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INTRODUZIONE
1 

di Mario De Prospo e Salvatore Mura 

1. Questo volume è il frutto della quarta call for papers internazionale 

promossa dal Laboratorio Matrix, un’associazione culturale fondata 

nel 2014 da un gruppo di giovani studiosi al fine di alimentare il di-

battito scientifico, superare le “tradizionali” barriere fra storici, socio-

logici, giuristi, politologi, economisti e favorire il confronto interdi-

sciplinare su grandi temi e problemi. 

Con il titolo (in qualche misura provocatorio) della call for papers 

– «Il governo dei migliori: intellettuali e tecnici al servizio dello Stato» 

– intendevamo focalizzare l’attenzione sugli intellettuali e sui tecnici, 

cioè su personalità altamente qualificate, già titolari di specifici e rico-

nosciuti meriti sul piano culturale e scientifico, prima ancora di com-

piere esperienze di natura propriamente politico-istituzionale. Figure, 

quindi, che hanno tratto la legittimazione della loro attività politico-

istituzionale soprattutto dalla competenza. L’obiettivo era di contri-

buire a comprendere quando, perché, come, e soprattutto con quali 

risultati, gli intellettuali e i tecnici si erano messi al servizio dello Stato 

o erano entrati nell’arena politica. 

Non rientravano all’interno dei confini della call gli intellettuali e i 

tecnici che avevano dialogato con la classe politica, rimanendo, però, 

sempre nel campo accademico o burocratico, cioè non avendo mai 

compiuto esperienze politico-istituzionali. Ad esempio, rientravano a 

pieno in questo ragionamento un intellettuale come Benedetto Croce, 

che fu ministro della Pubblica istruzione, e un “tecnico” come Tom-

maso Padoa Schioppa, che fu ministro dell’Economia nel governo 

                                                 
1 Il testo è frutto di un lavoro congiunto dei due autori. Tuttavia i paragrafi 2 e 5 

sono di Mario De Prospo, i paragrafi 1 e 3 sono di Salvatore Mura, il paragrafo 4 è 

di entrambi. 
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Prodi, ma non Umberto Eco, il quale, pur essendo stato un influente 

intellettuale pubblico divenendo una voce ascoltata nel dibattito po-

litico italiano, non assunse incarichi o ruoli di carattere strettamente 

politico-istituzionale. 

Anche questa call, in linea con le precedenti, era stata consapevol-

mente concepita con confini molto ampi, interdisciplinari, con l’in-

tento di favorire la partecipazione e il confronto, pur se ciò poneva 

(e pone) problemi metodologici di non scarsa rilevanza. L’arco tem-

porale andava dall’età moderna a quella contemporanea. Il contesto 

erano le istituzioni e le comunità politiche europee con le sue filia-

zioni. Lo Stato moderno ci pareva potesse rappresentare un riferi-

mento generale [si veda sul tema, ad esempio, FIORAVANTI 2002, 

PORTINARO 2007, REINHARD 2010]. Forse un po’ troppo am-

biziosamente, erano state previste cinque sezioni per altrettanti pos-

sibili macro-approcci al tema della call: Lo stato degli studi; Le fonti inedite 

e edite; Contributi di sintesi e di comparazione; Case study; Progetti di ricerca. 

Alla call hanno risposto complessivamente ventidue studiosi (le 

proposte di paper sono state ventuno: uno aveva due autori). Le 

nostre aspettative, tuttavia, erano diverse. E non avevamo previsto 

uno squilibrio così radicale: i casi studio, caratterizzati dalla 

ricostruzione biografica di singole personalità, sono stati 18 su 21 del 

totale delle proposte. La schiacciante maggioranza dei profili 

biografici, che fondamentalmente ricadono sulla sezione dei case study, 

può trovare qualche spiegazione plausibile nell’apparente semplicità 

e immediatezza che presenta questa tipologia di ricerca rispetto ad 

altre (ad esempio, rispetto ai contributi di sintesi e di comparazione) 

e nella tendenza delle call for paper Matrix di attirare soprattutto 

l’attenzione di ricercatori alla prime armi, i quali sono più propensi a 

dedicarsi all’esame dei singoli casi rispetto ai più complessi lavori 

comparativi e di sintesi più generale. Ciò, tuttavia, non vanifica il 

senso del volume, che vuole essere una dimostrazione dell’apertura 

di un cantiere. 
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2. Il 1° marzo 2019, in un seminario reso possibile grazie alla generosa 

ospitalità del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi 

di Milano, si è aperta una discussione con gli autori dei saggi che 

hanno superato il referaggio anonimo. In questo senso, il seminario 

è stato un momento di confronto assai utile, anche grazie ai modera-

tori, Giacomo Demarchi e Livio Antonielli (entrambi dell’Università 

di Milano), e ai discussant Michele Cento (Università di Bologna) e 

Bruno Ziglioli (Università di Pavia). 

In occasione del seminario si è manifestata l’esigenza di ripensare, 

almeno in parte, il progetto di ricerca per trovare un preciso terreno 

comune, pur all’interno di una scansione temporale ampia che non 

escluda anche l’età moderna. Una possibile discriminante può essere 

l’importanza della dimensione del governo sia per gli intellettuali che 

per i tecnici, cioè l’aver ricoperto incarichi all’interno dell’esecutivo. 

E questa si propone come una traccia che potrebbe ulteriormente 

irrobustirsi, tenendo conto che l’episodicità degli incarichi politico-

istituzionali di diverse figure di intellettuali e di tecnici non è una “ten-

denza” trascurabile. Diversi problemi, comunque, rimangono irri-

solti. Anzitutto, occorre definire cosa si intende per governo. 

Almeno in partenza le divisioni dei campi sembrano nitide. Si 

pensi a tal proposito, alle riflessioni di Max Weber, nella sua celebre 

lezione La politica come professione del 1919, quando sottolinea, cer-

cando di definire i compiti del personale politico, che un funzionario 

pubblico deve «evitare di fare ciò che il politico […] si trova sempre 

e necessariamente a dove fare: lottare». «L’onore del funzionario – 

secondo Weber – consiste nella capacità di» eseguire l’ordine del po-

litico «coscienziosamente e con precisione sotto la responsabilità di 

colui che comanda». L’onore del politico, invece «consiste proprio 

nell’esclusiva e personale responsabilità per le sue azioni, che egli non 

può e non deve rifiutare o allontanare da sé» [ora in WEBER, 2004, 

p. 73]. Le parole del sociologo tedesco offrono un punto di partenza 

fruttuoso, che provando a fare ordine, ci è tornato in mente più volte. 
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In realtà questa divisione, abbastanza netta, non è sempre scon-

tata. In alcune fasi, soprattutto di debolezza della politica – come ha 

opportunamente evidenziato Ziglioli –, il ruolo dei tecnici, pensiamo 

soprattutto all’alta burocrazia, diventa decisivo, per cui figure che in 

altre congiunture sono di semplice supporto, si «sporcano le mani, 

smontano il motore, assumendosi anche le responsabilità della poli-

tica e delle scelte che normalmente competono ad altri». 

Concentrarsi sul Ventesimo secolo, in particolare nello spazio ita-

liano, sarebbe stato certamente più comodo. E allora anche definire 

il progetto di ricerca sarebbe stato più semplice, ma, come ha ricor-

dato Antonielli, è importante allargare la prospettiva, in particolare 

provando ad andare oltre la comoda e rassicurante visuale della poli-

tica novecentesca. Antonielli ha richiamato le rotture portate dalla Ri-

voluzione francese in tutta Europa. Lo Stato creò élite di tecnici, re-

golamentando e controllando formazione e accesso alle professioni 

maggiormente qualificate. Gli assetti del sistema sociale e istituzionale 

cambiarono, anche grazie all’impegno diretto dei tecnici, che svolsero 

un ruolo chiave nella traduzione della dimensione astratta in realtà 

politica. 

Un momento di svolta, e quindi un “confine”, come ha ipotizzato 

Demarchi, potrebbe essere rappresentato dall’emergere di un diverso 

ruolo della politica, intesa governo della res publica, che, da tecnica tra 

le tante, diventa lo strumento attraverso cui chi governa in età mo-

derna realizza una propria idea di società. Per raggiungere i propri 

obiettivi la politica si serve della tecnica, che diventa braccio pratico 

dell’elaborazione teorica. Certo, ogni cambiamento è accompagnato 

da permanenze, e, in tal senso, non sono casuali i tanti riferimenti 

emersi durante il seminario alla più antica Polizeiwissenschaft o al Came-

ralismo, sviluppatosi nel XVII secolo nel mondo tedesco con l’ambi-

zione di elaborare una scienza unitaria dello Stato e poi tornato in 

auge, non solo in Italia più di un secolo fa, di fronte alle difficoltà 
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dello Stato a governare una società in forte trasformazione [Cfr. 

SCHIERA 1991, SCHIERA 1999]. 

Alla “tradizionale” visione del governo, come istituzione “for-

male” otto-novecentesca sede del potere esecutivo, si può aggiungere 

– ha proposto Cento – una dimensione del governo quotidiana non 

solo legata alla sovranità. In tal senso una categoria stimolante sembra 

quella della «governamentalità», coniata da Michel Foucault, e di 

grande utilità euristica. Oltre la mera descrizione della «gestione degli 

affari di Stato», forse è il caso di tenere conto delle «tecniche e delle 

tecnologie di potere mediante le quali una società è resa “leggibile” e 

governabile» [per la definizione cfr. PATEL 2018, p. 10; il concetto 

si può ulteriormente approfondire su BURCHELL – GORDON – 

MILLER, 1991 e FOUCAULT, 2005]. 

Nel seminario si è tentato di affrontare anche un altro problema – 

non facile – che riguarda la definizione di “tecnico” e di “intellet-

tuale”. La figura del tecnico sembra una categoria utilizzabile, senza 

incorrere in anacronismi, per tutta l’estensione temporale che si è de-

ciso di abbracciare, tenendo conto del ruolo periodizzante della Ri-

voluzione francese e della decisiva spinta alla piena affermazione dei 

tecnici al servizio della cosa pubblica che arriva dopo il 1789. Il tec-

nico può essere considerato il detentore di competenze in uno speci-

fico ambito del sapere che si può trovare sia gerarchicamente sotto 

chi effettivamente prende la decisione, e quindi svolge una funzione 

di supporto, ma si può trovare anche a ricoprire ruoli di primo piano, 

come quello di ministro. Più problematica, invece, è la figura dell’in-

tellettuale, che emerge nel corso del XIX secolo ma si afferma chia-

ramente nel XX secolo [CHARLE, 2004]. È, perciò, soprattutto du-

rante il Novecento che è possibile effettivamente individuare figure 

di intellettuali che, avendo acquisito un ruolo pubblico rilevante, en-

trano in Parlamento, siedono all’interno degli esecutivi e si preoccu-

pano direttamente del governo della cosa pubblica. 
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3. Il progetto, insomma, è in itinere. È ancora volutamente aperto per 

essere, insieme al gruppo di ricerca che si è costituito con la call, in-

tegrato e completato. Così, in fondo, noi curatori del volume ab-

biamo interpretato il senso del Laboratorio Matrix, che vuole essere 

un spazio per sperimentare nuovi percorsi, anche pionieristici ed 

“eterodossi”. 

I nodi, ancora non sciolti, sono, infatti, diversi. Considerati i pro-

blemi emersi, si possono tenere insieme in questo progetto di ricerca 

intellettuali e tecnici, come figure “atipiche” accomunate dall’essere 

legittimate dalla competenza personale quando svolgono tempora-

neamente incarichi politico-istituzionali di primo piano? E se ciò 

fosse possibile come circoscrivere l’arco temporale di riferimento? È 

possibile andare indietro oltre il Novecento? E fino a quale periodo 

storico? Sino alla Rivoluzione francese o sino alla nascita dello Stato 

moderno? È conveniente, al fine di offrire un prodotto di ricerca più 

organico, tenere momentaneamente fuori dal nostro progetto gli in-

tellettuali, e quindi circoscrivere lo sguardo ai soli tecnici?  

Senza rinunciare all’importante supporto degli studiosi dell’età 

moderna, un’idea, che comunque aumenta l’omogeneità del progetto 

di ricerca, può essere quella di focalizzare il nostro lavoro sui tecnici, 

intesi come figure che si distinguono per la loro competenza specia-

listica, temporaneamente, o perché richiamati dai governanti o per 

propria iniziativa, al servizio dello Stato con l’assunzione di cariche 

politico-istituzionali. A questo punto l’arco temporale può estendersi 

sino alla nascita dello Stato moderno. Questo non vuol dire mettere 

“fuori gioco” l’intellettuale in quanto tale, che è stato invece fin qui 

considerato. Anzi, almeno dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, 

gli intellettuali, che formano un “gruppo” in qualche misura distinto, 

risultano spesso sovrapponibili ai tecnici. Ben vengano perciò figure 

di intellettuali che sono anche, e prima di tutto, tecnici. 
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4. Come si è già accennato, il volume raccoglie sedici contributi, di 

cui quattordici possono essere ascritti al genere biografico, uno fa ri-

ferimento ad un’élite più ampia, quella dei militari, e uno, infine, è la 

presentazione di un progetto di ricerca comparato sui giuristi latinoa-

mericani. 

Il secolo predominante è il XX, con ben nove contributi; quattro 

autori si sono orientati sul XIX, appena due sul XVIII e soltanto uno 

sul XVI secolo. Il principale riferimento spaziale resta l’Italia, con do-

dici saggi dedicati alla storia italiana. Un autore guarda in prospettiva 

comparata alle diverse realtà europee; uno si focalizza su una figura 

che opera in Gran Bretagna; due attraversano l’Atlantico, arrivando 

sino all’America Latina. 

Anche se la call intendeva abbracciare «intellettuali e tecnici», va 

registrato che predominano i tecnici, portatori di specifici saperi ed 

expertise nel corso della loro esperienza di governo. Gli intellettuali 

sono strettamente legati al Novecento, il secolo in cui si consolida-

rono forme di partecipazione e circolazione delle idee tipiche di una 

società di massa. In diversi casi l’intellettuale oggetto dello studio non 

ha dirette responsabilità di governo, ma la sua partecipazione è me-

diata attraverso altri canali, come la presenza nelle aule parlamentari 

e/o l’inserimento in una struttura di partito. 

I contributi qui raccolti sono ordinati in senso cronologico. Apre 

il volume il saggio di Rocco Giurato dedicato a Thomas Cromwell, 

un giurista di estrazione borghese, dotato di una solida formazione e 

anche perciò scelto da Enrico VIII come chief minister. Anche se la 

recente storiografia ha ridimensionato l’importanza che Geoffrey El-

ton ha attribuito a Cromwell, rimane piuttosto evidente il ruolo di 

primo piano che il giurista ebbe nella modernizzazione degli apparati 

statuali del regno d’Inghilterra. Rocco precisa che «Cromwell non fu 

il solo e unico artefice della «Tudor revolution in government», ma la 

sua carriera contribuì in modo assai incisivo a far crescere l’autorità 

monarchica nell’Inghilterra moderna». 
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Rodríguez Arrocha si sofferma sulla traiettoria professionale di 

Félix José de Abreu y Bertodano, un giurista trascurato dalla storio-

grafia che merita di essere rivalutato. Il giovane Abreu mise a dispo-

sizione della monarchia spagnola le sue competenze giuridiche e in-

tellettuali. Dopo gli studi a Salamanca, divenne un autorevole mem-

bro della Accademia reale spagnola e, tra le sue opere, va ricordato 

soprattutto il Tratado jurídico-político sobre presas de mar, pubblicato a Ca-

dice nel 1746, che «atestigua la paulatina transformación de la litera-

tura jurídica hispana en el siglo XVIII». Parallelamente agli studi, 

però, ebbe diversi incarichi politico-istituzionali, distinguendosi come 

membro del Consejo de Guerra. 

Anche Valeria Ferrari si concentra su un tecnico poco noto, Do-

menico Grimaldi, economista calabrese di formazione genovesiana, 

chiamato dal ministro John Acton a ricoprire la carica di assessore 

presso il Supremo consiglio delle finanze. Autore di diversi interes-

santi studi – come, fra l’altro, il denso Saggio di economia campestre per la 

Calabria Ultra (1770) –, Grimaldi apparteneva alla ristretta cerchia dei 

maggiori esponenti del riformismo meridionale della sua epoca (ebbe 

stretti contatti con Melchiorre Delfico, Gaetano Filangieri, Antonio 

Jerocades e Mario Pagano). All’indomani del terremoto calabrese del 

1783 si ritagliò un ruolo importante nel tentativo di modernizzazione 

del regno, sostenendo coraggiosamente l’istituzione della “Cassa Sa-

cra”, che avrebbe dovuto incamerare e alienare le proprietà ecclesia-

stiche per finanziare la ricostruzione delle aree devastate dal sisma. 

Originale e innovativo, il saggio di Loris De Nardi offre un’analisi 

prosopografica dei tecnici che parteciparono alla codificazione civile 

latinoamericana durante il XIX secolo. De Nardi registra la presenza 

di 62 processi di codificazione civilistica in America Latina ai quali 

presero parte 216 «agenti codificatori», che possono essere definiti 

«tecnici». Chi erano queste personalità? Che formazione avevano? 

Erano laici o religiosi? Ne risulta un quadro interessante, che traccia 

un profilo complessivo di un’élite che agì dietro le quinte ma svolse 
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un compito importante, curando i dettagli, limando e correggendo il 

lavoro del legislatore. 

Michele Amari ha raccolto in molte occasioni l’attenzione della 

storiografia, ma Emilio Scaramuzza indaga soprattutto l’esperienza 

dello storico siciliano in seno al governo garibaldino del 1860, in cui 

ricoprì, prima, l’incarico di segretario di Stato all’istruzione e ai lavori 

pubblici e, poi, quello agli Affari esteri. La ricerca, che si avvale anche 

della vasta letteratura esistente, ripercorre quelle concitate settimane 

estive durante le quali si giocò, fra l’altro, anche la «partita dell’annes-

sione» della Sicilia al regno di Sardegna. Amari, come dimostra il suo 

carteggio, si espresse a favore dell’annessione immediata. Per lui sa-

rebbe stato opportuno procedere alla consultazione plebiscitaria, e 

non all’elezione di un’assemblea che avrebbe dovuto discutere e poi 

approvare l’annessione. 

Nel suo contributo di taglio comparativo, Jacopo Lorenzini con-

fronta il rapporto tra élite militari e potere esecutivo nell’ultimo terzo 

del XIX secolo in quattro paesi europei: Francia, Spagna, Germania 

e Italia. Anzitutto l’autore si chiede se i militari dei quattro paesi in 

questione appartenevano ad un corpo socialmente, culturalmente e 

istituzionalmente separato, oppure, si percepivano ed erano percepiti 

come membri a tutti gli effetti delle rispettive élite di potere nazionali. 

All’Italia liberale, però, dedica uno spazio ulteriore, in cui ragiona sul 

rapporto tra l’élite militare e l’élite politica. Come interpretavano – si 

domanda Lorenzini – il ruolo di governo gli alti ufficiali chiamati a 

guidare un ministero o talvolta persino l’esecutivo? 

L’esperienza parlamentare di Gabriele D’Annunzio, che si svolse 

dal 1897 al 1900, è rimasta oscurata dalle sue molteplici iniziative let-

terarie e politiche, in effetti ben più incise nella storia d’Italia rispetto 

ai suoi primi anni a Montecitorio. Eppure questo periodo della sua 

vita, come efficacemente spiega Matteo Anastasi, non si può trascu-

rare. Ne ricaviamo i tratti principali della sua forte personalità sui ge-

neris, il suo pensiero politico, il suo rapporto con l’elettorato, con le 
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istituzioni, con gli intellettuali. Anche se la partecipazione di D’An-

nunzio ai lavori parlamentari fu scarsa – perché in effetti il poeta era 

attratto da altro più che dall’elaborazione normativa –, si tratta di una 

fase che rivela più di quanto a primo acchito possa sembrare. 

La prima guerra mondiale lasciò un segno profondo sulla storia 

delle élite. In Italia intellettuali e tecnici assunsero ruoli e compiti 

nuovi, allargando la loro influenza politica. Il caso di Filippo Meda, 

su cui si sofferma Fabio Ecca, è interessante per diversi aspetti. «Le 

sue prese di posizione – secondo Ecca – erano talmente progressiste 

da finire con il creare sconcerto soprattutto tra gli esponenti più an-

ziani del movimento cattolico». Alla Camera intervenne spesso, gua-

dagnandosi l’apprezzamento anche degli esponenti delle forze politi-

che anticlericali. Meda fu il primo cattolico – come ha scritto Alfredo 

Canavero – ad assumere un incarico ministeriale nell’Italia unita, ma 

poi non aderì subito al Partito popolare. 

Il profilo biografico di Alfredo Rocco – come giustamente nota in 

premessa Ugo Pavan Dalla Torre – è stato già approfondito. E tutta-

via vi è una fase meno indagata della sua esperienza politica, che va 

dal 1922 al 1923, quando egli ricoprì l’incarico di sottosegretario al 

Ministero del Tesoro (ottobre-dicembre 1922), quello di ministro 

delle Finanze (gennaio-marzo 1923) e, infine, quello di sottosegreta-

rio per l’assistenza militare e le pensioni di guerra (marzo-settembre 

1923). In questo periodo Rocco elaborò la nuova legge sulle pensioni 

di guerra, che entrò in vigore nel 1923 con la firma di Mussolini e De 

Stefani. La normativa partiva dal principio secondo il quale «chi più 

aveva patito durante la guerra più avrebbe dovuto avere dopo la con-

clusione delle ostilità». La pensione, così, diventava in qualche misura 

un risarcimento per il danno subito, ma anche la dimostrazione che 

lo Stato non dimenticava il sacrificio compiuto. 

Anche il saggio di Saverio Battente è dedicato a Alfredo Rocco, 

analizzato a confronto con Luigi Federzoni. L’autore ripercorre le pe-

culiari vicende biografiche e analizzando i diversi percorsi formativi 
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e i motivi che portarono entrambe queste personalità prima all’Asso-

ciazione nazionalista italiana e poi nel Partito nazionale fascista. Ana-

lizzandone i profili, Battente prova a far comprendere come da una 

parte la cultura estetico-letteraria, nel caso di Federzoni, e dall’altro, 

nel caso di Rocco, le conoscenze giuridiche diventarono complemen-

tari ingredienti alla base di una rinnovata classe dirigente intesa come 

una «aristocrazia non di sangue o ricchezza, ma di competenze e sa-

peri», attraverso cui i nazionalisti proposero, nella prima metà del 

ventesimo secolo, la propria via alla modernizzazione italiana. Vi-

cende, quelle di Federzoni e Rocco, attraverso cui è possibile avere 

maggiore contezza delle caratteristiche e dei limiti della classe diri-

gente protagonista del ventennio mussoliniano. 

Il network antifascista di Piero Gobetti e della «Rivoluzione libe-

rale» e la rivista milanese «Il caffè» furono il trampolino di lancio 

dell’impegno politico-culturale di Giustino Arpesani, analizzato qui 

da Cristina Accornero. Nel biennio della resistenza diventa una figura 

chiave nei collegamenti tra Clnai, anglo-americani e governo del Sud. 

Dopo una breve esperienza come sottosegretario nei governi Parri e 

De Gasperi, per Arpesani si aprì una brillante carriera nella diploma-

zia. Accornero ci presenta una figura «ecclettica» di «uomo di azione 

e di pensiero», esponente prestigioso di un pezzo di diplomazia ita-

liana che nel secondo dopoguerra si fece portatrice «di visioni nuove 

sui problemi del mondo, che superarono gli aspetti puramente eco-

nomici, per costruire un sistema di relazioni internazionali basate su-

gli scambi culturali e sulla cooperazione sociale, in pieno accordo e 

sintonia con il ceto politico» di quei decenni. 

Filippo Gorla e Angela Trovato nel loro contributo analizzano, 

invece, i discorsi e gli interventi pubblici dell’esponente della Demo-

crazia cristiana Guido Gonella, negli anni (1946-1951) in cui fu mini-

stro della Pubblica istruzione. L’ambizioso programma di rifonda-

zione democratica della scuola pubblica italiana si incrociò, nelle pa-

role di Gonella, con il difficile passaggio della ratifica del trattato di 
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pace per l’Italia e un ripensamento del ruolo – e della centralità – delle 

scienze storiche per analizzare il presente. Nel saggio riveste un ruolo 

essenziale la contraddizione tra le intenzioni di Gonella, secondo cui 

va superata «la concezione mitologica fascista della storia», e come, 

contemporaneamente, nei suoi interventi, si utilizzi «nuovamente il 

passato come chiave di lettura e (…) strumento di denuncia del pre-

sente». 

Tra architettura e militanza politica, prima durante l’esilio in Gran 

Bretagna e Stati Uniti tra la fine degli anni Trenta e durante la seconda 

guerra mondiale, e poi attraverso la militanza nel Partito d’azione e 

nel Partito socialista, si snoda la vicenda di Bruno Zevi, affrontata da 

Francesco Bello. Un percorso, quello di Zevi, sempre a metà strada 

tra ruolo tecnico e impegno politico, sicuramente influenzato 

dall’esperienza del New Deal approfondita durante la permanenza Ol-

treoceano e poi, a partire dagli anni ’50, in Italia con la partecipazione 

a numerose commissioni tecniche e parlamentari, su nomina ministe-

riale. Zevi fu l’unico urbanista parte della sezione esperti della Com-

missione nazionale per la Programmazione economica, voluta nel 

1962 dal ministro del Bilancio Ugo La Malfa. Studiando il ruolo di 

Zevi nei lavori della commissione, Bello fa emergere la centralità del 

grande «problema tecnico, che integra il problema politico», che per 

le classi dirigenti «è quello di prepararsi, e di saper governare». 

Il rapporto tra le prese di posizione e l’impegno di un intellettuale 

pubblico e la possibilità di far vivere queste istanze all’interno di un 

partito di massa sono al centro del saggio di Jacopo Perazzoli, che ha 

come protagonista il meridionalista Tommaso Fiore e la sua militanza 

nel Partito socialista italiano tra la fine degli anni ’40 e i primi anni 

della stagione del centro-sinistra. Un tentativo generoso, quello 

dell’instancabile uomo di cultura pugliese, all’insegna di un meridio-

nalismo autonomista sulla scia della lezione di Gaetano Salvemini, 

che, però, lo porterà ad essere relegato al ruolo marginale di «battitore 
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libero non perfettamente allineato al sistema valoriale e alla prassi po-

litica del partito». 

Andrea Becherucci propone un contributo dedicato a Tommaso 

Padoa-Schioppa. L’articolo ripercorre la biografia dell’economista 

bellunese, sintetizzandone i momenti più salienti: prima gli studi tra 

Italia e Stati Uniti, poi civil servant tra la Banca d’Italia e le istituzioni 

europee, infine ministro delle Finanze nel biennio 2006-2008, con il 

secondo governo presieduto da Romano Prodi, coronamento di un 

percorso di esperto al servizio della collettività e delle istituzioni. In 

conclusione al saggio viene inoltre presentato l’archivio personale, re-

centemente depositato all’Istituto universitario europeo di Fiesole. La 

vicenda di Padoa-Schioppa, come spiega lo stesso autore, racconta «il 

processo di progressiva emarginazione dal processo decisionale delle 

tradizionali élite politico-partitiche che ha lasciato maggiore spazio a 

figure di “tecnici”», un fenomeno, questo, che «si è reso più evidente 

nel momento in cui l’integrazione monetaria e la globalizzazione 

hanno assunto un’importanza prima sconosciuta». 

 

5. Questo volume, che – come si è detto – non deve rappresentare 

un punto di arrivo, costituisce un passaggio ulteriore di un percorso 

collettivo in cui si è raggiunta maggiore consapevolezza della com-

plessità dei temi oggetto della call for papers.  

In vista dei prossimi passi sembra importante: riprendere il di-

scorso dal sorgere dello Stato moderno e il processo di definitiva cen-

tralizzazione dell’autorità pubblica, che caratterizza lo spazio europeo 

e le parti di mondo ad essa più strettamente legate; focalizzarsi sul 

rapporto stretto o meglio sulla frequente sovrapposizione tra chi ha 

responsabilità di governo e chi è specialista in specifici saperi e tecni-

che; cogliere gli elementi caratterizzanti della partecipazione degli in-

tellettuali e dei tecnici all’attività di governo, tenendo conto che il 

modo di organizzazione e di configurazione delle comunità statali 

cambia, anche radicalmente, ad esempio con l’affermazione degli 
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Stati nazionali e delle società di massa. Si tratta di fenomeni che mo-

dificano il governo, la rappresentanza politica, le modalità di trasmis-

sione della conoscenza, i saperi, il ruolo del tecnico, quello dello spe-

cialista, che non di rado coincide con la figura dell’intellettuale pub-

blico, autonomo e talvolta in contrasto con chi detiene il potere poli-

tico. 

Strutturando meglio gli interrogativi e i nodi, sarà anche possibile 

un confronto serrato con un ampio e consolidato panorama di studi: 

si pensi al lavoro sulle professioni svolto da un importante gruppo di 

storici sociali [MALATESTA 1995, MALATESTA 1996], quanto 

fatto nel campo della storia delle istituzioni politiche [ad esempio, 

MELIS 2006] e, più recentemente, con una maggiore attenzione alla 

prospettiva comparativa e transnazionale [GRANDI – PACI, 2014]2. 

In un quadro così complesso e in un contesto storiografico dove 

sembrano aprirsi interessanti prospettive, sappiamo bene che una col-

lezione di profili è evidentemente riduttiva, ma può essere considerata 

come un insieme di ingredienti base da cui attingere per il prosieguo 

del lavoro. La grande sfida sarà fornire alla comunità scientifica un 

quadro complessivamente stimolante, che permetta il confronto e la 

comparazione. Utile, in questo senso, può essere elaborare una griglia 

di domande comuni su cui “interrogare” i singoli casi, come, ad esem-

pio: quando la politica ha avuto maggiore bisogno dell’apporto dei 

tecnici? In che modo l’apporto dei tecnici risulta vantaggioso per l’at-

tività di governo e per le scelte dei politici? L’accesso dei tecnici alle 

responsabilità di governo riesce ad influenzare e lasciare traccia nelle 

complessive agende politiche, nei programmi e nelle discussioni pub-

bliche? Di fronte ad un governo che si configura anche come colle-

                                                 
2 Va segnalata anche l’uscita, nella prima metà del 2019, di un numero monografico 
della rivista «Quaderni Storici», curata da Emmanuel Betta, interamente dedicato al 
ruolo degli esperti, da titolo “Esperti biopolitici”. 
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gamento tra livelli e dimensioni diverse, dal locale al globale – e vice-

versa –, la partecipazione dei tecnici con ruoli di responsabilità poli-

tica aiuta a risolvere o meno queste interazioni tra le diverse possibili 

scale del potere?  

Insomma, il prossimo passo può essere quello di ridiscutere e 

quindi di definire meglio le domande alle quali si intende rispondere, 

tenendo conto che occorrerà compiere delle scelte, anche escludenti. 

Il nostro auspicio, comunque, è di non rinunciare né alla visione di 

lungo periodo né alla multidisciplinarietà. 
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La carriera di Thomas Cromwell 

e lo sviluppo della statualità in 

Inghilterra  

(1532-1540) 

di Rocco Giurato 

Thomas Cromwell (1485 c.-1540), primo conte di Essex, fu il più im-

portante statista del regno di Enrico VIII e in assoluto uno dei più 

influenti nella storia dell’Inghilterra moderna. Formatosi come giuri-

sta, la sua carriera di chief minister e principale consigliere del re, breve 

ma assai intensa e produttiva di risultati durevoli, s’intreccia con tre 

fenomeni d’importanza capitale – benché differenti nella durata – che 

caratterizzarono l’esperienza istituzionale e giuridica inglese durante 

l’Età moderna: la rottura con la Chiesa di Roma, l’eclissamento gra-

duale degli ecclesiastici dal governo, e la trasformazione delle istitu-

zioni politiche e amministrative sia centrali sia locali. 

In che modo e in qual misura l’azione di Thomas Cromwell abbia 

realmente ‘rivoluzionato’ il governo in Inghilterra, come ha sostenuto 

il celebre storico britannico Geoffrey Elton, è stato un tema discusso 

per decenni tra gli storici di lingua inglese1. Proverò quindi a riconsi-

derare in estrema sintesi la carriera di Cromwell gettando nuova luce 

                                                 
1 Tra gli anni Cinquanta e Settanta, del secolo scorso riscosse molto credito la tesi 
di Geoffrey Elton per cui Thomas Cromwell ‘rivoluzionò’ il governo 
dell’Inghilterra: cfr. infra, par. 3. L’importanza dell’azione di Cromwell 
nell’evoluzione costituzionale dell’Inghilterra moderna è stata definitivamente 
riconosciuta dagli storici di lingua inglese verso la metà del secolo scorso a partire 
proprio da Elton, che dedicò al chief minister enrichiano anni di ricerche, sin dai suoi 
studi dottorali: [ELTON 1948]. In seguito agli studi eltoniani sono comparse due 
biografie di Cromwell, che nel complesso non si discostano dai giudizi nonché dalla 
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sui nessi che intercorrono tra la sua azione in qualità di chief minister e 

lo sviluppo della statualità nell’Inghilterra moderna. 

La rottura con Roma e la concezione cromwelliana dello 

statute law 

L’azione di Thomas Cromwell per portare a compimento sul duplice 

piano giuridico e politico-istituzionale la rottura tra la monarchia in-

glese e la Chiesa di Roma, che com’è noto diede l’abbrivo alla Riforma 

anglicana, è uno degli aspetti più significativi e interessanti della sua 

carriera2. 

Nell’esperienza inglese, un legame indissolubile unisce la forma-

zione dello Stato e la laicizzazione, cioè la «separazione dell’ambito po-

litico-giuridico – e conseguentemente dell’organizzazione socio-istitu-

zionale pubblica – dalla sfera religiosa e dai suoi organismi istituziona-

lizzati» [DI DONATO 2009, pp. 51-52]. La rottura con Roma, che si 

consumò negli anni in cui Cromwell fu chief minister di Enrico VIII – in 

particolare tra il 1532 e il 1534 –, costituisce il momento conclusivo di 

un processo di laicizzazione iniziato nel tredicesimo secolo e magistral-

mente descritto dal celebre medievista americano Joseph Strayer in un 

importante saggio pubblicato nel secolo scorso. In quanto «aspetto po-

litico della secolarizzazione» [STRAYER 1940, p. 76], la laicizzazione 

                                                 

tesi di fondo espressa dal Regius Professor cantabrigiense: [WILLIAMS 1975]; 
[BECKINGSALE 1978]. A partire dagli anni Duemila, sulla scia dell’interesse per 
la figura di Cromwell destato tra il pubblico dai popolari romanzi della scrittrice 
Hilary Mantel [MANTEL 2009; 2012], sono comparse nuove biografie: 
[HUTCHINSON 2007]; [SCHOFIELD2008]; [COBY2012]; [LOADES2013]; 
[BORMAN2014]. Tuttavia soltanto il recente lavoro di Michael Everett offre una 
lettura innovativa della carriera di Cromwell capace di mettere in discussione il 
punto di vista eltoniano: [EVERETT 2015]. 
2 Il primo lavoro storiografico dedicato a questo tema è la monografia di 
[DICKENS 1959]. 
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nell’Inghilterra cinquecentesca impresse alla statualità quella partico-

lare fisionomia istituzionale – destinata a rimanere immutata nei se-

coli successivi – che vede la Chiesa anglicana incorporata nelle strut-

ture dello Stato. 

Il contributo di Thomas Cromwell sul piano giuridico e politico 

fu determinante per mettere in atto il distacco della Chiesa d’Inghil-

terra dalla Santa Sede. Una conoscenza molto approfondita e detta-

gliata delle istituzioni ecclesiastiche inglesi e del loro funzionamento, 

nonché del common law, permise a Cromwell di impiegare al meglio le 

sue capacità nelle complesse operazioni sul duplice piano giuridico e 

politico dirette a sottrarre la Chiesa inglese al controllo del papato. 

Per circa tre lustri, sino al 1530, Cromwell aveva infatti servito il Car-

dinale Thomas Wolsey, Lord Cancelliere e chief minister di Enrico VIII 

tra il 1515 e il 1530. Al servizio di Wolsey, Cromwell ricevé svariati 

incarichi di natura amministrativa e finanziaria riguardanti il vesco-

vado di Durham. Ciò gli consentì di acquisire competenze che avreb-

bero innanzitutto costituito un utile biglietto da visita una volta 

giunto alla corte di Enrico VIII e che inoltre sin dai primi anni gli 

avrebbero poi consentito di accreditarsi come «esecutore» degli ordini 

regi. Non fu un caso se «il primo compito ecclesiastico» che Enrico 

VIII assegnò a Cromwell «riguardava i dettagli amministrativi e finan-

ziari concernenti la nomina di nuovi vescovi» tra il 1531 e il 1532 

[EVERETT 2015, pp. 100-101]. 

Più che sul versante amministrativo, Thomas Cromwell riuscì a 

dare il meglio di sé nella gestione del Parlamento. Il management parla-

mentare, una delle più efficaci e raffinate arti di governo a disposi-

zione dei monarchi inglesi, fu infatti svolto da Cromwell sin dal 1531. 

Senz’alcun dubbio, Cromwell fu protagonista di quello che sarebbe 

stato poi conosciuto come il Reformation Parliament, convocato da En-

rico VIII nel 1529 e rimasto in seduta a più riprese sino al 1536. I più 

importanti provvedimenti legislativi, come l’Act of Supremacy del 
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15343, che definì i poteri regi in campo spirituale, furono approvati 

grazie alla sapiente regia del chief minister. 

Il Reformation Parliament divenne perciò grazie a Thomas Cromwell 

lo strumento più potente a disposizione della monarchia per legitti-

mare la scelta di mutare radicalmente il rapporto tra Stato e Chiesa 

nell’Inghilterra moderna. Affinché i cambiamenti che si stavano met-

tendo in atto fossero effettivamente considerati legittimi dalle élites 

socio-politiche inglesi, Cromwell puntò sulla concezione – assai dif-

fusa tra i giuristi inglesi d’Età moderna – dello statute law come fonte 

suprema all’interno del common law. Questa visione della legge, ma an-

cor più il suo conseguente utilizzo pratico a fini politico-istituzionali, 

ben si prestò quindi ad ampliare l’autorità della Corona, specialmente 

nei confronti della Chiesa. 

Non è agevole tuttavia determinare se Cromwell maturò l’idea cui 

ho appena accennato in virtù della sua esperienza parlamentare pre-

gressa o della sua formazione professionale. Il chief minister, infatti, 

qualche anno prima di entrare al servizio di Enrico VIII era stato 

eletto alla Camera dei Comuni per due volte, nel 1523 e nel 15294. 

Cercare di assicurarsi un seggio in Parlamento era però un compor-

tamento tipico dei giuristi inglesi d’Età moderna, i quali in numero 

sempre maggiore occuparono i banchi di Westminster tra il quindi-

cesimo e il sedicesimo secolo5, non certo sulla base di motivazioni 

idealistiche, bensì di considerazioni meramente utilitaristiche. È poco 

probabile quindi che Cromwell abbia sviluppato quella idea del Par-

lamento e della legge per via della sua partecipazione al massimo con-

sesso rappresentativo del regno. 

Geoffrey Elton, in un suo fortunato saggio pubblicato negli anni 

Cinquanta del secolo scorso, ha sostenuto che Cromwell, essendo 

                                                 
3 26 Hen. VIII, c. 1. 
4 Non è nota la circoscrizione per cui Cromwell fu eletto nel 1523, mentre è certo 
che nel 1529 fu eletto per il borgo di Taunton: [BINDOFF 1982]. 
5 Sul punto, rinvio a [PAYLING 2004] e [GUY 1985a]. 
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«fortemente interessato alle teorie dello Stato e del diritto», sviluppò 

un «credo politico incentrato sulla supremazia legale del re in Parla-

mento, che escludeva qualsiasi ambizione al puro dispotismo regale» 

[ELTON 1956, 70]. Tuttavia la visione cromwelliana non appare del 

tutto originale se confrontata con la teoria giuridica e politica del 

tempo. Il giudizio di Elton, benché corretto e condiviso ormai da de-

cenni dalla maggior parte degli storici di lingua inglese, contrasta con 

il fatto che una teoria costituzionale analoga alla cromwelliana fu 

esposta in precedenza dal common lawyer contemporaneo Christopher 

St German (1460 c.-1540), com’è stato notato da [GUY 1985b]. Con 

tutta probabilità quindi Cromwell fu influenzato dalle idee che circo-

lavano tra i common lawyers suoi contemporanei, ma fu comunque suo 

merito se di conseguenza una volta entrato al servizio della Corona le 

tradusse in pratica senza esitazioni. 

Infine, un aspetto di grande importanza per comprendere la sua 

azione di manager parlamentare sono le convizioni religiose di Tho-

mas Cromwell. La maggior parte degli studiosi ritiene che Cromwell, 

al di là delle distinzioni dottrinali, fu un convinto riformista; alcuni 

hanno persino sostenuto fermamente che il suo credo religioso fosse 

luterano6. Com’è stato notato di recente, non vi sono però fonti pre-

cedenti alla metà degli anni Trenta del sedicesimo secolo che possano 

illustrare dettagliatamente passo dopo passo la maturazione delle idee 

cromwelliane in campo spirituale [EVERETT 2015, pp. 131-144]. 

                                                 
6 Secondo Arthur Dickens, Cromwell e l’arcivescovo di Canterbury Thomas 
Cranmer erano i leaders di un gruppo religioso formatosi a Corte, il cui 
orientamento teologico era «in buona misura luterano»: [DICKENS 1959, p. 51]. 
Alcuni autori hanno sostenuto che Cromwell aderì con molta convinzione al 
luteranesimo: [BECKINGSALE 1978, pp. 75-77 e passim]; [MCENTEGART 
2002, p. 136]; [SCHOFIELD 2008, pp. 33-44]; [LOADES 2013, p. 237]. Per altri, 
Cromwell fu un «evangelico»: [MACCULLOCH 1996, pp. 114, 135; 2003, p. 199]; 
[BRIGDEN 1988, pp. 31-50]; [WOODING 2009, pp. 242-243]; [ELTON 1955, 
p. 151]; o si schierò comunque tra i «riformatori»: [GUY 1988a, p. 178]; 
[WILLIAMS 1975, pp. 261-263]; [DAVIES 1976, p. 190]. 
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Cromwell infatti non scrisse mai un saggio o un trattato in merito, 

perciò le uniche testimonianze sono brevi e fugaci cenni nella sua 

corrispondenza. Lasciare una traccia scritta delle proprie credenze re-

ligiose in quegli anni poteva senz’alcun dubbio essere rischioso, ma a 

parte questo dato di fatto che pur merita considerazione, a mio parere 

Cromwell non era così interessato alle discussioni teologiche che in-

fiammarono l’Europa dopo il 1517. Affinché si possa quindi spiegare 

lo schieramento del chief minister tra i riformatori in campo religioso, 

occorre a mio avviso far riferimento al suo geniale pragmatismo. Ne-

gli anni Trenta, Cromwell comprese insomma le potenzialità offerte 

dalle nuove dottrine religiose in campo politico-istituzionale e le uti-

lizzò a vantaggio della monarchia, ampliandone l’autorità e nel con-

tempo riducendo l’influenza della Chiesa. 

La scomparsa degli ecclesiastici dal governo e l’ascesa di 

Thomas Cromwell 

Tra il Medioevo e la prima Età moderna, com’è noto, i più influenti 

consiglieri dei re d’Inghilterra furono uomini di chiesa. In particolare, 

l’ufficio di Lord Chancellor, una delle più antiche e importanti istitu-

zioni inglesi, sino al sedicesimo secolo fu ricoperto pressoché inva-

riabilmente da ecclesiastici, spesso arcivescovi o vescovi, oppure 

abati, decani o arcidiaconi. Questa lunga e consolidata tradizione che 

vedeva gli ecclesiastici al servizio della monarchia in qualità di Lord 

Cancellieri iniziò a estinguersi proprio durante il regno di Enrico 

VIII7. 

                                                 
7 Dopo il regno di Enrico VIII, gli ultimi Lord Cancellieri ecclesiastici furono 
Thomas Goodrich (1494-1554), vescovo di Ely, e Stephen Gardiner (1482-1555), 
vescovo di Winchester, i quali ricoprirono l’ufficio rispettivamente dal 1552 al 1553 
(nominato da Edoardo VI), e dal 1553 al 1555 (nominato da Maria I). 
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Il cardinale Thomas Wolsey (1473-1530), Lord Cancelliere e chief 

minister di Enrico VIII dal 1515 al 1529, fu l’ultimo ecclesiastico ad 

assumere funzioni di capitale importanza nel governo dell’Inghilterra. 

L’ascesa di Wolsey era iniziata già nei primi anni del sedicesimo se-

colo, durante il regno di Enrico VII, ma la sua posizione a Corte si 

consolidò nel 1509, quando Enrico VIII salì al trono8. Per più di un 

ventennio, Wolsey fu l’uomo più importante del regno d’Inghilterra, 

forse più dello stesso monarca. Gli elementi che spiegano la sua lunga 

permanenza al potere sono stati riassunti da John Joseph Scarisbrick, 

il più autorevole biografo di Enrico VIII: «un enorme desiderio di 

lavorare intensamente, una fulminea capacità di giudizio, un occhio 

estremamente acuto per i dettagli e una sicurezza di sé debordante», 

naturalmente uniti alle «protezioni giuste» [SCARISBRICK 1997, p. 

42]. Sino al 1529, anno della sua caduta in disgrazia, Wolsey ebbe co-

stantemente accesso diretto non solo alla persona del monarca, ma a 

tutti i personaggi e alle questioni più rilevanti del regno d’Inghilterra. 

La partnership tra il re e il cardinale s’interruppe – dopo un ventennio 

– solo quando Wolsey non riuscì a ottenere l’annullamento del ma-

trimonio di Enrico VIII con Caterina d’Aragona. 

Nel 1524, Thomas Cromwell entrò al servizio del cardinale Wol-

sey9. Come molti altri uomini forniti di conoscenze giuridiche, i quali 

tra il Medioevo e la prima Età moderna furono assunti dalle famiglie 

aristocratiche per curare l’amministrazione dei beni, Cromwell fu no-

tato da Wolsey per le sue capacità professionali. Gli anni al servizio 

di Wolsey dettero modo a Cromwell di acquisire svariate competenze, 

riguardanti in particolare l’amministrazione dei beni ecclesiastici, che 

durante il periodo di attività del Reformation Parliament sarebbero poi 

tornate utili. Tre anni dopo la caduta in disgrazia del cardinale, Enrico 

                                                 
8 Sul rapporto tra Thomas Wolsey e il monarca, rinvio alla biografia di Enrico VIII, 
ormai divenuta lo standard, pubblicata da [SCARISBRICK 1997, specialm. cap. 
III]. 
9 La data è stata individuata da [EVERETT 2015, pp. 28-30]. 



La carriera di Thomas Cromwell e lo sviluppo della statualità in Inghilterra (1532-1540) 

34 

VIII scelse infatti come chief minister Cromwell, common lawyer di estra-

zione borghese, sulla base della sua esperienza professionale e delle 

sue capacità amministrative, derivanti anche dall’attività mercantile 

che aveva svolto per diversi anni. 

La carriera di Thomas Cromwell è molto significativa in relazione 

allo sviluppo della statualità in Inghilterra perché segna il momento 

storico in cui iniziò a emergere la figura del chief minister moderno, non 

più un ecclesiastico né necessariamente un aristocratico. Borghese di 

nascita (suo padre Walter era un uomo benestante che esercitò i me-

stieri di fabbro, tosatore, e birraio nel villaggio di Putney, poco di-

stante da Londra10), Cromwell fu creato primo conte di Essex da En-

rico VIII nell’aprile del 1540 – benché a pochi mesi dalla caduta –

proprio in virtù dei servizi resi allo Stato. Il punto di forza di 

Cromwell fu la sua esperienza nel campo giuridico che gli consentì di 

gestire i compiti di governo con efficienza e professionalità. 

Prima di entrare al servizio del cardinale Wolsey e poi di Enrico 

VIII, Thomas Cromwell acquisì capacità eccezionali dedicandosi alla 

professione legale e all’attività mercantile. Nel campo giuridico svolse 

compiti piuttosto comuni per quell’epoca che andavano dall’arbitrato 

alla preparazione degli atti per l’alienazione di fondi, oltre a qualsiasi 

altro affare legale e/o amministrativo, ma nel contempo sviluppò un 

elevato grado di efficienza e di capacità organizzativa. Beninteso, 

l’esperienza professionale si coniugava con notevoli qualità personali 

che fecero di Cromwell un ministro efficiente e competente: «un’ec-

cezionale energia, il semplice lavoro duro e l’abilità di affrontare qual-

siasi problema» [EVERETT 2015, p. 174]. Le qualità appena citate si 

evincono anche dal ritratto11 di Cromwell dipinto da Hans Holbein il 

Giovane nei primi anni Trenta del sedicesimo secolo, nel quale il chief 

                                                 
10 Le notizie provengono da [MERRIMAN 1902, vol. I, pp. 1-8]. 
11 L’originale è perduto, ma ne esistono tre copie, due delle quali conservate nel 
Regno Unito e una negli Stati Uniti d’America. 
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minister enrichiano appare come un uomo di mezza età dall’espres-

sione seria e dalla compostezza grave, seduto al suo tavolo di lavoro 

collocato in un ambiente austero, vestito di una toga scura con un 

elegante collo di pelliccia che richiama la sua appartenenza al gruppo 

socio-professionale dei giuristi, intento a svolgere i suoi compiti di 

governo, graficamente rappresentati da alcune lettere poggiate su un 

panno di stoffa verde e da un foglio di carta ripiegato che tiene stretto 

nella mano sinistra. 

Nel corso della sua carriera al servizio dello Stato, Thomas 

Cromwell ricoprì una gran quantità di uffici, ma a differenza del car-

dinale Thomas Wolsey, suo maestro e predecessore, non fu mai Lord 

Cancelliere; eppure ciò non sminuì affatto il suo potere. Va conside-

rato infatti che nell’Inghilterra del sedicesimo secolo, la figura del chief 

minister non era associata a un determinato ufficio. Ad esempio, du-

rante l’Età elisabettiana, con William Cecil (1520-1598), primo barone 

Burghley, iniziò a emergere un nesso tra l’ufficio di Lord Tesoriere e 

la figura del chief minister. Più tardi, il legame si sarebbe consolidato e 

pressoché costantemente la figura del Primo ministro si sarebbe con-

fusa con quella del Lord Treasurer o del Primo Lord del Tesoro12. 

Il governo dell’Inghilterra durante il regno di Enrico VIII: 

rivoluzione o evoluzione? 

La carriera di Thomas Cromwell è stata interpretata da Geoffrey El-

ton come una svolta cruciale nell’evoluzione costituzionale inglese in 

Età moderna. Per molto tempo, l’interpretazione offerta dal Maestro 

cantabrigiense è stata accettata pressoché unanimemente tra gli storici 

di lingua inglese. Secondo la nota tesi eltoniana, enunciata per la 

                                                 
12 Sull’emersione della premiership nell’Inghilterra del diciottesimo secolo rinvio al 
mio [GIURATO 2009]. 
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prima volta negli anni Cinquanta del secolo scorso in The Tudor Revo-

lution in Government – uno dei più influenti studi di storia costituzionale 

inglese – e poi ripresa in altri lavori, il regno d’Inghilterra fece il passo 

decisivo verso la modernizzazione degli apparati statuali negli anni 

Trenta del sedicesimo secolo, proprio grazie alle riforme politico-am-

ministrative partorite dal genio di Cromwell13. 

Per Geoffrey Elton, mentre il regno di Enrico VII (1485-1509) era 

ancora governato secondo i princìpi, i metodi e le pratiche medievali, 

l’azione di Cromwell fu diretta in modo consapevole a modernizzare le 

istituzioni politiche e amministrative inglesi. In particolare, Elton ha 

sostenuto che Cromwell modernizzò il governo dell’Inghilterra isti-

tuendo una burocrazia nazionale che soppiantò le strutture ammini-

strative medievali della real casa (le quali gestivano nel contempo an-

che i beni privati del monarca) e soprattutto riorganizzando il Privy 

Council, che acquisì in tal modo il controllo su tutte le istituzioni su-

bordinate [ELTON 1953, passim]. 

L’importanza che Geoffrey Elton ha attribuito alla figura di Tho-

mas Cromwell, così come le successive interpretazioni, sono da ricol-

legare alla comprensione del processo di policy-making nell’Inghilterra 

moderna. Prima che comparissero gli studi eltoniani, la storiografia 

di lingua inglese aveva dedicato poco spazio a Cromwell, sottovalu-

tando l’impatto della sua azione sul governo dell’Inghilterra e spesso 

giudicando negativamente il chief minister enrichiano, in un caso accu-

sandolo persino di essere stato «il ministro più dispotico che abbia 

mai governato l’Inghilterra»: [FROUDE 1870, vol. III, p. 528]14. La 

                                                 
13 [ELTON 1953; 1955; 1972; 1977]. 
14 Tali giudizi si basano in larga misura sulle valutazioni espresse dai contemporanei 
che furono ostili a Thomas Cromwell. Il cardinale Reginald Pole (1500-1558), ad 
esempio, provava un forte risentimento contro Cromwell (e, naturalmente, contro 
Enrico VIII) poiché coinvolto nei processi per tradimento contro svariati membri 
della sua famiglia. Pole descrisse quindi Cromwell come «emissario di Satana», 
imbevuto di cultura italiana (avendo effettivamente soggiornato in Italia per 
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linea eltoniana segna un revirement rispetto all’interpretazione whig della 

storia britannica15, teleologicamente orientata a glorificare il passato e 

ad assegnare all’Inghilterra il primato nell’arte di governare conser-

vando inalterato l’equilibrio tra il potere e la libertà. Elton al contrario 

ha impresso agli studi istituzionali un taglio empirico molto marcato 

operando scavi archivistici profondi – a differenza dei suoi predeces-

sori whig – per portare alla luce i metodi e le prassi della burocrazia 

Tudor. Di conseguenza, Elton ha collegato l’importanza e il potere di 

Cromwell agli uffici da lui ricoperti. Gli studi successivi sulla carriera 

del grande statista – che da qualche anno è oggetto di un revival sto-

riografico16 – hanno cercato invece di ricostruire la fonte del potere 

di Cromwell ponendo l’accento sulle relazioni che instaurò all’interno 

della Corte17, o sulla cultura politica del tempo18. 

Thomas Cromwell, durante la sua carriera di chief minister al servizio 

di Enrico VIII trasformò gli apparati dello Stato inglese, ma come 

hanno dimostrato numerosi studi19, la ‘rivoluzione’ nel modo di go-

vernare il regno d’Inghilterra non occorse negli anni Trenta del sedi-

cesimo secolo, bensì nel corso dell’Età Tudor considerata nella sua 

interezza. A mio avviso, senza voler sminuire lo sforzo di Cromwell 

e il conseguente impatto a livello pratico, occorre quindi riconsiderare 

                                                 

qualche anno in gioventù) e di «machiavellismo»: [POLE 1744-1757, vol. I, pp. 66-
171; 133-136]. Sul rapporto tra i due, rinvio al saggio di [VAN DYKE 1904]. 
15 Sull’evoluzione della storiografia britannica tra il diciannovesimo e il ventesimo 
secolo rinvio ai lavori di [BENTLEY 1997; 2005]. 
16 Cfr. supra, nota 3. 
17 [STARKEY 1985]. 
18 [GUY 1988b]. 
19 La tesi di Elton ha ricevuto le prime critiche negli anni Sessanta del secolo 
scorso da parte di [WILLIAMS 1963a; 1963b], [HARRISS 1963], [COOPER 
1963], cui è seguita la riposte di [ELTON 1964] e gli ulteriori scambi tra 
[HARRISS/WILLIAMS 1965] e [ELTON 1965]. In séguito, a partire dagli anni 
Ottanta, gli stessi allievi cantabrigiensi di Elton hanno criticato la tesi del Maestro 
mettendone in luce per tabulas i punti deboli: [GUY 1988a, cap. 6]; [STARKEY 
1987]; [COLEMAN/STARKEY 1986]. 
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l’evoluzione istituzionale avvenuta negli anni Trenta ponendola in re-

lazione allo sviluppo della statualità in Inghilterra durante l’Età mo-

derna. 

Thomas Cromwell non fu il solo e unico artefice della «Tudor re-

volution in government», ma la sua carriera contribuì in modo assai 

incisivo a far crescere l’autorità monarchica nell’Inghilterra moderna. 

L’evoluzione20 del governo e dell’amministrazione inglese, rappresen-

tata a livello giuridico e istituzionale dall’espansione dei poteri mo-

narchici di prerogativa, non avvenne in un decennio, bensì nell’arco 

di circa 120 anni, a partire dalla conquista del potere da parte di En-

rico VII sul campo di battaglia nel 1485. 

Protagonisti di questa notevole trasformazione furono insieme alla 

monarchia i common lawyers, i quali svolsero una funzione determi-

nante. In un primo momento essi legittimarono infatti le aspirazioni 

della Corona, cui prestarono il proprio sostegno sul duplice piano 

tecnico-pratico e ideologico in cambio dei vantaggi socio-politici che 

avrebbero poi ottenuto. Tuttavia, la rapida espansione dell’autorità 

monarchica durante l’Età Tudor, e in particolare negli ultimi decenni 

del lungo regno elisabettiano (1558-1603), suscitò reazioni critiche sia 

nel milieu parlamentare sia in quello giuridico. Parecchi common lawyers 

della tarda età elisabettiana assunsero in alcuni casi posizioni netta-

mente contrarie all’esercizio dei poteri di prerogativa – in relazione 

ad esempio alla concessione dei monopoli –, affermando l’idea che il 

Parlamento, cioè la massima assemblea rappresentativa del corpo so-

ciale, fosse l’unico luogo istituzionale legittimato a determinare volta 

per volta quale fosse l’interesse generale21. Mi sembra chiaro che a 

corroborare quest’idea abbia contribuito potentemente l’esperienza 

del Reformation Parliament, che come ho già scritto legittimò una scelta 

                                                 
20 Non intendo attribuire alcuna valenza whig al termine «evoluzione», che qui 
denota l’idea di trasformazione del governo e della società nell’Inghilterra dei 
Tudor. 
21 Su questo punto rinvio ai miei [GIURATO 2017; 2018]. 
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politica di Enrico VIII destinata non solo a innovare l’assetto costi-

tuzionale del regno, ma altresì a cambiare le sorti dell’Inghilterra. 

Forse non è esagerato affermare che proprio durante l’età dei Tudor, 

a partire dagli anni Trenta del sedicesimo secolo, iniziò a prendere 

corpo una primitiva idea di sovranità parlamentare. E, per questo 

aspetto, il contributo di Cromwell sul livello della pratica fu tutt’altro 

che secondario. 
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THOMAS CROMWELL’S CAREER AND THE DEVELOP-

MENT OF STATEHOOD IN ENGLAND (1532-1540) 

This essay aims to propose a reassessment of the career of Thomas 

Cromwell (1485 c.-1540), first earl of Essex, to cast new light on the 

relation between the choice of Henry VIII to entrust administrative tasks 

to an expert and the evolution of statehood in early modern England. In 

1532, three years after the fall of Cardinal Wolsey, Henry VIII chose 

Cromwell, a common lawyer coming from a middle-class family, as a 

chief minister because of his professional experience and his adminis-

trative abilities. Cromwell embodied the figure of the modern chief min-

ister, equipped with a long and thorough practical experience in the legal 

field, which allowed him to manage the governmental tasks efficiently 

and professionally. Geoffrey Elton has interpreted Cromwell’s action as 

an essential contribution to the formation of the early modern English 

state. According to the well-known Eltonian thesis, thanks to the polit-

ical and administrative reforms produced by the Cromwellian genius, the 

kingdom of England took a decisive step towards the modernization of 

the state apparatus in the 1530s. The most recent studies on the career 

of the Henrician statesman – which has recently been the subject of a 

historiographical revival – have reduced the importance that Elton has 

attributed to him. At the same time, we may consider that his career as 

a chief minister reveals useful details on the evolution of the structures 

of the early modern English state. 

Parole Chiave  

Thomas Cromwell, state formation, statehood, English parliaments, 

early modern England, historiography, English Reformation, English 

constitution, common lawyers. 
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Don Félix José de Abreu y Bertodano, 

un caballero en el Supremo Consejo de 

la Guerra (siglo XVIII) 

di Belinda Rodríguez Arrocha 

Introducción1 

En el siglo XVIII el continente americano fue, por una parte, escen-

ario de campañas bélicas derivadas de la coyuntura internacional y, 

por otra, un espacio primordial en la dinámica comercial de las po-

tencias europeas. Los tratados de Utrecht de 1713 marcaron inelu-

diblemente la política atlántica en detrimento de la monarquía 

española, frente al incremento del poder británico [BERNARDO 

2015]. No podemos omitir el hecho de que en el espacio indiano los 

conflictos armados y vinculados a la Guerra de Sucesión tuvieron 

especial incidencia entre 1702 y 1708 y afectaron a las rutas de las 

flotas y galeones en la zona del Caribe. La rivalidad anglo-francesa 

por el control del continente era manifiesta en algunos enclaves cari-

beños y de las costas de Tierra Firme [CRESPO 2015, p. 18]. Al mi-

smo tiempo, los tratados de Utrecht afectarían a las fricciones geopo-

líticas y a las transacciones mercantiles en otros puntos del continente 

americano, como la ciudad portuaria de Buenos Aires [GONZÁLEZ 

2015, pp. 117-118]. Es también necesario recordar que en los años de 

                                                 
1 La consulta de buena parte de la bibliografía referida en este trabajo ha sido 
auspiciada por la Fundación “Francisco Ayala” de Granada (2018), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de México (2015-16) y el Instituto Max-Planck 
de Historia del Derecho Europeo (2012-14).  
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1739-1748 tendría lugar el inicio de la guerra entre España e Ingla-

terra, que coincidiría con la de Sucesión austriaca ― 1740-1748 ―. 

Huelga decir que el complejo contexto internacional interfería en los 

intercambios comerciales en los dominios de la Corona española 

[DELGADO 2015, p. 84]. 

