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LE EREDITÀ STORICHE DEL RISORGIMENTO 
 
di Ettore Passerin D’Entrèves 

 
Rifare la storia del formarsi di una coscienza politica e di una coscienza nazionale in Italia ci 
porterebbe molto lontano, se non ponessimo subito un limite e se non ricordassimo che dopo 
la crisi politica del 1500 la società italiana attraversa una lunga depressione, quasi decade al 
grado di un non definito oggetto di storia. Resta acceso però, nella avversa stagione politica, 
un lume di cultura che prepara una lenta ripresa civile. Il risorgimento dell'Italia 
contemporanea non potrebbe definirsi all'infuori di questo lungo e vasto retroterra culturale: 
nato da un maturarsi di fermenti culturali, poco deve alla mera forza, alla fredda ragion di 
stato. Nessun Bismarck è venuto a proclamare agli italiani che la loro unità si dovesse 
conquistare col ferro e col sangue e dovesse sfociare in affermazioni di prestigio e di potenza, 
poste come un primum rispetto ad ogni altro valore. Resta viva tuttora, attraverso le 
consuetudini sonnolente di certa pubblicistica e di certi manuali, la tendenza ad ignorare che 
all'origine del movimento di ascesa della Italia - o delle Italie - non troviamo né uno stato 
dinastico predestinato a compiti di unificazione,  né dei «profeti del Risorgimento» portatori di 
un confuso messianismo politico-religioso, né un processo di sviluppo lineare che orienti la 
società italiana verso la soluzione dello stato nazionale unitarioi. La società italiana tende a 
risorgere fin dalle età delle riforme settecentesche, ma i riformatori di quell'epoca 
combattono la loro battaglia nell'ambito di diversi stati regionali e al servizio di diversi sovrani; 
isolati spesso, come ha notato ancora di recente Pasquale Villaniii, o addirittura soverchiati 
dalle resistenze conservatrici feudaleggianti, specialmente nel Mezzogiorno, essi attingevano 
stimoli dalla più viva cultura europea. Non anelavano a rotture rivoluzionarie, ma si 
prefiggevano di sollevare ad un livello civile i ceti più sacrificati, le zone periferiche, le 
campagne isterilite per inerzia di latifondisti o per errori di politica economica: la società 
costituiva per essi un primum nei confronti dello stato, anche se miravano a rafforzare 
strutture statali particolaristiche, valendosi delle armi fornite dal despotismo illuminato. 
Partecipi del gran moto illuministico, ne temperavano certe asprezze: si pensi alla notevole 
influenza del grande Muratori che si prolungò per più di una generazione e di cui risentì 
particolarmente, nel Mezzogiorno, Antonio Genovesi, diviso anch'egli fra una vocazione 
religiosa e una vocazione di cultura riformatriceiii (3). 
Nella seconda metà del Settecento i contrasti e le divisioni che frantumano il moto di cultura 
riformatrice e che dividono in schiere opposte anche i colti cattolici sembrano aggravarsi e 
preludono alla crisi rivoluzionaria. Fra rivoluzione e reazione viene spesso posta in pericolo la 
migliore eredità civile del Settecento: la battaglia combattuta variamente contro privilegi e 
bardature anacronistiche ha in certe zone un esito catastrofico: basti pensare all'accentuarsi 
della proletarizzazione dei contadini, alla pellagra - la malattia della fame - che si diffonde 
persino nella VaI Padana, all'aggravarsi del distacco fra città e campagna che i riformatori più 
illuminati si erano sforzati di colmare. Questi insuccessi contribuirono ad accendere i primi 
fuochi di ribellione, che però non avrebbero scalzato le fondamenta degli stati dinastico-
regionali se non fosse intervenuta la spinta esterna delle armate del Direttorio, 
coll'espansionismo della Francia rivoluzionaria. Vista attraverso l'esperienza mortificante delle 
depredazioni e delle sofferenze di un'occupazione militare, la rivoluzione riuscì odiosa alle 
plebi rurali e cittadine già tanto immiserite, ed allora esse si levarono a difesa di un patrimonio 
spirituale purtroppo venato di selvagge asprezze e di superstizioni: la minoranza dei colti 
«giacobini» additava invece il modello della «grande Nazione» francese come ideale di uno 
stato nazionale unitario od almeno di una lega di repubbliche affratellate, contrapponendolo 
all'antica servitù di straniere dinastie ed all'antico frazionamento regionale e provinciale. Ai 
programmi di riforme economiche e sociali succedevano così dei programmi e delle richieste 
di ricostruzione politica che non riuscirono tuttavia ad interessare che una stretta minoranza 
di novatori.  
Le correnti più radicali del pensiero politico del Risorgimento conserveranno l'impronta 
dell’egualitarismo e del repubblicanesimo giacobino; ma non direi che si possa vedere perciò 
una continuità lineare fra il democraticismo giacobino e il democraticismo di queste correnti 
risorgimentali. Fra gli uni e gli altri si frappongono le vitali esperienze del napoleonismo e dei 
contrasti ideologici dell'età romantica. Non pochi fra i patrioti italiani dell'età romantica 
sembreranno contenti di perfezionare semplicemente le strutture degli stati regionali e 
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dinastici che i trattati del 1815 avevano fatto risorgere - un risorgere alquanto crepuscolare, a 
ben vedere, che però allora poteva apparire definitivo - ma il loro aggiornato riformismo 
presupponeva l'esperienza rivoluzionaria e napoleonica; la loro « restaurazione» era 
condizionata da un continuo confronto con le più libere istituzioni di quegli stati europei nei 
quali l'antico regime era ben morto (Francia e Inghilterra). Il cosiddetto liberalismo moderato 
contiene anch'esso, dunque, motivi nuovi ed è ancor più nuova l'associazione fra ideali di 
libertà e ideali di nazionalità che hanno assunto la forza di una religione mondana nella fiera 
resistenza al dispotismo napoleonico: « La politica acquista pathos religioso... la nazione cessa 
di essere unicamente sentimento per divenire volontà... cessa di essere puro ricordo storico 
per trasformarsi in norma di vita pel futuro. La libertà... diviene luce che rischiara l'avvenire»iv. 
