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Premessa del curatore

Il progetto di pubblicare un numero speciale, dedicato ai 150 anni dell’U-
nità d’Italia, di Studi Italiani/Estudios Italianos, rivista che da qualche 
anno l’Istituto Italiano di Cultura di Córdoba e la Facoltà di Lingue della 
Universidad Nacional de Córdoba vengono pubblicando congiuntamente 
come forum  dell’italianistica in Argentina, nasce con l’intento di tratteg-
giare, necessariamente in maniera incompleta, diremmo quasi “macchia-
iola”, il percorso tracciato dal nostro Paese in questo arco temporale, in-
crociandone gli aspetti più specificamente storico-politici con le fasi della 
costruzione socio-culturale e linguistica del Paese. 

Grazie all’apporto di autorevoli personalità del mondo della cul-
tura, sia in Italia che in Argentina, che hanno generosamente risposto al 
nostro appello con i contributi, quasi sempre originali, qui presentati, sia-
mo in grado di offrire quello che ci sembra un valido strumento di studio, 
analisi e riflessione sull’Italia: dal suo emergere quale Nazione nel 1861, 
al suo essere oggi un Paese che ha ceduto quote della sua sovranità agli 
organi dell’Unione Europea in un lungo, problematico ma quanto straor-
dinario progetto di costruzione di una nuova entità economico-politica, e 
che si muove su uno scenario internazionale del tutto inedito e in continua 
accelerazione, in cui protagonisti vecchi e nuovi della geopolitica mon-
diale si affacciano con esiti tutt’altro che scontati, interpellandoci sulle 
conseguenze, per l’Italia ma anche per l’Occidente tutto, dei nuovi assetti 
globali.

Muovendoci in campi di studio di area umanistica, in ciò seguendo 
la vocazione di Studi Italiani/Estudios Italianos, abbiamo riunito gli inter-
venti in diverse sezioni che spaziano dalla storia alla lingua e letteratura, 
dal teatro al melodramma, dall’arte all’architettura, aprendo una finestra 
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sulle relazioni tra l’Italia e il Nuovo Mondo, e lasciando infine la riflessio-
ne sul divenire alla parola dei filosofi.
Al di là dell’inevitabile parzialità ed incompletezza del ritratto abbozzato, 
ci sembra importante esser riusciti a raccogliere punti di vista multipli, a 
volte in contrasto tra di loro, sul Paese nel suo farsi e nel suo essere, che 
danno conto dell’estrema complessità italiana. 

La sezione storica traccia appunto il percorso compiuto dall’Italia 
Dal sorgere della Nazione al dibattito sulla “seconda Repubblica”. Af-
facciatasi tardi sulla già affollata ribalta delle Nazioni occidentali ottocen-
tesche, come leggiamo nell’intervento di Sergio Romano, l’Italia si trovò 
fin da subito impegnata a cercarvi una sua collocazione, in ciò affidandosi 
alle abilità politiche di Cavour prima e dei suoi successori in seguito, che 
riuscirono a volgere in loro favore un contesto internazionale dove i con-
trastanti interessi delle grandi potenze finirono appunto per favorirne il suo 
consolidamento interno e il suo posizionamento in Europa.

Nonostante l’improvvisa accelerazione del processo di unificazio-
ne determinatosi tra la primavera del 1859 e la primavera del 1861, si 
potrebbe dire semplificando che l’intera storia dell’Italia unita è segnata 
dal ritardo con cui essa si costituì. A cui si aggiunge quell’altro “vizio co-
stitutivo” che fin da subito si presentò nella sua complessità ai responsabili 
del nuovo Stato unitario, ovvero quella “questione meridionale” di cui si 
dibatte da quasi un secolo e mezzo e che trova ora in tempi recenti un suo 
corrispettivo nella nuova “questione settentrionale” che fa da sfondo al di-
battito sul federalismo (cfr. Ernesto Galli della Loggia e Salvatore Lupo). 
Con queste problematiche vecchie e nuove tutte le classi dirigenti che si 
sono succedute al governo della Nazione hanno dovuto fare i conti, con 
una volontà, ora più forte ora più debole, di porvi riparo (cfr. Giovanni 
Sabbatucci).

Così, per esempio, nella sezione La conquista della lingua l’inter-
vento di Tullio De Mauro punta l’attenzione su quello sconfinato analfabe-
tismo che arrivò in dote all’Italia unita e a quella grande varietà di lingue 
e dialetti presenti nel nuovo territorio nazionale, che resero indispensabili 
un’opera di alfabetizzazione attraverso l’istituzione dell’obbligo scolasti-
co elementare e l’adozione di una lingua comune, ovvero di quell’italiano 
fin lì parlato da una ristrettissima cerchia di élites plurilingui, che alterna-
vano nella lingua orale l’uso del dialetto con quello spesso del francese e 
che riservavano l’italiano all’uso scritto. Una lunga e sofferta conquista 
della lingua che può dirsi interamente compiuta in tempi recenti.
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Non manca l’attenzione all’affermarsi in letteratura e attraverso il 
melodramma di tematiche risorgimentali che ancora oggi risultano produt-
tive (v. per esempio Vincenzo Consolo e il suo romanzo risorgimentale). 
Nella stessa sezione, trova spazio una figura di drammaturgo e narratore 
ancora poco nota ma la cui importanza è ben dimostrata dal meticoloso 
lavoro filologico di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, cui si deve 
la scoperta di Stefano Pirandello, troppo a lungo rimasto nel vasto cono 
d’ombra proiettato dalla gigantesca figura paterna. E compaiono, in fili-
grana e in una veste inedita,  attraverso il monologo teatrale La vera storia 
dell’Innominato, inedito di Paolo Puppa, il nostro romanzo fondatore della 
lingua italiana e il suo autore, mai nominato per l’appunto. 

Così come è densa la riflessione, nella sezione ad esso dedicata, sul 
patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico dell’Italia, che nell’in-
tervento di Antonio Paolucci trova una puntuale disanima, non scevra di 
un comprensibile pessimismo. Compensato dai bellissimi disegni di co-
pertina, realizzati da Massimiliano Fuksas e Clorindo Testa.

Un’importante sezione, forse la più interessante per il lettore italia-
no, è quella che abbiamo indicato come L’Italia e il Nuovo Mondo , dove 
sono raccolti i contributi di insigni studiosi argentini che indagano intorno 
alla ricezione delle persone, delle idee e degli artisti italiani in Argentina, 
restituendo così al fenomeno migratorio una dimensione non sempre cono-
sciuta in Italia, quella appunto del Paese di accoglienza dei nostri emigrati. 
Prende corpo nella puntuale analisi di casi specifici, quali quello dell’inse-
rimento degli impresari italiani e delle loro famiglie nelle classi dirigenti 
di Córdoba nel periodo indicato nell’intervento di Javier Moyano, l’altra 
metà della storia di chi approda nel Nuovo Mondo.

Ci congediamo infine dal lettore con la sezione dedicata a La pa-
rola dei filosofi, che ci aiutano a capire in che cosa consista, per esempio, 
quella via italiana alla filosofia, individuata da Remo Bodei nella capacità 
di dare soluzione a “problemi in cui si scontrano universale e particolare, 
logica ed empiria”, presentadosi “come una finestra aperta sul mondo, uno 
sguardo diverso (che) non si limita a smontare i concetti, ma (che) è pro-
positiva nell’innestarsi sulla realtà”. E che esorta alla costituzione di un 
nuovo apparato concettuale al riparo del quale affrontare con nuovo vigo-
re intellettuale i “terremoti storici che stiamo sperimentando”. Dovremo 
sempre più imparare ad incontrarci nella diversità, figlia della “de-territo-
rializzazione” del nostro tempo che porta le persone a migrare come e più 
di prima, costruendo paesaggi fisici e mentali inattesi e tutti da imparare 
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(Umberto Galimberti).
Una panoramica, come si vede dai brevi riferimenti a qualcuno dei 

venticinque articoli di questo numero speciale, che partendo da un secolo 
e mezzo fa si estende fino ai nostri giorni, con lo sguardo proiettato sul fu-
turo. Incerto e confuso per molti versi, esso richiede impegno e forza mo-
rale personali e collettivi, come esortato dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano con le parole pronunciate lo scorso 17 marzo nel suo 
discorso davanti alle Camere riunite in occasione della Festa dell’Unità 
d’Italia: 

Reggeremo – in questo gran mare aperto – alle prove che ci attendono, 
come abbiamo fatto nei momenti cruciali del passato, perché disponiamo 
anche oggi di grandi riserve di risorse umane e morali. Ma ci riusciremo 
ad una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale uni-
tario, non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del 
senso del limite e della responsabiltià. Non so come e quando ciò accadrà; 
confido che accada; convinciamoci tutti, nel profondo, che questa è ormai 
la condizione della salvezza comune, del comune progresso.  

Questo numero speciale di Studi Italiani/Estudios Italianos è il 
contributo che apportiamo, con modestia ma anche con convinzione, al 
“comune progresso” delle idee all’incrocio tra Italia e Argentina.

Donatella Cannova

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Córdoba



Entre Milenios
                                             

“Colla grazia fatale dei millenni
riprendendo a parlare ad ogni senso

Patria fruttuosa, rinascevi prode,
degna che uno per te muoia d´amore”

G. Ungaretti

Hay una frase ingeniosa de Eric Hobsbawn que dice que todas las revo-
luciones fracasan porque ninguna logra todo lo que se propone, pero al 
mismo tiempo, toda revolución tiene éxito porque ninguna deja las cosas 
como las encontró.

Lo que hace interesante  la trayectoria de la revuelta italiana del 
siglo XIX, no es tanto su éxito o su fracaso, como la mirada a futuro con 
que los revolucionarios e intelectuales  de entonces, abordaron el proyecto 
de creación de una nación a partir de un mosaico de Estados más o menos 
autosuficientes y en permanente disputa entre ellos.

La cohesión no fue una simple búsqueda de alianzas o de nuevas 
formas de poder, sino que los revolucionarios fueron consecuentes con una 
idea de Nación que reconocía como base más importante, la continuidad 
de una cultura.

Este nuevo número de la revista Estudios Italianos, reúne un con-
junto de trabajos sobre la historia y la cultura de este país, desde  la cons-
trucción de la unidad nacional en el siglo XIX. A través de ellos se intenta 
explorar los acontecimientos sucedidos en Italia de norte a sur, del siglo 
XIX al milenio actual, del Risorgimento a la Seconda Repubblica, del Vie-
jo al Nuevo mundo, según un orden legal, político y cultural pensado des-
de las batallas, la diplomacia, la justicia y la lengua.

Centrados en el surgimiento de una nación cohesionada por la cul-
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tura y la voluntad política, se reflexiona también sobre las figuras centrales 
que construyen este proyecto, porque si bien tendemos a verlos a todos 
como revolucionarios, es obvio que eran mucho más que esto: soñadores 
golpeados por la realidad, hábiles negociadores políticos, intelectuales con 
pocos poderes , líderes tenaces, etc.

Vistos en perspectiva, los estudios conforman tres núcleos centra-
les: el que gira en torno a la idea de construcción de la unidad, el que gira 
en torno a los problemas de lengua, filosofía y literatura y por último, las  
relaciones de Italia y los italianos con el mundo europeo y americano y 
por lo tanto, la discusión sobre la “condición italiana” como cuestión do-
minante. 

Aunque las consideraciones y reconstrucciones que los autores en-
sayan son parciales -necesariamente acotadas por la índole de la revista-, 
las mismas testimonian itinerarios que concebimos relevantes para un re-
paso del pensamiento de y sobre Italia en su último siglo y medio. 

Los estudios se proponen también, como una modalidad de inter-
vención en el debate político e intelectual desde una matriz que detecta zo-
nas de intereses distintos pero articulados, ya que tanto en el pensamiento 
crítico italiano como en el latinoamericano,  historia y sociedad, filosofía 
y política, literatura, arte y memoria son dimensiones difíciles de escindir.

Lo que estos ensayos muestran es que si bien, en una época de las 
historias nacionales el discurso del Estado construye y cohesiona la iden-
tidad, al mismo tiempo ésta sostiene al estado moderno  que previamente 
había sido un mosaico de dominios  a veces aliados, otras enemistados 
entre sí. 

Seducidos por la voluntad de saber, por la voluntad de articular in-
quietudes críticas y prácticas profesionales, la palabra de los historiadores, 
filósofos, sociólogos, teóricos de la literatura y el arte  que contribuyen al 
espesor de este volumen, se centra en torno a los interrogantes que un siglo 
y medio después, suscita la experiencia de haber saltado en épocas muy 
distintas y de maneras también diferentes, los cercos de los espacios ideo-
lógicos y culturales para pensar lo que fue un cambio de fondo, profundo, 
en la cultura y la política de una nación. 

Se ha tratado en síntesis, de pensar cómo se construye una Na-
ción, cómo se establece un orden político,  cómo se negocia o se dispersa 
cruzando fronteras, cómo se mantiene una continuidad verbal y cultural 
que, desde ciertas rupturas (modernistas, futuristas, vanguardistas) va a 
resolver con insospechada originalidad y  como un mandato de la historia, 
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el constructo de un conjunto de actores políticos, de decisiones, negocia-
ciones y conflictos.

Podría decirse que, hasta nuevo aviso, los análisis del pasado y los 
pronósticos utópicos o distópicos del futuro, también se establecen según 
una tensa red de valoraciones y juicios sobre lo real que indudablemente 
está cambiando ante nuestros ojos: un mundo “senza-confine” , – como 
señala Galimberti en uno de los ensayos de este volumen - “in cui si an-
nuncia una libertá diversa”. Una libertad soñada por los que, en todos los 
tiempos, pueden ser capaces de pensar más allá de los límites de su época. 

                                                                      Silvia n. Barei

Decana de la Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba





SEzIoNE PRIMA

Dal sorgere Della NazioNe al 
Dibattito sulla “secoNDa 

repubblica”





l’unità italiana Come proBlema internazionale

 Sergio Romano

 E’ giusto che l’Italia celebri il 150° anniversario della sua unità ricordando 
le sue guerre d’indipendenza e i fermenti patriottici degli anni precedenti 
sino ai grandi moti del 1848 e del 1849. Ed è altrettanto giusto che insieme 
a Cavour e alla sua straordinaria attività diplomatica ricordi l’entusiasman-
te coraggio di Garibaldi, la tenacia di Mazzini, la disperata impresa di 
Manin e persino il dissenso federalista di Carlo Cattaneo.  Ma se vogliamo 
comprendere quali difficoltà l’Italia abbia dovuto affrontare e quali nemici 
tenere a bada dopo il 1861, non possiamo dimenticare gli inattesi aiuti che 
le giunsero dal contesto internazionale. Non vi sarebbe stata l’Unità, pro-
babilmente, senza il concorso di alcuni fattori internazionali.

Il primo di essi fu il progetto politico di Napoleone III. Luigi Napo-
leone era un tiranno moderno. Voleva esercitare il potere con stile autorita-
rio ma aveva un passato carbonaro, era  convinto che il problema nazionale 
sarebbe stato il tema dominante del secolo ed era pur sempre un pronipote 
della Grande Rivoluzione. Lo Stato francese creato dopo la sua elezione 
fu una pseudo-democrazia, autoritaria e plebiscitaria. Chi vuole avere una 
idea del modo in cui procedette per costruire la Francia del Secondo impe-
ro può leggere ancora utilmente un pamphlet apparso a Bruxelles nel 1864. 
S’intitola Dialogo agli Inferi tra Machiavelli e Montesquieu ed è opera di 
un avvocato, Maurice Joly, intelligente oppositore del regime bonapartista. 
Questo piccolo libro mette in scena una conversazione nell’al di là durante 
la quale il geniale teorico della separazione dei poteri dice al segretario 
fiorentino che i suoi consigli al Principe sui modi per conquistare e con-
servare il potere non potrebbero essere utilizzati nei Paesi dove il diritto è 
fondato sulla libertà, l’economia fiorisce grazie al libero commercio e le 
istituzioni politiche sono continuamente soggette all’occhio vigile della 
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stampa.
Machiavelli sorride della ingenuità del filosofo francese e passa a 

descrivere una serie di strumenti che possono servire al principe moderno. 
Occorre anzitutto scrivere una nuova costituzione e sottoporla all’appro-
vazione popolare. Nello Stato vi sarà un parlamento, ma il principe deve 
rivolgersi al popolo ogniqualvolta la sua azione si scontra con i fastidiosi 
ostacoli della democrazia parlamentare. Il sistema di voto deve essere uni-
versale perché è più facile cavalcare le emozioni di un numeroso corpo 
elettorale piuttosto che governare con un elettorato piccolo e selezionato. 
Le leggi devono essere proposte dal potere esecutivo e approvate dal parla-
mento. La pubblicazione dei giornali deve essere autorizzata dal governo. 
I giornali d’opposizione sono ammessi, ma soggetti a licenze, censure, 
minacce d’interdizione e di sequestro.

Quella di Joly era naturalmente la descrizione del Secondo impero, 
una geniale tirannia moderna, basata sul consenso e destinata ad avere una 
considerevole influenza sugli Stati di massa soprattutto nel XX° secolo. 
Non sarebbe giusto quindi sostenere che Napoleone III fosse reazionario. 
Credeva, a suo modo, nello Stato-nazione e nella volontà popolare. Ma era 
un Bonaparte e profondamente convinto che la sua missione fosse quella 
di seppellire negli archivi  della storia la Santa Alleanza e i vergognosi 
Trattati di Vienna. Non basta. Come altri sovrani del suo tempo credeva 
che nulla potesse dare lustro e legittimità a un leader quanto  una vittoria 
militare. L’Italia gli sembrò il terreno ideale in cui realizzare i suoi obiet-
tivi. Era il Paese in cui lo zio aveva conquistato i suoi primi allori. Era il 
Paese in cui lui stesso era stato iniziato alle arti della cospirazione politica. 
Ed era infine il Paese che, realizzando le proprie ambizioni, avrebbe con-
temporaneamente garantito al Secondo Impero due considerevoli vantag-
gi: la diminuzione della potenza austriaca nell’Europa meridionale e le 
frontiere naturali con l’annessione della contea di Nizza e della Savoia. 
Da questo impasto di idealismo romantico,  realismo  politico e culto delle 
memorie familiari nasce il progetto italiano di Luigi Napoleone. Non è 
sorprendente che il desiderio di fare qualcosa per l’Italia e in Italia nasca 
in lui dal fallito attentato di Felice Orsini e dalla lettera che questi gli inviò 
prima della morte. 

La Russia di Alessandro II invece non aveva alcuna intenzione di 
rinunciare ai trattati di Vienna. Quei trattati erano, dopo tutto, lo strumento 
che le consentiva di continuare a governare la Polonia come una provin-
cia dell’impero. E il suo sistema politico era troppo reazionario per inco-
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raggiare movimenti  che potevano suscitare le simpatie dei suoi sudditi 
più turbolenti. Ma anche la Russia aveva trattati di cui voleva sbarazzarsi. 
Erano quelli stipulati a Parigi nel 1856 dopo la sua sconfitta nella guerra 
di Crimea. Le era stata strappata una parte della Bessarabia. Le era sta-
ta imposta la neutralizzazione del Mar Nero. Le erano state inflitte altre 
umiliazioni e servitù, soprattutto nei Balcani, di cui voleva liberarsi. Era 
quindi interessata per molti aspetti a qualsiasi sommovimento che consen-
tisse di rimettere in discussione le frontiere del 1856 e di punire l’Austria: 
un paese che non aveva combattuto contro la Russia durante la guerra di 
Crimea e aveva costretto il governo imperiale ad abbandonare i principati 
balcanici.

La Germania assistette agli avvenimenti del 1859 e del 1860 senza 
prendere partito. Bismarck voleva estendere l’influenza della Prussia sulla 
Germania e fu impegnato con l’Austria, all’inizio degli anni Sessanta, in 
una aggrovigliata disputa su due Ducati settentrionali - Schleswig e Hol-
stein – che provocò la guerra  del 1863 contro la Danimarca. Più tardi, 
tuttavia, si accorse che le mire italiane sul Veneto potevano tornargli utili 
e concluse con l’Italia un accordo che permise alla Prussia di espellere 
l’Austria dalla Germania. L’Italia non vinse la guerra del 1866, ma fece il 
suo dovere costringendo l’Austria a combattere su due fronti e ottenne alla 
fine ciò che desiderava.
 Si dice dell’Inghilterra, come di ogni altro Stato, che non avesse 
amicizie ma interessi. Era tuttavia la sola vera democrazia europea, il solo 
Paese in cui vi fosse una pubblica opinione che il governo non poteva 
ignorare. L’Italia deve molto agli inglesi per la generosità con cui accolse-
ro gli esuli e per  lo spazio di libertà in cui poterono muoversi e diffondere 
le loro idee. Più tardi, quando fu chiaro che la spedizione di Garibaldi in 
Sicilia e la scomparsa del Regno delle Due Sicilie avrebbero creato uno 
Stato italiano più grande di quello desiderato  da Napoleone, gli inglesi 
dettero una mano al Piemonte senza sparare un colpo di cannone. Si limi-
tarono a mandare due navi nella baia di Marsala. Era il loro modo di dire 
ai Borbone che la Gran Bretagna non aveva alcuna intenzione di impedire 
la conquista del Sud.

Ho riassunto molto sinteticamente le posizioni della Francia, della 
Russia, della Germania e della Gran Bretagna. Nella realtà le cose furono 
molto più complicate. La diplomazia ottocentesca era un palcoscenico su 
cui si muovevano giocatori abili, intelligenti, spregiudicati e straordinaria-
mente liberi, grazie ai sistemi politici dei loro Stati, di tessere e disfare un 
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numero straordinario di trame. Non basta. Era quello un mondo, in cui la 
guerra apparteneva alle regole della partita, una mossa che poteva essere 
giocata senza mettere necessariamente in discussione le sorti della dinastia 
regnante. Si dichiarava guerra. Si combatteva per qualche settimana. Si 
firmava un armistizio. Si negoziava e alla fine si firmava un trattato di pace 
che correggeva qua e là la carta politica del continente. Uno storico delle 
relazioni internazionali sorriderebbe probabilmente della mia schematica 
ricostruzione. Ma spero di avere colto l’essenza dei rapporti diplomatici 
fra le maggiori potenze. 

Senza quelle trame l’Italia non esisterebbe. Il grande merito di Ca-
vour e dei suoi successori fu quello di sgusciare attraverso le grandi poten-
ze e di sfruttare le loro reciproche paure e diffidenze. Vi riuscì nel 1859, 
nel 1860, nel 1866 e infine nel 1870. Il Piemonte conquistò la Lombardia 
grazie alla Francia, la Sicilia grazie alla Gran Bretagna, il Veneto grazie 
alla Germania, Roma grazie alla sfortuna del suo primo protettore, Napo-
leone III, e al completamento di un processo unitario, quello della Germa-
nia che si era sviluppato accanto a quello italiano nel corso del decennio. E 
il resto fu conquistato, infine, grazie all’impotenza degli Stati minori della 
penisola. Questo non toglie nulla allo sforzo collettivo di una minoranza 
che voleva l’Italia e l’impose anche nei momenti in cui le condizioni inter-
nazionali erano meno favorevoli. Ma la diplomazia ebbe nella vicenda una 
parte che sarebbe assurdo ignorare. 

Il 1870 chiuse un’epoca. Italia e Germania avevano stracciato i trat-
tati di Vienna e rifatto la carta geografica del continente. Erano destinate 
quindi, per molti aspetti, a essere complici e alleate. Ma vi erano fra i due 
Paesi alcune importanti differenze. Bismarck aveva unificato la Germania 
con straordinari successi militari  e detto al mondo con chiarezza di quale 
pasta fosse fatto il nuovo Stato. L’Italia si era unita grazie a qualche mode-
sta battaglia e, nelle sue ultime fasi, al clamoroso e imprevedibile collasso 
dei suoi due principali nemici: il re di Napoli e il Pontefice romano. La 
Germania aveva già cominciato vent’anni prima la sua grande rivoluzione 
industriale. Quella italiana invece sarebbe cominciata vent’anni dopo e 
avrebbe interessato soltanto le regioni più europee del paese. La Germania 
parlava la stessa lingua, appresa da molto tempo su uno stesso grande ma-
nuale scolastico: la Bibbia di Gutenberg. L’Italia parlava una moltitudine 
di dialetti e aveva una lingua letteraria nazionale conosciuta, al momento 
della nascita dello Stato unitario dal 2.5% della sua popolazione e usata da 
un piccolo drappello di poeti, romanzieri e scrittori di libretti d’opera. La 
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Germania di Bismarck era soddisfatta e desiderosa di consolidare la pro-
pria unità. L’Italia si considerava incompiuta e non smise di sperare, per 
molti anni, che la diplomazia e qualche bisticcio fra le grandi potenze le 
avrebbero permesso di conquistare il Tirolo italiano, Trieste, la Dalmazia 
e qualcosa d’altro nel Mediterraneo. 

Cominciarono così le prime frustrazioni. La prima fu a Berlino nel 
luglio del 1878 durante il Congresso convocato dopo la guerra russo-turca 
dei mesi precedenti. Le grandi potenze occidentali constatarono che l’Im-
pero Ottomano era in ginocchio e che bisognava, nell’interesse della pace,  
tenerlo in vita. Ma non resisterono alla tentazione di approfittare dell’oc-
casione per arrotondare i loro domini. L’Austria ebbe il diritto di occupare 
la Bosnia Erzegovina. La Russia ottenne la restituzione della Bessarabia, 
conquistò un pezzo di territorio turco lungo le sue frontiere meridionali e 
perorò con qualche successo la sorte delle nazioni slave della penisola bal-
canica. La Gran Bretagna, infine, s’impadronì di Cipro. Fu rifatta in altre 
parole la carta dei Balcani e del Mediterraneo orientale. Ma tutte le mag-
giori potenze giunsero alla conclusione che era meglio, dopo i molti  ri-
maneggiamenti degli anni precedenti, lasciare l’Europa centro-occidentale 
com’era. Fu questa la ragione per cui il tentativo dell’Italia, rappresentata 
dal conte Corti, di modificare il suo confine orientale fu accolto con fasti-
dio. La petite histoire vuole che il rappresentante della Russia, il princi-
pe Gorchakov, abbia chiesto sarcasticamente se l’Italia chiedesse un’altra 
provincia perché aveva perso un’altra guerra. Forse non lo disse, ma cer-
tamente lo pensò. Questo comunque non impedì all’Italia di manifestare il 
proprio disappunto e di considerare il povero Corti un buono a nulla.

La seconda frustrazione venne quattro anni dopo quando la Fran-
cia, incoraggiata da Bismarck, s’impadronì della Tunisia. In questo caso 
la rabbia fu giustificata. Gli italiani che vivevano in Tunisia, erano circa 
ventimila, i francesi poco più di duecento. Ma a Bismarck premeva an-
zitutto consolidare l’unità tedesca e dirottare le ambizioni francesi ver-
so altri orizzonti. All’Italia, afflitta da malumori repubblicani e proteste 
anarchico-socialiste, non restò che mettersi al riparo degli imperi centrali 
e di concludere con essi la Triplice Alleanza. 

Un’alleanza con la Germania e con l’Austria non poteva che signi-
ficare la rinuncia, almeno per il momento, a qualsiasi modifica della fron-
tiera orientale. Non così, tuttavia, venne interpretata da Francesco Crispi. 
Negli anni in cui fu al governo, l’uomo politico siciliano non smise mai di 
sperare che un’altra guerra gli avrebbe permesso di gareggiare con Cavour 
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e di passare alla storia come l’uomo che aveva completato l’unità nazio-
nale. Esiste, a questo proposito una conversazione tra Crispi e Bismarck 
nell’autunno del 1887, quando il primo, da poco succeduto ad Agostino 
Depretis,  era finalmente presidente del Consiglio. Fu una conversazione 
cordiale fra persone che appartenevano alla stessa generazione e provava-
no una reciproca simpatia. Cominciò con una lunga divagazione durante la 
quale il cancelliere tedesco si lasciò tentare dal piacere di rievocare i suoi 
successi e disse improvvisamente: “Che cosa rimane dei trattati del 1815? 
Niente. E per quel che mi concerne ho dato una mano a toglierli di mezzo”. 
Crispi colse allora l’occasione per toccare gli argomenti che gli stavano 
maggiormente a cuore.

“E il trattato di Berlino, quello del 1878 ? – disse – Non ha già 
sofferto qualche strappo? Non è già a pezzi anch’esso?”. Alludeva natural-
mente al Congresso di Berlino da cui l’Italia, con grande dispetto di Crispi, 
era uscita con le “mani nette”, vale a dire con le mani vuote.

“Sì – rispose Bismarck – ma è conservando questi pezzi che si 
conserva la pace”. E più tardi chiarì ancora meglio il proprio pensiero: “Io 
lavoro per la conservazione della pace. Io non ho altro scopo (…). Con la 
guerra abbiamo già fatto abbastanza”.

Come Crispi, invece, una parte della classe politica italiana conti-
nuò a pensare che con qualche altra guerra si sarebbe potuto fare di più. 
Quella che in Cavour era stata una geniale capacità d’improvvisazione, 
suggerita da circostanze a cui sarebbe stato assurdo voltare le spalle, di-
venne per molti dei suoi successori un abito mentale, un vizio congenito.  
 Il solo uomo di Stato che cercò di correggere questa predisposi-
zione al rischio fu Giovanni Giolitti. Gli altri, da Salandra a Mussolini, 
respinsero l’ipotesi della neutralità nella convinzione che l’Italia dovesse 
partecipare alla divisione delle spoglie e sperarono che la guerra, come 
quelle dell’Ottocento, sarebbe durata soltanto qualche mese. Dalla prima, 
quella del 1915, l’Italia uscì vincitrice, ma si comportò nel dopoguerra 
come un Paese sconfitto, con tutte le conseguenze che ne derivarono. Dalla 
seconda, quella del 1940, uscì sconfitta. Fu salvata dalla diplomazia, dalla 
saggezza dei vincitori, dalla guerra fredda e in ultima analisi dalla stra-
ordinaria capacità di recupero della sua società. Ma il 150° anniversario  
dovrebbe suggerirle un bilancio meno retorico e convenzionale della sua 
storia unitaria.



norD e SuD nel riSorgimento: l’uniFiCazione italiana 
lontana Dai miti

Ernesto Galli della Loggia

Secondo un recente studio della Banca d’Italia nel secolo e mezzo della 
sua vita come Stato unitario l’Italia ha visto il proprio prodotto pro-capite 
aumentare, rispetto a una media mondiale di 8 volte, di ben 13 volte (al 
Sud di 10 volte). Solo negli ultimi 50 anni, dal 1961 ad oggi, sempre il 
prodotto pro-capite del Paese, sia al Centro-Nord che nel Mezzogiorno, si 
è moltiplicato quasi per 4 volte.

Sono dati che indicano fuori di ogni dubbio con la nettezza dei 
numeri che quella dell’Italia unita è stata una storia di successo. Eppure 
si può dire che nel momento stesso che questa storia è iniziata contem-
poraneamente sono iniziate le recriminazioni e i lamenti delle varie parti 
del Paese, ma soprattutto del Nord e del Sud per un’unione giudicata ne-
gativa per entrambi: sinonimo di “annessione forzata” e di “rapina” per 
il Sud, d’insopportabile “palla al piede” per il Nord. Con una differenza 
importante però: che mentre le assai migliori condizioni generali del Nord 
hanno conferito alla sua protesta toni sempre piuttosto sommessi (almeno 
fino ad oggi), viceversa le condizioni costantemente assai peggiori del Sud 
hanno reso il suo lamento più generalizzato e più acuto, trasformandolo 
ben presto nella “questione meridionale”: vale a dire in un tema centrale e 
permanente della vita pubblica italiana. Solo negli ultimi tempi il lamento 
del Nord ha raggiunto altezze pari a quelle tradizionali del Mezzogiorno 
dando vita ad un’analoga “questione settentrionale”.

Le ragioni di questo reciproco malcontento sono molte e in gran 
parte le conosciamo. Ad animarle e a ravvivarle c’è tuttavia un motivo di 
fondo, una convinzione che oggi  minaccia di diventare un pregiudizio di 
massa: l’idea cioè che l’Italia è nata in modo sbagliato e che essa potesse (e 
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quindi dovesse) nascere in modo diverso da come invece è effettivamente 
nata, per esempio all’insegna di un progetto federale. 

In realtà le cose non stanno per nulla così. L’Italia, bisogna conve-
nirne,  fu fatta nel solo modo in cui era possibile farla. Almeno questo la 
Storia può insegnarcelo, e con queste righe vorrei cercare di dimostrarlo.
 Il progetto di un solo Stato per tutta la Penisola ha un padre diverso 
da Cavour, e quel padre è Mazzini. Fu Mazzini, infatti, che già nel 1831 
– quando Cavour era ancora un giovane ufficialetto del genio – fondando 
un’associazione con lo scopo di lottare per “una repubblica democratica e 
unitaria”, e inventandosi il nome generale di “Giovane Italia”, fu Mazzini 
il primo, dicevo, che pose realmente all’ordine del giorno l’unità della 
Penisola, e cioè l’unione del Nord con il Sud in un unico soggetto politico 
obbediente a una sola autorità. “Un’idea ha dominato la mia vita intera – 
scriveva alla madre alla vigilia della rivoluzione del ’48 - […] e questa 
idea non è né Genovese, né Piemontese, né Napoletana, né Toscana; è 
Italiana. Il mio culto politico è all’Italia una, una dall’Alpi alla Sicilia, col 
senno Italiano concentrato in Roma”.

Dunque il vero motore dell’unitarismo italiano non fu il Piemonte, 
fu il mazzinianesimo. Il che ci conduce a un’altra conclusione importante: 
e cioè che il Risorgimento italiano, contrariamente a quanto negli ultimi 
tempi è venuto di moda dire,  non ebbe alle sue spalle un progetto geo-
politico statale di tipo annessionistico (sul modello per intenderci di quan-
to accadde in Germania, dove effettivamente l’unità fu principalmente un 
prodotto dell’espansionismo della Prussia). Ebbe essenzialmente un pro-
getto ideologico, nato nell’ambito del nazionalismo romantico: nel qua-
le confluirono, quasi sempre scontrandosi duramente, il democraticismo 
mazziniano e il liberalismo cavouriano. 

Certo Cavour era il primo ministro del Regno di Sardegna, e la 
dinastia sabauda – stretta a occidente dalla Francia – perseguiva da secoli 
l’obiettivo di allargamento a oriente nella pianura padana. Ma se ciò contò 
non poco nella decisione di muovere guerra all’Austria presa da Carlo 
Alberto nel 1848, sull’onda delle rivolte del Lombardo Veneto - nel ’48, 
appunto cioè quando Cavour non aveva alcun incarico politico -  le cose 
cambiarono radicalmente nel periodo successivo, allorché Cavour divenne 
primo ministro del governo di Torino. Fu allora, infatti, che il liberale Ca-
vour capì che consolidare lo Statuto e le istituzioni rappresentative conces-
se da Carlo Alberto era possibile solo sottraendo all’ipoteca conservatrice 
la maggioranza, e cioè unendosi alle correnti democratiche moderate, e 
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dunque facendo del liberalismo piemontese il portabandiera del movimen-
to nazionale. 

Da liberal-piemontese che era, egli  divenne così un convinto libe-
ral-nazionale. E tanto più lo divenne, naturalmente, in quanto ciò poteva 
significare in prospettiva un enorme accrescimento territoriale della Casa 
di Savoia. Ma il centro animatore dell’opera di Cavour rimase sempre una 
forte aspirazione  ideale,  parte di  quel grande moto culturale, ideologico 
e politico di tutta la Penisola che come ho detto fu il Risorgimento, e alla 
cui origine assai più che Cavour troviamo Mazzini. Cavour e Mazzini, i 
liberali e i democratici, la guerra regolare e le insorgenze, lo Stato e la 
Rivoluzione insieme, in una difficile, complessa convivenza: questa è la 
duplice paternità del nostro movimento nazionale. Una paternità oltre che 
duplice  contraddittoria, e certamente  carica di molte ambiguità che poi 
non mancheranno di avere conseguenze significative sul prosieguo della 
storia italiana.

E va anche ricordato che in termini cronologici a dare inizio ai moti 
per l’unità e l’indipendenza della Penisola non fu certo il Piemonte bensì, 
semmai, proprio il Mezzogiorno. Fu nell’Italia meridionale, infatti, che 
si ebbe la prima e maggiore diffusione della Carboneria – vale a dire del 
primo abbozzo di movimento indipendentistico e antiassolutistico. Così 
come sempre nel Mezzogiorno avvennero i primi episodi cospirativi che 
sfociarono in sia pur limitatissimi scontri armati.

Ma da molti punti di vista la caratteristica forse principale dell’u-
nificazione italiana – quella destinata a ripercuotersi fino ad oggi – fu che 
essa non avvenne intorno a un centro ma, paradossalmente, attorno e a 
partire da una periferia. Torino, collocata all’estremo nord-ovest della Pe-
nisola, fu di sicuro politicamente e ideologicamente il centro del processo 
risorgimentale, non da ultimo perché lo fu sul piano simbolico, essendo 
il solo pezzo d’Italia che dopo il fallimento del ’48 si fosse mantenuta in-
dipendente da Vienna conservando un ordinamento liberal-costituzionale 
e, cosa diversa ma egualmente importante, il tricolore italiano adottato al 
momento della scesa in campo contro l’Austria. Ma da ogni altro punto 
di vista essa era in una posizione assolutamente periferica rispetto al re-
sto d’Italia. Lo era storicamente perché la vicenda dello Stato sabaudo in 
parte di origine transalpina era stata peculiarissima e con pochi elementi 
di contatto con la vicenda più propriamente della Penisola, lo era lingui-
sticamente e dunque in certa misura anche culturalmente, data la ben nota 
diffusione del francese a Corte e nell’élite del Paese. Questa posizione 
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periferica del Piemonte era tale pure rispetto al Nord. Non a caso tutto il 
Risorgimento è punteggiato da continue tensioni tra Torino da un lato e 
Milano e Venezia dall’altro. 

Nel 1848 il soccorso piemontese a Milano in rivolta contro Radet-
zky giunge solo quando ci si è assicurati che i moderati milanesi per paura 
dei democratici sono ben decisi a consegnare la guida del movimento a 
Carlo Alberto, il quale peraltro li ripaga dopo pochi mesi abbandonando 
la città nelle mani degli austriaci vincitori a Custoza; così come in seguito 
la flotta piemontese lascerà Venezia assediata a vedersela da sola sempre 
contro gli austriaci. I rapporti tra Piemonte e Lombardia sono così difficili 
e percorsi da ostilità e incomprensioni che nel ’59-’66 la Lombardia sarà 
la sola regione dove nel timore di un risultato clamoroso non si terrà alcun 
plebiscito per l’Unione alla nuova Monarchia Italiana, ritenendosi valido 
quello tenuto nel 1848 ma in condizioni alquanto ricattatorie e con moda-
lità alquanto, diciamo così, perigliose.

Dunque un’unificazione in mancanza di un centro effettivo (sul 
modello per intenderci di Londra, di Parigi, di Madrid), riconoscibile e ri-
conosciuto per i suoi legami con il resto del Paese. Legami reali ho detto, e 
cioè non esclusivamente simbolici – come è il caso di Roma – e per giunta 
di un simbolismo così alto e universale, evocante l’impero dei Cesari o 
l’orbe cattolico, da riuscire ben difficilmente utilizzabili per dare identità 
e compattezza ad uno Stato nazionale di nuova formazione. E così Roma, 
priva di qualunque parte attiva e decisiva nella lotta per l’Unità, priva di 
una qualunque funzione di rilievo dal punto di vista economico, era de-
stinata a divenire un oggettivo elemento di debolezza dello Stato italiano. 
Questo si veniva a trovare privo di un vero punto collettore e unificatore 
delle diverse anime del Paese, storicamente consacrato, e la sua capitale, 
d’altro canto, si trovava condannata ad apparire come la città politica per 
eccellenza, fatalmente legata nell’immaginario di tutti gli italiani ad una 
dimensione di vacuità chiacchierona, una dimensione burocratico-paras-
sitaria, che non contribuirà certo né alla sua popolarità né a quella dello 
Stato di cui è la capitale. Per giunta sfidata quotidianamente, in questo 
ruolo, dalla presenza nelle sue mura di un’altra potestà e di un altro Regno, 
notoriamente non di questa terra. 

Da un punto di vista geo-politico la vera unificazione italiana av-
venne in seguito a un movimento a tenaglia Torino-Palermo, grazie alla 
spedizione dei Mille che al regno del Centro-Nord costituitosi nel 1859 
con Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana apportò l’intero Regno di Na-
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poli, più le Marche e l’Umbria. Ma disgraziatamente, così come Torino 
non era per nulla rappresentativa del Nord, non era il Nord, Palermo non 
era il Mezzogiorno continentale. Il Mezzogiorno continentale era Napoli, 
alla cui egemonia la Sicilia era da sempre ostile. E proprio per sottrarsi a 
tale egemonia – in applicazione del detto secondo cui è meglio sempre un 
padrone lontano che un padrone vicino – la Sicilia si consegnò al padrone 
lontano di Torino, determinando così il crollo di tutto il Regno.

Il momento chiave dell’unificazione della Penisola avviene dunque 
in assenza di lotta policentrica, senza la partecipazione dell’Italia delle 100 
città. Dopo il ’48, infatti, solo Torino è il centro propulsore del movimento, 
solo Torino diviene l’anima di tutto. Nel ’48 si decide proprio questo: il 
fallimento di tutti i progetti nazional-indipendentistici di segno policentri-
co. E in particolare dei due principali di tali progetti: quello neoguelfo e 
quello federalistico. La soluzione neoguelfa, mirante a una confederazione 
tra i 7 Stati della Penisola sotto la guida del Papa, fallì nel momento in cui 
Pio IX, dopo qualche esitazione, decise – e chi potrebbe mai negare le sue 
ragioni? – che il suo ruolo di capo della Chiesa Universale e di tutti i catto-
lici era incompatibile con qualunque suo ruolo attivo nella politica italiana 
(ma per ciò stesso anche europea) che lo potesse mettere in contrasto con 
l’Austria, il principale Paese cattolico del continente e l’effettivo padrone 
della Penisola.

Fu proprio il problema della contrapposizione all’Austria che, a 
mio parere, determinò il fallimento della seconda soluzione alternativa a 
quella sabaudo-centrica: e cioè la soluzione federalista. Una soluzione, 
va ricordato che peraltro (suo ulteriore motivo di debolezza) spaccava il 
campo democratico, nel quale, infatti, la maggioranza mazziniana era ul-
traunitaria, ferocemente avversa a qualunque ipotesi federalista, effigiata 
nell’immagine sarcastica dipinta da Giuseppe Giusti dell’Italia federale, 
dove “Ottocento San Marini / Comporranno i governini / Dell’Italia in 
pillole”. Ma oltre a ciò, alla radice del fallimento del federalismo vi fu 
un elemento ben più importante, che proprio il ’48 indicò come decisivo. 
Nell’Italia dell’epoca federalismo voleva dire insurrezioni urbane, voleva 
dire un’azione militare policentrica, disseminata sui territori: solo in un 
secondo momento, l’eventuale formazione di un grande esercito federale. 
Ma tale secondo momento non arrivò mai perché le rivolte urbane rimase-
ro sempre scoordinate e isolate l’una dall’altra, anche a causa della parte-
cipazione ad esse di gruppi politici di orientamento diverso e in contrasto 
tra di loro. Come si vide nel ’48, le rivolte  rimasero per l’appunto rivolte 
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urbane isolate – Milano, Venezia, Brescia, Roma – e come tali alla fine fa-
cilmente vinte dalla macchina bellica austriaca. E questo mi dà l’occasione 
di ricordare due cose che troppo spesso dimentichiamo, anzi tre. L’Italia 
che iniziò il Risorgimento era praticamente, salvo il Piemonte, un vero e 
proprio protettorato austriaco. Dunque gli italiani se volevano diventare 
padroni in casa propria dovevano cancellare quel protettorato, cioè caccia-
re l’Austria dalla Penisola, sconfiggerla militarmente. 

Ciò che però non era affatto facile, sia perché l’Austria esercitava 
un capillare, efficace e durissimo controllo poliziesco su tutta la Penisola, 
sia, soprattutto, perché essa disponeva di una poderosa macchina da guer-
ra. Contro un simile strumento militare – che, ricordiamolo, uscì sempre 
vittorioso dallo scontro in campo aperto con gli italiani – le rivolte urbane 
che riusciva a mettere in campo il federalismo non potevano sortire alcun 
effetto: ci voleva un vero esercito, e ci voleva soprattutto uno Stato che 
fosse in grado di mettere in campo quegli strumenti di cui solo uno Stato 
può disporre: risorse finanziarie di un certo peso, una diplomazia in grado 
di stabilire alleanze internazionali, strumenti adeguati di conoscenze, di 
pressione e d’azione. Di tutto questo si trovava  a disporre, però, solo il 
Piemonte. Ed è per questo che l’Italia unita nacque piemontese. Poteva 
nascere del resto solo così: o era piemontese o non era.
Il che non esclude che ciò abbia avuto  una gravissima conseguenza: e cioè 
l’assenza di Napoli e di Milano – vale a dire delle due città rappresentative 
per eccellenza del Nord e del Sud del Paese – dal momento fondativo del 
nuovo Stato tra il 1859 e il 1861. Milano (imitata da  Venezia) non insorge 
alle spalle dell’esercito austriaco nel ’59, così come Napoli non insorge nel 
1860 in aiuto dell’offensiva garibaldina. Entrambe queste assenze hanno 
avuto un grandissimo peso sulla storia italiana successiva.

L’assenza di Milano ha voluto dire che nella costruzione dell’Italia 
è stato virtualmente assente il municipalismo, la tradizione del Comune 
che assomma in sé una parte decisiva dell’identità del nostro sviluppo sto-
rico-civile: l’unica parte, tra l’altro, caratterizzata da istituzioni in qualche 
modo rappresentative e percorse da una autentica partecipazione popolare. 
Data da allora, da quella assenza consumatasi nel 1859-60, io credo, la 
grandissima difficoltà della tradizione milanese-settentrionale, a base mu-
nicipale,  di divenire una vera proposta politica nazionale, di uscire dalle 
strettoie della rivendicazione localistica e di pensarsi come una proposta 
per tutto il Paese, evitando di nascondere le proprie difficoltà dietro le 
nebbie dell’astratta parola d’ordine federalista. Dal suo canto l’assenza 
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di Napoli volle dire né più né meno che l’assenza del Mezzogiorno. Se a 
queste due assenze nel processo unitario  si aggiunge pure l’assenza,  – e 
potremmo dire anche l’ostilità-  del cattolicesimo ufficiale, si ha un’idea 
dell’audacia  e insieme della fragilità all’insegna dei quali nacque l’Italia. 

Nel caso di Milano la colpa della sua sostanziale latitanza fu del 
timore dei moderati, i quali, come ho già detto, durante le Cinque Giorna-
te, per paura che i democratici potessero prendere il sopravvento si rifu-
giarono sotto l’ala piemontese, compromettendo in tal modo ogni futuro 
ruolo politico della città e con essa, credo che si possa dire, dell’intero 
Nord cittadino. Nel caso di Napoli, invece, la responsabilità fu della feroce 
repressione borbonica, successiva alla rivoluzione del ’48, che a colpi di 
decine e decine di ergastoli fece terra bruciata del movimento liberale, e ne 
costrinse i superstiti e gli scampati a rifugiarsi a Torino, da cui essi dove-
vano poi ritornare nel Sud, nel 1860, quasi più piemontesi dei piemontesi.

In definitiva l’assenza di Milano e Napoli significò che la loro in-
tegrazione nella compagine nazionale era destinata a restare un problema 
aperto, un problema costantemente all’ordine del giorno della politica ita-
liana. Significò per l’appunto la nascita di una “questione settentrionale” e 
di una “questione meridionale”, le quali non solo hanno avuto, come si è 
visto, un’origine sostanzialmente comune ma sembrano accomunate anche 
nella loro possibile eventuale soluzione: perlomeno  da un punto  di vista 
storico, infatti,  è stata proprio la mancata soluzione di una delle due che ha 
reso impossibile la soluzione dell’altra. E’ quanto si vide immediatamente 
all’indomani dell’Unità, con il fallimento del progetto di legge Minghetti. 

Anche in forza dei propri principi liberali,  fondati secondo il mo-
dello anglo-sassone sull’ideale del self-government delle comunità,  Ca-
vour e i suoi collaboratori si resero conto subito che il modo in cui si era 
realizzata l’unificazione in base ad un processo di pura e semplice annes-
sione,  e quindi di estensione automatica delle leggi piemontesi a tutta la 
Penisola, costituiva una camicia troppo stretta per un Paese così segmen-
tato e multiforme come l’Italia. E cercarono di correre ai ripari. Il ministro 
dell’interno dell’ultimo governo Cavour, Minghetti, presentò per l’appun-
to un progetto di legge volto a un notevole decentramento. Oltre a una 
maggiore libertà ai comuni, il progetto riconosceva una larga autonomia 
alla provincia, considerata giustamente come la realtà primaria del  tessuto 
storico italiano, la quale avrebbe dovuto avere un’”amministrazione sua 
propria e totalmente indipendente”, sottratta ad ogni ingerenza da parte 
del prefetto. Alla provincia sarebbe spettata la cura della maggior parte dei 
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corsi d’acqua minori, del territorio e degli usi agrari, l’istruzione seconda-
ria, la sanità, l’amministrazione degli istituti di beneficenza e degli ospizi. 
Una novità radicale era infine la prevista istituzione anche delle regioni, 
configurate essenzialmente come consorzi di province, le quali avrebbero 
tuttavia potuto consentire un inizio significativo di decentramento dell’at-
tività governativa vera e propria. E con ciò, dunque, soddisfare in qualche 
modo l’esigenza di tanta parte del Paese di mantenere vive, anche politi-
camente, le proprie diverse identità. Ma come è noto il progetto Minghetti 
fu rapidamente ritirato. La ragione è presto detta: fu il susseguirsi delle 
notizie sempre più allarmanti circa le sollevazioni armate scoppiate nel 
Mezzogiorno, poi passate alla storia con il nome che allora fu dato loro di 
“brigantaggio”: notizie che diffusero il timore che l’Italia appena costituita 
potesse  andare in pezzi da un momento all’altro. Ecco la saldatura di cui 
dicevo prima tra mancata integrazione del Nord e del Sud, e in prospet-
tiva tra questione settentrionale  e meridionale: da una parte la manca-
ta integrazione del Nord nel processo unitario avrebbe richiesto un largo 
decentramento grazie al quale la sua tradizione municipale avesse potuto 
rifiorire nel quadro del nuovo Stato, ma come essere sicuri, dall’altra par-
te,  che  nel Mezzogiorno un forte decentramento non avrebbe innescato o 
assecondato  un movimento separatista che per l’appunto il “brigantaggio” 
sembrava annunciare ?

Nell’opinione pubblica dell’Italia meridionale odierna il “brigan-
taggio” sta acquistando i colori di una specie di lotta di liberazione delle 
popolazioni del Sud contro l’annessionismo sabaudo-piemontese, autore 
di una repressione di selvaggia violenza. In un libro recente di grande suc-
cesso, “Terroni” di Pino Aprile, si parla addirittura di “SS piemontesi”. 
Ancora una volta, in realtà il mito si sostituisce alla storia. E la storia ci 
dice almeno  due cose che servono a sfatare l’immagine di una guerra di 
liberazione del Sud contro l’Italia risorgimentale. La prima è che il feno-
meno del brigantaggio, cioè di gruppi più o meno consistenti di ex contadi-
ni e talvolta soldati gettatisi  alla macchia per commettere crimini di varia 
natura, era un fenomeno molto antico del regno di Napoli (ma non solo: 
era diffuso anche in altre zone depresse del centro e del nord, per esempio 
la zona del basso Po); così come era molto antico, ma peculiare esclusiva-
mente del regno di Napoli, l’intreccio saltuario di un tale fenomeno, che 
nella sostanza era un fenomeno di forte disagio sociale, con la politica. In 
questo quadro i Borboni se n’erano serviti qualche volta, per esempio alla 
fine del ‘700  contro i francesi, ma lo avevano anche duramente represso 
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usando mezzi feroci. Dunque nelle insorgenze meridionali del 1861-65 è 
difficile ravvisare qualcosa di realmente particolare  e specifico contro il 
neonato Regno d’Italia.

Il secondo elemento di cui c’informa la storia è che quelle insor-
genze da un lato coinvolsero una porzione a conti fatti minoritaria delle 
popolazioni contadine - in pratica solo quelle, e neppure tutte della dorsale 
appenninica – e, cosa più importante, che ad  esse non  partecipò nessun 
altro gruppo sociale: né la borghesia o i ceti artigianali delle città, né gli 
intellettuali né i proprietari. Molti di questi, anzi, furono recisamente e 
pugnacemente ostili. Interpretare dunque il brigantaggio come una mas-
siccia rivolta generale del “Sud” oppresso contro il nuovo regime appare 
difficilmente  sostenibile.  Quel che è certo, però, è che il “brigantaggio” 
di un secolo e mezzo fa ha fatto sì che oggi l’immaginario meridionale 
abbia la possibilità di raffigurarsi retrospettivamente il Sud non solo come 
il protagonista di una guerra civile perduta, ma come la vittima innocente 
di violenze atroci da parte dei vincitori.

Violenze atroci da parte delle truppe italiane che indubbiamente ci 
furono. A base di rappresaglie che talvolta comportarono vere e proprie 
stragi, interi villaggi dati alle fiamme, esecuzioni indiscriminate di massa, 
stupri. Adesso è facile – anche se per questo non meno giusto – deprecarle.  
Ma mi pare giusto anche chiedersi se nel corso della storia sia possibile 
trovare una lotta di guerriglia nella quale fatti terribili del genere non sia-
no accaduti, in cui un esercito regolare non abbia commesso simili azioni 
inumane. A motivo delle circostanze in cui si trovò allora anche l’esercito 
italiano, come tanti altri prima e dopo di lui. E cioè per l’adozione da parte 
dei “briganti” della guerriglia, vale a dire di una forma di combattimento 
senza quartiere e fuori da ogni regola, con combattenti senza divisa e quin-
di con tutte le possibilità d’inganni immaginabili, e infine senza prigionieri 
(non solo, ma con i prigionieri spesso seviziati nei modi più raccapriccian-
ti: evirati, crocifissi, ecc.). Come meravigliarsi se parecchie volte la rispo-
sta sul campo fu la paura e semplice vendetta, il più selvaggio “occhio per 
occhio, dente per dente”? 

Solo in tempi relativamente recenti abbiamo messo compiutamente 
a fuoco il vero e proprio dramma rappresentato dall’incontro tra il Nord e 
il Sud d’Italia subito dopo l’Unità, di cui il “brigantaggio” fu l’aspetto più 
evidente. In realtà quasi tutti gli Italiani che dalle altre regioni arrivarono 
dopo il 1860 nel Mezzogiorno non vi avevano messo mai piede e ne ave-
vano un’idea del tutto fantasiosa, frutto esclusivo di reminescenze lettera-



ErnEsto Galli dElla loGGia40

rie, convinti tra l’altro che si trattasse di una terra fertile e felice. Non era 
certo un caso isolato quello del veneto Ippolito Nievo che, giunto in Sicilia 
al seguito di Garibaldi, informava allibito la cugina Bice che le donne 
dell’isola vestivano “come le saracene”, evidentemente mai aspettandosi 
una cosa del genere; mentre il fratello dello stesso Ippolito passava da un 
luogo all’altro del Mezzogiorno sorprendendosi ogni volta della bruttez-
za dei paesi, così diversi nella loro povera, nuda, arcaicità,  da quelli ben 
altrimenti  ricchi e ridenti del resto d’Italia. E le citazioni di sorpresa e di 
scandalo, potrebbero continuare a lungo.

Il fatto si è che in un’epoca nella cui cultura media non avevano an-
cora alcun posto né l’antropologia né la psicologia, ma nella quale invece 
regnavano incontrastate le categorie di progresso e di civiltà, le plebi meri-
dionali, immerse in un’atmosfera primordiale, estranee a qualunque senso 
moderno dello Stato, caratterizzate da una consuetudine con la violenza al-
trove sconosciuta, pregne di valori tradizionali tra cui una religiosità dalle 
forti tinte superstiziose, non potevano che apparire all’opinione pubblica 
del Nord come gli abitanti di un paese remoto e ostile. Così come allora e 
poi apparvero lontane e in una luce negativa, moralmente inaccettabile, le 
élite meridionali, con le loro pratiche clientelari e di patronaggio, il clani-
smo familistico, la loro imperturbabile  disponibilità a piegare la politica e 
l’interesse pubblico agli interessi personali e di gruppo.

Accadde così che nell’incontro/scontro tra Nord e Sud d’Italia si 
stabilisse fin dall’inizio un reciproco giudizio avverso di riprovazione, 
fondato su un’inversione dei punti di vista, in forza della quale ognuna 
delle due parti cercava (e cerca) la propria autoassoluzione colpevoliz-
zando l’altra per l’aspetto di questa che ritiene più debole. Sicchè, mentre 
agli occhi del Nord la differenza con l’altra parte del Paese appariva (e 
appare tuttora) come una differenza essenzialmente di cultura, una diffe-
renza antropologica - quella economica diventando niente altro che una 
conseguenza di questa  -  agli occhi del Sud, invece, il luogo per antono-
masia della differenza  apparve ben presto, e tanto più appare oggi, quello 
rappresentato innanzi tutto dall’economia. Chi può negare, dopotutto, che 
il Sud sia effettivamente più familistico e clientelare del Nord, e che il 
Nord sia più ricco del Sud?

Ma il lamento postunitario del Mezzogiorno potè avvalersi obietti-
vamente di un’arma in più: la delusione (e la relativa carica di protesta) per 
quella che allora si chiamò la “piemontesizzazione”. Specie nel confronto 
con l’Italia centrale il Mezzogiorno  ebbe modo di accorgersi subito quan-
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to pesasse la sua virtuale assenza dal processo risorgimentale nel decennio 
decisivo 1849-1860. Proprio in quel periodo a Firenze e a Bologna, infatti, 
si erano formati degli importanti gruppi dirigenti d’ispirazione cavouriana 
che avevano poi svolto un ruolo cruciale nell’immettere le loro regioni  
nel processo unitario, fiancheggiando l’azione del grande primo ministro; 
e proprio perciò conservando una reale, forte autonomia politica e un ruo-
lo direttivo anche dopo il 1860. Nulla di tutto ciò era potuto accadere a 
Napoli, invece. Nel momento dell’unificazione era venuta a mancare al 
Mezzogiorno una voce sua propria e politicamente autorevole all’interno 
dello schieramento liberal-unitario,  capace di rappresentarne le ragioni. 
Nel Sud c’era stato solo il “brigantaggio”.  Da qui - in un Paese che era sta-
to per secoli sede della massima monarchia della Penisola e che aveva la 
sua capitale nella città di gran lunga più popolosa d’Italia -  l’impressione 
particolarmente forte di essere stati conquistati da estranei, la sensazione 
mortificante di una drammatica perdita di rango. Ciò che Milano e la Lom-
bardia avvertirono certo in misura assai minore perché, sebbene anch’essi 
in certo senso sacrificati e posti in un ruolo secondario rispetto al momento 
centrale dell’unificazione, tuttavia ebbero subito la possibilità d’integrarsi, 
se non altro economicamente, nel nuovo potere italiano.

E’ stato proprio l’ambito dell’economia, come è noto, quello che 
ha dato luogo alle critiche più radicali al processo unitario, ed è a partire 
dall’economia che si è venuto costituendo il massimo potenziale di divi-
sività  tra il Nord e il Sud: dapprima, e a lungo, in forma di rampogna del 
Sud nei confronti del Nord; solo  in tempi recenti anche del Nord verso il 
Sud.  Io qui mi occuperò tuttavia  esclusivamente  del lamento del Sud, 
chiamiamolo così. Perché mentre è materia di scelte  politiche stabilire se, 
e fino a che punto, sia giusto che in uno Stato unitario le parti più ricche del 
Paese contribuiscano ad aiutare quelle meno ricche, viceversa mi sembra 
più un compito della storia quello di  ristabilire la verità circa il passato. E 
nel contenzioso Nord/Sud il passato ha contato e conta moltissimo: la ri-
vendicazione meridionale, infatti, si fonda sulla premessa - magari taciuta 
ma  se non altro  dal punto di vista emotivo diffusissima - che in sostanza 
l’Unità d’Italia sia stata una grande operazione economica compiuta ai 
danni del Mezzogiorno. “Una parte dell’Italia in pieno sviluppo,  si legge 
nel libro di Pino Aprile che ho citato sopra, fu condannata a regredire e 
defraudata dall’altra (…) Il ritardo del Sud (…) dura tuttora perché è il 
motore dell’economia del Nord” .  

Ma anche in questo caso la realtà storica è un’altra. Il Sud e il 
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Nord venivano da storie profondamente, radicalmente, diverse; così come 
profondamente diverse erano la loro posizione geografica e la loro con-
formazione geo-morfologica. Non meraviglia, dunque, che  al momento 
dell’Unità, come dirò tra poco, il Sud e il Nord del Paese si trovassero già 
a stadi notevolmente diversi di sviluppo economico-sociale, con il Nord 
assai più avanti, e che  tra le  economie delle due parti d’Italia non ci fosse 
quasi alcun rapporto. Lo sviluppo dell’Italia settentrionale stava avvenen-
do, infatti,  in modo del tutto indipendente dalle esportazioni verso il Mez-
zogiorno. Basti pensare, del resto, che  considerando tutte le esportazioni 
degli Stati preunitari, solo il 20 per cento di esse avveniva prima del 1861 
verso altri Stati italiani. Si trattava, insomma, di economie che avevano  tra 
loro ben poche relazioni, e a provare quanto l’intero contesto settentrionale 
fosse, e si sentisse, lontano da quello meridionale basta il fatto che nella 
pur vastissima opera di Carlo Cattaneo non sia possibile trovare, in pratica, 
salvo la Sardegna, una sola pagina riguardante il Mezzogiorno. 

L’economia e ancora di più lo sviluppo non sono soltanto un fatto 
di numeri. Il divario tra le due parti d’Italia già si delinea imponente nel 
tasso di analfabetismo, che nel 1871 era al Nord del 54,2 per cento e al 
Sud di ben l’81 per cento. In Sicilia erano analfabeti addirittura 93 abi-
tanti su cento:  in specie nella popolazione femminile sapevano leggere e 
scrivere, in pratica, solo le donne appartenenti all’aristocrazia o comunque 
alle classi elevate. Il tasso di scolarità primaria, che in Lombardia e in 
Piemonte toccava già  il 90 per cento, nel Sud era appena del 18 per cento. 
Un altro divario quanto mai significativo era quello riguardante le strade: 
secondo dati del 1863 la Lombardia da sola possedeva una rete stradale di 
complessivi 28 mila chilometri, a paragone dei 14 mila dell’intero Regno 
di Napoli, Sicilia inclusa.

Quanto allo sviluppo economico propriamente detto, si calcola che 
sempre al momento dell’Unità il Pil del Nord fosse circa due volte e mezzo 
quello del Sud, mentre il valore della produzione agricola, che era di 400 
lire per ettaro nell’Italia settentrionale, nel Regno delle due Sicilie supe-
rava di poco le 80. Concorrevano a questo grande divario di reddito vari 
fattori, tra cui: l’entità del patrimonio bovino (che nel Nord rappresentava 
circa la metà di quello di tutta la Penisola), la qualità degli allevamenti già 
in parte notevole stabulati, le tecniche avanzate di rotazione delle  culture. 
Eguale dislivello fortissimo troviamo nelle principali attività industriali 
dell’epoca. Nel numero delle bacinelle per ricavare dai bozzoli il filo di 
seta e nel numero dei fusi per la filatura del cotone il rapporto era di circa 
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uno a quattro a favore del Nord; solo nel numero dei telai di lana era di 
appena poco più del doppio. Il Lombardo-Veneto da solo produceva nel 
1858 più seta greggia di tutta la Francia. In tal modo, soprattutto grazie alla 
seta ed ai formaggi, il tessuto agricolo settentrionale aveva già dato luogo 
a importanti circuiti di vendite all’estero (da Lione a Taganrog in Crimea), 
sostenuti da attivissime case commerciali e da una rete bancaria ricca di un 
gran numero di Casse di risparmio. 

Nel Mezzogiorno, invece, case commerciali e istituti di credito era-
no totalmente assenti (solo  Napoli e Palermo erano  sede delle due banche 
di emissione), e ciò aveva conseguenze decisive. Infatti, l’agricoltura per-
lopiù cerealicola e oleo-vinicola meridionale realizzava sì quote importan-
ti di esportazioni (l’olio d’oliva, usato per l’illuminazione, rappresentava 
la metà del valore delle esportazioni) ma queste erano tutte gestite fin dal 
porto d’imbarco da case di commercio e di trasporto straniere, le quali 
si accaparravano così il valore aggiunto del prodotto esportato. La stessa 
cosa valeva per il commercio d’esportazione del vino dalla Sicilia e per 
il commercio dell’unica materia prima d’uso industriale, lo zolfo, sem-
pre siciliano, entrambi in mano a ditte inglesi. In sostanza, quella del Sud 
rassomigliava per molti aspetti, al momento dell’Unità, a un’economia di 
tipo coloniale: i prodotti locali, coltivati nell’entroterra, arrivavano a cura 
dei commercianti stranieri nei porti d’imbarco, per poi  da qui avviarsi,  su 
naviglio straniero, ai mercati europei.

Di sicuro le politiche economiche adottate dopo l’Unità non an-
darono a vantaggio del Sud. Soprattutto l’assai maggiore tassazione della 
proprietà fondiaria rispetto a quella della ricchezza mobile, e insieme il 
rastrellamento operato dallo Stato della vasta ricchezza monetaria disponi-
bile presso i ceti proprietari del Mezzogiorno attraverso lo strumento della 
vendita dei beni della Chiesa e delle cartelle del debito pubblico, sottraendo 
massicce quote di capitali agli investimenti, furono di grave danno all’eco-
nomia meridionale.

Ma non si deve certo a queste o ad altre scelte economiche di allora 
o di poi  se il divario Nord/Sud, istituzionalizzato e formalizzato nella defi-
nizione di una vera e propria “questione meridionale”, è rimasto per un se-
colo un tema così centrale, direi quasi così costituivo e identificativo, della 
nostra vita politica, e non solo. Ciò si deve, io credo, ad un altro fenomeno, 
in verità singolarissimo, che ha caratterizzato l’Italia. E cioè al fatto che 
tutte le culture politiche del nostro Novecento - dal cattolicesimo politico 
al socialismo, al nazionalfascismo, al comunismo gramsciano, all’azioni-
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smo gobettiano tutte le culture politiche che hanno governato il Paese per 
circa un secolo, sono nate dall’assunto che lo Stato nazionale fosse nato 
in modo sbagliato. Da quella nascita era nato lo Stato liberale,  ma esso 
era precisamente lo Stato di quelli che tutte quelle culture consideravano i 
propri avversari, i liberali appunto, e che esse si proponevano tutte di cam-
biare profondamente, contestandone i modi stessi cui aveva preso forma, e 
cioè per l’appunto il Risorgimento. In un certo senso esse si sono proposte 
tutte di vendicare i “vinti” del Risorgimento. E’ per questo, a me pare, che 
esse  sono state tutte indotte ad enfatizzare i problemi del Mezzogiorno, a 
trasformare questi problemi nella generalissima “questione meridionale”,  
e a fare della soluzione di tale questione il centro, o uno dei centri decisivi, 
delle proprie analisi e dei propri programmi. 

E’ forse giunto il tempo, però,  di chiedersi se una tale impostazio-
ne e le politiche che ne sono scaturite siano servite realmente a colmare il 
divario Nord/Sud. O se il meridionalismo invece, che pure in certa misura 
ha contribuito a colmare tale divario, abbia tuttavia avuto anche l’effetto 
paradossale di allontanare maggiormente le due parti del Paese. Bisogna 
chiedersi, cioè, se proprio il meridionalismo non abbia avuto una parte im-
portante, forse decisiva, nel radicare nella società meridionale, in relazione 
ad un rapporto con lo Stato nazionale di tipo prevalentemente risarcitorio, 
forme capillari di autovittimizzazione e di deresponsabilizzazione dalle 
conseguenze paralizzanti; e dall’altro lato bisogna chiedersi se proprio 
l’insistenza per decenni su di esso non abbia avuto l’effetto di convince-
re  larga parte dell’opinione pubblica settentrionale che il Mezzogiorno è 
una società buona  solo a chiedere e a prendere ma totalmente incapace 
di organizzarsi per rimediare da sola, anche in minima parte, alle proprie 
inadeguatezze. 

E’ ormai all’ordine del giorno, dunque, la necessità di un profondo 
ripensamento del rapporto tra il Nord e il Sud del Paese. E’ dunque all’or-
dine del giorno la necessità di ripensare, e forse di riscrivere in alcune 
sue parti cruciali, un capitolo centrale del Risorgimento, del nostro essere 
riusciti ad unirci finalmente, 150 anni fa, in una sola compagine nazionale. 
Le righe che avete letto hanno voluto andare in questa direzione, tenen-
dosi lontane da ogni intento celebrativo. Ma è giusto concludere con la 
speranza che qualunque pur necessaria revisione del nostro passato non 
arrivi mai a negare l’acquisto prezioso che facemmo un secolo e mezzo fa,  
costruendo una sola patria per tutti gli Italiani.       



l’altra metà Del riSorgimento
Jadranka Bentini

Costante, ininterrotta e a largo raggio fu la partecipazione delle donne al 
processo di unificazione nazionale. Sbagliato però evocare un Risorgimen-
to al femminile poiché il Risorgimento fu uno solo, animato da grandi pa-
dri riconosciuti e da sconosciute madri che si riconobbero comunque tutte 
nell’idea fondante di uno stato libero e unitario.   

Carlo Cattaneo, dopo le Cinque Giornate di Milano, scrisse che 
“grande più che non si crederebbe fu il numero delle donne uccise”, una 
asserzione che ci porta dritti nel cuore della storia e dei suoi momenti più 
rischiosi e determinanti.  Se poi continuassimo nella lettura delle sue pagi-
ne troveremmo anche i mestieri di queste eroine cadute in combattimento 
- cucitrici, modiste, ricamatrici, semplici artigiane -, che portavano i nomi 
di Luisa Battistotti Sassi, di Giuseppina Lazzaroni dalla mira infallibile, 
di Paola Pirola, ripiombate però, una volta che l’epopea risorgimentale si 
spense, nel più completo anonimato.  Nessuna di loro ha conquistato un 
posto nei libri di testo, né le ricorda la scuola nella sua missione formati-
va quotidiana; hanno avuto  attenzione, in progressione dinamica fino ad 
oggi, solo negli studi specialistici  o nelle memorie locali, ma molto ancora 
è da scoprire.

La donna più famosa, la leggendaria aristocratica milanese Cristina 
di Belgiojoso, spirito combattente che non disdegnava di indossare i panta-
loni e che dovette incrociare le sue più umili compagne in quelle giornate, 
fu del resto denigrata da Manzoni per le sue idee troppo socialiste sulla 
necessità di educare bambini e contadini, per i quali aveva impiantato nella 
sua tenuta di Locate una vera e proprie cittadella scolastica modello falan-
sterio, sulla scia delle idee sansimoniane e fourieriste assorbite nell’esilio 
parigino.
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E’ con il Risorgimento, dagli esordi sovversivi e rivoluzionari fino 
all’emancipazionismo e alla rivendicazione del diritto di voto del secondo 
Ottocento, che le donne italiane hanno conquistato il loro spazio socia-
le, paladine instancabili di obiettivi primari per la parificazione dei diritti, 
umani e politici: educazione scolastica,  preparazione professionale e ac-
cesso stesso alle professioni, basilari per ogni riscatto dalla secolare suddi-
tanza maschile.   Si può dire a ragione che mentre tante donne si votarono 
alla lotta per l’unità, fu il Risorgimento la loro palestra di rivendicazione, 
vissuta fra lotta armata e lotta silente, fatta anche solo di cucitura di ban-
diere che costava allora l’arresto e la prigionia. Ci furono anche vittime 
illustri in proposito, come la principessa Rosa Rangoni di Modena, con-
dannata a tre anni di carcere, poi mutato nella clausura di un convento. Im-
pegno nel sociale,  filantropia illuminata, femminismo pratico di sostegno 
ai ceti più deboli e all’istruzione obbligatoria furono altrettante facce, e 
non meno importanti, dell’azione sul campo, con le donne sempre sotto-
poste al rischio del fallimento, della incomprensione, della denigrazione 
anche da parte di altre donne.

Sarà proprio in questo tessuto di relazioni femminili che si impian-
terà anche in Italia il giornalismo emancipazionista dal quarto decennio 
dell’Ottocento, in sintonia con gli sviluppi europei, maturato, dopo l’ante-
signana Belgiojoso, in saggiste di eccezione come la milanese Anna Maria 
Mozzoni, autrice a soli 27 anni, nel 1864, di un’opera fondamentale,  La 
donna e i suoi rapporti sociali, in anticipo di cinque anni sul libro conside-
rato la bibbia del femminismo europeo, vale a dire  La servitù della donna  
dell’inglese Stuart Mill.

Da dove queste donne all’inizio presero l’idea della possibilità con-
creta di un tempo nuovo, di un rinnovamento che riscattasse il genere fem-
minile dalla condizione millenaria di ancelle suddite degli uomini, prive 
della facoltà di pronunciamento e di autogoverno, troppo a lungo vissute 
in una granitica impalcatura sociale e famigliare?   Le aristocratiche certo 
dai salotti, ma le popolane dalla strada e tutte sicuramente dalla musica e 
dal melodramma che ebbero l’effetto di mobilitare  emotivamente persone 
e masse. Basilari furono i teorici del pensiero, Mazzini innanzi a tutti per 
le sue idee paritarie fra i sessi, sostenute in varie sedi e mai tradite: il ge-
novese ebbe notoriamente grande seguito fra le donne, non solo le affiliate 
carbonare alla “Giovane Italia”, le cosiddette “giardiniere”, ma donne fian-
cheggiatrici il suo movimento a Londra e in Italia, come Sara Nathan, la 
banchiera che continuò a rivestire anche dopo la morte del marito il ruolo 
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di finanziatrice dei moti insurrezionali, o Giorgina Craufurd che sposerà, 
seguendolo in tutta l’avventura italiana, Aurelio Saffi. Giorgina appartene-
va ad una nobile famiglia inglese ed è a Londra che conobbe  Mazzini e 
lo stesso Saffi con il quale proseguì il suo impegno politico nella più com-
pleta adesione alle idealità mazziniane promuovendo l’associazionismo 
femminile e il mutuo soccorso. La capitale inglese del resto fu un vero e 
proprio laboratorio risorgimentale femminile irradiato dal credo mazzinia-
no: come non ricordare la grande Jessie White Mario per la quale l’unico 
scopo della vita fu la causa italiana, intrepida figlia di armatori, moglie di 
Alberto Mario, che seguì Garibaldi nella spedizione dei Mille traendone la 
storia delle gesta garibaldine più avvincente e straordinaria che si conosca, 
senza per questo perdere il senso critico verso le arretratezze del “bel pa-
ese”. Alcune non riuscirono a sottrarsi alla prigionia e al martirio in nome 
delle idee: Serafina Apicella, moglie del carbonaro Antonio Galotti, fallita 
la rivolta del Cilento nel 1828, sarà torturata con la pece bollente e calata 
in un pozzo; Antonietta De Pace subì a Napoli un carcere durissimo che ne 
minò per sempre la salute; Anna Grassetti Zanardi, bolognese, una delle 
tante che parteciparono alla Repubblica Romana, scontò anni di carcere e 
vide fucilare i compagni dalla finestra della sua cella nella famigerata for-
tezza austriaca di Ferrara: là era stata rinchiusa per avere tentato di riorga-
nizzare, su mandato dello stesso Mazzini, i Comitati rivoluzionari in Ro-
magna nel 1851, ma il suo viaggio da Bologna a Roma per raggiungere la 
prigione assegnata viene descritto dalle fonti come un vero trionfo, accolta 
dal popolo come una eroina. E ancora a Venezia, nelle formazioni volon-
tarie, le cosiddette “crociate” portavano bandiere e suonavano tamburi in 
prima fila; a Messina Rosa Donato manovrava cannoni per le vie cittadine 
contro i borbonici morendo per lo scoppio delle polveri; Giuditta Tavani 
Arquati venne trucidata nel 1867 con tutta la famiglia nel suo lanificio di 
Trastevere per essersi ribellata al Papa Re. Fu quest’ultimo un fatto che 
per la sproporzione fra forze repressive e manipolo degli assediati nella 
palazzina della Lungaretta rimase a lungo nelle coscienze dei romani, an-
che per la crudeltà dell’eccidio alla baionetta perpetrato dalle truppe zuave 
ubriache che infierirono perfino sui corpi già senza vita dei bambini: il 
cinema, con il film di Luigi Magni In nome del Papa Re ce ne ha restituito 
la vicenda con disincanto e lucidità.

Se la partecipazione delle donne in prima persona alla lotta armata 
fu numerosa ed entusiasta, tale da non avere riscontro in altre epoche – non 
si dimentichi la condivisione della stessa spedizione dei Mille al seguito 
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del generale Garibaldi, grande trascinatore e leggendario già in vita, legato 
indissolubilmente al nome e alla figura dell’eroina risorgimentale per an-
tonomasia, Anita -, anche la partecipazione culturale e politica, pur senza 
imbracciare il fucile, fu in molti casi decisiva. Se ago e filo servirono la 
patria per confezionare i simboli della rivoluzione indipendentista- fazzo-
letti, coccarde, bandiere-, furono soprattutto i salotti aristocratici dove si 
riunivano patrioti e intellettuali a tessere anno dopo anno gli eventi della 
storia sotto l’accoglienza e la complicità delle padrone di casa a fungere da 
veri e propri laboratori politici di alto profilo, prima e dopo l’Unità. Sono 
fin troppo noti il salotto milanese della contessa Clara Maffei, quello ve-
neziano di Isabella Teotochi Albrizzi frequentato da Byron, Chateaubriand 
e Foscolo, quelli torinesi di Olimpia Rossi ed Emilia Peruzzi; e ancora i 
salotti bolognesi di Cornelia Rossi Martinetti, la musa del Foscolo e del 
Canova, e di Teresa Carniani Malvezzi, amica di Leopardi. Da luoghi let-
terari di fine educazione sul modello francese, dove nel Settecento si era 
esercitata quella civiltà della conversazione così magistralmente trattata 
nella pagine della Craveri, si mutarono dal terzo decennio del secolo XIX 
in palestre politiche dove vigeva la libertà di espressione ed era ammessa 
la presenza femminile. Antesignana di queste femmes d’esprit era stata la 
grande Eleonora Pimental de Fonseca, punto di riferimento per le donne 
del Risorgimento italiano, sostenitrice dei moti napoletani del 1799 e del-
la Repubblica partenopea: morì sul patibolo nell’agosto dello stesso anno 
di fronte ad una folla tanto esultante quanto incosciente della piega degli 
avvenimenti. Saranno le Murat, figlie e nipoti di Carolina Bonaparte, anni 
dopo, a riscattarne il merito e il significato, ma ormai lontane da Napoli, 
nelle loro dimore di Trieste, di Bologna, di Roma.

Ci fu anche chi usò la penna per la libertà e l’indipendenza.  En-
richetta Caracciolo, suora ribelle conosciuta già in convento come rivolu-
zionaria, si fece clandestina e, ottenuta la dispensa laicale, scrisse il memo-
riale della sua vita ovvero i Misteri del chiostro napoletano che divenne il 
best seller del momento, tradotto in varie lingue; il Vaticano la scomunicò. 
Grande scrittrice, e grande viaggiatrice, fu del resto la più famosa Cristina 
di Belgiojoso che in Cappadocia comprò addirittura un terreno per fondar-
vi una colonia di esuli; Giovanna Bertola, moglie di Antonio Garcea eroe 
del Risorgimento già in vita, scrisse le Memorie del marito divenendo nel 
suo soggiorno parmense la prima donna ad aprire e dirigere un giornale 
impegnato come La Voce delle Donne, con obiettivi educativi ed emanci-
pazionisti fino alla rivendicazione del diritto di voto.
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Già, perché la richiesta del diritto di voto- la costituzione della 
Repubblica Romana del 1849 lo aveva già ammesso - venne dapprima 
respinta addirittura dal socialista Turati che nel 1912, con grave sdegno 
della sua compagna Anna Kulisciov, la definì “una richiesta borghese”, 
mascherando così il vero spirito antifemminista degli stessi progressisti.  
Bisogna attendere il 1945 e la fine della seconda guerra mondiale perché 
anche in Italia votare per le donne diventi un diritto pieno e riconosciuto. 
Le donne avevano partecipato alla Resistenza come combattenti e come 
“staffette”, termine riduttivo per chi portava armi e documenti nelle sporte 
piene di verdure o nelle valigie sotto lo sguardo delle pattuglie tedesche o 
collaborazioniste.  

Ma ci furono poi le madri della Repubblica, volti femminili nell’As-
semblea Costituente, composta da 556 membri, di cui solo 21 donne. Nella 
stesura della Costituzione, affidata ad una Commissione detta “dei 75” per 
il numero dei componenti, le donne furono 5: Leonilde Iotti, Angela Gotel-
li, Maria Federici, Lina Merlin e Teresa Noce, che si batterono ottenendo 
grandi vittorie sui temi della pari dignità sociale fra i generi, la famiglia, 
l’uguaglianza sul lavoro, la tutela dei figli e l’accesso alle carriere e alle 
professioni ad esclusione della Magistratura, preclusa alle donne fino al 
1963. E le battaglie continuano.





Stato e ClaSSe Dirigente nell’italia unita 
Giovanni Sabbatucci

“Classe dirigente” è un concetto molto ampio e quindi difficile da ma-
neggiare. A rigor di termini, comprende tutti i soggetti che abbiano nella 
società un ruolo attivo e preminente (dirigente, appunto) in virtù del potere 
che detengono, ma anche della ricchezza o delle competenze di cui sono 
in possesso, o di tutte queste cose insieme. L’espressione viene però usata 
spesso come sinonimo di “classe politica”, in genere accompagnata da un 
aggettivo che la specifica (la classe dirigente liberale, fascista ecc.). E in 
questo senso io la userò, pur sapendo che anche quello di “classe politica” 
non è un concetto pacifico: se non altro perché è stato inventato (da Ga-
etano Mosca1) in un contesto polemico contro la teoria marxiana, per la 
quale l’espressione è semplicemente un ossimoro, essendo l’appartenenza 
di classe di un soggetto determinata dalla sua posizione nel sistema produt-
tivo (anzi nel sistema capitalistico).

Ma, lasciando da parte le disquisizioni terminologiche e concet-
tuali, noi sappiamo che, quando parliamo di “classe politica”, o di “classe 
dirigente” nel senso appena detto, ci riferiamo a gruppi legati assieme non 
solo dal fatto di detenere quote più o meno significative del potere politico, 
ma anche da una comune modalità di intenderlo e di esercitarlo.
 Va detto allora che, al momento dell’unificazione, l’Italia ha già 
una classe dirigente, o almeno il nucleo di una classe dirigente. Una classe 
dirigente numericamente ristretta e piuttosto coesa a dispetto delle diverse 
provenienze regionali, dei diversi percorsi politici e anche delle divisioni 
ideali e programmatiche, che pure non sono di poco conto, perché comune 

1 Le opere principali di Gaetano Mosca – Sulla teorica dei governi e sul governo 
parlamentare e Elementi di scienza politica - furono pubblicate rispettivamente nel 
1884 e nel 1896.



Giovanni Sabbatucci52

è l’obiettivo ambizioso di fare dell’Italia unita una nazione libera, retta 
da istituzioni rappresentative e capace di competere su un piano di parità 
con i paesi dell’Europa più avanzata. Intesa in senso ampio, questa classe 
dirigente si può far coincidere con quella comunità politico-intellettuale 
che non solo partecipa in vario modo alle battaglie del Risorgimento (com-
prese le battaglie culturali: dai romanzi al melodramma, ai congressi degli 
scienziati), che è unita, già prima dell’unità politica, da fitti legami episto-
lari, amicali e anche parentali e che già da un pezzo si è abituata a “pensa-
re italiano”2. In senso più stretto, e politicamente significativo, possiamo 
parlare, con qualche approssimazione, di una coincidenza con quella che 
chiamiamo “Destra storica”. Destra che, come è stato detto tante volte, non 
era propriamente una destra, ma piuttosto un centro, in quanto discendeva 
dalla maggioranza cavouriana del “connubio” e includeva nelle sue file 
non pochi reduci dal mondo delle cospirazioni e delle insurrezioni demo-
cratiche. 
 Questa classe dirigente ha un fortissimo senso di identificazione 
con lo Stato. Si ritiene essa stessa lo Stato. In parte lo è davvero, non solo 
perché nelle prime legislature la sua forza parlamentare è schiacciante, non 
solo perché agisce al cospetto di un paese reale poco ricettivo e poco aduso 
alle pratiche di una moderna statualità3, ma anche perché, ricorrendo di 
tanto in tanto a qualche ulteriore cooptazione nelle file della Sinistra (per 
esempio, De Sanctis, Mancini, Mordini e lo stesso Depretis furono ministri 
in governi della Destra), si fa carico di problemi – ed esprime sensibilità 
– in larga parte comuni. Questo rapporto di identificazione fra classe di-
rigente e Stato da parte dei nostri nation builders è da un lato un punto di 
forza dell’Italia appena unificata, in quanto assicura coerenza di azione e 
anche un notevole, e mai più eguagliato, livello qualitativo nella gestione 
della cosa pubblica. Dall’altro è all’origine di una grave stortura sistemica, 
in quanto favorisce lo sviluppo di un rapporto “incestuoso” (denunciato da 
Minghetti, nel suo libro su I partiti politici, già nel 18814) fra classe politica 

2 Su questi temi, v. Meriggi, M. Società, istituzioni e ceti dirigenti, in Sabbatucci, 
G.  e Vidotto, V.  (a cura di) Storia d’Italia, vol. 1, Le premesse dell’unità. Roma-Bari: 
Laterza,  1994, pp. 119-228. In generale, sugli aspetti culturali del processo risorgimentale, 
si vedano i lavori di M. Banti, A.: in particolare, La nazione del Risorgimento. Parentela, 
santità e onore alle origini dell’Italia unita. Torino:  Einaudi, 1999.
3 La questione è trattata approfonditamente in Romanelli, R.  Il comando 
impossibile. Stato e società nell’Italia liberale. Bologna, Il Mulino,  1988.
4  Minghetti, M. I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e 
nell’amministrazione. Bologna: Zanichelli,  1881. 
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e amministrazione centrale, fra deputati e prefetti, fra governo nazionale e 
istanze locali; e soprattutto impedisce alla classe dirigente di dividersi sta-
bilmente e fisiologicamente, favorendo al contrario l’affermazione di una 
cultura giuridica e politica che nella classe dirigente vede un tutto unico e 
nella rappresentanza parlamentare una funzione pubblica più che un’espres-
sione della società e delle sue articolazioni. Una concezione questa che sarà 
formalizzata ed elevata a dottrina, negli ultimi decenni dell’Ottocento, dalla 
nuova scienza del diritto pubblico teorizzata soprattutto da Vittorio Emanue-
le Orlando5 e troverà la sua più compiuta applicazione politica nei governi 
Crispi.
 Il rapporto classe dirigente-Stato non cambia nella sostanza con l’av-
vento al potere della Sinistra. Certo, l’identificazione è meno stretta, se non 
altro per una lunga (ma non per tutti) militanza nell’opposizione. Cresce, 
nel bene come nel male, la permeabilità della classe dirigente alle richieste 
e alle pressioni della società civile, mentre si diffonde e si ramifica l’uso po-
litico delle risorse pubbliche. Ma resta ferma l’idea che la classe dirigente è 
una sola e che essa si caratterizza per la sua omogeneità e per la sua fedeltà 
rispetto ai valori fondativi dello Stato, in sostanza alla tradizione patriottico-
risorgimentale6. Da questa idea il ceto politico liberale non si allontanerà 
mai, pur nel mutare del quadro sociale e di fronte all’apparizione di nuovi 
soggetti estranei alla legittimazione originaria, in particolare socialisti e cat-
tolici. I quali sono fatalmente indotti a crescere in una condizione di separa-
tezza politica e culturale particolarmente accentuata (anche rispetto ad altri 
paesi europei), a collocarsi su posizioni di forte e pregiudiziale ostilità nei 
confronti delle istituzioni statali (se lo Stato mi considera, a torto o a ragione, 
un nemico, io sarò portato a considerare un nemico lo Stato). 

Nemmeno la svolta giolittiana di inizio Novecento servirà a mutare 
la sostanza di questo approccio. Le forze politiche estranee alla legittima-
zione originaria dello Stato unitario saranno oggetto di processi di parziale 
cooptazione, ma non si vedranno riconosciuta la dignità di interlocutori poli-
tici autonomi e non deporranno la loro ostilità nei confronti delle istituzioni. 
Il che è in parte all’origine delle manchevolezze e dei ritardi dei processi di 
nazionalizzazione e anche della crisi mortale del sistema politico liberale 

5 Sulla giuspubblicistica italiana di fine Ottocento, v. fra gli altri Cianferotti, G. 
Il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando e la giuspubblicistica fra Ottocento e 
Novecento. Milano: Giuffré, 1980 e Mazzacane,  A. (a cura di). I giuristi e la crisi dello 
Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento. Napoli: Liguori,   1986.
6 Su questo tema mi sia consentito rinviare a Sabbatucci, G.  Il trasformismo 
come sistema. Roma-Bari:   Laterza, 2003.
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nel momento in cui la classe dirigente si trova all’improvviso, all’indomani 
della Grande Guerra, in drammatica crisi di consenso e al tempo stesso priva 
di un possibile ricambio interno al sistema stesso.

