quanto appunto giudicata come ormai sconfitta,
come ormai esangue, per dare un’identità politica al paese. Attenzione perché il
discorso dei teocon, ecc., è un discorso politico, non è un discorso religioso.
La società, secondo questi, deve appunto riconoscersi in un nucleo di valori che
devono essere salvaguardati, in un’ottica, in primo luogo, politica. In questo senso
si spiegano le ingerenze, appunto, della chiesa in materia sessuale, di diritto di
famiglia, nella ricerca scientifica.
Quindi la cultura laica è chiamata a contrastare questa deriva neo-fondamentalista
e neo-sostanzialistica che vede coinvolti, da una parte, il cattolicesimo più oltranzista
e le gerarchie della chiesa e che sfrutta il senso di insicurezza e la perdita dei
legami primari che le nostre società producono, prodotte da quella che ormai da
15/20 anni, si chiama globalizzazione.
La cultura laica deve recuperare il senso della politica, come quadro formale di
regole, come l’unico grado formale di regole che garantisca i diritti di tutti e la
libertà di tutti. Non è una nostalgia. La globalizzazione produce cambiamenti nelle
categorie politiche, produce cambiamenti enormi, però questo è il minimo che si
può salvare della modernità politica in un’epoca che ormai è per molti aspetti postmoderna.
Quindi si tratta di individuare le varie forme di questo fondamentalismo che sono
appunto da un lato questa ideologia del mercato come qualcosa di naturale, come
qualcosa su cui nulla si può fare e si può dire, che va lasciato a se stessa, e
dall’altro lato queste tendenze della chiesa che ho indicato prima, cioè questa
nuova alleanza, in un certo senso, tra potere spirituale e potere temporale che
monopolizza lo spazio politico e le ragioni stesse del legame sociale.
Vi è bisogno, credo, di ritornare alle radici, anche etimologiche, della parola laico,
che ho indicato all’inizio, cioè quelle due componenti fondamentali, la dimensione
pubblica e la dimensione della libertà del soggetto che sono necessarie per obbedire e non semplicemente per essere sottomessi a qualcosa. E credo che recuperare
la capacità di critica delle autorità e di tutti i dogmi che si presentano con i tratti
dell’ineluttabilità naturale, questo è il compito che credo spetti a una cultura laica
del nostro secolo XXI . e quindi rimettere al centro delle finalità della politica il
libero affermarsi dei soggetti e degli individui plurali; è la sfida a cui credo sia
chiamata la cultura laica nel XXI secolo.
Furio Ferraresi
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I peccati capitali del laico: L’individualismo
Individualismo è un termine talmente problematico, talmente complesso, che attraversa un po’ tutte le discipline, le aree di conoscenza e la nostra vita che
definire individualismo come peccato, implica un chiarimento necessario.
Credo che il chiarimento possa partire dall’ambiguità stessa della parola. Cioè,
qualcuno dice, parlando in fatti concreti che l’individualismo nella nostra società
è in crescita, però allo stesso tempo si può sentire l’affermazione contraria, cioè
l’individualismo scompare sotto un conformismo generalizzato. Dunque questo è
un problema, perché, a seconda del punto di vista, sono vere entrambe le affermazioni.
Credo che in questa ambiguità si possa trovare un po’ la risposta al necessario
chiarimento di questo, che posso definire, equivoco, e allo stesso tempo da la
misura della complessità del problema.
Allora vorrei distinguere, e così in qualche modo recuperare e collocarmi solo
parzialmente fra i virtuosi, ma vorrei distinguere fra l’individualismo a proposito
di ismi, mantenersi nell’ismo nell’individualismo che presuppone un’autoreferenzialità narcisistica, quasi sempre immersa e bisognosa di contesti identitari,
corporativi, è il contrario di quello che appare, l’individualista sembra uno che fa
quasi sempre di testa sua, no è esattamente il contrario. L’individualista in questa
accezione narcisistica autoreferenziale è perso senza un contesto identitario
corporativo. E invece, probabilmente è un neologismo, ma dicevo vorrei distinguere fra individualismo e individualitismo che invece presuppone la valorizzazione
dell’individualità, che è la valorizzazione di sé in funzione sociale, il sé in un
contesto sociale. Credo che sia individualità la parola che a noi interessa e con cui
proditoriamente mi colloco fra i virtuosi, però poi non sfuggo al problema dell’individualismo. Però adesso, senza voler fare del cerchio-bottismo, proverò a parlare
dell’individualismo.
Questa abitudine delle persone, che noi constatiamo tutti i giorni, di difendersi e
di definirsi attraverso identità fittizie, sempre più fittizie, basta rendersi conto
dell’importanza, ad esempio, dell’identificazione attraverso le squadre di calcio,
attraverso il tifo.
È un’identificazione forte, c’è un’antropologia, c’è un’ideologia e ci sono persone
che vivono definendosi su quella base, definendosi non divertendosi la domenica,
rappresenta un’appartenenza alla definizione. Questo per citare una delle tante
identità fittizie.
Lasciando stare poi i vari accrocchi e le varie corporazioni, perché accrocco è una
parola che mi piace molto per definire questo assembramento di persone che si
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inventano un’identità attraverso una dimensione qualunque e con questa si difendono, convincendosi però di essere anche individui separati e autonomi. Collocazioni
geografiche, razziali, chi più ne ha più ne metta comunque tutte identità, tutte
dimensioni di accrocco, di difesa, di protezione, di corporazioni, in un certo senso.
E a me sembra che proprio su questa misera base sia possibile questo discorso
dell’equivoco iniziale. E’ in crescita o no l’individualismo, in quel senso? La
riduzione a individui isolati che noi subiamo oggi – noi siamo ridotti a individui
isolati – è senza dubbio un fenomeno in crescita perché gli individui isolati sono
facilmente ammassabili, raggruppabili in accrocchi, in corporazioni, ne sentono il
bisogno. Se l’uomo è un animale sociale, io, individuo, lasciato a me stesso - dalla
Rivoluzione Francese in avanti nasce questa strana cosa che il Cristianesimo aveva
individuato, ma che poi era rimasta lì, ben protetta da ogni genere di ceto e
corporazione, a un certo punto nasce questa strana realtà dell’individuo che però
sente immediatamente il bisogno di riproporre legami e raggruppamenti. Allora
questo individuo lasciato da solo oggi, soprattutto, cosa fa? Non fa altro che cercare
modalità di raggruppamento, fittizie, per cui io tendo sempre di più a ricercare
l’organicismo, la razza, il sangue, la geografia, l’identità, i colori, ecc. L’individualità non lo permetterebbe. La convinzione del sé non si fa scomporre e raggruppare in raggruppamenti e corporazioni fittizie.
Per cui mi sembra sia giunta l’ora di rivendicare l’individualità per battere l’individualismo. Questo è, secondo me, il problema.
E’ chiaro che, vediamo tutti, negli ultimi due secoli questa attività di lasciare
l’individuo isolato in modo da poterlo plasmare e ricomporre in altri modi, ha
prodotto dei danni enormi. L’idea che l’individuo, fra la fine del XIX secolo e
l’inizio del XX secolo, fosse un qualcosa che doveva esistere sul mercato, ma non
doveva esistere nella coscienza collettiva e le varie distorsioni della nazione e di
altri termini collettivi, sono sotto gli occhi di tutti e ovviamente non è il caso di
soffermarsi. Dunque, effetti nefasti.
Questo individuo nel XIX e XX secolo, figura relativamente nuova e pericolosa,
produce barriere difensive che si richiamano a organicismo, quello che dicevo
prima, la razza, il sangue, le etnie, le tribù, e rende più facile ripudiare il cosmopolitismo che era la cultura su cui l’individuo e l’individualità dovrebbe prosperare. Il cosmopolitismo.
Il cosmopolitismo è la cosa più difficile e più complessa che c’è, perché presuppone l’abbandonarsi e il rifiutare tutta quella serie di appartenenze fittizie per
rivendicare solo le appartenenze forti, vere.
Allora contro questo tipo di appartenenza organicistica e fittizia bisogna di nuovo
ricordare che l’individuo non significa “da sé”, ma implica quel riconoscimento
che dicevo prima di valori sociale e della centralità della persona.
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Certo è evidente che siamo in presenza oggi, lo sentiamo tutti, di un indebolimento
delle categorie di appartenenza. Si indeboliscono e si rafforzano allo stesso tempo,
ma in realtà, semplicemente, mutano segno e linguaggio. Noi apparteniamo e non
c’è niente da fare. Ma mentre prima erano le famiglie, i mestieri, la geografia a
rappresentare la base delle appartenenze, adesso hanno un segno e un linguaggio,
se vogliamo, ancora più effimero e fittizio. In realtà, noi oggi, massa di individui
senza individualità, questo è quello che a me sembra, siamo sempre più alla ricerca
di appartenenze, sempre più alla ricerca di identità che sono, per forza di cose,
artificiali. Ricercate giornalmente. Siamo sul mercato delle identità; quello che più
ci conviene, lo troviamo come ottima occasione per identificarci.
La società, appunto, in questo modo produce quelle che Dahrendorf chiama “legature”, cose che ci legano, gruppi che si compongono e si scompongono e si
ricompongono sulla base di legature sempre più artificiali e fittizie che però servono a dare sicurezza, senza dubbio. Questa è la finalità, non è un gioco. Certamente l’identità, fittizia o meno, serve alla sicurezza.
Ecco perché prima parlavo di cosmopolitismo come abbandono. In realtà, il cosmopolitismo produce, implica e causa un senso di abbandono che presuppone,
ovviamente, altri tipi di sicurezze molto più generali. E, non a caso, oggi si torna
molto a parlare di comunitarismo che è la costituzione di gruppi chiusi, in fondo,
al di là delle ideologie, chiusi al resto della società.
Dunque, non vorrei trattenermi ancora di più sul tema perché questa è l’essenza
di quanto volevo dire. Ma, in questo senso, credo nella possibilità che tutti noi
abbiamo di ribaltare l’accezione parzialmente negativa che ha l’individualismo e
parlare e in fondo muoversi e lottare per una percezione del sé in senso sociale
che però è appunto il discorso, il tema, l’immagine dell’individualità.
Fulvio Cammarano
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I peccati capitali del laico: L’elitismo
Prima di tutto rivendico il concetto di peccato, perché sono un peccatore e intendo
essere un peccatore fino un fondo. Sono spinoziano da sempre, auspico di finire
all’inferno descritto da Dante, tutto sommato sono anche un libero muratore, quindi
sono scomunicato e ho buone possibilità di finire in quell’ambito e penso che un
sano anticlericalismo ottocentesco, oggi c’è un clericalismo ottocentesco, sia la
cosa migliore.
Per cui da questo punto di vista credo di poter affrontare con una certa tranquillità
il concetto di peccato che però mi interessa adesso di descrivere proprio per arrivare al concetto dell’élite, evidentemente, perché, a mio avviso, uno dei problemi
più forti del laicismo e anche qui, non voglio accettare la distinzione fra laicità
e laicismo come se ismo fosse un elemento negativo, perché nella storia del pensiero ismo altro non era che, sostanzialmente, una generalizzazione dell’idea e
quindi marxismo, liberalismo e via di questo passo.
Cioè l’ismo non ha mai avuto un connotato negativo. Nel momento in cui si cerca
di introdurre un connotato negativo nell’ismo è evidente che si cerca di distinguere
fra un buono e un cattivo, processo proprio che non è tipico dell’elemento laico,
perché l’elemento laico, prima di tutto, non distingue fra bene e male, non nel
senso che non sa cos’è il bene e cos’è il male, ma nel senso che accetta una visione
prospettica e storicistica di questi concetti e quindi, in un qualche modo, li risintetizza
in una visione umanistica, non una visione contrapposta fra peccato e non peccato,
fra virtù e vizio.
Anche in questo caso il tutto deriva, questo vocabolario che purtroppo noi abbiamo
mutuato da una cultura che non è nostra, il glossario stesso ci tradisce, la semantica
ci tradisce, perché di fondo questi concetti nascono da un concetto di verità rivelata
che produce un’ortodossia e che quindi produce un peccato e, a cascata, produce
poi la relativa sanzione che normalmente, storicamente, era un processo con relativa condanna. Che poi venga data dalla Chiesa attraverso l’inquisizione o da uno
stato totalitario attraverso le purghe poco cambia, il procedimento è sempre il
medesimo. Ecco questo tipo di procedimento è un procedimento che fondamentalmente il laico o il laicismo, come dottrina di pensiero metodologico, e su questo
convengo con il relatore che mi ha preceduto sull’argomento, evidentemente è
assolutamente immune, perché, non a caso, non reputa che esista una verità rivelata, quindi non esiste una discriminante ortodossa e non ortodossa, quindi non
può, a cascata, esistere il peccato e la virtù, in senso stretto, e tanto meno i processi
inquisitoriali, ma un procedimento, se vogliamo, di ricerca del consenso e di inserimento di questo consenso su base non qualitativa, ma quantitativa. Ecco come
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nasce la democrazia, perché il grande salto della democrazia che nasce da questo
pensiero è proprio questo, è il fatto che noi andiamo a costruire un consenso
quantitativo. E qui mi aggancio evidentemente al discorso delle élite e delle varie
teorie delle élite. Perché nella storia del pensiero non solo politico, ma anche
religioso, di élite ne sono emerse tante. Pensiamo, per esempio, al sistema delle
caste indiano. Il sistema castale indiano vede nei bramini una élite, una élite
addirittura radicata in modo metafisico, perché radicata attraverso il processo della
reincarnazione. Viene ben descritto infatti questo fenomeno da Max Weber, che
poi ne trae una serie di conseguenze sul piano del potere, perché evidentemente
il discorso intorno alle élite è un discorso, prima di tutto, intorno alla gestione del
potere e agli strumenti istituzionali della gestione del potere.
È chiaro che, nel momento in cui io ho un sistema teorico come quello braminico,
la gestione del potere è automatica, perché metafisicamente predeterminata. Se io
nasco in questo status castale, automaticamente appartengo ad un’élite, automaticamente gestisco il potere in un certo modo.
Questa è una certa nozione di élite che è molto ben connaturata nella storia del
pensiero perché, per esempio, riemerge stranamente, sembra molto strano, ma
riemerge nel pensiero marxista, nel concetto di classe. Il concetto di classe è un
concetto, di fondo, storicistico dove uno si trova a essere proletario e uno si trova
a essere proprietario. Infatti, non a caso, la visione storicistica di Carlo Marx è
sostanzialmente una visione metafisica e, non a caso, infatti finisce portando a
termine la storia in un sole dell’avvenire che non è quello di Garibaldi, ma è un
sole dell’avvenire totalmente utopico dove la dialettica si ferma. Diventa tutto
immobile, tutto è perfetto, per cui evidentemente nell’Unione Sovietica il socialismo era realizzato, il sole si è illuminato e quindi che garanzie abbiamo bisogno
di mettere in essere? Siamo nel mondo iperuranico e tutto è perfetto e le élite
governano nel migliore dei modi. Questo primo passaggio, secondo me, va
puntualizzato con estrema chiarezza, perché l’élite tende in taluni casi, in talune
correnti di pensiero ad essere connaturato come status.
In sociologia lo status è una cosa ben precisa, è una cosa che ti capita in testa,
perché ti sei trovato lì, perché sei nato o perché, in qualche modo, l’ha raggiunta
qualcuno per te e te l’hanno data. Non è un elemento né dinamico, perché, di fatti,
questo tipo di status non si può cambiare, non è che uno da proletario potesse
diventare sottoproletario o capitalista dal punto di vista della formazione del pensiero della lotta di classe, così come un bramino non può diventare un senza casta.
Badate che questo è un modello che ha costruito, per esempio, anche in Occidente
i sistemi monarchici, perché il monarca è per status monarca e quindi è un’élite
per definizione, così come i sistemi aristocratici ereditari. Sono per status elitari
e non per formazione, non per conquista, non per contratto.
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Per contratto lo vedremo dopo come si arriverà, dallo status al contratto secondo
una vecchia distinzione ottocentesca ma, secondo me ancora valida, di tipo sociogiuridico.
Questa è una prima categoria che io credo non appartenga, evidentemente, al mondo
laico questa categoria di élite per status: élite per status prodotta in via religiosa
o in via ereditaria o in via politica di qualche altro genere.
Esistono però degli altri modelli elitari che sono leggermente più articolati. Pensiamo, ad esempio, al modello elitario della repubblica di Platone.
Platone fondamentalmente costruisce un sistema castale al vertice del quale c’è,
sostanzialmente, il sacerdote re filosofo. Allora uno potrebbe pensare che, in qualche
modo, anche qui siamo di fronte ad un meccanismo braminico. In realtà, siamo
di fronte a un meccanismo braminico negli effetti ma non nelle origini, non nelle
cause, perché Platone individua una preselezione di tipo qualitativo, individuale
delle persone, le quali attraverso una formazione anche educativa, all’interno del
sistema della repubblica, la repubblica di Platone, arrivano a ricoprire degnamente
quella carica e infatti, se voi leggete attentamente i testi di Platone, esiste un certo
scorrimento fra le classi, non è così rigido, non è cristallizzata la posizione di casta,
c’è una possibilità di salita e di discesa, limitata, contenuta, non dimentichiamoci
che Platone era anch’esso un aristocratico, però comunque esiste un meccanismo
di selezione in qualche modo. Quindi qui il concetto di élite non è più un concetto
legato allo status, ma è legato in larga misura ad una capacità individuale di
autoformazione e di formazione sociale, perché c’è un’autoaffermazione dell’individuo che si impegna per migliorare se stesso all’interno di un contesto istituzionale che è la repubblica di Platone che aiuta l’individuo in questo miglioramento
e a consolidare il medesimo miglioramento.
Infatti se poi noi, ovviamente qui siamo all’epoca di Platone, siamo nell’antica
Grecia, andiamo nel liberalismo ottocentesco, troviamo personaggi come Pareto e
Mosca che invece, addirittura, producono una élite a 360° tutta incentrata sulla
capacità individuale di diventare élite, sullo scorrimento sociale che diventa un
elemento strutturale del sistema stesso.
Allora vedete che qui, in questa distinzione fra una élite per status ed una élite
per meriti, formazione, autoformazione, già si intravedono due visioni diverse della
società. Una visione completamente statica, immobile, uguale a se stessa, che si
riproduce sempre nello stesso modo, e una visione, invece, dinamica, dialettica, in
movimento. Evidentemente, la seconda visione è la quella che meglio descrive la
realtà nella quale noi viviamo, perché anche qui non dobbiamo pensare che gli
antichi fossero più ottusi di noi, bisogna pensare che determinati elementi di natura
storico-sociale e tecnologica hanno fortemente accelerato la trasformazione sociale. Quindi una dinamica di scorrimento sociale che nel 1000 a.C. era estremamente
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impercettibile perché c’erano degli strumenti di dinamicizzazione molto lenti, oggi
si sono moltiplicati, per cui uno scorrimento sociale all’epoca faraonica implicava
10/20 generazioni, uno scorrimento sociale nell’epoca odierna implica una generazione, molto spesso e non di più.
Quindi, in realtà, non è che si debba leggere le due visioni come una in contrasto
con l’altra, dal punto di vista sociologico, ma come descrizione di due realtà storiche diverse. Vanno invece viste dal punto di vista ideologico su un piano, evidentemente, dei valori di cui ciascuno di noi è portatore. Se siamo portatori di
valori fortemente legati all’individualità, alla partecipazione dei singoli, alla
valorizzazione dei diritti dell’individuo, è chiaro che non possiamo che essere a
favore della visione dinamica, e quindi riconoscerci più nel mondo moderno che
nel mondo antico.
D’altra parte, questo è il vecchio dibattito post-rivoluzionario francese, ma è anche
il dibattito di Norberto Bobbio, che parafrasa fra l’altro il titolo, con Roderigo di
Castiglia, che poi altro non era che Togliatti.
Allora, qual è fondamentalmente un ulteriore elemento che bisogna andare a scavare per capire questo tipo di concetto di élite?
Ritorniamo al pensiero marxista. Carlo Marx ha una visione di classe molto rigida,
per status, tant’è vero che innesca una dinamica rivoluzionaria ben precisa con un
momento oggettivo e un momento soggettivo, ma è il momento oggettivo che
regge tutto, è la crisi del rapporto di produzione che regge tutto e quindi è la crisi
dello status che regge tutto, non è il convincimento soggettivo della coscienza di
classe che viene poi. Però, dopo di lui, proprio nel momento rivoluzionario è Lenin
che teorizza l’élite rivoluzionaria.
Quindi teorizza non più un meccanismo all’interno della società come meccanismo
elitario, ma teorizza addirittura un partito ristretto, di élite, che governa il sistema
della società, quindi della lotta di classe.
Ecco, questo è un passaggio interessante sul piano politico, ma anche sul piano
sociologico, perché si abbandona dietro le spalle il concetto di élite come status
e questo è chiaro, però si abbandona dietro le spalle anche il concetto di élite come
autoformazione dell’individuo a livello personale e si introduce un elemento di
formazione di élite come raggruppamento sociale, organizzato, che, alla luce del
pensiero weberiano, dall’analisi del lavoro intellettuale come professione della
funzione dei partiti, possiamo subito capire che queste élite hanno un peso enorme
nell’ambito della società, perché dei microgruppi organizzati e consapevoli sono
in grado sostanzialmente di governare la massa della società. Abbiamo quindi un
modello elitario che non ha origine dallo status e quindi non gestisce il potere per
status, come nel vecchio sistema aristocratico, ma lo gestisce per autoformazione
ed autoorganizzazione di sistema, si potrebbe dire, di stato nello stato.
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Infatti se voi andate ad analizzare sia dal punto di vista giuridico che dal punto
di vista sociologico gli stati totalitari, vi accorgete che è ben difficile distinguere
il partito dallo stato. Senza andare tanto lontano, basta pensare alla confusione che
c’era fra il Gran Consiglio del Fascismo e il Governo. Mussolini viene revocato
dal Re sulla base di un voto contrario al Gran Consiglio del Fascismo che, dal
punto di vista giuridico, è assolutamente irrilevante. Se poi andiamo nell’Unione
Sovietica è ancora più sovrapposto questo modello. Se andiamo nel modello nazista,
per carità, non c’è neanche da aprire il discorso perché è chiaro a tutti.
Allora che cosa succede in questo modello elitario? Succede sostanzialmente che
si ripropone su base di selezione non individuale ma di gruppo un modello di governo
del potere simile a quello aristocratico antico, di status. Non è più lo status che regge
nella formazione del piccolo gruppo, ma il modello di gestione non cambia.
Dove cambia e perché cambia il sistema elitario e perché, secondo me, è il vero
sistema che deve essere portato avanti da una volontà di tipo laico? Cambia nel
modello democratico, perché nel modello democratico c’è un salto che è quello
che io avevo preannunziato prima.
Il modello democratico, a differenza di questi modelli, non reputa che i valori che
produce, quindi le azioni politiche che produce, siano necessariamente le migliori,
dal punto di vista qualitativo, reputa che siano quelle dotate di maggior consenso.
Quindi è un fatto puramente quantitativo.
Questo cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che non c’è un salto fra bene e male,
ma c’è una modulazione del consenso e si è convenuto che tanto più consenso
comporta tanto più potere esercita. Ma è evidentemente una convenzione, é’ il
grande salto.
Allora dove gioca l’élite? Qua l’élite gioca a 360° su ogni singolo individuo
quantitativo, perché se una testa è un voto, il miglior governo possibile quantitativo
e democratico è quel governo dove ciascun individuo è riuscito ad autoformarsi
ad un livello tale da avere una tale consapevolezza di essere individualmente
componente di una élite, che è tutta la società civile che vota. Quindi tendenzialmente l’eguaglianza formale, una testa un voto, si riversa su un’eguaglianza sostanziale, siamo tutti una grande élite.
Ecco perché molto spesso i sistemi democratici non funzionano. Non funzionano
perché esiste a livello sociologico una grossa spaccatura dove una parte della società
è fortemente elitaria dal punto di vista culturale, dell’autoconsapevolezza, della
capacità critica, della capacità di confronto e di comprensione, ma una fetta altrettanto grande, o anche più grande, non ha lo stesso livello di consapevolezza. Quindi
diventa, e qui, non a caso siamo un giornale mazziniano, diventa determinante
l’elemento educativo, l’elemento morale che già Mazzini sollevava con estrema
chiarezza perché non si può costruire una vera democrazia se non si costruisce
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un’élite di tutto il popolo, e l’élite di tutto il popolo si costruisce attraverso il
fattore educazionale. Questo è l’elemento dinamico. Però questo è anche un elemento progressivo, non regressivo, perché è un’espansione della conoscenza, è
un’espansione dell’autoconsapevolezza, è un’espansione della dignità dell’essere
umano e della sua moralità, e non una contrazione.
Allora, in questo senso, evidentemente, l’elitismo non è più un fattore di piccoli
gruppi, ma non è neanche un fattore individuale, è un fattore che deve riguardare tutti
gli individui ed essere conquistato da tutti gli individui, ma deve riguardare tutta la
società. Questo è, a mio avviso, il discorso più importante che si deve fare soprattutto
oggi con la costruzione del consenso attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
Perché qual è il problema centrale? E’ chiaro che io non posso introdurre un
elemento di censura, perché se introduco un elemento di censura è come se portassi
l’élite fuori dal popolo e portassi un elemento di giudizio esterno al sistema democratico stesso, cioè ritornerei sostanzialmente in una forma non dissimile dalle
vecchie forme di elitismo per status. Il re decide cos’è bene per tutti e quindi voi
vi muovete all’interno di questa strada.
Quindi io non posso giocare sul chiudere la comunicazione di massa, perché se
gioco in questo modo io ho un atteggiamento regressivo, mi sto lentamente portando a livello dei regimi totalitari passati, degli assolutismi religiosi passati. Però,
d’altra parte, è chiaro che se io non ho una forte preparazione critica i messaggi
che passano attraverso la costruzione di massa mi possono produrre delle derive
populiste, dei problemi di suggestione, con tutti i disastri che noi conosciamo, per
il 900, delle grandi adunate di massa e del fanatismo dei grandi numeri.
Allora voi vedete che se non possiamo percorrere la strada regressiva della censura
e di qualcuno che determina cos’è bene e cos’è male, perché sarebbe molto peggio
che non affrontare una comunicazione di massa che produce il consenso in modo,
magari, anche artificiale, evidentemente dobbiamo premere l’acceleratore
sull’autoformazione delle persone e sul loro senso critico. All’interno delle scuole,
per esempio, cercando di insegnare meno, se vogliamo e dare più strumenti di tipo
formativo, di tipo metodologico. Meno nozioni, meno informazioni, ma più formazione, più metodologia, più strumenti critici, perché è evidente che non esiste
nessuno strumento che possa dire “Questo ti suggestiona”, perché se questo ti
suggestiona e io lo impedisco, in realtà ho fatto ancora peggio, ti ho tolto la libertà
e quindi non ti ho consentito di maturare.
Allora, visto in questo modo, credo che l’elitismo non solo non sia un peccato,
perché il peccato non esiste, ma sia un grande merito, un merito che ciascuno di
noi deve perseguire fino in fondo e quindi, parafrasando la famose frase gesuitica,
“Peccate, peccate e senza prudenza”.
Morris Ghezzi
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I peccati capitali del laico: La presunzione
La presente relazione nasce dal tentativo di offrire una provocazione intelligente
che stimoli una discussione intorno ai molti punti in esame.
Naturalmente, questo tentativo di indagine presuppone un’altra presunzione: quella
del nostro interlocutore quando scorgiamo delle ragioni non sufficientemente considerate o ignorate affatto, quando avvertiamo una posizione molto rigida che può
far scaturire delle contraddizioni, non suscettibile di alcun ripensamento.
Per condurre un discorso del genere occorre un tal punto di vista, un’altra , in fin
dei conti, presunzione, quella di individuare delle pecche nei ragionamenti altrui.
Ben consapevole di ciò, do lettura di questo esperimento, nel quale tento di assicurare una imparzialità, limitata comunque da una inevitabile opinione soggettiva, “presuntuosa”, sul tema.
Una introduzione necessaria
Il termine, laico, da laikos, “colui che sta nella piazza”, e dunque fuori dal tempio,
lontano dal sacro, indica e definisce per esclusione il suo comportamento ed il suo
ruolo nella civiltà e nella cultura occidentale.
Il laico nasce ad Atene con la democrazia1 ; nasce con la fiducia che l’uomo possa,
contando esclusivamente sulla sua ragione, progettare un presente ed un futuro,
dirigere la comunità verso mete di maggiore prosperità ed efficienza, limitando a
poche occasioni pubbliche la presenza del potere sacerdotale, ad esempio in occasione dei giochi olimpici, a volte per il consulto degli oracoli in prossimità di
importanti decisioni2.
L’affrancamento dell’uomo dal mito, dai capricci degli Dei dà origine al laico
(Vico la definisce l’età degli uomini): colui che per sapienza e capacità ha diritto
a esprimere la propria opinione e a dibatterla nell’assemblea per contribuire ad una
decisione finale unica che sintetizza le singoli opinioni o ne afferma la maggiore
convenienza di una parte.
Il laico ante – litteram, colui che si contrappone ai valori assoluti e alle credenze
religiose in nome della ricerca della verità è Socrate, colui che sapeva di non
sapere, che viene perseguito e condannato a morte per aver messo in crisi ogni verità.
Ma, mentre il relativista contemporaneo assomiglia molto al laico Socrate, pur non
dovendo pervenire oggi allo stesso estremo spirito di sacrificio, di non altrettanta
coerenza si può parlare in altri casi.
Ma come possiamo definire la presunzione del laico? La presunzione è mancanza
di umiltà, ostinata affermazione di una idea, di un principio, non supportata da
prove sufficienti.
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Può anche essere intesa come irresponsabile uso del potere che la ragione concede,
dove questo uso comporti conseguenze dannose o addirittura catastrofiche per la
comunità.
Altro aspetto della presunzione può essere considerato la persistenza in una opinione dovuta alla forza di carattere, tenace volontà, coerenza.
Dunque, se in questo caso la presunzione è superabile ed è indice di queste virtù,
non si può dire che la sua presenza sia negativa di per se stessa. Se il laico si è
comportato più volte nella storia in maniera presuntuosa, non significa necessariamente che dalla sua caparbia, ma inconsapevole presunzione, non siano nati dei
frutti positivi.
Il mio pensiero, data la committenza di questo intervento, va al caso di Giuseppe
Mazzini in sede teorica oggi definito dalla filosofia un presuntuoso. Alla luce di
un giudizio storiografico più lungimirante la sua presunzione, questa mancanza di
razionalità assoluta può essere interpretata in ben altra maniera dalla storia e dalla
storia del pensiero politico, ma apro e chiudo la parentesi qui.
In questa sede ci si limiterà ad alcuni cenni sulla contraddizione del laico, intesa
come contraddizione, consapevole od inconsapevole del proprio ruolo. Il laico può
apparire presuntuoso e contraddittorio nei casi in cui vacilla dal suo ruolo o lo
abbandona.
Per quanto riguarda la presunzione del laico faccio riferimento principalmente al
caso italiano e noto con un certo rammarico che si rivela di un ottimo campione
per trattare l’argomento.
È inevitabile perché l’Italia è un paese dalla straordinaria esperienza e storia, percorso
da molte correnti ideologiche; purtroppo esse hanno talvolta generato opposizioni
sterili, dunque presuntuose.
La presenza della Chiesa romana, del resto, ha comportato in Italia non un dialogo,
ma un lungo braccio di ferro tra laici e cattolici.
La presunzione del laico nella storia
Ma torniamo alla nostra storia: dalla Grecia la fiducia nelle capacità razionali
dell’uomo passa all’antica Roma che accarezza il sogno di un mondo unificato dal
diritto e dalla civiltà romana; questa fiducia viene scossa dall’abuso del potere
imperiale e crolla con il declino politico dell’Impero Romano; la Civitas Dei di
Sant’Agostino è una esplicita accusa al progetto di vita dei laici pagani e legittima
solo un tipo di comunità umana regolata dalla legge cristiana.
Il Medioevo vedrà l’affermazione della religione cristiana in ogni momento della
vita dell’uomo e affiancherà lo Stato nell’esercizio del potere. Lo Stato stesso, ad
un certo punto dovrà alla Chiesa la legittimazione del proprio potere.
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Con l’Umanesimo e Machiavelli si riafferma la indipendenza dello stato dalle
ingerenze della Chiesa; il Giusnaturalismo affermerà l’esistenza di un diritto naturale dedotto dalla ragione umana, su cui poggia ogni diritto positivo.
La presunzione del laico annovera un interessante episodio nel culmine della
Rivoluzione francese: in questo caso la presunzione ha riguardato la rappresentazione visiva dei valori di libertà, eguaglianza, fraternità e la loro diffusione tra il
popolo. Tutto questo ce lo racconta Ernst Gombrich, in suo saggio chiamato Il
sogno della ragione, simboli della Rivoluzione francese3 .
Al culto della dea Ragione propugnato da Robespierre4 si affiancarono infatti alcune
pittoresche e poco riuscite rappresentazioni civiche del trionfo della Filosofia, della
Libertà, della Filopatria: a volte le tre rappresentazioni femminili finivano per
coincidere con la Ragione, a volte no.
Agghindate in fogge classiche o di origini egizie, tutte queste figure femminili
dovevano servire a dare una immagine unilaterale della Rivoluzione, dovevano
avvicinare i cittadini al nuovo stato e stimolare una identificazione collettiva.
L’uso di tali immagini a fini propagandistici svela un profondo disagio del laico:
nella sua volontà di distruzione dell’ancien régime, egli riedifica un mondo che
dovrebbe essere nuovo, utilizzando però le sue rovine, per non dire le fondamenta.
E, aggiungerei, queste rappresentazioni hanno origine da più antichi, rapidi ed
efficaci mezzi di tutela ed accreditamento del potere: chi più bella e buona della
Madonna? In lei può essere bene rappresentata la Chiesa, madre comprensiva ed
affettuosa a cui bisogna sempre obbedire. Chi più bella e credibile della dea Ragione? Il suo candore e la sua bellezza sono sinonimo della felicità a cui l’uomo
aspira, e dunque alla quale volentieri riconosce autorità. Se il laico nasce in antitesi
al sacro, in questo caso rischia di sostituire il sacerdote, occupandone il ruolo.
La Restaurazione ed il Romanticismo (E. Burke, J. De Maistre, Novalis) criticheranno a lungo il Terrore ed il culto della Ragione. L’Ottocento ha visto nascere
culti della patria in Italia, Polonia e Grecia. Se si parla anche del debito che la
democrazia italiana ed europea hanno contratto nella diffusione della massoneria,
quella stessa massoneria pervasa da una complessa ritualità e regolata pure da
dogmi5, il discorso rischia innegabilmente di farsi arduo, e qui improprio, eppure
questi contatti e debiti sono oggi innegabili6.
In antitesi ai dogmi cristiani, una parte del pensiero laico moderno non ha saputo
fare altro che coniarne degli altri: nel caso del Risorgimento italiano Alberto Mario
Banti ha sottolineato in alcuni studi recenti quanto contassero nelle motivazioni dei
patrioti italiani i temi del martirio, della espiazione, dei legami di sangue.
Questi suggestivi leit – motiv si possono ritrovare nelle opere di D’Azeglio, Manzoni,
Berchet, ed avevano un rilevante posto nella formazione del patriota, sia egli credente
o laico7.

il pensiero mazziniano

83

Saggi e interventi

Nel 1869, come risposta ai lavori del Concilio Vaticano I convocato da Pio IX a
Roma, un patriota italiano di origine napoletana, Giuseppe Ricciardi, organizzò a
Napoli un Anticoncilio internazionale del “libero pensiero”, al quale venne però
imposto dalla polizia regia il dibattito a porte chiuse, ma i cui risultati, affidati al
documento conclusivo sarebbe oggi interessante rileggere.
Si noti altresì che l’Anticoncilio vide furibonde discussioni tra massoni atei e massoni
deisti8. Nonostante la bontà dell’iniziativa siamo di fronte ad un’altra affermazione
del laicismo per antitesi, quasi esso fosse privo di una autonoma elaborazione di
un lessico adatto e di momenti di riunione alternativi.
Il marxismo, distinguendo la storia come storia degli uomini sfruttati e storia degli
uomini sfruttatori, ha dato origine ad una grandiosa profezia da cui è scaturita una
attesa messianica.
Nel momento in cui molti laici credettero nella possibilità di realizzare una utopia
socialista, nella imminente ‘pienezza dei tempi’, fecero anche di tutto per far sì
che la profezia divenisse realtà, ed è singolare che la rivoluzione d’Ottobre avesse
successo proprio in un Paese dalle caratteristiche socioeconomiche diverse da quelle
che Marx aveva dettato come necessarie.
Potremmo parlare in questo caso di lessico e di contenuti derivati dal Cristianesimo
e dalle sue previsioni apocalittiche9; dunque nel caso delle attese scaturite da un
nuovo, venturo Regno di Dio sulla terra (della giustizia, dell’eguaglianza, della
comunione dei beni), assistiamo ad una frenesia incontrollata degli uomini non
dissimile, nel comportamento, da certe sette cristiane che nel Medioevo agirono
tramite la violenza per realizzare il regno di Dio sulla terra10.
Il Positivismo rappresenta sicuramente per il laicismo una svolta che comporta una
rottura con un lessico equivoco. Il problema è che rappresentò anche una rottura
con l’Umanesimo: da centro dell’universo l’uomo veniva degradato ad anello della
catena alimentare e dell’evoluzione, con conseguenti traumi.
Ma a rigore strettamente logico, di qui in poi la cultura laica avrebbe dovuto
esprimersi in un diverso e meno equivoco linguaggio; è quanto auspica con rigore
e coraggio Max Weber11. Non stimo utile intrattenermi molto sulla presunzione e
sulla contraddizione dell’intellettuale che si professava laico nei movimenti irrazionali quali fascismo e nazismo12.
La barriera tra stato e fede fu abbattuta, generando la fede nello stato etico.
J. Benda parlò nel 1927 del “tradimento dei chierici”, ossia degli intellettuali:
questo tradimento è consistito nel legarsi a dogmatismi (di destra e di sinistra) e
nel mettersi «a fare il gioco delle passioni politiche», abbandonando così la ricerca
ed il sapere disinteressato13.
Per chi è abituato a pensare il Fascismo italiano come un movimento totalitario
privo di una certa identità ideologica, presa in prestito semmai dal nazionalismo
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e dal futurismo, può però essere interessante ricordare la presenza di una scuola
di mistica fascista fondata nel 1930 a Milano, che, pur non riscontrando un seguito
rilevante, godeva dell’appoggio e dei finanziamenti del regime.
Personalità notevoli del regime come Roberto Farinacci, Augusto Turati e Carlo
Scorza interpretarono il fascismo come religione, arrivando persino ad una venerazione per la persona del Duce, il cosiddetto “mussolinismo”14.
Anche Giovanni Gentile interpretava il fascismo come una religione, in maniera
quantomeno discutibile, come il compimento della rivoluzione teologica di Giuseppe Mazzini che voleva un rinnovamento religioso - politico degli italiani15.
Nel 1942 Croce scrisse il Perché non possiamo non dirci cristiani intendendo
distinguere in Europa una umanità solidale, rivolta al culto della vita, per distinguerla dal culto totalitario e pagano nazista del più forte, della violenza e della
morte16.
Affermava anche, in sostanza, che dopo quasi duemila anni la cultura laica occidentale era cresciuta talmente a stretto contatto con il messaggio cristiano, con
indubbi e reciproci benefici, che dal Cristianesimo era (fortunatamente in quel
caso, in quel dato momento storico), difficile tagliare velocemente e nettamente i
ponti.
La presunzione del laico oggi.
Veniamo all’oggi. Dopo lo scontro senza frontiere (o delle frontiere?) tra liberalismo
e comunismo, risoltosi con la caduta di quest’ultimo, il mondo occidentale è stato
in parte appiattito da una nuova egemonia culturale, quella del relativismo.
Questo è stato recentemente oggetto di ripetuti attacchi da parte della Chiesa cattolica,
ed a ben vedere, come ha scritto Giancarlo Zizola, questo atteggiamento di intransigenza e di chiusura al dialogo è cominciato già con il pontificato di Giovanni
Paolo II, al secolo Karol Wojtyla17.
Ho avuto modo di confrontarmi con un pamphlet di qualche anno fa scritto da
Giulio Giorello, professore di Filosofia della scienza all’Università degli studi di
Milano, intitolato Di nessuna Chiesa18.
Trovo che spieghi in maniera esauriente i termini dello scontro attuale tra ragione
e fede e le ragioni del relativismo, che, scrive, è più giusto chiamare fallibilismo.
La critica che intendo muovere al presente libro non attacca minimamente la logica
delle argomentazioni così come i suoi presupposti, quanto le sue conseguenze.
Indicherò ciò che si può intendere per presunzione del laico contemporaneo.
“L’esposizione all’errore non rappresenta un vizio del discorso, bensì una virtù…
[e cita Nietzsche]: «a volte vince davvero la verità: qualche errore ha lottato per
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lei». Ma per lottare l’errore ha bisogno di un diritto di cittadinanza, e di pubblici
difensori. Il relativista non è altro che un tipo bizzarro che si batte perché tale
difesa sia concessa a chiunque, anche a chi è contro il relativismo.
“Le poste in gioco sono il futuro della ricerca, la possibilità di esercitare qualcosa
come la filosofia, definendo le ragioni del vivere civile e le stesse condizioni
dell’etica”19.
Le premesse sono tutte ottime, ma alla fine del volume non si scorge la strada
verso una qualsiasi etica, ossia verso un progetto per una società migliore e ad una
soluzione dei suoi problemi.
Per il fallibilismo è accettabile qualsiasi ipotesi, ma è implicita la fallibilità e
quindi la condanna di ognuna di essa, nell’attesa che la ricerca possa un giorno
raggiungere un qualche tipo di verità su cui costruire.
Questa linea di pensiero rimanda dunque ad un termine temporale indefinito il
reperimento di un qualche tipo di verità per l’uomo e asserisce tutte le strade
dell’etica essere fallimentari, irrazionali, inutili:
“Né l’appello ai valori può essere qui d’aiuto… chiunque abbia una qualche conoscenza della “fisiologia” umana e una consapevolezza pragmatica della storia
(nel solco della grande tradizione di Voltaire, Hume e Kant) si rende conto che
i cosiddetti valori supremi che l’Europa (o l’Occidente o l’umanità intera) avrebbe
perseguito nella sua avventura sono stati spesso in conflitto tra loro…
A chi… non esita ad ammonirci che siffatta decostruzione dei valori rappresenta
“un grave pericolo” che metterebbe in forse i frutti della libera discussione e le
conquiste della democrazia, vale la pena di rispondere che ben da poco sarebbero
quei valori e quelle forme politiche se non fossero capaci di resistere non solo a
un attacco dall’esterno, ma anche e soprattutto dall’interno. E se mediante l’esercizio della critica ne troviamo di migliori, ben vengano. Ma perché si apra uno
spazio a quell’esercizio occorre che l’altro non sia mai programmaticamente escluso in nome di una qualche missione o di un qualche fondamento inconcusso.20”
Tutto il discorso fatto da Giorello pecca di ingenuità, poggia sulla base che tutti
gli uomini cerchino la verità sinceramente, presume che non esistano uomini malvagi
che non hanno alcun interesse alla tutela del dialogo.
La democrazia, asserisce, può anche tramontare, se verranno nuove, migliori forme
di governo. Ma ne abbiamo?
Sì, la democrazia è una delle forme di governo, ma in questa, scriveva Mazzini,
e ricordava anche Croce nella Storia d’Europa «L’albero della libertà non fruttifica
se non impiantato da mani cittadine e fecondato da sangue cittadino e tutelato da
spade cittadine» 21 .
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La libertà non è una conquista eterna per l’uomo. In Italia, storicamente parlando,
può dirsi una conquista recente; la libertà va meritata generazione dopo generazione.
Giorello dà per scontato che la sua ricerca e quella dei “fallibilisti” possa continuare in eterno, senza pagare alcun prezzo, senza alcun sacrificio.
Il prezzo della libertà è alto: quello che hanno pagato i nostri (chi scrive è nei
trenta) padri e le nostre madri, i nostri nonni, è stato altissimo. È il prezzo della
coerenza, del mettersi al servizio di un mondo che, se non ci fa sentire soli, pure
pretende il nostro impegno al di fuori dei nostri singoli bisogni.
Allora il problema non è l’importanza del relativismo in filosofia come necessario
strumento di laboratorio, non quello del dubbio a scopo formativo, come elemento
fondamentale per la ricerca della propria verità, affermazioni razionali inoppugnabili,
ma è cosa deve fare la società civile, tutta, la scuola, l’università, mentre questa
ricerca della verità si compie.
In questione sono le conseguenze di questa nuova egemonia culturale, che sta
producendo, alla distanza, insegnanti demotivati, un senso di vuoto e di smarrimento che traspare dalle pagine dei quotidiani, dei mass media; non è astrazione,
questa: la perdita di una direzione etica ha delle concrete conseguenze nei giovani
e non solo.
Chi scrive ritiene che la cultura e le conquiste umane debbano essere a disposizione, se non di tutti, della maggior parte dei cittadini; uno stato che voglia continuare a dirsi democratico deve educare i suoi cittadini alla lunga storia della
democrazia, della libertà e dei suoi vantaggi, che abbiamo ereditato dopo un lungo
e difficile percorso.
La scuola e l’università hanno un dovere nei confronti della comunità: la ricerca
della verità, la produzione di dati positivi, certo, ma devono anche rendere
conto delle basi del vivere civile, delle conquiste della storia umana. Su di
esse noi viviamo, cooperiamo, agiamo liberamente… ma non possono essere
date per scontate.
È ragionevole ed utile fornire i giovani di valori solidi, di certezze che li orientino
nella vita? È poi così irrazionale parlare di amicizia, altruismo, coraggio, amore
per il prossimo, lealtà, dignità, tutti valori senza tempo, che non hanno bandiera?
È vero che certi livelli della cultura sono e rimangono elitari, ma altri valori hanno
una universalità ed una capacità di ricezione da parte dell’uomo innegabili.
È preferibile per l’individuo una mediocre verità piuttosto che nessuna verità, così
come per un bambino è preferibile una mediocre famiglia a nessuna famiglia.
Dopotutto si tratta solo di accettare i nostri limiti, la nostra fragile ma incorrotta
umanità. Nella nostra imperfezione sta la nostra pietà e il nostro amore per il
prossimo. A confronto con il pensiero e l’azione dei nostri maggiori, così li
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chiamava Alessandro Galante Garrone, ci sentiamo meno soli, percorriamo delle
vie che portano ad una migliore umanità.
Se la ricerca della verità diventa invece appannaggio di pochi filosofi dal linguaggio ermetico e la ricerca di Dio tornerà a proclamarsi tramite la messa in latino,
cosa ne sarà della restante popolazione laica e della sua ricerca di valori e punti
di riferimento per la vita, il lavoro, l’educazione?
La scelta è dunque quella di studiare il latino o di iniziare presto un corso di
filosofia o di aggiornamento alla filosofia. Coloro che non frequenteranno i licei
saranno esclusi dalla ricerca di quella “felicità” che è la realizzazione piena dell’essere umano, pure garantita dalle principali costituzioni democratiche nella storia occidentale.
La sensazione di trovarsi tra due vie alla verità, entrambe elitarie, che si fortificano
a vicenda senza lasciare alternative può essere avvalorata da un articolo solo per
certi versi paradossale, di Dario Antiseri pubblicato non molto tempo fa sulle pagine
de«Il Sole 24»22.
Per Antiseri la filosofia può essere solo ancilla della fede, non domina: se la
ragione non è in grado di raggiungere la verità, ciò dimostra che la scelta per
l’uomo si limita all’ateismo o alla fede.
Dietro al fallibilismo per Antiseri c’è «la riconquista – dopo tante funeste follie
di presunta onniscienza e di onnipotenza – dell’idea di contingenza umana, della
consapevolezza che l’uomo non è capace di costruirsi un senso assoluto della vita
e che non è capace di fondare razionalmente valori assoluti ed esclusivi».
Questa consapevolezza razionale dei limiti umani porterebbe ad una migliore capacità
di comprensione del messaggio cristiano. Ecco perché Antiseri si professa «cristiano perché relativista».
Altri aspetti della presunzione laica
Se consideriamo inoltre la distanza che separa la capacità comunicativa ed il raggio
d’azione dell’intellettuale nel mondo contemporaneo da quelli sostanzialmente
ottocenteschi che perdurano sino alla prima metà del secolo XX, abbiamo la caduta
di una antica presunzione del laico.
Questa condizione constava in una condizione: una volta pubblicato su un quotidiano, il suo pensiero diventava di pubblico dominio, indicando in questa espressione una larga maggioranza della popolazione alfabetizzata.
Erano altri i tempi nei quali la società italiana ed europea poteva trascorrere le
serate leggendo libri, riviste, quotidiani e già a 24 anni maturavano intellettuali del
calibro di Leone Ginzburg, Piero Gobetti o Giame Pintor; non si avevano la TV,
il cinema o il computer, si passava più tempo a leggere o a parlare nelle piazze
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(bellissima e civile abitudine oggi caduta in disuso, spazzata via dalla pigrizia e
della decadenza della socialità nell’uomo odierno); il teatro, tutto sommato poteva
risultare costoso e più occasionale come esperienza, fuori dai grossi centri.
La proliferazione dei mezzi di comunicazione non è stata accompagnata da una
parallela capillarità dell’informazione e della cultura, per lo meno in Italia.
In molti casi mi è capitato di sentire asserire a lezioni o conferenze pubbliche: “è
noto, lo sanno tutti!”. In moltissimi casi, sarebbe più giusto dire “lo sanno tutti gli
addetti ai lavori”. La distanza tra certe verità e la maggior parte delle persone è
molto più ampia di quanto spesso si pensi.
Pensiamo a molti “miti” storici, da tempo caduti per la storiografia, ma ancora vivi
nell’immaginario collettivo; facciamo un esempio apparentemente banale, ma in
realtà relativo ad un mito fondante la nostra identità nazionale, recentemente rimessa in discussione: i mille, guidati da Garibaldi, arrivarono a Palermo e sconfissero l’esercito borbonico.
Ma quanti erano i garibaldini quando entrarono a Napoli? La cifra è meno nota,
inimmaginabile …ma da dove provenivano? Quanti furono i siciliani che li sostennero? Erano tutti italiani? Perché hanno scelto la lotta accanto a Garibaldi? Come
fa un regno così vasto a cadere sotto l’urto di soli mille uomini? Com’è stata
possibile davvero l’unità d’Italia 23 ?
Tutte queste domande rimangono spesso senza risposta nell’italiano di media istruzione che non frequenterà una Università umanistica, che diffiderà di una storia
nazionale che non faccia luce su questi punti poco chiari.
Il laico contemporaneo non ha più il potere di essere sempre al centro del dibattito
della società; inoltre la cosiddetta globalizzazione ne ha mortificato le mansioni.
Oggi la conoscenza della cultura occidentale da sola non basta più e chi asserisce
primati di questa su quell’altra cultura si chiude in sé stesso senza alcuna giustificazione.
I termini della indagine della presunzione del laico, ovvero della sua insufficienza
di fronte ai problemi della società contemporanea, si dilatano fortemente in questo
caso e non possono trovare qui trattazione adeguata.
Certo è un tema che può e deve essere affrontato in maniera non episodica, per
trovare soluzioni alla sempre più marcata marginalità del laico rispetto alla maggior parte del paese.
Se egli non vuole soccombere presto dinnanzi all’esercito di opinionisti fai da te
che guidano i reality – show (che hanno già un monopolio sulle fasce deboli, ossia
gli adolescenti e gli anziani), o ai geni della statistica che sono in grado di dimostrare tutto ed il contrario di tutto tramite i sondaggi, deve avere coscienza delle
nuove sfide per riprendere il ruolo di originale architetto del vivere civile.
Luca Platania
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Le virtù del laico: La libertà
Ora, immaginare quale possa essere il punto di vista, da cui una persona che si
occupa di fisica, parla di libertà, è abbastanza difficile. Questo non perché sia
difficile per una persona che si occupa di fisica immaginare di dover parlare o di
poter parlare di libertà, ma diventa difficile immaginare che ci sia un punto di vista
specifico della questione. Devo dire che ho cercato di affrontare il problema dicendo “Bene, applichiamo il metodo scientifico, ovvero proviamo a raccogliere dei
dati”. Che cosa diciamo quando diciamo libertà.
Allora ho fatto una cosa che oggi si fa moltissimo quando si cerca di raccogliere
dei dati e cioè sono andata su internet, google, che è un motore di ricerca, l’accesso
dal proprio tavolo di casa all’immenso mondo informatico. E lì ho battuto la parola
“libertà”. Errore drammatico, perché le prime tre pagine di risultati sulla parola
“libertà” in Italia in questi giorni sono precedute da parole tipo “Popolo delle…”,
“Casa delle…”. Quindi, diciamo, tutte cose molto interessanti ma che non mi hanno
aiutato. Che però è una cosa sulla quale, forse, dovremo cominciare a riflettere,
nel senso che, se la libertà è una virtù del laico, sicuramente non viene rivendicata
solo dal laico ai giorni nostri e di libertà si parla in tanti modi diversi.
E allora, se c’è una libertà con delle caratteristiche proprie di chi dice di essere
laico, forse questa cosa bisogna cominciare a cercare di definirla e a cercare di
renderla visibile nel senso che se poi, ammesso che non ci piaccia, ma se non ci
piace l’uso che viene fatto della parola libertà da altri, quanto meno dovremmo
proporre un’immagine della libertà che sia diversa.
Superate le prime tre pagine di link a siti di queste pagine, sono arrivata ad una
pagina fondamentale che è quella di Wikipedia, ossia l’enciclopedia informatica,
dove c’è un altro fondamentale strumento per tutti noi che è quello della raccolta
delle citazioni associate ad una particolare parola. E quindi uno entra lì e si può
divertire a vedere che cosa i filosofi greci hanno detto, quali aforismi hanno pronunciato sulla parola libertà. Per esempio ne ho trovato uno utilissimo di Epitteto
che dice “La libertà è il diritto di fare quello che ci pare”. Subito dopo ho trovato
un altro altrettanto utile di Cicerone che diceva :“Nella libertà è il potere di fare
quello che ci pare”. E già qui forse c’è una prima cosa che vale la pena di notare.
Ma poi, Cicerone essendo Cicerone, diceva “È il potere di fare quello che ci pare
fino a che la legge o qualcun altro non interviene ad impedircelo.”
Allora, a questo punto, mi si è aperto un mondo perché ho forse ho trovato una
prospettiva in cui la mia esperienza sul lavoro di tutti i giorni ha una connessione
diretta con un concetto di libertà che, ovvio, non voglio minimamente pensare di
dire cose particolarmente importanti, però forse viviamo in un tempo in cui dire
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cose ovvie ha una sua utilità ed è che ovviamente il concetto di libertà è un
concetto non assoluto, è un concetto che si pone in relazione ad altro e in fisica,
questo rapporto, questo equilibrio fra una caratteristica individuale, la possibilità
di indagine, di libertà, di pensiero assoluta e il concetto che alla libertà è
inestricabilmente legato un limite, che è un limite esterno ed interno al processo
di indagine. Questa è una cosa che, per chi fa scienza, è esperienza quotidiana.
Nel senso che noi abbiamo libertà di ricerca, la libertà del nostro pensiero, del
processo di indagine che portiamo avanti è totale, a noi insegnano da ragazzini,
quando ci insegnano bene, che dobbiamo mettere costantemente in dubbio le cose
che ci vengono insegnate, però è anche vero che questo modo di mettere in dubbio
è limitato da delle leggi metodologiche e qui torno forse a riallacciarmi al discorso
che si faceva prima, che sono molto precise.
Il rapporto, naturalmente, non è soltanto il rapporto fra libertà e legge, libertà di
ricerca e legge della fisica, libertà di immaginare una teoria e limite imposto dal
fatto che questa teoria deve in qualche maniera rispecchiare un esperimento, una
realtà, perché posso fare la più bella teoria del mondo, ma se questa teoria mi dice
che quando questa penna invece di andare in giù va in su, la mia libertà di pensare
la teoria cozzano con un limite oggettivo e sperimentale, facilmente condiviso. Da
questo punto di vista la libertà e le leggi della fisica sono molto più facili della
libertà e le leggi nella società umana, nel senso che, da qualche parte, si tratta di
una minoranza, non so se è un’élite, ma di una minoranza di persone che sono
fondamentalmente d’accordo sulle regole del gioco. Cioè la mia teoria, è una buona
teoria se non dice che la penna va in su, perché quando guardo che fa la penna,
la penna va in giù.
Incidentalmente che ci debba essere accordo su questa regola non è banale. Una
delle scene più divertenti del Galileo di Bertold Brecht è quella in cui, subito prima
di affrontare l’inquisizione a Roma, Galileo dice: «Ma che problema c’è? Ho qui
il mio telescopio, chiederò al gesuita che mi deve processare di guardare nel
telescopio, lui guarderà Giove, vedrà che i satelliti gli girano intorno e quindi non
potrà che essere d’accordo con me.» Problemino: il gesuita si rifiuta di guardare
nel telescopio.
Quindi che ci sia questo accordo sulle regole fondamentali del gioco non è evidente, ma una volta che questo accordo c’è, la vita è piuttosto semplice all’interno
della comunità. O a volte è troppo semplice, nel senso che poi la comunità si
dimentica che la sua libertà di indagine deve essere rispettosa delle libertà di chi
quel tipo di indagine non accetta o in quel tipo di prospettiva non si riconosce.
Tutto questo per dire che il senso del limite è dentro l’idea di teoria della scienza,
perché dentro l’idea di teoria della scienza c’è una declinazione della parola verità
che è molto strana. Ovviamente, la libertà, i valori, le verità sono i limiti di fronte
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a cui si arresta la libertà dell’individuo. E la declinazione della parola verità è
molto strana perché in scienza la parola verità ha sempre la “V” maiuscola e la
“v” minuscola e qui torno un po’ a dire quello che dicevo prima, nel senso che
di verità assolute, di verità stabilite una volta per sempre, in scienza non ce ne
sono.
Ogni legge della fisica, ogni cosa che limita la nostra libertà di interpretazione
della natura è, per sua stessa natura, non vera per sempre.
Karl Popper, ma in maniera più semplice di lui l’ha detta uno scienziato che si
chiamava Richard Feynman, dice che il valore di una legge scientifica sta nel fatto
che io devo poter inventare infiniti modi di dimostrare che è falsa. E solo se non
riesco mai a dimostrare che è falsa, dico che è vera. Però, siccome nessuno mi dice
che dopodomani qualcuno non se ne uscirà con un nuovo modo di dimostrare che
una cosa che è stata vera fino a oggi, è falsa, che invece funziona, è chiaro che
tutto quello che io posso dire di una legge fisica è che è vera fino a prova contraria.
Ma questo fino a prova contraria non porta, come dicono alcuni, nel relativismo
perché il “fino a prova contraria” è uno spazio fantastico in cui si riescono a fare
tantissime cose. Non so, si fanno volare gli aeroplani perché Newton ci ha spiegato
come si possono far volare gli aeroplani. E il fatto che dopodomani qualcuno possa
venire fuori, e in effetti qualcuno è venuto fuori, a dire che quel modo di raccontare la natura, quella legge, quella libera teoria non è la migliore, quella verità non
è la verità ultima, non rende quella verità meno interessante o meno utile, cosa
questa della quale gli scienziati stessi sono consapevoli. E da questo punto di vista,
l’approccio alla scienza dello scienziato è laico nel senso di quel processo continuo
di apprendimento e di discussione di cui si parlava prima.
Newton, nella sua introduzione ai “Principi Matematici” che sono il libro in cui
ha scritto per la prima volta che la penna cadrà se io la tiro su, l’ha scritto inventandosi un linguaggio, una lingua matematica per raccontarlo, dice, e Newton era
molto più presuntuoso di noi messi insieme, “Questo libro che io sto pubblicando
oggi cambierà la storia della scienza. La cambia perché, per la prima volta,
introduce la matematica nella scienza in maniera pulita e la cambia perché, per
la prima volta, non si limita a descrivere gli eventi che vede intorno a sé, ma
consente di fare delle predizioni sugli eventi che verranno dopo”. Come dire, ha
risolto il problema del mondo perché è in grado di descrivere il mondo e di predire
come il mondo sarà. Però dice anche “Tuttavia, nonostante il valore di questa
opera che state per leggere, mi auguro soprattutto che, se anche un giorno dovesse
venire in cui se ne dovessero scoprire i limiti, il contenuto di questo lavoro sia
stato comunque utile nel cammino verso una nuova e più perfetta verità” dove il
concetto che a me piace è quello di verità più perfetta, perché è qui che la verità
ha la “v” maiuscola e minuscola tutta insieme, perché ogni verità è perfetta, ma
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può essere più perfetta. Il che naturalmente è, da qualche parte, una contraddizione
in termini.
Allo stesso modo la ricerca è, quando si contrappone a questo tipo di verità, libera,
ma può essere più libera, nel senso che può accettare i limiti della sua comprensione del mondo e, obbedendo al mondo, riuscire a renderlo utile a se stesso.
Francis Bacon, che è uno di quelli che hanno creato la scienza o l’idea della
scienza che si ha oggi, diceva, e in questo senso torno al concetto di ubbidienza
sollevato all’inizio, che l’unico modo per dominare la natura è obbedirle. E quindi,
in questo senso, la libera indagine, l’obbedienza alle leggi liberamente scoperte
diventa paradossalmente non uno strumento di obbedienza, ma uno strumento di
dominio.
Sara Bonella
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Le virtù del laico: Il relativismo
Il tema del relativismo è già stato trattato da alcuni autori, però io vorrei prendere
spunto da un altro autore, che è poi l’autore che ha reso popolare la parola
“relativismo” di cui, fino a qualche tempo fa non si parlava molto, e che è l’attuale
Papa Benedetto XVI, il quale, immediatamente dopo la morte del suo predecessore, fece quel famoso discorso in cui denunciava l’esistenza di una dittatura del
relativismo che dominava la cultura contemporanea e che portava ad una situazione per cui l’unica misura di tutte le cose erano l’individuo e le sue voglie.
Ora, questa visione del relativismo a me sembra un po’ caricaturale e vorrei cercare
di confutarla. Però voglio anche aggiungere che non sempre il relativismo è virtuoso, che ci sono diverse forme di relativismo, tant’è vero che un laico, Giovanni
Jervis, ha scritto un libro intitolato “Contro il relativismo”.
Contro il relativismo nel senso contro la logica secondo la quale tutte le conoscenze sono semplicemente delle opinioni, non esistono fatti, esistono solo interpretazioni, diceva Nietzsche, e tutte le opinioni più o meno si equivalgono. Stranamente
questa logica per cui tutte le opinioni più o meno si equivalgono spesso viene
sostenuta proprio da quelli che si dichiarano nemici del relativismo. Ad esempio,
uno degli esempi più clamorosi di questa maniera di ragionare è quella per la
quale, negli Stati Uniti d’America, si dice nelle lezioni di scienze naturali bisogna
insegnare sia la teoria dell’evoluzione darwiniana sia la teoria del cosiddetto “disegno
intelligente”. Il che lascia un po’ perplessi perché non sono due opinioni che si
equivalgono, cioè una è una teoria scientifica, costruita lungamente, faticosamente
e che ha trovato un grandissimo numero di verifiche e consente di spiegare un
grandissimo numero di fatti; l’altra, sostanzialmente, è una teoria di carattere
religioso, perché se noi immaginiamo che l’evoluzione della vita sia frutto di un
intervento di origine sovrannaturale, noi usciamo dall’indagine della natura, e dato
che la scienza riguarda l’indagine della natura, quando si mette in gioco un fattore
sovrannaturale, è chiaro che non siamo più nell’ambito della scienza e che quindi
mettere sullo stesso piano, come teorie scientifiche, l’evoluzione darwiniana e il
disegno intelligente è una forma di relativismo assolutamente inaccettabile.
Dice giustamente Jervis che il relativismo assoluto, questa forma di relativismo,
è sostanzialmente un attacco all’idea della razionalità occidentale, un attacco
all’Illuminismo, cioè a quell’idea di fondo che dato che ciascun essere umano è
in grado di ragionare con la propria testa, esiste una sorta di ragione universale,
che tutti gli uomini condividono, e sulla base della quale è possibile costruire una
convivenza umana.
Nella scienza era molto interessante quello che ha detto Sara Bonella il fatto che
la scienza è un campo nel quale esiste un accordo fondamentale sulle regole del
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gioco, perché si sa attraverso quali parametri si può stabilire che una teoria è vera
o non lo è e non la si può falsificare.
Nella religione questo non è vero. Una religione per essere universale, per poter
coinvolgere tutti gli uomini, per essere riconosciuta come tale da tutta l’umanità,
potrebbe essere soltanto una religione come quella di cui parlava Mazzini, cioè una
religione senza miti, una religione senza dogmi, una religione deista, come si dice,
per la quale esiste un dio che si limita a dettare una legge morale, a indicare agli
uomini la via dell’eguaglianza e del progresso, ma che appunto non si riconosce
in una tradizione culturale e storica di quelle che si sono manifestate nella storia
dell’umanità.
Ma non è pensabile che le altre religioni rinuncino ai propri miti e ai propri dogmi;
le religioni vivono di miti e di dogmi.
E qui veniamo al relativismo buono, o comunque al relativismo che io prediligo,
al relativismo che voglio difendere. Il relativismo che non disprezza la religione,
perché riconosce nella religione un qualche cosa che è dettato da una storia che
ha dietro di sé lo sforzo degli uomini di comprendere la loro realtà, di interpretarla,
di darle un significato e, in quanto tale, rispetta questo tentativo anche se non ne
condivide le forme e non ne condivide le conclusioni.
Il relativismo, da questo punto di vista, è il frutto di una visione che non dice non
esiste una verità oppure tutte le opinioni si equivalgono; no, il relativista è un uomo
che è pronto anche a battersi per difendere le proprie opinioni, ma, al tempo stesso,
sa di non possedere la verità, sa che la propria posizione, il proprio modo di vedere
il mondo è frutto di una storia, è frutto di una cultura, è frutto di un punto di vista
e si rende conto che ci sono altre culture, altre storie, altri punti di vista ed è
disposto a confrontarsi, è disposto a riconoscere a questi altri punti di vista dei
punti di validità. La validità anche del punto di vista diverso dal nostro.
Guardate che questo modo di atteggiarsi deriva dalla filosofia socratica. Il “Io so
di non sapere” di Socrate non significa che tutte le opinioni si equivalgono e che
non è possibile raggiungere nessuna conoscenza. No, io so che la mia conoscenza
non è una conoscenza assoluta, io non sono il possessore della verità. In questo
c’è una contrapposizione abbastanza netta fra questa filosofia ellenistica e, invece,
la visione cristiana che si sintetizza nella frase di Gesù “Io sono la via, la verità,
la vita” che è poi quella che, naturalmente, le gerarchie ecclesiastiche citano più
volentieri, perché poi ci sono altri detti di Gesù che sono meno frequentati. Però,
è evidente che o si decide che si possiede la verità o si dice ”No, io sono giunto
a determinate conclusioni sulla base del mio modo di ragionare, ma io sono un
essere contingente, sono un essere limitato, la mia ragione è una ragione limitata
e riconosco che anche negli altri ci può essere una capacità di propormi delle cose
che mi interrogano, che mi consentono di discutere costruttivamente con gli altri”.
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Guardate che, se non si accetta questa forma di relativismo, non è pensabile costruire
una convivenza democratica, perché, se io sono convinto di possedere la verità,
perché dovrei farmi governare da qualcuno che è nell’errore semplicemente perché
prende più voti di me? E’ completamente assurdo e questo lo si è visto poi in certi
movimenti totalitari della nostra epoca. Pensiamo al Fascismo. Il Fascismo era
convinto di incarnare lo spirito più autentico della nazione italiana; il Fascismo è
la nazione, è la milizia della nazione e fuori da questo è anti-italiano chi è antifascista. Quindi, perché gli si dovrebbero concedere dei diritti, è nemico dell’Italia
e quindi va escluso.
Pensiamo al Comunismo. Il Comunismo ha una pretesa ancora maggiore, di incarnare lo spirito della storia universale, di rappresentare il movimento che avrebbe
portato l’umanità verso il suo traguardo finale di società senza classi, di piena
eguaglianza e di piena libertà. Ma se uno è convinto di essere portatore di questo,
perché dovrebbe dare la libertà a coloro i quali, invece, ostacolano questa marcia,
a coloro che sono condizionati dalla cultura borghese, o che sono ingannati dall’ideologia borghese?
Infatti, il Comunismo non accettava, andando in minoranza, che gli altri potessero
governarlo. Quando il Partito Bolscevico andò in minoranza alla votazione per
l’Assemblea Costituente del 1918, Lenin fece sciogliere semplicemente l’Assemblea Costituente. Non si pose molti problemi, da questo punto di vista.
E attenzione, questo è un problema che si pone anche nei confronti dei cattolici
perché vedete oggi si tende a dire, avete sentito anche Benedetto XVI all’ONU,
i diritti dell’uomo sono frutto della cultura cristiana, sono frutto del fatto che tutti
siamo figli di uno stesso Dio, e così via, però vedete io sono contento che questi
principi dei diritti dell’uomo oggi siano accettati dalla Chiesa, però non è sempre
stato così. Andate a leggervi le encicliche dei papi dell’800, di Pio IX, di Gregorio
XVI, di Leone XIII, andate a leggervi “Il Sillabo”. E non c’era un gran riconoscimento della libertà religiosa, della libertà di coscienza e dei diritti dell’uomo.
E allora anche i Cattolici mi sa che hanno relativizzato quelle loro proposizioni
dell’800, hanno detto «Erano frutto di una determinata contingenza storica». Ma
allora forse anche questi cattolici sono un po’ relativisti. Io sono contento che in
qualche modo lo siano diventati.
Quello che non mi piace, però, è che tendono ad annettersi anche quei frutti di
una storia che non è loro, che loro hanno contrastato. Non mi piace tanto questa
locuzione che usa sempre Benedetto XVI della “sana laicità”. Sapete cosa mi ricorda?
Mi ricorda un’espressione che usavano i comunisti quando parlavano dei “sinceri
democratici”.
I sinceri democratici, secondo i comunisti, erano quelli che davano sempre ragione
a loro., é la stessa maniera. Per certi cattolici, la sana laicità è la laicità di quei
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laici che danno sempre ragione al Papa, ed è un po’ un paradosso che a decidere
chi sono i veri democratici fossero i comunisti e a decidere chi sono i veri laici
debba essere Benedetto XVI. È una cosa che non mi trova molto d’accordo.
Però, ripeto, icredo che si debba avere un atteggiamento di rispetto verso le tradizioni
religiose, come ce le aveva Mazzini che era un riformatore religioso che si contrapponeva alla Chiesa Cattolica, ma che rispettava la fede degli Italiani. Oppure come
Benedetto Croce che, appunto, riconosceva “Noi non possiamo non dirci cristiani”,
perché il Cristianesimo ha dato un grande contributo allo sviluppo della nostra civiltà.
Ecco il relativismo è anche questo. Ci sono dei laici, o forse più che laici atei, che
a me non piacciono per certi loro atteggiamenti. Ad esempio, Piergiorgio Odifreddi,
molto popolare, dice anche delle cose che io in un buona parte condivido, però
questo suo atteggiamento di disprezzo verso la religione come se fosse pura superstizione, pura menzogna, non mi piace perché la religione dietro ha una storia
che va rispettata. E anche un’altra persona che mi piace più di Odifreddi, ma non
del tutto, che è Paolo Flores d’Arcais che dice «Ma in fondo l’ateismo deve essere
l’orizzonte di tutta la filosofia perché noi ormai sappiamo tutto, Darwin ci ha detto
da dove viene l’uomo, sappiamo com’è nato l’universo…» Attenzione perché si
cade un po’ nel vizio opposto, cioè se noi abbiamo delle spiegazioni dei fenomeni
naturali, questo non esclude a priori che esista una dimensione sovrannaturale, cioè
Darwin non esclude il fatto che possa esistere una dimensione sovrannaturale, ci
dà una spiegazione della natura che prescinde dall’esistenza di questa dimensione,
ma non ci dice e non pretende di dirci che questa dimensione non esiste.
E come ci sono dei laici non relativisti che mi piacciono poco, ci sono anche dei
cattolici relativisti che mi piacciono. Non so se avete letto l’ultimo libro, il testamento spirituale di Pietro Scoppola, che era uno storico cattolico, il quale raccontava un po’ il suo rapporto con la religione, con la fede,e diceva: «Io ho ricevuto
una educazione cattolica tradizionale e mi è stata impartita questa visione filosofica
che era come un grande ponte, una grande costruzione armonica, una grande
spiegazione del mondo sulla base di alcune verità rivelate». Lui dice che quella
costruzione è crollata, non reggeva all’indagine storica, alla critica filosofica di
fronte…. era una costruzione forte ma che non riesce a convincere l’uomo moderno. Però la fede è rimasta, non è mai crollata, lui dice: «perché è fede come
espressione dell’appartenenza ad una comunità, come espressione dell’appartenenza ad una storia alla quale io mi sento di appartenere.» Ecco questa è una maniera
di interpretare anche la fede cattolica che è, per certi versi, relativista, cioè si
ammette che la propria fede è il frutto di una storia alla quale si sente di appartenere.
E però, se si ammette che i valori sono un frutto della storia, non vengono dalla
natura dell’uomo, ma vengono dalla cultura, cioè la specificità dell’uomo è proprio
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quella di essersi in qualche modo emancipato dalla propria natura biologica per
produrre cultura, e i valori sono un frutto di questa cultura, perché se partiamo
dall’idea, appunto, che il diritto deve essere frutto della natura, uno potrebbe dire
che la schiavitù per secoli si è creduto fosse un’istituzione assolutamente naturale.
Aristotele ne era convinto.
Per secoli si è creduto che la faida, il farsi giustizia da soli fosse la massima
espressione del diritto naturale.
Ecco questo modo di sostenere valori assoluti poi in realtà non regge alla verifica
sul campo. Facciamo un piccolo esempio. Molti anti-relativisti usano attaccare
duramente, e hanno ragione, la religione islamica, la legge islamica sul fatto che
questa legge nega l’uguaglianza fra l’uomo e la donna e quindi dicono che questa
religione è una religione che si contrappone a quello che noi riteniamo un principio
assoluto, cioè quello dell’uguaglianza fra l’uomo e la donna.
Ma siamo sicuri che anche la religione cattolica abbia tutte le carte in regole?
Perché l’esclusione delle donne dal sacerdozio è un qualche cosa che può apparire
discutibile alla luce di un’idea per cui l’eguaglianza fra l’uomo e la donna è un
principio assoluto.
Oppure pensiamo al principio della sacralità assoluta della vita. Ma la sacralità
assoluta della vita, se la portiamo all’assoluto, porta alla logica del “meglio rossi che
morti”, cioè meglio perdere la libertà piuttosto che perdere la vita. Ed è strano che
poi questi anti-relativisti sostenitori della sacralità assoluta della vita spesso sono a
favore di guerre che hanno giustificazioni assai meno sostenibili di quella per cui si
difende la propria libertà, guerre che sacrificano moltissime vite di innocenti.
E ancora, il principio della libertà di pensiero. Voi credete che la Chiesa, al suo
interno, rispetto il principio della libertà di pensiero? L’attuale Papa ha diretto per
lungo tempo un’istituzione che si chiama “Congregazione per la dottrina della
fede”, il cui compito era appunto quello di reprimere la libertà di pensiero all’interno della chiesa. E esiste un’istituzione in Italia che si chiama Università Cattolica, che ha escluso dall’insegnamento docenti di grande prestigio come Franco
Cordero, come Emanuele Severino, come Luigi Lombardi Vallauri, perché non
ortodossi, cioè negando, sostanzialmente, la loro libertà di pensiero.
Però, voi credete che sia totalmente rispettoso della dignità umana l’atteggiamento
che ha la Chiesa nei confronti degli omosessuali, cioè a persone alle quali nega
qualsiasi possibilità di espressione della propria affettività sessuale? Anche questo
mi sembra molto discutibile.
Ora io non direi mai che, per affermare questi valori assoluti, dobbiamo imporre
alla Chiesa la libertà di pensiero al suo interno, l’uguaglianza tra l’uomo e la
donna, il rispetto verso gli omosessuali. Io capisco che la Chiesa è frutto di una
tradizione per cui queste cose è difficile accettarle. Però, non voglio che la Chiesa
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imponga allo Stato questo suo modo di vedere. E’ questo che è inaccettabile.
C’è un simpatico filosofo e uomo politico che si chiama Rocco Buttiglione che
sostiene di essere stato perseguitato perché è stato bocciato come Commissario
Europeo che si doveva occupare dei diritti civili. Però gli è stata posta una questione molto chiara
«Perché lei ha chiesto in un documento europeo, tra le varie forme di discriminazione da combattere, di cancellare la discriminazione sessuale?». E Buttiglione
su questo ha detto: «No, è compresa fra le altre forme di discriminazione.» E no,
perché lì tutte erano enumerate, l’una dopo l’altra, perché escluderne una. E allora
non può ritenersi perseguitato Buttiglione, semplicemente lui ha l’idea che il
comportamento omosessuale sia, di per sé, disordinato, sia, di per sé, un fattore
negativo, sia, di per sé, qualcosa da non incentivare. Se, invece, la maggioranza
del Parlamento Europeo ha ritenuto che i diritti degli omosessuali all’espressione
della propria sessualità siano da difendere, ha dato un giudizio politico diverso
sulla base di questo giudizio politico che non è in alcun modo discriminatorio, ha
bocciato qualcuno che si proponeva per una carica politica, anche perché non è
un diritto umano fare il Commissario Europeo, è una carica politica.
Questa idea di fondo che l’obiettivo da raggiungere sia quello di una società
armonica, che ci sia un ordine metafisico sovrannaturale al quale anche l’ordinamento politico dello Stato, delle leggi deve adeguarsi, è un’idea profondamente
sbagliata ed illusoria, l’idea di avere una società completamente armonica, nella
quale non esistano conflitti, non esistano contraddizioni
Si chiamava “L’armonia” il giornale dei cattolici intransigenti piemontesi di Don
Margotti – ecco sono nomi che non vengono scelti a caso. Però questa idea della
società senza conflitti, senza classi, armonica, è un’idea sbagliata, controproducente. Mazzini, contrapponendosi a Marx e ai comunisti, diceva: «Ma quella che voi
volete proporci è la società dei pastori, non la società degli uomini». La forza di
una società umana sta proprio nelle sue contraddizioni, sta nella sua capacità di
ammettere il conflitto e di regolarlo, non nel sopprimerlo, nell’accettare l’innovazione, nell’accettare di mettere in dubbio le verità e le certezze che si sono sedimentate nel tempo.
Allora da dove nasce questo grande richiamo politico alla necessità che il cattolicesimo sia la spina dorsale della nostra società?, spesso sostenuto appunto da atei,
i cosiddetti atei devoti. C’è una data da cui, secondo me, non si può prescindere
che è quella dell’11 settembre.
Come hanno ragionato persone come Marcello Pera, come Giuliano Ferrara, persone molto intelligenti, che io rispetto, hanno ragionato così: “L’Islam ci aggredisce con violenza terribile, armato di valori forti, per cui questa gente è disposta
a morire, l’Occidente per reagire a questa aggressione deve darsi dei valori
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altrettanto forti, un’identità altrettanto forte, radicata, che detti dei valori molto
pregnanti e molto obbliganti.”
A me, questa maniera di ragionare mi ha un po’ ricordato quella di coloro che,
durante la Guerra Fredda dicevano «Ma guardate che il Comunismo ha dei valori
forti, il Comunismo non ammette al suo interno il rispetto dei diritti umani, non
ammette che i suoi oppositori manifestino la propria opinione. E noi siamo troppo
deboli, invece, che permettiamo ai comunisti di fare propaganda all’interno dei
paesi occidentali, che gli diamo la libertà di stampa, gli diamo la libertà di pensiero, che gli permettiamo di sabotarci dall’interno.» È la logica di Mac Carty,
è la logica di chi pensava che il modo di combattere il Comunismo fosse metterlo
fuorilegge. Ma vedete questo ragionamento, secondo me, è completamente sbagliato, anche perché il terrorismo islamico non è una manifestazione di forza, è una
manifestazione di terribile debolezza di questa società, della loro disgregazione.
Sono i paesi più arretrati i paesi dove la Sciaria domina, dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico.
I paesi del Terzo Mondo che emergono sono la Cina, l’India, non sono i paesi
islamici. Il terrorismo è un fatto puramente distruttivo da questo punto di vista,
distruttivo, innanzitutto, al loro interno, e si vede, perché poi la stragrande maggioranza delle vittime del fondamentalismo islamico sono, a loro volta, mussulmani.
E allora di fronte a questo tipo di minaccia, che è una minaccia reale, pericolosa,
puramente distruttiva, ma pericolosa, io credo che il pluralismo dell’Occidente, la
sua disponibilità ad ascoltare e a capire anche le ragioni dei propri nemici, il fatto
di ammettere diverse visioni, diverse etiche al proprio interno, il suo relativismo
non è un punto debole, ma, secondo me, è forse l’arma più potente di cui la nostra
società dispone.
Antonio Carioti
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Le virtù del laico: Il bene comune
Allora sempre in questo gioco di contraddizioni dal momento che le virtù sembrano prevalere sui peccati o sui vizi che dir si voglia, tenterò di riequilibrare l’ambito
delle parole, eliminando il bene comune dall’ambito delle virtù.
Nel senso che bene comune mi sembra una categoria da archiviare, perché costituisce una sorta di zavorra, per come la si è intesa all’interno della storia del
pensiero occidentale fino a quella grande cesura che è sostanzialmente la seconda
metà del ‘900, in particolare dagli anni del ’68, anno tanto evocato, tanto fastidioso
per alcuni, tanto esecrato, ma comunque così importante per quello che ha significato nell’evoluzione delle società occidentali e per la loro modernizzazione.
L’idea di bene comune che ha agito fino a quell’epoca, oggi, secondo me, costituisce una sorta di zavorra che rischia di appesantire il laico nella sua qualità
fondamentale, nella sua straordinaria flessibilità, perché laicità è una metodologia,
sicuramente non un ontologia men che meno una metafisica. Quindi è la capacità
di traguardare i tempi portando una serie di valori, anch’essi non negoziabili, come
direbbero i cattolici, ma molto capaci di riorientarsi rispetto ai tempi, di portarli
in tempi nuovi.
E i nostri sono necessariamente tempi nuovi, tempi nuovissimi, tempi complicati,
tempi post-moderni. Come si usa dire, almeno dal 1979, che è l’anno di uscita di
un libro strano, curioso e fondamentale scritto da un filosofo francese, Jean François
Lyotard, che allora era un giovane filosofo francese.
È un libro dalla genesi molto curiosa, ma credo che valga la pena di essere raccontata perché si capiscono alcune cose. Venne invitato dal Ministero del Sapere
e della Pubblica Istruzione, cioè il ministro della scuola del Québec, la regione
francofona del Canada, a scrivere un rapporto sullo stato dei saperi dell’epoca. Una
cosa monumentale, una cosa quasi aristotelica, addirittura leonardesca, che ci richiama un po’ all’idea della vita buona, che sta dietro l’idea del bene comune, che
è un po’ troppo totalizzante.
Allora questo giovane filosofo viene chiamato dai canadesi a compilare, per l’appunto, un rapporto che racconti lo stato dei saperi, perché naturalmente quell’epoca, l’epoca degli anni 60/70, aveva visto delle trasformazioni straordinarie. Alcune
su tutti: una trasformazione violentissima dell’economia, ovvero la smaterializzazione, come si usa ancora una volta dire, per l’appunto dell’economia; la
delocalizzazione produttiva, non ci stanno più grandi insediamenti produttivi, non
ci stanno più, in parte, le fabbriche, sempre meno lavoro, sempre più lavori; ovvero
una trasformazione profonda anche, lo sapete benissimo, all’interno della politica
e, un colpo a morte, come dire, le campane che rintoccano a morte per un certo
modo di essere di sinistra, il movimento operaio entra in grande difficoltà.
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Con il movimento operaio che entra in grande difficoltà, comincia a inclinarsi il
welfare state, che è stato uno dei pilastri essenziali della pace sociale del secondo
900. Lo stato sociale, lo stato della redistribuzione, lo stato che, in nome del
compromesso social-democratico, garantisce, per l’appunto, in una società che si
pensava keynesiana e quindi pensava ad una sorta di espansione progressiva dell’economia, per ridistribuirla, ma anche dei diritti,.
Per garantire la pace sociale, questo compromesso comincia a saltare e quindi,
necessariamente, le famose forze del mercato, che Furio Ferraresi evocava nella
sua bella introduzione con il termine di “fondamentalismo di mercato”, cominciano
a dilagare.
Non c’è più bisogno di pace sociale, le sperequazioni possono aumentare e saltano
tutta una serie di visioni del mondo, di visioni equilibrate, perché il keynesismo
è una visione per l’appunto equilibrata. E con il keynesismo saltano molte di quelle
che abbiano chiamato, fino a quell’epoca, ideologie.
Ecco questo giovane filosofo, che si chiama Jean François Lyotard, per l’appunto,
racconta un mondo post-moderno, nel quale i saperi, le verità si relativizzano
progressivamente, i fondamenti cominciano a saltare. E col saltare dei fondamenti,
con il disorientamento che si produce all’interno della società occidentale, nascono
differenze profondissime, nasce una difficoltà di gestire, all’interno delle società occidentali, quello che si è chiamato il “pluralismo liberale” o il “politeismo dei valori”.
Arrivano tantissime teorie naturalmente. Una teoria, agli inizi degli anni ‘90 Francis
Fukuyama diceva che la storia era finita, cioè che il capitalismo aveva vinto
completamente, non c’era più la possibilità di visioni alternative del mondo.
Allo spettro opposto di questa visione teorica, Toni Negri e il suo gruppo, Michael
Hardt principalmente, un suo collega, scrivono un libro famosissimo “Impero”
seguito da moltitudini dove dicono, in sostanza, che all’interno di questa visione
imperiale che caratterizza il nostro mondo solamente le spinte dal basso, le spinte
di forza della società civile, molto diverse naturalmente da quelle mazziniane,
avrebbero potuto costituire una sorta di contropotere.
Tutto questo per dire che sono saltate le categorie essenziali rispetto alle quali si
è fatto politica. Sono saltate le categorie essenziali che la filosofia politica aveva
pensato, la filosofia politica della modernità innanzitutto l’idea dello Stato, l’idea
dello stato-nazione.
Non c’è più una sovranità unica, non c’è più una sovranità monistica, quindi non
essendoci più una sovranità unica che insiste su un territorio diventa molto difficile, come immaginate benissimo, poter pensare un’idea di bene comune.
Esiste una moltiplicazione di differenze, una moltiplicazione di valori, una difficoltà di far convivere comunità all’interno dello stesso territorio. C’è un grande
dibattito che comincia negli anni Settanta e che trova la sua massima espressione
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in un libro, ancora una volta celeberrimo, “La teoria della giustizia” di John Rawls,
libro fondamentale che ha ridefinito il pensiero politico. E da lì inizia una sorta
di querelle, un po’ come le querelle degli antichi e dei moderni di epoca settecentesca, tra liberali e comunitari, tra i liberals e i communitarians, cioè tra coloro che
pensano che sia possibile ancora, che sia indispensabile un universalismo, senza
il quale non esiste, per l’appunto, la possibilità di vivere insieme e di rifondare
delle società, e i comunitari, per i quali invece l’ipotesi dell’universalismo non è
più praticabile e che, invece, insistono sul contestualismo ovvero sull’idea che
esistono comunità portatrici di valori irriducibili.
È una sorta di grossissimo gap, come potete immaginare, una sorta di enorme
empasse che caratterizza, appunto, tutta la storia politica.
Come si esce da questa cosa? Sostanzialmente non ne siamo ancora usciti. Stiamo
ancora qua a dibattere tra l’idea di un universalismo freddo, fondato sull’idea della
democrazia procedurale, cioè la democrazia come insieme di regole e come insieme di istituti, che non da passione.
Per l’appunto un universalismo freddo, tutt’altro che caldo, che non anima. Leggiamo le elezioni italiane, per esempio, con questa chiave di lettura. La spinta,
passatemi l’espressione, al tribalismo, il bisogno di comunità che si manifesta, per
esempio, nel voto alla Lega è esattamente quello.
Ci dice che la globalizzazione è un insieme di forze anonime, che stanno sopra
di noi, che ci sovrastano, che hanno svuotato lo stato, che rendono impossibile ai
laici, ai razionalisti, a tutti i portatori di “buona volontà”, nel senso laico, di trovare
un luogo, come era stato lo stato, e come era stata la sua sovranità, con il quale
competere rispetto a queste forze violentissime, enormi che espropriano le comunità e i cittadini dalla possibilità di decidere e che, per l’appunto, le inducono poi
a cercare queste soluzioni neo-comunitarie che, per i laici, non costituiscono una
soluzione.
Dall’altra parte c’è il moltiplicarsi, molto pericoloso di forme di fondamentalismo
religioso, per esempio, una forma di identarismo molto preoccupante che è un
riappropriarsi di un’identità, di un territorio, di un’idea di comunità.
Ma in questo modo, come sapete benissimo, non si convive, in questo modo si
producono conflitti, in questo modo si va nella direzione dello scontro di civiltà
come di ce un teorico americano, Samuel Hungtinton,.
In questo modo non si dialoga, mentre il dialogo è il fondamento di quel pluralismo liberale senza il quale diventa molto difficile poter proseguire.
Che fare? Naturalmente, sono filosofie politiche molto autorevoli che possono cercare
delle soluzioni, teoria politica e prassi politica. È comunque attraverso il ritorno
della politica, la ricostruzione di un primato della politica, che è possibile cercare
di cambiare le cose.
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Allora vorrei ricorrere ad un filosofo francese che non è Rousseau, ma è Michel Foucault,
filosofo radicale, radicale nell’accezione americana, radical, molto di sinistra.
Ma a un certo punto chi decide, i famosi “decision-makers”, si allontanano dal
percorso liberale e costruiscono tecnologie di sorveglianza, le videocamere, banalmente, che possono avere un’utilità, ma che entrano nella sfera della privacy e che
quindi indeboliscono una fondamentale libertà, una fondamentale struttura della
sfera privata.
E poi si passa alle tecnologie biopolitiche. Sapete che nulla, come nella fase ultima
del ‘900, è stato così interiorizzato, così implicato dalla politica, come la vita, la
vecchiaia, la riproduzione e tutto questo diventa oggetto di tecnologia e oggetto
di intervento politico.
La prima teoria che dice Foucault è che non si fa moltissima attenzione alla libertà,
per difendere se stessa, in realtà per difendere chi decide cos’è la libertà degli altri
e quanta libertà gli altri possono godere, attraverso la sicurezza si rischia di privarci della libertà.
La seconda teoria fondamentale è quella che individua la politica e il potere.
Il potere dovrebbe essere al servizio della politica, questa è un’idea razionalista
fondamentale, come dire che una società non armonica, che non ci può essere, ma
una società funzionante, efficace ed efficiente deve interpretare al meglio. Tuttavia
i famosi meccanismi della globalizzazione economica e del fondamentalismo di
mercato fanno sì che la promessa della politica, quella dell’universalismo e dell’inclusione, perché noi siamo tutti componenti di una società, finisca in realtà per
produrre dei senza: comunità, dei senza-lavoro, dei senza-diritti, dei sans-papier.
E la moltiplicazione di queste disuguaglianze fa saltare, per l’appunto, la società
ed è la cosa più lontana che ci possa essere dall’ideale laico, dalla convivenza del
pluralismo liberale e del politeismo dei valori.
Quali risposte possibili?
Allora credo, come pista di lettura naturalmente, che la parola “bene comune”,
l’inutile parola aristotelica “bene comune”, “vita buona”, possa essere sostituita da
una serie di altre parole, in questo caso attraverso una forma di pluralismo semantico.
La prima è quella di “felicità collettiva”. Mai, come in questa società, la parola
felicità, si evocava nell’intervento precedente di Luca Platania, è così espropriata
e allontanata dal nostro orizzonte semantico. Perché non dobbiamo essere felici?
Alcuni intellettuali molto interessanti ci dicono che viviamo in una società di
“passioni tristi”.
Miguel Benasayag, un filosofo e psicanalista, non a caso francese, racconta il
nostro mondo come una sorta di luogo estremamente grigio, in cui il tenore
energetico è bassissimo e un altro filosofo brasiliano molto interessante, che si
chiama Roberto Mangabeira Unger, dice che una società democratica è solamente