Così scriveva con grande acutezza lo Chabod nel suo corso sull'idea di nazione: e aggiungerei 
che senza il crogiuolo delle guerre napoleoniche non sarebbe nato un dialogo europeo fra i 
diversi movimenti patriottici e la grande speranza di una totale solidarietà fra le nazioni. Sono 
infatti le generazioni napoleoniche quelle che, in Italia, si entusiasmano degli scritti di Vittorio 
Alfieri e trasformano il suo messaggio letterario in un vangelo politico. Proprio per questo 
tradursi della letteratura in azione si profilano i primi gravi contrasti fra i sovrani rilegittimati, 
ma legati a un mondo ormai arcaico e la politica nuova dei patrioti romantici. Il persistere di 
una tradizione rivoluzionaria, specialmente in Francia, forniva modelli pericolosi a 
quest'azione ed a questa cospirazione rinnovatrice che giunse a un punto culminante nella 
crisi europea del 1848-1849. In Italia come altrove si scontrano allora le due prospettive 
riformistico-conservatrice (legata agli stati regionali dinastici) e per contro quella unitario-
repubblicana che si incarnava simbolicamente nella Roma del Mazzini. L'azione equilibratrice 
di uomini politici che pur restando moderati si avvalevano della esperienza di una politica 
costituzionale e parlamentare già matura, di cui Pellegrino Rossi fornisce il più tipico 
esemplare, doveva venir troncata dal pugnale di un demagogo, che confondeva quell'azione 
con un prolungarsi del conservatorismo più gretto. Dopo le delusioni della guerra federale del 
1848, le accuse dei democratici neo-ghibellini contro qualsiasi prosecuzione del moderatismo 
guelfo si fanno sempre più aspre e lo stesso pensatore che aveva creato i più tipici miti del 
guelfismo quarantottesco si sentiva costretto a passare ad un programma di tutt'altro genere, 
attribuendo ad un'egemonia politica e militare dello stato sabaudo quel compito che prima 
era stato attribuito da lui stesso al mito del Papa liberatore: ma con ciò stesso il Gioberti 
accentuava la sua tendenza a sequestrare la spiritualità di un cattolicesimo - che così rischiava 
di esser ridotto a «religione civica» e ad instrumentum regni, sia pure in forma più moderna e 
popolare a favore del movimento di nazionalità. Lo Stato Pontificio, a dispetto della catastrofe 
democratica e del sostegno armato o diplomatico fornito dall'intero fronte delle potenze 
conservatrici, che ne appoggiavano la restaurazione, risorgeva come una pianta rinsecchita 
conservando ormai soltanto la funzione di uno schermo, di un argine territoriale contro il 
radicalismo antipapale; sul piano internazionale lo Stato Pontificio costituiva ormai, com'è 
stato documentato fra l'altro da uno storico cattolico, quale Stefano Jacini, una ragione di 
dipendenza ed un impaccio, anziché una garanzia d'indipendenzav. Ad uno solo degli stati 
dinastici e regionali toccava in sorte di risorgere, malgrado la sconfitta militare, con 
un'innegabile dose di vitalità politica e con una struttura sociale equilibrata e relativamente 
sana: questo Stato era il Piemonte.  
Nei dieci anni che corrono dal '49 al '59 il Piemonte assume la funzione di un centro di raccolta 
delle disperse resistenze indipendentistiche e costituzionali: il parlamento subalpino diventa 
l'arca santa del movimento nazionale italiano ed accoglie progressivamente nel suo grembo le 
migliori forze dell'emigrazione politica degli altri stati regionali in declino. In questo 
parlamento non manca un gruppo battagliero di cattolici che si appoggia anche a giornali 
come l'Armonia, in cui si sente l'eco delle battaglie costituzionali sostenute dai cattolici 
francesi; tuttavia su questo gruppo pesa ancora la ipoteca di una ideologia ultraconservatrice. 
Ben lontani dallo svolgere in senso più aggiornato e più concreto i motivi del cattolicesimo 
liberale francese, di conciliare la difesa della libertà della Chiesa con un allargamento delle 
libertà di parola, di insegnamento, di associazione, quei cattolici piemontesi si accontentano di 
affidarsi alla cosiddetta interpretazione letterale dello Statuto che non forniva in alcun modo 
un programma politico costruttivo. 
La tensione fra il movimento nazionale e l'intransigentismo di  questi e di altri cattolici giunge 
quindi al punto estremo mettendo in crisi ogni forma di mediazione, anche moderata, 
accentuando così il distacco del pensiero religioso dagli idola fori del tempo ma deducendone 
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conseguenze radicali e portando ad un quasi totale isolamento dei gruppi cattolici impegnati 
nel campo politico. Non occorre rifare qui la storia dell'opposizione cattolica che trova il suo 
vero punto di partenza negli anni dell'unificazione: il De Rosa ha condensato questa storia 
nell'ampia relazione che ha presentato al precedente convegno di S. Pellegrino.  