Con l’avvento del fascismo, ovviamente cambia tutto o quasi. Cer-
to, c’è un elemento di continuità nel senso di identificazione con lo Stato, 
che anzi il fascismo esaspera obbedendo alla sua vocazione totalitaria. Ma 
si tratta di cosa diversa. La classe dirigente liberale si pensava come con-
sustanziale allo Stato, in quanto nata assieme ad esso. La classe dirigente 
fascista, portatrice di valori a suo modo rivoluzionari, non si riconosce in 
quello Stato, lo conquista manu militari (non solo metaforicamente), per 
imporre un modello di cittadinanza che passa attraverso la militanza politica 
e l’inquadramento di massa. La classe dirigente liberale considerava – non 
importa qui stabilire quanto abusivamente – lo Stato, le sue istituzioni e la 
sua amministrazione come la propria casa e quindi tendeva a preservarla. La 
classe dirigente fascista, nonostante la statolatria continuamente esibita da 
Mussolini e dalle componenti maggioritarie del regime (o forse proprio in 
omaggio ad essa), tende invece a occupare lo Stato e a mutarlo dall’interno 
in una sorta di processo costituente che non si ferma mai per tutto il corso 
del regime. 

Con questo non voglio dire che il processo di trasformazione sia 
completo e che non sussistano permanenze e vischiosità soprattutto negli 
apparati burocratici e amministrativi, oltre che negli equilibri sociali e più 
specificamente nel notabilato locale. Senza dimenticare naturalmente la mo-
narchia, i cui spazi di autonomia costituiranno il varco istituzionale che apri-
rà la strada alla caduta del regime7. Voglio dire solo che nel passaggio dallo 
Stato liberale allo Stato fascista si compie un radicale ricambio di classe 
politica; e che la nuova – diversa dalla vecchia per età, per cultura e anche 
per estrazione sociale – ha un diverso rapporto con lo Stato, se non altro per 
il fatto di essere nata non insieme ad esso e neanche dentro di esso, ma in 
opposizione alla sua cultura politica e alle sue logiche istituzionali. 

In questo senso – e solo in questo senso – la classe politica fascista ha 
più punti di contatto con quella che la segue che con quella che la precede. 
Quella che segue è, naturalmente, la classe politica repubblicana: in sostanza 
quella espressa dai partiti antifascisti8, quella che emerge e si afferma nel 

7 Si veda in proposito il recente volume di Colombo, P. La monarchia fascista. 
Bologna: Il Mulino, 2010.
8 Sulla formazione della classe dirigente e del sistema politico della “prima 
Repubblica”, il riferimento d’obbligo è a Scoppola, P. La Repubblica dei partiti. Profilo 
storico della democrazia in Italia. Bologna: Il Mulino,  1991.
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momento di massima crisi dello Stato, dopo l’8 settembre ’43. Massima crisi 
non significa però morte, tutt’al più morte apparente. Per quanto sia ridotto 
male, al Nord come al Sud (al Sud, in termini di funzionalità, peggio che al 
Nord), per quanto sia clamorosamente fallito (proprio in virtù del collasso 
dell’8 settembre) ogni progetto di continuità istituzionale nel segno della 
monarchia, lo Stato esiste ancora: fino alla primavera del ’45 ne esistono 
addirittura due; e tutti e due (anche quello fascista-repubblicano) costituisco-
no un lascito ingombrante per i nuovi state builders. Ricominciare da zero, 
come vorrebbero i riformatori radicali e gli epuratori, sarebbe impossibile 
tecnicamente oltre che politicamente, come dimostrano esperienze antiche e 
recenti (compresa la più radicale di tutte, ovvero quella bolscevica). Non si 
possono inventare dall’oggi al domani una nuova amministrazione pubblica, 
una nuova polizia, una nuova magistratura, nuove forze armate. Bisogna 
dunque contentarsi di ricostruire la macchina politico-istituzionale, e nem-
meno questa completamente da capo. 

Deputati a questo compito, in veste di costituenti e poi di governanti 
e legislatori, sono, come si è detto, i rappresentanti dei partiti antifascisti. Se-
gnatamente dei tre partiti di massa (che insieme dispongono dei tre quarti dei 
seggi alla Costituente), proprio quelli che si collegano a culture e tradizio-
ni alternative a quella dominante e che meno si riconoscono nell’originaria 
matrice liberal-risorgimentale dello Stato unitario. Stato la cui ossatura non 
è stata del tutto cancellata dalla guerra e dalla resistenza. Da qui un atteg-
giamento ambivalente nei confronti dell’entità Stato. I partiti si riconoscono 
ovviamente nella Costituzione che loro stessi hanno scritto (anche se non 
senza apporti della vecchia cultura liberale). Molto meno in uno Stato che 
è sentito ancora come un impianto ereditato dal passato e quindi come una 
macchina difficile da controllare e da manovrare se non addirittura come 
un’entità ostile. 

Sto ovviamente generalizzando e semplificando. Ogni partito, a volte 
ogni corrente, ha una sua idea dello Stato. E c’è una fase non breve della sto-
ria repubblicana in cui il rapporto fra il ceto di governo e gli apparati statali è 
più stretto e in qualche modo più simile a quello tipico dell’età liberale. Sto 
parlando dell’età degasperiana9, di cui sono protagonisti soprattutto uomini 
della generazione che si era formata prima del fascismo: democristiani ex 
popolari, innanzitutto, ma anche repubblicani, socialisti riformisti e soprat-
tutto liberali e demo sociali: questi ultimi politicamente e numericamente 

9 Sulla politica degasperiana e sui suoi motivi ispiratori, si veda soprattutto la 
recente biografia di Craveri, P. De Gasperi. Bologna: Il Mulino,  2008. 
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poco rilevanti, ma assai attivi in Costituente, grazie soprattutto a Meuccio 
Ruini, presidente della Commissione dei settantacinque. L’alleanza politi-
ca che De Gasperi stipula con i liberali, in particolare, implica anche un’al-
leanza istituzionale: crea un rapporto di collaborazione, se non proprio di 
simbiosi, con un apparato (burocratico, diplomatico, giurisdizionale) che, 
attraverso il fascismo, affonda le sue radici nella tradizione prefascista.

Questa stagione finisce attorno alla metà degli anni Cinquanta, con 
l’uscita di scena, per motivi sia anagrafici sia politici, della generazione di 
De Gasperi, di Einaudi e di Sforza, di quelli che avevano l’età per aver co-
nosciuto l’Italia liberale, per aver fatto politica prima della grande guerra. 
Non si tratta di un passaggio brusco, di un cambio radicale (non dimen-
tichiamo che Fanfani è il successore designato di De Gasperi), ma certo 
assistiamo all’affermarsi di nuove sensibilità, di nuovi stili di governo, di 
un nuovo rapporto con lo Stato. Per gli uomini della seconda e della terza 
generazione Dc – e a maggior ragione per i loro coetanei dei partiti di sini-
stra, la cui opposizione si va in questo periodo de-radicalizzando – lo Stato 
è, più che una persona giuridica o un riferimento ideale, soprattutto uno 
strumento da usare per il raggiungimento di fini sociali; e la sua presenza 
abnorme nel settore economico (ereditata dal fascismo e non cancellata 
nemmeno ai tempi della presunta “restaurazione antifascista-liberista”) 
non è sentita come un ingombro, ma come un’opportunità da sfruttare. In 
questo modo il parastato (ovvero il mondo dell’impresa pubblica) diventa 
il più importante anello di congiunzione fra la politica e lo Stato. Il che, 
come è noto, rappresenta da un lato un potente fattore di modernizzazione, 
dall’altro crea nuove sovrapposizioni improprie e nuove confusioni ince-
stuose, che avranno effetti deleteri sul costume politico. Il tutto in assenza 
di un corpo di amministratori alla francese, dotato cioè di preparazione 
e prestigio sufficienti per fare fronte vittoriosamente alle pressioni e agli 
sconfinamenti della politica. 

Sottolineare questi aspetti non significa negare pregi e meriti (indi-
scutibili) della classe dirigente della Repubblica dei partiti. E’ innegabile 
però che fra questi pregi non si può annoverare, parlando in generale, un 
forte senso dello Stato; che, nel corso dell’età repubblicana, le pratiche 
spartitorie e lottizzatorie nei confronti della pubblica amministrazione si 
vanno progressivamente estendendo, con grave pregiudizio dell’efficienza 
e dell’imparzialità della macchina burocratica e anche, alla lunga, con gra-
ve danno per gli equilibri della finanza pubblica: causa non ultima, questa, 
anche se non certo unica, della crisi finale del sistema fondato sul protago-



Stato e claSSe dirigente nell’italia unita 57

nismo dei partiti10.
Date queste premesse, l’avvento del bipolarismo non ha mutato in 

meglio il quadro dei rapporti fra classe politica e Stato, né poteva farlo per 
sua sola virtù, essendo altre (e tutt’altro che infondate) le esigenze che ne 
erano all’origine. Anzi ha aggravato alcuni difetti del sistema. Da un lato il 
centro-destra berlusconiano, portatore per sua natura di una cultura politi-
ca che certo non ha al suo centro lo Stato, ha introdotto nuovi elementi di 
sovrapposizione e di confusione fra sfera pubblica e sfera privata, in primo 
luogo attraverso la persona del suo leader. Dall’altro, il centro-sinistra, 
anche per reazione, ha cercato di assumere le sembianze del “partito delle 
istituzioni”, dello Staatspartei, senza peraltro averne i titoli né le tradi-
zioni, spesso nascondendosi dietro le figure di padri della patria, tecnici, 
grand commis. In generale la radicalizzazione dello scontro politico (pur 
in assenza di discriminanti ideologiche nette come erano quelle della pri-
ma Repubblica) ha spinto le parti in lotta a praticare uno spoil system spie-
tato (senza le mitigazioni imposte dalla prassi consociativa), a rafforzare la 
propria presa sulle istituzioni senza troppo badare alle forme: quasi che in 
una lotta senza quartiere, in cui ogni elezione diventa un redde rationem, le 
regole del galateo istituzionale potessero essere palesemente accantonate. 
La stessa cooptazione dei parlamentari attraverso le liste bloccate – pratica 
peraltro non estranea a molte democrazie europee – diventa in questo qua-
dro un ulteriore fattore di occupazione degli organi dello Stato e di scadi-
mento generale dell’istituzione Parlamento. Aggiungiamo che la messa a 
tema del federalismo, in presenza di una macchina statale tradizionalmen-
te accentrata, anche dopo la nascita dell’ente regione, ha avuto un effetto 
tutt’altro che corroborante per l’immagine stessa dello Stato: ha finito con 
lo screditarlo ben prima di riuscire a riformarlo davvero.

Una conseguenza ancora più grave di tutto questo sta poi nella ten-
denza di alcuni settori della macchina statale a muoversi per proprio conto 
(un po’ come avveniva nella Repubblica di Weimar), ad assumere le vesti 
del giocatore di una partita politica: vuoi per difendere le proprie prero-
gative, vuoi per surrogare con la propria iniziativa la carenza di iniziative 
altrui. Mi riferisco ovviamente alla magistratura, che questa delega se l’è 
vista attribuire, e se l’è autoattribuita, al tempo di Mani pulite e che, in 
alcune sue componenti, l’ha poi gestita con interventi e pronunce anche 

10 Sulla crisi del sistema dei partiti, la ricostruzione migliore resta quella, scritta 
a caldo, di Cafagna, L.  La grande slavina. Venezia: Marsilio,  1993.
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pesanti, tali da compromettere seriamente la sua immagine di terzietà. Ma 
il fenomeno riguarda anche altri settori della macchina statale: la magistra-
tura contabile, quella amministrativa e, fortunatamente in misura minore, 
gli stessi vertici delle forze armate. E, diffondendosi verso l’alto, finisce 
per coinvolgere, per lo più loro malgrado, nella polemica politica quotidia-
na anche le massime autorità, che dovrebbero essere per definizione super 
partes (penso alla presidenza della Repubblica, ma soprattutto alla Corte 
costituzionale). 

Nessuno è così ingenuo da pensare che tutto questo costituisca una 
assoluta novità, che possano esistere in natura figure istituzionali assolu-
tamente neutrali e disincarnate, immuni da ogni condizionamento politico 
o partitico, puri arbitri e custodi di regole che altri hanno stabilito. Ag-
giungo che l’idealizzazione dello Stato come unico titolare della sovranità, 
come ente a tutto sovraordinato può portare e ha portato, anche in Italia, 
a esiti autoritari, comunque lontani dal modello delle democrazie liberali. 
Ma proprio l’esperienza delle democrazie liberali, che hanno dello Stato 
un’idea più plastica, più consona alle articolazioni della società, ci insegna 
che, anche quando la lotta politica è più libera e più esplicita, deve sus-
sistere una zona di rispetto attorno allo Stato, alle sue istituzioni, alle sue 
leggi, alle figure che lo rappresentano ai massimi livelli. E soprattutto che 
è difficile chiedere ai cittadini di rispettare lo Stato e di sentirsene parte 
quando è la stessa classe politica a trattarlo come un campo di battaglia o 
come una terra di conquista. 



Compleanno italiano
          Salvatore Lupo

La celebrazione del centocinquantenario dell’Italia unita ha avuto il suo 
momento più partecipato nel febbraio 2011 con la performance dell’at-
tore Roberto Benigni, davanti a ben diciassette milioni di telespettatori. 
E’ sembrato in quel momento che la nazione potesse trovare nell’occa-
sione del compleanno un senso positivo di sé, come auspicato da molti e 
in particolare dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Vero è 
(non hanno mancato di rilevarlo i malevoli) che il termine patriottismo era 
estraneo al lessico del Partito comunista, da cui proviene questo grande 
vecchio, come del resto a quello dei democristiani e di vari altri gruppi 
egemoni nella cosiddetta “prima” Repubblica; resta il fatto che nel lin-
guaggio italo-comunista gli attributi “nazionale” e “unitario” sono sempre 
stati presenti e sempre sono stati messi in relazione ai concetti di interesse 
generale e solidarietà. Alla fine, Benigni da un lato, e Napolitano dall’al-
tro, impersonano un neo-patriottismo di inizio XXI secolo non si sa quanto 
vitale, di cui comunque molti sentono confusamente il bisogno di fronte 
alle ostilità senza precedenti che incontra oggi l’idea nazionale italiana. 

Pensiamo a quelle della Lega Nord, partito che da un ventennio 
vagheggia la separazione della parte settentrionale del paese, o meglio l’e-
spulsione della sua parte meridionale, coltivando un progetto di nazione 
contrapposto a quello italiano, ostile per questo verso ogni simbolo con-
corrente: il tricolore, l’inno di Mameli, l’icona di Garibaldi. Aggiungiamo 
un neo-leghismo meridionale la cui forza politica è certo minore, ma i cui 
argomenti sono ben più consolidati, essendo tratti dall’antica polemica sui 
danni che dall’unità avrebbe ricavato il Sud, piuttosto che il Nord. Esi-
stono oggi, e sono anche molto attive, organizzazioni che si definiscono 
neo-borboniche, così come esistono gruppi cattolici estremisti che ripro-
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pongono argomenti usati dai loro omologhi già centocinquanta anni fa, 
vedendo al pari di loro l’Italia unita e il liberalismo stesso come il frutto di 
un complotto anticristiano massonico. 

In questa logica, si sono cimentati in una cosiddetta “revisione sto-
rica” diversi scrittori che non sono storici di professione, che procedono 
per apodittiche affermazioni non curandosi di esibire un apparato filologi-
co-critico atto a comprovarle1. Va detto che la stessa mancanza si riscontra 
sul versante filo-risorgimentale, e non solo tra i giornalisti ma persino tra 
storici accademici evidentemente desiderosi di entrare nell’arena polemica 
con la stessa leggerezza dei loro antagonisti. 

Siamo d’altronde in un’era in cui all’interesse del pubblico per il 
passato rispondono i professionisti dell’informazione piuttosto che quelli 
della ricerca storica, in cui la capacità di stare in rete prevale sulla com-
petenza. Tale situazione agevola la polemica revisionista contro presunte 
“menzogne” o “censure” della storia “ufficiale” – sul Risorgimento come 
su molti altri oggetti del passato che si vuole condizionino direttamente il 
presente. Qui ovviamente si ignora l’Abc: la varietà di contributi e punti di 
vista della storiografia, l’istanza di libertà ma anche di rigore insita nella 
sua metodologia, la dimensione internazionale che la rende non controllata 
né controllabile da alcuna autorità ufficiale. C’è poi un che di paradossale 
nel fatto che la polemica promani sì da una magmatica rete ma anche da 
soggetti che controllano (oltre che media e organi di stampa di ogni gene-
re) il governo nazionale e quello di regioni, province, municipi, dunque 
ministeri, enti, assessorati alla cultura e relativi flussi finanziari, canali in-
somma ufficiali per definizione.

Più sobriamente bisognerebbe parlare di un uso pubblico o politico 
della storia, cui concorrono - insieme a chi li legge e a chi li ascolta - politi-
ci, giornalisti, storici dilettanti e in molte circostanze anche di professione, 
nonché uomini di spettacolo. Costoro si pongono domande di questo ge-

1  Grande successo di pubblico ha riscosso, sul versante neo-borbonico, un libro 
scritto dal giornalista Aprile, Pino. Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani 
del Sud diventassero meridionali. Milano: Piemme,  2010, che lamenta l’ultrasecolare 
assoggettamento del Sud a opera del nord, a suo dire fondata sulla sequenza di atrocità 
pari a quelle naziste, perpetrate “tante volte, per anni”, dai piemontesi nei confronti 
dei meridionali nel periodo postunitario (p. 7 e passim). Sul versante neo-legittimista, 
ha goduto di qualche notorietà il libro sul Risorgimento da riscrivere di certa Angela 
Pellicciari. Risorgimento da riscrivere: liberali & massoni contro la Chiesa. Milano: 
Ares, 2009, anche perché è stato il Presidente del consiglio Silvio Berlusconi in persona 
a consigliarne la lettura.
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nere: hanno davvero qualcosa di importante in comune, gli italiani? Hanno 
ragioni per restare insieme? O corrisponde, l’Italia, a un ibrido insensato, 
a una chimera? Il sapore di queste domande è attuale, eppure tutti pensano 
che le risposte debbano fare riferimento al passato, anzi che esse portino 
dritto dritto al 1861, quasi che l’intera storia del paese derivi dal 1861. 

Diciamo subito che le cose non stanno e non possono stare così. 
La logica della celebrazione e quella dell’anticelebrazione enfatizzano ol-
tremodo la compattezza del lungo periodo storico su cui siamo chiamati 
a ragionare; col rischio di schiacciarci tra il remoto incipit e la bruciante 
attualità, di ridurre l’intero centocinquantennio a un eterno presente. Il fat-
to è che gli italiani di oggi sono divisi da sette-otto generazioni dai prota-
gonisti del moto risorgimentale nonché da quanti erano o si sentivano loro 
epigoni, sono lontanissimi dal mondo materiale e mentale degli uni come 
degli altri. Non possono accostarsi ad esso se non misurando la distanza 
attraverso una matura mediazione  storiografica – proprio quella che il 
dibattito pubblico ostinatamente rifiuta. 

Vanno dunque apprezzate le considerazioni di Alberto Banti, cui si de-
vono forse i migliori contributi storiografici sul tema in questi ultimi anni: 
“Il Risorgimento è un paese lontano; fanno le cose diversamente, laggiù 
[…]. La distanza storica che ci separa dal Risorgimento ci dovrebbe invi-
tare a considerare ciò che è successo allora con maggiore freddezza e con 
minori passioni politiche”2. Banti ha anche negato che i valori pluralisti 
e democratici del nostro tempo possano essere identificati con quelli ri-
sorgimentali, troppo figli del loro tempo e in quanto tali sessisti, incapaci 
di ammettere la diversità, tendenzialmente razzisti. Qui non sono sino in 
fondo d’accordo. Convengo che certi simboli, certi stilemi, certe meta-
fore patriottiche ottocentesche possono risultare sospette ai nostri occhi 
di posteri che hanno conosciuto la Shoah e ogni genere di atrocità legate 
al concetto della pulizia etnica. Non credo però si possa ignorare che nel 
suo tempo – nel caso italiano come in altri – quel linguaggio si intrecciò 
inestricabilmente con quello liberale o anche democratico.

Si evoca spesso come massima (pessima) eredità storica del 1861 il 
centralismo amministrativo di modello francese, cui si ispirò il Regno d’I-
talia all’atto della sua costituzione come d’altronde avevano fatto gli stati 
pre-unitari, dal Regno di Sardegna a quello delle due Sicilie. La nuova Ita-
lia venne divisa in province, ciascuna delle quali fu affidata ai prefetti, fun-

2  Banti, A.M. Introduzione al libro a sua cura, Nel nome dell’Italia. Il Risorgimento 
nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini. Roma-Bari: Laterza, 2010, p. VI.
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zionari nominati dal ministero degli interni che a loro volta nominavano i 
sindaci di paesi e città, per poi tenerli sotto la propria “tutela”. In occasione 
delle elezioni, i prefetti trattavano con i candidati, mobilitando in favore 
di quelli filo-governativi i dipendenti pubblici (che formavano larga parte 
dell’elettorato), condizionando gli altri elettori. Ai prefetti toccava anche 
una funzione di stimolo verso il governo locale nel campo delle infrastrut-
ture, della sanità, dell’istruzione. Ma di questo loro ruolo nel progresso del 
paese in genere si tace. 

Diciamo subito che lo schema centralista si modificò già al passaggio 
tra Otto e Novecento, quando le amministrazioni locali divennero elettive. 
In periodo fascista si sviluppò il fenomeno delle “burocrazie parallele”, in-
dipendenti dalla catena centro-periferia che faceva capo al Ministero degli 
interni. Burocrazie e apparati “parastatali” ulteriormente si moltiplicarono 
e sovrapposero in età repubblicana. Intanto il controllo prefettizio sugli 
enti locali si allentava; oggi è scomparso, e si può dire che il prefetto in 
quanto tale abbia un ruolo pressoché irrilevante rispetto al passato. La Co-
stituzione del 1948 introdusse ex-novo le regioni, quelle a statuto speciale 
entrate subito in attività, quelle a statuto ordinario attivate molto più tardi, 
comunque ben quarant’anni fa. Il federalismo è oggi chiamato (eventual-
mente) a rimediare ai difetti di questo regionalismo, piuttosto che di un 
presunto centralismo risalente all’unificazione. Si pensa magari che esso 
possa rimediare ai danni della cosiddetta “partitocrazia” e alle degenera-
zioni dello Stato assistenziale o imprenditore: soggetti e problemi che nel 
1861 non esistevano nemmeno nella mente di Dio.

Nel 1861 e negli anni seguenti l’esercito e il partito di corte, l’ele-
mento piemontese, esercitavano un peso sproporzionato. Al nuovo Stato i 
piemontesi fornirono anche la loro costituzione, lo Statuto albertino, con 
le sue salvaguardie troppo tenui per la divisione dei poteri, per molti dei 
diritti individuali e collettivi. I plebisciti del 1859-60, con cui il nuovo 
Stato rese omaggio al principio democratico, vanno considerati più come 
un rituale collettivo che una libera espressione di volontà, e vennero subi-
to contraddetti da leggi elettorali che riconobbero il diritto di voto per la 
Camera solo a un ristretto gruppo di maschi agiati. D’altronde la Destra 
post-cavouriana, cui toccò di governare il paese dal 1861 al 1875, seguiva i 
dettami della corrente liberale moderata che era, si sentiva e si proclamava 
ostile alla democrazia; lasciando all’opposizione la Sinistra post-mazzi-
niana e post-garibaldina, rimasta orientata in senso democratico pur essen-
dosi convertita alla monarchia. Le due correnti si scontrarono ma anche si 
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incontrarono nel periodo postunitario, come d’altronde avevano fatto in 
quello preunitario. Un mutamento si ebbe con l’avvento della Sinistra alla 
guida del governo (1875), per il riequilibrio della composizione regionale 
dei gruppi dirigenti a favore delle componenti meridionali, per il ricono-
scimento in linea di principio delle idee democratiche. Il mutamento si ca-
ratterizzò però per l’estrema prudenza e le molte contraddizioni, e prese le 
vesti del compromesso “trasformista”, in un quadro in cui era ben evidente 
il freno moderato. Il fascismo diede la risposta sbagliata al problema. Solo 
dal 1946 possiamo parlare davvero di democrazia e di suffragio universa-
le: le donne infatti conquistarono il diritto al voto solo in quell’anno.

Questo percorso tormentato, quest’insieme di stop and go, spiega la 
difficoltà di tenere insieme l’eredità del liberalismo storico e la nostra aspi-
razione alla democrazia. Di certo pesano le polemiche anti-liberali di cui il 
Novecento italiano è pieno: da quelle corporative e totalitarie del fascismo 
a quelle ispirate al cattolicesimo sociale o all’italo-comunismo della prima 
età repubblicana. Credo però che le ragioni dell’estraneità al liberalismo di 
una parte d’Italia odierna riguardino l’oggi – e ciò sia detto in barba all’au-
toproclamato liberalismo di tutte le forze politiche e di tutti i grandi mezzi 
di informazione. Non penso solo alle minoranze che ostentano nostalgie 
per l’assolutismo borbonico e per il potere temporale della Chiesa (per 
non dire della fantasy in salsa celtica dei leghisti…). Penso alle correnti 
(maggioritarie?) che spingono in una direzione definibile in negativo anti-
liberale e in positivo democratico-plebiscitaria, e ai loro argomenti. Sono 
messe in discussione l’inviolabilità della Costituzione o la separazione dei  
poteri, sono svalutati i confronti civili e i ragionevoli compromessi. Sem-
bra anticaglia il concetto di centralità del Parlamento, la “decisione per 
discussione”, e i deputati sono visti come meri esecutori di un mandato 
imperativo popolare (in realtà della volontà di ristrette oligarchie partiti-
che), in una logica di bloccata contrapposizione tra schieramenti chiamata 
bi-polarismo.

Consideriamo anche, tra i temi-base del liberalismo, quello della lai-
cità. L’Italia visse il suo (unico) conflitto frontale tra Stato e Chiesa con 
l’unificazione, con l’eversione del potere temporale del papa e la presa di 
Roma del 1870; quando Pio IX, lamentando l’emancipazione di valdesi ed 
ebrei, definiva i liberali “nuovi giudei” e chiamava “sinagoga di Satana” la 
costruzione in cui erano impegnati. E’ vero che l’istanza laicista rese ardua 
la relazione tra il nuovo Stato e il buon popolo cattolico. E’ vero però an-
che che molti dei movimenti popolari post-risorgimentali si svilupparono 
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da una radice anticlericale. Quanto alla classe dirigente, fu laica anche in 
molti suoi elementi che restarono cattolici e magari praticanti: scelta che, 
nell’incerta transizione tra liberalismo oligarchico e liberal-democrazia, 
garantì all’Italia postunitaria un saldo aggancio, sul piano dei principi, alla 
modernità. Senza di essa ben difficilmente sarebbe nato un sistema di istru-
zione pubblica per le élite e per le masse – le prime portate (con successo) 
all’interno di una comunità nazionale dagli studi classici, le seconde (con 
difficoltà assai maggiori) dalla scuola elementare, le une più delle altre 
sottratte a quello che allora (forse non a torto) era definito l’“oscurantismo 
dei preti”. C’è stato un tempo in cui gli italiani non avevano bisogno di 
esporre negli edifici pubblici un simbolo religioso come il crocefisso per 
affermare la propria identità. 

Il conflitto è finito nel 1929, mentre il processo di avvicinamento tra 
Chiesa e Stato è andato avanti senza soste nei decenni successivi. Oggi le 
aree di solidarietà, cointeressenza e simbiosi sono innumerevoli, maggiori 
di quanto fossero in età democristiana. Accade addirittura che la gerarchia 
cattolica si trovi (che paradosso!) a difendere contro i detrattori leghisti le 
ragioni dello Stato nato dal Risorgimento. Laicità esclusa, certo. 

La conclusione è che non funzionano i variegati tentativi di forzare in 
un unico blocco continuista l’intera storia italiana dal 1861 a oggi. Hanno, 
tra l’altro, il difetto di impedirci di vedere la gigantesca innovazione intro-
dotta nel 1861 nella nostra storia, il mix tra l’unificazione e l’abbattimento 
di regimi tirannici, l’affermazione di diritti di libertà individuali e colletti-
vi, il costituzionalismo, la laicità. Nonostante le “ingerenze” prefettizie e 
la pesante limitazione iniziale del suffragio, si creò allora un sistema rap-
presentativo in forza al quale le varie periferie, al nord, al centro e al Sud 
del paese, poterono concorrere alla formazione della volontà politica su 
una base paritaria, come in nessuno degli Stati pre-unitari era minimamen-
te successo - ad eccezione certo del Regno sabaudo dopo il 1848. Questo 
momento aurorale delle libertà italiane andrebbe di sicuro celebrato. 

                                                              
 



la “CoStituzionalizzazione” Dell’orDinamento
Riccardo Guastini

1. Costituzionalizzazione: in che senso?

È constatazione ormai comune tra gli studiosi che molti ordinamenti 
giuridici europei hanno subito, nel secondo dopoguerra, un intenso 
processo di “costituzionalizzazione” 1. Ma in che senso esattamente?

L’espressione “costituzionalizzazione dell’ordinamento giuridico” 
può essere impiegata in non meno di tre significati:
(1) In un primo senso – ed è forse questo il significato intuitivo più comu-
ne – si può parlare di costituzionalizzazione per riferirsi all’introduzione 
di una prima costituzione scritta in un ordinamento che per l’innanzi ne 
era privo 2. 
(2) In un secondo senso si parla talora di costituzionalizzazione per ri-
ferirsi a quel processo storico-culturale che (tra Sei e Settecento) ha tra-
sformato in rapporto giuridico la relazione intercorrente tra i detentori del 
potere politico e quanti sono soggetti a tale potere 3. Questo fenomeno, si 
noti, è diverso dal precedente, giacché non sempre il processo in questione 
si è risolto in una codificazione costituzionale, ossia nell’adozione di una 
costituzione scritta 4.
(3) In un terzo senso si parla oggidì di costituzionalizzazione per intende-
re un processo di trasformazione di un ordinamento giuridico, al termine 

1  Cfr. Favoreu, L. “La constitutionnalisation du droit”, in Mathieu, B. , Verpeaux, 
M.  (eds.), La constitutionnalisation des branches du droit. Paris, 1998. 
2  In questo senso taluni invocano una costituzionalizzazione del Regno Unito.
3  Cfr. Tarello, G. Storia della cultura giuridica moderna, I. Assolutismo e 
codificazione del diritto. Bologna, 1976, 22.
4  In questo senso l’Inghilterra ha subito un processo precoce di 
costituzionalizzazione, che tuttavia non si è tradotto nell’adozione di un “codice” 
costituzionale. 
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del quale l’ordinamento in questione risulta totalmente “impregnato” dalle 
norme costituzionali. Un ordinamento giuridico costituzionalizzato si ca-
ratterizza per una costituzione estremamente pervasiva, invadente, debor-
dante. 
È precisamente questo terzo senso dell’espressione che interessa nel 
presente contesto. 

Peraltro, è evidente che tale concetto, così disegnato, è più sugge-
stivo che preciso. Per precisarlo, almeno un po’, si può forse dire questo:
(i) In un ordinamento giuridico non costituzionalizzato, il diritto costitu-
zionale – conformemente alle dottrine del costituzionalismo classico, set-
te-ottocentesco – ha un raggio d’azione limitato: esso disciplina gli aspetti 
fondamentali dell’organizzazione dello stato (la distribuzione dei poteri le-
gislativo, esecutivo, e giurisdizionale, ed i reciproci rapporti tra gli organi 
che ne sono investiti); al massimo, determina i diritti di libertà dei cittadini 
nei confronti dei pubblici poteri; e nulla più 5. 
(ii) Per contro, in un ordinamento costituzionalizzato, il diritto costituzio-
nale tende ad occupare l’intero spazio della vita sociale e politica, con-
dizionando la legislazione, la giurisprudenza, lo stile dottrinale, l’azione 
degli attori politici, le relazioni private. In un ordinamento costituzionaliz-
zato, per esempio, accade questo:
(a) la legislazione è condizionata dalla costituzione nel senso che è tenden-
zialmente concepita non più come un’attività “libera nel fine”, ma al con-
trario come un’attività “discrezionale” 6, diretta ad attuare la costituzione 
(detto altrimenti: il legislatore non può scegliere liberamente i fini da per-
seguire, ma può solo scegliere i mezzi più opportuni e/o più efficienti per 
realizzare dei fini eteronomi precostituiti: quelli stabiliti in costituzione) 7;
(b) la giurisprudenza è condizionata dalla costituzione nel senso che i giu-
dici hanno il potere e il dovere di applicare direttamente nelle controversie 
loro sottoposte non già solo le leggi (civili, penali, etc.), ma altresì la co-
stituzione;
(c) le relazioni private, per conseguenza, sono condizionate dalla costitu-
zione nel senso che le norme costituzionali disciplinano ormai non solo le 

5  Questo ruolo circoscritto del diritto costituzionale è implicito nell’art. 16 della 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789): «Una società, in cui non sia 
assicurata la garanzia dei diritti e non sia attuata la separazione dei poteri, non ha una 
costituzione».
6  Analoga a quella propria della pubblica amministrazione. 
7  Tracce di questo modo di vedere si trovano ad es. in Modugno, F. L’invalidità 
della legge. 2 voll. Milano, 1970. 
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relazioni “verticali” tra stato e cittadini, ma altresì le relazioni “orizzon-
tali” tra cittadini, ossia gli stessi rapporti “interprivati”, come si usa dire;
(d) lo stile dottrinale è condizionato dalla costituzione nel senso che la dot-
trina tende a ricercare in costituzione il fondamento assiologico delle leggi 
(penali, civili, amministrative, processuali, tributarie, e via enumerando), 
le interpreta alla luce della costituzione, e tende ad esporne il contenuto 
normativo come un mero sviluppo di principi costituzionali 8;
(e) la vita politica è condizionata dalla costituzione nel senso che gli attori 
politici e gli organi costituzionali si atteggiano espressamente ad interpreti 
della costituzione, e si preoccupano di dare giustificazione costituzionale 
alle loro decisioni e ai loro comportamenti. 

2. Condizioni di costituzionalizzazione

Sono condizioni necessarie di costituzionalizzazione dell’ordinamento – 
in assenza delle quali, la costituzionalizzazione non sarebbe possibile – 
almeno le seguenti: 

(1) Una costituzione “lunga”. Prima condizione necessaria perché un or-
dinamento sia soggetto ad un processo di costituzionalizzazione è che esso 
abbia una costituzione “lunga”: una costituzione, cioè, che non si limiti 
a disciplinare l’organizzazione dei pubblici poteri 9, ma inoltre – come 
accade per quasi tutte le costituzioni del secondo dopoguerra – contenga 
disposizioni che conferiscono diritti, disposizioni di principio, e disposi-
zioni programmatiche.  

(2) La rigidità costituzionale. Seconda condizione necessaria perché un 
ordinamento sia soggetto ad un processo di costituzionalizzazione è che 
esso abbia una costituzione (scritta e) rigida 10. Se, e solo se, la costituzione 
è rigida, diviene possibile distinguere due “livelli” gerarchici di legislazio-
ne: la legislazione ordinaria e la legislazione costituzionale (o di revisione 
costituzionale). Una costituzione rigida è sovraordinata alla legislazione 

8  Sicché accade spesso che uno studio dottrinale sopra un qualsivoglia oggetto 
specifico (poniamo il diritto dei contratti) sia preceduto dall’analisi dei principi 
costituzionali che reggono la materia in questione (nella specie, i contratti)
9  Molte costituzioni ottocentesche (ivi incluso lo Statuto albertino) erano “brevi” 
in questo senso. 
10  S’intende che solo una costituzione scritta può essere altresì rigida.
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ordinaria, non potendo essere, da questa, derogata, modificata, o abroga-
ta 11. 
(3) La garanzia giurisdizionale della costituzione. Terza condizione ne-
cessaria perché un ordinamento sia soggetto ad un processo di costitu-
zionalizzazione è che abbia una costituzione garantita. È ovvio che la ri-
gidità della costituzione, sebbene formalmente stabilita, non è assicurata 
in assenza di una qualche forma di controllo sulla conformità delle leggi 
alla costituzione (tanto che si potrebbe sostenere che senza garanzia della 
costituzione non si ha “vera” rigidità). D’altra parte, nella maggior parte 
degli ordinamenti contemporanei l’organo competente ad esercitare siffat-
to controllo è un organo giurisdizionale o semi-giurisdizionale 12. 

3. La forza vincolante della costituzione

Un primo aspetto del processo di costituzionalizzazione è l’idea, diffusa 
nella cultura giuridica, che la costituzione sia un insieme di norme – tutte 
– vincolanti 13. Questo primo aspetto, evidentemente, non riguarda la strut-
tura dell’ordinamento costituzionale: riguarda piuttosto l’ideologia – nel 

11  Certo, quasi tutte le costituzioni contemporanee sono scritte e, al tempo stesso, 
rigide. Peraltro, la costituzionalizzazione è più accentuata in quegli ordinamenti nei quali 
– secondo le dottrine dei giuristi e, quel che più conta, secondo la giurisprudenza dei 
tribunali costituzionali – vi sono dei principi costituzionali (espressamente formulati, 
o meramente impliciti) che non possono essere modificati in alcun modo: neppure 
mediante il procedimento di revisione costituzionale. L’insieme dei principi “immutabili” 
– teorizzati dalla Corte costituzionale soprattutto nella sentenza 1146/198 – è ciò che 
taluni chiamano “costituzione materiale” (in uno dei molti sensi di questa equivoca 
espressione). Al riguardo si può vedere ad es. Modugno, F. “I principi costituzionali 
supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale”, in Agrò, A. S., 
Modugno, F. Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale. II ed. Torino, 1991.
12  Beninteso, vi sono, negli ordinamenti contemporanei, sistemi di controllo assai 
diversi (controllo diffuso e accentrato, a priori e a posteriori, etc.), che possono essere 
valutati dal punto di vista sia della loro efficacia, sia della loro influenza nel processo 
di costituzionalizzazione. Si può avanzare la congettura – soggetta, naturalmente, a 
controllo empirico – che la costituzionalizzazione sia tendenzialmente: massima nei 
sistemi a controllo diffuso; media nei sistemi a controllo accentrato a posteriori; minima 
nei sistemi a controllo accentrato a priori. 
13  Cfr. ad es. Crisafulli, V.  La Costituzione e le sue disposizioni di principio. Milano, 
1952; García de Enterría, E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. 
III ed. Madrid, 1985; Zoller, E. Droit constitutionnel. II ed. Paris, 1998.
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senso generico di “modo di pensare” – presente nella cultura giuridica del 
paese di cui trattasi.

Il punto è che non sempre principi generali e disposizioni program-
matiche sono stati considerati come genuine norme giuridiche, vincolanti 
per tutti i loro destinatari, e, soprattutto, giuridicamente efficaci, ossia ca-
paci di produrre effetti giuridici. In particolare, non sempre è (o è stato) 
ovvio che le norme in questione siano idonee a provocare l’abrogazione di 
leggi incompatibili anteriori alla costituzione e l’invalidità di leggi incom-
patibili successive. 

D’altronde, anche le norme che conferiscono diritti di libertà si pre-
sentano spesso più come norme di principio che come precise regole di 
condotta, dal momento che, in molti casi, la loro formulazione, accanto 
all’enunciazione solenne di un diritto soggettivo, include altresì un rinvio 
alla legge (un esempio, per tutti, ricavato dalla costituzione italiana, art. 
40: «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo rego-
lano»). Sicché è del tutto possibile sostenere che norme siffatte non siano 
suscettibili di applicazione giurisdizionale fino a che non siano promulgate 
le leggi necessarie a precisarle o concretizzarle. 

Insomma, secondo certe dottrine risalenti, una costituzione non è 
che una sorta di programma un – “manifesto” – politico, la cui concretizza-
zione è compito esclusivo del legislatore: i tribunali non devono applicare 
le norme costituzionali – prive di qualunque effetto giuridico immediato 
– ma solo le norme che si ricavano dalle leggi. 

Ebbene, uno degli elementi essenziali del processo di costituzio-
nalizzazione è precisamente la diffusione, in seno alla cultura giuridica, 
dell’idea opposta: dell’idea, cioè, che ogni norma costituzionale – indipen-
dentemente dalla sua struttura o dal suo contenuto normativo – sia una ge-
nuina norma giuridica, vincolante e suscettibile di produrre effetti giuridici 
(quali, ad esempio, la nascita di diritti e di obblighi, l’abrogazione di leggi 
incompatibili anteriori alla costituzione, l’invalidità di leggi incompatibili 
successive).

La costituzione italiana è in vigore dal primo gennaio 1948, ma la 
Corte costituzionale, sebbene prevista dall’art. 134 della costituzione, è 
entrata in funzione solo nel 1956. Dal 1948 al 1956 il controllo di legit-
timità costituzionale sulle leggi è stato affidato ai giudici comuni (come 
previsto dalla VII disposizione transitoria della costituzione). Di fatto, tut-
tavia, i giudici comuni assai raramente hanno esercitato il controllo loro 
affidato. Ciò soprattutto per la ragione seguente. 
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All’indomani della entrata in vigore della costituzione, la Corte di 
cassazione 14 ha ritenuto di dover distinguere, in seno alle norme 
costituzionali, tra:

(a) le (rare) norme cosiddette “precettive”, precise, vincolanti, e pertanto 
immediatamente suscettibili di applicazione giurisdizionale nel giudicare 
della perdurante vigenza di leggi anteriori; e rispettivamente
(b) le norme di principio e/o programmatiche, rivolte al solo legislatore, 
e non applicabili dai giudici fino a che non fossero promulgate le leggi 
necessarie a concretizzarle. 

Lo scopo e gli effetti di tale distinzione, pur concettualmente so-
stenibile (si tratta, in fondo, della ben nota distinzione tra “regole” e “prin-
cipi” 15), non erano puramente teorici. Di fatto, le norme programmatiche 
e di principio erano ritenute non idonee ad abrogare per incompatibilità 
leggi anteriori alla costituzione a tanto meno a provocare l’illegittimità 
costituzionale di leggi successive con questa incompatibili 16. 
 Per contro, fin dalla sua prima decisione 17, la Corte costituzionale 
ha ritenuto quanto segue: 
(i) in primo luogo, la distinzione tra norme precettive e norme program-
matiche e/o di principio è priva di qualsivoglia rilievo pratico nelle contro-
versie di legittimità costituzionale delle leggi: una legge è incostituzionale 
non solo quando contraddice puntualmente un norma precettiva 18, ma an-
che quando entra in conflitto con un principio o con una norma program-
matica; 
(ii) in secondo luogo, la Corte costituzionale è competente a decidere della 
legittimità costituzionale di qualunque legge, poco importa se anteriore o 
successiva alla costituzione. 

A questa decisione della Corte si può far risalire l’inizio del proces-
so di costituzionalizzazione nell’ordinamento italiano.

14  Cfr. ad es. Cass. pen., Sezioni unite, 7 febbraio 1948, in Foro italiano, 1948, II, 
57. 
15  Al riguardo non si può non citare Dworkin, R. Taking Rights Seriously. 
Cambridge (Mass.), 1977. 
16  Va anche detto che per lungo tempo ha dominato la tendenza ad includere nel 
novero delle norme programmatiche qualunque norma contenente un rinvio alla legge: ivi 
incluse le norme che conferiscono diritti di libertà (ad es., l’art. 40 cost., di cui si diceva 
sopra).
17  Corte cost. 1/1956. 
18  Ad es., l’art. 27, comma 4, contraddice puntualmente tutte le disposizioni del 
codice penale fascista (1931), che prevedevano la pena di morte.
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4. La “sovra-interpretazione” della costituzione

Un secondo aspetto del processo di costituzionalizzazione è la sovra-in-
terpretazione del testo costituzionale 19. Questo secondo aspetto dipende 
dagli atteggiamenti degli interpreti di fronte alla costituzione: i giudici 
(specie il tribunale costituzionale), gli organi dello stato in genere, e natu-
ralmente i giuristi.

Ogni costituzione è un testo (per quanto lungo, comunque) “finito”, 
compiuto, limitato. Ogni costituzione – è fatale – contiene lacune. Nel sen-
so, del tutto banale (e pre-teorico), che mai e poi mai una costituzione può 
disciplinare la vita sociale e politica nella sua interezza. 

È ovvio: qualsivoglia costituzione non disciplina che una piccola 
parte della vita politica e sociale. Vi è pertanto una vasta parte della vita 
sociale e politica che non è disciplinata, a livello costituzionale, da alcuna 
norma giuridica. In questo spazio giuridicamente “vuoto” 20 – vuoto, be-
ninteso, a livello costituzionale – ogni condotta è, per così dire, permes-
sa 21: il legislatore, in particolare, è libero di disporre in un senso, o di 
disporre nell’altro, o di non disporre affatto. In ogni dominio che non sia 
disciplinato da alcuna norma costituzionale una legge incostituzionale non 
è neppure concepibile: nello spazio vuoto di diritto costituzionale la di-
screzionalità politica del legislatore è sottratta ad ogni possibile control-
lo giurisdizionale (da parte del tribunale costituzionale) per mancanza di 
qualsivoglia parametro di legittimità costituzionale 22. 

Orbene, la sovra-interpretazione della costituzione è un atteggia-
mento interpretativo che tende invece ad escludere che il diritto costitu-
zionale sia lacunoso, e pertanto evita (previene) le lacune costituzionali, o 
comunque elabora norme inespresse atte a colmarle. 

La sovra-interpretazione consente di ricavare dal testo costituzio-
nale norme idonee a disciplinare (tendenzialmente) qualsivoglia aspetto 

19  Sul (vago) concetto di sovra-interpretazione si può vedere: Laporta, F.J. El 
imperio de la ley. Una visión actual. Madrid, 2007, cap. VIII. 
20  Il concetto di “spazio giuridicamente vuoto” risale a Bergbohm, K.  Jurisprudenz 
und Rechtsphilosophie. Leipzig, 1892, p. 371 ss. Nella dottrina italiana, è stato fatto 
proprio da Romano, S. “Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale”. 
Modena, 1925 (ora anche in Romano, S. Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto 
costituzionale. Milano, 1969). 
21  Più precisamente: permessa in senso debole, ossia non vietata.
22  Ossia di una norma costituzionale cui confrontare la legge per valutarne la 
conformità a costituzione. 
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della vita sociale e politica. Quando la costituzione è sovra-interpretata 
non residuano spazi vuoti di – ossia “liberi” dal – diritto costituzionale: 
ogni decisione legislativa è pre-disciplinata (forse anche minuziosamente 
disciplinata) dall’una o dall’altra norma costituzionale 23. Non vi è legge 
che possa sfuggire al controllo di legittimità costituzionale. In altre parole, 
non vi è spazio per alcuna discrezionalità legislativa: non vi è questione 
di legittimità costituzionale di cui si possa dire che è solo una political 
question, una questione puramente politica, estranea alla cognizione del 
giudice della legittimità costituzionale delle leggi.

La sovra-interpretazione della costituzione è una pratica costante 
della Corte costituzionale, degli organi dello stato in genere, e della dottri-
na. Le norme inespresse che si è stati capaci di ricavare dal testo costitu-
zionale sono innumerevoli. Ecco qui qualche esempio scelto a caso. 

L’art. 2, il quale «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo», è comunemente interpretato nel senso che i diritti garantiti dalla 
costituzione siano non già soltanto quelli espressamente enumerati negli 
articoli seguenti della costituzione stessa, ma anche altri imprecisati diritti 
soggettivi, che possono essere magicamente generati dall’evoluzione so-
ciale e riconosciuti dalla giurisprudenza 24. Peraltro, il vocabolo “inviola-
bile” è stato inteso – dalla dottrina, ma anche (implicitamente) dalla giuri-
sprudenza costituzionale – nel senso che le norme che conferiscono diritti 
fondamentali (“inalienabili”, dice la Corte) non possono essere sottoposte 
a revisione costituzionale: tali norme sono principi essenziali dell’ordina-
mento costituzionale, che non possono essere modificati in modo alcuno, 
malgrado il testo costituzionale non contenga alcun divieto espresso in tal 
senso 25.

L’art. 11, che consente allo stato di accettare «limitazioni di sovra-

23  Cfr. ad es. Angiolini, V.  Costituente e costituito nell’Italia repubblicana. 
Padova, 1995.
24  Per es., Corte cost. 215/1987 e 561/1987. Di fatto, nella giurisprudenza 
costituzionale degli ultimi venti anni si trovano riconosciuti, quali diritti fondamentali 
inviolabili, tra gli altri (la lista è certamente incompleta): la libertà sessuale (Corte cost. 
561/1987), il diritto sociale all’abitazione (Corte cost. 217/1988, 404/1988, 419/1991), 
il diritto all’onore e alla reputazione (Corte cost. 1150/1988), il diritto all’istruzione 
(Corte cost. 215/1987), il diritto alla riservatezza e ad una comunicazione libera e segreta 
(Corte cost. 366/1991, 81/1993), il diritto ad abbandonare il proprio paese (Corte cost. 
278/1992), il diritto all’identità personale (Corte cost. 13/1994). Diritti, tutti, dei quali 
non si trova traccia nel testo costituzionale.
25  Corte cost. 1146/1988. 
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nità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni» è stato interpretato dalla Corte come una giustificazione costitu-
zionale dei trattati europei 26, che pure comportano limitazioni non già solo 
della “sovranità” dello stato nella comunità internazionale, ma anche della 
“sovranità” del popolo in seno alla comunità statale (proclamata dall’art. 
1, comma 2, e concretizzata dall’art. 70 che conferisce alle camere rappre-
sentative la funzione legislativa)  27. 

L’art. 75, comma 2, che sottrae al referendum popolare abrogativo 
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e d’indulto, nonché di auto-
rizzazione alla ratifica di trattati internazionali, è stato interpretato dalla 
Corte costituzionale nel senso che è altresì vietato qualunque referendum 
abrogativo comunque capace di mettere in causa un qualsivoglia “valore 
costituzionale” 28. E questo modo di vedere si è risolto, a sua volta, in una 
lunga serie di ragioni di non ammissibilità di richieste di referendum 29.

L’art. 89, comma 1, secondo il quale «nessun atto del Presidente 
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti», 
è stato interpretato, nella pratica costituzionale, nel senso che il Presiden-
te non ha l’obbligo di emanare solo atti proposti da ministri, ma è altresì 
autorizzato a compiere atti in assenza di qualsivoglia proposta ministeria-
le (atti che devono essere controfirmati non, evidentemente, dal ministro 
proponente, che non c’è, ma dal ministro competente per materia, secondo 
il contenuto di ogni singolo atto). 

L’art. 139, che vieta la revisione della forma repubblicana dello 
stato, è generalmente inteso dalla dottrina nel senso che è sottratta a re-
visione costituzionale non solo la forma repubblicana, ma anche la forma 
democratica. 

L’art. 3, comma 1, che garantisce l’eguaglianza dei cittadini «senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali», è comunemente inteso nel senso che il 
legislatore ha non tanto l’obbligo preciso di non discriminare sulla base del 
sesso, della razza, etc., quanto piuttosto l’obbligo indeterminato di trattare 

26  Corte cost. 183/1973. 
27  Costituisce limitazione della sovranità popolare (che si esprime attraverso la 
funzione legislativa conferita ad un parlamento eletto a suffragio universale) l’efficacia 
diretta nell’ordinamento interno delle fonti comunitarie (o europee). 
28  Corte cost. 16/1978. 
29  Corte cost. 16/1978, 27/1981, 28/1981, 29/1981, 28/1987, 29/1987, 47/1991, 
17/1997, 36/1997, etc.
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allo stesso modo le fattispecie eguali e al tempo stesso di trattare in modo 
differenziato le fattispecie diverse 30. 

Generalmente parlando, uno strumento efficace per sovra-interpre-
tare la costituzione è quello di trattare le sue disposizioni come esprimenti 
non già regole (relativamente) precise, ma principi a contenuto (altamente) 
indeterminato. Interpretare il testo costituzionale come esprimente princi-
pi, piuttosto che regole, involge, tra le altre, due conseguenze importanti.

Per un verso, i principi sono dotati di una magica virtù “nomopo-
ietica”, cioè sono capaci di generare – beninteso: per il tramite di opportu-
ne tecniche argomentative degli interpreti – una quantità innumerevole di 
norme inespresse ulteriori, atte a “concretizzarli” o dare loro attuazione. Il 
risultato è una costituzione tendenzialmente “completa”, cioè contenente 
norme idonee a decidere qualsivoglia controversia (per lo meno qualsiasi 
controversia relativa alla legittimità costituzionale di leggi). 

Per un altro verso, l’applicazione dei principi è in qualche modo 
fluida, giacché – come dicono taluni teorici del diritto 31 – le regole si 
applicano al modo del “o-tutto-o-niente” (all-or-nothing), cioè sono in-
defettibili, mentre ogni principio è sempre è soggetto ad eccezioni non 
specificate, suscettibile di “bilanciamento” alla luce di altri principi (il che 
suppone una valutazione intorno alla sua “importanza” relativa); e può ac-
cadere che, come risultato del bilanciamento, il principio in questione sia 
semplicemente disapplicato, accantonato.

5. L’applicazione diretta delle norme costituzionali

Un terzo aspetto del processo di costituzionalizzazione è la dottrina secon-
do cui le norme costituzionali sono suscettibili di applicazione diretta in 
sede giurisdizionale. Questo aspetto dipende: per un verso, dalla diffusio-
ne in seno alla cultura giuridica di una certa concezione della costituzione; 
per un altro verso, dall’atteggiamento dei giudici che ne deriva.

Nella concezione liberale classica, la funzione della costituzione è 
limitare il potere politico (statale): è l’idea espressa chiaramente nell’art. 
16 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789: «Toute 
Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la sépara-

30  Per es., Corte cost. 3/1957, 28/1957, 53/1958, 80/1969, etc.
31  L’allusione è di nuovo a Dworkin, R. Taking Rights Seriously. cit.
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tion des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution». Secondo questa 
concezione, le norme costituzionali non regolano in alcun modo le relazio-
ni “interprivate”, ossia le relazioni sociali dei cittadini tra di loro, che sono 
interamente determinate dalla legislazione ordinaria (specie dalle leggi ci-
vili e penali). Le norme costituzionali disciplinano l’organizzazione dello 
stato e, tutt’al più, le relazioni tra stato e cittadini. Pertanto, le norme costi-
tuzionali non sono suscettibili di applicazione diretta, da parte dei giudici 
comuni, nelle controversie che oppongono un privato non già allo stato, 
ma ad un altro privato. I giudici non devono applicare che la legge: la co-
stituzione non è idonea a produrre effetti nella vita sociale se non dopo che 
sia stata “concretizzata” da leggi. 

Per contro, nel costituzionalismo dei giorni nostri si tende a pen-
sare che la funzione della costituzione sia modellare la società civile, i 
rapporti sociali 32. Per conseguenza, si tende anche a pensare che le dispo-
sizioni costituzionali – soprattutto le disposizioni che conferiscono diritti 
e/o esprimono principi generali – possano produrre effetti diretti ed essere 
applicate da qualunque giudice all’occasione di qualunque controversia. 
L’idea è che la costituzione debba essere immediatamente applicata anche 
nelle relazioni interprivate, almeno ogniqualvolta la controversia di cui 
trattasi non possa essere risolta sulla base della legge, vuoi perché la legge 
appare lacunosa, vuoi perché la legge offre sì una soluzione, ma tale solu-
zione appare ingiusta. 

D’altro canto, secondo la concezione liberale classica, la costitu-
zione è un limite alla legislazione. Mentre, secondo la concezione che ho 
appena menzionato, la legislazione non è (non deve essere) che lo sviluppo 
dei principi costituzionali o l’esecuzione dei programmi di riforma traccia-
ti in costituzione 33. 

È lecito sostenere che l’applicazione giurisdizionale della 
costituzione consista – almeno in ultima analisi – nel giudicare della 
legittimità costituzionale di leggi: il che, nell’ordinamento italiano, è 
pacificamente competenza esclusiva della Corte costituzionale. E in que-
sto senso la costituzione non può essere applicata direttamente dai giudici 

32  Bognetti, G. “Teorie della costituzione e diritti giurisprudenziali”. in 
Associazione italiana dei costituzionalisti. Annuario 2002. Diritto costituzionale e diritto 
giurisprudenziale. Padova, 2004.
33  Ed è anche per questo che le norme costituzionali sono spesso trattate come 
altrettante “têtes de chapitre” di qualsivoglia indagine dogmatica: in diritto civile, penale, 
amministrativo, etc.
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comuni. Tuttavia, nella prassi degli organi giurisdizionali le cose stanno 
altrimenti. 
(i) In primo luogo, ogni giudice applica la costituzione allorché – di sua 
iniziativa, e non per impulso di parte – solleva, di fronte alla Corte co-
stituzionale, una questione di legittimità costituzionale (art. 23, comma 
3, legge 87/1953). 
(ii) In secondo luogo, ogni giudice applica la costituzione quando è chia-
mato a giudicare della “non manifesta infondatezza” di una questione di 
legittimità costituzionale sollevata con istanza di parte (art. 23, comma 
2, legge 87/1953). È ovvio, infatti, che il giudizio di non manifesta in-
fondatezza esige l’interpretazione e l’uso della costituzione.
(iii) In terzo luogo, ogni giudice applica la costituzione quando – cosa 
peraltro assai rara – dichiara l’illegittimità costituzionale di un regola-
mento dell’esecutivo (giacché il controllo di legittimità costituzionale 
sui regolamenti è affidato, appunto, ai giudici comuni 34).
(iv) In quarto luogo, ogni giudice applica, in un certo modo, la costitu-
zione allorché pratica un’interpretazione adeguatrice della legge, ossia 
attribuisce alla legge un significato conforme a costituzione. Nel senso 
che, di fronte ad una disposizione legislativa che ammette due conflig-
genti interpretazioni, l’una conforme alla costituzione, l’altra difforme 
da essa, presceglie la prima. 
(v) In quinto luogo, i giudici danno applicazione diretta alla costituzione 
quando usano senz’altro una norma costituzionale – e non una norma di 
rango legislativo – per decidere una controversia loro sottoposta. 

Quest’ultimo punto richiede un’attenzione particolare. 
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale 35, i diritti 

soggettivi garantiti dalla costituzione – ivi inclusi i diritti di libertà – non 
sono dei “diritti pubblici” nel senso della dottrina tedesca del XIX seco-
lo, ossia dei diritti rivolti esclusivamente “contro lo stato”: al contrario, 
sono diritti garantiti erga omnes, nei confronti di chiunque. Ciò significa 
che le norme costituzionali sono applicabili non solo nelle controversie 
che oppongono un cittadino ad un pubblico potere, ma anche nelle rela-
zioni “interprivate”, tra cittadini. Per conseguenza, tutti i giudici hanno 
il potere – e il dovere – di applicare direttamente le norme costituzionali 

34  Corte cost. 484/1993 e 436/1997. 
35  A partire, quanto meno, dalla sentenza 122/1970.
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nelle controversie che si trovano a giudicare 36. 
Di fatto, l’applicazione diretta di norme costituzionali da parte 

dei giudici comuni è cosa abbastanza frequente 37. Per esempio, l’art. 36, 
comma 1, dispone che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pro-
porzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente 
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»; la sua 
applicazione diretta da parte dei giudici comuni 38 involge la conseguenza 
che ogni lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto col-
lettivo (ancorché privo di efficacia erga omnes) applicabile alla categoria 
di lavoratori cui egli appartiene o al settore di produzione cui appartiene 
l’impresa. O ancora: l’art. 32, comma 1, garantisce la salute come «come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»; i giudici 
comuni 39 ne ricavano la conseguenza che – malgrado la espressa previsio-
ne contraria del codice civile (art. 2059) – qualunque danno o pregiudizio 

36  «Nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono affermati, 
garantiti e tutelati alcuni fondamentali diritti di libertà [...] che al singolo sono riconosciuti 
e che il singolo deve poter far valere erga omnes. Così, ad esempio, [...] non è lecito 
dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, 
delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza 
violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale. Né può trarre in inganno la 
circostanza che, il più delle volte, in tema di rapporti civili, le disposizioni costituzionali 
appaiano rivolte a delimitare le competenze, i casi e i modi di intervento dei pubblici 
poteri. E’ vero che in tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere 
pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col diverso problema attinente alla natura 
degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti costituzionalmente protetti 
devono prevalere. Se si pensasse diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione, 
sicuramente inaccettabile, che la Costituzione, mentre con estremo rigore stabilisce [...] 
quali pubblici interessi possano costituire legittimo limite ai diritti costituzionali di cui 
si discorre, nel contempo lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei 
conflitti fra questi e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione 
dei primi ai secondi»; è pertanto infondata la tesi che «tutte le disposizioni costituzionali 
attinenti ai rapporti civili nulla abbiano a che fare con “i rapporti che possono sorgere tra 
i cittadini”» (Corte cost. 122/1970). 
37  Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tra le norme costituzionali 
suscettibili di applicazione diretta rientrano, ad es., gli articoli 32 (Corte cost. 88/1979, 
184/1986) e 36 della costituzione (Corte cost. 129/1963, 156/1971). Secondo la Corte di 
cassazione (Cass. civ., Sezioni unite, 4674/1998) anche l’art. 10 può essere direttamente 
applicato.
38  Primo esempio: Corte d’appello dell’Aquila, 24 ottobre 1950, in Rivista 
giuridica del lavoro, 1951, II, 1. 
39  Primo esempio: Tribunale di Genova, 25 maggio 1974, in Giurisprudenza 
italiana, 1975, I, 2, 54. 
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alla salute (ciò che si usa chiamare “danno biologico”) deve essere risar-
cito 40.

6. L’interpretazione adeguatrice delle leggi

Un quarto aspetto del processo di costituzionalizzazione è l’interpretazio-
ne “adeguatrice” delle leggi, ossia l’interpretazione delle leggi in modo 
conforme alla costituzione. Questo quarto aspetto riguarda dunque le tec-
niche d’interpretazione non della costituzione, ma della legge. 

Non vi è testo normativo che abbia un solo significato, determinato 
prima dell’interpretazione. Detto altrimenti, nessun testo normativo mai 
(almeno diacronicamente) è suscettibile di una sola interpretazione. D’al-
tro canto, se usiamo il vocabolo “norma” per riferirci non al testo stesso, 
ma al suo significato, possiamo dire che ciascuna interpretazione ricavi da 
un medesimo testo normativo una norma diversa.

Ebbene, accade spesso che una certa disposizione legislativa – in-
terpretata in abstracto (ossia semplicemente leggendo il testo) o in con-
creto (cioè all’occasione di una specifica controversia) – sia suscettibile di 
due interpretazioni, tali che la prima metta capo ad una norma N1 che con-
traddice una norma costituzionale, mentre la seconda mette capo ad una 
diversa norma N2 che, al contrario, è del tutto conforme alla costituzione. 

Evidentemente tocca al giudice scegliere l’interpretazione “corret-
ta”, nel senso che è suo compito decidere quale interpretazione sia prefe-
ribile. Il giudice può dunque scegliere tra due possibilità: interpretare la 
disposizione in questione nel primo modo, e per conseguenza ritenerla in-
costituzionale, oppure interpretarla nel secondo modo, e ritenere pertanto 
che essa sia conforme alla costituzione. 

Orbene, questa seconda interpretazione, si usa chiamarla “adegua-
trice” (ma potremmo anche dire “armonizzante”). L’interpretazione ade-
guatrice è insomma quella che adegua, armonizza, la legge alla costitu-
zione (previamente interpretata, s’intende), scegliendo – di fronte ad una 

40  Altro esempio ancora: l’art. 10, comma 3, stabilisce che «lo straniero, al quale 
sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo 
le condizioni stabilite dalla legge»; la Corte di cassazione (Cass. civ., Sezioni unite, 
4674/1998) ha ritenuto che – malgrado la clausola costituzionale «secondo le condizioni 
stabilite dalla legge» – il diritto d’asilo sia un vero diritto soggettivo ad ottenere l’asilo 
anche quando non vi sia alcuna legge che determini le condizioni di esercizio del diritto 
stesso.
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duplice possibilità interpretativa – il significato (ossia la norma) che evita 
ogni contraddizione tra legge e costituzione. L’effetto di siffatta interpreta-
zione è ovviamente quello di conservare validità ad una legge che, diver-
samente, dovrebbe essere dichiarata incostituzionale. 

L’interpretazione adeguatrice delle leggi riveste, nell’ordinamento 
vigente, un’importanza così grande che, anche volendo, sarebbe difficile 
esagerarla. Questo tipo di interpretazione è praticata sia dalla Corte costi-
tuzionale, sia dai giudici comuni. 
(i) La Corte costituzionale. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale 
l’interpretazione adeguatrice delle leggi si presenta sotto diversi aspetti. I 
più importanti sono i seguenti. 
(i) Decisioni “interpretative” in senso stretto. Si parla di “sentenze inter-
pretative” per riferirsi ad ogni decisione della Corte che verta non diretta-
mente sulla disposizione legislativa, ossia sul testo della legge in quanto 
tale, ma invece su una – una sola – delle norme espresse dal testo, e per-
tanto su una delle sue possibili interpretazioni (giacché ogni norma è il 
risultato di una determinata interpretazione). 

Ve ne sono di due tipi principali: (a) le decisioni che “rigettano” il 
dubbio di legittimità costituzionale, dichiarandolo non fondato (il che non 
equivale a dichiarare che la norma è senz’altro conforme alla costituzio-
ne); (b) le decisioni che “accolgono” il dubbio di legittimità costituzionale, 
dichiarandolo fondato, il cui effetto è l’annullamento della norma di cui si 
tratta. 
(a) Sentenze interpretative di rigetto. Di fronte ad una disposizione legi-
slativa che ammette due interpretazioni, di cui la prima si risolve in una 
norma incostituzionale, mentre la seconda dà luogo ad una norma con-
forme alla costituzione, la Corte costituzionale dichiara che il dubbio di 
legittimità costituzionale non è fondato a condizione che la disposizione 
in oggetto sia interpretata nel secondo modo, ossia come esprimente una 
norma conforme alla costituzione 41.
In questo modo la validità della disposizione è conservata (talora la Corte 
fa appello ad un “principio di conservazione degli atti normativi” 42). Ma, 
al tempo stesso, la Corte proibisce (sebbene implicitamente) che la di-
sposizione in questione sia interpretata in modo da contraddire la costitu-
zione, giacché siffatta interpretazione sarebbe, dalla Corte, annullata. Per 
conseguenza, la disposizione di cui trattasi può ancora essere utilizzata dai 

41  Il primo esempio di decisione di questo tipo è in Corte cost. 3/1956. 
42  Corte cost. 152/1982, 292/1984. 
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giudici nella motivazione delle loro decisioni, a condizione, però, che sia 
interpretata in modo conforme alla costituzione. 
(b) Sentenze interpretative di accoglimento. Accade spesso che, di fronte 
ad una disposizione legislativa che – come nel caso precedente – ammette 
due interpretazioni alternative, l’una conforme a, l’altra difforme da, la 
costituzione, l’interpretazione comunemente accettata dai giudici comuni 
(e in special modo dalla Corte di cassazione) sia la seconda, ossia quella 
da cui risulta una norma incostituzionale (l’interpretazione dominante è 
ciò che la Corte costituzionale chiama il “diritto vivente” 43). In questi casi, 
la Corte dichiara che la questione di legittimità costituzionale è fondata e 
che la disposizione di cui si tratta è incostituzionale. E tuttavia la Corte 
annulla non già la disposizione in quanto tale – cioè il testo normativo in-
dipendentemente dal modo in cui è interpretato – ma soltanto una delle sue 
interpretazioni, dicendo che la disposizione è incostituzionale in quanto la 
si interpreti in modo incostituzionale, ovvero nella parte in cui esprime 
una norma incostituzionale 44. 

Anche in questo caso la disposizione in questione conserva la sua 
validità, ma la sua interpretazione incostituzionale – o, più precisamente, 
la norma che ne deriva – è decisamente annullata, con effetti generali, erga 
omnes. 
(ii) Decisioni “manipolatrici”. Si dicono “manipolatrici” (o anche “nor-
mative”) quelle sentenze di accoglimento in cui la Corte costituzionale 
non si limita a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che le 
sono sottoposte, ma inoltre – comportandosi come un legislatore – modi-
fica direttamente l’ordinamento allo scopo di armonizzarlo con la costitu-
zione. Vi sono due tipi fondamentali di sentenze manipolatrici. 
(a) Sentenze “additive”. Le sentenze che si usa chiamare “additive” sono 
quelle in cui la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una data di-
sposizione nella parte in cui non esprime una certa norma (che dovrebbe 
esprimere per essere conforme a costituzione). 

Tali sentenze sono sovente il risultato dell’applicazione del princi-
pio di eguaglianza. Ad esempio, una disposizione legislativa attribuisce un 
diritto previdenziale ad una classe di soggetti S1 e non ad un’altra classe 
S2. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, le due classi di soggetti, S1 e 
S2, sono eguali e devono pertanto essere trattate nello stesso modo. Ecco 

43  Vedi al riguardo Pugiotto, A.  Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. , 
ente”. uzionalità e “diritto. Genesi, uso, implicazioni. Milano, 1994.
44  Il primo esempio è in Corte cost. 52/1956.
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dunque che la disposizione di cui trattasi è incostituzionale poiché viola 
il principio di eguaglianza. Ebbene, in casi del genere, la Corte spesso 
dichiara che la disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in 
cui non conferisce il medesimo diritto ai soggetti S2. 

Questo tipo di decisione è suscettibile di due diverse ricostruzioni. 
Taluni sostengono che una decisione siffatta, a rigore, non è una 

decisione di annullamento. La disposizione di cui si tratta, infatti, non è 
davvero annullata dalla Corte: se così fosse, i soggetti S1 perderebbero 
il diritto soggettivo loro conferito, mentre al contrario lo conservano. In 
realtà, ciò che la Corte fa è piuttosto aggiungere all’ordinamento una 
norma nuova: la norma che conferisce il medesimo diritto soggettivo an-
che ai soggetti S2. È appunto per questa ragione che si parla di sentenze 
“additive”.

Talaltri ritengono invece che, in casi simili, la Corte dichiari l’il-
legittimità costituzionale non già della norma di cui si tratta (la norma 
che conferisce un diritto ai soggetti S1), bensì di un’altra norma, ine-
spressa, ricavata dal testo mediante l’argomento a contrario: la norma 
che nega il medesimo diritto ai soggetti S2. S’intende che l’annullamen-
to di una norma che nega un certo diritto produce l’effetto di conferire il 
diritto in questione. 
(b) Sentenze “sostitutive”. Si dicono “sostitutive” quelle sentenze in cui 
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una data disposizione 
nella parte in cui esprime una certa norma invece di un’altra: una norma 
diversa, che essa dovrebbe esprimere per essere conforme a costituzione. 

Ad esempio, una disposizione conferisce un certo potere ad un 
certo organo statale, O1, mentre, secondo la costituzione (come interpre-
tata dalla Corte), tale potere dovrebbe essere conferito ad un organo di-
verso, O2. Per conseguenza, la disposizione è incostituzionale, e dovreb-
be pertanto essere annullata. In casi del genere, tuttavia, la Corte non si 
ritiene soddisfatta di un puro e semplice annullamento: la Corte dichiara 
che la norma è incostituzionale nella parte in cui conferisce il potere di 
cui si tratta all’organo O1 anziché all’organo O2. Così facendo, la Cor-
te: per un verso, annulla la norma che le è stata sottoposta; per un altro 
verso, e al tempo stesso, introduce nell’ordinamento una norma nuova, 
in virtù della quale il potere in questione risulta attribuito all’organo O2 
anziché all’organo O1. Detto altrimenti: la norma sottoposta alla Corte è 
sostituita da una norma diversa, creata dalla Corte stessa 45.

45  L’esempio è ricavato da Corte cost. 15/1969.
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(ii) I giudici comuni. L’interpretazione adeguatrice delle leggi non è ope-
ra della sola Corte costituzionale: è praticata anche dai giudici comuni 
(e, del resto, la Corte costituzionale esige che essi la pratichino, quale 
condizione di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale). 

Ciò accade, in particolare, ogniqualvolta una delle parti del pro-
cesso principale sollevi una questione di legittimità costituzionale (sopra 
una legge applicabile in quel processo) e il giudice respinga l’istanza di 
parte – rifiuti cioè di sottoporre la questione alla Corte costituzionale – 
adducendo che la questione è “manifestamente infondata” dal momento 
che la legge di cui si tratta può essere interpretata in modo conforme alla 
costituzione: sicché basta “adeguare” la legge, armonizzarla con la co-
stituzione, perché la questione di legittimità costituzionale si dissolva 46.

6. L’influenza della costituzione sui rapporti politici

Un quinto aspetto del processo di costituzionalizzazione è l’influenza 
delle norme costituzionali sui rapporti politici. Questo ultimo aspetto 
non è facile da precisare. Esso dipende da diversi elementi, tra i quali si 
possono menzionare: il contenuto stesso della costituzione, l’atteggia-
mento dei giudici (soprattutto del tribunale costituzionale), l’atteggia-
mento degli organi costituzionali e degli attori politici. 
(a) Per ciò che attiene al contenuto della costituzione: alcune costituzio-
ni (ad esempio, quella tedesca, art. 93, e quella italiana, art. 134) con-
feriscono al tribunale costituzionale il potere di risolvere i conflitti di 
competenza (di “attribuzione”, come noi usiamo dire) tra gli organi co-
stituzionali. I conflitti in questione altro non sono, in ultima analisi, che 
disaccordi politici concernenti le relazioni di potere tra gli organi dello 
stato. Ecco dunque che, in taluni ordinamenti, certi conflitti puramente 
politici possono essere ricondotti a questioni di diritto, e risolti da un 
organo giurisdizionale facendo uso di norme costituzionali.
(b) Per ciò che attiene all’atteggiamento dei giudici in genere e del tribu-
nale costituzionale in specie: chi giudica della legittimità costituzionale 

46  Questa pratica è incoraggiata dalla Corte di cassazione (ad es., Cass. 674/1971, 
in Giustizia civile. 1971, I, 1096; Cass. 2342/1975, in Giustizia civile. 1975, I, 1663; 
Cass., Sezioni unite, 661/1986, in Foro italiano. 1986, I, 1898), dal Consiglio di Stato (ad 
es., Consiglio di Stato, Sezione VI, 100/1977, in Consiglio di Stato. 1977, I, 222), e dalla 
stessa Corte costituzionale (ad es., Corte cost. 63/1989, 177/1993).
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di leggi può adottare un atteggiamento di self-restraint di fronte alle poli-
tical questions, rispettando la discrezionalità politica del legislatore 47, o 
al contrario mettere in discussione le decisioni legislative anche quando 
non siano chiaramente incostituzionali. Tra gli strumenti argomentativi 
più frequentemente impiegati dai giudici costituzionali per controllare 
la discrezionalità politica dei parlamenti vale la pena di menzionare 
quanto meno: il principio di eguaglianza, soprattutto ricostruito come 
principio di “ragionevolezza” delle distinzioni e classificazioni legisla-
tive; e il “bilanciamento” dei principi costituzionali (quando siano in 
conflitto). 
(c) Per ciò che attiene all’atteggiamento degli organi costituzionali 
e degli attori politici, le cose sono assai più fluide. Dirò solo, molto 
semplicemente, che le norme costituzionali possono essere più o meno 
usate, come pure non essere usate affatto, nell’argomentazione degli 
organi costituzionali e degli attori politici (partiti e quant’altro) per 
giustificare le loro azioni e decisioni. 

 Nell’ordinamento vigente, si può dire che la costituzione eser-
citi una certa influenza sui rapporti politici attraverso taluni aspetti del-
la giurisprudenza costituzionale. 
(i) I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. L’art. 134 della co-
stituzione conferisce alla Corte costituzionale (insieme ad altre compe-
tenze) anche il potere di risolvere i «conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato».
“Poteri dello Stato” in che senso? Secondo la giurisprudenza della Cor-
te 48, questa espressione si applica a qualunque organo dello stato il 
quale eserciti, in modo autonomo e indipendente, una attribuzione ad 
esso conferita da norme di rango costituzionale 49. 

A partire dal 1975, la Corte ha avuto occasione di giudicare una 
quantità notevole di conflitti 50, nei quali sono stati coinvolti tra gli al-
tri: numerosi organi giurisdizionali (giacché secondo la Corte ciascun 
giudice è un “potere” dello stato), commissioni parlamentari, ciascuna 

47  Vedi ad es. Ely, J.H. Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review. 
Cambridge (Mass.), 1980; Tushnet, M. Taking the Constitution away from the Courts. 
Princeton, 1999; Waldron, J. Law and Disagreement. Oxford, 1999; Ferreres Comella, V. 
Justicia constitucional y democracia Madrid, 1997.
48  A partire dalla prime decisioni in materia: Corte cost. 228 e 229 del 1975. 
49  Anche consuetudinarie: vedi Corte cost. 129/1981.
50  Corte cost. 13/1975, 231/1975, 69/1978, 85/1978, 123/1979, 129/1981, 
406/1989, 379/1992, 462/1993, etc.
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delle due Camere come anche i loro presidenti, il Parlamento nel suo 
complesso, il Presidente della Repubblica, il Governo nel suo insieme 
come pure il Presidente del Consiglio, la Corte dei conti, il ministro 
della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, il pubblico 
ministero, e persino il comitato promotore di un referendum abrogati-
vo, considerato come espressione del corpo elettorale 51. 
(ii) Il referendum abrogativo. La costituzione (art. 75) prevede che cin-
quecentomila elettori (o cinque consigli regionali) possano richiedere un 

51  Il conflitto più interessante dal punto di vista politico è probabilmente quello 
che, nel 1995, è stato sollevato da un ministro contro, al tempo stesso, il Senato, il 
Presidente della Repubblica, e il Presidente del Consiglio. Molto brevemente, i fatti erano 
questi: il Senato aveva votato una mozione di sfiducia “individuale” o “personale”, diretta 
cioè non contro il Governo nel suo insieme, ma contro un singolo ministro; il ministro 
aveva rifiutato di rassegnare le proprie dimissioni; il Presidente della Repubblica, con 
decreto proposto e controfirmato dal Presidente del Consiglio, aveva sostituito il ministro 
“sfiduciato”. Il ministro aveva allora fatto ricorso alla Corte costituzionale, argomentando 
che: (a) Il Senato non ha il potere di votare una sfiducia individuale, poiché un voto siffatto 
non è previsto né dalla costituzione né dal regolamento del Senato (esso è previsto solo dal 
regolamento della Camera); al contrario, la costituzione, dicendo che «il Governo deve 
avere la fiducia delle due Camere» (art. 94, comma 1), suppone che il voto di fiducia (art. 
94, comma 2) e di sfiducia (art. 94, comma 5) sia rivolto al Gabinetto nel suo complesso. 
(b) Per conseguenza, il ministro sfiduciato non ha alcun obbligo di dimettersi (salvo che 
si interpreti la sfiducia individuale come una sfiducia rivolta al Gabinetto intero, ciò che 
comporterebbe però l’obbligo di dimissioni dello stesso Presidente del Consiglio). (c) 
Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, d’altro canto, non hanno il 
potere di sostituire un ministro, poiché, secondo la costituzione (art. 92, comma 2), «il 
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta 
di questo, i ministri», ma non vi è alcuna norma costituzionale che preveda la revoca 
e/o la sostituzione di un ministro in carica non dimissionario. La Corte costituzionale 
ha risolto il conflitto (Corte cost. 7/1996) chiarendo che: (aa) La sfiducia individuale, 
sebbene non espressamente prevista dalla costituzione, è implicita nelle regole del 
governo parlamentare: d’altro canto, la costituzione, accanto alla responsabilità politica 
del Gabinetto nel suo insieme, statuisce anche che «i ministri sono [...] responsabili 
[...] individualmente degli atti dei loro dicasteri» (art. 95, comma 2). (bb) Il voto di 
fiducia si rivolge al Gabinetto nel suo complesso, giacché esso consiste precisamente 
nell’approvazione del programma politico del Governo. Il voto di sfiducia, per contro, 
consiste in una valutazione politica successiva di un comportamento, e tale valutazione 
non riguarda necessariamente il Gabinetto tutto intero: può anche riguardare un singolo 
ministro. Conseguenza giuridica del voto si sfiducia è l’obbligo di dimissioni. (cc) In 
mancanza di dimissioni, il decreto di sostituzione del ministro, firmato dal Presidente 
della Repubblica, proposto e controfirmato dal Presidente del Consiglio, è pienamente 
giustificato, ed è anzi un atto dovuto, che risponde allo scopo di ristabilire il corretto 
funzionamento del governo parlamentare.
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referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge. Al 
tempo stesso, la costituzione vieta però il referendum su certi tipi di leggi. 
E, d’altra parte, una legge costituzionale (legge cost. 1/1948, art. 2) con-
ferisce alla Corte costituzionale il potere di controllare preventivamente 
l’ammissibilità delle richieste di referendum. 

Ora, il referendum abrogativo altro non è che un “contro-potere” po-
litico del “popolo” – i.e. del corpo elettorale – nei confronti del potere legi-
slativo: concretamente, nella maggior parte dei casi, un contro-potere delle 
minoranze parlamentari nei confronti della maggioranza (la maggioranza 
che ha approvato una data legge, la quale non necessariamente coincide con 
la maggioranza che sostiene il Governo) ovvero di un movimento politico 
(non organizzato in partito) nei confronti delle forze politiche dominanti. Ed 
ecco dunque che, nel valutare l’ammissibilità delle richieste di referendum, 
la Corte costituzionale si trova fatalmente coinvolta in conflitti politici, che 
certo non può risolvere direttamente, ma dei quali può consentire od impedi-
re lo svolgimento 52. 
(iii) Il controllo della Corte costituzionale sulla “discrezionalità politica” del 
legislatore. L’art. 28 della legge 87/1953 proibisce espressamente alla Corte 
costituzionale ogni valutazione politica e ogni controllo sulla “discrezionalità 
politica” del legislatore. Malgrado ciò, la Corte – come del resto la maggior 
parte dei tribunali costituzionali ai giorni nostri – esercita costantemente un 
controllo sulla discrezionalità politica del Parlamento 53. 

Gli strumenti più efficaci per l’esercizio di questo controllo sono: per 
un verso, la dottrina, elaborata dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui 
ogni legge deve essere “ragionevole”; per un altro verso, la tecnica di giusti-
ficazione delle decisioni che va sotto il nome di “bilanciamento” dei principi 
costituzionali (ogniqualvolta siano tra loro in conflitto, come spesso accade). 
(a) La “ragionevolezza” della legge. Dispone l’art. 3, comma 1, della costitu-
zione che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

52  Facendo uso di questo potere, ad esempio (è solo un esempio, ma è anche 
l’esempio più éclatant), la Corte ha, in una prima occasione, dichiarato inammissibile 
(Corte cost. 47/1991) e, in un’altra occasione, ammesso (Corte cost. 32/1993) un 
referendum abrogativo sopra una parte della legge elettorale del Senato, che ha comportato 
addirittura un mutamento del sistema elettorale: dallo scrutinio proporzionale a quello 
maggioritario. Il che, a sua volta, ha contribuito ad avviare un mutamento radicale dello 
stesso sistema politico.
53  Del resto, il giudizio di legittimità costituzionale in quanto tale costituisce 
interferenza nella “discrezionalità politica” del legislatore. 
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politiche, di condizioni personali e sociali». Tuttavia, come ho già accennato, 
la Corte costituzionale interpreta ormai questa disposizione non come divie-
to “specifico” di discriminare per ragioni di sesso, razza, etc., ma piuttosto 
come divieto “generico” di distinguere tra situazioni oggettivamente eguali 
e, al tempo stesso, di non distinguere tra situazioni oggettivamente diverse 54. 

In particolare, almeno a partire da una decisione del 1960 55, la Corte 
ha elaborato una dottrina – condivisa del resto dalla maggior parte dei tribu-
nali costituzionali europei, come pure dalla Corte suprema degli Stati Uniti – 
secondo la quale il principio di eguaglianza è violato ogniqualvolta la legge, 
“senza ragionevole motivo”, tratti in modo differente cittadini che si trovino 
in situazioni eguali o in modo eguale cittadini che si trovino in situazioni 
differenti. 

Questo principio esige che ogni distinzione o classificazione intro-
dotta dal legislatore sia “ragionevole”, non arbitraria, insomma giustificata. 
Ora, è evidente che qualunque apprezzamento intorno al carattere ragione-
vole o irragionevole di una distinzione legislativa costituisce un giudizio di 
valore ed involge una decisione politica. Ecco dunque che, elaborando questa 
dottrina, la Corte si è costruita una tecnica di argomentazione mediante la 
quale essa può far prevalere i suoi giudizi di valore e le sue decisioni politi-
che su quelle del Parlamento. 
(b) Il “bilanciamento” dei principi. Accade frequentemente che due principi 
costituzionali siano tra loro in conflitto. Secondo alcuni, anzi, è questo un 
tratto definitorio dei principi: nel senso che un principio si distingue da una 
regola proprio per il fatto di essere sempre e necessariamente in conflitto con 
altri principi. 
 La costituzione italiana offre un esempio davvero paradigmatico di 
conflitto tra principi: il conflitto tra eguaglianza “formale” (ossia giuridica) 
ed eguaglianza “sostanziale” (cioè sociale). Il comma 1 dell’art. 3, come ho 
detto sopra, proclama il principio di eguaglianza giuridica, vietando ogni 
discriminazione tra cittadini; il comma 2 dello stesso articolo, tuttavia, au-
torizza il legislatore a (e anzi gli raccomanda di) «rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese». In altre parole: il comma 1 vieta ogni distinzione tra cit-
tadini, mentre il comma 2 consente di distinguere, riservando un trattamento 

54  Ad es., Corte cost. 204/1982.
55  Corte cost. 15/1960. 



La “costituzionaLizzazione” deLL’ordinamento 87

più favorevole ai cittadini socialmente svantaggiati. 
Che cosa dobbiamo pensare, dunque, di una legge che, ad esempio, 

distingua nettamente tra lavoratori e datori di lavoro, riservando ai lavo-
ratori un trattamento più favorevole in seno al processo del lavoro (legge 
533/1973)? Contraddice, questa legge, il principio di eguaglianza, stabilito 
dall’art. 3, comma 1, o al contrario non fa che concretizzare il principio con-
sacrato dall’art. 3, comma 2 56? 

Per ragioni evidenti, questo tipo di conflitto tra norme non può essere 
risolto né per mezzo del principio cronologico (“lex posterior”) né per mezzo 
del principio gerarchico (“lex superior”). La tecnica impiegata dalla Corte 
costituzionale consiste, molto semplicemente, nell’istituire tra i due princi-
pi confliggenti una gerarchia “assiologica”, cioè una gerarchia tra i “valori” 
implicati dai due principi 57. In virtù di tale gerarchia, uno dei due principi 
prevale sull’altro, nel senso che uno dei due principi è applicato, mentre l’al-
tro viene (momentaneamente) accantonato. Si noti, peraltro, che la gerarchia 
in questione è una gerarchia “mobile”, nel senso che è del tutto possibile che, 
in un caso, un certo principio P1 prevalga su un altro principio P2, e che tut-
tavia, in un caso diverso, ancorché simile al precedente, P2 prevalga su P1. 

Una gerarchia assiologica, evidentemente, è il risultato di un giudizio 
di valore comparativo (un giudizio sul valore relativo dei principi coinvolti): 
una valutazione diversa da quella che è implicita nella decisione legislativa. 
Ecco dunque che, bilanciando principi, la Corte sostituisce un suo giudizio di 
valore ad una valutazione del Parlamento 58. 

Se, lasciando da parte la giurisprudenza costituzionale, si guarda in-
vece alla prassi, agli orientamenti, agli stili argomentativi degli attori politici 
e di taluni organi costituzionali, si ha l’impressione che la costituzione non 
eserciti una significativa influenza sulla vita politica in Italia, a differenza di 
quanto accade in altri paesi occidentali 59. Al contrario, è facile constatare 

56  In proposito: Corte cost. 13/1977.
57  Corte cost. 467/1991. 
58  Vedi ad es. Corte cost. 258/1994, 281/1994, 377/1994.
59  Ad esempio, in occasione delle recenti partecipazioni delle forze armate 
italiane ad operazioni belliche (in Medio Oriente, in Serbia, in Libia, etc.), né gli 
organi costituzionali né gli attori politici sembrano essersi minimamente preoccupati di 
giustificare la partecipazione dell’Italia in riferimento agli artt. 11 e 78 cost. O ancora: 
nella ricorrente polemica contro i repentini cambiamenti di maggioranza in seno alle 
Camere (e/o contro la trasmigrazione di deputati e senatori da un gruppo parlamentare 
all’altro), è raro che qualcuno controargomenti facendo appello all’art. 67 cost. Non sono 
che esempi, ma sembrano indicare una tendenza.
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una tendenza pervasiva a screditare ed accantonare la costituzione vigen-
te. Tale tendenza ha assunto negli anni molteplici aspetti: ne segnalo solo 
alcuni macroscopici. 
 (i) Fin dagli anni ottanta del secolo scorso, le forze politiche hanno cercato 
ripetutamente 60 – ancorché sempre senza successo – di attuare una revi-
sione radicale della seconda parte della costituzione 61, considerata ormai 
una sorta di reperto archeologico. Si è cercato, fin qui invano, di alterare 
lo status e i poteri dei magistrati (specie dei magistrati inquirenti), la com-
posizione e le funzioni delle Camere, i rapporti tra esecutivo e legislativo 
come pure tra Governo e Capo dello stato, e in generale la forma di gover-
no parlamentare, giudicata non più adatta a garantire stabilità ed efficacia 
all’azione di governo 62. 

Mentre scrivo, giacciono in Parlamento diversi disegni di legge di 
revisione costituzionale, di iniziativa del Governo e/o di parlamentari della 
maggioranza (di destra). Tra questi, ve n’è uno che mira a subordinare l’e-
sercizio dell’azione penale alle direttive del Parlamento, nonché a ricon-
durre il controllo della polizia giudiziaria nelle mani dell’esecutivo; un al-
tro mira a neutralizzare gli effetti delle decisioni di illegittimità costituzio-
nale, trasformando le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale 
da “costitutive” (con effetti di annullamento) a meramente “dichiarative” 
(senza effetti giuridici diretti); un altro ancora, mediante una verbosa rifor-
mulazione dell’art. 1, comma 2, vorrebbe sovra-ordinare gerarchicamente 
il Parlamento al Presidente della repubblica e alla Corte costituzionale.

