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Un manifesto per il 2 giugno
anniversario della scelta della Repubblica riunisce tutti gli italiani nell’ade-
sione ai valori della libertà e della democrazia che devono trovare la loro

piena attuazione in una politica che rivendichi il suo primato in termini di no-
biltà, di moralità e di azione per l’interesse generale.
La Costituzione repubblicana, l’unità nazionale, l’aspirazione europeista sono la
sola base che possa consentire agli italiani di superare la crisi attuale che non è
solo economica finanziaria, ma anche di fiducia e di orientamento per il futuro.
Riprendere la via di progresso intrapresa il 2 giugno 1946 è un imperativo cate-
gorico per far si che i cittadini si riapproprino della politica, riformino i partiti
con la nuova linfa della partecipazione democratica e ricostruiscano la vita pub-
blica sul principio del merito, del rigore dell’innovazione.
I mazziniani italiani auspicano pertanto un nuovo patto nazionale che sia un patto
fra le generazioni e faccia finalmente piazza pulita dei privilegi e dei corporativismi.
Sappiamo di chiedere dei sacrifici, ma questi sono necessari e saranno accettabili
se equamente ripartiti ed inseriti nella prospettiva di un obiettivo di sviluppo e
di progresso.
Torniamo allo spirito della Repubblica nel riaffermare che i diritti sono il frutto
dell’adempimento dei doveri! Si dia finalmente attuazione alla Costituzione nel-
l’imporre il metodo democratico ai partiti politici, nell’estirpare la corruzione dalla
pubblica amministrazione e nel configurare una buona volta lo Stato al servizio
dei cittadini e non più dei suoi apparati.
Una comunità nazionale che voglia stare in Europa e contribuire ad affratellare
i popoli non può prescindere da un alto sentimento etico-politico che si faccia
carico di costruire il futuro e non di vivere solo nel presente. E’ una lezione che
in questi giorni ci ha ricordato il ventennale sacrificio dei giudici Falcone e
Borsellino, così come ci ammonisce la serietà dei ragazzi di Brindisi in risposta
al vile attentato che ha stroncato una giovane vita ed ha ferito tutta l’Italia.
Nel nome di Giuseppe Mazzini educhiamoci, lavoriamo, speriamo!

Mario Di Napoli

L’

Mario Di Napoli
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Un balzo in avanti dell’Europa unita
Raccogliamo e facciamo nostro l’appello del presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano che ha rivolto il 9 maggio scorso un forte richiamo allo sviluppo degli
ideali europeisti.

esidero rivolgere i miei più calorosi saluti alle illustri autorità nazionali e
europee e a tutti i partecipanti, in modo particolare ai molti giovani pre-

senti, alla conferenza “Stato dell’Unione 2012” in occasione della festa dell’Eu-
ropa.  
La crisi dell’eurozona ha condotto le istituzioni europee e i governi degli stati
membri a spostare in avanti le frontiere delle decisioni e responsabilità comuni.
ma l’avanzamento del processo di integrazione non si può fermare alla sfera delle
politiche di bilancio per fini di consolidamento fiscale e di stabilizzazione finan-
ziaria. Esso deve mirare a promuovere convergenze tra le economie, prospettive
di rinnovata, più intensa e sostenibile crescita su scala europea. E tutto ciò richie-
de il superamento di ogni remora allo sviluppo dell’unione politica, assicurandone
anche le indispensabili basi istituzionali.
Sessantadue anni fa la forza dell’ideale europeo e una visione lungimirante dei
destini del nostro continente indussero un gruppo di illuminati statisti a dichia-
rare la nascita del progetto di integrazione. Oggi è la forza delle cose, degli stessi
progressi già compiuti su quella strada e dei radicali mutamenti intervenuti nel
quadro mondiale, a porci l’imperativo di un balzo in avanti dell’Europa unita,
secondo l’originaria ispirazione democratica e federale. E’ questa la sola alterna-
tiva a una drammatica perdita di rilevanza di ogni nostro singolo Paese e del
nostro continente nel suo insieme.

Giorgio Napolitano

D

Sommario
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Il grave rischio del declino dell’Europa
opo il Congresso di Vienna del 1815 tutto il mondo liberale e poi demo-
cratico e repubblicano cominciò a ribollire contro gli effetti nefasti della

Restaurazione. Tutta la prima parte del XIX secolo, in Europa, fu una lunga,
appassionata, lotta contro chi voleva sopprimere l’ondata di novità nelle istituzio-
ni, nell’economia, nella politica e nel costume che prima la rivoluzione francese,
poi l’ondata napoleonica aveva creato. Se anche fosse vero, storicamente parlan-
do, che quelle forme di invadenza giacobina e poi degli eserciti ispirati sul modello
del Corso non sempre furono rispettose delle abitudini, delle usanze e delle
relazioni degli abitanti della vecchia Europa tutti i moderni sono debitori a chi
ha combattuto strenuamente contro l’arroganza delle vecchie elite monarchiche
e imperiali e gli oscurantismi di un clericalismo tanto gretto quanto intrigante
nella vita degli individui. L’idea d’Europa, se pure nel mito molto più antica, è
stata messa alla prova subito dopo la disfatta di Waterloo, quando nella identità
nazionale si cominciò a spezzare il legame autoritario del dispotismo autoritario
e nella promulgazione delle costituzioni liberali si affacciò il diritto delle borghe-
sie e di una parte del proletariato, quello industriale, a reclamare diritti e vederli
riconosciuti sia pure in una concezione prevalentemente ottriata.
Ora l’Europa con cui nel ventunesimo secolo facciamo i conti ha attraversato i
disastri materiali e ideali della prima e della seconda guerra mondiale e proprio
per superare l’orrore degli Stati in guerra e dei popoli ridotti alla miseria e alle
distruzioni si è fatto strada l’ideale dell’Europeismo e la sua appendice politica e
culturale più alta: il federalismo europeo. Solo che dal 2000, con l’avvento del
secolo nuovo i rigurgiti nazionalisti sono tornati a galla e così il disegno degli
uomini di Ventotene e degli statisti eurodemocristiani, euroliberali ed eurosocialisti
si sono indeboliti. La paura di perdere consensi, il bieco parlare solo alla pancia
della gente, il fomentare pietose campagne denigratorie ora contro l’Unione, ora
contro l’Euro stanno scavando un profondo solco e nei mazziniani non possono
non generare forti inquietudini ed anche senso di sgomento.
Tutto quello che una minoranza di cuore e di mente come i mazziniani possono
esprimere ora deve essere al servizio di un  rilancio dell’idea d’Europa. Tale rilancio,
l’abbiamo anche analizzato in occasione degli incontri a Genova e poi a Firenze,
punta con decisione a sviluppare politiche finanziate attraverso Eurobond e sta-
bilità finanziarie improntate anche ad investimenti attraverso la Banca europea
degli investimenti e la Banca centrale europea sul modello della Federal Reserve.
Idealismi, utopismi? Se non accettassimo questa sfida come potremmo sostenere
la chiaroveggenza di Giuseppe Mazzini e il tentativo di costruire nella “giovine

D

Pietro Caruso
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Europa” il sistema di relazioni capace di spezzare i dispotismi che non ricono-
scevano nè libertà, nè giustizia? Non saremo mai fra coloro che rinnegano gli
ideali di uomini come De Gasperi, ma anche Shumann, Spaak, Sforza, La Malfa
fino a risalire al sogno degli Stati Uniti d’Europa che fu dei fratelli Carlo e Nello
Rosselli e di Eugenio Colorni, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Oggi la disputa
tra l’altro fra federalisti e confederalisti europei ha persino perso d’importanza...
stanno cercando di bruciare con l’euro, la democrazia e con la democrazia l’Eu-
ropa. Non ci stiamo.

Pietro Caruso

Sommario
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Laicità, ideali, principi, società
uanto peggio funzionano le Istituzioni, tanto più e spesso ci accade di
domandarci quali siano i maggiori errori del governo della società.
Temiamo di non comprendere le evoluzioni dei “tempi”, di non adeguare

i pensieri alla “velocità” delle trasformazioni che si determinano nei rapporti umani
– siano essi economici, culturali, individuali o collettivi.
La pubblicistica che ci informa degli eventi pare ridurli alle vicende della finanza
mondiale; i dogmatismi religiosi riducono le sventure alla mancata attuazione in
terra di “regni” ultraterreni; i fanatici, i settari ed i demagoghi alla malvagità della
natura umana ed alla conseguente “punizione divina”.
Noi mazziniani, che “crediamo ‘santo’ l’individuo umano; santi, quando non sono abusati,
i suoi diritti di vita fisica, di libertà, di progresso” (M. ‘Dell’ordinamento del partito’
1858 – LXII , P. XXI, 41), che “adoriamo oggi l’UOMO , la sua libertà, la sua dignità,
la sua immortalità, il suo lavoro, la sua tendenza al progresso, quanto insomma lo costituisce
creatura fatta a immagine di Dio; NON il suo colore, la sua nascita, la sua ricchezza, quanto
è di sua natura fatto di circostanze e fuggevole” (M. ‘Condizioni e avvenire dell’Europa’
– 1852, XLVI, P. XVII, 235), proprio per quelle convinzioni radicate circa i rapporti
tra individuo e società civile, crediamo sia ancora necessario tornare ad impostazioni
di base.
Gli odierni lettori di queste “meditazioni mazziniane” vorranno indulgere alla prosa
(per vero letterariamente ‘datata’) del nostro Maestro e seguirci un poco sul piano
logico.
Proprio Mazzini (loc. cit. ‘Condizioni…1852’, che riprenderemo) ci spiega:
“Ogni uomo è oggi per noi un tempio del Dio vivente; la terra soggiorno di prova e di lavoro
per lui, è l’altare sul quale si sacrifica; l’incenso del sacrificio è l’opera ch’egli compie; l’amore
è la preghiera; l’amore tradotto in atti, l’associazione, è la sua potenza. E dovunque questa
preghiera e questo incenso si innalzano, Dio discende, il suo spirito è su tutti, la sua rivela-
zione in tutti, il suo disegno educatore per tutti.”
Tradotto in termini attuali quel testo: significa che se l’Uomo, l’Umanità, i Popoli,
rinunciano al lavoro che ogni individuo deve compiere per adempiere alla mis-
sione assegnatagli, non riusciremo ad adempiere a quella legge di progresso che
dovrebbe governare il divenire dei tempi e quindi della economia, della scienza,
dell’arte, del pensiero.
Quel “divenire” ha conosciuto – nella storia umana – ere intermedie, di stasi, di
stagnazione (che possono anche aver costituito elementi di successivi impulsi, ma)
che certamente hanno mortificato le condizioni politiche delle Istituzioni e quelle
sociali dei Popoli.

Q

Renzo Brunetti
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Quello stesso brano prosegue:
“L’armonizzarsi delle nostre opere con quell’accordo” (divino) “sarà base di giudizio per noi,
cioè di maggiore o minore capacità di progresso….” e poiché “ciascuno di no è mallevadore,
noi crediamo che ciascuno sia libero, che quanto nega o inceppa l’esercizio della nostra libertà
sia cosa empia, e che sia debito nostro rovesciarla, cancellarla quanto più sollecitamente è possibile”.
In un piccolo brano ecco allora il “lavoro” quale missione da compiere sulla terra,
l’amore tra i Popoli, la preghiera più alta ch’essi possono elevare in comune,
l’associazione come mezzo con cui quella preghiera deve essere espressa.
Saremo davvero affetti da troppo ideale, ma a noi pare di ascoltare un “verbo”
che attraverso il tempo profeticamente, a noi, uomini del XXI secolo, giunga
dall’alba del nostro primo Risorgimento, per indicarci la strada da seguire: quelle
forme di progressiva associazione universale capaci di governare almeno alcune
condizioni di sviluppo del mondo, dalla ecologia in senso lato, alla economicità
delle risorse, dai maggiori equilibri sociali ai “minimi garantiti” di diritti umani,
per passare dalle odierne “finzioni” delle c.d. istituzioni internazionali ad un si-
stema nel quale, superati i conflitti mondiali e le guerre regionali, almeno, i “più
forti” NON neghino alle nazioni ed ai Popoli più deboli quei minimi vitali che
la condizione umanitaria richiede.
Noi, che rispettiamo le fedi religiose come espressione della personalità, siamo
laici perché vogliamo riacquistare la capacità ed il gusto della denuncia e della
critica diffusa, ed insieme riconoscere il valore del lavoro come adempimento di
dovere sociale ch’è condizione di libertà, della solidarietà tra gli individui ed i
Popoli, ch’è reale condizione di fratellanza, della pari dignità degli uomini e delle
stesse nazionalità, ch’è presupposto della sostanziale eguaglianza.
Proviamo a costituirci modesti artefici del futuro delle nuove generazioni.

Renzo Brunetti

Saggi e interventi
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“Condividevamo la stessa ostilità verso ogni
forma di tirannia”
William Lloyd Garrison, Giuseppe Mazzini e la lotta contro
la schiavitù tra Europa e America

Siamo lieti di pubblicare la relazione presentata dal prof. Enrico Dal
Lago nell’ambito di un Seminario promosso dal Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano il 17 aprile 2012
sul tema “Idea di libertà e costruzione della nazione. Prospettive comparate fra
Europa ed America nella prima metà dell’800”.

L’Associazione Mazziniana Italiana, invitata all’evento, ha partecipato con un mes-
saggio del Presidente nazionale ed una propria delegazione guidata dall’amico Eros
Prina, presidente della Sezione AMI di Milano.
L’Autore del saggio è docente di Storia Americana alla National University of
Ireland di Galway. I principali interessi dei suoi studi più recenti vertono soprat-
tutto sull’analisi della storia politica e sociale degli Stati Uniti e dei contemporanei
eventi europei considerati, attraverso analogie e differenze, in una prospettiva
transatlantica e comparativa con speciale riguardo ai movimenti libertari ed
emancipazionisti americani  a confronto con le trasformazioni che contempora-
neamente avvenivano in Europa (con particolare attenzione all’Italia durante il
Risorgimento), dove la battaglia dei popoli oppressi mirava alla liberazione degli
“schiavi bianchi” da ogni tirannico dispotismo. Nel 2011 il prof. Dal Lago ha
anche partecipato al dibattito storiografico relativo al 150º anniversario dell’Unità
d’Italia collaborando alla promozione di un Seminario internazionale  sul tema
“Dibattito sulla Nazione Italiana. Prospettive storiche e culturali” presso il Dipartimento
Italiano dell’Università di Galway.

M.P. Roggero

*    *    *

Introduzione
ell’estate del 1846, William Lloyd Garrison era a Londra, dove si fermò
presso la residenza di William Henry Ashurst. Garrison aveva allora 41

anni e aveva acquisito notorietà internazionale nei 15 anni precedenti, grazie alla
sua posizione di abolizionista radicale sulla questione della schiavitù negli Stati

Enrico Dal Lago

N
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Uniti e alla sua continua pressione sul governo americano per l’abolizione della
schiavitù attraverso l’organizzazione da lui presieduta – la American Antislavery Society.
L’uomo che Garrison andava a visitare, Ashurst, era un suo amico, un avvocato,
un pensatore cristiano e un politico progressista, oltre ad essere un suo collaboratore
nel giornale abolizionista da lui edito – The Liberator. A casa di Ashurst, nel quartiere
londinese di Muswell Hill, dove era già stato nel 1840,   Garrison aveva già incontrato
giornalisti e intellettuali inglesi, soprattutto londinesi, progressisti e radicali.1
Non vi è da meravigliarsi, quindi, se fu proprio a Muswell Hill che Garrison
incontrò per la prima volta Giuseppe Mazzini. Anch’egli quarantunenne, Mazzini
aveva già passato i precedenti 15 anni in esilio, essendo stato condannato dalle
autorità del Regno di Sardegna per le sue attività libertarie, e gli ultimi 9 di questi
a Londra. In breve tempo, il fior fiore della aristocrazia progressista inglese era
rimasto conquistato da Mazzini e dal suo atteggiamento senza compromessi nei
confronti della causa della libertà italiana, e Mazzini aveva finito per gravitare
attorno al circolo degli Ashurst, i cui membri si autodefinivano, scherzosamente,
“la Brigata di Muswell Hill”.2
Fu, quindi, alla casa degli Ashurst, che Garrison e Mazzini vennero a sapere l’uno
dell’altro. In verità, avrebbero potuto incontrarsi anche nel 1840, visto che la
frequentavano già entrambi. Tuttavia, destino volle che si incontrassero solo sei
anni dopo, quando Garrison tornò a Londra. Non lo sapremo mai con certezza,
ma è molto probabile che Ashurst stesso abbia architettato l’incontro tra due
degli attivisti radicali che egli stimava di più in America ed in Europa e che abbia
fatto sì che si svolgesse proprio a casa sua, a Muswell Hill.

Un movimento transatlantico e transnazionale per la libertà
La conoscenza reciproca tra Garrison e Mazzini ci permette di investigare e capire
meglio i tanti punti di comparazione e contatto tra i due diversi contesti a cui
essi appartenevano – il movimento abolizionista americano e il nazionalismo
democratico italiano. Entrambi legati a tradizioni di radicalismo, anche se in modo
diverso, attraverso le attività di Garrison e Mazzini, i due movimenti divennero
parte di una galassia di lotte per la libertà che si combattevano in paesi europei
ed extra-europei e per motivazioni differenti, ma che i protagonisti vedevano in
qualche modo come collegate tra loro.  Perciò, uno studio che metta a confronto
Garrison e Mazzini non può che essere comparativo, focalizzandosi, in partico-
lare, sulle somiglianze e le differenze nei loro particolari modi di intendere e
svolgere la lotta per la libertà, e allo stesso tempo mettendo in evidenza quelle
che Ian Tyrrell ha chiamato le “connessioni internazionali”, che ci potevano essere
tra i due attivisti e i movimenti di cui facevano parte.3

Saggi e interventi
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In pratica, la particolare natura comparativa e transnazionale del presente studio
si riferisce ad un pensiero espresso di recente da Daniel Rodgers, al fatto, cioè,
che tutti i grandi movimenti di riforma nati negli Stati Uniti – come, appunto,
il movimento abolizionista – erano connessi con importanti movimenti di rifor-
ma che erano nati in altre parti del mondo, e, nell’Ottocento, specificamente in
Europa. In questo senso, il presente studio ha al suo centro uno degli obbiettivi
cardine degli studiosi di “storia transnazionale”: l’investigazione storica sui pro-
cessi di circolazione e flusso delle idee – circolazione e flusso che furono in parte
responsabili per la creazione di connessioni tra diverse parti del mondo.  Nel
nostro caso, le idee che circolarono e crearono connessioni come risultato delle
attività transnazionali di radicali come Garrison e Mazzini hanno parecchio a che
fare con la considerazione che la lotta contro la schiavitù e le lotte per riscattare
le nazionalità oppresse erano intimamente correlate, anche se poi le situazioni
concrete in cui si svolgevano portavano a grandi variazioni nel grado e livello di
questa correlazione da una zona all’altra del mondo atlantico ed euro-americano.4
E’ perciò all’interno sia di un contesto mondiale di sostegno transnazionale per
le libertà civili sia, allo stesso tempo, di un contesto di movimenti specifici di
rigenerazione nazionale che dobbiamo situare la comparazione tra Garrison e
Mazzini – un esempio perfetto di quella che George Fredrickson ha chiamato
“storia comparata tra nazioni” – come un modo per capire e contestualizzare
meglio le connessioni tra tali movimenti. Infatti, il pensiero e l’attività di Garrison
– rappresentativi, in parte, dell’Abolizionismo americano – e il pensiero e l’atti-
vità di Mazzini – rappresentativi, in parte, del nazionalismo democratico europeo
– si possono vedere come esponenti del grande scambio transatlantico di idee
che caratterizzò tutto l’Ottocento. Anche se era iniziato da molto prima e in
contesti molto diversi, a partire dagli anni trenta dell’Ottocento, tale scambio aveva
spesso portato ad una certa uniformità nella concezione della libertà negli Stati
Uniti e in Europa, ed anche in altri luoghi dell’Atlantico.5
Un esempio tipico di questa uniformità nella concezione della libertà era nella
lotta radicale contro la schiavitù e nell’attività abolizionista, che ferveva in en-
trambi i continenti con caratteristiche analoghe. Negli anni quaranta dell’Ottocen-
to, Mazzini era già ben noto nei circoli antischiavisti americani per la sua posizione
abolizionista radicale, visto che non faceva alcun mistero di ammirare l’attività di
Garrison in questo senso e non perdeva occasione – proprio come Garrison –
per condannare l’ipocrisia degli Stati Uniti, che permettevano alla schiavitù di fiorire
indisturbata. Da parte sua, Garrison conosceva le attività di Mazzini, non solo nel
campo dell’Abolizionismo, e sosteneva entusiasticamente il suo nazionalismo
repubblicano, anche perché aveva avuto occasione, nel suo viaggio a Londra nel
1840, di constatare che Mazzini aveva una posizione di un certo prestigio tra i
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rivoluzionari e i radicali di mezza Europa. La stima di Garrison per Mazzini e
il suo nazionalismo repubblicano non venne mai meno, così come non venne
mai meno l’attività abolizionista di Mazzini, come ha messo bene in evidenza
Steven Epstein.6
Nel 1872, ventidue anni dopo il suo primo incontro con Mazzini, Garrison ri-
cordò quell’occasione con le seguenti parole:

“mi impressionò molto favorevolmente, non solo per il fatto che era una mente
brillante, ma anche perché non si atteggiava in alcun modo … Essendo egli un
esiliato dalla sua patria a causa dei suoi sforzi per salvarla dalla degradazione e
dal malgoverno imperanti in questi tempi, non potevo che provare simpatia per
lui … Fu così che nacque la nostra amicizia, che gli anni che seguirono non
fecero che rafforzare, poiché, sebbene i nostri campi d’azione fossero lontani gli uni dagli
altri, e i nostri modi di operare fossero in parte diversi, condividevamo la stessa ostilità verso
ogni forma di tirannia.”7

L’amicizia tra Garrison e Mazzini, effettivamente, continuò per molti anni. Anche
se i due non si incontrarono di nuovo fino al 1867, più di due decenni dopo,
continuarono a seguire le attività l’uno dell’altro, a volte intrapresero una corri-
spondenza e addirittura collaborarono in alcune occasioni, fino alla morte di
Mazzini nel 1872. In particolare, le collaborazioni portarono alla pubblicazione di
diversi articoli di Mazzini sul giornale abolizionista The Liberator, diretto da Garrison.
Come testimonianza permanente della loro amicizia, poco dopo la morte di
Mazzini, Garrison accettò di collaborare alla pubblicazione di un’importante tra-
duzione in Inglese dei passi salienti dei ricordi autobiografici di Mazzini, curata
da Emily Ashurst-Venturi, figlia di William Henry Ashurst, col titolo Joseph Mazzini:
His Life, Writings, and Political Principles. Il libro uscì negli Stati Uniti nel 1872 e
conteneva una lunga introduzione scritta dallo stesso Garrison, nella quale egli
lodava il pensatore e attivista italiano, lo ricordava per come l’aveva conosciuto e
spiegava quello che essi avevano in comune in termini di pensieri e ideali. Era pro-
prio nella prima pagina di questa introduzione che Garrison parlò del suo primo
incontro con Mazzini, mentre nelle pagine seguenti riprodusse anche articoli e lettere
dal tono abolizionista scritte dallo stesso Mazzini e pubblicate sul Liberator.8
Perciò, da una parte, lo scritto di Garrison costituisce un documento estrema-
mente prezioso per capire il pensiero e l’attività di Mazzini in relazione
all’Abolizionismo, dall’altra parte, lo scritto di Garrison costituisce anche un punto
di partenza ideale per un’analisi delle ragioni per cui Garrison trovò proprio in
Mazzini un alleato ideale nei suoi tentativi di coinvolgere ideologi e attivisti ra-
dicali europei in quello che egli considerava come un grande movimento trans-
atlantico di lotta per la libertà.
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Garrison e Mazzini: vite parallele, lotte differenti

Il fatto che Garrison e Mazzini trovarono una profonda affinità l’uno nell’altro,
e che, quando si incontrarono, questa affinità diventò la base di una lunga ami-
cizia e collaborazione non può certo essere considerato una coincidenza. Vi sono,
infatti, parecchi parallelismi tra loro due, sia nel modo in cui vissero le loro vite
che nei principi alla base delle cause a cui si dedicarono in modo duraturo. Infatti,
anche un breve sommario di tali parallelismi mette in evidenza, prima di tutto,
come entrambe le loro posizioni rispetto alle cause a cui essi avevano giurato di
dedicarsi – l’abolizione della schiavitù americana nel caso di Garrison, e la cre-
azione di una repubblica italiana per Mazzini – fossero assolute e senza alcuna
possibilità di compromesso. Addirittura, in entrambi i casi, tale posizione assunse
toni decisamente religiosi: Garrison parlava di una “santa battaglia” contro la
schiavitù, avendo in mente un dio protestante, che non ammetteva peccati o
ingiustizie e le condannava con la dannazione eterna; Mazzini, invece, parlava di
un “apostolato”, avendo in mente un dio comune a tutta l’umanità, i cui piani
per il riscatto di uomini e nazioni dovevano essere attuati. In ogni caso, i toni
altamente religiosi che sia Garrison che Mazzini diedero alle loro cause ebbero
l’effetto di trasformare le loro battaglie in vere e proprie “missioni”, una carat-
teristica che li distingueva dalla maggior parte dei radicali e rivoluzionari a loro
contemporanei.9
In questa prospettiva, il 1831 fu un anno cruciale sia per Garrison che per Mazzini.
Infatti, in quell’anno, con in mente l’idea simile di intraprendere la rigenerazione
morale della nazione a cui appartenevano, da una parte Garrison cominciò la
pubblicazione del suo giornale radicale The Liberator – iniziando un percorso che
lo portò, due anni più tardi, a fondare la American Antislavery Society, la prima
società abolizionista americana su scala nazionale – mentre Mazzini fondò La
Giovine Italia – la prima organizzazione rivoluzionaria italiana che pubblicizzava il
suo programma repubblicano di unificazione nazionale. Entrambi rivoluzionari,
anche se in modo diverso,  questi due atti di fondazione costituirono sia delle
rotture radicali con pratiche precedenti che inizi di movimenti i cui sviluppi
avrebbero cambiato per sempre il corso degli eventi negli Stati Uniti e in Italia.10

Nel suo famoso editoriale intitolato “Al pubblico” e apparso sul primo numero
del Liberator, il primo Gennaio 1831, Garrison non lasciò alcuno spazio al dubbio
riguardo alle posizioni abolizioniste radicali del suo giornale nei confronti del
problema della schiavitù negli Stati Uniti: “mantenendo per certa la ‘verità evi-
dente’ proclamata nella Dichiarazione d’Indipendenza, ‘che tutti gli uomini sono
stati creati uguali, e dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili – tra cui
la vita, la libertà e il perseguimento della felicità’, mi impegnerò con ogni sforzo

Enrico Dal Lago



il pensiero mazziniano14

possibile per la liberazione immediata della nostra popolazione  in stato di schia-
vitù”. Due anni dopo, nel 1833, Garrison ribadì questo stesso concetto nella
“Dichiarazione dei princìpi” della American Antislavery Society – in gran parte scrit-
ta da lui – affermando che “il diritto a godere della libertà è inalienabile”.11

Inoltre, nella “Dichiarazione della Convenzione nazionale antischiavista”, sempre
del 1833, Garrison mise in relazione la lotta per l’emancipazione degli schiavi con
princìpi di natura più universale, collegando quindi l’Abolizionismo americano, e
quindi anche la lotta per l’eguaglianza dei diritti civili tra bianchi e neri, con l’idea
di progresso dell’umanità. “Noi faremo tutto ciò che potremo – scrisse Garrison
– per distruggere il mostruoso sistema della schiavitù … [e] per assicurare alla
popolazione di colore degli Stati Uniti tutti i diritti e privilegi che a loro appar-
tengono come uomini e come Americani.” Allo stesso tempo, però, Garrison
collegò anche la lotta abolizionista ad una specie di redenzione finale che doveva
venire da un autosacrificio, o un martirio, affermando che “vivremo e assistere-
mo al trionfo di GIUSTIZIA, LIBERTÀ e UMANITÀ, o periremo come martiri
di questa grande, giusta, e santa causa.”12

E’ notevole vedere come diversi parallelismi caratterizzassero le due nuove po-
sizioni, radicali e senza compromessi, che contraddistinguevano Garrison e Mazzini
nei primi anni trenta dell’Ottocento, e come, allo stesso tempo, entrambi posero
le loro lotte in relazione non solo coi rispettivi contesti nazionali, ma anche con
princìpi universali e con il senso della “missione” per una causa nobile per la
quale valeva la pena sacrificarsi. Nelle “Istruzioni generali per gli affratellati alla
Giovine Italia” del 1831, Mazzini metteva in relazione la lotta per creare la nazione
italiana con idee generali di progresso, e così facendo, effettivamente, egli ideò un
modello di pensiero per considerare ogni causa nazionale – se condotta a fini di
progresso – come parte dell’avanzamento generale delle sorti dell’umanità. Tra i
cinque scopi principali della Giovine Italia, Mazzini scriveva che vi erano i seguen-
ti: “Primo: la repubblica, una, indivisibile, in tutto il territorio italiano, indipen-
dente e libero … terzo: l’abolizione di ogni aristocrazia e di ogni privilegio …
quinto: la dichiarazione esplicita dei diritti dell’uomo e del cittadino.”13

Come nel caso del Liberator e di Garrison, anche nel caso della Giovine Italia non
vi era spazio per il dubbio riguardo alla posizione di Mazzini sulla questione
nazionale italiana, mentre in quella che Mazzini considerava come la grande lotta
per il progresso dell’Italia attraverso la sua trasformazione in nazione – paragonabile
per lui alla lotta contro la schiavitù in America –  il linguaggio della santità e del
martirio abbondavano. Perciò, ogni membro della Giovine Italia doveva prestare
un giuramento particolare, che cominciava con il riconoscimento dei diritti natu-
rali e civili, e faceva anche riferimento al martirio: “Io, cittadino italiano … davanti
a Dio padre della libertà, davanti a tutti gli uomini, che sono nati per goderla …
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sui diritti individuali e sociali che formano l’uomo … sul sangue dei martiri della
patria … giuro di dedicare me stesso”. Il giuramento stesso, poi, faceva esplicito
riferimento a una serie di punti, tra cui i più importanti mettevano chiaramente
in relazione libertà ed eguaglianza: “[giuro di dedicare me stesso] … alla mia patria
e alla sua rigenerazione … a conquistare l’unione e la libertà dell’Italia … a
combattere con ogni mezzo le ineguaglianze tra uomini della stessa terra.”14

Negli anni successivi, Garrison e Mazzini, pur dovendo fronteggiare diversi tipi
di opposizione e persecuzione, in patria e all’estero, continuarono a spendere gran
parte delle loro inesauribili energie nella dedizione alle due cause a cui avevano
giurato di dedicarsi e con le quali vennero gradualmente identificati ovunque
andassero. Perciò, quando finalmente si incontrarono nel 1846 a Londra, alla casa
di William Henry Ashurst, da una parte Garrison era ormai riuscito a trasformare
il Liberator nel più eminente giornale abolizionista del mondo, mentre Mazzini era
ben noto sia in Europa che in America come il più importante nazionalista
democratico italiano.
Per quanto riguarda Garrison, però, l’apice della fama doveva giungere molto più
tardi.  Quando, nel 1861, divisi da decadi di conflitti politici e sociali sulla que-
stione della schiavitù, gli Stati Uniti precipitarono nella Guerra Civile, Garrison
vide immediatamente la possibilità di avanzare la causa abolizionista e, fin dall’ini-
zio della guerra, si adoperò per trasformare il conflitto in una lotta contro la
schiavitù. Anche se fu solo il primo Gennaio del 1863 che il Presidente Abraham
Lincoln, pressato dalla maggioranza di Repubblicani Radicali nel Congresso, fir-
mò il Proclama di Emancipazione, nei due anni seguenti la trasformazione della
Guerra Civile in una guerra di liberazione degli schiavi sembrò ripagare appieno
i trent’anni di sforzi di Garrison. Nonostante i suoi contrasti con Lincoln all’ini-
zio della guerra, Garrison riconobbe il ruolo fondamentale giocato dal Presidente
e, durante la seconda campagna elettorale di questi, nel 1864, esortò i suoi com-
pagni abolizionisti, scrivendo “ricordate che Abraham Lincoln ha liberato dalle
catene le membra di più di tre milioni di schiavi”. Significativamente, in quello
stesso anno, Mazzini scrisse una lettera in cui anch’egli lodò, in termini che
Garrison avrebbe gradito, il principio che era alla base della decisione di Lincoln
di emancipare gli schiavi – “il principio dell’Umanità … è il principio che pro-
clama: Dio non ha creato padroni, re e servi, ma uomini.”15

In modo paragonabile a Garrison, anche Mazzini vide la sua fama crescere dopo
il loro incontro del 1846; tuttavia, diversamente da Garrison, Mazzini avrebbe
vissuto il suo più alto momento di gloria di lì a poco, ma solo per breve tempo.
Fu, infatti, già nel 1849 che Mazzini ebbe la sua prima ed unica occasione di
mettere in pratica le sue idee repubblicane e democratiche, e fu allora che il suo
prestigio crebbe a dismisura sia in Europa che in America. Successe al tempo
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della Repubblica Romana del 1849, quando, mentre Garibaldi e i suoi volontari
accorsi da tutta Italia difendevano Roma dai bombardamenti dei Francesi, Mazzini
e altri due triumviri furono a capo di un governo repubblicano nel periodo tra
Marzo e Luglio. In quei pochi mesi, il governo presieduto da Mazzini riuscì a
cancellare secoli di abuso ecclesiastico nello Stato Pontificio, ad abolire la pena
di morte, la censura ed ogni tipo di privilegio ecclesiastico fiscale e legale, ed a
proclamare una completa libertà religiosa. Durante i giorni dell’assedio di Roma,
Garrison pubblicò sul Liberator lettere scritte da Mazzini e documenti del suo
governo, sostenendo “lo spirito con cui i Romani avevano combattuto” e indi-
candoli senza mezzi termini come campioni nella causa della libertà. E il corri-
spondente di Garrison in Europa era nientemeno che William Henry Ashurst,
l’avvocato radicale inglese che aveva organizzato l’incontro tra Garrison e Mazzini
– sotto lo pseudonimo di “Edward Search”. Con tale pseudonimo, Ashurst
mandava rapporti settimanali a Garrison sulla situazione a Roma, simpatizzando
chiaramente con la repubblica di Mazzini, “i cui documenti ufficiali – secondo Ashurst
– provano quanto sono nobili ed eccellenti i principi che egli mantiene.”16

Perciò, sembrerebbe che, anche se lottavano per motivi completamente diversi,
Garrison e Mazzini in qualche modo riconoscevano gli straordinari parallelismi
nella dedizione alle loro rispettive “missioni”. Neanche il fatto che fossero con-
vinti della necessità di metodi diversi – visto che la strategia di Garrison era pacifista
e puntava sulla pressione sull’opinione pubblica americana ai fini dell’abolizione
della schiavitù, mentre la strategia di Mazzini per il raggiungimento dell’unità italiana
si basava su progetti insurrezionali eseguiti tramite azioni violente – frenò il
sostegno che i due continuarono a darsi a vicenda in quelle che, comunque,
entrambi consideravano cause collegate dal comune denominatore della ricerca
della libertà. Infatti, i loro stessi contemporanei, che o erano coinvolti in prima
persona oppure simpatizzavano con le loro attività radicali – a cominciare da
Ashurst – vedevano queste due “missioni” apparentemente così differenti – l’uni-
ficazione di una repubblica italiana e l’abolizione della schiavitù americana – come
aventi molte caratteristiche in comune, e prima di tutte proprio quella di rappre-
sentare quella “stessa ostilità verso ogni forma di tirannia” di cui parlò Garrison,
ricordando il suo incontro con Mazzini, nel 1872.

Lottando insieme per la libertà e contro la schiavitù
Secondo Garrison, Mazzini era un vero democratico europeo dalle dimensioni
universali, ed è questa particolare dimensione a tutto campo del pensiero, degli
ideali e delle vedute di Mazzini che mostra in modo particolarmente chiaro la
misura della sua influenza sulla storia del mondo euro-americano dell’Ottocento
– un’influenza che, per quegli storici comparativi che hanno adottato una
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prospettiva transnazionale, sembrerebbe in qualche modo complementare all’in-
fluenza che Garrison, un vero democratico americano dal respiro universale,
esercitò su quello stesso mondo. Infatti, anche se oggi si tende a vedere queste
due grandi figure in modo piuttosto unidimensionale – Garrison l’abolizionista
radicale, Mazzini il nazionalista repubblicano – la verità è che i loro contempo-
ranei li vedevano ispirati da idee paragonabili in termini di democrazia, mentre
vedevano i loro sforzi per la liberazione degli schiavi in America e per la libe-
razione delle nazionalità oppresse in Europa come collegati tra loro ed ugualmen-
te significativi. Infatti, come ha scritto Henry Mayer, è chiaro che, mentre “Mazzini
e i suoi colleghi europei lottavano contro la tirannide monarchica … Garrison
combatteva contro quello che egli considerava come un dispotismo morale ugual-
mente duro nella sua soppressione della libertà” negli Stati Uniti.17

Da parte sua, Mazzini fece tutto quello che poté per rendere sensibile l’opinione
pubblica riguardo al fatto che i due problemi dello sfruttamento degli schiavi e
dell’oppressione delle nazionalità erano strettamente collegati tra loro, e lo fece
specificamente mettendo ripetutamente in rilievo analogie tra la situazione dei
patrioti italiani – come esempio principe di nazionalità oppressa – e la situazione
degli schiavi, utilizzando una figura retorica che era certamente molto popolare
a quel tempo, ma che egli sfruttò meglio di chiunque altro. Per esempio, nel 1832,
nel primo numero de La Giovine Italia, riferendosi all’oppressione nazionale patita
dagli Italiani, Mazzini scrisse “noi siamo schiavi: per quali mezzi si riacquista da
schiavi la libertà? – e stabile? – ed efficace? Quali principii hanno a reggere i
tentativi ?” E’ importante notare che, sebbene in un altro contesto e in riferimen-
to agli schiavi afro-americani, queste erano le stesse domande che nel medesimo
periodo anche Garrison poneva a sè stesso ed ai lettori del Liberator.18

In modo più diretto, inoltre, Mazzini non si trattenne mai dall’esprimere chiara-
mente le sue opinioni sia sul soggetto della liberazione degli schiavi che sul soggetto
della liberazione delle nazionalità oppresse, specialmente in una serie di lettere
indirizzata a esponenti prestigiosi della lotta antischiavista, poi pubblicate su
periodici abolizionisti – primo tra tutti il Liberator, in Europa e America. In
particolare, in una lettera che scrisse al Presidente del Comitato antischiavista
inglese, il Reverendo Dr. Beard, nel 1854, Mazzini spiegò:
“Ho dedicato la mia vita all’emancipazione del mio paese. E non mi reputerei …
un vero apostolo della verità e della giustizia, se non avessi sentito, fin dai miei
primi anni di vita, che il diritto e il dovere di ribellarsi contro menzogne e tiran-
nie poggiavano su un principio ben più grande di quello del benessere di una
singola nazione; che essi, infatti, dovevano basarsi sul convincimento di un prin-
cipio che prima o poi dovremo applicare universalmente: ‘Un Dio, un’umanità, una
legge, un amore di tutti per tutti.’19

Enrico Dal Lago



il pensiero mazziniano18

In particolare, le parole dell’ultima frase fanno eco in uno straordinario parallelo
al motto che Garrison aveva inserito nel titolo del Liberator: “La nostra patria è il
mondo, i nostri compatrioti l’umanità”. Secondo William Cain, questa frase era stata
adattata da Garrison prendendo ispirazione dal grande radicale  settecentesco
Thomas Paine, che sia Garrison che Mazzini conoscevano bene. Secondo Henry
Mayer, invece, l’origine della frase era collegata ad un’altra frase –  “amore per
tutto il mondo” – che Garrison aveva scritto nel 1830, in una lettera dalla pri-
gione dove si trovava per aver diffamato un commerciante di schiavi.20

Ritornando, invece, alla lettera di Mazzini al Reverendo Dr. Beard, il seguito è
ancora più straordinario e rivelatore, visto che Mazzini scrisse:
“Siano benedetti i vostri sforzi, se scaturiranno dal punto moralmente elevato di
una fede comune; se non dimenticherete, mentre vi adoperate per l’emancipazione dei negri,
i milioni di schiavi bianchi, che soffrono, lottano e muoiono in Italia, in Polonia, in Ungheria
e in tutta l’Europa; se ricorderete sempre che solo uomini liberi possono operare
per la libertà, e che gli sforzi degli Europei per l’abolizione della schiavitù in altri
paesi non saranno così significativi agli occhi di Dio e degli uomini, se l’Europa
stessa continuerà ad essere dissacrata dal potere tirannico e arbitrario di zar,
imperatori e papi.”21

Nel commentare queste parole, Garrison scrisse, nel 1872, che “questi sono
sentimenti che suscitano l’ammirazione degli uomini saggi e buoni in tutto il
mondo. Esse illustrano bene lo spirito di compassione universale del loro autore
in ogni tempo ed in ogni circostanza.” Quello che Garrison voleva dire era che
l’universalità dei sentimenti alla base delle due lotte parallele contro la schiavitù
e contro l’oppressione delle nazionalità era così evidente che non aveva bisogno
di essere spiegata. Garrison stesso provò che credeva profondamente in questo
quando pubblicò sul suo giornale abolizionista The Liberator, negli anni quaranta
e cinquanta dell’Ottocento, pezzi scritti sia da Mazzini che da Kossuth, i due più
importanti nazionalisti rivoluzionari europei dell’epoca.22

In particolare, negli anni dopo il 1850, in un momento nel quale Mazzini faceva
non poca fatica a continuare ad avere peso su un’Italia in cui il nazionalismo
aveva preso una piega decisamente conservatrice, Garrison continuò a pubblicare
articoli e lettere scritte da lui, mettendo in evidenza a più riprese i punti di contatto
tra l’Abolizionismo americano e il nazionalismo democratico europeo. Così, in un
riassunto del pensiero di Mazzini sulla schiavitù americana – che apparve sul
Liberator nel 1853 – era riportato che “le parole coraggiose che sono state pro-
nunciate in favore della libertà italiana ed ungherese  sono anche parole a favore
della libertà americana e contro la schiavitù americana.” Invece, in un altro rias-
sunto, della lettera di Mazzini al Reverendo Dr. Beard citata sopra – che apparve
nel Liberator l’anno seguente – si spiegava l’analogia di Mazzini tra gli schiavi neri
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d’America e gli schiavi bianchi causati dall’oppressione delle nazionalità in Euro-
pa, concludendo che “è una filosofia ipocrita quella di coloro che, qui negli Stati
Uniti, professano un grande zelo per la libertà dei popoli europei, mentre aiutano
al contempo a sopprimere gli schiavi del Sud.”23

Così, facendo eco a Garrison, che dalle colonne del suo giornale sosteneva le
rivoluzioni nazionali europee come parte di una grande lotta per la libertà, Mazzini
scrisse e disse ripetutamente che egli, come Garrison, considerava i patrioti che
soffrivano sotto la dominazione straniera alla stregua di schiavi a cui veniva negata
la libertà. Dovremmo, perciò, farci la seguente domanda: è possibile capire ad un
livello più profondo che cosa c’era alla base dell’idea sia di Garrison che di Mazzini
di paragonare e mettere in relazione quelli che Mazzini chiamava gli schiavi “neri”
d’America con gli schiavi “bianchi” d’Europa, e, di conseguenza, l’oppressione
derivante dalla mancanza di libertà e diritti civili degli Afro-Americani negli Stati
Uniti con l’oppressione delle nazionalità degli Europei? In altre parole, che cosa
spinse sia Garrison che Mazzini a credere che la schiavitù e l’oppressione delle
nazionalità fossero così strettamente collegate?
Io credo che la risposta si trovi nel fatto che, nell’Ottocento, le ideologie alla base
dell’antischiavismo, particolarmente della sua variante abolizionista radicale, e del
nazionalismo, sia del nazionalismo repubblicano e democratico che di quello li-
berale e più conservatore, vennero collegate indissolubilmente all’idea di progres-
so. Come diversi studiosi – primi tra tutti David Brion Davis e Robin Blackburn
– hanno dimostrato, a partire dalla seconda metà del Settecento, la schiavitù era
diventata, nel pensiero di molti intellettuali e dell’opinione pubblica, un’istituzione
barbarica e retrograda; di conseguenza l’emancipazione e l’abolizione erano di-
ventati il vero simbolo del progresso. Durante quello stesso periodo, anche il
nazionalismo aveva cominciato ad essere messo in relazione coll’idea di progres-
so, quando l’idea di nazione moderna – e con essa la nozione, ugualmente moderna,
dei diritti civili derivata dall’Illuminismo – si era diffusa in tutta l’Europa come
conseguenza della Rivoluzione Francese.24

Perciò, nell’Ottocento, coloro che scrivevano e si impegnavano in attività legate
all’Abolizionismo e al nazionalismo – e, primi tra tutti, Garrison e Mazzini –
credevano che le due lotte gemelle contro la schiavitù e contro l’oppressione
nazionale avrebbero condotto l’umanità su un cammino caratterizzato sempre di
più da caratteristiche di progresso. Perciò, per Mazzini, come per Garrison, l’in-
dipendenza nazionale, l’auto-determinazione politica e la libertà dall’oppressione
erano tutte collegate insieme in una grande lotta il cui scopo era l’attuazione del
piano universale divino per il progresso dell’umanità e il passaggio ad una nuova
e migliore era, fondata sui principi di libertà e giustizia. Non ci poteva essere vera
libertà senza eguaglianza, e quindi, fin quando il repubblicanesimo democratico

Enrico Dal Lago



il pensiero mazziniano20

non fosse diventato il principio guida nella formazione e nella conduzione di
nazioni, l’umanità non poteva dirsi avviata su un vero cammino di progresso.25

Conclusione
Come Garrison, anche Mazzini considerava il repubblicanesimo il vero indicatore
della libertà nazionale. Questa era la ragione per cui, da un lato Mazzini – no-
nostante le sue riserve verso l’individualismo imperante nella società americana –
ammirava l’ordinamento repubblicano-democratico degli Stati Uniti, ma dall’altro
lato, sia Garrison che Mazzini condannavano la nazione americana per non aver
veramente tenuto fede agli ideali repubblicani, data la presenza della schiavitù sul
suo territorio. Tuttavia, dopo la Guerra Civile, una volta che il problema della
schiavitù era stato risolto e che il riconoscimento dei diritti civili degli Afro-
Americani era in corso di discussione, da una parte Garrison pensava che gli Stati
Uniti avessero finalmente cominciato il loro cammino verso la creazione di una
vera repubblica in armonia con Dio, mentre dall’altra parte Mazzini pensava che
fosse finalmente venuto il momento di considerare gli Stati Uniti il naturale al-
leato nella creazione di forme repubblicane di governo in Europa – un’idea che
dimostra, ancora una volta, come i due problemi della libertà americana e della
auto-determinazione europea per Mazzini fossero intimamente collegati. In que-
sto senso, la “Introduzione” alla biografia di Mazzini scritta da Garrison è forse
la migliore esposizione di questo punto fondamentale.
Nel 1866, dunque, dopo la Guerra Civile e l’emancipazione degli schiavi, Mazzini
stese il progetto di una Alleanza Repubblicana Universale tra gli Stati Uniti e l’Eu-
ropa. In pratica, questa associazione avrebbe dovuto essere lo strumento privi-
legiato per la lotta contro zar, re e imperatori del Vecchio Mondo, ma nei suoi
princìpi sarebbe dovuta essere forse la prova più eloquente che la libertà era un
concetto universale il cui fondamento era l’uguaglianza – cioè, l’esatto opposto
di oppressione, che questa si esprimesse in forma di schiavitù o di negazione
dell’auto-determinazione nazionale. Il primo passo nel credo della Alleanza Re-
pubblicana Universale recitava:
“Credo nella REPUBBLICA – l’organizzazione di un popolo libero sulla base di uguali
diritti politici e sociali – come unico mezzo attraverso il quale una nazione può essere
abilitata a volere ed agire, come un solo uomo, per il compimento del suo destino
e del suo dovere nei confronti dell’Umanità.”26

Sfortunatamente, nonostante l’entusiastica approvazione di Garrison, il progetto
della Alleanza Repubblicana Universale naufragò in poco meno di due anni,
soprattutto a causa del poco supporto che Mazzini era riuscito ad ottenere, sia
negli Stati Uniti che in Europa.
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Tuttavia, le parole del credo dell’associazione sembrano rappresentare particolar-
mente bene l’universalità della visione di libertà e uguaglianza che Garrison e
Mazzini condividevano – una visione che poneva le loro due “missioni” in un
contesto molto più ampio di quello dell’Abolizionismo americano e del naziona-
lismo democratico italiano. Dopotutto, fu questa stessa visione che permise a
Garrison e Mazzini di vedersi l’un l’altro come alleati naturali in due lotte paral-
lele, contro la schiavitù e contro l’oppressione nazionale, e con molto in comune,
lotte che essi condussero mantenendo contatti transnazionali in diverse parti del
mondo euro-americano, e in nome di quello che entrambi consideravano “il sacro
principio della libertà” – un principio universale, che stava alla base di quello che
forse era davvero un grande movimento transnazionale ottocentesco per il riscat-
to di popoli e nazioni, ma che attende ancora di essere studiato a fondo in questa
prospettiva.
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L’Italia dopo il 1861. Gli ideali repubblicani
nella visione profetica di Giuseppe Mazzini
1 - Lavoro e dignità dell’uomo. Programma di una rivoluzione.

unità d’Italia – di cui abbiamo celebrato il centocinquantesimo anniversa-
rio – è la realizzazione del sogno di Giuseppe Mazzini, il quale aveva

incentrato i motivi della rivoluzione (che fu chiamata Risorgimento, così
come oggi la ricordiamo, approfondendone le ragioni ideali e studiandone gli aspetti
storici, nella successione vertiginosa di eventi di gloria e sofferenze struggenti di
un popolo, il nostro, che non aveva ancora un nome) nella conquista di una società
nuova, ove il dogma della dignità dell’uomo fosse alla base di una pacifica co-
struzione dello Stato, del nuovo Stato Italia, libero e indipendente. Il Maestro
indicò ai “fratelli operai” la religione del lavoro, espressione unica e irripetibile
della dignità dell’uomo-combattente, per missione interiormente avvertita e soste-
nuta dalla forza del dovere ed espressione spirituale della stessa dignità della
comunità sociale, operante contro ogni difficoltà, soprattutto politica, per giun-
gere – con azione rivoluzionaria, unica per tutti gli italiani - alla riforma integrale
dello Stato, che dal popolo, solo dal popolo, traesse la propria sovranità per emanare
leggi giuste, capaci di garantire ai cittadini la sicurezza e, al territorio, indipenden-
za e protezione. La politica della conquista del lavoro libero e dignitoso fu la
meta che Mazzini prospettava ai fratelli, con la dottrina dell’ “Associazionismo
operaio”: la formula indicava a ciascun individuo la creazione di un’associazione
unica ed unita, cioè di un popolo libero, titolare della sovranità dello Stato, espressa
con leggi democraticamente votate. Tale sovranità doveva, dunque, ripetere la
propria giuridicità dalla volontà del popolo, volta sia alla fondazione di uno Stato
democratico sia alla creazione di condizioni di lavoro dignitose ed umane, finalità
coincidenti tra loro, da realizzare secondo un nuovo ordine, nella Patria di tutti,
l’Italia libera, indipendente, repubblicana.
La dottrina mazziniana, ardente durante il Risorgimento, mai sopita dopo l’Unità
d’Italia, ha avuto la sua solenne espressione solo nella nostra Costituzione del
1947, ove, nell’art. 1, si leggono le parole che riempiono di orgoglio e di passione
civile ciascun italiano: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Il lavoro, dunque, quale fondamento dell’unità spirituale degli italiani, è fonda-
mento della sovranità dello Stato e, finalmente, della sua unità. In questo quadro,
la repubblica garantisce al cittadino sia la sua umana dignità (art. 3) sia il diritto
a ricevere, per il lavoro svolto, la retribuzione giusta, rapportata alla quantità e
qualità della prestazione scelta liberamente ed eseguita secondo le sue possibilità
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(art. 36). Prima dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, 1° gennaio 1948,
il lavoro era una concessione del datore, mentre la retribuzione, l’orario e le
condizioni di esecuzione, erano unilateralmente stabilite dallo stesso datore, opa-
ca figura di servo del regime politico dominante; si è parlato di dittatura contrat-
tuale che annientava la volontà del lavoratore ed ogni sua civile richiesta (durante
il fascismo, il lavoratore doveva essere munito di “tessera” di iscrizione al Partito
nazionale fascista – il solo ammesso dalla dittatura -, altrimenti non poteva aspi-
rare ad occupazione veruna). Dopo l’unità, celebrata nel 1861, l’Italia poté avver-
tire la coesione del popolo, solo intorno all’ideale del lavoro, che ogni individuo
nutriva in sé, aspirando ad essere utile alla società: tale ideale, derivante dalla
dottrina dell’associazionismo operaio, fu sempre tormentato, sia dalla dura ditta-
tura contrattuale sia dall’analfabetismo imperante che produceva l’effetto imme-
diato ed inconsapevole dell’assuefazione degli individui ad una forma di vita senza
pretese, senza entusiasmi; si parla di analfabetismo strumentale, soprattutto: il
settantacinque per cento degli italiani all’alba dell’unità nazionale era privo di
istruzione; bisognerà giungere agli albori della vita repubblicana, dal 1948 in poi,
per avvertire l’abbattimento dell’analfabetismo, sia nella forma di analfabetismo
strumentale sia in quella più grave, senza alcun dubbio, di analfabetismo spiritua-
le. Il pensiero mazziniano, diffondendosi tra gli entusiasmi della gente in qualsiasi
latitudine del nostro territorio nazionale, doveva scontrarsi con gli orientamenti
politici dei vari governi, sordi ad ogni messaggio del mondo culturale. La diffu-
sione della dottrina dei doveri e quella dell’associazionismo operaio, in assenza di
altri strumenti di propaganda e di scuola, poteva realizzarsi solo con la stampa:
questa, tuttavia, si indeboliva, soprattutto nel Sud d’Italia, per mancanza di lettori.
La stampa, tuttavia, trovava accoglimento tra la gente e si formavano anche “gruppi
di ascolto”. Anche in questa dimensione l’efficacia degli scritti formativi e rifor-
mativi, era affievolita per la presenza preponderante dei cittadini analfabeti, so-
prattutto nelle campagne. La lettura, in effetti, si dirigeva a tutti coloro che avevano
un minimo di preparazione scolastica alla lettura e all’apprendimento: erano questi,
operai, artigiani, lavoratori autonomi, maggiormente presenti nelle città ove sor-
gevano industrie; trattavasi di lavoratori accorsi verso i centri industriali e di
“borghesi” variamente operanti nel commercio e nelle strutture organizzative degli
agglomerati urbani, presenti, per la maggior parte, nel Nord e nel Centro d’Italia.
Si disse, allora – e parte degli storici di oggi, ripete – che Mazzini non ebbe cura
dei contadini, nel Sud come nel Nord; una simile opinione non è condivisibile
e va respinta, riproponendosi, invece, il problema della diffusione della scuola:
questa era carente, per numero di alunni e per numero di insegnanti. Dopo il
1861 si diffuse l’idea che l’anagrafe scolastica, ove fosse stata organizzata in pieno,
sarebbe diventata strumento per l’individuazione e l’arruolamento, per legge, di
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giovani da destinarsi all’esercito, in balia degli eventi, lontani dalle case, mal pagati.
La carenza degli insegnanti, peraltro, era determinata dal sistema arbitrario ed insano
del reclutamento dei maestri, scelti dai personaggi in vista nelle amministrazioni
comunali, poi assunti e pagati dagli stessi Comuni, senza alcuna garanzia giuridica
per una giusta remunerazione e per la conservazione del posto di lavoro. Vigeva,
anche per le scuole, la dittatura contrattuale e, come nelle industrie cittadine, la
mortificazione conseguente al mancato rispetto dell’umana dignità del lavoratore.
Invero, l’insegnamento impartito nelle scuole si reggeva solo sull’entusiasmo dei
maestri, i quali, certamente, avvertivano nel proprio animo la passione e il dovere
di sottrarre i fanciulli alle morse dell’analfabetismo per avviarli alla vita civile, alla
cultura che è il fondamento della libertà: gli sforzi per far crescere la comunità
sociale, nel nuovo orizzonte della Patria unita, potevano riscontrarsi solo nella
buona volontà dei maestri educatori, soprattutto nel meridione, in un penoso
quadro di inerzia delle amministrazioni locali sui problemi dell’educazione del
popolo e della lotta contro l’analfabetismo, male crudele che aveva radici profon-
de nei secoli passati. Intanto trascorrevano decenni senza che la raggiunta unità
politica producesse, a sua volta, radicali cambiamenti nel mondo del lavoro e in
quello della scuola. La lezione del Mazzini restava pur sempre ad animare i gruppi
dei volenterosi, i quali ne conservavano direttive, ideali e, per quanto possibile,
l’impegno ad agire in qualsiasi modo utile per ottenere il miglioramento della
società.

2 - La religione della Patria unita. Problemi post-unitari. La dottrina so-
ciale del Maestro.

L’unità d’Italia, siccome l’aveva sognata Giuseppe Mazzini, restava ancora una
missione da compiere, soprattutto perché la Patria degli italiani non si era espres-
sa come Repubblica, mentre all’unità territoriale non corrispondeva una unifor-
mità equilibrata di indirizzi e programmi economici e politici, tra Nord e Sud, nei
governi che si erano succeduti negli ultimi decenni dell’Ottocento ed oltre; infatti,
nel Nord si creavano nuove industrie, con ogni forma di protezione statale per
gli imprenditori, mentre nel Sud si registravano occasionali interventi a favore dei
potenti del momento, scelti con criteri che nulla avevano a che fare con veri
programmi di trasformazione ed evoluzione dell’economia agricola che, in lar-
ghissime zone dell’Italia meridionale, rimaneva ferma entro schemi medievali di
organizzazione del lavoro e sorda ad ogni sollecitazione esterna, volta alla crea-
zione di industrie idonee alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli. In tale quadro, i lavoratori restavano servi analfabeti, umiliati e poveri;
i padroni terrieri divennero padroni delle persone: queste ne avvertivano il
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profondo disagio. Lo Stato era presente solo con Polizia, esercito, organizzazione
degli uffici e dell’amministrazione, soprattutto dei tributi, senza affrontare i pro-
blemi veri esistenti dall’immemorabile e che i governi dell’Italia unita avrebbero
dovuto affrontare, senza privilegiare in via quasi esclusiva, lo sviluppo industriale
del Nord che pur prese il via per effetto immediato della raggiunta unità d’Italia.
Sul punto va ricordato, tuttavia, che il contributo di eroismi e di sangue dato dai
giovani dell’Italia meridionale, per l’unificazione della Patria, fu enorme, anche se
le varie insurrezioni furono sedate: i moti mazziniani del Sud lasciavano la loro
traccia perché intorno ad essi il popolo si sentiva spiritualmente unito.
I moti del 1844 furono quelli più significativi per il risveglio del popolo sia in
Romagna – dove il peso dell’oscurantismo della Chiesa di Roma e l’esercito fe-
roce di mercenari papalini bloccavano sul nascere ogni iniziativa di libertà – sia
in Sicilia, ove la dignità degli uomini veniva schiacciata non solo dai gendarmi
governativi ma anche dai servi di questi, usati dai potenti per effettuare la caccia
all’uomo, cioè ai giovani siciliani amanti della libertà e volti ad offrire il sacrificio
della vita per ottenerla. I moti siciliani del 1853 dimostrano che il sogno dell’Italia
unita era il sogno e l’ispirazione dei giovani che si battevano soprattutto per
riscattare la propria dignità di uomo. Nel 1857 un giovane, Carlo Pisacane, or-
ganizzò una missione di vita e di libertà per aiutare i giovani meridionali: egli,
con determinazione e coraggio, orientò la prima fase della sua epica spedizione
a liberare i detenuti politici, ristretti nell’orrido penitenziario di Ponza (l’isola più
estesa del piccolo arcipelago delle Ponziane, sede di comune, oggi nella provincia
di Latina); Pisacane riuscì a liberare trecento  “giovani e forti” e proseguì verso
Sapri (comune della provincia di Salerno); ivi la battaglia fu terribile: il condottiero,
ferito in modo grave, preferì darsi la morte. Molti sono gli episodi di eroismo dei
giovani del Sud, per conseguire l’unità d’Italia: ciò dimostra che la religione della
Patria unita e della fede nel dovere entrava nell’anima della gente, che resisteva
nonostante le perdite di vite umane e gli insuccessi insurrezionali.
L’unità, dunque, appena dopo il 1861, appariva efficace nel Nord, mentre nel Sud
restavano aggravati, senza speranza di soluzione, i problemi dell’analfabetismo,
della povertà connessa alla disorganizzazione sociale e allo sfruttamento dei poveri
e dei deboli, da parte dei potenti, sempre protetti. La società era in frantumi,
irricomponibili: i poveri divenivano disperati e tentavano la fuga verso il Nord o
verso le Americhe, emigrando verso terre lontane, lasciando la Patria che si definiva
“unita”. Altri disperati reagirono contro gli abusi dei potenti senza lasciare la propria
terra, in questa diventando “fuorilegge” cioè banditi.
Nacque, così, il “banditismo” meridionale, tra leggenda e folklore: il capo, con
la sua banda, si contrapponeva ai potenti, per “fare giustizia”, senza un program-
ma d’azione politica ma per sopravvivere e crearsi un proprio spazio, un pezzo
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di territorio ove rifugiarsi e vivere secondo regole proprie. Il banditismo così,
appariva, grottescamente, una lotta per l’indipendenza, in una parte d’Italia che,
proprio in quegli anni, celebrava l’indipendenza e l’unificazione del territorio
nazionale. Il banditismo affondava le radici vere non tanto nella propensione dei
suoi personaggi a delinquere e vivere con rapine, sibbene nell’ignoranza della gente
priva di istruzione e di lavoro: i contadini erano sottomessi e sfruttati dai padro-
ni, in quanto “rassegnati” senza ideali di libertà e giustizia, che solo l’educazione
avrebbe potuto far sorgere nelle loro menti e nei loro cuori.
Si crearono, così, nuove fonti di potere, di “giustizia senza legge”, per contrastare
gli abusi dei potenti. Il banditismo, dunque, divenne un lavoro al quale si acce-
deva per mezzo di un vero e proprio “ufficio di collocamento”, costituito di
fuorilegge “esperti”, i quali decidevano sull’accoglimento delle domande dei di-
sperati.
Giuseppe Mazzini non rinunciò mai alla propria missione di educare gli italiani
perché conquistassero, insieme, libertà, giustizia, rispetto della persona umana, nel
Nord come nel meridione; insisteva sull’ “Associazionismo operaio”, soprattutto
rivolgendosi al Sud d’Italia, dove i contadini avevano più bisogno di educarsi, per
riscattarsi, lottare e vivere con dignità: sin da quell’ epoca si potrebbe parlare di
“questione meridionale” nel suo significato più vero, che è la rilevazione di una
cultura “sui generis”, spontaneamente formatasi tra la gente ed avversata dagli
spiriti liberi sia del Sud sia del Nord. Tale cultura, che non comportava sforzi ed
impegni intellettuali, si affermava, nella sua miserevole espansione, tra contadini,
poveri, gente che restava senza lavoro, ai margini della vita sociale. A questa cultura,
che si diffuse nel Sud come modo di essere e di vivere delle persone, va ricondotta
la causa della inesplorabilità storico-giuridica della “questione meridionale”: un
insieme di fenomeni sociali, economici e politici, non coordinati né regolati da
norme aventi una medesima fonte, alla quale far risalire la loro giuridicità e la
stessa forza dell’autorità esecutiva.
La considerazione che precede ci consente di riaffermare la gravità della carenza
di una efficace educazione formativa del popolo da parte del governo e del potere
politico.
Mazzini tentò di diffondere nel Sud i suoi principi educativi ma la carenza strut-
turale di scuole restava: tale carenza creava vuoti culturali incolmabili, con la
conseguente formazione di rapporti sociali asimmetrici che favorivano l’affermar-
si di soprusi e violenze.
L’istruzione e l’educazione, secondo la concezione dell’Apostolo (1) dovevano
essere le direttrici di una nuova vita sociale per tutta l’Italia in cammino, imme-
diatamente dopo la sua unificazione ma, soprattutto, per il popolo meridionale
che, più d’ogni altro popolo, aveva subito gli effetti di dominazioni straniere e
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dell’influsso di culture retrive, chiuse ad ogni forma di evoluzione della società,
in senso morale ed economico.
Le scuole erano necessarie più del pane: fu questo il messaggio che, qualche anno
prima dell’unità d’Italia, nel 1859, recepì dalla dottrina mazziniana, ormai diffusa
ovunque, il ministro del Regno di Sardegna, Gabrio Casati, il quale concepì la
scuola pubblica, come scuola di tutti, obbligatoria per tutti i fanciulli. Bisognava
continuare su quella strada riformatrice, accogliendone, senza riserve, il principio
fondamentale dell’obbligo scolastico per tutti i cittadini, obbligo che, ancora oggi,
permane. L’opera educativa della scuola mazziniana creava, per quanto era pos-
sibile, il clima adatto per un rinnovamento spirituale del popolo italiano; l’adem-
pimento della missione del lavoro e l’adempimento dei doveri dell’uomo per
educarsi alla libertà di tutti, per una società nuova, erano i fondamenti della dottrina
sociale del Maestro, già pubblicata, nell’immortale opera “I doveri dell’uomo” (2),
nel 1860 e ripresa, con maggior amore, nel 1861, a Firenze, con la “Fratellanza
operaia”. Mazzini intraprese una nuova lotta che si affiancava a quella già in atto,
per abbattere l’analfabetismo strumentale e spirituale, soprattutto nel meridione
d’Italia, dopo il 1861: la nuova lotta doveva condurre i Patrioti alla liberazione di
Roma – già tradita da Pio IX e dai francesi inviati da Luigi Napoleone Bonaparte
dodici anni prima - e del Veneto. Nella visione politica dell’Italia unita, Giuseppe
Mazzini ricomprese l’emancipazione dei contadini del Sud e degli artigiani ed operai
del Nord, aggrediti dal nuovo male della diffusione del marxismo e della connes-
sa formazione dei Partiti marxisti che, invece di contribuire alla costruzione
dell’Unità spirituale degli italiani – i quali, per secoli, erano stati uomini senza
nome, nelle proprie terre –, diffondevano il principio della lotta di classe, perché
il proletariato conquistasse il potere.
Mazzini fu sempre contrario alle correnti politiche socialiste che, all’epoca, so-
stanzialmente, fondavano la propria azione politica sulla mobilitazione degli ope-
rai per combattere ed abolire le classi dei padroni. La conquista del potere, da
parte della classe operaia, avrebbe risolto, secondo il marxismo, almeno le que-
stioni economiche che gravavano sulla nuova società in formazione, nella quale
gli operai erano, allora, considerati servi, alla stregua dei contadini meridionali. La
dottrina sociale del Maestro, invece, si fondava sul concetto, più semplice, secon-
do il quale le classi dividono e sono di ostacolo sia ad una politica economica
unitaria del governo sia al conseguimento dell’ideale da tutti gli italiani agognato,
di potersi unire, con vincolo spirituale, tra tutti e vivere in pace nella stessa Patria,
conquistata con sacrifici, martirii ed eroismi. La dottrina mazziniana si propose
nuovamente agli italiani, nel cammino più delicato e solenne che essi intrapren-
devano, appena dopo il 1861: quella dottrina, unitaria, pacifica, fondata sul do-
vere e sulla giustizia, doveva rappresentare il punto di riferimento della svolta
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veramente epocale che l’Italia, per la memoria dei suoi martiri, affrontava, dalla
rivoluzione risorgimentale all’entusiasmo della costruzione di uno Stato indipen-
dente.

3 – Dottrina delle priorità patriottiche.

Giuseppe Mazzini, l’unico “unitario” (3) che l’Italia conobbe in quegli anni, non
restò fermo a contemplare i propri sogni: affrontò con slancio i problemi politici
ed economici, lanciando il programma sintetizzato nella formula veramente rivo-
luzionaria “capitale e lavoro nelle stesse mani”; Egli credette non solo all’efficacia
dell’educazione per il riscatto dei contadini e degli operai del meridione ma anche
nella rapida presa di coscienza degli operai e degli artigiani del Nord, per riscat-
tare, con il lavoro onesto e pacifico, la propria umana dignità; credette nella libera
decisione degli artigiani, di riunirsi in cooperativa, con il proposito di resistere
allo sfruttamento (ed in ciò intravedeva la cellula stessa della Repubblica, ossia
il punto di incontro tra la questione politica e quella sociale (4) e, da quell’epoca
– possiamo ben dirlo – la lezione di Mazzini fu storia profetica, dopo il sogno
della Repubblica romana, i cui ideali, oggi, si realizzano, nella misura in cui noi
italiani, dopo oltre un secolo e mezzo, siamo capaci di attuare i principi fonda-
mentali della nostra Costituzione.
Giuseppe Mazzini, dunque, non fu solo sognatore: il suo programma è sintetiz-
zato nel principio, sublime e dogmatico ad un tempo, di “Pensiero ed azione”,
in cui viene indicato che la rivoluzione interiore, incentrata sul dovere di com-
piere la missione di vita, non può essere sceverata dall’azione, che è vita pratica
soprattutto in senso morale, sacrificio costante ed educazione permanente volta
alla realizzazione della fratellanza di tutti i cittadini per produrre il bene comune.
In tal senso il programma di “Pensiero ed azione” veniva posto in contrasto alle
dottrine socialiste che richiedevano agli aderenti comportamenti meno impegna-
tivi, in quanto finalizzati solo alla conquista del potere.
La dottrina mazziniana, era, ad un tempo, dottrina politica per la riforma e il
risanamento dello Stato, dottrina sociale per realizzare la fratellanza e la pace tra
i cittadini, dottrina morale rivolta all’uomo perché adempia i costanti e benefici
doveri verso sé stesso e verso l’umanità.
Con tale programma di riforma dello Stato e della società, il Maestro intese
predisporre lo Statuto di vita politica e riformatrice da sottoporre ai Partiti so-
cialisti, tutti convocati per la “I° Internazionale”, a Londra, nel 1864: il Progetto
del Maestro fu discusso, manipolato e rielaborato, con l’attiva partecipazione
personale dello stesso Carlo Marx; in sede di approvazione prevalsero i Partiti
socialisti ma il Progetto restò una solenne lezione di vita per gli uomini amanti
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della libertà e della democrazia. Invero, però, per una immediata programmazio-
ne di vita politica ed economica del nuovo Stato, Mazzini, senza modificare l’ori-
ginario Progetto, subordinò le difficoltà materiali del mondo del lavoro alla
preventiva soluzione del problema nazionale (5).
Invero, è necessario riflettere sulla lezione politica del Maestro: le scelte e le
decisioni vanno prese secondo criteri prioritari; il primo criterio è quello patriot-
tico, politico e morale ad un tempo, che precede, quando è necessario per l’unità
e la sicurezza della Patria, lo stesso criterio logico che guida normalmente le scelte
di dottrina politica.
Va ricordato, in proposito, che Mazzini, dopo gli insuccessi dei moti patriottici
del 1831, invitò Carlo Alberto a porsi alla testa di un moto insurrezionale, esteso
in gran parte del territorio, con propria organizzazione e forze militari, per re-
alizzare il Risorgimento degli italiani e dare ad essi la Patria unica. L’appello fu
respinto e Mazzini fu invitato, pena l’arresto, a “non metter piede” nel Regno
Sabaudo.
La dottrina delle priorità patriottiche, in ogni caso, restò il baluardo intellettuale
che riusciva a moderare l’ardore dei combattenti per l’indipendenza dell’Italia in
senso democratico e repubblicano. Quel baluardo, invero, determinò il compor-
tamento di Giuseppe Garibaldi – eroe repubblicano mazziniano –, che agì solo
per l’unità d’Italia, benché monarchica. La priorità patriottica, dunque, fu un dogma
per le decisioni politiche e prevalse sui criteri diplomatici e militari: così, Mazzini,
il quale aspirava essenzialmente all’unità d’Italia, anche se non repubblicana, almeno
per allora, non scrisse a Carlo Alberto – antenato del “re fuggiasco” del 1943 –
solo per saggiarne la forza politica e la volontà di mettersi a capo degli italiani:
quella lettera, alla quale il sovrano rispose con una minaccia, fu scritta dal Ma-
estro con le parole che il cuore gli dettava, in nome dei fratelli italiani.
Le considerazioni qui svolte ci consentono di riflettere con maggiore attenzione
sull’opera creatrice del Maestro, per costruire lo Stato italiano, nato dal Risorgi-
mento ma ancora avvolto nei misteri di una società che stentava a mettersi in
cammino: la dottrina del dovere rivolta agli italiani, soprattutto in quegli anni
difficili, si presentava, anch’essa, di difficile attuazione; nel Nord, perché richie-
deva sacrifici, persuasione e consapevolezza, per trasformare la società e renderla
idonea ed unitaria per la produzione del bene comune; nel Sud, perché l’attua-
zione della missione di vita, sostenuta dal dovere, era essa stessa ostacolata, quasi
irriducibilmente, dall’analfabetismo generale; né appariva, almeno all’epoca, ido-
nea a contrastare l’ignoranza strumentale e spirituale delle popolazioni la luce
intellettuale che si irradiava, verso il mondo, da tante bellissime realtà meridionali,
ad opera di uomini illustri che hanno onorato l’Italia, veramente unita nei loro
sogni, nelle scienze, nelle arti, nella filosofia, nella letteratura.
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La lezione unitaria del Maestro, che fu, allora, sognante storia profetica, oggi deve
essere il nostro programma di vita sociale e politica, siccome statuito nella Co-
stituzione, che della lezione dell’Apostolo è la parte esecutiva.

Luigi Orsini
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Primo Risorgimento

Risorgimento mazziniano:
Giuseppe Meluso… e chi se ne ricorda più?

i dispiace dirlo, o cittadino rappresentante delle istituzioni, ma se non ci si
ricorda del sacrificio di Giuseppe Meluso, caparbiamente immolatosi per il

riscatto e la libertà sociale di San Giovanni in Fiore, allora significa che non lo
si è voluto proprio ricordare e non solo da parte del sindaco Antonio Barile e
della sua Giunta, in verità sempre e solo impegnati per i pubblici affari e per le
cosiddette “giubbe rosse”, ma nemmeno dal Presidente della nostra più beneme-
rita Provincia di Cosenza Onorevole Gerardo Mario Oliverio che ne hanno così
disatteso le aspettative identitarie e la memoria... . Ed in effetti, se andiamo alle
cronache scolastiche o istituzionali della provincia, non è che il Risorgimento di
Giuseppe Meluso del 1848 lo si approfondisca poi molto, per quanto, tale storico
avvenimento è e fu per la Calabria citeriore di San Giovanni in Fiore la base della
sua futura vita democratica. Ma, andiamo avanti. Gli anni dal 1830 al 1848 fu-
rono decisivi anche per San Giovanni in Fiore in quanto, tramite la vicenda storica
ed umana di Giuseppe Meluso, guida e compagno fedele dei Fratelli Bandiera, i
sangiovannesi “prepararono” il loro Risorgimento silano che coinvolse la Calabria
e l’opinione pubblica internazionale. Certo non tutti i sangiovannesi, ovviamente,
ma per quanti ebbero il ricordo dei tempi napoleonici, quanti soffrirono la du-
rezza delle censure, della povertà, delle repressioni, delle angherie dei tribunali
(come dimenticare i processi e le condanne sommarie di uomini-patrioti sensibili
e libertari come quella di Giuseppe Meluso finito “irrimediabilmente” anche nelle
carceri borboniche di Gaeta... ), quanti sono entrati nello spirito “regionale della
Nazione”, grazie alle grandi emozioni letterarie, storiche e poetiche suscitate tra
l’altro dal Romanticismo di Alexandre Dumas, Stendhal, Victor Hugo, Riccardo
Pierantoni, Thea Magliozzi… e soprattutto dal certosino amorevole lavoro del
professore Salvatore Meluso che dai meandri oscuri e polverosi dei tribunali ne
ha estratto egregiamente la storia e la passione. Da questo spirito germina la libertà
da conquistare, e soprattutto il “dovere” mazzinianamente inteso di conquistarla:
con le armi ideali della fede e della Resistenza, i versi, la musica, le scritture politiche
e gli articoli su giornali e riviste che ogni tanto arrivavano clandestinamente a San
Giovanni in Fiore. È un quindicennio passionale di fermentazione civile che
precede la “fiammata” rivoluzionaria di piazza “Funtanella” del l848 che non deve
assolutamente sfuggire agli amministratori democratici di San Giovanni in Fiore

C

Francesco Fabiano



il pensiero mazziniano36

e dell’Italia. Perchè sono gli anni cruciali della “suddivisione delle terre abbadiali
espropriate con l’editto francese del 1811 in cui, con la nascita della piccola
industria manifatturiera della lana e dei mulini ad acqua lungo le sponde naturali
del fiume Neto e le ciminiere della Stragola che infornavano coppi, piatti model-
lati in ceramica e mattoni d’argilla, fa capolino a San Giovanni in Fiore l’idea
mazziniana delle “Società cooperative operaie di mutuo soccorso universali”.
Ed è anche il tempo nel quale furono cambiati i metodi e le tecniche organizzative
della lotta politica dei sangiovannesi per liberarsi dai soprusi dei cosiddetti
“medagliati” che nel frattempo, tra un governo e l’altro, si erano pure appropriati
del potere demaniale della Sila. La triste e deludente conclusione del movimento
Sanfedista del cardinale Ruffo a cui si unirono migliaia di sangiovannesi in cerca
di fortuna aveva segnato la fine delle “Sette” e delle congiure segrete e “carbonare”.
Questa amara esperienza ebbe però degli effetti positivi, nel senso che spinse le
menti degli uomini più generosi e forti del paese ad elaborare programmi e nuove
strategie di battaglia più adatti alla lotta contro gli usurpatori “medagliati” delle
terre silane. Che cosa accadde esattamente sotto il cielo primaverile di San
Giovanni in Fiore il 2 aprile del 1848? Le cronache più attendibili raccontano
che già dalle prime luci dell’alba di quel giorno fatale una grande moltitudine di
uomini, donne, vecchi e bambini mal nutriti ed affamati di San Giovanni in Fiore
guidati, o affiancati apertamente da Giuseppe Meluso, che si era portato in avan-
ti, spingendosi con il petto e gridando Viva la Repubblica, si recarono in piazza
“Funtanella” dov’era l’Intendente del Governo con gli Urbani per rivendicare,
contro i nuovi possessori demaniali, l’assegnazione delle terre confiscate di
“Carlomagno” e di “Ceraso” a cui si sarebbero poi dovute aggiungere quelle di
“Campodimanna” e di “Bellori”... ritenute dal decreto ministeriale “terre ecclesia-
stiche espropriate da dividere” almeno per quanto riguardava il diritto popolare
di pascolo, di tagliar legna e seminare... invece accadde che gli Urbani della Guardia
nazionale, schieratisi in aperto conflitto contro il popolo, anziché adoperarsi per
la “suddivisione popolare delle terre” contenuta nel regio decreto, incominciaro-
no improvvisamente a sparare sulla folla affamata e mal vestita dei silani per
estinguere Giuseppe Meluso da loro ritenuto il capo responsabile della sommos-
sa, il quale colpito a morte cadde gridando ancora Viva la Repubblica... . Ma se
il sogno democratico di Giuseppe Meluso di vedere il popolo finalmente alla
riscossa sopravvisse solamente cinque mesi dalla sua scarcerazione: soffocato nel
sangue il 2 aprile 1848, dopo tre mesi di aperta guerriglia, contro gli Urbani alleati
dei “medagliati”. Purtuttavia la guerra da lui combattuta e persa fu un evento
storico fondamentale e di svolta nelle lotte contadine per la terra e l’Unità della
Calabria nonché per gettare il seme della speranza verso la creazione di un ter-
ritorio laico, civile e democratico. Un territorio libero dall’influenza di quella parte,
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corrotta e compromessa, della Chiesa che d’accordo con gli Urbani della Guardia
nazionale ed i loro amici “medagliati” aveva fermato i Bandiera alla Stragola
relegando i sangiovannesi, specie i popolani e le classi sociali meno abbienti, nel
più nero sottosviluppo che porterà gradualmente al brigantaggio e all’emigrazio-
ne di massa. Oggi, dicevamo, a parte i preziosi e meravigliosi libri del professore
Salvatore Meluso sull’argomento e di qualche fugace passaggio televisivo come
ad esempio la fiction dedicata alla figura di Anita Garibaldi e a quella del brigante
Carmine Crocco, recentemente andate in onda su Rai Uno, del Risorgimento di
Giuseppe Meluso, dei Fratelli Bandiera e di Giuseppe Mazzini non vi è quasi
traccia fra il popolo, spesso bue, che rischia ogni giorno di più di involvere e di
mandare al Potere la solita masnada clericalfascista e cattocomunista, leghista o
conservatrice senza nè arte nè parte. Occorrerebbe tornare allo spirito mazziniano
di Giuseppe Meluso e dei Fratelli Bandiera che si immolavano gratuitamente per
la Municipalità della Nazione. Una Municipalità che, con gli Onorevoli Mario
Oliverio, Franco Laratta e Antonio Barile..., vorremmo veramente nuova, sincera
e pulita: senza conflitti e odiose contrapposizioni ideologiche di parte; democra-
tica e repubblicana nel solco degli insegnamenti pratici di Giuseppe Meluso.
Occorrerebbe un’unità dei calabresi di San Giovanni in Fiore laici e liberali, socialisti
e repubblicani veri e onesti, sparsi in ogni dove. Occorrono soprattutto giovani
che delle “mummificate celebrazioni” accademiche non ne possono più. E che
non ne possono più di essere soggetti a personale pubblico incapace e devastan-
te. Sono appena passate le celebrazioni dei 150 anni di Unità nazionale, ma nessuno
ancora si rende conto che la Calabria di San Giovanni in Fiore e l’Italia andreb-
bero riunificate e moralizzate nuovamente. Andrebbero denunciate ed annullate
le sacche di parassitismo, clientelismo, corruttela presenti in ogni dove. Andreb-
bero decurtati tutti gli emolumenti alla classe politica incapace e inconcludente,
che dovrebbe svolgere una funzione di servizio gratuito alla comunità e non vivere
alle spalle di essa. Andrebbero laicizzati e democratizzati i programmi culturali di
servizio e di insegnamento, introducendo nelle scuole i “Doveri dell’Uomo” di
Mazzini, piccolo compedio di vita morale, etica e civile, lontana anni luce dalle
assurdità di oggi e del fascismo e dall’anti-umanitarismo dello stalinismo che
corruppe un’infinità di menti nel secolo scorso. Governare una Comunità com-
plessa come quella calabrese di San Giovanni in Fiore non è un gioco da ragazzi,
non può essere l’opera del capriccio o dell’apatia, nè il risultato fortuito delle
pretese particolari degli eletti o degli elementi amministrativi. Fu la saggezza e
l’amore a presiedere alla creazione del mondo e  non la guerra. Per ciò non manchi,
o calabresi di San Giovanni in Fiore, lo spirito della salvezza indicato da Giusep-
pe Meluso discepolo di Mazzini. Quando questo c’è, tutto risorgerà e quello che
fu malamente distrutto si ricostruirà e quello che fu giustamente sperato si
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compirà. Giovani, confidate in voi stessi, nella Calabria di San Giovanni in Fiore
e dell’Italia. Confidate nella sua fortuna e nel suo onore se sarà sorretta dalla
vostra disciplina e dal vostro coraggio: confidate nell’Italia che deve vivere per la
gioia e il decoro del mondo, nell’Italia che lavora e che produce vaolori che non
può cadere in servitù senza che si oscuri la civiltà dei popoli e delle genti a meno
che non si voglia ancora ritornare, dopo 164 anni di vita unitaria, sull’oscuran-
tismo delle barricate...
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Primo Risorgimento

L’anima ribelle nella storia: quei Garibaldini
di Romagna

Ottocento è nella realtà storica italiana, ma in particolar modo in quella di
Romagna, il secolo in cui la volontà popolare, e non solo quella relegata

ai ceti relativamente benestanti, prende parte in modo significativo ai vari proces-
si storico-sociali, ovviamente quelli legati all’epoca risorgimentale (1815-1918). I
campi di battaglia, gli scontri di piazza e di periferia (battaglia delle Celle, Rimini,
marzo 1831) che ancora non potevano dirsi eventi bellici in grande stile, videro
una grande quantità di volontari fra i quali si distinsero non solo persone ben
mature o veterani di precedenti esperienze ma, in numero sempre crescente, giovani
provenienti dalle botteghe, dagli angoli più remoti della vita civile e, naturalmen-
te, alle prime armi. Sono in gran parte costoro che, nel prosieguo dei decenni,
avrebbero assunto in prima persona gestione e direzione di un impeto patriottico,
classico esempio ne saranno i garibaldini, senza il quale non si potrebbe ricono-
scere né il Risorgimento italiano quanto, al suo interno, quello romagnolo.
E guardando, osservando sempre più da vicino, le dinamiche, i lati meno
evidenti fra cui anche quelli intimi legati alla semplice vita quotidiana, ci si
accorge di come un secolo più tardi, forse qualche decennio in più o in meno,
un altro evento storico assai simile, la Resistenza 1943-45, ne avrebbe com-
pletato nel lungo periodo, ed in modo evidente (fin troppo evidente), il proces-
so sociale e politico. Un percorso, quindi, da ritenersi storico e continuativo,
attraverso una sua trama avventurosa e spregiudicata, come se quegli umili vo-
lontari ottocenteschi fossero stati trasportati attraverso gli anni, saltando a piè
pari spazio e tempo.
Molti sono gli esempi che possono far da collegamento ideale tra le due epoche
storiche e, fra questi, uno, indubbiamente banale ad un primo aspetto, ricorda
quello spezzone di vita intima, famigliare e tanto usuale nella sua semplicità,
incentrato sul momento in cui il giovane si distacca dai suoi luoghi abituali, parenti,
vicini ed amici, per avviarsi ai luoghi di partenza. Se molti erano rincuorati ed
accompagnati dal solidale fervore dei cari, altri giovanissimi patrioti ottocenteschi,
così come raccontato nelle loro memorie, dovevano sfuggire, nascondendo cioè
l’imminente partenza, all’attaccamento dei genitori che, pur condividendone gli
ideali, difficilmente li avrebbero lasciati andare.
Un secolo più tardi una stessa sorte, ed uno stesso modo per risolvere la situa-
zione, sarebbe accaduta a Silvano Lisi (nato nel 1925 nel quartiere popolare Grotta
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Rossa di Rimini) che nel tardo autunno del 1943, pur di raggiungere sull’Appennino
tosco-romagnolo l’Ottava Brigata Garibaldi, lasciò sotto il cuscino un biglietto di
commiato, ma di prossimo ritorno, per la mamma. La storia, quella dei garibaldini
dai fucili ad avancarica, quella vera, si ripeteva attraverso il tempo.

Quell’irrefrenabile insofferenza giovanile

Negli anni Sessanta dell’Ottocento, quando il Regno d’Italia appariva configurato
in una sua prima impronta ufficiale, continuavano a ripetersi notizie, nonostante
si fosse lasciato alle spalle il decennio più evocativo di un pieno Risorgimento,
atte a sottolineare un animo romagnolo sempre sollecito  all’insurrezione patriot-
tica. E differentemente da quel che potrebbe immaginarsi non si trattava solo di
un semplice impeto emotivo, simile a quel giovanile fermento istintivo, dato che
ben precisi ideali mazziniani, quelli volti ad una concezione unitaria e più liberale
della società, erano stati profondamente assorbiti da un ampio strato popolare.
Tra le occasioni di incontro e le manifestazioni pubbliche trova posto, a metà
1878 e a Cesena, un comizio per quelle terre ancora sotto il dominio dell’Impero
d’Austria (Trentino e Venezie Giulie) dove i 3500 partecipanti, variegati nella loro
composizione sociale ma ben difficilmente costituiti da distinti e riservati
nobiluomini, riservarono caloroso ed entusiastico benvenuto agli organizzatori con
particolare enfasi, però, verso chi manteneva accesi gli animi con una “promessa
di prossima azione”. Non appare innaturale che, solo il giorno dopo, gli uffici di
pubblico interesse si trovarono assillati dalle domande di chi era intenzionato a
partire per quei luoghi ancora occupati dallo straniero.

Poco più di un ventennio prima (tra la prima Guerra di Indipendenza e la presa
di Roma) nulla faceva intuire che diverso fosse stato, tra le genti della Romagna
meridionale, questo sentimento certamente bellicoso ma, d’altra parte, ben gene-
roso in senso patriottico. Persino dai campi più sperduti partì per arruolarsi nei
volontari garibaldini un semplice contadino, Luigi Pasini del comune di San
Giovanni in Marignano poi caduto al Volturno (1-2 ottobre 1860), proveniente
da quegli umili casolari di che, dal lontano 1831 al 1859, diedero ininterrottamen-
te volontari, sempre garibaldini, nonostante la “provvisorietà” rurale e periferica
di quei luoghi.
Se si ritorna con sottile puntiglio storico a quegli anni ci si rende ancor più conto
di quanto profondo, ma del resto anche passionale e forse naturalmente istintivo,
fosse, tra le alture pre-appenniniche e i lidi costieri, quel sentimento. Sul finire
dell’anno 1860, i plebisciti per l’adesione al Regno di Sardegna erano da mesi
avvenuti, la società romagnola aveva per sempre sepolto un sistema di governo,
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quello pontificio, notoriamente accompagnato da un ché di opprimente e coer-
citivo. Ovviamente tutti gli aspetti della vita, anche quelli più intimi, ne furono
coinvolti. Certamente alla base di tutto si pose una capillare rete di controllo di
cui anche il parroco poteva ritenersi parte integrante. Indubbiamente questo
fastidioso senso di onnipresente controllo superiore pregiudicava non solo la pic-
cola mobilità professionale ma anche una innocua visita di cortesia, andò così ad
incrementare una decisa insofferenza verso le autorità. Se si acuì ulteriormente
un senso di fastidio sociale utile all’ìdeale risorgimentale, ugualmente non può
neanche escludersi, all’interno del volontario, quella sottile volontà di eludere regole
e norme in voga fin dall’Ancien Régime.
E’ cioè presumibile che, nei lunghi anni risorgimentali, quella tipica indole gio-
vanile, talvolta irruente nella sua veemente ricerca del “giusto fine”, giocò un ruolo
non di secondo piano rinvigorendo un temperamento assai focoso quanto istin-
tivo che da sempre sollecitò nella società romagnola non solo scontri verbali ma
anche dispute e risse. Rispolverando le parole dell’autorevole giornalista Comandini,
sembra che fossero all’ordine del giorno arresti attuati per sedare le folle e sem-
pre compiuti in mezzo a serie difficoltà perché “l’eccitazione” del pubblico che
assisteva poteva ulteriormente far degenerare il tutto.
Indubbiamente la poca fiducia che lungo il Sei e Settecento i sudditi delle Lega-
zioni posero nelle guardie di polizia, nel sistema giudiziario e nei suoi rappresen-
tanti spesso corruttibili quanto discutibili nell’operato, incentivò il senso di disagio.
A sentimenti avversi al rispetto delle autorità si univa così quell’atmosfera risor-
gimentale che andava rinvigorendosi anno dopo anno e che, indubbiamente, poteva
essere resa più drammatica anche da aspetti comunemente ritenuti irrisori ad una
prima analisi. Uno di questi coincideva con l’abitudine di recare con sé l’arma,
fucile o coltello, in qualsiasi evento, anche semplicemente uscendo di casa. Per
molti studiosi legati alle tradizioni locali ciò coincideva con un profondo segno
della dignità personale anche se frequentemente era origine di atti violenti, ancor
più pericolosi se ora correlati ad una atmosfera storica fin troppo spesso facile
a surriscaldarsi. Traendo ispirazione da queste righe appar chiaro come nulla di
più consono al moto insurrezionale, al tumulto tanto improvviso quanto simile
ad una sorta di guerriglia, appariva l’indole del movimento garibaldino di Romagna.

Generosità di una regione e di un’animo

E del resto nulla di strano racchiudono queste parole se si pensa che, fin dal
passato, i romagnoli erano quelli che si emozionavano per la nascita di un vitellino
e, il giorno seguente, ironizzavano sul mondo clericale anche attraverso la dizione
popolare di piatti culinari (gli “strozzapreti”), si azzuffavano per una parola fuori
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misura ma anche che, attraverso piani di vaste proporzioni (la famosa “trafila”),
nascosero agli austriaci il fuggitivo Giuseppe Garibaldi. Dopotutto fu da quelle
terre che quasi si arrivò, per un certo verso, a giustificare parzialmente, o meglio
a commiserare, l’attività di alcuni banditi tra cui il famoso Passatore. Alla fine
non desta sorpresa se, come anticipato, l’umile gente di questi luoghi partecipò
attivamente alle guerre risorgimentali fin dal primo scontro ufficiale nel Riminese
del 1831.
Ed è proprio in Rimini, senza nulla togliere ad una viva atmosfera regionale, che,
a seguito di una continua  tensione, prese corpo la sfortunata insurrezione del
1845. Anni dopo generoso si sarebbe mostrato il contributo cittadino per la I^
Guerra di Indipendenza (1 battaglione di 400 uomini diviso in 3 compagnie)
compreso in una divisione, circa 7000 soldati, composta non da militari di car-
riera ma unicamente da Guardie civiche e volontari. Di lì a poco, nella disperata
difesa della Repubblica Romana (1849), si contarono 275 riminesi tra cui alcuni
con incarichi  di una certa importanza come il noto Enrico Serpieri.
Oltre un decennio più tardi gli animi scalpitanti di tanti giovani, ed ancor prima
che le ostilità legate alla II^ Guerra di Indipendenza venissero dichiarate, vennero
avvolti da quella febbrile attesa che, in poco tempo, li avrebbe indirizzati volon-
tari verso l’esercito piemontese. Dal 16 gennaio al 25 marzo arrivarono così a
Torino 2448 romagnoli (dopo tale periodo è probabile che il numero sia aumen-
tato) e tanti di costoro, poi, ebbero anche necessità, a fatti d’arme ben conclusi,
di tornarsene a casa sospinti da urgenze improvvise.
Nell’autunno 1860 il fornaio Gaetano Ceccarelli richiese alle preposte autorità il
congedo, e quindi il ritorno a casa, del figlio Ferdinando “volontario nell’armata d’Italia
il quale da Genova era destinato nel 4° Reggimento Granatieri Lombardia”. Altro era il
caso dei fratelli Nicola e Antonio Rossi, sempre militi “dell’Armata italiana”, il cui
parroco scrisse affinché tornassero a casa in quanto i “poverissimi” genitori erano
colpiti da “apoplessia”, il padre, mentre la madre “è divenuta quasi affatto cieca”. In
questi casi non sembra comunque possibile parlare di scarsa motivazione patriot-
tica dei nostri giovani soldati ma, semmai, di necessità reali ed improvvise dato
che, si riporta, “al grido di guerra dell’indipendenza” il padre non ostacolò in nulla i
figli che “volontari accorsero sotto il stendardo del Re Vittorio Emanuele II”.
Ovviamente, in un intento riassuntivo, rimane plausibile considerare i dati ufficiali
sul volontariato sempre in possibilità di eventuali modifiche dato che non sembra
fosse possibile annoverare con minuta precisione, la miriade dei casi più disparati
tanto più che nelle precedenti cifre non sono compresi quei cittadini, sempre
volontari, inglobati nei famosi “Cacciatori delle Alpi” di Garibaldi. Costui era già
figura dal grande ascendente popolare e non a caso, nell’agosto dello stesso anno,
a  lui venne affidata, come comandante in seconda, la direzione dell’esercito della
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Lega accampato poi nei pressi di Rimini e pronto a fronteggiare le truppe
pontificie in territorio marchigiano.
Ed è in questi momenti (autunno 1859) che il Riminese diventò in qualche modo
epicentro politico e militare attirando su di sé  interessi e preoccupazioni da Torino
a Roma. Garibaldi, di lì a poco promosso cittadino onorario, coordinò truppe
affiliate al neonato esercito regio ma anche volontari, i garibaldini in sé, accomo-
dati dove possibile tra cui il colle di Covignano. In effetti le strutture conventuali
e vescovili qui presenti si prestarono molto allo scopo e in una di queste molti
soldati, pur creando qualche inconveniente, trovarono ricovero. Molto semplice-
mente i giovani militi, forse nella loro irruenza o nella loro numerosa presenza,
si accomodarono per diverso tempo in locali, il Casino delle Grazie, proprietà
della Mensa Vescovile, usandoli forse impropriamente od abusando, e quindi
danneggiando, le strutture, il mobilio ed altro. Una volta partite “le giovani milizie
garibaldine” si rese così necessaria una perizia per valutarne i danni recati allo stabile.
Alla notizia dello sbarco dei Mille a Marsala (maggio 1860) un nuovo fermento
percorse il circondario e un gruppo di riminesi, ancora una volta popolani o
comunque borghesi non di alto livello, raggiunse Genova per imbarcarsi alla volta
della Sicilia. Fra questi vi era Eugenio Semprini di cui le autorità vennero a
conoscenza (“il medesimo è partito già da qualche tempo per la Sicilia”) solo quando il
Tenente-Colonnello della Brigata Casale lo ricercò, inviando emissari a casa, per
la chiamata di leva obbligatoria. Appar qui evidente, ed in parte lo si è già ac-
cennato, come il volontario, ed il suo reale operato, fosse spesso sconosciuto alle
ufficialità a meno che, come nel nostro caso, non intervenissero particolari accor-
gimenti burocratico-amministrativi.
Nell’agosto del 1860 la posizione strategica del Riminese continuava come nel-
l’anno precedente a giustificare la presenza di un rinomato campo militare, così
riferiva il comandante della brigata Como, che, a livello locale, andò indubbia-
mente a rinvigorire sia una atmosfera di frenetica attesa verso fermenti risorgi-
mentali, che una immediata e vasta solidarietà verso questi intenti. E così a
settembre la città pullulava ancora una volta di volontari che dettero luogo ad un
gruppo a breve in partenza per liberare il Montefeltro. E, come già nell’anno
precedente, a fianco di persone tenacemente motivate, ma dopotutto parte di una
milizia irregolare, altri, senza però nessun intento polemico, optavano per una
carriera ufficiale: “Pervenne a questo ministero un memoriale con cui il giovane Romagnoli
Gualtiero […] chiede di essere ammesso alla scuola militare di fanteria in Modena”.
Nel maggio 1862 volontari cittadini, sempre al seguito del Generalissimo, tenta-
rono di invadere il Tirolo ed anche, agosto, di marciare su Roma, partendo dalla
Calabria, con la nota e drammatica interruzione in Aspromonte. Ed è proprio in
seguito a questo evento, l’esercito piemontese osò persino sparare al generale
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Garibaldi pur di fermarlo, che si rese evidente anche sulla piazza di Rimini quella
sottile ma ben tangibile ostilità tra il seguace garibaldino e la “nomenclatura regia”.
Solo qualche giorno dopo, il 1° settembre, la città fece un appello in favore di
203 concittadini e patrioti condannati dalle autorità governative per aver seguito
Garibaldi. Va qui ancora una volta ricordato con particolare enfasi che così gran-
de, appassionato e forse anche spensierato, fu l’entusiasmo riscontrato dal Gene-
rale nel Riminese che anni prima, a metà novembre 1860, un ricevimento di
prim’ordine venne riservato ai suoi volontari in transito per la città: “Molti Vo-
lontari del valoroso Esercito capitanato dal generale Garibaldi nella Italia meridionale arrivano
ora in questa Provincia, sia per guarire dalle ferite riportate o dagli effetti delle patite fatiche,
sia per aver voluto abbandonare il servizio militare”.
Se ben ci si pensa proprio queste ultime parole sembrano indirettamente riferite
a quell’indole del volontario romagnolo, garibaldino nello specifico, dedito con
generosità al suo impegno ma, una volta terminato, capace di esentarsene con
una certa non chalance per un immediato ritorno alla vita civile (il riferimento storico
a Cincinnato non potrebbe qui calzare meglio).

Indomiti al fuoco ma indisciplinati

L’impronta fino ad ora delineata del garibaldino individua in modo evidente un
comportamento marziale, un contegno, non sempre consono ad una rigida disci-
plina da caserma, ad un ferreo rispetto delle regole come un impeccabile manuale
militare richiederebbe. Tuttavia questo aspetto non deve certo screditare, o me-
glio svalutare, la capacità ed il valore in battaglia del combattente in camicia rossa.
In nulla biasimevole appare la sua esecuzione delle manovre belliche, la sua
presenza sul campo tra commilitoni e superiori, l’invidiabile coraggio, tant’è che
non si spiegherebbero altrimenti i continui successi che i garibaldini ottennero
ovunque, dagli scontri con l’esercito austriaco, borbonico e francese a quelli con
il prussiano durante la guerra dei Vosgi.
Quel che poi, sempre all’interno di questo argomento, le parole del Comandini
evidenziarono è che l’animo passionale ed emotivo del garibaldino, in fin dei conti
come accadde per quello di un qualsiasi volontario idealmente ispirato, necessitò
ben più dell’indistinto coscritto di “essere informato” affinché potesse trovare co-
scienza e solidarietà nella sua stessa azione appunto “rivolta, con sistemi semplici,
liberali, ad uno scopo”.
A questa fisionomia potrebbe aggiungersi sia una naturale inclinazione, uno spi-
rito di gruppo ma anche individuale, verso un senso di comune appartenenza,
quindi verso un onesto rispetto di regole superiori perché di comune interesse,
che, all’opposto, una certa mancanza di perseverante ossequio alle stesse in tempo di
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pace. Che poi la mancanza di questa perseveranza sembri connaturarsi con quei
volontari provenienti dalle ex-legazioni pontificie è un innegabile dato di fatto.
Quanto osservato in queste ultime righe sembra riassumersi nelle ammissioni degli
stessi “ufficiali garibaldini, i quali ci hanno sempre detto un gran bene dei volontari romagnoli
visti al fuoco, un gran male di questi valorosi nell’osservanza delle inevitabili discipline mili-
tari”.
Su questo criticabile senso di disciplina può comunque richiamarsi il fatto, in
minima parte anche da poter addursi come giustificazione, di una eterogenea
provenienza sociale dei militi ma anche di una loro esuberanza poco controllata
dall’assenza di un severo controllo gerarchico. Se in realtà questa mancanza è da ritenersi
discutibile, potrebbe anche suggerirsi, da parte opposta, che proprio a questa si deve
quel particolare vigore militare che ben pochi riuscirono ad eguagliare.
Non è un caso che lo stesso principio alla base di un comportamento garibaldino
assai generoso quanto criticabile venga riscontrato, osserva sempre il Comandini,
nella massa del popolo, nella condotta della sua vita ordinaria, certamente poco
educato ma quasi affascinato senza limiti da un senso di franchezza e lealtà.
In realtà e rivolgendo profonde attenzioni al difficile periodo storico, un periodo
caratterizzato da continue atmosfere di guerra e privazioni varie, apparirebbe
veramente superfluo, se non fuorviante, indagare aspetti e curiosità del volontario
garibaldino, romagnolo nel nostro caso, in momenti in cui le qualità del combat-
tente avrebbero dovuto prevalere su qualsiasi altra.  Di fronte, per intenderci, si
avevano volontari indomiti alla causa, di estrema fiduciosa presenza sul campo,
e, senza ombra di alcun dubbio, può facilmente confermarsi come la tanto
decantata animosità del milite risultò ideale, tremendamente ideale, ad un mo-
mento, il Risorgimento, dove le sollevazioni armate e gli assalti all’arma bianca
poterono solo trovare felice riscontro nel giovane garibaldino.
Unitamente a queste considerazioni non va comunque dimenticato il perdurare
dell’impronta carismatica del Generale, una scia di fascino ed entusiasmo popo-
lare che  non venne mai a meno nonostante una già vista opposizione del go-
verno piemontese ai suoi intenti. Le cronache dell’epoca raccontano che, nelle
contrade romagnole, “nemmeno  quando, subito dopo Aspromonte, il governo fece del suo
meglio per rendere marcato l’antagonismo  fra le milizie e i cittadini”, non venne a meno
il fascino emanato da quel vecchio Generale, vecchio perché ricco di esperienze,
e il movimento a lui riferito. E a tal riguardo non è da ritenersi priva di fonda-
mento l’osservazione secondo cui senza la figura guida di Garibaldi quel movi-
mento volontario, dopo la conclusione dei fatti legati ai “Mille”, avrebbe
velocemente perso la propria forza caratteriale.
In ogni caso è proprio  in questa particolare eloquente osservazione che trova
posto il ruolo ben gratificante dei romagnoli, coloro che “quando si sono combattute
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le guerre per l’indipendenza nazionale, hanno dato larghissimo contingente di volontari. Dal
1831 al 1867 la gioventù romagnola è sempre accorsa numerosa dove fosse da esporre la vita
per la libertà e per l’onore della Patria; e questa gioventù è sempre uscita, nella sua grandis-
sima maggioranza, dalle officine, dalle campagne, dalle classi popolari. Nel 1867 una colonna
di romagnoli, tutto popolo, combatté coraggiosamente e disperatamente pel buon diritto dell’Ita-
lia su Roma”.
Naturalmente queste parole non dovrebbero né evocare un esclusivo apporto
volontario delle Romagne al Risorgimento ma, da parte opposta, neanche quello
svolto da una qualsiasi altra regione della penisola. Questo andrebbe ingiustamen-
te a sconfessare l’aperta adesione al movimento garibaldino al di là di qualsiasi
steccato regionale tra Settentrione e Meridione. Dopotutto quell’esercito del Sud,
cioè coloro che con il Generale avevano fatto l’Impresa, era piuttosto composito
e se, all’inizio, erano maggioritari uomini del Nord con l’andare del tempo, e nelle
fasi finali delle operazioni, la condizione, naturalmente, venne capovolta.