Noi intendiamo qui limitarci a qualche rilievo sugli aspetti culturali del gran dibattito ideologico 
di quegli anni: rileviamo anzitutto che nella classe politica italiana, nella classe dirigente che 
poneva in essere i programmi dell'unificazione, prima respinti dalla maggioranza dei moderati, 
non potevano non trovarsi riassorbiti quei gruppi e quelle idee garibaldine che attribuivano 
all'unità nazionale un valore esclusivo e direi quasi ossessivo. L'immatura morte del maggiore 
fra gli statisti moderati, di Camillo Cavour, toglieva a questa classe politica la potenza di un 
genio equilibratore. Cavour vedeva nel 1860 e nel 1861 la necessità di un centro di unione 
nazionale, sul piano della cultura come sul piano della politica, da fissare nell'unica città in cui 
le tradizioni dinastiche e particolaristiche regionali non avevano assunto un pericoloso vigore: 
questa città non poteva che identificarsi in quella Roma che costituiva pur sempre la capitale 
religiosa del cattolicesimo e che appariva a tutti i conservatori d'Europa come un simbolo della 
resistenza alle minacce rivoluzionarie e persino come una garanzia dell'ordine sociale e 
politico europeo. Cavour traeva le debite conclusioni di questa situazione ideologica 
proponendo un graduale avvicinamento, e quindi una progressiva assimilazione della città 
cosmopolitica nell'organismo del nuovo Stato nazionale, rifiutandosi di ricorrere a mezzi 
violenti per conquistarla. Quello che era apparso ai neoghibellini come il massimo ostacolo, 
come una falla della stoffa che si stava tessendo per creare la veste del nuovo stato italiano, 
diveniva insomma, nella geniale prospettiva di Cavour, un'imprevista opportunità per 
spezzare il cerchio magico delle rivalità fra le vecchie capitali regionali. Ma, sparito Cavour, 
questo sogno di una mediazione, di una grande pace di Westfalia fra lo Stato e la Chiesa, atta a 
risolvere la gravissima questione romana, la questione delle questioni, si dileguava. La 
realizzazione del suo programma, operata dagli epigoni della Destra storica, non poteva 
adeguarsi né agli ideali di libertà che gli erano stati cari né poteva recar soddisfazione alle 
istanze dei patrioti unitari radicali. La politica dei sentimenti, a cui tendevano tanto i patrioti 
quanto i legittimisti, s'andava trasformando in una politica di risentimenti e di reciproche 
diffidenze, che doveva impedire per molti anni una soluzione conciliativa della tensione fra 
ideali nazionali e fedeltà alla Chiesa: la visuale patriottica del Crispi, che in qualche modo 
restava a rappresentare nella nuova Italia monarchico-nazionale gli ideali della Sinistra 
garibaldina, si staccava nettamente dal patriottismo liberale europeistico dei cavouriani e 
poteva giustificare la dura sentenza di condanna che il gesuita Taparelli aveva formulato fin 
dal 1846 contro una certa idolatria della patria-Stato materializzata, ridotta a «idolo di sassi e 
di terra»vi.  
L'eredità del mazzinianismo era stata tuttavia respinta o per lo meno privata di ogni suo 
mordente nel nuovo impasto della formazione statale monarchico-unitaria. Si era passati dalla 
religione mazziniana della nazione al «culto laico dello stato nazionale» che si perfeziona sotto 
il regime crispino, come è stato ben notato in un recente saggio dell'Albertini sull'evolversi 
degli ideali di nazionalità in Italiavii. Si direbbe che lo stato nazionale, formatosi attraverso un 
larghissimo convergere di correnti ideologiche, si sia in qualche modo ristretto per superare la 
difficile fase di assestamento, che doveva prolungarsi fin verso la fine del secolo. Vorrei 
definire questa fase della nuova vita dello stato nazionale, inserito ancora apparentemente sui 
binari dell'eredità risorgimentale, con una etichetta che spero non sembrerà troppo 
canzonatoria: la vorrei definire la fase del «Risorgimento chiuso». Ma lasciamo da parte le 
valutazioni ideologiche e culturali a cui mi sono finora volutamente ristretto, ritenendo che 
esse abbiano avuto, nel Risorgimento, una essenziale importanza, per giungere ad una più 
attenta analisi dello sviluppo della società italiana dopo l'unità: ci troviamo di fronte ad un 
quadro assai contrastato, nel quale la depressione di ampie zone sociali, specialmente alla 
periferia e nelle campagne del Mezzogiorno, getta un’ ombra assai pesante sull'innegabile 
progredire delle strutture statali e di quelle che gli studiosi della storia dell'economia 
definiscono invece come infrastrutture, atte a sorreggere l'incastellatura di una espansione 
industriale moderna. Non mi soffermo sui dettagli di questo quadro, per i quali lo studioso può 
ricorrere alle recenti sintesi di Rosario Romeo, di Alberto Caracciolo, di Gino Luzzatto, di 
Pasquale Saracenoviii. Sorvolo sugli anni della più acuta crisi sociale e politica, che si 
concludono quasi simbolicamente coll' assassinio di re Umberto, per notare che all'inizio del 
nuovo secolo assistiamo ad un moto di ripresa e di ascesa che interessa gli aspetti economici, 
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la lotta politica e il fiorire di una più ricca articolazione di correnti spirituali e culturali. Nel 
Settentrione l'attività industriale si sviluppava con un ritmo più veloce, ed a questo sviluppo si 
accompagnava un ravvivarsi delle lotte sociali. Nel discorso tenuto a Caraglio il 7 marzo del 
1897 uno statista piemontese che in qualche punto poteva rassomigliare al maggiore fra gli 
uomini di stato del Risorgimento, dichiarava che non era il caso di sgomentarsi di fronte ai più 
vivaci contrasti sociali e che bisognava piuttosto temere i pericoli derivanti dall'atteggiamento 
oltranzista di certi conservatori che aiutavano, inconsapevolmente, l'opera demolitrice dei 
partiti extralegali. Quello statista piemontese, che si chiamava Giovanni Giolitti, diventava 
Ministro dell'Interno nel Ministero Zanardelli del 1901 ed allora poteva riprendere con 
maggiore autorità le accennate dichiarazioni orientative, consentendo una maggiore libertà 
alle varie organizzazioni sindacali ed operaie. 