60  Talora in deroga all’art. 138 cost.: alludo al procedimento di revisione previsto 
dalla legge cost. 1/1997. Vedi al riguardo Costanzo, P., Ferrari, G.F., Floridia, G.G.,  
Romboli, R., Sicardi, S. La commissione bicamerale per le riforme costituzionali. I 
progetti, i lavori, i testi approvati. Padova, 1998; Associazione italiana dei costituzionalisti, 
La riforma costituzionale. Padova, 1999. 
61  Esempio macroscopico: il disegno di revisione costituzionale, voluto da 
un governo di destra, approvato dalle Camere nel 2005, poi sottoposto a referendum 
confermativo (non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi nella seconda votazione: 
art. 138 cost.), e respinto dal corpo elettorale. 
62  I tentativi di riforma non hanno avuto successo con riguardo alla forma di 
governo, ma malauguratamente una revisione significativa è stata attuata con riguardo alla 
“forma di stato” (in una delle accezioni di questa ambigua espressione). In particolare, 
la legge costituzionale 3/2001, mossa da una confusa ispirazione sedicente “federalista”, 
ha riformulato quasi interamente il titolo V della parte seconda, accrescendo a dismisura 
l’autonomia legislativa delle regioni a scapito del parlamento nazionale. Vedi Ferrari, 
G.F., Parodi G. (eds.). La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e 
federalismo. Padova, 2003.
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(ii) Malgrado il testo costituzionale sia rimasto immutato, da quasi venti 
anni a questa parte – dopo la scomparsa di quasi tutti i partiti che, fino ad 
allora, avevano caratterizzato la vita politica della storia repubblicana – è 
invalso l’uso di parlare di una “seconda repubblica”, quasi che la costitu-
zione tuttora vigente fosse ormai desueta e il paese fosse governato da una 
costituzione nuova. 
(iii) Nell’ultimo quindicennio la costituzione ha subito ripetuti attacchi da 
diversi membri di governi di destra. È stata screditata l’intera parte prima 
della costituzione (diritti, principi, disposizioni programmatiche), qualifi-
cata come “sovietica” 63. 

Soprattutto sono state sistematicamente screditate e variamente in-
debolite le massime istituzioni di contrappeso e garanzia: il Parlamento (la 
cui funzione è stata tendenzialmente degradata a mera ratifica di decisio-
ni governative), la presidenza della repubblica, la Corte costituzionale, la 
magistratura tutta intera (inquirente e giudicante) 64, il Consiglio superiore 
della magistratura. Persino la matrice dichiaratamente antifascista e re-
pubblicana (XII e XIII disposizioni finali) dell’ordinamento vigente è stata 
variamente rimessa in discussione 65. 
 (iv) Ancora nell’ultimo quindicennio, la costituzione è stata ripetutamente 
(e consapevolmente) violata con leggi, provvedimenti, e prassi manifesta-

63  Par di capire che si alludesse, in particolare, ai vincoli “sociali” della proprietà 
privata e dell’iniziativa economica di cui agli art. 41 e 42. 
64  Il discredito della magistratura giudicante (ordinaria e costituzionale, ivi inclusa, 
peraltro,  la Corte europea dei diritti dell’uomo) ha preso forma, tra l’altro, nella sistematica 
squalificazione politica delle sentenze sgradite al governo, del tutto indipendentemente 
dalla loro fondatezza giuridica. Senza dimenticare l’irrituale impugnazione parlamentare 
(di fronte alla Corte costituzionale) di una sentenza di cassazione per conflitto di 
attribuzione (vedi Corte cost. 334/2008). Il discredito della magistratura inquirente 
ha preso forma, tra l’altro, nell’uso dell’ispezione ministeriale allo scopo evidente di 
esercitare un (giuridicamente inammissibile) controllo su atti giurisdizionali e, per questa 
via, di intimidire procure della repubblica che avevano avviato inchieste politicamente 
imbarazzanti per il governo o per qualche esponente della maggioranza. 
65  Quanto alla XII disposizione finale, vale segnalare che giacciono in Parlamento: 
un disegno di legge diretto ad “equiparare” i partigiani resistenti e i combattenti della 
repubblica di Salò; nonché un disegno di legge costituzionale diretto ad abrogare senz’altro 
la norma che vieta la ricostituzione del partito fascista. Quanto alla XIII disposizione 
finale, la legge cost. 1/2002 ha stabilito che i suoi primi due commi (i quali dispongono 
che i membri di Casa Savoia non sono elettori, né possono ricoprire uffici pubblici o 
cariche elettive, e che ai discendenti maschi della Casa è proibito l’ingresso e il soggiorno 
sul territorio nazionale) esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della legge stessa (10 novembre 2002). 
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mente incostituzionali. Si possono ricordare ad esempio innumerevoli leg-
gi, spesso incompatibili con il principio di eguaglianza 66 e con il principio 
di laicità, molte di esse rivolte ad intralciare l’esercizio dell’azione penale, 
l’acquisizione delle prove, lo stesso giudizio penale 67. 

Si aggiunga una legge elettorale (legge 270/2005) che – preveden-
do uno sproporzionato “premio di maggioranza” (il quale non rafforza 
semplicemente la maggioranza uscita dalle urne, ma tramuta miracolosa-
mente in maggioranza la minoranza più forte) – infrange la regola di egua-
glianza del voto (art. 48, comma 2, cost.), e tendenzialmente vanifica tutte 
le maggioranze qualificate richieste a tutela delle minoranze e a garanzia 
della costituzione stessa 68.
(v) Da qualche tempo, non pochi esponenti politici (e giornalisti) vaneg-
giano di una nuova costituzione “materiale” 69, che avrebbe introdotto 
nell’ordinamento una forma di governo quasi presidenziale, con l’elezione 
diretta del Presidente del consiglio (ora, si dice, in posizione sovraordinata 
rispetto ai ministri), il divieto di maggioranze di governo diverse entro una 
stessa legislatura (volgarmente dette “ribaltoni”), con conseguente obbligo 
di scioglimento della Camere in presenza di una crisi politica, etc. Una co-
stituzione “materiale”, come si vede, del tutto difforme dalla costituzione 
“formale” vigente, e anzi senz’altro incompatibile con essa.  

66  In particolare con il principio di non discriminazione per ragioni di razza, 
lingua, religione, condizioni personali e sociali. Si allude a varie leggi in materia di 
immigrazione. 
67  Si tratta di leggi rivolte alla tutela di interessi politici di parte e/o di interessi 
personali di privati. Solo alcune di esse sono state sottoposte al vaglio della Corte e 
dichiarate costituzionalmente illegittime (es. Corte cost. 24/2004, 278/2008, 94/2009, 
151/2009, 262/2009, 249/2010, 359/2010, 23/2011). 
68  Ad es., art. 64, comma 1, «Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti»; art. 79, comma 1, «L’amnistia e l’indulto 
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale»; art. 83, comma 3, «L’elezione del 
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta»; art. 90, 
comma 2, il Presidente della Repubblica «è messo in stato di accusa dal Parlamento in 
seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri»; art. 138, commi 1 e 3, «Le leggi 
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna 
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono 
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda 
votazione... Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda 
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti»; etc. 
69  Vedi quanto si è detto poco sopra a proposito di “seconda repubblica”. 
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italiano e unità 150 anni D’italia e D’europa*
Francesco Sabatini

Tra la fine di aprile del 1859 e la fine di ottobre del 1860, fino agli atti 
formali compiuti nel marzo 1861, si formò e si instaurò il Regno d’Italia, 
completato dalla conquista di Roma nel settembre 1870. Dopo un corso 
storico che per tredici secoli era andato in direzione opposta, l’evento dava 
una sterzata improvvisa alla vita della popolazione del territorio italiano. 
Contemporaneamente si realizzava l’unificazione tedesca, sotto l’egemo-
nia della Prussia (1870-71). Con la creazione delle due nuove Nazioni-
Stato si concludevano insieme la vecchia, ripetitiva storia d’Italia e quella 
di un’Europa assai frastagliata tra Reno e Danubio. Veniva ridisegnata la 
parte centrale del tappeto geopolitico sul quale si è mossa la storia dei 150 
anni successivi del nostro continente.

150 dell’Europa, dunque, e non solo dell’Italia. Questa la vera di-
mensione dei fatti che accaddero in quel decennio e che ci accingiamo a 
ricordare in modo particolare nel nostro Paese. Lo sguardo vada perciò 
non solo alle questioni del superamento, allora appena avviato, delle an-
tiche nostre contrapposizioni e diversità interne – uno strascico doloroso 
del gioco millenario tra le potenze esterne, rivali tra loro per il possesso 
del nostro suolo, e il Papato – ma parimenti al nuovo scenario europeo che 
proprio le vicende italiane avevano contribuito in buona parte a creare e 
in cui queste vicende si sarebbero poi svolte, come proprie ormai di un 
soggetto in grado di esprimersi autonomamente.

Si trattò, per gli Italiani, di un balzo enorme, di cui ancora oggi 
stentiamo a misurare la portata, atteso lungamente e compiuto, nella sua 

*  Sabatini, Francesco. Italiano e unità 150 anni d’Italia e d’Europa. Firenze: La 
Crusca, ottobre 2010, pp 1-2



Francesco sabatini94

prima tappa sostanziale, in soli due anni. Possiamo cercarne la spiegazione 
solo nelle fuggevoli congiunture internazionali, nelle azioni militari di sin-
gole formazioni e nelle manovre espansive, perfino esitanti, di un piccolo, 
per quanto forte e progredito, stato monarchico? Quali energie interne, 
non di natura politica, avevano operato per tempo nel Paese Italia tanto da 
portare così rapidamente a quel risultato?

Un avvenimento così incisivo, che non produceva solo una nuova 
carta geografica, era stato preparato da processi che avevano messo lunghe 
radici nel territorio italiano e nella comunità dei suoi abitanti, e che non si 
erano svolti ed esauriti chiusamente al suo interno, ma avevano avuto una 
genesi e ampi riflessi nel contesto europeo. I processi che avevano creato, 
a partire dal secolo XIII e con straordinaria intensità nel secolo successivo, 
i fondamenti di una nuova civiltà di commerci, di tecnologia marinara, di 
arti, di lettere, di pensiero giuridico, filosofico e scientifico (nella mate-
matica, nella medicina, nella veterinaria): la civiltà italiana, fiorita in quei 
primi secoli nelle molte città portuali distribuite dal Nord all’estremo Sud 
e nei comuni dell’interno e che già al suo nascere era in dialogo con il resto 
d’Europa e con l’Oriente. L’iniziativa sveva partita dal Regno di Sicilia e 
poi le proiezioni di Firenze nell’area francese e oltre la Manica, da una par-
te, e attraverso il Mezzogiorno d’Italia fin nel Mare Egeo, dall’altra, ave-
vano ben configurato il nuovo spazio di un’Italia economica e culturale.

Filo continuo di questa civiltà, in travolgente sviluppo e di respiro 
sempre più europeo nei secoli XV e XVI, fu la lingua: una nuova lingua, 
decisamente fiorentina d’impianto e fortemente appoggiata alla sua madre 
latina, ma in costante sforzo di emancipazione dalla nutrice e concorrente; 
in graduale acclimatazione nel resto d’Italia ma non volta ad abbattere le 
nostre parlate locali, praticate nella vita quotidiana e complementarmente 
adibite a fini d’arte dagli stessi scrittori colti. Una civiltà e una lingua a cui 
però mancava il necessario sostegno di un potere politico autoctono: fatto 
gravemente penalizzante specialmente in un’epoca di formazione dei ro-
busti Stati nazionali europei, generatori anche della più libera e poliedrica 
cultura moderna. Direttamente penalizzante (come vide presto il nostro 
Magalotti, scienziato e accademico della Crusca) per le funzioni della lin-
gua, che restava priva del rapporto vivificante con una società che fosse al 
tempo stesso in movimento e dotata di un centro regolatore e unificatore; 
priva, aggiungiamo, anche di quel diffuso fervore culturale che animava 
la vita negli Stati tedeschi, separati, ma indipendenti e fortemente alfabe-
tizzati.



ItalIano e unItà 150 annI d’ItalIa e d’europa 95

Certo, per almeno tre secoli dopo la sua codificazione, data la con-
dizione generale della nostra società, la lingua italiana fu irrigidita, anche 
nell’uso di alti ingegni, nelle strettoie bembiane e venne acquisita solo da 
un ridottissimo ceto sociale; anche se non si può trascurare che essa, già 
alla fine del ’500, pur nell’ambito della sola scrittura, aveva raggiunto gli 
scrivani dei più piccoli comuni d’Italia e correva nelle lettere e nei conti 
di mercanti e artigiani. Irrigidita, ma non proprio tanto, non “morta” come 
la dichiararono con iperbole gli osservatori dell’età romantica (e ama-
no talora ripetere alla lettera saggisti frettolosi di oggi), se sotto il soffio 
dell’illuminismo e poi della nuova cultura scientifica europea quella lingua 
divenne lo strumento, più che di tentativi, allora difficili, di una nuova poesia 
e letteratura, del pensiero vigoroso dapprima di un PietroVerri, di un Bec-
caria, di un Genovesi, di un Filangieri, di un Algarotti, di un Cesarotti, e 
via via della riflessione corposa e veridica della foltissima schiera di fisi-
ci, matematici, geologi, chimici, astronomi, biologi, anatomici, patologi, 
antropologi, sociologi, pedagogisti, filosofi, economisti, giuristi di nuovo 
conio, storici, linguisti, che costellarono il panorama culturale italiano da 
Torino a Venezia a Palermo nell’intera età del nostro Risorgimento: dai 
suoi albori al suo compiersi, dall’Italia percorsa dagli eserciti napoleonici 
all’Italia ormai unita nella visione del rosminiano geologo Stoppani, dello 
storico Tabarrini, del glottologo Ascoli. Tutti – insieme con scrittori, poeti 
e critici di polso e con gli artisti e musicisti più innovativi, più noti al gran-
de pubblico – furono a fianco, talvolta anche sui campi di battaglia, dei 
realizzatori diretti dell’unificazione e dell’indipendenza italiana. Molti di 
loro, tra un rovescio e una vittoria, già esuli per anni in Europa per sfuggire 
agli ergastoli e taluno al patibolo.

Anche su quelle pagine di scienza, scritte in quella lingua (la de-
finiremmo nelle loro opere rachitica?), poggia il nostro Risorgimento, al-
meno quanto sulle pagine dei romanzieri, sulle strofe dei poeti e sulle note 
degli inni. Si potrebbe sostenere che l’apporto degli scienziati italiani fu, 
in definitiva, modesto nella somma imponente di scoperte, invenzioni ed 
elaborazioni teoretiche che si producevano allora Oltralpe. Se anche così 
fosse – e se fu, vi era ragion politica anche in questo – non perciò possia-
mo disinteressarci di quanto si produsse proprio in quel secolo in Italia: 
non c’importa affermare primati per vanto nazionalistico, bensì consta-
tare che la schiera di quanti scoprirono, inventarono e pensarono in Italia 
era inserita pienamente nel circuito della cultura moderna e che per essi 
la lingua italiana, anche se «parlata con la penna» (Ascoli), fu strumento 
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adeguato di pensiero e di azione: per la speculazione e la ricerca dei fatti, 
per l’insegnamento ai seguaci, per il colloquio con la risvegliata Nazione e 
con l’Europa. Possiamo o dobbiamo credere che forse più per merito loro 
la lingua italiana, di formazione trecentesca e cinquecentesca, approdata 
con affanno alle soglie del secolo risolutivo, poté riprendere la corsa per 
affrontare le prove successive nel crogiolo di una società diversa.

Al momento della nostra ricomposizione sociale e politica, molto 
restava da fare anche per la lingua, e si cominciò a fare: quelle scienze 
andarono ancora avanti e si aprirono col tempo anche i nuovi canali del 
giornalismo e della divulgazione (La Lettura, 1901), mentre maturavano 
altra prosa narrativa e, più in qua, altra poesia. Purtroppo, non molto si 
fece nella e per la Scuola, frastornata in anni preziosi dal polverone dei 
manzonisti e poi sostanzialmente lasciata a sé stessa, senza innesti di nuo-
va pedagogia e di nuovo sapere linguistico. Ma non possiamo dire che per 
la nostra lingua i 150 anni siano passati del tutto invano, se attraverso e 
dopo ulteriori prove di confronto interno ed esterno oggi essa ci dà la pos-
sibilità di scavare nel fondo dei nostri problemi, individuali e sociali, con 
discorsi orali e scritti, pregnanti ed efficaci (se ne fanno, da parte di chi ne 
ha voglia e capacità), in dibattiti e in volumi, saggi e colonne di giornali. 
E se possiamo servircene, facendo affidamento sulle sue qualità, perfino 
per lanciarle contro con baldanza, in momenti di eccitazione, antistoriche 
accuse.



italiano e Dialetti Dall’unità all’età Della repuBBliCa*
Tullio De Mauro

Nell’Ottocento, a ridosso dell’unificazione politica del 1861, scrittori, po-
litici, patrioti, da Ugo Foscolo a Carlo Cattaneo e Alessandro Manzoni, 
additarono la giustificazione storica dell’unità e indipendenza dell’Italia 
nell’esistenza di un’unica lingua nazionale. Ma nel dichiarare le loro spe-
ranze e pensieri non mancarono di sottolineare le difficoltà dovute all’uso 
allora assai ridotto della lingua.

La scelta del fiorentino scritto trecentesco a lingua che, sostituendo 
il latino in uso tra i colti, fosse lingua comune e specificamente propria 
dell’Italia si andò affermando già nel secondo Quattrocento nelle nascenti 
amministrazioni pubbliche dei diversi stati in cui il paese era diviso e  si 
consolidò poi tra i letterati nel XVI secolo quando sempre più spesso la 
lingua usata da Dante, Petrarca, Boccaccio nel Trecento cominciò a dirsi 
italiano e non più fiorentino o toscano. Ma fuori della Toscana, e con la 
sola parziale eccezione della città di Roma, quella scelta restò limitata a 
esigui ceti colti. Mancarono ancora per secoli quelle condizioni di unifica-
zione politica, economica e sociale e di sviluppo della scolarità elementare 
che altrove in Europa  portavano i popoli a convergere verso l’uso effettivo 
delle rispettive lingue nazionali. Firenze e Roma a parte, l’uso dell’italiano 
restò riservato a occasioni più formali e solenni e alle scritture di quell’e-
sigua  parte di popolazione che poteva praticarle e leggerle. Negli anni 
dell’unificazione abbiamo troppe testimonianze illustri, da Cavour a Fran-

*  Riprendo con ritocchi e qualche aggiunta sostanziale il testo letto al convegno 
presso la  Presidenza della Repubblica, Palazzo del Quirinale, 21 febbraio 2011, “La 
lingua italiana fattore portante dell’identità nazionale”, pubblicato a stampa in opuscolo 
fuori commercio dalla Presidenza a cura della benemerita Dante Alighieri.
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cesco De Sanctis e Manzoni, per dubitare delle stime che fanno ascendere 
al 2,5% la popolazione (inclusi i toscani e i romani alfabetizzati) in grado 
di usare attivamente l’italiano e al 6 o 7% (secondo Giacomo Devoto) o 
quasi 10% (secondo Arrigo Castellani) la popolazione in grado di capirlo. 
E la stima non sorprende: al primo censimento dell’Italia unita il 78% 
della popolazione risultò totalmente analfabeta, in quegli anni l’istruzione 
elementare, dove c’era, garantiva soltanto una sommaria alfabetizzazione 
e l’istruzione postelementare, che poteva portare all’uso della lingua italia-
na,  era riservata  allo 0,9% delle fasce giovani.

Tra i non fiorentini e toscani le potenzialità d’uso della lingua na-
zionale erano state e restavano consegnate alle sorti della scuola. L’unità 
politica avviò processi importanti di unificazione amministrativa e mili-
tare, di nascita d’un giornalismo moderno, di partecipazione sia pure dei 
soli ceti abbienti alla vita politica nazionale, di creazione di infrastrutture 
viarie di accumulo e concentrazione di capitali ed embrionale industrializ-
zazione.  Erano tutti fatti che scuotevano la tradizionale compagine dia-
lettale del paese.  Ma la scuola non decollò: mancarono gli investimenti 
pubblici e una politica volta a sviluppare l’istruzione. Per quarant’anni si 
susseguirono  inchieste dai risultati desolanti. Né queste né le denunzie di 
intellettuali come Antonio Labriola intaccarono l’ostilità dei gruppi diri-
genti verso una possibile espansione della scolarità.  

Le cose cominciarono a mutare soltanto nel decennio giolittiano. 
Le spese per il pagamento degli insegnanti e per l’edilizia scolastica ele-
mentare passarono finalmente dai dissestati comuni allo Stato, si triplicò 
la percentuale di prodotto interno destinata all’istruzione, i riflessi della 
grande emigrazione e della nascita di organizzazioni dei lavoratori agricoli 
e industriali crearono un nuovo diffuso bisogno di istruzione. Scomparve 
allora, dopo il 1901, la precedente  totale evasione dall’obbligo scolasti-
co. Tra gli adulti l’analfabetismo cominciò a scendere sotto il 60%. Nelle 
grandi città cominciarono a formarsi nuclei consistenti che usavano l’ita-
liano nel parlare.  E potè finalmente acquistare nuovo slancio quell’uso 
vivo della lingua, cui si appellava la proposta antipedantesca e liberatrice 
di Benedetto Croce. 

Ma durò poco. La Grande Guerra prima, poi il ventennio fascista 
fermarono i processi avviatisi. La spesa pubblica per l’istruzione fu seve-
ramente decurtata e ai livelli dell’età giolittiana è potuta tornare soltanto 
negli anni cinquanta. L’Italia del fascismo, che aveva cancellato dalle sta-
tistiche le domande sul leggere e sullo scrivere e aveva decretato l’assol-
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vimento dell’obbligo scolastico elementare dopo soli tre anni,  consegnò 
alla nascente democrazia una popolazione per il 59,2 % di  adulti privi di 
licenza elementare, per il 13%  dichiaratamente analfabeti. Risultò al cen-
simento del 1951 che soltanto il 10% della popolazione si era spinto oltre 
il tetto delle elementari, conquistando una licenza media inferiore (5,9%), 
un diploma mediosuperiore (3,3%), una laurea (1%), e solo un decimo dei 
laureati, uno ogni mille,  aveva una laurea in ambito scientifico. 

Non stupisce il dato concomitante relativo all’uso dell’italiano: 
lingua abituale per poco più del 10%, usato in alternativa con un dialetto 
da poco più del 20%, non usato e in larga parte mal capito dal 64% del-
la popolazione consegnata invece all’uso esclusivo di uno dei dialetti. E 
all’analfabetismo. I dialetti erano per molta parte della popolazione vere e 
proprie gabbie, non una ricchezza alternativa. E l’analfabetismo consegna-
va alla sola comunicazione orale.   

Da quei primi anni della Repubblica la necessità di sviluppare la 
scolarità non si impose solo a intellettuali attenti e appassionati, come Pie-
ro Calamandrei, Umberto Zanotti Bianco, Guido Calogero, cui più tardi 
si unì don Lorenzo Milani con le analisi e la bruciante denunzia del suo 
Esperienze pastorali, riprese poi nel 1967 dalla famosa Lettera a una pro-
fessoressa scritta da e con i suoi  alunni della scuola di Barbiana. Quella 
necessità fu largamente condivisa dal ceto politico, che nell’Assemblea 
Costituente costituzionalizzò l’obbligo scolastico e la sua gratuità per al-
meno otto anni (art.34, c.2), e dagli stessi governi che portarono la quota 
di prodotto interno destinato all’istruzione ai livelli dell’età giolittiana e 
oltre. E fu profondamente condivisa dalla popolazione, specialmente gio-
vane, che già nei tardi quaranta premette per raggiungere e varcare il tetto 
delle elementari e frequentare le scuole medie, così come trent’anni dopo 
col suo afflusso crescente ha reso difficile la vita tradizionale delle secon-
darie superiori e ha premuto alle porte delle università.

Ma all’impegno politico iniziale e alla richiesta crescente di più 
alti livelli di istruzione non ha corrisposto un tempestivo e adeguato di-
spiegamento di interventi strutturali e risorse. Tardò 14 anni, fino al 1962, 
l’istituzione della scuola media unificata conseguente all’articolo 34 della 
Costituzione. Ma ancora nel 1970 per metà le classi giovani non ottene-
vano la licenza media e passò un intero decennio prima che un riassetto di 
programmi e modi di insegnamento rendesse la media inferiore funzionale 
ai suoi compiti costituzionali. È passato poi quasi mezzo secolo per l’ap-
provazione di una legge di riforma della secondaria che la raccordi alla 
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media obbligatoria e pare a molti un obiettivo irrealistico l’innalzamento 
dell’obbligo ai 18 anni come in altri paesi progrediti. Tuttavia lo sforzo 
sostenuto dalla scuola è stato imponente: la scolarità media era nel 1951 di 
tre anni di scuola a testa e ciò collocava l’Italia tra i paesi sottosviluppati 
del mondo; negli anni duemila è di quasi 12 anni e ciò colloca l’Italia tra 
i paesi sviluppati, sia pure a bassi livelli. Ma la scuola ha lavorato da sola 
e in salita. Non è riuscita a portare l’intera popolazione ai livelli richiesti 
dalla Costituzione: il 37% è privo di licenza media. In più di tre quarti dei 
comuni mancano idonee biblioteche di pubblica lettura e gli stili di vita 
non stimolano il bisogno di informazione scritta e di lettura. Continua a 
mancare, nonostante i ripetuti richiami dell’OCSE, quel sistema nazionale 
di educazione ricorrente degli adulti che negli altri paesi industrializzati 
contrasta efficacemente i rischi di dealfabetizzazione degli adulti una volta 
usciti dalle scuole. Di conseguenza la dealfabetizzazione colpisce pesante-
mente il paese. Accurate e impietose indagini comparative internazionali 
sulla popolazione in età di lavoro dicono che meno del 20% ha le compe-
tenze di lettura, scrittura, calcolo considerate minime e irrinunciabili dalla 
media internazionale.

Pur in assenza di un’adeguata diffusione del pieno controllo di let-
tura e scrittura, le popolazioni italiane, e precocemente e più largamente le 
donne, si sono rivolte in misura crescente verso l’uso della lingua nazio-
nale accanto al dialetto locale, abbandonando l’anteriore uso esclusivo dei 
dialetti. Il cammino è stato certamente favorito dalla scolarizzazione delle 
classi giovani, ma ha avuto anche il concorso di altri tre grandi fattori: (1) 
le intense migrazioni interne da Friuli, Veneto, valli lombarde e piemontesi 
e da tutto il Sud verso le grandi città in queste hanno portato popolazioni 
di diverso dialetto ad avvertire la necessità di una lingua comune; (2) la 
partecipazione attiva alla vita delle associazioni di lavoratori, sindacati e 
partiti, che non è stata e non è solo sindacalese o politichese e brogli, ma 
anche promozione culturale e sociale, cura e passione per ciò che è comu-
ne; (3) l’ascolto televisivo che, con l’aiuto potente delle immagini, in case 
in cui non era mai entrata una voce italiana e stenta a entrare un libro o un 
giornale ha portato fiumi di italiano parlato e notizie non di solo sport o 
volgarità, ma di scienza e arte e del mondo “vasto e terribile”. Le indagini 
della Doxa, prima, poi quelle dell’Istat hanno permesso e permettono di 
seguire il cammino linguistico della popolazione fino agli anni più recenti. 
Quel dieci per cento di persone che usavano abitualmente l’italiano negli 
anni cinquanta è cresciuto nel 2006 fino al 45%. Il 64% che usava sempre e 
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solo uno dei dialetti e schivava l’italiano si è ridotto di dieci volte, al 6%. Il 
49% parla sia l’italiano sia anche,alternativamente, specie nella vita fami-
liare e privata, uno dei tanti dialetti, tuttora ben vivi, o uno degli idiomi di 
minoranza. Piaccia o no, il “principio istorico” della secolare vita italiana, 
la molteplicità di grandi diverse città capitali, individuato da Sismonde 
de Sismondi, Carlo Cattaneo e Fernand Braudel,  non è stato cancellato e 
anche linguisticamente l’Italia resta  policentrica.  L’omologazione che nel 
1964 Pier Paolo Pasolini paventava non c’è stata. Tuttavia ormai, abitual-
mente o no, conservando o no modi regionali e il dialetto nativo, converge 
verso l’uso dell’italiano il 94% degli italiani. Una rivoluzione di portata 
storica volge al compimento. Nei tre millenni di storia nota delle popola-
zioni che hanno abitato questo paese che chiamiamo e chiamano Italia da 
duemila anni mai vi era stato un pari grado di convergenza verso una stessa 
lingua. Quello che Foscolo, Cattaneo, Manzoni avevano sognato, che l’ita-
liano un giorno diventasse davvero la lingua comune degli italiani, è oggi 
una realtà nell’Italia della Repubblica democratica. 

Certo non ogni problema linguistico è risolto. Studiosi attenti come 
Luca Serianni e Francesco Sabatini hanno mostrato come l’uso colto e 
giornalistico attuale sia molto più sicuro, sciolto, anche brillante di quello 
del ceto colto di cinquanta o cento anni fa. È ben vero. Ma il 94% che usa 
in qualche modo l’italiano  solo in parte modesta è dotato degli strumenti 
intellettuali e di abitudine alla lettura necessaria per destreggiarsi nell’uso 
di una lingua complessa e di antica tradizione scritta come la lingua italia-
na. Occorre che il paese si impegni in quel miglioramento dell’istruzione 
mediosupriore e superiore che è richiesto dal confronto internazionale per 
ottenere che le qualità del buon uso si estendano a più larghi strati della po-
polazione. Ne trarranno beneficio anche quelle masse ormai consistenti di 
popolazione, il 7%, che sono venuti dalla Romania, dall’Albania, dall’A-
frica settentrionale e risiedono ormai stabilmente in Italia. La raggiunta 
larga convergenza del 94% verso l’uso dell’italiano è comunque un fattore 
prezioso per affrontare e risolvere efficacemente le questioni linguistiche 
che, non risolte, impacciano un più spedito cammino della società italiana.
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Nemmeno un nome mi ha dato. Perché ha avuto sempre paura di me, non 
appena gli son caduto  dalla penna. O meglio dai suoi nervi e dalle sue 
notti interminabili.  Sì,  il mio autore è sempre stato davvero strano e com-
plicato. Oltre che infelice. Già, e la mia storia lo ha molto, diciamo pure,  
intrigato, fin da quando è andato a spulciare su ridicoli archivi dove noio-
sissimi eruditi in latino, nel secolo di Borromeo,  hanno sparlato di me 
demonizzandomi. Insomma, mi ha descritto come un perfetto mostro, dop-
piato ovviamente da un paesaggio fosco, ricavato magari da stampe d’epo-
ca, tutto un dirupo tra cime solitarie e pietroni minacciosi, abissi vertigino-
si e sentieri impraticabili, e un castello desolato e solitario, infine, non 
raggiungibile se non da ribaldi e avventurieri. Come diceva? Ah sì,  “alle-
vati alle forche”. Invece, la mia dimora era più modesta e banale. Conte del 
Sagrato, così  mi avevano battezzato gli storici che il mio scrittore ha con-
sultato alla ricerca delle mie gesta, provandosi a spiegare tanta reticenza. 
E da mostro inarrivabile mi ha poi trasformato in un idiota, imbarazzato e 
balbettante, un imbecille che strisciava davanti alle sottane del Cardinale 
famoso. Ha avuto il coraggio di collocarmi in mezzo ad una folla di devo-
ti untuosi e ingenui, sì, e di rappresentarmi cogli occhi umidi di un pianto 
mal trattenuto, smanioso di abbracciare il vecchio Monsignore a chiedere 
perdono. E  la scena convulsa dell’abbraccio tra noi due, scena penosa e 
falsa quanto mai, il mio autore se la rileggeva più volte dopo averla fissata 
tra le sudate carte, a voce alta, e si commuoveva, rabbrividendo nell’eufo-
ria della creazione. Gli piaceva tanto, mah, e ne era fiero. Il fatto è che lui 
si sdoppiava tra me e l’Arcivescovo. Entrambi eravamo parti sue, sue pro-
iezioni, in fondo. Ma io lo so bene. Se avesse potuto scegliere ero io quel-
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lo che gli stava più vicino nell’oscurità del  cuore. La mia metamorfosi, 
intanto,  sarebbe avvenuta grazie al limpido suono di una campana, e ai 
canti dei pellegrini che all’alba accorrevano a festeggiare l’arrivo di Mon-
signore nel piccolo villaggio ai piedi della vallata sopra la quale incombe-
va la mia fortezza. Era una visita pastorale, e intorno, lungo il percorso, il 
sole illuminava a poco a poco pennacchi e ghirlande, mentre i contadini 
sfilavano finalmente ben lavati per l’incontro festoso. E io mi sarei fatto 
incantare da quel tripudio innocente, io che avevo la morte dentro. Già. La 
sola cosa vera è che molto spesso, negli ultimi tempi, non facevo che ru-
minare su come farla finita colla mia vita, specie quella notte in cui non 
riuscivo più a trovar pace. Ero tutto un dubbio, oramai, sul senso delle mie 
azioni, il pensiero confuso e pronto a contraddirsi tra immagini diverse. 
Quello che mi feriva soprattutto era la sazietà verso il giro di relazioni in 
cui mi ero invischiato, la rabbia feroce per dover mantenere la parola con 
gente mediocre e meschina. Ma io ero un uomo di onore. Avevo, come 
dire, dei clienti, che mi pagavano, anche bene, per dei servizi e dovevo, 
dovevo rispettare i patti. Tutto ciò ormai mi annoiava e mi dava disgusto. 
Io che avevo impostata la mia carriera di uomo e di nobile, coltivando le 
mie scelte  nella più intransigente libertà rispetto ad ogni legge, ecco che 
mi ero ridotto a ubbidire alle contrattazioni serrate coi miei clienti, a dover 
sottostare a accordi che io stesso fissavo negli aspetti economici e contrat-
tuali. E l’idea di essere atteso nelle scadenze e nelle consegne, questo mi 
spingeva a escogitare qualunque soluzione pur di uscir fuori da quel vilup-
po odioso, perché monotono  e meccanico. Mi sentivo, insomma, con tutti, 
e con me stesso innanzitutto, arrabbiato, senza poterlo manifestare al di là 
del fiero cipiglio da sempre esibito. Pensavo persino di dar fuoco alla for-
tezza, o di scappare all’improvviso, travestendomi da mendicante o da fra-
ticello,  emigrando in terre lontane. Ma la scomodità non mi ha mai attira-
to, purtroppo. Non avevo mete, non avevo progetti di sorta, provavo in me 
solo una furia crescente contro le mie giornate sempre identiche. Ma il mio 
autore quando mi ha descritto colla mano sulla parete, al buio, alla ricerca 
della pistola, per spararmi un colpo, è di sé che parlava, accennando indi-
rettamente  ai momenti depressivi che lo attraversavano ogni tanto. Certo, 
non sopportavo l’immagine dei servi che rivoltavano il mio corpo, spian-
done la posizione ridicola, l’espressione ebete sul volto, quasi lo stupore 
per non poter più tornare indietro,  quel che resta di solito in un suicida. 
Pensavo, meglio gettarsi in qualche freddo lago ben distante dalle mie ter-
re, o sprofondare nei ghiacciai segreti  delle mie montagne. Comunque, il 
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mio autore m’ha voluto salvare dal gesto mortale grazie ai canti processio-
nali sotto il finestrone, appannato dal mio fiato caldo di vino, nella stanza 
da letto. Io me ne sarei stato col naso schiacciato sui vetri a contemplare 
quel fiume umano di villici diligenti nel loro tripudio, finché non mi sarei 
deciso all’improvviso ad unirmi a loro. Ma come si può essere tanto falsi? 
Era di sé che parlava, e si riferiva certo alla sua conversione parigina, an-
che se il rapporto colla folla l’ha sempre terrorizzato. Invece, la vera ragio-
ne di quel mio turbamento interiore, con quello che ne è conseguito dopo, 
erano i piedini infantili e un po’ sporchi della ragazzetta prigioniera, che 
avevo avuto la pessima idea di andare a visitare al tramonto del giorno 
prima, quando le luci cominciavano ad abbassarsi e in me riprendeva l’af-
fanno consueto. Lei piangeva a terra, e la sottana ruvida e dimessa non le 
copriva abbastanza le gambe. Così,  si notavano i piedi. Era pallida, anche 
se teneva il viso nascosto tra le braccia, in una posa dispettosa. Una bam-
bina, quasi, impazzita dalla paura, ma orgogliosa delle sue preghiere che 
mi lanciava addosso, come una minaccia. Biascicava infatti lamenti e pro-
fezie di sciagura, e insieme calde promesse di un paradiso pronto ad acco-
gliermi, perché il suo Dio era capace di tutto, se solo la liberavo in quell’i-
stante. E giù Madonna mia, e Bambin Gesummio, oltre ad una lunga lista 
di santi protettori, e fammi la grazia, e fammi la grazia, insomma le solite 
litanie del popolino indifeso e superstizioso. Lingua che ho sempre dete-
stato dal più profondo me stesso, in quanto da tempo per me Dio era morto 
e sepolto, convinto che la sola vita è questa orribile che dobbiamo per 
qualche caso impietoso subire, in attesa del nulla finale. Tutto qua. Se ne 
stava rannicchiata sotto il tavolone, sopra c’erano stoviglie e qualche pie-
tanza, e mi lanciava ogni tanto furtive occhiate speranzose e subito dispe-
rate, incapace di  rassegnarsi al suo destino, che pur intuiva come inevita-
bile. Pareva una bestiolina ferita, prossima al colpo di grazia. Ho pensato 
lì per lì che sarebbe bastato spingerle con forza la scopa dentro gli occhi 
(quegli sguardi  saltellanti a controllare la mia persona cominciavano a ir-
ritarmi) per farla finita. Il fatto è che l’ho associata ad un bizzarro ricordo 
della mia infanzia, ad un topo, un minuscolo topo che una sguattera, aizza-
ta da mia madre, ha voluto a tutti i costi uccidere con colpi ben assestati 
della ramazza. L’assistevano altri ragazzacci, corsi in cucina, anche loro 
armati di bastoni. E si accanivano ridendo sguaiati ad ogni squittio della 
bestiolina, priva di via di fuga, perché tutti i mobili erano stati  spostati, 
ridotta a girare intorno a se stessa, diminuendo man mano spazi e giravol-
te. Finché s’è abbandonata ai colpi, quasi aiutandoli e offrendo loro la te-
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stolina, presto divenuta un ammasso di sangue e di materia organica. Da-
vanti a quella scena, io (avrò avuto al massimo quattro anni) mi son senti-
to assalire da uno strano eccitamento, incerto se identificarmi cogli assali-
tori o colla vittima, ma consapevole fin da allora che lo spettacolo era la 
metafora perfetta della vita di tutti. Alla fine, ero precipitato tra le braccia 
di mia madre, in un pianto dirotto, senza capire bene perché  e per chi pian-
gevo. Andavo a Messa in quel tempo antico, del resto, e pensavo al mio 
topo braccato davanti al Cristo che gemeva sul Crocefisso dietro l’altare. 
Com’ero buffo! Sì, la ragazza mi ricordava quell’oscuro episodio e mi 
muoveva dentro, di nuovo, antichi tremori. Non basta, però. Perché c’era 
stata, nella mia vita, un’altra bambina che avevo perso presto. Il mio auto-
re accenna di sfuggita al primo omicidio, quello che avrebbe inaugurato la 
mia carriera maledetta. Ero un ragazzo smodato, e ero impazzito nei sensi 
per una nobildonna di Brescia, più vecchia di me di qualche anno. Già, 
l’avevo sedotta arrampicandomi su un enorme albero che vigilava sulla 
loro villa di campagna. Penetravo nella sua camera da letto, e stavamo 
assieme tutta la notte, e di gusto. Avevo sedici anni, ed ero inesorabile nel-
le mie voglie. Quando mi prendeva l’estro, nessuno poteva opporsi al mio 
capriccio. Ma una creatura non prevista è nata dai nostri abbracci clande-
stini, e le due famiglie erano contrarie a regolarizzare il nostro rapporto. Io 
per nessuna ragione avrei rinunciato alla mia libertà. La bambina, però, ho 
fatto in tempo a vederla, di nascosto, grazie ad informazioni carpite dai 
miei servitori. L’avevano messa a balia in una casa rustica, facendola pas-
sare per figlia di misera gente, in cambio di pochi zecchini. Appena pote-
vo, ma ero ancora un ragazzo esaltato con qualche refolo di sentimento 
rimasto in me, mi presentavo in quel casolare a portare cibo e a verificare 
le condizioni di salute. Un giorno, che fuori c’era la gelata e il vento rug-
giva forte sulla strada, ho visto una piccola bara bianca nell’ingresso del 
casolare. Mi hanno detto che una febbre l’aveva vinta, senza grandi sforzi. 
Non c’era stato niente da fare. Me ne sono andato in silenzio, con la con-
ferma  che Dio non c’era, e che in ogni caso bisognava farne a meno. Si 
poteva solo odiare questo Dio che dava e toglieva vita a suo piacere. In più, 
si poteva benissimo fare come Lui, sostituirsi a Lui. Ma di questo il mio 
autore non parla. Poi sono trascorsi decenni di crudeltà e di noie, e su que-
sto sorvolo. Ebbene, quella contadina abbandonata come un cencio sotto la 
tavola per un attimo ho creduto fosse mia figlia tornata a me per qualche 
miracoloso intoppo del tempo. Erano trascorsi almeno 50 anni da quella 
volta e dunque non era proprio possibile. In più, vedevo davanti a me la 
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faccia spavalda e vanitosa del giovane Egidio, venuto a perorare il servizio 
per un suo compare di bravate e di avventure amorose. Egidio mi era sim-
patico, mi faceva un po’ tenerezza perché era come me adolescente, sven-
tato e violento, generoso e vizioso. Insofferente ai rifiuti, mi ascoltava col-
la testa bassa, in segno di subalternità, di timore e di rispetto ostentato, il 
pizzetto sul mento che sfiorava il colletto candido della camicia, lo spadino 
pronto a levarsi per qualche inopinata occasione di scontro. Solidale al suo 
umore di ribelle corrotto, gli ho mormorato davvero “ Tu parli come un 
vecchio e sai operare da giovane”. L’ho congedato con impazienza, sibi-
landogli che tra poco avrebbe ricevuto l’avviso e le istruzioni richieste. Si 
spostava da solo Egidio, non come quel parassita di Rodrigo, l’amico che 
pretendeva da me il servizio, e che veniva circondato da un nugolo di guar-
die del corpo. Per lunghi anni anch’io avevo posseduto le figlie dei campi. 
Erano le contadine che tendevano i miei nervi e facevano levare la mia 
carne prepotente davanti alla loro modestia o alla loro malizia. Le preferi-
vo alle nobildonne incipriate e merlettate, piene di fisime e di pretese. Vo-
levo abbracci veloci e sporchi, infatti,  rapidi e senza responsabilità. E mi 
piacevano soprattutto piedi mal lavati e grembiuli unti di cucina. Ma in 
quel tramonto freddo, ho osservato a lungo  la ragazza topo e l’immagina-
vo sotto  Rodrigo, poi sotto Egidio, perché erano queste ormai le fantasie 
curiose che opprimevano la mia vecchiaia sterile e domata fisicamente. La 
confusione aumentava, già. Avrei voluto canzonare questa signorina Lu-
cia, spiegandole con fermezza che l’aspettava un periodo in fondo grade-
vole, pasti caldi e buoni, begli abiti, qualche moneta utile per gli anni a 
venire, quando avrebbe ricordato con nostalgia un letto soffice ed elegante, 
e le grazie dell’amore. E finché fosse durata la foia del bellimbusto, lei 
poteva chiedere tutto. Il mio discorso nasceva dalle confidenze di Egidio. 
Il suo amico  era convinto infatti che la contadinella, senza madri petulan-
ti, il rosario sempre in mano e gemiti ridicoli in bocca sulla perdita della 
purezza (la dote unica delle figliole), senza curati in mezzo, senza il con-
trollo dei vicini, avrebbe trovato il suo bel tornaconto tra le braccia di un 
giovane agile e robusto, meritandosene protezione e regali. Un altro pen-
siero rendeva più aspra la mia confusione. Quel volto pallido e smunto, 
tanto affilato per gli stenti e la paura, se avesse avuto qualche cameriera a 
sostituirla nelle fatiche dei campi, un’istitutrice a insegnarle il latino e gli 
endecasillabi dei poeti toscani, e una sarta a infilarle un colletto di pellic-
cia, e perle lucenti e spille e pendenti intonate nel riverbero tra le orecchie 
e il corpetto, e ancora se stivali l’avessero slanciata in alto, sarebbe stata 
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pure molto bella e l’avrebbero scambiata per un’aristocratica. E presto la 
sua voce avrebbe acquistato i timbri della dama abituata a dare ordini, per-
dendo gli accenti patetici e gemebondi.  Per un attimo, mi son chiesto, 
perché non fuggire con lei in qualche mia proprietà tra i monti bergama-
schi, a tentare i gesti della passione, come nel tempo della mia giovinezza 
rapinosa.  O di averla al fianco, nei giorni della mia prossima agonia, come 
una suora di carità. E di colpo, mi sono stancato della mia frequentazione 
di giovanotti imbestiati e cinici, e di “corrispondenti” ignavi venuti a pa-
garsi il mio intervento. Ripensavo al corpo della ragazza dai piedi piccoli 
e sporchi, specie quando ha interrotto le giaculatorie e il pianto le è rientra-
to in gola, mutandosi in un mormorio impercettibile, quasi un folle canto 
silenzioso e privato. Ad un tratto,  invece di compiacermi a vederli insieme 
rotolare sulla paglia, a gustarmi la foga che passava dall’uno all’altra, con-
tagiandola, e magari Egidio si sostituiva ad un certo punto a Rodrigo (era 
questo particolare che mi stordiva e insieme non mi dava tregua), ho deci-
so che era venuta l’ora della svolta. Di tutto questo, l’autore prudentemen-
te non parla. E lo stesso fanno i pedanti eruditi che si sono allungati su 
banalità incredibili. Mi sono rivestito in fretta, soffrendo le pene dell’infer-
no perché erano i servi a farmi indossare  il giubbetto e i calzoni, a causa 
dei dolori lancinanti che affliggevano la mia schiena. Ma dovevo andare da 
solo. Sì, era necessario che mi presentassi  come un cane impotente davan-
ti al Cardinale famoso. Per la mia simulazione. Sì, la mia conversione è 
stata una grande, efficace recita. Ci sono cascati gli storici eruditi col loro 
latino ingombrante e sonnacchioso. Il mio autore li ha seguiti senza troppa 
convinzione, ma ha voluto credere alla scena dell’abbraccio che appunto 
lo faceva rabbrividire. Un suo personaggio in compenso  aveva visto giu-
sto. Intendo quel pretonzolo sudicio e pusillanime, panciuto e maleodoran-
te, che mi guatava convinto che io covassi ben altro nella mia testa, e mi 
spiava colmo di sconcerto e di diffidenza. Aveva capito tutto, questo pez-
zente di Dio.  Nella stanza della parrocchia, anticamera della sala dell’in-
contro tra me e l’Arcivescovo di Milano, c’era uno specchio dalla cornice 
d’argento. Là mi sono atteggiato a creatura sconciata dai dubbi e dai rimor-
si. E mi sono anche  detto “guarda questi villici, muoiono di fame ma 
sanno arredare la casa del Signore e dei suoi ministri con grande abnega-
zione, anche nei più oscuri villaggi”. Grazie a quello specchio, sono stato 
convincente tra pianti raffrenati e moti di calore e di abnegazione. Quello 
che volevo, però, era solo impedire l’abbraccio tra la ragazza topo, che 
avrebbe potuto essermi figlia-nipote, e quel gradasso convinto che avrei 
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eseguito l’ufficio comprato.  E soprattutto volevo con tutte le mie forze 
abbandonare quel reticolo di dipendenze, di obblighi, di scambi di favore, 
di commissioni da eseguire con scrupolo e precisione. Perché non ero libe-
ro io, come pretendevo di essere, nell’azione delittuosa, e l’estro o il ca-
priccio erano rimpiazzati dal mestiere del male. L’ingiustizia di Dio, che 
avevo voluto imitare, era divenuta cogli anni una regola del gioco noiosa e 
umiliante. Non c’era più gusto, già. Sarei stato un Dio, all’improvviso, 
misericordioso colla ragazza topo, e con me stesso. Ma occorreva un alibi 
clamoroso, un polverone su cui si sarebbero gettati morbosamente i fedeli 
e i maldicenti, quale occasione di conversazione e di pettegolezzo, per 
poter mancare all’impegno e alla promessa. Sono stato un attore eloquente 
nel mio finto imbarazzo, e tutti hanno creduto al miracolo del melodram-
ma. Il bellimbusto viziato, del resto, non ha avuto poi occasione di rifarsi 
con me, se mai  avesse osato progettare una qualche rivalsa, travolto com’è 
stato poco dopo dalla scoperta del bubbone nel suo corpo infetto dalla pe-
ste. Per cui è uscito presto di scena. Avevo trovato una via di salvezza per 
il mio onore, senza infrangere la parola data, fingendomi la pecorella smar-
rita, passando per mendico alla mercé dei sorrisi di compassione e di esta-
si dei presenti. La fede aveva trionfato alla fine, la voce di Dio s’era levata 
imperiosa anche nel mio cuore. Financo le preghiere si sono “sgomitolate” 
da me, come narra il mio autore tanto perspicace e tanto sprovveduto insie-
me. E intanto rimuginavo sul mio rientro nella fortezza, su quali espressio-
ni usare, su quali atteggiamenti del volto assumere, quando avrei rivisto la 
mia fanciulla, e le avrei proposto qualcosa. “Mi liberi, mi liberi subito!”, 
aveva continuato a supplicarmi nell’incontro fugace del giorno prima. Ma 
ero io che intendevo liberare, grazie al suo viso delicato e fragile, del tutto 
disarmato contro la violenza della vita. Aveva fatto voto di castità, pare, 
per superare indenne la tremenda prova, castità ai danni di un malcapitato 
fidanzatino, testa calda e sprovveduta, che non si meritava tanta gioia al 
suo fianco. Perché potevo essere io il fortunato a subentrare quale guida, 
ma sì, ma sì, almeno spirituale per lei. E da spirituale, chissà… Rientrando 
al castello, ho pensato a tutto, proprio a tutto, io. Aprendo la porta della 
stanza, l’avrei guardata a lungo in silenzio, sperando che la mia carne si 
muovesse ancora una volta, una volta sola, già.    





SteFano piranDello e lo Stivale Di gariBalDi 
Sarah Zappulla Muscarà

Il 2 novembre 1915 a Oslavia, durante un’azione di guerra, Stefano Piran-
dello, figlio primogenito di Luigi, è catturato dagli Austriaci e rinchiuso 
nel campo di concentramento di Mauthausen. Trasferito a Plan, in Boemia, 
l’11 novembre 1917, di nuovo a Mauthausen, il 21 maggio 1918, e poi an-
cora a Plan dalla metà d’agosto, sarà liberato solo alla fine del sanguinoso 
primo conflitto mondiale. 

Era partito volontario per il fronte appena ventenne, per ricongiun-
gersi alle prove risorgimentali del nonno garibaldino di cui portava il nome 
e per condividere l’appassionato disegno irredentista della famiglia e della 
gran parte dell’intellighentia italiana. Ma soprattutto per evadere, per cre-
scere, come era accaduto già a Luigi Pirandello e come accadrà ai fratelli 
Fausto e Lietta. Indelebili ne resteranno i segni, nella vita e nell’opera.

Lo spettacolo di sofferenza e di morte di cui è stato partecipe suo-
nerà lungamente come atto d’accusa contro gli ingannevoli ideali del Ri-
sorgimento, ai quali era stato educato e di cui si era giovanilmente infiam-
mato, che ora gli appaiono traditi. Durante la detenzione durissima, inutile 
e priva di senso risulta l’esaltazione eroica dei padri, responsabili delle 
tante vite immolate alla storia, paradossale beffa, «sacrilegio massimo», 
dal titolo della sua intensa tragedia, messa in scena da Giorgio Strehler nel 
1953, la guerra. 

È nella prigionia che matura, in un alternarsi di fiducia e depres-
sione, fra continue afflizioni, il destino di scrittore. Se infatti il fratello 
Fausto sceglierà un’altra forma artistica, destinato a divenire uno dei più 
grandi pittori della Scuola romana, e la sorella Lietta sposerà un diploma-
tico cileno, Manuel Aguirre, trasferendosi oltreoceano, forme differenti di 
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fuga da una casa che è nido, uccelliera, ma pure gabbia, prigione, Stefano, 
anch’egli vocato alla letteratura, resterà sempre a fianco del padre, prezio-
so segretario, procuratore, amministratore, collaboratore, interlocutore pri-
vilegiato. Non più luogo dell’anima, la famiglia, bensì oscuro e misterioso 
‘antro’ dove covano e si riproducono i germi del risentimento, suggerito 
attraverso la categoria dell’assenza: assenza di doveri, obblighi, responsa-
bilità, assenza di padri, e ancor più di madri. L’intera produzione di Stefa-
no, pur nella varietà e complessità delle tematiche, dove piano del vissuto 
e piano della creatività costantemente s’intrecciano, può essere letta come 
metafora delle due fondamentali, traumatiche esperienze. La guerra, par-
tecipata e subita, e la famiglia, amorosa e crudele, di cui è stato analista 
acuto. “Enorme e determinante peso hanno avuto su di me fin dall’infanzia 
le due entità di Padre e di Madre. Esse hanno assunto talora aspetti tragici, 
in conflitto com’erano, e chiuse ognuna in una sua sfera d’integrale giusti-
ficazione: il che scindeva il mio animo” dichiara Stefano.

Arduo crescere in casa Pirandello, con un padre genio e una ma-
dre folle, dove vige il “timor sacro”, le passioni si accendono, i conflitti 
raggiungono punte d’esasperato rancore. Difficile individuarne i ruoli che 
si sovrappongo o s’invertono dilaniando gli animi. “E chi ormai è il figlio 
o chi il padre…chi può distinguerlo più?” si chiede, nella commedia Un 
padre ci vuole, Oreste, dall’emblematico nome, quello dell’uccisore della 
madre nella tragedia euripidea. E nella poesia Giro “Figlio da sempre, io”, 
leggiamo, ma poco più avanti, “padre da sempre, io”, in una conquistata 
circolarità, in una “comunione di padre-e-figlio”.

Chiara ed eloquente appare allora a Stefano la magica operazione 
che la letteratura può realizzare: “Il libro traversa la vita e va oltre”. E pur 
avvertendo, a torto, la propria inadeguatezza, accoglie la sfida lanciatagli 
dal padre. Sa di esserne il primo lettore, il confidente, l’amico, ma non il 
delfino destinato a succedergli. Sceglie pertanto di essere Stefano Landi. 
Tuttavia lo pseudonimo, segno linguistico fra i più motivati, con cui il 
giovane scrittore intende prendere le distanze dal padre, finisce col raffor-
zarne il legame non già sul piano biologico quanto su quello dell’affinità 
elettiva. “Si firma Stefano Landi per non mettere nella letteratura il gua-
jo d’un altro Pirandello. Ma ha un suo modo parti[co]lare di vedere e di 
rappresentare la vita, che non ha niente da vedere col mio” scrive il padre 
all’amico Ugo Ojetti il 10 ottobre 1921.

Ma perché Landi? Illuminante il viaggio semantico cui il nome 
invita. Landi scaturisce più che dalla suggestione dell’omonimo musici-
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sta secentesco autore dell’opera La morte di Orfeo o, come suggerisce 
con arguzia Alberto Savinio, dal nome dell’ultimo boia del Granduca di 
Toscana, da quella di Lando Laurentano del romanzo I vecchi e i giovani, 
intellettuale principe-socialista, contrario all’unità italiana ma fautore di 
una Sicilia libera, il personaggio forse più congeniale all’agrigentino.

Non può, quindi, né sa sfuggire Stefano allo strabiliante “giogo 
letterario che si chiama Pirandello”, all’implicito “jeu subtil d’identità”, 
e nello stesso tempo sentirsi “persona viva”. Schiacciato dalla presenza 
fortemente ingombrante del padre e da un ingiusto confronto, sempre in-
combente, presto Stefano rinuncerà anche allo pseudonimo preferendo la-
vorare in silenzio, senza preoccuparsi di farsi pubblicare e rappresentare, 
scegliendo per sé il destino di autore ‘postumo’.

Intellettuale raffinato, ombroso, schivo, segnato dall’orma paterna 
eppure sin dagli inizi autonomo ed originale, tra i più significativi del-
la letteratura del suo tempo, ingiustamente fino ad oggi obliato, Stefano 
attraversa gli anni più tormentati del Novecento, dalla grande guerra al 
nazifascismo al secondo conflitto mondiale alla difficile ricostruzione, in 
cerca di un radicamento, non di una forma, di un fondamento ontologico 
che salvi l’uomo dall’annichilimento e dalla dispersione totali. Ma non è 
alla ricca e multiforme opera teatrale di Stefano né a quella narrativa che 
in questa sede si vuole accennare, bensì ad un, per tanti aspetti straordina-
rio, romanzo inedito, Timor sacro, appena venuto alla luce, che non a caso 
s’inscrive nel tema risorgimentale.

Opera dal forte spessore autobiografico, rappresentazione plastica 
del complesso, problematico ambiente familiare dei Pirandello, che con-
sente di penetrare meglio l’aggrovigliato universo dell’agrigentino e insie-
me affresco delle laceranti tensioni del XX secolo, Timor sacro offre una 
singolare immagine del Risorgimento, un’interpretazione ambivalente che 
è il portato dell’elaborazione di un sofferto vissuto. Testamento spirituale, 
certamente l’opera che più sta a cuore a Stefano, in grado di sublimare 
amarezze e delusioni ma pure aspirazioni e conquiste.

Iniziato negli anni Venti, in una lunga parabola compositiva nu-
tritasi dei più svariati materiali, non soltanto testuali, attinti alle differenti 
stagioni, Timor sacro è il romanzo di un’intera esistenza, ripercorsa, per 
obliqui e misteriosi rimandi autobiografici, attraverso la narrazione di due 
vite a specchio. Quella dello scrittore Simone Gei, irretito nella stesura 
di un’opera di esaltazione del fascismo, e quella dell’albanese Selikdàr 
Vrioni, sfuggito alle arcaiche leggi di vendetta privata della sua stirpe. 
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Tra fedeltà alla memoria e trasfigurazione letteraria, in un sottile giuoco 
di rinvii, ribaltamenti, sovrapposizioni, con i componenti della tormentata 
famiglia Pirandello e gli amici più intimi di Luigi e Stefano, s’accam-
pano personaggi di primo piano della politica e della cultura, mascherati 
sotto nomi fittizi o palesemente trasparenti: gli scrittori Corrado Alvaro, 
Massimo Bontempelli, Gabriele d’Annunzio, Curzio Malaparte, Alberto 
Savinio, Silvio d’Amico, i politici Benito Mussolini, Corrado Pavolini, 
Galeazzo Ciano, Italo Balbo, Giuseppe Bottai, Telesio Interlandi. 

In un’alchemica combinazione di storia individuale e collettiva e di 
artificio narrativo, il romanzo Timor sacro mescida vagabondaggi affabu-
latori e episodi realmente accaduti, lumeggiandone aspetti controversi: il 
consenso dilatato, la proclamazione dell’impero, la pena di morte, la figura 
del boia, le leggi razziali. Per quanto attiene alla sfera privata, Timor sacro 
è in primo luogo la trasposizione letteraria del legame insieme amoroso e 
tirannico fra Luigi e Stefano, del difficile ambiente familiare, del tortuoso 
itinerario del suo autore di cui registra le tappe fondamentali: l’entusiasmo 
irredentista, la partenza per il fronte, la dura cattività, il non facile reinseri-
mento del reduce, la vicenda amorosa, l’emancipazione dal padre, la scelta 
definitiva dell’arte. “Una parola da lasciare”.

Ribadendo la ferita del Risorgimento tradito, che diviene crisi esi-
stenziale, già consegnata da Luigi nel romanzo storico-politico-sociale I 
vecchi e i giovani, in un turbinoso giuoco di rimandi che investe insisten-
temente letteratura e storia, anche familiare, di cui si nutre la sua memoria, 
Simone\Stefano narra commosso e orgoglioso alla fidanzata Lora Girard 
(Olinda Labroca nella realtà) di aver baciato il sangue di Garibaldi rappre-
so sul foro dello stivale donato al prozio materno, Rocco Ricci Gramitto, 
suo luogotenente, dal Generale che egli aveva soccorso ferito ad Aspro-
monte. Prima che dal fratello di Rocco, Vincenzo, fosse donato al Museo 
del Risorgimento di Roma, dove è custodito, il padre Luigi, “schieratili, 
i tre maschi e dietro le femmine, a ciascuno aveva consegnato la reliquia 
perché accostassero le labbra trepidanti al foro sul malleolo, contornato da 
quell’orlo rugginoso, rimasuglio reale – reale! – del preziosissimo sangue. 
Che vertigine al contatto!” Lievi modifiche dell’accaduto, l’attribuzione a 
Simone\Stefano di un episodio che, nella realtà, aveva visto protagonisti 
il nonno Stefano e i figli, Lina, Luigi, Annetta, Innocenzo e Giovanni. Un 
matrimonio risorgimentale e patriottico d’altra parte era stato quello del 
nonno Stefano, carabiniere garibaldino anch’egli ad Aspromonte, con Ca-
terina Ricci Gramitto che, a soli tredici anni, insieme a tutta la famiglia, 
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aveva partecipato al dramma del padre Giovanni, avvocato di Girgenti, 
uno dei massimi esponenti dei moti rivoluzionari del 1848, esiliato dai 
Borboni, spogliato di tutto, a Malta dov’era morto quarantaseienne nel 
1850. Un Risorgimento rivelatosi una truffa, come con acrimonia attesta 
quel “lembo di carta con su scritto a stampatello PORCA ITAGLIA” tro-
vato dal tenente Simone sul “suo covaccio”:

Sbigottito, e quanto lui l’attendente che non aveva altra colpa che di aver 
ceduto alle intimazioni di lasciar lì quel messaggio, aveva domato l’ani-
mosità d’indagare e precipitare il colpevole che, si capiva, non poteva 
essere uno solo, erano stati in congrega. Mandarli al tribunale di guerra… 
No, non avrebbe davvero sanato la spaccatura ov’era franata la sua confi-
denza con quegli uomini che egli chiamava “figlioli”; tutti più anziani di 
lui, e con figli veri, essi.

Corrosiva denuncia di un’Unità scaturita da speranze disilluse, pro-
messe disattese, ingiustizie brucianti, quella consegnataci dalla letteratura 
meridionalista, da Verga a De Roberto, da Pirandello a Borgese, da Tomasi 
di Lampedusa a Maggiore, da Sciascia a Consolo, da Bufalino a Camil-
leri. E tuttavia fieramente rivendicato da Stefano il Risorgimento quale 
momento fondativo della coscienza nazionale di un popolo sorretto dalla 
comune aspirazione alla libertà, quel valore assoluto che fa dell’Italia un 
modello di democrazia. 

Una conquista lenta ma sicura la libertà per Selikdàr, consapevole 
infine che nel suo barbaro paese, pur fra gli ampi spazi, “manifestazioni 
di libertà non sono pensabili disgiunte dall’esercizio della violenza e del 
potere prevaricante e perciò o contro o sopra la legge”:

E che aveva trovato in Italia, ora che era stato portato fra noi? Qua, con 
tanto popolo su poco spazio – una natura impidocchiata – , qua invece 
aveva visto e vedeva come per merito di uomini tra i quali si sa cos’è 
la Storia – il nostro Risorgimento! quei prodigiosi italiani d’allora tutti 
armoniosamente uniti, uniti per darsi la ‘propria’ legge, sicura – vedeva 
come allora può costituirsi largo e arioso un mondo umano, civile, nella 
libertà. Che è la legge nuova, fatta da tutti, entrando tutti adesso a parte-
cipare del potere, essere noi il potere sopra noi stessi, ecco la libertà. Un 
mondo fitto fitto ma con spazi tali tra uomo e uomo da permettere poi il 
vero rispetto, la sicurezza dei diritti, e quell’educato lasciarsi soli ognuno 
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alle proprie faccende e inclinazioni, che è la vera libertà. Fedele ognuno 
solo alla legge impersonale e non più a un altro uomo, cui sono garantiti 
pari diritti, e dunque suo uguale. Ecco la libertà! E la via fatta, per tutti, di 
coltivarsi e arrivare alla massima espressione delle proprie doti. Sempre 
la libertà.

Una rappresentazione del Risorgimento così riscattata, in cui non 
può non sentirsi l’eco dell’approdo ad una Costituzione sentita come fa-
ticosa ma preziosa meta, ed esaltata dalla visione dell’Italia quale patria 
della bellezza, dell’arte, della cultura di cui è simbolo la conclusione del 
romanzo allorché Selikdàr, nascosto nella Galleria Borghese di Roma, 
contempla entusiasta il celebre, seducente quadro di Tiziano Amor sacro 
e amor profano. Quale migliore inno, accorato e orgoglioso insieme, alla 
grandezza dell’Italia in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità nazionale?
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riSorgimento e letteratura

il romanzo poSt-riSorgimentale SiCiliano 
Vincenzo Consolo

Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt,
Terra antiqua, potens armis atque ubere glebae;
Oenotri coluere viri: nunc fama minores
Italiam dixisse, ducis de nomine, gentem.

(Esiste una terra, Esperia i Greci la chiamano,
terra antica, potente d’armi e feconda di zolla;
gli Enotri l’ebbero, ora è fama che i giovani
Italia abbian detto, dal nome di un capo, la gente).1

Ahi, serva Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincia, ma bordello !2

Di quell’umile Italia fia salute,
per cui morì la vergine Camilla,
Eurialo e Turno e Niso, di ferute3

Italia mia, benché il parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel tuo corpo sì spesso veggio,

1  Virgilio. Eneide libro III, versi 163-166 To -Edizioni Einaudi 1974
2  Alighieri, Dante. La Divina Commedia – Purgatorio Canto VI – versi 76-78 
Me – Casa Editrice Giuseppe Principato 1963  
3 Alighieri, Dante.  La Divina Commedia – Inferno Canto I -versi 106-108 Me – 
Casa Editrice Giuseppe Principato 1963
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piacemi almen che’ miei sospir sian quali
spera ‘l Tevere e l’Arno
e ‘l Po, dove doglioso e grave or seggio.4

O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e l’erme
torri degli avi nostri,
ma la gloria non vedo,
non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
i nostri padri antichi. Or fatta inerme,
nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè quante ferite,
che lividor, che sangue!5

Si potrebbe continuare formando una vasta antologia poetica in cui l’idea 
o l’ideale dell’Italia, come unità di terra, di popolo, di lingua, di cultura 
è stato vivo e presente molti secoli prima che l’unità politica italiana si 
concretizzasse.
 I versi sopra riportati dell’Eneide di Virgilio appartengono a un poe-
ma concepito in gloria dell’Italia, di Roma, della gens Julia, di Ottaviano 
Augusto. Dalla fine dell’impero romano, dalla frantumazione dell’Italia 
in varie regioni o città stato, dalle invasioni straniere e dalle guerre che 
dilaniano quell’antica terra, non è nei poeti, da Dante in poi, che rimpianto 
dell’antica grandezza, dolore per l’infinita decadenza, invettiva nei con-
fronti dei responsabili di tanta miseria. Nasce allora da questo rimpianto, 
dolore e furore l’idea di una rinascita, del Risorgimento, il movimento di 
pensiero e il processo politico che culmina con l’Unità del 1861, ma che 
ha i suoi sviluppi ancora con la terza guerra d’indipendenza e l’annessione 
del Veneto e con la conquista di Roma del 1870. Ha un’origine letteraria 
dunque l’ideale del Risorgimento, ma diviene processo politico con l’età 
napoleonica. Si riferisce esso certo alla Rivoluzione francese, come rivolta 
contro l’assolutismo e l’affermazione dei principi di Libertà, Uguaglianza, 
Fraternità, dei principi di democrazia vale a dire nel futuro statuto nazio-
nale. Alla Rivoluzione francese si riferisce l’ideale risorgimentale e quindi 

4  Petrarca, Francesco.  Le Rime – CXXVIII – versi 1-8 Mi - Riccardo Ricciardi 
Editore, 1951 – pag. 183
5  Giacomo Leopardi, dai Canti, All’Italia,  versi 1-9  - Fi - Sansoni Editore 1969 
– pag.3 
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anche alla Rivoluzione e all’indipendenza americana. Il termine risorgi-
mento ha la sua matrice nel Rinascimento, il secolo d’oro italiano, ma 
rimanda forse ancora a un archetipo religioso, alla Resurrezione del Cristo. 
Ma, scrive Gramsci, “Nasce nell’800 il termine ‘risorgimento’ in senso più 
strettamente nazionale e politico, accompagnato dalle altre espressioni di 
‘riscossa nazionale’”: che è un’idea, un ideale non più o non solo poetico, 
ma intellettuale, di pensatori, di politici che cospirano, lottano per liberare 
l’Italia dalle dominazioni straniere, restituire alla sua Unità, monarchica, 
come l’ha voluta e ottenuta Cavour, o repubblicana, come l’ha desiderata 
Mazzini.

E il popolo? Il popolo soprattutto nel Meridione, nel Regno borbo-
nico delle Due Sicilie, il popolo soprattutto dopo le insurrezioni  del 1848, 
ha inteso i termini Risorgimento, riscossa e riscatto, non o non soltanto in 
senso di liberazione nazionale, ma di liberazione, riscatto sociale: libera-
zione dalla schiavitù feudale in cui le masse dei contadini erano state tenu-
te nel sistema economico  di tipo feudale; liberazione dalle miserie urbane 
in cui si trovavano i popolani di città come Napoli o Palermo; liberazione 
per tutti dalla miseria, malattie, ignoranza.
 Era questo il popolo in cui era penetrato, intorno agli anni Cin-
quanta, il messaggio degli intellettuali, dei politici. Quel popolo, quella 
plebe che prima aveva gioito, ballato e applaudito intorno ai palchi in cui 
erano stati impiccati o ghigliottinati i protagonisti della Rivoluzione na-
poletana del 1799, patrioti come Francesco Caracciolo, Eleonora Fonseca 
Pimentel, Mario Pagano, Domenico Cirillo... “In tutta la sua storia poste-
riore, fino alla sua definitva caduta, in tutti i momenti di pericolo, si sente 
nella monarchia (borbonica), l’attesa, trepida di speranza, che si ripeta il 
miracolo del 1799 e dal suolo napoletano prorompano a salvarla contadini 
e lazzari e briganti” scrive Benedetto Croce in Storia del Regno di Napoli6. 
Quei contadini, quei lazzari che, ancora nel 1857, affrontano e sopraffanno 
i soldati della spedizione del mazziniano Carlo Pisacane, quei soldati che 
erano approdati nel Salernitano, presso Sapri, per liberare le masse popo-
lari. Il Pisacane, sopraffatto, si uccide.
“Eran trecento, eran giovani e forti, / e sono morti!” è il ritornello della 
poesia La spigolatrice di Sapri7  di Luigi Mercantini.

6  Croce, Benedetto.  Storia del Regno di Napoli. Bari: Giuseppe Laterza & Figli 
, 1966, p. 209
7  Mercantini, Luigi. La spigolatrice di Sapri. Milano: Riccardo Ricciardi 
Editore, 1963, p. 1079, versi 1-2,
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 Ma in Sicilia la situazione era diversa, più gravi essendo nell’isola 
le condizioni di sfruttamento e di miseria delle classi popolari. Il Risor-
gimento come riscatto sociale era quindi penetrato nelle classi popolari, 
nelle plebi di città e nei contadini e zolfatari dell’interno dell’isola.
 Una insurrezione avvenne il 4 aprile del 1859 nel centro storico di 
Palermo, nel convento della Gancia; un’altra seguì dopo due giorni a Mes-
sina: tutte e due furono ferocemente represse. Ma la rivoluzione esplose, 
da lì a poco, l’11  maggio del 1860, allo sbarco di Garibaldi e dei Mille a 
Marsala dai due vapori Lombardo e Piemonte, salpati da Quarto, presso 
Genova.
A Salemi, Garibaldi assunse la dittatura col motto “Italia e Vittorio Ema-
nuele”. Ai mille garibaldini partiti da Quarto, si aggiunsero man mano i 
volontari, i “picciotti”, sicché alla conquista o liberazione dell’isola, l’e-
sercito garibaldino ammontava a cinquantamila soldati.
 Durante la campagna siciliana esplodono subito le contraddizioni, 
il conflitto tra i due modi di intendere il Risorgimento: quello popolare, 
come rivoluzione e riscatto sociale; e quello borghese e intellettuale, come 
liberazione dalle  dominazioni straniere del paese, come unità politica sot-
to forma di repubblica o di monarchia.
Man mano che i garibaldini procedevano, di battaglia in battaglia, nella 
liberazione della Sicilia dal giogo borbonico, qua e là in vari paesi o vil-
laggi avvenivano rivolte popolari contro le locali classi egemoni, contro i 
borghesi  proprietari terrieri, usurpatori di terre demaniali. E i garibaldini 
dovevano accorrere per reprimere queste forme di jacquerie. É stata questa 
la pagina più drammatica e dolorosa di tutta l’epopea risorgimentale. “È 
da studiare la condotta politica dei garibaldini in Sicilia nel 1860, condotta 
politica che era dettata da Crispi: i movimenti di insurrezione dei contadi-
ni contro i baroni furono spietatamente schiacciati e fu creata la Guardia 
Nazionale anticontadina; è tipica la spedizione repressiva di Nino Bixio 
nella regione catanese, dove le insurrezioni furono più violente” scrive 
Gramsci (Il Risorgimento)8. Ad Alcara Li Fusi, a Prizzi, Licata, Randaz-
zo, Linguaglossa, Biancavilla e soprattutto a Bronte scoppiarono queste 
rivolte. Rivolte di contadini e braccianti contro i cosiddetti civili (sorci o 
cappelli venivano chiamati). 
          Implacabile la reazione del Governo garibaldino, che nel catanese 
inviò una spedizione al comando di Bixio, il quale prometteva di dare un 

8  Gramsci, Antonio. Il Risorgimento. Roma: Editori Riuniti, 1971,  p.133
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esempio tremendo avvertendo: ‘o voi rimanete tranquilli o noi in nome 
della Giustizia e della Patria nostra vi distruggiamo come nemici dell’u-
manità’, e infatti restaurava l’ordine con pugno di ferro, riducendo i conta-
dini alla ragione coi consigli di guerra e le fucilazioni sommarie.
 Sulle due rivolte, di Alcara e di Bronte, parleremo più avanti per i 
riflessi che esse hanno avuto in ambito letterario. 
 Le contraddizioni fra le due visioni o concezioni del Risorgimento 
in Sicilia, le si vedono già nel libro-memoria del garibaldino piemontese 
Giuseppe Cesare Abba, Da Quarto al Volturno-noterelle di uno dei Mille9, 
libro agiografico, intriso spesso di retorica, ma che qua e là ha delle sma-
gliature per cui s’intravvede la cruda realtà.  

 13 maggio. Salemi. Una donna, con panno nero giù sulla faccia, mi stese 
la mano borbottando. 
Che cosa? - dissi io.
Staio morendo de fame, eccellenza!
Che ci si canzona qui? Esclamai: e allora un signore diede alla donna un 
urtone,  e mi offerse da bere, un gran boccale di terra. Fui lì per darglielo 
in faccia: ma accostai le labbra per creanza, poi piantai lui per raggiunge-
re quella donna. Non mi riuscì di trovarla10 

scrive Abba e ancora oltre, e più significativamente: 

Mi sono fatto un amico. Ha ventisette anni, ne mostra quaranta: è mona-
co, e si chiama padre Carmelo. Sedevamo a mezza costa del colle, che 
figura il calvario con le tre croci, sopra questo borgo, presso il cimitero. 
Avevamo in faccia Monreale, sdraiata in quella sua lussuria di giardini; 
l’ora era mesta, e parlavamo della rivoluzione. L’anima di padre Carmelo 
strideva. Avrebbe voluto esser uno di noi, per lanciarsi nell’avventura col 
suo gran cuore, ma qualcosa lo trattiene dal farlo.

            Venite con noi, vi vorranno tutti bene.
            Non posso.

Forse perchè siete frate ? Ce n’abbiamo già uno. E poi, altri monaci han-
no combattuto in nostra compagnia, senza paura del sangue.
Verrei, se sapessi che farete qualcosa di grande davvero: ma ho parlato 
con molti dei vostri, e non mi hanno saputo dire altro che volete unire 
l’Italia.

9  Abba, Giuseppe Cesare. Da Quarto al Volturno. Roma: Gherardo Casini  
Editore, 1966
10  ibidem, p. 43
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Certo; per farne un grande e solo popolo.
Un solo territorio...In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre, soffre: ed 
io non so se vogliate farlo felice.
Felice! Il popolo avrà la libertà e le scuole...
E nient’altro! Interruppe il frate: - perchè la libertà non è pane e le scuole 
nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi Piemontesi; per noi, qui, 
no.
Dunque, che ci vorrebbe per voi?
Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori 
grandi e piccoli, che non sono soltanto a Corte, ma in ogni città, in ogni 
villa.
Allora anche contro di voi frati, che avete conventi e terre dovunque sono 
case e campagne!
Anche contro di noi; anzi, prima che contro d’ogni altro. Ma col Vangelo 
in mano e colla croce. Allora verrei. Così è troppo poco. Se io fossi Gari-
baldi, non mi troverei, a quest’ora, quasi ancora con voi soli.
Ma le squadre?
E chi vi dice che non aspettino qualcosa di più ?
Non seppi più che rispondere e mi alzai.11

 Qualcosa di più aspettavano da quella rivoluzione le squadre dei 
contadini, dei picciotti che s’erano uniti ai Mille di Garibaldi. Aspettavano 
Libertà e Giustizia, ripristino dei loro diritti da sempre conculcati, libera-
zione dallo sfruttamento dei feudatari e dei loro rappresentanti nel feudo, 
che erano i soprastanti, i gabelloti, i campieri, quelli  che sarebbero diven-
tati i capi della mafia rurale.
 Compiutasi l’Unità d’Italia, formatosi lo Stato monarchico, sorse 
subito, nelle plaghe meridionali del Regno, e soprattutto nel ceto popolare 
di Sicilia un sentimento di delusione per le aspettative, le speranze tradi-
te di un cambiamento sociale. Nel nuovo stato unitario le condizioni dei 
contadini e dei braccianti nonché migliorare, erano, se possibile, peggio-
rate, per nuove tasse, dazi e balzelli che gravavano sul ceto popolare, per 
l’obbligo della leva militare, che durava cinque anni... In più, contadini e 
braccianti, avevano visto tornare al potere i nobili e i borghesi di prima, 
i trasformisti di sempre, e constatato che con il nuovo Regno nulla nella 
sostanza era cambiato. La delusione e il malcontento fecero riesplodere in 
Sicilia i ribellismi. Nel 1866 a Palermo. Ribellione di 30/40 uomini in armi 
che durò sette giorni e mezzo e che fu repressa dal generale piemontese 

11   ibidem, pp. 67-68
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Raffaele Cadorna. Scrive il marchese di Torrearsa, esponente della destra 
moderata: “È un fatto che non bisogna ritenere come esplosione accidenta-
le e come conseguenza delle mene dei frati e dei reazionari. Niente affatto: 
per me è il logico risultato della profonda demoralizzazione delle masse 
che non mancherebbe di accadere altre volte, se una causa occasionale ne 
offrisse nuovamente il destro”.12

 E la causa si presentò ancora nel 1893, con il diffondersi questa volta 
del messaggio socialista, e con i fatti dei Fasci dei lavoratori, che non posso-
no più ascriversi a un ribellismo istintivo, ma a una precisa consapevolezza 
di lotta da parte di contadini e zolfatari. Anche i Fasci, i loro scioperi e le loro 
manifestazioni, furono ferocemente repressi dalle forze dell’ordine statali.
 Il Governo di Roma, di mentalità piemontese, di cavouriana borghe-
sia conservatrice, ignorava i problemi del Regno, soprattutto delle plaghe 
meridionali. Esso doveva amministrare un Paese di 23 milioni di abitanti, 
in prevalenza rurale e povero, arretrato. Dei 23 milioni di abitanti, 17 mi-
lioni erano analfabeti; soltanto il 2,4% sapeva parlare in italiano. 25 anni 
dopo l’Unità l’Istituto geografico militare potè fornire al Governo una misura 
definitiva del territorio nazionale (286.588 chilometri quadrati). La classe 
dirigente dunque, nei primi decenni dell’Unità, del nuovo Regno, si trovò di 
fronte a un Paese sconosciuto, completamente ignoto soprattutto nella peri-
feria, nel Meridione, in quello che era stato il dispotico e corrotto Regno bor-
bonico delle due Sicilie e in parte anche lo Stato pontificio. È allora in questo 
periodo che si sentì la necessità di avviare le prime inchieste, pubbliche e pri-
vate. Inchieste soprattutto, dopo il 1870, sui fenomeni sociali, che i fatti della 
Comune di Parigi avevano messo in evidenza; fenomeni che avevano dato i 
loro  segni, come abbiamo visto nei ribellismi del 1860, nel ‘66 e ancora con 
i moti della tassa sul macinato, con la renitenza alla leva e con l’incrudelire 
del brigantaggio. Il quale aveva due facce o nature: una populista, giustizia-
lista, robinoodiana; l’altra reazionaria, mafiosa, di un banditismo vale a dire 
al servizio della classe dominante, dei feudatari per controllare e sfruttare 
i contadini. Vengono dunque fatte le prime inchieste pubbliche: Relazioni 
intorno  alle condizioni dell’agricoltura – Atti del Comitato dell’inchiesta 
industriale – Atti della Commissione per la statistica sanitaria. Nel 1875 e 
‘76 si svolgono le due più famose inchieste in Sicilia, una pubblica, parla-
mentare, e l’altra privata: Inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche 
della Sicilia e Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. Due inchieste in 

12  Renda, Francesco. Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, vol. I (citazione di   
Torrearsa). Palermo: Sellerio Editore, 1984, pp. 208-209 
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Sicilia: perchè dalla Sicilia arrivavano le relazioni, le notizie più preoccu-
panti sulle condizioni  dei contadini e degli zolfatari. L’una, quella ufficia-
le, era di taglio ministeriale, da ministero degli Interni e della Giustizia; 
l’altra, di taglio più politico-sociale, se non umanitario. Dell’inchiesta dei 
due studiosi Franchetti e Sonnino, di questi due conservatori illuminati, 
quello che aveva colpito di più l’opinione pubblica nazionale era stato il 
capitolo supplementare dell’inchiesta, dal titolo Il lavoro dei fanciulli nelle 
zolfare siciliane: si alzava per la prima volta un velo su una terribile realtà 
pressoché sconosciuta e l’Italia ne rimaneva inorridita. Inorridita rimaneva 
anche per un velo che si alzava su un altro fenomeno siciliano: quello della 
mafia. Già nel 1838 don Pietro Ulloa, procuratore generale a Trapani, ave-
va inviato al ministro della Giustizia una relazione sullo stato economico 
e politico della Sicilia, in cui vien fuori l’organizzazione ch’egli chiama 
”fratellanza”, e trent’anni dopo, con la rappresentazione della commedia I 
mafiusi della Vicaria di Rizzotto e Mosca13 si chiamerà Mafia. 

Vi ha in molti paesi delle Fratellanze, specie di sette che diconsi 
partiti, senza riunione, senz’altro legame che quello della dipen-
denza di un capo, che qui è possidente, là un arciprete. Una cassa 
comune sovviene ai bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora 
di conquistarlo, ora di proteggere un funzionario, ora d’incolpare un 
innocente. Il popolo è venuto a convenzione con i rei. Come acca-
dono furti, escono dei mediatori ad offrire transazioni pel recupero 
degli oggetti rubati. Molti alti magistrati coprono queste ‘fratellan-
ze’ di un’egida impenetrabile...14 

così scriveva Ulloa nella sua relazione.
 Dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Sonnino e Franchetti, dove si 
diceva di questa specificità siciliana della malavita, della mafia, molti intel-
lettuali l’hanno accolta come una diffamazione dell’Isola, e soprattutto l’et-
nologo Giuseppe Pitrè e lo scrittore Luigi Capuana. Quest’ultimo scrive un 
pamphlet contro l’inchiesta dei due studiosi, un saggio dal titolo La Sicilia e 
il brigantaggio15.

13   Rizzotto Giuseppe,  e Mosca, Gaspare.  Commedia rappresentata per la  prima 
volta nel 1863
14  Sciascia, Leonardo. Opere, 1971-1983 in Cruciverba (citazione di Pietro 
Ulloa).  Milano: Bompiani, 1989,  pp. 1107-1108
15  Capuana,  Luigi. La Sicilia e il brigantaggio. Roma: Editore Il Falchetto, 1892
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 A quel tempo risale la convinzione in alcuni sicilianisti o nazionalisti 
oltranzisti, che ogni volta che si mettono in luce i gravi problemi siciliani o 
italiani, soprattutto problemi di mafia o di corruzione politica, si infanga il 
buon nome dell’Isola, si nuoce al Paese. A quell’epoca si può far risalire la 
nascita della cosiddetta Questione meridionale. Questione che dal Fascismo 
sarà occultata e che riemergerà in tutta la sua drammaticità nel Secondo Do-
poguerra. E gli intellettuali, gli scrittori che avevano sognato l’Unità d’Italia, 
l’avevano sentita come un impegno morale, prima che politico, tramandato 
dai grandi poeti del passato; gli intellettuali e gli scrittori che avevano anche 
indossato la camicia rossa dei garibaldini, come Giuseppe Cesare Abba, loro, 
o i loro figli e nipoti, come hanno reagito di fronte a un Risorgimento che non 
era quello ideale a cui avevano aspirato? Scrivono essi, con i loro racconti e 
romanzi, una contro-storia d’Italia, una storia anti-risorgimentale che si può 
declinare di volta in volta come denuncia di un mancato cambiamento poli-
tico e sociale, del trasformismo delle classi dominanti, del tradimento degli 
alti ideali risorgimentali, dell’immiserimento, nella cinica pratica politica, 
dei principi democratici. Si può ancora declinare come revanscismo o rim-
pianto dei vecchi ordini di potere, rimpianto del distrutto regno borbonico. E 
ancora, in una visione metastorica, in cui ogni volontà o azione ai fini di un 
cambiamento sociale non è che inganno, poiché l’individuo, l’uomo, di qual-
siasi condizione sociale, è fatalmente destinato alla perdita, alla sconfitta: egli 
è sempre e comunque un Vinto. O al di là di questo assoluto pessimismo, si 
può declinare in una visione scettica nei confronti della storia. La quale non 
è che un processo deterministico, in cui le classi o i poteri si spengono e spa-
riscono, vengono sostituiti da altri per una fisica, meccanica necessità.
 Stiamo parlando di racconti e romanzi di autori siciliani scritti come 
critica al  Risorgimento. Stiamo parlando della novella Libertà  e del roman-
zo I Malavoglia di Giovanni Verga, de I Vicerè di Federico De Roberto, de I 
vecchi e i giovani di Luigi Pirandello, de Il Quarantotto di Leonardo Sciascia 
e de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
 La novella Libertà racconta della rivolta di Bronte del 1860, della 
strage dei ‘civili’ e della repressione da parte di Nino Bixio. L’intellettuale 
conservatore, lo scrittore rivoluzionario Giovanni Verga vede i rivoltosi di 
Bronte come degli incoscienti ed illusi che hanno creduto nel cambiamento 
del loro stato sociale e alla fine ne pagano le conseguenze con la morte o il 
carcere. “Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: 
“Dove mi conducete? - in galera ? - O perchè ? Non mi è toccato neppure un 
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palmo di terra ! Se avevano detto che c’era la libertà!...”16

 Ne I Malavoglia la storia è vista dagli umili pescatori di Acitrezza 
come un evento fuori dalla loro vita, storia che, quando arriva a investirli, 
non è che portatrice di sciagura, come quella che tocca a Luca, nipote di 
padron ‘Ntoni , che muore nel 1866 durante la battaglia di Lissa.
 De Roberto rovescia la concezione fatalistica verghiana, riporta la 
sua polemica antirisorgimentale sul piano storicistico, dimostra che vinti 
non sono gli uomini per destino, ma per precise ragioni storico-sociali, che 
i potenti, adattandosi  con cinismo ai nuovi assetti politici, riescono sempre 
ad essere, a restare vincitori. Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, 
neo eletto al nuovo Parlamento italiano dice alla altezzosa zia conservatri-
ce donna Ferdinanda: 

 La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saran-
no sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia 
di prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d’oggi pare ci sia 
un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio 
quasi universale non è  né un popolano, né un borghese, né un democra-
tico: sono io, perchè mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della 
nobiltà non è e non può essere spento17. 

 E conclude: “Ma la storia della nostra famiglia è piena di simili 
conversioni repentine. Di simili ostinazioni nel bene e nel male...(...) Vo-
stra eccellenza riconoscerebbe subito che il suo giudizio non è esatto. No, 
la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa”18.
 I vecchi e i giovani di Pirandello è un grande affresco storico, come 
I Viceré di  De Roberto. È il romanzo del fallimento, pubblico e privato, 
di tutti i personaggi, sia dei garibaldini del ‘60, come Mauro Mortara, sia 
dei socialisti dei Fasci del 1893, come Lando Laurentano, del borbonico 
principe don Ippolito Laurentano e della sorella Caterina, dell’eccentrico 
ed estraneo del mondo, don Cosmo, dei deputati D’Atri, Covazza e Selpi, 
dei socialisti velleitari Lizio e Pigna, del folle Marco Prèola... Inganni e 
fallimenti della politica, tradimento del Risorgimento, scandali come quel-
lo della Banca Romana... Scrive il critico Carlo Salinari: 

16  Verga, Giovanni. Tutte le novelle, da la Libertà.  Milano: Mondadori, 1971,  p. 
338
17   De Roberto, Federico. I Viceré. Milano: Garzanti Editore, 1963,  p. 652  
18  ibidem –  pag. 654-655
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Nel romanzo si ha l’acuta consepevolezza di tre fallimenti collettivi: 
quello del Risorgimento come moto generale di rinnovamento del nost
Paese, quello dell’unità come strumento di liberazione e di sviluppo delle 
zone più arretrate e in particolare della Sicilia e dell’Italia meridionale, 
quello del socialismo che avrebbe potuto essere la ripresa del movimento 
risorgimentale, e invece si era perduto nelle secche della irresponsabile 
leggerezza dei dirigenti e della ignoranza e della arretratezza delle mas-
se19.