106

il pensiero mazziniano

Massimiliano Panarari

una società ad alto tasso e tenore energetico, in cui le idee circolano, i cittadini
si impegnano, in cui esiste partecipazione.
Felicità collettiva credo sia una chiave importante di lettura da inserire, da introdurre nel dibattito, per espungere un po’ questo irrealizzabile, utopistico e totalizzante concetto di “bene comune”.
Una seconda idea che potremmo introdurre è quella di “commitment”, che voi
conoscete benissimo, cioè l’idea dell’impegno, in questo caso dell’impegno collettivo.
Allora bisogna avere il coraggio di essere individui. Io trovo l’espressione “persona”, e con tutto quello di cristiano, che si porta dietro, un po’ eccessivo.
Va benissimo, sta nel dibattito, ma esistono anche gli individui, cioè i portatori
della loro irriducibile individualità, come dice Fulvio Cammarano all’inizio. Non
solamente le persone, idea che rimanda sempre ad una comunità organicistica che
la storia ha, comunque, archiviato, volenti o nolenti.
Ecco gli individui, nei confronti della loro società, si assumono contrattualisticamente
degli impegni, un “commitment” per l’appunto, che vuol dire il loro impegno, la
loro partecipazione a far sì che la quota di disuguaglianza si riduca progressivamente e che tutti gli altri individui di questa società possano partecipare di eguali
diritti e possano disporre di pari opportunità.E in tutto questo c’è anche un recupero,
credo fondamentale: il pedagogismo mazziniano.
Gli individui sono portatori di pensiero critico, sono portatori di spirito critico,
partecipano non a tutte le condizioni e non in qualunque comunità data, ma solamente all’interno di società nelle quali cresce il tasso di consapevolezza. Ecco,
questa è una delle grandi negligenze, dei grandi oblii voluti e interessati della
nostra società. Ridurre, abbandonare, abbattere lo spirito critico.
Non si è individui se non si è portatori di una visione propria della cose, e
lo si può fare solamente elevando il tasso critico della società, attraverso questa
cosa fondamentale che è il pedagogismo che si manifesta in una marea di cose,
che è anche una straordinaria opportunità economica nella famosa
globalizzazione.
Le società avanzate sono società in cui l’economia è innanzitutto cognitiva e
portatrice di conoscenza; è capace di sperimentare, è capace di avvalersi di saperi
e tecnologie, procede, per l’appunto mediante il progresso.
Queste credo che siano alcune chiavi possibili, insieme ad un’altra che ha molto
a che fare con la felicità collettiva, di cui, non voglio fare una captatio benevelontiae
ma che è l’associazionismo.
L’associazionismo è, per esempio, quello che state facendo voi mazziniani, che ha
una nobilissima tradizione culturale, molto lunga, e che si traduce, all’interno di
un pezzo di pensiero francese, nella cosiddetta idea del paradigma associativo,
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ovvero al di là dello stato e al di là del mercato, c’è una terza via, c’è una “terza
posizione”. Questa terza via è il ruolo della società civile organizzata.
Solamente attraverso la riproduzione di quelli che questi intellettuali francesi, che
vengono da una grande scuola, per l’appunto, la scuola sociale della sociologia,
quella di Max Delmos, la grande tradizione delle scienze sociali francesi, chiamano
i legami collettivi, i legami cooperativistici, solamente attraverso la riproduzione
di forme di associazionismo impegnato, una società anomica, non armonica,
diglobalizzata come la nostra, può sperare di far riprodurre e aumentare le virtù
civili di cui Mazzini sarebbe stato orgoglioso.
Massimiliano Panarari
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Laicus, un’idea alla ricerca di un pubblico
Ma io prima di tutto volevo ringraziare tutti gli amici che hanno collaborato a
rendere possibile questa carrellata di opinioni e anche voi tutti che avete seguito
queste opinioni così diverse e anche, a volte, impreviste, nel senso che noi avevamo semplicemente concordato l’argomento, ma non assolutamente i contenuti
ovviamente.
Abbiamo detto “Cercate di farlo nel modo più provocatorio che potete, nel modo
più brillante che potete perché vogliamo che la gente legga fino alla fine per
seguire tutto il nostro ragionamento.”
Devo dare, prima di tutto, una spiegazione. Il motivo per cui abbiamo deciso di
intitolare questa raccolta di studi: “Laicus”.
Una mia collega, che insegna Storia Romana all’Università di Bologna, è Ordinaria
di Storia Romana, mi ha obiettato “Ma tu da dove tiri fuori questa parola che in
latino non esiste?”.
Sì, è vero, perché Cicerone non scriveva “laicus” e se prendete anche la vecchia
edizione del Georges, quella classica, dove c’è il latino ciceroniano, la parola
“Laicus” non la trovate, perché la parola “laicus” viene recuperata in ambito cristiano,
la trovate nella “Vulgata”, in Tertulliano, nella “Patristica”, ecc.
Vuol dire semplice, popolare, anche grossolano, che sta fuori dal recinto sacro, che
sta fuori dal recinto del clero, sostanzialmente. C’era addirittura una frase che
circolava, in questi primi secoli, “laicus, id est idiota”, ossia laico cioè idiota.
Allora, oggi che laico ha un contenuto diverso da questo, che è associato ad una
dimensione elitaria e ha un sacco di sedimentazioni della storia, noi ci siamo detti
“Ma perché non provare a tornare, un po’ provocatoriamente, alle origini, cioè a
questa sorta di “laicus” popolare evocato tanti secoli fa, quello che, verrebbe da
dire, una specie di “laicus basic”, destrutturato e poi provare a rimontare le cose
da lì, cioè partire dall’inizio, prima smontare e poi rimontare. Questo per liberarci
anche da tutti i possibili equivoci che le parole storiche, che troviamo nel nostro
quotidiano, recano con sé, queste parole bizzarre come per esempio “laicità”, che
spingono un Cardinale a scrivere un libro sulla laicità e io mi chiedo «Che ne sa
lui della nostra condizione di essere dubbiosi?», per esempio, come si può scrivere,
da cardinale, un libro sulla laicità pensando di spiegare alla gente cosa sia la laicità.
Allora ci siamo detti, come Associazione Mazziniana: analizziamoci, sediamoci sul
lettino, diciamoci con franchezza quello che va e quello che non va, cerchiamo di
fare un’operazione di liberazione anche da pregiudizi, da forme mentali obsolete,
anche da una certa supponenza dell’essere laici e recuperiamo un ragionamento.”
Naturalmente, noi non abbiamo una teoria da proporre, non è questa la nostra idea
di base, abbiamo un altro obiettivo, un’ambizione se si vuole. Quella di rendere
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“laicus” una sorta di brand, un marchio, un veicolo per dei ragionamenti ironici,
demistificatori, contraffattuali. Eravamo grossolani: laicus vuol dire popolano,
grossolano, semplice, benissimo torniamolo a essere, perché non farlo?
E quindi incominciare in maniera popolare, nel senso di domandarci il significato
di cose che si danno per scontate, in questo senso porre domande popolari, non
naturalmente nel trattarle, ma nel porle. E questo io credo valga la pena farlo,
perché la nostra società sempre più infiltrata da “luoghi” lo è sempre stata, da
elementi di forme di giudizio, di pregiudizio, di pseudo-conoscenza, com’è noto,
estremamente virtualizzato, ed io non capisco perché noi dobbiamo rimanere prigionieri di cliché assurdi, del tipo laicità è una parola buona, laicismo è una parola
cattiva. Perché? Cosa vuol dire?
Riformatore è una parola buona, riformista, invece, forse no. È buono, cattivo? Ma
perché dobbiamo rimanere legati a questo? Che senso ha, nel XXI secolo, chiedersi
se è meglio essere riformatori o riformisti? Ma che senso ha? Zero, praticamente.
Allora, per questo meglio “laicus”, cioè una parola antica, però almeno reale, che
esprime una cosa vera.
E con questo spirito, è anche per questo,che abbiamo cercato di recuperare Rousseau
in questo caso, ma è stato casuale Rousseau.
A me era venuto in mente più Voltaire che non Rousseau, cioè l’uso di tante cose,
il saggio, il paradosso, il dialogo, la fantascienza, la novella erotica, come aveva
fatto Voltaire, per demolire il luogo comune. Era questa un po’ l’evocazione del
modello francese in questo caso.
E qui vorrei chiudere con una citazione di un personaggio della generazione che
io studio: sono innamorato di questi ragazzi ribelli del 1849 e continuo a studiarli
anche adesso, dopo tanti anni e rappresentano una parte del mio lavoro accademico
e uno di questi giovani ragazzi ribelli del 1849, non sono tutti italiani, perché ce
ne sono, naturalmente, di tutta Europa.uno di quelli che, per me, è uno dei più
brillanti e intelligenti è un russo che si chiama Aleksander Herzen, scrive, nel 1848
“La libertà non troverà pace fintanto che tutto ciò che è religioso, politico, non
sarà mutato in qualcosa di umano, di semplice, di soggetto alla critica e alla
confutazione. Una logica adulta non può non odiare le verità canonizzate, non può
non destituirle dal rango angelico a quello umano, non mutare misteri sacri in
verità evidenti. Per essa nulla è intangibile. E se la Repubblica tentasse di arrogarsi
gli stessi diritti della monarchia, la disprezzerebbe altrettanto, se non di più.”
Badate che Herzen non parlava contro la Chiesa in quel momento, ce l’aveva con
la tragedia di una democrazia umanitaria che in quel momento cercava di diventare
una nuova religione moderna e Herzen diceva “Non funzionerà mai se la mettiamo
così”, perché non è questa la strada. Quindi, anche se usa le parole della religione,
non ce l’aveva con la religione, ce l’aveva con la Repubblica Francese del 1848.
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Ecco, qui sta, secondo me, la basicità di “laicus”, la ragione della sua assoluta
originalità, che non è incompatibile con i credi, con le fedi, ma che rimane sotto
come retroterra ineliminabile rispetto alla decisione soggettiva di credere o non
credere.
Roberto Balzani
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La revisione della spesa pubblica.
Rapporto 2008
Spendere meno e spendere meglio. Questo è l’obiettivo di tutti gli Stati, alle prese
con le difficoltà economiche create dalla globalizzazione. Si sa che avere il mondo
ormai integrato economicamente ha aumentato la ricchezza dell’umanità, grazie ad
una più accentuata divisione del lavoro che ha abbattuto i costi di produzione. Ma
si sa anche che nei paesi occidentali esiste pure il rovescio della medaglia. Si tratta
innanzitutto di maggiori disuguaglianze sociali, dato che c’è chi gode i frutti della
globalizzazione e chi ne paga le conseguenze, perdendo il lavoro a favore di paesi
del terzo mondo senza riuscire a riconvertirsi a nuove attività. Si tratta in secondo
luogo dell’impoverimento strutturale degli Stati nazionali che incontrano maggiore
difficoltà di prelievo fiscale rispetto al passato: i redditi finanziari, buona parte dei
redditi dei impresa per le società che producono all’estero, gli alti redditi personali,
i consumi di lusso, sfuggono al fisco nazionale, che da un lato deve trattarli bene
per non perderli del tutto (il paradosso dei dividendi tassati meno del reddito di
lavoro), dall’altro deve calcare la mano sulla materia imponibile che resta dentro
i confini nazionali, ossia i redditi di lavoro, gli immobili, i consumi di massa. Ma
su questa strada si fa presto a scatenare la comprensibile reazione dei contribuenti
tartassati. Per alleviare il prelievo occorre cercare di ridurre la spesa pubblica, o
per lo meno di non farla aumentare. Tutto ciò ha generato la cultura della sussidiarietà
(meno Stato e più azioni collettive volontarie) ma ha inciso anche sulle tecniche
di analisi e di decisione in tema di spesa pubblica. In particolare ha generato
l’adozione in vari paesi della tecnica della spending review, ossia della revisione
della spesa.
Per capire la novità, bisogna premettere che le tradizionali procedure portano di
fatto a considerare aggiudicata la precedente spesa pubblica, sia come livello che
come composizione, e a discutere solo sulle variazioni annuali (che sono per lo
più incrementi, il che spiega perché si parli di incrementalismo a proposito di
questa prassi). Con la revisione della spesa, invece, si effettua il riesame dell’intera
spesa di ciascun dicastero. Nulla c’è di aggiudicato, e ogni voce va verificata ex
novo, valutandola sotto due punti di vista: l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti; e l’efficienza nell’uso delle risorse umane e materiali. Il precedente governo
Prodi, con Padoa Schioppa al Ministero dell’economia e delle finanze, aveva dato
grande importanza a tale innovazione, costituendo un’apposita Commissione tecnica per la finanza pubblica (Ctfp), che ho avuto l’onore di presiedere fino alla
sua soppressione decisa dal nuovo Governo1. Quindici mesi di intensa attività, da
aprile 2007 a giungo 2008, hanno consentito alla Commissione di effettuare
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un’approfondita analisi sulla spesa di cinque ministeri – Giustizia, Infrastrutture,
Interno, Pubblica istruzione e Trasporti – che rappresentano insieme circa il 30%
della spesa corrente netta e il 26% della spesa in conto capitale dello Stato. Il
Rapporto conclusivo è disponibile sul sito del Ministero dell’economia e delle
finanze2. Qui si offre un sintetico cenno al metodo di analisi e ai contenuti delle
proposte avanzate.
L’approccio di analisi
Per spiegare il metodo di analisi impiegato, va prima ricordato un risultato emerso
dall’analisi sulla dinamica della spesa pubblica in Italia, pubblicata l’anno scorso
dalla stessa Ctfp3. Si tratta dell’ingannevole efficacia delle manovre generalizzate
di contenimento della spesa, che a volte sono incisive solo nel breve periodo e a
volte generano addirittura effetti perversi. Il blocco delle assunzioni ha prodotto
subito numerose deroghe che hanno reso più opaco e complicato il quadro nel
pubblico impiego e soprattutto ha provocato il ricorso massiccio al lavoro precario:
ciò ha ridotto presto il risparmio iniziale ma soprattutto ha creato una forte pressione verso successivi immissioni in ruolo attraverso le sanatorie di fatto rappresentate dai concorsi riservati o dai crediti accumulati; e così si è minato in profondità
il principio fondamentale del reclutamento nel pubblico impiego, che prevede come
unica via di accesso il merito comparato emergente da un concorso aperto a tutti
su basi paritarie. Peggio ancora il blocco stipendiale, che ha originato una spinta
a promozioni generalizzate, con intuitivi effetti sulla funzionalità delle strutture.
Ciò non implica che i tagli e i blocchi generalizzati siano comunque da evitare.
È ben comprensibile che vi siano vincoli cogenti da rispettare ed emergenze che
non lasciano altra soluzione. E addirittura si può sostenere la tesi recentemente
avanzata con forza in Francia dalla Commissione Attali, secondo cui è ingrediente
essenziale per il successo delle riforme che esse siano forti e generalizzate, perché
il chiamare tutti a subire il cambiamento rassicura non solo sull’equa distribuzione
dei sacrifici ma anche sull’elevata probabilità di successo della manovra. La lezione da trarre è diversa: i tagli e i blocchi possono essere opportuni, ma per
evitare che abbiano effetti controproducenti e portino nel medio termine a ristabilire o addirittura superare il livello di spesa pubblica, con una qualità deteriorata
della Pubblica Amministrazione, occorre che immediatamente si pongano in essere
riforme strutturali che consentano di assorbire fisiologicamente quei tagli e quei
blocchi.
Dato tale convincimento, la Ctfp ha adottato nel proprio lavoro un approccio da
“organizzazione industriale”. Vale a dire, si è proposta di esaminare le strutture
organizzative e le norme procedurali di ogni ministero con l’idea di “smontare e
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rimontare” la macchina pubblica, tentando di individuare come conseguire gli stessi
risultati o risultati migliori con strutture più leggere, procedure più semplici, controlli più mirati. Questo approccio, per definizione, produce nell’immediato pochi
risparmi: perché ha dei tempi tecnici di realizzazione e perché deve comunque
rispettare vincoli pesanti rappresentati dai diritti acquisiti. Per esemplificare, la
proposta di chiudere un elevato numero di prefetture, anche se fosse realizzata in
tempo reale, consentirebbe un risparmio ben lieve nell’immediato, data l’impossibilità di licenziare i dipendenti e la necessità di allargare le rimanenti strutture
per far fronte alle esigenze dei territori non più serviti da uffici locali. Ma se fosse
attuata, renderebbe nel medio termine stabile e fisiologico un eventuale blocco del
turnover, che altrimenti darebbe solo i risultati effimeri prima menzionati.
Sintesi dei risultati
Circa le proposte avanzate, esse sono per lo più differenziate tra ministeri, ed
è perciò necessario rinviare al Rapporto. Sono tuttavia emersi alcuni temi comuni,
che meritano di essere qui evidenziati.
1. Meno tribunali, meno prefetture, meno uffici ministeriali e meno classi nelle
scuole: l’organizzazione periferica dello Stato è spesso troppo frammentata.
Anche alla luce delle nuove possibilità di procedure telematiche, un processo
di riduzione (da concordare con gli enti territoriali periferici nel caso dell’istruzione) promette positivi risultati
2. Ridistribuire il personale statale sul territorio: la produttività degli uffici
periferici di ciascun Ministero appare molto differenziata. Occorre incentivare
la mobilità territoriale o almeno il riequilibrio tendenziale del personale attraverso un recupero differenziato dei posti vacanti.
3. Promuovere a vantaggio dell’amministrazione: la politica degli avanzamenti
in passato ha privilegiato gli interessi individuali, ben protetti dai sindacati,
e ha finito con il condizionare il quadro organizzativo, anziché esserne condizionata.
4. Valutare, premiare, punire: la cultura della valutazione nella Pubblica Amministrazione appare ancora poco diffusa. Manca generalmente, e appare comunque priva di effetti sui responsabili amministrativi, la valutazione a posteriori
sui costi e sui risultati.
5. Erogare subito ai Ministeri: le rilevanti e sistematiche differenze tra stanziamenti
iniziali e finali nei ministeri di spesa, legate ai ritardi nei trasferimenti operati
dal Ministero dell’economia e delle finanze, riducono la trasparenza del bilancio, creano incertezza gestionale e ostacolano, quindi, una efficiente politica
di spesa.
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6.

Informare meglio: è necessario disporre di un quadro informativo completo,
tempestivo e attendibile tanto sulle evidenze finanziarie quanto sui risultati
conseguiti e sulle risorse materiali impiegate nelle azioni delle singole amministrazioni. In particolare vanno superate alcune discordanze attuali tra bilancio dello Stato e Conto annuale in tema di personale e vanno evidenziati i
debiti fuori bilancio.

Il nuovo Governo si è mosso decisamente, anche se non sempre felicemente, sulla
via della riduzione della spesa. La direzione di marcia indicata nel precedente
governo da Padoa Schioppa è del resto obbligatoria, se si vuole mantenere l’impegno con l’Unione europea di riequilibrare il bilancio e di ridurre il debito pubblico al 100% del Pil entro il 2011. Il percorso da fare è però ancora lungo.
L’auspicio è che su questa strada, che intacca profondamente le strutture e le
procedure dello Stato, si proceda con maggiore trasparenza e condivisione, non
disdegnando il piccolo ma non irrilevante contributo di idee fornito dal Rapporto
della ex Commissione per la finanza pubblica.
Gilberto Muraro

1
La Ctfp è stata prevista dalla finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1. commi da 474 a 481),
costituita con d.m. 16 marzo 2007, insediata il 29 marzo 2009, soppressa con D.M 25.06.2008.
Composizione: Gilberto Muraro (Presidente), Domenico Marchetta (Vicepresidente), Massimo
Bordignon, Carlo Buratti, Vincenzo Perrone, Giuseppe Pisauro, Giancarlo Pola, Ilde Rizzo, Stefano
Visalli; Alberto Zanardi.
2
“La revisione della spesa pubblica- Rapporto 2008”, Roma, giugno 2008. Per consultare il testo::
www.tesoro.it ; - Ministero; - Commissioni; - Commissione tecnica per la finanza pubblica; - documenti; - 12.06.08 La revsione della spesa. Rapporto 2008.Oppure, nel sito tesoro.it, immettere la
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Formazione scolastica
Tutti i sistemi scolastici si pongono sostanzialmente due obiettivi fondamentali: a)
trasmettere un patrimonio di conoscenze ritenuto essenziale per la continuità del
sistema; b) fornire gli strumenti necessari per accedere all’informazione e trasmetterne i contenuti. Questo secondo obiettivo consiste in concreto nell’acquisire la
padronanza, scritta e parlata, della lingua o delle lingue ufficialmente riconosciute
dal gruppo sociale, e cioè le cosiddette lingue nazionali, nonché di altre lingue di
valenza sopranazionale ritenute indispensabili. Può, in quest’ultimo caso, trattarsi
di lingue di comunicazione internazionale o della lingua di un popolo, non necessariamente finitimo, con il quale si hanno rapporti privilegiati. Lingua internazionale è stata, ad esempio in passato, il latino; che ha avuto in Europa per secoli
una funzione insostituibile come lingua dell’intellighenzia e del potere.
Il francese ha anch’esso avuto per un certo tempo una funzione analoga, particolarmente nelle relazioni diplomatiche, ed il tedesco ha avuto anch’esso un ruolo
importante nella comunicazione scientifica e tecnologica. Al giorno d’oggi, l’inglese sta rapidamente monopolizzando il ruolo di lingua di comunicazione internazionale in tutti i settori, primo fra tutti quello dell’informatica che è di vitale
importanza, ed ha pertanto assunto una posizione analoga a quella del latino nel
Medioevo e nel Rinascimento.
Tutto questo riguarda quella che potremmo definire «istruzione di base» o «formazione educativa», sia che essa si realizzi a livello di massa (scuola dell’obbligo)
o attraverso meccanismi elitari. Un discorso a parte, e mi sembra che questo sia
un punto importante, merita invece la cosiddetta istruzione professionale, il cui
inserimento all’interno di sistemi scolastici istituzionalizzati è un fenomeno abbastanza recente.
In passato, l’istruzione professionale veniva impartita quasi esclusivamente mediante l’apprendistato, spesso nell’ambito e in base alla disciplina delle corporazioni di arti e mestieri o di organizzazioni analoghe. Le scuole professionali vere
e proprie sono istituzioni abbastanza recenti, successive alla rivoluzione industriale
e sono caratterizzate da una poliedricità di finalità e di indirizzi e da una fluidità
di contenuti che contrasta con l’atarassico immobilismo dei grandi canali in cui è
articolata l’istruzione di base. E questo non è proprio soltanto dell’Italia. In tutto
il mondo, le scuole che hanno fini prevalentemente formativi tendono a conservare
se stesse, ed è estremamente difficile riformarle o introdurvi contenuti nuovi. Il
liceo classico italiano ne è un esempio paradigmatico, ma le «Public Schools»
inglesi non sono da meno. Si pensi che, in Inghilterra, la riforma del 1944 prevedeva l’introduzione della scuola secondaria onnicomprensiva in sostituzione delle
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tre scuole tradizionali postelementari (Grammar School, Secondary Modern,
Technical), con il lodevole scopo di eliminare la selezione di classe insita nel
sistema.
Ora, dopo 50 anni, le scuole secondarie onnicomprensive coprono appena il 70%
delle istituzioni scolastiche; il che significa che, per quanto riguarda l’elitarismo,
le cose stanno più o meno come prima del 1944. Tornando all’istruzione professionale, ci sembra che non sia azzardato affermare che essa ha più la funzione di
valvola di scarico, se si preferisce, di uscita di sicurezza, che di sistema formativo
autonomo. Nel sistema sovietico l’istruzione professionale è formalmente istituzionalizzata proprio in questo senso. Non è certo, comunque, nelle scuole professionali che, in Italia e altrove, viene formata la futura classe dirigente. Anche nel
nostro ordinamento scolastico, al di là di tutte le mistificazioni della più recente
legislazione, appare evidente la profonda diversità fra l’istruzione di tipo liceale,
inclusa quella impartita in quei paralicei che sono gli istituti magistrali e gli istituti
tecnici, e l’istruzione professionale propriamente intesa.
Nei licei, infatti, l’ipotesi professionalizzante è del tutto assente, e nell’istituto
magistrale e negli istituti tecnici, alquanto marginale rispetto alle esigenze della
formazione culturale di base, le cui discipline ed i relativi programmi ricalcano in
gran parte quelli dei licei. Anche le cosiddette materie di specializzazione rimangono per lo più a livello teorico ed hanno pertanto anch’esse più una valenza
formativa che una finalità strettamente professionalizzante. Ne è un tipico esempio
l’istituto tecnico commerciale (a mio avviso un’ottima scuola) dove non si formano
in realtà dei commercialisti, ma si impartisce, piuttosto, un’istruzione di tipo
umanistico con orientamenti giuridico-economici e con una lodevole enfasi sulla
dimensione internazionale mediante l’insegnamento di due lingue straniere.
La diversità fra istruzione formativa di base e istruzione decisamente
professionalizzante può essere riassunta dicendo che l’istruzione professionale insiste
sostanzialmente sul knowhow, cioè sull’apprendere come fare le cose, mentre l’istruzione formativa di base si preoccupa di fornire gli strumenti del thinkhow, vuole
cioè insegnare a pensare come le cose si possono fare, che non è evidentemènte
la stessa cosa.
Mi rendo perfettamente conto che questa affermazione è nettamente in contrasto
con orientamenti pedagogici oggi di gran moda, ma nessuno riuscirà mai a convincermi che saper guidare un’automobile e conoscere le leggi della termodinamica
siano fatti legati a processi di apprendimento interdipendenti.
Nonostante la diffusa tendenza ad istituzionalizzare l’istruzione professionale e ad
inserirla pertanto nel sistema pubblico (o comunque controllato dalla mano pubblica) nessun ordinamento scolastico è mai arrivato al punto di farne un ghetto
esclusivo per la classe subalterna.
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Il fascismo, con l’avviamento professionale, ci è andato molto vicino, ma se si
considera il fatto che, a quell’epoca, frequentare la scuola di avviamento era già
un sommo privilegio, si trattava pur sempre di un ghetto di lusso. Comunque,
anche allora, c’era sempre a monte la scuola elementare unitaria.
Nei paesi avanzati una certa istruzione di base viene infatti, in linea generale,
fornita a tutti. Il problema di fondo è decidere quando questa istruzione di base
debba durare e se le conoscenze essenziali e l’insegnamento linguistico che ne
costituiscono i contenuti debbano essere impartiti in maniera unitaria, o differenziati in funzione della continuazione degli studi e del ruolo sociale che il bambino
o l’adolescente dovranno esercitare da adulti. Mi rifaccio qui ad una affermazione
e cioè che con la riforma Gentile si era optato, seguendo una logica in sé ineccepibile, per la seconda soluzione. Infatti, secondo la filosofia di detta riforma,
l’ipoteca sulla futura carriera dell’alunno veniva pesantemente posta subito dopo
la conclusione del ciclo elementare attraverso scelte pressoché irreversibili (liceo
classico, liceo scientifico, istituto magistrale, istituti tecnici, avviamento al lavoro).
Con la riforma Bottai la scelta venne, almeno in parte, ritardata: fu infatti istituita
una scuola post-elementare distinta in due tronconi denominati media unificata ed
avviamento al lavoro, quest’ultimo con un orientamento decisamente
preprofessionale, con possibilità di specializzazione nelle cosiddette scuole tecniche. La riforma Bottai eliminò così l’obbligo di una scelta troppo impegnativa e
prematura per tutti coloro che intendevano proseguire gli studi generalizzando il
modello didattico del ginnasio inferiore ma mantenendo tuttavia la ghettizzazione
dei meno privilegiati nelle scuole di avviamento.
Con l’introduzione della scuola media dell’obbligo (1962), fu operata una scelta
coraggiosa, caratterizzata da una formazione unitaria per i primi tre anni della
scuola post-elementare, priva di condizionamenti per tutti gli allievi fino all’età di
quattordici anni. La scelta fra istruzione professionale e continuazione degli studi
secondari in un’ottica pre-universitaria avviene pertanto ad un’età abbastanza matura,
ed è completamente libera, almeno sul piano istituzionale. Resta inoltre possibile
il passaggio da un sistema all’altro nel corso degli studi. Sarebbe comunque errato,
nonostante la discutibile decisione di ammettere i diplomati degli istituti professionali quinquennali all’università, considerare i due sistemi speculari. E questo
per molte ragioni, prima fra tutte la scarsa importanza che negli studi dell’ordine
professionale hanno le materie ad alta valenza formativa.
A. parte tutte queste considerazioni, non si può negare che l’ordinamento scolastico italiano non è fondamentalmente privo di logica, e questo spiega perché ha
resistito, nonostante le crepe e gli scadimenti degli ultimi anni, ai colpi di ariete
di una legislazione ispirata alla più bassa e demenziale demagogia. Infatti, checché
se ne dica, la scuola dell’obbligo, elementare e media, ha carattere rigidamente
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formativo eguale per tutti e non pone pertanto alcuna ipoteca istituzionale sul
futuro scolastico dell’alunno. Ci sono, è vero, i famigerati profili, ma pochi, a
cominciare dai genitori stessi, ne tengono fortunatamente conto. È veramente allucinante che un compito di così grave responsabilità sia stato irresponsabilmente
affidato a persone che, in genere, nulla sanno di psicologia dell’apprendimento e
di docimologia e che, probabilmente, ignorano persino l’esistenza di tesi obiettivi
sull’intelligenza verbale. Ma il nostro paese è fatto così.
Quanto alla scuola secondaria superiore (a parte quanto è stato detto sugli istituti
professionali) essa ha conservato, a dispetto del legislatore, il suo tradizionale
carattere di scuola pre-universitaria (licei), oppure di scuola pre-universitaria integrata da nozioni «utili», vagamente professionalizzanti (istituti tecnici). Un discorso a parte merita l’istituto magistrale, che non è certo oggi una scuola che
formi futuri insegnanti elementari professionalmente preparati. Siamo infatti l’unico paese in Europa che pretende di formare docenti idonei a questo delicatissimo
compito a livello di scuola secondaria superiore, in più abbreviata di un anno
rispetto alle altre. L’istituto magistrale, infatti, altro non è che un pessimo liceo di
serie B (e facciamo pure di serie C), che riesce, nel migliore dei casi, a dare un
minimo di istruzione degna di un paese avanzato ad un certo numero di madri di
famiglia.
A parte questo, l’intero sistema appare coerente con il principio di assicurare la
continuità di un patrimonio di conoscenze e la padronanza di determinati strumenti
linguistici. Ci sembra però di poter agevolmente affermare che mentre il primo
obiettivo viene perseguito in maniera accettabile, non altrettanto può dirsi del
secondo. Questa osservazione può apparire sorprendente, ma, proprio per la mia
ampia esperienza di sistemi scolastici europei ed extraeuropei, credo di poter
affermare che, sui piano della trasmissione dei contenuti culturali, il sistema italiano non è secondo a nessun altro. Ampiamente deficitario appare invece il conseguimento del secondo obiettivo, e cioè l’acquisizione degli strumenti linguistici
necessari per accedere all’informazione. L’educazione linguistica, come la si chiama pomposamente oggi, è del tutto inadeguata alle esigenze della società e della
cultura contemporanea. Anche l’insegnamento della lingua nazionale, scritta e
parlata, viene attuato secondo programmi, metodi e orientamenti didattici assai
discutibili.
In primo luogo, la lingua parlata non viene insegnata affatto ed è, caso mai, ritenuta un sottoprodotto della lingua scritta; il che, nella patria di Cicerone e di
Quintiliano, appare alquanto sorprendente. L’insegnamento dell’italiano è ancora
legato a vieti schemi accademici ed al vetusto mito dei «buoni autori», e raramente
si pone obiettivi di efficienza comunicativa. Ma ancora più grave è la carenza di
un insegnamento valido volto all’acquisizione di strumenti linguistici extra-nazio-
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nali ed in particolare della grande lingua di comunicazione del mondo di oggi, e
cioè della lingua inglese.
Al momento dell’istituzione della scuole media dell’obbligo si discusse molto, con
patetica pervicacia, sulla necessità di estendere a tutta la popolazione scolastica
l’insegnamento del latino, quasi che. ci si trovasse di fronte ad una riforma da
attuare nel medioevo o nel rinascimento invece che nel secolo XX.
Nessuno, ovviamente, si preoccupò di affrontare il problema dell’insegnamento
dell’inglese, come se apprendere questa lingua invece di un’altra fosse indifferente
ai fini del futuro dell’allievo. Perché oggi l’aver studiato l’inglese nella scuola
secondaria, anche se male (e purtroppo assai male in molti casi lo si insegna),
costituisce già un grosso privilegio, come ben hanno capito la maggior parte delle
famiglie, che non trascurano nessun mezzo per evitare ai loro figli l’iscrizione
forzata nelle sezioni di francese, artificialmente tenute in vita dalle autorità scolastiche con i più inverosimili espedienti burocratici, primo fra tutti il famigerato
sorteggio. Infatti chi, bene o male, ha studiato l’inglese nel periodo scolastico, un
articolo scientifico o un libretto di istruzioni riuscirà sempre a leggerlo, e potrà
quindi accedere all’informazione scientifica e tecnologica. La discriminazione è
particolarmente evidente durante gli studi universitari, nel corso dei quali chi conosce
l’inglese può tranquillamente affrontare qualsiasi ricerca, anche di ampio impegno,
e preparare una tesi su qualsiasi argomento, mentre chi non lo conosce ha occasioni
ben più limitate e quindi scarse possibilità di carriera.
Alcuni dati saranno sufficienti ad illustrare l’insufficienza dell’insegnamento delle
lingue straniere nella nostra scuola. Queste sono insegnate, come abbiamo visto,
nella scuola dell’obbligo (ma con orari, metodologie e strumenti didattici insufficienti); se ne prosegue quindi lo studio per un paio d’anni nel ginnasio, nell’istituto
magistrale ed in alcuni istituti tecnici. Solo nel liceo scientifico e negli istituti
tecnico-commerciali questo insegnamento è portato avanti per tutto il quinquennio,
mentre è del tutto assente (horresco referens) nel liceo classico.
I licei linguistici costituiscono una lodevole eccezione ma, come è noto, questo tipo
di scuola esiste prevalentemente nel settore privato. Quanto all’inglese, questa lingua
viene insegnata (abbastanza male nonostante gli innegabili progressi degli ultimi
anni, dovuti più alla coscienza professionale ed al senso di responsabilità degli
insegnanti che ad interventi governativi) solo al 54% degli alunni della scuola
media dell’obbligo ed a circa il 60% degli alunni della scuola secondaria superiore,
dove non è detto che tutti la studino per l’intero corso degli studi. È una situazione
veramente preoccupante e che distingue l’Italia negativamente dagli altri paesi
europei, nei quali l’insegnamento dell’inglese è o obbligatorio o largamente generalizzato. Persino in Francia, secondo le statistiche più recenti, ben l’85 per cento
degli alunni studia l’inglese (lo studio dell’italiano è ridotto ad un miserabile 2%).
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Questo Stato di cose minaccia di introdurre una grave discriminazione socioculturale,
del tipo di quella che esisteva un tempo fra coloro che conoscevano il latino e
coloro che si esprimevano soltanto in volgare. Nella facoltà di scienze politiche
dove insegnavo, gli studenti vengono già ampiamente discriminati fra coloro che
già conoscono adeguatamente l’inglese (che è obbligatorio), e coloro che devono
invece battere il passo per anni prima di poter superare questo esame. Inoltre,
coloro che posseggono una conoscenza operativa di questa lingua, non hanno alcuna
difficoltà ad affrontare tesi di laurea particolarmente impegnative, rimanendo così
favoriti nella loro carriera, e sono inoltre in grado, una volta laureati, di presentarsi
con buone possibilità di successo ai concorsi per la carriera diplomatica e per gli
organismi internazionali e sovranazionali, possibilità completamente preclusa agli altri.
È mia impressione che, anche nei dibattiti sul futuro del nostro ordinamento scolastico e negli stessi progetti di riforma, non parlo solo di quello governativo,
questo problema non solo non sia stato affrontato, ma non sia stato neanche
visualizzato nella prospettiva corretta. Si ha infatti l’impressione che il discorso
sulla scelta dei contenuti, sul patrimonio di conoscenze da trasmettere, sia considerato largamente prioritario rispetto al problema dell’acquisizione degli strumenti
linguistici, ciò che contribuisce a perpetuare l’illusione, purtroppo ampiamente
diffusa, che con un po’ d’italiano malamente imparato si possa adeguatamente
rispondere a questa esigenza. E questa osservazione non riguarda soltanto le lingue
naturali, ma anche i linguaggi dell’informatica, di cui nessuno può fare a meno
senza essere emarginato, non solo dal contesto produttivo, ma dalla stessa vita
culturale. Non è però istituendo licei linguistici e sezioni di informatica negli istituti
tecnici (ed ecco l’illusione della professionalità a tutti i costi, della delega al tecnico, al vile meccanico, di cose che l’aristocratico pseudo-umanista crede di poter
rifiutare, che si può risolvere il problema, non essendo i linguaggi, naturali od
artificiali, una professione (se non a certi livelli specialistici), ma piuttosto un
bagaglio di abilità e di conoscenza, del resto accessibile a tutti.
Non drammatizzerei pertanto eccessivamente il discorso dell’informatica, perché
la conoscenza di quanto ne è alla base può essere facilmente diffusa ed appresa
a tutti i livelli e da tutte le persone dotate di normale intelligenza. Del resto, la
diffusione capillare dei personal e l’uso ormai generalizzato che ne fanno anche
i bambini comprova ampiamente quanto ho detto.
È perciò importante avviare, non soltanto nella scuola liceale, ma già nella scuola
media e nella scuola elementare, un insegnamento che tenga conto del fatto che
noi viviamo in un epoca informatica e che dell’informatica non si può fare a meno.
Del resto, già i «nuovi» programmi della matematica nella scuola media tenevano,
con lodevole preveggenza, conto di questo. I ragazzi che hanno studiato questa
matematica con insegnanti aggiornati e capaci, sono già in grado, a dodici anni,
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di effettuare la conversione di un numero da decimale a binario, a quattrale, ottale
e persino esadecimale e viceversa e, se conoscono anche la teoria degli insiemi,
hanno già in pugno i fondamentali del data processing.
Rimane per me fondamentale, come ho detto all’inizio, che un sistema scolastico
deve assicurare la trasmissione di conoscenze essenziali e la padronanza di strumenti linguistici adeguati per accedere all’informazione. Questi strumenti linguistici sono naturalmente quelli che si sono storicamente determinati ed appaiono
essenziali in quel particolare momento.
Nella remota antichità la lingua internazionale di comunicazione era, se non vado
errato, il persiano, poi abbiamo avuto il greco, poi il latino. Le lingue sono dunque
delle variabili; la costante è la necessità di possederne una o più d’una e cioè quelle
che sono necessarie.
Sui livelli di adeguamento di un sistema scolastico a questi obiettivi si può ampiamente discutere ma, qualunque tesi si voglia sostenere, non può essere eluso il
problema della durata della scuola dell’obbligo, che sola può assicurare un minimo
di uniformità alla formazione scolastica.
È infatti largamente mistificatorio parlare di una scuola paritaria che sia meramente
opzionale come lo è la scuola secondaria superiore oggi e come, prevedibilmente,
sarà quella della riforma.
La selezione, in questo caso, è infatti già avvenuta, ed è avvenuta nella maniera
più brutale possibile fra coloro che proseguono gli studi e quelli che non hanno
questa possibilità. Preliminare pertanto a qualsiasi iniziativa di riforma è l’estensione dell’istruzione obbligatoria fino all’età di sedici anni, minimo indispensabile
per un corretto inserimento dell’Italia fra i paesi industrialmente avanzati.
Va inoltre abbandonata l’illusione di una istruzione professionale all’interno della
scuola dell’obbligo, con il fine recondito di precondizionare un certo numero di
allievi per il loro futuro inserimento nell’istruzione professionale vera e propria
come, tutto sommato, avviene nell’Unione Sovietica.
Questo, non significa che, nella scuola dell’obbligo, si debbano fornire solo conoscenze teoriche essenziali e strumenti linguistici: è anzi consigliabile l’introduzione di conoscenze pratiche e di attività manuale, finalizzate però non a future
scelte professionali, in realtà assai ipotetiche, ma piuttosto intese ad un armonico
sviluppo dei vari tipi di intelligenza.
Dopo la scuola dell’obbligo, il discorso non è, per quei tipi di scuola che intendono
dare una preparazione di base pre-universitaria, sostanzialmente diverso. Resta però
da sottolineare l’esigenza di una sempre maggiore sofisticazione della preparazione
linguistica e cioè, lo ricordiamo ancora, dell’acquisizione di mezzi idonei ad accedere all’informazione, condizione questa’ irrinunciabile per affrontare degnamente gli studi superiori.

122

il pensiero mazziniano

Cesare G. Cecioni

Quanto all’istruzione professionale, occorre urgentemente abbandonare l’illusione
che essa possa utilmente integrarsi con la formazione intellettuale di base ed essere,
ad un tempo, complementare ed alternativa ad essa. Occorre anche riconoscere che
è di fatto impossibile programmarla rigidamente e dall’alto, data la estrema fluidità
del mercato del lavoro e la complessa articolazione delle professioni emergenti.
Molti studenti di oggi faranno domani professioni che oggi non esistono. Tutto
questo non implica, come potrebbe apparire ad alcuni, l’accettazione del vetusto
pregiudizio della distinzione fra istruzione liceale ed istruzione tecnica, che ha alla
sua base discutibili premesse dell’idealismo post -hegeliano. Non ho bisogno di
ricordare che «istruzione tecnica» non significa necessariamente istruzione professionale, e che la parola tecnica, nonostante la sua nobile origine greca, spesso è
usata a sproposito.
Discutibile è, inoltre, la tradizionale distinzione fra materie umanistiche, materie
scientifiche a materie tecniche, e la pretesa superiorità delle prime sulle altre.
Innanzi tutto, non si capisce perché le discipline umanistiche e le discipline tecniche non debbano avere carattere scientifico, visto che la validità scientifica dei
titoli a stampa è richiesta per i concorsi universitari di qualsiasi gruppo di materie.
In realtà, questa terminologia è contraddittoria e incoerente, intendendosi per discipline umanistiche semplicemente quelle privilegiate da certe correnti dell’idealismo del primo Novecento, e per «scientifiche» e «tecniche» tutte le altre. Le
discipline tecniche, poi, si distinguono dalle altre anche perché caratterizzate da
una immediata valenza applicativa, il che nulla toglie, a mio avviso, alla loro
scientificità.
Occorre quindi sottolineare che non esistono materie di serie A e materie dl serie
B: ancor meglio sarebbe dire che non esistono materie, ma problemi. In un certo
senso, anche la distinzione fra materie teoriche e materie pratiche è mistificatoria,
perché nessuna teoria è valida se non è in ipotesi traducibile in applicazioni operative e nessuna pratica ha diritto alla dignità di «materia» se non sostenuta da
principi teorici, in quanto viene altrimenti a ridursi all’esecuzione acritica di una
serie di istruzioni
Queste osservazioni sono particolarmente importanti al giorno d’oggi perché, in
Italia, tutte le scuole secondarie sono state (malamente, occorre dirlo) elevate al
rango di licei, visto che consentono l’ammissione alle varie facoltà universitarie.
Questo orientamento, a mio avviso, deve essere mantenuto e razionalizzato. Se un
chiarimento si impone, questo riguarda l’istruzione professionale, che non è un
qualcosa di indefinito, vagante qua e là in simbiosi con le discipline teoriche, ma
un serio impegno che deve iniziare dopo ponderata scelta alla conclusione della
formazione di base, durante la quale debbono essere acquisiti quegli strumenti
conoscitivi, innanzi tutto linguistici, di cui abbiamo ampiamente parlato.
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Il problema di fondo è quando dare inizio a questo tipo di istruzione. Secondo me
il termine assoluto post quem è il completamento della scuola dell’obbligo; successivamente, in qualsiasi momento e attraverso opzioni articolate e differenziate,
fino a quella più elevata che è la scelta universitaria.
Perché l’università non può trovare la sua vera identità che come la più elevata
delle scuole professionali, anche nei casi in cui si perseguono fini di pura ricerca
scientifica.
Anche la ricerca, infatti, è una professione.
Cesare G. Cecioni
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Idee e considerazioni
afferenti la democrazia economica
Il secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana esprime
concetti e valori che ricoprono rilievo e significanza non soltanto nell’ambito della
legislazione del nostro paese ma, a livello di principi, configurano i prodromi del
ruolo di uno stato democratico per quanto attiene alla democrazia economica: “È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla
organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La pluralità delle nazioni democratiche fonda la sua normativa giuridica prevalentemente sul suffragio universale, come elemento di investitura e di legittimazione
da un lato, e dall’altro come fattore espressivo in senso globale delle pari opportunità dei singoli. Si tratta pertanto di democrazie meramente formali che, pur
contemplando meccanismi di intervento pubblico, per limitare le disuguaglianze e
le disparità, non affrontano alla radice il problema di garantire a tutti i cittadini
comparabili possibilità, a prescindere dalla loro estrazione sociale.
Se sotto molteplici profili è stato scientificamente dimostrato che l’economia di
mercato costituisce il sistema più efficiente di creazione e di allocazione della
ricchezza, non è stata adeguatamente risolta la questione della ripartizione della
proprietà nel suo ambito. Esiste indubbiamente una dicotomia tra uguaglianza e
libertà, ma la discrasia è stata storicamente sopravanzata ponendo rilievo prioritario sulla libertà individuale, in alcuni casi a discapito di quella collettiva, considerando quest’ultima come portato di analoghe potenzialità in ambito sistemico.
Riprendendo una considerazione di Ermanno Gorrieri: “Il primo obiettivo di una politica
contro le disuguaglianze è quello di assicurare a ognuno pari opportunità, mettendo
tutti in uguali condizioni di partenza nella corsa della vita, al fine anche di rivalutare
la cultura della responsabilità, in una società che ha esasperato quella dei diritti”.
L’articolo 42 della Costituzione nella misura in cui prevede che “La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti”, risulta per diversi aspetti inattuato, a fronte di una prassi che
ispirandosi alla logica libertaria, nell’accezione meno avanzata e lungimirante, pone
eminentemente enfasi sui diritti del singolo.
Il governo di molteplici gruppi industriali e finanziari, attivi in variegati contesti
della società, molto spesso viene trasmesso per via ereditaria, mutuando più da
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vicino un retaggio di natura feudale che non le regole consustanziali ad un esemplare funzionamento del mercato. Questi complessi societari in alcune circostanze
costituiscono autentici potentati, nella misura in cui sono presenti non solo in
determinati settori produttivi, ma in una pluralità di ambiti operativi, esercitando
influenze e condizionamenti sugli interessi e, in senso lato, sulla vita dei cittadini.
Per le imprese piccole e medio-piccole e a fortiori per gli esercizi artigianali, la
possibilità di trasmettere per via ereditaria la gestione dell’attività costituisce un
forte incentivo alla creazione di ricchezza, sempre che la normativa ovvii al problema di eventuali barriere all’entrata e dell’effettiva efficienza dei servizi prestati.
Per le aziende, e a maggior ragione per i gruppi di notevoli dimensioni, per converso il sistema di garantire il passaggio di controllo agli eredi è foriero di una
molteplicità di conseguenze in attrito con i principi democratici, in riferimento a
parametri di valutazione sia economici sia socio-politici.
Giuliano Amato si pone ad esempio l’interrogativo se la perdurante struttura proprietaria familiare del capitalismo italiano non concorra a ridurre la competitività,
nella misura in cui ostacola la raccolta di ingenti capitali sui mercati internazionali,
quando invece sono favorite le società fondate sul modello “public company”. Le
risorse finanziarie tendono infatti ad affluire più facilmente alle imprese la cui
redditività è affidata all’esplicarsi dell’azione del mercato, piuttosto che ad altri
criteri spuri facenti leva su fattori e legami non economici.
Un ruolo notevole nel congegnare e sostenere la struttura familiare del capitalismo
italiano ha certamente giocato la principale banca d’affari del paese, che nei primi
decenni del dopoguerra deve sicuramente vedersi attribuito il merito storico di aver
evitato la statalizzazione di comparti rilevanti di interi ambiti produttivi. In seguito
però, come sostiene Marco Vitale, ha assunto un ruolo che si è caratterizzato per
l’azione frenante, rispetto all’esigenza di far crescere nuovi soggetti e nuovi settori,
di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Per il “Financial Times”
la “fortezza Italia, in cui si è mentalmente rinchiusa Mediobanca, ha comportato
che essa non ha saputo espandersi all’estero, e che è stata di limitata utilità alle
società avviate sulla via della globalizzazione… La sua reputazione di passare
sopra, con una certa rudezza, agli interessi degli azionisti di minoranza, non funziona molto bene in un’era caratterizzata dall’eplosione degli investimenti privati”.
Inoltre anche per Edmund S. Phelps la diffusione della proprietà privata risulta
essenziale per far crescere produttività e salari nonché livello di investimenti. Osserva
poi che le nazioni con un mercato borsistico molto sviluppato sono quelle che
hanno conosciuto un maggiore “boom economico”.
All’avviso di Fabrizio Barca la “via italiana” al governo societario, fatta della
proprietà statale, delle relazioni informali di natura familiare e coalizionale, dei
gruppi gerarchici, dopo aver concorso a determinare una straordinaria espansione
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nei primi decenni del dopoguerra, ha manifestato difficoltà di finanziamento, con
rilevanti effetti negativi sull’incremento di produzione, ripetuti errori strategici nella
conduzione dei maggiori complessi, privati e pubblici, ritardi nel rinnovo degli
assetti di possesso.
Ad opinione di John Strachey l’affermazione della concentrazione e della
centralizzazione del capitale ha come più immediata conseguenza una sorta di
atrofia della concorrenza, con implicazioni oltre che a livello di efficienza e produttività anche in riferimento alla ripartizione del reddito in senso aggregato.
Ugo Pagano sostiene che opportune azioni legislative possono portare ad un’estensione della democrazia e ad un sistema economico più efficiente, quando la visione
neoclassica ipotizza che, data una certa distribuzione di ricchezza sociale, il mercato
realizza l’unica attribuzione dei diritti veramente democratica, ovverosia funge da
solo e ideale collegamento tra proprietà e democrazia economica.
Pare interessante come studiosi di estrazioni e formazioni molto disparate, riguardo
alla questione dell’accentramento del controllo dei complessi produttivi, giungano
a conclusioni per importanti aspetti convergenti.
Ad opinione di Robert A. Dahl “Mediante le imposte sul reddito e sulle successioni, la [residua] concentrazione del patrimonio potrebbe gradualmente essere
diffusa. In questo modo, un paese potrebbe a tempo debito dar vita ad un ordinamento economico che, operando entro una struttura relativamente stabile di leggi
e di regolamenti, generasse un’ampia distribuzione dell’autorità e delle risorse,
provvedendo pertanto ad un fondamento sociale ed economico appropriato per un
ordinamento democratico”.
Al fine di dare attuazione a queste istanze ideali, si potrebbe da un lato intervenire
non sulla proprietà in senso stretto, ma sulla trasmissione del diritto ad essa pertinente, con un’opportuna tassazione delle successioni, limitata ai grandi patrimoni.
Lo scopo sarebbe quello di incidere non tanto sull’intestazione nominale, le cui
conseguenze giuridiche e fiscali possono risultare facilmente eludibili, quanto sulla
potestà di possesso effettiva, con tutte le sue implicazioni. Dall’altro si potrebbe
facilitare sotto il profilo normativo quei modelli di governo societario che prevedono una ripartizione ed un frazionamento del capitale, a partire dai cambiamenti
di controllo dell’assetto azionario.
Altri strumenti tecnici, che possono costituire pilastri importanti per la realizzazione della democrazia economica, sono rappresentati dai fondi pensione e
dall’azionariato collettivo.
L’articolo 46 della Costituzione italiana stabilisce che “Ai fini dell’elevazione
economica e sociale del lavoro, e in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei tempi
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. La norma è risultata a lungo
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inapplicata poiché le condizioni socio-economiche delle maestranze spesso non
hanno consentito loro di accantonare risparmi, ed a maggior ragione di investirli
in azioni, sia perché le aziende italiane per finanziarsi sovente hanno preferito far
ricorso al capitale di prestito (spesso identificato nel TFR) che a quello di rischio.
Le società potrebbero essere fortemente interessate alla diffusione dell’azionariato
dei dipendenti, al fine di coinvolgerli nella redditività dell’impresa, rendendoli
partecipi del risultato economico, attivando a tale scopo componenti di retribuzione
legati a strumenti quali le stock-options.
Per Fabrizio Barca democrazia economica può essere definita “il diritto di ogni
individuo di accedere all’opportunità di sviluppare le proprie capacità”. Inoltre
“altrettanto rilevante è l’intervento a favore della concorrenza del mercato delle
imprese. Tanto maggiore sarà questa, tanto più elevato il grado di democrazia
economica”; si tratta di ridurre e rimuovere gli ostacoli, finanziari e non, che
rendono vischioso il sistema della riallocazione del controllo, modificare le regole
che presiedono alle compravendite, all’opera degli intermediari finanziari, le norme che governano le crisi aziendali e le successioni.
I meccanismi di gestione delle leve decisionali che caratterizzano i diversi capitalismi
devono essere valutati per le conseguenze che producono in due differenti versanti:
la considerazione di determinare un’attribuzione efficiente della potestà per date
capacità, o efficienza statica; la natura di permettere un completo accesso degli
individui al “potenziale di ingegnosità seppellito nella loro mente”, o efficienza
dinamica.
Una disamina attenta dei rapporti sottesi a questi legami consente di pervenire a
diverse riflessioni critiche riguardo al tentativo libertario di giustificare pienamente
l’assegnazione della proprietà. Infatti “perché l’allocazione sia efficiente non basta
che i proprietari accrescano il benessere dei non-proprietari, rispetto al caso che
la proprietà fosse stata indivisa; lo devono innalzare oltre il livello di benessere
che i soggetti non-proprietari avrebbero raggiunto se avessero detenuto la proprietà. Nel valutare l’appropriazione individuale il ricorso al metodo dell’utilità sociale
appare così inevitabile”. In questo senso “la democrazia della public company sta
nella facilità con cui ha luogo il ricambio alla testa delle imprese, nell’assenza di
una trasferibilità della potestà di dominio: due fattori che possono accrescere l’accesso degli individui alle opportunità di valorizzazione delle proprie capacità”.
Ad avviso di Massimo Lo Cicero la proprietà non può costituire un diritto illimitato, un potere assoluto, “in un’economia di mercato è un potere relativo, condizionato dalla manifesta capacità di estrarre valore dall’impresa e di redistribuirlo
ai terzi che hanno contribuito al processo produttivo”.
“La fiscalità rappresenta un complemento di equità della politica dei redditi, agendo in due direzioni: ripartendo una parte della ricchezza prodotta agli esclusi dalla
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formazione del reddito e ai deboli, e canalizzando una parte delle risorse generate
verso la produzione di beni pubblici, nell’interesse dell’intera comunità”.
La leva tributaria costituisce un altro fattore importante di democrazia economica,
anche se “una triangolazione virtuosa tra aziende, azionisti e pubblica amministrazione, tra proprietà e trasferimento della stessa, grazie ai mercati finanziari, ancora
non si realizza nel contesto italiano”.
“L’assenza di una contendibilità del controllo, se non per via «politica» cioè attraverso conflitti tra gerarchie organizzate, impedisce di sanzionare le strategie di
corto respiro, con un elevato costo economico, che viene addebitato all’intera
collettività”.
Secondo Fabrizio Barca “la vischiosità dei processi di riallocazione del controllo in
Italia è elevata”, ossia i meccanismi di attribuzione del possesso di quote azionarie
dominanti risultano inefficienti; “ciò contribuisce a contenere la crescita delle imprese
e a spiegare la sequenza di ritardi e di strappi tipica del nostro percorso di sviluppo”.
La presenza di gruppi piramidali e la realtà costituita dai molteplici legami sussistenti tra società partecipanti e partecipate al loro interno, insieme alla lunga
assenza di regole del mercato mobiliare e della rete delle istituzioni necessarie, non
hanno permesso allo strumento delle scalate di operare pienamente.
Si è pertanto rimasti fermi agli elementi presenti all’indomani della guerra: l’intervento dello stato proprietario; le relazioni di fiducia infrafamiliari nonché quelle
sancite dagli accordi “di sindacato”; i marchingegni non regolati dei gruppi. “Gli
assetti di controllo prevalenti nelle medie e grandi imprese italiane costituiscono
una soluzione tra proprietà e controllo per propria natura utilizzabile solo da ristrette cerchie di persone e tale da disincentivarne il ricambio. La tutela offerta ai
proprietari non-controllanti è, infatti, fortemente personalizzata; subordinata all’esistenza fra questi e il soggetto controllante di relazioni familiari o strategiche o di
accordi, frutto di rapporti bilaterali”.
La peculiarità del capitalismo italiano sarebbe quella di essere un capitalismo senza
proprietà anonima.
“La scarsa propensione a cedere il controllo pare ancor più accentuata se, grazie
ad esso e alle relazioni personali cui esso consente di accedere, il soggetto controllante ha modo di condizionare le decisioni, sull’allocazione delle risorse pubbliche, da parte delle autorità politiche, o di acquisire egli stesso responsabilità di
governo. In questi ostacoli deve essere cercata la principale causa del «nanismo»
della grande impresa italiana e dell’asfissia della borsa”.
Nell’ambito di questa visuale la vischiosità degli assetti di possesso non avrebbe
inoltre condizionato negativamente solo il grado di mobilità strettamente economico, ma anche limitato i percorsi di miglioramento nel contesto della struttura
sociale.
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Altresì la Chiesa Cattolica ha espresso in molteplici occasioni la propria posizione,
sia diretta sia implicita, in riferimento al complesso delle tematiche afferenti la
democrazia economica, facendosene per alcuni versi anticipatrice attraverso istanze e indirizzi sostenuti in diverse encicliche papali.
Molto indicativo al riguardo risulta il seminario di studio organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall’Istituto Internazionale “J. Maritain” nel febbraio
del 1989 sull’argomento “Etica e democrazia economica”. Nell’allocuzione il
pontefice Giovanni Paolo II afferma che “il tema del convegno trova luce nella
dottrina sociale della Chiesa, là dove essa afferma che il diritto dell’uomo all’iniziativa economica deve esercitarsi nell’ambito di un sistema sociale che veda
coinvolti tutti i cittadini, in una prospettiva di corresponsabilità e di partecipazione… Il dialogo che si intende incoraggiare tra etica cristiana e regole economiche
non può non toccare il problema della democrazia economica e dei suoi rapporti
con la democrazia politica, respingendo l’errore di isolare l’interesse individuale
dalla solidarietà sociale”.
Nel corso dello stesso simposio Stefano Zamagni sostiene che “una giustizia credibile e non contraddittoria non può rinunciare ad essere esogena, deve cioè porre
il proprio fondamento in qualcosa che va oltre le preferenze, comunque definite,
degli individui… In questo senso, l’effetto più deleterio della dottrina del “selfinterest” è stato ed è quello di far credere che un comportamento che si ispiri a
valori diversi da quello del [mero] interesse conduca al disastro economico”.
Monsignor Fernando Charrier e Ramon Sungranyes de Franch ritengono che, alla
luce delle riflessioni emerse, “la posta in gioco diviene la ricerca di una ridefinizione
del rapporto tra economia di mercato e democrazia. Se l’elemento etico non diventa fattore propulsivo di una maggiore democrazia economica, rispetto al mercato, si esporrà a processi involutivi la democrazia politica e lo stesso mercato
potrà conoscere forme degenerative”.
Anche un pensatore laico del XIX secolo, Giuseppe Mazzini, sostiene istanze e
assunti che sotto molteplici profili possono considerarsi anticipatori, se non altro
a livello ideale, dell’esigenza di democratizzazione dell’economia. Egli punta infatti
all’edificazione di un nuovo ordine politico-economico-sociale fondato sul
solidarismo, sull’associazione, mediante la quale nazione e società giungono ad
identificarsi. “Libertà e associazione, capitale e lavoro nelle stesse mani” sono le
parole d’ordine del mazzinianesimo sociale, e trovano la loro realizzazione pratica
nella cooperazione. Parlando della proprietà come fonte di privilegio politico per
chi la possiede, Mazzini afferma inoltre la necessità di riforme strutturali, per
giungere ad una sua distribuzione più equa.
Al fine di accrescere il tasso di democraticità di una società organizzata, risulta
imprescindibile incidere profondamente sulla qualità del consenso, in modo tale da
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assicurare un’autentica partecipazione degli individui in ogni ambito del contesto
sociale. A partire dal settore oggi più qualificante: il mondo del lavoro nella pluralità delle sue manifestazioni. Non è oggi ipotizzabile garantire livelli soddisfacenti di uguaglianza delle opportunità all’interno del sistema, a prescindere da
interventi che consentano in maniera diffusa un adeguato accesso agli strumenti
di realizzazione del profitto.
Ad opinione di Michael Novak, sulla base di uno studio comparato di diverse
nazioni, l’aumento del benessere economico pare fortemente correlato a una
maggiore distribuzione della proprietà, al grado di democrazia del capitalismo.
Oltre che a valori ispirati alla giustizia sociale, i principi sottesi alla democrazia
economica fanno in effetti leva sull’idea-forza che una ripartizione più ampia della
ricchezza determini tassi di sviluppo più elevati. Un reddito complessivo più
equamente diviso genera logicamente un aumento della spesa totale e quindi del
prodotto interno lordo; insieme a questo dispiega inevitabili conseguenze indirette
quali un incremento del capitale immateriale, legato alla crescita della
scolarizzazione. Inoltre un approccio che si richiamasse a tali istanze provocherebbe ricadute e implicazioni che andrebbero molto al di là degli interventi correttivi
pubblici della mera economia sociale di mercato. Ne risulterebbe riformata in maniera
radicale la natura del capitalismo, con riflessi di profonda entità sulla struttura
sociale e sul sistema politico.
Una potestà proprietaria maggiormente distribuita esplicherebbe anche dinamiche
di stabilizzazione sul funzionamento dei mercati finanziari e delle istituzioni in essi
operanti, depotenziando ex-ante fattori di crisi quali gli attuali.
Roberto Cacciani
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La casta privilegiata dei politici in Italia
Aspetto distintivo di tutti i regimi comunisti è la creazione di una casta previlegiata
di politici che detengono la totalità del potere in ogni suo aspetto, sia esso politico,
economico o culturale. Avendo questa concezione del potere, il Partito Comunista
Italiano (PCI) si è immediatamente organizzato nel dopoguerra in Italia con una
classe di funzionari ai quali era affidata l’organizzazione del Partito in tutte le sue
articolazioni, anche territoriali. Lo stipendio di questi funzionari era inizialmente
molto ridotto e la loro attività era più espressione di un impegno volontario che
di una professione ben remunerata. Nel 1945 Morandi organizzò anche il Partito
Socialista Italiano (PSI) nella stessa maniera, creando una nuova classe di funzionari con le stesse caratteristiche di quelli del PCI. Nel dopoguerra anche gli altri
Partiti italiani avevano qualche funzionario, ma la loro organizzazione territoriale
non era basata sui funzionari, come accadeva invece per PCI e il PSI; l’attività
politica in questi partiti era quindi espressione di un impegno civile e non veniva
mai pensata come una possibile professione. Gradualmente i funzionari di partito
del PCI e del PSI hanno cominciato ad occupare tutte le posizioni di potere conquistate dai loro partiti a livello sia locale (i Comuni e le Province) sia nazionale
(il Parlamento), anche perché questi funzionari erano le persone più vicine alla
base e più capaci quindi di conoscerne le esigenze. In alcune regioni, ad esempio
l’Emilia e la Romagna, anche i dirigenti delle aziende appartenenti al movimento
cooperativo sono diventati un possibile sbocco occupazionale dei funzionari del
PCI e del PSI. Questo duplice fenomeno ha determinato un graduale distacco tra
la società civile e i due partiti di sinistra, che sono diventati progressivamente
sempre più espressione unicamente dei funzionari.
La situazione si è profondamente modificata con l’introduzione dell’ordinamento
regionale e con la riforma sanitaria. Il numero di posti, tutti ben remunerati, a disposizione dei partiti è aumentato notevolmente ed in maniera repentina, creando improvvisamente in ogni partito un gruppo molto ampio di persone che gestisce tutte le posizioni
di potere controllate dal singolo partito. In sostanza, mentre precedentemente soltanto
nel PCI e nel PSI tutto il potere a disposizione dei partiti nella società civile era
detenuto dai funzionari, successivamente anche tutti gli altri partiti hanno creato una
classe di funzionari ai quali affidare tutto il potere che ogni partito gestisce direttamente sia negli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni), sia nelle strutture sanitarie, sia
negli organismi governati direttamente dallo Stato o dagli Enti locali, alle quali si
debbono aggiungere gli Enti di rilievo nazionale con nomine dirette da parte del governo. A tutti questi funzionari i partiti affidano anche la gestione di tutto il possibile
sottogoverno associato alla scelta del personale che lavora in tutti questi enti.
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Anche le organizzazioni sindacali si sono progressivamente trasformate nel dopoguerra in organizzazioni gestite unicamente da funzionari, che spesso venivano
trasferiti dal sindacato al partito e viceversa. Soltanto i rappresentanti nell’ambiente di lavoro venivano in pratica scelti dalla base. Successivamente il Sindacato ha
ottenuto anche nell’ambiente di lavoro privilegi cospicui, quali ad esempio il distacco
sindacale, che ha aumentato notevolmente il numero di funzionari e reso sempre
più marginale il peso del semplice iscritto.
La profonda modificazione del ruolo dei partiti in questo dopoguerra ha avuto due
conseguenze di grande rilievo sulla società civile. Da una parte l’attività politica
è diventata una professione sempre meglio remunerata a tutti i livelli, anche quella
ad esempio di Assessore Comunale (che un tempo era svolto in forma volontaria)
o di semplice Presidente di Quartiere, grazie al decentramento amministrativo; con
la legge Bassanini anche quelli che un tempo erano funzionari statali hanno potuto
farsi assumere con contratti di tipo privatistico con stipendi di gran lunga superiori
a quelli dei dipendenti statali, anche se la loro attività non è in realtà dipendente
dalle leggi del mercato, come accade invece in una qualsiasi struttura privata dove
lo stipendio elevato deve associarsi ad un utile che lo giustifichi.
A tutto questo si deve aggiungere la non responsabilità garantita a queste persone,
che possono fare debiti a loro piacimento negli enti controllati dai partiti. Ne
consegue che il costo della politica ha assunto in Italia proporzioni abnormi.
Dall’altra parte questa miriadi di funzionari esauriscono in sé stessi tutto il potere
che possono gestire per cui il dibattito politico avviene unicamente al loro interno
prima di trasferirsi alla società civile unicamente in occasione delle elezioni. Questo
fenomeno ha pertanto fatto scomparire la figura dell’iscritto al Partito Politico che
aveva il compito di dibattere la linea politica a tutti i livelli ed eleggere i suoi
rappresentanti ai Congressi per definire la linea politica del Partito. Un tempo
accadeva anche che le cariche elettive erano affidate a persone espressione
della società civile, provvisoriamente impegnate in un incarico politico. Non
è casuale che non esistano praticamente più in Parlamento persone che abbiano
un peso culturale di rilievo nella società civile; si pensi ad esempio a figure
come Giuseppe Dossetti per il modo cattolico oppure Piero Calamandrei per
il mondo laico. Il dibattito tra queste due personalità di grande rilievo sull’art.
7 della Costituzione è stato per molti di noi un utile elemento di riflessione;
chi può pensare oggi di considerare il discorso alla Camera di un qualsiasi
deputato un utile contributo alla propria cultura politica? Un tempo si potevano avere Ministri della Pubblica Istruzione del rilievo di Francesco De Sanctis,
Giovanni Gentile e Benedetto Croce; adesso sono tutti funzionari di partito e
non meraviglia che le loro riforme siano state un totale disastro per la Scuola
e per l’Università italiana.
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Questa profonda trasformazione del Partito Politico, che risulta così completamente separato dalla società civile, non deve meravigliare perché lo stesso fenomeno
accade da sempre nella Chiesa Cattolica. La discussione infatti che c’è stata nel
dopoguerra all’interno del laicato cattolico sulla partecipazione attiva del laicato
alla vita della Chiesa si è rivelata una chimera per il semplice motivo che tutto
il potere è gestito dai suoi funzionari, ossia dai preti. Non è casuale che, quando
un prete abbandona la Chiesa Cattolica, l’unica altra professione che può fare è
quella del funzionario di Partito o di Sindacato. Nella Chiesa Cattolica c’è però
qualche speranza che qualcosa in futuro cambi perché, se viene mantenuto il vincolo
del celibato, i preti tendono a scomparire e necessariamente una parte della gestione dovrà essere affidata ai laici. Per quanto riguarda i partiti politici non c’è invece
alcuna speranza; il loro potere tenderà ad aumentare sempre più. C’è solo la speranza,
ma credo sia una illusione, che le dimensioni di questo potere raggiunga livelli
inaccettabili per l’intero paese e che quindi i politici stessi siano costretti a ridurlo.
Il costo della politica è diventato così elevato che attualmente è oggetto di un
ampio dibattito, sia attraverso la stampa sia in libri di grande successo1 . Il problema vero è quello di proporre dei rimedi a questa situazione anomala e di riuscire
a creare su di essi nel paese un consenso tale da imporli. Innanzi tutto bisognerebbe
impedire che le singole strutture, Parlamento compreso, possano stabilire a loro
piacimento lo stipendio, compreso quello di coloro che hanno la responsabilità
della gestione. Qualsiasi persona che ha la possibilità di stabilire il suo stipendio
lo fissa ai più alti livelli perché ritiene il suo ruolo certamente indispensabile. Sono
invece tutti dipendenti statali, per cui lo stipendio dovrebbe essere fissato in maniera
unitaria escludendo qualsiasi indennità aggiuntiva. Bisognerebbe poi abrogare la
legge Bassanini per impedire che esistano eccezioni; tutti i dirigenti statali ed
anche i dirigenti delle USL dovrebbero essere considerati dipendenti statali e pagati
con questo criterio. Inoltre nessuno deve potere spendere una lira dello stato senza
doverla giustificare, compreso il Presidente della Repubblica che gode di un
appannaggio ma non deve in alcun modo renderne conto. Bisognerebbe inoltre
stabilire in maniera esaustiva il ruolo di qualsiasi struttura statale ed impedire che
svolga ruoli che non gli competano. Qualsiasi ente regionale tende ad avere una
sua politica estera; questa invece dovrebbe essere gestita unicamente a livello
centrale. Non dovrebbe essere permesso che ogni regione abbia anche la sua sede
all’estero, oltre che una sede a Roma. Penso desti meraviglia ad esempio che la
Regione Emilia-Romagna abbia quattro uffici, con relativi impiegati, per la pace
nel mondo, uno per ogni area regionale. Infine dovrebbe essere prevista una
responsabilità nella gestione dell’ente pubblico; un tempo il Sindaco rispondeva in
solido sui debiti contratti durante il suo mandato. Adesso si è arrivati all’estremo
opposto; per cui al costo della politica si debbono aggiungere anche i debiti che
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vengono contratti a tutti i livelli senza avere alcuna responsabilità diretta. Non
dovrebbe inoltre essere ammesso avere più incarichi, ciascuno col suo stipendio.
Ogni carica retribuita dovrebbe essere a tempo pieno e non dovrebbe quindi essere
previsto nessun altro impegno aggiuntivo retribuito.
Il partito politico in senso tradizionale, ossai il partito dei militanti e degli iscritti,
che decide nei Congressi la sua linea politica mediante il dibattito tra le correnti
interne, è scomparso sia a destra sia a sinistra2 . Il Partito è attualmente costituito
soltanto da coloro che vengono stipendiati in maniera diretta o indiretta dal partito
stesso ed è diventato un prodotto da pubblicizzare e da vendere come qualsiasi
altro prodotto. Anche le cosiddette primarie che la sinistra sostiene essere un modo
per consentire agli elettori di scegliere i propri rappresentanti sono in realtà una
finzione perché la scelta avviene semplicemente tra le persone che il Partito ha
deciso di presentare senza alcun dibattito che giustichi le scelte proposte. Questa
trasformazione è molto più ampia di quanto non si creda e non è confinata alla
sola politica. Anche nella Chiesa Cattolica qualsiasi dibattito è in questi ultimi anni
scomparso e l’unico messagio che viene ampiamente propagandato è quello del
Papa, come se non potesse esistere una pluralità di idee su come deve essere inteso
il messaggio cristiano. Sia la Chiesa Cattolica sia i Partiti affidano unicamente a
chi li dirige il compito di presentare in forma dogmatica il loro messaggio, così
come si pubblicizza acriticamente qualsiasi prodotto. La consapevolezza che di
fronte ad un problema complesso non esiste una soluzione univoca, ma una pluralità di soluzioni, ciascuna con i suoi pregi e difetti, è del tutto estranea a questo
modo di presentarsi al pubblico e forse anche di ragionare. La possibilità di un
dibattito politico è perciò confinata alla carta stampata. In realtà anche la quasi
totalità della stampa è finanziata dallo Stato attraverso i Partiti ed è quindi asservita
ai loro interessi, anche quando apparentemente esprime una posizione di opposizione (il Pensiero Mazziniano è una delle poche riviste che vive soltanto con le
quote degli abbonati ed è quindi una delle poche voci indipendenti esistenti in
Italia). Questo spiega per quale motivo allo straordinario successo di vendita del
libro dedicato alla Casta non ha corrisposto nessuna iniziativa concreta per limitare
il potere dei partiti e per dare spazio ad un impegno politico dell’intera società
civile. Come sostiene Baget Bozzo nell’articolo citato, “la tecnologia ha cambiato
la politica, le masse sono diventate il pubblico, il messaggio è diventato il volto
di un uomo. E’ questo progresso oppure imbarbarimento?”. Questa è la situazione
attuale ed è importante non soltanto esserne consapevoli ma anche proseguire il
dibattito politico con le poche persone che sono ancora disposte a farlo.
Domenico Mirri
1
2