Proprio in quegli anni di parziale ripresa e di ascesa economico-sociale appariva stranamente 
più accentuato lo squilibrio fra il Settentrione e il Mezzogiorno che si presentava da tempo ai 
più acuti osservatori politici come il massimo fra i problemi che lo Stato unitario italiano si 
trovava a dover risolvere. Più in generale, si accentuavano gli «squilibri regionali» che sono 
stati ultimamente oggetto di approfondite analisi storiche e sociologicheix. Se guardiamo al 
fenomeno dell'emigrazione che si fa veramente imponente tra la fine del secolo XIX e il primo 
decennio del nuovo secolo, vi troviamo come fotografata la profonda crisi di certe zone rurali 
che non potevano godere dei benefici dell'accennata ripresa di vita. L'emigrazione tocca i suoi 
vertici nelle province venete e un po' più tardi nel Mezzogiorno, con speciale riguardo ad 
alcune province continentali che maggiormente avevano sofferto della guerra delle tariffe 
doganali culminata nel periodo crispino, specialmente per la produzione del vino. Non 
tracciamo dunque un quadro idillico dello sviluppo della società italiana, neppure nel decennio 
della egemonia giolittiana, che si suole additare come un tempo di prosperità. Dobbiamo 
tuttavia riconoscere che per quanto l'attenzione del governo fosse prevalentemente attratta 
dal Settentrione e dalle sue industrie in crescente sviluppo, questo periodo vide anche un 
nuovo fervore di discussioni parlamentari e di iniziative riformistiche a favore del 
Mezzogiorno. Uomini come il De Viti De Marco, il Salvemini, lo Sturzo ed ancora il vecchio 
Giustino Fortunato pervenivano a proporre la questione meridionale come questione 
nazionale e spesso si ponevano in feconda polemica con il governo giolittiano di cui 
segnalavano acutamente le contraddizioni protezionistiche. Più in generale noi assistiamo ad 
una vera e propria rinascita della cultura politica italiana che si pone a riflettere soprattutto 
sull'imperfetto articolarsi dell'azione politica e sulla persistente ristrettezza dei quadri della 
classe dirigente che malgrado le teoriche dichiarazioni democratiche di Giolitti non si apriva 
verso correnti che potremmo definire largamente coll' etichetta di « post-risorgimentali ». In 
questa azione di stimolo critico s'inserisce sempre più validamente la cultura cattolica del 
primo Novecento, frazionata in una serie di posizioni profondamente diversificate, che vanno 
dal sinistrismo murriano al conservatorismo intransigente dei dirigenti dell'Opera dei 
Congressi. Un primo passo, assai notevole, in una sfera prepolitica era stato fatto appunto dai 
dirigenti della Opera, dagli organizzatori cattolici di cooperative, di associazioni, di leghe e di 
enti economico-sociali, tra la fine dell'Ottocento ed i primi anni del nuovo secolo. Spetta a 
Giuseppe Toniolo il merito di aver arricchito quest'azione pratica con una ricca elaborazione 
teorica, dalla quale usciva più vigoroso e più ricco il simbolo verbale che aveva gettato un 
ponte tra i vecchi dell'Opera e i giovani più o meno murriani: il simbolo o l'etichetta di 
«democrazia cristiana» atto a riempirsi di sempre nuovi contenuti. Lo scioglimento dell'Opera, 
dacchè il Congresso di Bologna del 1903 aveva resa manifesta l'impossibilità di ogni 
mediazione fra «vecchi» e «giovani», dimostrò che nel nuovo clima politico occorrevano ai 
cattolici nuovi strumenti d'azione. Fin dal 1903 Luigi Sturzo proponeva l'esigenza di un partito 
vero e proprio, che sorgesse utilizzando «la vitalità amministrativa, municipale dei cattolici». 
Un partito che rivendicasse «la libertà e le autonomie comunali contro l'invadenza dello 
Stato», che «liberasse la vita amministrativa delle nostre città dal giogo delle sopraffazioni 
politiche, dagli intrighi di quei deputati che tengono i comuni come piattaforma elettorale, dal 
predominio dei prefetti e delle Giunte amministrative e dei Consigli scolastici», dominati da 
forze anticlericali. Ci sono dei punti di contatto fra questo programma e quello della Sinistra 
meridionalista laica che battagliava contro il protezionismo e contro il paternalismo 
governativo (Giretti, Salvemini, ecc.). I cattolici del Settentrione non vedevano così da vicino 
gli aspetti deteriori del giolittismo e si stringevano, per necessità locali, in alleanze elettorali 
coi liberali moderati: nella maggior roccaforte cattolica settentrionale, cioè a Bergamo, si 
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stringeva appunto un accordo Bonomi-Tittoni che interessava ormai anche le elezioni politiche 
del novembre 1904, per quanto il non expedit valesse ancora formalmente ed impedisse il 
sorgere di un partito cattolico vero e proprio. Perciò appunto l'ingresso dei cattolici avveniva 
per la porta di servizio, e attraverso un accordo che li strumentalizzava - mi si consenta un 
termine infelice - nel quadro del giolittismo ancora trionfante. Lo stesso Meda cominciava 
però ad essere attratto dal modello del partito cattolico tedesco e Luigi Sturzo, pur non 
osando rinnegare il non expedit, auspicava ormai nel 1905 il sorgere di un partito «autonomo» 
che agisse nel Paese con «personalità propria» e con «forze proprie», senza ibride alleanze; 
voleva una caratterizzazione democratica, pur ammettendo che vi potessero essere dei 
«cattolici conservatori»x.  