En la primera mitad de la centuria tuvieron lugar además impor-

tantes reformas institucionales en la Monarquía hispana, tales como 

la configuración en 1714 de las siguientes Secretarías del Despacho: 

Estado y Negocios extranjeros, Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra, 

y Marina e Indias [ALONSO DIEZ 1996]. Poco tiempo después, en 

1720, quedarían distribuidas como Estado, Guerra, Marina-Indias-

Justicia y Hacienda. Al año siguiente fueron cinco departamentos: 

Estado, Guerra, Marina-Indias, Justicia y Hacienda [ESCUDERO 

1987, p. 769]. La Secretaría de Despacho de Indias estuvo ciertamente 

vinculada a la de Marina hasta 1776 [ARMILLAS 1992, p. 541]. Em-

pero, las reformas se sucederían, si bien, entre 1790 y las transforma-

ciones promovidas por las Cortes de Cádiz, persistieron cinco secre-

tarías del Despacho: Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacienda 

[ESCUDERO 1987, p. 769]. Debemos tener en cuenta que a comien-

zos del reinado de Fernando VI (1746) el modelo de gobierno susten-

tado sobre las Secretarías había alcanzado su plenitud, en menoscabo 

de las competencias gubernativas de los Consejos [GIMÉNEZ 

1992a, pp. 460-461]. La burocratización de la monarquía constituyó, 

en líneas generales, una de las características más importantes de los 

reinos continentales europeos [LESAFFER 2009, pp. 380-381].  

En el plano económico, el período transcurrido entre 1717 y 1746 

conoció la paulatina recuperación de las flotas que cruzaban el océano 

Atlántico. Resurgía el comercio colonial, protagonizado en gran me-

dida por los navíos de registros y con una activa participación de los 

mercaderes extranjeros [CRESPO 2017, p. 110]. Es reseñable la pre-

sencia de los comerciantes neerlandeses en los puertos peninsulares 

[CRESPO/KLOOSTER 2015, p. 144]. 
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El propósito principal de este trabajo es el estudio de la trayectoria 

y el legado intelectual de un individuo de ventajosa posición social, al 

servicio de la Corona española en este contexto histórico: Félix José 

de Abreu y Bertodano.  

Semblanza biográfica de Félix José de Abreu 

Centremos primeramente nuestra atención en la familia Abreu, que 

suscitó la admiración de algunos eruditos de la segunda mitad del si-

glo XVIII, como el arcediano tinerfeño Viera y Clavijo. El padre de 

Félix José fue Antonio José Álvarez de Abreu, que nació en torno a 

16882 en la isla canaria de La Palma. Tras graduarse en Salamanca, fue 

abogado de los reales consejos en 1711, alcalde visitador en América 

en 1715, de la Casa de Contratación en 1720, consejero de Indias en 

1731 y vocal de la Junta general de Comercio en 1733, entre otros 

logros. En reconocimiento a su obra jurídica le fue concedido el título 

de marqués de la Regalía en 1739 [VIERA 2016, pp. 516-523]. Cuatro 

hijos suyos, apellidados Abreu y Bertodano, pertenecieron a la orden 

de Santiago. Fueron concebidos en virtud de la unión matrimonial 

con Teresa Cecilia de Bertodano, natural de la localidad aragonesa del 

Castillo de Aínsa, perteneciente al obispado de Jaca. Tras enviudar, 

Antonio se casó por segunda vez. En esta ocasión, con Rosa de Yarza 

y Urquía, natural de Madrid e hija de Pedro Yarza ― gobernador de 

la isla de la Trinidad ― y de Ana de la Cruz [FERNÁNDEZ GAR-

CÍA 2004, p. 158]. 

Antonio José Álvarez de Abreu desarrolló en su Víctima real legal 

(1726) la doctrina del denominado regalismo borbónico en su mani-

festación indiana. Este libro ha sido analizado sobre todo por los 

especialistas en la historia del Derecho Indiano [TAU 2016, pp. 71-

                                                 
2 Ozanam señala la fecha de 15 de febrero de 1684 para su nacimiento y de 28 de 
noviembre de 1756 para su muerte [1998, p. 142].  
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96] y, concretamente, del Derecho Canónico en Indias [LA HERA 

1977]. Sin lugar a dudas, este trabajo conllevó el importante ascenso 

político y social de los Abreu. La biblioteca de este primer marqués 

de la Regalía gozó de la fama de ser una de las mejores de la urbe 

madrileña. Sus hijos publicaron a su vez destacadas obras jurídicas, 

por indicación de los ministros. Por ejemplo, José Antonio de Abreu 

y Bertodano ― nacido en 1717 ―, hermano mayor de Félix, segundo 

marqués y consejero honorario de Hacienda, redactó la reputada Co-

lección de los Tratados de paz. Arte de negociar con los soberanos (1741) y el 

Derecho público de la Europa (1746) ― en los albores del siglo XIX las 

prensas reales lanzarán nuevas ediciones de los tratados celebrados 

entre las potencias europeas durante el siglo XVIII, como la colec-

ción estampada por el impresor Pereyra ―. Otro miembro de la fa-

milia, Jaime Abreu, traduciría en 1786 un “Ensayo sobre la jurispru-

dencia universal”, que era contrario a Filangieri [MOLAS 2000, p. 93]. 

El “linaje” Abreu poseyó además una plaza de regidor en el ayunta-

miento madrileño [MOLAS 2000, p. 67]. 

Félix vino al mundo entre 1721 y 1722, en tierras venezolanas. En 

su reseña biográfica, Ozanam estima que nació en Caracas el 17 de 

julio de 1721 y falleció en Madrid el 8 de diciembre de 1765 [1998, 

pp. 142-143]. 

Debemos señalar que en la actualidad contamos con estudios que 

analizan los cauces normativos e ilícitos de la colonización peninsular 

y canaria en los siglos XVII y XVIII [HERNÁNDEZ 1994]. En el 

ámbito económico, tuvo lugar bajo los Borbones la creación de la 

Compañía de Caracas, a la que se le otorgó el monopolio del comer-

cio con Venezuela. En todo caso, en el siglo XVIII este espacio in-

diano estuvo caracterizado por la inestabilidad social [LYNCH 1986]. 

Abordemos a continuación el contexto académico en el que tuvo 

lugar la formación jurídica del jovencito Félix. En primer lugar, ten-

gamos en cuenta que el colectivo mejor situado en los altos tribunales 

españoles fue el formado por los antiguos becarios de los seis colegios 
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mayores de la Corona de Castilla: el denominado de Cuenca, el de 

San Bartolomé, el de Oviedo y el del Arzobispo en la Universidad de 

Salamanca, el de Santa Cruz en Valladolid y el de San Ildefonso de 

Alcalá [MOLAS 2000, p. 45]. La proyección del poder colegial fue 

criticada por autores como Pérez Bayer, que incidía en el predominio 

que ejercían sobre la provisión de las plazas togadas. Un defensor 

como el marqués de Alventos, José de Rojas y Contreras, esgrimía 

que los colegios habían proporcionado desde el reinado de los Reyes 

Católicos un número elevado de presidentes y consejeros al Consejo 

de Castilla ― amén de a otros consejos ―, de presidentes de chancil-

lerías y audiencias y de magistrados y dignidades eclesiásticas. En 

suma, los becarios de los colegios contaban con mayores oportuni-

dades de ascenso que los manteístas. Asimismo, mayores ventajas 

tenían aún los hijos de los títulos y grandes, como señala el doctor 

Molas. En todo caso, los colegiales tendrían que dejar atrás su men-

talidad corporativa y adaptarse a los nuevos tiempos [MOLAS 2000, 

pp. 46-57], incluso tras la reforma y supresión de los colegios bajo el 

reinado de Carlos III [MARTÍN 2014, pp. 212-213]. Durante los si-

glos de la Edad Moderna algunos estuvieron al frente de las institu-

ciones del gobierno civil y religioso en Indias [CARABIAS 1998]. 

Concretamente, Félix Abreu Bertodano fue colegial del Arzobispo 

entre 1739 y 1744. Lograría ser nada más y nada menos que consejero 

de Guerra entre 1760 y 1765. Publicó su Tratado jurídico-político sobre 

presas de mar en 1746 en Cádiz [MOLAS 2000, p. 63]. No olvidemos, 

a este respecto, que unas décadas atrás, en 1717, había tenido lugar el 

traslado de la Casa de la Contratación y del Consulado desde la urbe 

sevillana hasta esta ciudad portuaria. Esta operación venía originada 

por la reforma de la Marina y de la actividad comercial con Indias 

[BUSTOS 2017]. La bahía de Cádiz se erigió en escenario de las tran-

sformaciones impulsadas desde la Corona en lo que atañe a la orga-

nización del sistema de flotas y galeones. Fue José Patiño y Rosales 

quien unificó las propuestas de otros estadistas y marinos para lograr 
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el desarrollo naval en este enclave y, sobre todo, reactivar la navega-

ción de la Carrera de Indias [CRESPO 2017]. En suma, era necesaria 

la modernización del viejo sistema de comercio colonial, legado de la 

dinastía predecesora [KUETHE 2004, p. 205]. 

En su trayectoria profesional Félix fue además “ministro plenipo-

tenciario” en la Corte de Inglaterra entre 1755 y 1760, donde redactó 

las adiciones a su tratado. Previamente había asistido al secretario del 

conde de Montijo en la dieta de Frankfurt, en 1741 [VIERA 2016, p. 

522]. Llegó al fin de sus días cuando ocupaba su encumbrada plaza 

en el Consejo de Guerra [ROXAS 1768, pp. 267-268 y 284]. Su Tra-

tado jurídico político sobre presas de mar y sus adiciones fueron contempla-

dos por Rezábal en relación a las obras publicadas por los antiguos 

colegiales[1805, pp. 1-2]3. 

Una curiosa anécdota vinculada a su actividad diplomática es la 

narrada recientemente por la doctora Fernández Durán, acercándo-

nos al perfil psicológico del autor estudiado: en el verano de 1749, 

mientras estaba al cargo de la embajada española en Londres, dos 

esclavos negros que habían arribado al puerto londinense en un na-

vío corsario inglés se escaparon. Se refugiaron y solicitaron protec-

ción en la susodicha embajada. Al parecer, habían sido capturados 

por los corsarios británicos en las Indias españolas, durante la 

guerra. Abreu recibió a estos esclavos y se negó a entregarlos a los 

corsarios. Sostenía que eran vasallos del rey español y nacidos en 

sus dominios. Pese a que el color los hacía susceptibles de venta, 

debían gozar de la consideración de prisioneros de guerra. A conti-

nuación, los embarcó rumbo a Bilbao, indicando que podrían traba-

jar al servicio de la Real Compañía de Caracas. Quiso tomar la mi-

sma decisión en relación a otros dos esclavos que también habían 

                                                 
3 A su vez toma como referencias bibliográficas a Viera y Clavijo y, de manera más 
precisa, a Juan Sempere y Guarinos [1785, p. 53], que se ocupa preferentemente de 
las obras del padre y del hermano mayor – primer y segundo marqués de la Regalía, 
respectivamente − [SEMPERE 1785, pp. 51-53]. 
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sido apresados en las Indias españolas, en vano. Los ingleses 

esgrimían que se habían apoderado de unos meros bienes muebles. 

En el transcurso de esta fricción, Abreu les estaba reconociendo a 

estas personas desprovistas de libertad unos derechos que no les 

proporcionaba la legislación inglesa. Cabe señalar que desde la su-

sodicha embajada fue remitida a Madrid una relación de gastos ex-

traordinarios que incluía el coste de dos vestidos para los dos indi-

viduos refugiados con éxito, su manutención y su desplazamiento 

hasta Bilbao [FERNÁNDEZ DURÁN 2011, p. 354].  

Otro interesante testimonio sobre la actividad y estancia de Félix 

en las tierras inglesas viene dado por la dedicatoria que le dirigió Ba-

retti en su diccionario inglés-italiano, impreso en Londres [BARETTI 

1760]. No podemos pasar por alto que en el siglo XVIII la política 

exterior española experimentó cierta renovación, propiciando mejo-

ras en los servicios diplomáticos, la Marina y el Ejército. En líneas 

generales, el personal diplomático estuvo integrado por aristócratas y 

militares en los rangos superiores y por una mayoría de funcionarios 

que solían iniciar su trayectoria internacional como intérpretes y con-

taban con algunas posibilidades de ascenso [MAQUEDA 1992, p. 

382].  

La posición del caraqueño Félix como antiguo colegial mayor y 

miembro del Consejo de Guerra ha sido analizada en interesantes 

estudios efectuados desde la perspectiva histórico-social [ANDÚJAR 

1996a, p. 170]. Ha de tenerse en cuenta que este consejo experimentó 

reformas en virtud del decreto de 1714. En la referida centuria era 

básicamente el tribunal superior en la jurisdicción militar [ANDÚJAR 

1996b], circunscrita al contexto de las jurisdicciones especiales del 

Antiguo Régimen hispánico ― como la mercantil, de la Mesta o de la 

Santa Hermandad, entre otras ― [CEPEDA 1996, pp. 293-294]. La 

estructura, transformaciones y competencias del referido consejo han 

sido estudiadas en profundidad desde la Historia del Derecho 

[DOMÍNGUEZ 2001]. Cabe señalar también que una gran parte de 
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las iniciativas de índole científica de la primera mitad del siglo XVIII 

hispano están vinculadas a los cuerpos armados de la Monarquía. 

Señalemos, como ejemplos ilustrativos, la creación de la Academia de 

Guardias Marinas en Cádiz en 1717 y las enseñanzas en la Academia 

de Ingenieros de Barcelona [GIMÉNEZ 1992b, p. 479].  

En el momento de la publicación de su tratado, Félix era caballero 

de la Orden de Santiago y académico honorario de la Real Academia 

Española, tal y como reza la portada de la edición primigenia ― en la 

que también consta como antiguo colegial mayor en el salmantino 

Colegio del Arzobispo ― [ABREU 1746]. No obviemos que la fun-

dación de la prestigiosa Academia tuvo lugar en 1713, bajo el reinado 

de Felipe V. Fue instituida a semejanza de la Academia Francesa 

[GÓMEZ 2008, p. 31]. Señalemos también que la pertenencia a una 

de las órdenes militares españolas confería prestigio a los individuos 

aún en esta centuria, como prueban las recientes pesquisas [LÓPEZ-

SALAZAR 2000]. Esta afirmación no es óbice para reconocer la cir-

culación de nuevas ideas y tensiones sociales en el seno de los esta-

mentos tradicionales [MARTÍNEZ RUIZ 1992, pp. 429-433].  

La obra es propia de un contexto jurídico, el hispánico del Antiguo 

Régimen, en el que la difusión de los métodos fundamentales para 

solventar los problemas gubernativos y judiciales conllevaba la redac-

ción de libros escritos en lengua vernácula, inclusive para cuestiones 

propias del espacio indiano [BARRIENTOS 2000]. En todo caso, la 

rica producción literaria de los siglos XVI-XVIII tuvo lugar desde 

diversos géneros jurídicos, escrita en latín o en español y abarcando 

numerosas materias o problemáticas, desde las transacciones mercan-

tiles hasta el gobierno de las órdenes religiosas en Indias [LUQUE 

2003]. 
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El Tratado jurídico-político sobre presas de mar en el 

marco del Derecho Internacional histórico 

Félix José de Abreu incluyó en su obra una dedicatoria a Zenón de 

Somodevilla, marqués de la Ensenada ― a la sazón, del Despacho de 

las negociaciones de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, así como lu-

garteniente general del infante Felipe en el Almirantazgo General de 

España y de las Indias ― [ABREU 1746]. A continuación, el volumen 

contiene la censura del licenciado José Gutiérrez de Rubalcaba, abo-

gado de los reales consejos. En virtud de sus palabras, examinó el 

libro en cumplimiento de la orden del licenciado Jerónimo de Barreda 

y Yebra, inquisidor y juez de imprentas del reino en Sevilla.  

Gutiérrez aprecia la juventud de Abreu ― menor de veinticinco 

cuando finalizó la preparación de su libro ― y elogia sobre todo su 

elocuencia, su retórica y estilo, así como su profundo conocimiento 

de los diferentes Derechos. Señala que la redacción de la obra vino 

propiciada por las atentas lecturas del autor sobre Derecho Público 

― convenciones, tratados, etc. ― y su jurisprudencia. Asimismo, tam-

bién tuvo como ejemplo a su propio padre, el Marqués de la Regalía, 

de consolidada reputación jurídica. El loable propósito didáctico del 

tratado de Félix es puesto también de relieve por Gutiérrez, que al 

mismo tiempo alude a la proyección de juristas como Gregorio Ló-

pez, Antonio Gómez, los Barbosa y otros jurisconsultos en Derecho 

Canónico y en el Civil. Señala que sus obras han sido fundamentales 

para la resolución de los litigios ― reflejando con nitidez la trascen-

dencia de las opiniones de los autores en el marco jurídico hispánico 

―. Alude Gutiérrez a la metódica distribución de los capítulos del 

Tratado y a su principal objetivo, que es solucionar los pleitos concer-

nientes a las presas. Presta especial atención al capítulo cinco, en 

cuanto se refiere a las facultades que tenían los soberanos en los ma-

res adyacentes a sus dominios y a la jurisdicción que tenían sobre to-

dos los individuos que navegaran en ellos. Si bien algunos juristas 
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afirmaban que las aguas no quedaron sujetas al dominio particular de 

las gentes ni al de ningún príncipe ― puesto que en ellas no era posi-

ble imponer servidumbre de manera natural ―, el capítulo resolvía la 

duda en la medida en que no presuponía el dominio particular en las 

aguas, sino su vinculación a los súbditos en virtud de las convencio-

nes de sus soberanos y a las jurisdicciones respectivas de los príncipes 

o reyes con cuyos dominios territoriales colindaban las aguas. Por 

ende, los monarcas no tienen el dominio sobre los mares, franquea-

dos a todas las personas, sino sobre los súbditos, que debían cumplir 

los ajustes, tratados y conciertos de sus soberanos. En síntesis, el libro de 

Félix Abreu no contenía afirmaciones opuestas a las regalías del mo-

narca español y, al parecer de Gutiérrez, era merecedor de la licencia 

para su impresión [GUTIÉRREZ 1746].  

La licencia concedida en Sevilla por el inquisidor Jerónimo Anto-

nio de Barreda y Yebra señala, a su vez, que el libro de Félix no pre-

senta ninguna afirmación contraria a la fe y a las buenas costumbres. 

Alude sucintamente a la trayectoria de su autor y a la censura dada de 

comisión por Gutiérrez [BARREDA 1746]. No podemos pasar por 

alto que la pragmática de siete de septiembre de 1558 estuvo vigente 

hasta el último tercio del siglo XVIII y fue decisiva en la regulación 

de la censura de las obras jurídicas. Mantenía la competencia del Con-

sejo de Castilla en las licencias de impresión. Durante el siglo XVII la 

censura previa continuó siendo ejercida por el Consejo de Castilla a 

través de la Secretaría de Justicia, que encomendaba los dictámenes a 

los censores. Una pragmática de 1627 dispuso el nombramiento de 

un miembro del Consejo en calidad de comisario de imprentas, al que 

le correspondía la concesión de las licencias de impresión. Décadas 

más tarde, por auto de 19 de agosto de 1692, esta autoridad se deno-

minó superintendente de imprentas. Ya en 1738 una real cédula nom-

braba un juez de imprentas, al que le otorgaba en todos los reinos la 

facultad para conocer de las censuras de las obras escritas y nombrar 

subdelegados. Ha de tenerse en cuenta que la censura de los libros de 
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historia política, corso marítimo y tratados internacionales quedó re-

servada al Consejo de Estado. Esta norma, sin embargo, no fue re-

spetada en el caso del tratado de Abreu, hasta el punto de que así fue 

advertido expresamente en decreto de 10 de diciembre de 1746 [AL-

VARADO 2007, pp. 16-19]. 

Observemos a continuación el contenido de la aprobación efe-

ctuada por el doctor José Remigio de Alsedo y Agüero al Tratado. En 

el momento de la edición de la obra, era caballero de la orden de 

Calatrava, oidor fiscal de la Real Audiencia de la Contratación a Indias, 

asesor general de rentas reales de la Superintendencia de Cádiz, juez 

conservador del Estanco de azogues, solimán y sus compuestos y 

subdelegado de Condenaciones y Multas del Consejo y Cámara de 

Indias en el reino de Sevilla. Además, en la esfera académica, había 

sido colegial huésped en el Colegio Mayor de San Ildefonso de la 

Universidad de Alcalá y catedrático de Leyes en esa destacada insti-

tución. Esta trayectoria profesional nos invita a prestar especial aten-

ción al examen que hace sobre las páginas del Tratado, en virtud de la 

remisión hecha por el doctor Pedro José de Vera y Baena, preben-

dado de la catedral gaditana y provisor o vicario general del obispado. 

Alsedo ve con buenos ojos la síntesis en la disertación de Abreu y 

critica, en contraposición, la producción de libros extensos y sin su-

stancia. A lo largo de su valoración, no sólo cita a autores de la Anti-

güedad grecolatina, del Derecho Romano clásico o de la tradición 

escolástica ― no pasemos por alto la tradición del ius commune en la 

literatura jurídica hispánica [MARTÍNEZ MARTÍNEZ 2016] ― sino 

también a Grocio, hasta el punto de que recomienda seguir sus crite-

rios en los enfrentamientos bélicos en tierra, y, en lo que concierne a 

las disputas en el mar, propone adoptar el dictamen de Félix José de 

Abreu, pese a su juventud. Elogia también la celeridad en la prepara-

ción de su obra ― concluyéndola en trece meses ―. Señala que, con-

cretamente, fue redactada en Madrid pese a ser publicada en Cádiz. 
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Además de mencionar el prestigio de su padre, Ilustrísimo Señor Mar-

qués de la Regalía, explica que José, el hermano mayor de Félix, estaba 

preparando la reputada colección de los tratados de paz cuando sa-

lieron a relucir algunos artículos que versaban sobre el modo de hacer 

el corso y de legitimar las presas. Era sumamente necesario publicar 

algún tratado sobre este controvertido tema, como comprendió muy 

bien el joven Abreu y Bertodano, quien tomó la decisión de redac-

tarlo. En las expresiones de Alsedo rige todavía la creencia en la tran-

smisión natural de las cualidades de los padres a sus hijos − en el caso 

de los Abreu − y señala su encomiable dedicación al Derecho 

Público, en beneficio de la dignidad real. En lo que atañe al libro de 

Félix, enfatiza la solidez de sus argumentos, su claridad y concisión. 

A lo largo de su tratado, procura conciliar los artículos de paces, las or-

denanzas de corso, el derecho común y las leyes municipales españolas. 

Las referencias a los juristas más reputados no obstan a las propias 

opiniones y deducciones de Abreu. En esta línea, Alsedo defiende el 

uso equilibrado de las referencias doctrinales, sin recargar en exceso 

la disertación jurídica. En suma, anima incluso al autor a perseverar 

en la redacción de otros trabajos beneficiosos para la causa pública, sin 

temor a las críticas negativas motivadas por la envidia ― sufridas in-

cluso por los archiconocidos Bartolo y Baldo ―. No halla en sus pá-

ginas afirmación contraria a los sagrados dogmas y buenas costum-

bres [ALSEDO 1746]. En relación a las generosas palabras que de-

dica a los Abreu, cabe recordar que en el siglo XVIII las redes de 

índole familiar desempeñaban aún un factor decisivo en la promoción 

profesional, posibilitando a determinados individuos el ascenso a los 

tribunales superiores de la Monarquía [GIMÉNEZ 1996].  

La valoración positiva viene seguida formalmente de la licencia 

concedida por el citado provisor de Cádiz [VERA 1746] y de la licen-

cia de impresión comunicada desde Madrid por José de Bustamante 

y Loyola, del Consejo y Cámara de Castilla y ministro de la Real Junta 

de Obras y Bosques y de la del Tabaco [BUSTAMANTE 1746].  
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Examinemos ahora la estructura interna del tratado de Abreu y 

Bertodano. En primer lugar, su advertencia preliminar expone los 

principales objetivos y las fuentes empleadas en su redacción, verte-

brada en torno a veintisiete capítulos. La última parte del volumen 

está constituida por los artículos de los tratados de paces, la Patente de 

Corso borbónica que permitía a los naturales de sus reinos armar en 

corso a sus embarcaciones contra Gran Bretaña ― por el tiempo que 

durasen las hostilidades motivadas por el conflicto bélico ― y, final-

mente, la ordenanza de 17 de noviembre de 1718, que prescribía las 

reglas del corso contra turcos, moros y otros enemigos de la Corona. 

Esta última disposición normativa venía acompañada por una adición 

promulgada el treinta de agosto de 1739, concerniente a las últimas 

disposiciones reales sobre el almirantazgo y la Armada Naval 

[ABREU 1746]. En la centuria anterior habían destacado la Orde-

nanza del Corso de 1621 y la de 1674. Sendas disposiciones contem-

plaban el corso en Indias, en las islas y en la tierra firme del “Mar 

Océano” [CORRALES 2004, p. 80].  

En la advertencia el joven jurista explica que se dedicó al estudio del 

Derecho Público al regresar a la morada de sus padres, tras finalizar 

los ejercicios académicos establecidos por los estatutos del Colegio 

del Arzobispo de Salamanca. Confiesa que se decantó por esta mate-

ria jurídica al pretender seguir el ejemplo de su padre y de su hermano 

mayor. Señala que las presas marítimas constituían un importante efe-

cto de las guerras, al igual que las represalias, los armisticios y las tre-

guas. Sin embargo, hasta la fecha, las primeras habían sido tratadas 

muy someramente por los autores.  

Nos parecen de especial interés sus referencias a los libros extran-

jeros que ha consultado. En este sentido, afirma que ha examinado, 

entre otros, a los autores holandeses. En líneas generales ha leído las 

questiones marítimas de Loccenius, el Tratado de la Guerra de Grocio y la 

admirable obra del Derecho de la Naturaleza y de las Gentes de Pufendorf, 
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así como las adiciones o notas de Barbierac a Vitriario. Entre los au-

tores hispanos, cita a Juan Francisco de Montemayor y Córdoba de 

Cuenca, que poseía una amplia experiencia en el gobierno de las In-

dias, en cuanto desempeñó sus funciones de presidente en la real au-

diencia de Santo Domingo.  

Abreu no omite las razones prácticas que propiciaron la prepara-

ción de su trabajo: en efecto, los armadores en corso no comprendían 

las ordenanzas o desconocían la manera en la que debían proceder 

para hacer legítimamente su corso ―sin exponerse a largos y costosos 

litigios ―. Al mismo tiempo, las causas de presas se acumulaban en 

los tribunales, cuyos jueces debían decidir en casos dudosos o no con-

templados por las ordenanzas, en un contexto temporal en el que ni 

siquiera circulaba un óptimo número de ejemplares de tratados de 

paz y comercio. Estos motivos, aunados a la continuidad de la guerra, 

lo condujeron a la preparación del libro durante trece meses. Con el 

fin de defender su pública utilidad, el joven autor esgrime que permi-

tirá tomar rápidas decisiones a los intendentes de los departamentos 

y puertos a los que arriban los corsarios con sus presas, de conformi-

dad con los tratados y evitando los recursos presentados por los súb-

ditos extranjeros en la Corte. Al mismo tiempo sería de utilidad a los 

miembros del Supremo Consejo de Guerra en las apelaciones de su 

competencia. El libro será además de conveniente consulta para los 

corsarios y armadores, que podrían actuar de manera legítima y sin 

vulneración de los derechos de la amistad y confederación con los 

súbditos de las potencias aliadas del rey de España. También sería de 

interés para los comerciantes que embarcaban sus mercancías y las 

partes interesadas en los litigios relativos a la materia. No es de ex-

trañar, por ende, que Félix decidiera publicar su libro en lengua ca-

stellana, pese a que el uso del latín o del francés hubiera podido di-

fundirlo en otros territorios europeos. En todo caso, prevaleció el uso 

del citado idioma con el fin de solventar las dudas de los armadores, 
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pese a que el autor había tenido la ocasión de demostrar su conoci-

miento del latín en Salamanca. Al mismo tiempo, el joven se muestra 

defensor de la síntesis, apartándose de la viciosa costumbre de llenar las 

páginas con citas, tan arraigada entre los juristas [ABREU 1746]. En 

efecto, la redacción de Abreu es parca en citas doctrinales. En todo 

caso, amén de las características y autores citados en las censuras y en 

la susodicha advertencia, detectamos en su libro los siguientes rasgos: 

en primer lugar, el uso equilibrado de su erudición lingüística. Si bien 

emplea vocablos en latín, italiano o francés, procura utilizar un voca-

bulario llano y accesible al común de los lectores del volumen.  

En segundo lugar, en lo que atañe al sustento teórico, observamos 

el recurso a los sucesos históricos y casos recientes, al Derecho Ro-

mano clásico, al Derecho Canónico, a los autores del Derecho 

Común ― Bartolo, Alberico de Rosate, Baldo, Luca da Penne o Diana 

―, a juristas de la Modernidad europea ― como Deciani, Mastrillo, 

Farinacci, Pignatelli, Menochio, Christoph Besold, Vinnius o Justus 

Lipsius ―, al teólogo Beyerlinck, a prestigiosos autores castellanos ― 

Antúnez, Avendaño, Salcedo, Diego de Covarrubias, Carleval, Gre-

gorio López, Tomás Sánchez, el jurista Molina, Solórzano o los 

pragmáticos Bobadilla y Hevia ―, así como a las normas reales ― la 

Nueva Recopilación y las reales cédulas promulgadas con posteriori-

dad ―. En el contexto del orden jurídico hispano de la Edad Mo-

derna, Abreu no deja de hacer mención del poderoso influjo de la 

costumbre. Las alusiones a las susodichas fuentes no implican restar 

protagonismo al discurso del autor, en el que priman las referencias a 

los conflictos y acuerdos entre los diferentes territorios europeos. 

Centra sobre todo su atención en el contenido de los tratados de paz 

que conciernen a la presa, de los que seleccionará cuidadosamente los 

artículos para incluir al final del volumen en traducción española. A 

lo largo de los capítulos no duda en insertar las disposiciones reales 

que considera más oportunas en la resolución de las cuestiones plan-
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teadas con motivo de la práctica de la presa [ABREU 1746]. Es im-

portante tener en cuenta que el estudiante Abreu habría adquirido 

profundos conocimientos de Derecho Romano clásico y de Derecho 

Canónico en sus años salmantinos, en una época en la que sin em-

bargo se planteaba decisivamente la necesidad de reforzar el derecho 

real español en la formación académica [ALONSO ROMERO 2012, 

pp. 165-189]. 

En tercer lugar, detectamos en gran medida el conservadurismo 

social y prejuicios ideológicos del autor, en la medida en que expresa 

abiertamente su temor hacia los judíos y musulmanes. Especialmente, 

considera a los segundos eternos enemigos de la Corona y de la fe 

católica en general.  

Detengámonos en el contenido de los veintisiete capítulos del Tra-

tado: en el primero el joven Abreu y Bertodano aborda la etimología 

y definición de la presa, amén de los requisitos y utilidades del corso 

legítimo. Concretamente, la voz presa es asumida en el libro como la 

ocupación justa de las naves ― y sus mercancías ― pertenecientes a 

los vasallos del soberano a quien se ha declarado la guerra, efectuada 

por los súbditos del soberano enemigo y con patente de corso 

legítima [ABREU 1746, pp. 1-16].  

El capítulo II es una disquisición acerca de los navíos mercantiles 

que navegan sin pasaporte y sobre los instrumentos que deben llevar 

para ejercer el comercio con seguridad y evitar el apresamiento. Sin 

los pertinentes documentos podrían ser reputados por ladrones y pi-

ratas [ABREU 1746, pp. 16-39]. 

El tercer capítulo resuelve si los navíos apresados deben ser con-

ducidos a los puertos, o bien es suficiente con haberlos poseído al 

menos veinticuatro horas para que el apresador adquiera el dominio 

irrevocable de las embarcaciones y sus efectos [ABREU 1746, pp. 

40-52].  
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En el cuarto capítulo Abreu estudia si el apresador adquiere plena 

e irrevocablemente las presas hechas a los enemigos en los puertos 

de los soberanos [ABREU 1746, pp. 53-67].  

El quinto capítulo analiza si la prohibición de apresar en los puer-

tos del soberano amigo común se extiende a sus mares adyacentes 

[ABREU 1746, pp. 68-81].  

En el sexto capítulo el joven jurista se plantea si las presas llevadas 

a los puertos de amigos comunes deben ser restituidas a sus antiguos 

dueños o no [ABREU 1746, pp. 81-88].  

El séptimo capítulo está vertebrado en torno a la siguiente cue-

stión: si podrían ser lícitamente apresadas las naves que no abatieren 

el estandarte real, amainaren sus velas o siquiera hicieran el saludo 

correspondiente [ABREU 1746, pp. 88-103].  

En el capítulo VIII Abreu resuelve si las mercancías y otros efec-

tos pertenecientes a confederados y naciones amigas que vinieran em-

barcados en los navíos de los enemigos pueden ser lícitamente apre-

sados [ABREU 1746, pp. 104-110].  

El noveno capítulo, al contrario que el anterior, aborda el caso de 

las mercancías y otros bienes que pertenecieran a enemigos pero vi-

nieran embarcados en naves de amigos y confederados. Resuelve, en 

este supuesto, si pueden ser lícitamente apresados tales objetos, al 

igual que la nave conductora [ABREU 1746, pp. 111-128].  

El capítulo X estudia la posibilidad de que pudieran ser legalmente 

apresados los bienes de los moros y judíos, aunque fueran transporta-

dos en navíos de territorios amigos, aliados o confederados [ABREU 

1746, pp. 129-140].  

En el capítulo XI resuelve el jurista caraqueño si se pueden apresar 

lícitamente los navíos de los amigos o aliados si condujeren a los ene-

migos mercancías de contrabando, tales como armas y municiones. 

También aborda los casos en que se pueden apresar los bastimentos 

conducidos por navíos amigos y aliados a las plazas de los enemigos, 

y, a su vez, cuáles de ellas son consideradas sitiadas y bloqueadas ―a 
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fin de observar el contenido de los tratados de paz ― [ABREU 1746, 

pp. 141-150].  

El capítulo XII concierne a la presa del navío que navega con pa-

tentes de dos príncipes ― o reyes ― diferentes [ABREU 1746, pp. 

151-155]. 

En el capítulo XIII el joven autor resuelve si los armadores están 

obligados o no a conducir las presas al puerto en el que armaron o 

bien podían llevarlas a otro, perteneciente o no a los dominios del rey 

de España [ABREU 1746, pp. 155-168]. 

El capítulo XIV versa sobre las competencias judiciales en el co-

nocimiento de la legitimidad de las presas, en primera y segunda in-

stancia [ABREU 1746, pp. 169-188]. 

El capítulo XV gira en torno a la diferencia entre presa, contra-

bando y comiso. También plantea el supuesto en que, habiendo sido 

reconocidos los despachos por el navío de guerra, fuera hallada la 

embarcación mercantil en el puerto con géneros de contrabando. Re-

suelve si los podía hacer suyos el corsario, o si por el contrario debían 

ser adquiridos por la Real Hacienda [ABREU 1746, pp. 189-194]. 

El capítulo XVI aborda las represas hechas a los enemigos del 

Estado y si debían ser restituidos los bienes a sus antiguos dueños, o 

bien ser adquiridos por los represadores [ABREU 1746, pp. 195-209].  

En el capítulo XVII Abreu analiza las represas hechas a los piratas 

y resuelve si debían ser restituidos los bienes a sus antiguos dueños, 

o ser adquiridos por los represadores [ABREU 1746, pp. 210-220]. 

El capítulo XVIII versa sobre el juez competente en el conoci-

miento de las represas [ABREU 1746, pp. 220-227]. 

En el capítulo XIX el joven jurista resuelve si los armadores 

pueden llevar, amén de su propia bandera, otras de diferentes poten-

cias, enarbolándolas incluso al avistar las embarcaciones de otros so-

beranos [ABREU 1746, pp. 228-232]. 

El capítulo XX plantea si la aplicación de la Real Ordenanza de 

Corso por parte del armador es suficiente para que la presa sea 
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legítima, y si en los casos no contemplados por ella deben ser obser-

vados los tratados de paz y la costumbre arraigada en el ámbito de la 

navegación [ABREU 1746, pp. 233-237].  

El capítulo XXI estudia cómo hay que proceder cuando un navío 

es detenido por el corsario: si este último debe pasar con su bote al 

navío con el fin de reconocer los documentos, o si desde el primero 

se debe acceder a la embarcación del corsario [ABREU 1746, pp. 238-

240].  

En el capítulo XXII el autor resuelve si será legítima o no la presa 

hecha después de la declaración de la paz, cuando esta resolución no 

hubiera llegado a noticia del armador o corsario [ABREU 1746, pp. 

241-245].  

El capítulo XXIII gira en torno al modo de probar el dominio de 

la presa y plantea si la prueba de su práctica legítima corresponde al 

apresador o al apresado [ABREU 1746, pp. 246-251].  

En el capítulo XXIV Abreu estudia el supuesto del hallazgo de 

géneros o efectos pertenecientes a enemigos del soberano del apre-

sador y si la prueba de su condición corresponde a tal apresador o al 

dueño de los bienes [ABREU 1746, pp. 252-256].  

El capítulo XXV incide en la referida prueba en los casos de bienes 

de enemigos hallados en navíos de amigos o aliados [ABREU 1746, 

pp. 257-263].  

En el capítulo XXVI el joven jurista incide en los aspectos proce-

sales de las causas de presas, resolviendo si debían ser sentenciadas 

en vista de los documentos traídos a bordo por los navíos apresados, 

o, por el contrario, se debía dar tiempo para la presentación de nuevos 

instrumentos y justificaciones por parte de las personas interesadas. 

También aborda, en lo que respecta a la presa, la procedencia o no de 

las sentencias de revista en los tribunales superiores [ABREU 1746, 

pp. 264-271].  

Finalmente, el capítulo XXVII gira en torno a la adquisición del 

dominio de las presas, la parte que correspondía al rey de España y 
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los derechos que debían ser satisfechos a la Real Hacienda por parte 

de los armadores naturales y extranjeros que las trajeran. Tiene como 

precedente fundamental la duda suscitada en la Junta del Almiranta-

zgo de Inglaterra, en relación a la repartición de las presas [ABREU 

1746, pp. 272-290].  

En la sección de artículos, Abreu y Bertodano incluye los artículos 

17 y 19 del tratado celebrado con Inglaterra en 1495, el artículo 8 del 

tratado de 1498 con Francia, el artículo 3 del tratado con la misma en 

1604, el artículo 30 del tratado de 1604 con Inglaterra, el artículo 75 

del tratado de 1648 con Holanda, los artículos 14 y 17 del tratado con 

Francia fechado en 1659, los artículos 16, 23 y 25 del tratado con 

Inglaterra de 1667, el artículo 2 del tratado de 1641 con Dinamarca, 

los artículos 7 y 8 del tratado de 1650 con Holanda, el artículo 3 del 

tratado de 1676 con este último país, el artículo 27 del asiento de ne-

gros de 1713 y el artículo 21 del tratado de 1714 con Holanda 

[ABREU 1746, pp. 291-308]. La patente de corso borbónica (men-

cionada con anterioridad) y la citada ordenanza de 1718, seguida de 

la susodicha disposición adicional, constituyen el colofón del Tratado. 

El cierre del volumen instaría, pues, a la obediencia del derecho real 

de reciente promulgación [ABREU 1746, pp. 309-335].  

La obra de Félix José de Abreu ha sido apreciada como fuente 

doctrinal en recientes estudios sobre el marco histórico y jurídico del 

mar de Venezuela en el siglo XVIII [BRACHO 2005] y, obviamente, 

en lo que atañe al corso en la historia española [CALIXTO 2016]. 

Son muy esclarecedoras las pesquisas efectuadas por el doctor Cruz 

Barney, que ha prestado también atención a otros autores que abor-

daron la misma materia que Félix, como Juan Francisco de Monte-

mayor y Córdoba de Cuenca [CRUZ 2002] y José Monrás. Demue-

stra pertinentemente la presencia de las diferentes fuentes del Dere-

cho en la regulación del corso y, en síntesis, sus trabajos constituyen 

en la actualidad una referencia bibliográfica ineludible para la profun-
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dización en esta materia [CRUZ 2013]. Nos consta además la circu-

lación del tratado de Félix en enclaves periféricos como las islas Ca-

narias [RODRÍGUEZ 2012, pp. 895-896].  

Dada la similitud de nombres entre Félix y su hermano mayor, 

advertimos el riesgo que entraña el seguimiento de su trayectoria 

como autores. Es necesario, en consecuencia, identificar con preci-

sión la autoría de cada volumen publicado por un Abreu y Bertodano.  

Refirámonos brevemente al marco general del derecho internacio-

nal de la época: cabe señalar, por ejemplo, que el derecho de gentes 

en la Edad Moderna europea, de innegable trascendencia cultural, ha 

sido expuesto en interesantes obras de síntesis y de carácter didáctico 

[LAGHMANI 2003, pp. 61-116]. El legado de sus más reputados au-

tores, como Emer de Vattel, sigue siendo objeto de interesantes y 

novedosas monografías [FIOCCHI 2017]. Prosiguen también los 

nuevos estudios sobre las obras de Francisco de Vitoria [SALOM 

FRANCO 2001] y Francisco Suárez en la historia del derecho inter-

nacional [SÁNCHEZ 2017]. Son además puestas de relieve las in-

fluencias jurídicas, filosóficas y teológicas castellanas en la produc-

ción intelectual de Grocio [VAN GELDEREN 2009, pp. 210-211], 

así como las recepciones y prohibiciones de las obras de este ilustre 

holandés en la monarquía española de los siglos XVII y XVIII 

[VIEJO 1998]. 

Respecto a los conflictos planteados en el espacio marítimo, que 

pueden ser sintetizados en la contraposición mare clausum versus mare 

liberum [GREWE 2000, pp. 257-275], destaca en la temprana Edad 

Moderna el Mare liberum o De mare libero de Grocio, una defensa de la 

libertad de los mares, inspirada en buena medida en las opiniones de 

Vázquez de Menchaca. A semejanza de Francisco de Vitoria, Grocio 

plantea la existencia de un Derecho natural de comunicación y de 

sociedad “a escala humana”. El océano no podría ser reivindicado 

exclusivamente por un estado o monarca, ya que era de uso común. 

En lo que concierne a la donación papal, la mayoría de los teólogos y 
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juristas españoles habían limitado su trascendencia. Sin embargo, 

Grocio veía en ella un mero arbitraje que solamente vinculaba a las 

partes implicadas. Por ende, la alta mar o infinita era res communis y no 

susceptible de ocupación [TRUYOL 1998, p. 69]. 

Conclusión 

La trayectoria profesional de Félix José de Abreu y Bertodano ha de 

ser interpretada en virtud de los condicionamientos sociales e ideo-

lógicos del Antiguo Régimen. Mientras que el prestigio de su padre 

en la Corte española fue motivado en buena medida por su trascen-

dente obra Víctima Real Legal, el joven jurista parece gozar de una 

reputación propiciada más bien por los servicios oficiales y el 

esfuerzo intelectual de su progenitor y de su hermano mayor. Esta 

ventajosa coyuntura familiar conllevó sin duda la positiva recepción 

y difusión de su Tratado, sin que en absoluto subestimemos las cuali-

dades de esta pragmática obra. Su condición de antiguo colegial en 

Salamanca también contribuyó decisivamente a su prestigio y trayec-

toria en las altas instancias de la Monarquía. A estos condicionamien-

tos tradicionales en el marco institucional español de la Edad Mo-

derna ― haber sido colegial y de reputada familia ― se une su perte-

nencia a una orden militar castellana. Otras características de su vida 

profesional e intelectual se circunscriben propiamente a las innova-

ciones impulsadas bajo la dinastía borbónica, como su membresía ho-

noraria en la Real Academia Española. Asimismo, su experiencia di-

plomática tuvo lugar en el contexto de la renovada diplomacia. En 

síntesis, en su carrera coexisten las estrategias heredadas de las centu-

rias anteriores y las actividades auspiciadas por las reformas institu-

cionales y científicas del siglo XVIII. Al igual que sus susodichos fa-
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miliares, el joven Félix pone su formación universitaria y sus cualida-

des intelectuales ― favorecidas por el clima de estudio del hogar pa-

terno ― al servicio de la Corona española.  

El Tratado jurídico-político sobre presas de mar atestigua la paulatina 

transformación de la literatura jurídica hispana en el siglo XVIII. En 

sus páginas subsiste la observancia de la doctrina de los autores y de 

la costumbre como fuentes jurídicas. Sin embargo, nos percatamos 

de la parquedad de las citas doctrinales y de la importancia otorgada 

a las disposiciones normativas de promulgación reciente. Esta carac-

terística hace a esta obra semejante a los tratados de las últimas déca-

das y la aleja de la tratadística judicial y gubernativa de la temprana 

Edad Moderna castellana. La redacción de Abreu y Bertodano con-

cede el protagonismo al derecho real español y a los tratados interna-

cionales. No presenta extensas digresiones acerca de los debates doc-

trinales sobre las cuestiones abordadas en su libro, sino que pretende 

instruir en la materia jurídica a un público ciertamente amplio. Em-

pero, la construcción interna de sus capítulos posee aún un matiz ca-

suista, siguiendo en cierta medida la tradición teórica de los autores 

hispanos de épocas pasadas.  

En todo caso, el atento examen del Tratado nos permite profundi-

zar en el fenómeno de la recepción de las obras de los juristas mo-

dernos de otros países europeos en la tratadística española concer-

niente al denominado Derecho Público, así como matizar los efectos 

de las prohibiciones y censuras. La presencia de Grocio en el libro de 

Abreu y Bertodano invita a reflexionar acerca de la circulación y ado-

pción de las ideas de origen foráneo en el espacio de la Monarquía 

española. 
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DON FÉLIX DE ABREU Y BERTODANO, A MILITARY 

AND ACADEMIC KNIGHT IN THE SPANISH COUNCIL  

OF WAR (18TH CENTURY) 

The main purpose of this paper is the analysis of Abreu’s political activ-

ity in Western Europe during the central decades of the 18th century. 

The knight Félix Abreu y Bertodano (1722-1766) was educated in legal 

studies in Salamanca. In 1746, he was an honorary member of the Royal 

Spanish Academy and published in Cádiz a famous treatise about the 

legal characteristics of corsairs. During his political career, he was secre-

tary of the Spanish Embassy in London, also as a public observer of the 

war between England and France in 1757, among other public activities. 

When he returned to Madrid, he continued his public career as a mem-

ber of the Spanish Council of War. Abreu was almost a jurist and polit-

ical figure forgotten in current days. However, his juridical work and his 

political role were important regarding the knowledge of the history of 

Public international law in Europe. 

Parole chiave 

Abreu y Bertodano, Grotius, Legal History, Legal Literature, Mari-

time history, Public International Law, Spanish Monarchy, War, 

XVIIIth century. 
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Un agronomo al servizio della res publica: 

Domenico Grimaldi assessore del 

Supremo Consiglio delle Finanze nel 

Regno di Napoli 

di Valeria Ferrari 

Io non crederò mai, che manchi l’ingegno. 

Chi si può persuadere, che i climi temperati  

generino de’ cervelli più grossolani, che i gelati? 

Neppure, che manchi la voglia di fatigare: 

non ci è paese in Europa, dove più si fatichi,  

e certe volte si stenti, quanto le due Sicilie. 

Dunque bisogna conchiudere, che manchi il  

coraggio, e che vi si fatichi male. 

[GENOVESI 1767, p. 103.] 

 

 

Il 28 marzo 1792, Giuseppe Maria Galanti, intellettuale di scuola ge-

novesiana già autore di una densa Descrizione dello stato antico ed attuale 

del Contado di Molise, riceveva ufficialmente da re Ferdinando IV l’in-

carico «di portarsi a visitare nella primavera di quest’anno le Calabrie 

con riconoscerne il loro stato economico e politico e con farne di 

ciascuna distinta relazione a Sua Maestà» [GALANTI 1981, p. 95]. 

La scelta di conferire un incarico siffatto – che, risalente all’età 

vicereale, ma da tempo in disuso, era stato rispristinato apposita-

mente per il Galanti – a una delle personalità di maggior prestigio 

dell’intero entourage borbonico scaturiva da un duplice ordine di ra-

gioni: da un lato, a causa delle drammatiche vicissitudini sofferte negli 
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anni precedenti dagli abitanti dell’estremo lembo meridionale del re-

gno di Napoli, ove, in seguito al sisma che aveva colpito la Calabria 

Ultra nel febbraio del 1783, la miseria e il degrado che ne erano con-

seguiti erano stati a loro volta veicolo di una diffusa corruzione e di 

una violenza ovunque dilagante1; dall’altro, in virtù delle notizie ri-

portate dal magistrato Luigi de’ Medici che, investito del compito di 

svolgere un’inchiesta sullo stato della provincia di Calabria Ultra, non 

soltanto ne aveva illustrato le precarie condizioni economiche, ma vi 

aveva colto taluni segnali preoccupanti in relazione allo spirito pub-

blico dei suoi abitanti: 

[A Tropea] v’è una numerosissima loggia di “liberi muratori” 

la quale ha qualche particolarità maggiore dell’altre logge del 

nostro regno: così come queste ultime dipendono dalle logge 

di Napoli, così quella dipende direttamente dalla loggia madre 

di Marsiglia. Ne è capo un certo abate Jerocades, nato nelle 

vicinanze di Tropea, il quale nell’anno scorso, fu spedito a 

Marsiglia a spese comuni dei Muratori per prendere le patenti 

in modo da erigere la loggia di Tropea in loggia legittima di-

pendente da Marsiglia2. 

Frutto della permanenza del Galanti nell’estrema periferia del regno, 

protrattasi dall’aprile al luglio del 1792, fu una voluminosa raccolta di 

relazioni e memorie capaci di fornire uno spaccato estremamente det-

tagliato delle condizioni sociali, demografiche, economiche e ammi-

nistrative delle due province calabresi. La conclusione cui egli era per-

venuto era che la Calabria fosse ormai «un corpo malato» per curare 

il quale piccoli rimedi palliativi sarebbero stati del tutto ininfluenti 

giacché l’unico espediente efficace avrebbe dovuto essere quello di 

                                                 
1 Nelle sue Riflessioni economico-politiche, pubblicate a Napoli nel 1793, il marchese 
Giuseppe Spiriti calcolava che, nel decennio successivo al sisma, nelle due province 
calabresi si fossero verificati non meno di 3.095 omicidi. 
2 Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.), Ministero degli Esteri, fascio (f.)4255. 
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«purificare la massa del sangue». Quello tracciato dal Galanti era un 

quadro impietoso: l’arretratezza dei sistemi di conduzione agricoli; 

l’elevatissimo tasso di criminalità; l’arroganza dei baroni; l’eccessiva 

disparità nella distribuzione della ricchezza e la pessima amministra-

zione della giustizia erano solo gli aspetti più tangibili di una situa-

zione ormai al limite del collasso e di cui occorreva occuparsi con la 

massima sollecitudine. Ma nonostante tale desolante bilancio, il Ga-

lanti non mancava di cogliere qualche segnale di speranza, segnalando 

di essere stato assai favorevolmente colpito dalle innovazioni tecno-

logiche applicate, nelle sue tenute di Seminara, dal marchese Dome-

nico Grimaldi. Convinto che la modernizzazione dell’agricoltura, an-

cora legata a una gestione obsoleta e scarsamente produttiva, dovesse 

diventare una delle priorità del governo borbonico, il Galanti fu at-

tratto dai risultati perseguiti dall’aristocratico calabrese e, allo scopo 

di stimolare tutti gli altri proprietari ad applicare simili procedure, 

propose di creare, in ognuna delle due province calabresi, dei comitati 

chiamati Società patriottiche che se, da un lato, ricalcavano un’idea ana-

loga proposta molti anni addietro dallo stesso Grimaldi, sarebbero 

state tuttavia dotate di una maggiore rilevanza giuridico-istituzionale3. 

La proposta del Galanti era tuttavia destinata a cadere nel vuoto: 

a partire dagli anni ’90 del secolo, il sereno clima di collaborazione tra 

                                                 
3 Galanti proponeva di affidare la presidenza della Società catanzarese allo stesso 
Grimaldi, affiancandogli, quali membri del collegio, Tommaso Schipani, Gregorio 
Aracri, Giuseppe Poerio, Francesco Ippoliti, Domenico Marincola Pistoja, Dome-
nico de’ Nobili, Bernardo de Riso, Luigi Marincola, Saverio Laudari, Giuseppe Sal-
sano e Domenico Marino. La Società patriottica di Cosenza, invece, nelle intenzioni 
del Galanti avrebbe potuto essere così composta: il vescovo Francesco Bugliari 
presidente, Vincenzo Telesio, Francesco Golia, Nicola Zupi, Cesare Guarasci, 
Francesco Vercillo, Nicola Toscano, Giuseppe Coscarella, Tommaso Laureati, 
Francesco Saverio Cortese, Pietro Clausi, Luigi Antonio Martino. Si trattava, 
nell’opinione del Galanti, delle personalità più adatte, per profilo intellettuale e spi-
rito civico, ad assumere, all’interno del tessuto sociale calabrese, un ruolo di leader-
ship volto a intraprendere un’incisiva opera di rinnovamento delle strutture sociali 
ed economiche.  
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la corte borbonica e l’élite riformatrice instauratosi nel regno nei de-

cenni precedenti, dopo lo scoppio della Rivoluzione in Francia, di-

venne un pallido ricordo. E se il timore di un contagio delle idee ri-

voluzionarie aveva determinato, da parte del governo borbonico, un 

forte inasprimento dei controlli polizieschi e il definitivo abbandono 

di ogni velleità riformista già a partire dal 1792, esso dovette trasfor-

marsi in una vera e propria ossessione dopo l’esecuzione delle con-

danne a morte dei sovrani francesi: per la regina Maria Carolina, con-

sorte di Ferdinando IV di Borbone, la notizia della decapitazione di 

Maria Antonietta, sua sorella prediletta, rappresentò non solo un 

forte trauma personale, ma fu altresì il fattore determinante di una 

cesura storica che, ponendo una pietra tombale sulla stagione del ri-

formismo e sulla prolifica collaborazione fino ad allora intrattenuta 

fra intellettuali e governo, generò un incolmabile solco fra la corte 

borbonica e la popolazione meridionale4. 

Eppure, almeno sino alla fine degli anni ’80 del Settecento, il seme 

piantato da Carlo di Borbone e Bernardo Tanucci in vista di una com-

piuta modernizzazione dello Stato meridionale aveva continuato a 

germogliare, seppure non sempre in modo lineare, con esiti alquanto 

innovativi in vari campi, al punto da ottenere l’esplicito plauso 

dell’imperatore Giuseppe II che, nel 1783, si recò per la seconda volta 

nella capitale meridionale. E se in parte deludenti apparvero i tentativi 

di indebolire il predominio della feudalità, ben più concreta si rivelò 

la politica dei sovrani in materia di opere pubbliche, fisco, riforma 

della pubblica amministrazione e, soprattutto, nell’ambito dei rap-

porti con la Chiesa, ove l’impulso regalista impresso dal Tanucci fu 

proseguito con coerenza dai suoi successori: Giuseppe Beccadelli, 

marchese della Sambuca, e Domenico Caracciolo. 

                                                 
4 Ci riferiamo alle persecuzioni che, negli anni successivi, colpirono i presunti 
aderenti ai club massonico-giacobini del regno e, soprattutto, alla crudele 
repressione attuata dal governo borbonico in seguito alla caduta della Repubblica 
Napoletana del 1799 ai danni dei patrioti che vi avevano, a vario titolo, aderito. 
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Fra le varie utili iniziative attuate in quegli anni dal governo bor-

bonico, nell’ottobre del 1782 vi fu la creazione, «al fine di riformare 

gli antichi e perniciosi abusi del confuso sistema e di restituire effica-

cemente l’abbattuto vigore alla nazione promuovendo i sicuri canali 

della ricchezza dei sudditi e dello Stato»5, del Supremo Consiglio delle 

Finanze. Sorto dalle ceneri dell’antica Segreteria di Azienda, istituita 

da Carlo di Borbone all’indomani del suo arrivo a Napoli, a esso sa-

rebbe spettato il delicato compito di elaborare progetti di riforma 

volti a modernizzare il sistema fiscale accentrando in sé la direzione 

generale dell’economia del regno. Formato da un presidente, sei con-

siglieri e tre assessori, questi ultimi scelti fra personalità particolar-

mente competenti in ambito economico-finanziario, il Supremo Con-

siglio delle Finanze accolse fra le sue fila intellettuali di prim’ordine, 

tra i quali il giurista teramano Melchiorre Delfico, l’economista salen-

tino Giuseppe Palmieri (divenutone, più tardi, direttore) e il «jeune 

Montesquieu d’Italie», Gaetano Filangieri, tutti e tre nominati nel 1787.  

Chi era dunque questo aristocratico calabrese prescelto per rive-

stire la prestigiosa carica di assessore del neo-insediato Consiglio delle 

Finanze? In virtù di quali meriti personali egli era riuscito a conqui-

stare la stima e la fiducia del governo borbonico?  

Nato nel 1735 a Seminara presso una famiglia di origini genovesi 

trapiantata da secoli in Calabria, il Grimaldi si trasferì negli anni ’50 a 

Napoli per compiervi gli studi di diritto. Qui ebbe modo di assistere 

alle lezioni di economia di Antonio Genovesi che, dalla sua cattedra, 

svolse in quegli anni un ruolo determinante nel diffondere e consoli-

dare, presso i giovani meridionali, la fiducia nei principi basilari del 

nascente movimento riformatore, quali la lotta ai privilegi ecclesiastici 

e nobiliari, la riforma del commercio e la messa a punto di un vasto 

programma di istruzione pubblica. Simultaneamente, strinse solidi 

                                                 
5 A. S. N., Ministero degli Esteri, f. 3430. 
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rapporti di amicizia con Mario Pagano, Gaetano Filangieri, Mel-

chiorre Delfico e Antonio Jerocades, ossia alcuni tra i migliori ele-

menti della cosiddetta seconda generazione degli illuministi meridio-

nali che, pur provenendo da contesti sociali, economici e geografici 

assai diversi, fu accomunata, soprattutto per merito del magistero ge-

novesiano, dalla tendenza ad approfondire lo studio delle condizioni 

effettive del regno, in modo da poter elaborare proposte concrete di 

riforma in quei settori che maggiormente richiedevano le cure del go-

verno centrale. 

Successivamente, il Grimaldi si recò a Genova, ove svolse taluni 

incarichi amministrativi e, soprattutto, ebbe modo di iniziare ad ap-

prendere nuove tecniche per la lavorazione dell’olio e della seta, vale 

a dire i due prodotti tipici dell’economia calabrese. Affascinato dalle 

novità appena apprese e desideroso di arricchire ulteriormente le sue 

conoscenze al riguardo, intraprese un lungo tour che lo portò dap-

prima in Provenza – per aggiornarsi sui locali metodi di lavorazione 

delle olive – e in seguito anche in Piemonte, in Svizzera e in Francia 

al fine di trarre informazioni sui metodi di torcitura della seta. Frutto 

di tali viaggi fu il suo scritto più celebre, il Saggio di economia campestre 

per la Calabria Ultra, pubblicato nel 1770, in cui, privilegiando un ap-

proccio tipicamente fisiocratico, tracciava un quadro impietoso delle 

condizioni di sottosviluppo della Calabria Ulteriore di cui denunciava 

la progressiva diminuzione di produttività di settori economici, un 

tempo fiorenti, a causa dell’arretratezza tecnica, dell’incuria dei grandi 

proprietari e delle insufficienti infrastrutture che concorrevano a 

escludere la Calabria dalla possibilità di competere sul piano commer-

ciale con altri Paesi europei. Per ovviare a tali carenze, egli proponeva 

l’istituzione di società economiche diffuse sul territorio, volte a favo-

rire la circolazione delle conoscenze in campo agronomico fra gli ad-

detti ai lavori. Requisiti indispensabili, al fine di innescare tale circolo 

virtuoso, erano, a suo avviso: il miglioramento della qualità delle col-
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ture e dei processi di trasformazione dei prodotti; lo sviluppo dell’or-

ticoltura; l’uso di aratri moderni e la diffusione dell’istruzione tecnica 

mediante l’istituzione di scuole economiche provinciali. La critica del 

Grimaldi si focalizzava soprattutto sull’arretratezza dei metodi di col-

tivazione degli oliveti e di lavorazione delle olive – vero asse portante 

dell’economia calabrese –, soffermandosi sulla necessità di far rifio-

rire la gelsicoltura al fine di incentivare la produzione della seta – che, 

un tempo fiorente in molte zone della Calabria, era allora in forte crisi 

– attraverso l’uso di macchinari più moderni. 

Negli anni successivi, rientrato in Calabria, tentò di tradurre in pra-

tica tali insegnamenti e, superando (anche grazie al sostegno econo-

mico paterno) non poche diffidenze e ostacoli, vi introdusse l’uso di 

telai importati dal Piemonte per torcere la seta e, soprattutto, attuò 

una vera e propria rivoluzione nella produzione olearia. Fino ad al-

lora, a causa del mancato ricorso a periodiche potature degli alberi 

nonché per effetto dei metodi antiquati di raccolta e conservazione 

delle olive, l’olio prodotto nella regione, nonostante la quantità rag-

guardevole di olive raccolte, era scarso e con un grado di acidità tale 

da renderlo inadatto all’uso alimentare e utilizzabile prevalentemente 

quale combustibile ovvero esportato a Marsiglia, ove veniva utilizzato 

per la produzione del sapone. Introdotto a Seminara l’uso di trappeti 

alla genovese, realizzati da operai fatti giungere appositamente dalla 

Liguria, Grimaldi poté dimostrare gli effetti positivi delle sue innova-

zioni: non solo una produzione maggiore di olio, ma anche un minore 

impiego di manodopera e, infine, una migliore qualità del prodotto. 