S. Rizzo, G.A. Stella: La Casta. Così i politici sono diventati intoccabili. Rizzoli Editore, 2005
G. Baget Bozzo: Essere o non essere un partito. La Stampa 18 ottobre 2008.
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La Storia
Meditazioni di un filosofo tedesco in questi tempi di guerre di
religione.
Napoleone la definiva una favola, Henry Ford un mucchio di chiacchiere, Carlyle
un distillato di dicerie, Seume (un autore abitualmente poco letto e che, invece,
meriterebbe maggiore attenzione) la vergogna del genere umano.
Personalmente, considero la Storia la prova più sicura della sua incapacità di fornire
ammaestramenti. E innegabile che la storia degli individui e dei popoli, abbracciando tutti i fenomeni legati alla sfera umana, rappresenti una disciplina, estremamente complessa, una massa immensa, per lo più difficilmente decifrabile sia per
i contemporanei sia per i posteri, di momenti, di sentimenti, di idee, di eventi, di
condizioni che producono gli eventi e di interpretazioni degli eventi stessi.
Una baraonda di fatti passati, un complicato intreccio di forme sociali e giuridiche,
di norme, di ruoli, di attitudini e di comportamenti, di ritmi di vita a volte eterogenei a volte antagonisti, di influssi ideologici, di fattori geopolitici, di processi
economici, di strutture di classe.
Un intreccio di cui sono parte integrante il clima e le sue oscillazioni, le statistiche
demografiche, la schiavitù, i concerti di Bach, la notte di san Bartolomeo, i capricci
della fortuna, le crisi dei prezzi, la prostituzione, i dibattiti parlamentari, la vivisezione, le mode.
E, ancora, le motivazioni del subconscio portate alla luce dalla psicoanalisi, la
psico-sociologia analitica, la storiografia e la storia della storia come disciplina scientifica, in breve, per dirla con Max Weber: “un’immensa caotica corrente di eventi che
scorre attraverso il tempo”, o con Droysen: “la Storia al di sopra di tutte le storie”.
Esiste, forse, in questo magma caotico dell’umanità un punto fermo? Qualcosa che
permanga saldo e immutabile pur nell’eterno fluire degli accadimenti?
Questo punto fermo non può essere rappresentato certo dal ruolo, per usare l’espressione ciceroniana, della historia magistra vitae.
È vero, allora, il contrario? E cioè che la storia e l’esperienza solo questo insegnano: che “popoli e governi non hanno mai appreso nulla dalla storia, e non
hanno mai agito secondo gli insegnamenti che da essa è possibile trarre”?
A rileggere Hegel potrei essere tentato di contraddire questa affermazione, tuttavia,
sono convinto che essa sia nel giusto almeno per quanto riguarda i popoli. Perché,
invece, per ciò che concerne i regimi e chi ne è capo, essi hanno appreso talmente
bene gli insegnamenti della storia che, l’unica arte in cui non si registra nulla di
nuovo da secoli, è proprio l’arte di governo.
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Prendiamo le mosse dal presente.
Ognuno la storia può leggerla, ma anche prendervi parte direttamente in quanto
testimone oculare. Certamente, nel primo caso, avrà una conoscenza mediata da
notizie, discorsi, sermoni con le “centinaia di interpretazioni diverse” cui possono
prestarsi tali fonti di informazione. Tuttavia, resta indiscutibile il fatto che, per
quanto complesso sia l’intreccio degli accadimenti storici, degli interessi in gioco,
per quanto articolato sia il funzionamento della società, da sempre è esistita ed
esiste una minoranza che governa e una maggioranza che viene governata; è sempre
esistito, e tuttora esiste un manipolo di profittatori senza scrupoli e un esercito
gigantesco di gente umiliata e vessata. “Comunque si voglia definire lo Stato e la
società, permane sempre una forte opposizione tra la massa dei dominati e il ristretto gruppo dei dominatori”. Ciò vale per l’epoca delle esplorazioni spaziali
come per l’età della Rivoluzione industriale, o quella del colonialismo, o del
capitalismo mercantile occidentale o per le società schiaviste.
Questa è stata la regola nei 2000 anni di cui ci stiamo occupando.
Mai è accaduto che i “popoli” fossero padroni del proprio destino! A dominare è
sempre stata 1’ambizione di potere di una minoranza che ha sottomesso, sfruttato,
esercitato violenza ai danni della maggioranza, con intensità e in forme diverse,
ma senza eccezioni.
La storia dei secoli di cui ci occupiamo si struttura secondo la dialettica dominiooppressione, ceti superiori che sfruttano ceti inferiori che vengono sfruttati, una
dialettica incarnatasi in quello che oggi si definisce “Stato di diritto”, una realtà
parte integrante della civiltà umana, o meglio della cultura umana, in quanto, in
questo ambito furono i popoli cosiddetti “acculturati” ad assumere un ruolo guida.
“La Storia non si ripete”, si sente ripetere da sempre. In realtà, la Storia si ripropone
di continuo nelle tensioni sociali, nelle rivolte, nelle crisi economiche, nelle guerre,
cioè nei suoi grandi movimenti, che hanno il loro riflesso anche nell’universo ristretto
della sfera privata: nei rapporti, per esempio, servo-padrone, amico-nemico.
In questa prospettiva, sembra che, in fondo, mai nulla di nuovo sia destinato ad accadere,
nemmeno qualitativamente, in quanto poco importa se il potere venga esercitato ricorrendo all’arco e alle frecce, al fucile, alla mitragliatrice o alla bomba atomica.
La Storia è un dramma costituito da un numero infinito di atti per lo più di violenza; un cammino ininterrotto di progresso che ha portato dall’indigeno che fa
incetta delle teste dei nemici uccisi all’esperto in lavaggio del cervello, dalla
cerbottana al missile, dalla legge del più forte al diritto, che altro non è se non
la legge del più forte mascherata in articoli e codicilli, di trattato di pace in trattato
di pace, di rovina in rovina.
Questo è ciò che permane all’interno dei mutamenti della Storia, la struttura che
la informa nelle sue pieghe più profonde. Questo è il punto fermo al di là degli
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eterni cambiamenti, l’histoire de longue durée”, che si prolunga ben oltre gli intervalli
cronologici cui l’idea di lunga durata fa riferimento, un “modello” che attraversa
i secoli, un ritmo di intensità costante, una sorta di “histoire biologique”.
Si tratta di qualcosa di inarrestabile, come le onde del mare o la crescita naturale,
fenomeni che tornano a ripetersi, probabilmente privi di una finalità intrinseca,
regolati da leggi causali dotate di un carattere di probabilità statistica, laddove,
invece, la Storia obbedisce a intenzioni e volontà, che si esprimono attraverso le
azioni umane deliberatamente orientate secondo determinati fini.
Certamente, esiste nella Storia un fattore di irripetibilità legato all’unicità dell’agire
umano. La dimensione antropologica, messa in luce dallo Storicismo e, in particolare la categoria dell’individualità, reclama qui, come altrove, i suoi diritti: l’importanza dell’unicità di una determinata persona storica, la rilevanza del carattere
unico dei fenomeni. E, tuttavia, è innegabile l’aspetto generale, costante,
empiricamente dimostrabile degli accadimenti storici, senza per questo, necessariamente, arrivare a sostenere con Hobbes, Gobineu, Buckle, che sia possibile
coltivare la Storia con la stessa precisione e perfezione delle scienze naturali.
Del resto scriveva Edmund Burke, nel 1790, nelle sue “Reflections on the Revolution
in France”, la Storia è fatta “soprattutto dalla miseria che impera nel mondo a
causa dell’orgoglio, della vanità, dell’ambizione, della sete di vendetta, della lussuria, dello spirito di rivolta, dell’ipocrisia, del fanatismo smodato e di ogni sorta
di impulsi sfrenati....
Tali vizi sono le cause delle tempeste che agitano il mondo, mentre la religione,
la morale, le leggi, i privilegi, la libertà, i diritti umani, ne costituiscono il pretesto”.
Lo stesso Kant affermava di “non ravvisare, in generale, negli uomini e nelle loro
azioni alcuna intenzione razionale”, egli parlava “del procedere assurdo delle cose
umane”, e dichiarava di “non potersi astenere dal provare un certo senso di fastidio
alla vista degli effetti prodotti dall’agire umano nel gran teatro del mondo, dove,
nonostante occasionali manifestazioni di saggezza, a tutto finisce per mescolarsi
la stupidità, la vanità infantile, la malvagità e un non meno infantile desiderio di
distruzione. Tanto che, alla fine, non si sa che idea farsi del genere umano così
convinto della sua superiorità”.
Le idee di Burke e Kant erano destinate a rivelarsi profondamente vere, in particolare per quanto concerne la storia degli ultimi due secoli, in cui ogni tentativo
dell’umanità di elevarsi moralmente è sembrato destinato a naufragare miseramente.
Di fatto gli eventi storici si sono configurati come il trionfo del male, e la Storia
la ripetizione di ciò che non avrebbe mai dovuto ripetersi; un dramma triste in cui
i popoli, come cani alla catena che sognano la libertà, fanno prima a morire al
grido di vuoti slogan, che questi a cadere sotto la spinta liberatrice dei popoli.
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Del resto governare, altro non significa che impedire la giustizia, fare il meno
possibile per il bene di molti e il più possibile per il bene di pochi; e il diritto non
costituisce il sostrato della giustizia, ma è per essa un ostacolo.
In sostanza, non è possibile coniugare etica e “Realpolitik”.
Secondo un detto cinese, “se parli di idee al macellaio egli penserà che parli di suini”.
Le idee non sono altro che le quinte del palcoscenico del mondo; sul palco si
muore per esse, dietro il palco si ride su di esse. Il militarismo è la mistica dell’assassinio, la Storia un’occupazione come un’altra, la ricchezza il frutto di misfatti e mentre alcuni muoiono di fame, altri sono sazi ancor prima di sedersi a
tavola.
Voltaire biasimava il fatto che l’uomo al momento della morte lascia il mondo nelle
stesse condizioni di stupidità e di miseria in cui lo ha trovato quando è nato; e
tuttavia questa idea sembra più sopportabile del pensiero che, tra 2000 anni il
mondo continuerà a essere così stupido e misero come 2000 anni prima.
Occorre conoscere la Storia per poterla disprezzare. O forse la cosa migliore sarebbe
ignorarla del tutto.
Forse si potrebbe formulare un giudizio diverso, se solo fosse possibile abbracciare
la Storia, l’intero universo umano, nella sua totalità; in realtà personalmente, ritengo che ciò sarebbe ancora peggio. Infatti, una conoscenza globale dei fatti è
assolutamente utopica, il nostro sapere storico è limitato, molto materiale informativo prezioso è andato perduto per circostanze casuali o è stato distrutto intenzionalmente, o talvolta non è stato proprio prodotto. Comunque, tutta la nostra
conoscenza del passato, fatta eccezione per le testimonianze archeologiche, dipende dalla storiografia. E per quanto minima sia l’informazione che essa è in grado
di offrire, tuttavia non disponiamo di meglio: quod non est in actis, non est in
mundo.
Come qualsiasi storico, anch’io mi sono occupato soltanto di una tra le infinite
storie possibili, una storia particolare, più o meno circoscritta. (Karlheinz
Deschner,Kriminalgeschichte des Christentums)
Anche riguardo questa storia, sarebbe stata un’idea teoricamente formulabile, in
realtà impossibile da attuare e forse nemmeno auspicabile, dato l’enorme numero
di dati disponibili, pensare di poter prendere in esame il complesso dei fatti nella
sua interezza.
Sono innumerevoli i giornali e le riviste cristiane in circolazione e con milioni di
tirature. Il mondo brulica, presso chiese e conventi di predicatori al servizio del
cristianesimo; le televisioni occidentali abbondano di immagini di croci e di Cristo,
al punto che Goethe, ancor oggi, avrebbe buone ragioni per ribadire che “con tutte
queste ostentazioni di croci e di Cristo si è finito per dimenticare il Cristo vero
e la sua croce”.
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Si pensi, ancora, alla suadente “Famiglia cristiana”, o all’insinuarsi della Chiesa
in tutte le trasmissioni di carattere culturale, o, infine alla benedizione urbi et orbi
del pontefice, diffusa in non so quante lingue. È innegabile che anche tra i cristiani
esistono persone di valore come in tutte le religioni o in tutti i partiti politici.
Tuttavia questo fatto non va assunto come dato in favore delle religioni e dei
partiti, perché altrimenti quanti furfanti al loro interno testimonierebbero praticamente dell’esatto contrario!
Vi sono, persino, pastori” che sarebbero disposti ad immolarsi per il proprio gregge, mentre i loro superiori non si farebbero scrupolo di sacrificarli. Del resto, ogni
religione vive anche del fatto che una parte dei suoi fedeli vale più di essa e dei
suoi principi.
Proprio per questa ragione, i buoni cristiani sono i più pericolosi, perché si è portati
a identificarli con il cristianesimo.
Karlheinz Deschner

il pensiero mazziniano

141

Studi Repubblicani

Intervista sull’autonomia
Prof. Disertori, il Suo impegno nella vita politica è anteriore alla seconda guerra
mondiale. Già all’indomani del 25 luglio, Lei era presente a quella famosa riunione nella tipografia Bacchi, nel corso della quale furono poste le basi di quel
lavoro politico che si concretizzerà poi nella costituzione del Comitato nazionale
di liberazione del Trentino. Già in quel momento Lei pensava all’autonomia ed ai
suoi problemi?
«Sì. Il problema di un’autonomia regionale tridentina nell’ambito di una riforma
Istituzionale dello Stato s’Impose alla mia attenzione prima del 25 luglio 1943 e
lungo il periodo della Resistenza. Nella riunione, a cui Lei allude, e in precedenti
e successive sollevai l’argomento. L’ispirazione che traevo dalle dottrine di Mazzini,
il quale nell’ultima e definitiva fase del suo pensiero politico si era espresso per
l’articolazione dell’Italia in regioni; la conoscenza delle aspirazioni storiche delle
genti trentine a forme democratiche di autogoverno; la consapevolezza di dover
soddisfare entro lo Stato i legittimi diritti della minoranza tedesca sudtirolese e di
doverli contemperare con i diritti e bisogni dell’intera popolazione, comprensiva
anche dei ladini, in quella che allora si chiamava la Venezia Tridentina; poi lo
studio che ebbi modo di compiere sulle strutture cantonali della Confederazione
Elvetica, quando fui rifugiato politico nella vicina Repubblica; mi indussero nell’immediato dopoguerra a dedicare tempo ed energie alla soluzione del problema
autonomistico».
Nel dopoguerra Lei era uno dei maggiori esponenti del Partito di Azione: in tale
veste quale fu il Suo lavoro per poter dar concretezza alle richieste di autonomia
che venivano dal Suo e da altri partiti?
«Il Partito d’Azione promosse nel Comitato di Liberazione Nazionale provinciale
un Centro Studi per l’autonomia e mi designò quale rappresentante.
In quel periodo il Partito Repubblicano Italiano (PRI) non si era ancora ricostituito
a Trento.
I partiti comunista, democristiano, liberale, socialista furono rappresentati, rispettivamente, dal dotto Giovanni Ambrosi, dal dotto Luigi Menapace, dall’avv. Renzo
Zadra, dall’on. Lionello Groff. La presidenza fu affidata all’insigne giuri sta delle
università di Padova e di Innsbruck Francesco Menestrina. Collaboratore tecnico
il barone dotto Buffa, che ci apportava l’esperienza acquisita nell’amministrazione
austro-ungarica.
Il Centro Studi del C.L.N. lavorò alacremente, riuscendo a portare a effetto in
pochi mesi il Progetto preliminare di Ordinamento autonomo della Regione
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Tridentina, che fu pubblicato sul giornale «Liberazione Nazionale» il 25 novembre
1945. Sul medesimo giornale il 23 gennaio ’46 comparve anche il Progetto preliminare di ordinamento tributario della Regione Tridentina. Nella elaborazione di
quest’ultimo il merito maggiore spettò al dottor Giulio Dolzani, Intendente di
Finanza.
Il nostro progetto prevedeva all’art. 1 che «entro l’unità politica dello Stato Italiano
il territorio delle Province di Trento e di Bolzano con il mandamento di Cortina
d’Ampezzo, in considerazione delle particolari condizioni geografiche, economiche, storiche e linguistiche» venisse costituito in «circoscrizione autonoma con
capoluogo a Trento e con la denominazione di Regione Tridentina».
Elaborai in quel torno di tempo un testo monografico sui problemi del- l’autonomia
tridentina, anche in rapporto con la riforma costituzionale dello Stato, che consegnai al presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, quando con il C.L.N. fui da
lui ricevuto ufficialmente il 14 maggio 1946. Il presidente mi assicurò che avrebbe
preso in esame il documento già in giornata durante il viaggio di ritorno a Roma.
Di quel testo mi avvalsi in una conferenza al Castello del Buonconsiglio e finalmente ne ricavai un volumetto edito dall’editore Delfino di Rovereto, dal titolo
appunto L’autonomia tridentina. Inserivo la problematica particolare in una cornice teorica e storica intorno al federalismo e regionalismo nei vari paesi del mondo
e consideravo le due seguenti ipotesi: 1) articolazione regionalistica dell’Italia, con
Statuto speciale per la Regione Tridentina, dati i problemi speciali; 2) mancata
articolazione, nel qual caso l’autonomia del Trentino-Alto Adige, come della Valle
d’ Aosta e della Sicilia, avrebbe rappresentato una eccezione rispetto allo Stato
accentrato, analogamente, mutatis mutandis, alla Catalogna o ai Paesi Baschi rispetto alla rimanente Spagna durante la repubblica. Esponevo le ragioni di legittimità dell’autonomia tridentina, le premesse storiche, riassumevo la fase di attualità
della questione e focalizzavo, in ciò confortato dal desiderio espresso mi dal presidente De Gasperi, gli argomenti geografici, storici, economici, politici in favore
della conservazione dell’ Alto Adige all’Italia e di un’autonomia regionale, comprendente l’area delle due province di Trento e Bolzano.
Quale fosse lo spirito che mi animava, condiviso certamente da molti, risulta dalle
righe conclusive che trascrivo dal volumetto.
Le premesse sono tali da giustificare un generoso esperimento di collaborazione
regionale tra rappresentanti di due lingue, che sono di Dante e di Goethe. Le
speranze di successo sono buone e l’impresa vale il rischio.
La funzione del Trentino si svolse per secoli nel mediare tra mondo italico e
germanico, onde non per caso cadde su Trento la scelta per la sede d’un concilio,
cui s’era ritenuto dovessero prendere parte anche delegati dei protestanti di Germania. La soluzione regionale proposta s’inserisce in una tradizione storica locale
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assai radicata. Ma essa sintonizza anche con la migliore anima italiana, che dopo
traviamenti oscuri si ritrova e si riconosce in Mazzini.
Infatti mirare a una fraterna collaborazione d’uomini e di lingue diverse in un’aiuola regionale, che è pur sempre settore nevralgico d’Europa, significa dissodare
terreno nella maggiore aiuola europea e gettarvi semi di pace e di amore.
Vuoi dire lavorare, sia pur modestamente per gli Stati Uniti d’Europa e per una
più alta umanità».
Alle elezioni per la Costituente mi presentai quale capolista della Concentrazione
Azionista-Repubblicana sotto il simbolo tradizionale dell’edera, essendo si nel
frattempo ricostituito a Trento il PRI. Nel programma al punto 1, dedicato alla
Repubblica, seguiva immediatamente il punto concernente l’autonomia. Riporto
testualmente alcune proposizioni:
.Intendiamo sostenere la necessità di una riforma autonomistica per tutta l’Italia.
Comunque ci batteremo per l’autonomia della Regione Tridentina. La Regione
avrà funzioni non solo esecutivo- amministrative. ma anche legislative».
Nella lista dei candidati, che comprendeva Arturo Malesardi, Sigismondo Manci
e Riccardo Maroni fu presente anche Valentino Chiocchetti, personalità
rappresentantiva dell’ ASAR (Associazione Studi Autonomisti- ci Regionali) a
sottolineare l’impegno per l’autonomia.
Nel frattempo il presidente De Gasperi aveva incaricato il consigliere di Stato e
prefetto di Bolzano Innocenti di procedere a consultazioni locali e a elaborare uno
schema di Statuto che contemperasse le esigenze e aspirazioni delle intere popolazioni delle due province. Innocenti prese contatti con me. Le sedute a Trento
avvennero di regola nel mio studio con la partecipazione anche dell’ A.S.A.R. La
Volkspartei non ritenne di partecipare a questi incontri.
Ma ci furono riunioni a livello tripartitico del Partito d’Azione, rappresentato da
me e dal dotto Ivo Perini, e della Democrazia Cristiana, rappresentanta dall’ing.
Guido de Unterrichter e dal prof. RenzoHelfer, con la delegazione della Volkspartei
allo scopo di ricercare un avvicinamento collaborativo dei punti di vista. E numerose sedute con i rappresentanti dei partiti del Trentino e dell’ A.S.A.R.».
Quando, a cavallo tra il 1946 e il 1947 il Partito d’Azione si fuse con quello
repubblicano, Lei continuò il suo impegno autonomistico sotto l’in- segna del Partito
repubblicano?
Dopo la crisi dissociativa, in sede nazionale, del Partito d’Azione, in seguito alla
quale Ferruccio Parri e Ugo La Malfa passarono al Partito Repubblicano e altri
esponenti al Partito Socialista, portai a effetto nel Trentino la fusione del Partito
d’Azione in quello Repubblicano, del cui direttivo avevo fatto parte in Svizzera
insieme con Cipriano Facchinetti e Giuseppe Chiostergi.
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Al Congresso Nazionale del PRI, tenuto si a Bologna nel gennaio 1947 ribadii i
concetti informativi di quella che doveva essere l’autonomia della Regione TrentinoAlto Adige. Riporto dai giornali dell’epoca il riassunto del mio discorso:
L’oratore ha rilevato come la risoluzione, che è urgente, del problema autonomistico
tridentino, debba influire a rafforzare la Repubblica Italiana. Però occorre arrivare
a una autonomia che comprenda l’intera regione tridentina, dando al gruppo tedesco dell’ Alto Adige la più ampia funzione al fine di far collaborare, in condizioni
di parità, i nostri concittadini di lingua tedesca, verso i quali dobbiamo ispirare la
nostra politica a concetti di giustizia e fratellanza, non solo per gli impegni derivanti dall’importante accordo De Gasperi-Gruber (Parigi, 5 settembre 1946), ma
anche per ragioni di alta moralità politica. Dobbiamo usare sempre i metodi della
più assoluta lealtà e concordare con i rappresentanti tedeschi dell’ Alto Adige le
linee fondamentali di uno statuto regionale che dia loro la più ampia garanzia di
completa tutela dei loro diritti. Bisogna essere disposti ad assegnare la pariteticità
ai tedeschi nell’organo esecutivo della intera regione anche se in questa, considerata nella sua unità geografica che comprende Trentino e Alto Adige, i cittadini
di lingua tedesca sono non molto di più di 200 mila di fronte a 400 mila di lingua
italiana. Dobbiamo creare nella regione tridentina condizioni spirituali e istituti
affini a quelli dei Cantoni della Svizzera, e creare per la minoranza tedesca una
situazione tale che essa non debba più avvertire alcuna aspirazione a disgiungersi
dal complesso della Repubblica Italiana, nella quale deve poter riconoscere una
patria, così come gli svizzeri tedeschi riconoscono la patria nella Confederazione
elvetica. È un tentativo di collaborazione tra gli uomini che parlano la lingua di
Dante e quella di Goethe che la nostra Repubblica deve fare superando atteggiamenti nazionalistici e dolorosi ricordi del passato. Il partito repubblicano per le sue
tradizioni mazzinìane è il più adatto a farsi promotore di una soluzione ve-ramente
giusta e umana; si tratta di raggiungere una serie di obiettivi: dare soddisfazione
alla popolazione trentina, una soddisfazione che questa popolazione, schiettamente
italiana, merita di ricevere dalla Repubblica per la quale essa votò raggìungendo
la percentuale dell’86 per cento nel referendum istituzionale dimostrandosi così la
più repubblicana d’Italia. (A questo punto l’oratore è stato interrotto da calorosissìmi
applausi e da entusiastici evviva al Trentino); risolvere il problema autonomistico
per la popolazione tedesca dell’Alto Adige e dimostrare così la nostra buona volontà
dando un esempio che possa avvantaggiare la nostra politica estera ai confini orientali
d’Italia; far collaborare tedeschi e italiani in tutta la regione, valendoci dell’opera
mediatrice del Trentino. A tal proposito l’oratore ha richiamato l’attenzione dei
membri repubblicani del Governo e dell’Assemblea Costituente presenti al congresso, perché facciano valere il loro peso alla effettuazione delle prossime concrete misure che dovranno risolversi in un aumentato prestigio della Repubblica
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Italiana, se questa saprà ispirare la sua politica costituzionale ad alti ideali di moralità
e di giustizia, anche in rapporto al problema delle minoranze, che deve essere
affrontato e risolto con criteri tendenzialmente federalistici.
Come procedettero le cose dopo quel congresso?
«Nel marzo dello stesso anno i rappresentanti dei partiti e movimenti politici e
delle organizzazioni economiche del Trentino convenute in assemblea formularono
un ordine del giorno, che venne trasmesso al Capo provvisorio dello Stato, al
presidente dell’Assemblea Costituente e al presi- dente del Consiglio dei ministri,
Dal presidente dell’Assemblea Costituente on. Umberto Terracini mi pervenne la
seguente risposta, che trascrivo:
«Indirizzo a Lei le seguenti righe con la preghiera di dame partecipazione anche
al dotto Giulio Dolzani e ad ogni altro dei firmatari dell’ordine del giorno, approvato il 5 marzo dai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e delle organizzazioni economiche del Trentino.
Non è stata cosa facile redigere in una forma unitaria le norme destinate a reggere
nell’avvenire la struttura amministrativa della Repubblica Italiana; e certamente
occorrerà molto lavoro da parte dell’Assemblea Costituente per definire in modo
davvero soddisfacente, se non per tutti almeno per la media degli italiani, le forme
e le funzioni del nuovo Ente regionale. A questo scopo grande valore assumono
le comunicazioni che pervengono all’Assemblea Costituente stessa, per il tramite
delle proprie Commissioni, da parte di enti, organismi o anche semplici cittadini,
portando idee, suggerimenti, critiche, consigli, che nel loro assieme esprimono il
giudizio del popolo sopra la questione.
Credo quindi di poter giustamente interpretare il pensiero di tutti i membri dell’Assemblea ringraziando i partiti e le organizzazioni tutte del Trentino del contributo
che hanno voluto e saputo apportare con la loro obiettiva valutazione, al comune
lavoro. Non vi è dubbio che al momento nel quale si tratterà di definire i confini
in generale di tutte le regioni, ma in modo particolare di quelle che dovranno essere
nuovamente costituite, verrà in maniera opportuna udita l’opinione dei più di
rettamente interessati, e cioè, per l’appunto degli abitanti dei territori che dovranno
entro quei confini essere compresi.
Per intanto trasmetto alla seconda Sottocommissione, non già competente a tracciare detti confini ma a studiare in generale il problema regionale, l’ordine del
giorno che Ella in uno con il dottor Dolzani mi ha cortesemente trasmesso».
L’Assemblea Costituente approvò lo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto
Adige il 31 gennaio 1948, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio, n. 5.
«L’autonomia era divenuta realtà. Lo Statuto Speciale riconosceva l’unità della
Regione con ampie facoltà, articolata in due Province dotate anch’esse di alquante
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facoltà. L’accento restava sulla Regione. La formula era la migliore possibile,
poiché oltre ad assicurare alle popolazioni una larga autonomia, soddisfaceva gli
impegni assunti con il Patto De Gasperi-Gruber ed era tale che venne sottoscritta
anche dai rappresentanti della Volkspartei».
Conclusa la fase costituente dell’autonomia, Lei ebbe occasione di seguirne le fasi
successive e di interessarsi nuovamente al problema?
«Negli anni successivi all’istituzione della Regione mi occupai dei problemi
autonomistici solo in rapporto ai miei compiti di segretario regionale del PRI. Ma
nel 1960 quando l’Italia fu incolpata di inadempienza del patto De Gasperi-Gruber
presso l’ONU, scrissi un articolo intorno alla questione alto-atesina sulla rivista
«Fede e Avvenire» del senatore repubblicano Aldo Spallicci.
Il testo firmato Tifone, cioè con il mio nome di battaglia nella Resistenza, venne
tradotto in tedesco e francese e trasformato in opuscoli firmati con il mio nome
e cognome e per iniziativa dell’on. Renzo Helfer, nominato nel frattempo Sottosegretario di Stato, inoltrato agli Stati membri dell’ONU tramite le Ambasciate
italiane, alla vigilia della discussione del problema presso l’ONU medesima.
In quel testo confutavo l’accusa d’inadempienza dell’accordo di Parigi e respingevo il dilemma autonomia integrale o autodecisione, invitavo all’applicazione
scrupolosa degl’impegni presi e concludevo:
Un esprit européen doit conditionner la présence de la République Italienne dans
cette zone, tout en sachant user de fermeté dans l’exercice de ses droits autant que
de ses devoirs. La collaboration demeure un but fondamental de la politique italienne
en Haut-Adige, dans une terre qui, comme le déclara le stipulant italien De Gasperi
à l’occasion des accords de Paris, doit devenir un pont, et non une barrière, entre
deux civilisations».
Ma secondo Lei queste divergenze con i partners dell’Alto Adige si potevano evitare?
«È difficile dare una risposta. Penso che forse se si sarebbe potuto essere più attenti
e solleciti nel portare a effetto tempestivamente e scrupolosamente il dettato statutario
mediante le norme di attuazione senza frapporre eccessive remore burocratiche.
Ciò avrebbe potuto temperare se non estinguere alquanti motivi di conflitto».
Con l’assetto autonomistico consacrato dal “pacchetto” è cambiato molto rispetto a quanto
previsto dallo Statuto del 1948. Qual è la sua valutazione sulla nuova autonomia?
«Il nuovo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige ha spostato l’accento tonico
dalla Regione alle Province autonome.
Con tali trasformazioni l’autonomia ha perduto gran parte della funzione preconizzata
da De Gasperi di ponte fra due civiltà, l’italica e la tedesca, o meglio fra latinità
e mitteleuropa, e perciò del suo valore spirituale-politico.
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Tale funzione era legata a una storia secolare di convivenza finitima, antagonistica
ma anche collaborativa, tra popolazione italiana del Trentino e tedesca dell’Alto
Adige nell’ambito del Principato Vescovile e della Contea del Tirolo durante il
Sacro Romano Impero e poi nell’austriaco Land Tirolo. Essa non può essere assunta
isolatamente dalla Provincia di Bolzano, ove il gruppo linguistico tedesco e quello
italiano di recente stanziamento si contrappongono.
Ma così è venuto anche meno quello stimolo e auspicio agli Stati Uniti d’Europa
che era inerente alla collaborazione etnico-linguistica nell’ambito della Regione
Trentino-Alto Adige.
A quegli Stati Uniti d’Europa che sono la condizione necessaria per la salvezza
della libera civiltà d’Occidente». Rimane tuttavia alla Regione un margine di
competenze in cui siffatta collaborazione può venire attuata.
Vincenzo Bonmassar
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Il matrimonio attraverso i secoli
Questa trattazione prende in esame il matrimonio fino al secolo XVIII nelle famiglie borghesi e nobili, nei contadini e nelle classi più povere allora erano numerose le unioni di fatto.
Per i primi cristiani il matrimonio non era altro che l’incontro corporale di due
anime del tutto uguali di fronte a Dio. Quindi assoluta eguaglianza tra l’uomo e
la donna, ed assoluta libertà di contrarre matrimonio, purché questo fosse inteso
come atto religioso, vincolante per tutta la vita.
Per i Franchi, al contrario, il matrimonio non era altro che un contratto per mezzo
del quale la donna cambiava di padrone, passando dall’autorità paterna a quella
del marito. Non che questa forma di tutela contemplasse una assoluta subordinazione
della donna: i suoi interessi materiali e la sua dignità erano in un certo modo
rispettati, ma i diritti del marito erano di gran lunga più estesi di quelli della moglie
limitati solamente all’ambito patrimoniale.
La fidanzata doveva portare una dote che, qualora mancasse da parte della famiglia
della sposa, doveva essere fornita dal fidanzato. Inoltre, il mattino dopo le nozze,
in segno di accordo e di soddisfazione, lo sposo donava alla giovane sposa una
somma in argento, il cosiddetto, dono del mattino , una specie di dote che in caso
di vedovanza restava in ogni caso alla moglie.
La fedeltà, nel matrimonio dei Franchi, era unilaterale. La donna infatti aveva
diritto ad un solo marito mentre l’uomo poteva concedersi più mogli, concubine,
o anche solo capricci passeggeri. La sposa infedele colta in flagrante veniva abbandonata alla mercé del marito che poteva farne quel che voleva e solo al marito
era concesso chiedere il divorzio invocando, a motivo appunto, l’infedeltà della
moglie o altre cause varie o, molto spesso, il suo solo piacere.
Quanto all’unione tra liberi e schiavi i Franchi non l’ammettevano in alcun modo.
Non solamente la donna libera che sposasse uno schiavo diventava schiava, ma
anche l’uomo libero che avesse sposato una schiava si riduceva in condizioni di
schiavitù.
L’opera della Chiesa per instaurare nella società il matrimonio cristiano fu dunque
ardua e faticosa perché imponeva ai barbari convertiti degli obblighi che erano al
di fuori delle loro tradizioni e del loro temperamento. Che fossero o no battezzati,
i primi francesi non accettarono che il matrimonio ponesse su un livello di eguaglianza l’uomo e la donna; l’indissolubilità del vincolo poi, e soprattutto la reciproca fedeltà, parvero loro intollerabili. Innumerevoli furono i ripudi, mentre non
si può fare il conto delle mogli e delle concubine dei primi re di Francia. Dagoberto
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si attorniò di un vero harem e lo stesso imperatore cristiano Carlo Magno ebbe
successivamente quattro mogli e parecchie concubine.
Nel Medioevo, benché ormai la Chiesa avesse esteso e consolidato la sua autorità
imprimendo al matrimonio un carattere definitivo, non si può dire che il vincolo
matrimoniale abbia avuto un carattere mistico.
La cerimonia nel matrimonio medievale si svolge con dei riti che non varieranno
molto attraverso i secoli.
La fidanzata, con i capelli ancora sciolti, reca in capo un velo o un serto di fiori,
il suo abito è di colori vivaci, di preferenza rosso - il bianco simbolico infatti non
apparirà che molto più tardi.
I parenti e gli amici accompagnano in corteo i fidanzati alla Chiesa preceduti dai
menestrelli che suonano motivi gioiosi.
In conseguenza della ideale eguaglianza proclamata dalla Chiesa tra gli sposi, la
donna medievale è interamente associata all’attività del marito, qualunque essa sia:
lo aiuta, lo sostituisce quando è assente, prende il suo posto alla sua morte e, cosa
veramente sorprendente in un paese dove la donna è stata per lungo tempo sotto
tutela, si hanno nel Medioevo molti casi di mogli che in assenza del marito organizzano truppe per la difesa delle loro terre e conducono assalti contro gli
aggressori.
Ma ecco che quando la Chiesa è arrivata ad instaurare il matrimonio cristiano
consolidato dalla, legge e ormai anche dalla tradizione, la grande avventura delle
Crociate getta negli animi e nei cuori dei germi stranieri, mettendo a contatto la
severa contenutezza dei costumi occidentali con le passioni, i capricci, la corruzione dell’Oriente.
La differenza di religione non basta ad impedire le unioni tra cristiani e saracene
e viceversa. E sebbene non sia stato accertato se risponda a verità, la leggenda
secondo cui Eleonora d’Aquitania avrebbe amato perdutamente un bell’infedele,
si sa sicuramente che Riccardo Cuor di Leone ebbe in progetto di far sposare sua
sorella Giovanna, vedova del re di Sicilia, al fratello del Saladino.
Ratti, evasioni, amori violenti accompagnano il cammino dei crociati che riportano
in Europa la magia ed il mistero dell’Oriente.
L’istituzione del matrimonio cristiano non poteva non venir contaminata da quest’ondata di sensualità, ed il torbido vento del sud che soffia dall’Italia rimette in
questione gli stessi principi su cui fonda l’istituzione matrimoniale quando nel
1499 il figlio di papa Alessandro VI, Cesare Borgia, che ventenne è già cardinale,
sposa Carlotta d’Albret sorella del re di Navarra.
Il matrimonio, voluto dal papa e dal re di Francia Luigi XII, rivela chiaramente
l’interesse politico: Cesare Borgia viene nominato duca ed entra a far parte della
famiglia reale come Cesare Borgia di Francia in grazia dell’estrema compiacenza
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dimostrata da Alessandro VI nello sciogliere, contro tutte le regole di diritto canonico, il matrimonio che 22 anni prima Luigi XII - allora Luigi d’Orléans - aveva
contratto con Giovanna di Francia figlia di Luigi XI.
La bolla papale con la quale viene successivamente concesso a Luigi XII di sposare Anna di Bretagna, vedova di Carlo VIII, porta il più duro colpo all’indissolubilità
del matrimonio, che viene ad essere invalidata per ragioni di Stato. Per tutto il
Rinascimento il matrimonio è oggetto di dibattiti e dissertazioni da parte di umanisti
e filosofi, ed un’infinità di libri tratta l’argomento sotto tutti i punti di vista gettando la confusione negli animi e seminando ostilità e discordia tra cattolici e
protestanti, fino al drammatico epilogo della notte di San Bartolomeo.
Tuttavia la fossa di sangue che si è venuta a formare tra le due religioni non riesce
ad interrompere la serie dei matrimoni misti che la Chiesa è costretta a tollerare.
Fin dal suo primo sorgere la Chiesa aveva amministrato completamente l’istituto
del matrimonio tramite i suoi preti, i quali registrando matrimoni, nascite e morti
avevano rivestito in un certo senso la carica di ufficiali di stato civile. Gradatamente,
nel corso del tempo, accanto al prete si va affìancando la figura del notaio che
prende altrettanta importanza e che regola soprattutto i contratti patrimoniali relativi al matrimonio.
Il problema della dote infatti, per tutto il Rinascimento e più avanti, diventa sempre
più importante; la consistenza di essa varia a seconda della condizione sociale, ma
sposarsi senza dote è un sogno irrealizzabile.
Tutto il XVII secolo si rivela un’età di mercantilismo, la riuscita di un matrimonio
la si valuta solamente in base alla consistenza patrimoniale o a considerazioni di
carattere politico ed in nome dell’interesse si commettono ingiustizie e soprusi.
Malgrado la rilassatezza dei costumi l’antica legge che punisce l’infedeltà della
donna è nel Rinascimento ancora in pieno vigore: l’infedele, dietro richiesta del
marito, viene rinchiusa in convento e se dopo due anni il marito non l’avrà perdonata e ripresa con sé, potrà restare rinchiusa fino alla fine dei suoi giorni. Quanto
agli innamorati che cercano nella fuga una reazione a leggi troppo rigide, sperando
di piegare così la volontà dei parenti, vanno incontro spesso a feroci punizioni.
La fuga è considerata come un ratto da parte dell’uomo e passibile di prigione e
talvolta anche della pena di morte.
Ci vorranno ancora degli anni prima che l’istituto del matrimonio venga liberato
da queste costrizioni, cioè fino alla Rivoluzione.
La prima Rivoluzione francese non apportò in realtà dei sensibili mutamenti al
matrimonio perché la libertà di principi appena affermata urtava contro gli usi e
la tradizione. Sarà sotto la Convenzione ed il Direttorio che la libertà, diventata
esplosione, frantuma l’istituto del matrimonio quale l’avevano costruito più di venti
secoli prima.
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La legge del 20 settembre 1792 fa tabula rasa del passato istituendo il matrimonio
civile ed il divorzio. L’unico obbligo imposto agli sposi è di registrare la loro
unione di fronte ad un ufficiale di stato civile. La formula rituale ritrova la semplicità degli usi primitivi: « Unione tra il cittadino X e la Cittadina Y che intendono
vivere in legittimo matrimonio»
E mentre vengono contratti matrimoni a ritmo sempre più rapido, il divorzio spalanca
le porte alla libertà. Durante i tre primi mesi dell’anno 1793 a Parigi si contano
più divorzi che matrimoni. Tutti i motivi sono ammessi per sciogliere un’unione:
basta il reciproco consenso dei coniugi.
Sotto Napoleone l’istituto matrimoniale attraversa un periodo di crisi. Buonaparte
si prefigge, è vero, di restituire al matrimonio la sua dignità ed il suo carattere
venerabile senza togliergli l’elasticità concessa dalla Rivoluzione, ma limitando
solamente l’abuso del divorzio che, in certi casi, trasformava il matrimonio in
concubinaggi successivi, ma nonostante questi buoni propositi i militari, che costituivano un grosso contingente di francesi scapoli, avevano dell’amore una concezione poco compatibile con l’amore coniugale. L’amore per essi non durava più
a lungo del tempo di una tappa, di un bivacco, di una guarnigione.
Divenuto raro, il possibile marito è attivamente ricercato dalle fanciulle dell’epoca
ed è appunto allora che nacque in Francia la prima agenzia matrimoniale destinata
a mettere in contatto persone dei due sessi desiderose di sposarsi.
Di fronte all’evidenza dei fatti Napoleone impose ai suoi più alti ufficiali di dare
il buon esempio alle truppe sposandosi, e così Berthier, suo capo di Stato Maggiore, che dopo dieci anni di convivenza con la marchesa italiana Visconti aveva
costruito un ménage felicissimo, ricevette l’ordine di sposare una principessa di
Baviera. Berthier esitò a lungo, infine trovò il modo di aggiustare per il meglio
i suoi affari di cuore allorché la marchesa e la principessa divennero amiche inseparabili... La maggior parte dei matrimoni dell’età napoleonica si concludevano
con una partenza senza ritorno; nei più felici dei casi il marito errante aveva appena
il tempo di abbracciare la moglie, accarezzare i bambini e ripartire.
Raramente infatti Napoleone concedeva che i suoi uomini fossero accompagnati
nelle campagne dalle mogli: questo talvolta veniva permesso solo agli alti ufficiali.
Dal 1814 ai giorni nostri il matrimonio appare come una istituzione utile e comoda
attorno alla quale gravitano concezioni ed aspirazioni diverse, talvolta opposte.
Il suo carattere di istituzione sacra sussiste solamente agli occhi dei cattolici professanti, per gli altri può essere una garanzia contro la precarietà di un legame
passionale, un contratto civile dove uno o entrambi i coniugi trovano dei vantaggi,
una associazione in vista di un fine comune. Né la legislazione né tutte le dissertazioni contro o a favore del vincolo matrimoniale danno un’idea esatta di come
in realtà si siano unite e separate le coppie francesi sotto la Restaurazione, la
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monarchia parlamentare, la Seconda Repubblica, il Secondo Impero, e la Terza
Repubblica.
I testi ed i codici non sono illuminanti. Da una parte si è portati a credere che la
Restaurazione, reagendo contro il regime di troppa libertà che aveva assunto il
matrimonio durante la Rivoluzione e l’impero, l’abbia ricollocato sulle solide basi
della fedeltà, indissolubilità e intangibilità.
Luigi XVIII tentò infatti la soppressione del divorzio in favore dei diritti dell’amore, dell’emancipazione della donna, dell’eguaglianza dei sessi, dell’unione libera
possono far credere che una rivolta in fermento abbia atteso lungamente l’occasione per infrangere le catene.
Le pene che colpiscono le infedeltà coniugali proseguono, qualunque siano i regimi
ed i governi, a figurare nella legge anche se applicate via via in modo più lieve
e saltuario. La dote continua ad essere al centro di eterne discussioni. In armonia
con questi principi immutabili lo stesso rituale del matrimonio varia ben poco da
un secolo all’altro, e nell’eterno carosello della vita gli uomini e le donne, più o
meno felicemente, continuano a sposarsi.
Gian Franco Fontana
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Cristiani e Musulmani in Europa
Quale possibile condivisione?
Ringraziamo S.E. Maroun Lahham, Vescovo di Tunisi per averci concesso l’autorizzazione a pubblicare la sintesi della conferenza tenuta a Modigliana il 13.05.2008,
organizzata dall’Associazione “Il Quadrato Modiglianese”.

Bella domanda, ottimista e piena di speranza. Lo dico perché l’aria che si respira
normalmente quando si parla di cristiani e di musulmani è meno sana, meno pura
e certamente meno portata alla condivisione.
Pongo qualche interrogativo a proposito dell’uso del termine “condivisione”. La
condivisione suppone una situazione tranquilla dove due parti mettono in comune
le loro ricchezze e le condividono. Questo implica, quando si parla dell’Islam in
Europa, un certo livello d’integrazione sociale, la presenza di una certa mentalità
pluralistica, nonché di contatti sereni e regolari, presi in modo onesto e civile, e
tali da rendere possibile un incontro ricco e arricchente, un’accettazione e un rispetto
dell’altro così com’è, tutte cose che spero si stiano realizzando nella società italiana. So che da parte cristiana il passo può essere fatto più facilmente per ovvi
motivi, spero che lo stesso valga da parte dell’Islam europeo.
Penso che il primo passo verso una possibile condivisione con l’Islam, e che ritengo
possibile, sia il dialogo. Parlo di un dialogo islamo cristiano realizzato in Europa,
con le sue regole, il suo linguaggio, i suoi fini, i suoi interlocutori specifici. Lo
dico perchè mi risulta chiaro che un dialogo fra cristiani e musulmani in un paese
a maggioranza cristiana è molto diverso da un dialogo fra cristiani e musulmani
in un paese a maggioranza musulmana.
Condivisione, dialogo, si. Ma già prima dei due, l’incontro.
Incontrare l’altro diverso vuol dire scoprire la sua presenza. L’incontro non è una
semplice giustapposizione, ma un movimento vero verso l’altro, un rapporto nel
quale avviene, si realizza qualche cosa. Spesso questo inizia con la scoperta dell’ignoranza in cui ci si trova nei confronti dell’altro - a livello personale_-, a volte
dopo anni di coesistenza materiale e passiva. Lo shock di questa scoperta può
essere allora l’inizio di un incontro. L’incontro fra comunità o gruppi è molto più
complesso perchè la libertà di movimerilto di un gruppo è ancora più limitata
rispetto a quella di un individuo. I gruppi difficilmente si muovono in massa. Essi
hanno bisogno di animatori o di pionieri. Anche se è auspicabile che simili pionieri
si trovino da ambedue le parti, spesso è necessario accettare che le iniziative siano
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a senso unico, almeno all’inizio. È tutta la problematica della reciprocità di cui si
parla tanto oggi.
Il dialogo autentico è frutto dell’incontro. Il dialogo è un incontro che si fa
parola, e la condivisione è un dialogo che si fa vita. Ci sono incontri che non
sbocciano sulla parola, perchè non sentono il bisogno di essere verbalizzati o
esplicitati. È un dialogo vero ma implicito. È il caso in molti dialoghi fra cristiani
e musulmani nel mondo arabo. È una specie di modus vivendi ereditato da lunghi
secoli che permette di “vivere insieme” senza un dialogo esplicito e profondo.
Similmente, molti musulmani “europei” - o che vivono in Europa - esitano davanti
al dialogo, chiedendosi quali possano essere le motivazioni che spingono oggi tanti
occidentali a proporlo. Alcuni affermano: “Quando gli occidentali avevano il potere
(cioè all’epoca coloniale) non parlavano di dialogo”. Bisogna anche dire che il
Vaticano II non fa parte del cursus storico e teologico dell’Islam. Altri temono
addirittura che il dialogo sia l’ultimo mezzo utilizzato per “averli”, nel senso di
ingannarli.
Detto questo, possiamo dire che c’è un dialogo vero, basato su un vero incontro.
Parlando dell’Italia, bisogna insistere sul fatto che i due interlocutori dispongano
delle stesse possibilità e delle stesse capacità di esprimersi, altrimenti la relazione
si troverà bloccata a causa della sproporzione dei mezzi e dalla disuguaglianza
culturale. Più arriveremo a prendere coscienza di questa realtà, più saremo capaci
di creare ponti, di fare passi verso l’altro che ci permettano un dialogo vero.
Incontro, dialogo, condivisione: affrontare insieme le sfide comuni.
La principale sfida comune è quella di costruire insieme una società umana in cui
ciascuno possa vivere nella dignità e nella libertà e così incontrare l’altro in una
certa uguaglianza e in una verità di rapporti.
Si tratta dell’accettazione dell’altro così come è, senza violenza né disprezzo, e
senza dover nascondere la differenza. Questo dovrebbe permettere di scoprire che
le diverse appartenenze religiose e culturali possono essere complementari anziché
contraddittorie.
Questo atteggiamento richiede evidentemente un’educazione ai valori che sono alla
base del vero incontro e soprattutto al significato dell’alterità. È qui che le scuole
e l’educazione mista religiosa e culturale possono essere veri e propri laboratori
per la convivenza, a condizione che esse abbiano un adeguato accompagnamento,
senza il quale rischiano di diventare luoghi di violenza. Una simile educazione
presuppone il fatto di non limitarsi ad un discorso teorico e deve implicare una
grande attenzione per gli aspetti affettivi e sociali.
Principi e regole dell’incontro-dialogo-condivisione
Una condivisione positiva e un dialogo costruttivo presuppongono alcuni elementi,
in mancanza dei quali ci si può aspettare un fallimento.
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- Libertà interiore. La libertà interiore, cioè spirituale, permette di superare gli
aspetti passionali che 1' incontro/dialogo può presentare. Capita spesso di essere
davanti ad una simpatia appassionata, senza sfumature o discernimento, o davanti
un senso di un forte rifiuto che non riconosce alcun bene negli altri. Per arrivare
a questa libertà interiore, occorre operare una guarigione della memoria sia a livello personale sia collettivo, recente o passato (crociate, guerre, conflitti attuali...).
Là libertà spirituale diventa nello stesso tempo fonte e frutto di questa guarigione
della memoria. Essa permette uno sguardo libero verso l’altro, apre il cuore per
sapervi accogliere l’altro che lo ha ferito. Attenzione però a non cadere nella
ingenuità. Portare uno sguardo libero e positivo sull’altro non impedisce di vedere
gli errori, i difetti, gli sbagli e gli atteggiamenti cattivi, ma ci fa sempre accettare
la persona dell’altro, anche quando non possiamo giustificare e accettare le sue
azioni.
- La conoscenza dell’Islam. Una prima conoscenza riguarda le istituzioni, la storia,
il dogma, la realtà socio-politica. Questa conoscenza è importante per cogliere il
significato delle parole utilizzate dall’interlocutore musulmano e la base del suo
pensiero; infatti ogni uomo è segnato, molto più di quanto pensiamo, dal sistema
religioso, culturale o ideologico dal quale ha ereditato e nel quale è stato educato.
Una seconda conoscenza riguarda i rapporti personali approfonditi con i musulmani.
Senza questi contatti, il dialogo e la condivisione rimangono astratti. La relazione
personale permette di scoprire la fede religiosa nel vissuto di persone concrete.
Tale scoperta può creare una vera condivisione, o addirittura una comunione vissuta nella differenza.
- Comprendere il contesto culturale e sociale. Abbiamo parlato dell’importanza
di situare i fenomeni religiosi in un contesto più inglobante, e di non isolare la
religione dal contesto della vita. Ciò implica una attenzione al substrato culturale.
Spesso è difficile distinguere fra il risultato di una cultura o di una religione (ruolo
della donna, libertà personali...) Ed è in questo senso che si può parlare di una
pluralità di Islam, anche all’interno di una stessa società musulmana. Un punto
importante da tener presente nei rapporti fra cristiani e musulmani è l’impatto della
disuguaglianza culturale e/o economica sul dialogo, con i “complessi” che ne
derivano. In effetti, nel diritto musulmano (Fiqh) manca ancora una elaborazione
giuridica della situazione della comunità musulmana in condizione minoritaria o
di non governo. Un’altra diversità di Islam esiste anche secondo quello che viene
vissuto dall’interlocutore; un Islam ideologia che porta facilmente a una certa
chiusura o rigidità, o un Islam fede con una vera apertura a Dio e quindi all’altro.
- Superare il doppio linguaggio. Una condizione di verità per il dialogo e la
condivisione è l’impegno a superare il doppio linguaggio, il politically correct.
Capita spesso di tenere un discorso sincero regolato sul registro delle relazioni
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sociali, manifestando interesse per i buoni rapporti di vicinato e stima per i vicini
fedeli di un’altra religione. Nello stesso tempo, esiste un altro discorso - non meno
sincero - regolato sul registro dogmatico, secondo il quale gli altri sono condannati
all’inferno. Saper arrivare a una vera onestà richiede sempre uno sforzo di lucidità.
Liberarsi della tentazione del doppio linguaggio richiede maturità, coraggio e
perseveranza. In questo cammino saranno importanti incontri personali veri, anche
se non sono mezzi magici.
- Che senso ha il dialogo/condivisione? Per evitare gravi malintesi e dolorose
delusioni, è necessario sapere stabilire una certa intesa preliminare sul significato
della condivisione, anche implicitamente. È necessario sapere perché si intraprende
il dialogo, che cosa ci si aspetta, quali sono gli scopi che ci si prefigge, quali sono
le sue possibilità ma anche i suoi limiti, quali sono le soluzioni in caso di vicoli
ciechi o di fallimenti. Un accordo su tutti questi aspetti è lungi dall’essere scontato.
Ripetiamo che il dialogo/condivisione ha il dovere di rispettare le differenze irriducibili fra religioni.
- Dialogo di testimonianza. Islam e Cristianesimo sono due religioni universaliste.
Si rivolgono all’uomo in quanto tale e quindi a tutti gli uomini. Qui bisogna rinunciare al dialogo/condivisione come proselitismo, ovvero propaganda, e insistere
sul dovere dell’apostolato inteso come testimonianza. Per sanare il dialogo e preservarlo da ogni sospetto o diffidenza, è necessario liberarlo dalle strumentalizzazioni.
Scopo del dialogo è comprendere a fondo la fede dell’altro, rispettando le differenze senza volerle abolire. A livello della fede, questa condivisione non può essere
altro che un dialogo di pura testimonianza. Spogliato dai suoi difetti, il dialogo può
diventare una sana emulazione nella via di Dio e a servizio della pace e degli
uomini.
- Scelta degli interlocutori. Un altro elemento importante per un dialogo giusto
è la scelta degli interlocutori. È essenziale scegliere bene il partner del dialogo.
È necessario non favorire troppo una certa categoria né trascurarne un’altra. Come
cristiani dobbiamo cercare di avere, per quanto possibile, un dialogo con vari tipi
di Islam. Certamente esiste il pericolo di scegliere “gli interlocutori che ci convengono”. Un’altra tentazione per un dialogo “facile” è cercare, da ambedue le parti,
interlocutori poco convinti della propria fede. Simile dialogo non serve.
- Accettare di essere messi in discussione. Accettare di essere messi in discussione, senza paura o complessi, in spirito di verità. Ciò non vuol dire necessariamente che la messa in discussione sia giustificata, ma in ogni caso bisogna saperla
accettare. Infatti, questo fa parte della libertà interiore ed è questa libertà che
permetterà di rispondere senza scatti e in modo da sapersi mettere al posto dell’altro. La preoccupazione per la verità nei rapporti fa parte dell’amore alla verità,
e la verità in fin dei conti non è una cosa ma “qualcuno”: Dio stesso, è Dio che
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è Verità. D’altra parte le verità coinvolte nel dialogo non sono verità astratte, ma
la verità è nelle relazioni; in questo, il contrario della verità non è un semplice
errore, ma la menzogna, la falsità, l’inganno.
- Riconoscere 1’alterità. È un’esigenza necessaria per qualsiasi dialogo o
condivisione, ed è implicita in tutto quello che abbiamo detto. Bisogna cercare, da
entrambe le parti, di arrivare ad un senso reale di alterità. Sembra facile farlo da
parte cristiana, ma non lo è da parte musulmana. L’Islam considera il Cristianesimo
come una parte dell’Islam, una preparazione all’Islam. Bisogna che l’Islam riconosca che il Cristianesimo è altra cosa rispetto all’Islam. Il modo musulmano di
credere in Gesù Cristo non è per niente il modo cristiano. Accettare 1’alterità non
impedisce però di rallegrarsi di molti terreni di incontro né di porre domande di
fronte a posizioni che possono creare problemi.
Conclusione
Vorrei concludere con qualche considerazione su un dialogo o una condivisione a
livello teologico. È possibile? Alcuni lo credono ed altri lo rifiutano con decisione.
Credo che una certa condivisione a livello teologico sia possibile, a condizione di
saper bene ciò che questo può voler dire e che gli interlocutori siano ben attrezzati
per intraprenderlo. Parlo di una capacità di oggettività, di essere in grado di prendere una certa libertà rispetto ai propri punti di vista, una conoscenza profonda
della propria religione e abbastanza elasticità di spirito per comprendere un punto
di vista diverso.
Per quanto riguarda il contenuto di una possibile condivisione teologica, il primo
scopo è uno sforzo per conoscersi meglio a livello della fede religiosa. Altri terreni
di condivisione possono essere la preghiera, la fede vissuta nella vita concreta, la
lotta per la giustizia, prima di tutto a favore dei poveri e dei piccoli, il distacco
dagli idoli moderni (denaro, potere, godimento), le esigenze dello sviluppo umano.
Un ambito particolarmente fecondo può essere quello dell’etica, per non parlare
del grande tema della mistica musulmana, equivalente alla teologia spirituale cristiana.
Torno al titolo: è possibile una condivisione con l’Islam? Si, è possibile per chi
crede nella grazia di Dio e nella bontà di fondo dell’essere umano.
+ Maroun Lahham
(Vescovo di Tunisi)
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Un vestito griffato Garibaldi
La storiografia del secondo dopoguerra, a partire da Denis Mack Smith, ha sottolineato l’originalità del profilo di Garibaldi, delineando un sistema simbolico
garibaldino, dal modo di vestire di vita sobrio, che ne faceva un esemplare etico
politico. E si deve certamente all’ampliamento dell’approccio culturalista se la
nozione di “mito” garibaldino ha permesso di superare la tradizionale visione di
un Risorgimento d’elite e di allargarne la base d’influenza e di coinvolgimento
verso i ceti popolari, di cui i volontari garibaldini costituiscono senz’altro un
campione altamente significativo.
Recentemente Lucy Riall ha affinato l’approccio al mito ponendo in primo piano
la fama di Garibaldi, chiedendosi il perché di tanta notorietà e portando in primo
piano alcune strategie di tipo pubblicitario, usate da Garibaldi ma anche da Mazzini,
per alimentarla.
Nell’“invenzione” del suo personaggio, secondo la studiosa inglese, Garibaldi si
è servito di una serie di strumenti della società moderna: immagini a stampa,
fotografie, biografie romanzate. A questo processo Garibaldi ha partecipato con il
suo modo di vestire e di vivere piuttosto insolito all’epoca, offrendo un profilo
originale di eroe liberale, nazionale, non convenzionale. Tenendosi a distanza dai
nuovi centri del potere politico, Garibaldi avrebbe riscosso, al contempo, il favore
dei ceti popolari favorendo il formarsi di un’opposizione democratica, ma piuttosto
frantumata all’interno, di lunga durata nella politica italiana.
L’interpretazione di Lucy Riall, molto suggestiva, risente probabilmente, in certe
parti, dell’ottica di un paese come l’Inghilterra, all’avanguardia in Europa, sia nel
processo di costruzione delle istituzioni liberali sia per essere una società urbanizzata,
con le sue libertà e il suo sviluppo tecnologico e il suo ampio mercato dell’informazione. In questo ambito era piuttosto la fama di Garibaldi a imporsi sul mito.
La distinzione s’impone. Certo, anche l’uomo famoso è oggetto di forme di culto
della persona, nonché di narrazioni favolose, tuttavia la libertà di critica dei mezzi
d’informazione tende a laicizzare al sua figura e a rendere instabile la sua corona.
Difficile dire altrettanto per l’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta del XIX secolo, con una stampa scarsamente diffusa e non libera fino al 1861. Qui era piuttosto l’aspetto mitico a prevalere, se non in forma ibrida fra mito e fama. Si ha
l’impressione che il richiamo a Garibaldi costituisca la via per parteggiare, prendere posizione, più che un marchio di consumo. Accanto a qualche spunto di un
moderno uso della fama di Garibaldi, restava preponderante un linguaggio arcaico
del mito, nutrito di rimandi religiosi, perfino miracolistico, di cui l’uso delle reliquie garibaldine può costituire un terreno di verifica.
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Secondo Ugo Volli occorre distinguere fra mercato dell’informazione e comunicazioni di massa. Se è troppo presto per poter parlare di mass media, perché il
grande circuito delle comunicazioni di massa decolla solo nel Novecento, tuttavia
Garibaldi appartiene allo star system moderno. In questo caso il mito garibaldino
si serviva di strumenti del mercato dell’informazione, come i ritratti carte de visite,
i libretti per musica o per promuovere sottoscrizioni di denaro per le guerre d’indipendenza nazionale.
Seppur in mino misura rispetto all’Inghilterra, il mercato iniziava anche nell’Italia
unita ad accostare la popolarità di Garibaldi con prodotti di consumo. Durante la
sua nota visita a Londra del 1864 vennero prodotti gadget di vario tipo, statuine
di porcellana e scatole di biscotti decorate di latta. Strade e pub furono a lui
intitolati; donne e uomini indossarono camicie o giacche rosse e i cosiddetti grembiuli alla Garibaldi. La ditta Hyam & Co. di Leeds pubblicizzò fra i suoi modelli
di punta per la nuova stagione “il Garibaldi, un nuovo soprabito”. Anche diverse
canzoni testimoniarono questa moda.
In Italia il mercato era più ristretto e l’elenco meno nutrito in numero e quantità.
Ma gli stessi limiti andrebbero estesi allo stesso Garibaldi, divo senz’altro nel
senso moderno del termine, però sprovvisto di un ampio campionario di prodotti
da mettere sul mercato. La sua fattoria a Caprera, con i suoi prodotti apprezzati
dagli innumerevoli visitatori, si avvicinerà alla soglia del mercato, ma senza entrarvi, anche perché la produzione si esauriva probabilmente all’interno della
comunità garibaldina dell’isola. Né Garibaldi sembra soverchiamente interessato a
usare la sua polarità nella dimensione economica, salvo per i suoi romanzi storici,
neppure pare molto avvertito in materia a giudicare dal fiume di risorse riversato
sulla fattoria di Caprera, dai più giudicata un pozzo senza fondo.
Sono se mai alcuni imprenditori che cercano di unire la sua immagine a oggetti
di consumo, sigari, barche, ceramiche, burattini di legno, scatole di fiammiferi, ma
con quanto successo è difficile a dire. Dunque sorprende un po’ che il campione
del self-help italiano, Michele Lesiona, includa Garibaldi nella galleria dei ritratti
di coloro che si erano fatti da sé.
In verità, la valutazione di Lesiona non era economica. Non trattava tanto dei
meriti del semplice marinaio divenuto proprietario di un’ isola, come ci saremmo
aspettati, bensì della capacità di essersi innalzato nella scala sociale della notorietà:
di aver fatto “dimenticare la modestia e l’oscurità dei suoi principi” ed essere
divenuto” al popolo esempio d’operosità, di fede, e di buon volere”. Lessona,
insomma, stentava a fare della fama un valore economico autonomo, subordinandola piuttosto al suo valore etico politico. Pareva così alludere, implicitamente, al fatto che la popolarità permetteva a Garibaldi di imporre le sue idee
sul mercato della politica, garantendo attraverso le sue raccomandazioni a sindaci
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e imprenditori amici un nesso privilegiato con il Governo. Il suo nome attraeva
donazioni e volontari. Il suo appoggio, specie dagli anni Settanta in poi, era un
formidabile atout per un candidato in corsa per il seggio alle elezioni politiche.
Il maggior terreno di scambio fra garibaldini è costituito, invece, dalle reliquie di
Garibaldi, ma queste, forse per via della loro natura religiosa o parareligiosa, restano
di qua dal mercato, nell’area dell’economia del dono, almeno fin quando non entrano
nel giro dei cimeli. In questo senso le reliquie restano funzionali alla fama di
Garibaldi sia che la si guardi dal lato moderno dello star system, sia dal lato
tradizionale del capo militare o del santo.
Senza dimenticare, per evitare anacronismi, che per la società del tempo, che aveva
scarsa confidenza con la celebrità, era certo più facile filtrare la sua immagine
attraverso i tradizionali reticoli interpretativi della santità. Pare estremamente istruttivo su questa passaggio quanto notava lo scrittore e garibaldino francese Maxime
Du Camp, nel 1861. “Ho avuto più d’una occasione, nella mia vita” – scriveva,
- “d’avvicinare quegli esseri invidiati e supremamente mediocri che si chiamano
uomini celebri; sono sempre rimasto sorpreso per la scarsa ammirazione che in
realtà conviene nutrire per loro”.
“Solo Garibaldi, forse, fra tutti coloro che ho incontrato, non mi ha fatto provare
alcuna delusione.
Egli è nato grande, così come è nato biondo”.
Converrà, dunque restare su questo filo, tra spunti di modernità e arcaismi, se si
vuole cercare di cogliere gli elementi portanti della fama di Garibaldi. Su quest’ultimo versante gravita, per altro, la tradizione religiosa, che fin dall’epoca moderna
aveva attinto agli oggetti di uso comune e alle reliquie allo scopo di instillare la
fede religiosa nella vita quotidiana. I segni della fede cristiana erano stati messi
sui mobili e gli oggetti domestici. Altari e oggetti di pietà, bambole, strumenti della
cucina e il linguaggio del cibo: i chierici stimavano che i laici fossero da ammaestrare nella fede per “impregnazione” più che per meditazione, o per manipolazione e gesti, più che per astrazione del pensiero.
Dino Mengozzi
Dino Mengozzi Insegna Storia Contemporanea a Storia Sociale nella Università di Urbino.
Ha pubblicato nel 2008 il volume: Garibaldi Taumaturgo, Piero Lacaita Editore.
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L’Illuminismo e i suoi critici
Dialogo con Sauro Mattarelli e Dante Bolognesi in presentazione
del convegno di studi di Ravenna il 18 dicembre 2008
L’Illuminismo è assurto al centro del dibattito politico e filosofico contemporaneo
trascinandosi una scia di polemiche e dispute che hanno coinvolto intellettuali e
vertici religiosi di molti paesi e di molte confessioni. La Fondazione Casa di Oriani
di Ravenna per il prossimo dicembre organizza un convegno di studi che vede
impegnati studiosi di diverse università e anche il mondo della scuola. Abbiamo
rivolto alcune domande al prof. Sauro Mattarelli e al dott. Dante Bolognesi, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione stessa.
Dopo i convegni su Tocqueville (ottobre 2005), J.S. Mill (ottobre 2006),
H. Arendt (novembre 2007), la Fondazione Oriani ha abbandonato il filone
dei “personaggi” a favore del filone di pensiero illuministico, come è maturata
questa decisione?
MATTARELLI – La scelta di riflettere su alcuni grandi personaggi (è appena
uscito, presso FrancoAngeli anche il volume che raccoglie gli atti dei primi due
importanti: Fra libertà e democrazia. L’eredità di Tocqueville e J. S. Mill) era
dipesa in parte dalla straordinaria coincidenza di notevoli ricorrenze: i bicentenari
della nascita di Tocqueville e Mill, il centenario della Arendt. Un appuntamento
, peraltro, che comprendeva anche i bicentenari della nascita di Giuseppe Mazzini
e di Giuseppe Garibaldi, mentre era già in corso una vivace e approfondita discussione su liberalismo, democrazia, diritti umani, diritti dei popoli, federalismo,
unità nazionale, unioni sovranazionali.
L’obiettivo della nostra fondazione non è però puramente celebrativo, in ogni
iniziativa, si tende ad offrire un contributo alla formazione civica dei cittadini,
stimolando la riflessione critica e il rigore dell’approfondimento Queste da lei
menzionate sono state formidabili e variegate occasioni di incontro con gli studiosi
e, nel contempo, un’offerta speciale a giovani affinché non si spenga l’interesse
per la politica intesa nel senso alto del termine in tempi di caste, qualunquismo,
rassegnazione.
Da questa prospettiva spostare il dibattito sull’eredità dell’Illuminismo ci è
apparso quasi un passaggio obbligato.
Per quale motivo?
BOLOGNESI - I principi fondanti dell’Illuminismo (la libertà individuale, l’autonomia della ragione, il metodo scientifico) sono stati oggetto di diversificate
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critiche dal XVIII secolo ad oggi. È il caso di posizioni teocratiche o etnocentriche,
le prime preoccupate di rivendicare un fondamento sovrannaturale dell’autorità
morale, le seconde volte a escludere ogni forma di universalismo e a prediligere
un’etica del gruppo o della casta a quella dell’umanità. Come risponde e ha risposto l’Illuminismo alle critiche, nuove o ricorrenti, che si sono succedute senza
interruzioni da più di due secoli? E quanto la critica all’Illuminismo è un riflesso
della critica alla democrazia costituzionale? Riflettere attorno a questioni di questo
genere vuol dire affrontare alcuni nodi contemporanei di cruciale importanza.
Difficile però, su questi temi, mantenere l’equidistanza, non prendere posizione.
Ad esempio sulla cosiddetta “questione laica” questo convegno offrirà spunti?
MATTARELLI – Noi non ci poniamo tanto un problema di “equilibri”, quanto,
piuttosto, un problema di onestà intellettuale, di temi svolti da prospettive diverse,
offrendo un ventaglio di analisi tale da consentire il dialogo e il dibattito: elementi
un poco latitanti in tempi in cui si preferisce spesso l’invettiva, l’ingiuria gratuita,
la banalizzazione. Ai nostri convegni partecipano studiosi di fama mondiale, che
però si impegnano a utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile a tutti, ai giovani in particolare. Si impegnano, cioè, in un’azione di pedagogia civile attraverso
il rispetto di idee e di ideali, che non devono essere nascosti, ma, al contrario,
valorizzati, anche nelle rispettive diversità, per favorire la crescita sociale.
Per rispondere alla Sua domanda specifica, credo sia inevitabile che si affronti il
tema della questione laica; a uno studioso del calibro di Giulio Giorello è affidata
una relazione su “Illuminismo e fede religiosa”. Non posso ovviamente anticipare
i contenuti dell’intervento di Giorello, ma è forse superfluo rammentare che
l’Illuminismo è considerato alla base della morale laica. E intendo il termine “morale”
nella sua accezione più ampia, con pari dignità rispetto ad altre, possibili, rispettabili, “morali”.
Ma perché oggi si parla anche apertamente di anti-illuminismo. Quale eredità
ci lascia questa dottrina?
BOLOGNESI – Queste sono appunto le domande attorno al quale ruoterà il convegno e non possiamo certo anticipare o prevedere le risposte, anche perché, lo
si è detto, non vogliamo proporre tesi precostituite ma, come sempre, offrire
un’occasione di confronto e di riflessione da più punti di vista.
Certo è, lo ricordava François Furet, uno dei critici più rigorosi della storiografica
tradizionale della Rivoluzione francese, che i principi del 1789 continuano a
modellare la civiltà politica dell’Europa comparsa allora e in cui ancora viviamo.
E dunque non appare stravagante continuare a riflettere sul repertorio critico di
questi principi alla luce delle grandi correnti di pensiero che hanno tentato di
penetrane le difficoltà e le conseguenze. A partire dal concetto di libertà, su cui
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non a caso la Fondazione Oriani ha organizzato i precedenti convegni. Un altro
grande studioso di quel periodo, Furio Diaz, ha affermato che in questa parola, in
questa idea, in questo simbolo sta “il succo essenziale delle lumières”. Al di là del
declino e del succedersi di particolari istituzioni e sistemi di governo (Diderot e
Voltaire lo scrissero con chiarezza), la“norma della libertà” doveva tenere aperte
tutte le porte per mantenere e sviluppare i progressi civili compiuti, per vincere
i mai domi nemici dell’intolleranza, dell’autoritarismo, del fanatismo, della sopraffazione civile e sociale.
In Italia è mai cresciuta davvero una cultura illuministica?
MATTARELLI - In Italia, a differenza dalla Francia, la cultura illuministica non
si è mai affermata in modo uniforme e completo. Essa ha influenzato alcune città
come Milano e Napoli e ha prodotto alcuni personaggi notevoli, come i fratelli
Pietro e Alessandro Verri, Giuseppe Parini, Carlo Goldoni, Cesare Beccaria. Sarebbe però azzardato sostenere che una cultura illuministica abbia dominato in
qualche periodo storico nel nostro Paese, ove la forte tradizione cattolica ha saputo
condizionare e modellare anche il liberalismo.
Resta però un aspetto fondamentale e “vincente” dell’Illuminismo: il fatto che non
sia configurabile come “un sistema”, come la sommatoria del pensiero dei grandi
personaggi che ne hanno costellato il percorso, quanto piuttosto come un metodo,
capace di “insinuarsi” nei gangli di qualsiasi società, continuamente rivedibile e
adattabile nel corso della storia e nell’ambito di svariati contesti. Emblematica
l’esperienza di Cesare Beccaria: con la sua opera, Dei delitti e delle pene, mostrò
che il diritto penale poteva avvalersi del metodo dell’indagine razionale. Tutti
dovettero prenderne atto, non solo le avanguardie “illuminate”.
Quali sono i tratti illuministici che servono di più alla società contemporanea?
BOLOGNESI - Difficile rispondere a questa domanda, anche perché l’Illuminismo
non è una filosofia atta a produrre ricette, ma, piuttosto, un filone di pensiero che
ha come obiettivo la crescita della felicità e del benessere umano. Anche questa
tensione è stata vista da alcuni filoni di pensiero come problematica per il rischio
di derive dirigistiche se non totalitarie .È facile cadere in tale critica quando la
Rivoluzione francese e i principi che la ispirarono vengono visti come un “blocco”
coerente in cui stanno insieme Costituente e Convenzione, proclamazione della
Repubblica e assunzione del potere da parte del Comitato di salute pubblica. La
complessità e la ricchezza di quel periodo forse stanno proprio nel suo “retaggio
plurimo” che trova nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo il suo punto più alto.
Alla base dell’Illuminismo e di quel fondamentale documento sta dunque la lotta
contro ogni forma di oscurantismo e di discriminazione sociale e un ampio senso
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di tolleranza: una cultura del progresso visto non come forza provvidenziale e
necessaria, ma come consapevolezza che i suoi benefici sono suscettibili, storicamente, di essere perduti come di essere preservati. Tutto questo implica, ovviamente, la convivenza di diverse ispirazioni politiche e di diverse fedi religiose, specie
in tempi caratterizzati da forti movimenti migratori e grandi trasformazioni
demografiche. Per questa ragione le nostre iniziative coinvolgono non solo grandi
studiosi, ma anche il mondo della scuola, centinaia di studenti e di cittadini vengono chiamati a riflettere fuori dagli angusti slogan tradizionali.
La Redazione
PROGRAMMA
L’Illuminismo e i suoi critici
Convegno di studi, organizzato dalla Fondazione Casa di Oriani di Ravenna
in collaborazione con la Fondazione Libro Aperto s.c.a.r.l.
Ravenna, sala D’Attorre - via Ponte Marino 2
giovedì 18 dicembre 2008 - ore 15
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FRA GLI SCAFFALI
STORIA DEI LAICI nell’Italia clericale e comunista
di Massimo Teodori
Marislio, 2008, p. 362, 19,50 Euro
Storia dei laici ripercorre in maniera esauriente l’intero cammino nella Repubblica
dei gruppi laici e antitotalitari italiani di matrice liberale, democratica e socialista.
È la storia veritiera e originale del mondo politico e culturale che fu antifascista
senza essere comunista, e anticomunista senza essere fascista e clericale. Ed è per
questa singolarità che i cattolici, predominanti in politica, e i comunisti, egemoni
nella cultura, hanno tentato di cancellarne la memoria, pur trattandosi delle più
significative correnti politiche e culturali che hanno reso migliore l’Italia. I gruppi
e le forze liberaldemocratiche e socialiste riformiste – che non riuscirono mai ad
unirsi in una “Terza forza” – sono state essenziali nel dar vita a un paese più civile
e meno antiquato, annoverando nelle loro fila alcuni autorevoli interpreti dell’Italia
democratica: Gaetano Salvemini ed Ernesto Rossi, Benedetto Croce e Luigi Einaudi,
Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte, Mario Pannunzio e Adriano Olivetti. È sì
vero che la politica italiana ha relegato nell’ombra la schiera dei laici antitotalitari
che furono chiamati “pazzi malinconici”, ma sono stati proprio loro che hanno
avuto ragione nel drammatico Novecento, il secolo che ha sconfitto i totalitarismi
di destra e di sinistra: nazismo, fascismo, comunismo e integralismo religioso.
Con la passione dell’intellettuale ispirato alla libertà e alla laicità, e con il rigore
dello storico accurato, Massimo Teodori getta per la prima volta un fascio di luce
su un mondo che, per quanto politicamente marginalizzato, è stato determinante
per rendere l’Italia più libera, più moderna e più occidentale.
LAICITÀ DEBOLE E LAICITÀ FORTE. Il contributo della bioetica al
dibattito sulla laicità di Giovanni Fornero
Bruno Mondadori, 2008, pp. XVI – 300, 22,00 Euro
Si può continuare a discorrere di laicità senza mettere adeguatamente a fuoco le
accezioni di fondo di questo termine? Ed è vero che il fatto di essere non-credenti
non ha più nulla a che fare con il concetto di laicità? Con un percorso inedito
quest’opera mostra come un discorso plausibile sulla laicità non possa prescindere
né da una previa analisi linguistico-concettuale né dal contributo di quella disciplina-frontiera che è la bioetica. Passando attraverso un intenso dibattito, che vede
impegnati alcuni dei nomi di spicco della bioetica cattolica e laica del nostro Paese,
da Sgreccia a Lecaldano, l’autore si misura con i grandi temi della laicità e dello
Stato pluralista.
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DIO E LA REPUBBLICA. Filosofia della laicità
di Henri Pena-Ruiz
Effepi Libri, 2008, pp. 399, 20,00 Euro
«Quando l’autorità pubblica è, anche parzialmente, alla mercé dell’influenza clericale, di fatto si verifica una distorsione della piena sovranità popolare». Il libro
è diviso in due parti. La prima fa il punto sulla storia e sui fondamenti che stanno
alla base dell’ideale laico. Di fatto, le questioni attuali ricalcano essenzialmente
quanto accaduto in passato, ed è vitale ribadirlo. La seconda parte affronta le
questioni più attuali e tenta di definire il legame tra l’ideale laico e la sua concreta
attuazione alla luce di interrogativi legati all’avvenire della laicità in tempi di
globalizzazione e di società multiculturali.
INCHIESTA SUL CRISTIANESIMO. Come si costruisce una religione
di Corrado Augias – Remo Cacitti
Mondadori, 2008, p. 276, 18,50 Euro
Che cosa è accaduto dopo la morte di Gesù detto il Cristo e com’è nata la religione
che da lui ha preso il nome? Fino a che punto gli storici, esaminando fatti e testi
e prescindendo da ogni considerazione di fede, possono ricostruire gli avvenimenti
che hanno trasformato quel profeta umiliato, ucciso su un patibolo romano, nel
fondatore di una delle più grandi religioni? Gesù non ha mai detto di voler fondare
una Chiesa che portasse il suo nome, né di dover morire per sanare con il suo
sangue il peccato di Adamo ed Eva, ristabilendo l’alleanza tra Dio e gli uomini.
Non ha mai detto di essere nato da una vergine che lo aveva concepito per intervento di un dio, né di essere unica e indistinta sostanza con suo padre, Dio in
persona, e con una vaga entità immateriale denominata Spirito. Infine, non ha
istituito alcuna gerarchia ecclesiastica né mai ha confuso la spiritualità, la ricerca
di Dio, con l’esercizio del potere temporale e politico. Se le cose, dal punto di vista
storico, stanno così, da dove viene allora tutto il complesso apparato di norme,
cariche, vestimenti, liturgie, formule, che caratterizza la Chiesa che a lui si richiama? Dopo il successo di Inchiesta su Gesù, Corrado Augias si confronta e dialoga
sulla storia del cristianesimo delle origini con lo studioso Remo Cacitti. Dal loro
colloquio emerge una storia ricca di drammi, di contrasti, di correnti d’opinione
che si sono scontrate sui piani più diversi: la dialettica, l’invenzione ingegnosa, la
ricostruzione ipotetica di eventi sconosciuti a costo di sfidare i più arditi paradossi.
Una complessa avventura umana che ha il suo punto di svolta nella figura possente
e ambigua dell’imperatore Costantino, il primo a trasformare il cristianesimo in
uno strumento di potere, opera che sarà poi completata, al termine del IV secolo,
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da un altro imperatore, Teodosio, che lo renderà religione imperiale. Un’avventura
in cui spiccano figure di straordinario rilievo come Paolo, Agostino, Ambrogio.
Grazie a questa accurata e documentata ricostruzione si giunge a comprendere
perché la fede cristiana, che inizialmente era soltanto una corrente minoritaria del
giudaismo, sia riuscita a sopravvivere per oltre venti secoli e a imporsi come una
delle religioni più diffuse sull’intero pianeta.
RISORGIMENTO E PROTESTANTI
di Giorgio Spini
Claudiana, 2008, p. 424, 28,00 Euro
Ristampa del primo volume della nota trilogia – proseguita con Italia liberale e
protestanti e Italia di Mussolini e protestanti –, Risorgimento e protestanti è una
lettura originale, e ormai classica, del Risorgimento italiano a partire dalla storia
del cristianesimo, in particolare quello dell’area internazionale della Riforma.
Dalla quarta di copertina:
Una lettura originale, e ormai classica, del Risorgimento italiano a partire dalla
storia del cristianesimo, con particolare riguardo all’area internazionale della Riforma.
Esponenti del cristianesimo riformato quali Sismondi e Vieusseux influenzarono
infatti diverse figure politiche attivamente impegnate nell’epopea risorgimentale.
Negli anni cruciali dell’unificazione, l’idea che il Risorgimento portasse a una
riforma religiosa dell’Italia e alla distruzione del papato valse a Cavour l’appoggio
degli evangelicals capeggiati da Lord Shaftesbury e a Garibaldi la solidarietà dei
protestanti inglesi e statunitensi.
Fu in questo clima di attese millenaristiche che in Italia si affermarono cospicui
nuclei evangelici.
MORTI PER LA PATRIA
di Lutz Klinkhammer
Donzelli, 2008, p. 250, 29,00 Euro
Quali sono gli elementi portanti del discorso sulla morte per la patria e del culto
dei caduti in Italia? Quando e in quale contesto nascono? In quale misura sono
prodotti culturali e politici “importati” da altri paesi? Quali sono le fasi principali,
quali le cesure e le continuità più significative? Dal Risorgimento a oggi in Italia
il culto dei caduti e il morire per la patria hanno rappresentato un fattore essenziale
nella sacralizzazione della nazione, la cui apoteosi trovava la sua espressione più
marcata nella legittimazione nazionale della morte in guerra, sacrificio del singolo
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per la comunità politica. Prende il via in questo modo una secolarizzazione del
concetto cristiano di vita eterna, plasmato sulla nazione. Gli autori, storici dell’età
moderna e contemporanea, attraverso le rappresentazioni simboliche del lutto,
analizzano le forme che il tentativo di nazionalizzazione delle masse ha di volta
in volta assunto. Dall’esaltazione ottocentesca degli eroi, immortalati nei monumenti, il più vistoso dei quali il Vittoriano, si passa alla commemorazione delle
vittime di guerra. L’elogio dell’individuo si trasfigura nella celebrazione del Milite
Ignoto. Nel secondo dopoguerra sono pochi gli eroi: si ha piuttosto una
massificazione della morte ignota che coinvolge anche i civili. Sopravvive tuttavia
una tradizione militare che, attraverso l’encomio solenne della morte eroica, mantiene
vivo il legame con il passato risorgimentale.
L’AMERICA IN PUGNO.
Come la destra si è impadronita di istituzioni, cultura, economia
di Susan George
Feltrinelli, 2008, p. 218, 16,00 Euro
Quando George Bush lascerà la Casa Bianca all’inizio del 2009, gli Stati Uniti
torneranno forse alla “normalità”? Il prossimo presidente potrà governare alla luce
di una nuova visione, in grado di far riassumere agli Usa un ruolo “positivo” nello
sviluppo del pianeta? Per Susan George questo non potrà assolutamente succedere,
o almeno sarà un percorso difficile e pieno di ostacoli. Da ormai più di trent’anni,
infatti, la destra americana è protagonista di una “lunga marcia” che le ha consentito di conquistare tutte le principali casematte ideologiche del paese: una vera e
propria guerra culturale che ha inciso in profondità sui contenuti e le forme del
dibattito politico americano. Alla base della sua strategia le cosiddette “quattro
‘M’: money, media, marketing e management, a cui bisognerebbe aggiungere però
il senso di “missione” che ha ispirato ogni atto della politica estera. Il risultato è
un’alleanza eterogenea ma non per questo meno formidabile, che comprende fondazioni private, lobby, think-thank specializzati in ogni genere di questioni, un
vasto arcipelago di pubblicazioni, tv via cavo religiose, avvocati, organizzazioni
politiche con un’immediata capacità di mobilitazione. Chiunque sia, il prossimo
presidente degli Stati Uniti non potrà fare a meno di confrontarsi con questa realtà,
in cui poco o nulla è rimasto dei valori “liberali” che avevano ispirato l’epoca
dell’affirmative action negli anni sessanta.
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L’OPZIONE
G.M. Bravo, Socialismo e marxismo in Italia. Dalle origini a Labriola, Roma,
Viella, 2007, pp. 204.
Questa raccolta di saggi è divisa in due sezioni principali: nella prima Gian Mario
Bravo – studioso eminente di questi temi - fa il punto della situazione sui più
recenti indirizzi storiografici in merito alla storia del socialismo ottocentesco,
soffermandosi in particolare sul periodo che va dagli anni Quaranta alla nascita
della Prima Internazionale socialista; la seconda è invece interamente dedicata a
una figura chiave del marxismo europeo tra Otto e Novecento, e della diffusione
del socialismo di matrice marx-engelsiana in Italia, Antonio Labriola. Proprio sulla
dimensione europea del pensiero di Labriola l’autore si sofferma, dimostrando in
modo del tutto convincente come il professore napoletano fosse perfettamente inserito
in una prestigiosa “rete” di scambi intellettuali che comprendeva personaggi del
calibro di Engels, Kautsky, Sorel (che, ben prima di Lenin, Labriola già considerava un pensatore “confusionario”), Jaurès e, soprattutto, Franz Mehring, che pure
non conobbe personalmente, ma col quale intrattenne un vivace dibattito teorico
(cap. VIII).
Accanto a quello della ricezione in Italia del pensiero di Marx ed Engels - ricezione che, eccettuato appunto Labriola, finì col risolversi, nelle parole di Bravo,
in un generico “positivismo ammantato di darwinismo sociale e di industrialismo
operaista” (p. 21), l’altro tema su cui Bravo si sofferma lungamente è quello delle
origini italiane ed europee del socialismo. Il filo rosso che unisce questa sezione
del libro a quella più specificamente dedicata a Labriola è rintracciabile, in modo
piuttosto agevole, nella centralità - più volte ribadita da Bravo nel corso del testo
- del Manifesto del 1848. A questo testo basilare del socialismo europeo Labriola
dedicò nel 1895 un denso articolo (In memoria del Manifesto dei comunisti), nel
quale, come sottolinea Bravo, Labriola ebbe il merito di rintracciare, nelle vicende
storiche e nel dibattito coevo, le radici ideologiche del Manifesto; sia pure, coerentemente con la sua adesione al marxismo, ricomprendendole entro la categoria
- i cui limiti in ambito storiografico sono oggi agevolmente intuibili - del
precorrimento (p. 130). Tali radici vengono puntualmente, per quanto in modo
sintetico, ricostruite da Bravo nel secondo capitolo, intitolato “Mazzini e il Manifesto comunista. L’avvio di un dibattito italiano”. Il dibattito italiano cui si fa
riferimento è quello scaturito da alcuni recenti studi di Salvo Mastellone, che
ricollocano la figura e la riflessione politica di Mazzini nell’ambito della discussione europea su democrazia e socialismo a cavaliere delle rivoluzioni del 1848.
Bravo riassume così la principale acquisizione storiografica derivata dagli studi di
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Mastellone: “Il contributo del Mazzini ‘inglese’, depurato dell’emotività del Mazzini
‘italiano’, fu decisivo nella messa in luce dei limiti e dei pericoli del ‘comunismo’,
come allora venne configurato, e per l’inserimento della categoria dello Stato
nazionale e democratico” nel dibattito tra esuli e cartisti inglesi che si svolse a
Londra dopo il ’48. Per un altro verso - e Bravo, acutamente, lo nota -, nel sottolineare lo stimolo che Mazzini, con i suoi Thoughts upon democracy (1847),
fornì alla stesura del Manifesto di Marx ed Engels, lungi dallo sminuire la portata
rivoluzionaria di quest’ultimo testo, Mastellone “riporta anche alla luce una sezione alquanto oscura della storia del Manifesto, contribuendo a ribadirne, anzi, ad
ampliarne la rilevanza” (p. 35).
Completano il volume due ulteriori capitoli, il terzo e il quarto, dedicati alle vicende pratiche e intellettuali della Prima e della Seconda Internazionale socialista,
tema seminale quanto ben conosciuto da Bravo, autore di diversi saggi, tutti di
riferimento, sull’argomento. Qui viene ricostruita, in particolare, la ricchezza del
dibattito sulle diverse “tipologie” di socialismo, ricchezza che fu alla base, peraltro, delle divisioni interne che portarono alla fine della Prima Internazionale (1872);
nonché la linea espressa in definitiva dalla Seconda Internazionale, che lo stesso
Bravo definisce “appiattita in una sorta di conformismo concettuale”, linea dettata
sostanzialmente dalla SPD, e che sarebbe entrata definitivamente in crisi con la
prima guerra mondiale.
Fausto Proietti
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RILETTURE

Parlamento e Governo
Il 30 maggio 1924 Matteotti denunciò alla Camera il clima di violenza
in cui si erano svolte le elezioni del 6 aprile. Questo articolo scritto su
carta intestata della Camera dei Deputati con le correzioni e le cancellature, non fu mai pubblicato perché pochi giorni dopo Matteotti fu assassinato (fonte: “Il Parlamento e la legge – Documenti per la ricerca
storica” n. 2 – Ed. Bompiani).
Vi è un contrasto tra Parlamento e Governo.
La maggioranza è veramente pronta a obliterare se stessa di fronte al Governo, ma
poiché esiste una minoranza la quale rivendica i diritti del Parlamento, il dissidio
è profondo.
Il Governo fascista intende che la Camera serva soltanto ad approvare quel che
esso fa. Anzi, ritiene esso, così come ritiene il nuovo Presidente della Camera, che
il Parlamento può vivere solo a condizione di non mettersi mai contro il Governo.
E come i fascisti hanno dichiarato che il Governo è al disopra del responso elettorale, così esso si ritiene al disopra di ogni voto della Camera.
D’altra parte nessuna dichiarazione fascista concepisce o riconosce una funzione
di controllo da parte della Camera sul potere esecutivo. Questo sta troppo in alto
e al disopra dell’Assemblea legislativa, per potere neppure ammettere di essere
controllato e criticato. La maggioranza è a disposizione del Governo; essa non può
riunirsi in Gruppo né sottogruppi, accetta da esso il Comitato che la dirige; e non
potrebbe ammettere che la minoranza – composta, secondo il comune linguaggio
fascista, di antinazionali – eserciti essa il controllo.
Le prime manifestazioni pratiche di tali concetti, oltreché nei discorsi delle alte
personalità fasciste, si sono già avute nelle annunciate modifiche al Regolamento;
nell’impedimento della costituzione di gruppi, anche materiale, con la negata
concessione di locali; nella scheda girante per sottrarre posti alla minoranza nella
Giunta del Bilancio; nella dichiarazione del Direttorio fascista che «non potrebbero
essere tollerati né disconoscimenti dell’opera del Governo» né obiezioni alla legittimità dei risultati elettorali; e nella presentazione dei decreti legge da approvare
in blocco, fatta eccezione per i due o tre, di cui la mentalità giornalistica del
Presidente del Consiglio ha ricordato l’ultima eco scandalosa (petroli, bische).
Quale rimarrebbe quindi la funzione del Parlamento? Probabilmente una funzione
puramente decorativa. Nelle forme esteriori una funzione simile a quella che
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compivano certi Consigli di Stato del vecchio regime. Ma nella essenza ancor
meno di tanto, poiché almeno quei Consigli, nel loro piccolo numero e nella loro
specifica competenza, curavano la forma e i particolari tecnici delle leggi, mentre
a questo assai meno si presta una Camera numerosa ed eterogeneamente composta.
Il Parlamento, così ridotto, dovrebbe espiare alcune colpe del passato: la sua scarsa
attitudine a legiferare su tante materie, gli eccessi nella spesa, gli intrighi di corridoio, ecc.
Sulla scarsa attitudine del Parlamento a legiferare perfino sulle piccole cose, e fino
agli ultimi articoli e dettagli delle numerosissime leggi emanate nei tempi moderni,
si può essere tutti d’accordo. Ma il rimedio non è né il decreto legge, né la soppressione della preminente funzione legislativa. In tal modo si sostituisce la burocrazia o quegli organi, che proprio dal 1914 in qua hanno dato prova della
altrettanto loro scarsa attitudine, con tutta quella congerie di decreti, spesso contraddittori, confusi, mal fatti, che ci è venuta deliziando negli ultimi anni. Il problema può essere qui appena accennato; ma certo la soluzione non può essere
quella di un ritorno all’antico, già superato e dimostrato dannoso; sebbene in una
progressione che affidi al Parlamento la deliberazione sulle grandi linee direttive
delle leggi, e a speciali Commissioni o corpi tecnici la loro perfezione e redazione,
da ritenersi senz’altro approvato quando non vi sia espressa o specifica obiezione.
La seconda accusa fatta al Parlamento, di non aver freno nelle spese, è una favola.
In Italia, negli ultimi dieci anni, le spese votate di iniziativa del Parlamento, si
possono ridurre a pochissime decine di milioni. Ricordo le pensioni a mutilati di
guerra o ai maestri, votate sotto l’aculeo di specialissime situazioni. Tutti i Governi
invece, compreso quello fascista, hanno decretato maggiori spese a centinaia e a
migliaia di milioni; impegnando non solo il bilancio in corso, ma anche i futuri,
fino al 1934. La Commissione parlamentare del Bilancio o delle Finanze, sola, ha
resistito a molte proposte di spesa che i Governi presentavano.
La terza accusa non riflette che lo stato di timore dei beati possidentes del potere, i quali,
in ogni colloquio di due uomini politici, vedono il complotto per abbatterli e sostituirli.
In verità il Parlamento sembra avere molti difetti solamente perché tutti i suoi
difetti sono manifesti, pubblici e controllabili; anzi ingranditi dalla stampa,
che è più pronta a raccogliere l’epiteto ingiurioso di un deputato, che non una
argomentazione, o meno ancora una cifra. Se un deputato alla Camera propone
una piccola spesa, esso si espone sicuramente ai dubbi e al controllo di tutti,
mentre i Governi depositano tacitamente sulle colonne della Gazzetta Ufficiale
i loro decreti che investono enormi interessi della Nazione, e che non raramente furono preparati nei Gabinetti dietro la richiesta o sotto la pressione, mai
pubblicamente controllata, dei gruppi o delle persone interessate, anche a danno
della collettività.
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Perciò noi siamo per il Parlamento; e ne difendiamo la funzione legislativa e di
controllo.
La maggioranza sembra poco disposta a consentirlo; organi estranei all’Assemblea
aggiungono minacce all’opposizione che esercita o rivendica il suo diritto; il capo
del Governo parla di «ultimo esperimento parlamentare» che esso permetta, come
se la Costituzione fosse mutata, e non più il Ministero uscisse o dipendesse dalla
Camera, ma l’esistenza di un Parlamento fosse la concessione graziosa e condizionata del Governo.
Gli italiani guardano esterrefatti a tale contrasto fondamentale, di cui la risoluzione
sembra affidata all’arbitrio di un uomo o di un Partito, che solo dispone di una
forza armata al proprio servizio.
Giacomo Matteotti
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LETTERE

L’inno di Mameli
L’Inno di Mameli, ovvero il “Canto degli Italiani”, fa parte del nostro patrimonio
nazionale, storico e culturale.
Un canto composto dal martire del Primo Risorgimento Goffredo Mameli, patriota
italiano e massone. Senza il Risorgimento, ovvero senza le lotte borghesi e operaie
di mazziniani, garibaldini e liberali, oggi l’Italia non solo non esisterebbe, ma
sarebbe sicuramente meno libera.
Una libertà che l’On. Bossi ed il suo partito attribuiscono idealisticamente alla
liberazione dallo “strapotere romano”…salvo egli stesso condannare tutti quanti
allo “strapotere (anche) Padano” delle Provincie, delle Comunità montane e dei
piccoli Comuni inutili, che la Lega difende a spada tratta proprio perché da essi
trae la sua linfa vitale e le sue poltrone sulle quali si è seduta da tempo per gestire
un Potere Romano e Padano dal quale lo stesso Berlusconi deve guardarsi, se vuole
realmente liberalizzare il nostro Paese.
Ora, il Risorgimento non è un periodo storico che Bossi e la Lega amano particolarmente. Forse anche perché in pochi fra loro l’hanno studiato.
Ad ogni modo anni fa conobbi Davide Scaglia, un giovane leghista pordenonese
di cui ho perso le tracce ed allora Presidente del Circolo Libertario Leghista “Carlo
Cattaneo”. Ora, egli parlava di federalismo, ma quello serio e sensato di Cattaneo
che certo non era né secessionismo né farneticazione bossiana.
Un federalismo che affondava le sue radici proprio nel Risorgimento Repubblicano
(e non già monarchico o conservatore) di Giuseppe Mazzini, dal quale Cattaneo
partì per sviluppare i suoi intenti.
Un federalismo puro, permeato di liberalismo economico e laicismo. Così lontano
dalle sparate bossian-leghiste che odorano da qui ad un miglio di medioevo delle
origini… salvo i distinguo dei vari Bobo Maroni che francamente poco riusciamo
a comprendere che cosa facciano in un partito come quello (così come ai tempi
non comprendevamo che ci facevano nella Lega Nord Davide Scaglia e quelli del
Circolo Cattaneo).
Ora, c’è anche chi a sinistra propone di abolire l’Inno risorgimentale o financo di
modificarlo in quanto giudicato “maschilista”.
L’ignoranza è una brutta bestia. Eh, se sapessero i “compagnucci” che proprio
Giuseppe Mazzini fu forse il primo femminista della Storia italiana, il quale si battè
per una vera emancipazione delle donne. Emancipazione, non già uguaglianza, non
già mero lievellamento marxista!
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E se si continuasse approfondendo la Storia risorgimentale si comprenderebbe anche
come quella fosse una vera lotta per la libertà dell’Italia dal giogo straniero, certo,
ma anche una lotta per l’emancipazione della classe lavoratrice (si ricordino le
prime Società Operaie di Mutuo Soccorso fondate dai Repubblicani di Mazzini e
Garibaldi) e per la liberazione dall’oppressione culturale e politica della Chiesa
cattolica.
Mai lotta in Italia fu più nobile di quella. Nemmeno la tanto decantata Resistenza
(che spesso è stata teatro dei soprusi comunisti, ovvero fascisti rossi, a danno dei
democratici antifascisti) è pagagonabile alla gloria del Risorgimento. Si leggano
i volumi di Giovanni Spadolini, ma anche i saggi di Nello Rosselli e se ne avrà
un quadro completo.
E fu nel Risorgimento che si teorizzò l’idea di Repubblica Universale per l’Italia
e per l’Europa che ancora si trovava sotto il potente giogo monarchico ed imperiale.
E fu durante il Risorgimento mazziniano e garibaldino che si teorizzò l’idea di
Fratellanza delle Nazioni che poi, un secolo dopo, portò all’origine all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ecco allora il vero significato del “Canto degli Italiani” di Mameli.
Fratelli d’Italia, fratelli d’Europa, fratelli del Mondo, senza distinzioni di razza,
colore, sesso, idali, orientamento sessuale, casta, credo religioso.
Un messaggio di semplice e lineare civiltà e religiosità laica.
Luca Bagatin
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Segnalazione
ALBERTO CAVAGLION, La Resistenza spiegata a mia figlia, L’ancora del Mediterraneo, Napoli – Roma, 2008, pp. 138, Euro 10.00.
Viene ristampato in una nuova edizione ampliata il libro – caso di Cavaglion.
Questo libro, non un bignami di storia della resistenza, bensì un saggio diretto e
limpido sui nodi più scottanti che comporta il discutere oggi della Resistenza in
Italia, ha il coraggio della semplicità.
Il titolo ha un valore più importante della biografia dell’autore o di ipotetiche
strategie editoriali: quanti oggi hanno il coraggio di spiegare coerentemente la
Resistenza nelle scuole, nelle Università italiane? C’è un gap generazionale da
colmare, una incredibile storia va spiegata: quella in cui delle persone normali (non
soldati di mestiere, non statisti, non intellettuali esteti alla ricerca dell’avventura)
decidono di cambiare la storia, di voltare pagina.
Le generazioni di italiani a seguire non hanno dovuto prendere decisioni del genere,
si è ben lontani dal comprendere il senso di una simile scelta. Le generazioni nate
tra gli anni ’80 e ‘90 hanno potuto capire anche meno, perché (fortunatamente,
forse) si sono affacciate alla vita quando importanti processi storici si erano conclusi.
A generazioni che non hanno dovuto agire, non hanno dovuto prendersi la responsabilità di niente, anche perché non sono stati mai ritenuti capaci di responsabilità,
simili «miti» storici vanno presentati ed spiegati senza lasciare nulla per scontato.
Si persegue ciò, naturalmente, se vogliamo passare loro un importante testimone
per fare di loro gli uomini del domani e una generazione di italiani migliore.
È necessario allora tenere conto di questi interlocutori, molto diversi dagli
interlocutori nati negli anni ’60 e ’70, dalla curva di attenzione di più breve durata,
a volte dalla coscienza civile addormentata o mai posseduta: perciò Cavaglion
individua pochi, ma significativi documenti che raccontano quel momento da parte
di chi, ciascuno attraverso la propria storia personale, perviene ad un bivio e la
scelta offerta a quel bivio non poteva essere più netta.
Il fascismo, grazie ad un importante racconto di T. Mann, è qui spiegato come un
“incantamento” del popolo italiano; vi sono differenze tra chi si lasciò incantare,
e chi invece ebbe il coraggio di ascoltare la ragione ed il cuore, e non si lasciò
ingannare.
Di qui non la storia dei buoni e quella dei cattivi, ma la storia del cammino di
anime e di idee, di carte e memorie, di libri scritti e documenti distrutti dalla
violenza e dalla volontà di umiliazione.
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La Resistenza spiegata a mia figlia non racconta di sangue e violenza, non deve
tenere desta l’attenzione come i telegiornali con dosate razioni di cronaca nera.
Non nega quella terribile stagione: la guerra è guerra, ed è sempre terribile per
l’uomo. Ma invita il lettore ad un percorso, ad una bibliografia più ampia.
Altrimenti giudicheremo uniformemente la storia nient’altro che un’immenso cimitero: e non sarebbe più importante distinguere tra Uomini e no, come intitolava
significativamente Elio Vittorini il suo omonimo capolavoro.
Se l’etica che muove l’autore è netta e inequivocabile (come il giudizio dei giovani, e dunque dell’occhio innocente sulla storia), il racconto di quegli anni, delle
scelte di un popolo è a disposizione di chi sente nascere l’esigenza di trovare
risposte: non dimentichiamo che molto è stato già raccontato, non siamo sordi con
chi ha vissuto quelle esperienze, una bibliografia esiste.
Una grande tradizione, quella del “secondo Risorgimento”, è messa in discussione,
ignota alle nuove generazioni; e con essa sono messi in discussione i suoi valori.
Secondo l’autore la Resistenza “è stata la dimostrazione del meglio di cui gli
italiani fossero capaci”; Giorgio Agosti affermò che “una volta al secolo capita
qualcosa di pulito”.
Per comprendere, per non dimenticare la pulizia che ha occupato, e che può occupare
il cuore degli uomini, va rinnovata, riscoperta quella esperienza che ha visto le
dolorose doglie della Repubblica Italiana, e fare in modo che tutto quel dolore
possa acquisire un senso per noi, per quello che oggi dobbiamo a quei vincitori
ed a quei vinti.
Luca Platania

178

il pensiero mazziniano

Pubblicazioni A.M.I.
È stato pubblicato il secondo opuscolo della nuova Collana di Studi Mazziniani

2
CENTRO EDITORIALE TOSCANO

gli interessati a questa nuova serie di pubblicazioni possono richiederle segnalando
il proprio nominativo ed indirizzo a:

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA

O.N.L.U.S.