Permaneva nei cattolici italiani un complesso di inferiorità che potrebbe essere chiarito 
ricordando le parole di cui si era servito in una sua pastorale il Vescovo patriota e 
conciliatorista Geremia Bonomelli, parlando di uno «stigma antinazionale» che segnava ancora 
della sua impronta, assumendo beninteso come valido il giudizio corrente fra i laici, l'intero 
movimento sociale e politico dei cattolicixi. Tuttavia giungevano anche da zone assai vicine alla 
massima autorità religiosa delle raccomandazioni e degli stimoli atti a liberare i cattolici italiani 
da quel complesso: fin dal 1904 la rivista cattolica più vicina al Vaticano parlava di «azione 
sociale» sul terreno costituzionale. Il giolittismo tendeva a rendere più difficile il dialogo fra 
laici e cattolici perché rientrava nei metodi di governo giolittiani il giocare sulle reciproche 
molestie e sulle alleanze fatte per così dire sottobanco, che non potevano non suscitare 
ondate di diffidenza e di recriminazioni nei confronti di coloro che venivano ad un tempo 
favoriti e screditati (così avvenne in fondo ai deputati che risultarono esser stati eletti col 
favore del cosiddetto patto Gentiloni). Una svolta decisiva per le fortune del sistema politico 
giolittiano si ebbe al momento in cui lo statista di Dronero si decise a dichiarare la guerra alla 
Turchia per occupare la Libia, nel 1911: si tratta anzi propriamente di una svolta ideologica che 
si sviluppò in una forma ed in una direzione non del tutto prevista dallo stesso Giolitti. 
«L'ideologia dell'impresa libica fu tutta variamente nazionalista o nazionalisteggiante» ha 
scritto di recente il Carocci, ma non comprendiamo come egli possa aggiungere che «si 
trattava di un nazionalismo ricco di sfumature e di addentellati clericali»xii. Che fra i cattolici, e 
specialmente nel Mezzogiorno, si profilassero simpatie per l'espansione in Libia; che tali 
simpatie concorressero a isolare i socialisti è indubbio, come è indubbio che nel fervore 
destato dall'impresa libica molti cattolici si sentissero in dovere di gareggiare col fervore altrui, 
proprio per via di quel complesso di inferiorità di cui sopra si è parlato. Forse altri ha potuto 
eccedere in senso opposto al Carocci limitando il contagio del «fervore» ai gruppi che 
facevano capo all'Editrice romana. Questi gruppi tendevano comunque a reinserire cattolici 
nella dinamica del sentimento patriottico proprio quando questo stava pervertendo si nel 
turgore dell'espansionismo imperialistico. Non è lecito tuttavia sottovalutare il peso che 
conservarono le correnti di resistenza ad ogni infatuazione nazionalistica in grembo 
all'opinione cattolica italianaxiii. Rimanderei in proposito, per gli anni successivi, ai risultati del 
recentissimo Convegno di Spoleto sui cattolici durante la prima guerra mondiale e sull'azione 
pastorale del grande Papa Benedetto XV.  
E' evidente che l'opinione cattolica italiana non dovesse essere portata in generale a 
persuadersi della validità della formula che incantò fra il '14 e il '15 non pochi fra gli intelligenti 
eredi delle tradizioni nazional-liberali: la formula della guerra e dell'intervento inteso come 
proseguimento delle lotte risorgimentali per l’indipendenza. In questa formula convergevano 
interventisti democratici come il Salvemini e liberali conservatori come l'Albertini. Questi 
diversi interventismi finivano per saldarsi insieme attraverso un desolante minimo comun 
denominatore retorico, che consisteva nel fervore misticoide dei discorsi di Gabriele 
D'Annunzio abilmente inseriti nell'alveo di una coreografia garibaldina (discorsi dannunziani 
tenuti a Quarto e sul Campidoglio nel maggio del 1915). Non mancava in questo interventismo 
intonato a nostalgie risorgimentali uno spunto anticlericale rilevato di recente dal Carocci: si 
trattava di deprimere alquanto quelle forze cattoliche che si erano riaffacciate sulla scena 
politica col suffragio universale. Speranza presto delusa, perché la prova bellica doveva 
portare ad alte responsabilità ministeriali uno dei capi del movimento cattolico, Filippo Meda; 
cosa che sarebbe stata impossibile nel decennio giolittiano. Più ancora, si sarebbe attenuato 
negli anni di guerra il contrasto fra clericali ed anticlericali; si sarebbe maturato lentamente il 
clima adatto per la nascita di un partito di cattolici, che però non voleva essere l'unico partito 
cattolico né caratterizzarsi con una discriminazione confessionalexiv: questo partito si doveva 



Lineatempo   -  Rivista online di ricerca storica letteratura e arte  -  n. 16/2010 

 

_______________________________        _______________________________ 

http://www.diesse.org         http://www.lineatempo.eu 
 

6 

chiamare Partito Popolare Italiano e doveva ricevere il suo programma dallo stesso Luigi 
Sturzo e da una ristretta commissione dopo l'appello ai «liberi e forti» del 18 gennaio 1919xv. 
Ma neppure si può dire che nel 1919 fosse caduta la riserva che veniva pur sempre affacciata 
dalla classe politica italiana tradizionale nei confronti delle forze nuove, delle forze post-
risorgimentali, e soprattutto nei confronti di un partito di cattolici. Questo complesso di 
preclusioni contribuì a provocare nei molti semianalfabeti della vita politica italiana un 
crescente agnosticismo, che finì per trasformarsi in sfiducia categorica nei confronti delle 
istituzioni parlamentari e di quello che si chiamava il «vecchio stato» liberale e democratico. Vi 
è del resto qualche traccia di scetticismo nei confronti del Parlamento e dello Stato liberale fin 
dagli anni critici dell'egemonia giolittiana, ed è interessante notare come questo scetticismo, 
che avrebbe poi favorito il sorgere di un regime dittatoriale, si sia sviluppato inizialmente in 
ristrette cerchie di irrequieti intellettuali antigiolittiani, e su periodici non dominati da 
tendenze estremistiche di destra o di sinistra. 