Il Grimaldi volle presto rendere pubblici i risultati delle sue innova-

zioni dando alle stampe, nel 1773, le Istruzioni sopra la nuova manifattura 

dell’olio, introdotta nel Regno di Napoli dal marchese D. Grimaldi. Ma se nel 

campo della produzione olearia era sufficiente agire sulla moderniz-

zazione delle tecniche di lavorazione, per realizzare l’altro obiettivo 

dell’attività imprenditoriale dei Grimaldi, vale a dire il rilancio della 
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produzione della seta, l’intervento del governo si rivelava indispensa-

bile. Nelle Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio delle sete 

nel Regno di Napoli, edite nel 1780, il Grimaldi denunciava l’imposi-

zione del dazio sulla seta come il massimo ostacolo all’aumento della 

produzione, che avrebbe peraltro ampiamente beneficiato dell’intro-

duzione della lavorazione alla piemontese che egli volle personal-

mente sperimentare facendo giungere in Calabria lavoratori specializ-

zati al fine di istruire le maestranze locali. Sempre nel 1780, pubbli-

cava, dedicandolo alla regina Maria Carolina, il Piano di riforma per la 

pubblica economia delle province del Regno di Napoli e per l’agricoltura delle due 

Sicilie. Lo sguardo del Grimaldi si allargava dunque all’intero Mezzo-

giorno, proponendo un piano di visite alle province affidato a quattro 

visitatori incaricati di osservare non solo lo stato dell’agricoltura, delle 

manifatture e del commercio, ma anche la struttura amministrativa, 

la distribuzione della proprietà, la demografia e il livello dei prezzi e 

dei salari. Ad aver contribuito ad ampliare il suo interesse dall’agro-

nomia all’economia e alla politica in senso lato dovettero aver contri-

buito numerosi fattori fra cui, in primis, il magistero genovesiano, così 

come la frequentazione, negli anni napoletani, del circolo dei rifor-

matori di formazione illuminista, ma, con ogni probabilità, anche la 

militanza massonica che, così come per il fratello Francescantonio – 

maestro venerabile della loggia Humanité fin dal 1775 –, rappresentò 

un importante tassello della sua eclettica biografia.  

Appena pochi mesi dopo il conferimento dell’incarico di assessore 

presso il Supremo Consiglio delle Finanze, l’attenzione del Grimaldi 

venne totalmente assorbita da un disastroso evento naturale abbattu-

tosi sulla Calabria Ulteriore: il sisma del febbraio del 1783. All’indo-

mani di tale evento, un vasto stuolo di geologi, cartografi e ingegneri 

venne cooptato dal governo borbonico per procedere all’elabora-

zione dei progetti di nuove città, per la ricostruzione dei paesi distrutti 

e per il potenziamento del sistema viario. Il terremoto calabrese finì 

così per rappresentare un’autentica prova d’appello per il riformismo 
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borbonico e per quanti nutrivano ancora qualche speranza di poter 

attuare sotto l’egida della dinastia regnante delle riforme volte a mo-

dernizzare l’assetto giuridico-politico del regno meridionale. Nume-

rosi, pertanto, furono gli intellettuali che si rivolsero al governo per 

esporre i propri orientamenti circa le strategie più idonee da adottare 

per far fronte al disastro e, fra costoro, particolarmente rilevante, per 

i suoi contenuti avanzati, fu la proposta elaborata da Ferdinando Ga-

liani, allora segretario del Supremo Magistrato del Commercio6. Se-

condo il Galiani, il terremoto calabrese aveva evidenziato le carenze 

e i limiti di una struttura economica resa quanto mai precaria dai pri-

vilegi feudali ancora ben radicati nella provincia e, pertanto, egli sol-

lecitava l’intervento del governo borbonico affinché fossero aboliti i 

maggiorascati, le manomorte e, in nome della pubblica utilità, venis-

sero confiscati i beni ecclesiastici. Nel frattempo, le condizioni di vita 

delle popolazioni colpite dal sisma – descritte con puntualità nelle re-

lazioni dei funzionari inviati in loco all’indomani del terribile evento – 

divenivano ogni giorno più drammatiche, al punto da indurre il go-

verno a predisporre un piano di interventi per certi aspetti ancora più 

radicale di quello auspicato dagli stessi riformatori. Ottenuta l’appro-

vazione del pontefice Pio VI, venne stabilita la soppressione di tutti i 

monasteri, conventi e luoghi pii della provincia (a eccezione delle par-

rocchie) e istituita la cosiddetta Cassa Sacra, un’istituzione preposta 

all’incameramento e all’alienazione delle proprietà ecclesiastiche al 

fine di finanziare la ricostruzione attraverso i profitti ricavati da tali 

vendite. 

In questo ambizioso provvedimento, che può a ragione essere 

                                                 
6 Istituito nel 1739 – nell’ambito del vasto programma di riforme inaugurato dal 
sovrano Carlo di Borbone (1734-1759) con l’ausilio del ministro Tanucci – al fine 
di dare nuovo impulso al commercio e alle attività industriali, soprattutto nelle zone 
periferiche del regno. Di fatto, come altre riforme dell’epoca, tale innovazione non 
realizzò gli obiettivi sperati, soprattutto a causa della resistenza dei ceti privilegiati 
del regno: baroni e togati. 
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considerato fra i più avanzati e audaci dell’intero riformismo sette-

centesco, Grimaldi intravide l’imperdibile occasione per orientare fi-

nalmente l’intervento pubblico verso specifici e, opportunamente 

pianificati, obiettivi. Per tale ragione, diede rapidamente alle stampe 

due lavori estemporanei, entrambi editi nel 1783: la Memoria per lo ri-

stabilimento dell’industria olearia e della agricoltura nelle Calabrie ed altre pro-

vince del Regno – in cui proponeva che i finanziamenti per la ricostru-

zione delle manifatture della seta e dei frantoi prevedessero l’investi-

mento in macchinari moderni – e la Memoria sull’economia olearia antica 

e moderna e sull’antico frantoio, ove auspicava il virtuoso recupero di ta-

lune tradizionali tecniche di lavorazione delle olive. Non insensibile 

alle proposte del Grimaldi, il governo borbonico gli affidò l’incarico 

di istituire, sotto la propria direzione, una scuola adibita all’insegna-

mento della tecnica piemontese di lavorazione della seta che, fondata 

a Reggio Calabria presso l’ex convento dei Minori Osservanti dell’An-

nunziata, avviò, sotto la direzione tecnica del lionese Renaud, una 

trentina di operai all’apprendimento di tali tecniche. A essa seguì 

l’apertura di una scuola femminile, nella prospettiva di fondarne altre 

in tutta la Calabria con i finanziamenti della Cassa Sacra, ma, nono-

stante l’incoraggiante avvio di tale progetto – di cui il Grimaldi diede 

conto nella sua Relazione d’una scuola da tirar la seta alla piemontese stabilita 

in Reggio per ordine di sua maestà, pubblicata a Messina nel 1785 – la 

scuola venne chiusa nel corso dell’anno successivo per mancanza di 

fondi sufficienti a coprirne le ingenti spese.  

Fu, quest’ultimo, solo uno dei tanti obiettivi mancati della Cassa 

Sacra, soppressa infine nel 1796 con un fallimentare bilancio com-

plessivo dei suoi risultati7. Nessun significativo passo in avanti era 

                                                 
7 Su una somma complessiva di 1.057.174 ducati, prezzo totale dei 3.626 fondi 
venduti, solo 511.604 ducati vennero effettivamente riscossi. Inoltre, le modalità 
fissate per l’acquisto dei fondi, privilegiando il pagamento in contanti, fecero in 
modo di escludere interamente dall’acquisto proprio quelle fasce della popolazione 
che il governo aveva inteso privilegiare con la creazione della Cassa Sacra e, in molti 
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stato difatti realizzato in merito al potenziamento delle infrastrutture 

locali, autentica chiave di volta ai fini dello sviluppo economico 

dell’intero Mezzogiorno, giacché indispensabili al processo di scardi-

namento di quel secolare isolamento imposto dall’egemonia feudale. 

Nel frattempo, le notizie provenienti da Oltralpe in relazione agli 

sviluppi politici susseguenti alla convocazione degli Stati Generali, 

avevano avuto un peso determinante nello spingere molti giovani me-

ridionali, ormai del tutto scettici circa le potenzialità del riformismo 

tradizionale, ad abbracciare principi e metodi assai più radicali di 

quelli fino ad allora teorizzati e praticati. Di tale allarmante evoluzione 

fu tempestivamente informata l’efficiente polizia borbonica, il cui ap-

parato repressivo era stato di recente oggetto delle più scrupolose 

cure da parte del governo centrale. Nell’ambito delle capillari azioni 

investigative volte a prevenire e reprimere sul nascere ogni tentativo 

eversivo, nel 1793 l’abitazione del Grimaldi – la cui notoria militanza 

massonica gli aveva già causato, l’anno precedente, la mancata no-

mina alla presidenza della Società patriottica proposta dal Galanti – 

venne sottoposta a un’accurata perquisizione dalla quale, tuttavia, 

non emerse nulla di compromettente per la sua persona. Non po-

tendo escludere che il Grimaldi possa, in qualche modo, essere stato 

preventivamente informato di tali indagini e che, di conseguenza, si 

fosse già liberato di eventuali prove a suo carico, sappiamo tuttavia 

per certo che, nel 1795, è documentata la sua presenza, al pari di 

quella di alcuni suoi familiari, all’interno di una loggia massonica di 

Seminara, istituita verso la fine degli anni ’80, la quale, obbedendo alla 

loggia-madre Saint-Jean d’Ecosse di Marsiglia, presentava caratteristiche 

di radicalismo ideologico tali da essere tacciata di “giacobinismo”. 

Fu questa, come per molti suoi coetanei e conterranei, una scelta 

                                                 

casi, i ceti rurali videro addirittura aggravarsi le proprie condizioni economiche a 
causa della perdita di quelle fonti di reddito integrative, quali, in primis, la 
conduzione in fitto delle terre ecclesiastiche. A beneficiare delle vendite dei beni 
del “Sacro Patrimonio” furono, in definitiva, le vecchie oligarchie fondiarie. 
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senza ritorno di cui non tardarono a giungere le inevitabili conse-

guenze: su denuncia di uno dei tanti delatori allora al soldo della po-

lizia borbonica, venne sottoposto al giudizio della Giunta di Stato 

(una sorta di commissione straordinaria nominata dal sovrano per la 

repressione di reati di natura politica), come ci rivela la sua presenza 

nell’Indice de’ processi dell’Inquisizione dei rei di Stato dal 1794 in dopo il 

1795. A far precipitare una situazione già pesantemente compro-

messa fu, infine, un fatto accaduto a Reggio nella notte fra il 12 e il 

13 settembre del 1797, allorché Giovanni Pinelli, governatore politico 

e militare di Reggio – carica nella quale si era distinto per lo zelo con 

cui aveva inteso porre un freno alla proliferazione nella provincia 

delle logge massonico-giacobine – venne ucciso con una fucilata alla 

schiena mentre usciva da una casa patrizia dai cui balconi aveva assi-

stito alle celebrazioni per la festa della Madonna della Consolazione. 

In seguito alla delazione di un certo Giuseppe Billa, che aveva svelato 

l’esistenza di una locale loggia massonica da lui stesso frequentata per 

un certo tempo, l’omicidio del Pinelli venne presto etichettato come 

un’azione dei settari reggini. Condotte le indagini preliminari, il pre-

side della provincia, Antonio Winspeare, decise di affidare ad Angelo 

di Fiore, caporuota dell’Udienza provinciale e assessore della corte di 

Reggio, l’incarico di effettuare un esame più approfondito sulla diffu-

sione della propaganda antiborbonica nella provincia. L’arresto dei 

presunti responsabili del delitto fu solo l’inizio di un lungo processo 

e di spietate persecuzioni che, dalla città di Reggio, si estesero verso 

tutta la costa tirrenica della Calabria Ulteriore ove il di Fiore poté av-

valersi della collaborazione di numerosi individui strettamente legati 

al partito borbonico che fornirono notizie utilissime per procedere a 

ulteriori arresti. La repressione attuata dal di Fiore ebbe termine solo 

alla vigilia della proclamazione della Repubblica a Napoli, culmi-

nando, nel dicembre del 1798, in un’imponente retata che portò alla 

cattura di oltre 50 persone – vale a dire l’intero gruppo massonico di 

Reggio – fra cui il Grimaldi e suo fratello Vincenzo. Relegato presso 
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il carcere di Messina, a causa delle sue precarie condizioni di salute 

non poté essere trasferito, come gli altri detenuti, a Favignana e, per-

tanto, venne liberato solo dopo il crollo della Repubblica. 

Ma la sua scarcerazione, lungi dal determinare una tregua dalle do-

lorose vicissitudini appena trascorse, fu per lui solo l’avvio di un an-

cor più angoscioso iter culminato nella tragica morte di uno dei suoi 

figli, Francesco Antonio, che, già colonnello di fanteria e nominato 

generale durante la Repubblica Napoletana, venne giustiziato a Na-

poli il 22 ottobre 1799 per la sua adesione al governo repubblicano. 

Il patibolo eretto in quei mesi nella napoletana Piazza Mercato di-

venne così paradigmatico delle sorti di una stagione politica fra le più 

fervide della storia del regno e di un’intera generazione di uomini che, 

come il Grimaldi, tanto nella capitale quanto nelle più lontane pro-

vince meridionali, molto si era prodigata per il successo del progetto 

riformista. Al contempo, esso assurse a macabro simbolo di quel 

solco incolmabile che, a partire da allora, separò la corte borbonica 

dalla parte più intellettualmente capace e moralmente integra della 

popolazione del regno. 

Dopo la morte del figlio, il Grimaldi si ritirò a Reggio e ben poco 

ci è pervenuto circa gli ultimi anni della sua vita se non che egli visse 

riservatamente, in condizioni economiche assai precarie, spegnendosi 

il 5 novembre 1805. 
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AN AGRONOMIST AT THE SERVICE OF THE RES PUBLICA: 

DOMENICO GRIMALDI ASSESSORE OF THE SU-PREME 

COUNCIL OF FINANCE IN THE KINGDOM OF NAPLES 

The paper aims to focus on the figure of Domenico Grimaldi (1735-

1805), a Calabrian economist. Particular regard has been given to the 

period, still little known, during which Minister John Acton hired him 

as a councillor at the Supreme Council of Finances, the body of man-

agement and coordination of economic and financial activities in the 

Kingdom of Naples. 

Author of many popular publications, including a dense Essay on rural 

economics for Calabria Ultra, Grimaldi himself was a brave experimenter in 

the field of agricultural production. In this regard, they were particularly 

important the technological innovations introduced in his family estates, 

which impressed Giuseppe Maria Galanti very positively, at the time of 

his visit to the Calabrian provinces in 1792. 
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La participación de los técnicos en la 

codificación civil hispano americana: un 

primer análisis prosopográfico 

cuantitativo y cualitativo1 

di Loris De Nardi 

Introducción 

Como afirmado por Bernardino Bravo Lira, «es sabido que el derecho 

indiano siguió vigente en la América Española después de su inde-

pendencia» [BRAVO LIRA 1984A, p. 5]. La separación de la Madre 

Patria de los territorios americanos conformantes de la periferia oc-

cidental de la Monarquía católica inmediatamente quedó vigente las 

normas heredadas de la dominación castellana. La legislación promul-

gada por las nuevas repúblicas se limitó a superponerse al derecho 

indiano, que en lo demás se mantuvo inalterado hasta la codificación. 

En otras palabras, la independencia de los dominios americanos, por 

ser un hecho exquisitamente político, determinó cambios en las leyes 

políticas, ya que «nunca una pura mudanza de régimen político, por 

radical que resulte, afecta necesaria e inmediatamente a la disciplina 

del derecho privado» [GUZMÁN BRITO 2000, p. 119]. En conse-

cuencia, la ruptura con Madrid se limitó a determinar un cambio del 

antiguo régimen monárquico-absoluto por uno republicano-liberal, 

«organizado merced a constituciones escritas», y no llegó a modificar 

                                                 
1 El presente trabajo se desarrolló en el marco de CONICYT, Proyecto 
Postdoctoral FONDECYT N. 3170402, patrocinado por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.  
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«ni el derecho público no-constitucional, por ejemplo, al derecho que 

ahora llamamos administrativo, o al derecho penal, ni, sobre todo, al 

derecho privado, o sea, al que ahora denominamos civil, al comercial, 

al de minas o al de agua» [GUZMÁN BRITO 2005, pp. 27-28].  

La independencia, por lo tanto, en un primer momento, se con-

cretizó únicamente en «la emisión de constituciones escritas que si-

guieron los cánones del régimen republicano liberal representativo» y 

en la promulgación de las leyes complementarias, necesarias a la im-

plementación del nuevo orden político [GUZMÁN BRITO 2005, p. 

18]. Parece evidente entonces que las guerras de independencia pro-

dujeran muy pocas innovaciones en la esfera del derecho privado: su 

disciplina continuó regulándose en los mismos términos de la época 

indiana, mediante la aplicación del código de las Siete Partidas, del 

Fuero Real, de las Leyes de Toro y el derecho romano [GUZMÁN 

BRITO 2005, p. 18], y fue solo la codificación la que pudo terminar 

con su vigencia, remplazándole con el derecho codificado [BRAVO 

LIRA 1984A, p. 6]. 

Naturalmente, como pasó en Europa, en las jóvenes repúblicas no 

se tardó en criticar al ius commune, cuyo movimiento contestador 

«puede considerarse uno de los antecedentes inmediatamente 

impulsores de la posterior codificación» [GUZMÁN BRITO 2005, 

p. 28]. Sus exponentes sostenían, entre otras cosas, que las leyes 

heredadas de la dominación española por ser demasiadas y tener un 

excesivo grado de heterogeneidad, eran en muchos casos 

incoherentes. Además, por ser desusadas y escritas con un estilo 

antiguo, resultaban poco claras y para nada inmediatas. También, por 

ser recopiladas en muchos textos distintos, resultaban demasiado 

dispersas [GUZMÁN BRITO 2005, p. 29]. Los críticos, en fin, 

denunciaban que todo esto «producía dificultades para el 

conocimiento del derecho, incertidumbre e inseguridad en su 

aplicación y, en definitiva, una mala administración de la justicia» 

[GUZMÁN BRITO 2005, p. 29]. Como si esto no fuese suficiente, 
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había otros que acusaban a la antigua legislación de encontrarse en 

desarmonía con el nuevo régimen – constitucional y republicano – 

por haber sido promulgada por un gobierno «despótico y feudal», que 

ya no tenía más ningún poder en América [GUZMÁN BRITO 2005, 

p. 29]. 

Las clases políticas de los nuevos estados hispanoamericanos no 

pudieron ignorar por mucho tiempo estas justas y argumentadas in-

stancias de reforma. La exigencia de dotar a los respectivos países de 

una nueva legislación se convirtió en toda Hispanoamérica en uno de 

los puntos más importantes de la agenda gubernamental y, sin exce-

pciones, la solución fue encontrada en la promulgación de nuevos 

códigos (civiles, comerciales, penales, etc.), elaborados a partir del 

Code civil napoleónico de 1804. 

La elección fue casi obligada, ya que «los nuevos estados america-

nos habían llegado al mundo político en una época en que la última 

palabra en materia de legislación estaba representada por la idea de 

código, y no era sino en ella en la que podían poner sus ojos cuando 

sus dirigentes concibieron el designio de reemplazar la vieja legisla-

ción» [GUZMÁN BRITO 2005, p. 32]. Sin embargo, como subrayó 

Luis Rodríguez Ennes, «el objetivo propio de la Codificación no es el 

cambio sustancial del derecho», ya que la codificación por sí misma 

no es sinónimo de innovación jurídica [RODRÍGUEZ ENNES 

2006, pp. 715-716]. De hecho, resulta serlo solo con referencia «a los 

modos de conservación, manifestación y fijación del derecho y en 

cuanto a su estructura», pero no con relación al contenido de las nor-

mas [RODRÍGUEZ ENNES 2006, pp. 715-716]. Es por ello que los 

códigos hispanoamericanos decimonónicos terminaron por ser «el re-

flejo del derecho tradicional por el que se había regido un determi-

nado pueblo a lo largo de su historia, y ello sin perjuicio de dar aco-

gida a nuevas instituciones, o a la convivencia con otras preexistentes, 
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ahora convenientemente reformadas» [RODRÍGUEZ ENNES 

2006, pp. 715-716]2. 

El derecho presentado por estos cuerpos jurídicos fue por tanto 

«nuevo en cuanto a su presentación externa o formal y viejo en 

cuanto a su contenido, y lo que de nuevo había bajo este último re-

specto más era por lo que se había omitido del antiguo que por lo que 

se le había agregado» [GUZMÁN BRITO 1992, p. 82]. 

El caso chileno proporciona un buen ejemplo de lo que se está 

diciendo. En la ex Capitanía General la constitución provisoria de 

1818 ordenó a los magistrados juzgar «todas las causas por las leyes, 

cédulas y pragmáticas que hasta aquí han regido», claramente «a ex-

cepción de las que pugnan con el actual sistema liberal de gobierno», 

ya que en ese caso habrían tenido que consultar con el Senado, que 

se encargaría de proveer el adecuado remedio [GUZMÁN BRITO 

1992, p. 9], mientras que la «etapa del planteamiento de la fijación» –

como la denomina Alejandro Guzmán Brito – se desarrolló entre 

1822 y 1833 [GUZMÁN BRITO 2000, p. 230]. 

En este periodo se intensificó la crítica «acerca del estado y del 

carácter de la legislación heredada de la monarquía» [GUZMÁN 

BRITO 2000, p. 230], pues, aunque se consideró la idea que en defi-

nitiva el derecho privado de Castilla merecía conservase, era también 

menester reordenarla en nuevos códigos elaborados en Chile 

[GUZMÁN BRITO 2000, p. 230]. Es decir, se excluyó desde el prin-

cipio la posibilidad de adoptar sumisamente un código extranjero3. 

En definitiva, el proceso de codificación empezó entre 1833 y 

1834 y se concluyó en 1855 con la promulgación del Código Civil de 

                                                 
2 A este respecto véase también GUZMÁN BRITO 2000, p. 180. 
3 De hecho, «la proposición de O'Higgins, de mandar a traducir los códigos 
napoleónicos y promulgarlos como chilenos, no tuvo la menor acogida ni fue 
reiterada; de ahí en adelante todo plan fijador que hubo de proponerse partía del 
supuesto de la elaboración de códigos fundados en el derecho patrio» [GUZMÁN 
BRITO 2000, p. 230]. 
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la República de Chile. Un cuerpo jurídico elaborado, de facto, por el 

jurista y humanista Andrés Bello, venezolano de nacimiento, pero 

chileno por adopción, asesorado durante el largo proceso por varias 

comisiones gubernamentales, llamadas a revisar los varios proyectos 

redactados de vez en veces4. 

Entre 1840 y 1845 asesoraron a Bello tres comisiones: la Comisión 

de Legislación del Congreso Nacional (1840-1843), la Junta Revisora 

(1843-1845), y la Junta Fusionada (1845-1846), que despacharon los 

siguientes proyectos: 

1. Proyecto 1841-1842, constituido por la publicación en el pe-

riódico Araucano del Título Preliminar y de un libro sobre su-

cesiones [GUZMÁN BRITO 2000, p. 230]. 

2. Proyecto de 1841-1845, igualmente publicado en el mismo pe-

riódico, entre el 26 de agosto de 1842 y el 18 de diciembre de 

1845, y formado por la mayor parte del libro sobre obligaciones 

y contratos [GUZMÁN BRITO 2000, p. 230]. 

3. Proyecto de 1846-1847, conformado por la publicación en dos 

volúmenes del «libro sobre sucesiones (se omitió, pues, el Título 

preliminar)» (1846) y del libro, todavía incompleto, sobre obliga-

ciones y contratos (1847), que puede considerarse una revisión 

del Proyecto de 1841-1845 [GUZMÁN BRITO 2000, p. 230]. 

Entre 1848 y 1853, Andrés Bello trabajó en solitario. Durante este 

periodo el jurista «reformuló el Título Preliminar, redactó totalmente 

el libro sobre personas, completó la mayor parte del libro sobre bie-

nes que tenía preparado desde antes – que no fue discutido por la 

comisión – y volvió a revisar los libros sobre sucesiones y sobre obli-

gaciones y contratos» [GUZMÁN BRITO 2000, p. 230]. 

                                                 
4 Sobre Andrés Bello véase AMUNÁTEGUI ALDUNATE 1950, CALDERA 
1950, ÁVILA MARTEL 1981, GUZMÁN BRITO 1982, MURILLO RIBERA 
1986, GUZMÁN BRITO 2009. 
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El resultado de este gran trabajo fue el Proyecto de 1853, que se 

puede considerar la primera versión de lo que se convertirá en el 

Código Civil Chileno, el cual, tras su sometimiento de examen de la 

Comisión Revisora (1853-1855), de varios tribunales de justicia y de 

algunos magistrados togados de la república [AMUNÁTEGUI 

REYES 1885, p. 8], se convirtió en lo que es conocido como 

Proyecto de 1855 [GUZMÁN BRITO 2000, p. 231]. Es decir, la ver-

sión que el Congreso aprobó como Código Civil el 14 de diciembre 

de 1855 [GUZMÁN BRITO 2000, p. 231]. 

En fin, años más tarde, Miguel Luis Amunátegui, reuniendo los 

4 ejemplares del Proyecto de 1853, «que habían pertenecido a los 

miembros de la Comisión Revisora y que, por ende, presentaban sus 

márgenes con las transcripciones antes referidas, hizo una edición 

del proyecto resultante». En definitiva, publicó el que se conoce 

como Proyecto Inédito y que consiste en el proyecto despachado 

por la Comisión Revisora (1853-55) el cual puede ser considerado 

como intermedio entre el de 1853 y aquel de 1855 [GUZMÁN 

BRITO 2000, p. 231]. 

La consecuencia del proceso que se acaba de resumir fue un 

Código Civil conformado por un título preliminar, compuesto por 53 

artículos, sobre la ley, su concepto, su promulgación, obligatoriedad, 

efecto en el tiempo y el espacio, su derogación e interpretación; cua-

tros libros (I, Personas; II, Bienes, su dominio, posesión, uso y goce; 

III, Sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos; IV, Obli-

gaciones en general y a los contratos); y un Título Final con las pre-

scripciones adquisitiva y extintiva. 

Este cuerpo jurídico tuvo una amplísima difusión, ya que «con 

mínimas modificaciones fue adoptado por Colombia y El Salvador a 

partir de 1860, Ecuador en 1861, Nicaragua en 1871, Honduras desde 

1880 y Panamá desde 1917»; influyó en la codificación de Uruguay, 

Argentina y Paraguay y fue una de las fuentes del proyecto de Código 
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Civil Brasileño elaborado por Teixeira de Freitas [RODRÍGUEZ 

ENNES 2006, p. 720]5. 

Objetivos de la investigación y delimitación de la muestra 

El caso de estudio chileno demuestra que el proceso de codificación, 

por su matriz institucional, no puede desarrollarse sino a través de un 

continuado trabajo de mediación y confrontación, coral y muy con-

currido, llevado a cabo por varios miembros de la clase dirigente 

(agentes codificadores), llamados por el gobierno a hacerse cargo de 

esta importante tarea. 

Es claro, además, que cada uno de ellos concurre a la redacción 

del cuerpo jurídico trayendo sus ideas, posiciones políticas y conoci-

mientos técnicos. De aquí la importancia de una investigación que 

busque recolectar informaciones prosopográficas relativas a estos 

agentes codificadores, ya que tal estudio, averiguándose si se trató de 

políticos o técnicos, permitiría entender mejor la construcción del 

Estado a lo largo de los últimos dos siglos, que sin dudas halló en la 

codificación una de sus principales etapas. 

Además, la influencia ejercida por el código de Bello en otras ex-

periencias codificadoras permite subrayar cómo el fenómeno de la 

codificación tuvo un alcance “continental”, conformándose entonces 

por un conjunto de decenas y decenas de distintas experiencias, cada 

una llevada a cabo gracias a la contribución de varios agentes codifi-

cadores. 

Por las razones que se acaban de enlistar, el presente estudio pro-

porcionará un primer análisis prosopográfico, cuantitativo y cualita-

tivo, de los varios individuos involucrados en las experiencias codifi-

                                                 
5 Al respecto véase también GUZMÁN BRITO 2000 y BRAVO LIRA 1984B. 
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cadoras relativas a la esfera civil “de primer nivel”, es decir, desarrol-

ladas, a nivel central o federal, en Hispanoamérica durante los siglos 

XIX y XX. 

No obstante, sería impensable llevar a cabo en una sola investiga-

ción un examen que abarque también las otras ramas jurídicas intere-

sadas por el proceso de codificación (el derecho administrativo, el 

mercantil, el penal, el procedural, etc.); e, igualmente, resultaría dema-

siado complejo extender la pesquisa a las experiencias codificadoras 

llevadas a cabo a nivel regional, que podríamos por lo tanto definir 

“de segundo nivel”. Esto por dos motivos principales: 

Primero: a menudo, en los estados federales, como por ejemplo 

México, en algún momento las entidades estatales federadas decidie-

ron promulgar su propio código civil, de modo que, incluyéndolos en 

el estudio, la muestra habría aumentado considerablemente su dimen-

sión, y se habría relevado difícilmente manejable. 

Segundo: un estudio de este tipo, por su escala continental y de 

síntesis, pudo realizarse únicamente gracias a una investigación bi-

bliografía, llevada a cabo en biblioteca y a través de internet (páginas 

institucionales, repertorios biográficos en línea, bibliotecas digitales, 

etc.). Desde el principio fue evidente que la mayoría de la información 

relativa a las experiencias “de segundo nivel” se podrían encontrar 

sólo en textos o en acervos documentales aún no digitalizados. De 

aquí la decisión de delimitar el campo de pesquisa únicamente a las 

experiencias de codificación “de primer nivel” y relativas al ámbito 

del derecho civil. 

La investigación tomará por lo tanto en consideración un total de 

62 experiencias de codificación civil desarrolladas durante los siglos 

XIX y XX en Hispanoamérica; es decir, en los siguientes estados na-

cidos con la independencia de los ex dominios de las respectivas ma-

dres-patrias (España y Portugal): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-

lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
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Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

En esta muestra (que llamaremos Primera Muestra (PM)) se in-

cluyeron los códigos efectivamente aprobados por la autoridad com-

petente (Primera categoría), como también los proyectos de códigos, 

es decir, los tentativos de codificación que por varias razones no lle-

garon a ser promulgados (Segunda Categoría). De este modo, de las 

62 experiencias de codificación estudiadas, 42 pueden catalogarse 

bajo la primera categoría (Anexo A) y 21 bajo la segunda (Anexo B). 

El examen de la PM permitió generar otra muestra (que llamare-

mos Segunda Muestra (SM)), conformada por todos los agentes co-

dificadores que fue posible involucrar en las varias experiencias de 

codificación consideradas. La investigación a este respecto resultó ser 

al final bastante completa, dado que para la casi totalidad de los pro-

cesos codificadores examinados fue posible encontrar los nombres 

de los individuos involucrados. 

Entonces, la SM resultó conformada por 216 agentes codificado-

res, de los cuales 73 (34%) operaron como codificadores, es decir, 

redactores materiales de la primera versión de los códigos o proyectos 

analizados, y 143 (66%) como revisores de los trabajos presentados 

por los primeros. Al respecto, es necesario especificar que, si bien los 

codificadores desempeñaron a veces también el rol de revisor, por ser 

incluidos en las comisiones encargadas de emendar y licenciar los 

códigos que ellos mismos habían redactado, al fin de la definición de 

la SM se consideraron siempre una sola vez. Por ejemplo, Andrés 

Bello se consideró una única vez, y esto a pesar de que fue codifica-

dor, por escribir el primer borrador del código chileno, y revisor de 

su mismo trabajo, por ser incluido en las varias comisiones revisoras 

encargadas de afinar el futuro cuerpo jurídico. Y el mismo principio 

se aplicó a los revisores que participaron en los trabajos de más co-

misiones. 
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Para todos los agentes codificadores individuados se intentó reco-

lectar las siguientes informaciones prosopográficas: fecha y lugar de 

nacimiento, nacionalidad, título de estudio, encargos laborales y polí-

ticos ocupados antes de desempeñarse como agente codificador y 

edad al momento de involucrarse en el proceso de codificación. 

Gracias a estos datos fue posible contestar a varias preguntas, en-

tre las cuales una resulta fundamental: ¿los agentes codificadores de 

la esfera civil en Hispanoamérica fueron técnicos o políticos? 

Hay que precisar que resultando en varios casos imposible reunir 

todas las informaciones necesarias, los perfiles incompletos se ex-

cluyeron. Se generó así una tercera muestra (TM), numéricamente re-

ducida respecto a la anterior, conformada por un total de 144 agentes 

codificadores, es decir, el 67% del total de los individuos involucra-

dos en los varios procesos codificadores considerados. Claramente, 

sólo para algunas de las experiencias codificadoras tomadas en exa-

men (Tabla 1) fue posible obtener una muestra exhaustiva, es decir, 

por lo menos referida al 75% de los actores involucrados en el entero 

proceso codificador. Es por ello que no para todos los países fue po-

sible proporcionar datos específicos como, por ejemplo, la edad pro-

medio de los agentes codificadores. 

Tabla 1 – Experiencias de codificación con muestras exhaustivas. 

1857 Colombia Código civil de Magdalena 84% 

1857-1858 Argentina Proyecto incompleto de Código Civil para Ar-

gentina 

100% 

1859-1867 Brasil Código Civil. Esboço para el Brasil, de Augusto 

Teixeira de Freitas 

100% 

1862 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela I 83% 

1866 México Código Civil del Imperio Mejicano 83% 

1868 Uruguay Código Civil de la República Oriental del Uru-

guay 

100% 

1871 Argentina Código Civil de la República Argentina 100% 

1873 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela III 80% 



LORIS DE NARDI 

 105 

1873 

 

Brasil 

 

Proyecto incompleto de Código Civil para el 

Brasil, de José Tomás Nabuco de Aráujo 

100% 

 

1881 

 

Brasil 

 

Proyecto de Código Civil para Brasil, de Joa-

quim Felicio dos Santos 

100% 

 

1884 Repùblica 

Dominicana 

Código Civil de la República Dominicana 75% 

1886 Costa Rica Código Civil de la República de Costa Rica II 75% 

1893 Brasil Proyecto de Código Civil para Brasil 100% 

1896 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela V 75% 

1898 Honduras Código Civil de la República de Honduras II 100% 

1906 Panamà Proyecto de Código Civil para Panamá 100% 

Los agentes codificadores de la esfera civil en Hispanoa-

mérica: ¿técnicos o políticos?  

El análisis de la TM permitió recolectar variada información y el sur-

gimiento de diversas preguntas, entre las cuales merece destacarse la 

siguiente: ¿los agentes codificadores involucrados en la codificación 

civil hispanoamericana fueron técnicos o políticos? 

El examen de las experiencias de codificación que pudieron re-

spaldarse por muestras exhaustivas (véase Tabla 1) demostró que du-

rante el siglo XIX la edad promedio de los numerosos agentes fue de 

46 años. De hecho, como muestra la Gráfica 1, en la mayoría de los 

países la edad media de los individuos tomados en examen se situaba 

en el rango 40-50. Sólo en Bolivia y Costa Rica se estimó una edad 

menor (39 años), mientras que en Perú, Honduras y Ecuador el rango 

etario fue mayor, fluctuando entre los 52, 53 y 61 años, respectiva-

mente.  
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Gráfica 1 – Edad promedio de los agentes codificadores (Siglo XIX)6 

 
 

Además, el estudio de la TM permitió averiguar que todos los agentes 

involucrados en el proceso de codificación civil hispanoamericano de 

los siglos XIX y XX fueron laicos y graduados. De hecho, respecto 

alo dichose registra una sola (y parcial) excepción, representada por 

el doctor en teología Francisco de Paula González Vigil (Tacna 1792-

Lima 1875), quien, si bien había sido ordenado sacerdote, al mo-

mento de su desempeño en el proceso de revisión del Código Civil 

peruano de 1852, había sido excomulgado tres veces por ser un tenaz 

defensor de la separación de la Iglesia del Estado y haber expuestos 

sus opiniones en varias y extensas obras. Este personaje fue una fi-

gura cumbre del liberalismo peruano, pues a pesar de su difícil rela-

ción con Roma, esto no le impidió ser elegidos ochos veces diputado 

y una vez senador. Además, fue un prolífico periodista y su reputa-

ción lo llevó en dos ocasiones a desempeñar el cargo de director de 

la Biblioteca Nacional del Perú [LINEAS BIOGRAFICAS. RAMOZ 

NÚÑEZ 2000, pp. 223-225]. 

                                                 
6 Datos elaborados por el autor a partir del Anexo C. 
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No es todo. En general, los perfiles conformantes de la TM se 

caracterizan por el elevado eclecticismo. La casi totalidad de los indi-

viduos considerados, en sus décadas precedentes a la involucración 

en el proceso de codificación se dedicaron a las más varias actividades 

laborales (política, periodismo, industria editorial) y/o desempeñaron 

cargos de responsabilidad en diversos sectores (academia, administra-

ción pública, cuerpo diplomático, magistratura, profesiones liberales). 

Sin embargo, hay que subrayar que la casi totalidad de estos perfiles 

resulta tener un alto grado de tecnicidad. De hecho, por lo menos 138 

agentes codificadores, correspondientes al 96% del total (Particiónde 

la TM (PTM)), contaba conuna licenciatura, maestría o doctorado en 

derecho, o ciencias afines (v.gr. ciencias políticas); haber conseguido 

el título de abogado; haber ejercitado como juez o fiscal continua-

mente o por determinados periodos; haber desempeñado cargos aca-

démicos en facultades de derecho; haber redactado tratados y ensayos 

científicos de matriz jurídica. 

Como contraparte, sólo 6 agentes codificadores, correspondiente 

al restante 4% de la TM, no contaban ni con títulos jurídicos o expe-

riencias laborales pertinentes, por ser políticos, militares, periodistas, 

escritores o médicos. Por ejemplo, además del mencionado Francisco 

De Paula González Vigil, se puede indicar al venezolano naturalizado 

chileno Andrés Bello (Caracas 1781-Santiago 1865), al colombiano 

Lino de Pombo (Cartagena 1797-Bogotá 1682), al español naturali-

zado guatemalteco Valero Pujol (Zaragoza 1837-Ciudad de 

Guatemala 1915), al dominicano Manuel Galván (Santo Domingo 

1834-San Juan 1910) y al peruano Hermilio Valdizán (Huánuco 1885-

Lima 1929). 

El primero, Andrés Bello, antes de ser considerado el padre del 

Código Civil Chileno y, por lo tanto, fino jurista, fue un destacado 

intelectual, periodista y escritor. De origen venezolano, nacido en Ca-

racas, después de graduarse en Artes en 1812, acompañó a Simón 

Bolívar en su misión diplomática en el Reino Unido. No obstante, 
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dos años después, el restablecimiento del régimen colonial en su pa-

tria natal le obligó al exilio. En Londres empezó así a colaborar acti-

vamente en la causa americanista, desempeñándose como periodista 

y como miembro de distintas legaciones americanas. En 1829, final-

mente, pudo regresar a América por haber sido invitado a Chile, 

donde desde su llegada jugó un importante rol en el ámbito institu-

cional, político y cultural. Además de ser el principal redactor del 

Código Civil chileno (de 1855), fue profesor en el Instituto Nacional, 

redactor de El Araucano y rector de la naciente Universidad de Chile7. 

El segundo, Lino de Pombo, cuando solo tenía 13 años, ingresó 

como cadete en el ejército republicano de Colombia y durante su 

estancia en el cuerpo pudo estudiar matemática y ciencias militares. 

Después de varias peripecias llegó a Inglaterra, donde fue secretario 

de la legación colombiana hasta 1825. Cuando regresó a su país fue 

reemplazado en el cargo por Andrés Bello. Allí escribió en varios pe-

riódicos y se convirtió en secretario y profesor de la Universidad del 

Cauca. En 1833 fue elegido por el general Francisco de Paula Santan-

der como colaborador en la cartera de la Política y de las Relaciones 

Exteriores y empezó a desempeñar cargos relevantes en el ámbito 

diplomático [BANREPCULTURAL, Lino de Pombo]. 

El tercero, Valero Pujol, fue político, docente e intelectual español, 

que pasó los años más productivos de su vida laboral e intelectual en 

Guatemala. En España fue gobernador de varias provincias, pero en 

1875 la toma de poder por los conservadores lo obligó al exilo. Gra-

cias al apoyo del director de la Escuela Politécnica fue recibido en 

Guatemala, donde se destacó por su actividad como docente, perio-

dista y escritor [DICCIONARIO GUATEMALA, p. 772]. 

                                                 
7 Sobre Andrés Bello véase AMUNÁTEGUI ALDUNATE 1950, CALDERA 
1950, ÁVILA MARTEL 1981, GUZMÁN BRITO 1982, MURILLO RIBERA 
1986, GUZMÁN BRITO 2009. 
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El cuarto, Manuel Galván, fue un novelista, político y periodista 

dominicano, que en particular se destacó por ser el autor de la novela 

histórica Enriquillo, leyenda histórica dominicana (1879), que trata de un 

joven indígena que al tiempo de Colón se enfrenta a los españoles, 

oponiéndose a la Conquista. Además, fue un importante político y 

diplomático, llegando a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia 

(1883-1889) y representante por Santo Domingo en los Estados Uni-

dos (1891) [EL NACIONAL 2018]. 

El quinto, Hermilio Valdizán, fue un reconocido médico 

psiquiatra a quien se le debe una reforma sustancial, en un sentido 

científico, al tratamiento de las enfermedades mentales. 

Paralelamente, destacó también como historiador, escritor y periodi-

sta [RAMOZ NÚÑEZ 2000, pp. 211-250]. 

Parece claro, por lo tanto, que la codificación civil en Hispano 

América fue protagonizada indudablemente por los técnicos, ya que 

la PTM (igual al 96% de todos los individuos incluidos en la TM) 

resulta ser compuesta en su entereza por agentes codificadores que, 

como tales, pueden definirse gracias a su formación jurídica y por 

ejercer profesiones estrechamente relacionadas con el ejercicio o la 

enseñanza del derecho. Sin embargo, la pesquisa prosopográfica lle-

vada a cabo sugirió dividir la macro-categoría de los técnicos en dos 

subcategorías más específicas: 

1. “Políticos con conocimientos técnicos”, es decir, individuos que 

al momento de involucrarse en el proceso de codificación ya 

habían ocupado cargos exquisitamente políticos, como por ejem-

plo el de diputado, senador, ministro, presidente del consejo, etc. 

Esta categoría incluye 102 agentes codificadores, equivalentes al 

71% de los individuos comprendidos en la PTM, de los cuales 35 

(34%) operaron como codificadores y 67 (66%) como revisores. 

2. “Técnicos prestados a la política”, es decir, individuos que al mo-

mento de involucrarse en el proceso de codificación nunca habían 

desempeñados cargos políticos. Esta categoría incluye 42 agentes 
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codificadores, equivalentes al 29% de los individuos comprendi-

dos en la PTM, de los cuales 10 (24%) operaron como codifica-

dores y 32 (76%) como revisores. 

 

Parece claro entonces que la codificación civil en hispanoamericana, 

por ser considerada un ejercicio con un alto gradiente político, recayó 

sobre los hombros de individuos ya incardinados en instituciones re-

presentativas, mientras que a la mayoría de los técnicos se les encargó 

la revisión formal de los textos: una acción considerada, por lo menos 

formal – y se podría decir ingenuamente – más neutra. Lo demuestra, 

por ejemplo, el hecho que de los 20 proyectos de códigos analizados 

(Anexo B), fue posible reconstruir el perfil biográfico de 17, y entre 

estos bien 13 (77%) pueden catalogarse como políticos con conoci-

mientos técnicos. 

Además, el estudio de la categoría de los técnicos prestados a la 

política permitió registrar que por lo menos 17 de estos agentes co-

dificadores (40% del total), después de haber participado en la activi-

dad codificadora fueron elegidos en parlamento o ejercitaron cargos 

exquisitamente políticos. Y esto podría significar, pero claramente 

tendría que comprobarse a través de estudios de casos más específi-

cos, que la involucración en los procesos codificadores podría haber 

facilitado o favorecido el sucesivo ingreso en política de individuos 

originariamente ajenos a este medio. 
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ANEXO A8 

Año País Nombre del código 

1825 

República 
de Haití 
(con inclu-
sión de la 
República 
Domini-
cana) 

Code Civil de la Republique d’Haïti 

1831 Bolivia Código Civil Santa Cruz ó Código Civil Boliviano 

1841 Costa Rica 
Código General del Estado ó Código General de 
la República de Costa Rica I 

1845 Bolivia Código Civil Boliviano II 

1852 Perú Código Civil del Perú I 

1855 Chile Código Civil de la República de Chile 

1857 Colombia9 
Código civil de Magdalena (República de Nueva 
Granada) 

1860 Ecuador Código Civil de la República del Ecuador 

1860 El Salvador Código Civil de la República de El Salvador 

1862 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela I 

1866 México Código Civil del Imperio Mejicano 

1867 Nicaragua Código Civil de la República de Nicaragua I 

1867 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela II 

1868 Uruguay Código Civil de la República Oriental del Uruguay 

1871 Argentina Código Civil de la República Argentina 

1873 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela III 

1877 Guatemala Código Civil de la República de Guatemala I 

1880 Honduras Código Civil de la República de Honduras I 

1881 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela IV 

                                                 
8 GUZMÁN BRITO 2000. 
9 Hasta el 1858 el actual Colombia se llama República de Nueva Granada; de 1858 
a 1863 toma el nombre de Confederación Granadina y después de EE.UU. de 
Colombia. 
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1884 
República 
Domini-
cana 

Código Civil de la República Dominicana 

1886 Costa Rica Código Civil de la República de Costa Rica II 

1887 

Colombia 
(con inclu-
sión del 
Departa-
mento de 
Panamá) 

Código Civil de la República de Colombia 

1896 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela V 

1898 Honduras Código Civil de la República de Honduras II 

1904 Nicaragua Código Civil de la República de Nicaragua II 

1904 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela VI 

1906 Honduras Código Civil de la República de Honduras III 

1916 Panamá Código Civil de la República de Panamá 

1916 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela VII 

1916 Brasil Código Civil Brasileiro 

1922 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela VIII 

1928 México Código Civil de la República Mexicana 

1931-1933 Nicaragua Código Civil de la República de Nicaragua III 

1933 Guatemala Código Civil de la República de Guatemala II 

1936 Perú Código Civil de la República del Perú II 

1942 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela IX 

1963 Guatemala Código Civil de la República de Guatemala III 

1975 Bolivia Código Civil Boliviano III 

1982 Venezuela Código Civil de la República de Venezuela X 

1984 Perú Código Civil de la República del Perú III 

1985 Paraguay Código Civil de la República del Paraguay 

1987 Cuba Código Civil de Cuba II 
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ANEXO B10 

Año País Nombre del proyecto 

1830-1831 Ecuador Proyecto de Código Civil para el Ecuador 

1833 Chile Proyecto de codificación del derecho civil, de Ma-
nuel Camilo Vial Formas 

1834-1836 Perú Proyecto de Código Civil Peruano 

1837 Ecuador Proyecto incompleto de Código Civil para el Ecua-
dor, de José Fernández Salvador 

1839 México Proyecto "Redacción de Código Civil de México" 

1841 México Proyecto de Código Civil para México 

1852 Uruguay Proyecto de Código Civil para el Estado Oriental 
del Uruguay 

1853 Colombia Proyecto de Código Civil para Nueva Granada 
(Colombia), de Antonio del Real 

1853 Colombia Proyecto de Código Civil para Nueva Granada 
(Colombia), de Justo Arosemena 

1853 Venezuela Proyecto de Código Civil para Venezuela 

1855-1856 Ecuador Proyecto incompleto de Código Civil para el Ecua-
dor, de la Corte Suprema de Justicia 

1855-1858 Brasil Consolidaçâo das leiscivis para el Brasil, de Augu-
sto Teixeira de Freitas 

1857-1858 Argentina Proyecto incompleto de Código Civil para Argen-
tina, de Dalmacio Vélez Sarsfield 

1859-1867 Brasil Código Civil. Esboço para el Brasil, de Augusto 
Teixeira de Freitas 

1873 Brasil Proyecto incompleto de Código Civil para el Bra-
sil, de José Tomás Nabuco de Aráujo 

1881 Brasil Proyecto de Código Civil para Brasil, de Joaquim 
Felicio dos Santos 

1893 Brasil Proyecto de Código Civil para Brasil, de A. Coelho 
Rodríguez 

1906 Panamá Proyecto de Código Civil para Panamá 

1919 Bolivia Proyecto de Código civil para Bolivia, de Deme-
trio Toro 

1940 Cuba Proyecto de Código civil 

1943 Bolivia Proyecto de Código civil para Bolivia, de Ángel 
Ossorio y Gallardo 

                                                 
10 GUZMÁN BRITO 2000. 
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ANEXO C11 

Argentina12:  
Proyecto incompleto de Código Civil para Argentina (1857-1858)  
Marcelino Trinidad Ugarte (Codificador) [P, 1, 2] 
 
Código Civil de la República Argentina (1871)  
Dalmacio Vélez Sarsfield (Codificador) [P, 2, 7, 8] 
 
Bolivia13:   

Código Civil Santa Cruz ó Código Civil Boliviano (1830) 
 

COMISIÓN CODIFICADORA (1829-1830) 

José Mariano Serrano [P, 5] 
Casimiro Olañeta [P, 1, 3, 4] 
Mariano del Callejo [P, 5] 
José Manuel de Antequera* 
Manuel María Urcullu [T, 5, 8] 
 

Código Civil Boliviano II (1845) 

COMISIÓN CODIFICADORA (1839-1844) 

José Mariano Serrano [P, 5] 

                                                 
11 Después de cada nombre, entre paréntesis cuadras, se indicará si se trata de un 
“Político con conocimiento técnico” (P) o de un “Técnico prestado a la polí-
tica” (T). Además, se proporcionarán informaciones útiles a la caracterización pro-
fesional de los agentes codificadores, según la siguiente leyenda: 1= Abogado; 2 = 
Académico; 3 = Diplomático; 4 = Funcionario Público; 5 = Magistrado (juez o 
fiscal); 6 = Notario; 7 = Periodista; 8 = Intelectual (historiador, cronista, escritor); 9 
= Medico; 10 =Militar. En cambio, para los nombres con * no se encontraron 
informaciones prosopográficas o las mismas resultaron incompleta y por lo tanto 
no se incluyeron en la muestra considerada en este estudio.  
12 Para los nombres de los codificadores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 293-301. 
Para las informaciones prosopográficas: MUZZIO 1920. 
13 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
200-204, 212-214, 348-349. Para las informaciones prosopográficas: CORTÉS 
1876; ARZE 1984; SUCRE 1999; SAMOS OROZA 2016; LÓPEZ GARCÍA 
2017. 
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Manuel Sánchez de Velasco [P, 8] 
Pedro Antonio Oblitas* 
Mariano José Calvo* 
Andrés María Torrico Camacho [T, 4, 5] 
 

Proyecto de código civil para Bolivia (1919) 

Demetrio Toro* (Codificador) 

 

Proyecto de código civil para Bolivia (1943) 

Ángel Ossorio y Gallardo (Codificador) [P, 1, 3] 

 

Código civil boliviano III (1975) 
 

COMISIÓN CODIFICADORA (1962-1970) 

Hugo Sandoval Saavedra [T, 1, 2] 
Pastor Ortiz Mattos* 
 

COMISIÓN REVISORA (1970-1974) 

Oscar Frerking Salas [T, 1, 2] 
Hugo Sandoval Saavedra [T, 1, 2] 
Pastor Ortiz Mattos* 
Raúl Romero Linares* 
 

Brasil14: 

Consolidaçâo das leiscivis para el Brasil (1855-1858) 
Augusto Teixeira de Freitas (Codificador) [T, 1] 
 
Código Civil. Esboço para el Brasil (1859-1867) 
Augusto Teixeira de Freitas (Codificador) [T, 1] 
 

                                                 
14 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
330-340. Para las informaciones prosopográficas: NABUCO 1887; BRANDÃO 
1998; PICANÇO /TAVARES PICANÇO 2004; RODRIGUES 2011; GOMES 
2015. 
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Proyecto incompleto de Código Civil para el Brasil (1873) 
José Tomás Nabuco de Aráujo (Codificador) [P, 5] 
 
Proyecto de Código Civil para Brasil (1881) 
Joaquim Felicio dos Santos (Codificador) [P, 7, 8] 
 
COMISIÓN REVISORA (1882-1886) 

Joaquim Felicio dos Santos [P, 7, 8] 
Lafayette Rodrigues Pereira [P, 1, 3, 7] 
Antonio Coelho Rodríguez [P, 7] 
 
Proyecto de Código Civil para Brasil (1893) 
Antonio Coelho Rodríguez (Codificador) [P, 7] 
 
Código Civil Brasileiro (1916) 
Clovis Bevilacqua (Codificador) [P, 2, 8] 
 
COMISIÓN REVISORA (1900-1901) 

Candido LuizMaria de Oliveira (presidente de la comisión revisora) 
[P, 5]15 
 

Chile16: 

Proyecto de codificación del derecho civil (1833) 
Manuel Camilo Vial Formas (Codificador) [P, 2, 7] 
 
Código Civil de la República de Chile (1855) 
Andrés Bello (Codificador) [P, 7, 8] 

COMISIÓN REVISORA (1840-1846): 
Andrés Bello [P, 7, 8] 
Mariano Egaña Fabres [P, 1] 

                                                 
15 No se encontraron los nombres de los otros miembros de la Comisión. 
16 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 229-
245. Para las informaciones prosopográficas: CASTILLO INFANTE/FUENTES 
1996; GUZMÁN BRITO 2009; BCN CHILE. 
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Manuel Montt (Manuel Francisco Antonio Julián Montt Torres) – 
presidente de chile 1851-1861 [P, 2] 
Ramón Luis Yrarrázaval Alcalde [P, 4, 5] 
Juan Manuel Cobo Gutiérrez [T, 5] 
 
COMISIÓN REVISORA (1853-1855): 
Ramón Luis Yrarrázaval Alcalde [P, 4, 5] 
Manuel José Cerda Campos [P, 1] 
Alejo Valenzuela (José Alejo María del Carmen Valenzuela Díaz) [T, 
1, 4, 5] 
Diego Arriarán del Rio [P, 2, 5] 
Antonio García Reyes [P, 8] 
Manuel Antonio Tocornal Grez [P, 1, 2, 4, 7] 
José Miguel Barriga Castro [T, 5] 
José Gabriel Ocampo Herrera [T, 1, 7] 
Manuel Montt (Manuel Francisco Antonio Julián Montt Torres) – 
presidente de chile 1851-1861 [P, 2] 
 
Colombia17 (con inclusión de Panamá hasta 1900): 
Proyecto de Código Civil para Nueva Granada-Colombia (1853) 
Antonio del Real* (Codificador) 
 
Proyecto de Código Civil para Nueva Granada-Colombia (1853) 
Justo Arosemena (Codificador) [P, 1, 3, 8] 
 
Código civil de Magdalena (República de Nueva Granada) (1857) 
 
COMISIÓN REVISORA DE LOS DOS PROYECTOS (1853-1857): 
Estanislao Vergara [P, 1] 
José Joaquín Gori [P, 1, 4, 5, 10] 
Juan Nepomuceno Núñez Conto* 

                                                 
17 Para los nombres de los codificadores y revisores: CODIFICACIÓN 
NACIONAL 1929, pp. 306-307; GUZMÁN BRITO 2000, pp. 257-261, 266; 
SOLÓRZANO JAIMES 2014, pp. 49, 59. Para las informaciones prosopográficas: 
BIOGRAFIA VERGARA 1857; GETTE PONCE/MARTÍNEZ CASTRO 2008; 
BANREPCULTURAL; AROSEMENA. 
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Rafael Núñez [P, 2, 7] 
Lino de Pombo [P, 2, 3, 7, 10] 
Miguel Samper [P, 1] 
 
Código Civil de la República de Colombia-con inclusión del Departamento de 
Panamá (1887) 
Agustín Núñez* (revisor del Código de Bello para la Colombia 1873-

1887) 

 

Costa Rica18 

Código General del Estado ó Código General de la República de Costa Rica I 
(1841) 
Braulio Carrillo Colina (Codificador) [P, 1, 5] 
 
Código Civil de la República de Costa Rica II (1882-1886) 
 

COMISIÓN REVISORA (1886) 

Antonio Cruz Polanco* 
Ascensión Esquivel Ibarra [P, 1, 2, 4] 
José Rodríguez Zeledón [P, 1, 5] 
Bernardo Soto Alfaro [P, 1] 
 

Cuba19: 

Proyecto de Código civil (1940) 
Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén (Codificador) [P, 1, 2, 3] 
 
Código Civil de Cuba o Ley 59 (1987) 

No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

                                                 
18 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
208-210, 310-311. Para las informaciones prosopográficas: BETHELL 1991; 
SAENZ CARBONELL 2011; ASEMBLEA COSTA RICA. 
19 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 352-
353. Para las informaciones prosopográficas: DEPESTRE CATONY/UBEDA 
GARRIDO 2002. 



LORIS DE NARDI 

 119 

Ecuador20: 

Proyecto de Código Civil para el Ecuador (1830-1831) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-
dactora. 
 
Proyecto incompleto de Código Civil para el Ecuador (1837) 
José Fernández Salvador (Codificador) [P, 1] 
 
Proyecto incompleto de Código Civil para el Ecuador, de la Corte Suprema de 
Justicia (1855-1856) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la Corte Su-
prema de Justicia que trabajaron en este proyecto incompleto de 
Código Civil. 
 
Código Civil de la República del Ecuador (1860) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la Corte Su-
prema de Justicia que revisaron el Código de Andrés Bello. 
 

El Salvador21: 

Código Civil de la República de El Salvador (1860) 

 

COMISIÓN CODIFICADORA (1858-1859) 

José María Silva [P, 1] 
José Ángel Quiros* 
 

COMISIÓN REVISORA (1859) 

Tomás Ayón [T, 3, 8] 
José Eustaquio Cuéllar* 
Anselmo Paiz* 

                                                 
20 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
248-253; PÉREZ GUERRERO 1940. Para las informaciones prosopográficas: 
PÉREZ PIMENTEL 1987. 
21 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 267-
269. Para las informaciones prosopográficas: LEISTENSCHNEIDER/LEIS 
TENSCHNEIDER 1980; AYÓN 1980. 
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Guatemala22: 
Código Civil de la República de Guatemala I (1877) 
 
COMISIÓN CODIFICADORA (1875-1877) 
Marco Aurelio Soto Martínez [P, 1, 7] 
Lorenzo Montúfar y Rivera [P, 3] 
José Barberena* 
Ignacio Gómez [P, 3, 7, 8] 
Valero Pujol [T, 7, 8] 
Carlos F. Murga* 
José Antonio Salazar y Cardenas [T, 2, 5, 7] 
Joaquín Macal* 
 
Código Civil de la República de Guatemala II (1933) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 
Código Civil de la República de Guatemala III (1963) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 

Haití23 (con inclusión de la República Dominicana hasta 1884): 

Code Civil de la République d’Haïti (1825) 

No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 

                                                 
22 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
225-227, 344, 347. Para las informaciones prosopográficas: MONTUFÁR Y 
RIVERA 1898; BIOGRAFÍA SOTO 1946; CAÑAS-DINARTE 1998; 
DICCIONARIO GUATEMALA. 
23 No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión redactora/revi-
sora. GUZMÁN BRITO 2000, pp. 189-190. 
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Honduras24: 

Código Civil de la República de Honduras I (1880) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 
Código Civil de la República de Honduras II (1898) 
 
COMISIÓN CODIFICADORA (1895-1898) 
Adolfo Zúñiga Midence [P, 1, 7] 
Jerónimo Zelaya Leiva [P, 1, 5, 6] 
Ángel Ugarte Vega [P, 1, 3, 5] 
 
Código Civil de la República de Honduras III (1906) 
 

COMISIÓN REVISORA (1904-1906) 

Leandro Valladares Gálvez* 
Mariano Vásquez [P, 1, 3, 5] 
 

México25: 

Proyecto "Redacción de Código Civil de México" (1839) 
Vicente González de Castro* (Codificador) 
 
Proyecto de Código Civil para México (1841) 
Manuel de la Peña y Peña (Codificador) [P, 1] 

 

Código Civil del Imperio Mejicano (1866) 
Justo Sierra O’Reilly (Codificador) [P, 7, 8] 
 

                                                 
24 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
278-280, 324-326. Para las informaciones prosopográficas: GONZÁLEZ. 
25 Para los nombres de los codificadores y revisores: GONZÁLEZ 1978; 
GUZMÁN BRITO 2000, pp. 197, 285-290; CRUZ BARNEY 2004. Para las infor-
maciones prosopográficas: SOSA 1884; ACUERDO JALISCO 1986; MUSAC-
CHIO 1989; MARTÍNEZ 2004; SOTO 2006; DICCIONARIO BIOGRÁFIAS 
UNAM. 
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COMISIÓN REVISORA (1861-1864) 

Sebastián Lerdo de Tejada [P, 2, 5] 
José Fernando Ramírez [P, 5, 8] 
José María Lacunza Blengio [P, 3, 4] 
Pedro Escudero y Echánove* 
Luis Méndez* 
 
Código Civil de la República Méxicana (1928) 
 
COMISIÓN CODIFICADORA (1926-1928) 

Ángel García Peña* 
Fernando Moreno* 
Ignacio García Téllez [P, 1] 
Francisco Hernández Ruíz [P, 5] 
 

Nicaragua26: 

Código Civil de la República de Nicaragua I (1867) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 

Código Civil de la República de Nicaragua II (1904) 
 

COMISIÓN REVISORA (1899-1904) 

Leonardo Rodríguez* 
Santiago López* 
Bruno H. Buitrago* 
José Francisco Aguilar* 
Francisco Paniagua Prado* 
 
Código Civil de la República de Nicaragua III (1931-1933) 
COMISIÓN (1930-1931) 

Carlos A. Morales* 

                                                 
26 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
277-278, 312-313; NICARAGUA 2016. 



LORIS DE NARDI 

 123 

Joaquín Cuadra Zavala* 
Mariano Argüello* 
 

Panamá27: 

Proyecto de Código Civil para Panamá (1906) 
Facundo Mutis Durán (Codificador) [P, 1, 5] 
 
Código Civil de la República de Panamá (1916) 
Carlos Antonio Mendoza (Codificador) [P, 1, 5, 7] 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

visora del trabajo del codificador. 