 Ne Il Quarantotto di Sciascia è messo ancora a fuoco, come ne I 
Viceré di De Roberto, il trasformismo della classe egemone siciliana. Il ba-
rone Garziano, borbonico e reazionario, allo sbarco dei garibaldini ospita a 
casa sua Garibaldi, Sirtori, Ippolito Nievo, Carini, Türr...e diviene emerito 
patriota.
 “Nunc et in hora mortis nostrae”: fra questi due punti inesorabili, 
fra questa sorgente e questa foce, fra il presente e la sua fine, sotto l’esiguo 
raggio tra due tenebre scorre il fiume della vita, si svolge il filo del raccon-
to; dalla riva della lucidità e del disincanto si posa sopra il mondo, sopra 
gli eventi, lo sguardo freddo di Salina e insieme di Lampedusa; sulla nota 
bassa e melanconica della consapevolezza della morte s’imposta la sua 
voce. Morte dell’individuo, del principone, e insieme morte d’un tempo, 
quello del Regno borbonico, e di una classe, l’aristocrazia siciliana. Con 
questa visione di disincanto, di scetticismo il Lampedusa interpreta il Ri-
sorgimento. E vede così ineluttabile la decadenza dei Gattopardi e l’ascesa 
degli sciacalli e delle iene come don Calogero Sedara, ineluttabile il cini-
smo e l’opportunismo del nipote Tancredi, il giusto suo accoppiamento 
con la bellissima e sensuale Angelica, nipote di Peppe Mmerda. Rifiuta, 
don Fabrizio, il laticlavio del nuovo senato del Regno che l’inviato del 
Governo Chevalley viene ad offrirgli, ma accetta la filosofia del giovane 
rampante Tancredi, simile a quella di Consalvo Uzeda: ”Se vogliamo che 
tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”20.
 In occasione del centenario dell’Unità d’Italia, fra le celebrazioni 
dell’anniversario, c’era stata anche una rilettura critica del Risorgimento, 
la sua liberazione dall’oleografia in cui era stato avvolto. Si rilessero i 
romanzi sopra citati, ma anche la storiografia critica sino a quel momento 

19  Salinari, Carlo. Boccaccio, Manzoni, Pirandello.  Roma, Editori Riuniti, 1979, 
p. 185
20  Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. Il Gattopardo. Milano: Giangiacomo 
Feltrinelli Editore, 1974, p. 36
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negletta. Nel 1963, Leonardo Sciascia curava e faceva ripubblicare il li-
bro di Benedetto Radice sui fatti sanguinosi di Bronte, già pubblicato nel 
1910, Nino Bixio a Bronte.21 Da questa memoria storica venne tratto il film 
di Florestano Vancini, sceneggiato dallo stesso Sciascia, Bronte, cronaca 
di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. La filmografia 
sul Risorgimento era stata fino ad allora di tipo evocativo ed agiografico: 
Viva l’Italia di Rossellini, 1860 di Blasetti, Camicie rosse di Alessandrini. 
Il film dunque di Vancini, che faceva scendere dal piedestallo del monu-
mento un eroe come Nino Bixio, aveva suscitato scandalo e polemiche.
 Nel clima delle celebrazioni del centenario e nella rilettura del 
Risorgimento, concepii il mio Sorriso dell’ignoto marinaio. Partii dalla 
lettura della storiografia risorgimentale, da Croce a De Sanctis, Salvemi-
ni, Romano, Romeo, Giarrizzo, Della Peruta, Mack Smith, fino all’etero-
dosso Renzo Del Carria, al suo Proletari senza rivoluzione 22, e fino alla 
più minuta memorialistica, alle storie del ribellismo locali del ‘60, come 
la ribellione di Alcara Valdemone, un paese sui Nebrodi, molto vicino al 
paese dove io ero nato. E ancora avevo percorso la rilettura di argomento 
risorgimentale, di cui sopra ho riferito. Clamorosamente esplodeva in que-
gli anni, in cui si leggeva criticamente il Risorgimento, il fenomeno del 
Gattopardo. Il tono evocativo-romantico di un tempo e di un mondo per-
duti, aumentava il fascino del romanzo e faceva accettare il suo messaggio 
conservativo. La visione scettica di Lampedusa, nonché verso il Risorgi-
mento, era verso ogni sconvolgimento d’un ordine (“quell’ebreuccio di cui 
non ricordo il nome”)23, d’un ordine che, pur nella sua ineludibile iniquità, 
possiede una sua naturale armonia che in alto, per lenta distillazione di 
linfe, può dare i fiori più belli d’una civiltà.
 Irritava così il romanzo i neo-risorgimentali, gli intellettuali che, 
nel nome di Marx, nel nome di Gramsci, al di là d’ogni bellezza, fosse pure 
letteraria, poetica, credevano nella giustizia, nell’equità come portato della 
storia, nel rispetto d’ogni diritto e umana dignità, nel recupero alla società 
d’ogni margine di debolezza e impotenza. Queste istanze, si sa, penetraro-
no non già nei contadini e braccianti meridionali – com’era accaduto alla 
fine dell’Ottocento -  ché costoro, con l’infrangersi dell’antico sogno della 

21   Radice, Benedetto. Nino Bixio a Bronte. Caltanissetta, Edizioni Salvatore 
Sciascia, 1963
22   Del Carria, Renzo. Proletari senza rivoluzione. Roma, Savelli Editore, 1975
23  Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. Ibidem. Milano: Giangiacomo   Feltrinelli 
Editore, 1974, p 211  
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terra, con il fallimento d’una riforma agraria sempre voluta, con il rapido 
e unico sviluppo in senso industriale del Paese, in massa erano emigrati 
nel Nord, ma erano penetrate, le istanze, in contesti urbani e industriali, a 
Torino, a Milano erano deflagrate.
 M’ero trasferito nel 1968 dalla mia Sicilia a Milano e subito mi 
trovai di fronte a uno sfondo industriale, a un conflitto sociale fra i più ac-
cesi del dopoguerra, che il potere e le forze della conservazione cercavano 
di placare con omicidi e stragi, che il terrorismo politico poi, con uguale 
metodo e uguali misfatti  contrbuì a dissolvere; mi trovai di fronte a una 
profonda crisi culturale, alla contestazione in letteratura operata dai due 
fronti contrapposti degli avanguardisti e degli sperimentalisti.
 Mi trasferii dunque a Milano nel ‘68 con l’idea incerta del mio Sor-
riso, e la nuova realtà, il nuovo clima in cui ero immerso, mi spaesarono, sì, 
obbligandomi però a osservare, a studiare, a cercare di capire, di capirmi. 
E passarono anni per definire il progetto, convincermi della sua consonan-
za con il tempo, con la realtà, con le nuove etiche e le nuove estetiche che 
essa imponeva, assicurarmi della sua plausibilità. Assicurarmi anzitutto 
che il romanzo storico, e in specie in tema risorgimentale, passo obbligato, 
come abbiamo visto, di tutti gli scrittori siciliani, era per me l’unica forma 
narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente, le sue 
istanze, le sue problematiche culturali (l’intellettuale di fronte alla storia, il 
valore della scrittura storiografica e letteraria, la “voce” di chi non ha il po-
tere della scrittura, per accennarne solo alcune) e insieme utilizzare la mia 
memoria, consolidare e sviluppare la mia scelta stilistica, linguistica origi-
naria, che m’aveva posto e mi poneva, sotto la lunga ombra verghiana, nel 
filone dei più recenti sperimentatori, fra cui spiccavano Gadda e Pasolini. 
La struttura poi del romanzo, la cui organicità è spezzata, intervallata da 
inserti documentari o da allusive, ironiche citazioni, lo connotava come 
metaromanzo o antiromanzo storico. “Antigattopardo” fu detto il Sorriso, 
con riferimento alla più vicina e ingombrante cifra, ma per me il suo lin-
guaggio e la sua struttura volevano indicare il superamento, in senso etico, 
estetico, attraverso mimesi, parodia, fratture, sprezzature, oltranze imma-
ginative, dei romanzi d’intreccio dispiegati e  dominati dall’autore, di tutti 
i linguaggi logici, illuministici, che, nella loro limpida, serena geometriz-
zazione, escludevano le “voci” dei margini. Era il superamento insomma 
di quel “fiore” di civiltà, di arte, rappresentato dall’ignoto di Antonello da 
Messina, il dipinto che fa da leit-motiv al romanzo, superamento del suo 
ironico sorriso, dell’uscita, lungo la spirale della chiocciola (altro simbolo 
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del libro), dal sotterraneo labirinto, dell’approdo alla consapevolezza, alla 
pari opportunità dialettica. Romanzo fortemente metaforico quindi il Sor-
riso. Di quella metafora che sempre, quando s’irradia da un nucleo di veri-
tà ideativa ed emozionale, allarga il suo spettro con l’allargarsi del tempo.



il SiStema-muSiCa nel primo Cinquantennio Dall’unità 
D’italia 

Guido Salvetti

La Nuova Italia apparve mettere in discussione l’assoluta centralità dell’o-
pera lirica nella vita musicale nazionale. La storia unitaria del teatro mu-
sicale iniziò infatti con un’autentica crisi nella tradizionale funzione delle 
istituzioni: i tanti stati e staterelli dell’Italia pre-unitaria avevano facilmen-
te sostenuto il loro particolare teatro; lo stato unitario, assorbito da enormi 
problemi di bilancio, cercò di scaricare l’onere dei teatri sui Comuni, ma 
costoro erano ancora più refrattari a sostenere “il lusso di pochi”. Nel 1861 
iniziò il rapido declino del sistema impresariale che tante glorie aveva rac-
colto con Rossini, Bellini, Donizetti e il primo Verdi:1 la nobiltà grande, 
media e piccola continuava in molti casi ad essere proprietaria dell’edificio 
(i cosiddetti “palchettisti”); ma il pubblico era ormai largamente costituito 
dalla borghesia del commercio e delle professioni, che premeva per mu-
tamenti di ogni tipo: si sarebbe voluto un repertorio innovativo e cultu-
ralmente elevato; si premeva per allestimenti  grandiosi e spettacolari; si 
chiedevano modifiche all’edificio teatrale, con la riduzione degli ordini dei 
palchi per far spazio a più numerose e più ampie gallerie, deputate assieme 
alla platea a una maggiore socializzazione dell’ascolto. Ma l’impresario, 
avendo vinto l’appalto con offerte al ribasso, era certamente il meno dispo-
sto a imbarcarsi in tutti questi cambiamenti. 

Nel vuoto di iniziativa dei pubblici poteri e nella lentezza del ri-
cambio sociale la vera struttura portante dei teatri musicali post-unitari 
divennero gli editori musicali, almeno quelli che riuscirono a creare grandi 

1  Cfr. Rosselli, John. L’impresario d’opera. Arte e affari nel teatro musicale 
italiano dell’Ottocento. Torino: Edt, 1985.
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imprese industriali. Il presupposto del loro potere fu la legislazione sui 
diritti d”autore che, impostata fin dal 1865, venne completata nel 1882 con 
la fondazione della S.I.A.E.. Si verificò allora un vero e proprio proces-
so di concentrazione, che portò nel 1887 alla fusione nella Ricordi, dopo 
Cottrau di Napoli o Guidi di Firenze, dell’editrice Lucca. Unico rivale di 
Ricordi rimase l’altro editore milanese, Edoardo Sonzogno, attento soprat-
tutto alla penetrazione in strati sempre più ampi di pubblico: ciò avvenne 
mediante pubblicazioni di destinazione popolare, ad alta tiratura e a basso 
prezzo. Da questa scelta popolare discese una scelta di repertorio più larga, 
che comprendeva, oltre ai francesi Bizet e Massenet, anche le operette di 
Offenbach e di Lecocq, fino ai trionfi dell’opera cosiddetta verista di fine 
secolo, con Mascagni, Leoncavallo, Cilea e Giordano. 

Questi due editori intervennero in prima persona per la gestione di 
molte stagioni teatrali: Sonzogno arrivò ad aprire, nel 1894, un suo per-
sonale teatro a Milano, il Teatro Lirico Internazionale, per contrastare lo 
strapotere che Ricordi esercitava sulla Scala. Ed entrambi si impegnarono 
a fondo nell’espansione internazionale della loro attività: Ricordi aprì una 
succursale a Lipsia nel 1901, e una a New York nel 1911, quando il Me-
tropolitan era da lui controllato mediante la gestione di Gatti Casazza e di 
Toscanini. Sonzogno si impegnò a sua volta sulla piazza di Vienna fin dal 
1892 con la gestione di intere stagioni al Theater an der Wiener; e controllò 
nei vari continenti una serie di teatri, compresi quelli di Cuba e di Calcutta.

Le caratteristiche d’impresa industriale di simili gestioni compren-
devano anche l’uso capillare e persino spregiudicato dell’informazione 
giornalistica: gli editori musicali sostennero tutte le loro iniziative attra-
verso i periodici, più o meno specializzati, da loro stessi fondati e diretti. 
Ricordi aveva fondato fin dal 1842 la gloriosa Gazzetta musicale di Mila-
no. Memorabili, in particolare, i fogli di Sonzogno Il Teatro illustrato e il 
Secolo illustrato, con illustrazioni riguardanti gli allestimenti curati dalla 
casa, nonché gli esterni e gli interni dei teatri da essa gestiti. L’iniziativa 
privata riusciva così a supplire all’iniziativa pubblica per i teatri musica-
li: e ciò garantì, come vedremo, lo splendore dell’ultima grande stagione 
operistica italiana che si chiuderà definitivamente, dal punto di vista dello 
stabile ingresso in repertorio, con Turandot di Puccini. 

Eppure, dietro la facciata dei successi nazionali e internazionali, la 
crisi rimaneva evidente: persino la Scala dovette rinunciare ad un’intera 
stagione nel 1898; a Genova il Carlo Felice annullò le stagioni del 1879 e 
del 1883; a Venezia la Fenice chiuse nel 1873 e nel 1896, mentre ridusse 
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a poche rappresentazioni le stagioni tra il 1889 e il 1895. Nonostante la 
crescente affluenza di pubblico, soprattutto dopo il 1890, il pareggio del 
bilancio diventava sempre più difficile, non foss’altro per la spettacolarità 
degli allestimenti. Quando poi anche la splendida stagione dei successi di 
Puccini e di Mascagni venne a terminare, fu chiaro a tutti che il problema 
di un più sostanziale intervento pubblico nella gestione dei teatri lirici di-
veniva indispensabile: il che giunse a piena maturazione con le politiche 
stataliste del regime fascista. 

Nuovi repertori e nuovi generi

Anche per via della politica estera di quel momento, con l’Unità si re-
gistrò uno stretto rapporto musicale con la Francia. Erano gli anni della 
piena conversione di Verdi al genere del grand-opéra; del trionfo, in tutti 
i maggiori teatri italiani, delle opere francesi di Meyerbeer (l’Africana) e 
di Gounod (Faust). All’efficacia drammatica si affiancava, se non si so-
vrapponeva, il desiderio di spettacolo e di apparato, come può dirsi ben 
presente nel verdiano Don Carlos, ma anche nel Mefistofele di Boito, o 
nella Gioconda di Ponchielli, o in Ruy Blas di Marchetti, o in Guarany di 
Gomez. 

Dagli anni Ottanta, ancora una volta con un’interessante analogia 
con la politica estera ed economica italiana (la Triplice Alleanza e la con-
seguente penetrazione in Italia dell’industria pesante tedesca), più visibili 
si fecero i rapporti con la cultura tedesca: soggetti “nordici” invasero il 
nostro teatro d”opera (da Edda - poi Loreley - di Catalani, agli esordi gio-
vanili di Puccini con Le Villi, al Guglielmo Ratcliff da Heine a cui, prima 
del trionfo di Cavalleria rusticana, il giovane Mascagni affidava le proprie 
speranze di successo). Più critica e combattuta fu la penetrazione in Italia 
della musica wagneriana: fino agli anni Ottanta, di Wagner si conobbe-
ro in Italia solo gli scritti in traduzione e qualche opera “non-riformata” 
(Lohengrin, Tannhäuser, Vascello fantasma a Bologna dopo il 1871).2 Nel 
1883, in morte del grande musicista, le nostre neonate orchestre sinfoni-
che programmarono concerti con musiche wagneriane. In quell’anno nei 
principali teatri italiani venne rappresentato l’Anello del Nibelungo con 
l’impresa itinerante (su ferrovia) di Angelo Neumann. Altra tappa decisiva 

2  Cfr. Autori vari. Wagner in Italia, a cura di Giancarlo Rostirolla. Roma: ERI, 
1982.
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fu l’allestimento a Bologna, nel giugno 1888, del Tristano e Isotta, con la 
direzione d’orchestra di Giuseppe Martucci. Iniziò allora anche in Italia, 
presso gli intellettuali più aggiornati, la moda dei cosiddetti “pellegrinaggi 
a Bayreuth”, in occasione dei festival nel teatro wagneriano per eccellenza. 

Un altro genere fu allora intensamente coltivato: quello strumen-
tale, da camera e sinfonico. Con l’avvento dell’unità nazionale, si trattò di 
una sorta di emulazione nei confronti dei paesi europei, che erano dotati 
di un enorme patrimonio in questi generi poco e mal conosciuti in Italia. 
Nacquero allora iniziative private, basate sul volontariato, sul mecenati-
smo, sull’auto-finanziamento: le tante «Società del Quartetto» (a partire 
da quella fiorentina, fondata nel 1862), e le «Società dei Concerti Popo-
lari» (o similmente denominate), che sorsero nei maggiori centri italiani 
con l’intento di far conoscere i capolavori di Beethoven, di Schubert, di 
Mendelssohn e di Schumann e contemporaneamente di stimolare - spesso 
con appositi concorsi - la produzione strumentale dei giovani compositori 
italiani. Soprattutto all’inizio, queste attività furono appoggiate e stimolate 
dagli editori: Cottrau a Napoli, Guidi a Firenze, Ricordi a Milano. 

Dagli anni Ottanta, la musica strumentale si avvalse anche di altre 
occasioni: fu la pletora di anniversari, celebrazioni, esposizioni, inaugura-
zioni di monumenti, di cui fu intessuta fin dal suo inizio la vita nazionale. 
È particolarmente significativo che la prima compiuta dimostrazione di 
come in Italia ci fosse ormai una fiorente attività sinfonica avvenisse con 
l’esibizione delle orchestre di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli 
nella sede dell’Esposizione di Torino del 1884. 

Il dibattito sulla musica nel primo cinquantennio dall’Unità

Come si vede, molti furono i motivi che portarono a una nuova “accul-
turazione” della tradizione musicale basata sul belcanto. Negli anni dei 
trionfi mondiali delle opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi, era dif-
fusa convinzione che la vitalità prorompente dell’opera non avrebbe avuto 
nulla da guadagnare da ragionate riflessioni. Ma negli anni immediata-
mente seguenti l’Unità, con i cosiddetti “Scapigliati”, milanesi e torinesi, 
il teatro musicale occupò spazi rilevanti nei fogli giornalieri e periodici 
– il Gazzettino rosa, la Rivista minima, La perseveranza, e tanti altri – che 
dilagarono per ogni dove, dietro la spinta degli entusiasmi risorgimentali 
e come riflesso diretto di nuove frequentazioni, nelle osterie più che nei 
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salotti, tra pittori, poeti, drammaturghi e musicisti, tutti poco più che ven-
tenni. La musica si trovò allora al centro di alcune esigenze: il confronto 
internazionale, la connessione tra le arti, l’idealità spiritualista contrappo-
sta all’utilitarismo borghese.3 
 Arrigo Boito – che assommava nella sua stessa persona il poeta, il 
drammaturgo e il musicista – sostenne che la meschinità della tradizione 
operistica italiana avrebbe dovuto confrontarsi con le grandi «epopee» del 
teatro musicale francese: il Meyerbeer degli Ugonotti, ad esempio; ma an-
che il Rossini francese del Guillaume Tell. Dante, Shakespeare e Beetho-
ven – in quanto parimente «sferici» – avrebbero dovuto additare ai giovani 
musicisti italiani le vie del rinnovamento. Sulla scia di Boito un’intera 
generazione di letterati, da Tarchetti a Dossi, da Camillo Boito a Marco 
Praga, inserì stabilmente nel proprio repertorio di immagini e situazio-
ni, elementi desunti dalla pratica musicale e dall’ascolto; propensione che 
culminerà, dagli anni Ottanta, nella fin ingombrante presenza di Gabriele 
D’Annunzio nelle vicende musicali nazionali.

La grande stagione dannunziana del rapporto con la musica italia-
na – e del corrispondente dannunzianesimo dei nostri musicisti – culminò 
nel 1908, cioè nello stesso anno in cui aprì «La Voce» di Prezzolini. Ilde-
brando Pizzetti, allora giovane timido e provinciale, offrì a D’Annunzio 
arcaicheggianti musiche di scena per La Nave: la dignità culturale della 
musica italiana poteva ora essere cercata nel segno dell’estetismo e del 
simbolismo, riscattata dalle “volgarità” del naturalismo. Negli anni in cui 
Pizzetti collaborò con D’Annunzio per La Nave, per La Pisanella e per 
Fedra, anche altri “vociani”, come Giannotto Bastianelli e Fausto Torre-
franca, agitarono i temi del riscatto della musica nazionale (Crisi musicale 
europea, del primo), o del primato spirituale della musica strumentale a 
fronte del mercimonio connaturato alla tradizione operistica italiana (Gia-
como Puccini e l’opera internazionale e La vita musicale dello Spirito, del 
secondo). Questa nuova dignità dell’arte musicale fu sancita in quegli anni 
dallo stesso D’Annunzio che fornì libretti a Mascagni (La Parisina, 1913) 
e Zandonai (Francesca da Rimini, 1914), oltre naturalmente a Pizzetti (Fe-
dra, rappresentata nel 1915). 

3  Cfr. Salvetti, Guido. “La Scapigliatura milanese e il teatro d’opera”, in Il 
melodramma italiano dell’Ottocento, Studi in onore di Massimo Mila.Torino: Einaudi, 
1977, pp. 567-604. 
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La “produzione” musicale 1861-1911

All’interno del quadro storico che siamo venuti tracciando, è davvero im-
ponente – nonostante tutti i motivi di crisi – la quantità di nuove composi-
zioni musicali, nei diversi generi, che si affollarono nei cartelloni dei teatri 
e delle sale da concerto, nei cataloghi editoriali e negli intrattenimenti pri-
vati. Negli primi decenni dopo l’Unità, oltre alle produzioni “sperimen-
tali” di Franco Faccio (Amleto) e Boito (il primo Mefistofele, naufragato 
alla Scala nel 1868), si segnalò la presenza di alcune opere di grande suc-
cesso, che si inscrissero senza traumi nel solco della tradizione verdiana. 
Ruy Blas di Filippo Marchetti (1869) ripercorreva ambientazioni e conflitti 
psicologici ammirati nel Don Carlos di Verdi (1867). Il Guarany di Carlo 
Gomes (1870) dava un sapore nuovo – “selvaggio” – alla couleur locale 
tanto importante, oltre che presso Auber e Meyerbeer, nel Verdi della For-
za del destino e di Aida; di Gomes ebbe una certa fortuna, allora, l’opera 
Fosca (1873), con il suo profluvio di ambientazioni veneziane e adriatiche. 
Questo “colore” veneziano fu anche motivo centrale di interesse – oltre a 
una scrittura vocale e orchestrale di felice inventiva e comunicativa – che 
portò a un più duraturo successo Gioconda (1876) di Amilcare Ponchielli. 
In quegli stessi anni il Mefistofele di Boito, in una nuova versione (1875) 
edulcorata e regolarizzata, raggiunse anch’esso un successo destinato a 
mantenersi per quasi ottant’anni a seguire. Verdi, dopo i successi europei 
degli anni Sessanta (Forza del destino a Pietroburgo; Don Carlos a Parigi), 
e dopo l’opera destinata all’apertura del canale di Suez nel 1871, Aida, 
sembrò aver terminato la sua carriera di compositore, che riprenderà solo 
nel 1887 con Otello e con Falstaff (1893). 

Come si vede, a parte il silenzio di Verdi, gli anni Settanta furono 
tutt’altro che sguarniti di nuovi successi operistici. La crisi divenne certa-
mente più visibile nel decennio successivo, segnato da mezzi successi e 
da difficili esordi. Ne è figura emblematica Alfredo Catalani, le cui opere 
Loreley (1890) e La Wally (1892) sopravvissero alla morte dell’autore solo 
per il sostegno che diede loro Arturo Toscanini. Per il resto furono anni di 
difficile esordio per giovani operisti alle prese con le nuove predilezioni 
del pubblico per l’operetta, la canzone napoletana e da salotto (Tosti rag-
giunse allora fama europea) e i balli (il Ballo Excelsior alla Scala fu forse 
il più memorabile evento musicale del decennio), nonché per i concerti 
sinfonici e di musica da camera. Questi giovani si chiamavano Giacomo 
Puccini, esordiente nel 1884 con una piccola opera, Le Villi; o Mascagni, 
relegato in Puglia a guadagnarsi da vivere come direttore di una banda mu-
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nicipale, ma dedito a un Guglielmo Ratcliff, da Heine, destinato con ogni 
probabilità a rimanere nel cassetto.

In quel decennio l’attenzione si era non poco spostata verso il ge-
nere strumentale, con compositori allora rinomati presso la corte e la mi-
gliore intellettualità del paese, quali furono il già citato Giuseppe Martucci 
a Napoli e poi a Bologna, Giovanni Sgambati a Roma, Antonio Bazzini 
a Milano: autori di Sinfonie, Concerti, Sonate, o Poemi sinfonici e pagi-
ne descrittive; forme e scritture appartenenti alla civiltà musicale europea 
di Mendelssohn, Schumann, Brahms, Liszt e, per l’importanza che allora 
rivestivano i brani sinfonici appartenenti alle sue opere teatrali, Richard 
Wagner.   

Si deve soprattutto agli editori Giulio Ricordi e a Edoardo Sonzo-
gno la rinascita dell’interesse nazionale nei confronti della tradizione ope-
ristica. Il primo, facendosi alleato di Arrigo Boito nelle vesti di librettista, 
riuscì a convincere l’ormai anziano Giuseppe Verdi a comporre Otello nel 
1887 e Falstaff nel 1893; inoltre sovvenzionò e sostenne il giovane Giaco-
mo Puccini, fino a portarlo al primo trionfo con Manon Lescaut nel 1893, 
per poi imporlo come gloria mondiale con La bohème del 1896, Tosca 
(1900) e Madama Butterfly (1904). Il secondo, mediante i suoi concorsi per 
brevi opere, creò l’occasione perché il giovane Mascagni abbandonasse il 
faticoso progetto del Guglielmo Ratcliff per creare Cavalleria rusticana, il 
cui successo, nel 1890, può considerarsi in scala mondiale il più importan-
te e decisivo avvenimento musicale di quegli anni. Ad esso si deve un ri-
torno generale di attenzione verso il genere operistico, a cui affluirono – in 
una scelta “verista” variamente declinata e acculturata – oltre a Puccini e 
a Mascagni, anche Ruggero Leoncavallo (I Pagliacci del 1892), Umberto 
Giordano (Andrea Chénier, 1896), Francesco Cilea (Adriana Lecouvreur, 
1902), e altri.

Fu quella l’ultima stagione dell’opera italiana di tradizione, che 
può dirsi definitivamente conclusa nel 1924 con la rappresentazione postu-
ma di Turandot di Puccini. Intanto, al compiersi del primo cinquantennio 
dall’Unità d’Italia, giunsero a piena maturazione le rivendicazioni di una 
grandezza musicale dell’Italia quale si era manifestata tra il Cinquecento e 
il Settecento, e che poteva ora costituire l’alimento per una nuova grandez-
za: si trattò del recupero di Palestrina, di Monteverdi, di Corelli, di Tartini, 
di Benedetto Marcello, di Boccherini e dei cosiddetti “clavicembalisti ita-
liani”, tra cui soprattutto Domenico Scarlatti.   
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La musica italiana tra nazionalismo e fascismo (1911 - 1945)

Imprenditorialità, associazionismo e sostegno pubblico occasionale e 
diffuso caratterizzarono in ogni suo aspetto, come abbiamo visto, la vita 
musicale del primo cinquantennio dell’Italia unitaria. Ma con limiti visto-
si, crisi ricorrenti, enormi squilibri territoriali: tra Centro-Nord e Sud, tra 
grandi e piccole città. Questa precarietà e questi squilibri si accentuarono, 
ovviamente, negli anni di guerra, tanto che, proprio negli anni dell’im-
mediato dopoguerra, apparve indilazionabile un nuovo assetto della vita 
musicale nazionale. 

La vicenda ebbe inizio a Milano, dove nel 1918 il sindaco Cal dara 
si impegnò pubblicamente a risolvere il problema-Scala, mentre Luigi Al-
bertini raccoglieva presso im prenditori e banchieri 6 milioni di lire per la 
ristruttura zione del teatro. Giunse, allora, il Regio Decreto del 4 maggio 
1920, in cui, a favore dei te atri gestiti da «enti autonomi senza fine di lu-
cro, in provincie il cui capoluogo conta più di 300.000 abitanti» (art. 18), 
veniva stabilita l’addizionale del 2% su tutti i diritti erariali riscossi in 
quella stessa provincia. Tra sottoscrizioni di pri vati e interventi pubblici 
(tra cui soprattutto quello del Comune, con 350.000 lire annue) fu quindi 
possibile arrivare, il 26 di cembre 1921, all’apertura della prima stagione 
scali gera gestita dall’Ente autonomo, capeggiato da Arturo Toscanini, con 
il teatro rinnovato, con un pubblico entusia sta, galvanizzato dai concerti 
sinfonici «di propa ganda» che Toscanini aveva effettuato per mesi in Italia 
e all’estero. Fu firmato un compromesso novennale con i palchet tisti, così 
che all’inizio degli anni Trenta, l’Ente Autonomo poté contare anche sulla 
completa disponibilità dell’edificio.

Il percorso della Scala verso l’intervento pubblico precedette di 
qualche anno un processo storico generale che si potrà dire compiuto sol-
tanto nel pieno del periodo fascista. Il principale teatro di Roma, il Costan-
zi, ad esempio, aveva cono sciuto le so lite peripezie finanziarie durante la 
pur competente ed energica gestione del soprano Emma Ca relli. La prima 
gestione con preva lenza di sovven zioni pubbli che fu del 1926, quando il 
Co stanzi venne denominato Teatro Reale dell’Opera. Nel 1929 il Governa-
torato di Roma ne prese direttamente il con trollo. L’ultima trasformazione 
avvenne nel quadro generale della riforma di tutti gli Enti lirici maggiori: 
con R.D.L. 3 feb braio 1936 n. 438 ven nero ema nate «norme per la disci-
plina degli enti lirici e delle stagioni liri che gestite dai Comuni e dagli Enti 
autonomi»: venne promossa la costitu zione di Enti per le atti vità teatrali 
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e concerti stiche, che avessero come fine non il «lucro, ma l’educazione 
mu sicale e tea trale del popolo». La «Direzione Generale per il Teatro del 
Ministero della Cultura Popolare» avocò a sé l’approvazione dei bilanci e 
i programmi arti stici, e intervenne, alla fine di ogni esercizio, per ripia nare 
even tuali deficit. 

Nel nuovo sistema di gestione la struttura portante erano i teatri 
maggiori, costituiti in Enti Autonomi, a cui si affiancavano per importanza 
le attività sinfoniche dell’Accademia di Santa Cecilia. Un impegno parti-
colare per la musica si registrò anche con la creazione delle strutture mu-
sicali che facevano capo all’ente radiofonico di Stato, l’E.I.A.R., fondato 
nel 1928: nel 1934 abbiamo le Orchestre e il Coro di Torino e di Roma, 
quest’ultima dotata dal 1936 di una apposita sede al Foro italico. Come si 
vede, l’Italia era ormai dotata stabilmente di complessi sinfonici stabili e 
sovvenzionati come i teatri d’opera: il che corrispondeva con la grande vi-
talità che i generi strumentali in genere ebbero per tutto questo periodo. La 
produzione sinfonica entrata stabilmente nel repertorio internazionale fu 
allora quella dei Poemi sinfonici di Ottorino Respighi: Le fontane di Roma 
(1916), I pini di Roma (1924) e Feste romane (1928).   
Fiore all’occhiello della politica culturale del regime furono, in ambito 
musicale, il Festival di Musica contemporanea di Venezia e il Maggio Mu-
sicale Fiorentino. Dal 1930 l’ «Ente autonomo Biennale di Venezia», oltre 
ad orga nizzare le esposizioni internazionali d’arte, promosse il «Festival 
internazionale di mu sica contempo ranea». Fu, questa, una sede privilegia-
ta per le prime assolute di autori italiani e per la conoscenza degli autori 
stranieri. Nel 1933 si aprì il Maggio Musicale Fiorentino, forse più conser-
vatore nella scelta delle opere nuove (tra i contemporanei vi ebbero acces-
so sostanzialmente gli autori consacrati Pizzetti, Respighi e Ca sella; le più 
importanti eccezioni essendo, nel 1940, Volo di notte di Dallapiccola e la 
prima esecuzione italiana della Turandot di Busoni), ma particolarmente 
innovativo sul piano della concezione registica (si ricordano ad esempio 
le scenografie dei cosid detti «pittori da cavalletto» Mario Sironi, Felice 
Casorati e Giorgio De Chirico). 

All’invadenza statale vennero allora sacrificate le iniziative sponta-
nee. Tra il 1910 e il 1919, ad esempio, si erano formate libere – per merito 
tra gli altri di Casella, Malipiero, Pizzetti, Respighi e Bossi – associazioni 
per promuovere la musica “moderna”. Ma già nel 1923, la Corporazione 
della Nuove Musiche, sezione italiana della Società Internazionale di Mu-
sica Contemporanea (S.I.M.C.), assunse un ruolo ufficiale di rappresen-



Guido Salvetti140

tanza, con le apposite sovvenzioni governative che permisero l’organizza-
zione dei Festival di Venezia (1925), di Siena (1928) e di Firenze (1934); 
e, proprio per questo suo ruolo ufficiale, non poté non soccombere nel 
1939, negli anni delle sanzioni e delle leggi razziali. L’ultima delle grandi 
iniziative private fu quella del teatro di Torino, a cui si debbono riscoperte 
importanti e la conoscenza di recenti novità europee. Nel 1931 il direttore-
proprietario, l’industriale Riccardo Gualino, fu mandato al confino. 

La musica nel dibattito culturale (1911-1945)

Al compiersi del cinquantennio dall’Unità divennero dominanti, anche 
nella vita musicale, i miti di quel nazionalismo esasperato a cui si deve 
l’affossamento del liberalismo progressista di Giovanni Giolitti, l’impresa 
di Libia, l’intervento nella prima guerra mondiale e l’avvento della dit-
tatura fascista. Gabriele D’Annunzio fu, di questo momento della storia 
nazionale, il protagonista incontrastato. 

Come accennavamo, l’assunto nazionalista portò a un inedito 
sforzo di recupero di un passato glorioso. L’Associazione dei Musicologi 
italiani, guidata da Guido Gasperini, dichiarò di voler «procedere alla ri-
cerca, alla ricognizione e alla catalogazione di tutta la musica antica, teo-
rica e pratica, esistente nelle Biblioteche e negli Archivi pubblici e privati 
d”Italia».4 Questo duro e metodico lavoro di catalogazione si protrasse 
dal 1909 al 1941. L’AMI avrebbe voluto anche procedere, sulla base del-
le fonti catalogate, «ad una grande edizione critica delle opere complete 
dei nostri migliori autori», si affiancarono altre iniziative, tra cui, negli 
anni, l’edizione degli opera omnia di Monteverdi, curati da Malipiero; la 
“scoperta” di Vivaldi ad opera di Casella; la collana dei Classici Musicali 
italiani, patrocinata da D’Annunzio.
Il dibattito culturale sulla musica ebbe i suoi centri non tanto nei Conserva-
tori di musica (dove rimase debolissima la presenza di discipline storiche 
e teoriche) o nelle Università (dove la musica – per via dei suoi presunti 
contenuti “pratici” – fu sempre emarginata rispetto alla letteratura), quanto 
nelle riviste, tra cui soprattutto la Rivista Musicale Italiana (fondata da 
Luigi Torchi nel 1894), Il Pianoforte e la Rassegna musicale italiana.  

Il nazionalismo introdusse, in musica, una costellazione di miti, tra 

4  Gasperini, G. “L’Associazione dei Musicologi Italiani”, in Rivista Musicale 
Italiana, XVIII, 1911, p. 638. 
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cui quello di una natura italica solare e mediterranea: Rossini e il Falstaff 
vennero esaltati da Casella;  Malipiero guardò costantemente alle masche-
re della commedia dell’arte. Eppure queste tematiche non esauriscono il 
quadro storico. Negli anni del fascismo questo modernismo di livello inter-
nazionale configurò in ambito musicale un versante di “Stracittà” (Casella 
e Malipiero furono amici e frequentatori di Bontempelli e degli ambienti 
del Novecento) in fiera opposizione con uno “Strapaese” populista (rap-
presentato soprattutto da Giuseppe Mulè, Alceo Toni, e altri fascistissimi) 
che si scatenò soprattutto a partire dal Manifesto del 1932, rabbiosamente 
in guerra contro «i corruttori del gusto nazionale». Con le leggi razziali 
del 1938, il versante populista (Ennio Porrino, allievo di Mulè) arrivò ad 
accusare gli avversari di essere «agenti dell’ebraismo internazionale».

Nel dibattito di quegli anni si agitava, in ogni caso, la coscienza 
che la tradizione italiana per eccellenza, l’opera in musica, fosse in grave 
crisi di opere e di pubblico. E che si dovessero fare i conti con le nuove 
tecnologie: radio, disco, cinematografo. Il Duce, incontrando nel 1927 una 
delega zione di musicisti (formata da Alfano, Renzo Bossi, Lualdi, Piz-
zetti e Togni), si era già dimo strato preoccupato della situazione e aveva 
dichia rato che si doveva fare il possi bile per «superare la mentalità ostile 
alla nuova musica italiana». Si discusse, allora, della musica per film, con 
una netta spaccatura tra coloro, come Guido Pannain, che considera vano 
prevalente l’aspetto commerciale (e quindi non-artistico) di questa attività 
musicale, e altri che in dicavano i risultati artistici già raggiunti da Au ric (Il 
Milione) o da Malipiero (Acciaio). Il Festival veneziano indisse un concor-
so per musica «radiogenica»; anche qui apparve chiaro (come sintetizzò 
Enzo Ferrieri sulla Rassegna Musicale del 1932) che il rap porto tra musica 
e radio poteva es sere risolto in due dire zioni: quella rivolta alla creazione 
di un nuovo genere mu sicale; oppure quella di una ricerca, per le musiche 
non nate espressamente per la radio, di un nuovo pubblico. 

Durante il secondo Congresso Internazionale di Musica di Firenze 
(1937) il tema più dibattuto fu proprio quello del «nuovo pubblico». Il 
«teatro di domani» sarebbe stato rappresentato dal «teatro delle masse», in 
spazi all’aperto; dai Carri di Te spi, dalle iniziative dopolavoristiche tra cui 
quelle per gli spettacoli popolari del sabato pomeriggio, dalle Filodram-
matiche; il tutto assistito e poten ziato dal G.U.F. (Gioventù Universitaria 
Fascista). Poco contò che Malipiero, evidentemente in imbarazzo nei con-
fronti del clima populista di quel consesso, incentrasse il suo in tervento 
sull’idea che non c’è nulla di più antipopolare che far ascoltare al popolo 
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cattiva musica; e che comunque è «l’artista che guida il pub blico, non 
viceversa». 

Temi e problemi del secondo dopoguerra

La fine della guerra segnò un progressivo riaprirsi dell’Italia alle scuole 
musicali europee e, ora anche, americane. La ripresa dell’attività dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia riportò in Italia direttori come Furtwängler e pia-
nisti come Backhaus. La ripresa dell’attività dell’Accademia Filarmonica 
romana avvenne con la riproposta, in giro per l’Italia, come già era av-
venuto nel 1924 con la Corporazione delle Nuove Musiche, del Pierrot 
lunaire di Schoenberg. La presenza delle truppe di occupazione americane 
favorì, d’altro lato, l’avvento in Italia di una prima vasta esperienza jaz-
zistica. Dagli Stati Uniti vennero per la prima volta giovani artisti, tra cui 
il compositore-direttore-pianista Leonard Bernstein, che fece conoscere le 
musiche di Gershwin e, con quelle, le prospettive di una contaminazione 
tra tradizione colta europea e jazz americano. Il Festival di Venezia ritornò 
ad essere il punto privilegiato di incontro con la musica internazionale: 
Stravinsky vi fu presente costantemente, presentando in prima esecuzione 
un numero cospicuo di nuove opere. 

È notevole che le stagioni concertistiche venissero scandite dalle 
diverse scuole internazionali, da quella ungherese a quella russa, da quella 
inglese a quella spagnola. Si mostrava «insofferenza per ogni limite nazio-
nalistico-regionalistico e la necessità di favorire gli scambi»,5 anche con il 
tentativo di fondare una rete diffusa di associazioni similari.

Paul Hindemith era di casa nelle più diverse occasioni e in ogni 
città, sia come autore sia come direttore. Vistosa era anche la presenza di 
Honegger (il successo di Jeanne d’Arc au bûcher alla Scala nel 1947) e 
Milhaud (il Cristoforo Colombo all’Opera di Roma nel 1954). Alla Sagra 
Musicale Umbra, dal 1947, figurarono i maggiori esponenti della musica 
religiosa internazionale, a cominciare dai francesi e dai polacchi. Come 
si può vedere, il mondo internazionale era rappresentato in Italia da una 
generazione di musicisti che aveva dato il meglio di sé venti o trent’an-
ni prima; e che rappresentava quasi sempre una scelta estetica comples-
sivamente rassicurante: quella che nella pubblicistica dell’epoca veniva 
additata come «classicista» e che aveva anche alcuni meriti religiosi, non 

5  Cfr. Editoriale di Diapason, I, aprile 1948, p. 5.
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sgraditi al dipartimento per lo spettacolo presso la Presidenza del Consi-
glio, retto fin dal primo governo De Gasperi dal giovane sottosegretario 
Giulio Andreotti. 

Una parte dei musicisti più giovani creò allora un circuito alter-
nativo per la diffusione della musica nuova. Ciò avvenne in una prima 
fase – tra gli anni della guerra e i primi anni del secondo dopoguerra – nel 
nome di Schoenberg e della dodecafonia: fu l’avvento di un livello diverso 
di modernità e di aggiornamento, per il quale si schierarono, attorno a Lu-
igi Dallapiccola (precoce utilizzatore del metodo dodecafonico), Riccardo 
Malipiero, Roman Vlad, Gino Contilli, Camillo Togni, e non pochi altri. 
Il 1949 può dirsi la prima tappa di questa modernità alternativa a quella 
ufficiale: con un Festival di Palermo che ruotò intorno alle celebrazio-
ni per il 75° compleanno di Schoenberg e con il conseguente Congresso 
dodecafonico di Milano. Il 1954 può dirsi l’anno in cui si dovette prende-
re atto dell’insanabile frattura tra gli Enti Autonomi che programmavano 
Britten, Gershwin e Milhaud, e il libero associativismo (in quegli anni 
sorretto dalla coraggiosa politica culturale della RAI di Mantelli) che, in 
un Convegno internazionale sulla situazione della musica nel XX seco-
lo, proponeva piuttosto Varèse e Webern, accanto ai giovani Luigi Nono 
(Epitaffio per Garcia Lorca) e Camillo Togni. La frattura era destinata ad 
approfondirsi: un compositore come Giorgio Federico Ghedini, che pure 
si era dimostrato innovatore ed aperto, imboccò rancorosamente la via del 
più esibito tradizionalismo. I giovani Luciano Berio e Bruno Maderna, 
reduci dalle esperienze internazionali di Parigi e di Darmstadt, fondatori 
a Milano di uno studio di Fonologia musicale presso la RAI, sconvolge-
vano ogni abitudine di ascolto con gli Incontri musicali al Conservatorio 
di Milano, dove, passando oltre al radicalismo seriale di Anton Webern (e 
di Stockhausen e Boulez prima maniera), trovarono spazio le esperienze 
destrutturanti di John Cage. 

Alla fine degli anni Cinquanta questa organizzazione alternativa 
della modernità e dei rapporti internazionali poteva considerarsi come vin-
citrice su quella più tradizionale: al Festival Internazionale di Musica Con-
temporanea di Roma del 1959 i veri eventi furono, accanto alle Improvisa-
tions sur Mallarmé di Boulez, gli Incontri per 24 strumenti di Luigi Nono 
e i Tre studi per orchestra di Aldo Clementi; al Festival di Venezia del 
1961 ci fu il grande scandalo-successo di Intolleranza 1960 di Luigi Nono.
Nel secondo dopoguerra la nuova parola d’ordine divenne, nell’ideolo-
gia dominante del periodo, il concetto di “impegno”: non più solo quello 
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predicatorio-moralistico di Ildebrando Pizzetti; quanto piuttosto quello di 
Luigi Nono con l’inserimento nel Canto sospeso di Lettere di condannati a 
morte della Resistenza europea: pur privati di una facile semanticità comu-
nicativa, quei testi venivano assunti in una sfera estetica che inglobava ide-
ologie politiche e sdegno morale. L’”impegno” poteva quindi esprimersi 
con una scrittura rigorosamente seriale, che scontava l’approfondirsi della 
frattura tra compositore e pubblico. I termini del dibattito, tra i protagonisti 
della nuova musica, oscillarono allora tra l’eroica assunzione dell’inattua-
lità (il ruolo di testimonianza, così come concepito ed espresso dalla scuola 
di Vienna, e come predicato da Adorno), e il richiamo  all’educazione del 
pubblico. Tutto ciò comportò comunque una rinuncia all’edonismo “bor-
ghese”, considerato come funzionale al sistema dello sfruttamento sociale. 

Nel 1949 a Milano, nell’ambito del Congresso di dodecafonia, il 
quesito di fondo (essere, la dodecafonia, un’”estetica” oppure una “tecni-
ca”) era stato risolto, dagli intervenuti al dibattito, puntando sulla seconda 
soluzione. E invece tutta la Nuova Musica che si riconobbe nei corsi di 
Darmstadt si schierò per l’altra soluzione: il rigore strutturalista e speri-
mentale fu considerato parte di una coerente scelta morale (e quindi po-
litica). In termini di linguaggio musicale, poi, i corsi estivi di Darmstadt 
estesero l’area di questo “impegno”, portandolo sul terreno del “controllo 
razionale” della scrittura musicale. Fu al seguito di questa ormai vistosa 
affermazione che, intorno alla Nuova musica strettamente collegata con i 
Festival e le Istituzioni internazionali, si venne configurando una scoper-
ta operazione politica: come la modernità internazionale “moderata” era 
stata assecondata dalla politica ufficiale dei governi democristiani, così al 
verbo della nuova musica radicale venne attribuito un significato politi-
co militante, capace di convogliare schiere non piccole dell’intellettualità 
musicale nell’alveo della cosiddetta “sinistra”. Si creò così il paradosso 
che le stesse musiche che venivano in quegli anni condannate come for-
maliste-borghesi dall’occhiuta censura dello staliniano Zdanov, fossero 
magnificate in Italia come autenticamente rivoluzionarie.

L’egemonia culturale della Nuova Musica si esercitò soprattutto 
nell’ambito delle poetiche e delle dichiarazioni estetiche. Avendo come 
riferimento principale la rivista “ufficiale” dei Ferienkurse, Die Reihe, la 
storia della Nuova Musica è contrassegnata, anche in Italia, da una mi-
riade di analoghe iniziative editoriali, a partire dai milanesi Il diapason e 
Incontri musicali, fino al romano Ordini o al palermitano Collage. Domi-
na, in questo tipo di pubblicazioni, un tipo particolare di critico musicale 
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che assunse talvolta i connotati dell’esegeta, o – se si vuole – del giudice 
estetico. Sono talvolta gli stessi compositori a produrre i contributi più 
approfonditi e stimolanti: è il caso – tra i tanti – di Giacomo Manzoni, o di 
Franco Evangelisti. 

La critica militante, oltre che rispondere al dovere di sostenere le 
ragioni della nuova musica, aveva anche quello di delegittimare ogni pro-
pensione verso il divertimento o, almeno, il diletto sonoro. La condanna 
accomunò sia alcune nascenti propensioni jazzistiche e americaneggianti 
(come quelle di Gino Negri), sia un incipiente genere comico (Nino Rota, 
Valentino Bucchi, persino Giorgio Federico Ghedini).6 La discriminante 
estetica nei confronti del disimpegno (strumento di mercificazione, secon-
do i dettami della Scuola di Francoforte) mantenne ben saldi, per tutto il 
periodo di cui ci stiamo occupando, gli steccati tra i generi: permane al 
livello infimo la collocazione della musica leggera e “di consumo”. L’A-
vanti!, l’Unità e Rinascita offrirono da parte loro il massimo supporto ai 
protagonisti della critica militante. Alcuni contrasti – molto noti7 – mostra-
rono però l’esistenza di profonde contraddizioni tra la testimonianza degli 
intellettuali e il lavoro politico nelle masse e per le masse. 

Che l’”impegno” comportasse un’assunzione di responsabilità nei 
confronti del pubblico musicale non fu idea ovvia e immediata. Forse più 
nell’ambito di alcuni illuminati operatori musicali, come Ferdinando Ballo 
o Alberto Mantelli, questa idea fu chiara – con tutte le implicazioni pra-
tiche nel lavoro quotidiano – fin dal momento della Liberazione. Negli 
anni della cosiddetta contestazione iniziarono a fiorire iniziative di musica 
colta nelle fabbriche e nelle scuole, turni teatrali per studenti e lavorato-
ri, associazionismo musicale giovanile. Dispiegava proprio allora i suoi 
effetti la legge 800, del 1967, che rappresentò il massimo sforzo per un 
decentramento delle attività musicali al fine di coinvolgere pubblici nuovi, 
differenziati geograficamente e socialmente. Tra i criteri preferenziali per 
la distribuzione delle sovvenzioni, la legge indicava – tra l’altro – «la dif-
fusione della produzione musicale contemporanea e di quella antica e mo-
derna poco conosciuta». La legge 800 comportò un’autentica impennata 
nel numero delle manifestazioni musicali, nella nascita di festival per ogni 

6  Nino Rota nel 1950 vinceva il Premio Italia con una farsa, su testo di Riccardo 
Bacchelli, La notte di un nevrastenico. G.F. Ghedini vinse anch”egli il Premio Italia 1952 
con Lord Inferno. Nel 1954 Valentino Bucchi, vinse il premio con Il contrabbasso.
7  Lo scontro tra Elio Vittorini, da una parte, Alicata e Togliatti, dall’altra, portò 
alla chiusura de Il Politecnico nel 1947.
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dove e di ogni tipo, con un aumento di pubblico pagante.8 
Tutti i dati statistici mostrano però un declino di questi fattori con 

l’inizio degli anni Ottanta, nonostante la continua crescita della spesa 
complessiva. È fin troppo facile immaginare che questa documentata di-
spersione di soldi pubblici avvenisse per fini diversi da quelli voluti dalla 
legge: per alimentare cioè stipendi d’oro di dirigenti amici, o, peggio, le 
stesse casse di coloro che, per legge, dovevano individuare i destinatari dei 
fondi. Questa è quindi una storia tutta da scrivere e, probabilmente, ben 
lontana dall’essere conclusa.9

Questa vicenda attraversò tutta l’Italia del cosiddetto centro-si-
nistra, e culminò nella stagione del cosiddetto “compromesso-storico”, 
quando dall’alveo di quello che era stato un movimento “rivoluzionario” 
emersero come d’incanto direttori artistici e sovrintendenti per una plura-
lità di Enti pubblici sottoposti alle logiche della lottizzazione partitica, o di 
area; logica che comunque previde un occhio di riguardo al partito comu-
nista italiano nelle attività considerate meno strategiche e meno redditizie, 
come – si riteneva – quelle culturali.

La fine di un mondo bipolare: 1985 - 2011 

Nel corso degli anni Ottanta questo sistema di potere, tutto fondato sul bi-
polarismo imperfetto della vita politica italiana, cominciò a subire gli at-
tacchi dei cosiddetti Neoromantici, comunque denominati, i quali in questa 
loro funzione furono scopertamente graditi al craxismo dilagante. Sul piano 
della dichiarazione estetica, la nuova generazione di Marco Tutino, Carlo 
Galante, Lorenzo Ferrero, e altri, s’imponeva con la recisa contestazione del 
radicalismo fino ad allora di moda; e con la dichiarazione di voler recuperare 
pubblici vasti e funzioni sociali. Ciò avvenne, secondo il documentato giu-
dizio di chi scrive, con scelte sciatte e risapute. Piuttosto che questi obiettivi, 
probabilmente fuori portata per tali personaggi (e forse meglio raggiunti a 
livello ancora più basso di coscienza artistica dal kitsch di Ludovico Einaudi 

8  La più imponente documentazione sulla legge 800 e il Fondo unico per lo 
spettacolo si trova in Ruggieri, Marcello. Lo stato della musica. Rapporto CIDIM: Roma, 
1993. 
9  L’ondata di attivismo giudiziario, che, per tre o quattro anni, turbò i rapporti 
malavitosi tra politica e affari, non arrivò neppure a sfiorare la gestione della vita musicale 
in Italia.
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e, recentemente, di Giovanni Allevi), vennero da loro raggiunti altri sicuri 
risultati nella spartizione delle commissioni, delle direzioni artistiche e delle 
sovrintendenze. 

La nascita dei cosiddetti “neoromantici”, invadente e vistosa, tolse 
progressivamente il monopolio della modernità a chi continuava a credere 
nel dovere – al contempo morale ed estetico – della ricerca di prospettive 
nuove nel linguaggio, rapportate con le plurime complessità del mondo con-
temporaneo. Eppure la Nuova Musica sorta nel contesto sperimentale dei 
corsi di Darmstadt ebbe ed ha una sua innegabile vitalità, che si è mantenuta 
evidente anche nel momento della perdita del monopolio della “contempo-
raneità”. In questo alveo si sono così succedute almeno tre generazioni di 
compositori: da quella di Luciano Berio, Bruno Maderna, Luigi Nono e Nic-
colò Castiglioni, a quella – tra gli altri – di Giacomo Manzoni, Azio Corghi, 
Franco Evangelisti e Giacinto Scelsi, a quella infine di Luca Francesconi, 
Ivan Fedele, Alessandro Solbiati, e non pochi altri. Si deve a costoro la pre-
senza, ormai stabile e rinomata, di alcuni italiani presso l’IRCAM di Parigi, 
o nelle manifestazioni del Gaudeamus di Amsterdam, o negli allestimenti 
dei teatri tedeschi (caso esemplare è quello di Luca Lombardi). 

Proprio dagli anni Ottanta si fece spazio la rivendicazione alla piena 
cittadinanza di ogni scelta estetica.10 Ci si oppose, sempre più recisamente, 
all’obbligo della sperimentazione come sinonimo di avanguardismo, anche 
politico. Si posero al centro dell’attenzione nuove istanze di comunicazione 
con il pubblico, con la ricerca di nuovi contatti con i vituperati generi “di 
consumo” e le nuove tecnologie.11 

In quest’ultima fase del Novecento, appare imporsi una nuova pa-
rola d’ordine: quella del “mercato”. Cade con ciò ogni possibile gerarchia 
tra i generi, e non è neppure pensabile una “politica culturale” da parte del-
le istituzioni. Nell’immediato dopoguerra, ad esempio, la programmazione 
musicale della RAI contrastava, se non addirittura sovvertiva, le percentuali 
di gradimento del pubblico: la musica contemporanea e la musica da came-
ra, agli ultimi posti nei sondaggi tra gli interessi degli ascoltatori, godevano 
di percentuali maggiori, a fini “educativi”. Da quando la RAI si è posta il 
problema di battere la concorrenza dei privati sul loro stesso terreno, l’indi-

10  Vedi Lyotard, J.F.. La condizione postmoderna. Milano: Feltrinelli, 1981. 
Sull’argomento: Gentilucci, A. Oltre l’avanguardia. Un invito al molteplice. Fiesole: 
Discanto, 1980. 
11  Di questo momento si fa interprete la rivista Musica/realtà, dall’aprile del 1980. 
Nel primo numero (pp 5-13) appare l’editoriale del direttore Luigi Pestalozza, “Per una 
cultura musicale della trasformazione”. 
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catore su cui si orientano le scelte di programma è soprattutto il gradimento 
del pubblico, che sistemi sempre più formalizzati si incaricano di rilevare. Il 
criterio è quindi quantitativo e impedisce, soprattutto, una programmazione 
dell’evoluzione del gusto e delle conoscenze. 

La cultura musicale italiana ha dovuto fare i conti, anche, con l’acqui-
sizione della più importante casa editrice musicale, Casa Ricordi, da parte di 
una multinazionale. Sta venendo a franare, anche in questo ambito, il concet-
to di “politica culturale” che una grande casa editrice può nel suo ambito ben 
esercitare: l’indicazione per le scelte culturali non può che derivare, anche 
qui, dalle indicazioni del mercato.
Si consideri e si aggiunga che i maggiori Enti lirici e sinfonici devono mi-
surarsi con le nuove leggi, che, nell’intento di diminuire l’impegno diret-
to di denaro pubblico nello spettacolo, li forza a trasformarsi in fondazioni 
di diritto privato, con coinvolgimento di  ipotetici sponsor. Il gradimento di 
pubblico – con tutto quello che questo comporta in termini di programma-
zione e di confezione degli eventi – diventa anche qui il punto di riferimento 
irrinunciabile.

Rispetto a un passato in cui la musica “colta” in genere, e quella con-
temporanea in specifico, potevano godere di un regime pressoché interamen-
te protetto, questo nuovo assetto ha comportato autentici sconvolgimenti, 
soprattutto di mentalità. La scelta degli esecutori, degli operatori culturali, 
dei compositori è a un bivio: accettare più o meno gioiosamente e coraggio-
samente la nuova situazione (stando, cioè, “sul mercato”); oppure difendere 
strenuamente la libertà di ricerca e di creazione con nuove istituzioni, nuove 
strutture e nuovi spazi che la rendano possibile? I casi più interessanti, a cui 
stiamo assistendo in questi anni, riguardano pur sempre ponderate commi-
stioni tra le due possibili soluzioni. 

Da un lato si assiste infatti a un’inedita disponibilità della giovane 
(ma, anche, meno giovane) generazione a incontrarsi con le esigenze specifi-
che della radio, del cinema, degli spot televisivi, del teatro di prosa. Del tutto 
nuovo, in questo stesso ambito, è l’interesse per il teatro musicale, anche se 
la programmazione nei maggiori teatri è inevitabilmente riservata ad artisti 
affermati, come Luciano Berio, Azio Corghi, Fabio Vacchi, e non molti altri 
(tra cui, negli ultimi anni, Luca Francesconi e Alessandro Solbiati). Tutto ciò 
estende e approfondisce l’acquisizione di nozioni e di competenze tecnologi-
che da parte dei compositori e degli esecutori, il che però pone all’attenzione 
di tutti in modo drammatico la carenza di aggiornamento e di livello qualita-
tivo dei Conservatori di musica italiani, “istituzioni di alta cultura”, secondo 
la legge 508 del 1999, che rimangono abbarbicati, ancora nel 2011, al mantra 



RisoRgimento e letteRatuRa 149149Il sIstema-musIca nel prImo cInquantennIo dall’unItà...

del voler “cambiare tutto affinché nulla cambi”. 
La nuova situazione stimola, d’altro lato, un nuovo tipo di associa-

zionismo per la produzione musicale, per la committenza musicale, per la 
registrazione discografica, per l’editoria anche on-line e, in genere, per la 
creazione di specifici eventi. Nella prospettiva economica di queste iniziati-
ve non ci stanno soltanto le entrate da reperirsi sul mercato: nuovi canali di 
sovvenzione possono aprirsi verso le sovvenzioni regionali, arricchite dal-
le nuove disponibilità dei fondi provenienti dall’Unione Europea. Acquista 
quindi un peso inedito, nella figura professionale del musicista, una compe-
tenza manageriale che deve essere di primo livello, come hanno dimostrato, 
in Francia, Pierre Boulez,122 e, in Italia, Luciano Berio.13

Nessuna meraviglia, dunque, che, in questa realtà senza steccati e 
senza protezioni, l’indicazione “estetica” alla creazione musicale sia priva di 
ogni precettività. Accanto a opere tardo-seriali, possono trovare spazio, sen-
za sollevare scandalo, brani dichiaratamente neo-tonali. Accanto a concerti 
di musica ostentatamente “colta” possono apparire, nello stesso cartellone, 
concerti di “musica arabo-andalusa di Marocco e Algeria”.14 Nello stesso au-
tore non è raro reperire “l’interesse per la musica africana, per il jazz, per la 
musica balinese, per la musica dell’Oriente e per quella antica, di Perotinus e 
di Guillaume de Machaut”.15

Quando – tra qualche anno – sarà possibile reperire i dati statistici di 
pubblico e di spesa degli ultimi anni, si potrà verificare se hanno prevalso, 
in questi anni di destrutturazione delle ideologie (e, con esse delle estetiche) 
le “magnifiche sorti e progressive” di una New Age, o se si sono avvicinati 
maggiormente al vero coloro che hanno preannunciato un’apocalisse della 
musica italiana. Chi ha steso queste note crede, a titolo personale, che la vita-
lità della musica e dei musicisti italiani è innegabile, e sta trovando le forme 
per esprimersi, con le solite difficoltà e le consuete battaglie, a cui 150 anni 
di alterne vicende ci hanno sicuramente forgiati.166

12  Vedi ad esempio la direzione dell’IRCAM di Parigi (1970-1992) e la fondazione 
dell’Ensemble InterContemporain.
13  Tra cui le attività di Tempo reale e l’attività come presidente dell’Accademia di 
Santa Cecilia.
14  Cfr. il Reggio Emilia Festival del 1997.
15  Così viene indicato il Sextet di Steve Reich dall’estensore della nota di sala 
Paolo Perezzani, nel volume edito in occasione del sopracitato Reggio Emilia Festival del 
1997.
166  A conclusioni simili giunge il mio saggio, “Le professioni musicali e la 
generazione tradita”, in Italia 2000, “Musica nel Novecento italiano” IV. Milano: Guerini, 
2011, pp. 257-301. 



           



il meloDramma e il riSorgimento 
Giovanni Bietti

1. 

E’ stato detto e scritto più volte che prima di essere unita politicamente 
l’Italia era già stata unita musicalmente attraverso il teatro d’opera. Nul-
la di più vero: basta leggere il repertorio dei principali teatri attivi nella 
prima metà dell’Ottocento (il “triangolo dell’opera”, l’asse principale da 
tutti riconosciuta che decretava successi e cadute, comprendeva la Scala 
a Milano, la Fenice a Venezia e il San Carlo a Napoli; ma non bisogna 
dimenticare l’importanza dei teatri romani come il Valle, l’Argentina o lo 
scomparso Teatro Apollo, e poi Bologna, Firenze, Genova, Palermo e mol-
ti altri ancora) per rendersi conto di come le opere circolassero attraverso 
l’intera penisola oltrepassando continuamente i confini tra i vari stati. Il 
folgorante inizio della carriera rossiniana, per fare un solo esempio, por-
terà nel giro di pochi anni il compositore da Venezia a Milano, da Milano 
a Roma, da Roma a Napoli. Senza contare poi i numerosi, continui riferi-
menti all’opera che troviamo nelle memorie di molti viaggiatori stranieri 
(Goethe, Burney, Liszt, Mendelssohn, Berlioz) che alla fine del Settecento 
o nella prima metà dell’Ottocento attraversano la penisola.

Il teatro d’opera è insomma un fenomeno culturale tipicamente, 
peculiarmente italiano1, talmente forte e caratteristico da aver relegato in 
secondo piano, fin dalla seconda metà del Settecento, ogni altro genere 
musicale. 

1  Non è certo un caso che la nascita di un’”opera nazionale” nei vari paesi d’Europa 
sia sempre avvenuta per opporsi all’ubiquo teatro italiano: basti qui citare la “quotidiana 
preghiera” che Schumann dichiarava di dedicare alla nascita dell’opera tedesca.
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Parlare del ruolo della musica nel processo di unificazione naziona-
le significa quindi essenzialmente parlare del melodramma, di questa sin-
golare forma d’arte allo stesso tempo colta e popolare, tanto coinvolgente 
e affascinante quanto incoerente, perfino inverosimile (e quindi tanto spes-
so criticata, in particolare fuori dal nostro paese). Non c’era molto spazio, 
nell’Italia del primo Ottocento, per un compositore non operista: perfino 
un autentico fenomeno musicale come Niccolò Paganini costruì gran parte 
della propria fama all’estero, con la celeberrima tournée europea tra la fine 
degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30; e nella Filosofia della Musica di 
Giuseppe Mazzini, il documento più significativo sui rapporti tra la mu-
sica e la società nel primo periodo risorgimentale del quale mi occuperò 
più avanti, sono citati solo compositori d’opera con la sola eccezione di 
Palestrina (che “iniziò colle sue melodie la scuola italiana”) e di Tartini, 
nominato per un breve istante.

2. 

L’”unificazione italiana” realizzata dal teatro d’opera in realtà è molto ar-
ticolata e profonda, non si limita allo scambio dei repertori o allo sposta-
mento degli artisti lungo la penisola. Oltre allo stile musicale, l’opera ave-
va infatti un preciso stile linguistico, letterario. Credo che non sia affatto 
esagerato affermare che la conoscenza e la diffusione della lingua italiana 
passano tanto tramite i libretti operistici di Felice Romani, di Francesco 
Maria Piave o di Salvatore Cammarano quanto attraverso la poesia e la 
prosa di Manzoni, di Leopardi, di Giusti, di Berchet2. Ed essendo il teatro 
“specchio del mondo”, rivolgendosi nella sua universalità a tutte le clas-
si sociali (la struttura stessa del cosiddetto teatro all’italiana era pensata 
per permettere ai diversi strati sociali di ascoltare contemporaneamente 
lo spettacolo: la borghesia in platea, la nobiltà nei palchi e il “popolino” 
nel loggione), esso poteva naturalmente raggiungere molte più persone, e 
soprattutto in modo più immediato, grazie alla musica.

Certo, la lingua del Melodramma è una lingua stilizzata, a tratti 
davvero improbabile, e come tale è stata spesso fatta oggetto di scherno, 
messa in burletta, utilizzata per satire di vario genere: nei libretti d’opera si 
dice tempio al posto di chiesa, consorte al posto di marito, accenti al posto 
di parole; per indicare che un personaggio è al di là dei confini del proprio 

2  E’ davvero un peccato, un grande segno di miopia culturale e storica che ancora 
oggi i programmi ministeriali non comprendano lo studio del melodramma nelle scuole.
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paese si dice che è in stranio suolo, e così via. Come scrive Luigi Dalla-
piccola, “che l’opera si esponga al rischio del ridicolo è cosa che sappiamo 
da tempo. Ma sappiamo anche (e da tempo assai più lungo) che in certi 
casi, nell’arte come nella vita, è appunto questo estremo rischio a costitu-
ire la prova del fuoco per la sublimità dello stile”. E’ quello che succede 
nelle migliori opere di Rossini, di Bellini, di Verdi: non si spiegherebbe 
altrimenti la diffusione, il senso di appartenenza, l’identificazione che gli 
italiani della prima metà dell’Ottocento provavano nei confronti del Me-
lodramma. I grandi compositori d’opera diventano, in forza del loro stile e 
della qualità universale dei sentimenti che esprimono attraverso la musica, 
dei simboli di lotta all’oppressione straniera. 

È difficile oggi rendersi conto dell’importanza e della diffusione 
del repertorio operistico nell’Italia del primo Ottocento: il melodramma, 
in questo periodo, era semplicemente la cultura, ciò che tutti conoscevano 
e di cui non si poteva fare a meno. E lo sapevano bene anche le autori-
tà straniere, gli “oppressori”. Leggiamo ad esempio cosa scrive Massimo 
D’Azeglio nei suoi Ricordi parlando del clima culturale nella Milano degli 
anni ’30: “…tutto ciò che si riferiva al teatro della Scala (…) era un per-
sonaggio, a quei tempi, in Milano assai più celebre e ben voluto che non 
tutta la caterva di noi artisti o scrittori. In ciò è d’uopo ravvisare quanta 
fosse la finezza e l’avvedutezza del governo austriaco. Esso, si può dire, 
ha governato per tant’anni la Lombardia per mezzo del teatro della Scala. 
E bisogna dirlo, fino ad una certa epoca vi è riescito bene”.

3. 

Per tornare al rapporto tra il melodramma e la letteratura Ottocentesca, è 
davvero interessante osservare come i libretti d’opera condividano spesso 
la stessa metrica piana, pari e ritmicamente uniforme di tanta poesia risor-
gimentale: il senario, l’ottonario3, il decasillabo.

Per rendercene conto è sufficiente accostare alcuni frammenti di 
poesie risorgimentali ai testi di brani d’opera o di celebri Inni patriottici: 
è possibile quasi sempre cantare il brano poetico sulla melodia operistica, 
metro e ritmo (ossia disposizione delle sillabe e degli accenti all’interno 
del verso) coincidono perfettamente. Provate voi stessi:

3  Quest’ultimo viene frequentemente alternato al settenario, o ad ottonari tronchi.
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Il metro di Fratelli d’Italia è il senario:

Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta
Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa. 

Questa melodia si adatta perfettamente all’incipit di Matilde, di Giovanni 
Berchet:

Rammenta chi è desso 
D’Italia gli affanni: 
Non mescer l’oppresso
Col sangue oppressore

O anche al celebre coro manzoniano dell’Adelchi:

Dagli atri muscosi,
Dai fori cadenti,
Dai boschi, dall’arse
Fucine stridenti

Per l’espressione musicale del decasillabo prendiamo l’esempio più uni-
versalmente noto, il coro del Nabucco verdiano su testo di Temistocle So-
lera:

Va’ pensiero sull’ale dorate
Va’ ti posa sui clivi, sui colli
Ove olezzano tepide e molli
L’aure dolci del suolo natal!
 
Provate a cantare questa melodia sui versi – memorie liceali – del Marzo 
1821 di Manzoni: 

Soffermati sull’arida sponda,
Volti i guardi al varcato Ticino,
Tutti assorti nel novo destino,
Certi in cor dell’antica virtù
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O su quelli dell’Inno di Guerra di Mameli (qui il quarto verso non è tron-
co, come nei due esempi precedenti):

Viva Italia! Era in sette partita, 
Le sue membra divulse, cruente 
Come sabbia calcava la gente. 
Ma il Signor l’ha chiamata alla vita.

Cosa significa questa onnipresenza di metri pari, regolari, scanditi, 
decisamente “musicali” nella poesia risorgimentale4? Che evidentemente 
si tratta di poesie scritte per essere imparate a memoria con facilità, e quin-
di recitate – ovviamente in coro.
Il coro, l’idea di una massa di uomini e donne unita ed armonica – non più 
“volgo disperso che nome non ha”, quindi - che canta dando espressio-
ne al sentimento di tutti: questa è probabilmente la categoria centrale del 
rapporto tra la musica ed il processo risorgimentale. Non a caso, i brani 
d’opera nei quali il pubblico dell’epoca identificava i propri ideali di liber-
tà erano quasi sempre cori; e molto spesso il significato patriottico veniva 
addirittura dato “dall’esterno”, non corrispondeva affatto, in realtà, alle in-
tenzioni del compositore e del librettista: un paio di esempi chiarissimi di 
questa reinterpretazione e di un tale rivestimento di nuovi significati sono 
la Preghiera del Mosè di Rossini “Dal tuo stellato soglio”, e soprattutto il 
coro “Chi per la gloria muor vissuto è assai” dalla Donna Caritea di Mer-
cadante. Quest’ultimo è il brano che i Fratelli Bandiera cantarono mentre 
venivano condotti alla fucilazione nel luglio 1844; e significativamente 
cambiarono una parola del testo, che divenne “Chi per la Patria muor 
vissuto è assai”5.

Vale la pena di notare che Mazzini, nell’ampio saggio già citato, 
aveva colto appieno la funzione essenziale del coro, scrivendo:

4  Ci sono naturalmente delle eccezioni, come ad esempio Sant’Ambrogio 
del Giusti, o le ottave ariostesche della più misteriosa, inquietante, attuale delle opere 
poetiche di ispirazione patriottica dell’Ottocento, i Paralipomeni di Leopardi (non a caso 
due componimenti di tono satirico, quindi dal carattere tutt’altro che “corale”); ma la 
ricorrenza di metri pari, dal carattere inequivocabilmente operistico, musicale e corale, in 
questo repertorio è assolutamente preponderante.
5  Il testo continua poi: “Piuttosto che languir sotto i tiranni, è meglio di morir sul 
fior degli anni”.
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E perché - se il dramma musicale ha da camminar parallelo allo sviluppo 
degli elementi invadenti progressivamente la società - perché il coro, che 
nel dramma Greco rappresentava l’unità d’impressione e di giudicio mo-
rale, la coscienza dei più raggiante sull’anima del Poeta, non otterrebbe 
nel dramma musicale moderno piú ampio sviluppo, e non s’ innalzerebbe 
dalla sfera secondaria passiva che gli è in oggi assegnata, alla rappresen-
tanza solenne ed intera dell’elemento popolare?

“Solenne ed intera”, oltre che popolare. Proprio queste sono le ca-
ratteristiche dei cori risorgimentali, che si appoggiano ad un testo facile da 
scandire e da memorizzare, utilizzano invariabilmente la scrittura omorit-
mica (in maniera tale da lasciar facilmente intendere tutte le parole, oltre 
che per dare l’impressione del canto di una massa unita e compatta) e sono 
sempre costruiti su schemi armonici semplici ed essenziali.

4. 

Ho già più volte citato la Filosofia della Musica. Mazzini scrive questo 
saggio, che come ho detto rappresenta il più importante documento sui 
rapporti tra la musica, la politica, la società italiana negli anni ’30, durante 
l’esilio svizzero, nel 1836: nel pieno del decennio che vide rinascere in 
tutta Europa – in seguito soprattutto ai rivolgimenti politici francesi del 
1830 – le speranze di democrazia e di libertà. Gli artisti italiani sentirono 
chiaramente il “vento nuovo”; leggiamo ad esempio cosa scrive D’Azeglio 
(nei già citati Ricordi) a proposito della nuova stagione del romanzo stori-
co, nei primissimi anni ’30:

Io pensavo che del carattere nazionale bisogna occuparsi, che bisogna far 
gli Italiani se si vuol avere l’Italia; e che una volta fatti, davvero allora 
l’Italia farà da sé. M’ero in conseguenza formato un piano d’agire sugli 
animi per mezzo d’una letteratura nazionale, ed il Fieramosca era il pri-
mo passo mosso in questa direzione (…).
Nella società letteraria di Milano si agitava appunto la questione, se il 
romanzo storico fosse una forma letteraria accettabile. Io avevo dato alla 
luce il Fieramosca, e pochi anni prima Manzoni aveva pubblicato i suoi 
Promessi Sposi, uno dei più bei libri che abbia prodotti la mente umana; 
mentre intanto Tommaso Grossi stava scrivendo il Marco Visconti. La 
questione era dunque flagrante; e Manzoni inclinava a risolverla contro 
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noi e contro sé stesso, con ragionamenti ai quali in linea di buon senso 
e di gusto era difficile rispondere. Ma io penso ad elettrizzare i caratteri, 
dicevo io, e se ci riesco col romanzo storico, che m’importa se non va 
colle regole? Questa ragione nessuno l’intendeva e l’accettava più di 
Manzoni.
In conclusione il Fieramosca a qualche cosa in allora poté servire, e  

 questo basta.

Torneremo a parlare brevemente del Fieramosca. Personalmente 
trovo molto significativa la coincidenza d’intenti tra queste pagine e quelle 
che Mazzini dedica, nel suo saggio, 

ai pochi che nell’Arte sentono il ministero, e intendono la immensa in-
fluenza che s’eserciterebbe per essa sulle società, se la pedanteria e la ve-
nalità non l’avessero ridotta a meccanismo servile, e a trastullo di ricchi 
svogliati: per chi v’intravvede più che non una sterile combinazione di 
suoni, senza intento, senza unità, senza concetto morale: per gl’intelletti, 
se pur ve n’ha, che non hanno rinnegato il pensiero pel materialismo, 
l’idea per la forma.

Per Mazzini anche il melodramma deve ricercare, in linea con 
le tendenze artistiche dell’epoca, “l’individualità storica, l’individualità 
dell’epoca che il dramma figura, l’individualità de’ personaggi, ognuno 
de’ quali rappresenta pure un’idea”. 
Certo, sembra per lo meno singolare che Mazzini trovi rappresentate tutte 
le qualità ideali del melodramma in un’opera oggi praticamente scono-
sciuta come il Marin Faliero di Donizetti, nella quale trovava tra l’altro la 
“rappresentazione profondamente vera (…) del principio popolare intolle-
rante di giogo (…), del principio aristocratico offeso…”. 

D’altra parte, questo era il teatro musicale che egli aveva a dispo-
sizione all’epoca per la sua analisi. Rossini – che si era ritirato dalle scene 
nel 1829 – per lui aveva compiuto una “missione di genio compendiatore, 
non iniziatore. (…). Rossini non creò, restaurò”. Bellini, dal canto suo – 
scomparso da appena un anno – “era ingegno di transizione; era un anello 
tra la scuola italiana com’oggi l’abbiamo, e la scuola futura: una voce me-
lanconica tra due mondi; un suono di ricordanza e di desiderio”.

Bisognava quindi costruire ed auspicare il melodramma del futuro, 
che avrebbe finalmente realizzato la missione sociale dell’arte. E certo le 
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righe della Filosofia che oggi suonano più profetiche sono proprio quelle 
iniziali, con una sorta di Dedica “al giovine ignoto, che forse in qualche 
angolo del nostro terreno, s’agita, mentr’io scrivo, sotto l’ispirazione, e 
ravvolge dentro sé il segreto d’un’epoca musicale. Forse ad anima di tem-
pra siffatta, le seguenti pagine torneranno non inutili affatto”. Nel 1836, 
mentre Mazzini scriveva la Filosofia della Musica, Giuseppe Verdi aveva 
ventitré anni, e dirigeva la banda di Busseto…

5. 

A posteriori, ci sembra inevitabile che proprio Verdi dovesse essere il mu-
sicista risorgimentale per eccellenza, quello destinato a dar voce nelle pro-
prie opere alle speranze e alle aspirazioni degli italiani. Tale ruolo dipende 
soprattutto da semplici ragioni cronologiche: dalla metà degli anni ’40 e 
fino a tutti gli anni ’50 Verdi era praticamente l’unico musicista italiano 
di alto livello rimasto attivo. Rossini, come si è visto, si ritirò dalla scena 
musicale troppo presto, e comunque apparve ai contemporanei come un 
genio frutto della Restaurazione. Un’immagine che in un certo senso gli 
è rimasta fino ai nostri giorni; e certo le dichiarazioni di patriottismo del 
grande Pesarese non furono mai eclatanti. La più significativa si trova in 
una lettera al Santocanale del giugno 1864 (!)6. 

Anche Bellini e Donizetti scomparvero presto dalla scena musica-
le, e nessuno di due mostrò ad ogni modo un particolare fervore patriotti-
co. Nel corso del tumulti romani del 1831, ad esempio, Donizetti scrisse al 
padre: “Vi scrivo acciocché non crediate che nelle fucilate io sia morto. Io 
sono un uomo che di poche cose s’inquieta, anzi di una sola, cioè se l’ope-
ra mia va male. Del resto non mi curo”. (Dirò per inciso che invece Nic-
colò Paganini ebbe per un certo periodo presso le autorità fama di affiliato 
alla Carboneria: a Palermo, nel 1825, il musicista fu addirittura sorvegliato 

6  “Voglio per Dio che fraternizziamo con quella effusione del cuore, che è 
ognora calda negli Italiani, e sebbene alcuni miserabili miei concittadini mi abbian fatta 
riputazione di Codino! Ignorando gl’infelici che nella mia adolescenza artistica musicai 
con fervore e successo le seguenti parole:
Vedi per tutta Italia/rinascere gli esempi/d’ardire e di valor!/Quanto valgan gli Italiani/
al cimento si vedrà! 
E poscia nel 1815, venuto il re Murat a Bologna, con sante promesse, composi l’Inno 
dell’Indipendenza…”. L’Inno citato è Sorgi, Italia, venuta è già l’ora.
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segretamente dalla polizia. Ma mi sembra che questa frase, contenuta in 
una lettera scritta da Napoli nel maggio 1820, costituisca una smentita più 
che sufficiente: “Qui certi cosiddetti Carbonari Napoletani li frustano non 
gentilmente sul ciuccio; ma a mio parere meritano di peggio”).

In un certo senso, quindi, se le opere di Rossini (Mosè e Guglielmo 
Tell), di Bellini (Norma e i Puritani, quest’ultima senza nessuna reale giu-
stificazione se non le dichiarate idee patriottiche del librettista, Pepoli), di 
Mercadante, di Donizetti (oltre al Faliero ammirato da Mazzini, la Gemma 
di Vergy fu acclamata come dramma “risorgimentale”, grazie ai versi Mi 
togliesti e core e mente/Patria, Numi e Libertà! che a Palermo provocaro-
no manifestazioni eclatanti in teatro durante la rappresentazione. Sappia-
mo che alla vigilia della partenza da Quarto Garibaldi volle accendere gli 
animi dei Mille intonando proprio alcuni brani della Gemma7) venivano 
considerate brani patriottici e risvegliavano le aspirazioni degli italiani, 
ciò succedeva spesso indipendentemente dai reali contenuti e dalle idee 
del compositore: a quanto pare il melodramma, la forma d’arte italiana 
per eccellenza, era in grado di per sé di trascinare gli animi e di far sentire 
unito il pubblico di ogni parte d’Italia. Il famoso Viva Verdi! (che significa 
Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia, per quei pochi che non lo sapessero) 
fu coniato alla fine degli anni ’50 durante le rappresentazioni del Ballo in 
Maschera: proprio la meno “politica”, la più distaccata e aristocratica di 
tutte le opere del compositore…

Verdi aveva incontrato Mazzini a Londra, nel 1847. Dovette in 
quell’occasione restare molto colpito dalle idee del genovese, se nell’a-
prile 1848, subito dopo le Cinque Giornate di Milano, scrisse a Francesco 
Maria Piave che “l’ora era suonata” e che la sua aspirazione era di vedere 
“l’Italia libera, una, repubblicana”. La fase repubblicana si sarebbe spenta 
presto – Verdi, come è noto, fu in seguito un grande ammiratore di Cavour 
– ma resta comunque una testimonianza importantissima dell’evoluzione 
verdiana, e di come egli giungesse progressivamente a sviluppare nella 
propria arte un aspetto civilmente e socialmente impegnato. 

Sappiamo bene che il compositore fu spronato in questa direzione 
non solo da Mazzini, ma anche da altri intellettuali italiani: dopo la prima 
del Macbeth, ad esempio, Giuseppe Giusti aveva scritto a Verdi chieden-
dogli apertamente di non ispirarsi al teatro straniero ma di dare piuttosto 
voce “al dolore di chi è caduto e desidera rialzarsi; il dolore di chi si pente 
e aspetta e vuole la propria rigenerazione”.

7  Preziosa informazione che devo all’amico Lucio Villari.
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I contenuti dichiaratamente patriottici delle opere verdiane fino a 
quel momento erano stati significativi ma sporadici – nel Nabucco, nei 
Lombardi, nell’Attila -; ma nel corso del 1848 Verdi scrisse le uniche due 
composizioni realmente, profondamente patriottiche della sua carriera: 
l’Inno popolare “Suona la tromba”, su invito di Mazzini e su versi di Ma-
meli, e l’opera La Battaglia di Legnano. Due brani “minori”, senza dub-
bio, ma di grande importanza storica.

6. 

Suona la tromba (verso che ricorda, forse non a caso, l’incipit di una cele-
bre melodia belliniana alla quale veniva dato negli anni ‘40 un significato 
patriottico: Suoni la tromba, e intrepido, dai Puritani), Inno popolare per 
coro maschile, fu composto da Verdi durante l’estate 1848. L’idea di Maz-
zini era chiaramente quella di farne un’alternativa a Fratelli d’Italia, sem-
pre su testo di Mameli. Nell’intento di scrivere un brano di grande impatto 
e immediatezza, Verdi giunse addirittura a modificare alcuni versi in modo 
tale che la musica potesse risultare “il più popolare e facile” possibile. Non 
si può dire che questo risultato non venga raggiunto: l’Inno infatti è intera-
mente omoritmico, e le due parti dei Tenori si muovono quasi sempre per 
terza, con un effetto di facilità e prevedibilità che certo doveva fare presa 
sul pubblico dell’epoca ma che risulta francamente eccessivo per le nostre 
orecchie. Lo stesso Verdi dovette esserne ben consapevole, visto che tentò 
in tutti i modi di opporsi alla pubblicazione della partitura (che uscì molti 
anni dopo, nel 1865, per i tipi di un piccolo editore milanese a cui Maz-
zini aveva ceduto con una certa leggerezza i diritti di stampa). Dobbiamo 
comunque osservare che il testo di Mameli è scritto con grande abilità, e 
offre al compositore la possibilità di realizzare un’intensificazione pro-
gressiva all’interno di ogni strofa, grazie alla metrica: si alternano per due 
volte ottonario e settenario, quindi il ritmo si fa più serrato: tre settenari 
(il secondo e il terzo ravvicinati dalla rima baciata) e infine un settenario 
tronco proprio sulla parola culminante (“pugnar”, poi “giurar”).

Suona la tromba, ondeggiano
Le insegne gialle e nere;
Fuoco, per Dio, sui barbari,
Sulle vendute schiere…
Già ferve la battaglia, 
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Al Dio de’ forti osanna, 
La baionetta in canna,
E’ l’ora del pugnar.

La Battaglia di Legnano, che fu rappresentata per la prima volta 
a Roma, al Teatro Argentina, il 27 gennaio 1849 (ossia durante le ultime 
drammatiche fasi della Repubblica Romana), è una composizione molto 
più ambiziosa. Sappiamo che Verdi teneva in considerazione, nello scri-
vere un’opera che incarnasse simbolicamente lo spirito risorgimentale, 
più argomenti possibili da musicare; tra questi c’erano naturalmente dei 
romanzi storici: L’assedio di Firenze, del Guerrazzi, e il già citato Ettore 
Fieramosca8. Il parere di Salvatore Cammarano, librettista di cui Verdi si 
fidava ciecamente, fu comunque decisivo: la scelta cadde sulla Battaglia9.

Nel libretto le vicende private di Lida, Arrigo e Rolando si intrec-
ciano alla vicenda storica culminata nella sconfitta del Barbarossa (1176), 
che come è ovvio allude simbolicamente alla situazione politica contem-
poranea. Per quanto l’intento propagandistico ci appaia oggi davvero sco-
perto (l’opera contiene ben due Giuramenti patriottici, e inizia e finisce 
con due cori marziali dal contenuto inequivocabile: Viva Italia! Sacro un 
patto, e Dall’Alpi a Cariddi echeggi vittoria!), il contenuto musicale è 
tutt’altro che disprezzabile e molti passi lasciano decisamente presagire il 
grande “stile popolare” verdiano degli anni ’50. La sostanza motivica del 
grande coro iniziale, ad esempio,

Viva Italia! Sacro un patto
Tutti stringe i figli suoi:
Esso alfin di tanti ha fatto
Un sol popolo d’eroi!

preannunciata nell’ampia Sinfonia iniziale, torna più volte nel corso dell’o-
pera (apertamente nel primo atto, velatamente nei successivi), e il “tono” 
marziale, esplicito nei ritmi puntati dell’inizio, percorre tutta l’opera e ne 
unifica l’atmosfera musicale. 

8  Non è curioso che nel 1832 Massimo D’Azeglio avesse presentato per il suo 
debutto a Brera in veste di pittore tre quadri, tra i quali figuravano “quello della Disfida di 
Barletta assai grande, e la Battaglia di Legnano di grandezza minore”?
9  Il libretto è in realtà l’adattamento, ampiamente modificato, di un dramma 
francese: La Bataille de Toulouse di Joseph Méry.
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La Battaglia di Legnano fu naturalmente un trionfo: ad ogni rap-
presentazione si replicava interamente l’ultimo atto. Come tutti sanno, nel 
1849 le speranze italiane subirono una durissima serie di colpi: Novara, 
l’armistizio, la caduta di Venezia e quella di Roma grazie all’intervento 
francese. Ma a partire da questo momento la musica di Verdi divenne un 
autentico simbolo di lotta all’oppressione, di aspirazioni patriottiche ed 
unitarie.

7. 

Il Quarantotto, che non a caso divenne immediatamente proverbiale, e le 
disfatte del 1849 ebbero ripercussioni immediate, oltre che in campo poli-
tico anche in quello culturale. E’ sufficiente considerare le opere che Verdi 
scrisse dopo La Battaglia di Legnano: Luisa Miller (immediato ritorno al 
teatro “europeo” deprecato dal Giusti), Stiffelio, e quindi la grande, co-
siddetta “Trilogia popolare”: Rigoletto, Traviata, Trovatore. Scompaiono 
insomma, tutti i riferimenti al risorgimento, tutti gli intenti apertamente 
patriottici. E le interpretazioni psicologiche di questa svolta da parte della 
critica verdiana sono state naturalmente molto numerose: la società ita-
liana degli anni ’50 sembrava ripiegarsi su sé stessa, e Verdi non poteva 
che riflettere nella sua opera un tale stato d’animo. In un certo senso egli 
continuava ad essere l’interprete della nazione, ancora non unita. Dopo 
il fallimento degli ideali repubblicani nel 1849, Verdi scriverà infatti una 
sola opera che in qualche modo – molto alla lontana, soprattutto nel libret-
to di Scribe - si richiama a tematiche risorgimentali: I Vespri Siciliani. E 
la rappresenterà nel 1855 a Parigi, lontano dal clima di restaurazione che 
attraversava l’intera Italia.