Segreteria organizzativa:
Via Don G. Verità, 33
47015 MODIGLIANA (FC)
Tel. / Fax 0546.942974
e-mail: ami.segreteria@libero.it

il pensiero mazziniano

179

È stato pubblicato di stampa il terzo opuscolo della nuova Collana di Studi
Mazziniani

THE

MAZZINI,
NORTHERN STAR

E IL DIBATTITO SULLA DEMOCRAZIA IN

EUROPA

(1845-1850)
a cura di
Davide J. Bolognesi

3
CENTRO EDITORIALE TOSCANO

gli interessati a questa nuova serie di pubblicazioni possono richiederle segnalando
il proprio nominativo ed indirizzo a:

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA
Segreteria organizzativa:
Via Don G. Verità, 33
47015 MODIGLIANA (FC)
Tel. / Fax 0546.942974
e-mail: ami.segreteria@libero.it

180

il pensiero mazziniano

O.N.L.U.S.

È stato pubblicato il quarto opuscolo della nuova Collana di Studi Mazziniani

PARTE PRIMA

Mazzini e l'Europa
PARTE SECONDA

Mazzini e la Sicilia
a cura di

Eugenio Guccione

4
CENTRO EDITORIALE TOSCANO

gli interessati a questa nuova serie di pubblicazioni possono richiederle segnalando
il proprio nominativo ed indirizzo a:

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA

O.N.L.U.S.

Segreteria organizzativa:
Via Don G. Verità, 33
47015 MODIGLIANA (FC)
Tel. / Fax 0546.942974
e-mail: ami.segreteria@libero.it

il pensiero mazziniano

181

È stato pubblicato di stampa il quinto opuscolo della nuova Collana di Studi
Mazziniani

CLASSE,

PROPRIETÀ, DEMOCRAZIA IN

THE RED REPUBLICAN

a cura di
Enrico Marino

5
CENTRO EDITORIALE TOSCANO

gli interessati a questa nuova serie di pubblicazioni possono richiederle segnalando
il proprio nominativo ed indirizzo a:

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA
Segreteria organizzativa:
Via Don G. Verità, 33
47015 MODIGLIANA (FC)
Tel. / Fax 0546.942974
e-mail: ami.segreteria@libero.it

182

il pensiero mazziniano

O.N.L.U.S.

È stato pubblicato di stampa il sesto opuscolo della nuova Collana di Studi
Mazziniani

Mazzini
e la democrazia Europea
Commenti e riflessioni metodologiche

a cura di Marco Barducci

6
CENTRO EDITORIALE TOSCANO

gli interessati a questa nuova serie di pubblicazioni possono richiederle segnalando
il proprio nominativo ed indirizzo a:

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA

O.N.L.U.S.

Segreteria organizzativa:
Via Don G. Verità, 33
47015 MODIGLIANA (FC)
Tel. / Fax 0546.942974
e-mail: ami.segreteria@libero.it

il pensiero mazziniano

183

184

il pensiero mazziniano

160

il pensiero mazziniano

Sommario
Editoriali e commenti
002 - Una situazione che obbliga l’intreccio fra pensiero e azione Pietro Caruso
004 - L’A.M.I. nella contemporaneità
Renzo Brunetti
007 - EuroStoria perduta
Sauro Mattarelli
Saggi e interventi
009 - Novant’anni dopo. La Grande Guerra, i mazziniani e
0
la memoria della nazione
Convegno di Gorizia
Interventi di: R. Balzani – F. Salimbeni
Primo Risorgimento
028 - Attualità della Repubblica Romana del 1849
Marco Severini
044 - Giuseppe Mazzini e la Francia
Silvio Pozzani
055 - L’Associazionismo in Italia nella seconda metà del XIX secolo Sara Samorì
064 - Leonardo Andervolti, il tenace difensore del forte di Osoppo Carlo A.R. Porcella
072 - Quella “pazza” di un’inglese: omaggio a Jessie White Mario Flavia Bugani
Secondo Risorgimento
174 - Salvare la Costituzione. Riformare lo Stato
Convegno di Milano
Interventi di: P. Aimo – R. Balzani – V. Rognoni – F. Rugge
088 - La rivoluzione democratica mancata nel Mezzogiorno
Intervista a Elisa Dorso
Terzo Risorgimento
091 - Sessant’anni di Costituzione italiana:
un anniversario dimenticato
Gabriella Magnani
093 - Siamo gli eredi di Galileo o del Cardinal Bellarmino?
Domenico Mirri
098 - Il giorno della memoria degli evangelici: 17 febbraio
www.gionata.org
100 - Consultazioni europee dei cittadini
Stefano Milia
Studi repubblicani
102 - L’università tra restauri e riforme
Paolo Stefano Marcato
111 - La scuola del sud
E. Galli Della Loggia
Cultura e Società
114 - Il malato in coma irreversibile
Paolo Becchi
120 - Garibaldi negli scritti di Benedetto Croce
Salvatore Cingari
135 - L’antica diffidenza anglosassone sull’influenza”francofona”
tra Risorgimento italiano ed età contemporanea.
A. Buda Hardy
142 - I Giovani Profeti
Nunzia Manicardi
152 - Olindo Guerrini (alias: Stecchetti, Argia Sbolenfi),
un repubblicano romagnolo
Gian Franco Fontana
Libri, Cultura e Società
155 - Fra gli scaffali
Alessio Sfienti
162 - Recensioni
AA.VV.
166 - Un napoleonico nel Risorgimento
Claudia Foschini
168 - L’opzione
Costantino Muscai
"
170 - Riletture - Amore e Libertà
Sandòr Petofi
172 - Lettere
Fed. Esperantista Italiana
174 - Segnalazioni
Tiziana Ruffo

il pensiero mazziniano

1

Editoriali e commenti

Una situazione che obbliga all’intreccio fra
pensiero e azione
L’amore per la patria che viviamo tutti i giorni nelle nostre città e nei più piccoli
paesi, la speranza di un’unione europea e planetaria dei popoli vincolati da un patto
etico di fratellanza e dal senso di appartenenza ad un’unica comunità di destino,
non possono farci dimenticare i molti motivi di disagio e di preoccupazione che
viviamo da alcuni anni. Anni orribili, secondi per bruttura soltanto a quelli che
sconvolsero il mondo poco prima della metà del secolo scorso. Noi non vogliamo
scendere dal piano della realtà e ci rendiamo ben conto che le ragioni dell’Occidente continuano ad avere autentici elementi di validità, ma non possiamo non
denunciare come l’arresto del processo innovatore e riformatore intervenuto da
alcuni anni abbia come conseguenza la perdita di fiducia nel sistema non solo
capitalistico ma anche democratico.
Nessuna delle grandi prediche dei conservatori ci convince. Non è utile alla causa
del progresso umano la continua diffidenza verso l’integrazione degli stranieri nelle
realtà dei Paesi del Nord America e dell’Europa, indebolisce l’autorevolezza della
democrazia il non allargare la battaglia dei diritti umani in tutto il mondo, allontana
da una giusta considerazione lo scontro tribale dei mondi religiosi quando, perdendo il loro carattere spirituale, diventano invece luoghi dei traffici e dei commerci
economici, finanziari e politici. Per non parlare della rapacità che addetti e guru
della finanza e del credito hanno dimostrato nel costruire un’architettura di nebbia
e di nuvole attorno alle impalcature dell’economia reale, confondendola e minacciandola nella loro essenza.
Il mondo che si è inaugurato, con la violenza devastatrice delle Torri Gemelle a
New York, dopo otto anni è stato sostituito soltanto da poco da un’immagine più
congrua all’idea che intere generazioni di democratici hanno avuto degli Usa durante
le gestioni di F.D. Roosevelt, di J.F. Kennedy fino all’avvento, recente, di Barack
Obama. Non si illudano, però, gli amici americani perché l’avvicinarsi sempre più
veloce del primato di un secolo di dominio finanziario e politico nel presente del
mondo non può che essere condiviso da un’Europa capace di parlare con una sola
voce e non di balbettare il linguaggio del premier nazionale di turno. Senza un’Europa più forte e più unita politicamente, anche per l’alleato Usa ci sarà da aspettarsi
la somma di due debolezze, il rafforzarsi di due sconfitte. L’uscita da una crisi
strutturale, come quella che stiamo vivendo, non è un colpo di fortuna, ma la messa
in opera di una serie di iniziative strategiche studiate fin nei minimi dettagli. La
ristrutturazione del mondo dell’auto, per esempio, non può prescindere da una

2

il pensiero mazziniano

Pietro Caruso

rivoluzione dei materiali di costruzione, come dalla scelta di carburanti sempre
meno inquinanti. Inutile pensare che con 50 mila auto superlusso, prodotte all’anno
nel mondo, si risolva la crisi globale del mercato dell’auto, mentre il veicolo a
motore per la Cina, l’India o l’Africa dovrebbe già essere disponibile a prezzi
trimezzati rispetto a quelli del mercato occidentale e con un impatto ecologico
molto inferiore. Si tratta di capire chi li deve produrre e perché. Affidarsi poi al
volere delle voraci famiglie che si occupano dei mercati petroliferi, senza un preciso indirizzo delle nuove politiche energetiche necessarie al pianeta ed alla sua
sopravvivenza, vuole dire esporsi a pericoli di portata globale. Il “nuovo welfare”
che dobbiamo predisporre non può fare a meno dello Stato, ma pensato in forme
sovranazionali. Un problema che riguarda l’Europa prima di ogni altra area geografica. E’ vero che l’avvento del federalismo europeo a tanti sembra ancora
prematuro, anche quando fosse possibile, ma il pensiero mazziniano arrischia più
degli altri e vede un mondo reso più unito anche dalle difficoltà che dobbiamo
affrontare. A partire da casa nostra: l’Italia. La nostra piccola, ma combattiva,
minoranza ideale e culturale sta offrendo i suoi uomini migliori, in diverse città,
per una riforma della politica, dal basso, in grado di evidenziare il valore educativo
della democrazia, prima ancora che la spartizione del potere di tipo tradizionale.
Questo intreccio fra pensiero e azione serve per dimostrare come la comunità degli
antichi e moderni mazziniani sa offrire la propria dimensione etica in ogni luogo
dove la democrazia s’invera. E non può certo trascurare il quartiere, il comune,
per temprarsi nella propria dimensione di base amministrativa e di nucleo della vita
civile.
Persino nello strumento delle primarie, per quanto fino ad ora imperfette, parziali,
e limitate ad un solo partito, i mazziniani devono intravede non l’esercizio di un
massimalismo di espressione, ma un primo timido tratto di costruzione del pieno
funzionamento di una comunità democratica che crede alla rappresentanza e non
all’assemblearismo, ma ritiene necessario che i leader siano espressi con un processo di selezione dei meriti che coinvolga una intera comunità. Il compito è chiaro:
servire la democrazia, mantenere il valore anche nel futuro della propria tradizione
di pensiero nella consapevolezza di non potere e di non volere “suonare il piffero”
di fumose e malpensate rivoluzioni, né “celebrare l’ossequio” al principe di turno,
se pure adorno e tronfio dei suo calzari d’oro portati, sempre, con malcelata
compiacenza.
Pietro Caruso
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L’A.M.I. nella contemporaneità
L’AMI è associazione che si propone di divulgare il pensiero del Maestro - anche
- in questo XXI secolo, che appare tanto “distratto” dai temi cari alla tematica
mazziniana. Il primo interrogativo che dobbiamo porci è quindi quello della “utilità” di una divulgazione; è cioè la domanda circa lo stesso significato del nostro
vincolo associativo. Nella storia del pensiero abbiamo assistito al “passaggio” progressivo delle ideologie, che si sono tra loro succedute dapprima, e crollate poi,
proprio perché derivate da c.d. “miti”, che i matematici chiamerebbero “assiomi”,
non dimostrati, né dimostrabili. Mazzini non ha presupposto alcun “assioma” al
suo insegnamento.Egli ha negato la validità di quelle “ideologie”, le ha strenuamente combattute, soprattutto nelle “discussioni intorno alla democrazia in Europa” del 1847 (prima del “manifesto” di Marx) , cui l’amico prof. Mastellone ha
dedicato tanta parte dei suoi studi, e ne ha dimostrato la inconsistenza soprattutto
perché ancorate ad elementi transeunti, a presunti “valori”, che appaiono in un
certo momento e che, la stessa evoluzione del Mondo ha dimostrato non rimanere
tali nel tempo. Mazzini è spirito profondamente religioso, che da Dio trae l’origine
dei “doveri” dell’uomo, il quale nasce per accrescere il patrimonio di idee, di
stimoli, di singole verità quali porzioni di quell’unica verità – pur inconoscibile
nella pienezza – che in Dio si esprime e nella Umanità si rivela, essendo somma
delle opere compiute dalla generazioni che si sono succedute nei tempi antichi e
moderni. Mazzini non è l’uomo del secolo in cui visse, è profeta dell’umanità; egli
pensa, lavora ed opera per essa, anche quando si batte nella azioni per la liberazione dei popoli dalle oppressioni che mortificano la loro identità, prima ancora
che la manifestazioni della loro libertà. Ecco perché Mazzini non ha “tempo” e
si colloca “profeta” di ere che verranno. Egli ha insegnato a superare fanatismi
antichi, con l’ansia che ha risvegliato in coloro che al suo pensiero si ispirano;
quell’ansia significa ricerca, quindi scienza, conoscenza, comprensione, e contemporanea azione che – di tempo in tempo realizzi – quei progressivi gradi di conoscenza che l’uomo può raggiungere.
Come Socrate prima e Cristo poi, Mazzini ci ha riportato allo studio dell’“Uomo”
– in quanto tale –, donandoci strumenti che non subiscono il logorio del tempo,
quali i “doveri” da compiere nei confronti di Dio, dell’Umanità, della Patria, di
noi stessi; nega valore astratto a “libertà, eguaglianza e fratellanza” quali parole
magiche, capaci di per sé stesse, di trasformare la convivenza umana. Ci ha mostrato
che quelle parole non hanno significato, ad esempio se la libertà è considerata
senza giustizia ed ordine; l’eguaglianza provoca soltanto oppressione ogni qual
volta taluno, costituito giudice del grado di eguaglianza, nel nome di essa, diventa
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giudice dei comportamenti di altri, senza aver generato i presupposti educativi che
rendono gli uomini eguali tra loro; la fratellanza resta una mera aspirazione, quando
– enunciato il principio – non si concreta nell’adempiere ad analoghi doveri e nel
reciproco aiuto che gli uomini possono darsi in quell’adempimento .
Su un’enciclica di Pio IX nel 1849 (Politica, 14,354) Mazzini osservava: “Dio non
ci chiederà, giudicandoci: ‘che hai tu fatto dell’anima tua?,’ ma: ‘che hai fatto
tu per l’anima altrui, per l’anime ch’io ti aveva dato sorelle ? … noi siam tutti
mallevadori gli uni degli altri. Noi non possiamo abbandonare i nostri compagni
di vita ai guai dell’ignoranza e della servitù, senz’affrontar la condanna dei traditori, traditori della legge, della nostra missione, dell’anime che abbiamo in cura.
La maledizione di Caino, vegli su qualunque non si sente custode del fratel suo.
Dobbiamo innalzarci, innalzandoli: purificarci schiudendo più sempre ad essi le
vie del bello eterno e del vero. Ogni pensiero, ogni desiderio di bene che noi non
cerchiamo di tradurre in azione, … è peccato. Dio pensa operando e noi dobbiamo
da lungi imitarlo.”
Ecco come si trasformano, nel Maestro, quei concetti nel nome dei quali la grande
rivoluzione ha celebrato i tempi moderni. In Mazzini essi non sono più astrazioni
nelle quali ciascuno, a seconda dei momenti e delle convenienze, individua i ‘contenuti’ che meglio coincidono con l’utilità, sia essa individuale o del gruppo che
la sostiene. Quei “concetti” sono ancorati al principio dei doveri che da Dio ci
derivano, e che adempiremo solo in quanto compiuti a vantaggio di altri “compagni di vita”, che Dio stesso ci ha assegnato. Così l’Uomo diventa protagonista
nell’Umanità, il Popolo diventa voce di Dio, e il “progresso” non è sequenza di
eventi casuali, ma costituisce patrimonio dell’intero genere umano e si fa storia di
vita ch’è missione, con il “dovere” ch’è la sua legge suprema. Questo è Mazzini
nel “tempo”. La religione dell’Umanità che nei Popoli trova espressione della volontà
di Dio, si mantiene genuina interprete del divino in quanto non neghi quella volontà,
manifestata nella associazione.Né ‘associazione’ significa somma di ‘combricole’
di parte, bensì stretto vincolo di uomini liberi, eguali ed affratellati.L’esistenza
stessa, la successione dei regimi, la malvagità che pur inquina i rapporti umani,
rendono difficile l’opera di educazione e formazione dei singoli, generano le diffidenze, le disuguaglianze sociali, producono le lotte fratricide, ma proprio nella
capacità di non perdere la Fede nella capacità dell’ “associazione”, di vincere gli
egoismi individuali, sta il primo insegnamento che deve guidarci nei percorsi verso
la Verità, sia essa ricercata nell’Uomo, sia essa ricercata nelle vie del Cielo, poiché
(ancora Mazzini, ivi) “non è vero che tra il cielo e la terra sia antagonismo e
divorzio. Non è vero che, mentre nel cielo regnano il Vero e la Giustzia di Dio,
sia legge terrestre la sommessione del vero, la riverenza alla forza brutale”. Tutto
ciò ci impone di misurarci con la politica, con i problemi quotidiani, con i falsi
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miti, con le degenerazioni, che distolgono dai fini, ma proprio nella capacità di
distinguere gli scopi da perseguire rispetto alle distorsioni di essi, sta la capacità
che dobbiamo dimostrare nel predisporci alle continue battaglie per l’avvenire
dell’Umanità. Quando nelle società - nazionale od internazionale- prevalgono coloro
che smarriscono il fulcro dell’impegno –individuale e collettivo-, che ai concetti
sostituiscono “falsa idola”, cioè le “ideologie” alle “idee”, le parole e le apparenze
al pensiero ed alla immediata conseguente azione, allora si producono le c.d. “crisi”,
quella recente, di natura economica, come quelle del secolo scorso, relative ai
concetti di ‘potere”, di “supremazia”, di “razza”. La conclusione di tali “fasi”
negative della storia, non sta nel generico “ottimismo” o nelle prediche del “bene”
in quanto tale. Gli uomini che intendano adempiere ai “doveri” verso Dio, l’Umanità, la Patria, la Famiglia e se stessi, debbono recepire gli insegnamenti del tempo,
educare sé stessi e gli altri al progresso. Forse non riusciremo – come dovremmo
secondo la esortazione mazziniana (ancora ivi)– ciascuno a “purificare, come tempio,
la propria anima da ogni egoismo, collocarsi di fronte, con un senso religioso
dell’importanza decisiva della ricerca, al problema della propria vita, studiare
quale sia il più rivelante, il più urgente bisogno degli uomini che” ci “stanno
intorno, poi interrogare le nostre facoltà e adoprarle risolutamente, incessantemente, col pensiero, coll’azione, per tutte le vie che ci sono possibili, al
soddisfacimento di quel bisogno” , ciascuno “ascoltando le voci del proprio core
concentrando a getto sul punto dato tutte le facoltà della mente, coll’intuizione,
insomma dell’anima amante, compresa della solennità della vita”, ma almeno
avremo contributo molto ad accrescere il patrimonio dell’Umanità e a ritemprare
noi stessi per l’avvenire.
Renzo Brunetti
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EuroStoria perduta
L’ondata di neoprotezionismo a cui stiamo assistendo nasce come reazione alla
crisi economica in atto e alla perdurante recessione. Nella liberale e liberista
Inghilterra è stata dichiarata guerra a una sparuta pattuglia di operai italiani che
lavoravano per una ditta vincitrice di un regolare appalto.
Una guerra fra poveri, in difesa di diritti e prerogative (non certo di privilegi) che
stanno sciogliendosi nel mare tempestoso della globalizzazione.
Occorrerebbero nuove solidarietà e invece si riproducono vecchi egoismi. Si fa
strada la convinzione che, anziché aggregarsi, come fecero i braccianti romagnoli
fra Ottocento e Novecento, sia meglio sperare nella disgrazia degli altri reietti. Fa
comodo pensare che il declino della regione confinante, dell’azienda vicina, della
famiglia della porta accanto porti, per un po’, linfa vitale alla nostra regione, alla
nostra azienda o alla nostra casa. Non si vuole ammettere che quelle che appaiono
come conseguenze della crisi sono probabilmente invece le vere cause della crisi.
Ma la realtà si ribella alle apparenze. Sta crollando un sistema in cui i debiti
possono sempre essere saldati da altri debiti. In molte persone dovrebbe allora
almeno affacciarsi il dubbio che il furto, il “rubare”, non sia soltanto lo scippo o
l’azione dei rapinatori, ma pure il falso in bilancio, l’azienda che vince appalti
perché “assistita” o perché ha pagato tangenti. Se il mondo comincerà a liberarsi
dalle più colossali bugie potrà affrontare le crisi in atto. Diversamente potremmo
continuare nell’esercizio di incolpare senza distinzioni gli immigrati, i delinquenti
e i drogati scordando le nostre mafie che ne hanno consentito l’accesso; i rampolli
di buona società che consumano tonnellate di cocaina; i corrotti che hanno minato
la libera concorrenza; i governanti di bassa lega che prosperano nell’ignoranza e
nella coltivazione della paura; gli scellerati che hanno dipinto i cittadini che pagano le tasse come una massa di gonzi; le chiese che hanno spostato l’attenzione
su assurde ed antistoriche guerre religiose alimentando gli odi razziali, anziché
prevenirli; lo scempio del concetto di stato del diritto.
Di fronte alla crisi, che andrebbe curata con economie sane, lavoro, investimento
in cultura e ricerca, scuole che funzionino, dilaga la febbre “utilitaristica”, scandita
da un efficientismo di facciata che fa leva sul bluff di troppi incompetenti e su
un’emotività superficiale, mediaticamente coltivata. E’ questo il brodo primordiale
dell’incontro populista (o peronista) tra Italia e Vaticano. Con una novità rispetto
al passato: questo incontro, che trova le sue “radici storiche” nella “filosofia
dell’uomo qualunque” si basa sul vuoto nichilista. Tra gli ingredienti principali:
la indifferenza di una opinione pubblica ammansita dalla miseria incombente,
fuorviata da chi detiene il monopolio dell’informazione, comprensiva verso i preti
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“negazionisti”, lieta di trastullarsi coi passi di danza del rampollo di Casa Savoia,
disposta ad accettare per buona l’idea che le leggi non siano applicabili alla “Casta”
e debbano variare a seconda della convenienza del momento.
Un popolo intimamente pronto per la morale “unica” scandita dalla Chiesa cattolica (debole, debolissima se ha bisogno di simili mezzi) anziché dall’educazione
libera dei cittadini. Il caso di Eluana Englaro è stato emblematico della miseria di
gran parte dei nostri parlamentari (scelti, ricordiamolo, in modo oscuro, non certo
dal popolo) e della totale indifferenza di questi signori verso le leggi e la cosa
pubblica. Ovviamente, in questo clima, non potranno che essere considerati dei
“fastidiosi residui del passato” i principì fondamentali della Costituzione che recitano il contrario. Si tratta, ovviamente, di un passato orwellianamente riscrivibile,
a seconda degli interessi del potente di turno.
In mezzo a tante giornate della memoria, quasi più nessuno ricorda che il 9 febbraio del 1849, a Roma, venne proclamata una Repubblica che pose fine, per pochi
mesi, al governo temporale del Papa (Pio IX). L’uomo che guidò quella esperienza,
destinata a cambiare le sorti dell’Italia e dell’Europa, si chiamava Giuseppe Mazzini.
Investì in tolleranza quando molti cercavano vendette; abolì la pena di morte, pur
circondato da spie, traditori e delinquenti; attivò riforme sociali profonde anziché
limitarsi a comodi empiastri buoni per un breve periodo. Si rivolse alle parti sane
della nazione e dell’Europa non cercando comode alleanze che avrebbero potuto
inficiare il senso di quella rivoluzione. La Repubblica Romana del 1849 ebbe breve
durata, certo, ma restò una vicenda basilare per la costruzione della democrazia
in Italia e nel Mondo. In quei mesi l’egoismo degli uomini e delle nazioni era stato
sostituito dalla cooperazione attiva e dall’unione delle patrie fondata su sani principì.
Si comprese che chiudersi in se stessi nei tempi di crisi era la scelta peggiore.
Per queste ragione quella storia seppe ispirare le Costituzioni liberali e repubblicane di tutta Europa, a cominciare dalla nostra del 1948. E gli uomini di stato degni
di questo nome ancora oggi ne possono trarre utili insegnamenti, come quello,
basilare, che viene dall’articolo 7 dei principi fondamentali di quella Carta di 160
anni fa: “Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici”.
Sauro Mattarelli
(Tratto dall’edizione on line del supplemento mensile “Il senso della Repubblica” collegato a Heos)
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Novant’anni dopo
La Grande Guerra, i mazziniani
e la memoria della nazione
Convegno organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana il 6-7-8 novembre 2008 dalla Direzione nazionale in collaborazione con le sezioni Ami di
Gorizia e di Trieste.
Introduzione
Noi siamo molto contenti che abbiate scelto Gorizia per questa manifestazione, non
soltanto perché c’è una disponibilità da parte nostra verso l’idea, gli ideali che
rappresentate e che avete come riferimento. Non è facile resistere oggi, in questi
periodi in cui tutti corrono dietro a facili mode, resistere su quelle che sono delle
motivazioni, degli ideali mazziniani, quindi sicuramente non ho la necessità di
stimolarvi a rimanere perché se siete rimasti fino ad oggi, penso che tirerete avanti
fino alla fine.
La Provincia, per quanto riguarda il tema specifico di oggi, non lo dico naturalmente per gli amici goriziani, ma per coloro che vengono da lontano, non è molto grande,
però sulla questione del ricordo della Prima Guerra Mondiale, l’ha presa molto sul
serio. Ed abbiamo predisposto una serie di iniziative collegate proprio col ricordo.
Abbiamo quindi sviluppato un progetto che è “Carso 2014”, perché questa data
non ha alcuna possibilità di esser fraintesa, per quanto ci riguarda, perché da queste
parti naturalmente la gente è entrata in guerra nel 1914, però l’obiettivo è di
evidenziare tutte quante le opere, le strutture, le iniziative e le situazioni che si
sono create nel 1915 che per l’Italia come anche per altri paesi è stato un momento
di terremoto ideale e materiale molto notevole.
Abbiamo cercato di trovare delle risorse, un po’ dallo Stato, qualcosa dalla Regione e naturalmente anche con risorse proprie. Siamo quasi sui 5 milioni di euro
che vogliamo investire sul Carso, per rimettere in funzione le Cannoniere del Monte
S. Michele.
Quindi secondo quello che è il nostro concetto, dobbiamo riportare il punto centrale di tutta quanta la Grande Guerra appunto sul San Michele, come simbolo e
anche come naturalmente partenza per tutti quanti i percorsi e per tutta la rivisitazione
delle centinaia di punti nei quali sono sistemate le varie lapidi, i vari monumenti
di questa tragica ed epica vicenda.
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Sicuramente nella parte principale, oltre al ripristino delle Cannoniere, e quindi
anche alla riattivazione elettrica, ci sarà il ripristino della trincea delle Frasche ma
siccome qua piove abbastanza e la vegetazione è veloce nel riappropriarsi di tutto
quanto il Carso, bisognerà nuovamente ripararla e verrà applicato anche a una
riconsiderazione di tutta quanta la zona del Sassari e dell’area di Castelvecchio.
Noi ci auguriamo che ormai le previsioni di riuscire a portare un milione di persone
nel 2014 sul Carso all’anno sia un avvenimento che potremo anche sostenere con
le strutture. Per cui è evidente che anche le associazioni come le vostre devono
far parte di questo tessuto, in azione sinergica con gli enti locali come il nostro,
perché altrimenti noi non saremo in grado di gestire tutte quante queste persone
e poterle anche guidare nei vari percorsi.
Marino Visentin
La dedizione mazziniana ad un sano patriottismo risorgimentale
Siamo un’associazione di volontari, di persone appassionate che impiegano il tempo
non solo nella valorizzazione del mazzinianesimo, ma anche della cultura patriottica, risorgimentale, laica, lo fanno con grande dedizione, ma soprattutto con grande
generosità. E quindi tutte le volte che sento questa cosa, da un lato, mi preoccupo,
dall’altra parte, mi compiaccio, perché vuol dire che comunque anche gli amici
della sezione di Gorizia sono dei nostri, nel senso che sono più o meno dello stesso
stampo di cui sono fatti tutti gli altri mazziniani. E quindi grazie veramente a voi
per l’organizzazione di questa serata. Perché era importante che l’Associazione
Mazziniana Italiana si ritrovasse a ricordare il Novantesimo della fine della Prima
Guerra Mondiale?
Ci sono alcuni buoni motivi, naturalmente. Ne indicherò alcuni, poi cercherò di
approfondirli. Anche perché l’argomento di questo pomeriggio non è propriamente
legato alla Grande Guerra, ma soprattutto a questa pedagogia, memoria del ricordo,
nel quale, come vedremo, il mazzinianesimo ha giocato un grosso ruolo, anche
dopo la Prima Guerra Mondiale.
In primo luogo, perché l’idea nazionale, partorita e certificata da Mazzini, vedeva
finire sostanzialmente qui i confini naturali del Paese ed è quindi il primo propagatore di questa sorta di visione geografica, geo-politica del territorio. Lo dice
esplicitamente, ci sono vari testi con i quale vengono definiti questi concetti. Il
confine orientale, per Mazzini, non è mai un confine incerto, cioè fondamentalmente, la chiostra delle Alpi è la rappresentazione sicura di questa identità italiana.
Mentre, per molti altri paesi, Mazzini non ha le idee così chiare, anche
comprensibilmente, perché è una cultura romantica di primo Ottocento e, per
esempio, circa il mondo slavo, riesce a farsi un’idea precisa solo durante l’esilio
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londinese, quando incontra fisicamente gli esuli slavi, e allora comincia a immaginare questo mondo molto più composito di quanto gli fosse stato comunicato
dalla cultura e dall’erudizione italiana nel momento in cui era vissuto in Italia in
gioventù. Ecco, mentre sul mondo slavo le idee di Mazzini evolvono via via che
egli ha dei contatti diretti e subisce l’influsso di una formazione molto più complicata e molto più ricca che è quella garantitagli dall’esilio in qualche modo,
sull’aspetto invece dell’identità italiana non ci sono proprio dubbi, la sua visione
è piuttosto definita, ed è quella che poi passa nella tradizione nazionale. Quindi
se vogliamo nel cuore del mazzinianesimo sta indubbiamente la base anche di
rappresentazione fisica dello spazio nazionale che ha nei confini definiti dalle Alpi
il suo punto di arrivo.
Il secondo aspetto che rende importante ricordare per i Mazziniani il Novantesimo
della Grande Guerra è ovviamente la tradizione dell’Irredentismo. E’ una tradizione che nasce dopo che Mazzini non c’è più, nella seconda metà degli anni Settanta,
soprattutto, e che è un modo attraverso il quale il mazzinianesimo, in un certo
senso, entra nell’età del nazionalismo, dei nazionalismi europei. Anziché omologarsi all’interno dello spazio unitario, i mazziniani, sponsorizzando le idee
dell’irredentismo, naturalmente spingono verso una sorta di politica estera alternativa a quella praticata dallo Stato unitario, liberale e monarchico.
E questo naturalmente per ragioni politiche, perché c’è l’ostilità verso l’Austria,
che è il motore di questa visione, ma poi anche come sollecitazione di una presenza
radicata fuori dai confini di un’italianità che si deve completare, ricostruire, e alla
quale lo Stato unitario non sembrava riservare grande attenzione. Anzi, soprattutto
negli anni Ottanta dell’Ottocento, i problemi di restituzione, percezione, di questa
realtà italiana esterna sono per i governi liberali decisamente imbarazzanti.
Quindi c’è quest’altro filone che è molto infiltrato dal mazzinianesimo, che è quello
appunto della tradizione irredentista, che vede per esempio questa sorta di grande
pellegrinaggio compiuto da Oberdan nelle zone tradizionali del mazzinianesimo
per propagandare la sua idea. Ci sono degli elementi di continuità molto cospicui
che poi si ritroveranno anche a distanza, in un altro grande pellegrinaggio, quello
che farà Battisti nei primi mesi del 1915, nelle zone di tradizione mazziniana
proprio per spingere verso l’intervento. Ci sono, a distanza di più di trent’anni,
questi personaggi che in qualche modo tentano di ricucire la tradizione delle terre
irredente con questi nuclei di identità forte mazziniana che ancora sopravvivono
nel territorio italiano.
E questo è un altro aspetto, naturalmente complicato, complesso da individuare
nelle sue varie forme, ma che indubbiamente segna una continuità e un vincolo
fra il mazzinianesimo e poi come vedremo lo spazio della Grande Guerra e soprattutto queste terre.
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E poi c’è ovviamente il legame incredibile fra il mazzinianesimo e l’interventismo.
E sotto questo profilo non c’è dubbio che uomini anche del calibro di un Salvemini,
attraverso la lettura di Mazzini, attraverso la ristampa delle opere di Mazzini, creino
questa sorta di grande percorso privilegiato attraverso il quale si arriva all’idea di
combattere nella Prima Guerra Mondiale contro l’Austria, la necessità di battersi
contro l’Austria sia pur sotto le insegne dei Savoia. Questa tradizione interventista
mazziniana rimane durante tutta la prima guerra mondiale. Sono una quantità enorme
anche le cartoline postali, gli opuscoli che vedono questa specie di insorgenza. Ne
ho in mente alcune che appartengono al mondo del litorale toscano, grossetano,
del ‘15/’16 dove si rappresentano con disegni molto naif questi giovani che vengono spinti sul Carso da Mazzini, che, quasi in sogno, li spinge, addita loro quelli
che sono i compiti dell’ora. Quindi c’è, in alcune zone del nostro paese, questa
incredibile connessione fra la tradizione, la lettura del mazzinianesimo e la scelta
di battersi poi nella Prima Guerra Mondiale e scegliere la via dell’intervento.
Ora, questa è un po’ la premessa. Ma l’argomento di oggi è soprattutto il dopo,
come vedremo, cioè l’aspetto della memoria, e di come gestire attraverso Mazzini
la memoria del ’18, che è una cosa diversa.
Io ho qui rapidamente enunciato quelli che potremmo chiamare i classici prodromi
di questa relazione e poi adesso ne vediamo gli effetti dopo.
E qui sulla memoria del sacrificio, quando parlo, mi occupo di questa memoria
non del sacrificio, e soprattutto la memoria della Prima Guerra Mondiale, non
intendo naturalmente quella ufficiale, non intendo quella di Stato, non intendo
quella del Milite Ignoto o non intendo quella delle celebrazioni definite dalla
Prefettura, e poi anche dal Governo fascista successivamente. E neanche devo dire
mi occupo di quella che è la memoria locale, che è molto più importante, secondo
me, di quella nazionale. Non dimentichiamo, ad esempio, il fatto che il dibattito
sui monumenti ai caduti diventa in quasi tutte le città italiane nel triennio 1920’22, il grimaldello attraverso il quale i fascisti cercano di legittimarsi dentro uno
spazio magari dominato da forze liberali, cattoliche o democratiche, in senso lato.
Quindi il tema della guerra, e del ricordo locale della guerra, è quindi di come fare
a gestire questo ricordo, è, se noi lo vedessimo comparativamente città per città,
una delle grandi risorse politiche, simboliche, nei primissimi anni dell’immediato
primo Dopoguerra. Naturalmente in questo caso le strategie sono molto diverse.
I mazziniani hanno, come vedremo, una sorta di culto genealogico dei caduti, dove
l’aspetto nominativo è decisamente molto importante, cioè si recuperano i nomi,
perché i nomi portano poi alle famiglie, e quindi ai genitori, ai nonni, e quindi si
scoprono queste genealogie che risalgono a Garibaldi e anche prima. Il fascismo,
invece, è tendenzialmente per eliminare i nomi, perché i nomi portano a un culto
del caduto, mentre Mussolini ha bisogno di un culto della vittoria, che è una cosa
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diversa. Questa traslazione simbolica dal culto del caduto al culto della vittoria è
una delle grandi scommesse retoriche, simboliche, vinte dal Regime, soprattutto a
partire dalla seconda metà degli anni Venti. Fino ai primi anni Venti è difficile
emanciparsi dal culto del caduto, dopo a distanza di tempo, quando anche nella
memoria le cose cominciano a cambiare, allora è più facile fare questa operazione
di cambiamento di segno, per cui dalla memoria dei morti si passa a questa sorta
di grande processo di esaltazione patriottica della vittoria del 1918.
Questo è un altro argomento molto interessante. Anche su questo terreno si potrebbero dire tantissime cose. I mazziniani tendono, in genere, a costituire o a
rappresentarsi dei luoghi del ricordo che somigliano molto a giardini all’inglese,
con questi alberi, piace molto ad esempio l’idea del bosco votivo oppure dei parchi
della rimembranza. Questo tipo di ricordo, che poi si attua anche praticamente nel
nostro paese per un certo periodo, anche il regime fascista adotta, sostiene, i parchi
della rimembranza che sono tuttora visibili in alcune città italiane, taluni ancora
molto belli, addirittura con i nomi e le fotografie vicino agli alberi, e di cui è
protagonista questo Sottosegretario alla Pubblica Istruzione che si chiama Dario
Lupi, viene poi stroncato abbastanza precocemente dal Regime, già tra il 1923 e
1924, perché probabilmente, per effetto di una pressione soprattutto della Chiesa,
che naturalmente vede nei parchi della rimembranza, non del tutto a torto, un segno
di panteismo e di paganesimo sotto traccia, che in qualche modo è anche visibile,
è difficile negare.
Ai mazziniani comunque i boschi votivi, i parchi della rimembranza, in genere,
piacevano molto; erano la maniera attraverso cui vedevano questo passaggio di
consegne tra il vecchio e il nuovo, anche attraverso questa opera della natura che
in qualche modo si rigenerava, e quindi dava il segno della continuità. Naturalmente, tutto questo, nel 1924/’25 finisce piuttosto brutalmente. E quindi lo spazio
per un culto locale dei caduti, gestito dalla tradizione democratica, mazziniana,
dell’interventismo, non c’è più.
A me interessa un altro percorso, una cosa diversa, e cioè quello che potremo
chiamare il deposito di questa memoria nella coscienza della generazione coinvolta
nella guerra. E come si può misurare questo deposito della memoria della vittoria
della guerra dentro questa generazione mazziniana o di persone che sono state a
contatto con il mazzinianesimo?
Mi permetto di fare una specie di ragionamento analogico, per tentare di spiegare
come, per i mazziniani, il tema della memoria individuale, biologica, e della memoria
collettiva, come gruppo politico, siano due cose molto importanti e molto
sovrapposte.
La prima generazione che sviluppa una memoria propria, come generazione politica, in ambito extra-istituzionale, come sacrificio collettivo compiuto è quella di Mazzini.
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Mazzini fin dal fallimento dei Moti della prima Giovine Italia e poi del ‘33/’34,
elabora una specie di cronologia e di culto dei patrioti – suoi amici – che si sono
sacrificati con lui del tutto senza rete, nel senso che, nel panorama nazionale ed
internazionale non ci sono dei punti di appoggio, non è che ci siano libri che
raccontano questa storia, è una storia proibita.
Non ci sono delle agenzie che si occupano di tener vivo questo ricordo. Sono
memorie negate, sono memorie obliterate, sono memorie da cancellare. Allora
come fare a non cancellare la memoria? Mazzini utilizza uno strumento straordinario, attraverso il quale egli praticamente racconta, alla fine di ogni operazione,
di ogni fase della vicenda del mazzinianesimo, il ‘33/’34 prima, poi gli anni Quaranta
dopo i Fratelli Bandiera, dopo il ’44, dopo il ’48, dopo i Moti di Milano del ’53,
ecc., produce dei testi che sono delle analisi politiche, ma che sono anche dei modi
di ricostruire e ridefinire la memoria collettiva del suo gruppo, raccontando di
nuovo la storia e i personaggi, le figure, gli eventi che l’hanno determinata. Questo
tipo di memoria funzionale è particolarmente efficace, si crea una memoria individuale e una memoria collettiva. Le due si sovrappongono. Questo dipende da una
tipicità del progetto mazziniano, che è quella di considerare la lotta politica come
una scelta di vita personale, che addirittura ha delle radici, diciamo, pre-politiche,
che hanno a che fare con l’esigenza di relazioni umane di tipo paritario, egualitario,
qui sta la democrazia esistenziale di Mazzini, questa idea esistenziale della democrazia. E questo poi spiega il motivo per il quale ha resistito tanto a lungo. Se non
ci fosse stata una base di questo tipo, la politica vive nel breve periodo, se si
fallisce una volta, si fallisce due volte, alla terza si cambia strada. Ma qui c’è una
scelta a priori, che è quella di sperimentare delle relazioni fra gli esseri umani di
un certo tipo, queste relazioni hanno un riflesso sia sulla propria vita individuale,
sia su quella collettiva e ci sono dei luoghi, degli spazi di ricordo che possono
essere raccontati e devono, in qualche modo, essere trasferiti a quelli che verranno.
Questa idea di una memoria funzionale, perché funzionale alla lotta, mantenere
vivo il gruppo, ma che poi diventa una memoria culturale, cioè una memoria che
ha anche il compito di raccontare la storia di una generazione, è una delle grandi
intuizioni di Mazzini.
Mazzini addirittura costruisce, per primo, il Pantheon dei patrioti italiani. Dopo lo
useranno nel ’48 anche i Savoia, ma lui è il primo che lo fa. Addirittura produce
– c’è una bellissima incisione che è la collezione Bertarelli a Milano, che è una
specie di incisione che doveva essere custodita da questo gruppo di giovani, sostanzialmente, riproduce una specie di pantheon, dove non ci sono figure, ci sono
solo dei nomi di quelli che sono gli apostoli dell’unità italiana.
C’è una piramide tronca, ci sono vari simboli, c’è una croce cristiana, tutta una
serie di simbologie molto complesse, che addirittura consente a queste persone di
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avere una sorta di quadro sinottico di questa tradizione. Noi abbiamo testimonianza
di questo tipo di immagini prodotte e vendute in Svizzera, e poi commerciate al
mercato nero, addirittura trasferite in Argentina, presso quelli che se ne vanno e
là ristampate. Quindi una cosa veramente stranissima.
Questo per dire come questo tema della memoria generazionale sia una chiave
assolutamente necessaria per capire l’effetto del mazzinianesimo nel contesto del
Risorgimento. E Mazzini usa l’arma della generazione, come succede ad altri in
quel momento, nell’età romantica, lo usa in Italia per la prima volta in una maniera
chiarissima, parlando ai giovani, la Giovine Italia è un partito di giovani, non ci
si può entrare oltre i 40 anni. Quindi, chiaramente, c’è un target all’inizio molto
giovanile.
D’altra parte, basta leggere Ippolito Nievo, le “Confessioni di un Ottuagenario”,
per rendersi conto di come negli anni Cinquanta questa idea è praticamente moneta
corrente nel mondo patriottico, anche di non stretta osservanza mazziniana. Tanto
è stata abile e tanto è stata immediata questa fusione tra l’esistenza e la vita. Nievo
dice “Io ho due grandi passioni nella vita: una è l’amore e l’altra è la religione
politica. E sono due elementi che non riesco mai a disconnettere, sono due cose
che stanno insieme e fanno parte della mia esistenza.”
Ora questo per dire che cosa? Per dire che, a distanza di molti anni, quando una
generazione si trova a fare i conti con un evento come quello della Prima Guerra
Mondiale, un’altra generazione, trova nelle dinamiche descrittive, culturali, interne
del mazzinianesimo uno strumento nel quale riconoscersi e con il quale si può
raccontare l’esperienza.
Anche quella dei ragazzi del ’15 è un’altra generazione, soprattutto parlo naturalmente della componente volontaria o comunque motivata a combattere, ovviamente, non della stragrande maggioranza di poveretti che sono costretti con la forza
ad andare a combattere nelle trincee – è evidente che per loro è un’altra storia;
parlo della componente politicamente motivata che sceglie l’interventismo come
una grande prova di vita individuale e collettiva, e che, all’interno di questa prova,
cerca di ricostruire un tessuto generazionale.
Come si può schematizzare questo momento? Bisogna dire che per questi ragazzi
rileggere Mazzini è molto diverso che per gli uomini che sono stati gli epigoni di
Mazzini nell’Italia liberale. Mentre quelli dovevano fare i conti con una sorta di
vulgata mazziniana, cioè dovevano tenere insieme lo schema generale del pensiero
di Mazzini e trasferirlo nel tempo, per questi giovani, invece, il rapporto con Mazzini
è soprattutto il rapporto con la memoria della generazione. Quindi ritornano a
Mazzini per questo spirito volontaristico, che è tipico della prima Giovine Italia,
più che non per le idee e per la trasformazione del sistema mazziniano in una sorta
di grande calderone di idee repubblicane, democratiche.
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Quindi, c’è una discontinuità rispetto alla generazione precedente, e infatti non si
capiscono, cioè i mazziniani che non vanno a combattere perché sono anziani
hanno idee molto diverse dai mazziniani che vanno a combattere nella Prima Guerra
Mondiale. Sono due modi di rappresentarsi del mazzinianesimo che diventano
addirittura conflittuali dopo la Prima Guerra Mondiale, e poi il fatto che per questi
giovani c’è una sorta di saldatura fra biologia e appunto religione e politica, come
esigenza addirittura vitale.
E com’è possibile verificare questa tesi? Naturalmente i campioni sono più numerosi di quanto si possa immaginare. Io adesso ne prendo solo alcuni. Per esempio, la riscoperta del mazzinianesimo per gli antifascisti carcerati che sono stati
volontari nella Prima Guerra Mondiale. Per esempio, basta leggere “Le lettere dal
carcere” di Ernesto Rossi, ma ce ne sono tante di testimonianze di questo genere.
Questi uomini che sono stati violentemente, spesso, antimazziniani dopo il primo
Dopoguerra, perché del mazzinianesimo rifiutavano l’impostazione spiritualista,
per esempio, e invece erano attratti dal concretismo di Salvemini, dal tema della lotta
di classe, alla fine, negli anni Trenta, finiscono tutti per essere riassorbiti da questo
mazzinianesimo biologico, generazionale, e trovano in Mazzini l’unica ancora alla
quale possono attaccarsi per sopravvivere in una condizione di sacrificio personale.
Perché chi è l’unico nel Risorgimento che dura dall’inizio alla fine, fino a che non
muore, fisso nella sua idea, anche se il mondo va dall’altra parte? E’ Giuseppe Mazzini.
E nel 1938, stare in galera ed essere ancora antifascisti è dura, dopo 10 anni
trascorsi in prigione, perché il mondo sembra andato veramente dall’altra parte. E
che non ci siano più possibilità di ritorno. Basti dire – questo è molto divertente
– questa lettera di Ernesto Rossi che è della primavera del ’43, quindi a pochi mesi
dalla Liberazione, che scrive alla mamma dicendo “siccome io in questa galera ci
rimarrò altri 20 anni, se per favore mi mandi tutta l’opera di Mazzini, almeno la
leggo tranquillamente, visto che ho tutto il tempo per poterlo fare”.
Ernesto Rossi, che è un volontario nella Prima Guerra Mondiale, interventista
democratico, ritorna a Mazzini nel ricordo della Prima Guerra Mondiale, quindi
recupera il volontarismo della guerra, però lo trasforma, lo filtra attraverso questa
scelta mazziniana, per cui dice “io sarei per temperamento vicino alle idee di
Cavour, perché dal punto di vista del razionalismo e del processo di analisi del
fatto politico, anche se io sono più radicale, comunque Cavour mi seduce di più,
però se devo trovare una persona che mi scalda il cuore adesso è Giuseppe Mazzini
che è l’unico che mi dica cosa devo fare, e quindi che costruisca un ponte fra la
mia esistenza in questo momento, di me, individuo finito qui dentro, e la politica
di fuori.”
La stessa cosa succede, ad esempio, a Vittorio Foa. Anche le sue lettere testimoniano la stessa cosa. Quindi c’è questa dimensione che viene recuperata, e viene
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recuperata soprattutto dai giovani del ’15, cioè da coloro che hanno compiuto l’atto
della guerra e quindi hanno fatto quella scelta allora.
Un altro elemento interessante e un’altra testimonianza che ho recuperato nei diari
di un altro antifascista romagnolo, un avvocato moderato di area repubblicana, che
nell’estate del 1944 viene preso da un reparto di polizia speciale tedesca legato
addirittura alla banda Koch, viene preso e messo in questa camera di tortura, ci
sono altri giovani lì dentro. Gli altri giovani non si rendono conto di quello che
sta capitando, lui invece se ne rende conto perché è un uomo maturo che da quel
posto lì è facile che si esca coi piedi davanti. E allora, prima dell’interrogatorio
finale, dal quale poi lui riesce rocambolescamente ad uscire vivo, poi morirà dopo
pochi mesi per malattia, dice “per farci coraggio, ci siamo messi a cantare la
canzone del Piave”. Perché era un modo per rivendicare questa sorta di bisogno…
siamo qui che stiamo per fare un sacrificio, forse sacrificare noi stessi, e a quelli
della mia generazione non è venuto in mente altro, per farci coraggio, che ricordare
quel momento, perché per noi è stato il momento in cui ci siamo giocati tutti,
abbiamo tirato i dadi e visto come andava a finire.
Su questa cosa della generazione del ’15, poi è facile anche trovare un riferimento
ironico. Ricorderete tutti voi il riflesso pavloviano di Peppone in Don Camillo di
Guareschi, quando Peppone fa il comizio in piazza e Don Camillo mette su la
canzone del Piave e Peppone a quel punto riesuma la matrice interventista del ’15
e conclude il discorso dicendo “Viva la patria, viva l’esercito”; doveva essere un
comizio comunista e finisce invece con questa cosa.
Quindi, in un certo senso, questa riscoperta della politicizzazione, in virtù di una
memoria biologica, è un po’ un elemento che io credo assolutamente peculiare del
mazzinianesimo e l’esperienza di guerra è la modalità, è il trasferimento di quel
ricordo in una sfera propria, intima, ma nello stesso tempo condivisa.
Questo per dire cosa? Che non c’è solo la retorica nazionalista della guerra e della
memoria della guerra, non c’è solo quello, non c’è stato solo quello. Il ricordo del
’18 nel mazzinianesimo vissuto intimamente, e spesso segretamente, come sfera
individuale, è diventato una cosa molto diversa; non ha seguito il tragitto della
patria trombona, il tragitto delle fanfare, ha recuperato dei percorsi in parte diversi.
E questa scelta, che è sicuramente una scelta di minoranza, ma che è una scelta,
però, molto intima e che ha fatto parte dell’esistenza dei Mazziniani e noi ce lo
ricordiamo perché questa comunità vive ancora di passaggi tradizionali, quindi ci
si ricorda di aver conosciuto persone che avevano questo particolare sentimento
della generazione del ’15, noi ritenevamo che dovesse essere ricordata, cioè che
non potesse essere lasciata all’oblio, perché è una dinamica importante nella storia
d’Italia. Questa dinamica, questa pedagogia del ricordo, fatto in una maniera.. non
una retorica esplicita, ma una retorica ad uso personale, una retorica buona, che
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poi diventa una sorta di pedagogia per se stessi, anche una modalità di comportamento, io credo sia una caratteristica che in questo paese è mancata molto spesso,
è stata patrimonio di piccoli gruppi e che dovesse andare ricordata.
Perché come Mazziniani teniamo un po’ a distinguerci sia dall’idea di una visione
ovviamente celebrativa che non ci appartiene – noi tutti siamo ben consapevoli
della dimensione tragica della Prima Guerra Mondiale – quindi non si tratta certamente qui di negare la tragedia di un macello immane come quello della Grande
Guerra. Non è che siamo qui a celebrare come lo avrebbero fatto nel 1930; ovviamente non è questo il punto.
Il punto è invece capire come anche dal passaggio in quel macello poi un gruppo
di persone riesce a uscire creando una sorta di spazio per sé, di dignità personale,
di rigore personale, di serietà personale, di responsabilità personale che poi porta
avanti nel corso del tempo e che gli serve per misurare la propria coscienza.
Perché come diceva Mazzini nel testo relativo al Partito d’Azione, soprattutto dopo
i Moti del 6 febbraio del 1853, i Mazziniani devono essere dei libri viventi, nel
senso che il racconto di quello che è la loro idea non lo danno attraverso i libri,
ma lo danno attraverso l’esempio.
Roberto Balzani
Lo spirito del 1918: la memoria del sacrificio
Sono particolarmente grato agli amici della Mazziniana Nazionale e Goriziana per
avermi invitato ad intervenire a questo incontro, per varie ragioni.
Vorrei intanto partire da quello che è il sottotitolo della sezione odierna di questo
convegno nazionale dedicato “Novant’anni dopo. La Grande Guerra, i mazziniani
e la memoria storica”. Perché oggi dovremmo parlare della memoria del sacrificio,
lo spirito del ’18 nella cultura politica italiana. E se ci guardiamo attorno e leggiamo i giornali di questi giorni, scusate la franchezza, ma devo dire che viene
veramente un senso di nausea e di sdegno. Sdegno per il fatto che ci sono esponenti di un partito al governo i quali non solo hanno sputato sull’inno nazionale
che abbiamo ascoltato prima, sulla bandiera nazionale, hanno preso le distanze
dalle celebrazioni del 4 novembre, a livello nazionale e anche regionale, perché
sono al governo anche in questa regione, e i partiti loro alleati, che pure si richiamano all’Italia ed ai valori nazionali, non hanno battuto ciglio, hanno preferito
ignorare. E questo lo trovo veramente indecoroso e indegno. Mi stupisce il silenzio
pressoché totale che c’è stato al riguardo.
E quindi tanto più meritoria un’iniziativa come questa. Dall’altro lato, abbiamo
visto le celebrazioni più trionfalistiche e retoriche di una destra, che si vuole
presentare come unica erede del Risorgimento e dei valori della Grande Guerra,
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e che, in realtà, anche attraverso le parole del Ministro della Difesa e di altri
esponenti di quella parte politica, ha dimostrato di non avere capito assolutamente
niente di quella tragedia che ha insanguinato l’Europa dal ’14 al ’18, e che proprio
il Fascismo ha poi disperso con la sua folle, insensata politica di grandeur, portando al disastro del secondo conflitto mondiale, che ha fatto perdere proprio alcune
delle terre per le quali l’Italia era entrata in guerra per completare il processo di
unificazione nazionale, vale dire quasi tutta la Venezia-Giulia. E’ stato un miracolo
che ci siano rimaste Gorizia e ancora più a fatica la mia città, Trieste.
E vorrei ricordare che, anche in occasione delle manifestazioni per l’italianità di
Trieste del ’53, quelle dal 4 al 6 novembre, in cui la polizia controllata dagli
Inglesi sparò sui dimostranti uccidendo sei triestini, erano partite proprio dal fatto
che un gruppo di triestini che era andato a Re di Puglia che, per fortuna, dal ’47
era ritornata a far parte della Repubblica Italiana, per le celebrazioni del giorno
della vittoria, del 4 novembre, rientrata a Trieste aveva voluto manifestare in piazza
per l’italianità di Trieste, per il ritorno di Trieste ancora sotto amministrazione
militare anglo-americana, e da lì erano partiti i disordini e le violenze finite appunto nelle uccisioni del 5 e 6 novembre.
Va ricordato che, all’interno degli organizzatori delle manifestazioni, c’erano anche,
ed è giusto proprio qui sottolinearlo, anche i mazziniani. I mazziniani avevano un
fortissimo radicamento a Trieste, in Istria e anche a Grado. Prima della Prima
Guerra Mondiale, nella città di Biagio Marin, il riferimento al grande poeta non
è casuale, subito dopo il partito cristiano-sociale, i cattolici del tempo, i più forti
erano proprio i repubblicani e mazziniani. E in quell’occasione si erano impegnati
a fondo. Lo vedremo poi più avanti.
Dicevo Biagio Marin, il grande poeta, è stato sempre un fervente e fervido
mazziniano dalla prima giovinezza fino all’estrema vecchiaia. Se si leggono i
suoi diari politici, le sue lettere, che il Centro Studi omonimo sta pubblicando
ormai da anni in “Studi Mariniani”, si vedrà che nel suo fortissimo impegno
civile, etico, politico, tutt’altro che un poeta della greysanità e di null’altro
preoccupato, ma anzi un intellettuale militante e sempre civilmente impegnato,
se c’è un filo rosso unitario nella sua lunga vicenda di impegno civile è proprio
dato dal mazzinianesimo.
Dicevo allora, in un clima come quello di questi giorni, in cui da un lato assistiamo
alla denigrazione dei valori nazionali, dall’altro a una loro esasperazione in chiave
neo-nazionalistica, senza aver capito nulla della realtà, della grandezza della tragica vicenda del ’14-’18, mi pare doppiamente meritorio questo incontro in due
tappe, Gorizia e Trieste, che ci permette di riflettere su questa realtà e su come
trasmettere la memoria del sacrificio.
Prima il collega amico Balzani ha sottolineato il discorso della memoria.
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Ora vorrei ricordare uno dei più bei libri recenti sulla catastrofe del ‘14-‘18, di uno
storico inglese, Jay Winter, tradotto anche in italiano, intitolato “Il lutto e la memoria,
la grande guerra nella storia culturale europea”, dove è da sottolineare appunto il
fatto del lutto e della memoria, oggi la storiografia non si occupa più di raccontarci
com’è andata la guerra, le grandi battaglie, le strategie, gli stati maggiori; Si occupa
di ben altro. Si occupa dello sforzo dal punto di vista della storia economica e
industriale per sostenere questa titanica guerra di 4 anni e mezzo, veramente totale.
Si occupa delle tragedie delle popolazioni civili che, per la prima volta, vengono
coinvolte massicciamente nella catastrofe bellica - pensate ai profughi dal Friuli
e dal Veneto Orientale dopo Caporetto. Si occupa dei temi della propaganda, della
mobilitazione psicologica delle masse per sostenere una prova così spaventosa
come un conflitto che, fino a quel momento, mai era durato tanto, quattro anni e
mezzo, e di simili dimensioni. E, in questo contesto, quindi non solo l’attenzione
a tutti questi aspetti, ma anche al modo in cui la società europea ha rielaborato
il lutto e la memoria e ha trasmesso il ricordo.
Quindi il discorso anche sui monumenti. E’ stato giustamente ricordato da chi mi
ha preceduto il dibattito sui monumenti ai caduti. Proprio George Moss, il grande
storico di origine tedesca, colpevole di essere ebreo che quindi con la sua famiglia
è dovuto fuggire all’estero fermandosi poi in Inghilterra e in America, ha scritto
un bellissimo libro sui caduti delle guerre mondiali, in cui analizza anche il dibattito sul problema dei monumenti.
Vengo da Roma, dove l’altro giorno c’era al Vittoriano la Consulta dei Presidenti
dei Comitati dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, e ognuno presentando le proprie attività, è emerso che questo periodo quasi tutti, chi più chi meno
a seconda dei mezzi, hanno cercato di celebrare degnamente il 1918, e più volte
è emerso proprio il tema dei monumenti ai caduti, da studiare non solo e non tanto
come opere d’arte, che certo è importante, ma anche per il significato e il valore
ideologico che avevano e tutto il dibattito che ci sta dietro.
D’altro canto, a me piace ricordare che, al momento, una dottoranda dell’università
di Udine, che formalmente fa una tesi di storia dell’arte, sta facendo uno splendido
lavoro sulla battaglia politica dell’Irredentismo in quello che allora era il litorale
austriaco per gli italiani e che dopo Graziadio Isaia Ascoli e la sua felice invenzione del neologismo diventa la Venezia-Giulia, la battaglia politica irredentista
attraverso i monumenti pubblici a Trieste e in altre località, con rimandi poi anche
al Dopoguerra e quindi ai monumenti ai e ai caduti e ne stanno venendo fuori cose
veramente incredibili e notevolissime.
Quindi si può fare la storia della memoria anche attraverso lo studio del monumento pubblico, delle grandi figure simbolo del Risorgimento come dei caduti
dopo la Prima Guerra Mondiale. La rielaborazione del lutto, l’elaborazione della
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memoria attraverso mille e diversi canali e anche la riflessione sulla dimensione
culturale della storia della Grande Guerra.
E proprio in questi tre termini lutto, memoria e storia culturale della Grande Guerra
si inserisce perfettamente il discorso che stiamo svolgendo qui oggi e che svolgeremo anche domani.
Perché va detto con estrema franchezza oggi i nostri giovani di queste cose non
sanno praticamente più niente. Io ho l’esperienza dei corsi di storia contemporanea
che tengo sia nella sede qui distaccata di Gorizia che in quella di Udine, della mia
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, è insegnamento obbligatorio, di primo
anno, gli studenti arrivano freschi di maturità, oltretutto il mio corso è attivato
all’inizio dell’anno accademico, cioè nel primo semestre. Le mie domande, a inizio
anno, sono sempre volte a sondare il loro grado di conoscenza di quella storia del
‘900 che da almeno 12 anni dovrebbero conoscere benissimo. Di anno in anno la
situazione va spaventosamente peggiorando. Si sa sempre di meno. Il 28 ottobre
ho voluto fare un piccolo esperimento, ho chiesto agli studenti se sapevano perché
il 28 ottobre nella storia d’Italia, nel bene o nel male, era importante. Silenzio
assoluto. Ho aggiunto anche l’anno, silenzio altrettanto assoluto.
E anche quando ho parlato della Grande Guerra prendendo spunto dall’inaugurazione di mostre qui a Gorizia, mi sono reso conto che, in realtà, i nostri giovani
ormai di queste cose sanno poco o niente, e quel po’ che sanno, a volte sarebbe
meglio che non lo sapessero, per il modo in cui lo conoscono.
Allora veramente il grande problema non è quello di fare le rievocazioni e le
celebrazioni, cosa del resto alienissima allo spirito della Mazziniana, ma di porsi
concretamente i problemi di recuperare e di trasmettere e valorizzare questa memoria
ai giovani che – ormai è una frase abusata – sono il nostro futuro, dovrebbero
essere, per la verità, il nostro presente.
Perché il Risorgimento è qualcosa di tutt’altro che consegnato al passato, da studiare soltanto sui libri o nelle carte di archivio, ma ha dei valori assolutamente
attuali e di permanente valore che l’Istituto del Risorgimento e la Mazziniana
fanno benissimo a cercare di riproporre, portare avanti nonostante tutto.
Abbiamo saputo, a riprova dell’estrema sensibilità dell’attuale Governo verso i
valori nazionali, che la Legge che prevedeva tutta una serie di finanziamenti per
iniziative per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità Nazionale rimane sulla carta
perché i fondi sono stati praticamente azzerati. Perché evidentemente celebrare i
150 anni dell’Unità d’Italia è una cosa inutile e può dare fastidio a qualcuno dei
componenti dell’attuale governo. Anche qui ovviamente il silenzio impera.
E allora si tratta proprio di pensare a un impegno attraverso la scuola, attraverso
l’università per recuperare e far conoscere questa storia e alcuni dei suoi protagonisti più importanti.
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I manuali di storia di oggi di queste cose tendono a parlarne sempre di meno e
a proporle solo in una certa prospettiva, in una certa ottica – non entro nei dettagli
che vi annoierebbero. Ma quello che, a mio avviso, è importante è saper ripensare
il modo di proporre le vicende della Grande Guerra e di far capire quello che
veramente è stato di là da appunto la retorica delle celebrazioni. Come ci sono tanti
che sono andati in guerra convinti che quella fosse la scelta fondamentale e decisiva per una nuova Europa, non solo Italia, perché tutti erano convinti, almeno
nell’ambito che a noi qui più direttamente interessa, mazziniano, democratico,
sociale, che quella doveva essere la guerra, - le guerre, il militarismo, beata illusione -, da cui sarebbe nata una nuova Europa che avrebbe visto nascere quella
libera federazione di stati uniti dell’Europa o di popoli che proprio Mazzini aveva
auspicato.
E un modo per ricordare questa vicenda e questi valori, oggi, passa attraverso il
recupero anche di altri canali: la letteratura, il cinema, l’arte.
La letteratura mi consente di agganciarmi a un filone immediatamente di rilievo
anche regionale, oltre che nazionale, legato proprio anche all’esperienza mazziniana.
Due dei più bei libri sulla Grande Guerra sono “Il diario del ‘15” di Gianni Stuparich,
Medaglia d’Oro triestino, irredentista, il cui fratello Carlo si suicida nel ’16 per
non cadere nelle mani degli austriaci durante la Strafexpedition - era rimasto isolato dalle linee italiane, vede cadere attorno a sé tutti i suoi, combatte fino all’ultimo, e poi per non cadere prigioniero del nemico, sapendo cosa l’aspettava come,
per parte austriaca, traditore, preferisce spararsi e muore sul campo di battaglia.
Quindi guerra del ’15, ma anche il romanzo “Ritorneranno”, che uscirà all’inizio
della Seconda Guerra Mondiale, non a caso, oggetto di violentissimi attacchi da
parte dei volontari di guerra che si riconoscevano nel Fascismo, Federico Pagnaco,
che accusa quello splendido romanzo di essere rinunciatario, di non saper rendere
il senso dell’eroismo, della gloria nazionale, tutta la più bolsa retorica allora in
auge.
Ebbene Stuparich era mazziniano e mazziniano sarebbe rimasto fino alla fine della
sua vita. Faceva parte di quella generazione di giovani intellettuali giuliani che si
era andata a risciacquare i panni in Arno, all’Università di Firenze, che aveva
vissuto l’entusiasmante esperienza di una rivista come “La Voce” di Prezzolini,
aperta all’Europa, che voleva sprovincializzare l’Italia, che sapeva andare contro
la retorica nazionalista del tempo e lì uno Scipio Slataper, un Carlo e Gianni
Stuparich e altri giovani loro amici, poi anche Biagio Marin, avevano fatto la loro
prima prova. E chi legga un bellissimo libro giovanile di Stuparich, che è rimasto
insuperato per certi versi, “La Nazione è cieca”, che esce per la prima volta proprio
quando l’Italia sta per entrare in guerra, nella primavera del ’15, poi in edizione
aggiornata dopo la guerra tenendo conto della nuova realtà, cioè la nascita della
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Repubblica di Cecoslovacchia, ci trova veramente un manifesto politico che è tutto
ispirato ai valori mazziniani.
E ai valori mazziniani si sarebbe ispirato Stuparich anche nello splendido discorso
del 1923 agli studenti del suo liceo, il “Dante Alighieri”, per i caduti della Grande
Guerra. Un testo che infatti poi è stato proibito dal Fascismo ed è stato recuperato
solo dopo perché si richiamava esplicitamente a certi valori che non erano più di
moda.
Perché Mazzini allora è tanto importante, ha tanta fortuna da queste parti, per cui
anche in Istria il movimento mazziniano e repubblicano sarà così forte e tanti
irredentisti saranno mazziniani? Anche Biagio Marin arriverà fino al Secondo
Dopoguerra rimanendo sempre fedele a Mazzini e richiamandosi al lascito ideale
dell’apostolo ligure, e richiamandosi anche al suo insegnamento per tanti versi.
Perché Mazzini aveva già molto bene, a metà dell’800, già negli anni cinquanta,
dopo l’esperienza inglese, - mi ha fatto piacere il riferimento di prima di Balzani
appunto al mondo slavo -, alla realtà di questo mondo slavo nascente, a metà
dell’Ottocento, che si stava risvegliando, stava risorgendo anche lui, e quindi l’Italia doveva guardare a quel movimento e diventare con esso solidale in funzione
antiaustriaca, ma per la costruzione anche di una nuova Europa. E da qui quindi
le famose “Lettere Slave”, gli articoli che erano già prima comparsi su giornali
inglesi, lettere a Nicola Fabrizi e ad altri.
Devo dire che tra pochi giorni, martedì, a Trieste, presenteremo proprio una nuova
recente edizione delle “Lettere Slave” di Mazzini pubblicata da un’editrice milanese qualche mese fa.
E quindi il discorso dimostra essere attuale ancora oggi, di fronte a tutto quello
che è accaduto e sappiamo bene noi che abbiamo vissuto in zona di frontiera, nella
catastrofe balcanica, con lo scatenarsi dei più radicali etno-nazionalismi.
Mazzini invece aveva visto giustamente già quella volta il risveglio del mondo
slavo e l’opportunità di un’alleanza dell’Italia, di un duplice comune risorgimento,
quello italiano in parallelo e sincronia con quello slavo, dalla Polonia, alla Boemia,
agli Slavi meridionali, Serbi, il Movimento Il lirico, i Bulgari, i Bosniaci, e anche
i Croati.
E proprio uno dei disastri maggiori, dopo la Prima Guerra Mondiale, è stato il fatto
che il Fascismo ha rovesciato quell’impostazione e invece di cercare di portare
avanti un discorso di cooperazione e di collaborazione, ha mirato soltanto alla
distruzione della Jugoslavia e i risultati li abbiamo visti poi sulla nostra pelle dopo
l’8 settembre del 1943,’ 45 e ‘47.
E che il discorso di Mazzini fosse attuale, valido e giusto, lo avevano capito
perfettamente questi giovani intellettuali giuliani-vociani che a esso si richiamano
nel periodo della neutralità per spingere l’Italia all’intervento in guerra, e guardano
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anche con estrema simpatia all’impegno di Gaetano Salvemini. Non dimentichiamo la questione dell’Adriatico del 1916 di Salvemini col geografo Maranelli che
è tutta ispirata proprio ai presupposti mazziniani per stabilire quello che dovrà
essere il futuro tra Italia e il Movimento Slavo che si sta affermando e sviluppando
per il Dopoguerra.
E anche quello non è un caso che sia stato bloccato dalla censura, sia potuto uscire
solo nel ’18, ferocemente contestato dai Fascisti. Perché proprio sulla scia di Mazzini,
basta leggere le “Lettere Slave” per averne la conferma, Salvemini si batteva contro
l’imperialismo italiano, che voleva tutta la Dalmazia, voleva arrivare oltre le Alpi
Dinariche, riconosceva che, per ragioni storiche, ormai la Dalmazia aveva una
schiacciante maggioranza di popolazione slava ed era meglio, appunto, mantenendo Zara che aveva una storia particolare, riconoscere la realtà dei fatti e lasciare
al nuovo regno questa regione e nemmeno arrivare a quelle richieste eccessive
oltre all’Istria costiera e in parte interna che avrebbero solo che peggiorato i rapporti con il nuovo Stato che nasceva nel 1919 sulle macerie dell’Impero Asburgico.
Quindi i mazziniani di questi territori avevano un punto di riferimento nei testi di
Mazzini, in particolare le “Lettere Slave”, fondamentali per orientare politicamente
la loro opera e la loro azione. E a questa linea sono stati sempre fedeli perché
Stuparich l’ha riproposta poi durante la Resistenza, l’ha riproposta negli anni
drammatici dell’occupazione militare alleata fino al 26 ottobre del ‘54 e l’ha ribadita in tutte le occasioni. Leggete anche i discorsi in memoria del sacrificio, del
martirio di Oberdan e altri legati alle vicende del nostro Risorgimento e troverete
che direttamente o indirettamente Mazzini è sempre presente e influenza il suo
pensiero.
Come influenza quello di Marin che, pur avendo perso un figlio, Falco, in guerra
in Jugoslavia proprio il 25 luglio del ’43, nei suoi diari politici di quegli anni,
pubblicati poco tempo fa e nelle lettere, riconosce i torti dell’Italia imperialista e
fascista e si richiama anche lui a quello spirito di cooperazione e di collaborazione
col mondo slavo che stava risorgendo e che si stava affermando e di cui occorreva
riconoscere i diritti. Contro ovviamente la violenza del regime comunista, contro
gli eccessi, ma riconoscendo anche i torti dell’Italia che aveva aggredito la Jugoslavia nel ’41, della politica snazionalizzatrice. E anche qui lo spirito di Mazzini,
del mazzinianesimo è sempre presente.
Tutti questi uomini, tra l’altro, da Stuparich a Marin, agli altri amici che poi erano
caduti durante la Grande Guerra, non solo avevano questo referente ideale per
quanto riguardava i rapporti coi vicini coi quali, comunque, bisognava fare i conti,
ma avevano anche accettato in pieno la sua idea di un’Europa come libera federazione dei popoli. Questo lo trovate in tutti gli scritti di questi autori giuliani.
Non dimenticate che uno dei progetti di Scipio Slataper, che poi rimarrà in cassetto
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causa lo scoppio della guerra e la morte di chi lo aveva progettato, era quello di
fare uscire a Trieste una rivista che doveva intitolarsi “Europa”. Trieste come il
punto non di scontro ma di incontro dei tre grandi mondi culturali: quello latino,
quello germanico e quello slavo. Quindi fare una rivista veramente internazionale
che facesse conoscere il meglio della tradizione di tutti i paesi che fanno parte
dell’Europa.
E se è comprensibile che, appunto per la morte di Slataper, quel progetto non sia
partito allora, resta molto sorprendente che nessuno lo abbia ripreso dopo la Seconda
Guerra Mondiale, quando tutti si riempiono la bocca di Europa, di europeismo,
però un progetto del genere non è stato mai ripreso e portato a compimento. Sarebbe
il modo migliore per onorare il ricordo di Slataper e degli altri suoi amici che si
erano sacrificati nella Grande Guerra.
Quindi della Grande Guerra, al di là del sacrificio dei soldati, del sacrificio delle
truppe italiane come di tutti i giovani europei, perché è stata una tragedia generale
di tutta la civiltà europea. Uno dei più grandi scrittori austriaci, considerato uno
dei padri della cultura europea del ‘900, Stefan Schweig, l’ha definita appunto il
suicidio della civiltà europea la Grande Guerra, e aveva perfettamente ragione. E
la Grande Guerra, tra l’altro, non ha affatto risolto, purtroppo, i problemi. I discorsi, la retorica, le promesse erano bellissimi, anche i famosi 14 punti di Wilson, poi
nella realtà non sono stati assolutamente applicati, anche l’America e Wilson si
sono comportati secondo un ben pragmatico spirito di realpolitik, ponendo le
premesse per la tragedia di 20 anni dopo.
Cose che non possiamo dire solo noi oggi con il nostro spirito retrospettivo, ma
che erano chiare allora ad un giovane economista inglese, che faceva parte della
commissione inglese alle trattative di pace di Versailles, che si chiamava John
Maynard Keynes, che scrive uno splendido libro, dopo essersi dimesso per protesta
dalla commissione del proprio paese, intitolato “Le conseguenze economiche della
pace”, pubblicato di recente da Adelphi, quindi chi vuole, lo trova facilmente.
Lì Keynes spiegava come già l’Europa stava andando incontro a un nuovo e peggiore
baratro, ed era l’inizio del ’19. Quindi, chi voleva capire, capiva. E questi giovani
intellettuali avevano già capito gli errori in cui l’Europa abbandonando le idealità
democratiche interventiste stava precipitando.
Quindi si tratta per noi che viviamo qui, in questa regione di frontiera, di recuperare proprio il meglio di questa splendida tradizione mazziniana a lungo trascurata e sottovalutata e che proprio la cultura, se così si può chiamare, politica del
fascismo aveva rimosso, aveva cancellato, aveva cercato di rimuovere dalla
memoria delle giovani generazioni. A scuola si parlava di tutto un altro Risorgimento, monarchico, di guerre, ma non certo di questo spirito internazionale, europeo, in quanto anche profondamente nazionale, perché le due cose non erano
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contraddittorie. Si può essere nazionali, e amare la patria, senza essere nazionalisti.
Questo era riemerso durante la Resistenza. Una delle figure più belle della cultura
civile triestina, durante la Resistenza e subito dopo, è stato Carlo Schifrer, socialista, ma anche lui imbevuto di idealità mazziniana. Era stato allievo di Salvemini,
si doveva laureare con lui se Salvemini non fosse poi stato arrestato e gettato in
carcere dal Fascismo. E c’è stato tutto questo filone che dopo la Seconda Guerra
Mondiale, è riemerso e ha svolto un ruolo notevole in quello che almeno per
Trieste è stato chiamato Secondo Risorgimento o Seconda Redenzione. Ci sarebbe
da discutere sul termine “redenzione” nel caso della Prima Guerra Mondiale, ma
non è qui, ovviamente, il caso di farlo.
E voglio ricordare che c’era stato, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, un’esperienza di partito, di movimento politico triestino, nato ancora sotto l’Austria, ma
che si svilupperà poi fuori dei confini dell’impero, nel periodo della neutralità e
poi in Italia durante la guerra, quello della Democrazia Sociale Irredenta, che
cercava di mediare tra un socialismo nazionale e il movimento repubblicano
mazziniano e anche qui si richiamava espressamente a Mazzini.
Uno dei suoi protagonisti, Edoardo Schott, Desico come cognome di copertura,
come tanti altri durante la Grande Guerra, ne è stato poi il memorialista e anche
questa è una pagina che andrebbe recuperata e tenuta presente, a proposito di
quello che è stato, appunto, il mazzinianesimo in queste terre in rapporto alla
vicenda e alla tragedia della Grande Guerra e poi del nostro secondo risorgimento
tra il ’43 e il ’54. A proposito del quale, visto che in questa stessa sala, all’inizio
della settimana abbiamo presentato un libro di memorie su Gorizia “8 settembre
‘43” di Luciano Spangher, estremamente interessante per la documentazione che
riportava, va anche detto, contro la propaganda, la retorica e le autodifese fasciste,
neo-fasciste e post-fasciste che la Repubblica Sociale Italiana qui aveva un senso
e una ragione perché difendeva l’italianità di questi territori, da quei documenti
emerge chiaramente, sono le stesse autorità repubblicane di Salò ad ammetterlo nei
rapporti al Duce o a Graziani, che in realtà la minaccia più grande, in quel momento,
veniva dai tedeschi che avevano trasformato la Venezia-Giulia in litorale adriatico,
avevano mandato funzionari tutti austriaci, ferocemente anti-italiani, i quali si erano
opposti ad ogni ripresa di sentimento nazionale italiano e favorivano ostentamente
l’elemento collaborazionista slavo. E quindi tutto questo distrugge una volta per
tutte le dichiarazioni che la Repubblica Sociale Italiana qui avrebbe svolto un ruolo
fondamentale di difesa e che quindi andrebbe riconosciuto quello che essa ha fatto,
richiamandosi appunto alla tradizione del Risorgimento.
Questa tradizione del Risorgimento che è stata ripresa, tirata di qua e di là da tutti,
ma che credo sinceramente di poter dire invece proprio solo la componente
mazziniana ha saputo cogliere nel suo valore migliore.
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E vorrei, avviandomi a conclusione, ricordare che proprio un grandissimo goriziano,
quello che ha inventato il termine di Venezia-Giulia, aveva capito l’essenza del
nostro Risorgimento, non era proprio mazziniano, ma era su posizioni comunque
vicine a quelle di Mazzini, potremmo con termine moderno chiamarlo un liberaldemocratico, collaborava ai giornali di Democrazia Radicale, anche in Italia,
Grazadio Isaia Ascoli, che aveva sottolineato come risorgimento era prima di tutto
un fatto morale, di risveglio nazionale, di riscoperta dell’identità attraverso la propria
lingua, attraverso la propria storia, ma nel rispetto di tutti gli altri. Non per niente
il suo primo testo politico, nel 1848, era “Gorizia italiana sì, ma tollerante nei
riguardi di tutte le altre componenti nazionali”. Direi che più mazziniano di così
non si poteva essere. E l’avrebbe continuato a fare anche in seguito scrivendo molti
articoli sul risorgimento slavi, sottolineando che uno dei termini che l’Italia aveva
dato alla cultura politica europea, oltre a Risorgimento, era l’Irredentismo. Ma
Irredentismo in questa accezione, di difesa dei diritti nazionali delle componenti
dell’Impero, ma non prevaricazione nei riguardi degli altri. Ed è in questo spirito,
in questa linea, che si sono mossi appunto i mazziniani di Gorizia, i mazziniani
di Trieste e dell’Istria fino a Grado, come ricordavo prima.
Ebbene, allora quello che si tratta di fare, saldando un po’ quello che diceva prima
Balzani e quello che ho cercato di esporre schematicamente adesso, è cercare di
riportare nella scuola tutte queste cose, mettere da parte un certo tipo di retorica
d’occasione e puntare, appunto, ad una vera riforma dei programmi di storia che
mettano in luce questi valori, queste componenti. In questo momento, nemmeno
a caso, stiamo assistendo ad un’offensiva contro la scuola e contro l’università per
distruggerle e valorizzare la scuola e le università private, perché si capisce che
una scuola laica e pubblica, quindi impregnata di valori democratici che si richiamano al Risorgimento e non a torto Carlo Azeglio Ciampi parlava della Resistenza
come secondo o come conclusiva stagione del Risorgimento, in questo modo soltanto
sarà possibile fare sì che i nostri giovani capiscano che la Grande Guerra non è
stata solo un’inutile strage, non è stata solo una carneficina e una mattanza, ma
almeno nella parte più nobile degli interventisti, aveva dei valori che rimangono
tuttora attuali e che secondo me è giusto che noi cerchiamo di ritrasmettere e far
conoscere ai giovani.
Fulvio Salimbeni
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Attualità della Repubblica Romana
del 1849
Gli avvenimenti
È l’una di notte del 9 febbraio 1849 e a Roma, nel palazzo bramantesco della
Cancelleria, sede dell’Assemblea Costituente che ha inaugurato i lavori quattro
giorni prima, prende la parola il bolognese Giuseppe Galletti, un democratico non
annoverato tra i fautori della repubblica.
La sua voce tradisce un filo di emozione. Legge il decreto, approvato qualche
minuto prima con 120 voti a favore su 144 deputati presenti (11 contrari e 13
astenuti), che così recita:
Art. 1. Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano.
Art. 2. Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la indipendenza
nell’esercizio della sua potestà spirituale.
Art. 3. La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.
Art. 4. La Repubblica Romana avrà col resto d’Italia le relazioni che esige la
nazionalità comune.
Nasceva così 160 anni fa la Repubblica Romana.
La sua nascita era stata decretata dall’83% dei rappresentanti del popolo presenti,
addirittura dal 95,1%, se si guarda all’approvazione dei primi tre articoli del provvedimento1.
L’Assemblea Costituente era stata, a sua volta, eletta nel corso delle consultazioni
a suffragio universale maschile svoltesi il 21 gennaio precedente cui avevano partecipato, in maniera libera, regolare e tranquilla 250.000 elettori, circa un terzo
degli aventi diritto e il 10% della popolazione di uno Stato che da alcune settimane
non si chiamava più pontificio.
Pio IX era infatti fuggito da Roma nella notte del 24 novembre 1848, lasciando
campo libero al processo di democratizzazione che aveva sancito la fine delle
utopie moderate.
Con gli inizi del 1849 la storia in Italia era cambiata: la repubblica era stata proclamata a Roma, Venezia e Livorno; a Firenze si era costituito un governo democratico; la Sicilia restava in mano ai separatisti che si erano dati un governo ed
una Costituzione di orientamento democratico; Brescia cacciava gli austriaci e
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Genova respingeva l’armistizio di Novara con una insurrezione repubblicana.
Era scoccata l’ora dei democratici e la loro attuazione più significativa fu la nascita,
al centro della penisola, di un legittimo Stato repubblicano, democratico, laico e
italiano, benché l’Europa fosse costellata di monarchie e animata da forti rigurgiti
di antico regime. Il mancato coordinamento dei diversi focolai democratici, la
ristrettezza della base sociale insurrezionale (piccola-media borghesia urbana; popolo
minuto; ceti artigiani) e l’incapacità di conferire alla lotta una dimensione autenticamente popolare, fecero fallire questa congiuntura che assunse comunque un
carattere esemplare e costituì la più bella pagina del Risorgimento italiano.
Con un atto di indubbia modernità, ratificato dopo quattordici ore di seduta assembleare, i costituenti romani sancirono la caduta del regime pontificio, assicurarono
al pontefice le garanzie indispensabili all’esercizio del magistero spirituale, adottarono quale forma di governo la democrazia “effettiva” e rilanciarono l’idea della
nazionalità italiana.
Nella mattinata del 9 febbraio la Repubblica venne solennemente proclamata dal
Campidoglio dinanzi ad una folla festante: la notizia si sparse dall’urbe alle province mentre in tutta fretta si stampavano manifesti e volantini per divulgare la
grande novità2.
Non è però vero – come a lungo si è sostenuto – che la brevità della storia della
Repubblica Romana impedisca una valutazione storiografica delle sue principali
realizzazioni3.
In una prima fase (9 febbraio-29 marzo), la Repubblica venne guidata da un Comitato Esecutivo composto da Carlo Armellini, settantaduenne avvocato concistoriale
che aveva servito la Repubblica giacobina del 1798-99 e poi Napoleone e diversi
papi, Mattia Montecchi, altro avvocato capitolino con trascorsi carbonari e cospirativi, e da Aurelio Saliceti, famoso giureconsulto abruzzese del foro partenopeo,
uno dei primi meridionali affiliati alla Giovine Italia e politico partecipe dei moti
napoletani del 1848; nell’azione di governo, questo Comitato venne affiancato da
un Consiglio di ministri, costituito da un mix tra tecnici e rivoluzionari di antica
data, e dall’Assemblea che si impegnò, soprattutto, nella veste di legislatore costituente e di legislatore ordinario.
Il Comitato continuò l’opera di rinnovamento politico e sociale in senso democratico-borghese che era stata iniziata nella fase di interregno (dicembre 1848-gennaio
1849) dai governanti provvisori, adottò importanti riforme sul piano politico e
giuridico, fronteggiò il caos amministrativo, il dissesto finanziario e i primi casi
di insorgenza reazionaria, ma non affrontò con la dovuta energia le questioni dell’organizzazione militare e la ripresa della lotta nazionale.
Falliti gli accordi con gli altri Stati italiani per giungere ad una Costituente italiana,
l’Europa cattolica si apprestava a soccorrere Pio IX il quale, fin dal 19 febbraio,
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aveva chiesto con apposita nota diplomatica l’intervento militare di Austria, Francia, Spagna e Regno delle Due Sicilie: l’isolamento diplomatico si rivelò decisivo
per le sorti della Repubblica Romana.
La seconda fase della Repubblica (29 marzo-30 giugno) venne politicamente dominata da Giuseppe Mazzini. Eletto deputato in una consultazione suppletiva il 24
febbraio e giunto a Roma la sera del 5 marzo, il patriota genovese impresse un
indirizzo più energico al governo repubblicano, orientandolo verso la guerra d’indipendenza nazionale e la difesa militare, senza per questo interrompere l’azione
di rinnovamento e modernizzazione delle istituzioni avviata in precedenza.
Raggiunta Roma da patrioti ed esuli provenienti da tutta la penisola e dall’estero,
il triumvirato mazziniano proseguì l’opera di laicizzazione dello Stato (furono aboliti
i tribunali ecclesiastici e confiscati i beni del clero) e di rinnovamento politico e
sociale (tra l’altro, fu varata una riforma agraria che prevedeva la concessione di
terre in affitto perpetuo alle famiglie più povere).
Ma soprattutto Roma divenne una sorta di capitale della riconquistata libertà italiana.
In uno Stato che abolì la pena di morte, riconobbe la piena libertà di culto e
soppresse qualsiasi forma di censura sulla stampa, donne, ebrei e giovani si ritagliarono uno spazio nella vita pubblica fino a pochi mesi prima inimmaginabile;
l’intenso processo di politicizzazione animò, tramite i circoli popolari e i “luoghi
di parola”, intensi dibattiti e una crescente partecipazione popolare, mentre ai limitati
orizzonti della vita municipale subentrò la prospettiva di un’unità nazionale da
conquistarsi sul campo.
La vicenda della Repubblica Romana fu anche la storia di una generazione di
giovani – studenti e analfabeti; proprietari e nullatenenti; patrioti e uomini dalle
incerte convinzioni politico-ideologiche; reduci della prima guerra d’indipendenza
e neofiti della vita militare; italiani e stranieri –, intellettuali e borghesi che decise
di rinunciare alla quotidianità fino a quel momento vissuta in nome degli ideali
di una rivoluzione democratica e nazionale, magari seguendo le gesta di Giuseppe
Garibaldi, l’eroe più popolare della Repubblica4.
Minato dalla crisi economica e finanziaria ma soprattutto dall’invasione militare
dei quattro Stati europei cui si era rivolto il pontefice per ritornare sul trono temporale, il triumvirato mazziniano – la gestione dell’esecutivo venne condivisa con
Aurelio Saffi e Carlo Armellini – poté contare solo sulle proprie forze e affrontò
la drammatica situazione con equilibrio politico e valore militare. Aperte simpatie
giunsero solo dai cittadini statunitensi quali i diplomatici Nicholas Brown e Lewis
Cass jr. (lasciati però senza direttive dal governo di Washington e di fatto impossibilitati a riconoscere la Repubblica), lo scultore/scrittore William Wetmore Story
e la scrittrice/giornalista Margaret Fuller, entrambi bostoniani, che offrirono due
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esempi antitetici di partecipazione alle vicende repubblicane del 1849 (oscillante
tra il controllo e l’esaltazione quella di Story, profonda e totale, da convinta
democratica, quella della Fuller)5.
Attaccata a nord dagli austriaci e a sud da borbonici e spagnoli, la Repubblica
giocò la sua partita decisiva con la Francia, un cui corpo di spedizione si presentò
il 24 aprile davanti a Civitavecchia.
Adottata con fermezza la linea di respingere la forza con la forza, Mazzini comprese subito le intenzioni del governo di Luigi Napoleone Bonaparte e sperò che
le elezioni per l’Assemblea Legislativa del 13 maggio potessero ribaltare il ministero del presidente grazie all’agguerrita opposizione repubblicana interna guidata
da Ledru-Rollin; ma i risultati rafforzarono il governo del napoleonide che, dopo
un’ambigua e temporeggiatrice missione diplomatica, lasciò campo libero ai suoi
vertici militari di schiacciare la libertà italiana.
La lunga ed eroica resistenza militare della Repubblica, che costò oltre un migliaio
di vittime, si concluse di fatto il 30 giugno con i francesi padroni dei bastioni e
di tutte le alture capitoline.
A questo punto, la proposta mazziniana di continuare altrove la “guerra di popolo”
non venne accolta dalla Costituente la quale nominò un terzo governo triumvirale,
composto da Alessandro Calandrelli, Livio Mariani e Aurelio Saliceti, che durò in
carica appena quattro giorni: in questo breve volgere di tempo, venne approvata
(1° luglio) e promulgata (3 luglio) la Costituzione (tra le più avanzate dell’Ottocento europeo)6, Garibaldi lasciò Roma con circa 4.000 uomini per continuare la
lotta e si decise, protestando di cedere unicamente alla forza, di ricevere impassibilmente i francesi in città. La Repubblica Romana terminò la sua vita il 4 luglio
1849.
Le eredità
L’importanza storica della Repubblica va posta in relazione alle profonde eredità
che ha lasciato alla vicenda storica nazionale.
In primo luogo, la Repubblica Romana fu uno Stato italiano. Lo attestano la visione profondamente italiana degli avvenimenti propria di Mazzini, alla sua prima
ed ultima esperienza di governo; la presenza di migliaia di patrioti giunti ad offrire
il proprio coraggioso contributo ad uno Stato che faceva propria la solidarietà tra
le nazioni oppresse e la fratellanza universale dei popoli; la rappresentatività italiana in seno a tutti i principali organi dello Stato (governo, Costituente, classe
dirigente, esercito, corpo diplomatico); la difesa e il sostegno alla nazionalità italiana contenuti in tutti gli atti principali della Repubblica, dal primo (il decreto del
9 febbraio) all’ultimo (la Costituzione, il cui IV principio fondamentale affermava
che la Repubblica, pur rispettando ogni nazionalità, propugnava quella italiana);
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la diffusione di inni, componimenti, giornali e stampati improntati allo spirito italiano
e al sentimento nazionale; la simbologia adottata, dall’adozione del tricolore come
bandiera della Repubblica all’utilizzo della sciarpa tricolore come tratto distintivo
dei deputati della Costituente, dalla proclamazione del Po a fiume nazionale al varo
di cerimoniali nel palazzo del Quirinale tuttora vigenti. Con la Repubblica del
1849, la causa patriottica e nazionale smise di essere un concetto elitario e scarsamente percepito e trovò spazio in una sorta di nucleo fondativo di un’Italia
ancora divisa.
In secondo luogo, il repubblicanesimo si configurò, nella sua versione mazziniana
e democratica, come il regime più idoneo per la nazione italiana. Inizialmente in
coabitazione con altri orientamenti politici e ideologici, il mazzinianesimo diede
vigore e credibilità alle istituzioni repubblicane, incrementando la partecipazione
popolare e richiamando nelle città e nelle periferie masse di combattenti che si
distinsero negli assedi di Bologna, Ancona e Roma e in molti altri casi. Un regime
politico chiaro e lineare nel suo programma di governo, consapevole delle urgenze
e dei pericoli del momento, trasparente nella gestione economica, misurato nel
comportamento dei suoi leader (Mazzini visse modestamente, ma diede prova di
grande statista), fermo e tenace nella conduzione politica, ispirata ad una moderna
concezione della libertà e della democrazia, e nella comprensione della difficile
congiuntura internazionale.
Ancora, individuando in Roma la futura capitale d’Italia e assicurando al contempo
al pontefice le garanzie indispensabili per l’esercizio del potere spirituale, la Repubblica Romana segnò una pagina nuova nelle relazioni Stato-Chiesa, dichiarando
decaduto il potere temporale dei papi e prefigurando itinerari di politica ecclesiastica che sarebbero stati recepiti prima dall’Italia monarchica e poi dalla Repubblica italiana. Una volta acquisito la fine del dominio temporale e al di là delle
scomuniche e dei divieti ufficiali, la Santa Sede avrebbe rilanciato la propria
vocazione internazionale e affrontato il confronto finora differito con le sfide della
società capitalistica e le conquiste della società moderna.
Da diversi studiosi è stato affermato che la Costituzione promulgata il 3 luglio
1849 rappresenta l’eredità più importante della Repubblica quarantanovesca: scritta
dai rappresentanti di un’Assemblea senza precedenti nella storia italiana i quali
operarono in assoluta libertà di giudizio, senza alcuna soggezione verso le personalità più autorevoli e senza alcun accordo precostituito, questa carta costituzionale
si compose di otto principi fondamentali e di sessantanove articoli e si rivelò la
più avanzata e democratica dell’intero Risorgimento. Se il corso degli eventi gli
precluse di divenire realtà operante e funzionale, la Costituzione conservò un
profondo valore ideale e di protesta, simboleggiò il chiaro senso di svolta e di
rottura dell’esperienza storica che l’aveva prodotta e, in risposta al fallimento di
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altre progettualità politiche, delineò la traccia fondamentale di una via laica, italiana e democratica al problema dell’unità e dell’indipendenza nazionale; una traccia
che avrebbe ispirato un secolo dopo, in un contesto diverso ma non privo di analogie
sul piano storico e normativo, la Costituzione repubblicana del 19487.
Infine, l’eroica resistenza militare repubblicana di fronte all’invasione militare straniera costituì un grande successo morale sulla strada dell’unificazione. La vittoria
impossibile dei 19.000 difensori di Roma contro i 35.000 soldati francesi (senza
contare l’occupazione austriaca e la presenza marginale di spagnoli e borbonici)
divenne una di quelle gloriose sconfitte che – come ha sostenuto di recente Mario
Isnenghi – sono parte costitutiva, in età romantica, di un moto grandioso e
minoritario8: una sconfitta dunque che nobilita e che si sarebbe profondamente
sedimentata nell’immaginario collettivo.
La memoria della Repubblica
Svanito il progetto di far nascere uno Stato nazionale con la sola iniziativa popolare e le libere decisioni di un’Assemblea Costituente, l’unificazione italiana si
compì, oltre un decennio dopo la Repubblica Romana, in tempi rapidi e modalità
impreviste, come prodotto congiunto dell’iniziativa militare e diplomatica del
Piemonte liberal-cavouriano e di un’iniziativa dal basso (insurrezioni nell’Italia
centrale e Spedizione dei Mille), coinvolgendo nel disegno sabaudo di espansione
le stesse forze democratiche.
Per il progetto unitario e repubblicano di Mazzini si trattò di una clamorosa sconfitta. A renderla non definitiva il genovese avrebbe lavorato fino all’ultimo giorno
della sua vita, rilanciando l’iniziativa e la propaganda per una rifondazione repubblicana dello Stato.
Intanto la memoria del 1849 era penetrata nell’immaginario collettivo e nella tradizione repubblicana.
Nel febbraio 1870 “Lucifero”, foglio storico della democrazia repubblicana nato
proprio il 16 gennaio di quell’anno, scrisse che in occasione del 9 febbraio si era
tenuto ad Ancona un “fraterno convegno”, senza “vini squisiti né luculliane vivande”, ma con “gioia schietta” e “scambievole simpatia”; nell’occasione si tennero
“molti discorsi d’occasione”, si aprì una sottoscrizione in favore del giornale e si
spedì un telegramma di “fraterno saluto” a Mazzini, Saffi e al giornale milanese
“Unità italiana”; la riunione si sciolse dopo applausi ed evviva all’indirizzo di
Mazzini, Garibaldi e Saffi e i “soliti abbasso che per questa volta non furono
soffocati dalla bieca presenza del birro”9.
Al di là della sobrietà ostentata – nel 1874 il “Lucifero” sottolineò che la commemorazione della nascita della Repubblica Romana si svolse “senza banchetti”,
ma con “poche e calde parole adatte alla solenne circostanza”10 – era nato un
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modello di commemorazione del 9 febbraio che si sarebbe ripetuto, nelle Marche
come nelle altre regioni a maggior radicamento repubblicano, sino alla fine dell’Ottocento: riunione conviviale e banchetto, discorso/i di celebrazione e ricordo,
spedizione di telegrammi ai principali esponenti della democrazia, sottoscrizione
in favore della stampa repubblicana o di altri enti.
A quest’ultimo riguardo, va segnalato che nel 1879 gli attivi membri del Circolo
“Educazione e Lavoro” di Loreto raccolsero fondi, in occasione delle celebrazioni
del 9 febbraio, per distribuire pane ai poveri della città11; nel 1881 la Società
“pensiero e Azione” di Granarolo (Ravenna) si fece promotrice di una “pubblica
sottoscrizione” in favore della Biblioteca repubblicana di propaganda istituita a
Rimini12; al Circolo “Giannelli” di Ancona, nel 1898, si rivolse “un pensiero gentile”
ai lavoratori, e relative famiglie, che si trovavano in carcere per aver protestato
“contro il disagio economico attuale”13.
Certo, nell’età della Destra così come in quella della Sinistra, la stretta vigilanza
delle forze di pubblica sicurezza portò a sequestri di articoli o di intere testate, ad
arresti e ad altre forme di restrizione delle pubbliche libertà. Ma non per questo
si cessò mai di commemorare il 9 febbraio.
Ad esempio, nel febbraio 1878 il “Lucifero” venne sequestrato addirittura per ordine
dell’autorità giudiziaria di Firenze e, mentre il 9 febbraio veniva commemorato a
Roma, Genova, Napoli e in altre località italiane, il giornale scriveva con riferimento ad Ancona: “qui non pompe ufficiali, qui non motivo mondano di farsi belli
con chi sta al potere onde averne poi ricompense ed onori; ma fede, vera fede
nell’avvenire della patria nostra trasse il popolo, sia pure plebe abbietta, a ricordare una delle più belle pagine della sua Storia”14.
Nel 1879 a Loreto la bandiera rossa del Circolo “Educazione e Lavoro”, che era
stata esposta alle otto di mattina “nei modi e nelle forme consuete”, venne sequestrata dagli agenti di pubblica sicurezza, suscitando le vivaci proteste degli organizzatori; negli stessi giorni, mentre Ancona ospitava un ritrovo cui parteciparono
300 persone, a Macerata i repubblicani locali si radunavano presso lo stabilimento
di Giuseppe Pannelli e in questo si tenevano discorsi e si inviavano telegrammi
a Saffi e alla direzione del foglio “Il Dovere”15.
In Romagna, la terra che più di tutte aveva coltivato con maggiore passione il culto
mazziniano grazie alla lunga predicazione svolta nel Forlivese dall’ex triumviro
Aurelio Saffi fino alla sua morte, il ricordo della Repubblica Romana si saldò con
il banchetto, uno degli strumenti di socializzazione politica e di democraticità proposti
con successo nel 184916.
Tra la morte di Mazzini (1872) e quella di Saffi (1890), la festa del 9 febbraio
assunse a Forlì un carattere sostanzialmente politico – con una ritualità fatta di tre
momenti: i telegrammi di saluto a Saffi; il manifesto preparato dal Circolo “Mazzini”;
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la celebrazione con conferenza all’interno del Circolo stesso –, legato alle difficoltà che i repubblicani incontravano in virtù dell’ostracismo decretato dalle istituzioni monarchiche; solo con gli anni novanta la festa divenne una sorta di
celebrazione laica (con danze fino all’alba, luminarie, bicchierate e lotterie), affiancando alla riflessione politica il momento ludico, adeguatamente preparato e
promozionato (dal 1894 con il sostegno del giornale “Il Pensiero Romagnolo”)17.
Un momento delicato fu rappresentato dalla crisi di fine secolo e dalla drammatica
transizione verso la svolta liberal-democratica; anche per effetto della coincidenza
con il carnevale, l’allarme di alcuni funzionari travalicò i limiti.
Nel 1898 a Fossombrone fu sequestrata, in occasione della ricorrenza del 9 febbraio una bandiera rossa, poi sostituita con un tricolore, e addirittura proibito “l’accompagno funebre” di un garibaldino il cui cadavere fu sequestrato e trasportato
direttamente dalla polizia al cimitero18. Il 12 febbraio 1899 l’avvocato Carlo Alberto Guizzardi ricordò, nell’articolo 9 febbraio – 5 luglio 1849 pubblicato sul
“Lucifero”, gli insegnamenti e le “prove supreme” sottese a quelle date, affermando che a Roma perdurava “tutt’ora la violenza, l’errore e il servaggio” e che i
“dominatori dell’oggi” non avevano portato nella capitale “nulla di dissimile” da
quello che vi era prima della Repubblica Romana, auspicando una pronta redenzione e concludendo: “che tu sia benedetta Repubblica santa!”. Il Procuratore
generale del Re presso la Corte di Appello rinvenne in queste frasi i reati di istigazione a delinquere, apologia di fatti previsti dalla legge come delitti, eccitamento
all’odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità,
eccetera19. Diverse pubbliche iniziative furono proibite.
Dal canto suo, il prefetto di Forlì, che nel 1899 aveva domandato ai carabinieri
un rinforzo di quattro militi per fronteggiare la situazione, giunse nel 1900 a richiedere un’intera compagnia di cento uomini dell’esercito, che furono impegnati
nel togliere dalle finestre cittadine le bandiere tricolori, la cui esposizione era stata
proibita; nonostante ciò, i festeggiamenti si svolsero tranquillamente nell’ormai
classico incontro a Palazzo Merlini20.
Con l’età giolittiana si aprì una fase più distesa, mentre prendeva corpo lo
sdoganamento di Mazzini ad opera dell’Italia liberal-monarchica con la decisione
di pubblicare l’Edizione Nazionale delle sue opere a spese dello Stato.
Le commemorazioni tornarono ad essere tenute pubblicamente e divennero una
vera e propria occasione di festa: si ebbero in questi anni, in occasione del 9
febbraio, grandi veglie danzanti, i cosiddetti veglionissimi rossi che si svolgevano
nei teatri cittadini (più raramente in ristoranti), duravano fino all’alba e la cui
organizzazione richiedeva l’istituzione di apposite commissioni; iniziative dunque
significative che attiravano centinaia di persone, con richieste spesso superiori alle
disponibilità (ciò obbligava gli organizzatori a procedere al sorteggio dei biglietti),
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e venivano annunciate da manifesti non più proibiti dalle autorità e dalle stesse
colonne dei giornali, senza peraltro che “Lucifero” smettesse di dedicare alla ricorrenza analisi storiche e politiche circostanziate.
Nel 1909, allorché la Repubblica Romana venne commemorata ad Ancona nei
locali di Villa Gioconda su iniziativa del Circolo “Gioventù Ribelle”, parlò Oddo
Marinelli e furono proposte letture sull’evento di 60 anni prima21, mentre sulle
colonne del foglio repubblicano si leggeva che il 9 febbraio 1849 era il “giorno
veramente grande e solenne nella storia d’Italia e d’Europa”22. A Filottrano nel
1910 una sessantina di militanti si riunirono presso il ristorante dell’amico Lardinelli:
tra i tanti oratori parlò Aldemiro Ferruccio Bigi, collaboratore del settimanale
repubblicano jesino “la Voce”, e fu realizzata una sottoscrizione in favore della
stampa repubblicana23.
Direttore della “Voce” dal novembre 1912 al dicembre 1913 fu il romagnolo Pietro
Nenni – nato a Faenza proprio il 9 febbraio 1891 – che nel febbraio 1913 commemorò la Repubblica Romana e pubblicò in prima pagina un articolo di Aurelio
Saffi sul significato del culto repubblicano: una militanza politica e propagandistica particolarmente vivace quella marchigiana di Nenni, attentamente sorvegliato
dalla polizia e spesso denunciato all’autorità giudiziaria24.
Nel 1913, ad Ancona, l’ospite d’onore della comemorazione del 9 febbraio fu
l’onorevole Domenico Pacetti che parlò a mezzanotte nel gremito teatro “Goldoni”,
che ospitò a seguire una festa conclusasi alle 5 del mattino25.
A Senigallia, dopo un lungo periodo di silenzio sull’argomento (dovuto probabilmente all’esperienza della tregua amministrativa, cioè di un governo cittadino di
coalizione, dal 1905 al 1910, tra repubblicani, socialisti, cattolici e liberali dissidenti), il foglio repubblicano “La Fiaccola” incominciò ad occuparsi del 9 febbraio
solo nel 191126, l’anno prima che il ricordo della Repubblica Romana si collegasse
alle celebrazioni in onore di Girolamo Simoncelli, patriota impavido e leader politico
e militare della città nel 1849, ingiustamente condannato a morte dai giudici pontifici:
in questo caso, il ricordo del martire laico avrebbe decretato una lunga stagione
di contrapposizione frontale con la sponda cattolica della città patria di Pio IX,
tutt’altro che sopita ai nostri giorni27.
Questo periodo aureo delle celebrazioni del 9 febbraio fu interrotto dalla Grande
guerra e nell’anno più delicato del conflitto, il 1917, l’ex sacerdote marchigiano
Romolo Murri, che spendeva la sua penna sulle colonne di diversi fogli interventisti, richiamò, auspicando una svolta rivoluzionaria nella situazione politica italiana, “lo spirito del 1849, di Mazzini e di Garibaldi”28.
A ostilità concluse, durante la Conferenza di Pace di Parigi, “Il Pensiero
Romagnolo” giunse addirittura a paragonare Mazzini con il presidente americano
Wilson29.
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La crisi dello Stato liberale e l’avvento di un regime fascista che, pur operando
una netta strumentalizzazione del pensiero mazziniano ad opera di Gentile30, fecero
passare in secondo piano la data del 9 febbraio, cui fu preferita partire dal 1929
quella dell’11 febbraio, giorno della firma ufficiale dei Patti Lateranensi.
Il ricordo della nascita della Repubblica Romana venne pertanto assunto, fin dall’inizio, dal fronte antifascista nella clandestinità e nell’esilio.
Il 9 febbraio 1927, Giuseppe Chiostergi, figura cristallina del repubblicanesimo del
primo Novecento (poi costituente, deputato, sottosegretario e ambasciatore, vice
presidente della Camera), commemorò a Ginevra l’anniversario della nascita della
Repubblica del 1849 con una conferenza tenuta in una sala gremita del caffè Suatton,
alla rue Verdaine, e organizzata dalla sezione locale del Pri da lui presieduta. Fu
la prima volta che un’iniziativa radunò gli uomini di differente militanza politica
(socialisti, repubblicani, anarchici, liberali e indipendenti) e che venne lanciata
l’idea da cui sarebbe nata, nell’aprile successivo con il convegno di Nérac, la
Concentrazione antifascista31.
Con il secondo dopoguerra, fecero ritorno le celebrazioni della ricorrenza del 9
febbraio e lo stesso “Lucifero” riprese le pubblicazioni non casualmente il 9 febbraio 1945, ospitando in prima pagina un lungo e interessante articolo sulla Repubblica Romana32. Sempre nell’immediato dopoguerra Giovanni Conti, altra
rilevante figura marchigiana di repubblicano e costituente, pubblicò una ricostruzione storica della Repubblica Romana non solo attenta e documentata, ma sotto
diversi aspetti originale33.
Le celebrazioni vissero momenti significativi in occasione dell’elaborazione e della
promulgazione della Costituzione del 1948 e della ricorrenza del centenario della
Repubblica Romana. Ma, in generale, anche per le mutate e oscillanti vicende del
Pri, persero progressivamente smalto e vigore.
Una seduta storica
Alle quattro pomeridiane del 9 febbraio 1949 la Camera dei Deputati, dopo aver
sbrigato celermente alcune formalità, inaugurò i suoi lavori sotto la presidenza del
liberale Gaetano Martino, vice presidente dell’aula34, trattando il centenario della
Repubblica Romana.
Prese per primo la parola il repubblicano Ezio Amadeo che, definendo quell’avvenimento storico “scolpito nel cuore di ciascuno di noi”, si sottrasse alla ricostruzione degli eventi storici e ricordò il rispetto per la libertà di Mazzini e il fatto
che la Repubblica del 1849 aveva posto in atto le “più ardite istanze” e le “più
ampie riforme” di giustizia sociale.
Lo interruppe Tommaso Leone-Marchesano, del Partito nazionale monarchico,
chiedendo se “l’altra “parte della maggioranza” avrebbe celebrato il 4 luglio;
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essendo stato chiesto dai banchi della destra cosa rappresentasse tale data, l’esponente monarchico precisava che con essa si intendeva “la caduta della Repubblica
Romana e l’ingresso in Roma delle truppe straniere chiamate dal Papa”. Chiese
allora di parlare il socialdemocratico Mario Longhena il quale affermò che, se la
storia era il segno di “sentimenti nobili e non nobili”, la Repubblica Romana
rappresentava una “lampada fulgida” attirante fede e ammirazione; Longhena si
attendeva dalla celebrazione dell’evento non già “l’assolvimento di un dovere di
riconoscenza quasi ufficiale”, bensì il segno di un “sentimento unanime verso Colui
che aveva dato tutta la sua vita ad un ideale”.
Veniva quindi il turno del comunista Concetto Marchesi, illustre filologo e storico
della letteratura latina, che subito ammoniva che la “lampada accesa in Roma nel
1849”, cui aveva fatto riferimento Longhena, era tutt’altro che spenta e, benché
interrotto da Leone-Marchesano, aggiungeva: “le date storiche non sempre racchiudono morte memorie del passato, ma qualche volta segnano i passaggi da uno
all’altro orizzonte della storia umana”; pertanto la Repubblica Romana aveva avuto
sì vita breve, ma conosciuto una morte talmente eroica da contenere “in sé i germi
vitali dei grandi avvenimenti che furono poco dopo e che saranno domani”, cioè
la caduta del “principato civile del Pontefice e il governo del Popolo”: quest’ultimo
era tornato per sempre e non sarebbero bastati “eserciti stranieri” di sorta per
arrestare la storia della “nuova Italia”.
Dopo questo discorso salutato da fragorosi applausi dai banchi dell’estrema sinistra, interveniva il socialista Alcide Malagugini che aveva inizialmente pensato di
limitarsi ad una semplice adesione a nome del suo partito, ma che invece, non
avendola fatta il repubblicano Amadeo, intraprendeva una ricostruzione degli eventi
della Repubblica Romana, “senza assumere il tono professorale di chi fa una lezione
di storia”; ne scaturiva una ricostruzione sostanzialmente corretta (al di là del
numero di coloro che avevano votato in favore della repubblica furono, 144 e non
142, come asserito dal parlamentare del Psi) e imperniata sulla seduta dell’8-9
febbraio 1849 e sulla successiva proclamazione della Repubblica, salutata da una
“gran festa”: l’esatto contrario – asseriva Malagugini – di quanto era avvenuto in
quella mattina del 1948, allorché si era tenuta una assise istituzionale con relatore l’on.
Ugo Della Seta, studioso mazziniano, che si era rivelata una “melanconica cerimonia
celebrativa” in cui si era notata l’assenza del popolo, elemento tanto più grave poiché
si commemorava una data che rappresentava “una vittoria del popolo”, concludeva il
parlamentare del Psi rivolgendosi al ministro Randolfo Pacciardi, responsabile della
Difesa e rappresentante in aula del V governo De Gasperi, oltre che segretario del Pri.
A questo punto divamparono le polemiche.
Pacciardi replicò incolpando il “settarismo” socialista della fredda cerimonia mattutina, determinando la secca risposta di Malagugini che tornò a precisare come
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a quell’incontro fossero state invitate le sole autorità. Il ministro rincarò allora la
dose, affermando che i socialisti avevano sempre disprezzato “le tradizioni repubblicane” e proprio in virtù di questo disprezzo essi erano usciti dal “partito”,
concludendo con un eloquente “Lo domandi a Nenni!”.
A questo punto il comunista Fausto Gallo accusava Pacciardi di rinnegare quelle
tradizioni e il socialista Vannuccio Faralli affermava: “Voi l’avete consegnata al
Papa!”. Malagugini decideva di interrompere il discorso poiché dal ministro Pacciardi
giungevano solo frasi che gli facevano “poco onore”; come se non bastasse, Faralli
sproloquiava in questo modo, nuovamente rivolto a Pacciardi: “Lei è un disgraziato
che ha rinnegato tutto il suo passato! È un traditore della Repubblica!”.
Queste frasi producevano vivissime proteste e decisi rumori sui banchi del centro
e della sinistra.
Il limite era stato già varcato, ma il comunista Francesco Scotti pensò bene di
apostrofare: “Siete degli sciagurati!”, venendo richiamato dal presidente Martino
che si trovava in crescente difficoltà.
Tornata la calma, Malagugini riprendeva a parlare per tracciare un limpido quadro
dell’azione del personaggio “il cui nome non era stato ancora pronunciato”, cioè
di Giuseppe Mazzini: il passaggio da deputato a triumviro, le molteplici difficoltà
nella congiuntura quarantanovesca con Pio IX che aveva chiesto l’intervento straniero, la mancanza in Roma di quella concordia “che sarebbe stata sommamente
necessaria” venivano tratteggiati dall’oratore che sottolineava come il popolo avesse
seguito con entusiasmo Mazzini e gli altri patrioti che si erano coperti di un “eroismo
non inutile” perché proprio attraverso il sangue del ’49, di Monte Rotondo, Mentana
e Porta Pia si era consacrato, “di fronte al mondo scettico e diffidente”, il diritto
italiano a Roma capitale.
A questo punto prendeva la parola il democristiano Igino Giordani,
cinquantacinquenne docente, scrittore e giornalista, che da “cattolico militante” si
associava con commozione alla “celebrazione di un avvenimento” deprecato dai
“nostri padri” e che aveva suscitato polemiche “fra i nostri ed i vostri pionieri”.
Giordani, con un intervento misurato e brillante, dichiarava di voler ricordare
l’avvenimento “nello spirito mazziniano”, uno spirito di concordia al di sopra delle
parti; proprio nella Roma del 1849 – continuava l’esponente democristiano – Mazzini
aveva enunciato il suo programma “di ricostruzione politica e sociale d’Italia e
d’Europa”, con una chiarezza tale che lo rendeva nella storia dei popoli uno dei
“grandi istruttori dell’umanità”, in quanto artefice di un valore dal “carattere
universale”, quello espresso dal binomio tipico “Dio e popolo”. Un’idea non diversa, ma complementare a quella dei “padri” del movimento cattolico, cioè “Dio
e libertà”: un’idea quella mazziniana ardita che Giordani faceva propria perché
“dava alla politica tutt’altro significato”, dal momento che in virtù di essa il popolo
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diventava l’interprete della volontà di Dio. La forza spirituale ed egualitaria del
pensiero di Mazzini risiedeva in un programma “di spiritualizzazione della democrazia”, basato sui valori morali, che dava nuova vita alla Nazione e all’Europa.
Giordani ricordava come Mazzini avesse insegnato i doveri senza odio e minacce,
levandosi sempre contro “ogni violenza”, e come gli eventi del 1849 avessero, in
ultima analisi, giovato allo stesso Papato che, giudicato moribondo da Proudhon,
godeva al presente, sotto il pontificato di Pio XII, di un prestigio di gran lunga
maggiore di quello goduto da Pio IX. La conclusione era un bellissimo invito:
Prendiamo da Mazzini l’insegnamento di una fedeltà ai valori spirituali, che nessuna violenza, nessun odio stupido e criminale può distruggere”.
Dopo gli applausi a questo discorso, il socialista Silvio Paolucci precisava che la
più degna rievocazione della Repubblica Romana poteva consistere nella riflessione
sull’art. 1 del Decreto fondamentale e sulle innovative riforme varate, tra cui la soppressione del Sant’Uffizio e la sottrazione al clero dell’insegnamento primario, senza
dunque dimenticare da chi era stata “strangolata” la Repubblica del 1849.
Seguiva il momento di Pacciardi che sottolineava, nella memoria della Repubblica
Romana, il grande esempio offerto al mondo di “austerità nei costumi e nel lavoro”; le rilevanti riforme attuate nel campo civile, sociale, militare e costituzionale,
visto che la Costituzione del 1849 era stata “di grande ispirazione” per gli stessi
lavori della Costituente del 1946-47; la dignità con cui Mazzini, nel momento in
cui ai “reggitori della Repubblica” si imponeva la resa, affermava che le monarchie
fondate sull’egoismo delle cupidigie “possono cedere e capitolare”, ma le repubbliche fondate sul dovere e sulle credenze “non cedono, non capitolano, muoiono
protestando”. Pacciardi concludeva l’intervento sottolineando che avvenimenti come
la Repubblica Romana non erano “glorie di parte”, ma “glorie nazionali” e per
questo il governo della Repubblica italiana era “lieto di esaltarli e di indicarli come
ammonimento e come insegnamento all’amore del popolo, nel piano democratico
e nazionale”.
Ultimo ad intervenire un quarantaseienne repubblicano di Palermo, eletto nove
mesi prima alla Camera e al suo secondo intervento in Assemblea: questo neofita
di nome Ugo La Malfa si dispiaceva per la polemica “del tutto superficiale” cui
gli esponenti del suo partito avevano assistito, per giunta su un “grande fatto” che
era all’origine della “nostra formazione nazionale”, esprimeva la convinzione che
la Repubblica Romana del 1849 era patrimonio di tutti e concludeva così il suo
breve intervento: “io so cosa è stato il nostro passato nel creare la Repubblica
italiana. Ed alzandomi in piedi, io grido alla grandezza della Repubblica Romana!”.
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Al presidente di turno Martino spettò l’ultima parola: egli disse che la Repubblica
Romana, anziché “un’affermazione di parte”, fu una “manifestazione concreta
dell’espressione unanime degli italiani all’indipendenza e all’unità del Paese”: ciò
fu testimoniato dal fatto che molti dei 120 che votarono nel 1849 per la repubblica
non erano repubblicani, ma in essa videro il simbolo dell’unione di tutti gli italiani
“nell’indipendenza e nella libertà”; pertanto si associava alla “commossa rievocazione” che era stata fatta sulla Repubblica del 184935.
Verso un rinnovamento degli studi
Stretti tra il centenario dei bienni 1848-49 e del 1860-61, gli studi sulla Repubblica
Romana hanno conosciuto, dopo l’originale ricerca di Domenico Demarco (1944),
nuova linfa grazie ai volumi e alle raccolte di scritti pubblicati nel 1949 (vanno
almeno menzionati, tra gli autori di questi studi, Alberto Maria Ghisalberti, Emilia
Morelli e Fausto Fonzi) e agli equilibrati lavori di Luigi Rodelli (1955), Ennio Di
Nolfo (1959-60) e Giorgio Candeloro (1960).
Ma va pure ricordato che un grande storico come Federico Chabod scriveva nel
1951:
la repubblica romana e soprattutto l’epica difesa garibaldina, ad opera di giovani
accorsi da ogni parte d’Italia, avevano riportato l’Urbe nel cuore degli Italiani,
innalzandola alla vetta del Risorgimento, facendone il santuario della libertà (…).
Roma aveva parlato, primamente, al cuore di Mazzini, perché Mazzini era stato
l’apostolo dell’unità (…)36.
In seguito all’emergere, negli anni sessanta, di una generazione sempre meno interessata al Risorgimento, ai suoi ideali e allo stesso simbolismo politico nonché
alla diffusione, negli anni settanta, degli orientamenti storiografici di storia sociale
e di matrice francese, è calato per circa un trentennio un vero e proprio oblio sulla
Repubblica Romana, oblio al quale non sono risultate estranee motivazioni e preoccupazioni di natura politica e ideologica.
Solo con l’ultimo decennio del Novecento, in virtù di un rinnovato interesse verso
il tema, divulgato anche attraverso la cinematografia con In nome del popolo sovrano
(1990), compimento della trilogia dedicata da Luigi Magni alla rivisitazione laica
e anticlericale del processo risorgimentale37, una nuova e motivata generazione di
studiosi si è affacciata e, in seguito ad una articolata stagione di ricerche, ha
contribuito ad un sostanziale rinnovamento euristico, metodologico e narrativo degli
studi sulla Repubblica Romana del 184938.
Marco Severini
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Primo Risorgimento