 

Paraguay28: 

Código Civil de la República del Paraguay (1985) 

COMISIÓN CODIFICADORA/REVISORA (1959-1984) 

Luís De Gásperi (Codificador) [P, 2, 7, 8] 
J. Eulogio Estigarribia [P, 1] 
Juan José Soler [P, 1, 2] 
Mario López Escobar* 
Luis Martínez Miltos* 
Sigfrido Gross Brown* 
J. Augusto Saldívar* 
Augusto Fúster* 
Luis Patricio Frescura y Candia [P, 2] 
Víctor Bernardino Riquelme [T, 2, 5] 
Antonio Arquímedes Laconich Solalinde [T, 5] 
 

                                                 
27 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
326-329. Para las informaciones prosopográficas: PANAMÁ 2003. 
28 Para los nombres de los codificadores y revisores: MOISSET DE ESPANES 
1991, p. 4; GUZMÁN BRITO 2000, pp. 351-352. Para las informaciones 
prosopográficas: ABC 2004; RIVAROLA PAOLI 2014; APCS; PORTAL 
GUARANÍ. 
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Perú29: 

Proyecto de Código Civil Peruano (1834-1836) 
Manuel Lorenzo de Vidaurre (Codificador) [P, 1, 5, 8] 
 
Código Civil del Perú I (1852) 
 
COMISIÓN CODIFICADORA (1846-1849) 

Manuel Pérez de Tudela [P, 5] 
Francisco Javier Mariátegui y Tellería [P, 2, 5, 8] 
Manuel LópezLisson [T, 5] 
Mariano Carrera [T, 1, 2] 
José Cirilo Julio Rospigliosi [T, 1] 
José Luis Gómez Sánchez [P, 1, 5] 
José Manuel Tirado [P, 1, 3, 4, 5] 
 
COMISIÓN REVISORA (1851-1852) 
Andrés Martínez [P, 5, 7] 
José Luis Gómez Sánchez [P, 1, 5] 
Pedro Gálvez Egúsquiza [T, 1] 
Manuel ToribioUreta [P, 1, 4, 5] 
Teodoro La Rosa [P, 5, 7] 
Juan Celestino Cavero [P, 1, 3] 
Pedro José Flores [P, 1, 7] 
Francisco de Paula Gonzáles Vigil [P, 4, 8] 
 
Código Civil de la República del Perú II (1936) 

                                                 
29 Para los nombres de los codificadores y revisores: CASTILLO FREYRE 1998, 
p. 88; GUZMÁN BRITO 2000, pp. 215-224,345-347, 350-351. Para las 
informaciones prosopográficas: THÉMIS 1967; CHIRINOS SOTO 1985; 
HAMPE MARTÍNEZ 1988; BASADRE GROHMANN 1998; AAVV 2000; 
RAMOS NÚÑEZ 2000; RAMOS NÚÑEZ 2001; LUQUE TALAVÁN 2002; 
ASSOCIACIÓN PUCP 2004; OSTERLING 2005; GÁLVEZ 
MONTERO/GARCÍA VEGA 2006; AAVV 2008; RAMOS NÚÑEZ 2010; 
ARIAS-STELLA CASTILLO 2016; CONGRESO PERÚ A; CONGRESO 
PERÚ B; CONGRESO PERÚ C; HOMENAJE BARANDIARÁN; 
FERNÁNDEZ SASSAREGO; MINEDU; UNMSM. 
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COMISIÓN REFORMADORA DEL CÓDIGO CIVIL DE 1852 (1922-1935) 
Juan José Calle [T, 1, 4, 5, 7] 
Pedro Máximo Oliveira y Sayán [P, 1, 2, 3] 
Alfredo Solf y Muro [P, 1, 2] 
Manuel Augusto Olaechea 
Hermilio Valdizán [T, 7, 8, 9] 
 

COMISIÓN REVISORA DEL TRABAJO DE LA PRECEDENTE COMISIÓN (1936) 
Carlos Sayán Álvarez [P, 5] 
Rosendo Badani Chávez* 
Félix Cosío* 
Lucio Fuentes Aragón* 
Francisco Lanatta [P, 1] 
Carlos Lozano* 
Emilio Romero Padilla [P, 1, 2, 8] 
Diomedes Arias Schreiber [P, 1, 2] 
Julio C. Campos* 
Germán Aparicio y Gómez Sánchez [T, 5, 8] 
Alfredo Solf y Muro [P, 1, 2] 
Pedro Máximo Oliveira y Sayán [P, 1, 2, 3] 
Manuel Augusto Olaechea [P, 1, 2, 3] 
Ernesto de la Jara y Ureta* [P, 1, 2, 7] 
 

Código Civil de la República del Perú III (1984) 
 

COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO CIVIL DE 1936 (1965-1982) 

Carlos Fernández Sessarego [P, 1] 
Alberto Eguren Bresani* 
José León Barandiarán [P, 1, 2] 
Félix Navarro Irvine* 
Jorge Eugenio Castañeda* 
Rómulo E. Lanatta* 
Jorge Vega García* 
Héctor Cornejo Chávez [P, 1, 2, 8] 
Max Arias Schreiber [T, 1, 2, 5] 
Ismael Bielich Flores [P, 1, 2] 
Jorge Avendaño Valdez [T, 1, 2] 
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Felipe Osterling Parodi [T, 1, 8] 
Manuel de la Puente y Lavalle [T, 1, 2] 
Lucrecia Maischvon Humboldt* 
Fernando Vidal Ramírez [T, 1, 2, 3, 4] 
Fernando de Trazegnies (Ferdinand Carlos Léopold de Trazegnies 
Granda) [T, 1, 8] 
Manuel García Calderón [T, 1, 2, 5, 7] 
Valentín Paniagua [P, 2] 
 

COMISIÓN REVISORA DEL TRABAJO DE LA PRECEDENTE COMISIÓN 

(1982-1984) 
Javier Alva Orlandini [P, 1] 
Rodolfo Zamalloa Loaiza [P, 2] 
César Ernesto Fernández Arce [T, 1, 2, 5] 
Guillermo Velaochaga Miranda [T, 2] 
Roberto Maclean Ugarteche [T, 1, 2, 3, 5] 
José León Barandiarán [P, 1, 2] 
Marcial Rubio [P, 1, 2] 
Víctor Raúl Ramírez Vásquez* 
 

República Dominicana30: 

Código Civil de la República Dominicana (1884) 

COMISIÓN REVISORA (1883-1884) 
José de Jesús Castro* 
Apolinar de Castro Lara [P, 1, 5] 
Manuel de Jesús Abreu Galván [P, 3, 5, 7, 8] 
José Joaquín Pérez Mascayano [P, 1, 5, 7, 8] 
 

Uruguay31: 
Proyecto de Código Civil para el Estado Oriental del Uruguay (1852) 

                                                 
30 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
196-197. Para las informaciones prosopográficas: PEÑA GÓMEZ 2002; 
ENCARIBE; EL NACIONAL 2018. 
31 Para los nombres de los codificadores y revisores: GUZMÁN BRITO 2000, pp. 
304-309. Para las informaciones prosopográficas: FERNÁNDEZ SALDAÑA 
1945; EL PAÍS 2008; PEIRANO FACIO 2008. 
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Eduardo Acevedo Maturana (codificador) [T, 5] 
 

Código Civil de la República Oriental del Uruguay (1868) 

 
COMISIÓN CODIFICADORA/REVISORA (1866-1867) 
Tristán Narvaja Dávila (codificador) [T, 1, 2, 5, 7, 8] 
Florentino Castellanos [P, 1, 2] 
Manuel Saturnino Herrera y Obes [P, 1, 5] 
Antonio Rodríguez Caballero [P, 4, 5] 
Joaquín Requena [P, 5] 
 
Venezuela32: 
Proyecto de Código Civil para Venezuela (1853) 
Julián Viso (codificador) [T, 4] 
 
Código Civil de la República de Venezuela I (1862) 
 
COMISIÓN CODIFICADORA/REVISORA (1861-1862) 
Julián Viso (codificador) [T, 4] 
Elías Acosta (codificador) [P, 1, 3, 5] 
Jesús María Morales Marcano (codificador) [P, 1, 5] 
Francisco Conde [P, 1, 4] 
Pedro Núñez de Cáceres [T, 1, 2, 8] 
Juan Martínez* 
 
Código Civil de la República de Venezuela II (1867) 

 
COMISIÓN CODIFICADORA (1867) 
Julián Viso [T, 4] 
Ángel F. Ramírez* 
Diego Bautista Barrios* 
 

                                                 
32 Para los nombres de los codificadores y revisores: PARRA ARANGUREN 1966; 
GUZMÁN BRITO 2000, pp. 269-276, 284, 314-316, 341-342; PARRA 
ARANGUREN 2007. Para las informaciones prosopográficas: GUZMÁN (HIJO) 
1970; URBANEJA 1985; DICCIONARIO VENEZUELA. 
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Código Civil de la República de Venezuela III (1873) 
 
COMISIÓN REVISORA (1870-1873) 
Manuel Cadenas Delgado [P, 1, 4] 
Diego Bautista Barrios* 
Ramón Fernández Feo [P, 1, 2] 
Luis Sanojo [P, 1, 3, 5, 8] 
Diego Bautista Urbaneja [P, 1, 5] 
 
Código Civil de la República de Venezuela IV (1881) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 
Código Civil de la República de Venezuela V (1896) 
 
COMISIÓN REVISORA (1895-1896) 
Ramón Fernández Feo [P, 1, 2] 
Manuel Cadenas Delgado [P, 1, 4] 
Aníbal Dominici [P, 8] 
Antonio Zárraga* 
Claudio Bruzual Serra [T, 1] 
Pedro Febres* 
Carlos F. Grisanti [T, 1, 3, 4] 
Félix Quintero Paz Castillo [P, 4] 
 
Código Civil de la República de Venezuela VI (1904) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 
Código Civil de la República de Venezuela VII (1916) 
 
COMISIÓN REVISORA (1912-1916) 
Emilio Constantino Guerrero [P, 5, 7] 
José Loreto Arismendi* 
Carlos F. Grisanti [T, 1, 3, 4] 
Francisco Arroyo* 
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Juan Bautista Bance [T, 1, 2] 
José Santiago Rodríguez [T, 2, 3] 
Cristobal Lorenzi Mendoza Aguerreve [T, 1, 8] 
Alejandro Pietri (hijo)* 
Carlos A. Urbaneja* 
Federico Urbano* 
Nicomedes Zuloaga Tovar [P, 1, 7, 8] 
 
Código Civil de la República de Venezuela VIII (1922) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 

 
Código Civil de la República de Venezuela IX (1942) 
 
COMISIÓN CODIFICADORA (1936-1941) 
R. Marcano Rodríguez* 
Alonso Calatrava* 
Pedro Arismendi Lairet* 
Celestino Farrera* 
Juan J. Mendoza* 
Carlos Morales Fernández [T, 1] 
Guillermo López Gallegos* 
Juan Pablo Pérez Alfonso [T, 3] 
Cristóbal Mendoza* 
Arminio Borjas (hijo) [P, 1, 2, 5] 
Alejandro Urbaneja Achelpohl [P, 5] 
Germán Vegas* 
Pedro Miguel Reyes* 
Pedro Cruz Bajares* 
 
Código Civil de la República de Venezuela X (1982) 
No se encontraron los nombres de los miembros de la comisión re-

dactora/revisora. 
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FICATION. A CRITICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS, 

FULFILLED WITH PROSOPOGRAPHIC AND QUANTITA-

TIVE APPROACH 

The Spanish-American wars of independence (1809-1829) made the 

West Indies a series of autonomous state entities, and written constitu-

tions readily sanctioned the existence of them. Different is the matter 

for the promulgation of normative texts. Not all states immediately felt 

the need to rearrange the laws following the example offered by the Na-

poleonic codes. The codification process was more irregular than the 

constitutional process. To date, 62 civil codification processes have been 

registered in Spanish-America. At least 216 coding agents took part in 

them, many of which can be defined as experts. This contribution aims 

to provide the first study with a prosopographical approach (both quan-

titative and qualitative), functional to highlight the main features of this 

specific statistical sample. 
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Uno storico nel governo siciliano del 

1860: Michele Amari segretario di Stato 

di Garibaldi 

di Emilio Scaramuzza 

Introduzione. Il governo dittatoriale in Sicilia 

Il primo ministero garibaldino si formò il 2 giugno 1860. Il suo pro-

gramma politico era semplice e si può riassumere nel motto “Italia e 

Vittorio Emanuele”, che aveva accompagnato tutte le dichiarazioni 

ufficiali del Generale fin da prima della partenza dei Mille da Quarto. 

Da un lato esso rappresentava il principio unitario, dall’altro il quadro 

istituzionale nel quale l’unificazione avrebbe trovato concreta realiz-

zazione.  

Provenienti da esperienze politiche differenti, i membri dell’ese-

cutivo rappresentavano un’élite competente nel campo amministra-

tivo e militare: il più stretto collaboratore del Generale, Francesco 

Crispi – fin da subito coinvolto nella costruzione del nuovo apparato 

di governo [ASTUTO 2003, pp. 35-43, DUGGAN 2000, pp. 219-

239] – si era formato sui codici, come pure Andrea Guarneri, primo 

segretario della Giustizia garibaldino; Vincenzo Giordano Orsini, se-

gretario della Guerra, era invece un ufficiale di carriera con all’attivo 

diverse esperienze internazionali [ORSINI 1906], e così via1. Molti 

                                                 
1 Lo stesso Garibaldi era prima di tutto un soldato – la guerra es la verdadera vida del 
hombre aveva scritto nella prefazione alle sue memorie [GARIBALDI 1888, p. 4] – 
e le sue capacità militari e marinaresche, testimoniate fra l’altro dalla brillante 
campagna di quell’anno [CEVA 1983, pp. 71-83; PIERI 1962, pp. 667-683 e pp. 
700-712] erano quasi universalmente riconosciute. 
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beneficiavano inoltre dell’esperienza maturata in seguito agli avveni-

menti del 1848-49, quando la reazione borbonica aveva trionfato sulla 

rivoluzione siciliana indebolita da un quadro politico estremamente 

frammentato. 

Fin dal giugno del 1860, l’esecutivo siciliano fu costituito in base 

a due tipi di considerazioni: da un lato la necessità di coinvolgere nel 

governo uomini capaci e fidati, dall’altro l’esigenza di trovare un equi-

librio tra le varie componenti della politica siciliana [RENDA 1999, 

pp. 151-153], per condensare dietro l’ambizioso piano garibaldino il 

maggior sostegno possibile, evitando così le divisioni che avevano tra 

le altre cose portato al fallimento dell’esperienza rivoluzionaria undici 

anni prima. 

Obiettivo di questo contributo sarà quello di seguire il breve itine-

rario di un “tecnico” in seno al governo garibaldino, per mostrare 

concretamente come attività amministrativa e attività politica altro 

non potessero fare, nel 1860, che fondersi in un tutt’uno all’interno 

delle istituzioni. Si cercherà perciò di spiegare, attraverso un caso di 

studio, come un intellettuale di spessore interpretasse il suo ruolo e la 

sua missione nell’ambito del progetto unitario che l’isola aveva spo-

sato. 

La figura scelta è quella di Michele Amari, insigne storico e “figlio 

devoto” della Sicilia, cui aveva del resto dedicato gran parte dei suoi 

studi e della sua azione politica prima di vedersi restituito, in un’Italia 

nuova, finalmente unificata, il credito acquisito attraverso tanti sacri-

fici2. Sullo storico del Vespro molto è stato scritto, in anni più o meno 

                                                 
2 Della sua ampia produzione storiografica vale sicuramente citare in primis la 
Guerra del Vespro Siciliano del 1843. Lo storico palermitano intravvedeva infatti, in 
quel lontano evento del 1282, un antecedente della moderna storia dell’isola, 
lasciando tuttavia aperto nella prospettiva sicilianista uno spiraglio per la nazionalità 
italiana, varco che si sarebbe di fatto allargato negli anni successivi e in particolare 
durante il decennio di preparazione [ROMEO 1963, p. 175]. 
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recenti3. Lungi dal voler ridiscutere tesi storiografiche ormai acclarate, 

relative in particolare all’evoluzione in senso unitario del pensiero 

dell’Amari, in questa sede s’intende piuttosto offrire una lettura del 

suo significativo percorso all’interno delle istituzioni garibaldine, una 

vera e propria palestra politica per gran parte della classe dirigente 

italiana del secondo Ottocento4. 

Di ritorno a Palermo 

Michele Amari aveva come molti abbandonato la Sicilia al momento 

del crollo delle istituzioni isolane di fronte alla reazione borbonica nel 

1849. Era cominciato così quello che egli stesso definì il suo “terzo 

esilio” [AMARI 1981, p. 89], interrotto solo all’indomani della riuscita 

della spedizione garibaldina nel 1860. Nella primavera di quell’anno 

egli era stato l’anima – «sécretaire et caissier» [AMARI 1896, p. 91] –

del comitato fiorentino di sostegno alla causa rivoluzionaria siciliana. 

Dal capoluogo toscano, di recente annesso al regno di Sardegna, lo 

studioso del Vespro si teneva in contatto con le altre società filo-ga-

ribaldine, tra cui quella di Genova, diretta da Agostino Bertani5. Tut-

tavia, egli bramava tornare sull’isola, come scrisse al cugino, il conte 

                                                 
3 L’ultimo contributo, in ordine di tempo, è quello di ASTUTO 2014. Per un profilo 
biografico dell’Amari, arricchito da un’ampia bibliografia, occorre sicuramente 
rifarsi a ROMEO 1963, cui si può aggiungere PERI 1976. Lettura imprescindibile, 
più volte citata nelle pagine che seguono, è il Carteggio di Michele Amari, curato 
da Alessandro D’Ancona e pubblicato in due volumi nel 1896. 
4 Su tutti, si pensi in particolare al ruolo che ebbero nell’Italia postunitaria uomini 
politici del calibro di Francesco Crispi e Agostino Depretis. Lo stesso Michele 
Amari, inoltre, sarebbe stato ministro della pubblica istruzione di due differenti 
governi tra il 1862 e il 1864. 
5 Cfr. Museo del Risorgimento di Milano (MRM), Archivio Bertani, cart. 17, pl. XVI 
bis, n. 52. È significativo però notare che, a dispetto della trasversalità dei rapporti 
epistolari intrattenuti dall’Amari tra il maggio e il giugno 1860, le somme da lui 
raccolte finirono per essere convogliate, nonostante le istruzioni di Garibaldi, verso 
il comitato genovese presieduto da Emerico Amari, concorrente diretto del Bertani. 
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Michele Amari, sul finire del mese di maggio6. Il suo desiderio fu ac-

contentato alcune settimane più tardi, non molto dopo la liberazione 

di Palermo7.  

Quali erano dunque le intenzioni di Amari una volta giunto nella 

nuova capitale della Dittatura? Stando alla sua corrispondenza pri-

vata, egli non ambiva affatto a ruoli politici o amministrativi. Scriveva 

infatti, il 29 maggio 1860, al cugino, sottolineando del pari, da buon 

conoscitore della realtà isolana, la necessità di una concertazione con 

il partito garibaldino: «Non voglio andare a presentarmi come candi-

dato a Ministero o Commissione. Gli attori buoni o cattivi del ’48, 

non debbono tornare in su la scena se non chiamati»8 [AMARI 1896, 

p. 89]. Sua ferma intenzione era quindi di recarsi sull’isola come pri-

vato cittadino, ovvero «en voyageur pour aller voir si ma maison est 

brûlée, si mes parents sont au nombre des vivants», come aveva riba-

dito a Ernest Renan alcuni giorni più tardi [ivi, p. 91]. 

Il suo viaggio a Palermo venne infine concertato con il cugino e –

malgrado Amari non intendesse presentarsi sull’isola con lo stigma 

dell’«agente del governo piemontese» – fu preceduto da colloqui al 

massimo livello con le autorità sabaude [ASTUTO 2014, p. 20; 

BRANCATO 1965, p. 206]. La sua linea d’azione era semplice: visi-

tare Palermo, consigliare per quanto possibile il governo e ripartire di 

lì a poco. Così la illustrava al conte Amari, di recente divenuto inca-

ricato di Garibaldi presso la corte di Torino: 

                                                 

Sul punto si veda in particolare MRM, Archivio Bertani, cart. 11, pl. XII, n. 29 
unitamente ad AMARI 1896, p. 79. Per altro verso, va rilevato come l’Amari, fin 
dalla metà di maggio, alla notizia cioè della partenza e del successivo sbarco 
garibaldino in Sicilia, si facesse assertore convinto, al di là delle differenze 
ideologiche che connotavano e distinguevano i vari comitati filo-garibaldini, del 
sostegno alla rivoluzione siciliana: «Ad ogni costo, con ogni sacrifizio si ha a fare 
che il movimento siciliano trionfi» (ivi, p. 84). 
6 Il 29 maggio 1860, Amari aveva scritto al cugino: «Saprai anche ch’io intendo 
partire con la 3a spedizione» [AMARI 1896, p. 89]. 
7 MRM, Archivio Bertani, cart. 33, pl. CXXXIV, n. 7. 
8 Il passo è ripreso anche da ASTUTO 2014, p. 20. 
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Una volta in Sicilia dirò il parer mio, che tu sai: annessione al 

Piemonte; le franchigie municipali simili alla vantata autono-

mia toscana, mi premono poco, ma non le respingo al tutto, 

perché voglio l’Italia una, ma senza amministrazione accen-

trata, e così il disparere si riduce in pratica a linea sottilissima. 

Ricuserò qualunque parte al governo, e dopo visti i miei e fatta 

la mia predica, me ne andrò a Parigi [AMARI 1896, p. 95]. 

Nonostante questi iniziali propositi, i fatti si sarebbero svolti in ma-

niera differente, nel senso di un sempre maggior coinvolgimento – di 

cui si darà conto nei successivi paragrafi – dello storico nelle istitu-

zioni garibaldine. Qui basti sottolineare un punto in particolare, ov-

vero la linea politica che ispirava lo studioso palermitano. Negli anni 

trascorsi dalla fine dell’esperienza rivoluzionaria del 1848-49 il pen-

siero inizialmente sicilianista di Amari si era evoluto in senso unitario, 

sebbene di fatto non centralista [ASTUTO 2014]; nell’ottica, cioè, di 

un’amministrazione nazionale che garantisse alla Sicilia un posto di 

rilievo e un trattamento a parte, proprio in ragione della sua storia 

recente, all’interno della nuova compagine statale. Stante il fallimento 

quarantottesco, l’unica via al momento percorribile per restituire alla 

Sicilia quella libertà che le era stata negata fin dalla costituzione del 

regno delle Due Sicilie, con il predominio di Napoli sull’isola, era 

dunque quella unitaria. L’opzione sabauda era quella che gli esuli si-

ciliani consideravano ormai da tempo con attenzione crescente [DE 

FRANCESCO 1995, p. 125, ROMEO 2011, p. 356]. Al pari di molti 

dei suoi corregionali in esilio, anche lo storico palermitano aveva spo-

sato queste tesi, sebbene, come detto, con qualche distinguo. 

Amari sbarcò a Palermo il 1° luglio 1860, fu subito presentato a 

Garibaldi e rivide Crispi, con cui ebbe un sincero scambio di vedute. 

In quell’occasione entrambi si dichiararono favorevoli all’unione 

dell’isola al regno sardo. Ciò di cui però si doveva ancora discutere 

era quando questa sarebbe avvenuta e secondo quali modalità. La 

questione dell’annessione riveste perciò un’importanza capitale se si 
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vuol cogliere e interpretare lo stato di perenne instabilità delle nuove 

istituzioni garibaldine, fortemente polarizzate al loro interno tra chi 

intendeva, sotto l’impulso fra gli altri del conte di Cavour [ROMEO 

2012, pp. 736-743 e pp. 765-772], trarre immediato beneficio dalla 

spedizione di Garibaldi, e chi preferiva attendere la liberazione di Na-

poli e quindi di Roma. Amari tornava in Sicilia nel bel mezzo delle 

querelles, cominciate all’indomani della liberazione di Palermo, sull’op-

portunità di procedere o meno all’annessione immediata. In partico-

lare, tra il 22 giugno e il 9 luglio, data dell’espulsione di Giuseppe La 

Farina, il più attivo fra i partigiani siciliani di Cavour, molteplici crepe 

si erano prodotte all’interno della compagine di governo garibaldina. 

Alcuni esponenti moderati si erano dimessi per obbligare Garibaldi 

ad uscire dall’impasse annessionista e diverse manifestazioni di piazza, 

abilmente orchestrate dal partito filo-cavouriano e tollerate dalla que-

stura [CAVOUR 2005, p. 1134; AMARI 1896, p. 97], avevano cau-

sato il momentaneo allontanamento di Crispi dall’amministrazione e 

il rimpasto del ministero [BENIGNO 2015, pp. 23-26]. Infine, La 

Farina era stato arrestato e, munito di foglio di via, cacciato dall’isola 

[GRANATA 2015, pp. 135-136]. Amari tuttavia s’ingannava quando 

affermava che «gli urti nascono piuttosto da ambizioni e ruggini per-

sonali, che da dispareri su l’indirizzo politico» [AMARI 1896, p 97]. 

Certo, alla base di quegli eventi vi erano anche motivazioni personali: 

Garibaldi non riusciva a perdonare a La Farina il fatto della Cattolica 

di alcuni mesi prima come pure la posizione assunta dal messinese 

durante il dibattito sulla cessione di Nizza alla Francia [CAVOUR 

2005, p. 1277]. Tuttavia, la questione principale era eminentemente 

politica e ineriva non tanto al se, quanto al come fare l’Italia in 

quell’estate del 1860. La prospettiva garibaldina divergeva in buona 

sostanza da quella cavouriana di cui La Farina si era fatto portatore 

in Sicilia, malgrado il fine ultimo di entrambi fosse grossomodo il me-

desimo. 
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Anche sulla situazione dell’isola le rappresentazioni coeve risenti-

vano degli «umori di chi parla»: da destra come da sinistra si tendeva 

a raccontare una storia diversa sull’andamento delle cose siciliane e 

sullo stato del paese. Di questo Amari si era fatto fin da subito per-

suaso: «L’uno dipinge i Comuni in una mezza anarchia: che non si 

paghino dazj né si rispettino le persone e le proprietà; l’altro dice il 

contrario, e ciascuno, al solito, allega fatti al suo intento. Non oso 

pronunziare che la verità stia nel mezzo. Vedremo» [AMARI 1896, p. 

97]. Lo studioso siciliano, abituato al rigore della disciplina storica, 

era portato a sospendere il giudizio in attesa di poter disporre di fonti 

certe per poi costruirsi un’opinione autonoma ed equilibrata. Ciò che 

però Amari non mancava di rilevare a distanza di alcuni giorni dal suo 

arrivo e subito dopo la cacciata di La Farina era la paurosa instabilità 

del governo. Scriveva infatti al cugino il 10 luglio 1860: «Qui siamo, 

nel nostro microcosmo, al terzo o quarto rimescolamento ministe-

riale» [AMARI 1896, p. 99]. Considerato che la dittatura era stata fon-

data da poco più di un mese, tale incertezza pareva oltremodo ecces-

siva a più di un osservatore9. Nella fattispecie, egli si riferiva alle di-

missioni (e alla conseguente crisi di governo) intervenute in seguito 

alla «violenza fatta a La Farina». Anche in questo caso, però, il suo 

giudizio era equo, non potendosi del tutto negare le ingerenze del 

presidente della Società nazionale negli affari di Sicilia: «Il vero è, che 

la missione di La Farina non potea sembrare se non che uno stecco 

negli occhi a Garibaldi, e peggio a quei che lo circondano e assediano, 

e che a questo riguardo fu uno sbaglio» [AMARI 1896, p. 101]. Parere 

del resto condiviso da altri testimoni di quegli eventi [CAVOUR 

2005, pp. 1274-1277]. 

                                                 
9 Si veda in particolare sul punto il giudizio esplicito di Cavour come venne 
riportato da Giuseppe La Masa al Segretario degli Affari esteri del governo siciliano, 
in Archivio Centrale dello Stato, Roma, (ACS), Archivio Depretis, s. I, b. 2, fasc. 8, 
sfasc. 3, n. 56, cc.102-107. 
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Durante il nuovo rimpasto ministeriale venne associato per la 

prima volta il nome di Amari a un dicastero: 

Tra le altre vittime designavan me. Ricuserò, quand’anco do-

vessi parere egoista, perché non veggo qual bene si possa fare 

o qual male impedire stando così alla cieca in un ministero di 

commessi, che in parte non conosco o conosco troppo, sotto il 

comando d’un Dittatore, glorioso, popolare e ignaro delle 

cose di questo mondo, e di Crispi ed altri che lo consigliano. 

Io non mi fido, né ambisco di sedurre Garibaldi, sì che s’inna-

mori di me ignoto e austero, ed abbandoni Crispi che lo pre-

corse e poi seguì in Sicilia, che ha meriti veri per la rivoluzione 

e meriti molto maggiori agli occhi di Garibaldi [AMARI 1896, 

p. 101]. 

Ciò che egli non sospettava è che sarebbe stato Garibaldi a sedurlo e 

quindi a coinvolgerlo in prima persona nella gestione della cosa pub-

blica siciliana. Sempre il 10 luglio 1860, infatti, veniva steso il decreto 

di nomina di Michele Amari a segretario di Stato dell’Istruzione e dei 

Lavori pubblici10. Il Dittatore in persona aveva fortemente voluto lo 

storico all’interno della nuova compagine ministeriale11. Tale scelta di 

Garibaldi si spiega da un lato con il prestigio di cui godeva l’Amari, 

in Italia come all’estero, dall’altro con il fatto che egli non riuscisse 

inviso al partito filo-cavouriano e allo stesso statista piemontese, con 

                                                 
10 «Giornale Officiale di Sicilia» (GOS), 10 luglio 1860. 
11 Scriveva Amari a William Cartwright il 13 giugno 1860: «Mon cher ami. Votre 
lettre du 22 juin ne m’a pas trouvé précisément en prison, mais dans quelque chose 
de semblable: un ministère pendant une révolution. Comment se refuser à 
Garibaldi lorsqu’il vous appelle et il répond à vos difficultés par le reproche : Que 
ferai-je si les honnêtes gens m’abandonnent en ce moment-ci ? j’ai dû sacrifier, pour 
quelque temps, quelques semaines j’espère, ma tranquillité et mon projet d’aller 
fouiller les manuscrits arabes de Paris» [AMARI 1896, p. 106]. Nella medesima 
lettera Amari delineava in maniera precisa le ambizioni dei due maggiori partiti che 
si dividevano la scena politica palermitana nell’estate del 1860, quello per 
l’annessione immediata, filo-cavouriano, e quello garibaldino. 
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cui aveva avuto un colloquio prima della partenza per l’isola. Il go-

verno garibaldino scontava un pesante deficit di credibilità; la scelta 

di Amari, come del resto la successiva e ben più rilevante nomina di 

Agostino Depretis a Prodittatore, andava in parte a colmarlo12. 

Uno sguardo sull’istruzione siciliana e sul portato garibaldino 

La designazione di Amari a segretario di Stato fu a tutti gli effetti una 

scelta politica, dettata dalle contingenze in cui versava la Sicilia e 

dall’opportunità, in un momento particolarmente delicato per il par-

tito garibaldino, di poter schierare nel governo un qualificato intellet-

tuale, per di più siciliano. La decisione poi di destinare lo storico pa-

lermitano all’Istruzione stava a significare la volontà di sfruttare al 

meglio le sue conoscenze in materia. 

Nell’estate del 1860, il dicastero riuniva in sé due attribuzioni 

(istruzione e lavori pubblici)13 particolarmente complesse, ovvero due 

settori dell’amministrazione da molto sviluppare, da un lato per “edu-

care alla libertà” la popolazione siciliana, dall’altro per garantire 

all’isola il necessario sviluppo infrastrutturale – in termini di strade e 

successivamente di ferrovie – fino ad allora negato dal governo bor-

bonico. 

                                                 
12 Questa anche l’interpretazione data sul punto dalla stampa democratica. Il 
corrispondente da Palermo del quotidiano filo-garibaldino di Genova, «Il 
movimento», già il 12 luglio 1860, si diceva convinto che il nuovo ministero, per 
come era stato pensato, sarebbe durato a lungo. 
13 In precedenza, quando il dicastero era stato retto da un altro accademico, 
monsignor Gregorio Ugdulena, l’Istruzione era stata accorpata al Culto, per venirne 
poi scorporata e unita ai lavori pubblici il 27 giugno 1860, con l’incarico di 
segretario affidato dapprima a Gaetano Daita e successivamente a Gaetano La 
Loggia. 
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Tralasciando la parte relativa ai lavori pubblici, che pure vide im-

pegnato l’Amari14, qui s’intende piuttosto concentrarsi brevemente 

sull’istruzione pubblica, per verificare come si ponessero concreta-

mente le autorità garibaldine di fronte alla gestione di una così impor-

tante branca dell’amministrazione. Per comprendere quale fosse lo 

stato della pubblica istruzione in Sicilia all’indomani dello sbarco di 

Garibaldi può essere utile rifarsi a una relazione stesa nell’ottobre del 

1860 – in vista cioè del passaggio di consegne con le autorità sabaude 

– dall’allora segretario di Stato dell’Istruzione pubblica, monsignor 

Gregorio Ugdulena. Nel suo rendiconto, il religioso sottolineava in 

primo luogo come l’intero comparto dell’istruzione fosse stato in pas-

sato «deliberatamente negletto dal Governo borbonico»15 e come 

proprio in ragione della sua arretratezza esso avesse rappresentato il 

«primo pensiero» del Prodittatore Antonio Mordini, succeduto a De-

pretis nel settembre. La Sicilia difettava di istituti scolastici e di inse-

gnanti; infatti, «solo nelle città principali e nei comuni più popolati 

dell’isola ci aveva effettivamente scuole d’insegnamento elementare, 

benché male ordinate e poco rispondenti allo scopo; ne’ piccoli co-

muni e ne’ villaggi o mancavano del tutto, o eran solo nominali». Ri-

guardo poi all’istruzione superiore, il quadro si faceva se possibile più 

fosco: «Non iscuole tecniche d’alcuna maniera, né istituti di insegna-

mento speciale, se sen’eccettuino pochi […] tutti di fondazione pri-

vata». E qui si toccava il tasto dolente del monopolio formativo ec-

                                                 
14 Per quanto riguarda la parte relativa ai lavori pubblici, Amari fu attivo soprattutto 
nel controllo dell’amministrazione telegrafica (utile senz’altro alla circolazione delle 
informazioni sull’isola, e sovente bersaglio di episodi di danneggiamento) e, in 
secondo luogo, nel cercare di contenere la febbre degli investimenti nel settore 
ferroviario, fino ad allora fermo al palo in Sicilia e perciò oggetto di rilevanti mire 
speculative a partire dall’estate del 1860 (Cfr. Archivio di Stato di Palermo (ASPa), 
Prefettura Archivio Generale (1860-1867), lettera di M. Amari, 24 luglio 1860 e AMARI 
1896, p. 112). 
15 GOS, 5 novembre 1860. 
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clesiastico, in particolare gesuita, bersaglio pour cause di molti provve-

dimenti garibaldini. Quanto alle università, in Sicilia ne esistevano tre, 

presso ciascuno degli antichi Capovalle dell’isola: Palermo, Catania e 

Messina. Esse tuttavia scontavano l’assenza di numerosi insegna-

menti ritenuti indispensabili, come ad esempio quello delle scienze 

naturali. 

Il bilancio del sistema scolastico e universitario era quindi, al mo-

mento dell’arrivo di Garibaldi, decisamente negativo: «Uno stato di 

cose così deplorabile richiedeva provvedimenti energici e prontissimi: 

più che un riordinamento e un miglioramento parziale, richiedeva una 

riforma radicale e compiuta». In questo senso operarono, o cercarono 

di operare, le autorità garibaldine, malgrado i vincoli stringenti di bi-

lancio che facevano sì che la maggior parte delle risorse fosse desti-

nata al prosieguo della campagna nel Mezzogiorno continentale. 

Altra considerazione che muoveva il governo garibaldino, lo si è 

detto, era quella che mediante l’istruzione si potessero forgiare i cit-

tadini dell’Italia nuova: «L’opera della unificazione, dalla quale deve 

infine uscirne l’unità dello Stato e della nazione italiana, doveva inco-

minciarsi anche da questo lato». Da qui la necessità di ispirarsi alla 

legislazione sarda in materia, adattandola, nell’ottica di una progres-

siva uniformazione amministrativa, al contesto siciliano. Il momento 

culminante di questo processo si sarebbe registrato il 17 ottobre 1860 

con la promulgazione in Sicilia della legge Casati. Si pensava così di 

garantire all’isola un solido punto di riferimento per il successivo svi-

luppo del settore scolastico [CANESTRI, RICUPERATI 1985, pp. 

18-22]. Maggiori risorse furono quindi assegnate all’istruzione infe-

riore e superiore, e alcuni istituti passarono dalle cure degli ordini re-

ligiosi a quelle dello Stato, procurando al contempo di lasciare liberi 

dei posti per gli studenti meritevoli ma privi di mezzi. Anche il com-

parto universitario beneficiò dell’opera del governo garibaldino, in 

particolare l’ateneo palermitano, presso il quale furono istituite nuove 
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cattedre, adeguando tra l’altro gli stipendi dei docenti siciliani a quelli 

dei loro colleghi sardi16. 

È evidente che si trattasse di provvedimenti molto dispendiosi e 

al contempo di difficile realizzazione nel breve periodo. Si pensò 

quindi di trovare le risorse necessarie allo sviluppo della pubblica 

istruzione traendole dalle rendite degli ordini religiosi nel frattempo 

soppressi in Sicilia17. A tal proposito merita sicuramente menzione il 

decreto sottoscritto da Michele Amari il 20 luglio 1860, che andava 

proprio in questo senso. Alcuni giorni dopo, il 30, Amari siglava un 

ulteriore documento, dal punto di vista economico meno importante, 

ma con un rilevante significato politico: con una lettera circolare egli 

aveva infatti abolito i limiti provinciali per l’iscrizione degli studenti 

ai tre atenei siciliani, in ossequio ad un principio squisitamente liberale 

[DECRETI 1860, pp. 216-217]. 

Ancor più importante, per l’alto valore simbolico dell’atto, forte-

mente voluto dal prodittatore Depretis, fu la firma, condivisa con gli 

altri segretari di Stato, del decreto 3 agosto 1860, che promulgava lo 

Statuto albertino in Sicilia. Si trattava di un passaggio fondamentale 

poiché la carta sabauda, nell’ottica di Crispi e Depretis, estensori della 

norma che l’accompagnava [D’ALESSANDRO, GIARRIZZO 1989, 

p. 780], doveva fungere da fondamento dell’intero sistema costituzio-

nale siciliano, modellato su quello piemontese. Come ha giustamente 

osservato Giuseppe Astuto, «le norme adottate sull’organizzazione de-

gli apparati pubblici e sui poteri locali sono la proiezione dello Statuto 

albertino» [ASTUTO 2009, p. 50]. 

                                                 
16 GOS, 17 ottobre 1860, supplemento. 
17 GOS, 23 luglio 1860. La soppressione degli ordini religiosi in Sicilia all’epoca 
della dittatura garibaldina fu in realtà più teorica che pratica. Alcuni ecclesiastici 
furono effettivamente provvisti di foglio di via ed espulsi dall’isola; la maggior parte 
comunque vi rimase. Tuttavia, i provvedimenti presi in materia dall’esecutivo sono 
indicativi di un mutamento più profondo che s’intendeva provocare sull’isola, solo 
in parte intervenuto. 
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Lo stesso 3 agosto 1860 Amari ottenne dal Prodittatore, con il 

quale d’altronde ben s’intendeva [AMARI 1896, p. 107; AMARI 

1981, p. 181], la possibilità di trasferirsi al dicastero degli Affari esteri. 

Tale nuova esperienza ministeriale, più lunga della precedente, si sa-

rebbe conclusa solo con la crisi di settembre, le dimissioni di Depretis 

e la nomina di Mordini a Prodittatore di Sicilia. 

Amari segretario degli Esteri 

Nelle vesti di segretario degli Affari esteri e del Commercio, Amari si 

trovò in una posizione più elevata in seno all’amministrazione ditta-

toriale. Egli si mosse quindi di concerto con il prodittatore Depretis 

e il suo entourage per fornire alla Sicilia garibaldina una rinnovata im-

magine di stabilità e di ordine di fronte al consesso delle potenze eu-

ropee. Suoi referenti privilegiati sul continente erano il conte Amari 

presso la corte di Torino e i due incaricati d’affari siciliani a Parigi e a 

Londra18. 

Nel frattempo, lo storico siciliano si era formato un’idea più pre-

cisa delle condizioni della Sicilia. Il problema per lui più grave era 

quello che investiva l’amministrazione militare, cui purtroppo lo 

stesso prodittatore poteva difficilmente metter mano. Il comparto era 

cresciuto a dismisura in un breve volgere di tempo: dai mille volontari 

con cui Garibaldi era sbarcato a Marsala si era passati a un esercito di 

svariate migliaia di uomini (oltre cinquantamila al momento dello 

scontro decisivo sul Volturno) [MOLFESE 1960, p. 12]. Era stato 

proprio questo rapidissimo sviluppo a rendere la macchina, e di con-

seguenza la spesa, sempre più difficile da controllare:  

                                                 
18 Sul caso londinese si veda in particolare FALZONE 1960, il quale sottolineava 
in apertura del suo saggio il limitato interesse fin lì suscitato, a torto, dalla questione 
dei rapporti internazionali della Dittatura. 
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L’amministrazione militare nacque disordinata dalla testa di 

Garibaldi e dei suoi ministri di guerra, capi di Stato Maggiore, 

Intendenti generali. La natura delle truppe che venivano di ter-

raferma, l’essere sprovvedute, la qualità dei volontarj scritti in 

Sicilia, la incapacità ed indisciplinatezza degli officiali, creati a 

bizzeffe in Sicilia, sia isolani sia continentali, produsse inevita-

bilmente quello sperpero [AMARI 1896, pp. 109-110]. 

Anche la situazione all’interno dell’isola destava una certa preoccupa-

zione, tra le lacerazioni degli «stupidi partiti, ambiziosi del comando 

e vanitosi e ingordi», il malgoverno dei funzionari provinciali e di-

strettuali, le divisioni municipali e la mancanza di truppe da inviare 

nelle campagne, data la necessità garibaldina di concentrare lo sforzo 

bellico verso Messina e quindi nel Mezzogiorno continentale. Amari 

appariva perciò sempre più convinto, come del resto lo era il Prodit-

tatore, che la soluzione più pratica ed efficace sarebbe stata quella di 

affidare a un buon nucleo di gendarmi, preferibilmente dei carabinieri 

piemontesi, la sicurezza nelle campagne: progetto di difficile realizza-

zione, nonostante gli sforzi di Depretis prima e di Mordini poi [LI-

BRINO 1930]. Egli offriva quindi, specialmente nelle lettere dirette 

al cugino, un’immagine in presa diretta della Sicilia e dei mali che l’af-

fliggevano nel 1860. Nelle sue ricostruzioni egli manteneva sempre 

un registro equilibrato e un giudizio equanime sugli uomini che com-

ponevano l’esecutivo garibaldino. Si pensi in proposito a quanto scri-

veva di Crispi, che «con tutti i suoi difetti, non mi par avviato a quello 

scopo che si supponeva [la repubblica], ma che voglia sinceramente 

l’annessione. In vero, l’intelletto suo, che è svegliato e illuminato, non 

può perdersi adesso in sogni mazziniani, né l’animo suo è tanto ca-

valleresco da correre all’impossibile per amore o gratitudine verso 

Mazzini». Amari aveva giustamente captato l’evoluzione nel pensiero 

crispino: il motto «la Monarchia ci ha unito, la Repubblica ci divide-

rebbe» era, in quel 1860, ancora lontano dall’essere formulato, ma al-

cuni passi già erano stati compiuti in quella direzione [GIARRIZZO 
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1994, pp. 861-867]. Crispi, però, rimaneva fedelmente sulle posizioni 

garibaldine, convinto di poter rimandare la questione dell’annessione 

almeno fino alla liberazione di Napoli. 

«Ricomporre innanzi tutto la nazione». La partita 

sull’annessione 

Nell’agosto del 1860 anche Amari si trovò coinvolto, da segretario di 

Stato, nella partita sull’annessione, il tema politico più caldo di 

quell’estate infiammata dai successi garibaldini. Egli fu dunque prota-

gonista di quegli eventi che fecero da sfondo all’unificazione italiana 

e al medesimo tempo testimone e cronista delle dinamiche istituzio-

nali siciliane, caratterizzate dal confronto tra il partito favorevole 

all’annessione immediata e gli «indipendentisti» –ovvero coloro che, 

pur essendo in minoranza, spingevano per il riconoscimento dell’al-

terità isolana giocando sul sentimento siciliano19. Nel mezzo stavano 

i garibaldini [BRANCATO 1965, pp. 151ss.], e Depretis, ancora più 

isolato, era al centro del vortice politico. Il Prodittatore, del resto, era 

giunto in Sicilia chiamato da Garibaldi, ma inviato, per quanto a ma-

lincuore, da Cavour, con il quale aveva concordato una linea d’azione 

prima di partire da Torino [ROMEO 2012, pp. 741-743; MARALDI 

1932, p. 457]. 

Il 14 agosto 1860, scrivendo al conte Amari, lo storico siciliano 

affermava: «Da qualche giorno parliamo con Depretis della pronta 

annessione, e ch’ei ne ha maggior voglia di qualunque altro». A sot-

tolineare il fermo proposito in chiave annessionista dello studioso vi 

                                                 
19 Non così la ricostruzione di RIALL 2004, p. 97, che sulla scorta dei lavori di 
Denis Mack Smith classifica Amari e il marchese Fardella di Torrearsa tra gli 
oppositori all’annessione. Peraltro, lo stesso storico siciliano scrivendo, il 10 agosto 
1860, a suo Cugino a Torino aveva indicato come esponenti di punta del partito 
annessionista tanto il Torrearsa che il barone Casimiro Pisani, primo segretario 
degli Esteri garibaldino [AMARI 1896, p. 116]. 
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è inoltre un’altra missiva, diretta sempre al cugino e vergata solo un 

paio di settimane più tardi, sul finire del mese d’agosto. In essa si legge 

fra l’altro: 

Depretis per altro mi pare impaziente dell’annessione quanto 

lo siamo noi tutti in Consiglio, tutti all’eccezione d’uno, il 

quale pur non resiste apertamente, ma piglia dilazioni e frap-

pone ostacoli. L’annessione si giudica a palazzo come in 

piazza l’unico rimedio a quel mal essere che sente il paese 

senza che possa definirsi, almeno nelle città principali come 

infermità [AMARI 1896, pp. 127-128]. 

All’interno delle istituzioni siciliane, dunque, la questione più impor-

tante riguardava le tempistiche dell’annessione: Crispi era rimasto 

l’unico, tra i luogotenenti siciliani di Garibaldi, a temporeggiare. Il 

partito “azionista” era più forte presso il Generale: Agostino Bertani 

in particolare si era speso in più occasioni, prima da semplice consi-

gliere20, poi da segretario generale della Dittatura, per posticipare l’an-

nessione in attesa della ormai prossima liberazione di Napoli [BER-

TANI 1869, pp. 72-77], mentre Depretis, spinto da più parti e ben 

conscio di quel «mal essere» della società siciliana era fra quanti l’ 

avrebbero volentieri affrettata, date anche le nuove prospettive di-

schiuse dal passaggio di Garibaldi in Calabria e dalla sua veloce risalita 

della penisola.  

Dall’epistolario raccolto e ordinato da D’Ancona emerge quindi 

chiaramente il ruolo di Amari, sostenitore di Depretis nell’intento di 

proporre a Garibaldi l’annessione immediata. Un ulteriore particolare 

concorre a sostenere questa tesi: nella stessa lettera più sopra citata, 

datata 28 agosto 1860, Amari si esprimeva apertamente per la consul-

                                                 
20 Cfr. in proposito ACS, Archivio Depretis, s. I, b. 2, fasc. 8, sfasc. 4, c. 559-560, n. 
279. 
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tazione plebiscitaria, dicendosi contrario alla convocazione di un’as-

semblea – ultimo retaggio del ‘48 siciliano – che avrebbe in teoria 

dovuto discutere e solo successivamente ratificare l’annessione. Egli 

scriveva infatti: 

Votazione, già s’intende, non elezione di deputati. Sai che 

molti amici nostri, molti buoni cittadini vorrebbero l’Assem-

blea. Molti altri pensano come me, che sarebbe inutile e peri-

colosissimo differimento: pericoloso per la perdita d’un 

tempo ormai prezioso, e non meno per gli umori, che di certo 

nascerebbero, tendenti ad unione di corone piuttosto che re-

plica del voto toscano [AMARI 1896, p. 128]. 

La necessità di far presto che traspare da questo brano era dovuta a 

una considerazione di carattere strettamente politico, legata al sempre 

più vicino ingresso di Garibaldi in Napoli. Si sarebbe riproposta allora 

la quasi cinquantennale dicotomia tra la capitale partenopea e la Sici-

lia, a scapito di quest’ultima, temeva Amari, e con lui buona parte dei 

siciliani al governo. Il suo timore risulta tanto più evidente qualora si 

considerino alcune pagine di appunti autografi redatti al principio di 

settembre e destinati al Prodittatore Depretis, in partenza per Napoli. 

Dopo aver attentamente considerato la posizione degli incaricati sici-

liani a Torino, Londra e Parigi e i loro rapporti con il corpo consolare 

partenopeo, e dopo aver trattato con minuzia e acume la questione 

del posizionamento della Francia rispetto all’unificazione italiana, 

Amari si lasciava andare a una riflessione spassionata sul rapporto tra 

la nuova capitale garibaldina e l’isola. Occorreva a suo dire usare 

somma finezza dalla parte del Dittatore, che non si lasci ab-

bindolare dagli umori locali, e non si pigli, tal quale era innanzi 

la battaglia di Calatafimi il “Regno delle Due Sicilie” dalle mani 

dei Borboni. Qualunque legame speciale tra Sicilia e Napoli 

sarebbe pericolo imminente o di costo all’Unità della Patria e 
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desterebbe profondo malcontento e peggio in Sicilia. D’al-

tronde sarebbe un rimeritar male coloro che cominciarono al 

1848 e ripigliarono anche primi il 1860 la rivoluzione italiana.21 

Da quanto detto derivava anche quella posizione privilegiata che, 

nell’ottica di Amari, la Sicilia doveva avere all’interno della nuova 

compagine nazionale. Ovvero, si trattava della ripresa del grande 

tema dell’autonomia siciliana tanto caro allo storico del Vespro, con-

trario all’accentramento amministrativo di derivazione francese. La 

chiave di volta del suo pensiero era la questione dell’«eccezione» sici-

liana. In tal senso può essere letto anche il pamphlet intitolato Sulla 

annessione e l’autonomia poche parole di un siciliano, pubblicato a Palermo 

nell’estate del 1860 e a lui in genere attribuito [BRANCATO 1965, p. 

235, ASTUTO 2014, pp. 20-21].  

Pur essendo tra i fautori dell’unità, Amari si chiedeva in che cosa 

sarebbe consistito «il disegno dell’annessione» [AMARI 1896, p. 129], 

che doveva necessariamente essere precisato tanto da Depretis che, 

soprattutto, da Cavour. Allo storico siciliano non dovevano infatti 

dispiacere le tesi di recente espresse dal ministro dell’Interno sabaudo 

Carlo Farini sul tema del regionalismo22. I fatti avrebbero poi dimo-

strato la caducità di quelle idee nei mesi immediatamente successivi 

all’Unità. Per il momento, però, Cavour aveva abilmente utilizzato 

l’esca dell’autonomismo in cambio di una celere annessione, in ma-

niera tale cioè da trarre a sé una parte consistente dell’élite siciliana, 

provata per l’appunto dal pluridecennale conflitto con Napoli [RO-

MEO 2012, pp. 763-765; AMARI 1896, p. 130]. 

                                                 
21 MRM, Archivio Bertani, cart. 10, pl. XI, n.18. Nella lettera al cugino della fine di 
agosto, Amari aveva esposto a chiare lettere la sua tesi: «Dopo una lotta di 45 anni 
con Napoli, non si potrebbe togliere alla Sicilia quell’autonomia amministrativa, che 
godea sotto il giogo dei Borboni» [AMARI 1896, p. 129]. 
22 Il riferimento è al noto discorso pronunciato da Luigi Carlo Farini davanti alla 
Commissione straordinaria presso il Consiglio di Stato sull’ordinamento del paese, 
riportato integralmente sul GOS il 20 agosto 1860. 
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A mo’ di conclusione delle sue note, Amari si diceva quindi con-

vinto che «da qualunque lato si consideri la condizione della Sicilia, il 

solo rimedio a mali spaventevoli nell’isola ed a pericoli gravissimi per 

la causa comune della Nazione, è la pronta annessione»23. Da qui la 

fiducia riposta nell’ultima missione di Depretis, mossosi da Palermo 

alla volta di Napoli per conferire con il Generale in vista della convo-

cazione del plebiscito. Ad accrescere maggiormente la pressione sul 

Prodittatore contribuì la lettera di dimissioni, firmata da cinque se-

gretari di stato (in pratica oltre metà dell’esecutivo), tra cui lo stesso 

Amari, ove in poche righe si trovava riassunto il nocciolo della que-

stione, tutta politica: «Riputando noi conforme a’ voti e agl’intendi-

menti del Paese esser venuto il tempo che si deliberi sull’annessione, 

ove il Dittatore opini diversamente, La preghiamo ad accogliere La 

nostra rinunzia»24. 

Conclusioni 

Come noto, il viaggio di Depretis si risolse in un nulla di fatto; posto 

di fronte al suo fallimento politico, il Prodittatore si vide costretto in 

prima persona alle dimissioni. Con lui lasciò l’intero ministero. Il 14 

settembre 1860 cessava dalle sue funzioni anche il segretario Amari. 

Il suo viaggio in Sicilia, che inizialmente sarebbe dovuto durare solo 

alcuni giorni, si era protratto, dopo la nomina voluta da Garibaldi, per 

oltre due mesi. L’ennesima crisi ministeriale siciliana si sarebbe chiusa 

di lì a qualche giorno con la venuta lampo di Garibaldi e la nomina di 

Antonio Mordini a Prodittatore. Sarebbe stato infine quest’ultimo a 

                                                 
23 MRM, Archivio Bertani, cart. 10, pl. XI, n.18. La sottolineatura è dell’autore. 
24 ACS, Archivio Depretis, s. I, b. 2, fasc. 8, sfasc. 6, c. 779, n. 369. Oltre all’Amari, la 
lettera di dimissioni era firmata da Vincenzo Errante, Giovanni Interdonato, 
Giuseppe Paternò, e Francesco di Giovanni. 
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gestire la delicata partita del plebiscito. Nel frattempo, però, le circo-

stanze interne e internazionali erano profondamente e repentina-

mente mutate. All’invasione piemontese delle Marche e dell’Umbria 

aveva fatto seguito la vittoria garibaldina sul fiume Volturno. La rati-

fica popolare non poteva più essere ritardata. 

Pur non essendo tornato in Sicilia con l’intento di fare da «agente 

piemontese», Michele Amari si rivelò un convinto sostenitore dell’an-

nessione della Sicilia all’Italia, sebbene, lo si è detto, in un quadro 

d’eccezione. La svolta che nel corso di un decennio aveva preso il suo 

pensiero si concretizzò quindi, nel 1860, nella sua professione di fede 

unitaria. L’annessione costituiva dunque la soluzione migliore e, alla 

prova dei fatti, l’unica via praticabile per uscire dal vicolo cieco che 

aveva contraddistinto la parentesi rivoluzionaria quarantottesca [RO-

MEO 2011, pp. 338-345]. Si trattò per molti (e Michele Amari è fra 

questi) di un percorso lungo e accidentato, per giungere infine al su-

peramento «dei particolarismi regionali, e anzitutto quello siciliano» 

[ASTUTO 2014, p. 19]. 

Malgrado le lotte politiche intestine che aveva vissuto la società 

isolana e le diatribe che avevano visto protagonisti La Farina, Crispi, 

Garibaldi, Bertani e altri dei protagonisti dell’annus mirabilis del Risor-

gimento, Amari si era dimostrato un critico preciso ed equilibrato 

della situazione siciliana. Egli aveva cercato, pur spingendo risoluta-

mente per l’annessione, di mantenersi fedele al suo ideale “autonomi-

stico”, trovando così una sponda in una parte della classe dirigente 

dell’isola, orgogliosa della propria appartenenza e delle proprie radici 

che affondavano in profondità nelle rivoluzioni del 1848 e del 1820. 

Rileggendo con le categorie dell’oggi eventi che a tutta prima 

paiono molto distanti nel tempo e che pure ancora ci interrogano, ciò 

che emerge chiaramente è come la divisione tra “tecnico” e “politico” 

altro non rappresenti che una distinzione meramente teorica. In que-

sto senso la vicenda di Michele Amari, attento osservatore dei mesi 

centrali della rivoluzione del 1860, assume un valore paradigmatico, 



EMILIO SCARAMUZZA 

 163 

dimostrando il reale grado di coinvolgimento di intellettuali e accade-

mici nella cosa pubblica e, soprattutto, nella concreta realizzazione di 

quello che per generazioni di pensatori era stato solo un sogno, il so-

gno dell’unità nazionale. 
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AN HISTORIAN AS MEMBER OF SICILIAN GOVERNMENT 

IN 1860: MICHELE AMARI AS GARIBALDI’S SEGRETARIO 

DI STATO 

The article focuses on the figure of the Sicilian historian Michele Amari 

within the context of the Italian unification movement, particularly on 

his role as Segretario di Stato (Secretary of State) of Giuseppe Garibaldi. 

In the summer of 1860, Amari was part of the dictatorial executive cre-

ated by Garibaldi. His governmental activity was in the department of 

public education and, later on, in that of foreign affairs. Amari was a 

supporter of unification and proved, as a minister, his great political abil-

ity. During the weeks that saw Amari engaged in the Sicilian Govern-

ment, he promoted significant, liberal-inspired, measures on public ed-

ucation, schools and universities. Later, as Secretary of foreign affairs, 

he played a key role by supporting the pro-dictator Agostino Depretis 

and his plan of immediate annexation of Sicily to the Kingdom of Sar-

dinia. Following the resignation of Depretis, Amari also left the govern-

ment in early September 1860. However, that experience would come 

to represent a crucial moment of passage in the thinking for the Sicilian 

historian, as it led to further commit himself with greater conviction to 

the perspective of national unification. Furthermore, his description of 

Garibaldinian Sicily and the political society of the island illustrated the 

attitudes and abilities of a committed intellectual, within a context of 

significant political changes. 

PAROLE CHIAVE 

Garibaldinian Dictatorship, Garibaldinian Administration, Sicily, 

1860, Michele Amari, annexation, Italian Unification, Giuseppe Ga-

ribaldi. 
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Tecnici in uniforme? Élites militari e 

responsabilità di governo nell’Europa 

del XIX secolo 

di Jacopo Lorenzini 

Tra le categorie dei tecnici, quella dei militari è certamente fra le più 

storiograficamente problematiche, specie quando si tratta di valutarne 

l’interazione con la sfera del politico. Questo è particolarmente vero 

per l’Europa degli stati-nazione, e specialmente nel corso del lungo 

XIX secolo delle rivoluzioni borghesi. 

Classi dirigenti militari e politiche provenienti dagli stessi ceti so-

ciali, partecipi delle stesse correnti culturali, e nel caso degli stati di 

recente formazione, impegnate fianco a fianco nella creazione di fon-

damenta simboliche e strutturali per le nuove istituzioni? O al con-

trario, militari come retroguardia dell’ancien regime, impegnati a con-

trastare le nuove classi dirigenti politiche anche prendendo il potere 

con la forza, o come corporazione a tenuta stagna, dedicata alla difesa 

del proprio interesse particolare?  

Allo stato dell’arte manca una visione comparata che comprenda 

almeno il continente europeo. In Italia infatti il solo Nicola Labanca 

[LABANCA 2001] ha tentato la via della comparazione nell’affron-

tare l’argomento, sottolineando giustamente come lo storico debba 

premettere un’analisi differenziale alla definizione di qualsiasi feno-

meno definito come internazionale – e aggiungiamo, anche ad ogni 

fenomeno definito, spesso a priori, come particolarità nazionale1 

                                                 
1 Ad esempio la gestione militare del brigantaggio meridionale, mai trattata in ottica 
comparata con analoghe esperienze di repressione su larga scala avvenute in 
Europa nello stesso arco cronologico [1860-1870]; o la fine del Regno delle Due 
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[MERIDIANA 2014]. Nel caso specifico il fenomeno in questione è 

la crisi di fine secolo, che secondo Labanca si verifica in tutti e quattro 

i paesi considerati – Italia, Germania, Francia, Spagna – e nello stesso 

intervallo cronologico2 [ROTHENBURG 1998]. Una crisi che pre-

senta come tratto comune, oltre all’onda lunga della “grande depres-

sione” degli anni 1880 e all’emergere conflittuale dei partiti socialisti, 

il coinvolgimento più o meno diretto delle forze armate. Quest’ultimo 

aspetto è quello sul quale si concentra Labanca: 

Poiché in tutti questi paesi le forze armate erano una parte centrale 

dello stato, si potrebbe quasi parlare di crisi dello stato. Ma forse più 

opportuno è parlare di assestamenti costituzionali [LABANCA 2001, 

p. 17]. 

Dunque la questione centrale è il luogo nel quale si collocano le 

istituzioni militari all’interno delle costituzioni materiali degli stati-na-

zione, e in effetti la crisi di fine secolo è un buon momento per inda-

garlo. Ovviamente, a patto di non isolare il periodo da quello prece-

dente, che vede il delinearsi delle costituzioni stesse. 

Proponiamo quindi un contributo che metta a confronto il rap-

porto tra élites militari, potere esecutivo e sfera dell’agire politico 

nell’ultimo terzo del XIX secolo in quattro paesi europei: Francia, 

Spagna, Germania e Italia. Con quale attitudine il tecnico in uniforme 

si mette al servizio dello stato e dei suoi rappresentanti? All’interno 

di quale cornice istituzionale accettata, o per apportarvi quali modifi-

che? Quale il suo grado di autonomia, quale la sua comprensione del 

governo dei politici al cui interno si integra, o che si propone di so-

stituire? 