Malafede sul buon garibaldino

La storia europea tra età moderna e contemporanea è ricca di genti e popoli
dall’idioma particolare, caratteristiche intrinseche che hanno colorito vocazioni
sociali e particolari attitudini anche in campo militare. Fra questi ben noti, perché
impulsivi ma al contempo impavidi oltre ogni limite, furono i guasconi alla
D’Artagnan oppure, dal 1700 in poi, gli scozzesi, ma anche gli irlandesi, che si
sarebbero legati indissolubilmente, e in modo assai caratteristico, all’esercito bri-
tannico. E poi, passando all’Europa meridionale e all’Italia insulare, c’erano quei
sardi, cocciuti nel loro senso dell’onore e del rude coraggio, che giravano sempre
armati, giorno e notte, come dovessero difendere chissà che cosa. Era alla fine
su queste diverse genti, sulle loro qualità civili o legate al tempo di guerra, che
si sarebbero addensati giudizi assai meritevoli ma, da parte opposta, anche quei
pregiudizi (la consueta malafede) spesso infondati e in parte dettati dall’invidia
altrui. Una simil cosa, cioè un’aureola di particolarità, si sarebbe in realtà posata
anche sul garibaldino, specie se poi si trattava di un romagnolo. Se fino ad ora,
ci si trovava nei momenti più tesi del Risorgimento nazionale, si rese evidente
quella palpabile diffidenza tra il volontario in camicia rossa e l’ufficiale del Regio
Esercito sabaudo, con il passare degli anni nemmeno venne a meno quella tra-
dizionale animosità sociale da cui tale volontario proveniva.
Nonostante la successiva presa di Roma (settembre 1870) a questa animosità si
aggiunse ancora una volta quel tradizionale impeto progressista e, nel conflitto fran-
co-prussiano del 1870-71, altri riminesi seguirono nuovamente Garibaldi nel difende-
re uno Stato, quello francese, in quel momento allo stremo sotto la pressione
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dell’esercito prussiano. In modo evidente si rinnovava così la generosità del
garibaldino anche nelle situazioni più difficili dove, nonostante le avverse condi-
zioni, non si risparmiava. Quattro anni prima, alla Terza Guerra di Indipendenza,
mentre il Regio esercito mostrava la sua inettitudine nei quadri ufficiali provocan-
do solo imbarazzanti sconfitte, 391 volontari riminesi, sempre al seguito del
Generale dalla barba rossa, furono a Bezzecca (unica vittoria di una guerra quindi
fallimentare) e Monte Sullo. Difficile fu poi anche trattenere quegli impavidi giovani
dal marciare su Trento ma ben si sa, purtroppo, come andarono a finire le cose.
L’anno dopo, nella sfortunata impresa che cercò di prendere Roma, 224 volontari
provennero dal circondario riminese.
Sulla via di una prima conclusione questo breve scritto  rende chiaro come fin
dal passato plebiscito (marzo 1860) per l’annessione delle Romagne al Regno di
Sardegna, l’entrata in vigore della leva obbligatoria e quindi la presenza sul ter-
ritorio di un esercito ufficiale si evidenziò un sempre più sottile atteggiamento
restio ad equiparare il volontario, specie se garibaldino, al regolare ufficiale. Se
nella prima metà del secolo XIX (durante i moti e le guerre del 1848-49) il fatto
non si evidenziò anche perché ancora, agli effetti pratici, un diretto connubio, un
diretto confronto, tra il regio esercito e quello dei volontari non si concretizzò
in veste continuativa, dalla II Guerra di Indipendenza (1859) in poi le cose cam-
biarono. Infatti si incrociarono, lungo le principali strade carrozzabili, apparte-
nenti ai due eserciti. Basti qui semplicemente pensare al risentimento che ufficiali
di carriera mostravano nei confronti di comuni civili assunti, al momento, al loro
stesso rango.
Oltre a questo è possibile affermare che l’aureola del volontario garibaldino, milite
teoricamente immune da una normativa burocratica ufficiale e dominato da un
tono di vita militare “libertario”, imponeva un intimo spirito di revanche nell’eser-
cito reale che, peraltro, non era, da parte opposta, ravvivato da una solidarietà
spontanea e popolana. Collegandosi a queste ultime righe è possibile affermare
che generalmente al garibaldino si confaceva un ideale molto più democratico
della media, un ideale mazziniano in gran parte, spesso laico nella sua visione
sociale e politica sebbene non anti religioso.
Se ben ci si pensa questi ideali dovevano essere naturale parte integrante di un
gruppo militare composto, per la stragrande maggioranza, di popolani, in genere
persone se anche benestanti umili nella loro estrazione, senza alcun vezzo di
superiorità culturale o di casta come appunto quella militare di stampo piemon-
tese. E questo era senza alcun dubbio occasione di attrito con il “classico uffi-
ciale reale”¸ carrierista e burocrate allo stesso tempo nonché rigido nel rispetto
di una nomenclatura spesso lontana dalla concrete aspirazioni popolari legate al
buon senso quotidiano. Questo è detto anche se notoriamente il panorama
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politico-culturale da cui proveniva il nostro garibaldino contemplava “democratici
influenzati dal socialismo, democratici legati alla tradizione giacobina, democratici mazziniani,
liberali moderati che avevano aderito alla repubblica”.
Alla fine gli argomenti, insomma, per venire alle mani tra garibaldino e regio
ufficiale non erano certo pochi e, non a caso, ciò effettivamente avvenne, indub-
biamente ben più di quello che le cronache raccontano, sia nelle piazze della città,
nei luoghi di incontro prossimi alla riviera riminese o lungo la vecchia via Emilia.
Talvolta gli scontri ebbero anche conclusioni drammatiche come in Parma, luglio
1861, dove futili motivi generarono una disputa con feriti, un morto e l’ex
garibaldino, ritenuto colpevole, costretto a fuggire oltre confine per evitare con-
danne.
In realtà non si trattava tanto di futili motivi perché, se ben ci si pensa, tutto era
la conseguenza non solo di un risentimento più o meno profondo ma anche di
visioni assai diverse sul ruolo specifico di una istituzione militare, di un organo
pubblico di vigilanza e gestione, all’interno della comunità. Chiaro che lo spirito
del garibaldino, e qui compresa l’enfasi che da questo derivava, non poteva essere
cancellato con un semplice colpo di spugna come già avvenne, dal parlamento di
Torino, nel 1861 allorché si decise lo scioglimento dell’esercito del Sud reduce
dall’impresa dei Mille. Nonostante la forte opposizione di Garibaldi, favorevole
invece a trasformare i suoi 50.000 volontari in Guardia nazionale mobile, era
risaputo che il governo monarchico non avrebbe mai consentito la presenza, con
l’equiparazione ai ranghi ufficiali, di un corpo militare ai suo occhi politicamente
inaffidabile.
Indubbiamente la decisione aveva un ché di sopruso, di ingiustizia, verso chi, con
spirito genuino, l’unità d’Italia l’aveva fatta veramente e i fatti di Aspromonte
(1862), avrebbero drammaticamente confermato non solo la decisa avversione verso
il garibaldino e quel che rappresentava ma istigò anche uno spirito di “malafede”
verso quest’ultimo. Quel solco di ingratitudine e di diffidenza era stato tracciato
in modo indelebile.
E’ possibile, in conclusione, l’aggiunta di un’ultima annotazione a questo inter-
vento. Coglie curiosità e rammarico allo stesso tempo l’atteggiamento fin troppo
onesto e rispettoso del Generale Garibaldi che, quasi con spirito si rassegnazione,
mai osò disobbedire anche verbalmente ad ordinanze provocatorie e per lui
chiaramente dannose. Se fin dall’incontro di Teano questo suo comportamento
evitò tensioni con Cavour e Vittorio Emanuele II, come una possibile quanto
sanguinosa guerra civile, un senso di amarezza ugualmente rimane: quella dinastia
savoiarda, una stirpe reale che nell’Europa contemporanea non primeggiò certo
in capacità gestionale e senso dello Stato, uscì rafforzata dal lungo processo ri-
sorgimentale. Quella dinastia, molto semplicemente, si pose a capo di uno Stato
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e di un suo territorio, che altri, con sangue e fatica, avevano costruito. Si pose
a capo di un paese a cui in seguito avrebbe “regalato”, senza esagerazioni, una
“disgrazia” dopo l’altra tra cui l’incuria sociale di fine Ottocento, quella del se-
colo successivo, il comodo beneplacito all’avvio del Fascismo e, ultima parentesi,
l’incapacità di gestire in modo responsabile il tragico 1943 e le sue prevedibili
conseguenze. Non è poi tanto sbagliato ritenere che il buon Giuseppe Garibaldi,
nelle tensioni politiche di quel 1860 o 1861, se come un veggente avesse avuto
la possibilità di prevedere il futuro, i tristi sviluppi delle sue oneste imprese
sottoposte alla speculazione savoiarda ed imprenditoriale, la guerra civile, quella
al dispotismo monarchico di un certo sentimento democratico, non la avrebbe
trattenuta. E che altro avrebbe potuto fare?!
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Secondo Risorgimento

Il PRI nella Concentrazione antifascista
1927-1934   (seconda parte)

primi contatti tra giellisti e Concentrazione avvengono nell’agosto del 1929,
dopo la rocambolesca fuga di Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Fausto

Nitti1 dal confino di Lipari, e mostrano significative convergenze col PRI. Da un
lato l’impostazione giellista si pone in parte nel solco risorgimentale, esprimendo
chiari apprezzamenti verso Mazzini; dall’altro, dopo l’attentato di Fernando De
Rosa al principe Umberto2, gesto condannato dai socialisti, GL e il PRI salutano
favorevolmente ciò che, secondo loro, era un atto doveroso. Entrambi gli schie-
ramenti inoltre mostrano insofferenza contro lo “sterile attendismo” della Con-
centrazione; le trattative per l’ingresso dei giellisti nel cartello si interrompono
però quando i giellisti chiedono l’abolizione dei singoli giornali di partito e la
rinuncia ad ogni azione autonoma dei partiti. Condizioni che i socialisti conside-
rano poco meno che blasfeme. Il PRI invece ottiene l’ingresso del proprio segre-
tario Facchinetti e di Rossetti (eroe della prima guerra mondiale in quanto
affondatore della corazzata austriaca Viribus Unitis), notoriamente vicino al par-
tito, nella dirigenza giellista. Ma sorgono subito problemi, in quanto il PRI accusa
GL di non filtrare a sufficienza i propri aderenti, consentendo l’ingresso a spie
fasciste3. Accusa di cui il partito è ricambiato, quando non viene avvertito della
preparazione del volo di Bassanesi su Milano.4  I due esponente repubblicani, offesi,
si dimettono dalla dirigenza giellista a metà agosto per fondare la Giovine Italia,
che avrebbe dovuto operare in patria. L’obiettivo era l’attuazione di un volo analogo
a quello di Bassanesi, ma con pilota lo stesso Rossetti. Conterà un esiguo numero
di membri e non riuscirà ad organizzare il volo né ad essere operativa. Inoltre
i militanti repubblicani rimasti in Italia e che operano in gruppi giellisti non
condividono la nascita di quest’organizzazione. Da parte sua, la dirigenza di GL
si oppone ora all’ingresso di elementi concentrazionisti, adducendo ancora ragio-
ni di sicurezza. La situazione di stallo perdura fino al terzo congresso del PRI
in esilio, tenuto ad Annemasse il 28 e il 29 marzo 1931; questa volta il resoconto
congressuale appare nella prima pagina de «La Libertà», monopolizzandola. Viene
enfatizzata la quasi unanimità delle votazioni, in quanto, ancora orfana della si-
nistra schiavettiana, la frangia anticoncentrazionista è quasi azzerata; la riconferma
dell’adesione al cartello è dunque scontata. Tuttavia emergono accorati inviti ad
intensificare l’attività dell’organizzazione, considerata troppo ottimista sulla
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situazione italiana e internazionale. E’ inoltre deliberato di intensificare la colla-
borazione con i repubblicani spagnoli e di riprendere la pubblicazione de «L’Italia
del popolo». Riconfermato Cipriano Facchinetti segretario, la direzione dà man-
dato a Pacciardi e Natoli di ridiscutere con GL i termini dell’alleanza; il PRI si
dice disposto a sciogliere la Giovine Italia per assimilarla in GL, che in cambio
avrebbe dovuto includere un egual numero di rappresentanti repubblicani nel
proprio esecutivo. Condizione rifiutata dall’organizzazione di Rosselli, che si orienta
in diversa direzione, ossia al nuovo PSI, che dal luglio 1930 riunifica ufficialmen-
te i socialisti concentrazionisti. Ma la frangia massimalista contraria alla fusione,
capeggiata da Angelica Balabanoff, decide di uscire dal partito, sancendo una
rafforzata egemonia riformista. Ciò ridimensiona ancora più il peso e il ruolo
repubblicano, specialmente dopo che all’inizio del 1931 PSI e GL iniziano a definire
i termini dell’alleanza capace di colmare le rispettive lacune; da un lato i giellisti
sono interessati ad ampliare il proprio raggio d’azione tramite le relazioni inter-
nazionali dei socialisti, soprattutto la IOS, appoggiandosi al PSI per diffondere il
proprio programma. Dal canto suo il PSI vede in GL la possibilità di instaurare
un collegamento organico coi militanti rimasti in Italia,  scenario su cui si con-
centravano i giellisti: l’accordo viene firmato nel luglio 1931, ma non cela le
divergenze ideologiche tra Rosselli, che rinnega il marxismo in nome di un so-
cialismo di stampo liberale, e il PSI, che invece fonda la propria concezione su
un marxismo cardine della democrazia. Neanche l’ingresso di GL nella Concen-
trazione mitiga la situazione, ponendo il PRI nella situazione di avere la Giovine
Italia come proprio agente in patria, e al contempo riconoscere l’esclusiva di giellista
per l’attività in patria. Durante i colloqui dei vertici concentrazionisti, la rappre-
sentanza repubblicana si divide, votando in parte a favore e in parte contro l’en-
trata di GL, alla fine approvata. Anche la dirigenza esprime diverse posizioni,
ponendo il cartello in un potenziale stallo, in quanto ogni deliberazione del
Comitato Centrale dell’organizzazione avrebbe dovuto essere ratificata dalle diri-
genze dei singoli partiti per diventare effettiva; Chiostergi, Natoli, Pacciardi,
Pistocchi e  Reale sono favorevoli, mentre Facchinetti, Montasini e Rossetti espri-
mono tutta la loro contrarietà. Una diffusa insoddisfazione aleggia anche presso
i filoconcentrazionisti e filo giellisti, pur con toni più sfumati, e la direzione, che
non riesce a definire i rapporti di forza tra le diverse posizioni, convoca un
congresso di partito per discutere questo problema. Nel frattempo «La Libertà»
lascia esporre le critiche mosse dalla compagine repubblicana; dapprima è la sezione
nizzarda ad annunciare una mozione per rendere più incisiva l’attività
dell’antifascismo, ma anche per respingere “ogni collaborazione, anche indiretta, con chi
non si trova sul terreno repubblicano-socialista”5. Ma l’apice è raggiunto il successivo 3
marzo, quando il giornale pubblica una lettera di Pacciardi che stigmatizza la
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condotta dell’organizzazione (cioè dei socialisti), che avrebbe consciamente rele-
gato il partito su posizioni sempre più marginali, rimarcando al contempo che il
partito non rinnega affatto la lotta di classe, sottolineando al contempo la
connotazione socialista non marxista dell’autentico repubblicanesimo mazziniano,
diverso da quello di stampo giellistico che va prendendo piede in Italia. Si auspica
infine una sincera concordia, per cui “non basta la volontà di uno solo […] (ma) sarebbe
giusto che anche gli altri gruppi e partiti, senza velleità di privilegi e supremazie […] con-
siderassero come noi che tutte le forze oggi alleate sono indispensabili”6. Le discussioni si
fanno subito aspre, e vedono gli oppositori di GL accusarla di aver orientato la
Concentrazione in una direzione più borghese e monarchica, ma in realtà il vero
motivo va ricercato nell’orientamento giellista, dichiaratamente repubblicano e
risorgimentale, che col proprio attivismo potrebbe occupare i tradizionali ambiti
politici del PRI. Le istanze scissionistiche sono così evidente da indurre i vertici
della Concentrazione ad esprimersi sul giornale due giorni prima del congresso,
sottolineando l’immutata stima nel peso e nel ruolo repubblicano alla causa
antifascista, facendo appello al senso di maturità dovuto anche all’attenzione
dell’opinione pubblica europea sulle vicende italiane. Il quarto congresso all’este-
ro si svolge il 19 e il 20 marzo 1932 a Saint Louis, e include anche la frangia di
sinistra capeggiata da Schiavetti, appena rientrata nel partito. Gli
anticoncentrazionisti Facchinetti, Montasini e Rossetti ribadiscono il carattere
borghese e monarchico di GL e la necessità di uscire dal’organizzazione; sulla
stessa linea si pone Schiavetti, anche se le sue motivazioni divergono, focalizzandosi
sull’inerzia del cartello e non nell’opposizione a GL, di cui apprezza i metodi
operativi. Queste due correnti convergono e riescono a prevalere sui tradizionalisti,
236 voti contro 187, ottenendo l’uscita dalla Concentrazione; inoltre, viene
ricalibrato l’indirizzo programmatico, focalizzando l’attenzione sulle esigenze so-
ciali e alla classe lavoratrice e sulla futura Repubblica Sociale Italiana. La nuova
direzione è ora composta soltanto da elementi anticoncentrazionisti (tra cui
Montasini e Rossetti), anche per il rifiuto di partecipare espresso da esponenti
della minoranza.  Viene creata una segreteria collegiale di tre membri e si decide
la pubblicazione de «L’Iniziativa», quindicinale che sarà diretto da Schiavetti. Anche
se erano circolate velleità scissioniste, l’esito del congresso suscita sconcerto, in
particolare in Pietro Nenni, che lo definisce “sproposito repubblicano”7. La risposta
ufficiale della Concentrazione non tarda, e infatti già il 24 marzo su «La Libertà»
compaiono, in prima pagina, le risoluzioni delle due opposte correnti, e un ar-
ticolo finale con cui il Comitato Centrale respinge le accuse di inerzia e quelle
sul carattere conservatore di GL, la cui entrata nel cartello è stata accetta in
funzione di “dare unità al movimento rivoluzionario in Italia”8 . Ma esprime anche vivo
rammarico e un auspicio per il ritorno nella Concentrazione. La successiva uscita
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del giornale riporta un comunicato ufficiale della minoranza repubblicana, e
condanna senza mezzi termini il nuovo corso, che condanna il partito ad un “astioso
e sterile isolamento […] dannoso […] alla comune battaglia antifascista”9, e che modifica
radicalmente il programma repubblicano orientandolo su posizioni tradizionalmente
lontane dalle proprie. Ma soprattutto, la minoranza rivendica, anche in contrasto
alla maggioranza, il diritto di intrattenere “il più stretto e solidale contatto con tutti i
partiti e le forze […] che lottano […] per l’abbattimento della tirannide”10. E’ Natoli ad
illustrare compiutamente il punto di vista della minoranza, sottolineando
innanzitutto che alcuni delegati hanno votato in contrasto con le proprie sezioni
rappresentate, falsando così l’esito finale. Non nega le critiche rivolte alla Con-
centrazione, che avrebbero dovuto stimolarla, non certo frantumarla; non nasconde
neppure le divergenze programmatiche con GL,  mero pretesto della sinistra di
partito per giungere al proprio obiettivo. Secondo Natoli, la causa è da ricercare
in una “corsa al più rosso”11  intrapresa dalla sinistra, al fine di orientare il partito
verso un artificiale classismo, presentando “una dittatura del proletariato come repub-
blicana e democratica”12 , snaturando così il retaggio mazziniano. Soprattutto,
riconferma l’adesione personale alla Concentrazione, pur non ipotizzando alcuna
scissione “filo-concentrazionista”. Rafforzata dall’autorevole arrivo di Mario
Angeloni dall’Italia, la minoranza non si limita alle proteste, in quanto istituisce
un proprio quindicinale, “Italia libera”, diretto da Pacciardi, che inizia un acceso
confronto con gli scissionisti. Questi, dal canto loro, ripercorrono una strada di
qualche anno prima tentando di orientare il congresso della LIDU di maggio
verso un ordine del giorno di distacco dalla Concentrazione. Il rischio appare
concreto, anche alla luce di un’insofferenza, comune anche ai repubblicani
“tradizionalisti”, verso il centralismo concentrazionista che soffoca le discussioni
e le iniziative delle sezioni locali. «La Libertà» riporta il dibattito, in cui spicca la
linea di De Ambris, favorevole all’uscita dal cartello,  ma che si conclude con la
riconferma dell’alleanza per 75 voti contro 25,  con l’elezione di quattro repub-
blicani della minoranza nei vertici decisionali della Lega, e con un ordine del giorno
che auspica il ritorno del PRI nell’organizzazione. E soprattutto, elementi repub-
blicani filoconcentrazionisti entrano nei quadri dirigenti del cartello.  Le polemi-
che della nuova direzione repubblicana ora divampano contro socialisti, giellisti,
cattolici, isolando sempre più il partito, che subisce anche gli attacchi comunisti,
che riconducono la svolta a sinistra nel generico “social fascismo”. Inoltre la
maggioranza non riesce a reindirizzare organicamente la propria traiettoria poli-
tica: il maggior contributo proviene da Schiavetti, che continua a individuare nel
proletariato il principale attore della riscossa, e che supera l’anticlassismo di Mazzini
giustificandolo con la necessità risorgimentale di compattare le diverse classi la-
voratrici per la lotta nazionale, e che quindi decade a obiettivo raggiunto.

Alessandro Bondi



il pensiero mazziniano54

L’impalcatura della futura Italia dovrà sostenersi dall’associazione di medio-picco-
le aziende agricole e sul collegamento tra cooperative di produttori a quelle di
consumatori. Si prospetta la grande difficoltà di trovare spazi liberi nell’antifascismo
di sinistra per questo nebuloso “repubblicanesimo”, socialista e al contempo
antimarxista. L’orientamento politico pare confermare la lettura tradizionalista della
“corsa al più rosso” quando nell’agosto seguente Rossetti partecipa, seppur uf-
ficialmente a titolo personale, al Congresso Internazionale contro la guerra indet-
to da intellettuali filocomunisti tra cui Henry Barbusse13 , ed evitato dalla
Concentrazione. Alle divergenze ideologiche, si aggiungono quelle sui comporta-
menti di Montasini, che in contrasto con la tradizionale democrazia interna del
partito intraprende provvedimenti disciplinari contro singoli, giungendo fino al-
l’espulsione della sezione di Lugano, perno dei “tradizionalisti”. Continua però
anche l’analisi sulla situazione italiana e internazionale, che ravvisa il consueto
pessimismo traversale alle correnti; soprattutto Reale e Pistocchi14 , oppositori
dell’attuale direzione, mostrano fosco pessimismo sulle vicende tedesche, denun-
ciando l’inerzia delle altre democrazie e l’enorme rischio di un’ascesa nazista; la
generale sfiducia nella socialdemocrazie era stato determinante nel far orientare
parte del partito a sinistra, facendo apprezzare in parte anche l’Unione Sovietica.
I socialisti invece mostrano fiducia in un prossimo ridimensionamento della sva-
stica. Anche per questo  le vicende dei repubblicani segnano comunque la fine
del periodo più positivo per l’organizzazione, che in contemporanea subisce, dopo
quella di Eugenio Chiesa, la dolorosa perdita di Turati, nume tutelare e ago della
bilancia della Concentrazione. Questa, dal canto proprio, inizia un più ampio
recupero di figure ed esperienze risorgimentali subito dopo l’uscita del PRI, e tale
strettissima consequenzialità cronologica non sembra del tutto casuale, e dimo-
strerebbe quanto l’apporto del partito, seppur deuteragonista, fosse sentito nel
cartello. Già il 5 maggio seguente Arturo Labriola, uno dei più presenti articolisti
del PSI, dichiara che “è tornata l’era mazziniana e […] non è più un individuo solo, o
una sola organizzazione, a rappresentare la patria”15 . Compaiono poi diversi interventi,
alcuni di penna ignota ma non repubblicana, il cui denominatore comune è la
dicotomia tra Mazzini e Garibaldi, rispettivamente verbo e braccio del Risorgi-
mento, e l’analogia tra l’Italia preunitaria e quella fascista, sorelle reazionarie
nell’oppressione dei più elementari diritti umani e civili. Continua anche il con-
fronto tra la lotta risorgimentale (“opera elitaria che liberò un popolo immaturo”16 ) e
quella antifascista, ritenuta sempre la più difficile. Riconosciuto imprescindibile
l’apporto mazziniano, se ne critica però il disegno di un futuro assetto statale
troppo centralista, in nome di un’ “esigenza decentratrice antifascista”17 . Di Mazzini
viene evidenziato soprattutto il “fermento religioso, che è l’anima e la personalità stessa
dell’Italia”18 , e che deve evitare un’azione di partito sclerotizzata in rigidi schemi
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di pensiero. In particolare, è la figura di Garibaldi che viene posta in rilievo, nel
cinquantenario della morte; dell’eroe nizzardo si esaltano l’anticlericalismo e l’orien-
tamento democratico e, con il consueto pathos retorico concentrazionista, l’in-
stancabile ardore battagliero, e soprattutto, a seguito degli eventi della Comune
di Parigi, il suo “salutare nel Socialismo il sole dell’avvenire”19 . Lungi dall’essere ele-
mento di esclusione, il recupero di Garibaldi vuole dimostrare, oltre la sua ne-
cessaria complementarietà a Mazzini, quella del repubblicanesimo al socialismo,
qualificando quale “antifascismo repubblicano […] tutto l’antifascismo”20 , tentando di
appianare le divergenze con i giellisti (considerati quasi i prosecutori dell’opera
della Giovine Italia), e proclamando costantemente l’invito all’unità dell’antifascismo
non comunista. Tuttavia permangono le differenti interpretazioni sull’ascesa nazista,
su cui i socialisti continuano ad esprimere ottimismo in virtù dei risultati eletto-
rali di Hitler, che tra il luglio e il  novembre 1932 perde circa 6 punti21 , ottenen-
do “soltanto” la maggioranza relativa. Va inoltre sviluppandosi nella Concentrazione
una serie di riflessioni di carattere metafisico, che spiegano i fallimenti della classe
politica anche con la mancanza di passioni e ideali trascendenti. Oltre al fascismo
quale “suprema irrazionalità”, i socialisti, in particolare Turati e Saragat, si erano
abbandonati a una cieca fiducia in una sorta di “Provvidenza della Storia”, sorta
di religione laica; alla luce dell’innegabile crescita del fascismo, si palesa l’idea di
uno Spirito che trascende il progresso storico e che può farlo involvere. Si giunge
fino a prefigurare uno Spirito dell’Antifascismo con la Libertà quale sua religione.
Questa panoplia ideologica è estranea al PRI, ma non impedisce il riavvicinamento
del partito alla Concentrazione; già nel marzo e aprile del 1933 compaiono alcuni
articoli del “tradizionalista” Giuseppe Leti. La negazione del presunto
antifrancesismo mazziniano ventilato dal fascismo, indica una crescente collabo-
razione tra i repubblicani e il cartello. Sintomo anche di uno sgretolamento della
maggioranza del partito, in particolare della direzione, in cui Rossetti (che di lì
a poco lascerà il partito) dissente dalle sanzioni di Montasini, e Schiavetti rinnega
le trattative tra la direzione e i comunisti sulla loro proposta di fronte unico. La
minoranza sfrutta queste difficoltà e riesce a far convocare un congresso per il
22 e 23 aprile 1933. La direzione si divide, e vede ancora Schiavetti opporsi alle
trattative coi comunisti, sostenute invece da Rossetti; i filoconcentrazionisti han-
no così buon gioco a far passare la propria mozione programmatica col 70% dei
voti. Segretario politico diventa Randolfo Pacciardi, e Mario Angeloni il suo vice.
«La Libertà» riporta il sunto del congresso e un preambolo che esprime la piena
soddisfazione per l’esito del dibattito; vengono esposte precisamente  anche le
istanze di Schiavetti contro il riformismo concentrazionista. Iniziano subito le
trattative per il ritorno nell’organizzazione, dall’esito non scontato; infatti il PRI,
a fronte dell’esclusiva giellista per la lotta in Italia e la direzione de «La Libertà»
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affidata al socialista Treves, pretende per sé la segreteria unica del cartello. Questa
richiesta fa sprofondare i colloqui nello stallo, finchè la Morte di Treves, nel giugno
1933, offre l’occasione per riformare i vertici dell’organizzazione e del giornale,
ponendo a campo di entrambi un triumvirato composto Saragat, Cianca per GL,
e Pacciardi. Il ritorno ufficiale è sancito ai primi di settembre, e «La Libertà»
esprime in prima pagina la piena felicità, chiarendo che anche se “le due correnti
storiche della democrazia rivoluzionaria in Italia, socialisti e repubblicani, hanno avuto diver-
genze profonde […] non si domandano pentimenti e umiliazioni”22 . Nella stessa uscita
viene però riportato come la sezione di Nancy, cui si uniranno quella di Lione,
Cernay e Basilea, si opponga al reingresso, pur piegandosi agli indirizzi della
Direzione. Intanto la minoranza schiavettiana si riunisce a Lione il 1° ottobre, e
ribadisce la propria linea: respinta di nuovo la proposta comunista, Schiavetti
ripropone il proprio fronte unico, che dovrebbe coagulare le istanze non mode-
rate del bacino socialista e repubblicano; «La Libertà» dà notizia di questa assem-
blea e dei suoi obiettivi. Questa volta non avvengono scissioni, anche se la
minoranza decide di istituire una propria organizzazione, “L’Avanguardia Repub-
blicana Socialista”, e una testata omonima (l’ARS sopravviverà fino al 1937, quando
i suoi 40 militanti entreranno in GL).  Ma le spinte centrifughe emergono evi-
denti, con Rossetti che continua le trattative con i comunisti, cui aderisce la sezione
di Huningue, che per questo viene sciolta.  Stessa sorta per quella parigina, che
viene però subito rifondata da esponenti scelti dalla Direzione. Questi episodi
sono sintomi di un generale malessere del partito, il cui acme è toccato proprio
nel 1933, quando Hitler raggiunge il cancellierato; resta l’amara constatazione che
la battaglia condotta finora non ha recato i frutti sperati, e a poco vale la presa
di coscienza della Concentrazione, che finalmente riconosce tutta la gravità della
situazione.  Anche per una diffusa sfiducia in un antifascismo inattivo e diviso,
il partito subisce un’emorragia di affiliati, che si traduce in un’aggravarsi della
situazione economica, già precaria. Nel frattempo c’è spazio per un’ultima serie
di articoli commemorativi su «La Libertà»; autore ne è il repubblicano Silvio
Stringari, che in gennaio e nel febbraio del 1934 ricorda, nel suo centenario, la
fallita spedizione in Savoia compiuta dalla Giovine Italia. Più che un’aderente
cronaca, si tratta di un panegirico in favore di Mazzini e contro Ramorino, co-
mandante dell’armata rivoluzionaria, e che omette le lacune organizzative imputabili
al rivoluzionario genovese. Il nuovo anno è inoltre foriero di un nuovo grave
colpo all’antifascismo europeo, in quanto il cancelliere austriaco Dolfuss soffoca
nel sangue l’opposizione della locale socialdemocrazia, ritenuta dalla Concentra-
zione la più forte, per instaurare un regime clerical-corporativo. E’ in questo clima
che si svolge a Lione il sesto congresso del PRI in esilio, il 24 e 24 marzo 1934
.  Nelle settimane precedenti è Pacciardi a tentare una riconciliazione con la

Saggi e interventi



il pensiero mazziniano 57

minoranza di sinistra, riconoscendo il carattere proletario del partito (pur respin-
gendo il socialismo di stato) e, anche se con molte riserve, apprezzando la rivo-
luzione sovietica. Argomenti insufficienti per la minoranza, che decide di non
partecipare al congresso, che registra la partecipazione di qualche decina di ele-
menti. La discussione verte sul fronte dei contrasti interni e su quello tra socia-
listi e giellisti, che rischia di disgregare l’intera impalcatura concentrazionista; già
dal 1932 infatti emergono malumori del PSI verso presunte tendenze autonomiste
di GL, cui però fa da contraltare una spinta centrifuga socialista verso un’alleanza
con i comunisti. Il consueto articolo su «La Libertà» riferisce quasi solamente del
dibattito interno, in cui si ricerca una pacificazione con la sinistra, che a tratti non
appare così sentita. Quanto alle frizioni tra GL e PSI, si manifestano divergenze
tra chi disapprova la linea giellista (tra cui Chiostergi), e chi invece difende il suo
attivismo (Pacciardi). Non si giunge ad una posizione chiara, e viene dato man-
dato alla nuova direzione, composta dalla sezione ginevrina, di mantenere l’unità
del fronte antifascista. Infine, nuovo segretario diventa Chiostergi.  Il primario
obiettivo è una pacificazione tra giellisti e socialisti, traguardo che appare sempre
più lontano; l’indirizzo del partito si tradurrebbe poi in una riorganizzazione della
Concentrazione per conferirle maggiore unità, mentre Carlo Rosselli prospetta la
formazione di un vero e proprio partito unico dell’antifascismo rivoluzionario.
Non saranno sufficienti, e ai primi di maggio una riunione del comitato centrale
della Concentrazione ne  ufficializza lo scioglimento.

Terminava così l’esperienza della più grande organizzazione che l’antifascismo
italiano esule avesse mai conosciuto.; pur arrivando a comprendere diverse mi-
gliaia di affiliati, sorse nel periodo più difficile. Infatti, pur godendo di una ge-
nerale simpatia da parte dell’opinione pubblica francese, scontava la capacità del
fascismo di presentare una propria immagine edulcorata alla platea mondiale. Nella
prima metà degli anni ‘30 l’ascesa hitleriana lo avrebbe paradossalmente raffor-
zato, orientando francesi e inglesi ad attrarre il duce nell’orbita antitedesca; solo
l’invasione dell’Etiopia, la guerra civile spagnola e le successive mosse di Hitler
avrebbero mostrato il vero volto dei fascismi. Ma fino ad allora l’antifascismo
italiano ricevette più sostegni morali che materiali, venendo condannato a un crudo
isolamento. «La Libertà» esibì un giornalismo serio, alieno da toni scandalistici.
Avendo fallito l’obiettivo di sensibilizzazione, la Concentrazione riuscì a dimo-
strare che non tutti gli Italiani si erano rassegnati e che pur con difficoltà
l’antifascismo poteva organizzarsi con dignità. Dal canto loro i repubblicani sep-
pero far emergere le proprie posizioni, pur in un ambito di minoranza numerica,
e risultarono gli osservatori più acuti della situazione italiana e internazionale.
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1 Figlio dell’ex presidente del consiglio Francesco Saverio Nitti
2 Ferdinando de Rosa, socialista, il 24 ottobre 1929 attenta, senza successo, alla vita del principe Umberto
di Savoia in occasione della sua visita a Bruxelles.
3 Ironicamente, proprio il repubblicano Mario Pistocchi sarà protagonista del più grave caso di delazione
antifascista, diventando informatore dell’OVRA. Espulso dal partito dopo la creazione di un blocco
repubblicano romagnolo filofascista nel 1923, viene  perdonato e riammesso. Non pare tuttavia che abbia
esercitato la propria attività spionistica durante gli anni della Concentrazione. Si rimanda a E.Merendi,
Mario Pistocchi,in AA.VV., Antifascisti romagnoli in esilio, Firenze, La Nuova Italia, 1989, pp. 335-380
4 Giovanni Bassanesi, presidente della sezione parigina della LIDU, concepisce l’idea di un volo sopra
Milano al fine di lanciare volantini antifascisti. Si rivolge ad Alberto Cianca, dirigente giellista, che si
mostra subito entusiasta. Partito da Bellinzona, alle ore 12,30 dell’11 luglio è sul capoluogo lombardo
e riesce nella propria impresa. Torna in Svizzera ma ne sarà espulso.
5 Senza firma, Partito Repubblicano Italiano, «La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista», Parigi,
18 febbraio  1932, p. 3
6 R. Pacciardi, La tesi della concordia, «La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista», Parigi, 3
marzo 1932, p. 3
7 P. Nenni, Sproposito repubblicano, «Avanti», Zurigo, 26 marzo 1932
8 Senza firma, Il Congresso del Partito Repubblicano decide il distacco dalla Concentrazione con 236 voti contro 187,
«La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista», Parigi, 24 marzo 1932, p. 1
9 Senza firma, Una dichiarazione della minoranza, «La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista»,
Parigi, 31 marzo 1932, p. 2
10 Ibidem
11 A.Natoli, I repubblicani e la Concentrazione, «La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista»,
Parigi, 14 aprile 1932, p. 3
12 Ibidem
13 Giornalista comunista francese
14 Già il 21 maggio 1931, quando i nazisti si attestano al 18%, Pistocchi mette in guardia dal loro “rapido
e brutale sviluppo”
15 A. Labriola, Dall’apoteosi al dovere, «La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista», Parigi, 5
maggio 1932, p. 2
16 P. Nenni, Garibaldi eroe del Risorgimento, «La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista», Parigi,
2 giugno 1932, p. 4
17 N.F, Ritorno mazziniano (Dedicato agli amici repubblicani), «La Libertà: giornale della Concentrazione
Antifascista», Parigi, 30 giugno 1932, p. 2
18 Ibidem
19 P. Nenni, Garibaldi eroe del Risorgimento, «La Libertà: giornale della Concentrazione Antifascista», Parigi,
2 giugno 1932, p. 4
20 N.F, Ritorno mazziniano (Dedicato agli amici repubblicani), «La Libertà: giornale della Concentrazione
Antifascista», Parigi, 30 giugno 1932, p. 2
21 La NSDAP scende dal 37% al 31%
22 Senza firma, Il Partito Repubblicano rinnova la sua adesione alla Concentrazione, «La Libertà: giornale della
Concentrazione Antifascista», Parigi, 7 settembre 1933, p. 1
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Secondo Risorgimento

Pacciardi. Omaggio ad un italiano di ferro
ue pubblicazioni. Una nel 2011 di Renato Traquandi e l’altra di pochi mesi
fa di Stelio De Carolis meritano senza dubbio menzione nella stampa

mazziniana. Il lavoro di Renato Traquandi nasce da chi gli è stato collaboratore,
quello di Stelio De Carolis invece da filiale amico pur non condividendone, sem-
pre, le battaglie politiche. Traquandi ha avuto il merito di riprendere il significato
culturale della coerenza pacciardiana ripubblicando alcuni articoli che sul perio-
dico “Etruria Nuova” uscirono proprio durante la nascita del fascismo e dai quali
ne traiamo la precisa coscienza di un Pacciardi, già eroe di guerra decorato, che
mantiene fede agli ideali di un interventismo sì, ma democratico che mal si concilia
con la visione dell’Uomo della provvidenza. E se Traquandi ci conforta nel di-
segnare il giovane Pacciardi da parte sua De Carolis ce lo consegna, con un inedito
apparato fotografico, come leader del Pri nell’immediata ricostruzione economica
e politica del Paese e indomito combattente nella guerra civile spagnola. Per
raccontare di un grande repubblicano quale Pacciardi è stato occorre anche mettere
nero su bianco il limite di una vicenda che ferì dolorosamente il Pri alla vigilia
del Centro-Sinistra. Per noi, moderni mazziniani, è cosa naturale ritenere che la
scelta di Ugo La Malfa di dare vita ad un governo di coalizione che oltre ai
repubblicani, includesse i socialisti come alleati oltre ai socialdemocratici e ai
democristiani. Allora, però, non era una vicenda scontata. Si pensi, per esempio,
ai contrasti che la “guerra fredda” avevano generato e gli strascichi personali.
Pacciardi, sembra, soprattutto nel racconto di De Carolis muoversi secondo linee
geometriche nelle quali diventava quasi impossibile distinguere la politica dalla
intransigenza ideologica anche perchè l’una era figlia dell’altra. D’altra parte, inu-
tile nasconderlo, la generazione di Pacciardi proprio con l’inizio del Centro-Sini-
stra avrebbe comunque scemato la propria iniziativa anche per ragioni generazionali.
Quando fu varato il governo Moro-Nenni, Pacciardi aveva già superato i sessanta
anni. Era comunque molto lucido nel suo disegno di “nuova Repubblica” che
partiva da una grande diffidenza circa la natura, per troppe volte infida, della
forma partito. Proprio Roberto Balzani, nella veste di storico e non di sindaco,
durante una recente presentazione forlivese del libro di Stelio De Carolis curato
in qualità di presidente della sezione provinciale dell’Istituto per la storia del
Risorgimento, ha sottolineato come il “presidenzialismo” pacciardiano fosse il
risultato di una sconfinata ammirazione per il modello politico degli Stati Uniti
e non dello sciovinismo francese di stampo gollista. Un errore che ha fatto schermo
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anche per coloro che giudicarono Pacciardi un reazionario anche se si sbagliava-
no di grosso confondendo la sua intransigenza con il ruolo di natura politica
delle sue contestazioni. Il ritorno al Pri, prima della sua morte, di Pacciardi fu
un pubblico riconoscimento al quale contribuirono alcuni amici, fra cui lo stesso
De Carolis. E’ vero che alcuni dei sodali di Pacciardi non si ritrovarono in quelle
cerimonie funebri. E’ vero che la morte riconsegna alle luci, ma chi ha molto
dato alla patria va ricordato sempre, anche nei giorni senza pennacchi e trombe.
Per questo siamo grati agli sforzi che De Carolis e Traquandi hanno fornito con
i loro contributi di divulgazione destinati ad un pubblico non solo repubblicano.
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Terzo Risorgimento

Una vita per la democrazia
n questo periodo di obnubilamento di valori dove gran parte dei politici sembra
far prevalere gli interessi personali e di casta sull’interesse collettivo e la “res

publica” pare essere ridotta a “res nullius”, senza alcuna considerazione per il
bene pubblico, è opportuno ricordare la vita di quanti hanno invece indirizzato
le proprie scelte a costo di sacrifici personali, fino a preferire la condizione di
esule a quella di suddito. Fra questi merita di essere riproposta alla attenzione di
chi si interessa alle tematiche della democrazia la figura di Alberto Tarchiani che,
nato a Roma nel 1885, fin da giovane si dedicò al giornalismo, collaborando al
Nuovo Giornale di Firenze e alla Tribuna di Roma. Dal 1907 fu a New York
corrispondente di alcuni giornali, ma anche redattore de Il cittadino di New
York. Fu proprio negli USA che abbandonò il nazionalismo di cui era permeato,
per giungere ad apprezzare i principi di libertà e collaborazione fra i popoli.
Partecipe degli ideali degli interventisti democratici, volle rientrare in Italia nel
1916 per combattere da volontario in fanteria. Terminata la guerra, fece parte
con intellettuali giuliano-dalmati come Caprin e Spaini dell’Ufficio Speciale isti-
tuito a Berna da Giuseppe Antonio Borgese per la stampa e la propaganda fra
le nazionalità oppresse dall’Impero austro-ungarico. Partecipò al Convegno delle
nazionalità oppresse, da cui nacque il Patto di Roma, ispirato da Salvemini e
Bissolati. In questo l’impegno nazionale italiano si coordinava con gli analoghi
sforzi delle formazioni nazionali slovacche, boeme e jugoslave, pronte a realizzare
quella solidarietà fra le patrie che fu alla base della Giovine Europa mazziniana.
Manifestò una costanza salveminiana nell’opporsi ai pericoli del nazionalismo
sostenendo i vantaggi dei metodi democratici. Divenne redattore-capo del Corriere
della sera diretto da Luigi Albertini. Quando questi fu allontanato dal giornale per
la mancata adesione al fascismo, Tarchiani preferì per lo stesso motivo nel 1925
andare in esilio a Parigi dove restò fino alla invasione tedesca. Nel 1929 organiz-
zò la fuga da Lipari degli amici Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Fausto
Nitti che vi erano confinati. Partì da Parigi e, utilizzando la rete fluviale francese,
giunse a Marsiglia. Il quartier generale organizzativo fu stabilito a Tunisi,  perché
difficilmente questa città  sarebbe stata considerata la meta dei fuggitivi vista la
distanza da Lipari. Dopo un primo tentativo fallito alla fine del 1928, la fuga
ebbe successo a fine luglio 1929. Tale fuga ebbe notevole risonanza internazio-
nale e la notizia apparve, fra gli altri, su La Prensa di Buenos Aires, sul Times di
Londra e sul New York Times, oltre che su giornali francesi, tedeschi, jugoslavi,
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svedesi, svizzeri e tunisini. Nello stesso anno Tarchiani fondò a Parigi il movi-
mento Giustizia e Libertà con Gaetano Salvemini, i fratelli Carlo e Nello Rosselli,
Emilio Lussu, Alberto Cianca, Fausto Nitti, Cipriano Facchinetti Andrea Caffi e
Raffaele Rossetti. Il Comitato Esecutivo era costituito dalla triade Lussu, Rosselli
e Tarchiani, che, richiamandosi all’esempio mazziniano, rappresentò sempre in
questo movimento la corrente più propensa all’azione. Sempre nel 1929 a Parigi
aiutò Riccardo Bauer e Ernesto Rossi a pubblicare nella “Collezione di nuova liber-
tà” l’opuscolo “Stato fascista e stato liberale”. Tale opuscolo, stampato clandestina-
mente, nell’ultima pagina recava l’indicazione Roma, marzo 1929. Nel 1930
organizzò con Rosselli il “volo della libertà” su Milano di Dolci e Bassanesi, che
lanciarono su piazza Duomo alcune migliaia di manifestini antiregime. Tale ini-
ziativa ebbe grande risonanza in tutta Europa. Il volo era partito dalla Svizzera
perciò Tarchiani e Rosselli furono processati ed assolti a Lugano. Quando il 14
aprile 1931 fu proclamata la Repubblica in Spagna, Tarchiani con Rosselli e
Bassanesi vi andarono per vedere se si potesse tentare di salvarla dai pericoli del-
l’autoritarismo.
Il 5 giugno 1932 fu arrestato a Roma il muratore e anarchico veneto Angelo
Sbardellotto. Dopo che gli fu trovata addosso una bomba, confessò sotto tortura
di essere stato aiutato nella organizzazione solo da alcuni fuorusciti e precisamen-
te  dall’anarchico Vittorio Cantarelli che viveva a Bruxelles, da Emidio Recchioni
residente a Londra e da Alberto Tarchiani che abitava a Parigi. Fece questi nomi
(forse nella convinzione che difficilmente avrebbero potuto essere arrestati e nel
tentativo di far credere a una più larga cospirazione internazionale) Dopo un
processo lampo, fu fucilato. In realtà Sbardellotto aveva dichiarato che il contatto
era avvenuto a Parigi, mentre Tarchiani era in realtà in Germania. Questo falso
permise a Recchioni (altro fuoruscito indicato come complice da Sbardellotto) di
far condannare per diffamazione, il 5 luglio 1933, il Daily Telegraph che aveva
pubblicato l’accusa del tribunale speciale. Il 10 giugno Rosselli, Cianca, Lussu e
Tarchiani, in una lettera aperta al presidente del Tribunale Speciale, pur ribadendo
con forza la propria estraneità all’accaduto, sottolinearono: “Il nostro rispetto e
la nostra ammirazione per chiunque, in un paese privato col terrore di tutte le
sue libertà, sacrifica, secondo l’insegnamento di Mazzini, la propria vita in una
lotta senza quartiere contro i responsabili della tirannia”. Il programma politico
di GL, redatto quasi  interamente da Rosselli, Salvemini, Tarchiani e Lussu fu
pubblicato sul primo numero dei Quaderni di Giustizia e Libertà del 1932.
Tarchiani, con gli pseudonimi di Tre stelle ed Atar collaborò ai quaderni di Giustizia
e Libertà. Pubblicò nel fascicolo II (marzo 1932) la recensione del volume Mussolini
diplomate di Gaetano Salvemini, che trattava della politica estera di Mussolini, edito
a Parigi da Bernard Grasset. Nel fascicolo III (giugno 1932) la recensione del
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libro di Silvio Trentin Le fascisme a Genève edito a Parigi da Rivière. Nel  fascicolo
V (dicembre 1932) apparve un suo articolo su “Il fascismo e le minoranze”. Nel
fascicolo X (febbraio 1934) comparve un suo lungo saggio su “La politica estera
di Mussolini”. Dal marzo 1934 Tarchiani attenuò la propria collaborazione a GL,
non condividendo la nuova linea di progressivo distacco dalle democrazie occi-
dentali, e che a volte presentava toni offensivi verso esponenti di rilievo del
liberalismo, come Einaudi e Croce. Quando nel giugno 1937 i fratelli Rosselli
furono assassinati a Bagnoles sur l’Orne, Tarchiani a nome della famiglia si pre-
sentò al ministro degli interni, il socialista Marx Dormoy, a chiedere con vigore
che il governo francese facesse ogni sforzo per trovare e punire gli assassini.
Nel dicembre 1937 fondò con Randolfo Pacciardi il movimento repubblicano “La
jeune Italie” che, anche dal nome, voleva proporsi come continuazione della
lotta risorgimentale per la democrazia. Dopo l’invasione tedesca della Francia,
Tarchiani lasciò Parigi insieme ai coniugi Pacciardi poi, con Carlo Sforza, si fer-
mò a Bordeaux per raggiungere Londra. Dopo un breve soggiorno londinese
insieme alla famiglia di Carlo Sforza, cui era legato dalle stesse posizioni politiche
di democrazia laica, si recò negli Stati Uniti. Qui nel frattempo era stata fondata,
su iniziativa di Gaetano Salvemini, la “Mazzini Society” che, con evidente ri-
chiamo alla sinistra risorgimentale, voleva combattere per proporre un ritorno
alla democrazia partendo da posizioni liberali e repubblicane e ricongiungersi così
alla più genuina ed alta tradizione democratica dell’Italia risorgimentale. Il comi-
tato direttivo era formato da Salvemini, da Venturi e da Borgese. Pochi giorni
dopo la dichiarazione di guerra agli USA da parte di Mussolini, anche Max Ascoli,
docente universitario di filosofia del diritto, esule in America dal 1933 aderì alla
Mazzini society di cui divenne presidente. Quando Tarchiani giunse negli Stati
Uniti con Carlo Sforza, fu incaricato della segreteria della Mazzini society. Si
impegnò invano per ottenere dal governo degli USA il consenso alla formazione
di una Legione Italica che al comando di Pacciardi (già comandante delle brigate
internazionali nella guerra di Spagna) potesse combattere contro le truppe del-
l’Asse.
Nel 1941 don Sturzo, che era ricoverato in sanatorio in Florida, fu invitato ad
aderire alla Mazzini per trasformarla in una specie di governo in esilio, ma preferì
rifiutare. Nello stesso anno il sindacalista italoamericano Serafino Romualdi fu
inviato (con lettera di presentazione di Tarchiani) a Buenos Aires per coordinare
la attività degli antifascisti esuli in Sud America, mentre Dino Gentili fu inviato
da Tarchiani a Londra per rappresentare la Mazzini in Gran Bretagna. Fra il 1942
e il 1943 si acuì il contrasto fra i sindacalisti italo-americani che volevano rendere
la Mazzini quasi subalterna al governo USA e gli ex appartenenti a Giustizia e
Libertà che rivendicavano autonomia di azione. Perciò, alla fine di febbraio del
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1943, Tarchiani e Cianca diedero le dimissioni dalla Mazzini per poter agire con
maggiore libertà nelle vicinanze dell’Italia, autonomamente dai governi alleati.
Nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Italia, Tarchiani, Cianca, Garosci, Valiani
e Bruno Zevi si recarono a Londra grazie all’aiuto di Lussu e di Max Salvadori
che, di madre inglese, si era potuto arruolare nell’esercito britannico. Giunti a
Londra, attivarono la radio clandestina di Giustizia e Libertà e attaccarono quo-
tidianamente il regime e la monarchia che si era fatta complice per tanti anni
della dittatura. Nell’agosto 1943 Tarchiani giunse a Salerno e, dopo aver condotto
in salvo a Capri Benedetto Croce, partecipò allo sbarco di Anzio. Aderì al Partito
d’Azione a cui rimase fedele fino al suo scioglimento. Ferruccio Parri nella lotta
di Liberazione si poneva come obiettivo principale quello di risolvere in senso
repubblicano la questione istituzionale che era, secondo le indicazioni di Mazzini,
l’eredità non risolta del Risorgimento e mirava per tutti gli altri problemi solo
all’interesse collettivo della nazione. Leo Valiani invece aveva come meta ultima
gli Stati Uniti d’Europa e il suo obiettivo era quello di portare uomini della le-
vatura di Parri alla testa del governo, e poter affiancare a lui  politici del valore
di Ugo La Malfa e Alberto Tarchiani. Quest’ultimo nel 1944 fu ministro dei lavori
pubblici del Gabinetto Badoglio, anche se, come tutti gli azionisti, aveva accettato
con estrema riluttanza il compromesso di un governo Badoglio-Togliatti-Sforza,
deciso nell’accordo di Salerno. Tarchiani ricoprì il ruolo di ambasciatore d’Italia
a Washington dal 1945 al 1955 e da tale esperienza trasse l’ispirazione per il libro
autobiografico Dieci anni fra Roma e Washington, di grande importanza per la com-
prensione della politica estera italiana del dopoguerra. Nel 1951, ambasciatore
italiano a Washington, nonostante la collaborazione di Carlo Sforza, non riuscì a
ottenere dal governo USA il visto di ingresso per Altiero Spinelli, rifiutato per
la passata militanza comunista. Spinelli ne fu rammaricato data la lunga amicizia
con Tarchiani, ma commentò: “Sono fiero del mio passato comunista come San
Paolo lo era del suo passato di fariseo”. Tarchiani morì a Roma nel 1964 dopo
una vita la cui coerenza appare oggi un anacronistico miraggio, come gli ideali
che lo avevano guidato e portato con Salvemini a combattere senza tregua “la
muffa nazionalista e il machiavellismo dozzinale”, nella comune e insopprimibile
passione per la verità e la giustizia. Larga parte dei politici attuali, privi di saldi
parametri etici di riferimento, sembra essere invece insensibile agli attuali proble-
mi della società e disposta piuttosto ad ogni genere di transazione, pur di non
cedere i propri privilegi e il proprio potere.
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Terzo Risorgimento

Il dovere d’indignarsi
“Dichiararsi di Destra o di Sinistra
è uno dei tanti modi che hanno gli uomini
per dichiararsi imbecilli”
(Ortega y Gasset)

anno vinto. A primo acchito viene da dire che hanno vinto “loro”, il Meta-
sistema, la Grande Rete. E nessuno s’indigna e nemmeno si stupisce più

per questioni importanti: hanno assuefatto le menti, narcotizzato i cervelli. E “noi”
ce li siamo lasciati narcotizzare... Obbedendo al perbenismo cattolico da un lato,
e al puritanesimo americano dall’altro, al massimo fingiamo di scandalizzarci per
qualche fattuccio d’alcova (delle alcove altrui, naturalmente), con cui ci gettano
fumo negli occhi per evitare di parlare di cose serie. E noi, colpevoli quanto loro,
lo lasciamo gettare, quel fumo...
E’ evidente che la delegittimazione, la perdita di senso dei partiti politici è qual-
cosa che viene da lontano e che è stata studiata molto bene a tavolino. E’ evi-
dente che un’Italia che sia – di nuovo – una mera espressione geografica deve
far comodo ai “poteri forti”.
Se, in tanti, ormai, non ci riconosciamo nei “signori della rappresentanza” o
“mestieranti della demagogia” o come si vogliano definire i politicanti cisalpini,
ci si chiede quali segni di fiducia i cittadini dovrebbero ravvisare in quello, che
ci è stato imposto – o spacciato – come governo tecnico, a proposito del quale,
ad esempio, non si dice mai un granché dei rapporti dell’attuale Premier con il
noto Club Bildeberg.
Con un minimo di buonsenso e di distacco tutto è evidente, ma il buonsenso è
ingombrante e, finché regge il circo del Grande Fratello e de L’isola dei Famosi
facciamo finta di essere tutti contenti e che i suicidi di piccoli imprenditori o di
padri di famiglia non ci riguardino.
Se fossimo nella favola “Il Re nudo”, potremmo liberamente dire che sono tutti
quanti ciambellani alla corte di uno stesso sovrano; purtroppo siamo in un paese
reale e, in un paese reale, parlare costa: dopotutto, ci sono pur sempre le partite
di calcio, quasi sempre rassicuranti, unico segno, ormai, di un’Italia unita o, meglio,
di un’Italia! 
D’altronde, non è che ci possiamo lamentare: noi non siamo un popolo per
davvero, siamo qualcosa che esiste solo nella retorica storica: qualche pazzo in
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salsa dantesca, la vampata del Risorgimento, il rigurgito del dopoguerra e, per il
resto, da noi, un divide et impera vige da sempre per cui, non avendo il senso della
comunità, siamo perdenti in partenza. A riprova di ciò, l’atto finale del carrozzone
dedicato alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita della Patria** l’abbia-
mo affidato ad un comico che esprime faziosità ad ogni occasione, ma che va per
la maggiore...
Prendiamo, ad esempio, le discussioni sull’articolo 18 e del lavoro ai giovani: tanto
per cominciare, prima di poterlo perdere, il lavoro, uno dovrebbe avercelo!
È pieno di ultratrentenni, che sono i desaparecidos del mercato del lavoro: di solito
sono laureati e, sulla carta, plurispecializzati, ma che, con lavori a contratti del
cavolo, non appaiono nemmeno nelle liste dei disoccupati! E – paradossalmente –
fortuna che adesso il problema sta assumendo dimensioni degne di nota, perché, fino
ad un paio di anni fa, quando molte più persone si ritenevano col fondoschiena bene
a posto, nessuno si accorgeva neppure dei desaparecidos di cui sopra!
Ci hanno imbottito la testa con ‘sta fregnaccia della crisi, per cui, chi ha fatto
danni richiede (a “noi”!) lacrime e sangue: e il guaio è che noi ci crediamo pure!
Certo, con la globalizzazione e i media, il Meta-sistema ha fatto anni e anni di
prove di regia venute bene, perché, prima abbiamo creduto che saremmo morti
tutti di aids, poi di mucca pazza, poi della gallina dai denti gialli e così via, finché
siamo arrivati alla scoccata finale: ci dicono che è una crisi tale, ma una crisi tale,
per cui, quasi quasi, bisogna pagare per poter lavorare! E, si sa, se devi stare a
capo chino per sperare di sbarcare il lunario, hai poca voglia - e ancor meno
interesse - ad esprimerti. Di questo, se non difendiamo per prima cosa i Valori
e la Storia che stanno dietro ad un sistema economico, passo passo lasciamo che
dei cinesi non sia solo il mercato ad invaderci, ma anche il modo di vivere.
Sono i soliti, vecchissimi metodi usati (dalle chiese e dalle sette, per esempio) per
tenere la gente in quell’ignoranza, in cui, la gente, vigliacca, sguazza beatamente:
meglio un uovo oggi che la gallina domani e il gioco è fatto!
Già, perché di ignoranza si tratta ed è quella che è stata coltivata così bene da
troppo tempo da partiti, chiese,  sindacati, associazioni: da un lato, facendo stu-
diare tutti, quasi indistintamente, si è solo riusciti ad abbassare - e di molto - il
livello di cultura generale (non parliamo di senso critico, perché quello, ormai, è
cassato alla nascita!), dall’altro, finora politici, politicanti, sindacalisti e così via,
hanno, troppo spesso, avuto i loro interessi ad avvantaggiare persone ambiziose
e sostanzialmente incapaci: queste sono sempre molto ben disposte, per avallare
la propria insensatezza e per assecondare la propria ambizione, a dire sempre di
sì, sono manovrabili e non creano problemi. Erano dei nulla e, grazie a loro e
a chi c’è dietro, siamo arrivati al nulla totale, a un sistema marcio e svuotato, che
sta implodendo su se stesso. Ed ecco la narcotizzazione dei cervelli...
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Sarà mica un caso, infatti, che, ad esempio, a scuola, le materie umanistiche, quelle
che fanno riflettere, abbiano sempre meno peso? Che all’Università siano venute
meno, già da anni, le cattedre di Storia del Risorgimento, ossia dell’unico momen-
to storico - o quasi - in cui ci sono stati virgulti di alzate di testa?... 
Ci sarà anche ‘sta crisi’ - le situazioni sono ricorrenti nella Storia - ma quel che
puzza, è che anche ‘sta roba sa di essere preparata a tavolino, e da molto tempo.
Voglio dire: la peste era un flagello reale e ne morivano tutti, ricchi e poveri;
come mai, invece, qua, i ricchi diventano sempre più ricchi e quello che si chia-
mava ceto medio (quello che, di solito, produce i cervelli) e i poveri diventano
sempre più poveri?: non vuol dire, forse, che nella saccoccia li denari ci sono, ma
che finiscono tutti in una direzione? Come mai, in un momento in cui - dicono
- non ci sono commesse pubbliche, certe cooperative lavorano lo stesso? E nessuno
si stupisce!
Come mai, a tutt’oggi, ci sono delle strane trasmissioni di Dna, per cui, il sog-
getto che lavora nel posto pubblico X, trasmette il tale posto pubblico, o affine,
al figlio, dopo averlo ricevuto dal padre? Come mai, ad esempio, nessuno mette
mano alle maternità lavorative nella scuola? (a tutt’oggi, con la “crisi”, ci sono
supplenti che percepiscono la cosiddetta maternità senza aver lavorato nemmeno
un giorno!)
E cosa diciamo delle tante intere famiglie che, per anni, in tempi ancora non
sospetti, andavano a sollazzare alle terme, a spese di tutti? Non paghiamo noi,
oggi, anche quegli errori lì? E lasciamo stare il vespaio di stipendi e benefit di
parlamentari e simili: solo poche settimane fa, la commissione che doveva stilare
un rapporto sui parlamentari ha rimesso il mandato, perché la raccolta dei dati
è risultata praticamente impossibile! 
E nessuno si stupisce più di niente! Anzi, se solo osi dire qualcosa, sei guardato
come un marziano, qualcuno che non ha mica capito come funzionano le cose:
magari sei pure uno poco scemo o bonariamente ingenuo!...  Cosa possiamo pre-
tendere?: uno pseudo-popolo che si comporta da lestofante, può essere governa-
to solo da chi si comporta come un lestofante! Poi, è chiaro, non è questione
solo dell’Italia, è una “crisi” mondiale: e giù che ci sparano dei dati e delle
percentuali: che non sono mai le stesse e mai che dicano come le ricavano! Ma
va bene così, ci va bene così: il materialismo razionalista del XXI secolo capisce
solo i numeri, quindi: “Hanno fame? Date loro brioches!”.
Un esempio? Una percentuale che non manca mai, che è diventata come le
vitamine che si danno ai bambini, è il PIL, quel famoso PIL, che non tiene conto
di indicatori relativi al benessere sociale (come, invece, ad esempio fanno il GPI,
il FIL, l’ISU e così via), ma i bene-informati usano quello e non è il caso che
ci facciamo tante domande!    
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Monti & C., in cui, per non andare fuori dal coro, molti dichiarano di avere enorme
fiducia, accennano a qualche movimento diverso? No! Marcano ancora di più
questa linea e con una supponenza quasi nauseante! Dunque?... Sono stati, forse,
toccati gli armamenti fuori dal suolo italiano? Macché!: ti dicono che è questione
di delicati equilibri internazionali e tu, ignorante, non puoi capire! Anzi, ti tolgo-
no le festività, se non in maniera ufficiale, in maniera sostanziale e devi pure
essere contento!
Va a finire che vorrebbero pure farci credere che “serioso” è sinonimo di “se-
rio”!...
Fin dallo scorso mese di Dicembre, un’ottantina di docenti di Economia di tutta
Italia si era data man forte per mettere in guardia dalla manovra recessiva pro-
spettata dal Governo (v. ad esempio, Il Giornale, 28 Dicembre 2011), ma, eviden-
temente, nessuno ha ascoltato né loro, né la semplice logica degli piccoli artigiani,
che, con parole diverse, dal medesimo significato, si sperticavano ad esprimere un
concetto molto ovvio, ossia che uno che rimane senza soldi, non li può spendere
e, di conseguenza, l’economia si ferma, anziché avanzare... Che riforma è spre-
mere denaro da quelli che hanno sempre pagato? Ah, beh, anche questo non si
può dire: se no, si fa demagogia…
Poi, è chiaro, tutti hanno paura. Nessuno (tranne i pochi intimi, che, ancora,
possono vantare favori) si fida più dei partiti e tutto questo fa, drasticamente,
parte di un gioco sottile e contorto che ha smantellato certe sicurezze (forse non
così vere come si pensava) con la precisione di un kamikaze: prima la gente dà
totale delega - e sbaglia - poi perde fiducia in chi ha ricevuto la sua delega, ma
non manda a casa la persona che ha disatteso le speranze - e sbaglia - anzi, lascia
che questa svuoti gli strumenti di espressione democratica - e sbaglia -  qualcuno,
in qua e in là, rimane fuori dai circuiti e la gente se ne frega - “Tocca a lui!, che
m’importa”: e sbaglia - poi, la gente, crede a quel che le viene propinato - sbaglio
totale - infine, si affida a chi fa le cose “per il suo bene” - ed è la catalessi!
A ‘sto punto’, la gente, si sveglierà solo se e quando avrà davvero fame e, pur-
troppo, allora, sarà tardi.

Emanuela Venturi
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Una Protofemminista del Sud:
Antonietta de Pace

Pubblichiamo un estratto dalla tesi di Laurea specialistica in Scienze della
Comunicazione Pubblica e d’Impresa della Dr.ssa Ombretta Deambrogio di-
scussa recentemente presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale sul
tema: “Donne e Patriottismo: Antonietta de Pace, una Mazziniana del Sud”.

nche nel Mezzogiorno d’Italia, le donne compiono i primi passi sul terreno
dell’emancipazionismo femminile spinte dal motivo patriottico.

Una rappresentante emblematica dell’attivismo patriottico femminile nel Sud Ita-
lia è stata Antonietta de Pace.
Antonietta de Pace visse gli eventi e l’atmosfera politica del Quarantotto e, per
tutto il corso del processo di Unificazione, fu una protagonista del Risorgimento
del Mezzogiorno. In questa poco ricordata figura di donna, il fervente
mazzinianesimo e l’acceso patriottismo prendono la forma di un attivismo
cospiratorio e organizzativo invero notevole: secondo il progetto  mazziniano,
infatti, Antonietta de Pace fu campionessa di organizzazione e di reperimento
fondi per la causa.
Antonietta de Pace nasce a Gallipoli il 2 febbraio 1818 da Gregorio, benestante
banchiere di origine napoletana, con un trascorso politico quale sindaco di Gallipoli,
e da Luisa Rocci Cerasoli1, esponente di una nobile famiglia spagnola insediatasi,
dal XVI secolo, nel Salento.
La casa natale è Palazzo D’Ospina2, che la famiglia de Pace aveva acquistato agli
inizi del secolo. La famiglia materna era di ideali liberali: lo zio Teodoro Rocci
Cerasoli  aveva partecipato agli avvenimenti politici provinciali, connessi alla
proclamazione della Repubblica Partenopea del 1799 e perciò era stato inserito
dalla polizia borbonica fra gli attendibili3, similmente all’altro zio materno Carlo
Rocci Cerasoli. Fatto non secondario, dal momento che anche per Antonietta de
Pace, come per molte altre donne del Risorgimento, l’ascendenza parentale rap-
presenta il nucleo primigenio nella trasmissione di valori e ideali patriottici.
La vicenda umana di Antonietta de Pace è stata recentemente oggetto di un’ope-
ra narrativa, il romanzo Antonietta e i Borboni4 , della scrittrice leccese Emilia
Bernardini, che annovera Antonietta de Pace tra le proprie ave illustri (era la zia
di una nonna). Il romanzo storico della Bernardini, ispirato alla biografia di
Beniamino Marciano5 , ha avuto il merito di riportare alla luce il personaggio della
de Pace, avvolto dal velo di circa cento anni di oblio.

A
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Nei libri di storia la sua figura non esiste, con lei sono scomparse (ma è corretto
dire, non ci sono mai state) tutte le patriote che combatterono per un ideale, per
difenderlo, per sostenerlo, per realizzarlo6 .
Sotto il profilo più strettamente storico-scientifico, la figura della patriota salentina
è stata approfondita dallo studio del 1967 di Oronzo Colangeli7  e più recente-
mente nel profilo biografico a lei dedicato da Felice Marciano e Giovanni Battista
Esposito8 , nonché dalla ricerche di  Antonio Spinosa9  e dal saggio di  Maria
Sofia Corciulo10 .
La figura e la vita di Antonietta de Pace presentano ancora lati oscuri, innanzitutto
per l’esiguità delle fonti e dei documenti storici e, in secondo luogo, perché la
biografia di Beniamino Marciano, da cui hanno preso avvio le ricerche successive,
va considerata con una certa dose di prudenza, essendo stata scritta, per specifica
ammissione del suo autore, «a memoria e ad orecchio».
[…] Posso dunque  con sicura coscienza dichiarare che la storia della sua vita la
conosco bene; […] Ma nonostante ciò io non escludo che qualche inesattezza  o
qualche errore possa aver commesso; forse qualcuno involontariamente aver
negletto; qualche data aver potuto sbagliare; qualche particolare trascurare: non
escludo insomma che nello scritto ci siano mende e difetti; ma merito scusa, perché
ho scritto a memoria e ad orecchio. E voglio augurarmi che un poco di bene
verrà a chi legge11 .
A ciò si aggiunge il quadro storico, in cui si snoda l’esperienza politica della de
Pace, quell’universo di organizzazioni cospirative dai tratti spesso sconosciuti, come
messo in rilievo dalla  Corciulo:
Il percorso esistenziale di Antonietta de Pace si inserisce nel contesto storico-
politico complesso e, per molti altri aspetti, ancora poco noto delle attività
cospirative patriottiche meridionali nel decennio pre e post 184812 .
Antonietta de Pace non ha lasciato scritti né tracce epistolari che possano fornire
elementi di chiarificazione. Mentre Anna Maria Mozzoni, Salvatore Morelli o
Gualberta Alaide Beccari forniscono un apporto intellettuale, attraverso analisi,
disamine e dibattiti, alla questione dell’emancipazione femminile, Antonietta de Pace
è un personaggio del tutto pragmatico: l’operato della patriota gallipolina consiste in
attività di cospirazione, di organizzazione, di sottoscrizioni e di mediazione tra patrio-
ti, sullo sfondo dell’agitato quadro rivoluzionario del Mezzogiorno preunitario.
Il protofemminismo della de Pace, pertanto, non va ricercato in un contributo
ideologico, in riflessioni sulla condizione della donna, bensì nella concretezza della
sua azione cospirativa, che manifesta una concezione del tutto paritaria dei sessi, nonché
nella sua azione organizzativa, soprattutto come mente direttiva di circoli femminili.
La peculiarità del saggio di Maria Sofia Corciulo, rispetto all’appassionato patriot-
tismo dello storico Oronzo Colangeli13 , sta precisamente nella collocazione della
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figura di Antonietta de Pace nell’intricato contesto delle ramificazioni settarie
caratterizzanti le prime fasi del Risorgimento nel Sud:
«L’effettivo ruolo politico svolto dalle sette meridionali nel nostro pre-Risorgi-
mento è ancora un capitolo che presenta – a mio avviso – molti aspetti oscuri.
In Terra d’Otranto, in particolare negli anni che vanno dal 1812 al 1820-21, si
agita un inquieto, misterioso e turbolento mondo di società segrete spesso in
violenta competizione fra di esse. Le più accese, Patrioti Europei, Filadelfi, Decisi,
convissero conflittualmente accanto alle prime vendite carbonare, fino alla cru-
dele repressione effettuata dai Borbone nel 181814 ».
Le date citate sono molto importanti per capire il retroterra storico e ideologico
nel quale si formerà la de Pace: con Alberto Mario Banti apprendiamo che il
1812 rappresentò, per le istituzioni politiche del Sud, una fase di notevole pro-
gresso verso istituzioni maggiormente liberali, dal momento che, a quell’anno,
risale la riforma parlamentare del Regno di Sicilia, formalmente nelle mani dei
Borbone, ma di fatto un protettorato inglese:
«In concorrenza polemica con le trasformazioni in atto nel Regno di Napoli, e
su sollecitazione delle autorità inglesi, che vi avevano stabilito una sorta di pro-
tettorato politico e militare, anche la Sicilia borbonica attraversa in questi anni un
periodo d’importanti trasformazioni. Nel 1812 l’antico Parlamento siciliano viene
completamente riformato sulla base di una costituzione da esso stesso approvata:
si introduce, così, un sistema parlamentare modellato su quello inglese, con una
Camera dei pari, nobiliare ed ereditaria, e una Camera dei comuni, elettiva e
censitaria. La stessa costituzione, inoltre, abolisce le giurisdizioni feudali15 ».
Si può immaginare come la Costituzione siciliana scaldasse gli animi dei liberali
e dei democratici nel Regno Di Napoli, asservito ai francesi: a qual periodo, infatti,
si fa risalire la nascita della Carboneria, che Carocci ricorda essere «nata nel
Mezzogiorno in epoca napoleonica e diffusa presto anche nel Centro e nel Nord,
tanto che, intorno al 1820, sembra che il totale dei suoi affiliati raggiungesse una
cifra impressionante»16 . Anche Banti sottolinea il nesso tra regime napoleonico e
nascita della società segreta: «Di probabile derivazione massonica, la Carboneria
si forma negli ultimi anni del regime murattiano nel Mezzogiorno continentale,
dove tra il 1815 e il 1820 si radica ancora più solidamente»17 .
Basandosi sui rapporti della polizia austriaca, Francesco Leoni attribuisce la na-
scita della Carboneria nel Regno di Napoli ad alcuni ufficiali francesi dell’esercito
di Murat «ostili a Gioacchino a causa di ingiustizie patite»18 .  La setta puntava «al
duplice scopo di disfarsi di Murat e coltivare uno spirito di indipendenza nazio-
nale»19 . In un primo momento, Murat non si mostrò ostile verso il mondo delle
sette segrete, che intendeva piegare ai suoi fini: negli Scritti editi e inediti di Mazzini
leggiamo che «la Carboneria s’impiantò nel Regno delle Due Sicilie nel 1811 con
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l’approvazione del Ministro di Polizia Maghella e del re Murat; e si diffuse fra gli
impiegati»20 .
Il programma di Murat era ambizioso: dopo la rottura con Napoleone, Gioacchino
si propose alfiere dell’unificazione e dell’indipendenza italiana, utilizzando la pro-
messa di una nuova Costituzione come strumento di consenso al suo progetto.
Ma dopo il 1814, il francese non indugiò a reprimere i primi moti dei carbonari,
spinti alla sommossa dal mito della Costituzione siciliana. Dice Carocci:
Già molto tempo prima della caduta di Napoleone, nel febbraio del 1813, Murat
aveva allacciato trattative segrete con gli inglesi e gli austriaci, ma  contempora-
neamente aveva soffocato alcuni moti promossi dai carbonari con l’intento di
ottenere una Costituzione. Murat ruppe apertamente con Napoleone nel gennaio-
febbraio 1814, si alleò con gli inglesi e austriaci e occupò militarmente una parte
dell’Italia centrale. L’ambizione di diventare il sovrano di un’Italia unita e indipen-
dente fu manifestata apertamente il 30 marzo 1815 con un proclama agli italiani
[…]. Il proclama esortava gli italiani ad unirsi sotto il Regno di Napoli, affermava
l’indipendenza e prometteva una costituzione21 .
Il 13 ottobre 1815 l’avventura di Murat finì a Pizzo Calabro, dove venne fucilato
da un plotone di soldati fedeli ai Borbone, la cui sovranità, nel frattempo, era
stata restaurata. Con la caduta di Murat, la Carboneria, che all’origine era stata
solo anti-murattiana, accentuò «certe caratteristiche appena latenti»22, manifestan-
do l’ispirazione massonica, anticlericale e filo-unitaria. E’ ancora Mazzini a descri-
vere il passaggio della Carboneria dalla vicinanza ai Borbone, nel periodo
murattiano, alla aperta ostilità «Nel 1814, [la Carboneria] proscritta da Murat chiese
e ottenne l’assenso del re Ferdinando in Sicilia […]. Poi, quando il ristabilimento
dell’antica forma di governo, la rese inutile ai disegni della Monarchia comincia-
rono accanite le persecuzioni contr’essa»23.
In reazione alla Restaurazione, le società segrete e le aspirazioni anti legittimiste
si diffondono presso i ceti più culturalmente avanzati del Mezzogiorno e toccano
direttamente la storia della famiglia de Pace: la Corciulo segnala, nell’infanzia di
Antonietta24 , l’importante figura dello zio paterno, il canonico Antonio, scienzia-
to di profonda cultura illuministica:
Costui ebbe un ruolo estremamente significativo nell’educazione della nipote, che
trascorreva molto tempo nella ricca biblioteca dello zio (ove figuravano impor-
tanti testi di illuministi italiani e francesi). Egli aveva fondato a Gallipoli, nel 1813,
una vendita carbonara, l’Utica del Salento, che avrebbe dovuto contrapporsi all’al-
tra, già esistente, L’asilo dell’onestà, ritenuta troppo violenta25 .
La de Pace già da giovinetta si presenta come un personaggio originale, una femme
savante, immersa nello studio dei maggiori scrittori dell’Illuminismo, con una
particolare predilezione per i testi di diritto26 .
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Per l’epoca, un’inclinazione inusuale, dal momento che  le donne «venivano ri-
tirate in giovane età dagli studi condotti  nei conventi, dopo aver ricevuto una
buona educazione formale che obbediva alle mode e ai tabù eleganti del tempo,
con una cultura generica e l’abitudine a conversare in francese. Quindi si avvia-
vano al ruolo di spose e padrone di casa, ammirate in proporzione al successo
ottenuto nell’alta società»27 .
Dopo il canonico Antonio de Pace, Antonietta elesse come figura di riferimento
il cognato Epaminonda Valentino28 , marito della sorella Rosa. Sulla figura del
Valentino, patriota e liberale, dicono Marciano ed Esposito:
Epaminonda Valentino, fiero patriota, andava e veniva da Napoli dove conferiva
col Poerio, col Conforti, col Pepe e tutti gli altri cospiratori politici e ne riceveva
istruzioni che erano quelle del Mazzini, il quale dirigeva tutto il movimento della
Giovine Italia, fondata da lui medesimo in Marsiglia nel 1831 […]. Il Valentino
aveva diramato nella provincia di Lecce la cospirazione e da Gallipoli ne dirigeva
il movimento; la signorina de Pace intuì tutto e sospinta dall’animo generoso e
infiammato, strappò al cognato il segreto, divenendo parte attiva della Giovine
Italia29 .
Anche Michele Viterbo concorda con la ricostruzione di Marciano ed Esposito:
«Ad introdurre la Giovine Italia in Lecce e provincia era stato Epaminonda
Valentino che faceva tutti i mesi la spoletta fra Napoli e Gallipoli ove aveva la
fidanzata, che era Rosa30».
Il rapporto di fiducia e di collaborazione politica fra il Valentino e la giovane
cognata, che culminerà con l’adesione di Antonietta all’organizzazione mazziniana,
è descritto così da Antonio Spinosa:
«Assai colpito dalla sensibilità della ragazza  e dalla sua ammirazione  per le  grandi
imprese della storia, decise non solo di confidarsi  con  lei, ma anche di affidarle
alcuni incarichi di particolare delicatezza31».
Il Valentino sembra essere stato una figura chiave del mazzinianesimo me-
ridionale dell’epoca; per il Colangeli da Gallipoli, dove aveva fissato la
dimora, il Valentino tesseva le file della cospirazione mazziniana con gli
affiliati di Lecce e di Napoli, servendo da tramite e divulgatore delle
notizie che provenivano dal Nord e dal Centro d’Italia.
A lui si deve se la Giovane Italia ebbe sempre più numerosi affiliati nella
Penisola Salentina32.
Affermazione che troviamo anche in Pier Fausto Palumbo:
«Il più audace emissario mazziniano era Epaminonda Valentini che, dopo il ma-
trimonio con Rosa de Pace, si era stabilito a Gallipoli e da lì intesseva le fila del
movimento di tutta la provincia, mentre gli corrispondeva, da Napoli, l’altro
infaticabile patriota, Nicola Mignogna33».
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Mentre, leggendo lo storico Ettore Vernole, apprendiamo con quali stratagemmi
Epaminonda Valentino riuscisse a tenere i collegamenti fra i cospiratori meridio-
nali e Mazzini:
«Nel segreto della corrispondenza bancaria di Epaminonda Valentino, sotto
l’usbergo della corrispondenza consolare e diplomatica di Auverny, di Stevens e
di Maglione (commercianti gallipolini e consoli di Francia, d’Inghilterra e di Piemon-
te) i cospiratori di Gallipoli avevano comunicazioni con Mazzini e con i fratelli di
Napoli e ne diramavano il contenuto ai fratelli di Lecce e della provincia34».
Ma il quadro delle società segrete nel Mezzogiorno, tra gli anni trenta e cinquan-
ta, non è identificabile unicamente con la Giovine Italia; esso si dipana in un
complesso intreccio fra mazzinianesimo, carboneria e nuove formazioni settarie,
all’interno del quale occorre capire quanto e a fino che punto fossero penetrate,
particolarmente in Terra d’Otranto, la conoscenza e la propaganda delle idee
mazziniane.
E’ importante ricordare che, soprattutto nell’Italia settentrionale e centrale, dopo
una serie di moti fallimentari nel 1820-21 e nel 1831, la Carboneria era andata
incontro a una profonda crisi, acuita dall’avvento della nuova organizzazione, la
Giovine Italia, fondata da Mazzini nel 183135 .
La situazione in Terra d’Otranto presentava, come osserva Michela Pastore, pro-
prie caratteristiche, tali da non consentire di estendere a  questa realtà l’inter-
pretazione che «vuole la Carboneria unica forza viva nel Mezzogiorno e di
efficacia tale da restarvi addirittura l’ispiratrice degli avvenimenti del 1848»36 ,
difatti «dopo gli infelici moti del ‘30-‘31 non tardarono a giungere anche
quaggiù nuove idee e soprattutto la propaganda mazziniana che, se anche non
la [la Carboneria] sostituì dovunque completamente, le sottrasse certamente
molte forze e le migliori»37.
Nel Mezzogiorno, comunque la Carboneria continuò a sopravvivere assumendo
nuove forme e nuovi nomi. Fra queste formazioni, la più importante organizza-
zione neocarbonica del Mezzogiorno è la società segreta fondata da Benedetto
Musolino38, I Figlioli della Giovine Italia, particolarmente attiva dal 1833 al 1848.
L’ideologia dei Figlioli era repubblicana e socialisteggiante; con Mazzini condivi-
deva l’ideale unitario ma respingeva gli aspetti più mistici e romantici del
mazzinianesimo39.
I Figlioli della Giovine Italia, a parte la comunanza di denominazione, erano
programmaticamente lontani dalla organizzazione mazziniana. Come scrive
Omodeo:
«Fin dal 1833 Benedetto Musolino, aiutato in seguito dal Settembrini, aveva fon-
dato una società antiborbonica dei Figli della Giovine Italia, che però non aveva
nessuna relazione con quella mazziniana40».
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Tra le vicende della setta, si deve ricordare che, dopo l’arresto di Musolino nel
1839, essa fu ricostruita da Mariano D’Ayala41 , che aveva avuto fra i suoi amici
e allievi Carlo Pisacane.
Nella galassia delle società segrete meridionali, in cui cominciava la sua azione la
de Pace, si mescolavano, dunque, e si scontravano anche, elementi carbonari, il
mazzinianesimo, e le prime affermazioni del socialismo radicale, se ricordiamo,
con Carocci, come Pisacane fosse un «libertario, ostile sia ad ogni forma di Stato
che esorbitasse dalla semplice attività amministrativa, sia ad ogni dittatura rivo-
luzionaria»42 , e per questo venisse in disaccordo con Mazzini, perché «l’ostilità di
Pisacane contro ogni forma di regime costituzionale era ben più intransigente di
quella di Mazzini»43 .
I contrasti non mancarono nemmeno fra Mazzini e Musolino che, in campo
democratico, fu uno dei più accesi oppositori del genovese: ateo e materialista,
intriso di ideali di ascendenza illuministica, Musolino, a differenza degli esponenti
della vecchia Carboneria del Regno delle Due Sicilie, che tendevano ad avvicinarsi
a Mazzini, cercò di mantenere il carattere indipendente e autoctono della cospi-
razione meridionale44.
Il movimento settario postquarantottesco si sarebbe poi arricchito di un’altra
organizzazione, l’Unità d’Italia, fondata a Napoli nel 1849 da Luigi Settembrini45,
e definita come «setta neo-carbonara nella quale confluirono quattro componenti
politiche distinte»46. Al Settembrini e agli altri appartenenti all’Unità d’Italia, come
Filippo Agresti47 e Carlo Poerio48, sarà attribuita la responsabilità delle insurrezio-
ni avvenute prima e dopo la concessione della Costituzione del 1848 e per questo
saranno condannati nel 1851. Anche l’Unità d’Italia, come i Figlioli da cui pren-
deva le mosse, non avrebbe subito l’influenza di Mazzini.
Estranea all’influsso di Mazzini sarebbe, inoltre, la setta Carbonico-militare, del 1851,
sorta dopo l’arresto degli affiliati di spicco dell’Unità d’Italia. Alla setta Carbonico-
militare apparteneva Nicola Mignogna (anch’egli aderente in gioventù alla setta dei
Figlioli della Giovine Italia e poi a quella dell’Unità d’Italia), personaggio su cui
torneremo più avanti.
In sintesi, nel Mezzogiorno si configurava un quadro fitto di associazioni segrete,
di stampo vuoi socialisteggiante, vuoi carbonaro e repubblicano, oggetto di con-
tinui scioglimenti e rifondazioni e soprattutto di continui contatti tra i diversi
affiliati.
In questo contesto, Antonietta de Pace avrebbe agito come tramite: la Corciulo
formula l’ipotesi che «la corrispondenza tra Pisacane e il Mignogna è molto
probabile che avvenisse tramite la de Pace»49.
Quest’area di associazionismo non sarebbe stata del tutto allineata a Mazzini o
sottoposta alla sua influenza: addirittura, il rapporto tra Mignogna e Pisacane,
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risalente agli anni 1851-1852, sarebbe stato determinato dalla volontà di creare
un’associazione «distinta da quella mazziniana»50.
Il peso ideologico di Mazzini, costituì un elemento problematizzante, piuttosto
che unificante, delle questioni politiche nelle quali era coinvolta la de Pace; scrive,
infatti, la storica: La de Pace contemporaneamente seguiva le varie associazioni
segrete politico-rivoluzionarie succedutesi in quegli anni: l’Unità d’Italia (1848), la
setta Carbonico-militare (1851), il Comitato segreto napoletano (1855) guidato da Nicola
Mignogna, […]. Esse propugnavano l’unificazione dei vari movimenti patriottici
del Meridione sotto l’egida unitaria e repubblicana, facendo anche una vasta opera
di propaganda in seno all’esercito. I contatti con il Mazzini circa le finalità po-
litiche erano frequenti e spesso conflittuali.51».
La precisa comprensione della presenza e della profondità dell’influsso mazziniano
nell’attività cospirativa meridionale costituiscono ancora un problema non com-
pletamente risolto dagli storici52 : in particolare, per noi che ci occupiamo di
Antonietta de Pace, «molti dubbi permangono sull’effettiva data d’introduzione in
Terra d’Otranto della Giovine Italia»53 .
Secondo Della Peruta, forse una prima iniziazione alla Giovine Italia, in “una
struttura di stampo carbonaro”, avvenne in Taranto attorno al 1834.  […], ma
la scarsezza di documenti attendibili e la generica imprecisione di cronache e storie
locali non permettono affermazioni precise; lo storico tuttavia aggiunge che
un’eccezione è quella costituita a Gallipoli da Antonietta de Pace e dal napole-
tano Epaminonda Valentino54 .
La ricostruzione di Della Peruta concorda con quanto scritto da Colangeli,
Marciano ed Esposito ed altri studiosi55 ; a detta dei quali, nel tumultuoso arti-
colarsi di società segrete nel Mezzogiorno risorgimentale, Epaminonda Valentino,
con l’aiuto della cognata Antonietta, sarebbero stati  i primi a coagulare, una vera
e propria struttura di diffusione del verbo mazziniano. Anche se «nessuna prova
archivistica viene portata a suffragio di tali affermazioni, ripetute dagli storici
otrantini soprattutto per tradizione»56 .
Insomma, le già riportate affermazioni di Oronzo Colangeli, riprese poi da
Marciano e Esposito, apparterrebbero a una tradizione priva di pezze d’appoggio
archivistiche; d’altro canto, Maria Sofia Corciulo fa sua, a proposito di questo
tipo di tradizioni storiografiche, l’opinione di un’altra storica locale, Maria Del
Bene, che sostiene:
«La mancanza dei documenti di archivi privati e di Stato […] e di quelli che non
si vogliono rendere pubblici […] lasciano molti fatti oscuri, altri poco illuminati,
altri assolutamente ignoti e costringono ad accettare la tradizione57».
Tradizione che, accolta da Oronzo Colangeli, sembra essere nata presto: l’autore
riporta, in appendice al suo studio, un articolo del «Corriere meridionale» settimanale

Studi Repubblicani



il pensiero mazziniano 77

di Lecce, risalente all’ottobre 1901: a quell’epoca era ancora vivente il marito di
Antonietta de Pace, Beniamino Marciano, che pubblica in quell’anno la biografia
della moglie. Con ogni probabilità,  le notizie dell’articolo sono, per quanto tra-
dite oralmente, di prima mano, benché non provengano da fonte imparziale: il
Marciano è mosso da intenti certamente sinceri, ma talvolta apologetici e agiografici
nei confronti della consorte. L’articolo del «Corriere meridionale», ad ogni modo,
ricostruisce una sintetica e vibrante biografia della patriota gallipolina; per quanto
riguarda la penetrazione mazziniana in Puglia, leggiamo:
«Epaminonda Valentino […] andando e tornando dalla capitale […] conferiva […]
coi più ferventi liberali ascritti alla Giovine Italia […] aveva introdotto e diramato
nella Provincia di Lecce la cospirazione, di cui governava […] a Gallipoli, il
movimento, mentre altrettanto a Lecce faceva il duca Sigismondo Castromediano.
La giovane signorina de Pace […] divenne parte attivissima della Giovine Italia
[…]. Fu come l’aiutante in campo del Valentino, nelle lunghe assenze che egli era
costretto a fare dalla sua abituale dimora, Gallipoli58».
Quindi, secondo le informazioni recepite da Colangeli, il mazzinianesimo fu
introdotto, in Puglia, da Valentino e Castromediano.
Del Castromediano, nato a Cavallino nel 1811 e ivi morto nel 1895, il Dizionario
biografico degli italiani afferma, contrariamente a Colangeli, il moderato mazzinianesimo,
ritraendo il politico come un liberale moderato, avverso alle rivoluzioni di popolo
e, da un certo punto in poi, sostenitore di una soluzione monarchica della que-
stione nazionale, cosa che gli guadagnò un seggio di deputato, tra le file del
centrodestra, nel Parlamento del 1861.
Sulla sua esperienza mazziniana, dice il Dizionario: «Il suo liberalismo […] andò
assumendo connotazioni sempre più moderate, specialmente dopo la delusione di
una brevissima esperienza di affiliato alla Giovine Italia (1842)»59.
Anche Marcello Scardia definisce Castromediano di «principi moderati, contrari
ad atti di violenza» che lo avvicinavano «verso chi giudicava abbattersi la tirannide
con la penna, in sostituzione del pugnale dei carbonari»60.
Per quanto moderato, il Castromediano dopo gli avvenimenti napoletani del
Quarantotto aveva maturato la convinzione che nessun compromesso fosse
possibile con i Borbone. Divenne, quindi, con Epaminonda Valentino,  parte viva
del fronte anti legittimista in Terra d’Otranto. I fatti storici, seguendo il Carocci61,
sono così riassumibili: la rivoluzione era iniziata, nel Mezzogiorno, con la rivolta
di Palermo nel 12 gennaio del 1848, a cui era seguita  la dichiarazione di separazione
da Napoli. L’eco degli avvenimenti palermitani rimbalzò a Napoli, dove una paventata
sommossa popolare spinse Ferdinando II a concedere la Costituzione.
Lo stato d’inquietudine continuò a serpeggiare anche per i dissensi fra il re e il
neo-Parlamento fino a quando il 15 maggio scoppiò a Napoli l’insurrezione.
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Numerosi i salentini sulle barricate, fra i quali anche Epaminonda Valentino62.
La sommossa fu ben presto sedata dalle milizie e la  repressione infierì: il Par-
lamento venne sciolto, molti intrapresero la via dell’esilio. Della feroce repressio-
ne borbonica scrive in questi termini Castromediano:
«Giorno fatale che precluse l’avvenire di un popolo, al quale più aspre furono
ribadite le secolari catene, e aperse l’adito agli spergiuri, alle ingiustizie, alle pre-
potenze, alle persecuzioni, alle vendette a una ferocissima reazione63».
Oronzo Colangeli riporta che, dopo lo scioglimento del 15 maggio, furono indet-
te nuove e farsesche elezioni: «Il nuovo parlamento s’insediò il primo luglio del
1848 e, fatto bersaglio da parte della reazione di ogni specie di contrarietà ed
insulti, non fu in grado di approvare, come già nella prima legislatura – se così
può chiamarsi – alcuna legge»64. Seguì un secondo e definitivo scioglimento delle
Camere e una dura rappresaglia contro gli oppositori borbonici.
La notizia del 15 maggio napoletano corse nelle diverse province, dove fra agi-
tazioni e tumulti, si organizzarono governi provvisori e comitati di pubblica si-
curezza.
Così avvenne anche in Terra d’Otranto, patria di Antonietta de Pace: il 19 maggio
insorgevano i patrioti di Gallipoli, che riuniti in un Circolo Patriottico e in un Governo
Provvisorio, occuparono il Castello e disarmarono le guardie di pubblica sicurezza 65 .
La rivolta s’inseriva in un quadro sociale instabile, aggravato dalle occupazioni
delle terre da parte dei contadini (tanto che nei rapporti ufficiali si parlava di
«operazioni tendenti al comunismo»66 ) che avrebbero avuto ripercussioni anche
sul movimento patriottico.
Nel gruppo dei liberali salentini, organizzati in circoli patriottici cittadini e  in un
organismo centrale, il Circolo Patriottico Salentino sotto la presidenza del gallipolino
mazziniano Bonaventura Mazzarella67 , si andava, infatti, profilando uno scollamento
fra i moderati, che tendevano a frenare i moti contadini e a conservare l’ordine,
e i democratici che aspiravano ad  assumere la direzione del movimento per
imprimere una svolta rivoluzionaria. Il Circolo emanò inutilmente una serie di
provvedimenti «nella vana speranza che la popolazione si risolvesse a far causa
comune con i liberali e che al governo di Napoli mancassero l’autorità e la forza
necessarie per sedare i moti insurrezionali»68 . Allo stesso modo, il tentativo di
costituire una milizia di volontari, pronti ad opporsi alle truppe regie in caso di
necessità, non ebbe i risultati sperati, dovendo scontrasi con lo scarso interesse
della popolazione urbana e rurale (la quale si era mossa non per una particolare
sensibilità alle libertà costituzionali, quanto perché riteneva fosse giunta l’ora delle
rivendicazioni agrarie) e con i sospetti e i timori della borghesia. Questo segnò
il fallimento del movimento liberale in Puglia, come nelle altre parti del Regno.
Dopo lo scioglimento del Circolo Patriottico, la reazione borbonica non si fece
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attendere. In un clima d’intimidazione e violenza molti patrioti pugliesi furono
arrestati sulla base di delazioni e tradimenti. Nelle maglie della polizia borbonica
finirono, fra gli altri, Valentino e Castromediano: con la repressione «Epaminonda
Valentino e il duca Sigismondo Castromediano, capi del movimento, insieme a
tanti altri patrioti salentini, furono arrestati e sottoposti a processo che venne
celebrato a Lecce»69 . Incarcerati entrambi nei terrificanti sotterranei del carcere
centrale di Lecce, detto dell’Udienza, il Valentino, ancor prima del giudizio, morì
il 30 settembre 1849, per collasso cardiocircolatorio, causato dalle inumane con-
dizioni della prigionia70 . Sarà il Castromediano a raccontare  la morte dell’amico
e sodale nelle sue Memorie71 .
La notizia della morte del Valentino giunta a Gallipoli lasciò «nella costernazione
la moglie Rosa, i figli ragazzetti e Antonietta»72 , mentre il palazzo in cui viveva
la famiglia fu posto sotto sequestro.
La morte di Epaminonda Valentino costituì, secondo i biografi di Antonietta de
Pace, l’evento cruciale della sua iniziazione politica: mancato infatti l’antico mentore,
la de Pace.
Giurò di vendicare lui e gli altri patrioti, offrendo se stessa alla Patria ed alla
libertà. E venuta a Napoli con la sorella e coi nipoti, la sua prima cura fu di
riannodare tutte le relazioni del Valentino, tanto con quelli che erano ancora fuori
carcere, quanto con quelli che erano dentro o che avevano esulato73 .
Insomma, da quel momento la de Pace assume un ruolo centrale, e in prima
persona, non più appoggiandosi a quella che, fino ad allora era stata la guida
politica di riferimento, oltre che, stando alle parole di Marciano e di Esposito,
una figura di «secondo padre»74 .
Il periodo del soggiorno napoletano della de Pace fu particolarmente intenso: per
proteggere la sorella Rosa e i nipoti dai rischi legati alla sua attività cospirativa,
Antonietta era costretta a cambiare continuamente casa.
Si trasferì, come racconta il cronista Francesco Bernardini «nel tempio di San
Paolo come corista: la qual cosa la obbligò ad imparare il latino per adempiere
l’ufficio assunto. Là dentro ebbe cura di accaparrarsi coi suoi modi, l’affetto e le
simpatie di quante erano chiuse con lei, ma in ispecial modo nelle persone ad-
dette alla portineria ed al parlatoio, dovendo ricevere per la propaganda segreta
lettere, comunicazioni ed ambasciate d’ogni genere»75 . L’autore dell’articolo, che
riferisce di aver conosciuto la de Pace quand’ella era in età avanzata, ci descrive,
dunque, una donna ancora una volta controcorrente, che non indugia a lasciare
la famiglia e a esporsi a rischi e pericoli.
A Napoli, l’operato di Antonietta de Pace, che pur continua a mantenere e raf-
forzare la sua funzione di intermediaria tra i cospiratori delle varie società segre-
te, si arricchisce di una componente nuova,  riconducibile all’idea mazziniana, di
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lì a poco espressa nel proclama Alle donne d’Italia, di un’associazione femminile
per difendere e propugnare gli ideali di libertà e indipendenza della patria. Il
racconto di Marciano e Esposito prosegue così:
«[Antonietta] cominciò col fare la conoscenza personale della madre di Carlo ed
Alessandro Poerio: avvicinò la signora Pandola, inglese, ma che amava l’Italia
appassionatamente; la moglie del Settembrini e dell’Agresti; la sorella di Antonio
Leipchner, Costanza; la signorina Leanza, anch’essa cospiratrice, già stata in car-
cere per causa politica; si strinse in intima e filiale affezione con la signora
Antonietta Poerio, sorella del barone Giuseppe, l’oratore del Parlamento napole-
tano del 1820 e zia di Carlo, Alessandro e Carlotta Poerio, sposata a Carlo Emilio
Imbriani. Trovò modo di conoscere il rappresentante consolare inglese, parente
di Lord Palmerston; penetrò nell’ambasciata sarda, dove si procurava giornali che
si pubblicavano in Piemonte, specie l’«Opinione» di Torino […] ed il «Corriere
mercantile» di Genova, che ella avidamente leggeva, partecipandone le notizie a
tutte le sue conoscenti76».
L’attività di Antonietta de Pace si rivolgeva a tessere relazioni tra donne, e a
sfruttare il proprio capitale di conoscenze al fine di propagare notizie altrimenti
censurate. Sembra di rileggere il proclama mazziniano, quando Mazzini chiede alle
donne: «intendetevi fra voi, siatevi l’una all’altra conforto e stimolo ad operare.
Gareggiate di sagacità e di fermezza ne’ vostri propositi. Scegliete voi stesse in ogni
città, in ogni villa, in ogni contrada un centro e una parola d’ordine per riunirvi»77.
L’associazione femminile che si organizzò intorno ad Antonietta de Pace
rispecchiava le idealità mazziniane della sua ispiratrice. Gli obiettivi perseguiti, difatti,
erano di chiaro stampo repubblicano. È ancora Maria Sofia Corciulo ad illustrare
la conversione della de Pace all’associazionismo femminile:
La tragica perdita del cognato segnò uno spartiacque nella vita della de Pace […].
I suoi ideali – repubblicani ed unitari – erano condivisi da altre donne di estra-
zione nobile o alto-borghese, i cui mariti, figli o fratelli, languivano nelle orride
carceri borboniche78.
E aggiunge:
Mente direttiva e leader di questo gruppo di donne, la de Pace aveva creato fin
dal 1849 un Circolo femminile, con lo scopo principale di soccorrere coloro che,
specialmente dopo gli arresti che avevano decimato l’Unità d’Italia, si trovavano
nelle tristemente note galere borboniche. Di questo circolo femminile, come pure
del successivo Comitato politico femminile, attivo negli anni 1849-1855 […] si cono-
scono i nomi di alcune componenti79 .
Si tratta precisamente dei nomi citati da Marciano e Esposito, vale a dire soprat-
tutto la moglie di Luigi Settembrini, Raffaella Faucitano, la moglie di Filippo
Agresti, Alina Peret  e la zia di Carlo Poerio, Antonietta.
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L’attività del Comitato era  delicata e pericolosa: si occupava di tenere i contatti
con i detenuti, facendo pervenire loro viveri, indumenti, lettere e informazioni
politiche. Un compito di importanza vitale per la cospirazione mazziniana nel
Mezzogiorno continentale:
Animatori della vasta cospirazione mazziniana e segretari del comitato centrale di
Napoli, i due salentini Fanelli e Mignogna. Collaboratrice instancabile e preziosa,
Antonietta de Pace, cognata del Valentini: ad essa facevano capo i Comitati di
Lecce, di Brindisi, di Ostuni e di Taranto; e fu essa con la madre dei Poerio, la
moglie del Settembrini, la figlia di Luigi Leanza, poi moglie di Camillo Monaco,
a intrattener gli ancor più rischiosi rapporti coi galeotti politici di Procida, Santo
Stefano, Ventòtene, Montesarchio e Montefusco80 .
La forza di questo gruppo femminile stava nella ramificazione e nella stretta
collaborazione fra le sue componenti: Antonietta de Pace, fingendosi parente di
un detenuto, Nicola Schiavone (fra gli arrestati insieme a Castromediano e a
Valentino per l’attività patriottica nel Salento81 ) e fidanzata di un  altro prigionie-
ro, Aniello Ventre (condannato a 20 anni per aver fatto parte della Società Cristia-
na), ottenne di entrare nel carcere di Procida con il permesso di occuparsi della
biancheria, facendovi così pervenire clandestinamente comunicazioni politiche e
corrispondenza.
La de Pace riusciva a portare  a compimento l’azione di contatto con i detenuti
grazie al fatto che, nell’orribile carcere di Procida, l’unico conforto dei prigionieri
era quello di poter comunicare per lettera con l’esterno «Non era vietato di scrivere
purché le lettere fossero censurate dal comandante; tuttavia essi [i prigionieri]
trovarono il modo di eludere la vigilanza e d’inviarne di nascosto. Poterono anche
procurarsi opuscoli, libri e giornali che bruciavano appena letti»82 .
Dietro l’attività di tramite della de Pace c’era la sua intensa collaborazione con
Nicola Mignogna (che già prima del Quarantotto, secondo Pier Fausto Palumbo,
era fra i referenti di Valentino83 ). Antonietta, per facilitare i contatti fra i detenuti
e gli altri patrioti, si serviva di uomini vicini a Mignogna, come un certo Luigi
Sacco. Attraverso quest’ultimo, che prestava servizio quale cameriere sulle navi
che collegavano Marsiglia a Genova e Napoli, Antonietta faceva giungere infor-
mazioni a Giovanni Nicotera84 , che si trovava a Genova. Da lì, le notizie segrete,
via Lugano, giungevano a Londra dove era esule Mazzini85 .
In questo modo, la de Pace «divenne una sorta di coordinatrice tra i rivoluzionari
che erano ancora in libertà, quelli che ancora giacevano nelle carceri e quelli che
invece si trovavano in esilio»86 . Altrettanto strategiche  erano le attività di colle-
gamento delle altre componenti del Comitato: i contatti  con i detenuti di
Montesarchio e Montefusco avvenivano tramite Antonietta Poerio mentre nel
carcere di Santo Stefano operavano le  mogli di Settembrini e dell’Agresti.
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Questa vasta e complessa opera svolta dal Comitato contribuisce  a  delineare il
ruolo svolto dalle donne del Sud risorgimentale, le quali, volgendo a proprio favore
la presunta inferiorità femminile, riuscirono a tenere viva la rete cospirativa e le
speranze dei loro congiunti
Furono innanzitutto le donne, infatti, ad impedire l’isolamento dei patrioti incar-
cerati, ai quali fornirono al tempo stesso mezzi di sussistenza materiale, di so-
pravvivenza psichica e di collegamento politico […]. Proprio in virtù del loro sesso,
le patriote erano avvantaggiate nell’esercizio di queste funzioni a causa dei diffusi
pregiudizi che le volevano estranee alla politica, deboli e pavide: uno stereotipo che
consentiva loro di insinuarsi più facilmente fra le maglie della repressione87.
La centralità della de Pace nella fitta rette cospirativa meridionale emerge, oltre
che dalla direzione del Comitato Femminile, dallo stretto legame politico con Nicola
Mignogna.
Il radicale Nicola Mignogna era un avvocato di Taranto, capo della Giovine Italia
di Napoli secondo Marciano e Esposito88 , con alle spalle un tumultuoso passato
di rivoluzionario, vissuto all’interno di quel mondo settario meridionale non pro-
priamente allineabile al pensiero mazziniano: nel 1839 era entrato a far parte dei
Figlioli della Giovine Italia di Musolino e in seguito fu coinvolto (risultandone as-
solto) nel processo a carico della Setta dell’Unità d’Italia, da cui uscì invece condan-
nato Settembrini, insieme a Poerio e Agresti. Nel 1851, aderì alla setta Carbonico-militare,
anch’essa poi decimata dalla polizia borbonica.
Tra il 1854 e il 1855 Mignogna con la collaborazione di Antonietta de Pace diede
vita a un circolo rivoluzionario antiborbonico, il Comitato segreto napoletano. Scopo
del Comitato segreto era quello di giungere a un ampio fronte antiborbonico attra-
verso una capillare azione di coordinamento fra le sopravvissute forze carbonare
e la componente mazziniana.
Mignogna, si prodigò anche nel tentativo di coinvolgere i moderati, che erano
numerosi nel napoletano, al fine di arginare il movimento murattiano, in quel
periodo in ascesa, grazie all’appoggio di Napoleone III89 .
La necessità di creare un’organizzazione di ampio respiro era particolarmente
avvertita negli anni cinquanta dal movimento repubblicano, scosso dalle fonda-
menta, dopo le infelici insurrezioni di Milano e la tragica fine dei Martiri di Belfiore.
In questo contesto, il Mezzogiorno d’Italia diventava di estrema rilevanza per il
progetto unitario, sia per Mazzini che per Pisacane, che già dagli anni 1851-1852
si sarebbe rivolto a Mignogna e agli altri patrioti, in vista di una spedizione nel
napoletano. E, come abbiamo visto, proprio la de Pace avrebbe  fatto da tramite
per la corrispondenza fra Pisacane e Mignogna.
Al Comitato segreto di Mignona nel 1853 si avvicinò un altro movimento
antiborbonico che faceva capo al mazziniano “eterodosso” Giuseppe Fanelli e al
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napoletano Luigi Dragone. L’incontro di questi diversi apporti, cui non fu estra-
nea l’opera di incitamento di Nicola Fabrizi90 ,  che «da Malta era anello di con-
giunzione tra i cospiratori a  Napoli e Mazzini»91 , faceva del Comitato segreto un
punto di raccordo di un complesso meccanismo insurrezionale nel quale conflu-
ivano le posizioni meridionaliste di Fabrizi, le istanze repubblicane di Mazzini, le
aspirazioni socialiste di Pisacane. Così, con la ricerca di una consistente conver-
genza fra forze diverse, da quelle più radicali a quelle moderate, il Comitato segreto
precorreva la politica della bandiera neutra che Mazzini avrebbe sposato nel 1856,
in nome del primato dell’idea unitaria sulla questione della forma istituzionale.
La de Pace, oltre a occuparsi dei rapporti con i detenuti,  contribuiva alla realizzazione del
progetto politico di Mignogna svolgendo l’opera fondamentale di contatto fra il centro
direttivo di Napoli e le vaste diramazioni del Comitato segreto nelle province:
L’intelligente, coraggiosa, intelligente staffetta di questa intensa attività cospirativa
fu la de Pace che viaggiava continuamente da Napoli alle province, facilitata dal
fatto di essere una donna (e pertanto meno sospettabile) 92 .
Proprio mentre Mignogna e Fanelli stavano unificando le loro forze,  per la
delazione di un infiltrato borbonico, un certo Domenico Francesco Pierro,
Mignogna fu arrestato il 27 luglio del 1855.
Sempre per bocca del delatore, venne pronunciato in sede istruttoria anche il nome
della de Pace, che venne arrestata il 24 agosto, in casa della sorella di Epaminonda
Valentino, Caterina. In quell’occasione, tutti i biografi ricordano la prontezza di
spirito della patriota, che fu rapida ad appallottolare e ingerire alcuni proclami
mazziniani (scritti, come era consuetudine del loro autore, su carta velina) dicen-
do al commissario che si trattava di pillole. Ma non tutte le compromettenti
corrispondenze poterono essere distrutte: la Polizia, perquisendo la cella della de
Pace al Tempio di San Paolo,  rinvenne alcune lettere in frasario cifrato.
La denuncia del Pierro resa al commissario Campagna era piuttosto circostanziata
«la de Pace amoreggiava col noto settario Aniello Ventre, condannato a 25 anni
di ferri; che attivava non solo con lo stesso ma con altri condannati politici
corrispondenze criminose»93 .
Agli arresti seguì la prigionia: la de Pace «fu anch’essa imprigionata e tuttochè
fosse una gentile e costumata giovane, pure la superstizione della Corte e della
Polizia non impedirono che fosse carcerata insieme alle prostitute nel carcere di
S. M. di Agnone»94 .
Gli interrogatori da parte della polizia borbonica furono particolarmente pressan-
ti. Ad Antonietta, in diciotto mesi di carcerazione, vennero riservati gli stessi
trattamenti dei prigionieri uomini. Se a Mignogna furono inflitte «cinquanta legnate
[…] l’eroica donna fu quarantasei volte inquisita»95. Ma a nessuno dei due fu estorta
alcuna confessione.
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Si leggano Marciano e Esposito, quando riferiscono dell’eroico comportamento
della de Pace, durante la prigionia, di fronte agli assalti del commissario borbo-
nico Campagna:
«[Campagna] la sorprendeva di notte e contro la calma serena della prigioniera
quell’infame montava su tutte le furie, gridando, strepitando, ululando come belva
ferita, tanto che spesso accorrevano ispettori e guardie che il popolo gratificava
con il nome di feroci! Ma egualmente scornato, sbuffando il birro andava via,
rimettendo al giorno dopo il supplizio: la signorina, frattanto, rinvigoriva la fede
e raddoppiava l’ardire, preparandosi a nuova resistenza96».
Si giunse al processo con la grave accusa di cospirazione repubblicana e in
mancanza di confessioni, l’impianto accusatorio si basava fondamentalmente sulle
carte rinvenute nell’abitazione di Mignogna e nella cella della de Pace.
Ma gli occhi dell’Europa erano puntati  sul processo napoletano, sia per motivi
di politica internazionale (considerati i rapporti tesi che i Borbone avevano con
Inghilterra e Francia durante la guerra di Crimea, che si stava svolgendo in quel
periodo), sia perché erano  state rese note dalla stampa estera le vessazioni a cui
venivano sottoposti i detenuti politici. Ne conseguì che:
il processo suscitò notevole interesse tra l’opinione pubblica, non solo italiana,
ma anche straniera (vi assistettero sempre taluni ambasciatori, fra cui quello fran-
cese, inglese, americano e prussiano) e molti corrispondenti di giornali, fra cui
«L’Opinione» di Torino, «Il Corriere mercantile» di Genova, il «Journal des débats»
e il «Times»97.
Si trattò, per così dire, di un processo mediatico: i nomi degli imputati circola-
vano «da un capo all’altro dell’Europa, onde quello del Mignogna risuonò notis-
simo»98 , mentre l’atteggiamento della de Pace, fermo e risoluto, contribuì a coprire
di disprezzo e di ridicolo il governo borbonico, già  isolato nello scacchiere
internazionale e considerato, dalle maggiori potenze, un regime ultrareazionario
e irrispettoso dei diritti umani.
Così dal Piemonte, ammesso fra i Paesi più importanti al Consesso europeo di
Parigi, un commentatore, il 25 settembre 1856, descriveva con parole di
inequivocabile condanna lo svolgimento del processo Mignogna, orchestrato da
un sistema giudiziario e di governo illiberale:
Leggendo le relazioni di quel processo par di essere coetanei di Torquemada e
non di Gioberti, di Filippo II e non di Vittorio Emanuele II: tutti gli episodi di
quel lugubre dramma giudiziario recano l’impronta del medio evo e dei secoli di
ferro: quel frate [il monaco agostiniano Raffaele Ruggero, uno degli imputati] che
alla vista del crocefisso non sa più reggere […] ed esclama ai giudici: […] ho
detto il falso, ho calunniato un innocente, perché mi hanno insultato, percosso
e torturato99 .
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Il contegno impassibile della de Pace e la rilevanza del suo comportamento
processuale per la sorte degli altri imputati viene descritto da Francesco Bernardini:
Siccome il Mignogna, fatto passare per le verghe, […] si era mantenuto negativo,
tutto l’interesse pubblico si acuì sulla persona della de Pace, dalla quale pendeva
la sorte di tante altre, legate a lei dalla stessa fede. Ma il contegno della imputata,
durante il processo, che durò ben quarantasei giorni, e nel quale la cospiratrice
fu difesa cavallerescamente dai più valorosi avvocati del foro napoletano; noto il
Pessina e il Lauria; fu pari in tutto alla fama che ella godeva di donna, cioè fiera e
audace, ma prudente. Non una parola, non un atto di debolezza tradì in lei il fiero
proposito di salvare, senza compromettere chicchessia, la causa della libertà100 .
Una cronaca dettagliatissima del processo, iniziato nel maggio del 1856, con la
trascrizione degli atti processuali e delle lettere scambiate tra i cospiratori e con
abbondanza di aneddotica, viene riferita da Marciano e Esposito, mentre il
Colangeli riproduce alcuni documenti relativi agli atti del processo.
Il processo si concluse, il 26 ottobre 1856, con un verdetto tutto sommato mite
(al quale non era estranea la pressione dell’opinione pubblica internazionale) se
paragonato all’esito di altri processi politici del tempo: «la decisione del Tribunale
non mantenne il reato di cospirazione. Essa ammise la esistenza di un semplice
progetto; quindi, applicando la pena, condannava il Mignogna all’esilio perpetuo101 e
coloro che già per altre cause politiche si trovavano in galera, l’aumento di altri dodici
anni di ferri; alcuni furono condannati a prigionia temporanea, altri assolti»102 .
Antonietta de Pace fu assolta103  e, secondo la procedura in vigore, venne messa
sotto tutela di un  parente, il cugino Gennaro Rossi, barone di Caprarica, fedele
ai Borbone. Sicché fino al 1859, Antonietta abitò presso di lui. Nell’ottobre del
1858 conobbe il suo futuro marito e biografo, il giovane liberale, ex prete,
Beniamino Marciano proveniente da Striano, che era andato a vivere nello stesso
stabile di Antonietta. Ebbe così inizio un lungo sodalizio politico e sentimentale,
formalizzato diverso tempo dopo, con il matrimonio avvenuto nel 1876.
Dopo diciotto mesi di carcere e nonostante sia sotto tutela, Antonietta riprende
le fila del Comitato politico femminile e fonda nel 1857 il Comitato politico mazziniano
femminile, con lo scopo di mantenere i legami con i detenuti politici e con il
Comitato mazziniano di Genova. Il Comitato diventa centro della corrispondenza
da Genova (di Mazzini e forse di Pisacane) e dalle  province. Dice Colangeli:
«Occorreva tener viva la fiaccola, rinnovare la passione patriottica negli sbandati
e nei delusi, specie da chi, come Antonietta de Pace, pur fra tante ansie e sof-
ferenze, l’aveva serbata intatta. Ecco perché ella non tardò ad allacciare nuova-
mente rapporti con le signore dei maggiori esponenti del liberalismo italiano, ed
in particolare con Raffaella Settembrini, Alina Peret, moglie di Filippo Agresti, e
la signora Poerio, con le quali fondò un comitato mazziniano. […] luogo delle
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riunioni clandestine era in S. Nicola a Nilo o nella casa dell’Agresti in Portamedina
alla Pignasecca104 .
E’ interessante  notare che Colangeli nominando le componenti dei Comitati fem-
minili via via succedutesi, come «le signore dei maggiori esponenti del liberalismo
italiano»105 , riconduce l’azione delle patriote ai principi politici espressi dai loro
congiunti, più che evidenziarne l’autonomia di condotta e pensiero, nonché la com-
ponente proto femminista e politica. Non diversamente, l’operato della de Pace e
delle sue amiche viene interpretato da Beniamino Marciano secondo un principio
maschile, per cui le patriote vengono descritte come «donne con animo virile»106 .
D’altra parte la biografia scritta da  Marciano, ispirata ad autentica stima e de-
vozione nei confronti della moglie, riflette un atteggiamento ricorrente fra quei
patrioti che, incarcerati, erano sopravvissuti fisicamente e psicologicamente grazie
alle donne, loro congiunte o amiche. Sicché questi patrioti nel definire virile il
comportamento delle donne che si esponevano per la causa politica (dove virile,
sinonimo di massima virtù morale e intellettuale, ha evidenti implicazioni
semantiche) aprivano, sebbene in modo confuso e paradossale, un varco nella
visione gerarchia delle relazioni di genere107 .
L’anno di costituzione del Comitato politico mazziniano femminile, il 1857, è segnato
dal fallimento della spedizione di Sapri. Dopo l’arresto di Mignogna, le redini del
Comitato segreto napoletano erano state prese da Giuseppe Fanelli108, al quale si ri-
volgeva con sempre maggiore impazienza Carlo Pisacane, che da tempo proget-
tava un’insurrezione nel Mezzogiorno. Anche Mazzini109 sembrava puntare sulla
spedizione, impensierito dal diffondersi del murattismo nel Regno borbonico. A
spingere all’azione, inoltre, erano le notizie confortanti che giungevano dalle
province.
Giuseppe Libertini, che guidava il Comitato segreto a Lecce così descriveva la situa-
zione ai patrioti napoletani «Qui le cose progrediscono bene […] Ho fatto inten-
dere a tutti il concetto del partito che è nostro e come v’è necessità di combattere
a tutta oltranza il murattismo. […] coscienziosamente ti assicuro che la provincia
è nostra»110 . Benché Fanelli avrebbe preferito dilazionare i tempi dell’impresa, per
consentire di allargare le basi organizzative, la spedizione venne preparata per il
giugno del 1857. La spedizione di Sapri «trovò scarsissima approvazione tra le
patriote: Enrichetta di Lorenzo e Antonietta de Pace la criticarono aspramen-
te»111 . I fatti avrebbero dato loro ragione. La superficialità nell’organizzazione, la
carenza di armi e di denaro, l’ostilità della masse contadine, decretarono il tragico
epilogo di Sanza.
Secondo quanto riporta Marciano, Antonietta si era resa conto dell’impreparazione
dei patrioti; spesso il marito l’aveva udita affermare “Se mi avessero consultata,
io avrei detto che nulla era pronto!”112 .
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Sono parole che testimoniano la lucidità politica della de Pace, il suo realismo nel
valutare le circostanze concrete. Già in passato, come raccontano i biografi, solo
la voce prudente della de Pace si era levata nel coro dei facili entusiasmi: quando
nel gennaio del 1848 Ferdinando II aveva concesso la Costituzione «Gallipoli
traboccò di feste, che in più giorni raggiunsero il delirio – ma Antonietta de Pace
mormorava: Illusi! Tradirà!» 113 .
Mentre il movimento mazziniano usciva dal disastro di Sapri diviso e indebolito
dalla vincente linea filo sabauda, nel Regno delle Due Sicilie l’ascesa al trono di
Francesco II di Borbone rappresentò la conferma di un  apparato di governo che
non apriva spiragli ai liberali. Il nuovo re ne darà dimostrazione il 7 giugno 1859,
quando giunge a Napoli la notizia della vittoria di Magenta. Antonietta de Pace
è, in quella data, fra gli organizzatori di una manifestazione patriottica che si svolge
a Riviera di Chiaia, sotto la residenza dell’ambasciatore piemontese. Dalle parole
dello stesso diplomatico emerge che si trattava di «una numerosa tranquilla
manifestazione […] al grido di Viva l’Italia, il Piemonte, la Francia, l’Indipenden-
za. Le persone che in più di cinquemila errano rassemblate […] appartenevano
senza tema di andare errato a quanto evvi in Napoli di più eletto su ogni riguar-
do. Militari, Magistrati, Avvocati, Patrizi, Signore in vettura e figli e parenti di alti
impiegati»114 . Nonostante il carattere pacifico della manifestazione, la polizia
borbonica intervenne a disperdere la riunione, arrestando oltre venti persone.
L’episodio, oltre a evidenziare il clima di repressione, manifestava la tendenza,
sempre più diffusa fra la società civile e i patrioti, a porre le istanze unitarie sotto
l’egida della monarchia sabauda.
Il deludente armistizio di Villafranca fece da sprone per riprendere la cospirazio-
ne sia fra i patrioti meridionali esuli, come Mignogna, Carbonelli, Mazzarella, sia
fra quelli rimasti nel Regno.
Ed era un cospirare questa volta a cui tutto il Paese si univa, e per cui, portavoce
il Mignogna, Mazzini s’incontrava con Cavour e con il re stesso. La formula -
monarchia o repubblica non contava più – (“Qualunque sia lo scopo a cui vi rivol-
giate è necessario sollecitare, i momenti sono preziosi e ne abbiamo sprecati anche
troppi, scriveva  al Mignogna appunto il grande esule): quel che contava era l’azione
risolutiva, dopo la guerra liberatrice, arrestata dalle mene della politica internazionale,
la rivoluzione che portasse a compimento l’opera iniziata dal Piemonte115 .
Sarà la spedizione dei Mille del 1860 a rinvigorire le speranze e l’impegno dei
patrioti mazziniani. I maggiori esponenti dell’area democratica meridionale parto-
no da Quarto al  fianco di Garibaldi: Mignogna, Fanelli, Carbonelli, Braico. E’
ancora Palumbo a raccontare la mobilitazione dei mazziniani:
A guidare il Partito d’Azione, col compito di far insorgere le province allo sbarco
di Garibaldi sul continente, il Mazzini aveva destinato Giuseppe Libertini […],
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mentre Garibaldi inviava dalla Sicilia, Nicola Mignogna. Questi raggiungeva in
Basilicata Giacinto Albini, collaborava con lui al tentativo […] di far centro al-
l’azione la regione aspra e montuosa […] avvalendosi, come di antemurale, del
Salernitano. E, perché ciò riuscisse, assumeva la direzione di quel comitato l’ani-
mosa gallipolina Antonietta de Pace 116.
Lo storico accenna all’importante ruolo svolto dalla de Pace a favore della spe-
dizione garibaldina. Insieme alle sue collaboratrici si era incaricata del reperimento
di fondi a Napoli e nelle province; a Salerno la troviamo al  fianco di Beniamino
Marciano che presiedeva il locale Comitato mazziniano d’azione per la liberazio-
ne del Regno.
Il legame con Marciano è particolarmente proficuo: mentre Antonietta faceva da
tramite fra il Comitato mazziniano napoletano e quello salernitano, che si riuniva
nella casa dell’avvocato Nicola Ferretti; Beniamino si adoperava per la diffusione
delle idee antiborboniche specialmente nei ceti più umili.
Il 16 novembre 1859 arrivava ad insegnare in Salerno il Professore di lettere
Beniamino Marciano. […] Si getta nel popolo: scelta del calzolajo Matteo Rossi,
per la corrispondenza di Napoli, […] Rossi opera nelle classe bassa: il popolo si
commuove, Marciano diventa popolare […] si organizza un comitato: gli operosi
patrioti Nicola Ferretti, Pietro del Mercato (avvocati), Francesco de Pasquale
Architetto, De Meo e Marciano lo compongono: cercano raccogliere mezzi e
preparare armi e munizioni, stabiliscono corrispondenze con tutti i luoghi della
provincia117 .
E’ proprio a Salerno che il generale incontra la gallipolina nel Palazzo dell’Inten-
denza, dove risiedeva il Comitato femminile della de Pace118 , la quale «circondata da
signore, signorine e componenti del Comitato, strinse la mano al Generale, dan-
dogli in nome di tutti il benvenuto. Al quale saluto Garibaldi rispose, baciandola:
sono felice di essere venuto a spezzare le catene ad un popolo generoso, il cui
governo non aveva rispetto neppure per le donne»119 .
In segno di grande ammirazione per l’opera svolta dalla patriota, Garibaldi la
volle al suo fianco al momento dell’ingresso a Napoli, il 7 settembre 1860120 . La
tradizione vuole che Antonietta de Pace, in quell’occasione, vestisse di verde, bianco
e rosso.
Per quanti che avevano condiviso con Antonietta il cammino per l’Unificazione,
le elezioni del 27 febbraio 1861 per il primo Parlamento italiano rappresentarono
la realizzazione dei loro ideali di una Italia unita e indipendente: Mazzarella,
Castromediano, Libertini, Braico, Carbonelli, Poerio, Settembrini, Morelli, Fanelli
vennero eletti nei rispettivi collegi elettorali.
Alle Madri della patria come Antonietta de Pace e molte altre, il nuovo Regno
non aveva scranni da offrire. Un’asimmetria fra i sessi, che riservava alle donne
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riconoscimenti di riflesso e, comunque, all’ombra degli uomini. Esemplari di questa
impostazione culturale sono le parole che il neo eletto Oronzo De Donno, già
condannato a morte con il Mazzarella per i disordini del Quarantotto, scrive alla
moglie:
«Tu hai nobilmente sofferto per me ed io ti ricambio consacrandoti il momento
più solenne della mia vita. Questa mano che scrive, or ora gettava la palla bianca
nell’urna affermando l’Italia Una. Le lacrime si soffocano. Ringrazio gli elettori
i miei elettori di avermi fatto partecipare a tale atto121».
Tuttavia, molti di quei parlamentari, amici e compagni di lotte di Antonietta,
consapevoli dell’opera fondamentale svolta dalla patriota in tutti quegli anni, dei
rischi e delle sofferenze da lei patite, non poterono non farne esplicito omaggio:
nel giugno 1861, quando la de Pace si recò a Torino per i funerali di Cavour
venne  accolta con tutti gli onori da deputati e senatori come Pisanelli, Poerio,
Romano. L’importanza dell’azione patriottica di Antonietta venne inoltre testimo-
niata dalla volontà di Garibaldi di assegnarle una pensione mensile come parziale
risarcimento per i travagli e i danni sopportati in nome della causa italiana.
Gli anni sessanta videro i mazziniani  e le mazziniane impegnati sul fronte della
liberazione di Roma e di Venezia. La de Pace si dedicò nuovamente all’organiz-
zazione politica, fondando nel 1862 un Comitato di donne per Roma Capitale: del
quale facevano parte Enrichetta Di Lorenzo, vedova del Pisacane, Aline Peret,
Luisa Papa, Teodora Muller.
La missione del Comitato era raccogliere fondi per una spedizione militare da affidare
a Nicotera. Ad Antonietta spettò ancora una volta il compito di fare da staffetta.
Partì alla volta di Firenze, dove risiedeva il governo italiano, per consegnarvi una
relazione dettagliata sulla spedizione che da Ceprano doveva penetrare nell’agro
romano. Ma la polizia l’arrestò mentre era in viaggio sul treno. La de Pace, che
nel frattempo era riuscita con destrezza a sbarazzarsi delle prove, fu condotta a
Montecitorio, sede del Ministero degli Interni dello Stato Pontificio. In seguito
rilasciata, grazie all’intervento di Rattazzi, riuscì a raggiungere Firenze.
Ma la causa patriottica costa ad Antonietta un’altra grande sofferenza: l’amatissimo
nipote Francesco, figlio di Epaminonda e Rosa Valentino, che lei stessa aveva
incoraggiato ad arruolarsi nei garibaldini, muore nel 1866 nella battaglia di
Bezzecca, ad appena trent’anni.
Dopo l’annessione di Roma del 1870, portata a coronamento l’Unità, la forma-
zione mazziniana della Pace si palesò non tanto sul campo strettamente politico-
patriottico quanto sul versante educativo.
Riporta Maria Sofia Corciulo:
Nella prima amministrazione liberale di Napoli, quella del 1870, accanto al com-
pagno Beniamino Marciano (da lei sposato soltanto nel 1876), divenuto assessore
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alla pubblica istruzione, Antonietta figurava come ispettrice scolastica nella circo-
scrizione, detta dell’Avvocata122.
E prosegue:
«La de Pace aveva come obiettivo primario l’acculturazione delle donne delle classi
più umili e, in tal senso, presentò alla Giunta Comunale di Napoli una serie di
iniziative in favore delle giovani123».
Riaffiorava, dunque, la vocazione “sociale” di Antonietta de Pace, la sua sensi-
bilità per il riscatto della condizione femminile, che passava necessariamente per
un progetto educativo. La de Pace, andando alla radice del problema, aveva in-
dividuato nel miglioramento dell’educazione delle maestre124  il punto di partenza
per garantire alle nuove generazioni un’istruzione adeguata.
Del suo impegno postunitario nel campo della scuola e dell’istruzione dice il
Colangeli:
«Attraverso il contatto diretto con le alunne e le loro insegnanti, non tardò a
rendersi conto che l’azione educativa non poteva essere proficua sino a quando
il livello culturale delle maestre fosse rimasto modesto, come in quel tempo di
fatto era. Il che significava impegno del governo per un potenziamento dell’istru-
zione secondaria ed un rilancio delle scuole normali, perché riuscissero sempre
meglio organizzate ed estese125».
Come si vede, ritornano le parole di Mazzini, quando auspicava un’educazione
laica e nazionale, democraticamente per tutti:
«Senza Educazione Nazionale comune a tutti i cittadini, eguaglianza di doveri e di
diritti è formula vuota di senso: la conoscenza dei doveri, la possibilità dell’esercizio
dei diritti, sono lasciate al caso della fortuna o all’arbitrio di chi sceglie l’educatore126».
Gli anni della maturità della de Pace sono segnati da una forma di depressione,
acuita dal suicidio del cognato Peppino Marciano e dalla morte di Caterina
Valentino. Unico sollievo alla malattia nervosa era viaggiare. Uno di questi viaggi
la ricondusse nel 1884 nella natia Gallipoli, dalla quale si era allontanata più di
trent’anni prima.
Scenderà per l’ultima volta a Gallipoli nel 1891; l’anno successivo si ammalò di
una forte bronchite, che pur piegandola nel fisico non spegneva l’ardore del suo
animo, come racconta Francesco Bernardini: «Soffriva, quand’io la conobbi, una
fiera bronchite che l’aveva assai mal ridotta e spesso la costringeva a ricever gli
intimi  stando a letto; ma conservava, insieme al contegno aristocratico, la viva-
cità, dello spirito, ed una meravigliosa lucidezza di mente che le consentiva di
rievocare, con evidente compiacimento, le vicende politiche della sua giovinez-
za»127 .
Dobbiamo a Beniamino Marciano il racconto delle ultime ore di vita della de
Pace. Il 3 aprile 1893, lunedì in albis, Antonietta, costretta a letto, chiese al marito
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di bere dello champagne. Dopo averlo reperito con difficoltà «ella mi disse vo-
lerlo bere nel bicchiere a calice; e subito la contentai: ne bevve avidamente un
primo; e dopo poco un secondo bicchiere […] Ma in quello stato in cui ella era
il vino la eccitò soverchiamente si dette a discorrere cadendo poi in un profondo
sonno»128. Antonietta de Pace morì la mattina del giorno dopo a 76 anni.
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Per Achille Pontevia, Cattolicesimo e Massoneria, Atanor, Roma, 1948, pp. 126-133, la Carboneria era una
branchia della Massoneria, organizzata per il compito specifico di preparare i moti insurrezionali. Altri
studiosi preferiscono parlare di affinità e comunanza di ideali di ispirazione giacobina fra Massoneria e
Carboneria più che di una diretta derivazione della seconda dalla prima; cfr. Raffaele Giovagnoli, Risor-
gimento italiano dal 1816 al 1848, Vallardi, Milano, 1901, p. 109. Giuseppe Martini, Storia d’Italia continuata
da quella del Botta dal 1814 al 1835, parte I, Tomo Terzo, Capolago, Tipografia Elvetica, 1852, pp. 24-
25, scrive ”non sono certamente da confondere insieme la massoneria e la carboneria […] avvegnachè
la seconda non discenda propriamente dalla prima, ma ne abbia adottate certe pratiche e certe forme
[…] Potevano dirsi, se così posso esprimermi, la massoneria la mente che reggeva le nuove combinazioni,
la carboneria il braccio che agiva”. Corsivi nel testo.
18 Francesco Leoni, Storia dei partiti politici italiani, cit., p. 41.
19 Ibidem. Il rapporto di polizia citato da Leoni è tratto da Carte segrete e Atti ufficiali della polizia austriaca
in Italia dal 4 giugno 1814 al  22 marzo 1848, Capolago, 1851, pp. 160-161.
20 Giuseppe Mazzini, Scritti editi e inediti, volume I, p. 86, Daelli Editore, Milano, 1861, nota n. 2, p. 86.
La Carboneria ebbe affiliati di diversa estrazione sociale: oltre alla borghesia professionale, cui allude
Mazzini, fra i suoi adepti figuravano militari e membri del basso clero. In particolare,  per l’area otrantina
si può avere una visione d’insieme della composizione sociale delle sette grazie agli  elenchi  nominativi
ricostruiti da Michela Pastore sulla scorta degli Atti di polizia del tempo;  Cfr. Michela Pastore, Settari
in Terra d’Otranto, VII, Centro di Studi Salentini, Lecce, 1968.
21 Giampiero Carocci, Il Risorgimento, cit., p. 35. Diversi i moti carbonari repressi da Murat: fra questi
quello organizzato in Calabria nel 1813 da Vincenzo Federici, detto Capobianco, concluso con l’esecu-
zione del cospiratore; e quello abruzzese del marzo del 1814. Il 4 aprile 1814, Murat   firmò un decreto
di condanna della Carboneria  “dichiarò la  terribile setta flagello delle monarchie, disturbatrice della
pubblica pace e per severi editti ribelli ed infami tutti i soldati del suo esercito ascritti alla Carboneria”
Giuseppe Martini, Storia d’Italia, cit., p. 35. Corsivo nel testo.
22 Cfr. Francesco Leoni, Storia dei partiti politici italiani, cit., p. 42.
23 Giuseppe Mazzini, Scritti editi e inediti, cit., p. 86.
24 L’infanzia di Antonietta fu funestata dalla morte del padre Gregorio, avvenuta  il 6 dicembre 1828 in
circostanza misteriose, forse ucciso da Michele, suo segretario e figlio adottivo. Sulla prima parte della vita
di Antonietta, il periodo 1818-1848, le notizie  sono piuttosto povere e  provengono principalmente dalla
biografia di Beniamino Marciano, che conobbe Antonietta nel 1858, quando la gallipolina aveva già 40 anni.
25 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 115-116. Stando a quanto riferisce Salvatore
Panareo, la famiglia de Pace, nell’agitato panorama carbonaro gallipolino, coalizzava intorno a sé le forze
liberali meno violente. Con lo scopo di controbilanciare le organizzazioni carbonare più estremiste, i de
Pace avevano fondato l’Utica del Salento “questa vendita teneva le sue riunioni in una casina dei de Pace
ed era fama che vi convenissero pure affiliati dei paesi vicini, specialmente di Villa Picciotti (Alezio)”,
Salvatore Panareo, Dalle carte di polizia dell’Archivio provinciale di Lecce, II: Gallipoli, «Rinascenza Salentina»,
n. 2, 1937, XV, p. 347.
26 L’interesse della de Pace per gli studi giuridici nasceva dalla  sua sensibilità per i problemi del popolo,
favorita dalla lettura dei libri dell’età dei Lumi e dall’ambiente familiare di inclinazione progressista e
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carbonara. Emilia Bernardini, nel romanzo Antonietta e i Borbone, cit., narra alcuni episodi della giovinezza
della de Pace che determinarono in lei una presa di coscienza: un viaggio nelle terre paludose dell’Ugento
di proprietà della madre, dove i contadini vivevano in condizioni terribili, afflitti da tifo e malaria e, in
seguito, la conoscenza di una popolana, Tonina, “la donna del pilone”, crudelmente maltrattata dal
marito. Sarà il contatto con tanta miseria ed emarginazione a far decidere ad Antonietta di dedicarsi agli
studi giuridici per difendere i deboli e gli oppressi.
27 Emilia Bernardini, Antonietta e i Borbone, cit., p. 15.
28 Epaminonda Valentino, giovane di educazione liberale, sposa Rosa de Pace, l’8 ottobre 1838, dopo
una relazione clandestina dalla quale era già nato due anni prima Francesco, che continuerà a far vivere
gli ideali patriottici della famiglia “Valentini Francesco - nato in Gallipoli nel 1836 da Rosina de Pace
e da Epaminonda Valentino […] fu cresciuto al santo amore d’Italia ed ammaestrato  dallo zio materno
arciprete e dal canonico Barba”, Mariano D’Ayala, Vite degl’italiani benemeriti della libertà e della patria, Cellini,
Firenze, 1868, p. 413. Fra gli anni trenta e quaranta Epaminonda visse fra Napoli e Gallipoli, sia per la
sua attività di commerciante, sia per la sua attività cospirativa. Dopo la morte di Epaminonda, Antonietta
lasciò Gallipoli nel 1849 e si trasferì a Napoli insieme alla sorella  Rosa e ai  nipoti Francesco  e Laura,
nata nel 1841.
29 Felice Marciano e Giovanni Battista Esposito, Beniamino Marciano e Antonietta de Pace, cit., p. 16. La
partecipazione di Antonietta de Pace alla Giovine Italia si spiega con il carattere androgino dell’organiz-
zazione mazziniana. Similmente, anche la Carboneria ammetteva, fra i suoi adepti, le donne, le cosiddette
giardiniere (vedi nota n. 112). Proprio l’inclusione delle donne rappresenta uno dei caratteri che più dif-
ferenziano la Carboneria e la Giovine Italia dalla Massoneria che, invece, ne escludeva l’affiliazione.
30 Michele Viterbo, Gente del Sud: Il Sud e l’Unità d’Italia, Laterza, Bari, 1966, p. 85.
31 Alberto Spinosa, Italiane, cit., p. 232.
32 Oronzo Colangeli, Antonietta de Pace, cit., pp. 7-8.
33 Pier Fausto Palumbo, Terra d’Otranto nel Risorgimento, Studi Salentini» X, dicembre, 1960, Centro di
Studi Salentini, p. 157.
34 Ettore Vernole, Un patriota gallipolino: Francesco Patitari, «Archivio Storico pugliese», n. 5, 1952,   p. 349.
35 Mazzini, che aveva alle spalle un passato da carbonaro, con la fondazione della Giovine Italia volle
superare i limiti della Carboneria, da lui individuati nella lontananza dal popolo, nella ”fatale tendenza
a cercar capi nell’alte sfere sociali o a considerare la rigenerazione Italiana come parte più degli ordini
superiori che non del popolo, principale operatore delle grandi rivoluzioni”, oltre che nella mancanza di
programmi e di una visione unitaria del problema dell’indipendenza italiana. Infine, le tendenze mate-
rialistiche rendevano i carbonari “settari, non apostoli di una religione nazionale”, Giuseppe  Mazzini,
Scritti editi e inediti, cit., pp. 86-88.
36 Michela Pastore, Settari, cit., p. 5. La storica si riferisce all’affermazione di Giuseppe Berti, I democratici
e l’iniziativa meridionale nel Risorgimento, Feltrinelli, Milano, 1962, di un generale fallimento del mazzinianesimo
nel Mezzogiorno. Secondo la Pastore si tratta di una interpretazione valida per altri luoghi come la
Calabria, cui si riferisce la documentazione studiata da Berti, ma non per la Terra d’Otranto. In questa
zona, secondo quanto concluso anche da Pietro Palumbo, Risorgimento salentino, cit., la Giovine Italia si
estese e penetrò in modo significativo.
37 Michela Pastore, Settari, cit., p. 6.
38 Benedetto Musolino (Pizzo 1809 – Pizzo 1885) apparteneva a una famiglia di tradizioni liberali. Dopo
l’arresto, avvenuto nel 1839, ritornò in libertà nel 1848. Si trasferì a Napoli, dove eletto al Parlamento
difese strenuamente le libertà costituzionali, minacciate dalla svolta reazionaria seguita ai tragici fatti
napoletani del 15 maggio. Tornato in Calabria, riprese l’attività cospirativa. Fu allora che avvenne l’eccidio
della sua famiglia: il padre ucciso a colpi di baionetta, il fratello fucilato, la madre morta poco dopo per
il dolore. Nel 1849, dopo aver preso parte alla difesa della Repubblica Romana, emigrò in Piemonte e
poi in Francia. In quegli anni compose la sua opera più importante, Mazzini e i rivoluzionari italiani,
pubblicato postumo nel 1982, che contiene una dura critica al genovese. Partecipò alla spedizione dei
Mille rappresentando un’importante figura di riferimento di Garibaldi in Calabria. Nell’Italia unita, Musolino,
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deputato nelle file della Sinistra dal 1861 al 1880, si occupò della questione sociale, da lui sempre con-
siderata un problema centrale.
39 Cfr. Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 118.
40 Adolfo Omodeo, L’età del Risorgimento italiano, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1965, p. 329.
41 Mariano D’Ayala (Messina 1809 – Napoli 1877) dapprima fu di idee filoborboniche. Insegnò all’Ac-
cademia della Nunziatella di Napoli, da cui fu poi allontanato per la sua adesione al movimento liberale.
L’attività cospirativa causò il suo arresto nel 1847, cui seguì un periodo di esilio a Torino. Dopo l’ingresso
di Garibaldi a Napoli, ebbe il comando della Guardia Nazionale. Fu deputato e senatore della Sinistra
Storica. Scrisse diverse opere storiche, come Le vite de più celebri capitani e soldati napoletani dalla giornata di
Bitonto fino a dì nostri (1843); Vite degl’italiani benemeriti della libertà e della patria (1868).
42 Giampiero Carocci, Il Risorgimento, cit., p. 135.
43 Ivi, p. 134.
44 Cfr. Giuseppe Berti, Benedetto Musolino, Studi Storici, «Rivista Trimestrale», n. 4, luglio-settembre 1960,
Istituto Gramsci Editore, p. 727.
45 Luigi Settembrini (Napoli 1813 - Napoli 1876) nel 1835, professore al liceo di Catanzaro, si avvicinò
al Musolino e per la sua attività cospirativa fu arrestato nel 1839. Durante i moti del Quarantotto ebbe
grande diffusione un  suo pampleth pubblicato in forma anonima, Protesta del popolo delle Due Sicilie, che
lo costrinse all’esilio a Malta. Rientrato a Napoli, durante il breve governo costituzionale fu ministro della
Pubblica Istruzione. Nuovamente arrestato  per aver dato vita alla setta l’Unità d’Italia, fu rinchiuso nel
carcere di Santo Stefano, isola dell’arcipelago pontino, insieme a Filippo Agresti e Salvatore Faucitano.
Nel 1859 Ferdinando II decise di trarre dalle prigioni una sessantina di detenuti politici e di esiliarli in
America. Fra questi: Luigi Settembrini, Sigismondo Castromediano, Carlo Poerio, Filippo Agresti e Salvatore
Faucitano. La nave che doveva portarli in America venne però dirottata verso l’Irlanda. Da lì gli esiliati a
piccoli gruppi raggiunsero Londra e quindi l’Italia. Dopo l’Unità, Settembrini  fu professore di letteratura
italiana all’Università di Bologna e poi rettore dell’Università di Napoli. Scrisse un’opera molto importante
per la ricostruzione storica dei fatti risorgimentali, Ricordanze della mia vita, pubblicata postuma nel 1892.
46 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 119. Giuseppe Berti sostiene che nell’Unità
d’Italia confluirono i residui ideologici ed organizzativi di tre o quattro correnti, ancora vive nella cospi-
razione patriottica meridionale “una corrente carbonara vera e propria che faceva capo a Filippo Agresti
[…], un’altra che faceva capo a Luigi Settembrini che avrebbe voluto far rivivere i Figlioli della Giovine Italia.
Infine un terzo e, forse, persino, un quarto filone, venivano dai Filadelfi del Cilento del 1828 e da quella
Società cristiana (organizzazione neocarbonica di Terra d’Otranto) che vediamo in relazione con l’organiz-
zazione settaria che Mariano d’Ayala aveva fondato nel 1842 a Reggio Calabria riprendendo il lavoro che
l’arresto di Musolino aveva interrotto, e s’era poi largamente diffusa nelle Due Sicilie. Se un’organizza-
zione fu assente nel processo di formazione dell’Unità d’Italia fu proprio la Giovine Italia di Mazzini”,
Giuseppe Berti, Benedetto Musolino, cit., pp. 722-723. Di diverso avviso è Franco Della Peruta, Mazzini e
i rivoluzionari italiani. Il partito d’Azione (1830-1845), Feltrinelli, Milano, 1974, p. 261, che individua  un
legame ideologico e politico fra le due organizzazioni.
47 Filippo Agresti (Napoli 1797 -  Napoli 1862) partecipò ai moti carbonari del 1820-21. Costretto a
un lungo esilio fra Francia, Algeria, Inghilterra e Malta, fece ritorno in Italia nel 1848. Organizzò con
Settembrini la setta l’Unità d’Italia, all’interno della quale rappresentava l’elemento più strettamente carbonaro.
Arrestato nel 1849 a Napoli, fu condannato insieme a Settembrini e  altri patrioti. Giunto in Inghilterra,
in seguito al dirottamento della nave sulla quale si trovava con altri deportati, si avvicinò a Mazzini. Nel
1860 fece parte del Comitato d’Azione napoletano. Dopo l’Unità si dedicò all’amministrazione municipale
di Napoli.
48 Carlo Poerio (Napoli 1803 - Firenze 1867) liberale moderato, nel 1848 partecipò alle agitazioni che
portarono alla concessione della Costituzione, divenendo poi Ministro dell’Istruzione del Regno di Napoli.
Si dimise dopo la repressione del 15 maggio. Arrestato nel 1849 e condannato ai lavori forzati, fu tra
i prigionieri che riuscirono a sbarcare in Irlanda. Dal 1860 fu deputato del Regno d’Italia nelle file dei
moderati.
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49 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 120. Antonietta, dopo i fatti del 1848, si era
trasferita a Napoli ed era  divenuta una stretta collaboratrice del Mignogna. Secondo quanto confessato
alla polizia borbonica da Camillo Monaco di Oria (che poi sposerà Nicoletta Leanza, una delle compo-
nenti del Circolo femminile della de Pace) le lettere venivano indirizzate a Napoli a una persona rimasta
sconosciuta, Emilia Sforza Loredano, sotto la cui identità si celava quasi sicuramente la de Pace, Antonio
Monaco, L’attendibile Camillo Monaco, Roma, 1927, pp. 70-72, riportato da Maria Sofia Corciulo, ivi, p. 121.
50 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 120.
51 Ivi, p. 126. Corsivo mio.
52 Se per Giuseppe Berti, Benedetto Musolino, cit., p. 725, i democratici delle Due Sicilie furono “toccati
dal mazzinianesimo, nel loro insieme, meno di quelli dell’Italia settentrionale e centrale, perché proba-
bilmente nel Mezzogiorno era rimasto più vivo il legame con gli antecedenti illuministici settecenteschi
e con quelli carbonici e neocarbonici”; per Franco Della Peruta, Mazzini e i rivoluzionari italiani, cit., al di
là dell’incidenza concreta e delle adesioni, l’influsso mazziniano si esplicò come generale orientamento
ideale, caratterizzato dall’istanza nazionale unitaria e come esempio di costume politico.
Per quanto riguarda in particolare la Terra d’Otranto rimangono fondamentali le opere di Vincenzina
Zara, La Carboneria in Terra d’Otranto: 1820-1830, Fratelli Bocca, Torino, 1913 e di Pietro Palumbo, Ri-
sorgimento salentino, cit., che dallo studio dallo studio degli Atti di polizia del periodo, deducono una intesa
e radicata diffusione del mazzinianesimo nel Salento (Vedi nota  n. 207).
53 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 122.
54 Ivi, p. 123. L’opera di Franco Della Peruta  a cui si riferisce Maria Sofia Corciulo è Mazzini e i
rivoluzionari italiani, cit., p. 264.
55 Marcello Scardia, Sigismondo Castromediano e Bonaventura Mazzarella nella lotta per l’unità d’Italia su docu-
menti inediti, «Studi Salentini», X, dicembre 1960, Centro di Studi Salentini, p. 220, riferisce che  Epaminonda
Valentino era «fondatore della Giovine Italia in provincia»  definendolo di «spirito indomito, carattere
fermo e risoluto». Mentre Ettore Vernole, Un patriota gallipolino, cit., p. 349, precisa che la Giovine Italia
si riuniva a Villa Camerelle nelle persone di Francesco Patitari, Stanislao de Pace, Epaminonda Valentino,
Antonietta de Pace, Leopoldo Rossi, Nicola Massa, Emanuele Barba, Carlo Rocci-Cerasoli, Luigi Marzo,
Giovanni e Luigi Saviano, Santo Barba, Vitantonio De Vita ed altri, il dott. Pasquale Franza era il se-
gretario e custode dei documenti.
56 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 123.
57 Maria Del Bene, I mazziniani di Terra d’Otranto, vol. I, Lecce, 1914, p. 5, in Maria Sofia Corciulo, Una
mazziniana salentina, cit., p. 123. Corsivo mio.
58 In Oronzo Colangeli, Antonietta de Pace, cit., p. 124.
59 Cfr. Castromediano Sigismondo, in Aa. Vv., Dizionario biografico degli italiani, vol. XXII, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia italiana, 1979, pp. 245-248.
60 Marcello Scardia, Sigismondo Castromediano, cit., p. 190. Scardia non concorda con la lettura storiografica che indivi-
dua in Castromediano un seguace di Mazzini. Lo storico annota che Castromediano si iscrisse alla Giovine
Italia “pur non condividendo l’attività segreta e misteriosa della setta, che contava numerosi adepti in Terra
d’Otranto. Dopo dieci giorni, però, «sbalordito» per quanto in essa accadeva, se ne allontanò”, ivi, p. 191.
61 Cfr. Giampiero Carocci, Il Risorgimento, cit., pp. 103 sgg.
62 Cfr. Pietro Palumbo, Risorgimento Salentino, cit., p. 505. Insieme al Valentino erano sulle barricate i
salentini Achille De Donno, Cesare Braico, Giuseppe Libertini, Giuseppe Fanelli, Vincenzo Carbonelli,
Beniamino Rossi, Giuseppe Libertini, Nicola Mignogna. Vedi anche  Maria Del Bene, I mazziniani, cit.,
p. 26, riportata da Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 124 e Antonio Lucarelli, I moti
rivoluzionari del 1848 nelle province di Puglia, «Archivio Storico pugliese», n. I, fasc. II, 1948,  p. 26.
63 Sigismondo Castromediano, Carceri e galere politiche, Memorie, Tipografia Editrice Salentina, Lecce, 1895,
I, p. 20, riportato da Marcello Scardia, Sigismondo Castromediano, cit., p. 180.
64 Oronzo Colangeli, Antonietta de Pace, cit., p. 10.
65 Cfr. Federico Natali, L’attività religiosa, politica e parlamentare di Bonaventura Mazzarella, « Archivio Storico
pugliese», a. LXII, 2009, pp. 173-210. I patrioti che parteciparono alla rivolta (Francesco Patitari, Nicola
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Massa, Carlo Rocci Cerasoli, Emanuele Barba ed altri) verranno poi condannati a pene molto dure dalla
Gran Corte Criminale Speciale di Terra d’Otranto.
66 Marcello Scardia, Un diario di carcere di Sigismondo Castromediano, «Rinascenza Salentina», XI-XII, luglio-
agosto 1933, p. 44.
67 Bonaventura Mazzarella (Gallipoli 1818 – Genova 1882)  avvocato e magistrato, fu fra i maggiori
esponenti del mazzinianesimo in Terra d’Otranto. Scampato agli arresti seguiti ai moti pugliesi, si rifugiò
a Roma, dove combatté per la difesa della Repubblica. Costretto nuovamente all’esilio, visse in  Grecia
fino al rientro in Italia nel 1855, stabilendosi a Genova, città che accoglieva gran parte degli esuli degli
altri Stati italiani. Convertitosi alla religione valdese si dedicò alla predicazione e alla pubblicazione di
alcune opere filosofiche. Nel Regno d’Italia fu deputato della Sinistra, distinguendosi per l’attivismo e
le capacità oratorie. Cfr. Federico Natali, L’attività religiosa, cit.
68 Marcello Scardia, Sigismondo Castromediano, cit., p. 192.
69 Felice Marciano e Giovanni Battista Esposito, Beniamino Marciano e Antonietta de Pace, cit., p. 17. Fra
gli altri patrioti salentini arrestati figurano Salvatore Stampacchia, Leone Tuzzo, Carlo D’Arpe, Nicola
e Giovanni Schiavone, Salvatore Pontari. Riuscirono a prendere la via dell’esilio Bonaventura Mazzarella
e Oronzo De Donno. Cfr. Marcello Scardia, Sigismondo Catromediano, cit., pp. 201-203. Non esistono invece
prove della partecipazione di Antonietta de Pace ai moti pugliesi. Cfr. Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana
salentina, cit., p. 124.
70 Castromediano, in una lettera del 25 luglio 1850, scritta dal carcere e fatta pervenire a Mazzarella,
che nel frattempo aveva trovato rifugio in Grecia, racconta il clima di terrore e sopraffazione instaurato
dalle autorità borboniche nelle città e nelle carceri “I liberali dal tribunale sono trattenuti in carcere dalla
polizia. Molte e ripetute perquisizioni si adempiono nei  domicili, ove insolente la gendarmeria rompe
mobili e vomita contumelie […] Si impone agli uomini di rimanere in residenza ovvero di non oltre-
passare questo o quell’altro confine. S’è fatto morire Epaminonda Valentino per l’orridezza di carcere
e per aere che gli mancava […] Salvatore Morelli e Francesco Filomena sono stati condannati alla relegazione
e fatti partire come cani, in mezzo a un’orda di ladroni. La lettera è riportata da Marcello Scardia,
Sigismondo Castromediano, cit., pp. 216-217.
71 Felice Marciano e Giovanni Battista Esposito, Beniamino Marciano e Antonietta de Pace, cit., p. 17I.
72 Antonio Spinosa, Italiane, cit., p. 238.
73 Felice Marciano e Giovanni Battista Esposito, Beniamino Marciano e Antonietta de Pace, cit., p. 18.
74 Ibidem.
75 Francesco Bernardini, Donne Patriottiche del Mezzogiorno, (Processo politico di Antonietta de Pace), «Fede»,
Rivista quindicinale d’arte e di cultura, anno III, n. 4, 20 febbraio 1925, Lecce, p. 49.
76 Felice Marciano e Giovanni Battista Esposito, Beniamino Marciano e Antonietta de Pace, cit., p. 18.
77 Giuseppe Mazzini, Alle donne d’Italia, cit., p. 578. Vedi nota n. 76.
78 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 125.
79 Ivi, pp. 125-126.
80 Pier Fausto Palumbo, Terra d’Otranto, cit., pp. 167-168.
81 Vedi nota n. 237.
82 Marcello Scardia, Sigismondo Castromediano, cit., p. 229. Castromediano, che peregrinò fra le carceri di
Procida, Montefusco e Montesarchio, nelle Memorie ha raccontato la disumanità delle galere borboniche.
Del carcere di Procida scriveva che esso era spesso teatro “di esecrabili, orrori, di oscenità, di soprusi
[…] sangue sparso, cadaveri uccisi, piaghe, barelle che conducevano uomini alla fossa o semivivi all’ospe-
dale, briachi dileggi alla virtù o alla miseria, insulti a chi se ne stava tranquillo, schiaffi e pugni ingiu-
stamente dispensati dagli aguzzini, faccie sparute e morte per fame; chi vendeva tutto o mezzo il pane,
chi le vesti già lacere e talvolta pure la zuppa per pochi centesimi, che erano destinati ad alimentare vizi
o pagar debiti alla camorra, agli strozzini, al bettoliere”, tratto da Marcello Scardia, ibidem. Come precisa
Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 125, proprio la camorra, che aveva il controllo delle
carceri, facendosi corrompere dai parenti dei detenuti contribuì a salvare la vita a molti prigionieri politici.
83 Vedi nota  n. 204.