Giuseppe Mazzini e la Francia
E’ indubbio che la Francia guidò i primi passi del cammino della formazione
intellettuale, spirituale, politica di Giuseppe Mazzini, fino alla fondazione della
Giovine Italia (1831) e oltre.
Lo ribadì Alessandro Galante Garrone nella sua relazione al Congresso genovese
di Storia del Risorgimento, nell’anno del Centenario della Morte del Grande Italiano, autorevolmente supportando la sua tesi, da grande storico qual era (1).
A noi il più modesto compito di ripercorrere sinteticamente i momenti più significativi della maturazione del giovane Mazzini, tentando di tracciare anche il suo
successivo rapporto dialettico con il mondo culturale e politico francesi.
Le lingue ebbero un ruolo importantissimo nell’educazione del giovane Mazzini;
scrive il Salvatorelli: “…accanto alla letteratura italiana egli studiò quella francese
e inglese direttamente nei testi, quella tedesca in traduzioni; e agli studi letterari
unì quello degli storici e filosofi francesi liberali del periodo della restaurazione,
soprattutto Guizot e Cousin” (2).
Ma è il Genovese stesso ad affermare, premettendolo alla prima raccolta dei suoi
scritti, nel 1861, quanto segue: “E le aspirazioni alla libertà, ingenite nell’animo
mio, s’erano alimentate dei ricordi di un periodo recente, quello delle guerre repubblicane francesi, che suonavano spesso sulle labbra di mio padre e dell’amico
nominato più sopra [Andrea Gambini]; delle storie di Livio e di Tacito che il mio
maestro di Latino mi faceva tradurre; e della lettura di alcuni vecchi giornali da
me trovati semi-nascosti dietro ai libri di medicina paterni, fra i quali ricordo
alcuni fascicoli della Chronique du Mois, pubblicazione girondina dei primi tempi
della Rivoluzione di Francia.” (3).
La sua conoscenza della lingua francese doveva essere perfetta, se, come egli
stesso racconta, negli anni della sua militanza carbonara , a Genova, venne incaricato della stesura, in francese, di un documento sollecitante un intervento della
Francia in favore della Spagna liberale: “Fui richiesto di stendere in Francese una
specie di memorandum, indirizzato a non so chi, in favore della libertà della Spagna
e a provare l’illegalità e le tristi conseguenze dell’intervento Borbonico del 1823.
Mi strinsi nelle spalle e lo stesi.” (4).
Il documento, intitolato De l’Espagne en 1829 considérée par rapport à la France
(5), pur redatto come un compito assegnato, s’indirizzava a Carlo X e alla Camera
dei Rappresentanti francese, che Mazzini, intenzionalmente o meno, non cita come
destinatari, chiedendo alla Francia liberale e costituzionale, erede dell’89, di intervenire contro la minaccia dell’assolutismo in Spagna (6).
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Carcerato a Savona, dopo la Rivoluzione di Francia del 1830, in esilio nel 1831,
mentre ancora durava l’insurrezione dell’Italia centrale, a Ginevra, Mazzini conobbe il Sismondi e Pellegrino Rossi, che, come moltissimi altri patrioti italiani,
guardavano alla Francia, sperando lume e salvezza esclusivamente da essa: “La
Francia era tutto per essi. La politica m’appariva nei loro discorsi come scienza,
maneggio, calcolo diplomatico di transazioni opportune, non fede e moralità.”(7).
Il tono di queste parole, anche a distanza di tempo dagli avvenimenti, è rivelatore della
delusione che egli e tanti altri come lui dovettero provare in quei momenti per l’atteggiamento della Francia orleanista che, dopo aver bandito il “non intervento”, impediva sul suo territorio ogni tentativo di volontari di muovere verso l’Italia e lasciava
che gli austriaci schiacciassero impunemente il moto italiano del’31.
Di questi sentimenti è portavoce l’articolo mazziniano Une nuit de Rimini, pubblicato, in parte, da Armand Carrel, sul National, il 13 aprile 1831 (8), come
“maledizione alla Francia di Luigi Filippo”(9): “La Francia! Ah! Ella non è più
quella Francia che si era fatta mallevadrice di tutte le libertà d’Europa, che si era
impegnata a difendervi contro ogni aggressione straniera. Quella gloriosa Francia
è muta.”(10); “Che questo sangue ricada sulla testa di coloro che ci hanno
traditi!...che i morti si alzino e li maledicano.”(11).
Particolare influenza sul pensiero di Mazzini ebbe il Condorcet; con il suo Esquisse
d’un tableau historique des progrés de l’esprit humain, “che guardava all’Umanità
e puntava sull’associazione”(12); ma qualche eco ebbero anche gli scrittori romantici della Restaurazione (naturalmente adattati ad una visione politica diversa o
addirittura opposta), come Chateaubriand, animatore di un rinnovato sentimentalismo
religioso, come De Maistre, credente nelle missioni affidate da Dio ai popoli, come
il primo Lamennais, difensore del fideismo, e più ancora gli scrittori liberali franco-svizzeri, come M.me de Stael, Benjamin Constant, con le sue riflessioni sulla
religione, e, appunto, Sismondi e i già citati doctrinaires Guizot e Cousin, diffusori di una concezione del progresso applicato alla storia (13).
Ma, nel primo periodo del suo esilio in Francia, il pensiero politico mazziniano,
ancora in formazione, subì il fascino delle idee giacobine di cui era fervido custode
Filippo Buonarroti, glorioso avanzo della Congiura degli Eguali, il cui prestigio
nel mondo settario europeo e in quello dell’emigrazione era grandissimo (14).
Successivamente, però, la fondazione e la diffusione della mazziniana Giovine
Italia, la rivalità con la setta buonarrotiana concorrente dei Veri Italiani, nonostante gli accordi dapprima stabiliti fra le due organizzazioni (15), la differenza di
mentalità e di metodi tra i due rivoluzionari portarono alla rottura, che divenne
definitiva nel 1834 (16).
L’influsso delle posizioni classiste e terroriste di derivazione buonarrotiana del
resto era stato, gradualmente, ma progressivamente, soppiantato nell’animo di
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Mazzini da altre idee di derivazione sansimoniana (17), che egli dovette conoscere
a Marsiglia, negli anni 1831-1832, attraverso la lettura degli opuscoli di SaintSimon (allora diffusissimi) e soprattutto del giornale Le Globe e della rivista La
Revue Encyclopédique, dovuti alla penna di Jean Reynaud e Pierre Leroux.
Dal sansimonismo, il Genovese ricavò la credenza (già dell’Herder) nel progresso
indefinito dell’Umanità attraverso grandi epoche storiche, la fede nell’avvento di
un’epoca sociale e religiosa rispetto alle precedenti, individualistiche e scettiche,
il principio di associazione universale (anche nella questione sociale), la religiosità
dai toni profetici (18).
Ma, nello stesso tempo, alla dottrina sansimoniana come a quella di Fourier, Blanc,
Proudhon, e del cosiddetto socialismo utopistico Mazzini rivolse l’accusa di utopia
autoritaria e materialistica (19), disattenta ai bisogni morali e spirituali dell’individuo,
che solo una fede comune, prodotto di un’educazione morale, poteva soddisfare (20).
Grande affinità con le sue idee Mazzini riconobbe nelle posizioni politico-religiose
dell’abate Felicitè Robert de Lamennais, il grande esponente del cattolicesimo liberale,
ribelle alla Chiesa di Roma: entrambi convenivano nel sostenere la necessità di far
coincidere religione e umanità e che la Chiesa si schierasse con le nazioni e i popoli,
per la libertà e la democrazia, contro le autocrazie e la tirannide: i rapporti epistolari
fra i due furono, negli anni ’30-’40, stretti e così la collaborazione (21).
Vicini, in parte anche spiritualmente, a Mazzini furono gli storici Edgar Quinet,
fiero avversario della Roma papale, e Jules Michelet, fervido sostenitore della
necessità di una Italia libera, unita e indipendente (22).
A onor del vero, bisogna però aggiungere che, se nel Risorgimento italiano non
mancò, da Ferrari a Cattaneo, da Cavour a Montanelli, chi vide ancora nella Francia, rivoluzionaria o napoleonica che fosse, la possibilità di indipendenza e di unità
per la penisola italiana, Mazzini, al contrario, contrastò apertamente l’idea di una
perpetua “iniziativa” francese in Europa: la Rivoluzione e Napoleone avevano concluso l’epoca del diritto individuale: le nuove nazionalità, come quella italiana,
avrebbero dovuto assumersi la missione di inaugurare una nuova era: quella dell’Umanità, del dovere, della fratellanza fra i popoli.
Questa posizione era già evidente nell’articolo mazziniano del 1834 Dell’iniziativa
rivoluzionaria in Europa, pubblicato, in francese, nella Revue Republicaine e poi nel
Proscrit nel 1835, e che è di poco posteriore alla fondazione della mazziniana Giovine
Europa (15 aprile 1834) (23); si rivelerà una convinzione profonda del Genovese.
Profonda identità di sentire e lunga corrispondenza legò Mazzini alla scrittrice George
Sand, fino all’affettuoso incontro personale in casa di lei, a Nohant, nel 1847.
Li univa in particolare la comune concezione della letteratura, come mezzo di
rinnovamento sociale, espressione di sentimenti e di emozioni comuni, degli
affetti, delle idee, dei bisogni della società.
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L’amicizia si fece sempre più intensa, toccando il vertice negli anni 1848-1849,
che videro Mazzini, tornato in Italia, prima a Milano e poi a Roma, Triumviro
della Repubblica, nata il 9 febbraio ’49, e poi di nuovo esule, in Svizzera e
a Londra (24).
Poi venne la rottura, determinata dalla presa di posizione di Mazzini contro i socialisti francesi, all’indomani del colpo di stato napoleonico del 2 dicembre 1851;con
una serie di scritti il Grande Italiano li accusava addirittura di aver favorito, con
il loro esclusivo materialismo, l’ascesa di Napoleone III, pur riaffermando, nel
contempo, la propria fede nel moto di emancipazione della classe operaia (25).
La Sand soprattutto non tollerò che Mazzini attaccasse duramente il suo grande
amico Louis Blanc, per il quale nutriva una sconfinata ammirazione, e che gli
preferisse, a rappresentare la Francia nel suo Comitato Centrale Democratico Europeo (1850), l’uomo politico, esule a Londra, Alexandre Auguste Ledru-Rollin,
repubblicano, ma ostile ai socialisti (26).
Reduce da Roma, in Svizzera, a Losanna, già nel ’49, Mazzini aveva ripreso la
pubblicazione dell’Italia del Popolo; sul primo numero del giornale, aveva fatto,
in una delle sue mirabili lettere aperte, l’apologia della Repubblica Romana, così
concludendo, rivolto ai Ministri della Repubblica fratricida, Tocqueville e Falloux:
“Voi siete ministri di Francia, Signori: io non sono che un esule…Pur non vorrei
mutar la sorte con voi. Io porto con me nell’esilio la calma serena d’una pura
coscienza…Dio salvi a voi, Signori, il morir nell’esilio; perché voi non avreste a
confortarvi coscienza siffatta.” (27).
La lettera ebbe in Francia un‘eco notevole sulla stampa, soprattutto quella parigina, favorevole od ostile che fosse (28).
Ma, entrato clandestinamente in territorio francese, Mazzini inutilmente tentò, negli
incontri che ebbe a Parigi, di mettere in guardia i repubblicani d’oltralpe dal “vero
unico pericoloso nemico della Repubblica”, cioè il suo Principe-Presidente, Luigi
Napoleone Bonaparte; fu tutto inutile: “Lasciai Parigi col presentimento della catastrofe.” (29).
Il presentimento mazziniano trovò conferma il 2 dicembre 1851.
Il colpo di stato napoleonico che pose fine alla Seconda Repubblica francese e
anticipò la proclamazione, l’anno seguente, del Secondo Impero, produsse sgomento nelle file dei rivoluzionari d’Italia e d’Europa, ma non scoraggiò Mazzini.
Veniva meno il possibile apporto della democrazia francese ad una nuova rivoluzione europea, ma il Genovese, nonostante il duro colpo, rimase convinto
che fosse giunto il momento dei popoli oppressi e senza patria, in primis,
dell’Italia; anzi, proprio l’iniziativa rivoluzionaria italiana era il modo migliore di aiutare la Francia a risorgere e a contrastare vittoriosamente l’involuzione
autoritaria napoleonica (30).
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E proprio contro Napoleone III, un tempo cospiratore e carbonaro, quella di Mazzini
fu un’avversione “profonda, implacabile, totale” (31).
Quando Luigi Napoleone era ancora Presidente della Repubblica francese, era già
stato destinatario di una vibrante lettera aperta mazziniana, che protestava contro
l’apologia della spedizione francese di Roma, contenuta nel messaggio presidenziale all’Assemblea Nazionale del 2 novembre 1850: “Io v’ho promesso che evocherei di tempo in tempo lo spettro di Roma a ricordarvi, a ricordare alla Francia,
il delitto che fu commesso e tuttavia dura – e manterrò la parola. I nostri padri
credevano che, ridesto al passo dell’assassino, l’assassinato sporgesse fuor dal terreno
rigida e sanguinosa la mano per accusarlo agli uomini e a Dio. Io sarò per voi,
pei vostri, quella mano, Signore. Scriverò Roma sulla punta delle mie cinque dita,
e le solleverò a dirvi: voi avete sull’anima l’assassinio d’un popolo amico, d’un
popolo che amava la Francia, d’un popolo pel quale voi, convinto che la sua
causa era sacra, volevate combattere vent’anni addietro.” (32); e concludeva,
profeticamente: “In quel giorno, Signore, abbandonato, schernito, maledetto da
quei ch’oggi s’avviliscono più di menzogne e di lodi davanti a voi, andrete, vittima
espiatrice di Roma, a morire in esilio…Il Popolo sarà Papa in Roma, presidente
in Parigi.” (33).
Nel 1858, qualche mese dopo l’attentato di Felice Orsini a Napoleone III, il relativo processo, la sentenza capitale e l’esecuzione del cospiratore italiano, Mazzini
ribadì la sua condanna del despota francese in un’altra, sferzante, epistola: “Dimenticaste che sotto la lutulenta superficie rimaneva non doma, non tocca, la nobile
e solida madre terra di Francia, la terra che die’ vita a Giovanna d’Arco, e agli
uomini-giganti della Rivoluzione… E dimenticaste che tra voi e l’Europa materialista, stanno uomini che voi non potete né piegare, né frangere, la vita de’ quali
è l’incarnazione d’un principio che agisce, da Maratona in poi, sulla razza
Europea, e i quali da ultimo riusciranno più forti di voi, perché non ruppero
mai i loro giuramenti, e non combattono, come voi fate, per egoisti ed atei
intendimenti.” (34); “I tempi sovrastano minacciosi: la marea imperiale retrocede visibilmente. Voi lo sentite.”; pertanto, novello Cesare: “Piegate il capo
davanti “all’invisibile daga” della pubblica opinione, con la quale la Francia ridesta
e l’Europa condannano a rovina il vostro maltolto potere, e morite come Orsini
moriva, con calma e rassegnazione.” (35).
Il Genovese (e molti altri con lui) fu recisamente contrario all’alleanza fra il Regno
di Sardegna e la Francia imperiale, stretta dal Cavour con l’ “assassino di Roma”, che
portò, nel 1859, alla Seconda Guerra d’Indipendenza italiana , ma anche all’esito di
Villafranca e alla rinuncia del Veneto, da lui, ancora una volta, profeticamente previsti.
Mazzini si occupò ancora distesamente di Napoleone III, come autore di una biografia di Cesare, in un suo scritto famoso, nel 1865, eloquentemente, da par suo,
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così concludendolo: “Ho parlato del Cesarismo, non dello scrittore della vita di
Cesare …Vittima d’una singolare illusione, egli ha creduto, scrivendo la vita di
Cesare, di scrivere la propria e giustificare davanti ai posteri, con quell’esempio,
la propria violenza…Senza scintilla di genio, col solo misero ingegno del Male,
e forte unicamente, per breve periodo, dell’altrui corruttela e dell’altrui paura, ei
morrà senza fondar dinastia: e la Storia non lo citerà se non come testimonianza
del guasto morale che la monarchia restaurata e le false dottrine avevano, a’ suoi
tempi, posto nel cuore della Nazione ch’egli notturnamente trafisse.” (36).
Con la scrittrice francese Marie d’Agoult, compagna di Franz Liszt e madre di
Cosima (la donna amata da Richard Wagner e corteggiata da Friedrich Nietzsche),
nota al pubblico con lo pseudonimo i Daniel Stern (37), Mazzini intrattenne una lunga
corrispondenza, pubblicata nello stesso anno della morte del Grande Italiano (38).
Le lettere di Mazzini a quella che egli definì sua “sorella in Dante”, per il comune
studio e culto per l’Alighieri, spaziano dal 1864 al 1872 e in esse l’Apostolo espose
il proprio pensiero letterario, filosofico, religioso e politico e, il 20 luglio 1869,
anche la sua speranza suprema: “l me faut, avant de mourir, proclamer la Rèpublique
en Italie.” (39).
La sconfitta napoleonica nella guerra franco-prussiana, la conseguente proclamazione in Francia della Repubblica, il 4 settembre 1870, e il tentativo di prosecuzione delle ostilità da parte del nuovo Governo francese di Difesa Nazionale, presto
vanificato dallo strapotere delle armi prussiane, indussero la riflessione mazziniana,
in un articolo pubblicato sulla Roma del Popolo, l’ultimo periodico fondato dall’esule.
Nell’interpretazione mazziniana, la Francia con la sconfitta “espiava” i suoi torti
e le sue colpe: “Nessuno può – noi men ch’altri possiamo – dimenticare i grandi
servigi resi dalla Francia all’Europa, i grandi esempi di fortezza e di volontà che
abbondano nelle pagine della sua vita storica…la conquista operata per noi tutti
a prezzo di sangue dei diritti dell’individualità: nessuno può sospettare che la
Francia non risorga a nuova e potente vita, anello indispensabile nella catena dei
progressi da compiersi.” (40); ma: “Affascinata dall’orgoglio d’una lunga serie di
trionfi coll’armi, guasta dalle proprie tendenze dominatrici e dal plauso servile dei
popoli che la circondano, la Francia traviò dalla propria missione e dall’intento,
sul finire dell’ultimo secolo, definito: evangelizzazione di Libertà, d’Eguaglianza
e di Fratellanza fra i popoli: sostituì la propria dominazione a quella dei tiranni
che rovesciava: commise i suoi fati all’eletto delle battaglie; conculcò per accrescere potenza a se stessa i diritti delle nazioni sorelle; sostituì alla bandiera della
Rivoluzione una bandiera d’esercito, all’adorazione delle idee il culto degli interessi materiali…rimpicciolì le sante idee di rinnovamento sociale in una guerra di
egoismi di classi e nelle angustie di un problema esclusivamente economico; ringrettì
nel 1848 il vasto pensiero repubblicano in una tattica anormale di riconoscimento
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dei principii e d’accettazione dei fatti che li negavano; suscitò, promettendo aiuto,
i popoli a moti e li abbandonò; incredula, protesse il Papato; predicatrice di libertà,
votò per il secondo Impero; dichiarò d’essere unica tra le nazioni a combattere per
una idea e volle, prezzo al combattere, danaro e terre non sue; ingelosì essa rappresentante esagerata dell’Unità, del moto d’unificazione germanico; si disse avversa alla guerra e applaudì quando fu dichiarata; invase il Messico, dimenticò la
Polonia, trucidò, movendo repubblica contro repubblica, Roma.” (41); “La Francia
oggi espia queste colpe con l’impotenza, colla mancanza degli spiriti del 1792,
colle esitazioni de’ suoi capi, colla codarda condotta della sua Assemblea, coll’inerzia da noi preveduta delle sue moltitudini.
E l’espiazione è severa, severa oltre il giusto; e per questo largamente compìta…
Possa la Francia risorgere all’influenza che le spetta e vendicarsi delle ingiuste
esigenze, come i nostri vendicarono con essa l’eccidio di Roma, aiutando a
promovere il trionfo d’una Unità Nazionale Germanica fondata sulla Libertà.” (42).
Il successivo esperimento di Governo rivoluzionario, passato alla storia come Comune di Parigi, suscitò ovunque l’adesione e l’entusiasmo della gioventù ribelle,
affascinata dall’evento, ma l’Esule lo criticò duramente, ritenendolo, sulla base del
programma, ispirato dal materialismo del XVIII secolo e dal federalismo di
Proudhon: “Quel programma” la Francia non sarà più Impero nè Repubblica una
e indivisibile: formerà una federazione non di piccoli Stati o provincie, ma di città
libere, collegate le une colle altre solamente quanto concedono il più assoluto
decentramento e il governo locale è derivazione del sistema materialista… La lega
di sessanta o settantamila Comuni indipendenti, sovrani, distruggerebbe ogni cosa
che fa sacra l’idea Nazionale , ogni missione a pro’ dell’incivilimento progressivo,
ogni ufficio speciale per la Francia nella divisione del lavoro Europeo, ogni influenza
esercitata, pel bene, fra i popoli. Senza pensiero, senza fine comune, senza unità
di tradizione collettiva e quindi e anzi tutto senza unità d’EDUCAZIONE NAZIONALE, non esiste Nazione.” (43).
Pertanto, così esortava i repubblicani: “Date tributo meritato di lode fraterna all’aspirazione repubblicana degli insorti Parigini: salutate come promessa pel futuro
la forza d’iniziativa popolare rivelata nel loro rapido ordinarsi a milizia e governo:
ma deplorate e respingete da voi il programma retrogrado, immorale, avverso alle
onnipotenti tendenze dell’Umanità scelto fatalmente dall’insurrezione.” (44).
Il rifiuto mazziniano dell’individualismo e del materialismo ispiratori del programma comunardo vene ribadito in un successivo articolo: “Il fine dell’insurrezione
Parigina è avverso alle migliori tendenze di Francia e d’Europa, falsa il concetto
Repubblicano dal quale prese le mosse; e non riuscirà.” (45).
Le dichiarazioni programmatiche comunarde erano respinte da Mazzini, che non
esitava però a condannare la repressione promossa dal Governo di Versailles: “Non

50

il pensiero mazziniano

Silvio Pozzani

vorremmo essere fraintesi in questione siffatta da alcuno. Noi deploriamo i fatti
del Comune: biasimiamo quello dell’Assemblea di Versailles. Gli errori del primo
scendono da una fatalità di sistema…le colpe, perché colpe sono, dell’Assemblea
derivano da interessi, presenti o futuri, temuti lesi i primi, sperati soddisfatti dalla
Monarchia i secondi.” (46).
La fine della Comune, affogata nel fuoco degli incendi e nel sangue delle esecuzioni degli ostaggi e nelle fucilazioni in massa degli insorti fatti prigionieri, dettò
a Mazzini parole durissime di esecrazione: “L’orgia d’ira, di vendetta e di sangue
della quale Parigi da molti giorni da’ spettacolo al mondo c’inchioderebbe la
disperazione nell’anima se la nostra fosse opinione, non fede… Primo nostro dovere
è quello di separarci apertamente, dichiaratamente dalle due parti e provvedere a
che non si smarrisca in Italia il senso morale perduto purtroppo oggi in Francia…Noi
dobbiamo, lo ripetiamo, separarci solennemente dagli uni e dagli altri. Né cogli uni
né cogli altri stanno la Giustizia e l’eterno Diritto; e noi non dobbiamo avere altra
norma ai nostri giudizi. Siamo repubblicani; e siamo convinti che se v’è modo
perché la Francia lentamente risorga, si rieduchi al culto del Vero e della Legge
Morale e si sottragga alla tristissima necessità di violente rivoluzioni periodiche
e frequenti, sta nell’istituzione, su giuste basi, d’una Repubblica…Le Repubbliche
si fondano appunto per creare, coll’educazione repubblicana, repubblicani. Esiste
in Francia, sorgente di tutte le interne contese, un profondo squilibrio tra le città
che sono repubblicane e le campagne che, ineducate e impaurite tuttora dai ricordi
del terrore e delle carneficine del 1793, nol sono.” (47); “Vogliamo repubblica,
ma pura d’errori, di menzogne e di colpe: a che varrebbe l’averla se dovesse
nutrirsi delle passioni, delle ire, dell’egoismo che combattiamo?...sappiamo che la
Repubblica ha preso obbligo col mondo d’essere migliore dell’Istituzione avversa
e ci dorrebbe che i repubblicani lo dimenticassero.” (48).
Rivolgendosi infine alla gioventù, così il Grande Italiano l’esortava a non trarre
sempre ispirazione dalla Francia: “La nostra bandiera, o giovani, è santa come se
ci fosse affidata da Dio pel compimento del suo disegno sull’Umanità o non è che
una misera insegna di risse civili e di passioni suscitate nell’anima nostra dall’egoismo sotto qualunque nome si celi. Custoditela, incontaminati, incontaminata, di
forti e pure opere, di forti e puri pensieri, tanto che il mondo vegga la virtù
moralizzatrice ch’è in essa. Non la macchiate d’un solo alito d’egoismo.” (49).
In un importante saggio interpretativo di questo periodo, Mazzini, richiamandosi
esplicitamente al già citato suo articolo Dell’iniziativa rivoluzionaria in Europa,
di tanti anni prima, ribadiva la sua idea della Grande Rivoluzione come un riassunto, come la conclusione dell’Epoca del Diritto, coincidente con la fine della
virtù iniziatrice della Francia nel Vecchio Continente; la Rivoluzione, erede del
Cristianesimo, “religione dell’individuo”: “Risultato dell’insegnamento Cristiano,
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la Rivoluzione non poteva ribellarsi o staccarsi da esso. Essa cercò d’introdurre
negli ordini politici la libertà, l’eguaglianza, la fratellanza degli uomini: diede
colla teorica dei diritti la formola politica dell’individuo.”(50).
Ma questa dottrina non poteva inaugurare l’Epoca nuova: quella del Dovere, quella
collettiva, quella dell’Associazione; la Rivoluzione “non mosse più in là Non
fondò Società nuova: ordinò a libertà e eguaglianza l’antica: la Libertà – quand’anche, data a tutti, ha nome Eguaglianza – non può fondare Società nuova; l’Associazione sola lo può: la Libertà non è se non l’elemento: dà i materiali, non li
battezza a vita concentrica…La Rivoluzione fu dunque – salvi i presentimenti del
futuro che solcano ogni grande rivoluzione – non l’iniziativa, ma il compendio,
la conchiusione di un’epoca: sommario pratico delle conquiste del passato, non
programma delle future”(51).
Una visione comunque diversa quella mazziniana da quella dei repubblicani francesi o dei radicali francesi, pur nelle similitudini o nelle identità come opportunamente sottolineava, recentemente, uno studioso d’oltralpe: Jean Yves Frètignè.
Il Frètignè chiarisce che la concezione solidarista s’integra perfettamente nell’ideologia repubblicana francese: la solidarietà si aggiunge, come un completamento,
alla triade rivoluzionaria della Dichiarazione dei Diritti. Così l’educazione (52).
Così, come Mazzini, i radicali francesi chiamavano all’alleanza la classe media e
le classi popolari (53); ma il termine medesimo di solidarietà ha in Mazzini e nei
radicali francesi una diversa accezione: il Genovese ne pone il fondamento nella
morale, nella fede del suo sistema; i radicali, nella sociologia e nella biologia.
Sono due diverse visioni del mondo: deista, quella di Mazzini; razionalista, quella
del solidarismo francese (54).
Silvio Pozzani
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Primo Risorgimento

L’Associazionismo in Italia nella seconda
metà del XIX secolo
Introduzione
La democrazia nacque al circolo, giocando a carte o al biliardo, leggendo e
commentando fra amici i giornali. La democrazia, come forma della politica e
regola del vivere, è una delle caratteristiche delle società contemporanee. Essa
non ebbe origine da un’opzione astratta, né fu il prodotto di una elaborazione
condotta esclusivamente dalle classi dirigenti sul terreno della grande politica.1
Il diciannovesimo secolo è il secolo per eccellenza della formazione e consacrazione della civiltà liberale-borghese, dei valori della secolarizzazione e
dell’utilitarismo che consumano un distacco definitivo dall’ ancien régime e dalla
sua logica di divisione della società per classi. Negli stati preunitari, il diritto di
associazione scontava una prassi di autorizzazione preventiva e d’obbligo di deposito degli statuti e degli elenchi dei soci presso le autorità di polizia, affidando
di fatto il diritto d’associazione alla discrezionalità del potere esecutivo.
Il tema si ripropose con forza dalla seconda metà del secolo XIX come un problema di ordine pubblico. Sappiamo che già nel Piemonte costituzionale, come in
seguito nell’Italia liberale, quando ci si trovò a discutere di diritto di associazione,
lo si fece sempre in relazione alle attività di aree politico-sociali che non si identificavano con il paese legale ma al contrario con attività anti-sistema. Il primo
dibattito ebbe luogo nel 1862 in seguito all’istituzione, da parte di Garibaldi, dei
cosiddetti “comitati di provvedimento” e sfociò nello scioglimento, da parte del
governo, di oltre 500 società emancipatrici in tutto il territorio nazionale. Era il
segno di come le istituzioni, in virtù di un incipiente razionalizzazione burocratica
delle politiche di governo, volessero controllare e guidare anche questo fenomeno
nel disegno di “disciplinamento sociale”.2
L’associazionismo, quindi, nell’Italia dell’Ottocento, mostrò una natura anfibia: da
un lato, apparve quale principale strumento di filtro e raccolta delle élite borghesi
e aristocratiche (che nidificarono in spazi di loisir come in spazi economici: i
circoli, le Casse di risparmio); dall’altro, strutturò ambienti borghesi e popolari in
un contesto extra-istituzionale (in Piemonte fino al 1848, in gran parte d’Italia fino
al 1859-60), per poi “pubblicizzarli” dopo il conseguimento delle libertà statutarie,
rendendoli capaci di competere per la leadership con il circuito dei club della
classe dirigente.
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All’inizio, quindi, si colloca il gioco associativo, come lo definisce Marco Meriggi,
la tendenza cioè a frequentare club, circoli, società deputate agli scopi più diversi:
dalla ricreazione alla musica, dalla letteratura alla filantropia, dalle arti alle scienze. Una trama associativa che muterà i rapporti fra socialità e politica e che caratterizzerà il secolo.3 Sono associazioni in cui non sempre la borghesia si presenta
e s’identifica come tale, cioè come classe chiusa in se stessa, ma intende piuttosto
apparire come classe aperta, ispiratrice e guida; associazioni in cui essa esprime
le sue esigenze di controllo sociale, di difesa e di egemonia di classe, ma anche
il suo sforzo di allargare le basi di consenso dello Stato liberale verso i ceti piccolo
borghesi e popolari attraverso un’ideologia patriottica e laica.4 L’associazionismo
borghese conserva però uno stampo marcatamente elitario riservato a pochi adepti,
tramite la mutua cooptazione all’interno di spazi chiusi e inaccessibili ai più.5
Dopo il 1860 questo laboratorio di idee si riversò in quelle organizzazioni, segrete
e pubbliche, di stampo principalmente democratico e mazziniano che costituirono
i primi esempi di organizzazione politica moderna. Società ricreative e popolari,
artigiane, società artistiche, sportive e che sono tutte riconducibili alla rete delle
relazioni costruite o alimentate dai repubblicani e dai garibaldini nei centri urbani,
dove lo sviluppo della vita civile e sociale (la stampa, l’istruzione, le vie di comunicazione) avevano favorito la circolazione delle idee democratiche e il
radicamento di pratiche associative di massa autonome sia dai circoli dei gruppi
borghesi, sia dalle forme di sociabilità religiosa legate alla presenza di parrocchie
o confraternite. Come abbiamo visto, il dibattito finisce per gravitare inevitabilmente sull’idea stessa di associazione. Da un lato, con i moderati al potere che
rivendicano il carattere esclusivo ed elitario dell’elemento associativo decisivo per
coagulare il consenso politico dei notabili, e dall’altro con varie enclave locali a
rimarcare al contrario il carattere sotto certi aspetti “ricreativo” e democratico dei
propri circoli6
Associazionismo borghese
A partire dal 1861 l’associazionismo assume gradualmente un connotato nuovo e
moderno, “popolare”, data la sua natura ricreativa, culturale e sociale che accompagna un nuovo concetto di società, più effervescente e dinamico. Elementi che
raccontano molto degli standard di vita, delle aspettative e delle ansie dei vari
gruppi sociali italiani nel periodo in esame. 7 L’associazionismo di stampo borghese, sviluppatosi a partire da una cultura individualista, solo parzialmente riesce
però ancora ad esprimersi all’interno della società italiana: i club mimano i modelli
francesi o britannici esternamente, ma le teste di chi li frequenta sono ancorate al
territorio, al notabilato, alla rendita, non certo alla competizione o al mercato.
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Va quindi sottolineato l’allargamento della pratica sociale dell’associazionismo
“moderno” a spazi e territori che non avevano potuto usufruirne nella prima metà
del secolo, indipendentemente dall’adesione “ideologica” alle base della civiltà
borghese avanzata. I gruppi professionali riescono meglio ad attrezzarsi per colmare il gap che li divide dagli omologhi europei: sono loro che, nel primo trentennio
unitario, si muoveranno più significativamente verso il futuro.
Per il resto, vanno sottolineate le nuovi abitudini, anch’esse importanti, seppure a
un diverso livello di consapevolezza. Emerge una socialità formale che certo non
si sostituisce, ma si affianca a quella più informale della famiglia e della parentela.
I circoli in particolare meglio esprimono il carattere di novità, confermandosi così
il modello associativo deputato a sostituire progressivamente le espressioni sociali
tipiche dei circoli aristocratici come il casino nobiliare o il salotto. I circoli si
caratterizzavano inoltre per l’apparente carattere apolitico: i soci erano reclutati
sulla base di una supposta omogeneità culturale e sociale; liberali e democratici
convivevano più o meno felicemente insieme, a condizione che provenissero dal
medesimo milieu sociale. 8 I diversi livelli d’interazione tra classi in ascesa, quelle
borghesi, e quelle in declino, aristocratiche, mettono in evidenza le trasformazioni
che andavano realizzandosi nell’ambito delle élite locali. In alcuni casi, come a
Milano, accadeva che la presenza nobiliare non mutasse più di tanto in termini
numerici, anche se subiva un arresto dovuto all’ingresso sempre più numeroso di
esponenti delle élite borghesi tra le proprie fila. Al contrario, nei centri minori, e
in particolare modo in aree maggiormente politicizzate, accadeva più spesso che
si verificassero frizioni con il notabilato locale, solitamente più ristretto e meno
articolato sul territorio e dove le dispute amministrative attraversavano le élite
locali. In provincia, il caso del circolo forlivese è significativo. Quando fu fondato
nel 1862 da esponenti tanto liberali quanto democratici, racconta Roberto Balzani,
i medesimi auspicavano di renderlo uno spazio sociale significativo di dialogo e
confronto: invero, “proprio perché formalmente “apolitico”, il Circolo forlivese
diveniva, per un curioso paradosso, il sancta sanctorum della politica cittadina”.
9
Quando, nel 1883, le diverse anime del sodalizio arrivarono allo scontro diretto,
si ruppe il fragile equilibrio, e il circolo fu abbandonato da diversi suoi iscritti.
Dalla diaspora nacquero diverse altre associazioni, non dichiaratamente politiche,
ma connotate da una forte identità sociale e culturale.
Abbiamo parlato di allargamento del fenomeno associativo negli immediati decennio dopo il 1860: allargamento in termini di diffusione territoriali e replica del
modello in periferia. Ora ci occuperemo di un altro fenomeno, in parte coevo e
in parte immediatamente successivo: quello della differenziazione funzionale.
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Le modalita dell’ascesa borghese e popolare: economica e politica
La molteplicità di forme aggregative sviluppatesi nella metà del XIX secolo vanno
dunque differenziandosi sempre più le une dalle altre. Lo fecero seguendo due
direzioni: una economica e l’altra politica. Partiamo dall’aspetto economico e da
una particolarità nazionale: il movimento delle banche popolari. Dopo il 1848, si
pone per la prima volta con forza in Italia, l’idea e la necessità di creare strutture
di credito al passo con i tempi. La fitta trama politica e sociale che andava emergendo a livello internazionale tra i vari paesi, imponeva un sistema di credito che
da un lato superasse i limiti propri della rete dei banchieri privati e di qualche
istituzione come le casse di risparmio, e dall’altro concorresse contro pochi altri
banchieri pubblici come il Banco di S. Spirito o il Monte dei Paschi, che esercitavano funzioni creditizie sul piano locale con forme operative particolari, a volte
antiche di secoli. 10 Le attività produttive e commerciali e quelle di investimento,
erano distribuite da un ceto assai diversificato di banchieri, mercanti- banchieri e
possidenti di denaro, che erogavano prestiti a tassi più o meno usurari. Le trasformazioni politiche nazionali dalla metà dell’Ottocento in poi, imprimono al processo di modernizzazione un’incredibile accelerazione, liberando la disponibilità di
nuove risorse. I primi a muoversi sono i milanesi, che conquistano un loro spazio
nella proprietà e nella direzione della Banca Nazionale a fianco dei torinesi e dei
genovesi. Poi è tutto un coro di progetti, di petizioni, di lettere al governo e alla
Banca Nazionale per ottenere l’apertura di sportelli e, con essi, i vantaggi derivanti
dalla circolazione dei biglietti e dal credito; e ancora casse di risparmio e, quasi
subito, banche popolari grandi e piccole, nonché, come i loro azionisti, una folta
rappresentanza dei più diversi ceti borghesi. Il numero delle città servite da sportelli triplica. Dopo i “libretti” di risparmio e i “biglietti”, la borghesia conosce così
il “credito” inteso a sua volta come “industria” nella quale investire”.11 L’intreccio
tra spinta volontaristica e filantropica di settori della borghesia italiana, e un’effettiva domanda di credito da parte dei gruppi commerciali e industriali, diede
dunque origine a forme nuove di cooperazione: fra queste, le banche popolari,
nelle quali alla possibilità di detenere più azioni faceva da contrappunto, però, il
voto pro capite (e non pro quota) in assemblea. L’anima politica ed economica,
che innervano le prime forme di associazionismo borghese, si distingueranno, però,
pienamente solo con l’emergere della “questione sociale” a partire da metà anni
’70, e di strumenti di lotta specifici come lo sciopero e la resistenza, propri di una
forma associazionistica più definita come quella del movimento operaio.
Fra i casi di studio locali più rilevanti, merita attenzione la Consociazione romagnola,
una massiccia organizzazione politica democratica a carattere regionale, fondata nel
1872. In particolare, laddove la riflessione verte sull’analisi delle organizzazioni
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politiche repubblicane, nel caso specifico in Romagna, rileva come queste avessero
raggiunto il più alto livello di radicamento sul territorio e di articolazione di
massa, anticipando sotto vari aspetti quei caratteri della modernità peculiari del
secolo successivo. Sotto la guida di Aurelio Saffi, la Consociazione acquista per
circa un ventennio un ruolo importante di sviluppo organizzativo sia a livello locale
che regionale. In più, la larga azione politica ed educativa svolta dai mazziniani
è premessa ad un articolato sviluppo associazionistico popolare e democratico
rappresentato dai ceti medio-piccoli borghesi che per primi vanno ad ingrossare le
fila delle società operaie e democratiche da essi promosse. L’intrecciarsi della
dimensione politica e di quella sociale aprì un confronto/scontro con le forze
democratico-radicali che già avevano scelto di agire entro le istituzioni monarchiche
e con i socialisti di Andrea Costa che in Romagna più che altre regioni italiane,
stavano diffondendo le loro idee di trasformazione sociale e raccogliendo crescenti
consensi fra i ceti popolari in precedenza politicizzati dai mazziniani.12
Le Società di mutuo soccorso e il mondo cattolico
La statistica ministeriale prodotta nel 1904 mostra chiaramente come le Società di
mutuo soccorso, forme mutualistiche di associazionismo borghese spiccatamente
“popolare”, costituissero un fenomeno ricco e articolato nella società italiana: 6535
società, 4067 delle quali insediate nel Nord Italia (il 62%) e le rimanenti divise
quasi equamente tra il Centro e il Sud. L’ineguale distribuzione, maggiore nelle
aree industrializzate del nord, fu prodotto del diverso sviluppo territoriale del paese.
L’entrata sulla scena nazionale di nuove forme organizzate, dalle leghe di resistenza alle cooperative, dalle camere del lavoro ai sindacati e ad un intervento più
presente dello stato in materia di previdenza sociale, incisero profondamente sulle
società di mutuo soccorso. Queste, rappresentarono lo strumento privilegiato cui
i ceti popolari ricorsero inizialmente per dare spazio alle potenzialità liberatrici
messe in circolazione dalla nascita di uno stato liberale la cui “costituzione materiale” contemplava il riconoscimento della libertà associativa.13 In sede storiografica
è stato più volte sottolineato come le medesime rappresentassero una sorta di
“preistoria” del movimento operaio, costituendo successivamente il nucleo del più
moderno movimento operaio. Gli studi più recenti sulla sociabilità hanno contribuito da un lato a spostare l’attenzione verso i luoghi dell’associazionismo
mutualistico ottocentesco, formali e informali, e dall’altro a spostare l’accento sulla
dimensione relazionale come nuova dimensione lavorativa, politica e culturale di
più ampi strati della popolazione.14 Gabinetti di lettura, biblioteche circolanti, università popolari, gruppi sportivi e musicali, partecipazione ai tanti rituali pubblici
della pedagogia patriottica, sono solo alcuni dei canali attraverso i quali operavano
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le società di mutuo soccorso sul territorio. Un’identità duttile quindi, dai caratteri
fluidi e circolari che se da un lato le ha permesso di affrancarsi da preesistenti
forme associazionistiche, dall’altro ne ha riscattato una sorta di subordinazione da
quelle successive. Ad un ampio bacino sociale di tipo “popolare”, corrispondeva
più spesso una dimensione locale specifica. E’ stato sottolineato come la piccola
dimensione delle società di mutuo soccorso, in particolare l’inconsistenza dell’apparato burocratico, predisponesse a forme di socialità diffuse e informali, che erano
altrettanto e forse più importanti, su questo piano, del meccanismo rappresentativo,
delle assemblee e del funzionamento regolare della società. Una complessa e
variegata opera di socializzazione, difficile da ricostruire analiticamente, per il suo
svolgimento “informale” tale da non venire registrata puntualmente neppure negli
archivi delle società stesse”.15 Questa perfetta “aritmetica sociale” è garantita da un
carattere laico e liberale del mutualismo italiano che non è solo frutto di una scelta
politica, ma connaturato all’essenza stessa, alla struttura e al funzionamento del
meccanismo mutualistico, con il rifiuto del concetto di carità e con l’introduzione
di un principio razionalista.16
Non stupirà osservare come in principio il mondo cattolico rimanesse sostanzialmente estraneo al fenomeno, se non con qualche rara eccezione. Nel 1874, al
primo congresso, l’organizzazione che coordinava le associazioni e le iniziative del
mondo cattolico, l’“Opera dei Congressi”, contava in tutta Italia una trentina di
società operaie cattoliche. L’atteggiamento del mondo cattolico però cambia a fronte
della crescente popolarità guadagnata dal mutualismo di stampo democratico-liberale, e l’associazionismo cattolico in questo settore, nasce dunque essenzialmente
per limitarlo. Risulta ancora poco indagato dalla storiografia italiana il passaggio
dalle forme di socializzazione tradizionale, legate alle strutture organizzative della
chiesa, al tessuto associazionistico più moderno che si afferma appunto nell’Italia
post-unitaria. In questo senso, alcuni studi locali potrebbero certamente indicare
interessanti prospettive d’indagine. Un esempio classico è quello delle attività
ricreative e sportive negli oratori. Altre volte si riprendevano da parte cattolica
strutture e nomi tipicamente laiche, come le cosiddette “Case del popolo”. Nondimeno, l’intreccio e la graduale sostituzione delle medesime con altre strutture
associative, ne determinarono il declino. Benché restassero una componente significativa del tessuto associativo del mondo del lavoro, da alcuni anni esse si trovarono a dover fronteggiare una profonda crisi di identità: nate con l’obiettivo
prioritario di utilizzare le quote degli iscritti al fine di erogare sussidi in caso di
malattia, infortuni, disoccupazione e vecchiaia, le società furono investite dalla
progressiva radicalizzazione del conflitto sociale, che contribuì a trasferire su altri
soggetti la capacità di interpretare con maggiore incisività domande e aspirazioni
dei lavoratori”.17
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La Massoneria: un’associazionismo affratellato
Tra le innumerevoli aggregazioni di tipo solidaristico e laico, una posizione particolare occupa un peculiare, quanto ambiguo sotto diversi aspetti, fattore di moltiplicazione e di osmosi fra varie altre forme associative (settarie, corporative,
mutualistiche, filantropiche, politiche): la massoneria. Questa si rivelò, per tutta la
seconda metà dell’Ottocento, una straordinaria struttura di moltiplicazione
dell’associazionismo stesso. Per quanto il campo della letteratura secondaria sull’argomento sia copiosa, in sede storiografica non si può certo dire che lo studio
sulla massoneria occupi spazi e trattazioni scientifiche. Invero, in riferimento al
caso italiano di metà Ottocento, recenti studi, in particolare quelli di Fulvio Conti
e di Gian Mario Cazzaniga, hanno fatto emergere a livello storiografico tradizionale, una mole di contributi trasversali che pongono la questione del sodalizio
liberomuratorio, al centro delle dinamiche sociali e politiche dell’Italia liberale.
Storicamente, la letteratura sulla massoneria è passata nella classificazione libraria dalle discipline “religiose” a quelle “occulte” e “segrete” fino ad approdare,
almeno in ambito anglofono, all’etichetta di friendly society o fraternal association.
Religione e friendly society hanno in comune l’elemento associativo, sono qualcosa che tiene insieme, che lega. Non v’è dubbio, sostiene Cazzaniga, che la
massoneria moderna sia stata in primo luogo questo: un momento importante nello
sviluppo dell’associazionismo volontario.18
Durante l’intera stagione risorgimentale non vi sono tracce di un centro direttivo
su base nazionale della massoneria; in questo senso, ci dice Conti, il Risorgimento
italiano non fu prodotto della medesima, anche se le sue idee, i suoi simboli e i
suoi modelli organizzativi furono alla base del movimento settario e del patriottismo risorgimentale.19 Tra questi, i valori culturali e i principi filosofici dei quali
essa si fece portavoce: l’idea di fratellanza universale, l’umanitarismo cosmopolita,
il mito del progresso, l’elaborazione di una sorta di religione civile. L’aspetto da
tenere in considerazione in questa sede è che, diversamente dal secolo precedente,
le obbedienze massoniche che si riunirono all’indomani dell’Unità d’Italia erano
costituite in larga parte dai settori della piccola-medio borghesia, soprattutto quelle
del ceto impiegatizio e delle professioni. “L’impegno nella vita politica e amministrativa a livello locale e nazionale, il costante tentativo di esercitare un controllo
su alcuni settori delle istituzioni e della società civile, la capacità di costruire reti
di relazioni internazionali anche di natura clientelare divennero tratti distintivi di
questi sodalizi e dei loro affiliati”. 20 Innumerevoli le aggregazioni sociali che
nacquero sotto la spinta delle logge massoniche: scuole per il popolo, biblioteche
circolanti, banche e università popolari e, più raramente, asili infantili, associazioni
di pubblica assistenza, società per le onoranze funebri, per la pace, e infine
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associazioni per il sostegno di battaglie civili come quella per l’abolizione della
pena di morte o quelle per l’introduzione del suffragio universale o del divorzio.
Questo è l’aspetto su cui riflettere. La presenza dell’istituzione massonica nell’Italia liberale tenta, da un lato, di realizzare un embrionale sistema laico di assistenza
in virtù del loro consapevole radicamento nella società civile, e dall’altro di contrastare l’opera delle associazioni clericali. Un processo che, in ultima analisi,
dirottò in un più ambizioso progetto di secolarizzazione e democratizzazione della
società italiana e che inevitabilmente comportò il crescente coinvolgimento del
sodalizio nella lotta politica e sociale. La storiografia socialdemocratica e comunista del Novecento ha cercato di cancellare queste “scomode” origini entro l’alveo
di una cultura che ambiva a rendere più ideologica e lineare l’identità
dell’associazionismo. Ma non è un caso che sulle bandiere delle associazioni operaie
mutualistiche, sindacali e politiche fino almeno al primo Novecento, predominino
i simboli delle vendite carbonare, e delle logge massoniche. Di qui l’importanza
per la storiografia contemporanea, di ricostruire i passaggi da logge ad attività
prevalentemente filantropica e ricreativa a logge di dibattito culturale e politico.
“Queste esperienze sono il laboratorio da cui nascono i primi partiti di massa, che
rappresentano le chiese della nuova religione dei moderni, la politica”.
Sara Samorì
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Primo Risorgimento