In un campo dell’attività culturale la reazione al Quarantotto si mo-
stra particolarmente attiva: nel campo della censura. Tutto sommato, negli 
anni ’30 e ’40 molte opere dai contenuti più o meno apertamente politici 
erano state accettate ed eseguite senza particolari problemi; ma nel decen-
nio successivo la censura stringe le maglie, e cerca significati eversivi e 
libertari in ogni piega del testo. Si censurano perfino opere come Norma o 
Mosè, risalenti a diversi decenni addietro, che raramente fino a quel mo-
mento avevano subito tagli. 

Basterà qui accennare ai problemi di censura che Verdi ebbe con 
una delle sue composizioni più riuscite ed innovative, il Rigoletto. Già la 
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prima rappresentazione, a Venezia nel 1851, era stata in forse fino all’ulti-
mo istante, e solo la tenacia di Verdi e di Piave era riuscita a vincere ogni 
resistenza. Ma nell’autunno 1853 l’opera doveva essere rappresentata a 
Roma. È interessante osservare che nella città pontificia era stato nomina-
to censore teatrale, da poche settimane, un grande intellettuale: Giuseppe 
Gioachino Belli. Il Belli degli anni ’50, come è noto, non aveva più molto 
a che fare con il poeta che quindici anni prima aveva eretto “un monumen-
to alla plebe di Roma” nei suoi Sonetti, smascherando privilegi e soprusi 
dell’aristocrazia e del clero romano. Negli anni ’50 Belli era diventato un 
fervente sostenitore del papa, addirittura un reazionario. Leggiamo il suo 
giudizio di censura (31 agosto 1853) sul Rigoletto (che per inciso, proprio 
per limitare i problemi di censura, era stato proposto con un diverso titolo, 
Viscardello): 

“Dal putrido dramma di Vittore Hugo Le Roi s’amuse, nel quale 
vengono in sozza gara di colpe il re di Francia Francesco I e il di lui buf-
fone Triboulet, non potea generarsi che una fetida contraffattura quale è 
questa sconcezza del Viscardello (…)”. Il Belli finisce per consentire alla 
rappresentazione, dato che “pare il men cattivo consiglio il permetter di 
nuovo una cosa che forse non dovea prima permettersi mai”; ma propone 
una variante significativa: suggerisce infatti di eliminare dal testo, ogni 
volta che si presenta (cosa che nel Rigoletto succede molto spesso, come 
ogni appassionato sa bene!), “quel brutto vocabolo di vendetta, che suona 
malissimo e specialmente oggidì e in bocca ai popolani. Soltanto nella 
scena ultima del drammaccio si è lasciata quella parola vendetta in grazia 
del congiuntovi epiteto stolta”. Ogni commento sembra superfluo; ma l’a-
spetto forse più interessante è la coscienza che le autorità continuavano ad 
avere chiarissima della forza simbolica del melodramma, la possibilità che 
questa forma d’arte aveva di farsi interprete – anche attraverso una singola 
parola ricorrente in contesti tutt’altro che “rivoluzionari” e patriottici – 
dello scontento e delle aspirazioni degli italiani. “Specialmente oggidì e in 
bocca ai popolani”…

Qualche anno più tardi, anche il Ballo in Maschera sarebbe stato 
vittima della censura – napoletana, questa volta. L’opera fu quindi rap-
presentata a Roma, a patto che la scena venisse spostata dal Nord Europa 
(l’argomento si riferiva ad un fatto reale, avvenuto alla fine del secolo 
precedente in Svezia) al governatorato di Boston. I cambiamenti, a cui si 
aggiunse l’eliminazione di alcuni versi, non furono però sufficienti a far sì 
che Un Ballo in Maschera non divenisse comunque espressione del senti-
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mento popolare, come si è visto: erano ormai i tempi di Cavour e di Vitto-
rio Emanuele II, e molta parte dell’Italia rivoluzionaria di dieci anni prima 
era ora favorevole ad un’Unità sotto l’egida del Piemonte monarchico, 
con l’aiuto francese. Verdi, con uno spostamento di posizioni politiche ed 
ideologiche significativo, faceva ormai parte di questa Italia, e il pubblico 
lo sentiva. Questo è il vero significato del Viva Verdi! lanciato dalla platea 
del teatro Apollo in quel 17 febbraio 1859. Verdi era ancora il simbolo 
delle speranze italiane, che di lì a due anni (e un mese, per la precisione) si 
sarebbero finalmente esaudite.

8.

 A conclusione di questo rapido excursus storico e cronologico, bisogna 
pur provare a rispondere a una domanda fondamentale: perché il melo-
dramma ha avuto una tale valenza simbolica, una tale importanza nel co-
municare e rafforzare il sentimento di unità nazionale? Come si è visto, 
infatti, le opere in cui i contenuti patriottici sono chiaramente, inequivo-
cabilmente in primo piano sono pochissime, e in genere non si tratta ne-
anche delle opere più amate ed eseguite – e non a caso, non sono rimaste 
in repertorio. Il pubblico e gli stessi intellettuali riconoscevano lo spirito 
patriottico anche in opere come Mosè, I Puritani, Rigoletto o Un Ballo 
in Maschera: opere in cui si fa oggettivamente fatica a trovare più di un 
paio di frasi, nell’intero libretto, che potrebbero eventualmente prestarsi ad 
interpretazioni risorgimentali. Certo, ho osservato all’inizio che la lingua, 
pur con tutti i suoi limiti convenzionali, costituisce di per sé un fattore di 
aggregazione culturale, contribuisce a dare a questo genere artistico un 
ruolo ed un significato speciale ed esclusivamente italiano. E poi ci sono 
i cori, i momenti che rappresentano esplicitamente sulla scena una massa 
che esprime collettivamente un sentimento ed un’aspirazione; scritti con 
un linguaggio sia verbale che musicale semplice ed accessibile che quindi 
invita idealmente ad unirsi al canto, a partecipare (e chiunque abbia vissu-
to l’esperienza di cantare in coro sa quanto essa sia di per sé coinvolgente 
ed emozionante). Ma questo non basta.

Credo che la risposta più vera consista nelle caratteristiche del me-
lodramma in sé, e di quello verdiano in particolare. 

L’opera italiana è un evento scenico e teatrale i cui contenuti sono 
essenzialmente veicolati dalla musica, che quindi impone al testo le pro-
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prie forme e le proprie caratteristiche. Non è mai esistita in Italia una for-
ma “mista”, che unisce il parlato ed il canto come il Singspiel tedesco, 
l’Operetta, il Musical o le varie forme di teatro musicale francesi: il melo-
dramma, insomma, accetta integralmente l’assunto non-realistico secondo 
il quale i personaggi si esprimono cantando. E questo è il suo fascino im-
mutabile, ma potenzialmente anche la sua grande debolezza: forse la vero-
simiglianza non ha – direi quasi per definizione - “diritto di cittadinanza” 
nell’opera, ma il fatto di far cantare i personaggi deve trovare almeno una 
giustificazione teatrale, drammatica. 
La risposta che i grandi compositori d’opera hanno saputo dare a questo 
problema che si è continuamente ripresentato nella storia, è che esistono 
delle cose che le parole da sole non sono in grado di esprimere: può farlo 
solo la musica. La musica è in grado di esprimere l’indicibile, le sensazio-
ni, le passioni, le emozioni, i tumulti dell’animo. Per prendere in presti-
to un’espressione wagneriana10, essa è in grado di “dar voce al silenzio”: 
pensate ad un grande Concertato (ad esempio al Quartetto del Rigoletto) 
nel quale il decorso temporale si ferma, e diversi personaggi esprimono 
insieme, sulla scena, i loro pensieri e le loro emozioni, che vengono quindi 
percepite simultaneamente dallo spettatore.

A queste caratteristiche Verdi aggiunge poi una nota personale, fin 
dalle composizioni degli anni ‘40: un impegno morale ben più accentuato 
e percepibile rispetto a quello dei suoi predecessori, la volontà di toccare 
le coscienze degli spettatori e non più, come nel melodramma tradizionale, 
soltanto le loro emozioni. Una musica che cogliesse il senso dei conflitti, 
dei contrasti, delle passioni, della condizione umana con l’accento della 
realtà.

Il melodramma verdiano, che viene universalmente considerato – a 
ragione - quello davvero “risorgimentale”, raccogliendo il testimone di 
Rossini, Bellini, Mercadante, Donizetti portava come sempre gli spettatori 
a reagire ai conflitti, alle sofferenze, ma accentuava in loro la considera-
zione morale, la percezione etica di ciò che avveniva sulla scena: grazie 
alla potenza “oggettivante”, rappresentativa della musica, le ingiustizie, i 
soprusi, le sofferenze venivano sentite in prima persona. Provocavano sde-
gno, incitavano a riflettere e a reagire anche perché naturalmente venivano 
proiettate sulla realtà contemporanea.

10  Wagner fu notoriamente un avversario del melodramma italiano; ma a ben 
vedere non poche delle sue idee drammatiche coincidono con quelle di Verdi, e del resto 
non poteva essere altrimenti, per ragioni sia storiche che artistiche.
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Questa è secondo me la ragione più profonda del ruolo fondamen-
tale che il melodramma, in particolare attraverso le opere di Verdi, ebbe 
nel processo risorgimentale.

Come sappiamo l’Italia Unita non avrebbe tardato a saldare il de-
bito di riconoscenza verso il suo maggior compositore: il 6 febbraio 1861 
Verdi venne infatti eletto nel primo Parlamento Italiano, su insistenza dello 
stesso Cavour. Il cerchio si chiudeva, il significato attivo della musica nella 
vita politica e sociale italiana veniva ufficialmente sancito. Vorremmo tutti 
che questo significato continuasse a vivere ancora oggi, dopo centocin-
quant’anni.
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Da giovanni Fattori e Compagni una lezione Di 
gloCaliSmo 

Renato Barilli

In genere gli artisti, e le altre categorie dei cosiddetti intellettuali, a comin-
ciare dagli scrittori, hanno dato buone prove di sé nelle grandi occasioni 
del nostro Risorgimento, riuscendo a coniugare abbastanza bene le ragioni 
di un impegno in senso civile e anche patriottico con quelle della ricerca 
stilistica avanzata, in linea con un panorama di respiro europeo. Questo 
riconoscimento vale in particolare per la generazione dei nati tra il 1825 
(Giovanni Fattori) e i successivi anni ’30, vi stanno dentro al completo i 
Macchiaioli toscani, ma anche la bella schiera dei Napoletani, e tante altre 
figure intermedie. Non ci fu alcuno di loro che non scendesse in campo, 
ovviamente a partire dalla seconda, e decisiva, guerra di indipendenza, la 
prima era stata troppo remota, allora tutti quei protagonisti erano ancora 
in erba. Qualcuno tra loro, in quelle ardenti partecipazione, ha trovato la 
morte, si pensi a Raffaello Sernesi (1838-66) che muore proprio nel corso 
della terza guerra risorgimentale. Sarà questa generazione a costituire il 
nucleo delle riflessioni che seguiranno, ma intanto mi si permetta di gettare 
lo sguardo in avanti per constatare che un uguale lusinghiero verdetto vale 
anche per altre generazioni. Quella dei nati attorno al 1880 si tuffò, attra-
verso i suoi membri più illuminati e ardenti, nella Grande Guerra, sulla 
quale a dire il vero il mondo intellettuale si divise, molti le furono avversi 
abbracciando la causa della pace e di una fratellanza universale, ma i più, 
almeno tra gli artisti, vi scorsero il compimento della sacra missione di 
pervenire all’unità nazionale, considerando quel conflitto mondiale alla 
stregua di una quarta guerra di indipendenza. I Futuristi in primis vi par-
teciparono da volontari, e molti vi persero la vita, in numero ancor più 
rilevante di quanto non fosse accaduto ai loro predecessori. Lo sguardo si 
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può spostare ancora più avanti, fino alla generazione nata attorno al 1910, 
che sul finire del regime fascista si mise a contestarlo, aumentando poi 
via via il ritmo della protesta, e nello stesso tempo tentando di infrangere 
le barriere doganali e di congiungersi ai filoni più avanzati della ricerca 
internazionale.

 Eppure, se andiamo a esaminare le rispettive fortune critiche di 
queste generazioni successive, e il giudizio che è stato rivolto loro dai 
posteri, dobbiamo rilevare una grossa ingiustizia, ovvero questo responso 
non è stato per nulla equanime proprio nei confronti della generazione dei 
Macchiaioli e affini, mentre non sono state imputate particolari pecche 
all’operato delle ondate successive, nel loro generoso tentativo di concilia-
re allo stesso modo l’impegno civile e la causa della ricerca più progredita. 
Si sa che i posteri hanno storto assai la bocca nei confronti dei Macchiaioli, 
o dei loro soci del vivaio napoletano, con Domenico Morelli in testa. Si è 
fatto pesare come un macigno nei loro confronti una sorta di tallone au-
reo offerto dai cugini d’oltralpe, dagli Impressionisti francesi, con Claude 
Monet in testa, che infatti, ad avviso di molti, sono stati reputati gli unici 
degni di fregiarsi di questo appellativo a denominazione super-controllata. 
I nostri invece no, dovevano essere espulsi da quell’Olimpo. Nessun limite 
di questo genere è stato fatto pesare, invece, sui Futuristi intervenuti nella 
Grande Guerra, e anche nei confronti dei limiti evidenti riscontrabili nei 
membri della milanese “Corrente” o della Scuola romana si è stati assai 
tolleranti, dando per scontato che quei nostri artisti dovessero partire da 
posizioni arretrate ma mostrando di saper marciare nella direzione giusta. 
Perché, questa differenza di trattamento? Il fatto è che Futuristi del secondo 
decennio, ed Espressionisti romani o lombardi dal ’30 in poi procedevano 
in sintonia con i passi della ricerca internazionale. I Futuristi anzi erano in 
testa, davvero all’avanguardia nel patrocinare una ricostruzione plastica 
dell’universo, che era ricetta valida non soltanto a Milano, ma anche a 
Parigi, a Weimar, in ogni altra città dell’Occidente. Scipione e compagni, 
magari, agli inizi, erano un po’ in ritardo, ignoravano il postcubismo, ma 
avvertivano i primi fermenti dell’Informale, o di un Espressionismo pron-
to a farsi astratto. Invece i Macchiaioli, da sinceri intellettuali, facevano i 
conti da vicino con le esigenze del loro tempo, e queste non portavano ad 
imboccare uno stile internazionalista, anzi, predicavano il dovere morale 
di attenersi al vero, il quale però non è universale, lo diceva già Vico, o 
almeno è sempre opportuno che lo si coniughi col certo, con la consistenza 
dei dati locali. Da qui una situazione dialettica, sospesa, o addirittura ossi-
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morica, di intellettuali che si battevano fermamente, fino alla morte, per la 
causa dell’unità d’Italia, ma che peraltro sentivano fortemente il compito 
di testimoniare a favore dei valori locali, atmosferici, di paesaggio prima 
di tutto, di campi o colline costituiti geologicamente in un certo modo, 
e coltivati secondo criteri antichi  e tradizionali. Potremmo quindi osare 
di applicare loro un termine molto in uso ai nostri giorni, accreditandoli 
di una scelta a favore del “glocalismo”. Che è poi un problema cruciale 
riaffacciatosi anche in questi giorni, in cui in effetti alcune parti politiche 
si sono rifiutate alle celebrazioni dell’unità, giudicata un motivo di freno 
o addirittura di negazione dei valori regionali; mentre altri, più saggia-
mente, hanno predicato la possibilità, anzi, la necessità di coniugare i due 
sistemi di valori: l’unità nazionale passa attraverso un rigoglioso sostegno 
dato alle autonomie locali, regionali, senza che l’una istanza sia di impe-
dimento o di freno all’altra. Ebbene, tutti gli esponenti della generazione 
1825-40 hanno marciato su questa strada, difficile, stretta, rischiosa. Ma 
così si sono attirati addosso le contestazioni di una critica a posteriori, su-
perciliosa, poco assennata, che ha preferito i valori locali dell’Île de France 
a quelli delle colline del Chianti, o della campagna laziale, o delle vedute 
del Golfo. Certamente il cielo che si apre su Parigi e sul bacino della Senna 
è più alto, più luminoso, più aperto, di quello che si addensa sulle nostre 
contrade, ma l’esigenza di aderire comunque a un’epidermide naturale, 
meteorologica, fortemente radicata nel territorio era comune, condivisa da 
una parte e dall’altra. Non si può imputare a torto degli artisti italiani se i 
vicoli delle nostre città erano più angusti e tortuosi, rispetto a quelli della 
Ville Lumière, a contare in primo luogo era l’impegno condiviso di aderire 
alla gaietta pelle di una realtà concreta, presente, impellente. Oppure sì, 
c’era comunque un afflato unificante, che però si esplicava non certo nel 
senso di tratteggiare l’identikit di un paesaggio che fosse quasi la media 
statistica di tante vedute particolari. I nostri intrepidi paesaggisti, proprio 
per conciliare la fedeltà al genium loci, imposta dalle poetiche del vero, 
con l’impegno di dedicarsi ai tanti volti regionali, viaggiavano di continuo, 
si pensi a un   protagonista di prima forza come Telemaco Signorini, pron-
to a piazzare il suo cavalletto non solo nei luoghi della sua nativa Toscana, 
ma anche della Liguria, di Venezia, e comunque di scavalcare l’Appenni-
no, o di riprenderlo nei suoi vari tratti, come spina dorsale del Paese. Se 
Futuristi ed Espressionisti  venuti tanto dopo ebbero il dovere di spianare 
le forme, di superare i localismi, all’altezza degli ultimi decenni dell’Ot-
tocento, invece, l’impegno morale e scientifico nello stesso tempo voleva 
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che si rendesse testimonianza a favore di un vero pronto ad assumere mille 
forme e colori. Più l’immagine veniva dettagliata, circostanziata, franta in 
mille particolari, e meglio era.

Un’altra accusa che è stata mossa ingiustamente a questi nostri co-
raggiosi esploratori delle frontiere di un vero dalle profonde radici è quasi 
di segno contrario: il loro torto sarebbe stato di rimanere ancora troppo 
intrigati in una precedente pittura di storia, pesantemente contenutistica, 
contrapponendo a tutto ciò la risoluta liberazione dal passato di cui si era-
no dimostrati capaci gli Impressionisti francesi, col solito Monet in prima 
fila. Ma anche in questo caso non si prende atto che in tutta Europa ci fu 
una marcia progressiva di distacco dai temi storici, da costumi e scenari 
del passato, prima di poter giungere alle rive di un vero nudo, fragrante e 
flagrante con tutti i sapori dell’attualità. Si dimentica che la via battuta dai 
cugini francesi è passata attraverso gli omaggi che Manet ha reso a Goya 
e alla corrida, e Degas addirittura ai giovani Spartani intenti ad esercizi 
paramilitari. Ovvero, il quadro di storia è stato un potente trampolino di 
lancio verso il raggiungimento un’attualità in vesti manifeste  e palesi. 
Qui ancora si deve riconoscere il primato dei Napoletani, dove tutto forse 
comincia quando Domenico Morelli, di un solo anno più giovane di Fatto-
ri, appena trentenne dipinge Gli Iconoclasti, pescandoli fuori da un oscu-
ro episodio di rivolta di giovani arrabbiati nascosti nelle pieghe dell’alto 
medioevo. Fu un notevole successo, cui rese omaggio anche il Borbone 
allora regnante a Napoli, il quale però non fu del tutto cieco, e alla vista 
del dipinto borbottò argutamente all’artista: “voi tenere un pensiero”, ben 
intendendo che quei giovani monaci erano appena una citazione deviata 
e in maschera di Carbonari, o di adepti alla mazziniana Giovine Italia. 
Però quel medesimo Borbone era pronto a intervenire duramente per re-
primere ogni moto insurrezionale, e così Morelli, e  Stefano Altamura ed 
altri, dovettero emigrare in una Toscana retta dal dominio più benevolo e 
concessivo dei Lorena, e qui congiungersi con l’avanguardia locale, Fat-
tori tra i primi, che rendeva anche lui i suoi omaggi al quadro storico, ma 
pur sempre affrontando temi eroici, episodi libertari o protestatari, come 
quelli legati alla infelice Maria Stuarda. Tutto questo in attesa che a Firen-
ze arrivassero davvero le truppe di Napoleone III per accorrere sui campi 
di battaglia di Solferino e di Magenta, e lui, e un romagnolo, ma pronto a 
scavalcare il crinale dell’Appennino, Silvestro Lega, incoraggiati da Nino 
Costa, insofferente delle angustie dello Stato della Chiesa, si aggiravano 
emozionati a documentare quelle truppe, e il loro accampamento, con le 
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tende che fornivano dei perfetti supporti per stendere una macchia am-
pia, forte, sintetica al massimo. A quella fonte di ispirazione, del resto, era 
accorso anche un impressionista a denominazione sicura, Degas, che per 
parte di padre sentiva forte un richiamo di italianità, e che a Firenze andava 
volentieri per ispirarsi al glorioso passato dei Quattrocentisti, attestato dal-
le predelle di Masaccio e di Paolo Uccello, che del resto agivano parimenti 
sui suoi compagni di ventura del fronte macchiaiolo. La macchia, dun-
que, non come un espediente minore nel tentativo di accedere al plein air. 
Anche qui si è commesso un errore di natura geografico-meteorologica, 
l’attualità, la flagranza-fragranza del vero non passava solo attraverso le 
fronde frementi al vento dell’Île de France, in un frantumarsi mobile e irre-
quieto della pennellata, ci poteva stare in alternativa l’altra via, della mat-
tonella larga, quasi stesa à plat, come presto avrebbe predicato Gauguin. 
E a dimostrarlo, non c’erano solo i nostri Macchiaioli, a torto accusati di 
arretratezza e di incertezza, la cosa risultava luminosamente ribadita anche 
dal fare per vasti piani rinvenibile in Manet, in Degas. In questa prospetti-
va appare assolutamente centrale il dipinto che viene realizzato da Fattori 
proprio all’alba della nostra unità, allorché il Ricasoli bandisce un concor-
so che celebri la battaglia di Magenta. L’artista toscano lo vince, e mosso 
da tanto compito, si porta devotamente a condurre studi e ricognizioni in 
loco, seguendo  il criterio di un vero che deve appoggiarsi a una stretta, 
rigorosa, puntigliosa certezza documentaria. Monet, a Parigi, non avrebbe 
potuto procedere in uguale maniera, sia perché allora troppo giovane, sia 
perché la sua poetica di un vero fine a se stesso gli avrebbe comunque 
impedito di impegnarsi su qualche tema di rilevanza civica. In fondo, gli 
Impressionisti come tali non hanno dato alcun contributo a Parigi assedia-
ta dalle forze del regno germanico appena costituito. Invece che recare a 
merito di Fattori, Lega e compagni quel perfetto equilibrio raggiunto tra 
l’ossequio al vero e la pregnanza di motivi patriottici, la critica posteriore 
ne ha tratto spunto per diminuire la loro rilevanza in termini di valore ar-
tistico. Ma uno dei modi di celebrare la ricorrenza della nostra unità è di 
risarcirli di tanta miopia, o di tanto snobismo di gusto, di sottomissione a 
un internazionalismo di maniera. Essi furono capaci di darci convincenti 
esempi di perfetto glocalismo.    





la ConDizione italiana
   Livio Sacchi 

Una rassegna sullo stato dell’architettura italiana rivolta ai lettori argentini 
in occasione dei 150 anni dell’unità del nostro Paese assume necessaria-
mente toni particolari. Da una parte è evidente la lontananza geografica 
che separa l’Italia dall’Argentina; ma, dall’altra, è altrettanto evidente 
come essa si trasformi in vicinanza, se non in contiguità, se si guarda agli 
aspetti culturali, alla storia e alle tradizioni comuni. Nei confronti della 
cultura architettonica argentina, una delle più solide e interessanti del 
continente sud-americano, gli italiani hanno senza dubbio esercitato nel 
tempo, e in modi diversi, una influenza costante e significativa. Basti pen-
sare ai moltissimi architetti che, pur argentini a tutti gli effetti, portano un 
nome italiano. O a quelli che, pur originari di altri Paesi, hanno studiato 
in Italia formandosi al gusto italiano: ne è un esempio Wladimiro Acosta 
(1900-1963), nativo di Odessa, che lavorò giovanissimo con Marcello Pia-
centini a Roma, dove si laureò prima di trasferirsi in Argentina nel 1928. 
Ma si pensi anche ad alcuni importanti e influenti fabbriche volute da com-
mittenti italiani, come il celebre Edificio Fiat in Avenida 9 de Julio a Bue-
nos Aires (1963). O all’influenza esercitata da alcuni maestri italiani della 
contemporaneità: un esempio è costituito da Aldo Rossi e dal ruolo da 
egli svolto, nei secondi anni Settanta, su di un progettista di talento come 
Antonio Díaz, che, non a caso, si era specializzato in Italia. E soprattutto si 
pensi, infine, a Clorindo Testa, un maestro, com’è noto, nato in Italia - in 
particolare a Ceppaloni, in provincia di Benevento, nel 1923 - e influen-
zato dal pensiero di Ernesto Nathan Rogers. Con le sue innumerevoli e 
importanti realizzazioni, ha contribuito, forse più di ogni altro, a sdoganare 
in Argentina una forma di modernismo fra le più dure, coraggiose e auten-
tiche dell’intero Novecento: basta guardare a quei veri e propri capolavori 
che sono il Banco de Londres (1959), la Biblioteca Nacional (1962) o il 
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Centro Comercial Paseo de la Recoleta (1982), tutti a Buenos Aires.  Non 
a caso, nel 2003, la Sapienza - Università di Roma gli conferì una laurea in 
architettura honoris causa.
 Se l’Argentina è un Paese, per certi aspetti, isolato (almeno rispetto 
all’Europa e all’emisfero boreale in genere), lo stesso può dirsi, con le 
dovute differenze, dell’Italia. Anch’essa, per certi aspetti, è un’isola. Un’i-
sola nel Mediterraneo: fisicamente attaccata all’Europa occidentale, ne re-
sta separata da un sistema montuoso, le Alpi, ancora oggi difficile da attra-
versare. Un’isola a sud dell’Europa, come la Sicilia è un’isola a sud dell’I-
talia, dopo decenni durante i quali si continua a parlare di un ponte sullo 
stretto che molti, da una parte e dall’altra, continuano a temere, in un pun-
to in cui in America o in Asia ne avrebbero fatti almeno due o tre. Un’iso-
la nel Mediterraneo, in un momento storico in cui esso è una frontiera e 
non più il mare nostrum dei Romani; faglia tellurica che divide le tre gran-
di religioni monoteiste; soprattutto, confine vertiginoso sul quale s’incon-
trano, e purtroppo si scontrano, ricchezza e povertà del mondo. Un’isola in 
cui duemila anni di cultura cristiana si sono sedimentati al punto da far 
parlare la Arendt, a proposito degli italiani, di “generale, spontanea umani-
tà di un popolo di antica civiltà”, una umanità in grado di resistere “alla 
prova del terrore che si abbatté sulla nazione nell’ultimo anno di guerra”1. 
Duemila anni di cristianesimo che si sono forse laicizzati nella sostanza 
come nelle apparenze, travasandosi comunque in una dimensione di diffu-
so pacifismo, rendendo da una parte difficile il rapporto con il capitalismo 
avanzato e dall’altra tesa la dialettica fra ordine globale, di stampo nord-
americano (ma anche naturale conseguenza dell’ecumenismo cattolico), e 
di ordine locale, in difesa delle culture minoritarie (naturale conseguenza 
anche di una tradizione di campanilismi comunali). Un’isola linguistica in 
cui, pur accogliendo con disinvoltura tutto ciò che vi arriva dal vocabola-
rio anglo-americano (diversamente da quanto avviene, per esempio, per il 
francese e lo spagnolo), si continua a tradurre tutto (cinema, televisione, 
editoria ecc.), resistendo, abbastanza inspiegabilmente,  a ogni vero ap-
prendimento delle altre lingue. Un’isola che, al centro della costruzione 
dell’Unione Europea sin dal suo atto inaugurale, continua a essere abba-
stanza a disagio nei confronti delle culture del Nord, simulando una fami-
liarità con quelle del Sud - Grecia, Portogallo e Spagna -  solo apparente 

1  Arendt, Hannah. La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme. Milano: 
Feltrinelli, 1992, pp. 185-186. 
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(la prima, iconoclasta, bizantina e ortodossa, serba solo un vago ricordo 
della classicità, limitatamente al paesaggio e all’archeologia; altrettanto 
estranee le seconde, figlie di un passato coloniale, soprattutto atlantico, e 
di un presente, almeno per quanto riguarda la Spagna, diversamente da noi 
così disponibile al cambiamento; comunque tutte oggi economicamente 
molto più in crisi di noi).  Ma anche un’isola, l’Italia, che continua ad ave-
re un rapporto ambiguo con gli Stati Uniti, di cui non afferra l’anima pro-
testante né quella ebraica e nemmeno quella, recente, multiculturale; che 
resiste alla sua pur sensibile americanizzazione più di altri Paesi europei; 
che ne demonizza il capitalismo pur essendo, nell’intimo, vergognosamen-
te prigioniera (pecunia nos dominat) di quel “Erbärmliches Behagen” il 
miserabile benessere di cui parla Nietzsche2.  Un’isola, infine, in cui la 
cultura estenuantemente estetizzante ha fatto e continua a fare fatica a tro-
vare una sua dimensione all’interno della modernità novecentesca, in ar-
chitettura come in altri campi, molto più di quanto sia avvenuto in passato, 
in tempi in cui ha goduto di maggiori coincidenze con lo Zeitgeist del 
mondo. Un’isola dunque straordinaria e contraddittoria, come straordina-
rio e contraddittorio è, in particolare, il suo profilo architettonico. Un’isola 
che non ha avuto Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Oud, Wright 
o Aalto. Un’isola il cui paesaggio è prima di tutto paesaggio urbano, che 
ha cento città e un’altissima densità abitativa, senza avere nemmeno una 
vera metropoli contemporanea come Parigi, Berlino o Londra. Un’isola 
che, ancora oggi, ha pochissime torri; che ha centri storici inefficienti e 
inadatti alla vita d’oggi come pochi in Europa, ma che tuttavia, nonostante 
tutto, della sua storia architettonica e urbana ha, in qualche modo, più di 
altri salvaguardato l’immagine; che, dopo aver abdicato a ogni forma di 
controllo della qualità architettonica, urbana e territoriale negli anni delle 
grandi trasformazioni post-belliche, ne è rimasta così turbata da impedire 
oggi il più possibile agli architetti di costruire; al tempo stesso un’isola 
avvilita dall’abusivismo; un’isola ingiustamente poco presente nelle storie 
dell’architettura internazionali, ma sul cui suolo, tuttavia, in anni in cui le 
certezze, soprattutto di ordine linguistico, sembrano poche, è dato trovare 
contributi di eccezionale interesse.  Un’isola erede del classicismo che 
proprio per questo, paradossalmente, resta abbastanza immune dall’acca-
demismo stilistico che s’incontra nel corso del Novecento da un capo 

2  Nietzsche, Friedrich. Also sprach Zarathustra, Prefazione di Zarathustra, par. 3 
(trad. it. Così parlò Zarathustra, versione di Mazzino Montanari, in Opere di Friedrich 
Nietzsche, vol. VI, tomo I, Milano: Adelphi, 1979, p. 71. 
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all’altro delle Americhe, ma anche, più prevedibilmente, da quell’interna-
zionalismo neomodernista, più o meno tecnologicamente connotato, pre-
valente in gran parte del mondo economicamente sviluppato. Un’isola in 
cui, come ha osservato Franco Purini3, la città e l’architettura del dinami-
smo delle avanguardie hanno sostanzialmente ceduto il passo alla città e 
all’architettura dell’immobilità: in cui la profezia urbana di Sant’Elia è 
nata, ma da cui è poi emigrata - come tanti italiani in quegli stessi anni - 
per autodeterminarsi altrove. In cui il percorso tra Futurismo e futuro è 
segnato da proiezioni ambigue, ripensamenti, esitazioni, anche dai falli-
menti di tanti architetti, eredi di una cultura antichissima (ricchezza para-
lizzante come sempre lo sono le grandi ricchezze), oggi forse un po’ 
schiacciati fra due settori, il design e la moda, segnati da un successo cui 
l’architettura è rimasta in fondo estranea. Architetti che pure, nel corso del 
XX secolo, hanno prodotto opere che, proprio per il loro alto grado di am-
biguità e per il disagio che esprimono nei confronti della modernità, sono 
forse in grado di attingere qualità assoluta. Solo alcune opere, o forse mol-
te di più, troppe per ricordarle tutte: la Casa del Fascio di Giuseppe Terra-
gni a Como, che compiutamente coniuga classicismo e anticlassicismo, 
contestualismo e modernità della mente; il dispensario di  Ignazio Gardel-
la ad Alessandria, che rimisura il Razionalismo europeo sullo sfondo della 
materia edilizia della tradizione italiana; l’E42 di Marcello Piacentini e 
altri bravissimi progettisti, ancora oggi astratto, metafisico, insuperato mo-
dello di espansione urbana; la casa Malaparte di Adalberto Libera a Capri, 
poco importa da chi effettivamente pensata, un’ara cosmica puntata verso 
Sud, “paradossale oggetto che si consuma in solitudine, pieno di storie 
senza risposta. Un relitto sulla roccia, dopo il ritiro delle acque. Un sarco-
fago di voci segrete, sussurranti di fati  ineluttabili”4; il grattacielo Pirelli 
di Gio Ponti a Milano che - nel Paese delle torri e dei campanili, che tutta-
via ai grattacieli continua a essere, come s’è detto, alquanto indifferente - 
concretizza e dà forma a un’estrema, rarefatta stilizzazione; il Palazzetto 
dello Sport di Pier Luigi Nervi a Roma, la cui struttura/copertura in ce-
mento armato sembra levitare su di un anello di luce; la ristrutturazione di 
Castelvecchio operata da Carlo Scarpa a Verona, frutto di un artigianale, 

3  Cfr. Purini, Franco. Il paesaggio come fine, in Dal Futurismo al futuro possibile 
nell’architettura italiana contemporanea, a cura di F. Purini e L. Sacchi, Milano: Skira, 
2002, p 59.  
4   Hejduk, John, “Casa come me”, in Domus  n° 605, 1980. 
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confidenziale, creativo, virtuosistico rapporto con il passato; la chiesa di 
Giovanni Michelucci sull’autostrada del Sole, atopica navicella di Pietro 
che gonfia la sua vela in assenza di luogo, o, forse, in quello che è divenu-
to il luogo per eccellenza della vita italiana del dopoguerra; il Teatro del 
Mondo di Aldo Rossi, infine, effimera rappresentazione del mondo come 
rappresentazione, fragilissima icona planetaria della labilità della condi-
zione psicologica contemporanea, per breve tempo precariamente, forse 
timidamente, a galla sulle acque della laguna di Venezia, fra le cupole e gli 
ori dei tempi andati, inquietante memento mori, costruito, nel Paese delle 
città eterne, per essere distrutto. 

Parlare di architettura italiana in Argentina è un po’ dunque come 
parlarne in patria, una patria tuttavia necessariamente lontana fisicamente, 
psicologicamente e, forse, anche cronologicamente. Quest’ultima notazio-
ne di carattere temporale assume particolare importanza quando si parla 
del presente, di ciò che sta effettivamente avvenendo oggi nel nostro Pae-
se: un presente in cui i cambiamenti si determinano con velocità crescente 
e, almeno per noi italiani, inusitata.  A tale mutevolezza, si accompagna il 
fatto che lo stato dell’architettura gode oggi, in Italia, di un momento stori-
co particolarmente dinamico e interessante. Ciò vale in generale rispetto al 
sistema progettuale globale - al cui interno gli italiani sono stati coinvolti 
tutto sommato solo marginalmente - che, dopo aver mietuto meritati, e 
talvolta immeritati, successi un po’ dovunque, avverte oggi chiaramente 
quanto sia difficile tenere posizioni esclusivamente fondate sulla spetta-
colarizzazione e la reiterata proposizione di effetti speciali che, a lungo 
andare, non stupiscono più la critica e stupiscono sempre meno il pubblico.  
Ma vale anche nonostante alcune difficoltà proprie del nostro Paese. Ini-
ziamo, coraggiosamente, dall’autocritica degli aspetti negativi che carat-
terizzano la condizione italiana contemporanea. Non pochi, per esempio, 
sono i motivi di preoccupazione per tutto ciò che fa tradizionalmente parte 
della sfera fisica dell’architettura, dalla grande dimensione territoriale e 
paesaggistica a quella delle aree urbane fino alla scala propria dell’edi-
ficato: si pensi in generale al territorio nazionale, aggredito in maniera 
talvolta difficilmente reversibile, o a quanto accade in particolare nelle re-
gioni meridionali, dove la situazione è spesso aggravata dall’abusivismo. 
Uno scenario non dissimile da quello delineato, ormai molti anni fa, da 
Pierpaolo Pasolini, che vedeva progredire con terrore l’abominevole men-
talità di “speculazione immobiliare neocapitalista”, buona solo a deturpare 
il mondo generando forme diverse di “genocidio culturale”. Un degrado 
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oggi, purtroppo, diffuso: proprio nel Paese che ha inventato la città e ne 
ha perfezionato nel tempo il modello estetico, la qualità dell’edificato è 
sempre più rara. Colpa forse di alcuni architetti, non in grado di fare buona 
architettura; ma soprattutto del fatto che una parte consistente di ciò che 
viene realizzato non passa attraverso alcun vaglio progettuale o non è co-
munque sotto il controllo di un architetto. Preoccupazione desta anche la 
situazione professionale, resa almeno difficile dall’elevato numero di pro-
gettisti. Stando alle cifre pubblicate nel 2008 dal CRESME, l’Italia detiene 
il record europeo di architetti. Ciò implica, da una parte, un’altrettanto ele-
vata sensibilità culturale; dall’altra, e nonostante la recente espansione del 
mercato delle costruzioni, comporta inevitabilmente fatturati bassi e studi 
mediamente piccoli. Ma la professione soffre anche, forse proprio in con-
seguenza di ciò che si è appena ricordato, di una evidente crisi di carattere 
etico, non dissimile da ciò che esperisce la società italiana nel suo insieme, 
che non può che accrescere il disorientamento dei giovani. Anche in ambi-
to didattico sono registrabili alcune difficoltà. Fra i principali fattori all’o-
rigine dello stato presente delle cose nelle scuole italiane d’architettura 
sono, a nostro giudizio, il solco sempre più profondo fra docenti e profes-
sionisti, la parcellizzazione disciplinare e l’allargamento della nozione di 
architettura ad ambiti diversi. Il primo, pur nato per garantire disponibilità 
di tempo e capacità scientifico-didattiche del docente, ha talvolta prodot-
to, come indesiderabile effetto secondario, il progressivo allontanamen-
to dall’architettura, con una trasmissione culturale spesso  lontana dalle 
esigenze del mestiere. Il secondo fattore, altrettanto giustamente nato per 
garantire l’approfondimento nei singoli ambiti, è purtroppo in taluni casi 
degenerato verso forme di ghettizzazione disciplinare che hanno finito col 
perdere di vista il fine ultimo della scuola: preparare i giovani a fare gli 
architetti. Il terzo, corollario dei primi due, nasce dall’intenzione, peraltro 
comprensibile, di allargare i confini di una professione in crisi. Ma tali am-
pliamenti disciplinari - verso l’Industrial Design, la grafica multimediale, 
il Web Design, l’architettura degli interni e l’arredamento, il recupero, la 
conservazione e la gestione dei beni culturali, l’architettura del paesaggio, 
la gestione dei processi costruttivi, l’edilizia  sostenibile, il monitoraggio e 
la governance della città e del territorio ecc. - pur registrando  straordinari 
successi sia sul mercato interno sia, soprattutto, su quelli stranieri, almeno 
in una parte dei casi nascondono forse la paura di dare risposte alle difficili 
scelte imposte dal progetto architettonico, l’unica vera responsabilità cui 
ci mette davanti l’architettura. 



La condizione itaLiana 181

Tuttavia, nonostante questi e altri possibili fattori negativi, come 
s’è anticipato in apertura il panorama italiano contemporaneo presenta una 
sorprendente, eccezionale vitalità: lo testimonia la vivacità culturale di 
rassegne di grande rilevanza internazionale come la Biennale di Venezia o 
la Triennale e il Salone del Mobile a Milano; le innumerevoli, qualificate 
riviste d’architettura, da Casabella  a Domus, da Abitare a The Plan, sem-
pre attente a registrare il nuovo e a orientare criticamente il lavoro proget-
tuale; lo spazio che i migliori architetti stranieri hanno di recente trovato 
nel nostro paese, basti pensare a Richard Meier, Zaha Hadid, Odile Decq e 
Santiago Calatrava a Roma o a Norman Foster, Daniel Libeskind, la stessa 
Hadid, Tadao Ando o Arata Isozaki a Milano; ma soprattutto lo testimonia-
no i molti bravi architetti italiani, che certamente non sono mai mancati in 
passato e non mancano nemmeno oggi. La dimensione globale è una sfida 
raccolta oggi, con grande successo, da molti studi: i progettisti italiani che 
operano in patria e all’estero sono infatti tanti e spesso riescono, proprio 
fuori dai confini nazionali, a essere altamente competitivi. Non pochi an-
che coloro che hanno imparato a fare gioco di squadra con le imprese e 
i developer migliori, consapevoli della complessità del processo edilizio, 
che certamente non s’innesca né si determina con la pura progettualità, né, 
tanto meno, con una progettualità avulsa dai reali meccanismi che muovo-
no l’industria delle costruzioni. Va poi detto che l’Italian Design continua 
a essere particolarmente apprezzato per tutta una lunga serie di motivi: 
la capacità di dialogo con la tradizione storica, nella conservazione, nel 
recupero e nel restauro; l’innato e profondo senso della misura e delle 
proporzioni; l’equilibrato rapporto con il contesto e la dimensione urba-
na; il sapiente controllo dello spazio pubblico; il rapporto con i materiali 
dell’architettura; il suo istintivo buon senso, che lo porta spesso a essere 
“naturalmente sostenibile”; il suo essere, come s’è anticipato, sostanzial-
mente fuori dal contestato e spesso ambiguo mondo dello star-system; il 
suo indiscutibile e da tutti ampiamente riconosciuto buon gusto.   
 Fra i maggiori eredi di una tradizione che opera nella scia della tra-
dizione neo-razionalista si conferma Vittorio Gregotti, con la sua raffinata 
attività intellettuale e l’ancora molto intensa attività professionale. Alla 
stessa generazione appartengono Gae Aulenti, Aimaro Isola e Umberto 
Riva. Poco più giovani sono invece Massimo Carmassi, Manfredi Nico-
letti, Paolo Portoghesi, Alessandro Mendini, Alessandro Anselmi, Piero 
Sartogo, Mario Bellini, Guido Canali, Giorgio Grassi e Andrea Branzi: 
personaggi che hanno fatto la storia della recente architettura italiana, co-
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niugando spesso con successo teoria e prassi, riflessione e applicazione. 
Un discorso a parte merita la figura di Renzo Piano, insignito nel 2008 
della Gold Medal dall’American Institute of Architects e del Sonning Pri-
ze, attribuito dalla Università di Copenhagen ad autorevoli esponenti della 
scena culturale europea, unico italiano vivente ad aver avuto, nel 1998, 
il Pritzker Prize - l’altro è Aldo Rossi -, l’unico (insieme a Gae Aulen-
ti) insignito del Praemium Imperiale, l’architetto più conosciuto del no-
stro Paese e che più di ogni altro ha realizzato importanti edifici in tutti i  
principali Paesi del mondo. Molte le ragioni del suo successo. La prima 
va probabilmente identificata nell’eccezionalità dell’atto inaugurale della 
sua carriera: la realizzazione del Centre Pompidou, frutto del sodalizio 
giovanile con Richard Rogers (anch’egli, in parte, italiano). Un esordio 
che apre la lunga stagione dell’architettura-spettacolo globalizzata che 
dura, in mezzo a tante discussioni, ancora oggi. Un gesto che coincide 
però con una immediata presa di distanza: in nessun’altra sua fabbrica 
sarebbe mai più andato alla ricerca dello choc visivo che, più di ogni altra 
cosa, sembra costituire il carattere invariante di gran parte della produ-
zione dello star-system contemporaneo. La seconda è la costante tensione 
verso l’innovazione tecnologica, qualità  insolitamente  coniugata con il 
radicamento di ogni nuova invenzione costruttiva nelle immagini ereditate 
dalla storia e con crescente attenzione alla sostenibilità edilizia che passa 
spesso attraverso una eccellente capacità di recupero delle preesistenze. 
Ma soprattutto appare determinante una qualità fra le più rare nelle star 
contemporanee: la capacità di lavorare su di un profilo linguistico “basso”. 
Emblematica di un nuovo modo di fare architettura, vera e propria lezione 
per il futuro, è per esempio la recente California Academy of Sciences che 
emerge con naturalezza fra gli alberi del  Golden Gate Park a San Franci-
sco. Alla stessa generazione di progettisti appartiene  Franco Purini, che 
continua a confermarsi uno dei più lucidi e acuti  interpreti della cultura 
architettonica del  nostro tempo. Ma che, insieme a Laura Thermes, sta an-
che vivendo una felice stagione segnata da numerose realizzazioni recenti 
come, per esempio, il complesso parrocchiale di San Giovanni Battista a 
Lecce o la sede della Procter & Gamble e il centro commerciale Euroma 
2, entrambi a Roma ed entrambi disegnati con lo Studio Transit. Un inte-
ressante gruppo di studi si è poi caratterizzato su dimensioni consistenti, 
tali da risultare molto competitivi sui mercati edilizi all’estero: si pensi 
allo Studio Valle e ad Alfonso Mercurio a Roma (quest’ultimo, con il suo 
AMA Group, ha filiali a Singapore, Shanghai e Tripoli) o a Dante Benini e 
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Pierpaolo Maggiora a Milano. Ancora un discorso a parte merita Massimi-
liano Fuksas. Prepotentemente collocatosi negli ultimi anni al centro della 
scena, internazionale prima e italiana poi, grazie ad alcune eccezionali in-
tuizioni progettuali e a una presenza mediatica forte e aggressiva, Fuksas, 
con la moglie Doriana, ha realizzato opere importanti da un capo all’altro 
del mondo: dal nuovo Armani 5th Avenue, recentemente inaugurato a New 
York e che segue le altrettanto riuscite sedi dello stesso Giorgio Armani 
all’interno della Hong Kong Chater House e alla Ginza Tower di Tokyo, 
alla nuova Fiera di Milano a Rho-Pero fino al colossale terminal del Ba-
o’an International Airport a Shenzhen in Cina, attualmente in costruzione. 
A una generazione immediatamente successiva, nata cioè negli anni Cin-
quanta, appartengono infine Antonio Citterio, che insieme a Patricia Viel 
è oggi titolare di uno degli studi di maggior successo in Italia; Michele 
De Lucchi, che si è fra l’altro distinto nell’allestimenti di alcune mostre 
particolarmente significative come, per esempio, quella dedicata a  Giovan 
Battista Piranesi organizzata lo scorso anno a Venezia; Renato Rizzi, auto-
re del sobrio e controllato Palazzo dello Sport e Centro sportivo a Trento; 
Italo Rota; Claudio Silvestrin; Carmen Andriani; Stefano Cordeschi; Cino 
Zucchi, molto impegnato nella ricerca di nuovi modelli di housing; Jeremy 
King e Riccardo Roselli; Mario Cucinella, fra i più attenti alla questione 
della sostenibilità, basti pensare alle sue recenti realizzazioni in Cina, e 
molti altri, anche più giovani, da  n! Studio (Susanna Ferrini e Antonello 
Stella) a Maurizio Bradaschia, da Cherubino Gambardella a Giorgio Goffi: 
tutti professionisti di respiro internazionale, esempi eccellenti per chi si 
avvicina oggi al mestiere. Fino a gruppi ancor più giovani quali Metro-
gramma, ian +, Labics, ma0, Alvisi Kirimoto & Partners. 
 Una simile disamina della condizione italiana potrebbe andare 
avanti a lungo: lunghissima la lista di nomi che meriterebbero di essere ci-
tati per capacità ideative e costruttive. Ma più che continuare ad analizzare 
protagonisti e realizzazioni, c’interessa qui sviluppare qualche ulteriore 
considerazione di carattere teorico su alcuni punti centrali del dibattito cri-
tico che si svolge oggi nel nostro Paese. Un autorevole punto di partenza 
ci viene offerto dalle parole di Immanuel Kant che nella sua Anthropo-
logie in pragmatischer Absicht5 scrive: “Il talento di scoprire, si chiama 
genio. Ma questo nome si dà soltanto a un artista cioè a colui che sa fare 

5   L’antropologia dal punto di vista pragmatico, un testo redatto sulla scia 
dell’estetica settecentesca e, in particolare, di quanto scrive Alexander Gerard, “Professor 
of Divinity” al King’s College di Aberdeen e autore, nel 1774, di An Essay on Genius.
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qualcosa, non a colui che conosce e sa molto; e non lo si dà ad un artista 
che imita soltanto, ma ad uno che è adatto a produrre in modo originale 
l’opera sua; e infine glielo si dà solo quando il suo prodotto è magistrale, 
cioè quando merita, come esempio, di essere imitato”. Il problema della 
creatività ci pare posto in tutte le sue componenti essenziali. Dalle parole 
di Kant emergono almeno due punti significativi: la prevalenza del fare sul 
conoscere, questione importantissima nel campo della progettualità in ge-
nerale, e, quindi dell’architettura; l’importanza della originalità di ciò che 
da tale fare deriva. Sul primo dei punti richiamati - cioè la prevalenza del 
fare sul conoscere - va sottolineato come l’architettura sia “arte del fare” 
per eccellenza. La ridondanza della dimensione puramente conoscitiva e 
storico-critica si determina soprattutto a discapito della più sperimentale 
e rischiosa dimensione operativa del fare. Dopo decenni in cui i discorsi 
sull’architettura hanno assunto in Italia un peso forse maggiore di quello 
della stessa architettura, ci sembra che si stia assistendo oggi nel nostro 
Paese a una salutare inversione di tendenza, un ritorno alla nostra tradi-
zionale capacità industriale e artigianale nel settore delle costruzioni.  Sul 
secondo, quello dell’originalità di ciò che ne deriva, va invece detto senza 
infingimenti che si tratta di una vera e propria ossessione del gusto con-
temporaneo, saldamente ancorata nelle esigenze del mercato e appena ma-
scherata dalla ludica creatività degli architetti, che ha portato alle estreme 
conseguenze il genuino interesse per il nuovo, proprio delle avanguardie 
storiche, in particolare, e della modernità, più in generale. Sul problema 
è necessario riflettere e distinguere: non a caso ne ha di recente e a lungo 
scritto Vittorio Gregotti, criticando “un’originalità estetica astratta come 
valore assoluto che si vuole indipendente dalle condizioni di contesto (an-
che se si sa che esistono idee originali pessime o addirittura dannose)”6. 
Fortunatamente, le condizioni economiche, culturali e professionali  italia-
ne sono tali da rendere i più immuni da quelle tentazioni dello spettacolare 
che, in modo spesso inappropriato, dilagano nei Paesi e nelle realtà più 
diverse. Bisogna dunque distinguere - e gli architetti italiani, più di altri, 
ne sono consapevoli - fra una ricerca dell’originalità puramente formale, 
legata soltanto o prevalentemente a più o meno arbitrarie oscillazioni del 
gusto, e una ricerca radicata invece nella necessità, negli effettivi miglio-
ramenti di carattere strutturale, impiantistico, qualitativo, funzionale ecc., 
in tempi in cui, da una parte all’altra del mondo, ma forse ancora non in 

6   Gregotti, Vittorio. Contro la fine dell’architettura. Torino: Einaudi, 2008, p. 91.
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Italia, form follows the market appare  l’aggiornata, e più o meno esplicita-
mente ammessa, versione della storica formula di Louis Sullivan form fol-
lows function. Va anche detto che, proprio all’interno di alcune sofisticate 
linee di pensiero attive nel nostro Paese, si registra oggi più di un senso 
d’insoddisfazione nei confronti dell’avanguardia, nozione che da sola non 
sembra più da tempo sufficiente a garantire qualità alla produzione archi-
tettonica. Non riteniamo un caso, per esempio, che Joseph Rykwert, uno 
studioso straniero per origine e formazione ma molto presente sulla scena 
culturale italiana e attento al dibattito che vi si svolge, abbia di recente 
ricordato lo scetticismo nutrito da Charles Baudelaire nei confronti dei 
poeti e degli scrittori che ne facevano parte: “This addiction to military 
metaphors does not point to valiant minds, but ones made for discipline, 
that is for conformity”7. 
 La vicenda architettonica italiana, quale si è andata sviluppando 
dal secondo dopoguerra a oggi, è insomma senza dubbio, se non fra le più 
importanti all’interno del contesto europeo, certamente fra le più difficili 
da decifrare. Siamo tutti consapevoli di come l’Italia sia sostanzialmente 
cambiata in questi ultimi cinquant’anni: è cambiata la sua cultura, la sua 
economia, la sua composizione socio-antropologica. Un Paese erede di 
una storia che non ha eguali: eredità, come s’è detto, ingombrante e con 
la quale è certamente difficile convivere, sia dal punto di vista psicologico 
sia da quello operativo. Un Paese, come s’è detto, fortemente isolato - geo-
graficamente, fisicamente, culturalmente, linguisticamente - che si misura 
oggi, coraggiosamente, con i nuovi orizzonti globali. Un Paese che con-
tinua ad avere alcune “diversità”, che lo differenziano profondamente da 
altri Paesi europei come dai protagonisti mediaticamente più in vista sulla 
scena globale: dal citato, abnorme numero dei suoi architetti alla citata 
mancanza di una vera, grande area metropolitana in grado di giocare un 
ruolo forte nella competizione planetaria fra le maggiori città del mondo, 
fino al suo almeno difficile rapporto con la modernità e con il nuovo. 
  Ma è proprio tale ultima difficoltà ad apparire oggi come la sua 
principale forza: nel clima di generale e consensuale estetizzazione che 
pervade il nostro presente, il nuovo sembra quanto mai solipsistico e in 
primo luogo preoccupato di superare soltanto se stesso; sembra essersi 
trasformato in gusto gratuito per la novità, la sfida, il superamento dei re-

7   Rykwert, Joseph. The Judicious Eye, Architecture Against the Other Arts. 
London: Reaktion Books, 2008, p. 12.
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cord, nel tentativo di infrangere regole che non esistono più da tempo, in 
una gara sterile, destinata, come s’è anticipato, a non stupire più nessuno. 
Forse è giunto il momento di rivalutare il solido e radicato pensiero cre-
ativo dei migliori architetti italiani, che nel nuovo, inteso come arbitraria 
contrapposizione a ciò che è vecchio, hanno creduto e credono magari 
poco, ma che dimostrano oggi, con le proprie opere, di credere invece 
moltissimo nell’innovazione, intesa come incessante rinnovamento di una 
prassi costruttiva consolidatasi nel tempo. 



una politiCa per i Beni Culturali 
Antonio Paolucci

La moderna civiltà giuridica della tutela nacque in Italia con un anticipo 
di qualche secolo sul resto dell’Europa ed era già ben presente nella legi-
slazione degli Stati preunitari: a Firenze come a Venezia, a Napoli come a 
Roma. Fu in Italia che si affermò per la prima volta il fondamentale princi-
pio della potestà normativa e prescrittiva che deve essere necessariamente 
connessa alla competenza tecnica. Questo accadde quando, nel 1516, papa 
Leone X nominò Raffaello ispettore generale delle Belle Arti. Avrebbe po-
tuto affidare questo prestigioso incarico a un prelato di curia, a un qualsiasi 
funzionario dell’amministrazione apostolica, a un familiare o a un amico. 
Lo affidò a Raffaello per la semplice ragione che Raffaello era un addetto 
ai lavori ed era, nel settore delle arti, il più bravo di tutti. 

Poco meno di un secolo dopo operò a Firenze, con poteri di vera e 
propria soprintendenza regionale, la granducale Accademia delle Arti del 
Disegno. L’accademia era governata da pittori, scultori e architetti illustri 
che avevano il compito, fra gli altri, di espertizzare e di concedere permes-
si di esportazione agli antichi maestri defunti, di cui si forniva elenco. Gli 
antichi maestri erano quelli che il Vasari lodava nelle sue Vite: da Miche-
langelo a Fra Bartolomeo, da Filippo Lippi al Pontormo, dal Franciabigio 
a Daniele da Volterra. Il divieto di esportazione porta la firma del grandu-
ca Ferdinando de’ Medici e la data del 24 ottobre 1604. Si deve a quella 
provvida disposizione se oggi possiamo percorrere le chiese di Firenze 
trovando ancora al loro posto gran parte degli autori e delle opere descritti 
nelle Vite.

Il possesso dell’opera d’arte non è una proprietà indifferente. Se-
condo il principio dell’ uti et abuti sancito dal diritto romano, io posso fare 
quello che voglio delle cose che mi appartengono, anche, se mi aggrada, 
distruggerle. Ma se io sono possessore di una scultura di Donatello o di 
un dipinto di Tiziano, la mia non è più una proprietà indifferente, perché 
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Donatello e Tiziano interessano tutti, sono parte della nostra civiltà e del-
la nostra storia, la loro conservazione sta a cuore a ognuno. La proprietà 
cessa di essere indifferente di fronte a beni che (dal punto di vista morale 
e spirituale) appartengono alla collettività. Ne consegue, quindi, che è do-
vere della potestà pubblica conoscerli e tutelarli. Su queste considerazioni 
e su questi principi si fonda oggi la legislazione dei beni culturali nel mon-
do. Ma è opportuno ricordare che è nell’Italia degli Stati preunitari che 
quelle considerazioni e quei principi hanno avuto le prime formulazioni 
giuridiche e le prime pratiche applicazioni. 

I fondamentali, elaborati dalla cultura e dal pensiero giuridico ita-
liano fra il XVI e il XIX sec., trovarono la loro coerente conclusione nelle 
leggi generali del Novecento: la legge Rava-Rosadi n. 364 del 1909 e le 
leggi Bottai n. 1089 e n. 1497 del 1939.

La legge Bottai 1089, del 1° giugno 1939, era e resta un capolavoro 
di civiltà e di sapienza giuridica. Era impossibile distruggerla, era impos-
sibile modificarla. L’Italia della democrazia e dell’arricchimento diffuso 
ha preferito aggirare la legge fondamentale rendendosi conto della sua im-
modificabilità e invulnerabilità. La l. 1089 è stata recepita, come si dice in 
gergo, nelle normative successive fino all’ultimo codice Urbani, il Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (2004). Ma essa è oggi, di fatto, da tutti 
avvertita come qualcosa di tanto bello quanto inattuale. È simile a un pon-
te, solido e perfettamente costruito, che attraversa un fiume che non c’è 
più perché ha mutato corso. L’Italia del 1939 era l’Italia dei notabili e del-
le plebi rurali, del dirigismo e dell’autoritarismo esercitati su una società 
povera e immobile. La cultura era per pochi, agli Uffizi entravano 50.000 
persone l’anno (oggi ne entrano un milione e mezzo; in meno di un secolo 
un aumento pari a trenta volte!), il turismo riguardava le piccole élites dei 
libri e del censo, un sistema aristocratico e clericale ancora in buona parte 
intatto garantiva la permanenza del patrimonio nelle collezioni private, 
nelle congregazioni religiose, nelle parrocchie, anche le più marginali. Le 
cose, poi, sono andate come sappiamo.

Negli ultimi cinquant’anni il nostro Paese ha conosciuto la trasfor-
mazione socioeconomica e culturale più radicale della sua storia. Le emi-
grazioni dal Sud al Nord, dalla campagna alla città, dalla montagna alla 
pianura, dall’interno alla costa, hanno dissestato e sconvolto il territorio. 
Si spopolavano le aree rurali mentre la struttura parrocchiale periferica 
che aveva resistito impavida per secoli si dissolveva come neve al sole. Si 
svuotavano gli antichi borghi mentre la speculazione edilizia distruggeva 
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o mortificava pezzi importanti del paesaggio, il bene culturale in assoluto 
più celebre e più invidiato dell’Italia storica.

Mutavano intanto – con l’arricchimento conseguente al boom eco-
nomico – i mestieri, le abitudini, i costumi degli italiani. L’ingresso nella 
“modernità”, in altri Paesi d’Europa avvenuto cento anni prima, è tumul-
tuosamente esploso, in Italia, nella seconda metà del XX secolo. L’Italia 
dei nostri giorni ha cercato di fronteggiare i tempi nuovi, i nuovi pericoli 
e le nuove attese come meglio sapeva e poteva. Con risultati in parte delu-
denti, è pur giusto riconoscerlo. La l. 1089 rimaneva intatta come un vene-
rabile monumento, ma a essa si aggregavano e su di essa si stratificavano 
normative e sensibilità difformi. Nasceva il Ministero per i Beni culturali e 
ambientali (d.l. 14 dic. 1974 n.657, convertito nella l. 29 genn. 1975 n.5); 
nasceva per ragioni di dignità, di peso, di visibilità politica adeguate – si 
disse allora - , nasceva per garantire migliore efficienza ed efficacia al go-
verno del patrimonio. Di fatto, l’istituzione del nuovo dicastero recideva il 
vincolo che legava da sempre la scuola al museo, la cultura accademica a 
quella operativa, e fu facile, in seguito, aggregare ai beni culturali lo spet-
tacolo e lo sport. Era una mutazione di epigrafe e di contenuti di cui solo 
oggi avvertiamo le pericolose conseguenze.

Fra gli anni Sessanta e Settanta fu necessario concedere qualcosa 
all’antropologia e alla sociologia marxiste all’epoca dominanti. Avvenne 
così che le opere d’arte caddero sotto il deprimente neologismo di beni cul-
turali. L’intellettuale godimento di fronte all’Apollo del Belvedere o alla 
Venere di Tiziano lo si obbligò a diventare fruizione. E fu territorio quello 
che Giacomo Leopardi e Wolfgang Goethe avevano chiamato paesaggio. 
All’inizio degli anni Ottanta qualcuno inventò la metafora trucida e sma-
gliante dei beni culturali nostro petrolio. Chiunque sia stato era un genio 
della comunicazione, perché quella formula affascinò a lungo giornalisti di 
ogni tendenza e politici di ogni partito. Il vento era cambiato. Era il tempo 
del pensiero unico liberista ed economicista. Il Museo che l’Europa dei 
fascismi e dei comunismi, dei governi democristiani e socialdemocratici 
aveva immaginato come strumento di educazione, memoria della storia e 
luogo dell’orgoglio patrio, cominciò a essere considerato sotto l’inedito 
profilo del museo-azienda, volano di sviluppo, moltiplicatore di occupa-
zione. L’universo delle arti si staccava dai suoi tradizionali ormeggi sto-
ricistici e idealistici per viaggiare verso gli incogniti lidi della fruttuosità 
economica e dell’efficienza aziendalistica. 

Il punto di arrivo (provvisorio) nel moderno percorso di trasfor-
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mazione del concetto di tutela con conseguente adeguamento legislativo 
e normativo è rappresentato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 
del 2004. Sul codice Urbani torneremo ancora, ma intanto poniamo atten-
zione all’epigrafe. Al paesaggio viene attribuita dignità pari alle cose di 
interesse culturale. Il significato simbolico dell’equiparazione è evidente 
ed efficace è il messaggio politico. L’ultimo mezzo secolo ha assistito, 
nel pratico disinteresse di politici e di amministratori, alla devastazione 
del Bel Paese per l’abusivismo, per la proliferazione edilizia aggressiva e 
incontrollata. Quello che agli occhi del mondo era (e ancora resta nell’im-
maginario universale) il giardino d’Europa ha trascurato e spesso violato e 
rovinato il paesaggio, l’aspetto più prezioso e più invidiato del patrimonio. 
Nel Codice si afferma, almeno nel titolo, che le colline senesi sono impor-
tanti quanto Simone Martini e Duccio di Buoninsegna, che le coste della 
Calabria vanno tutelate come i templi di Paestum. Questo è importante an-
che se, nell’Italia di oggi, l’attuazione di tale sacrosanto principio presenta 
– lo vedremo – difficoltà applicative assai rilevanti.

Stringendo in estrema sintesi le linee politiche che hanno attraver-
sato il mondo dei beni culturali dall’istituzione del Ministero fino ad oggi, 
possiamo dire che esse si riducono sostanzialmente a due. Da una parte, 
c’è stato un forte impulso alla modernizzazione dei servizi e al coinvolgi-
mento dei privati attraverso l’adozione di modelli di matrice anglosassone; 
dall’altra, si è giocata una lunga partita, non ancora conclusa, fra Stato 
centrale e potestà locali (Regioni, Comuni) per le attribuzioni di ruoli e 
competenze nel governo del patrimonio.

Fra gli anni Ottanta del secolo scorso e i primi di questo, innumere-
voli convegni, seminari, pubblicazioni hanno trattato l’argomento principe 
dei nostri giorni e cioè il rapporto pubblico-privato, il ruolo dell’impresa 
nel settore dei beni culturali. Il fatto è che in Italia il grande privato vir-
tuoso pronto a investire il suo denaro in mostre o in restauri, a finanziare 
ristrutturazioni museali o festival di musica classica, non c’è o è molto 
raro. La vicenda di Palazzo Grassi, il grande centro espositivo venezia-
no voluto dalla famiglia Agnelli e passato in mani straniere alla morte di 
Gianni Agnelli, è esemplare. L’Italia è piuttosto il paese della microimpre-
sa, dell’economia di valle o di distretto, dell’artigiano diventato piccolo o 
medio industriale che è in egual misura orgoglioso della sua fabbrica di 
mobili o di scarpe come del Lotto o del Crivelli conservato nella chiesa 
parrocchiale del paese. Ogni soprintendente che ha prestato servizio nella 
provincia italiana (soprattutto del Centro-Nord) negli ultimi decenni sa che 
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piccoli ma nell’insieme consistenti rivoli di risorse (per restauri, per pub-
blicazioni, per mostre) sono venuti dai contesti socioeconomici nei quali 
spirito d’impresa e attaccamento alla piccola patria danno origine a frut-
tuose forme di alleanza.

Allo stesso modo decisivo è stato e continua a essere il ruolo che 
nel nostro Paese si sono assunte quelle particolari istituzioni private cono-
sciute come fondazioni bancarie. In Italia c’è una banca ad ogni campani-
le. Si tratta di istituti (le banche popolari, le casse di risparmio, le banche 
di credito cooperativo) che potremmo definire identitari, nel senso che 
sono profondamente radicati nel territorio, ne rappresentano la storia, ne 
tutelano l’identità. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale locale è un punto qualificante dei loro statuti. Ciò spiega perché 
negli ultimi anni, e in significativa coincidenza con il graduale declino 
delle risorse pubbliche, sempre più importante sia diventato il peso delle 
elargizioni bancarie. Si calcola che nell’anno 2006 le fondazioni abbiano 
finanziato attività culturali per cinquecento milioni di euro. Una cifra di 
poco inferiore ai circa settecento che ha speso il Ministero in conto capita-
le, al netto cioè dei costi del personale e del funzionamento.

Per ragioni storiche e culturali che conosciamo molto bene, gli ita-
liani non hanno molto forte il senso dello Stato. Hanno fortissimo invece 
il senso della comunità locale, l’orgoglio della piazza e del campanile. È 
così da sempre. Il nostro è il Paese delle cento città, ognuna delle quali 
ha storia e consapevolezza di autentica capitale. Il nostro è il Paese delle 
differenze, esibite e coltivate con fierezza. Se un denominatore comune 
unisce i popoli del Bel Paese, questo è la diffidenza nei confronti di un 
potere centrale considerato estraneo e lontano. Ciò significa che qui da 
noi nessun imprenditore privato e nessun presidente di fondazione ban-
caria affiderebbe i suoi soldi all’amministrazione centrale romana perché 
li impieghi in politiche di intervento sui beni culturali del territorio. Ciò 
significa anche che il cospicuo flusso di denaro privato proveniente dalla 
liberalità di imprenditori e di istituto di credito, non sempre viene impie-
gato con la razionalità e con l’efficacia che sarebbero auspicabili. Troppi 
gli interventi effimeri, le mostre inutili, i restauri non necessari, le ini-
ziative culturali motivate soltanto da ragioni di campanile. Occorrerebbe 
un minimo di coordinamento, almeno al livello regionale, occorrerebbero 
progetti di lungo periodo concordati con gli uffici della tutela. Il codice 
Urbani sommessamente e giudiziosamente lo auspica all’art. 121, quando 
propone “protocolli di intesa con le fondazioni […] al fine di coordinare 
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gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, 
garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposi-
zione”. Aggiungendo che “[…] La parte pubblica può concorrere, con 
proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi 
dei protocolli di intesa”. Sono indicazioni di metodo del tutto condivisibi-
li, ma chiunque abbia esperienza di tutela sa che mettere d’accordo su un 
progetto condiviso, anche all’interno della stessa città, amministrazioni e 
istituti diversi è impresa estremamente ardua.

Una buona parte del Codice (la terza dell’intero articolato) è dedi-
cata ai beni paesistici. Bisogna purtroppo riconoscere che un’attenzione 
legislativa forte e organica a questo aspetto del patrimonio è arrivata tardi, 
quando ormai i guasti erano stati fatti. Infatti qual è, anzi qual era, il bene 
culturale in assoluto più importante del nostro Paese? La risposta è ovvia. 
Il bene culturale più importante d’Italia era (ed è ancora per le sue parti 
residue) il paesaggio. Generazioni di colti viaggiatori, di intellettuali, di 
poeti, venivano in Italia perché affascinati dal giardino d’Europa. Certo, 
venivano anche per Raffaello e per il Laocoonte, per i templi di Paestum 
e per le pitture di Pompei, per l’Arena di Verona e per i Fori romani. Ma 
era il paesaggio, il mirabile paesaggio italiano, destinato a far da cornice 
ai capolavori d’arte e di storia più celebrati del mondo, il vero oggetto del 
desiderio. Quanto meno il paesaggio italiano era considerato il moltiplica-
tore emotivo della suggestione storico-artistica, nel senso che quest’ultima 
riceveva dalla cornice paesistica una specie di eroica e romantica amplifi-
cazione. La ricchezza archeologica della Magna Grecia è (era) enfatizzata 
dallo splendore delle coste scoscese e selvose della Calabria, i templi di 
Agrigento appaiono tanto più belli perché li circondano (li circondavano) 
campi deserti che bruciano nell’oro dell’estate e fioriscono di mandorli in 
primavera, gli acquedotti e le tombe dell’Agro romano affidano (affidava-
no) il loro fascino alla vasta prateria silenziosa che accoglie (accoglieva) lo 
stupore del visitatore. Come pensare alla Villa Adriana senza i monti di Ti-
voli, ad Assisi senza il Subasio che incombe dietro il Sacro convento, alle 
basiliche di Ravenna avulse dalla cornice di azzurro mare e di nera pineta?

Il fascino tradizionale del Bel Paese si affidava al paesaggio forse 
più di quanto si affidasse ai tesori d’arte. O, almeno, questi ultimi appa-
rivano a tal punto integrati nell’ambiente che da tale rispecchiamento ha 
preso immagine per secoli (e ancora dura negli stereotipi turistici) l’idea 
del miracolo Italia: unico luogo al mondo nel quale arte, natura, vita appa-
iono armoniosamente coniugate.
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Quello che è accaduto negli ultimi cinquant’anni è ben noto. Il paesag-
gio italiano è stato in parte devastato, in parte snaturato o offuscato. L’e-
quilibrio mirabile fra arte e natura che faceva il nostro Paese unico e invi-
diato nel mondo, non esiste più, o, quando esiste, sopravvive per segmenti 
disarticolati. Se la Campania felix descritta nei dorati dipinti di Jakob Ph. 
Hackert oggi assomiglia, per larga parte, a qualche periferia brasiliana; se 
le coste della Calabria e della Sicilia sono afflitte da una sconsolante edili-
zia abusiva e non; se le più solenni e misteriose montagne d’Abruzzo sono 
state spaccate dalle autostrade e devastate dai residence in multiproprie-
tà; se l’antico bellissimo paesaggio veneto oramai lo riconosciamo quasi 
soltanto nei dipinti di Giovanni Bellini e di Cima da Conegliano; se tutto 
questo è accaduto, in forme più o meno gravi, quasi ovunque nel nostro 
Paese, ciò vuol dire che gli italiani hanno voluto dissipare e manomettere, 
nell’ultimo mezzo secolo, il loro bene culturale in assoluto più importante.

Oramai i guasti sono difficilmente riparabili. Il codice Urbani ne è 
consapevole e cerca di intervenire prima di tutto riconoscendo al paesag-
gio dignità uguale a quella che è da sempre riconosciuta ai beni culturali 
tradizionali, poi proponendo forme di salvaguardia di disuguale effica-
cia. Ci sono aspetti positivi nel testo legislativo. Dopo la legge Galasso 
(431/1985) contenente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di par-
ticolare interesse, dopo l’istituzione del Ministero dell’Ambiente con la l. 
8 luglio 1986 n. 349, il codice Urbani elenca principi generali o stabilisce 
innovazioni di apprezzabile qualità. Ottima è all’art. 131 la definizione del 
paesaggio come prodotto di interrelazione fra natura e cultura. Altrettan-
to positivo è, all’art. 135, l’obbligo di piani paesaggistici regionali. Così 
come è apprezzabile il divieto di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria 
dopo la realizzazione anche parziale degli interventi (art. 146, 10° co., lett. 
c).

Nell’ultima parte del Novecento il modello italiano è entrato in cri-
si per le ragioni di cui prima si è parlato: adeguamento e stili gestionali di 
matrice anglosassone nel governo dei musei, ingresso del privato nell’eco-
nomia della cultura, progressiva erosione della struttura statale centraliz-
zata, necessità di misurarsi con le ragioni e con le attese della democrazia 
decentrata. Inoltre, le turbolenze politiche che hanno attraversato il Paese 
negli ultimi decenni e la debolezza degli esecutivi che si sono succeduti 
nel tempo non hanno certamente favorito il transito ordinato dalla vecchia 
alla nuova cultura della tutela. Riforme anche importanti dell’amministra-
zione statale dei beni culturali si sono succedute in modo affrettato e a 
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volte discutibile (si pensi alla moltiplicazione delle Direzioni regionali per 
i Beni culturali e paesaggistici) mentre le Regioni sembrano impreparate 
a gestire in modo efficace e responsabile il ruolo federalista al quale sono 
chiamate. La situazione è dunque ancora lontana dall’aver raggiunto un 
ragionevole stabile assestamento. Resta, tuttavia, la speranza che il nostro 
tempo non veda definitivamente offuscata quella italiana civiltà della tute-
la che è stata fino a ieri un nostro riconosciuto primato nel mondo.



SEzIoNE qUARTA

l’italia e il Nuovo moNDo





mazzini e la “generazione Del ‘37” nel río De la 
plata: un eSempio Della CirColazione Delle iDee Fra 
l’europa e l’ameriCa*

Nora Sforza

“Né scordiamoci che libertà e 
indipendenza vera non esistono 
senza nazionalità. Noi italiani 
vogliamo essere nazione.”

Goffredo Mameli

“La sociabilidad de un pueblo se 
compone de todos los elementos 
de la civilización; del elemento 
político, del filosófico, del 
religioso, del científico, del 
artístico, del industrial.”

Esteban Echeverría

Nell’ambito delle discussioni ideologiche sorte contemporaneamente in 
Europa e in America durante la prima metà del XIX secolo spicca nel Río 
de la Plata una generazione di intellettuali conosciuta come “Generazione 
del ‘37”. Essa, ideologicamente vicina al pensiero romantico europeo e 

*         Il presente saggio è una versione visibilmente corretta e aumentata di un articolo 
pubblicato nel Quadrimestrale Letteratura e società – Anno IV, Nº 1, gennaio-aprile 2002 
- Roma (Italia), pp. 41 - 49.
 Echeverría, Esteban. Instrucciones al vicepresidente de la Joven Generación Argentina. 
In Obras completas. Buenos Aires: Ediciones Antonio Zamora, 1972, p. 72.
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allo stesso tempo orgogliosa di sentirsi erede della Rivoluzione del Maggio 
1810, volle allora contestare la politica spagnola in America, mettendo al 
centro del dibattito svariate questioni riguardanti la politica, la società e 
l’economia, nonchè i lineamenti culturali che sarebbero stati adottati dalla 
nuova nazione in formazione. Tuttavia, queste tensioni con le tradizioni 
spagnole non restavano una semplice questione teorica, ma piuttosto 
volevano dare avvio alla nascita di una identità nuova e originale diffusa 
ovunque, vale a dire “en las venas del cuerpo social.” Così infatti dirà 
Esteban Echeverría, nato a Buenos Aires, nel 1805 (e quindi lo stesso anno 
di Mazzini), noto poeta e uno degli artefici di questo gruppo. Egli, dopo 
essere vissuto per quasi cinque anni in Europa, ritornerà dalla Francia nel 
1830 portando a Buenos Aires il ricordo di ciò che aveva potuto osservare 
in un’Europa scossa da un’ondata di rivoluzioni nazionali che sarebbero 
durate fino al 1848-49. Indubbiamente, anche se sarà appunto la Francia 
l’incaricata di trasmettere parte del corpus ideologico del Romanticismo - 
movimento con cui identifichiamo ideologicamente la Generazione del ’37,- 
è comunque impossibile negare la presenza dello storicismo herderiano 
mediato dalla particolare visione eclettica creata nella Francia dal filosofo 
spiritualista Victor Cousin e i suoi seguaci, visione questa che - in linea di 
massima - arriverà e si affermerà in questa parte del Sudamerica.
 Tuttavia, queste influenze - da una parte francese e, dall’altra, tedesca 
“francesizzata” - non esauriscono affatto l’impronta ideologica europea 
nel Río de la Plata durante la prima metà del XIX secolo, e in questo senso, 
la presenza delle idee venute dall’Italia si rivelano centrali. Infatti, anni 
fa, lo studioso argentino Félix Weinberg fece una minuziosa e dettagliata 
analisi dei testi che formavano parte della famosa biblioteca del noto libraio 
Marcos Sastre. In essa, centro nevralgico delle attività che svolgevano i 
membri della Generazione del ‘37, Weinberg trovò riferimenti non soltanto 
a diverse opere di Sainte-Beuve, Lerminier, Montaigne, Hugo, Villemain, 
Lamartine, Constant, Lamennais, Destutt de Tracy, Byron, Herder e Larra, 
ma anche ai classici romani, a Shakespeare, a Cesare Beccaria, a Bentham, 
a Linneo, a Rousseau, alle opere di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, 
Boiardo, Buonarroti, Tassoni e Machiavelli, a Vico e alla traduzione fatta 
da Juan María Gutiérrez de I doveri degli uomini di Silvio Pellico.1 D’altro 
canto, malgrado l’opposizione dimostrata al gruppo della Generazione dal 

1  Di quest’opera, scritta dal Pellico nel 1834, Gutiérrez riuscirà a pubblicare alcuni 
capitoli nel giornale El Iniciador di Montevideo, seguendo così una moda di pubblicazio-
ne “a puntate” molto diffusa allora e in Europa e in America.
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principale pubblicista del governo di Juan Manuel de Rosas, il napoletano 
Pedro de Angelis (1784-1859), è pur vero che possiamo trovare vari 
intellettuali italiani venuti in America i quali contribuirono con le loro idee 
a consolidare il dibattito culturale auspicato dai loro pari americani.  Fra i 
primi, impossibile dimenticare la centralissima figura di Giovanni Battista 
Cuneo, esule ligure e primo biografo di Giuseppe Garibaldi, nonché amico 
personale e diffusore delle idee di Mazzini il quale, dal suo esilio londinese 
incitava il Cuneo a fondare nel Sudamerica una filiale della Giovine Italia. 

Le Associazioni nel Río de la Plata nella prima metà del XIX secolo. 
Antecedenti del Salone Letterario del 1837 e l’Associazione di Maggio

Appena iniziato il secolo XIX sorsero a Buenos Aires diverse associazioni 
o circoli, generalmente creati per svolgere attività culturali, sociali o 
politiche. Senza la pretesa di farne un elenco troppo esaustivo, diremo 
comunque che già nel 1801 troviamo la “Sociedad Patriótica, Literaria y 
Económica”, fondata dall’avvocato e militare spagnolo Francisco Antonio 
Cabello y Mesa, il cui organo di diffusione sarà il giornale El Telégrafo 
Mercantil, Rural, Político Económico e Historiógrafo del Río de la Plata, 
chiuso l’anno successivo come conseguenza delle imposizioni della 
censura. Tuttavia, vedremo come, alcuni anni dopo, e soprattutto durante 
il periodo rivadaviano, le società di questo genere si molteplicheranno, 
specie con l’obiettivo di diffondere le scienze e le arti. Fra queste, è 
doveroso nominare la “Società Letteraria”, chiusa nel 1824, con le sue 
due pubblicazioni La Abeja Argentina, di stampo letterario2 e l’Argos de 
Buenos Aires, che offriva invece informazioni di carattere generale.
 Certamente, le cose cambieranno però con l’arrivo di Juan Manuel 
de Rosas al potere. Infatti, dal punto di vista politico, egli volle conservare 
le tradizioni del periodo coloniale spagnolo, per cui i giovani intellettuali 
crearono allora un gruppo di opposizione che, in molti casi, fu costretto a 
intraprendere le vie dell’esilio per salvare la propria vita.
 In quegli anni, lo scrittore e pedagogo uruguaiano Marcos Sastre 

2  È interessante ricordare qui che, proprio nel maggio del 1828, Mazzini e i suoi 
seguaci tentavano di trasformare in organo di “battaglia culturale” l’Indicatore genovese 
che, fino ad allora, si era presentato come una modesta pubblicazione commerciale de-
dicata al commercio e a piccoli annunci. A partire dalla riforma mazziniana, la parte del 
giornale dedicata al commercio andrà riducendosi poco alla volta, finché l’Indicatore... 
diventerà un giornale letterario vero e proprio.
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(Montevideo, 1809 - Buenos Aires, 1887) riuscì a convocare buona parte 
dei giovani intellettuali della città di Buenos Aires intorno ad una biblioteca 
da lui fondata in un salone della sua “Librería argentina”. Nel 1835 sarà lo 
stesso Sastre il promotore della creazione del “Salón Literario”, nonché il 
redattore del suo programma basato sullo sviluppo della conoscenza del 
pensiero scientifico-filosofico. Tuttavia, questi desideri erano ben lontani da 
quelli di  Rosas, allora governatore della provincia di Buenos Aires, per cui il 
“Salón Literario” dovette chiudere le sue porte in una data che ancora rimane 
incerta. Nel farlo - secondo ciò che narra lo storico Vicente Fidel López 
(Buenos Aires, 1815 – 1903) nella sua Autobiografia - essi avevano già il 
proposito di formare un’associazione segreta con il nome di ‘Asociación de 
Mayo’, che venne poi conosciuta come la ‘Joven Generación Argentina’. 
Di questa associazione si conoscono soltanto alcuni verbali delle riunioni, 
mentre i nomi dei associati sorgono dalle citazioni che lo stesso Echeverría 
fece qualche anno dopo. Infatti, l’autore de El matadero spiegava allora che 
quando si era formato il “Salón Literario” egli stesso aveva presentato “una 
fórmula de juramento similar a la de la Joven Italia.”3 

Mazzini nell’immaginario dei giovani intellettuali del Río de la Plata

In realtà, sin dagli inizi degli anni ’30 il mazzinianesimo si era visto mescolato 
alle lotte politiche che andavano sorgendo fra i giovani rinnovatori ed il 
governatore di Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. I primi, fra i quali, oltre 
a Echeverría spiccavano Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, Juan 
Manuel Gutiérrez e Carlos Tejedor - conoscevano l’ideologia mazziniana 
attraverso i Regolamenti della Giovine Italia i quali arrivarono al Río de la 
Plata grazie al già ricordato Giovanni Battista Cuneo, agente di Mazzini e 
incaricato, assieme a Napoleone Castellini - che avrebbe dato alloggio ad 
Anita e Giuseppe Garibaldi nel loro soggiorno montevideano - di diffondere 
il programma di riforma mazziniana nella città di Montevideo.4 In effetti, 

3  Echeverría, Esteban, “Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en 
el Plata desde el año 1837”. In Obras completas., op. cit., p. 58.
4  Sarà proprio in questa città dove, qualche anno dopo, il giovane Bartolomé Mi-
tre - futuro presidente della Repubblica Argentina nel periodo 1862-1868 -, comincerà 
ad incorporare nella sua formazione intellettuale certi elementi della cultura italiana. A 
quanto pare, sarebbe stato proprio il Cuneo l’incaricato di insegnargli la lingua italiana, 
mentre fu Garibaldi colui che trasmise a Mitre la sua passione per Dante Alighieri. Non 
a caso Mitre diventerà poi il primo traduttore della Divina Commedia nella Repubblica 
Argentina (1889).
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il 21 luglio 1831, Mazzini, che stava allora in piena fase di ripensamento 
sui modi di portare avanti le lotte nazionali italiane, dopo aver capito che 
la metodologia del movimento carbonaro non aveva reso gli esiti ambiti, 
aveva già inviato dal suo esilio marsigliese una lettera a Giuseppe Giglioli, 
nella quale quale il Genovese riportava il testo del giuramento degli 
affratellati alla “Giovine Italia”

“Ogni iniziato nella Giovine Italia pronunzierà davanti all’iniziatore la 
formula di promessa seguente:
Nel nome di Dio e dell’Italia;
Nel nome di tutti i martiri della santa causa italiana, caduti sotto i colpi 
della tirannide, straniera o domestica.
Pei doveri che mi legano alla terra ove Dio m’ha posto e ai fratelli che 
Dio m’ha dati - per l’amore innato in ogni uomo, ai luoghi dove nacque 
mia madre e dove vivranno  i miei figli - per l’odio innato in ogni uomo, 
al male, all’ingiustizia, all’usurpazione, all’arbitrio - pel rossore ch’io 
sento in faccia ai cittadini dell’altre nazioni, del non avere nome né diritti 
di cittadino, né bandiera di nazione, né patria - pel fremito dell’anima mia 
creata all’attività nel bene e impotente a farlo nel silenzio e nell’isolamento 
della servitù - per la memoria dell’antica potenza - per la coscienza della 
presente abiezione - per le lagrime delle madri italiane pei figli morti sul 
patibolo, nelle prigioni, in esilio - per la miseria dei milioni; 

Io N.N.
Credente nella missione commessa da Dio all’Italia, nel dovere che ogni 
uomo nato italiano ha di contribuire al suo adempimento;
Convinto che dove Dio ha voluto fosse nazione, esistono le forze 
necessarie a crearla - che il Popolo è depositario di quelle forze, - che nel 
dirigerle pel popolo e col popolo sta il segreto della vittoria;
Convinto che la Virtù sta nell’azione e  nel sacrificio – che la potenza sta 
nell’unione e nella costanza della volontà;
Do il mio nome alla Giovine Italia, associazione d’uomini credenti nella 
stessa fede, e giuro;
Di consacrarmi tutto e per sempre a costituire con essi l’Italia in Nazione 
Una, Indipendente, Libera, Repubblicana;
Di promuovere con tutti i mezzi, di parola, di scritto, d’azione, l’educazione 
de’ miei fratelli italiani all’intento della Giovine Italia, all’associazione 

che sola può conquistarlo, alla virtù che sola può rendere la conquista 
durevole;
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Di non appartenere, da questo giorno in poi, ad altre associazioni;
Di uniformarmi alle istruzioni che mi verranno trasmesse, nello spirito 
della Giovine Italia, da chi rappresenta con me l’unione de’miei fratelli, 
e di conservarne, anche a prezzo della vita, inviolabili i segreti;
Di soccorrere coll’opera e col consiglio a’ miei fratelli nell’associazione;
ORA E SEMPRE.
Così giuro, invocando sulla mia testa l’ira di Dio, l’abbominio degli e 
l’infamia dello spergiuro s’io tradissi in tutto o in parte il mio giuramento 
(1831-1832).”5

 La formula scritta da Echeverría per la Giovine Generazione 
Argentina ci è pervenuta grazie a Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, 
1811 - Asunción del Paraguay, 1888), che nel capitolo XV (“Presente 
y porvenir”) del suo Facundo o Civilización y barbarie en las Pampas 
argentinas (1841) scrisse: 

“Tengo por fortuna el acta original de esta asociación a la vista, y puedo 
con satisfacción contar los nombres que la suscribieron. Los que los 
llevan están hoy diseminados por Europa y América, excepto algunos que 
han pagado a la patria su tributo con una muerte gloriosa en los campos 
de batalla. Casi todos los que sobreviven son hoy literatos distinguidos, 
y si un día los poderes intelectuales han de tener parte en la dirección 
de los negocios de la República Argentina, muchos y muy completos 
instrumentos hallarán en esta acogida pléyade largamente preparada 
por el talento, el estudio, los viajes, la desgracia y el espectáculo de los 
errores y desaciertos que han presenciado o cometido ellos mismos.
‘En nombre de Dios’, dice el acta, ‘de la Patria, de los Héroes y Mártires 
de la Independencia Americana, en nombre de la sangre y de las lágrimas 
inútilmente derramadas en nuestra guerra civil, todos y cada uno de los 
Miembros de la asociación de la joven generación argentina’:
‘CREYENDO
Que todos los hombres son iguales;
Que todos son libres, que todos son hermanos, iguales en derechos y 
deberes;
Libres en el ejercicio de sus facultades para el bien de todos;
Hermanos para marchar a la conquista de aquel bien y al lleno de los 

5  Mazzini, Giuseppe. Scritti editi e inediti. Milano: G. Daelli Editore, 1861, pp. 
117-119. Abbiamo mantenuto l’ortografia e la punteggiatura originali. 
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destinos humanos:
CREYENDO
En el progreso de la humanidad; teniendo fe en el porvenir;
Convencidos de que la unión constituye la fuerza;
Que no puede existir fraternidad ni unión sin el vínculo de los principios;
Y deseando consagrar sus esfuerzos a LA LIBERTAD Y FELICIDAD 
DE SU PATRIA, y a la regeneración completa de la sociedad argentina:
JURAN:
1º Concurrir con su inteligencia, sus bienes y sus brazos a la realización 
de los principios formulados en las palabras simbólicas que forman las 
bases del pacto de alianza;
2º JURAN no desistir de la empresa, sean cuales fueren los peligros que 
amaguen a cada uno de los Miembros sociales;
3º JURAN sostenerlos a todo trance y usar de todos los medios que 
tengan en sus manos, para difundirlos y propagarlos;
4º JURAN fraternidad recíproca, unión estrecha y perpetuo silencio sobre 
lo que pueda comprometer la existencia de la Asociación.6

 Sebbene sia evidente che fra i due giuramenti si trovano molti aspetti 
comuni (tutti e due sono fatti in nome di Dio e dei martiri, con lo scopo, 
fra l’altro, di soccorrere materialmente e spiritualmente gli altri membri 
dell’associazione), non c’è nella dichiarazione redatta da Echeverría nessun 
riferimento esplicito alla forma di governo che bisognava adottare (pure 
se qualche volta si parlerà della formula Maggio, Progresso, Democrazia) 
per il nascente Stato, mentre per Mazzini, la necessità di creare una 
nazione una, indipendente, libera e repubblicana si trasformava in uno 
dei punti centrali dell’associazione, malgrado la tenace opposizione dei 
seguaci delle formule monarchiche. Nonostante il chiaro parallelismo 
esistente fra ambedue gli scritti, lo scrittore argentino insisteva sempre 
sul fatto che “cada pueblo, cada sociedad tiene sus leyes o condiciones 
peculiares de existencia, que resultan de sus costumbres, de su historia, 
de su estado social, de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, 
de la naturaleza misma del suelo donde la providencia quiso que habitase 
y viviese perpetuamente”, siendo que “un pueblo camine al desarrollo y 

6  Echeverría, Esteban. Juramento de la Joven Generación Argentina. Citato in 
Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo. Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1971, pp.304 
- 306.
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ejercicio de su actividad con arreglo a esas condiciones peculiares de su 
existencia, consiste el progreso normal, el verdadero progreso”.7

 Percorrendo gli scritti dei due patrioti, troviamo ancora altre idee 
che si appoggiano e completano a vicenda. Così, Echeverría parlerà nel suo 
Dogma Socialista del 1838 della trasformazione che doveva essere credo, 
bandera y programa, mentre tre anni prima così aveva fatto Mazzini nel suo 
scritto Fede e Avvenire, nel parlare dell’azione come principio, bandiera 
e programma. Anche in rapporto all’azione, Echeverría dirà - sempre 
nel suo Dogma... che “la virtud es la acción” e che “todo pensamiento 
que no se realiza es una quimera indigna del hombre”, mentre il politico 
genovese nel suo Statuto della Giovine Europa e anche in Fede e Avvenire 
dirà ancora che “la virtù è l’azione” e che “ogni azione è il verbo di Dio; il 
pensiero non è più che la sua ombra.” 
 Le idee riguardanti i privilegi e l’uguaglianza sono anche 
ripetutamente analizzati da ambedue i pensatori: “no puede existir 
verdadera asociación sino entre iguales” e “todo  privilegio es un atentado 
a la igualdad”, dirà il poeta argentino sempre nel suo Dogma.... e “non è 
vera associazione se non quella che ha luogo fra liberi e uguali” e “ogni 
privilegio è una violazione dell’uguaglianza.” (Statuto della Giovine 
Europa) “El libre ejercicio de las facultades individuales no debe causar 
extorsión ni violencia a los derechos del otro” (Dogma...) e “il libero 
esercizio delle attività individuali non può, in nessun caso, violentare i 
diritti degli altri.” (Statuto...)
 Dopo aver analizzato i testi presentati supra, concludiamo che, 
nonostante le enormi differenze di ordine istituzionale, politico e sociale 
che necessariamente è doveroso osservare nei casi italiano e argentino 
durante la prima metà del XIX secolo, non c’è plagio ideologico, ma 
piuttosto un certo parallelismo di idee che, in ambedue i lati dell’oceano, 
propugnava per mettere in pratica la rivoluzione sociale che - dal 1789 in 
Francia e dal 1810 nel Río de la Plata - sarebbe diventata la chiave di volta 
per comprendere buona parte delle lotte che si diffusero e in Europa e in 
America durante i primi decenni del XIX secolo. In questo senso, i giovani 
dalla Generazione del ’37 e in specie Esteban Echeverría, grazie alle loro 
numerose letture, tenteranno di cercare il modo di preparare ed educare 
progressivamente il popolo alla libertà, perché “pensasse ed operasse da 

7  Echeverría, Esteban. “Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en 
el Plata desde el año 1837”. In Obras completas, op. cit., p. 61.
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sé” cercando - al di là di formule più o meno consuete - soluzioni concrete 
a problemi concreti. Così anche Mazzini, nonostante le influenze che in 
effetti aveva potuto ricevere da altri pensatori (particolarmente da Leroux) 
cercherà costantemente nella stessa tradizione culturale italiana le idee-
chiave intorno alle quali gireranno il suo pensiero e la sua azione politica 
pratica.
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inmigraCión, proCeSoS De enriqueCimiento y partiCipa-
Ción polítiCa. la inSerCión De empreSarioS italianoS y 
SuS FamiliaS en loS grupoS goBernanteS en CórDoBa. 
SegunDa mitaD Del Siglo XiX y primeraS DéCaDaS Del 
XX
       Javier Moyano

El objetivo de este ensayo es reflexionar sobre las posibilidades y modos 
de incorporación de un segmento – integrado por empresarios exitosos y 
por algunos profesionales- de la inmigración italiana y de sus descendien-
tes, a los grupos gobernantes locales en la provincia argentina de Córdoba, 
entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Analizar 
los procesos de inserción de un determinado colectivo de inmigrantes en 
el seno de las élites cordobesas durante el período en cuestión, nos obliga 
a dialogar, como punto de partida, con dos preconceptos, bastante exten-
didos en el pasado, acerca de la sociedad receptora. En primer lugar, la vi-
sualización de Argentina como una sociedad abierta a la incorporación de 
nuevos miembros, para quienes las oportunidades de ascenso social eran 
considerables. En segundo lugar, la identificación de la sociedad cordobe-
sa como un refugio de la tradición colonial y, por lo tanto, como un medio 
poco propicio a las innovaciones, y cuyas élites eran, además, escasamente 
permeables a la admisión de nuevos miembros en su seno.
 Si bien la historiografía, en especial la más reciente, ha matizado 
largamente estas interpretaciones dicotómicas, la explicitación un tanto 
exagerada de este contraste permite plantear, con mayor claridad, algunos 
de los interrogantes que pretendo abordar en este ensayo. Me refiero, en 
primer lugar, al grado de permeabilidad de las élites políticas cordobesas 
respecto a la incorporación, en su seno, de extranjeros en general, y de 
inmigrantes italianos en particular. En segundo lugar, en la medida en que 
tal permeabilidad existió, a cuáles fueron los canales que permitieron esa 
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incorporación y a las características más relevantes de la misma. 
 Con estos dos interrogantes generales se relaciona un conjunto de 
preguntas más específicas. Entre ellas pueden mencionarse la pregunta so-
bre semejanzas y diferencias entre la inmigración italiana y otros colecti-
vos de extranjeros en lo relativo a las posibilidades de inserción en las éli-
tes; a la presencia o no de similitudes entre diferentes áreas geográficas de 
la provincia; a las articulaciones entre poder económico, acción asociativa 
y poder político; y, en relación con esto último, a la incidencia del diseño 
institucional, y de sus transformaciones, sobre las posibilidades de las éli-
tes extranjeras de incidir en los procesos de toma de decisiones dentro de 
la sociedad local.
 En función de los objetivos e interrogantes formulados, esbozare-
mos, en primer lugar, una síntesis de las transformaciones sociales, espa-
ciales y políticas que tuvieron lugar en Argentina y en Córdoba desde la 
segunda mitad del siglo XIX. A continuación consideraremos, sucesiva-
mente, la inserción de italianos en el poder político en la capital provin-
cial, y en los departamentos del interior con fuerte peso demográfico de 
inmigrantes. Luego reflexionaremos sobre los cambios que, en lo relativo 
a las cuestiones señaladas, se produjeron tras la reforma electoral de 1912. 
Finalmente, retomaremos los problemas inicialmente planteados en busca 
de respuestas aproximativas a los mismos.