Studi Repubblicani



il pensiero mazziniano 97

84 Giovanni Nicotera (Sambiase 1828 - Vico Equense 1894) aderì alla Giovine Italia di Mazzini. Dopo
la caduta della Repubblica Romana si rifugiò in Piemonte, da dove fu fra gli organizzatori della spedizione
di Sapri. Condannato e rinchiuso nel carcere di Favignana, venne liberato con la caduta dei Borbone.
Fu quindi al fianco di Garibaldi nelle imprese dal 1860 al 1867. Già deputato della Sinistra nel 1862, si
avvicinò alle idee monarchiche, ricoprendo la carica di Ministro degli Interni prima con Depretis e poi
De Rudinì. Sulla figura di Nicotera si rimanda al libro di Jessie White Mario, In Memoria di Giovanni
Nicotera, Tip. G. Barbera, Firenze, 1894.
85 Sembra quasi certo che per svolgere l’attività di raccordo la de Pace si nascondesse sotto la falsa
identità di Emilia Sforza Loredano. All’indirizzo napoletano di Emilia Sforza Loredano, rimasta scono-
sciuta, veniva recapitata la compromettente corrispondenza. È quanto racconta in una sua confessione
alla polizia Camillo Monaco (che sposerà un’amica di Antonietta de Pace, Nicoletta Leanza, componente
del Circolo Femminile). Fra questa corrispondenza, intercettata dalla polizia, figurava una lettera prove-
niente da Ostuni che lo stesso Monaco doveva far pervenire a Domenico dell’Antoglietta, un detenuto
salentino arrestato con gli altri patrioti per i fatti del 1848 a Lecce. Cfr. Maria Sofia Corciulo, Una
mazziniana salentina, cit., p. 121. Vedi  nota n. 218.
86 Nadia Maria Verdile, Risorgimento velato, cit., p. 46.
87 Laura Guidi, Le donne nel Sud Risorgimentale, in Il Risorgimento invisibile, cit., p. 6.
88 Felice Marciano e Giovanni Battista Esposito, Beniamino Marciano e Antonietta de Pace, cit., p. 21. Anche
Pier Fausto Palumbo, Terra d’Otranto, cit., p. 155, sottolinea la partecipazione di Mignogna alla Giovine Italia,
risalente agli anni trenta, al tempo dei suoi studi in giurisprudenza a Napoli “Tutto il gruppo degli
studenti salentini s’iscrisse a Napoli, con don Liborio Romano, i tarantini Nicola Mignogna e Vincenzo
Carbonelli, il magliese Oronzo De Donno, e Giuseppe Libertini, Beniamino Rossi, Giuseppe Cisaria,
Francesco Trinchera, Giuseppe Fanelli: i nomi che rifulgeranno negli anni della cospirazione e della lotta”.
89 Il progetto murattiano era caldeggiato da alcuni liberali italiani come Aurelio Saliceti e Antonio
Scialoja, i quali ritenevano non praticabile l’Unificazione italiana e sostenevano una restaurazione murattiana
nel Mezzogiorno ad opera di Luciano Murat, figlio di Gioacchino. Secondo quanto racconta Castromediano,
nel bagno penale di Montefusco venne fatto pervenire un memorandum per saggiare gli orientamenti
dei detenuti politici sulla soluzione murattiana. I prigionieri, da Poerio a Spaventa a Settembrini, rifiu-
tarono tale prospettiva. Lo stesso fecero alcuni esuli, fra i quali il Mazzarella che da Genova sulla rivista
«Diritto» paventava la trasformazione del Regno di Napoli in una provincia francese. Cfr. Marcello Scardia,
Sigismondo Castromediano, cit., p. 234.
90 Nicola Fabrizi (Modena 1804 - Roma 1885) dopo i moti di Modena, si aggregò alla Giovine Italia.
Esule a Malta fondò nel 1837 la Legione Italica, a carattere spiccatamente militare, con base operativa nel
Sud e che doveva operare in modo autonomo rispetto al movimento mazziniano, fatto che fu causa di
un forte dissenso con il genovese. Dopo la spedizione di Sapri, in un clima di polemiche sulle responsa-
bilità del disastro, Fabrizi scrisse un opuscolo indirizzato a Garibaldi La spedizione di Sapri e il Comitato di
Napoli (1864), nel quale tentava un’opera di conciliazione. Fabrizi partecipò alla spedizione dei Mille e ad
altre operazioni garibaldine. Nel Regno d’Italia fu generale e deputato della Sinistra.
91 Jessie White Mario, In memoria di Giovanni Nicotera, cit., p. 4. Fanelli era stato inviato a Napoli da
Nicola Fabrizi, esule a Malta, il quale sperava di creare nella capitale del Regno borbonico un centro
propulsore del movimento insurrezionale meridionale. Fanelli a Napoli andò ad abitare presso Dragone
e sua moglie Rosa Morici, sorella di Antonio Morici che con Mignogna aveva fatto parte della Setta
Carbonico militare, e che per questo si era rifugiato a Malta dal Fabrizi, dopo essere stato condannato
in contumacia nel 1852. Cfr. Giovanni Greco, Il rovescio e i diritto del comitato segreto di Napoli (1853-
1857), in Sarastro e il serpente verde. Sogni e bisogni di una massoneria ritrovata, a cura di Giovanni Greco
e Davide Monda, Pengragon, Bologna, 2003, pp. 247-248. In questa fitta rete di rapporti Giuseppe
Berti, I democratici, cit., p. 207, individua un filo diretto che unisce “da un lato l’Unità d’Italia alle
vecchie organizzazioni meridionali di tipo neocarbonico, dall’altro alle formazioni rivoluzionarie po-
steriori come la setta Carbonico-militare  e  le organizzazioni patriottiche che guidarono, prima il Mignogna
e poi il Fanelli”.
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92 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 126. Nelle province i personaggi di spicco del
Comitato segreto erano Giacinto Albini in Basilicata, Giovanni Matina a Salerno, Giuseppe Libertini a Lecce,
Alessandro Mauro in Calabria.
93 Giuseppe Lazzaro, Memorie sulla Rivoluzione dell’Italia meridionale dal 1848 al 7 settembre 1860, Stabilimen-
to Tipografico dei classici italiani, Napoli, 1867, p. 95.
94 Ibidem.
95 Pier Fausto Palumbo, Terra d’Otranto, cit., p. 168.
96 Felice Marciano e Giovanni Battista Esposito, Beniamino Marciano e Antonietta de Pace, cit., p. 28.
97 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana  salentina, cit., p. 128.
98 Giuseppe Lazzaro, Memorie, cit., p. 96.
99 Giuseppe Massari, articolo del 25 settembre 1856, pubblicato nella cronaca mensile de «Rivista con-
temporanea», volume 8, anno IV, Tipografia Barera, Torino, 1856.
100 Francesco  Bernardini, Donne Patriottiche, cit., p. 50. Grazie al silenzio mantenuto da Mignogna e dalla
de Pace durante tutta l’inchiesta, non furono svelati i collegamenti del Comitato segreto napoletano con il
gruppo di Fanelli e Dragone, che  così  continuò ad esistere e ad operare.
101 Dopo il verdetto, Mignogna si rifugiò a Genova, dove riprese i contatti con Pisacane, che teneva
in grande considerazione le opinioni del Mignogna sulla spedizione che si stava organizzando nel Sud
Italia, tanto da citarle spesso nella corrispondenza con Fanelli, al fine di spronare all’azione il Comitato
segreto napoletano.
102 Giuseppe Lazzaro, Memorie, cit., p. 106.
103 La de Pace fu assolta per insufficienza di prove, con il voto favorevole di 3 giudici e di 3 contrari.
104 Oronzo Colangeli, Antonietta de Pace, cit., p. 58.
105 Ivi, p. 46.
106 Beniamino Marciano, Della vita, cit., p. 11.
107 Cfr. Laura Guidi, Le donne nel Sud risorgimentale, cit., p. 8. Laura Guidi, ivi, riporta come esempio
dell’uso del termine virile, le parole che Luigi Settembrini scrive a sua moglie «Tu devi ringraziare Iddio
che ti ha dato un senno, un giudizio, un accorgimento virile»
108 Giuseppe Fanelli (Napoli 1827– Capodichino 1877) figlio di un affermato avvocato di Martina
Franca, non seguì le orme paterne ma molto presto si dedicò alla causa patriottica. Nel 1848 era fra i
volontari del battaglione Belgioioso. A Milano, Fanelli entra in contatto con Mazzini. Il giovane patriota
combatte in difesa della Repubblica  Romana, dove conosce Nicola Fabrizi che Fanelli seguirà nell’esilio
di Malta. Dopo il fallimento di Sapri riparò a Londra. Tornato in Italia si distinse per alcuni atti di valore
durante la spedizione dei Mille. Nel periodo postunitario fu al centro di una violenta polemica con il
Nicotera che gli addossava le responsabilità per il fallimento di Pisacane (polemica che si concluse poi
nel 1867 con una riappacificazione). Negli anni 60, Fanelli si avvicinò alla teorie di Bakunin, che stavano
trovando ampio seguito fra i democratici radicali e i mazziniani delusi. Fu deputato del Regno per tre
legislature. La mancata rielezione nel 1874 accentuò lo stato di fragilità psichica, che condusse Fanelli
a diversi ricoveri fino alla morte avvenuta nel 1877.
109 Per Emilio Lussu, Teoria dell’insurrezione, Gwynplaine, Camerano, 2008, p. 4, Mazzini fu l’animatore
dell’impresa, ma il capo militare fu solo Pisacane, il quale personalmente alla vigilia della spedizione si
era recato a Napoli, per verificare la capacità dei dirigenti locali e la tenuta dell’organizzazione. Peraltro,
lo stesso Pisacane aveva spinto Fanelli a rassicurare Mazzini sull’evolversi della cospirazione. Parte della
storiografia, come Giuseppe Monsagrati, Giuseppe Fanelli, Dizionario biografico degli italiani, Treccani, 1994,
pp. 572-577, tende a riconoscere una certa responsabilità in tutti e tre i protagonisti della spedizione: in
Mazzini, che rassicurava il Comitato su una deflagrazione insurrezionale al Nord e al Centro che avrebbe
accompagnato l’iniziativa napoletana; in Pisacane che non valutò correttamente i termini militari dell’im-
presa e in Fanelli, per la contraddittorietà che spesso caratterizzava le sue lettere, oscillanti fra prudenza
e determinazione. Per un approfondimento Luigi De Monte, Cronaca del comitato segreto di Napoli su la
spedizione di Sapri, Stamperia Del Fibreno, Napoli, 1877 che raccoglie il carteggio intercorso fra il Co-
mitato, Mazzini, Fabrizi e Pisacane, e Giovanni Greco, Le carte del Comitato segreto di Napoli, cit.
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110 L’epistola di Libertini del 1857 è riportata da Giovanni Greco, Il rovescio e i diritto del comitato segreto
di Napoli, cit., p. 254.
111 Alberto Maria Banti, Il Risorgimento, cit., p. 246. Enrichetta di Lorenzo, compagna di Pisacane aveva
cercato con tutte le sue forze di dissuaderlo dall’impresa. Nel giugno del 1857 Enrichetta  era presente
alla riunione di Genova per organizzare la spedizione a Sapri, insieme a Mazzini, Cosenz, Pilo, Mignogna,
Nicotera. In quella sede espresse tutti i suoi dubbi sulla serietà dei preparativi del Comitato di Napoli,
ottenendo una dilazione della spedizione e l’invio di Pisacane a Napoli solo per un sopralluogo, Cr. Nello
Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Einaudi, Torino, 1977, pp. 98-99. Nell’agosto del 1857,
Enrichetta, dopo la morte di Pisacane, così scriveva a Rosolino Pilo “Il povero Carlo era afferrato, non
poteva più ragionare”, Lettera a Rosolino Pilo, Genova 13 agosto 1857, citata da Laura Guidi, Vivere la
guerra: percorsi biografici e ruoli di genere tra Risorgimento e primo conflitto mondiale, a cura di Laura Guidi, Clio
press, Napoli, 2007, pp. 11-12. Le parole della missiva testimoniano la lontananza di Enrichetta da ogni
forma di esaltazione ma anche il senso di una ineluttabilità degli eventi che gravava su Pisacane e che
la sua compagna non era riuscita a scongiurare.
112  Beniamino Marciano, Della vita, cit., p. 72. Seguendo ancora Marciano, ivi, p. 71,  Antonietta si era
lamentata con il Comitato di Genova per la leggerezza con cui era stata condotta la spedizione, ottenendo
come risposta che l’emissario inviato a Napoli per conoscere lo stato dei preparativi, non era in nessun
modo riuscito a trovarla e a parlarle, come era previsto nelle istruzioni ricevute.
113  Ettore Vernole, Un patriota gallipolino, cit., p. 349.
114  Relazione del 9 giugno 1859 di Giulio Figarolo di Gropello, Incaricato di Affari di S. M. il Re di
Sardegna presso la Corte di Napoli al Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri a Torino, tratta
da Alberico Lo Faso di Serradifalco, Nelle Due Sicilie dal maggio 1859 al marzo 1861, dai documenti del-
l’Archivio di Stato di Torino, consultabile sul sito http://www.Storiamediterranea.it.
115  Pier Fausto Palumbo, Terra d’Otranto, cit., p. 170. La lettera di Mazzini a Mignogna citata da
Palumbo è riportata da Giuseppe Pupino Carbonelli, Nicola Mignogna nella storia dell’Unità d’Italia, A.
Morano, Napoli, 1889. In seguito al fallimento dell’impresa di Sapri, Mignogna  (come molti altri
patrioti, vedi nota n. 128 e nota n. 129) si era avvicinato alla linea garibaldina e filo monarchica ma
non si chiuse mai al dialogo con Mazzini, al quale era legato da un rapporto di reciproca stima e
fiducia. Mignogna, ebbe una parte importante durante la spedizione dei Mille, ricoprendo con Albini
l’incarico di pro-dittatore della Basilicata. Il tarantino fu ancora al fianco di Garibaldi nella sventurata
spedizione dell’Aspromonte. Dopo l’Unità partecipò ai Comitati di provvedimento per Roma e Venezia
e nel 1863 fu eletto Consigliere comunale a Napoli, per poi diradare progressivamente l’impegno
politico. Morì nel 1870 a Giugliano, nel compianto del mondo democratico napoletano, come testi-
monia il necrologio a lui dedicato su «Il Popolo d’Italia» del 1 febbraio 1870. Cfr. Nicola Terracciano,
L’Opzione, «Il Pensiero Mazziniano», n. 3, Settembre-Dicembre 2011, pp. 141-151, presentazione del
volume di Valerio Lisi, L’Unità e il Meridione. Nicola Mignogna (1808-1870). La cospirazione antiborbonica.
Il processo. L’esilio. I Mille. Lupo Editore, Copertino, 2011.
116 Pier Fausto Palumbo, ivi, p. 171.
117 Antonio Alfieri D’Evandro, Della insurrezione nazionale del salernitano del 1869: pensieri e documenti,
Stamperia Del Vaglio, Napoli, 1861, pp. 57-58.
118  Cfr. Antonio Spinosa, Italiane, cit., p. 246.
119  Francesco Bernardini, Donne patriottiche, cit., p. 51.
120  Oltre ad Antonietta, al fianco di Garibaldi vi era un’altra donna Emma Ferretti e ventotto ufficiali.
Faceva parte del gruppo anche Liborio Romano, nominato da Francesco II Prefetto di polizia nel governo
costituzionale del giugno del 1860 e insediato dal sovrano come estremo tentativo di salvare il Regno.
Liborio Romano, con un passato di patriota, era stato nel processo Mignogna un testimone prezioso
portato a discarico della de Pace. La presenza di Romano nel governo borbonico avrebbe dovuto rap-
presentare un pacifico trapasso fra il vecchio e il nuovo regime. Difatti, dopo l’ingresso a Napoli, Garibaldi
lo nominò Ministro degli Interni del Governo provvisorio.
121 L’epistola è riportata da Marcello Scardia, Sigismondo Castromediano, cit., p. 242.
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122 Maria Sofia Corciulo, Una mazziniana salentina, cit., p. 132. Il sindaco della giunta era il progressista
Paolo Emilio Imbriani, marito di Carlotta Poerio.
123 Ibidem.
124 La condizione sociale e professionale delle insegnanti dell’epoca è così descritta da Cristina Vernizzi
«le maestre elementari erano sottopagate, non istruite adeguatamente, osteggiate dalla Chiesa che le
giudicava concorrenti degli istituti religiosi, viste anche con una certa diffidenza, perché costrette a vivere
spesso sole e lontane dalla famiglia», Cristina Vernizzi, L’emancipazione della donna in ambito mazziniano, Atti
del Convegno, Il Mazzinianesimo nella storia d’Italia, Genova 9 dicembre 2011, «Il Pensiero Mazziniano»,
n. 3, settembre-dicembre 2011, p. 17.
125 Oronzo Colangeli, Antonietta de Pace, cit., p. 71.
126 Giuseppe Mazzini, Dei doveri, cit., p. 101.
127 Francesco Bernardini, Donne patriottiche, cit., p. 49.
128 Beniamino Marciano, Della vita, cit., p. 235.
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Una “gabbia d’oro” per la libertà:
schiavitù e repubblica

La chiamano libertà, quando sono loro ad essere liberi
Oliver Goldsmith

a libertà americana nacque dalla rivoluzione e, lungo il percorso, travolse fram-
menti dell’ancien régime - più tipici del continente europeo- e, in primis, l’au-

torità britannica, il principio del governo ereditario, lo stato della chiesa e tutte
le vecchie consuetudine ancora diffuse nel Vecchio mondo. Un ostacolo, però,
rimaneva sul suo cammino: la sua antitesi storica, la schiavitù. Anticamente, al-
l’idea di schiavitù è stata da sempre giustapposta qualsivoglia forma di oppressio-
ne e, nel corso del XVIII secolo, libertà e schiavitù erano sovente contrapposte
come i due estremi di felicità e di sofferenza della società. L’età delle grandi
rivoluzioni democratiche, in testa America e Francia, determinarono, però, un
cambiamento anche nelle condizioni esistenziali della popolazione nera. Afferma
Ira Berlin a questo proposito: “gli schiavi chiedevano libertà; le persone libere
reclamavano uguaglianza; e mentre non tutto ciò ebbe successo, almeno all’inizio
del diciannovesimo secolo, la struttura della società afro americana era destinata
ad essere alterata radicalmente”.[1]
“Tuttavia”, come bene ha sottolineato Eric Foner, “nel dibattito politico dell’epo-
ca la schiavitù era principalmente una categoria politica, un modo sintetico di
esprimere il concetto di un autogoverno arbitrario che neghi i diritti personali e
politici di un individuo”.[2] Questo per sottolineare come chi non partecipasse
direttamente alla gestione della res pubblica o semplicemente non godesse di pari
diritti, era etichettato come “schiavo” a conferma dell’iniziale carattere elitario della
concezione di libertà americana. E questo, come già detto, era particolarmente
vero nelle colonie del Sud tanto che, ancora oggi, risulta difficile comprendere in
profondità le reticenze di allora alla sua abolizione viste le più che evidenti
contraddizioni tra libertà e schiavitù. Storicamente, l’istituzione della schiavitù
permeava da tempo la società americana ed era alla base della struttura sociale
ed economica degli stati sudisti; nondimeno, rendeva queste colonie le principali
fonti di ricchezza dell’America britannica.  Lo stesso Thomas Jefferson, il prin-
cipale tra i fautori della dichiarazione d’Indipendenza e autore di quelle memo-
rabili frasi sull’inalienabilità del diritto alla libertà, possedeva più di cento di schiavi.
Ma allora perché queste due idee contrapposte convivevano, specularmente, nel milieu americano
dell’epoca? Una prima risposta è quella che ci suggerisce come a quel tempo la
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schiavitù non fosse necessariamente in contraddizione con il concetto di libertà
dei bianchi americani. Dopotutto, era stata proprio questa pratica a rendere
possibile la “repubblicanizzazione” dei virtuosi cittadini americani che, eliminan-
do dalla scena politica e sociale la gran massa della popolazione povera, aveva
lasciato “sotto i riflettori” solo i migliori. In altre parole, possedere schiavi, per-
metteva quell’ autonomia economica e personale necessaria per essere considerati
a tutti gli effetti “uomini liberi”. Paradossalmente, la visione repubblicana di una
società di uomini indipendenti, che perseguivano attivamente il bene comune,
poteva facilmente conciliarsi con la schiavitù di coloro che si trovavano al di fuori
della più ampia cerchia di cittadini. La razza, che aveva costituito nel periodo
coloniale uno dei molti tipi di ineguaglianza legale e sociale tra gli americani, serviva
ora strumentalmente come giustificazione per la schiavitù in un paese 
ideologicamente impegnato a garantire la libertà come diritto naturale. Se, come
affermava John Locke,  la libertà dell’uomo consisteva nel suo “essere dotato di
ragione”, negare la libertà a coloro che erano considerati non razionali e moral-
mente inferiori - come venivano considerati i neri -, non rappresentava una con-
traddizione in termini. Ancora, come sottolineava Adam Smith, “in una repubblica
sarebbe stato tanto più difficile abolire la schiavitù in quanto le persone che
scrivono le leggi di quel paese sono tutte persone che possiedono a loro volta
schiavi quindi, la “libertà dei liberi” aiutava a produrre “la grande oppressione
degli schiavi”. Così che anche la concezione di libertà come un qualcosa di es-
senzialmente “privato” o comunque strettamente inerente ad una specifica comu-
nità politica e sociale, costituiva un grimaldello utile per sostenere la causa della
schiavitù.  In questo contesto, niente era più prezioso della libertà all’autogoverno
e alla protezione e possesso della proprietà privata, ivi compresa quella degli schiavi.
Fu solo con l’avvento dell’epoca rivoluzionaria che la schiavitù divenne il vero nodo
del dibattito pubblico. Difatti, fu proprio in quella sede che venne teorizzato il
concetto di libertà come valore universale, sottraendolo, dunque, ad una dimen-
sione di “libertà parziale” dettata da caratteri sostanzialmente elitari e/o comu-
nitari così pervasivi nell’epoca coloniale. Da quel momento in avanti il tema della
schiavitù assunse i toni di una vera e propria “questione sociale” in merito alla
condizione esistenziale degli schiavi. Le prime critiche arrivarono dal Nord dove
la schiavitù era molto meno radicata. Nel 1773, il patriota della Pennsylvania,
Benjamin Rush,  faceva appello ai sostenitori della “libertà generale”, sostenendo
che la schiavitù era uno di quei “crimini nazionali” che un giorno avrebbero
provocato una sorta di “punizione nazionale”. L’anno successivo, il ministro del
culto John Allen del Massachusetts lamentava che gli americani si stavano facen-
do “beffe” del loro sbandierato amore per la libertà “calpestando i diritti e le
prerogative sacri e naturali degli africani”.  In generale, la rivoluzione, se da un
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lato alimentò le speranze di chi chiedeva che la pratica della schiavitù venisse
sradicata definitivamente dalla vita americana, dall’altro contribuì a far prendere
coscienza agli schiavi stessi che i rivoluzionari, definendo la libertà un valore
universale, avevano di fatto creato un argomento a favore della sua estinzione.
Argomento che ben presto gli schiavi afro-americani fecero proprio. I primi sforzi
in questo senso arrivarono con le “petizioni delle libertà”; petizioni a favore
dell’emancipazione dei neri e presentati ai tribunali del New England all’inizio
degli anni settanta del Settecento e che chiedevano, sostanzialmente, che i capi
rivoluzionari mettessero in atto i principi sui quali avevano costruito l’identità
nazionale americana. Fu così - afferma Alessandra Lorini - che lungo tutto il
periodo rivoluzionario, “le petizioni, i pamphlet e i sermoni dei neri espressero
“meraviglia” per il fatto che i patrioti bianchi non riuscissero a capire come “ogni
principio in base al quale l’America ha agito” richiedeva l’emancipazione. I neri
tentavano di modificare il linguaggio della politica, insistendo perché la nazione
si rendesse conto che la schiavitù era una realtà concreta e brutale, non una
condizione astratta o una metafora”.[3] In altre parole, la deriva naturale della
schiavitù, per gli schiavi neri, era ovviamente quella di “non essere liberi”. Non
c’era bisogno di invocare una definizione esatta di libertà come diritto naturale;
bastava scendere nel “regno dell’empirico” per capire come la loro condizione,
suggerita dall’esperienza dei propri genitori e nonni, fosse di fatto una negazione
di tutti gli attributi essenziali della libertà. Sfortunatamente, questa considerazione
del concetto di libertà, se da un lato risultava acquisita dalla società tradizionale
africana, dall’altro non si traduceva, praticamente, nella moderna società occiden-
tale dove l’essere nati e cresciuti all’interno di una comunità specifica intessuta di
rapporti di parentela, potere ed autorità, veniva determinata sostanzialmente dalla
propria identità sociale e appartenenza famigliare. “Invocando l’ideologia della
libertà della rivoluzione per rivendicare i propri diritti e riconoscendo la libertà
come diritto universale” - evidenzia Lorini - “i neri dimostravano quanto fossero
diventati americani, anche se cercavano di ridefinire quale fosse l’effettivo signi-
ficato della libertà americana”.[4] Nel corso degli anni ottanta del Settecento, parve,
per un momento, che questa nuova tendenza stesse effettivamente prendendo piede
con la complicità di alcuni proprietari di schiavi del Sud, Virginia e Maryland in
particolare, che volontariamente concessero la libertà ai propri sottoposti. Nel
Sud “profondo”, tuttavia, questo non accadde a testimonianza della “sacralità”
della proprietà anche rispetto alla vita umana. Questo succedeva perché l’ideolo-
gia repubblicana - propria dell’identità americana - recava da sempre con sé un
certo “particolarismo”o “eccezionalismo”, dissimulandolo spesso e volentieri al-
l’interno di più ampi, a volta retorici, concetti quali libertà, uguaglianza e demo-
crazia. Questo ci aiuta a capire perché, due idee così palesemente contrapposte,
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abbiano potuto convivere fianco a fianco già nei primissimi giorni della Repub-
blica, quando una nazione, legatasi ufficialmente al concetto di libertà, poggiava
ancora in misura considerevole sulla sua “nemica scomoda”, la schiavitù. “Costi-
tuendo il confine più impenetrabile della cittadinanza, la schiavitù rendeva i neri
del tutto invisibili a chi prefigurava la comunità americana”. Dunque, no alla tirannia
del Vecchio mondo, si alla libertà del Nuovo, ma non per gli africani. In fondo,
alla famosa domanda di Hector St.John Crévecoeur, “cos’è dunque l’americano,
quest’uomo nuovo?”, egli stesso rispose: “una mescolanza di inglese, scozzese,
irlandese, francese, olandese, tedesco e svedese (…) Egli è o un europeo, o il
discendente di un europeo”.[5] Per concludere, Eric Foner, si pone allora la
domanda se i neri fossero parte della più ampia “comunità immaginata”della
neonata repubblica. Da un punto di vista formale, di fatto non esiste in alcun
punto della Costituzione originaria una definizione che fissi precisamente chi siano
i cittadini americani, dal momento che i singoli stati avrebbero dovuto determi-
nare i diritti e doveri dei cittadini. Fu solo con il Naturalization Act del 1790 che
il Congresso deliberò in merito a questa condizione e, allo scopo di procedere
ad un processo di naturalizzazione che compattasse e omogeneizzasse la società
al suo interno, stabilì una prima definizione legislativa di nazionalità americana:
“bianchi liberi”. I cittadini americani, dunque, erano formalmente i “bianchi libe-
ri”. In modo estremamente paradossale, la giovane e forte nazione - auto pro-
clamatasi “alfiere della libertà” -, di fatto escludeva la grande maggioranza della
popolazione dai benefici di un rapido e fiorente sviluppo sociale e politico.
Un’emarginazione destinata a durare a lungo e, quando fu di fatto superata agli inizi
degli anni settanta dell’Ottocento, gettò le basi per un “seguito” in altre forme e per altri
“schiavi”. In fondo, come ribadisce Eric Foner: “la storia della libertà non è una saga mitica
con un principio e una conclusione predeterminati, ma una storia dal finale aperto di successi
e di fallimenti, la memoria di un popolo eternamente in lotta sulle idee fondamentali della
propria cultura politica. In questo dibattito prolungato nel tempo il significato della libertà
è altrettanto molteplice, controverso e mutevole quanto l’America”.[6] Dopotutto, Eric
Hobsbawm sosteneva che “il compito degli storici è proprio quello di ricordare ciò che
gli altri dimenticano”; in questo caso, che “la base della libertà è uniforme come l’acqua”.[7]
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Quale Stato Sociale?
i definisce Stato Sociale o Stato del Benessere (Welfare State) uno Stato nel
quale, indipendentemente dal reddito, tutti i cittadini - in quanto tali - hanno

diritto ad essere protetti - con pagamenti in denaro o con servizi - da situazioni
di dipendenza di lungo periodo (vecchiaia, invalidità…) o di breve periodo (ma-
lattia, disoccupazione, maternità)1 . La realizzazione dello Stato Sociale è stato uno
dei più importanti obiettivi dei Partiti Socialisti europei ed i Laburisti Inglesi sono
stati i primi, quando hanno preso il potere al termine della seconda guerra
mondiale, a renderlo operativo per tutti i cittadini del loro paese; in cascata a loro
altri paesi europei lo hanno realizzato. I liberali sono invece o indifferenti rispetto
a questo problema o addirittura ostili, come accade negli Stati Uniti; il fatto che
le categorie più deboli non abbiano negli Stati Uniti nessun tipo di protezione
dipende anche dal fatto che in quel paese il socialismo è del tutto assente. Anche
se tutti i pensatori liberali sembrano ignorare il problema (mi ha molto meravi-
gliato non avere trovato nei loro libri più celebri alcun cenno al problema delle
modalità di realizzazione dello Stato Sociale), pur tuttavia è opportuno indagare
i possibili modi con cui lo Stato Sociale può essere realizzato partendo ovviamen-
te dal presupposto che in un paese civile tutti i cittadini debbano essere protetti
per quanto riguarda sia la sanità fin dalla nascita sia la pensione al termine del-
l’attività lavorativa sia l’indennità di disoccupazione quando perdono il lavoro;
queste sono tipiche esigenze alle quali il socialismo ci ha reso sensibili.
Come può essere realizzato lo Stato Sociale? Due sono i modi possibili, come
accade per qualsiasi sistema: a catena aperta oppure a retroazione. Si può pensare
ad un sistema come ad una struttura chiusa, con un ingresso e una uscita, che
consente di trasferire ad un certo carico applicato all’uscita l’effetto di un segnale
o di un comando applicato al suo ingresso; il risultato che si ottiene all’uscita del
sistema dipende ovviamente sia dal comando che viene applicato al suo ingresso
sia dalle modalità con cui il sistema è stato realizzato. Esistono nell’alta fedeltà
apparati di grande qualità che vengono realizzati appositamente a catena aperta
per ridurre l’effetto dei tempi di ritardo; il loro costo elevato dipende dal fatto
che, per evitare che le caratteristiche del segnale (ossia del suono) applicato al suo
ingresso vengano alterate, l’apparato deve essere realizzato con componenti di
alta qualità che garantiscano il suo perfetto funzionamento. Negli stati comunisti
i diversi apparati dello stato sono organizzati come sistemi a catena aperta, cioè
il potere politico trasferisce direttamente ai diversi apparati dello stato la sua volontà
senza alcun condizionamento esterno e i cittadini sono semplicemente dei sudditi
ai quali imporre, attraverso questi organismi, la volontà della classe politica.
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Caratteristica di un tale sistema è la separazione totale tra la classe dei politici e
quella dei cittadini comuni; i politici diventano in tale modo una casta e possono
godere di tutti i previlegi possibili senza che nessuno possa esercitare su di essi
un qualsiasi condizionamento. Inoltre la volontà della classe politica si trasferisce
ai cittadini attraverso organismi che non effettuano al loro interno nessuna ope-
razione di controllo e possono quindi alterare anche notevolmente la volontà della
classe politica. Da ambedue queste cause è dipeso il fallimento dei regimi comu-
nisti.
In un sistema a retroazione la uscita non ha soltanto effetto sul carico, ma viene
anche riportata, direttamente oppure dopo avere subito opportune modificazioni,
all’ingresso per confrontarla con l’ingresso del sistema in modo tale che sia la
differenza tra questi due segnali a condizionare l’apparato che genera l’uscita del
sistema. Un tale sistema può essere pertanto progettato in maniera tale che l’usci-
ta del sistema possa condizionare fortemente l’ingresso. Un esempio di tale siste-
ma è la democrazia liberale2 ; infatti in essa ogni cittadino ha la possibilità di
scegliere il partito che meglio lo rappresenta fondando la sua opinione sui risul-
tati dell’azione di governo. Ovviamente perché il sistema funzioni è necessario
che il risultato delle elezioni sia effettivamente espressione della volontà popolare
liberamente espressa; da questa esigenza nascono tutte quelle garanzie sulle quali
tutti i pensatori liberali hanno a lungo riflettuto. Anche l’economia di mercato è
un esempio di sistema a retroazione3  perché è il consumatore a condizionare il
successo o meno del prodotto proposto da ogni singola fabbrica; poiché ogni
fabbrica ha tutto l’interesse a condizionare il mercato in modo tale da rendere il
suo prodotto quello preferito dai consumatori, compito principale dello stato non
è quello di creare sue fabbriche perché tenderebbe a previlegiarle, ma soltanto
quello di verificare che sia unicamente la volontà di ciascun consumatore a con-
dizionare il mercato. La democrazia liberale e l’economia di mercato sono ormai
patrimonio comune sia dei liberali sia dei socialisti, ma questi ultimi hanno per
motivi storici una certa predilezione per i sistemi a catena aperta ed hanno spesso
la tendenza ad introdurre nel mercato anche aspetti tipici di un sistema a catena
aperta (sono definiti spesso sistemi misti); i cosiddetti liberal-socialisti incorrono
spesso in questa anomalia.
In Italia lo Stato Sociale, per quanto riguarda sia la sanità sia la pensione di
vecchiaia, è un esempio di sistema sostanzialmente a catena aperta e gli ultimi
interventi del Governo Monti hanno accentuato queste caratteristiche. Anche se
lo Stato Sociale è un diritto del cittadino, esso non deve però gravare sul bilancio
dello Stato perché nel tempo esso diventerebbe insostenibile dal punto di vista
economico; inoltre gli eventuali utili associati ad ogni tipo di intervento dello Stato
Sociale non debbono essere considerati un’entrata fiscale ma debbono essere
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utilizzati unicamente per i fini istituzionali dell’intervento stesso. E’ pertanto
necessario che tutti i cittadini siano obbligati a contribuire alla realizzazione dello
Stato Sociale durante il periodo della loro attività lavorativa; ne siano esenti soltanto
le persone che non possono lavorare. Questi ultimi debbono essere quindi a carico
dello Stato, che dovrà vigilare affinché non ci siano abusi (le indagine statistiche
possono a tale riguardo dare utili informazioni).
Le persone non sono tutte uguali ed hanno esigenze diverse che si manifestano
nel loro tenore di vita, che  normalmente è un riflesso della loro capacità di
produrre un reddito. Si può quindi pensare di suddividere l’intera popolazione in
categorie, uniformi dal punto di vista delle loro esigenze ma anche dal punto di
vista del tipo di lavoro e della retribuzione ad esso associata. Anche se oggi si
ritiene che la denuncia dei redditi debba essere sempre espressione del guadagno
di ogni singolo contribuente, sarebbe opportuno prescindere da questa afferma-
zione perché in molti casi essa è  soltanto un atto di fede anche se viene ammantata
da un valore ideale. Bisognerebbe cioè suddividere la popolazione in categorie
omogenee da un punto di vista sia del reddito effettivo sia della durata del periodo
lavorativo. Per esempio, personalmente appartengo alla categoria dei Professori e
dei Ricercatori universitari, il cui reddito è definito perché pagato direttamente
dallo Stato e la durata della vita lavorativa è molto alta, perché essi tendono a
lavorare fino ad oltre i settant’anni (purtroppo decisioni sbagliate di questo go-
verno e del precedente hanno determinato una fuga verso il pensionamento).
Questa categoria dovrebbe essere considerata separatamente dagli altri statali perché
questi ultimi hanno la tendenza ad anticipare l’età della pensione. Inoltre, ci sono
categorie che hanno ufficialmente redditi molto modesti rispetto al loro effettivo
tenore di vita; ad esempio gli idraulici, gli elettricisti, i falegnami qualora facciano
prevalentemente piccoli lavori domestici. E’ perfettamente inutile gridare allo
scandalo per le loro dichiarazioni dei redditi; sarebbe sufficiente considerare
separatamente le diverse categorie e stabilire, assieme ai loro rappresentanti, quanto
ognuno debba versare ogni mese per potere avere una assistenza sanitaria e una
pensione adeguate alle sue esigenze. Fare riferimento alla categoria anziché alla
persona singola consente anche di recuperare i versamenti non utilizzati (ad
esempio quelli che muoiono prima di andare in pensione) e di stabilire in maniera
corretta la effettiva durata della vita media come pensionati per restituire come
pensione quanto versato durante la vita lavorativa; ogni categoria dovrebbe avere
il bilancio in pareggio. Il governo Monti ha invece deciso di fare riferimento
soltanto al singolo individuo, stabilendo che la pensione deve dipendere dal versato
(si spera rivalutato, ma non si sa come). In tale modo la durata media del periodo
di pensionamento viene valutata con riferimento a tutti i pensionati, che è una
assurdità; inoltre gli eventuali utili dell’unico ente erogatore della pensione, l’INPS,
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vengono utilizzati a discrezione del governo come un’ulteriore fonte di reddito
per il governo. Il vantaggio di avere unificato tutti in un solo ente elimina una
anomalia prima presente: nel passare da un ente all’altro la pensione del primo
ente veniva liquidata anziché trasferire al secondo ente i versamenti effettuati col
primo. Questo accadeva anche se si passava dal Comune o dalla Regione allo
Stato.
Esistono categorie per le quali la pensione è gestita da un ente privato. Ciò accade
ad esempio nel caso dei medici perché la pensione viene erogata dall’ENPAM
tramite un versamento annuale che lo stesso ordine professionale richiede ad ogni
medico che vuole esercitare la professione di pagare. L’anomalia in questo caso
è duplice. Tutti gli iscritti all’ordine pagano la stessa quota, ma soltanto quelli che
svolgono unicamente attività professionale con i privati ricevono la pensione intera
dall’ENPAM; quelli che hanno un’altra pensione a qualsiasi titolo ricevono invece
dall’ordine professionale metà pensione. Se il versamento era lo stesso, per quale
motivo è legittima una tale differenza? L’altra anomalia, più grave, è che la pen-
sione erogata è del tutto simile alla pensione minima erogata dallo Stato. Non si
capisce per quale motivo i medici che esercitano privatamente non debbano avere
una pensione adeguata allo stato sociale al quale appartengono e non facciano
versamenti adeguati. Non ho ben chiaro per quale motivo tutti i medici appro-
vino questa situazione anomala e non vogliano invece prevedere versamenti che
diano una pensione adeguata al loro livello sociale.
Un’altra anomalia è quella che riguarda i parlamentari, sia nazionali sia regionali.
Al fine di garantirsi una lauta pensione essi hanno inventato i cosiddetti “vitalizi”
che fino ad ora venivano erogati anche con un tempo molto limitato di perma-
nenza nella Camera o nel Consiglio Regionale, a partire da un’età compresa tra
i quarantacinque e i sessanta anni a seconda del numero di legislature4 . A causa
delle proteste dei cittadini per i previlegi che i politici riservavano a sé stessi,
almeno a livello nazionale si è passati anche per i parlamentari al metodo con-
tributivo. Non si capisce però per quale motivo i versamenti fatti durante il periodo
come parlamentare non si sommino a quelli fatti precedentemente o successiva-
mente da ciascun parlamentare per stabilire un unico percorso lavorativo. I po-
litici che hanno fatto un percorso lavorativo prima come funzionario di partito,
poi come sindaco, come parlamentare regionale e successivamente nazionale ten-
dono a ritenere legittimo avere tante pensioni quante sono le cariche che hanno
ricoperto. Questo atteggiamento è tipicamente quello di una casta che si ritiene
debba essere previlegiata rispetto a tutti gli altri cittadini con la scusa che grazie
a loro si vive in un regime democratico (forse è vero l’opposto: grazie ai loro
privilegi si indebolisce la democrazia). Rimane però un problema. La Costituzio-
ne stabilisce (art.69) che “I membri del Parlamento ricevono una indennità
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stabilita per legge”. Si parla di indennità anziché di stipendio perché lo Statuto
Albertino conteneva una disposizione opposta5 . Ma questa norma non stabilisce
affatto che i Parlamentari possano fissare a proprio arbitrio sia lo stipendio, sia
le indennità varie, sia la pensione, senza che il Governo possa intervenire, come
hanno sostenuto anche di recente i Presidenti di Camera e Senato, e che non
debbano valere anche per i parlamentari le stesse regole che valgono per tutti gli
statali. Questo arbitrio ha favorito la nascita della casta dei professionisti della
politica il cui effetto, quando tale casta si è estesa a tutti i partiti politici, è stato
quello di ridurre i partiti politici a semplici comitati elettorali ed  hanno annullato
qualsiasi tipo di partecipazione volontaria alla vita politica. Non si riflette ab-
bastanza sulle conseguenze che ciò ha comportato sulla vita politica italiana e sul
tipo di democrazia che oggi esiste nel nostro paese. Inoltre non si capisce per
quale motivo gli stipendi dei dipendenti della Camera e del Senato non debbano
essere equiparati a quelli degli altri statali a parità di mansioni. Purtroppo la
decisione dei parlamentari di fissarsi una pensione indipendentemente dai loro
versamenti, si è trasferita nell’intera popolazione che ha la tendenza a pensare che
la pensione sia un diritto indipendentemente dai versamenti fatti; bene ha fatto
il Presidente del Consiglio Monti a riaffermare che la pensione deve rispettare
quanto si è versato anche se a mio pare sbaglia perché fa riferimento alle singole
persone anziché alle diverse categorie.
Ha suscitato molte polemiche tra i politici e i sindacalisti l’invito rivolto ai giovani
da parte del Presidente del Consiglio Mario Monti a non cercare a tutti i costi
un posto fisso, ma di cercare piuttosto di sfruttare tutte le possibilità offerte da
una società come la nostra in rapida e profonda trasformazione. A mio parere
invece questo invito rivolto ai giovani è giusto ed è espressione di una persona
che ha cercato nella sua vita di sfruttare tutte le occasioni di lavoro che gli venivano
offerte. Tutto questo è però giusto ad una condizione con riferimento allo stato
sociale; quando una persona cambia lavoro, i suoi versamenti per la pensione
dovrebbero essere trasferiti dall’ente precedente a quello nuovo in modo da venire
accumulati. In Italia spesso questo non è stato possibile e il trasferimento da un
ente ad un altro è avvenuto normalmente senza alcuna possibilità di cumulo. E’
una palese anomalia che andrebbe rimossa. Non è sufficiente affermare che la
pensione debba essere correlata a quanto si è versato; bisogna anche che tenga
conto di tutta la vita lavorativa.
Anche per quanto riguarda l’assistenza sanitaria la riforma che ha abolito le di-
verse mutue prima esistenti ha reso il sistema a catena aperta. Precedentemente
ogni mutua riguardava una o più  categorie omogenee dal punto di vista sia fiscale
sia delle esigenze personali. Gli statali avevamo l’ENPAS che rimborsava a po-
steriori le effettive spese per il medico e quelle farmaceutiche e consentiva la
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utilizzazione degli ospedali pubblici e di alcune cliniche private. In ospedale si
poteva scegliere di stare in terza classe senza alcuna spesa aggiuntiva, oppure in
seconda con una stanza a due letti oppure in prima in una stanza a due letti con
un solo letto occupato; in questi due ultimi casi era prevista una spesa aggiuntiva.
L’assistenza sanitaria era però la stessa per le tre modalità di spesa. Il medico
della mutua poteva essere scelto liberamente tra quelli convenzionati all’inizio di
ogni malattia; inoltre ogni medico abilitato alla professione poteva chiedere di
entrare nella lista dei medici convenzionati e cercare di ampliare progressivamen-
te la sua clientela in competizione con tutti gli altri medici. La spesa di ogni persona
veniva monitorata ogni anno e, quando superava un certo valore limite, l’Ente
imponeva una visita fiscale per verificare se le condizioni sanitarie del singolo
richiedevano questa spesa aggiuntiva. Oggi la situazione è completamente diversa.
La durata della scelta del medico di base è annuale e il numero di medici di base
è limitato a discrezione di ogni singola Regione. Una liberalizzazione che il go-
verno Monti non ha voluto fare è quella di consentire a tutti i giovani medici che
lo desiderano di tentare di avviarsi nella professione di medico di base. Inoltre
il medico di base viene pagato annualmente con una cifra prefissata per ogni
paziente; ciò equivarrebbe, ad esempio, a dare a priori all’inizio dell’anno al pro-
prio fruttivendolo l’intera cifra che si vuole spendere nell’anno. Ovviamente il
fruttivendolo cercherebbe di rendere massimo il suo guadagno riducendo la qualità
del prodotto fornito. E‘ quello che accade col medico di base, il quale ogni volta
che visita un paziente in ambulatorio o a casa riduce il suo guadagno; la conse-
guenza è che le visite domiciliari vengono ridotte al minimo. Se la malattia richie-
de molte visite domiciliari, al medico di base conviene ospedalizzare il paziente.
Con l’ENPAS invece al medico veniva pagata ogni visita, come è più ragionevole,
e i pazienti curati a casa erano molto più numerosi. La recente crisi nei Pronti
Soccorsi ospedalieri è anche effetto di questa anomalia.
Negli ospedali si sono abolite le diverse classi per rendere uniforme l’assistenza
sanitaria. Poiché ne è risultata una forte richiesta per andare nelle case di cura
private, in Emilia-Romagna sono state realizzate in alcuni Ospedali strutture a
pagamento con la possibilità di scegliere il chirurgo o il medico di fiducia. Per
soddisfare tale esigenza il paziente deve iscriversi ad un qualche ente che fornisca
una mutua sanitaria integrativa; in tale modo si crea un sistema sanitario parallelo
che è punitivo per chi è costretto a pagare una tassa per il Servizio Sanitario
Nazionale attraverso il suo stipendio. E’ curioso osservare che la Regione Emilia
Romagna ha introdotto cinque distinte fasce per il pagamento del ticket sulle
medicine in base al reddito di ciascuna famiglia prescindendo da quanto ciascuno
paga al servizio sanitario nazionale; ha in tale modo parificato chi non paga e chi
paga per il Sistema Sanitario Nazionale. E’ anche anormale che un medico che
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presta servizio per il Sistema Sanitario Nazionale possa esercitare la sua profes-
sione anche in una clinica privata; dovrebbe esserci una netta separazione tra le
due attività anche per evitare facili abusi; il più tipico è quello che andando nella
clinica privata a pagamento si riducono i tempi di attesa.
Una anomalia palese del Servizio Sanitario Nazionale è il fatto che normalmente
lo stesso ente (la USL) che  presta il servizio sanitario sia anche quello che lo
paga. Questa anomalia è accentuata dal fatto che ogni USL viene gestita dal partito
politico che, nella zona di pertinenza della USL, ottiene più consensi sul piano
elettorale. Tenendo presente che il bilancio di una USL è di notevoli dimensioni
e il numero dei suoi dipendenti ai diversi livelli è molto elevato, ne consegue che
i partiti politici hanno ottenuto, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, un am-
pliamento notevole del loro potere e non hanno alcuna intenzione di tenere
separata la gestione di questo servizio dal suo pagamento. Fare coincidere le due
figure è una palese violazione delle leggi del mercato ed è espressione di una
concezione comunista della società; essa comporta una spesa enorme, in continua
crescita, e una qualità del servizio che diventa nel tempo sempre più scadente.
Quando esistevano le mutue, esse provvedevano soltanto al pagamento del ser-
vizio coi soldi che ricevevano dai loro mutuati; il servizio veniva offerto da una
persona o da un ente estraneo alla Mutua. In tale modo controllore e controllato
non coincidevano.
Anche su questi problemi sarebbe interessante avviare una discussione e un di-
battito approfondito al fine di ottenere uno stato sociale coerente con le esigenze
e le aspettative dei cittadini e nello stesso tempo realizzato in modo tale che utilizzi
i criteri propri di una gestione efficiente e che sia compatibile con le disponibilità
economiche dello stato.
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3 D. Mirri: La teoria dei sistemi ad anello aperto o chiuso e le sue applicazioni. Pensiero Mazziniano,
1997, No.1.
4 S. Rizzo, G.A. Stella: La Casta. Rizzoli Editore, 2007, Milano.
5 P. Barile: Corso di Diritto Costituzionale. CEDAM, Padova, 1962.
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Informatizzazione e ricerca storica
el dicembre 2009 è stata portata a termine dalla Camera dei Deputati, dopo
diversi anni di lavoro, la conversione digitale degli atti parlamentari delle

legislature della Repubblica: il progetto ha riguardato la pubblicazione degli atti
dell’Assemblea Costituente e del Parlamento in seduta comune, dei resoconti ste-
nografici dell’Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, dei progetti di
legge e degli altri documenti parlamentari per il periodo dalla I alla XII legislatura
(1948-1996).
Di ogni deputato sono state presentate schede personali con i dati biografici e
di elezione nonché l’attività svolta, con link diretto alle pagine degli interventi; è
inoltre possibile accedere alla composizione di tutti gli organi parlamentari e dei
governi; per ciascun provvedimento è disponibile, oltre alla ricerca semplice per
data o estremi degli atti, la scheda dei lavori preparatori. La ricerca è infine possibile
in modalità avanzata con appositi motori sviluppati a partire dagli indici dei
resoconti delle sedute1.
Questa novità, documentata dallo stesso portale della Camera, delinea scenari
particolarmente interessanti per gli studiosi della vicenda politica e parlamentare
nazionale.
Infatti, fino a pochi anni fa lo studio dell’attività parlamentare – riservato ad una
nicchia di studiosi – per le legislature dell’Italia repubblicana richiedeva un im-
pegno, di tempo e di costi, non indifferente. E di fatto precludeva i giovani un
settore assai importante per la ricostruzione della storia italiana. Invece, la pos-
sibilità di poter ricostruire buona parte della carriera parlamentare di un deputato
e/o di un senatore dal proprio pc, unita a quella di poter facilmente disporre di
altre informazioni essenziali a quella connesse, ha fatto sì che verso l’utilizzo di
questa fonte si orientasse una parte crescente del mondo accademico.
Sono note le perplessità tante volte avanzate da quest’ultimo nei confronti delle
fonti elettroniche e, in particolare, verso Wikipedia, come è stato opportunamen-
te sottolineato da Miguel Gotor in un recente lavoro2.
Ma si può dire che in questo caso esse vengano meno.
E la controprova la ricaviamo da una serie di tesi di laurea, saggi e ricerche di
differente taglio e dimensione  che hanno visto la luce nell’ultimo biennio.
Mi riferisco, a titolo esemplificativo, a due opere pubblicate nel 2011 dall’editore Codex
di Milano che hanno permesso la riscoperta di altrettanti parlamentari passati com-
pletamente sotto silenzio, la calabrese Maria Pucci e il marchigiano Virginio Borioni3.
Della prima si è occupata Eleonora Marsili, storica dell’Associazione di Storia
Contemporanea, che ha finalizzato in un libro agile e scorrevole gli interessi verso
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Miss Montecitorio emersi nel corso del lavoro di ricerca compiuto nell’ambito della
propria tesi di laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Macerata.
Ha scritto la Marsili nell’Introduzione alla sua monografia:
Questo volume nasce da un lavoro di ricerca che ha mosso i suoi primi passi
attraverso l’utilizzo di internet, lo strumento che forse più degli altri connota il
XXI secolo come il periodo dell’avanguardia tecnologica. Nella rete è possibile
infatti individuare un sito, la cui creazione e continuo aggiornamento hanno
consentito agli studiosi una più facile ed immediata consultazione, arricchendo e
al contempo favorendo la conoscenza del secondo dopoguerra e delle origini della
nostra democrazia […]4 .
Nata a Catanzaro nel 1919 da un geometra originario di Nicastro e da una maestra
di origini marchigiane, Maria Pucci studiò storia medievale a Bologna, laureandosi
nel 1941; affrontò con fermezza e dignità il periodo della guerra, venendo sfollata
a Madonna del Piano, nel Maceratese; militò nell’Azione Cattolica, intraprese la
professione di insegnante e, dopo essere stata eletta nel Consiglio comunale di
Macerata – ma non alla Costituente, nelle file dello scudo crociato – conobbe
l’autentica svolta con l’elezione alla Camera dei Deputati nel 1948; ma dopo appena
due anni di legislatura, il, 13 dicembre 1950, Maria, soprannominata Miss Montecitorio
per la sua avvenenza, rassegnò le dimissioni da deputata.
L’8 luglio 1949 aveva sposato con grande discrezione – non amava, infatti, la
pubblicità cosicché grazie all’aiuto di una suora era riuscita a mantenere «segre-
tissima» la data della cerimonia e a tener lontano i fotografi – Giulio Cesare
Cernetti, giudice presso il Tribunale di Macerata: la frenetica vita di pendolare tra
Roma e Macerata e la gravidanza da portare avanti la portarono a questa scelta,
dopo essersi consultata con alcune colleghe e i notabili del partito.
Le dimissioni suscitarono più di un commento, dando vita anche a qualche ri-
svolto polemico. Ma esse erano maturate nell’ambiente familiare e, una volta lasciata
l’esperienza parlamentare, Maria tornò ad insegnare nel Liceo “Leopardi” di
Macerata.
L’avvincente libro della Marsili, che contiene anche una bella intervista a Fran-
cesca Pucci Pertusi, sorella di Maria – scomparsa il 10 agosto 1996 –, ha molti
meriti: in primis, quello di ricostruire attentamente la vicenda politica e quella umana
della protagonista, alternando dimensione nazionale e locale, le passioni e gli ideali
di quel tempo di ricostruzione con gli obiettivi personali decisamente perseguiti
dalla protagonista; in secundis, quello di aver saputo valorizzare al massimo una
base documentaria tutt’altro che ampia, vista la limitatezza dei periodi trascorsi
dalla Pucci sia in Consiglio comunale (1946-51, lustro che però va circoscritto al
primo biennio) sia in Parlamento (1948-50); infine, quello di aver saputo raccon-
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tare la storia «normale» dell’emancipazione di una donna in maniera adeguata sul
piano linguistico e metodologicamente avveduta, conservando un equilibrio di
fondo che non concede evasioni narrative né forzature interpretative.
Il ritratto che viene fuori da questo libro è quello di una donna semplice, onesta,
consapevole del suo tempo e delle scelte coerentemente intraprese.
Tanto il libro della Marsili ha inaugurato l’anno 2011 per la collana “Storia Ita-
liana” dell’editore milanese quanto lo ha chiuso quello di Susanna Mosca – an-
ch’essa fresca di laurea presso l’Università di Macerata – dedicato all’avvocato
maceratese Virginio Borioni (1903-1961).
Rampollo di una famiglia di tradizioni repubblicane, e figlio di un avvocato, Borioni
militò giovanissimo nelle file socialiste, aderendo poi con il 1921 al PCd’I. An-
tifascista, fu arrestato e confinato a Ustica dove conobbe Antonio Gramsci: tra
i due intercorse pure un breve scambio epistolare tra 1927 e 1928. Rientrato dopo
un lustro di prigionia nelle Marche, prese parte alla lotta partigiana e fondò nel
1943 la sezione maceratese del Cln. Conclusa la guerra, anch’egli – come la Pucci
– fu consigliere comunale e deputato, sedendo nella prima legislatura repubblicana.
Anche Borioni cadde vittima, subito dopo la morte, idi un inspiegabile oblio. Nel
corso di un’intervista effettuata nel 2008, Franco Torresi, compagno di Borioni
e testimonianza storica delle vicende del partito comunista maceratese, ha riferito:
Quello che mi meraviglia è che questo maceratese d.o.c. è stato oscurato per 40
anni. Lui che dato tutto quello che poteva dare a questa città e fu uno dei primi
iscritti al Partito comunista, che anche grazie alla sua opera e alla sua presenza
riuscì a crescere e a organizzarsi a Macerata. Io mi ricordo i suoi discorsi e non
parlo di quelli ufficiali, ma di conversazioni che si possono tenere in qualunque
momento tra amici: beh anche in quelle circostanze egli parlava della città e dei
suoi problemi con una passione che oggi forse non è più riscontrabile, se non
in tempo di elezioni5.
Come quello della Marsili anche il libro della Mosca è un’opera prima che pre-
senta un dettato scorrevole e fa giustizia non solo di un prolungato oblio, ma
anche di qualche luogo comune addensatosi sul personaggio: in particolare delle
effettive ragioni della «espulsione incompresa» di Borioni dal partito, datata 1932
ma notificata all’interessato nel 1944 e di lì a pochi mesi archiviata, ragioni che
si spiegano con la sua amicizia con Amedeo Bordiga.
Anche in quest’opera la consultazione informatica dell’attività parlamentare del
personaggio, unita ad una meticolosa ricerca archivistica e documentaria nel
Maceratese, ha permesso una ricostruzione attenta della dimensione politica del
biografato.
Un’ultima controprova dell’utilità dell’opera di informatizzazione realizzata dalla
Camera dei Deputati l’ho esperita in prima persona nel corso della conclusione
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della ricerca repertoriale e biografica sul movimento repubblicano e democratico
delle Marche6.
In particolare, l’esame dell’impegno parlamentare del senatore Giovanni Conti ha
consentito di ricostruire un episodio finora inedito, la difesa sostenuta in aula dal
repubblicano marchigiano del collega comunista Concetto Marchesi, insigne
latinista, aggredito dalla forza pubblica e portato in una caserma nel novembre
1951, nell’ambito delle manifestazioni popolari contro il riarmo. L’aggressione
subita dal deputato comunista – che aveva subito denunciato i fatti dalle colonne
de «L’Unità» in un editoriale a sua firma dal titolo Malavita in divisa – suscitò un
coro di indignazione negli ambienti parlamentari, ma fu Giovanni Conti ad af-
frontare la questione in Parlamento, scorgendo in quei fatti un pericolo per le
istituzioni parlamentari. L’interrogazione rivolta da Conti al governo, dopo un
vivace dibattito in aula, non ricevette risposta, ma Marchesi gli scrisse queste parole:
grazie delle generose parole, che muovono dalla tua natura indocile di silenzi
laddove c’è un’offesa al diritto dei cittadini. Hai fatto tu, in Parlamento, quello
che il Presidente della Camera, contro ogni elementare dovere, ha trascurato di
fare. La dignità della rappresentanza popolare ha sentito risuonare in Parlamento
la tua  unica parola. Ma essa basta per lo spirito che l’ha dettata e per l’uomo
che l’ha proferita7.
Espressioni eloquenti del rapporto tra due personalità differenti ma anche simili.
Conti e Marchesi ebbero in comune la nascita e gli esordi politici in periferia;
compirono il loro apprendistato giovanissimi, dedicando alla politica energie in-
tense, ma scelsero una professione diversa da quest’ultima; furono quasi coetanei
e morirono, ad un solo mese di distanza, nel 1957; appartennero alla generazione
post-risorgimentale e si formarono in ambienti permeati dalla cultura tardo-ro-
mantica e positivistica dalle quali presero presto le debite distanze; furono acco-
munati da una solida dimensione intellettuale e da un vivace anticlericalismo,
mutuato nella primissima formazione giovanile e capace di porli al centro dell’at-
tenzione in rilevanti frangenti; abbandonarono la politica attiva per un lungo
periodo, in pratica durante il ventennio dittatoriale, ma poi presero parte alla
Commissione dei 75 dell’Assemblea Costituente e nei rispettivi partiti di appar-
tenenza si distinsero per posizioni personali, atipiche, originali, che furono all’ori-
gine di scontri e polemiche con l’establishment e gli organismi direttivi.
Episodi e momenti significativi della fase iniziale della storia dell’Italia repubbli-
cana che, grazie alla conclusione del lavoro di informatizzazione posto in essere
dalle autorità parlamentari, potrà ricevere nuova luce e migliore attenzione da parte
degli addetti ai lavori.

Marco Severini
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1 www.camera.it/legislature precedenti.
2 M. Gotor, L’isola di Wikipedia. Una fonte elettronica, in S. Luzzatto (a cura di), Prima lezione di metodo
storico, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 183-202.
3 E. Marsili, Miss Montecitorio non rinuncia alla maternità. L’attività parlamentare di Maria Pucci (1948-1950),
Codex, Milano 2011 e S. Mosca, Un comunista ortodosso. L’esperienza umana e politica di Virginio
Borioni, Codex, Milano 2011.
4 Marsili, Miss Montecitorio, cit., p. 11.
5 S. Mosca, Un comunista ortodosso, cit., pp. 109-110.
6 Da poco uscito con il titolo Dizionario biografico del movimento repubblicano e democratico delle Marche 1849-
1948, Codex, Milano 2012.
7 Citato in M. Severini, Il carteggio Conti-Marchesi: due personalità atipiche, in «Storia e problemi contemporanei»,
57, 2011, p. 137.
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Un gentiluomo napoletano a Firenze
on la morte di Salvo Mastellone, avvenuta nella sua casa fiorentina il 26
gennaio del 2012, scompare uno tra i massimi studiosi del pensiero politico

europeo e, in particolare, della democrazia e di Giuseppe Mazzini.
Professore Emerito di Storia delle dottrine politiche ne fu per oltre un decennio
il decano. La sua vita, come egli stesso amava ripetere negli ultimi tempi, era stata
molto fortunata, densa di eventi e colma fino all’ultimo di grandi e meritate
soddisfazioni. Mastellone1  era nato a Napoli nel 1920. Laureato in Lettere e
Scienze Politiche presso l’Università di Napoli, alla fine della guerra, grazie ad
una borsa di studio offerta dal governo francese, si recava in Francia per scrivere
i suoi primi due lavori, Victor Cousin e il Risorgimento italiano (1955) e La politica
estera del Guizot (1840-1847) (1958). Una volta scaduta la borsa di studio, per
continuare nelle sue ricerche sul pensiero di Giuseppe Mazzini, tendenti a legare
il Risorgimento italiano alla cultura francese della prima metà dell’Ottocento, gli
si offerse l’occasione di insegnare italiano e latino in un liceo di Parigi. Il sog-
giorno parigino gli permise non solo di incontrare colei che sarebbe divenuta la
compagna della sua vita, Barbara Bateman, ma soprattutto di entrare in contatto
con diversi studiosi e storici d’oltralpe. Fu maggiormente vicino a Ronald Mousnier.
 Nel 1959, ottenuta la libera docenza in Storia del Risorgimento, rientrò in Italia
eleggendo Firenze come città in cui vivere. Ebbe l’incarico annuale di Storia
moderna presso l’Università di Perugia e nel 1961 diede alle stampe il suo primo
lavoro su Mazzini dal titolo Mazzini e la “Giovine Italia”(1831-1834). Il libro fu
accolto dai “buonarrotisti” con freddezza, atteggiamento che, secondo lo stesso
Mastellone, fu forse dettato da motivazioni ideologico-politiche. Diventa ordina-
rio di Storia delle dottrine politiche nel 1966 e, insieme a Luigi Firpo, Nicola
Matteucci e Mario Delle Piane, nel 1968 fonda la rivista «Il Pensiero Politico» di
cui, per parecchi anni, ne sarà direttore responsabile.
Dal 1970 al 1992 (anno del suo ingresso nel “fuori ruolo”) fu professore presso
l’allora Facoltà di Magistero dell’Ateneo fiorentino di cui fu preside dal 1974 al
1977. Fra i suoi impegni presso l’Università di Firenze, oltre ad organizzare
numerosi convegni e incontri culturali nazionali e internazionali diresse anche, dal
1971 fino al 1996, il Centro di Cultura per Stranieri di cui, trasferendola a villa
Fabbricotti, rinnovò la struttura didattica. Questa ne fu la sede fino al 2001 ed
egli la utilizzò anche come centro studi per la storia del pensiero politico.
Mastellone, per le sue ricerche, agli inizi degli anni ottanta, aderisce alla International
Commission for the history of  Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI),
prestigiosa associazione internazionale, fondata a Lausanne nel 1936 e tutt’oggi
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molto attiva negli studi sulle istituzioni parlamentari e rappresentative.2  Nel 1985
Mastellone viene eletto presidente dell’ICHRPI su indicazione di Antonio
Marongiu,3  uno dei membri fondatori della commissione e presidente della stes-
sa dal 1970 al 1980. Lo storico delle dottrine politiche, pur riconoscendo che «le
istituzioni rappresentative hanno rapporti con la sfera del giuridico, tanto nel-
l’aspetto pubblico quanto nell’aspetto privato»,4  condivide l’opinione di Antonio
Marongiu il quale considerava le istituzioni come forme della comunità con una
propria autonomia e aventi al loro interno soggetti umani in grado di dare sta-
bilità organizzativa o, al contrario di rovesciare gli ordinamenti esistenti.5  In tal
senso Mastellone, anche sulla scia della nuova direzione metodologica impressa
agli studi sulla storia dei parlamenti e delle istituzioni rappresentative dal presi-
dente della Commissione prof. Königsberger, porta avanti le sue ricerche. Ne sono
dimostrazione la Storia ideologica d’Europa dal XV al XX secolo in tre volumi (da
Savonarola a Adam Smith, da Sieyès a Marx, da Stuart Mill a Lenin), la Storia della
democrazia in Europa da Montesquieu a Kelsen (1986) e la Storia del pensiero politico
europeo dal XIX al XX secolo (1987).
In tali volumi l’interesse per il pensiero politico europeo è strettamente legato,
anzi interdipendente, con l’analisi dei modelli e delle strutture politiche nella
consapevolezza che «la storia non può essere spiegata attraverso un solo sche-
ma»,6  ma deve utilizzare tutte le forze politiche in campo tenendo conto delle
naturali variazioni di tempo e di spazio. In una parola indagare il rapporto tra
istituzioni e sviluppo delle idee politiche. Così egli da un lato esamina i concetti
politici di Montesquieu e Rousseau, di Hegel e Constant, di Mazzini e Tocqueville,
dei cartisti e di Marx, dall’altro lato tiene conto delle forme di governo adottate
nella prima metà dell’Ottocento.
La democrazia viene analizzata nelle sue varie forme e applicazioni: da quella
proletaria a quella borghese, da quella parlamentare a quella strutturale sovietica.
E poi ancora, soffermandosi sulle critiche poste al cattivo funzionamento dei
sistemi parlamentari e sulla crisi della democrazia occidentale responsabile dell’af-
fermazione del partito unico e di nuove forme di governo, Mastellone sviluppa,
nel corso della sua lunga attività di ricerca, un discorso storico sulla democrazia,
seppur convinto che essa non sia «il regime politico naturale della specie umana,
ma […] il sistema di governo meno pericoloso per i cittadini».7  Nel 1995 diviene
il primo presidente della Associazione degli storici delle dottrine politiche per la
quale egli si è sempre prodigato anche quando il testimone della presidenza è
passato ad altri colleghi.
I rapporti tra Italia e Francia e, soprattutto il coinvolgimento del nostro paese in
quel dibattito sulla democrazia che interessò l’Europa, rappresentano il fulcro degli
interessi scientifici di Salvo Mastellone. E nella storia di una evoluzione dell’ideale
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repubblicano e democratico europeo è da lui inserito, a buon diritto, Giuseppe
Mazzini. I suoi lavori degli anni ’90, Il progetto politico di Mazzini (Italia-Europa)
(1994), Pensieri sulla democrazia in Europa (1997), La democrazia etica di Mazzini (2000)
ricostruiscono i caratteri originali della visione democratica di Mazzini. Una vi-
sione che l’autore aveva apprezzato sin da quando aveva scritto la sua tesi di
laurea: «durante il fascismo, quale eretico, scoprii la democrazia mazziniana, e scrissi
la mia tesi in scienze politiche su Mazzini. Mazzini ha una sua etica, secondo la
quale non bisogna pensare soltanto a se stessi».8  L’idea democratica dell’esule
genovese, intanto, viene sempre più marcatamente applicata alla dimensione eu-
ropea. Mazzini non è più soltanto un protagonista del Risorgimento italiano, ma
si colloca sulla scena intellettuale e politica d’Europa. Nei suoi studi Mastellone
valorizza la portata, il significato e l’influenza dell’originale apporto mazziniano
al vasto dibattito europeo sul tema della democrazia.9
Le ricerche londinesi, infine, non fanno altro che arricchire e precisare ulterior-
mente il quadro di uno straordinario intreccio europeo delle relazioni personali,
politiche e intellettuali del patriota genovese, maturate soprattutto nel corso del
primo decennio del suo lungo esilio in Inghilterra. Mazzini scrittore politico in inglese.
Democracy in Europe (1840-1855) del 2004, Mazzini e Linton. Una democrazia europea
(1845-1855) del 2007 rivelano, attraverso le pagine mastelloniane, non solo uno
scrittore e organizzatore politico, ma uno dei massimi esponenti della democrazia
europea.
Già nel 1852 Mazzini era noto agli inglesi e al pubblico politico europeo come
l’ideologo del Comitato Democratico europeo; scriveva sulle riviste inglesi «The
English Republic», che come sottotitolo aveva “Dio e popolo,” pubblicata da
William J. Linton, e su «The Red Republican» di George Julian Harney, sulla quale
il 12 settembre del 1850, due mesi prima dell’uscita in lingua inglese del mani-
festo del partito comunista di Marx ed Engels, era apparso il manifesto Mazzini’s
Manifesto to the Peoples, Organization of  Democracy. Nel 2005 la pubblicazione dei due
volumi  curati da Mastellone, frutto di un convegno fiorentino dal titolo Mazzini
e gli scrittori politici europei, e poi nel 2011 Tre democrazie. Sociale (Harney); Proletaria
(Engels); Europea (Mazzini). Londra 1850-1855, completano, per certi versi, la lunga
e proficua ricerca di Mastellone.
Salvo Mastellone, personaggio complesso, riuniva in sé la creatività tutta napole-
tana, l’humour inglese e quel senso di orgoglio tipico dei fiorentini che conside-
rano la loro città, secondo un mito caro agli umanisti del XV secolo, il centro
della civiltà. Innegabile l’importanza dei suoi studi e delle sue ricerche mazziniane.
Quanti tra gli studiosi si sono occupati e si occupano di Giuseppe Mazzini hanno
dovuto e debbono fare i conti con la vasta produzione scientifica di Mastellone.
La sua lucidità e freschezza intellettuale, l’impegno profuso nella ricerca a cui è
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stato fedele fino agli ultimi giorni di vita, avevano fatto concepire in coloro che
lo conoscevano e condividevano con lui passione e interessi scientifici, quasi la
convinzione di una immortalità. Le parole del presidente Giorgio Napolitano, in
un messaggio di cordoglio alla famiglia per la scomparsa del professore emerito,
sembrano dare un compendio della sua vita: «Mastellone è stato uno studioso di
grande operosità e coerenza che ha dato un contributo destinato a restare nella
storia degli studi mazziniani e risorgimentali».

Rosanna Marsala

1 Per le notizie sulla biografia di Salvo Mastellone cfr. B. A. Bateman, Sposare un italiano, introduzione
di E. Colombo Meardi, Milano, FrancoAngeli, 2008.
2 Attualmente la presidenza della ICHRPI è tenuta dalla Prof. ssa Maria Sofia Corciulo, ordinario di
Storia delle istituzioni politiche presso l’Università La Sapienza di Roma.
3 Antonio Marongiu (1902-1989) è stato uno dei maggiori studiosi del XX secolo della Storia delle
Istituzioni Politiche, in particolare di quelle parlamentari. Si deve a lui l’introduzione della Storia delle
istituzioni politiche nell’ordinamento universitario italiano. Cfr. a questo proposito le osservazioni con-
tenute in M.S. Corciulo,  Percorsi di storia istituzionale europea secc. XIII-XIX, La Sapienza editrice, Roma,
2008, pp.8-9.
4 S. Mastellone, Premessa, in V. Conti e E. Pii (a cura di), Gli aspetti sociali delle istituzioni rappresentative (secoli
XIX-XX), Firenze, CET, 1987, p.10.
5 Sul contributo di Antonio Marongiu allo studio delle istituzioni parlamentari cfr. M.S. Corciulo, Alle
origini del dibattito metodologico sulla storia delle istituzioni parlamentari. Il contributo della ICHRPI, in “Giornale
di Storia costituzionale” n. 4, II semestre, 2002, pp.23-30.
6 S. Mastellone, Premessa, in V. Conti e E. Pii (a cura di), Gli aspetti sociali delle istituzioni rappresentative (secoli
XIX-XX), cit., p.9.
7 S. Mastellone, Premessa, in Storia della democrazia in Europa da Montesquieu a Kelsen, Torino, UTET, 1986,
p.VI.
8 B. A. Bateman, Sposare un italiano, cit., p.16.
9 Cfr. A. M. Lazzarino del Grosso,  Intervento al Seminario svoltosi a Palermo il 15 dicembre 2005 per
la presentazione dei due volumi Mazzini e gli scrittori politici europei, Atti del Convegno fiorentino 11-12
marzo 2005, a cura di Salvo Mastellone Firenze, CET, 2005, ora in E. Guccione (a cura di), Mazzini e
L’Europa. Mazzini e la Sicilia, Firenze, CET, 2008.
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“D
8 Marzo; la mia mimosa, se non ora, quando?

ue buoni orologi segnano la stessa ora, anche se sono di marche diver-
se. Basta che partano insieme.” Sono le parole che Primo Levi fa dire

a  Mendel soldato dell’armata Rossa, in quello che viene considerato il suo primo
vero romanzo: Se non ora, quando? con il quale vinse, nel 1982 sia il Premio
Viareggio che il Premio Campiello. Mendel è un soldato; ebreo e orologiaio, nella
vita civile, e le sue parole si riferiscono alla voglia e alla possibilità di aiutarsi
reciprocamente, in una Europa in fiamme, per la seconda guerra mondiale, al fine
di raggiungere la terra promessa dei suoi avi. Ma le stesse parole andrebbero
bene anche in riferimento all’uomo e la donna che, se si muovessero assieme,
potrebbero segnare la stessa ora sull’orologio dell’Umanità.
Se non ora, quando? il 13 febbraio dello scorso anno si è trasformato nello slogan
che ha riempito le piazze italiane di donne offese ed indignante per il compor-
tamento di politici ai vertici della Nazione. Le giornate di Siena del 9 e 10 luglio
hanno  deliberato che questo spontaneismo diventasse un  movimento in grado
di dialogare con la politica per farle capire che occorre ancora cambiare la con-
dizione di vita delle donne e del Paese intero. Perché le donne vogliono contare
nelle decisioni politiche e affermare che, secondo un altro slogan del SNOQ: un
Paese per donne è un Paese per tutti. Oltre al motto Mazziniano “Una Repubblica di
tutti, per tutti” ri-suonano nelle orecchie anche altre parole dette e scritte da
Mazzini e riferite alle donne, quali: “Come due rami che muovono distinti da uno
stesso tronco, l’uomo e la donna muovono varii da una base comune, che è
l’Umanità.” E ancora: “La donna e l’uomo sono due note senza le quali l’accordo
umano non è possibile.” E a seguire: “Abbiate dunque la Donna siccome compa-
gna e partecipe, non solamente delle vostre gioie e dei vostri dolori, ma delle
vostre aspirazioni, dei vostri pensieri, dei vostri studi e dei vostri tentativi di
miglioramento sociale. Abbiatela eguale nella vostra vita civile e politica. Siate le
due ali dell’anima umana verso l’ideale che dobbiamo raggiungere”.
Queste parole le ho già fatte apparire in altri scritti, specie in occasione dell’otto
marzo ma sempre e anche in questo caso ripeterle non fa male, anzi giova.
Il baratro è culturale. E’ l’assenza di istruzione, di cultura, di consapevolezza, di
dignità da parte di entrambi i rami, le due note, le due ali. Verrebbe facilmente
da dire che questo è il danno prodotto dal quindicennio che abbiamo appena
attraversato ma non è così; se questo fosse sarebbe ancora facile e possibile porvi
un definitivo rimedio. La questione della emarginazione della donna non è di oggi
o di ieri ma è di sempre; non è solo italiana ma è mondiale; oggi si dice globalizzata.
La mia, sempre simbolica mimosa, quest’anno va a tutte le donne che si sono
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ritrovate il 13 febbraio dello scorso anno riunite in piazza a reclamare quello che
dovrebbe essere ovvio: il rispetto. Un mazzo di questa mimosa va in particolare
a Stefania Noce, che sulla piazza issava al vento un foglio con su scritto “Non
sono in vendita” e che è stata uccisa da un ragazzo che affermava, forse ripe-
tendo le parole di Voltaire o semplicemente a caso; di amarla più della sua vita.
In un suo articolo sul giornalino del movimento studentesco catanese Stefania
affermava: “Queste righe sono per quelle donne che non hanno ancora smesso di lottare. Per
chi crede che c’è ancora altro da cambiare, che le conquiste non siano ancora sufficienti, ma
le dedico soprattutto a chi NON ci crede. A quelle che si sono arrese e a quelle convinte di
potersi accontentare. A coloro i quali pensano ancora che il femminismo sia l’estremo opposto
del maschilismo.(..) Abbiamo denunciato qualsiasi forma di “patriarcato”, le sue leggi, le sue
immagini. Pensavamo di aver finito. Ma non è finita qui. Pensiamo poi ai problemi sul lavoro e,
dunque, ai datori che temono le assenze, i congedi per maternità, le malattie di figli e congiunti vari,
cosicché le donne spesso scelgono un impiego a tempo parziale, penalizzando la propria carriera.
Un altro problema, spesso dimenticato, è quello delle violenze (specie in fami-
glia). Malgrado i risultati ottenuti, (oggi), una donna violentata “avrà avuto le sue
colpe”, “se l’è cercata” oppure non può appellarsi a nessun diritto perché legata
da vincolo matrimoniale al suo carnefice. Inoltre, la società fa passare pubblicità
sessiste o che incitano allo stupro; pornografie e immagini che banalizzano le
violenze alle donne. Stefania chiude l’articolo con un perentorio: “Nessuna donna può
essere proprietà oppure ostaggio di un uomo, di uno Stato, né, tanto meno, di
una religione”.
Dopo il mesto ricordo di Stefania Noce, che ha pagato con la vita il non voler
essere proprietà-ostaggio vorrei chiudere parlando di una donna che dopo anni
di arresti domiciliali, senz’altro aiutata, oltre che alla sollevazione internazionale,
ancor più dal conferimento del pur meritato premio Nobel per la pace, è riuscita
a tornare sulla scena politica del suo paese. Si tratta di  Aung  San Suu Kyi, che
in una delle sue affermazioni dice: «Un’esistenza significativa va al di là della mera
gratificazione di necessità materiali. Non tutto si può comprare col denaro, non
tutti sono disposti ad essere comprati. Quando penso a un paese più ricco non
penso alla ricchezza in denaro, penso alle minori sofferenze per le persone, al
rispetto delle leggi, alla sicurezza di ciascuno, all’istruzione incoraggiata e capace
di ampliare gli orizzonti. Questo è il sollievo di un popolo».

Giuseppe Cotta

La mia ricerca di fonti e di notizie è avvenuta nella immensa biblioteca di internet ed in particolare sui siti:
http://www.zeroviolenzadonne.it
http://movimentostudentesco.org
http://www.senonoraquando.eu
http://www.primolevi.it
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L’apostolo della moderna democrazia

Presentazione della mostra La conquista della libertà a Strasburgo al Palais d’Europe
20 ottobre 2011.

n Inghilterra, agli inizi del XIX secolo, sta per concludersi la prima fase della
rivoluzione industriale che, in poco più di un cinquantennio, ha modificato

profondamente la struttura e la cultura di una società in buona parte ancora con-
tadina. Alcuni piccoli borghi, abbattendo tradizioni e abitudini secolari, si sono
trasformati in grandi città, dove vengono a concentrarsi centinaia di migliaia di
braccianti, costretti ad abbandonare le campagne a seguito della progressiva
meccanizzazione agraria. Ma le nuove città industriali non sono in grado di reg-
gere l’urto di questa ondata migratoria. Prive di acquedotti, di fognature, di elemen-
tari servizi igienici, esse si presentano, soprattutto nelle periferie, inabitabili, malsane
e perennemente ricoperte da una coltre di nebbia mista a fumo maleodorante.
Chi trae un sicuro vantaggio da tale incontrollata e incessante immigrazione di
lavoratori nelle città, sono gli industriali disposti ad assumerli a salari bassissimi,
ai limiti della sussistenza. Nelle fabbriche, poi, dove non è richiesto alcun grado
di specializzazione, vi lavorano  donne e bambini di cinque sei anni, perché pagati
poco. Si lavora dalle 12 alle 14 ore al giorno, a volte anche di più, al ritmo
incessante dalle macchine. Lo storico Thomas Carlyle, nell’opera Signs of  the Times
del 1829, analizzando le terribili trasformazioni che il macchinismo induceva sui
lavoratori scriveva: “Non soltanto l’esterno e il fisico è adesso guidato dalla macchina, ma
anche l’interno e lo spirituale […] gli uomini sono diventati dei meccanismi nella testa e nel
cuore, così come nelle mani”. Al ritorno dal lavoro li attendevano poi “quartieri dove
la natura è scomparsa […] quartieri che hanno perduto varietà e bellezza per divenire dor-
mitori economici” come ricordava Charkles Dickens nel romanzo Hard Times del
1854, costretti poi a consumare le poche ore di riposo in case promiscue, veri
tuguri squallidi e disumani.
Di fronte allo strapotere della borghesia industriale, protetta dall’assenza di ogni
forma di legislazione sociale, gli operai possono tuttavia contare su due punti di
forza: il loro crescente numero e la concentrazione del lavoro, non più in piccole
unità produttive sparse in tutto il territorio, ma in grandi fabbriche in cui l’ag-
gregazione e la diffusione delle idee diventano più facili e spontanee. Due punti
di forza che li porteranno a maturare una forte coscienza di classe, consolidata
dalla scoperta di avere in comune bisogni, interessi, richieste da avanzare e obiet-
tivi da raggiungere, sia sociali che politici.