Leonardo Andervolti, il tenace difensore del
forte di Osoppo
Nel 2008 oltre alla ricorrenza del novantesimo anniversario della fine primo conflitto mondiale ricorre ricorreva anche il 160/mo anniversario dell’insurrezione del
1848 da cui presero origine le famose espressioni popolari “faccio un 48” e “successe un 48”. Per quanto riguarda il Friuli dell’epoca uno dei principali protagonisti degli storici eventi, anche per l’eco che essi ebbero a livello nazionale ed
internazionale, fu Leonardo Andervolti., uno dei più tenaci e valori difensore del
forte di Osoppo.
Andervolti nacque a Gaio, frazione di Spilimbergo, il 2 maggio 1805 e compì i
primi studi a Spilimbergo e Portogruaro. Dal padre era stato indirizzato agli studi
artistici - pittura - per cui si recò a Venezia presso l’Accademia di Belle Arti. Per
motivi di studio fu anche a Parigi, Londra e Vienna, Tuttavia durante la permanenza in Venezia evidenziò una forte inclinazione per la meccanica Le cronache
del tempo lo descrivono come un giovane di spirito vivace e di versatile ingegno
e con una particolare predisposizione per le novità tecniche, a cui ben si univa un
delicato senso del gusto e non comune capacità artistica.
L’Andervolti “tecnico” fu inventore di un fucile che si caricava dalla culatta, di
spade con revolver incorporato all’impugnatura, di un cannone a retrocarica e di un
cannone “smontabile” al fine di facilitarne il trasporto anche in località montane. Fu
anche un precursore dell’artiglieria contraerea, ma di ciò sarà detto successivamente.
Nell’aprile del 1848 quando tutta l’Italia era in “fermento”, ritornò a Udine, ove
il Governo provvisorio della città, su proposta dell’ing. Cavedalis, lo inviò con il
grado di Tenente di artiglieria e con cento volontari, quasi tutti friulani, a difendere
la Rocca Savorgnana di Osoppo, alle dirette dipendenze del colonnello Licurgo
Zannini. A questi era stato affidato l’incarico della difesa del forte e della città di
Osoppo, prima che Cavedalis partisse per Venezia per assumere la carica di
triumviro del governo Veneto.
Le capacità tecniche dell’Andervolti, come comandante dell’Artiglieria del forte,
furono palesi fin dai primi giorni. Tale circostanza ci porta ad ipotizzare che l’invio
di Andervolti sia stato proprio voluto dall’ingegnere Cavedalis.
Infatti la ripartizione dei mezzi, la distribuzione delle munizioni e l’allocazione
delle armi di difesa furono disposte con razionalità e competenza, soprattutto considerando la loro limitata quantità.
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Il Comandante del forte, Zannini, inizialmente guardò con un poco di scetticismo
l’opera dell’Andervolti, ma presto si rese conto delle notevoli capacità, anche umane
dello Spilimberghese, tanto da ricorrere a lui in molte circostanze non solo per i
problemi di difesa, ma anche per i rapporti con la comunità locale soggetta a gravi
privazioni a causa dell’assedio.
I difensori del forte di Osoppo, erano 475 così ripartiti:60 bersaglieri comandati
dal Ten. Merluzzi;
300 fanti su due compagnie comandate dai Capitani G. Nodari e F. Francia; 15
(7+8 del treno) genieri comandati dall’ingegnere Girolamo Simonetti; 100 artiglieri
comandati dal Tenente L. Andervolti; L’artiglieria era costituita da 35 pezzi di
vario calibro (cannoni, obici, mortai e petrieri)
Le truppe austriache inizialmente inviate all’assedio di Osoppo erano di ben 2700
unità così articolate: un battaglione di Croati; un battaglione del reggimento
Hrabowsky; mezzo squadrone di ulani Kaiser;un drappello di racchettieri (artiglieria leggera oggi definibile lanciarazzi)
Il trenta aprile il battaglione di Croati fu sostituito con tre compagnie di Landwehr
del reggimento Prohaska. Le truppe austriache erano comandate dal maggiore
Tomaselli successivamente sostituito, nel mese di settembre, dal Tenente Colonnello Van Der Null.
L’artiglieria austriaca, inizialmente composta da una trentina di pezzi da campagna, nei mesi successivi fu integrata con pezzi di artiglieria da fortezza ossia di
artiglieria pesante fatta giungere per l’occorrenza.
L’assedio vero e proprio iniziò il 26 aprile, con l’occupazione da parte austriaca
dei villaggi di Trasaghis e Preone , sulla riva destra del Tagliamento e dei casolari
ubicati nella campagna circostante la città di Osoppo, formando in tal modo un
“cordone” di blocco.
L’assedio si protrasse senza particolari scontri fino al 12 maggio, data in cui da
parte austriaca fu offerta una proposta di capitolazione, rifiutata. Tale circostanza
provocò un inasprimento dell’assedio tanto da causare la distruzione del mulino
e la quasi contestuale deviazione del corso d’acqua che lo alimentava, oltre alla
distruzione di parte del legname che la popolazione aveva accatastato presso il
fiume. Tuttavia una sortita da parte degli assediati, effettuata il 21 maggio ripristinò in gran parte quanto distrutto e deviato. Il positivo risultato della sortita
contribuì a sollevare sensibilmente il morale degli assediati. tanto che il 29 maggio,
ispirati dall’Andervolti, deliberarono unanimemente di proclamare l’annessione al
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Governo Subalpino e di dotarsi di un tricolore affinché tutti fossero a conoscenza
del fatto che si combatteva per l’unità d’Italia.
Quindi con una solenne cerimonia l’11 giugno collocarono sul forte il tricolore
ideato e creato dall’Andervolti. Esso nella parte verde riportava lo stemma della
città di Osoppo sovrastante il panorama della città, dominata dal forte su cui
sventolava un tricolore, nella parte bianca della bandiera furono inseriti la croce
dei Savoia, inquartandovi il biscione visconteo ed il leone Marciano con intorno
la scritta: “Unione, disciplina, sangue, costanza faran l’Italia libera”.
Il vessillo fu innalzato sull’altura del colle detto Napoleone, dopo aver ricevuto la
benedizione durante la messa celebrata dal parroco di Osoppo, don Pasquale Della
Stua, che tenne anche un patriottico discorso. La festa per il tricolore fu completata
con una splendida illuminazione serale e fuochi d’artificio che indignarono ulteriormente le truppe austriache. Inoltre l’Andervolti che era anche un buon incisore
ideò e coniò, con il piombo dei proiettili austriaci, una medaglia dedicata a Carlo
Alberto in ricordo dell’evento.
La storia dell’assedio ci narra che il Tricolore, posto sul forte, non fu mai colpito
dai proiettili degli austriaci e spesso gli assediati ed i cittadini di Osoppo dagli
spalti del colle di San Rocco si beffavano del nemico, tanto che fra le donne di
Osoppo divenne celebre la seguente “poesia” in lingua friulana: “il moros a l’è in
fortezze, Cu Zaninni l’è soldat; Quand che i viod’ io che bandiere
Il mio cur a l’è beat”
La resistenza degli assediati continuò con ostinazione, anche dopo aver appreso
la capitolazione delle città di Treviso, Padova, Vicenza e Palmanova. I resti della
guarnigione palmarina, con una rapida azione, riuscirono ad entrare in Osoppo
senza che le forze austriache se ne accorgessero. L’assedio provocava notevoli
patimenti alla popolazione civile, soprattutto per la scarsità di viveri; gli unici aiuti
erano quelli provenienti dalle popolazioni dei villaggi vicini, con il grave rischio
da parte loro di essere oggetto di rappresaglie da parte austriaca.
Ulteriore valido apporto al misero sostentamento della popolazione e dei difensori
fu dato da alcuni contrabbandieri che nelle notti tempestose, forzavano il blocco
degli assedianti per introdurre vettovaglie in paese. Le durissime condizioni di vita
in paese e nel forte provocarono frequenti ribellioni ed ammutinamenti, che non
degenerarono solo grazie alla autorevolezza ed alla stima che l’Andervolti godeva
sia tra i cittadini che tra i militari.
Dopo il 23 settembre le condizioni degli assediati peggiorarono ulteriormente a
causa di un intenso bombardamento fatto con cannoni da fortezza collocati appositamente dagli austriaci.
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Tale modalità di condotta dell’assedio arrecò moltissimi danni, sia alla popolazione
che ai difensori del forte, tanto che nella notte tra l’otto ed il nove ottobre gli
austriaci riuscirono a penetrare in città saccheggiando e distruggendo ogni cosa e
infierendo anche sugli inermi abitanti.
La scena di tale avvenimento fu immortalata dall’Andervolti in un quadro, che era
esposto nella galleria del Museo del Risorgimento di Udine.
I danni arrecati dal perdurare dei bombardamenti e dalla sortita austriaca costrinsero il comandante Zannini, l’undici settembre, ad inviare l’Andervolti presso gli
austriaci per negoziare una onorevole capitolazione al solo fine di evitare ulteriori
disagi e sofferenze alla popolazione civile.
Le cronache dell’epoca nonché gli storici friulani sono concordi nell’affermare che
l’Andervolti si presentò agli austriaci con “la fierezza che si addiceva ad un uomo
della sua tempra”; la capitolazione fu firmata il 12 settembre ed il giorno 14 i
difensori del forte laceri e macilenti ma sempre fieri con bandiere spiegate e a
ranghi stretti uscirono dalla rocca mentre il nemico gli rendeva gli onori militari,
con l’inno imperiale ed abbassando al loro passaggio le insegne asburgiche.
I termini della capitolazione prevedevano che i difensori del forte di Osoppo raggiungessero indisturbati Venezia e così avvenne. Anche durante il viaggio ricevettero gli onori delle armi dalle unità austriache che incontrarono poiché la loro
fama si era diffusa in tutto il Lombardo-Veneto.
Quando, nel novembre 1848, quasi tutti i difensori di Osoppo erano a difendere
Venezia fu iniziato un processo sulla mancata difesa ad oltranza del forte, ma
ancor una volta l’Andervolti intervenne per difendere l’onore degli assediati.
Tuttavia le doti tecniche dell’Andervolti si manifestarono anche durante l’assedio
di Venezia. Possiamo ritenere a ragion veduta che egli sia stato anche un precursore di quella che oggi definiamo “artiglieria contraerea”.
L’assedio di Venezia si protraeva da lungo tempo, senza consistenti risultati da
parte dell’esercito austriaco, per cui un colonnello di artiglieria della stato maggiore, Benno Uchatius, decise di far ricorso ad una mongolfiera capace di trasportare una ingente quantità di esplosivo per bombardare la città.
Già in passato Napoleone aveva fatto uso di tali mezzi per individuare lo schieramento nemico e non per bombardarlo poiché il mezzo aereo allora non era di
facile governabilità e pertanto nella maggioranza dei casi veniva impiegato ancorato al terreno.
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L’ufficiale austriaco nonostante lo scetticismo dei colleghi e anche di alcuni superiori, dopo aver radunato un gruppo di lavoro composto da matematici, artificieri,
esperti di mongolfiere, iniziò alcuni esperimenti mediante l’impiego di piccolo
palloni aerostatici.
Tuttavia l’ingovernabilità dei mezzi unita alla forza dei venti, ed al limitato carico
di esplosivi nonché la distanza dall’obiettivo e la brevità del tempo concessa per
gli esperimenti non consentivano un efficace uso offensivo. Decise allora per l’impiego di una mongolfiera con due uomini di equipaggio e 100 kg di piccoli ordigni
a miccia lunga.(sfere metalliche con polvere da sparo, pece, olio, e pallettoni di
fucile).
Al fine di approntarli fu allestito un capannone nei pressi di Mestre.
I primi esperimenti furono un completo fallimento per cui si decise di utilizzare
piccoli palloni legati con lunghe funi in modo da costituire una “ragnatela volante”.
Verso la prima metà di giugno del 1849 il nuovo sistema fu sperimentato con buon
successo, determinato in massima parte dalle ottime condizioni atmosferiche e
soprattutto dall’assenza di forti venti. L’altezza raggiunta fu di circa 600 metri.
Dopo tale successo il Comando austriaco concesse il permesso per una azione su
Venezia.
Pertanto riducendo l’equipaggio ad un solo uomo e l’esplosivo trasportato a soli
20 kg ed eliminando l’equipaggio del primo pallone, per dare maggiori possibilità
di calcolo delle distanze ed un migliore assetto di volo a tutta la struttura, il primo
luglio del 1849 venne tentato un primo esperimento che diede risultati molto
deludenti. Il giorno successivo 2 luglio i veneziani videro piovere sulla città strani
ordigni che non crearono danni gravi ad edifici e persone tanto che il Comando
austriaco rinunciò ad ulteriori impieghi di quanto sperimentato fino ad allora.
(alcuni affermano che la rinuncia austriaca fu dovuta soprattutto agli sberleffi che
la popolazione fece per tale azione agli assedianti).
L’Andervolti, certamente con cognizioni tecniche di gran lunga superiori a quelle
dello stato maggiore austriaco, vide, nel pur fallito esperimento del nemico, una
potenziale minaccia da non sottovalutare per nessun motivo. Con la massima cura
ed attenzione studiò e realizzò in pochi giorni un razzo del tipo detto “Congreve”
che la marina inglese aveva già adoperato con successo nel 1811 per bombardare
Copenhagen.
Le modifiche apportate dall’Andervolti erano notevoli poiché non si trattava di un
bombardamento mare-terra o terra-terra ma terra aria, per cui all’ordigno oltre al
potenziamento della carica propulsiva fu collegato un bastone direzionale di circa
5 metri a cui furono aggiunti anche alcuni metri di corda ed un arpione per poter
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spezzare le funi di collegamento che univano “la ragnatela volante”.
A tal punto è doveroso ricordare che anche un altro patriota italiano in esilio a
Londra, Federico Piatti di origine veneta aveva studiato e progettato una mongolfiera
da “intercettazione” per poter annientare l’arma austriaca.
Dopo la caduta di Venezia nell’agosto del 1849 fino al 1859 l’Andervolti ritornò
nella città natale ove fu oggetto, da parte della polizia austriaca, di continui soprusi
che non gli impedirono le cure della campagna e lo studio delle invenzioni e
applicazioni meccaniche sulla direzione del volo degli aerostati. Fu anche uno dei
bachicoltori più esperti del Friuli fino al 1860, tanto che le sue numerose relazioni
furono inserite nel bollettino dell’Associazione Agraria Friulana.
Nel 1860, al tempo della spedizione dei Mille, egli ne comprese le difficoltà derivanti
dalla inadeguatezza dei mezzi e delle artiglierie, pertanto con molto rischio ed a
sue spese inviò a Torino un suo modello di cannone rigato smontabile, per l’impiego in località di non facile accesso.
Poi raggiunse i Mille in Sicilia e in tale occasione, ancora una volta riuscì a farsi
apprezzare come valido elemento da Garibaldi con il quale da allora avrà sempre
un ottimo rapporto molto fraterno ed amichevole, tanto che negli anni successivi
alcuni garibaldini di provata fede, che avevano avuto profonde divergenze con
l’eroe dei due mondi chiesero l’intervento di Andervolti per ritornare nelle “grazie” del Generale.
Questi dopo la liberazione di Palermo, lo nominò maggiore di artiglieria e comandante dell’Arsenale di Messina, grazie anche all’esperienza acquisita negli assedi
di Osoppo e Venezia. (Ai nostri giorni tali incarichi erano ricoperti in massima
parte da Ufficiali superiori dei Servizi Tecnici di Artiglieria - ossia ufficiali di
artiglieria con laurea in ingegneria o matematica o fisica) dove diresse con grande
perizia la produzione di fucili e munizioni per i numerosi volontari che accorrevano ad ingrossare le file dei Mille.
Successivamente fu nominato comandante militare di Piazza Armerina. In tale
incaricò acquistò immensa stima da parte non solo dei militari ma anche dalle
autorità civili e dai cittadini della località siciliana. tanto da meritare la cittadinanza
onoraria con la seguente motivazione. “Per la sua distinta ed esemplare condotta
militare e civile specialmente per la sua rettitudine nell’amministrazione della
giustizia”, in particolare modo, all’esame di leva si attirò l’amore di questa popolazione si che con dolore venne accolta la notizia della sua partenza.
Successivamente, dopo il ritorno di Garibaldi a Caprera , transitò nell’esercito
regolare e comandò le guarnigioni di Nicastro, Ancona e Mantova. In tutte le
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località in cui l’insigne patriota svolse le sue attività negli uffici, civili e amministrativi, le comunità locali lo hanno sempre elogiato per il suo zelo, la sua giustizia,
per la probità e per il suo immenso e sincero patriottismo.
Per quanto riguarda l’uomo o meglio il cittadino Andervolti è necessario ricordare
i seguenti episodi.
Durante l’assedio, una madre con un pargoletto al seno chiedeva per carità un
pezzo di pane ad un soldato austriaco, questi la fece avvicinare per poi ucciderla
con freddezza. Il piccolo per volere di Andervolti fu raccolto ed affidato alle cure
oltre che dei soldati anche ad alcuni cittadini.
Nel 1866 in occasione della visita del re a Udine Andervolti potè abbracciare il
piccolo che aveva salvato, grazie anche all’intervento del reduce Domenico Fabris.
Nel 1848 - un discorso ai difensori del forte sempre alle prese della scarsità di
viveri disse: Voi sapete che gli osoppani si nutrono a guisa di bruti, cioè di erbe
soltanto e senza condimento e senza nemmeno sale e da tanto tempo.Consoliamoci
dei nostri patimenti, delle tante privazioni senza un lamento: sono essi che ci
assicurano gloria.
Ad un anno della onorevole capitolazione, vi fu uno scambio di corrispondenza
amichevole ispirata a reciproca stima tra l’Andervolti e il comandante nemico
dell’assedio tenente colonnello Federico Van der Null.
In essa i due già avversari, si auguravano di non trovarsi più di fronte come nemici
e rivelando la rispettiva lealtà verso la propria patria, manifestavano la speranza
che i popoli potessero affratellarsi per onorare una società internazionale, se non
idilliaca, almeno civilmente e sinceramente unita. Fu l’Andervolti quasi un precursore dell’odierno movimento di unione e di federazione fraterna dei popoli europei.
Interessante per il suo comportamento tenuto il 14 novembre 1866 a Udine in
occasione della visita del re Vittorio Emanuele II a Udine. L’Andervolti alla presenza di circa sessanta reduci della difesa di Osoppo consegnò al re Vittorio
Emanuele II il Tricolore da lui ideato e dipinto, che aveva sventolato sul forte di
Osoppo nel 1848.
Con un memorabile discorso, chiese un degno riconoscimento per i difensori ed
un risarcimento per i danni subiti dalla popolazione civile in quella circostanza.
Concluse il suo intervento con le seguenti parole, ancora valide ed attuali:
A voi tocca contribuire, con l’esempio, a far risorgere l’umana libertà, a predicare
e suggerire i mezzi coi quali affrettate il giorno della fine delle fallaci distinzioni
e privilegi e perché l’aureola di pace cinga i popoli della terra. Oh difensori di
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Osoppo e dell’italica indipendenza, la vostra bandiera sia sempre questa: Uguaglianza, Umanità e Fraternità.
Questa grande divisa (che è anche quella del vangelo) sia la face luminose del
progresso! Io avrò ottenuto premio supremo se le mie parole troveranno eco ed
ascolto nei magnanimi e generosi animi vostri.
Nei mesi successivi a causa di una malattia infettiva contratta durante la vita militare fu costretto a ritirarsi nella natia Gaio ove il 6 ottobre 1867 serenamente si
spense.
Concludo questa esposizione con le parole di Carlo Montù, grande storico dell’Artiglieria Italiana, che in un suo saggio a proposito dei problemi della rigatura della
canna e della retrocarica delle bocche da fuoco così si esprime: “A questo proposito vanno ricordati gli interessantissimi ritrovati di un giovane friulano, Leonardo
Andervolti, il quale recatosi a Venezia intorno al 1839 a studiare pittura, si dedicava invece alla meccanica e alla chimica e studiava cannoni rigati, fucili a
retrocarica e altri congegni”.
Carlo A.R. Porcella
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Quella “pazza” di un’inglese:
omaggio a Jessie White Mario
Nacque il 9 maggio 1832 a Gosport, un piccolo centro costiero nei pressi di
Portsmouth, in una famiglia di orientamento liberale ed assai benestante: i suoi,
infatti, erano armatori di navi a vela. Attratta dalla filosofia, Jessie compì brillantemente gli studi prima a Birmingham, poi a Parigi alla Sorbona.
Nel 1854, incontrò per la prima volta Garibaldi, che le preconizzò: “Voi sarete
l’infermiera dei miei feriti nelle prossime battaglie”. La giovane prese in parola
il generale: decise infatti di studiare medicina e chirurgia, ma essendole stato precluso
l’accesso all’università, vi si dedicò da autodidatta.
Nel contempo divenne attiva propagandista, in Inghilterrra, della causa dell’indipendenza italiana, tenendo, in proposito, pubbliche letture e conferenze.
Poco più tardi, quale corrispondente del “Daily News” giunse in Italia, ove strinse
rapporti di amicizia con vari patrioti, fa i quali Carlo Pisacane (Napoli, 1818Sanza, Salerno, 1857) ed Agostino Bertani (Milano, 1812-Roma, 1886).
Nel 1856 a Londra conobbe di persona Mazzini, di cui già aveva letto gli scritti,
divenendone un’accesa seguace.
Partecipò, nel 1857, ai falliti tentativi insurrezionali mazziniani a Livorno e a Genova
(a cui corrispose la tragica spedizione di Carlo Pisacane nel Regno delle Due
Sicilie): per questo venne arrestata ed incarcerata. In tali circostanze, conobbe
Alberto Mario (Lendinara, Rovigo1825-1883), anch’egli coinvolto nella cospirazione e nella detenzione. Alla fine dello stesso anno (’57) Jessie ed Alberto si
sposarono. Erano accomunati anche dagli ideali e dall’impegno politico, pur con
alcune divergenze: lei repubblicana unitaria, così come indicato da Mazzini, lui
federalista, seguace delle teorie di Carlo Cattaneo.
Nel 1859, appena giunta notizia dello scoppio della 2a Guerra d’indipendenza, i
coniugi tornarono dagli Stati Uniti, che avevano raggiunto nel novembre del ’58,
svolgendovi un’efficace opera di propaganda della causa italiana.
Conclusosi rapidamente il conflitto con l’armistizio di Villafranca (11 luglio 1859),
iniziata l’anno successivo (1860) la Campagna dei Mille, Jessie, mantenendo l’antica promessa, raggiunse Garibaldi in Sicilia, mostrandosi eroica infermiera: fra
l’altro, andava a recuperare i feriti persino sotto il fuoco nemico.
Al termine di tale impegno, dapprima riprese in Inghilterra l’attività propagandistica a favore dell’indipendenza italiana. Tornata poi in Italia, si dedicò a raccogliere fondi a favore del tentativo garibaldino (1862) di conquistare Roma, fallito
in Aspromonte. Ferito lo stesso Garibaldi, accorse ad assisterlo.
Diede soccorso ai feriti anche nel corso della 3a Guerra d’indipendenza (1866).
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L’anno successivo (1867) Jessie seguì Garibaldi nella spedizione per la liberazione
di Roma, che fallì con la sconfitta di Mentana. Dopo i primi scontri ricevette dal
generale l’incarico di recarsi a Roma per ottenere, in cambio di alcuni prigionieri
papalini, il cadavere di Enrico Cairoli e la restituzione di Giovanni Cairoli ferito.
Più tardi, nel 1870, dissenziente dal marito, partecipò, sempre come infermiera,
alla campagna garibaldina in Francia, trovandosi più volte sul campo di battaglia,
fra l’altro a Digione.
Nel frattempo, così come negli anni successivi e sino alla morte, Jessie proseguì
l’attività giornalistica, quale corrispondente dall’Italia per vari giornali, fra cui
l’americano “The Nation” e l’inglese “Morning Star”.
Nel 1876 su “Il pungolo” di Napoli pubblicò una serie di articoli, che poi raccolse
nel volume La miseria di Napoli, grande inchiesta sulla primo gravissimo problema nazionale dopo l’Unità: la questione meridionale, che aveva il suo epicentro
nella decadenza della vecchia capitale borbonica.
Intensa è la sua attività letteraria, dedicata principalmente a biografie, che pongono
in luce fatti, episodi e personaggi insigni che aveva conosciuto, ammirato, amato.
Citiamo: I Garibaldini in Francia (1871), Garibaldi e i suoi tempi (1884), Della
vita di Giuseppe Mazzini (1886), Agostino Bertani e i suoi tempi (1887), In memoria
di Giovanni Nicotera (1894).
In non floride condizioni economiche, insegnò negli ultimi anni Lingua e letteratura inglese presso l’Istituto superiore femminile di magistero di Firenze.
In questa città morì, il 5 marzo 1906. La personalità di Jessie è veramente singolare.
“Passionale, autoritaria, con una punta di intolleranza” la definisce Giovanni
Spadolini (Gli uomini che fecero l’Italia, edizioni 1994 e 1999), nonché “indocile,
volubile, contraddittoria, sempre con una nota di autoritarismo”, per poi aggiungere: “Il suo metodo storico non era così sicuro, rasentava anzi in molte parti
l’approssimazione. Ella raccoglieva minuziosamente i fatti, ma li interpretava col
fuoco della sua inconsumabile passione”.
L’amico Marco Monnier (Firenze, 1829-Ginevra, 1885), la ritrasse, in modo un po’ burlesco, nella novella di soggetto napoletano, che intitolò, significativamente, Miss Uragan.
Felice Orsini, invece, non fu molto soddisfatto della traduzione dall’italiano in
inglese che Jessie fece dello scritto poi pubblicato col titolo Austrian Dungeons.
Enrico Montazio, infatti, nella biografia che dedicò ad Orsini scrive: “In una copia
di Austrian Dungeons, che Felice Orsini mi donò, mi venne notando tutti questi
hors d’oeuvres della bislacca e fulva pulzella, scrivendo di proprio pugno: Tutte
queste sono corbellerie di miss White”.
Vorremmo concludere, più generosamente, con le parole che Pasquale Villari
(Napoli,1826-Firenze, 1917) pronunciò davanti alla salma di Jessie White: “Ella
va messa fra i santi e gli eroi del nostro Risorgimento. Sulla sua tomba si potrebbe
scrivere: Visse e morì per l’Italia e pel dovere”.
Flavia Bugani
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Salvare la Costituzione. Riformare lo Stato
Convegno organizzato da: Associazione Mazziniana Italiana, Sezione A.M.I.
di Milano, F.I.A.P. a Milano, presso il Circolo De Amicis, il 22 novembre 2008.
Moderatore: professor Arturo Colombo.
La trasformazione dello Stato moderno
Allora, sintetizzando, lo Stato esiste prima della Costituzione. Lo Stato è soprattutto pubblica amministrazione, sono apparati amministrativi. La Costituzione è un
evento successivo nell’ambito della grande trasformazione dello stato moderno.
Allora, il problema è, ma nel momento in cui i costituenti, dopo la caduta del
Fascismo, si pongono il problema, di riscrivere una nuova costituzione, ma anche
di riformare l’apparato dello Stato di tradizione fascista-liberale, quali sono le idee
che entrano in campo e anche in quale direzione la progettazione istituzionale
viene a essere orientata?
La tematica propriamente amministrativa è presente all’attenzione dei costituenti?
La risposta è in parte sì, perché naturalmente l’oggetto principale dell’attenzione,
sia durante la campagna elettorale dell’Assemblea Costituente, sia in Assemblea
Costituente, come è ben evidente, è un problema di riforme costituzionali, è un
problema anche di riforme economico-sociali. L’aspetto, diciamo, dell’amministrazione è un aspetto ritenuto a torto più tecnico e secondario. Certo ci furono due
momenti di rilievo, due commissioni: una per la riforma della amministrazione
creata presso la Presidenza del Consiglio, l’altra è una commissione per la
riorganizzazione dello Stato, lavorano tra il ’44 e il ’46, presiedute da un professore di diritto amministrativo che si chiamava Forti, ma anche composte da politici
e da tecnici e da giuristi - qui bisognerebbe dire dove finisce il giurista e dove
comincia il politico -, i cui nomi penso alcuni vi siano noti, ed è anche una buona
occasione per ricordare la loro opera, Piero Calamadrei, Arturo Carlo Jemolo,
Costantino Mortati, ma anche giovani giuristi all’epoca come Massimo Severo
Giannini, e naturalmente politici come Umberto Terracini.
La cosa interessante è che queste commissioni producono delle proposte innovative
nell’ambito della riforma dell’amministrazione, sia nell’esercizio delle funzioni
amministrative, sia nell’ambito dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica
amministrazione. Il problema è che questa riflessione avrà una ridotta ricaduta in
Assemblea Costituente e quindi queste proposte di rinnovamento e di innovazione
non riusciranno ad avere poi un’attuazione concreta.
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Quando noi arriviamo in Assemblea Costituente, i dibattiti sono soprattutto dibattiti
che attengono alla riforma costituzionale e ai diritti e doveri dei cittadini. Queste
tematiche rimangono, vi dicevo, in fondo.
Quali sono le motivazioni? Al di là di questa giusta sottolineatura di problemi di
natura costituzionale, dei grandi rami dello Stato, c’è naturalmente un aspetto che
direi più tecnico, e cioè che gran parte della progettazione viene fatta da giuristi,
siano essi politici giuristi o giuristi politici o giuristi tecnici. Per alcune ragioni.
Intanto c’è una loro collocazione ideale, ideologica nel mondo precedente - lasciamo da parte giustamente i fascisti che contano poco, ma anche coloro che non
erano fascisti erano stati abituati nel Ventennio a rinchiudersi all’interno della
categoria formalistica, anche per sfuggire ad un controllo delle loro proposizioni.
Ma c’è anche una difficoltà del giurista di fronte all’innovazione, alla progettazione di un’amministrazione diversa. Tutto questo rende appunto difficile giungere
ad un’innovazione in questo settore.
Quando diciamo questo non voglio dire che la Costituzione non contenga principi
avanzati, ma sono principi di grande valore, anche perché avrebbero poi segnato
la linea per il legislatore ordinario. Cito così alla rinfusa l’articolo 24 che riguarda
la possibilità per tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti,
l’articolo 28 sulla responsabilità dei funzionari statali, l’articolo 51 sull’accesso
alle cariche. Qui ci fu tra l’altro una grande discussione per quello che riguardava
l’accesso delle donne. Qui le costituenti donne ebbero una grande attività nel
controllare quello che i costituenti uomini stavano discutendo, perché, ad
esempio, era stato proposto un inciso “conformemente alle loro attitudini”, che
era sottinteso “noi potremo poi dire che le donne non hanno alcuna attitudine
per... Le costituenti donne dei vari partiti riuscirono ad evitare questo inciso.
Ma l’articolo 97 e l’articolo 98 che riguardano i principi generali sulla pubblica amministrazione, i principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità, di accesso tramite concorso ai pubblici impieghi, problema di cui si discute
ancora oggi per alcuni versi.
Sul piano più generale, è bene ricordare che, in realtà, già al momento, da parte
dei costituenti, ma poi di coloro che si sono occupati di Costituzione, non va
dimenticato che, non a caso, la parte seconda della Costituzione, quella che disegna
l’ossatura dello Stato, è stata considerata, per alcuni aspetti, più tradizionale, con
alcuni elementi di criticità. Naturalmente questo dipendeva anche dalla necessità
di compromessi, la parte tematica sul compromesso istituzionale, sul quale adesso
non è il caso di soffermarsi.
Seconda questione, che cosa accade tra il 1948 e il 2008? Problema: come si sono
evoluti gli apparati dello Stato? La tematica dei rapporti cittadino e amministrazione.
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Noi sappiamo che, soprattutto nella prima legislatura repubblicana, gli storici coniano
il termine più adatto per descrivere questo fenomeno. E’ il grande tema della
continuità delle istituzioni amministrative e burocratiche. Continuità che è continuità di uomini, cioè fallimento del procedimento di epurazione; che è continuità
normativa, la stessa Corte Costituzionale verrà attuata con molto ritardo, quindi
non c’è un organo al quale poter ricorrere per demolire una legislazione che contrasta
col testo costituzionale, ma che è una continuità di strutture, di procedure e di
mentalità burocratiche. L’esempio più clamoroso di questa continuità, dunque
continuità soprattutto degli apparati, che passano in qualche misura indenni nel
passaggio liberalismo-fascismo-repubblica, è una figura emblematica, la figura
prefettizia. Figura che viene mantenuta e non solo, ma anche le vicende ben note
di quello che è il ripristino dei prefetti in carriera, l’allontanamento di prefetti
politici nominati dal Cln.
Parlando a Milano viene in mente il caso di Ettore Troilo che è l’ultimo di questi
prefetti, diciamo così politici, che viene allontanato.
Naturalmente ci sono molte ragioni, la loro competenza tecnica, l’esigenza di un’istituzione neutra, la tradizione amministrativa. Sta di fatto che questa continuità si
è presentata; con naturalmente alcuni elementi che vanno richiamati e che provengono proprio da quell’area liberal-socialista o democratica che ha avuto un grande
rilievo nella Resistenza e meno in Assemblea Costituente per le ragioni dei numeri,
mi riferisco naturalmente all’apporto del Partito d’Azione. Quindi tanto quello che
fece soprattutto in Toscana, il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, rifiuto
dei tedeschi, preparazione - precede ancora l’arrivo degli alleati -, ma anche la
progettazione istituzionale del partito d’azione. Quindi anche in quel momento ci
furono posizioni che non vanno dimenticate. E tra l’altro lo stesso mantenimento
del prefetto contrastava, anche con le posizioni del Partito Liberale, forse è importante richiamare il “Via il prefetto” di Luigi Einaudi. Certamente si può discutere, la loro chiarezza va collocata in un determinato contesto, ma direi sono elementi
che non possono essere trascurati. Allora vediamo di mettere insieme adesso questi
due profili, il profilo della Costituzione e il profilo degli apparati dello Stato.
La domanda è “Pur con i difetti che esistono, le criticità che sono state sottolineate,
la Costituzione è valida?” Naturalmente, non mi sono occupato adesso di tutto ciò
che è Costituzione e dei suoi principi; ho voluto richiamare l’attenzione sugli apparati
dello Stato. La risposta, secondo me, è “Certo che va difesa”, non credo affatto
sia un ferro vecchio da buttare, ma è certo che l’idea di riforme che siano stravolgenti non è condivisibile.
Il che non esclude che ci siano, dicevamo prima, alcuni profili di criticità che
possono naturalmente essere rivisti con un procedimento di revisione. Naturalmente il bravo riformatore sa che tutto si tiene, che c’è un problema di equilibrio, che
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c’è un problema di poteri e di contropoteri. Non si può togliere un mattone da un
muro senza avere il quadro generale della casa. E allora perché difenderla? Perché
è evidentemente in pericolo. Ma cosa sarebbe successo se negli ultimi cinquanta,
sessanta anni non avessimo avuto questo quadro di riferimento e quindi un limite
al legislatore come binario e ancora di salvaguardia per i giudici e soprattutto per
il giudice Costituzionale, cioè come quadro di riferimento sul quale è basato.
Allora naturalmente sul tema degli aspetti che si possono rivedere e toccare, ce ne
sono tanti, dal senato regionale, all’approntamento dell’esecutivo con bilanciamento,
alla riduzione dei parlamentari, insomma, il tema naturalmente richiederebbe molto
più tempo.
E naturalmente l’altro aspetto è portare a compimento la riforma dello stato. Qualcuno mi dirà che prima ho detto che nello Stato c’è continuità, ci sono aspetti
critici. Certo ma negli ultimi 60 anni, evidentemente, qualcosa è avvenuto. Faccio
riferimento, così, alla creazione dei tribunali amministrativi, alla legge 241 del ’90
sul procedimento amministrativo, alle riforme Bassanini, alla creazione del difensore civico, alle autorità amministrative indipendenti, cioè non è che siamo stati
fermi negli ultimi 60 anni. Il problema è che se noi andiamo a toccare una serie
di punti sensibili per il cittadino, ci rendiamo conto come anche queste riforme,
che sono soprattutto degli anni Novanta, abbiano ancora bisogno di fermentazione
o di ripensamento. Scegliendo così a caso tra gli argomenti, la riforma del pubblico
impiego, una piena attuazione dei principi dell’amministrazione: la partecipazione
dei cittadini ai procedimenti amministrativi, la semplificazione burocratica, il ruolo
dei difensori civici, il problema della cittadinanza amministrativa.
Naturalmente con una consapevolezza, che il buon riformatore legislatore dovrebbe avere, intanto ai riferimenti costituzionali, come dire, a guida di queste riforme,
ma anche la consapevolezza che i due soggetti sui quali si deve intervenire, la
pubblica amministrazione, da un lato, e i cittadini, dall’altro, non stanno fermi nel
tempo, mutano. Muta la pubblica amministrazione nelle azioni e negli interventi,
muta il cittadino perché nei confronti dello stesso Stato ha richieste, esigenze e
diritti che nel 1948 non erano neanche immaginabili.
Dunque, nel contesto di una Costituzione da salvare, da difendere, uno Stato inteso
come apparato, rapporto fra cittadini e amministrazione, che va invece riformato.
Piero Aimo
La Carta come testo pedagogico fondamentale
L’argomento che cercherò di toccare è un punto di vista abbastanza diverso da
quello del taglio costituzionale di storia dell’amministrazione. A me interessa, in
questo caso, come variazione sul tema “Salvare la Costituzione, Riformare lo Stato”
l’aspetto pedagogico della Costituzione, cioè capire quando la Costituzione entra
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nel vissuto degli italiani e quindi il valore che conservare il testo costituzionale
ha per il trasferimento dell’idea di cittadinanza repubblicana alle giovani generazioni.
Per far questo utilizzerò due strade. La prima è, molto velocemente, un riepilogo
degli elementi di lettura testuale, storica, che sono contenuti nella Carta Costituzionale, - la Carta può essere eletta anche come un testo storico vero e proprio , e dall’altra il processo che, dopo la sua approvazione, ha portato alla divulgazione
della Carta Costituzionale. La sua faticosa divulgazione, perché non dimentichiamo che questa Carta entra in vigore nel ’48, ma prima diventare patrimonio condiviso degli Italiani passano molti anni.
Primo punto, e cioè la Costituzione come testo. Da questo punto di vista si possono
isolare alcuni blocchi. Il primo, quello dei principi fondamentali, gli articoli dall’1
al 12 che naturalmente fanno riferimento alla perennità della tradizione, soprattutto
liberal-costituzionale sette/ottocentesca, seppure riveduta e corretta, e poi naturalmente i diritti individuali, i diritti e doveri politici; è come se in questa parte, cioè
grosso modo gli articoli che arrivano fino al 54, la Costituzione raccontasse da dove
viene, quali sono le eredità alle quali attinge, e naturalmente queste eredità fanno
riferimento in primo luogo alla grande tradizione delle carte scritte del XVIII secolo.
Il secondo blocco è l’enunciazione, degli articoli dal 29 al 47, dei cosiddetti diritti
e doveri sociali e collettivi ed è il modo attraverso il quale la Carta ci dice dove
va, dove si vuole portare la cittadinanza e quali sono questi obiettivi. Ebbene,
questi obiettivi, i grandi diritti di cittadinanza collettiva, il welfare, che noi abbiamo poi chiamato welfare, in quella Carta entrano naturalmente soprattutto come
auspicio e come deposito delle aspirazioni delle forze popolari del periodo esistenziale delle grandi tradizioni, quella cattolica, quella socialista, quella democratica,
ma naturalmente nessuno sa esattamente se potranno trovare attuazione né come.
Sono obiettivi, per l’appunto, delineati in forma di aspirazione, quasi a definire una
sorta di programma, non tanto di governo, ma di grandi binari, all’interno dei quali
le forze repubblicane, qualunque di essa governi, dovrà poi mettere il proprio
treno. I binari sono quelli, poi uno deciderà se procedere con un accelerato o
procedere con un espresso, a secondo dell’intensità, dell’impulso riformatore, ma
la Costituzione dice dove deve andare il paese.
Ebbene noi sappiamo che questa parte, ed è secondo me importante sottolinearlo,
che questa parte si avvererà molto presto, nel senso che la grande tradizione del
welfare degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta che grazie all’Europa unita, al
processo di unificazione europea, dà la possibilità all’Italia di conoscere questa
forma di benessere diffuso e soprattutto di tutela dei diritti collettivi in una forma
che non era mai stata conosciuta prima, sembra inverare questa parte della Costituzione, ma è il prodotto del grande processo di unificazione europea, quindi di
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questi due grandi pilastri che sono, da un lato, il mercato unico e la libera circolazione delle merci, e dall’altro questa idea della redistribuzione attraverso il welfare
che accomuna tutti i paesi dell’Europa continentale. Questo è un aspetto che ha
consentito alle generazioni degli anni Sessanta e Settanta di vedere nella Costituzione quasi una profezia che si avvera.
Ed è, credo, uno degli elementi che hanno contribuito a tenere i cittadini legati alla
Costituzione. Era una promessa nel 1948. venti anni dopo è una realtà. Noi sappiamo che questa realtà non era prevista nella sua forma nella mente dei costituenti, ma pure quelle forme di approdo si realizzano. E quindi questo è poi un elemento
che consente ai cittadini di riconoscersi nel valore della Carta, perché la Carta ha
accontentato, ha soddisfatto delle aspirazioni collettive, ha tracciato una strada.
Poi c’è un altro aspetto che è quello che va a finire nelle disposizioni transitorie
finali, la dodicesima e la tredicesima, e che invece Togliatti voleva negli articoli
della Costituzione, e cioè il giudizio sulla guerra. E quindi, da un lato, la non
possibilità di ricostituire il partito fascista, dall’altra l’esilio perpetuo dei figli maschi
di Casa Savoia, sono il chiaro giudizio politico, anche questo molto evidente, le
due cose sono messe insieme, non a caso, sui protagonisti, la monarchia e il fascismo
che hanno distrutto il paese.
Quindi, dentro questo telaio della Costituzione, - prescindo dall’aspetto
ordinamentale, ma soltanto in questo telaio, c’è una sorta di storia della comunità
nazionale italiana ed europea, dalla fine del XVIII secolo alla fine della Seconda
Guerra Mondiale.
E quindi, pertanto, questo testo può essere comunicato anche così, attraverso le
norme si può leggere in filigrana questa grande tradizione occidentale e i processi
di emancipazione, e le speranze, e la stessa capacità poi dell’Europa del Dopoguerra di dare sostanza alle aspirazioni del XIX e in parte XX secolo.
Detto questo, passo subito al secondo punto, e cioè quello della comunicazione di
questa Carta. Che questa Carta avesse tali potenzialità non si resero conto subito
i costituenti. Faccio un esempio per tutti, Calamandrei. Calamandrei è un deluso
della prima ora, ma quando nel 1955 scrive il famoso saggio dieci anni dopo il
famoso libro di Laterza che fa il punto del decennale dalla Liberazione, Calamandrei
si è trasformato in un difensore del fondamento pedagogico della Costituzione e
sono famose soprattutto le ultime pagine, quelle dedicate alle origini della Costituzione “quando vi chiedete dove cercare la Costituzione, le radici sono nelle
montagne dei nostri partigiani…”. Quindi dieci anni dopo la posizione di
Calamandrei è cambiata. Calamandrei si rende conto che non c’è più un problema
di dibattito sul merito delle norme, la costituzione deve diventare invece un grande
testo da comunicare alle generazioni che vengono per radicare la democrazia nel
nostro paese. Ed è il primo che se ne rende conto con questa lucidità.
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Ora come procede questa educazione. Allora possiamo dire che su questo piano
ci sono due percorsi, uno è quello dell’attuazione della Carta, che come sapete è
lentissima perché la Carta praticamente si completa nel ’70 con la legge sul referendum, quindi ci mette praticamente 22 anni a farsi, che non è poco. L’altra
parte, quella della comunicazione, è invece legata alle Presidenze della Repubblica.
Se noi guardiamo questo elemento, possiamo vedere come nel ’55, a parte questo
testo di Laterza, la Costituzione appare ancora trascurata ed è sostanzialmente sotto
la presidenza Saragat degli anni Sessanta che incomincia una sorta di propaganda
della Costituzione, dei valori esistenziali, anche a livello di massa, ed è il momento
in cui la Costituzione entra come educazione civica in maniera esplicita nella scuola.
L’educazione civica se non sbaglio entra nel ’58 alle superiori, ma di fatto negli
anni Sessanta si compie questo processo di trasferimento di valore dentro anche
il circuito della formazione, quella secondaria in primo luogo.
Il ventennale della Costituzione, è il primo momento in cui davvero la nostra
Costituzione viene riconosciuta come una sorta di grande pilastro condiviso.
Si può anche notare questo aspetto da un’altra fonte che di solito si trascura - gli
storici la considerano assolutamente secondaria -, ma che invece è abbastanza
significativa almeno fino agli anni Settanta, e cioè la fonte filatelica. Se voi guardate l’emissione di francobolli celebrativi, vi renderete conto come nel ’55 ce ne
siano molto pochi a questo proposito e come invece le grandi serie celebrative
della Resistenza e della Costituzione comincino negli anni Sessanta. E’ quindi una
sorta di insistenza, anche sotto il profilo simbolico, che diventa più significativa.
Naturalmente questa celebrazione della Costituzione ha anche un suo aspetto ideologico, un uso ideologico intenso della Costituzione. Voi tutti ricorderete cos’è
l’arco costituzionale, cos’è stata la parola “arco costituzionale”, è sostanzialmente
la blindatura delle forze politiche che avevano prodotto la Carta e che pertanto
erano legittimate a governare. Questa idea è un’idea tipica degli anni Settanta che
si conclude con le elezioni del ’79, grosso modo, come uso politico, ma che ha
una sua evidente influenza sulle forze politiche. Quindi quelli sono anni molto
centrali per la nostra Carta.
Ora cosa accade? Accade che in realtà il punto di passaggio è costituito per la
Carta dai primi anni Novanta. E’ in questa fase che la Carta Costituzionale, dopo
un primo tentativo fatto durante gli anni Ottanta con la Commissione Tozzi di
cominciare a parlare di riforma, entra completamente dentro l’arena politica, rientra dentro l’arena politica. Ma in modo molto diverso rispetto agli anni dell’arco
costituzionale. Al tempo dell’arco costituzionale, la Costituzione era brandita come
un’arma ideologica, di legittimazione extra-politica, extra-parlamentare addirittura,
era un valore che veniva prima del Parlamento perché stava nella storia del paese.
Negli anni Novanta, invece, abbiamo una sorta di declassamento della Costituzio-
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ne, che entra nel dibattito politico contingente, cioè l’idea che si possa modificare
la Costituzione, così come una qualunque altra legge, da parte di una maggioranza
qualificata, rappresenta una possibilità che viene utilizzata dagli schieramenti che
si alternano al Governo. Questo però comporta una sorta di perdita di aura, potremmo dire così, del testo costituzionale e quindi anche un problema di comunicazione esterna del testo, perché se noi come educatori, lo dico in primo luogo
ai professori, ai docenti, dobbiamo raccontare ai nostri ragazzi il valore della
Costituzione anche solo come testo, non possiamo poi, dall’altra parte, dire che è
in corso una battaglia normativa, una battaglia per la riforma che ogni cinque anni
cambia di fatto le regole del gioco, perché questo testo diventa di fatto inutilizzabile
sotto il profilo della comunicazione pedagogica. La pedagogia costituzionale necessita di una stabilità di questa sorta di testo, almeno di una parte di questo testo
che deve essere rigorosamente preservato nella sua struttura per poter essere ancora
attivo come miniera di valori collettivi. Questo è il vero grande rischio che corre
il paese a partire dagli anni Novanta ed infatti il Presidente della Repubblica, in
particolare il Presidente Ciampi, cerca di opporre a questa deriva, che è quella di
portare la Costituzione dentro il dibattito politico e quindi di declassarla come
valore simbolico, oppone a questo un rilancio del neo-patriottismo repubblicano
come proprio una sorgente di legittimazione che possa rinverdire i fasti della
Costituzione in quanto, come la chiama lui, “grande arca della memoria repubblicana”. Sono parole di Ciampi.
Ciampi è probabilmente, nelle varie presidenze, pur continuando un processo che
era già visibile anche con Cossiga, ma soprattutto con Scalfaro, l’idea ad esempio
della giornata del tricolore, oppure la legge 5 febbraio del ’98 n° 22 che disponeva
l’esposizione della bandiera italiana e dell’Unione Europea negli edifici pubblici.
Con Ciampi, indubbiamente, abbiamo un tentativo di ripristinare questa pedagogia
repubblicana che pare, in qualche misura, in crisi. Il ripristino di ricorrenze civili,
come il 2 giugno, che diventa festa obbligatoria con la legge del 20 novembre 2000
n° 336, l’uso pubblico di alcuni luoghi simbolici per eventi lieti o tristi di carattere
nazionale, esempio classico l’Altare della Patria, riaperto al pubblico il 24 settembre del 2000, ma di fatto consacrato con la solenne cerimonia funebre per i diciannove caduti di Nassiria il 17 novembre 2003, e a questa ripresa di
neo-patriottismo che è di segno diametralmente opposto rispetto al percorso seguito dal revisionismo costituzionale, cioè dei vari revisionismi costituzionali, va
aggiunto poi il tentativo di agganciare al tema costituzionale italiano anche quello
europeo, in specie dopo l’approvazione da parte della Convenzione del Trattato
che istituisce una Costituzione per l’Europa che tocca il suo culmine, come ricorderete, fra il 13 giugno e il 10 luglio del 2003. Quindi, Ciampi, in altri termini,
si è sforzato di trasfondere la forte carica simbolica contenuta nel progetto di Carta
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Fondamentale dell’Unione Europea nell’anemica pedagogia civile della Repubblica, tra l’altro resagli ancor più problematica di diffusione dagli spazi sempre più
angusti riservati ai temi propri all’educazione civica nella scuola dell’obbligo.
E quindi dobbiamo tenere presente questa sorta di doppio registro. L’educazione
civica esce dalla scuola, la Presidenza della Repubblica si assume il ruolo di fungere
in qualche modo da soggetto che cerca di restaurare questa funzione. La Costituzione la dobbiamo salvare anche in questa chiave perché se vogliamo che continui
ad essere un deposito dell’arca della memoria dobbiamo riuscire, pur con le modifiche che possono essere apportate alla componente ordinamentale, a salvare il
telaio della lettura, che è quello che consentirà alle giovani generazioni di appropriarsi del vero spirito dei nostri padri costituenti.
Roberto Balzani
Contro il declassamento della Costituzione
Noi dobbiamo domandarci e lo domando a coloro che hanno dato questo titolo al
nostro dibattito “Salvare la Costituzione, Riformare lo stato”, se si pone il problema di salvare la Costituzione vuol dire che c’è qualcuno che la vuole attaccare,
non ci si scappa. Qualcuno potrebbe dire che questo qualcuno è il tempo. Forse.
Ma dobbiamo vedere bene come stanno le cose. E allora ecco la continuità delle
mie riflessioni rispetto all’intervento che abbiamo ascoltato poco fa. Da un certo
momento, dice Balzani, abbiamo questo declassamento della Costituzione. Ebbene
sì. A fronte della considerazione che della Costituzione hanno i cittadini come
memoria storica del nostro Paese, memoria condivisa, perché la Costituzione non
è una legge e neppure una grande legge, ma un patto di cittadinanza, è un evento
presente che segue eventi straordinari, e tanti sono gli eventi che stanno dietro
questa nostra Costituzione.
Declassamento. E’ vero, c’è declassamento. E allora bisogna salvare la Costituzione cercando di contrastare quei movimenti subdoli, ambigui, opachi, ma che certamente ci sono, di minacciare le fondamenta della nostra Costituzione.
L’attacco alla nostra Costituzione viene soprattutto da coloro che soggettivamente,
consapevoli oppure no, sviliscono di volta in volta la Resistenza. E qui ci soccorre
il richiamo alla famosa frase di Calamandrei “Se volete conoscere le origini della
nostra Costituzione, andate nei luoghi, andate nelle carceri.” E’ indubbio che dietro
alla Costituzione vi sia la Resistenza. Svilire la Resistenza vuol dire, tutto sommato, minacciare la Costituzione.
Io voglio mettere il piede nel piatto. Io ho ascoltato recentemente alla televisione
un dibattito sul libro di Giampaolo Pansa “La guerra dei vinti”. Si vedeva il tentativo di togliere di mezzo quello che è il patrimonio storico di questo Paese, o
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quanto meno il patrimonio che sta dietro alla Costituzione. In diversi modi. Dicendo, per esempio, che quel patto di cittadinanza è stato un compromesso basato
su delle grandi bugie. La prima bugia è che i partigiani, la Resistenza non hanno
portato nulla. L’altra bugia è che i comunisti - che sono stati protagonisti della
Costituzione, dei lavori della Costituente - non volessero la Costituzione, ma
volessero qualcosa di diverso. Che la Resistenza non è stata una guerra di liberazione, ma è stata una guerra di classe, una guerra civile.
Io sono rimasto sconcertato da quel dibattito, perché mattone su mattone veniva
fatto crollare quel patrimonio, quell’adesione anche popolare, soprattutto popolare.
E qui dobbiamo ricordare tanti altri eventi che stanno dentro questo tentativo di
svilire la Resistenza e quindi di minacciare la Costituzione.Per esempio la considerazione, contrastata dal Presidente Ciampi dell’8 settembre come morte della
Patria, che è un’espressione inizialmente letteraria di un grande romanzo “Il giorno
del giudizio” di Salvatore Satta.
Ma poi è stato tolto dalla serenità, dal percorso del romanzo, da chi ha dell’interesse a considerare l’8 settembre come morte della Patria. Noi, invece, sappiamo
che l’8 settembre è stato il ritrovamento della Patria sulla base di valori di libertà.
Perché? Perché se è vero quello che questi signori dicono, dell’impianto della
Costituzione su grandi bugie, la storia nuova del nostro Paese deve essere riscritta
completamente, riscritta dopo che è caduto il muro di Berlino, non c’è più lotta
tra le due chiese, da una parte la chiesa comunista e dall’altra la chiesa democratico-cristiana, con i riti dell’una e dell’altra parte, il rito sovietico, l’intervento
americano e quanto altro, viene cancellato tutto. E quindi, mi spiace doverlo dire,
ma anche alcune frasi intemperanti del mio collega Cossiga hanno giocato in questa
direzione, quasi che a fronte di questi nuovi eventi, caduta del muro di Berlino,
caduta delle due chiese, e così via, ci fossero finalmente le ragioni per una nuova
Costituzione.
Noi dobbiamo resistere, combattere questa posizione. Primo perché sarà pur vero che
il nostro Paese è stato liberato dagli Anglo-Americani, dalle potenze alleate, ma che
i partigiani non contassero nulla e che, e non solo simbolicamente, abbiano rappresentato molto in quella tragica vicenda, beh negare questo mi pare negare la realtà.
Del resto, neppure De Gaulle, con le sue forze, con i combattenti francesi, avrebbe
potuto liberare Parigi. Parigi è stata liberata dalle forze anglo-americane.
E quindi questo è il primo punto, svilire la Resistenza. Rendere uguali le parti
politiche in gioco. Qui ha giocato molto negativamente l’interpretazione della liberazione come guerra civile, perché sì ci sono stati degli elementi di colpa ma
non si capirebbe l’interpretazione della nostra Resistenza come guerra civile, non
si capirebbe se dovessimo dimenticare che la nostra Resistenza si è caricata della
resistenza di altri paesi. Non sono forse resistenti i soldati italiani che sono stati
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trascinati in Germania nei campi di concentramento e ad alcuni bastava una firma
per ritornare in Italia, non sono ritornati in Italia perché non hanno accettato.
Quella è resistenza.Un altro svilimento. I repubblichini di Salò uguali ai partigiani.
Certo, salvare la Costituzione e conservarla non è un conservatorismo fine, perché
le cose.. C’è conservazione e conservazione, c’è conservatorismo e conservatorismo.
Conservare la prima parte della Costituzione è un passo in avanti, è un resistere
a questi tentativi sotto traccia di minacciare la Costituzione. Non c’è feticismo
Costituzionale, ci sono soltanto le ragioni di una battaglia.
Virginio Rognoni
Prendiamo sul serio la Costituzione
Forse proprio per suscitare ancora un po’ la vostra attenzione dopo queste parole
così impegnative, vorrei cominciare prendendo il tema messo a fuoco testé dal
professore e amico Rognoni, riprendere da qui per esprimere, invece, un mio disagio
rispetto a questo titolo “Salviamo la Costituzione”. Un piccolo imbarazzo che vorrei
spiegare.
Io ho ascoltato naturalmente con attenzione, e in gran parte condivido sia le diagnosi che, in qualche senso, le prognosi accennate dagli amici seduti a questo
tavolo. Però devo dire che non vedo all’orizzonte pericoli e nemici mortali da cui
la nostra Costituzione debba essere salvata. Spero che questa affermazione non
suoni alle vostre orecchie come manifestazione di un superficiale, spensierato
ottimismo, né tanto meno vorrei che possiate pensare che non mi stia a cuore
l’oggetto di cui il nostro titolo propugna la salvezza. Tutto il contrario.
Credo che la Costituzione del 1948 rappresenti un pezzo decisivo della vertebratura
della nostra vita costituzionale, penso che abbia accompagnato il cammino del
nostro Paese offrendo un punto di riferimento indispensabile e prezioso, ritengo
che sia ancora oggi fonte di utili insegnamenti e di necessari sviluppi.
Se mi suscita un qualche imbarazzo l’invito a salvare la Costituzione, non è perché
non l’abbia cara e non è perché non avverta in me un patriottismo costituzionale
che mi augurerei anzi ancora più diffuso.
Ciò che mi suscita disagio è piuttosto la connotazione emergenziale data dal titolo.
Io temo, come tutti voi credo, le emergenze, soprattutto quando tali non sono.
All’annuncio di un’emergenza i più generosi prendono il fucile, naturalmente in
senso metaforico, e nella concitazione spesso finiscono, a differenza di quanto
accadde nel 1944/’45 per sparare nella direzione sbagliata.
Permettetemi allora di ritagliarmi, di assegnarmi un titolo un po’ diverso da quello
proposto e di svolgerlo in forma di un invito che formulerei parcamente, sommessamente in questo modo “Prendiamo sul serio la Costituzione”. E’ questo tipo di
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invito che ci consente di assumere un atteggiamento rispetto alla Costituzione non
solo difensivo, ma anche, come diceva prima Rognoni, propulsivo, mirato,
propositivo.
E permettetemi di rivolgere, idealmente almeno, questo invito ai giovani. A loro
indirizziamo sovente, troppo sovente, messaggi foschi, inquietanti, scoraggiati e
scoraggianti, come se le difficoltà che ci circondano non potessero essere affrontate
con qualche speranza di successo, se solo si tengono i nervi saldi e le maniche
arrotolate fino al gomito. Dunque, prendiamo sul serio la Costituzione. E direi
tutta, nei suoi 139 articoli, in ogni sua parte, anche in quelle che, come sembra
evidente, di qualche ritocco hanno pure bisogno. Vanno tutte prese sul serio.
Permettetemi stamani di soffermarmi, di indirizzare l’attenzione di quei giovani ai
quali idealmente dovremmo rivolgerci su tre punti, forse perché più urgenti dall’ordine del giorno oppure forse perché più trascurati. Tre punti. Tra i trascurati
metterei questo: il tema della partecipazione. Mi pare che ci sia un declinare dell’attenzione nei dibattiti pubblici a questo tema della partecipazione. La nostra
Carta lo fraseggia nell’articolo 3 in termini di diritto prescrivendo come compito
della Repubblica quello di permettere l’effettiva partecipazione - l’aggettivo “effettiva” è molto forte – dei cittadini all’organizzazione politica del Paese. SI tratta,
in realtà, lo sappiamo di un diritto dovere.
Eppure, a mio avviso, si è andata progressivamente smarrendo la consapevolezza
di come la partecipazione costituisca una risorsa decisiva per la vita politica del
paese. Dopo la popolarità, molto superiore all’effettività, che il concetto ha avuto
negli anni Settanta, mi pare di poter dire che esso si sia ampiamente eclissato. Si
è parlato più volentieri e con un’enfasi che, a mio avviso, nasconde in realtà una
degradazione di cittadino cliente oppure di cittadino informato, si è parlato di
empowerment, di attribuzione di poteri ai cittadini, sempre meno si è parlato di
cittadino come soggetto di partecipazione effettiva. E per la verità, tocco qui un
punto piuttosto delicato, il declino di cui sto parlando ha riguardato in modo
particolare una forma precisa ed incisiva di partecipazione, quella di cui parla
l’articolo 49 della nostra Carta, quando vede il concorso dei cittadini alla vita
democratica esercitarsi attraverso i partiti politici.
Ora con la crisi dei grandi partiti del Dopoguerra, basati su tavole di valori possenti
ed esigenti, idealmente e materialmente esigenti, tanto esigenti che avevano potuto
effettivamente generare una partitocrazia, con la crisi di quei partiti, a partire dagli
anni Novanta, si è pensato di poter fare a meno di questa straordinaria forma di
partecipazione inventata nel XX secolo.
A quei giovani, con i quali stiamo idealmente colloquiando, credo che dovremmo
dire con convinzione che su questo punto ci si è sbagliati, che senza partiti la
democrazia si indebolisce, si impoverisce, si personalizza, si logora e si corrompe,
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anche se, per un paio di decenni, si è potuto pensare, e non del tutto a torto in
quel momento, che proprio da lì la corruzione dovesse arrivare.
Eppure resta che i partiti portano alla società politica, o vi possono portare, il
contributo di idee organizzate, ordinate, propulsive, il contributo e la dedizione alla
cosa pubblica di uomini e di donne, un contributo che, se non è disciplinato e
strutturato, rischia di disperdersi, di avere respiro corto, di degradarsi in piccole
ambizioni.
Forse sono i tempi sono maturi per riprendere il discorso su questo tema.
Un secondo punto in cui la Costituzione merita di essere presa particolarmente sul
serio è molto meno trascurato di quello che abbiamo appena trattato, ma è altrettanto controverso. Parlo di quello straordinario principio, fissato nell’articolo 5,
come cardine dell’organizzazione politica della Repubblica: l’autonomia, l’autonomia locale. A questo proposito, il percorso costituzionale del nostro paese, lento,
contraddittorio, difficile, mi sembra tuttavia giunto ad approdi di grande importanza e coerenza.
Certo la questione del cosiddetto federalismo è spinosa; l’insidia che esso porta alla
Repubblica, una e indivisibile, non è soltanto fantasmatica.
Eppure io credo che ci muoviamo sin qui, almeno sin qui, nel solco tracciato dai
nostri padri costituenti. Credo, anzi, che la riforma costituzionale del Titolo V,
abbia confermato e approfondito quel solco, è divenuta realtà, ad esempio, l’abolizione dei controlli sugli enti locali che non potevano essere considerati compatibili con un’autonomia correttamente e integralmente intesa. Si è lanciato il cuore
oltre l’ostacolo, con il conferimento delle funzioni amministrative nella loro interezza
ai Comuni – parlo dell’articolo 118 -, Comuni intesi come apice di una gerarchia
che vede al primo posto questi enti così come stabilisce l’articolo 114.
So che si tratta di passi che rischiano di risultare velleitari, so che rimettere mano
alla finanza pubblica in modo coerente con il principio di sussidiarietà è impresa
titanica, ma mi domando cosa c’era di più velleitario e titanico, di più visionario,
dell’immaginare in un paese di impianto e tradizione centralisti, appena sprigionatosi dalla camicia di autoritarismo fascista, cosa c’era di più visionario che scegliere
una Repubblica basata sulle autonomie. Cosa c’era di più visionario dell’inventarsi, nel 1947, un livello di governo regionale.
Dobbiamo avere idee, pazienza, fiducia, equilibrio, umiltà, ma credo che, a questa
condizione, anche questa odierna sfida sia alla nostra portata.
Il mio modesto invito a prendere sul serio la nostra Carta Costituzionale riguarda
un tema che nell’agenda pubblica si presenta poco, e quando si presenta come
accade di recente, si presenta abbastanza male. Anche nella nostra Costituzione,
del resto, emerge questo tema in modo esplicito, ben oltre la metà del testo costituzionale. Parlo della pubblica amministrazione. Si tratta di un problema che è
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all’ordine del giorno in una versione acrimoniosa, superficiale, e per un profilo,
tutto sommato, abbastanza secondario, che le pubbliche amministrazioni possano
ospitare dei fannulloni non c’è dubbio, che questo sia il problema dei problemi non
penso affatto.Un disegno di legge approvato di recente dalla Commissione Affari
Costituzionali va invece in questa direzione, ed è stato approvato, vorrei sottolinearlo, con un lavoro bipartisan. Ecco l’introduzione ed il radicamento di pratiche
simili vuol dire cambiare la cultura della pubblica amministrazione, nel senso di
un vero, genuino buon andamento, quello prescritto dalla Costituzione.
Quanto all’immagine, non penso tanto a campagne mediatiche che ci raccontino
un’amministrazione amica, telematica, semplificata - se tutto questo si fa tanto
meglio -, ma quando penso all’immagine dell’amministrazione pubblica penso ad
un’immagine che deve essere condivisa, anzi tutto, all’interno dei sistemi di formazione, nelle università, che deve essere accompagnata da misure economiche e
che abbia per effetto una conseguenza decisiva: porti i giovani a credere nel settore
pubblico ed a puntare su di esso per il proprio futuro professionale. Con questo
terzo punto ho terminato. Vorrei solo segnalare però che questi tre punti non sono
presi a caso, c’è un filo rosso che li collega e non è neppure troppo nascosto. La
partecipazione come essenza e sale della democrazia trova la sua manifestazione
più autentica e dinamica nell’autonomia, nel decentramento, nella spinta a portare
le stanze decisionali il più vicino possibile ai cittadini. D’altra parte, il pluralismo
delle amministrazioni non vive e il decentramento rischia di trasformarsi in un
boomerang se autonomia e decentramento non sono serviti da un’amministrazione
efficiente, che sappia parlare ai cittadini, ma anche far parlare tra loro i diversi
livelli di governo e soprattutto che abbia un’etica condivisa del servizio pubblico.
Così i miei tre punti, mi sembra, si tengano tra loro. E forse ripensandoci posso
anche superare il mio imbarazzo iniziale rispetto al titolo.
Se continuando a prendere sul serio la Costituzione continueremo a farla vivere,
vorrà dire che, in un certo senso, l’avremo salvata, per noi e per i giovani a cui
l’andiamo consegnando così come a suo tempo è stata consegnata a noi.
Fabio Rugge
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Secondo Risorgimento

La rivoluzione democratica mancata nel
Mezzogiorno
Intervista a Elisa Dorso
Sono passati più di due anni (5 gennaio 1947) dal sessantesimo anniversario
della scomparsa di Guido Dorso, senza che vi sia stato un ricordo che non
fosse di circostanza e chiuso in un situazione locale. Come ha vissuto in questi
anni il grande silenzio attorno alle idee e all’impegno di suo padre propugnatore di un autentico “meridionalismo” democratico?
Mentirei se dicessi di non essere colpita da questa dimenticanza. Dimenticanza
ancora più grave di fronte alla crisi della democrazia italiana che continua ad
avere nelle regioni meridionali forse la sua più temibile ferita e delle vicende
politiche di attacco alla costituzione e dell’annunciato federalismo fiscale potrebbero aggravare moltissimo allargando lo spazio di manovra della grande criminalità organizzata che ha un largo spazio d’iniziativa proprio in questo momento
difficile. Eppure il lavoro intellettuale e politico svolto da mio padre, pur nell’angustia dei tempi in cui ha operato, nell’immediato secondo dopoguerra, è un
patrimonio dal quale mi stupisco non attingano le forze che dichiarano di ispirarsi
alle fonti democratiche e allo spirito con il quale è nata la Repubblica.
Su quale idee forza fondava il proprio pensiero suo padre Guido?
Credo che, come un’intera generazione, sia stata l’esperienza della Prima guerra
mondiale a fare scattare quell’orgoglio nel fare emergere da una plurisecolare
condizione di subordinazione le energie nuove - per dirla con Gobetti - in grado
di dare poi corso alla rivoluzione democratica nel Mezzogiorno. Attenzione questa
trasformazione mio padre e lo sparuto gruppo di amici più fedeli, fra cui il pugliese
Tommaso Fiore lo rivendicavano con una forte autonomia politica, uno spirito di
tipo federale rispetto allo Stato centrale. Insomma un “self governement” in cui
la forza e le capacità degli individui avevano un ruolo: mio padre parlava di
“cento uomini di ferro” in tutto il Meridione in grado di darsi da fare per cambiarlo profondamente e modernizzarlo.
Gobetti lo scoprì e lo volle collaboratore fidato della “Rivoluzione Liberale”.
Certo su questo si è scritto, ci sono i documenti, le corrispondenze e gli articoli
che ho letto fin da ragazza, avidamente. Non dimentico, però, che appartenevano
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al primo periodo della vita intellettuale e politica di mio padre, anche perché sono
nata cinque anni prima della sua morte e sono stata l’unica figlia avuta da mia
madre Teresa. Certo che rileggendo il testo, apparso su Rivoluzione Liberale nel
1924, con l’appello ai meridionali, si poteva cogliere un’accorata richiesta. Di
scelta e di lotta al clientelismo e al parassitismo per cercare nella volontà della
gente del Mezzogiorno di ritrovare nelle proprie potenzialità le risorse per il suo
riscatto ed il recupero delle motivazioni dell’impegno politico al quale mio padre,
nel saggio “Classe politica e classe dirigente”, attribuì una vera e propria funzione pedagogica.
Ci consegni, se vuole, un breve ricordo personale di suo padre.
Purtroppo i ricordi di una bambina così piccola come ero io allora si fermano
alla visione di un uomo stanco, seduto in poltrona a leggere, sofferente. E’ stato
però facile spigolare fra i tanti racconti di mia madre nei ricordi dell’Avellino di
allora, del suo mestiere di avvocato, della distanza posta nei confronti del fascismo
che aveva aspramente attaccato come del resto una parte significativa dei giovani
liberali di allora. Delle lunghe passeggiate podistiche che svolgeva anche subito
dopo la grande guerra e per anni successivi. Proprio in alcune di queste lunghissime camminate ogni tanto incontrava Tommaso Fiore che viveva in Puglia, ma
era anche lui sebbene più grande di alcuni anni, un altro podista infaticabile.
Durante il fascismo fu radiato dall’albo degli avvocati e lavorò solo grazie ad
amici prestanome. Fra i suoi hobby che contrastavano con una passione soltanto
per gli studi umanistici ci fu anche quella di costruire delle radio. Proprio quelle
che poi gli hanno permesso di seguire gli alleati e l’inconfondibile voce del colonnello Stevens.
Quando nel 1943 dopo l’8 settembre si formano i partiti antifascisti nel
Mezzogiorno Guido Dorso torna a svolgere una politica militante e sceglie il
Partito d’azione.
Sì, ma nella consapevolezza che nel Mezzogiorno la rivoluzione passasse anche
attraverso la radicale trasformazione della militanza, non più derivata dalla perenne condizione di deferenza fra chi aveva il potere e chi lo subiva. Comunque
scelse il partito d’azione per motivi facilmente comprensibili: era laico, anche
parecchio; era democratico, perché non si era mai accontentato del liberalismo
moderato; non era comunista certo, ma non aveva mai espresso nei confronti dei
comunisti una distanza tale da non prenderli in considerazione come seri
interlocutori politici. E infine non va dimenticato che nel partito d’azione erano
entrate le migliori teste dell’Italia di allora.
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E infatti fin dal 1944 fa parte dell’Esecutivo nazionale e nel 1945 dirige per
sei mesi un giornale come “L’Azione” che costituiva a Napoli il punto di
riferimento del meridionalismo democratico dell’immediato dopoguerra.
Fu un periodo molto intenso della vita di mio padre ma il quotidiano dovette
chiudere per ragioni economiche. L’inizio della ricostruzione politica ed economica del paese lo convinsero anche dei rischi del ritorno della conservazione,
senza quei cambiamenti che aveva auspicato e per i quali, in fondo aveva sempre
lottato. Per questo accettò, prima delle elezioni della Costituente, di tentare una
via diversa da quella della partecipazione politica nei grandi partiti di massa e
scelse un agglomerato di piccoli gruppi repubblicani, democratici e liberalsocialisti
che si fusero nel progetto di “Alleanza Repubblicana” per la quale si presentò nel
collegio di Bari-Foggia. Non risultò eletto, mentre la sua salute rapidamente
declinava per quel vizio cardiaco che non lo abbandonò mai.
Che cosa la preoccupa di più oggi?
L’inconsapevolezza e la crisi della democrazia che trova fieri incursori anche in
chi governa. E’ una preoccupazione antica, da mio padre, dai suoi amici fino ad
oggi. Resta comunque ferma la certezza nel suo monito: fino anche la questione
meridionale non sarà risolta la rivoluzione democratica italiana non sarà compiuta. Le speranze del primo e del secondo risorgimento non si sono ancora avverate,
ma siamo qui. Certe idee non muoiono, perché hanno un serio fondamento.
Intervista a cura di Pietro Caruso
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Sessant’anni di Costituzione italiana:
un anniversario dimenticato
“La Costituzione è quella regola che il popolo si dà quando è sobrio, per utilizzarla
quando è ubriaco”: questa colorita definizione di Gustavo Zagrebelesky, presidente
emerito della Corte Costituzionale, descrive molto bene ciò che una Carta costituzionale è o dovrebbe essere: un insieme di norme fondamentali non soggetto ad
umori o a scelte politiche parziali e momentanee.
Purtroppo, i molti tentativi di cambiare la nostra Costituzione che si sono avvicendati
negli ultimi dieci anni, dalla bicamerale in poi, non sono stati sempre dettati da
un umore sobrio e sono sconfinati, a volte, in veri e propri tentativi di stravolgimento del testo costituzionale, che ha ingenerato, nei cittadini italiani, una gran
confusione su cosa sia una Costituzione, su come e quanto la si possa modificare,
sul perché o sulla necessità di tali modifiche.
La confusione nasce sovente da una scarsa conoscenza (e, in questo, anche la
Scuola ha le sue colpe), ma è pure responsabilità di ogni cittadino se il testo
costituzionale rimane ancora, troppo spesso, un oggetto misterioso,e se un anniversario come quello appena trascorso (sessant’anni dall’approvazione) è stato, per
molti versi, un anniversario in sordina.
L’invito rivolto dal Governo ai cittadini di rileggere il Testo costituzionale (con
distribuzione gratuita di opuscoli da parte di molti enti territoriali) è stato quasi
del tutto disatteso e sfugge ancora, ai più, un concetto basilare: le norme costituzionali (ossia i 139 articoli compresi nel testo che prende il nome di “Costituzione
della Repubblica italiana“) non sono norme come tutte le altre: esse pongono le
condizioni indispensabili per la vita dello Stato, al pari delle leggi di natura che
regolano l’esistenza di un organismo fisico.
Questo è vero per tutto il testo, ma in particolare per quei dodici articoli iniziali,
che prendono il nome di “principi fondamentali”, e lo stesso presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, supremo garante della Costituzione, ha auspicato
di recente che tali dodici articoli, vere enunciazioni di principio di straordinaria
attualità, non siano cambiati o soppressi.
Occorre ricordare, per dovere di cronaca, che l’entrata in vigore della nostra Carta
fondamentale (avvenuta il 1° gennaio del 1948), non fu, a quei tempi, per niente
trionfalistica: oltre alle polemiche sul referendum, che aveva portato alla vittoria
della Repubblica, c’era anche un diffuso e generalizzato malessere sociale che,

il pensiero mazziniano

91

Saggi e interventi

insieme all’analfabetismo ancora purtroppo diffusissimo, fece si che il testo costituzionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947) fosse ignorato
e rimanesse sconosciuto alla maggioranza dei cittadini del neo liberato Stato Italiano, che ancora accusava le ferite di una guerra disastrosa.
Quel che però fu chiaro quasi a tutti, da allora in poi, è che, nessuno Stato nazionale moderno può fare a meno di una Costituzione: la Costituzione è diventata,
insomma, un vero e proprio documento di riconoscimento di una comunità e di
un Paese.
Per lo Stato italiano, essa è il fondamento della democrazia, con tutto il travaglio
di un’epoca e di un popolo che usciva sconfitto dalla guerra e dalla dittatura, ma
che, seppur confusamente, si sentiva proiettato in un futuro migliore.
La convergenza di ideali per un bene comune da costruire, che sta alla base del
lungo e complesso lavoro portato a compimento dalla Assemblea costituente, è
forse l’insegnamento più alto e moderno che la nostra storia ci ha offerto, e che
oggi appare sempre più difficile da raggiungere.
Il suffragio universale, che fu alla base della nuova Italia (per la prima volta, il
2 giugno del 1946, votarono anche le donne ), rese effettivamente operativo quel
principio di uguaglianza, su cui dovrebbe fondarsi ogni democrazia.
Tale principio venne poi esplicitamente enunciato nell’art. 3, da molti giuristi considerano il cuore della nostra Costituzione: qui, il concetto di pari dignità sociale
è qualcosa che và oltre un’eguaglianza formale; ciascuno di noi, in quanto cittadino, ha diritto di essere trattato e riconosciuto come uomo e come donna, da
uomini suoi pari, in ogni rapporto sociale in cui si venga a trovare.
Sessant’anni dopo, si respira ancora, in queste enunciazioni così solenni eppure
così semplici (ma non semplicistiche) una cultura civica che oggi è rara e
misconosciuta e che sta alla base della costruzione di uno Stato moderno.
Adattare la Carta fondamentale della Repubblica italiana alle necessità di una mutata
realtà nazionale e internazionale, senza stravolgerne le basi culturali, è la sfida che
si pone alle nostre forze politiche, di maggioranza e di opposizione: la storia recente
purtroppo ha dimostrato che non è una sfida facile.
Gabriella Mignani
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Siamo gli eredi di Galileo o del Cardinal
Bellarmino?
La vicenda è nota. Galileo, trasferitosi da Firenze a Roma, pubblicò nel 1632 il
celebre “Dialogo sui due massimi sistemi del mondo” nel quale tre interlocutori,
Sagredo, Salviati e Simplicio, discutono le ragioni dei sistemi copernicano e
tolemaico1. Lo stesso pontefice, forse irritato nel riconoscere le proprie opinioni
nella bocca del ridicolo Simplicio, abbandonò Galileo al Tribunale dell’Inquisizione, presieduto dal Card. Bellarmino. Il 22 giugno 1633 Galileo, inginocchiato in
camicia davanti ai suoi giudici udì la sentenza e dovette pronunziare la formula
impostagli di abiura:
“Io, Galileo Galilei… inginocchiato avanti di voi Emin.mi e Rev.mi Cardinali, in
tutta la Repubblica Christiana contro l’heretica pravità generali Inquisitori; havendo
davanti agli occhi miei i sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giuro
che sempre ho creduto, credo adesso, e con l’aiuto di Dio crederò per l’avvenire,
tutto quello che tiene, predica e insegna la S.a Cattolica et Apostolica Chiesa. Ma
perché da questo S.o Officio, per haver io, dopo d’essermi stato con precetto
dell’istesso giuridicamente intimato che omninamente dovessi lasciare la falsa opinione che il sole sia centro del mondo e che non si muova e che la terra non sia
centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere né insegnare
in qualsivoglia modo, né in voce né in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d’essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle
stampe un libro nel quale tratto l’istessa dottrina già dannata et apporto ragioni con
molta efficacia a favor d’essa, senza apportar alcuna solutione, sono stato giudicato
vehementemente sospetto d’heresia, cioè d’aver tenuto e creduto che il sole sia
centro del mondo et imobile e che la terra non sia centro e che si muova;
“Pertanto, volendo io levar dalla mente delle Eminenze V.e e d’ogni fedel Christiano
questa vehemente sospitione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede
non finta abiuro, maledico e detesto li suddetti errori et heresie…e giuro che per
l’avvenire non dirò mai più né asserirò cose tali per le quali si possa haver di me
simil sospitione; ma se conoscerò alcun heretico o che sia sospetto d’heresia, lo
denontiarò a questo S.o Offitio”.
La contrapposizione tra il Santo Uffizio diretto dal Card. Bellarmino e Galileo è
duplice. Da una parte il Card. Bellarmino sostiene che le Sacre Scritture forniscono
una visione vera anche della realtà fisica e che quindi bisogna partire dalle Sacre
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Scritture per indagare il mondo fisico, dall’altra Galileo sostiene che, per indagare
il mondo fisico, è necessario prescindere dalle Sacre Scritture, fare delle ipotesi
e successivamente verificare se esse sono valide facendo opportuni esperimenti;
pertanto, secondo Galileo, in tale indagine bisogna credere unicamente ai risultati
della sperimentazione, non alle Sacre Scritture perché l’argomento non riguarda le
Sacre Scritture “…l’intenzione dello Spirito Santo è di insegnarci come si vadia
al cielo, e non come vadia il cielo”2 . Inoltre il Card. Bellarmino ritiene che tutti
coloro che non si uniformano alle verità indicate dalle Sacre Scritture debbano
essere condannati e privati della libertà di parola, mentre Galileo difende la libertà
di indagine della realtà fisica.
La Chiesa Cattolica ha fatto recentemente ammenda della condanna di Galileo ed
ha riconosciuto che la posizione del Card. Bellarmino era contraria all’insegnamento della Chiesa Cattolica. Ancora oggi, però, se esistono problemi riguardanti
la legge morale, la Chiesa Cattolica non si limita ad indicare ai suoi fedeli quella
che è la soluzione aderente ai suoi principi, ma tende ad imporli a tutta la società
civile. Quando questo accade la posizione della Chiesa Cattolica coincide perfettamente con quella del Card. Bellarmino.
Si pensi a quello che è accaduto per il problema del divorzio o per quello dell’aborto. Più recentemente, nei riguardi di Eluana Englaro, la ragazza in coma da
diciassette anni, il Papa attuale non ha semplicemente ribadito la posizione della
Chiesa Cattolica, ma ha anche definito illegittima la decisione della magistratura
italiana di autorizzare i genitori di Eluana a interrompere la inutile terapia che
consente di mantenere Eluana in una vita totalmente vegetativa. Ovviamente un
Ministro dell’attuale governo, l’on. Maurizio Sacconi, ha subito introdotto un atto
amministrativo per vanificare la decisione della magistratura3 .
Meraviglia che sia la posizione del Pontefice sia la decisione del Ministro Sacconi
di annullare un atto della magistratura per attuare la volontà del Pontefice non
abbia suscitato nella società civile italiana una reazione adeguata. Evidentemente
sembra essere scomparsa in Italia qualsiasi discussione sull’autonomia della società
civile rispetto alle ingerenze continue e sempre più accentuate della Chiesa Cattolica.
Tutte le Chiese hanno in realtà la tendenza a cercare di imporre nella società civile
quelle che sono le loro convinzioni in ogni campo. Soltanto se la cultura riesce
a maturare la convinzione che è necessario difendere la autonomia della società
civile rispetto ad ogni credo religioso e che la tolleranza rappresenta l’unico modo
per garantire tale autonomia, è possibile realizzare una pacifica convivenza tra le
diverse credenze religiose e le diverse ideologie. Con la Pacem in Terris di Giovanni XXIII sembrava che la Chiesa Cattolica avesse fatta propria tale convinzione. In realtà come dimostra l’insegnamento dell’attuale Pontefice Benedetto XVI,
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la Chiesa Cattolica ha di nuovo la volontà di imporre alla società civile le sue
convinzioni. Possiamo cioè considerare l’attuale Pontefice un seguace del card.
Bellarmino.
E’ necessario tenere presente che non soltanto le religioni, ma anche talune ideologie hanno la tendenza a volere imporre nella società civile le proprie convinzioni
con la violenza; esse sono cioè per loro natura intolleranti. Si riesce in questo modo
a capire le motivazioni che hanno spinto nel secolo scorso talune persone anche
di rilievo ad avere comportamenti intolleranti. Si pensi ad esempio all’on. Togliatti,
il segretario del PCI nel dopoguerra, che ha accettato passivamente le purghe del
regime stalinista; la difesa della sua ideologia prevaleva sui diritti dei singoli.
Evidentemente l’on. Togliatti deve essere considerato un seguace del Card.
Bellarmino.
Anche al di fuori del mondo scientifico la sperimentazione, secondo l’insegnamento di Galileo, dovrebbe essere considerata essenziale per convalidare i risultati
ottenuti. Si pensi alla propaganda politica che tende a presentare ogni soluzione
proposta per risolvere i problemi esistenti nel paese come esaustiva e quindi non
bisognosa di alcuna verifica; in realtà la complessità di questi problemi fa sì che,
nel migliore dei casi, le soluzioni adottate risolvano soltanto parzialmente i problemi mentre talvolta riescano soltanto ad aggravarli. In sostanza i politici tendono
a considerare la società civile come costituita da persone mentalmente sottosviluppate, che non debbono essere invitate a riflettere sui problemi esistenti e sulle
soluzioni proposte, mettendone in evidenza le conseguenze, necessariamente in
parte positive e in parte negative; inoltre essi non ritengono mai necessario fare
la verifica dei risultati raggiunti con le soluzioni adottate.
Si consideri ad esempio la tanto esaltata riforma sanitaria; essa ha avuto il pregio
di garantire a tutti l’assistenza sanitaria, anche se in modo indifferenziato quando
la società è in realtà molto differenziata, ma ha avuto come conseguenza un forte
indebitamento delle Regioni. Ciò è dipeso dalla incapacità di tutte le Regioni di
organizzare nel modo migliore l’assistenza sanitaria, oppure è la legge stessa che
non consente di arrivare ad un pareggio di bilancio tra le entrate e le uscite?
Un modo corretto di organizzare la sanità sarebbe stato quello di impegnare tutte
le categoria a imporre ai propri associati versamenti tali da garantire sul piano
economico un pareggio di bilancio tenuto conto anche del livello delle prestazioni che ciascuna categoria richiedeva; si è preferito invece utilizzare il prelievo
fiscale, quando ormai tutti sono consapevoli che, in un numero di casi non
trascurabile, la verifica sulla veridicità delle denunce dei redditi è una pura illusione 4 . Tutti i politici sono però contenti di questa riforma perché essa ha
consentito a loro di scegliere a tutti i livelli le persone addette alla gestione della
sanità, spesso prive di qualsiasi esperienza specifica, e di ampliare quindi
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enormemente il loro potere. La stessa cosa accade per le pensioni, che dovrebbero essere semplicemente una restituzione di quanto ha versato ogni categoria,
che dovrebbe essere costituita da persone omogenee da un punto di vista fiscale
per quanto detto prima; mentre i politici sono i primi a ritenere la pensione un
diritto anche in assenza di un adeguato versamento (principio che applicano
ampiamente a sé stessi). Un altro esempio significativo è il problema della sicurezza nel lavoro, ossia le cosiddette morti bianche.
Tale sicurezza dovrebbe essere garantita mediante opportuni organi di controllo,
non affidandosi soltanto alla buona volontà delle singole proprietà. Essendo spesso
richieste in questa attività conoscenze estremamente specialistiche, il controllo dovrebbe essere normalmente effettuato da un organismo nazionale, non da organi
locali, soprattutto se sono necessarie competenze estremamente specifiche. Purtroppo nessuno parla di questo problema e si continua a trasferire il controllo
sempre più a livello locale.
L’assenza di qualsiasi verifica sui risultati raggiunti con una particolare riforma è
evidente anche in campo scolastico. Le proteste scoppiate contro le proposte del
Ministro Gelmini non sono state l’occasione per discutere i risultati raggiunti, ma
piuttosto una contrapposizione basata su atti di fede nei confronti della situazione
attuale. Ad esempio, è possibile insegnare in una classe se la lingua non è comune
a tutti gli allievi? Come si può ovviare a questo problema che in Italia è diffuso
in molte scuole elementari a causa della forte immigrazione? Se si inserisce una
pluralità di insegnanti contemporaneamente nella stessa classe al fine di mantenere
una unitarietà degli spazi in base all’età non si rallenta l’apprendimento da parte
degli allievi più preparati?
Quale di questi due obiettivi è quello da perseguire? Non sarebbe più opportuno
confrontarsi non in base agli slogan urlati in maniera pittoresca nelle manifestazioni pubbliche ma piuttosto ragionando sui pregi e sui difetti di ogni soluzione
e lasciando poi agli italiani il diritto di decidere? Si pensi alla riforma universitaria,
ossia al cosiddetto 3+2, che ha determinato una proliferazione incontrollata dei
docenti e dei corsi di studio. Non sarebbe giunto il momento di fare una verifica
sulla validità dei risultati raggiunti con questa riforma degli studi universitari e
sulla differenza tra la preparazione attuale e quella delle passate lauree? Certamente quasi tutti gli italiani potranno in futuro fregiarsi del titolo di dottore, ma è
questa una conquista di civiltà o non soltanto un obiettivo ideologico a cui non
corrisponde nessun contenuto effettivo?
Si è anche sostenuto che in questo modo si sarebbe ridotto il tempo di permanenza
all’Università: le statistiche confermano questa ipotesi? Sono certamente contrari
a questa verifica non soltanto i proponenti, ma anche alcuni potenti raggruppamenti
disciplinari universitari che, utilizzando le posizioni di potere acquisite a livello
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locale, ne hanno approfittato per moltiplicare il numero degli insegnamenti da loro
gestiti riducendo sempre più gli orizzonti culturali degli allievi.
Tutti questi esempi non confermano il dubbio che in Italia i seguaci del tanto
vituperato Card. Bellarmino siano in realtà molto più numerosi dei seguaci di
Galileo?
Domenico Mirri