                                                 

Sicilie, che solo recentemente si è iniziata ad analizzare in prospettiva europea e 
globale. 
2 Ampliando leggermente i termini cronologici, peraltro, risulta evidente come il 
fenomeno nei termini indicati abbia certamente coinvolto altri paesi: Portogallo, 
Austria-Ungheria e Russia, solo per indicarne tre; per il caso austro-ungarico, 
particolarmente interessante per il coinvolgimento diretto dell’istituzione militare 
in una crisi costituzionale. 
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La Francia della Terza Repubblica: l’istituzione militare 

come Arche Sainte 

Com’è noto la Terza Repubblica francese non ha una costituzione: la 

definizione del regime costituzionale e del suo funzionamento è 

frutto di un compromesso tra monarchici e repubblicani raggiunto 

dopo ben quattro anni di discussioni, e concretizzatosi in tre lois con-

stitutionnelles assai stringate. L’unico riferimento al rapporto tra sfera 

del politico e del militare è contenuto nell’articolo relativo ai poteri 

del presidente della repubblica, laddove è scritto che questi dispose de 

la force armée. Il che appare naturale, considerato che la maggioranza 

monarchica dell’assemblea nazionale concepiva la figura del presi-

dente della repubblica come monarque parlementaire, provvisorio sosti-

tuto di quello legittimo [RUDELLE 1982].  

Come molti altri aspetti dell’assetto costituzionale della Terza Re-

pubblica, anche il ruolo del presidente come comandante supremo e 

il suo legame diretto con l’istituzione militare è dunque una prassi la 

cui modalità effettiva dipende dall’evoluzione dell’equilibrio tra i po-

teri dello stato, e dall’identità dell’inquilino dell’Eliseo. Certamente 

forte è l’interpretazione che del ruolo dà Patrice Mac Mahon, primo 

presidente della Repubblica, militare lui stesso, coetaneo e collega dei 

primi due ministri della guerra – repubblicani solo di nome [CHA-

NET 2006]. Dopo il 1877 però, e soprattutto dopo l’élezione nel 

1879 di Jules Grévy, secondo la vulgata storiografica la figura del pre-

sidente s’efface lasciando campo libero al potere del parlamento.  

Secondo André Bach tuttavia, la prassi del contatto diretto tra la 

presidenza e i vertici dell’istituzione militare è volentieri mantenuta 

da Grévy in accordo con i generali Saussier e Billot, i due uomini forti 

dell’istituzione militare tra il 1880 e il 1900, tramite la nomina del mi-

litare Brugère a segretario generale dell’Eliseo [BACH 2004]. Tre 

sono i motivi per una tale scelta, apparentemente in controtendenza 



Tecnici in uniforme? Élites militari e responsabilità di governo nell’Europa del XIX secolo 

 170 

col progressivo ritirarsi della figura presidenziale. Il primo è contin-

gente: la crisi del 1877-78 che porta alla caduta di Mac Mahon, vede i 

vecchi generali ex-imperiali suoi colleghi rumoreggiare e prospettare 

un coup; di conseguenza, è necessario rassicurare l’élite militare col 

mantenimento di un canale privilegiato di contatto con l’esecutivo 

repubblicano. Il secondo è tecnico: disporre di una catena di co-

mando e controllo simile a quella tedesca, ugualmente in grado di 

reagire celermente in caso di guerra. Il terzo è puramente politico, ed 

è forse il più interessante: assicurare un contatto diretto tra il presi-

dente e l’istituzione militare che tagli fuori il potere legislativo in quel 

momento rappresentato da Gambetta, presidente della camera e capo 

ufficioso dell’esecutivo – alla guida del quale non sarà mai ufficial-

mente chiamato, ma che resta sotto il suo controllo fino alla morte. 

Nel corso del duro confronto tra presidenza della repubblica e presi-

denza della camera nel 1880-81, la prima prevale proprio grazie all’ap-

poggio che l’istituzione militare le fornisce durante la crisi tunisina. 

Inoltre, la migliore conferma di questa stretta collaborazione la danno 

le modalità con le quali otto anni dopo presidenza ed élite militare 

rispondono in maniera coordinata e con il massimo sangue freddo 

alla sfida boulangista. 

Oltre al posto speciale occupato dall’istituzione militare nel pano-

rama delle istituzioni statali, comune come vedremo a tutti i paesi 

considerati, nel caso francese si riscontra un’ulteriore particolarità: il 

fatto che i membri dell’istituzione stessa vengano collocati in blocco 

al di fuori della cittadinanza attiva. 

Sempre nelle leggi costituzionali del 1875, sono infatti inclusi due 

articoli che privano i militari di qualsiasi ruolo e grado dei diritti elet-

torali attivi e passivi. Si tratta di un caso unico o quasi in Europa: di 

certo unico nel quadro dei nostri quattro paesi, e tanto più eclatante 

dal momento che la Francia è l’unico dei quattro ad essere retto in 

regime di repubblica parlamentare. Perché questa decisione, mai re-

vocata da tutte le Assemblee Nazionali fino al 1946, anche da quelle 
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di stampo più radicale, e che rende l’istituzione militare un ente co-

stituzionalmente diverso da tutti gli altri enti dello stato? Tre le moti-

vazioni principali. Primo, la volontà della maggioranza politica e 

dell’élite militare conservatrici del 1871-75 di isolare l’istituzione mi-

litare dalle altre istituzioni della nascente repubblica, per farne una 

riserva di abitudini sociali d’ancien regime da sfruttarsi eventualmente 

al momento giusto3. Secondo, la privazione dei diritti civili è la con-

cessione che consente ad un’Assemblea conservatrice di approvare la 

coscrizione obbligatoria, richiesta dall’istituzione per poter compe-

tere con la controparte prussiana, ma temuta perché ricorda la levée 

en masse gambettiana dell’inverno 1870-71. Infine, anche la mino-

ranza repubblicana vede di buon occhio il collocamento fisico 

dell’istituzione militare al di fuori del campo della politica: da un lato 

perché consapevole che buona parte dell’élite militare dell’epoca è 

una parte importante del sistema di potere conservatore; dall’altro 

perché i repubblicani moderati temono un’istituzione militare politi-

camente contendibile sia dall’alto – in particolare da Gambetta, che 

“controlla” la minoranza repubblicana dell’élite da lui nominata 

nell’inverno 1870-71 – sia dal basso, cioè dalle forze che nel 1870 

avevano dato vita alla Comune. 

La sterilizzazione politica dell’istituzione militare va di pari passo 

con la sua sacralizzazione simbolica: esercito e patria diventano una 

cosa sola, o meglio l’esercito diventa l’arche sainte della nazione4 [GI-

RARDET 1953]. La famosa definizione ha peraltro una doppia acce-

zione estremanente significativa: simbolo sacro come la patria alla 

quale è associata, e della cui revanche sarà lo strumento; ma anche, più 

letteralmente se vogliamo, arca all’interno della quale preservare un 

mondo socialmente ordinato e disciplinato – prima per quando finirà 

                                                 
3 Si tenga presente che fino a tutti gli anni 1880 sono ben vive le opzioni legittimiste. 
4 Strettamente legata alla retorica dell’arche sainte è la tradizionale rappresentazione 
dell’istituzione militare come schiettamente apolitica. 
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il diluvio repubblicano, e dopo il 1879 per fronteggiare rigurgiti legit-

timisti, derive boulangiste e la minaccia socialista. 

Insomma in Francia l’istituzione militare rimane politicamente iso-

lata e sterilizzata, mentre i suoi vertici sono in realtà titolari di una 

quota di potere potenzialmente decisiva, che però non possono gio-

care secondo le modalità della democrazia parlamentare concesse a 

tutte le altre élites di potere dello stato. È dunque naturale che i mem-

bri dell’élite militare che nutrano una qualche ambizione politica, o 

che si trovino intimamente in disaccordo con la politica condotta da 

un esecutivo, finiscano per imboccare la via dell’eversione come il 

Boulanger del 1888-89, parte dei vertici delle forze armate durante 

l’Affaire Dreyfus, e a voler tracciare una tendenza di lungo periodo, il 

Pétain degli anni ’30 e i generali coloniali del 1961. 

La Spagna della Restaurazione: tra memoria dei pronun-

ciamientos e una normalizzazione impossibile 

Per comprendere appieno le dinamiche che determinano il colloca-

mento dell’istituzione militare all’interno della costituzione materiale 

del regno spagnolo dopo la restaurazione del 1874, occorre tener 

conto di quello che era stato il ruolo dei militari durante i quarant’anni 

precedenti. Un ruolo non solo di assoluto protagonismo politico, ma 

di protagonismo politico alla testa di praticamente tutte le correnti 

dell’estremamente eterogeneo fronte liberale spagnolo. È l’epoca di 

quelli che Fernando Bastarreche ha definito gli espadones romanticos: 

Las guerras [...] crearon la figura del héroe militar que los dé-

biles partidos polìticos se disputaron para que, al frente de sus 

menguadas fuerzas, los mantuvieran en un poder polìtico que 

el raquìtico sistema electoral no les aseguraba. [...] Su elevada 

jerarquìa, el poder y la influencia que le permiten afrontar la 

ventura de imponer una soluciòn polìtica como alternativa a 
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la existente [...] Salvar a la patria de la ruina a la que, sin duda, 

se verìa conducida por gentes sin aptitud para la gestiòn poli-

tica [BASTARRECHE 2007, GENERALES 2016]. 

Soprattutto l’ultima frase di Bastarre che ci segnala l’immensa diffe-

renza, non sempre percepita appieno dalla storiografia estera, che 

passa tra i caudillos spagnoli del 1830-74 e i militari golpisti del XX 

secolo [LAWRENCE 2017]. Gli espadones sono figure eminente-

mente politiche, di più, capi politici di elevato spessore, non espo-

nenti di una istituzione teoricamente apolitica deputata a sostituirsi alla 

classe politica civile in nome di superiori interessi nazionali. 

Elisabeth Delrue sottolinea come dal 1808 al 1874 l’istituzione mi-

litare in Spagna sia stata un vettore di modernizzazione [DELRUE 

2004]. Dopo il 1874 invece la stessa istituzione diventa uno stru-

mento di consolidamento e difesa dell’oligarchia borghese giunta al 

potere. Com’è possibile un tale, repentino capovolgimento?  

L’esercito del 1830-1874 è di fatto l’esercito del partito liberale, e 

per un motivo molto semplice: l’élite militare legittimista e reazionaria 

prevalente sotto Ferdinando VII si schiera con il pretendente don 

Carlos e viene gradualmente ma inesorabilmente eliminata nel corso 

delle tre guerre carliste. Inoltre, le continue campagne militari deter-

minano una marcata espansione dell’istituzione militare e della sua 

élite, al vertice della quale si verifica un rapido e costante turn-over: 

la carriera militare diventa così un canale privilegiato di accesso 

all’élite di potere nazionale per la borghesia fin lì tagliata fuori dai 

vertici delle istituzioni statali. 

Secondo Delrue, quel che cambia a partire dal 1874 è da un lato 

l’introduzione della figura del “re-soldato” comandante in capo, che 

fornisce all’istituzione militare una guida istituzionalmente stabile; 

dall’altro, il fatto che la definitiva vittoria liberale nelle guerre carliste 

abbia finalmente fatto coincidere completamente partito liberale ed 

élite di potere nazionale. L’istituzione militare, non più necessaria alla 
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sopravvivenza quotidiana del regime in carica e, a differenza di quella 

francese con la sua revanche, priva di una forte legittimazione funzio-

nale e geopolitica5, abbandona dunque la scena pubblica in cambio di 

ampia autonomia di gestione sotto la copertura della prerogativa re-

gia. Nelle parole di Bastarre che, «por primera vez aparece la idea del 

ejército como salvaguardia de los intereses nacionales por encima de 

los partidistas» [BASTARRECHE 1978]. 

Si passa in altre parole dall’istituzione integrata e dinamica ad un 

modello apolitico e (malamente) sacralizzato; dal militare politico, si 

passa al militare eventualmente chiamato a ricoprire incarichi politici 

– con ben scarso spazio di manovra ed elaborazione autonoma, come 

proverà sulla sua pelle il ministro Cassola. 

Secondo Payne ci sono altri fattori da tenere in conto: nella Spagna 

della Restaurazione post-1874, viene introdotta effettivamente la fi-

gura del re-soldato funzionale alla normalizzazione dei rapporti tra 

potere militare e politico, ma i motivi della fine dei pronunciamientos 

sono altri [PAYNE 1967]. Anzitutto il coinvolgimento (leggasi cor-

ruzione) dei generali più alti in grado nel sistema canovista di sparti-

zione del potere. Quindi, come per Delrue, la sacralizzazione-steriliz-

zazione dell’esercito, che passa dall’essere attore politico primario, e 

agente di cambiamento, a garante dell’integrità e della stabilità costi-

tuzionale e sociale del paese e delle sue classi dirigenti. Infine, il mon-

tare del socialismo e soprattutto dell’anarchismo che fornisce un 

nuovo nemico comune a liberali progressisti e conservatori – come 

nel caso francese. Aggiungiamo il fatto che per quanto vi sia una fi-

gura istituzionale, quella del ministro della guerra, che potenzialmente 

potrebbe diventare un trampolino per nuovi protagonismi militari, o 

                                                 
5 La Spagna non aderisce a nessuno dei due “blocchi” della belle époque, e la sua 
istituzione militare non è dunque preposta alla preparazione di una guerra europea, 
ma alla gestione dei soli conflitti coloniali. 
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quantomeno proporsi come continuazione dell’attivismo politico de-

gli espadones, essa viene tenuta in scacco dall’elefantiasi del corpo uffi-

ciali – specie del generalato, che oltrepassa le 600 unità nel 1875 – che 

si trasforma in una corporazione interessata primariamente alla pro-

pria passiva sopravvivenza. La realtà di un’istituzione militare domi-

nata da un’élite singolarmente immobile e resistente ad ogni tentativo 

vuoi di cambiamento, vuoi di perturbazione costituzionale preclude 

iniziative politiche sia al ministro, sia ad un eventuale movimento dal 

basso o dall’esterno: i repubblicani dell’ARM riescono a reclutare tra 

le fila dell’esercito poche centinaia di ufficiali inferiori, e tutti i loro 

tentativi di pronunciamiento (che si rifanno alla tradizione degli espadones 

politici) falliscono ancora prima di iniziare. Conseguenza non secon-

daria di questa situazione bloccata e politicamente sterilizzata, il fatto 

che l’ordinamento dell’istituzione rimanga inalterato – e mostruosa-

mente inefficiente – per oltre quarant’anni. 

L’Impero tedesco: conflitto e isolamento. 

Il punto di partenza per analizzare la situazione del nostro terzo 

paese, l’Impero Tedesco, è ancora una volta di carattere costituzio-

nale: l’istituzione militare prussiana è abituata da un cinquantennio ad 

occupare una posizione di potere diametralmente contrapposta non 

solo a quella del parlamento, ma in determinate fasi anche a quella 

dell’esecutivo costituzionale, riponendo la sua fedeltà unicamente 

nella figura del monarca. 

Nella Prussia degli anni 1850 la sfera d’azione del re comandante 

supremo è sottratta al controllo parlamentare in misura incompara-

bilmente maggiore rispetto a quanto sarebbe accaduto nella Spagna 

della Restaurazione e nell’Italia unita – due assetti che pur prevedono 

la prerogativa regia in materia di forze armate. L’esercito giura fedeltà 

ai colori e al sovrano e non alla costituzione; il ministro della guerra 
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deve fedeltà alla costituzione come membro dell’esecutivo, ma ne 

deve al sovrano comandante supremo come militare – e la stessa cosa 

vale per il primo ministro e poi per il cancelliere imperiale, nel caso 

in cui si tratti di un militare. Di conseguenza, alla discussione parla-

mentare (e all’esecutivo) viene sottoposta unicamente la determina-

zione del budget. Tutte le altre questioni riguardanti l’istituzione mi-

litare non hanno nemmeno bisogno di essere validate dalla firma di 

un ministro: è il cosiddetto “buco nella costituzione” invocato da Bi-

smarck nel corso della crisi costituzionale dei primi anni. A compli-

care le cose, l’esistenza di un gabinetto militare direttamente dipen-

dente dal sovrano che si costituisce a contro-potere sia nei confronti 

del parlamento, sia in opposizione allo stesso ministro della guerra 

nominato dal re. 

Il punto di svolta è la sequenza di guerre 1864-1871, che permette 

a Bismarck e al ministro della guerra Roon di ridimensionare l’in-

fluenza del gabinetto militare mantenendo al contempo l’istituzione 

militare completamente impermeabile alla penetrazione borghese e 

liberale. Nella costituzione formale e materiale del Reich post-1871 si 

replica di fatto la situazione prussiana, con l’aggiunta di un terzo po-

tere concorrente, quello del capo di stato maggiore generale – diven-

tato semi-divino con Moltke.  

Gabinetto militare del Kaiser, per quanto non più onnipotente, 

Ministero, Stato maggiore: questi i tre poli di potere attorno ai quali 

si gioca la partita del controllo sull’istituzione militare. Il fatto saliente 

è che a parte il Ministero6 nessuno di essi ha un qualche contatto isti-

tuzionalmente definito con gli altri poteri dello stato. Il ministro della 

guerra viene inoltre ripetutamente utilizzato dal Kaiser e dall’esecu-

tivo come semplice scapegoat da dare in pasto al Reichstag, privandolo 

di conseguenza di qualsiasi potere effettivo e di qualsivoglia autorità 

                                                 
6 Prussiano, peraltro: quello imperiale non verrà istituito che durante la Grande 
Guerra. 
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reale sui colleghi generali. La separazione dell’istituzione militare dal 

resto dello stato sul piano costituzionale è dunque completa, radicale 

e persistente, e si giustifica anche qui con una pretesa di apoliticità 

che sottende però una consapevolezza del proprio potere esclusivo 

che non si riscontra in alcun altro contesto nazionale europeo. 

Inoltre, a differenza dei casi francese e spagnolo, all’isolamento sul 

piano costituzionale fa riscontro quello sul piano sociale. Solo nel 

1913 si inizia a ipotizzare di aprire i livelli superiori della carriera mi-

litare agli ufficiali borghesi, dopo che per tutta l’età guglielmina l’alie-

nazione dell’élite militare rispetto alle nuove élites di potere econo-

miche e politiche non aveva fatto che aumentare esponenzialmente 

[CLEMENTE 1992]. L’istituzione militare «was to be preserved [...] 

as an island separated from society around it. Soldiers were not to be 

citizens in uniform, but rather citizens were to become soldiers, a 

separated caste without the political rights of normal citizens» 

[KITCHEN 1968]. 

È il capovolgimento del modello dei riformatori prussiani di inizio 

Ottocento (fatto proprio tra l’altro dall’esercito italiano degli anni 

1860-70) dell’esercito scuola della nazione, o meglio, una sua estre-

mizzazione in senso conservatore assai vicina a quanto tentato in 

Francia dai monarchici tra il 1871 e il 1879. Qui però l’isolamento è 

ancora più marcato, perché mentre nel caso francese la composizione 

dell’élite cambia, portando alla ribalta personaggi come Saussier o An-

dré (il secondo protagonista tra l’altro di un’esperienza ministeriale 

politicamente assai notevole) e presentandosi alla vigilia della Grande 

Guerra con una composizione sociale non dissimile da quella di altre 

élites nazionali, nel caso tedesco la situazione viene congelata al 1870. 

Questo stato di fatto rende il coinvolgimento militare nella crisi di 

fine secolo tedesca del tutto diverso da quanto avviene negli altri 

paesi. Secondo Kitchen 
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The army spent much time muttering about a coup, and some 

senior officers hoped to see Waldersee return to center stage 

at the head of a military dictatorship. But much of it was idle 

chatter, for the army knew that they had little hope of ever 

being allowed to instigate an overthrow of the constitution 

[KITCHEN 1975, p. 161]. 

Overthrow che del resto sarebbe servito a cosa? Alla fine del secolo 

l’istituzione militare è già perfettamente separata dal corpo sociale che 

ritiene essere in via di corruzione, e i suoi vertici si applicano infatti 

nei quindici anni seguenti a renderla sempre più rigida e impermeabile 

a qualsiasi influsso esterno. Inoltre, mentre in Italia va al governo Pel-

loux e in Francia infuria il caso Dreyfus, in Germania l’élite militare 

si ritira completamente all’interno della propria istituzione, non espri-

mendo più cancellieri (l’ultimo militare in quel ruolo è Caprivi) e cer-

cando in ogni modo di omogeneizzare ulteriormente il corpo ufficiali 

sotto il segno dell’aristocrazia. 

Il Regno d’Italia: stabilità e integrazione 

Com’è noto, nel panorama costituzionale del Regno d’Italia il con-

trollo sulle forze armate è regolato fin dal 1848 dall’articolo 5 dello 

Statuto Albertino secondo il quale il sovrano comanda tutte le forze 

di terra e di mare. 

Sulla carta, lo stesso articolo attribuisce al capo dello stato una se-

rie di prerogative che gli forniscono, potenzialmente, gli strumenti 

per sfidare e provare a mettere sotto il proprio controllo il potere 

legislativo. È altrettanto noto però che la prassi costituzionale del Re-

gno d’Italia è stata tutt’altra, con il sovrano che solo assai raramente 

ha fatto appello al menzionato articolo.  

Ciò che salta all’occhio, specie dopo aver osservato per quanto 

rapidamente le vicende costituzionali di Francia, Spagna e Germania, 



JACOPO LORENZINI 

 179 

è che nella storia del Regno d’Italia fino al 1915 non si riscontrano 

crisi costituzionali della portata di quelle verificatesi altrove, tranne 

forse quella del 1862 [CECCHINATO 2007, pp. 43-73]. La monar-

chia non è mai in discussione, non avvengono significativi conflitti 

dinastici, e anche la forma costituzionale dello stato non subisce at-

tacchi reali. Nel corso della stessa crisi di fine secolo, lo slogan tornare 

allo Statuto lanciato da Sonnino e dai suoi indica infatti la volontà da 

parte dello schieramento conservatore di attivare delle prerogative re-

gie da tempo dormienti, e tuttavia esistenti. Una situazione ben di-

versa dall’aperta sfida per la vita o per la morte della monarchia co-

stituzionale ingaggiata dai poteri militare ed esecutivo nella Prussia 

degli anni 1860; come anche dal terremoto del 1870-71 e dal trava-

gliato definirsi di una costituzione più materiale che formale in Fran-

cia, o dal precarissimo compromesso spagnolo post-1874.  

Non verificandosi, né essendo percepiti come possibili, cambia-

menti costituzionali di una qualche portata, la prerogativa regia come 

garanzia di stabilità della catena di comando e della piramide discipli-

nare non vacilla mai. Questa assenza di terremoti costituzionali si 

somma ad una sempre più marcata omogeneità sociale tra élite mili-

tare ed élite nazionale [LORENZINI 2017]. Contrariamente all’élite 

militare tedesca, che rimane composta pressoché totalmente da ari-

stocratici fino al 1914 [KITCHEN 1968], e a quella francese che fa 

registrare una forte polarizzazione alto-basso che taglia fuori, di fatto, 

la borghesia urbana [SERMAN 1982], l’élite militare italiana è al 1915 

quasi totalmente borghese, e proveniente in prevalenza dalle medio-

grandi città della penisola. La combinazione dei due fattori permette 

all’élite militare italiana di partecipare continuativamente alla vita po-

litica senza la sindrome da accerchiamento tipica di istituzioni meno 

“garantite” come quella francese, e senza la strutturale tendenza al 

conflitto e alla chiusura di quella tedesca. E se il caso spagnolo pre-

senta una tendenza all’integrazione sociale simile a quello italiano, 
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come abbiamo visto tale dato non si accompagna ad una stabilità co-

stituzionale anche solo lontanamente paragonabile. 

Labanca vede nelle crisi di fine secolo i sintomi, diversamente de-

clinati a seconda del contesto, dell’avvenuto distacco delle istituzioni 

militari da quelle civili, con conseguente aumento del tasso di attrito, 

incomprensione, conflitto: in una parola, del tasso di isolamento. Se-

condo un’interpretazione condivisa anche da Piero Del Negro, l’isti-

tuzione militare italiana è caratterizzata infatti da una relativa apertura 

durante il primo ventennio unitario [DEL NEGRO 1979]. Apertura 

sempre meno praticata man mano che ci si allontana dall’epoca eroica 

del Risorgimento, e che si trasforma definitivamente in chiusura (a 

metà tra modello francese e tedesco) durante l’età giolittiana. A so-

stegno della tesi vengono portati i dati sulla pamphlettistica militare 

– che in effetti fa registrare la sua massima fioritura negli anni 1860 – 

e il tono sempre più “antipolitico” delle riviste militari. In particolare 

Labanca sottolinea le reazioni scomposte, violente ed eversive degli 

articolisti militari dopo il regicidio del 1900. Ma sorgono due que-

stioni: quanto si tratti di una reazione a caldo automatica e scontata – 

che d’altra parte sarebbe stato ben strano non fosse avvenuta – e 

quanto la spia di tendenze più profonde e radicate? E in questo se-

condo caso, di quali tendenze stiamo parlando, e da parte di quale 

soggetto? Del ministro della guerra in carica nel 1900, della maggio-

ranza dell’élite, di una sua minoranza organizzata, di ufficiali inferiori 

impiegati nelle redazioni che approfittano del momento per “scate-

narsi” dalla normale sorveglianza ministeriale? Chi sono gli autori di 

questi articoli, da dove vengono e dove saranno di lì a quindici e 

vent’anni, a quali scuole e cordate interne all’istituzione fanno riferi-

mento? Tutte domande che per ora rimangono senza risposta. 

Questa interpretazione dà infatti per assodata un’egemonia all’in-

terno delle istituzioni militari di inizio ’900 di quelle componenti por-

tate appunto all’isolamento conflittuale. Al contrario, l’élite militare 
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italiana di età giolittiana è popolata di personaggi assolutamente par-

tecipi del dibattito politico nazionale, e in buon parte in linea con il 

programma politico giolittiano. Personaggi per i quali l’istituzione mi-

litare è dotata di peculiarità che la rendono centrale nella costituzione 

materiale del Regno d’Italia, ma convinti che proprio per questo essa 

debba agire di concerto con le altre istituzioni. E la via del concerto 

è la politica, la partecipazione in prima persona del militare – specie 

se di alto rango – alla politica del paese.  

In definitiva, l’interpretazione secondo la quale l’istituzione e l’élite 

militari italiane passerebbero in maniera lineare dall’integrazione del 

primo ventennio unitario all’isolamento in età giolittiana ci appare 

come fortemente schematica. Riteniamo siano invece rintracciabili di-

versi modi di intendere il ruolo del militare in politica: dall’estremo 

del rappresentante corporativo, a quello dell’agente di cambiamento. 

E che non ci sia una cesura così netta in corrispondenza della crisi di 

fine secolo – come non c’è in Germania, del resto. 

Qual’è dunque il rapporto tra élite militare ed élite politica nell’Ita-

lia liberale? Come interpretano il ruolo di governo quei membri 

dell’élite militare chiamati a presiedere un ministero, e talvolta un in-

tero esecutivo? 

Tradizionalmente i ministri militari vengono ritratti come rappre-

sentanti di una corporazione, quando non addirittura come “coman-

dati al ministero” loro malgrado dalla superiore volontà del sovrano. 

In ogni caso, come tecnici ben più interessati a rappresentare le 

istanze della propria istituzione di appartenenza che a partecipare at-

tivamente alla politica parlamentare e al dibattito pubblico [RO-

CHAT-MASSOBRIO 1978, LABANCA 2011].  

Nella storia del Regno d’Italia vi sono tre militari che hanno rico-

perto il ruolo di primo ministro: Alfonso Lamarmora (1864-1866), 

Luigi Federico Menabrea (1867-1869), Luigi Pelloux (1898-1900). In 

effetti, tutti e tre vengono chiamati a presiedere il governo in corri-

spondenza di momenti assai delicati della vita politico-diplomatica del 
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paese: e tuttavia stile e azione dei tre sono assai differenti. Laddove 

Lamarmora è effettivamente un militare prestato all’esecutivo su 

pressione del re, Menabrea sopravvive alla prima sfiducia in aula della 

storia parlamentare italiana. In particolare, lo fa modificando per due 

volte l’assetto del proprio governo, inizialmente esempio classico di 

“governo del sovrano” senza una base parlamentare, riuscendo a 

mantenersi in sella per oltre due anni e diventando un esponente di 

primo piano della destra storica. Ancora più marcata l’attitudine po-

litica di Pelloux, ben evidenziata da Gastone Manacorda. L’azione del 

generale savoiardo, pur iniziando su mandato del sovrano, non è af-

fatto quella di un prestanome: è invece profondamente politica, e au-

tonoma nel suo concreto svolgersi – fino alla caduta del governo pro-

vocata proprio da un errato calcolo politico da parte del primo mini-

stro. 

Pelloux vanta del resto un curriculum di attività all’interno del mi-

nistero della guerra e alla Camera che lo rende perfettamente in grado 

di maitriser la prassi della politica parlamentare. Il savoiardo non è un 

militare la cui concezione del mondo si risolve tutta internamente alla 

propria istituzione di riferimento: né tale concezione resta invariata 

nel tempo, modificandosi anzi a seconda dell’esperienza politica ac-

cumulata e del contesto nel quale si trova di volta in volta ad operare. 

Infine, Pelloux non è un recettore acritico dei segnali provenienti 

dall’istituzione militare alla quale pure non cessa di appartenere: 

Ben lungi dall’avvalersi della sua posizione politica per privile-

giare oltre i limiti dell’equo il bilancio dell’esercito, Pelloux en-

trò in conflitto col suo ministro della guerra, il generale Mirri, 

che pretendeva maggiori stanziamenti, tanto che il Mirri do-

vette dimettersi [MANACORDA 1967, p. XL] 

Il suo non è un caso isolato: il livello di partecipazione dell’élite mili-

tare italiana alle elezioni politiche e alle attività delle due camere si 

mantiene notevole durante tutta l’età liberale. E se è vero che alcuni 
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ufficiali vengono catapultati al ministero previa nomina senatoriale 

come puri amministratori dell’istituzione militare (ad esempio i tre 

ministri succedutisi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro nel 1879-

81), molti altri crescono nella Camera come uomini politici aderenti 

consapevolmente ad aree ideologiche ben definite: destra e sinistra 

storica, progressismo giolittiano, persino radicalismo. 

Il campione dei militari politici è senza dubbio Cesare Magnani Ri-

cotti, tre volte ministro della guerra, la cui azione è talmente poco 

assonante con quella della sua istituzione d’appartenenza o con quella 

della Corona che si vorrebbe deus ex machina di tutti i ministri militari, 

che almeno una volta le sue dimissioni vengono imposte direttamente 

dal sovrano – in un’azione che Manacorda definisce addirittura come 

la più grave ingerenza della corona nell’autonomia del Parlamento in 

tutta la storia dell’Italia liberale [MANACORDA 1967, p. XXXVIII]. 

D’altra parte non è affatto vero che i ministri militari siano sempre 

una diretta emanazione della volontà del sovrano. Più volte la Corona 

“subisce” ministri della guerra diversi da quello desiderato in quel 

momento: succede con le due mancate designazioni di Bertolé-Viale, 

ma soprattutto con la seconda e la terza nomina dello stesso Ricotti 

[CHABOD 1951, FARINI 1961]. 

Va inoltre sottolineato come nessuno tra i militari italiani chiamati 

a ricoprire ruoli di governo – ma possiamo azzardare con una certa 

sicurezza, nessun esponente di rilievo dell’élite militare in età liberale 

– abbiamai come abbiettivo del proprio impegno politico quello di 

sostituire o di riassumere in sé i poteri dello stato. Anche qui, ci sono 

diverse ragioni alla radice di questa caratteristica dell’élite militare ita-

liana. Anzitutto il fatto che nella tradizione sabauda l’esercito non ha 

mai ricoperto un ruolo autonomo nella determinazione della politica 

statale [BARBERIS 1988]. Quindi la lettura critica dell’esperienza 

spagnola fatta dagli esuli confluiti nell’esercito unitario, parecchi dei 

quali ricoprono posizioni chiave nel cruciale decennio 1860-70 

[BRON 2004, pp. 427-444]. Infine, il grado altissimo di integrazione 
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sociale, culturale e politica dell’élite militare italiana – o quantomeno 

di una sua quota maggioritaria – nell’élite di potere nazionale [LO-

RENZINI 2017]. 

In definitiva è vero che alcuni ministri militari vengono percepiti 

come tecnici sia dai contemporanei che dagli storici, ma questo ac-

cade anche a ministri diversi da quello della Guerra: i ministri delle 

finanze provenienti dalla Banca d’Italia, ad esempio, o quelli degli 

esteri provenienti dalla carriera diplomatica. I ministri della guerra 

percepiti come politici dai contemporanei sono invece parecchi: oltre 

ai già ricordati Bertolé, Ricotti e Pelloux, vale la pena di citare Luigi 

Mezzacapo, primo ministro della guerra della Sinistra storica, e il gio-

littiano Paolo Spingardi. Tra l’altro, i militari “politici” rimangono in 

carica mediamente più a lungo dei colleghi percepiti come puramente 

“tecnici”: a dimostrazione che il loro ruolo non risponde soltanto a 

logiche interne all’istituzione militare, o al solo benvolere del sovrano, 

ma anche al sostegno di una maggioranza parlamentare. 
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EXPERTS IN UNIFORM. MILITARY ÉLITES AS GOVERN-

MENT MEMBERS IN 19TH CENTURY EUROPE:  

A COMPARATIVE APPROACH 

During the last twenty years of the XIX Century, constitutional crises 

took place in almost every European country. To resolve these crises, 

or to manage them, European ruling classes relied heavily on the ac-

tion of armies and military institutions. But what was the attitude of 

European military élites towards their political counterparts? Were 

they committed to defending the constitutional frame they were sup-

posed to operate into or were they willing to change it radically? Did 

they perceive themselves as technical élites or political ones? In order 

to find some answer to these questions, the paper compares four Eu-

ropean case studies: Germany, France, Spain, and Italy. 

PAROLE CHIAVE 

Military, Institutions, Politics, Élite, Crisis. 
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Il vate a Montecitorio 

L’esperienza parlamentare di  

Gabriele D’Annunzio (1897-1900) 

di Matteo Anastasi 

Introduzione 

Scrittore, poeta, drammaturgo, militare, giornalista, Vate, Gabriele 

D’Annunzio è stato anche politico, legislatore e persino costruttore, 

prima di uno Stato vero e proprio, quello fiumano, poi di un ideale 

Stato rinascimentale durante l’esilio presso il Vittoriale degli Italiani. 

La carriera politica dannunziana trovò tuttavia inquadramento istitu-

zionale solo nel quadriennio 1897-1900 quando, già figura di grande 

successo, si candidò alle elezioni, per mostrare al mondo, come 

avrebbe rivelato in una lettera al suo editore Emilio Treves, di essere 

«capace di tutto». Risultato eletto nelle fila della Destra nel collegio di 

Ortona a Mare, vi militò fino al marzo del 1900 per poi, contrariato 

dalle leggi “liberticide” varate dal governo di Luigi Pelloux contro i 

moti socialisti, passare sui banchi della Sinistra, non prima di aver 

pronunciato una frase destinata a rimanere celebre: «di là i morti, vado 

verso la vita». Fortemente sui generis, l’esperienza parlamentare di 

D’Annunzio si collocò in una fase particolarmente complessa della 

storia d’Italia. Nel 1897 il Paese era ancora profondamente scosso 

dalla disfatta di Adua, maturata l’anno precedente con la sconfitta 

delle truppe del generale Oreste Baratieri dinanzi alle forze etiopi 

dell’imperatore Menelik II. Le mire nel Corno d’Africa, che D’An-

nunzio aveva a più riprese sostenuto, si arrestavano bruscamente, 
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coincidendo con la fine della parabola politica crispina e con l’av-

vento di un nuovo governo a guida del marchese Antonio Starabba 

di Rudinì, con il quale la parola d’ordine in politica estera tornava a 

essere «raccoglimento». Internamente la situazione era ancor più in-

candescente. Il Paese si trovava lacerato, oltreché da ambizioni espan-

sionistiche spente sul nascere, da forti tensioni sociali che vedevano, 

sullo sfondo, l’avanzare del socialismo [CANDELORO 1974; SA-

GRESTANI 1976; SERGIO, 2002]. 

In questo contesto maturò la decisione del poeta di candidarsi 

nella sua terra, l’Abruzzo, che aveva lasciato giovanissimo per fre-

quentare il prestigioso Cicognini di Prato e di farlo alla sua maniera, 

non disdegnando i metodi spiccioli del politicante, soprattutto du-

rante la campagna elettorale del 1897, ma condendoli con suggestioni 

ed estetismi tipicamente dannunziani, sancendo altresì il passaggio 

dalla comunicazione politico-ideologica scritta alla comunicazione 

politica parlata, che Ernesto Galli Della Loggia fa coincidere nella vita 

del Vate proprio con la candidatura del 1897 [GALLI DELLA LOG-

GIA 2011, p. 96]. 

Obiettivo del presente saggio è, dunque, ricostruire la prima av-

ventura politica concreta di D’Annunzio, evidenziando l’esistenza, 

alle sue spalle, di un solido pensiero, pur fortemente aristocratico e 

antidemocratico, di difficile collocazione nell’agone istituzionale ma 

di sicuro interesse per comprendere uno degli aspetti meno studiati 

della vita del poeta. 

Il pensiero politico di Gabriele D’Annunzio 

L’interesse dannunziano per la politica era vivo già almeno un decen-

nio prima dell’effettiva discesa in campo ed era stato espresso per il 

tramite della sua scrittura. Nel 1888 erano apparsi su «La Tribuna» 
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una serie di articoli dedicati a «L’armata d’Italia», in cui il poeta esor-

tava a un potenziamento della flotta navale di guerra, con un duplice 

obiettivo: allinearsi alle potenze del concerto europeo, sulla cui scena, 

in specie proprio in termini di armamento marittimo, irrompeva la 

Germania bismarkiana; lavare l’onta di Lissa, lanciandosi verso ambi-

ziose mire espansionistiche che riportavano in auge il sogno egemo-

nico mediterraneo di Mazzini, in quegli anni fatto proprio tanto 

dall’ex mazziniano Crispi quanto da Alberto de Blanc, futuro ministro 

degli Esteri del terzo esecutivo crispino. Quelle idee avrebbero tro-

vato suggestivo seguito, in forma retorico-poetica, fra il 1892 e il 

1893, nelle «Odi navali». 

Nondimeno, romanzi come Il trionfo della morte e, soprattutto, Le 

vergini delle rocce, entrambi datati 1894, presentavano chiari connotati 

politici, esprimendo un’ideologia aristocratica, elitaria e superomistica 

verso la vita, ricollegabile al pensiero nietzschiano, che appariva chia-

ramente nella definzione di una società nella quale i «pochi uomini 

superiori» erano contrapposti ai «molti», i «liberi» agli «schiavi». Si 

trattava peraltro di idee già delineate in un celebre articolo pubblicato 

su «Il Mattino» nel 1892 con l’eloquente titolo «La bestia elettiva», in 

cui D’Annunzio chiariva che «il suffragio universale è stato inventato 

con straordinaria accortezza per spogliare le plebi dei loro diritti», 

condannandole a restare «sempre schiave […] tanto all’ombra delle 

torri feudali quanto all’ombra dei feudali fumaioli nelle officine mo-

derne». A suo parere, «gli uomini saranno divisi in due razze. Alla 

superiore, elevatasi per pura energia della sua volontà, tutto sarà per-

messo, alla inferiore, nulla o ben poco […]. Mai una scheda di voto 

contaminerà le sue mani» [D’ANNUNZIO 1996, p. 93]. Questi con-

cetti, codificati in maniera analitica soprattutto ne «Le vergini delle 

rocce», sancivano l’allargamento dell’interesse dannunziano, finora ri-

volto negli scritti “marittimi” alla sola politica estera, alle vicende do-

mestiche. Anzitutto l’estensione del principio di forza verso un capo 

in grado di conquistare il potere assoluto all’interno del proprio Paese 
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e di guidarlo ai vertici del contesto internazionale. In seconda battuta 

la definizione della necessità di impegnarsi concretamente in politica 

in difesa della Bellezza. Per tali ragioni, il 1894, è l’anno in cui accen-

tuando, «fino all’esasperazione, gli spiriti animatori della politica cri-

spina […] D’Annunzio ha edificato il suo manifesto politico defini-

tivo, al quale, pur arricchendolo di connotazioni nuove, non recherà 

modifiche sostanziali e rimarrà costantemente fedele» [ZEPPI 1999, 

p. 120]. Si pensi, in particolar modo, a Maia (1903), il primo libro delle 

Laudi, in cui il poeta confiderà nell’avvento di un nuovo mondo di 

bellezza e grandezza da affidare a un uomo forte, un eroe, in grado di 

condurre verso tale obiettivo. 

La posizione politica di D’Annunzio prima del coinvolgimento 

parlamentare era, dunque, già aristocratica e antidemocratica. Si può 

parlare, tuttavia, di un aristocraticismo perlopiù letterario ed estetico, 

che trovava codificazione in una società fondata sulla bellezza e sul 

culto di essa. Come ha fatto notare Francesco Perfetti, probabilmente 

D’Annunzio si sarebbe accostato «realmente alla politica soltanto du-

rante la Prima guerra mondiale», che «spostò il poeta da quella […] 

dimensione di superomismo letterario ed estetizzante intriso di echi 

nietzschiani […] a una dimensione più concreta, più consapevole, più 

politica». La guerra avrebbe definitivamente trasformato «il vate na-

zionale […] nel poeta soldato, in un eroe, cioè, pronto a osare l’ino-

sabile, a lanciarsi in imprese apparentemente impossibili – la beffa di 

Buccari, per esempio, o il volo su Vienna – con una baldanza pari 

all’ardimento» [PERFETTI 2013, pp. 7-8]. 

La candidatura 

La famiglia di D’Annunzio non era nuova all’esperienza politica, con 

particolare riferimento alla città di Pescara. Il padre Francesco Paolo 

nella seconda metà dell’Ottocento aveva più volte ricoperto la carica 
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di Sindaco. Il cognato del poeta, Antonino Liberi, marito della sorella 

Esterina, aveva anch’egli esercitato il ruolo di primo cittadino facente 

funzioni in due brevi mandati nel 1892. Soprattutto era stato per di-

verso tempo consigliere comunale e in tale ruolo fra gli artefici dello 

sviluppo urbanistico di Pescara. Anche Michele Luise, con cui aveva 

contratto matrimonio l’altra sorella Elvira, fu Sindaco sul finire del 

secolo. D’Annunzio, formatosi lontano da casa, in quegli anni era 

rientrato sulla costa adriatica, fequentando con vivacità il “Cenacolo” 

che il poliedrico Francesco Paolo Michetti aveva radunato nel con-

vento di Francavilla a Mare, creando un circolo di dibattito culturale 

fra le menti più brillanti dell’Abruzzo marittimo. Fu con tutta proba-

bilità in questo contesto che D’Annunzio maturò un suo ingresso 

nella politica “concreta”. Già nelle elezioni del 1895 il poeta aveva 

espresso le sue idee schierandosi in favore di Filippo Masci, docente 

di filosofia, che sarebbe stato eletto nel collegio di Ortona a Mare sia 

nelle elezioni del 1895 sia in quelle del 1897. In una lettera del maggio 

1895, indirizzata all’avvocato Pasquale Masciantonio, anima politica 

del Cenacolo michettiano, D’Annunzio svelava il suo favore verso 

Masci: «Caro Pascal, siamo nella battaglia. Ci sono entrato anch’io, 

facendo le mie prime armi; e ho potuto indurre gli elettori di Pescara 

a votare per il Prof. Masci. Spero che la vittoria sarà nostra» [DI 

CARLO 2001, p. 154]. Effettivamente Masci fu eletto deputato della 

XIX legislatura, inauguratasi il 10 giugno 1895. Il colpo di scena sa-

rebbe arrivato nel giugno del 1897 quando la nuova elezione di Masci 

fu annullata per brogli elettorali. Risultò, infatti, che numerose schede 

con il nome del candidato presentavano «evidenti segni di riconosci-

mento», recando «titoli e qualifiche varie e diverse, quali “accade-

mico” e “filosofo”, disposti in modo artificioso e tale da non lasciare 

dubbio che era stato tutto preordinato, per riconoscere i votanti» [DI 

BIASE 2013, p. 47]. Annullata l’elezione di Masci, D’Annunzio ac-

cettò di scendere in campo nelle fila della Destra, immediatamente 

sostenuto dagli amici del Cenacolo, con in testa, oltre a Michetti, 
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Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao, coniugi alla guida de «Il Mattino» 

di Napoli. A metà luglio D’Annunzio definiva la sua posizione in una 

celebre missiva all’amico giornalista Luigi Lodi: «Io sono al di là della 

destra e della sinistra come al di là del bene e del male», specificando 

che «sarà stupenda la singolarità delle mie attitudini sui vecchi banchi 

di Montecitorio. Io farò parte di me stesso» [D’ANNUNZIO 1996, 

p. 1579]. Alla fine del mese annunciava a Treves che «un intrico di 

circostanze mi ha fatto prigioniero e schiavo, inaspettatamente. 

Sono candidato! E, se potrò vincere i primi disgusti che solleva in me 

la Bestia Elettiva, condurrò a termine l’impresa felicemente» [D’AN-

NUNZIO 1999, p. 203]. Alla viglia di Ferragosto comunicava ancora 

all’editore il motivo intrinseco della sua candidatura: «Bisogna che il 

mondo si persuada che io sono capace di tutto» [ANDREOLI 2000, 

p. 307]. In quegli stessi giorni, era Scarfoglio a comunicare ai lettori 

del suo giornale, la volontà del poeta: «Vuole coltivare alcune regioni 

del suo cervello rimaste sinora inerti. Vuole, cioè, fare politica. E sia, 

il male per lui non sarà grande» [DI BIASE 2013, p. 76]. Due giorni 

più tardi, il 6 agosto 1897, veniva promulgato il Regio Decreto che 

convocava elezioni anticipate nel solo collegio di Ortona, concen-

trando l’attenzione della stampa nazionale sulla prima avventura po-

litica del Vate. 

La campagna elettorale 

Con l’ufficialità della consultazione e la data del voto, fissato per il 9 

agosto, D’Annunzio si adoperò alacremente per mettere in piedi una 

campagna elettorale in grado di garantirgli la vittoria sull’avversario 

della sinistra, l’avvocato Carlo Altobelli, già storico rivale di Masci e, 

ironia della sorte, difensore di D’Annunzio in una causa per adulterio. 

La laboriosità dannunziana di quei giorni è stata così descritta da 

Giordano Bruno Guerri:  
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Il primo contatto con la «bestia elettiva» gli fece «arricciare i 

peli del corpo», ma D’Annunzio non si risparmiò incontri, 

strette di mano, comizi e cene, sopportando «l’acre odore 

umano» che lo disgustava. Con il sostegno dei maggiorenti e 

dei capivoto locali setacciò il proprio collegio elettorale con 

una solerzia da politico di periferia, tenendo almeno venti di-

scorsi differenti a seconda del luogo, del pubblico, dell’ispira-

zione […]. Dalla fine di agosto, il candidato batté ogni paese 

o frazione, accolto spesso dalla folla dei suoi sostenitori […] 

Preso com’era dalla voglia di domare la «bestia elettiva», fece 

tappezzare ogni luogo in cui parlava con manifesti, pagati da 

Treves, che riproducevano i titoli dei suoi libri, come se Il pia-

cere o L’innocente fossero la propaganda migliore. Donò anche 

parecchie copie firmate dei volumi, altro omaggio dell’editore, 

e soprattutto sperimentò nei comizi di rito del colloquio con 

le «moltitudini», nel quale diventerà maestro [GUERRI 2008, 

p. 111]. 

Il poeta si impose all’attenzione nazionale il 22 agosto con quello che 

verrà definito il “discorso della siepe”, pronunciato a Pescara davanti 

a una folla esultante. In quel discorso vi era sostanzialmente il cuore 

del programma politico dannuziano, fondato sulla critica del sociali-

smo. La siepe, «bella e protetta dai Cieli», costituiva la personifica-

zione della proprietà privata. «Voi l’amate ed io l’amo, se fiorisca di 

bianchi fiori, se risplenda di rosse bacche», recitava D’Annunzio, re-

targuendo i socialisti che «s’ingannano dunque di voi, miseramente 

[…] professando tal dottrina» e ponendosi «tra gli spiriti che avan-

zano, tra gli illuminati, tra gli audaci, tra i precursori». La vera virtù 

«nella storia delle stirpi umane come in quella delle specie animali […] 

è lo sforzo veemente dell’individuo per mantenere la sua indipen-

denza e i suoi attributi». Concludeva solennemente sostenendo che 

«lo spirito latino non potrà riprendere la sua egemonia nel mondo se 

non a patto di ristabilire il culto della Volontà Una e di ritener sacro 
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il sentimento, che nell’antico Lazio inspirava le feste terminali» 

[D’ANNUNZIO 2013, p. 158]. Definito da Edmondo de Amiciis 

«uno dei più strani ardimenti oratorii di cui si fosse mai avuto esempio 

nella storia delle elezioni politiche» [ZEPPI 1999, p. 124], quel di-

scorso ebbe una forte eco in tutta la Penisola. Fra gli amiratori di 

D’Annunzio, anche un giovane Filippo Tommaso Marinetti che si 

recherà in Abruzzo appositamente per sentirlo parlare, ricordando in 

seguito:  

Ora, mi appariva da lontano, sul palco, elegantemente stretto in 

un abito nero, delicato, piccolo, fragile, sul vasto mare della 

folla. Aveva a momenti il gesto di un rematore che si abbandona 

un po’ ai suoi remi, e le morbide cadenze della sua voce tiravano 

a lui dolcemente le pesanti zattere delle anime, su un fiume di 

immagini scintillanti. Certo il prodigio della parola che solleva 

le masse parve compiersi, agli occhi del poeta, poiché dei vio-

lenti «bravo» punteggiarono il suo discorso, facendo a pezzi le 

volute dello stile. Più tardi, vedo degli elettori frenetici aprirgli 

una breccia nella folla a forza di pugni e la sua carrozza se ne va 

al trotto, fra gli urrà [ANDREOLI 2000, p. 308]. 

Fra i discorsi della campagna elettorale, D’Annunzio non mancò di 

rivolgersi esplicitamente agli intellettuali, incitandoli a svolgere un 

ruolo attivo: 

Gli intellettuali raccogliendo tutte le loro energie debbono so-

stenere militarmente la causa dell’Intelligenza contro i Barbari, 

se in loro non è addormentato pur l’istinto più profondo della 

vita […]. Volendo vivere così debbono metter fine al dissidio 

che dura tra il pensiero e l’azione; essi devono conquistare at-

tivamente il posto che è loro dovuto alla sommità dell’edificio 

sociale […]. Chi tra gli uomini preposti al governo d’Italia, fino 

ad oggi, ha mostrato di comprendere l’idea verso cui la nostra 

stirpe è condotta dal suo genio a traverso vicende secolari? 
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Niuno di costoro fu mai rappresentativo del genio nazionale 

[…]. Tale è la verità, che io sono fiero e lieto di annunciare 

oggi al cospetto d’un popolo, pur contro la derisione dei beoti: 

la fortuna d’Italia è inseparabile dalle sorti della Bellezza, di cui 

ella è madre [ANDREOLI 2000. p. 310]. 

Il candidato della Bellezza, come venne immediatamente ribattezzato 

soprattutto in forma ironica dai suoi detrattori, nell’ultima settimana 

di agosto profuse un impegno assai rilevante, tenendo tanti comizi 

quanti erano i comuni del collegio di Ortona [DI BIASE 2013, p. 

135]. Gli sforzi non risultarono vani. Pur non con esito plebiscitario, 

D’Annunzio trionfò su Altobelli, ottendo 1429 voti contro i 1259 del 

rivale. Il 1° settembre del 1897, con un manifesto indirizzato «Agli 

elettori del Collegio di Ortona a Mare», poteva salutare la vittoria: 

Sono lieto e sicuro nel rendervi grazie, dopo la bella prova, o 

Amici valorosi che con così aperta lealtà e così disciplinato ar-

dire aveste ragione contro l’indipendenza e l’insolenza di noti e 

ignoti soverchiatori e vociferatori. Questa nuova e maggior vit-

toria ha dimostrato alfine come certe armi insidiose […] sieno 

per lungo uso divenute oramai più innocue e più ridevoli della 

mazza di Arlecchino. Esse non hanno oggi altro potere se non 

di suscitare in noi una specie di curiosità ilare, maneggiate con 

meravigliosa scaltrezza dai più scaltri giocolieri che abbian mai 

frequentato le nostre fiere paesane […] La vostra volontà ma-

nifestata con una larga maggioranza di suffragi, significa che il 

Collegio di Ortona non sarà più un campo di fiera ove ogni 

specie di ciurmatori possa esercitare le vecchie e le nuove arti 

de la frode, ma sarà un campo onorato di lotta ove nella vicenda 

delle idee e delle azioni risorgano e rispendano quelle energie 

generose che sono la nobiltà ereditaria del nostro sangue ge-

nuino. Con Voi, cari Amici, ora e sempre devoto e grato, per 

difendere l’opera comune a cui lavoriamo: opera fatta di bel-

lezza, di forza e di libertà. Pescara, 1° settembre 1897. 
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Gabriele D’Annunzio  

Deputato eletto nel Collegio di Ortona a Mare [MA-

SCI, 1963, pp. 173-174]. 

Il poeta si apprestava così ad abbandonare l’«empireo della politica ideale 

per immergersi nell’attività politica empirica» [ZEPPI 1999, p. 124]. 

D’Annunzio in Parlamento  

Dopo una serie di indagini su possibili irregolarità formali e, soprat-

tutto, sulla condanna a cinque mesi inflittagli per adulterio nel 1893 e 

poi condonata con indulto dal Re, l’elezione di D’Annunzio fu con-

validata nella primavera del 1898. Intanto il Vate aveva già fatto il suo 

ingresso a Montecitorio, in data 4 dicembre 1897, per essere procla-

mato deputato. Giunto quasi al termine della seduta parlamentare, 

prese posto nell’ultimo scranno dell’estremo settore destro, quindi  

discese […] fino al banco della Presidenza per essere presen-

tato all’onorevole Chinaglia, ricevendo anche i rallegramenti 

del deputato questore, barone De Riseis. Tornato al suo posto, 

l’onorevole D’Annunzio ascoltò attentamente la lettura della 

formula del giuramento da parte del Presidente e poi, con voce 

chiara e limpida, pronunciò quella che sarebbe rimasta la sua 

unica parola agli atti della Camera: «Giuro». Un applauso si 

levò dalla tribuna della stampa e, mentre la paventata ilarità si 

diffondeva nell’aula, una voce gridò: «Bel discorso!» [PARI-

SET 1977, p. 33]. 

Effettivamente il contributo del poeta ai lavori di Montecitorio, che 

pure prese in affitto una stanza nelle vicinanze della Camera, in via 

Monte d’Oro, come si può leggere anche dal sito del Senato della 
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Repubblica, fu «praticamente nullo»1. Il nome di D’Annunzio ap-

parve per la prima volta il 31 gennaio 1898, sorteggiato per far parte 

dell’Ufficio IV, uno di quegli uffici, antesignani delle odierne Com-

missioni, incaricati di esaminare i provvedimenti prima del loro ap-

prodo in aula. Tornò a essere presente in due circostanze a febbraio, 

l’11 e il 15, rispettivamente per votare l’aumento del capitolo di spesa 

per i servizi di pubblica beneficienza e i sussidi e per modificare la 

data della festa per l’Unità d’Italia. Il 9 marzo fu di nuovo sorteggiato 

come membro di una delegazione parlamentare incaricata di presen-

ziare ai funerali del senatore Eugenio Fasciotti. Ancora tre incarichi 

in aprile: prima, il 14, nominato componente del IX Ufficio, poi, il 

25, votante un provvedimento che riguardava i Monti di Pietà, quindi, 

il 27, ancora chiamato a votare nella seconda tornata, quella pomeri-

diana. A maggio Montecitorio sospese i lavori per un mese e mezzo 

a causa delle gravi tensioni sociali scaturite dalla repressione milanese 

guidata dal Generale Fiorenzo Bava Beccaris. 

Sullo sfondo, l’amore travolgente per Eleonora Duse e la ritrovata 

passione per il teatro non favorivano il coinvolgimento di D’Annun-

zio nella sua veste di onorevole. La Camera riprese i lavori il 16 giu-

gno 1898 quando di Rudinì presentò il suo nuovo esecutivo, dimis-

sionario già il 18 a causa dell’impossibilità di trovare una solida mag-

gioranza. Il 29 giugno il Generale Luigi Pelloux diede vita al suo 

primo gabinetto, presentato a Montecitorio il 4 luglio. In questa fase 

l’attenzione del deputato D’Annunzio, come ha ricostruito John 

Woodhouse, fu rivolta soprattutto alle raccomandazioni e alle richie-

ste rivoltegli da conoscenti e amici [WOODHOUSE 1985, pp. 63-

84]. Il 17 novembre il Parlamento iniziò la seconda sessione con l’ele-

zione del Presidente della Camera, alla cui votazione segreta partecipò 

anche D’Annunzio. Il 19 novembre venne sorteggiato per l’Ufficio I 

                                                 
1 Settore Orientamento e Informazioni Bibliografiche del Senato della Repubblica 

2014. 
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ma risultò assente, mancando a importanti dibattiti e votazioni, come 

quella, tenutasi in quei giorni, per il ritiro italiano dall’Africa, impegno 

che stava insaguinando le casse del Paese. Ancora sorteggiato per un 

Ufficio, il V, sul finire di gennaio, e ancora totalmente assente, fu in 

congedo dal 1° al 3 febbraio. Perse le tracce in marzo e aprile, tornerà 

al suo posto nella seconda parte del 1899, durante la fase, caldissima, 

in cui il governo Pelloux cercò di varare i provvedimenti cosiddetti 

“liberticidi” nel tentativo di arginare la grave tensione sociale che vi-

veva l’intera Penisola. Il contributo di D’Annunzio sulle questioni di 

merito fu comunque irrisorio. In tal senso, il 13 dicembre, si interrogò 

il quotidiano lombardo «Il Giorno»: «Perché D’Annunzio non ha an-

cora parlato alla Camera? […] Si ricorderà di essere anche deputato? 

[…] Il silenzio non può essere la virtù di un poeta» [DI BIASE 2013, 

p. 189]. Le critiche giungevano anche dalla sua regione nativa, in par-

ticolare dai pescaresi. In consiglio comunale, dibattendo di un pro-

blema relativo al porto della città adriatica, a chi proponeva di cercare 

l’aiuto dell’illustre concittadino in Parlamento, si ricordava che «né 

era certamente D’Annunzio il deputato più adatto a patrocinare inte-

ressi del genere», preferendo egli stare «tra le cosce d’una impudica 

donna […] che provvedere alla onde devastatrici della nostra Pescara» 

[COLAPIETRA 1980, p. 188]. Effettivamente il Vate continuò im-

perterrito nella sua latitanza fin quando, durante il momento più in-

tenso degli scontri in Parlamento, fu ordinata una verifica del numero 

legale e, neanche a dirlo, risultò la sua assenza che finì stavolta stam-

pata in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 1900. 

Il passaggio alla sinistra e le elezioni politiche del 1900 

Il 24 marzo del 1900, in perfetto stile dannunziano, si verificò l’azione 

più inicisiva compiuta dal poeta nelle aule di Montecitorio. Durante 

un rovente dibattito, il Vate si alzò dai banchi della Destra e andò ad 
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accomodarsi su uno scranno posizionato dalla parte opposta del Par-

lamento, nell’estrema Sinistra. La celebre frase pronunciata per la cir-

costanza, «come uomo d’intelletto vado verso la vita!», non risulta 

negli atti parlamentari poiché il presidente della Camera, Giuseppe 

Colombo, sciolse immediatamente la seduta ordinando agli stenografi 

di non trascrivere. Quella scelta, definita «salto della siepe» da alcuni 

con riferimento al suo discorso elettorale più noto e «salto di quinta» 

[FOSCANELLI 1952, p. 81] da Benedetto Croce, fu spiegata dallo 

stesso poeta il giorno seguente, in un articolo a sua firma su «Il 

Giorno», dall’eloquente titolo «Morti e vivi»: 

Dinanzi a me, su i banchi opposti, mentre intorno nessuno 

parlava, ma tutti imitavano le più diverse voci dello stabbio e 

del cortile, vedevo laggiù un gruppo di uomini risoluti a difen-

dere la loro idea con tutte le forze e con tutte le armi, accesi 

da una fede ardente, scossi da un furore sincero, taluni dotati 

di vera eloquenza e di polmoni gagliardi, altri almeno di fieri 

muscoli e di sangue iracondo, tutti straordinariamente vivi e 

capaci di manifestare la loro vitalità nel coraggio e nella perti-

nacia […] Io convengo con loro e sarò il loro aiutatore nella 

mia opera. La grande menzogna parlamentare va infettando 

tutta la vita italiana; come una piaga cancerosa in un corpo 

robusto. Il Parlamento nel regime rappresentativo dovrebbe 

essere un profondo organo di circolazione, come il cuore ani-

mato, per ricevere tutti gli elementi vitali e distribuirli conver-

titi in virtù ristoratrici fluenti per tutte le membra della Patria 

[…] dovrebbe essere […] un laborioso focolare d’idee subli-

mate a comporre leggi [DI BIASE 2013, pp. 196-197]. 