Va notata la caratteristica oscillazione a cui va soggetto il programma di colui che appariva 
ancora pur sempre come il possibile salvatore dello stato liberale e democratico, Giovanni 
Giolitti: nel di. scorso di Dronero del 1919 Giolitti assumeva la parte di un pubblico accusatore 
della borghesia, ed in specie dei responsabili della guerra, dei profittatori della guerra. Ancora 
nel 1920 Giolitti contrapponeva ai consiglieri di sistemi repressivi in occasione dell'occupazione 
delle fabbriche un programma di astensionismo e di rivalutazione delle rappresentanze 
operaie. Tutto questo farebbe pensare ad una capacità di aggiornare e di perfezionare il suo 
programma politico, ad una ferma intenzione di ricostruire lo Stato e soprattutto la depressa 
finanza statale con metodi schiettamente democratici. Si capisce quindi che Filippo Meda 
accettasse di sobbarcarsi la responsabilità di ministro del Tesoro nel governo giolittiano del 
1920xvi(16); ma se si passa da questa fase progressista al furbesco scioglimento della Camera 
nel marzo 1921 per indire nuove elezioni nel maggio e al tentativo di bonificare o di revisionare 
(come si diceva) il fascismo stesso in una alleanza legalizzatrice nel '22, si comprende la 
sfiducia persistente colla quale Luigi Sturzo continuò a guardare verso l'uomo di Dronero. 
Inoltre si rivelava nel Giolitti, chiarissimo, il disegno di continuare sul binario delle preclusioni 
nel confronto delle forze politiche da lui considerate incostituzionali cioè nei confronti dei 
socialisti come dei popolari (si veda in proposito la sua lettera aperta al Malagodi del luglio 
1922, in cui manifestava apertamente il suo disprezzo per un eventuale connubio fra Treves, 
Turati e Sturzo)xvii. Anche in questo caso si dovrebbe parlare di una deformazione delle 
tradizioni risorgimentali che suggeriva non soltanto a Giolitti, ma alle ali contrastanti del 
partito liberale una pericolosa interpretazione del movimento fascista, inteso non come moto 
sovversivo di destra, ma come «reazione del patriottismo esasperato»: ho citato quasi 
letteralmente un articolo di Luigi Salvatorelli, pubblicato sulla giolittiana Stampa di Torino, 
qualche giorno dopo la marcia su Roma, in cui già veniva definito con rara chiaroveggenza il 
gravissimo equivoco in cui Giolitti - e con lui tanti altri suoi amici ed avversari - erano caduti nel 
giudicare il movimento fascista. I tre volumi delle carte giolittiane testé pubblicate presso le 
edizioni Feltrinelli, ed in specie i documenti raccolti nel terzo fra questi volumi, non 
alleggeriscono certamente le responsabilità dei giolittianixviii. 
Abbiamo voluto sottolineare queste posizioni, soprattutto riferendoci all'uomo che poteva 
costituire il perno di uno sforzo di restaurazione dello Stato, di quello Stato che usciva ancora 
dall’alveo della tradizione liberal-democratica risorgimentale - Giovanni Giolitti - perché riceva 
maggior risalto la breve analisi conclusiva, che ci accingiamo ad affrontare. Sembra a noi che 
se da tante parti - poiché diverse correnti ideologiche, diversi settori dell'opinione pubblica, 
diversi ceti sociali fornivano delle forze, nutrivano delle energie democratiche che avrebbero 
potuto far fronte alla minaccia fascista - se da tante parti, ripetiamo, si riscontrarono nel 
momento culminante della crisi politica e sociale italiana del primo dopoguerra delle strane e 
copiose defezioni, delle imprevedibili debolezze, ciò accadde perché negli ultimi tempi della 
dittatura parlamentare dello statista di Dronero, dell'unico statista che, in sostanza, aveva 
saputo emergere al di sopra della mediocrità nel primo Novecento, e dare un almeno 
apparente vigore alle istituzioni democratiche e parlamentari in Italia, si erano logorate (mi si 
consenta quest'espressione) tutte le intransigenze, intendendo questo termine nel suo senso 
migliore, sul terreno politico-parlamentare, e la guerra stessa aveva dato nuove carte in mano 
agli eredi di quel trasformismo, che Giolitti aveva in sostanza canonizzato come metodo 
tattico. Si legga quello che Pietro Silva scriveva sulla Voce nel 1915, a proposito dei radicali, e 
dei loro apparenti successi negli anni culminanti del giolittismo: «Sotto il ferreo pugno dell'on. 
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Giolitti, i radicali furono prigionieri. Non ebbero alcuna influenza sulla direttiva politica del 
ministero (l'on. Giolitti continuò allegramente i suoi amori e le sue alleanze coi clericali), 
rimasero come ostaggi a ricoprire di vernice democratica quell'azione ministeriale, che fu 
definita il trionfo dell'affarismo... divisero la responsabilità di quell'impresa brigantesca, che fu 
la campagna elettorale del 1913, senza che l'ombra ammonitrice di Cavallotti li spingesse 
almeno a elevare una timida protesta... C'erano i compensi: i favori nei collegi politici e nelle 
amministrazioni, l'appoggio del governo ai candidati del partito, l'aureola insomma del 
potere»xix. 