Transformaciones sociales, conformación espacial y evolución del ré-
gimen político en Argentina y en Córdoba
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, 
Argentina experimentó un acelerado proceso de crecimiento económico y 
modernización social. Paralelamente, en la década de 1880 se alcanzaba 
la definitiva configuración territorial del país, con la región de la Pam-
pa húmeda como el dinámico eje articulador del nuevo espacio nacional.  
Las diversas regiones cordobesas participaron de modo diferente en ese 
proceso de expansión. En el norte y el oeste las inercias fueron vigorosas 
y las transformaciones lentas, y sólo algunas áreas, en especial aquellas 
atravesadas por las líneas férreas de reciente construcción, pudieron 
beneficiarse significativamente del crecimiento del país. 
 El sur y el este, en cambio, formaron parte de la región pampeana, 
en algunos casos en territorios recientemente arrebatados a los pueblos 
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originarios, y en otros en zonas antiguamente ocupadas por poblaciones 
criollas pero hasta entonces escasamente pobladas y explotadas. En esta 
región, la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas, contribu-
yeron a la construcción de una sociedad radicalmente diferente a la de las 
áreas más tradicionales del norte y el oeste. Entre otros aspectos significa-
tivos, la formación de colonias agrícolas con población mayoritariamente 
extranjera, sobre todo italiana, era uno de los aspectos distintivos de estas 
áreas de reciente ocupación.
 La ciudad de Córdoba se vio afectada por la expansión económica 
y por las nuevas configuraciones del espacio geográfico. Si bien el sur y el 
este cordobés formaban parte, principalmente, del área de influencia de las 
provincias de Buenos Aires y sobre todo de Santa Fe, la capital provincial 
también usufructuó la emergencia de una región económicamente dinámi-
ca, con la cual se establecieron fluidos vínculos. El crecimiento demográ-
fico y la expansión de las actividades económicas fueron transformando la 
fisonomía y la estructura de la ciudad de Córdoba. La afluencia de migran-
tes, tanto internos como de origen ultramarino, acompañó ese proceso, una 
de cuyas consecuencias fue la creciente presencia de una activa colectivi-
dad italiana.
 Este proceso de transformaciones sociales y económicas tuvo lugar 
en el marco de un sistema político en el cual, hasta la reforma electoral 
que en 1912 garantizó el ejercicio efectivo del derecho de sufragio de los 
ciudadanos de sexo masculino, los grupos gobernantes tenían capacidad 
de controlar su propia sucesión mediante el ejercicio de la coerción y el 
recurso a la manipulación electoral. Aunque eran medianamente permea-
bles a la admisión de nuevos miembros en su seno, y si bien no se trataba 
de grupos totalmente monolíticos ni absolutamente omnipotentes, en ese 
contexto las élites de antigua presencia en el medio local encontraban con-
diciones altamente favorables para su permanencia en el poder político sin 
enfrentar rivales de peso que desafiaran su posición preponderante. Las 
posibilidades de acceso de inmigrantes, o de los hijos de estos, a espacios 
de poder, tendía a limitarse, de este modo, a la eventual cooptación indivi-
dual desde las élites, o a la ocupación de aquellos espacios en que el propio 
diseño institucional del régimen oligárquico abría el juego, en gran medida 
con la finalidad de integrarlos en un pacto de dominación más amplio, a 
aquellos elementos cuya riqueza los convertía en potenciales aliados privi-
legiados de los antiguos grupos de poder. 
 Era el caso, fundamentalmente, de los espacios municipales. En la 
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provincia de Córdoba, la posibilidad de elegir y ser electo en cargos muni-
cipales se limitaba, antes de la reforma de la Constitución Provincial que 
en 1923 también consagró el sufragio universal en esos espacios políticos, 
a quienes pagaban determinados impuestos a la propiedad inmobiliaria o 
a las actividades mercantiles e industriales, o bien ejercían profesiones 
liberales (abogados, médicos, ingenieros, etc.). Como contrapartida de esa 
restricción, los extranjeros que se inscribían en los padrones electorales 
gozaban, aunque no hubieran adquirido carta de ciudadanía argentina, de 
derechos políticos en el municipio. Ello diferenciaba a estos espacios polí-
ticos de los provinciales y nacionales, en los cuales se exigía ser ciudadano 
para poder votar y para ser candidato a cargos electivos. La limitación del 
voto a los contribuyentes y la extensión del mismo a los extranjeros, cons-
tituía una condición favorable para la proyección política de empresarios 
extranjeros enriquecidos.
 Cabe preguntar entonces por las condiciones, en ese contexto so-
cial, económico, político e institucional, para la inserción de inmigrantes 
italianos en el poder político cordobés.

La inserción de inmigrantes italianos en el poder político en Córdoba
 
Las élites políticas cordobesas y argentinas constituían, antes de la refor-
ma electoral de 1912, un conjunto de dirigentes tendencialmente cerrado 
a la admisión de nuevos miembros en su seno.  Sin embargo, una acotada 
permeabilidad fue también un fenómeno temprano en la política nacio-
nal y local, pues diferentes expedientes hicieron posible que, a través del 
tiempo, personas que hasta ese momento eran ajenas a las élites políticas, 
y entre ellas se incluyen muchos italianos y sus hijos, consiguieran incor-
porarse a los grupos gobernantes.
 En el caso de Córdoba, se aprecia la presencia de inmigrantes ita-
lianos en los concejos deliberantes municipales, tanto en la capital como 
en el interior provincial. Este fenómeno era más visible en los departamen-
tos del este, en donde la formación de pueblos y colonias de inmigrantes 
acompañó al desarrollo de la producción agrícola destinada a mercados 
ultramarinos. En tanto, hijos de italianos ocuparon, además de cargos mu-
nicipales, escaños parlamentarios provinciales y nacionales, así como car-
teras ministeriales en el gabinete provincial. Tampoco faltaron, como en el 
caso del ingeniero Ernesto Bancalari (jefe del departamento ejecutivo co-
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munal en la ciudad de Córdoba entre 1897 y 1900, y dos veces ministro de 
hacienda de la provincia), descendientes de italianos entre los intendentes 
municipales capitalinos o, como ocurrió en el caso de Ramón J. Cárcano 
(1913-1916 y 1925-1928), entre los gobernadores provinciales. 
 La presencia política de empresarios italianos y descendientes de 
los mismos, no alcanzó las dimensiones del caso de los comerciantes e 
industriales españoles radicados en Córdoba. En referencia a éstos últimos 
en la ciudad de Córdoba, Ofelia Pianetto y Mabel Gallari destacan varios 
factores para explicar la existencia de mayores posibilidades de inserción 
social y política: la presencia de redes microrregionales que vinculaban a 
la sociedad de origen con la sociedad receptora; los lazos establecidos en 
función de la fuerte militancia católica de una gran parte de estos hombres 
de negocios de nacionalidad española; y la tradición hispánica de la socie-
dad cordobesa.1 También analizando la capital provincial, Waldo Ansaldi 
refuerza esta interpretación cuando contrasta la militancia clerical de la 
mayoría de los inmigrantes españoles con la adhesión al liberalismo de 
muchos italianos y franceses.2 Sin embargo, aunque más limitada que la 
proyección social y política de los empresarios españoles, la inserción de 
los italianos no dejó de ser altamente significativa.
 Cabe preguntar entonces, cuáles eran los canales que permitían 
que, a pesar de las rigideces del sistema político, actores de más o menos 
reciente presencia en el medio local consiguieran ocupar diversos espacios 
de poder. Relacionado con ello surge el interrogante acerca de las caracte-
rísticas de esos procesos de inserción, pues es pertinente preguntar si estos 
nuevos integrantes de las élites políticas reproducían lógicas previamente 
prevalecientes, o bien si, para ocupar un lugar en el poder, era preciso mo-
dificar, en mayor o menor medida, tales lógicas.
 Para aproximarnos a una respuesta a estos interrogantes, es preciso 
distinguir la situación de la capital provincial de la de los departamentos 
del este y el sur, en donde, en muchas localidades con municipio, la pre-
sencia de inmigrantes, sobre todo italianos, era mayoritaria. Mientras, en 
el primer caso, la afluencia de inmigrantes impactó sobre una estructura en 
transformación pero preexistente, en muchas áreas del interior los inmi-

1  Pianetto, Ofelia y Mabel Gallari, “La inserción social de los inmigrantes 
españoles en la ciudad de Córdoba, 1870-1914” en Revista Cuatrimestral del Centro de 
Estudios Migratorios, N° 13. Buenos Aires, 1989, diciembre.
2  Ansaldi, Waldo, “Industria y urbanización en Córdoba. 1870-1914”. Tesis de 
Doctorado en Historia. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1994.
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grantes fueron protagonistas destacados en el proceso de construcción de 
una nueva sociedad en un espacio geográfico escasamente poblado o, tras 
el exterminio de las poblaciones originarias, prácticamente “vacío”.

Italianos y política en la ciudad de Córdoba
 
En la ciudad de Córdoba pueden visualizarse varios canales de acerca-
miento al poder político, por lo general interrelacionados entre sí. Por un 
lado, el enriquecimiento económico constituyó un medio privilegiado. Un 
conjunto de empresarios mercantiles, y en menor medida industriales, de 
nacionalidad italiana, se incorporaron tempranamente como concejales 
municipales en las listas del Partido Autonomista Nacional (en adelante 
PAN), gobernante en Córdoba entre 1880 y 1908. Puede citarse el ejemplo, 
entre otros, de Emilio Segundo Dianda, natural de Lucca y afincado en 
Córdoba en la década de 1880, quien luego de experimentar un rápido pro-
ceso de enriquecimiento a partir de la actividad comercial y de la inversión 
de utilidades mercantiles en otros sectores de la economía, y de desarrollar 
una activa participación en entidades de la colectividad italiana, en el Cen-
tro de Residentes Extranjeros y en la Bolsa de Comercio, accedió a una 
banca de concejal por el PAN en  la primera década del siglo XX. Aunque 
luego Dianda revistaría en la oposición que desalojó al PAN del gobierno 
municipal en 1908, su caso es representativo de los lazos políticos que 
podían establecerse entre empresarios extranjeros sin derechos ciudadanos 
plenos, y la clase gobernante del régimen oligárquico anterior a 1912.
 La participación asociativa en entidades que agrupaban a los conna-
cionales fue un complemento importante del poder económico. Era común 
que tales entidades fueran presididas por empresarios exitosos, o bien que 
éstos ocuparan importantes cargos en sus comisiones directivas. Entre las 
sociedades que agrupaban a italianos destacaban Unione e Benevolenza, 
en donde participó el mencionado intendente capitalino Ernesto Bancalari; 
y Unione e Fratellanza, donde actuaron Jorge Moroni, comerciante ma-
yorista, Miguel Thea, propietario de hornos de cal, y Liberato Bottiglieri, 
también presidente del Centro de Propietarios de Carruajes. Otra iniciativa 
de relevancia fue la construcción, a partir de la formación de una sociedad 
promotora en la que participaron los principales empresarios italianos del 
medio, del Ospedale Italiano, cuyo objetivo era brindar servicios médicos 
a los integrantes de la colectividad. Entre los dirigentes de esta última 
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entidad puede mencionarse a los comerciantes mayoristas Emilio Dianda, 
Bernardino Reschia y Jorge Moroni, al industrial Domingo Minetti, y al ya 
citado dirigente político Ernesto Bancalari. 
 Paralelamente, muchos miembros de familias tradicionales brinda-
ban servicios profesionales, como médicos y abogados, en las asociacio-
nes de extranjeros. Puede mencionarse, a modo de ejemplo, el caso de Fé-
lix Garzón Maceda, vicegobernador de Córdoba entre 1913 y 1916, quien 
atendía gratuitamente en el Hospital Italiano, del cual era socio benemé-
rito, tenía diploma honorífico de la Sociedad Italiana “Lago di Como” de 
Buenos Aires, y asistía a las celebraciones anuales de la colectividad ita-
liana. 
 La ocupación de cargos directivos en tales sociedades constituía un 
capital político para empresarios que, a partir de esas posiciones, podían 
reforzar su prestigio, contar con una “clientela étnica” y convertirse en 
interlocutores de las autoridades respecto a diversos asuntos. Al mismo 
tiempo, la participación de profesionales pertenecientes a las élites de an-
terior presencia en el medio reforzaba el establecimiento de vínculos entre 
tales élites y los hombres de negocios extranjeros.
 También incidió la participación asociativa en entidades empresa-
riales y de fomento barrial. Respecto a lo primero, varios empresarios ita-
lianos destacaron como presidentes o integrantes de la comisión directiva 
de la Bolsa de Comercio de Córdoba, cámara mercantil que reunía a los 
principales comerciantes mayoristas de la plaza. Destacan entre ellos, los 
hermanos José y Domingo Minetti, acaudalados propietarios de molinos 
harineros, quienes presidieron la Bolsa de Comercio en la segunda década 
del siglo XX. En tanto, algunos empresarios industriales –entre ellos Do-
mingo Minetti y el propietario de hornos de cal Francisco Lampaggi- lle-
garon a liderar entidades de fomento tanto en el centro de la capital provin-
cial como en los barrios suburbanos y, desde esas posiciones, alcanzaron 
escaños en el Concejo Deliberante.
 En algunas ocasiones, otro expediente relevante para acercarse a 
las élites locales era el matrimonio. En ciertos casos, extranjeros con algu-
na capacitación técnica o profesional estaban en mejores condiciones para 
contraer enlace con hijas de integrantes de los grupos de poder cordobeses. 
En otros casos, hijos argentinos de acaudalados empresarios italianos ha-
bían tenido posibilidades de efectuar estudios secundarios en el tradicional 
Colegio Montserrat, y estudios superiores en la Universidad de Córdoba, 
con lo cual, tempranamente, establecían vínculos con miembros de fami-
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lias de anterior pertenencia a las élites. En tales circunstancias, el matrimo-
nio era, a menudo, consecuencia de lazos tendidos con anterioridad.
 Es significativo el caso de Innocente Bernardino Cárcano, naci-
do en Lombardía en 1828, quien arribó a Córdoba en la década de 1850, 
desempeñándose como profesor de música y latín en el tradicional Cole-
gio Montserrat, donde comenzó a establecer relaciones con importantes 
políticos, incluido el abogado tucumano Nicolás Avellaneda, presidente 
argentino entre 1874 y 1880. Cárcano contrajo enlace con una hija del 
dirigente político Francisco César, propietario de tres estancias en el norte 
cordobés. Tanto en función de su matrimonio como de sus tempranos lazos 
con políticos, Innocente Cárcano llegó a ocupar cargos relevantes tanto en 
la administración nacional (ferrocarriles estatales) como provincial (De-
partamento de Colonias, Banco Provincial). 
 Su hijo, Ramón J. Cárcano, estudió en el Colegio Montserrat y en 
la Universidad de Córdoba, donde se graduó de abogado, destacándose 
por una basta producción intelectual paralela al desarrollo de una precoz 
carrera política, pues antes de cumplir treinta años ya había sido ministro 
de gobierno de la provincia, diputado nacional y director de Correos y 
Telégrafos de la Nación. Aunque la revolución de 1890 interrumpió esa ca-
rrera política, relegándolo al ostracismo durante quince años, a mediados 
de la primera década del siglo XX Ramón J. Carcano retornaba al centro 
de la escena, y accedía nuevamente, en 1910, a un escaño parlamentario en 
la cámara de diputados de la nación. Con posterioridad, alcanzaba, entre 
otros cargos relevantes, la gobernación provincial en dos oportunidades, 
entre 1913 y 1916, y entre 1925 y 1928. 
 La familia Cafferata constituye otro caso relevante. Esta familia de 
inmigrantes italianos, radicada en Córdoba en la década de 1850, también 
se vinculó familiarmente, a través del matrimonio, con la familia Garzón, 
familia de inmigrantes gallegos de temprana incorporación a las élites lo-
cales. Varios descendientes de la familia Cafferata destacaron, tras gra-
duarse como profesionales liberales (abogados, médicos), como dirigentes 
políticos, llegando incluso a ocupar –como en el caso de Juan F. Cafferata- 
escaños legislativos nacionales, o bien –como en el caso de Juan M. Caffe-
ratta, quien se radicó finalmente en Rosario- la gobernación en la vecina 
provincia de Santa Fe.
 Respecto a la pregunta sobre las características de la inserción polí-
tica de los empresarios italianos y de sus descendientes, antes de 1912 pre-
valeció, en general, la inserción por cooptación desde el poder. En efecto, 
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la ocupación de cargos de ediles municipales en representación del partido 
oficialista, o bien el establecimiento de lazos de amistad desde la época de 
estudiantes o de parentescos políticos a partir del matrimonio, son indica-
tivos de procesos de incorporación a las élites a partir de la integración en 
redes con miembros de la sociedad tradicional, más que de una ruptura con 
ellos. En cambio, es difícil encontrar casos en que los nuevos miembros 
de las élites necesitaran modificar la lógica del poder para lograr acceder 
a un lugar dentro de los grupos dominantes, o para erigirse como élites 
alternativas a las establecidos.
 Un caso que merece un tratamiento especial es el de la confor-
mación, en 1908, de una agrupación opositora en el ámbito municipal, 
el Comité Electoral Municipal del Comercio, agrupación patrocinada por 
la Bolsa de Comercio. Esta agrupación política local, luego de un año de 
confrontación con el gobernante Partido Autonomista Nacional, lo des-
alojó del gobierno municipal en enero de 1909, y se mantuvo al frente 
del ejecutivo comunal hasta 1918. El Comité del Comercio fue liderado, 
mayoritariamente, por empresarios mercantiles e industriales, tanto argen-
tinos como extranjeros. Entre éstos últimos destacaron varios hombres de 
negocios de nacionalidad italiana, entre ellos los mencionados empresa-
rios Emilio Dianda, comerciante, y Domingo Minetti, industrial harinero.
 La victoria del Comité Electoral del Comercio sobre el PAN en las 
mencionadas elecciones municipales cordobesas, podría ser interpretada 
como un caso de acceso a un espacio de poder político por parte de grupos 
emergentes a partir del poder económico, los cuales habrían generado una 
ruptura con los grupos tradicionales. Las argumentaciones, en momentos 
de escalada en el conflicto, de los partidarios de ambos grupos avalarían, 
aparentemente, esta interpretación. En efecto, desde la prensa que apoya-
ba al Comité del Comercio se procuraba identificar a sus adherentes con 
el sector productivo, opuesto a quienes, a partir del monopolio del poder 
político, vivían de los presupuestos públicos3.
 Los partidarios del PAN, en tanto, se presentaban a sí mismos 
como “fundadores de la nación”, insistiendo en el carácter plebeyo de sus 
adversarios, a quienes cuestionaban su intención de proyectarse política-
mente a partir del dinero que habían acumulado desde las actividades mer-
cantiles. El tono descalificador también se ponía en evidencia cuando la 
prensa partidaria del PAN criticaba una manifestación de estudiantes que 

3  La Libertad, 14 al 23 de agosto de 1908; La Voz del Interior, 12 al 23 de 
agosto de 1908.
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en agosto de 1908 apoyaba a la oposición, sosteniendo que éstos, “…por 
“su incultura, en nada se diferenciaban de los almaceneros”4, término con 
el que designaban peyorativamente a los enriquecidos comerciantes agru-
pados en la Bolsa de Comercio. Poco más de un año después, en una sesión 
parlamentaria en la cámara de senadores de la provincia, donde se debatía 
una polémica decisión de los ediles municipales de cambiar el nombre de 
un puente que hasta entonces llevaba el nombre del ex presidente cordobés 
Miguel Juárez Celman, el legislador Juan José Pitt hacía gala de un discur-
so xenófobo cuando afirmaba que “…Córdoba, que toda la vida ha sido la 
proveedora de hombres públicos preparados y de primera fila para ocupar 
altas posiciones políticas, presenta hoy el triste espectáculo de tener que ir 
a Nápoles y a Galicia a buscar un Concejo Deliberante”.5

 Se aprecian en las argumentaciones citadas algunos límites en la 
permeabilidad de las élites tradicionales. Mientras la incorporación como 
aliados subordinados de elementos emergentes era un recurso que refor-
zaba la dominación de los grupos de poder ya establecidos, la presencia 
de inmigrantes en posiciones de liderazgo en agrupaciones opositoras era 
objeto de una lectura descalificadora, con argumentos ciertamente xenófo-
bos, por parte de los voceros periodísticos y parlamentarios de esos mis-
mos grupos.
 Sin embargo, tal conflicto tuvo lugar en un momento de ruptura de 
compromisos entre las propias élites tradicionales, pues desde el propio 
gobierno nacional, controlado desde 1904 por un sector reformista dentro 
de las élites, se habían comenzado a desmantelar las posiciones del PAN 
en las provincias. En ese contexto, un conjunto de dirigentes políticos, 
quienes en un pasado reciente habían ocupado importantes espacios de 
poder en Córdoba, se habían  distanciado del PAN y, con apoyo del oficia-
lismo federal, convergieron con los empresarios extranjeros en la oposi-
ción municipal. De este modo, más que de un acceso al poder a partir de 
la ruptura con los grupos tradicionales, otro tipo de ruptura, en el seno de 
éstos últimos, abría canales de proyección sobre espacios de poder para 
elementos emergentes, aliados con algunos de los segmentos tradicionales 
en pugna.

4  La Patria, 20 de agosto de 1908.
5  Biblioteca de la Honorable Legislatura de la Provincia de la Provincia de 
Córdoba, senadores, 27 de septiembre de 1910.
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Los italianos en el interior provincial
 
La presencia de italianos fue significativa en los departamentos agrícolas 
del este cordobés y, en menor medida, en el sur ganadero, en ambos casos 
a partir, fundamentalmente, del establecimiento de colonias y de pueblos 
vinculados con ellas. En otras áreas de la provincia, la fundación de co-
lonias fue excepcional por lo que, salvo en esos pocos casos, como en el 
de Colonia Caroya, localidad ubicada cincuenta kilómetros al norte de la 
capital provincial, la presencia de italianos tendía a limitarse a situaciones 
individuales.
 Se trataba, en muchos casos, de sociedades locales de reciente 
constitución, en donde la presencia de extranjeros, y a menudo de italia-
nos, era mayoritaria y por lo tanto protagónica. Al igual que en la ciudad 
de Córdoba, la actuación como dirigentes en agrupaciones que nucleaban 
a extranjeros y en otras entidades asociativas apuntalaba las posibilidades 
de ejercer liderazgos políticos locales. En esas circunstancias, era común 
que el significativo protagonismo de inmigrantes italianos, en su gran ma-
yoría empresarios exitosos, tuviera correlato en el ejercicio de importantes 
cargos públicos locales. 
 Entre un poder local que, en las poblaciones del interior, muchas 
veces era ejercido por extranjeros, y el poder político provincial, en manos 
de las élites de más antigua presencia en Córdoba, se fue estableciendo 
una relación en la cual, alternativamente, podía prevalecer la colabora-
ción o el conflicto. Por un lado, la convergencia de intereses estaba dada 
por la necesidad de las élites de garantizar la estabilidad política y, dentro 
de esa estabilidad, el mantenimiento de sus posiciones en el vértice de la 
pirámide del poder. La posibilidad de contar, en los espacios locales, con 
interlocutores que contribuyeran a la consecución de esos objetivos era la 
causa de que, desde el gobierno provincial, se procurara establecer pactos 
que dejaban en manos de los notables locales, muchos de ellos extranjeros 
o descendientes de inmigrantes, el control de los espacios municipales, 
usufructuando, muchas veces, la capacidad de las autoridades provinciales 
de “fabricar” comicios. Era así que, en la mayoría de los casos, las admi-
nistraciones municipales eran conducidas por el PAN o por agrupaciones 
comunales aliadas con el oficialismo provincial. 
 Ahora bien, la articulación de intereses entre élites políticas locales 
y provinciales no siempre era posible y ello se debía, principalmente, a 
que ni las agendas de ambos oficialismos, ni las demandas de los grupos 
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sociales que representaban, eran necesariamente coincidentes en todo mo-
mento. Aunque había intereses comunes, relacionados con los beneficios 
que traía consigo la expansión del modelo agroexportador, las prioridades 
asignadas a la orientación del gasto público y, sobre todo, las cuestiones 
fiscales, podían ser disparadoras de tensiones y conflictos de intereses, mu-
chas veces con consecuencias políticas. Cuando ello sucedía, el carácter 
escasamente competitivo del régimen político se ponía claramente de ma-
nifiesto, pues las autoridades provinciales, con capacidad de concentrar 
en sus manos las herramientas que garantizaban la manipulación electoral 
pues controlaban a las fuerzas policiales a través de los jefes políticos, 
estaban en condiciones de dirimir las disputas a su favor. Si esas armas no 
eran suficientes, el gobierno provincial disponía de herramientas institu-
cionales para intervenir comunas o para declararlas acéfalas.
 Cuando se desencadenaban estos conflictos entre élites locales en 
gran medida integradas por extranjeros en general e italianos en particular 
por un lado, y los grupos gobernantes provinciales por el otro, era común 
la elevación a las autoridades de quejas consulares por persecución poli-
cial contra ciudadanos italianos. Ahora bien, lejos de poner en evidencia 
esas quejas la existencia de persecuciones dirigidas especialmente contra 
extranjeros, son más bien indicativas de que, en un sistema político en el 
cual la represión a los opositores era un arma recurrente por parte de los 
gobiernos, al contar con representantes consulares en muchas poblaciones 
del interior provincial, los extranjeros estaban en condiciones, a diferencia 
de muchos criollos que no disponían de esa posibilidad, de hacer oír sus 
reclamos si era necesario.

Los italianos y el poder político luego de 1912
 
La sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, al modificar el escenario en que 
se definía la disputa por el poder, significó, para la antigua clase gobernan-
te, el fin de su monopolio del poder. Rápidamente, la competencia política 
se polarizó entre dos grandes partidos: la Unión Cívica Radical, principal 
fuerza política de impugnación al régimen anterior a 1912; y el Partido 
Demócrata, que agrupó a la mayor parte de los grupos gobernantes del 
antiguo régimen. 
 La dirigencia de este último partido, si bien éste adaptó media-
namente sus estructuras internas a las nuevas reglas de la competencia 
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electoral, siguió apegada a viejos moldes en lo relativo al reclutamiento de 
su dirigencia, pues aun predominaba, como mecanismo de acercamiento 
al poder, la pertenencia a élites sociales altamente interrelacionadas entre 
sí. En el radicalismo, en cambio, la militancia en el interior de los centros 
partidarios se fue convirtiendo en el principal expediente para el recorrido 
de un cursus honorum de la mayoría de sus dirigentes. Como ha señalado 
Gardenia Vidal, el ejercicio de profesiones liberales, especialmente de la 
medicina, podía convertirse en un expediente privilegiado para destacarse 
como dirigentes en esos ámbitos, dadas las posibilidades que su ejercicio 
proporcionaba para ejercer influencia sobre elementos populares a partir 
de favores diversos. 6 
 En ese contexto, los hijos de extranjeros se encontraban en una 
mediana igualdad de posibilidades respecto a otros dirigentes, puesto que 
la ampliación de la matrícula universitaria permitió, en el mediano plazo, 
un incremento de la cantidad de profesionales, muchos de ellos hijos de 
extranjeros. Es significativo el ejemplo de Amadeo Sabbatini, médico de 
ascendencia italiana nacido en Rosario, quien tras graduarse en la Univer-
sidad de Córdoba, comenzó una doble carrera de médico rural y dirigente 
radical en el centro sur cordobés, carrera que, con el tiempo, le permitió 
convertirse en ministro de gobierno de la provincia a fines de la década de 
1920, gobernador a mediados de la década siguiente, y, luego de esa fecha, 
principal referente del radicalismo cordobés y figura política con proyec-
ción nacional durante más de dos décadas.
 En el plano municipal, la instauración del sufragio universal en 
1924, también transformó el escenario en el que tenía lugar la competen-
cia política local, pues ya no se requería ser contribuyente para sufragar 
ni para ser electo en los espacios comunales. Con esta modificación, la 
lógica de la competencia municipal tendió progresivamente a asemejarse 
a la lógica de la competencia electoral por otros espacios de poder. En lo 
relativo a la composición de la dirigencia política, el recorrido de un cur-
sus honorum partidario también comenzó a ser decisivo en los espacios 
locales, especialmente en las ciudades más importantes, donde los partidos 
tenían mayores posibilidades de aceitar sus estructuras organizativas y de 
expandir su presencia tanto en el centro como en los barrios suburbanos.
 La creciente importancia, como fuente de ingreso a –y permanen-

6  Vidal, Gardenia. Radicalismo de Córdoba. 1912-1930. Los grupos internos: 
alianzas conflictos, ideas, actores. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1995, pp. 
360-362.
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cia en- las élites políticas, de la militancia en el interior de los partidos 
luego de 1912, diversificó la procedencia social de la clase política. Ello 
modificó las condiciones en que los inmigrantes italianos y sus descen-
dientes podían aproximarse al poder. Por un lado, el estatuto de empresa-
rio, sin desaparecer del todo, fue perdiendo predicamento paulatinamente 
como principal canal de inserción política para los inmigrantes, sobre todo 
luego de que el ejercicio de derechos ciudadanos en los espacios munici-
pales dejara de estar ligado a disposiciones de calificación del sufragio. En 
consecuencia, decreció la presencia como ediles de italianos enriquecidos 
a partir de diferentes actividades económicas. Por otro lado, una mayor 
prescindencia de recursos exteriores a lo estrictamente partidario como 
fuentes de poder en el interior de las organizaciones políticas, generó es-
cenarios donde las posibilidades de destacarse como dirigentes eran más 
equitativas. De la mano de esa transformación tuvo lugar una mayor pre-
sencia política de hijos de inmigrantes, con mediana independencia del 
nivel de éxito económico de sus padres.

A modo de conclusión
 
Considerar la proyección de inmigrantes italianos y sus hijos sobre espa-
cios de poder político en la provincia de Córdoba requiere visualizar, en 
primer lugar, que, en la sociedad receptora, el régimen político anterior a 
la reforma electoral de 1912 permitía la concentración de los resortes de 
poder en manos de una clase gobernante que, sin ser monolítica ni om-
nipotente, contaba con un margen de maniobra muy superior al de otros 
actores. Se trataba, sin embargo, de una clase gobernante medianamente 
permeable a la admisión de nuevos miembros en su seno. En tanto, la pre-
servación del orden político establecido y el mantenimiento de las posicio-
nes de poder dentro de ese orden, tornaban conveniente abrir el juego, en 
los espacios locales, a las élites extranjeras, potenciales aliadas en un pacto 
de dominación que beneficiaba a unos y a otros.
 Se fue generando, de ese modo, un escenario propicio para la incor-
poración a las élites políticas de nuevos miembros, incluidos muchos in-
migrantes italianos enriquecidos a partir de sus actividades empresariales, 
y de hijos de éstos cuyos estudios, en muchos casos, les habían permitido 
convertirse en exitosos profesionales. Ese proceso tuvo sus especificidades 
según se desarrollara en la capital provincial o en localidades del sur y del 



InmIgracIón, procesos de enrIquecImIento y partIcIpacIón... 221

este cordobés. En el primer caso, los inmigrantes y sus hijos ocupaban, por 
lo general, los espacios que las élites de una sociedad en transformación 
pero preexistente otorgaban a los recién llegados. En el segundo, el po-
der de estos actores emergentes fue proporcional al decisivo protagonismo 
ejercido en sociedades en construcción, en áreas prácticamente “vacías” 
tras los procesos de exterminio de pueblos originarios que habían precedi-
do a la colonización agrícola.
 Finalmente, cabe señalar que la transformación política que siguió 
a la reforma electoral de 1912 modificó los escenarios en que tenía lugar 
la participación en espacios de poder de los inmigrantes italianos y sus 
hijos. Las nuevas condiciones favorecieron la presencia política de hijos 
de inmigrantes, ahora en mayor igualdad de posibilidades respecto a otros 
actores, pues la trayectoria dentro de las fuerzas partidarias se fue convir-
tiendo en un recurso independiente de factores externos a lo estrictamente 
político a la hora de definir los canales de acceso a espacios de poder. En 
contrapartida, fue perdiendo peso, sobre todo tras la extensión del sufragio 
universal a los espacios municipales en 1923, el éxito económico como 
punto de partida de carreras políticas en el caso de empresarios extranjeros 
en general e italianos en particular.
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entre la hiStoria y la hiStoria: la trayeCtoria De 
alDo mieli en la argentina 

Cecilia Gargano y Diego Hurtado

 La trayectoria de Aldo Mieli (1879-1950) está marcada por una serie 
de encrucijadas conflictivas entre su historia personal y socio-profesional y la 
Historia con mayúscula. Paradójicamente, este historiador italiano y químico 
de formación no sólo habría de dedicar su vida a la historia de la ciencia, sino 
que la marea de la Historia determinaría una serie de decisiones que en gran 
medida representaron “quiebres” en su derrotero profesional. 
 En particular, el viaje de Mieli a la Argentina puede entenderse como 
la consecuencia de un proceso más amplio vinculado a la migración de 
científicos e intelectuales italianos ocasionada por el ascenso del fascismo en 
Italia. América Latina recibió a importantes figuras de la ciencia y la cultura 
italianas, algunas de las cuales marcaron de forma irreversible los desarrollos 
de sus áreas de especialidad en los países que los albergaron. Para el caso de 
la Argentina, los ejemplos emblemáticos fueron el matemático Beppo Levi 
y el propio Mieli. Si bien ambos arribaron al país con diferencia de pocos 
meses y ambos inauguraron institutos en la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), sus trayectorias correrían suerte despareja. Mientras que Levi, a pesar 
de arribar a la Argentina con 65 años, pudo desempeñarse durante más de dos 
décadas como director del Instituto de Matemática, las vicisitudes políticas 
que atravesaba el país, como veremos, impactaron sobre la trayectoria de 
Mieli de forma traumática y concluyeron con la clausura de su instituto.1 

1  Sobre la trayectoria de Beppo Levi en la Argentina, especialmente su gestión 
del Instituto de Matemática de la UNL, puede verse: Levi, Laura. 1998. “Beppo Levi en 
la Argentina y el Instituto de Matemática de Rosario”, Saber y Tiempo, vol. 2, núm. 5, 
pp. 49-69, y Vallejo, Oscar. 2010. “La construcción de una universidad de ‘tipo nuevo’: 
tradiciones de investigación en la Universidad Nacional del Litoral hacia los años 30”, pp. 
105-131. En: Prego, C. y Vallejos, O. (comps.), La construcción de la ciencia académica. 
Instituciones, procesos y actores en la universidad argentina del siglo XX. Buenos Aires: 
Biblos, pp. 123-126.
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Ahora bien, a pesar de su paso fugaz por la UNL y de su errática 

actividad posterior en Buenos Aires, Mieli fue capaz de dar inicio en la 
Argentina a los estudios académicos en historia de la ciencia. Además de 
la obra producida por Mieli en el país, quien podría considerarse el primer 
historiador de la ciencia argentino que desarrolló una tarea profesional en el 
área, José Babini, inició su formación de historiador junto a Mieli2. 

Mieli y la historia de la ciencia en Europa

 Químico por formación, Mieli comenzó a desarrollar poco antes de 
la Primera Guerra Mundial una intensa actividad como escritor y editor de 
historia de la ciencia. Entre 1913 y 1914, Mieli publicó en la recién aparecida 
revista Isis –editada por el historiador belga George Sarton, que pronto 
migraría a los Estados Unidos– más de una decena de artículos y reseñas 
bibliográficas sobre libros de autores italianos.3 En 1919 inicia en Roma la 
publicación de Archivio di storia della scienza, revista que a partir de 1925 
adoptará el nombre de Archeion. Mieli es considerado uno de los iniciadores 
de la historia de la ciencia como actividad académica en Italia, si bien, según 
Abbri y Rossi4, el idealismo dominante a través de figuras como Benedetto 
Croce y Giovanni Gentile neutralizó las iniciativas de Mieli por consolidar 
un espacio institucional y difundir en su país la historia de la ciencia como 
disciplina académica de relevancia. Por esos días, la persecución del fascismo 
era ya insostenible. Para una figura públicamente comprometida con la 
defensa de los derechos homosexuales, de adscripción socialista y de familia 
judía no quedaba otra opción que el exilio. En 1928, escapando del fascismo, 
Mieli se instaló en París.
 A partir de entonces, la actividad multifacética de Mieli –no solo 
como historiador, sino también como editor y organizador de la disciplina– 

resultó decisiva para comenzar a crear las condiciones de posibilidad para la 
institucionalización y profesionalización de la historia de la ciencia a escala 
internacional. El origen de la Académie International d´Histoire des Sciences

 
2  Babini, José. 1994. Bio-Bibliografía, 1897-1984. Buenos Aires: Asociación 
Biblioteca José Babini-Dunken, p. 17.
3  Un estudio detallado de la relación mantenida por Mieli con Isis, puede verse 
en: Asúa, Miguel de.2000. “Isis y la historia de la ciencia en la Argentina”, pp. 241-4. En: 
Montserrat, M. (comp.), La ciencia en la Agentina entre siglos. Buenos Aires, Manantial: 
240-58. 
4  Abbri, Ferdinando y Rossi, Paolo. 1986. “History of Science in Italy”, Isis, vol. 
77, pp. 213-218.
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(AIHS) se remonta a 1928, cuando Mieli, junto con un grupo de colegas 
–integrado por George Sarton (Harvard), Charles Singer (Londres), Abel 
Rey (París), Henry. E. Sigerist (Leipzig), Karl Shudoff (Leipzig), A. Fohnan 
(Oslo), W. Haberling (Koblenz) y A. W. Nieuwenhuys (Leiden)– constituyó 
primero un Comité Internacional, durante el Congreso Internacional 
de Ciencias Históricas de Oslo, desde donde se organizó luego el primer 
Congreso Internacional de Historia de la Ciencia, en mayo de 1929, en París.5 
En 1932 el Comité se transformó finalmente en la AIHS. A través de esta red 
de alianzas internacionales Mieli se propuso promover una concepción de 
la historia de la ciencia de tipo general, enciclopédica y universalista, esto 
es, que abarcara todas las ciencias en una narrativa unificada a través de una 
concepción de corte positivista, que consideraba que la historia de la ciencia 
era capaz de mostrar los productos más elevados de la civilización. 
 Ahora bien, el marcado componente internacionalista de esta 
empresa de conocimiento, ligado a los primeros estadios en el camino de la 
institucionalización y profesionalización de la disciplina, no debería hacer 
pensar en una imagen homogénea y en una dinámica armónica del proceso 
de constitución del campo. Por el contrario, eran numerosos los puntos de 
debate y disputa. Como prueba del franco enfrentamiento de fracciones, 
alcanza con recordar el Segundo Congreso Internacional de Historia de la 
Ciencia de 1931, en donde fue marginada la comitiva soviética y acusada la 
mirada marxista de la ciencia de “ideologizante”.6 Incluso, dentro del núcleo 

5  Halleux y Severyns (2003: 315) sostienen que Mieli lideraba aquel grupo, al 
que describen como el de los “padres fundadores”.
6  Reunido en Londres en 1931, constituye ya un hito en la historia de la 
disciplina. La comitiva soviética, integrada por ocho delegados, fue marginada por la 
organización del Congreso, lo que terminó finalmente dando una repercusión mayor 
al debate y a las ponencias que no pudieron ser debidamente presentadas. Uno de los 
casos más emblemáticos, y de mayor resonancia fue el de Boris Hessen y su trabajo “Las 
raíces sociales y económicos de los Principia de Newton”. Como relata Fox (2006), el 
presidente del Congreso, el historiador británico de la medicina Charles Singer (integrante 
del Comité Internacional) adujo que el programa estaba completo, acordando finalmente 
trasladar los trabajos a un período extraordinario de sesiones organizado para el último 
día del Congreso. El día en cuestión, un sábado, la mayor parte de los asistentes estaban 
ausentes, pero los delegados soviéticos procedieron a distribuir sus trabajos impresos. El 
evento tomó estado público, fue celebrado por la prensa de derecha y denunciado como un 
asalto a la libre expresión en el Daily Worker. En este sentido, la marginación del enfoque 
marxista mostraba las fisuras de una “posición” que se pretendía universalista, y buscaba 
situarse más allá de las fronteras nacionales. Sobre este episodio y una evaluación de la 
figura de Hessen, puede verse: Graham, Loren. 1985. “The Socio-Political Roots of Boris 
Hessen: Soviet Marxism and the History for Science”, Social Studies of Science, vol. 15, 
pp. 705-722.
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de colaboradores de Mieli –el grupo de fundadores del Comité– había 
algunos enfrentamientos asociados a la realidad europea del momento, no 
solo en relación con el comunismo soviético, sino también por el avance 
del nazismo.7 Por esos días, la revista Archeion pasó a estar incorporada a la 
Academia. Junto con Isis, editada ahora por Sarton desde Harvard, Archeion 
fue una de las dos publicaciones de mayor reconocimiento internacional. 
Como veremos, el último número habría de publicarse en la Argentina en 
1942, ocho años antes de su muerte.
 En París, bajo el ala del historiador francés Henri Berr, estuvo por 
algunos años a cargo de la sección de Historia de la Ciencia del Centre 
International de Synthèse, desde donde se editaba, desde 1931, la Revue de 
Synthèse Historique.8 Desde allí, Mieli prosiguió las actividades del Comité 
Internacional, continuó la publicación de Archeion y trabajó para articular a 
los “grupos nacionales de historia de la ciencia” asociados al Comité (Tossi, 
1997).
 Uno de ellos fue el Grupo Argentino de Historia de la Ciencia, creado 
en 1933 por Umberto Paoli, ingeniero químico italiano también radicado en la 
Argentina,9 y el matemático español Julio Rey Pastor. Si bien, con excepción 
de los convocantes y de Herrero Ducloux, el primer doctor en química de la 
carrera de Química de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que había sido 
creada en 1896,10 los restantes miembros del “grupo de historia” –Amado 
Alonso, Nicolás Besio Moreno, Ángel Cabrera, Juan A. Domínguez, 
Ricardo Levene, José F. Molfino, Emilio Ravignani y el uruguayo Vicente 
García Zúñiga– tuvieron poca vinculación con la historia de la ciencia, 
esta articulación influiría decisivamente en el próximo destino de Mieli.

7  En especial, puede recordarse el caso de Karl Shudoff (Leipzig), con quien el 
grupo rompería por su adhesión a la causa nazi. Al respecto, puede verse: Fox, Robert. 
2006. “Fashioning the Discipline: History of Science in the European Intellectual 
Tradition”, Minerva, vol. 44, pp. 410-432.
8  Sobre las actividades de Mieli en este centro, puede verse: Tossi, Lucía. 1997. 
“La trayectoria de Aldo Mieli en el Centre International de Synthèse”, Saber y Tiempo, 
vol. 1, núm. 4, pp. 449-462.
9  Sobre Paoli, puede verse: Babini, José. 1953. “Humberto Julio Paoli”, Archives 
Internationalles d’Histoire des Sciences, vol. 6, 298-299; Valentinuzzi, M. 1953. 
“Humberto Julio Paoli (1876-1953)”, Archives Internationalles d’Histoire des Sciences, 
vol. 6, pp. 284-285.
10  Ducloux fue, más tarde, en 1919, el primer decano de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Nacional de La Plata (Vernengo, M. 2001. “La química en la 
Argentina de entreguerras”, Saber y Tiempo, vol. 3, núm. 12, pp. 155-156).
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Los inicios de la historia de la ciencia en la Argentina

 En 1938 se avecinaba la eclosión de la Segunda Guerra. Este 
escenario sombrío motivó que Mieli le escribiera a Rey Pastor, quien en 
1934 había sido incorporado como miembro efectivo de la AIHS. Como 
recordara el ingeniero e historiador Cortés Pla varios años más tarde, Mieli 
se ofreció como organizador de un Instituto de Historia de la Ciencia en la 
Argentina, y escribió a Rey Pastor que sería importante contar con 

 [...] un gran Instituto de historia de la ciencia, que quizá podría llegar a 
ser el primero del mundo, si se me dan los medios, y que en cualquier caso 
debería dar cuenta por completo de lo que se ha hecho y se está haciendo 
en América Latina [...] Yo no soy bueno para dar grandes conferencias 
brillantes destinadas a cientos de oyentes; sino que prefiero cursos serios 
dirigido a un público especial que se interesa verdaderamente en las 
cuestiones de historia de la ciencia.11

 Luego de un intento fallido en la Universidad de Buenos Aires, Rey 
Pastor gestionó su creación en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 
por entonces bastión del reformismo. La propuesta de Mieli había incluido 
el ofrecimiento de instalar un amplio repertorio bibliográfico en el nuevo 
Instituto y de organizar el dictado de un seminario de historia de la ciencia. 
Además, en su correspondencia a Rey Pastor afirmaba: “Naturalmente llevaré 
conmigo a la Argentina mi revista Archeion”. Portador de un singular capital 
simbólico dentro de un área de incipiente desarrollo en la Argentina, Mieli 
logró su objetivo.12 
 Digamos de paso que, simultáneamente a las gestiones para la 
radicación de Mieli en la Argentina, Rey Pastor también estuvo entre los 
impulsores de un instituto de matemáticas, que tuviera como director, 

11  “[...] un grande Istituto di storia della scienza, que forse potrebbe divenire il 
primo del mondo, se mi se ne danno i mezzi, e che in ogni modo dovrebbe recogliere 
completamente quello che é stato fatto e si va facendo nell’America Latina [...] Io non son 
adatto per grandi conferenze brillanti, destinati a centinaia di ascoltatori; ma preferisco dei 
corsi serii fatti ad un pubblico speciale che si interesa veramente alle questioni di storia 
della scienza” (citado en Pla, Cortés. [1972] 2003. “El instituto de historia y filosofía de 
la ciencia de la Universidad Nacional del Litoral”, Saber y Tiempo, vol. 4, núm. 16, pp. 
91-102.  
12  “Naturalmente portarei con me in Argentina la mia revista Archeion” (citado en 
Pla, Cortés. [1972] 2003. “El instituto de historia y filosofía de la ciencia de la Universidad 
Nacional del Litoral”, Saber y Tiempo, vol. 4, núm. 16, p. 93. 
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según Pla, a un matemático “de prestigio mundial con dedicación exclusiva 
a las tareas”. La comisión asesora designada para la selección del director 
recomendará a otro italiano, el matemático Beppo Levi, entonces de sesenta 
y cuatro años, que por su condición de judío escapaba de las persecuciones 
del fascismo13. En 1939, Mieli y Levi viajaron a la Argentina para hacerse 
cargo cada uno de un nuevo instituto en la UNL. 
 Mieli comenzó sus actividades a mediados de aquel año, con el 
apoyo de Pla, entonces decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Consejero, el ingeniero, y del rector Josué Gollán y la firma de José Babini, 
por entonces decano de la Facultad de Química Industrial y Agrícola.14 
El Consejo Superior de la Universidad autorizó primero la contratación 
de Mieli como profesor, y luego la creación del Instituto de Historia y 
Filosofía de la Ciencia, primer enclave institucional en la Argentina que 
tuvo como objetivo desarrollar actividades de investigación y enseñanza 
en historia de la ciencia15. 
 Según la resolución que trató su creación, se esperaba que sus 
funciones se concentraran en realizar “investigaciones originales que 
contribuyan al adelanto de la historia y la filosofía de la ciencia”; “contribuir 
a la formación de investigadores”; “establecer vinculaciones con entidades 
científicas o institutos similares del país y del extranjero; “dictar cursos 
especiales”; “elaborar un repertorio bibliográfico concerniente a la historia 
y filosofía de la ciencia y a la formación de la ciencia actual”.16 Todas ellas, 
tareas todavía pendientes en el ámbito local.

13  Vallejos, Oscar. 2010. “La construcción de una universidad de ‘tipo nuevo’: 
tradiciones de investigación en la Universidad Nacional del Litoral hacia los años 30”, pp. 
120-122. En: Prego, C. y Vallejos, O. (comps.), La construcción de la ciencia académica. 
Instituciones, procesos y actores en la universidad argentina del siglo XX. Buenos Aires: 
Biblos.
14  Debe recordarse que en esta facultad ya existía la cátedra de Metodología 
e Historia de las Ciencias a cargo del químico Horacio Damianovich. Además de la 
cátedra de Damianovich, desde 1927 hubo una cátedra de Epistemología e Historia de la 
Ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a cargo de Alfredo Franceschi, 
filósofo interesado en teoría del conocimiento e informado sobre cuestiones científicas. 
Franceschi fue sucedido en esta cátedra por Rey Pastor en 1934 (Galles, Carlos. 1996. 
“La Minerva de Mario Bunge”, Saber y Tiempo, vol. 1, núm. 2, p. 165). Por esta 
misma época el historiador Alberto Palcos dictó Teoría e Historia de la Ciencia en la 
Universidad Nacional de La Plata.
15  Hurtado, Diego y Asúa, Miguel de, “La historia de la ciencia en la Argentina 
de entreguerras”, Saber y Tiempo, vol. 4, núm. 14, pp. 137-159.
16  Resolución del Consejo Directivo, Expediente I-96/39 de la Universidad 
Nacional del Litoral, citada en Pla ([1972] 2003: 94).



EntrE la historia y la historia: la trayEctoria dE ... 229

 Con la llegada de Mieli al nuevo instituto se reubicó también allí 
su biblioteca y archivo bibliográfico, y comenzó entonces la edición de 
Archeion en Santa Fe, de la que se editaron cuatro volúmenes entre 1940 
y 1943. Poco tiempo después a su llegada, Mieli formalizó la cesión a la 
UNL de la biblioteca, de las 150.000 fichas que integraban su archivo, así 
como de los derechos y acciones de la revista.
 Sobre la orientación deseada para institutos de investigación 
dedicados a la historia de la ciencia, además de insistir en la necesidad 
de contar con un buen repertorio bibliográfico, organizar seminarios e 
instituir becas, Mieli sostenía que

 Según las condiciones geográficas u otras, cada Instituto puede proponerse, 
también, tareas especiales. Por ejemplo, un Instituto existente en América 
del Sur puede, oportunamente, proponerse la colección y el estudio de lo 
que se refiere a la América precolombina y, también, el desarrollo de la 
ciencia en los países españoles y portugueses durante el período colonial 
y el sucesivo17.

En este sentido, a la visión “internacionalista” e integradora de las ciencias, 
sumaba la voluntad de realizar estudios que profundizaran en la realidad 
latinoamericana, en ese momento un territorio escasamente explorado. 
Como señala Saldaña18, recién en la década de 1950 se descubrirá a la 
ciencia latinoamericana como un producto de su historia.
 Con el advenimiento del golpe de junio 1943, la situación política 
nuevamente conspiró contra la trayectoria de Mieli. A las pocas semanas de 
la instalación del gobierno de facto, las universidades fueron intervenidas. 
En la UNL fue nombrado por el gobierno de facto como rector interventor 
Jordán Bruno Genta, quien se encargaría de clausurar el proyecto político 
y académico que había motivado la creación de la UNL.  
 Luego de la intervención, Mieli se vio obligado a dejar el cargo y 
a discontinuar la publicación de Archeion. Hasta ese momento, el Instituto 
de Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNL había logrado publicar 
cuatro volúmenes anuales de Archeion. En un informe del año 1942, Mieli 
aludía a las dificultades que significaba la publicación de Archeion, así 
como la gestión del propio instituto, que había podido cumplir

17  Pla, Cortés. [1972] 2003. “El instituto de historia y filosofía de la ciencia de la 
Universidad Nacional del Litoral”, Saber y Tiempo, vol. 4, núm. 16, p. 96.
18  Saldaña,  J. J. 1993. “Nuevas tendencias en la historia latinoamericana de las 
ciencias”, Cuadernos Americanos (Nueva Época), vol. 2, p. 73.
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 [...] una obra provechosa, aunque obstaculizada por el reducido 
presupuesto con que cuenta, y por las condiciones políticas internacionales 
[...] no obstante la imposibilidad de muchos de nuestros ordinarios 
colaboradores de contribuir a su redacción [...] la imposibilidad de recibir 
libros de muchas partes del mundo19.

 Nicolás Babini señala la modestia de recursos del instituto, la 
enfermedad de su director –Mieli había llegado enfermo a la Argentina– y 
a la situación europea como los principales obstáculos. La confluencia de 
estos factores “justifican que la Archeion argentina no exhiba una colección 
de artículos de colaboradores acordes con su condición de órgano de una 
Academia internacional de historia de la ciencia”. Esto explica que de los 
39 artículos publicados en los cuatro volúmenes, 17 pertenecen a autores 
radicados en la Argentina y seis de ellos pertenecen a cuatro colaboradores 
locales20.
 El instituto de Mieli fue suprimido por el rector interventor alegando 
su peso irrelevante en la vida cultural de la Universidad. A pesar de la corta 
vida, Pla hacía otro balance: “Puede afirmarse que el cultivo de la historia 
de la ciencia surgió, realmente, entre nosotros gracias a la acción de este 
Instituto”21. 
 Una de las actividades que quedaron en el camino fue un coloquio 
cuya iniciación estaba fijada para el 1° de agosto de 1943. Su  propósito 
sería analizar el desarrollo de la ciencia en la primera mitad del siglo 
XIX. Entre los expositores figuraban junto a Mieli figuras como las del 
primero ingeniero y luego historiador José Babini, el físico Mario Bunge 
y el historiador José Luis Romero, que continuarían teniendo un lugar 
destacado en la vida académica local. También en la publicación oficial de 
la UNL, Universidad, Mieli había lanzado la publicación de “El desarrollo 
de la historia de la ciencia a través de ciento veinte acontecimientos 
fundamentales”. De allí surgieron luego los volúmenes de Panorama 
general de historia de la ciencia, que le encomendara la editorial Espasa-

19  Archeion. 1943. “Informe del Director”, vol. 25, núm. 1, pp. 65-67.
20  Babini, Nicolás. 2004a. “La etapa argentina de Archeion”, Saber y Tiempo, vol. 
5, núm. 17, p. 189.
Babini reproduce el índice de los cuatro volúmenes santafecinos de Archeion y el índice 
de autores y otro temático.
21  Pla, Cortés. [1972] 2003. “El instituto de historia y filosofía de la ciencia de la 
Universidad Nacional del Litoral”, Saber y Tiempo, vol. 4, núm. 16, p. 100. 
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Calpe, cuya obra terminarían completando Desiderio Papp y José Babini.
 A propósito de la intervención de 1943 que pondría fin a la tarea de 
organización e institucionalización de Mieli en la Argentina, Sarton diría 
sobre el destino de su compañero, colaborador y, en ocasiones, competidor:

 Desafortunadamente, de la misma forma en que lo hicieron en España, 
Italia y Alemania, algunas nubes se ciernen sobre la Argentina. [...] 
El espacio que [Mieli] ocupaba y en el cual había instalado su propia 
biblioteca fue repentinamente solicitado para otros propósitos, y en el 
plazo de dos días fue obligado a trasladar sus libros y archivos a un 
depósito.22

 Ciertamente, los procesos políticos europeos distaban 
profundamente del que se comenzaba a gestar en la Argentina. Para Mieli 
la Historia nuevamente aparecía como una encrucijada disruptiva y, por 
muchas razones, también dramática. Un nuevo desarraigo volvía a frustrar 
sus ambiciosos proyectos profesionales. 
 A mediados de 1944, entonces con sesenta y cinco años, enfermo 
y con un estado de ánimo dominado por la desesperanza, Mieli llega a 
Buenos Aires. Ese mismo año la editorial Espasa-Calpe publica dos libros 
suyos que, como sostiene Asúa23, podrían calificarse de “divulgación seria”: 
Lavoisier y la formación de la química moderna y Volta y el desarrollo de 
la electricidad. Tres años más tarde, la misma editorial publicará La teoría 
atómica química moderna. Ahora bien, la verdadera obsesión de Mieli 
durante esos años era poder retomar la publicación de Archeion.
 En 1945, Amado Alonso, miembro del Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA intentó impulsar la creación de un 
“Instituto de historia de las ciencias” que tendría como núcleo la biblioteca 
de Mieli, instalada provisoriamente en la Institución Cultural Española. 
Sin embargo, este instituto nunca llegó a concretarse (Asúa, 1997: 278-
279).24 

22  “Unfortunately, the clouds gathered in Argentina as they had in Spain, Italy and 
Germany, very much in the same way [...] The space which he occupied and in which he 
had established his own library were suddenly needed for other purposes, and within two 
days he was obliged to move his books and archives into a storehouse” (Sarton, George. 
1944. “News about living peoples. Aldo Mieli”, Isis, vol. 35, p. 336).
23  Asúa, Miguel de. 1997. “Morir en Buenos Años. Los últimos años de Aldo 
Mieli”, Saber y Tiempo, vol. 1, núm. 3, pp. 275-292.
24  Asúa (1997) realiza un detallado análisis de los últimos años de Mieli en Buenos 
Aires.
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 A lo largo de su vida, Mieli había intentado en varias ocasiones 
escribir una historia general de la ciencia. Su último intento lo llevó a 
cabo durante este período de su vida en Buenos Aires. Con la ayuda de 
Babini, Mieli planificó un Panorama general de historia de la ciencia en 
ocho volúmenes, de los cuales publicó el primero en 1945 y el segundo al 
año siguiente. También dejó escritos el tercer y cuarto volumen, aunque la 
publicación de estos sería póstuma.25

Epílogo

 Finalizada la guerra, la AIHS fue restablecida. Una vez creada la 
UNESCO, la Academia fue invitada a elaborar los estatutos para crear 
la International Union of History of Science. Este nuevo organismo, que 
nació en octubre de 1947, durante el Quinto Congreso Internacional de 
Historia de la Ciencia, realizado en Lausana (Suiza), fue integrado al 
International Council of Scientific Unions (ICSU) y la AIHS reconocida 
como el “consejo asesor” de sus actividades. La lógica que motivaba 
estas iniciativas descansaba en la convicción de que se debían vincular la 
investigación científica y la historia de la ciencia. Fue entonces que Pierre 
Brunet y Pierre Sergescu revivieron Archeion bajo el título de Archives 
Internationales d’ Historie des Sciences, nouvelle série d´Archeion. La 
edición de la nueva serie de Archives fue puesta a cargo del historiador 
belga Jean Pelseneer, miembro de la Academia, quien se unió a la Sección 
de Ciencias Naturales de UNESCO, que financiaría la publicación26.  
 El primer número se publicó en París en 1947, luego del mencionado 
congreso en Lausana (Suiza), con un prefacio de Mieli. Como sostiene 
Asúa27, en este renacimiento de la historia de la ciencia, si bien “Mieli 
mantuvo algún ascendiente entre los miembros de la Academia” también 
era notorio  “que ya desde su reorganización parecía estar orientada sobre 
líneas distintas a las que marcara su inspirador y principal animador 
durante la preguerra”. Mieli murió a mediados de febrero de 1950 de un 
accidente cerebro-vascular. En 1952, José Babini se encargaría de publicar 

25  Publicados por Espasa-Calpe, los primeros cuatro volúmenes del Panorama 
llevaron por títulos: El mundo antiguo. Griegos y romanos; El mundo islámico y el 
occidente medieval cristiano; Leonardo da Vinci sabio; La eclosión del Renacimiento.
26  Halleux, Robert y Severyns, Benoît. 2003. “Twenty-Five Years of International 
Institutions”, Llull, vol. 26, núm. 55, pp. 315-322.
27  Op.cit. p 283.
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los volúmenes III y IV del Panorama que Mieli había dejado terminados28.
 Retrospectivamente, la abrupta clausura del instituto de Mieli 
significó una oportunidad perdida invalorable. La organización de un 
espacio de investigación específicamente dedicado a la historia de la ciencia 
quedaría inconclusa por décadas en la Argentina. Años más tarde, en 1965, 
un grupo de investigadores impulsaron la creación de un departamento 
dedicado a la especialidad en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA y para su dirección fue propuesto Babini. Poco antes de la 
concreción, la intervención de las universidades por un gobierno de facto 
–que dio lugar, a fines de julio de 1966, al episodio conocido como “La 
Noche de los Bastones Largos”– volvió a dejar inconcluso un proyecto que 
se proponía institucionalizar la historia de la ciencia.29

 Ahora bien, si los acontecimientos políticos determinaron que, 
en términos institucionales, la historia de la ciencia se mantuviera en un 
estado de debilidad crónica, en términos culturales la activa presencia de 
Mieli, la edición de Archeion y la publicación de la serie Panorama fueron 
aportes decisivos para instalar una primera semilla perdurable. Finalmente, 
la figura de José Babini como discípulo de Mieli completa su legado. En 
1949, con Mieli aún activo, José Babini publicó su Historia de la Ciencia 
en la Argentina, que fue la primera de las historias comprehensivas de la 
ciencia de países latinoamericanos. En años siguientes se publicarían los 
dos volúmenes de As ciêcias no Brasil, editados por Fernando de Azevedo 
y La ciencia en la historia de México de Elí de Gortari.
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SoBre la impronta italiana en la arquiteCtura 
argentina. a propóSito De la ConmemoraCión De la 
uniDaD De italia

   Horacio Gnemmi Bohogú

 Resulta imposible pensar la arquitectura independiente de la vida 
de sus habitantes y oficiando sólo como contenedora de algo que les es 
totalmente ajeno. La mirada desde la cual la observamos y aspiramos a 
estudiarla está precisamente en consonancia con la mirada amplia e in-
tegradora desde la cual entendemos debiera ser asumida esta respuesta 
humana a una necesidad vital que nos pone a todos los seres humanos en 
la potencial actitud, al menos, de arquitectos.

Interpretar el proceso de la arquitectura en el tiempo a través de 
las diferencias que marcan etapas antes que reconocerlas como momentos 
propios del ser haciendo de los seres humanos es una reductiva y disectiva 
manera de aislar a la arquitectura de nuestra vida,  actitud que estamos 
lejos de suscribir, dado que consideramos que lo que interesa en relación 
con el hábitat humano son los procesos, las relaciones y las consecuencias 
a la par de los productos mismos.

Los italianos en nuestro suelo

La presencia italiana en la arquitectura argentina ha sido motivo de lectu-
ras varias y de una considerable menor cantidad de estudios que intentasen 
ir más allá de las miradas centradas en los resultados, de aquellas que 
estaban más interesadas en los artefactos construidos que en  la interpreta-
ción de las ideas o, al menos, en intentar acercamientos a las mismas. Fue 
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así como, en los mencionados estudios, los procesos y sus consecuencias 
estuvieron por lo general ausentes o, al menos, muy desdibujados,  lo que 
evidencia que frente a las realidades texto-contexto la mirada se posó en el 
primero, tal vez por el peso de la evidencia, de lo que está ahí. 

Podría quizás identificarse a la anterior como una de las causas de 
donde deviene esa suerte de marca registrada dada en llamar arquitectura 
italianizante, ligero eufemismo adoptado casi como un rótulo consuelo 
para reconocer y nombrar, eso es indispensable, a una parte de la arquitec-
tura de influencia italiana, la que ante todo fue producto de una intensa e 
inquietante relación unidireccional más que de la pretensión de definir un 
lenguaje y que sin embargo tuvo un significativo peso así como un con-
siderable impacto. Fue así que dicha arquitectura, factible de identificar 
como arquitectura doméstica, quedó reducida a un peligro y cuasi imagi-
nario modelo a reproducirse desde el recuerdo, la memoria y la experien-
cia, por lo general sólo verificable en la resolución de fachadas.

La conmemoración de un nuevo aniversario de la unificación de 
Italia es un motivo de celebración al que asumimos, desde la perspectiva 
de la ciudad y de la arquitectura, como un oportuno disparador para in-
tentar una mirada no excluyente de la realidad material de la arquitectura 
(incluida en ella la gran arquitectura que es la ciudad) y para buscar encon-
trar los hilos que la vinculan con ciertos momentos y con situaciones, así 
como para echar una mirada a los perfiles de quienes llevaron adelante una 
acción que no puede pasar inadvertida para la Historia de la Arquitectura, 
para la Historia Urbanística y Urbana y también para la Historia de la Cul-
tura, dado que su huella fue muy definida, marcada y profunda.
 Al preguntarnos si tuvieron los tiempos de la unificación italia-
na alguna significación entre nosotros, evidenciada esta en las relaciones 
entre Argentina e Italia, marcando o señalando como consecuencia el fin 
o el inicio de algo en relación con la arquitectura, nos situamos frente a 
un primer problema a resolver, el que sin dudas no pasa, ante todo, por la 
arquitectura, sino por la presencia italiana en el territorio de la actual Re-
pública Argentina. 

Tomando como referencia el año de de la Unificación de Italia, 
1861, e intentando encontrar en la Historia de nuestro país elementos, da-
tos y situaciones que nos posibiliten identificar algún cambio de significa-
ción, no podemos dejar de referirnos a la Constitución Nacional de 1853, 
la primera constitución que posibilitó la unificación -a la que sólo faltó 
Buenos Aires, sumada tiempo después- y que abría las puertas a la inmi-
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gración, al proclamar ya en su Preámbulo

Nos, los representantes del pueblo de la Confederación Argentina 
reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elec-
ción de las provincias que la componen, en cumplimiento de pac-
tos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, 
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa 
común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios 
de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos 
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; 
invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: 
ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la 
Confederación Argentina.1

Juan Bautista Alberdi fue uno de los pilares en los cuales se apoyó 
dicha primera Constitución, quien decía que “Gobernar es poblar en el 
sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer 
espontánea y rápidamente”, poblamiento al que consideraba necesario, tal 
vez indispensable debiéramos decir, hacerlo con europeos, pero no pen-
saba precisamente en latinos para llevarlo adelante, sino en anglosajones.

La palabra inmigrante nos remite a la condición que adquieren 
ciertas personas, precisamente aquellas que cambian de país como lugar 
de residencia, y la misma deriva de migrar. La acción de migrar, la migra-
ción, está directamente vinculada con la historia de los seres humanos, con 
el rango casi de necesidad, e implicó el trasladado de un lado a otro por 
diversas razones vitales para la subsistencia; la inmigración, en cambio, 
es asumida como tal frente a especiales circunstancias, también vitales y 
desde el siglo XIX. Tal realidad nos lleva hipotéticamente a pensar que, 
para el caso de Argentina, dado cuanto la Constitución declaraba sobre la 
libertad de habitar nuestro territorio y que la nación emergente comenzaba 
a ofrecer interesantes posibilidades por tratarse de un suelo rico y muy 
poco poblado, las condiciones para despertar el interés por emigrar a ella 
estaban dadas. Y así fue con los italianos, como con otros grupos, quienes 
desde inicios del siglo XIX comenzaron a llegar de un modo que en el 
devenir del tiempo fue creciendo e incrementándose notablemente. Iden-
tificamos a esta como una situación de gran impacto para la Argentina, la 
respuesta obtenida a la apertura y posibilidades que brindaba el país por 
aquellos tiempos, identificable como un disparador  socio cultural de gran 
impacto y que fuera contemporáneo al momento de la unificación de Italia, 
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fenómeno frente al cual resulta oportuno preguntarnos ¿cómo y por qué 
los italianos?, ¿cómo se difundió en suelo italiano la noticia de la abun-
dancia y de la necesidad de pobladores en nuestras tierras? El primero de 
los interrogantes nos lleva a ampliar al mismo en el tiempo, ya que al pre-
guntarnos cómo y por qué los italianos nos surge la ampliación al mismo 
con la curiosidad por saber si antes de dichos tiempos aquellos estuvieron 
presentes entre nosotros. Constituye un inaceptable error considerar que la 
herencia italiana, en este caso desde la arquitectura, tuvo sus orígenes en 
el siglo XIX, ya que tal contundente situación no necesariamente implica 
que antes de tal momento dicha presencia no existió. Efectivamente y en 
realidad desde tiempos de la colonia hubo italianos en nuestro territorio, 
llegados sin dudas bajo condiciones y circunstancias distintas a las que se 
sucedieron siglos más tarde. Aquellos eran menos, muchos menos frente a 
los tantos que luego llegaron, unos pocos debiéramos decir, pero ya entre 
ellos estaban presentes quienes se interesaban por la arquitectura y algunos 
dejaron como producto de su capacidad y de su hacer una impronta insos-
layable en los testimonios edificados que nos legaron. La herencia cultural 
arquitectónica tuvo entonces sus orígenes mucho antes de los tiempos de 
la unificación italiana, pudiéndose señalar a aquellos primeros personajes 
como pioneros, no sólo en tanto italianos, sino también desde su condi-
ción de arquitectos que aportaron decididamente a la construcción de una 
particular arquitectura identificada y poco felizmente dada en llamar como 
colonial.

Así como se entiende y se reconoce que en la Europa en los si-
glos XVI y XVII fueron “hombres de Iglesia, músicos, arquitectos, pin-
tores, gente de teatro, aventureros, [quienes] se dispersaban por el viejo 
continente”1; de igual modo podríamos expresarnos en relación con el con-
tinente americano, tal vez considerando un espectro no tan rico de profe-
siones y de ocupaciones y sin tan siquiera poder decir que se dispersaban, 
en nuestro caso, por todo el territorio de esta parte de América del Sur. 
En términos generales bien podríamos comparar  una y otra situación en 
tiempos más o menos similares, centrándonos acá, fundamentalmente en 
el siglo XVII y extendiéndonos al siglo XVIII, y reconocer así que los mo-
tivos que trajeron a los pioneros iniciadores de una relación cultural que 
se fue consolidando y profundizando con el paso del tiempo, no siempre 
fueron materiales. Tan es así que hubo en ese reducido grupo de italianos 

1  F.Korn, compilador, Los italianos en la Argentina, Buenos Aires: Fundación 
Giovanni Agnelli, 1983, p.7.
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tanto sacerdotes como comerciantes. Sin embargo, y a pesar de los pocos 
que llegaron, fue en el campo de la práctica de la arquitectura donde desde 
los comienzos unos pocos italianos se destacaron y dejaron su impronta. 
En tal sentido, desde inicios del siglo XVIII se puede observar la presencia 
de quienes, sin poder afirmar que fuesen los primeros, sí fueron recono-
cidamente, como ya lo señaláramos, los pioneros en las relaciones entre 
Italia y Argentina en el campo de la arquitectura.

Fue recién en el siglo XIX cuando la presencia italiana se hizo 
fuertemente notoria y significativa en la Argentina a través de un proceso 
que se inició a comienzos del siglo, incrementándose en la primera mitad 
del mismo y que a fines del 1800 tomara la forma de una masiva inmigra-
ción. De manera que fue en el siglo XIX cuando la presencia puntual y 
muchas veces circunstancial se transformó en una decisiva permanencia 
y manifestación, evidenciada a través de obras arquitectónicas, desde las 
cuales se hicieron notorios y evidentes en ellos, en relación con tiempos 
anteriores, los cambios en la formación, profesión y hasta aspiraciones de 
los italianos que iban llegando al país.

Resulta entonces oportuno señalar a los tiempos de la unificación 
italiana como un momento que bien podemos considerar una bisagra en el 
venir de unos e impactar fuertemente sobre otros, italianos los primeros, 
argentinos los segundos.

Las reglas: del clasicismo a la modernidad

Aludir a reglas en la arquitectura implica pensar en el manejo de ciertos 
códigos y pautas que hacen posible la identificación de modos de hacer y 
de expresarse. Podemos referir a reglas de ordenamiento, de composición, 
de lenguaje. “La regla o norma adquiere carácter universal de reducción 
a lo que permanece común dentro de varias alternativas”2, siendo el mo-
mento del renacimiento italiano una instancia particularmente fértil en la 
producción de construcciones teóricas sobre el manejo de las reglas en la 
arquitectura, sujetas todas ellas a interpretaciones del clasicismo produ-
cidas en dicho movimiento iniciador de la modernidad cultural, no arqui-
tectónica. “La fragmentación política de Italia necesitaba de un lengua-
je común [...] El pasado imperial aparentemente había sido unitario, con 
una lengua, el latín, y un sistema de expresión artística, basados en reglas 

2  A. Vera Boti, Elucidario. Arquitectura del Renacimiento, p. 701.
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conocidas.”3 Sujetos a dichas reglas e interpretándolas con mayor o menor 
pericia, próximos a la mirada de otro de los tratadistas italianos es como se 
expresaron, cuando fue necesario hacerlo, fundamentalmente en el caso de 
las fachadas, los primeros arquitectos italianos en suelo argentino.

La mirada que a continuación propondremos de la obra de los ar-
quitectos italianos en la Argentina la ejemplificaremos sólo con unos po-
cos ejemplos de la ciudad de Córdoba, no porque los mismos sean los 
más importantes sino simplemente porque nos resulta ser ésta una justa 
decisión dado el origen de la publicación que posibilitó y dio lugar a la 
presente reflexión.

Los italianos que estaban de algún modo ligados a la arquitectura y 
que llegaron a nuestro país, aún en tiempos cuando no lo era tal, fuesen ar-
quitectos, ingenieros, constructores o legos, fueron quienes acompañaron 
con sus ideas, gestos y edificaciones el proceso que, desde una prolongada 
continuidad histórica desde la antigüedad europea, que para nosotros se 
inició recién a finales del siglo XVI, llegó allá y acá y que sólo mucho 
tiempo después tuvo una fuerte ruptura, propiamente en la primera mitad 
del siglo XX. Sin embargo, y quizá por su tradición cultural, los italianos 
que por Argentina transitaron y se establecieron y que promovieron la mo-
dernidad urbano-arquitectónica, por lo general no lo hicieron negando a la 
propia historia sino desde una actitud de respeto a un denso y rico pasado, 
posición que, lamentablemente, no supimos o no quisimos luego continuar 
sus herederos.

El legado de los primeros italianos en tiempos de la colonia estuvo 
centrado alrededor del clasicismo renacentista y en sus posteriores inter-
pretaciones, manifestado como un apego, en mucho o en poco, a modelos 
plasmados en los tratados de arquitectura de italianos como Vignola, Ser-
lio, Palladio y otros. No es un dato menor recordar que fueron aquellos 
tiempos iniciales momentos donde todo estaba por hacerse y en los que 
no abundaban los recursos ni la gran experiencia local, tanto para resolver 
cuanto para hacer a las obras de arquitectura, de las cuales las que con-
taban por entonces especialmente, y en número, eran las de las iglesias 
o, mejor dicho, la arquitectura religiosa. Así fue como allá por 1713 un 
viajero decía que “la ciudad de Córdoba tiene muy buena vista, porque la 
hermosean la fábrica de sus iglesias,...”4 

En relación con el anterior juicio, el desafío que hizo posible que 

3  Ibidem, 253.
4  E. Bischoff, Historia de Córdoba, Buenos Aires: Plus Ultra, 1979, p. 54.



Sobre la impronta italiana en la arquitectura argentina 243

el visitante llamara la atención sobre las iglesias de la ciudad fue para los 
sacerdotes, ya que fueron ellos los primeros  arquitectos italianos en nues-
tro suelo, para los que debe haber significado un gran peso sumarse a los 
inicios de un proceso en calidad de primeros maestros, pues como, contra-
dictoriamente con el anterior juicio sobre Córdoba, decía el padre Carlos 
Gervasoni al recordar su entrada a la misma “al son de las campanas”, rei-
terando desde otra óptica el rol de las iglesias, pero asumiendo al conjunto 
de otro modo ya que  juzgaba con dureza a la ciudad al decir “estimo que 
sea la más miserable de cuantas hay en Europa y América, porque lo que 
se ve es muy mezquino.”5 Nos gusta pensar y deseamos que así haya sido 
que la mezquindad identificada, nacía en la materialización de una pobreza 
limitante y que se expresaba en un nulo o escaso, por desconocimiento, 
apego a las reglas por los italianos conocidas, las del clasicismo y su orden 
compositivo.

Junto a la falsa idea de una arquitectura colonial de carácter para-
digmático, con modelos precisos sólo forzadamente identificables en el 
terreno de la especulación teórica, se desarrolló también la falsa idea del 
origen español de dicha arquitectura. Sin tan siquiera intentar reflexionar 
sobre el concepto de origen y lo que este significa, en este caso aludiendo 
al nacimiento de una cierta expresión cultural, manifestado en una cierta 
arquitectura, y sin aceptar la simplista conclusión a que pueda conducir 
una cuestión de números y porcentajes, consideramos un acto de justicia 
reconocer que los pocos italianos que en nuestros comienzos transitaron 
por el actual territorio argentino dejaron huellas profundamente marcadas, 
con diversos valores según los casos. 

Ya que no es nuestro interés detenernos en obras, en casos pun-
tuales, tomaremos a una sola como disparador que haga posible la re-
flexión en otros términos, a partir de una mirada sobre la misma. El ejem-
plo que consideramos más indicado para poner de manifiesto lo antes di-
cho y para, a través de él, leer el impacto de grandes obras en un paisaje 
urbano no consolidado y, en general, sin pretensiones figurativas, es el  
de la iglesia Catedral de Córdoba y una intervención parcial concretada 
en un dado momento a lo largo del siglo transcurrido desde su inicio hasta 
su consagración. 

La formación, la experiencia y el gusto personal de Bianchi, el 
italiano responsable de tal acción, están presentes en parte de la fachada 

5  Ibidem, 127.
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de la iglesia, cuyo aporte se integró a la misma en la primera mitad del 
siglo XVIII a través de la construcción del pórtico de ingreso, quien fuera 
llamado para la perfección de la fábrica, decisión que reconocía rasgos 
importantes del arquitecto. 

Más allá de las proporciones, de la sólida y grandiosa volumetría, 

la virtud de la Catedral de Córdoba radica también en las variables 
culturales que es  capaz de integrar; desde la erudición manierista de 
Andrea Blanqui, que recurre a su reiterado motivo iconográfico de 
las ‘serlianas’ (Pilar y Cabildo de Buenos Aires), hasta la anónima 
presencia indígena en las decoraciones multifacéticas de las  
torres, sin dejar de verificar la impronta de antiguas tradiciones 
formales españolas en la resultante volumétrica de la cúpula .... 

Dejando de lado las adjetivadas lecturas que, como en la citada, 
suelen hacerse de la arquitectura, las que en ocasiones cierran el camino 
para las interpretaciones y el análisis indispensables, es necesario pensar 
que Bianchi se encontró con una obra en proceso al que debió sumarse, 
allí estaba el verdadero desafío y con su aporte dio lugar a una interesante 
y valiosa respuesta. Frente a una gran masa construida, la de la fábrica 
toda, sin dudas contundente, el jesuita optó por equilibrar y aligerar de al-
gún modo a la misma y por incorporar un orden compositivo ya probado, 
inserto desafiantemente en el eje de edificio en la fachada principal. 
 Si aún hoy el edificio de la iglesia Catedral llama la atención, no sólo 
por su antigüedad sino también por sus características, del que en una de-
tenida lectura sobresale el vigor serliano del pórtico de ingreso, inferimos 
como consecuencia cuánto puede haber significado para la ciudad y para 
sus habitantes esta obra y, sobre todo, esa “nueva” expresión  inserta en el 
plano de la fachada principal. 
Así como interesa el modo de ver y de pensar la arquitectura propio de los 
maestros italianos en los primeros tiempos, también es oportuno pensar 
en el hacerse de la arquitectura, en el proceso. Al respecto, en la fábrica 
de la Catedral de Córdoba trabajó otro italiano, Juan Bautista Pardo, un 
genovés aventurero “concurriendo con sus oficios de alarife e ingeniero 
graciosamente sin llevar estipendio alguno”. La idea de sumarse a un 
proceso con el compromiso que esto implica y significa es un rasgo común 
y frecuente en los aportes de los pocos italianos que trabajaron en la 
Argentina en momentos de la dominación hispánica.

En aquellos tiempos de la colonia las pocas reglas más o menos 
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precisas que se manejaron estaban dadas desde el clasicismo y por la va-
riada alusión que se hacía al mismo desde los posibles recursos que apor-
taban las interpretaciones de aquel y que fueron propias de los siglos XVI 
y XVIII, muchas veces no a través de enteros edificios sino con pinceladas 
a portadas como fue el anterior caso citado. Hasta aquí se trató, por lo ge-
neral, de respuestas puntuales en algunas ciudades y lugares específicos, 
dadas dentro de las claves del orden clásico, no sólo de expresión sino 
también de composición, verificable en las simples y despojadas solucio-
nes, las que frente a las circunstancias históricas que se vivían, no siempre 
fueron propicias para especulaciones, hace que las consideremos justas y 
oportunas, si no las mejores en todos los casos.

La semilla del clasicismo fue sembrada por los primeros italianos 
en nuestro suelo, quienes con y desde su  propia historia estaban aunque 
más no fuere desde la memoria, habilitados para sentirse y considerarse 
herederos de la misma. Sin embargo, dichos primeros gestos arquitectóni-
co-compostivos no fueron más allá de eso, y los modos de vida y las cos-
tumbres no dan cuenta de haber establecido con ellos algún correlato que 
diera cuenta de la influencia o impacto de aquellos en algún aspecto de la 
vida de los habitantes de la ciudad en tiempos de la dominación hispánica.

En el siglo XIX, ya la primera mitad, pero sobre todo hacia me-
diados en adelante, la llegada de italianos arquitectos e ingenieros que 
traían otra formación (específica y dada en muchos casos en prestigiosas 
instituciones educativas) y comenzó a notarse poco a poco en la arqui-
tectura y en las ciudades, aunque no se trató en la primera etapa de un 
momento de gran desarrollo constructivo. Fue, sin embargo una instancia 
de elaboración de proyectos, muchos de ellos quedados en tales, pero que 
constituyeron la muestra de que el diseño era un proceso que venía, en 
cierto modo, a remplazar y a superar la instancia de prueba y error que en 
tantos casos caracterizó las aventuras constructivas anteriores. Ya no sólo 
eran iglesias las que se proyectaban y construían, sino también edificios 
de gobierno y residencias de cierto carácter y envergadura, los que co-
menzaron a impactar en las ciudades de manera puntual pero importante 
pues, de algún modo, se anunciaba lo que pronto llegaría como un gran 
cambio, el que, justo es reconocer, no estuvo sólo en mano de arquitectos 
italianos. El número de ciudades donde la presencia italiana comenzó a 
evidenciarse cada vez más fue en aumento y ya no se trató sólo de aquellas 
de importancia en tiempos de la dominación hispánica, lo cual comenzó 
también a dibujar un nuevo mapa urbano del país, con un impacto notable 
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de la pampa gringa, distribuyéndose las cargas entre un mayor número de 
ciudades, auque la hegemonía se mantuviese intacta.

La gran ola inmigratoria que antes identificamos como un fenóme-
no nuevo en nuestro territorio y paralelo a la unificación de Italia, significó 
para la arquitectura y para las ciudades  tres aportes de significación.

El primero estuvo marcado por la continuidad del clasicismo re-in-
terpretado en clave cada vez más académica, un neoclasicismo que carga 
a lo clásico de otros contenidos y significados y hasta se permite, desde el 
historicismo, aportarle otros elementos sobre todo formales, en una varia-
da actitud ecléctica, la que en muchos casos no desdibuja a la impronta 
clásica sino  que la enriquece y transforma. Dicha continuidad se expresa-
rá de dos maneras distintas que son las que dan lugar a los dos siguientes 
aportes que de este primero se desprenden.