Benito Lorigiola

I



il pensiero mazziniano124

Dopo una prima fase caratterizzata da una serie di violente agitazioni degli operai
che si riconoscono nel luddismo, comincia a consolidarsi la necessità politica di
un diretto intervento dello Stato. Inizia per primo, nel 1824, il Ministro degli
Interno Robert Peel che, abolendo le vecchie disposizioni che vietavano la libertà
di associazione, apre la strada ai lavoratori di potersi unire in libere organizzazio-
ni, che in seguito si trasformeranno  in veri propri sindacati, come le Trade Unions.
Seguono altre timide riforme (divieto del lavoro nelle fabbriche dei ragazzi sotto
i nove anni; limite di non più di otto ore di lavoro per quelli compresi tra i 9
e i 12 anni), ma la riforma elettorale del 1832 viene a frustrare le attese della
classe operaia, che si vede ancora una volta sbarrare l’accesso alla Camera dei
Comuni. Da qui la nascita della Working Men’s Association che nel 1838 pubblica
la People’s Charter, documento dove sono rivendicati i diritti degli operai: elezioni
annuali, suffragio universale maschile, abolizione del censo, equa divisione delle
circoscrizioni elettorali, voto segreto e indennità per i parlamentari. È il primo
vero movimento proletario dell’età moderna. Nell’ Europa continentale la situa-
zione del lavoro non è diversa da quella inglese, se mai peggiore, e questo porta
gruppi di intellettuali, presenti particolarmente in Inghilterra, Francia e in Ger-
mania, al convincimento che sia possibile e non più procrastinabile un profondo
mutamento sociale, un nuovo assetto di Stato.
In questo contesto Giuseppe Mazzini giunge a Londra nel 1837, dopo aver la-
sciato Marsiglia, dove aveva fondato nel 1831 la Giovine Italia e  a Berna nel
1834 la Giovine Europa. Nella capitale inglese, la città più industriale del  mondo,
giungono perseguitati politici da tutta Europa perché è l’unico paese in cui,
normalmente, si possono manifestare e diffondere le proprie idee senza il peri-
colo di essere arrestati. È in questo crogiuolo di culture diverse che il patriota
ligure ha l’opportunità di arricchire il suo programma politico, adeguandolo ai
profondi cambiamenti che ogni paese deve affrontare nel passaggio da una so-
cietà agraria ad una industriale. Fra i suoi principali interlocutori, John Stuart Mill,
Aleksandr Herzen, Charles Dickens, Thomas Carlyle, Karl Marx, Friedrich Engels.
Mazzini arriva nella capitale inglese in un momento della sua vita di profonda
crisi politica, finanziaria, ma soprattutto esistenziale. La città, con le sue nebbie
e la difficoltà della nuova lingua, di certo non lo aiuta a risolverla. Comincia a
conoscerla percorrendo a piedi “contrade, vaste, eterne, regolari, dove vi è un gran correre
di vetture, diligenze, omnibus”. Viene necessariamente a contatto anche con i prezzi
carissimi: “un vero spavento; chiedo otto sigari, che altrove costano otto soldi, mi chiedono due
scellini, cioè due franchi di più…” per non parlare degli affitti, tanto che per soprav-
vivere è costretto a impegnare l’anello di brillanti della madre, l’orologio, dei libri
e perfino il soprabito, per finire ciononostante nelle mani degli usurai. Nelle sue
lunghe camminate attraverso la città (l’omnibus costa troppo) ha anche modo di
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venire a contatto con le triste condizioni di vita nei quartieri malfamati, tra cui
quello della Little Italy, in cui si  accalca una folla di miserabili e dove scopre
l’indegno traffico di adolescenti, da lui chiamata “tratta dei bianchi”, destinati poi
a venire addestrati al furto e all’accattonaggio da parte di speculatori italiani senza
scrupoli. Per sollevarli da questa triste condizione, il 10 novembre 1841 fonderà
nel quartiere di Holborn, in un edificio di Hatton Garden, una scuola serale per
adolescenti e operai pubblica, gratuita e laica. È nelle piazze, tuttavia, che egli
può assistere per la prima volta ai cortei e ai comizi  del movimento cartista, che
richiamano centinaia di miglia di operai, e che lo partano a prevedere l’ormai
prossima rivoluzione sociale. Mazzini, d’istinto, è affettivamente subito vicino a
questo movimento, anche per come sa organizzare gli operai e comunicare alla
gente le loro legittime istanze. Non è invece convinto, anzi non condivide affatto,
l’incerto indirizzo politico, tendente spesso al radicalismo di stampo giacobino.
 Il primo anno di vita inglese gli è assai difficile, ma quando gli si aprono le
porte del British Museum, inizia la collaborazione con Félicité de Lamennais sul
parigino Le Monde e poi con Stuart Mill sul Westminster Review, allora comincia
a diradarsi la caligine della disperazione. Inizia così ad apprezzare soprattutto la
libertà di comunicare senza più il timore di pedinamenti, di censure, di occhiuti
controlli polizieschi; a non essere più costretto a continue fughe da uno Stato
all’altro; a non subire più condanne a morte, come quella emessa in contumacia
dal Tribunale Militare di Alessandria nel 1833 a causa “di sue opinioni avverso il
Governo di S. M.”. In terra inglese può manifestare pubblicamente le proprie idee
e lo fa anche con sferzanti articoli contro la pena di morte in vigore in Inghil-
terra “vera vergogna del mondo”, contro la Chiesa anglicana per il lusso smodato dei
suoi prelati, oppure schierandosi apertamente a favore della questione irlandese,
“un popolo grande ed infelice” che  grida giustizia, e a favore di quella operaia: “La
parola operaio non ha per noi alcuna indicazione di classe nel significato comunemente annesso
al vocabolo: non rappresenta inferiorità o superiorità nella scala sociale: esprime un ramo
d’occupazione speciale, un genere di lavoro, un’applicazione determinata dall’attività umana,
una certa funzione nella società: non altro. Diciamo operaio come diciamo avvocato, mercante,
chirurgo…”. A portarlo al centro del dibattito nella Camera dei Comuni e nella
stampa saranno tuttavia gli articoli  di denuncia al Governo inglese per “the letter
opening affair”. Mazzini, infatti, accusa il Governo inglese di un“vergognoso compor-
tamento indegno dell’Inghilterra”, avendo aperto le sue lettere con i fratelli Bandiera
per poi informare il governo di Napoli delle loro intenzioni insurrezionali, infor-
mazioni che causeranno la cattura e fucilazione dei due giovani veneziani e di
altri sette patrioti. Il dibattito solleverà profonda indignazione nella liberale In-
ghilterra e consentirà a Mazzini di accattivarsi l’opinione pubblica inglese per la
sue battaglie civili. Quando poi degli operai italiani e polacchi gli si avvicinano
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in cerca di consigli, Mazzini riprende l’entusiasmo e le energie di un tempo. Risorge
così la Giovine Italia con il giornale Apostolato popolare, recante  il motto “Lavoro
e frutto proporzionato”, organo della neo costituita Unione Operaia Italiana. I
programmi sono sempre gli stessi, ma fra questi acquistano un peso maggiore
l’educazione e la formazione per creare una nuova coscienza popolare, la lotta
per fondare in Italia una repubblica democratica basata sul suffragio universale
e la battaglia per un sistema sociale migliore.
Dopo la pubblicazione nel 1835 del primo volume dell’opera di Tocqueville De
la démocratie en Amérique, si accende a Londra un forte dibattito che vede prota-
gonisti, oltre agli intellettuali democratici inglesi, gli esponenti politici del conti-
nente rifugiatisi nella capitale inglese. Fra questi anche Mazzini che interviene con
i Thoughts upon Democracy in Europe, cinque articoli pubblicati sul People’s Journal dal
1846 al 1847. Per Mazzini, l’insegna della democrazia è “il progresso di tutti per opera
di tutti sotto la guida dei migliori e dei più saggi”, ma è anche consapevole che “per
il popolo c’è una sola una cosa certa: la propria miseria e il senso di sfiducia…”. Per questo
il suffragio universale non è sufficiente a garantire la democrazia “perché la politica
senza morale è brigantaggio”. Occorre quindi realizzare un regime democratico etico,
capace di consentire l’elevazione morale, sociale e politica del popolo. Lo scopo
può essere raggiunto, non ricorrendo alla lotta di classe – da qui il suo distacco
dal movimento cartista e successivamente da quello socialista e comunista – ma
attraverso l’unione della classe operaia e della borghesia. La classe operaia deve
essere sempre più unita, ed è per questo che bisogna organizzare ed educare gli
operai italiani, a partire da quelli già presenti in Inghilterra. A tale fine, oltre
all’apertura della scuola di Hatton, pubblicherà proprio a Londra (1841-1842),
nell’Apostolato Popolare, i primi 4 capitoli dei Doveri dell’Uomo per essere poi com-
pletati nel 1860 in Svizzera, a Lugano, più che mai convinto dall’idea  che “ogni
diritto non può esser frutto che d’un dover compiuto”.
A base del pensiero politico mazziniano c’è, quindi, un profondo senso etico,
religioso, il convincimento cioè dell’esistenza di un disegno superiore che porta
al progresso di tutta l’umanità. Ma, indagando la storia, questo disegno nella sua
realizzazione incontra forze contrastanti tendenti o all’individualismo (che poi
ineluttabilmente sfoceranno nell’anarchismo o nel dispotismo) oppure all’ univer-
sale umano, per andare oltre le differenze razziali, politiche ed economiche (con
il pericolo però dell’affermazione di ideologie, di utopie astratte, vera minaccia
per l’eticità della persona e dei suoi inderogabili diritti, come preconizzato nei
Thoughts sul futuro del comunismo). Per evitare questi pericoli, tali forze, che spesso
procedono separatamente, si dovranno consolidare entro un accordo ideale. E
questo compito spetterà, a differenza di quanto accaduto in passato, al Popolo,
inteso nella sua integrità, senza quindi più divisioni di caste, di classi, di privilegi,
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di ingiustizie sociali, e poi alle Nazioni, le uniche individualità attraverso le quali
si realizzerà l’Europa, l’Umanità.
Tutti sogni utopici quindi? Per Mazzini il pensiero senza l’azione non aveva si-
gnificato, e per tutta la sua vita l’esule italiano, “che sempre e su tutto sacrificò”, non
derogò mai da questi due principi rinunciando, con i suoi quarant’anni di lungo
esilio, a tutto: alla professione, alla famiglia, alla Patria. Ma per i suoi avversari
politici era un idealista, uno che aveva la testa tra le nuvole oppure un brigante,
un terrorista. Di sicuro per tutti non era uno statista. Eppure, nel 1849, con la
forza delle sue idee guiderà da vero statista la giovane Repubblica Romana a grandi
riforme, pur sotto la minaccia di eserciti stranieri venuti a soffocarla, fino all’ap-
provazione di una costituzione che rimane uno degli esempi più avanzati di
democrazia compiuta.
Sull’edificio dell’antica scuola di Hatton Garden oggi si può ancora leggere una
lapide posta dagli inglesi a ricordo di Mazzini, The Apostle of  modern democracy,
l’Apostolo della moderna democrazia.

Benito Lorigiola
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Fra gli scaffali
a cura di Alessio Sfienti

RISORGIMENTO COME RIVOLUZIONE MORALE. IDEOLOGIE E
CULTURE POLITICHE
di Marco Majone

Edizioni EDUP, 2012, pp. 198, 12,00 Euro

La ricorrenza dei centocinquanta anni dall’Unità d’Italia deve essere intesa come
una forte sollecitazione ad una critica ponderata del Risorgimento che possa
coglierne per intero l’essenza storica. Ci si deve sentire indotti a produrre un’ana-
lisi non essenzialmente storiografica, ma piuttosto culturale tesa a porre in chiaro
il tratto cruciale delle fattualità storiche risorgimentali. Se così non si facesse, si
rischierebbe seriamente di perdere un’occasione propizia e ridurre di molto la
rilevanza della contingenza celebrativa. Si tratta di osservare il rilievo morale di
un processo ideale ed insieme politico che aveva saldato le istanze di giustizia e
di libertà in un solido nodo, reso ancor più consistente dalla ferrea volontà,
intellettuale e pratica, di intuire e definire il senso dell’accordo tra emancipazione
e liberazione. In questo fascio sublime di idee e di azioni si connota il profilo
etico-politico del Risorgimento e tutta la sua prospettiva rivoluzionaria.

UNITÀ D’ITALIA: IL GRANDE SOGNO
di Maria D’Arconte

2012, p. 78-XVI, (edizione fuori commercio, per eventuali richieste ci si può
rivolgere alla sezione AMI di Brescia, Giancarlo Colosio, email: olgagianka@tin.it)

Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia ci regala l’opera prima della prof.ssa Maria
D’Arconte, già docente di Storia nelle scuole Secondarie, ora Presidente dell’As-
sociazione “Faro Tricolore” di Desenzano del Garda.
La forma è quella del racconto, dove un anziano maestro Piero, vera e propria
“voce narrante” del libro, accompagna i alcuni ragazzi attraverso i momenti sa-
lienti del processo risorgimentale: storie collocate tra Piemonte, Francia, Savoia
e Lombardia non ignorando le regge d’Europa ed i loro intrighi, le loro ambi-
zioni e le delusioni.
Il volume rivolto prevalentemente ai giovani studenti  vuole contribuire “a dif-
fondere e a rafforzare i sentimenti della comune appartenenza alla patria italiana”
e dei valori di libertà, unità e indipendenza che caratterizzarono il nostro Risor-
gimento.
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GIUSEPPE GARIBALDI. IL MITO, LA STORIA
di Piergiovanni Genovesi

Franco Angeli, 2012, p. 160, 20,00 Euro

Giuseppe Garibaldi è uno snodo primario di quelle dinamiche dai tratti spesso
paradossali capaci di dare forma all’impossibile trasformando un’idea culturale in
una realtà statuale grazie a conservatori rivoluzionari e a rivoluzionari disciplinati.
Circondato da un alone taumaturgico - ma rielaborato in forma laica e popolare
- e al tempo stesso attore rilevante di un processo di modernizzazione politica
e culturale, egli rappresenta un mix di antico e di moderno attorno al quale si
delinea un vero e proprio culto laico, intriso di aspettative moderne e di ritualità
antiche. Figura di spicco del pantheon ufficiale del Risorgimento organizzato
dall’alto, coinvolse settori della popolazione tradizionalmente al di fuori della sfera
d’influenza governativa, vedendo partecipe di tutto questo anche l’universo fem-
minile. È su questo sfondo che si definisce, a partire dalla metà dell’Ottocento,
un impetuoso mito garibaldino capace, pur con forme, prospettive e incisività
differenti, di catalizzare incessantemente l’attenzione su di sé fino ai giorni nostri.
E d’altronde la stessa attuale vitalità della figura e del mito di Garibaldi contri-
buisce a mantenere storiograficamente viva la necessità di un confronto con il
suo mito o, meglio ancora, con la pluralità dei suoi volti.
Come ha preso forma questo mito? Con quali caratteri? Con quali aspettative?
E come ha interagito con le vicende politiche di questo Paese? Sono queste alcune
delle domande con cui si confrontano i saggi qui raccolti.

MAZZINIANI ALLA SBARRA.
Lotte politiche e amministrative a Osimo e il processo Scota (1876-1882)
di Roncaglia Rosalba

Affinità Elettive Edizioni, 2012, pp. 164, 15,00 Euro

Un giallo politico post-risorgimentale. Un appassionante resoconto delle tensioni
a Osimo tra il 1876 e il 1882. In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il
presente volume ricostruisce, in modo rigoroso e avvincente, ciò che accadde
subito dopo quella meta ideale, le lotte politiche che travagliarono la cittadina
marchigiana, specchio di un’Italia ancora da costruire. Tutto ebbe inizio con un
fatto di sangue, l’omicidio Scortichini, subito attribuito al mazziniano Scota e alla
Società Fratelli Bandiera, di cui era presidente; le tensioni politiche che accom-
pagnarono i processi e le successive condanne, di fatto segnarono la fine del

Alessio Sfienti



il pensiero mazziniano130

mazzinianesimo osimano e delle nascenti simpatie internazionaliste, aprendo la
strada a formazioni politiche più rispondenti ai tempi nuovi. Quanto al ragione-
vole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato e dei suoi compagni, tema che per
anni appassionò l’opinione pubblica osimana e marchigiana, esso ci fa riflettere
su quanto sia difficile scoprire la verità, quando parlano le passioni di parte.

RANDOLFO PACCIARDI. PROFILO POLITICO DELL’ULTIMO
MAZZINIANO
di Paolo Palma

Rubbettino, 2012, pp. 221, 15,00 Euro

Un profilo politico e biografico di Randolfo Pacciardi (1899-1991), basato su una
vasta e inedita documentazione di diversa provenienza. Pacciardi è stato uno dei
grandi dell’antifascismo italiano in esilio e dopo, uno dei padri della Repubblica.
Fondatore e segretario generale del primo movimento clandestino antifascista,
l’Italia Libera, poi esule in Svizzera dove diresse una “centrale” antifascista che
organizzò ardite manifestazioni di propaganda e attentati a Mussolini. Nel ’36-’37
comandò la Brigata Garibaldi nella guerra civile spagnola. Segretario del Partito
Repubblicano, vicepresidente del consiglio con De Gasperi e ministro della Di-
fesa che ricostruì le forze armate italiane, il suo nome è legato alla svolta centrista
del ’47, all’adesione dell’Italia al Patto Atlantico, alla lotta contro il centrosinistra,
che gli costò l’espulsione dal Pri nel 1964, e all’idea presidenzialista, che cercò di
affermare con l’Unione Democratica per la Nuova Repubblica. Il profilo di questo
protagonista politico del ‘900 si chiude con il suo coinvolgimento in alcune delle
vicende più controverse della storia della Repubblica: il governo d’emergenza teorizzato
nei giorni del Piano Solo (1964) e il “golpe bianco” di Edgardo Sogno (1974).

FARE GLI ITALIANI
Esercito permanente e “nazione armata” nell’Italia liberale
di Giuseppe Conti

Franco Angeli, 2012, p. 224, 28,00 Euro

L’esercito italiano, sorto all’indomani della nascita del Regno d’Italia, per oltre
cinquant’anni dovette difendersi dalle accuse di essere uno strumento dinastico,
inadatto a uno Stato liberale. Democratici e socialisti proponevano come alterna-
tiva la “nazione armata”, organizzazione militare esclusivamente difensiva, basata
sull’adesione volontaria del popolo. Il dibattito si fece più acceso dopo l’adozio-
ne, avvenuta negli anni Settanta, del modello prussiano, presentato dai suoi
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sostenitori come la vera “nazione armata” e come “scuola della nazione”, alla
quale era affidato il compito di fornire un’educazione nazional-militare alle mi-
gliaia di reclute che ogni anno affluivano ai reparti e di contribuire a formare il
carattere degli italiani. A cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta si ebbe un vero
e proprio salto di qualità sotto l’aspetto pedagogico, con l’esperimento di
militarizzazione di alcuni convitti nazionali, messo in atto dai ministeri della Guerra
e della Pubblica istruzione, che segnò “l’uscita” degli ufficiali dalle caserme e
provocò la reazione degli ambienti politici della sinistra e di settori liberali, tutti
favorevoli a un’educazione marziale della gioventù, ma preoccupati per l’invasione
della società civile da parte dell’elemento militare.
L’ultimo decennio del XIX secolo fu caratterizzato da un montante antimilitarismo,
destinato a durare a lungo, alimentato dalla vicenda di Adua e dall’aggravarsi della
situazione politica interna (stati d’assedio, fatti di Milano ecc.); il clima del mo-
mento è rappresentato emblematicamente dalla durissima reazione della stampa
militare a seguito della pubblicazione del volume di Guglielmo Ferrero, Il Militarismo
(1898) e dal serrato dibattito che ne seguì.
Gli anni dell’età giolittiana videro il mondo militare in preda a un profondo
travaglio culturale. Gli ufficiali italiani, anche in relazione agli eventi politici e militari
internazionali sempre più allarmanti, non solo rinunciarono a ogni velleità di
sostituirsi alle istituzioni civili preposte all’istruzione e all’educazione, ma ripen-
sarono la stessa definizione di “scuola della nazione” attribuita all’esercito, che
doveva tornare a dedicarsi ai compiti che gli erano propri e che i lunghi decenni
di pace avevano fatto cadere nell’oblio: formare gli uomini per la guerra.

EMPIRICO E PANTAGRUEL. PER UN’EUROPA DIVERSA. CARTEG-
GIO 1943-1945
di Ernesto Rossi, Altiero Spinelli

a cura di Piero S. Graglia

Franco Angeli, 2012, p. 336, 38,00 Euro

Ricostruire l’Italia, immaginare un’Europa diversa. Sono queste le due ideali parole
d’ordine che guidano gli autori di questo carteggio, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli,
negli anni 1943-1945. Raccolte qui troviamo le circa cento lettere che i due si
scambiarono mentre svolgevano attività clandestina in Svizzera e, per il solo Spinelli,
anche in Italia e in Francia.
Un’attività che i due autori del Manifesto di Ventotene (1941) e fondatori del
Movimento federalista europeo (agosto 1943) intrapresero nel tentativo di far
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sorgere in Svizzera un attivo centro di propaganda politica a favore dell’unifica-
zione federale dell’Europa, coinvolgendo nel loro progetto resistenti provenienti
da Olanda, Jugoslavia, Francia, Norvegia e Germania e anche alcune delle forze
antifasciste italiane risorgenti o di nuova formazione, come il Partito socialista e
il Partito d’azione.
Un carteggio ricco, conflittuale, fonte di preziose informazioni sul dibattito che
animò la Resistenza italiana, sui problemi della ricostruzione dello Stato e sull’unifi-
cazione politica dell’Europa, e che comprende anche lettere di protagonisti della nuova
Italia: Leo Valiani, Manlio Rossi-Doria, Aldo Garosci. Un dibattito che presentava
ancora zone d’ombra che queste lettere contribuiscono a chiarire, restituendo tutto
il valore di una grande lezione di coerenza e passione politica.

DAL MINCIO AL VOLTURNO. I DUE ANNI CHE FECERO L’ITALIA
di Costantino Cipolla

Franco Angeli, 2012, p. 272, 32,00 Euro

Lo spessore temporale più adeguato per ben intendere il tema di questo volume
è proprio quello della breve durata, nella quale una concentrazione più o meno
voluta di accadimenti muta intrinsecamente il corso della storia. Il tempo, ne segue
come senso, si ispessisce, assume valore, costa di più in sé e fuori di sé. Questo
accade, in modo particolare, nei “due anni che fecero l’Italia” e cioè il nostro
Risorgimento. Siamo nel 1859 e nel 1860.
Quella che è passata alla storia come la seconda guerra di indipendenza è per noi
il crinale dei crinali dell’unità d’Italia (con la battaglia di Solferino e San Martino),
unito alla campagna miracolosa di Garibaldi al Sud (con la battaglia delle battaglie al
Volturno). Si tratta di avvenimenti unici ed irripetibili senza precedenti analoghi
e senza susseguenti ad essi neanche lontanamente assimilabili.
Non sempre la storia si presenta con tale possente e sconvolgente evidenza
rappresentativa.

SENZA ILLUSIONI E SENZA OTTIMISMI
Piero Gobetti. Prospettive e limiti di una rivoluzione liberale
di Danilo Ciampanella

Aracne, Bologna, 2012, p. 340, 15,00 Euro

Lo sguardo eretico di Piero Gobetti sulla storia d’Italia. Dal fuoco del Carso alla
mobilitazione popolare del “Biennio rosso” fino al consolidamento del fascismo.
Anni cruciali in cui i nodi irrisolti di un processo di costruzione statuale inconcluso,
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le tensioni generate dallo sviluppo industriale e dalla guerra si stringono svelando
il volto reazionario di un Paese che insegue una modernità distante. Gobetti si
lascia ammaestrare dagli eventi, ma non gli basta: vuole fare. Con “La Rivoluzio-
ne liberale” affronta temi storici e politici scottanti, elaborandone una visione
originale e attualissima: dal Risorgimento al ruolo delle élites nella costruzione
egemonica, dalla Questione meridionale al rapporto politica-economia. Uno sguardo
che indaga le ragioni antiche di un degrado civile che si inscrive nel carattere
cortigiano di un popolo educato al culto dell’autorità e dell’irresponsabilità. Una
lezione di ieri che getta una luce obliqua, vecchia di 150 anni, sulle tare dell’oggi.

GLI INEDITI SARDI DI ALDO CAPITINI FILOSOFO MORALE. (1956-1964)
di Giuliana Mannu

Franco Angeli, 2012, p. 192, 23,00 Euro

Aldo Capitini (1899-1968 ), intellettuale di alto profilo etico e teoretico, incisiva-
mente presente nella cultura italiana del secondo dopoguerra, è stato maestro di
generazioni di studenti universitari anche in Sardegna. Il suo magistero cagliari-
tano è stato un punto di riferimento per i giovani sardi impegnati nel rinnova-
mento della scuola e della società isolane. Le sue “Lezioni cagliaritane”, raccolte
nel presente volume, testimoniano il fascino della sua parola, capace di attivare
e rinsaldare nell’animo dei giovani la fede negli ideali di democrazia, laicità,
religiosità, che sono il fulcro del suo appassionato insegnamento.

DEMOCRAZIA, LIBERTÀ RELIGIOSA, DIRITTI UMANI: RADICI
LAICHE O RELIGIOSE?
di AA. VV.

Claudiana, 2012, (Quaderni laici 6) pp. 155, 14,00 Euro

Se la democrazia comporta la parità di trattamento giuridico tra i soggetti, la sua
realizzazione nell’Italia di oggi – in cui continuano a vigere privilegi e prerogative
di varia natura – resta incompiuta.
Per essere davvero democratico, per garantire piena e uguale libertà, uno Stato
dev’essere infatti compiutamente laico: è nella laicità il fondamento della demo-
crazia.
Ripercorrendo analiticamente – sia pure con inevitabile sinteticità – le origini
storiche e le matrici culturali dei concetti di democrazia, diritti umani e libertà
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religiosa tipici della modernità, il volume intende approfondirne il rapporto – anche
odierno – con il pensiero laico, del cattolicesimo e di altre confessioni religiose
e filosofie quali, in primo luogo, protestantesimo e buddhismo.
Contiene scritti di Paolo Bonetti, Daniele Garrone, Tullio Levi, Simonetta
Michelotti, Tullio Monti, Gaetano Pecora, Luciano Pellicani, Telmo Pievani,
Gianluca Polverari, Giuseppe Ricuperati, Paolo Sacchi, Massimo L. Salvadori, Carlo
Augusto Viano.

LA POLITICA ESEMPLARE. SUL PENSIERO DI HANNAH ARENDT
di Natascia Mattucci

Franco Angeli, 2012, p. 304, 33,00 Euro

La preoccupazione di Arendt per la politica come specifica dimensione della
condizione umana si situa in quel vuoto aperto dal male concentrazionario che
ha messo in luce la possibilità di smarrire ogni senso del limite.
Questo lavoro esamina alcuni nodi concettuali addensatisi con l’opera di elabo-
razione teorica degli eventi totalitari, ponendoli quale fondo oscuro di ogni futura
articolazione del lessico politico. A partire dalla crisi delle categorie politiche
moderne, le analisi arendtiane immaginano una nuova nascita della sfera pubblica
nel segno di una libertà sospinta da giudizio e azione politica con sguardo vigile
sulle rovine del totalitarismo.
Il recupero del mondo come ciò che si ha in comune attraversa molti luoghi del
suo pensiero, dall’apolidia al diritto ad avere diritti, dal dominio totale all’azione,
dall’ideologia al giudizio politico, dalla critica della rappresentanza fino agli esem-
pi di una politica partecipata. Dinanzi all’assenza di pensiero, sintomo dell’inca-
pacità di accogliere il mondo nel proprio giudizio, il monito al “pensare a ciò che
facciamo” funge da raccordo tra riflessione e azione, destando un’esigenza etica
di responsabilità. È dunque essenziale riallacciare il legame con il mondo attra-
verso una torsione dello sguardo a quei teatri di una sfera pubblica realmente
partecipata. In uno scenario frammentato anche sul versante concettuale, si ri-
chiama la funzione “esemplare” della politica analizzando esperienze, spazi e azioni
che hanno avviato nella storia pratiche politiche di libertà. Se l’esempio rappre-
senta una bussola per le scelte che riguardano la sfera morale, anche la politica
arendtiana sembra muoversi in questa medesima direzione.
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L’INTRANSIGENTE
di Maurizio Viroli
Laterza, 2012, p. 171, 15,00 Euro

Siamo il paese della libertà fragile. Le libere repubbliche del tardo Medio Evo
non hanno saputo proteggersi dalla tirannide e dal dominio straniero; lo Stato
liberale nato dal Risorgimento nel 1861 è stato distrutto cinquant’anni dopo dal
fascismo; la Repubblica democratica nata il 2 giugno 1946 è degenerata nel si-
stema berlusconiano. Perché tutto ciò è accaduto e accade? Perché in tutte queste
occasioni sono mancati gli oppositori determinati a combattere con tutte le forze
contro queste tirannie, qualunque forma abbiano assunto, e perché in troppi sono
disposti ad aprire loro le porte e a cedere il passo. La libertà italiana è sempre
stata fragile perché troppo pochi sanno essere intransigenti.

BONHOEFFER. LA VITA DEL TEOLOGO CHE SFIDÒ HITLER
di Eric Metaxas
Fazi, 2012, p. 704, 18,50 Euro

Mentre Hitler e i nazisti seducevano una nazione, intimidivano un continente e
sterminavano gli ebrei, un piccolo numero di dissidenti lavorava per smantellare
il Terzo Reich dall’interno.
Uno di questi era Dietrich Bonhoeffer, uno dei teologi più importanti del No-
vecento. Coinvolto nel fallito attentato a Hitler, rinchiuso per 18 mesi nella pri-
gione militare di Tegel e poi a Buchenwald, all’alba del 9 aprile 1945, a due
settimane dalla liberazione, fu impiccato nel campo di concentramento di
Flossenbürg per ordine dello stesso Hitler. Aveva 39 anni e lasciava la fidanzata
con cui avrebbe voluto presto sposarsi.
Questo libro è la sua più completa e aggiornata biografia. Unendo i due volti
della sua vita – il teologo e l’attivista – racconta una storia di incredibile coraggio
morale di fronte al male assoluto con una narrazione profondamente toccante.
L’autore si avvale di documenti prima non disponibili, incluse lettere personali,
diari e testimonianze dirette, e con essi rivela aspetti della vita di Bonhoeffer sinora
sconosciuti.
Non senza significative conseguenze per la comprensione della sua teologia.
Diceva Bonhoeffer: «La grazia a buon mercato è il nemico mortale della nostra
Chiesa. Noi oggi lottiamo per la grazia a caro prezzo». La vita di quest’uomo
straordinario è una grande  testimonianza di fede e di eroismo. La sua passione
per la verità e il suo impegno per la giustizia sono contagiosi.
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STORIA DEGLI ANARCHICI ITALIANI IN ETÀ GIOLITTIANA
di Fabrizio Giulietti

Franco Angeli, 2012, p. 368, 44,00 Euro

La storiografia sull’anarchismo italiano registra un punto molto positivo e impor-
tante grazie al presente lavoro, che colma un vuoto rilevante relativo al movimen-
to anarchico nell’età giolittiana e al primo quindicennio del Novecento. Non che
mancassero, ovviamente, specifiche incursioni sul tema, ma esse concernevano
singole e settoriali questioni, quali il sindacalismo, l’educazionismo, l’individuali-
smo, la campagna contro la guerra di Libia, la settimana rossa; difettava, invece,
un’analisi d’insieme capace di comprendere, con uno sguardo generale, tutta la
complessità storica emersa dopo il regicidio da parte di Gaetano Bresci (Monza,
29 luglio 1900) e il successivo indirizzo liberale impresso alla politica italiana da
Giolitti.
Va specificato, tuttavia, che questo volume è molto di più di un’opera di sintesi.
Siamo in presenza, infatti, di un capillare scavo archivistico-bibliografico, che porta
alla luce momenti cruciali non soltanto del movimento anarchico ma anche dei
conflitti politici e sociali che hanno caratterizzato la storia italiana dalla svolta di
fine secolo alla Grande guerra.
Tale complessa e articolata ricostruzione è, infine, corredata da un’Appendice di
documenti archivistici inediti, relativi ai rapporti stilati dagli organi di polizia sul
movimento anarchico e su alcune sue singole manifestazioni dal 1904 al 1913.

LETTERE E SCRITTI DAL CARCERE
di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti
a cura di Lorenzo Tibaldo; prefazione di Furio Colombo

Claudiana, 2012, pp. 324, 28,00 Euro

Dopo le toccanti pagine date alle stampe nel volume di ricostruzione biografica
Sotto un cielo stellato. Vita e morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti,
Lorenzo Tibaldo raccoglie qui le lettere e gli scritti politici – in gran parte inediti
o sconosciuti nel nostro Paese – dei due anarchici italiani immigrati negli Stati
Uniti e “giustiziati” sulla sedia elettrica nel 1927.
Articoli pubblicati da Sacco e Vanzetti sui principali giornali libertari dell’epoca
e lettere uscite negli USA l’anno dopo la loro morte sotto gli auspici di un Comitato
internazionale composto da Croce, Dewey, Gor’kij, Russel, Wells, Zweig e altri
intellettuali: testi che in un tempo come il nostro continuano a parlare con forza.
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GIOVANNI FALCONE UN EROE SOLO
di Maria Falcone, con Francesca Barra

Rizzoli, 2012, pp. 216, 17,50 Euro

23 maggio 1992: la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni
Falcone, sua moglie Francesca e tre uomini della scorta, scosse l’Italia come un
terremoto immane, segnando le coscienze e dimostrando l’urgenza di una reazio-
ne intransigente e senza tentennamenti contro la mafia, da parte delle istituzioni
e della società civile. Da vent’anni Maria Falcone si dedica a mantener viva la
memoria di suo fratello con un’attività intensa che serva a tutti, ma specialmente
ai giovani, come educazione alla legalità. È un’opera meritoria perché fu proprio
grazie al lavoro di Giovanni che lo Stato trovò finalmente il modo per combat-
tere con efficacia il fenomeno mafioso. Senza il suo intuito investigativo, la sua
visione ampia e la sua determinazione assoluta, Cosa Nostra avrebbe potuto
continuare per anni a dominare incontrastata. Eppure – come traspare nelle pagine
drammatiche e struggenti di questo libro in cui Maria, affiancata dalla giovane
giornalista esperta di mafia Francesca Barra, rievoca la vita di suo fratello –
Giovanni Falcone si trovò molto spesso solo nel suo cammino. Solo quando
insinuarono che si prendeva troppa confidenza con Buscetta. Solo quando i diari
di Chinnici, ucciso da poco tempo, furono utilizzati per gettare ombre sul suo
operato. Solo quando fu costretto a «mettere i piedi sul sangue del mio amico
più caro», Ninni Cassarà. Solo quando si scatenò il dibattito contro i «professio-
nisti dell’antimafia». Solo quando, al pensionamento di Antonino Caponnetto, fu
di fatto decretata la fine del pool antimafia in cui avevano lavorato lui e Borsel-
lino. Solo quando era stimato negli Stati Uniti, molto meno in Italia. Solo quando
qualcuno disse che l’attentato all’Addaura se l’era organizzato lui stesso. Solo
quando l’amico Leoluca Orlando gli volse le spalle. Solo quando non faceva mai
trapelare la paura, nemmeno ai familiari. E poi fu sempre solo perché rinunciò
a una vita normale, tanto da doversi spesso tenere a distanza dall’adorata moglie
Francesca, che infatti morì con lui, in una delle rare occasioni in cui si erano
concessi di stare soli in macchina. Dopo tutto questo, Giovanni Falcone è oggi
indubitabilmente un grande eroe italiano, riconosciuto come tale nel mondo. Il
suo metodo rivoluzionario ha cambiato la nostra storia, il suo esempio le nostre
coscienze.
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L’Opzione

Ugo Della Seta - Giuseppe Mazzini, pensatore
Edizioni Domus Mazziniana - Pisa, 2011 - pp. 809

cento anni di distanza dalla prima edizione, ripubblichiamo il Giuseppe
Mazzini pensatore di Ugo Della Seta(1) perché rappresenta tutt’ora la sintesi

più organica, coerente e fedele delle idee mazziniane (2). Allievo di Giovanni Bovio
presso l’Università di Napoli, l’autore intendeva con la sua opera dare ragione
della celebre definizione boviana di Mazzini come “contemporaneo della poste-
rità”. Era stato lo stesso professore, nell’elogiarne la tesi sulla filosofia penale di
Mazzini, ad incoraggiare il giovane studioso a cimentarsi nella ricerca mazziniana
ed a ricostruirne la genesi del pensiero che offriva una risposta alla problematica
filosofica del rapporto tra uomo e società creando le condizioni per una convi-
venza umana, civile e democratica.
La poliedricità e la vastità degli scritti a cui Mazzini ha affidato le sue riflessioni
ha diffuso il luogo comune, duro a scomparire, che egli non fosse un filosofo,
ma fosse stato soltanto un uomo di parte, tutt’al più un moralista. Questo è il
bersaglio polemico di Ugo Della Seta che nel poderoso volume oggi ristampato
rivendica a Mazzini, sin dal titolo, ma anche nella sistematicità dell’esposizione,
il carattere di “pensatore”. Questa rivendicazione gli sembrava necessaria a fronte
della “congiura del silenzio” oppure del “nuovo ostracismo” che riscontrava ai
danni di Mazzini, nonostante le celebrazioni del primo centenario della sua nasci-
ta (1905). La stessa pur importante e benemerita iniziativa, approvata con regio
decreto, dell’edizione nazionale degli scritti mazziniani avrebbe potuto segnare
l’archiviazione storica del suo pensiero, se non fosse stata accompagnata da una
lettura critica ed analitica che ne recuperasse la dimensione filosofica. In questo
senso, Della Seta ha molto ben chiaro l’obiettivo del suo lavoro, una sorta di
“monumento parallelo”, ma anche la sua difficoltà umana e professionale (frangar
non flectar).
La prima istanza a cui ha inteso corrispondere è un’istanza di verità storica: chi
è stato e che cosa ha pensato e fatto Giuseppe Mazzini, senza “fargli dire ciò
che, secondo le nostre predilezioni di scuola o di parte, vorremmo avesse detto”.
Questa scelta, che ha peraltro comportato da parte sua una ricerca documentaria
particolarmente profonda ed onerosa, era già una sfida non solo contro la
storiografia prevalente di intonazione monarchica e cattolica, ma anche contro le
strumentalizzazioni dei nazionalisti, dei positivisti, dei radicali, perfino di certi
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ambienti repubblicani che spesso erano giunti a fare di Mazzini un mero “santino”
da adorare ma da non studiare.
In secondo luogo, Della Seta affronta la complessità del pensiero mazziniano non
secondo una logica di fredda erudizione, ma nell’intento di “entrare nel vivo dei
massimi problemi che ancora tormentano la scienza e la coscienza contempora-
nea”. Senza mai perdere il rigore filologico e storico dello studioso, egli finì tuttavia
per immedesimarsi nell’uomo Mazzini e nelle drammatiche opzioni che dovette af-
frontare, proprio perché ebbe a riviverne intimamente il pensiero nella crisi di valori
dell’epoca a lui contemporanea e poi a restare ad esso fedele per tutta la vita.
Infine, riallacciandosi anche ad alcune intuizioni di Bertrando Spaventa e di
Francesco De Sanctis, Della Seta ricollega Mazzini alle correnti filosofiche del
Rinascimento italiano, da Bruno a Campanella. In tal modo, per la prima volta,
inquadra Mazzini nel pensiero europeo moderno, sviluppandone dettagliatamente
le fonti, gli intrecci, le influenze e i raffronti. Mazzini viene così presentato a
contatto ed alla pari con gli altri grandi pensatori europei dall’Illuminismo al
Romanticismo.
L’asse portante dell’interpretazione che Della Seta svolge del pensiero mazziniano
è nella centralità della dimensione religiosa che gli sembra essere la chiave di volta
che tiene insieme tutti gli aspetti politici, sociali ed etici delle idee mazziniane. A
questo proposito, colpisce il fatto che Giovanni Gentile abbia potuto scrivere,
all’inizio della sua famosa lettura di Mazzini, che tale dimensione era stata com-
pletamente ignorata. Così come stupisce che Gaetano Salvemini, nel suo pur
autorevole saggio mazziniano, abbia inteso intravvedere in essa un limite del pensie-
ro del Genovese. Se entrambi gli studiosi avessero voluto confrontarsi più appro-
fonditamente con il lavoro di Ugo Della Seta, avrebbero forse trovato altre risposte
ai loro interrogativi e non avrebbero contribuito a tramandare fuorvianti inter-
pretazioni mazziniane ancora oggi correnti.
Della Seta evidenzia invece il cuore del mazzinianesimo nella religione dell’Uma-
nità, che avrebbe dovuto collegare tutti gli uomini nella fratellanza universale dei
popoli sulla base della consapevolezza del dovere da compiere da parte di ciascu-
no verso se stessi e verso gli altri per rispettare e concretare la dignità religiosa
insita nell’uomo, che è al tempo stesso diversità ed unità. Una religione che si
eleva al di sopra delle cosiddette religioni rivelate e che contesta l’insincerità dei
loro dogmi, individuando nella virtù il “fiore della vita”, l’espressione dell’armonia
dell’universo. In tal senso, l’origine ebraica e la profonda conoscenza della sua
dottrina morale, ma anche il dialogo con il modernismo, si unirono al
mazzinianesimo nel condurre Della Seta a cogliere l’essenzialità e non la forma-
lità dell’esperienza religiosa. Non a caso, egli fu poi l’alfiere della libertà religiosa
e dell’uguaglianza delle religioni perfino sotto il fascismo, quando denunciò la
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discriminazione delle minoranze religiose da parte del Codice Rocco, per poi
riprendere questa battaglia nell’Assemblea Costituente, opponendosi alla
costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi.
Ecco perché Ugo Della Seta da interprete di Mazzini si fa filosofo mazziniano,
affermando che “religione è sentire le convergenze più che le divergenze, tendere
ad associare e non a dividere” e che “la morale vera unisce senza fondere, di-
stingue senza dividere ed è il fluido, è l’etere della vita che si realizza nel san-
tuario della coscienza”.
Per questa ragione abbiamo ritenuto di integrare la ripubblicazione del Giuseppe
Mazzini pensatore con altri tre scritti di Ugo Della Seta, l’uno precedente, gli altri
due successivi, tutti comunque ispirati dalle riflessioni sul pensiero mazziniano. Il
primo scritto, intitolato Valori morali e non a caso pubblicizzato nel retro di
copertina del volume major, evidenzia la finalità educativa dell’opera di Della Seta
come continuatore della scuola mazziniana. Non detta quindi una morale da se-
guire pedissequamente, ma pone i problemi della vita morale, incentrati sulla
contrapposizione tra verità e menzogna. La libertà dello spirito è chiamata a
realizzarsi senza infingimenti, compromessi e schiavitù, nella serena coscienza del
dovere adempiuto che diventa la condizione (religiosa!) della convivenza umana.
II secondo scritto in appendice, Morale, diritto e politica internazionale nella mente di
Giuseppe Mazzini, costituisce una sorta di prosecuzione sul terreno della pratica
del Giuseppe Mazzini pensatore che si era concentrato sulle “idee madri”. Pubblicato
alla vigilia della prima guerra mondiale, il testo chiarisce il concetto mazziniano
della nazione, per cui chi ama la propria patria deve amare anche le altre patrie,
in antitesi immediata con le contemporanee e velleitarie deformazioni del nazio-
nalismo. Seguendo Mazzini, Della Seta anticipa il progetto wilsoniano della So-
cietà delle Nazioni, che del resto lo stesso presidente statunitense aveva elaborato
sulla base della lettura del pensiero mazziniano.
L’ultimo breve testo, dal titolo Valori eterni risale agli anni del fascismo ed appar-
tiene quindi alla fase della maturità dello studioso che avrebbe poi sofferto la
persecuzione delle leggi razziali dopo l’espulsione dall’università per non aver voluto
giurare fedeltà al regime, nonostante le esortazioni ricevute da Giovanni Gentile
che l’invitava a “mettersi in riga” a cui Della Seta, a testa alta, rispose di essersi
già messo in riga con la propria coscienza. È la trascrizione di una conferenza
tenuta presso un’associazione giovanile protestante indipendente dall’organizzazione
ecclesiastica, uno dei pochi ambienti ancora disponibili per un libero intellettuale
come Della Seta, al pari di analoghe associazioni francesi, inglesi e statunitensi,
in cui poté ricordare le grandi figure della democrazia, da Washington ad Emerson
e a Lincoln, a dispetto della censura fascista. Nel plumbeo clima della dittatura,
la voce mazziniana di Della Seta risuona contro il relativismo utilitaristico ed il
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soggettivismo irrazionalistico, riaffermando l’eternità dei valori di libertà, che
valgono per se stessi e richiamando i giovani al senso della storia, che è “storia
creatrice”, processo dello spirito e non deterministica risoluzione ideologica.
Non è un caso che in quegli anni Della Seta fu spinto a reagire alle continue
incursioni di esponenti fascisti che si volevano appropriare del Risorgimento e di
Mazzini come precursori del regime, diffondendo clandestinamente le pagine di
un testo significativamente intitolato Anti mazzinianesimo di Giuseppe Mazzini, poi
pubblicato soltanto nel secondo dopoguerra dal Centro napoletano di studi
mazziniani. Forte della profonda conoscenza degli scritti mazziniani, gli fu facile
smentirne le manipolazioni interessate e presentare invece il vero Mazzini come
modello teorico e pratico del riscatto democratico ed europeo dell’Italia. Egli ri-
badiva a vantaggio delle giovani generazioni i caratteri dello spiritualismo
mazziniano in cui l’individuo è in rapporto con la Nazione e non con lo Stato
etico. Recando una personale testimonianza etico-politica nella resistenza al fasci-
smo e nella costruzione della Repubblica, Della Seta chiuse in un certo senso il
cerchio del mazzinianesimo risorgimentale, eletto dal popolo romano il 2 giugno
1946, quale erede spirituale della Repubblica romana del 1849, all’Assemblea
Costituente nei cui lavori parlò sempre a nome della scuola mazziniana confron-
tandosi con le altre correnti politico-culturali.
Questa nuova edizione, così arricchita, dell’opera di Ugo Della Seta, a cui i mazziniani
italiani di tutte le generazioni hanno fatto riferimento, non vuole soltanto restituire
all’autore il riconoscimento che gli spetta, ma mira soprattutto a favorire una più
autentica conoscenza del pensiero di Giuseppe Mazzini e delle sue fonti e quindi un
rinnovamento degli studi a lui dedicati. Abbiamo infatti l’impressione che, oggi come
un secolo fa, si continui a considerare Mazzini sulla base di luoghi comuni, di stereotipi
e di mode storiografiche, paradossalmente ancor più presenti nella storiografia italiana
che in quella estera. C’è dunque ancora bisogno di Ugo Della Seta.

Giuliana Limiti - Mario Di Napoli

Note
(1) Per un profilo biografico di Della Seta confronta G. LIMITI, Ugo Della Seta (18791958), in «I problemi
della pedagogia», n. 3 (maggio-giugno, 1958), pp. 1-4. Si veda altresì la commemorazione presso la
Camera dei Deputati svolta nella seduta del 17 luglio 1958.
(2) La presente ristampa, finanziata dal Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della
nascita di Giuseppe Mazzini (1805-2005), è stata effettuata sulla base della copia donata dall’autore alla
sua discepola Giuliana Limiti alla fine della seconda guerra mondiale, quale presagio della nuova Italia
repubblicana, recando la dedica seguente: “A Giuliana Limiti - mia cara discepola - queste mie prime giovanili
indagini sulla dottrina del Maestro (1910) onde da questa - come da fonte cristallina - tragga Luce di
orientamento e di conforto nella Vita”. La testimonianza di questo auspicio è nel volume Mazzini compagno
di vita, Pisa, Domus Mazziniana, 2010, edito in occasione dell’ottantesimo compleanno di Giuliana Limiti.
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Riletture

Alle radici della crisi morale
Tratto dalla Rivista “L’Educazione Politica”, anno 1947

ul finire del 1528 nel quieto ritiro della sua villa di Finocchieto, Francesco
Guicciardini componeva la prima serie dei “Ricordi politici e civili” della sua

vita di uomo “grande e qualificato”. In uno di essi si leggeva: “Tre cose desidero
vedere innanzi alla mia morte, ma dubito, anche se io vivessi molto, non ne vedere alcuna: uno
vivere di repubblica bene ordinato nella città nostra, Italia liberata da tutti e’ barbari, e liberato
il mondo dalla tirannide di questi scelerati preti” e in altro di poco posteriore: “Io non
so a chi dispiaccia di più che a me la ambizione, la avarizia e la mollizie dei preti…
Nondimenno il grado che ho avuto con più pontefici m’ha necessitato ad amare per il particulare
mio la grandezza loro; e se non fussi questo  rispetto avrei amato Martin Lutero quanto me
medesimo”. Mi sembra che si può rintracciare qui, in queste parole di uno degli
spiriti rappresentativi dell’Italia del Rinascimento, l’atto di nascita della crisi morale
italiana, di quella crisi secolare che travaglia – oggi  più che mai – il nostro popolo
sottoposto alla prova più dura forse della sua storia: la crisi del “doppio gioco”,
della scissione tra vita e coscienza inaugurata dalla filosofia di Pietro Pomponazzi
che ammetteva la coesistenza di una doppia verità: la verità filosofica che demo-
lisce audacemente la metafisica medioevale e la verità religiosa che impone di
praticare senza scrupoli i riti religiosi in cui si esprime proprio quella metafisica.
Divorzio tra la pratica della vita e il pensiero, in cui questo si subordina per il
proprio “particulare”, per il proprio tornaconto personale a uomini e istituti cui la
coscienza ripugna. Così il Guicciardini per il “grado” goduto presso i pontefici si
servì quale Luogotenente generale delle loro truppe e Presidente della Romagna
e Governatore di Bologna. Questa profonda immoralità, accompagnata con una
intelligenza matura e scettica, regalò all’Italia la controriforma, l’educazione
gesuitica, il servilismo allo spagnolo dominatore. Questa è l’Italia posteriore al
Concilio di Trento, e il De Sanctis in una pagina magistrale ne ha tracciato gli
aspetti: “Divenne regola di saviezza la dissimulazione e la falsità nel linguaggio e nei costumi,
nella vita pubblica e privata: immoralità profonda, che toglieva ogni autorità alla coscienza ed
ogni dignità alla vita. Le classi colte, incredule e scettiche, si rassegnavano a questa vita in
maschera con la stessa facilità che si acconciarono alla servitù e al dominio straniero. Quanto
alle plebi vegetavano e fu cura e interesse de’ superiori lasciarle in quella beata stupidità”. Che altro
è la società descritta dal Manzoni nei “Promessi  sposi” ? Don Abbondio è l’italiano
tipico del seicento, del settecento….di ieri e di oggi: egoista e vile, “disposto, disposto
sempre all’obbedienza” di fronte alle imposizione dei bravi allora, dagli squadristi ieri.

S
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E’ lo stesso italiano che col Metastasio l’Alfieri vedeva a Schoenbrunn fare la
“genuflessioncella d’uso” e col Monti vezzeggiava adulazioni a Napoleone: que-
sto può dare un’idea della grandezza miracolosa di Mazzini e della straordinaria
funzione – come dire? – virilizzatrice che egli esercitò nella storia del nostro popolo.
Per primo egli ristabilisce il connubio del pensiero e dell’azione, riafferma l’unità
organica della vita attiva e della vita dell’intelletto con una intransigenza “morale”
di fronte alla quale perde d’importanza – secondo me – lo stesso pensiero po-
litico-sociale ch’è pur tanto grande. E’ questa interezza di teoria e di prassi che
distacca tanto nettamente Mazzini, da tutte le figure, anche le più nobili e care,
dell’ottocento italiano e ne fa una  pietra miliare nel cammino storico degli ita-
liani, dalla quale – si voglia o non si voglia – bisogna sempre partire.
Giacchè Mazzini fu straordinariamente solo (i suoi discepoli sono di tanto infe-
riori) e l’opera da lui iniziata con un coraggio quasi folle (non si può non pensare
all’eroismo di Don Chisciotte cavaliere dell’ideale nella tragica interpretazione di
Miguel De Unamuno) fu spezzata dalla morte e dall’incomprensione: chè il suo
vero più doloroso esilio fu l’ultimo, quelli in patria. Basta citare la lettera a
D. Stern del 1864 che è un vero grido dell’anima “A me importa assai poco che l’Italia,
territorio di tanti chilometri quadrati, mangi il suo grano o i suoi cavoli un po’ più a buon
mercato… A me importa che l’Italia sia grande, buona, morale, virtuosa: importa ch’essa
compia una missione nel mondo…”.
Dopo il 1870 l’Italia irretita dal compromesso monarchico tornò ad essere l’Italia
della “doppia verità” e dìvenne il paese tradizionale dell’imbroglio parlamentare,
del doppio gioco elevato a sistema del governo contro i cittadini, dai cittadini
contro il governo. Trasformismo, servilismo, giolittismo, opportunismo naziona-
lista non sono stati che gli aspetti adattati alle circostanze della stessa secolare
malattia, che aveva spinto le plebi cattoliche del seicento a gridare “Viva Franz,
viva Spagna basta che cente le plebi agricole e industriali a se magna” e spingeva
in un passato regettarsi in braccio la mito leninista per trascorrere poi con eguale
facilità nelle organizzazioni del regime, a popolare di adunate “oceaniche” le piazze
d’Italia. Non ignoro che a queste facili – ma sostanzialmente veritiere – sintesi
si possono opporre tutte le attenuanti economiche, sociali eccetera che il mate-
rialismo storico è venuto escogitando. Ma c’è lo spettacolo ben difficilmente
spiegabile della intelligenza italiana (storici, filosofi, poeti scienziati) pronti a in-
censare il fatto compiuto dell’unità monarchica dopo il ’70, come il genio romano
del fascismo o le virtù della razza dopo il ’22. Anni or sono Julien Benda venne
proprio in Italia a cercare documentazioni sulla “Trahison des clercs”, ed è noto
il successo polemico di quel libro: oggi che se ne può pubblicare la traduzione
italiana non sarebbe difficile aggiungere una istruttiva appendice attuale, giacchè
mi pare che tutta la vita intellettuale e politica italiana sia avvelenata dal “doppio
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gioco” nell’interesse “particolare”. Ora non c’è modo di uscire dal pantano che
ritornando all’antica tradizione nazionale valida, senza di che la repubblica e le leggi
repubblicane si ridurranno ad una ipocrisia in più.
Tornare alla tradizione di Mazzini significa tornare alla tradizione della serietà
morale, alla unità del pensiero e dell’azione, significa affrontare quella schizofre-
nia morale che è alle radici del nostro dramma nazionale. E’ opera di educazione
nel senso mazziniano della parola, che deve essenzialmente cominciare nella scuola,
cellula vitale dello stato repubblicano, ma può compiersi anche fuori: nel giorna-
lismo, nella vita politica, nei rapporti sociali. Non è opera da partiti di massa né
da governi tripartiti: può essere l’opera di un audace partito di minoranza.

Giuseppe Tramarollo
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Recensioni

ella Premessa al libro Miccoli spiega chiaramente quali sono i suoi obiettivi: “La
Fraternità San Pio X, frutto del drastico rifiuto opposto dal Vescovo Mons. Marcel
Lefebvre al Vaticano II, costituisce la punta di diamante del variegato movimento
anticonciliare che si è manifestato nella Chiesa Cattolica fin dagli anni di svolgi-
mento del Concilio”… Guardare a Lefebvre e alla  Fraternità San Pio X aiuta
a capire ciò che il Vaticano II, nei suoi orientamenti di fondo, aveva inteso rap-
presentare per la Chiesa..”. Già sospeso a divinis per avere proceduto alle ordi-
nazioni sacerdotali che Roma gli aveva vietato, Mons Lefebvre espresse nel 1976
in una sala di Lilla la condanna senza appello del Concilio Vaticano II e professò
la sua fedeltà alla “Roma cattolica, guardiana della fede cattolica e delle tradizioni
necessarie al mantenimento di questa fede”, e il contemporaneo rifiuto della “Roma
di tendenze neo-moderniste e neo-protestanti, che si sono manifestate chiaramente
nel Concilio Vaticano II e dopo il Concilio in tutte le riforme che ne sono uscite”.
Il sermone di Lilla rappresentò una tappa ulteriore del contenzioso di Mons.
Lefebvre con Paolo VI con relativa scomunica. Nel Gennaio 2009 veniva però
promulgato il decreto della Congregazione per i Vescovi nel quale veniva rimessa
la scomunica latae sentenziae dichiarata il 1 luglio 1988 contro i quattro vescovi
consacrati illecitamente da Mons Lefebvre; ovviamente la decisione era stata presa
da Benedetto XVI, sulla base del “disagio spirituale manifestato dagli interessati
a causa della sanzione di scomunica” e della fiducia “nell’impegno da essi preso
di non risparmiare nessuno sforzo per approfondire nei necessari colloqui con le
Autorità della Santa Sede le questioni ancora aperte, così da poter giungere pre-
sto ad una piena e soddisfacente soluzione del problema posto in origine”.  Il
libro di Miccoli descrive con molti dettagli la evoluzione nel tempo di questa
contrapposizione tra la Chiesa Cattolica e Mons. Lefebvre e mette bene in evi-
denza come nel tempo si sia modificata non la posizione di Mons. Lefebvre ma
quella della Chiesa Cattolica durante i due pontificati di Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI.
Miccoli descrive chiaramente quali sono le caratteristiche distintive del pontificato
di Benedetto XVI. Innanzi tutto Benedetto XVI enfatizza al massimo l’autorità
e il primato di Pietro e dei suoi successori stabilendo che la potestà del Papa nella
Chiesa è “non solo suprema, piena e universale, ma anche immediata, sia sui pastori
sia sui fedeli” ribadendo che “tutti nella Chiesa - i Vescovi e gli altri fedeli -
debbono obbedienza al successore di Pietro”. Tale posizione rappresenta una più
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o meno esplicita opposizione e critica alle formulazioni conciliari sulla collegialità.
Un altro aspetto di rilievo del magistero di Benedetto XVI è la rimozione, ovvero
la deformazione, della storia al fine di stabilire una specie di intangibiltà del
magistero, di cui il Papa è custode esclusivo e giudice inappellabile, e di sottrarre
la Chiesa alle responsabilità e alle colpe che possono essere state commesse in
suo nome; una tale posizione permette di fare del messaggio evangelico, come
oggi la Chiesa mostra di intenderlo, il promotore e lo stimolo di conquiste civili
che hanno avuto ben altri protagonisti. In questa ottica, l’attenzione ai “segni dei
tempi”, che nel Concilio aveva rappresentato una forte riflessione proposta alla
Chiesa, e ogni tentativo di valutare lo spessore e il peso dei processi storici vengono
di fatto cancellati  perché l’isituzione ecclesiastica non riconosce né ammette
modifiche o incrinature nella sostanza della proposta religiosa offerta  dalla Chiesa
nel corso dei secoli. Come osserva Miccoli:  “La manomissione e la mutilazione
della storia diventano uno strumento apologetico di autoaffermazione” e “attri-
buire alla fede cristiana di avere promosso la laicità dello stato è una affermazio-
ne stupefacente”. Si può pertanto concludere che “le rivendicazioni della Fraternità
risultano in larga parte accettate nei loro elementi di fondo”; ne consegue che è
giustificata la rimozione da parte del Papa attuale della scomunica emessa da
PaoloVI. E’ signficativo notare che da parte dell’attuale Pontefice e del suo pre-
decessore si manifesti la massima comprensione nei confronti delle eresie per
così dire di destra (da un punto di vista religioso) e una totale chiusura verso
quelle di sinistra (la cosiddetta teologia della liberazione). Ad ogni modo il Con-
cilio Vaticano II, al quale si richiama spesso Benedetto XVI affermando di darne
l’autentica interpretazione, è completamente sepolto a tutti i livelli, come mi faceva
notare una fervente cattolica; anzi i preti più anziani l’hanno totalmente cancel-
lato mentre quelli più giovani non sanno neanche che è esistito.

Domenico Mirri
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S. Romano e B. Romano: La Chiesa contro (Dalla sessualità all’eutanasia tutti i
no all’Europa moderna). Longanesi Ed., 2011, Milano.

E’ questo un libro costituito da due parti distinte: la prima intitolata “Le trincee
della Chiesa”, a cura di Sergio Romano, illustra storicamente il difficile rapporto
tra la Chiesa e il nuovo stato costituzionale a partire dalla metà dell’ottocento, la
seconda intitolata “I nuovi costumi sessuali e la rivoluzione bioetica”, a cura di
Beda Romano, descrive come vengono affrontati nei vari paesi dell’Europa pro-
blemi di rilievo per la società moderna verso i quali la Chiesa ha un atteggiamen-
to di totale chiusura. La prima parte è una interessante presentazione delle scelte
politiche fatte dai Papi in merito ai rapporti tra Stato e Chiesa e al ruolo della
Chiesa nella società moderna; vengono così messe in evidenza le profonde dif-
ferenze tra i diversi Papi che si sono succeduti nel tempo in merito alle rilevanti
scelte politiche che sono chiamati a fare. Le loro decisioni vengono tutte presen-
tate sul piano della politica ecclesiale; sarebbe però interessante che ci fosse qualche
cattolico non clericale che illustrasse la concezione religiosa che stà alla base di
ciascuna delle scelte che hanno fatto. Risulterebbe così evidente che tra i diversi
Papi  non esiste soltanto un diverso modo di vedere problemi connessi con la
politica ma anche una visione completamente diversa della stessa religione che
essi invece sostengono  di avere in comune.
La seconda parte esplora un campo poco conosciuto, ossia come i diversi paesi
dell’Europa affrontano problemi di rilievo connessi in qualche modo con la re-
ligione e che vengono affrontati in Italia  dai partiti politici, tutti di orientamento
clericale soltanto per convenienza elettorale, sostenendo  in maniera acritica le
decisioni dogmatiche della Chiesa. Vengono così illustrati nel libro il tema della
Procreazione assistita mostrando in dettaglio come viene affrontato il problema
soprattutto a Copenaghen, quello del matrimonio Gay con riferimento soprattut-
to ad Amsterdam, quello del matrimonio per i preti e del ruolo delle donne nelle
Chiese con riferimento soprattutto a Monaco di Baviera, quello dei Trapianti con
riferimento soprattutto a Madrid, quello della ricerca sulle staminali con riferi-
mento soprattutto a Londra, quello dell’eutanasia con rifermento soprattutto a
Zurigo. E’ certamente molto interessante capire come i diversi paesi dell’Europa
affrontano questi problemi e come cercano di risolverli senza le chiusure
dogmatiche ed irrazionali che caratterizzano la Chiesa in Italia, dove essa si pro-
pone di realizzare uno stato totalmente clericale. Anche in Italia si notano però
sia pur lievi segni di cambiamento nel tempo all’interno della Chiesa. Nel primo
dopoguerra i preti che abbandonavano la toga erano visti con odio anche dai
vecchi colleghi, senza mostrare alcuna comprensione per la difficile situazione
che dovevano affrontare (infatti un prete, essendo di professione un funzionario,
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può fare soltanto il funzionario politico o sindacale); la situazione è però gradual-
mente cambiata ed esiste oggi piena comprensione da parte di tutti per la difficile
scelta che è chiamato a fare un prete che non si sente più di continuare il suo
lavoro e vuole crearsi una sua famiglia.

Domenico Mirri

Repubblicani, mazziniani e democratici delle Marche in un Dizionario

È stato presentato – venerdì 2 marzo a Senigallia e domenica 4 marzo a Senigallia
– l’ultima opera di Marco Severini, Dizionario biografico del movimento repubblicano e
democratico delle Marche 1849-1948 (Edizioni Codex, Milano 2012, pp. 329). Il
Dizionario è un vasto repertorio che analizza quattro distinte generazioni di re-
pubblicani e democratici marchigiani che, tra la metà dell’Ottocento e l’avvento
della Repubblica italiana, hanno offerto un contributo determinante alla costru-
zione dell’Italia democratica. Presenti, all’interno dei 167 profili di cui si compo-
ne il lavoro, anche diverse donne, alcune note – come la pesarese Sara Levi Nathan,
la principale custode della memoria e del pensiero mazziniano dopo la morte del
Maestro, altre note come la senigalliese Giulia Berna, una delle coraggiose dieci
maestre che nel 1906, per effetto della sentenza Mortara, divennero le prime elettrici
ufficiali della storia italiana. Ospitiamo sul libro la recensione del prof. Riccardo
Paolo Uguccioni, presidente della Società pesarese di studi storici.

Il lavoro proposto da Marco Severini, docente di Storia del Risorgimento all’uni-
versità di Macerata, consente di esplorare, fra Otto e Novecento, le vite di tanti
marchigiani che si sono riconosciuti, e hanno operato, su posizioni mazziniane,
repubblicane e democratiche. Il Dizionario, frutto di anni di ricerca, esplora l’am-
bito politico definito da una precisa militanza. «Dunque non si troveranno –
afferma l’Autore – i patrioti e i combattenti privi di una specifica identità politica
né i tanti esponenti del liberalismo progressista che ricoprirono per più di mezzo
secolo posti di responsabilità nelle amministrazioni pubbliche e nella deputazione
parlamentare marchigiana. Ovviamente qualche eccezione si è dovuta fare poiché
i confini nelle appartenenze politiche dell’Italia liberale non sono sempre stati
netti: quindi si sono biografati i figli di una radicata cultura repubblicana che
hanno poi preso strade differenti, come Augusto Elia, e gli esponenti di correnti
democratiche contigue al mondo liberale come Giuseppe Ignazio Trevisani».
Grazie al Dizionario lo storico e il lettore hanno oggi a disposizione uno strumen-
to valido scientificamente e civilmente utile: 167 profili corredati da un apparato
critico e bibliografico. Le vite dei biografati sono spesso dei piccoli modelli di
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cittadinanza. E non mancano le donne: da Alda Aghi, nel secondo dopoguerra
assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Ancona, a Sara Levi poi maritata
Nathan, pesarese d’origine, inglese d’adozione, amica e sostegno di Giuseppe
Mazzini, fino a Giulia Berna, che nel 1906 assieme ad altre colleghe maestre (tra
cui Luigia Mandolini) fu protagonista di un episodio di splendida rivendicazione
del diritto di voto
Il Dizionario delinea con particolare attenzione le vicende di alcuni gruppi fami-
liari come i Cattabeni (Andrea e Vincenzo) di Senigallia, i Paterni (Gaetano e
Mario) di Pesaro, i Colocci di Jesi, i fratelli Francesco e Alessandro Archibugi di
Ancona, che caddero entrambi in difesa della Repubblica romana; o gli Elia della
stessa città: Antonio, sostenitore della Repubblica romana, fucilato nel 1849, e
suo figlio Augusto, garibaldino nel 1860, poi deputato e amministratore dalla
complessa personalità  Ma qui si trovano moltissime figure, anche diverse fra
loro, da Lamberto Duranti, repubblicano di Ancona,  interventista, volontario
“garibaldino” nelle Argonne, che cade sul fronte francese nel gennaio 1915, al
più noto Giuseppe Leti, fermano, avvocato civilista, massone, storiografo, sorve-
gliato dal regime fascista e morto in esilio a Parigi.
Il Dizionario finisce per delineare la storia del movimento repubblicano nelle
Marche. Sfilano casi di esemplare intransigenza, come quel Giovanni Falleroni,
eletto a Macerata, che nel 1882 si presenta a Montecitorio solo per ribadire che
non giurerà. Vi si trovano i profili dei quattro caduti marchigiani della Settimana
rossa: Niccolò Riccioni, Nello Budini, Antonio Casaccia, e Attilio Giambrignoni,
i cui dati anagrafici erano fino ad ora incompleti o inesatti. Sono poi delineate
le vicende che portano al ventennio fascista. Infine una generazione di militanti
repubblicani contribuisce ai lavori della Costituente: in particolare il senigalliese
Giuseppe Chiostergi (1889-1961), interventista e volontario garibaldino nel 1914,
poi antifascista e esule, nel 1946 eletto alla Costituente, sottosegretario al Com-
mercio estero con De Gasperi, deputato al primo parlamento repubblicano e
vicepresidente della Camera; e Giovanni Conti da Montegranaro (1882-1957),
iscritto al Pri fin dal 1896, schedato come sovversivo, militante nella sinistra del
partito, poi interventista, deputato nel 1921 e 1924, più volte aggredito, dichiarato
decaduto dal mandato parlamentare nel 1926: vent’anni dopo, nel 1946, è eletto
alla Costituente dove si impegna in particolare per l’indipendenza della magistra-
tura. «Sono uomini – scrive Severini – che contribuirono con impegno e origi-
nalità ai lavori di quell’Assemblea Costituente che era stata vaticinata da Giuseppe
Mazzini». In sostanza, il repertorio colma un vuoto storiografico e recupera vi-
vaci e originali figure di uomini e di donne che hanno contribuito alla costruzio-
ne dell’Italia contemporanea.

Riccardo Paolo Uguccioni
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Federico Melotto, Risorgimento di provincia. Legnago durante la dominazione austriaca
(1814-1866), Fondazione Fioroni, Legnago 2012

Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia si è rivelata l’occasione, più che mai colta,
per dare voce a rinnovati studi sul Risorgimento. Sull’onda di un interesse su cui
a volte era calato un appeasement storiografico, che in passato e talvolta anche nel
presente spesso è caduto nelle mani arcigne di una pubblicistica pronta a tessere
tele lontane da una seria ricostruzione storica, il prezioso lavoro proposto dallo
storico veronese Federico Melotto, dottorando di ricerca presso l’Università degli
Studi di Verona, nella sua ultima fatica Risorgimento di provincia. Legnago durante la
dominazione austriaca (1814-1866) propone una nuova linfa interpretativa sul Risor-
gimento scaligero che dalla pubblicazione di Raffaele Fasanari, Il Risorgimento a
Verona, attendeva capaci giovani studiosi e storici.
Il libro nasce da una ricerca attenta che ha scandagliato numerose fonti inedite
delle più diverse tipologie, dai fascicoli conservati presso l’Archivio Centrale dello
Stato, che hanno permesso all’Autore di tramandarci i profili de “I Mille di
Garibaldi”, ai fondi della Delegazione provinciale dell’Archivio di Stato di Verona
che consentono di misurare il controllo sociale e di tenere il polso sulle dinami-
che della censura e della stretta repressiva della polizia austriaca, all’Archivio storico
della Fondazione Fioroni di Legnago, ove sono conservate le vivide carte di Marino
Bevilacqua, fino agli archivi comunali e parrocchiali e alla messe di memorialistica
e di carteggi consultati presso la Biblioteca civica veronese.
Da questa ricerca inquadrata in un’attenta cornice storiografica nasce lo studio
proposto da Federico Melotto. La monografia, scritta con uno stile agile, narra-
tivo e avvincente, permette al lettore di calarsi fra le pieghe di un Risorgimento
di provincia che fino all’uscita di questo libro non aveva avuto voce e dignità
storiografica. L’attenzione alla storia sociale mutuata da un’attenta analisi del clima
politico fra il 1814 e il 1866 ha consentito all’Autore di ricostruire le reti, le
personalità e i contatti di coloro che animarono quest’epopea fra le mura della
città-fortezza di Legnago. Mura, appunto, che dalle vivaci pagine di questo libro
sembrano apparire non così granitiche e impenetrabili, come ora tenterò di esporre.
Emerge una Legnago che, chiusa fra la morsa militare e l’occhio vigile della censura,
offre numerosi suoi cittadini alla causa patriottica e risorgimentale, ove l’entusia-
smo del Comitato rivoluzionario del medico condotto Costantino Canella si in-
treccia con un basso clero che recepisce accogliente il «furore liberaleggiante»,
fino a descrivere quel movimento sociale di sotterranea insofferenza verso l’op-
pressore che è stata giustamente definita una «resistenza passiva».
Ove, se non in questa sede, pare dunque corretto soffermarsi sul prezioso risalto
che lo storico ha dato alla circolazione delle idee mazziniane che andavano dif-
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fondendosi, dopo il 1848, «con un’intensità del tutto nuova»: il risalto dato al-
l’opera di don Enrico Tazzoli e del Comitato atesino, fino al tragico epilogo sugli
spalti di Belfiore, passando dalle varie vicende di perquisizioni e soprusi. Nume-
rosi eventi inediti scorrono fra le pagine, come inedita ed assai preziosa è la
ricostruzione degli episodi sulla creazione della memoria storica intorno al mar-
tire Pietro Frattini.
Ma come non evidenziare lo spazio riservato alla figura di Marino Bevilacqua,
come più sopra è stato anticipato, a mio avviso ben riuscendo nell’espresso «ten-
tativo di comprendere meglio la sua opera infaticabile». Patriota tutto da riscoprire,
in contatto con Brescia, la “leonessa d’Italia”, dimenticato dalla storiografia ma
sporadicamente citato dal giornalismo, rivive nelle ricostruzioni agili e attente di
Federico Melotto nate dalla lettura del carteggio che il patriota tenne con Mazzini,
Garibaldi e i fratelli Cairoli. Una, a mio avviso, fra le più interessanti riflessioni
che lo storico propone al suo lettore sta appunto nell’aver individuato in queste
che potrebbero apparire «figure minori e locali» - oltre che attivi protagonisti,
finanziatori e sostenitori delle imprese che fecero l’Unità – il vettore della pro-
paganda e della circolazione degli ideali liberali e democratici nel milieu piccolo-
medio-borghese.
Questa tensione fra una realtà socialmente e politicamente sottoposta al controllo
austriaco e l’intensità della partecipazione alle campagne patriottiche – dalle guer-
re d’Indipendenza all’impresa dei Mille – che fecero l’Italia unita emerge
sapientemente dalle pagine del libro. La circolazione delle idee, la lettura delle
gazzette, il fuoriuscitismo dei giovani legnaghesi, infrangono in un vivace mondo
fatto di ciabattini, librai, caffettieri, militari, notai, ingegneri, preti e pescatori pronti
a partire fra i volontari le mura impenetrabili della città-fortezza del Quadrilatero,
riportando le vicende di singole personalità nell’agone della grande storia. Questo
tema che ritorna come un refrain nell’opera di questo giovane storico che fra i
carteggi, la documentazione amministrativa, le cronache ottocentesche, ha dato
prova di scrupolo analitico e serietà metodologica, ha il merito di aprire piste
nuove di ricerca e supera quell’idea radicata spesso nell’opinione comune di un
Risorgimento veronese piuttosto élitario e “sonnolento”.

Massimo Scandola
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Giovanna Angelini, L’ultimo Mazzini. Un pensiero per l’azione, Ed. Franco Angeli,
Milano - 2008.

Troppe volte in Italia la bibliografia storica ha presentato testi che ricalcano
pedissequamente filoni – e tesi – di ricerca già sviluppati nel tempo da altri, senza
proporre nulla di originale, né dal punto di vista ricostruttivo né da quello
interpretativo. Tutto ciò non riguarda di certo la collana di Storia dell’editore Franco
Angeli, che negli ultimi anni ha proposto, particolarmente nel campo degli studi
sul pensiero politico, alcune opere innovative qual è, senz’altro, il libro di Gio-
vanna Angelini, L’ultimo Mazzini. Un pensiero per l’azione, nelle cui pagine è rico-
struita e riletta criticamente l’avventura editoriale e politica del periodico “La Roma
del Popolo” – “pubblicazione settimanale di filosofia religiosa, politica, letteratu-
ra”, che con  i suoi 56 numeri copre il periodo che va dal 1 marzo 1871 al 21
marzo 1872 – ultima fatica intellettuale di Giuseppe Mazzini prima della sua
scomparsa.
Il volume si divide in due parti: un ampio e ben documentato saggio introduttivo
– attraverso cui l’autrice ci guida alla lettura degli articoli e, più in generale, il-
lustra la complessità tematica e di pensiero dell’esule genovese – ed una sezione
antologica in cui sono raccolti i più significativi scritti di Mazzini apparsi sul set-
timanale. Il saggio si articola in quattro paragrafi d’ampio respiro, che non solo
analizzano i principali temi degli scritti mazziniani sul periodico, ma sono inseriti
nella più vasta e complessa trama della riflessione mazziniana, sia attraverso l’uti-
lizzo dell’epistolario sia nel costante riferimento alla precedente produzione del
pensatore genovese. Il primo di essi si occupa del rapporto tra “Repubblicane-
simo e libertà: i limiti del liberalismo”.
Qui l’autrice evidenzia come negli scritti di Mazzini su “La Roma del Popolo”
si possa rintracciare “il compendio della sua concezione assiologico-prescrittiva
della democrazia”, che tiene conto del contributo del liberalismo, ma lo integra
(e lo supera) attraverso un percorso teorico che caratterizza la concezione repub-
blicana  del pensatore genovese come “un liberalismo arricchito e coerente”.
Particolarmente interessante risulta il confronto tra la concezione repubblicana
classica e l’altrettanto classica dottrina liberale – al riguardo Giovanna Angelini
padroneggia con sicurezza la vasta bibliografia riguardante questo importante nodo
tematico –, da cui emerge il contributo di Mazzini in tutta la sua carica d’origi-
nale innovazione.
Chi scrive ha particolarmente apprezzato la citazione di Guido De Ruggiero nel
contesto dei rilievi critici mazziniani al concetto roussouiano di democrazia diret-
ta, in cui la libertà individuale corre il rischio di annegare in una “stagnante
uniformità”, come afferma il filosofo napoletano.
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Nel successivo paragrafo – intitolato “la Comune e l’Internazionale: le ragioni di
un no” – sono descritte le posizioni e le argomentazioni mazziniane, particolar-
mente critiche sia nei confronti della Comune parigina sia rispetto alla Prima
Internazionale. La prima risulta caratterizzata dalle “esagerazioni di spirito
federalista” che ne compromettono l’efficacia in sede politico-istituzionale, in
quanto rischiano di favorire le “perniciose propensioni materialistiche”, sollecitate
proprio “dalle dottrine dell’Internazionale”, oltre che “dal concomitante dilagare
di correnti di matrice positivistica”. Al riguardo, tuttavia, l’autrice mette in guar-
dia  dall’accostare le posizioni mazziniane a quelle dell’opinione pubblica conser-
vatrice, espresse, ad esempio, da fogli come la milanese  “Perseveranza” di Ruggiero
Bonghi, che rispetto alla Comune reagivano come tori che “insaniscono all’appa-
rire di un cencio rosso”.
L’autrice sottolinea poi come “La Roma del Popolo”, in questa circostanza, venga
trasformata da Mazzini “in una specie di tribunale della storia” che mette “sul
banco degli imputati la rivoluzione francese”, il cui esito storico non ha saputo
creare la condivisione di un fine comune che permetta al cittadino-persona di
autorealizzarsi entro lo spazio pubblico: aspetto quest’ ultimo che rappresenta il
tratto peculiare di una tradizione repubblicana che va dallo Stagirita ad Hannah
Arendt.
Il terzo paragrafo illustra gli aspetti economici della proposta mazziniana. Il titolo
è già di per sé esplicativo: “la questione economica: dalla disanima critica al ri-
fiuto del liberismo”. In queste pagine non emerge un Mazzini “economista” –
anzi i temi strettamente economici gli risultano “un po’ ostici e scarsamente
attraenti” sottolinea Angelini – tuttavia, apprendiamo che il genovese è un atten-
to lettore di Adam Smith, di cui apprezza la riflessione morale, ma del quale
rifiuta il credo legato al laisser faire. Lungi dal sottovalutare l’ambito economico,
Mazzini lo reputa il più importante – seppur dopo la religione e la filosofia –,
tanto che riesce ad “elaborare un pensiero economico, magari scarno e non si-
stematico” e, tuttavia, “funzionale non solo a sorreggere il programma di eman-
cipazione delle classi lavoratrici, ma altresì a incidere e a trasformare, sia pure in
tempi non brevi, il sistema di produzione di stampo capitalistico”. Quindi, in
Mazzini, il rapporto tra politica ed economia assume un rilievo tale che, secondo
l’autrice, può richiamare il messaggio di James Harrington nelle pagine di Oceana.
Il titolo del quarto paragrafo è, ancora una volta, significativo: “l’alternativa re-
pubblicana: i principi e le scelte operative”. Gli uni e le altre costituiscono quella
pars costruens che emerge dal “Numero Programma”, il manifesto programmatico
che Mazzini pubblica sulla “Roma del Popolo” il 9 febbraio 1871 in coincidenza
con il ventiduesimo anniversario della Repubblica Romana. Tuttavia, quello che
spicca con forza, pur tra i molteplici spunti d’interesse che l’accurata esposizione
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della riflessione del genovese suscita nel lettore, è senz’altro il nodo tematico del
rapporto tra repubblicanesimo e costituzionalismo.
Mazzini – di cui Giovanna Angelini aveva già fatto emergere le critiche, a volte
profonde, nei confronti del liberalismo e dei liberali – lancia i suoi “strali più
demolitivi e taglienti” a Montesquieu ed alla sua teoria della divisione dei poteri.
Questo aspetto è sottolineato con particolare attenzione dall’autrice, che, al ri-
guardo, evidenzia come vi siano studiosi i quali, invece, abbiano interpretato il
pensatore genovese alla stregua di un convinto sostenitore della teoria dell’autore
dello Esprit des lois. Di quest’ultimo, tuttavia, Mazzini apprezza, e fa suo, il con-
cetto di “virtù repubblicane”, indispensabili per fondare una Repubblica. Il pro-
getto che egli ha in mente non si limita, dunque, ad un arido assemblaggio di
formalismi giuridici, ma si sostanzia in una concezione repubblicana “da costru-
irsi attraverso un’operante eticità” e sulla base di una “condivisione di obiettivi,
di valori e di superiori principi”, i quali, come puntualizza bene l’Angelini, in
prospettiva  possono diventare “la premessa per unire attraverso vincoli solidaristici
tutti i cittadini, a livello nazionale e internazionale”.

Franco Fantoni

Marco Severini, La Repubblica romana del 1849, Marsilio, Venezia 2011, pp. 223.

Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia continua a fornire una preziosa occasione
di studi, densi di approfondimento e di riflessioni critiche sulla nostra storia. La
Repubblica romana del 1849 del prof. Marco Severini, docente di Storia del Risorgi-
mento all’Università di Macerata, costituisce un testo molto ricco e poliedrico, in
grado di spaziare su diversi piani, dalla narrazione puntuale e dettagliata degli
avvenimenti all’analisi politica e sociale, dalla documentazione scientifica alla di-
mensione interpretativa, offrendo al lettore gli strumenti critici per un proprio
ragionamento serio e rigoroso. La Repubblica romana, che prende un arco di
tempo che va dal 9 febbraio del 1849 al 4 luglio del 1849, è stata spesso ridotta
nei manuali scolastici a poche e superficiali paginette, confusa con il più famoso
’48, di cui spesso è stata considerata la coda stanca, ritenuta un’esperienza effi-
mera,  un autogol dell’utopismo visionario mazziniano. Tutti questi luoghi comu-
ni sono demoliti da Severini con metodo conforme allo statuto epistemologico
della disciplina storica. La Repubblica dura pochi mesi, ma va inquadrata in un
discorso globale di vasto respiro, in un senso qualitativo, non quantitativo. Un
discorso molto complesso, che però può essere sintetizzato in pochi ma fonda-
mentali punti.
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- Costituì un grande episodio fondativo della storia nazionale e uno dei mo-
menti più alti del Risorgimento.
- Si formò un piccolo ma legittimo Stato democratico in un’Europa in gran
parte monarchica e ancora pesantemente condizionata dal Congresso di Vienna.
- Vide una crescente partecipazione popolare, la mobilitazione di un elevato
numero di Italiani e stranieri, combattenti volontari, al di là del vecchio e miope
municipalismo. Tutti si sentirono Italiani, per dirla con Felice Orsini.
- Si concepì uno Stato italiano, soprattutto con l’arrivo di Mazzini, guida cul-
turale, e di Garibaldi, guida militare.
Basti pensare all’adozione della bandiera tricolore, all’idea di Roma capitale, alla
laicità della politica, con l’abolizione del potere temporale del Papato, ma con le
garanzie di quello spirituale. Tutti aspetti che poi sarebbero stati ereditati e vantati
dalla strategia liberal-democratica. L’esperienza repubblicana partorì una Costitu-
zione moderna, fra le più avanzate sul piano internazionale, che poi sarebbe stata
modello normativo e di attrazione identitaria per i nostri padri costituenti e preludio
ad un’Italia libera ed indipendente. Con forza si affermò l’ideale di libertà al posto
della vecchia autocrazia papalina, che non seppe far altro che scomunicare l’intera
vicenda democratica e risorgimentale. Emerse il disegno di quello che, con le sue
luci e le sue ombre, sarebbe stato il nostro futuro. Ancora una volta risulta
contraddetto il luogo comune, ripetuto in modo trito e ritrito e talvolta irritante,
di un Risorgimento elitario, oppure frutto di oligarchie cospirative, voluto e ca-
lato prepotentemente dal basso, con l’assenza, l’indifferenza, se non addirittura
l’ostilità del popolo. Nulla di più falso! Forte e sentita fu la partecipazione di
popolani e trasteverini, che combatterono insieme a Garibaldi e ai patrioti, giunti
da varie parti d’Italia e d’Europa. La popolazione resistette stoicamente alla piog-
gia delle bombe francesi. Attivo e molto importante fu il contributo femminile,
al di là di ogni distinzione di ceti sociali. Aristocratiche, quali la Belgioioso, la
«principessa rivoluzionaria», si unirono alle popolane, che andavano pazze per
l’eroe-icona Garibaldi e si dicevano per lui disposte ad ogni sacrificio. Le donne
preparavano le barricate, facevano le staffette e le infermiere, allestivano gli ospe-
dali da campo, soccorrevano e curavano i feriti di entrambi gli eserciti, meritan-
dosi la lode degli stessi Francesi. Ma ci furono donne che presero le armi ed si
batterono insieme agi uomini. Si attivarono anche intellettuali e giornaliste stra-
niere, come la bostoniana Margaret Fuller, corrispondente del «New York Tribu-
ne», ad indicare la risonanza internazionale dell’evento. L’esempio capitolino fu
emulato anche in altre località. Ancona, terza città per importanza della Repub-
blica, vide una grande partecipazione del popolo e delle donne. Le anconetane,
coniugate o imparentate con altrettanti eroici difensori dell’Ancona repubblicana,
costituirono il nerbo e l’anima della rivoluzione. E anche in terra marchigiana ci
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furono ragazze combattenti. «Nella Compagnia della Morte - scrive Severini -
ebbe il ruolo di vivandiera un’anonima diciottenne del posto, che cadde nel corso
dei combattimenti in località Torrioni, sulla vecchia strada di Pietralacroce» ( pag.
110). Un toccante episodio che dimostra come tutti contribuiscano alla storia,
anche i tanti rimasti nell’anonimato, non per questo meno nobili. Purtroppo lo
Stato repubblicano, nonostante l’eroica resistenza, assediata da ben quattro eser-
citi, era destinato a cedere. E la capitolazione avvenne con l’entrata dei Francesi
a Roma. «La storia della Repubblica si chiuse il 4 luglio 1849, giorno di non
casuali coincidenze: era il 73° anniversario della dichiarazione d’indipendenza
americana e il 42° compleanno di Giuseppe Garibaldi, l’autentico volto popolare
di quella battaglia per la libertà e la democrazia italiana» (pag. 154).  Dopo la sua
fine si è costituito un autentico culto civile e politico repubblicano. La memoria
del ’49, tutt’altro che labile, penetrò, quasi mito fondatore dell’identità nazionale,
nell’immaginario collettivo. Il Risorgimento democratico animò poi il vivace di-
battito all’interno di “Giustizia e Libertà” e in genere della cultura antifascista
nella versione rosselliana dell’Italia più vera di Mazzini, Garibaldi e Pisacane, fino
alla Resistenza, non a caso considerata il “secondo Risorgimento”.

Marco Severini, Dall’Unità alla Repubblica. Percorsi e temi dell’Italia contemporanea,
Marsilio, Venezia 2011, pp. 145.

Dall’Unità alla Repubblica è un  bel testo di approfondimento della nostra storia
contemporanea, frutto di un lavoro collettaneo, curato dal prof. Severini, docente
presso l’Università di Macerata. Si tratta  di un volume che raccoglie gli atti del
convegno di studi storici tenutosi a Castelfidardo (AN) il 25 settembre 2010. Una
interessante e stimolante riflessione culturale sul percorso che il nostro paese,
come si evince dal titolo del libro, ha intrapreso dall’Unità alla Repubblica.
Molteplici e svariati sono i contributi da parte di docenti universitari e di ricer-
catori appartenenti a diverse università. Argomenti differenziati, ma tutti legati da
un filo rosso comune, che, attraverso precise e peculiari contestualizzazioni sto-
riche, giunge fino all’attuale Repubblica. Giovanni Sabbatucci ha svolto un’analisi
molto dettagliata sui sistemi politici e costituzionali della storia italiana. Una sto-
ria che ha attraversato due Costituzioni (lo Statuto albertino e la Costituzione
repubblicana) e diversi sistemi politici, da quello liberale, dopo l’unificazione della
penisola, al breve e sfortunato esperimento democratico all’indomani della Gran-
de Guerra, al fascismo e all’attuale Repubblica. Giovanni Di Cosimo, in una linea
di continuità con il precedente intervento, ha confrontato lo Statuto albertino,
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una Costituzione flessibile, con la Costituzione repubblicana, che è rigida. Nadia
Maria Filippini ha ricostruito il difficile e tortuoso cammino della cittadinanza
femminile e del ruolo delle donne, che hanno acquisito il diritto di voto con un
ritardo enorme rispetto al loro impegno nella causa risorgimentale (come
evidenziato da Severini nel suo precedente lavoro sulla Repubblica romana). Dalla
Repubblica del 1849 al voto femminile del 1946 è passato quasi un secolo. Un
tempo davvero esagerato! Ester De Fort ha studiato il processo lento e faticoso
dell’alfabetizzazione degli Italiani, insieme alla difficoltà da parte delle classi di-
rigenti, prima liberali e poi fasciste, di superare le profonde fratture territoriali e
sociali fra città e campagna, fra il Nord e il Sud.  Eva Cecchinato ha rivisitato
la storia del garibaldinismo alla luce dei conflitti e delle trasmissioni generazionali,
sullo sfondo di complicati intrecci e tensioni tra eredità politiche, discendenze
famigliari e genealogie dell’immaginario. Roberto Balzani ha delineato la storia
dell’idea repubblicana, che dal municipalismo medioevale, attraverso le differenti
letture di Machiavelli, Cattaneo e Mazzini, si amplia a più lati orizzonti nazionali.
Severini ha indagato il mito della Repubblica, della sua idealizzazione simbolica
e della sua concretezza di istituzione ambita e vagheggiate da diverse generazioni,
che vanno dal Risorgimento alla Resistenza, alla costruzione dell’Italia repubbli-
cana. Grazie anche all’antropologia culturale, sappiamo il valore della dimensione
simbolica, fatta di riti, racconti, coinvolgimenti emotivi, in grado di cementare
una comunità. E nella simbologia repubblicana, pur con tutte le difficoltà pro-
saiche, le contrapposizioni, le contraddizioni dialettiche nei confronti della mo-
narchia sabauda, l’altro versante della narrazione e della interpretazione, si trova
il prezioso filo unitario della nostra storia. Una storia molto complessa, di non
facile semplificazione, frutto, come ha scritto Vittorio Foa, le cui parole sono
riportate da Severini nella sua introduzione al volume, «di passioni, di sofferenze,
di invenzioni individuali e collettive, di interi cicli di lotte sociali» (pag. XIV).
Dopo un periodo di sonnolenza, si può parlare di un rinnovamento della ricerca,
di una nuova stagione di studi, dimostrazione della vitalità della storiografia
nazionale e marchigiana.

Giulio Moraca

Giulio Moraca
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Agostino Pendola, La Rossa e il Garibaldino – Editore De Ferrari – Genova 2011

Tra le tante conferenze ed eventi tenuti presso l’Associazione Mazziniana di
Genova, certamente la presentazione dell’ultimo libro di Agostino Pendola,
mazziniano rapallese e scrittore di saggi storici, La Rossa e il Garibaldino è di un
certo rilievo.
Piacevolissimo romanzo di non molte pagine, è stato edito nel 2011 per i tipi
della De Ferrari Editore di Genova. Il libro racconta una storia semplice, ambien-
tata alla fine dell’Ottocento nelle colline del Levante genovese e, seppure il paese
rimane senza nome, i continui riferimenti al promontorio di Portofino danno
un’indicazione più o meno precisa del luogo in cui si svolge la storia.
La Rossa è Maria, una donna di poco più di cinquant’anni e fa la contadina nelle
colline dove è vissuta tutta la vita con i genitori, e dal padre, il Rosso, eredita
poteri esoterici che avrebbero un’efficacia miracolosa per guarire alcuni mali. Il
Garibaldino è Manue, che dopo aver militato tra le fila di Garibaldi decide di
rifugiarsi in collina per sfuggire alla morsa del colera in città. Vivono assieme, si
amano, ma le frequenti assenze di Manue e il suo difficile adattarsi alla vita
contadina fanno sì che la donna, in preda alla rabbia, lo cacci di casa. Dopo
molto tempo però Maria sembra avere qualche scrupolo...
La lettura della vita contadina dipinta nel romanzo è resa dalla penna leggera di
Agostino Pendola, che con tutto l’amore per la sua terra ci mostra la vita che è
stata, semplicemente, con il suo intrecciarsi di sentimenti, amore, inquietudine,
solitudine, che portano forse il lettore in parte ad identificarsi con l’opera. Il
consiglio è certamente quello di leggerlo, lasciandosi scivolare nel dolce racconto
di un tempo passato.

Marilena Mezzatesta
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La Direzione Nazionale dell’A.M.I. riunitasi a Firenze il
23 giugno 2012, presso la Sede della Fratellanza Artigiana,
ha convocato il

 XXVI° Congresso Nazionale dell’A.M.I.

a FORLÌ per il

16 – 17 – 18  Novembre 2012

EDUCARCI, LAVORARE, SPERARE

La segreteria organizzativa ha l’incarico di provvedere a
tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto sociale,
necessari per favorire la più ampia partecipazione.
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Far ripartire l’Italia per far ripartire l’Europa
n clima di incertezza e di apprensione pervade gli italiani in vista della ripresa
autunnale, dopo le brevi settimane estive solo apparentemente tranquille. La

congiuntura economica ha messo impietosamente a nudo la debolezza politico-
istituzionale e l’arretratezza della società, ma non sembra avere ancora suscitato
le energie necessarie a risalire la china. Al governo tecnico si chiede il miracolo
di mettere a posto i conti e di rilanciare lo sviluppo, ma nessuna delle mille
corporazioni appare disposta e rinunciare ai privilegi maturati in decenni di clien-
telismo e di assistenzialismo. A sua volta, la classe politica, già sotto processo
mediatico per talune ingiustificate rendite di posizione, stenta a ritrovare la capa-
cità di recuperare credibilità quantomeno riformando la legge elettorale nel senso
auspicato dai cittadini che vorrebbero tornare a scegliersi i propri rappresentanti.
L’autoriforma dei partiti continua ad essere una chimera, come lo era stata negli
anni ottanta così da provocare il crollo del sistema politico dell’arco costituzio-
nale. Il clamoroso successo delle liste di protesta, pur utilizzando sapientemente
le innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione, non ha nulla di nuovo:
nel migliore dei casi,  testimonia un’ansia di partecipazione che non viene sod-
disfatta dai canali tradizionali della rappresentanza politica; ma in buona sostanza
certifica il disorientamento di masse di elettori le cui speranze sono state tradite.
La confusione è tale che i partiti ufficiali si mettono in concorrenza con le forze
dell’antipolitica, cercando di lusingare anche loro i risentimenti dell’elettorato. Si
accetta ormai come unico criterio esplicativo della crisi l’assalto alla diligenza da
parte della politica che avrebbe dissanguato una società civile sana e virtuosa. La
logica dei buoni e dei cattivi ha individuato il capro espiatorio e promette
un’autoassoluzione collettiva.
Si sta drammaticamente riproponendo la stessa situazione dei primi anni novanta,
senza che ci si renda conto che le presenti condizioni del Paese sono state de-
terminate proprio da quella tumultuosa vicenda. Come uscire da questa impasse
che rischia di sprofondarci definitivamente nel baratro, complice la crisi dell’euro
e la recessione dell’economia? Al momento, si fronteggiano due soluzioni deci-
samente insoddisfacenti e preoccupanti. Da una parte, si profila una sorta di serrata
dei partiti politici intenti ad aggiustarsi una legge elettorale di comune comodo,
dettata dalla speranza di superare il momento difficile ma senza mettere in di-
scussione dall’interno il sistema politico.
Dall’altra parte, si ingrossano le fila di un movimento di protesta dichiaratamente
privo di una cultura di governo, pronto a sfruttare fino in fondo la tecnica del
“tanto peggio tanto meglio”. Si aggiunge nel mezzo l’incognita, sino ad ora

Mario Di Napoli

U
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Editoriali e commenti

alimentata a dire il vero soltanto dai giornali, di un nuovo raggruppamento che
potrebbe fare sua la piattaforma del governo in carica superandone l’origine
emergenziale.
Il grande assente è il linguaggio della verità di cui invece gli italiani avrebbero un
grande bisogno per fare quell’esame di coscienza che è il passo necessario per
individuare la soluzione politica di una crisi che non è solo economica e congiun-
turale, ma culturale e strutturale. Come mazziniani, possiamo contribuire a pro-
muoverlo, provando a mettere in chiaro alcuni punti.
1. L’indubbia inadeguatezza della classe politica non assolve i cittadini dalla re-
sponsabilità delle attuali condizioni del Paese. Solo una visione consolatoria ed
assolutoria può far pensare che l’enorme fardello del debito pubblico - che oggi
costituisce la debolezza principale che ci espone alla speculazione finanziaria - sia
la conseguenza delle ruberie dei politici e non invece una risorsa a cui tutta la
collettività ha più o meno consapevolmente attinto conseguendo incrementi del
tenore di vita inimmaginabili considerando le basi di partenza post- belliche.
2. La celebrazione del “privato è bello” a danno della mano pubblica è una sonora
illusione, quando non maschera un’interessata strumentalizzazione.  
Forse anche inavvertitamente, è in corso un processo di demolizione dello Stato
che rischia di privare tutta la società dei mezzi necessari al suo governo. Si
colpiscono certamente alcuni sprechi, invero spesso piuttosto simbolici, ma si tace
sul fatto che le risorse apparentemente destinate a nobili fini, dallo sviluppo alla
ricerca, prendono in realtà le usuali strade del clientelismo e dell’assistenzialismo
dal momento che non viene intaccato il sistema complessivo.
3. Le riforme costituzionali sono una fuorviante scorciatoia rispetto ai mali del
Paese, che si riassumono in un arretratezza politica, sociale ed economica che
non certo deriva dall’età della Costituzione, che ha invece dimostrato di essere un
insostituibile punto di riferimento etico-politico e che è stata quasi sempre peg-
giorata quando è stata toccata. Il futuro dell’Italia non dipende dal suo assetto
presidenzialista o meno ovvero federalista o meno, ma dalla capacità di rinnovare
le articolazioni ed i gangli della società, non tanto la sua cornice istituzionale.
4. La ripresa economica non verrà dall’alto, ma da un rimettersi in gioco di tutti
gli italiani che punti ad una radicale inversione degli assetti attuali che hanno
marginalizzato i giovani e bloccano ogni nuova iniziativa sia tecnologica che
produttiva. L’etica del merito e del lavoro deve prendere il posto della rendita
parassitaria e della tutela gratuita in ogni campo. Fino a che a tutti i livelli, se-
condo principi di giustizia e di progressività, non rinunceremo a perpetuare si-
stemi sclerotizzati di remunerazione del consenso e non ci riprenderemo il gusto
di creare, cambiare e sperare, sarà difficile che l’Italia superi la sua crisi che è solo
parzialmente quella più generale europea.
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5. Non ci sono alternative all’Europa. Siamo i primi a denunciare le manchevolezze
dell’integrazione europea e soprattutto il ritorno delle ottiche nazionalistiche in
molti paesi anche fondatori della Comunità; ma la battaglia da fare resta nel quadro
sovranazionale. Abbiamo perciò una maggiore responsabilità: dobbiamo fare ripar-
tire l’Italia per fare ripartire l’Europa, per avere cioè le carte in regola per riven-
dicare un ruolo di avanguardia nella costruzione federalista europea. Non cerchiamo
nell’Europa un mito sostitutivo dell’internazionalismo proletario, né un vincolo al
 buongoverno liberista, e tantomeno un pozzo senza fondo cui attingere
provvidenzialisticamente.
Crediamo sinceramente che i popoli europei abbiano maturato la coscienza di
avere un destino comune come frutto di una cultura comune e vogliamo che
questa realtà prevalga al più presto sulla miopia di esponenti politici che hanno
gettato alle ortiche le aspirazioni ideali delle rispettive tradizioni di provenienza.
Credo che non possa sfuggire a nessuno come i prossimi mesi saranno decisivi
per dimostrare se l’Italia del XXI secolo sarà all’altezza di questa sfida che investe
oggi il suo futuro prossimo in modo così drastico ed impegnativo. La speranza
non ci viene soltanto dal nostro idealismo di matrice mazziniana, ma anche dalla
quotidiana verifica della disponibilità a scommettere sul futuro di molti italiani
che non sempre trovano però in patria le necessarie opportunità.
Siamo ancora una volta in una di quelle occasioni in cui gli italiani sono chiamati
a confermare la loro proverbiale capacità di dare il meglio di sé nelle situazioni
disperate. Non ci possiamo permettere che le prossime elezioni diventino l’enne-
simo far west del tutti contro tutti, in cui le parti commedia sono tuttavia inter-
pretate dai soliti noti. Si cambi la politica con un salto culturale e generazionale,
se si vuole riacquistare credibilità e consenso in modo duraturo e non occasio-
nale. Anche perché le elezioni non basta vincerle... poi bisogna governare ed il
tempo della facile popolarità è finito per sempre.

Mario Di Napoli
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Una vera unione politica dell’Europa
o letto con vivo interesse l’editoriale “L’Europa federale tra il sogno e la
realtà” di Eugenio Scalfari e in particolare le tre modifiche necessarie per

giungere a una vera unione politica: un parlamento eletto su basi europee, refe-
rendum pan-europei su questioni pertinenti l’Europa e un sistema istituzione
presidenzialista.
Si tratta di questioni che impegnano da tempo l’azione delle forze più autentica-
mente europeiste e in particolare il Movimento europeo che ho l’onore di pre-
siedere. Con personalità italiane, francesi e tedesche abbiamo diffuso il 9 maggio
scorso un manifesto, pubblicato da La Repubblica, Le Monde, Tageszeitung e El
Pais, nel quale ricordavamo che
- “nessuna imposta potrà essere tuttavia decisa senza legittimità democratica e

senza risolvere la crisi di fiducia fra l’Unione europea e i suoi cittadini, offren-
do agli Europei una nuova prospettiva”.

- aggiungevamo che “è indispensabile aggiungere la dimensione parlamentare a questo
processo: l’Euro non potrà sopravvivere senza un progresso politico decisivo”.

- chiedendo ai parlamentari europei della zona Euro di riunirsi “immediatamente
– essendo aperti alla partecipazione di altri deputati europei che lo vorranno
– per precisare il cammino che dovrà essere intrapreso da oggi alle elezioni
europee nella primavera del 2014”.

- e promuovendo “l’organizzazione di assise interparlamentari sull’avvenire del-
l’Europa a partire dalla zona Euro, che accoglieranno delegazioni del Parla-
mento europeo e dei parlamenti nazionali come era stato proposto da François
Mitterrand davanti al Parlamento Europeo nel 1989 alla vigilia della caduta del
Muro di Berlino”.

Sui giornali di oggi si dice che la cancelliera Merkel intenderebbe proporre ai suoi
colleghi capi di Stato e di governo nel vertice di metà dicembre di creare un
gruppo di lavoro per elaborare un nuovo trattato secondo il modello del cd fiscal
compact fortemente voluto proprio dalla Germania e basato sul principio che il
progetto europeo potrà risorgere con politiche di rigore e di austerità decise da
organi legibus soluti e dunque in assenza di un vero controllo democratico a
livello europeo e con limiti strettissimi per i poteri fiscali dei parlamenti nazionali.
Contrariamente a quel che pensano in molti e anche il premier Monti, il Movi-
mento europeo ritiene da tempo che l’avvio di un processo costituente europeo
non contrasta con la necessità e l’urgenza di misure di politica economica, sociale
e finanziaria decise dalle istituzioni europee (Commissione, Parlamento, Consi-
glio, BCE, BEI) per evitare non solo il rischio del Grexit ma anche il fallimento
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dell’Eurozona. Anzi, l’avvio di un processo costituente europeo rafforza e rende
più solide nel tempo le misure a breve termine. L’editoriale di Eugenio Scalfari
e le notizie che provengono da Berlino pongono alcune questioni di fondo, di
metodo e di agenda sulle quali vale la pena di riflettere rapidamente sollecitando
l’attenzione delle forze politiche italiane anche in vista delle prossime scadenze
elettorali (elezioni nazionali al più tardi nell’aprile 2013 ed elezioni europee nel
maggio-giugno 2014).
La prima questione riguarda l’estensione della revisione del trattato di Lisbona.
Secondo il rapporto presentato al Consiglio europeo a fine giugno da Van Rompuy,
Barroso, Draghi e Juncker la revisione dovrebbe limitarsi a creare una “vera unione
economica”. Il Movimento europeo à convinto che l’unione economica debba
essere inquadrata in una vera unione politica di carattere federale. Diceva Tommaso
Padoa Schioppa che il problema di fondo dell’integrazione europea risiede nella
schizofrenia fra una European economic constituency (che si è sviluppata in assenza
di una democrazia sovranazionale, come ci ha detto Habermas dalle colonne de
La Repubblica) e ventisette – e con l’adesione della Croazia, ventotto – national
political constituencies. Dalla schizofrenia si esce o tornando alle monete nazio-
nali come ci propone a giorni alterni Silvio Berlusconi insieme a Roberto Maroni
o con la rigida difesa delle sovranità nazionali come propone Galli della Loggia
sul Corriere in editoriali-fotocopia o unificando le national political constituencies
in una sola constituency europea e cioè creando gli Stati Uniti d’Europa. Ciò vuol
dire ad esempio porre la questione della sovranità e delle competenze europee in
settori che sfuggono ormai alla capacità di azione degli Stati nazionali (politica
industriale, sicurezza energetica, dimensione sociale, politica dell’immigrazione, lotta
alla criminalità organizzata, relazioni con i paesi vicini), procedere verso una vera politica
estera e della sicurezza comune includendo anche il controllo e la riduzione degli
armamenti, dotare l’Unione di un bilancio federale e last but not least avere un governo
europeo con poteri limitati ma reali eventualmente nominato dal presidente dell’Unione
come propone Scalfari ma legittimato dalla fiducia del Parlamento europeo.
La seconda questione riguarda la dimensione politica ottimale degli Stati Uniti
d’Europa, La prospettiva ideale sarebbe quella di unificare l’intero continente ma
le posizioni eterogenee nei paesi membri dell’Unione europea per non parlare di
quelli che bussano alle sue porte rende attualmente impossibile la realizzazione
di questo ideale. Il Movimento europeo in Italia ha proposto insieme al movi-
mento europeo in Germania di inserire nel futuro trattato una clausola di inte-
grazione differenziata che lasci un tempo adeguato a tutti i paesi membri per
decidere se entrare o meno negli Stati Uniti d’Europa invitandoli in caso negativo
a uscire dall’Unione per consentire ai paesi e ai popoli che lo vogliono di avanzare
sulla via dell’Europa federale.

Pier Virgilio Dastoli
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La terza questione riguarda il metodo per passare dall’Unione europea del trattato
di Lisbona all’unione politica sulla base di un modello federale. Se vogliamo
un’Europa fondata su una democrazia sovranazionale non possiamo accettare l’idea
della cancelliera Merkel di un gruppo di lavoro (saggi o ambasciatori per noi pari
sono) incaricato dal Consiglio europeo che elabori un nuovo trattato nel chiuso
di stanze a Bruxelles. In tutti i nostri paesi le costituzioni democratiche sono state
scritte da assemblee elette dai cittadini. Così dovrà essere fatto anche a livello
europeo e l’iniziativa per avviare questo processo costituente dovrebbe partire dal
Parlamento europeo come avvenne nel 1984 con il progetto Spinelli.
La quarta e ultima questione riguarda i tempi per la creazione degli Stati Uniti
d’Europa. La crisi del progetto europeo impone una accelerazione dei tempi della
riforma: è la ragione che ha spinto il Movimento europeo a chiedere un’assem-
blea costituente nel 2013. Ha poi ragione Scalfari quando dice che i temi perti-
nenti l’Europa devono essere sottoposti a un referendum pan-europeo e non a
una somma di referendum nazionale. L’occasione migliore sarà data dalle elezioni
europee della primavera 2014 associando a esse la consultazione dei cittadini sul
progetto preparato dall’Assemblea.Vi ringrazio in anticipo per l’ospitalità

Pier Virgilio Dastoli
Presidente del Movimento Europeo - Italia
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Il passato e il futuro del Mazzinianesimo
on sono poi così pochi coloro che s’interrogano se abbia ancora un senso,
dodici anni dopo l’inizio del ventunesimo secolo e non ad oltre duecento

anni dopo la nascita di Giuseppe Mazzini e 69 anni dopo la fondazione dell’Ami,
la continuazione di questa esperienza culturale, ideale e politica. Fa bene porsi
ogni tanto questa domanda e il Congresso Nazionale di Forlì ha il compito di
rispondere a questi quesiti. Il passato dei mazziniani è disegnato lungo l’itinerario
di una storia coerente. Una coerenza che è costata in termini di facile consenso
ed entusiastiche adesioni, ma che ha messo alla prova la fibra dei mazziniani di
ieri e la capacità di quelli nuovi di essere in qualche modo eredi di una tradizione
che, per quanto pervasa da un sentimento di religioso rispetto nei confronti del
Mazzini uomo, pensatore e filosofo, educatore e politico non ha scelto l’idolatria
come formula di militanza. Se così fosse stato durante i più duri tornanti della
storia il gruppo dei mazziniani si sarebbe estinto. E invece così non è stato e con
molta probabilità non sarà neppure in futuro. Certo la specialità con la quale i
mazziniani hanno avuto, da sempre, più consuetudine è stata ed è la celebrazione,
lo studio, il rinnovamento ideale della grande lezione mazziniana del Primo Ri-
sorgimento che ha attraversato praticamente tutto, o quasi, il diciannovesimo secolo.
L’unità italiana non adottò la intransigente e rigorosa formula predicata dal Mazzini:
coesione morale di un popolo e repubblica fondata sulla fraternità e le
incomprensioni e i limiti che il regno d’Italia accumulò si riversarono infatti nella
tortuosa costruzione dello stato nazionale che esplose poi nella Prima guerra
mondiale e nell’incapacità delle classi dirigenti liberali nel riuscire a costruire le
linee fondamentali di un moderno regime democratico. Per questi motivi quando
dopo l’avventura fascista e nel corso della Seconda guerra mondiale un gruppo
di ardenti repubblicani diede vita all’Associazione mazziniana italiana nella lumi-
nosa e tragica estate del 1943 si costruì quella identità del Secondo Risorgimento
che ha accompagnato la migliore esperienza della lotta antifascista, della guerra
partigiana e della rinascita nella Liberazione. Nessun mazziniano, se veramente
tale, può derogare da queste fondamentali assunzioni ideologiche: il riconoscersi
nelle battaglie risorgimentali per l’unità nazionale nella direzione di una repubbli-
ca e in quelle antifasciste e antinaziste di respiro addirittura europeo per la co-
struzione di una democrazia matura. Per i mazziniani l’uso delle Carte costituzionali
è sempre stata una garanzia ed è per questo che i mazziniani si sono sempre
impegnati, una volta acquisitene le conquiste, per la difesa dei grandi Statuti: la
Costituzione della Repubblica Italiana, il preambolo del Trattato di Nizza per
l’Unione Europea, l’Onu e i grandi trattati di livello sovranazionale.

N
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L’universalismo mazziniano infatti ha rappresentato e rappresenta quella vocazio-
ne mondiale che va oltre lo spazio meramente internazionale. Quest’ultimo pro-
filo che guarda e pensa al mondo è appunto quello del Terzo Risorgimento, cioè
del mazzinianesimo come una delle correnti vitali nel fiume della democrazia
globale che esiste come presupposto teorico ma non ha ancora costruito una
solida dottrina dello stato planetario. Per questo i moderni mazziniani devono
imparare ad essere protagonisti delle lotte per i diritti umani, per le libertà po-
litiche e religiose, per l’affermazione del repubblicanesimo e della democrazia in
tutto il mondo. Altri continueranno a fare quello in cui credono o per le crociate
a cui sono stati vocati derivanti da pensieri dogmatici e ortodossi. I mazziniani
invece seguono un pensiero eterodosso, laico, plurale, ma nello stesso tempo capace
di esaltare l’autonomia federale e la solidarietà unitaria. In fondo è attorno alle
migliori aspirazioni dell’umanità nel corso della storia che si gioca il passato e il
futuro dei mazziniani. Qualcosa di più di un partito o di un semplice movimento
di idee. Un’etica di vita.

Pietro Caruso

Saggi e interventi
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Romolo Gessi, un italiano dal cuore romeno
na delle pagine sicuramente più affascinanti e, al contempo meno note al
grande pubblico, della storia italiana è quella rappresentata dalle vicende dei

grandi esploratori italiani che, fino agli inizio del XIX secolo compirono grandi
imprese nelle diverse parti del mondo. Tra i tanti protagonisti un posto partico-
lare merita sicuramente Romolo Gessi. In questo breve saggio, oltre che a ricor-
dare le sue imprese vorremmo porre l’attenzione sul suo rapporto con la Romania.
Romolo Gessi era nato a “tra Ravenna e Malta” il 30 Aprile 1831. Se, come vedremo,
non certo tranquilla, può essere definita la vita del nostro protagonista, altrettan-
to avventurosa fu l’esistenza di suo padre tanto che possiamo dire, senza proble-
mi di smentita, che l’amore per la libertà, il cosmopolitismo e l’amore per l’umanità
intesa in senso mazziniano albergavano nella famiglia Gessi. Il padre di Romolo,
il ravennate Marco Gessi, dopo la fine del Regno Italico, ebbe a soffrire molte
persecuzioni a causa delle sue idee liberali e contrariare all’ondata reazionaria che
imperversava in Europa. Come molti patrioti, subì le angherie della polizia (in
questo caso pontificia) e dopo una serie di arresti e interrogatori scelse la via
dell’esilio. Per proseguire gli studi di giurisprudenza interrotti a Bologna, Marco
Gessi, raggiunse Londra dove conobbe  George Stratford Canning figlio dell’am-
basciatore inglese a Costantinopoli. Questa fraterna amicizia permise a Marco
Gessi, naturalizzato nel frattempo cittadino britannico dopo aver terminato gli
studi, di essere assunto quale legale dell’Ambasciata Britannica presso la Sublime
Porta sotto la protezione di Lord Stratford Canning, I visconte di Stratford de
Redcliffe 1. Nella capitale dell’Impero Ottomano, Marco Gessi, conobbe Elisabet-
ta Carabett, figlia del primo corriere dell’ambasciata francese2. Da questa unione
nacque una figlia Ersilia3 , che andrà in sposa al politico romeno di origine olan-
dese Edmond Petru van Saanen4, e due figli maschi: Giovanni5 e il nostro Romolo.
La situazione dell’attuale territorio della Romania attorno agli anni ‘20 del XIX
secolo era per certi versi simile, a quella che si era realizzata nella penisola ita-
liana6. Il movimento “romantico” contribuì al rafforzamento del desiderio di uni-
ficazione. Un sentimento ancor più accesso in quanto i romeni si trovarono al
centro degli interessi dell’Austria, dell’Impero Turco e della Russia. La Transilvania,
dopo la fine della dominazione ottomana, si trovò all’inizio del XVII secolo a
divenire parte integrante dell’Impero e nel 1711 questo controllo divenne sempre
più pressante tanto che principi locali, vennero progressivamente sostituiti da
funzionari nominato da Vienna.  Anche la relativa autonomia che questa regione
aveva fino allora goduta venne del tutto cancellata sotto il regno di Leopoldo II
che respinse le richieste di riconoscere la nazione romena al pari delle altre nazioni

U
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che formavano l’Impero. Non meno difficoltosa era la situazione dei rumeni di
Valacchia e Moldavia. Nel 1792 a seguito del trattato di Iasi, l’impero ottomano,
fu obbligato a cedere alla Russia i territori moldavi oltre il fiume Dnestr corri-
spondenti all’attuale territorio della Trasnistria7. La spartizione dei territori dei
principati di Moldavia e Valacchia tra i due imperi a danno degli ottomani venne
completata con il trattato di Bucarest del 1812 quando la Russia si annetté la
Besserabia. I territori dei principati, furono ancora per diversi anni al centro della
contesa tra Russia e Turchia fino al trattato di Adrianopoli, che siglato alla fine
della guerra russo-turca del 1828 -1829, sancì per i Principati di Moldavia e
Valacchia un sistema politico – amministrativo che, seppur caratterizzato da una
forte egemonia russa, non permetteva quella reale indipendenza sia dall’Impero
Ottomano, del quale i Principati erano almeno formalmente ancora parte , sia
dalla Russia che si ergeva protettrice dei popoli cristiani.  In questo contesto,
Marco Gessi, venne inviato a ricoprire l’incarico di vice console britannico. Nel
1830 l’Europa è scossa da una serie di Rivoluzioni che di li a poco contagiano
anche l’Italia. Nel mese di Febbraio anche le Legazioni Pontificie insorgono e si
costituisce lo Stato delle Provincie Unite8, anche Ravenna, la città natale dei Gessi
è interessata da questo fermento. Marco Gessi, forte della protezione diplomatica
britannica rientra con la famiglia e la moglie Elisabetta, incinta di Romolo, nella
città romagnola. La caduta dello Stato delle Provincie Unite il 26 Aprile 1831
costringe nuovamente questo patriota all’esilio e il 31 Aprile 1831 riprende nuo-
vamente la via dell’Est Europa.  In quel giorno, mentre la nave  si allontana dalla
costa italiana, Elisabetta Carabett dava alla luce un bambino che sarà battezzato
a Costantinopoli con il nome di Romolo Evaristo Gessi futuro eroe di Crimea
e d’Africa. Dopo alcuni giorni trascorsi a Costantinopoli, Marco Gessi e la sua
famiglia rientrano a Bucarest dove il piccolo Romolo, crebbe in un ambiente
culturalmente cosmopolita e multiculturale.  francese. L’educazione domestica fu
italiana, italiana fu la lingua parlata a casa, mentre l’inglese ed il francese vennero
riservati nei rapporti con l’esterno. Allo stesso modo apprese l’armeno dalla madre
ed il turco dalla vita quotidiana. Nel 1842 Marco Gessi, morì a Bucarest lascian-
do alla famiglia discrete risorse economiche e il prestigio che si era andato co-
struendo a Costantinopoli, a Bucarest e presso le autorità britanniche. Quest’ultime
non si scordarono del giovane Romolo e, proprio per i particolari servizi che suo
padre aveva reso al Governo di Sua Maestà Britannica, all’età di 11 anni venne
inviato all’Accademia Militare di Winer Neustad9 e successivamente in quella di
Halle10. Dopo questa fase di formazione, Romolo Gessi, rientrò a Bucarest nel
1848 dove prestò servizio presso il Consolato Britannico di quella città che lo
aveva visto crescere. La Romania del 1848, come tutta Europa, era ben differente
da quella che aveva conosciuto solamente qualche anno prima. Infatti, venne

Saggi e interventi
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interessata al pari dell’Italia dal vento rivoluzionario del 1848 che in ogni parte
dell’Europa aveva sollevato le nazionalità oppresse che erano in cerca di una propria
Patria.
In Romania “ i movimenti insurrezionali del 1848, vedevano avanzare richieste diverse da
regione a regione. In Valacchia, si chiedeva la fine del protettorato russo e del “Regolamento
Organico”, e la sua sostituzione con un’altra carta costituzionale”. Divisioni e beghe tra i
rivoluzionari romeni, tanto simili a quelle tra italiani, fecero fallire entrambi i movimenti
insurrezionali del 1848, 1849 e 1853 e furono giudicate con severità sia da Mazzini sia dal
romeno Constantin Rossetti11 . Il primo, nel 1850, nello scritto “Foi et Avenir” sosteneva
“mancanza di organizzazione, di unità, lotte meschine tra i vari gruppi politici sono all’origine
del fallimento della nostra impresa”. Mentre, nella contemporanea “Cronica politica” di
Constantin Rossetti, emerge un’interessante parallelismo, infatti, il patriota romeno sosteneva:
“…Milano, Venezia, Roma e le altri parti d’Italia, invece di sollevarsi insieme tutte d’un
colpo, rovesciando tutti gli imperatori, di proclamare la Repubblica Italiana, una sola stanza
e un solo governo popolare e repubblicano, si alzarono a turno cosi anche noi romeni ci al-
zammo solo in parte e a turno “ “.12  Questi fermenti non lasciarono indifferente
Romolo Gessi, che partecipò non solo al dibattito culturale e politico della
Romania, ma anche della sua Italia. Nel 1853 lo zar Nicola I di Russia, con l’in-
tenzione di impossessarsi di Costantinopoli, del Bosforo e dei Dardanelli, attaccò
la Turchia per terra e per mare. Questa situazione non venne vissuta senza pro-
blemi nei Principati Uniti, ancora formalmente vassalli della Sublime Porta. Come
nel 1848 anche lo scoppio di questo conflitto, fece risvegliare nei patrioti romeni
la voglia di una completa indipendenza. A questi avvenimenti, Romolo Gessi,
assistette da un punto di osservazione particolare quello del Consolato Britannico
di Bucarest. La formazione nelle prestigiose accademie militari europee e la
padronanza delle lingue permisero a Romolo Gessi di farsi notare in un conflitto
che ebbe sempre più il sapore di una guerra internazionale. Queste caratteristiche
e la necessità per i militari di potersi affidare ad interpreti fidati, fecero si che nel
1855 e fino alla fine del conflitto Romolo Gessi potè seguire in prima persona
gli eventi di questa “guerra europea”. Tra i tanti a comprendere la straordinaria
capacità e potenzialità del futuro esploratore, un ruolo particolare è rivestito dal
giovane ufficiale Charles George Gordon al quale il Gessi fu legato da un rap-
porto d’amicizia nato sui campi di battaglia della Crimea.
Con la fine della guerra di Crimea per Romolo Gessi terminò ogni incarico di
fiducia presso il Consolato Britannico di Bucarest, egli riprendese la propria at-
tività  come perito per i Lloyd Register prima a Londra e poi in Oriente. Anche
questa attività però cessò rapidamente, infatti come suo Padre, sentì il richiamo
dell’Italia e nel 1859, all’annuncio della seconda guerra d’indipendenza, lasciò la
Romania per raggiungere Garibaldi e arruolarsi come volontario nei “Cacciatori

Marco Baratto
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delle Alpi”. Rimase al seguito dell’“eroe dei due mondi” fino alla proclamazione
del Regno d’Italia e dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana13 rientrò in Roma-
nia come preposto dell’ufficio di Bucarest dei Lloyd Register. A Bucarest incon-
trò e sposò la violoncellista Ceca Maria Purkat dalla quale ebbe sette figli. Nel
1870 lasciò definitivamente l’impiego ai Lloyd per dirgersi in Tulcea dalla sorella
Ersilia. Qui, circondato anche da emigranti italiani, impiantò un mulino e una
segheria a vapore ma già nel 1871 le vessazioni delle autorità ottomane lo costrin-
sero a cedere l’impresa. Ma per questo italiano, figlio adottivo della Romania, il
destino ebbe in serbo altro. Nel 1873 Charles George Gordon lo chiamò come
suo fiduciario lungo il Nilo Bianco con l’incarico di installare postazioni militari
nel Bahr el Gazal e nella repressione della tratta degli schiavi. Da questo momen-
to i rapporti con la Romania rimasero legati legati solamente alla corrispondenza
con l’amata sorella Ersilia, ma in tutta la sua vita Romolo Gessi non dimenticò
mai gli anni di Bucarest e i tanti amici romeni. Romolo Gessi, può essere  con-
siderato sicuramente tra i tanti italiani che hanno contribuito alla storia e alle
vicende dell’Italia e della Romania.