Si potrebbero applicare queste osservazioni anche a coloro che il Silva chiama « clericali », ai 
cattolici giunti insomma, alla vigilia della guerra, sulla scena politica, pur senza una forza 
autonoma: e le conseguenze di tutto ciò perduravano intorno al '22. In questo senso va 
dunque anche considerata col dovuto rispetto la profonda diffidenza di un Luigi Sturzo, e di 
coloro che potremmo definire come gli sturziani, in grembo al nuovo Partito Popolare, di 
fronte al «giolittismo», che altri, ed alludo anche a personalità di rilievo, e di formazione 
schiettamente democratica, avrebbe voluto restaurare come unica possibile forma di ripresa 
delle tradizioni parlamentari e democratiche. Nella recente storiografia sulle origini del 
fascismo l'opposizione dei popolari ad un ritorno al potere dell'ottantenne statista di Dronero 
- ad un ministero giolittiano che però si sarebbe presentato, ricordiamolo, come un ibrido 
coacervo di forze, senza affatto escludere una rappresentanza del movimento fascista - viene 
considerata non più come una colpa, bensì come un atteggiamento coerente alle premesse 
democratiche che Sturzo, segretario del partito, ed i più chiaroveggenti fra i suoi amici, 
tenevano ben presenti: citerò a tal proposito le recenti conclusioni di due studiosi non certo 
sospettabili per abituali indulgenze nei confronti dei cattolici, Valeri ed Antonino Repacixx. 
Anche dopo la marcia su Roma, dopo l'ottobre del '22, la condotta politica di quel gruppo di 
cattolici impegnati intensamente nella battaglia politica, che faceva capo allo Sturzo, si può 
definire come un modello di coerenza: però la loro coerenza non giungeva a salvare la 
democrazia in Italia, perché il partito si sfaldava, corroso dalle correnti già pencolanti verso 
uno schieramento ibrido di fiancheggiatori del movimento (anzi ormai la dittatura) fascista, e 
perché, d'altra parte, questo stesso fenomeno si allargava a tutto lo schieramento, a tutte le 
forze politiche; si potrebbe parlare in generale d'un improvviso deterioramento dei partiti, che 
rivela lo stato di crisi ideologica della intera società italiana del primo dopoguerra. Se 
restringiamo il nostro sguardo ai cattolici impegnati sul terreno politico, ci colpisce ancora il 
supremo sforzo di chiarificazione e di coerenza, rispetto al programma iniziale dei popolari 
formulato nel 1919, compiuto dallo Sturzo e dai suoi più tenaci collaboratori riunendo, 
malgrado l'evidente sbandarsi di tante reclute incerte, un congresso di partito nell’aprile del 
'23, a Torino (non fu l'ultimo, del resto: ne sarebbe stato riunito ancora un altro a Roma, nel 
'25, sul quale già si sono soffermati altri studiosi). Il discorso-relazione col quale lo Sturzo 
apriva quel congresso del '23 meritò di essere definito da Mussolini come il discorso d'un 
nemico, prima ancora d'averlo letto per intero, e senza dubbio volle «determinare 
onestamente la rottura della collaborazione», per dirla con parole dello Sturzoxxi. La «funzione 
storica del Partito Popolare Italiano» precisata con tanta forza e con tanta non enfatica 
solennità, da far pensare che lo Sturzo intuisse ormai di parlare piuttosto per dei posteri, che 
per l'ora fuggente. Ma il discorso in questione non potrebbe tuttavia definirsi né astratto né 
utopistico: la debolezza dei vinti, degli attardati, degli utopisti suol palesarsi nella tendenza ad 
evadere verso il passato o verso un avvenire irraggiungibile. Vi troviamo invece un continuo 
sforzo per restare nel presente e nella realtà, e se talora si affrontano questioni di principio, 
ciò avviene perché i problemi d'un partito moderno che vuol difendere tutte le libertà s’alzano 
al di sopra delle contingenze, e direi che quasi naturalmente esorbitano anche dalla 
«contingenza» che è rappresentata dai confini d'una problematica nazionale, e talora persino 
partitica. 
Perciò lo Sturzo accenna ad un'internazionale dei partiti o movimenti cattolici democratici, e 
dichiara di solidarizzare con «ogni risveglio sociale ispirato dal cristianesimo»xxii. Questa è forse 
anche l'unica nota confessionale, ma davvero positivamente confessionale, poiché non intesa 
a creare barriere, ma ad unire al di sopra dei confini nazionali delle forze nascenti da una fede 
religiosa. In nome della stessa fede il segretario del Partito Popolare poteva a buon diritto 
combattere il nazionalismo orientato verso un nuovo paganesimo, fondato su premesse 
pseudo-religiose, e che generava, con lo « Stato panteista », con la « Nazione deificata », tutti i 
flagelli delle tirannie pagane. In queste denunce sturziane permane una nota pacata, che è 
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difficile rendere, per chi non ha presente tutto il testo: più che un atto di accusa, e malgrado 
che si vengano a definire con dura franchezza gli errori degli avversari (i nazionalisti vengono 
chiaramente definiti come «imperialisti», fra l'altro), si tratta di un rendiconto, di una serena 
rievocazione dell'attività quadriennale del partito popolare che aveva tanto contribuito - nota 
lo Sturzo rivolgendosi evidentemente ai critici di destra, che parevano considerare più sicuro il 
metodo illiberale dei fascisti per salvare l'ordine - a liberare le masse proletarie dal diffuso 
costume estremistico, dal massimalismo rivoluzionarioxxiii. 
Ai politici di parte guelfa spetta ancor oggi il compito di raccogliere la nobile sfida che lo 
Sturzo gettava, qual “profeta disarmato", e perciò tanto più rispettabile, contro la dittatura, in 
un discorso che pareva segnare la fine d'un Risorgimento, ma in realtà ne apriva un altro, per 
la primavera politica successiva («dopo la neve pane», scriveva lo Sturzo, più tardi, dall'esilio 
londinese, agli amici fedeli, come già ricordava il De Rosa in questa stessa sede, l'anno 
scorso)xxiv. Si gettavano infatti in quel modo, e al di sopra degli stessi legami partitici o 
ideologici (basti pensare che Gobetti doveva raccogliere proprio nel ‘23 quei discorsi ed 
articoli antifascisti dello Sturzo, non certo ai fini di una esclusiva propaganda di partito) le 
fondamenta di un'azione di resistenza alla dittatura che si doveva perfezionare nella dura 
prova delle persecuzioni.  