El siguiente aporte vino de mano de los arquitectos, quienes tenían 
una tal formación que los convirtió en calificados y requeridos profesiona-
les que tuvieron en sus manos, por lo general, la obra pública, la arquitec-
tura institucional, los grandes proyectos y que, sostenidos por la histórica 
actitud clásica de los italianos, se expresaron con cierta libertad pero sin 
abandonar el rigor de ostentar el equilibrio y el orden compositivo y for-
mal y de usar los mismos para comenzar a mostrar un país que crecía y se 
transformaba y necesitaba ponerlo en evidencia. Una nueva monumenta-
lidad constructiva comenzó entonces a cambiar la imagen de las ciudades, 
valiéndose para ello de los avances de la técnica, el hierro por ejemplo, 
de la mano de obra especializada también italiana y de artistas y artesanos 
que integraron sus aportes a la arquitectura, como el estuco, por ejemplo.

El tercero de los aportes fue de gran trascendencia a un nivel más 
generalizado pues se trató de aquel que hicieron los constructores y mu-
ratori italianos a la arquitectura doméstica, incorporando su libre y fresca 
versión de lo clásico, según los casos sin o con mayor o menor cantidad 
agregados historicistas, fundamentalmente en las fachadas, sin por lo ge-
neral introducir cambios en la estructura funcional de las viviendas. Dicha 
arquitectura fue a la que muchos refieren nombrándola como italianizante, 
identificación que a nuestro juicio, y como ya adelantáramos, es poco feliz 
y hasta discriminatoria si se quiere frente a la otra arquitectura, hecho que 
no es real, pues se trata nada más que de dos situaciones distintas, cada 
una con sus valores y atributos. Fueron estos personajes los que con su 
obra generalizada a escala de la ciudad toda cambiaron su imagen, con el 
aporte de una arquitectura justa, de buena factura y la que significó una 
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continuidad y respeto del tejido y de la trama de aquellas ciudades como 
Córdoba, por ejemplo, que llevaban ya siglos transitando un camino lento 
y, en términos de ambiente urbano, monótono y falto de riqueza formal. 
Gracias a ella se crearon los entornos que cuando los hubo, enmarcaron a 
las otras, a los testimonios de la arquitectura oficial.

El edificio de la casa matriz del Banco de la Provincia de Córdoba 
es un ejemplo interesante para asumirlo como testimonio de una cierta 
representatividad al respecto, obra de un ingeniero italiano que tuvo la 
oportunidad de realizar importantes obras en Buenos Aires y Córdoba, 
aunque no exclusivamente. Hablamos de Franceso Tamburini que tam-
bién se desempeñó en la función pública, siendo Director del Departa-
mento de Arquitectura de la Nación.

Construido en dos años, entre 1887 y 1889, se instaló en el paisaje 
del centro de la ciudad, dominado por las iglesias, para enriquecerlo sin 
competir, a pesar de su decidida monumentalidad. Precisamente apelando 
a la palabra monumento, como tal se lo calificaba por aquel entonces por 
considerarlo que contribuiría “a embellecer la ciudad de Córdoba”6, erigi-
do con una voluntad de jerarquía tal que aún hoy señala y advierte sobre 
una época del país y de la ciudad que lo tuvo como indiscutible protago-
nista. Siempre se dice que los monumentos arquitectónicos no se hacen, 
se los identifica, reconoce y señala en el tiempo, pero si realmente es así, 
aquí nos encontramos con una excepción a la regla, pues en la publicación 
de la época, antes citada, ya se lo reconocía fundamentadamente como 
monumento.

La fachada del edificio es un claro ejemplo de la actitud ecléctica 
asumida por el proyectista, pero que la plasma sin abandonar la impronta 
italiana que el edificio no pierde a pesar de las cubiertas de pizarras de la 
techumbre, por ejemplo. Su carácter sólido y macizo, el manejo neto y 
contundente de los volúmenes y el controlado uso del repertorio ornamen-
tal, dan cuenta de la herencia clásica renacentista italiana en la obra.

¿Habrá sido por la ausencia de una arquitectura anterior a momen-
tos de la conquista y por la continuidad y, por momentos contundencia, de 
la presencia italiana que el clasicismo no se desdibujó nunca a lo largo de 
los siglos desde el XVII hasta finales del XIX. Buscar la respuesta no nos 
será posible en esta ocasión, pero de lo que no cabe duda es al menos con 
respecto a una parte de la pregunta, ya que en Italia el arte barroco pos-

6  M.Waisman, El edificio del Banco Provincial, en Revista de Economía, Nº 24, 
p. 13, citando a S. Albarracín.
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terior al Renacimiento, nunca implicó una ruptura y alejamiento extremo 
de las reglas clásicas, lo que hizo que dicha impronta estuviese siempre 
presente en América latina en el referido arco de tiempo.

Es indudable que fue en el transcurso del siglo XIX cuando se pro-
dujo el verdadero encuentro de las dos culturas, una cargada de historia 
y la otra en instancias de definición de un segundo y gran momento de su 
propia historia. De aquellos pocos y primeros individuos de los comienzos 
se pasó a un número cada vez más notable con el transcurso del tiempo 
que llegó para quedarse, para vivir entre nosotros y que fue poco a poco 
dejando su impronta en la vida local, desde el idioma, la comida, los mo-
dos de vivir y de hacer. Sabemos que los italianos no fueron los únicos, sí 
tal vez los de mayor impacto no sólo por cuestiones numéricas, pero no 
puede dejarse de reconocer que vinieron para quedarse y la memoria vino 
con ellos, indefectiblemente, y acá creció y se acrecentó soportada por una 
nueva realidad a la que asumieron pero nunca pasivamente, viviendo y 
actuando como en su tierra sabían y podían hacerlo, y tuvieron la capaci-
dad de adaptarse sin dejar de lado la herencia, sino compartiéndola ahora 
sí como les era posible dadas las nuevas condiciones que el nuevo medio 
les imponía. Retomando palabras de Sergio Ramírez7 nos resulta oportuno 
afirmar que para los italianos de entones el desafío era el de vivir con el 
destierro en la memoria.

Por cierto que la presencia italiana en Argentina a través de la ar-
quitectura no se materializó en un proceso lineal sino que, por el contra-
rio, hubo momentos en consonancia con lo que sucedía fuera de nues-
tro mundo, como casi siempre,  así fue  como para finales del siglo XIX 
hubo anuncios de cambios. Estos comenzaron a evidenciar y a producir 
resultados con signos de ruptura de la larga continuidad del clasicismo, 
lo cual también tuvo sus representantes italianos en nuestro país, no mu-
chos, pero indispensables para cuanto aquí nos interesa, que es poner de 
manifiesto que el sello de la cultura italiana estuvo siempre presente y más 
allá de las circunstancias. Tal nueva impronta fue dejada por personajes 
aislados que en ciertos lugares, algunos de ellos inesperados como fue el 
caso en poblaciones de la pampa bonaerense donde se construyó una obra 
sorprendente e inesperada para el visitante, el que no puede menos que 
sorprenderse ante la contundencia de una presencia cargada de aires de 
modernidad, como fue el caso de Francisco Salamone, pero sin abandonar 

7  S.Ramirez, Escribir con el destierro en la memoria, en La Nación, 6 de mayo 
de 2011, p. 21.
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la contundencia y el monumentalismo que históricamente desde tiempos 
de los romanos fueron propios de la arquitectura italiana.

Por último nos interesa destacar dentro del continuum hasta aquí 
presentado de manera fragmentaria y superficial, cuanto sucedió ya bien 
entrado el siglo pasado con profesionales italianos llegados con fines es-
pecíficos, convocados, contratados, fundamentalmente académicos que 
con su presencia marcaron fuertemente el proceso de enseñanza de la ar-
quitectura. Desde las universidades o a la par de la labor académica tam-
bién tuvieron sus lugares en la función pública, señalando desde la misma 
aspectos no tratados o descuidados, tal el caso de los centros históricos. 
La modernidad de este grupo de arquitectos italianos no lo era a ultranza 
sino una modernidad re-visitada en clave histórico-urbana, camino a tra-
vés del cual el discurso del centro histórico con una visión contextualista 
como lo hiciera Ernesto La Padula en 1944 a través de una ordenanza 
específica para el entorno de la plaza San Martín y lo completaran luego 
Lázaro Devoto y Enrico Tedeschi con una ordenanza específica para el 
centro histórico. Desde 1925 circa fueron las ciudades capitales y/o con 
las universidades las que recibieron a este último gran grupo de italianos 
arquitectos. Como ya lo señaláramos, fueron la enseñanza junto a la arqui-
tectura oficial, la teoría, la función pública, los campos donde con mayor 
énfasis se desenvolvieron y expresaron los mismos, inmigración ésta me-
nos numerosa pero podríamos decir más cualificada disciplinariamente.

A partir de entonces, luego de desaparecida la generación de no-
tables arquitectos, muchos de ellos profesores, antes aludida, los italianos 
continuaron llegando, empujados por otras razones, pero nunca de forma 
masiva. Como muestra, como gran prueba, es más que suficiente men-
cionar a Clorindo Testa, formado en nuestro país, pero cargado del peso 
de la herencia italiana que le confiere la liviandad de actuar libremente, 
sostenido por la solidez de su posición, aunque no siempre compartamos 
sus propuestas.

Epílogo

No es la mejor forma de concluir un trabajo haciéndolo negativamente 
pero, en ocasiones como la presente resulta necesario.

La aportación italiana a nuestra arquitectura fue continua, de fuerte 
aunque no igual presencia. No resulta lo mismo con los resultados poste-
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riores producto de lo que ellos sembraron y el aprovechamiento que hici-
mos de su legado. Lo que más duele, según nuestra mirada, es el hecho de 
no haber aprendido en tanto tiempo lo que implica el respeto urbano, la 
convivencia con el pasado y el amor por el pasado mismo. La culpa no es 
de los hombres italianos que quisieron habitar y habitaron el suelo argen-
tino y lo hicieron muchas veces con un gran esfuerzo inicial y siempre con 
un fuerte compromiso con el país. 
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SoBre el teatro italiano en la argentina

 Jorge Dubatti

La presencia del teatro italiano en la Argentina cuenta hoy con una abun-
dante bibliografía, aunque todavía insuficiente para calibrar el fenómeno 
de interrelaciones. Mucho hay por investigar aún. Desde fines del siglo 
XIX la Argentina recibe un caudal inmigratorio italiano de dimensiones 
inéditas en su historia (De voto, 2003), y ese aporte redefine su composi-
ción social, su cultura y, en consecuencia, su teatro.

Examinemos el estado actual de los estudios sobre las relaciones 
entre teatro italiano y argentino. Si centramos el análisis en la presencia 
de los dramaturgos italianos en los escenarios argentinos del siglo XX, 
además de los clásicos de siglos anteriores (Carlo Goldoni, Carlo Gozzi), 
sin duda los más destacados son Giuseppe Giacosa, Roberto Bracco, Gi-
rolamo Rovetta y Gabriel D’Annunzio entre 1900-1920; Luigi Pirandello, 
entre 1920 y 1950; a partir de los cuarenta, Eduardo De Filippo; Ugo Betti 
y Diego Fabbri, a partir de 1950 y durante dos décadas; Darío Fo, de los 
setenta hasta hoy.

El análisis de la intertextualidad de las piezas de Florencio Sánchez 
ha evidenciado huellas de Las dos conciencias de Rovetta, en M’hijo el 
dotor; de El derecho de vivir de Bracco, en La gringa; Como las hojas y 
El más fuerte de Giacosa, y Los deshonestos de Rovetta, en En familia; de 
Don Pietro Caruso de Bracco, en El desalojo; de Perdidos en la oscuri-
dad de Bracco en Moneda falsa; de El derecho de vivir de Bracco en Los 
derechos de la salud; de Los deshonestos de Rovetta en Un buen negocio 
(Dubattí, 1995). Estas marcas señalan la circulación abundante de textos 
editados y representados en escenarios argentinos. La recepción produc-
tiva y la circulación del teatro de D’Annunzio en Buenos Aires ha sido 
estudiada (Dubatti, 2000), incluso a través de los comentarios negativos 
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de Leopoldo Lugones y Rubén Darío en La Nación. La fortuna del teatro 
pirandelliano ha contado con los estudios más detallados (Ordaz, Neglia, 
Cacho Millet, Pellettieri) y su relevancia lo justifica: Pirandello, que visitó 
la Argentina en 1927 y en 1933, fue mucho más que un conjunto de textos 
dramáticos, se convirtió en un auténtico “instaurador de discursividad” 
(Foucault), en el generador de una “poética activa” (Dubatti, 2002, cap. 
III) que produjo en el campo teatral argentino innumerables textos y pues-
tas. Pirandello gozó en aquellos años de la publicación de diversos ensayos 
argentinos sobre su producción (Monners Sans, Ramírez, Guglielmini). 
Sobre De Filippo, Betti y Fabbri hay aportes investigativos (Cazap, Ló-
pez), pero el tema merece mayor detenimiento. Nos detendremos en la 
recepción y circulación de Darío Fo, y finalmente ofreceremos algunas 
reflexiones sobre la presencia actual del teatro italiano en Buenos Aires 
bajo el “canon de la multiplicidad”. 

E1 rastreo de la cartelera de estrenos, así como de las adaptaciones, 
poéticas e intertextos de los últimos cuarenta años de teatro argentino, per-
mite concluir que el teatro de Darío Fo tiene cabida en el campo teatral de 
Buenos Aires, pero no llegó a constituirse en un referente extranjero cen-
tral. Tampoco han sido tan frecuentes ni excepcionales por su calidad o por 
su productividad las puestas de sus textos concretadas en nuestros escena-
rios por elencos locales. Fo no alcanza -ni mucho menos- el impacto de sus 
compatriotas Carlo Goldoni o Luigi Pirandello en nuestro país. Entre las 
versiones más resonantes realizadas en Buenos Aires figuran Muerte ac-
cidental de un anarquista (1983-1985), con dirección de Alfredo Zemma 
y actuación protagónica de Patricio Contreras en el Bambalinas, y Pareja 
abierta, de Rame-Fo, con Cecilia Rosetto y Adrián Ghío, bajo la dirección 
de Hugo Gregorini en el Empire (1991). Las escenificaciones de Aquí na-
die paga (1984, Bauen, dir. Julio Piquer), Secuestro de un industrial ca-
pitalista (1986, Bambalinas, dir. e interpretación de Alfredo Zemma), No 
se paga, no se paga (1988, IFT, dir. Eduardo Pavelic), ¡Después de todo... 
soy mujer! (1990, La Gran Aldea, dir. Eduardo Riva), Desátame (1992, 
Centro Cultural Recoleta, dir. Susana Nova), Pareja abierta (1992, Empi-
re, dir. Hugo Gregorini, con Claudia Rucci y Víctor Hugo Vieyra), entre 
otras, transcurrieron sin demasiada atención del público de Buenos Aires.

La elección del teatrista Darío Fo (1926) para el Nobel 1997 fue 
valorada en la Argentina como una celebrable “excentricidad”. El mismo 
Fo dio la razón a los argentinos cuando señaló a la prensa y al público que 
lo ovacionó el 9 de octubre de dicho año, en el teatro Cárcano de Milán, 
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uno de los fundamentos de la sorpresa: “Por primera vez el Premio Nobel 
de Literatura ha sido dado a un actor que recita, no a un exclusivo autor. El 
Nobel lo han dado a la palabra dicha y no escrita”. Para los intelectuales 
argentinos -según declaraciones publicadas en periódicos de Buenos Aires 
o registradas en el campo de la oralidad1-, los miembros de la Academia 
Sueca habían demostrado -otra vez- su capacidad de cambio, su apertura 
de conceptos y su progresismo y debían ser aplaudidos. En esta ocasión 
la literatura no era para la Academia Sueca sólo la del papel impreso y los 
géneros canónicos, sino también la “letra oral” y la “letra corporal”, es 
decir, el teatro, esa “literatura para el cuerpo”, como lo definió Juan Carlos 
Gene. El Premio Nobel sin duda despertó un mayor interés por la figura 
de Fo, pero no parece haber intensificado en la Argentina la demanda de 
estreno de sus obras.

Pero sin duda el episodio más importante en la historia de la recep-
ción argentina de Fo es el de su visita en 1984, a meses de la reinstauración 
democrática, en el primer momento de “transición” de la postdictadura. Fo 
y Franca Rame se presentaron en el Teatro Municipal San Martín entre el 8 
y el 13 de mayo, en la Sala Martín Coronado. Rame ofreció el unipersonal 
Tutta casa letto e chiesa (escrito en colaboración con Fo), compuesto por 
tres monólogos sobre diferentes situaciones de represión y maltrato a la 
mujer. Fo llevó a escena el clásico Mistero buffo, con evidentes referen-
cias satíricas a la Iglesia como institución “terrena” de comportamientos 
objetables.

Según testimonios conservados en el archivo de Tiempo Argentino 
(actualmente incluido en el archivo del diario El Cronista) y en el Centro 
de Documentación del Teatro San Martín, días antes del estreno varios 
sacerdotes en misa habían advertido a los fíeles católicos sobre la “visita 
del diablo” a Buenos Aires. La Corporación de Abogados Católicos había 
dirigido un pedido al intendente Saguier para que se prohibieran las repre-
sentaciones. También elevó a Saguier otro reclamo de censura la Liga de 
Madres de Familia. Llamados anónimos a la dirección y oficinas del Teatro 
San Martín amenazaban con que las instalaciones de la sala oficial iban 
a ser destruidas si se concretaban el estreno y las sucesivas funciones de 
Tutta casa... y Mistero buffo. Frente a la indiferencia de Saguier y de Kive 

1  Es interesante observar las reacciones del campo teatral argentino frente a la 
noticia del Nobel para Fo. Véanse, a modo de muestra, las opiniones contrastantes de 
Carlos Gorostiza, Carlos Alsina, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, incluidas en Clarín, 
viernes 10 de octubre de 1997, p. 52.
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Staiff (entonces director del San Martín), quienes optaron por hacer oídos 
sordos y seguir adelante con la presentación de Rame y Fo, sectores católi-
cos conservadores y ultrareaccionarios se movilizaron. En la segunda fun-
ción, al grito de “¡Blasfemo!”, un espectador arrojó a Fo una granada de 
gas lacrimógeno, que no llegó al escenario y cayó entre las primeras filas 
de la platea. En la tercera función, un grupo de jóvenes católicos abuchea-
ron a Fo, quien frente a la reacción indignada del público tomó un micrófo-
no y reclamó: “Por favor, dejen hablar a quienes objetan la obra”. Subió al 
escenario Rafael Sassot, un muchacho que se presentó como universitario 
católico y afirmó, identificando dogma religioso y nacionalismo: “Usted, 
con su trabajo, ofende sentimientos que están profundamente arraigados 
en el pueblo argentino”.

Durante los dos últimos días de función, violentos manifestantes 
promovieron todo tipo de disturbios instalados frente al San Martín. El 
sábado, un grupo de sesenta jóvenes con brazaletes con los colores patrios, 
sacudían banderas papales y carteles con las inscripciones “Viva Cristo 
Rey” y “Quien ofende al Papa, ofende a Cristo”. Su objetivo era impedir el 
paso de los espectadores para entrar a sala. La manifestación recrudeció el 
domingo 13: unas cien personas arrojaron piedras y rompieron los vidrios 
de las puertas de entrada del San Martín, donde además pintaron cruces 
judías con aerosol. Gritaban “Se va a acabar... se va a acabar... la sinagoga 
radical”. Se llegó a los golpes y a la represión policial, con un saldo de 
cuatro heridos y dos detenidos. A la semana siguiente, unos 3.000 manifes-
tantes progresistas se concentraron frente al San Martín para repudiar las 
“manifestaciones antidemocráticas” de los sectores de ultraderecha.

Creemos que es Carlos Alsina (1959), nacido en la provincia ar-
gentina de Tucumán, uno de los “discípulos” argentinos de Fo. En 1996 
obtuvo el Premio Casa de las Américas por su pieza El sueño inmóvil. La 
relación de Alsina con el teatro no sólo pasa por la escritura dramatúrgica: 
es además director y actor. Ha estrenado una veintena de piezas. Pueden 
agruparse en tres períodos de producción según un hecho fundamental en 
la trayectoria de Alsina: su instalación en Italia a partir de 1989. Alsina 
trabajó con Darío Fo en Italia. 

Mi relación con Fo surge a comienzos de los 90, cuando viajo a Italia para 
hacer un trabajo de investigación sobre el teatro de Fo -nos explicó Alsina 
en una entrevista realizada en mayo de 1998-. Mi objetivo era establecer 
los puntos de contacto entre la commedia dell’arte y el teatro actual de 
Fo, especialmente entre las máscaras ancestrales y algunos de los perso-
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najes de Fo. Gracias a que él aceptó mi propuesta de hacer este trabajo de 
investigación, viajé a Milán y pude asistir a los ensayos de una obra que 
él estaba haciendo en ese mo mento. Así establecí una relación de trabajo, 
que me ha dejado muchas cosas importantes. Sobre todo, rescato la gran 
capacidad de Fo como narrador, como contador de historias, más que su 
trabajo como director de actores o puestista. Sobre todo me impactaron el 
Fo actor, el Fo juglar, sus interpretaciones en Misterio bufo y La historia 
del tigre, dos trabajos actorales antológicos, de una brillantez increíble. 
Fui su asistente de dirección en la obra Silencio, nos estamos cayendo, 
que se estrenó en diciembre de 1990 en el Teatro Nuovo de Milán.

En la provincia argentina de Tucumán, Alsina dirigió cuatro obras 
de Fo: Pareja abierta (1989), Aquí no paga nadie (1990), Muerte acciden-
tal de un anarquista (1991) y una versión de Misterio Bufo, que se estrenó 
en un espacio alternativo, el Centro Cultural El Círculo donde funciona 
la Fundación del Teatro Universitario, en mayo de 1998, con interpreta-
ción de otro gran teatrista tucumano, Nelson González. En el programa de 
mano de Misterio bufo Alsina escribe: “El objetivo de Fo, con este texto, 
es el de regresar a los valores más esenciales que constituyeron a nuestra 
civilización occidental y sus creencias y satirizar a quienes, desvirtuándo-
los, los traicionaron”.
 Como resultado de su investigación junto a Fo, Alsina concluye 
que la singularidad del teatro del actor italiano radica en su conexión con 
las raíces más populares de su cultura, el hecho de exhumar de la comme-
dia dell’arte sus 

Características más primarias, más primitivas y animales. El Arlequino 
que compone Fo no es goldoniano, es decir, no es estilizado, sino abso-
lutamente zoomórfico, una mezcla de gato y de mono, hasta deliberada y 
provocativamente vulgar. En sus obras más conocidas Fo siempre intro-
duce personajes que se conectan con Arlequino: pienso en el Loco de 
Muerte accidental de un anarquista o en las criaturas de Aquí no paga 
nadie.

En cuanto a la recepción de Misterio bufo en Tucumán, Alsina 
cuenta que en la función de estreno se levantaron, ofendidos, seis espec-
tadores y se escuchó a uno de ellos decir que “ésta es una obra de judíos”. 
“El teatro de Fo está destinado a generar reacciones porque la sociedad 
tucumana es muy conservadora desde el punto de vista religioso. Aunque 
en realidad Misterio bufo no ataca a la religión: asume al verdadero Jesús, 
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al Jesús pobre y despojado de intereses materiales, y critica a quienes han 
utilizado las enseñanzas de Jesús para enriquecerse”, afirma Alsina. 

Con Pareja abierta no hubo mayores conflictos con el público. En 
cuanto a Aquí no paga nadie a comienzos de 1990, año de las rebeliones 
populares y los asaltos a los supermercados provocados en Tucumán por 
las secuelas de la hiperinflación, sucedió algo particular. 

Fo conserva en su archivo una foto que le llevé de Tucumán -afirma Al-
sina-. Promocionábamos el espectáculo con un cartel enorme en la Plaza 
Independencia que decía el título de la obra: Aquí no paga nadie, junto 
al nombre del autor. Resulta que, cuando pasaban las manifestaciones 
de los municipales, de los maestros, de los obreros que iban a protestar 
frente a la Casa de Gobierno, sacaban el cartel de la obra de teatro y lo 
usaban como estandarte para reclamar por los sueldos impagos. El título 
de Fo era utilizado, involuntariamente para nosotros, como expresión de 
protesta política en un momento en que en Tucumán, literalmente, no se 
le pagaba nada a nadie. Fo guarda esa foto en la que se ve a los obreros 
manifestándose con un cartel que dice Aquí no paga nadie de Darío Fo. 
Por otra parte, la obra habla de la legitimidad y el derecho de la gente que 
se está muriendo de hambre para entrar a un supermercado y llevarse la 
comida, justo en el momento en el que eso estaba ocurriendo en la Ar-
gentina.

En las nuevas condiciones de la escena de Buenos Aires (destota-
lización, canon de la multiplicidad), la presencia del teatro italiano se ha 
descentrado. Destaquemos la reescritura de clásicos: Fábula de la Prince-
sa Turandot de Carlo Gozzi por Los Macocos en 2002 o Seis personajes 
en busca de autor por el director Jorge Lavelli, 1997, o la permanente 
investigación en commedia dell’arte por la Banda de la Risa, dirigida por 
Claudio Gallardou. Hay que celebrar la publicación de volúmenes del tipo 
de Nuevo teatro italiano 1 (AAVV., 2000). Entre las visitas internacionales 
más importantes del teatro italiano contemporáneo, se cuenta la Orestea 
en versión de Romeo Castellucci (Cía. Raffaelo Sanzio) en el II Festival 
Internacional de Buenos Aires (1997). Un teatrólogo, Marco De Marinis, 
ha logrado un reconocimiento pleno en el campo teatral argentino, a través 
de la traducción de sus libros (especialmente Capire il teatro). 
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gli emigranti nel Cinema italiano e ameriCano * 
  Gian Piero Brunetta

1. 

Il mio viaggio in Italia (2000-2001) è il 27° titolo della filmografia di Mar-
tin Scorsese: si tratta di un documentario che  riesce a ricostruire insieme 
la storia del cinema italiano del dopoguerra - attraverso le scene madri dei 
capolavori di Rossellini, De Sica, Visconti, Germi, Lattuada, Zampa, An-
tonioni, Fellini…- e il “romanzo di formazione” del regista stesso. Scorse-
se è un figlio di emigrati di seconda generazione, che, grazie al cinema, ha 
modo di scoprire nuovi mondi oltre i confini del Lower East Side di New 
York e di ricollegarsi alle radici della propria terra d’origine.

Ho sempre associato la mia esperienza nel cinema alla mia famiglia. Il 
venerdì sera – dichiara lo stesso regista nel film - quando i film venivano 
trasmessi, parenti e vicini si univano a noi. I miei nonni erano emigranti 
siciliani e a mala pena sapevano leggere e scrivere l’italiano. E’ quindi 
proprio attraverso il cinema italiano che ho iniziato realmente a scoprire 
la mia famiglia. Da bambino molte domande nascevano in me e preten-
devano una risposta. L’unico luogo in cui potevo trovarle era nei film.

*     Mi sono occupato in più occcasioni, nel corso degli ultimi vent’anni della 
rappresentazione cinematografica dell’emigrante nel cinema italiano e nel cinema 
americano, ho anche scritto il soggetto del programma televisivo RAI del 1987 di 
Gianfranco Mingozzi, Storie di cinema e di emigranti. Questo saggio rielabora e 
sviluppa i risultati di miei lavori precedenti: vedi, Brunetta, Gian Piero. “Immaginare 
l’emigrante”, in Segno Cinema n.2, dicembre 1981, pp. 28-31, “Breve viaggio con 
l’emigrato cinematografico”, in Cinema &  cinema, a.XI, n.38, gennaio-marzo 1984, pp. 
5-9, Immagini dell’emigrato nel cinema in Emilio Franzina (a cura di), Un altro Veneto, 
Francisci, Abano, pp. 48-490. 1984; “Un popolo di artisti, pugili, mafiosi”, in Altreitalie 
n.6, novembre 1991, pp. 130-139; “No Place Like Rome”, Artforum, Summer, 1990; 
“Emigranti nel cinema italiano e americano”, in Il sogno italo-americano (a cura di 
Sebastiano Martelli). Napoli: CUEN, 1998, pp. 143-163.
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Già Manuel Puig, alla fine degli anni ottanta, nel suo ultimo com-
movente atto d’amore per il cinema italiano in particolare (Gli occhi di 
Greta Garbo), aveva posto l’accento sul ruolo del cinema nell’ immagina-
rio dell’emigrante, inventando una corrispondenza tra un emigrato italiano 
in Argentina, che chiede a un amico di Napoli di inviargli alcuni titoli del 
neorealismo: nulla lo renderebbe più orgoglioso di avere una sua collezio-
ne dei film italiani più importanti, da Rossellini a Pasolini, i film che gli 
possano ancora parlare “dell’Italia che ho conosciuto, quella della miseria 
umana e della gente vinta”1.  

Il cinema italiano del dopoguerra ha agito da modificatore in super-
ficie e profondità su tutto il cinema mondiale, lavorando nel breve e lungo 
periodo anche su diversi tipi di pubblico: se ne conoscono bene gli effetti 
sui registi americani ed europei e su quelli di tutti i paesi del Terzo mon-
do2, gli si riconosce il merito di aver contribuito a ridefinire le coordinate 
narrative, stilistiche, recitative, produttive, di tutta la storia del cinema, ma 
non è stato mai visto finora come un giacimento culturale e una via breve 
e diretta offerta a più generazioni di emigrati per attingere rapidamente, 
e in maniera più efficace di qualsiasi racconto orale, alla memoria e alle 
radici profonde della propria storia. Gli emigrati non sono stati certo il 
destinatario naturale di un cinema che raccontava le sofferenze, la fame, la 
disoccupazione di un paese da cui gli emigrati stessi erano stati costretti ad 
andarsene. Ma dal neorealismo ha contribuito a fornire un’identità reale al 
fenomeno e, col tempo, ai loro figli e nipoti il cinema ha potuto regalare 
un patrimonio di conoscenze a incremento costante di valore. Un tesoro di 
ricordi che nessun racconto o ricostruzione individuale è stata più in grado 
di offrire. 

Il cinema – da un certo momento in poi – si presenta come il luogo 
per eccellenza della memoria collettiva: consente di viaggiare nello spazio 
e nel tempo, di percepire e assimilare in modo rapido degli elementi iden-
titari e raggiungere la terra sognata dei padri, di sbarazzarsi di colpo di tutti 
gli stereotipi grevi che hanno accompagnato la rappresentazione dell’emi-
grato italiano nella produzione americana fin dalle origini, d’infrangere 
quello specchio deformante e oscuro che mostra l’“alterità” dell’emigrante 
emergere soltanto nei suoi aspetti negativi3.  

1             Puig, Manuel. Gli occhi di Greta Garbo. Milano: Leonardo, 1991, p.18.
2  Paranaguà, Paulo Antonio.  “America Latina: appunti su una storia frammentaria”, 
in Gian Piero Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale,IV. Torino: Einaudi, 2000, 
pp. 227-240.
3  Per un buon saggio d’insieme sulla rappresentazione e sul ruolo degli italo-
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Il cinema ha appena mosso i primi passi e già si offre spontanea-
mente come un testimone privilegiato dei grandi fenomeni migratori euro-
pei verso le Americhe. 
Oggi è sempre più importante varare progetti di ricerca internazionale e di 
storiografia comparata per cercare di capire come e in che misura i diffe-
renti flussi migratori europei concorrano alla costruzione della complessa 
identità del cinema americano4, ne vadano a costituire i caratteri, a partire 
da un certo momento. Ma per ogni flusso migratorio e per l’identifica-
zione dei suoi geni specifici è indispensabile dotarci di un doppio punto 
prospettico d’osservazione: di partenza e in controparte. Se osserviamo il 
flusso degli emigranti tedeschi o austriaci, o francesi degli anni venti, trenta 
e quaranta, da una prospettiva alta - mettiamo la Tour Eiffel, o lo Steinhof 
- non possiamo non accorgerci che le valigie di personaggi come Billy Wil-
der, Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Victor Sjöström, 
Maurice Stiller, Michael Curtiz, Max Reinhardt, André Dupont, Paul Leni, e 
via via fino a Edgar Ulmer, Robert Siodmak, Douglas Sirk, Alfred Hitchcock 
e Jean Renoir, Max Ophüls, René Clair, traboccano di profumi e influenze 
di Montmartre e della grande Vienna, di Freud, delle avanguardie, del dadai-
smo, surrealismo, espressionismo, del Déco e del Bauhaus…5

E’ fin troppo facile pensare che questo tipo di emigrato vada alla con-
quista di Hollywood con lo spirito del colonizzatore e con tutti i propri com-
plessi di superiorità culturale. Mentre, se ci poniamo nella prospettiva degli 
emigranti italiani dei primi decenni del XX secolo – che possiamo chiamare 
di Castellaneta, paese natale di Rodolfo Valentino – vediamo che è legata 
piuttosto alle valigie di cartone chiuse con lo spago, a un’industria povera 
della nostalgia, alle canzoni napoletane, al melodramma, o veicola le polveri, 
i frammmenti invisibili di una cultura materiale che trasmette odori e suoni 

americani nel cinema degli Stati Uniti vedi Peter Bondanella, “Gli italoamericani e il 
cinema”, in Gian Piero Brunetta,  Storia del cinema mondiale. Gli Stati Uniti,I*, Torino: 
Einaudi, 1999, pp. 911-938. Da tener presente per la ricchezza della documentazione 
anche la monografia di Patrizia Casella, Hollywood Italian. Gli italiani nell’ America di celluloide. 

ndazione Agnelli,1982.
4  Esiste un progetto di ricerca internazionale di grande respiro varato nel 1999 
e promosso dalla Maison  des Sciences de l’Homme di Parigi che coinvolge studiosi 
europei e americani e che è programmato lungo un arco di alcuni anni.
5  Vedi Elsaesser, Thomas P. “La Mitteleuropa va in America”, in G.P. Brunetta 
(a cura di), Storia del cinema mondiale, L’Europa, I, Torino: Einaudi, 1999, pp. 595-617 
e tutti i capitoli dedicati alle presenze di emigrati russi, ebrei, yiddish, italiani, francesi, 
afro-americani, irlandesi, nei tomi dedicati agli Stati Uniti del secondo volume della 
medesima Storia.
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di misere terre del Sud, di una cultura della fame, del sottosviluppo, dell’a-
nalfabetismo, dello sfruttamento, della malattia… 

In effetti dei circa tre milioni di italiani che emigrano verso gli Stati 
Uniti a cavallo del Novecento è oggi ovvio ritenere che ben pochi posse-
dessero un’idea di identità nazionale o di patria, o più banalmente  di confi-
ni della nazione. Per i più i processi di identificazione con valori condivisi 
coincidevano al massimo col riconoscimento della terra e il paese d’origine. 
Il cinema sarebbe comunque servito assai presto ad accendere delle micce 
di orgoglio nazionale mediante le rappresentazioni delle glorie dell’impero 
romano o della Serenissima.

Dal punto di vista del cinema americano o dell’osservatore america-
no non c’è nulla di buono o di positivo nella massa di emigranti italiani che 
superano la dogana a Long Island, portando con sé una naturale propensione 
alle passioni sfrenate, alla violenza e alla delinquenza e una religiosità e un’e-
tica assai diverse da quelle del protestantesimo6. Fin troppo facile ricordare le 
vignette dei giornali americani  negli anni della guerra mondiale che identifi-
cavano le ondate di  migranti italiani con i topi da fogna.

Se vogliamo invece riferirci più specificamente al cinema italiano 
dobbiamo dire subito che le figure e i temi connessi all’emigrazione appa-
iono come fenomeni isolati – elementi casuali, quasi invisibili ed estranei ai 
grandi flussi narrativi dominanti - lungo i primi quarant’anni di storia7. 

Mentre, se osserviamo il tema e nelle sue dinamiche diacroniche sen-
za pensare di procedere a un’analisi comparata della rappresentazione dei 
differenti gruppi di emigrati europei verso le Americhe, possiamo dividerlo 
in tre insiemi e in punti prospettici ben distinti, da racchiudere in uno stesso 
spazio topologico: 
1) I modi e le dinamiche di rappresentazione dell’emigrato nel cinema ita-
liano. 
E’ questo il tema più semplice da studiare, anche se, da subito, bisogna dila-
tare gli insiemi di riferimento e includere nella filmografia, accanto ai film di 
finzione anche i documentari, da quelli ideati da piccoli impresari improvvi-
sati che arricchiscono con brevi filmati l’industria del ricordo a quelli speci-
ficamente prodotti dalla Presidenza del Consiglio negli anni cinquanta (come 

6  Sui temi dei conflitti religiosi si veda Lee Lourdeaux, Italian and Irish 
Filmmakers in America. Philadelphia: Temple University Press, 1990. 
7  Una discreta filmografia sui temi dell’ emigrazione nel cinema italiano 
sonoro si trova in L. Gianferrara (a cura di), Cinema ed emigrazione. Bologna: Giorgio 
Barghigiani,1988.
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Partono gli emigranti di Fulvio Tului del 1954, Il mercato comune europeo 
di Vittorio Sala, 1958, Passaporto europeo, 1958, I minatori italiani in Bel-
gio di Luigi Scattini, 1961, Un cittadino dell’Europa Unita, di Aldo Masoe-
ro, 1961, Italiani nel mondo di Fasano, 1965 fino ai recentissimi L’Australia 
terra promessa, 1986 e Canada, nuovi orizzonti di Tony Luciano, 1987) per 
ricordare l’attenzione dello Stato e il particolare impegno nella sua politica 
estera nei confronti degli emigrati. E per tranquillizzare il paese sulle nuove 
condizioni di viaggio e sulle garanzie di protezione all’estero8. Dal 1960 la 
Presidenza del Consiglio ha periodicamente prodotto dei cinegiornali per gli 
italiani all’estero dal titolo Presenza italiana. 
2) I caratteri identitari, gli stereotipi e i processi di difficile americanizza-
zione dell’ emigrato italiano nel cinema americano. I geni e gli elementi che 
identificano un popolo o una razza si possono già individuare nel cinema 
statunitense in alcuni film di Edwin Porter e di David W. Griffith del 1908-
1909: si tratta di elementi di qualificazione primaria e secondaria correlati 
tra loro che investono oggetti, comportamenti, gesti all’interno di ambienti 
poveri che diventano teatro di passioni, delitti, furti, rapimenti, vendette…9. 
Il cinema americano vive di rendita per decenni sulla produttività e stabilità 
degli stereotipi dei ritratti degli emigranti italiani. Nel corso del Novecento si 
è assistito alla fissazione di un discreto numero di stereotipi, al loro manteni-
mento nella media e lunga durata e alla loro modificazione lenta, ma in certi 
casi irreversibile. 
3) L’ immaginazione dell’ emigrante e il ruolo del cinema nel mantenimento 
di un cordone ombelicale con il luogo di nascita o di origine familiare più 
che con la madrepatria e la costruzione e ricostruzione nel corso del tempo 
di una memoria perduta10. Ad eccezione di alcuni film napoletani, concepiti 
proprio come prodotti destinati ai mercato degli emigranti, il cinema non è 

dunque un bene nel bagaglio leggero dell’emigrante e tuttavia - col tempo 

8  Vedi Maria Adelaide Frabotta, Il governo filma l’Italia, Bulzoni, Bologna, 2001.
9  Una buona analisi di alcuni one-reels di Porter e Griffith e una considerazione 
sulla percezione  che il cinema muto  americano ha degli emigranti italiani si trova in 
Ilaria Serra,Immagini di un immaginario. Verona: Cierre, 1997, pp.104-159. 
10  Bertellini, Giorgio. “Spectateurs naufragés: les immigrants italiens dans les 
cinémas de New York”, in André Gaudreault, Germain Lacasse et Isabelle Reynauld (a 
cura di), Le cinéma en histoire. Québec, Paris: Editions Nota Bene e Klinsieck, 1999, 
pp.265-280. Dello stesso si veda “Italian Imageries, Historical Feature Films and the 
Fabrication of Italy’s Spectators in Early 1900s New York”, in Melvin Stokes and Richard 
Maltby, American Movie Audiences London:  BFI, 1999, pp. 29-45.
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-giunge a sostituirne simbolicamente il valore del fazzoletto della terra d’ 
origine. 
Il cinema diventa il sostituto di una realtà materiale di cui si è rimosso o si 
vuole ricostruire il ricordo. Non sono dunque solo i kolossals storici, del 
tipo di Quo Vadis?(1912), o degli  Ultimi giorni di Pompei, (1913), che 
pure avranno un ruolo significativo nella creazione di un’idea dell’ Italia, 
ad alimentare in modo continuo e forte l’immaginario dell’emigrante agli 
inizi del secolo, quanto piuttosto i film prodotti dalla Dora Film di Napoli, 
distribuiti negli Stati Uniti e nell’America del Sud, a partire dagli anni 
venti, le storie che creano una “sfera pubblica alternativa”11 e traducono in 
immagini libri della letteratura popolare (da Assunta Spina, con Francesca 
Bertini di Gustavo Serena del 1915 a ‘E piccerella, 1922, Il miracolo della 
Madonna di Pompei, 1922, ‘A Santanotte,1922, Core ‘e frate, 1923, Pu-
patella,1923, Scugnizza, 1923,  Sotto il carcere di San Francisco, 192312. 
Negli Stati Uniti la comunità degli italiani è tra le più numerose e compatte 
fra le comunità di spettatori nei nickelodeons a cavallo del primo decennio 
del secolo, per cui si possono studiare le varie forme di distribuzione di 
film provenienti dall’ Italia o di soggetto italiano.
 Una ricerca a tutto campo sul tema e sui modi della rappresenta-
zione dell’emigrato, oltre ad annodare e comprendere comparativamente 
più storie e a tener sempre più presenti tutti i soggetti del processo comu-
nicativo, da quelli dell’emissione ai destinatari, dovrebbe tener conto di 
più canali di trasmissione posti in posizione contigua o speculare gli uni 
rispetto agli altri e interagenti tra loro ed esaminare che effetti di conserva-
zione e modificazione della mentalità e dell’ immaginazione si producono 
nelle diverse generazioni di emigrati.

2. 

Vediamo ora la rappresentazione materiale degli emigrati e la tematiz-
zazione cinematografica. Lungo la storia del cinema italiano le figure di 
emigranti sono viste rapsodicamente, e, per quanto si possa riconoscere 

11  Vedi Hansen, Miriam. “Early Cinema: Whose Public Sphere”, in New German 
Critique, n.29, Winter 1983, pp.147-184.
12  Vedi Bruno, Giuliana. Rovine con vista, Napoli, 1996, in particolare il settimo 
capitolo considera la diffusione e la ricezione dei film di Elvira Notari presso il pubblico 
di emigrati statunitensi.
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un forte investimento affettivo ed emotivo per i sacrifici e la durezza del 
viaggio affrontato (“e il viaggio non finiva mai: mare e cielo, cielo e mare. 
Oggi come ieri, domani come oggi…” Dagli Appennini alle Ande), delle 
condizioni di vita, le loro storie non acquistano nei primi decenni un peso 
e un ruolo drammatico e narrativo rilevante rispetto alla media della pro-
duzione: la rappresentazione, fin dall’epoca del muto, di film come L’emi-
grante con Ermete Zacconi (1915), o Dagli Appennini alle Ande, (1916) di 
Umberto Paradisi, si accompagna a un senso di fatalismo e colpa implicito 
e non detto, che continuerà a riproporsi anche negli anni della conquista 
dell’Impero e dopo la guerra, almeno fino al Cammino della speranza di 
Germi, o a Fuga in Francia di Soldati, quando il protagonista Tambien di-
chiara: “In fondo noi vogliamo lavorare: è colpa nostra se in questo paese 
di lavoro non se ne trova più ?”.

La storia di un destino di fame e miseria a cui ci si ribella, del 
trauma e del dolore per la rescissione del cordone ombelicale con la ma-
drepatria, dell’epopea collettiva del “cammino della speranza” verso la 
Terra Promessa e del senso della rinascita, del lungo e sofferto processo di 
integrazione e delle diverse vie del successo, della perdita, conservazione 
e riconquista della memoria e della ricerca delle radici è comunque ben 
scandita e racchiusa, quasi con un andamento circolare, con motivi ricor-
renti e perfettamente coesi, nei cent’anni di storia del cinema che abbiamo 
alle spalle.

Il cinema è, come si è detto, un testimone privilegiato, un luogo 
della memoria e un cantore per immagini, pur quantitativamente modesto, 
di tutte le forme e i macro e micro processi dell’emigrazione italiana oltre 
Oceano a cavallo del Novecento.

Se, da parte italiana, nei primi decenni del secolo, il problema è 
o rimosso, o visto con uno sguardo deamicisiano - fino a che il cinema 
napoletano negli anni venti, con film di Elvira Notari e soprattutto di Eu-
genio Perego, interpretati da Leda Gys (come Vedi Napule e po’ mori… del 
1924), mostra come la ruota della fortuna possa anche consentire un’emi-
grazione in transatlantico di prima classe - nella produzione americana del 
primo decennio la figura dell’ emigrante italiano, del dago ha già un peso 
specifico considerevole, legato alle paure del diverso, a nuove forme di 
delinquenza, a delitti passionali, a rapimenti di minori e così via…. 

Se invece guardiamo al cinema italiano e alla sua capacità di rap-
presentare gli emigrati, e in particolare gli emigrati verso gli Stati Uniti, 
ci si accorge che il rapporto di forze non è paritetico, né sul piano quanti-
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tativo né qualitativo e che, nel corso del tempo, le prospettive e i modi di 
rappresentazione sono molto variati, senza peraltro che in nessun film si 
riesca mai a cogliere, da nessun punto di vista, la dimensione e la dramma-
ticità del fenomeno. 

Forse soltanto nei dieci minuti finali di Lamerica di Gianni Amelio 
del 1994 e nonostante la sostituzione metonimica del sogno italiano per gli 
emigrati albanesi a quello americano, è possibile trovare un documento di 
finzione capace di rendere ragione e senso del sogno americano per milioni 
di italiani nel corso di un secolo.

Certo anche in Good Morning Babilonia (1987) i fratelli Paolo e 
Vittorio Taviani sono riusciti a mostrare come, grazie agli emigrati italia-
ni, saperi artigiani trasmessi per generazioni, dal medioevo al Novecento, 
sono emigrati in America e sono serviti alla costruzione delle fondamenta 
delle metropoli novecentesche. E non solo. Di sicuro con un censimento 
a tappeto le figure di emigrati ed emigranti negli Stati Uniti o nell’ Ame-
rica del Sud vanno a costituire insiemi abbastanza consistenti, ma, tutto 
sommato, poco rappresentativi anche solo da punto di vista demografico e 
altrettanto poco articolati13. 

Per quanto riguarda il cinema italiano si tratta, in ogni caso, di stu-
diare il problema da più punti di vista e da diverse prospettive per avere 
un quadro complessivo che dia conto della varietà dei percorsi, e degli 
sforzi iniziali di valorizzare l’esportazione dell’Italia virtuale e delle glorie 
passate piuttosto che dell’Italia reale di cui l’emigrazione è prova della 
miseria del presente.

Alcune linee portanti e di maggior interesse per uno studio genera-
le sui rapporti tra cinema ed emigrazione si possono sviluppare ancor oggi 
- e pur in presenza di alcuni saggi monografici  ricchi di dati e di analisi  
soprattutto filmiche -  almeno lungo i seguenti piani: 
l. Produzione ed esportazione di prodotti cinematografici che tengano con-
to della cultura popolare dell’emigrato italiano e ne costituiscano una va-
riante e una continuazione. 
2. Esportazione di immagini dell’Italia ad uso turistico: quando si comin-

13   Tra gli anni trenta e gli anni quaranta si possono ricordare, oltre al più noto 
Passaporto rosso (1935) di Guido Brignone, film che raccontano il ritorno in patria di 
emigrati, come Luciano Serra pilota (1938) di Goffredo Alessandrini, Terra di nessuno di 
Mario Baffico (1938), Montevergine (1939) di Carlo Campogalliani, e film che raccontano 
vicende di emigrati con toni ora tragici ora di commedia  come Due milioni per un sorriso 
(1939) di Mario Soldati, Harlem (1943) di Carmine Gallone, Emigrantes (1949) di Aldo 
Fabrizi, Come scopersi l’America (1950) di Carlo Borghesio… 
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cerà seriamente a pensare a una storia del documentario non solo italiano 
risulterà subito evidente il ruolo importante giocato fin dal primo decennio 
del Novecento da documentari appositamente concepiti per celebrare le 
bellezze della Penisola ponendosi lungo la strada aperta dal vedutismo 
pittorico secoli prima. 
3. Produzione di maggior impegno capace di trasmettere il senso della 
grande tradizione culturale italiana e di fissare alcuni simboli per la defi-
nizione dell’identità nazionale. E’ questo tipo di produzione che si impone 
rapidamente su tutti i mercati internazionali, a partire da quello america-
no14.
4 . E finalmente l’aspetto più indagato, relativo all’immagine dell’ emi-
grante trasmessa nel cinema italiano, immagine iniziamente nata da una 
costola della letteratura deamicisiana e poi produttrice di topoi legati alla 
nostalgia e alle ragioni dell’ emigrazione quasi mai dovute alla miseria15. 
La struttura del discorso non è lineare, ma sposta di continuo la propria 
prospettiva.

3.

Il cinema italiano muove i suoi primi passi con una decina d’anni di ritardo 
rispetto all’invenzione dei fratelli Lumière, ma già all’indomani della sua 
nascita, la Cines parte alla conquista degli Stati Uniti, senza provare alcun 
complesso d’inferiorità rispetto alla Pathé e Gaumont, le case concorrenti 
francesi che in quel momento dominano il mercato americano16. Accanto 
ai primi produttori si muovono in più direzioni gli operatori che conti-
nuano naturalmente a percorrere le strade dei venditori ambulanti. Costo-
ro, rispetto alle generazioni che li hanno preceduti, allargano in maniera 
enorme l’area della loro influenza, spingendosi sia verso le Americhe che 
verso l’Asia (come l’operatore Quirino, Cristiani, autore del primo lungo-

14  Oltre al mio saggio No Place Like Rome, cit. si veda  Maria Wike, Projecting the 
Past. New York and London: Routledge, 1997, e Giorgio Bertellini, “Epica spettacolare 
e splendore del vero. L’influenza del cinema storico italiano in America ( 1908-1915)”, 
in G.P.Brunetta, Storia del cinema mondiale, Gli Stati Uniti,II*. Torino: Einaudi, 1999, 
pp.227-265.  
15  Sull’intreccio dei rapporti tra la letteratura e il cinema indispensabi il lavoro di 
Emilio Franzina, Dall’ Arcadia in America. Torino: Fondazione Agnelli,1996. 
16  Abel, Richard. The Red Rooster Scare or Making Cinema American, 1900-
1910. Berkeley: University of California, 1999.
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metraggio d’animazione in Argentina la cui biografia è stata ben ricostruita 
da Giannalberto Bendazzi17 e l’operatore Enrico Lauro, che si stabilisce a 
Shanghai e Pechino dove apre degli studi). Per alcuni di costoro il cinema 
si presenta come una reale prospettiva d’impresa, capace di continuare, 
aggiornandolo, un mestiere di casa. 

Se rimaniamo sul piano dell’analisi della trasmissione cinemato-
grafica legata a un’economia subalterna dobbiamo seguire i canali stessi 
dell’ emigrazione per vedere come, lungo le grandi vie dell’emigrazione, 
si muova una produzione cinematografica che vuole mantenere le caratte-
ristiche di altre forme anteriori della cultura popolare e contadina che ali-
mentano un’industria chiusa nel cerchio culturale dell’emigrato. Gli emi-
grati, com’è ovvio, non recidono i legami con la terra d’origine: se nelle 
loro valige, al momento del viaggio, non c’è posto per altre cose che non 
siano d’uso strettamente personale, col tempo, assieme alle famiglie che 
li raggiungono, arrivano i prodotti d’una cultura popolare che riesce a so-
pravvivere a lungo all’interno delle grandi isole culturali d’oltre Oceano e 
trova nel cinema l’ultimo anello di una catena di trasformazione che passa 
attraverso l’editoria, l’iconografia laica e religiosa, le canzoni e varie altre 
forme di spettacolo. La musica è il trait-d’union privilegiato e trainante. Il 
teatro, la canzone, il cinema, vengono ad assumere, all’inzio del secolo, un 
ruolo di punta nella cultura dell’emigrazione per la maggiore capacità di 
penetrazione rispetto ad altre forme di trasmissione di questa cultura che 
finora li avevano preceduti. 

I pionieri dell’industria cinematografica partono, nei confronti dei 
pubblici dei connazionali emigrati, con la logica dei venditori ambulanti 
e puntano a dar vita soprattutto a un’industria del ricordo e della nostalgia 
e si rivolgono ai pubblici delle comunità italiane diffuse in tutti gli Stati 
Uniti o nell’America del Sud  con documentari sulle bellezze turistiche di 
città grandi e piccole. Questa industria del ricordo cinematografico fiorisce 
accanto a quella dell’esportazione della terra nel fazzoletto, del marmo o 
di altre reliquie del paese d’origine che vengono offerte agli emigrati. Non 
è importante conoscere i nomi di questi imprenditori quanto registrare che 
viene messa in moto una catena piuttosto solida e capace di durare per 
alcuni anni.

A questa tipica cultura ghettizzata e subalterna si affiancano però 
presto rappresentazioni delle bellezze turistiche dell’Italia – dalla riprese 

17  Bendazzi, Giannalberto. Due volte oltre l’Oceano. Firenze: La Casa Usher, 
1983.
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della città di Amalfi alle vedute delle isole di Venezia - destinate a pubblici 
più vasti e opere di grande impegno culturale e spettacolare che vanno 
direttamente negli Stati Uniti con lo spirito dei colonizzatori. 

Nel cinema muto i film che parlano di emigranti preferiscono darne 
come, si è detto, un’immagine letteraria. La rappresentazione realistica dei 
problemi degli emigrati è tollerata dalla censura giolittiana solo quando lo 
scenario di fondo è il paese straniero. Nell’Emigrante con Ermete Zacconi, 
si possono dunque mostrare aspetti dello sfruttamento (viene mostrata la 
paga settimanale riscossa dal protagonista), dei pericoli e della mortalità 
sul lavoro, delle malattie, della miseria, della mancanza di protezione, solo 
perché lo sfondo dell’azione è l’Argentina.

Durante il ventennio fascista il problema dell’emigrazione, almeno 
per quanto riguarda il cinema, non deve riferirsi che in misura minima al 
presente, e se lo fa deve rappresentare la presa di possesso da parte conta-
dina di terre da redimere e bonificare in patria e all’estero. 

L’ emigrato non è pertanto mai rappresentato nella sua veste reale, 
quanto piuttosto visto come un portatore di civiltà, un messo che può cura-
re le malattie degli indigeni, aprire scuole, fornire lavoro, costruire strade, 
insegnare nuovi sistemi di irrigazione e coltivazione della terra.  
Grazie a lui il deserto diventa il giardino dell’Eden. 

Per il passato - come nel caso di Passaporto rosso di Brignone, 
del l935 - l’emigrato va in America e porta un suo contributo attivo alla 
costruzione delle grandi città ed è, in pari tempo, pronto anche nelle future 
generazioni, a sentire il richiamo della patria e a tornare a offrirle la sua 
vita in occasione del conflitto mondiale. Se, per qualche motivo, si è mac-
chiato di colpe antipatriottiche – come il protagonista del Grande appello 
di Camerini (1935), che vende armi agli etiopi, alla vigilia della guerra con 
l’Italia – può sempre riscattarsi con la morte.

Poi esiste, e rimane inalterata fino a tutti gli anni cinquanta, una 
figura di emigrato esemplarmente rappresentata da Amedeo Nazzari in 
Montevergine di Campogalliani del l939 e in Catene di Raffaello Mataraz-
zo nel l950 a Addio per sempre! di Mario Costa (1957) ossia di un uomo 
accusato ingiustamente di un delitto e costretto ad emigrare fino a che nuo-
ve circostanze gli consentono di tornare e dimostrare la propria innocenza. 
L’emigrazione è quindi l’unica strada per evitare una pena per una colpa 
non commessa. La permanenza all’estero diventa una prova voluta dal de-
stino, ma anche un modo per far valere le proprie capacità, per riuscire.

Solo dalla fine degli anni quaranta, grazie al neorealismo, gli emi-
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grati, con tutti i loro problemi, acquistano pieno diritto di cittadinanza nel 
cinema italiano e possono porre allo spettatore tutti i loro problemi. La 
Francia, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Germania, l’Argentina, il Belgio, 
prima ancora che il Nord dell’Italia, diventano terre promesse per le po-
polazioni del Sud, ma anche per proletari e sottoproletari che non trovano 
lavoro in Italia (dal Cammino della speranza di Germi del l949 a Come 
scopersi l’ America di Borghesio dello stesso anno a La finestra sul Luna 
Park di Luigi Comencini del l956).

“Hanno bisogno di mano d’opera oggi in Francia” viene detto ai minatori 
siciliani nel Cammino della speranza. Una famiglia, mettiamo di quattro 
persone, due grandi e due bambini, i suoi 3500 franchi al giorno, che sa-
rebbero quasi cinquemila lire, le mette insieme. Lavori facili, nelle usine, 
che sarebbero poi le fabbriche: incartare e scartare caramelle, piegare 
scatole di cartone. Lavori facili, pagati bene...

.
La figura singola dell’emigrato, oltre che l’attenzione per la reale 

portata sociale del fenomeno si arricchisce, da questo momento, di un nuo-
vo e ben diverso spessore d’implicazioni sociologiche e umane. Si pensi 
all’eccezionale personaggio di Tambien in Fuga in Francia, che ha fatto la 
resistenza ed ha il coraggio di assumersi la paternità del figlio del gerarca 
fascista e assassino che ha tentato con il gruppo di clandestini di passare il 
confine. Poi c’è il gruppo del Cammino della speranza, che ricorda quello 
di Furore, o di Ombre rosse di Ford e, su un piano diverso, vi sono gli 
emigranti di Parigi è sempre Parigi di Luciano Emmer (1951), che vengo-
no osservati al di là degli stereotipi troppo facili con reale partecipazione 
affettiva.

Negli ultimi decenni del Novecento, salvo poche eccezioni legate 
soprattutto allo sceneggiatore Rodolfo Sonego (Le svedesi di Gian Luigi 
Polidoro, 1960, La ragazza in vetrina, Il diavolo, 1963, Una moglie ame-
ricana, di Polidoro, 1964, Bello onesto emigrato in Australia sposerebbe 
compaesana illibata di Luigi Zampa del 1971) e alla sua curiosità nei con-
fronti della varietà di comportamenti dell’italiano nel mondo - la figura 
dell’emigrato è venuta assumendo un ruolo secondario, quasi fosse un fe-
nomeno residuale di altre ere. In pratica si è voluto riomuoverne il ricordo 
a mano a mano che diventavamo noi terrra di immigrazione. Possiamo 
tranquillamente riconoscere che per il cinema italiano l’emigrazione an-
che se non resta un tema tabù, resta comunque un argomento difficile da 
raccontare. 
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Tra i progetti non realizzati di Ermanno Olmi vi sono stati negli 
anni novanta alcuni soggetti dedicati all’emigrazione verso i paesi dell’Est 
o in Australia. 
Di fatto l’Italia, dopo aver esportato più di venti milioni di suoi cittadini, 
è divenuta, senza prevederlo né esserne preparata, terra di immigrazione e 
punto di confluenza di grandi migrazioni dai paesi dell’Est europeo e del 
terzo mondo e a questo problema si sono dedicati negli anni novanta regi-
sti come Gianni Amelio, Carlo Mazzacurati, Silvio Soldini, Michele Placi-
do e più di recente Vittorio De Seta... E’ evidente che di fronte alla portata 
macroscopica di questi fenomeni quelli della memoria dell’emigrazione di 
un tempo rivestano al presente un ruolo quasi irrilevante.

4. 

Finalmente, dopo quasi cent’anni, il muro degli stereotipi e dei pregiudizi, 
che il cinema americano aveva elevato fin dal primo decennio del Nove-
cento e che il tempo sembrava scalfire in minima parte, presenta vistose 
brecce. E’ vero che non compaiono medici italo-americani in E.R.,Medici 
in prima linea, e che The Soprano’s, il programma televisivo che racconta 
la saga di una feroce famiglia mafiosa, ha riscosso un grandissimo suc-
cesso di pubblico proprio perché riaccendeva i fuochi di stereotipi ben 
conosciuti, ma il paesaggio antropologico del cinema americano degli ul-
timi decenni risulta profondamente mutato e i discendenti degli immigrati 
italiani appaiono sempre più ben integrati nella società americana, e al 
tempo stesso molto motivati a ritrovare il senso delle proprie radici che le 
generazioni precedenti avevano tentato di rimuovere. 

Diciamo subito che la figura dell’italo-americano non è più solo 
rappresentata metonimicamente come parte di un popolo di mafiosi, di 
gangsters, di killer, di pugili e di cantanti, di pizzaioli e barbieri e che 
non è più oggetto e vittima del più violento linciaggio morale e materiale 
della storia americana, peggiore, come sostiene Kevin Brownlow in un 
importante saggio dedicato ai temi dell’immigrazione, di quello riservato 
ai neri18. Accanto a queste figure, che pure appaiono – spesso però osser-
vate sotto una luce nuova, che le destituisce ad esempio della loro gran-
diosa tragicità, vedi il gangster Paul Vitti ( Robert De Niro) in analisi per 

18  Brownlow, Kewin. Beyond the Mask of Innocence. London: Jonathan Caìe, 
1990, p.309.
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attacchi di panico, impotenza e conflitti edipici non risolti, in Terapia e 
pallottole di Harold Ramis (1999) – vi sono avvocati, poliziotti onesti, sa-
cerdoti, impresari edili, uomini d’affari e uomini politici… Gli italiani non 
appaiono più come una minoranza cattolica di fede sospetta19: il rapporto 
con la religione, in effetti, sembra, fin dal cinema dei primi decenni, assai 
poco affidabile, basti pensare al matrimonio di At the Altar e alla figura 
femminile a metà tra santa e seduttrice di Pippa Passes, che passa lungo la 
strada e a The Baby’s Shoe, con gli espliciti desideri sessuali del sacerdote 
cattolico, tutti one-reels girati da Griffith nel 1909, o al matrimonio civile 
del protagonista di The Italian  di Reginald Barker e Thomas Ince, del 
1915. I Dagos e i loro figli non sembrano più una minoranza ora geniale e 
creativa, ma per lo più ignorante, passionale e vendicativa, segregata nel 
ghetto-mondo di Little Italy e osservata in prevalenza dal punto di vista di 
una più forte prospettiva e moralità individualistica Anglo- protestante20. 

Una minoranza prigioniera del culto di una terra madre da cui si 
sono ereditati il senso di una religione familiare più forte di qualsiasi altro 
legame sociale, materiale, istituzionale. Una terra madre da cui si sono 
ricevuti in dono perenne una serie di saperi primitivi, superstizioni, riti e 
culti, gesti secolari, e a cui si continua a rimanere legati da un cordone om-
belicale che impedisce alla minoranza stessa di uscire dal tempo circolare 
della civiltà contadina lasciata alle spalle e vivere quello lineare della mo-
dernità e della civiltà industriale. Una terra madre che può produrre effetti 
autodistruttivi e impedire comunque il naturale inserimento in una diversa 
forma di civilizzazione.

Gli stereotipi di lunga durata sono stati negli ultimi decenni rivisi-
tati, rovesciati, rimossi, per far posto a rappresentazioni più complesse e 
articolate. Così la sindrome di Cenerentola unisce Rocky, l’eroe dei film di 
Stallone e l’avvocato italo-americano alle prime armi (Joe Pesci), nonché 
la sua fidanzata (Marisa Tomei), con straordinarie competenze di meccani-
ca automobistica di Mio cugino Vincenzo, di Jonathan Lynn (1982) e pro-
prio per questo l’eroe nascosto può trionfare grazie a doti che sono presenti 
nel suo patrimonio genetico.

Gli italo-americans non devono più ritrovare l’orgoglio delle pro-
prie radici soltanto nei modelli forti di società primitive, i cui legami sono 

19  Keyser, Les e Keyser, Barbara. Hollywood and the Catholic Church: The Image 
of Roman Catholicism in American Movies, Chicago, 1984.
20  Per questo aspetto si veda in particolare il primo capitolo del citato libro di Lee 
Lourdeaux.
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suggellati dall’omertà, dai patti di sangue – come il cinema di Porter e 
Griffith aveva raccontato agli inizi del secolo e come Coppola e Scorsese 
pure racconteranno - o riconoscere la propria identità attraverso le cartelle 
segnaletiche della polizia o la scoperta delle connessioni mafiose o camor-
ristiche. Anche questo passaggio è stato ed è ancora certo importante, ma 
lo sguardo si è allargato e le possibilità di successo, e di scalata sociale 
attraverso vie meno cruente, si sono presentate sempre di più ai figli degli 
emigrati italiani che, poco alla volta, si lasciano alle spalle Little Italy.

C’è una nuova tipologia di italiano a cui non pochi registi negli 
ultimi tempi cercano di conferire un ruolo portante e positivo nella costru-
zione della civiltà metropolitana americana novecentesca.

Certo è ancora fortemente presente, grazie ai diversi cantori dell’e-
popea gansteristica degli ultimi anni - da Coppola a Scorsese ( vedi la serie 
recentissima da lui prodotta e in parte diretta di Boardwalk Empire, da De 
Palma a Ferrara - la mitizzazione di padrini e picciotti e il riconoscimento 
della loro grandezza e genialità, del loro costituirsi come modelli assoluti 
di riferimento e della loro capacità di costruire regni, stati nello stato, nel 
loro saper sfidare le leggi e il potere delle istituzioni, creando zone fran-
che dotate di leggi autonome, minando dalle fondamenta alcuni principi 
costitutivi della democrazia americana. Ma basta guardare a Serpico,di 
Sidney Lumet, 1973, prodotto da Dino De Laurentiis, a Mac di Turturro, 
1992, a Stregata dalla luna  di Norman Jewison, 1987, ai sorprendenti 
film di Nancy Savoca (True Love, Dogfight, Household Saints), che costi-
tuiscono veri e propri documenti antropologici, realizzati nei primi anni 
novanta, a The Big Night di John Tucci, 1996, a Da morire di Gus Van 
Sant,1995, a Bronx di Robert De Niro, 1994, per vedere come la comunità 
e la minoranza italo-americana stia allargando la sua presenza all’interno 
del cinema americano, confrontando i propri valori positivi con quelli An-
glo protestanti e non contribuisca solo a offrire l’identità forte del genere 
gansteristico. 

Se Hollywood è diventata sostanzialmente una “Gangland”, negli 
ultimi decenni sembra in atto una battaglia per la riconquista del territorio 
da parte di chi vuole il riconoscimento del contributo positivo dato dagli 
italo-americani, dall’ inizio del Novecento alla costruzione materiale dell’ 
America di oggi. 

E non sono evidentemente i soli Rocky, tenente Colombo e Serpico 
a guidare questa riscossa. 

Non c’è alcun dubbio che la figura dell’emigrato italiano si è venu-
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ta sostituendo nell’immaginario popolare americano a molte altre figure di 
emigrati appartenenti ad altre minoranze e ne riesce a saturare più ruoli e 
funzioni. La stessa comunità irlandese, altro pilastro dell’ immaginazione 
cinematografica, sembra oggi dotata di poteri meno forti e di un’aura meno 
luminosa rispetto a quella italiana21.

Per quanto riguarda il cinema americano si potrebbe dire che negli 
ultimi tempi alcuni stereotipi si sono tutti rimescolati e, pur ancora forti e 
presenti nel loro aspetto negativo, si combinano a una rappresentazione 
dalle molte sfaccettature in cui il senso dell’integrazione viaggia di pari 
passo con l’esigenza di ritrovare le radici e le ragioni profonde di certi 
comportamenti. Basti pensare a come, in un film come The Big Night, 
viene celebrata la creatività del cuoco Primo nella memorabile cena in 
cui ogni piatto è un capolavoro artistico e un modo di rendere omaggio 
alla grandezza del creatore (“Oh God” dice in estasi la fioraia americana 
corteggiata dal cuoco assaggiando il suo sugo di pomodoro. E Primo le ri-
sponde: “Fare della buona cucina vuol dire avvicinarsi e parlare con Dio”). 

Negli ultimi anni, grazie soprattutto agli autori e ai film di cui ho 
parlato (ma molti se ne possono aggiungere), si ha l’impressione di avver-
tire una differente motivazione a rappresentare l’italiano caricandone il 
pathos e i tratti identificativi di elementi positivi inediti. 

Se per molti decenni - e il caso di Frank Capra appare come il più 
rappresentativo - alcuni emigrati di prima generazione hanno cercato di 
tagliare le radici per riuscire, al più presto, a realizzare la metamorfosi 
completa e a divenire all-american, mentre il punto di vista anglo ameri-
cano si manteneva stabile e per lo più connotato in negativo, oggi il corpo 
della comunità italo-americana è esploso ed entrato a far parte, a tutti gli 
effetti, dei ritmi e dei modi di vita americana. Gli italo-americani oggi 
sono onnipresenti nel cinema americano, e soprattutto condividono l’espe-
rienza americana senza rinunciare del tutto a dei tratti caratterizzanti. E’ 
importante, nell’analizzare le dinamiche della rappresentazione dell‘emi-
grazione degli italo-americani, tener conto del punto di vista alto e basso, 
interno o esterno alla comunità e degli slittamenti progressivi del senso e 
delle difficoltà nei processi di integrazione...

Scegliamo ora di osservare il flusso migratorio secondo la prospet-
tiva di Bisacquino, provincia di Palermo. Questo punto di vista idealmente 
è rappresentativo di interi paesi, di milioni di persone, prive di tutto, che 

21  Rockett, Kevin. “Gli irlandesi nel cinema americano”, in Brunetta, Storia del 
cinema mondiale, Gli Stati Uniti, II*, cit., pp. 939-958.
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partono portandosi come unico patrimonio spesso solo qualche pugno di 
terra in un fazzoletto. 

In questa prospettiva possiamo capire la grande avventura cinema-
tografica di Capra, il suo andare verso la terra promessa e volersi integrare 
troncando, se possibile, i legami con la terra d’origine già all’indomani 
dello sbarco sul suolo americano. Pensando alla sua esperienza registica 
e ai suoi temi negli anni trenta vediamo che nessun tipo di italiano appare 
nei suoi film anche solo per pochi attimi. E nessuno dei documentari di 
guerra girati da lui ha come teatro l’Italia. 

Mi è capitato - collaborando al soggetto e sceneggiatura di Storie di 
cinema e di emigranti di Gianfranco Mingozzi, un programma televisivo 
sui rapporti di scambio e interazione tra il cinema italiano e emericano del 
1987- di voler chiedere a Capra le ragioni di questa rimozione: la risposta 
è stata che né negli anni trenta, né, tanto meno, in occasione di un viaggio 
in Italia e della visita al paese d’origine, aveva avuto l’impressione di ri-
scoprire un’identità perduta e di ritornare alle madri. Capra è stato in realtà 
accolto a Bisacquino con uno stile non molto dissimile a quello riservato al 
mafioso che torna al suo paese in Totò a colori  di Steno, 1952, che esclama 
commosso  “This is my paese mannaggia ‘ a morte”. Niente di tutto questo 
però è capitato a lui. Vi sono state le fanfare e i discorsi di bentornato, ma 
per lui non c’ è stata nessuna emozione, nessun ritorno del rimosso, nessun 
recupero del senso di appartenenza.

La sua autobiografia, ma anche i suoi ricordi personali, si spingono 
fino a una sorta di scena primaria, dominata dal suo pianto di bambino di 
sei anni, sbarcato con la famiglia in America, dopo ventitre giorni di ter-
ribile navigazione. Toccata terra tutta la famiglia di Capra piangeva per l’ 
emozione: “Anch’io piansi - ricorda Frank - ma non di gioia. Piansi perché 
eravamo poveri e ignoranti e stanchi e sporchi”.22

Capra resta tuttora il più significativo esemplare di emigrato che 
diventa, a pieno titolo, all-american e vuole rescindere del tutto il cordone 
ombelicale con la terra dove è nato. Nell’ultimo trentennio si è assistito, 
come si è detto, a un processo di rapida trasformazione degli stereotipi 
(anche se i film appena ricordati lavorano sugli stereotipi stessi) senza però 
che vi fosse, almeno inizialmente, una volontà precisa e unitaria di vedere 
il problema settoriale in un quadro di rapporti più articolato e dotato di un 
numero maggiore di variabili. Poi, grazie a Coppola, De Niro, Scorsese, 
Pacino, alla presenza progressiva di poliziotti come il tenente Colombo e di 

22  Capra, Frank. Il nome sopra il titolo. Roma: Lucarini, 1989, p.12.
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rappresentanti delle forze dell’ordine da contrapporre alle immagini più di 
lunga durata dei boss mafiosi, è sembrato aprirsi un nuovo corso. 

Gli italo-americani di seconda e terza generazione in un primo tem-
po sono partiti alla riscoperta delle proprie radici, poi alcuni di loro hanno 
cercato di spingersi in altre direzioni e si sono dichiarati disponibili a ripar-
tire, come i loro padri e nonni, verso nuovi mondi.



SEzIoNE qUINTA

la parola Dei filosofi





leoparDi platoniCuS?*
      Massimo Cacciari

Convinto è Leopardi che il mondo sia «koinonìa kakòn», e che la sua po-
tenza derivi anzitutto dal l’essere espressione di leggi fisiche, di un Ananke 
troppo più forte di ogni nostro imperativo etico. Convinto è Leopardi che 
per legge di natura gli esthloi, gli agathoi, «i buoni e i magnanimi», «con 
ogni sforzo sia cercato distruggere o discacciare» (.Pensieri, I). Convin-
zione che rende impossibile l’esser persuaso, la gioia della persuasione, 
poiché afferma inesorabile la vittoria della «generali tà», dell’universale 
adattarsi dei «bir banti» gli uni con gli altri, e dello scorrere indefinito delle 
loro brame sul teatro del mondo (Pensieri, XCVIII). Ma che cosa in verità 
affermano «i buoni e i magnanimi»? «Sono since ri, e chiamano le cose con 
i loro nomi» (Pensieri, I), non fanno, cioè, retorica: non passano il tempo 
a «chiacchierare» (Pensieri, VIII). Non traducono «gl’insegnamenti veri 
[...] nella lingua del falso»; parlano «nudamente», delle cose «che si fan-
no, che si faranno sempre». Ma qui «dirà Machiavello» (Per la novel la 
Senofonte e Machiavello, in Tutte le opere, a cura di F. Flora, Milano 1961, 
vol. I: Le poesie e le prose, pp.1051 sgg.), qui è Machiavelli che insegna, 
l’autore, insieme a Tucidide, del Nietzsche «historisch durch und durch»: 
«già irreparabilmente aboli ta e distrutta» è per lui la morale, e alla filosofia 
socratica bisogna sosti tuire la «salda e fredda» osservazione dell’effettivo, 
che sola può insegnare agli uomini («diavoli in carne») l’arte del vivere 
(che sola si armonizza alla naturale philopsichia), mentre arte del non vi-
vere dovrà chiamarsi piut tosto la morale (arte dell’impossibile Vita). Ed 
ecco che a rileggere così, nella fiamma di Michelstaedter, le pagine leopar-

*     Cacciari, Massimo. Magis Amicus Leopardi. Caserta: Edizioni Saletta dell’Uva, 
2005, pp. 9-62
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diane, siamo trascinati imme diatamente al cuore del problema. Dunque, 
il magnanimo sembra “semplicemente” colui che non mente, colui che 
disinganna, il veri dico, appunto, nell’eccezione nietz schiana più diretta ed 
esplicita? È veramente la stessa persona quel “buono”, di cui si parla nel 
primo dei Pensieri, e il Machiavelli maestro della vita sociale, ovvero delle 
infles sibili regole, che governano la «koinonìa kakòn»1? Allora il “buono” 
non sarebbe che il «vero filosofo» (ivi, p. 1055) - e il «vero filosofo» non 
precetta, non sentenzia, ma spiega «chiaramente e distintamente l’arte vera 
ed utile»: in altri termini, le sue parole si convertono in fatti, in pratiche 
utili a chi le segua. Allora il “buono” non incarnerebbe che la verità stessa 
di quest’epoca e di que sto mondo: colui che ne disvela senza ipocrisia o 
finzione l’autentica natura. E non per altro verrebbe deriso e offeso, ma 
soltanto perché il mondo non sopporta che il male sia nominato (Pensieri, 
I). 

Ma una simile conclusione appare già in sé auto-contraddittoria. 
Se il mondo non sopporta di esser detto nudamente, significa che ciò non 
gli è utile affatto, anzi: che è principio contrario alla philopsichia. Il «vero 
filosofo», allora, che freddamente insegna l’«arte vera e utile», inganna, 
poiché dire il vero effettuale non porta utile alcuno. Già nella sempli ce 
volontà di osservare senza finzioni risuona, dunque, uno stacco dal mondo 
che si osserva, dalle regole che lo informano tutto. Già quell’osservare 
obbedisce a un nomos che appare deciso dalla physis del «civil gregge». 
Il principio per cui il buono deve (Sollenl) attenersi al nudo fatto, è del 
tutto, per così dire, a priori rispetto all’ordine immanen te della comunità. 
La posizione del «vero filosofo» è dunque intrinseca mente paradossale: 
allorché egli afferma che «irreparabilmente aboli ta e distrutta è la morale», 
compie un’affermazione morale - in quanto tale incompatibile col mondo 
che ne ha fatto reale apostasia2. Nel suo stesso attenersi «alla cognizione 
della natura umana» (Pensieri, I.I), da sto rico delle sue culture e dei suoi 
lin guaggi, egli non vi appartiene - poi ché appartenervi implica non chia-
mare le cose coi loro nomi, bensì «trattare e scrivere col vocabolario della 
morale» l’«arte della scelleraggine» (Per la novella, cit., p.1053).
 Ma ancor più: per poter cogliere i principii effettuali di questo 
mondo in forme chiare, e non come quei filosofastri che vorrebbero «savia 

1         (Eraclito, DK 104: «che intelletto essi hanno? che senno? Credono a cantori di 
piazza, prendono il volgo a maestro. 
2  Si potrebbe dire, parafrasando una pagina celebre dello Zarathustra, che questo 
mondo grida per le piazze e i mercati «la morte di Dio», ma non può in nessun modo 
pensarla.
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e filosofica tutta la vita» (Pensieri, XXVII)3, sarà necessario poterli defi-
nire, e cioè: mostrarne i confini. Il «vero filosofo» non analizzerà, dun que, 
soltanto il meccanismo interno della cultura del corpo sociale, ma scoprirà 
anche a quali altri principii o forze esso si oppone, di quali limi ti “sof-
fre”. Immanente alla vera osservazione sta questo giudizio: decostruire 
ogni pretesa di totalità. L’osservato, in quanto osservato, non può a priori, 
infatti, apparire come un tutto - poiché implica comunque un osservatore 
con cui in nessun modo può identificarsi. Ma la prete sa di valere come uni-
ca totalità è ine liminabile nella «koinonìa kakòn» (che perciò è costretta, 
iuxta propria principia, a cacciare il “buono”: il “buono”, dovendo dire, 
anzitutto, la verità effettuale, sconvolge quella pretesa su cui regge l’u-
nione dei molti, lo «stato sociale»). Non v’è disincanto possibile che non 
com porti la conoscenza di ciò che questo mondo non è - di ciò che per esso 
è semplicemente dimenticato o ritenu to morto o considerato vana illusio-
ne. La conoscenza delle forze che posseggono questo mondo (che appar-
tengono archón di questo mondo, dovremmo dire) non può disgiungersi 
dalla conoscenza di coloro - uomini o esperienze o idee - che ne soffrono 
la prepotenza (Pensieri, XXVIII). Non solo, dun que, colui che in verità 
osserva que sto mondo deve essergli estraneo, ma egli dovrà anche rico-
noscere ciò che questo mondo considera mero passa to, dovrà ascoltarne 
tutte le vittime - pena il suo non essere quel saldo e fermo (e perciò libero 
dal suo conti nuo “modificarsi”, dalle sue insazia bili “mode”) conoscitore 
del mondo, che vuole e deve essere. Per questi motivi essenziali (quanto, 
quasi sem pre, fraintesi) le immagini di una vita felice, di felici errori (e 
ne vedremo l’autentica natura), di speranze dolci, «ameni inganni» (Le ri-
cordanze), tutta, insomma, la dimensione del «caro immaginar» (Al Conte 
Carlo Pepoli), proibita dal vero (Ad Angelo Mai), svolge una funzione 
decisiva nell’espressione stessa del vero effet tuale, poiché è per essa che 
appare il limite di questo vero - e dunque come questo vero non possa 
essere Verità, non possa pretendere a totali tà alcuna. E necessariamente 
soltan to colui che canta, con doloroso canto, le «passate cose», e perciò le 
rammemora, trasfigurandole nel suo affanno che dura, rendendole vive, 
ancora in tale affanno (Alla luna), chi può con occhio sgombro investi gare 
«l’acerbo vero» (Al Conte Pepoli) «dell’aspra sorte e del depresso loco / 

3  Si noti - e lo stesso vale per Michelstaedter - che affermazioni di questo genere 
non hanno alcuna implicazione genericamente anti-platonica, ma comportano quella 
specifica critica del platonismo, in quanto riduzione della vita al sapere, in quanto etica 
intellettualistica, che minaccia sempre di tra sformarlo in rettorica filosofica.
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Che natura ci diè» (La ginestra), senza alcuna kolakeia, senza alcuna ser-
vile adulazione per il «secol superbo e sciocco», senza adattarsi un istante 
al suo elogio delle «magnifiche sorti e progressi ve» (ivi).

2. 

Il freddo e duro osservatore riconosce, anzitutto, il carattere intrinsecamen-
te nihilistico che domi na le «magnifiche sorti» della Ratio europea. L’idea 
di nihilismo, come cifra della tradizione metafisica al suo culmine, è inda-
gata da Leopardi con straordinario rigore, del tutto scevro da quelle tonali-
tà “sentimen tali” che in tanta letteratura della Romantik contrassegnano la 
critica all’Aufklàrung e al nuovo ordine economico-sociale. Tantomeno ha 
spa zio in Leopardi una nostalgia regres siva per dimensioni culturali prece-
denti l’affermarsi del logos impositivo-progettante contemporaneo. Una 
tale nostalgia (anch’essa tipica di tanta parte della Romantik) non potrebbe 
valere per una ragione di fondo: Leopardi tiene per certo il carattere desti-
nale dell’affermarsi di quel logos - anzi, lo concepisce come il compimen-
to, l’inverarsi della sua più intima natura ab origine. Ma - ecco l’autentico 
disincanto leopar diano! - questo destino è il destino del logos occidentale, 
non un’astrat ta totalità. La sua pretesa di valere come il Tutto è il tratto 
fondamenta le della sua prepotente volontà di potenza - e vale, appunto, in 
questi limiti: come espressione di una volontà. Il «caro immaginar» non 
rappresenta un’epoca o una cultura determinata alla quale ci si rivolge con 
disperata nostalgia, ma, ben più radicalmente, una dimensione spiri tuale, 
che mai quella volontà di potenza potrebbe riconoscere - ma che perciò an-
che mai potrà afferma re di avere compiutamente sussunto in sé, “esaurito” 
in sé. Sussiste, dun que, - e custodita, se si vuole, proprio nella sua attuale 
“invisibilità” - una dimensione immaginativa, una facoltà di creare imma-
gini o di porre in immagine (quella facoltà propria dell’anima che è il me-
taphoreìn, dice va Plotino), una facoltà inventiva di immagini, che attual-
mente - senza alcun pathos regressivo - contesta la pretesa esclusività della 
ratio calco lante e ne definisce il limite insupe rabile. Il «caro immaginar» 
non vive altrove, in un “altro mondo” rispetto all’«acerbo vero», ma ne 
costituisce piuttosto la critica immanente. «All’apparir del vero» cadono, 
sì, i «pensieri soavi», «la speranza mia dolce» (A Silvia) - poiché non v’è 
salvezza, se non salvezza che cade -, ma cadono nel rimembrare del canto, 
nei «tristi e cari / Moti del cor» (Le Ricordanze), che la memoria del canto 
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accoglie e custodisce. E tale poesia esiste - non è anelito, ma desiderio in 
atto di felicità e di vita. Questo pulsante desiderio, consape vole di essere 
pròblema per il nihilismo del logos - e dunque desiderio che conosce se 
stesso: nulla di irrazio nale o vitalistico - potrà essere sem plicemente cata-
logabile, allora, come “condizione trascendentale” di tutti gli errori, che la 
volontà di poten za-volontà di verità è destinata a svellere? Poiché questo 
definisce propriamente il destino del nihilismo: porre come nulla in sé ogni 
immediata esperienza, figurare il mondo, e cioè sussumerlo, interpre tarlo, 
trasformarlo in figura dell’in terpretazione (la «gedeutete Welt» rilkiana). 
La “miseria” di esperienza (di cui Benjamin parlerà) è segno della potenza 
della ragione nello svellere errori, nel porre l’ente come calcolabile-ma-
nipolabile (un positum della volontà del soggetto) e, dun que, tutti gli enti 
come in sé equiva lenti: «E figurato è il mondo in breve carta; / Ecco tutto 
è simile...» - ma simile nell’essere nulla in sé: «e di scoprendo, / Solo il 
nulla s’accresce» (Ad Angelo Mai, c.n.). Il sapere e il discoprire appaiono 
perciò necessa riamente insaziabili, e il loro «duro morso» invano «feli-
cità richiede» (Al Conte Pepoli), poiché felicità non può esservi - come 
Michelstaedter dirà, interpretando il suo Leopardi - che nel compimento, 
nella pace degli erga - proprio quella pace a priori impossibile per la fatica 
e la logica del discoprire, che procede inarrestabile abbattendo illusioni, 
speranze, giovi nezze. Il nostro «scellerato ardimen to», il nostro «furor» 
che «i lidi e gli antri / E le quiete selve apre» (Inno ai Patriarchi - sem-
bra risuonare in que ste parole un’eco dello stasimo sofo cleo dell’Antigone 
sull’immagine tre menda dell’uomo «pantóporos», «àporos ep’ oudén», 
«che dovunque si apre la via», che dovunque si spia na la strada), mai sarà 
persuaso, mai potrà dirsi energos, ma sempre sarà minacciato dal tedio - 
dalla malinco nia che assale per l’insaziabilità stessa del procedere sempre 
oltre. E forse il tratto più profondamente petrarche sco del pensiero leo-
pardiano: una spessa nebbia d’accidia, più ancora che di tedio, avvolge il 
«furor» del nostro sapere e del nostro operare, non appena comprendiamo 
come essi non possano “pacificarsi” in opere “felici”, ma non siano che un 
perenne iniziare di nuovo («tanta coeptorum moles» li chiama il Petrarca, 
dal cui «dolor comincia e nasce / L’italo canto»). Ma questa sorta di etero-
genesi dei fini, che sem bra minare alle radici l’ultra-umanesimo del logos, 
«e la fugace, ignuda / Felicità per l’imo sole incalza» (Inno ai Patriarchi), 
non può esser detta, non può esser giudicata se non da chi ha tuttora cara 
la memoria di quella felicità, e instancabilmente ragiona intorno alla lotta 
che in suo nome conduce contro i principii destinati a distruggerla. 
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3.

 Ebbene, chiediamoci allora: ciò che criticamente reagisce al senso im-
manentistico-materialistico domi nante nel procedere della ragione, può 
essere semplicemente la dimen sione del «giovanile error»? Le illu sioni 
che il sapere svelle e distrugge non son altro che quelle del «dì festi vo»? Il 
riso - che si avverte come uno straordinario, lontanissimo eco - non è che 
l’immediata espressione dell’inconsapevole, ingenua giovi nezza? 

Che le sensazioni siano « sole nostre maestre» e che esse ci insegni-
no «che le cose stanno così, perché così stanno, e non perchè così deb bano 
assolutamente stare, cioè perch’esista un bello e un buono assolu to, ecc.» 
(Zibaldone, 1339-1340, 17 luglio 1821), di ciò Leopardi è per fettamente 
convinto (e, ora sappia mo, ciò equivale a dire che è convin to, in uno, che 
in questo sapere non si dà persuasione). Locke lo ha dimo strato, per lui, in-
confutabilmente, e a dimostrarlo si richiedeva «un’altissi ma sapienza, una 
somma finezza e acutezza d’ingegno, una vastissima dottrina, insomma un 
gran genio» (ivi 2707, 21 maggio 1823). La ragione delle cose è sempre e 
soltan to relativa (il «quantum» nietzschia no di «buona ragione» che ogni 
fatto possiede!); «variando le circostanze, e quindi le convenienze, varia 
ancora la morale, né v’è legge alcuna scolpi ta primordialmente nei nostri 
cuori» (ivi, 1638, 5-7 settembre 1821). La filosofia, dunque, di cui Leopardi 
è convinto appare senza dubbio quella che più coerentemente distrugge la 
favola del sistema platonico delle idee (ivi, 2709, 21 maggio 1823), come 
«modelli eterni e necessari delle cose» (ivi, 1638, 5-7 settembre 1821). E 
“spacciate” le idee di Platone, ogni innatismo crolla, «l’as soluto si perde» 
(ivi, 1462, 7 agosto 1821). Il “demone” anti-platonico della filosofia mo-
derna non potreb be essere espresso in forme più luci de e nette - e ad esso 
non può non partecipare colui che sia davvero dis ingannato conoscitore 
del verum-factum. Ma la favola di Platone è forse ingenua espressione 
della «favilla antica», che faceva vivere un giorno i fiori e l’erbe e i boschi 
(Alla prima vera), prima che l’uomo ne facesse null’altro che propri mezzi, 
una pro pria via? Certo, per Leopardi, i tempi di Platone «conservavano 
ancora assai di natura» (Zibaldone, 1067, 20 maggio 1821), ma il sistema 
di Platone è tutto fuorché un vago sogno - è un sistema arditissimo che 
abbraccia tutta l’esistenza, che vuol render ragione dell’intera realtà. Pla-
tone è «il più profondo, più vasto, più sublime filosofo di tutti essi anti chi» 
(ivi, 3245, 23 agosto 1823). Una «favola» il suo sistema, ma nient’affatto 
una chimera: «Il sistema di Platone delle idee preesistenti alle cose [...] 
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non solo non è chimerico, bizzarro, capriccioso, arbitrario, fan tastico, ma 
tale che fa meraviglia come un antico sia potuto giungere all’ultimo fon-
do dell’astrazione [...]»(ivi, 1713, 16 settembre 1821, c.n.). Se illusione è 
il sistema platonico, esso è grande illusione; se errore, divi no errore4; se 
favola, lo è nel senso del mythos: assai più “parola viva”, che semplice 
narrazione.
 A partire dal 1821-1823 l’interes se per quell’”errore” assolutamen-
te straordinario, che gli appare il siste ma platonico, continua ad essere cen-
trale in Leopardi. E quasi «nel l’impegno» di tradurre per lo stam patore De 
Romanis tutte le opere di Platone (Lettera a Monaldo Leopardi, 4 gennaio 
1823); è sua intenzione tradurre il Gorgia che gli pare «uno dei dialoghi 
più belli di questo scrit tore» (Lettera a Carlo Antici, 5 marzo 1825: chissà 
se Michelstaedter conosceva la preferenza leopardia na!); vuol curare una 
raccolta di Pensieri di Platone, e contenerne « tutto il bello e l’eloquente, 
sceverato da quella sua eterna dialettica, che ai tempi nostri è insoffribi-
le» (ibidem- e val la pena di ricordare, anche a que sto proposito, la “lot-
ta” di Michel staedter contro il Platone dei grandi dialoghi dialettici). Di 
quest’ultimo progetto, tra quelli del periodo, «mi sono compiaciuto prin-
cipalmente» (Lettera a Carlo De Bunsen, 3 agosto 1825) - e ancora, molti 
anni dopo, persiste nel credere che le sue osser vazioni su Platone «conten-
gano molto di vero, anzi siano per la più parte vere ed utili all’intelligenza 
di Platone» (Lettera a Luigi De Sinner, 21 giugno 1832).