Marco Baratto

Note

1 Lord Stratford Canning, I visconte di Stratford de Redcliffe (4 Novembre 1776 – 14 Agosto 1880).
Cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera, Cavaliere dell’Ordine del Bagno, Consigliere privato di S.M. Fu
per diverse volte impegnato a Costantinopoli. Una prima volta nel 1808, successivamente prese parte,
in rappresentanza del Regno Unito, alle diverse sessioni di lavoro che precedettero la stesura del Trattato
di Bucarest del 1812 tra la Russia e l’Impero Ottomano. Dopo diverse missioni diplomatiche in Svizzera,
Stati Uniti e Russi, venne inviato dal 1842 al 1858 quale Ambasciatore plenipotenziario Britannico. Ritornato
in Patria, prese possesso del suo seggio alla Camera dei Lords dove intervenne sulle questioni di politica
estera. Durante la crisi internazionale del 1870 che percorse i domini dell’Impero Ottomano intervenne
regolarmente con suoi articoli sul Times. Nel corso della sua vita si sposò due volte. La prima nel 1817
con Harriet Raikes che morì a 27 anni senza avere figli, e successivamente nel 1827 con Eliza Charlotte
Alexander dalla quale ebbe cinque figli.
2 La Madre di Romolo Gessi, Elisabetta, aveva origini da una famiglia armena residente nell’attuale
territorio della Romania, faceva parte della minoranza armena di quei territori.
3 Ersilia Gessi era nata a Smirne, dopo essersi sposata, si trasferì in Tulcea dove grazie anche alla
pensione del marito, avviò una serie di attività industriali, tra le quali un mulino per la macinazione del
grano. Prima di morire farà ritorno a Bucarest dove morirà a 56 anni nel 1866. Le esequie saranno tenute
presso la chiesa romano cattolica “Bãrã?ia” di Bucarest.
4 Edmond Petru van Saanen, di origine olandese, partecipa alle rivoluzione romena del 1848, amico di
C.A Rosetti entra in contatto con i fuoriusciti italiani in Romania. Fervente sostenitore delle idee di
Mazzini, sosterrà la causa repubblicana attraverso i suoi scritti sul giornale in lingua francese “Le Journal
de Bucurest”. Entra in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri sotto Alessandro Cuza.
5 Giovanni Gessi (1841 – 1925) Dopo la morte del fratello Romolo rientra in Italia, dove ricopre per
diversi anni nel Comune di Castel Guelfo (Bologna) la carica di segretario comunale. Di idee mazziniane
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e repubblicane sarà amico e frequentatore di Andrea Costa, Luigi Rava, Alfredo Xella
6 Per comprendere in modo dettagliato i legami tra il risorgimento italiano e la causa nazionale rumena,
rinvio al libro “Il Cammino della Libertà risorgimento italiano e l’indipendenza della Romania”, 2011,
Lulu.com
7 La Trasnistria è una regione che oggi è parte integrante della Repubblica Moldova . La Trasnistria è
al centro di un contenzioso internazionale, in quanto si è proclamata indipendente dalla Moldova il 2
Settembre 1990.
8 Lo Stato delle Provincie Unite Italiane era nato a seguito delle insurrezioni del 1830 nelle legazioni
pontificie di Bologna,  Ferrara, Forli e Ravenna. La Capitale venne posta a Bologna . Il 5 Febbraio 1831
viene dichiarato decaduto il potere temporale del Papa e il 4 Marzo si insedia l’Assemblea Provvisoria.
Lo Stato delle Provincie Unite cesserà il 26 Aprile 1831 con l’occupazione da parte degli austriaci della
città di Ancona. Dopo un duro periodo di repressione verrà nuovamente restaurato il dominio pontificio.
9 L’Accademia Militare Teresiana di Winer Neustad fu fondata nel 1751 dall’Imperatrice Maria Teresa.
Dal 1997 l’Accademia è parificata agli studi Universitari.
10 Oggi Università “Marti Lutero”.
11 Constantin Alexandru Rosetti (Bucarest, 2 giugno 1816 – Bucarest, 8 aprile 1885) Nato a Bucarest
da una famiglia di origine greca , nel 1845 si trasferì per motivi di studio a Parigi. Tornato in Romania,
nel 1847 sposò Maruìy Grant, sorella del console inglese a Bucarest. Rosetti prese parte alla Rivoluzione
della Valacchia del 1848. Fu inoltre l’editore del primo giornale rivoluzionario, il Pruncul Român. Grande
sostenitore e propugnatore in terra Romane delle idee Mazziniane, fu costretto all’esilio tra il 1848 e il
1859. Dopo la proclamazione dei Principati Uniti di Moldavia e Valacchia rientrò in Patria dove, nel 1861
venne eletto deputato e nel 1866 l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione. In questa veste, ispi-
randosi alla Legge Casati ed alle sue convinzioni Mazziniane cercò di realizzare una scuola pubblica laica
e gratuita in tutta la Romania. Convinto Repubblicano fu favorevole alla deposizione di Alessandro Cuza.
Nel 1877 fu Presidente della Camera dei Deputati e nel 1881 Ministro degli Interni. Coltivò una grande
ammirazione per l’Italia e per il Risorgimento ed in particolar modo per Mazzini e Garibaldi. Nel 1861
tentò di organizzare un reparto romeno da affiancare a Garibaldi nell’impresa dei Mille.
12 Marco Baratto “Primo Risorgimento – Mazzini per i romeni fu l’eroico tessitore della libertà” in “Pensiero
Mazziniano”,  Forlì , Dicembre 2009.
13 Fino a quel momento era cittadino britannico.

Marco Baratto
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Dubbi e confusioni: prevale la speranza!
La “Riforma Fornero”

a “Riforma del Mercato del Lavoro” in una prospettiva di crescita è, dun-
que, partita, quasi improvvisamente, sebbene attesa da tanto tempo, dal

mondo del lavoro e dai suoi operatori, lavoratori e datori, sindacati degli uni e
degli altri; è partita con la Legge 28 giugno 2012, n. 92, che oggi vuol assumere
la funzione di un pilastro fondamentale del nostro Ordinamento giuridico che,
in materia di lavoro, affronta quotidianamente, problemi vecchi e nuovi, che
la dottrina approfondisce per evidenziarne tutti gli aspetti possibili, anche quelli
meno evidenti, mentre la giurisprudenza dovrà affrontare, improvvisamente,
aspetti nuovi di problemi già risolti, affiancando, come sempre, i giuristi addetti
ai lavori.
Il “parto” della riforma, tuttavia, non è stato un parto eutocico: dal “disegno di
legge” al “voto di fiducia” è trascorso un tempo in cui ogni ora è sembrata un
secolo; incertezze e dubbi hanno investito Senato e Camera, turbandone la sere-
nità, come accade quando un vento improvviso, sempre più gelido, anche se non
impetuoso, si abbatte sugli uomini e sulle cose, arrecando stordimento nei primi
e danni alle seconde; non si sa come, il tormento si è acquietato, la comunità
sociale, rappresentata in Parlamento, è rimasta attonita: è cessato il vento, il Disegno
di legge è stato varato, mentre le forze politiche, ancorchè legittimamente rappre-
sentative della comunità sociale, sono rimaste fuori scena durante il travagliato
corso dell’iter legislativo della Riforma.
Sullo sfondo di tale scena si avvertiva, comunque, il vocio, quasi raccolto della
“Seconda Commissione permanente-Giustizia” (Camera dei Deputati – 5256/A
– XVI Leg. – Disegni di legge e relazioni – Documenti) che doveva esprimere
il parere sul Disegno di legge presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali Fornero – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita – (trasmesso dal Presidente del Senato della Repub-
blica il 1 giugno 2012).
La Commissione avvertiva l’urgenza – non l’abusato sentimento-giudizio, chiama-
to, non si sa come, “opportunità” – di agevolare il parto di un disegno di legge
che avrebbe fatto soffrire se non il corpo del Legislatore, in preda a doglie le-
gittimamente avvertibili in Parlamento, avrebbe fatto soffrire la legge stessa,
neonata, fin dai suoi primi vagiti, così come avrebbe fatto soffrire il corpo sociale
– riguardato in una “prospettiva di crescita” -, nell’immediato futuro, in sede di
applicazione delle regole riformatrici del rapporto di lavoro.

L

Saggi e interventi



il pensiero mazziniano 17

La Commissione, affrontando l’esame del disegno di legge in questione, ha do-
vuto infrenare, all’interno del proprio impegno istituzionale, i dubbi suscitati, in
più tornate, dal testo riformatore, con consapevolezza – non dissimile da sincera
e legittima autogiustificazione – di dover aiutare il  “parto” nel momento in cui
il Legislatore, nelle mani dell’ “Esecutivo”, stava per chiedere al Parlamento la
fiducia, onde varare il testo sul quale essa Commissione doveva esprimere il parere.
Non è stato un compito facile: il parere è stato emesso con l’innocente formula
“parere favorevole”.
La Commissione, invero, nello stesso documento come innanzi formulato, ha
ricostruito l’iter formativo di talune disposizioni del disegno di legge, siccome
operate dal Governo in materia di licenziamento, di reintegrazione nel posto di
lavoro del lavoratore sul quale si è abbattuto il licenziamento le cui motivazioni
datoriali sono state ritenute invalide dal Giudice del lavoro, nonché di innovazioni
normative sulle procedure di licenziamento, in connessione con l’integrale rifor-
ma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Leggiamo nel “ Parere” che la Commissione – in materia di disposizioni che
introducono un rito speciale per le controversie relative all’impugnabilità dei li-
cenziamenti -, condivide la scelta governativa di adottare provvedimenti
“anticipatori” (sulla falsa riga delle disposizioni ex art. 28 Stat. Lav.).
Seguendo la formulazione del “Parere”, leggiamo (non senza stupore): “…espres-
se talune perplessità…” sulla nuova procedura per l’impugnazione del licenzia-
mento, che non prevede una “norma di chiusura” che rinvii al processo del lavoro
come regolato dal c.p.c., onde “…evitare lacune normative…” e che l’innovazio-
ne comporta”…alcuni elementi di incertezza e confusione che non possono essere
risolti con l’ampliamento dei poteri istruttori…”; ed ancora, nello stesso “Parere”
rileviamo il ricorso al vago concetto di “perplessità”, allorchè la Commissione si
esprime “…sull’ambito esteso al potere discrezionale del Giudice…” nella novellata
fase di opposizione, ove “…sarebbe opportuno mantenere la disciplina del rito
del lavoro…anche per evitare confusioni ed incertezze…”.
Il “Parere”, dunque, si articola, quasi sommessamente, in rilievi ed acute osser-
vazioni, che convergono – certamente non per comodità soltanto - , sul “con-
cetto di perplessità” che il disegno susciterà ex se nell’aspettativa dei suoi destinatari,
ovvero la provocherà presumibilmente, in sede di interpretazione e/o applicazio-
ne, negli “addetti ai lavori”, ricomprendendosi, tra questi, il giudice del lavoro.
Abbiamo evidenziato taluni passi del “Parere”, solo per richiamare a noi stessi la
necessità di leggere più volte il “Parere” stesso, per accertarne il vero significato,
ricomponendosi i concetti espressi, non tanto per la loro collocazione nel breve
testo, sibbene per comprenderli nel loro impianto complessivo che deve essere
istituzionalmente espresso con un sintetico giudizio, positivo o negativo.

Luigi Orsini
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La stessa necessità, di più attenta rilettura del testo, sarà avvertita certamente dagli
studiosi, i quali potranno rendersi conto, anche con rilievi ed accostamenti diversi
da quelli innanzi esposti, che la Commissione-Giustizia, con il proprio “Parere”
positivo, ha guardato innanzi, auspicando un buon esito per la Riforma di cui al
disegno di legge esaminato.
Non è chi non veda che la Commissione, non “apertis verbis”, ha espresso parere
negativo al disegno Fornero ma, sommessamente, ha rilevato l’opportunità di una
immediata entrata in vigore della “Riforma” prospettata per il rinnovamento del
mondo del lavoro.
La Commissione ha avvertito anche l’esigenza di rinviare a tempi migliori e più
sereni gli approfondimenti e i perfezionamenti legislativi afferenti al testo della
legge, senza scrutarne i risvolti politici ed operativi, ipotizzando, per il futuro, una
riforma del lavoro ma come attività umana, sorretta dalla dignità della persona
e da un impianto normativo armonico, equilibrato, coerente.
Tuttavia, i motivi espressi dalla Commissione, se soddisfano legittime esigenze di
tempestiva presenza riformatrice del Legislatore, nell’incandescente materia del
diritto del lavoro, non soddisfa il giurista il quale volge lo sguardo al migliora-
mento delle condizioni di vita della comunità sociale, per mezzo di norme con-
tinuamente perfettibili.
Anche la Commissione sembra abbia voluto lanciare questo messaggio, in chiu-
sura dell’espresso parere positivo: “…ritenuto che, per quanto il provvedimento
offra lo spunto ad una serie di riflessioni su alcune disposizioni specifiche di
competenza della Coommissione Giustizia, appare comunque opportuno che esso
si trasformi quanto prima in legge, rinviando tali riflessioni ad una fase successiva
alla prima fase applicativa dello stesso…”.
È una confessione? No, una speranza!

Luigi Orsini
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Costituzione tradita (scritta e di fatto)
utti i temi della vita sociale sono subordinati al c.d. “patto costituzionale”,
cioè dai presupposti sui quali la vita della comunità si fonda.

L’interrogativo che quindi dobbiamo porci prima di ogni dibattito si riferisce alla
solidità del “patto” che sta a fondamento della convivenza di ogni Popolo.
In Italia oggi, al di là della Costituzione formale (che conserva una sua validità,
pur con le emende che sarebbero necessarie dopo una esperienza di oltre sessan-
ta anni), credo che abbiamo il dovere di domandarci quale sia il grado di demo-
crazia sostanziale che governa la società.
Per compere tale esame  sarà utile non discostarci dalla stessa sequenza della
Costituzione Italiana.
In primo luogo (art. 1 C.) dobbiamo domandarci quanto sia “democratica” una
Repubblica nella quale il “lavoro” non sia fondamento della convivenza, bensì un
diritto da conquistare, e soprattutto in cui della sovranità al Popolo non è rimasta
neanche la potestà di “scegliere” i singoli propri rappresentanti parlamentari, ma
soltanto i “partiti” nei quali una oligarchia di addetti ai lavori ha deciso di sud-
dividersi.
Nella graduatoria dei Paesi che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo, il nostro
Paese – MOLTO arretrato e sopravanzato da paesi c.d. del ‘terzo mondo’ -, è tra
quelli più condannati per violazione di quei diritti.
In ordine alla eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la semplice riflessione
che per poter adire la giurisdizione occorrono ormai mezzi dei quali non dispone
più il cittadino medio (che NON è quello, quasi nulla tenente, ammesso al pa-
trocinio a spese dello Stato), significa che la Repubblica – di proposito – intende
negare la giustizia, lo stato di diritto, e la medesima eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, rendendo quelli che dispongono di maggiori mezzi, “più eguali”
di tutti gli altri.
Ciò accade certo per i “tempi” infiniti del sistema giudiziario, ma deriva persino
dalla medesima “misura” dei “contributi unificati” (lacci, laccioli o balzelli) che
la Repubblica frappone alla facoltà del cittadino di richiedere Giustizia. C’è per-
sino chi pensa che, per “alleggerire” il contenzioso, dovremmo aumentare gli oneri
da imporre a coloro che vogliono far valere i loro diritti.
Se anche la Giustizia diventa una rivendicazione, da conquistare ogni volta, per
tutelare singoli diritti, significa ch’essa è solo “affermata” – non connaturata – al
“sistema” democratico.
Il fatto che le organizzazioni sindacali esistenti non abbiano voluto – in termini
espliciti e dichiarati – dare attuazione all’art. 39 della Costituzione, relativo alla

T

Renzo Brunetti
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c.d. “registrazione” di tali organizzazioni, rivela la quantità di demagogia – o
corporativismo, – di tali associazioni, che restano ‘lontanÈ dal sistema democra-
tico, proprio perché vogliono evitare di essere regolate da leggi dello Stato.
La negazione del diritto al lavoro – di cui all’art. 4 della carta fondamentale- non
deriva dalla teorizzazione di alcuno, bensì dal fatto che i “precari”sono ormai una
delle forme nelle quali si articola lo stesso “lavoro” genericamente inteso, su cui
la Repubblica  poggia le proprie fondamenta. Pare di tornare ai tempi in cui
sorgevano le prime  rivendicazioni dei lavoratori, a cavaliere tra il XIX ed il XX
secolo, quando lo stesso mantenimento del posto di lavoro dipendeva dalla be-
nevolenza del “capo”, fosse esso il “padrone”, il “boss” od il “manager”.
Al concetto della Repubblica “una e indivisibile” è stato sostituito quello dei
governatorati, ma soprattutto del diverso trattamento dei cittadini di differenti
Regioni di fronte ai principi fondamentali dello Stato di diritto, in tema, ad esem-
pio, di diritti umani (dalla attuazione delle volontà per il fine  vita, alle famiglie
di fatto e relativi diritti dei suoi componenti).
Per contro, da quando – con le regioni negli anni ’60 del XX secolo e la riforma
della legge comunale nel 1990 – si sono ricercate forme di attuazione delle
autonomie locali (art. 5 C), sono seguite le più clamorose violazioni di tali au-
tonomie sia per i perenni conflitti tra potere centrale della Repubblica e quelli
delle Regioni, sia per le mortificazioni che gli statuti dei Comuni hanno subito
ad opera della stessa legislazione centrale o periferica (sia per il rifiuto di “criteri”
omogenei, capaci di attenuare almeno le disuguaglianze).
La conflittualità esasperata tra Istituzioni della stessa Repubblica in ordine alle
competenze, riesce spesso ad esasperare il cittadino, mai a tutelarlo od a preser-
vare per esso alcun organo di tutela.
La “Repubblica” “una ed indivisibile” (art. 5 C) si è tradotta nella coesistenza di
“statuti” regionali, che creano cittadini di categorie diverse, ad esempio in tema
di differenti forme di assistenza sanitaria.
La previsione dell’art. 7 (che, per i “laici” già all’epoca della Costituente, costi-
tuiva un ‘non senso’, in uno Stato di diritto, ove tutti i soggetti - individui o
collettivi - dovrebbero godere di eguali e garantiti doveri e diritti) secondo la quale:
“Lo stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”, si è trasformata – di
fatto- nella previa concertazione tra le due sponde del Tevere di  ogni norma che
la Repubblica intenda introdurre in ordine a temi c.d. “eticamente sensibili” (quali
ad esempio: disposizioni per il fine vita, unioni civili e conseguenti potestà,
modificazioni in tema di interruzione di gravidanza o circa il “tempo” necessario
per dichiarare cessati gli effetti civili di matrimoni religiosi – divorzio – ); del che

Saggi e interventi
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abbiamo prova dal fatto che tutti i disegni di legge di provenienza di gruppi
parlamentari molto diversi tra loro (magari dopo che massime autorità religiose
siano addirittura intervenute nel pubblico dibattito) non abbiano conseguito la
necessaria ratifica parlamentare, …. con buona pace della indipendenza e sovra-
nità della Repubblica !!!
In analogia, “confessioni religiose” (diverse da quelle cattolica) – art. 8 C.) che
abbiano conseguito una certa consistenza tra la popolazione, cercano, a loro volta,
di “legittimare” norme, usi o consuetudini di Paesi aventi maggioranze religiose
diverse, anche in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano.
Il “ripudio della guerra, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali” (art. 11 C) è divenuto argomento del
quale … non è “corretto” discutere
Le “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le nazioni” sono divenute temi dei quali è “opportuno” trattare in termini da
non creare disagi tra gli altri partners dell’euro – zona. È divenuto un po’ “retrò”
parlare di Europa federale, è meglio parlare di armonizzazione di politiche fi-
nanziarie dei singoli stati.
Torniamo – anche nei comportamenti – alla REPUBBLICA che i nostri Padri
costruirono sulle macerie create dal dispotismo, proprio come la “Repubblica
Romana” del 1849, sorse, per volere di Popolo, sulle ceneri del fanatismo religioso.
Per tornare al nostro “linguaggio”, NON crediamo che l’“UOMO” possa con-
siderarsi a seconda delle ricchezze che possiede, delle latitudini o longitudini in
cui vive, del colore della sua pelle o delle religioni che professa; crediamo che per
progredire sia necessario che individui e Popoli lavorino assieme, a condizioni di
reciprocità ed in pari dignità.
Più che mai questa è la condizione del vivere moderno; vivere insieme la globalità
nel progresso.
Con Mazzini (“Gemiti, fremiti e ricapitolazione”, 1871 - XCII, P XXIX. 340), ri-
teniamo che:
“Individuo, Umanità, Libertà, Eguaglianza, Coscienza, Tradizione, Comune, Stato, sono
elementi necessari di ogni ragionevole ordinamento civile, di ogni tentativo per conquistare una
parte di ‘vero’, in una iniziativa di Popolo, che intende a varcare da un’epoca all’altra.
Ogni vasto e sano concetto politico deve racchiuderli tutti e porne in armonia lo sviluppo. Il
nostro non ne esclude alcuno, né mira a dar predominio ingiusto (ed è questa la differenza
radicale che corre  tra noi ed i nostri avversari d’ogni colore) all’uno sull’altro.”.
“… in seno ad ogni Stato, si tratta di rappresentare, armonizzandoli, l’individuo e l’associa-
zione, la libertà e l’autorità; si tratta, per l’ordinamento generale della democrazia, di rappre-
sentare, armonizzandole,la nazionalità e l’alleanza, la Patria e l’Umanità. Dove non si conciliano
questi due elementi è dispotismo o anarchia: noi non vogliamo né l’una né l’altra”

Renzo Brunetti
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(M. “Manifesto ‘Ai Popoli’ del Comitato Centrale Democratico Europeo 20-10-
1850- XLIII, P.XVI, 275).
Ma tutto ciò non è “economia”, è solidarietà. Occorre credere, come noi credia-
mo, che uomo ed umanità sono costituiti da “PENSIERO e AZIONE”, cioè
considerare tali elementi costitutivi ed essenziali dell’uomo e ricordare che l’azio-
ne deve mantenersi conseguenza diretta del pensiero.

Renzo Brunetti
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Primo Risorgimento

Trascendentalismo e religione civile come
approcci transnazionali: un’ipotesi con gli
Stati Uniti di fine Ottocento

siste uno speciale simbolismo dell’Atlantico nel rapporto «vecchio- nuovo
continente». Gli stimoli che intellettuali italiani e americani, hanno saputo

trasmettersi a vicenda, hanno prodotto molto, a mio parere, in termini di prodotti
dell’immaginario, ma anche di sedimentazione ideologica, proprio tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Senza con questo volere edul-
corare, l’aspetto più storico della trattazione, dove si manifesta una singolare linea
ipotetica Kant- Mazzini- Wilson.
Intanto, cultura democratica o cultura americana?. Prendiamo come pietra di paragone
la cultura americana partendo dalla questione religiosa. Sappiamo, a questo pro-
posito, che il particolare concetto occidentale mutua la nozione di “religione” come
collettività particolare alla quale ogni individuo appartiene in maniera esclusiva.
Scrive a questo proposito Robert Bellah: ”l’idea durkheimiana per cui ogni grup-
po ha una propria dimensione religiosa, comprensibile nell’Asia orientale o me-
ridionale, ci è del tutto estranea, e ciò impedisce di cogliere tale dimensione nella
nostra società. Negli Stati Uniti d’America la separazione tra Stato e chiesa non
ha mai negato una dimensione religiosa all’ambito politico. Al di là della Costi-
tuzione, dunque, il presidente si impegna non solo con il popolo ma anche con
Dio. Nella teoria politica americana la sovranità ultima è stata attribuita a Dio”.1
Il Presidente John Fitzgerald Kennedy sottolineò questo punto affermando che
“i diritti degli uomini non sono elargiti dalla generosità dello Stato, ma dalla mano
di Dio”. Cosi ad esempio nel corso del suo discorso di insediamento del 20 gennaio
1961:
Celebriamo oggi non una vittoria di partito, ma una affermazione di libertà che
simboleggia una fine e al tempo stesso un principio, che significa un rinnovamen-
to e al tempo stesso un mutamento. Infatti, ho prestato dinanzi a voi e a Dio
onnipotente lo stesso solenne giuramento che i nostri padri pronunciarono quasi
centosettantacinque anni or sono.2
L’intero appello può essere letto come l’interpretazione più recente di un tema
che sta al centro della tradizione americana: l’obbligo, collettivo e individuale
insieme di realizzare la volontà di Dio sulla terra.

E

Sara Samorì
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Questa era l’ispirazione di chi ha fondato l’America, presente in ogni generazione
successiva. Ma dove nasce allora, in America, l’espressione “religione civile”?. L’espressio-
ne è naturalmente di Rousseau. Nell’ottavo capitolo del libro quarto del Contratto
sociale Rousseau tratteggiava i  dogmi della religione civile: “l’esistenza di Dio, la
vita dopo la morte, la ricompensa della virtù e la punizione del vizio, e l’esclu-
sione dell’intolleranza religiosa. Ogni altra opinione religiosa è fuori dalla com-
petenza dello Stato e può essere liberamente affermata dai cittadini”.3 Non è chiaro
se l’espressione “religione civile” abbia esercitato un’influenza più o meno diretta
sui padri fondatori, ma è del tutto evidente come tra gli americani si potessero
trovare idee molto simili, come aspetti del clima culturale del tardo Settecento.
Scriveva Benjamin Franklin:
I principi religiosi non mi sono mai mancati. Non ho mai dubitato, ad esempio,
che Dio esista, che ha creato il mondo e lo governa mediante la Provvidenza, che
il modo migliore di servire Dio consiste nel far bene al prossimo, che l’anima è
immortale e che tutti i peccati saranno puniti e le virtù ricompensate qui o
nell’aldilà. Ho ritenuto che fossero questi i fondamenti di ogni religione e, nel
momento che non ce n’è nessuna nel nostro Paese che non li contempli, io le
ho onorate tutte, sebbene in diversa misura a mano a mano che li scoprivo
frammisti ad altri articoli di fede che, lungi dall’ispirare, promuovere o rinsaldare
la moralità, servivano soprattutto a dividerci e a renderci reciprocamente ostili.4
E ancora:
La religione e la moralità sono il fondamento di tutti gli orientamenti e i costumi
che assicurano la prosperità politica. Vano sarebbe l’appello al patriottismo di chi
agisse per sovvertire i grandi fondamenti della felicità umana, i solidi sostegni dei
doveri dell’uomo e del cittadino. Il semplice politico deve rispettarli e proteggerli
tanto quanto l’uomo pio. Non basterebbe un volume per indicarne i legami con
la felicità pubblica e privata. Chiediamoci solo che fine farebbero la sicurezza
della proprietà, della reputazione, della vita se il senso dell’obbligo religioso ab-
bandonasse i giuramenti, il principale strumento di investigazione giudiziaria. E
ipotizziamo, con cautela, che si possa mantenere la moralità senza religione. Per
quanto si possa concedere all’influenza di una educazione raffinata su alcune menti
particolari, la ragione e l’esperienza proibiscono di immaginare che la moralità
nazionale possa affermarsi senza alcun principio religioso.5
Da questo punto di vista, è corretta la suggestione per cui la religione, e soprat-
tutto l’«idea di Dio», abbia giocato un ruolo fondamentale nel pensiero dei primi
statisti americani. La stessa Dichiarazione contiene quattro riferimenti a Dio. Il
primo, menziona le “leggi della natura e il Dio della natura”. Il secondo ruota
attorno alla celebre affermazione per cui tutti gli uomini “sono dotati dal loro
Creatore di certi inalienabili diritti”. Il Presidente Jefferson, a questo proposito,
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“individuava il fondamento della legittimazione della nuova nazione nell’idea di
“legge superiore” a sua volta fondata contemporaneamente sul giusnaturalismo
classico e sulla religione biblica. Il terzo riferimento è un appello rivolto al “Su-
premo Giudice del mondo circa la rettitudine delle nostre intenzioni” e l’ultimo
indica “una ferma fiducia nella protezione della Divina Provvidenza”.6  La stretta
relazione tra tali concezioni religiose e l’auto interpretazione della nuova repub-
blica è indicata dalla loro frequenza nei primi documenti ufficiali. Ecco, ad esem-
pio, nel discorso pronunciato dal Presidente George Washington il 30 aprile 1789
in occasione del suo insediamento:
Sarebbe del tutto improprio omettere in questo primo atto ufficiale la mia perso-
nale e fervente supplica all’Essere Onnipotente che governa l’universo, che pre-
siede al consiglio delle nazioni e il cui aiuto provvidenziale può colmare qualunque
mancanza: che la Sua benedizione possa consacrare alle libertà e alla felicità del
popolo degli Stati Uniti il governo che esso stesso ha istituito per il raggiungimento
di tali essenziali finalità, e garantisca il successo di tutti gli strumenti impiegati
dalla sua amministrazione nel perseguimento delle proprie funzioni. Nessun popolo
è impegnato a riconoscere e adorare la Mano Invisibile che guida le vicende umane
più del popolo degli Stati Uniti. Ogni tappa che ci ha portato a essere una nazione
indipendente sembra essere caratterizzata da un segno dell’intervento provviden-
ziale (…) Una nazione che disconosce le eterne regole dell’ordine e del diritto
che il Cielo ha stabilito non può certo attendersi il suo sorriso propizio (…). Si
ritiene giustamente che, forse, la preservazione del sacro fuoco della libertà e il
destino del governo repubblicano dipendano, profondamente quanto radicalmente,
dall’esperimento affidato alle mani del popolo americano.7
Scrive Bellah: “Tali sentimenti religiosi non rimasero una semplice espressione
personale del Presidente. Dietro richiesta di entrambi i rami del Congresso, il 3
ottobre di quello stesso primo anno di presidenza Washigton proclamò che il 26
novembre sarebbe dovuto essere “un giorno di pubblico ringraziamento e di
preghiera”, il primo Thanksgiving Day sotto la Costituzione. Le parole e le azioni
dei padri fondatori, e soprattutto dei primi presidenti, hanno dato alla religione
civile la forma e il tono che ancora oggi conosciamo. Benché gran parte di essa
derivi, per selezione, dal cristianesimo, è evidente che la religione civile non coincide
con il cristianesimo. Innanzitutto, né Washington né Adams né Jefferson fecero
menzione di Cristo nei loro discorsi di insediamento: e ciò fu tanto più vero
anche per tutti i presidenti seguenti, nessuno dei quali però dimenticava di citare
Dio.8  Qui emerge una prima, sostanziale differenza del modello di religione civile
concepito dai padri fondatori americani. L’architrave argomentativa dell’analisi di
Bellah, infatti, risiederebbe nella specificità del caso americano che è il modello
di una società moderna, liberale e secolarizzata che possiede una propria religione
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“articolata e istituzionalizzata”. Scrive Matteo Bortolini a questo proposito: “La
mancanza di una chiesa di Stato è insomma compensata da un insieme di creden-
ze, simboli e rituali condivisi dotato di una incontrovertibile realtà. Benché il suo
riferimento principale sia la cultura biblica, la religione civile non è riconducibile
a nessun credo specifico- essa è infatti “autenticamente americana e autentica-
mente nuova”.9  In questo contesto, il “Dio della religione civile” non è solo
piuttosto “unitariano”, ma è anche austero, assai più legato a ordine, legge e diritto
che non alla salvezza e all’amore. Benché alcune delle sue caratteristiche derivino
dal deismo, non si tratta affatto di un Dio “orologiaio”: si interessa alle vicende
storiche e vi partecipa attivamente, con una particolare attenzione per l’America.
Nel caso americano, dunque, l’analogia è più vicina all’antico Israele che al
giusnaturalismo. Ciò che di implicito vi era nelle parole di Washington diventava
esplicito nel secondo messaggio di insediamento di Jefferson10:
Mi sarà pure necessario il favore di quell’Essere nelle cui mani noi tutti siamo,
che guidò i nostri avi, come un tempo Israele, fuori dalla loro terra natìa e li trapiantò
in un paese ricco di tutte le cose necessarie alla vita e alle sue comodità.11

“L’Europa è l’Egitto, l’America la terra promessa”. I leader statunitensi conser-
vavano gelosamente l’analogia mosaica al momento della nascita della repubblica;
è testimoniato dai progetti proposti da Franklin e Jefferson per il sigillo degli
Stati Uniti d’America. Insieme ad Adams, i due costituirono una commissione
delegata dal Congresso continentale il 4 luglio 1776 per disegnare il nuovo
emblema.12  Si tratta di un altro tema ricorrente nella religione civile. Come lo
troviamo nel discorso d’insediamento di Kennedy, così in quello del Presidente
Johnson:
Vennero qui l’esiliato e lo straniero, coraggiosi ma impauriti - per trovare un luogo
in cui ogni uomo potesse essere padrone di sé. Fecero un patto con questa terra.
Concepito nella giustizia, scritto in libertà, legato nell’unione, ambiva un giorno
a ispirare le speranze di tutta l’umanità; esso ci vincola ancora. Se ne sapremo
rispettare i termini, noi prospereremo. 13

Introdotta nelle cerimonie pubbliche dai primi Presidenti e legata
incontrovertibilmente alle loro convinzioni, ciò che troviamo, dunque, a partire
dai primi anni della repubblica è una collezione di credenze, simboli e rituali riferiti
a oggetti sacri e istituzionalizzati in una collettività. La religione civile americana
non era antitetica rispetto al cristianesimo, e anzi aveva molto in comune con
esso, ma non era né settaria né in alcun senso cristiana. Scrive Bellah: “la reli-
gione civile esprimeva piuttosto ciò che coloro che hanno stabilito i precedenti
ritenevano appropriato date le circostanze, rifletteva le loro convinzioni pubbli-
che e private. Nonostante alcuni considerassero la generalità come un’indubbia
virtù civica, come emerge dalle parole di Franklin già riportate, la religione civile
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non era semplicemente “religione in generale”: quando si parlava dell’America la
religione civile era sufficientemente specifica. Ed è lecito supporre che proprio
a causa di tale specificità la religione civile si salvò da un vuoto formalismo
funzionando come autentico strumento dell’auto interpretazione della nazione dal
punto di vista religioso”.14  Nel caso americano, la religione civile si modella dunque
al crocevia di due spartiacque storici nel suo processo di national building: la Ri-
voluzione americana del 1776 e la Guerra civile poi. E tuttavia, se si escludono
radicali come Tom Paine, nelle intenzioni di Franklin, Washington, Jefferson e
altri leader la religione civile non avrebbe dovuto sostituire il cristianesimo. “La
differenziazione funzionale tra religione civile e cristianesimo”, precisa Bellah, “era
implicita ma piuttosto chiara. Grazie alla dottrina della libertà religiosa una sfera
eccezionalmente ampia di devozione personale e azione sociale volontaria veniva
lasciata alle chiese. Ma le chiese non potevano controllare lo Stato e lo Stato non
poteva controllare le chiese. Come abbiamo visto nel caso di Kennedy,
nell’espletamento delle sue funzioni ufficiali il magistrato nazionale agisce nel-
l’ambito della religione civile, quali che siano le sue convinzioni religiose private.
Tale compromesso è indubbiamente il prodotto di un particolare momento sto-
rico e di un background culturale dominato da diverse varianti di protestantesimo
e dall’Illuminismo, ma è sopravvissuto nonostante le successive trasformazioni
del clima culturale e religioso”.15  “Fino allo scoppio della guerra civile la religione
civile americana si concentrava soprattutto sull’evento della Rivoluzione, conside-
rato come l’atto finale dell’Esodo del vecchio mondo al di là delle acque. La
dichiarazione d’indipendenza e la Costituzione erano le sacre scritture e Washington
il Mosè scelto da Dio per guidare il suo popolo fuori dalla presa della tirannide.
La guerra civile, definita da Sidney Mead “il centro della storia americana”, fu il
secondo grande evento in cui l’auto interpretazione della nazione venne coinvolta
tanto profondamente da richiedere di essere espressa nella religione civile”.16

Questo accadde nel momento in cui la Guerra civile scompaginò certezze e pose
i più profondi interrogativi circa il significato della nazione. L’uomo che meglio
di altri seppe esprimere questa condizione personale (e pubblica), fu Abraham
Lincoln; grazie al suo carisma, e a quello di altri Presidenti, il deismo insito nella
religione civile passò dallo stato astratto a testo le cui “basi immaginative” avreb-
bero fondato quella coscienza nazionale senza la quale la nuova nazione non si
sarebbe costituita tale, vittima delle molte frammentazioni e divisioni interne:
Tutti i sentimenti politici ch’io porto nel cuore, son derivati, per tutto quello ch’io
son stato capace di attingervi, da quegli stessi sentimenti che in questa sede
nacquero e furono consegnati al mondo. Io non ho mai avuto, politicamente
parlando, un pensiero che non fosse scaturito dai sentimenti che diedero origine
alla Dichiarazione d’indipendenza.17
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E tuttavia, il problema della schiavitù, causa profonda del conflitto, andava af-
frontato. Nel suo secondo discorso di insediamento Lincoln svelava la relazione
tra schiavitù e la guerra in termini ultimi:
Se noi supponiamo che la schiavitù in America sia una di quelle offese che, secondo
la Provvidenza Divina, devono venire, ma che, essendo durata per quel tempo da
Lui stabilito, Egli ora la voglia allontanare, ed impegni Nord e Sud in questa
terribile guerra, come scotto dovuto a coloro dai quali essa è venuta, dovremo
noi in tutto ciò scoprire qualche deviazione da quei divini attributi che coloro che
credono in un Dio vivente son soliti ascrivergli? Noi speriamo con tutta l’anima,
con tutto il nostro fervore, noi preghiamo che questo temibile flagello della guerra
possa finire presto. Tuttavia, se Dio vuole che continui sin che tutto il benessere
ammucchiato dai negrieri in duecentocinquant’anni di lavoro non retribuito vada
in rovina, e finché ogni goccia di sangue versato con la frusta sia pagata con
un’altra versata con dalla spada, come fu detto tremila anni addietro, cosi ancora
oggi si dica: “Il giudizio del Signore è vero e insieme giusto”.18

Scrive Bellah a questo proposito: “con la guerra civile un nuovo tema di morte,
sacrificio e rinascita- simbolizzato dalla vita e dalla morte di Lincoln- entrò a fare
parte della religione civile. L’enunciazione più vivida di tale tema si trova nel
discorso di Gettysburg, uno dei testi del “nuovo testamento” lincolniano delle
scritture civili:
Il discorso di Gettysburg è un atto simbolico e sacramentale. La sua caratteristica
verbale è l’evocazione, combinata con brevità logica, concreta e prosaica [….].
nelle sue parole Lincoln morì simbolicamente proprio come i soldati dell’Unione
erano morti davvero e come anche lui sarebbe morto entro breve. Con le sue
parole, egli conferì al campo di battaglia il significato simbolico che prima era
assente. Lasciò a noi e alla nazione gli ideali jeffersoniani della libertà e dell’ugua-
glianza combinati con l’atto sacrificale cristiano della morte e della rinascita.19

Con l’archetipo cristiano sullo sfondo, Lincoln “il nostro presidente martire” fu
parificato ai caduti che “offrirono l’estrema testimonianza di devozione”. Il tema
del sacrificio, com’è evidente anche nel caso studio degli Stati Uniti, Bellah ha
indubbiamente ragione, era indelebilmente inscritto nella religione civile. Il nuovo
simbolismo, speculare al brand della pedagogia patriottica nell’Italia dell’Ottocen-
to, trovò presto un’espressione materiale e rituale e spazi propri. Un numero sempre
maggiore di caduti per la patria richiedeva la creazione di numerosi cimiteri
nazionali. Tra essi, il Gettysburg National Cemetery, battezzato dal celebre di-
scorso di Lincoln, superato soltanto dall’Arlington National Cemetry. Una parte
del cimitero venne specificamente riservata ai caduti della Confederazione. Ma
non è tutto: “il cimitero”, scrive Bellah, “ha accolto i caduti americani di tutti i
successivi conflitti. È la sede di un importante simbolo nato dopo la Prima guerra
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mondiale: la tomba del Milite ignoto; più di recente ha accolto un altro presiden-
te martirizzato e la sua fiamma eterna”.20  Il Memorial Day, nato dalla Guerra
civile, diede effettivamente un’espressione rituale ai temi discussi finora. Come ha
mostrato brillantemente Lloyd Warner, “la celebrazione del Memorial Day è
soprattutto nelle piccole e medie cittadine un importante evento in cui si rinnova
la consacrazione dell’intera comunità ai caduti martirizzati, allo spirito di sacrifi-
cio e allo spirito dell’America”.21  Allo stesso modo il Thanksgiving Day, la cui
istituzionalizzazione definitiva come ricorrenza avvenne incidentalmente solo sotto
la presidenza di Lincoln, aveva ed ha, la funzione di integrare la famiglia nella
religione civile. E dunque il Memorial Day integra tutt’ora la comunità locale sta-
tunitense nel culto nazionale. “Insieme alla festa del Quattro di luglio, meno
religiosamente connotata, e alle celebrazioni minori del Veteran’s Day e dei com-
pleanni di Washington e Lincoln, le due ricorrenze costituiscono il calendario rituale
della religione civile”. Così scriveva Papa, a questo proposito:
Tre sono le grandi feste nazionali. Quella del quattro Luglio, festa civile, d’indole
più generale, che è la festa di commemorazione della Indipendenza. Il riposo è
universale. Il popolo si abbandona con una vera frenesia - in tutte le strade - allo
sparo di mortaretti e castagnole. Come avviene a Napoli nei giorni di solennità
religiose, così là il 4 Luglio ha sempre numerose vittime. Ma da qualche tempo
la detta frenesia è sul diminuire, e il popolo viene attirato ad udir discorsi in
onore del Padre della Patria. Una seconda festa è quella detta del Ringraziamento
a Dio, (Thanksgiving day) che è festa nazionale essenzialmente religiosa. La si celebra
in chiesa, e con dei buoni desinari, imperante il tacchino, come si fa qui da noi
a Natale. Niuna festa più di questa- che fu istituita dalla repubblica per ringraziar
Dio della propria esistenza- è entrata tradizionalmente nel cuore di tutto il po-
polo americano. Alla sera, i discorsi patriottici si fanno dai ministri evangelici nelle
chiese, e sono preceduti seguiti da buona musica sia orchestrale che corale. Fi-
nalmente è è il cosidetto «decoration day» che scade il 30 Maggio e che è più
particolare degli stati dell’Est, particolarissimo della città di New-York. La parola
inglese che ho scritto qui sopra significa letteralmente “giorno di decorazione”;
e vuol dire decorazione delle tombe dei caduti per la patria Esso è solennizzato
con una rivista militare e con gite alle tombe menzionate. Che magnifico spet-
tacolo io vidi, che armonia generale! che spirito patriottico su tutti i volti, attra-
verso tutta la città in festa! Non un’ombra su tanto chiaro, non una nota stonata,
non un intempestivo ricordo di ire partigiane. Tutti erano unicamente compresi
dall’idea della patria e di dover onorare coloro che per darle vita sono morti. Già
fin dalle sette del mattino erano tutti coperti di corone i monumenti di Washington,
Lafayette, Lincoln, Ferragut e degli altri eroi della rivoluzione e delle guerre
americane che si vedono nelle due piazze Madison e Union. E là, dove la gente
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andava formando nucleo, vidi il segretario del dipartimento della guerra, Lincoln,
ai piedi del monumento di suo padre, col generale Grant da un lato, e dall’altro
il reverendo Beecher, che fece un patriottico discorso. Beecher è un uomo cele-
bre per essere il più illustre oratore sacro degli Stati Uniti, per avere a sorella la
autrice della Capanna dello Zio Tom, e più ancora  se possibile  per un famoso pro-
cesso d’adulterio intentatogli dal reverendo Tilton, di cui egli avrebbe sedotta la
moglie. Da un capo all’altro della repubblica, difficile sarebbe trovare qualcuno
che non vi sapesse parlare di quel processo, che è stato per un pezzo la burletta,
la favola degli Stati Uniti. Ma né le reminiscenze di questa circostanza, né l’ap-
partenere notoriamente il Beecher al partito repubblicano, né altra ragione di sorta
valse a disturbare – da parte di chicchessia – l’idea patriottica dominante. Alle 11
cominciò a sfilare la grande processione militare, dinanzi ad Arthur, presidente
della repubblica, che stava sulla piattaforma di Madison Square con altri perso-
naggi. A proposito di che, voglio notare che, al suo uscire dal sontuoso hotel della
Quinta Avenue, fu subito preso in mezzo e scortato dalla old guard e da sei veterani
della Grand army of  the republic, una specie di Società americana dei Reduci dalle
patrie battaglie, la quale si estende attraverso tutto il territorio dell’ Unione. La
old guard è una compagnia di antichi militi aventi in testa degli immensi cappelloni
di pelo a uso i granatieri di Napoleone I, e non ve n’ é uno che non sia alto
almeno sei piedi. Sono dei veri omenoni. Presero e tennero per tutto il giorno
così ben circondata la carrozza del presidente, che in verità un nuovo Guiteau
avrebbe avuto del bel fare per riuscire in un nuovo tentativo. Ciò va perfettamen-
te bene, quantunque allorché cavalli acceleravano il passo, quella old guard e quei
veterani dovevano anch’essi mettersi un po’ al trotto, onde stare intorno alla
persona che rappresenta un principio, un’idea ad essi tanto cara. Ed in Italia l’avere
alcuni fatto altrettanto pel re, fu causa d’una tragedia!22

In questo senso, conclude Bellah, “il sistema scolastico pubblico fu un contesto
particolarmente importante per la celebrazione culturale dei rituali civili”.23

Reinhold Niebuhr scrisse di Lincoln che, “pur non essendo mai stato membro
di una chiesa, indubbiamente rappresenta la religione civile americana nella sua
espressione apicale:
Una analisi della religiosità di Abraham Lincoln nel contesto della religione tra-
dizionale del suo tempo, del luogo in cui viveva e dell’uso polemico che di essa
veniva fatto sul problema della schiavitù, che corruppe la vita religiosa prima e
durante la Guerra civile, deve portare alla conclusione che le convinzioni religiose
di Lincoln superavano in profondità e purezza non solo le convinzioni degli altri
leader politici, ma anche quelle dei leader religiosi del tempo.24

Allo stesso modo W. J. Wolfe definirà Lincoln uno dei più grandi teologi d’Ame-
rica e non tecnicamente, ma “come creatore di un sistema di dottrina, come
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persona che vedeva l’intimo coinvolgimento della mano di Dio nella vita della
nazione”.25  È dunque lecito confermare che, almeno dalla fine dell’Ottocento, la
religione americana conservava in misura maggiore non solo una tensione etica
rivolta “alla spiritualità interiore”, ma anche sociale e culturale, ricoprendo così
il ruolo di una “moderna teologia politica”. Alexis De Tocqueville parlava negli
stessi termini della religione di chiesa americana come “istituzione politica” che
“contribuisce fortemente alla conservazione della repubblica democratica presso
gli americani”.26  Negli Stati Uniti, le chiese perlopiù non avversarono né la Ri-
voluzione né la creazione delle istituzioni democratiche, e anche se alcune di esse
si opposero alla istituzionalizzazione di una piena libertà religiosa, accettarono
l’esito finale di buona grazia e senza nostalgia per alcun ancien régime. Parimenti,
la religione civile americana non ha mai assunto posizioni anticlericali o di
secolarismo militante: “al contrario, prese selettivamente dalla tradizione religiosa
in maniera tale che l’americano medio non percepiva alcun conflitto tra le due.
La religione civile fu così in grado di consolidare potenti simboli religiosi di
solidarietà nazionale evitando contrapposizioni con le chiese, e di attivare moti-
vazioni personali profonde per il perseguimento delle finalità della nazione”.27

Basterebbe accostare l’esempio francese a quello statunitense per cogliere elementi
di profonda diversità. E per vedere quanto diversamente possano andare le cose.
La Rivoluzione francese era profondamente anticlericale e cercò di istituzionaliz-
zare una “religione alternativa”; la religione civile, per l’appunto. È possibile
verificarlo soprattutto oggi nella storia della Francia moderna dove “la distanza
tra i simboli cattolici cristiani e il simbolismo del 1789 è stata incolmabile”. “La
religione civile americana”, scrive Bellah, “è ancora assai vitale. Solo tre anni fa
abbiamo partecipato a un’intensa riproposizione del tema sacrificale con il fune-
rale “del nostro presidente assassinato”. È evidente che dietro alla New Frontier
di Kennedy, così come alla Great Society di Johnson, stia il tema dell’Israele
americano. E tuttavia rimane difficile utilizzare le parole di Jefferson e Lincoln
a sostegno di interessi particolaristici e per limitare le libertà personali. I soste-
nitori dello schiavismo pre Guerra civile finirono per respingere i principi della
Dichiarazione d’indipendenza. I più coerenti tra essi rifiutarono non solo la
democrazia jeffersoniana, ma anche la religione riformata, sognando un Sud
dominato dalla cavalleria medievale e da una monarchia per diritto divino.28  Ma
c’è di più. In America, la cosiddetta “teologia pubblica”, professata dalle chiese
protestanti forniva un ineguagliabile sostegno all’emergere della coscienza nazio-
nale. Anche, a volte, nelle sue “versioni distorte” legate, ad esempio, all’idea di
“destino manifesto”. “Dio”, per intenderci, è sempre stato uno dei simboli cen-
trali della religione civile, e lo è ancora oggi; si tratta di un simbolo la cui im-
portanza per la religione civile americana è pari a quella che riveste per il
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cristianesimo e l’ebraismo. Alla fine del Diciottesimo secolo ciò non rappresen-
tava un problema; nemmeno Tom Paine, contrariamente a quanto sostenuto dai
suoi detrattori, era ateo. Dalla sinistra alla destra, e al di là delle appartenenze
confessionali, tutti accettavano l’idea di Dio (…) la religione civile americana viene
pensata come un testo che interpreti assai eterogenei hanno potuto declinare in
maniera diversa: i partiti politici con le loro interpretazioni ideologiche, le chiese
con la teologia pubblica, gli intellettuali indipendenti con la filosofia pubblica.
L’idea è che la soluzione americana, nella sua unicità, funzioni grazie a un deli-
cato equilibrio di universale e particolare da una parte, e di accesso e limiti,
dall’altra”.29  Difficile non cogliere, a questo proposito, come l’elemento religioso
non solo legò questi ultimi ai più prossimi dirimpettai europei, ma cucì un’idea
di religiosità civile che nutrì il terreno ideologico nel quale crebbe e si trasformò
la religione civile - più spesso al servizio di una pedagogia patriottica - nel corso
dell’Ottocento.
In conclusione, vorrei fare un breve rimando al tema dell’individualismo demo-
cratico per capire fino a un quale punto la tradizione e trattazione concettuale dei
nostri due rispettivi ambienti di riferimento, quello italiano e americano, s’incon-
trano. Nadia Urbinati, in un suo recente studio, approfondiva propriamente il tema
caro della cultura dell’individualità democratica,  originariamente una creazione
americana, che gli americani hanno elevato a simbolo del loro carattere nazionale
e “l’avere radici nel presente e nel futuro l’ha resa adatta a rappresentare un’identità
collettiva priva di un passato vecchio abbastanza da lasciarsi trasformare in leg-
genda”.30

A questo atteggiamento culturale sottendeva e sosteneva una filosofia, più un
“abito” interiore - potremmo definirlo - che è stato il trascendentalismo: “una filo-
sofia dell’interiorità che non è mai diventata una scuola filosofica o un indirizzo
accademico, ma si è espressa come atteggiamento mentale e costume del dissen-
so. Il trascendentalismo ebbe un carattere pratico e per questo lasciò un segno
profondo negli uomini e nelle donne che lo condivisero nella convinzione che un
individuo disposto a sperimentare e non accettare le pratiche sociali accreditate
avesse la forza di cambiare il mondo”. “La cultura dell’individualità democratica”,
spiega Urbinati,  “definita anche come “individualismo democratico”, è cresciuta
nella casa puritana riformata e ha avuto come erede il pragmatismo, frutti en-
trambi di un mondo religioso che assegna una grande rilevanza pratica alle idee
perché vede nella condotta individuale un’occasione di testimonianza cristiana.
L’individualità evoca qui un’immagine di processo mai compiuto più che di
possesso, come di qualcosa a cui tendere e che sta sempre al di là della meta.
Non sono gli obblighi verso il gruppo che inducono l’individuo democratico a
prendere posizione, ma sono gli obblighi verso se stesso come essere umano che
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lo convincono a spendersi per una causa. Sente il conflitto fra autonomia e
interdipendenza, ma evita di risolverlo una volta per tutte come suggerisce l’etica
della coerenza a principi fondativi o a valori significanti propria tanto degli in-
dividualisti “atomisti” quanto dei loro critici comunitari. Risolve questo conflitto
volta a volta assegnando all’autonomia morale individuale il ruolo indiscusso di
criterio ideale e di metro di giudizio e alle relazioni sociali quello non meno
importante, ma derivato, di espediente strumentale. Vive nella società come un
solitario, e il suo distacco ironico e irriverente lo rende saldo come una roccia.
Di Dio (che per lui è natura e universo) più che le realizzazioni egli ama le “non
ancora deste intenzioni”. Tratta la realtà non come una condizione definita del-
l’esistenza, ma come un “compito e un’invenzione”. Pur confidando nella prov-
videnza non è un fatalista, perché immagina il fato come un tessuto che ha per
trama la virtù individuale, la quale non è realizzazione di un ordine superiore e
sovrastante, bensì virtù attiva che partecipa all’edificazione dell’ordine stesso”.31

Lo storico Yehoshua Arieli considerava questo individualismo come una vera e
propria realizzazione delle attitudini del popolo americano, delle sue aspirazioni
ideali e dei suoi valori pratici: “L’individualismo ha espresso innanzi tutto
l’universalismo e l’idealismo della coscienza nazionale. Questo concetto si è svi-
luppato in opposizione a quello di socialismo, del quale tuttavia condivide il
carattere universale e messianico”.32  In fondo, già Tocqueville, aveva presto com-
preso che in America l’individualismo non era una concezione filosofica né una
teoria astratta ma una cultura, un modo di vita, che il particolare ordine sociale,
l’immensa disponibilità di spazi e la forza dei suoi fenomeni naturali avevano reso
un modo di essere generale e diffuso. L’individualismo democratico è un’idea
complessa tanto nelle radici culturali quanto nel significato; in particolare, ha origini
comuni con il liberalismo politico, perché è radicato nei diritti individuali e po-
litici e la sua storia politica comincia nell’Inghilterra del Seicento, fra i Levellers
e i teorici degli eguali diritti che uomo e donna possiedono non in quanto membri
di una collettività politica, ma in quanto esseri umani: diritti dell’individuo, non
del cittadino e dunque  una sorta dottrina morale che ha per fondamento il
principio secondo il quale la vita degli esseri umani è un bene dotato di un valore
intrinseco, non esposto a revisioni, non strumentalizzatile: un bene assoluto in
senso kantiano. Afferma Urbinati a questo proposito: “Walt Whitman pensava
che la natura strumentale e non etica dello Stato implicasse che si attribuissero
al governo ulteriori “responsabilità” oltre a quelle coercitive; per esempio, quella
di “sviluppare”, “iniziare” e “incoraggiare” le possibilità individuali, “quell’aspira-
zione all’indipendenza, all’orgoglio e alla stima di sé che sono latenti in tutti i
caratteri”. Nonostante le sue profonde radici nella tradizione liberale, tuttavia, in
America i suoi diretti ispiratori non furono infatti né Hobbes né Locke, ma invece

Sara Samorì



il pensiero mazziniano34

pensatori che non erano specificatamente democratici né liberali, come i roman-
tici inglesi del primo Ottocento e per loro tramite quelli tedeschi, i neoplatonici
seguaci di Emanuel Swedenborg con la loro visione dell’individuo come
microcosmo”.33  Allorché la tradizione liberale e le suggestioni romantiche si
amalgamarono la militanza antischiavista diede a questo composto una chiara
connotazione democratica ed egualitaria. “La riabilitazione della democrazia”,
sostiene Urbinati, “tradizionalmente avversata dai teorici politici da Platone fino
a Kant e, per certi versi, Tocqueville, passò infine attraverso la “scoperta” della
civiltà ateniese e la sostituzione del suo mito a quello spartano. All’armonica
simmetria dell’ordine repubblicano si iniziò a preferire l’armonica asimmetria
dell’ordine democratico, nel quale governo della legge e individualità sembravano
sostenersi a vicenda. In questo clima filosofico anti-razionalista e anti-utilitarista
si formarono nel secolo scorso i “profeti” della cultura dell’individualità democra-
tica, da Ralph Waldo Emerson e Walt Whitman a Henry David Thoreau. Questi
profeti ritenevano che compito del sistema politico, ma della società civile nel suo
complesso, era quello di incoraggiare la cultura dell’individualità, che  non è fatto
naturale o auto-evidente ed è fragile; il motto di Emerson era “diventa quello che
sei”, «sii quello che sei» (just be yourself), un motto che racchiude la complessità
e peculiarità della condizione democratica, che non va confusa né con
l’egualitarismo perché nella prospettiva individualista democratica, eguale dignità
di ciascuno implica eguale dignità dei “percorsi vocazionali” di ciascuno, percorsi
che sono e resteranno comunque diversi e ineguali. “La ricerca personale della
vocazione”, evidenzia Urbinati, – che gli individualisti americani dell’Ottocento
secolarizzarono nel “conosci te stesso” – corre lungo i binari del dialogo socratico,
che non è un soliloquio ma una sincera comunicazione con se stessi e con gli
altri. A questa condizione umana, che è come un “territorio di confine fra so-
litudine e comunità”, la democrazia si adatta meglio di ogni altro regime politico.
Ma come l’individualismo, così la democrazia è un’idea complessa che vuole essere
specificata. I trascendentalisti nel corso delle polemiche anti-schiaviste, a differen-
za di altri regimi politici, sostenevano che la democrazia non costituisce un punto
d’arrivo. Essa è invece un processo o un ideale mai interamente compiuto. Poiché
il suo presupposto e fine è l’individuo (la sua sovranità di giudizio, la sua libertà,
il suo benessere, la sua felicità) e il suo organo di potere è la legge, nessuna
soluzione può ragionevolmente pretendere di essere la migliore o quella defini-
tiva, perché tutto è soggetto a revisione e nessuna opinione può vantare un valore
di verità trascendente a quello delle altre credenze che si contendono il campo.
Come avevano intuito gli «intossicati della Grecia» del secolo scorso, ciò che
realmente persiste è la pratica del dialogo e l’accomodamento incessante della
realtà sociale all’ideale dell’eguaglianza”.34  Per cui nulla che appartenga al mondo
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morale può essere al riparo dal lavoro incessante di discussione e ridefinizione;
il cambiamento, la transitorietà, sono condizioni intrinseche alle relazioni umane
in democrazia, punto di partenza per la conquista di altre libertà. L’atteggiamento
socratico o dialogico nella ricerca personale delle ragioni dei valori e delle con-
venzioni che ci vengono posti o che la tradizione ci impone, è strettamente
imparentato con la condizione democratica perché solo nelle democrazie nessun
ambito di vita resta al riparo dalla discussione pubblica.
La democrazia tende necessariamente ad acquistare una connotazione morale
perché muta non soltanto le forme della distribuzione del potere politico, ma
anche le relazioni sociali e private e, soprattutto, il modo degli individui di rap-
presentarsi a se stessi e agli altri. Essa «è soprattutto un modo di considerare gli
uomini [...], per essa il pensiero diventa azione, cerca di tradursi in pratica quo-
tidiana [...]. La democrazia è dunque il tentativo di moralizzare la vita politica».35

Le lenti biografiche dei protagonisti risorgimentali, che nel caso specifico dei nostri
esuli si arricchisce nella pubblicistica e letteratura dell’epoca, in particolare di coloro
i quali che emigrarono all’estero, ci permettono di osservare come questi tradus-
sero per l’Italia un nuovo linguaggio, più estroverso, un modo più complesso,
aperto e meno campanilistico, di considerare il mondo, la società e la politica
nazionale. Se dovessimo considerare allora quale sia stata la percentuale che  la
massoneria conservò nell’indurre questa reciproca dipendenza ideologica, la ri-
sposta non potrebbe che lasciare spazio ad ulteriori approfondimenti anche se è
qui possibile affermare che una certa impronta, un tratto probabilmente meno
ispirato, più pragmatico e strumentale rispetto all’impronta democratica di Mazzini,
ci fu, e in ogni caso, quest’ultima sopravvisse negli epigoni politici di quella ge-
nerazione del Quarantotto che fece ritorno nel nostro paese. In questo senso, rimane
estremamente evocativo il discorso che il trentacinquesimo Presidente degli Stati
Uniti d’America, John F. Kennedy, pronunciò nel 1961 in occasione dei 100 anni
dell’Unità d’Italia:
Molti dei presenti non sono italiani né per sangue, né per nascita, ma ritengo che
tutti noi abbiamo un grande interesse per questo anniversario. Tutti noi, nel senso
più vasto, dobbiamo qualcosa all’esperienza italiana […] Aggiungo, ed è un altro
fatto storico strano, che il nostro Paese, così importante per la civiltà occidentale,
venne scoperto dall’ardita e difficile navigazione di un italiano, Cristoforo Colom-
bo. Il nostro Paese aveva meno di un secolo quando furono poste le basi del-
l’Italia moderna. L’Italia e gli Stati Uniti hanno un legame antico e uno nuovo,
intrecciati inestricabilmente, nel passato, nel presente e, crediamo, nel futuro. Il
Risorgimento, da cui è nata l’Italia moderna, come la Rivoluzione americana che
ha dato le origini al nostro Paese, è stato il risveglio degli ideali più radicati della
civiltà occidentale: il desiderio di libertà e di difesa dei diritti individuali. Lo Stato
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esiste per proteggere questi diritti, che non ci vengono grazie alla generosità dello
Stato. Questo concetto, le cui origini risalgono alla Grecia e all’Italia, è stato,
secondo me, uno dei fattori più importanti nello sviluppo del nostro Paese. È
fonte di soddisfazione per noi sapere che coloro che hanno costruito l’Italia
moderna siano stati in parte ispirati dalla nostra esperienza, così come noi prima
eravamo stati in parte ispirati dalla vecchia Italia […] A questo ruolo storico della
civiltà italiana dobbiamo aggiungere il contributo di milioni di italiani che sono
venuti nel nostro Paese ha rafforzarlo, a farne la loro casa e diventarne cittadini
di valore […] Nel grande anniversario del 1961 vediamo che ancora una volta
forze nuove e potenti tornano a sfidare le idee su cui si fondano sia l’Italia che
gli Stati Uniti. Se dobbiamo affrontare questa nuova sfida, dobbiamo mostrare ai
nostri popoli e al mondo che ci guarda, che chi è disposto ad agire nella tradi-
zione di Mazzini, Cavour e Garibaldi, come di Lincoln e Washington, può por-
tare agli uomini una vita più ricca e più piena. Questo è l’obiettivo del nuovo
Risorgimento, un nuovo risveglio delle aspirazioni più antiche dell’essere umano
per la libertà e il progresso, e la fiaccola accesa nell’antica Torino un secolo fa
guida la lotta degli uomini dovunque: in Italia, negli Stati Uniti, in tutto il mondo
intorno a noi.36

Ma con la stessa morale di fondo: la “rete” è vita.
Sara Samorì
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Primo Risorgimento

Ne valeva la pena?
Una doverosa premessa è d’obbligo alla lettura di questo contributo che l’amico
Gennaro Zannelli ha preparato. Lo studio elaborato da Gennaro è molto più lungo
di questa sintesi che coglie solo un paio di capitoli e l’introduzione del suo la-
voro. È stata la redazione del Pm e in prima persona il suo direttore ad inco-
raggiare tutti gli amici che lo vogliano alla stesura di testi più complessi di un
semplice articolo, proprio per valorizzare il valore di una rivista come il Pm. Il
resto del saggio potrà essere pubblicato ma in altri numeri successivi. Nel merito:
si può non condividere, ovviamente, la posizione di Gennaro, intrepido
meridionalista di cultura liberaldemocratica e repubblicana. In fondo la maggior
parte dei mazziniani è legata alla concezione unitaria del Risorgimento, ma il Pm
ha una tradizione di pluralità e può dunque farsi carico anche dei dissenzienti. Se,
soprattutto, come il caso di Gennaro sono anche portatori di una sensibilità
personale e acutezza squisitamente partenopea. Resta il fatto che ad un certo punto
una parte dei patrioti liberali e carbonari del diciannovesimo delusi dalle contor-
sioni dei re di Borbone approdarono alla real politik di Cavour e della Società
nazionale. L’Italia forse sarebbe stata migliore se federale? È un dibattito antico,
ma la testa ad essa viene tagliata nel momento in cui si pensa che a federarsi o
confederarsi sarebbero stati soltanto una somma di regni e di imperi. Un cam-
mino ancora più tortuoso di quanto non sia stato l’affermarsi di una Repubblica.

Vittorio Emanuele II - da Re di Sardegna a Re d’Italia

Con questo studio non si vuole  mettere in discussione l’Unità d’Italia, già con-
solidatasi attraverso due guerre e tanto sangue versato, ma si vuole, invece, far
conoscere a quanti – e son tanti anche a livello di studiosi – si pongono difensori
di luoghi comuni che partono dal Nord per dirigersi biecamente contro il Sud
d’Italia con una presunzione di supremazia ed insofferenza che non ha ragione
di essere, come vedremo.
Si vuol far conoscere, con imparzialità, come avvenne veramente l’unificazione,
realizzata non certo com’era nelle intenzioni e nei desideri di Mazzini, e di come
i Savoia non fossero migliori dei Borboni, anzi!
Di come gli incarcerati al Sud non fossero di più e peggio trattati di quelli del
Regno di Sardegna che, in tema di condanne a morte, superava di gran lunga
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quelle effettuate nel Regno Unito d’Inghilterra che, per estensione e per abitanti,
era notevolmente superiore.
Si vuole chiarire che se il Sud ancora oggi è indietro rispetto al Nord, e ciò non
per sembrare “queruli e querimoniosi”come a giustificarsi a distanza di 150 anni,
la ragione è da ricercarsi molto indietro nel tempo perché parte da lontano, proprio
dal 1860 ed a seguire.
Ancora oggi, difatti, sulla scia dei criteri usati a quei tempi, ingiustificate iniziative
prediligono scelte economiche e politiche non certo a favore del Sud che anche
per queste ragioni fatica a riprendersi.
La scelta di potenziare le ferrovie del Nord a scapito di quelle del Sud che per
chilometri sono servite ancora da un unico binario e da treni vecchi e malandati;
la costruzione di strade iniziate e per decenni ancora non finite; lo “scippo” di
danaro pubblico destinato al Sud ed erogato al Nord e quello più recente del
trasferimento al Nord di grosse ed affermate aziende del Sud; la ultracentenaria
“Questione del Mezzogiorno” mai risolta perché mai affrontata con conseguente
sviluppo esponenziale della delinquenza che s’ingrassa per la cronica mancanza
di lavoro che costringe molti giovani a rifugiarsi nella malavita.
Sono solo alcuni dei tanti esempi delle scelte che non aiutano il   Sud.
La notevole produzione di scritti che affrontano da alcuni anni l’argomento
dell’Unità d’Italia, già affrontato dai grandi nomi di politici e studiosi del passato,
è la risposta di molti intellettuali che “non sapevano” ed ora sanno e si ribellano
non solo ai luoghi comuni.
Questo studio parte dalle origini delle due casate quella dei Savoia e quella dei
Borbone focalizzato sul periodo storico propedeutico al 1861.
Lo scopo è il raffronto che pone in evidenza il poco interesse dei Savoia, radicato
in loro   per il benessere dei propri “sudditi” e il molto interesse per il proprio,
al contrario dei Borbone. Potremmo anche indicarli, i Savoia, come rappresentan-
ti della “Restaurazione” contro l’inverso dei Borbone che da regno hanno ope-
rato molto per il popolo e poco per loro come, ancor’oggi, testimoniano le grandi
opere da loro lasciate.
D’altronde i Savoia hanno sempre gestito il loro potere con la politica di espan-
sione territoriale, sin dalla nascita della dinastia, come conquista di territori ot-
tenuti in cambio di appoggi militari o con conquiste belliche, mentre i Borbone,
giunti al regno con Carlo III, divenuto Re delle Due Sicilie, si insediano nel
territorio meridionale, già vicereame spagnolo, dopo secoli di occupazioni da parte
di Svevi, Normanni, Francesi, Austriaci, Spagnoli.
E se con Francesco II la storia dei Borbone e quella del Regno delle Due Sicilie
si chiude in modo tragico, ciò è soprattutto da rapportare ai tempi, vogliosi di
cambiamenti iniziati sin dalla rivoluzione francese, scardinatrice di secoli di
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tradizioni monarchiche, fino ai nostri giorni, in cui gli stati retti da repubbliche
sovrastano di gran lunga quelli monarchici, ridotti solo a rappresentanza.
Forse Ferdinando avrebbe dovuto accettare le proposte di Carlo Alberto che gli
proponeva di dividersi l’Italia in due o quella  dei liberali bolognesi che gli propone-
vano di divenire re d’Italia. Con lui e con i suoi metodi, ben diversi da quelli
savoiardi, le cose sarebbero divenute diverse, ma con i se. . . . .!
Se, dunque, il nostro sforzo riuscirà a far conoscere “le cose come stanno” a
quanti non lo sapevano ed oggi sapendolo cominciano a cambiare opinione e
giudizio ci riterremo paghi della fatica intrapresa augurandoci, tuttavia, un miglio-
re e più fraterno rapporto che elimini riserve e consideri italiani, con gli stessi
diritti e gli stessi doveri, tutti gli abitanti dello “Stivale”.

*   *   *

onsiderato quanto gli ex sudditi del Regno delle Due Sicilie ebbero a sof-
frire dal 1860 in poi, ed il prezzo da loro pagato per l’Unità d’Italia a causa

della barbara invasione piemontese, certamente NO !
Essi avranno rimpianto il regno borbonico e lo avranno rimpianto anche molti
di quelli che si definivano liberali, delusi dalle tristi iniziative adottate dal governo
sabaudo.
Cinque milioni e più di emigranti che lasciarono il loro luogo natìo, solo negli
anni immediatamente successivi alla conquista e fino agli inizi del 1900, per giun-
gere negli anni trenta ad altri sei milioni, confermano che il modus vivendi prè
Unità era a loro più soddisfacente di quello savoiardo, difatti prima di quella data
e durante tutto il tempo vissuto con i Borbone non si era mai verificato il fe-
nomeno dell’emigrazione di massa.
Non valeva la pena  per le decine di migliaia di soldati che avevano combattuto
per il loro re e la loro patria ai quali, da sconfitti, era stata promessa l’immunità
e, invece, erano morti nelle gelide prigioni del nord a seguito degli stenti e
maltrattamenti subiti.
Si ricordino, in proposito, i tentativi del Ministro Menabea che studiava il modo
migliore per sopprimerli tutti e in tempi brevi nel freddo della Patagonia, buon
anticipatore delle camere a gas studiata dai nazisti per sopprimere gli ebrei e quanti
a loro non graditi.
Non è da attribuire alla diffusa  ignoranza e analfabetizzazione del popolo del
Sud, che non era in grado di capire l’importanza di un’Italia unita inserita in un
contesto di Stati con più autorevolezza e modernità, la reazione contro i piemon-
tesi, come asserisce Pasquale Villari, lo storico e patriota napoletano, al quale forse
sfuggì l’annientamento di 81 paesi (vedi Pontelandolfo e Casalduni insieme ottomila
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cittadini) e la ferocia usata per ottenere - con ogni mezzo -, come aveva ordinato
Cavour, l’annessione del Sud al Piemonte (che fu una conquista coloniale e non
una libera scelta).
Né aiutarono una serena integrazione il furto delle aziende trasferite al Nord, la
distruzione sistematica di ogni fonte di lavoro, che pure eccelleva in tanti comparti,
il licenziamento dei dipendenti pubblici di ogni ordine e grado che produsse miseria
e povertà.
I tanti meridionali, cosiddetti liberali, che si batterono per l’Italia sono uno scar-
no numero rispetto ai combattenti effettivi, tutti insieme non formavano né un
battaglione e nemmeno una compagnia militare.
Ma cos’è che non era gradito ai “duo siciliani” o almeno a quella parte che si
dichiarava liberale? Essi chiedevano una maggiore partecipazione alla gestione della
cosa pubblica, come reclamavano maggiormente i siciliani, ma non il resto del regno.
 Per ben due volte gli era stata accordata la costituzione, la stessa fatta propria
dal Piemonte e poi estesa nell’ex regno, ma la concessione non fu onorata dai
beneficiari che a seguito della loro incapacità di gestione costrinsero il governo
ad abolirla, anche perché la richiesta prevedeva l’instaurazione della repubblica in
sostituzione del regno. Era una pretesa un po’ troppo ardita per quei tempi!
Non ultimo era il desiderio di sganciare la Sicilia dal resto del regno per quel
presunto orgoglio di essere discendenti di Federico II di Svevia, lo stupor mundi,
aspirazione portata avanti anche in tempi più recenti quando, con la istituzione
della Repubblica Italiana, ottennero lo statuto  di regione autonoma.
Molti hanno provato a rilevare, biasimandoli, i lati negativi del Regno delle Due
Sicilie come, tra gli altri, Jessy White Mario e Renato Fucini denunciando le carenze
nei quartieri popolari di Napoli, ma non erano migliori quelli di Londra (v. Davide
Copperfield) dove Mazzini istituì la scuola a favore dei minori sfruttati dagli inglesi
o a Parigi (v. I Miserabili di A. Dumas) e lo stesso Piemonte con il “Moschino”così
chiamata o corte dei miracoli con le sue catapecchie, sporcizia e miseria.
Altri ne hanno criticato la carenza delle strade di comunicazione dimenticando i
lavori svolti in proposito, iniziati con Carlo III e proseguiti dai suoi successori
per migliorare i collegamenti del territorio ereditato in tristi condizioni da secoli
di incuria e di sfruttamento dei vari oppressori.
La critica che si muove di continuo contro i Borbone, inoltre, è quella di aver
adoperato il pugno di ferro per la gestione del potere, come la calunnia alla Lord
Gladstone a proposito delle pessime condizioni dei carcerati – “la negazione di
Dio” – smentita poi dallo stesso (1888/89) che si giustificò dicendo che non era
mai stato a visitare alcun carcere e che la sua affermazione gli era stata imposta
dal fratello, potente primo ministro del governo inglese, per screditare il governo
borbonico.
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Era una strategia predisposta per preparare la caduta di quest’ultimo come fu il
lavorio svolto per far apparire Garibaldi il grande e disinteressato  eroe, l’unico
adatto alla guida del popolo insurrezionale.
La verità è che non solo i famosi sette Stati italiani, ma anche i grandi Stati come
Austria, Prussia, Francia, Russia, e così via gestivano il potere col pugno di ferro
e tra questi il più blando era proprio quello borbonico, uso a trasformare nella
maggior parte dei casi le condanne a morte in prigione e successivamente  in
grazia e quindi libertà.
Si dimentica il pugno di ferro di Carlo Alberto e del figlio Vittorio Emanuele II
usato contro i “liberali” piemontesi: quanti condannati a morte tra cui Mazzini
e Garibaldi che però riuscirono a mettersi in salvo. Si dimentica il pugno di ferro
degli austriaci sul Lombardo - Veneto e perfino quello del Papa con la sua ca-
mera di tortura.
Erano quelli i tempi e quelli i metodi per difendere il proprio regno dalle
insubordinazioni, ma erano anche i tempi delle idee liberali,  predominanti quelle
di Mazzini, figlie e discendenti della  rivoluzione francese che aspiravano alla
repubblica ed alla soppressione della monarchia, come avverrà nel tempo in
Europa; idee che si diffondevano tra gli intellettuali e la buona  borghesia con
esclusione delle classi più umili per lo più analfabete e non in grado di capire e
condividere. Se Cavour, forte dell’appoggio della Francia, dell’Inghilterra e della
Massoneria, non avesse colto a volo  l’occasione che si presentava con Garibaldi
partito da Quarto per poter estendere il Piemonte fino alla Sicilia, probabilmente
non si sarebbe fatta l’Unità, almeno non allora.
L’Italia dei popoli e degli  Stati Generali, come avvenne nel 1849 con la Repub-
blica Romana, predicata dal Mazzini e sostenuta dal Cattaneo si sarebbe forse
fatta un giorno perché prima o poi i tempi l’avrebbero imposto, ma la Storia
racconta diversamente!
La vera causa della migrazione di massa, dei 180 mila briganti, dei 166mila soldati
piemontesi  e dell’impoverimento di un regno ricco e benestante è stata ricono-
sciuta finalmente proprio da Cavour poco prima di morire, quando cominciò a
venire a conoscenza della realtà che andava manifestandosi nel Sud. Solo allora,
davanti a tante domande che gli ponevano in Parlamento si rese conto che il suo
ordine era andato ben oltre le sue intenzioni e che le stragi compiute dai soldati
e l’impoverimento del paese non potevano che portare odio e tentativi di rivalsa.
Ma non c’era più tempo di rimediare per lui, difatti dopo qualche giorno morì,
lasciando ad altri il tristo fardello.
Non furono partecipi di queste riflessioni i suoi successori e la strage continuò
con ancor più intensità in tutto quello che rimaneva del vecchio regno borbonico
del quale sarebbe ora di smetterla di denigrarlo poiché i Borboni, legati al loro
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territorio, erano diversi dai Savoia i quali, tradizionalmente mercenari, conservavano,
nel loro DNA, la cupidigia della conquista, dell’   ingrandimento territoriale, afflitti
dal loro sentirsi piccoli rispetto agli altri Stati e dal desiderio di espansione sempre
più smodato come più volte ha tentato, ma invano, lo stesso Vittorio Emanuele II.
Dal 1861 al 1948, dopo 87 anni durante i quali i soldati italiani combatterono,
soffrirono e morirono nelle guerre del 1915/18, in quelle coloniali e infine in
quella degli anni’40, sofferte angosciosamente anche dal popolo italiano, dopo la
sciagurata e tragica esperienza della dittatura nazifascista, nasce finalmente, una
e indipendente, la Repubblica Italiana, il sogno di Mazzini divenuto realtà.
Il referendum monarchia-repubblica costrinse Umberto di Savoia, Re d’Italia,
definito re di Maggio per il breve periodo del suo regno, all’esilio e così per i
Savoia si verificò quanto aveva profetizzato, dal suo esilio, Maria Sofia, regina del
Regno delle Due Sicilie.
Dal 1° Gennaio 1948 l’Italia inizia il suo nuovo percorso storico attestandosi tra
le grandi nazioni in riconoscimento dei suoi pregi riscossi nel campo scientifico,
economico, sociale; carica di esperienza vissuta dopo i tanti travagli trascorsi da
quando veniva definita dal Metternich “un’espressione geografica”, eppure qual-
che ferita non è ancora sanata da quando ci fu l’invasione del Nord verso il Sud.
In una parte dello “stivale,” quella del Nord, in breve, alcuni hanno ereditato dai
loro bisnonni quella diffidenza o riserva, spesso degenerata e che degenera tut-
tora, in razzismo nei confronti di quelli che dovrebbero da loro essere considerati
fratelli del Sud.
Non ne hanno ragione, ma ciò nonostante cercano, a distanza di un secolo e
mezzo, di impadronirsi ancora una volta del Mezzogiorno; non più con le armi
da fuoco, ma con quelle più subdole della grande imprenditoria e della politica,
mentre dovrebbero farsi coscienza e ripagare le colpe dei loro bisnonni che ancora
gridano giustizia e non vendetta.
Qualche esempio: l’ultrasecolare e tra i più grandi istituti di credito qual è il Banco
di Napoli è oggi proprietà del San Paolo di Torino, giuntogli dopo un’ampia
manovra politico-economica effettuata per salvare la banca Nazionale del Lavoro
alle prese con un grosso scandalo in cui era coinvolto anche la banca vaticana;
è di questi giorni il tentativo di eliminare da Napoli  per il Nord l’Alenia, la più
grande azienda aerospaziale; come lo storno dei fondi stanziati al Sud ed erogati
al Nord o l’autostrada Salerno - Reggio Calabria, l’eterna incompiuta; per non
parlare delle ferrovie che da Napoli a Taranto viaggiano ancora su di un solo
binario sul quale vecchi, sporchi e sbuffanti trenini si sforzano di fare il loro
lavoro e peggio ancora in Sicilia.
E allora? Non si può far niente perché italiani del Sud e quelli del Nord possano,
finalmente, sentirsi fratelli senza più distinzione di punti cardinali e rompere quegli
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steccati che in molti, fortunatamente non in tutti quelli del Nord, continuano a
tenere eretti?
Si può o almeno si spera. Intanto con la diffusione della Storia, della vera Storia
d’Italia perché tutti sappiano e si rendano conto che non è con la prevaricazione
e l’abuso che si costruisce il futuro di un grande Paese, e con governi che ab-
biano il vero senso dello Stato, e non badino al “particulare” di casa propria, ma
agli interessi generali dell’intero popolo italiano.
Solo così potranno sentirsi tutti orgogliosi cittadini d’Italia la quale, diversamente
dai pochi, abbraccia tutti con amore materno.
E allora si può anche accettare, se pure a malincuore, che ne è valsa la pena.
D’altro canto l’Italia c’è e non si può certo tornare indietro rispetto ad un mondo
che diventa sempre più globale.
Sarebbe fuori tempo, anacronistico, ingiustificabile e materialmente impossibile.

Gennao Zannelli
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Secondo Risorgimento

Unità degli italiani, da sudditi a cittadini
1 – La dottrina mazziniana nei primi anni dell’Italia unita

li anni che vanno dal 1848 al 1861 sono densi di avvenimenti che defini-
scono non solo l’avverarsi dell’unità d’Italia ma anche il distacco della cultura

della libertà e della democrazia da quella medievale e retriva che sorreggeva sia
la monarchia sia i signori dell’economia e del lavoro. Eppure l’unità d’Italia era
stata agognata proprio dai lavoratori, operai e contadini, fratelli italiani, come li
chiamava Giuseppe Mazzini: nel lavoro, aperto a tutti e svolto nel rispetto della
dignità della persona del lavoratore, si incentrava l’aspirazione degli italiani ad essere
uniti, in una Patria unita. Questa aspirazione diede vita, nel 1849, alla Costituzio-
ne della Repubblica Romana, insuperato modello di Legge Fondamentale di uno
Stato moderno. Nello stesso anno svanì il sogno dei patrioti di costruire una Patria
per tutti gli italiani, sull’esempio della Repubblica mazziniana: il Papa Pio IX aveva
tradito! Intanto, nell’anno precedente, il 1848, il Re Carlo Alberto, diventato Re
d’Italia, “concesse” lo Statuto agli italiani, non ancora liberi lavoratori ma sem-
plicemente sudditi. La loro anima fu affidata alle cure del Papa, e si instaurò così
la religione di Stato, in cui si ricercò la legittimazione della sovranità regia sul
popolo. In quegli anni vi fu grande confusione, non solo di ambizioni di potere
ma anche di idee e di concetti, sul significato di comunità sociale, di forma di
governo, di Ordinamento giuridico e di Stato. I mazziniani avevano diffuso la
cultura del dovere, del lavoro e della giustizia; diffusero, in quel periodo cultu-
ralmente esangue, la dottrina delle priorità patriottiche: e fu l’Italia unita.
La lezione dell’Apostolo restava il programma di vita per i fratelli operai, ormai
uniti per la loro causa ed ancor più tenaci nella lotta per ottenere, nel lavoro
libero, l’adempimento della loro missione di vita: si iniziava, in quelle condizioni,
incerte e penose, il cammino verso la dignità del lavoro e la dignità dell’uomo;
passerà un secolo per giungere al 1948. Scuola e lavoro, educazione e dignità
dell’uomo, incessantemente furono gli ideali di cui le scuole mazziniane, in Italia,
in Europa, in America, furono portatrici, nonostante le avversità politiche, tra
guerre, dittature, abusi dei potenti. La scuola e il mondo del lavoro ebbero in
comune il compito di sbarazzarsi, nei rispettivi campi, dell’ignoranza e dell’odioso
sfruttamento dei lavoratori da parte dei potenti del momento: entro i confini di
una Italia unita si aprì la lotta sociale, silenziosa ed unanime, che il nostro popolo
seppe condurre, per decenni e decenni, per consolidare l’unità della Patria, nel
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nome del lavoro e dell’impegno di tutti ad educare i giovani ad una vita attiva
ed operosa. L’unità d’Italia è stata salvata superando gli orrori di due guerre
mondiali, la bieca dittatura fascista e l’inerzia delle classi politiche dominanti nel
Primo Novecento. La storia politica di un secolo, dalla metà dell’Ottocento alla
metà del Novecento, è straordinariamente ricca di avvenimenti importanti, per
l’Italia e per l’Europa. Si sono succeduti governi attivi ed impegnati a realizzare
riforme, in economia e nelle strutture sociali, tutte ritenute valide e vincenti, a
giudizio dei governi proponenti, in un alternarsi di supremazie ideologiche e di
strategie economiche. Nessun governo realizzò il sogno dei martiri del nostro
Risorgimento. Lavoro ed educazione, le direttrici di una vera politica riformatrice,
restavano nei sogni di chi continuava a credere nella dottrina dei doveri, rivolta
dal Maestro sia all’uomo sia alla società, dalla quale prendeva vita la cultura del
rispetto della dignità dell’uomo e della dedizione dell’individuo a ricercare regole
di vita, cioè leggi, che tutelassero lo svolgimento di una vita sociale, protesa al
reale conseguimento del bene comune, in un clima di pace tra i popoli. Fu quella
la vera, la sola cultura che, nel segreto delle coscienze, garantì la sopravvivenza
di un popolo che aspirava al miglioramento delle condizioni di vita, dei singoli
e della società. La cultura mazziniana seppe resistere, fino a quando il popolo, in
Assemblea Costituente, la realizzò in concreto, esprimendola con norme indero-
gabili e fondamentali, rinnovatrici dell’Ordinamento giuridico italiano.  Si fonda-
vano su uno “Statuto concesso dal sovrano”, costituito di norme deboli, dette
flessibili, soggette ai mutamenti politici voluti dal potere dominante; come quello
fascista, che trasformò l’Ordinamento giuridico in uno sterile contenitore di leggi,
in gran parte operanti contro coloro che, intellettualmente e materialmente, pren-
devano le distanze necessarie dal regime, per non essere coinvolti nella turpe
dittatura che, peraltro, era favorita dal Clero, che indicava ai fedeli cristiani cat-
tolici la ridicola sagoma del dittatore come quella dell’ “Uomo della Provviden-
za”. Il Clero sapeva cogliere il segno dei tempi per consolidarsi nel potere, radicato
nella economia del Paese e nella organizzazione dello Stato, culturalmente esangue.
Quel potere, certamente non concesso dalla Provvidenza - che era e resta “di-
vina”, come quando ha ispirato l’opera di Alessandro Manzoni -, come per in-
canto, veniva usato per la “Salus animarum”, in questa ricollocando legittimità
giuridica (in quanto sostenuta dal patto con la dittatura) e grazia santificante (in
quanto rinnovatrice del “messaggio evangelico”). La Chiesa cattolica, ben guidata
dai Pontefici, nelle varie epoche della storia delle nostre sofferenze di uomini
amanti della pace e della giustizia, ha saputo “collocarsi” sempre tra coloro che
ben conoscevano le regole di conquista, legittima o illegittima, del potere politico:
erano sostenuti dalla fede dei fedeli, dal credo dei credenti, cioè da brave perso-
ne, a volte inconsapevoli. Il pensiero corre al massacro dei cittadini della Repub-
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blica Romana, nel 1849, quando i francesi, tradendo gli impegni internazional-
mente assunti con lo Stato di nuova formazione, cioè con la Repubblica Romana,
per mezzo di un atto giuridicamente valido, la “tregua” concordata per un tempo
determinato, assalirono i cittadini romani, mettendo a ferro e fuoco la città, ormai
piena di cadaveri. Il tradimento dei francesi ebbe lo scopo di riportare a Roma
Pio IX, il Papa che doveva riprendere posizione e ricollocarsi sul trono del Regno
Pontificio. Di tale Pontefice si è detto ogni bene in sede politica, un restauratore
attento ai bisogni del popolo e  in sede spirituale: un Santo,  manca però la
connessione tra i cadaveri a migliaia e con la Salus delle loro anime. Intanto, i
mazziniani che nell’Assemblea Costituente della breve e gloriosa Repubblica
Romana avevano stilato e approvato la Costituzione, dovettero disperdersi, per
tutto il territorio dell’Italia, riaprendo, ovunque, il dialogo con quanti amavano la
libertà e la giustizia, nel segno di leggi dello Stato volute e votate dal popolo.
Ormai il dialogo dei mazziniani con il popolo era unitario ed esteso a tutto il
territorio, a tutte le categorie di persone: operai, contadini, artigiani, intellettuali,
poveri e ricchi, letterati ed analfabeti. L’esperienza della Carboneria, che racco-
glieva gruppi di persone, soprattutto intellettuali, per concentrare gli sforzi di
preparazione di studi e di azioni, volti alla realizzazione di una società migliore,
fu esperienza valida per i tesori intellettuali che seppe accumulare per le genera-
zioni future di uomini liberi ma, nel contempo, inefficaci sul piano pratico e
politico. I carbonari venivano catturati, torturati, messi in carceri pesanti, uccisi,
secondo piani e strategie orrende, che solo la polizia sapeva organizzare: Giusep-
pe Mazzini, carbonaro, fu imprigionato in un penitenziario presso Savona. Ritor-
nò alla lotta, dopo gli insuccessi delle insurrezioni organizzate con la Carboneria,
riproponendo, per tutti gli italiani, il programma di democrazia, libertà, indipen-
denza, ordinamento giuridico formato da leggi votate dal popolo ed aventi lo
scopo principale, essenziale, non strumentale, di educare il popolo e garantire a
tutti gli uomini dignità e lavoro. In tal senso i Costituenti romani scrissero e
votarono la Costituzione del 1849. Intanto, sul territorio nazionale, gli eventi legati
alla politica di espansione della “Casa Savoia” portarono il sovrano, ormai giunto
al vertice del potere, ad emanare la legge fondamentale, regolatrice della vita dei
sudditi, cioè lo Statuto, concesso nel 1848, che restò legge fondamentale del nostro
Ordinamento fino alla proclamazione della Repubblica Italiana, nel 1946. Le
vicende politiche che si sono succedute in Italia, dal 1848 e dal 1861 in poi, fino
al 1946, non mutarono gli ideali e la stessa azione dei mazziniani, che costitui-
rono – ed ancor oggi costituiscono – la minoranza “intensa” della vita politica
nazionale, sostenuta dalla dottrina del Maestro, mai sopita nella mente e nel cuore
degli amanti della libertà e della dignità dell’uomo. Anche dall’estero l’Esule riu-
sciva a parlare ai cuori degli italiani, perché conservassero, senza compromessi,
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gli ideali di educazione permanente e di lavoro come dignità dell’uomo, per
costruire la vita democratica, fondata sulla giustizia sociale.

2 – Dal Risorgimento alla Resistenza. Fondamento giuridico della nostra
Costituzione. Duccio Galimberti: giovane mazziniano, martire della libertà.

L’unità d’Italia ebbe inizio nel 1861 ma la sua formazione sul piano della giustizia
sociale, nel rispetto della dignità di ogni persona, ebbe inizio quando la persona,
da suddito del re, divenne cittadino dello Stato: ciò avvenne con l’entrata in vigore
della Costituzione Repubblicana, che è il programma scritto dal popolo per ini-
ziare una vita vera, materialmente e spiritualmente, in vista della realizzazione di
una società pacifica, avviata alla perfezione e ad essa protesa, con l’impegno di
ciascun cittadino. Oggi, noi, vivendo la Costituzione, diamo vita all’Italia, che,
giorno per giorno, diventa effettivamente più unita. Il nostro dovere, oggi, è
realizzare l’unità d’Italia secondo il disegno programmatico della Costituzione, che
fonda la propria giuridicità nel sacrificio dei martiri ed eroi nostri che, negli anni
più duri e gloriosi della Resistenza, soprattutto nell’inverno 1943-1944, scrissero
con il loro sangue, le norme che oggi regolano la nostra vita civile e pacifica e
guidano l’attività del Legislatore;  affidando a quest’ultimo la realizzazione dei
sogni di giustizia, benessere, educazione e democrazia. Sogni che agitarono il cuore
dei Carbonari, dei Patrioti del Risorgimento, delle minoranze intense e sempre
presenti, dei Partigiani delle nostre montagne, che ci liberarono dal fascismo e dal
nazismo, sacrificando la loro vita per la libertà di tutti noi, per la vita e la libertà
anche di coloro che non avevano ancora capito che gli uomini sono fratelli e
avevano tradito, ciechi ed inconsapevoli, la loro missione di vita. Sulle montagne
si radunarono i nostri Legislatori ed affidarono al loro sangue la scrittura delle
norme che poi riecheggiarono nell’Aula di Montecitorio, ove i rappresentanti del
popolo ormai liberato si riunirono in Assemblea, per raccogliere, nella Carta
Costituzionale, le norme fondamentali del nostro Ordinamento giuridico. Si ra-
dunarono in montagna, ovunque era possibile tentare l’organizzazione di azioni
audaci, eroiche e, soprattutto, dettate dal dovere di resistere agli oppressori: erano
giovani e meno giovani, provenienti da tutte le ideologie politiche o fedi religiose,
da tutte le categorie economiche, da tutti i livelli di istruzione. Erano studenti,
operai, contadini, intellettuali, impiegati, professionisti e così via: tutti uniti “per
dignità” di uomini, pronti a sacrificare la propria vita per il bene dei figli, delle
generazioni future, delle persone oppresse che non avevano potuto raggiungerli
in montagna, per condividere con loro le ansie, i pericoli di ogni genere, le tor-
ture, le condanne a morte; “per dignità” (1), non per odio – come scrisse Piero
Calamandrei sulla lapide che ricopre, nel giardino comunale di Cuneo, la tomba
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di Duccio Galimberti, il giovane mazziniano dell’A.M.I., combattente per la liber-
tà, torturato fino alla morte, dai nazisti -. Nella parola dignità è spiegata e rac-
chiusa la cultura viva e vera degli uomini del Risorgimento e di quelli della
Resistenza. Cultura essenzialmente giuridica perché i martiri dei due gloriosi periodi
della storia vera del nostro Paese non si sacrificarono per conquistare territori,
potere o ricchezze, non offrirono la loro vita per conquistare, per sé e per gruppi
o classi di individui, il potere politico creatore dei padroni della stessa vita degli
esseri umani; né ipocritamente scesero in lotta per difendere una qualche religio-
ne, campo segreto di interessi economici occulti: ma i nostri martiri si batterono
e vinsero per conquistare la libertà per tutti gli uomini: Libertà di pensiero, di
espressione del pensiero, di dialogo tra uomini pacifici e ricercatori del bene
comune. Libertà di creare leggi giuste che garantissero, per sempre, lavoro e dignità
alle persone, sicurezza ed educazione per tutta la comunità sociale, a questa
imprimendo il ritmo del progresso civile. I concetti di questa cultura, che noi
riceviamo dalle lezioni del Maestro, validissime, soprattutto oggi, sono i fonda-
menti delle norme della nostra Costituzione. I principi in essa statuiti traggono
la propria giuridicità, cioè la forza cogente e la funzione di guidare l’attività del
Legislatore ordinario,  dalla cultura della dignità dell’uomo che si è espressa e si
esprime nell’impegno degli uomini e della società ad adempiere la missione di
vita - che è amore, benessere, gioia, rispetto della persona umana -, sostenuta dal
dovere. La nostra Costituzione affida ai doveri dell’uomo la formazione di una
società giusta, vera, pacifica. Il fondamento giuridico delle norme costituzionali
è, dunque, il dovere, che è forza invincibile che l’uomo avverte in sé. Tale forza
non poteva essere mutuata da altre forze estranee all’uomo: essa andava scoperta
nel cuore dell’uomo ed andava protetta da una forza ancora più efficace, quella
dell’educazione che è una attività spirituale e reale, di scambio di opinioni e di
esperienze, tra uomini, tra ognuno di essi e la comunità: dialogo, dunque, tra esseri
umani che si rispettano. La cultura dei doveri e della missione di vita da com-
piere, non discende da presupposti dottrinari, politici, filosofici e economici o di
credenze religiose: essa si identifica con la vita stessa dell’uomo, il quale avverte
in sé i doveri verso l’umanità e verso sé stesso (2) che consistono nell’amare e
rispettare gli altri, nell’educarsi ed educare gli altri, nel produrre il benessere comune
a tutti e in questo ricercare il proprio benessere. È una cultura dinamica, aperta
ad ogni progresso: nelle scienze, nell’economia, nelle arti e nella letteratura, nella
ricerca tecnologica, nella filosofia e nelle scienze che studiano le forme di Stato
e di governo nonché le relazioni internazionali tra popoli e Stati.
La cultura del dovere è, dunque, completa, viva e capace di rinnovarsi e di pro-
gredire, moltiplicando interessi di vita e conquiste. Tale cultura, nelle sue infinite
sfaccettature è originaria nel cuore e nella mente dell’uomo: esiste prima ancora
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che l’uomo inizi a vivere, così come esistono diritti inviolabili (3) di cui l’uomo
è titolare prima della sua nascita. Cultura e diritti assumono vigore e si fortificano
nella vita dell’uomo, quando questi si educa, quotidianamente, affrontando
sacrifici e rinunzie, vincendo il proprio egoismo. Sullo sfondo di tale educazione,
sia del singolo sia della società, si svolge la storia dell’umanità, che è una lotta
continua tra il bene e il male. Quando il male riesce a prevalere per periodi di
tempo, mai uguali tra loro, l’umanità tutta è umiliata da guerre, lotte fratricide,
dittature spietate, distruzione di beni materiali e di ricchezze strumentali che
vengono sottratte al progresso. La storia dell’umanità, scritta con il racconto della
supremazia del male, è semplice esposizione dei fatti accaduti, delle cause più o
meno certe che li hanno determinati, degli errori commessi da uomini di Stato,
governi, comunità intere: la storia degli errori e delle loro conseguenze, a volte
orribili e irreparabili, è sempre racconto, vivificato dall’analisi scientifica e rigo-
rosa delle cause; è sempre il passato che appare sulla scena del racconto e viene
studiato in ogni dettaglio di tempo e di luogo, perché, nell’avvenire, niuno com-
metta gli stessi errori. In tal senso si parla della storia come maestra di vita e la
scienza che ne coltiva l’effettività o efficacia delle ricerche e ad essa dà forza
educatrice, credibilità e rigore metodologico nelle ricostruzioni degli eventi, è
scienza sublime che impegna fino allo spasimo i suoi cultori. È stato osservato,
tuttavia, che “….ogni generazione riscrive la storia secondo le proprie esigenze
e tendenze…” (4). Il grande Scrittore, sostenitore della predetta dottrina, certa-
mente si riferiva agli eventi che precedettero la dichiarazione dell’unità d’Italia e
all’interpretazione che di essi danno taluni storici che ricordano l’azione mazziniana
siccome inefficace militarmente, inidonea a guidare le insurrezioni, ritenute tutte
fallite per errori organizzativi e strategici. “Povero Mazzini”, vogliamo ripetere
con l’insigne storico. Ci sembra giusto trovare conforto nella considerazione che
gli scritti di Mazzini, dettati dal Maestro per risvegliare gli animi all’amore per
l’Italia e al compimento dei doveri, sono i soli, tra tanta letteratura dell’epoca, a
presagire l’unità della Patria, l’unità dei fratelli operai, stretti nel vincolo della
missione da compiere, per creare e pretendere lavoro e sicurezza, per l’Italia e gli
italiani, ovunque oppressi: furono gli scritti ai quali ci riconduce la dottrina dei
doveri, la cultura dell’azione, del sacrificio, del martirio. In quegli scritti leggiamo
la storia dell’unità d’Italia, storia profetica che indica l’avvenire e il consolidamen-
to della società democratica che ogni giorno si perfeziona. Storia profetica, rea-
lizzata e scritta di nuovo nella nostra Costituzione. Dall’epoca della “Giovine Italia”
e “Giovine Europa” son trascorsi centocinquant’anni ed ancor di più; la cultura
dei doveri - mai sopita nei primi cento anni, tra errori, sopraffazioni, guerre - è
riemersa nelle norme della nostra Costituzione: le radici della giuridicità di esse
si affondano nel martirio degli uomini della Resistenza; a tali uomini, sacerdoti
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del dovere e della libertà, va riferita la storia profetica che ebbe inizio con l’unità
d’Italia. La Costituzione, espressione della sovranità del popolo, non ci è stata
concessa da sovrani imbelli e fuggiaschi, né proviene dai fanatismi di “Gran
Consiglio” o di “Comitato Centrale”, né è stata elargizione sacra: la Costituzione
è nostra ed ha radici nel nostro sangue, ha forza giuridica perché è espressione
della nostra volontà sovrana, volontà di un popolo che è riuscito a riscattarsi
dalla vergogna del mondo (1).
L’unità d’Italia, che ha iniziato il proprio iter politico per effetto degli eroismi e
delle vittorie degli uomini del Risorgimento, ha dovuto attendere ancora cento
anni – tra guerre, dittatura, e sopraffazioni – per dare inizio al nuovo cammino
verso il pieno raggiungimento dei propri ideali, per i quali hanno combattuto i
nostri giovani della Resistenza; ascoltiamo le loro voci quando ci rechiamo nelle
nostre montagne, nell’Italia unita dal Sud al Nord. I rami si intrecciano tra loro,
disegnando una strada ideale sullo sfondo delle cime innevate, dal Nord al Sud,
la strada degli eroi e dei martiri. In Abruzzo, a Bussi, su una collina verdeggiante,
undici alberi raccontano alle stelle e al mondo il martirio, l’orgoglio e la dignità
umana di undici giovani partigiani scesi a Chieti dalla Maiella, catturati, fucilati e
smembrati con cariche di tritolo. Ascolto undici voci, lo stormire delle fronde, il
lamento querulo di uccelli che da sempre sorvolano gli undici alberi: raccontano
la storia dell’unità d’Italia, l’unità dei cuori di tutti i martiri, anche dei martiri che
non abbiamo conosciuti. Ascolto e apprendo il significato delle norme della nostra
Costituzione. Una leggera brezza, profumata di gioventù, mi sostiene e studio il
canto della nuova storia profetica: compiere i doveri tutti, verso l’umanità; unirsi
ai fratelli, tutti operai nella costruzione della democrazia e della pace; uniti nel-
l’Italia unita, uniti nella Costituzione.

Luigi Orsini

Note
(1) P. Calamandrei, quarta di copertina del volume “Il volto della Repubblica” di L. Orsini, L’Aquila-Roma,
Japadre, 2008.

(2) G. Mazzini, I doveri dell’uomo, Firenze, La Nuova Italia (IV ristampa), 1973.

(3) V. Falzone - F. Palermo – F. Cosentino, La Costituzione della Repubblica Italiana - illustrata con i lavori
preparatori - , Milano, Mondadori, 1976, pp. 27 e 28: (Art.2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo...”): l’aggettivo “inviolabili” fu scelto dalla “Commissione dei 75” per la redazione del Progetto della
Carta (Prima Sottocommissione); gli altri aggettivi in discussione erano: imprescrittibili, insopprimibili, irrinunciabili,
inappellabili, fondamentali, essenziali, eterni, sacri, originari, naturali. La scelta dell’aggettivo “inviolabili”, che figura
nell’art. 2 Cost, non fu casuale ma rileva nitidamente la cultura risorgimentale e mazziniana cui la “Commissione dei
75” si ispirò per la redazione del testo da sottoporre all’Assemblea, per la discussione e approvazione; grande suggestione
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suscitò la dottrina dei doveri, elaborata da Mazzini e accolta in Assemblea, in più argomenti fondamentali, come soluzione
equilibratrice tra contrastanti, se non opposte, posizioni culturali e politiche, di cui erano portatori, principalmente, i
Parlamentari cattolici da una parte e quelli marxisti dall’altra. La cultura dei doveri si rivelò efficacissima, sia perchè
i Costituenti si convinsero che l’adempimento dei doveri - che l’individuo avverte in sè - era la premessa logico-giuridica,
validissima sul piano morale, per godere dei diritti che lo Stato moderno garantisce ai cittadini (es.: il diritto all’esistenza)
sia per definire il fondamento giuridico di ogni diritto enunciato e solennemente statuito nella Carta Costituzionale quale
“diritto inviolabile”; dalla dottrina mazziniana, un esempio tra tanti: “...se il diritto all’esistenza è il primo inviolabile
diritto d’ogni uomo, chi può comandare il sagrificio dell’esistenza pel miglioramento d’altri uomini?...”: da “I doveri
dell’uomo”, testo citato nella nota (2), pag. 12.

(4) G. Galasso, “Se il Paese smarrisce l’identità, non si può accusare Mazzini”, quotidiano “Il Corriere della Sera”,
10 dicembre 2010.

(5) L. Orsini, La dottrina dei doveri, L’Aquila-Roma, Japadre, 2010, pp. 179 ss. (nota bibliografica).
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Terzo Risorgimento

Europa politica e globalizzazione della
democrazia
Atti del Convegno A.M.I. di Firenze – 11 maggio 2012

Prof. Pietro Finelli
Benvenuti e grazie per aver scelto di partecipare a questo incontro promosso dall’
Associazione Mazziniana Italiana Nazionale in collaborazione con la Fratellanza
Artigiana d’Italia di Firenze e con la sezione AMI di Firenze.
È il secondo colloquio di quest’anno  in sviluppo rispetto all’Assemblea Nazio-
nale di Genova del dicembre dell’anno scorso e in previsione dell’appuntamento
del Congresso Nazionale di Forlì alla fine di quest’anno. È il secondo appunta-
mento in cui i mazziniani si incontrano e incontrano i cittadini e la cittadinanza
per discutere di alcune delle questioni cruciali della vita politica intesa in senso
ampio e alto con cui ci troviamo a confrontarci.
Grazie per aver deciso di partecipare a questa riunione anche perché mi veniva
ricordato che siamo in questi giorni a Firenze, quasi in contemporanea con la
Mattia Sel: quindi un pubblico più che numeroso vista appunto la concorrenza
e sicuramente più scelto. Il tema di quest’incontro è quello delle sfide dell’Europa
politica e della globalizzazione della democrazia. Un tema che si sta imponendo
con sempre maggior forza dopo anni in cui la penetrazione dell’Europa all’inter-
no della politica nazionale era sempre stata vissuta come un affare che riguardava
sostanzialmente gli specialisti. La crisi economica, la crisi dell’area Euro e dell’Euro,
hanno imposto in maniera drammatica tutte le incongruenze e le criticità della
costruzione europea così com’era stata delineata e, allo stesso tempo, hanno per
la prima volta fortemente europeizzato i campi politici nazionali. Se siamo abi-
tuati a situazioni in cui di solito, anche le stesse elezioni politiche europee, le
stesse elezioni per il parlamento europeo sono in realtà vissute come 27 arene
nazionali in cui si discute dei temi nazionali, in realtà i recenti appuntamenti
politico-elettorali dalla Gran Bretagna all’Italia ma soprattutto quello francese e
quello greco - che poi sono i due più importanti di questa stagione ma anche
quello che sta avvenendo nei Länder tedeschi, dimostrano come le questioni
europee a iniziare dalla questione della governance dell’economia dell’Euro, sono
appunto diventati dei temi cruciali nel dibattito politico delle diverse nazioni che
costituiscono l’unione europea.
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Temi cruciali purtroppo declinati in maniera fortemente anti-europea, con un
drammatico ritorno sul campo di nazionalismi anche estremamente radicali, se
pensiamo all’8% preso dalla estrema destra apertamente neo-nazista in Germania,
da quella che è la maggioranza di governo ungherese e ancora di più l’opposi-
zione di destra, del 20% della Le Pen del Fronte Nazionale in Francia e dalla
sostanziale scomparsa di ogni opzione esplicitamente favorevole all’integrazione
europea in senso federalista in Francia, perché con i verdi ridotti a percentuali del
3% e Bayrou al di sotto del 10%, di fatto la forze politiche che esplicitamente
chiedevano un’evoluzione in senso federalista in Francia sono estremamente deboli,
se consideriamo anche l’ambiguità del partito socialista su questi temi.
Ancora a voler accentuare la cosa, la recente crisi di governo in Olanda che rischia
di prospettare un’ulteriore avanzata della destra neo-nazionalista e così via.
 La risposta che come mazziniani ci sentiamo di proporre naturalmente non è
quella nazionalista, neo-nazionalista, neo-sovranista, ma è quella invece di più
Europa, di un’Europa che finalmente sappia fare il salto di qualità verso gli Stati
Uniti d’Europa verso un’integrazione europea non solo economica ma politica.
E a discutere di questi temi abbiamo chiamato degli esperti assolutamente com-
petenti e soprattutto le cui competenze s’intrecciano con un’importante, signifi-
cativa passione europea. Appunto abbiamo Roberto Castaldi che, oltre a essere
ricercatore alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è vicedirettore del Centro di
Studi sul Federalismo di Torino, è il segretario regionale del Movimento Federalista
Europeo ed è già stato segretario nazionale della Gioventù Federalista Europea,
quindi in cui la competenza scientifica a trattare gli argomenti si concilia, si
compone con un’opzione di tipo politico che è estremamente affine a quella di
noi mazziniani.
Poi abbiamo Fabio Masini economista, studioso appunto di relazioni economiche
internazionali, disciplina che insegna all’Università di Roma III, e esperto anche
di federalismo integrazione europea, di federalismo come scelta metodologica oltre
che come opzione politica, che ha recentissimamente curato proprio insieme a
Roberto Castaldi un volume della rivista “Il Ponte”, che sappiamo tutti cosa vuol
dire per la storia dell’europeismo, del federalismo e anche di una certa tradizione
politica appunto proprio qui a Firenze, appunto un volume dedicato all’attualità
del federalismo anche come opzione di tipo scientifico metodologico.
Ci raggiungerà tra poco - si scusa per essere presente dall’inizio del dibattito per
alcuni impegni - Nicolò Rinaldi che qui a Firenze non ha bisogno di particolari
presentazioni; per anni prima come funzionario dell’ONU e poi come Segretario
Generale Aggiunto del Parlamento Europeo si è occupato di temi d’integrazione
europea, di formazione culturale estremamente vicina a quella del movimento
mazziniano, e attualmente vice-presidente al parlamento europeo del gruppo
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dell’Alde, l’Alleanza dei Liberali e Democratici Europei, il gruppo che come sapete
insieme ai Verdi è quello che più coerentemente sostiene in sede europea l’op-
zione di tipo politica favorevole ad un passaggio ad un’Europa di tipo federale.
E a concludere, dopo il dibattito, ringraziamo per essere arrivato quasi diretta-
mente dalla patria del federalismo, cioè da Washington, il presidente dell’Associa-
zione Mazziniana Italiana Mario di Napoli.
Non rubo più tempo e in ordine alfabetico do la parola prima a Roberto Castaldi.