 

 
                                                 
i Già nel ’23 Giovanni Gentile raccoglieva alcuni suoi scritti sotto il titolo «I profeti del Risorgimento» 
(Firenze, ed. Vallecchi), dedicandoli a Mussolini in termini ditirambici. Ma la interpretazione gentiliana del 
Risorgimento, spesso ricalcata anche in forma manualistica, si doveva perfezionare fra il ’25 e il ’29 
(Origini e dottrina del fascismo, Roma 1929); e anche lo acuto giudizio di A. Del Noce, riferito 
nell’antologia curata dal Casucci (Il fascismo. Antologia di scritti critici, Ediz. Il Mulino, p. 377: «negli anni 
tra il ’22 e il ’29 la cultura gentiliano ha assicurato la continuità tra il fascismo e la vecchia tradizione della 
consacrazione hegeliana del liberismo risorgimentale». 
ii P. Villani, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 1924, p. 284. 
iii Nello stesso vol. del Villani, cit., pp. 187 e seg., si trovano riassunti i risultati dei più recenti studi sul 
riformismo borbonico nel Settecento, per l’aspetto politico-religioso. 
iv F. Chabod, L’idea di Nazione, Bari 1961, pp. 50-51; cfr. però anche, dello stesso, le Premesse alla sua 
Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bari, 1951, pp. 61 e segg. per una più ampia trattazione 
di questo tema. 
v Cfr. il più recente studio di A. M. Ghisalberti su Roma da Mazzini a Pio IX. Ricerche sulla restaurazione 
papale del 1849-1850, Milano 1950, rigorosamente ed ampiamente documenato. Inoltre cfr. S. Jacini, Il 
tramonto del potere temporale (1860-1870), Bari 1931. 
vi Sugli ideali del Crispi, e sul suo staccarsi dalla più diffusa concezione della nazionalità risorgimentale, F. 
Chabod, in op. cit., p. 67. 
vii M. ALBERTlNI, Idea nazionale e ideali di unità supernazionali in Italia dal 1815 al 1958, in Nuove questioni di 
storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia, Milano 1961, pp. 671-728. 
viii R. Romeo, Risorgimento e capitalismo, Bari 1959; A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi 
dell'unificazione italiana, Torino 1960; G. Luzzatto, Gli squilibri economici fra regione e regione e l'unità 
nazionale, negli Atti del convegno di studio di Torino e S. Vincent (3-7 setto 1%1), su Gli squilibri regionali e 
l'articolazione dell'intervento pubblico, Milano, Lerici 1962; P. Saraceno, La mancata unificazione 
economica italiana, in L'economia italiana dal 1861 al 1961, Bibl. della rivista «Economia e storia », Milano, 
Giuffrè 1961, p.. 692 e seg. 
ix Gli squilibri regionali ecc., negli Atti cit. del convegno di Torino - S. Vincent. 
x Su questo punto cfr. G. De Rosa, Storia del partito popolare, Bari 1958. 
xi Cfr. la bella biografia del BonomeIli stesa ora da C. Bellò (Brescia, Morcelliana, 1961). 
xii G. Carocci, Giolitti e l'età giolittiana, ecc., Torino 1961, p. 148. 
xiii G. DE Rosa, Filippo Meda e l'età liberale, Firenze 1959 (un implicito accenno alla pressione del 
complesso d'inferiorità dei cattolici nelle parole di don Rusconi sull'opera del Meda, p. 144). 
xiv Si vedano le precise parole dello Sturzo in merito, ri. portate da S. Jacini nella sua Storia del partito 
popolare, Milano 1951, p. 18; e per analoghe parole del Meda lo studio cito del De Rosa, p. 225. 
xv Sull'appello e sul programma del P.P.I. si vedano le acute osservazioni e testimonianze di S. Jacini, op. 
cit., pp. 19-22 e 23-25. 
xvi Cfr. ancora G. DE ROSA, nello studio sul Meda, cit., pp. 222-224. 
xvii Cfr. N. Valeri, Da Giolitti a Mussolini, Firenze, 1956, pp. 103-105. 
xviii Col titolo complessivo di Quarant'anni di politica italiana; il III vol. è stato curato da Claudio Pavone, e 
abbraccia gli anni dal 1910 al 1928. 
xix La Voce, VII (1915), n. 14, p. 771, edizione politica. 
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xx A. Repaci ha riassunto un saggio su La marcia su Roma, di prossima pubblicazione, in Trent'anni di storia 
italiana (19151945), Torino 1961, pp. 43-54. Del Valeri si veda lo scritto testè citato. Divergente ancora il 
Salvatorelli, che insiste nel giudicare negativamente il veto,. sturziano. 
xxi Cfr. l'articolo dello stesso Sturzo, del 6 maggio 1923, raccolto in Popolarismo e fascismo, ediz. Gobetti, 
Torino 1923, pp. 185-190. 
xxii Ibid. 
xxiii Cfr. L. Sturzo, I discorsi politici, Roma 1951, spec. alle pp. 326 e seg.; inoltre G. Rossini, Tentativi per 
un’internazionale popolare, in «Civitas», 1960, n. 4-5. E per il messaggio da Londra, la .relazione del De 
Rosa al Convegno dello scorso anno, in Atti ecc.,. p. 61. Altri utili accenni in G. Gualerzi, La politica estera 
dei popolari, Ediz. Cinque Lune, Roma 1959 (specie per il nesso fra politica estera e politica interna nella 
visuale stuziana). 
xxiv Ibid. 