Al di là delle dichirazioni di sorta, nella scelta di D’Annunzio si poteva 

scorgere una duplice motivazione, una etica, e probabilmente di mi-

nore influenza, una scenica, teatrale, potremmo dire superomistica, 

certamente maggiormente allettante per una personalità come quella 

dannunziana. I provvedimenti repressivi di cui la Destra si faceva 
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portavoce evidentemente si scontravano con la spiccata sensibilità del 

poeta verso la libertà. Tuttavia, il motivo più seducente stava sicura-

mente nel poter far parlare di sé anche dai banchi di Montecitorio, 

ponendo fine ad anni di anonimato e di totale assenza dalla dialettica 

partitica. Effettivamente il gesto del Vate ebbe una grande eco sulla 

stampa italiana. Alimentò anche un improvviso, quanto breve, senso 

di responsabilità in D’Annunzio che il 27 marzo votò favorevolmente 

a un provvedimento proposto dalla Sinistra, dopo aver fatto ingresso 

in Parlamento al fianco del suo nuovo schieramento. Quell’esordio è 

stato così descritto da Francesco Pariset: 

Nel pomeriggio del 27 marzo 1900 nell’aula di Montecitorio 

fa un caldo enorme e le tribune rigurgitano quando all’inizio 

della seduta, insieme con altri deputati, il compagno Gabriele 

entra nell’emiciclo con la solita eleganza ricercata ma, in luogo 

del solito posto, va ad insediarsi direttamente nel più alto 

scranno dell’estrema sinistra provocando urli di ogni genere 

da parte dei deputati conservatori, alcuni dei quali esclamano: 

«Ma bravo! Ma bene! È il battesimo», ed altri: «Vedilo. Ah, ah, 

Rapagnetta…» […] Al centro si ride ironicamente, anche il 

Presidente e Pelloux sorridono dai loro seggi mentre Gabriele, 

nel crocchio formatosigli intorno, si mostra tranquillo rispon-

dendo affabilmente ai saluti dei nuovi compagni. Da tutte le 

tribune si continua a guardare con curiosità al suo banco […] 

dopo alcuni minuti i commenti cessano e si passa all’ordine 

del giorno [PARISET 1977, p. 36]. 

Ordine del giorno che D’Annunzio firmò, siglando l’unico docu-

mento che avrebbe recato il suo autografo nei circa tre anni da ono-

revole. Il 29 marzo tornò a parlare attraverso la sua penna dalle co-

lonne de «Il Giorno», firmando un articolo dal titolo «La mia legisla-

tura», in cui si lanciò in una spietata critica al Parlamento del suo 
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tempo, non prima di aver rilanciato e ribadito le sue convinzioni so-

cio-politiche: 

Non v’è speranza di rigoglio per le verità liberatrici se non 

sieno esse radicate nel campo dello sgombro. E mi piace qui 

di nuovo enunciarle poiché la fede nella loro forza eterna è più 

che mai sicura. 

I – Tanto l’uomo è più virtuoso quanto più egli si sforza di 

accrescere l’essere suo. 

II – La fortuna d’Italia è inseparabile dalle sorti della Bellezza, 

cui ella è madre. 

III – Lo spirito latino non potrà riprendere la sua egemonia 

nel mondo se non a patto di ristabilire il culto della Volontà 

Una e di ritener per sacro il sentimento che nell’antico Lazio 

inspirava le Feste Terminali […] 

 

Poche cose nel mondo mi sembrano vive e inviolabii come la 

siepe che limita il campo lavorato dell’uomo forte e buono. E 

per siepe non intendo quella agreste che da’ fiori e bacche e si 

fa canora di nidi e si imperla di rugiade, ma qualunque cercio 

ideale che si stenda a qualunque acquisto compiuto dalle belle 

energie virili dell’universo […] Fino ad oggi ho preferito al 

“discreto tirocinio” lo studio solitario e disciplinato. Ho pre-

ferito, per dar segno di me nell’Assemblea un’ora migliore […] 

Ma oggi quale risonanza potrebbe mai avere la parola in 

quell’aria crassa e opaca dove il marchese Visconti-Venosta, 

escito dal suo letargo ventenne, a quando parla di un certo 

paese chiamato Italia, con la voce di un moribondo che com-

memori un lontano defunto? Ogni volta che sono entrato 

nell’aula, ho veduto quindici deputati assopiti sui banchi e ho 

udito una monodia funebre svolgersi indefinitamente nella va-

cuità. Poi ho sentito parlare, con stupore, d’un improvviso ri-

sveglio e di una mischia combattuta intorno alle urne con de-

boli colpi e fortissime grida. Pareva, in questi giorni, che ai 
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lunghi discorsi e sì lunghi grugniti dovesse seguire qualche bat-

taglia feroce. Ma l’on. Colombo è riuscito a convertie il tu-

multo in una pacifica rappresentazione ove agunt e cantant tre 

personaggi: un cappello a staio, una parola spaventevole (Co-

stituzione) e un medico di pazzi. E il presidente si lagna della 

sua impotenza, mentre può compiere tali prodigi. Ora la mag-

gioranza – la quale ieri non seppe neppur cogliere l’offerta oc-

casione di abbandonare il Ministero alla sua sorte ignominiosa 

su una bella questione di umanità e di cultura – la Maggioranza 

chiama tutto questo, per bocca del suo ammonitore epistolare, 

«la politica del Paese che pur va presa sul serio». Ma il letterato, 

ammonendomi, disconosce che la mia influenza nel Parla-

mento è già notevolissima se egli si mette a citare Leonardo 

Da Vinci. 

– Haec est Italia diis sacra! – diceva Plinio (per mutare) 

Gabriele D’Annunzio [DI BIASE 2013, p. 202] 

 

L’esperienza parlamentare del Vate si sarebbe conclusa il 18 maggio 

1900 a seguito dello scioglimento del Parlamento con l’indizione di 

nuove consultazioni per il 3 giugno, cui avrebbe fatto seguito, una 

settimana più tardi, il ballottaggio. Su invito dei socialisti, D’Annun-

zio si candidò nuovamente, con la Sinistra, come indipendente, a Fi-

renze, poiché in Abruzzo sarebbe andato incontro a sconfitta sicura 

vista l’insoddisfazione dei grandi elettori che avevano avanzato richie-

ste mai esaudite. Con la lista “Unione dei partiti popolari” concorse 

nel collegio di Firenze 2-San Giovanni, avendo come avversario 

Tommaso Cambray Digny, politico fiorentino di lungo corso col 

quale D’Annunzio aveva già avuto negli anni precedenti modo di bat-

tibeccare. La campagna elettorale, anche a causa della difficoltà di 

muoversi con le istituzioni locali [PINZANI 1963], fu in tono assai 

minore rispetto a quella del 1897 e si concentrò sulla necessità di 

un’Italia grande potenza, obiettivo da conseguire soprattutto me-

diante un potenziamento della flotta, e sull’opportunità di investire 
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sull’agricoltura, settore trascurato dai governi del passato. Stavolta 

non fece breccia. Cambray Digny ottenne 1158 voti contro i 612 del 

poeta, che comunque non fece mancare il suo sostegno ai candidati 

della Sinistra dei collegi impegnati nei ballottaggi del 9 giugno, me-

diante un appello, pubblicato su «Il Giorno», intitolato «Prima del se-

condo assalto». Ad ogni modo, il risultato elettorale lo indusse a dif-

fondere la leggenda di una sconfitta volontaria, ad esempio rila-

sciando dichiarazioni ostili al socialismo. A una testata parigina 

avrebbe dichiarato: «Voi credete ch’io sia socialista? Io sono sempre 

lo stesso; fra quella gente e me esiste una barriera. Sono e rimango 

individualista». Gli «piacque di entrare un istante nella fossa dei leoni, 

ma vi fui spinto da disgusto per gli altri partiti». Sentenziò che «il so-

cialismo in Italia è un’assurdità» [GUERRI 2008, p. 126]. 

Conclusioni 

Emilio Gentile ha messo in luce come «nel corso della storia, alcuni 

capi sono stati chiamati eroi, grandi uomini, uomini rappresentativi, 

uomini della provvidenza o, più prosaicamente, “individui storici” 

(come li ha definiti il filosofo Eric Weil)». Ciò «per dare risalto alla 

loro singolarità» poiché «hanno provocato con la loro azione un 

nuovo corso di eventi, influendo in modo decisivo, nel bene e nel 

male, sull’esistenza delle collettività umane». Questi uomini «non 

sono necessariamente grandi solo per il loro valore esemplare, morale 

o creativo, ma anche perché la loro azione ha avuto effetti estesi nello 

spazio e nel tempo» [GENTILE 2016, pp. VII-VIII]. D’Annunzio è 

stato certamente uno di quegli uomini, incidendo il suo nome nella 

storia letteraria e anche politica d’Italia, mediante azioni “eroiche”, 

dal volo su Vienna alla presa di Fiume, che lo hanno consacrato Vate 

nell’immaginario di un intero Paese. È difficile, invece, almeno da una 

prima lettura, vedere una simile legittimazione nella sua piuttosto 
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“anonima” esperienza da onorevole. Anonima nelle azioni concrete 

per i lavori del Parlamento, ma non nell’interpretazione del suo ruolo 

di deputato. Vale la pena, in merito, esaminare quanto messo in luce 

da Stelio Zeppi nel suo commento al “salto della siepe” del poeta: 

All’Opposizione, cui si associa, D’Annunzio accredita il me-

rito non già di proporre una certa “idea”, dalla quale egli con-

tinua a dissentire, bensì di «manifestare vitalità», di «sostenere 

la causa della vita fra tanta debolezza, tanta incertezza e tanta 

dissoluzione», e – quindi, con lodevole coerenza – di voler at-

tuare uno «sforzo distruttivo» ai danni del marcescente e pa-

ralizzante sistema parlamentare. Dove è chiaro che egli attri-

buisce all’Opposizione, intenta a difendere le prerogative del 

Parlamento, la sua avversione a quest’ultimo: ecco un esempio 

del suo arbitrario forzare il senso di situazioni storiche al fine 

di inserirvi i suoi disegni. Che egli – per l’appunto – presenta 

come motivati dal superomismo. “Superomismo estetistico”: 

ecco la parola d’ordine che D’Annunzio pretende – non a 

torto – essere stata costantemente, fin dal suo ingresso in po-

litica, il suo unico credo, cui afferma d’essere rimasto fedele 

anche nel momento del passaggio all’Opposizione: passaggio, 

anzi, suggeritogli – meglio: impostogli – dalla volontà di non 

tradire proprio quel credo. 

Fedele sì, dunque, ma non al suo incarico di servitore dello Stato 

quanto, piuttosto, a sé stesso. Un’interperazione, quella dannunziana, 

“apolitica” della politica. Ha scritto in proposito Piero Craveri: 

La chiave del D’Annunzio politico, dell’influenza che ebbe sui 

sentimenti civili e politici, sta dunque forse proprio in questa 

sua essenza “apolitica”, che lasciò una traccia probabilmente 

profonda nella “mentalità” italiana, nella misura in cui andava 

indirettamente a congiungersi con le sue radici cattoliche e ru-
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rali, con l’idea che le ragioni alte della vita, non solo indivi-

duale, ma anche sociale, si collocassero tutte al di là della po-

litica [CRAVERI 1986, p. 5]. 

Forse è proprio su questo punto, ossia inaugurando un modo di pen-

sare la politica, che, ricollegandoci al ragionamento gentiliano, D’An-

nunzio è riuscito a lasciare un segno indelebile anche nella sua sta-

gione da parlamentare. 
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IL VATE A MONTECITORIO. GABRIELE D’ANNUNZIO AS 

A MEMBER OF THE ITALIAN PARLIAMENT (1897-1900) 

Writer, poet, playwright, military man, journalist, Vate, Gabriele D’An-

nunzio was also a politician, lawmaker and even a founder of an inde-

pendent ‘free State’, the Fiume one, then of an imaginative Renaissance 

State during the exile at the Vittoriale degli italiani. D’Annunzio’s political 

career, however, found an institutional framework only in the four years 

1897-1900, when he won a seat in Parliament, and he was already a very 

successful public personality. During this period he showed to the Ital-

ian public opinion that he was «capable of anything», as he would have 

revealed in a letter to his publisher Emilio Treves. 

This essay reconstructs the first D’Annunzio’s political experience, 

highlighting the existence of grounded political ideas. His opinions were 

not easy to place in the institutional context, but they were of great in-

terest to understand one of the less-studied aspects of the poet's life. 

Parole Chiave 

D’Annunzio, Italian politics, nineteenth century, Vate, parliament. 
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Filippo Meda: 

un intellettuale cattolico nella finanza e 

nella politica italiana nei primi decenni 

del XX secolo 

di Fabio Ecca 

La prima guerra mondiale ha rappresentato un importante momento 

di svolta per la storia italiana e per le sue classi dirigenti, non solo 

politiche, costrette a confrontarsi anche con le nuove esigenze dettate 

dal conflitto. Tra i numerosi cambiamenti determinati dalla guerra, 

quelli relativi al nuovo ruolo dello Stato nell’economia avevano con-

tribuito ad introdurre nuovi strumenti di governo che, a loro volta, 

avevano richiesto il rinnovo del ceto dirigenziale pubblico [HOB-

SBAWM 2002; MAIER 2002; ROCHAT 1976; PIERI 1971]. È in 

questo contesto che intellettuali e tecnici avevano assunto ruoli e fun-

zioni mai conosciuti precedentemente. Tra questi, l’intellettuale e po-

litico Filippo Meda rappresenta un interessante caso di studio. 

Intellettuali e tecnici italiani nella Grande Guerra: un qua-

dro generale 

Gli studi condotti sulla Grande Guerra hanno evidenziato come la 

mobilitazione di tutte le risorse, non solo economiche e militari ma 

anche professionali ed umane, aveva reso possibile la cosiddetta 

“guerra totale”. Gli storici hanno da tempo sottolineato e approfon-

dito il ruolo dello Stato [PROCACCI/LABANCA/GODDI 2018] 
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che, per ottemperare ai numerosi nuovi compiti cui doveva provve-

dere, si era avvalso di innumerevoli intellettuali e tecnici. Il loro ope-

rato tuttavia, proprio come quello dell’intera amministrazione pub-

blica, non era stato esente da critiche tanto che, nel dopoguerra, la 

Commissione parlamentare d’inchiesta per le spese di guerra (d’ora 

innanzi Commissione) [MAZZONIS 2002; ECCA 2017b] e la sua 

consorella ‒ la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle terre libe-

rate e redente [MERIGGI 1991] – sollevavano importanti rilievi an-

che su molte di quelle figure chiamate a governare fondamentali ser-

vizi statali. L’opera di prestigiose personalità come Ubaldo Coman-

dini [CARUCCI 2018] ed Alfredo Dallolio [ASSENZA 2010] – il 

primo in qualità di Ministro (e poi Commissario) per la propaganda e 

l’assistenza e il secondo come sottosegretario, poi Ministro alle Armi 

e Munizioni – veniva indagata insieme a quella di migliaia di respon-

sabili di magazzino, contabili e consulenti industriali (soprattutto nei 

settori tecnologicamente avanzati) [ECCA 2017a, pp. 69-94 e 127-

130]. 

I due organi d’inchiesta giungevano a tal proposito ad una conclu-

sione comune così riassumibile: la Prima guerra mondiale aveva pro-

piziato la nascita di una nuova classe dirigente, fondamentale per 

svolgere quelle funzioni che lo Stato liberale era stato costretto ad 

assumere durante il conflitto1. Nel tentativo di governare i complessi 

cambiamenti – istituzionali, sociali, politici ed economici – in atto, lo 

stesso Stato si era così affidato a nuovi protagonisti per animare e 

rendere operativi uffici fondamentali per la conduzione del conflitto, 

come l’amministrazione delle “Armi e Munizioni” e gli uffici di pro-

paganda. Il nuovo ruolo pubblico assunto da intellettuali e tecnici 

                                                 
1 Su tale tema, oltre a quanto già scritto dall’autore, verrà presentato dallo stesso nei 
primi mesi del 2019 un approfondito lavoro sulla commissione sulle Terre Liberate 
e Redente, di cui si anticipano in queste righe alcune delle conclusioni. 
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nella società e nell’economia era inoltre proseguito anche nel dopo-

guerra, diventando di fatto strutturale. Costituiscono utili esempi a tal 

proposito le esperienze della cosiddetta “Commissionissima”, l’ente 

elefantiaco preposto a “fotografare” le condizioni socio-economiche 

del Paese [FALCHERO 1991], e del Comitato Interministeriale per 

la sistemazione delle industrie di guerra, il quale era condotto da per-

sonalità come Ettore Conti e Arturo Bocciardo e doveva svolgere lo 

strategico compito di agevolare la trasformazione della produzione di 

guerra in quella di pace [ECCA 2017a, pp. 51-55]. È bene comunque 

sottolineare che l’assunzione in tali ruoli di questi nuovi professionisti 

avveniva in un contesto di progressivo indebolimento dello Stato, 

sempre più in difficoltà ad interpretare e soddisfare le nuove esigenze 

della neonata società di massa italiana. È quanto capitato anche all’in-

tellettuale Filippo Meda che tra il 1916 e il 1921 aveva messo al ser-

vizio dello Stato le proprie conoscenze e capacità per poi veder inter-

rotta repentinamente e definitivamente la propria carriera politica2. 

Filippo Meda, l’intellettuale 

Nato a Milano il 1° gennaio 1869 in una famiglia medio borghese, 

Filippo Meda aveva ricevuto un’educazione improntata ai principii 

del cattolicesimo e della filosofia tomistica [TAPARELLI D’AZE-

GLIO 1857]3. La sua passione e capacità di scrittura gli avevano per-

messo di avviare la propria carriera da pubblicista fin da giovanissimo, 

                                                 
2 Si è ritenuto opportuno, in questa sede, non offrire una ricostruzione biografica 
di Filippo Meda ma, dato lo spazio a disposizione, ci si è limitato a descrivere 
sommariamente alcuni elementi caratterizzanti la sua attività da intellettuale a 
servizio dello Stato liberale. 
3 La lettura di Luigi Taparelli d’Azeglio ebbe una importanza fondamentale nella 
formazione di Meda. 
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prima con la collaborazione con alcuni giornali lombardi4 e poi anche 

con «L’Osservatore Cattolico»5, il quotidiano a diffusione nazionale 

riconosciuto come una delle principali voci dell’intransigentismo cat-

tolico. 

Nella sua intensa attività pubblicistica Filippo Meda distingueva la 

propria posizione da quella dei legittimisti, i quali di fatto sostenevano 

il ritorno al quadro geo-politico preunitario. Il mondo cattolico ita-

liano era infatti lacerato in quegli anni tra chi, dopo il 1870, contra-

stava lo Stato unitario e chi invece prendeva atto della nuova situa-

zione e cercava di influenzarne le decisioni [BREZZI 2011]. Era il 

caso di Filippo Meda che nel 1889 già sosteneva di non volere una 

«Italia in pillole con relativi duchi e granduchi» ma una «Italia forte, 

grande, indipendente, […], ma in pace col pontefice sovrano effet-

tivo» [MEDA 1898, p. 15; CANAVERO 2009]6. Altre erano le prio-

rità di Meda, in primis quella di favorire l’inserimento del cattolice-

simo nella società italiana anche attraverso il superamento del Non 

Expedit. Non a caso nel 1890 fondava l’Associazione degli Elettori 

Cattolici che, guardando alle altre esperienze europee, aveva lo scopo 

di selezionare i candidati alle votazioni locali milanesi di quell’anno e 

di sostenerli nella campagna elettorale. Tale percorso culminava nel 

1893 quando nasceva la rivista «La Rassegna sociale», il cui pro-

gramma era per l’appunto la «cristianizzazione dello Stato, rigettando 

il principio e la pratica tanto dello Stato ateo quanto del gioseffista»7, 

                                                 
4 Tra questi si annoveravano il Foglietto volante e numerosi periodici cattolici come 
La Scintilla di Venezia, L’Eco di San Luigi di Milano, divenuto poi Eco della gioventù, 
la Rivista monzese, Il Cittadino di Monza e il Corriere della domenica. 
5 Il suo primo articolo su L’Osservatore Cattolico era datato 14 maggio 1887 e si 
intitolava «Le scuole secondarie governative». 
6 Filippo Meda sembrava riprendere quanto detto da Leone XIII che, con l’enciclica 
Immortale Dei (1885), aveva lasciato ai cattolici libertà d’opinione sui sistemi politici 
e di governo. 
7 «Programma del comitato promotore della Rassegna sociale», La Rassegna sociale, 1° luglio 
1893, p. 3. 
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e venivano eletti i primi esponenti cattolici nel consiglio comunale di 

Milano. Da intellettuale, Meda era stato insomma tra i primi a conce-

pire l’impegno politico cattolico come necessario. 

Le successive elezioni amministrative generali del 1895 lo vede-

vano così alla guida del movimento cattolico milanese. Tale ruolo gli 

permetteva di porsi al centro dell’agone politico meneghino e di con-

cludere con i moderati un accordo attraverso cui riusciva a presentare 

per la prima volta un’intera lista clerico-moderata [PIRETTI 1996]. 

Nasceva da questa esperienza anche il Catechismo elettorale teorico-pratico, 

una delle prime guide pratiche per gli elettori cattolici. Da allora in-

nanzi la sua carriera procedeva spedita, seguendo parallelamente gior-

nalismo e politica. Divenuto nel 1898 direttore de «L’Osservatore 

Cattolico», Filippo Meda trasformava il quotidiano e chiamava a col-

laborare con sé giovani personalità come Romulo Murri, Angelo 

Mauri, Giuseppe Micheli e Paolo Arcari. Riprendendo le parole di 

Andrea Canavero è possibile sostenere che: 

L’Osservatore Cattolico divenne il giornale dei democratici cri-

stiani e si interessò sempre più ai temi economici e sociali e 

alla vita politica in Italia e all’estero. Senza cessare la lotta al 

liberalismo, il Meda sottolineava che le istituzioni rappresen-

tative non erano cattive in sé, ma lo diventavano per lo spirito 

liberale di cui erano imbevute. Compito dei cattolici era quello 

di impadronirsene, per modificarle dall’interno in senso cri-

stiano e sociale [CANAVERO 2009]. 

Politico e intellettuale 

Entrato per la prima volta nelle istituzioni come consigliere provin-

ciale di Milano nel 1901, nei primi anni del XX secolo Filippo Meda 

aumentava il proprio impegno in ambito politico ed intellettuale. 

Erano incombenze solo apparentemente diverse tra loro, tanto che il 
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giovane leader riusciva a farle coesistere soprattutto dopo aver fon-

dato la «Unione nazionale fra gli elettori cattolici amministrativi». Isti-

tuita nel 1904 per porre le basi di un partito libero da vincoli ufficiali 

con il Pontefice, come poi auspicato pubblicamente pochi mesi 

dopo8, tale ente aveva come scopo il superamento delle vecchie con-

trapposizioni tra intransigenti e conciliatoristi e l’unione dei cattolici 

italiani9. A tale scopo, e per preparare il terreno a queste operazioni 

politiche, Meda decideva di chiudere i due principali quotidiani d’area 

– «L’Osservatore cattolico» e «La Lega Lombarda» – e di far nascere 

un unico giornale: «L’Unione». 

Questa nuova testata giornalistica incontrava tuttavia numerosi 

problemi. I tentativi del suo fondatore di farne un quotidiano attento 

ai temi politici e di facile lettura si scontravano infatti con i desideri 

dello stesso Pontefice, che auspicava invece una maggiore attenzione 

da parte del giornale di Meda verso il rapporto tra Stato e Chiesa e la 

trattazione di argomenti religiosi [CANAVERO 1982; CANAVERO 

2003]. Sottoposto a pressioni sempre più forti da parte delle gerarchie 

ecclesiastiche, nel 1912 Filippo Meda decideva di cedere «L’Unione» 

alla Società editrice romana, anche perché era stato nel frattempo 

eletto nel 1909 deputato del Regno d’Italia. 

                                                 
8 In un discorso tenuto a Rho il 28 dicembre 1904 Meda auspicava la costituzione 
di un partito cattolico non confessionale, «riformatore e moderatamente 
progressista», non più dedito a difendere esclusivamente gli interessi religiosi e i 
diritti lesi del Pontefice, ma al servizio di un programma di «pace religiosa, di libertà 
politica, di giustizia sociale». Il nuovo partito avrebbe dovuto comprendere diverse 
tendenze, accettare lo Stato liberale italiano e le sue istituzioni e combattere i 
socialisti, ma senza l’ossessione antisocialista propria dei moderati. Quanto alla 
«questione, assai impropriamente detta romana», Meda ribadiva che essa era di 
esclusiva competenza del pontefice: «Né la sua potestà sarà mai diminuita dalla 
presenza in Parlamento di uno o più deputati cattolici, perché questi, come tutti i 
deputati, non riceveranno il mandato dalla Santa Sede, ma dai loro elettori» (cfr. Il 
discorso dell’avv. Meda a Rho. I cattolici italiani nella vita politica, in L’Osservatore cattolico, 
29 dicembre 1904). 
9 Le elezioni del 1904 erano state infatti affrontate dai cattolici in maniera dispersa 
e confusa, senza una chiara e univoca linea politica. 
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Particolarmente attivo, con ben settantasette interventi solo nella 

XXVIII Legislatura, l’intellettuale e politico cattolico concentrava le 

proprie attenzioni soprattutto su temi economici, quali l’esame della 

conduzione economica e finanziaria della Nazione. I suoi interventi 

– che spaziavano dall’inchiesta sulla costruzione del Palazzo di Giu-

stizia di Roma alla concessione di fondi straordinari per la Cirenaica 

e la Tripolitania, dal reintegro dello stipendio agli impiegati comunali 

e provinciali ai bilanci statali10 – permettono di esaminare nel detta-

glio l’azione politica di Meda. Pur attento a «non destare sospetti di 

scarsa ortodossia verso la Santa Sede» [CANAVERO 2009], egli so-

steneva una riforma che garantisse maggiore autonomia ai Comuni 

ed alle Province. Lavorava inoltre per l’estensione del suffragio elet-

torale e per l’introduzione di un sistema elettorale di tipo proporzio-

nale. Fondava a tale scopo nel 1911, assieme anche ad alcuni espo-

nenti socialisti, l’Associazione proporzionalista milanese [ASSOCIA-

ZIONE PROPORZIONALISTA MILANO 1911], ente poi soprav-

vissuto alla successiva riforma elettorale giolittiana che introduceva il 

suffragio quasi universale maschile, pur mantenendo di fatto il si-

stema uninominale. È interessante notare come tale esperienza aveva 

fatto erroneamente ritenere allo stesso leader intellettuale che i tempi 

fossero oramai maturi per compiere un nuovo, importante passo in 

avanti in vista delle elezioni del 1913: la creazione di un vero partito 

cattolico. Malgrado tale errore di valutazione, questa sperimentazione 

permetteva all’esponente meneghino di dare il proprio personale con-

tributo alla scrittura dei sette punti del cosiddetto “Patto Gentiloni”. 

Era un altro passo in avanti per la partecipazione dei cattolici alla vita 

politica del Paese, dato che come è noto questo accordo prevedeva la 

sospensione del Non Expedit nei collegi dove i candidati assumevano 

                                                 
10 Cfr. http://storia.camera.it/deputato/filippo-meda-18690101#nav, dove sono 
conservati anche tutti gli atti presentati da Filippo Meda. 
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l’impegno di non votare leggi che potevano contrastare con gli inte-

ressi della Chiesa [TAVIANI 1969]. 

Filippo Meda tra guerra e primo dopoguerra 

Riconfermato deputato il 26 ottobre 1913, la sua azione politica ve-

niva profondamente influenzata dallo scoppio della conflagrazione 

europea. Schieratosi inizialmente tra i neutralisti, Filippo Meda diven-

tava interventista dopo l’invasione tedesca del Belgio terminata il 31 

ottobre del 1914. Il cambiamento delle proprie iniziali posizioni per-

metteva allo stesso esponente meneghino di cogliere l’opportunità 

politica dettata dalla caduta del governo Salandra. Il 18 giugno 1916 

veniva infatti nominato ministro delle Finanze nell’esecutivo di unità 

nazionale guidato da Paolo Boselli, divenendo così il primo espo-

nente cattolico a presidiare un dicastero dell’Italia unita11. 

L’intellettuale assurto a ruoli istituzionali assumeva su di sé un’im-

portante responsabilità: far coesistere il pacifismo della Santa Sede 

con l’impegno bellico dello Stato liberale. Non era un’impresa facile, 

tanto più che successivamente veniva reso ancor più difficile dalla 

Nota di Benedetto XV alle potenze belligeranti. La definizione della 

                                                 
11 In questa veste Meda lavorava ancor più alacremente per eliminare gli ultimi pre-
giudizi contro i cattolici, confortato dal giudizio favorevole di alcuni fra i principali 
esponenti del movimento cattolico italiano, come Sturzo, Grosoli o Longinotti. «È 
un errore – scriveva a Toniolo il 19 giugno 1916 – l’attendere qualche cosa da me: 
la mia funzione si è esaurita nell’entrata al governo, perché era questo che impor-
tava alla realizzazione di un disegno che io credo provvidenziale, cioè che cadesse 
l’ultima barriera da cui i cattolici italiani erano ancora segregati, e che impediva loro 
di prendere contatto con la vita nazionale […]: il mio compito – forse storico – è 
finito […] mi chiederanno un giorno che cosa avrò fatto: io non potrò mai rispon-
dere altro se non che ho reso possibile ad altri di fare» (lettera citata da Fonzi Fau-
sto, «Filippo Meda nella storia e nella storiografia del movimento cattolico italiano», 
Formigoni Guido (a cura di), Filippo Meda tra economia, società e politica. Convegno di 
studio promosso dall’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia, Vita e pen-
siero, Milano 1991, p. 37). 
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guerra come una «inutile strage», il rafforzamento dell’istanza inter-

nazionalista («perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti») e l’invo-

cazione di una pace senza vincitori e vinti12 esponevano il leader me-

neghino a numerosi attacchi, non solo da parte degli anticlericali ma 

anche da parte di interventisti e cattolici. La sua carriera politica era a 

rischio. Solo le notizie provenienti dal fronte, quando la rotta di Ca-

poretto introduceva nel Paese un nuovo regime emergenziale, porta-

vano alla sospensione di ogni diatriba nei suoi riguardi. È anzi in que-

sta occasione che il responsabile delle Finanze aveva modo di fornire 

un contributo decisivo alla guerra quando, sotto il governo Orlando, 

reperiva i fondi necessari al sostentamento delle truppe e della popo-

lazione civile, al rapido riarmo dell’esercito e della marina ed agli in-

genti ma necessari investimenti propagandistici e commerciali [cfr. 

EINAUDI 1927]. Filippo Meda metteva addirittura a punto, pur 

senza riuscire poi ad attuarla, una riforma dell’intero impianto fiscale 

italiano in cui era previsto l’accorpamento di tutte le imposte allora in 

vigore [MEDA 1919]13.  

Il prestigio conseguito dal leader meneghino durante il conflitto 

gli permetteva comunque di denunciare nel dopoguerra, al pari di 

giornalisti, politici socialisti e repubblicani, ex militari ed ampie fasce 

di società civile, i guadagni illeciti e/o eccessivi realizzati nella Grande 

Guerra. Meda dichiarava anzi di essere un convinto sostenitore della 

necessità di «recuperare all’erario i sopraprezzi che i produttori hanno 

fatto pagare alle pubbliche amministrazioni» [MEDA 1919, p.3]. 

Emergeva così un nuovo tema ‒ quello dei lucri di guerra ‒ che 

avrebbe accompagnato gli ultimi anni della sua carriera. Era questo 

                                                 
12 Acta Apostolicae Sedis IX (1917), p. 421-423. 
13 Presente anche in Archivio Storico Camera dei Deputati (d’ora innanzi Ascd), 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra (d’ora in poi Spese di guerra), b.3, 
f.17. La nuova architettura fiscale italiana prevedeva una sola ed unica imposta a 
cui si doveva però aggiungere un ulteriore contributo, variabile a seconda degli 
introiti familiari complessivi (ovvero di quanti avevano la residenza nel medesimo 
indirizzo), ed una trattenuta alla fonte di quanti investivano in titoli azionari. 
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uno dei periodi più floridi della sua attività politica. L’azione di Meda 

tra il 1919 ed il 1921, infatti, non solo continuava a coniugare propo-

ste politiche ed innovazioni culturali ma lo portava anche a dotarsi di 

nuove strumenti comunicativi. È il caso della rivista «Civitas. Rivista 

bimensile di politica e di coltura sociale», dove venivano affrontati 

temi politici, economici, finanziari e sociali [MALINVERNI 1964]. Il 

suo dinamismo convinceva lo stesso Giolitti Giolitti che nel 1920 lo 

invitava, anche in funzione anti-nittiana, a far parte del suo quinto 

governo come Ministro del Tesoro. In questa veste il giornalista mi-

lanese era chiamato a contribuire ad affrontare i complessi problemi, 

anche economici, che attanagliavano il dopoguerra italiano. Egli adot-

tava così alcuni importanti provvedimenti, quale ad esempio la legge 

sulla nominatività dei titoli azionari, e tentava di accelerare la smobi-

litazione industriale avviata dal Comitato Interministeriale per la si-

stemazione delle industrie di guerra attraverso l’istituzione del Comi-

tato Liquidatore14. 

Meda e la Commissione 

La carriera politica di Filippo Meda si interrompeva il 1° aprile 1921 

quando decideva di dimettersi dal dicastero del Tesoro, avendo pro-

babilmente intuito i cambiamenti in atto nel Paese [FORSYTH 1998, 

pp. 274-294]. Egli non rimaneva tuttavia inattivo a lungo, dato che 

già il 28 luglio 1921 i membri della Commissione parlamentare d’in-

                                                 
14 Sul tema della smobilitazione industriale cfr. Antonia Carparelli, Uomini, idee, 
iniziative per una politica di riconversione industriale in Italia, in Peter Hertner e Giorgio 
Mori (a cura di), «La transizione dall’economia di guerra all’economia di pace in 
Italia e in Germania dopo la Prima guerra mondiale», il Mulino, Bologna 1983. pp. 
207-247. 
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chiesta sulle spese di guerra lo indicavano come loro nuovo presi-

dente [ECCA 2017a, pp. 11-13; MAZZONIS 2002, pp. 3-231]15. 

L’organo d’inchiesta incaricato di indagare sulle spese della guerra ap-

pena passata ed individuare i guadagni illeciti e eccessivi realizzati da 

imprenditori privati a scapito dell’erario pubblico rappresenta, al-

meno a prima vista, il culmine del percorso politico di Meda e della 

stessa Commissione. Analizzando i verbali delle riunioni plenarie di 

quest’ultima, tuttavia, il matrimonio tra il leader meneghino e l’organo 

giolittiano non era poi così felice. La stessa elezione di Meda, infatti, 

aveva comportato una dolorosa spaccatura – la prima della Commis-

sione – tra gli stessi inquirenti che, infatti, avevano indicato l’ex Mi-

nistro con soli diciassette voti a favore e una scheda bianca, su trenta 

commissari componenti16. Ciò rende ancor più interessante indagare 

sull’operato di Meda in seno all’organo di inchiesta giolittiano. 

Gli inquirenti erano allora nel pieno delle proprie attività: avevano 

infatti già organizzato il proprio lavoro, avviato numerose e delicate 

inchieste sui contratti stipulati con le industrie, sulla gestione dei sus-

sidi e su molteplici altri ambiti. Il tempo a loro disposizione era però 

tiranno. Secondo la legge istitutiva essi dovevano terminare i lavori 

entro il 31 dicembre 192117. Per questo Meda prendeva formalmente 

possesso delle proprie funzioni dopo solo quattro giorni. Lo atten-

deva la riunione plenaria del 6 agosto, un’assise fondamentale in cui 

ci si doveva pronunciare in merito all’annunciato progetto di legge 

                                                 
15 La caduta del governo Giolitti e l’elezione di Ivanoe Bonomi avevano infatti 
permesso la nomina di Giulio Rodinò – allora presidente di quella Commissione 
che stava indagando sulle spese di guerra e sui lucri illeciti – a Ministro di Grazia e 
Giustizia e per gli affari ecclesiastici. 
16 Non esistono i verbali di quella seduta, probabilmente perché effettuata senza un 
presidente. Se ne ricostruiscono i tratti salienti secondo quanto riportato nel verbale 
relativo alla successiva adunanza plenaria (Ascd, Spese di guerra, b.7, f.31, Verbale, 
XI, 2 agosto 1921, pp. 1-2). 
17 D.L. 999 del 18 luglio 1920, art.8. Il termine ultimo di consegna sarà poi 
prorogato con D.L. 1971 del 29 dicembre 1921, art.1 al 31 dicembre 1922. 
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che provvedeva alla proroga delle attività ed al rafforzamento dei po-

teri d’inchiesta. Gli inquirenti affidavano quindi al loro neo-presi-

dente il delicato compito di intervenire nel dibattito parlamentare e 

di accelerare l’iter di approvazione della legge18. Nulla lasciava presa-

gire quanto accaduto pochi giorni dopo quando, il 9 agosto, Meda 

annunciava le proprie dimissioni. È difficile motivare questo gesto, 

anche se sembrano improbabili le formali ragioni di salute addotte 

nella lettera indirizzata agli stessi inquirenti19. Appare maggiormente 

convincente, invece, l’ipotesi avanzata da Filippo Mazzonis, secondo 

cui la decisione dell’esponente popolare era il frutto di un più lungo 

e strutturato percorso politico ed emotivo, iniziato con le sue dimis-

sioni da Ministro del Tesoro [MAZZONIS 2002]. In una lettera per-

sonale al figlio Luigi, infatti, Meda aveva scritto: 

se io anticipo di due mesi al più il ritiro (perché fatte le elezioni 

generali tutto il gabinetto si ritirerà) gli è perché è necessario che 

così sia. Io non ho che 52 anni circa: e l’esempio di Giolitti 

[…] prova che fino oltre anche i 75 anni si possono rendere 

utili servizii [sic!] alla patria: ma ad una condizione: di essersi 

conservati in forze, e di non essersi sciupati politicamente. […] 

non posso e non debbo attendere di più a mutare genere di vita 

ed a procurarmi un periodo di sollievo dal peso delle respon-

sabilità di governo; […] La saggezza di un uomo sta nell’ac-

corgersi a tempo del punto in cui conviene arrestarsi per ripren-

dere fiato, e per rifornirsi d’energie. / Ma c’è di piu. / Senza che 

io stia qui a dirti il mio pensiero sull’attuale situazione politica 

[…] questo posso in tutta confidenza affermarti: che ritirandomi 

adesso io mi ritiro intatto, e in condizioni di potere fra due o 

tre anni se occorrerà servire il paese: ritirandomi coll’intero Ga-

binetto dopo le elezioni generali, potrei essere liquidato. Giolitti 

                                                 
18 Ascd, Spese di guerra, b.7, f.31, Verbale, XII, 6 agosto 1921, p. 6. 
19 Cfr a tal proposito Ascd, Spese di guerra, b.7, f.31, Verbale, XIII, 13 agosto 1921, 
pp. 1-2, relativo alla successiva assemblea plenaria presieduta dallo stesso Carnazza. 
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si gioca il tutto per il tutto, e non gliene importa perché ha 79 

anni […]; io che ne ho 52 e che dopo Giolitti sarei il più esposto 

alle conseguenze della nuova situazione politica, non intendo 

per nulla tagliarmi la strada dell’avvenire: parlo non dell’avve-

nire immediato, ma di quello successivo alla profonda crisi che 

ora il paese attraversa, e che non si esaurirà certo in pochi 

mesi. […]. Baci affettuosi / Papà20. 

Dunque, secondo quanto sembra attestare la missiva, il leader catto-

lico riteneva che se egli avesse ricoperto per un certo periodo di 

tempo ruoli più “riservati”, e se fosse rimasto in attesa di occasioni 

più “favorevoli”, allora avrebbe presto avuto la possibilità di tornare 

protagonista dell’agone politico. Tuttavia, la marcia su Roma e la sa-

lita al governo di Benito Mussolini infrangevano il disegno di Meda e 

ponevano di fatto fine alle ambizioni politiche dell’intellettuale catto-

lico. Riconfermato deputato anche nel 1921, il leader cattolico ingag-

giava una dura ma vana battaglia contro gli esponenti fascisti21. Non 

ricandidatosi più nelle elezioni del 1924, chiudeva la rivista «Civitas» 

l’anno successivo. Terminava in questa maniera la carriera, prima in-

tellettuale e poi politica, di un’importante ma non sufficientemente 

conosciuta figura che ha guidato il ritorno all’impegno politico dei 

cattolici, contribuendo al tempo stesso alla gestione delle Finanze e 

del Tesoro italiano in una delle fasi più complesse e delicate del XX 

Secolo. 

                                                 
20 Archivio Sturzo, Fondo Meda, b.4, f.4, minuta della Riservata/personale intitolata 
«Dimissioni da Ministro del tesoro (marzo) 1921» inviata da Filippo Meda al figlio 
Luigi e datata Montecassino, 31 marzo 1921. Nel documento originale i corsivi 
riprodotti sono sottolineature. 
21 https://storia.camera.it/deputato/filippo-meda-18690101/leg-regno-XXVI#nav. 
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Conclusioni 

La Prima guerra mondiale ha propiziato, in tutti i Paesi coinvolti e 

anche in quelli rimasti neutrali, lo sviluppo di una nuova classe diri-

gente. In Italia tale fenomeno si è manifestato, anche grazie alle nuove 

necessità industriali e organizzative dettate dal conflitto, anche 

nell’assunzione a ruoli e compiti politici di intellettuali e tecnici pro-

venienti dalle più disparate esperienze. Tra questi, vi era Filippo Meda 

che, in qualità di giornalista, aveva precedentemente contribuito al 

ritorno dei cattolici nella politica nazionale italiana ed al loro ingresso 

partecipato nelle istituzioni liberali. Tale impegno gli aveva permesso 

non solo di essere tra i primi deputati professanti ad essere eletti alla 

Camera ma soprattutto di essere il primo ministro cattolico del Regno 

d’Italia. Acquisita la delega alle Finanze, egli aveva ricoperto posizioni 

di grande responsabilità che, soprattutto in ambito economico, gli 

avevano permesso di svolgere anche funzioni strategiche. Tale sua 

condizione permaneva inalterata, quasi ininterrottamente, fino al 

1921 quando, dopo essere stato responsabile delle Finanze sotto Or-

lando e Ministro del Tesoro nell’ultimo esecutivo di Giolitti, diveniva 

presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di 

guerra. Da tale incarico, tuttavia, Filippo Meda si dimetteva dopo una 

sola settimana, probabilmente perché aveva intuito anticipatamente 

l’aggravarsi della crisi istituzionale che attanagliava lo Stato liberale. 

La carriera intellettuale e politica di Filippo Meda si inserisce in un 

più ampio e articolato quadro relativo al contributo dato in Italia dai 

letterati e dai tecnici. Durante la Prima guerra mondiale essi hanno 

infatti agevolato il superamento di alcuni dei maggiori elementi osta-

tivi allo sviluppo di un sistema amministrativo e gestionale moderno, 

reso possibile dalle straordinarie contingenze dettate dalla guerra. È 

tra il 1915 e il 1922, quindi, che i tecnici e gli intellettuali contribui-

scono a superare alcuni importanti ostacoli, come ad esempio nel 

caso di Filippo Meda quello relativo al rapporto tra Stato e Chiesa ma 
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anche quello dell’impegno politico dei cattolici. Si può quindi soste-

nere che, come evidenziato dal caso di studio relativo alla vita ed alla 

carriera del giornalista meneghino, gli intellettuali e i tecnici hanno 

svolto un ruolo fondamentale durante la Grande Guerra non solo 

nella sua conduzione economica, propagandistica e amministrativa 

ma hanno anche agevolato la crescita e il consolidamento dello stesso 

Stato liberale. Il loro contributo, tuttavia, è stato traumaticamente in-

terrotto dal fascismo che, di fatto, ha estromesso dalla politica e dalle 

istituzioni statali quanti, pur appartenendo alla nuova classe dirigente 

sorta durante la guerra, non avevano aderito al movimento mussoli-

niano. 
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FILIPPO MEDA: A CATHOLIC INTELLECTUAL IN THE 

RANKS OF ITALIAN FINANCIAL AND POLITICAL ELITES 

IN THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY 

Historiography agrees that the First World War accelerated some 

transformations that started before the war. Experts and intellectuals 

contributed to the origin of these decisive transformations, also tak-

ing advantage of the extraordinary conditions created by the conflict. 

Filippo Meda, an eminent Catholic journalist and intellectual, was 

among these. In the pre-war period who became Minister of Finance 

and then of Minister the Treasury between 1916 and 1921. This essay 

analyzes this case study relying upon archival records related to the 

two ministries mentioned above and those of the Commissione par-

lamentare d’inchiesta sulle spese di guerra, a parliamentary committee of 

which Meda was also president and which had the aim of investigat-

ing war profits. 
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Il governo dei migliori nel progetto 

nazionalista: Rocco e Federzoni 

esperienze a confronto 

di Saverio Luigi Battente 

Il nazionalismo italiano, sorto ufficialmente a Firenze nel 1910, af-

fondava le proprie radici in quella definizione di “vario”, secondo la 

felice intuizione di Gioacchino Volpe, che, tuttavia andava al di là 

della iniziale, volutamente eterogenea, matrice politica di riferimento 

del movimento [VOLPE 1927; GAETA 1965a]. Altrettanto varia po-

teva definirsi, dietro la comune ispirazione culturale che aveva acco-

munato i nazionalisti della prima ora, di taglio artistico letterario, ben 

sintetizzata dal padre nobile del movimento Enrico Corradini, la 

gamma dei saperi dei fondatori dell’Ani (Associazione nazionalista 

italiana) [ARCARI 1934, CORRADINI 1981]. Nel solco dell’impor-

tanza acquisita dalle scienze nazionali in età liberale, il diritto, l’eco-

nomia, la storia, la filosofia, la statistica, la matematica avevano con-

corso alla costruzione del bagaglio culturale anche dei nazionalisti 

della prima ora [ROMANELLI 1988; BANTI 1996; MERIGGI / 

SCHIERA 1994]. Questa variegata gamma di saperi, sottesa e amal-

gamata con la sensibilità artistico-letteraria dei componenti dell’Ani, 

finiva per essere correlata direttamente alla realizzazione di uno degli 

obbiettivi ritenuti essenziali e centrali dell’Associazione: la composi-

zione di una rinnovata classe dirigente a partire da un concetto di 

aristocrazia non di sangue o ricchezza, ma di competenze e saperi, 

attraverso cui si sarebbero imposte le teorie nazionaliste per affron-

tare le sfide della modernizzazione. Tale aspirazione, peraltro, non 
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era esclusiva del solo nazionalismo, ma comune ad un clima condi-

viso dal sistema politico italiano degli inizi del Novecento [GEN-

TILE 2002, SERGIO 2002]. 

Il gruppo dirigente del giovane movimento politico era espres-

sione di tale impostazione, trovando il proprio luogo di confronto 

all’interno della redazione del foglio nazionalista dell’«Idea nazio-

nale», sorto con il contributo rilevante dei capitali dei grandi “padroni 

del vapore” [GAETA 1965b]. 

L’Ani rappresentò un momento importante anche come tentativo 

di selezione di una rinnovata classe dirigente, in cui gli intellettuali 

ambivano ad avere un ruolo centrale. Dietro le diverse competenze 

artistico scientifiche che confluirono, era presente anche una diversa 

visione del nazionalismo, della società e dell’economia italiana, che si 

coagulava attorno all’idea di uno Stato forte e d’ordine. All’interno di 

tale élite spiccavano due personalità destinate ad orientare la parabola 

del movimento sul momento e successivamente il ventennio fascista: 

Alfredo Rocco e Luigi Federzoni. 

Queste due figure ben sintetizzavano sia la tendenza avviata dal 

padre nobile del movimento Enrico Corradini, a favore dello Stato 

forte, che l’eterogenea visione politica che il nazionalismo stesso 

avrebbe dovuto imporre alla società italiana, più o meno incline a rac-

cogliere le sfide della modernizzazione. 

Entrambi ebbero importanti carriere politiche all’interno del re-

gime fascista, distinguendosi rispetto al resto del gruppo di intellet-

tuali alle origini dell’Ani. Questo saggio ne ripercorre le biografie, evi-

denziando l’importanza delle proprie peculiari radici intellettuali, 

come parte dell’identità politica alla base del nazionalismo prima e del 

fascismo poi, sebbene nelle loro diversità, ricalcate proprio anche 

dalla diversa formazione culturale, e il loro contributo nell’analisi della 

società italiana del tempo. 

Vale precisare che si tratta di un primo passo di una ricerca tutta da 

costruire a fronte del lavoro già avviato su Rocco e, invece, un percorso 
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solo agli albori su Federzoni, pur avendo alle spalle una importante 

letteratura scientifica. 

Alfredo Rocco 

Rocco proveniva da una famiglia di giuristi. Il padre Alberto era lau-

reato in legge e funzionario pubblico; i tre fratelli Arturo, Ferdinando 

e Ugo si laurearono in legge, con brillanti carriere successive [BAT-

TENTE 2005, SIMONE 2012]. Il giovane Rocco, dopo la laurea in 

giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova, dove era 

stato allievo di Ulisse Manara, aveva acquisito la libera docenza in 

Diritto Commerciale presso l’università di Parma1. Nello stesso anno 

era divenuto ordinario presso l’Università di Urbino, dove era rimasto 

fino al 1902, quando fu trasferito presso l’Ateneo di Macerata, prima 

di rientrare a Parma nel 1906, come professore di procedura civile 

[MEZZETTI 1930]2. Furono anni in cui l’attenzione del giovane giu-

rista fu assorbita quasi esclusivamente dalla propria attività scientifica 

di ricerca, concretizzatasi in una serie di importanti pubblicazioni in 

ambito privatistico [MEZZETTI 1930]3. 

Nel 1907, invece, anche in seguito a frequentazioni periodi di vil-

leggiatura in Umbria, maturò la prima vera esperienza politica nelle 

fila del radicalismo italiano [MEZZETTI 1930 p. 42; CIPOLLA 

1942, pp. 21-46; UNGARI 1963, p. 29]4. 

                                                 
1 Università degli studi di Parma, Archivio storico e generale, Registro del personale 
universitario, n.4, p. 89. Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Docenti Universitari, II Versamento, Posizione 23, b. 122, f. Rocco. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Faceva eccezione, in tal senso, una sua breve ed acerba parentesi giovanile, du-
rante gli anni del liceo a Caltanissetta, militanza nelle fila del “partito democratico 
nisseno”, vicino alle posizioni di Colajanni. Cfr. Cipolla Ettore, Alfredo Rocco ed i 
nuovi codici penali, in I codici penali nel primo decennio della loro applicazione, Vol. I, Milano, 
Giuffrè, 1942, pp. 21-46; Mezzetti, al contrario, ha riferito di una giovanile militanza 
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L’attenzione giovanile verso il pensiero di Comte e Saint-Simon, 

aveva comunque lasciato una certa propensione per le impostazioni 

organicistiche, su cui, durante gli anni dell’università, si era facilmente 

innestata la tradizione germanica delle scienze nazionali. L’improv-

visa adesione al radicalismo era rintracciabile in seno al mondo acca-

demico ed alla tradizione giuridica familiare. La famiglia di Rocco, 

infatti, apparteneva pienamente a quella borghesia cittadina legata al 

mondo del pubblico impiego, tra le cui fila sensibile era il peso della 

tradizione radicale in Italia [ROCCO 1916a; ROCCO 1916b; 

ROCCO 1920]5. In ambito accademico, invece, la formazione scien-

tifica del giovane Rocco aveva risentito dell’influenza del pensiero 

giuridico-economico, tra gli altri, di Francesco Saverio Nitti, vicino 

alla galassia radicale [BARBAGALLO 1984; ORSINA 1998; BAT-

TENTE 2005]. 

Da subito, in occasione del III Congresso nazionale del partito 

svoltosi a Bologna nel 1907, Rocco, presente in qualità di delegato 

della sezione di Perugia, nel suo intervento dedicato alla questione del 

                                                 

socialista non meglio precisata, dovuta «al fascino che, nel primo suo sorgere in 
Italia, questo partito esercitò su la maggior parte della nostra gioventù studiosa», da 
cui, tuttavia, si era «ben presto ritirato» appena «la maturità dei suoi studi” gli aveva 
permesso un “ponderato esame ed una seria revisione delle teorie collettivistiche», 
cfr. Mezzetti Nazario, Alfredo Rocco nella dottrina e nel diritto della rivoluzione fascista, 
Pinciana, Roma 1930, p. 42. Ungari, invece, precisava come il foglio politico-lette-
rario “L’Italia giovane”, fondato secondo Cipolla da Rocco al primo anno di liceo 
nel capoluogo nisseno, avesse toni «antitriplicisti, anticrispini e repubblicani», in 
linea con il locale dibattito politico di quegli anni sull’isola, in cui la destra conser-
vatrice e l’ala repubblicana si erano trovate concordi nella critica al governo, cfr. 
Ungari Paolo, Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo, Brescia, Morcelliana, 1963, 
p. 29. 
5 Lo stesso Rocco, immediatamente dopo la laurea nel 1896, aveva lavorato come 
vice-segretario per alcuni anni presso il Ministero della Pubblica Istruzione, dove 
aveva imparato a proprie spese la difficile situazione vissuta dal ceto impiegatizio, 
a causa dei bassi salari, della rigidità degli avanzamenti di carriera e dell’influenza 
dei vertici dell’amministrazione, da cui erano scaturiti una serie di suoi scritti in 
ambito amministrativistico. 
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pubblico impiego, mostrò alcuni tratti essenziali, destinati a conno-

tare l’intera sua successiva esperienza politica, tra le fila dei naziona-

listi prima ed in seno al regime fascista poi: la centralità indiscussa 

della sovranità e della relativa autorità dello Stato, unita all’esigenza 

della selezione di una rinnovata classe dirigente, selezionata per le 

proprie qualità scientifico-culturali. 

Tali convinzioni si erano forgiate in seno al mondo accademico, 

quando, nel suo percorso di formazione e di ricerca, si era confron-

tato con l’impostazione allora dominante di dare risposte concrete ai 

temi della modernizzazione. Nel solco della tradizione giuridica na-

zionale, infatti, gli studi di Rocco avevano approfondito alcuni degli 

aspetti tecnici legati al diritto commerciale, resi urgenti dall’incedere 

delle trasformazioni dettate dalla modernizzazione, palesando la pre-

cisa volontà di «risalire infine a quei concetti giuridici comuni a tutti i 

rami del diritto, la cui elaborazione» costituiva «l’oggetto della Giuri-

sprudenza generale o teoria generale del diritto», rintracciando nel 

metodo scientifico la medesima base per il diritto privato e il diritto 

pubblico [BATTENTE 2001]. 

Il giovane Rocco, tuttavia, percepiva l’importanza di unire questo 

tecnicismo scientifico, proprio delle scienze nazionali, ai fini della co-

municazione politica, innestandolo su un impianto culturale di tipo 

umanistico e classicista, su cui si era forgiata in Italia la nazionalizza-

zione delle borghesie in età liberale [ROMANELLI 1979, BANTI 

1996]. La retorica, quindi, finiva per essere un mezzo tramite cui vei-

colare il tecnicismo dei saperi di una nuova classe dirigente di intel-

lettuali, selezionati in base al proprio bagaglio di conoscenze, da met-

tere al servizio della nazione. 

Nel 1910 era giunto presso l’Università di Padova come docente 

di Diritto commerciale. L’ambiente patavino fu estremamente impor-

tante nel suo percorso di avvicinamento al movimento nazionalista, 

in cui ebbe un ruolo importante lo statistico e sociologo Corrado Gini 

[SIMONE 2012]. 
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Rocco, inizialmente, aveva auspicato che tale cambiamento si pa-

lesasse come parte di un rinnovamento dall’interno del sistema libe-

rale. Nel 1913, si convinse del fallimento di tale prospettiva, sce-

gliendo di aderire al movimento nazionalista, con l’intento di attuare 

una rivoluzione nazionale da affidare ad una élite di aristocratici per 

saperi. Emergeva l’influsso ereditato dalla formazione classica, cen-

trata sui licei, di cui lo stesso Rocco era stato espressione, fortemente 

spinta dalla classe dirigente dell’Italia liberale, di cui con il giurista 

adesso si poneva come superamento [SCOTTO DI LUZIO 2011]. 

Con l’Ani, infatti, condivideva la medesima aspirazione di dotare 

il Paese di una rinnovata classe dirigente in nome di una autoreferen-

ziale superiorità etica e culturale. Il nazionalismo italiano muoveva 

dalle istanze artistiche del suo padre nobile Enrico Corradini, che 

aveva intravisto nella cultura un riscatto per una parte della borghesia, 

schiacciata tra proletariato e aristocrazia. L’arte sembrava essere un 

elemento distintivo per una parte della borghesia nazionale, priva dei 

tratti tipici del capitalismo liberale, trovando nella politica e nella 

guida del Paese la propria funzione, mediando tra la vecchia classe 

dirigente e il montante proletariato. In Rocco, tuttavia, il primato cul-

turale non si basava sull’arte, bensì sui saperi tecnici che avevano con-

tribuito alla costruzione dello Stato-nazione elevati adesso essi stessi 

ad ideologia politica e non mero strumento neutro. 

Da subito, infatti, la componente del rigore giuridico aveva dettato 

la linea teorica di quello che per Rocco doveva essere il nazionalismo, 

derubricando la cultura umanistica a semplice vettore per facilitarne 

la veicolazione tra i ceti medi prima e le masse poi. 

Rocco come non aveva scelto i radicali per convincimento ideolo-

gico, di nuovo non si era avvicinato al nazionalismo per particolari 

simpatie politiche. Aveva espresso una generica simpatia per Corra-

dini e per l’Ani, ma senza spingersi oltre. Mancava in quel primo na-

zionalismo, a suo parere, un rigore teorico che al contrario era fon-

damentale per riformare la vita del Paese. Tale compito non poteva 
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che spettare ad una rinnovata classe dirigente formatasi nel rispetto 

della centralità indiscussa dell’autorità dello Stato [ROCCO 1938]. Il 

diritto, quindi, era a suo parere, il vero elemento da cui ripartire per 

ripensare lo stato e renderlo idoneo ad affrontare le sfide della mo-

dernizzazione. Del resto non era al “vario nazionalismo” delle origini, 

di cui era espressione l’elezione di Federzoni e Medici del Vascello, 

che Rocco pensava per riformare il Paese. 

Per Rocco, infatti, si trattava di affidare la guida del Paese ad una 

nuova classe dirigente selezionata tra gli alti servitori dello Stato, suoi 

perfetti conoscitori, trasformando in progetto politico quel tecnici-

smo, potenzialmente neutro, proprio delle scienze nazionali. A suo 

avviso, solo lo Stato, restaurato nella sua piena autonomia, poteva 

garantire risposte adeguate alle sfide della modernizzazione, guidando 

la società civile. Rocco non era interessato al vettore politico su cui 

innestare tale progetto. Sarebbero potuti essere il radicalismo come il 

liberalismo se ne avessero avuto la forza e la consapevolezza. La 

realtà, tuttavia, si mostrava diametralmente opposta, ai suoi occhi, pa-

lesando i limiti endemici dei due movimenti, ripiegati a difesa di inte-

ressi di parte. La nuova classe dirigente, invece, doveva essere espres-

sione e guida dell’intera nazione, superamento dei particolarismi, af-

fidata ad una élite di intellettuali, non essi stessi espressione di una 

classe, ma selezionati per la loro capacità scientifica ed il legame saldo 

ed indissolubile con lo Stato. 

Il nazionalismo delle origini “vario”, pur nella sua imperfezione, si 

prestava meglio di altri movimenti ad essere plasmato in “vero” mo-

vimento politico, affidato alla nuova casta di governo. 

«Il patriottismo è la salsa che si trova in tutte le vivande, il nazio-

nalismo è esso stesso una buona sostanziosa vivanda» ribadiva Rocco, 

sottolineando la diversità e l’originalità del suo progetto rispetto agli 

altri gruppi politici [ROCCO 1938, p. 87]. 

Rocco, proclamandosi come esponente di una nuova lasse diri-

gente, non si riproponeva la difesa di classe degli interessi del proprio 
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gruppo sociale di riferimento e di appartenenza. Al contrario poneva 

la nuova élite fuori dalla lotta di classe in virtù delle proprie capacità 

scientifiche e tecniche e del proprio profondo legame con lo Stato, 

facendosi garante del superamento dello scontro medesimo incendia-

tosi anche i Italia con il decollo industriale. La vecchia élite era anco-

rata ad un mondo rurale e per certi versi di antico regime, le nuove 

oligarchie erano espressione di interessi di consorteria miopi, a suo 

dire. Solo un’aristocrazia concepita in senso aclassista selezionata per 

il proprio sapere ed il proprio legame con la macchina statale poteva 

raccogliere la sfida del progresso senza farsene travolgere, salvando 

tradizione e innovazione. Rocco non si percepiva come un borghese, 

bensì come un intellettuale ed un servitore dello Stato. Si trattava 

quindi di dare forma e veste politica a quelle scienze nazionali, fin lì 

utilizzate in senso ancillare da una politica, a suo dire, partigiana, ren-

dendole centrali e politica esse stesse. 

L’incontro con il nazionalismo, a di là della retorica e delle stru-

mentalizzazioni pragmatiche, muoveva proprio dalla comune matrice 

culturale che avvicinava Rocco al movimento. Francesco Coppola in-

fatti, aveva individuato in Vico un possibile punto di congiunzione 

culturale con Rocco, in antitesi al pensiero illuminista di Rousseau 

Calvino o Cartesio. 

Rocco, tuttavia, non era alla cultura filosofica che intendeva rico-

noscere una posizione di preminenza, limitandosi a servirsene in 

modo strumentale, per rinforzare il tentativo di trasformare su un 

piano politico il tecnicismo scientifico delle scienze nazionali. Né egli 

intendeva richiamarsi alla tradizione filosofica di Gianbattista Vico, 

per quanto venisse da lui esasperata una sua lettura in chiave nazio-

nale. Il riferimento di Rocco era, piuttosto, la cultura di impianto po-

sitivistico che aveva caratterizzato la giurisprudenza anche in Italia, a 

partire dall’ultimo scorcio dell’Ottocento. Allo stesso tempo egli non 

era neppure particolarmente vicino alle posizioni antipositiviste di 

una parte della tradizione sui cui il nazionalismo poggiava, e di cui 
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Alfredo Oriani era espressione. Per quest’ultimo, infatti, «lo Stato 

moderno è superiore all’individuo ma sapendo di non esistere che per 

il suo sviluppo», posizione chiaramente non completamente in linea 

con l’impostazione organicistica del giurista napoletano [ORIANI 

1938, p. 243]. Al di là dei contenuti filosofici, a Rocco interessava 

soprattutto la capacità in Vico di far coesistere diritto e letteratura, 

come prodromo della sua idea di nazionalismo, su cui innestare l’ine-

luttabilità divina delle leggi della storia, da riprodurre in seno alla vita 

del Paese. Sostituendo ai partiti lo Stato e avendolo reso esso stesso 

nazionalista, egli muoveva alla definizione di una teoria politica che 

avrebbe trovato una sua sistematizzazione nel congresso dell’Ani del 

1914: centrata sullo Stato autoritario, sull’economia nazionale e il cor-

porativismo e la cui realizzazione sarebbe stata demandata ad una 

nuova classe dirigente esperta conoscitrice delle scienze nazionali. Se-

condo Rocco, il nazionalismo non doveva essere difesa di classe, 

bensì innalzamento di una élite a classe di dirigente che, alla guida 

dello Stato, avrebbe dovuto indirizzate l’intero corpo nazionale. La 

selezione non avveniva per ideologia ma per saperi, trasformato a sua 

volta in ideologia, sottraendo le scienze nazionali alla loro natura tec-

nica e dotandole di una chiara valenza politica.  