Dott. Roberto Castaldi
Grazie dell’invito, grazie a Pietro dell’introduzione.
Io rimanendo sul tema “Europa politica e globalizzazione della democrazia” vorrei
mettere in rilievo in primo luogo il fatto che noi oggi stiamo assistendo a una
curiosa dicotomia, cioè le scelte politiche fondamentali si fanno a livello europeo
ma la lotta politica, la democrazia rimangono nazionali. Questo è l’elemento
decisivo che fa sì che noi abbiamo un’erosione del nostro sistema democratico
in tutti i paesi europei - quei fenomeni di cui parlava poc’anzi Pietro -, cioè la
democrazia funziona se il voto dei cittadini produce dei risultati in termini di
scelte politiche, di modificazione delle politiche che vengono fatte. La realtà è
che, come dire, i risultati delle elezioni fondamentalmente non riescono, non
possono cambiare più di tanto le politiche, perché le politiche non vengono scelte
dai governi nazionali. L’affermazione di Einaudi “Gli stati nazionali sono ormai
polvere senza sostanza” oggi la vediamo in una maniera eclatante.
Questo è un elemento pericolosissimo perché la democrazia è un sistema che se
non riesce a rispondere alle esigenze dei cittadini, cioè si prova la destra, si prova
la sinistra, si riprova la destra, si riprova la sinistra, se nessuna delle due funziona
alla fine la tendenza verso uno sbocco autoritario, populista, ecc., si manifesta.
Questo noi l’abbiamo vista con grande chiarezza nelle dinamiche successive al
trattato di Maastricht in Francia. Maastricht viene fatto da un presidente francese
Mitterand con un governo francese, le elezioni successive le perde il partito
socialista, vincono i gaullisti su una piattaforma euroscettica anti-Maastricht,
abbiamo una coabitazione tra Mitterand e Chirac, si va alle presidenziali succes-
sive, abbiamo tre candidati: Jospin, candidato socialista europeista, Balladur, can-
didato gaullista europeista, Chirac, candidato gaullista euroscettico che vince, la
prima cosa che fa è il Mururoa, il test nucleare che si mette contro, c’è anche
il boicottaggio spontaneo, eppure va al governo ed è costretto a fare comunque
la politica di Maastricht, tanto che poi quando fa le politiche anticipate le perde
e le vince Jospin che nel frattempo ha cavalcato l’onda anti-Maastricht, ed è passato
dal fare il socialista europeista a fare il socialista euroscettico, vince le elezioni
cavalcando lo slogan “contro l’Europa dei banchieri” e dopo due settimane che
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è al governo fa un bilancio che serve a centrare i parametri di Maastricht. È in
quel caso lì che vediamo che Jean-Marie Le Pen la volta dopo fa il grande exploit
alle elezioni presidenziali.
Oggi siamo in una fase analoga. Abbiamo la crisi, si prova da una parte, si prova
dall’altra, non si possono ottenere risposte perché non si può ottenere risposte
a livello nazionale e questo apre la strada all’exploit dei partiti più xenofobi e
razzisti.
La risposta positiva cos’era stata nella fase precedente? Il fatto che avevamo
raggiunto l’Euro. L’Euro ci ha dato dieci anni di benefici, ha attutito lo choc
petrolifero - tra il 2001 e il 2002 il petrolio passa da 18 a 124 dollari al barile
e si stabilizza a 100, non ce ne siamo accorti, per il fatto che avevamo l’Euro,
ma abbiamo vissuto uno choc petrolifero analogo a quello del ’73 sostanzialmen-
te. Questo ha favorito la crescita economica e dell’occupazione che abbiamo avuto
nei primi dieci anni dell’Euro, dal ’99 al 2008, che ha riportato in basso i Le Pen
e le destre nazionaliste nei vari paesi.
Oggi abbiamo una nuova crisi, abbiamo un riemergere di nuove pulsioni. O diamo
una risposta europea in positivo o la tenuta dei nostri sistemi democratici è
chiaramente molto a rischio. Quindi il primo punto è questo: noi dobbiamo ri-
portare la democrazia là dove si possono prendere le decisioni, cioè a livello
europeo.
L’altro corollario è che finché non lo facciamo a livello  nazionale abbiamo una
politica che è solo lotta di potere per il potere, perché chiunque va al potere non
ha la possibilità di cambiare le cose. Cioè il fatto di vivere in un contesto in cui
abbiamo un mercato unico, una moneta unica, e ventisette politiche economiche,
fiscali, della ricerca e dell’innovazione separate, non tiene: basta dirlo non si può
tenere una moneta e 27 politiche , non funziona. Eppure ci balocchiamo che
possiamo continuare con una situazione così contradditoria ancora per molto. Così
non usciamo dalla crisi e questa crisi mette a rischio la democrazia nei nostri
paesi e anche la democrazia europea nascente perché abbiamo questa disaffezione
dei cittadini verso l’Europa che vedono incapace di rispondere alla crisi. Ma perché?
Perché l’istituzione che ha provato a rispondere alla crisi, il Consiglio Europeo,
la riunione dei capi di stato e di governo, si è riunita dal 2008 ad oggi 21 volte
con all’ordine del giorno la soluzione della crisi dell’Euro e sappiamo che siamo
ancora in mezzo alla crisi. Cioè il problema non è che non vogliono, che uno o
l’altro non è bravo… abbiamo avuto dodici cambi di governo in Europa negli
ultimi anni, quindi il problema non è chi era al governo in quel paese o quel-
l’altro. Il problema è che l’istituzione è sbagliata, non è in grado di affrontare la
sfida, non può essere l’agenda dei capi di stato e di governo che decidono al-
l’unanimità ad affrontare il problema, cioè a creare il governo federale, a creare
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un Tesoro Europeo dotato di quei poteri fiscali, di politica economica, senza i
quali la crisi non l’affrontiamo e senza i quali non riusciamo neanche a salvare
i nostri sistemi democratici, perché è chiaro che in un momento di crisi profon-
da, strutturale, in cui si afferma la retorica del declino e il messaggio che arriva
ai giovani oggi è che qualunque cosa fanno staranno peggio dei loro genitori, se
qualunque cosa fanno staranno peggio non è colpa loro. Ma allora di chi è la
colpa? Anche se la colpa non è di nessuno, il meccanismo psicologico scatta
immediato; se qualunque cosa faccio starò male, se non ho futuro, di chi è la
colpa? La colpa è come sempre di qualche gruppo piccolo, debole, facilmente
identificabile….Gian Antonio Stella ha scritto un simpatico libro “Negri, froci,
giudei & Co.”, in cui mette in evidenza tutto il crescere di queste pulsioni, di
fenomeni di razzismo, di xenofobia, in Italia negli ultimi anni. Decisive le pulsioni
anti-europee rispetto all’andare avanti e all’avere uno sbocco positivo, ma il fatto
è che stanno sgretolando il nostro modo di vivere, la nostra civiltà, i nostri valori,
in termini più generali.  E non se ne esce senza una soluzione europea, senza
un salto.
È una crisi, quindi, estremamente pericolosa  ed è pericolosa per la percezione
sociale che ne abbiamo. Continuiamo a discutere questa crisi come se fosse una
crisi economico-finanziaria. Noi non siamo di fronte ad una crisi economico-
finanziaria. I dati fondamentali dell’economia in Europa sono tutti migliori che
in America e in Giappone. In termini di debito, di deficit, di riserve, di risparmio,
noi siamo messi meglio. Eppure abbiamo la crisi. Perché? Perché continuiamo a
fare finta che la crisi sia economico-finanziaria, quindi che la ricetta sia una diversa
politica economica-finanziaria. No, la crisi è istituzionale. Un mio collega, il Prof.
Collignon della Scuola Superiore S.Anna, è stato due anni fa in Cina ed ha parlato
con il direttore del Fondo Sovrano Cinese  che gli diceva “Stiamo riducendo la
nostra esposizione in titoli denominati in euro” e Stephan gli ha detto “Ma come
tutti i nostri fondamentali sono migliori di quelli americani”. La risposta è stata
semplice “Sì, ma lì c’è Obama, l’hanno appena eletto e qualcosa farà. Voi avete
un problema con un paese piccolo, piccolo, il 2% del PIL europeo, come la Grecia
e non si sa se, come e quando farete qualcosa, cioè voi avete un sistema senza
un governo. Non si può vivere senza un governo, senza un centro di responsa-
bilità che quando c’è un problema interviene e lo risolve. Allora fintanto che voi
siete in questa situazione è chiaro che non si può capire se l’Euro è reversibile
o irreversibile e fintanto che non si può capire, io non ci investo”. Questo  lo
diceva il direttore del Fondo Sovrano Cinese, cioè la singola persona al mondo
che può spostare più denari sui mercati internazionali quotidianamente.
Non è una follia dei federalisti quella che non si esce dalla crisi senza un governo
europeo; ce lo dice il direttore del Fondo Sovrano Cinese, eppure noi continuiamo
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a baloccarci con l’idea che il problema sia di politica economica e fiscale. No, il
problema è istituzionale, è se noi continuiamo a  vivere con una moneta, un
mercato e ventisette politiche economiche o se ci dotiamo di un centro di potere
che faccia la politica economica. Noi abbiamo bisogno di dare all’Unione Euro-
pea quei poteri che avevamo dato alla prima comunità, la CECA, la Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio, la quale aveva il potere di tassazione, di fiscalità
sul carbone e l’acciaio, riscuoteva direttamente i tributi sul carbone e l’acciaio, le
accise, e non aveva il vincolo del pareggio in bilancio, cioè poteva fare prestiti
sul mercato internazionale, gli euro-bonds, e li ha fatti, sto parlando del ’52, il
prestito lo ottenne dall’unico posto in cui c’erano dei denari, cioè dal Governo
Americano,  ma in termini tecnici è comunque un prestito a debito pubblico,
fatto dalla CECA, comprato dal Tesoro Americano e poi restituito. Cioè noi
abbiamo bisogno di dare all’Europa quei poteri che aveva la prima comunità e
che poi le abbiamo tolto con il Trattato di Roma e successivo. Abbiamo bisogno
di dare all’Unione Europea capacità impositiva, quindi di bilancio, per possibilità
di fare debito, ma per chiarirci del debito costruttivo per il futuro, non per
aumentare la spesa corrente. Poi su questo interverrà sicuramente Fabio Masini,
sulla differenza tra gli eurobonds proposti da Tremonti per solidarizzare il debito
e i project bonds di cui si discute oggi per fare il grande piano di investimento
dell’economia europea, che è decisivo, perché con il mercato unico, la moneta
unica, è solo a livello europeo che possiamo fare quella politica attiva, quel gran-
de piano di investimenti che ci serve. L’Unione Europea è il secondo centro di
risparmio del mondo dopo la Cina, ha tre volte le riserve degli Stati Uniti, cioè
è nelle condizioni per lanciare un grande piano di sviluppo, se non lo fa è perché
non ha le istituzioni per farlo, non perché non ha le risorse. Non è un problema
di denari. Salvare la Grecia, nel 2008, ci sarebbe costato il 2% del PIL
dell’Eurozona, abbiamo messo già più del 5% nel fondo “salva stati” e non è
servito a niente.
Eppure, e chiudo su questo, perché è un elemento importante quando si parla
in Italia,  nel dibattito pubblico è passata l’dea che noi non abbiamo salvato la
Grecia perché Angela Merkel è cattiva. Allora Angela Merkel avrà tutti i suoi
difetti, ma il vero motivo per cui non abbiamo salvato la Grecia è che sulla Grecia
c’era quest’ombra lunga, di un paese grande a forma di stivale che si chiamava
Italia, che era in una condizione con debito pubblico fuori controllo e nessuno
poteva permettersi di salvare la Grecia senza avergli prima imposto tutta una lunga
serie di misure di austerity, perché salvare la Grecia costava il 2% del PIL
dell’Eurozona, ma il giorno dopo la speculazione avrebbe attaccato l’Italia che
costava il 25% del PIL dell’Eurozona. Un conto è mettere il 2%, un conto è il
25. In Italia non abbiamo mai fatto questo esame di coscienza che uno dei motivi
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fondamentali per cui l’Europa non ha potuto salvare la Grecia è che non poteva
creare un precedente di salvare uno stato che non aveva fatto le politiche di
risanamento, perché il giorno dopo attaccavano l’Italia che in quel momento, vi
ricorderete, l’apice della crisi, era impelagata e visibile sui mercati internazionali
principalmente per il “bunga bunga”, cioè non propriamente nell’attività di
risanamento e chiaramente era difficile, in quel contesto internazionale, riuscire
a convincere che si poteva salvare la Grecia senza che questo comportasse un
attacco speculativo il giorno dopo sull’Italia. Questo è un elemento decisivo in
quel momento, nel creare tutte le conseguenze negative che abbiamo avuto, eppure
noi in Italia questo esame di coscienza continuiamo a non farcelo e pensiamo che
tutti i nostri problemi sono dovuti al fatto che Angela Merkel è cattiva. Per carità,
sulla politica di Angela Merkel si potrebbero fare mille critiche e io sarei il primo,
però questo elemento è un aspetto decisivo su cui è opportuna anche una rifles-
sione nostra.
Quindi  il punto decisivo è che se vogliamo salvare la nostra democrazia abbiamo
bisogno di estenderla dal solo livello nazionale anche a livello europeo, perché
ormai le policies vengono decise lì, i parlamenti nazionali non contano niente, il
Parlamento Italiano fa tre leggi all’anno e tutte le altre sono conversioni in de-
creti-leggi, leggi-delega al Governo e conversioni di diritto comunitario, basta; sul
bilancio, col fiscal compact, tutte le decisioni vengono prese a livello di Consiglio
Europeo… È chiaro che o noi riusciamo a trasformare la democrazia a livello
europeo  o la tenuta dei sistemi democratici è a rischio.
Rispetto all’altro termine del titolo di oggi la “globalizzazione della democrazia”,
questo elemento di riuscire a fare la democrazia europea, il governo europeo, è
decisivo anche sul piano mondiale, perché l’Unione Europea è l’esperimento più
avanzato di messa in comune della sovranità. Se qui fallisce, cioè se questa crisi
porta allo sgretolamento dell’Euro, la possibilità che per risolvere i problemi globali
si vada su una via di integrazione, di messa in comune di sovranità, di creazione
di istituzioni sovranazionali democratiche sparisce, perché l’unico esempio di quel
tipo è fallito e nessuno segue una strada che non funziona. Cioè dal successo
dell’integrazione europea dipende anche la possibilità di esperire a livello mon-
diale tentativi di integrazione sovranazionale per affrontare quei problemi globali,
dall’ambiente alle risorse energetiche, l’acqua, la pace e la guerra ovviamente, che
sono il prossimo banco di prova rispetto alla tenuta dei nostri sistemi democra-
tici.
Grazie.
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Prof. Pietro Finelli
Dopo questa introduzione di tipo ampio su quelle che sono le questioni sul campo
in cui l’economia sfocia nella politica, nelle scelte istituzionali, io darei la parola
a Fabio Masini per incominciare ad affrontare alcuni dei temi messi sul tappeto
nella relazione precedente.

Prof.Fabio Masini
Intanto ringrazio Pietro e gli amici dell’Associazione Mazziniana per quest’oppor-
tunità ennesima, in questi giorni, ma sempre ben accetta di far due chiacchiere
su questi temi, cioè quelli della situazione attuale e del modo per uscirne che mi
pare siano nelle corde non solo ormai di noi addetti ai lavori, ma un po’ nelle
corde di tutta l’opinione pubblica.
Devo dire che sono abbastanza colpito dalla sorpresa che noi tutti dimostriamo
nei confronti di questa crisi drammatica che sta attraversando l’Europa negli ultimi
anni. Sono sorpreso perché, in realtà, noi sapevamo perfettamente cosa sarebbe
successo, certo non sapevamo quando, ma sapevamo perfettamente che, prima o
poi, tutto questo sarebbe successo.
Perché dico questo? Perché la costruzione europea sembra un manuale di costru-
zione dell’integrazione sovranazionale basata su contraddizioni. Vediamo se rie-
sco a spiegare cosa voglio dire. Soprattutto negli ultimi trent’anni sembra quasi
che ci sia stata una volontà precisa di costruire l’integrazione sulla base di costi
aggiuntivi nel non fare un passaggio successivo. È stato creato il mercato unico
senza una moneta unica e senza una moneta unica un mercato unico non fun-
ziona; è stato creato un mercato dei capitali unificato, il che significa che i capitali
si possono spostare – si potevano – spostare dal 1990 liberamente e quindi andare
a cercare delle remunerazioni migliori, ma anche questo non è pensabile che si
possa fare in presenza di politiche economiche divergenti, quindi di remunerazioni
divergenti dei tassi di interesse a livello nazionale e soprattutto di tassi di cambio
volatili, infatti arriva la speculazione contro l’ECU nel ‘92/’93, subito dopo
Maastricht e l’unificazione del mercato dei capitali. E si arriva quindi all’Euro,
questa grande conquista. Ma una moneta unica – come diceva già Roberto, appunto
– in presenza di centri di potere, di centri di governo, di centri di spesa, di centri
di responsabilità democratica, alla fine, delle scelte collettive, che invece non sono
responsabilità federale, è chiaro che prima o poi crea un problema. Ed è esat-
tamente questa la natura del problema – anche qui lo ha già ricordato Roberto.
Questa non è una crisi economica, la crisi economica è semplicemente lo spec-
chio della crisi politica, del problema politico, del problema istituzionale dell’
Unione Europea. L’innesco è stato economico, l’evento esogeno, l’evento fortui-
to, casuale, è stata la crisi finanziaria degli Stati Uniti, una crisi finanziaria dovuta
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anch’essa a fattori politici, cioè la necessità di riacquisire la fiducia del mercato,
dei cittadini americani, attraverso una politica di credito a basso costo, che ha
generato un aumento del rischio sistemico, ma queste ormai sono cose abbastan-
za note a tutti. E ora perché questo si è trasformato da una crisi finanziaria degli
Stati Uniti a una crisi del debito sovrano in Europa? Perché la massa di liquidità
che è stata creata per far fronte alla crisi finanziaria in cerca di remunerazione
ha trovato una situazione di debolezza. Ha trovato cioè una situazione in cui era
scarsamente credibile che alcuni paesi già in difficoltà, con un debito pubblico
elevato, una scarsità di produttività dei fattori, un sistema politico farraginoso,
complesso e delicato, ecco che di fronte a questo non c’era la possibilità di
difendersi dalla speculazione attraverso l’uso della moneta. Quindi i famosi P.I.G.S.,
pur avendo alcuni fattori oggettivi di difficoltà, in particolare avevano questo fattore
che li distingueva da altri tipo la Gran Bretagna, il Giappone o gli Stati Uniti –
come veniva ricordato -, non si possono difendere, perché c’è una Banca Cen-
trale Europea, ma la Banca Centrale Europea ha un mandato ben specifico che
non è quello di intervenire a salvaguardia degli stati.
E qui lasciatemi fare un po’ il mio mestiere, io sono uno storico del pensiero
economico, e quindi di mestiere faccio questo, la ricostruzione dei rapporti tra
fatti, teorie economiche e politiche pubbliche nel corso della storia. E c’è un evento,
un momento particolare, in cui questi tre elementi del triangolo “fatti-teorie-
politiche” danno vita a qualcosa di interessante per la nostra discussione di oggi.
Stavamo parlando degli anni Trenta. Dopo la crisi del ’29 – ci sono molte
similitudini rispetto alla crisi del ’29 -, negli anni Trenta c’è il dibattito su come
riprendersi dalla crisi e c’è evidentemente la necessità di cominciare a pensare a
un ordine economico e politico internazionale appena la crisi si fosse in qualche
modo acquietata, ma nella consapevolezza che stava per scoppiare un nuovo
conflitto mondiale, anche sul dopo-conflitto mondiale, cioè si cominciava a im-
maginare un nuovo ordine internazionale. Ed è interessante perché ci sono due
posizioni, entrambe definite, all’epoca, almeno nel dibattito, federaliste – soprat-
tutto nel dibattitto inglese, ma fu un dibattito europeo e anche americano -, due
posizioni definite entrambe federaliste profondamente diverse, che hanno molto
a che fare con la situazione di oggi. Da una parte abbiamo, sono probabilmente
entrambe persone a voi sconosciute, due grandi economisti, Friedrich August von
Hayek, un campione del neo-liberismo, che propone come una delle soluzioni
alla difficoltà di cooperazione internazionale, quella di limitare lo spazio di inter-
vento pubblico nell’economia, dando il potere di battere moneta a un’autorità
sovranazionale, una specie di grande banca, prima europea e poi mondiale, ma
solo con lo scopo strumentale di togliere spazio di intervento agli stati nazionali.
Mentre rispetto a questa ipotesi, che è quella che noi stiamo vivendo oggi con
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la Banca Centrale Europea, perché è questa la linea che ha prevalso, cioè quella
di creare una banca semplicemente con il mandato di togliere spazi di intervento
pubblico nell’economia, rispetto a questa c’è, contrapposta, l’ipotesi federalista
costituzionale di Robbins. Robbins dice qualcosa di completamente diverso, dice
che occorre ridare coerenza tra i livelli di scelta democratica e i livelli di offerta
di beni pubblici. Forse è un po’ complicato da capire, ma cerchiamo di mettere
a fuoco. Mettiamo che io debba pormi il problema di come offrire, come gestire
al meglio, in maniera efficiente, la mobilità a Firenze. Questo è un problema che
devono affrontare i cittadini di Firenze in un’assemblea legittimamente eletta e
quindi democraticamente rappresentativa. Se, invece, devo pensare a come offrire
un diverso bene pubblico come, ad esempio, l’acqua – sempre a Firenze -  non
posso limitarmi alla decisione dei singoli cittadini di Firenze, perché il bacino
idrico che interessa Firenze, non è solo Firenze, ma è tutto il bacino dell’Arno
e non solo, perché ci sono gli affluenti che arrivano anche da altre parti, quindi
ho bisogno di un livello di governo, cioè di scelta democratica, che sia coerente
con la capacità di affrontare efficacemente quel problema e offrire quel bene
pubblico collettivo chiamato “efficiente uso delle risorse idriche”. Ragionando in
questa maniera Robbins arriva a dire che ci sono alcuni elementi – per esempio,
la stabilità monetaria – che sono problemi assolutamente sovranazionali e, in quanto
tali, vanno affrontati dando la capacità di scelta economica, non semplicemente
di battere moneta, ma quella di fare scelte economiche, perché la stabilità mo-
netaria non è solo un problema di battere moneta, ma è – come ce ne stiamo
accorgendo – un problema di rendere coerenti tra loro tutti gli strumenti della
politica economica, quella monetaria, ma anche quella di budget, fiscale, perché
altrimenti si creano le tensioni che conosciamo bene. Ecco perché questa idea del
federalismo costituzionale, cioè il federalismo multilivello, un sistema di governo
multilivello, in cui la democrazia si riappropri delle grandi scelte collettive, da
quelle locali a quelle internazionali, ed ecco qui un po’ il senso del rapporto tra
democrazia e globalizzazione, a mio avviso, oggi, che appunto si deve articolare
in tutti questi livelli. Cosa c’entra con la situazione di oggi? Mi sembra evidente
che se, come abbiamo detto, la crisi non è economica, lo specchio è economico,
è una carenza di credibilità, è una carenza proprio di capacità di intervenire da
parte dell’Europa nei confronti dei propri cittadini, delle proprie scelte economiche
e politiche, se questo è il problema, è evidente che qui non c’è un problema da risolvere
di tipo economico, e quindi che noi utilizziamo l’austerità o che noi utilizziamo altri
tipi di politiche espansive, non è soltanto lì la soluzione del problema.
E quindi vengo rapidamente a due cose conclusive. Una, perché me l’ha chiesta
Roberto, cosa c’entrano in tutto questo i project bonds, gli union bonds, di cui
si sta parlando, e secondo cosa c’entra il fiscal compact.
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Ecco, io devo dire, sul fiscal compact, anche se immagino che la platea non sia
particolarmente sensibile a questo tipo di argomento, io che  sono molto favo-
revole , ma non perché lo sia dal punto di vista tecnico macro-economico, anzi
io ritengo da economista che il fiscal compact oggi, cioè in un momento in cui è
necessaria una politica anti-ciclica, sostanzialmente di crescita nel momento della
depressione, sia una pura follia. Però è fondamentale in questo momento perché
ridà un senso a questa articolazione multilivello delle scelte. Mi spiego. Se noi
facciamo l’ennesima operazione di creazione di una contraddizione in Europa, il
fiscal compact, forse è l’ennesimo passo avanti che costringe all’ennesimo cambia-
mento costituzionale dell’Europa e la costringe a trovare un livello diverso al quale
compiere le scelte della crescita e del rilancio dell’economia, e questo può avve-
nire soltanto a livello dell’Unione. Ed ecco cosa c’entrano i project bonds. Al
contrario degli union bonds – a parte le varie denominazioni – che erano sem-
plicemente un mettere in comune i propri debiti, sperando che gli altri se li
accollassero, diluendo un po’ tutti – cosa oltretutto politicamente molto difficile,
forse anche immorale, da far accettare -,l’idea dei project bonds è proprio questa:
l’austerità va bene, o il blocco del bilancio va bene a livello nazionale perché i
conti sono già abbastanza critici, ma siccome il rilancio dell’economia va fatto,
perché l’economia europea è chiaramente in forte difficoltà ed è a rischio anche
la costruzione dell’integrazione europea, l’unico livello a cui si possono fare è
quello “federale”, quello sovranazionale. E da qui l’idea di legare l’emissione di
un debito pubblico, i project bonds, titoli “a progetto”, da parte della Commis-
sione o di un altro soggetto a dei progetti specifici di investimento in beni collettivi
europei, grandi infrastrutture di comunicazione, grandi infrastrutture di trasporto,
ricerca scientifica, innovazione tecnologica, ma anche difesa dello stato sociale,
che è una delle caratteristiche del sistema europeo nel sistema complessivo glo-
bale della concorrenza, cioè il ritornare a fare diventare lo stato sociale un ele-
mento di competitività e non di difficoltà dell’economia europea nella competizione
internazionale. Ecco però è chiaro che per far questo, anche per utilizzare questi
strumenti di tipo tecnico-economico, economicistico, occorre appunto un soste-
gno e un cambiamento politico-istituzionale, e vorrei dire “costituzionale” – con
Robbins appunto – che implichi una ridefinizione completa dei rapporti di forza
e dei rapporti di competenza fra i livelli locali, i livelli nazionali e quello del-
l’Unione Europea. Ed è qui che si lega la campagna che anche il Movimento
Federalista e credo, in qualche modo, noi tutti stiamo cercando di affrontare per
ridare senso a questa lotta che altrimenti, se viene combattuta soltanto con gli
strumenti del rigore finanziario, senza un disegno strategico e costituzionale, ri-
schia di essere totalmente inutile.
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Prof. Pietro Finelli
Mi sembra che ce ne sia abbastanza. Adesso, chiedendogli di scusarmi per l’inver-
sione rispetto all’ordine previsto, ma mi sembra che questo abbia anche arricchito
il dibattito, visto che più volte è stato messo in luce che non è tanto un problema
economico, quanto un problema di politica e di scelte politiche, chi meglio di un
rappresentante del popolo europeo, democraticamente eletto, per poter provare
ad abbozzare almeno un tentativo non so se di risposta, ma almeno di dibattito.

Dott.Niccolò Rinaldi
Grazie Pietro. Essere uno dei vostri rappresentanti in Europa è un grande onere,
oltre che un grande onore, è difficile in questo periodo. Per me questa è la prima
esperienza politica, è la prima volta che mi sono presentato ad un’elezione nel
2009 e siamo veramente in un’Europa dove, ascoltando Masini e Castaldi, non
lo dico per piaggeria, quanto mi piacerebbe che vi fosse questo tipo di livello di
riflessione, di analisi, di lucidità, nelle discussioni in particolare in Consiglio,
partecipando alle conferenze stampa, agli incontri che abbiamo con le varie pre-
sidenze, e in parte anche nelle dichiarazioni che la stessa Commissione fornisce
in Parlamento Europeo, in realtà il dibattito insiste, persiste a essere da mesi su
ben altro livello, purtroppo.
Guardate quello che è successo questa settimana. Questa è una bella settimana,
è la Festa dell’Europa. Oggi abbiamo avuto delle anticipazioni, sono arrivati i dati
della Commissione sullo stato economico dell’Europa, che confermano quello che
ci si aspettava, cioè c’è recessione e c’è maggiore disoccupazione, vale a dire la
politica fin qui perseguita non funziona. I dati sono tutti lì a dimostrarlo.
Quarant’otto ore fa abbiamo avuto la discussione sullo stato dell’Unione, anche
qui a Firenze, tutta economica, a mio modo di vedere; così poco ispirata da una
prospettiva veramente politica, così poco capace di andare un po’ oltre sui valori,
sulle idealità; tutta affossata su “cosa facciamo del fiscal compact?”, “scorporiamo
gli investimenti”… Una riflessione, a mio modo di vedere, di cortissimo respiro.
Domenica scorsa e nei giorni immediatamente successivi i risultati elettorali, che
hanno confermato quello che poi parlando coi cittadini, partecipando alle tra-
smissioni radio dove i cittadini telefonano e fanno le domande, andando in giro
a parlare con gli imprenditori, ci si aspettava, anzi io mi aspettavo anche di più:
20% Le Pen in Francia, partiti anti-europeisti, addirittura nazisti, che arrivano con
quelle percentuali in Grecia, in Italia un partito come il Movimento Cinque, io
non ho ancora capito esattamente la piattaforma europea, ma che comunque parla
anche esplicitamente di uscire dall’Euro, che ha i risultati che ha: il metro della
cittadinanza poi è questo. Ieri mattina a “Radio anch’io”, una trasmissione RAI,
un imprenditore diceva “È finita, smettetela con le vostre cose, è finita. State a
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parlare, l’Europa, fate i vostri convegni, Mazzini, voi, è finita….”. Questo fatalismo
che ormai sta prendendo piede nella nostra società che il progetto europeo si è
incartato. E devo dire che, tutto sommato, i campanelli di allarme sono stati costanti
– lo avete ricordato.
Io tante volte nei dibattiti pubblici ho segnalato quello che poi, a mio modo di
vedere, non è stato apprezzato in maniera adeguata dai mezzi di informazione.
La Presidenza Polacca ha chiuso il lavoro istituzionale nel 2011, la fine della
sessione plenaria di dicembre a Strasburgo. Per fare il bilancio del semestre, il
Primo Ministro Tusk  - uno dei migliori, secondo me – ha detto testualmente:
“L’Europa è sull’orlo del baratro”. Mai nessuna presidenza di turno aveva chiuso
– perché in genere si tende a presentare i dati migliori, a far vedere quello che
si è stati capaci di fare – mai aveva chiuso il proprio semestre in questo modo.
Abbiamo ricominciato il lunedì dopo l’Epifania, a Bruxelles, con Draghi in au-
dizione alla Commissione Economica e Finanziaria che diceva “Le cose stanno
andando peggio” – testualmente: “La situazione sta peggiorando” fino appunto
ai risultati che abbiamo avuto recentemente.
L’Unione Europea ha conosciuto momenti dove c’è stata sfiducia da parte del
sistema economico o dei sistema dei mercati, però c’era il sostegno dell’opinione
pubblica. Oppure ha conosciuto anche dei momenti – ricordiamoci la stagione
triste dei referendum costituzionali, dove è stata la cittadinanza in alcuni paesi a
segnare la fatica -, però era il mondo economico che portava avanti il progetto
economico. Oggi siamo sotto un doppio attacco: i mercati non credono a questa
Europa e a queste soluzioni, e i cittadini non ci credono neanche loro. Per cui
abbiamo agenzie di rating, spread in una certa direzione e risultati elettorali e il
sentimento dei cittadini che purtroppo avvalla questo stesso tipo di sentire. E il
contesto internazionale paradossalmente ci dovrebbe aiutare, ma più si persiste
con il metodo intergovernativo, più purtroppo ci cacciamo da soli nella fossa in
cui siamo finiti.
Un mese e mezzo fa col Presidente dell’ALDE, cioè l’Alleanza dei Liberali e
Democratici per l’Europa, che è il mio gruppo parlamentare di appartenenza a
Bruxelles, siamo andati negli Stati Uniti, abbiamo avuto a Washington una serie
di incontri al Dipartimento di Stato e altrove. Al Dipartimento di Stato è chia-
rissimo come gli Americani non soltanto non considerano l’Unione Europea come
un interlocutore, e questa non è una sorpresa perché tradizionalmente è stata
sempre la politica americana di confrontarsi, ma come, dal loro punto di vista,
ci siano soltanto due paesi europei coi quali valga la pena intrattenersi, di cui
valga la pena capire cosa sta succedendo, studiare le posizioni politiche, aggior-
narsi, interloquire: la Gran Bretagna e la Germania, quei due paesi che, secondo
loro, stanno mantenendo una linea politica propria rispetto alla quale gli altri sono
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costretti ad adeguarsi. La Gran Bretagna con la spinta a uscire, o a rallentare, e
la Germania con l’agenda che viene dettata da Berlino. E la Francia? La Francia
è un paese che si adegua, che va a braccetto con la Germania, non ha alternative.
Il resto non conta, non conta Bruxelles, non conta Roma, non conta Varsavia,
non conta Madrid.
Oppure, è stato anche ricordato prima, la situazione della Cina, questo costante
incalzare, spirito di concorrenza che noi stessi naturalmente alimentiamo e avver-
tiamo nella competizione così difficile a livello economico, e sempre di più a
livello politico, con la Cina, dove la risposta è chiara, secondo me. Il vero van-
taggio competitivo della Cina, politicamente ed economicamente, certo è anche
il fatto che un’ora o una giornata di lavoro in Cina costa circa 1/8 rispetto a
quello che costa nei paesi europei, e quindi la produzione è più facile, ma io
penso che il vero vantaggio è che abbiamo a che fare con un paese con un miliardo
e 350 milioni di abitanti – e lo stesso vale per l’India, altra potenza emergente,
un miliardo di abitanti – e un governo economico, una politica fiscale, una politica
di bilancio, una politica ambientale, una legislazione sul lavoro. Noi siamo poco
più di 500 milioni di abitanti e abbiamo 27 ministri dell’economia, 27 politiche
fiscali, e via dicendo…. più la dimensione europea, la ventottesima. Girando con
le delegazioni parlamentari, alle quali partecipo come parlamentare europeo, quando
si va, ad esempio, sono relatore sull’accordo sul libero scambio sull’India, a Delhi
e si incontra l’Ambasciatore Europeo del Servizio di Azione Esterna, si incon-
trano poi gli Ambasciatori dei paesi membri, che a Delhi sono 24, ognuno deve
dire la sua opinione. Impossibile, è proprio un sistema che non va, non permette
di andare a testa alta nel mondo, è completamente preistorico rispetto a quelle
che sono le esigenze.
Ora mi sono permesso di portarvi non dico un po’ di propaganda politica, ma
un piccolo esempio che è qualcosa di più – spero - di un esercizio di stile, vale
a dire una proposta organica per cercare di uscire da questo quadro così depri-
mente, che è semplicemente una proposta che come parlamentari europei col mio
gruppo di appartenenza, con la mia delegazione nazionale che è l’Italia dei Valori,
ma come gruppo di appartenenza che è il gruppo liberal-democratico, insieme,
riprendendo le posizioni del gruppo Spinelli al Parlamento Europeo, abbiamo
cercato di elaborare. Vale a dire, un piano articolato in dieci punti di politica di
governo economico europeo, partendo da quello che i nostri amici hanno detto
fino ad oggi, cioè la risposta è soltanto una, una risposta dove sicuramente c’è
più Europa, non meno Europa, e metodo comunitario e non metodo
intergovernativo. Ma partendo da un primo elemento che, a mio modo di vedere,
è una battaglia sulla quale tutti dobbiamo tornare che è l’elezione a suffragio
universale del Presidente della Commissione Europea. Se noi dobbiamo affidare
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alla Commissione, come dobbiamo affidare maggiori poteri e un potere di go-
verno economico, noi abbiamo bisogno che la Commissione abbia un’investitura
popolare, perché altrimenti i cittadini non ci seguiranno più, non accetteranno
più queste commissioni che sono nominate dai governi, poi sancite anche da un
voto di ratifica del Parlamento Europeo. Pensate cosa potrebbe essere una com-
petizione elettorale in Europa tra diversi candidati che si pongono come presi-
denti della Commissione con due, tre – a seconda del numero dei candidati
–prospettive, visioni diverse. E poi la creazione di un’unica figura sul governo
dell’economia europea. È un sistema questo che risulta estremamente farraginoso,
il modello che è stato creato non è che dia grandi risultati per il momento, è un
modello che dovrebbe essere seguito anche per la politica economica, vale a dire
un’unica figura, dentro la Commissione – fondamentale – con un ruolo di vice-
presidenza della Commissione, che si occupi del coordinamento di tutte le po-
litiche economiche. E a questo punto se noi abbiamo l’elezione del Presidente
della Commissione, possiamo chiedere alla Commissione anche quel ruolo di
controllo ex-ante delle politiche di bilancio nazionali che oggi, di fatto, già ha, ma
in modo opaco, senza nessuna trasparenza, senza nessun chiaro mandato, senza
quella accountability, quella responsabilità che, invece, dovrebbe essergli propria. Qui
lascio altri esempi punti, parliamo della tassa sulle transazioni finanziarie, l’accor-
do sul recupero dei capitali all’estero, dell’aggiornamento dei criteri di convergen-
za… criteri di convergenza, che sono debito e inflazione… Delors all’inizio aveva
pensato anche ad altri criteri di convergenza – e gli amici federalisti se lo ricor-
deranno – cioè anche criteri di convergenza positivi, virtuosi, che non siano soltanto
sul rigore di bilancio - a mio modo di vedere  assolutamente sacrosanto -, ma
anche di good governance, di buon governo, e di capacità di investimento, e anche
di politica sociale, perché, come è stato ricordato, il modello di politica sociale
europeo è comunque parte del DNA della costruzione europea e, se vogliamo
avere cittadini affezionati e militanti del progetto europeo, dobbiamo comunque
porre loro questa garanzia del modello sociale europeo come uno dei pilastri della
nostra costruzione, fino ad arrivare alla creazione di un Fondo Monetario Euro-
peo che decida a maggioranza e non all’unanimità e che sostituisca il meccanismo
di stabilità europeo, alla questione dei project bonds, e alla redenzione – questa
è una cosa che fra l’altro il mio capogruppo Verhofstadt, che è un federalista
convinto, insiste molto – alla redenzione, alla creazione di un fondo di redenzione
collettivo temporaneo per l’aggregazione e la responsabilità solidale di tutti gli obbli-
ghi del debito al di sopra del 60%, che era la quota prevista dal Trattato di Maastricht.
È stato ricordato, il Giappone ha un debito che sfiora quasi il  200%, però è un
debito garantito da uno stato solido, per cui gli interessi che paga il Giappone
sono degli interessi assolutamente sostenibili. Noi ci stiamo perdendo, per certi
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aspetti, in un bicchier d’acqua, con un debito altissimo da parte della Grecia, …
si parla del 2% del PIL europeo, dell’impatto di una regione come la Lombardia.
Naturalmente occorre aggregare, che è esattamente quello che i nostri stati, per
il momento, non vogliono fare.  Ovvero noi dobbiamo uscire, insistere su questo
rifiuto della fatalità che le cose debbano per forza andare così. La strada che è
stata intrapresa - tutti noi federalisti lo stiamo dicendo dall’inizio - questo insi-
stere nel metodo intergovernativo è sbagliato, e più si va avanti in questo modo
meno i risultati arrivano e i dati di oggi, purtroppo lo dimostrano. Ma esiste
un’alternativa, c’è una strada, non sognando il modello spinelliano – che noi
sogniamo – ma anche facendo leva su quelle che sono le soluzioni che sono
adottate dalle altri grandi aggregazioni politiche ed economiche che sono presenti
nel pianeta. Non è che dobbiamo inventare qualcosa di particolare.
Sul fiscal compact – io l’ho votato il fiscal compact, e abbiamo votato anche il six pack,
fra l’altro non tutti gli italiani e neanche tutti gli italiani del centro-sinistra hanno
voluto votare il six pack, ma era una cosa fondamentale da fare in quel momento,
a mio modo di vedere, con le turbolenze dei mercati -, però ancora una volta io
sono preoccupato rispetto alla discussione dello scorporo degli investimenti dal
fiscal compact. Secondo me, è una cosa che va fatta, ma mi pare che gli si dia
eccessiva importanza, come se scorporare gli investimenti per la banda larga o le
infrastrutture sia sufficiente per ridare fiducia ai piccoli imprenditori, alle famiglie,
cioè a quel sostrato che rappresenta la società europea, e in particolar modo della
società italiana. Perché poi fino a un certo punto questi mondi – le famiglie, le
imprese – beneficerebbero degli investimenti per le infrastrutture, l’innovazione
o la digitalizzazione, l’agenda digitale. Quello di cui abbiamo bisogno è anche di
un’Europa che sia molto più assertiva, ed è un altro punto sul quale come ALDE
lavoriamo e come gruppo Spinelli lavoriamo, di un vero piano e un fondo di
investimento diretto, che sia disponibile per le imprese. Pensate se soltanto una
porzione dei soldi che sono stati dati alla banche greche fosse stata gestita dalla
Commissione o dalla Banca Europea per gli Investimenti a favore dell’imprenditoria
greca, cioè immettere soldi – noi abbiamo parlato di Piano Marshall per la Grecia
– che entrino direttamente nel sistema, nel circuito, nel tessuto economico di
questi paesi. E invece, anche con la complicità, per certi aspetti, dell’Unione
Europea, a Basilea stiamo negoziando un Basilea III che sta rendendo l’accesso
al credito ancora più difficile per le nostre aziende, e il problema dell’accesso al
credito è in primis, altro che l’articolo 18. Tutti gli imprenditori ci chiedono accesso
al credito e deburocratizzazione, nient’altro. Ma, ancora una volta, la strada esiste,
bisogna insistere e intraprenderla e rifiutare – ripeto – la fatalità che ci sia sol-
tanto questo unico cammino per cui, a un certo punto, con grande fatica si ottiene
dalla Germania lo scorporo degli investimenti.
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Detto questo, abbiamo una responsabilità come Italiani, a mio modo di sentire,
rispetto a quello che sta accadendo in Europa. La diffidenza tedesca è sotto gli
occhi di tutti e io ho l’impressione che la Germania voglia prima portare a casa
quello che sta portando a casa, vale a dire un rigore di bilancio che buona parte
dei paesi europei, in particolar modo i paesi del Sud dell’Europa, non hanno
perseguito fino ad oggi, arrivando a cose che io penso– non so voi –che siano
errori terribili, come il valore costituzionale del pareggio di bilancio – a mio modo
di vedere una grande stravaganza -, ma sono tutte misure che la Germania vuole
imporre; una volta portato a casa questo rigore, io immagino, sento, mi pare che
la Germania a quel punto sarà più disponibile a parlare di eurobonds, di project
bonds, insomma di allargare i cordoni della borsa.
Ma, in realtà, questa diffidenza, che è così centrale nella linea intergovernativa e
tutta di rigore che è stata presa dai paesi europei sotto l’agenda tedesca, è dovuta
anche a tutta una serie di pecche che sono nostre e che noi avremmo dovuto
risolvere da tempo e che dobbiamo ancora, in gran parte, risolvere.
Perché che credibilità abbiamo quando ci presentiamo a Bruxelles con una rela-
zione della Corte dei Conti Italiana che dice che abbiamo un costo della corru-
zione nel 2011 di 60/70 miliardi di euro in un anno? Che credibilità abbiamo
quando ci presentiamo a Bruxelles con un costo dell’evasione fiscale che non vi
dico la cifra perché non l’ho capita, nel senso che ci sono varie stime, ma stiamo
parlando dai 120 ai 160 miliardi annui di evasione fiscale?
Con le anomalie che abbiamo, di sprechi, di costi delle istituzioni, di sperequazione,
che sono oggetto del dibattito costante nella nostra stampa, ma rispetto alle quali
mi pare che buona parte della classe politica abbia proprio l’incapacità di proce-
dere nei processi di riforma. Quindi sono i costi della politica, i privilegi della
politica, la ratifica della Convenzione Europea sulla lotta alla corruzione, che attende
nel nostro Paese dal 1999, ecc. Cioè abbiamo un pacchetto di impegni nazionali,
di cui dobbiamo prenderci cura, che non hanno niente a che vedere con le scelte
dell’Europa. Niente, sono cose che dobbiamo fare noi, avremmo già dovuto farle,
e più tardi faremo queste nostre riforme, più tardi, naturalmente, saremo capaci
non soltanto di essere efficaci nel processo europeo da parte italiana, ma anche
di rassicurare i nostri partner europei che c’è un buon governo e un modo tra-
sparente di operare, anche ispirato al buon senso e non soltanto a rafforzare i
privilegi di alcuni, che diventa una linfa vitale per il processo di federalizzazione,
e quindi di mettere insieme politiche che oggi sono viste come contrarie alla
federalizzazione.
Perché noi italiani, e naturalmente anche la Grecia è un altro caso evidente, non
vogliamo federalizzare le nostre politiche, perché fino ad oggi hanno perseguito
scelte che sono così distorte.
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Altro aspetto che io credo sia importante, perché quando parliamo di elezione a
suffragio della Presidenza della Commissione, stiamo parlando di una cosa che
non vediamo all’orizzonte, che ragionando in termini politici noi poniamo al primo
punto come nesso per poi ottenere maggiori poteri per la Commissione, ma
siccome sappiamo che non ci arriveremo nel 2014, anche se sono convinto che
ci arriveremo forse anche prima di quanto pensiamo, forse già nel 2019, perché,
ripeto, il meccanismo com’è confezionato oggi proprio non funziona, i dati lo
dimostrano costantemente. Nel frattempo comunque noi dobbiamo tenere i nostri
compiti europei in ordine, facendo quell’agenda interna di riforme che purtroppo
è ancora lontana dal prendere corpo, ma dobbiamo anche salvare il volto e lo
spirito dell’Europa in un momento nel quale, nella nostra società, l’immagine
dell’Europa è ai suoi tassi minimi.
Io invito tutti gli amici federalisti, e so che poi molti di noi lo fanno, a uscire
dai nostri convegni, a andare a confrontarsi nelle scuole, nelle università,
nell’imprenditoria, dove proprio l’Europa è ormai non il sentire che abbiamo in
questa magnifica sala, ma è quella delle bandiere europee bruciate in piazza. Siamo
arrivati a questo. E quanto male naturalmente ci fa vedere le bandiere europee,
come simbolo di oppressione, bruciate in piazza da cittadini che noi dovremmo
avere dalla nostra parte. Allora quanto è importante vendere il volto positivo,
promuovere quel volto umano, quel volto positivo che esiste oggi dell’Unione
Europea, ma che, per varie ragioni, nel nostro paese spesso rimane al di fuori del
Brennero.
E vi do alcuni esempi. Possibile, ad esempio, che sui 43 miliardi di Euro tra fondi
europei strutturali di coesione, fondi sociali, assegnati all’Italia nel periodo 2007-
2013, noi ne abbiamo spesi in base alla relazione del dicembre scorso del Mini-
stro per la Coesione Territoriale, Barca, che secondo me sta facendo un ottimo
lavoro, ne abbiamo utilizzati il 18%, impegnati il 30%, utilizzati il 18%? Cioè in
due anni dovremmo utilizzare l’82% di questi miliardi e miliardi. Eppure queste
sono cose che l’Europa dà al nostro Paese e i fondi europei permettono che le
idee diventino progetti, che la vita di una cooperativa, di un’azienda, un progetto
di un’amministrazione locale, diventino realtà, che abbiano una svolta. Questa è
una cosa su cui non si riesce fra l’altro ad aprire un dibattito nazionale nel nostro
Paese, sulla cattiva utilizzazione – perché c’è anche la cattiva utilizzazione di parte
di quel 18% - o non-utilizzazione dei fondi europei. È possibile che abbiamo una
convenzione per lottare contro la corruzione che, ripeto, in Italia è pari a 60
miliardi annui – lo dice la Corte dei Conti – e ancora non la ratifichiamo? Eppure
è uno strumento europeo, dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa, ma attiene
allo stesso filone culturale. È possibile che abbiamo due sentenze della Corte di
Giustizia che dicono che i capitali scudati, che sono circa 104 miliardi di euro,
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quello che sono rientrati attraverso lo scudo fiscale del Ministro Tremonti, non
possono esentarsi dal pagamento dell’IVA, che come sappiamo è il 21% - vedia-
mo di che cifre stiamo parlando – essendo l’IVA, argomenta la Corte, materia di
disciplina europea, tassa di disciplina europea e l’interpretazione che è stata data
– lo devo dire con molto dispiacere – da questo governo di questa sentenza è
stata l’emissione di un decreto in base al quale se viene fatto un accertamento
su un capitale scudato, non si può invocare l’immunità prevista dallo stesso scudo
fiscale, allora, in caso di accertamento, l’IVA deve essere corrisposta. Voi capite
che è una cosa totalmente diversa rispetto al dire “Bene chi ha rimpatriato i capitali,
paghi l’IVA, se poi si fa un accertamento e si scopre che l’IVA non è stata pagata,
a quel punto si dovrà pagare e anche con una penalità”. Allora questa o la di-
rettiva sul pagamento entro 30 giorni o 60 giorni in caso di ragione giustificata,
che comunque in Italia avremmo, da parte delle pubbliche amministrazioni dei
creditori, sono le buone notizie dell’Europa, sono quell’insieme di norme, di regole,
di diritti per le aziende, per l’equità fiscale, per lottare contro la corruzione, per
realizzare innovazione, progettualità sul territorio. Eppure questa parte di Europa
virtuosa che potrebbe accendere e far sentire ancora passione per l’Europa e tenere
la barra dritta per l’Europa, questa è una parte di cui da noi se ne parla molto
poco.
L’Europa è fiscal compact, ce lo dice l’Europa, dobbiamo fare questo, tagliare, e via
dicendo. E questo è un errore, dal nostro punto di vista federalista, strategico,
perché ci viene meno proprio uno degli argomenti che l’Europa è anche altro,
lo è nella realtà.
Concludo con questo. Ricordo, e sicuramente non sono il solo Armando in questa
sala ad aver visto la bandiera repubblicana e mazziniana che c’è nella sezione del
P.R.I. a Vecchiano, vicino a Pisa, una bandiera di prima e della Prima Guerra
Mondiale col motto mazziniano che io credo dovrebbe essere quello che ci ispira
oggi, l’edera e poi tre parole, tre imperativi bellissimi “Educati, lavora, spera”.
Ecco io penso che questo debba essere il programma dei federalisti, il program-
ma di tutti noi europeisti. Educati vuol dire che non ti educano, fallo da solo, se
non ci pensano gli altri, assumiti la tua responsabilità e pensaci, educati, questo
vuol dire il nostro costante aggiornamento, guardare cosa accade nel mondo,
adeguare le nostre teorie e via dicendo. Lavorare, non restare con le mani in
mano, anche se c’è disoccupazione, essere impegnati nella nostra società. Ma
soprattutto questo “spera”, non dobbiamo mai dimenticare come le nostre bat-
taglie o ci mettiamo un sentimento, un orgoglio, la felicità di essere europei, ribadire
la grande gioia di essere europei nel XXI secolo rispetto a quello che l’Europa
ha conosciuto in passato o altrimenti non andiamo da nessuna parte. Abbiamo
bisogno di politiche che abbiano un senso, di percorsi che abbiano una loro
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razionalità e che escano da queste costanti mezze misure per cui si decide questa
cosa, poi il resto verrà rinviato al prossimo vertice e via dicendo, ma abbiamo
soprattutto bisogno di ispirare, di saper trasmettere il sentimento dell’Europa.
Grazie.

Prof. Pietro Finelli
Ringrazio Niccolò anche per questa chiusura di speranza d’Europa, comunque il
cammino percorso non può che dare ulteriore forza alla speranza, ma soprattutto
agli strumenti per la speranza e forse la prima domanda che nasce spontanea è
perché i mezzi di comunicazione, il dibattitto politico, privilegiano l’Europa capro
espiatorio rispetto invece a quella che può essere appunto la prospettiva vera di
soluzione dei problemi.
Per le conclusioni del dibattito do la parola al Presidente Nazionale dell’Associa-
zione Mazziniana Mario Di Napoli.

Prof. Mario Di Napoli
Sono molto lieto di intervenire a concludere i lavori della prima giornata che
dedichiamo qui a Firenze e ringrazio gli amici della Fratellanza Artigiana, della
sezione dell’A.M.I. di Firenze, in particolare Chiarella Pennucci che si è molto
spesa per questa iniziativa, che riporta un’iniziativa nazionale dell’Associazione
Mazziniana a Firenze, che abbiamo voluto fare in questi giorni, proprio in cor-
relazione con la giornata del 9 maggio, la Festa dell’Europa.
Ma, com’era prevedibile, la nostra iniziativa non è stata un’iniziativa retorica, non
è stata un’iniziativa celebrativa e non è stata quell’iniziativa che fa dire “I Mazziniani
hanno quei tre o quattro argomenti, uno è l’Europa e allora continuano a parlare
dell’Europa”. E evidentemente si è intrecciata oggi con una sensibilità molto più
accentuata, anche in termini molto drammatici da un certo punto di vista, sulla
crisi che attanaglia l’Europa e il dato principale che mi sembra essere emerso
oggi in tutti gli interventi è che non si può liquidare oggi questa crisi semplice-
mente come una crisi economica e finanziaria e che quindi gli strumenti e i rimedi
per affrontare questa crisi non possono essere soltanto gli strumenti economici
e finanziari, ma devono essere anche strumenti istituzionali, in termini di un
governo economico europeo, e devono essere a mio avviso – come anche è stato
detto alla fine – strumenti culturali e strumenti politici. Devono essere strumenti
che devono venire da una mobilitazione dal basso, in questo l’Associazione
Mazziniana è strettamente solidale con le iniziative del Movimento Federalista
Europeo. All’inizio dell’anno, a gennaio, c’è stato un appello a Roma e una gran-
de manifestazione nazionale in questo senso.  Perché effettivamente oggi l’Euro-
pa è sul banco degli accusati, con la logica del capro espiatorio – come prima
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ricordava Pietro Finelli – che è un po’ la stessa logica che vediamo oggi nella vita
interna dell’Italia dove sul banco degli accusati è il sistema politico, i partiti o la
politica in quanto tale, quando poi in realtà i veri colpevoli sono, da un lato, i
partiti nel caso dell’Italia, e nel caso dell’Europa non è l’Europa ma gli stati
nazionali, o meglio i governi degli stati nazionali che hanno bloccato o deviato
o fuorviato la costruzione degli Stati Uniti d’Europa e hanno poi, in un certo
senso, quasi approfittato, perché si è troppo facilmente detto che il Trattato di
Lisbona recuperava il Trattato Costituzionale, si è voluto… C’è un certo ottimi-
smo di fondo che ogni tanto anche gli europeisti usano per rassicurare, per
rappresentare le sconfitte come mezze sconfitte. In realtà la mancata approvazio-
ne del Trattato Costituzionale è stato un forte limite a quella che doveva essere
proprio la costruzione di una coesione, di qualcosa che non era soltanto più
un’unione economica e monetaria, ma doveva essere qualcosa a cui si riconosce-
va il valore della Costituzione e anche una serie di simboli - ricordiamo la bat-
taglia che l’Italia condusse sull’inno, la bandiera e la stessa festa, questi simboli
che avrebbero in qualche modo indicato la nuova realtà dell’Europa. Questo non
è avvenuto, ed è troppo facile dire che non è avvenuto per colpa degli elettori
francesi o olandesi che l’hanno bocciato, non è avvenuto anche per colpa di molti
governi che hanno sottoscritto il Trattato Costituzionale con molte riserve, con
molte ambiguità, senza realmente impegnarsi a portarlo avanti. Quindi non si può
gettare la colpa sulla paura dell’idraulico francese verso l’idraulico polacco, o anche
sui condizionamenti dell’Irlanda; in realtà, c’era molta malafede - e si è visto dalle
attuali conseguenze – in molti governi, che pure apparentemente firmavano e che
non hanno trovato migliore occasione poi nella rinegoziazione dei termini del
Trattato Costituzionale di Roma di arrivare poi, dopo un Consiglio Europeo
svoltosi non a caso a Berlino che impacchettò il trattato poi approvato, al cosid-
detto Trattato di Lisbona.
Quindi questa unione economica e monetaria, che è andata avanti senza l’altra
gamba, quella del Trattato Costituzionale, oggi evidentemente dobbiamo portarla
avanti, dobbiamo fare quel passo che è mancato, e dobbiamo farlo… io trovo
proprio utile che si faccia approfittando di questa opportunità di parlare di Europa
partendo dai cittadini, perché non illudiamoci che si ripeta un altro schema che
in passato ha funzionato e che io continuo spesso a sentire ripetere “L’Europa
fa i suoi progressi nei momenti di crisi, perché nei momenti di crisi si crea un
moto, una felice congiunzione e si superano le difficoltà”. Questo è wishful thinking.
Io credo che è vero nel senso che la crisi crea l’opportunità, ma oggi questa oppor-
tunità non si consegue attraverso i vecchi schemi, si consegue attraverso un’iniziativa
dal basso, secondo me un’iniziativa non molto diversa rispetto a quelle che ci sono
state - evidentemente mutatis mutandis – nella Primavera Araba. Perché del resto
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alcune stratificazioni che ci sono nei governi europei non sono molto diverse anche
da quelle di regimi che non sono stati o non erano regimi democratici.
Perché, in realtà, noi giustamente vogliamo far fare alle istituzioni un salto co-
raggioso di cessione della sovranità, ma la sovranità l’hanno già ceduta e l’hanno
già ceduta alla Germania, perché di fatto il punto di partenza da cui oggi Pietro
Finelli ha iniziato, cioè l’europeizzazione delle dinamiche politiche, è un fatto
obiettivo, in un certo senso tutti abbiamo votato in Francia e tutti abbiamo votato
in Grecia. È un po’ come quando una volta si diceva – chiaramente in senso
metaforico – “tutti votiamo per il Presidente degli Stati Uniti”, perché in fondo
dall’elezione dell’uno o dell’altro Presidente degli Stati Uniti dipendono tante parti
anche delle nostre vite, tante scelte che poi ricadono sulle nostre vite. Questo
esiste e direi in maniera ancora più evidente si sta affermando a livello europeo,
ed allora non è che da parte tedesca ci sia un’anti-Europa – io credo che non
ci sia questo e credo che tutto sommato sia vero quello che diceva mi pare Rinaldi,
e cioè che la Germania voglia portare a caso un risultato, quello del rigore. Sapendo
che i nostri paesi mediterranei sono un po’ restii ad accettare il rigore, dicono “Se
non li mettiamo davanti al fatto compiuto, questi poi non portano i conti in
ordine”, quello che contestano attualmente alla Grecia… ora non ricostruiamo
troppo la vicenda. Indubbiamente, questa logica di dire “Adesso facciamo così,
poi però arriviamo al rigore, poi faremo anche lo sviluppo…”. Sì, però poi c’è
il rischio di farlo questo sviluppo con paesi che sono ormai prostrati. Ma il
problema qual è, anche qui, e quindi ritorno al discorso che è istituzionale e politico,
che deve partire da una riaffermazione che non può che venire dal popolo eu-
ropeo del valore di coesione dell’Unione Europea, di cui abbiamo più volte parlato,
ma che sembra oggi archiviato rispetto alla nozione di interessi nazionali, che a
ben guardare – una nozione molto antica – oggi non corrisponde agli interessi dei
popoli e delle nazioni degli stati nazionali, ma corrisponde ad interessi di gruppi dirigenti
o di gruppi economici di questi stati. Questa è la verità. Il concetto di interesse nazionale
non è il concetto dell’interesse dei tedeschi o dei francesi, … è l’interesse di alcune
forze politiche ed economiche che indubbiamente traggono forti benefici.
Perché il problema qual è obiettivamente, almeno per l’esperienza che ho io? Che
alla fin fine l’Europa ha l’unione economica e monetaria, ma a fronte di realtà
molto diversificate, e non è solo la Germania contro tutti, perché anche nel mondo
dell’Est Europeo, la percezione della crisi è molto diversa, perché il modello
rigorista tedesco, con tutto quello che questo comporta anche sulla flessibilità del
mercato del lavoro, ecc., quelle economie lo hanno già fatto, perché, in un certo
senso, essendo passate dal regime sovietico all’economia di mercato, dovendo
impiantare ex-novo il loro sistema economico, loro non si portano dietro quelle
problematiche che, invece, si portano dietro i paesi dell’Europa Mediterranea,
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includendo in questi anche la Francia. Quindi, altro che due: le velocità dell’Eu-
ropa sono tante.
E allora se dobbiamo confrontarci con una realtà in cui il punto di partenza non
è la costruzione di una casa comune, in cui evidentemente ci vuole una condivisione
del debito – ecco perché io trovo che la Grecia sia stata portata, in un certo
senso, allo sfinimento, quasi con la pretenzione di voler far pagare alla Grecia le
colpe, solo che per colpa di aver truccato i conti, per colpe di alcuni, hanno
pagato tutti i greci; ecco questa visione anche un po’ pedagogica è stata portata
avanti dall’Europa con una certa miopia, a mio avviso – dobbiamo però dichia-
rare qual è la situazione, cioè la situazione è che oggi la società europea è molto
diversificata. E bene o male, anche in questo caso, un altro slogan si è rivelato
piuttosto fallace, quello di dire “L’Europa si fonda sull’unità nella diversità”. In
che senso? Perché invece sul piano economico e sociale, se vogliamo il mercato
interno, deve essere unitaria, e adesso il nodo sta venendo al pettine, ma sta
venendo al pettine sulla base di un’imposizione, del modello tedesco, che – in-
tendiamoci –è un modello che ha funzionato per la Germania, e nel lungo pe-
riodo dovrà funzionare anche da noi. Io credo che sia, oggi, la frontiera
dell’economia sociale di mercato sostenibile in cui tutta l’Europa si potrà ritro-
vare. Solo che questo non può avvenire dall’oggi al domani, è potuto accadere
– ripeto – dai paesi che partivano dalle condizioni post-comuniste, ma non può
avvenire dall’oggi al domani, se non a prezzo di sacrifici e di emarginazioni sociali
laceranti, negli altri paesi. Questo è il limite, a mio avviso, della politica econo-
mica europea oggi.
Un limite che però rischia di essere un limite mortale. Ora si fanno dichiarazioni
anche allarmanti sul fatto che alla fine questo meccanismo possa portare anche
all’implosione del sistema. Certo, la logica della razionalità dovrebbe garantire che
questo rischio non c’è, che i governi si fermeranno magari al momento prima di
arrivare al default. Ma la storia insegna che molte volte c’è una forza di inerzia,
molte volte, se si scatenano dei processi, si può arrivare immediatamente a con-
seguenze che inizialmente non erano state previste, e poi se vogliamo sentire anche
i profeti più negativi, c’è chi sostiene che in realtà questa sia l’accelerazione in un
certo senso dell’Euro – questo lo dicono i critici dell’Euro, quei pochi che c’era-
no e che oggi tornano abbastanza di moda, visto che avevano predicato in questo
senso sostenendo che in realtà l’Euro è il veleno che distruggerà l’Europa, per-
ché, prima o poi…anzi è stato fatto apposta per far saltare il meccanismo.
Ora io non credo a questa tesi complottistica, temo però, invece, la forza del-
l’inerzia, temo che l’attuale situazione possa essere pericolosa proprio perché, se
non si prende il toro per le corna, certi passi che sono stati avviati finiscono per
portare inevitabilmente in una sola direzione. Che è una direzione – come si diceva
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prima, e io credo che questo sia il punto decisivo - priva di speranza, e questo
non è soltanto un problema di speranza nel senso della passione, o dell’aspetta-
tiva di vita personale, è lo stesso problema proprio dei mercati, perché oggi i
mercati non vedono un governo unico europeo che garantisca il futuro dell’Euro,
perché si fanno e si sono fatti i sacrifici, si sono fatte le strette creditizie, si sono
fatti i meccanismi, si sono fatti i firewalls, abbiamo imparato tante parole dell’in-
glese economico nuove, che non conoscevamo – a cominciare dallo spread che è
stato poi incoronato sovrano del nuovo lessico politico europeo -, però, alla fine,
una garanzia anche ai mercati che l’Euro ci sarà, che la difesa dell’Euro è un
impegno irreversibile e incontrovertibile, non c’è. Ora non parlo degli allarmisti
che hanno detto che la Germania ha iniziato a stampare i marchi e li ha nascosti,
perché ci sono poi anche le leggende metropolitane che fanno parte di questo
clima che si va creando intorno all’Europa.
Quindi la scommessa sul futuro parte proprio da una riaffermazione, dalla
demistificazione della nozione di interesse nazionale che viene percepita, perché
oggi anche quando si dice “L’obiettivo di rivincere le elezioni in Germania passa
da qui, perché il tedesco non pensi che sta pagando per gli ozi capuani fatti dai
paesi del Mediterraneo”, mi sembra francamente un modo anche di spiegare ai
propri cittadini la situazione dell’Europa in maniera piuttosto dozzinale. Io non
credo che rappresenti, tra l’altro è ben noto questo, in Germania l’unica posizio-
ne, quindi non si tratta di fare, come pure ogni tanto sento dire una lotta alla
Germania, si dice “La Germania sta facendo adesso quello che Hitler avrebbe
fatto con le armi, con l’economia” .- questo pure abbiamo sentito e sentiremo,
perché di fatto questo in Grecia è stato il tema al centro delle elezioni… Il
nazionalismo in Grecia è andato avanti a destra e a sinistra sulla base del ricordo
della guerra anti-tedesca – e tra l’altro anche anti-italiana, perché in realtà poi
l’invasione della Grecia è stata fatta dagli Italiani – del tempo della Seconda Guerra
Mondiale. Quindi, non facciamo questo errore di pensare così, ma dobbiamo
denunciare questo limite della classe politica europea, della cui assenza di leadership
da molti anni noi ci lamentiamo. Oggi però questa assenza di leadership deve
essere colmata, a mio avviso, da un’iniziativa della società, delle forze vive della
società e mi fa piacere che ci siano i sentimenti a disposizione per questo. E
dobbiamo evitare che si realizzi… ora io mi scuso anche per un certo disordine,
ma sono reduce da un viaggio negli Stati Uniti da poche ore, dove ho ricavato
le medesime impressioni che richiamava prima Niccolò Rinaldi, cioè che effetti-
vamente l’interesse prioritario degli Stati Uniti per l’Europa è molto scemato
rispetto ad alcuni decenni fa; anzi, da un lato, si ritiene che l’Europa sia una
storia di successo, perché ormai la Guerra Fredda è stata vinta, e quindi gli interessi
prioritari sono sul fronte asiatico, dall’altro, si ritiene che gli Stati Uniti non possono
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continuare a pagare i costi della sicurezza europea, e questo significa soluzione
delle crisi nel Mediterraneo, nei Balcani, e questo dovrebbe in un certo senso
riportare l’Unione Europea alle sue responsabilità di gestione della sicurezza e
della politica. Perché qui noi stiamo trascurando che l’enfasi e la gravità della crisi
economica e finanziaria ci sta impedendo di svolgere quel ruolo di globalizzazione
della democrazia, che è nel DNA dell’Europa, come pure i nostri relatori hanno
ricordato, e che è l’assoluta inazione della nostra diplomazia nella parte del Nord-
Africa e del Medio-Oriente, in cui queste nuove esperienze democratiche che si
stanno formando, stanno vivendo anche situazioni di difficoltà, rischi involutivi
o quant’altro si voglia senza che da parte dell’Europa ci sia una proiezione pre-
cisa e un’assunzione di responsabilità.
E questo è in un certo senso il prodotto secondario di qualcosa che oggi è più
di un calo di tensione, è una forma di volere non vedere che l’obiettivo deve
essere quello di portare avanti quel percorso nel modo in cui era stato designato,
cioè un percorso costituente, politico… Ben venga qualunque delle soluzioni che
si sono prospettate, anche di elezione diretta, che è matura, perché ormai i partiti
politici europei si sono formati, l’attenzione politica europea è presente, i nuovi
mezzi tecnologici di comunicazione ci portano a seguire le vicende politiche degli
altri paesi europei, con un interesse, una quotidianità di correlazione che è enor-
me; quanti italiani hanno sentito il dibattito presidenziale tra Hollande e Sarkozy,
in un certo senso sentendo che in quel dibattito non era più tanto il fatto della
Francia, ma era in gioco la sorte stessa dell’Europa.
In questo io credo che i margini dell’iniziativa italiana non siano molto elevati,
anche perché un governo tecnico, che pure si fregia di un autorevolissimo espo-
nente, che sicuramente è apprezzato in sede europea, è comunque un governo
la cui capacità di incidere a livello europeo è scarsa; può avere la testa importante,
ma il grado di incidenza politica non è così elevato. Ciò non toglie che l’Italia
non sia soltanto il suo governo, il suo bilancio, il suo debito pubblico; l’Italia è
anche non solo uno degli stati fondatori, ma è obiettivamente un pilastro eco-
nomico-produttivo del continente, dell’Eurozona, e quindi il peso dell’Italia, volenti
o nolenti, esiste. Quindi io credo che su questo, come Mazziniani, dobbiamo
portare avanti una riflessione e fare anche delle proposte operative, come quelle
di cui abbiamo avviato a parlare a Genova in un documento che domani, anche
alla luce delle delucidazioni e degli spunti che abbiamo ricevuto oggi, dobbiamo
fare, però c’è una grande battaglia di apostolato mazziniano oggi per l’Europa,
che effettivamente è una battaglia di sopravvivenza, una battaglia di sopravviven-
za di civiltà dell’Europa ed abbiamo in gioco qualcosa di più della stessa moneta
- che già sarebbe dire tanto-. È in gioco – come si diceva in precedenza – anche
la nostra civiltà. Grazie.
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Terzo Risorgimento

Sull’Italia: un pugno di riflessioni

è in Italia una crisi più grave e più profonda di quella economica: una crisi
che viene da lontano e che ha la sua origine in un male insidioso, che

accompagna la nascita stessa dell’Italia come Stato, il 17 marzo 1861. Questa
malattia, che corrode la società italiana, è dovuta all’ineducazione delle masse.
Il fenomeno aveva una sua logica nel Regno d’Italia: l’Italia era stata fatta, in un
cinquantennio, da una minoranza di cospiratori, di soldati, di volontari; aveva visto
la partecipazione attiva di una larga parte del popolo delle città, come stanno a
testimoniare le Cinque Giornate di Milano, le Dieci Giornate di Brescia, le difese di
Roma, di Venezia, di Bologna, di Livorno, le schiere delle Camicie Rosse nelle
Campagne garibaldine; ma l’esito del Risorgimento non era stato quello prospet-
tato da Mazzini, né quello creduto possibile da Garibaldi, con l’accettazione del
programma cavouriano di Italia e Vittorio Emanuele.
La maggioranza della popolazione, i contadini, era rimasta per lo più inerte:
indifferente, se non ostile.
Di questi si era fatta portavoce la Chiesa Cattolica, sconfitta dalla Rivoluzione e
privata del potere temporale sullo Stato Pontificio, ufficialmente ostile al nuovo
Stato unitario, come lo era stata del Risorgimento, a parte una breve, contraddit-
toria, parentesi e – ovviamente – le non trascurabili eccezioni individuali.
Il nuovo Stato italiano risultò così una Monarchia costituzionale, che aveva fatto
proprio e in parte, bene o male, realizzato il programma mazziniano del 1831:
l’Unità, l’Indipendenza dallo straniero, istituti liberali di governo; alla base stava
un suffragio elettorale assai ristretto, ristrettissimo nel voto reale: gli artigiani, gli
operai e i contadini erano esclusi da ogni partecipazione e i cattolici, su indica-
zione papale, si astenevano dalle competizioni politiche; il tasso di analfabetismo
era altissimo.
Nella gestione del potere, si succedettero prima la Destra “storica”, cioè i succes-
sori di Cavour: una ristretta elite di costruttori dello Stato, cui si deve l’introdu-
zione dell’imposizione fiscale; poi, dal 1876, la Sinistra, di estrazione mazziniana
e garibaldina, fautrice dell’allargamento del suffragio e dell’istruzione obbligatoria,
gratuita e laica.
Quest’ultima fu la cura costante del nuovo Stato, anche se lungo e accidentato
fu il cammino per raggiungere l’obiettivo; e fu la sola iniziativa di educazione
intrapresa dal Regno d’Italia: servì a favorire la subordinazione al nuovo ordine
e al principio di autorità incarnato dal Sovrano, ma anche alla consacrazione dei
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valori nazionali e patriottici del Risorgimento che la Monarchia vantava di aver
fatto propri.
La borghesia fu così in larga parte coinvolta nella costruzione della nuova Na-
zione, che si voleva fedele e devota al Re e alla Patria.
Il resto del popolo italiano, la maggioranza, trovò nell’associazionismo e nelle
iniziative di istruzione da esso promosse la propria, limitata, educazione:
associazionismo politico, che aveva rappresentanza parlamentare nella cosiddetta
Estrema Sinistra e che andò poi definendosi nei partiti: Repubblicano, Radicale,
Socialista; associazionismo operaio, che, fondato e fortemente sostenuto da Mazzini
e dai suoi seguaci, conobbe dopo l’Unità un rigoglioso sviluppo; associazionismo
contadino, per lo più cattolico e guidato da elementi clericali, ostili allo Stato
nazionale.
In larga parte della democrazia post-risorgimentale dominava la convinzione che
il progresso tecnico e la diffusione della scienza avrebbero diradato le “tenebre”
della superstizione (cui la religione era spesso assimilata) e del pregiudizio di ogni
tipo; e l’ingenua credenza (e speranza, mai del tutto rinnegata) che il popolo,
finalmente libero di esprimere il proprio voto, avrebbe saggiamente deciso: di qui
la strenua rivendicazione del suffragio universale.
Alla fine dell’Ottocento, lo sviluppo industriale determinò anche in Italia l’affer-
mazione del proletariato  e la comparsa sulla scena politica e sociale delle masse
sindacalmente organizzate.
Alla loro testa, in maggioranza i socialisti del neonato partito, che aveva preso le
distanze dall’anarchismo di Bakunin e che si ispirava invece alle dottrine di Marx.
Con il loro avvento – sia detto per precisione e non per spirito di polemica –
mutava in profondità l’obiettivo primario dell’azione del movimento operaio ita-
liano, quanto mai importante per le inevitabili ripercussioni sulle prospettive di
educazione e di cultura delle masse aderenti alle nuove organizzazioni sindacali,
che si andavano costituendo; l’obiettivo non era più quello – tipico del
mazzinianesimo – di migliorare moralmente l’uomo e quindi trasformare la so-
cietà sulla base dell’associazione, ma quello di aumentare il benessere e di sop-
primere la miseria del proletariato mediante il collettivismo.
Su queste nuove basi, la Sinistra, - unita politicamente, ma idealmente divisa, come
abbiamo visto – superò vittoriosamente il tentativo di svolta autoritaria dello Stato
liberale, nella cosiddetta “crisi di fine secolo”, ma agli inizi del novecento il
confronto con la lunga egemonia politica del giolittismo fece emergere le contrad-
dizioni delle forze politiche del variegato mondo che aspirava alla trasformazione
rivoluzionaria della società italiana.
Il proletariato industriale e agricolo poté godere i frutti dei miglioramenti salariali
ottenuti con le agitazioni e gli scioperi vittoriosi, ma l’ “educazione” delle masse
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fu più data per scontata che reale e la coscienza rivoluzionaria rimase patrimonio
di una avanguardia: socialista, repubblicana, sindacalista (la nuova “eresia” che
divideva il campo socialista, non solo italiano).
L’applicazione del suffragio universale maschile (1913) non produsse nella società
la palingenesi da lungo tempo attesa e sperata e i contadini cattolici corrisposero
più alle sollecitazioni giolittiane che alle attese della solidarietà di classe, votando
per i candidati governativi.
La guerra di Libia (1911–12) rivelò che fra i rivoluzionari – socialisti o repub-
blicani che fossero – i sostenitori del colonialismo erano molto più numerosi di
quanto gli ordini del giorno o i proclami volessero far credere e favorì fra i giovani
della borghesia il successo del nuovo movimento Nazionalista, degenerazione
autoritaria e bellicista del patriottismo ottocentesco.
Espansionismo e nazionalismo erano idee forti, destinate a influenzare le coscienze
delle generazioni successive e l’immaginario popolare.
La Grande Guerra spaccò la Sinistra italiana in due fronti contrapposti e incon-
ciliabili: su di uno, gli interventisti che – a parte i nazionalisti, i futuristi, gli esteti
– si rifacevano al Risorgimento e alla solidarietà con i popoli oppressi dagli Imperi
Centrali; sull’altro, i neutralisti, cattolici, ma soprattutto socialisti, fedeli a un
Internazionalismo proletario, altrove in Europa naufragato, e a un esasperato classismo
che, nella massa, a livello inconscio, copriva indifferenza e insensibilità che la pratica
sindacale non aveva di certo eliminate, oltre il naturale spirito di conservazione.
Dalla violenza delle trincee, alla violenza nelle strade dell’inquieto dopoguerra:
alla minaccia verbale (e verbosa) del socialismo bolscevizzante di fare la Rivolu-
zione “come in Russia”, si contrappose la spietata violenza dello squadrismo,
distruttore di quel sindacalismo, fautore della violenza rivoluzionaria, ma incapace
di metterla in pratica.
Il regime Monarchico – Fascista mise in atto un sistema educativo che doveva
accompagnare le masse dalla culla alla tomba: basato sul culto del Capo e sul-
l’esaltazione della Nazione, penetrò nell’immaginario popolare a ogni livello più
di quanto si volle successivamente ammettere, servendosi degli strumenti di
comunicazione allora disponibili e trovò negli italiani un sostegno che solo i rovesci
militari del secondo conflitto mondiale iniziarono a mettere in discussione.
L’avvento della Repubblica, nel 1946, ha rappresentato, finora, in Italia, una
occasione mancata per educare le masse  e realizzare così la trasformazione del
Paese  nella democrazia per lungo tempo sognata, prima sotto la Monarchia, poi
sotto il tallone fascista.
Dopo i primi tempi, in cui, pur con tutti i limiti della condizione interna e di
quella internazionale, ha prevalso nei governanti il senso dello Stato e quello
dell’Europa futura, è venuto meno – se pur era prima esistito – ogni tipo di
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progetto educativo, basato sulle istituzioni stesse della Repubblica, quella scola-
stica, in primo luogo. Venuto meno il sistema comunista, che aveva dominato
nell’ex Unione Sovietica e nell’Europa ad essa soggetta, nel quale si era lunga-
mente (e acriticamente) identificato il maggior partito di opposizione e le masse,
anche sindacalmente organizzate, ad esso collegate, i governanti al potere hanno
attuato, senza essere seriamente contrastati, politiche di compromesso partitocratico,
di spesa pubblica sempre più incontrollata, di corruzione sempre più diffusa, con-
fidando esclusivamente su di uno sviluppo economico sempre più aleatorio e su
di un benessere sempre più apparente e precario.
Con l’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica, il potere è passato nelle mani
di una versione di Capo carismatico di tipo sudamericano, supportato dalle for-
tune personali e dal sistema televisivo, da tempo trasformato in strumento di vera
e propria diseducazione di massa.
Il populismo più sfrenato si è così imposto con il prevalere dei riciclati della
classe dirigente precedente, degli eredi del partito neofascista, degli esponenti di una
forza politica che ha fatto della frantumazione dell’Italia un proprio punto statutario
e programmatico basilare, senza che nessun problema abbia trovato soluzione.
In tanto degrado, quando anche l’orizzonte culturale sembrava offuscato e per-
dute fin le basi del nostro laico sistema costituzionale, con il ripudio del Risor-
gimento e l’oblio fin della Resistenza e della Costituzione stessa, cui si pretendeva
porre mano e l’unità nazionale stessa sembrava vacillare, proprio dal basso, ina-
spettatamente, sono venuti segnali forti in controtendenza.
Il 17 marzo 2011 gli italiani hanno deciso che la Patria, la Nazione erano e sono
identità irrinunciabili e che i richiami e le sollecitazioni del Quirinale erano quelle
del massimo custode delle istituzioni, che andava sostenuto e seguito.
È stato quello – a nostro modesto sentire – il “miracolo del Risorgimento”.
Il governo stesso è poco dopo mutato e le forze della demagogia distruttiva hanno
subìto un drastico ridimensionamento.
Che cosa dunque dobbiamo pensare dell’orientamento popolare, della cosiddetta
“opinione pubblica” dell’ineducazione delle masse della Repubblica italiana?
È un interrogativo che noi mazziniani dobbiamo porci, senza pretendere però
una risposta immediata.
Dobbiamo invece costantemente lavorare perché gli italiani riscoprano, anche con
il nostro piccolo ausilio, che la Repubblica non è solo una mera forma di gover-
no, ma un’istituzione educatrice, che deve arrivare ad essere orientatrice e guida
del popolo, secondo le parole di Mazzini:
“La repubblica per creare repubblicani:
il popolo in azione per iniziare il progresso”.

Silvio Pozzani
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Difendere la grande repubblica
Mazzini, Saffi e la guerra civile americana

Pubblichiamo un estratto dalla tesi di Laurea specialistica in Storia Contem-
poranea del Dott. Edoardo Marcello Barsotti discussa presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Pisa.

ecentemente, all’interno del mondo accademico anglo-sassone, si è svilup-
pato un dibattito storico-politico animato da alcuni studiosi italiani, tra i quali

Eugenio Federico Biagini, Nadia Urbinati, e Stefano Recchia che, in massima parte,
ha avuto per oggetto la dimensione geopolitica del pensiero di Giuseppe Mazzini1,
la cui attività politica e i cui scritti, non più interpretati secondo il “vecchio” approc-
cio “italo-centrico” alle vicende risorgimentali italiane, sono stati rappresentati come
intesi a promuovere quello che è stato definito un “cosmopolitismo delle nazioni”2;
l’affermazione, cioè, che i principi universali della libertà umana, dell’eguaglianza e
dell’emancipazione dei singoli e dei popoli, avrebbero potuto realizzarsi solamente nel
contesto di stati-nazione indipendenti e democraticamente governati.
Mazzini riteneva infatti che l’espansione della democrazia e dell’autodeterminazione
dei popoli sarebbero divenuti una potente forza di pace e sviluppo dell’umanità
e che, una volta consolidate, le nazioni democratiche avrebbero teso a sviluppare
politiche estere orientate alla ricerca della pace. Le democrazie sarebbero conse-
guentemente divenute “naturali” reciproche alleate ed avrebbero cooperato per il
loro mutuo vantaggio difendendo congiuntamente – se necessario con l’uso della
forza - la loro libertà e indipendenza contro i restanti ed ostili regimi dispotici.
Nel tempo, le repubbliche liberal-democratiche avrebbero anche intessuto accordi
internazionali e creato organizzazioni ufficiali tra di loro di modo che la loro
cooperazione si sarebbe basata su solide fondamenta istituzionali che avrebbero
favorito il graduale consolidamento di una pace “separata” delle nazioni rette da
governi liberi.
Per questa sua visione Mazzini è stato considerato come il precursore della più
attiva e progressista componente “wilsoniana” dell’internazionalismo liberale3.
In questa prospettiva, l’analisi compiuta da Mazzini sulla Guerra Civile rappre-
senta una chiave d’accesso significativa al tema in oggetto perché coglie gli Stati
Uniti – nazione di riferimento – in un momento cruciale di nation-building e state-
building che avviene in parallelo all’unificazione italiana.
Nel nostro paese, tuttavia, non si può che riscontrare l’assenza di un particolare
interesse storiografico su questo argomento, trattato marginalmente in occasione
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della ricorrenza del centenario dell’unificazione italiana e della Guerra Civile
americana e, nell’attività di ricerca pionieristica, ma isolata, di Giorgio Spini.
Partendo da queste premesse, cerco di porre in luce la dimensione internazionale
che emerge dagli interventi sulla Guerra Civile tratti dagli scritti di Giuseppe
Mazzini, affiancandovi l’analisi degli scritti dedicati alla questione da Aurelio Saffi,
che fu non solo il braccio destro del Genovese, ma, come riconosceva lo stesso
Mazzini, il più sistematico ed “intellettuale” dei suoi discepoli.
Ho riproposto il pensiero di Mazzini, finora studiato per lo più secondo
un’angolazione che tendeva a sottolineare i pregi e le contraddizioni dei suoi giudizi
sulla repubblica americana e sulla Guerra Civile, per mettere in luce il suo intento
di prospettare per gli Stati Uniti il ruolo di «Nazione-guida»4 nel nuovo contesto
geopolitico che sarebbe scaturito da lì a poco. In questa prospettiva, la difesa
teorico-politica della causa unionista non deve essere ascritta solamente alla co-
erenza rispetto ai principi dell’umanitarismo mazziniano o alla polemica funzio-
nale al dibattito politico interno, ma anche all’auspicio di un nuovo ordine mondiale
democratico, imperniato sulla potenza della grande repubblica americana insidiata
dalla ribellione schiavista e dalle politiche imperialistiche delle monarchie europee.
Saffi, consapevole di trovarsi in una fase di transizione, sceglie di proporre al
pubblico democratico una comparazione tra Stati Uniti ed Europa, mettendo in
evidenza le radici europee della democrazia americana e additando nel modello
statunitense l’ispirazione per la costruzione di uno stato democratico saldo e
duraturo. Ho cercato di sottolineare come egli, nelle Lezioni d’Oltre l’Atlantico,
criticando qualsiasi teoria che miri a spiegare la democrazia come una “peculia-
rità” americana, auspica che i popoli del Vecchio Continente – italiani in primis
– recuperino i principi di democrazia, di autogoverno e di autodeterminazione
dalla loro esperienza storica.
La mia ricerca nasce dall’analisi dei documenti raccolti nell’Edizione Nazionale
degli Scritti Editi ed Inediti di Giuseppe Mazzini5 e nei Ricordi e Scritti di Aurelio
Saffi6. In particolare - per quanto riguarda la produzione mazziniana - sono stati
consultati gli scritti politici e l’epistolario anche anteriori al conflitto americano,
che coprono il periodo 1831-1860, allo scopo di approfondire l’evoluzione del
pensiero di Mazzini in correlazione con l’evolversi delle vicende degli Stati Uniti.
Quanto ad Aurelio Saffi, sono stati esaminati gli articoli pubblicati nel 1861 su
Il Popolo d’Italia di Napoli e nel 1865-1866 su Il Dovere di Genova, nonché alcune
lettere del periodo compreso tra l’unificazione italiana e la Terza Guerra d’Indi-
pendenza.
Questo lavoro si articola in tre capitoli principali. Nel primo si cerca di fornire
il quadro della produzione storiografica sul rapporto tra i liberali e democratici
del Risorgimento con la Guerra Civile, concentrando l’attenzione sulla ricerca di
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Giorgio Spini, che ha posto in evidenza alcuni nodi problematici utili a sondare
il rapporto degli esponenti democratici italiani con il conflitto d’Oltreoceano. Il
secondo capitolo ha per oggetto l’evoluzione del rapporto di Mazzini con gli Stati
Uniti, da repubblica “macchiata” dall’infamia schiavista a leader delle democrazie.
Sono inoltre trattati i tentativi di ricevere da alcuni settori del panorama politico
americano aiuto e sostegno per la rivoluzione in Europa e in Italia. Il terzo capitolo
è dedicato alla visione – così come formulata da Saffi nella pubblicistica mazziniana
- della democrazia americana come modello politico e sistema educativo, inteso
come capacità delle istituzioni americane di educare il popolo attraverso l’appren-
dimento e l’esercizio dei principi liberal-democratici.

Note

1 Cfr. C. A. Bayly, E. F. Biagini, Giuseppe Mazzini and the Globalization of  Democratic Nationalism (1830-1920),
«Proceedings of  the British Academy» 152, (2008); cfr. S. Recchia, N. Urbinati, A Cosmopolitanism of
Nations. Giuseppe Mazzini’s writings on democracy, nation building and international relations, Princeton, Princeton
University Press, 2009.
2 Cfr. S. Recchia, N. Urbinati, ivi, pagg. 2, 7-10.
3 Cfr. N. Urbinati, The Legacy of  Kant: Giuseppe Mazzini’s Cosmopolitanism of  Nations in Giuseppe Mazzini
and the Globalization of  Democratic Nationalism (1830-1920), «Proceedings of  the British Academy» 152,
(2008), pagg. 32-35; cfr. S. Recchia, N. Urbinati, A Cosmopolitanism of  Nations. Giuseppe Mazzini’s writings
on democracy, nation building and international relations, Princeton, Princeton University Press, 2009, pag. 3.
4 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865 ,«Il Dovere» 6 Gennaio
1866, ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pag. 166
5 G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Voll. CVI, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943.
6 A. Saffi, Ricordi e scritti di Aurelio Saffi, pubblicati per cura del Municipio di Forlì, Voll. XIV, Firenze,
Tipografia G. Barbera, 1892-1905

Capitolo II: Mazzini tra abolizionismo, autodeterminazione
del Sud e difesa della repubblica americana.

II. 1 Gli Stati Uniti: libertà e schiavismo.

Joseph Rossi, nel primo capitolo del suo The Image of  America in Mazzini’s writings,
mette in evidenza come in gioventù Mazzini, nell’esprimere il suo giudizio sugli
Stati Uniti, abbia intessuto considerazioni politiche ed esperienza personale. L’Ame-
rica percepita come terra di libertà, ideale repubblicano, e per i patrioti europei
unica alternativa alla forca o alla fortezza a vita106.
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La repressione e l’esilio negli Stati Uniti (oppure la Gran Bretagna per i più
fortunati come Mazzini) furono i fattori costituenti le basi di quel reticolo umano
che fecero diventare il rivoluzionario genovese il più informato dei fatti
d’Oltreoceano.
Il rapporto di Mazzini con gli Stati Uniti può essere considerato, nel suo insieme
positivo, anche se non esente da forti critiche al modello politico americano,
incentrate sulla cultura politica influenzata dal liberalismo e sul sistema federale.
Per i limiti imposti da questa ricerca non è possibile farne un’esposizione appro-
fondita; basti ricordare che nell’analisi di dette critiche non si può prescindere dal
dibattito politico europeo (e italiano) sul sistema americano107, in cui le critiche
mosse da Mazzini furono più accese nei confronti di coloro che lui identificava
come pedissequi imitatori del modello statunitense che verso gli americani stessi.
Si può affermare, non senza qualche semplificazione, che Mazzini vedeva negli
Stati Uniti una “nazione incompleta”, resa incapace dall’ideologia individualistica
di matrice liberale e dall’eccessiva frammentazione federale a dare attuazione ai
principi di democrazia progressiva che connotavano l’ideale mazziniano di repubblica
democratica.
Fu la schiavitù dei neri a catalizzare la polemica mazziniana e proprio su questo
tema focalizziamo la presente ricerca, perché connesso a come Mazzini si raffi-
gurava la Guerra Civile e cioè come processo di rigenerazione o, più precisamen-
te, di completamento della nazione repubblicana americana. Vedremo come
l’antitesi tra ideale repubblicano e schiavitù abbia connotato il rapporto di Mazzini
con gli Stati Uniti e come, pur di fronte all’inumanità dello schiavismo, egli si sia
posto risolutamente tra i difensori dell’esperimento democratico d’Oltreoceano.
Il discorso mazziniano sulla schiavitù statunitense si articola in due punti:
l’individuazione del paradosso americano, ovvero l’esistenza di una repubblica
schiavista, e l’abolizione della schiavitù e l’emancipazione dei neri, tramite la loro
inclusione nel corpo elettorale americano. Mazzini sembra voler guarire la repub-
blica “malata” americana con un’ulteriore democratizzazione delle sue strutture
politiche; che faccia propri i principi del repubblicanesimo mazziniano come
panacea al suo repubblicanesimo liberale. Certo, l’argomentare di Mazzini fu più
complesso, e sarebbe più corretto dire che egli invitò gli americani a “riscoprire”
i principi della loro nazione corrotti dall’egemonia degli schiavisti.
Per l’impostazione di questa ricerca, che si limita ad analizzare il messaggio politico
mazziniano, non è stato possibile approfondire le relazioni tra Mazzini e i suoi
interlocutori, né la ricezione da parte del pubblico e dei singoli delle sue idee. Tra
gli interlocutori politici spiccano i rappresentanti dei gruppi abolizionisti britannici
e americani e, riguardo questi ultimi, è difficile pensare ad una vasta rete di cono-
scenze, quanto, piuttosto, ad un gruppo ancora più esiguo di quello britannico108.
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Il pubblico che ebbe modo di essere messo al corrente, tramite la stampa demo-
cratica e abolizionista, degli articoli mazziniani sulla schiavitù fu sicuramente più
vasto. Manca tuttora una ricerca che abbia come oggetto la ricezione del messag-
gio mazziniano sulla schiavitù, sia in Italia che all’estero.
Evelina Rinaldi sostiene che l’interesse di Mazzini per le condizioni degli schiavi
neri risale agli anni della sua prima formazione109; e anche Joseph Rossi parla di
un «keen interest»110 da parte del giovane; allo stesso tempo sostiene, però, che
Mazzini non fosse, almeno agli inizi, particolarmente interessato alle vicende
americane111. Le due affermazioni non sono necessariamente in contraddizione
tra loro: la schiavitù era all’epoca un’istituzione diffusa, non riconducibile ai soli
Stati Uniti.
Il primo scritto nel quale si legano America repubblicana e schiavitù nera è un
passo dai Fragmens d’une correspondance politique del 1836, nel quale Rossi individua
la prima enunciazione, da parte di Mazzini, di un paradosso tutto americano:
«Voulez-vous que, parce que, je suis republicain, je vienne sans cesse à tort et à
travers vous peindre l’ideal de la liberté se développant aux bords du Potomac,
lors même qu’une grande assemblée politique y renie, dix-huit siècle aprés le Christ,
l’unité de la race humaine, lors même que du milieu de deux-cents répresentants
de la liberté républicaine, il ne s’échappe, dix-huit siècle aprés le Christ, que sept
voix contre le dogme impie e païen des deux natures?»112

In queste poche righe, tratte da un brano polemico nei confronti di alcuni settori
della stampa europea, Mazzini sembra manifestare la sua freddezza verso l’entu-
siasmo incondizionato per la Repubblica americana e porre in rilievo la sua
estraneità rispetto a dei repubblicani che negano l’unità della razza umana. È
interessante notare come egli non attacchi la Repubblica, ma il razzismo dei suoi
rappresentanti e, in un’accezione religiosa, parli di un’assemblea che rinnega (fr.:
renier) l’insegnamento cristiano.
Per la prima volta si profila il tratto caratterizzante la polemica anti-schiavista di
Mazzini, quello religioso. La schiavitù è un peccato contro il Cristo-Dio, sebbene
il Dio cui accenni non sia propriamente quello biblico.
Ma sarebbe sbagliato pensare che uno dei suoi più noti scritti anti-schiavisti, la
Prière a Dieu pour les Planteurs, par un Exilé, rechi tale titolo per una mera scelta
stilistica. Lo stile dello scritto, destinato ad essere pubblicato sul periodico
abolizionista bostoniano The Bell of  Liberty for 1846, fu il frutto di una decisione
consapevole. La forma religiosa, la preghiera e il corredo di locuzioni attinte dai
Vangeli non potevano che adattarsi perfettamente al lessico del cristianesimo
protestante del New England, culla dell’abolizionismo. Ma, in una trama carica
di espressioni alludenti alla dottrina cristiana, traspare come in una filigrana il
Dio di Mazzini, il Dio dell’Umanità, offeso dall’empietà degli schiavisti: «Leur crime
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est grand. Ils ont péché, ils péchent encore contre toi [Dio] et contre l’Humanité,
l’interprète de ta loi sur la terre»113. L’azione perturbatrice dello schiavismo in-
frange il disegno unitario della creazione divina, innalzando un «Dualisme hostile:
deux natures, deux lois, deux vies.»114. Gli schiavisti sono per Mazzini doppia-
mente peccatori: non rispettano l’unità della creazione divina e fingono volutamente
di non riconoscere la rivelazione educatrice della Provvidenza, negando la pro-
gressiva emancipazione dell’essere umano115. Oltre a ciò, costoro, diventano il
pretesto, da parte dei monarchi europei, per la demonizzazione del repubblica-
nesimo, dato che loro, «les fiers républicains d’Amerique maintenant seuls l’ilotisme
des âges payennes»116 Come possiamo vedere riaffiorano la tematica della colpa,
del peccato contro Dio e del paradosso, del peccato, potremmo dire, contro il
repubblicanesimo. In questo documento un elemento fondamentale della religio-
ne civile mazziniana, il concetto di Umanità, emerge in maniera mimetica e sincretica117

da un tessuto discorsivo di matrice cristiana. Pare che Mazzini, nell’arco di tutta
la sua attività politica, non abbia mai specificato dettagliatamente cosa egli inten-
desse per Umanità118. Non risulta perciò facile dedurre ulteriori informazioni da
documenti contemporanei alla stesura della Preghiera, come la lettera a Shaen
(dove si ribadisce il carattere assiomatico dell’abolizionismo)119 o, posteriori, come
quelle al reverendo Beard120 o a Thedore Weld121 nelle quali si ribadisce la cor-
relazione tra un solo Dio e una sola umanità.
La correlazione dei termini Dio, Umanità e Progresso122 non connota soltanto questi
documenti ma è un tratto comune della comunicazione politica mazziniana e
ripetuto in unica formula che lascia desumere, oltre che una correlazione, una
fusione di questi concetti, che, come già detto, non sono mai definiti con pre-
cisione. Alessandro Levi123 ha cercato definire ognuno di questi termini attingendo
e comparando negli scritti di Mazzini le innumerevoli spiegazioni che questi dette
nel tempo per ciascuna delle parole fondanti la triade della sua religione civile.
L’esistenza di Dio si basa per Mazzini su di un assioma: l’esistenza del genere
umano. È un Dio trascendente, superiore al creato e suo reggitore, intelligenza
superiore e fonte della legge morale. L’Umanità, creazione di Dio, è insieme un
fatto e un principio. È un fatto nella sua essenza materiale, il genere umano; ed
è un principio, il principio associativo che deve unire tutti gli uomini, tutte le
nazioni. L’Umanità è e deve essere una poiché Dio è uno. Il Progresso è insieme
legge di Dio e suo adempimento, teoria e azione. I due elementi insiti nel con-
cetto di progresso sono quello di mutazione e miglioramento. Di questi due, il
primo è evidente, oggettivo. Il secondo presume un punto di vista soggettivo che
dipende dalla visione individuale del mondo. Al pari di alcuni suoi contempora-
nei, Mazzini percepì l’avvento della democrazia come parte di un disegno prov-
videnziale. L’adempimento della legge del progresso è quindi il graduale
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avvicinamento di una parte cosciente dell’umanità a Dio attraverso la scoperta di
una nuova legge morale e la trasformazione in senso democratico delle strutture
politico-sociali.
L’Umanità come agente e fine racchiude in sé questo percorso:
«La nuova religione, «La Fede umanitaria», di cui il Mazzini si fa l’apostolo, è, in
sostanza, un solidarismo – cioè credenza di un’intima solidarietà fra tutte le gene-
razioni di uomini che si succedono sulla terra e predicazione dei doveri che
avvincono ogni uomo a tutti gli altri uomini, ogni classe a tutte le altre classi,
ogni popolo a tutti gli altri popoli.»124

L’ideale politico mazziniano presuppone quindi un’azione collettiva, il superamento
del concetto di diritto individuale con quello del dovere etico e politico verso il
prossimo. L’egoismo, nel lessico di Mazzini, è l’opposto dell’Umanità, il ripiegamento di
sé stessi nel guscio dei diritti individuali e nel mero perseguimento del proprio be-
nessere materiale. “Egoisti” sono, perciò, i difensori della schiavitù e a coloro che ne
traggono profitto e, in quanto tali, negatori dell’Umanità e del Progresso. Un sillogismo
ci permette, seppur schematicamente, di connettere la prima parte del discorso
mazziniano, ovvero l’individuazione del problema, a quella della sua soluzione125.
Per Mazzini la negazione dell’uguaglianza tra gli uomini, evidente nel razzismo,
è la negazione dell’Umanità, della sua unicità e, conseguentemente, la negazione
di Dio. Negare Dio significa ignorare la sua legge, la legge del Progresso e ignorarne
l’adempimento. L’inadempienza della legge divina comporta il mancato sviluppo
di una democrazia progressiva, che anteponga la legge del Dovere a quella del Diritto.
Solo il graduale avvicinamento al vero ideale democratico può combattere il germe
dell’egoismo e purificare la Repubblica americana dalla schiavitù. Non si tratta di
un disegno propriamente palingenetico, ma la coscienza di un lungo moto pro-
gressivo secondo la legge segnata dalla Provvidenza. Mazzini, dunque, pur non
lesinando le critiche, riconosce che un sistema repubblicano come quello statu-
nitense possiede le basi per procedere al compimento della sua missione nazio-
nale. Occorre fare un passo indietro nel tempo per rintracciare il pensiero sopra
esposto nell’articolo pubblicato nel 1838 sul Tait’s Magazine di Edimburgo, inti-
tolato Sismondi’s Studies on free Constitutions in cui Mazzini polemizza aspramente
con l’intellettuale svizzero liberale per la diffidenza dei sistemi democratici che
costui esprime nei suoi Études sur le Constitutions des Peuples Libres. Nell’articolo
Mazzini ribadisce la sua concezione di un moto continuo ed inarrestabile verso
strutture politiche più libere ed, anzi, accusa Sismondi, l’apprezzato autore della
Histoire des républiques italiennes du moyen age, di esser passato dalle posizioni rivo-
luzionarie a quelle più conservatrici, se non, addirittura, retrograde126.
Non riconoscere l’esperienza storica di transizione, di un periodo critico127, come
Mazzini la definisce con un termine attinto dal vocabolario saint-simoniano,

Studi Repubblicani



il pensiero mazziniano 89

costituisce il punto debole dell’analisi di Sismondi. È tipica dei periodi critici la
contemporaneità del peso dei danni del passato con le promesse e le speranze
per il futuro; per questo motivo le ingiustizie socio-politiche non sono frutto degli
eccessi delle democrazie, ma dei regimi precedenti:
«As regards America, if  slavery still exists there, It would appear that democratical
institutions have not yet attained all their energy and purity, and, more especially,
all their generalization. We know not what opinion M. Sismondi may entertain
of  his readers; but to our own we are sure it would be a most unsatisfactory
digression to prove that negro slavery is not an inevitable consequence of  popular
principles. Whilst agreeing, then, with M. de Sismondi, in part at least, as to the
reality of  the tableau, we differ immensely as to the causes. He believes too much
has been done – we maintain too little has been done.»128

Il problema risiede quindi nell’aver fatto troppo poco e non troppo (ovvero aver
demandato potere al popolo) come sostiene Sismondi. La polemica verte sul
suffragio, come evidenzia lo stesso Mazzini quando esplicita cosa intenda per libertà
da riconoscere al popolo. Solamente con l’estensione del suffragio a tutti i citta-
dini è possibile spezzare l’egemonia degli interessi particolari, garantiti dal suffra-
gio ristretto. Solo chi sarà eletto da un maggior numero di cittadini sarà costretto
a mediare e curare gli interessi tutti. In sintesi, il suffragio ristretto tutela l’egoismo
di una minoranza borghese che esercita l’egemonia politica e mantiene invariato
lo status quo.
Mazzini, dovendosi attenere ad una polemica teorica contro Sismondi non si
concentra sul caso americano, di cui deplora il residuo reazionario della schiavitù
e, nello stesso tempo, loda la qualità di una classe dirigente vincolata da un impegno
di responsabilità ad un elettorato popolare129. Invoca quindi l’emancipazione e
l’educazione di tutte le masse popolari escluse dal voto, senza specificare i vari
contesti politici e, men che meno, esplicitare la liberazione ed il riconoscimento
dei diritti politici ai neri americani.
Gli anni immediatamente successivi la Prière a Dieu pour les Planteurs, par un Exilé,
vedono l’espansione della rete cospirativa mazziniana e il supporto entusiastico di
molti americani alle cause repubblicane europee. Sfortunatamente per Mazzini,
molti di costoro erano solidali con gli schiavi bianchi d’Europa130 ma non con quelli
di casa loro; non bastarono la comune ostilità verso i dispotismi europei e l’opera
di mediazione di alcuni membri di collegamento negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna, ad evitare attriti, recriminazioni e malumori. Le stesse lettere poc’anzi
citate a Beard e a Weld possono essere interpretate come una presa di distanza
dalle posizioni anti-abolizioniste di alcuni compagni di lotta, come gli americani
meridionali Sanders e Soulé o il magiaro Kossuth, che ponevano il rivoluzionario
italiano in grande imbarazzo con i suoi interlocutori abolizionisti britannici e
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americani. Bisogna inoltre aggiungere che i rapporti di Mazzini con il mondo
abolizionista americano furono scarsi e aggravati, com’è facile intuire, dalla di-
stanza che impediva i rapporti personali, nonché dalle divergenze con molti
abolizionisti ebbero con lui, sempre intento a cospirare e intrattenere rapporti
con esponenti dell’odiato Sud. Alcuni di loro, come il virginiano Conway, man-
tennero fino alla morte di Mazzini un freddo distacco dagli entusiasmi naziona-
listi del loro amico italiano, proprio perché traumatizzati dall’esperienza della Guerra
Civile131. Solamente Gerrit Smith sembrò condividere ed appoggiare apertamente
i piani insurrezionali di Mazzini132.
Non potendo approfondire in questa ricerca le relazioni che Mazzini intrattenne
con gli abolizionisti britannici ed americani, ci limiteremo ad analizzare cosa
comunicasse loro sulla schiavitù, riservando ad un paragrafo successivo la sua
posizione nei riguardi due schieramenti del conflitto americano.
Negli anni ‘50 sono poche le lettere nelle quali, come abbiamo visto, Mazzini
sembra voler rassicurare gli abolizionisti britannici e americani e ribadire il suo
impegno politico a favore della causa abolizionista, definita «santa»133. Nessuna
traccia, di qualsiasi riferimento alla crisi in atto nei territori tra coloni schiavisti
e free-soilers, degenerata in una guerra civile nel Kansas, lo stesso vale per la fallita
insurrezione e la conseguente esecuzione di John Brown, più tardi annoverato tra
i martiri della causa dell’Umanità134.
La crisi tra unionisti e sudisti, e la conseguente disgregazione dell’Unione sem-
brano porre fine al paradosso americano e dare avvio alla realizzazione della fase
organica che Mazzini auspicava per l’ulteriore evoluzione in senso democratico
dell’esperimento repubblicano americano.
Negli scritti di Mazzini posteriori alla Secessione, il primo indizio di quel nesso
mai sopito nella sua mente fra rafforzamento della democrazia e abolizione della
schiavitù, affiora in una lettera a Jessie White Mario che, per l’argomento trattato,
rimanda più al nostro Risorgimento che alla sua presa di posizione sui due schie-
ramenti della Guerra Civile. Qui Mazzini esprime la sua contrarietà alla possibile
partenza di Garibaldi alla volta degli Stati Uniti per servire come comandante
dell’esercito federale135: se Garibaldi intende davvero aiutare l’Unione, rimanga in
Italia e aiuti col suo servizio gli italiani a costruire una nazione democratica che
possa dare appoggio agli abolizionisti d’America:
«We have Venice and Rome to emancipate; and by doing so, we would build up
a free anti-slavery Nation, and we would be enabled to give far more powerful
help to the abolitionists of  America than by going and fighting their actual
battles.»136

Ciò che attrae l’attenzione è l’idea di una «free anti-slavery Nation» che possa
recare un più cospicuo aiuto agli americani senza per questo mandare i suoi migliori
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soldati a combattere per l’Unione. Mazzini utilizza il termine free, libera, anziché
democratica, o repubblicana, che rimanda così alla libertà dal dominio straniero
(quello patito da Venezia e Roma) come alla libertà delle istituzioni: le libere
istituzioni, il repubblicanesimo democratico. Possiamo senz’altro ipotizzare che
Mazzini ricorra volutamente alla polisemia dell’aggettivo, considerando anche la
sfavorevole congiuntura politica dell’immediata fase post-unitaria egemonizzata dai
fautori dell’alleanza con la monarchia. Tuttavia non si può ignorare, nel discorso
mazziniano, la connessione tra una forma nazionale libera, anzi più libera (di quella
al momento esistente) e, come tale, antischiavista, e la sua capacità di fornire un
valido aiuto alla lotta abolizionista.
Anche la lettera137 firmata da alcuni esponenti democratici, fra i quali, Mazzini,
inviata alla redazione de Il Dovere per esprimere il sostegno all’iniziativa intrapresa
da Garibaldi per una grande nota di ringraziamento a Lincoln emancipatore138

degli schiavi esprime il pensiero che informa la lotta delle forze che combattono
la schiavitù: il principio di Umanità. Dal testo:
«Il principio in nome del quale Garibaldi manda un saluto a Lincoln – il principio
che Dio ha posto come fine alle battaglie americane e pel quale, inconsci molti,
irresoluti e timidi i più, combattono or nondimeno i repubblicani del Nord – è
il più santo che esista e quello del quale tutte le lotte combattute da noi, credenti
dell’avvenire, in Europa non sono che applicazioni parziali. È il principio del-
l’umanità; è il principio che dice: ovunque esiste capacità d’educazione, di progres-
so, di associazione, ivi è il dito di Dio: ivi è un ente sacro, libero, inviolabile,
chiamato presto o tardi a un patto fraterno con tutti gli enti che lo somigliano.
È il principio che dice: Dio creò non re, padroni e servi, ma l’uomo. È maledetto
chi ne viola l’Unità, immagine della Divina. […] È il principio pel quale testimo-
niarono in vita e in morte quanti Grandi combattenti ebbero il Vero e il Giusto,
da Prometeo a Socrate, da Cristo a Giovanni Brown.»139

Provvidenza, rivelazione e martirio. Sono queste le immagini che Mazzini evoca
dalla sua visione religiosa (della sua religione civile) dei fatti a lui contemporanei.
La lotta dell’Unione guidata da Lincoln e quella dei democratici europei sono
dalla stessa parte, sullo stesso fronte, fanno parte di un’unica battaglia, ispirata
dalla Provvidenza. Il principio rivelato da Dio e applicato progressivamente e
parzialmente, è quello dell’Umanità, per il quale testimoniarono, nel corso della
storia umana, figure apparentemente lontane e diverse nel tempo. La battaglia
contro la schiavitù e quella per la democrazia non sono quindi che l’applicazione,
progressiva e parziale, di un unico principio; non sono separabili né in via teorica
né in pratica. Vi è, infatti, all’inizio del secondo periodo un richiamo ad un nesso
ineludibile tra uguaglianza e democrazia, un chiaro rimando all’unicità dell’uomo,
stabilita da Dio, violata dalle gerarchie politiche basate sull’ineguaglianza. Mazzini
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fa menzione dell’incompletezza, da parte umana, dell’applicazione del principio di
Umanità. Tuttavia «presto o tardi»140, le forze suscitate da quel richiamo sono
destinate a fondersi nuovamente in un unico agire politico e rinnovarne così la
testimonianza.
A guerra finita, l’idea del martirio è rievocata per incitare l’interlocutore ameri-
cano a consacrare, con l’emancipazione politica degli schiavi, una guerra che
sarebbe altrimenti passata alla storia come l’ennesima carneficina. Da questa
esortazione trae argomento Mazzini per esprimere il proprio pensiero
all’abolizionista americano Conway nella famosa lettera intitolata Intorno alla Questione
dei Negri in America141. Questo scritto è sicuramente, fra quelli sulle vicende
americane, il più studiato perché sunto della riflessione di Mazzini e spunto per
il nuovo progetto di stabilire un asse geopolitico tra Stati Uniti e movimenti
repubblicani europei, progetto che trovò espressione nella cosiddetta Alleanza
Repubblicana Universale142, di cui faremo parola in seguito.
Tra i vari temi affrontati nella lettera, Mazzini parla del dovere che hanno gli
americani di completare il processo di emancipazione con il riconoscimento dei
diritti politici ai neri liberati. L’adempimento di questo dovere, completerà il
processo di rigenerazione, di depurazione dalla “macchia” della schiavitù e avrà
come risultato il rafforzamento delle strutture democratiche.
Quando Mazzini scrisse a Conway sul finire dell’Ottobre 1865, l’abolizione della
schiavitù poteva dirsi realizzata almeno sulla carta. Sebbene fossero ancora in
vigore, quale unica legge federale che sanciva l’abolizione, i due decreti presiden-
ziali noti come Emancipation Proclamation, era praticamente giunto a compimento
il lungo iter di ratifica da parte delle assemblee legislative dei singoli stati, del XIII
Emendamento della Costituzione, che avrebbe sancito l’abolizione della schiavitù
su tutto il territorio dell’Unione143. Non è forse un caso che, proprio Mazzini,
attento a cogliere le ambiguità dell’abolizionismo di Washington, esordisca scri-
vendo: «Voi [gli americani] avete abolito la schiavitù»144. Tuttavia l’abolizione non
è per lui che un risultato parziale; il riconoscimento di alcuni diritti civili, esposti alle
minacce dall’assenza di una solida armatura costituita dai diritti politici, loro diretto
corollario. Difatti solamente l’estensione del suffragio ai neri, garantirebbe realmente
la loro l’eguaglianza coi bianchi, perché fornirebbe loro le basi per difenderla con
l’esercizio dei diritti politici. Domanda teoricamente all’abolizionista americano:
«V’ha, senza voto, la libertà? Non è forse la libertà politica la garanzia della li-
bertà civile? Non è forse il voto, il suggello dell’umana natura che afferma se
stessa attraverso il mondo morale, come il diritto al lavoro e al possesso è il
suggello col quale si afferma attraverso il mondo fisico?»145

Alessandro Levi146 ha messo in luce come Mazzini veda nel voto non il solo
riconoscimento di un diritto naturale, ma, coerentemente con la sua visione, la
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base per poter concorrere ai doveri verso la collettività; per affermarsi nel «mon-
do morale»147 delle idee e della politica.
Il voto quindi come strumento per adempiere un ruolo attivo nel mantenimento
e nel miglioramento delle strutture democratiche; un processo che Mazzini sin-
tetizza come preparazione al Progresso148.
L’elevazione dei neri a soggetti attivi, coscienti del proprio ruolo nei confronti
del corpo politico, permetterebbe loro di sopperire all’ignoranza generata dalla
segregazione schiavista e di intraprendere il processo di educazione. In questo
modo Mazzini confuta qualsiasi teoria del suffragio ristretto che tenda a negare
rappresentanza politica ad alcune categorie ritenute inadatte alla cittadinanza a
cagione della loro ignoranza della pratica politica. Col riconoscimento dei diritti
politici ai neri l’America può abbreviare il loro processo di educazione e raffor-
zare e stabilizzare ulteriormente le proprie strutture democratiche, poiché:
«gli uomini di colore, ai quali avrete commesso il voto, voteranno per quelli che
li vorranno innalzati all’esistenza politica. Se, al contrario, rimangono diseredati
di quel diritto, diverranno stromento di extra-legali agitazioni in mano di chi glie
ne farà promessa.»149

Mazzini quindi gioca dialetticamente nel capovolgere l’assunto formulato in pre-
cedenza: se eguaglianza e democrazia sono due facce della stessa medaglia e
concorrono a rafforzarsi reciprocamente, parimenti lo sono ineguaglianza e
dispotismo150. Oltre che un dovere morale è quindi, interesse degli Stati Uniti e
della causa repubblicana mondiale che si completi il processo di emancipazione
dei neri attraverso il riconoscimento del loro diritto al voto.
Pertanto, se si dovesse sbrigativamente “etichettare” l’abolizionismo di Mazzini,
lo si dovrebbe inserire tra le posizioni più radicali ovvero quelle di coloro i quali,
in assenza di ogni pregiudizio razziale, propugnavano la parità dei diritti tra bian-
chi neri, e, di conseguenza, l’estensione dei diritti politici agli schiavi liberati.
Trascurando questo importante aspetto dell’ideale di emancipazione di Mazzini
resta difficile comprenderne l’approccio politico al conflitto americano, in cui seppe
distinguere, in via teorica, la causa unionista da quella emancipatrice. In primo
luogo perché, era pronto a riconoscere, a patto di alcune condizioni, alle nazioni
(sud statunitense compreso), il diritto all’auto-determinazione. In secondo luogo
perché riteneva incompleta la politica fino a quel momento attuata dall’Unione,
avente come obiettivo la sola abolizione della schiavitù e, di conseguenza, la
creazione di una classe di cittadini liberi sì ma politicamente irrilevanti.
Ciò nondimeno Mazzini riconobbe all’Unione e più precisamente ai suoi cittadini
e al suo ceto dirigente, il ruolo fondamentale di aver messo in moto il processo
di emancipazione, sovvertendo, anche a costo di una guerra sanguinosa, una
situazione drammaticamente paradossale. Nella deflagrazione del conflitto indivi-
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duò il principio di un processo che avrebbe, gradualmente e non senza contrad-
dizioni, portato ad una completa (perché politica) emancipazione dei neri. Il
sostegno all’Unione può essere letto come un tentativo di accelerarne lo svolgi-
mento e nel quarto paragrafo di questo capitolo avremo modo di esaminare come
Mazzini delineò la sua presa di posizione a favore del governo federale.