Note
1

F. Enriques, G. de Santillana: Compendio di Storia del Pensiero Scientifico. N. Zanichelli Ed. 1936
(ristampa anastatica dell’edizione del 1936)
2
Il pensiero libero dell’Italia moderna (a cura di M. Ciliberto), Ed. Laterza, 2008.
3
Carlo Federico Grosso: Coraggiosa Scelta. La Stampa, 21 gennaio 2009.
4
Quando i Governi ci invitano a chiedere sempre la ricevuta fiscale dimenticano di dirci che in tale
modo aumenta normalmente del 20% il prelievo fiscale sui nostri redditi.
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Il giorno della memoria degli evangelici:
17 febbraio
E’ da sempre presente nella società umana l’abitudine di segnare il tempo con
scansioni precise, date significative: l’inizio dell’anno, festività religiose e in tempi
moderni ricordo di avvenimenti del passato che hanno segnato l’identità nazionale,
da noi il XX settembre, il 25 aprile, il 2 giugno.
Di recente si è introdotto nei nostri paesi una nuova categoria di date significative:
i giorni della memoria. Momenti che dovrebbero costituire punti fermi nella presa
di coscienza della nostra identità collettiva perché fissano avvenimenti che hanno
segnato le generazioni passate, di cui è essenziale mantenere il ricordo. Mentre le
feste nazionali del passato rinnovavano ricordi di vittorie o di gloria (sia pur glorie
effimere come tutto ciò che è umano) i giorni della memoria rievocano sofferenze,
dolore.
Forse perché il nostro secolo è stato segnato da tragedie immani e ha assistito ad
un salto di qualità nel male di tipo quantitativo e qualitativo? O perché inconsciamente reagisce all’immagine falsa e irreale del benessere che il consumismo diffonde attorno a noi?
Tutti belli, giovani, ricchi, sportivi, aitanti e sorridenti figli però dell’Olocausto e
delle foibe?
Anche la piccola comunità evangelica ha elaborato nel corso degli ultimi anni il
suo giorno della memoria: la giornata della libertà. A metà febbraio, non a caso,
perché la data viene da lontano, ha un secolo e mezzo di vita. Il 17 febbraio, giorno
a cui si fa riferimento, ricorda le “Lettere Patenti” con cui Carlo Alberto, nel 1848,
poneva fine a secoli di discriminazione riconoscendo ai suoi sudditi valdesi i diritti
civili e politici. Un editto di tolleranza che concedeva libertà molto limitata, per
quanto concerne infatti quella religiosa “nulla era innovato” e restavano perciò in
vigore tutte le restrizioni dell’età controriformista. Quella che è stata per decenni
la festa dei valdesi è diventata, a ragione, la giornata degli evangelici per due
motivi.
Anzitutto per ricordare un problema, quello della libertà, in questo caso religiosa,
di coscienza, il fatto che la espressione della religione deve essere libera in una
società moderna e il potere civile, lo Stato, non ha alcuna competenza in questo
campo e tanto meno ha da privilegiarne una.
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La libertà religiosa non è l’appendice delle libertà civili ma la matrice, prima c’è
la coscienza religiosa poi viene la politica, l’economia, il lavoro e il pensiero.
In secondo luogo per ricordare che la tolleranza è una concessione del Potere, la
libertà è una conquista della coscienza. Lo Stato può concedere spazi controllati
ma il vivere da uomini liberi, non solo di dire e fare liberamente ma di essere liberi
è il risultato di una lunga battaglia. Gli uomini infatti, ed anche quelli che hanno
responsabilità nella gestione della comunità civile, dello Stato, troppo spesso portati
a identificare la libertà con il proprio interesse sono, per natura, restii a riconoscere
la libertà altrui. La libertà religiosa, nel nostro paese, è stata una lunga conquista
che dalle Lettere Patenti del 1848 è giunta sino alla Costituzione del dopo guerra
e permane impegno attuale. Un giorno della memoria positivo dunque, quello degli
evangelici, che ricorda fatti lontani ma proiettati sul presente, impegni costruttivi,
battaglie vinte, pagine ricche di umanità. Memoria non tanto di se stessi quanto
di ideali, di conquiste, come il Vangelo.I festeggiamenti per il 17 Febbraio si
aprono, di norma, con i falò del 16 che si accendono ovunque alle 20, spesso
preceduti da fiaccolate. Il giorno del 17 si tengono invece il culto con ospiti esterni,
le agapi, conversazioni pomeridiane e spesso una serata teatrale o di canti.
www.gionata.org
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Consultazioni europee dei cittadini
Ritengo possa essere di un certo interesse informare in maniera un po’ più approfondita relativamente ad un’iniziativa europea, allo sviluppo della quale contribuisce anche il Movimento Europeo.Si tratta della seconda sessione delle
“CONSULTAZIONI EUROPEE dei CITTADINI” prevista svolgersi tra il dicembre 2008 e fino all’autunno 2009.
Tale progetto costituisce ad oggi, probabilmente, il più ampio esperimento di dibattito
strutturato mai svolto a livello dell’Unione europea destinato a coinvolgere i cittadini dei 27 Stati membri nella discussione sul futuro dell’Unione, superando i
confini geografici e le barriere linguistiche.
Promosso da un consorzio di più di 40 partner Europei indipendenti comprendente
fondazioni, Ong, università e think-tanks, il progetto sarà implementato, con il cofinanziamento e il pieno sostegno della Commissione europea attraverso il programma “Debate Europe” nell’ambito del Piano D.
Le Consultazioni intendono sviluppare un vero dibattito europeo. Dopo una prima
fase di discussione on line su 27 siti web nazionali - che daranno ad un numero
mai raggiunto prima di cittadini l’opportunità di essere coinvolti nel dibattito sul
futuro dell’Europa nella propria lingua - 1500 cittadini saranno riuniti in 27 eventi
nazionali simultanei ed interconnessi e metteranno insieme una lista di idee e proposte
concrete da presentare i policy-makers.
Seguirà poi un grande evento europeo e convegni transnazionali con il
coinvolgimento di vari stakeholder, sulla base di una struttura e un calendario
molto preciso mirato a far emergere e affinare gradualmente i suggerimenti politici
che hanno trovato maggiore consenso.
Il valore di questo tipo di progetto sta nel fatto che non sarà una mera discussione
tra esperti, ma saranno specialmente i cittadini (molti selezionati casualmente) ad
esprimere le proprie preoccupazioni e le proprie proposte. La domanda da cui tutte
le riflessioni partiranno è questa: “Che cosa può fare l’Unione Europea per costruire il nostro futuro sociale ed economico in un mondo globalizzato?”
Attualmente ritengo che possa essere importante il coinvolgimento di più possibili
iscritti e simpatizzanti del Mfe e dell’Ami, sia come singoli partecipanti, che anche
come diffusori della notizia relativamente alla fase di dibattito on-line collegandovi
al sito: www.consultazioni-europee-dei-cittadini.eu oppure a quello europeo generale che reindirizza anche a tutte le altre lingue supportate: http://www.europeancitizens-consultations.eu/.
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Per chi di voi voglia invece anche contribuire a pubblicizzare a sua volta
questo progetto, è stato creato dell’apposito materiale di comunicazione
(banner, descrizione dettagliata del progetto, loghi, etc...) che, se vorrete, potrete
chiedermi di inviarveli in modo da poterli poi utilizzare per siti internet, newsletter,
nei vostri blog, con i vostri contatti, le vostre informazioni. Per maggiori dettagli,
dubbi o domande scrivete pure al seguente indirizzo: progetti@movimentoeuropeo.it
Stefano Milia
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L’Università tra restauri e riforme*
Sono trascorsi 150 anni dall’emanazione del regio decreto che prese il nome dal
Ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati. La legge Casati sancì il ruolo
normativo generale dello Stato e la gestione diretta delle scuole statali, così come
la libertà dei privati di aprirne e gestirne di proprie, pur riservando alla scuola
pubblica la possibilità di rilasciare diplomi e licenze. E’ stata la prima legge che
ha riformato in modo organico l’intero ordinamento universitario. Da allora gli
ordinamenti universitari hanno avuto di continuo vari cambiamenti, ritocchi, restauri, poche vere riforme.
La legge Casati e gli sviluppi legislativi successivi
Nella seconda metà del secolo XIX si erano imposti nell’Europa continentale due
modelli di ordinamento dell’università: quello napoleonico, caratterizzato dall’uniformità delle strutture e degli ordinamenti didattici e dalla subordinazione dei singoli
atenei verso il potere ministeriale centrale, e quello humboldtiano, i cui tratti salienti,
in contrapposizione ai precedenti, sono la libertà accademica e l’autonomia
organizzativa di ciascun ateneo. A questi due modelli se ne affiancava un terzo,
quello anglosassone, nel quale gli atenei non sono inseriti in un sistema organizzativo
universitario, ma danno luogo a una costellazione policentrica il cui tratto distintivo è l’assoluta difformità organizzativa, la diversità qualitativa e la varietà di offerta
didattica e scientifica tra le diverse sedi.
Con il R.D. n. 3725 del 1859 (c.d. legge Casati) il legislatore manifestò la propria
preferenza per il primo modello, quello napoleonico, che fu applicato alla maggioranza delle università del Regno: il rettore, nominato dal re, al pari dei presidi
di facoltà, era subordinato alle autorità centrali e dunque in posizione di diretta
dipendenza gerarchica dal ministro della pubblica istruzione. Analogamente erano
determinati i tipi e il numero di facoltà e le materie d’insegnamento da impartire,
nonché la disciplina dello stato giuridico dei professori. Al riguardo, al riconoscimento formale della libertà d’insegnamento si contrapponeva la sua sostanziale
negazione. La legge infatti consentiva la sospensione o la rimozione del docente
in tutti quei casi in cui «coll’insegnamento o cogli scritti [avesse] impugnate le
verità sulle quali riposa l’ordine religioso e morale, e tentato di scalzare i principi
e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato».
Alla proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) vi erano venti università
tra cui quattro erano università libere. Il numero degli studenti iscritti nel 1861 era
di circa 6.500.
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Un tentativo di specializzazione funzionale degli atenei del ministro Matteucci
(1862-1863) aveva operato la distinzione delle università in primarie (Torino, Pavia,
Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, alle quali si aggiunsero poi Padova e Roma) e
secondarie. Le prime si differenziarono solo per la più ampia offerta didattica e
per le retribuzioni più alte assicurate ai docenti. La politica dei pareggiamenti
condusse alla scomparsa delle università secondarie all’inizio del nuovo secolo.
Gli sviluppi legislativi successivi alla legge Casati furono caratterizzati dal dibattito sull’opportunità di rivederla. Tra i diversi progetti di riforma presentati, in
particolare si devono ricordare quelli del ministro della pubblica istruzione Baccelli, i D.d.L. 17-11-1881 n. 241, 25-11-1882 n. 26 («Modificazioni alle leggi
vigenti per l’istruzione superiore del Regno») e 13-6-1895 n. 67 («Sull’autonomia
delle Università, Istituti e Scuole superiori del Regno»). In questi progetti era
previsto che alle università fosse attribuita la personalità giuridica, la possibilità
di autogoverno e la libertà di studio, con l’introduzione dell’elettività dei rettori
e dell’esame di Stato per l’accesso alle professioni. Tuttavia, a parte l’emanazione
di una serie di regolamenti governativi contenenti, tra l’altro, la disciplina degli
ordinamenti degli studi universitari, per vedere abrogate le norme della legge Casati
si dovette arrivare fino al 1923, con il R.D. 30-9-1923, n. 2102 (c.d. riforma
Gentile).
In un articolo di V. Calissoni (1, 6), comparso nel 1883 su un periodico bimestrale
con il titolo “La relazione Berio sull’istruzione superiore”, si scorgono interessanti
anticipazioni dei problemi posti dalla necessità di abbandonare il modello
napoleonico centralistico degli ordinamenti universitari regolamentati dalla legge
Casati del 1859. I ministri che vollero riformarla, come il Mancini, il Berti, il
Bonghi, non ebbero “l’ardire delle idee liberali dei tempi”. Tentavano di riformarla radicalmente con disposizioni innovative più consone a queste idee le proposte
del D.d.L. del ministro Baccelli (ministro della pubblica istruzione tra il 1874 e
il 1903).
L’on. Berio, nella sua chiara relazione sulla proposta Baccelli, così si esprimeva:
“L’autonomia amministrativa è condizione necessaria all’autonomia didattica, e
consiste non solo sul diritto di amministrare la rendite tutte dell’ente morale, ma,
ciò che più importa, in quello di regolare l’impiego nel modo che si ravvisa più
utile ai progressi della scienza. Lo Stato, amministratore attuale di tutte le Università, provveditore delle Somme onde abbisognano, non può adempiere al proprio ufficio senza sciuppare l’insegnamento e soffocare la concorrenza fra le
Università, che è condizione necessaria al progredire degli studi. Lo Stato regola
in Italia l’insegnamento, dirige la scienza, e quantunque le continue rimostranze
degli uomini più competenti l’abbiano ammonito dell’errore in cui si trova, ancora
perdura nella falsa sua via... Un così grande concentramento di poteri che, come
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norma di governo, sarebbe già riprovevole in massima, applicato alla pubblica
istruzione e sorgente di incalcolabile danno, produce in ogni, parte d’Italia un
numero infinito di mediocrità, per non dir peggio, tarpa le ali agli ingegni, costretti
a dillattarsi nella uniformità delle materie di studio nelle pastoie delle norme
infinite che regolano l’insegnamento, o gli atrofizza colla lettera delle leggi e dei
regolamenti che sola regna sovrana”.
Come si legge alla fine dell’articolo, “tali e tante sono le innovazioni, e tali e tanti
sono gli interessi cui tocca (il progetto Baccelli) che non si può prevedere a priori
quale sorte avrà questo progetto”. I tempi, infatti, non erano ancora maturi per un
così incisivo progetto, ma la relazione Berio sulla riforma universitaria Baccelli è
la testimonianza anticipatrice di un dibattito che ancora oggi non ha imboccato la
strada maestra di una soluzione equilibrata.
Nel 1887 si svolse il primo congresso nazionale dei docenti universitari, e in questo
periodo apparvero anche alcuni periodici specializzati, di settore, come la rivista
«L’Università», pubblicata a Bologna da una «società di professori».
Nel 1905 fu costituita una «Associazione nazionale fra i professori universitari»
che riuscì a ottenere l’adesione, nel suo momento di maggiore successo, di circa
i due terzi dei professori di ruolo (791 nel 1908).
All’inizio del secolo XX la legge Casati era ancora operante soltanto negli antichi
Stati sardi, in Lombardia, nel Veneto, nelle Marche, a Roma e, con notevoli
modificazioni, in Sicilia. La stessa legge Casati non venne mai applicata all’università di Bologna (disciplinata dalla bolla pontificia «Quod divina sapientia» del
28-8-1824). Tuttavia l’uniformazione del sistema dell’istruzione universitaria italiana, cui si adeguò anche l’università di Bologna, fu il frutto, prima ancora che
dell’estensione della legge Casati, della stratificazione della normativa ministeriale
intervenuta negli anni successivi alla sua emanazione.
Da ricordare il R.D. n. 409 del 1905, con il quale il potere di scelta del Ministro
della pubblica istruzione per la nomina del rettore fu circoscritto all’interno di una
terna scelta dall’assemblea dei professori ordinari, straordinari e da una rappresentanza dei liberi docenti, previsione superata dalla riforma Gentile, che riattribuì
piena discrezionalità al Ministro nella scelta del rettore. Comunque, a poco più di
mezzo secolo di distanza dall’unificazione, la legislazione universitaria era ancora
per più di un aspetto caratterizzata da norme non ordinate e non omogenee.
La Commissione Ceci e la legge Gentile
All’inizio degli anni Dieci fu costituita, restando insediata fino al 1914, la «commissione Ceci», una commissione reale alle cui conclusioni s’ispirò la stessa riforma Gentile. Nella relazione del 1914, la commissione si oppose al criterio del
sostanziale equilibrio fra rappresentanza accademica ed extra-accademica che era
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stato accolto nel progetto ministeriale: «La Commissione è concorde nel chiedere
che l’elemento accademico debba essere prevalentemente rappresentato nel Consiglio amministrativo, e che di esso debbano far parte i rappresentanti di tutte le
Facoltà, nessuna esclusa [...]. L’Università non è un’azienda industriale; e l’autonomia amministrativa dev’essere a servizio dell’autonomia didattica, per il
raggiungimento di fini che solo gli uomini della scienza possono intendere e
comprendere».
Proprio con il R.D. 30-9-1923 n. 2102 (c.d. riforma Gentile), prese l’avvio il
«rimodellamento strutturale» dell’istruzione superiore, con la distinzione tra le università (comprendenti Giurisprudenza, Lettere, Medicina e Scienze fisiche, matematiche e naturali) e gli altri istituti di istruzione superiore (le scuole per farmacisti,
architetti e ingegneri, veterinari e agronomi, e di scienze economiche e commerciali). Il decreto affermava che finalità essenziale e precipua dell’istruzione superiore è la promozione del «progresso della scienza» e, in subordine, il compito «di
fornire la cultura scientifica necessaria per l’esercizio degli uffici e delle professioni». Si attribuivano all’università «personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti» dal medesimo decreto, le quali,
peraltro, continuarono ad essere poste «sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal
Ministro».
Le novità della riforma Gentile, in particolare quelle riguardanti l’autonomia universitaria e la libertà dell’insegnamento, non trovarono, tuttavia, adeguato sviluppo
nella legislazione successiva. Fu soprattutto la legislazione degli anni Trenta a
restringere gli spazi dell’autonomia universitaria. La produzione normativa seguita
alla riforma Gentile fu coordinata nel testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (R.D. 31-8-1933 n. 1592), una sorta di controriforma dell’organizzazione
dell’istruzione superiore. Tale normativa fu poi completata da provvedimenti legislativi (R.D.L. 20-6-1935 n. 1071 e 25-2-1937 n. 439) che azzeravano pressoché
completamente l’autonomia universitaria introducendo le “più gravi limitazioni che
si fossero mai avute” tanto alla libertà d’insegnamento quanto alla libertà di studio.
Si consolidò l’autorità del Ministro per l’educazione nazionale sull’intero sistema
universitario con l’attribuzione del compito di «rappresentare l’unità del
comando al centro e la sintesi degli interessi dell’educazione nazionale». A
questo compito si collegavano funzionalmente specifici poteri in materia di
governo delle università, accompagnati da un generale potere di sostituzione
delle autorità accademiche.
Il quadro legislativo dal dopoguerra fino al D.P.R. 382/1980
Con l’approvazione della Costituzione repubblicana del 1948 il quadro legislativo
riconobbe di nuovo la libertà di scienza e di insegnamento (art. 33, 1° e 6° co.,
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Cost.). A parte misure significative tese a eliminare i tratti autoritari della legislazione fascista successiva alla «riforma Gentile», con la restituzione di spazi di
autonomia alle università, tra la fine degli anni Quaranta e gli anni Sessanta non
intervennero modificazioni sostanziali nella disciplina delle università.
L’incapacità di realizzare una vera e propria riforma complessiva si tradusse, con
la fine degli anni Sessanta, nell’adozione di una serie di atti normativi (cosiddetti
«provvedimenti urgenti per l’università»), che se, per un verso, intendevano risolvere specifici problemi, per l’altro, ne aprivano di nuovi, in assenza di un disegno
organico.
Si devono menzionare, tra i provvedimenti più incisivi di questo periodo, la Legge
11-12-1969, n. 910, che riforma l’accesso all’università (c.d. «liberalizzazione dell’accesso») d’ora in poi consentito a tutti i possessori di un qualsiasi diploma di
maturità. Inoltre permette agli studenti di predisporre un piano di studio diverso
da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore (c.d. «liberalizzazione dei
piani di studio»), purché nell’ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel
numero di insegnamenti stabilito. Con la L. n. 924 del 1970, furono aboliti gli
esami di abilitazione alla libera docenza.
Il D.L. 1-10-1973 n. 580 chiuse la stagione della legislazione d’urgenza con una
sorta di vera e propria «miniriforma». In particolare furono dettate nuove modalità
di svolgimento per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo, furono
istituiti gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di giovani laureati,
e fu allargata la composizione dei consigli di facoltà e di quelli di amministrazione.
Soltanto nel 1980, dopo un lungo periodo in cui la legislazione si era occupata più
di riforme riguardanti il personale docente che di un rimodellamento strutturale
dell’istituzione, venne alla luce il D.P.R. 11-7-1980 n. 382, emanato in attuazione
della Legge - delega 21-2-1980 n. 28. E’ stato il punto di svolta che ha avviato
la tendenza alle trasformazioni strutturali. Il decreto dettava una riforma dello stato
giuridico del personale docente (comprendente due fasce di professori di ruolo,
ordinari e associati, e i ricercatori) e dettava norme sulla sperimentazione
organizzativa e didattica con la creazione dei dipartimenti quali strutture dotate di
autonomia amministrativo-contabile con compiti di promozione e coordinamento
dell’attività di ricerca.
L’avvio del processo autonomistico
Il processo autonomistico del sistema universitario italiano ha preso avvio con la
legge 9-5-1989, n. 168, la c.d. legge Ruberti. Per molti anni, dal 1948, la non
attuazione dell’art. 33, comma 6, della Costituzione («le istituzioni di alta cultura,
università e ad accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalla legge dello Stato») ha fatto persistere quasi indenne il modo di
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governare il sistema universitario italiano ereditato dal passato. Storicamente il
sistema di governo delle università “è stato per lunghissimo tempo fondato sulla
preminenza di due attori: il centro del sistema e le corporazioni accademiche” (2,
4, 5)
. Fino alla legge 168 del 1989, infatti, il sistema italiano era caratterizzato da
una politica universitaria fortemente centralista e da una fattiva capacità delle
corporazioni accademiche di esercitare influenza sulle decisioni ministeriali.
L’obiettivo principale di quella legge era rendere autonomi nella loro amministrazione i singoli atenei, legando le loro attività al raggiungimento di obiettivi di
massima fissati dalle leggi dello Stato, ma per il resto lasciando completa autonomia nell’amministrazione. Ogni università ha avuto il potere di scrivere la propria mini-costituzione, in altre parole il suo Statuto. Il primo vero passo
dell’autonomia amministrativa si è tuttavia effettuato nei primi anni novanta con
la responsabilizzazione dei centri di spesa, meglio nota come autonomia finanziaria
degli atenei.
All’origine, prima dell’approvazione della legge n. 168, il processo autonomistico
doveva avvenire secondo l’idea «dei due tempi: prima creare il Ministero come
scorporo di funzioni; poi attuare il disegno dell’autonomia universitaria e degli enti
di ricerca sotto la responsabilità politica della nuova figura istituzionale» (3). Dovevano esserci due direttrici: prima la ristrutturazione dell’apparato ministeriale,
poi il conferimento dell’autonomia normativa alle università. Inoltre, contestualmente
all’emanazione della legge n. 168, si sarebbe dovuta adottare una legge quadro
deputata a guidare il processo di autonomia degli atenei, attraverso la fissazione
di principi guida per opera del legislatore statale. Invece il processo di autonomia
degli atenei è partito senza un centro “governante”.
In queste condizioni la politica universitaria, all’interno delle politiche pubbliche,
continua a essere ricondotta a un principio di autoregolazione su cui intervenire
solo in caso di emergenze, attraverso provvedimenti tampone. Di fatto, ciò contraddice il dettato costituzionale che, riconoscendo la piena autonomia degli atenei,
recita che essa debba esercitarsi «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (12).
Un D.d.L. quadro (n. 5460 del 1991) sull’autonomia era stato in verità approvato
dal Senato, ma lo scioglimento delle Camere ne aveva decretata la decadenza. Leggi
successive hanno poi gradualmente riattratto in una sfera di attività amministrativa
ministeriale, ossia ricentralizzato, compiti propri dell’autonomia degli atenei.
Circolari ministeriali e regolamenti governativi non possono tuttavia garantire un
quadro politico stabile di riferimento, che solo la legge quadro poteva assicurare,
e un indirizzo politico uniforme di finalità del sistema: qualità, valutazione, criteri
di attribuzione delle risorse, programmazione, sviluppo territoriale, etc. La mancanza di un governo del sistema ha anche generato un’autonomia spesso irresponsabile, poiché non ha potuto impedire dinamiche centrifughe, sia sul versante
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dell’espansione dell’offerta formativa, sia sul versante dell’inevitabile e collegato
incremento del personale docente (8).
L’espansione di sedi e corsi di laurea
Negli anni Sessanta - Novanta, a partire dalla liberalizzazione degli accessi, è
avvenuta una crescita senza precedenti del numero di sedi di atenei pubblici. Negli
anni recenti si è assistito anche a una crescita del numero di università private, con
particolare riguardo alle università telematiche. L’aumento di sedi (“l’università
sotto casa”), motivato dagli indici di scarsa mobilità degli studenti italiani e favorito da interessi locali (politici e accademici più che culturali), ha comportato sia
un aumento di iscritti all’università sia un aumento di spesa. Per quanto riguarda
le Università telematiche, va notato che esse non sono sottoposte a controlli di
qualità formali e non producono ricerca.
L’Ottavo Rapporto sullo stato del sistema universitario (www.cnvsu.it.) ha continuato a registrare notevoli incrementi dei corsi di studio (7). Nel 2000, ultimo anno
prima della riforma (decreto n. 509/1999), erano attivi 2.444 diversi corsi di laurea,
nel 2005 erano diventati 5.591. Nel solo anno accademico 2004/2005 sono stati
istituiti 861 nuovi corsi di laurea. Nell’anno accademico 2007/8 sono diventati
5.656 (3.214 di I livello e 2.442 di II livello) (Fonte MIUR).
Tale incremento quantitativo, dicono i critici, è troppo spesso avvenuto a spese
della qualità. Il decreto n. 509/1999 ha inciso particolarmente sul fronte dell’autonomia didattica con le tabelle ministeriali a esso allegate, condizionando alquanto i percorsi universitari. Pertanto le università hanno scorto come obbligata
possibilità di differenziazione la quantità dell’offerta formativa piuttosto che la
qualità della medesima. In questo modo l’autonomia didattica degli atenei, invece
di dare innesco a una sana competizione tra gli atenei stessi, fondata sulla
«differenziazione dell’offerta formativa» (11), ha finito per tradursi nella ben nota
frammentazione ed esplosione dei percorsi universitari. Tuttavia l’aumento dei corsi
di laurea è avvenuto anche in altri Paesi europei. La Spagna ha attivato 3.184 corsi
universitari (a.a. 2006/07), la Francia 4.878 e la Germania 8.143. In Germania a
questi ultimi si devono aggiungere i 3.528 corsi delle Fachhochschulen.
In Italia anche il corpo docente è aumentato: negli ultimi dieci anni si è avuto un
incremento del 24,1%. Ad aumentare di più sono stati i professori ordinari (+51,6%),
di meno i ricercatori (+23,4%), mentre sono sostanzialmente rimasti stabili i professori associati (+4,9%). Il che significa che la piramide del corpo docente è
divenuta una clessidra: gli ordinari sono 19.864, hanno superato in numero assoluto gli associati (18.981) e si avvicinano ai ricercatori (23.128). A dimostrazione
che l’aumento dei docenti è avvenuto soprattutto nei gradi alti della carriera, l’età
media è passata da 52 anni nel 1998 a 60 anni nel 2006. Un esempio limite di
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deriva dell’autonomia didattica: ad Agraria, a Bari, a fronte dei 246 iscritti nel
2006-2007 c’erano 148 professori.
Gli effetti della mancanza di una legge quadro sull’autonomia
Anche sul versante della governance e dell’organizzazione amministrativa degli
atenei ha prodotto i suoi effetti l’assenza della legge quadro sull’autonomia. Agli
statuti è mancato a monte un quadro di regole fondanti. E così la «politica» riguardante gli assetti della governance e dell’organizzazione interna è stata consegnata
agli atti ministeriali di controllo sui singoli statuti, che si sono limitati alla sola
verifica di legittimità burocratica.
La mancanza di un governo del sistema ha anche generato un’autonomia spesso
poco responsabile. Ne sono scaturite storture normative statutarie e dinamiche
centrifughe: il prolungamento a ripetizione della durata della carica di rettore, l’espansione in determinati casi eccessiva ed immotivata dell’offerta formativa, e dell’inevitabile e collegato incremento del personale docente, fino ad alcuni tentativi di
modifiche allo stato giuridico dei docenti che è invece appannaggio esclusivo della
legge dello Stato. Si può ripetere con un giurista insigne che “l’autonomia non può
essere sovranità: ove sia sovranità è licenza, è anarchia”.
Regole e responsabilità per l’autonomia
Nella discussione che si è riaperta sui modelli di governo delle università nel
nostro Paese, si è affermato il concetto che l’ente che esercita le funzioni e i
compiti in regime di autonomia deve diventare portatore di due interessi: uno
particolare, per soddisfare le esigenze della collettività cui il servizio è più immediatamente destinato, e uno generale, per il perseguimento dell’interesse generale
connesso all’esercizio dell’attività, proprio dell’intera collettività.
Il rapporto di dipendenza strumentale dovrebbe essere sostituito da un «governo
strategico (o a distanza), imprescindibile per la gestione dei sistemi complessi,
caratterizzato più che dal controllo dei processi, dalla valutazione dei risultati» (9).
Occorre ripartire da un’ «autonomia regolata» dal centro del sistema con leggi e
connessi regolamenti, in vista della più generale funzione di interesse pubblico che
ogni ateneo deve assolvere. A questa deve corrispondere negli atenei un’autonomia
responsabile, nel senso di un’«autonomia funzionale» (8) cui sono affidati compiti
(aggiunti a quelli tassativi attribuiti dal legislatore) articolabili nel complesso di
competenze (statuti e regolamenti) consone all’operatività dell’ente per raggiungere le proprie finalità istituzionali.
Ormai quasi tutti i sistemi universitari europei si sono evoluti verso una maggiore
autonomia concessa agli atenei. Ma ciò è avvenuto in cambio di una maggiore
disponibilità a essere valutati, verso una ricerca di accountability nei confronti
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della società, e verso “meccanismi che consentano maggiore efficienza, trasparenza ed equità” (10) .
Si evidenziano oggi molte insistenze sui media affinché si affidi al mercato, con
i suoi impulsi alla concorrenza, il compito di produrre l’auspicabile miglioramento
delle prestazioni didattico-scientifiche degli atenei in un clima di competizione. E
a questo miglioramento dovrebbe presiedere a monte, come conditio sine qua non,
l’eliminazione del valore legale dei titoli di studio. Il vagheggiato “effetto mercato” non potrà tuttavia essere propulsivo finché l’etica della corporazione non
privilegerà criteri di merito e di professionalità nella selezione dei docenti e dei
ricercatori. A patto che la selezione sia incentivata da premi sostanziosi per scelte
virtuose e penalizzata severamente quando abbia danneggiato la reputazione dell’istituzione. E’ scontato che è al centro del sistema, quale primo responsabile
dell’interesse generale, che si richiede di mettere finalmente in atto procedure
premianti e penalizzanti di elevato valore professionale e finanziario.
Paolo Stefano Marcato
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La scuola del sud
Esiste una questione meridionale nella scuola italiana? Temo proprio di sì (...).
L’Europa non boccia l’Italia e i suoi quindicenni (...) ma boccia il Sud e le Isole,
assai indietro rispetto alla media europea mentre il Centro-nord la supera nettamente. (...)
Le fredde statistiche rivelano un fenomeno inedito: un abbassamento della complessiva qualità scolastica nel Sud.
Nel passato, in piena «questione meridionale generale, un liceo o una scuola elementare di Napoli aveva in genere un livello analogo alle consorelle milanesi. Oggi
non è più così».
A parlare in questo modo non è il ministro Gelmini, il ministro della «solita destra
italiana». No. È un esponente di antica data della sinistra come Luigi Berlinguer,
tra l’altro un
ex ministro dell’Istruzione, in un articolo di rara onestà intellettuale pubblicato
sull’Unità del 29 agosto scorso. Articolo che però, abbastanza sorprendentemente,
non ha provocato neppure la più blanda protesta da parte di quella legione di
politici, professori e intellettuali che invece solo pochi giorni prima si erano stracciati le vesti per le cose più o meno analoghe dette dal responsabile attuale dell’Istruzione, il ministro Gelmini di cui sopra, seppellita sotto una valanga di vituperi
per il suo supposto razzismo antimeridionale.
I1 fatto è che dovremmo prendere atto tutti, una buona volta, di alcuni dati di fatto.
Non solo di quelli ormai notissimi delle rilevazioni Ocse-Pisa, ma anche, per esempio, della circostanza, che negli ultimi 7-8 anni i migliori piazzamenti nelle varie
olimpiadi di matematica, informatica, fisica o nei certami di latino, ecc. organizzati
internazionalmente, li hanno ottenuti quasi sempre studenti dell’Italia settentrionale. Così come dovremmo chiederci perché mai, di fronte a questi risultati, accade
però che la maggiore concentrazione dei 100 e lode all’esame di maturità delle
scuole italiane si abbia proprio in Calabria e in Puglia, o che le più alte percentuali
di punteggi massimi si registrino in una scuola di Crotone (ben 34 «100 e lode»!),
di Reggio Calabria (28) e di Cosenza (21), mentre i Licei Mamiani e Tasso di
Roma si devono accontentare di appena due, e rispettivamente un solo, 100 e lode.
Geni in erba a Crotone e geni incompresi a Frìburgo o ad Amsterdam? Andiamo! E
forse dovremmo pure chiederci come mai il Friuli, regione che pure fa segnare la
percentuale di 100 e lode più bassa fra tutte le regioni d’Italia, veda invece poi suoi
studenti, nell’ultimo quinquennio, fare incetta dì premi nelle più varie competizioni.
È fin troppo evidente che questo insieme di dati tira pesantemente in ballo non solo
la realtà scolastica, ma l’intera realtà sociale del Mezzogiorno. Ne parla del resto,
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senza peli sulla lingua, lo stesso Berlinguer nell’articolo citato: «Gli enti locali nel
Centro-nord hanno fatto in questi decenni cose straordinarie per la scuola, nel Sud
tutto questo o è episodico o non c’è. Nel Centro-nord la scuola è tema che influenza le scelte dell’elettorato locale, che stimola così gli amministratori. Al Sud o è
episodico o non c’è». Insomma la società meridionale presta scarsa o nulla attenzione alla sua scuola, alla qualità dell’insegnamento, perché evidentemente non le
considera cose molto importanti.
Le famiglie, più che alla sostanza sembrano guardare all’apparenza dei «bei voti»
comunque ottenuti. E quando la verità comincia a venir fuori, com’è per l’appunto
accaduto con la sacrosanta denuncia del ministro Gelmini, allora la reazione generalizzata è quella del perbenismo indignato, del ridicolissimo «ma come!? noi
che abbiamo avuto Croce e Pirandello!»: nella sostanza, cioè, è il fingere di non
vedere, di non capire.
È il silenzio.
Un sostanziale silenzio sulle condizioni del proprio -sistema scolastico che appare
come un aspetto del più generale silenzio del Mezzogiorno. Un Mezzogiorno che
ormai da anni ha cessato di parlare di se stesso e dei suoi mali, che da anni ha
messo volontariamente in soffitta la «questione meridionale», che sembra ormai
rassegnato a fingere una normalità da cui invece è sempre più lontano;
E così la spazzatura copre Napoli, la scuola del Sud è quella che abbiamo visto,
intere regioni sono sotto il dominio della delinquenza, in molti centri l’acqua ancor
oggi viene erogata poche ore al giorno, i servizi pubblici (a cominciare dai treni)
sono in condizioni pietose, il sistema sanitario è quasi sempre allo stremo e di
pessima qualità, ma il Sud resta muto, non ha più una voce che dica di lui. Unica
e isolata risuona la nota dissonante di un pugno di scrittori e di saggisti coraggiosi
come Mario Desiati, Marco Demarco, Gaetano Cappelli, Adolfo Scotto di Luzio
Sì, l’opinione pubblica meridionale, specie quella del Mezzogiorno continentale,
nel suo complesso latita, è assente. Mai che essa metta sotto esame, e poi se del
caso sotto accusa, i suoi gruppi dirigenti locali di destra o di sinistra che siano;
mai che crei movimenti, associazioni, giornali, che agitino i temi della propria
condizione negativa; mai che da essa vengano analisi sincere, e magari (perché
no?) autocritiche, dello stato delle cose e dei motivi perché esse stanno al modo
come stanno.
Soprattutto sorprendente e significativo (eppure si trattava della scuola, dell’istruzione) è apparso nei mesi scorsi il silenzio o, peggio, l’adesione alla protesta
perbenistico-sciovinista da parte di tanti intellettuali. È stata la conferma di un dato
da tempo sotto gli occhi di tutti: che proprio la cultura meridionale, ormai, non
si sente più tenuta a rappresentare quella coscienza polemicamente e analiticamente
esploratrice della propria società, a svolgere quella funzione critica, che pure
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dall’Unità in avanti avevano costituito un tratto decisivo della sua identità.
In questo silenzio e con questo silenzio degli intellettuali, la «questione meridionale» mette davvero fine alla sua storia. Abituati a essere portatori di istanze di
critica e di cambiamento, abituati cioè a svolgere un ruolo socio-culturale oggettivamente di opposizione, e dunque, almeno in questo dopoguerra, orientati tradizionalmente a sinistra, gli intellettuali meridionali si direbbe che siano rimasti vittime
della rivoluzione politica verificatasi nel Mezzogiorno negli ultimi vent’anni.
La vittoria della sinistra in tanti comuni e in tante regioni, infatti, se per alcuni
di essi ha voluto dire l’arruolamento in questo o quell’organismo pubblico, e dunque
l’assorbimento puro e semplice nel potere, per molti di più, per la stragrande maggioranza, ha significato essere privati di una potenzialità alternativa essenziale, di
una sponda decisiva per il proprio ragionare e il proprio dire d’opposizione.
Dopo la vittoria della sinistra essere «contro» ha rischiato di significare qualcosa
di ben diverso che per il passato ed è stato un rischio che quasi nessuno si è sentito
di correre.
Peccato però che evitare i rischi non significa in alcun modo esorcizzare i pericoli:
a cominciare, in questo caso, dal pericolo di un declino inarrestabile di cui sono
testimonianza proprio le brillantissime pagelle degli studenti del Mezzogiorno.
Ernesto Galli Della Loggia
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Il malato in coma irreversibile
Nella prospettiva del soggetto in coma irreversibile (è opportuno sottolineare che
qui presupponiamo che la condizione in cui si trova sia permanente) possono
presentarsi due situazioni. E possibile che il malato in coma abbia espresso, quando
era ancora sano o comunque cosciente, la volontà che qualora si presentasse quella
situazione egli avrebbe preferito morire piuttosto che essere tenuto artificialmente
in vita.
Poco importa, a mio avviso, se quella volontà sia stata formalizzata in un vero e
proprio testamento biologico (living will), in cui l’individuo dà precise indicazioni
ai medici qualora egli si trovasse nella condizione di non poter più manifestare le
proprie volontà, o se sia informalmente ricavabile dalla sua condotta di vita (dai
suoi ideali, dai valori in cui credeva e così via). Rilevante è piuttosto il fatto che,
nota o presumibile, sia comunque manifesta la sua volontà. In questo caso egli non
potrà che auspicare che ci si attenga ad essa, anche quando egli non è più in grado
di dichiararla. Ma ammettiamo che il comatoso, quando era ancora cosciente, non
abbia mai espresso, esplicitamente o meno, una preferenza riguardo alla sua attuale
condizione. In questo caso non vi è alcuna dichiarazione di volontà da parte
dell’interessato e tuttavia è doveroso chiedersi se, pensando a lui, sia giusto prolungargli in modo esclusivamente artificiale una vita che di per sé è già finita da
tempo. Il ricordo di ciò che quella persona è stata, della sua vita, ci farà ritenere
per lui intollerabile e degradante una prolungata sussistenza in quelle condizioni.
A differenza del caso analizzato in precedenza del malato cosciente, in quello del
malato in coma irreversibile non è principalmente in discussione il suo diritto di
morire, quanto il dovere che comunque noi abbiamo nei suoi confronti. Certo, pure
qui, quantunque in realtà già non esista più un soggetto di diritto si può parlare
di un diritto di morire: se un individuo ha il diritto di disporre dei suoi beni
anche dopo la sua morte non si vede per quale ragione non possa pure dispone
di se stesso anche dopo aver perso la capacità di esprimersi in merito. Ciò che
conta in un caso come nell’altro è la sua precedente dichiarazione di volontà.
E, nel nostro caso, egli potrebbe pure autorizzare un altro, una persona di sua
fiducia, a decidere per lui nel momento in cui egli non sarà più in grado di
farlo da sé.
A ben vedere però tutto ciò è di secondaria importanza, dal momento che lo stesso
problema si pone anche in mancanza di una precedente dichiarazione di volontà
e, non v’è ragione per distinguere tra comatosi che in precedenza abbiano espresso
la loro volontà nell’eventualità di trovarsi in tale stato, e perciò autorizzati a morire,
e comatosi che non l’abbiano fatto, e perciò condannati alla vita vegetale.
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Proprio questo sta a dimostrare che qui decisivo non è il loro diritto di morire, ma
il nostro dovere: abbiamo il dovere di perpetuare indefinitamente lo stato in cui
si trovano o non piuttosto quello di porvi fine sospendendo il trattamento artificiale? Io credo che si debba optare per la seconda alternativa; e questo sia nel caso
in cui vi sia stata in precedenza una dichiarazione di volontà in questo senso, e
quindi si possa ritenere di far valere un diritto del malato in coma (quello di
rispettare le sue ultime volontà), sia nel caso in cui una tale dichiarazione di volontà
non vi sia stata. In un caso come nell’altro ci si deve appellare al principio di
ritenere contrario alla dignità umana la sua mera sopravvivenza in quella condizione. In fondo è perché ricordiamo ciò che lui una volta è stato che non siamo
disposti ad accettare l’idea che egli sopravviva come una pianta. Credo che su ciò
si possa trovare un largo consenso.
Anzitutto in questo caso non si ripresenta più quello che forse è il più inquietante
dilemma dell’eutanasia: il conflitto tra il malato cosciente che chiede di morire ed
il medico curante che tutto può fare tranne che compiere quel gesto supremo. Nella
condizione in cui il comatoso si trova egli non è più in grado di chiedere alcunché
(tutt’al più, come si è visto, c’è da tener conto di una sua precedente dichiarazione
di volontà). Gli strumenti terapeutici che lo tengono artificialmente in vita sono
stati introdotti senza il suo preciso consenso e nessuna volontà da parte sua richiede la continuazione di un tale trattamento.
Comunque sia il vantaggio che egli ne ricava è assolutamente nullo.
D’altro canto il medico si trova in una situazione diversa rispetto a quella analizzata precedentemente dal malato cosciente incurabile. Anche qui è vero siamo in
presenza di un processo irreversibile (lo stato di coma permanente), ma mentre nel
caso del malato incurabile il medico ha di fronte a sé un essere sofferente che non
sa come curare se non tentando di alleviargli il dolore (e che forse gli chiede di
morire), nel caso del comatoso irreversibile ha di fronte a sé un essere che viene
tenuto artificialmente in vita e che nello stato in cui si trova non è più in grado
di esprimere alcun desiderio.
Ciò che più conta è che in questa situazione il medico decide soltanto di sospendere un trattamento la cui continuazione per il soggetto interessato è ormai diventata priva di senso. Certo, anche l’interruzione del trattamento comporta un’azione
da parte sua (e non una semplice omissione). Ma si dovrà pure ammettere che vi
è una differenza non trascurabile tra la sospensione del trattamento e la
somministrazione di una iniezione mortale. Anche se in entrambi i casi il risultato
che ne consegue è la morte del paziente nel primo caso egli si limita pur sempre
a lasciarlo morire, nel secondo l’uccide. Proprio quest’ultimo gesto, che pone il
medico di fronte a dilemmi irrisolvibili, nei confronti del paziente in coma
irreversibile non gli viene richiesto. Egli non tronca una vita che pur tra mille

il pensiero mazziniano

115

Cultura e Società

sofferenze continuerebbe ancora, ma si limita a sospendere l’impiego di quelle
complesse apparecchiature senza il cui uso il suo paziente sarebbe già morto.
Proprio questa differenza fa sì che sino a questo punto possa pure spingersi l’etica
cristiana per la quale l’eutanasia, come atto che mira alla pura e semplice soppressione del malato, è sempre illecita. Il lasciar morire dunque non solo non contrasta
con l’etica professionale del medico, ma altresì incontra il favore dell’etica cristiana. Ecco perché intorno a questa scelta si può riscontrare un largo consenso anche
tra prospettive etiche solitamente contrapposte. Tuttavia anche a tale proposito le
cose non sono così semplici come sembra. Anzitutto la posizione dell’etica cristiana è tutt’altro che esente da difficoltà.
In primo luogo essa infatti non considera moralmente obbligatoria la sospensione
dei mezzi terapeutici con cui il comatoso viene tenuto artificialmente in vita, ma
si limita ad osservare che non è obbligatorio l’ulteriore mantenimento in vita in
quella condizione.
In altri termini non si deve sospendere il trattamento, ma si può farlo. Il che però
implica che si può anche non farlo. In secondo luogo la teologia morale cattolica
introduce una distinzione tra mezzi ordinari, comunque obbligatori e mezzi straordinari, facoltativi, che risulta per molti versi insoddisfacente.
Essa sembrerebbe voler garantire un compromesso tra il rispetto del principio della
sacralità della vita che vieta qualsiasi intervento (attivo o omissivo) volto ad anticipare la morte e il rispetto della qualità della vita del morente che implica il
rifiuto dell’accanimento terapeutico. Ma alla prova dei fatti il compromesso non
tiene e il primo principio resta dominante sul secondo.
Seguendo quella distinzione infatti si potrebbe considerare facoltativo l’interruzione della respirazione artificiale, ma obbligatoria la nutrizione clinica. E se, interrompendo la respirazione artificiale, subentrasse quella naturale, il malato in coma
profondo e irreversibile dovrebbe essere tenuto in vita in quella condizione. Si
tratta di un caso piuttosto anomalo, che comunque si è già verificato. Ma non è
solo l’etica cristiana a trovarsi in difficoltà rispetto al caso apparentemente poco
problematico del comatoso irreversibile.
A ben vedere l’etica di orientamento laico, quando si accettino alcune sue
connotazioni utilitaristiche, può portare a conclusioni ancora più raccapriccianti:
quella ad esempio di mantenere in vita dei morti al solo scopo di utilizzare i loro
organi. Una volta dichiarato morto in base al criterio dell’encefalogramma piatto
il corpo del comatoso potrebbe essere ancora mantenuto artificialmente in vita per
essere utilizzato come banca di organi per eventuali trapianti. A prima vista sembrerebbe che i problemi etici che una tale situazione solleva siano completamente
diversi da quelli dell’eutanasia. Qui infatti non pare in discussione la giustificazione etica della morte del malato in coma irreversibile, dal momento che si
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presuppone che quel malato sia già morto. La discussione allora dovrebbe spostarsi
su quella nuova definizione di morte per cui un coma di un certo grado si identifica
con essa: la cosiddetta «morte cerebrale». E soprattutto sulle implicazioni pratiche
di una tale definizione: il trapianto d’organi costituisce indubbiamente la conseguenza più immediata, ma ciò che più in generale entra in gioco è il problema della
sperimentazione medica su soggetti umani dichiarati morti, ma di fatto non ancora
totalmènte tali.
Non intendo sviluppare questi temi (che richiederebbero una trattazione specifica),
vorrei soltanto limitarmi a mostrare come, contrariamente alle apparenze vi sia un
collegamento piuttosto stretto con quello qui discusso dell’eutanasia dei malati in
coma irreversibile.
Se quella nuova definizione della morte implicasse come conseguenza la liceità
morale della sospensione del prolungamento artificiale della vita una volta stabilita
con certezza la fine dell’attività cerebrale essa mi sembrerebbe largamente
condivisibile. Come si è visto, in questi casi ragioni di umanità spingono a considerare doverosa la sospensione di tutti quei mezzi terapeutici in forza dei quali
il malato in coma irreversibile viene tenuto artificialmente in vita. Riteniamo infatti
contrario alla dignità umana la sua mera sopravvivenza coatta.
Per questo motivo la sospensione dell’utilizzazione delle apparecchiature che ancora
lo tengono in vita non solo è lecita (come sostiene l’etica cristiana), ma addirittura
obbligatoria. Il problema però è che quella nuova definizione della morte (come
s’è visto) è introdotta con una finalità decisamente opposta a questa: non per
consentire alla morte di sopraggiungere senza più impedimenti, ma per dichiararla
già avvenuta, e ciò alla scopo paradossale di continuare a tenere in vita quel morto
sin quando ci potrà servire per utilizzare gli organi o, ancora più in generale, a
fini di sperimentazione scientifica.
Tutto ciò tecnicamente è possibile, ma è lecito farlo? Non si ricadrebbe in questo
modo in quell’ accanimento terapeutico che tutti a parole dicono di voler rifiutare?
Ti tengo in vita a tutti i costi, anche se sei già morto. E questo, all’unico scopo
di utilizzare del tuo corpo tutte le parti che ancora mi possono servire. Questo il
ragionamento ridotto all’osso e per darne una qualche giustificazione etica si
ridefinisce la morte.
Una volta che il comatoso viene dichiarato morto ce ne siamo completamente
sbarazzati in quanto soggetto ed egli ora diventa un oggetto di cui possiamo disporre a piacimento. Non è più un malato in coma irreversibile, ma un cadavere
con cui è lecito fare qualsiasi cosa. Dichiarandolo morto possiamo persino impedirgli di morire, mantenendo i suoi organi in uno stato vitale. Avremo così una
serie di cadaveri tenuti in caldo da una continua irrorazione sanguigna sempre
pronti per l’espianto di organi.
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Confesso che una simile prospettiva mi sembra ancora più agghiacciante di quella
che vorrebbe tenere artificialmente in vita i malati in coma irreversibile. In questo
caso l’uomo non è neppure ridotto a vegetale, ma degradato a semplice ingranaggio, un pezzo di ricambio manipolabile a piacimento. Se riteniamo ingiusto prolungare in modo esclusivamente artificiale la vita dei comatosi, dovremmo, io
credo, a maggior ragione ritenere ingiusto prolungare la vita altrettanto artificiale
di quei corpi morti al solo scopo di carpirgli prima o poi gli organi come se si
trattasse di un donatore vivo. L’unica scelta moralmente giustificabile, poiché non
lesiva della dignità umana, è di consentire al comatoso di morire, al morto di essere
veramente morto. A meno che il comatoso quando era ancora cosciente non solo
abbia dato precise disposizioni sul suo corpo, come quelle di donare i suoi organi
o l’intero suo corpo per fini scientifici, e per favorire ciò si sia spinto sino al punto
di dichiarare di volere non solo l’interruzione del trattamento, ma paradossalmente
la sua prosecuzione per poter meglio essere utile ad altri pazienti, beneficiati così
dal trapianto di organi come da donatore vivo, o alla ricerca medica, che per
esempio potrebbe sperimentare nuovi farmaci su questi morti viventi.
Per lo meno in questo caso limite sembrerebbe moralmente giustificabile la scelta
di prolungare la vita del comatoso che invece in linea generale risulta inaccettabile.
Questa conclusione si fonda unicamente sull’argomento della sua precedente dichiarazione di volontà; ma il mero ricorso al consenso anticipato dato dal soggetto
interessato è una ragione sufficiente per tenerlo in vita da morto?
Abbiamo già visto che la scelta di lasciar morire i malati in coma irreversibile è
eticamente giustificabile sia nel caso in cui vi sia stata una precedente dichiarazione di volontà, sia nel caso in cui non vi sia stata, perché riteniamo comunque
lesivo della dignità umana la loro mera sopravvivenza coatta.
Non vale forse questa considerazione anche nella situazione ora analizzata? Se in
generale nel caso del comatoso in questione non è tanto il suo diritto di morire
quanto il dovere che noi abbiamo nei suoi confronti ciò dovrebbe anche valere nel
momento in cui quel diritto di morire si trasforma in un presunto diritto al prolungamento artificiale della sua sussistenza per scopi scientifici.
Anche qui in discussione non è principalmente la sua anticipata volontà, quanto
piuttosto se sia giusto, indipendentemente dalla sua espressa volontà favorevole o
meno, prolungare in modo esclusivamente artificiale una vita ormai finita: non
veniamo meno al principio morale di non trattare gli uomini come cose quando
li consideriamo, e sia pure con il loro consenso, come pezzi di ricambio completamente alla mercé della nostra tecnica?
La scelta a volte più tormentosa, in questo caso, si rivela sotto il profilo morale
quella più condivisibile perché fa salvo il principio del rispetto della dignità umana.
Al malato in coma irreversibile non solo deve essere consentito anzitutto di morire
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fino in fondo, ma la sua morte diventa una scelta obbligata, dal momento che il
tenerlo in vita da morto lo riduce ad oggetto suscettibile di qualsiasi manipolazione.
Che sia in coma irreversibile, o già definito morto, bisogna anzitutto lasciarlo morire veramente impedendo l’utilizzazione del suo corpo sino a che egli non sia completamente
morto.
Definire morto il comatoso per continuare a tenerlo in vita, è una scelta moralmente non giustificabile, perché noi non sappiamo con certezza dove stia il confine
tra la vita e la morte e pertanto non possiamo escludere che quella condizione,
mantenuta artificialmente anche in seguito alla perdita di ogni funzione cerebrale,
non resti pur sempre una condizione di vita. Per questa ragione è necessaria una
definizione di morte molto ampia: la morte cerebrale, più la cessazione del battito
cardiaco, più l’arresto della respirazione, più qualsiasi altra indicazione che ci paia
rilevante.
La morte cerebrale, allora, non serve a considerare già morto il comatoso, ma ad
ammettere che in sua presenza non ha più senso prolungargli la vita e non resta
che staccare il respiratore e aspettare che sopraggiunga la morte. (La successiva
utilizzazione del cadavere è un’altra questione, e pur condannando anche qui
facili soluzioni utilitaristiche sono propenso a ritenere moralmente giustificabile
l’espianto di organi o l’utilizzazione del cadavere a scopi scièntifici, quando
vi sia stata una precedente dichiarazione di volontà in questo senso. Ma questo
è un altro problema.
Paolo Becchi
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Garibaldi negli scritti di Benedetto Croce*
Il giudizio di Croce su Garibaldi è sintetizzabile in poche righe: Garibaldi è una
grande figura pratico-morale del Risorgimento italiano. Ma allorché il “rivoluzionario disciplinato” - per usare la felice espressione di Mario Isnenghi1 - aspira a
dettare egli stesso la linea politica, criticando l’assetto disciplinante, allora è necessario ridimensionarlo. Nelle note seguenti cerchiamo di ricostruire tale giudizio
nella varia articolazione che esso prende negli scritti crociani.
1. Dal Croce progressivo alle pagine sulla guerra
E’ nota la pagina del Contributo ad una critica di me stesso in cui Croce ricorda
che, nell’ambiente familiare e nel collegio cattolico in cui entrò nel 1876, aveva
sentito non molto di più del nome di Garibaldi, di Cavour e di Mazzini e che
l’incontro ideale con i valori del Risorgimento avvenne non prima del “limitare
di giovinezza”2 . Uno studio cronologico degli scritti del giovane Croce mostra
come in effetti è proprio all’inizio degli anni novanta (Croce, lo ricordiamo, è del
1866) che le problematiche risorgimentali ed una crescente tensione civile cominciano a vibrare nelle sue pagine3. Una testimonianza di questa svolta nella biografia
intellettuale crociana è una recensione del 1892, pubblicata sul “Pungolo”, che è
per noi del massimo interesse proprio perché riguarda un testo di memorialistica
garibaldina, e cioè Da San Martino a Mentana di Giulio Adamoli4 . E’ uno scritto
a lungo dimenticato dal suo autore e dagli studiosi, su cui ha riportato l’attenzione
Giuseppe Brescia nel 19845 . Come lo stesso Brescia faceva notare, la collaborazione al giornale di sinistra costituzionale - l’area politica, cioè, dell’autore recensito -, documentava quell’evoluzione che avrebbe poi per breve tempo fatto transitare
Croce nel mondo del socialismo italiano. Il libro era piaciuto molto a quest’ultimo,
perfino dal punto di vista letterario. Esso non presentava, a suo avviso, quell’affettazione stilistica che già rilevava in Abba – anticipando cioè il suo più maturo
giudizio, su cui avremo modo di tornare -. Ma, soprattutto, era pervaso da una forte
tensione civile che, secondo Croce, doveva essere spesa nella scuola. “Per questa
elevatezza morale, per questa evocazione di tanta virtù semplice e diffusa in una
intera generazione, il libro dell’Adamoli prende un bel posto in quella letteratura
del risorgimento italiano che ora si va formando, e sul cui valore educativo non
occorre insistere (…) con molto piacere ho visto in questo giorno nella Antologia
del Morandi un bel tentativo di far passare le pagine salienti di questa letteratura
nel dominio della scuola, dove bisogna augurarsi che si sostituiranno a quei Fioretti di San Francesco e a quei Governi delle famiglie, gran bei libri, ma che
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richiedono troppe condizioni di coltura da essere gustati e che valgono solo ad
annoiare i ragazzi del ginnasio, senza nessun effetto educativo”. Il riferimento è
all’antologia di Luigi Morandi, Prose e poesie italiane6 , che dedicava un’intera
sezione a Fatti e figure del Risorgimento7 , nonché un capitolo su Politica e
costituzioni storiche8 ed un altro su Vita sociale e domestica in cui figurava anche
Leone XIII9 . Al 1892 risaliva del resto anche la settima edizione dell’Antologia
della nostra critica letteraria moderna10 , che era chiusa da un saggio di Giacomo
Barzellotti, dall’indicativo titolo La letteratura e la rivoluzione in Italia avanti e
dopo il 1848 e 49 (1874), che collega strettamente le caratteristiche della letteratura
italiana al problema della formazione dello stato-nazione, soffermandosi ad un
certo momento anche sulla letteratura garibaldina11 .
E’, questo, un punto interessante, perché mostra come Croce fosse partecipe di
quella politica culturale che nel corso degli anni ottanta la Sinistra storica aveva
perseguito al fine di acquisire consenso popolare alle istituzioni attraverso il rilancio
della storia del Risorgimento che, durante i primi anni dell’Unità, era stata intenzionalmente marginalizzata per paura che stimoli conflittuali e cospirativi alimentassero le componenti eversive dell’opposizione progressista12 . Tale politica, peraltro,
non era certo indirizzata a evocare i fantasmi esorcizzati dalla Destra storica. In
un contesto che vedeva ora ascendere alla ribalta le masse socialiste, il Risorgimento diventava non più un patrimonio di istinti carbonari e repubblicani da
contenere, ma una riserva di energie votate alla coesione nazionale. Anche l’accenno critico ai “fioretti” e ai “governi” sembra dettato dall’idea di infondere stimoli
contemporaneisti e competitivi ad uno stato-nazione ancora impantanato nelle secche
della decadenza e nella retorica della sua gloria passata.
Anche in questo il giovane Croce, non ancora infatuato dal marxismo labrioliano,
sembra in linea con i tempi. Nella recensione in questione, infatti, Croce scriveva
di Adamoli: “Spirito pratico, serio, senza esagerazioni, cosicché fu pronto a sacrificare le giovanili fantasie repubblicane quando poté meglio servire il suo paese
entrando nell’esercito regolare; senza partigianerie, cosicché dal libro è difficile
capire a qual partito l’autore appartenga, fuori di quello della gran patria italiana;
senza strettezze intellettuali, tanto da ammirare, a pochi mesi di distanza, Mazzini
e l’ammiraglio Tegethoff”. C’era qui anche un po’ dei sentimenti del De Sanctis,
che stava con il governo qualora il conflitto con l’insurrezionalismo dei volontari
si inasprisse, ma che nutriva per il Nizzardo un entusiasmo e una venerazione che
arrivavano all’empatia fisica13.
Nel 1906 Croce, che ancora non era del tutto fuoriuscito dalle simpatie democratiche, nelle sue note sulla letteratura della nuova Italia, si soffermava sugli scritti
garibaldiani di Anton Giulio Barrili. Con Garibaldi alle porte di Roma14 apriva
l’unico squarcio positivo in un giudizio estetico altrimenti piuttosto critico15 : Barrili,
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scriveva Croce, ebbe la “fortuna, negli anni della gioventù, di palpitare con la
grande anima di Garibaldi”. Nella sua orazione funebre per l’eroe16 , Barrili, inoltre, “mette in rilievo l’importanza storica di Garibaldi”, nel senso della mobilitazione militare di una popolazione urbana da secoli non più abituata a far uso delle
armi. Croce mette in evidenza anche quanto il Barrili sottolinea circa la semplicità
dei modi e delle abitudini del generale, ma anche la sua critica delle macchinosità
politiche. Garibaldi – scriveva Croce riprendendo Barrili - “non dava peso alle
questioni sulle forme di governo e di costituzioni”. Era un “vero uomo del popolo,
che non perdeva mai d’occhio il sostanziale”. In questo senso egli puntava in modo
particolare sull’istituto della dittatura, che il Barrili avrebbe accettato se di essa
fosse stato investito il generale stesso. Vedremo come più di tre decenni dopo, in
piena crisi del liberalismo europeo, Croce tornerà su questi aspetti antiformalistici
di Garibaldi, a proposito dell’opera di Guerzoni, ma mostrando di condividere le
critiche in proposito del biografo; a quest’altezza cronologica invece, ancora interessato alla visione soreliana e non alieno dalle tensioni anti-giolittiane17 , l’autore
della filosofia della pratica (che, appunto, riduceva il momento giuridico alla sfera
dell’utilità pragmatica), non sembrava aver la necessità di prendere le distanze. E’
forse indicativo che il testo di Barrili riguardi Mentana, una delle imprese, cioè,
che ponevano in modo più marcato il movimentismo garibaldino fuori dalle istituzioni.
Ancora nel saggio su Carducci del 1909 Croce, pur non mancando di notare come
“la parola dell’uomo d’azione” fosse inferiore alla sua “azione”, assumeva Garibaldi
a simbolo dei caratteri distintivi del patriottismo italiano rispetto al “coraggio da
avventuriere” e alla “ferocia da barbaro”, dell’”imperialismo e militarismo”: “il
rappresentante della risorta Italia guerriera e l’eroe massimo del Carducci, fu il
Garibaldi, il quale (come è stato ben detto), ‘glorioso per fortunate imprese d’armi,
in terra e sul mare, in patria ed in lontani lidi, non parve mai cingesse la spada
da guerriero o da conquistatore, ma la brandisse quale istrumento di giustizia e
quale simbolo di futura e perpetua pace’. Il movente di quell’ideale non era l’istinto della belva o del predatore, ma il bisogno della disciplina e la brama di rinvigorire la pianta del cittadino d’Italia” 18 . Croce riprende qui uno spunto di Antonio
Labriola, che vedeva del resto in Garibaldi il simbolo dell’elemento democratico
incluso nel patto di fondazione dello Stato, di cui le istituzioni, ancorché
monarchiche, dovevano sempre tenere conto in termini di democrazia19. Croce
sottolineava, infatti, come l’appello alle armi aveva in Italia il senso di riattivare
le perdute virtù civili. Il riferimento alla pace e alla giustizia è qui agitato come
rimando ad una visione ancora universalistica, ma veniva immediatamente ricondotto
anche ad un dispositivo disciplinare e rigeneratore di stampo nazionale-liberale,
tanto che questa pagina potè essere riproposta fedelmente nel maggio del 1915
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(quando in effetti, a dir la verità, ancora l’ideologia crociana non aveva subito del
tutto la torsione conservatrice maturata negli anni del conflitto europeo). E lo
studioso la ripropose, all’alba della guerra, proprio per distinguere il Garibaldi di
Carducci, nello schietto spirito del Risorgimento liberale, da quello imperialistico
di D’Annunzio della Saga di Quarto. Già nel grande saggio sul pescarese del 1903,
come si sa, ancora piuttosto positivo dal punto di vista del giudizio estetico, Croce
stigmatizzava la mancanza di un autentico livello etico-civile in un immaginario
che estetizza la guerra e la strage: “nella Canzone di Garibaldi non c’è patria, non
c’è popolo, non c’è libertà: niente di quel che compone la figura storica del popolano
di Nizza dal gran cuore”. Le scene ambientate a Caprera, del resto, non riescono
a raggiungere l’idillio, perché prive di “vita intima”20 . Risponde a questa visione,
ovviamente, la valutazione crociana di Carducci, anche per quanto riguarda il culto
del poeta per Garibaldi21 . Cosa distingue la lingua carducciana, densa anch’essa
di riferimenti alla storia, alla letteratura, al mito, da quella dannunziana, dato che
oggi noi le consideriamo entrambe parimenti artificiose e lontane dalla nostra
sensibilità? E’, probabilmente, lo spirito autenticamente civile di foscoliana memoria che rugge nei versi del poeta toscano – ma anche in quelli di Ippolito Nievo22
- e che invece sembra dissolversi nei più giovani autori influenzati dall’art pour
l’art e dal nuovo bisogno di mitologie separate dalla vita, strettamente legate
all’ideologia aristocratizzante dilagata negli intellettuali borghesi con il dissolversi
del “mondo di ieri”.
Rientra nella dicotomia crociana patriottismo risorgimentale-politica attivistico-decadente anche l’accenno a Garibaldi in una “pagina sulla guerra” del 1918. Croce,
infatti, denuncia l’ideologizzazione della guerra operata dai governi di entrambe
le parti, che, a fini mobilitanti, falsificava la realtà riducendo l’avversario nella
figura del nemico. Si tratterebbe, cioè, di una “falsa scienza”, quella della manipolazione delle masse, da distinguere dalle “semplici parole, irrazionali, come si
suol chiamarle, e pur efficaci e sublimi, che ho definite né vere né false e nondimeno utili (razionali sì, ma praticamente): quali sarebbero il grido di ‘viva l’Italia’, o quello di Garibaldi a Mentana: ‘non volete venire a morire con me?”. La
comunicazione politica moderna, cioè, utilizza irrazionalmente un contenuto razionale, mentre l’oratoria ottocentesca rimaneva coerentemente nel suo campo, evocando le energie emotive senza affermare false verità.
In un articolo di dieci anni fa Mariella Cagnetta, tuttavia, sottolineava come forse
Croce rimuovesse l’ambivalenza dello stesso dettato carducciano, sospeso fra lo
spirito indipendentistico e l’evocazione di un’Italia guerriera proiettata a dimostrare il proprio valore23 . Già in Carducci, cioè, come in parte non insignificante dello
stesso movimento garibaldino, emergeva una visione politica in cui comunque
l’Italia diventava un valore sovraordinato a tutti gli altri: e di ciò la politica
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coloniale sarebbe stata da subito il risultato più in diretta contraddizione con il
discorso risorgimentale24 . Aldo Mola, in una recente biografia del poeta, ha sottolineato come giudicare in questi termini il passato costituisca un’abusiva
attualizzazione dello stesso25 . Ma a tal proposito va ricordato che al tempo di
Carducci la visione internazionalista, nella sua versione classista o umanitaria, era
già viva ed è proprio quella che teneva unito il risorgimento italiano al concetto
di democrazia. In Croce, invece, l’enfasi non imperialistica e decadente sulla nazione
poteva ben armonizzarsi con una visione liberale nella misura in cui, per la metastoria
neo-idealistica, lo spirito del mondo si andava attuando attraverso la vita degli stati
nazionali: ma questa visione non era che la rideclinazione hegeliana dello stesso
provvidenzialismo mazziniano da cui poi spesso, fra Ottocento e Novecento, sarebbero state rimosse le ragioni di emancipazione politica e sociale a cui esso era
strettamente collegato.
2. La religione della libertà
Con l’avvento del fascismo e il dilagare dell’attivismo totalitario in Europa, Croce
matura la strategia della “religione della libertà”, che prende corpo con le due
grandi storie del ’27 e del ’31. Garibaldi è una figura che aiuta lo studioso a
sostenere la sua tesi dell’estraneità originaria dell’Ottocento italiano alle derive
nazionalistiche. Inizialmente, ancora all’altezza del 1927, egli svolge questa idea
non tanto in contrapposizione alla cultura tedesca (come sarà sempre più dopo
l’avvento del nazismo), ma verso il più generale clima europeo instauratosi dopo
la prima guerra mondiale, ch’egli suggestivamente riporta all’espansione della sfera
economico-industriale rispetto a quella dei valori dello spirito e che dunque doveva
essere in minor misura nel codice genetico di un paese che aveva ricevuto dall’esterno il gran moto dello sviluppo capitalistico. Garibaldi è così l’”italianissimo
e insieme umanitario” eroe di un patriottismo che non escludeva, nel suo affermarsi, il nesso con il mondo26 . Siamo qui ben dentro il mito dell’Italia come sede
dell’equilibrio umanistico dello spirito, che avrebbe poi alimentato, nel secondo
dopoguerra, lo stereotipo del “bravo italiano” agitato come arma per limitare i
danni nel consesso internazionale27 .
Come è noto è nella coeva Storia d’Italia che Croce svolge con ampiezza questo
motivo. In contrapposizione al revisionismo fascista, egli sottolineava come la cosiddetta italietta post-risorgimentale fosse stata maestra di politica in Europa e nel
mondo, proprio per la capacità di coniugare patriottismo ed ideali universali: “con
quale entusiasmo – scrive Croce – venne festeggiato Garibaldi in Inghilterra nel
1864!”. “Mazzini e Garibaldi – continuava – infiammarono le anime e insegnarono
i metodi della lotta alle nazioni oppresse, e ancora ai nostri giorni quei nomi
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risuonano nella lontana India e quegli uomini hanno colà i loro discepoli”28 . In
realtà la Storia d’Italia, a parte questo accenno e il rinvio al positivo interessamento di Garibaldi per la canalizzazione del Tevere e la bonifica dell’agro romano,
inseriti nel quadro del processo di modernizzazione post-unitaria29 , è tuttavia
sostanzialmente riduttiva della figura del Nizzardo. Uno sviluppo questo, del resto,
dell’accenno del 1909 alla sproporzione fra la sua grandezza di condottiero e le
sue parole, ma anche un consistente residuo della torsione neo-conservatrice subita
dal pensiero politico di Croce dopo la prima guerra mondiale, nel senso dell’accentuarsi della sua polemica anti-democratica e anti-umanitaria, di cui è un esempio
il saggio su Baudelaire del 1919, in cui il critico sottolineava come il poeta,
ammiratore di De Maistre, coltivasse divinità diverse rispetto a quelle di Hugo,
Michelet o, appunto, Garibaldi30 . Nella Storia d’Italia, innanzitutto, Croce critica
il concetto di “nazione armata” come non adeguato alle esigenze di un moderno
stato europeo31 . Per il Croce di Politica in nuce, il momento direttivo della forza
(sia la violenza legittima o l’egemonia dello spirito) è sempre prevalente – sebbene, a rigore teorico, coessenziale - rispetto a quello popolare del consenso: le
energie consensuali valgono soltanto se organizzate e funzionali a quelle dell’élite.
Gli stessi repubblicani – sosteneva nella Storia d’Italia - dovettero presto riconoscere come la monarchia italiana fosse più liberale dell’autoritaria e conservatrice
repubblica francese.
In questo quadro, scriveva, “il Garibaldi, che parlava pur sempre di repubblica e
figurava in cerimonie e partecipava a comizi per quell’idea e mandava in giro
epistole ora pastorali ora furenti, e salutava e auspicava il ‘socialismo’, da lui non
molto inteso ma battezzato il ‘sole dell’avvenire’, e intanto faceva e restituiva
visite ai sovrani e ai principi reali, era considerato un sopravvissuto, e si mormorava che la sua vita si era protratta troppo per la sua gloria”32 . Per Croce, del resto,
il socialismo si identificava con il marxismo: al di fuori della concezione classista
esso, infatti, finisce per dissolversi nella liberal-democrazia. In tal senso la lettura
crociana era corretta. Garibaldi, come si sa, infatti, sebbene si sentisse partecipe
dell’Internazionale, rifiutava l’idea della lotta di classe, in linea con il mazzinianesimo
e il sansimonismo in cui si era formato, ritenendo altresì irrealistico e inopportuno
pensare ad un superamento degli istituti della proprietà e dell’eredità. Garibaldi
vedeva tuttavia un nucleo sostanziale nel socialismo, al di là delle dottrine specifiche: vale a dire la rivendicazione repubblicana di un assetto politico-sociale in
cui tutti potessero vivere degnamente33 . Ma a prescindere dal contenuto di tale
aspirazione, ciò che Croce stigmatizzava era proprio l’idea di pensare di poter
colmare uno scarto troppo ampio con la realtà corrente. La monarchia rappresentava per lui, del resto, una sorta di mediazione antinichilistica fra passato e presente.
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Nella Storia d’Europa gli accenni a Garibaldi sono invece sempre positivi e ciò
non a caso, dato che in essa si assiste ad un ulteriore recupero della tradizione
democratica, umanitaria e socialista in contrapposizione ad un quadro europeo che
in pochi anni era andato precipitando nel senso del conflitto nazionalistico. Garibaldi
è caratterizzato quindi dal carattere “unicamente e lealmente nazionale” del suo
programma, invano tentato dal repubblicanesimo di Mazzini34 . E tuttavia le riserve
sul rivoluzionario nella sua veste non disciplinata rimanevano intatte. Nel 1935,
infatti, parlando delle commedie di Paolo Fambri, Croce ricordava un libro di
quest’ultimo sulla questione esercito regolare-volontari35 , che “contribuiva validamente a por termine alla troppo fiducia nei volontari, la cui magnifica fioritura col
Garibaldi era stata presto seguita da sfioritura, cioè dalla caduta delle illusioni”.
Paolo Fambri (che amava firmarsi Paulo), nella sua attività di esperto di questioni
militari, di politico e di pubblicista, si collocava su posizioni marcatamente di
destra. Nell’introduzione al libro del 1870 (che peraltro in gran parte si rifà ai
discorsi parlamentari dell’autore) a cui Croce accenna, denunciava il dualismo di
legittimazione politica fra il re e il parlamento da una parte e l’eroe della democrazia dall’altra, fra l’esercito e i volontari garibaldini. Proponendo l’inquadramento del Generale nell’esercito regolare, invocava – non mancando di destare scandalo
a sinistra - la “camicia rossa” al Bargello36 . Accennando a Mazzini, denunciava
altresì “coloro che desiderano o tentano un ordine di cose contrario al presente”37 .
Nel 1938, l’anno della Storia come pensiero e come azione, esce il più importante
scritto crociano di questioni garibaldiane. Si tratta del saggio Letteratura garibaldina
raccolto nel sesto volume della Letteratura della nuova Italia38 . Esso indirettamente conferma il giudizio di Croce su Garibaldi. Rilevante soprattutto la positiva
valutazione dei lavori storici di Giuseppe Guerzoni. Compagno d’armi e poi anche
segretario di Garibaldi, Guerzoni, fra anni sessanta e settanta seguì la consueta
parabola da posizioni di sinistra costituzionale ad un profilo più conservatore proprio
negli anni in cui, a fianco dell’attività politica, sviluppò una consistente attività
letteraria e storiografia, di cui emergono in rilievo proprio le due grandi biografie
di Garibaldi e di Nino Bixio. Il libro di Guerzoni su Garibaldi, che ebbe una certa
fortuna nei decenni successivi, contando anche riduzioni divulgative per il grosso
pubblico e persino adattamenti al linguaggio novecentesco, si caratterizzava in
effetti per un approccio che, pur collocando il protagonista in un’alta sfera morale
e civile, effettuava precise critiche, puntualmente sottolineate da Croce nel suo
saggio. Guerzoni, infatti, secondo Croce, fotografava a dovere l’ ”anima ingenua
insieme e sagace” 39 del nizzardo, nel sottolinearne la refrattarietà all’idea
dell’inviolabilità della “legge”. Guerzoni, nel libro, rimandava questo aspetto alla
formazione sostanzialmente “sudamericana” di Garibaldi, estraneo al costituzionalismo europeo (spunti simili avrà anche Giuseppe Bandi40 ), quella stessa tradizione
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che Croce nelle pagine su Barrili sembrava non avere particolari motivi per difendere. Lo studioso giudica inoltre “felice” il modo con cui Guerzoni ne rapporta
il “modo di sentire e di concepire” con l’ “ideologia dell’uomo di natura di Rousseau”.
Guerzoni, infatti, nel suo libro sottolinea come Garibaldi incarna il modello roussoviano
di critica della società dal punto di vista della natura, di denuncia del mondo così
com’è a partire da come esso debba essere41 . Ed è proprio questo astrattismo che
Croce, negli Elementi di politica, aveva criticato nel filosofo ginevrino42 .
Un’altra nota saliente del saggio è la contrapposizione fra la prosa schietta e realistica
di Giuseppe Bandi ed Eugenio Checchi e le pagine di Giulio Cesare Abba, che,
secondo Croce, anticipano, nell’artificiosità letteraria e nell’estenuazione idealizzante, la “fastidiosa rettorica” del Marradi di Rapsodia Garibaldina e il “sensuale
dilettantismo” dannunziano della Canzone di Garibaldi. Croce notava come Abba
fosse uno “spirito moralmente fine e austero”, che “si trovò a fornire materia” per
quella deriva: come a segnalarne, cioè, la casualità e a marcare così una netta
frattura fra un ottocento “civile” e un Novecento decadente. Guerzoni, Checchi,
Bandi, più che cantare l’eccezionalità dell’eroismo garibaldino, vedevano in esso
il punto di riferimento dell’epopea fondativa di un’intera nazione. Certo, Guerzoni
non individuava la genesi economica dei “fatti di Bronte”43 ; e Bandi - come
Guerzoni, passato poi a destra, ad un deciso conservatorismo anti-socialista -,
registrando la delusione del ’61, non elaborava un’appropriata analisi delle cause
sociali44 ; e, ancora, Checchi, pur segnalando la lontananza dell’elemento contadino
o meridionale-popolano dagli ideali dei volontari, evitava di riportare tale fenomeno ad uno scarto di cultura con il mondo borghese-cittadino45 , sebbene il processo
di unificazione venisse qui lucidamente visto nelle deficienze dello stato maggiore
dell’esercito regolare e nella scarsa considerazione per i volontari46 , così come
emergeva – rispetto alle derive nazionalistiche che avrebbero fatto irruzione di lì
a poco -, prontamente segnalata da Croce, la tendenza a rendere omaggio al valore
dell’avversario, a sentirne le sofferenze senza abbandonarsi all’estetismo della guerra
e della strage, anche quando sembrava sul punto di farlo47 . In questi autori, insomma, come in Croce, la rivoluzione era valorizzata in quanto “disciplinata” ai fini
nazionali48 , accuratamente tenuta al di fuori delle seduzioni mazziniane, sebbene,
in effetti, quest’elemento rivoluzionario popolare fosse nondimeno considerato come
dato fondativo dello stato. Le pagine di questa memorialistica garibaldina, tuttavia,
non sembravano interessate a rimarcare le idealità repubblicane e internazionalistiche
di una parte significativa del movimento garibaldino, bensì evocare valori di italianità
(a parte forse il “costituzionalismo” di Guerzoni) che pur quando esenti da componenti irrazionalistiche, non paiono poter marcare una forte soluzione di continuità con il montante nazionalismo, rappresentandone meglio, forse, un ponte di
passaggio.
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Sulla triangolazione con Cavour e Vittorio Emanuele, omodeianamente integrata
da Mazzini, Croce insiste negli scritti politici degli anni quaranta. Garibaldi è, con
Cavour, modello di “grandezza morale”49 . “Il cuore dell’umanità – scriveva Croce
criticando la contaminazione fra superomismo e teoria delle èlites – si dà agli eroi
che si mantengono puri, ai Washington e ai Garibaldi, e non si dà mai con vero
abbandono ai Cesari e ai Napoleoni, ammirati e non amati, e non mai a pieno
assoluti dei loro misfatti”50 . Come si sa, infatti, per Croce i mezzi non sono separabili
dai fini, né l’etica dell’intenzione da quella della responsabilità. Le doti di semplicità e umanità dell’eroe sono del resto quelle da lui messe in rilievo più volentieri nei testi sulla memorialistica garibaldina51 . Nell’ottica della ricostruzione
antifascista il repubblicanesimo è ora una componente fondamentale della Nuova
Italia che, dopo la caduta del fascismo, poteva riprendere il suo corso: un repubblicanesimo che non viene visto da Croce come eredità dei comuni medioevali, ma
retaggio delle repubbliche giacobine52 . Un repubblicanesimo incluso nei valori
accomunanti, ma sempre da prendere insieme alla componente mediatrice del
moderatismo monarchico. Interessanti, da questo punto di vista, le pagine di ottobre dei Taccuini di lavoro. Croce, infatti, critica l’idea di Tito Zaniboni di proporre agli americani la formazione di una legione italiana, alleata sotto il loro
comando, di fede repubblicana. “Le legioni di volontari – rilevava fra le altre cose
Croce – non potevano se non seguire l’esempio dato da Garibaldi nel 1859 e nel
1866, cioè d’esser composte d’italiani d’ogni partito col comune ideale della cacciata
dello straniero”53 . Sollevare la “questione della monarchia e della repubblica”scriveva ancora - “non giova ad altro che a spegnere l’ardore dei volontari, che
noi accettammo monarchici o repubblicani che fossero, secondo l’esempio di
Garibaldi”54 . Il carattere ricompositivo della visione crociana, assieme al tema
della distinzione del patriottismo italiano dal nazionalismo, emerge anche dall’episodio a cui ha di recente dato attenzione Mario Isnenghi, nel suo Garibaldi fu
ferito55 . E cioè la lettera in cui, nell’agosto del 1944, Croce esprime un giudizio
di incoraggiamento all’opera in versi di Edoardo Salmeri, pubblicata poi in edizione definitiva in una cornice editoriale post-fascista, in cui Garibaldi è ancora
una volta definito “eroe italiano” ma anche di “umanità”: “voi – scriveva inoltre
Croce all’autore – (…) siete venuto incontro al bisogno del nostro popolo, che ama
sempre di veder recitare e di leggere ottave che gli dipingono nella fantasia le gesta
mirabili dei cavalieri antichi. E quali gesta più mirabili di quelle di Giuseppe
Garibaldi, che sono per di più storicamente sostanziose e patriotticamente edificanti?”.
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3. La nota sul Garibaldi di Henry Adams
Garibaldi era insomma per Croce un simbolo di quello sfondo comune di valori
pre-partitico, quel comune “senso civico”56 su cui avrebbe dovuto dispiegarsi la
dinamica pluralistica della Nuova Italia e che, tuttavia, nel suo esaltare il momento
integrativo, fra anni dieci e anni venti, finì esso stesso per alimentare la cultura
autoritaria che portò in gestazione il fascismo. Garibaldi rappresentava per lui,
cioè, quella capacità di investire le energie civili sul piano nazionale facendo virtuosamente confluire le aspirazioni democratiche popolari con le responsabilità
delle classi dirigenti moderate. Il trasformismo, che per Croce era stato non una
patologia, bensì lo specifico modo in cui l’Italia si era inoltrata nella modernità,
ed anzi un paradigma del suo centrismo liberale, volto a mediare le più diverse
istanze della società grazie alle virtù direttrici della classe dirigente, poteva trovare
in Garibaldi un suo campione involontario. Il rivoluzionario, cioè, che mette i suoi
furori a disposizione della strategia dei savi, il repubblicano che accetta la disciplina delle istituzioni monarchiche per favorire la nascita dello stato comune, l’uomo che soffre delle miserie di un mondo che si avvia a cantare illusivamente le
sue sorti magnifiche e progressive - concludendo nel 1872, gonfio di ferite e
amarezze, quasi alla Karl Schmitt, La guerra es la verdadera vida del hombre!57
- veniva incastonato nel pantheon dei padri, in euritmico spartito con Cavour e
Vittorio Emanuele. Un po’ come i contadini che, stando al loro posto, al campo
o al fronte, contribuivano ai destini della patria.
Questo tema è presente in forma direi esasperata fino quasi allo slittamento di
significato nell’unico articolo della bibliografia crociana intitolato all’eroe dei due
mondi. E cioè la breve nota apparsa sulla critica nel 1938 con il titolo Un incontro
con Garibaldi 58 , forse nata dagli studi preparatori del saggio sulla letteratura
garibaldina uscito lo stesso anno. Si tratta di un testo in cui Croce riporta fedelmente, fra virgolette, dopo una brevissima introduzione, le pagine che Henry Adams,
lo storico americano affine a Croce per il liberalismo aristocratico e, come il Croce
di questi anni, a suo tempo pensoso della crisi della civiltà, dedicò a Garibaldi,
da lui conosciuto proprio nei roventi giorni della spedizione dei mille, nella sua
autobiografia in terza persona59 . Ne riportiamo qui di seguito i brani più notevoli,
nella traduzione crociana: “In quel momento, nell’estate del sessanta Garibaldi era
certamente la più seria delle forze del mondo, quella che più importava giudicare
rettamente. Proprio allora la società si andava dividendo fra banchieri e anarchici,
e agli uni e agli altri Garibaldi doveva servire. Tipico anarchico esso stesso, capace
di gettar ombra sull’Europa e di rivoluzionare imperi più grandi che non lo Stato
di Napoli (…) Ai suoi propri occhi Garibaldi poteva essere un Napoleone o uno
Spartaco; nelle mani di Cavour poteva diventare un condottiero; agli occhi della
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storia poteva essere, come il resto del mondo, soltanto il vigoroso attore di un
dramma che egli non comprendeva (…) Garibaldi vide e disse che egli non aveva
compreso i suoi propri atti; che era stato uno strumento; che aveva servito gl’intenti della classe che meno sentiva il bisogno di aiutare (…) che cosa un giovane
bostoniano avrebbe fatto di un carattere come questo, intimamente vivace, con
fantasie fanciullesche ed esternamente calmo, semplice, quasi innocente; il quale
diceva con apparente convincimento i soliti luoghi comuni della politica democratica, che tutti i politici adoperano come la moneta spicciola nei loro scambi col
pubblico, ma non lasciava mai scorgere un pensiero?”.
Perché Croce ha sentito il bisogno di riportare questo testo? Probabilmente si trattò
soprattutto di rendere maggiormente nota una pagina “italianistica” del celebre
storico americano. Difficilmente però Croce l’avrebbe riportata senza commenti se
non l’avesse interamente approvata (o comunque non disapprovata). Il conservatore Adams sosteneva che nessuna lettura gli aveva dato tanto quanto quella del
Capitale60 . E di Marx qui Adams faceva buon uso, formulando un’interpretazione
classista della vicenda garibaldina, interpretata come quella di un sincero rivoluzionario immerso nella falsa coscienza democratica e strumentalizzato dagli interessi borghesi. Tesi non lontana, quindi, da ciò che Gramsci intendeva parlando
di “rivoluzione passiva” a proposito del Risorgimento e della capitalizzazione
cavouriana dell’opera di Mazzini, Garibaldi e del partito d’azione.61
Un’interpretazione che non doveva essere sgradita al Croce sempre attento alla
lezione marxiana, soprattutto se svolta da un conservatore. Quando prima parlavamo di slittamento di significato ci riferivamo appunto al fatto che l’idea di un
eroe democratico votato virtuosamente alla causa del nascente stato monarchicoborghese viene qui come demistificata in quella del guerriero manovrato dall’èlite
politica e, in ultima analisi, dalle forme immutabili della storia. E’ come se la
“religione” della libertà, alla luce di questa note, si disvelasse drammaticamente
come un grande espediente retorico che sovrasta l’intatta corrente realpolitica del
pensiero crociano.
Ma in Croce, in realtà, non c’è una vera frattura interpretativa: la teoria dei distinti
consente infatti di apprezzare nel ligure le doti “pratico-morali” che poi, in ultima
analisi, vengono beneficamente veicolate, dallo Spirito, verso la “logica” dominante: il realismo politico si rivela comunque un idealismo, sebbene soltanto in relazione agli “ideali” che di volta in volta Croce ritiene i più giusti: in questo caso
la modernizzazione borghese delle regioni italiane. Quel che recava una qualche
angoscia storiografica nello scettico Adams, veniva, cioè, ricomposto nel sistema
filosofico neo-idealistico.
Salvatore Cingari
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Note
* Questo saggio è il testo di un intervento al convegno dell’Associazione nazionale degli storici delle
dottrine politiche ed organizzato dalla facoltà di Scienze politiche di Genova, Garibaldi nel pensiero
politico europeo, svoltosi fra il 20 e il 22 di settembre del 2007. Esso sarà pubblicato nel volume
di atti del convegno, curato da Anna Maria Lazzarino Del Grosso, di prossima pubblicazione presso
la casa editrice CET di Firenze.
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L’antica diffidenza anglosassone sull’influenza
“francofona” tra Risorgimento italiano ed età
contemporanea
Se esiste, a livello europeo, quell’atmosfera di reciproca tensione tra realtà nazionali capace, attraverso i secoli, di condizionare in modo sottile, seppur non ufficiale, opposte società è certamente quella da tempo dimenticata esistente tra Regno
Unito e Repubblica Francese.
Ai tempi del tenace sodalizio europeo tra Mitterand e Kohl, delle questioni finanziare legate alla banca centrale europea ed alle pur semplici relazioni diplomatiche,
era ravvisabile un contrasto sottaciuto, anche a livello popolare, tra i più diversi
e quotidiani commenti della middle class britannica. Era cioè ravvisabile una sottile
linea polemica, ed a volte sarcastica, tra i due paesi separati dallo stretto canale
della manica, ma quasi paradossalmente prossimi come farebbe l’attrazione tra due
cariche di segno opposto.
Una diffidenza che ha antiche origini e che potrebbe inizialmente rintracciarsi negli
anni medievali quando i contrasti tra la corona d’Inghilterra, le sue pretese dinastiche
nonché territoriali, e quelle del regno di Francia confluirono nella guerra dei Cent’anni. Benché gli sviluppi e le conseguenze di quegli eventi si ripercossero a lungo
nelle due società, anche attraverso miti popolari ben radicati (esempio quello francese di Giovanna d’Arco), sarebbe indubbiamente fuori luogo motivare la sottile
diffidenza contemporanea attraverso reminescenze di oltre 700 anni orsono.
Secoli di processi politici ed economici, trasformazioni sociali e culturali, si
frapposero a quelle antiche diatribe ed è noto come, a tal riguardo, anche solo
semplici decenni di brillanti relazioni diplomatiche alla base di convenienti trend
economici siano capaci di annichilire attriti ed rancori ben più recenti.
Furono poi, nel prosieguo delle vicissitudini storiche, i secoli dell’età moderna e
contemporanea ad acuire e sviscerare nell’animo inglese, e contemporaneamente
in quello francese, un senso quasi di profondo rancore, anche rivisto sotto l’antica
ed alterna competitività, nel tempo ravvisabile in reciproca diffidenza. Erano questi
i tempi moderni del progressivo colonialismo inglese contrapposto a quello francese, al suo mercantilismo, in ogni parte del globo.
I contrasti provocati, evidentemente uniti alle specifiche diatribe politiche, furono
capaci di condizionare aspetti culturali di ampio respiro ben saldi nei ceti bracciantili
dei porti di Portsmouth, Liverpool ed altri o nelle classi proto borghesi della Francia
settecentesca.
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In un certo qual senso si poteva ravvisare come dall’età alto medievale la società
britannica, la sua identità nazionale e culturale, continuava a munirsi, quasi “coprirsi”, di una indelebile patina difensiva che ne differenziava la popolazione, la
comunità e la sua tipica atmosfera da quella del continente. Quel continente che
attraverso traffici, contatti, collegamenti pur se talvolta limitati nei più travagliati
periodi storici, si poneva come comun denominatore di una esperienza certamente
variegata e contraddittoria ma, in molti casi, comune.
Contatti e realtà che, anche se limitati da confini, dogane e differenti linguaggi,
poteva considerarsi, nella pratica comune, parte di un vasto ambiente sopranazionale
in cui riporre le proprie ansie, gioie, turpiloqui, aspirazioni professionali od altro.
La Gran Bretagna, invece, se ne rimaneva da una parte, isolata nella sua piccola
e riservata cosmogonia culturale, separata dal mare della Manica (the Channel) da
tutto e tutti ma, al contempo, orgogliosa di questa sua differenza. Sentiva quindi
la sua distaccata realtà che da maggior cosciente “discrezionalità” assumeva, al
contempo, aspetti e connotati di una certa “superiorità contemplativa”.
Tra Grandeur e colonialismo
Francia ed Inghilterra, Gran Bretagna in senso lato, si ponevano quindi, ed i trascorsi storici lo avevano messo ben in vista, come gli aghi contrapposti di due
differenti bilance. Ed è naturale che questo sottofondo, questo insieme di miasmi
culturali o meno, venisse poi incanalato nella routine quotidiana dei rapporti familiari tra padre e figlio, nelle battute e negli incontri tra popolani e popolari come
anche nelle piccole diatribe professionali dei commercianti da cui l’isola traeva la
sua quotidiana ricchezza.
Che tra età moderna e contemporanea le bettole portuali sulla manica o quelle delle
coste più interne fossero ravvivate da battute e meno spensierati timori su quanto
accedesse sul continente, che i rapporti diplomatici tra le due potenze fossero
adombrati da quel senso di reciproca e plurisecolare diffidenza, risultava storicamente appurato. Del resto molti pubs londinesi dell’epoca riportavano, nelle insegne pluridecorate, nelle didascalie espositive sui frontespizi delle stradine o
semplicemente al loro interno, motti, frasi irrisorie e sarcastiche dedicate al vicino
d’oltre manica.
Con l’avvicinarsi dell’Ottocento il contrasto raggiunse indubbiamente il suo culmine nell’età napoleonica. Un periodo storico, quello bonapartista, tanto mal
considerato dai vecchi lord quasi ciechi sul grande patrimonio di valori ispirato da
quel momento storico e ben più propensi a rammentare, con sottile disgusto, che
il piccolo borghesuccio corso giunse persino ad intentare (1804-1805) l’invasione
dell’isola dalle coste settentrionali della Francia (Calais-Boulogne).
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A poco valse che poi il progetto non avesse luogo (fra i barconi e le chiatte pronte
a prendere il largo c’era anche il nostro Foscolo allora ufficiale di fanteria) per
la creazione dell’ennesima coalizione antifrancese che avrebbe portato ad Austerlitz
(dicembre 1805) e che poco valse.
Può dispiacere senz’altro che, proprio relativamente al citato periodo storico, questo
stato di apatia culturale anglosassone verso il mondo francese e francofono in
genere possa in parte allontanare la comprensione, ovvero la giusta considerazione,
di quella eredità, la Rivoluzione Francese ed i suoi prolegomeni (1789-1795), che
si posero alla base non solo della storia europea contemporanea, ma anche dell’evoluzione dell’uomo nella società moderna.
Conclusasi con Waterloo l’età napoleonica e in qualche modo la Grandeur francese, il contrasto non accennò a diminuire, anzi, al contrario, riprese in maniera
ancor più accesa sebbene seguendo stimoli diversi.
In sintonia con il ruolo di potenza vincitrice la grande Inghilterra di Wellington
impose nei fatti, come del resto era tradizione, una nuova impronta, fatto “piccolo
e limitato”, ma comunque significativo alle divise militari degli eserciti europei.
Queste risultavano ora molto più stilizzate rispetto al passato, con pantalone lungo,
scarpa ai fanti e l’abbandono del classico cappello a mezzaluna in favore di quello
“tubolare” come, appunto, i reggimenti del duca di Wellington. Da ricordarsi,
curiosità storica, che quel cappello a mezzaluna e la livrea, la tipica coda biforme
sul retro giacca, e venne in Italia singolarmente mantenuta solo dai “tradizionalisti”
carabinieri.
Sembrava quindi che il passare del tempo invece di contribuire ad assopire un
“sottofondo accidioso” per tanti secoli sempre latente, non avesse fatto altro che
raccogliere ed accumulare pretesti e circostanze polemiche tra i due Stati interessati ora a spartirsi l’Africa e ad egemonizzare, anche linguisticamente, la nobile
società. È infatti noto che dalla Russia dei Romanov ai più piccoli staterelli del
vecchio continente le corti dell’élite sociale relazionavano solo con l’esclusivo uso
del francese un po’ come si faceva con il latino dotto dei tempi antico-medievali.
Dopotutto ancora ad inizio Novecento i Savoia d’Italia, nella reggia di Caserta o
nei palazzi della Roma eterna, non colloquiavano certo in napoletano o in un
quotidianissimo italiano, ma sempre nell’elegante francese.
Curioso è che questo attrito di antiche origini sia ancor oggi capace, nonostante
il continuo intercambiarsi di generazioni sempre più in sintonia con la modernità
dei tempi, di premettersi a realtà storicamente motivate. Voglio cioè dire che,
nonostante il Novecento abbia visto due conflitti alacremente combattuti tra Gran
Bretagna e Germania (tale che nei primi anni cinquanta, l’ex capitano Eric Hirst
Hardy veterano della Grande Guerra e di quella sucessiva disse che “un buon
tedesco è solo un tedesco morto”) è sempre assiduamente presente nella middle
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class inglese una maggior opinione polemica verso il francese.. Ciò è ravvisabile
nei commenti politici, nelle opinioni dalla coloritura vagamente storico-culturale
e persino nelle innocue partite di calcio, rugby ( il “torneo delle cinque nazioni”)
od altro.
Quanto fin qui riportato deve comunque anche tener conto del fatto che, attualmente e in un mondo sempre più globalizzato e meritevole solo verso le classi
internazionalmente agiate al di là dei confini tradizionali, l’opinionistica di una
qualsiasi classe media non può diametralmente coincidere con quella ufficiale dei
ceti politici di copertina, ammaliati dal business e da un ritmo di vita capace di
saltare a piè pari “steccati” e dogmi tradizionali.
Se insomma la middle class britannica visse e continua a vivere questo sottile
umore non è detto che, come vorrebbe l’allusione di cui in precedenza, una stessa
cosa avvenga anche per l’affarismo di maniera ed altolocato pur considerando che
“l’antica diffidenza anglosassone verso l’influenza francofona e francesizzante in
genere” sembra aver avuto un suo ulteriore sviluppo nella seconda metà del
Novecento per poi gradualmente attenuarsi all’ingresso del Terzo millennio dinnanzi
a generazioni non più rispettose di quella tipica english atmosphere e di pari passo,
ad una London sempre più multietnica e multiculturale dei tempi d’oggi.
Dalle bianche scogliere a Mitterand
Con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale questo “sentimento” non sembrò
venir meno nonostante l’alleanza con la Francia. Forse un piccolo particolare é
testimone di quel senso inglese di distacco dalla realtà, dall’avulso mondo europeo
continentale: quando i piloti della Raf (Royal Air Force), tornando dalle loro missioni
di bombardamento sulla Germania nazista, oltrepassavano la manica e finalmente
rivedevano “le bianche scogliere di Dover”. Quel “finalmente” stava quasi a
simbolizzare il sospirato ritorno da una complessa ed estranea atmosfera di “pressione” da cui, appunto, si usciva per rientrare in un mondo amico e famigliare:
ovvero quello dell’antica Inghilterra.
A Seconda Guerra Mondiale conclusa, e ben osservando che senza la presenza
anglo-americana sul suolo francese il piccolo esercito (la France libre) di De Gaulle
avrebbe fatto ben poca cosa, l’antica rivalità ebbe ancora una volta modo di sviscerarsi: la parata trionfale sugli Champs Elysée venne riservata in modo esclusivo
ai francesi, come se solo loro l’avessero incondizionamente liberato, dissero i più
polemici tra gli inglesi, riservando un ruolo irrisorio ad altri. Naturalmente studiando la storia ci si accorge dell’esatto contrario. Le classi dirigenti dei due paesi
tornarono alla loro antica competitività: Charles de Gaulle, anomalo come militare
e come politico tale da sfuggire a qualsiasi classificazione se non a quella di un
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tenace ed intransigente nazionalista, riavviò un rapporto assai diffidente, sebbene
sempre sostenuto da un certo rispetto, con Winston Churchill.
Entrambi i paesi stavano riprendendo sempre più decisamente, e nonostante il
decolonialismo, un certo benessere economico, una relativa tranquillità interna, a
scapito, però, della perdita di autorevolezza internazionale, e grande fu il rammarico di De Gaulle, dinnanzi all’affermarsi dei blocchi statunitense e sovietico.
Andrebbe qui osservato che la Gran Bretagna era da costui considerata come la
longa manus degli Stati Uniti in Europa e per questo una diretta ed ulteriore minaccia alla salvaguardia dell’autodeterminazione francese in campo anche
extraeuropeo proprio nel momento in cui il paese dei galletti ricercava una propria
influente posizione mondiale a livello geo-politico e si avviava a divenire potenza
nucleare. Non a caso fu lo stesso presidente De Gaulle, l’atmosfera politica da lui
instaurata e la presidenza della quinta Repubblica (21 dicembre 1958), ad ostacolare una proposta britannica (1958) per una concezione allargata della comunità
europea fino a porre il veto (gennaio 1963) all’ingresso della Gran Bretagna nella
Comunità Economica Europea (CEE). Conseguentemente tentò di affermare l’egemonia francese in Europa occidentale con il trattato di cooperazione franco-tedesco
(22 gennaio ’63).
Il piccolo attrito si perpetuò fin oltre la metà degli anni Sessanta, e Parigi si frappose
a stoccaggi di merci alimentari, carne di agnello in primo piano, provenienti dall’isola. Come confermò l’allora impiegata d’ambasciata Pamela Grice la sottile
diffidenza aumentò rinnovando quella diffusasi lungo l’età moderna e contemporanea. L’atmosfera antifrancese, così ravvisabile in quei momenti da “poterla tagliare con un coltello”, indusse il cognato, cosa che ancor oggi perdura, a nulla
comprare di proveniente dal paese transalpino.
E non credo che l’esempio sia rimasto isolato.
Ugualmente significativo è quanto accadde, nei primi Sessanta, al giovane Bill
Hooper. Partito da Parigi ed intenzionato a raggiungere la Spagna (Barcellona)
completamente a piedi come userebbe un’avventura giovanile venne affiancato,
durante il tragitto, da un’autovettura locale intenzionata ad offrire un passaggio al
leggiadro viandante.
Quando si seppe che era inglese il conducente del veicolo ritirò immediatamente
la sua offerta: “Alors tu n’avais pas besoin de rien!”.
Certamente fece la sua parte in questo rapporto che non chiamerei conflittuale, se
non intimamente, ma certamente polemico l’innata volontà britannica di isolarsi,
differenziarsi e prendere le distanze da un continente, quello europeo, spesso e
volentieri considerato, da più punti di vista, come coinvolgimento in una realtà
facilmente problematica. Esempio assai rappresentativo ne furono, più di un
trentennio dopo, le polemiche sorte intorno all’euro-tunnel.
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Questo, congiunte comodamente le alterne sponde della Manica da Calais a
Folkestone nel Kent per circa 50 km attraverso un traffico sotterraneo sia automobilistico che ferroviario, venne inaugurato, dopo alcune false partenze, nel 1994
sotto la presidenza francese di Mitterand e, dato il clamore internazionale, dalla
beneaugurate presenza della Regina Elisabetta II.
Naturalmente, meno di un decennio dopo, il tunnel venne investito da innegabili
scopi di lucro ed anche di quotidiana illegalità. Si scoprì così che il tragitto sottomarino serviva anche a frotte di extracomunitari illegalmente introdottisi nel paese
come slavi, balcanici ed altri.
Le accuse di mal gestione e controllo furono, tra i due stati, reciproche. Naturale
che in questo balzello di dichiarazioni e scontate indagini amministrative la parte
più offesa si ritenne, e con giusta causa, quella britannica tanto che qualcuno tentò
di accusare non ben precisati ambienti francesi di agevolare un transito clandestino
verso l’Inghilterra che, altrimenti, si sarebbe stanziato sul continente creando potenzialmente problemi di varia natura.
Paragone italico
Giungendo alla conclusione di questo intervento ci si potrebbe chiedere se, ad
oggi, anche nel mondo italiano si possa avvertire quel che succede nei confronti
della Francia per la british society. Non credo. Dopotutto, nonostante reminescenze
feudali e d’età moderna ormai dimenticate da un pubblico italico sempre più
smemorato perché immerso nella mercificazione contemporanea, non è possibile
creare i presupposti per una tensione pseudo-culturale tra i due paesi.
La comune impronta neo-latina, la vicinanza territoriale e costanti relazioni attraverso i tempi allontanerebbero lo spettro di una eventuale e forte diffidenza all’inglese. Inoltre il Risorgimento italiano, le agitazioni ideologiche e politiche che
comportò, la Seconda Guerra di Indipendenza e poi il seguito vennero sospinte e
diffuse da ideali in origine nati nel paese d’oltralpe, dall’aiuto militare di Napoleone III nonostante lo svilupparsi in seguito di alcuni aspetti contradditori come
la difesa del Vaticano al tempo della Repubblica Romana ed altri aneddoti.
Dopotutto il buon Garibaldi, colui che anche nel mondo anglosassone ottenne onori
e che il nordista Lincoln voleva a capo del suo esercito, potrebbe qui esser preso
come significativo esempio: infastidito ed affranto per la cessione (1859) della sua
Nizza proprio all’arrogante ed ambizioso francese Napoleone III, non indugiò ad
aiutarlo, nel 1870, quando l’imperialistica Germania “bismarchiana” invase il paese
d’oltralpe.
Anzi, semmai, tornando alla domanda iniziale ed osservando qualche aneddoto
storico poi non tanto molto vecchio, eventuali rimostranze “sdegnose” dovrebbero
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farle solo i francesi nei confronti dell’Italia. Nel 1940, quando Parigi si trovava
prostata, non più capace di rialzarsi, ed il suo territorio a breve completamente
occupato dai nazisti, Benito Mussolini (battezzato nel 1929 come l’uomo della
provvidenza dalla Santa Chiesa) decise di sedere al “tavolo delle trattative di pace”
al pari dell’alleato tedesco attaccando di sorpresa proprio “quel cadavere”.
Grande lungimiranza politica ebbe quell’uomo, peccato però che la nobile intuizione venne pagata, e a caro prezzo, dalle famiglie dei giovani e sfortunati coscritti
che, nell’avvicendarsi di quegli eventi bellici tra il 20 ed il 23 giugno, non tornarono più a casa.
Si trattò, per l’opinione pubblica d’oltralpe e non solo, nientemeno che di pugnalare alle spalle un uomo già morto e disteso bocconi a terra.
Scontato che in questo caso il common sense inglese non ebbe alcun indugio nel
condividere lo sdegno e lo sgomento al di là dell’ufficiale alleanza con l’esercito
francese.
Vergogna ulteriore, senso di fastidio ed imbarazzo tra le gerarchie militari del
regime, volle che, durante la nobile impresa, ci furono tra i soldati italiani mandati
frettolosamente all’attacco del ridotto francese, 631 morti, 2.631 feriti e congelati
per le basse temperature e 616 dispersi. E tutto questo avvenne solo in quattro
giorni di guerra.
Che sia ben chiaro che, in queste righe, nulla è imputato a quei ragazzi frettolosamente mandati allo sbaraglio (qualcuno direbbe come si fece nella Prima Guerra
Mondiale) contro quella che era comunemente nota con il nome di Maginot alpina.
Dimenticavo che, tra coloro inviati sul fronte transalpino per “sedere al tavolo delle
trattative di pace”, anche ci furono, cifra gelosamente tenuta nascosta da Mussolini,
1141 prigionieri. Tra i francesi? Solo 37 morti, 150 dispersi e 42 feriti.
Alessandro Buda Hardy
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I giovani profeti
ovvero: Quanto deve il pensiero contemporaneo alla protesta
giovanile degli anni ’60 e ’70
Nell’ultimo scorcio del 2008 gli studenti sono tornati in piazza. Sono tornati a
occupare le scuole. Hanno ripreso a protestare. Non tutti, certamente, ma una buona
parte sì. Con loro è tornata, anche, la voglia degli “adulti” di sapere che cosa
vogliono i giovani.
Anche questa voglia, però, non è di tutti. Ma non si può ignorare la protesta
studentesca e giovanile, se non si vuole essere al di fuori della storia. È una voce
che ha preso forza, come è ben noto, soprattutto a partire dagli anni ’60 e ’70. Ed
è a quegli anni che vogliamo tornare per una breve riflessione su ciò che allora
agitava i giovani, in un implicito confronto con l’epoca attuale, e anche per considerare quanto di quella protesta sia diventato, col tempo, patrimonio comune del
pensiero contemporaneo.
Cultura, movimenti sociali e controcultura
La dicotomia tra generazioni, che è una delle costanti della storia umana, è diventata nei decenni successivi al secondo dopoguerra la fonte più importante di opposizione radicale e di innovazione esistenziale e ha dato vita a un nuovo clima
culturale, di cui il movimento giovanile e la controcultura degli anni ’60-’70 sono
stati i sintomi più appariscenti e significativi per il loro attacco frontale e totale
all’ordine stabilito. Come scrivevano i giovani di Parigi nel maggio ’68 sui muri
della Sorbona, “la rivoluzione che sta iniziando metterà in discussione non solo
la società capitalistica, ma anche quella industriale. La società dei consumi morirà
di morte violenta. La società dell’alienazione sparirà dalla storia. Stiamo inventando un mondo nuovo e originale. L’immaginazione sta prendendo il potere”.
Sorsero e si affermarono forme rudimentali di movimenti “puri”, “selvaggi”, che
ponevano il problema delle risorse collettive (ambiente, corpo, relazioni
interpersonali) in termini direttamente culturali, senza una mediazione diretta
organizzativa, politica e rivendicativa, dando così alla contestazione di cui erano
portavoce una connotazione esistenziale, l’unica che sembrava non essere riducibile
ai meccanismi totalitari della dominazione tecnologica. La lotta politica diventò
affermazione di una nuova cultura: la “controcultura”, appunto, dalla cui produzione a stampa sono tratti gli esempi citati nel prosieguo.
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Aspetti distintivi della controcultura
Il dissenso giovanile si è espresso tramite molteplici e spesso contraddittorie manifestazioni: il radicalismo studentesco, i movimenti underground, le esperienze
psichedeliche con l’uso di droghe e stupefacenti, i tentativi di vita comunitaria, la
ricomparsa delle correnti irrazionaliste, la liberalizzazione sessuale, la stampa alternativa… Eppure, al di là delle discussioni e dei settarismi che ne hanno costellato la storia, il movimento ha trovato la propria profonda omogeneità e unità
nell’ideologia anti-autoritaria, caratterizzata nella sua prima fase dalla spontaneità
del rifiuto di massa e soprattutto dal suo assolutismo intransigente, poetico e disperato:
“Allarme, non è possibile vivere al di fuori della società merce denaro senza
consumare e senza farsi succhiare l’anima e imporre una maschera non umana?
Ciò che ha scatenato gli strumenti della repressione è stata l’ostentazione del
rifiuto della norma, lo spregio dei falsi valori creati dalla società dei consumi…
Una corsa senza fine il cui traguardo è un po’ di denaro, sempre di più, fino al
funerale per la città di gente che formicola - tutti uguali - fino all’infarto e al
cancro ai polmoni, senza motivi, senza anima, con un unico fine: consumare oggetti
fabbricati senza dubitare mai se sia giusto vivere così come si vive, drogati anonimi soli impotenti davanti alla macchina e alla massificazione, zombi automi in
corsa verso i cimiteri con le targhette di ferro” (“Mondo beat” 1967, n. 5).
Altri aspetti distintivi della protesta giovanile sono stati il superamento della distinzione tra pubblico e privato, che ha equivalso alla generalizzazione dei conflitti,
e la scomparsa della tradizione, cioè dell’insieme delle regole di organizzazione
tese al mantenimento del corpo sociale.
Dimensione globale della controcultura
L’originalità maggiore è consistita tuttavia nell’uso politico della nuova sensibilità per
un modo di vita qualitativamente diverso, in vista di una totale trasformazione dei
valori:
“Vogliamo abolire il sistema del lavoro salariato, del profitto e della merce, del
potere corporale e burocratico; vogliamo decidere la natura e le condizioni di
tutto ciò che facciamo. Vogliamo porre fine alla separazione tra lavoro intellettuale e manuale e del ‘tempo libero’ da quello lavorativo, lanciando nel gioco tutte
le nostre capacità per un’attività creativa e piacevole. Vogliamo che il mondo
intero sia la nostra creazione autocosciente, così che i nostri giorni siano pieni
di meraviglia, apprendimento e piacere” (“Puzz”, n. 15).
Tale salto qualitativo sarebbe avvenuto nella natura stessa dell’uomo e l’avrebbe
liberato per sempre dalla “sua dipendenza da un apparato sfruttatore che, soddisfacendo i suoi bisogni, perpetua la sua servitù”, come diceva Herbert Marcuse.