Lo Stato Vaticano, rappresentava, in tal senso, un modello. La 

nuova classe dirigente doveva essere infatti una sorta di clero laico, 

selezionato non per vocazione in base alla loro formazione, ma ca-

pace di guidare una intera comunità, non avendo, almeno in teoria, 

interessi di parte. Va sottolineato che le simpatie per il clericalismo 

non andavano oltre. Rocco, infatti, rivendicava con fermezza la cen-

tralità dello Stato italiano e la sua indiscussa autorità, finalizzata non 

alla reazione, ma ad una modernizzazione guidata della nazione, di 

cui gli intellettuali sarebbero stati gli unici esegeti, così come il clero 

era stato per secoli unico interprete della religione. 

La stessa adesione al fascismo, quindi, muoveva dalla pragmatica 

strategia che lo aveva portato in seno al nazionalismo. Per Rocco era 
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fondamentale che a guidare il Paese fosse una classe dirigente inca-

stonata nelle maglie dello Stato. Per questo era necessario statalizzare 

il fascismo, come puntualmente contribuì a fare con le leggi fascistis-

sime. Non era necessario che la classe dirigente fosse fascista in senso 

ideologico e politico, doveva essere bensì fedele servitrice di una idea 

di Stato improntata ad un rigido organicismo autoritario. Per questo 

era necessario statalizzare il regime. Come Ministro di Giustizia, riuscì 

a raggiungere un ruolo guida nel regime fascista, provando ad indiriz-

zarne l’identità. Per Rocco, la vera classe dirigente doveva rimanere 

nelle maglie della mano pubblica, selezionata per capacità intellet-

tuale. Tuttavia, questa prospettiva trovò non pochi problemi in seno 

al regime. Emergevano infatti i limiti di un progetto politico non 

privo di difetti ed incongruenze, le cui radici risalivano a prima del 

1922, destinate a superare la cesura del 1943-45 e a cui gli intellettuali 

non seppero trovare soluzione, essendone essi stessi la causa [MELIS 

2018]. Tuttavia quell’impianto elitario, a cui molto aveva contribuito 

Rocco, permise ad una parte della classe dirigente non legata al fasci-

smo ideologico, bensì ad un’idea di Stato forte, di traghettare la mac-

china istituzionale dal crollo del regime verso la Repubblica, preser-

vando alcuni tratti statalisti, che per tutto il ventennio avevano con-

vissuto con la forma partito. Si trattava di una concezione elitaria di 

cui Rocco era espressione, che si era inserita nel fascismo, pur avendo 

radici nel periodo precedente, e che aveva condizionato parzialmente 

il regime. Era un elitarismo dei migliori che non nutriva fiducia nella 

società di massa, ma che era rimasto in parte ai metodi dell’Ottocento, 

per dare risposte ai problemi della modernità. Rocco aveva provato a 

innovare nel solco della tradizione tale impostazione, raccogliendo un 

successo parziale, andandosi a scontrare contro i limiti del sistema e 

della sua stessa visione politica. 
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Luigi Federzoni 

Da un punto di vista culturale la formazione di Federzoni affondava 

nell’humus artistico letterario su cui si stava saldando la nazionalizza-

zione delle borghesie. Non da meno era il suo ambiente familiare, 

come testimonia l’estrazione accademica del padre e i legami di ami-

cizia di quest’ultimo con Giosuè Carducci e Alfredo Oriani [VITTO-

RIA 1995]. La formazione del giovane Federzoni si mosse sulla stessa 

lunghezza d’onda, tra letteratura e giornalismo e con l’influenza del 

pensiero dell’amico di famiglia Oriani [DIRANI 1985]. Proprio dal 

pensiero dell’Autore di Fino a Dogali, Federzoni aveva mutuato e fatto 

proprio il giudizio di inadeguatezza della classe dirigente del Paese. 

La nazione, al contrario, sempre seguendo le suggestioni di Oriani, 

doveva essere spinta nella corsa verso l’espansionismo. Andava così 

maturando in Federzoni la convinzione delle necessità di un passag-

gio dalla letteratura alla politica. Diversamente da Rocco, egli si avvi-

cinò al nazionalismo per gli influssi di Oriani e Corradini. Il suo pas-

saggio dalla letteratura alla politica avvenne attraverso il giornalismo, 

praticato sin da giovanissimo. I temi della politica estera e dell’italia-

nità furono trattati in chiave imperialista, qualificandosi come chiara 

anticipazione delle sue posizioni politiche [D’ORSI 1981]. Federzoni 

aderì fin dalla prima ora al nazionalismo, con un ruolo di primo piano. 

Il suo esordio ufficiale avvenne in occasione del I Congresso dell’Ani, 

svoltosi a Firenze nel 1910, con una relazione su La politica delle al-

leanze [FEDERZONI 1910]. Tramite le questioni internazionali, in-

fatti, Federzoni intendeva rivendicare non tanto il sedicente primato 

italiano, quanto piuttosto la supremazia di una rinnovata classe diri-

gente per il Paese, fatta da intellettuali, selezionati per le proprie doti 

culturali. Il giovane politico apparteneva a quella nuova generazione 

che, non riconoscendosi più nelle forme del vecchio notabilato libe-

rale ottocentesco, aspirava a prenderne il posto in nome delle proprie 
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presunte doti intellettuali. Si trattava di rinnovare parte dei valori ri-

sorgimentali, adattandoli al presente e dotandoli di una maggiore ca-

pacità di controllo su una società resa più complessa dal decollo in-

dustriale e dalla modernizzazione. Non casualmente la cultura veniva 

vista come tratto distintivo e selettivo. Dietro vi era la volontà di gui-

dare un Paese da basi conservatrici guardando alla tradizione, pro-

vando a proiettarlo verso il futuro [COCCIA/GENTILONI SIL-

VERI 2001]. La cultura divenne la garanzia di ordine e conservazione, 

sebbene non di reazione. D’altronde era sulla retorica culturale che si 

era fondata la nazionalizzazione dei ceti medi. 

Una cultura che si qualificava come classicheggiante, legata alla 

tradizione, lontana, dalle emergenti avanguardie come quelle del Fu-

turismo di Marinetti, rimaste isolate nel panorama culturale italiano, 

per quanto anticipatrici e geniali. 

Federzoni era il tipico rappresentante di questi ceti medi privi di 

una cultura politica moderna, che provavano a trasformare la cultura 

stessa da identità sociale in identità politica. Del resto, nello stesso 

momento il tema della classe dirigente di intellettuali non era originale 

appannaggio dei nazionalisti, che condividevano infatti tale aspira-

zione con alcuni dei principali gruppi e partiti politici del sistema po-

litico nazionale. Per certi versi il nazionalismo più che dettare la strada 

in tal senso, aveva, semmai, imitato alcune delle altre forze politiche, 

quali socialisti e radicali, saldando la propria originalità alla scelta della 

selezione dell’intellettuale su basi culturali artistico-letterarie ed este-

tiche, proprio per intercettare i ceti medi, di cui personalità come lo 

stesso Federzoni erano espressione. Si trattava di una élite della pic-

cola e media borghesia che si presentava come classe dirigente dell’in-

tera nazione, partendo dalla difesa di interessi di parte posti come 

interessi della collettività. Una posizione diversa da quella di Rocco, 

che, invece, si poneva come garante degli interessi dell’intera nazione 

e non di una sua classe, facendo degli intellettuali i garanti di una pace 

sociale e politica imposta dall’alto in modo autoritario. La scelta di 
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partire dalle relazioni estere oltre ad un indizio di continuità con la 

politica ottocentesca, invece, in Federzoni, era anche l’indiretto se-

gnale di una mancanza di scienza di governo e competenze ammini-

strative, che sarebbero arrivate solo più tardi con l’ingresso di un tec-

nicismo scientifico proprio delle scienze nazionali. Federzoni, infatti, 

non mirava a sovvertire il sistema, bensì a dotare l’autorità dello Stato 

degli strumenti per farne rispettare la legalità. Il giovane nazionalista 

partiva dalla centralità della Corona e da una posizione pragmatismo 

di confronto con la Chiesa, con cui si riconoscevano più convergenze 

che divergenze [PERTICI 2009]. Politica e cultura letteraria, per-

tanto, finivano per fondersi in lui non diversamente da quanto stava 

accadendo in gran parte del nazionalismo della prima ora. La cultura 

artistica veniva intesa come base di difesa della nazione, per fronteg-

giare le scelte politiche intraprese dalle forze più progressiste del 

Paese, da utilizzare in chiave politica. Era stata questa la genesi del 

nazionalismo estetico e letterario della prima ora, in cui erano con-

fluite esperienze tra loro eterogenee da cui la definizione di “vario” 

datane da Volpe. Si trattava di una presa di coscienza da parte di un 

settore importante della società italiana, della inadeguatezza della 

classe dirigente, che si sarebbe dovuta sostituire una completamente 

rinnovata, forte della propria identità italiana. Tale base non poteva 

che essere sintetizzata dallo spirito culturale e letterario, fittiziamente 

definitosi artistico, depositario dello spirito della nazione italiana nei 

secoli. Secondo Federzoni, una volta preso atto dell’assenza di una 

nazione politica in senso storico, l’Italia sarebbe potuta ripartire 

dall’arte e dalla cultura. La cultura letteraria che aveva sostenuto, con 

parziale successo, la nazionalizzazione sociale del Paese, doveva 

adesso porsi come base di un suo rinnovamento politico, in cui con-

servazione e modernità trovassero un preciso equilibrio, centrato 

sulla tradizione. Federzoni, pur in assenza di specifiche doti di go-

verno e politiche, affidava a sé e al gruppo degli amici dell’«Idea na-
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zionale» il compito di essere la nuova classe dirigente del Paese. Di-

versamente da Rocco, infatti, il suo nazionalismo vedeva nella politica 

un’opportunità tramite cui raggiungere una posizione sociale, 

uscendo dalla marginalità imposta ad una parte della piccola burocra-

zia dall’irrompere prepotente delle forze produttive del Paese anche 

in Italia, legate a diverse ideologie, ma accomunate dall’importanza 

del progresso e del lavoro. La ricerca del posto al sole, pertanto, non 

era solo per la nazione ma anche per una sua classe sociale, di cui 

appunto Federzoni si percepiva come esempio ed esponente. Non si 

trattava, quindi, di selezionare una nuova classe dirigente per merito 

a partire dal senso e la centralità dello Stato, al di sopra della lotta di 

classe, ma di trovare dentro le maglie della società, legandola all’ap-

parato sociale, un ruolo ad una classe dirigente espressione di un 

gruppo sociale altrimenti a rischio di essere schiacciato nelle logiche 

della lotta di classe. In Federzoni veniva affidato al ceto medio, in 

virtù della propria cultura umanistica, sintesi delle virtù secolari na-

zionali da cui ripartire, il compito di guidare il Paese. Un’attività da 

svolgere mediando tra la classe operaia ed il grande capitale, entrambe 

incapaci di smussare i propri egoismi di parte da sole. Federzoni rite-

neva infatti che il socialismo aveva sostituito la propria matrice pic-

colo borghese con il passaggio di testimone dal riformismo al massi-

malismo, mentre la classe possidente sembrava incapace di trovare 

risposte alla politica di massa. Parte dei ceti medi, fornirono la loro 

opera al servizio della conservazione, a partire dalla crisi dei primi del 

Novecento e la guerra di Libia [DEGL’INNOCENTI 1976, CAR-

DINI 2004]. La supremazia a cui l’intellettuale bolognese si richia-

mava, pertanto, non era frutto di un tecnicismo proprio delle scienze 

nazionali, ma di una cultura umanistica cuore della vera identità na-

zionale, di cui appunto lui come altri nazionalisti della prima ora, ar-

tisticamente incompresi, erano l’espressione più pura. Federzoni ag-
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giunse ai suoi saperi artistici la laurea in giurisprudenza, a testimo-

nianza della sua presa di coscienza dell’importanza delle scienze di 

governo. 

Senza connotarsi come un clericale, Federzoni appoggiò la propria 

fede monarchica su di un continuo dialogo con il mondo cattolico 

della Santa Sede, dal non expedit in poi con il Patto Gentiloni in occa-

sione delle elezioni politiche del 1913, quando venne eletto in parla-

mento per la prima volta. In occasione del suo primo discorso alla 

Camera dei deputati, rispondendo a Labriola che chiedeva il motivo 

della scelta del posizionamento sui banchi dell’estrema destra, egli ri-

batté spiegando che il significato andava inquadrato nella opposizione 

alle sinistre e nel tentativo ideale di ricollegarsi alla «grande tradizione 

nazionale degli uomini che» sugli stessi «banchi sedettero nei tempi 

classici del nostro parlamento» [FEDERZONI 1924, p. 53]. Il nazio-

nalismo e la sua classe dirigente dovevano avere il compito di mediare 

tra le posizioni partigiane dei vari raggruppamenti conservatori, ce-

mentando insieme la destra liberale monarchica ed i cattolici, in nome 

della nazione. La cultura intellettuale ed artistica, depositaria dello spi-

rito più profondo nei secoli della nazione italiana, doveva essere la 

base d’incontro per una composizione della galassia conservatrice. Di 

conseguenza, la sua rinnovata classe dirigente non poteva che essere 

selezionata in nome di una sedicente superiorità letteraria di una parte 

dei suoi componenti. Tuttavia lo stesso Federzoni era consapevole 

dell’importanza di dotare il nazionalismo di «un programma di poli-

tica positiva» che non poteva venire dalla sola cultura artistica. Non a 

caso il III Congresso dell’Ani, in cui egli auspicava un diverso ruolo 

attivo per il nazionalismo, coincise proprio con l’ascesa di Alfredo 

Rocco [FEDERZONI 1914]. Anche la formazione letteraria di Fe-

derzoni, tuttavia, faceva sponda su di un senso profondo dello Stato, 

che si incarnava coerentemente con la sua anima artistico letteraria, 

sull’emotività suscitata dall’amore monarchico. La Corona e la Real 

casa, infatti, erano i veri depositari di un pathos nazionale di cui la 
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liturgia letteraria di Federzoni doveva essere custode e sintesi. In qua-

lità di Ministro degli Interni, tra il 1924 e il 1926, si mosse per arginare 

il fascismo “movimento” e riportare nell’alveo dei valori della tradi-

zione di quell’Italia artistica di cui si sentiva erede e depositario il fa-

scismo tutto, ponendolo alle dipendenze della monarchia. Da subito 

aveva rivendicato la funzione «moderatrice ed educatrice» esercitata 

dall’Ani sul fascismo. Quest’ultimo non poteva non «identificarsi con 

il nazionalismo» e con la sua la sua «dottrina chiaroveggente e costrut-

trice» [FEDERZONI 1967, p. 87, CICCOZZI 2019]. Il re e la vec-

chia classe dirigente liberale avevano perso il contatto con le masse 

ed il popolo, solo grazie all’azione del nazionalismo avrebbero ripri-

stinato questo collegamento. 

Un gruppo di intellettuali doveva saper interpretare e parlare alla 

nazione che altro non erano che i ceti medi nazionalizzati sul mo-

mento. Il disegno politico in Federzoni era quello di preservare l’Italia 

come aggregato morale, secondo una logica conservatrice ereditata 

dal passato. Solo gli intellettuali, però, potevano essere in grado di 

comprendere e sintetizzare tali valori. Per questo motivo il suo pro-

getto si era concentrato soprattutto sull’espansionismo militare, in-

teso come compimento del destino manifesto della grandezza italica 

nel mondo, senza entrare nel merito di come realizzarlo. Il compito 

primario del suo essere parte della classe dirigente era quello di indi-

viduare quali obiettivi da preservare e raggiungere, attingendo dalla 

cultura del passato, come secolare base di partenza di fronte alle sfide 

del futuro. 

Da un punto di vista tecnico, Federzoni fu spesso investito da cri-

tiche per la propria inadeguatezza e inefficienza della sua azione di 

governo. Questi rilievi arrivavano dai propri avversari, quali Farinacci 

e più in generale del fascismo “integrale”, contro cui condusse una 

strenua battaglia interna al regime. In parte, invece, la sua condotta 

trovava un limite in una formazione che potremmo considerare ina-

deguata al compito di una politica sempre più complessa. 
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Tuttavia, Federzoni seppe raggiungere e difendere i propri prin-

cipi, posizioni ed obbiettivi, contribuendo alla normalizzazione del 

regime e sostenendo la centralità della Corona, mediando con la Santa 

Sede. Fu capace di selezionare personale tecnico che imprimesse per-

vasività all’azione di governo, come la figura di Arturo Bocchini. Va 

sicuramente sottolineato che le inefficienze ed il cattivo funziona-

mento parziale del regime rientravano nei limiti di quella che è stata 

definita una «macchina imperfetta», oltre che nei limiti dello stesso 

Federzoni. Di fronte alla complessità della sfida del governo, si ma-

nifestavano i limiti stessi del partito degli intellettuali, entrati nel re-

gime con motivazioni e competenze diverse, ma accomunati dalla vo-

lontà di dirigere le sorti della nazione. 

Sono da ritenere sicuramente maggiori, al contrario, i successi di 

Federzoni come creatore di cultura, capace, egli, di utilizzare il terreno 

che più era consono alla sua preparazione e formazione, seppure con 

una visione più legata al secolo precedente. 

Federzoni ricoprì il ruolo di Ministro delle Colonie in sintonia con 

la sua vocazione di politica estera, e degli Interni, come garante di una 

normalizzazione del regime, nelle maglie dello Stato, e di rispetto per 

la Corona. 

Dietro al suo autorappresentarsi come classe di governo vi era la 

consapevolezza di investire e dotare di una funzione politica, in virtù 

della propria superiorità culturale, derivante dalla vena artistica che 

caratterizzava la classe medio-piccola degli italiani. Un segmento della 

società, quest’ultimo, che si poteva identificare sintesi degli opposti 

interessi di classe, ancorati al grande capitale non passivamente, come 

garanzia e cuscinetto verso la classe lavoratrice. 
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Conclusioni 

Rocco e Federzoni furono due diversi esempi di una medesima im-

postazione, centrata sull’idea di selezionare una rinnovata classe diri-

gente per l’Italia, partendo dalle proprie capacità intellettuali, per gui-

darla verso le sfide imposte dalla modernizzazione. Entrambi fini-

rono per ritrovarsi nella fila del nazionalismo italiano, pur arrivandovi 

attraverso motivazioni, percorsi e scopi sensibilmente diversi. L’ap-

prodo in seno all’Ani, tuttavia, non fu casuale, ma rispecchiava la con-

vergenza di due diversi filoni culturali, di cui i due esponenti erano 

rispettivamente espressione: la cultura estetico-letteraria ed artistica 

da un lato ed il rigore scientifico del tecnicismo delle scienze nazionali 

giuridico-economiche dall’altro, intesi entrambi come pilastri intorno 

a cui strutturare una riforma della vita nazionale. 

Rocco era stato un illustre esponente del mondo accademico. Fe-

derzoni, invece, in quanto letterato, aveva avuto minori riconosci-

menti. Li accomunava l’idea della centralità dello Stato e della sua 

piena autorevolezza, che sarebbe poi stata coniugata in senso autori-

tario, seppur con linguaggi diversi. Rocco aveva infatti individuato 

nello Stato il perno intorno a cui far gravitare l’intera vita del Paese, 

dando un senso politico ai suoi studi accademici, enfatizzando il ruolo 

delle scienze nazionali. Federzoni, al contrario, di fronte al parziale 

insuccesso artistico, aveva trovato nella politica una propria colloca-

zione e funzione in seno alla nazione, esaltando emotivamente l’idea 

della sovranità dello Stato guida per la società civile, intercettando e 

sapendo comprendere i pensieri, gli stati d’animo e le aspettative di 

una fetta importante di italiani preoccupati dal parziale successo del 

processo risorgimentale e post unitario. 

Il connubio intellettuale delle due anime del nazionalismo emerse 

in seno all’Ani, ed emblematicamente rappresentate da Rocco e Fe-

derzoni, rappresentava un l’originale modello, ma, allo stesso tempo, 

rendeva palesi dei limiti, causati dalle sensibili differenze esistenti tra 
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le due tendenze. Parallelamente, queste due figure erano espressione 

di due vocazioni del nazionalismo che si sarebbero fronteggiate dopo 

la decantazione in un vero movimento politico: una più rurale e con-

servatrice legata alla provincia, l’altra con una caratterizzazione mo-

dernizzatrice ed industriale radicata nei centri urbani; un dualismo, 

quest’ultimo, che si sarebbe riverberato nello stesso regime fascista. 

Senza il contributo della classe dirigente di cui Federzoni era 

espressione, il tecnicismo scientifico della componente rappresentata 

da Rocco difficilmente avrebbe avuto il peso raggiunto nel Paese. Pa-

rimenti, senza il tecnicismo di Rocco il nazionalismo sarebbe rimasto 

sprovvisto di una vera teoria politica tramite cui affrontare le sfide del 

Paese. La cultura estetica e letteraria base della natura elitaria di Fe-

derzoni come classe dirigente del Paese, pertanto, senza Rocco non 

avrebbe saputo trovare una valida sostanza intorno a cui edificare la 

centralità dello Stato e della sua autorità, come motore della vita na-

zionale, in ogni sua forma. Il rigore scientifico di Rocco, al contrario, 

avrebbe fatto fatica ad essere compreso e accettato non tanto dalle 

masse, ma dagli stessi ceti medi, che sarebbero stati orfani di quella 

dialettica retorica ed emotiva capace di accenderne gli animi. 

Senza la forza d’azione del fascismo di Mussolini, nessuna delle 

due componenti del nazionalismo, tuttavia, avrebbe inciso sulla vita 

nazionale. A sua volta, quest’ultimo, senza le due anime di cui rispet-

tivamente erano espressione Rocco e Federzoni, quella giuridico-eco-

nomica e quella letteraria, con maggiore difficoltà avrebbe provato ad 

imporre la camicia nera all’Italia per un ventennio. Non a caso, en-

trambi i due esponenti nazionalisti ebbero incarichi di governo im-

portanti durante il fascismo. La mancata completa fusione in seno 

all’Ani delle sue varie anime, riproposta anche all’interno del regime, 

lasciava intravedere alcuni dei limiti funzionali del ventennio stesso, 

di cui anche la collaborazione parallela ma non osmotica ed organica 

tra Rocco e Federzoni, erano specchio ed anticipazione. 
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THE RULE OF THE BEST ONES IN THE NATIONALISTIC 

POLITICAL PROGRAMS: A COMPARISON BETWEEN THE 

BIOGRAPHY OF LUIGI FEDERZONI AND ALFREDO 

ROCCO 

An intellectual élite established the Italian nationalistic movement. 

These intellectuals aimed to guide and control the Italian civil society 

under their presumed cultural superiority, in an authoritarian way, fo-

cusing their efforts on the supremacy and the authority of the State. 

Their intellectual background was heterogeneous: a significant 

part of them had a humanistic and artistic education, but the ones 

with legal and economic culture had a more substantial impact on 

Italian political life. The journeys of Alfredo Rocco and Luigi 

Federzoni could be seen as an example of how, first, in the ranks of 

the Associazione Nazionalista Italiana and then inside the fascist regime, 

humanistic and legal education became a tool of a broader political 

strategy. This blueprint supported the rise of the dictatorship, guided 

by an elite of intellectuals able to control the challenges of the mod-

ernization. 

Parole Chiave 

Nationalisn, national sciences, Fascism, State, Nation, Intellectualls. 
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Alfredo Rocco e la riforma delle  

pensioni di guerra in Italia (1923) 

di Ugo Pavan Dalla Torre 

Introduzione: Alfredo Rocco legislatore  

Il profilo biografico, professionale e politico di Alfredo Rocco è stato 

approfondito ed è ormai conosciuto, grazie a molti lavori storiografici 

pubblicati nell’arco di oltre un cinquantennio di studi dedicati al giu-

rista napoletano [UNGARI 1963; D’ALFONSO 2004; BATTENTE 

2005; GENTILE/LANCHESTER/TARQUINI 2010; e, più recen-

temente, SIMONE 2012, SIMONE 2013b]. Vi è però una parte 

meno nota del lavoro politico e giuridico di Rocco, precisamente il 

periodo che va dal 1922 al 1923, quando il giurista fu Sottosegretario 

dapprima al Ministero del Tesoro (ottobre-dicembre 1922), poi al Mi-

nistero delle Finanze (gennaio-marzo 1923) e, infine, Sottosegretario 

per l’assistenza militare e le pensioni di guerra (marzo-settembre 

1923)1. Lo stesso Rocco non attribuiva al lavoro svolto in questo pe-

riodo la stessa rilevanza che conferiva invece al suo ruolo di guarda-

sigilli, anche se, lo si vedrà in seguito, valutava positivamente sia la 

permanenza al sottosegretariato, che le diverse riforme che erano 

state approntate fra l’ottobre del 1922 e il gennaio 1925 [ROCCO 

1927, p. 10-11].  

Il presente intervento intende soffermarsi su questo periodo e of-

frire un primo contributo all’approfondimento del ruolo che Rocco 

                                                 
1 Archivio Storico del Senato della Repubblica, Scheda Senatore Alfredo Rocco, 
consultabile online all’indirizzo https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/876b 
34df7222a9fac125785 e003ca629/f0567efe fc4a81 644125646f005f106c?OpenDocument.  
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ebbe nell’elaborazione della nuova legge relativa alle pensioni di 

guerra, entrata in vigore nell’estate del 1923, e sulle motivazioni che 

portarono alla nomina di Rocco per questo incarico. Anche se la legge 

non portò la sua firma, bensì quella di Mussolini e di De Stefani [PI-

RONTI 2015], la riforma fu comunque ideata da Rocco e appare per-

tanto interessante analizzare questo specifico contributo che si inse-

risce appieno nella sua attività legislativa ed è parte della produzione 

normativa del periodo fascista. 

L’interesse verso questo passaggio della carriera politica e giuridica 

di Rocco, tutto sommato breve, è ulteriormente avvalorato da due 

constatazioni. La prima riguarda l’intera storia del sottosegretariato 

delle pensioni di guerra, costituito durante il primo conflitto mondiale 

come Ministero per poi divenire sottosegretariato ed essere infine 

soppresso [DE STEFANI 1926, p. 55; PROCACCI 2013; QUA-

GLIAROLI 2018]: essa, nonostante la pubblicazione – in tempi re-

centi – di lavori di ricerca anche molto rilevanti, appare ancora poco 

nota e studiata anche se, fra il 1917 e il 1923, il dicastero ebbe un 

ruolo centrale nell’assistenza ai militari ancora operanti in prima linea 

come pure a quelli già posti in congedo illimitato. La seconda consta-

tazione riguarda lo scarso approfondimento delle figure scelte per ri-

coprire l’incarico di ministri e sottosegretari. Sebbene le ricerche che 

approfondiscono il tema delle pensioni di guerra italiane siano ormai 

abbastanza numerose [QUAGIAROLI 2016, MASINA 2016, PA-

VAN DALLA TORRE 2018], il ruolo dei ministri o dei sottosegretari 

– come del resto le loro convinzioni circa la natura e i compiti di 

questo specifico ruolo o circa i limiti e gli spazi dell’azione del mini-

stero da essi guidato – nella gestione dell’assistenza ai reduci rimane 

ancora poco focalizzato. La questione meriterebbe un maggiore ap-

profondimento, anche perché a guidare questo ministero furono 

chiamati politici e giuristi di chiara fama come Leonida Bissolati, Ugo 

Da Como [FONDAZIONE UGO DA COMO 2012] e come, ap-

punto, Alfredo Rocco: sarebbe interessante indagare a fondo il loro 
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lavoro e il loro contributo in questo settore dell’amministrazione sta-

tale per ottenere una più ampia visione di insieme dell’azione pubblica 

in questo ambito. 

Circa questa fase del lavoro di Rocco la documentazione a dispo-

sizione del ricercatore è abbondante, ma non esaustiva. La mancanza 

di un “archivio Rocco”, già segnalata da Giulia Simone [SIMONE 

2013b], è in parte ovviabile utilizzando gli scritti del giurista e i docu-

menti ministeriali; studiando la documentazione di Alfredo Rocco 

conservata presso l’Archivio Storico della Camera dei Deputati; la do-

cumentazione delle associazioni reducistiche, in particolare i verbali 

del comitato centrale e il periodico del comitato centrale («Il Bollet-

tino») e della sezione di Milano («La Stampella») dell’Associazione na-

zionale fra mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) che, fin dalla sua 

fondazione, fu tra le associazioni più interessate alla riforma delle 

pensioni di guerra e certamente la più attiva nel reclamare e nel sug-

gerire modifiche e migliorie. 

I mutilati di guerra in Italia: richieste e proposte fra 1917 e 

il 1922 

I mutilati e gli invalidi di guerra furono i primi reduci della Grande 

guerra. Le ferite riportate durante i combattimenti o le malattie con-

tratte al fronte avevano comportato la riforma di molti soldati e, con-

seguentemente, la conclusione del loro rapporto con l’esercito mobi-

litato e con l’amministrazione militare. Tornando alla vita civile questi 

soldati sperimentarono le lacune della legislazione italiana che, se da 

un lato prevedeva l’assegnazione di una pensione di guerra, dall’altro 

non affidava agli enti pubblici ulteriori azioni assistenziali, quali ad 

esempio la rieducazione dei mutilati, e non aveva previsto una via 

privilegiata per il loro ricollocamento nel mondo del lavoro. Inoltre 

la pensione di guerra veniva assegnata utilizzando una legge datata 
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che si rifaceva alla legislazione francese del XIX secolo e che, per 

quanto modificata nel corso degli anni e anche durante il conflitto, si 

era dimostrata ampiamente inadatta alle esigenze di una guerra di 

massa che chiamava a combattere eserciti reclutati attraverso la chia-

mata di leva e non più – o non solamente – attraverso l’arruolamento 

volontario. 

Fin dal 1915 i privati cittadini si mobilitarono per creare una assi-

stenza sanitaria e sociale per i mutilati di guerra e diedero vita ai Co-

mitati di Assistenza che allestirono diverse case di rieducazione [PA-

VAN DALLA TORRE 2016]. Fin dai primi mesi del conflitto Parla-

mento e Governo italiano cercarono di porre rimedio alle lacune at-

traverso molteplici interventi legislativi e, a partire dalla prima metà 

del 1916, cominciando a discutere sul tema dell’assistenza sanitaria e 

sociale pubblica e sulla necessità di rendere obbligatoria – almeno per 

un periodo limitato di tempo – la rieducazione dei soldati resi perma-

nentemente invalidi. Il 25 marzo 1917 venne promulgata la legge 481 

che dava vita all’Opera nazionale per la protezione e l’assistenza degli 

invalidi di guerra (Onig) e che avocava in via esclusiva allo Stato l’as-

sistenza sociale e sanitaria dei mutilati di guerra [PIRONTI 2018; BA-

LESTRAZZI 1967]. 

Il 29 aprile dello stesso anno un gruppo di mutilati e invalidi fondò 

a Milano l’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra 

(ANMIG), un ente di diritto privato che si prefiggeva di creare ed 

amministrare una memoria della guerra e, soprattutto, di rappresen-

tare gli interessi dei mutilati di fronte allo Stato e di fronte alla neonata 

Opera Nazionale [SABBATUCCI 1974; ZAVATTI 2009; PAVAN 

DALLA TORRE 2012]. L’ANMIG, che fin dalla prima assemblea 

milanese si era proposta di raggiungere una dimensione nazionale e 

di rappresentare la totalità dei mutilati di guerra, riuscì ad inaugurare 

sedi nelle maggiori città italiane e nei piccoli paesi e, nel 1918, contava 

già circa 50.000 soci [PAVAN DALLA TORRE 2012]. Nonostante 

la pluralità di fonti disponibili, il numero esatto dei mutilati di guerra 
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è ancora oggetto di discussione fra gli storici. Perchè se nel 1918 i 

mutilati curati negli istituti di rieducazione erano stati circa 220.000, 

le pensioni erogate nel 1934 erano quasi 500.000. Queste cifre, anche 

se non precise, permettono comunque di comprendere la dimensione 

del fenomeno del reducismo mutilato in Italia, ma anche la dimen-

sione delle risorse economiche che fu necessario stanziare per assicu-

rare ai mutilati di guerra l’erogazione delle pensioni ed una assistenza 

sociale e sanitaria continuativa. La spesa per le pensioni di guerra ap-

pare, infatti, particolarmente significativa, soprattutto quando viene 

rapportata alla non facile situazione economica dell’Italia del primo 

dopoguerra2. 

Fra il 1917 e il 1923 l’Anmig tornò a più riprese sul tema delle 

pensioni di guerra e sulle molte criticità del sistema italiano attraverso 

molteplici rivendicazioni che andavano dall’innalzamento degli im-

porti erogati per adeguamento al carovita, alla revisione delle tabelle 

che determinavano la categoria di pensione. Inoltre, e forse questo fu 

uno dei contributi più significativi in questo ambito, i mutilati chie-

devano che l’intero sistema di calcolo della pensione fosse modificato 

e si basasse non tanto sulla ferita ricevuta e sulla lesione riportata e 

sul grado ricoperto al momento del ferimento, quanto sulla residua 

capacità lavorativa, come avveniva in Gran Bretagna. Si trattava di 

una proposta interessante, mirata a tutelare soprattutto quei mutilati 

che svolgevano professioni manuali e ai quali la mutilazione subita 

limitava fortemente la capacità lavorativa. 

Nel 1921 era stata promulgata la “Legge Labriola”3, concernente 

il collocamento obbligatorio dei mutilati e degli invalidi di guerra. 

L’Anmig, mentre sottolineava la rilevanza e la positività di questa 

legge, rivendicava anche il proprio ruolo nell’approvazione della 

                                                 
2 Si veda Ministero della Guerra, Alcuni dati sulla prima guerra mondiale, 1935, 
dattiloscritto conservato presso la biblioteca centrale della Difesa, Roma. 
3 Legge 21 agosto 1921 n.1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro 
degli invalidi di guerra. 
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stessa4. In effetti vi erano state molte iniziative da parte dell’Associa-

zione a sostegno delle richieste di provvedimenti intesi a regolare – e 

a facilitare – l’inserimento dei mutilati di guerra nel mercato del la-

voro; la destinazione ad essi di posti di lavoro nelle amministrazioni 

pubbliche; la creazione di corsie preferenziali per l’assunzione di per-

sonale facente parte di questa categoria. La “Legge Labriola” fu di 

fatto una conquista per l’intera categoria soprattutto perché regola-

mentava interventi come le assunzioni presso l’amministrazione delle 

ferrovie e delle poste che, fino a quel momento, erano stati approntati 

con discontinuità e senza una visione d’insieme delle necessità dei 

mutilati e delle reali possibilità di impiegarli negli uffici pubblici e nelle 

aziende private. 

I mutilati e il primo governo Mussolini 

Nell’ottobre del 1922 l’Anmig aveva partecipato alle azioni politiche 

mirate a formare un governo presieduto da Gabriele D’Annunzio 

[PAVAN DALLA TORRE 2015]. La vicenda non si era conclusa 

come i mutilati avrebbero desiderato, cioè con l’incontro fra l’Italia 

del combattentismo – simboleggiata dal poeta – e l’Italia liberale – 

rappresentata da Giolitti – ma con la formazione del primo governo 

Mussolini. In questo frangente l’Anmig si era venuta a trovare in una 

                                                 
4 M. Canino, «La “legge Labriola», Il Bollettino, anno IV, numero 10, ottobre 1921; 
A. Del Rio, «In tema di collocamento», Il Bollettino, anno IV, numero 11, novembre 
1921. Tutte le agevolazioni e le provvidenze stabilite dalla nuova legge erano 
considerate una vittoria dell'Associazione. A questo proposito l’ANMIG si 
esprimeva in questi termini: «La legge sul collocamento, quello che sembrava un 
assurdo, è ormai un fatto compiuto ed insormontabile. Il Regolamento della legge, 
pubblicato in questi giorni, conclama questa superba vittoria di classe. Essa è il 
frutto della passione e del travaglio, con cui nobili uomini hanno diretto il nostro 
movimento. […]. Ma è anche il risultato della nostra forza associativa, della 
disciplina e della fiducia con cui i gregari hanno risposto ai capi. Vittoria di duci e 
vittoria di masse». Si veda «La nostra più grande vittoria», Il Bollettino, anno V, 
numero 3, marzo 1922. 
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situazione particolarmente delicata: avendo deciso di sostenere 

D’Annunzio la sua posizione nei confronti di Mussolini e del suo 

nuovo governo appariva ora molto indebolita. Tuttavia, e questo fu 

certamente una fortuna per l’Associazione, Mussolini contava sul 

consenso dei reduci per ottenere una ulteriore legittimazione nei con-

fronti della nazione: l’appoggio delle maggiori associazioni reducisti-

che avrebbe garantito al neonato governo e a Mussolini stesso il con-

senso di una parte consistente dei veterani. Dunque era necessario 

per il futuro duce cercare di sanare il rapporto con le associazioni.  

E, d’altro canto, una rottura netta e definitiva con il nuovo go-

verno non conveniva neppure alle associazioni, tanto meno all’Anmig 

che, dopo la promulgazione della “legge Labriola”, già da qualche 

tempo mirava a chiudere anche la rilevante partita delle pensioni di 

guerra e ad ottenere una riforma completa dell’intero sistema pensio-

nistico che rispondesse ad alcuni precisi criteri, quali l’abolizione del 

grado ricoperto nella determinazione dell’entità delle pensioni e il già 

ricordato calcolo dell’importo basato sulla residua capacità lavorativa 

del mutilato. L’Anmig, dopo un incontro con Mussolini all’indomani 

del 28 ottobre, decise quindi di offrire il proprio sostegno al nuovo 

governo, sia per le ragioni appena indicate sia perché nel nuovo ese-

cutivo sedevano diversi ex combattenti, fra cui il ministro Rossini, più 

volte intervenuto per sollecitare l’attenzione della politica verso le ne-

cessità dei reduci. Fra i desiderata che l’Anmig presentò a Mussolini in 

quella occasione, vi era anche la richiesta di una definitiva sistema-

zione delle pensioni di guerra.  

Un progetto di legge – presentato dal ministro del Tesoro Peano 

– era già in discussione in parlamento, ma Mussolini decise di ritirare 

quella proposta e di presentarne una alternativa elaborata dal governo 

e dal nuovo Sottosegretario alle pensioni di guerra, Cesare Maria De 

Vecchi. Ma, poco dopo, un contenzioso fra l’Anmig e De Vecchi ri-

schiò nuovamente di compromettere il rapporto dei mutilati con il 

governo. De Vecchi, che stava lavorando alla redazione della nuova 
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legge, aveva infatti descritto le pensioni come una sorta di liberalità 

che lo Stato, paternamente, avrebbe elargito ai suoi figli, i mutilati di 

guerra [DE FELICE 1995; PIRONTI 2015, p. 84.]. 

De Vecchi sosteneva inoltre che l’Anmig, in quanto soggetto di 

diritto privato, non avrebbe potuto partecipare attivamente al lavoro 

per la determinazione delle nuove pratiche assistenziali e per l’elabo-

razione della nuova legge sulle pensioni di guerra. Queste convinzioni 

cozzavano palesemente contro i principi con i quali erano stati fon-

dati enti come l’Onig o promulgati provvedimenti come la “Legge 

Labriola”, vale a dire la precisa volontà dello Stato di concepire l’as-

sistenza non come l’elargizione di un sussidio, ma come il riconosci-

mento di un danno subito e la volontà di conferire all’assistenza un 

carattere nazionale ed equo, basato su criteri definiti in maniera chiara 

attraverso interventi legislativi. Ma ad urtare particolarmente i reduci 

fu la seconda convinzione del sottosegretario, totalmente contraria al 

ruolo che le associazioni reducistiche fin dalla loro fondazione si 

erano attribuite ed alle attività assistenziali fino a quel momento 

svolte dalle associazioni stesse e in particolare da quelle associazioni 

che tutelavano i mutilati e gli invalidi. I verbali del Comitato Centrale 

dell’Anmig evidenziano l’estrema irritazione del direttivo dell’Asso-

ciazione, che si tradusse in vive proteste e in prese di posizione contro 

il Sottosegretario che poco lasciavano all’immaginazione5. 

Nel primo numero del Bollettino del 1923, il Comitato Centrale 

dell’Anmig rivolse un «Monito all’On. De Vecchi». L’avvertimento 

era tanto più pesante perché composto utilizzando parole scritte da 

Mussolini stesso nel 1919: 

                                                 
5 Sul tema, oltre a Ruggero Romano – in quel periodo Segretario Generale 
dell’Associazione – intervenne anche Carlo Delcroix, mutilato molto noto fra le 
due guerre, che a partire dal 1924 e fino alla seconda guerra mondiale avrebbe, quasi 
ininterrottamente, presieduto l’ANMIG. 
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Dire Stato non è la stessa cosa come dire Nazione. Dire che 

la Nazione deve proteggere, difendere, aiutare i Mutilati è 

qualche cosa di fondamentalmente diverso dal dire che lo 

Stato deve provvedere. Lo Stato ha l’obbligo di provvedere e 

in misura larga ai bisogni dei Mutilati, ma la Nazione può fare 

ancora di più: la Nazione intera nel suo complesso di popolo. 

La Nazione può creare un ambiente simpatico per i Mutilati e 

gli Invalidi in particolare, per i Combattenti tutti in generale6.  

“L’ambiente simpatico” a cui fa riferimento Mussolini aveva una va-

lenza spirituale e una materiale e, in questo senso, il futuro presidente 

del consiglio era stato ancora più esplicito: «Simpatia in fiori, inni, 

plausi; ma simpatia anche in contanti»7. I mutilati dovevano certa-

mente essere considerati come figli, ma come figli prediletti della Na-

zione: «l’indifferenza verso questi combattenti provati, è una vergo-

gna; la spilorceria è un delitto. Non sarà mai troppa la prodigalità di 

danaro verso coloro che non hanno misurato a gocce il loro sacrificio 

di sangue!»8. La pubblicazione di questo articolo che riprendeva gli 

scritti di Mussolini aveva il duplice scopo di ricordare al nuovo presi-

dente del Consiglio quanto lui stesso aveva dichiarato in termini di 

ricompense agli invalidi – e dunque anche in termini di pensioni di 

guerra – e di ricordare a De Vecchi che l’Anmig poteva trovare in 

Mussolini, ferito durante il conflitto che non disdegnava la qualifica 

di invalido di guerra, un appoggio per le sue rivendicazioni. Una 

prima dimostrazione di questo appoggio fu il voto del Gran Consiglio 

del fascismo che, «visto l’orientamento “di lealtà e di devozione” as-

sunto verso il governo dall’Associazione nazionale combattenti e 

dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra» [DE FE-

LICE 1995, p. 516], sanzionava l’elevazione ad ente morale delle due 

                                                 
6 «Monito all'On. De Vecch», Il Bollettino, anno VI, numero 1, gennaio 1923. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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Associazioni combattentistiche e chiedeva all’Anmig «uomini da im-

mettere nell’Amministrazione dello Stato»9 [ANMIG 1923b]. Inoltre 

i punti cardine dell’articolo citato, come ad esempio il rapporto fra 

Stato e Nazione e la determinazione dei reciproci ruoli nell’assistenza 

ai militari resi permanentemente invalidi, permettono di intravedere 

le ragioni che portarono alla sostituzione di De Vecchi con Rocco. 

Dopo questo avvicendamento e in seguito al lavoro svolto da 

Rocco10, Mussolini decise, come si è visto, di sopprimere il sottose-

gretariato, affidando alla Presidenza del Consiglio, cioè a sé stesso, 

tutta l’attività di assistenza militare.  

Nell’assecondare le rimostranze dell’Anmig Mussolini intendeva 

certamente rinsaldare il legame con i reduci, ma altrettanto certa-

mente mirava anche ad affidare lo studio della normativa sulle pen-

sioni ad un giurista competente. La chiamata di Rocco, peraltro 

all’epoca già membro dell’esecutivo, era poi in linea con le scelte ope-

rate in precedenza, quando – all’indomani della presa del potere – 

Mussolini aveva optato per la formazione di un governo composto 

anche da non fascisti. Il profilo di Rocco – giurista di chiara fama e 

docente universitario, nazionalista, interventista e reduce – sembrava 

dunque il più adatto a ricoprire quel ruolo in quel determinato – e 

delicato – momento. Rocco, su indicazione di Mussolini, a differenza 

del suo predecessore ricercò, inoltre, la collaborazione delle associa-

zioni. Il rapporto fra ministero ed associazioni, come ebbe modo di 

affermare lo stesso Rocco, fu da subito improntato alla cordialità e 

alla reciproca stima: 

Quando […] il Presidente del Consiglio […], mi invitò, in un 

momento difficile, ad assumere la direzione del Ministero 

                                                 
9 «Atti del Comitato Centrale», Il Bollettino, anno VI, numero 3, marzo 1923. 
10 Dopo la decisione di Mussolini l’ANMIG usò toni trionfalistici. Si veda Delcroix 
Carlo, «La vittoria piena dell'Associazione contro l'attentato dell'On. De Vecchi», 
Il Bollettino, anno VI, numero 4, aprile 1923. 
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dell’Assistenza Militare e delle Pensioni di Guerra, confesso 

che rimasi trepidante e turbato. Ma appena ebbi preso con-

tatto con i vostri rappresentanti, col vostro Del Croix, grande 

anima e grande intelletto, e col vostro tenace e valoroso com-

battente Romano, mi convinsi che l’impresa a cui mi accin-

gevo era forse meno ardua di quello che a prima vista non 

apparisse. [ROCCO 1938, p. 735]11.  

Secondo Rocco quello dei mutilati era un problema morale e la via 

per meglio risolverlo era «entrare in piena comunione» [ROCCO 

1938, p. 735] con loro. Proprio per questo Rocco decise di prendere 

in esame un progetto di riforma nato in seno all’Anmig ed elaborato 

dall’allora Segretario generale Ruggero Romano12. Il progetto, in 123 

articoli, risultava molto più articolato e ampio di quelli discussi fino a 

quel momento, ma soprattutto, e questa era la ragione per cui i muti-

lati tenevano molto a questo progetto, era un testo che traeva origine 

dalla conoscenza diretta delle reali necessità dei mutilati e degli inva-

lidi. Fulcro del progetto associativo era la distinzione netta fra chi 

aveva subito una invalidità mentre si trovava a combattere in prima 

linea e chi aveva riportato una menomazione mentre prestava il suo 

servizio militare lontano dal fronte. Attraverso questa precisazione, 

l’Anmig intendeva sottolineare in prima battuta che la pensione di 

guerra avrebbe dovuto essere attribuita in via privilegiata a coloro che 

avevano combattuto. Secondariamente, ma si trattava di una que-

stione quasi esclusivamente interna al sodalizio, che solo chi aveva 

combattuto avrebbe potuto fregiarsi della qualifica di “mutilato di 

                                                 
11 Il testo da cui è tratta la citazione, intitolato Ai mutilati e ai combattenti venne 
pronunciato da Rocco il 16 aprile 1923 durante una commemorazione. Si veda. 
Carlo Delcroix era all’epoca segretario per la propaganda dell’Anmig, Ruggero 
Romano segretario generale. 
12 Romano era divenuto Segretario generale dell’Associazione nel 1921. Anch’egli 
giurista, scrisse diversi articoli per il Bollettino dell’Anmig e alcune monografie sul 
tema delle pensioni di guerra. 
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guerra”. Tale richiesta, proveniente dall’esigenza di “moralizzare” 

l’istituto delle pensioni di guerra, distinguendo fra pensioni privile-

giate di guerra e pensioni privilegiate per servizio militare, era stata 

avanzata dall’ANMIG nel corso del Congresso Nazionale di Zara del 

1922. Tutti questi aspetti confluirono in un “memoriale”, predisposto 

da Romano ed inviato al Governo nei primi mesi del 192313. 

Rocco e la riforma delle pensioni di guerra 

Il lavoro che Rocco si apprestava a portare a compimento si innestava 

in un processo legislativo in corso ormai da qualche anno. Dopo la 

conclusione delle ostilità, in diversi momenti si era tentato di arrivare 

a mettere un punto fermo a questo iter. Per giungere alla riforma in 

tempi brevi era stata nominata una Commissione parlamentare pre-

sieduta da Giovanni Giuriati, reduce e mutilato di guerra, della quale 

erano stati chiamati a far parte anche rappresentanti dei combattenti 

e dei mutilati. Riflessi di questa attività si possono osservare negli atti 

del Comitato Centrale dell’Anmig che tornò a discutere di pensioni 

di guerra nelle sedute del marzo 1923, ribadendo ancora le richieste 

già avanzate in diversi memoriali predisposti fino a quel momento. 

Dopo un’attenta analisi del lavoro svolto dalla Commissione e dopo 

l’incidente con De Vecchi, il Governo aveva dato mandato ad Al-

fredo Rocco di redigere il testo definitivo del provvedimento [VAS-

SALLI 2005, p. 38]. La nuova legge, che constava di 77 articoli, venne 

promulgata nel luglio del 192314. Ma quale furono gli aspetti più rile-

vanti di questo nuovo provvedimento? 

Nella cronaca del Consiglio dei Ministri, riportata anche dal Bol-

lettino dell’Anmig, si può leggere che Alfredo Rocco aveva inteso la 

                                                 
13 «Le vicende de “La pensione di guerra», Il Bollettino, anno VI, numero 3, marzo 
1923. 
14 Legge 12 luglio 1923, n. 1491. 
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nuova legge non come «una riforma radicalmente innovatrice della 

legislazione sulle pensioni di guerra», ma piuttosto come «una nuova 

organica e sistematica elaborazione dei principii»15 che si erano accu-

mulati nel corso degli anni – e dei conflitti combattuti dall’Italia – a 

partire dalla guerra di Libia. Questo fu pertanto lo spirito con cui 

venne intrapreso il lavoro: a Rocco non era sembrato opportuno ope-

rare uno stravolgimento del sistema pensionistico perché la legisla-

zione italiana in vigore conteneva diversi aspetti positivi. Inoltre i sug-

gerimenti più innovativi forniti dall’Anmig, come il calcolo della pen-

sione sulla residua capacità lavorativa o l’abolizione del grado rico-

perto al momento del ferimento nella determinazione dell’importo da 

erogare, non avevano potuto trovare accoglimento perché l’impianto 

generale della legge, sulla base del quale le pensioni erano state calco-

late fino al 1923, era fondato proprio sulla combinazione di ferita ri-

portata e grado ricoperto al momento del ferimento. La nuova legge, 

mentre recepiva le provvidenze e le migliorie già introdotte dalla pre-

cedente legislazione – anche quelle stabilite durante la guerra – mirava 

ad offrire un quadro più organico di tutto l’istituto delle pensioni e ad 

eliminare liberalità pecuniarie giudicate eccessive; cercando altresì di 

non creare ulteriori disparità e disuguaglianze. 

La grande maggioranza dei punti della nuova legge trovò l’appro-

vazione dei mutilati che, nel complesso, la giudicarono buona – anche 

se perfettibile. A sottolineare l’adeguatezza della legge fu lo stesso 

Romano, in una nota scritta a Rocco e successivamente pubblicata 

negli organi di stampa associativa: «Eccellenza, ho preso visione […] 

del progetto di riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra e 

debbo esprimere alla E.V. il compiacimento leale per l’opera che Ella 

ha saputo recare a compimento»16. L’Anmig commentò diffusamente 

la nuova legge – sia nei suoi aspetti positivi che in quelli negativi – sia 

                                                 
15 «La legge al Consiglio dei Ministri», Il Bollettino, anno VI, numero 8, agosto 1923. 
16 «La riforma delle pensioni di guerra», La Stampella, anno III, luglio 1923. 
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sul periodico ufficiale del Comitato Centrale che su quelli delle se-

zioni: ne «La Stampella», ad esempio, gli aspetti positivi e quelli meno 

positivi della riforma vennero presentati in due numeri distinti17. Non 

potendo, per motivi di spazio, analizzare nel dettaglio tutto il testo 

della legge, verranno qui esaminati gli aspetti più significativi [PI-

RONTI 2015, QUAGLIAROLI 2018]. 

Un primo punto, già ritenuto imprescindibile dai mutilati e che 

aveva trovato spazio nel testo, era una chiara distinzione fra combat-

tenti e non combattenti18. La “pensione privilegiata di guerra”, quella 

che fino alla Prima guerra mondiale era attribuita ai soli militari di 

carriera, avrebbe costituito ora un titolo d’onore riservato ai soli com-

battenti, anche a quelli che al termine delle ostilità avevano chiuso 

definitivamente il loro rapporto con l’amministrazione militare. La 

distinzione fra combattenti e non combattenti era stata introdotta su 

suggerimento delle associazioni reducistiche, ma aveva trovato ampi 

consensi anche in seno al primo Governo Mussolini che mirava a 

diventare l’unico depositario della memoria della guerra. La scelta di 

creare due distinte categorie e di privilegiare quella dei combattenti 

aveva giocoforza portato ad una diminuzione della pensione per i non 

combattenti. La legge era comunque abbastanza larga nel concedere 

la qualifica di combattenti: non solo chi era stato ferito da armi nemi-

che o era morto in prima linea durante un combattimento, ma anche 

coloro che avevano subito la stessa sorte facendo parte di reparti mo-

bilitati stanziati fuori dalla zona di combattimento al momento del 

ferimento (ad esempio per turno di riposo). Tutti coloro che avevano 

prestato servizio negli uffici ministeriali centrali o periferici o nelle 

milizie territoriali – i cosiddetti “imboscati”, a proposito dei quali vi 

era stata una ampia polemica durante e dopo la guerra – avrebbero 

                                                 
17 Precisamente gli aspetti positivi nel n. 8 dell’agosto 1923 e quelli negativi nel 
numero 9 del settembre dello stesso anno. 
18 Legge 12 luglio 1923, n. 1491, art. 15. 
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potuto essere titolari di una pensione privilegiata. La nuova legge an-

nullava quindi le differenze fra militari di carriera e comuni cittadini 

chiamati alle armi ed arruolati, ma conteneva diversi altre specifiche. 

Ad esempio per i prigionieri di guerra non andava applicato in nessun 

caso il criterio della pensione privilegiata. Questa era una ulteriore 

distinzione cara non solo ai reduci, ma anche a tutti coloro – erano 

diversi all’epoca – che pensavano che il prigioniero di guerra fosse in 

realtà solamente un soldato che si era arreso al nemico pur di aver 

salva la vita: quella verso i prigionieri di guerra era una diffidenza an-

nosa che in questa legge trovava una ulteriore e definitiva legittima-

zione. 

La scelta di distinguere i combattenti dai non combattenti aveva 

però anche un’altra conseguenza. Dato che la qualifica di combat-

tente era attribuita per legge anche a chi aveva prestato anche solo 

pochi giorni di servizio al fronte, occorreva ribadire – e anzi raffor-

zare – la differenza gerarchica determinata dal grado posseduto al 

momento del ferimento. Se l’esperienza militare compiuta al fronte 

era uguale per tutti e se di fronte alla morte o alle menomazioni cau-

sate dalla guerra tutti i cittadini erano uguali, il grado militare – anche 

quello acquisito per merito durante la guerra – diveniva un aspetto 

dirimente nella determinazione dell’importo di un vitalizio. Abolire il 

criterio del grado ricoperto al momento del ferimento – così come 

aveva richiesto l’Anmig – avrebbe significato portare ad uno stesso 

livello i cittadini richiamati alle armi e i militari di carriera, in partico-

lare gli ufficiali superiori, e questa scelta avrebbe inevitabilmente 

creato delle sperequazioni, oltre che dei malumori. Su questo punto 

la nuova legge rimaneva nel solco dalla vecchia legislazione che, pur 

distante dalla perfezione, dava comunque sufficienti affidamenti di 

equità anche se, di fatto, privilegiava i militari di carriera che, avendo 

ricoperto gradi più elevati durante il conflitto, avrebbero ricevuto una 

pensione di importo maggiore a parità di ferita subita. Secondo i mu-

tilati questo punto rimaneva comunque uno degli aspetti “meno 
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buoni” della legge perchè la scelta di conservare il grado militare come 

criterio di attribuzione della pensione portava di fatto delle disparità 

a chi aveva subito identica menomazione19. 

La nuova legge prevedeva dieci tabelle di infermità, contro le tre 

esistenti all’inizio del conflitto. Le prime otto descrivevano le infer-

mità più gravi, che davano diritto a pensione vitalizia. Le ultime due, 

la nona e la decima categoria, descrivevano le infermità meno gravi, 

che davano diritto ad assegni una tantum. Anche in questa distinzione 

è possibile ravvisare l’eco di una polemica in voga all’epoca, quella 

contro gli autolesionisti. Il Comitato Centrale dell’Anmig, nel corso 

degli anni, si era già espresso in questo senso quando aveva stabilito 

di togliere la qualifica di soci a tutti coloro che avevano una pensione 

di nona e decima categoria. In base a queste nuove tabelle i migliora-

menti più significativi del trattamento pensionistico riguardavano la 

pensione erogata ai “superinvalidi”, coloro i quali cumulavano più 

mutilazioni o invalidità (come cecità e contemporanea perdita di en-

trambe le mani, come nel caso del già citato Delcroix). Questi soggetti 

potevano cumulare gli assegni relativi alle diverse menomazioni o in-

validità subite, e anche questa era una miglioria contenuta nella legge. 

Inoltre questi mutilati avevano diritto ad un ulteriore assegno per il 

mantenimento della prole. Anche in questo caso la legislazione dava 

voce ad una nuova concezione del reduce, che era colui che si era 

sacrificato per la patria e che andava ricompensato per il danno su-

bito. A maggior sacrificio avrebbe dovuto pertanto corrispondere un 

maggiore riconoscimento da parte dello Stato. 

                                                 
19 La Direzione, «Ancora sulla riforma delle pensioni di guerra – Le cose meno 
buone», La Stampella, anno III, n. 9, settembre 1923. 
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Conclusione 

«I sei mesi di comunione spirituale passati coi mutilati e coi combat-

tenti d’Italia resteranno fra i migliori e i più intensamente vissuti della 

mia vita» [ROCCO 1938, p. 737]. Così si esprimeva Rocco al mo-

mento di lasciare il suo ufficio di Sottosegretario nel settembre del 

1923. Ma nel rivolgersi ai dipendenti del Sottosegretariato e alla rap-

presentanza dei mutilati e dei combattenti che vi collaborava Rocco 

forniva anche un giudizio sulla riforma delle pensioni appena pro-

mulgata: «La legge sulle pensioni di guerra, che ho potuto sottoporre 

alla approvazione del Governo Nazionale, non è una legge di ecces-

siva larghezza o di facili indulgenze; è piuttosto ispirata a concetti ri-

gorosi di giustizia distributiva» [ROCCO 1938, p. 737]. Ad ispirare la 

legge vi era, lo si è visto, l’idea che chi più aveva patito durante la 

guerra più avrebbe ricevuto dopo la conclusione delle ostilità. La pen-

sione diventava pertanto, e definitivamente, un risarcimento propor-

zionale al danno subito, ma diventava anche lo strumento per dimo-

strare ai combattenti l’utilità del sacrificio compiuto. Una idea che 

Rocco aveva a cuore, non solo come nazionalista interventista, ma 

anche come combattente e reduce. Proprio questo aspetto venne ri-

cordato dallo stesso Rocco al termine del discorso: 

Al momento in cui le supreme necessità del riordinamento 

amministrativo […] impongono la soppressione del Sottose-

gretariato, io abbandono il mio posto, se non con amarezza, 

certo con molto dolore. Dolore temperato dal pensiero che 

questo allontanamento non significa separazione, perché io ri-

mango e rimarrò sempre accanto a voi come vostro compa-

gno d’armi [ROCCO 1938, p. 738]. 

Le note qui esposte permettono di comprendere lo spirito con cui 

Rocco si accinse a svolgere il suo compito e il contesto in cui si trovò 
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a dover operare. Ma rispetto a quanto analizzato in questo saggio ri-

mangono aperti alcuni quesiti. Prima di tutto andrebbe ulteriormente 

approfondito quanto le pregresse convinzioni di Rocco in campo 

economico – che compaiono nell’accenno alla “rigorosa giustizia di-

stributiva” – entrarono nella riforma delle pensioni e se, e quanto, il 

lavoro svolto per ridefinire il sistema delle pensioni si inserì nel solco 

del corporativismo di cui Rocco sarebbe divenuto principale ideo-

logo. In effetti la storiografia ha sottolineato la necessità di studiare la 

figura di Rocco analizzando congiuntamente il suo contributo al di-

ritto e alla riflessione economica, ed entrambe queste componenti si 

ritrovano nella legge delle pensioni di guerra. 

Ma vi è un ulteriore aspetto, che finora è rimasto meno studiato. 

Si tratta dell’immagine del corpo che emerge dalle tabelle pensionisti-

che allegate alla legge, unico strumento utilizzabile per determinare la 

categoria della pensione. Certamente la precedenza accordata ad al-

cune menomazioni o, più in generale, alla parte destra del corpo ri-

spetto a quella sinistra, seguirono delle convenzioni sociali oltre che 

dei criteri medici. Sarebbe interessante analizzare meglio come queste 

tabelle si modificarono nel corso del conflitto e nel dopoguerra e quali 

convinzioni – politiche o ideologiche – furono alla base delle deci-

sioni che portarono alla loro determinazione. A ben guardare la vi-

sione del corpo proposta attraverso queste tabelle potrebbe essere 

stata rilevante non solo per determinare una visione del reduce, ma 

anche per attribuire rilevanza alle menomazioni che colpivano i co-

muni cittadini. Si tratta di studi che andrebbero proseguiti analizzan-

done le varie componenti, fra le quali il dibattito giuridico fu certa-

mente rilevante, e che potrebbero aggiungere nuovi elementi allo stu-

dio di giuristi e politici che – come Rocco – a questi temi si interes-

sarono durante la guerra e nel dopoguerra. 
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ALFREDO ROCCO AND THE REFORM OF ITALIAN WAR 

PENSION SCHEME (1923) 

The theme of war pensions was undoubtedly among the most rele-

vant in the field of assistance to veterans in Italy and, in particular, to 

disabled ex-servicemen of the First World War. From the first 

months of the war, the Parliament and the Government were com-

mitted to the modification of the previous legal framework, consid-

ered obsolete. Starting from 1917, the Associazione nazionale fra mutilati 

ed invalidi di guerra, Anmig (Italian national association of disabled and 

war wounded ex-servicemen), established that year, also intervened 

in the debate. 