II. 2 La Christian Alliance

Agli inizi degli anni ‘40, quando Mazzini si era da poco stabilito a Londra, ancora
inconsapevole del lungo esilio che avrebbe fatto dell’Inghilterra la patria d’ado-
zione151, la schiavitù dei neri era una realtà che, per quanto deplorasse, rimaneva
di fatto relegata ai margini del suo orizzonte politico. La sua principale preoccu-
pazione era quella di mantenere una vasta rete politico-cospirativa capace di
resistere alle politiche repressive degli stati pre-unitari e alle spinte centrifughe dei
suoi membri. Nei primi anni, la costante ricerca del sostegno delle personalità e
dei circoli politico-culturali inglesi lo aveva messo quasi accidentalmente in con-
tatto con alcuni americani simpatizzanti della causa italiana, ma la cosa non ebbe
seguito152. Come abbiamo accennato precedentemente, furono gli Italiani membri
della Giovine Italia esiliati negli Stati Uniti a costituire il primo vero nucleo di
mediazione tra Mazzini e l’opinione pubblica americana153.
La vicenda della Christian Alliance – progetto di un’alleanza con dei missionari
protestanti americani col fine di ottenere aiuti per la rivoluzione in Italia - po-
trebbe essere letta e annoverata come uno degli ennesimi fallimenti che costel-
larono l’ attività politica di Mazzini; anzi, uno dei più grandi, anche se non destinato
a concludersi, come i più tragici, tra le barricate e il capestro.
Il tentativo (rivelatosi infruttuoso) mirante a stabilire una collaborazione diretta
tra le sue forze e i gruppi evangelizzatori americani, esula in parte dal nostro
campo di ricerca, perché implica l’indagine sui rapporti tra la Giovine Italia negli
Stati Uniti e i gruppi politico-culturali americani. Perciò ci limitiamo a riassumere
cosa Mazzini auspicasse da una collaborazione coi protestanti americani e come
intendesse dirigere e controllare un progetto che sin dall’inizio mostrava tutte le
sue debolezze. Fino al 1842 i contatti americani di Mazzini furono circoscritti ai
membri della Giovine Italia esiliati negli Stati Uniti, tra i quali Alessandro Luigi
Bargnani154, che fece da mediatore tra Mazzini e i gruppi evangelici americani.
L’interesse di questi ultimi per i rivoluzionari italiani esiliati e presenti sia a Boston
che a New York era stato destato dagli sforzi dei mazziniani per aprire una scuola
per gli immigrati poveri italiani di New York sulla falsariga di quella di Mazzini
a Londra. In effetti, la scuola fu inaugurata circa un anno dopo quella londinese,
il 6 Ottobre 1842, in uno stabile affittato gratuitamente da alcuni americani. È
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del tutto logico pensare che il primo legame tra i mazziniani e i gruppi evangelici
sia stato stretto in un ambito egemonizzato dalle organizzazione ecclesiastiche,
cioè l’istruzione. Joseph Rossi, tuttavia, tende a precisare che il legame instaurato
non prescindette allora dal contesto in cui maturò il Nativismo, caratterizzato dalla
crescente preoccupazione degli americani che si consideravano “nativi” (cioè anglo-
sassoni e protestanti) per ciò che vedevano come lo snaturamento e il rovescia-
mento delle libere istituzioni americane a causa del massiccio afflusso di immigrati
cattolici provenienti dalla Germania e dall’Irlanda.
Nei limiti di una necessaria sintesi, il secolare fenomeno americano d’opposizione
al cattolicesimo si può, sotto certi aspetti, definire più vecchio della stessa America,
perché fondante le sue radici nell’esperienza protestante britannica. Il rifiuto o,
più precisamente, la reazione del Protestantesimo americano all’“invasione” cat-
tolica, parve indirizzarsi su piani d’azione e strategie differenti. In un primo
momento vi fu il tentativo di agire per via extra-legale o legale da parte di gruppi
in alcune aree del paese; quindi alcuni gruppi politici si aggregarono e si coor-
dinarono fino a creare movimenti e partiti politici su scala nazionale, come
l’American Party che si pose l’obiettivo far valere il suo progetto anti-immigratorio
al Congresso di Washington155.
Parallelamente alla sfera politica, si mobilitarono alcuni settori della società civile,
i quali, rispetto alla strategia di controllo e rifiuto dell’immigrazione cattolica
preferivano favorire un processo di educazione alla vita pubblica americana dei
nuovi immigrati che li inducesse ad abbandonare il cattolicesimo romano per
amalgamarsi nelle varie confessioni protestanti. Ricordiamo che all’epoca i polemisti
protestanti presentavano la Chiesa Cattolica Romana come il baluardo dell’oscu-
rantismo religioso, civile e sociale e che l’istruzione avrebbe liberato le plebi
cattoliche dalla servitù al clero e ai reazionari europei.
Gli interlocutori americani di Mazzini sembrarono propendere per la soluzione
prospettata; da qui il loro interesse verso la scuola per immigrati di New York,
spingendosi oltre con l’ auspicare un’opera di evangelizzazione in Europa dei sudditi
delle monarchie cattoliche, tra i quali, ovviamente, gli italiani. Fu quindi, il pun-
golo, come lo definisce Giorgio Spini, dell’apprensione per la sicurezza interna
americana a risvegliare in questi gruppi protestanti l’antico, e per certi aspetti
velleitario, sogno di una “riconquista” alla verità evangelica delle terre sotto il
giogo papista156.
Mazzini cercò quindi di cogliere la palla al balzo e attivando attivò Bargnani perché
giungesse quanto prima alla stesura di un progetto comune con i protestanti
desiderosi di liberare l’Italia dal giogo spirituale del Papato e da quello dispotico
dei monarchi restaurati mediante la riscoperta della Bibbia. Mentre, dunque, i circoli
missionari si proponevano di inondare l’Italia di copie della Bibbia in volgare e
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opere sulla Riforma italiana per risvegliare i suoi abitanti dal torpore cattolico157,
i mazziniani, dal canto loro, offrivano un più che provato know-how nello stoccaggio
e la distribuzione di materiale a stampa patriottico, frutto degli anni di attività
clandestina: avrebbero richiesto in cambio del danaro per finanziare i loro pro-
getti insurrezionali158.
Sulla carta il progetto si sarebbe quindi presentato come una missione puramente
evangelica, diretta a istituire scuole e luoghi di formazione per gli italiani residenti
in Italia, in Europa e nel Vicino Oriente; era sottinteso che all’afflusso di Bibbie
si sarebbe abbinato quello delle somme e dei cospicui carichi d’armi utili per la
rivoluzione in Italia159.
Da queste premesse ebbe origine l’accordo dei mazziniani in America con la
Christian Alliance, istituita il 12 Maggio 1843 come filiazione della American Philo-
Italian Society fondata pochi mesi prima a New York da alcuni noti esponenti
nativisti, tra i quali Samuel F.B. Morse160. Sin dall’inizio la Christian Alliance fu
caratterizzata da una netta predominanza di esponenti del Protestantesimo setten-
trionale161 il cui intento dichiarato era il promuovere la libertà religiosa e la co-
noscenza e la dimestichezza con i fondamenti del messaggio cristiano fra gli abitanti
dell’Italia e degli altri stati cattolici. Nel manifesto dell’associazione si spiegava
come un risveglio morale ed intellettuale degli italiani avrebbe indebolito il potere
papale ed influito positivamente su tutta la Cristianità. In sintesi, senza la rivo-
luzione delle coscienze, asserivano gli estensori del manifesto, qualsiasi rivoluzio-
ne politica per la liberazione dell’Italia sarebbe stata inutile: affermazione che
implicava una soluzione della questione italiana agli antipodi di quella di Mazzini,
la cui reazione non si fece attendere. In un primo tempo tentò, attraverso i suoi
rappresentanti negli Stati Uniti, di far emendare il manifesto dell’associazione
giustificando quelli che a suo parere erano gli errori causati dalla scarsa conoscen-
za della situazione italiana. Il tentativo non ebbe esito e allora Mazzini espresse
il proprio dissenso nel pamphlet The Papal States162 pubblicato nel 1845 sul The
Westminster Review163, in cui ribadiva che la questione della libertà italiana richiede-
va una risoluzione eminentemente politica: senza l’istituzione di uno stato libero
e democratico, qualsiasi tentativo di istillare un risveglio religioso sarebbe stato
soffocato sul nascere dall’apparato repressivo gestito dalle monarchie reazionarie
per conto dell’ortodossia papale. Ragion per cui qualsiasi questione teorica sul-
l’educazione delle masse italiane, si sarebbe inevitabilmente risolta in un progetto
politico per la loro liberazione. La rivoluzione delle coscienze italiane non si sarebbe
potuta compiere se non attraverso la liberazione politica degli italiani e ciò per-
ché, in ogni disegno politico l’essere, ovvero la libertà dell’essere umano di conce-
pire ed adempiere i suoi voleri, precede il pensiero: «To be must precede to think: and
Italy is not.»164 Non che Mazzini ponesse quindi in secondo piano la necessità di
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una rigenerazione morale, religiosa, della nazione italiana: ma evidenziava come
da parte americana, si adottasse un’analisi della questione italiana rigidamente
confinata negli angusti limiti della palingenesi religiosa.
Ma, al di là della comune volontà per una rigenerazione “religiosa” del popolo
italiano, americani e Mazzini non potevano non adottare visioni più divergenti.
I primi considerarono, sulla base di una radicata tradizione anti-cattolica, il Risor-
gimento italiano come un problema religioso; una rinascita, un risveglio dall’oscu-
rantismo papista165 e si proposero quindi, con zelo missionario, di convertire gli
italiani alla verità evangelica, interpretando gli eventi italiani a venire come la realiz-
zazione di un disegno provvidenziale, fino al punto di vedere in personaggi cari al
mondo anglo-sassone, Garibaldi su tutti, degli eroi della causa protestante166.
Ci si può quindi domandare se il Nativismo, più che essere l’unica causa di progetti
missionari come quello della Christian Alliance, non abbia in realtà concorso a far
riemergere, nella galassia protestante anglo-sassone, l’antico sogno dell’annienta-
mento del Papato, declinato stavolta in una prospettiva non unicamente religiosa
ma politica.
Lo slancio con cui missionari americani operarono in Italia durante il Risorgi-
mento sembra confermare questa ipotesi, mentre sembra essere più marginale
l’obiettivo di una “Riforma” in Italia per salvaguardare l’America dal germe
papista167. Anche dal canto suo, Mazzini auspicava la rigenerazione religiosa della
nazione italiana, che si espletasse nell’azione politica e ne fosse corroborata, tuttavia
nell’ottica della sua religione civile, gli obiettivi perseguiti da qualsiasi religione
rivelata non potevano che apparire parziali e insufficienti alla formulazione di un
nuovo concetto di libertà che doveva essere e mantenersi ben lontano dai due
estremi dell’“anarchia protestante” e della “tirannia cattolica”168.
L’immediata reazione di condanna della Christian Alliance da parte del capo della
chiesa “tirannica”, Gregorio XVI, inorgoglì i protestanti americani. Tuttavia,
nell’offensiva sferrata contro di loro dalla diplomazia pontificia e dalla pubblicistica
cattolica si minimizzava il pericolo di una conversione degli italiani al Protestan-
tesimo, mentre, invece, si stigmatizzava il legame dell’organizzazione con i rivo-
luzionari, dando così involontariamente ragione alle tesi di Mazzini169. La Christian
Alliance avvertì il pericolo di esser posta in cattiva luce rispetto agli ambienti
conservatori americani, che aborrivano tanto il dispotismo papale quanto gli eccessi
libertari dei repubblicani radicali e si affrettò, pertanto, a ribadire la sua estraneità
a qualsivoglia progetto rivoluzionario, ponendo una netta distanza tra sé e Mazzini.
Le chances della possibile collaborazione, già incrinate dalla decisione della Christian
Alliance, sfumarono quando Mazzini si accorse, durante il tour europeo di Bargnani
per conto di questa organizzazione (1845), che questi, complice la sua conversio-
ne al protestantesimo, era ormai diventato il rappresentante dei missionari
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americani più che della Giovine Italia. Mazzini dovette ricredersi sulla bontà della
scelta di Bargnani come agente di collegamento tra lui e gli americani e da questa
consapevolezza hanno origine sicuramente le sue sarcastiche allusioni a «Bargnani
& Co.»170 o a un buon uomo, ma «incapricciato, come agente della Christian Alliance,
dell’idea di far guerra al Papa con Bibbie e non so che»171. Perciò in un primo
tempo i rapporti non si interruppero, soprattutto per esplicita volontà dello stes-
so Mazzini, salvo poi affievolirsi progressivamente mano a mano che la prospet-
tiva dell’aiuto americano diveniva sempre più inverosimile.
Alla vigilia del’48 questa speranza si era definitivamente spenta. La Christian Alliance
dette vita, fondendosi con la Foreign Evangelical Society, alla American and Foreign
Christian Union affidata alla dirigenza di Robert Baird172. Questo epilogo, sostiene
Spini, segnò il sostanziale fallimento di Bargnani come tramite tra americani e
mazziniani173.
Come sempre, a coronamento di ogni fallimento, non mancarono da parte
americana le recriminazioni sull’operato di Mazzini come triumviro della Repub-
blica Romana, giudicato eccessivamente deferente verso il Cattolicesimo. Questi
replicò indispettito rinfacciando lo scarso aiuto offerto dagli americani delle ex
Christian Alliance giunti a Roma. Bargnani si era nel frattempo eclissato agli occhi
di Mazzini, che dovette poi amaramente constatare il definitivo passaggio del suo
ex rappresentante in America al partito “piemontese”174.
Proprio dal Piemonte era giunto, per uno strano ma non fortuito gioco di coin-
cidenze il colpo di grazia all’intera vicenda. La concessione dello Statuto Albertino
aveva spalancato le porte del “ghetto alpino” dei Valdesi, unico ramo autoctono
del Protestantesimo in Italia, che, di fatto, si videro riconosciuta, con la libertà
di culto, anche la libera circolazione della Bibbia in volgare e dei testi sulla Ri-
forma in tutto il territorio sabaudo. L’American and Foreign Christian Union non
perse tempo nel soccorrere i propri confratelli riformati e, anzi, investirli rappre-
sentanti della sua attività missionaria. Gli interlocutori diventavano i correligionari
Valdesi, leali sudditi del monarca campione del liberalismo in Italia e non erano
più necessarie le intese con personaggi di dubbia affidabilità come erano stati i
mazziniani, per quanto celebrati.
Il progetto di collaborazione con la Christian Alliance si concluse in un fallimento.
Mazzini non seppe controllare e piegare ai fini del suo programma insurrezionale
i piani di questo gruppo proselitista protestante, tuttavia, pur nell’insuccesso, seppe
cogliere un dato che tornò lui utile nei decenni successivi: l’esistenza di alcuni
settori della società americana sensibili alla causa unitaria italiana. L’esperienza
della Christian Alliance gli insegnò che la comune ostilità contro il Papato e il
Cattolicesimo non sarebbe stata sufficiente a porre le basi di un’efficace collabo-
razione per la liberazione dell’Italia, inducendolo, come avremo modo di vedere,

Studi Repubblicani



il pensiero mazziniano 99

a cercare un interlocutore più affidabile nei gruppi dichiaratamente politici.
Già cinquanta anni fa, nel terminare il capitolo su questa vicenda, Joseph Rossi
ipotizzava che, nonostante le incomprensioni e l’insuccesso del progetto, la Christian
Alliance avesse favorito la conoscenza, se non, addirittura, la popolarità di Mazzini
nel ceto medio e nei militanti delle organizzazioni protestanti statunitensi. Lo stesso
Mazzini fa cenno, in questo periodo, oltre ad alcune note amicizie acquisite tra-
mite l’Alliance, di alcune sue relazioni con importanti pubblicisti americani e
numerosi sostenitori d’Oltreoceano che, insieme a molti britannici, contribuirono
(anche nel modesto ruolo di corrieri) ad irrobustire la rete informativa con i
rivoluzionari in Europa in Italia.
Fino ad oggi, la storiografia si è occupata del contributo degli americani alla causa
risorgimentale o ad indicare dei campi ancora inesplorati, come, ad esempio, l’ipo-
tesi di una popolarità di Mazzini legata alla sua collaborazione con gli ambienti
protestanti. Un’indagine della fortuna di Mazzini nell’opinione pubblica statuni-
tense implicherebbe sicuramente un cambiamento di prospettiva, obbligandoci a
prestare maggiore attenzione alla “controparte” americana175. È certo che, alcuni
statunitensi, successivamente coinvolti nelle vicende risorgimentali, tra i quali
Margaret Fuller176, si avvicinarono a Mazzini al tempo della Christian Alliance; non
abbiamo però un quadro nitido di quel milieu di relazioni e scambi culturali che
favorì la mediazione.
Ci si è inoltre limitati a studiare l’intera vicenda ai fini di ricostruire il progetto
su cui si basava la collaborazione tra mazziniani e protestanti americani. Una volta
scemata, all’interno della Christian Alliance, la prospettiva di favorire un’insurrezio-
ne repubblicana e, dopo che si era azzerato qualsiasi contatto e rapporto, cosa
restò di quella fase?
In un recente saggio177, Sonia Di Loreto ha messo in evidenza che il vocabolario
anti-cattolico ereditato dalla tradizione protestante nordamericana, concorse a
plasmare la rappresentazione del Sud schiavista come un sistema papista,
inquisitoriale e autoritario impiantato nel corpo della nazione americana, motivo
per cui, con l’acutizzarsi dello scontro tra Nord e Sud, molti protestanti setten-
trionali già militanti in organizzazioni anti-cattoliche, confluirono anche nelle
associazioni abolizioniste. La Christian Alliance fu anch’essa, come abbiamo detto,
una creatura del Protestantesimo settentrionale. Il suo primo presidente fu Lyman
Beecher178, teologo e predicatore, noto al grande pubblico per essere il padre di
Harriet Beecher Stowe, autrice dell’Uncle Tom’s Cabin.
Resta da appurare - ai fini di una ricerca che intenda indagare la notorietà di
Mazzini negli Stati Uniti - se i membri di gruppi politici e associazioni con le
quali egli interloquì più tardi nel corso della lotta abolizionista, o, ai tempi dell’Al-
leanza Repubblicana Universale, non avessero avuto modo di conoscerlo già negli
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anni precedenti la Guerra Civile, durante il periodo in cui predominava la con-
troversa179 ostilità anti-cattolica.

II. 3 Intervento e non-intervento: teoria, repubbliche insurrezionali e
americani

All’indomani della caduta della Repubblica Romana, la parabola politica di Mazzini
era al suo culmine: si può senz’altro affermare che egli vivesse uno dei periodi
politicamente più felici.
Dagli avvenimenti del biennio 1848-1849 egli aveva tratto la conferma della validità
del suo programma rivoluzionario democratico. Alla prova dei fatti si erano
sgretolate sia l’idea neo-guelfa di una coalizione dei principi benedetta da un Papa
liberale, sia l’impresa bellica sabauda, sospettata di voler appagare di più i secolari
appetiti dinastici di casa Savoia che l’aspirazione dei patrioti ad uno stato unitario.
Le figure di Pio IX e di Carlo Alberto furono dunque travolte e screditate nella
temperie della guerra e dall’ancor più bruciante repressione. Lo stesso Piemonte,
pur non “purgato”, come tutti gli stati preunitari, dalla repressione anti-costitu-
zionale, attraversò un periodo di grande incertezza, incapace di polarizzare, intor-
no ad una nuova leadership, le aspirazioni di gran parte del moderatismo180.
La parte democratica poté invece rivendicare l’efficacia di alcuni esperimenti
insurrezionali nel coagulare ed indirizzare le forze patriottiche e, almeno in un
primo momento, nel respingere, con una guerra di popolo, l’apparato repressivo
dispiegato dall’Austria e i suoi alleati italiani. Sopra tutte le esperienze rivoluzio-
narie si distinsero la Repubblica di San Marco e la Repubblica Romana di cui
Mazzini era stato triumviro. Isolata diplomaticamente e affidatasi alle esigue ri-
sorse messe a disposizione dai cittadini e dai volontari affluiti dal resto della
Penisola, aveva resistito per ben cinque mesi alla coalizione capeggiata da due
insoliti alleati, l’Impero d’Austria e la Repubblica Francese. Forte del prestigio
derivatogli dall’aver predicato incessantemente l’iniziativa dei popoli e nell’averla
indirizzata in un esperimento repubblicano capace di opporre un’efficace resi-
stenza alla repressione, Mazzini divenne, da quel momento sino ai moti milanesi
del Febbraio 1853, la figura di riferimento all’interno del panorama democratico
italiano, dalla quale, nel bene come nel male, non si poteva prescindere181.
Non si avverte nell’impostazione mazziniana della questione italiana, una rottura
rispetto agli anni precedenti: la rivoluzione del ‘48-‘49 confermò i giudizi di Mazzini
sulla questione italiana, che era, come ebbe modo di ribadire, eminentemente
nazionale. Se un aspetto concorse ad accomunarla col panorama rivoluzionario
europeo, fu senza dubbio la frammentazione del movimento democratico inca-
pace di assumere una strategia unitaria comune. Con ciò si era indubbiamente
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facilitata l’opera di repressione condotta dalle potenze reazionarie, che avevano
potuto isolare e schiacciare ogni singolo moto rivoluzionario.
L’appello di Mazzini al movimento democratico nazionale ed europeo era volto
a ritrovare una piattaforma d’azione condivisa per controbilanciare e sgretolare
l’intero assetto geopolitico sancito dal Congresso di Vienna182. All’alleanza delle po-
tenze reazionarie doveva essere contrapposta la coalizione delle forze rivoluzionarie
europee: questa l’essenza del messaggio formulato nell’articolo La Santa Alleanza dei
Popoli, pubblicato a Losanna alla fine del 1849, sul quotidiano l’Italia del Popolo183.
Era perciò necessario che le nazioni democratiche si costituissero ad armata184

per sconfiggere i dispotismi europei, e che i rivoluzionari e gli stati dotati di libere
istituzioni adottassero una politica di contro-intervento rispetto a quella a soste-
gno del trono e dell’altare. Mazzini intendeva compattare il movimento democra-
tico europeo lungo le linee del suo programma pre-quarantottesco: repubblica,
popolo e nazione, programma in cui questa ultima, concepita come soggetto
intermedio tra l’individuo e il genere umano, doveva concorrere, in armonia con
tutte le altre, all’adozione di una politica internazionale che, in ottemperanza ai
doveri, alla “doppia missione”, verso l’Umanità 185, recasse ausilio e protezione alle
forze democratiche nel mondo. Chiunque si fosse rifiutato di adottare una po-
litica di questo genere, era, nella visione religiosa mazziniana, un ateo, poiché negava
l’adempimento di un dovere verso l’Umanità. Di qui il noto aforisma, formulato
anni prima, secondo cui il ripiegamento egoistico sui propri interessi nazionali,
ovvero la neutralità (e quindi il non-intervento) era una «formule athée»186. Lo
sforzo di Mazzini era mirato ad ottenere il consenso di tutti i gruppi rivoluzio-
nari, ma, soprattutto, dell’opinione pubblica dei paesi che non erano retti da
monarchie assolutiste, rivolgendosi in primo luogo all’opinione pubblica del paese
che lo ospitava, la Gran Bretagna, unica potenza in grado di gettare sulla bilancia
dell’equilibrio europeo il peso della sua influenza geopolitica, tale da costringere
le monarchie continentali a riconoscere l’iniziativa democratica dei popoli. Scri-
veva nel 1847 sul Lowe’s Edimburgh Magazine:
«There exist in Europe, at the present day, but two policies – that of  the absolute
governments, that reacts against the advancing movement, which bears the people
along; and that of  the constitutional governments, which do not act at all: a
retrograde policy, and a policy of  isolation, of  inertia, of  neutrality, as it is called
– the policy of  Herod and that of  Pilate – of  evil and egotism.»187

La Gran Bretagna avrebbe invece dovuto far valere i diritti di tutti gli esseri umani,
sanciti da una comune legge di Umanità. Concludendo, aggiungeva:
«it is time, for the voice of  England to be raised, as in the noble days of  the
Reformation, that ill-used nations may feel that they have here a sister, ready to
protest with them, and for them in the name of  Truth and Justice».188

E. Marcello Barsotti



il pensiero mazziniano102

Però, un mese dopo la caduta della Repubblica Romana, nell’articolo pubblicato
sul Northern Star dovette dolorosamente constatare che, nonostante innumerevoli
esortazioni, Londra continuava a disinteressarsi dei fatti europei, non valutando
quanto il mancato appoggio alla causa democratica avesse danneggiato gli stessi
interessi britannici. A suo giudizio, l’isolamento, anziché fare della Gran Bretagna
l’ago della bilancia europea, l’aveva resa irrilevante perché nel continente soltanto
Russia, Prussia e Francia189 avrebbero d’ora in poi avuto voce in capitolo e det-
tato legge; per non parlare poi del danno che tale atteggiamento aveva arrecato
a tutto ciò che proveniva dal mondo anglo-sassone, protestantesimo e libertà di
coscienza anzitutto, fattori entrambi che, con grande fatica, sottolineava Mazzini
con un sarcasmo fresco della polemica con la Christian Alliance, si era tentato
inutilmente far attecchire senza collaborare con le forze democratiche italiane190.
Joseph Rossi, nell’illustrare la pubblicistica mazziniana del periodo, sostiene che
Mazzini, mentre scriveva questi scritti polemici e il manifesto della Santa Alleanza
dei Popoli (che sarebbe di lì a poco stato adottato quale base programmatica del
Comitato Centrale Europeo191) volesse lanciare un chiaro segnale all’opinione pubbli-
ca statunitense192. Ipotesi non priva di fondamento se si considera l’entusiastico
consenso riscosso Oltreoceano dalla Repubblica Romana, tale da spingere alcuni
membri del corpo diplomatico statunitense ad atti che furono letti, da parte ita-
liana, come il riconoscimento diplomatico della nuova repubblica.
Riassumendo, possiamo affermare che di fronte ad un appassionato trasporto della
maggioranza dell’opinione pubblica americana per l’esperimento repubblicano sorto
dalle ceneri del potere temporale pontificio, l’atteggiamento della diplomazia sta-
tunitense fu più cauto, e sotto certi aspetti ambiguo, ma senz’altro più solidale
di tutte le potenze europee. La crisi del ‘48 colse impreparato il governo ame-
ricano, che aveva deciso di nominare un chargé d’affaires presso la Curia pontificia
solamente all’indomani delle riforme liberali di Pio IX. Nel convulso periodo che
seguì la fuga del Papa a Gaeta, gli Stati Uniti si ritrovarono, dopo l’improvvisa
morte del primo incaricato nominato, Jacob L. Martin193, senza un interlocutore
diplomatico ufficiale, che non fosse il filo-rivoluzionario console Nicholas Brown194.
Questi, fervente abolizionista e free-soiler, nonché fortemente “anti-papista”, si
adoperò nel recare aiuto in tutti i modi possibili al governo repubblicano e alla
popolazione romana, sbilanciandosi in dichiarazioni ed atti che fecero supporre
a Mazzini e ai suoi, un imminente (se non già implicitamente esistente) ricono-
scimento diplomatico statunitense195. Quando il successore di Martin, Lewis Cass
Jr. raggiunse l’Urbe verso la fine dell’Aprile 1849196 dovette in qualche modo
smentire, senza però compromettere il governo, i precedenti orientamenti del
console. Si può sostenere che l’atteggiamento di Brown e Cass Jr. rifletteva il
diverso approccio dell’opinione pubblica e del governo americano alla questione
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romana. Mentre Brown aveva dato corpo all’afflato democratico di gran parte
dell’opinione pubblica americana, fiera delle proprie libere istituzioni e vivamente
anti-dispotica ed anti-cattolica, Cass Jr. dal canto suo non poteva permettersi le
libertà del console, stante la maggiore responsabilità derivante dal suo ruolo, e
dovette perciò attenersi rigidamente alle istruzioni inviategli dal Segretario di Stato
Buchanan, che raccomandavano la massima circospezione. Le nomine del conso-
le e dell’incaricato furono esse stesse frutto di due stagioni politiche diverse. Brown
fu inviato nel 1845 a curare gli interessi dei cittadini americani presso uno stato
guardato con indifferenza (se non, addirittura, aperta ostilità) durante la presiden-
za Polk, caratterizzata da una politica espansionista verso i “vicini” cattolici lati-
no-americani. La nomina di Cass Jr. rispecchiava la nuova politica inaugurata dal
neo-presidente Taylor, mirante a distendere i rapporti con le cancellerie europee
senza però tradire le aspettative di una solidarietà repubblicana internazionale197.
Così l’incaricato americano, seguì un doppio binario e, contrariamente ai colleghi
che avevano seguito il pontefice a Gaeta, rimase a Roma anche durante l’assedio.
Inizialmente scettico, maturò una profonda simpatia verso la repubblica, fino a
prodigarsi in favore dei rivoluzionari senza tuttavia giungere ad un atto di rico-
noscimento ufficiale198. Questo gli venne concesso dal nuovo Segretario di Stato
Clayton, con una missiva che giunse a Roma solamente il 28 Luglio 1849, quando
la repubblica era caduta da più di tre settimane199.
Mazzini ed alcuni americani, tra i quali Margaret Fuller, non persero occasione
di criticare la condotta della diplomazia statunitense200. Nello stesso tempo dovet-
tero riconoscere che la repubblica aveva trovato negli americani se non degli alleati,
degli strenui ammiratori e propagandisti; e che gli Stati Uniti, rispetto alle poten-
ze europee, Gran Bretagna inclusa, avevano assunto un atteggiamento politica-
mente più accettabile.
Questa valutazione certamente era presente nella mente di Mazzini quando si trattò
di imbastire la collaborazione con la Young America, che ebbe origine dalle rela-
zioni che Lajos Kossuth aveva intessuto durante il suo soggiorno negli Stati Uniti.
Mazzini aveva tentato di stabilire dei contatti con l’esule magiaro per farlo aderire
al Comitato Centrale Europeo. L’Ungheria si era sacrificata in uno dei moti più
imponenti, e ungheresi erano molti dei soldati acquartierati dalle armate austria-
che in Italia. La collaborazione con il movimento nazionale magiaro era per Mazzini
essenziale; a livello tattico, per una comune insurrezione anti-asburgica, e, strate-
gico, per un nuovo assetto geopolitico dei Balcani. Sfortunatamente per Mazzini,
Kossuth non condivideva i suoi piani sul futuro dei territori imperiali, troppo
sbilanciati a favore delle etnie slave. Così, anche per quest’ultimo motivo, il magiaro
non aderì al comitato, ma nello stesso tempo non lasciò cadere nel vuoto l’op-
zione di una collaborazione con il rivoluzionario italiano201. Mazzini e Kossuth
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ebbero perciò modo di stringere un accordo prima della partenza di costui alla
volta degli Stati Uniti, dove lo avrebbero atteso una serie di conferenze e mani-
festazioni atte a sensibilizzare l’opinione pubblica americana sulla causa nazionale
ungherese. Rivoluzionari italiani e ungheresi avrebbero collaborato per rafforzare
la rete cospirativa nel multietnico esercito asburgico e organizzare delle insurre-
zioni congiunte mentre Kossuth si sarebbe impegnato nell’ottenere dagli ameri-
cani più fondi e supporto politico possibili202.
Durante il suo soggiorno americano, durato circa sette mesi (Dicembre 1851-
Giugno 1852), Kossuth ebbe modo di esprimere il suo auspicio per una nuova
politica estera delle due potenze liberali, Gran Bretagna e Stati Uniti. Londra e,
soprattutto, la repubblicana Washington, avrebbero dovuto proclamare apertamente
e, se necessario, far valere con la forza, il diritto dei popoli all’autodeterminazione
ora minato dalla politica d’ingerenza delle potenze continentali europee. In ag-
giunta gli Stati Uniti avrebbero dovuto riaffermare una politica di riconoscimento
ufficiale di quei governi sorti dal consenso popolare e il diritto di commerciare
liberamente con i nuovi stati. Si chiedeva in sostanza agli americani di ripetere
per l’Europa la stessa politica adottata per l’America Latina così come dichiarata
nell’enunciato di Monroe. Questa richiesta, annullando di fatto il postulato san-
cito da Monroe203 sull’esistenza di due emisferi separati, esigeva che gli Stati Uniti
abbandonassero la tradizionale politica di neutralità verso i fatti d’Oltreoceano
che gli aveva garantiti dall’interferenza delle potenze europee nelle Americhe. Alle
critiche sollevategli contro, Kossuth controbatteva che i tempi erano ormai mutati
e che il gigante statunitense dovesse assumere un ruolo di leadership degno della
sua influenza nel panorama politico mondiale204.
Queste dichiarazioni, se da un lato ponevano in serio imbarazzo alcuni uomini
di stato americani, incontrarono il plauso di politici come George Sanders, edi-
tore della Democratic Review, periodico che aveva inaugurato le sue pubblicazioni
nel Gennaio 1852 con un ritratto di Mazzini in prima pagina205 e che era l’organo
di stampa della Young America, corrente del partito Democratico americano della
quale Sanders era capo. Il termine Young America, denunciava una chiara ascen-
denza mazziniana, come ebbe ad ammettere il suo inventore, Edwin De Leon,
in un discorso tenuto al South Carolina College nel 1845206 in cui rivolgeva l’ap-
pello alle forze giovani e militanti della nazione a compiere la missione affidata
da Dio agli americani: «If  there was to be a Young America, then the new
generation, the young men of  America, would have to express their faith in the
glorious destiny of  the country, by seizing political power to hasten the fulfillment
of  that destiny.»207. Ciò che allora sembrò poco più che uno slogan divenne un
programma politico sette anni dopo, nel clima dell’accoglienza riservata agli esuli
del biennio rivoluzionario europeo e delle elezioni presidenziali,.
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Secondo Sanders gli Stati Uniti avrebbero dovuto mitigare le proprie tensioni
interne attraverso una politica estera foriera di annessioni nel continente e nei
Caraibi e mirata a sostenere le repubbliche insurrezionali europee. Espansione e
libertà: la nuova, “giovane” America avrebbe così adempiuto alla missione lei
assegnata dalla Provvidenza promovendo la diffusione della democrazia, trovan-
do nel frattempo nuovi e stabili mercati per la sua economia in rapida crescita.
La ricetta di Sanders non incontrò in patria l’approvazione delle sezioni dell’Unione
che avrebbe voluto riconciliare: l’estremo Nord mercantile e il profondo Sud delle
piantagioni temevano una politica estera che mettesse a repentaglio consolidati
interessi economici. La Young America riscosse invece adesioni in quei gruppi che
premevano per un’espansione nel continente e che erano numericamente rilevanti
nell’alta valle del Mississippi, così come molti simpatizzanti repubblicani europei
recentemente immigrati che si stabilirono nel Midwest, contribuendo così a in-
grossare le file dei loro sostenitori208. La convergenza di interessi tra democratici
europei e Young America portò Sanders e Kossuth a stringere un’alleanza che
comportò alcuni tentativi clandestini (e maldestri) di recare aiuto ai movimenti
insurrezionali nel Vecchio Continente209.
La convention democratica per le presidenziali del 1852 e il supporto della Young
America al candidato più rappresentativo dei suoi interessi, l’espansionista Stephen
Douglas, permisero all’esule ungherese di trovare una sponda ufficiale ai suoi
tentativi insurrezionali. In principio Douglas, facendo appello alle nuove e giovani
forze del partito per scalzare la gerontocrazia degli Old Fogies210, sembrò entusiasta
di quel supporto e si produsse, quindi, in aspri affondi contro il dispotismo delle
teste coronate europee e contro gli stessi americani che scendevano a patti con
loro211. Ben presto però dovette accorgersi che i reiterati attacchi di Sanders contro
i suoi avversari di partito alla candidatura presidenziale rischiavano di bruciare le
sue chances di successo, come puntualmente avvenne, con la vittoria di Franklin
Pierce. A Sanders e a Douglas non restò che fare buon viso a cattivo gioco e
riconoscere che Pierce, in quanto homo novus, sarebbe sicuramente stato capace di
mettere in pratica quei programmi che la Democratic Review caldeggiava da tempo.
La piattaforma elettorale di Pierce incorporò alcuni elementi desunti dagli articoli
di Sanders e ciò sembrò sufficiente a convincere l’elettorato della Young America
a dargli il suo supporto212. Una parte della stampa americana salutò l’elezione di
Pierce come l’avvento di una nuova politica estera americana più sensibile alle
istanze democratiche nel mondo e ciò fu sufficiente a porre in allarme la diplo-
mazia austriaca, che era al corrente dei legami della Young America con Kossuth.
Se Vienna non celò, dunque, un certo nervosismo, per Mazzini il successo di
Kossuth e l’insediamento di Pierce alla Casa Bianca furono il balsamo con cui
sanare le ferite del movimento repubblicano, sbandato e atterrito dal clamoroso
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insuccesso dei moti milanesi del 6 Febbraio 1853213. Non era il momento di
disperare, ma di agire in vista di una nuova sollevazione repubblicana. Stavolta
il riconoscimento diplomatico statunitense alle repubbliche insurrezionali sarebbe
stato immediato. Gli americani avrebbero sicuramente agito d’ora in poi come a
Smirne214, minacciando i despoti d’Europa di ricorrere alla forza qualora si fosse
tentato di reprimere governi repubblicani e arrestare illegalmente esponenti de-
mocratici215.
Una raffica d’incarichi conferiti agli esponenti della Young America in posti di
responsabilità nel corpo diplomatico statunitense in Europa, sembrò confermare
l’ottimismo che Mazzini tentava di infondere ai suoi seguaci216. Sanders, nominato
console a Londra, una volta giunto a destinazione nel Novembre 1853, fece della
sua casa un punto di ritrovo degli esuli europei tra i quali Mazzini. Questi fu
ulteriormente convinto della veridicità delle promesse americane quando seppe
che Pierre Soulé della Lousiana, era stato designato ambasciatore a Madrid. La
nomina dell’unico esponente meridionale del gruppo apertamente filo- schiavista,
deciso a promuovere una politica espansionista ai danni dei possedimenti spagno-
li nei Caraibi, lo convinse che il governo americano fosse seriamente motivato a
dare dei grattacapi alle potenze europee, se non altro per curare i propri interes-
si217. Gli americani avrebbero quindi potuto fomentare e supportare, al di là di
ogni afflato ideologico, le insurrezioni repubblicane nel Vecchio Continente come
un utile diversivo atto a distogliere le potenze europee da qualsiasi contro-inter-
vento nelle Americhe.
Nonostante le più rosee previsioni e le assicurazioni Sanders, soldi ed armi non
arrivavano e i rapporti tra Mazzini e Kossuth non avevano tardato a deteriorarsi.
Si ha anzi la netta impressione che Soulé giocasse sulla comune frustrazione dei
due esuli, adducendo, come causa dei ritardi, il risentimento provato nei confron-
ti di Mazzini da alcuni esponenti meridionali a causa della pubblicazione di al-
cune sue lettere abolizioniste218.
In realtà appare evidente che Pierce, e ancor di più il suo Segretario di Stato
Marcy non vedevano di buon occhio gli intrighi e i piani che Sanders concertava
con gli esuli europei, miranti a coinvolgere gli Stati Uniti per trarre beneficio dal
gioco d’alleanze che avrebbe di lì a poco portato alla Guerra di Crimea. Le
cospirazioni dirette da Sanders che, se scoperte avrebbero posto in una posizione
quanto mai imbarazzante il governo statunitense, finirono per isolarlo all’interno
della stessa politica americana, peraltro pressata dagli attacchi condotti dalla stam-
pa estera. Nel Febbraio del 1854, il Senato rifiutò la proroga dell’incarico a Sanders,
che tornò ad essere un privato cittadino.
Le speranze degli esuli si appuntarono allora su Soulé. Questi, intento a perse-
guire l’obiettivo dell’annessione di Cuba agli Stati Uniti, giunto a Londra ventilò
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loro nuovamente un supporto finanziario statunitense ai moti repubblicani in
Europa. Mazzini, assente durante la visita dell’americano, mobilitò i suoi contatti
per avere qualcosa di più che delle generiche promesse; ma la notizia delle dimis-
sioni di Soulé dalla carica d’ambasciatore rese questi preparativi inutili. Ciò non-
dimeno Mazzini, memore delle voci di Sanders su dei fondi segreti destinati alla
rivoluzione in Europa, volle renderne conto a Soulé, ma sembra che le lettere
inviate non abbiano mai raggiunto il politico americano. Con la rimozione di
Sanders e di Soulé, il governo statunitense intese mettere una pietra sopra una
corrente politica che rischiava di compromettere delicati equilibri diplomatici. Nel
frattempo si era acuita la crisi tra Sud e Nord del paese, entrambi ostili ad av-
venture esterne e sempre più concentrati a risolvere un conflitto del quale non
s’intravedeva uno spiraglio di soluzione. Mazzini continuò a mantenere una re-
lazione epistolare con Sanders fino al 1858, ma l’influenza dell’americano sulla
politica americana era ormai pari a quella del suo interlocutore italiano.
Con l’America divisa sul drammatico problema della schiavitù e sempre meno
desiderosa di compromettere le sue relazioni con le cancellerie europee, Piemon-
te sabaudo incluso, avrebbero dovuto trascorrere anni perché Mazzini riponesse
fiducia nel supporto statunitense a nuovi progetti insurrezionali.

II.4 La guerra: una o due repubbliche. Fronte comune contro la schiavitù
e il dispotismo

La posizione assunta da Giuseppe Mazzini nei confronti del conflitto americano
appare molto complessa se comparata con lo stereotipo d’ideologo arroccato sui
suoi giudizi morali.
È stato sostenuto, quasi esaltandone la capacità intuitiva, che Mazzini fosse stato
in grado di distinguere tra causa unionista e causa abolizionista, non uniformandosi
al giudizio del pubblico liberale e democratico italiano che sin dall’inizio fu riso-
lutamente filo-unionista proprio perché abolizionista219. Si è detto inoltre che la
posizione di Mazzini riguardo alla guerra e agli Stati Confederati d’America fosse
stata ambigua e controversa e, sotto certi aspetti, rigidamente schematica220.
Da un lato si è quindi voluto, in veste di giudici, sondare l’obiettività storica dei
giudizi politici mazziniani, e dall’altro, sempre non allontanandosi da questa
impostazione, accennare ad un paradigma analitico mazziniano senza specificarne
le caratteristiche e, di conseguenza, su quali basi Mazzini giudicasse il conflitto
americano.
È evidente che un approccio di questo genere può indurre a formulare giudizi in-
completi o palesemente errati. Se, invece, si analizzano gli scritti di Mazzini alla luce
della «filosofia politica di Mazzini»221, come Levi la definì, o, più precisamente della
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sua religione civile, si colgono sia la complessità del suo approccio al conflitto sia
la coerenza ideologica della sua posizione. Perciò non ci si dovrebbe interrogare
se Mazzini sia stato più filo-abolizionista o più filo-unionista, bensì in base a quali
idee, convinzioni e strategie abbia espresso il suo giudizio sugli opposti schiera-
menti e preso posizione durante il conflitto.
Gli scritti di Mazzini sulla Guerra Civile dei quali siamo a conoscenza non sono,
per la verità, numerosi e per di più sono distribuiti in maniera disomogenea lungo
l’arco del conflitto. Sono lettere private, missive ad associazioni politiche e filan-
tropiche, comunicati ufficiali a periodici e organizzazioni. Ve ne sono di più
numerosi dalla seconda metà della guerra e tendono a addensarsi nell’ultimo anno,
quando è palese l’imminente vittoria dell’Unione. Vi è quindi una sostanziale
disparità cronologica e comunicativa di cui tenere conto: il numero maggiore di
articoli dopo il 1863 e il tipo di destinatario. Di qui una maggiore importanza,
per definire la visione mazziniana, da prestare ai documenti pubblici, se si vuole
“ufficiali”, rispetto alle lettere che possiamo definire “private”o, ancor più pro-
priamente, “riservate”.
Abbiamo esposto in precedenza gli elementi caratteristici dell’anti-schiavismo di
Mazzini e cosa egli intendesse per processo di emancipazione222. Allo stesso modo
riserviamo ai paragrafi successivi l’analisi della sua visione globale della guerra e
della nuova nazione americana che egli elaborò poco dopo la fine del conflitto.
Nel presente paragrafo ci limitiamo ad osservare su quali basi Mazzini giudicò il
conflitto mentre era in corso per cogliere la complessità del suo giudizio sulla
Guerra Civile letta come parte di fenomeni politico-sociali su scala globale. Un
leit-motiv sottende questa ricerca: Mazzini fu un ideologo ed un politico, non uno
storico. Se si dovessero individuare delle discrepanze ed ambiguità nei suoi giu-
dizi, occorre giudicarle alla luce del suo pensiero e non, semmai questo si possa
ritenere corretto, della loro fondatezza storica.
Mazzini riteneva la schiavitù, così come tutte le forme di soggezione politica,
incompatibili con la democrazia. Lottò, coerentemente con i suoi principi, per
l’affermazione su scala globale di questo sistema politico ed è difficile asserire
che egli, avesse stabilito, in via strettamente teorica, una rigida gerarchia dei
movimenti rivoluzionari. Perciò è difficile affermare che Mazzini subordinasse tutte
le lotte rivoluzionarie alla causa italiana. È forse più corretto sostenere che egli
fosse solito stabilire dei “fronti” prioritari a seconda della sua cognizione della
congiuntura politica internazionale.
Nelle prime sue lettere sulla Guerra Civile è possibile individuare questi elementi.
Mazzini sembra da subito simpatizzare con la causa unionista, consapevole che
solo da quello schieramento sarebbe potuto provenire un ulteriore vantaggio alla
causa globale della democrazia; ovvero l’abolizione della schiavitù. Questa presa
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di posizione è implicita, ma è impossibile ignorarla. Si scaglia invece, esplicitamente,
contro l’eventuale partecipazione di Garibaldi alla guerra unionista perché la ritiene
superflua e dannosa alla causa italiana, ma, in astratto, non ingiusta223. Dal testo di
una lettera a Jessie White Mario, allora in Italia, del 15 Settembre 1861 si legge:
«If  Garibaldi goes, he betrays his duty and his country shamefully. Those, whom
invites to go, instead of  obeying, ought to solemnly protest again his decision.
We have Venice and Rome to emancipate; and by doing so, we would build up
a free anti-slavery Nation, and we would be enabled to give far more powerful
help to the abolitionists of  America than by going and fighting their actual battles.
This is what can I say. All you do for the sake of  keeping Garibaldi is good.»224

Il messaggio di Mazzini è cristallino: non si giudica la bontà della scelta di campo
(e di principio) di Garibaldi, ma la sua avvedutezza ai fini di uno scontro globale.
La direttiva alla White Mario è altrettanto chiara: tentare di trattenere Garibaldi
in Italia con ogni mezzo. Questo indirizzo fu ripetuto a Maurizio Quadrio225 e
alla stessa Jessie, qualche giorno dopo226.
Già da queste prime considerazioni è difficile sostenere che Mazzini ritenesse
disgiunte nella prassi politica, la causa abolizionista da quella unionista: è invece
lecito pensare che, al pari di alcuni suoi contemporanei, ritenesse possibile una
politica anti-schiavista solamente da parte dell’Unione, che era dominata da quei
settori politici che avversavano qualsiasi concessione allo schiavismo meridionale.
Roland Sarti sostiene che Mazzini, nelle prime fasi del conflitto, non abbia espresso
apertamente il suo appoggio alla causa unionista perché preoccupato di inimicarsi
i suoi referenti democratici americani227. Questa osservazione non deve essere
sottovalutata se si conosce quanto fosse radicata, nell’opinione pubblica america-
na e mondiale l’“illusione” di una guerra breve228.
Joseph Rossi afferma che le simpatie di Mazzini fossero, “naturalmente”, per
l’Unione229. Sarti non mette in discussione questa interpretazione, ma, anzi, l’ar-
ticola: Mazzini si dichiarò apertamente per l’Unione solamente quando questa,
con l’entrata in vigore dell’Emancipation Proclamation dette inizio, seppur in manie-
ra parziale, ad una lotta dichiaratamente anti-schiavista230. Da questo di deduce
che il punto di svolta è da individuarsi nel 1863, anno dell’entrata in vigore del
Proclama: prima Mazzini è uno spettatore non dichiaratamente filo-unionista. Ciò,
giova ribadirlo, non nega che, dai precedenti scritti mazziniani, traspaia un sen-
timento filo-unionista.
Queste interpretazioni si basano su una comparazione degli scritti mazziniani degli
anni 1861-1863. È impossibile stabilire in questa sede attraverso quali canali Mazzini
traesse informazioni della guerra in corso. Tuttavia non sfuggono ad un’attenta
lettura delle coincidenze cronologiche tra i testi mazziniani e gli eventi americani
che rafforzano, seppur con alcune sfumature, le tesi di Rossi e Sarti.
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Il 1861, fu, come abbiamo visto, un anno dominato dal timore di una partenza
di Garibaldi; nel 1862, com’è facile desumere, tutte le energie furono rivolte
all’Italia, ma non mancano lettere sulla guerra americana e la nuova crisi messicana.
È da collegarsi a quest’ultimo scenario (nel quale Mazzini e i democratici europei
videro confermati i loro timori sull’espansionismo bonapartista nel Nuovo Mon-
do) una lettera a Karl Blind dell’Aprile del 1862231. È lo stralcio di una corrispon-
denza tra Mazzini e il repubblicano tedesco in cui si parla di una lettera da inviare
al presidente Lincoln tramite un intermediario, il tedesco Carl Schurz. Mazzini
appone la sua firma ed accenna ad un finanziamento di cinquecentomila dollari.
Questa singola lettera non è prodiga d’informazioni; tuttavia costituisce un fram-
mento di una corrispondenza da non trascurare perché è testimonianza di quel
progetto di Mazzini, Blind e Ledru-Rollin di disturbare l’azione imperialista fran-
cese dall’Europa, attraverso una richiesta d’alleanza e supporto finanziario inviata
al presidente Lincoln tramite Schurz, esule liberale tedesco generale dell’esercito
unionista232.
Il progetto, al pari di molti altri fallì. Ciò che interessa non è il messaggio ma
il destinatario politico. Se Mazzini fosse stato neutrale rispetto ai due schieramen-
ti non avrebbe scelto Lincoln quale unico interlocutore, ma è lecito ipotizzare che
avrebbe in qualche modo aperto dei canali col presidente confederato Davis. Invece
Mazzini e i suoi scelsero Lincoln in una fase del conflitto nella quale non tutti
avrebbero fatto affidamento su una schiacciante vittoria nordista.
La nota lettera inviata all’Unità Italiana il 20 Novembre233 costituisce un documen-
to di grande importanza perché lascia desumere un progressivo avvicinamento di
Mazzini alla causa dell’Unione. Inviata attraverso il periodico milanese alle asso-
ciazioni operaie italiane, la lettera accenna alla crisi occupazionale234 che aveva
colpito il distretto tessile del Lancashire e sollecita un’azione di pubblica solida-
rietà in favore degli operai inglesi. Mazzini sottolinea l’unità del movimento operaio
dell’area che, pur essendo consapevole che la penuria di cotone è frutto del blocco
unionista, non cede al ricatto della diplomazia del King Cotton perché, così facen-
do, renderebbe impossibile l’emancipazione degli schiavi neri. I toni della lettera
sono accesi: la tematica trattata e l’intento propagandistico non potevano che
esigere questa scelta stilistica. Con tutto ciò Mazzini non intende soffermarsi sulle
sofferenze patite dagli operai tessili ma formulare una condanna del Sud schiavista
e dei suoi amici europei e porre una correlazione tra la lotta del Nord e quella
anti-schiavista.
Gli operai inglesi «soffrono perché l’indifferente immorale Europa governativa
ha, tentennando tra i due principi della schiavitù e dell’emancipazione, illuso i
contendenti che sottraendo il cotone, trascinerebbero Inghilterra e Francia nella
contesa»235. In queste poche righe Mazzini accusa la diplomazia e parte dell’opinione
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pubblica franco-britannica di aver, nella loro cinica realpolitik, indotto i conten-
denti a sperare nel blocco per accattivarsi l’appoggio delle due grandi potenze. Se
si slegasse da quella precedente la frase in cui compaiono «i contendenti»236, si
potrebbe credere in un Mazzini rigidamente neutrale. Tuttavia è evidente che,
accennando precedentemente all’indifferenza Europea ai principi di libertà, Mazzini
rivolga una non tanto velata accusa verso quei settori politici europei disposti ad
avallare un appoggio alla causa confederata. Questa ipotesi si rafforza se si pensa
che, tanto in questo periodo, che in quello che ora citiamo, egli identifichi i
contendenti non con i loro nomi, ma coi valori e disvalori dei quali, secondo il
suo giudizio, sono propugnatori:
«E nondimeno essi [gli operai del Lancashire] soffrono in silenzio e pacifici perché
sanno che dalla guerra cagione della loro miseria escirà probabilmente un radicale
mutamento nelle condizioni sociali di parecchi milioni di neri oggi schiavi. A questi
uomini del Lavoro Dio mise in fondo del core l’istinto della grande contesa che
il mondo combatte in nome della Libertà contro lo Spirito del Male che ha nome
Ineguaglianza e Servaggio.»237

Mazzini non pare adottare un lessico moderato e neutrale, soprattutto se, allora
come oggi, si era a conoscenza che gli operai di cui parlava erano una delle
roccaforti del filo-unionismo britannico238. È l’atto politico degli operai inglesi ad
appoggiare, anche a costo di una stoica sopportazione della miseria, la lotta (reale,
non metaforica) dell’Unione, prodromica all’emancipazione dei neri. È una guerra
della libertà contro il male e Mazzini non si fa alcuno scrupolo a dichiararlo.
Non siamo, come già detto, in grado di stabilire con esattezza quali fossero i
mediatori informativi di Mazzini, ma si può senza dubbio affermare che tale visione
della guerra fosse sicuramente dovuta alla conoscenza che a Washington si era da
reso pubblico, il 22 Settembre 1862, quello che sarebbe poi passato alla storia
come Emancipation Proclamation239. Questo articolo, redatto per un giornale, e quindi,
pubblico, può essere considerato il cardine tra la fase che potremmo definire di
“sostegno implicito” all’Unione e quella di “sostegno dichiarato” individuabile
nell’articolo inviato al settimanale genovese Il Dovere nell’Agosto del ‘63 sotto forma
di lettera240. In essa Mazzini illustra le motivazioni che lo avevano indotto ad aderire
all’appello di ringraziamento Ad Abramo Lincoln emancipatore degli schiavi nella repub-
blica americana, redatto da Giuseppe Garibaldi il 6 Agosto 1863. È significativo,
ai fini della comprensione di cosa Mazzini intendesse per emancipazione, che questi
avesse aderito ad un appello di manifestazione di stima a Lincoln sottolineando
il valore della causa abolizionista ma, nello stesso tempo, le incertezze e le ambiguità
della politica americana nel perseguirla:
«Il principio in nome del quale Garibaldi manda un saluto a Lincoln – il principio
che Dio ha posto come fine alle battaglie americane e pel quale, inconsci molti,
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irresoluti e timidi i più, combattono or nondimeno i repubblicani del Nord – è
il più santo che esista e quello del quale tutte le lotte combattute da noi, credenti
dell’avvenire, in Europa non sono che applicazioni parziali.»241

Da questa frase si desume che Mazzini, pur lodando i progressi fatti per l’eman-
cipazione dei neri, avesse chiaramente esposto le lacune e le incertezze che an-
cora caratterizzavano la politica dell’Unione nei confronti della schiavitù. Non
pare quindi casuale che Mazzini avesse voluto concludere la sua lettera con un
richiamo ai martiri dell’abolizionismo ed un’esortazione, che sembra essere pro-
prio lo scopo precipuo della sua dichiarazione pubblica:
«È il principio [ciò che secondo Mazzini è alla base della lotta emancipatrice, cioè
quello dell’Umanità242] pel quale testimoniarono in vita e in morte quanti Grandi combat-
tenti ebbero il Vero e il Giusto, da Prometeo a Socrate, da Cristo a Giovanni Brown.
Frainteso in oggi, profanato dall’indifferenza, negato da uomini che senza fede
usurpano tuttavia coll’arti della violenza l’autorità, trionferà senza fallo nel nostro
secolo, purché quanti lo accettano nel segreto dell’anima abbiano il coraggio di
confessarlo altamente, senza colpevoli e indegne paure.
Per questo unisco ai vostri il mio nome. La libertà dei Bianchi per la quale ho
combattuto e combatterò quanto le tenui forze consentono, non ha ragione d’es-
sere né certezza di vittoria se non risalendo al principio che comanda la libertà
dei Neri, al Dio Padre ed Educatore di tutti.»243

Così si conclude l’endorsement di Mazzini alla politica di Lincoln. Se non si con-
siderano queste sfumature, e la complessità del giudizio di Mazzini sull’emanci-
pazione come processo in fieri, non si riesce a comprendere perché, persino negli
ultimi mesi del conflitto, egli tenesse a definire sempre i confini tra la politica
emancipatrice da lui auspicata e quella messa in atto dall’Unione. Alla luce di
queste considerazioni appare evidente che le lettere a William Malleson (1864) e
Matilda Biggs (1865) abbiano ben poco d’ambiguo e, men che mai, di filo-sudista.
Nella lettera all’abolizionista britannico William Malleson, Mazzini ribadisce come
l’abolizionismo sia una delle sue battaglie principali e lo prega di accettare un
contributo per l’adesione alla sua società. Di poi si congratula per la scelta di un
nome che non alludesse ad un mero supporto della causa unionista:
«I give my name to your Society without the least reserve, because you have, very
wisely, abstained from identifying – which would be an error, according to me
– the cause of  the Union with the cause of  the Emancipation. The American
Continent is wide enough for two or three eventual sisterly confederations: a soil
on which a republican flag waves, cannot have one single inch sullied of  that
negation of  God’s and mankind’s unity which is called Slavery.»244

Le repubbliche alleate cui Mazzini allude, sono qualcosa che sembra ben lontano
dalla realtà storica di cui lui e Malleson erano diretti osservatori. Non si può
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quindi desumere da questa lettera che Mazzini anteponesse le sue aspirazioni ideali
sul futuro assetto politico americano alla sua lotta contro la schiavitù, ritenuta
una priorità politica.
Nella visione mazziniana, la politica abolizionista perseguita dall’Unione non era
che una fase iniziale di una lotta emancipatrice che sarebbe culminata, come già
sappiamo, col riconoscimento dei diritti politici a neri liberati. La domanda che
Mazzini rivolge a Clementia Taylor nel 1863 è coerente con questa visione: «I
rejoice at the doings of  your Negro Emancipation Society. But what is your
programme’ Influencing the English opinion in favour of  the North only? Or
have you further aims?»245

La lettera a Matilda Biggs del Marzo 1865 costituisce in maniera ancora più
manifesta un aggregato di considerazioni sugli eventi da poco accaduti, la stabilità
delle strutture democratiche e il senso di una missione nazionale e internazionale.
In assenza di una “chiave di lettura mazziniana” si potrebbe leggere questa lettera
come un riconoscimento, da parte di Mazzini, del diritto del Sud secessionista
storico, ovvero gli Stati Confederati, all’indipendenza.
Tuttavia, con una maggiore conoscenza del lessico mazziniano e con più atten-
zione agli incisi ed ai corsivi presenti nel testo, si scorge in questa lettera un
riconoscimento del diritto teorico di un Sud ipotetico (perché non schiavista)
all’autodeterminazione, stante la critica del concetto liberale di autodeterminazione
basata sul diritto di individui associati come unico requisito di legittimità. Nel
testo si intrecciano cenni ai recenti avvenimenti americani, interrogativi politici,
considerazioni di teoria politica e opinioni personali di ideali sviluppi politici cui
nessuno, almeno in una corrispondenza privata, sfugge:
«Yesterday came the Charleston news. It is clear that the contest is decided. But
the difficulty, according to me, remains: how to keep the South when, in a military
way, conquered, without keeping a large standing army and alter the nature of
the republican institutions. I do persist in my original view. In a society grounded
only on the notion of  the individual rights, it is clear that the right of  secession,
when asserted in a positive way by a large population, cannot be denied. If  I had
the North in my hands, I would say: ‘Abolish Slavery; that is a matter of  duty
in America towards God and Humanity: that done, if  you persist, secede. Let us
have an alliance against all foreign encroachments, Mexican or others, and let us
avenge ourselves of  our European adversaries by helping there the republican
cause’ America might have the most brilliant and benefiting part possible in the
world. America is wide, and soon or late a disruption is unavoidable.»246

Dunque Mazzini non ebbe dubbi sull’esito del conflitto quando con la caduta di
Charleston si chiude definitivamente la contesa. Vi è semmai in lui un dubbio
sull’effettiva capacità del Nord vincitore di mantenere legato a sé il Sud senza
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alterare la natura delle libere istituzioni: un mantenimento forzoso dell’Unione,
attraverso un grande apparato militare, non avrebbe potuto ritorcersi in breve
tempo contro lo stesso sistema repubblicano? Nessun programma di riunificazione
avrebbe incontrato il plauso di Mazzini se avesse comportato il rovesciamento
delle libere istituzioni. Per di più, come egli sottolinea, il diritto di secessione, se
sostenuto dalla maggioranza dei cittadini di una data collettività, non può essere
negato in quelle società che, come quella americana, si fondano sulla mera no-
zione (liberale) di diritti individuali. Di qui si spiega anche il perché, nel pensiero
di Mazzini, dell’inevitabilità, in un futuro prossimo, dello smembramento dell’Unio-
ne in più repubbliche sorelle247.
Tuttavia ben conosciamo come nel pensiero mazziniano la legittimità di una causa
nazionale non si possa basare sul riconoscimento di un mero diritto
all’autodeterminazione di una collettività. La nazione di Mazzini è una comunità
di discendenza248 ed una missione. Sarebbe superfluo indagare perché Mazzini
non avrebbe mai potuto sostenere la legittimità della missione nazionale
confederata, il mantenimento della schiavitù. Ecco perché, nelle lettere poc’anzi
citate, Mazzini si dichiara disposto in via strettamente ipotetica, a riconoscere la
legittimità di un’eventuale indipendenza del Sud qualora questo abolisse la schia-
vitù e avesse stretto alleanza con il Nord per difendere il repubblicanesimo nel
mondo. Ma è questo inciso: «that done [l’abolizione della schiavitù], if  you persist,
secede»249 a chiarire come il Sud di cui parla (oltre ad essere un’ipotesi), proprio
perché anti-schiavista non sia altro che, dal punto di vista mazziniano del con-
cetto di dovere nazionale, un guscio vuoto; poiché sembra che nulla lo distingua
(contrariamente al Sud storico schiavista) dal suo avversario. Di qui Mazzini il-
lustra ciò che potrebbe essere la vera missione di un Sud libero e alleato con la
vecchia Unione: un’alleanza per combattere i nemici del repubblicanesimo nel
Nuovo come nel Vecchio Mondo.
Qui, sebbene in un ambito meramente ipotetico, si manifesta la strategia che
Mazzini avrebbe prospettato poco più tardi per gli Stati Uniti d’America come
soggetto politico reale: la difesa del repubblicanesimo nel mondo, ed, in termini
ancora più espliciti, lo scontro con le potenze imperialiste europee, Francia
bonapartista in primis. Abbiamo osservato, e approfondiremo in seguito, come tale
progetto fosse maturato da lungo tempo nella mente di Mazzini. In questo pa-
ragrafo ci è utile sottolineare come questo non fosse mai sparito dall’orizzonte
politico mazziniano durante la guerra americana. La lettera a Karl Blind del 1862
né è una prova; come anche le lettere, a questi250 e a Clementia Taylor251 di poco
successive a quella alla Biggs. In entrambe si esprime la preoccupazione che alcuni
settori dell’opinione pubblica americana e britannica spingano le due potenze ad
uno scontro armato per alcuni rancori accumulati durante il conflitto e si riba-
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disce come la rabbia americana debba essere rivolta contro il Messico bonapartista
e non contro la liberale Inghilterra.
Per questa ragione è necessario adottare l’interpretazione di Spini252 della visione
mazziniana (e di molti democratici) della Guerra Civile Americana come parte di
un conflitto mondiale che oppone forze democratiche e dispotiche. Ecco perché
dinanzi all’emergenza messicana il Mazzini politico della guerra globale per il re-
pubblicanesimo sembra prevalere sul Mazzini teorico difensore di un diritto di
autodeterminazione del sud. Se vi fu, da parte sua, una preoccupazione politica
per gli ex-stati confederati, fu il timore di una lunga occupazione militare che
avrebbe posto in serio pericolo le istituzioni repubblicane.
In conclusione si può affermare che il giudizio di Mazzini sulla Guerra Civile
americana non fosse dettato da una rigida adesione a dei modelli ideali, ma, anzi,
fosse condizionato dal concetto di progressività della sua filosofia politica. Non
sembra esservi nulla di contraddittorio nella sua posizione di supporto all’Unione
e distinzione tra abolizionismo e causa unionista se si considera quale fosse per
lui l’obiettivo della guerra: la messa in moto di un processo d’emancipazione e,
quindi, una più completa democratizzazione della società americana.
Mazzini, come teorico, sottolineava le ambiguità e la parzialità della lotta
antischiavista dell’Unione253. Nella sua visione l’emancipazione non si sarebbe
esaurita nella liberazione di tutti gli schiavi statunitensi, ma, come abbiamo visto,
nel riconoscimento del loro diritto al voto e nell’educazione254 alla cittadinanza. Come
politico non poté quindi esimersi dal sostenere lo schieramento che avversava il
modello politico schiavista, dove si sarebbe trovato un milieu fertile al prosegui-
mento di un progetto emancipatore. Egli vide nella guerra dell’Unione una lotta
per il completamento della missione nazionale americana e la difesa e il conso-
lidamento delle strutture democratiche su scala mondiale. È altresì evidente dalle
sue lettere che Mazzini non escludeva che, in futuro, il sud statunitense avesse
il diritto di autodeterminarsi in un consesso di democrazie alleate. Ma, mentre
esprimeva queste considerazioni, il teorico del pensiero e dell’azione, il Mazzini
politico, aveva rivolto la sua attenzione alla lotta contro il dispotismo che si stava
combattendo al di là del Rio Grande.

II. 5 La lotta dell’Unione come Dovere verso l’Umanità?

Quanto esposto nel primo e nel quarto paragrafo sulla posizione di Mazzini
riguardo alla schiavitù e alla Guerra Civile, ci porta a sviluppare un altro aspetto
che tratta l’interpretazione della guerra americana come processo di rigenerazione
o, più precisamente, di costituzione della nazione americana.
Abbiamo finora cercato di delineare lo sviluppo del giudizio etico-politico di
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Mazzini sulla schiavitù e la sua presa di posizione nei confronti dei due schiera-
menti in guerra. A tal fine abbiamo scelto di privilegiare i documenti destinati ad
essere pubblicati rispetto a quelli epistolari, delineando, quindi, dai primi l’imma-
gine politica di un Mazzini filo-unionista, più interessato, però, allo sviluppo di
una grande nazione democratica anti-schiavista che al mantenimento forzoso di
un’unica federazione nordamericana255. Oggetto della nostra indagine è stata la
comunicazione politica mazziniana, il suo contenuto. Questo tipo di ricerca non
sì è invece potuto estendere verso una maggiore articolazione dei soggetti
destinatari e la loro ricezione del messaggio politico mazziniano.
Fin qui, potremmo dire, l’attualità, il giudizio politico espresso nel divenire, nella
stretta contemporaneità dei fenomeni trattati.
Esistono due scritti sugli Stati Uniti nei quali Mazzini formula un giudizio della
Guerra Civile coerente con la sua filosofia della storia, che è rintracciabile nelle
lettere inviate nell’immediato dopoguerra a Conway256 e ad un comitato america-
no257. In entrambi i testi si evoca il compimento di un lungo ciclo storico e l’av-
vento di una nuova epoca foriera di nuovi doveri.
Due sono i temi politici di primo piano dominanti la corrispondenza: il suffragio
ai neri e l’intervento statunitense a sostegno del repubblicanesimo in Europa.
Questi due progetti politici sono separati da una cesura storica, costituita dalla
fine del conflitto e l’abolizione della schiavitù su tutto il territorio americano. I
due progetti, uno concluso (o quasi) e l’altro da compiere sono iscritti in un disegno
teleologico che li vede complementari. Nella lettera all’abolizionista Conway,
Mazzini ne esplicita la correlazione. Il compito degli Stati Uniti come Nazione
non è finito ma soltanto mutato e, anzi, «un sacro dovere vi sta dinanzi – ma
non potrete compierlo fino a tanto che non abbiate virilmente affrontato e risol-
to il dubbio che oggi vi tiene sospesi»258; tale dovere consiste, come abbiamo
potuto precedentemente vedere, nell’estensione del suffragio. Invece, nella lettera
ai referenti americani per la futura Alleanza Repubblicana Universale, tale compito
è ritenuto concluso259. L’abolizione della schiavitù e il sostegno al repubblicane-
simo europeo sono le due fasi della medesima missione, una delle quali conclusa
(o quasi) e l’altra da realizzare. Questa considerazione, declinata in due accezioni
lievemente diverse a seconda dell’interlocutore politico, ben esprime il principio
fondante la concezione della politica internazionale di Mazzini: l’esistenza di una
doppia missione, interna ed esterna. Scrive: «Ogni grande Nazione ha due stadi
di vita»260 o, ancor più eloquentemente: «Una Nazione vive di doppia vita – interiore
ed esterna – manifestazione dello stesso principio in zone diverse»261

Per il popolo degli Stati Uniti «Il principio della vostra vita è il principio repub-
blicano: il principio verso cui tende l’Europa progressiva e, che, confessato o
latente, determina tutte le lotte europee.»262. Il dovere di adempiere a questo sembra
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essere, dalla prosa mazziniana, impresso nel codice genetico della nazione ame-
ricana: qualcosa di ascrittivo, una manifestazione di un disegno provvidenziale da
attuare verso Dio e l’Umanità263.
Riaffiorano i due cardini della religione civile mazziniana, descritti in precedenza,
e attinenti alla missione di ogni nazione nel panorama mondiale.
Come per tutte le religioni, e, soprattutto, quelle della politica, la presenza di
un’entità divina provvidenziale presuppone l’esistenza di un agente storico, reale,
che intraprenda il cammino salvifico indicato264. Nella religione civile mazziniana
questo disegno si riassume nella triade Dio, Progresso, Umanità, dove l’ultimo concetto
è, contemporaneamente, principio, agente e beneficiario dell’azione politica. Il
disegno provvidenziale mazziniano ha quindi, come agente storico e beneficiario
reale il genere umano declinato nella sua forma individuale, l’individuo, e collet-
tiva, l’Umanità. Il binomio essere umano-genere umano, ammette tuttavia l’esi-
stenza di una manifestazione intermedia reale dell’Umanità, la Nazione. Questa
costituisce un insieme, culturalmente definito, di coscienze consapevoli di una legge
morale dettata dalla Provvidenza della quale essa è l’agente storico-politico265. La
Nazione occupa un posto fondamentale nella teleologia mazziniana poiché pos-
sedendo, per le comuni caratteristiche datele dal popolo che rappresenta266, una
sua attitudine, può concorrere, nella sua parte, allo sviluppo e al progresso del-
l’intera umanità267.
Per Mazzini l’esistenza di un principio non implica la sua immediata realizzazione
senza tappe intermedie; anzi, il mondo reale, immanente, è il prodotto tangibile
di questo iato che può, a seconda dei casi, essere molto profondo. La concezione
saint-simoniana del processo storico suddiviso in epoche critiche ed epoche or-
ganiche sta alla base del pensiero di Mazzini che asserì più volte di vivere in
un’epoca critica268. La Nazione di un’epoca critica è una comunità sì definita ma che
non ha tuttavia trovato modo di esprimere la sua missione che è, potremmo dire,
“in potenza” o “latente”.
La prima fase della doppia missione cui Mazzini fa cenno è la traduzione nel-
l’azione politica di questa missione prefigurata dalla Provvidenza. Dopo aver parlato,
come abbiamo potuto vedere, dell’esistenza di due stadi di vita di una nazione,
afferma:
«Il primo può essere consacrato alla propria costituzione, all’ordinamento interno,
alla preparazione per così dire di quegli elementi e quelle facoltà mediante le quali
una Nazione può intraprendere un dato lavoro e procedere al compimento di
quella missione che le fu assegnata da Dio pel bene dell’Umanità. Una Nazione
è una missione vivente: la sua vita non è sua proprietà, bensì una forza operante
nell’universale disegno provvidenziale. Il secondo stadio comincia dopo che la
Nazione ha affermato ed assicurato il proprio essere, dopo ch’essa ha raccolto
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e mostrato a tutti la forza e l’idoneità che possiede per l’adempimento della sua
nuova missione. Allora la Nazione sorge e si move, con nobili fatti, in armonia
col disegno generale.»269

Quando Mazzini asserisce, in entrambe le lettere, che con la vittoria dell’Unione
il primo stadio è compiuto, ne consegue che solo da quel momento la nazione
americana ha colmato o (a seconda di come si interpreta il messaggio a Conway270),
intrapreso definitivamente il percorso che la porta a rimuovere gli ostacoli che si
frappongono tra il principio fondante la sua missione nazionale e la sua effettiva
realizzazione. Solamente con la fine della guerra e l’abolizione della schiavitù (con
la prospettiva dell’effettiva emancipazione dei neri), la repubblica americana si è
avvicinata ai principi che sono la base morale della sua missione nazionale e che
altro non sono che la manifestazione parziale della legge di Progresso271.
Sorge allora una nuova missione per l’America, che dovrà compierla, in osservan-
za della legge di Progresso, a favore dell’Umanità intesa sia come principio che
globalità delle nazioni: la difesa del repubblicanesimo nel mondo272.
Rinviando la trattazione di questo argomento al prossimo paragrafo, ci concen-
triamo invece sul giudizio espresso da Mazzini sulla Guerra Civile intesa come
processo storico. Secondo quanto ricordato a proposito della filosofia della storia
di Mazzini, è corretto supporre che, nel disegno teleologico mazziniano, la guerra
dell’Unione sia stata un adempimento del dovere americano verso l’Umanità?
I testi esaminati sembrano confermare questa ipotesi, che risulta utile sia per
comprendere i giudizi storico-politici mazziniani sia la lettura del conflitto ingag-
giato dall’Unione come modello “pedagogico” di azione repubblicana273, come
avremo modo di vedere nei prossimi capitoli.
Nel primo paragrafo abbiamo ricordato i principi enunciati da Mazzini che sono
alla base della sua religione civile: Dio, Progresso e Umanità. Nella Storia la loro
realizzazione si manifesta nei processi politici che concorrono alla formazione di
forme sempre più libere nelle costruzioni istituzionali così come nei rapporti sociali.
Gli agenti del mutamento sono le coscienze consapevoli, associate in gruppi
gradualmente più grandi, dall’individuo fino al genere umano; la Nazione, come
gruppo, è sicuramente l’agente favorito e avvantaggiato nell’esecuzione di proget-
ti politici su scala sia nazionale che internazionale.
Alla Nazione americana Mazzini prospetta una missione stabilita provvidenzial-
mente. Pur non approfondendo cosa intenda per Nazione americana, Mazzini ne
postula l’esistenza e, quindi, la specificità nel panorama internazionale, definita
soprattutto in base all’esistenza di una missione, che è l’adempimento del prin-
cipio repubblicano274. Indica come, in sede storica, questa missione si manifesti
in due fasi e come sia, nel primo stadio conclusa, o, in via di conclusione. Nella
prima lettera fa persino uso di una metafora che allude alla crescita biologica
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dell’essere umano: «Nel tempo in cui vissero quei Grandi [i padri fondatori
americani] parlavano al fanciullo, non al gigante americano»275. Resta ora un secondo
dovere da compiere nei confronti dell’Umanità, dando aiuto e sostegno ai movi-
menti repubblicani europei; così facendo l’America manifesterebbe l’adesione allo
stesso principio adempiuto in patria276.
L’enfasi posta nell’esortazione a compiere verso il mondo esterno il proprio dovere
verso l’Umanità dà forza alla supposizione che Mazzini fosse convinto che l’Unio-
ne avesse realmente fatto onore al suo dovere verso l’Umanità in patria: L’America
è una nazione rigenerata dalla lotta per l’Umanità. Essa è l’agente storico della
rigenerazione e perciò la guerra dell’Unione è stata una guerra per l’Umanità.
Queste considerazioni permisero di ascrivere gli Stati Uniti (e non più, come prima,
i soli principi americani), alle lotte dei democratici europei quali interlocutori politici
privilegiati, perché depurati dalla macchia della schiavitù277. Avremo, quindi, modo
di esaminare come l’assimilazione della guerra della Repubblica americana alle
battaglie dei repubblicani europei, l’una e gli altri attori della comune lotta per il
principio di Umanità, possa fornire l’esempio storico di una lotta condotta con
successo per i principi repubblicani e a presentare l’opzione repubblicana in Italia
come progetto meno irrealizzabile di quanto sostenessero i suoi detrattori278.

II. 6 La «Nazione-Guida»

«I numerosi e sempre crescenti elementi repubblicani d’Europa hanno scoperto
in voi il loro rappresentante. Voi siete divenuti una Nazione - guida: e come tali
dovete operare. Nella grande battaglia che si combatte tra il bene e il male, fra
la giustizia e l’arbitrio, fra l’eguaglianza e il privilegio, fra il dovere e l’egoismo,
fra la repubblica e la Monarchia, fra la verità e la menzogna, fra Dio e gli idoli,
il vostro posto è segnato, e dovete occuparlo degnamente.»279

Così Mazzini si rivolge all’abolizionista Moncure Daniel Conway nella lettera del
30 Ottobre 1865, Intorno alla Questione dei Negri in America. La Nazione americana
ha compiuto la sua missione interna per l’Umanità, si è “completata” e rigenerata
nel martirio della Guerra Civile. Resta ora una seconda missione, da attuare nel
consesso delle nazioni, che non è altro che la mutazione280 della prima: difendere
il repubblicanesimo nel mondo.
Il nesso tra il rafforzamento delle istituzioni democratiche all’interno del Paese e
l’affermazione dei suoi principi fondanti e al suo esterno, non potrebbe essere
più evidente. Perciò la lettera a Conway si presenta come un documento di primaria
importanza per comprendere il giudizio di Mazzini sulla Guerra Civile e l’abo-
lizione della schiavitù e al tempo stesso per rintracciare e capire, le origini della
proposta di collaborazione tra circoli repubblicani americani e italiani, anche se
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in realtà questa idea era già stata prospettata a Conway poco tempo prima, nella
lettera inviata il 25 Maggio 1865, e mai raccolta nell’Edizione Nazionale degli
Scritti Editi ed Inediti281.
Mazzini aveva conosciuto Moncure Daniel Conway, ministro di culto unitariano,
poiché costui aveva preso parte, dal 1862, ad un tour di propaganda in Gran
Bretagna a favore dell’Unione finanziato dal suo periodico, il Commonwealth di
Boston. Nel 1863, al termine del tour, Conway aveva deciso di stabilirsi a Londra
accettando l’offerta di un posto come pastore alla South Place Chapel di Finsbury,
dove sarebbe rimasto per tutta la vita282. Ebbe perciò modo di fare amicizia con
Mazzini e, per sua stessa ammissione, rimanerne affascinato dal profondo
umanitarismo e dallo spirito di totale consacrazione alla causa repubblicana. Pur
stimando Mazzini, tuttavia non condivise mai il suo entusiasmo per i progetti
insurrezionali e per la causa dell’unità d’Italia. Oltre alla sua avversione alla vio-
lenza, sicuramente influì nel suo giudizio, la più tetra disillusione sulla sacralità di
qualsiasi patria, come la sua natia Virginia che aveva rotto il vincolo nazionale per
proteggere i suoi interessi schiavistici283. Non sappiamo se Mazzini - quando gli
inviò la lettera, il 25 Maggio 1865 - fosse a conoscenza delle opinioni di Conway
sulla legittimità dell’uso della forza e il nazionalismo. È certo invece che avesse
maggiormente ponderato i legami che costui aveva con alcuni influenti politici
americani284, quale corrispondente del Commonwealth, del New York Tribune ed altri
periodici statunitensi.
Il contenuto del primo messaggio inviato all’abolizionista americano prefigura
quello della lettera del 30 Ottobre, senza tuttavia soffermarsi sull’emancipazione
dei neri e il loro diritto al voto. I toni sono però molto più espliciti: Mazzini
condensa in poche righe la sua teoria di una doppia missione affidata dalla Prov-
videnza da ogni Nazione e la sua visione di un’America rigenerata dalla guerra,
per andare al nocciolo della questione e illustrare l’esigenza di un’alleanza tra gli
Stati Uniti e i repubblicani europei.
L’invasione francese e l’instaurazione di un regime monarchico in Messico dimo-
stravano incontrovertibilmente che qualsiasi politica di non-interferenza degli Stati
Uniti nei confronti delle potenze europee, non era solamente immorale, ma
politicamente suicida, poiché aveva riacceso nel Vecchio Continente i mai sopiti
sogni di riconquista coloniale delle Americhe. «You must interfere if  you want to
avoid being interfered with.»285: era necessario rispondere all’ingerenza monarchica
in Messico ora che la situazione era favorevole e il prestigio americano immenso.
Gli americani, grazie ai loro mezzi e alla loro indiscussa popolarità, avrebbero
dovuto reagire per difendere il diritto dei popoli all’autogoverno democratico,
intervenendo militarmente in Messico e aiutando i repubblicani europei a rove-
sciare i regimi bonapartista e asburgico. Denaro, armi, diplomatici compiacenti e
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il deterrente militare dell’Unione avrebbero supportato l’azione dei repubblicani
europei, pronti a minare dall’origine l’imperialismo di Parigi e Vienna.
Anche questa proposta di coinvolgimento americano nella politica europea, po-
trebbe apparire come la rinnovata proposizione dei precedenti progetti con la
Christian Alliance e la Young America. Alcuni elementi concorrono renderla simile.
Al traffico clandestino d’armi e valuta, come nel piano ordito con i protestanti
negli anni ‘40, avrebbe dovuto essere aggiunta una rete diplomatica americana
vicina alle repubbliche insurrezionali, come nel progetto del decennio successivo.
Questa volta però, facendo leva su una reale tensione tra Stati Uniti e Francia
bonapartista286, si preconizzava uno scontro totale tra le forze repubblicane e quelle
monarchiche. Tuttavia dal testo, non traspare alcuna specifica nota sulle forze che
avrebbero dovuto effettivamente entrare in urto perché Mazzini invoca, senza tanti
distinguo, un intervento americano in Messico.
Il suo è un appello alla Nazione americana, rigenerata da una lunga guerra, ad
intraprendere una crociata per il repubblicanesimo. Più cautela è invece espressa
per il sostegno alle forze repubblicane in Europa, da fornirsi, in via non ufficiale,
per non destare sospetti nelle cancellerie europee. Si può supporre che Mazzini
confidasse in un coinvolgimento americano che seguisse un doppio binario. Gli
americani avrebbero potuto intervenire ufficialmente in Messico per riaffermare
i principi sanciti da Monroe287, certi che i francesi, ormai sfiniti dagli sforzi pro-
fusi per sorreggere il vacillante trono di Massimiliano, avrebbero opposto scarsa
resistenza alle pretese degli statunitensi sul proprio emisfero. Maggiore attenzione
sarebbe invece stata adoperata in Europa, per facilitare l’infiltrazione repubblica-
na nella corrosa impalcatura geopolitica sorretta da Francia e Austria. Tuttavia,
al di là di queste supposizioni, è fin troppo chiaro che Mazzini auspicasse una
politica d’intervento che non avrebbe di fatto escluso la possibilità di uno scontro
militare diretto tra le due grandi potenze maggiormente coinvolte nello scacchie-
re messicano; Stati Uniti e Secondo Impero francese.
Conway rifiutò di cooperare con un progetto che, oltre ad essere in totale antitesi
con i suoi principi, mirava a coinvolgere gli Stati Uniti nei conflitti europei. La
prima vittima di questo categorico rifiuto fu, come abbiamo accennato, la lettera stessa
che non fu recapitata a nessuno dei possibili interlocutori americani sui quali Mazzini
confidava. Sepolta nella corrispondenza di Conway, fu da questi pubblicata nelle sue
memorie quasi quarant’anni dopo i fatti288. Pochi mesi dopo, non scoraggiato da questo
primo insuccesso, Mazzini colse l’occasione per riproporre il suo progetto a Conway
che gli aveva chiesto una sua opinione sulla questione del suffragio ai neri, rispon-
dendo nell’articolo Intorno alla Questione dei Negri in America.
Mazzini concede, in toni più mitigati289, maggiore spazio alle sue considerazioni
teoriche sui due differenti stadi di vita di una nazione, per giungere al progetto

E. Marcello Barsotti



il pensiero mazziniano122

esposto in precedenza. La costruzione nazionale americana può dirsi, con l’abo-
lizione della schiavitù, completata: è tuttavia necessaria una politica estera che la
consolidi promuovendo la democrazia all’esterno. Gli americani devono essere
dunque consapevoli di dover intraprendere una nuova missione attraverso la quale
possano consolidare il loro stato repubblicano difendendo la causa democratica
nel mondo. I costi di questa politica, aggiunge Mazzini, sarebbero minimi rispetto
alle energie dimostrate dal popolo americano:
«Con una somma di forze quasi favolosa per energia sconosciuta alle nostre
Monarchie; mediante la costante devozione dei vostri uomini e delle vostre don-
ne, e l’indomabile coraggio dei vostri improvvisati soldati; e soprattutto mercé la
cancellazione della sola macchia nera – la schiavitù – che deturpava il vostro
glorioso stendardo repubblicano, voi avete impresso nel cuore dell’Europa la
convinzione che in voi sta una forza, una possanza quasi incalcolabile a servigio
del progresso umano.»290

Mazzini pare, insomma, rassicurare i suoi interlocutori americani che la forza e
la potenza dimostrate nel grande conflitto appena terminato, avrebbero posto gli
Stati Uniti al riparo da qualsiasi rappresaglia delle monarchie europee. Erano ormai
passati i tempi in cui i Padri della nazione americana - scriveva alludendo forse
a George Washington291 - consigliavano al paese di non intrecciare alleanze con
nessuna potenza del Vecchio Continente: l’America era adesso un «gigante»292 cui
tutti guardavano con rispetto e, come tale, avrebbe dovuto agire.
Quando Mazzini avvertì che la reazione di Conway era stata ancora più fredda
rispetto a quella alla lettera precedente, si convinse definitivamente che non avrebbe
avuto nessuna speranza di attivare dei contatti con i democratici d’America at-
traverso il pastore unitariano. Decise, così, nonostante le scetticismo di alcuni
compagni repubblicani tra i quali, Ledru-Rollin, di stabilire un canale diretto con
il mondo politico statunitense inviando oltreoceano l’esule polacco Louis Bulewski.
Questi, giunto a New York con numerose lettere di presentazione di simpatizzan-
ti inglesi ed americani di Mazzini (Conway compreso)293 fu invitato a tenere, dopo
alcuni contatti con esponenti del Congresso americano, un comizio alla Loyal
Publication Rooms, il 16 Aprile 1866. In quest’occasione fu letto l’articolo Ai nostri
amici degli Stati Uniti, che è una nuova replica, ancora più esplicita sulla politica
di contro-intervento da adottare in Messico, delle tesi esposte a Conway nella
lettera del 25 Maggio 1865. Vi si sosteneva che un’alleanza tra Stati Uniti e
repubblicani europei non era semplicemente opportuna bensì, stante il virulento
imperialismo delle monarchie europee, inderogabile: «Basti additare il Messico.
L’audace passo che ivi mosse Luigi Napoleone non è che il cominciamento di
una politica aggressiva la quale non sarà abbandonata dall’Europa dinastica. Questa
politica già attrasse la Spagna: tenta, sebbene indarno, di attrarre l’Inghilterra. Voi
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siete troppo potenti, e quindi temuti come un pericolo; però siate certi che il
dispotismo europeo non ometterà tentativo per indebolirvi, danneggiarvi,
smembrarvi, se possibile.
Permetterete voi al dispotismo di sceglier luogo e tempo ad offendervi? Anche
in tal caso, e soli, voi, senza dubbio, vincereste; ma con gravi sacrifici di sangue
americano, che dovrebbe risparmiarsi, e d’oro americano, che dovrebbe impiegar-
si meglio. Mediante un’alleanza fraterna, tempestiva, col partito repubblicano
europeo, voi evitereste il pericolo, ferireste il male alla radice, compireste una sacra
missione verso l’Europa, promuovendo il trionfo del Diritto, della Verità, della
Giustizia, e ponendo i fondamenti di una nuova Era morale politica e commer-
ciale pel vostro paese.»294

L’entusiastica reazione americana fece sperare in principio in un diretto
coinvolgimento del governo statunitense. Fu, infatti, costituito un comitato per
redigere una risposta, contrassegnata dalle firme di molti esponenti politici, com-
presi sei senatori295. Ma, se il numero delle firme lasciava presagire un grande
successo, non si poté dire lo stesso del contenuto della replica alle richieste
mazziniane, assai tiepido ed incardinato su quei principi di non-intervento contro
i quali Mazzini si era più volte scagliato. Gli americani fecero chiaramente inten-
dere di essere consapevoli delle nuove responsabilità affidate agli Stati Uniti dal
nuovo corso storico degli eventi, così come della gravità del tentativo bonapartista
di imporre un dominio dinastico ai confini dell’America; tuttavia - proprio perché
americani - non avrebbero mai spinto affinché il loro governo tradisse il princi-
pio di neutralità raccomandato loro da Washington, uno dei Padri della Nazione,
nel suo discorso d’addio296. Dal canto loro si sarebbero impegnati, come privati
cittadini, a fornire tutto l’aiuto possibile ai democratici europei estendendo le
associazioni in tutto il territorio nazionale. Esclusa perciò la possibilità di un
coinvolgimento governativo, ci s’impegnava a garantire un sostegno politico for-
nito da una rete d’associazioni ben radicate nella società e nel mondo politico
statunitense.
Consapevole di aver ottenuto solo in parte l’obiettivo politico desiderato, Mazzini
nutriva ancora un certo ottimismo, sicuro che l’accordo con gli americani potesse
dar vita ad ulteriori sviluppi. Si pose perciò al lavoro elaborando un progetto di
collaborazione tra repubblicani americani ed europei, che seguiva il consueto
modello organizzativo mazziniano297. Nel Settembre 1866 erano pronti il mani-
festo e il piano d’organizzazione dell’Alleanza Repubblicana Universale298. Nello stes-
so tempo, in seguito al suggerimento di Bulewski, aveva provveduto a contattare
l’anziano filantropo Gerrit Smith, figura di radicale nota all’epoca per l’impegno
(e il danaro) profusi per le cause cui si era appassionato: l’abolizionismo, il suf-
fragio femminile, la “temperanza” e il progetto dei free-soiler299. Questi, già a suo
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tempo ammiratore di Mazzini, promise di fornire il maggior supporto finanziario
possibile ad un progetto per il quale esprimeva la sua approvazione e il suo
entusiasmo300.
Anche stavolta, nonostante le più rosee premesse, la fortuna non arrise all’enne-
simo tentativo di fondare una solida alleanza con parte del mondo politico
americano. Mazzini trovò ancora più sconcertanti l’inazione e il silenzio dei comitati
di New York e Boston mentre in Italia, a causa della profonda crisi di popolarità
in cui versava la monarchia sabauda per la pessima prova data nella prima “vera”
guerra nazionale301, sembrava profilarsi ogni giorno di più la possibilità di un’in-
surrezione generale repubblicana302. Dopo anni di “tregua” con la monarchia,
durante i quali Mazzini si era astenuto dall’ordire qualsiasi cospirazione contro il
nuovo stato unitario e aveva confinato la sua attività propagandistica in un’inces-
sante opera di divulgazione tesa a dimostrare la superiorità del sistema repubbli-
cano (anche attraverso l’esempio statunitense303), vedeva ora svanire l’occasione
storica unica per lo scarso entusiasmo mostrato proprio dalla nazione che pre-
sumeva essere l’alleata “naturale” del movimento repubblicano. Roland Sarti ha
tuttavia definito l’Alleanza Repubblicana Universale «l’ultimo capolavoro di Mazzini»304.
Negli scritti che trattano il progetto, si ritrovano condensate una serie di consi-
derazioni, alcune delle quali esulano dal campo della politica internazionale per
inserirsi nell’accesissimo dibattito sulla questione operaia, che Mazzini ebbe modo
di rielaborare e raffinare negli ultimi anni della sua vita. Sarti è incline a consi-
derare, sulla falsariga di alcune osservazioni marxiane, l’Alleanza Repubblicana
Universale come la risposta mazziniana al nascente socialismo forgiatosi nella Prima
Internazionale, anch’esso impegnato a valutare l’America come un vasto labora-
torio a cielo aperto in cui sperimentare le nuove dottrine politiche305.
Mazzini sviluppò la sua visione degli Stati Uniti plasmandola dal concetto
di gradualità dell’evoluzione dei sistemi politici, manifestazione della leg-
ge divina di Progresso. La sua impostazione religiosa della politica gli
permetteva di comunicare al pubblico anglo-sassone le sue idee della
democrazia vista come la realizzazione di un disegno divino e valutare,
meglio di altri suoi contemporanei italiani, l’afflato “missionario” con cui
venivano accolte. Nonostante alcune critiche alla società americana, Mazzini
si pose in netta controtendenza rispetto ad alcuni repubblicani italiani,
poiché, a differenza di costoro apprezzò degli Stati Uniti lo spirito demo-
cratico del popolo più che l’ordinamento istituzionale306.
La tenace determinazione nordista e la conseguente vittoria dell’Unione valsero
a confermare in lui la validità delle sue convinzioni sulla forza dello spirito
missionario della democrazia americana. Se la nazione americana aveva comple-
tato, a costo di grandi sacrifici la sua missione interna, avrebbe potuto irrompere
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nella scena internazionale spazzando via tutti quei poteri dispotici che erano per
Mazzini l’incarnazione di tutto ciò che era contrario alle forze del bene, del Progresso,
dell’Umanità e, quindi, di Dio.
Dopo la Guerra Civile, gli Stati Uniti cessano quindi di essere un modello di
repubblicanesimo per assumere il ruolo di «Nazione-guida»307 della causa demo-
cratica mondiale. La nazione americana, la “guida” di cui parla Mazzini, sembra
racchiudere in sé qualcosa di profetico. Il profeta, infatti, non crea, ma si limita
a svelare un disegno divino che attende gli esseri umani e far sì che lo accettino
e lo adempiano. «Vecchi Stati spariranno, – scrive - sorgeranno a vita Nazioni
giovani e nuove; e queste riconosceranno con vincoli speciali di gratitudine l’aiuto
che s’ebbero da voi nel tempo delle loro prove.»308 In queste poche righe Mazzini
condensa il suo progetto maturato da oltre un trentennio, di una nuova Europa
delle nazioni democratiche309 che potevano da quel momento guardare agli Stati
Uniti non solo come a un modello di repubblicanesimo, ma come un alleato in
un nuovo ordine mondiale.

Edoardo Marcello Barsotti

Note

106 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
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La politica come religione civile, Roma-Bari, Laterza, 2000, pag. 249-250. Sulla corrispondenza con i referenti
politici americani, si veda J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of
Wisconsin Press, 1954, pagg. 137-148.
143 Il Senato approvò l’emendamento che aboliva la schiavitù l’8 Aprile 1864. Inizialmente respinto, fu
approvato dalla Camera dei Rappresentanti, grazie alle forti pressioni esercitate da Lincoln il 31 Gennaio
1865. L’emendamento entrò in vigore il 6 Dicembre 1865 dopo la ratifica da parte di 27 stati, che
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costituivano i 2/3 dell’Unione dell’epoca. L’entrata in vigore fu ufficialmente dichiarata il 18 Dicembre
1865. Sull’opposizione dei Democratici e gli sforzi di Lincoln per far approvare l’emendamento si veda
R. Striner, Father Abraham. Lincoln’s Relentless Struggle to End Slavery, New York, Oxford University Press,
2006, pagg. 222, 246-248 e J.M. McPherson, Battle Cry of  Freedom. The Civil War Era, New York, Oxford
University Press, 1988, pagg. 713-717.
144 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio
1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pag. 163.
145 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio
1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pagg. 163-164.
146 Cfr. A. Levi, La filosofia politica di Giuseppe Mazzini, Napoli, Morano Editore, 1967, pagg. 117.
147 G. Mazzini, op. cit. , pag. 164.
148 Cfr. G. Mazzini, ibidem.
149 G. Mazzini, ivi, pag. 165.
150 Sorge spontaneo, ponendosi nella prospettiva del destinatario del messaggio, interrogarsi se la lettera
a Conway, semmai pubblicata negli Stati Uniti, non possa aver evocato uno spettro ben più reale della
degenerazione della repubblica: una rivolta dei neri. La ricezione negli Stati Uniti del messaggio anti-
schiavista mazziniano non risulta essere approfondita dalla storiografia, probabilmente a cagione della sua
scarsa rilevanza. Tuttavia potrebbe costituire un campo di ricerca atto a sondare gli elementi che con-
tribuirono a rendere famoso, anche nell’incomprensione, il rivoluzionario italiano.
151 Cfr. E. Morelli, L’Inghilterra di Mazzini, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano,1965,
pagg. 5-46.
152 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pag. 31.
153 I referenti della Giovine Italia negli Stati Uniti erano Eleuterio Felice Foresti, Giuseppe Avezzana,
Giovanni Albinola e Alessandro Bargnani. J. Rossi, ivi, pagg.18-19.
154 Alessandro Luigi Bargnani (1798-1852), bresciano e già membro della Carboneria, fu deportato in
America nel 1836 in seguito ad una condanna per appartenenza alla Giovine Italia. Nel 1841 fu tra i
fondatori, con Foresti, Albinola e Avezzana della Giovine Italia a New York. Convertitosi al Protestan-
tesimo, fu scelto da Mazzini quale agente di collegamento con la Christian Alliance, con esiti infruttuosi.
Ottenuto il permesso di ritornare in patria, partecipò ai moti del 1848 quale fautore di un’annessione
al Piemonte. Rifugiatosi a Torino per sfuggire alla repressione austriaca, vi mor“ dopo una breve periodo
di residenza a Brescia. Per ulteriori informazioni, si consulti la voce «Bargnani, Alessandro Luigi» in
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Treccani, 1964, vol. VI, pag. 350.
155 Cfr. S. Di Loreto, Antischiavismo e anticattolicesimo negli Stati Uniti prima della guerra civile in Gli Stati
Uniti e l’Unità d’Italia, a cura di D. Fiorentino, M. Sanfilippo. Roma, Gangemi, 2004, pag. 84.
156 Cfr. G. Spini, Risorgimento e protestanti, Torino, Claudiana, 1998, pagg. 190-195.
157 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pag. 36.
158 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pag. 32.
159 Cfr. J. Rossi, ivi, pag. 33. Mazzini fu da subito esplicito sull’atteggiamento da tenere sia nei confronti
dell’opinione pubblica che degli stessi membri americani dell’associazione. Si veda ad esempio, A Giuseppe
Lamberti a Parigi, Londra 19 Settembre 1842 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale,
Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. XXIII pag. 271:«Gli Ufficiali però
della società, eletti fra quelli de’ Protestanti che hanno pienamente afferrato il nesso fra le due Società,
usando dell’arbitrio che sarà loro concesso aiuteranno di mezzi sostanziali il lavoro nostro.»
160 Spini e Rossi forniscono due date diverse dell’istituzione della American Philo-italian Society: il primo
nel 1839 e il secondo nel 1842. Cfr. G. Spini, Risorgimento e protestanti, Torino, Claudiana, 1998., pag.194,
e J. Rossi, op. cit., pag. 34.
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161 Cfr. J. Rossi, ivi, pag. 35.
162 Cfr. G. Mazzini, The Papal States «The Westminster Review», vol. XLIV (Sept.-Dec. 1845) pagg. 335-
357 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. XXXI, pagg. 85-190.
163 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pag. 37.
164 G. Mazzini, op. cit., pag. 87.
165 Cfr. H. Marraro, Il problema religioso del Risorgimento italiano visto dagli americani, «Rassegna storica del
Risorgimento italiano» Anno XLIII (1956), pagg. 463-472.
166 Cfr. G. Spini, Risorgimento e protestanti, Torino, Claudiana, 1998, pag. 194. Per la rappresentazione nella
pubblicistica americana di Garibaldi come eroe della causa protestante, si veda L. Riall, Garibaldi. L’in-
venzione di un eroe, Roma-Bari, Laterza, 2007, pagg. 116, 122.
167 Cfr. G. Spini, op. cit., pagg. 188-198.
168 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pag. 45. Per la critica di Mazzini al Cattolicesimo e al Protestantesimo si veda A. Levi, La filosofia politica
di Giuseppe Mazzini, Napoli, Morano Editore, 1967, pagg. 64-71.
169 Cfr. J. Rossi, op. cit., pag. 41.
170 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pag. 41.
171 G. Mazzini, A Giuseppe Lamberti, a Parigi. Londra 24 Ottobre 1845 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed
Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol.XXVIII,
pag. 177.
172 A Robert Baird, già membro della American Evangelical Society, poi confluita nella Christian Alliance,
fu affidata la direzione in Italia della American and Foreign Christian Union che era nata nel 1848 dalla fusione
della Christian Alliance con la Foreign Evangelical Society. Parve essere l’unico, tra i protestanti americani ad
auspicare una soluzione della questione italiana che non era in antitesi con quella mazziniana. Baird
sottolineò come all’origine dei mali italiani vi fosse la politica del Papato e delle monarchie reazionarie.
Parallelamente ad una rivoluzione religiosa, asseriva, sarebbe stata necessaria una rivoluzione politica
egemonizzata dal movimento mazziniano. Cfr. G. Spini, Risorgimento e protestanti, Torino, Claudiana, 1998,
pag. 193.
173 Cfr. Spini, ivi, pagg. 195-196.
174 Cfr. G. Mazzini, A Felice Foresti, a New York. Losanna, 10 Novembre 1849 ora in G. Mazzini, Scritti Editi
ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol.
XLII, pagg. 14-15. La svolta monarchica di Bargnani segu“ un suo percorso, difficilmente catalogabile
come “piemontese” che fu il risultato della sua esperienza americana. Nell’opuscolo Progetto di costituzione
dei Regni Uniti d’Italia offerto ai circoli politici e federativi degli Stati Italiani da un cittadino degli Stati Uniti d’America,
pubblicato a Torino nel Novembre del 1848, proponeva una federazione delle monarchie italiane le cui
istituzioni prendevano modello dall’architettura costituzionale statunitense. Cfr. R. Sarti, La democrazia
radicale : uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia, «Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Annali» Anno
XXXIX (2003), pag. 145 e M. Petrocchi, Miti e suggestioni nella storia europea, Firenze, Sansoni, 1950, pagg.
69-78.
175 Non vi è ancora una ricerca che tratti la collaborazione tra Mazzini e la Christian Alliance dal punto
di vista americano, mettendo in luce, se possibile, le divergenze sorte all’interno di un movimento tut-
t’altro che monolitico, come si può desumere dalle opinioni espresse da Robert Baird; si veda n. 172.
176 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pagg. 46-49. La stessa Fuller recens“ per un periodico americano la Pri• re a Dieu pour les Planteurs, par
un Exil• pubblicata sul Boston Liberty Bell for 1846.
177 Cfr. S. Di Loreto, Antischiavismo e anticattolicesimo negli Stati Uniti prima della guerra civile in Gli Stati
Uniti e l’Unità d’Italia, a cura di D. Fiorentino, M. Sanfilippo. Roma, Gangemi, 2004, pagg. 83-99.
178 Cfr. G. Mazzini, A Giuseppe Lamberti, a Parigi. Londra 19 Settembre 1842 ora in G. Mazzini, Scritti Editi
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ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol.
XXIII, pag. 269 n. e R. Sarti, La democrazia radicale : uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia, «Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli. Annali» Anno XXXIX (2003), pag. 142. Beecher incontrò personalmente Mazzini
a Londra, nel 1846. Secondo Daniele Fiorentino fu proprio attraverso Beecher che Margaret Fuller ebbe
modo di conoscere Mazzini, cfr. D. Fiorentino, Il governo degli Stati Uniti e la Repubblica Romana del 1849
in Gli americani e la Repubblica Romana del 1849, A cura di S. Antonelli, D. Fiorentino, G. Monsagrati. Roma,
Gangemi, 2000, pagg. 95-96. Di questo incontro non si fa tuttavia esplicita menzione nelle monografie
di Joseph Rossi e Roland Sarti. Cfr. J. Rossi, op. cit. pagg. 46-49 e R. Sarti, Giuseppe Mazzini. La politica
come religione civile, Roma-Bari, Laterza, 2000, pag. 143. Sull’anti-schiavismo di Lyman Beecher, si veda H.
Mayer, All on Fire. William Lloyd Garrison and the Abolition of  Slavery, New York, St. Martin’s Press, 1998,
pagg. 70, 118, 226-228, 440, 532.
179 Joseph Rossi e Roland Sarti si sono posti l’interrogativo se Mazzini fosse a conoscenza della forte
connotazione xenofoba di gran parte dei gruppi del movimento nativista, aspetto che avrebbe sicura-
mente contrastato con il profondo umanitarismo della sua religione civile. Cfr. J. Rossi, op. cit., pagg.
34-35 e R. Sarti, La democrazia radicale : uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia, «Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Annali» Anno XXXIX (2003), pag. 143.
180 Cfr. F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all’indomani del
1848, Milano, Franco Angeli, 2004, pag. 12.
181 Cfr. B. Montale, La crisi dei democratici in Verso l’Unità 1849-1861. Atti del LVII Congresso di storia
del Risorgimento italiano (Bari 26-29 Ottobre 1994), Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Ita-
liano, 1996, pag. 285.
182 Per Mazzini era necessario unire in un nuovo patto tutte le forze democratiche europee, rimandando
ad un periodo successivo il dibattito sulla questione sociale. Era per lui emblematico il caso della Francia,
in cui le divisioni tra repubblicani e socialisti avevano determinato una profonda frattura nel fronte
democratico e avevano esposto la neonata repubblica alle insidie dell’autoritarismo bonapartista. Questa
analisi e, quindi, la futura piattaforma del Comitato Centrale Europeo, non poterono che incontrare la
ferma opposizione di tutti quei gruppi di matrice socialista che contestarono anche la presenza, nell’or-
ganizzazione di repubblicani anti-socialisti come Ledru-Rollin. Per ulteriori informazioni, si veda F. Della
Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all’indomani del 1848, Milano, Franco
Angeli, 2004, pagg. 15-27.
183 Cfr. G. Mazzini, La Santa Alleanza dei Popoli, «Italia del Popolo», vol. 1, 1850, pagg. 261-276, ora in
G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo
Galeati, 1906-1943, vol. XXXIX, pagg. 203-221. Per la pubblicazione dell’articolo durante il soggiorno
a Losanna, cfr. R. Sarti, Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile, Roma-Bari, Laterza, 2000, pag. 183.
184 Cfr. G. Mazzini, op. cit., pag. 213.
185 Rispetto a quanto esposto nel I paragrafo sulla religione civile mazziniana, possiamo aggiungere che
la Nazione ha per Mazzini un “doppio dovere” poiché è il termine intermedio tra l’individuo e il genere
umano. Rispetto ad essi la Nazione deve promuovere la democrazia: al suo interno, come tutela dei diritti
degli individui dall’arbitrio di un singolo e, al suo esterno, come argine al dispotismo d’un popolo sugli
altri. Avremo modo di approfondire questo aspetto della visione mazziniana sul dovere di adempiere ad
una missione internazionale nel V e nel VI paragrafo di questo capitolo. Sulla duplice missione delle
nazioni si veda A. Levi, La filosofia politica di Giuseppe Mazzini, Napoli, Morano Editore, 1967, pagg. 210-
212.
186 G. Mazzini, Nationalit•. Question ext•rieure – Neutralit•, «La Jeune Suisse», 5 Dicembre 1835 ora in
G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo
Galeati, 1906-1943, vol. VII, pag. 26 cit. in A. Levi, op. cit., pag. 264.
187 G. Mazzini, The People’s International League «Lowe’s Edinburgh Magazine», vol. 1 Aprile 1847, pagg.
177-179, ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico
Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. XXXVI, pag. 13.
188 G. Mazzini, ivi, pag. 30.
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189 G. Mazzini, Letter to an english Friend, «Northern Star», 6 Agosto 1849, ora in G. Mazzini, op. cit,
vol. XXXIX, pagg. 112-113:«The balance of  power in Europe is destroyed. It consisted formerly in the
support given to the smaller States by the great Powers: now they are abandoned. France in Italy, Russia
in Hungary, Prussia in Germany and perhaps in Switzerland; these are now the masters of  the Continent.
England is thus made a nullity; the “Celsa sedet Eolus in arce,” which Canning delighted to quote, to
express the moderating function which he wished to reserve for his country, is now a meaningless phrase.
Let not your preachers of  theory of  material interests, your speculators upon extended markets, deceive
themselves; there is history to teach them that political influence and commercial influence are closely
bound together. Political sympathies hold the key of  the markets; the tariff  of  the Roman republic will
appear to you, if  you study it, to be a declaration of  sympathy towards England to which your government
has not thought it necessary to respond.»
190 Cfr. G. Mazzini, ivi, pag. 116.
191 Cfr. G. Mazzini, Organizzazione della Democrazia, «Italia del Popolo» Novembre 1850 ora in G. Mazzini,
Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-
1943, vol. XLIII, pagg. 199-203. Si vedano inoltre F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana.
Dibattiti ideali e contrasti politici all’indomani del 1848, Milano, Franco Angeli, 2004, pag. 19; S. Recchia, N.
Urbinati, A Cosmopolitanism of  Nations. Giuseppe Mazzini’s writings on democracy, nation building and international
relations, Princeton, Princeton University Press, 2009, pag. 24; J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s
writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pagg. 76-77.
192 Cfr. J. Rossi, ibidem.
193 Cfr. D. Fiorentino, Il governo degli Stati Uniti e la Repubblica romana del 1849 in Gli americani e la Repubblica
Romana del 1849, a cura di S. Antonelli, D. Fiorentino, G. Monsagrati. Roma, Gangemi, 2000, pag. 101
194 Brown fu designato console a Roma nel Luglio 1845, cfr. D. Fiorentino, ibidem.
195 Cfr. J. Rossi, op. cit., pagg. 64-65
196 Cfr. D. Fiorentino, op. cit., pag. 116.
197 Cfr. D. Fiorentino, D. Fiorentino, Il governo degli Stati Uniti e la Repubblica romana del 1849 in Gli americani
e la Repubblica Romana del 1849, a cura di S. Antonelli, D. Fiorentino, G. Monsagrati. Roma, Gangemi,
2000, pagg. 110-111.
198 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pagg. 67-71.
199 Cfr. J. Rossi, ivi, pagg. 67-68.
200 Mazzini, rimasto in buoni rapporti con Brown, non parve invece mai perdonare Cass Jr, ritenuto
troppo tiepido nei confronti dei rivoluzionari, nonostante questi si fosse personalmente adoperato per
salvare dalla repressione pontificia le figure più compromesse con la Repubblica Romana. Margaret
Fuller, pur condannando l’operato della diplomazia americana, non ritenne Cass Jr. responsabile del
mancato riconoscimento americano della Repubblica e, anzi, non mancò di riconoscere nel chargé d’affaires
un sincero amico della causa repubblicana. Si vedano J. Rossi, op. cit., pag. 70-72 e i saggi di C. Giorcelli,
La Repubblica romana di Margaret Fuller: tra visione politica e impegno etico e S. Antonelli, “» questo che fa la mia
America”: il giornalismo di Margaret Fuller in Gli americani e la Repubblica Romana del 1849, a cura di S.
Antonelli, D. Fiorentino, G. Monsagrati. Roma, Gangemi, 2000, pagg. 82-83, 145-146.
201 Cfr. F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all’indomani del
1848, Milano, Franco Angeli, 2004, pag. 32.
202 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pagg. 84-85.
203 J. Monroe: «Noi dobbiamo quindi, in virtù dei rapporti sinceri ed amichevoli esistenti tra gli Stati
Uniti e le suddette potenze, dichiarare che considereremmo un pericolo per la nostra pace al a nostra
sicurezza ogni loro tentativo di estendere ad una qualsiasi regione di questo emisfero i loro sistema
politico. Noi non abbiamo voluto interferire nelle colonie o nei possedimenti europei attualmente né
intendiamo farlo in futuro. Ma quando si tratta di governi che hanno dichiarato la loro indipendenza e
sono riusciti a mantenerla e la cui indipendenza noi abbiamo, in base a ponderate considerazioni e giusti