il pensiero mazziniano

143

Cultura e Società

Questo concetto “utopistico” di liberazione, che le precedenti teorie critiche della
società avevano sempre rifiutato per paura di perdere il presunto carattere scientifico, aveva abbandonato l’anacronistico significato di “irrealtà” proprio grazie
allo sviluppo travolgente delle forze tecniche e tecnologiche dell’industrialesimo
avanzato, che stavano ormai realizzando anche le ipotesi “impossibili” purché
funzionali e accettabili per il sistema sociale esistente.
La critica all’ideologia scientifica dominante e l’idea di una scienza che sia fedele
a se stessa sono state alcune delle colonne portanti della teoria rivoluzionaria giovanile, già a Parigi nel ’68:
“Rifiutiamo anche la divisione tra la scienza e l’ideologia, divisione quanto mai
perniciosa in quanto siamo noi stessi ad operarla. Non vogliamo più essere governati passivamente dalle leggi della scienza, non più di quanto vogliamo essere
governati dalle leggi dell’economia o dagli ‘imperativi’ della tecnica. La scienza
è un’arte, la cui originalità è di avere delle applicazioni possibili fuori di se stessa.
Pertanto essa non può essere normativa altro che per se stessa. Rifiutiamo il suo
imperialismo mistificatore, causa di tutti gli abusi e di tutti gli arretramenti anche
nel suo stesso seno, e sostituiamolo con una scelta reale tra le possibilità che essa
ci offre” (Raoul Vaneigem, “Terrorismo e rivoluzione”).

Sull’alienazione
Il concetto di alienazione viene assunto come canone metodologico per la critica
della società tecnologicamente avanzata. La lotta contro l’alienazione veniva identificata dalla controcultura con il rifiuto del lavoro, in quanto “base del capitalismo
automatizzantesi è la struttura del lavoro, non tanto e non solo il lavoro salariato
o stipendiato o comunque retribuito con cui gli individui si vendono come mercelavoro per percepire un prezzo, quanto la struttura stessa di questo scambio,
l’insieme di gesti e di costrizioni reiterati e modellati che si vanno radicando e
diffondendo sulla totalità dell’insieme sociale, che solo in parte vengono retribuiti
e hanno la possibilità di percepire un prezzo, che spesso hanno invece come esito
una spesa, sia nel caso esemplare del cosiddetto ‘tempo libero’ in cui si va a
lavorare e si paga, come pure nei rapporti interpersonali dove la struttura del
lavoro riduce ognuno a prodursi e a produrre l’altro sempre più come oggetto,
come prodotto per lo scambio, pagando con la vita. I mezzi di manipolazione e
di mediazione di massa (i mass-media) funzionano come ‘comunicazione’, come
agente di circolazione per il perfezionamento del dominio; essi trasmettono la
struttura del lavoro ovunque, mentre sempre appaiono tutt’altra cosa” (“Poesia
Metropolitana”, n. 4).
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Il personale è politico
Se l’alienazione contro cui si lotta coinvolge ogni aspetto della vita umana, anche
il più intimo e individualizzato, sarà prassi politica eversiva pure il tentativo di
liberazione e di riappropriazione della sfera individuale. L’obiettivo vincente sarà
il recupero integrale dell’individuo.
“Stile di vita alternativo, musica, teatro, danza, arti figurative segneranno il risveglio della creatività autogestita da ciascuno di noi, un paradiso che, prima
ancora di essere ultraterreno, è voluto e creato dagli uomini nel mondo. Per noi
la società si cambia anche cambiando noi stessi, di pari passo; diciamo cose
semplici, che molti di noi sanno, ma che van dette” (“Aerosoma”, s.d.).
Lo slogan “cambiamo la vita prima che la vita cambi noi” diventa una sorta di
parola d’ordine:
“I giochi di potere continuano ad accavallarsi senza pietà per il popolo stesso,
ansimante e strozzato dalle fatiche del vivere capitalistico-individual-riduttivo. Bene,
io dico basta a critiche e formazioni intellettuali pseudo-rivoluzionarie e mi impegno e mi spremo per creare già da adesso una vita diversa e protesa verso gioia
e amore di animi vivi. Incomincio a mangiare cereali e verdure... Incomincio a
sorridere e a piangere quando ne ho voglia. Incomincio a baciare quando lo sento.
Incomincio a vivere rispetto a responsabilità per la vita che vivo. Incomincio a
far viaggiare personaggi della nuova fantarealtà” (“E tu…”, s.d.).
Scienza e razionalità
La critica del quotidiano si ampliava poi e si precisava teoricamente sulla base di
una critica globale della razionalità capitalistica che coinvolgeva non solo un certo
tipo di organizzazione del lavoro e di appropriazione dei prodotti di questo lavoro,
ma la totalità delle attività umane:
“Dobbiamo lottare per conquistare la libertà e il diritto alla vita, contro un sistema moderno ed efficiente nel suo bestiale sfruttamento di ogni risorsa, umana
e materiale, un sistema che non risparmia nessuno, in nessun momento della sua
vita” (“Situazione”, s.d.).
Gli strumenti stessi, la tecnologia, non erano considerati neutrali ma come l’altra
faccia dell’organizzazione capitalistica del lavoro, attraverso cui si esprimeva non
più soltanto il prodotto del lavoro bensì l’attività di produzione medesima:
“In questo momento la scienza ha sostituito la teologia nella sua funzione di serva
del potere costituito. La funzione degli scienziati diventa allora simile a quella del
profeta che annuncia sventure e indica la via della salvezza… Il grande castello
ideologico della scienza capitalistica sembra crollare sotto la spinta della lotta,
rispetto al rifiuto del lavoro e alla critica dello stato di cose oggi esistente” (“Rosso Vivo”, marzo 1976).
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Punto centrale di ogni attacco diventò la critica della ragione capitalistica, considerata il fondamento dell’ideologia scientifica borghese:
“… il capitalismo è la pazzia mascherata del Razionalismo… Ed è proprio attraverso questa parola (Razionalità) che passa la mistificazione fondamentale che
genera poi tutte le altre. Chiamando razionalità la follia e irrazionalità tutto il
resto, hanno in mano lo strumento per dominarci, incondizionatamente. Su questa
ne costruiscono poi mille altre. La Razionalità non ci consente di vedere qualcosa
di diverso dai miraggi e non ci fa accorgere degli illusionismi folli della cultura
borghese. Bisognerebbe diffidare profondamente delle parole” (“Re Nudo”, n. 35).
“Quando abbiamo visto i vostri autocarri, i vostri aerei, abbiamo imparato a
guidare i vostri autocarri, poi presto impareremo a guidare i vostri aerei, e noi
abbiamo capito che ciò che a voi interessava di più era produrre gli autocarri e
gli aerei per guadagnare del denaro. A noi quello che interessa è servircene.
Adesso voi siete i nostri fabbri ferrai” (Raoul Vaneigem, in “Traité de savoir vivre
à l’usage de jeunes générations”, Paris, 1967).
La scuola
L’accusa della controcultura si appuntò specialmente sull’uso capitalistico, diretto
o indiretto, dell’istruzione: non a caso, nel Maggio ’68, la lotta iniziò dalle università e non dalle fabbriche, proprio perché, all’interno delle strutture formate
dalla scienza e dalla tecnica nell’età capitalistica, il nucleo più vivo delle contraddizioni sociali si era spostato dalla tradizionale borghesia d’origine alla nuova,
complessa categoria dei tecnici, formata nelle università.
“La scuola deve comunicarti certe informazioni e certi comportamenti, dandoti
così una visione unilaterale del mondo, della scienza, e impedendoti di scoprire
modi di sentire e di vivere diversi da quelli che ti vengono imposti” (“Una tazza
di the”, n. 0).
Controllo sociale
Le tecniche della manipolazione avevano organizzato il nuovo orizzonte sociale da
cui era scomparsa ormai per sempre la dimensione della famiglia, del paese, del
lavoro come attività e realizzazione propria dell’uomo, delle relazioni umane e
affettive, sostituendoli con messaggi uguali per tutti, uniformità del tempo libero,
comune alienazione lavorativa ed esistenziale. Con l’invenzione di nuovi potenti
mezzi di comunicazione visiva, come il cinema e soprattutto la televisione, era
cambiata anche l’antica funzione dell’arte e dell’opera d’arte: il compito di produrre significati era diventato un fatto economico ed industriale su vasta scala.
L’Arte era diventata Spettacolo.
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“Il neocapitalismo è in grado di produrre a livello industriale non solo il mondo
della scienza-economia, ma anche il mondo dei significati separati, cioè il mondo
dello spettacolo, e li produce insieme come merce e merce-uomo. L’uomo ha così
una propria interiorità prefabbricata dall’esterno, che non gli lascia il tempo di
accorgersi del vuoto abissale che c’è dentro di sé. Solo lo schizofrenico, proprio
perché escluso dal mondo esterno, riesce ad esplorare questa interiorità, con un
viaggio spesso senza ritorno” (“Agaragar”, s.d.).
Strutture ambientali alternative: la nascita della “comune”
L’opposizione si concretizzò anche in tentativi di costruire strutture alternative. Si
incitavano e si organizzavano la costruzione di sedi, centri alternativi, free-clinic,
trattorie rosse, cooperative alternative, comuni nei quartieri, comuni agricole, la cui
funzione principale sarebbe consistita nel facilitare la realizzazione della rivoluzione politica e culturale. In particolare la comune, sia agricola che urbana, fu la
prima e più diretta risposta politica ed esistenziale all’ambiente capitalistico. Rompere
i rapporti consolidati e crearne dei nuovi, di coo- ed autogestione, era il primo
passo per la realizzazione di un ambiente veramente umano e creativo.
“La città oggi ci serve, ma la città è un mostro: prendiamola, poi distruggiamola.
Cambiamo la vita, distruggiamoci la città” (“Re Nudo”, n. 8, p. 3).
Questa lotta, che aveva origine dalla città, doveva poi generalizzarsi nelle province
e nei paesi essendo universale il prodotto culturale e ideologico della città: gli
stessi modelli di vita, aspirazioni, miti, tabù. Quindi, radicalizzazione e
generalizzazione della lotta per un ambiente e un mondo fatto a misura d’uomo,
mediante la creazione di strutture comunitarie alternative.
Il mondo del “dopo”: la città socialista
Come sarebbe dovuta essere allora la città del futuro, la città socialista post-rivoluzione? “Io non credo che la società socialista sarà quella dell’ozio e dell’individualismo, quella variante anarchico-pastorale del paese del Bengodi, dove tutti
potranno dedicarsi esclusivamente al suonare la chitarra e a fare all’amore, mentre
tutt’attorno i rami degli alberi offriranno spontaneamente cibo, bevanda ed altri,
ma non meno essenziali, prodotti. E non perché io non creda a certi valori dell’ozio e dell’individualismo… Se mai, non credo alle capacità produttive dei rami
degli alberi… E non è poco: il socialismo è una cosa seria, non credo alla scomparsa del lavoro e all’abolizione della società industriale. Ci sarà più abbondanza,
è vero, perché la produzione non sarà più orientata dalle esigenze di autoperpetuarsi
del capitalismo, ma ci sarà sempre la necessità di produrre e di organizzarsi. Già,
ma produrre come? Organizzarsi in che modo? La domanda fondamentale è proprio
questa…” (“Il pane e le Rose”, n. 4, pp. 6-7).
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Veniva riscoperta l’intima essenza del lavoro umano, attività creatrice e generatrice
dei rapporti sociali, al di là dello sfruttamento cui era sottoposto; veniva rifiutato
il lavoro non in quanto libero prodotto dell’uomo, ma solo il lavoro così come
strutturato nella società capitalistica.
Utopia o alternativa reale?
“Ma allora, tutto è utopia!?!? Allora, giacché tutto è utopia,… scegliamo quello
che ci piace di più!!!” (“L’Arca”, n. 4, p. 6).
Il problema è di maturare insieme con la gente e con la gente inventare, là dove
non ci sono, e utilizzare, là dove ci sono, degli strumenti di lotta che realizzino
l’alternativa:
“Quindi, il discorso dell’alternativa per noi non è solo il discorso della sopravvivenza in quanto gente che acquista coscienza di essere sfruttata e lotta per
eliminare questo tipo di sfruttamento; per noi… significa creatività completa,
materiale, dalla ricerca dell’alloggio al come mangiare, al come incontrarsi per
poter parlare, al come lavorare con i figli dei proletari in tutte le strutture, a tutti
i livelli… Significa non mettersi sull’isola pedonale e stare lì seduti sugli scalini
aspettando qualcuno che dia le cento lire, ma significa invece inquinare tutte le
strutture nelle quali ci troviamo ad operare: in tutte le strutture dove il contatto
con gli operai è reale, a tutti i livelli” (“Satori. Rituali di liberazione”, introduzione di Gianni Milano, pp. 2-3).
Coscienza liberata: momento mistico e momento politico
“Coloro che hanno infranto la ruota, coloro che, oltre che con le idee, con il loro
modo di vivere, sono usciti dalla mostruosa catena di carne che vede i nostri
fratelli dilaniarsi per il denaro, il possesso e il maggior numero di oggetti, sanno
che il tempo in cui stiamo vivendo è Kali Yuga, il ciclo cosmico della distruzione,
del caos, dell’annientamento, del decadimento, della cecità… Lo scontro diretto
con le vibrazioni negative ha significato e significherà paranoia, frustrazione,
violenza, ha cambiato e cambierà buoni fratelli in essere umani confusi, che si
dimenticano della gioia e della rivoluzione accecati da congressi e comizi e collettivi e feste del proletariato giovanile. Ma la rivoluzione è colori, sensazioni,
esperienze, movimento, lotta quotidiana, vita, niente a che fare con eroi, miti, dei,
leaders…” (“Cerchio magico”, nn. 4/5, p. 3).
Quello che è importante è la formazione di un uomo nuovo. In questo senso, e
soltanto in questo, aveva senso anche il discorso sull’India, sulle droghe, sul
misticismo, sulla comune.
“La controcultura non deve comprendere solo i ragazzi che riescono a dormire
sotto i ponti senza beccarsi l’artrosi, ma deve essere anche in grado di dare una
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risposta a quelli che l’artrosi l’hanno già o non l’hanno ancora perché hanno
soltanto un mese di vita. Soltanto in questo senso io penso che il discorso è serio,
che i compagni li troviamo in un raffronto dialettico, altrimenti cadiamo nel discorso generazionale: ‘noi giovani, noi proletariato giovanile’, e a questo punto,
io ho trentacinque anni, non sono più un proletariato giovanile, che faccio? Sono
tagliato fuori” (“Satori. Rituali di liberazione”, cit., p. 3).
Autocoscienza, istruzione dei ruoli e riconquista della spontaneità
Nel contesto sociale - secondo la stampa controculturale di quegli anni - tutto ciò
che non è direttamente vissuto si tramuta in spettacolo: la società capitalistica è
il teatro in cui si svolge la rappresentazione delle “marionette”, dove le marionette
non sono altro che l’incarnazione dei ruoli scelti “liberamente” (unica apparente
libertà concessagli) dall’individuo reificato.
Bisognava dunque non solo distruggere il ruolo, ma anche sopprimere lo spettacolo, cioè il vissuto capitalistico, e riconquistare la spontaneità, intesa come atto
che riscopre i desideri reali, come primo desiderio riscoperto e come base del
processo di autocoscienza e di autoconoscenza da cui può e potrà emergere l’individuo liberato.
La controcultura trovò qui il suo momento magico di incidenza socio-politica proprio
perché ripartiva dalle radici dell’uomo. Il processo di liberazione interiore e individuale diventava così processo di liberazione politica generale, e viceversa.
La sessualità
In questo quadro prese grande rilievo la sessualità, considerata generalmente come
la naturalità nell’essere umano che, compressa, repressa, incanalata nell’occidente
capitalistico, era il segno dell’irrazionalità di questo assetto sociale e, allo stesso
tempo, una delle fonti di lotta.
Da tutto il discorso controculturale sulla sessualità emersero due filoni, derivabili
direttamente dalla cultura scientifica ufficiale anche se antagonistici rispetto ad
essa: l’analisi di Freud, che indicava un conflitto irriducibile tra società e istinti
biologici dell’individuo, e l’analisi di Reich, per cui la liberazione della sessualità
era un momento necessario nella costruzione di una società nuova.
Unificando i due pensieri si arrivò all’affermazione che la coscienza rivoluzionaria
è una mistificazione finché non passa attraverso il corpo rivoluzionario, il corpo
che produce le condizioni della propria liberazione. È la lotta rivoluzionaria delle
donne, degli omosessuali, dei giovani, che avevano cominciato a mettere in discussione il modo di produzione dei desideri, il rapporto tra piacere e potere, il corpo
e l’“ego”, così come funzionavano in tutte le sfere della società capitalistica, compresi
i gruppi militanti:
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“Noi consideriamo la sessualità come qualcosa da perfezionare… Essa dev’essere
distrutta, sostituita, perché non è altro che una macchina che ci mutila in continuazione, una macchina atta a riprodurre l’ordine schiavistico di ogni essere,
tempo e spazio… Ciò che vogliamo è di fare a pezzi il velo della sessualità e delle
sue rappresentazioni… allo scopo di scoprire la realtà dei nostri corpi viventi…
Vogliamo scoprire il piacere di creare, spietatamente negato dagli apparati educativi programmati per produrre lavoratori-consumatori. Vogliamo aprire il nostro corpo a quello altrui, lasciare che le nostre energie si moltiplichino, in modo
che tutti possano dare libero sfogo alle proprie fantasie e alle proprie estasi,
cosicché sia veramente possibile vivere senza colpa e senza inibizione ogni pratica
sessuale, fra due persone o più, poiché è sempre più urgente vivere, se vogliamo
che la nostra realtà quotidiana non sia questa agonia. Vogliamo estirpare dal
nostro essere il tumore infetto della colpa, antica radice di ogni oppressione…
Vogliamo abolire ogni tipo di colombaio sessuale.
Non vogliamo più avere fra noi uomini e donne, adulti e minorenni, padroni e
schiavi, ma esseri umani multipli, transessuali, autonomi, nobili, esseri dalle notevoli
caratteristiche, capaci di mutare i loro desideri, piaceri, tenerezze, senza alcun
plusvalore… Questo è l’unico mezzo direttamente possibile contro il sistema del
dominio che incessantemente debilita e rende fragile ogni individuo, per costringerlo a sottomettersi al suo ruolo, per farlo rientrare nella categoria dei cani…”
(da “Gatti selvaggi”, s.d.).
Bisognava abbordare il problema sessuale in modo politico.
Il corpo è politico
Il corpo è politico. Autocoscienza, corpo e sessualità sono intimamente congiunti
e costituiscono la base del processo di liberazione sessuo-politico:
“Bisogna chiarire la funzione della repressione sessuale nel mantenimento del
sistema capitalistico. Essa è molteplice, ma si può cogliere subito che la
subordinazione al ruolo sessuale è abitudine al gregarismo, non dà fastidio al
potere, inoltre contribuisce in modo determinante alla conservazione dell’istituto
familiare. Liberazione sessuale è soprattutto liberazione dei giovani.
Convinciamoci che non esiste un’assoluta omosessualità e un’assoluta
eterosessualità, ma che tra i due termini esiste una grandissima gamma di sfumature in divenire, cioè bisogna dire che come l’eterosessualità può sconfinare
gradatamente nell’omosessualità, così l’omosessualità può sconfinare, e senz’altro
sconfina, nell’eterosessualità. Liberazione sessuale è anche recupero delle cosiddette perversioni, che vanno vissute e non rimosse” (“Bricolage”, n. 2, p. 6).
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La nuova scienza sessuale
Nasce una sessualità al servizio dell’uomo, che trova la propria ragione di esistere
in se stessa, il cui scopo è il piacere e la cui parola d’ordine è “godere”: una
sessualità che si pone anche come scienza sessuale. Cervello e sesso: questo, è
l’uomo rivoluzionario.
“Non possiamo più permettere che il nostro muco, la nostra pelle, tutte le nostre
superfici sensibili, sensuali, restino imprigionate in zone occupate, irreggimentate,
proibite. Non possiamo più accettare che il nostro cervello funzioni come una
macchina di tortura programmata dal potere…
Vogliamo distruggere il corpo frigido, il corpo imprigionato, mortificato, che il
capitalismo incessante cerca di costruire dalle macerie del nostro corpo vivente.
Il desiderio di liberazione fondamentale, se lo si conduce alla pratica rivoluzionaria, ci chiede di oltrepassare i limiti della nostra ‘personalità’, … di attraversare gli spazi del corpo senza frontiere, di vivere nella mobilità del desiderio al
di là della sessualità, al di là della normalità, dei suoi territori e campionari…
E’ lo spazio del corpo, con tutti i desideri che produce, che vogliamo liberare dalle
forze di occupazione” (da “Gatti selvaggi”, cit.).
Nunzia Manicardi
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Olindo Guerrini (alias: Stecchetti, Argia
Sbolenfi), un repubblicano romagnolo
Olindo Guerrini, persino in una necrologia, è definito «il più accanito bestemmiatore della nostra religione».
La critica che si è occupata della sua produzione in lingua ha finora troppo trascurato quella in dialetto; iniziata sul periodico satirico «Il lupo», negli anni 187679, e sull’almanacco «L’Asino» (1880-82), essa continuò poi inedita fino alla
pubblicazione postuma, curata dal figlio secondo le indicazioni del poeta.
Il Guerrini in italiano, il suo atteggiamento politico (fu un attivo repubblicano),
qualche felice forma rappresentativa raggiunta nella poesia in lingua sono il presupposto della sua poesia in dialetto, che risulta ben più radicale come atteggiamento culturale e ben più efficace, nella scelta di strumenti letterari adeguati, di
quella in italiano.
Il legame fra oscenità come infrazione di un tabù culturale e aggressività e insieme
comicità e riso come degradazione intenzionale (dimostrato e costante anche nella
nostra cultura) si traduce nel rifiuto della cultura alta», aggressione e distruzione
e insieme difesa, protezione, attraverso un violento e pirotecnico linguaggio..
In una preventiva giustificazione (Arsposta I e lI) l’autore si difende dalle accuse
di oscenità. con degli argomenti apparentemente «veristi»: egli riferisce, così come
si trova, il linguaggio del sub paese e le «brutte parole» sono «la futugrafea d’la
veritè», perché il popolo parla così. Inoltre rifiuta l’accusa di oscenità perché sono
solo parole e «In t’e’ pinsir ugn’è la spurchitè» e «al parol, adruvedi in sta manira,
al n’è l’imagin d’una purcarì». L’osceno sarebbe dunque più intenzionalmente
comunicativo ed espressivo e nello stesso tempo, mimetico, condizione linguistica
obbligata. Ma si può, lo consentono le stesse indicazioni guerriniane oltrepassare
questa chiave di lettura?
Iintanto il dialetto è definito linguaggio «naturale», con una forte carica di opposizione a1 linguaggio che naturale non è, e naturale diventa termine non storico
ma, pur ambiguamente, ideologico, e inoltre più avanti è precisato che col dialetto
«Us dis e us pensa dal vulgaritè», dunque l’oscenità non è più solo tic linguistico
ma espressione di un pensiero, aggressione linguistica perché culturale, perché
colpisce un po’ tutti:a proposito «d’la santa religion, d’i suldè, d’i avuchet ed quel
cut pè.»
Forse si potrebbe trasportare a Guerrini il linguaggio osceno come strumento di
verità integrale, modo per dire tutta la verità del pensiero e delle cose, al di là e
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al di sopra della pruderie mentale e linguistica consolidata nel costume cattolico
dei «distinguo», della riserva mentale. Può servire come punto di riferimento, in
mancanza di una dimostrazione più analitica, ricordare non solo l’anticlericalismo
guerriniano (è nota la vicenda del processo a Guerrini per un sonetto contro il
vescovo di Faenza), ma anche l’anticlericalismo diffuso in tutta la Romagna e
quasi generale presso la borghesia, esercitato anche attraverso la stampa locale
come satira e polemica contro la venalità, l’irreligiosità ecclesiastica, l’ipocrisia,
la corruzione, la chiusura mentale, la morale, ormai consolidata e di ispirazione
dei «distinguo, e della casistica, della pratica devozionale.
In Guerrini l’osceno è meno poesia e forse più violenza culturale, la violenza
dell’osceno si applica a tutto, a se stessi, alle cose, alle persone e ai simboli, anche
alla poesia.
La parola è dérèglement, rovesciamento linguistico immediato di fronte al quale
non si salva nessuna retorica, nessuna autorità, non solo linguistica o letteraria. Si
trova anche una dichiarazione: «mè a i ho pr’e’cazz la Scienza e la cultura» significativamente applicata ad un oggetto basso sia per il romagnolo che per il
«parlar grasso»: il vino (quello di Conegliajno, rovinato dal progresso, dalla tecnica ecc.), in cui tradizionalmente è veritas.
Il rapporto con la cultura «alta» è un rapporto di rifiuto e di rovesciamento (basti
come esempio tutto il ciclo di sonetti «danteschi»), espresso attraverso le immagini
di un mondo alla rovescia (secondo una «retorica» non solo linguistica ormai codificata). Così nei sonetti di E’ viazz (un viaggio in bicicletta nell’Italia settentrionale) gli «oggetti» memorabili non sono i monumenti ma i ristoranti e le puttane
e il dito è sempre puntato con diffidenza verso tutti i sospetti di «letteratura».
Specie di Guida Michélin di cibi e casini, i sonetti di E’ viazz conservano un’immaginativa popolare da paese di cuccagna e una tecnica «straniata e metaforica da
visione della prima volta e insieme di costante scoronamento e riduzione ad un
ordine culturale diverso e blasfemo. Così l’altezza del Monte Rosa si traduce nel
«ha l’ho caghé piò in elt che te» (In s’la vetta d’e’ Mont Rosa) e l’arena di Verona
in un immenso «cagadur» (Verona).
Il sonetto (forma preferita da tanta poesia dialettale) in Guerrini è dialogo e narrazione, infatti almeno tutto un gruppo di sonetti, a cominciare da Introibo, è
dialogo - riferito, preceduto dalla precisazione di chi c’era e chi non c’era (in due
bellissimi sonetti puramente fonici) e restituito ai personaggi, compagni d’osteria
e d’avventura, iniziati di una collettività aperta e ben più vasta dei soli che c’erano.
La presentazione di una intera collettività di un atteggiamento culturale che ha
scelto l’irriverenza verso tutte o quasi- le corone e l’ha tanto radicata che essa si
è solidificata nelle strutture della lingua, come esclamazione d’obbligo, , intercalare narrativo per iniziati.
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L’osceno non è un gesto singolo, ma un’offesa collettiva, è cronaca è commento
politico e insieme difesa rispetto a ciò che non si conosce o non si vuol conoscere
di cui si diffida come estraneo.
In alcuni sonetti compare anche l’interpretazione dell’italiano come lingua che
inganna, ma il contrasto è molto più radicalizzato e complesso: il dialetto osceno,
o l’osceno del dialetto, è la violenza di un pugno linguistico opposto ad una competenza «italiana» media
Gian Franco Fontana
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FRA GLI SCAFFALI
A COSA SERVONO LE COSTITUZIONI. Dissenso politico e democrazia
deliberativa di Cass R. Sunstein
Il Mulino, 2009, pp. 343, 32,00 Euro
La tesi che Sunstein sostiene in questo libro con argomenti forti e spregiudicati
è la seguente: dal momento che spesso i conflitti relativi alla giustizia sono irriducibili, il compito più importante delle Costituzioni diventa quello di creare strutture capaci di promuovere la democrazia deliberativa. La democrazia del resto
rappresenta la prima e indispensabile virtù di una Costituzione ben progettata. Ma
che cosa significa “democrazia deliberativa”? Significa sostanzialmente far sì che,
attraverso un dialogo e un confronto quanto più possibile estesi nell’arena pubblica, le differenze e i conflitti politici non siano soltanto fattori di divisione, ma si
tramutino in altrettante occasioni costruttive. Paradossalmente, proprio nella diversità di opinione, non importa quanto lacerante e minacciosa, i processi democratici
possono trovare la loro forza e le nazioni fondare la loro integrità politica. Una
buona Costituzione fornisce a coloro che hanno convinzioni etiche e religiose opposte
i mezzi per trovare un accordo, anche nel caso di questioni politicamente esplosive,
come per esempio religione, aborto, omosessualità, corruzione.

SINISTRA DESTRA. L’identità smarrita
di Marco Revelli
Laterza, 2009, p. XXII-271, 9,50 Euro
La coppia antitetica destra-sinistra è, con sempre maggior chiarezza, esposta a uno
strano destino: riferimento obbligato di ogni discorso sulla politica, essa tuttavia
sempre meno riesce a sintetizzarne adeguatamente le differenti identità. Indispensabile per descriverne la cronaca quotidiana, non riesce più, tuttavia, a dirne la
“verità”. Contestata tradizionalmente “da destra”, essa tuttavia, da qualche tempo
a questa parte - e questo è il vero dato di novità - ha incominciato a essere messa
fortemente in discussione anche “da sinistra”, con la crisi sempre più evidente
dell’idea di progresso, l’emergere delle tematiche e dei movimenti ecologisti, la
critica dello sviluppo e della sua carica di distruttività, la fine delle apologetiche
della modernizzazione. Il libro ripercorre la natura e la storia dei concetti di destra
e sinistra, dalla loro origine, con la Rivoluzione Francese e la nascita della modernità in politica, a oggi, scavando nella molteplicità di significati e di simbolismi
che ne stanno alla radice.
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INDIVIDUALISMO DEMOCRATICO. Emerson, Dewey e la cultura politica
americana di Nadia Urbinati
Donzelli, 2009, pp. XL-200, 17,50 Euro
Seconda edizione ampliata con una nuova Introduzione
Al principio del nuovo millennio si assiste a un energico ritorno dell’individualismo democratico, una delle più audaci espressioni della cultura politica moderna.
Cresciuta nell’America dell’Ottocento grazie a personalità come Emerson, Whitman
e Thoreau, quando la democrazia non era ancora una realtà acquisita, questa idea
si impose ben presto come alternativa al razionalismo e all’utilitarismo e diede i
suoi frutti con il pragmatismo di Dewey. Per la sua forte tensione etica si distinse
dalla tradizione liberale, dalla quale ebbe origine. Per la sua attenzione al valore
della dimensione privata della vita individuale si distaccò dalla tradizione repubblicana, della quale la nuova nazione americana era imbevuta. La sua idea fondamentale, che è anche il nucleo della democrazia moderna, è che lo Stato
costituzionale sia il punto di partenza grazie al quale il sistema politico e la società
civile possono svolgere un’opera positiva di stimolo dell’individualità. In questo
senso, la democrazia supera l’atteggiamento negativo verso la politica proprio del
liberalismo, giacché propone a ciascuno di prendere parte, a suo modo e con
responsabilità, alla costruzione di una prospettiva di miglioramento per sé e gli
altri, attraverso le leggi, la cultura, la partecipazione politica e il giudizio pubblico.
La fragilità della democrazia, che è anche il suo fascino e la sua forza recondita,
sta in questa dimensione più che politica, nell’avere non altro fondamento se non
la credenza e la pratica di vita di ciascuno. Con grande rigore, il libro di Nadia Urbinati
esamina le varie culture dell’individualismo e la loro differenza da quella democratica
nel contesto delle filosofie politiche otto- novecentesche, americane ed europee. Ne
discute i punti di riferimento e gli sviluppi teorici, ne analizza i risvolti critici e ne
esamina le implicazioni rispetto alle problematiche contemporanee.

DISUGUAGLIANZA, ORDINE, VIRTÙ. Rousseau e il repubblicanesimo
inglese di Miryam Giargia
LED edizioni universitarie, 2008, p. 156, 20,50 Euro
L’influenza di Machiavelli e del repubblicanesimo ginevrino su Rousseau è essenziale, come ha messo in luce la recente storiografia. Il debito nei confronti del
repubblicanesimo inglese si dimostra tuttavia altrettanto decisivo per cogliere gli
elementi repubblicani del discorso politico rousseauiano. Tra la fine del Seicento
e la prima metà del Settecento, questa corrente di pensiero gode di grande notorietà,
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soprattutto nel dibattito di area francese. Rousseau legge Algernon Sidney e
Shaftesbury, ma ha modo di conoscere indirettamente anche altri repubblicani inglesi, tra i quali James Harrington. Con questi pensatori egli condivide l’esigenza
di una rielaborazione critica della lezione machiavelliana sulla virtù, della quale
giunge a offrire una definizione morale e spirituale, oltre che civile. Il confronto
con il giusnaturalismo e il contrattualismo, in particolare nella versione hobbesiana,
lo porta invece a interrogarsi sulle condizioni di legittimità dell’autorità politica da
un punto di vista propriamente giuridico-istituzionale. Quella rousseauiana si presenta dunque come un’articolata sintesi di principi provenienti da tradizioni diverse: in un equilibrio vivo e dinamico, ogni componente rimanda alle altre,
modificandone senso e contenuti originari. Se Rousseau rintraccia l’orizzonte
complessivo della sua riflessione politica nel giusnaturalismo, il repubblicanesimo
gli consente di superarne i limiti sotto almeno due aspetti, fornendogli gli strumenti
teorici per garantire una fondazione della repubblica più efficace sul piano dell’iniziativa pratica e più solida dal punto di vista della morale e dei principi metafisici.
Il confronto con le proposte dei repubblicani inglesi permette di precisare le ragioni di questa sostanziale riformulazione del repubblicanesimo e, in termini più
generali, invita a ripensare criticamente alcuni assunti fondamentali di tale paradigma
storiografico.

ROMAGNA GRAFFITI
di Sauro Mattarelli
Diabasis, 2008, p. 64, 9,50 Euro
Frammenti di vita vissuta, attraverso la lente del ricordo, in una Romagna vera e
sanguigna: una realtà territoriale minima che delinea uno zen romagnolo, e ci parla
dell’uomo tout court. Dai ricordi d’infanzia in una famiglia contadina, con la fatica
del lavoro, la sua grande saggezza, i suoi riti, fino all’arrivo perentorio e impetuoso
della modernità: il grigio delle fabbriche rende opaco il verde della campagna, la
città all’improvviso avvolge tutto, la notte scompare, illuminata di luci perpetue.
Sauro Mattarelli tratteggia bozzetti e personaggi: ironici e tragici, saggi e un po’
folli, persi in discussioni politiche in cui si finisce immancabilmente per parlare
di donne. E viceversa. Ne risulta un ritratto fedele, e lontano dai cliché, di una
Romagna viva e vivace, in cui le asperità del presente si stemperano nella dolcezza
del ricordo. Forse le cose narrate “potrebbero essere accadute ovunque”, dice l’autore,
dato che “alla mia Romagna, come a tutte le altre terre, basta un passo, un metro,
un centimetro o un nulla perché sia Toscana, Marche, Veneto, Croazia, India,
Australia, galassia lontana”.
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LEO VALIANI, TRA POLITICA E STORIA. Scritti di storia delle idee (19391956) di Leo Valiani
Feltrinelli, 2009, p. XXI-597, 70,00 Euro
In occasione del centenario della nascita e del decennale della morte di Leo Valiani
(1909-1999), questo volume propone una scelta dei suoi scritti degli anni quaranta
e cinquanta dedicati alla storia dell’Europa moderna e contemporanea. Questo suo
interesse nasce alla fine degli anni trenta nei giorni del crollo dell’Europa democratica e trova alcune risposte nel periodo del suo esilio a Città del Messico (dicembre 1941-luglio 1943) che dopo Parigi rappresenta, insieme a New York, un
polo culturale significativo del fuoriuscitismo antifascista internazionale. Di fronte
all’Europa nazificata e alla consapevolezza di un lungo esilio, il tema sul quale
si concentra la discussione è la risposta, culturale e politica, da dare ai totalitarismi.
In questa riflessione Valiani incontra alcune figure centrali della sinistra critica
europea, ciascuna uscita da una sconfitta politica: Victor Serge, Juliàn Gorkin,
Marceau Pivert. Sono di questi anni i primi saggi sul giacobinismo in Francia, sul
Risorgimento in Italia, sul laburismo in Inghilterra, sulla guerra civile in Spagna,
su Benedetto Croce, sulla storia del socialismo europeo nel xx secolo, sul concetto
di internazionalismo, sull’anarchismo e sul federalismo. Tutti temi e problemi sui
quali Valiani scrive nelle pubblicazioni clandestine della Resistenza e che poi
sviluppa nei saggi del secondo dopoguerra, che in questo volume vengono presentati per la prima volta nella loro versione originaria.

SOTTO UN CIELO STELLATO. Vita e morte di Nicola Sacco e Bartolomeo
Vanzetti di Lorenzo Tibaldo
Claudiana, 2008, p. 276, 19,50 Euro
Con l’ausilio di fonti inedite, Tibaldo ricostruisce la nota vicenda dei due anarchici
italiani morti sulla sedia elettrica nel 1927 dopo un processo-farsa, e delinea il
quadro storico dell’America di quegli anni.
Dalla quarta di copertina:
La drammatica vicenda di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti - i due anarchici
italiani assassinati sulla sedia elettrica nell’agosto 1927 - è qui ricostruita con
l’ausilio di fonti inedite che contribuiscono a delineare compiutamente il quadro
storico dell’America di quegli anni, il processo-farsa e il significato che la tragedia
dei due amici assunse nella memoria collettiva.
Accanto ai temi dell’emigrazione, del razzismo, dell’intolleranza politica e della
pena di morte, senza dimenticare la posizione di Mussolini e del fascismo, Tibaldo
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fa emergere, con un’attenta analisi delle lettere, le personalità dei due anarchici:
i loro affetti, le speranze, i timori e la determinazione a difendere fino in fondo
la propria innocenza e le proprie idee.

LA RIVOLUZIONE PERDUTA. Andrea Caffi nell’Europa del Novecento
di Marco Bresciani
Il Mulino, 2009, p. 310, 25,00 Euro
“Parlo di Andrea Caffi come dell’uomo migliore, e inoltre il più savio e il più
giusto che nel mio tempo io abbia conosciuto. [...] alla sua amicizia devo quel che
di meglio posso aver acquistato nel corso della mia vita”: così Nicola Chiaromonte
ricordava l’intellettuale eccentrico che fu un “piccolo maestro” del Novecento.
Nato a San Pietroburgo nel 1887 e morto a Parigi nel 1955, Caffi ha attraversato
l’Europa e ne ha vissuto e testimoniato speranze e tragedie: ha partecipato alla
rivoluzione russa del 1905, ha combattuto nella Grande guerra prima in Francia
e poi in Italia, ha vissuto nella Mosca bolscevica e nella Roma fascista, ha avversato il nazismo e lo stalinismo approdando a una critica radicale della violenza.
Fedele alla tradizione rivoluzionaria ottocentesca ma estraneo al rivoluzionarismo
professionale del Novecento, individualista e libertario, Caffi è una figura insolita
e sorprendente che questo libro, frutto di una lunga e paziente ricerca condotta
negli archivi europei e americani, fa emergere in piena luce.

L’ITINERARIO POLITICO DI REGINA TERRUZZI. Dal mazzinianesimo
al fascismo di Lutz Klinkhammer
Franco Angeli, 2009, p. 352, 28,00 Euro
Trascurata dalla storiografia sul fascismo e da quella di genere (che probabilmente
non le ha perdonato l’amicizia con Mussolini), Regina Terruzzi, il cui pensiero e
azione furono sempre diretti all’elevazione degli umili e all’emancipazione giuridica e sociale della donna, si rivela in questa ricerca un’attenta osservatrice, ma
anche protagonista, della vita politica e sociale italiana tra la fine del XIX e la
prima metà del XX secolo. Educata secondo i valori mazziniani, fu partecipe sin
dalla fine dell’800 dell’associazionismo femminista a cui contribuì con numerosi
scritti.
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LO SCONTRO DENTRO LE CIVILTÀ. Democrazia, radicalismo religioso e
futuro dell’India di Martha C. Nussbaum
Il Mulino, 2009, p. 455, 32,00 Euro
Dopo l’11 settembre 2001 si è sempre più affermata una visione che qualifica i
rapporti conflittuali tra Occidente e islam in termini di “scontro di civiltà”. Quello
che rischiamo di non vedere è come le contrapposizioni più maligne operino “all’interno” di nazioni e paesi, fra radicalismi etnici e/o religiosi. Al di là del Medio
Oriente, ad esempio, una grande democrazia come l’India appare oggi minacciata
dal nazionalismo induista, che fa della “purezza” etnica e religiosa un motivo di
dominio e di esclusione. Basandosi sulla sua profonda conoscenza della realtà
politica e culturale indiana, Martha Nussbaum descrive la nascita dell’estremismo
induista di destra, ne approfondisce la peculiarità culturale e rilegge gli eventi
significativi che hanno portato il movimento alla violenza genocida. Un’occasione
per riflettere sul modo in cui un’ideologia religiosa può arrivare a minacciare il
pluralismo democratico e lo stesso principio di legalità. Non dimentichiamo che
forme più o meno aggressive di radicalismo-localismo sono presenti anche in molte
democrazie occidentali.

UN ATEO LIBERALE. Religione, politica e società
di Alexis de Tocqueville
Dedalo, 2008, pp. 352, 20,00 Euro
Il volume raccoglie – per la prima volta in italiano – la summa degli scritti di
Tocqueville sulle religioni, con particolare riferimento a quella cristiana. Il lavoro
è di notevole interesse poiché l’autore non dimentica mai il contesto storico, inserendo le proprie considerazioni all’interno di eventi fondamentali della storia
moderna: il colonialismo (campagna d’India e di Algeria), la Rivoluzione francese,
la Restaurazione, l’evento rivoluzionario del 1848 e la Repubblica romana. Sono
presenti anche le profonde e affascinanti riflessioni dell’autore sulla questione della
certezza o del dubbio, sul travagliato rapporto tra fede e ragione e sul ruolo che
la Chiesa deve ricoprire all’interno degli stati liberali. Tutto ciò è impreziosito da
quel celebre metodo comparatistico che ha permesso a Tocqueville, com’è accaduto a pochissimi altri autori, di pennellare un ritratto affascinante tanto dell’America quanto dell’Europa.
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CHIESA PADRONA. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi a oggi
di Michele Ainis
Garzanti, 2009, pp. 112, 13,00 Euro
La Chiesa cattolica attinge abbondantemente alle risorse pubbliche dello Stato italiano: ogni anno milioni di euro vengono dirottati dal governo centrale e dagli enti
locali, che si sono fatti di recente ancor più solerti. Questo tuttavia non impedisce
al Vaticano pesanti incursioni nella vita pubblica del nostro paese: è pressoché
impossibile che un provvedimento legislativo venga approvato senza il suo benestare; e quando accade, le resistenze della Chiesa cercano di impedirne l’applicazione. È una situazione abnorme, che trova il suo fondamento nel Concordato
siglato l’11 febbraio 1929 da Pio IX con Benito Mussolini, che lo stesso pontefice
aveva definito “l’uomo della Provvidenza”. Quel patto venne accolto dalla Costituzione repubblicana attraverso l’articolo 7. Infine nel 1984 il Concordato fu rinnovato dall’accordo tra Craxi e Giovanni Paolo II. Oggi il trattamento privilegiato
di cui gode il Vaticano non ha più alcun fondamento giuridico, argomenta Michele
Ainis: l’articolo 7 era una norma provvisoria, e oggi è un farmaco scaduto. Oltretutto
quelle dei vertici della Chiesa si configurano come vere e proprie ingerenze di uno
stato straniero nei nostri affari interni. Infine, in una società sempre più complessa,
i privilegi concordatari creano inevitabilmente una disparità di trattamento rispetto
a cittadini italiani che seguono altre fedi (e soprattutto a quelli che non si sentono
affiliati ad alcuna chiesa).
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RECENSIONI
GIACOMO ADAMI, Gaetano Badii storico del Risorgimento massetano. Con
appendice di documenti inediti, Massa Marittima (GR), Biblioteca Comunale
Gaetano Badii, 2007, pp. 126, s.i.d.p.

Una figura che sicuramente esce dai limiti ristretti della natia Massa Marittima e
della Maremma, quella di Gaetano Badii (1867-1937), come giustamente sottolinea
Giampiero Caglianone, nella Prefazione a questo libro dell’Adami, che fa opera
meritoria a togliere dall’oblio questo personaggio, con un accurato lavoro di ricostruzione e d’archivio, che ci permette di valutare complessivamente l’alto spessore di questo infaticabile apostolo dell’idea repubblicana e mazziniana, che fu
anche valente studioso del Risorgimento italiano.
Uomo partito da umilissime origini, come egli stesso, richiestone, accennava in una
lettera dell’11 febbraio 1902, a quel maestro del pensiero repubblicano che fu
Arcangelo Ghisleri, che lo stimò e stilò la prefazione del suo Libro de l’idea
repubblicana, uscito proprio in quell’anno: “La mia condizione? Capo minatore
con moglie e quattro figli. Di scuole io feci appena quelle elementari. A quattordici
anni fui posto nel duro lavoro delle miniere perché i miei genitori erano poverissimi e carichi di famiglia. Quel poco che so l’ho imparato da me studiando la notte
e il tempo che mi rimaneva libero”; ma di ferrei princìpi: “Repubblicano? Ne
succhiai il latte dal seno materno e dalle tradizioni del mio paese. I miei erano
poveri ma non mancarono mai al loro dovere. Uno zio materno morto nel 1848
a Curtatone, mio padre e i fratelli di mio padre tutti soldati garibaldini nelle guerre
dell’indipendenza…”.
Figura eccezionale, dunque, quella del Badii, oggi inconcepibile, nella sua formazione di autodidatta, che lo portò, dalle miniere, alla direzione della Biblioteca e
del Museo Civico della sua città natale, alla collaborazione al monumentale Dizionario del Risorgimento Italiano del Rosi, ad una notevolissima attività
pubblicistica, che, oltre ad articoli su giornali e riviste, riguarda volumi, oltre a
quello già citato, prefato dal Ghisleri, come l’ Antologia mazziniana (1898), Il
pensiero sociale di Giuseppe Mazzini (1901), Dottrina repubblicana (1901), Glorie repubblicane (1906), Garibaldi (1913) e numerosi altri, di cui l’Adami ci dà
ampia informazione.
Completa il volume una selezione di lettere e di scritti vari del Badii.
Silvio Pozzani
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GIACOMO ADAMI, Silvestro Centofanti professore dell’Ateneo pisano negli
anni cruciali del Risorgimento, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 2006, pp. 53,
s.i.d.p.

Un tuffo nella Toscana dell’ ‘800, prima granducale, poi italiana, questo bel volumetto
di Giacomo Adami che ci restituisce la figura di un grande dimenticato: Silvestro
Centofanti, nato a Calci (PI) l’8 dicembre 1794, morto a Pisa, il 6 gennaio 1880.
Una lunga vita, dunque, in gran parte trascorsa nelle aule dell’Università pisana,
in cui fu celebre docente di Filosofia e insieme maestro di patriottismo di intere
generazioni di studenti, che da lui appresero ad amare l’Italia e a battersi per la
sua unità e indipendenza.
Una vita fatta di luci, ma anche di ombre, che l’Adami certo non sottace, ma
analizza con spirito di verità.
Il Centofanti, infatti, fervido patriota, come abbiamo detto, fu da una salute malferma impossibilitato a tradurre in azione il suo sentimento: a partecipare cioè alle
campagne risorgimentali, pur esaltandole e celebrandole in prosa e in versi e con
sincero dolore assistendo alla tragica morte sul campo di tanti colleghi e allievi
a Curtatone e Montanara (29 maggio 1848), dove i volontari di Toscana (e il
Battaglione Universitario in particolare) si coprirono di gloria e di eroismo.
A questo suo dramma, si aggiunse una condotta politica non sempre limpida: cattolico ultramoderato, il Centofanti non tardò a guastarsi con i democratici, come
il carissimo amico e discepolo Giuseppe Montanelli, che, alla fine del ’48 e nei
primi mesi del 1849, avevano acquistato il predominio nello Stato, costringendo
il Granduca Leopoldo II a rifugiarsi, come Pio IX, nella borbonica Gaeta.
Si giunse, alla fine, il 12 aprile 1849, a un colpo di stato, che esautorò il governo
dittatoriale del democratico Guerrazzi e portò alla restaurazione granducale, a cui
il Centofanti, come molti altri moderati, non mancò di dare il suo apporto, contando su un ritorno al reggimento costituzionale.
Il Granduca tornò invece come sovrano assoluto, scortato da un Corpo d’Armata
austriaco, che occupò la Toscana,
Con tutto ciò, il Centofanti, non solo non si dimise dalla restauratrice Commissione
Governativa Pisana, precedentemente nominata, ma ebbe anche il torto di salutare
con esultanza, in un caloroso indirizzo, il Principe di passaggio per Pisa e di
prendere frettolosamente le distanze dalla sua antica amicizia col Montanelli, oltre
che a non rifiutare fin da subito l’onorificenza granducale di benemerito fautore
della restaurazione.
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Tutto ciò non gli evitò la sospensione dalla cattedra universitaria, solo in parte
compensata dall’incarico di Ispettore delle pubbliche biblioteche e dalla nomina
a Consigliere di Stato.
La rivoluzione del 1859, la conseguente, definitiva, partenza del Granduca, l’annessione della Toscana al Regno Sardo e la proclamazione del Regno d’Italia lo
trassero dai prediletti studi danteschi, in cui si era ristretto, chiamandolo al Rettorato
dell’Ateneo pisano a al Senato dell’Italia rinata, che muoveva i suoi primi passi.
Lunga e penosa fu l’ultima parte dell’esistenza del Centofanti, tormentata da disturbi alla vista, culminati nella totale cecità, tuttavia preceduta da significativi
studi su Galilei, Campanella e sulla letteratura greca, ben registrati ed evidenziati
dalla narrazione.
Silvio Pozzani
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M. Boneschi, L’occhio del testimone. F. Angeli Ed., Milano, 2008. Euro 17.
Questo volume raccoglie alcuni scritti autobiografici dell’avv. Mario Boneschi nei
quali egli ripercorre, con tono disincantato ma anche molto partecipe, le vicende
legate al suo impegno politico dai primi anni del fascismo fino al dopoguerra.
Boneschi partecipa fin dall’inizio alla lotta antifascista nelle file di Giustizia e
Libertà e aderisce successivamente al Partito d’Azione. Nel 1956 è tra i fondatori
del Partito Radicale nel quale milita molto attivamente fino alla metà degli anni
sessanta, quando questo Partito entra in una profonda crisi. Intensa è anche la sua
attività di pubblicista: collabora tra l’altro a “lo Stato Moderno” nel primo dopoguerra, successivamente a “Il Mondo” e più recentemente anche al “Il Pensiero
Mazziniano”. Il libro è suddiviso in due parti: nella prima, intitolata “Quel ventennio
sul filo della memoria”, racconta alcune vicende legate al suo impegno di antifascista; nella seconda, intitolata “L’illusione della vittoria. L’Italia genuflessa”,
ripercorre le vicende del primo dopoguerra. Come scrive nella prefazione a questo
libro Arturo Colombo “… le sue idee ha sempre il coraggio di argomentarle e
difenderle e sostenerle, tanto con l’ausilio della dialettica polemica, tipica del bravo
avvocato, quanto con le armi - insolite ma non meno efficaci - dell’ironia beffarda
e perfino del sarcasmo sprezzante.” Di straordinaria efficacia anche il ricordo
disincantato sia delle vicende del Partito d’Azione sia della grave crisi del Partito
Radicale, e la descrizione appassionata e partecipe del ruolo della rivista Il Mondo
di Mario Pannunzio che egli definisce “il migliore evento che la seconda metà del
secolo riservava all’Italia”. Sono pagine bellissime nelle quali viene presentato con
grande efficacia attraverso anche ricordi personali l’impegno di questa rivista nel
favorire tra le maggiori personalità dell’area laicista un libero confronto sui diversi
problemi: “Ancor oggi penso con ammirazione all’arte arcana con la quale il lucchese
dirigeva il foglio. Otteneva una rivista di ispirazione unitaria, organica e di fattura
perfetta senza esercitare alcuna direttiva o pressione su redattori o collaboratori”.
Un miracolo che non si è più ripetuto, forse anche per la scomparsa nell’Italia di
oggi di personalità di rilievo disposte ad impegnarsi nella vita pubblica.
Domenico Mirri
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Un napoleonico nel Risorgimento
L’amica Claudia Foschini ha rielaborato questo brano su Pier Desiderio Pasolini
scritto dal patriota risorgimentale Primo Uccellini, Memorie di un vecchio carbonaro
ravegnano, Ravenna Longo; Lorenzo Miserocchi, Ravenna e i Ravennati nel secolo 19., Ravenna Società tipo editrice ravennate; Giuseppe Pasolini, Memorie,
Torino Fratelli Bocca).
Un uomo che ebbe parte fondamentale negli anni del Risorgimento fu senza dubbio
Giuseppe Pasolini, figlio del conte Pier Desiderio. Quest’ultimo si distinse per le
idee liberali e per aver esercitato con integrità i pubblici uffici in epoca napoleonica.
Pier Desiderio Pasolini, infatti, nato nel 1782, era nipote dell’arcivescovo Antonio
Codronchi. Visse frequentemente a Milano fra il 1805 e 1811, presso lo zio
Codronchi che, nel 1805, era stato insignito della carica di Grande Elemosiniere
del Re da Napoleone Bonaparte. Di quel periodo ci rimangono alcune lettere inviate
a Ravenna alla famiglia nelle quali, fra le altre cose, descriveva con molti particolari i preparativi per l’arrivo dell’imperatore dei francesi e del suo seguito e
l’ingresso in Milano che avvenne l’8 maggio 1805: “l’Imperatore e l’Imperatrice
erano in una carrozza tirata da otto cavalli bellissimi. Difficile, anzi quasi impossibile, mi sarebbe il descrivervi questo ingresso. Il seguito del Re durò per un’ora
buona”.
Le esperienze che visse a Milano e i racconti sulle questioni di governo fatti dallo
zio Codronchi ebbero grande efficacia sulla fantasia e sulla mente del giovane
ravennate che per tutta la vita si considerò di idee per così dire napoleoniche. Il
nipote che portava il suo stesso nome, quel Pier Desiderio autore di diverse opere
tra le quali il celebre volume Ravenna e le sue grandi memorie, ce lo descrive di
indole a volte focosa, ma sempre retta, laborioso ed erudito. Fu consigliere generale per il Dipartimento del Rubicone nel 1813 e podestà di Ravenna nel 18141815, periodo difficile nel quale Ravenna fu afflitta da una grave carestia. In quella
occasione, in quei momenti così difficili seppe dimostrare di essere un uomo retto,
dal carattere fermo. Fu poi consultore governativo di Legazione dal 1816 al 1821.
Nel 1831 fu nominato, da una commissione composta di cittadini liberali, presidente della Commissione provvisoria di Governo, che prese in consegna tutte le
armi e le munizioni della sciolta guarnigione pontifica.
Sempre nel 1831, fu nominato, a far parte della prima Assemblea nazionale delle
Province Unite, che si riunì a congresso a Bologna il 22 agosto. L’Assemblea
nazionale aveva come compito quello di fare un rapporto al pontefice circa lo stato
delle legazioni e chiedeva, fra le altre cose, che non si inviassero soldati pontifici
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in Romagna e che si curasse il completo armamento della Guardia Civica e la
sospensione dell’editto papale del 5 luglio che sospendeva ogni libertà comunale.
Ripristinato il governo pontificio i liberali ottennero la nomina di Pier Desiderio
Pasolini alla carica di Prolegato. Fra le carte di Pasolini il nipote ci riporta alcuni
cenni di riforma che Pier Desiderio aveva stilato. In essi erano contemplati la
pubblicazione di un nuovo sistema di legislazione civile e penale adatta ai bisogni
delle province che avesse per base l’uguaglianza dei diritti in faccia alla legge, in
modo che fossero aboliti i privilegi e soppresso l’arbitrio; l’amministrazione pubblica doveva essere affidata ai laici; le spese, le imposte e tutti gli oggetti riguardanti le finanze dovevano essere sottoposte alla discussione di un corpo di deputati
nominati dai consigli comunali.
Tenne questa carica in un periodo difficilissimo e cioè dal 1 agosto del 1832 al
10 maggio del 1833. Neppure un uomo come Pasolini poté di più e dopo questa
data rassegnò le dimissioni. Si ritirò a vita privata e morì a Sant’Arcangelo di
Romagna nel 1839. Il figlio Giuseppe, profondamente legato al padre, scriverà
poco dopo la sua morte: “due cose mi hanno sommamente confortato: la memoria
di quella sua virtuosa vita e il pubblico compianto che la ricorda”. Primo Uccellini,
uomo non incline a fare lodi, scrisse di lui queste parole in occasione della morte:
“qualunque fosse la sua opinione, è certo che egli nelle circostanze le più difficili
mostrò molto attaccamento al suo paese e lo servì con zelo, ciò basta perché meriti
di essere compianto”.
Claudia Foschini
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L’OPZIONE
Pino Nicotri, Emanuela Orlandi: la verità, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2008,
Euro 18
Il «caso» non era ancora un «caso» quel 3 luglio1983. Eppure Giovanni .Paolo II
«fu i1 primo a parlare di “caso” per Emanuela Orlandi, figlia di un “postino” del
Papa stesso, scomparsa il 22 giugno all’uscita dalla scuola di musica “Tommaso
Ludovico da Victoria”». Perché? Il medesimo Pontefice «il i6 gennaio 1985, non
fece nessun cenno al “caso” durante l’udienza generale concessa agli alunni di
quella scuola di musica». Perché? «Una decina d’anni dopo si è scoperto che un
cardinale potente come Silvio Oddi si era ben guardato dal riferire agli inquirenti
italiani informazioni potenzialmente utili e forse decisive sul “caso”». Perché?
Sempre con 10 anni di ritardo si è venuti a sapere che «un cappellano di sua santità
ordinò al vice capo della polizia vaticana, Raoul Bonarelli, di mentire con i magistrati
italiani». Perché? È trascorso un quarto di secolo dal pomeriggio di quel secondo
giorno di un’estate torrida in cui una quindicenne cittadina del Vaticano, classe II
B, liceo scientifico del convitto Vittorio Emanuele, non tornò a casa. Gli interrogativi sulla sua sorte si ripetono da allora al punto che sono parte dei misteri della
recente storia nazionale.
In tanti hanno esposto tante verità, senza nulla chiarire. Ma è proprio impossibile
conoscere la verità? Secondo Pino Nicotri, giornalista dell’Espresso, alcuni punti
fermi ci sono. Nel suo recente libro Emanuela Orlandi: la verità. Dai Lupi Grigi
alla banda della Magliana, (Baldini Castoldi Dalai, pp. 267, Euro 18), Nicotri
ricostruisce (e ripropone) in modo tignoso, e poco ossequioso nei confronti dell’Oltre Tevere, gli interrogativi di un «caso» intrigante e disperato, soprattutto per
la famiglia della ragazza: il papà, Ercole, è morto nel marzo 2004, a 74 anni,
logorato dalla perdita della quarta dei 5 figli.
Una ricostruzione che è la costruzione di un «romanzo criminale» dipanatosi attraverso l’Italia degli anni Ottanta e Novanta, senza trascurare un’incursione nella
cronaca recente: nel giugno 2008, per il 25esimo anniversario, il «caso» è stato
rilanciato dalle rivelazioni dell’ennesima supertestimone, Sabrina Minardi ex amante
del boss della banda della Magliana, Renatino De Pedis, sepolto nella basilica
contigua alla scuola di musica di Emanuela. Un viaggio avvincente come un giallo,
con qualche tirata predicatoria, o anti-papalina, di troppo.
Nella sua furia contro la corsa all’audience dei media legata a Emanuela, Nicotri
mena fendenti, dimenticando che certi «casi» sono il miele amaro per stampa, tv
e opinione pubblica (il caso Cogne non dice niente?).
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Sul «anti-vaticanismo» diverse pagine dedicate alla turpe piaga della pedofilia nella
Chiesa rischiano di disorientare il lettore, perché alludono a retroscena sessuali
possibili, ma non dimostrati.
Non sarebbe stato meglio attenersi solo ai fatti, di cui pure li libro è pieno?
Il volume, infatti, cancella false piste (da Agca ai servizi della Germania Est alla
banda della Magliana), rifugge da verità di comodo e si rifà alle neglette conclusioni della magistratura: nella vicenda. C’è un indagato, Raul Bonarelli: non fu
rapimento; il «caso» è da collegare al Vaticano, che, però, non ha collaborato alle
indagini. Un mistero e una commedia degli inganni che si sono persi, la conclusione non è nei sotterranei, ma in qualche piano più alto del Vaticano.
Costantino Muscau

il pensiero mazziniano

169

Libri, Cultura e Società

RILETTURE
Amore e Libertà
" nacque il 10 gennaio 1823 a Kiskorös
"
Sandòr Petofi
nella grande pianura ungherese, da genitori di origine slavi con nome slavo Petrovics, che dopo modificó in
" che vuol dire “figlio di Pietro”. Suo padre era un piccolo
quello magiaro di Petofi
negoziante e il villaggio fu magiaro nell’Alföld , la grande pianura di cui la ‘puszta’
" trasse tanti vividi motivi nella sua
é la parte sterile e deserta), dalla quale Petofi
poesia e rievoca spesso la bellezza della sconfinata pianura nella sua lirica. Adolescenza e prima giovinezza passó tra miseria e scarsi e disordinati studi, e tentativi
di diventare attore, al seguito d’una compagnia girovaga. Nel 1844 decise di andare
a Budapest a presentare le sue liriche al piú grande letterato ungherese del tempo,
a Vörösmarty. Vörösmarty gli fu generoso di amicizia e di aiuto e provvide a far
" la fama e un migliore
pubblicare le poesie del giovane. Cosí cominciò per Petofi
"
- anche se fugace - destino. L’amore é uno dei temi dominanti della lirica di Petofi,
come della sua stessa vita. Moltissime sono le poesie dedicate a Giulia Szendrey,
sua moglie, che lui amo appassionatamente e sposo nel 1847 dopo molti contrasti
e con cui visse 2 anni di perfetta felicita, presto spezzata dalla morte. La ricca
poesia di Petõfi riflette anche un forte senso rivoluzionario, e racconta tutte le
passioni piú umane e piú belle dell’800: la patria, la liberta, l’elevazione del po"
polo. Il 15 marzo 1848 cambio notevolmente la vita di Petofi,
divenne il poeta e
il soldato della Rivoluzione, e cerco di combattere anche lui contro gli Asburgo,
cercò di infiammare il popolo con la penna e parole, entusiasmare lì con le sue
" a 26 anni il 31 luglio 1849 morì a Segesvár, in Transilvania,
poesie. Sandor Petofi,
combattendo contro i Russi. Mori? “Sparì come un bel Dio della Grecia”, disse
Carducci. Il suo corpo non fu mai ritrovato.

Mi tormenta un pensiero
Mi tormenta un pensiero:
morire tra i guanciali, nel mio letto.
Lentamente appassire come il fiore
roso dal dente d’un nascosto verme:
lentamente vanir come candela
che si consuma in una stanza vuota!
Non mi dare, Signore, questa morte:
Io non muoia così… lá io cada, sul campo di
battaglia,
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lá sgorghi dal cuore il mio giovane sangue,
il mio ultimo grido gioioso
si perda nel fragore della mischia
tra gli echi delle trombe e il rombo dei cannoni
e sul mio cadavere la foga
dei cavalli frementi
pel conquistato trionfo
trascorra e mi lasci
lá calpestato.
Le mie ossa disperse sian raccolte
quando verrá il gran giorno
dei funerali, allor che tra un corteo
di bandiere abbrunate ed una lenta
musica solenne, una comune tomba
accoglierá gli eroi
morti per te, o santa
libertá!
"
Sandòr Petofi
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Lettere
Dichiarazione della Federazione Esperantista Italiana sulla politica d’insegnamento di una sola lingua straniera nella scuola italiana
I progetti di riforma della scuola - in particolare riguardo all’educazione linguistica
- evidenziano l’orientamento dell’attuale Governo Italiano, favorevole ad un forte
potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese e ad un’inevitabile riduzione
dello spazio destinato allo studio delle altre lingue straniere.
L’Italia si sta avviando verso la scelta di una politica monolinguistica senza un’adeguata analisi, basata sul confronto democratico, dei rischi connessi con questo
orientamento.
La consapevolezza dell’incontestabile necessità di migliorare le competenze linguistiche degli italiani si esercita soltanto a favore dell’inglese.L’inglese sarà l’unica
lingua insegnata nella scuola elementare, diventerà molto probabilmente l’unica
lingua scelta dalle famiglie nella scuola secondaria di primo grado, - dove il
potenziamento dello studio dell’inglese potrà avvenire soltanto previo abbandono
della seconda lingua straniera (Confronta l’articolo 16 dello Schema di Regolamento per la Riorganizzazione della Rete Scolastica, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 18 dicembre 2008) - e resterà la lingua dominante, salvo alcune situazioni di nicchia, nella scuola media superiore, essendo l’unica lingua straniera
oggetto di studio per 13 anni complessivi.
La Federazione Esperantista Italiana, coerente sostenitrice della pari dignità, della
tutela e della diffusione di tutte le lingue e di tutte le culture, esprime la propria
contrarietà a questo indirizzo, per ragioni culturali, economiche e politiche e condivide al riguardo le preoccupazioni degli insegnanti di lingue. La scelta del Governo Italiano appare in contrasto con le indicazioni ufficiali dell’Unione Europea,
che ha sempre sottolineato, giustamente, la necessità di promuovere il
multilinguismo: la conoscenza di più lingue arricchisce le menti e le coscienze
degli individui e dei popoli, favorendo l’attenzione, il contatto e la conoscenza fra
persone, genti e civiltà diverse. Tutto ciò alimenta lo spirito di tolleranza e la
comprensione per le altre culture a vantaggio di una progressiva crescita democratica, favorendo altresì un’effettiva espansione delle opportunità sul terreno pratico.
Il monolinguismo nella scuola, specialmente se basato sulla lingua forte della nazione
predominante nel mondo, tende a sovrapporre progressivamente quella lingua sulle
altre, fino a snaturarle e perfino a cancellarle, come del resto si è verificato tante
volte nella storia. Possiamo tutti costatare come la stessa lingua italiana si riveli
già concretamente esposta a questo pericolo. E la “liquidazione” della lingua
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nazionale è un fatto su cui l’opinione pubblica, i mezzi di comunicazione e i
responsabili politici non mostrano di riflettere abbastanza. La lingua esprime l’identità di un popolo e un popolo privato della propria lingua perde il senso della
comunità, della propria specificità culturale, della propria dignità; anche per questo
il diritto alla lingua è annoverato tra i diritti umani. Il monolinguismo, accanto a
qualche innegabile vantaggio di carattere pratico, determinerebbe una situazione di
assoluto privilegio per uno dei popoli dell’Unione Europea dal punto di vista
economico, da quello politico, nonché anche da quello psicologico; gli altri popoli
dovrebbero inevitabilmente rinunciare al diritto alle pari opportunità e ciò costituirebbe un ulteriore ostacolo sul cammino delicato e difficile dell’integrazione
europea.Puntare sull’apprendimento della sola lingua inglese premia poco anche
dal punto di vista economico e dell’occupazione: significa andare a contendersi,
con molti altri paesi, il mercato “anglofono” e perdere competitività nei paesi non
“anglofoni”, dove la concorrenza non è così agguerrita e dove è opportuno sfruttare
la facilità di contatto nelle rispettive lingue.Gli insegnanti specializzati nelle lingue
diverse dall’inglese rischiano, in una scuola praticamente monolinguistica, di perdere
il lavoro senza una reale possibilità di riconversione professionale. A loro esprimiamo tutta la nostra solidarietà
Federazione Esperantista Italiana
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SEGNALAZIONI
CLASSE, PROPRIETÀ E DEMOCRAZIA NELL’OTTOCENTO
a cura di Tiziana Ruffo pubblicato sulla Gazzetta del Sud del 23.11.08

Un’originale ricerca di Enrico Marino
E’ stato pubblicato dal Centro Editoriale Toscano lo studio” Classe, proprietà,
democrazia in The Red Republican “ di cui è autore Enrico Marino, dottore di
ricerca presso l’Università degli Studi della Calabria. Lo studio è inserito nella
Collana Studi Mazziniani, diretta dal professor Salvo Ma stellone, professore emerito
di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Firenze e maggior studioso
del pensiero di Giuseppe Mazzini e patrocinata dall’A.M.I., Associazione Mazziniana
Italiana. Lo studio del professor Enrico Marino si compone di due parti: un saggio,
che presenta la tematica del dibattito sui concetti di Repubblica, democrazia e
socialismo sulla rivista inglese The Red Republican, rivista del movimento Cartista,
edita per il breve periodo di sei mesi tra il Giugno e il Dicembre del 1850; e una
seconda parte in cui l’autore traduce dal testo inglese della rivista il Manifesto
firmato da Mazzini, Ledru Rollin, Ruge e Darasz dal titolo Ai popoli: l’organizzazione della democrazia e i dodici articoli scritti dal mazziniano William James
Linton dal titolo Principi repubblicani, che lo stesso Linton definisce come il
Manifesto repubblicano democratico di Mazzini.
Nel saggio viene ricostruito il contesto culturale e i termini della discussione, presente su The Red Republican, fra Repubblicani democratici di ispirazione socialista
e repubblicani democratici interclassisti. Tale discussione si inserisce nel contesto
del più ampio dibattito europeo su democrazia, socialismo e comunismo che impegnò
i rivoluzionari europei nella seconda metà degli anni Quaranta dell’Ottocento, nella
fase storica che va dalla rivolta polacca del 1846 alla rivoluzione francese del
1848, fino alla breve esperienza della Repubblica romana nel 1849 ed alla fine del
movimento Cartista in Inghilterra. Il dibattito verte sul rapporto fra riforma politica
e sociale e sui fondamenti economici della democrazia: da una parte vi sono i
dirigenti Cartisti, come il direttore della rivista Julian Harney, che facevano proprie
le categorie teoriche elaborate da Marx,sostenendo che la nuova Repubblica democratica e sociale dovrà avere come scopo l’abolizione del sistema delle classi
sociali; dall’altra parte i mazziniani, sostenitori di una Repubblica interclassista che
costruisca uno Stato sociale che si fondi sul principio di associazione egualitaria.
Secondo Mazzini la società capitalistica deve essere profondamente riformata, perché
produce sfruttamento e divisioni sociali. Mazzini evidenzia come fra socialisti e
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mazziniani vi sia un comune terreno teorico che consiste nella critica alla teoria
liberale ed all’economia capitalistica, mentre si produce una divergenza sulle proposte
di emancipazione della classe operaia e delle classi subordinate. Sostiene infine
Marino che il dibattito europeo su democrazia, socialismo comunismo, non è solo
uno snodo fondamentale necessario per comprendere il processo di formazione
delle teorie democratiche affermatesi storicamente un secolo più tardi in Europa,
ma è anche utile a misurare l’attuazione dei principi democratici e a riprendere la
critica per costruire una più avanzata democrazia sociale.
Tiziana Ruffo
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