Questo «molto di vero» era già stato espresso in una nota dello 
Zibaldone (1713-1714, 16 settembre 1821): Platone giunge «all’ultimo 
fondo dell’astrazione» in quanto sco pre (dunque anch’egli è filosofo, che 
dimostra, oltre che poeta: cfr. Zibaldone, 3245, cit. - vera “idea”, insom-
ma, di pensiero poetante) che, se vogliamo salvare i principi dei nostri 
giudizi dalla relatività del flus so dell’opinare, dobbiamo ipotizzare «delle 
immagini e delle ragioni di tutto ciò che esiste, eterne necessarie ec. e 
indipendenti dallo stesso Dio» (c.n.) poiché altrimenti esse non sarebbe-
ro assolute, ma relative, in quanto dipendenti dalla volontà di Dio, e non 
potrebbero perciò in nessun modo persuaderci. Noi – per continuare nella 
metafora michelstaedteriana- saremmo, bensì vinti, attraverso le idee, dal-
la volontà di Dio, ma mai persuasi di e in esse. Si tratta davvero di un’an-

4  M.A. Rigoni, Il materialista e le Idee, in Saggi sul pensiero leopardiano, Padova 
1982, p. 52. Sono debitore a questo saggio, davvero innovativo, di moltissime suggestioni 
per questo mio lavoro.
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notazione «fulminea»5, in cui Leopardi coglie l’insuperabile problema 
destinato ad affliggere ogni “metafora” del platonismo greco nell’ambito 
della tradizione teologica giudaico-cristiana. Da un lato, è essenziale per 
quest’ultima “salvare” la dottrina delle forme o idee da ogni relativismo 
storico-linguistico; dall’altro, essa è costretta a farlo subordinandone la 
costituzione al volere di Dio, di un Dio creatore personale che le contiene 
in sé come proprie ragioni. E nulla cambia, teoricamente, se si considera 
immutabile il senso di tale volontà – il passo fatale è già stato compiuto: 
concepire come volontà, appunto, l’essenza stessa dell’essere. «Qualun-
que negazione o affermazione assoluta», allora, «rovina interamente da 
sé» ed è pura illusione (un «meraviglioso» aritificio) credere di poter sal-
vare la possibilitá di giudizi o principi incrollabili distruggendo, in uno, il 
sistema platonico, o trovandolo falso e insussistente. Dunque, la «favola» 
platonica non è mera illusione, ma, all’opposto, costituisce quell’essen-
ziale sistema di riferimento in base al quale è possibile criticare non solo 
il carattere illu sorio e ipocrita della filosofia di que sto mondo, del secol 
«sciocco» pro prio perché «superbo» delle sue sorti (La Ginestra), ma an-
che l’apo ria che informa di sé tutto il pensiero dell’Europa o Cristianità. 
Questo pensiero, malgrado il suo “vittorio so” procedere, non è capace, 
non può esser capace dell’assoluto rigore dell’astrazione platonica; il suo 
sape re mai può raggiungere la logicità del duro discorso di Platone: se 
voglia mo “salvarci” dall’oscillante nomina re degli “uomini a due teste”, 
è necessario supporre e ritenere «indu bitabilmente per assolute», e cioè 
assolute dallo stesso Dio, le immagini o ragioni dell’ente. Chi, nell’Europa 
o Cristianità, ha cercato di pensare con lo stesso spietato rigore, ha sem pre 
dovuto subire - come il Socrate platonico - l’accusa di eresia, aposta sia, 
empietà. «Esatto raziocinio» è perciò quello platonico, e per le esi genze 
«dell’esatto filosofare» Plato ne rielabora e trasforma la sua stessa lingua 
(che già era «la più ricca, la più feconda, la più facile a produrre, la più 
libera, la più avvezza e meno intollerante di novità») tanto da parere «ardi-
tissimo» agli stessi greci. Ardimento, libertà poetica, creativa manìa - e, ad 
un tempo, esercizio, sottile filosofare, logica coerenza (Zibaldone, 3236-
3237, 22 agosto 1823): ecco la profondità del mytho-logeìn kai diaskopeìn 
platonico, che Leopardi rivisita. Se dimentichiamo il senso di idea, se il 
mythos si riduce a infantile chi mera, non sapremo neppure osserva- re-
giudicare questo mondo effettua le, poiché non ne riconosceremmo l’apo-
ria costitutiva - poiché ci sfug girebbe la ragione per la quale, in questo 

5  Ivi p. 47
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mondo, è impossibile vita felice, per la quale questo mondo è abios bios. 
Ragione che è la stessa di Michelstaedter: distrutta l’idea è distrutta ogni 
persuasione - rovinata ogni possibilità di “stare”, di en-ergheia, si è desti-
nati all’insazia bile desiderio e al tedio che, alla fine, lo accompagna. Ma, 
allora, non le chimere e le illusioni della giovinezza renderebbero questa 
vita felice, se mai potesse esistere vita felice - ma soltanto una Vita illu-
minata dal l’Idea, una Vita trasfusa nell’Idea (l’omoiosis theò del Teeteto). 
Non gli errori di un “fanciullino” fanno da perenne controcanto al «mondo 
figurato», ma, ben più profonda mente, il pensiero dominante dell’Idea. 
Che è, sì, anch’essa errore, ma errore che non può abbandonare il giudizio, 
e tanto meno quanto più esso sia duro e freddo - poiché è sol tanto alla luce 
dell’intransigente logi cità di quel sistema che l’«apparire del vero» può 
non incantarci, non sedurci, non asservirci, che esso può essere colto nelle 
sue stesse imma nenti contraddizioni. Davvero “er ra” la mente, lungi dalla 
realtà sensi bile, in una sorta di estasi, allorché “vede” l’Idea, ma è nella sua 
visione che «Io riconobbi i miei non falsi errori» (Dante, Purgatorio, xv, 
117)! Tale è la «cara beltà» della donna amata. «Viva mirarti ormai / Nul-
la spene m’avanza»; sdegna la sua Bellezza «di sensibil forma [...] esser 
vestita», ma è soltanto sulla sua “misura” che posso comprendere quanto 
dolore «all’umana età propo se il fato». «Viver beato» sarebbe, infatti, po-
terti amare in terra « vera e quale il mio pensier ti finge». Felicità sarebbe 
che l’Idea fosse effettuale, potesse “incarnarsi” - e cioè che il nostro amore 
per l’Idea potesse real mente compiersi. Ma se tale compi mento è illusione, 
è divino, sì, ma pur sempre errore, non illusione è questo disperato amore 
teso a “indiare” la vita mortale, reale è il suo perenne “fingersi” immagini 
«dell’eterne idee». E soltanto in que sti pensieri può trovarsi un qualche 
conforto («che dell’imago, / Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago»). 
Se distrutta è la fede nella realtà dell’Idea, nient’affatto distrutto, ma, anzi, 
ancor più doloroso e vivo, è il «palpitar» insonne «di te pensando» - il ram-
memorare-meditare che per ella solo sarebbe «questo viver beato» (Alla 
sua donna, composta nel settembre del 1823).

L’indisgiungibile contrasto tra la Bellezza dell’Idea e il necessario 
amore per essa che alberga nel «cor non vile» (accenti quasi stilnovisti 
ritrova Leopardi nel lessico di queste canzoni “platoniche”), da un lato, 
e «la vita infelice», dall’altro, questo grande dràma viene espresso con 
ancor più «esatto raziocinio» e lingua ancor «più ricca» e «feconda» ne II 
pensiero dominante, di parecchi anni più tardo (composto probabil mente 
tra l’ottobre del 1831 e il 1832-1833). Possente, dominatore è il pensiero-
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amante del bello, «dono del cielo» come la mania erotiké pla tonica. Da lui 
viene «gioia celeste», eppure è chiamato «terribile»: «cagion diletta d’infi-
niti affanni» - e non tanto perché appaia come un furore incontenibile, poi-
ché allora “umano, troppo umano” sarebbe il suo “delirio” e non avrebbe 
senso compararlo ai «sogni degli immorta li», ma perché esso ci costringe a 
de lirare estaticamente da ogni «monda no conversar», dal «mondo inetto», 
da tutte le specie di «codardi» ed «alme ingenerose, abbiette», da que sta 
«età superba, /Che di vote spe ranze si nutrica, / Vaga di ciance, e di virtù 
nemica». Amore ci stacca implacabilmente da ogni philopsichía, ci rende 
insopportabile la koinonía kakòn - ma che questa sia comunità di inetti e 
codardi, è sol tanto il “metro” d’Amore a farcelo conoscere; è soltanto sul 
suo specchio che noi possiamo sapere le «voglie» che ne costituiscono 
l’essenza («Avarizia, superbia, odio, disdegno, / Studio d’onor, di regno»).

Tremendo, l’Amore ci spaesa, ci proibisce ogni “adattamento”, ci 
vieta la sicurezza dell’antica terra sotto i piedi, ci rende stranieri6. E, dun-
que, vale ripeterlo, non si tratta affatto di semplice nostalgia. Leopardi sa 
che un sogno «sei tu, dolce pensiero»; sa che, per quanto divina, la sua 
natura appartiene ai «leggiadri errori». Mai Leopardi si inganna sul suo 
«terreno stato», che nessuna «angelica beltade», che nes suna «angelica 
sembianza», che nes sun sogno, per quanto sogno d’im mortali, potrebbero 
mai “redimere”. Ma questo pensiero (e il termine è decisivo - e con esso 
termina la can zone) non è soltanto più resistente al procedere del vero ef-
fettuale di tutti gli altri incanti «dell’età più bella» (Il Sabato del villaggio) 
- ma è, appunto, incanto che pensa (proprio come il mythos platonico), 
e che pensando-giudicando incalza la stoltezza del mondo, nel momento 
stesso che se ne decide. Non solo «di virtù nemica» appare questa età, ma 
«stol ta» - e proprio essa, che pretende rebbe di «ridur tutto alla pura ragio-
ne, e [...] per la prima volta ab orbe condito di geometrizzare tutta la vita» 
(Zibaldone, 160, 8 luglio 1820) - «stolta» perché «l’util chiede, / E inutile 
la vita / Quindi più sempre divenir non vede». Non stolta, non chimerica 
è perciò quella «favola» che dimostra come vera Vita sarebbe soltanto 
quella capace di far ritorno alla visione «dell’eterne idee». A tale idea, 
alla tenace resistenza del suo “filo” è “appesa” la possibilità di una critica 

6  Quasi un nietzschiano “gaio” elogio della legge rezza è l’Elogio degli uccelli 
nelle Operette morali (composto nel 1824). Lo spessore simbolico dell’operetta” è stato 
benissimo illustrato da C. Galimberti nel suo ricco commento: G. Leopar di, Operette 
morali, a cura di C. Galimberti, Napoli 1986. Ne ho parlato anch’io in L’Angelo 
necessario, 1986, nuova ed. Milano 1992.
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radicale del nihilismo della ragione.
Resistenza che nessun tono fune rario riesce a distruggere. A guar-

dar bene, l’incanto che in Aspasia (com posta tra il 1834 e il 1835) appare 
spezzato, l’ardore che appare «spen to» per «quella Diva / Che già vita, 
or sepolcro, ha nel mio cuore», non si riferiscono all’«amorosa idea», in 
quanto tale, ma all’illusione che possa darsi reale armonia, qui in terra, tra 
quella Beltà «raggio divi no» che suscita lo «smisurato amor», i suoi af-
fanni, i suoi indicibili moti e «deliri», e questa donna che «me timido, tre-
mante [...] me di me privo» può dire aver visto. L’inganno vero e proprio 
non consiste nell’Idea, ma nello “scambio” tra Idea e realtà («Alfin l’errore 
e gli scambiati oggetti / Conoscendo s’adi ra...», c.n.). Ma è proprio l’in-
ganno che il platonismo stesso denuncia! Tanto poco la scoperta di tale 
errore può comportare il puro e semplice spegnersi del raggio dell’Idea! La 
«figlia della sua mente», l’Idea (dun que, proprio d’amor intellectualis si 
tratta, d’«angelica [...] forma», c.n.), che «vagheggia / Il piagato mortai», 
tanto poco scompare all’«apparir del vero» - e cioè di quell’inganno degli 
«scambiati oggetti» -, che soltanto ora può dirsi pienamente riconosci bile. 
Ma pienamente riconoscibile proprio nella sua radicale “impoten za” ad 
esserci, proprio per la sua assenza - proprio per l’abisso, dirà Michelsta-
edter, tra Assoluto e correlativo. Su ciò l’amante non si ingan na - ma in 
questo stesso suo disin gannarsi sulla possibilità di relativiz zare l’Assoluto, 
custodisce proprio quell’«amorosa idea», e ne libera «i musicali accordi» 
da ogni mondana potenza. Per cogliere questa gioia - e gioia di un dolce 
pensiero - «provar gli umani affanni, / E sostener molt’anni / Questa vita 
mortal, fu non indegno; / Ed ancor tornerei, / Così qual sono de’ nostri mali 
esperto, / Verso un tal segno a incominciare il corso» (Il pensiero dominan-
te). “Platonismo” duro, dunque, disin cantato, affatto scevro da tutti quegli 
elementi dialettico-conciliativi che ne avevano pesantemente segnato la 
tradizione. È un “platonismo” criti co nei confronti di ogni “armonia pre-
stabilita”, di ogni teleologismo, di ogni provvidenzialismo, di ogni reto rica 
esaltazione della “dignità del l’uomo”7: un “platonismo”, insom ma, affatto 

7  Ne fa fede lo stupendo Dialogo di Plotino e Porfirio nelle Operette (composto 
probabilmente nel 1827). La testimonianza “canonica” del platoni smo contro il suicidio 
viene immediatamente liqui data, così come le sue speranze di una vita ultrater rena, per 
appellarsi alla natura stessa, «la quale se bene non ha mostrato di amarci, e se bene ci ha 
fatto infelici», tuttavia ha «ripugnanza che uno si vaglia della vita a spegnere essa vita, 
che l’essere ci serva al non essere», e «ci è stata assai meno inimi ca e malefica, che non 
siamo stati noi coll’ingegno proprio, colla curiosità incessabile e smisurata».
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estraneo alla prospettiva umanistica, nel cui ambito, tra Quattro e Cinque-
cento, si era assisti to al “ritorno” di Platone. E per que sti stessi motivi un 
“platonismo” straordinariamente affine a quello secondo la cui paradossa-
le prospetti va Schopenhauer poteva leggere lo stesso Kant.

4. 

Per tentare di avvalorare que st’ultima affermazione, non possia mo che ar-
rischiarci nell’interpreta zione della più famosa e, insieme, difficile, segreta, 
ermetica, della più limpida e, insieme, più ambigua e complessa, delle poe-
sie di Leopardi: L’Infinito.

Nei limiti che la «siepe» definisce sta il mondo delle sensazioni, 
«sole nostre maestre» - o, meglio, il mondo della nostra capacità di rap-
presentazione, fondata sulle forme della sensibilità - il mondo dei feno meni, 
di ciò che ci appare sensibilmente. È questa l’unica terra che permetta du-
revole «Anbau» (coltiva zione, colonizzazione, costruzione: Kant, Kritik der 
reinen Vernunft, ed. 1781, p. x), su cui sia possibile edifi care «die burgerliche 
Vereinigung», l’unione civile, la vita consociata. Kant la chiama la terra della 
verità («das Land der Wahrheit»), ma in quanto essa è «das Land der Wahr-
nehmungen», la terra delle veridiche sensazioni, la terra dove la “verità” non 
può astrarsi dalla perce zione sensibile. È la terra del «vero filosofo» leopar-
diano; comunque si voglia poi giudicare la natura di quella comunità, essa si 
costruisce nei limiti insuperabili dell’aisthetón, dell’intuibile, e si proibisce di 
pensa re “oltre” - o, meglio, sa che pensare “oltre” non produrrà mai un effet-
tuale conoscere, e che perciò soltanto come uno spaesato nomade la ragio-
ne potrà avventurarsi fuori dal nomos della «terra della verità» (fuori dalla 
giurisdizione di tale nomos non si trovano che le anti nomìe della Dialettica 
trascenden tale).

Ma - «sedendo e mirando»: en scholè, dunque, nell’otium proprio del-
la contemplazione - il «ma» costruisce una larga pausa, interrom pe il dis-cor-
rere del tempo e di ogni «furor» - ecco che «interminati / Spazi di là da quella, 
e sovrumani / Silenzi, e profondissima quiete / Io nel pensier mi fingo». All’ 
aisthetón si contrappone il noetón, ciò che il pen siero (nous) si immagina, ciò 
che il pensiero sembra trarre da se stesso, dalla sua propria vis imaginativa. 
Niente di definito, niente di termina to, nessun silenzio umano - pura Idea, 
cioè. E l’idea è, kantianamente, il puramente pensabile, l’”oggetto” del puro 
Denken: l’Idea delle Canzoni “platoniche” appena com mentate, «dominator» 
del profondo della mente, «terribile [...] dono del ciel». L’apeiron che qui il 
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pensiero si finge (e l’espressione va intesa in tutto il suo spessore, in tutta la 
sua plurivocità: costruzione della mente, immaginazione, finzione, illusione) 
è l’essenza stessa di quella «cara beltà», che non è data speranza di poter viva 
ammirare (che mai appari rà fenomeno), che mai sarà vera, nel senso in cui 
verità si dice nella «bürgerliche Vereinigung»: «se vera e quale il mio pensier 
ti piange, / Alcun t’amasse in terra...» (Alla sua donna).

Nel silenzio della contemplazione irrompe, dunque, il pensiero di 
una «profondissima quiete», della perfet ta hesychia, della Pax profunda neo-
platonica e mistica - la Pace dell’Uno, che Michelstaedter ram memorerà, cui 
la stessa scholè del saggio può anelare soltanto. Di quel la pace di cui è pallida 
immagine la «notte solinga» (Il tramonto della luna). E il cuore, còlto su 
questa soglia, «si spaura»: è sospeso nell’at timo tra il procedere del tempo e 
l’i stante della contemplazione, tra il discorrere delle rappresentazioni e i “fan-
tasmi” del pensiero, tra i definiti fenomeni del mondo e un silenzio sovruma-
no. Si ricordi: terribile è il pensiero «che innanzi a me si spes so» torna. Esso 
spaesa da ciò che appariva il tutto, e che, invece, si rivela, ora, soltanto come 
una parte, esso ci costringe alla pura meraviglia per un abisso che non pos-
siamo com- prehendere né con lo sguardo né con l’intelletto (è la differenza 
kantiana tra verstehen e denken) - ma la cui “immagine” non possiamo ormai 
più dimenticare, rimuovere.
Sorge, allora, necessario, il biso gno della comparazione. Che non è armonia, 
né accordo, né dialettica conciliativa, ma il riconoscimento di questa tensione, 
di questa stasis nel l’anima, che nessun discorso e nessu na legge mai potranno 
ridurre “a ragione”, tra le immagini-finzioni- illusioni del puro pensiero e i 
termi nati spazi dell’intelletto calcolante-progettante. E chi non riconosce la 
realtà insopprimibile di questa lotta non potrà dirsi «vero filosofo». La vera 
filosofia non può arrestarsi al gioco delle rappresentazioni e all’a nalisi dei 
fenomeni, ma deve giunge re fino a quel problema di fronte a cui «per poco / 
Il cor non si spaura» - fino al problema della cosa in se stessa, che è custodito 
in sovrumano silenzio, e che Kant chiama «l’abisso della ragione».

Dopo che si è percorso tutto «il dominio dell’intelletto puro» misu-
randone tutte le parti, dopo che «abbiamo assegnato ad ogni cosa che vi si 
ritrova il suo posto», ci sov viene che «questo dominio, tuttavia, è un’isola 

8       È molto interessante notare che l’”isola” dell’intelletto è abbracciata da oceani in 
tempesta, in Kant, e da infinito silenzio, in Leopardi. La situazione, come andiamo 
dimostrando, è del tutto analoga sotto il profilo teoretico, mentre si presenta opposta 
sotto quello dell’immaginazione! Kant rivela qui una sensibilità quasi pre-romantica, 
affatto estranea al «vero filosofo» leopardiano, che attinge, invece, al più puro lessico neo-
platonico.
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[...] circondata da un oceano vasto e tempestoso»8. Ora, l’intelletto sa bene 
che quest’oceano non è terreno edificabile, che esso «è la vera e propria 
sede dell’illusione» (dell’incanto, degli errori, delle spe ranze, degli inganni 
leopardiani). Il navigatore che vi si arrischia sarà incessantemente ingan-
nato «con vane speranze», coinvolto per certo in «avventure, che egli non 
potrà mai troncare, ma neppure potrà mai con durre a termine» (tanta coep-
torum moles!). Eppure le categorie dell’in telletto appaiono, in quanto tali, 
animate da questa nostalgia inappagabi le. E questa nostalgia è reale, non 
inganno o illusione. La straordinaria pagina kantiana (Kritik der reinen Ver-
nunft, ed. 1787, pp. 294-295) illu mina, io credo, il “naufragio” leopar diano: 
avventurarsi per l’oceano che abbraccia da ogni parte «quest’ermo colle», 
benché in esso nessuna nuova terra appaia definibile, benché il suo pensie-
ro mai possa applicarsi «ad oggetti di un’esperienza possibile» (Kant), è 
necessario, mai potrà venir meno.

Qui si spiega il carattere ideale dell’ “errore” leopardiano, ben oltre 
le vaghe illusioni dell’«età fiorita». Comparare «infinito silenzio a que sta 
voce» e, dunque, esprimere col termine “idea” qualcosa «che non soltanto 
non è mai derivato dai sensi», ma che oltrepassa di molto persino i concet-
ti dell’intelletto, è un bisogno insopprimibile. E, così per Kant come per 
Leopardi, fu proprio Platone a notare «benissimo che la nostra ragione si 
innalza per propria natura verso conoscenze, le quali procedono troppo 
oltre, perché sia mai possibile ad un qualsiasi oggetto, che possa essere 
dato dall’esperien za, di corrispondere ad esse, e le quali nondimeno hanno 
una loro realtà e non sono affatto semplici chi mere» (Kritik der reinen Ver-
nunft, ed. 1787, pp. 370-371, c.n.). Naufragare nell’oceano che abbrac cia 
la «terra della verità» è dunque compito o destino del pensare, in quanto 
facoltà realmente presente nell’anima e realmente in “lotta” col calcolare-
definire.

Ma vi è un altro aspetto del pro blema, che si mostra, forse, nel 
poeta Leopardi, ancor più profondamente che nel filosofo Kant. Quegli 
«inter minati spazi», quella «sede dell’illu sione» non è un “quid tremen-
dum” al di là di ogni senso, “qualcosa” di totalmente estraneo agli schemi 
del l’intelletto. Le categorie non posso no evitare di riprodurre sempre le 
condizioni di un loro uso trascen dentale, di avventurarsi, cioè, «con vane 
speranze», alla caccia di idee, cui nessun oggetto può corrispondere (come 
nessuna donna corrisponde alla «cara beltà»), perché il loro stes so princi-
pio, la loro immanente radi ce non è sensibile. Quando esse, allora, quasi 
spezzando i legami che dovrebbero vincolarle alla sensibili tà, «sedendo e 
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mirando», ascoltano «sovrumani silenzi», non naufragano semplicemente 
nell’ignoto - ma nel proprio stesso principio, nella «pro fondissima quiete» 
del proprio sé. In esse si agita sempre quel mare che pauroso abbraccia 
l’isola dell’intel letto. E così è nel dantesco «lago del cuore» che «s’anne-
ga il pensier mio» - e per questo il naufragare può esse re detto «dolce»: 
perché in qualche modo, esso compie il ritorno a sé dell’anima. “Platoni-
smo” nuovissi mo e disperato: l’anima ritrova nel naufragare la “via” che 
la riporta alla Patria. Qui conosce se stessa, l’intat ta forza della sua «nobil 
natura», per cui può ardire di sollevare «gli occhi mortali incontra / Al 
comun fato» (La Ginestra), e «di venir a ferri corti» (Michelstaedter) con 
la pro pria “miseria”.





la FiloSoFia italiana:
aSCeSa e DeClino Della Sua voCazione Civile

Remo Bodei

1. 

Sin dalle origini umanistico-rinascimentali gli interlocutori privilegiati 
della filosofia italiana non sono gli specialisti, i chierici o gli studenti che 
frequentano l’università, ma un pubblico più vasto che si cerca di orientare 
e di persuadere. La prima cerchia è costituita, per i filosofi e i letterati, dai 
connazionali, eredi decaduti di un grande passato, cittadini di una comu-
nità dapprima soltanto linguistica, politicamente divisa in una pluralità di 
fragili stati regionali e spiritualmente condizionata da una Chiesa cattolica 
sin troppo forte. La seconda, con una accentuazione dei tratti “universali-
stici”, da tutti gli uomini. I filosofi italiani maggiormente rappresentativi 
non si sono perciò chiusi entro ristrette cerchie locali o dedicati a questioni 
di particolare sottigliezza logica, metafisica o teologica come succede in 
altre nazioni - Inghilterra, Germania o Spagna - in cui il peso della scolasti-
ca o della filosofia accademica si fa a lungo maggiormente sentire, proprio 
perché minore è stata in esse la cesura rappresentata dal Rinascimento. 
Essi hanno assunto come oggetto di indagine questioni che virtualmen-
te coinvolgono la maggior parte degli uomini (i “non filosofi”, come li 
chiamava Benedetto Croce), ben sapendo che si tratta non solo di animali 
razionali, ma anche di animali desideranti e progettanti, i cui pensieri, atti 
o aspettative si sottraggono ai precedenti statuti argomentativi o a metodi 
rigorosamente definiti.

La filosofia italiana dà pertanto il meglio di sé nei tentativi di so-
luzione di problemi in cui si scontrano universale e particolare, logica ed 
empiria. Questi stessi problemi scaturiscono dai nodi della vita associata 
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e dagli intrecci variabili, nella coscienza individuale, fra la consapevolez-
za dei limiti imposti dalla realtà e le proiezioni di desiderio, fra l’opaci-
tà dell’esperienza storica e la sua trascrizione in immagini e concetti, tra 
l’impotenza della morale e la durezza del mondo, tra il pensato e il vissuto. 
Da qui i numerosi (e riusciti) tentativi di strappare zone di razionalità a 
territori che ne apparivano privi, di dar senso a saperi e a pratiche che si 
presentavano dominati dall’imponderabilità dell’arbitrio, del gusto o del 
caso: alla filosofia politica, alla teoria e alla filosofia della storia, all’esteti-
ca o alla storia della filosofia (tutti quei campi, peraltro, in cui il peso della 
soggettività e dell’individualità risulta decisivo).

Rovesciando l’ottica prevalente, occorre sottolineare il fatto che 
non si tratta di un ‘indebolimento’ delle pretese di intellegibilità del reale, 
ma anzi dello sforzo di bonificare aree troppo in fretta abbandonate (e 
inselvatichitesi) da parte di una ragione che si era eccessivamente identi-
ficata con i modelli allora vittoriosi delle scienze fisico-matematiche sino 
al punto di appiattirvisi. Le filosofie italiane sono quindi, spesso, più fi-
losofie della ‘ragione impura’, che tiene conto cioè dei condizionamenti, 
delle imperfezioni e delle possibilità del mondo, che non della ragion pura 
rivolta alla conoscenza dell’assoluto, dell’immutabile o del rigidamente 
normativo.

Curiosamente poi, malgrado il fondamentale contributo offerto 
dall’Italia agli studi scientifici, negli ultimi secoli e sino a pochi decenni 
fa non è in genere esistita una costante riflessione autoctona sulla filosofia 
della scienza o sulla logica (se si escludono Galilei e le figure, rimaste a 
lungo solitarie, di Peano, Vailati o Enriques). E malgrado l’importanza 
della Chiesa e l’ampia diffusione delle pratiche religiose, o forse proprio 
grazie a esse, è poi essenzialmente mancata una filosofia dell’interiorità, 
del drammatico dialogo con se stessi (del tipo che si è avuto in Francia da 
Pascal a Maine de Biran). Ciò non dipende soltanto dalla spesso sottolineata 
tendenza alla teatralità del rito cattolico-romano o dai blocchi psichici pro-
vocati dalla paura dei controriformistici ‘tribunali della coscienza’, quanto 
piuttosto dall’istituzionalizzazione, fortemente gerarchica, dei rapporti tra 
i fedeli e la divinità, dall’essere la Chiesa di Roma depositaria di una cultu-
ra giuridica, formalizzata nei secoli, che regola minuziosamente e sapien-
temente i comportamenti dei fedeli.
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2. 

Nel suo recente libro Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia 
italiana1, Roberto Esposito ha sostenuto la tesi che la filosofia italiana sta 
riacquistando un rilievo internazionale, sia per il suo valore intrinseco, sia 
perché approfitta del declino della filosofia analitica nei paesi anglosasso-
ni e della perdita di smalto della French Theory (che ha dominato negli 
ultimi decenni la cosiddetta filosofia continentale). Tale nuovo interesse 
corrisponde, credo, a un diffuso bisogno di concretezza e di realtà dopo 
le minuziose indagini dei primi e le acrobazie teoriche dei secondi. Se, 
quindi, come sosteneva Gadamer la filosofia analitica è simile al panno per 
pulire gli occhiali, serve cioè a vedere più chiaramente, ma non affronta le 
grandi questioni e la French Theory rischia di ridurre la realtà a ciò che sta 
dentro il linguaggio o il testo, la filosofia italiana si presenta invece come 
una finestra aperta sul mondo, uno sguardo diverso. Non si limita a smon-
tare i concetti, ma è propositiva nell’innestarsi sulla realtà.

Si è, in generale, scoperta e rivalutata una Italian difference e tutto 
ciò avviene malgrado il fatto che l’italiano abbia cessato da tempo di es-
sere una lingua di cultura (tranne per gli storici dell’arte o i musicologi) e 
malgrado la chiusura autarchica che ha caratterizzato la filosofia italiana 
nel periodo del fascismo e del secondo dopoguerra. Certo, la filosofia è 
per sua natura transnazionale. Se si dovessero tracciare, come accade nelle 
cartine meteorologiche o geografiche, delle isobare o delle isoipse del pen-
siero, si vedrebbe che la diffusione di certe idee non segue i confini degli 
stati. Il positivismo francese è stato vivo ed è attualmente ancora diffuso 
in Brasile: nella stessa bandiera brasiliana, il motto “ordem e progresso” è 
di Comte. Analogamente le filosofie di tipo neo-platonico si trovano non 
soltanto nella Cambridge del Seicento e del Settecento o tra i monaci del 
monte Athos, ma anche nella Venezia di oggi.

La vocazione civile aveva tuttavia segnato la filosofia italiana in-
trecciandosi, soprattutto nel Risorgimento, la costruzione di una patria 
“una d’arme, di lingua e di cor”. In questo aveva ripreso le aspirazioni che 
dai tempi di Dante, Petrarca e Machiavelli rivendicavano all’Italia, erede 
dell’Impero romano, ma nazione decaduta e divisa, un ruolo essenziale 
attraverso la nascita di uno stato unitario e di  una società rinnovata.

Superando il lungo periodo di servitù e passività degli Italiani ma-

1  Esposito, R. Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana. Torino: 
Einaudi, 2010.
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gistralmente descritto da Francesco De Sanctis 2, tale unità fu raggiunta, 
al prezzo di sangue e di compromessi. Come è noto, difficile fu però “fare 
gli Italiani”. Se ne accorse perfino Collodi, scrivendo Pinocchio. Il burat-
tino di legno è, infatti, l’emblema dell’italiano grezzo e pieno di difetti 
che deve essere educato e trasformato in bambino in carne ed ossa (al-
legoricamente in cittadino consapevole dei principi e delle regole della 
convivenza). A modo suo, il libro è, insieme, un romanzo di formazione 
individuale e la metafora delle tentazioni e delle prove che un giovane sta-
to deve superare per uscire dalla fame, dall’autoritarismo, dagli imbrogli 
e dalla corruzione3. 

Durante il fascismo la vocazione civile della filosofia italiana si 
legò fortemente alla politica e alla propaganda nel pensiero di Giovanni 
Gentile. Nel secondo dopoguerra, dopo che lo Stato etico ebbe lasciato il 
posto a un dio minore, al partito etico, subì una nuova, forte ideologizza-
zione. I partiti comunista, socialista e democristiano si ersero a portatori 
di ideali e valori di carattere universale, dirigendo i militanti, esigendo 
una disciplina rigorosa, diffondendo una concezione della vita incentrata 
sulla politica ed elaborando visioni del mondo che pretendevano di fornire 
risposte a ogni questione. La filosofia e la cultura in generale si trasfor-
marono spesso in una pedagogia politica strumentale, caratterizzata dalla 
volontà di educare le masse o attraverso gli “intellettuali” o attraverso il 
magistero della Chiesa4.

3. 

Da questi eccessi e perversioni, si è passati negli ultimi decessi decenni al 
disincanto e al frequente abbandono della dimensione civile. Sebbene la 
circolazione della cultura stessa sia enormemente aumentata, almeno in 
termini quantitativi (dalla scuola ai mezzi di informazione), tale dedizione 
al bene pubblico e alla politica sembra essersi drasticamente ridotta. Si è 

2  Cfr. De Sanctis, F. Storia della letteratura italiana, 2 voll. Milano: BUR, 202, 
vol. II, pp. 637-678.
3  Cfr, anche, da una diversa angolatura, Asor Rosa, Alberto. “Le avventure di 
Pinocchio” di Carlo Collodi, in  Letteratura italiana.  Le opere. Torino: Einaudi, 1995, 
vol. 3, pp. 879-950 e Incisa di Camerana, Ludovico. Pinocchio. Bologna: Il Mulino, 
2004.
4  Cfr. Bodei, Remo. L’io diviso. Ethos e idee dell’Italia repubblicana. Torino: 
Einaudi, 1998.
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così passati dall’intellettuale collettivo e impegnato, consapevole della sua 
appartenenza a un ceto o a un partito, all’intellettuale individuale, che ha di 
norma guadagnato la sua autonomia al prezzo di un distacco dalla politica. 
Per contraccolpo o per simbiosi, anche i partiti hanno finito per agganciarsi 
allo star system, premiando nel reclutamento della classe dirigente i nomi 
conosciuti dal grande pubblico o la bella presenza delle persone.

Altri agenti formano ora la coscienza e sfruttano l’immaginario. 
La cultura attuale, specie quella di massa, è più organica ai processi eco-
nomici e sociali e più promossa dall’industria che da gruppi intellettuali, 
dalla società o dai partiti. Passa in genere attraverso grandi e piccole im-
prese che operano entro vincoli di mercato e producono televisione, film, 
libri, dischi, giornali, riviste, internet. Mediante simili canali differenziati, 
le idee fluiscono con maggiore efficacia, specie se vengono seminate sul 
terreno del tempo libero. 
 Specie nelle giovani generazioni dei paesi occidentali, l’interesse 
si è, in parte, spostato dalla cura delle idee a quella del corpo. In questo 
senso, usando fuori contesto un’espressione di Danilo Zolo, bisognerebbe 
battersi per un “nuovo fondamentale diritto dell’uomo: l’habeas mentem”5. 
Di riflesso, aggiungo, sarebbe anche indispensabile interrogarsi meglio sui 
motivi che inducono la politica e la religione a concentrarsi su temi che 
coinvolgono la gestione del corpo umano (cellule staminali, procreazione 
assistita, aborto, testamento biologico, eutanasia).
 Frequente, e persino normale, è stato nel corso della storia umana 
l’ottundersi periodico dello spirito critico. Mussolini aveva notato la 
disponibilità dell’uomo moderno a credere all’incredibile6, una credulità 
che gli permetteva di plasmare la massa degli Italiani secondo i propri 
progetti, servendosi, come disse a Yves de Begnac nel 1933, di “due redini: 
entusiasmo ed interesse. Chi si serve soltanto di uno dei due corre pericolo. 
Il lato mistico e il politico si condizionano”7.

Quello che oggi colpisce è, semmai, lo spreco di intelligenza, la 
sproporzione tra le possibilità offerte dalla tecnica e dalla scolarizzazione 
moderne e il senso comune diffuso, che tende ad appiattirsi e talvolta a 
raggiungere incredibili livelli di credulità. Come è accaduto anche nel pas-

5  Zolo, D. L’alito della libertà. Su Bobbio. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 43.
6  Mussolini, Benito. Forza e consenso, in Opera Omnia, 36 voll., a cura di D. e 
E. Susmel. Firenze: la Fenice, 1951-1954, vol. XIX, p. 195.
7  De Begnac, Y. Taccuini mussoliniani, a cura di F. Perfetti. Bologna:  Il Mulino, 
1990, p. 422.
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sato, per motivi di convenienza e di consenso, la politica preferisce bypas-
sare il pensiero critico e mettersi in sintonia con il senso comune domi-
nante. La differenza consiste nella sostituzione dei consiglieri del principe 
con gli specialisti raccolti in “serbatoi di pensiero” governativi o di partito.

La colonizzazione dell’intelligenza e del giudizio e la canalizza-
zione dell’immaginario e delle emozioni avvengono più durante il tempo 
libero che durante il tempo lavorativo. Si crea una sorta di circolo vizioso: 
quanti si sono formati attraverso idee, desideri, progetti plasmati da questo 
genere di cultura governata dal mercato sono più propensi a fare a meno 
del pensiero e degli ‘intellettuali critici’. Si crea un nuovo conformismo 
nel quadro di un populismo basato sulla “smobilitazione delle masse”8 e 
spacciato quale promessa di solidarietà fra le diverse classi sociali in cui 
ciascuno può realizzare i suoi sogni di successo. Il messaggio politico di-
retto trova già un terreno arato e reso ricettivo da stili di vita e messag-
gi non politici. L’infantilizzazione del pubblico rischia di far regredire i 
cittadini a mere comparse e a favorire una demagogia che trova ascolto 
perché si presenta come l’eco dei messaggi e dei modelli insistentemente 
riproposti.

4. 

Ha dunque ragione Alberto Asor Rosa ad affermare che si sta estinguendo 
il grande ciclo del pensiero critico che, nato nell’età dei Lumi, giunge agli 
anni Settanta del Novecento? L’intellettuale impegnato scomparirà come 
i dinosauri e i brontosauri, perché l’ambiente in cui vive non gli è più 
propizio?9 Siamo ridotti a una navigazione a vista tra gli scogli del pre-
sente?

La questione su cui interrogarsi è se non esistano debolezze intrin-
seche o inadeguatezze in questa perdita di incisività del pensiero critico 
dovute all’affermarsi di una politica che deve commisurarsi con ‘moltitu-
dini’ indifferenziate e omologate rispetto alla classica divisione in classi 
e gruppi di interessi più facilmente riconoscibili. Eppure non c’è dubbio 
che quel che può apparire come caos e distacco della cultura dalla poli-

8  Cfr. Wolin, S. Democracy incorporated. Managed Democracy and the Spectre 
of Inverted Totalitarianism. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008.
9  Cfr. Asor Rosa, Alberto. Il grande silenzio. Intervista sugli intellettuali, a cura 
di Simonetta Fiori. Roma-Bari: Laterza, 2009, pp. 25, 6, 43, 105.
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tica o come un oscurarsi del futuro si accompagna a un aumento, prima 
impensabile, delle possibilità e delle scelte degli individui e – in maniera 
complementare - a un accresciuto bisogno di sicurezza che si scarica nel 
rinnovato protagonismo delle religioni.

Sebbene si indichino delle mete, diffusa è la constatazione secondo cui 
il ceto intellettuale odierno che non è più in grado di formulare grandi 
progetti e di mobilitare ingenti masse di uomini. Abbiamo, indubbiamente, 
una responsabilità intellettuale e morale nei riguardi di un incerto avvenire 
e dell’urgenza di ripensare i limiti e i valori delle nostre ristrette tradizio-
ni entro un orizzonte planetario. Ma con quali strumenti procedere? Le 
grandi visioni d’insieme capaci di mobilitare uomini e donne sembrano 
scomparse.

Il tempo stringe e ci  obbliga ad affrontare, con le armi della razionalità 
e delle tecniche (cogliendo le opportunità che nascono dall’energia poten-
ziale del patrimonio di intelligenza e di moralità che nonostante tutto vive 
e fermenta), l’arduo compito di autosovvertire il nostro apparato concet-
tuale, di abbandonare le idee tampone (che pure sono, sul momento, indi-
spensabili) per renderle, tutti insieme, per così dire, maggiormente antisi-
smiche, meno intaccabili dai terremoti storici che stiamo sperimentando 
e meno sottoposte all’erosione della deriva populistica che le democrazie 
subiscono. Occorre anche modellarle in una concettuale galleria del vento, 
che dia loro un profilo ‘aerodinamico’ capace di penetrare più agevolmente 
nel senso comune dominante per trasformarlo.

Questo non è sicuramente un incarico che i singoli possano isolata-
mente svolgere. È una immane impresa collettiva, che esige un aumento 
del tasso di progettualità, la creazione di più fitte reti di interazione degli 
uomini di cultura tra loro e un loro diverso modo di raccordarsi critica-
mente alla politica. Gli strumenti per affrontare i problemi, tuttavia, non 
cambiano. Per gli individui sono sempre quelli esemplarmente proposti da 
Bobbio: “l’inquietudine per la ricerca, il pungolo del dubbio, la volontà del 
dialogo, lo spirito critico, la misura nel giudicare, lo scrupolo filologico, 
il senso della complessità delle cose”10. Il panorama complessivo non è, 
del resto, così oscuro: il pensiero critico e la qualità esistono ancora tra gli 
italiani e forte è la loro sete di sapere e di giustizia civile. Senza aspettare 
il Veltro dantesco o un nuovo Uomo della provvidenza, la speranza di una 
nuova rinascita dipende da ciascuno di noi.

 
10  Bobbio, Norberto. Politica e cultura [Torino 1957]. Torino 1995, p. 281.





Senza ConFine*  
Umberto Galimberti

Gli uomini non hanno mai abitato il mondo, ma sempre e solo la descri-
zione che di volta in volta la religione, la filosofia, la scienza hanno dato 
del mondo. Una descrizione attraverso linee stabili collocate ai confini 
dell’universo per la sua delimitazione e all’interno dell’universo per la sua 
articolazione. Tra le “cose di lassù” e “le cose di quaggiù”, come voleva 
la geografia di Platone, la più dicente, la più descrittiva, era possibile rico-
noscere quella gerarchia di idee stabili che consentivano di orientarsi tra il 
vero e il falso, il giusto e l’ingiusto, il pregevole e lo spregevole. L’ordine 
delle idee tracciava un itinerario ascensionale che dalla terra portava al 
cielo, e il cammino aveva una direzione, un senso, un fine. Nella realizza-
zione del fine c’era promessa di salvezza e verità.

Un giorno la filosofia greca incontrò l’annuncio ebraico-cristiano 
che parlava di una terra promessa e di una patria ultima. L’anima, che 
Platone aveva ideato, si trovò orientata a una meta e prese a vivere l’in-
quietudine dell’attesa e del tempo che la separava dalla meta. Un tempo 
non più descritto come ciclica ripetizione dell’evento cosmico, ma come 
irradiazione di un senso che trasfigurò l’accadere degli eventi in storia, 
dove alla fine si sarebbe compiuto ciò che all’inizio era stato annunciato.

Ma anche questa cosmologia e questa temporalità non tardarono a 
vacillare e con esse tutte quelle linee che ne indicavano la scansione. An-
nunciando che era la terra a girare intorno al sole, a sua volta lanciato in 
una corsa senza meta, la scienza consegnò una nuova descrizione del mon-
do, dove si riconosceva il carattere relativo di ogni movimento e di ogni 

*  Il presente testo è adattato da un libro dello stesso autore L’ospite inquietante. Il 
nichilismo e i giovani, Milano: Rizzoli, 2007
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posizione nello spazio, che a sua volta andava sempre più a confondersi 
con il tempo, fino a togliere al linguaggio della filosofia e della religione 
tutte le parole che dicevano orientamento e stabilità. La conseguenza fu il 
decentramento dell’universo. La nuova descrizione impiegava ancora le 
antiche parole, ma queste, nell’indicare le cose, non designavano più la 
loro essenza, ma solo la loro relazione.

Senza più né “alto” né “basso”, né “dentro” né “fuori”, né “lon-
tano” né “vicino”, l’universo perse il suo ordine, la sua finalità e la sua 
gerarchia, per offrirsi all’uomo come pura macchina indagabile con gli 
strumenti della ragione fatta calcolo, che dischiudeva lo scenario artificiale 
e potente della tecnica, in cui l’uomo scoprì la sua essenza rimasta a lungo 
nascosta e resa inconoscibile dalla descrizione mitica del mondo. La terra, 
da terra-madre divenne materia indifferente, il cielo cedette la mitologia 
delle stelle alla polvere cosmica, e l’anima dell’uomo, psyché, congedatasi 
dalle case d’amore, prese a scoprire la sua genealogia a partire dai caratteri 
acquisiti geneticamente e orientabili con l’apprendimento.

Eppure proprio dal disincanto del mondo e nell’instabilità di tutte 
le linee che prima lo definivano, nacque un paesaggio insolito, simile allo 
spaesamento, in cui si annuncia una libertà diversa, non più quella del 
sovrano che domina il suo regno, ma quella del viandante che al limite 
non domina neppure la sua via. Consegnato al nomadismo, l’uomo spinge 
avanti i suoi passi, ma non più con l’intenzione di trovare qualcosa, la casa, 
la patria, l’amore, la verità, la salvezza. Anche queste parole si sono fatte 
nomadi, non più mete dell’intenzione o dell’azione umana, ma doni del 
paesaggio che ha reso l’uomo viandante senza una meta, perché è il pae-
saggio stesso la meta, basta percepirlo, sentirlo, accoglierlo nell’assenza 
spaesante del suo senza-confine.

Facendoci uscire dall’abituale e quindi dalle nostre abitudini, il no-
madismo ci espone all’insolito, dove è possibile scoprire, ma solo per una 
notte o per un giorno, come il cielo si stende su quella terra, come la notte 
dispiega nel cielo costellazioni ignote, come la religione aduna le speran-
ze, come la tradizione fa popolo, la solitudine fa deserto, l’iscrizione fa 
storia, il fiume fa ansa, la terra fa solco, la macchina fa tecnica, in quella 
rapida sequenza con cui si succedono le esperienze del mondo che sfug-
gono a qualsiasi tentativo che cerchi di fissarle e di disporle in successione 
ordinata, perché, al di là di ogni progetto orientato, il nomade sa che la 
totalità è sfuggente, che il non-senso contamina il senso, che il possibile 
eccede sul reale e che ogni progetto che tenta la comprensione e l’abbrac-
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cio totale è follia.
E allora la musica cede alla cadenza erotica, la visione alla virtua-

lità dell’illusione, il mistero alla sfida dell’interpretazione, il corpo alle 
disavventure dell’anima, la salvezza alla desolazione della terra sciagu-
rata, il linguaggio alle distorsioni della verità, la sessualità all’enigma, la 
critica alla crisi, la passione alla passività, l’identità alla sua dissoluzione, 
il silenzio al rumore delle parole.

Camminando senza una meta all’orizzonte per non perdere le fi-
gure del paesaggio, il nomade incontra le metafore teologiche sottese alla 
scienza, la casualità sottesa alla ragione, il nulla sotteso alla cifra di Dio, 
l’antropologia che nutre la religione, il pensiero che alimenta il mito, l’ar-
tificio della psicologia, la non innocenza della logica, il patire che sfugge 
alla psicopatologia, il vuoto della legge, il sonno della politica che ancora 
non ha scoperto che tutti gli uomini sono uomini di frontiera.

E quando lo sguardo si ritira dal paesaggio e la notte dilata l’anima, 
l’uomo che si è consegnato al nomadismo scopre l’inganno dell’innocen-
za, le mortificazioni dello spirito, la tortuosità del sentimento, l’altra faccia 
della verità che la malinconia rivela, le tappe inconcluse del nostro eterno 
disordine, in quel gioco di maschere utili a nascondere quel senza-volto 
che chiamiamo Io.

Ma che ne è dell’intervallo tra l’inizio e la fine? Che ne è del viag-
gio per chi vuol arrivare? Per chi vuol arrivare, per chi mira alle cose 
ultime, ma anche per chi mira alle mete prossime, del viaggio ne è nulla. 
Le terre che egli attraversa non esistono. Conta solo la meta. Egli viaggia 
per arrivare, non per viaggiare. Così il viaggio muore durante il viaggio, 
muore in ogni tappa che lo avvicina alla meta. E con il viaggio muore l’Io 
stesso fissato sulla meta e cieco all’esperienza che la via dispiega al vian-
dante che sa abitare il paesaggio e, insieme, al paesaggio sa dire addio.

L’escatologia religiosa e la progettualità laica inaugurano un viag-
giatore che tratta i luoghi che incontra come luoghi di transito, tappe che 
lo avvicinano alla meta. Per lui i luoghi diventano interluoghi in attesa di 
quel Luogo che è la meta stessa, la patria ritrovata, la vita realizzata, la 
stabilità raggiunta. Inutilmente la via ha istituito viandanti, le loro orecchie 
erano sorde alle voci dei luoghi, le sirene del ritorno e della meta hanno 
cancellato ogni stupore, ogni meraviglia, ogni dolore. L’attesa del Regno 
ha ridotto la via a interregno, terra di nessuno prima delle cose ultime, 
anche se in quella terra di nessuno trascorre poi la nostra vita, che non è 
una corsa verso la meta, ma uno spazio concesso all’umano come sua terra 
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che non è patria, ma semplice via che si muove tra le macerie dei templi 
crollati e nel silenzio degli oracoli e delle profezie.

Non più Odissea con un’Itaca che fa di ogni luogo una semplice 
tappa sulla via del ritorno, ma Odissea come ripresa del viaggio, secondo 
la profezia di Tiresia, per cui è il letto scavato nell’ulivo intorno a cui è sta-
ta edificata la reggia a divenire una tappa del successivo andare. Un andare 
che Dante riprende, lui stesso viandante, spingendo il suo Ulisse verso “il 
mondo dietro il sole”, per cui né alba né tramonto possono più indicare non 
solo la meta, ma neppure la direzione.

Affrancarsi dalla meta significa abbandonarsi alla corrente della 
vita, non più spettatori, ma naviganti e, in qualche caso, come l’Ulisse dan-
tesco, naufraghi. Nietzsche, che del nomadismo delle parole è forse il mi-
glior interprete, così scrive: “Se in me è quella voglia di cercare che spinge 
le vele verso terre non ancora scoperte, se nel mio piacere è un piacere di 
navigante: se mai gridai giubilante: la costa scomparve - ecco anche la mia 
ultima catena è caduta - il senza-fine mugghia intorno a me, laggiù lonta-
no splende per me lo spazio e il tempo, orsù! coraggio! vecchio cuore!’” 
(Così parlò Zarathustra).

L’appello al cuore dice che siamo oltre i territori giurisdizionali 
dell’Io, ma questa ulteriorità dice cose più profonde di quanto non lasci 
pensare l’impiego di una terminologia psicologica. Per l’Io vivere signifi-
ca aderire a un senso, anzi “conferire senso”. I sentieri nomadi, cancellan-
do ogni meta e quindi ogni visualizzazione del mondo a partire da un sen-
so ultimo, non stanno al gioco della stabilità o delle definitività, e perciò 
liberano il mondo come assoluta e continua novità, perché non c’è evento 
già iscritto in una trama di sensatezza che ne pregiudica l’immotivato ac-
cadere.

L’andare che salva se stesso cancellando la meta inaugura allora 
una visione del mondo che è radicalmente diversa da quella dischiusa dalla 
prospettiva della meta che cancella l’andare. Nel primo caso si aderisce al 
mondo come a un’offerta di accadimenti dove si può prendere provvisoria 
dimora finché l’accadimento lo concede, nel secondo caso si aderisce al 
senso anticipato che cancella tutti gli accadimenti che, non percepiti, pas-
sano accanto agli uomini senza lasciar traccia, puro spreco della ricchezza 
del mondo.

L’anima non attraversata dall’evento nel suo accadere immotivato 
è l’anima difesa e chiusa nelle spesse mura della Società della torre di cui 
parla Goethe, mentre l’anima che accade insieme all’evento recalcitra ad 
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ogni schema di progressione e significazione per dire sì al mondo, e non a 
una rappresentazione tranquillizzante del mondo. Rinunciando a dominare 
il tempo iscrivendolo in una rappresentazione di senso, l’anima del vian-
dante che ha rinunciato alla meta sa guardare in faccia all’indecifrabilità 
del destino, rifiutando quei cascami della speranza irradiati da un destino 
risolto in benevola provvidenza.

Non si legga quindi l’invito al nomadismo come anarchica erranza. 
Il nomadismo è la delusione dei forti che rifiutano il gioco fittizio delle 
illusioni evocate come sfondo protettivo. È la capacità dell’anima di diser-
tare le prospettive escatologiche per abitare il mondo nella casualità della 
sua innocenza non pregiudicata da alcuna anticipazione di senso, e dove è 
l’accadimento stesso, l’accadimento non iscritto nelle prospettive del sen-
so finale, della meta o del progetto, a fare beatitudine.

Se siamo disposti a rinunciare alle nostre radicate convinzioni, 
quando il radicamento non ha altra profondità che non sia quella della 
vecchia abitudine, allora il nomadismo delle parole ci offre un modello 
di cultura che educa perché non immobilizza, perché desitua, perché non 
offre mai un terreno stabile e sicuro su cui edificare le nostre costruzioni, 
perché l’apertura che chiede sfiora l’abisso dove non c’è nulla di rassicu-
rante, ma dove è anche scongiurata la monotonia della ripetizione, dell’an-
dare e riandare sulla stessa strada, con i soliti compagni di viaggio, senza 
nessuno da incontrare.

Gli anni che stiamo vivendo hanno visto lo sfaldarsi di un domi-
nio, e insieme hanno accennato quel processo migratorio che confonderà 
i confini dei territori su cui si orientava la nostra geografia. Usi e costumi 
si contaminano e, se “morale” o “etica” vuoi dire costume, è possibile 
ipotizzare la fine delle nostre etiche fondate sulle nozioni di proprietà, ter-
ritorio e confine, a favore di un’etica che, dissolvendo recinti e certezze, va 
configurandosi come etica del viandante che non si appella al diritto, ma 
all’esperienza, perché, a differenza dell’uomo del territorio che ha la sua 
certezza nella proprietà, nel confine e nella legge, il viandante non può vi-
vere senza elaborare la diversità dell’esperienza, cercando il centro non nel 
reticolato dei confini, ma in quei due poli che Kant indicava nell’anima e 
nel cielo stellato, che per ogni viandante hanno sempre costituito gli estre-
mi dell’arco in cui si esprime la sua vita in tensione. Senza meta e senza 
punti di partenza e di arrivo, che non siano punti occasionali, il viandante, 
con la sua etica, può essere il punto di riferimento dell’umanità a venire, 
se appena la storia accelera i processi di recente avviati che sono nel segno 
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della de-territorializzazione.
Fine dell’uomo giuridico a cui la legge fornisce gli argini della sua 

intrinseca debolezza, e nascita dell’uomo sempre meno soggetto alle leggi 
del paese e sempre più costretto a far appello ai valori che trascendono 
la garanzia del legalismo. Il “prossimo”, sempre meno specchio di me, e 
sempre più “altro”, obbligherà tutti a fare i conti con la differenza, come un 
giorno, ormai lontano nel tempo, siamo stati costretti a farli con il territorio 
e la proprietà. La diversità sarà il terreno su cui far crescere le decisioni 
etiche, mentre le leggi del territorio si attorciglieranno come i rami secchi 
di un albero inaridito. Fine del legalismo e quindi dell’uomo come l’ab-
biamo conosciuto sotto il rivestimento della proprietà, del confine e della 
legge, e nascita di quell’uomo più difficile da collocare, perché viandante 
inarrestabile, in uno spazio che non è garantito neppure dall’aristotelico 
“cielo delle stelle fisse”, perché anche questo cielo è tramontato per noi.

E con il cielo la terra, perché è stata scoperta come terra di prote-
zione e luogo di riparo. Tagliati gli ormeggi, l’orizzonte si dilata, il suo 
dilatarsi lo abolisce come orizzonte, come punto di riferimento, come in-
contro della terra con il suo cielo: “Abbiamo lasciato la terra e ci siamo 
imbarcati sulla nave! - scrive Nietzsche - Abbiamo tagliato i ponti alle 
nostre spalle - e non è tutto: abbiamo tagliato la terra dietro di noi. Ebbe-
ne, navicella! Guardati innanzi! Ai tuoi fianchi c’è l’oceano: è vero, non 
sempre muggisce, talvolta la sua distesa è come seta e oro e trasognamento 
della bontà. Ma verranno momenti in cui saprai che è infinito e che non 
c’è niente di più spaventevole dell’infinito. Oh, quel misero uccello che si 
è sentito libero e urta ora nelle pareti di questa gabbia! Guai se ti coglie la 
nostalgia della terra, come se là ci fosse stata più libertà - e non esiste più 
‘terra’ alcuna!” (La gaia scienza).

Il nostro tempo che, come nessun’altro segna il migrare di tutte 
le genti, ci induce questi pensieri. Sono pensieri ancora tutti da pensare. 
Ma il paesaggio da essi dispiegato è già la nostra instabile, provvisoria e 
inconsaputa dimora.
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unita (Rizzoli), Le altre facce della storia (Rizzoli) e, con Marc Lazar e Michele 
Canonica, L’Italia disunita (Longanesi). 

Ernesto Galli della Loggia. È nato a Roma nel 1942, si è laureato in Scienze 
Politiche nel 1966. Dopo la laurea ha usufruito di numerose Borse di studio 
dell’Università ed è stato quindi ricercatore presso la Fondazione Einaudi di 
Torino. Ha trascorso periodi di studio e di ricerca in Francia, Inghilterra e Stati 
Uniti. 
Dopo essere stato dal 1987 professore ordinario di Storia dei partiti e dei 
movimenti politici presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Perugia, e dal 2004 al 2009 professore di storia contemporanea presso la Facoltà 
di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,  attualmente è 
professore della stessa materia presso l’Istituto di Scienze  Umane (SUM) di 
Firenze-Napoli.. 
È editorialista del Corriere della Sera. Tra le sue principali pubblicazioni: «La 
Terza Internazionale e il destino del capitalismo: l’analisi di Evghenij Varga», in 
Annali Feltrinelli, 1973, Vent’anni d’impazienza, Liberal, 2001, Tre giorni nella 
storia d’Italia, Il Mulino 2010 .

Jadranka Bentini. È laureata in lettere moderne presso l’Università degli studi di 
Bologna, è stata iscritta nel ruolo degli storici dell’arte del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali dal 1976. Dal 1979 al 1992 è stata Direttore della Pinacoteca 
Nazionale di Palazzo Diamanti Ferrara; dal 1985  Soprintendente Reggente della 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoantropologico per le 
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province di Modena e Reggio Emilia; Membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto per i Beni Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna 
( 1988-1994); dal 1989 al 2004 primo dirigente del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali; dal  1991 Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico, 
Demoetnoantropologico di Modena e Reggio Emilia, e dal 1999 ha ricoperto 
lo stesso incarico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini, 
e Direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna; Presidente del Comitato 
Scientifico del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, e direttore dello 
stesso dal 2005; Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, 
facoltà di Economia “Corso specialistico G.I.O.C.A.”, per l’insegnamento di 
Lettura  e conoscenza dell’opera d’arte dal 2005. È autrice di saggi, pubblicazioni 
e cataloghi a carattere scientifico ( museale, conservatore, storico artistico, 
didattico, ecc.). Ha curato numerose mostre in Italia e all’estero.

Giovanni Sabbatucci. Ha curato e pubblicato dagli anni 70 numerosissimi 
titoli sulla storia italiana contemporanea. Ha lavorato nell’ambito degli studi 
sul fascismo con con Renzo De Felice. Negli anni 80 dedica le sue ricerche 
all’analisi del socialismo italiano pubblicando una Storia del Socialismo Italiano 
in 6 volumi. Prosegue negli anni 90 le sue ricerche sullo stesso argomento che 
vengono pubblicate col titolo Il Riformismo Impossibile (Laterza 1991). Nello 
stesso decennio, sempre per la Laterza, pubblica con Vittorio Vidotto, un’ 
importante Storia d`Italia in 6 volumi. Attualmente sono due le sue principali 
aree di investigazione: la storia del sistema politico italiano, con particolare 
riferimento al trasformismo, e le cause della crisi della democrazia europea 
nel secolo XX. Giovanni Sabbatucci è membro del Comitato dei Garanti e del 
Comitato Interministeriale per le celebrazioni del 150º Anniversario dell`Unità 
d`Italia.

Salvatore Lupo. È nato a Siena nel 1951. Ha insegnato nelle Università di Napo-
li e Catania. Attualmente è professore ordinario di Storia contemporanea presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo. 
E’ condirettore di “Meridiana. Rivista di Storia e Scienze sociali”. E’ redattore 
della rivista “Storica”. È membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale 
per la storia del movimento di liberazione in Italia.  
I suoi studi si incentrano sulla storia italiana dei secoli XIX e XX nei suoi vari 
aspetti (economico, politico, sociale, culturale)  con una particolare attenzione 
alla storia politica italiana del Novecento, alla storia dell’economia siciliana sia 
otto che novecentesca, alla storia dell’emigrazione italiana in America, alla storia 
della mafia in Italia e negli Stati Uniti. Alcuni dei suoi volumi sono stati tradotti e 
pubblicati all’estero. I suoi saggi sono stati pubblicati su riviste nazionali e inter-
nazionali. Principali monografie: Storia della mafia dall’Unità a oggi, Donzelli, 
Roma, 1993 (Il lavoro ha avuto varie edizioni successive e numerose traduzioni 
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straniere; tra le quali una, recentissima, ad opera della Columbia University Press 
di New York), Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio interconti-
nentale (1888-2008), Einaudi, Torino, 2008, Il passato del nostro presente. Il lun-
go Ottocento, (1776-1913), Laterza, Roma-Bari, 2010,Potere criminale. Inter-
vista sulla storia della mafia. A cura di G. Savatteri, Laterza, Roma-Bari, 2010.

Riccardo Guastini. (n. 1946) È professore di Teoria generale del diritto nella 
Facoltà di Giurisprudenza di Genova. Ha insegnato anche Diritto costituzionale, 
Dottrina dello Stato, Filosofia del diritto, Tecniche dell’interpretazione e dell’ar-
gomentazione. È stato visiting professor presso  il Centre de Théorie et Analyse 
du Droit, Université de Paris X, Nanterre, la Benjamin Cardozo School of Law, 
New York, l’Institut de Hautes Etudes Internationales, Université de Paris II, 
Panthéon-Assas, la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, la Université d’Aix-
Marseille, Aix-en-Provence. È direttore responsabile della rivista “Ragion prati-
ca” (edita da Il Mulino, Bologna). Co-dirige le riviste “Analisi e diritto. Ricerche 
di giurisprudenza analitica” (edita da Marcial Pons, Madrid) e “Materiali per una 
storia della cultura giuridica” (edita da Il Mulino, Bologna). Nel corso degli anni 
ha pubblicato studi di filosofia politica, teoria generale del diritto, metodologia 
giuridica, e teoria costituzionale.

SEZIONE II

Francesco Sabatini. Si è laureato in Letteratura Italiana a Roma. È professore 
ordinario dal 1971. È stato Presidente della società Linguistica Italiana e dell’As-
sociazione per la Storia della Lingua Italiana. Nel 2000 è stato eletto Presidente 
dell’Accademia della Crusca, di cui attualmente è Presidente onorario. Durante la 
sua Presidenza nel 2001 ha ideato il programma “Settimana della Lingua Italia-
na”, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri. È autore di numerose 
pubblicazioni, fra cui il Dizionario (insieme a Vittorio Coletti) e L’Europa dei 
popoli. È autore anche del programma televisivo Le voci dell’italiano e ha curato, 
assieme a un gruppo di collaboratori, la riedizione anastatica e informatica del 
primo Vocabolario della Crusca del 1612. Le sue ricerche si concentrano sulle 
lingue neolatine, la pluralità di lingue e culture nell’Italia medievale, la formazio-
ne della norma linguistica italiana, l’evoluzione dell’italiano dopo l’unità politica 
e nell’era delle telecomunicazioni, la linguistica generale, il linguaggio giuridico, 
l’educazione linguistica nella scuola italiana, la posizione delle lingue nazionali 
nell’Europa contemporanea. 

Tullio De Mauro. Ha insegnato Linguistica generale e ha diretto il Dipartimento 
di Scienze del Linguaggio nella Facoltà di Filosofia e successivamente il Diparti-
mento di Studi Filologici Linguistici e Letterari nella Facoltà di Scienze Umani-
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stiche dell’ Università la Sapienza di Roma che ha contribuito a fondare, insieme 
ad Alberto Asor Rosa. Dal 1957 ha insegnato a vario titolo in diverse altre univer-
sità italiane (“l’Orientale” di Napoli, Palermo, Chieti, Salerno. Ha presieduto la 
Società di Linguistica Italiana (1969-73) e la Società di Filosofia del Linguaggio 
(1995-97).È stato ministro della Pubblica Istruzione (2000-2001).Dal novembre 
2007 dirige la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e presiede il comitato diret-
tivo del Premio Strega. Autore di articoli (La Repubblica, Il manifesto, il Sole-24 
Ore, Il Mattino), e regolarmente con Internazionale con le rubriche “La parola”, 
dal 2006, e “Scuole”, dal 2008. Tra il 1960 e il 1973 e tra il 1997 e il 2000 ha 
collaborato a trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI. Dal 1978 ha colla-
borato a cicli di trasmissioni radio e televisive della RTSI (Radiotelevisione della 
Svizzera Italiana). Autore di fondamentali opere di linguistica e semantica, tra cui 
Storia linguistica dell’Italia unita (1963), Introduzione alla semantica (1965), 
Introduzione, traduzione e commento del Corso di linguistica generale di Fer-
dinand de Saussure (1967; dal 1972  l’apparato di De Mauro correda l’edizione 
originale francese), Lezioni di linguistica teorica (2008), In principio c’era la 
parola? (2009).

Paolo Puppa. È ordinario di storia del teatro e dello spettacolo alla Facoltà di 
Lingue e di Letterature dell’Università di Venezia. Ha insegnato e diretto labora-
tori teatrali in università straniere, come a Londra, Los Angeles, New York, Prin-
ceton, Toronto, Middlebury, Budapest, Parigi, Lille.  Dirige la collana di dramma-
turgia Il Metauro. Oltre a numerosi volumi di storia dello spettacolo e monografie 
e saggi vari, tra cui studi su Pirandello, Ibsen, Fo, D’Annunzio, Svevo, Rolland, 
Goldoni, ha all’attivo molti copioni, pubblicati, tradotti e rappresentati anche 
all’estero, tra cui La collina di Euridice (premio Pirandello ‘96) e Zio mio (pre-
mio Bignami-Riccione ‘99). Si ricordano, in particolare Famiglie di notte (Sel-
lerio 2000) e Venire, a Venezia (Bompiani 2002). Sempre nel 2006 ha ottenuto il 
premio come autore dall’Associazione critici di teatro per Prole di Giuda da lui 
stesso recitato. Nel 2008 ha vinto il premio teatrale Campiglia marittima con Tim 
e Tom. Nel 2009 sono uscite Lettere impossibili presso Gremese e nel 2010 La 
voce solitaria, Bulzoni, storia del monologo in Italia. Ha in uscita colla Liguori 
Racconti del palcoscenico: dal Rinascimento a Gadda. 

Sarah zappulla Muscarà. Ordinaria di Letteratura Italiana e incaricata di 
Letteratura Teatrale Italiana e di Letteratura italiana e drammatizzazione 
nell’Università di Catania, si occupa di narrativa, teatro e cinema tra Otto e 
Novecento, di edizioni di testi e carteggi inediti. Ha messo a fuoco, alla luce 
anche di un cospicuo materiale inedito, autori siciliani ed italiani di primo pia-
no. A lei si deve la recente scoperta di uno scrittore per tanti aspetti straordi-
nario, Stefano Pirandello, figlio primogenito di Luigi, di cui ha pubblicato l’o-
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pera, fino ad oggi inedita: “Tutto il teatro” (con Enzo Zappulla) e il romanzo 
“Timor sacro”, Bompiani; il carteggio col padre “Nel tempo della lontananza 
(1915 - 1936)”, Sciascia. Delle pubblicazioni più recenti ricordiamo, per i tipi 
di Bompiani: Luigi Pirandello, Tutto il teatro in dialetto, voll. 2; Ercole Patti, 
Un bellissimo novembre, Giovannino, Gli ospiti di quel castello, Roma amara 
e dolce; Giuseppe Bonaviri, Silvinia e L’infinito lunare; Enzo Marangolo, Un 
posto tranquillo; Sebastiano Addamo, Il giudizio della sera.
Numerosissimi sono i suoi contributi teatrali e cinematografici, assieme a 
Enzo Zappulla. Ha fondato a Salamanca, con le Università di Salamanca e di 
Catania, e con l’Ambasciata d’Italia in Spagna e l’Istituto Italiano di Cultura 
di Madrid, la “Cattedra Sicilia”, con lo scopo di promuovere la cultura sicilia-
na. Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Verga; dell’Istituto di 
Storia dello Spettacolo Siciliano; del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani; 
della Fondazione Bonaviri; dei Comitati Nazionali per l’edizione critica delle 
Opere di Luigi Capuana e Federico De Roberto; è componente del Comitato 
Scientifico di riviste internazionali; dirige le collane di saggistica: «Mnemosi-
ne», «Strumenti critici», «Demetra».

Vincenzo Consolo (Sant’Agata Militello, 1933). Vive a Milano. Ha esordito 
come scrittore nel 1963 con La ferita dell’aprile, affermandosi nel 1976 con Il 
sorriso dell’ignoto marinaio. Nel 1992 vince il Premio Strega con Nottetempo, 
casa per casa. Altri suoi libri sono Lunaria, Le pietre di Pantàlica, Retablo, L’o-
livo e l’olivastro, Lo Spasimo di Palermo, Di qua dal faro. Le sue opere sono 
tradotte in tutti i Paesi Europei e nel Sud America. Nel 2006, presso l’Università 
di Toronto è stata pubblicata un’antologia dei suoi saggi Reading and Writing the 
Mediteranean.  

Guido Salvetti. Pianista e musicologo di fama internazionale. È autore di alcu-
ni libri di successo sulla Storia della Musica, tra cui La nascita del Novecento 
(Edizioni di Torino) e Le Sonate per pianoforte e violoncello di Brahms (LIM). 
E’ autore di saggi che spaziano dal Settecento strumentale italiano al Novecento 
storico. Per la Società italiana di Musicologia è direttore del progetto Musica nel 
Novecento italiano e della collana Repertori musicali. È stato collaboratore della 
Radio e della Televisione della Svizzera Italiana dal 1981 al 2007 per cicli di 
trasmissioni di argomento musicale. Tra i numerosi programmi per la RAI italia-
na, si ricordano le Cento Storie di musica. Presso il Conservatorio di Musica di 
Milano è stato docente di Storia e Analisi musicale, ha fondato il Corso Superiore 
di Musicologia nel 1984 e ne è stato Direttore dal 1996 al 2004. Come pianista, 
dopo aver conseguito il diploma di merito per pianoforte presso l’Accademia 
Chigiana con Guido Agosti, ha svolto e svolge costante attività sia come pianista-
conferenziere, sia come collaboratore nel repertorio liederistico, dal 1998 con 
il soprano Stelia Doz, con cui dirige l’Accademia di Musica vocale da camera. 
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Dirige le collane Novecento Musicale Italiano (Guerini editore) e Repertori musi-
cali (L.I.M editrice). Dal 2006 è presidente della Società Italiana di Musicologia.

Giovanni Bietti. Compositore, pianista e musicologo. Consulente artistico 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, le sue composizioni sono 
state eseguite, tra l’altro, al Festival Internazionale di Edimburgo, alla Konzer-
thaus di Berlino, al Festival Internazionale di Kuhmo, in Finlandia, all’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Ha insegnato composizione presso il 
Conservatorio “V. Bellini” di Catania, ed Etnomusicologia presso l’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Come musicologo, ha pubblicato saggi e revi-
sioni di spartiti per la Longanesi, per la Ricordi, per la Skira e per l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, oltre che sulle principali riviste del settore. Ha colla-
borato per oltre dieci anni con la Casa Discografica Philips Classics. Considerato 
uno dei migliori Divulgatori Italiani, tiene regolarmente Conferenze e Concer-
ti- Conferenze presso alcuni dei più prestigiosi Enti italiani, ed è curatore delle 
“Lezioni di Musica”, la grande iniziativa di Divulgazione musicale che attira 
migliaia di persone negli spazi dell’Auditorium-Parco della Musica di Roma. At-
tualmente è ospite di Rai-Radiotre e del canale televisivo “Alice” .Come pianista 
si è esibito nei principali Festival italiani di musica contemporanea eseguendo 
spesso sue composizioni. Vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale.
Recentissima la composizione della Colonna Sonora per il film “Vito ballava con 
le streghe” del regista Vittorio Nevano.

SEZIONE III

 Renato Barilli. (1935) Ha insegnato a lungo Fenomenologia degli stili al corso 
DAMS dell’Università di Bologna. I suoi interessi, muovendo dall’estetica, sono 
andati sia alla critica d’arte che alla critica letteraria. Nell’ambito di quest’ultima 
si può ricordare Dal Boccaccio al Verga. La narrativa italiana in età moderna, 
Milano, Bompiani, 2003, oltre a studi monografici che hanno riguardato Pasco-
li, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Kafka, Robbe-Grillet. Tra i titoli di carattere 
filosofico, Bergson. Il filosofo del software, Milano, Raffaello Cortina, 2005. Il 
testo di base del suo insegnamento è stato, per un quarto di secolo, Scienza della 
cultura e fenomenologia degli stili, ora ripubblicato presso la BUP di Bologna. 
Volumi riassuntivi della sua attività di docente si possono considerare anche L’ar-
te contemporanea, Milano, Feltrinelli, 2005, e Storia dell’arte contemporanea in 
Italia, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.  

Livio Sacchi. Architetto; professore ordinario di Disegno dell’architettura presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara e coordinatore del Dottorato di ricerca in Rappresentazione e Rilievo 
dell’architettura; presidente della Sezione laziale dell’IN/Arch, Istituto Nazionale 
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di Architettura; presidente di Europan Italia; membro dell’UID, Unione Italiana 
per il Disegno, dalla quale è stato insignito della Targa d’argento; vicedirettore 
della rivista “il Progetto”; redattore delle riviste “Op.Cit., Selezione della critica 
d’arte contemporanea” e “le carré bleu”; responsabile per l’architettura, l’urbani-
stica e il design presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da G. Trec-
cani; consigliere dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. di Roma e Provincia con 
delega per le relazioni con l’estero; membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Almagià. Nel 2009 è stato insignito del Premio Internazionale 
“Sebetia-Ter”, Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana. La sua 
attività scientifica è testimoniata da oltre 300 pubblicazioni, fra le quali molti 
libri. Suoi progetti e realizzazioni sono pubblicati sulle principali riviste italiane 
e straniere. Una sua biografia è pubblicata in Architettura, Enciclopedia dell’ar-
chitettura a cura di A. De Poli, Motta - Il Sole 24 Ore. Vive e lavora a Roma.

Antonio Paolucci. Nasce a Rimini nel 1939. Storico dell’arte allievo di Roberto 
Longhi, specialista di arte italiana del Rinascimento, è autore di cataloghi di mu-
sei e di mostre, di saggi e monografie su Piero della Francesca, Luca Signorelli, 
Antoniazzo Romano, Michelangelo, Filippo Lippi, Bronzino, Cellini e molti altri. 
È stato Direttore dell’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firen-
ze, Soprintendente al Patrimonio Artistico a Venezia, Verona, Mantova, Direttore 
degli Uffizi e, per quasi venti anni, Soprintendente al Polo Museale Fiorentino e 
Direttore Generale dei Beni Culturali per la Toscana. È Accademico dei Lincei. 
Ha insegnato all’Università di Firenze (Facoltà di Lettere e Filosofia e Istituto di 
Storia dell’Arte) e all’Università di Siena. Fra il 1995 e il 1996 è stato Ministro 
italiano della Cultura.  Il dopo terremoto umbro-marchigiano del 1997 lo vede 
impegnato in qualità di Commissario Governativo Straordinario per il Restauro 
della Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel dicembre 2007 è chiamato da Sua 
Santità Benedetto XVI a dirigere le collezioni pontificie con la nomina di Diret-
tore dei Musei Vaticani. Tra i principali incarichi ufficiali ricoperti a tutt’oggi 
menzioniamo, oltre alla presidenza del Comitato Scientifico per le mostre d’Arte 
delle Scuderie al Quirinale, la presidenza della Commissione Permanente per la 
Tutela dei Monumenti Storici e Artistici della Santa Sede e la vicepresidenza del 
Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali Italiano.

SEZIONE IV

Nora Sforza. Laureata in Storia e Magister in Scienze Sociali con orientamento 
in Storia (FLACSO ARGENTINA). Laureata in Lingua e Cultura Italiane (Uni-
versidad del Museo Social Argentino e Università di Pisa, Italia). Ha ottenuto 
il dottorato di ricerca presso l’Università di Buenos Aires (UBA), nell’area di 
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Studi Letterari. È stata insegnante presso l’Università Nacional di Mar del Plata, 
l’Università Nacional di Córdoba, l’Università del Museo Social Argentino, fra 
altre istituzioni. Ora insegna Storia della Civiltà Italiana presso l’”Instituto Supe-
rior del Profesorado ‘Joaquín V. González”; Storia e Letteratura italiana presso 
l’Istituto Superior Dante Alighieri di Buenos Aires, nonché Letteratura Europea 
del Rinascimento presso la Facoltà di Filosofia e Lettere dell’UBA, dove si di-
simpegna anche come ricercatrice in progetti UBACyT, PIP e PICT. Come tale, 
è regolarmente invitata per dettare seminari, corsi di specializzazione e confe-
renze in diverse università e istituti di formazione in Argentina e all’estero. La 
sua specialità sono gli studi sul teatro italiano del Rinascimento, nei suoi rapporti 
con il potere politico. In questo senso, ha pubblicato (traduzione integrale, intro-
duzione e note) la prima edizione in lingua spagnola di La cassaria di Ludovico 
ARIOSTO (1529), la prima edizione bilingue italiano-spagnolo del Candelaio di 
Giordano BRUNO (1582), testi vincitori del Premio “Teatro del Mundo” (UBA) 
nella categoria “Edizione”. Inoltre, ho curato di recente l’edizione delle opere 
letterarie complete di Niccolò Machiavelli, per i tipi di Colihue Clásica. Il suo 
saggio Teatro y poder en el Renacimiento italiano, 1480-1542. Entre la corte y la 
república, pubblicato da Letranomada (2008) ha pure ottenuto il Premio “Teatro 
del Mondo” nella categoria “Saggistica”. Un nuovo libro Angelo Beolco (Ruzan-
te): un dramaturgo provocador en la Italia del Renacimiento è ora in corso di 
stampa per i tipi di Miño&Dávila. Ora sta preparando l’edizione di una opera 
teatrale di Gian Lorenzo Bernini.

Javier Moyano. Doctor en Historia. El Colegio de México, 2006. Maestro en 
Historia. El Colegio de México, 2002. Magister en Partidos Políticos. Centro de 
Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 1996. Profesor Adjunto 
por concurso, a cargo de la cátedra de Historia de América II, Escuela de Historia, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, desde 2008. Profesor Asistente en 
esa misma cátedra entre 1998 y 2008. Profesor Adjunto por concurso en el área 
de Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Avanzados, UNC, desde 
2009 Director de la Escuela de Historia, FFyH, UNC, desde 2010

Cecilia Gárgano. Becaria doctoral en Historia (CONICET) e investigadora del 
Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini (Escuela de 
Humanidades-Universidad Nacional de San Martín). Profesora de Historia (Fa-
cultad de Filosofía y Letras - UBA), integrante de la cátedra Historia Social de la 
Ciencia y la Técnica (FFyL-UBA), profesora  invitada de la Maestría en Política 
y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (UBA).
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Diego Hurtado. Doctor en Física por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente 
es Director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia «José Babini» y profesor 
de Historia de la Ciencia en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de 
San Martín. Es autor de numerosos trabajos sobre historia de la ciencia en Argentina.  
También publicó artículos de divulgación científica en revistas como “Science” 
y “Ciencia Hoy”.

Horacio Gnemmi Bohogú. Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Magister en Conservación y 
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico (UNC) y Doctor en Arquitectura 
por la Universidad Nacional de Tucumán. Profesor Titular de las cátedras In-
troducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo “A” (desde 1989) y 
Conservación-Recuperación del Patrimonio Arquitectónico, profesor del Magis-
ter en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y profesor 
del Curso de Especialización en Gestión y Diseño del Paisaje. Ha dictado cursos 
en universidades nacionales y extranjeras y publicado numerosos artículos de su 
especialidad.

Jorge Dubatti . Nació en Buenos Aires en 1963 y es Doctor en Historia y Teoría 
de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el Premio de la Acade-
mia Argentina de Letras al mejor egresado de la UBA de 1989. Es docente espe-
cializado en historia y teoría teatral en la Carrera de Artes de la Universidad de 
Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de 
San Martín y en la Universidad Veracruzana (México). Realiza tareas de investi-
gación teatral desde 1983. Dirige desde 1998 el Centro de Investigación en His-
toria y Teoría Teatral (CIHTT). Coordina el Area de Historia y Teoría Teatral en 
el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA y el Area de Artes Escénicas 
del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Dirige desde 
2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha publicado alrededor de cin-
cuenta volúmenes de/sobre teatro (antologías, ediciones, ensayos, compilaciones 
de estudios, libros de conversaciones), entre ellos: Batato Barea y el nuevo teatro 
argentino (ensayo, 1995); Teatro Comparado. Problemas y conceptos (ensayo, 
1995); Samuel Beckett en la Argentina (compilación, 1998); El teatro jeroglífico. 
Herramientas de poética teatral (ensayos, 2002); Estudios críticos sobre Ha-
rold Pinter (compilación, 2002); El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro 
Comparado (ensayos, 2003); El teatro sabe (ensayos, 2005);  Filosofía del Teatro 
I (ensayo, 2007). Ha publicado más de cuatrocientos artículos y reseñas en libros 
y revistas especializadas de Argentina (Buenos Aires y diversas provincias), Ale-
mania, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, 
Holanda, Italia, México, Uruguay y Venezuela. Es editor de la obra de Eduardo 
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Pavlovsky, Alejandro Urdapilleta, Rafael Spregelburd, Ricardo Bartís y Daniel 
Veronese, entre otros. Dirige colecciones de dramaturgia, historia y teoría teatral. 
En 2003 fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por “sus 
investigaciones en el campo de la cultura”. Ha sido designado “partenaire privilé-
gié” de los Fondos de Archivo de la Académie Expérimentale des Théâtres (Fran-
cia) en la Alliance Française de Buenos Aires. Desde 1989 ininterrumpidamente 
realiza labor como crítico teatral en diversos medios. Fue Jurado Región Centro 
por concurso del Instituto Nacional de Teatro entre 2005 y 2007.   

Gian Piero Brunetta (Cesena-1942). Insegna Storia e critica del cinema all’ Uni-
versità di Padova dal 1970. Ha collaborato per molto anni al quotidiano “la Re-
pubblica” e i suoi libri sono tradotti in molte lingue. Tra i suoi lavori più recenti 
ricordiamo: La storia del cinema italiano, 1979-82, ripubblicata in una seconda 
edizione nel 1993 in quattro volumi, Buio in sala, 1989, Cent’anni di cinema 
italiano,1991, Il viaggio dell’icononauta 1997, Identikit del cinema italiano oggi, 
2000, Guida alla Storia del cinema italiano, 2003, Gli intellettuali italiani e il 
cinema, 2004. Per Einaudi ha curato La Storia del cinema mondiale in 5 volumi e 
questo gli è valso, nel 2002 a Londra, il premio speciale Kraszna-Krausz Moving 
Image Book. Ha inoltre conseguito il premio Flaiano per la critica cinematogra-
fica. Ha diretto sempre per Einaudi anche un Dizionario dei registi del cinema 
mondiale in 3 volumi.

SEZIONE V

Massimo Cacciari. Nato a Venezia nel 1944, insegna filosofia all’Università San 
Raffaele di Milano. Le sue opere più importanti sono Krisis del 76, Dell’inizio del 
‘90 e Della cosa ultima del ‘94. Molti suoi libri sono tradotti in spagnolo, l’ultimo 
Icone della legge è stato pubblicato in Argentina a cura di Monica Gragnolini.

Remo Bodei. È professore di filosofia alla University of California, Los Angeles, 
dopo aver insegnato a lungo alla Scuola Normale Superiore e all’Università di 
Pisa. Tra le sue opere, tradotte in molte lingue: Geometria delle passioni (Feltri-
nelli 2003), Ordo amoris (Il Mulino 2005), Le forme del bello (Il Mulino 2005), 
La filosofia nel Novecento (Donzelli 2005), Le logiche del delirio (Laterza 2000), 
Destini personali (Milano 2002), Una scintilla di fuoco. Invito alla filosofia (Za-
nichelli 2005), Piramidi di tempo. Storie e teoria del déjà vu (Il Mulino 2006), 
Paesaggi sublimi (Bompiani 2008), La vita delle cose (Laterza 2009) e Ira. La 
passione furente (Il Mulino, 2011).

Umberto Galimberti. È professore ordinario di filosofia della storia e di psicolo-
gia dinamica all’Università di Venezia, nonché membro ordinario dell’Internatio-
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nal Association of Analytical Psychology. Tra le sue pubblicazioni più significa-
tive, tutte edite da Feltrinelli, ricordiamo: Il tramonto dell’Occidente nella lettura 
di Heidegger e Jaspers (1975-1984), Il corpo (1983), Gli equivoci dell’anima 
(1987), Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica (1999), Orme del sacro 
(2000), I vizi capitali e i nuovi vizi (2003), Le cose dell’amore (2004), La casa 
di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica (2005). L’ospite inquietante. 
Il nichilismo e i giovani (2007), I miti del nostro tempo (2009). E’ inoltre autore 
unico del Dizionario di psicologia (Utet, 1992), e in forma ampliata e aggiornata 
(Garzanti 1999). Alcune delle sue opere sono tradotte in francese, tedesco, olan-
dese, spagnolo, portoghese, sloveno, greco e giapponese.

DISEGNI DI COPERTINA

Massimiliano Fuksas, di origini lituane, nasce nel 1944 a Roma dove si è laure-
ato in Architettura nel 1969 presso l’Università “La Sapienza”. Nel 1967 crea il 
suo studio di Roma, cui segue nel 1989 quello di Parigi. Nel 1993 crea uno studio 
a Vienna e nel 2002 a Francoforte, attivi rispettivamente fino al 2001 e al 2009. 
Dal 2008 ha uno studio a Shenzhen in Cina. Dal 1998 al 2000 è stato Direttore 
della “VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia”: “Less Aesthetics, 
More Ethics”. 

E’ stato visiting professor presso numerose università, tra le quali: l’École 
Spéciale d’Architecture di Parigi, l’Akademie der Bildenden Kunste di Vienna, 
la Staadtliche Akademia des Bildenden Kunste di Stoccarda, e la Columbia Uni-
versity di New York. 

Dal 2000 è l’autore della rubrica di architettura fondata da Bruno Zevi del setti-
manale “L’Espresso”. Da molti anni dedica particolare attenzione allo studio dei 
problemi urbani nelle grandi aree metropolitane. 

Vive e lavora tra Roma e Parigi.

Clorindo Testa. Nació en Nápoles en 1923 y se graduó en la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad de Buenos Aires en 1948. Comienza en la época 
final del racionalismo argentino, siendo el mejor exponente a fines de los años 
cincuenta del movimiento brutalista mundial. Realizó obras representativas de 
la arquitectura argentina como la Biblioteca Nacional de la República Argenti-
na en Buenos Aires o el Banco de Londres en Buenos Aires, siendo este último 
banco uno de los ejemplos bancarios más importantes del mundo, por su carácter 
plástico e innovador, rompiendo con valores establecidos de la época. Profesor 
Honorario de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo dela Universidad 



de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires y Pre-
mio Konex de Platino en Artes Visuales - Arquitectura por el Quinquenio 1982 
– 1986. Vive y trabaja en Buenos Aires.