E. Marcello Barsotti



il pensiero mazziniano132

principi, riconosciuto, non potremmo reputare un qualsiasi intervento che si proponga di opprimerli o
di controllarne in un qualsiasi altro modo il destino, compiuto da una potenza europea, se non come
la manifestazione di un atteggiamento ostile nei confronti degli Stati Uniti.» dal Messaggio Presidenziale 2
Dicembre 1823, trad. it. cit. in D. Perkins, Storia della Dottrina di Monroe, Bologna, Il Mulino, 1960, pag. 4.
Per il contesto storico in cui maturò la formulazione dell’enunciato di Monroe, si veda M. Del Pero,
Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2006, Roma-Bari, Laterza, 2008, pagg. 107-113.
204 Cfr. J. Rossi, op. cit., pag. 82.
205 Cfr. R. Sarti, La democrazia radicale : uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia, «Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Annali» Anno XXXIX (2003), pag. 145.
206 Cfr. M. E. Curti, Young America, «American Historical Review» XXXII (1926), pag. 34.
207 M.E. Curti, ibidem.
208 Cfr. M. E. Curti, ivi, pagg. 38-40
209 Cfr. M. E. Curti, Young America, «American Historical Review» XXXII (1926), pagg. 41-42.
210 Letteralmente “Vecchie anticaglie”. Termine dispregiativo per indicare alcuni esponenti del partito
democratico; “vecchi” da sostituire con le giovani forze della Young America. Cfr. M. E. Curti, ivi, pag.
38,42.
211 Cfr. M. E. Curti, ivi, pag. 42.
212 Cfr. M. E. Curti, ivi, pag. 45
213 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pagg. 92-93. Per la crisi del movimento repubblicano dopo il fallimento del moto milanese del ’53 si veda
F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all’indomani del 1848,
Milano, Franco Angeli, 2004, pagg. 289-350.
214 Martin Koszta, ungherese compromesso con la rivoluzione del 1848, si era rifugiato per due anni
negli Stati Uniti. Nel Luglio 1853, recatosi per affari nella città ottomana di Smirne, vi fece legale di-
chiarazione di voler diventare cittadino americano. Il console austriaco, compresa l’impossibilità di vedersi
concessa l’estradizione, fece rapire Koszta da dei criminali comuni e internarlo nella fregata Huszar,
ancorata nel porto della città. Di fronte al reiterato rifiuto austriaco di liberare Koszta, il console sta-
tunitense chiese aiuto al capitano della corvetta USS Saint Louis, che ordinò di puntare i cannoni e fare
fuoco sull’ Huszar qualora Koszta non fosse stato immediatamente rilasciato. L’esule fu così dato in
custodia al console francese e la questione fu poi risolta diplomaticamente a favore degli Stati Uniti. La
vigorosa reazione americana alla prepotenza austriaca fu elogiata dai democratici europei, che esultarono
quando, a dispetto delle richieste austriache di punire il capitano di corvetta Ingraham, il Congresso
americano gli conferì un voto di ringraziamento ed una medaglia. Mazzini lesse l’episodio come una
dimostrazione del nuovo corso nella politica estera statunitense. Cfr. J. Rossi, The image of  America in
Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pagg. 94-95.
215 Cfr. G. Mazzini, A Giovanni Acerbi, a Genova. Londra, Luglio 1853 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed
Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. XLIX,
pagg. 279-280.
216 George Sanders fu nominato console a Londra, Pierre Soul• ambasciatore a Madrid, John Moncure
Daniel, ministro residente a Torino e Eleuterio Felice Foresti console a Genova. La nomina di quest’ul-
timo, ricevette, per i suoi trascorsi mazziniani, un categorico rifiuto. Le cose non andarono molto meglio
per il virginiano Daniel, proposto alla legazione torinese per il supporto che aveva fornito alla Young
America dalle pagine suo giornale, l’Examiner. Con le sue irrispettose osservazioni sulla Corte sabauda fu
sul punto di provocare una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Regno Sardo. Cfr J. Rossi, The image of
America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pag. 95. Sulla vicenda di
Moncure Daniel in particolare, si veda E. M. Thomas, A Virginian Ambassador in Torinoo: John Moncure
Daniel witness to the Italian Risorgimento in Italia e Stati Uniti dall’Indipendenza americana ad oggi (1776-
1976), Atti del I Congresso Internazionale di Storia Americana Genova 26-29 Maggio 1976, Genova,
Tilgher, 1978, pagg. 55-63.
217 Questa convinzione è riassunta in uno scritto di poco successivo: si veda G. Mazzini, Istruzioni e
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circolari della Giunta Nazionale d’Azione, Novembre 1854 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione
Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943,vol. LI, pag. 319.
218 Non essendovi nota, nell’ Edizione Nazionale degli Scritti Editi ed Inediti di scritti abolizionisti per il
biennio 1852-1853 destinati alla stampa americana, non si possono, secondo Joseph Rossi che formulare
due ipotesi. La prima è che sia stata pubblicata sul bostoniano Liberator, firmata dal suo amico George
Holyoake, una lettera di adesione di Mazzini ad un comitato democratico inglese. La seconda e più
plausibile ipotesi è che, sempre sullo stesso periodico, sia stato pubblicato un articolo in cui erano
contenute delle osservazioni di Mazzini sulla schiavit• . Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s
writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pagg. 100-101, 124n, 181, 182.
219 R. Luraghi, Storia della Guerra Civile Americana, Torino, Einaudi, 1966, pag. 726: «In realtà la guerra
di secessione come lotta tra schiavisti e antischiavisti fu effettivamente combattuta: ma (si potrebbe dire
paradossalmente) non in America , sibbene in Europa […]. » vero che molti furono i raggruppamenti
liberali, democratici, o, in genere, progressisti che si eressero paladini della causa del Nord […] non pochi
furono gli uomini e le correnti di sentimenti schiettamente liberali che (pur esprimendo una condanna
di principio sulla istituzione della schiavitù) guardarono con simpatia alla lotta del Mezzogiorno per
l’indipendenza, o, quanto meno non si lasciarono ingannare dalla leggenda del Nord «antischiavista». […]
uomini di opinioni apertamente e disinteressatamente liberali amici del Risorgimento italiano, come
Gladstone e Lord Russell, dettero tutta la loro simpatia alla lotta del Sud per la propria indipendenza,
e il nostro Mazzini non si stancò mai di ammonire che si stesse ben attenti a non confondere la causa
del Nord con quella dell’antischiavismo, mostrando con ciò un acume ben superiore a quello di molti
politici del suo tempo.»
220 Cfr. M.L. Lanzillo Unità della Nazione, Libertà e Indipendenza. Il Risorgimento italiano e la guerra di secessione
americana in La guerra civile americana vista dall’Europa, a cura di T. Bonazzi e C. Galli Bologna, il Mulino,
2004, pagg. 185-260.
221 Cfr. A. Levi, La filosofia politica di Giuseppe Mazzini, Napoli, Morano Editore, 1967, pagg. 31-45.
222 Vedi il 1º paragrafo di questo capitolo, alle pagg. 59-62.
223 Mentre Mazzini scriveva queste lettere era in corso da oltre due mesi una trattativa tra la Presidenza
dell’Unione e Garibaldi per il suo arruolamento nell’esercito federale col grado di brigadiere generale.
L’iniziativa americana non ebbe, com’è noto, successo per le condizioni poste da Garibaldi. Tuttavia,
almeno nel primo periodo, la partenza di Garibaldi per gli Stati Uniti sembrava, agli occhi di molti
democratici italiani, imminente. Per ulteriori informazioni si veda H. Nelson Gay, L’offerta di Lincoln d’un
comando a Garibaldi in Scritti sul Risorgimento, Roma, La Rassegna Italiana, 1937, pagg. 233-249.
224 G. Mazzini, To Jessie White Mario, Naples, 15th September 1861 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti,
Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXI, pag.
394.
225 G. Mazzini, A Maurizio Quadrio, a Milano, 1° Ottobre 1861 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti,
Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXII, pagg.
30-32
226 G. Mazzini, To Jessie White Mario, Naples 4rd October 1861, ivi, pagg. 38-41.
227 Cfr. R. Sarti, La democrazia radicale : uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia, «Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Annali» Anno XXXIX (2003), pag. 148.
228 Cfr. R. Luraghi, Storia della Guerra Civile Americana, Torino, Einaudi, 1966, pagg. 229-407.
229 J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pag. 129.
230 Cfr. J.M. McPherson, Battle Cry of  Freedom. The Civil War Era, New York, Oxford University Press,
1988, pagg. 502-504, 563. Sulla ricezione da parte di Lincoln di un vasto sostegno interno ed estero al
Proclama di Emancipazione, si veda R. Striner, Father Abraham. Lincoln’s Relentless Struggle to End Slavery,
New York, Oxford University Press, 2006, pag. 215.
231 G. Mazzini, A Karl Blind à Londres, 25 Avril 1862 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione
Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXII, pagg. 278-279.
232 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
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pagg. 130-131.
233 G. Mazzini, All’«Unità Italiana» a Milano, Londra 20 Novembre 1862, «Unità Italiana», 6 Dicembre 1862
ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXIII, pagg. 199-202.
234 La crisi occupazionale che colpì il Lancashire fu da subito addebitata alla carenza di cotone dovuta
al blocco unionista e, questa visione non parve essere messa in discussione dalla storiografia americana
sino agli anni ‘60 del secolo scorso. Cfr E.D. Genovese, L’economia politica della schiavitù. Studi sull’economia
e la società del Sud schiavista, Torino, Einaudi, 1972, pag. 313.
235 G. Mazzini, G. Mazzini, All’«Unità Italiana» a Milano, Londra 20 Novembre 1862, «Unità Italiana», 6
Dicembre 1862 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipo-
grafico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXIII, pag. 200.
236 G. Mazzini, ibidem.
237 G. Mazzini, All’«Unità Italiana» a Milano, Londra 20 Novembre 1862 «Unità Italiana», 6 Dicembre 1862
ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXIII, pag. 201.
238 Sul filo-unionismo delle trade-unions e del radicalismo britannico e la popolarità di Abraham Lincoln,
si veda E.F. Biagini, Il liberalismo popolare. Radicali, movimento operaio e politica nazionale in Gran Bretagna 1860-
1880, Bologna, Il Mulino, 1992, pagg. 84-96.
239 Cfr. J.M. McPherson, Battle Cry of  Freedom. The Civil War Era, New York, Oxford University Press,
1988, pagg. 545, 557-558.
240 G. Mazzini, Agli Editori del Dovere, Lugano 18 Agosto 1863 «Il Dovere» 29 Agosto 1863 ora in G.
Mazzini, op. cit., vol. LXXVI, pagg. 32-34.
241 G. Mazzini, Agli Editori del Dovere, Lugano 18 Agosto 1863, «Il Dovere» 29 Agosto 1863 ora in G.
Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati,
1906-1943, vol. LXXVI, pag. 33.
242 Si veda il 1° paragrafo di questo capitolo alle pagg. 51-53.
243 G. Mazzini, op. cit., pag. 34.
244 G. Mazzini, To William Malleson., London February 15th, 1864 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti,
Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXVIII,
pagg. 9-11.
245 G. Mazzini, To Clementia Taylor, London. Lugano May 19th 1863 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti,
Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXIV, pag.
224.
246 G. Mazzini, To Matilda Biggs. London March 4th, 1865 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione
Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXX, pagg. 126-127.
247 L’inevitabilità, in un futuro prossimo, della separazione del sud dall’Unione, non esimé Mazzini
dall’appoggiare la causa unionista. Prova ne fu l’ammirazione riscossa presso i progressisti americani. Cfr.
D. Mack Smith, Mazzini, Milano, Rizzoli, 1993, pag. 234.
248 Cfr. A.M. Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo
alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005, pag. 157.
249 G. Mazzini, To Matilda Biggs. London March 4th, 1865 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione
Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXX, pag. 127.
250 G. Mazzini, A Karl Blind à Londres. Londres, Mars 1865 ora in G. Mazzini, ivi, pag. 178.
251 G. Mazzini, To Clementia Taylor, London. London, March 14th 1865, ivi, pagg. 139-140.
252 Cfr. G. Spini, I democratici e la guerra civile americana, «Rassegna storica toscana», a.11, nº1, 1965,
pagg.153-171.
253 Mentre Mazzini scriveva a Conway era ancora in corso il processo di ratifica dei singoli stati del XIII
emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che avrebbe sancito l’abolizione della schiavitù su tutto
il territorio nazionale. Per il testo dell’emendamento si veda G. Sacerdoti Mariani, A. Reposo, M. Patrono,
Guida alla Costituzione degli Stati Uniti d’America. Duecento anni di storia, lingua e diritto, Firenze, Sansoni, 1999,
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pagg. 137-138.
254 Sulla democrazia mazziniana come problema educativo si veda S.L. Sullam, «Dio e Popolo»: la rivoluzione
religiosa di Giuseppe Mazzini in Storia d’Italia. Annali 22. Il Risorgimento, a cura di A.M. Banti e P. Ginsborg,
Torino, Einaudi, 2007, pagg. 421-422.
255 Si veda il I paragrafo di questo capitolo, a pag. 62.
256 Cfr. G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6
Gennaio 1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipogra-
fico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pagg. 163-167.
257 Cfr. G. Mazzini, Ai nostri amici degli Stati Uniti, Londra Dicembre 1865, «Il Dovere» 26 Maggio 1866
ora in G. Mazzini, ivi, pagg. 187-189
258 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio
1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pag. 165.
259 G. Mazzini, Ai nostri amici degli Stati Uniti, Londra Dicembre 1865, «Il Dovere» 26 Maggio 1866 ora
in G. Mazzini, ivi, pag.188:«V’è un periodo – storicamente il primo nella vita di un popolo – durante
il quale una Nazione deve di necessità pensare soltanto a costituirsi. Questo periodo, per voi, è oggi
compiuto.»
260 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio
1866 ora in G. Mazzini, ivi, pag. 165.
261 G. Mazzini, Ai nostri amici degli Stati Uniti, Londra Dicembre 1865, «Il Dovere» 26 Maggio 1866 ora
in G. Mazzini, ivi, pag.188.
262 G. Mazzini, ivi, pag. 187.
263 L’uso di parole prese in prestito dalla genetica non è improprio. La prosa mazziniana è, come in
questo caso, ricca di allusioni alla vita biologica. Si veda G. Mazzini, ibidem: «E per adempiere tal dovere,
vi basta il rappresentare, entro i vostri confini geografici e fuori, il principio della vostra vita nazionale»
e, ancora, nello stesso vol., pag. 167.
264 Cfr. E. Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Roma-Bari, Laterza, 2007, pagg.
206-207.
265 Cfr. A. Levi, La filosofia politica di Giuseppe Mazzini, Napoli, Morano Editore, 1967, pag. 209.
266 Per una breve panoramica tra vecchie e nuove interpretazioni storiografiche della Nazione in Mazzini
si confronti A. Levi, op. cit., pag. 204 e A.M. Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel
nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005, pag. 157.
267 Per l’ipotesi poligenica mazziniana sull’origine delle nazioni come mezzo per creare una vera fra-
tellanza di tutta l’Umanità si veda A.M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini
dell’Italia unita, Torino, Einaudi, 2000, pag. 64.
268 Cfr. G. Mazzini, Sismondi’s Studies on free Constitutions, «Tait’s Edinburgh Magazine», Agosto 1838 ora
in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo
Galeati, 1906-1943, vol. XVII, pag. 245.
269 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio
1866 ora in G. Mazzini, op. cit., vol. LXXXIII, pag. 165.
270 Cfr. G. Mazzini, ibidem.
271 Con questo processo, possiamo affermare, attingendo dal lessico mazziniano, che si chiuda, o inizi
la chiusura della fase critica per la storia americana e inizi quella organica di una nazione “completata”
e pronta ad adempiere la sua missione esterna per l’Umanità.
272 Cfr. G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6
Gennaio 1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipogra-
fico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pag. 166.
273 Cfr. M. Ridolfi, Alle origini della democrazia europea. Introduzione, «Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Annali» Anno XXXIX (2003), pagg. XXIII-XXIV.
274Cfr. G. Mazzini, Ai nostri amici degli Stati Uniti, Londra Dicembre 1865, «Il Dovere», 26 Maggio 1866
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ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pag. 187.
275 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio
1866 ora in G. Mazzini, ivi, pag. 167.
276 Cfr. G. Mazzini, Ai nostri amici degli Stati Uniti, Londra Dicembre 1865, «Il Dovere», 26 Maggio 1866,
pag. 188.
277 Cfr. R. Sarti, La democrazia radicale : uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia, «Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Annali» Anno XXXIX (2003), pag. 149.
278 Questo è uno dei messaggi sottesi negli articoli sulla Guerra Civile e gli Stati Uniti pubblicati (tra
il Giugno 1865 e l’Aprile 1866 da Aurelio Saffi sul settimanale mazziniano Il Dovere col titolo di Lezioni
d’oltre l’Atlantico. Avremo modo di approfondire questa tematica nei prossimi capitoli.
279 G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30 Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio
1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice
Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pag. 166.
280 G. Mazzini, ivi, pag. 165: «Il vostro compito non finito, ma soltanto mutato»
281 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pagg. 137-138, 158-159. Il testo della lettera del 25 Maggio 1865 a Moncure Daniel Conway è in ap-
pendice a questo lavoro alle pagg. 174-176.
282 Cfr. J. Rossi, The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pag. 137.
283 Cfr. J. Rossi, ivi, pagg 128-129.
284 Cfr. J. Rossi, ivi., pag. 137.
285 G. Mazzini, To Moncure Daniel Conway, May 25th 1865 in J. Rossi, op. cit., pag. 159.
286 Immediatamente dopo la fine della Guerra Civile, gli Stati Uniti intensificarono le loro pressioni sulla
Francia bonapartista affinché abbandonasse al suo destino quello che, di fatto, era un suo protettorato
americano: l’Impero Messicano di Massimiliano d’Asburgo. La tensione, covata negli anni della Guerra
Civile contro quello che si considerava il nemico dichiarato del repubblicanesimo e degli Stati Uniti,
Napoleone III, sfociò in una serie di iniziative e dimostrazioni di forza atte ad intimorire il contingente
d’occupazione francese. Molti democratici europei sperarono che la caduta dell’Impero di Massimiliano
preannunciasse quella dell’impero napoleonico e, come Mazzini dimostra, speravano in un’imminente
azione americana anche nel Vecchio Mondo. Per il progetto politico bonapartista in Messico e l’instaurazione
del Secondo Impero Messicano, si veda J. Ridley, Massimiliano e il sogno del Messico, Milano, Rizzoli, 1993
e A. Hernandez Chavez, Storia del Messico. Dall’epoca precolombiana ai giorni nostri, Milano, Bompiani, 2005,
pagg. 162-171. Per le dichiarazioni dell’establishment politico e diplomatico statunitense sull’ascesa di Luigi
Bonaparte e il successivo progetto bonapartista in Messico, si veda E. Corti, La tragedia di un Imperatore,
Verona, Mondadori, 1936, pagg. 6, 79, 102, 126, 143, 176,184. L’entusiasmo per un imminente
coinvolgimento statunitense in Messico portò alcune figure del movimento democratico italiano a
propugnare soluzioni drastiche per rimediare alla debolezza delle libere istituzioni nel paese centro-
americano. Nell’articolo L’avvenire del Messico, pubblicato il 10 Novembre 1866 su «Il Dovere», il patriota
trentino Ippolito Pederzolli giunse a proporre una fusione del Messico negli Stati Uniti. Per il testo
integrale dell’articolo, si rimanda all’appendice di questo lavoro alle pagg. 176-180.
287 Una parte del panorama politico statunitense era consapevole, sin dagli anni della guerra civile tra
liberali e conservatori Messicani, che il vicino meridionale sarebbe stato il primo vero banco di prova
della “Dottrina” Monroe. Cfr. D. Perkins, Storia della Dottrina di Monroe, Bologna, Il Mulino, 1960, pagg.
105-112.
288 Cfr. M. D. Conway, Autobiography memories and experiences of  Moncure Daniel Conway, London, Cassel
& Co., 1904, vol. II, pagg. 61-63.
289 Nell’articolo Intorno alla Questione dei Negri in America Mazzini non fa mai esplicitamente cenno al
Messico e al bonapartismo, ma non c’è dubbio che quando parla del dovere di scacciare dal continente
americano un «Cesarismo» che si è impiantato «lungo le vostre frontiere» alluda all’impero di Massimiliano
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e al suo protettore, Napoleone III. Cfr. G. Mazzini, Intorno alla Questione dei Negri in America, Londra 30
Ottobre 1865, «Il Dovere» 6 Gennaio 1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Edizione Nazionale,
Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXIII, pag. 166.
290 G. Mazzini, ibidem.
291 G. Mazzini, ivi, pag. 167:« I padri della vostra repubblica parlerebbero oggi lo stesso linguaggio. Nel
tempo in cui vissero quei Grandi parlavano al fanciullo, non al gigante americano.» È lecito ipotizzare che,
in un discorso che verteva sostanzialmente sulla convenienza politica (oltreché la moralità) della neutralità
americana rispetto alle lotte dei repubblicani europei, Mazzini alludesse al Farewell Address di George
Washington. Questo scritto, pubblicato dal primo presidente al momento del suo ritiro a vita privata,
era stato nel tempo assurto a testo sacro dell’intera politica estera statunitense. Nel salutare i suoi con-
cittadini, uno dei padri della nazione americana aveva voluto ribadire tre concetti fondamentali: l’asten-
sione da qualsiasi patto di alleanza permanente che ponesse la giovane repubblica in condizioni di
subalternità rispetto ad una potenza straniera, la rivendicazione di una diversità delle istituzioni e della
politica americana e un’incrollabile fiducia nel destino di grande potenza riservato all’America. Perciò se,
da un lato Washington sembrava raccomandare il più crudo realismo (condito con una buona dose di
unilateralismo), si augurava che, così facendo, in tempi non lontani gli USA avrebbero potuto modificare
in modo determinante le regole delle relazioni tra gli stati e a trasformare in profondità la politica
internazionale. Questa compresenza di realismo e fiducia nell’estensione dei principi americani, non
dovette forse sfuggire ad alcuni democratici europei, che, al Washington “isolazionista” dei loro interlocutori
americani, preferivano contrapporre un loro Washington “missionario” del repubblicanesimo. Per ulte-
riori informazioni sul contesto politico in cui ebbe origine il Farewell Address e la sua successiva
“sacralizzazione” si veda M. Del Pero, Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776-2006, Roma-Bari,
Laterza, 2008, pagg. 56-69.
292 G. Mazzini, op. cit., pag. 167.
293 Cfr. J. Rossi The image of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954,
pag. 138. Sembra che Mazzini si rivolgesse ai suoi interlocutori americani in qualità di capo in esilio della
Repubblica Romana. Cfr. R. Sarti, La democrazia radicale : uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia, «Fon-
dazione Giangiacomo Feltrinelli. Annali» Anno XXXIX (2003), pag. 149.
294 G. Mazzini, Ai nostri amici degli Stati Uniti, «Il Dovere» 26 Maggio 1866 ora in G. Mazzini, Scritti Editi
ed Inediti, Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol.
LXXXIII, pagg. 188-189.
295 La lista delle firme comprendeva quelle di sei senatori, di trentacinque membri della Camera dei
Rappresentanti e di noti esponenti liberali, tra i quali Gerrit Smith. Cfr. J. Rossi The image of  America in
Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pag. 140.
296 È importante ricordare che, circa quindici anni prima, Kossuth, nel replicare alle critiche americane,
aveva più volte dichiarato che i principi sanciti dal Farewell Address di Wahington alla giovane nazione
americana mal si adattassero al colosso continentale di mezzo secolo dopo. E, anzi, aveva rilevato come
nel noto discorso presidenziale fosse presente un’esortazione all’assunzione del ruolo di grande potenza.
Cfr. J. Rossi, ivi, pag. 82.
297 Il progetto prevedeva un’organizzazione centralizzata basata su un comitato centrale cui fossero
sottoposti dei comitati per ogni paese e dei sotto-comitati locali. Per il finanziamento, oltre alle donazioni,
si sarebbe ricorso a delle quote partecipative per ogni membro delle associazioni repubblicane e all’emis-
sione di titoli obbligazionari a nome dell’Alleanza. Per ulteriori informazioni si veda J. Rossi, The image
of  America in Mazzini’s writings, Madison, University of  Wisconsin Press, 1954, pag. 141. Per un quadro
particolareggiato dei regolamenti e le modalità di finanziamento, si vedano: Norme pratiche e circolari del-
l’Alleanza Repubblicana, Settembre 1866; Lettera al Comitato di New York dell’Alleanza Repubblicana Universale,
1866; Statuto fondamentale dell’Alleanza Repubblicana Universale, 1868; ora in G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti,
Edizione Nazionale, Imola, Cooperativa Tipografico Editrice Paolo Galeati, 1906-1943, vol. LXXXVI,
pagg. 47-58, 67-77 169-175.
298 Per i manifesti politici dell’Alleanza Repubblicana in Italia e del suo successivo sviluppo, l’Alleanza
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Repubblicana Universale cfr. Manifesto dell’Alleanza Repubblicana, «Unità Italiana» 23 Settembre 1866; Lettera
al Comitato di New York dell’Alleanza Repubblicana Universale, 1866; Agli Uomini dell’Alleanza Universale, «Il
Dovere» 18 Ottobre 1868; ora in G. Mazzini, ivi, pagg. 23-46, 67-77 e 177-188.
299 Cfr. J. Rossi, op. cit., pag. 142.
300 Cfr. W.F. Galpin, Letters concerning the „Universal Republic’, «American Historical Review», XXXIV (July
1929), pagg. 779-787.
301 Cfr. A. M. Banti, M. Mondini, Da Novara a Custoza: culture militari e discorso nazionale tra Risorgimento
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I Repubblicani italiani tra razionalità e
spiritualità

l concetto di partito, nel senso moderno del termine, prende forma nell’Ottocen-
to. Non è ancora una “scatola chiusa”, vincolata nei limiti formali della strut-

tura. Indica piuttosto quelle che si delineano come correnti ideali in progress. Correnti
che rappresentano specifici gruppi politici (repubblicani, conservatori…) legati a
uno specifico leader ma sprovvisti di strutture stabili cui riferirsi.
Sarà solo con il Primo dopoguerra che queste realtà assumeranno una centralità
nello spazio politico nazionale1 .
Come ben ricorda Carlo Morandi, grande storico dei partiti e delle relazioni
internazionali, “I partiti politici, come noi li conosciamo, sono formazioni mo-
derne […]. Essi sono nati […] con i moderni diritti di libertà e con gl’istituti che
vi sono connessi”2 .
La nascita della moderna politica italiana ha la sua origine nella Rivoluzione fran-
cese. Più precisamente, nel propagarsi dei suoi effetti in Europa e specificamente
in Italia. Conseguenze e insieme cause di questo processo sono le cospirazioni
clandestine di ascendenza risorgimentale da una parte e le libertà di associazione
garantite dallo Stato liberale postunitario dall’altra. Quest’ultimo punto è essen-
ziale. Già nel 1848 il Regno di Sardegna garantisce la libertà di esprimere le opinioni
in forma pubblica e la tutela del diritto di riunione così come sancito dall’articolo
32 dello Statuto albertino. Riunirsi in associazioni politiche diviene pertanto le-
galmente possibile e quindi più semplice3 .
L’estensione del diritto di voto ha un ruolo preminente nel processo di forma-
zione dei partiti. Soprattutto nelle sue fasi principali del 1882 e del 1912 a livello
politico e nel 1888 sul piano locale, permette una prima capillare e strutturata
organizzazione della politica4 .
Dalla combinazione di questi aspetti, cospirativi e legali, emergono i caratteri
generici del processo di politicizzazione: si creano le organizzazioni politiche; inizia
a circolare il discorso politico; si adottano sistemi rappresentativi e pratiche elettorali;
sono praticate la militanza e la selezione della classe politica; si innestano un imma-
ginario collettivo e le relative forme simboliche, mitiche e rituali.
Insomma, è da qui che possiamo parlare di strutture politiche. Di destra come di sinistra.

La sinistra primigenia: tra repubblicani e radicali

In Italia la democrazia repubblicana e radicale prende le mosse dall’esperienza
democratica americana e dalla rivoluzione francese. Ma soprattutto dalla tradizione
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repubblicana, che ha una storia tutta italiana e che affonda le radici nei modelli
classici e nei comuni medievali.
Come sostiene Ridolfi, è proprio sul suolo italiano e alla luce di questi laboratori
politici che nasce l’organizzazione della politica.
Organizzazione che ha un precedente nella formula partitica pensata e realizzata
da Giuseppe Mazzini già negli anni Trenta: quella repubblicana. Formula che avrà
più avanti un proprio mito di fondazione nel laboratorio politico della Repubblica
romana del 18495 . Così si esprime l’intellettuale genovese sull’iniziativa: “La Repub-
blica proclamata dal Campidoglio, non è una repubblica rossa, cioè sanguinaria, ella
è pacifica, è il risultato dell’umano diritto vestito dell’umano incivilmento”6 .
È la Giovine Italia, fondata a Marsiglia nel luglio del 1831, la creatura di Mazzini
che contempla già tutti i caratteri del moderno partito politico. Ha infatti un
programma definito e pubblico; un’organizzazione stabile e un coordinamento
territoriale organico e strutturato; dei meccanismi di autofinanziamento attraverso
l’adesione individuale; dei dirigenti selezionati dall’interno; un modello di società
a cui tendere, che la Giovane Italia espressamente indica; un meccanismo di
apostolato morale volto a educare alla politica.
La rete clandestina della Giovane Italia viene smantellata nel 1934. Tuttavia Mazzini,
nel 1941 dall’esilio londinese indica nuove forme di azione economica a vantag-
gio del mondo del lavoro. In quella sede promuove l’Unione degli Operai Italiani,
organismo che sorge nel quadro della ricostituita (dal ’38) Giovine Italia e che è
destinato a diventare egemone nell’ambiente operaista vent’anni più tardi. Al con-
gresso nazionale delle società operaie a Firenze del 1861, infatti, la corrente
repubblicana diventa maggioritaria e dall’organismo escono le associazioni di
ispirazione moderata. È la vittoria della sinistra7 .
Accanto a queste strutture i repubblicani affiancano le consociazioni, vale a dire
organizzazioni politiche di carattere federativo e regionale. Il compito principale
di questi enti è quello di formalizzare l’identità politica degli italiani repubblica-
ni8 . Nel 1871 al Congresso tenuto a Roma dal 1° al 6 novembre viene siglato
il Patto di Fratellanza tra società operaie di orientamento democratico. Le tenden-
ze marxiste e anarchiche, con i loro fervori dogmatici, scompaginano gli equilibri
politici del Patto. Equilibri che i repubblicani fanno sempre più difficoltà a
mantenere. Mazzini e i suoi fedeli hanno un bel daffare, durante i congressi, a
quietare le passioni collettiviste che trovano via via sempre più adesioni. Talvolta,
non riescono neppure a trattenerle. È ormai avviato quel processo culturale che
invertirà gli equilibri all’interno della sinistra. Quella marxista, internazionalista e
materialista scalza del trono quella mazziniana, nazionale e spirituale. La prima
diventerà maggioritaria mentre la seconda sarà relegata a un ruolo inferiore.
È quello che avviene fuori dal Parlamento. E dentro?
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In Parlamento

Dal 1861 la Sinistra storica, forza d’opposizione, conta parecchie personalità
repubblicane. Molte delle quali iniziano a raccogliersi in un particolare gruppo
parlamentare nel 1877: quello dei parlamentari dell’”Estrema sinistra”, primissimo
esempio italiano di forza parlamentare organizzata sulla base di identità politico-
ideologiche e non di natura notabilare o regionale9 .
L’anno prima (1876) la Destra storica si spacca davanti alla scelta di statalizzare
le ferrovie. Le rivalità interne ai conservatori fanno la gioia della Sinistra storica,
che sostituisce il governo dimissionario di Minghetti. A questo punto si apre la
stagione del trasformismo, in cui i conservatori sostengono il nuovo governo al
fine emarginare di emarginare l’Estrema sinistra, che quindi costituisce un gruppo
a parte.
Ma è un gruppo, questo, composto prevalentemente da due filoni: i radicali e i
repubblicani. Filoni che si riconoscono nella tradizione democratica (un discorso
a parte meriterebbe la declinazione autoritaria e nazionalista di Francesco Crispi10

e che si assomigliano anche sul piano del programma politico. Tuttavia, intercor-
rono tra loro alcune importanti differenze. Rispetto ai repubblicani, i radicali
propongono una ricetta politica maggiormente caratterizzata da contenuti sociali;
federalista à la Cattaneo; che guarda all’ideologia proudhoniana del piccolo pro-
duttore e al volontarismo patriottico di Garibaldi; che – soprattutto – non pone
la pregiudiziale repubblicana sul piano istituzionale.
Il Pri sorge invece nel 1895 con una chiara identità programmatica, con la
riconferma delle idealità repubblicane e la prospettiva di una democrazia sociale
svincolata dalla priorità socialista della lotta di classe11 .
Come sottolinea il repubblicano Pirolini al socialista Bertoldo “Noi neghiamo che
la questione sociale sia soltanto una questione sociale, sia soltanto una questione
di stomaco, ma diciamo con Mazzini che essa è una questione di pane e di vino,
di educazione e di morale, di politica e di religione”12 . È una presa di distanza
dal materialismo socialista, quella di Pirolini.
Nel 1897 i repubblicani creano un proprio gruppo parlamentare, come hanno già
fatto i radicali che però si costituiranno in partito appena nel 190413 . Questo
permette ai repubblicani di battersi uniti per il loro programma e rivendicare le
istanze mazziniane che vi stanno alla base.
L’abilità tutta mazziniana e repubblicana di organizzarsi in strutture concrete e
operative non preclude e anzi si accompagna al percorso spirituale tracciato dall’intel-
lettuale genovese. Vediamo come.
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Spiritualismo e antimaterialismo repubblicano

Spesso, ma erroneamente, si pensa che la sinistra italiana nasca materialista,
collettivista, classista e internazionalista. Piuttosto, lo diventa. Nasce piuttosto
spiritualista, solidaristica, interclassista e nazionale. In Italia (e non solo) sarà la
fortunata diffusione del marxismo tra le masse a permettere alla sinistra socialista
e comunista (sorta successivamente a quella repubblicana) di diventare egemone
e relegare a un ruolo e in uno spazio secondari la sinistra primigenia. Saranno
gli anni che vanno dal 1892, anno della creazione del Partito dei Lavoratori Ita-
liani al Congresso di Genova, al 1895, anno della costituzione del Partito Socia-
lista Italiano, a cambiare i rapporti di forza. E questo soprattutto alla significativa
rete di associazioni socioeconomiche e ricreativo-culturali sulle quali il Psi si
fonda14 . Ma precedentemente al 1891, anno in cui si tiene a Milano il congresso
operaista che decide la costituzione di un partito socialista15 , la sinistra repubbli-
cana, e di conseguenza anche il suo ideale spiritualista, sono ancora maggioritari
e il materialismo marxista non è ancora preponderante.

Qual è il prodotto politico dello spiritualismo repubblicano?

Senza dubbio, è la terza via tra il capitalismo e il comunismo. Nel 1860 Mazzini
scrive Dei doveri dell’uomo, trattato in cui svolge le analisi più significative. Delinea
un sistema sociale retto su pilastri spirituali e alternativo al capitalismo e al co-
munismo, definiti venefici e inumani. Non solo, descrive in termini predittivi gli
effetti di questi due sistemi sociali. Sul comunismo scrive: “Operai, fratelli miei,
siete voi disposti ad accettare una gerarchia di capi padroni della proprietà co-
mune, padroni dello spirito per mezzo di una educazione esclusiva, padroni dei
corpi per mezzo della determinazione dell’opera, delle capacità, dei bisogni? Non
è questo il rinnovamento dell’antica schiavitù ? Non sarebbero quei capi trascinati
dalla teoria d’interesse che rappresenterebbero, e sedotti dall’immenso potere concen-
trato nelle loro mani, fondatori della dittatura ereditaria delle antiche caste?
No. Il Comunismo non conquista l’eguaglianza fra gli uomini del lavoro: non
aumenta la produzione - che è la grande necessità dell’oggi - perché fatta sicura
la vita, la natura umana, come s’incontra nei più, è soddisfatta, e l’incentivo a un
accrescimento di produzione da diffondersi su tutti i membri della società diventa
sì piccolo che non basta a scuotere la facoltà; non migliora i prodotti; non con-
forta al progresso nelle invenzioni, non sarà mai aiutata dalla incerta, ignara
direzione collettiva dell’ordinamento. Ai mali che affaticano i figli del popolo, il
Comunismo non ha che un rimedio per proteggerli dalla fame. Ora non può farsi
questo, non può assicurarsi il diritto alla vita ed al lavoro dell’operaio, senza
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sovvertire tutto quanto l’ordine sociale, senza isterilire la produzione, senza in-
ceppare il progresso, senza cancellare la libertà dell’ individuo, e incatenarlo in un
ordinamento soldatesco, tirannico?”16 . E infatti è esattamente quanto si delinea
in Unione sovietica, nei Paesi satelliti e negli altri Stati a guida comunista: si installa
una nuova aristocrazia, classista e detentrice di un potere smisurato che rende gli
uomini schiavi nel corpo e nello spirito.
Parole altrettanto aspre sono dedicate al capitalismo, un meccanismo che seduce
le persone comuni e che le trasforma in schiave dei beni materiali. Che deside-
rano sempre più ma che rendono sempre più insoddisfatte e pertanto alla con-
tinua ricerca di altri bisogni.
“[…] la condizione del popolo non ha migliorato; ha peggiorato anzi e peggiora
in quasi tutti i paesi, e specialmente qui dov’io scrivo, il prezzo delle cose neces-
sarie alla vita è andato progressivamente aumentando, il salario dell’operaio in
molti rami d’attività progressivamente diminuendo, e la popolazione moltiplican-
do. In quasi tutti i paesi, la sorte degli uomini di lavoro è diventata più incerta,
più precaria; le crisi che condannano migliaia d’operai all’inerzia per un certo tempo
si sono fatte più frequenti. L’accrescimento annuo delle emigrazioni di paese in
paese, e d’Europa alle altre parti del mondo, e la cifra crescente sempre degli
istituti di beneficenza, delle tasse pei poveri, dei provvedimenti per la mendicità,
bastano a provarlo. Questi ultimi provano anche che l’attenzione pubblica va più
sempre svegliandosi sui mali del popolo; ma a diminuire visibilmente la loro
inefficacia a quei mali, dimostra un aumento egualmente progressivo di miseria
nelle classi alle quali tentano provvedere.
E nondimeno, in questi ultimi cinquanta anni, le sorgenti della ricchezza sociale
e la massa dei beni materiali sono andate crescendo. La produzione ha raddop-
piato. Il commercio, attraverso crisi continue, inevitabili nell’assenza assoluta d’or-
ganizzazione, ha conquistato più forza d’attività e una sfera più estesa alle sue
operazioni. Le comunicazioni hanno acquistato pressoché dappertutto sicurezza
e rapidità, e diminuito quindi, col prezzo del trasporto, il prezzo delle derrate. E
d’altra parte, l’idea dei diritti inerenti alla natura umana è oggi mai generalmente
accettata: accettata a parole e ipocritamente anche da chi cerca, nel fatto, eluderla.
Perché dunque la condizione del popolo non ha migliorato? Perché il consumo
dei prodotti, invece di ripartirsi equamente fra tutti i membri delle società euro-
pee, si è concentrato nelle mani di pochi uomini appartenenti a una nuova ari-
stocrazia? Perché il nuovo impulso comunicato all’industria e al commercio ha
creato, non il benessere dei più, ma il lusso d’alcuni?
La risposta è chiara per chi vuol addentrarsi un po’ nelle cose. Gli uomini sono
creature d’educazione, e non operano che a seconda del principio d’educazione
che loro è dato.”17 .
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Mazzini sostiene che l’attività umana non debba basarsi sulla conquista dei Diritti
individuali, perché questa innesta un processo competitivo micidiale. E che quin-
di debba basarsi sull’adempimento dei propri Doveri. Doveri che sono universali,
che devono essere adempiuti dal singolo ma che sono del singolo solo nella misura
in cui appartengono alla collettività. Sono immanenti e superiori all’uomo perché
dettati dalla Legge Divina. Legge che l’uomo deve acquisire attraverso l’Educazione.
“EDUCAZIONE, abbiamo detto; ed è la gran parola che racchiude tutta quanta
la nostra dottrina. La questione vitale che s’agita nel nostro secolo è una questio-
ne d’Educazione. Si tratta non di stabilire un nuovo ordine di cose colla violenza;
un ordine di cose stabilito colla violenza é sempre tirannico quand’anche é mi-
gliore del vecchio: si tratta di rovesciare colla forza la forza brutale che s’oppone
oggi a ogni tentativo di miglioramento, di proporre al consenso della nazione,
messa in libertà d’esprimere la sua volontà, l’ordine che pare migliore, e di educare
con tutti i mezzi possibili gli uomini a svilupparlo, ad operare conformemente.
Colla teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli; ma non fon-
dare forte e durevole l’armonia di tutti gli elementi che compongono la Nazione.
Colla teoria della felicità, del benessere dato per oggetto primo alla vita, noi
formeremo uomini egoisti, adoratori della materia, che porteranno le vecchie
passioni nell’ordine nuovo e lo corromperanno pochi mesi dopo. Si tratta dunque
di trovare un principio educatore superiore a siffatta teoria che guidi gli uomini
al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli
senza farli dipendenti dall’idea d’un solo o dalla forza di tutti. E questo principio
è il DOVERE. Bisogna convincere gli uomini ch’essi, figli tutti d’un solo Dio,
hanno ad essere qui in terra esecutori d’una sola Legge - che ognuno d’essi, deve
vivere, non per sé, ma per gli altri - che lo scopo della loro vita non è quello
di essere più o meno felici, ma di rendere sé stessi e gli altri migliori - che il
combattere l’ingiustizia e l’errore a beneficio dei loro fratelli, e dovunque si trova,
è non solamente diritto, ma dovere: dovere da non negligersi senza colpa - dovere
di tutta la vita.
Italiani, fratelli miei! intendetemi bene. Quand’io dico, che la conoscenza dei loro
diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole,
non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico soltanto che non sono se non una
conseguenza di doveri adempiti, e che bisogna cominciare da questi per giungere
a quelli. E quando io dico, che proponendo come scopo alla vita la felicità, il
benessere, gl’interessi materiali, corriamo rischio di essere egoisti, non intento che
non dobbiate occuparvene; dico che gli interessi materiali, solo cercati, proposti
non come mezzi, ma come fine, conducono sempre a quel tristissimo risultato.
Quanto, sotto gli Imperatori, gli antichi Romani si limitavano a chiedere pane e
divertimenti, erano la razza più abbietta che dir si possa, e dopo aver subìto la
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tirannia stolida e feroce degli Imperatori, cadevano vilmente schiavi dei Barbari
che invadevano.
In Francia e altrove i nemici d’ogni progresso sociale hanno seminato la corru-
zione e tentano sviare le menti dall’idea di mutamento cercando sviluppo all’at-
tività materiale. E noi aiuteremmo il nemico colle nostre mani? I miglioramenti
materiali sono essenziali, e noi combatteremo per conquistarceli; ma non perché
importi unicamente agli uomini d’essere ben nutriti e alloggiati; bensì perché la
coscienza della vostra dignità, e il vostro sviluppo morale non possono appressarsi
finché state, come oggi, in un continuo duello colla miseria. Voi lavorate dieci o
dodici ore della giornata come potete trovar tempo per educarvi? I più tra voi
guadagnano appena tanto da sostentar sé e la loro famiglia: come possono trovar
mezzi per educarsi? La precarietà e le interruzioni del vostro lavoro vi fanno
trapassare dalla eccessiva operosità alle abitudini dello sfaccendato: come potreste
acquistar le tendenze all’ordine, alla regolarità, all’assiduità? La scarsezza del vostro
guadagno sopprime ogni speranza di risparmio efficace e tale che possa un gior-
no giovare ai vostri figli o agli anni della vostra vecchiaia: come potreste educarvi
ad abitudini d’economia? Molti fra voi sono costretti dalla miseria a separare i
fanciulli, non diremo dalle cure - quali cure d’educazione possono dare ai figli le
povere mogli degli operai? - ma dall’amore e dallo sguardo delle madri, caccian-
doli, per alcuni soldi, ai lavori nocivi delle manifatture: come possono, in condi-
zione siffatta, svilupparsi, ingentilirsi i sentimenti di famiglia?
Non avete diritti di cittadini, né partecipazione alcuna d’elezione o di voto alle
leggi che regolano i vostri atti e la vostra vita come potreste avere coscienza di
cittadini e zelo per lo Stato e affetto sincero alle leggi? La giustizia é inegualmen-
te distribuita fra voi e l’altre classi quindi dove imparereste il rispetto, e l’amore
alla giustizia? La società vi tratta senz’ombra di simpatia, quindi dove imparereste
a simpatizzare colla società? Voi dunque avete bisogno che cambino le vostre
condizioni materiali perché possiate svilupparvi moralmente: avete bisogno ti
lavorar meno per potere consacrare alcune ore della vostra giornata al progresso
dell’anima vostra: avete bisogno di una retribuzione di lavoro che vi ponga in
grado d’accumulare risparmi, d’acquietarvi n’animo sull’avvenire, di purificarvi
soprattutto d’ogni sentimento di reazione, d’ogni impulso di vendetta, d’ogni
pensiero d’ingiustizia verso chi vi fu ingiusto.
Dovete dunque cercare, e otterrete questo mutamento; ma dovete cercarlo come
mezzo, non come fine: cercarlo per senso di dovere, non unicamente di diritto:
cercarlo per farvi migliori; non unicamente per farvi materialmente felici. Altri-
menti, quale differenza sarebbe tra voi e i vostri tiranni?”18 .
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Come si coniugano il lato razionale, concreto e operativo con quello spi-
rituale e astratto?

Giuseppe Mazzini lo esplicita in questi termini: “La terra non è soggiorno d’espia-
zione o di tentazione è il luogo del nostro lavoro per un fine di miglioramento,
del nostro sviluppo verso un grado d’esistenza superiore. Dio ci creava non per
la contemplazione, ma per l’azione: ci creava a immagine sua, ed egli è Pensiero
ed Azione, anzi non v’è in lui pensiero che non si traduca in azione. Noi dob-
biamo, dite, sprezzare tutte cose mondane, e calpestare la vita terrena, per occu-
parci della celeste; ma cos’è mai la vita terrena, se non un preludio della celeste,
un avviamento a raggiungerla? Non v’avvedete che voi, benedicendo all’ultimo
gradino della scala per la quale noi tutti dobbiamo salire, e maledicendo al primo,
ci troncate la via?”19 .
Quindi: la Legge Divina è superiore all’uomo ma l’uomo deve seguirla e tradurla
in azione nella dimensione terrena.
Qui sta quindi la differenza tra la soluzione proposta da Mazzini e quelle comu-
nista e capitalista.
La prima si basa sulla Legge Divina, superiore all’uomo per definizione: porta l’uomo a
migliorarsi, a elevarsi verso una dimensione più alta.
Le seconde si basano sulle leggi umane, imperfette per definizione: appiattiscono l’uomo su
una dimensione viziosa che si traduce nella venefica formula dello “sfruttamento dell’uomo
sull’uomo”.
Per l’intellettuale genovese – e questo è forse l’aspetto più interessante di questo suo ragiona-
mento - comunismo e capitalismo scivolano entrambi verso esiti reazionari e liberticidi,
devastanti per il singolo come per la comunità. Sia l’una che l’altra formula si contrappongono
al pensiero di Giuseppe Mazzini, che protende invece al miglioramento individuale e alla
conseguente crescita di tutta la società e che riconduce all’essenza del principio progressista.

Ivan Buttignon
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Democrazia economica e sviluppo
ccorre innanzitutto rimarcare gli elementi peculiari che caratterizzano la
crescita economica e lo sviluppo umano: la prima si connota tradizional-

mente per l’incremento del reddito o del prodotto per individuo, il secondo è
associato a un complessivo miglioramento delle condizioni di vita della popola-
zione. Il PIL, indicatore ideato da Simon Kuznets nel 1933 per misurare il valore
dei beni e servizi scambiati sul mercato,  dal secondo dopoguerra è divenuto
nella sua variante pro-capite il parametro principale per esprimere il livello di
benessere. In realtà questo aggregato statistico presenta notevoli limiti nel signi-
ficare la qualità della vita di una comunità nazionale: non considera la distribu-
zione della ricchezza generata e quindi non valuta la diseguaglianza, trascura tutte
le prestazioni che non diano luogo a transazione monetaria regolare, non valo-
rizza la rilevanza del tempo libero, computa il contributo dei servizi pubblici
semplicemente in base al loro costo, non tiene conto dell’impatto ambientale e
dei problemi di salute delle persone. Non permette cioè di concepire la dinamica
produttiva in un’ottica intergenerazionale, non consentendo di rapportare la ge-
stione delle risorse disponibili a un arco periodale esteso. Nel 1983 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nominò una commissione indipendente con il
compito di fornire suggerimenti per un approccio globale al cambiamento. Il
rapporto (1987) di questo organismo – denominato “Our common future” o
“Rapporto Brundtland” (dal nome del presidente) – elaborò 22 assunti per il
conseguimento di un’evoluzione economica che potesse reggere nel corso del
tempo e propose che tali principi fossero inseriti nelle normative nazionali. “Am-
biente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una stretta
connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono
in via di deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se la crescita
non considera l’importanza anche economica del fattore ambientale… Un mon-
do in cui la povertà sia endemica sarà sempre esposto a catastrofi ecologiche e
d’altro genere. L’umanità ha bisogno di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far
sì che esso risponda ai bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la
possibilità di soddisfacimento di quelle future”. Nel 1992, nell’ambito della Con-
ferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, fu stilata l’Agenda 21,
ossia individuato l’insieme delle decisioni da adottare per porre in essere un reale
progresso, in vista dell’attuale secolo. Nel 1997 è stato sottoscritto un accordo
internazionale, conosciuto come protocollo di Kyoto, con cui 118 Stati hanno
assunto l’impegno di limitare le emissioni di gas serra per far fronte ai mutamenti
climatici in atto.

O
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Accanto a queste considerazioni, bisogna poi rilevare che l’incremento dei con-
sumi e la crescita economica registratisi nell’epoca odierna, se da un lato hanno
arrecato benefici per ampie fasce della popolazione, dall’altro hanno determinato
l’approfondirsi delle diseguaglianze, sia internamente alle nazioni, sia nel rapporto
comparato fra di esse. Attualmente, circa il 20% della popolazione mondiale
impiega più dell’80% delle risorse naturali disponibili; all’opposto un altro 20%
versa in condizioni di assoluta povertà. Nel 2050 dagli attuali 7 miliardi la Terra
giungerà ad avere  9 miliardi di abitanti, il 70% dei quali risiederà in aree urbane.
Ovviamente sarà necessario un incremento della produzione di cibo per rispon-
dere al fabbisogno complessivo, mentre già oggi solo un parte degli uomini può
disporre di risorse alimentari sufficienti, a fronte di più di 1 miliardo in stato di
sotto-nutrizione. Si pone quindi un primo ineludibile richiamo ai principi della
democrazia economica, ove per essa non deve intendersi in senso stretto la
partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, bensì una logica di
fruizione della ricchezza che risulti effettivamente inclusiva. Dal 1990 United
Nations Development Programme calcola un indice di sviluppo umano o human
development index (ISU-HDI), realizzato da Mahbub ul Haq e da Amartya Sen
per stimare la qualità della vita nei Paesi membri. ISU-HDI è ricavato dall’impie-
go di diverse variabili: PIL pro-capite, condizioni di salute, livello di istruzione,
speranza di vita. Nonostante alcuni studiosi (Boggio, Serravalli) abbiano indivi-
duato un’evidente correlazione positiva tra ISU e PIL pro-capite, il primo indi-
catore, risultando di natura composita, va oltre la significatività del secondo. Nel
1997 UNDP ha introdotto un indice di povertà umana (HPI) che dà risalto alla
privazione di tre fattori prioritari nella vita su scala aggregata: condizioni esisten-
ziali accettabili, longevità, istruzione; elementi già espressi da HDI. Nel 2008 il
presidente francese Sarkozy ha istituito una commissione sulla “Misurazione della
Performance Economica e del Progresso Sociale”, composta tra gli altri da Joseph
Stiglitz, Jean Paul Fitoussi e Amartya Sen. Secondo questo organismo il benessere
deve tenere conto di fattori materiali, salute, istruzione, ambiente, sicurezza, re-
lazioni interpersonali, lavoro e attività soggettive, partecipazione politica.
Una ripartizione più equa della ricchezza determinerebbe molteplici ripercussioni
sulle condizioni di prosperità generale, sia a livello di singole nazioni, sia in ambito
più ampio, inducendo radicali processi evolutivi. Una disponibilità di risorse non
più concentrata ma distribuita avrebbe riflessi sulle opportunità individuali nonchè
sul capitale sociale (1) e migliorerebbe anche la salute media, elevando quindi la speranza
di vita. In riferimento al legame tra risultati degli studenti e condizioni della famiglia
di appartenenza, il sistema scolastico potrebbe esplicare in maniera più incisiva la sua
funzione di volano di sviluppo olistico. Nell’ambito del programma Europa 2020,
istruzione e risorse umane rappresentano fattori determinanti per la competitività e
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il progresso. La formazione infatti genera esternalità rilevanti, che concorrono a
innalzare le prospettive di crescita di tutta l’economia e incidono sulla dinamica
civile. (2)
Per Keynes, “uno dei difetti evidenti della società economica nella quale viviamo
è la distribuzione arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei redditi”. In tutti i sistemi
democratici, oltre alla funzione di finanziamento dei servizi pubblici la leva tri-
butaria può esercitare altresì un ruolo equitativo, riducendo le discrepanze che si
vengono a creare nell’ambito di una struttura sociale. Nello specifico, imposte di
successione opportunamente congegnate si ispirerebbero al principio di “ugua-
glianza dei punti di partenza”, riscontrabile nell’ambito della tradizione liberale.
Luigi Einaudi sosteneva che questo obiettivo può essere perseguito attraverso un
meccanismo di tassazione ereditaria, concepito in maniera da premiare “quelle
sole famiglie che serbassero virtù di lavoro e di ricostruzione, non di mera con-
servazione del patrimonio trasmesso.” La rendita in effetti riduce l’accumulazione
di capitale produttivo, frena l’eventuale aumento dell’occupazione e distorce i
modelli di consumo. (3) Si caratterizza per la presenza di gruppi di interesse
organizzati che danneggiano chi, con investimenti produttivi, aumenta il reddito
della collettività oltre che il proprio; produce quindi conseguenze che riducono
la crescita. In particolare ne deriva un più alto ricarico (mark-up) sui prezzi praticati,
a scapito degli utenti-consumatori. La Banca Centrale Europea stima che il ter-
ziario italiano, nel periodo tra il 1981 e il 2004, abbia applicato tale quota aggiuntiva
oltre ai costi per l’87%, misura superiore di 31 punti percentuali alla media della
zona euro e di più di 60 in riferimento al comparto manifatturiero.
Altri fruitori di una tipologia di azione elusiva, associabile alla rendita, sono gli
evasori fiscali e gli utilizzatori di prestazioni sociali non giustificate. (4) La Corte
dei Conti ritiene che, per riportare a livello europeo la tassazione italiana sul lavoro
e sull’impresa, servirebbero sgravi per 50 miliardi di euro. Valuta che per reperirli
sarebbe necessario un ampliamento strutturale della base imponibile, oltre che
una rimodulazione della spesa. (5) L’economia del benessere ha tradizionalmente
motivato l’intervento pubblico quale modalità di correzione dei “fallimenti del
mercato”, cioè delle inefficienze da esso determinate in seguito alla presenza di
beni pubblici, esternalità, disturbi nella trasmissione delle informazioni e condi-
zioni non concorrenziali. Nello stesso tempo, è stato ravvisato che l’equità po-
tesse essere assicurata da un’azione redistributiva esercitata dagli enti collettivi con
fattori non distorsivi delle scelte individuali. (6) La riduzione delle sperequazioni
può favorire il miglioramento del capitale umano e di quello sociale (7), generan-
do sicurezza, coesione, nonchè altri fattori sottesi alla stabilità economica e agli
investimenti. (8) Uno studio di Kate Pickett e Richard Wilkinson (9) ha docu-
mentato come società più ineguali conoscano fenomeni legati alla devianza più
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gravi ed estesi. Sulla base di queste motivazioni, i ceti maggiormente agiati, che
normalmente eprimono l’apporto numericamente più rilevante alla classe dirigen-
te, dovrebbero anch’essi essere fortemente interessati all’esistenza di un sistema
sociale equilibrato e compatto. Parimenti a livello globale, le nazioni più ricche
dovrebbero essere motivate a promuovere lo sviluppo di quelle arretrate,
beneficiando delle molteplici ricadute interattive. Di fatto l’1% della popolazione
mondiale controlla il 40% delle ricchezze del pianeta e nei 34 Stati aderenti all’Ocse
i redditi del 10% più abbiente sono, in media, superiori a 9 volte quelli del 10%
più povero. Risorse materiali e immateriali meglio distribuite darebbero luogo a
condizioni sistemiche più equilibrate, che sulla scorta dell’analisi di diversi eco-
nomisti si rifletterebbero altresì su tassi di crescita più elevati, quindi su incre-
menti più sostenuti del PIL. Tale indicatore, pur palesando i limiti in precedenza
accennati, continua a essere impiegato come misura sintetica di stima della ric-
chezza di un contesto aggregato e in particolar modo di una nazione. Alcuni
studiosi hanno riscontrato la conflittualità sociale come causa del rapporto nega-
tivo tra andamento del prodotto lordo e diseguaglianza. Quest’ultima determine-
rebbe una maggiore instabilità politica, cui seguirebbe una minore certezza correlata
ai diritti di proprietà futuri. Da tale aumento del rischio deriverebbe anche una
maggiore aleatorietà dei profitti, con conseguente riduzione degli investimenti. (10)
Diminuzione causata, in seguito all’imperfezione dei mercati del credito, anche
dalla quota-parte non ottimale per gli individui a basso reddito. (11). L’analisi
empirica non ha fornito conclusioni univoche. Risultati che confermano l’ipotesi
di effetti deprimenti della ineguaglianza sulla crescita sono stati proposti da Persson
e Tabellini, Alesina e Perotti, Deininger e Squire, Banerjee e Duflo. Barro indi-
vidua un’evidenza negativa solo per i Paesi in via di sviluppo; per il caso di quelli
industrializzati, però non si può non richiamarsi ai limiti di espressività di un
indicatore come il PIL. Uno studio riferito all’Italia (12), mostra come le regioni
più povere siano anche quelle contraddistinte da parametri di disuguaglianza molto
superiori alla media nazionale. Tale analisi suggerisce che una modalità, per at-
tenuare le disparità tra differenti zone, potrebbe essere rappresentata da una ri-
duzione della diversità nella distribuzione personale dei redditi.
In un contesto come quello italiano, in cui le imprese sono in media del 40% più
piccole di quelle dell’area dell’euro, l’elemento dimensionale può rappresentare un
fattore frenante sotto il profilo della produttività e quindi della competitività. Infatti
ampiezza della struttura aziendale, miglioramento dei processi e/o dei prodotti e
successo economico tendono a essere correlati. Una innovazione industriale in-
cisiva scaturisce da un tipo di ricerca che può esplicarsi soprattutto nella grande
impresa, difficilmente in quella piccola. Solo soggetti societari con oltre 50 ad-
detti si sono rivelati in grado di implementare un’attività di questo tipo, quelli con
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meno di 50 ne sono quasi esclusi. (13) Passando dalla classe dimensionale 20-49
addetti a quella 50-249, si riscontra un incremento del valore aggiunto per dipen-
dente pari a circa il 30%. Data la sottocapitalizzazione dei complessi produttivi
nazionali, elementi come l’azionariato diffuso potrebbero da un lato fornire
importanti contributi finanziari per un’evoluzione sistemica, dall’altro andare nella
direzione di una gestione meno ristretta nei processi direttivi. Si tratterebbe
ovviamente di individuare fattispecie organizzative che salvaguardassero il ruolo,
più volte centrale, di gruppi familiari spesso fondatori delle aziende. Altresì
l’azionariato dei dipendenti, mediante appositi fattori di incentivo e valutazione,
potrebbe aumentare le competenze delle maestranze, con riflessi sui risultati
conseguiti. (14) Secondo alcune ricerche la cogestione, applicata in Germania,
produrrebbe guadagni di produttività rispetto al modello gerarchico e proprieta-
rio tradizionale. La rappresentanza dei lavoratori negli organismi di guida delle
imprese può apportare competenze utili nei processi decisionali e consentire di
valutare le scelte di azionisti e dirigenti. ETUI (European Trade Union Institute)
ha elaborato uno studio comparativo che raffronta i risultati dei 12 Paesi UE, in
cui si applicano forme avanzate di compartecipazione, con quelli dei 15 più arretrati
sotto questo profilo. Ciascuno dei due gruppi esprime circa la metà del PIL della
UE. Il confronto è stato operato in riferimento ai cinque principali obiettivi del
programma Europa 2020:
-   percentuale del 75% di occupati sulla popolazione dai 20 ai 64 anni
-   spese per ricerche e sviluppo pari al 3% del PIL
-   raggiungimento dei risultati europei 20-20-20 (20% di energie rinnovabili sul

totale; 20% di tagli alle emissioni di gas inquinanti; 20% di riduzione dei
consumi di energia)

-  percentuale di uscita dalla scuola primaria sotto il 10% e almeno il 40% della
popolazione dai 30 ai 34 anni con la laurea

-  almeno 20 milioni di persone fuori dal rischio di povertà e di esclusione
Le evidenze sono eloquenti: rispetto ai cinque indicatori, gli stati che hanno
approvato normative più favorevoli alla codeterminazione ottengono risultati molto
migliori. La cogestione può pertanto arrecare un contributo rilevante allo svilup-
po economico dei contesti più avanzati. La Germania, a esempio, presenta uno
dei minori tassi di disoccupazione, una superiore protezione sociale, salari e red-
diti più elevati per i lavoratori. (15)
Giuseppe Mazzini, intellettuale del XIX secolo, può essere considerato sotto ogni
profilo un antesignano dei principi e dei valori sottesi alla democrazia economica.
La sua visione sociale si richiama a un sistema di fruizione delle risorse spicca-
tamente inclusivo e contraddistinto dalla massima partecipazione:
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 “La proprietà è mal costituita, perchè conferendo a chi l’ha diritti politici e
legislativi che mancano all’operaio, tende ad essere monopolio di pochi e inacces-
sibile ai più. La proprietà è mal costituita, perchè il sistema delle tasse è mal
costituito, e tende a mantenere un privilegio di ricchezza nel proprietario, aggra-
vando le classi povere e togliendo loro ogni possibilità di risparmio”. “Ovunque
voi trovate il capitale  e il lavoro riuniti nelle stesse mani… voi trovate
diminuzione della miseria e a un tempo aumento di moralità”.
“La riunione del capitale e dell’attività produttiva nelle stesse mani  sarà un
vantaggio immenso, non solo per gli operai, ma per l’intera Società , poichè
aumenterà la solidarietà, la produzione e il consumo”.
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Note
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Il nuovo libro di Vito Mancuso

Le basi di una nuova religione
redicate in nome di Dio. I letterati sorrideranno: dimandate ai letterati
che cosa hanno fatto per la loro patria. I preti vi scomunicheranno: dite

ai preti che voi conoscete Dio più ch’essi tutti non fanno, e che tra Dio, e la sua
legge, voi non avete bisogno d’intermediarii. II popolo v’intenderà e ripeterà con
voi: Crediamo in Dio Padre, Intelletto ed Amore, Creatore ed Educatore del-
l’Umanità.
E in quella parola, voi e il Popolo vincerete.»
Abbiamo scelto questa citazione di Giuseppe Mazzini, tratta dai Doveri dell’uomo,
perché ci sembra la sintesi migliore di alcuni tratti essenziali dell’ultimo libro di
Vito Mancuso: lo e Dio. Una guida dei perplessi, pubblicato con Garzanti.
È ben vero che il nome di Mazzini non è mai citato nelle appassionate 488 pagine
del volume, ma è pur vero che quasi in ogni pagina si può ben cogliere una sorta
di rivisitazione del pensiero religioso mazziniano.
A cominciare dalla necessità della religione; per continuare con l’idea mazzinian-
mancusiana di progresso, o con la convinzione che un buon cattolico sia tale
anche se non obbedisce al Papa. Non c’è migliore sintesi atta a riproporre il
percorso del Mazzini “eretico”, i suoi dissidi (non solo politico-militari) con Pio
IX. Lo si evince dai richiami ripetuti a Galileo (e il pensiero corre automatica-
mente al Galileo di Mazzini di Fede e Avvenire) dalla disamina accurata del
pensiero di Giordano Bruno, fino, naturalmente, al kantiano “cielo stellato”. Ma
ciò che soprattutto denota l’anima mazziniana in questo libro è la ricerca della
“bellezza morale”, intesa come prerequisito, prerogativa, condicio e mezzo di
espressione della libertà. L’uso non strumentale, ma sempre puntuale, del termine
“amore” nella visione del mondo, inteso «come un processo che si va organiz-
zando giorno dopo giorno, non senza salti all’indietro e contraddizioni, anche se
complessivamente orientato verso una crescita dell’armonia relazionale e quindi
della qualità dell’essere-energia.»
Viene da chiedersi, (una domanda che andrebbe naturalmente rivolta al teologo
in forma molto meglio articolata) se l’esistenza (l’eternità dell’esistere) non siano
che stadi (livelli) di consapevolezza dell’Universo che, in sé, non ha alcun “biso-
gno” del tempo (e, dunque, neppure dello spazio) se non come stadio di coscien-
za “relativa”, parziale, in evoluzione verso il Tutto. Che altro è, se non questo,
l’esistenza? Dato che - sono sempre parole di Mancuso - «questo lógos intrinseco
al processo evolutivo ha dato vita a un disegno che non so se sia lecito chiamare
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intelligente, ma che di certo a partire dai gas primordiali ha generato l’intelligen-
za»? Ma - prosegue Mancuso - «tale disegno non scende dall’alto, come ritengono
la tradizionale teologia del passato e gli attuali sostenitori dell’Intelligent Design,
perché contiene troppe imperfezioni, assurdità, malattie, per poter essere pensato
come procedente direttamente da una mente divina intelligente che lo appliche-
rebbe al nostro mondo. Si tratta piuttosto di un disegno che sale faticosamente
dal basso...»
Da qui si delina la necessità di una nuova alleanza, riconciliazione, tra scienze
della natura e scienze umanistiche, come prerequisito, base, della “nuova religio-
ne”, che non ha nulla a che vedere con i confessionalismi a cui siamo abituati.
Non si tratta tanto di “rifondare la fede”, come ha scritto qualcuno; ma, piut-
tosto, di dare un senso alla fede stessa, oltre che a noi: esseri sociali pienamente
immersi nel percorso della Storia in questo lembo di universo.

Sauro Mattarelli

Vito Mancuso, Io e Dio. Una guida dei perplessi, Milano, Garzanti, 2011, pp. 488,
euro 18,60.

* Tratto da “Il Senso della Repubblica” dell’8 agosto 2012.

Sauro Mattarelli
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Fra gli scaffali
a cura di Alessio Sfienti

VITA DI GIUSEPPE MAZZINI
di Jessie White Mario
Castelvecchi, 2012, p. 470, 25,00 Euro

Jessie White Mario è stata una delle protagoniste del Risorgimento italiano. Di
nascita inglese, si è dedicata sin da giovanissima alla causa dell’indipendenza ita-
liana prima, e al suo riscatto civile e politico poi. Corrispondente di guerra e
crocerossina dei Mille, autrice fecondissima di reportage sulle condizioni di vita
e di miseria nel nostro Paese, prolifica biografa, Hurricane Jessie - come Mazzini
l’aveva soprannominata per il suo spirito coraggioso e volitivo - è una delle figure
più affascinanti della nostra Storia, un personaggio straordinario e purtroppo
dimenticato. Di lei Giosuè Carducci scrisse: “La democrazia conta un solo scrit-
tore sociale, ed è un inglese, ed è una donna: la signora Jessie Mario, che non
manca mai dove ci sia da patire o da osare per una nobile causa”. Il suo Vita
di Giuseppe Mazzini rimane oggi una testimonianza unica e di immenso valore
storico, impreziosita dalla conoscenza diretta dei fatti e dal legame profondo che
la univa a Mazzini: uno dei documenti più ricchi e approfonditi sulla nascita, la
formazione e la vita del grande patriota e filosofo italiano. Pubblicato per la prima
volta nel 1885, e considerato un documento storico dal valore inestimabile sul
nostro Risorgimento, viene finalmente riproposto al pubblico in una nuova edi-
zione curata da Marco Pizzo, responsabile del Museo Centrale del Risorgimento
di Roma.

CORTIGIANE ED EROINE. STORIE DI UN “ALTRO RISORGIMENTO”
di Gianni Fazzini e Caterina Lucarelli
Edizioni EDUP, 2012, pp. 340, 14,00 Euro

Questo libro non festeggia anniversari. Racconta di un “altro Risorgimento” dove
grandi protagoniste, madri, mogli, sorelle – nobili, borghesi, popolane – cortigia-
ne ed eroine, hanno tessuto la trama della Storia. Donne intellettuali che hanno
fatto del “salotto” un virtuale campo di battaglia. Donne coraggiose, che hanno
offerto consapevolmente la propria vita al servizio della Patria. Donne energiche
che hanno guidato i pensieri e le azioni di uomini valorosi ed al loro fianco hanno
scritto le pagine più belle del nostro passato.
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DIZIONARIO BIOGRAFICO DEL MOVIMENTO REPUBBLICANO E
DEMOCRATICO DELLE MARCHE 1849-1948
di Marco Severini
Codex, 2012, p. 329, 35,00 Euro

Tra il 1849 e il 1948 quattro generazioni di repubblicani e democratici nati nelle
Marche lottarono per la realizzazione di un paese unito, libero e moderno. Delle
vite di oltre 160 uomini più sconosciuti che noti, e di quelle di alcune donne,
tratta quest’opera che ha alle spalle un lungo lavoro di ricerca archivistica e
documentaria.

GIUSEPPE GARIBALDI. STORIA DELLA SUA VITA NARRATA AL PO-
POLO DA UN UFFICIALE GARIBALDINO 1883
di Concetta Muscato Daidone
CMD, 2012, p. 214, 18,60 Euro

Pubblicato nel 1922 quando già il Fascismo da movimento politico si è trasfor-
mato in partito (9 novembre 1921), ma quando ancora non ha subito quella svolta
autoritaria che porterà all’abolizione delle libertà democratiche e alla realizzazione
di una dittatura autoritaria, questo testo “Giuseppe Garibaldi: storia della sua vita
raccontata al popolo da un ufficiale garibaldino”, ci fa rivivere le gesta del grande
condottiero direttamente dalla voce di un testimone oculare.

NICOLA MIGNOGNA. «L’UOMO PURO» DI GARIBALDI. ATTRAVERSO
GLI SCRITTI DI ALESSANDRO CRISCUOLO
di Alessandro Criscuolo
Edita Casa Editrice & Libraria, 2012, p. 64, 7,50 Euro

Un eroe tarantino del Risorgimento, Nicola Mignogna, presentato con le parole
di Alessandro Criscuolo, letterato, studioso, avvocato ed insigne epigrafista che,
fiero di celebrare l’illustre concittadino, lo ricorda con le parole usate da Giusep-
pe Garibaldi: “uomo puro”. Nicola Mignogna, nato nel 1808 a Taranto nel cuore
pulsante del Borgo Antico, si arruola tra i Mille, partecipa quale Capitano e
Tesoriere alla spedizione del maggio 1860, per essere poi nominato Prodittatore
della Lucania. Un uomo dedito all’altruismo incondizionato, raro esempio di virtù
civile.

Alessio Sfienti
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RISORGIMENTO E ANTIRISORGIMENTO. GARIBALDI AD AREZZO
FRA CRONACA E STORIA
di Alessandro Garofoli
Aracne, 2012, p. 256, 15,00 Euro

I numerosi studi compiuti nel 150° dell’Unità hanno confermato che gli eventi
che compongono la storia d’Italia si prestano a interpretazioni non sempre
conciliabili. Altrettanto si dica dei protagonisti. Uno di questi è Garibaldi, “eroe
dei due Mondi” per gli uni, volgare brigante per gli altri. Può essere interessante,
allora, vederlo sullo sfondo di una città di provincia, studiare le reazioni che provoca
nel tempo. Per verificare che il Risorgimento è un lungo processo di crescita. Su
questa linea si orientano gli autori di questa raccolta di saggi. Descrivono l’atmo-
sfera in cui si muove Garibaldi in Toscana fino all’Unità, ricostruiscono gli influs-
si sulla vita postunitaria, sottolineano un tipico esempio di contraddizione fra
Risorgimento e antirisorgimento: da un lato Arezzo che “chiude le porte in faccia
a Garibaldi”, dall’altro il fiorire del garibaldinismo in città e provincia.

«RIVOLUZIONARE IL BEL SESSO». DONNE E POLITICA NEL
TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799)
di Elisa Strumia
Guida, 2012, pp. 266, 17,00 Euro

Il Triennio rivoluzionario (1796-1799) fu per l’Italia un momento cruciale. Con
la fine dell’antico regime e l’insediamento dei governi repubblicani, sembrò a molti
possibile partecipare alla costruzione di una società nuova, fondata sulla libertà
e sull’eguaglianza. Una delle novità più interessanti e meno studiate in quegli anni
è costituita dalla comparsa delle donne sulla scena pubblica. Esortate dai patrioti
a manifestare la propria adesione al “nuovo ordine di cose”, le “cittadine” non
solo parteciparono alle feste, ma frequentarono i circoli costituzionali, pronuncia-
rono discorsi, scrissero lettere ai giornali, organizzarono banchetti patriottici.
Appropriandosi delle nuove forme della comunicazione politica, molte donne -
non unicamente quelle istruite - esercitarono i diritti di cittadinanza anche quan-
do non li rivendicarono esplicitamente. Alcune di loro, poi, chiesero la parità nelle
successioni, la libertà di scelta nel matrimonio, il divorzio, la possibilità di scio-
gliere i voti religiosi, il diritto all’istruzione.
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SOCIALISMO COME LIBERTÀ. LA STORIA LUNGA DI GAETANO
SALVEMINI
di Gaetano Pecora
Donzelli, 2012, p. 208, 16,00 Euro

Nel 1947, quasi alla fine della sua vita, Gaetano Salvemini annotava così nel suo
diario: “Ormai credo solo nel Critone e nel Discorso della Montagna. Questo è
il mio socialismo e me lo tengo inespresso nel mio pensiero, perché ad esprimer-
lo mi pare di profanarlo”. Diceva la verità, certo. Ma non tutta la verità. Salvemini
rifiutò sempre di irrigidire il suo pensiero in sistemi ideologici compiuti e defi-
nitivi, tuttavia alcuni motivi della dottrina socialista non smisero mai di risuonarvi
dentro. Il socialismo di Salvemini non fu cosa effimera, di breve durata, un’in-
fatuazione giovanile, insomma. Contrariamente a un filone interpretativo di
copiosissima vena, Gaetano Pecora contesta infatti la tesi secondo cui la storia
della vita di Salvemini sarebbe divisa in due fasi: prima, il socialismo della gio-
vinezza; poi, qualcosa di diverso, il liberismo per alcuni, la democrazia radicale
per altri. E invece non di distacco netto, non di cesura si tratta, perché nel tem-
peramento di Salvemini l’idea socialista lampeggia, se pur a tratti, fino all’ultimo.
Talora confluendo con coerenza nei modi e nelle idee dell’età adulta, talaltra (e più
spesso) contaminandosi con verità nate sotto cieli diversi e acquisite in momenti
successivi. Da qui l’indole contrastata di un maestro ricchissimo di insegnamenti, che
tutta via proprio per l’ampio raggio dei suoi pensieri sfugge alla presa di definizioni
troppo perentorie e, nel caso del socialismo, sempre un po’ frettolosamente riduttive.

SALVEMINI E LA GRANDE GUERRA. INTERVENTISMO DEMOCRATI-
CO, WILSONISMO, POLITICA DELLE NAZIONALITÀ
di Andrea Frangioni
Robbettino, 2012, p. 270, 15,00 Euro

Il volume ripercorre le posizioni di Salvemini e delle personalità a lui vicine negli
anni della Grande guerra, al fine di far emergere i tratti salienti dell’interventismo
democratico salveminiano, che interpretò il primo conflitto mondiale come
contrapposizione delle potenze liberali e democratiche al tentativo egemonico degli
autocratici Imperi centrali. In tal senso, Salvemini fu lungimirante nell’introdurre
in Italia temi e progetti per il dopoguerra propri dell’internazionalismo liberale
britannico e destinati a divenire caratteristici del messaggio wilsoniano. Al tempo stesso,
l’antigiolittismo di Salvemini, divenuto con la guerra antineutralismo, concorse a dare
al suo interventismo un carattere manicheo e intransigente che condannò all’iso-
lamento la posizione salveminiana, nel momento della polemica antinazionalista
alla fine della guerra.

Alessio Sfienti
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ARCHIVIO PIERO CALAMANDREI
a cura di Michela Nichastro
Polistampa, 2012, pp. 448, 28,00 Euro

Inventario dell’Archivio Piero Calamandrei custodito presso l’Istituto Storico della
Resistenza in Toscana. Il fondo è il primo per dimensioni e il più rilevante dei
quattro che compongono l’insieme delle carte del grande giurista fiorentino (gli
altri tre sono custoditi a Trento, Roma e Montepulciano). Il fondo toscano è
ripartito in tre serie (documenti personali, corrispondenza e materiali di lavoro,
a cui vanno aggiunti i documenti della donazione Cappelletti) e investe tutti gli
aspetti personali, professionali, culturali e politici della personalità di Calalamandrei.
L’ampio corredo descrittivo è frutto di un lungo lavoro di lettura, identificazione
e indicizzazione del materiale, e consente di comprendere con chiarezza le carat-
teristiche dei documenti elencati.
Introdotto dal saggio di Emilio Capannelli Le carte di Piero Calamandrei: una
rete di archivi, da un testo di Simone Neri Sernieri e Michela Nicastro, da un
accurato indice generale, l’inventario è suddiviso in sei serie (Politica, diritto, cultura;
L’uomo politico; Studi e interventi tematici; Carteggio; Materiali diversi; Materiale
a stampa) e corredato da indici dei nomi di persona, delle istituzioni ed enti, dei
periodici.

PATRIA, LIBERTÀ E PROGRESSO
Storia e simboli di Mutuo Soccorso dall’Archivio della Fratellanza Artigiana di Greve in
Chianti (1882-1956)
a cura di Edoardo Braschi, Pietro Brunelli
Polistampa, 2012, pp. 136, 15,00 Euro

La pubblicazione, frutto di una ricerca svolta sui documenti dell’archivio della
Fratellanza Artigiana, ricostruisce la storia del movimento mutualistico e coope-
rativo nel territorio di Greve in Chianti, allargando poi lo sguardo alla realtà toscana
e nazionale. Partendo dalla situazione degli Stati preunitari, il volume segue le
vicende dello sviluppo associativo durante e dopo il processo di unificazione, fino
ad arrivare alla prima guerra mondiale e quindi alla fascistizzazione e al
riassorbimento di cooperative e società di mutuo soccorso. Un’ampia sezione, con
una ricca appendice iconografica, è dedicata alle immagini e ai simboli storici
dell’attività associativa.
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CELEBRARE LA NAZIONE. GRANDI ANNIVERSARI E MEMORIE
PUBBLICHE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
a cura di Massimo Baioni, Maurizio Ridolfi
Silvana, 2012, p. 442, 28,00 Euro

Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale “Celebrare la nazione:
grandi anniversari e politiche della memoria nel mondo contemporaneo”, tenu-
tosi a Viterbo nel marzo 2011. L’intento della giornata di studio è stato quello
di riflettere, nel 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, sul significato dei grandi
anniversari nazionali, e sul ruolo che rivestono nella storia recente di un paese.
Questi momenti di celebrazione infatti rappresentano vetrine di straordinario
interesse per ricostruire la trama di rapporti politici, sociali e culturali che forma-
no il tessuto unificante di una nazione. Il rapporto con la storia e con la memoria
che si distende attraverso gli anniversari è tutt’altro che pacifico e unanime. Al
contrario, porta in sé e nelle sue manifestazioni rituali e simboliche una forte
componente conflittuale, rinviando a tradizioni, idee, uomini ed eventi del pas-
sato che assumono significati controversi rispetto alla loro proiezione nel presen-
te e all’utilizzo che se ne vuole fare nel disegno del futuro. Da qui, la forte
attrazione che gli anniversari esercitano sia sul piano della riflessione storiografica,
sia sul terreno della più ampia competizione politica.

GIÀ L’ORA SUONO!
a cura di Commissione “Comenius Europa” del Liceo Statale “Enrico Fermi” di
Salò (BS)
2012, p. 256, Fuori commercio

Interessante lavoro svolto dagli insegnanti riuniti nella Commissione “Comenius
Europa” del Liceo Statale “Enrico Fermi” di Salò (BS) che, coinvolgendo gli
studenti in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, hanno realizzato una ricerca sui
canti e inni patriottici del Risorgimento italiano e dei coevi movimenti europei.
La costruzione delle diverse identità nazionali europee è passata anche dalla dif-
fusione di messaggi attraverso canti e inni che hanno coinvolto le masse popolari
nel cammino verso ideali di indipendenza e libertà.
Il volume non in commercio è disponibile presso la Biblioteca scolastica dell’Isti-
tuto “Fermi” di Salò alla quale ci si può rivolgere per eventuali richieste.

Alessio Sfienti
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COSA RESTA DELL’OCCIDENTE
di Gian Enrico Rusconi
Laterza, 2012, p. 290, 19,00 Euro

“La tentazione di parlare di post-Occidente è forte, ma in questo saggio lo
eviteremo. Non possiamo infatti congedarci dall’Occidente perché lo portiamo
dentro di noi, anche nelle narrazioni del suo tramonto o declino che da oltre
cent’anni alimentano una redditizia letteratura. Dobbiamo piuttosto capire che cosa
è diventata per noi quella che chiamavano “l’essenza dell’Occidente” identificata
nella razionalità. Che cosa rimane di questa razionalità? Forse che la crisi del sistema
economico-finanziario occidentale e globale in corso, che produce mutazioni
culturali e politiche ancora incalcolabili nelle loro conseguenze e falsifica la sua
(presunta) razionalità economica, coinvolge il concetto stesso di razionalità occi-
dentale? Che ne è della sua pretesa di rappresentare un modello universale per
tutte le culture? Dobbiamo chiederci se razionalità, razionalismo, razionalizzazione
sono concetti che ancora qualificano quello che nel linguaggio tradizionale era il
fondamento dell’Occidente”. A partire da questi interrogativi Gian Enrico Rusconi
affronta problemi e autori che hanno ragionato e ragionano sul sistema dei valori
occidentali. Tematiche che riguardano non soltanto l’idea di democrazia e di
secolarismo, la dimensione storica, la modernizzazione e il confronto delle civiltà
ma anche l’analisi della guerra e il rapporto uomo-natura a confronto con le nuove
tecnologie.

LO STATO È LA CASA DI TUTTI
di Oscar Luigi Scalfaro
a cura di Paolo Naso e Vincenzo Mazza
Claudiana, 2012, pp. 128, 17,50 Euro

Nono presidente della Repubblica italiana e, ininterrottamente, deputato a partire
dall’Assemblea Costituente del 1946 e dal primo Parlamento del 1948, nella sua
vita politica Oscar Luigi Scalfaro difese sempre con grande coerenza il principio
costituzionale della laicità dello Stato. Definito da molti “un cattolico laico”, per
Scalfaro lo Stato fu sempre “la casa di tutti”, un luogo aperto, capace di acco-
gliere diverse sensibilità e diverse tradizioni culturali e religiose.
Attraverso alcuni brevi scritti, in parte inediti, e alcune interviste su laicità, plu-
ralismo e libertà religiosa, il volume si concentra in particolare sui rapporti di
Scalfaro con il mondo protestante.
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Recensioni
Un Dizionario dei repubblicani marchigiani

azione mazziniana, il federalismo di Cattaneo, le mire bakuniste su una realtà
rurale come le Marche, il garibaldinismo e l’internazionalismo: c’è molto di

quello che siamo oggi in questo libro di Marco Severini, docente dell’università
di Macerata (Dizionario biografico del movimento repubblicano e democratico nelle Marche
1849-1948, Codex, Milano 2012, pp. 329, euro 35).
Nei racconti delle vicende umane e politiche dei protagonisti emerge la sostan-
ziosa cifra degli ideali repubblicani e democratici nella storia della regione. Una
elaborazione teorica e un vissuto personale confermati in pieno da anni di lotte,
di lavoro politico nel senso alto del termine.
Uomini e storie che le Marche filtrano attraverso un angolo visuale sempre ori-
ginale. Come nel caso della via tutta marchigiana di rileggere Mazzini che è propria
di Oliviero Zuccarini e Giovanni Conti, repubblicani più vicini a Cattaneo che al
maestro. Una linea intransigente, che scarta il moderatismo come il giolittismo
degli anni Dieci, condanna l’impresa libica e guarda a sinistra in modo forse elitario,
ignorando i blocchi popolari. La Grande guerra cambierà molte cose e i repubbli-
cani dell’anteguerra si troveranno in direzioni diverse: chi a destra come il
senigalliese Zazzarini (uno dei fondatori del fascismo marchigiano), e chi rimarrà
nelle posizioni legalitarie e rigorose anche dopo l’impresa di Fiume, come il
cerretese Alfredo Morea che fu segretario della coalizione aventiniana. Morea venne
in possesso del carteggio che incriminava il capo della Milizia fascista Italo Balbo
quale mandante dell’omicidio di Don Minzoni. Al processo testimoniò con un
coraggio che gli sarebbe costato cinque anni di confino.
La ricerca contribuisce a fare chiarezza su vicende politiche sin qui distorte dalla
memoria popolare, o dimenticate nel più ampio scenario dei moti di riferimento.
C’è il caso di una delle vittime della Settimana rossa, Nicolò Riccioni di Fabriano,
un giovane di appena sedici anni colpito a morte da un carabiniere. I militari
fecero fuoco sui dimostranti, Carabinieri e bersaglieri contennero l’onda d’urto
dello sciopero generale che nella cittadina ebbe il repubblicano Eugenio Chiesa
pronto ad esortare la popolazione verso il ritorno “alle opere feconde di pace”.
Dunque l’emblema di un movimento repubblicano che accentua negli anni una
sostanziale ambivalenza rispetto alle crescenti rivendicazioni di carattere sociale
ed economico.
Il dizionario ospita ben 167 biografati: dai fratelli Archibugi di Ancona al fanese
Marino Froncini, dal carbonaro di Porto San Giorgio Giambattista Ferri alla saga

L’
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dei Cianca di Sassoferrato. Nella mischia ci sono anche il marchese Adriano
Colocci, testa calda di Jesi, già direttore del Corriere delle Marche e l’eroe Lamberto
Duranti giornalista anche lui, caduto a venticinque anni, nel 1915 al Four de Paris,
nella seconda battaglia dei garibaldini nelle Argonne. E ancora altri nomi di ri-
lievo: Luigi Mercantini, Arturo Mugnoz, Piero Pergoli, Domenico Pacetti, l’atti-
vista e cospiratrice ebrea Sara Levi di Pesaro

Paolo Boldrini

(L’opera, uscita nel marzo 2012, ha esaurito nel giro di tre mesi la prima edizione. Si può ricevere
contattando l’Associazione di Storia Contemporanea all’indirizzo info@ascontemporanea.it)

Il Risorgimento tra centro e periferia

È giunto alla seconda edizione, dopo appena quattro mesi dall’uscita della prima,
Piccolo, profondo Risorgimento (Edizioni Liberilibri, Macerata 2011, pp. 192), di Marco
Severini, docente di Storia dell’Italia contemporanea presso l’Università di Mace-
rata e presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea. Il libro propone una
rivisitazione per molti versi inedita del processo risorgimentale e condotta attra-
verso la ricostruzione di percorsi di vita, vicende, scritti e avvenimenti per lo più
dimenticati dalla storia e dagli storici.
L’opera finalizza le recentissime, nuove interpretazioni sul Risorgimento: un Ri-
sorgimento non più d’élite, ma di massa; non più solo maschile ma anche fem-
minile; realizzato non solo con conquiste e battaglie, ma tramite libri, giornali,
riforme scolastiche e processi educativi.
Non mancano i personaggi che hanno fatto il Risorgimento sulla scena nazionale
come nelle periferie.
Il libro si apre con l’esigenza fondamentale per ogni cittadino – quanto mai attuale
– di adempiere ai propri doveri segnalata da Giuseppe Mazzini e si chiude con
la vicenda di libertà, di coraggio e di fierezza di una delle donne più famose
dell’Ottocento italiano, Cristina Trivulzio di Belgioioso. L’etica del dovere espres-
sa da Mazzini in una delle sue opere meno conosciute, ma certamente importan-
ti, Fede e avvenire (1835), scritta durante l’esilio svizzero, pose un’esigenza indifferibile
per gli italiani che intendevano diventare cittadini del nuovo Stato non tramite la
guerra dei re e delle diplomazie, ma attraverso la partecipazione politica e civile
e un percorso costituente; per realizzare un’Italia moderna e democratica c’era
allora bisogno di una norma di fede superiore e indiscutibile, appunto il dovere,
una norma che derivava da Dio, invitava al sacrificio per la causa nazionale e
garantiva, per mezzo della coscienza individuale e collettiva, il progresso nella
nuova congerie sociale.
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Alcuni capitoli sono dedicati a personaggi di cui si sono perse da tempo le tracce
e solo fugacemente hanno meritato l’interesse di qualche solitario studioso.
È il caso, ad esempio, dell’artista capitolina Faustina Bracci (1785-1857), figlia e
nipote di artisti quotati nella Roma papalina, ma soprattutto moglie dell’avvocato
e politico romano Carlo Armellini: al centro della trattazione sono i sentimenti
complessi di una donna che si trovò nel corso della sua esistenza sola e unita,
coraggiosa nel fronteggiare i propositi di rivalsa dell’establishment papalino, de-
cisa nel proteggere casa e figli una volta che il famoso marito ebbe riparato in
Belgio, in seguito alla caduta della Repubblica romana che lo aveva visto tra i
protagonisti.
L’epopea del 1849 è un focus centrale negli studi dello storico marchigiano che
ha dedicato al tema decine tra saggi, ricerche e volumi, ultimo dei quali l’attenta
ed equilibrata monografia La Repubblica romana del 1849  (Marsilio, 2011) di cui
la nostra rivista si è di recente occupata: una monografia che rappresenta un
passaggio essenziale negli studi sul tema e ha visto la luce 56 anni dopo l’ultima,
quella omonima realizzata da Luigi Rodelli. Anche qui un capitolo è dedicato alla
grande avventura del 1849, vista dall’angolazione di un anziano combattente sui
campi d’Europa e dell’Africa, il napoletano Andrea Ferrari che a 79 anni venne
eletto deputato dell’Assemblea Costituente.
Ancora, troviamo tratteggiata la parabola esistenziale di Antonio Bellati, funzio-
nario asburgico dalle altolocate amicizie (Visconti Venosta, Casati, Correnti),
coinvolto nella fase iniziale delle Cinque Giornate di Milano, poi carcerato dagli
imperiali, esule in Piemonte e infine prefetto del Regno d’Italia; la carriera in
rapida ascesa, dopo un’infanzia e un’adolescenza povere e difficili, del liberale
progressista piemontese Lorenzo Valerio, altro protagonista snobbato del proces-
so di unificazione nazionale; la vicenda davvero paradigmatica di Civitella del
Tronto, ultimo avamposto borbonico ad arrendersi alle truppe italiane il 20 marzo
1861, tre giorni dopo la proclamazione del Regno; il prezioso contributo culturale
recato nel frangente post-unitario da alcuni intellettuali marchigiani (Terenzio
Mamiani della Rovere, Filippo Luigi Polidori, Filippo Ugolini, Lorenzo Bettini e
Luigi Mercantini); e ancora tre capitoli dedicati alle questioni storiografiche che
rendono, oggi, lo studio del Risorgimento avvincente e stimolante.
L’opera si chiude con il capitolo sulla Belgioioso, donna bella, affascinante, ric-
chissima, assai nota nei migliori salotti europei ma soprattutto fiera e determinata
nel lottare contro le avversità esistenziali e la realizzazione di una patria comune
per gli italiani; magari ondeggiando nei suoi sentimenti politici – fu più vicina ai
Savoia che a Mazzini  –, ma risolutamente pronta ad offrire il proprio contributo
di protagonista intelligente e perspicace di una realtà, quella italiana di metà
Ottocento, attraversata da repentini cambiamenti: sia che ci fosse da costruire
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una comunità modello per educare e sostenere poveri e contadini, da arruolare
un contingente di militari da inviare sui campi lombardi della prima guerra d’in-
dipendenza, da gestire il nuovo servizio delle ambulanze – gli ospedali mobili che
raccordavano il fronte dei combattimenti con gli ospedali cittadini – durante la
Repubblica romana, sia che bisognasse rispondere per le rime a Pio IX che aveva
lanciato sulle donne generose che avevano animato questo servizio nella Roma
assediata dai francesi sospetti di immoralità. Basterebbero queste cose per com-
prendere l’epiteto di “prima donna d’Italia” affibbiatole da Carlo Cattaneo.
Eppure, come giustamente nota l’autore, pochi italiani si ricordano oggi di Cri-
stina Trivulzio di Belgioioso; e chissà cosa ne sarà del tentativo posto in atto, tra
2010 e 2011, da una decina di storiche e giornaliste che hanno inteso ricostruire
la vita della grande milanese in occasione della ricorrenza del 150° anniversario
dell’Unità: del resto, la sua stessa città è sì una delle poche ad averle dedicato una
via, anche se ha scelto un sito periferico.
Una serie di apparati (nota bibliografica, tabula gratulatoria, english summary, indice
dei nomi) conclude un libro presentato, oltre che in una quindicina di località
italiane, anche al XXV Salone Internazionale del Libro di Torino dal prof. Silvano
Montaldo (Università di Torino) che ha dato vita con l’autore a un dialogo par-
ticolarmente riuscito.
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L’Opzione
Roberto Balzani - Cinque anni di solitudine. Memorie inutili di un sindaco
Edizioni Il Mulino - Bologna 2012 - pp. 128

uesta volta la scelta di una lettura importante riguarda uno di noi. Un
mazziniano autentico. Autentico per almeno due caratteristiche evidenti: la
formazione teorica di studioso del mazzinianesimo e del repubblicanesimo

fin da ragazzo e la messa in opera di quegli ideali nell’azione politica sia pure
contradditoria e tempestosa nella vita di una città di medie dimensioni ma con
una identità non sfocata nelle battaglie del Risorgimento e della Resistenza.
Conosco piuttosto bene il retroscena della scelta di Roberto Balzani, sindaco di
Forlì, nella scelta di scrivere un saggio come “Cinque anni di solitudine. Memorie
inutili di un sindaco”, uscito pochi mesi fa dall’editore bolognese del Mulino.
Rispondeva al bisogno, al terzo anno di mandato amministrativo conquistato nella
primavera del 2009, di fornire risposte al pubblico degli elettori che l’hanno scelto,
alla vasta platea degli amministratori locali (solo i sindaci in Italia sono 8.200
circa), al ristretto gruppo di sodali e sostenitori con i quali ha condiviso le bat-
taglie prima nell’Associazione mazziniana italiana, poi nelle primarie interne al Pd
forlivese, infine durante lo scontro vittorioso di una larga coalizione di centro-
sinistra contro un agguerrito centro-destra locale. Dimenticavo: Balzani ha scritto
anche per sè e la propria famiglia per giustificare le tante assenze e le frettolose
spiegazioni di questi ultimi anni. Cosa ne è sortito? Un racconto che si pone
domande “non politiche” nel senso tecnico della parola ma rispondenti a un
“bisogno morale” di chiarezza verso quello che la politica dovrebbe racchiudere:
un servizio temporaneo come amministratore al servizio della comunità. Io credo
che Roberto, ad un certo punto della sua vita, dopo una militanza mai rinnegata
nella Federazione giovanile repubblicana, un’autentica adesione ai valori di fondo
del Federalismo europeo, una distaccata ma trepida passione per la causa dei
repubblicani dentro e fuori del partito, una limpida carriera come studioso e come
accademico si sia posto il problema del fare. Il dramma della scelta alle soglie dei
cinquanta anni dell’azione diretta. Il riequilibrio nell’opera di una sua lunga sta-
gione sul campo della teoria e del precetto educativo. Chi pensa che la scelta delle
primarie nell’autunno del 2008 contro un sindaco uscente del peso di Nadia Masini,
già deputato e sottosegretario prima del Pci, poi del Pds e dei Ds, sia stato il
semplice tentativo di una carriera tutta politica fa torto a Balzani e anche, mi
spiace rimarcarlo, alla sua intelligenza. Chiarisco: in linea di principio e di fatto
chi guida o guiderà l’Ami deve rispettarne lo Statuto: non può pensare di essere
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un dirigente di partito o di sindacato. L’autonomia ideale e organizzativa dell’Ami
è sacrosanta. Eppure tutto il moderno mazzinianesimo (e il repubblicanesimo)
dovrebbe essere orgoglioso della riuscita nell’impresa di essere sindaco di Rober-
to, che ha guidato l’Ami fra l’iconoclastica presidenza di Maurizio Viroli e la esperta
guida di Mario De Napoli. Il libro di Balzani ha chiare alcune cose di fondo che
stanno accadendo: stiamo assistendo nelle comunità locali al grande sgretolamen-
to dello Stato italiano (e degli Stati dell’Europa), bisogna ricreare una nuova stagione
della partecipazione dal basso: di individui, gruppi e movimenti, riuscire a coniu-
gare i sacrifici necessari come doveri, senza perdere le conquiste acquisite con
tanta fatica come diritti. Il dettaglio del racconto con amenità, episodi ed eventi
la lascio volentieri ai lettori futuri di questo saggio che sta facendo discutere molti
ambienti intellettuali e politici italiani. È un libro con una piccola speranza dentro
una grande amarezza. Lo stato di salute del Paese, anno dopo anno, ha perso
quella tensione per la quale i padri della Repubblica hanno lottato per due secoli.
L’orizzonte ora è diventato più vasto e la materia da padroneggiare più incande-
scente. Ambiente, energia, Europa e mondo non sono questioni banali ma il modo
che decide il nostro futuro attraverso questo problematico presente. Alla fine come
fece ogni buon mazziniano ai tempi del nostro grande ispiratore nell’Ottocento
e i suoi non sempre coerenti eredi nel Novecento bisogna mettersi alla prova.
Contare se si pesa con le proprie idee e i propri progetti dentro il grande con-
tinente di quella democrazia che abbiamo contribuito a costruire. Esserci in prima
persona, cioè parafrasando un tema del congresso nazionale che svolgiamo, quarda
caso proprio nella Forlì di Saffi, Gaudenzi, Colletto, Missiroli e Balzani “educarci
per educare”.

Pietro Caruso
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Riletture

Scuola e politica nel pensiero di Mazzini *

Il binomio «scuola e politica» è estremamente frequente nel dibattito pedagogico
o pseudopedagogico attuale, ma in una accezione che si cercherebbe invano non
solo in Mazzini, ma in tutta la pedagogia antica e moderna: nel senso cioè che
la politica intesa come contrasto anche violento delle passioni di parte dovrebbe
entrare nella scuola, meglio ancora improntare tutta l’attività scolastica o sostitu-
ire addirittura talune discipline, come le lingue classiche, ritenute «contrarie agli
interessi delle masse».
È in questo senso che si sono coniate richieste come l’«agibilità politica» delle
scuole (aule ed attrezzature), la liceità del «volantinaggio politico» e sono ormai
pratica frequente, addirittura settimanale, «occupazioni politiche» di istituti di
istruzione, «picchettaggi», assemblee permanenti, collettivi e via dicendo. Atteg-
giamenti e manifestazioni che nella scuola secondaria dei paesi democratici euro-
pei e non solo in Italia sono derivati dalla rivolta universitaria francese del maggio
1968, ma hanno avuto espressione anche in paesi totalitari, sia pure come stru-
mento della lotta tra gruppi di potere, come nella Repubblica popolare cinese col
nome curioso di «rivoluzione culturale». In Italia si può fissarne l’impostazione
teorica con l’apparizione del libello del sacerdote cattolico Lorenzo Milani (1967),
che aggredì tuttavia esclusivamente la scuola pubblica1: è in proposito degno di
nota il fatto che le pretese e le pratiche sopra menzionate abbiano sinora rigo-
rosamente evitato la scuola secondaria privata per lo più a gestione confessionale.
Concettualmente nulla di simile è dato rintracciare in Mazzini - sebbene egli fosse
stato critico fierissimo (1828) della scuola retorico-gesuitica del suo tempo2 - ma
nemmeno in Marx o Gramsci.
In una seconda accezione «scuola e politica» ha avuto corso dopo la restaurazio-
ne parlamentare del 1946 e cioè col dibattito, che precedette e accompagnò l’in-
troduzione nei programmi scolastici della «educazione civica»: scuola elementare
1955, scuole medie di ogni ordine e grado 1958. Nella premessa ai citati pro-
grammi medi del 1958 si legge «La scuola giustamente rivendica il diritto di
preparare alla vita, ma è da chiedersi se, astenendosi dal promuovere la consa-
pevolezza critica della strutturazione civica, non prepari piuttosto solo a una
carriera. D’altra parte il fare entrare nella scuola allo stato grezzo i moduli, in cui
la vita si articola non può essere sterile e finanche deviante: la soluzione del
problema va cercata dove essa è iscritta e cioè nel concetto di educazione civica.
Se ben si osservi l’espressione, essa con il primo termine «educazione» si imme-
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desima col fine della scuola e col secondo « civica » si proietta verso la vita sociale,
giuridica, politica verso cioè i principi che reggono la collettività e le forme nelle
quali essa si concreta». Il concetto è stato ribadito, sia pur meno chiaramente,
nella premessa e nei programmi della nuova « Scuola media statale» (1963).
Questa seconda accezione è rintracciabile perfettamente in Mazzini, anche a
prescindere dall’azione condotta dalla Associazione Mazziniana Italiana3 per l’in-
troduzione della educazione civica scolastica (cfr. il Congresso di Trieste, 1950),
quando nei «Doveri dell’uomo» (cap. IX) egli distingue nettamente istruzione da
educazione e col nome di «educazione nazionale» indica appunto quella che
abbiamo chiamato educazione «civica». Ecco i concetti fondamentali:
1) «L’istruzione differisce dalla educazione quanto i nostri organi differiscono dalla

via… l’istruzione somministra i mezzi per praticare ciò che l’educazione inse-
gna, ma non può tener luogo dell’educazione. L’educazione si indirizza alle
facoltà morali, l’istruzione alle intellettuali. La prima sviluppa nell’uomo la co-
noscenza dei suoi doveri, la seconda rende l’uomo capace di praticarli».

2) la distinzione tra istruzione ed educazione corrisponde a due diversi indirizzi
di lotta contro il dispotismo (M. allude al dispotismo della Restaurazione
espresso nella scuola gesuitica da lui criticata, come si è detto, nel suo primo
articolo di giornalista ventitreenne (1828): l’indirizzo liberale che « crede di
aver compiuto la propria missione ha proclamato i diritti creduti inerenti alla
natura umana e tutelata la libertà; la seconda guarda quasi esclusivamente
all’associazione... la prima non vede più in là di ciò che io chiamerei istruzio-
ne, perché l’istruzione tende infatti a dare facilità di sviluppo, senza norma
generale, alle facoltà individuali, la seconda intende la necessità di un’educa-
zione ch’è per essa la manifestazione del programma sociale». In altre parole
liberalismo e socialismo, della cui tendenza pedagogica il M. così giudica: «La
prima guida inevitabilmente all’anarchia morale, la seconda, se dimentica i diritti
della libertà, corre il rischio di cadere nel dispotismo della maggioranza».

3) la soluzione mazziniana è questa: «La nazione deve ad ogni cittadino la tra-
smissione del suo programma. Ogni cittadino deve ricevere nelle sue scuole
l’insegnamento morale: un corso di nazionalità comprendente un quadro som-
mario dei progressi dell’umanità, la storia patria e l’esposizione popolare dei
principi che reggono la legislazione del paese e l’istruzione elementare... Ogni
cittadino deve imparare in esse l’eguaglianza e l’amore».

4) educazione nazionale non significa educazione nazionalistica. La concezione
mazziniana delle nazionalità come «gradini dell’umanità» (che lo porta a con-
cepire il superamento della sovranità assoluta degli stati nazionali in un ordi-
namento federale europeo4 e nella organizzazione internazionale) si esprime
sia nella impostazione europea del problema («oggi in Europa l’istruzione
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scompagnata da un grado corrispondente di educazione morale è piaga gra-
vissima, che mantiene l’ineguaglianza tra classe e classe d’uno stesso popolo
e inchina gli animi al calcolo, all’egoismo, alle transazioni fra il giusto e l’in-
giusto, alle false dottrine») sia nel citato insegnamento dei « progressi dell’uma-
nità » sia nella nota posizione etica (Doveri, cap. IV), che ripete un celebre
motto di Montesquieu, ma in altro contesto: « Amate l’umanità. Ad ogni opera
vostra nel cerchio della patria o della famiglia, chiedete a voi stessi: se questo
ch’io fo, fosse fatto da tutti e per tutti, gioverebbe o nuocerebbe all’umanità?
E se la coscienza vi risponde « nuocerebbe » desistete: desistete quand’anche
vi sembri che dall’azione vostra uscirebbe un vantaggio immediato per la patria
o per la famiglia».

La posizione mazziniana corrisponde alla raccomandazione n. 24 formulata nel
1948 a Ginevra dalla conferenza del B.I.E. «I doveri verso la comunità interna-
zionale siano dappertutto compresi e insegnati come un prolungamento dei doveri
civici», che è appunto l’appiglio - essendo stata sottoscritta dall’Italia - colto
dall’A.M.I. per l’azione suaccennata e successivamente dal Consiglio d’Europa e
dall’UNESCO per chiedere un’apertura europea e internazionale alla educazione
civica nazionale (e non è mancato chi, a torto, ha visto contraddizione tra il civismo
europeo - di cui si è fatta portavoce l’AEDE - e il civismo internazionale5).
Se poi tale insegnamento civico, che contiene inevitabilmente una parte informa-
tiva («nozionistica» si dice oggi con disprezzo per tutto ciò che non è faciloneria
o improvvisazione presuntuosa) su leggi, istituzioni, costituzione, debba concepir-
si come disciplina a sé stante ovvero trarre spunti episodici dalle singole disci-
pline di studio (storia, geografia, diritto, economia, filosofia, scienze naturali) ovvero
costituire il fondamento ideologico di tutto l’insegnamento; se debba confinarsi
in puro apprendimento o tradursi in pratica di vita scolastica nell’ambito della
classe o del corso o dell’istituto è questione metodologica e didattica, che non
entra nel discorso e non può comunque essere impostata astrattamente, ma
adeguarsi alla tradizione storica della scuola di un determinato paese, di costume
sociale e familiare ecc. Oggi non c’è più nessuno che dubiti della necessità di tale
formazione scolastica, che è civica sociale e politica. Basterà in proposito citare
la «Carta europea dell’insegnamento» (Bruxelles 1968) alla 10’ dichiarazione: « In
tutti i paesi europei è ormai tempo di attribuire il ruolo eminente che loro spetta
agli insegnamenti che consentiranno all’alunno di affrontare le sue responsabilità
di uomo e di cittadino. A tale scopo è anche di importanza fondamentale iniziar-
lo alle tecniche di ricerca e d’azione che gli facilitino l’assunzione dei suoi impe-
gni. Nessun giovane dovrebbe lasciare la scuola senza aver ricevuto gli elementi
essenziali d’una cultura economica, sociale e civile che lo renda idoneo a capire
le dimensioni regionali, nazionali ed europee dei suoi vitali problemi e a situarli
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nel contesto mondiale. Senza una riforma obiettiva al riguardo si immettono nella
vita spiriti infantili, incapaci di assolvere i loro obblighi di cittadini e inclini ai
luoghi comuni del nazionalismo, del razzismo e della demagogia».
C’è una terza eccezione fondamentale del binomio ed è quella drammatica del
ruolo della scuola nella politica di un paese o meglio della priorità della politica
scolastica in ogni paese (si cita appena il noto aneddoto della risposta di Mazzini
a Bakunin «Scuole, ancora scuole, sempre scuole», la cui giusta e precorritrice
impostazione si riferiva a una situazione profondamente diversa) indipendente-
mente dal suo regime, perché l’incremento demografico e la crescente
specializzazione tecnica impongono la qualificazione di masse enormi secondo
un compito, che lo stato ottocentesco poteva tranquillamente ignorare: si veda il
silenzio in proposito dello Statuto albertino e l’impegno invece della Costituzione
repubblicana agli artt. 33 e 34, che vanno integrati con quanto detto all’art. 3
circa la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale (e quindi anche
culturale) che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della personalità umana. È appena necessario ricordare che
l’impegno scolastico nazionale è oggi oggetto di studi, conferenze, progetti, rac-
comandazioni a livello internazionale (cfr. i piani scolastici elaborati dall’OCSE)6.
In proposito Mazzini è largamente precursore

a) nel concetto dell’istruzione generale uniforme gratuita obbligatoria gestita dallo
stato e nella critica all’istruzione privata e familiare (che rappresenta «l’arbitrio
tirannico del padre»

b) nel concetto della unità programmatica dell’istruzione
c) nel concetto dell’educazione permanente
d) nel concetto di istruzione professionale di base non specializzata.

Nel tempo stesso Mazzini contemplava il principio della libertà di istruzione post-
obbligo affermando del pari il dovere della società di tutelare e incoraggiare la
libera espressione del pensiero sotto ogni forma («Ogni uomo ha diritto illimitato
di comunicare ad altri le proprie idee, ogni uomo ha diritto di ascoltarle») e
affrontava il problema della amministrazione scolastica, che egli proponeva larga-
mente autonoma, conferendo ai comuni l’amministrazione della scuola primaria
e l’assunzione del personale insegnante. È necessario ricordare che M. concepiva,
in polemica con Cattaneo, municipalista «micromane» talvolta, il «grande comu-
ne» abbracciante un vasto circondario rurale e capace di autonomia economica
e finanziaria.
Mazzini non fu pedagogista di professione, ma nella famosa «lettera pedagogica»
a W. Malleson ha enunciato alcuni criteri metodologici e didattici, che fanno
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intendere quali contenuti educativi egli avrebbe voluto indicati dalla legislazione
scolastica repubblicana nelle « norme generali », che rivendicava allo stato. An-
zitutto un largo posto è fatto alle scienze naturali (in singolare e inaspettato accordo
con Cattaneo), poi allo studio precoce di almeno tre lingue europee, alla geogra-
fia applicata: non prevede invece nessuna religione positiva pur dando « la giusta
nozione di quello che è la vita, che è tutto il mondo nel quale l’uomo è posto
per adempire a una missione». In una parola - egli dice - tutta l’educazione consiste
in questo «una concezione religiosa della vita - una completa nozione del mondo
in cui il ragazzo vive - poi la speciale branca di attività alla quale sembra portato».
Si può evincere da Mazzini una quarta interpretazione del binomio, che è forse
la più congeniale al suo pensiero: la politica concepita come scuola cioè come
educazione indipendentemente dagli istituti scolastici propriamente detti. Mazzini
è persuaso che l’educazione, intesa come formazione completa e quindi anche
politico-sociale, deve estendersi a tutta la vita umana e non soltanto alla prima
età, non può esaurirsi entro le mura scolastiche e deve raggiungere l’uomo in
qualsiasi momento senza discriminazioni di sesso, di razza, di ceto, di lingua, di
religione («credo alla possibilità di educare tutta la razza umana in una legge di
progresso per tutti») considerando 1’educabilità una delle quattro essenziali carat-
teristiche della persona umana accanto alla libertà metafisico-etica, alla socialità,
alla progressività. L’educazione è mediatrice sia rispetto alla libertà perché indi-
rizza alle giuste scelte, sia rispetto alla socialità e alla capacità di progresso perché
si svolge nella società a vantaggio di questa come dell’individuo e perché diffonde
i risultati del progresso: si può parlare di «psicagogia» più che di «pedagogia»
mazziniana7: «Gli uomini, egli dice, operano secondo il principio di educazione
che è loro dato» e perciò non esita a definire il problema della democrazia «pro-
blema religioso di educazione ». La Repubblica è essa stessa istituzione educatrice
cioè, dice a Roma nel 1849, «una istituzione politica atta a produrre un miglio-
ramento morale », il governo - ha una missione educatrice, l’associazione a tutti
i livelli (intellettuale, amministrativo, economico-produttivo, sindacale) è di per sé
educatrice, anche la stampa ha una funzione educativa, forse la più importante
in ragione della sua penetrazione che ne fa il «quarto potere». Pertanto egli può
coerentemente affermare che «ogni problema politico e sociale si risolve in ulti-
mo in problema di educazione» e che «l’educazione migliore è quella che suscita
in una sete di attività tutte le facoltà dell’individuo». Qualcuno, come il De
Ruggero8, ha inteso come «demofilia» questa concezione, quasi che si trattasse di
illuministica educazione del popolo da parte di un gruppo di iniziati, ma quella
di Mazzini è viceversa «democrazia» cioè autoeducazione attraverso l’azione po-
litica e sociale, che è essa stessa scuola di libertà e di progresso. Il robusto
attivismo etico di Mazzini non attribuisce alla istituzioni virtù taumaturgiche, ma

Giuseppe Tramarollo
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ne valuta il valore educativo non meno della scuola: «dall’educazione e dall’insieme
delle istituzioni sociali e politiche il cittadino impara ad intendere la libertà come
condizione di responsabilità,… l’eguaglianza come libertà di tutti, ...l’associazione
come legge dell’Umanità… e normale via di progresso».

Giuseppe Tramarollo

Note

1 Milani Lorenzo, Lettere a una professoressa, Firenze 1967, Libreria Ed. fiorentina.

2 Tutti i testi mazziniani di interesse pedagogico sono ora organicamente presenti nell’antologia di A.
Bandini Buti, Educazione e democrazia, Milano 1972, ed. Císalpino-Gohardica.

3 Cfr. Codignola - Salvatorelli - Tramarollo, Tre problemi, tre soluzioni, Torino 1951, ed. A.M.I.

4 Sul discusso «federalismo» di Mazzini, cui a torto viene contrapposto, specialmente da studiosi marxisti,
un organico federalismo di Cattaneo, va ricordata la precisa campagna di Mazzini sulla «Jeune Suisse»
(1835-36) per la trasformazione «federale» della allora «confederazione» elvetica, laddove in Cattaneo il
federalismo appare per lo più come dottrina delle libertà locali. Cfr. Tramarollo, L’Europa di Mazzini,
Pisa 1971 (2a) ed. Domus Mazziniana.

5 L’equivoco è di L. Borghi in «Scuola e città», XIV (1963), 4, ripubblicato in «Scuola e comunità»,
Firenze 1964, ed. La nuova Italia. Cfr. in proposito l’importante «Carta europea dell’insegnamento»,
approvata a Bruxelles (1968) dalla citata Association Européenne Des Enseignants e, per quanto riguarda
la problematica dell’insegnamento civico: «Civismo europeo, orientamenti didattici», Roma 1961, ed. AEDE
nonché Betta, Didattica dell’educazione civica, Treviso 1969, ed. Canova.

6 OCSE = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, con sede a Parigi. Cfr. L’OCDE
à l’oeuvre, Paris 1969, ed. Service de l’information de l’OCDE.

7 Il termine è di B. Disertori in Mazzini filosofo, Trento 1961, ed. Temi.

8 In Storia del liberalismo europeo, Bari 1949, (5a) ed. Laterza.

* Tratto da “Logos, Rivista di Filosofia” nº 3/1973, Libreria Scientifica Editrice, Napoli.
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AVVERTENZE
Per tutte le operazioni di tesseramento e per ogni informazione o comu-
nicazione rivolgersi alla:
Associazione Mazziniana Italiana onlus - Segreteria Amministrativa
Via Don Giovanni Verità, 33 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. / Fax 0546.942974 - E-mail: ami.segreteria@libero.it
I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente “Il Pensiero Mazziniano”, rivi-
sta quadrimestrale di cultura e di attualità politica, organo ufficiale di stampa
dell’Associazione.
Il regolare versamento delle quote sociali è la fonte economica primaria per la
pubblicazione del periodico; si avverte pertanto che il n. 1/2012 de “Il Pen-
siero Mazziniano”, è l’ultimo numero inviato ai soci che risulteranno aver re-
golarmente versato la quota sociale 2011.

MODALITÀ PER SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO ANNUO
SINGOLI ABBONATI - Sono invitati a rinnovare l’abbonamento
per l’anno 2012 versando l’importo (quota minima Euro 26,00) sul c.c.
postale n. 25634403, intestato a “Il Pensiero Mazziniano” - c/o A.M.I. -
Via Don Giovanni Verità, 33 - 47015 MODIGLIANA (FC)

oppure utilizzando il c/c bancario nº 100000012299 intestatato a:
Associazione Mazzianiana Italiana onlus presso Cassa di Risparmio in Bologna

cod. IBAN: IT 23 J 063 8502 4011 0000 0012 299

   MODALITÀ PER IL TESSERAMENTO 2012
SOCI DELLE SEZIONI A.M.I. - Sono invitati a rinnovare la tessera
sociale per l’anno 2012 versando l’importo fissato dalle rispettive sezioni
di appartenenza alle sezioni stesse o secondo le modalità sotto indicate.
SOCI INDIVIDUALI - Sono invitati a rinnovare la tessera sociale
per l’anno 2012 versando l’importo al “Pensiero Mazziniano” (pubbli-
cazione quadrimestrale) Italia: Euro 26,00 - Estero: Euro 35,00
versando l’importo sul c/c postale 25634403, intestato a:
“Il Pensiero Mazziniano” - A.M.I.
Via Don G. Verità, 33 - 47015 MODIGLIANA (FC)

oppure utilizzando il c/c bancario nº 100000012299 intestatato a:
Associazione Mazzianiana Italiana onlus presso Cassa di Risparmio in Bologna

cod. IBAN: IT 23 J 063 8502 4011 0000 0012 299

L’abbonato che ha trattenuto il primo fascicolo dell’anno assicura impli-
citamente della sua volontà a rinnovare l’abbonamento. Pertanto, man-
cando una sua indicazione in contrario, riceverà i successivi fascicoli,
impegnandosi così a versare l’abbonamento annuo prima possibile.
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