In 1923 the first Mussolini’s government launched an organic re-

form of the war pension system, written by Alfredo Rocco, appointed 

as secretary of war pensions. Why was Rocco chosen? What was his 

role in defining the principles and structure of the new pension sys-

tem? What were the innovations he introduced? What were his rela-

tions with the associations? The essay analyzes various archival 

sources, also highlighting the documents of the associations, in par-

ticular those of the Anmig. 

Parole Chiave 

First World War, Mutilated and disabled of war association, pension 

scheme, Welfare, Alfredo Rocco. 
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Dalla “Rivoluzione liberale” alle 

relazioni internazionali: l’attività politica 

e diplomatica di Giustino Arpesani 

di Cristina Accornero 

Gli anni della formazione 

Giustino Arpesani nasce a Milano nel 1896 da una famiglia della bor-

ghesia professionale cattolica-liberale, di origine piemontese. Il padre 

svolge la professione di architetto ed è fratello di Camillo, ingegnere 

e fondatore della Scuola industriale milanese, che nel 1913 si tra-

sforma nell’Istituto Giacomo Feltrinelli. Arpesani cresce, dunque, in 

un contesto culturale e politico molto vivace che corrisponde agli 

anni del vigoroso sviluppo industriale del capoluogo lombardo, ri-

volto al progresso e alla modernità [RUMI 2002]. Nel luglio del 1915, 

appena diciannovenne, parte volontario per la Grande guerra, come 

soldato nel 27° Reggimento Artiglieria da Campagna e nel 1917 è no-

minato tenente nel 16° Reggimento. Della sua partecipazione alla 

guerra parlerà in Il 16 reggimento di artiglieria da campagna nella guerra Italo-

Austriaca 1915-1918 [ARPESANI 1951]1. L’esperienza della guerra lo 

segna nel profondo e aumenta in lui un forte sentimento patriottico, 

                                                 

Desidero ringraziare il dr. Andrea Torre, responsabile dell’archivio presso l’Istituto 
nazionale Ferruccio Parri (ex Istituto nazionale per la storia del movimento di 
Liberazione in Italia – Insmli) per la disponibilità e l’aiuto nel reperimento delle 
fonti. Ringrazio, inoltre, il professore Edoardo Greppi e il dott. Gianfranco 
Gribaudo, rispettivamente Presidente e Presidente Onorario della SIOI – Sezione 
Piemonte e Valle d’Aosta per la lettura e i preziosi suggerimenti. 
1 Arpesani invia copia di questa pubblicazione con dedica a Luigi Einaudi con cui i 
rapporti si erano consolidati durante l’esilio in Svizzera del futuro presidente della 
Repubblica italiana.  
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come si evince da una lettera scritta alla sorella Adelaide nel luglio del 

1918. In un momento di pausa, in attesa di ricevere i bollettini dal 

telefonista e di compilare il consueto notiziario notturno da inviare ai 

Comandi superiori, Arpesani descrive il clima di inquietudine e con-

temporaneamente non cela un sincero sentimento di ottimismo ri-

volto a una possibile vittoria contro gli avversari austriaci: 

Noi sentiamo che quest’anno le sorti finora non sfavorevoli al 

nemico si volgono a nostro favore: ecco il premio di chi ha 

avuto fede e non disperò nemmeno di fronte alla più avversa 

fortuna: ecco l’effetto della voce incitatrice di chi alla Patria ha 

dato quanto di più aveva, di chi ha dato la vita. Mai come in 

questi momenti ho sentito quanto valore c’è nei versi di Fo-

scolo “a forti cose il forte animo accendono l’urne dei forti”. 

Ah, davvero nessuno è caduto invano: noi sentiamo che Chi 

è caduto per la più bella, per la più santa causa, non è morto – 

è con noi è in noi – che Chi cadrà non morrà. Perché la sua 

Vita è la vita migliore di domani, il suo Sacrificio forma la 

grandezza futura della nostra Italia. E non è questo un senso 

che ci rende profondamente sereni, che ci dà il massimo con-

forto e quasi un senso di letizia? L’amore per l’Italia, questo 

amore che noi abbiamo nel sangue – che è una religione per 

casa nostra – che grande, che immensa cosa!2. 

Al termine del conflitto, insieme al padre, trascorre un periodo di va-

canza sul Lago di Garda e, per una strana coincidenza, incontra Be-

nito Mussolini con il quale gioca a scacchi. Ventisei anni dopo, lo 

rivedrà a Milano, il 25 aprile 1945 dal Cardinale Shuster per la resa3. 

Nel maggio del 1919 in una lettera sempre indirizzata alla sorella, che 

considera «l’unica amica mia oggi», esprime un vigoroso ottimismo in 

                                                 
2 Archivio Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia 
(Insmli), Fondo Arpesani, Biografia, busta (b. 16), fascicolo (fasc.) 52. 
3 Ibidem. 
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contrasto con le emozioni negative di molti reduci delusi dalla Con-

ferenza di pace di Parigi: 

Anche se la pace non è completamente quella che avevamo 

sognato, pensiamo che l’Italia oggi è sempre migliore e sempre 

più grande, più forte, può alzar fieramente la sua testa, ha vinto 

la guerra, ha acquistato i suoi confini. In questo momento si 

desidera di non sentire almeno per un po’ la continua recrimi-

nazione che logora i nervi e che mette il dubbio: si desidera 

una parola di fede tricolore che ci confermi la vittoria e ci fac-

cia sentire il palpito della bandiera che sventola oggi dove vo-

levamo che sventolasse e donde non verrà mai via. E questa è 

una realtà tangibile. Perciò abbandoniamo un momento quella 

sospensione che ci ha tutti afferrato in quest’ora grigia d’attesa 

[…] Pensiamo che oggi laggiù si crea un edificio che tanti ele-

menti oggi solo in germe un giorno trasformeranno: ci son 

delle forze ben più forti degli uomini4. 

Benché in lui sia radicata una fede incrollabile di patriota, dalle sue 

parole traspare la fiducia in ciò che proprio in quel periodo si andava 

costruendo su scala transnazionale con la nascita della Società delle 

Nazioni a Ginevra. Congedatosi dalla vita militare, nel 1921 si laurea 

in diritto amministrativo internazionale all’università di Pavia. Nel 

1920 aveva aderito al Partito liberale: due anni dopo inizia la sua col-

laborazione alla rivista torinese «Rivoluzione Liberale» fondata e di-

retta da Piero Gobetti, con il quale entra subito in polemica sui modi 

di reagire dopo l’avvento al potere del fascismo nell’ottobre del ’22. 

Arpesani è un fervente sostenitore della ricostruzione e del rafforza-

mento dello Stato liberale, che deve assicurare a tutti i cittadini una 

pacifica esistenza e lo sviluppo delle proprie capacità in assenza totale 

di qualsiasi tipo di violenza, compresa quella rivoluzionaria comuni-

                                                 
4 Ivi, 16 maggio 1919, lettera alla sorella Adelaide. 
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sta. Per affrontare la crisi dello Stato dopo la marcia su Roma, Arpe-

sani propone, secondo una linea affine a quella sostenuta in quel pe-

riodo da Giovanni Amendola [CAROCCI 1956, CAROCCI 1960, 

CAPONE 2013], un compromesso che non sia una commistione o 

un fiancheggiamento del nuovo potere, ma la volontà di ognuno nel 

portare il proprio contributo ad una situazione nuova che esige la 

collaborazione di tutti. Egli vede come unica soluzione il recupero e 

il ripristino del governo liberale che pone al centro un rapporto di 

collaborazione volto a superare ogni critica sterile e a valorizzare le 

energie positive da incanalare in un sistema che marginalizzi gli effetti 

negativi del nuovo corso politico [ARPESANI 1922, p. 129]. Gobetti 

risponde duramente a questo intervento. Il giovane intellettuale tori-

nese stigmatizza non solo l’incapacità di interpretare la complessità 

della praxis, ma accusa Arpesani di avere un concetto primitivo della 

democrazia e messianico della patria. Gobetti, ispirandosi a un prin-

cipio incrollabile, all’intransigenza, sottolinea come il fascismo sia 

«l’autobiografia della nazione», e, dunque, insiste sulla necessità di va-

lorizzare l’opposizione, il dissenso e non i consensi che sono prova 

di debolezza. Alla visione pacifica e disciplinata di Arpesani, Gobetti 

richiama il coraggio di levare la ghigliottina, mantenendo fino in 

fondo le proprie posizioni [GOBETTI 1922, p. 130]. 

L’antifascismo 

In questa fase drammatica della storia nazionale, la biografia privata 

si intreccia con la militanza politica e l’impegno intellettuale. Nel 1923 

si sposa con Erminia Bassi e nello stesso anno partecipa alla fonda-

zione del periodico «Il Caffè», insieme a Ferruccio Parri, Riccardo 

Bauer, Tommaso Gallarati Scotti. L’obiettivo politico-culturale con-

cerne la creazione di un periodico quindicinale «di facile lettura che, 



CRISTINA ACCORNERO 

281 

largamente diffuso, insegnasse dignità di comportamento e intransi-

genza contro l’asfissiante opera di coazione e di diseducazione civile 

che il regime andava conducendo con la complicità di troppe forze 

liberali e popolari quale si era manifestata nelle elezioni dell’aprile ‘24» 

[BAUER 1949; BAUER 1986, p. 30; FANTONI 2003, pp. 40-42]. 

Così Riccardo Bauer descrive la nascita della rivista anticipata da una 

serie di incontri preparatori e dal sostegno morale dello stesso Go-

betti, a cui Bauer chiede consiglio. Lo scopo principale è quello di 

evitare un prodotto troppo colto come quello torinese e di far circo-

lare una voce critica al di fuori della cerchia intellettuale per raggiun-

gere un pubblico più vasto. «Il Caffè» è costantemente oggetto di se-

questro da parte della polizia ed è chiuso definitivamente nel 1925. In 

questa cerchia di amicizie antifasciste, Arpesani rafforza sempre di 

più le sue convinzioni contrarie al regime e nel dicembre del 1924 

partecipa con Tommaso Gallarati Scotti e il giornalista Ettore Janni 

all’incontro inaugurale del Club liberale nato con il proposito di essere 

la sede della lotta al fascismo e della ricostruzione morale della na-

zione. Nello stesso anno entra a far parte del Comitato direttivo del 

gruppo milanese di “Rivoluzione liberale” insieme con Bauer e Mar-

gadonna. Nel diario personale di Arpesani si può cogliere la tensione 

che in particolare si manifesta agli inizi del 1925 con l’avvio della dit-

tatura. Egli descrive la concitazione del momento e i suoi presenti-

menti sul futuro tragico dell’Italia: la sede del «Corriere della sera», di 

cui è divenuto un collaboratore e assiduo frequentatore, in stretto 

contatto con Luigi Albertini, è assediata e protetta da eventuali spe-

dizioni punitive fasciste. Il discorso di Mussolini del 3 gennaio è giu-

dicato come «violento, quasi esasperato […] Si sequestrano su tutta 

la linea i giornali di opposizione anche “Il Caffè” di oggi […] Poi alle 

11 e mezza ad una riunione del Comitato delle Opposizioni: vi trovo 

Parri, Mira, Bauer, Margadonna, Momigliano, Antonio Greppi, Mi-



Dalla “Rivoluzione liberale” alle relazioni internazionali: … 

 282 

gliori. Si prospetta la possibile necessità di agire senza la stampa se-

questrata»5. Il 9 gennaio alcuni carabinieri in borghese perquisiscono 

la sua casa alla ricerca di copie de «Il Caffè». A maggio esce l’ultimo 

numero della rivista e Arpesani constata con amarezza che il con-

senso nei confronti del governo fascista aumenta tra la borghesia mi-

lanese e, nonostante i numerosi incontri del Comitato delle opposi-

zioni e con gli amici della redazione del giornale, il pessimismo pre-

vale: 

Nel pomeriggio riunione a casa di Parri: ci sono Mira, Bauer, 

Luigi Degli Occhi – il secondo gerente del “Caffè” nuova-

mente diffidato – Gallarati Scotti. Si discute sulla possibilità e 

sulla opportunità di continuare il “Caffè”, facendolo magari 

stampare in Svizzera. Decidiamo di sospenderne le pubblica-

zioni. Doloroso, atrocemente doloroso pensare che in Italia, 

oggi, dopo la guerra vinta, non si possa parlare! Fino a 

quando? Purtroppo la strada appare lunga: insensibile la media 

massa, compromessi e titubanti gli altri poteri, schiavi di 

troppi interessi moltissimi. Dio aiuti l’Italia! Larghi commenti 

sui giornali all’elezione di Hindenburg: senso di sfiducia e di 

attesa diffidente, soprattutto, com’è naturale in Francia6. 

Vive gli anni del fascismo come cittadino «sempre sorvegliato, spesso 

minacciato dalla polizia politica»7. Continua a svolgere la professione 

di avvocato e il suo studio diviene la sede di frequenti riunioni clan-

destine di antifascisti. Il momento della svolta avviene dopo il 25 lu-

glio del 1943: il giorno dopo la caduta di Mussolini, nella casa di Tom-

maso Gallarati Scotti, si riuniscono i rappresentanti del Partito libe-

rale, tra cui Arpesani, il quale, l’11 agosto 1943, partecipa con la dele-

                                                 
5 Archivio Insmili, Fondo Arpesani, 4 gennaio 1925 (diario), b. 16, fasc. 52. 
6 Ivi, 28 aprile 1925 (diario). 
7 Ibidem. 
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gazione liberale, formata da Alessandro Casati, Leone Cattani e Tom-

maso Gallarati Scotti, alla riunione romana per decidere in merito alla 

posizione da assumere nei confronti del governo Badoglio. Nel set-

tembre Arpesani è presente alla prima seduta del Cln in rappresen-

tanza del partito liberale8. Grazie alle sue doti di organizzatore e alla 

rete di contatti oltralpe, diviene un elemento prezioso per la sua ca-

pacità di affrontare missioni pericolose a Roma, nel Sud Italia o 

all’estero, in Francia e in Svizzera, dove mantiene stretti rapporti con 

alcuni esuli quali lo stesso Gallarati Scotti, colà rifugiato. Il suo ufficio 

milanese continua a essere un luogo di incontri clandestini, visitato 

dalla borghesia milanese antifascista, come Minima Brichetto Arna-

boldi, nota per la sua cultura e per il suo importante salotto letterario. 

Anche Ferruccio Parri, suo sodale, è un assiduo frequentatore del suo 

studio, nel quale organizza gli aspetti militari della Resistenza. Agli 

inizi del 1944 Edgardo Sogno Rata del Vallino, fuggito da Brindisi, è 

accolto nell’appartamento di Arpesani con il quale condivide l’espe-

rienza partigiana nelle file dell’organizzazione Franchi [SO-

GNO/CAZZULLO 2000]9 e con cui stringe una profonda e dura-

tura amicizia. In questa fase della guerra di Liberazione, si rivela fon-

damentale il contatto con il generale Raffaele Cadorna, scelto come 

comandante militare delle formazioni partigiane, il quale ritiene es-

senziale la presenza dei liberali nella Resistenza, anche in un’ottica di 

strategia anticomunista. Dalla fine del 1944 alla primavera del 1945 

Arpesani è impegnato in una serie di viaggi nel Sud d’Italia, in Sviz-

zera e in Francia. Si reca frequentemente a Losanna, dove, insieme a 

Luigi Casagrande e Mario Cagli, lancia un nuovo periodico «L’Avve-

nire Liberale». La frequenza degli spostamenti in Svizzera è dovuta al 

                                                 
8 Fanno parte della delegazione liberale anche Cesare Marzagora e Filippo Jacini. 
9 L’organizzazione Franchi è una struttura militare autonoma comandata da Sogno, 
che aderisce al gruppo monarchico liberale, collegata al servizio informativo inglese 
e al comando italiano del Sud. 
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fatto che, dopo l’armistizio, l’Italia è spaccata in due e, quindi, le rela-

zioni tra Sud e Nord sono sporadiche se non in qualche momento 

completamente interrotte. Poiché tra il governo di Roma e il Clnai i 

contatti sono quasi impossibili, il Nord gravita sempre più verso la 

Svizzera, la cui capitale diviene un centro di contatti tra Alleati, Resi-

stenza e Governo di Roma che opera tramite la diplomazia dipen-

dente dal Ministero degli Affari Esteri. A questo proposito va sotto-

lineato che l’azione diplomatica messa in atto ha un doppio signifi-

cato: il primo volto a riguadagnare il terreno perduto dall’Italia sul 

piano internazionale, il secondo indirizzato a collocare il Paese nel 

blocco occidentale. Ferruccio Parri, Raffaele Cadorna, Alfredo Piz-

zoni, Eugenio Dugoni e lo stesso Arpesani sono costretti a lunghi e 

faticosi spostamenti: passano clandestinamente la frontiera svizzera, 

raggiungono Berna per contattare gli ambienti italiani e alleati, ripar-

tono per Roma per rientrare infine al Nord [BRUSASCA 1949]. In 

questo contesto Arpesani si avvicina al mondo diplomatico, che con-

tribuisce alla Resistenza, e inizia a introdursi in un ambiente dal quale 

riceverà gli ammaestramenti per la sua futura attività. Arpesani, come 

Gallarati Scotti e come altri nel dopoguerra, entrerà a far parte della 

schiera di diplomatici non provenienti dalla carriera. La sua missione 

più significativa è quella condotta in Francia nel febbraio del 1945. 

Delegato dal Clnai, si reca a Parigi per prendere contatti con gli am-

bienti politici francesi e per avvicinare le due nazioni lacerate da anni 

di guerra in vista di una diversa impostazione delle relazioni interna-

zionali. Il suo primo incontro avviene nel corso di una seduta del Co-

mitato di Liberazione di Parigi in cui Arpesani presenta una lunga 

relazione sulla situazione politica italiana e sull’attività militare 

nell’Italia del Nord. Egli produce un dettagliato resoconto in cui de-

scrive i risultati della sua missione, esprimendo ammirazione per la 

coesione del comitato francese e per la sua disponibilità ad accogliere 

gli emigrati politici italiani senza esclusivismi. Il Cln francese svolge, 



CRISTINA ACCORNERO 

285 

inoltre, un ruolo prezioso di assistenza morale e giuridica nei con-

fronti dei connazionali, esuli in Francia, ai quali Arpesani consegna 

un messaggio del Clnai, che incita alla partecipazione unitaria di tutti 

i partiti alla lotta di liberazione, sottolineando lo spirito di sacrificio 

richiesto dalla Resistenza per raggiungere uno scopo comune. Arpe-

sani, inoltre, stabilisce i contatti tra il Clnai e la Commissione militare 

francese stanziata nei pressi di Annecy, a fianco della quale si trovano 

quelle inglesi e americane. Tali missioni coordinano il lavoro di rifor-

nimento di materiale distribuito alle bande delle vallate piemontesi, 

attraverso i valichi della frontiera italo-francese10. La missione di Ar-

pesani in Francia è molto delicata non solo per gli aspetti inerenti al 

sostegno dei partigiani delle vallate alpine di confine con equipaggia-

mento e armamenti forniti da parte degli inglesi e americani, ma so-

prattutto perché ha come scopo principale quello di ricucire i rapporti 

tra i due Paesi, interrotti dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940. 

Da un lato, emerge l’urgenza di ristabilire le relazioni internazionali 

sulla base del riconoscimento dello sforzo bellico e del sacrificio delle 

popolazioni in particolare nel Nord Italia occupato dai tedeschi e, 

dall’altro, si impone la necessità di scongiurare tentativi eversivi, che 

si palesa come una reale emergenza diplomatica. In alcuni ambienti 

militari francesi, infatti, si profila l’intenzione di acquisire posizioni 

strategiche ed, eventualmente, di occupare la Valle d’Aosta anche «in 

relazione col pronunciarsi di un movimento secessionistico verso la 

Francia»11. L’azione di Arpesani è quella di testimoniare che il feno-

meno secessionistico è superato, da considerare come un «riflesso del 

malcontento derivato dalle circostanze degli ultimi anni»12. L’incontro 

più importante sul piano politico avviene con il ministro degli esteri 

Georges Bidault a cui rivolge una dettagliata descrizione dell’azione 

                                                 
10 Archivio Insmli, Fondo Arpesani, Relazione sulla missione in Francia del 
Delegato del P.L nel Clnai (1-22 febbraio 1945), b. 1, fasc. 3. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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politica e militare svolta dai partigiani contro tedeschi e fascisti, espri-

mendo la volontà di riallacciare i rapporti sulla base di una «intesa 

politica e spirituale, essenziale per la ricostruzione dell’Europa e per 

la difesa della civilizzazione occidentale»13. Queste ultime parole te-

stimoniano una visione politica ben precisa che sarà la cifra dell’atti-

vità internazionale di Arpesani, di cui si accennerà più avanti. In que-

sto incontro con il ministro francese si pongono le basi, dunque, di 

nuove relazioni a partire da una chiara e definitiva rottura con il pas-

sato. Nel colloquio Bidault dichiara che 

il Governo francese e il popolo di Francia sanno discriminare 

quello che è stato l’atteggiamento del popolo italiano dall’in-

dirizzo determinato da una politica di dittatura di un governo 

di pazzi e di criminali (testuale) che hanno portato agli estremi 

disastri il Paese; la Francia riconosce il valore della sofferenza 

e dei sacrifici attuali del popolo italiano che combatte per la 

stessa causa per cui ha sofferto e combattuto il popolo fran-

cese e riconosce i valori caratteristici del popolo italiano di ge-

nerosità, di bontà, di onestà e di coraggio che sono stati oscu-

rati e deformati dal passato regime dittatoriale subito dall’Ita-

lia14.  

Le questioni territoriali restano, in ogni caso, al centro della discus-

sione nella quale è affrontato anche il problema di Trieste. È un tema 

a cui Arpesani si era dimostrato interessato già in gioventù, quando 

nel 1918, alla fine della Prima guerra mondiale, aveva partecipato alla 

stesura di un appello, insieme ai socialisti Leonida Bissolati e Gaetano 

Salvemini e al liberale Giovanni Amendola, riguardante uno schema 

di cooperazione tra l’Italia e la nascente Jugoslavia. Arpesani presenta 

il medesimo progetto in seno al Cln, riuscendo a farlo approvare ma 

                                                 
13 Archivio Insmli, Fondo Arpesani, Relazione sulla missione in Francia del 
Delegato del P.L nel Clnai, cit.  
14 Ibidem. 
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senza essere in seguito realizzato, con l’obiettivo di convincere i par-

tigiani italiani e jugoslavi a collaborare in Venezia Giulia e in Friuli e 

di affrontare la questione territoriale solo alla fine della guerra, pro-

ponendo una soluzione in base al principio di autodeterminazione dei 

popoli attraverso il ricorso al plebiscito [VALIANI 1980; MUGGIA 

1981]. 

A Parigi Arpesani incontra alcuni esponenti del Partito radicale 

socialista, del Partito comunista francese e, al fine di valorizzare e 

pubblicizzare la lotta italiana, partecipa a una conferenza stampa con 

diversi rappresentanti di testate giornalistiche per esporre la situa-

zione politica e l’attività della Resistenza. Rientrato dalla Francia, tra 

marzo e aprile compie numerosi passaggi in Svizzera per mettersi in 

contatto con i servizi segreti alleati, e frequenti missioni al Sud. Un 

momento di forte impatto emotivo, non solo politico, è l’incontro 

con Mussolini, il 25 aprile 1945 a Milano. Arpesani, in qualità di rap-

presentante del PLI, partecipa alle trattative per la resa di Mussolini 

che si svolgono in Arcivescovado, su iniziativa del cardinale Schuster, 

insieme alla delegazione composta da Achille Marazza, Riccardo 

Lombardi e Raffaele Cadorna [GREPPI 2018, pp. 146-163]. 

Quest’ultimo così ricorda uno degli episodi più importanti della Re-

sistenza: 

Prendemmo posto: Riccardo Lombardi futuro prefetto di Mi-

lano, che ci aveva raggiunti in Arcivescovado, io, Marazza […] 

A seduta iniziata, giunge l’avv. Arpesani che prese posto ac-

canto a me. Uscito Mussolini entrò nella sala Pertini: era al-

quanto eccitato, cosa in lui non infrequente […] Venne poi 

introdotto il console tedesco Wolff con un suo interprete 

erano presenti, oltre al Cardinale, a mons. Bicchierai e a mons. 

Corbella anche Arpesani, Marazza Pertini ed io […] Uscimmo 

sul tardi con Arpesani per una porta di servizio. Imboccata 

una stretta strada nella semioscurità venimmo fermati da un 
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milite con un mitragliatore spianato. Facemmo premurosa-

mente dietro-front e ci avviammo per via Meravigli e corso 

Magenta completamente deserti [BERTOLDI 1966, p. 252]. 

Il 26 e il 27 aprile 1945 Arpesani partecipa a numerosi incontri in 

Prefettura dove è insediato il Clnai e agli inizi di maggio fa parte della 

delegazione, composta da Morandi, Pertini, Valiani, Sereni, Marazza, 

che si dirige a Roma per prendere contatti con il governo Bonomi. 

Nel giugno dello stesso anno fonda e dirige il giornale «La Libertà» 

che si ispira alla tradizione democratica del liberalismo, ispirandosi a 

Piero Gobetti e alla «Rivoluzione liberale». Dopo la designazione di 

Ferruccio Parri a capo di governo (20 giugno- 24 novembre 1945), 

Arpesani è nominato Sottosegretario alla presidenza del Consiglio e 

mantiene la carica anche nel primo gabinetto De Gasperi15. Tra il lu-

glio e l’ottobre del 1946 è membro della delegazione italiana alla con-

ferenza di Pace di Parigi, nel ruolo di consigliere politico e capo del 

servizio Informazioni16 [BRUSASCA 1949, p. 127]. 

Il secondo dopoguerra e la carriera diplomatica 

La fine della guerra segna una svolta nella sua esistenza, poiché coin-

cide con l’avvio della carriera diplomatica, intrapresa da lui come da 

altri al di fuori del tradizionale percorso formativo. Grazie alle sue 

capacità dialettiche e organizzative, dimostrate negli anni della sua 

partecipazione alla Resistenza, e alla sua rete di contatti locali, nazio-

nali e internazionali, Arpesani ottiene il nuovo incarico alla fine del 

1946. Nel gennaio del 1947 è inviato in Argentina, impegnato a svol-

gere un delicato ruolo di mediatore sia rispetto alla questione degli 

emigrati italiani sia a stringere rapporti con il mondo economico e 

                                                 
15 Archivio Insmli, Fondo Arpesani, Decreto nomina Sottosegretario di Stato, 28 
giugno 1945, b. 1, fasc. 4. 
16 Archivio Insmli, Fondo Arpesani, b.1, fasc. 6. 
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industriale, riuscendo a concludere un importante trattato commer-

ciale e finanziario italo-argentino. Nel gennaio 1948 Arpesani perfe-

ziona gli accordi con il Paese sudamericano in base ai quali una forte 

aliquota di lavoratori italiani è annualmente ammessa in Argentina 

[BRUSASCA 1949, p. 120]. Le sue abilità diplomatiche gli permet-

tono di invitare a cena in ambasciata il generale Peron con la moglie 

Evita, fatto insolito ed eccezionale. Dal suo diario (5 dicembre 1947): 

Pranzo all’Ambasciata in onore del Presidente della Repub-

blica Argentina, generale Peron, e della Signora Evita de Pe-

ron. Il giardino dell’Ambasciata è illuminato con luci invisibili 

poste al bordo dei prati. Nella nicchia dell’atrio ho fatto porre 

vicine due bandiere, italiana e argentina. Il Presidente e la Si-

gnora arrivano in auto alle 8 e mezza con un Aiutante di 

Campo e Alberto Dodero. Erminia e io li accogliamo sui gra-

dini dell’ingresso. Breve sosta in salone per prendere un cock-

tail, poi passiamo nella sala da pranzo. […] Conversazione 

molto cordiale. Ho nella serata una conversazione con il Pre-

sidente con suo consenso completo a quanto gli prospetto o 

gli chiedo: fra l’altro mi assicura di appoggiare la mia richiesta 

che la lingua italiana ritorni nelle scuole. A mezzanotte il Pre-

sidente e la Signora e il seguito con espressioni di amichevole 

gratitudine, lasciano l’Ambasciata17. 

Nel 1955 è nominato ambasciatore in Messico fino al 1960. La sua 

permanenza nell’America Latina e le sue numerose missioni in di-

verse capitali sudamericane per conto del Governo italiano aumen-

tano il suo prestigio e nel periodo messicano è il referente della Fiat, 

in stretti rapporti con Vittorio Valletta [MARUCCO/ACCOR-

NERO 2016]. L’ultima fase della sua carriera è dedicata a un progetto 

di elevato profilo internazionale. Nel 1960 è nominato commissario 

                                                 
17 Ivi, Biografia. Argentina 1947-1955, b. 16, fasc. 52. 
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generale del governo all’Esposizione internazionale del lavoro a To-

rino, considerando anche i suoi stretti rapporti con la Fiat. Al temine 

della manifestazione, dedicato al centenario dell’Unità d’Italia, Arpe-

sani, in quanto Presidente della Società italiana per l’organizzazione 

internazionale (Sioi Piemonte) e membro del Consiglio Direttivo 

della Sioi [SIOI 2007]18, è direttamente coinvolto nella creazione del 

Centro Internazionale di Perfezionamento Tecnico e Professionale 

per i paesi in via di sviluppo con sede a Torino [ACCORNERO 2016; 

GRIBAUDO 2018]. Anche in quest’occasione è in grado di gestire i 

rapporti con il Bureau Internationale du Travail (BIT) di Ginevra e il 

governo italiano e, in particolare, la sua esperienza internazionale fa 

prevalere l’interesse per i temi attinenti al cosiddetto “Terzo mondo” 

nelle sue diverse sfaccettature, economiche, sociali e culturali: 

I Paesi in via di sviluppo possono essere considerati sotto 

l’aspetto di grande riserva per l’avvenire per le risorse naturali 

destinate ad alimentare la potenza dei Paesi della Comunità 

atlantica e devono altresì essere considerati come forze nuove 

di cui la Comunità atlantica si preoccupa di equilibrare la forza, 

equilibrare il tenore di vita, la distribuzione della ricchezza e 

l’orientamento politico inteso alla pace e alla più ampia colla-

borazione [ARPESANI 1977, p. 125]. 

Negli ultimi anni della sua esistenza si dedica con passione a questo 

progetto, fino al 1976. L’anno precedente, per il trentennale della Re-

sistenza, il consiglio comunale di Milano gli conferisce la cittadinanza 

onoraria per la sua attività nel Clnai. Il 30 ottobre 1980 muore a 

Roma. 

                                                 
18 La Sioi, in persona del professore Roberto Ago, Segretario Generale e poi 
Presidente della Sioi, è il principale promotore dell’iniziativa. 
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Conclusioni 

Questo studio, basato su fonti originali e inedite, ha cercato di deli-

neare un primo profilo biografico senza l’ambizione di fornire 

un’analisi esaustiva e completa: è un iniziale approccio volto a indivi-

duare e a far emergere un personaggio poco conosciuto ma che ha 

sicuramene contribuito a diffondere l’immagine di una nuova nazione 

democratica dopo la dittatura fascista. Giustino Arpesani è una figura 

complessa di “tecnico” che svolge un ruolo determinante nella co-

struzione delle relazioni internazionali nel secondo dopoguerra. La 

sua peculiarità sta nelle sue abilità di tessere una fitta rete di contatti 

e rapporti sia sul piano della politica estera italiana sia sul piano 

dell’apertura dei mercati nel Sud e Centro America. Il primo interro-

gativo che si pone è quello concernente il valore del suo operato e 

della sua figura: può essere considerato un personaggio “minore”? 

Allo stato attuale non vi sono studi che hanno ricostruito la sua bio-

grafia. Esistono pubblicazioni che ne ricordano le sue azioni e le sue 

attività, ma hanno principalmente un carattere agiografico. Sono 

scritti di amici e colleghi che nel corso della sua lunga vita sono entrati 

in contatto con lui in ambiti diversi. Arpesani è una figura eclettica, 

uomo di azione e di pensiero. Le sue doti intellettuali si uniscono a 

uno spiccato senso pratico e organizzativo che gli permettono di af-

frontare avventurose missioni da un confine all’altro delle Alpi e di 

dialogare con le massime personalità politiche nel corso della lotta di 

Resistenza. Attribuire, dunque, solo il ruolo di tecnico al servizio dello 

Stato offre un ritratto parziale di un personaggio che elabora una vi-

sione delle relazioni internazionali fondate su tradizioni di grande re-

spiro europeo: la borghesia professionale milanese, il milieu liberale 

rappresentato dal partito, dai circoli e dal quotidiano «Corriere della 

sera», i rapporti con il mondo torinese e con Piero Gobetti, la rete 

europea dell’antifascismo attraverso la partecipazione diretta al Co-
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mitato di Liberazione Nazionale. L’essere scelto, quale rappresen-

tante del Pli, a presenziare alle trattative promosse dal cardinale Schu-

ster, di fronte a Mussolini, e a seguire i complessi negoziati a Parigi 

alla fine della guerra, suggerisce un altro modo di considerare il suo 

operato e, quindi, di valutarlo: sembra difficile collocarlo tout court 

nella categoria di personaggi minori. 

Il passaggio dalla breve esperienza di sottosegretario nei governi 

Parri e De Gasperi al ruolo di ambasciatore in America Latina evi-

denzia lo spirito di civil servant che lo caratterizza, composto da com-

petenza e, sicuramente, da un profondo senso civico al servizio dello 

Stato. La sua nomina “politica” da parte di De Gasperi, rispetto 

all’iter tradizionale intrapreso dai diplomatici di carriera, costituisce 

un riconoscimento ai suoi meriti. In realtà, questo nuovo incarico non 

coincide con l’abbandono della politica: l’attività diplomatica di Ar-

pesani, la cui formazione internazionale è avvenuta attraverso la mi-

litanza antifascista durante la Resistenza, mantiene tutti i requisiti 

dell’azione politica, al cui centro vi è la massima urgenza di inserire 

l’Italia nello scacchiere mondiale e rilanciarla, nonostante l’essere una 

nazione sconfitta e da ricostruire. Inoltre, sono gli anni delle grandi 

questioni internazionali quali l’Alleanza atlantica e il Consiglio d’Eu-

ropa. In questo quadro di grandi trasformazioni anche la ripresa dei 

rapporti con il Sud America contribuisce al prestigio sul piano della 

credibilità del Paese e all’apertura di nuovi mercati per le industrie 

italiane. Negli anni del secondo dopoguerra, a segnare la discontinuità 

con il ventennio fascista, si costituisce un gruppo di diplomatici di 

altissimo livello, quali Manlio Brosio, Vittorio Zoppi, Egidio Ortona, 

Pietro Quaroni, portatori di visioni nuove sui problemi del mondo, 

che intendono superare gli aspetti puramente economici, per co-

struire un sistema di relazioni internazionali basate sugli scambi cul-

turali e sulla cooperazione sociale, in pieno accordo e sintonia con il 

ceto politico di allora [GIOVAGNOLI/PONS 2003; DE LEO-

NARDIS 2006; GIOVAGNOLI/TOSI 2010]. Da questo punto di 
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vista la classe dirigente si colloca su due fronti ben precisi e distinti 

rispetto all’Alleanza atlantica: “neoatlantismo” o “altro atlantismo” 

sono locuzioni che mettono in risalto ed enfatizzano significative vi-

sioni politiche estere nei confronti non solo dell’area mediterranea 

ma anche dell’America Latina la cui storia si intreccia con l’emigra-

zione italiana. Come sottolinea Dora Marucco, la storiografia attuale 

tende a superare questa dicotomia per mettere in luce intrecci più 

complessi che evidenziano un nesso tra una direzione europeista e 

filoatlantica dei governi centristi e l’ambizione ad avere un ruolo in-

dipendente nella gestione dei rapporti con nazioni importanti dal 

punto di vista del mercato e delle materie prime [MARUCCO 2016, 

pp. 112-113]. In questo contesto Giustino Arpesani gioca un ruolo 

tutt’altro che secondario perché mette in pratica questo orientamento 

volto a valorizzare il ruolo italiano nel nuovo ordine politico ed eco-

nomico mondiale degli anni Sessanta. L’incarico affidatogli di istituire 

il Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico 

sotto l’egida del Bit di Ginevra testimonia questo spirito duplice della 

politica estera italiana [BELLANDO 1981]. Arpesani, in questa 

nuova veste, è in grado di sintetizzare le linee guida delle relazioni 

internazionali ed economiche di quegli anni. Egli considera la fonda-

zione di un centro di formazione dei quadri dei Paesi in via di svi-

luppo, un atto di responsabilità di cui la Comunità Atlantica deve farsi 

carico per evitare il pericolo di attuare una politica tacciata di neoco-

lonialismo. In questo senso il Centro Internazionale rappresenta lo 

sforzo da parte della Nato di intervenire non solo dal punto di vista 

strategico e dell’armamento ma anche da quello economico-politico 

nell’ordinamento mondiale [FORMIGONI 2007, pp. 225-235]. 

L’idea di una unione e di cooperazione tra Paesi avanzati e in via di 

sviluppo sta alla base della costruzione di un disegno politico-ideolo-

gico che, soprattutto, allontani il pericolo di «propagande politiche» 

volte a rompere la relazione stretta creatasi tra «la grande solidarietà 

occidentale» e i Paesi dell’Africa e dell’America Latina [ARPESANI 
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1977]. Grazie ai suoi numerosi spostamenti tra Ginevra, New York, 

Roma e Torino, effettuati allo scopo di pubblicizzare e raccogliere 

consensi per la creazione del Centro Internazionale, la figura di Ar-

pesani si colloca ai vertici di una rete di uomini e istituzioni interna-

zionali e si rivela l’artefice di un’operazione diplomatica, la cui storia 

è solo in parte ricostruita. 
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FROM «RIVOLUZIONE LIBERALE» TO INTERNATIONAL 

RELATIONS: GIUSTINO ARPESANI BETWEEN POLITICS 

AND DIPLOMACY 

This essay analyses the complex figure of Giustino Arpesani: an ex-

pert with a decisive role in the construction of Italian international 

relations after World War II. Arpesani was also a lawyer and anti-

fascist essayist of liberal tendency, member of the Cln Alta Italia as a 

representative of the Liberal Party. He was appointed Sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio in the Ferruccio Parri government and the 

successive Alcide De Gasperi government. In 1946 he participated in 

the Paris Peace Conference as a member of the Italian Delegation. 

Later, he was appointed as ambassador to Argentina and Mexico. He 

was an eclectic figure: a man of action and thought, with a marked 

practical and organizational approach that allowed him to face both 

the anti-fascist struggle and the dialogue with prominent political per-

sonalities during the Resistance. After the war, Arpesani displayed 

himself as an expert at the service of the State who elaborated a vision 

of international relations founded on broader pro-European ap-

proach. 

Parole Chiave 

«Rivoluzione liberale», Piero Gobetti, Italian Liberal Party, Antifa-

scim, Resistance, diplomacy, international relations, BIT. 
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Superare il mito per tornare alla storia 

Guido Gonella e la “pace cartaginese” 

di Filippo Gorla e Angela Trovato 

L’uso politico della storia: temperie culturali, miti e so-

pravvivenze1 

L’uso politico della storia – ovvero l’interpretazione dei fatti storici in 

modo politicamente orientato e l’utilizzo strumentale del passato per 

giustificare la situazione politica contingente – costituisce una prassi 

di cui i regimi rivoluzionari e totalitari hanno dato ampia prova, nel 

tentativo di non inserirsi quali corpi estranei nel vissuto delle nazioni 

in cui si sono radicati [CANFORA 1982; CAFFIERO/PROCAC-

CIA 2008; DENDENA 2017; GORLA 2017]. Il senso comune sug-

gerisce che, una volta conclusasi la vicenda di un regime totalitario, 

anche l’uso strumentale della storia da esso dispiegato sia destinato a 

esaurirsi e a cedere il passo a una nuova temperie culturale che include 

anche una nuova filosofia della storia. Alla visione mitologica della 

storia dovrebbe quindi seguire un approccio più razionale e scienti-

fico, destinato a superare le storture interpretative della stagione pre-

cedente; eppure la realtà dimostra che certe sopravvivenze sono pos-

sibili e che una concezione mitologica della storia può trovare ancora 

un limitato spazio di esistenza anche nel clima di rinascita culturale 

che inevitabilmente accompagna la fine di un’esperienza totalitaria. 

Si tratta ovviamente di sopravvivenze non totali, ma piuttosto di 

un vago permanere di alcune linee interpretative che sono state pro-

babilmente metabolizzate in modo profondo dai protagonisti di 

                                                 
1 Questa parte del contributo è stata realizzata da Filippo Gorla. 
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un’epoca, forse inconsapevolmente, e che si ripropongono nel mo-

mento in cui un nuovo uso politico della storia si compie per giusti-

ficare la dignità di un altrettanto nuovo corso politico. Il caso di stu-

dio considerato dal contributo è rappresentato dalla concezione non 

solo storico-politica, ma anche pedagogica evidenziata dal ministro 

della Pubblica istruzione Guido Gonella nel secondo dopoguerra, i 

cui lineamenti si possono ricostruire attraverso la disamina incrociata 

di alcuni radio-discorsi e di alcune prolusioni tenuti dall’intellettuale 

democristiano tra il 1946 e il 1947. 

L’esigenza fondamentale che emerge nel pensiero di Gonella è 

rendere la scuola italiana fertile terreno di cultura degli ideali demo-

cratici su cui si fondava la neonata Repubblica, riattivando al con-

tempo una seria attitudine nei confronti degli studi storici: questi 

avrebbero dovuto abbandonare la prospettiva mitopoietica imposta 

dal fascismo e restituire all’Italia la consapevolezza del proprio ruolo 

nel consesso delle nazioni civili e libere. L’azione di Gonella dovette 

scontrarsi con le esigenze del tempo e particolarmente con il deli-

nearsi del trattato di pace di Parigi, nel quale l’Italia non vedeva pie-

namente riscattata la propria posizione di nazione sconfitta dalla 

breve cobelligeranza che l’aveva unita alla causa degli alleati [TA-

MARO 1952; INTERSIMONE 1970; RAINERO 1997; LOREN-

ZINI 2007]. Di fronte al pericolo di una pace umiliante, Gonella fece 

nuovamente ricorso all’uso politico della storia per rammentare agli 

alleati che cosa fosse l’identità nazionale italiana e come il perimetro 

ideale e territoriale di questa non fosse comprimibile in base allo status 

quo del 1945. Nella sua perorazione Gonella recuperò uno stereotipo 

che proveniva dalla lettura dell’antichità classica elaborata dal fasci-

smo [CAGNETTA 1979], ovvero l’inesistente concetto di “pace car-

taginese”, iniqua e tirannica, opposta all’equilibrata e giusta “pace ro-

mana”.  
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Il pensiero elaborato da Gonella nell’immediato dopoguerra si 

qualifica come decisamente organico e al suo interno si possono in-

dividuare almeno tre poli: in primo luogo il desiderio di promuovere 

una rinascita dell’istruzione italiana a partire dalla figura dell’inse-

gnante, in secondo luogo l’urgenza di riavviare gli studi storici dando 

nuova dignità alla figura dello storico e da ultimo la riflessione sul 

rapporto oppositivo tra la “pace romana” e la “pace cartaginese” in 

riferimento allo scenario che il trattato di pace di Parigi stava deli-

neando. Tale pensiero risulterebbe incomprensibile se non fosse ade-

guatamente rapportato alla personale vicenda umana, culturale e po-

litica di Gonella, che può suggerire le chiavi di lettura più opportune 

per interpretare l’azione del ministro democristiano [BERTAGNA 

2007; FANELLO MARCUCCI 2008; BELLINETTI 2013]. 

Guido Gonella dal Movimento cattolico al Parlamento eu-

ropeo2 

Guido Gonella nacque a Verona il 18 settembre 1905. Fin dagli studi 

superiori fu attivo nel Movimento cattolico e, dopo essere entrato 

all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 1928 fu diret-

tore della rivista «Azione fucina» della Federazione universitaria cat-

tolica italiana. Conseguì all’Università cattolica la laurea in Filosofia e 

poi una seconda laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, 

dove fu assistente di Giorgio Del Vecchio, sotto la cui guida appro-

fondì gli studi filosofia del diritto acquisendo la libera docenza nella 

disciplina nel 1935, insegnandola poi nelle università di Pavia e di 

Bari. La sua attività accademica si caratterizzò per la critica del posi-

tivismo giuridico e dell’idealismo hegeliano, per lo studio della filoso-

fia del diritto di Antonio Rosmini Serbati, per l’analisi della crisi del 

                                                 
2 Questa parte del contributo è stata realizzata da Filippo Gorla. 
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contrattualismo sociale e per l’enfasi sul diritto naturale. Dal 1936 al 

1940 fu direttore e redattore della «Rassegna internazionale di docu-

mentazione», espandendo i suoi interessi di studio al diritto compa-

rato. 

Dal 1930 Gonella iniziò la propria carriera da giornalista [SA-

LEMI/MARTINELLI 2005; BELLINETTI 2013; ALLOTTI 2017] 

collaborando con «L’Illustrazione vaticana», alla quale fu legato fino 

al 1938. Dal 1933 collaborò anche con «L’Osservatore romano», 

nell’ambito del quale monsignor Giovanni Battista Montini gli affidò 

la rubrica Acta diurna, che curò dal 6 maggio 1933 al 15 maggio 1940 

[GONELLA 1979]. Nei suoi corsivi Gonella commentava gli avve-

nimenti della politica internazionale documentandosi personalmente 

sulla stampa estera e riuscendo così a fornire al pubblico lettore una 

delle poche fonti d’informazione indipendenti nel panorama della 

stampa italiana controllata dal regime [TRANIELLO 2007]. Nel 1938 

fu autore di tre articoli del Code de morale internationale, elaborato 

dall’Union internationale d’études sociales di Malines, che aveva lo 

scopo di dettare i principi etici su cui dovevano basarsi le regole del 

diritto internazionale nel disciplinare le relazioni tra gli Stati: Un codice 

di morale internazionale, Del codificare la morale e Natura e comunità degli 

stati, poi ripresi da «L’Osservatore romano» [GONELLA 1938a, p. 1; 

GONELLA 1938b, p. 2; GONELLA 1938c, p. 1]. 

Il 3 settembre 1939 Gonella venne arrestato per antifascismo e 

condotto nel carcere romano di Regina Coeli, poi liberato dopo pochi 

giorni per intervento della Santa Sede, anche se sottoposto a vigilanza 

politica. Poté riprendere la collaborazione con «L’Osservatore ro-

mano», ma gli venne interdetto l’insegnamento nelle università ita-

liane. Nel 1940, in seguito a una nuova stretta imposta dal regime alla 

stampa, Gonella fu costretto a lasciare la rubrica Acta diurna, ma con-

tinuò a risiedere nella Città del Vaticano, dove trascorse tutto il pe-

riodo della guerra e dove conobbe Alcide De Gasperi [GONELLA 

1978]. Nel luglio 1943 prese parte ai lavori che portarono alla stesura 
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del Codice di Camaldoli e dall’autunno diede vita in clandestinità al quo-

tidiano «Il Popolo», organo ufficiale della Democrazia cristiana, di cui 

fu direttore fino al 1946. Dalle pagine del quotidiano Gonella stigma-

tizzava la corruzione morale che il fascismo aveva introdotto nella 

società italiana e invocava già la necessità, una volta concluse le osti-

lità, di epurare la scuola dalla contaminazione fascista. L’articolo Rie-

ducare, pubblicato su «Il Popolo» del 20 giugno 1944, è emblematico 

della posizione di Gonella e della sua veemenza: 

Il fascismo fu la roccaforte della corruzione politica. Con la 

selvaggia ventata delle sue passioni, con il suo mondo di rozzi 

despoti e di vili cortigiani, ha devastato le anime prima di de-

vastare le istituzioni sociali, ha corrotto gli spiriti prima di cor-

rompere gli organismi politici. Per questo la rieducazione deve 

incominciare dall’uomo, dalla rieducazione dell’italiano nuovo 

[…]. Apriamo [dunque] allo stato-scuola, allo stato rieduca-

tore dei caratteri, allo stato non persecutore e nemico 

dell’uomo bensì suo amico e cooperatore […]. Lo stato non 

solo educa l’uomo, ma in quanto promotore di autonomia, 

educa l’uomo a educarsi [ALLOTTI 2017, pp. 75-77]. 

Nell’immediato dopoguerra «Il Popolo» rimase per la Democrazia 

cristiana un importante strumento di elaborazione teorica e dalle sue 

pagine Gonella iniziò ad attuare quel progetto di rinascita culturale 

nazionale di cui sono espressione anche i radio-discorsi e le prolusioni 

del 1946-7, richiamando le parole di Vincenzo Gioberti che attribui-

vano all’Italia una vocazione missionaria nell’ambito della politica, 

della cultura e della civiltà [ACANFORA 2013]. L’attività politica e 

giornalistica non impedì a Gonella di proseguire la sua riflessione 

nell’ambito della filosofia del diritto, che si declinò con particolare 

riferimento alla sfera del diritto internazionale, come testimoniano 

scritti quali Presupposti di un ordine internazionale [GONELLA 1942] e 

Principi di un ordine sociale [GONELLA 1944]. Avendo partecipato 



Superare il mito per tornare alla storia: Guido Gonella e la “pace cartaginese”... 

 304 

all’elaborazione del programma del partito Gonella fu incaricato da 

De Gasperi di curare la relazione introduttiva e programmatica al 

primo Congresso della Democrazia cristiana (Roma, 25 aprile 1946); 

la sua relazione – che riscosse un notevole successo – divenne poi 

nota nell’ambito democristiano come Discorso delle libertà perché in 

essa Gonella indicava le libertà che dovevano essere conquistate e 

difese tramite l’azione politica. 

All’indomani della proclamazione della Repubblica, il democri-

stiano fu consultore e deputato all’Assemblea costituente per la cir-

coscrizione di Verona [PALADIN 2004; POMBENI 2016]. Dal 1946 

al 1951 fu ministro della Pubblica istruzione nonostante l’opposi-

zione del presidente provvisorio della Repubblica Enrico De Nicola, 

che cercò di dissuadere De Gasperi dal nominare un ministro demo-

cristiano perché, nella sua visione, il dicastero della Pubblica istru-

zione avrebbe dovuto essere affidato a politici dalla comprovata cul-

tura laica [TEBALDI 2005, p. 59]. In veste di ministro Gonella pro-

grammò una riforma complessiva dell’istruzione poi non attuata 

[GONELLA 1958, GIASANTI 1977]; dal 1946 quasi fino alla morte 

diresse la rivista «Civitas» e dal 1947 fu anche direttore della rivista 

«Riforma della scuola», sulla quale trovarono spazio molte delle sue 

riflessioni sul nuovo corso che la scuola italiana avrebbe dovuto as-

sumere. Dal 1948 al 1972 fu deputato alla Camera, poi senatore; dal 

1950 al 1953 fu segretario della Democrazia cristiana [BAGET 

BOZZO 1974] e nello stesso 1953 ministro di Grazia e giustizia, dal 

1955 al 1957 ministro senza portafoglio per la Riforma della pubblica 

amministrazione e dal 1957 al 1962 nuovamente ministro della Giu-

stizia, carica che ricoprì ancora nel 1968 e dal 1972 al 1973. Nel corso 

degli anni Sessanta fu con Mario Scelba tra i più critici nei confronti 

dell’apertura a sinistra della Democrazia cristiana e nel 1963 fu il 

primo presidente dell’Ordine dei giornalisti. Nel 1968 guidò la com-

missione che doveva discutere sulla proposta di revisione del Con-

cordato avanzata con le mozioni Basso, Malagodi e Tripodi del 1965. 
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Nel 1979 venne chiamato a presiedere la commissione per la revi-

sione del Concordato accanto ad Arturo Carlo Jemolo e Roberto 

Ago, nello stesso anno venne eletto al Parlamento europeo, di cui 

divenne poi vicepresidente. Morì a Nettuno il 19 agosto 1982. 

Ripartire dagli insegnanti: Gonella e la rinascita dell’istru-

zione italiana3 

L’analisi della preziosa testimonianza rappresentata dai radio-discorsi 

e dalle prolusioni svolte da Gonella nelle sue funzioni di ministro 

della Pubblica istruzione rende evidente quanto le ferite culturali, so-

ciali e psicologiche prodotte dal ventennio fascista fossero ancora 

tutt’altro che sanate nel clima del dopoguerra. Il neoministro – già 

brillante oratore delle libertà e personalità-chiave nella nascita della 

Democrazia cristiana – si fece portavoce, in ogni suo pubblico inter-

vento, dell’urgenza di muovere verso il recupero della gloria nazio-

nale, vituperata dalle scelte politiche e culturali antidemocratiche del 

regime fascista. 

Durante il suo lungo ministero (1946-1951), Gonella ambì a rea-

lizzare una vera e propria rivoluzione del sistema scolastico (dall’istru-

zione elementare all’università), finalizzata a risollevare il paese dal 

degrado che il regime aveva promosso in ambito intellettuale e morale 

e, di riflesso, a restaurare la dignità del popolo italiano. Porre alla base 

della riforma dell’istruzione degli assunti morali avrebbe consentito, 

a parere di Gonella, non solo di ripristinare alcune dinamiche sociali 

positive che il ventennio aveva interrotto, ma anche di costruire 

un’umanità che, conscia degli errori del passato, avrebbe potuto defi-

nire i criteri fondanti del suo futuro prossimo, promuovendo così la 

                                                 
3 Questa parte del contributo è stata realizzata da Angela Trovato. 
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definizione di una nuova identità nazionale. La sostanza squisita-

mente pedagogica della redenzione sociale ricercata da Gonella era 

chiaramente delineata nel saluto che il ministro rivolse agli educatori 

nell’assumere il dicastero della Pubblica istruzione: 

Siano i nostri educatori i primi artefici della rinascita; infervo-

rino le nuove generazioni con l’esempio e con la parola; risve-

glino le sopite energie spirituali; dall’umiliazione immeritata e 

da molti accettata, risollevino gli animi all’esercizio della li-

bertà, al culto del dovere e alla fede nel domani della patria 

[GONELLA 1946b, p. 6]. 

Dunque, poiché la democrazia si diffonde attraverso l’istruzione, la 

scuola doveva farsi maestra di vita e dunque strumento di elevazione 

del popolo, che avrebbe tratto linfa dal fatto di essere in cammino 

verso la verità della scienza e della ragione. 

Sul versante strettamente didattico, l’obbligo dell’insegnamento 

elementare teorizzato da Gonella secondo il principio della «scuola a 

tutti» poneva le premesse per il superamento dell’analfabetismo e dei 

disagi economici, proiettando il paese verso il progresso, a condizione 

che si mantenessero salde le basi della tradizione nazionale, di cui gli 

insegnanti dovevano farsi severi e amorevoli guardiani, diventando 

così i veri artefici della rinascita italiana [GONELLA 1946b, p. 4]. La 

missione palingenetica che il ministro assegnava all’istruzione si espli-

cava a tutti i livelli di questa, così il democristiano interpretava l’uni-

versità come un laboratorio spirituale che plasmava la personalità in-

tellettuale degli studenti e poteva così riconsegnare all’Italia il primato 

intellettuale che meritava. L’università, soprattutto, doveva farsi stru-

mento di rinascita morale e istruire gli studenti secondo il grande prin-

cipio che solamente nella cooperazione tra fede e ragione si può giun-

gere alla verità [GONELLA 1946c, pp. 4-5]. 

Gonella aveva ben chiaro che, per attuare il suo ambizioso pro-

gramma, lo stato avrebbe dovuto farsi protagonista principale della 
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restaurazione delle coscienze intervenendo nella creazione di istituti 

scientifici, eretti a garanzia del fondamento della libertà della scienza, 

e strutturare un modello normativo che tutelasse la professionalità 

degli insegnanti, a cui si collegava una dignità economica commisu-

rata alla grande responsabilità sociale del ruolo. Lo Stato, inoltre, 

avrebbe dovuto istituire nuovi concorsi per gli insegnanti e promuo-

verne in modo bilanciato la mobilità territoriale così da garantire la 

riqualificazione e l’ulteriore formazione delle risorse umane a cui l’in-

segnamento era affidato [GONELLA 1946b, p. 4]. Si trattava di uno 

Stato che assurgeva al ruolo di primo educatore e che operava con 

estrema attenzione ripudiando ogni forma di limitazione della libertà 

intellettuale degli insegnanti, così da archiviare definitivamente la tri-

ste parentesi di prassi quali i giuramenti di fedeltà, che Gonella con-

dannava quale massima espressione della perversione fascista [GO-

NELLA 1946a, p. 3, GOETZ 2000]: 

Col fascismo si istaurò l’obbligo del giuramento [allo stato] e 

precisamente con la legge Gentile del 1923, la quale stabiliva 

che i professori universitari, prima di assumere l’ufficio, do-

vessero sotto pena di decadenza, prestare giuramento secondo 

una formula che venne poi stabilita nel regolamento generale 

universitario del 1924. Tale formula […] fu estesa anche al re-

gime fascista; e fu quella l’occasione che nobili figure di italiani 

e di educatori preferirono essere dispensati dal servizio, men-

tre altri chiesero di essere collocati a riposo [GONELLA 

1946a, p. 4]. 

Nel settembre 1946 il Consiglio dei ministri dispose per i professori 

universitari nuove formule di giuramento di fedeltà (osservare leal-

mente le leggi dello Stato e adempiere con coscienza i doveri del pro-

prio ufficio), provocando una secca reazione del ministro Gonella, 

che si oppose fermamente alla disposizione considerandola limitante 
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fino a quando, attraverso l’azione dell’Assemblea costituente, ne ot-

tenne la soppressione poiché, sosteneva, «il docente non può essere 

considerato un semplice impiegato», ma esercitava piuttosto la 

scienza e questa non poteva essere né repubblicana, né monarchica 

[GONELLA 1946a, p. 4]. L’unico limite all’attività scientifica era in-

trinseco alla ricerca stessa, per propria natura rispettosa della dignità 

dell’uomo e per esigenza totalmente dedita alla coerenza. L’esenzione 

al giuramento disposta dalla Costituente riguardò comunque esclusi-

vamente i docenti universitari poiché la facoltà di dispensare gli inse-

gnati degli altri ordini venne sottratta alla competenza ministeriale del 

dicastero della Pubblica istruzione [GONELLA 1946a, p. 5]. L’orien-

tamento libero alla scienza, chiariva ancora Gonella, era una manife-

stazione di libertà di coscienza ed era la massima garanzia dell’onestà 

e della serietà dell’istruzione, partecipe del processo di ricostruzione 

del paese proprio perché guidata dallo spirito cristiano e dall’amore 

verso la patria [GONELLA 1946b, p. 6]. 

Il boom economico che caratterizzò gli anni dei governi Fanfani 

(1954-1963) portò a una riflessione sull’istruzione molto lontana da 

quella condotta da Gonella e più aderente alle dinamiche economiche 

di razionalizzazione organizzativa della forza-lavoro potenziale ita-

liana, puntando soprattutto sull’istruzione tecnica e polivalente, ca-

pace di seguire la rapida evoluzione dei processi produttivi [GIA-

SANTI 1977, p. 6]. L’enfasi sulla verità e sulla libertà dell’istruzione 

che caratterizzava il pensiero del ministro democristiano passò in se-

condo piano e lasciò il passo a più aride considerazioni di carattere 

economico; in un tale clima il progetto educativo di Gonella, super-

lativo sotto il profilo intellettuale e incompiuto, continuò a stagliarsi 

come qualcosa di puro per il suo ammonimento «contro i pericoli 

delle incoscienti improvvisazioni e della straripante faciloneria dello 

stato totalitario, che minacciano di tutto stravolgere» [GONELLA 
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1946b, p. 5] e per la sua intransigenza nell’individuare proprio nel-

l’istruzione il punto da cui procedere alla ricostruzione di una nazione 

spiritualmente dileggiata da un ventennio di follia. 

Il ruolo della storia e degli storici nel riscatto culturale 

della nazione4 

Se il pensiero di Gonella sulla scuola e sulla figura dell’insegnante può 

essere descritto come finalizzato a una riforma complessiva dell’istru-

zione nazionale dopo la parentesi fascista, al suo interno può essere 

individuato uno specifico versante relativo alla storia, che a Gonella 

appariva come la disciplina che più aveva sofferto durante il regime. 

Tale sofferenza aveva assunto la forma di un attentato alla serietà de-

gli studi storici che erano stati piegati alla necessità di affermazione 

del fascismo e indotti a impostare la propria visione del passato se-

condo un paradossale criterio prospettico che abbatteva ogni distin-

zione tra passato, presente e futuro e rintracciava nella storia presunti 

fili rossi e dinamiche costanti. Così il regime si descriveva come erede 

di Roma antica e pretendeva di leggere l’antichità classica con le chiavi 

interpretative del suo presente, ritrovando in essa i germi del feno-

meno fascista e descrivendo diverse personalità come precursori 

ideali del movimento politico creato da Mussolini all’indomani della 

Grande Guerra. 

Lo studio del diritto, con il rigore metodologico che richiedeva, 

rese particolarmente avversa a Gonella la prospettiva storica fascista 

ed è quindi naturale che, una volta divenuto ministro della Pubblica 

istruzione, il democristiano avvertisse la necessità di restituire piena 

scientificità agli studi storici. Nel 1947 il ministro tenne in Napoli la 

                                                 
4 Questa parte del contributo è stata realizzata da Filippo Gorla. 
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prolusione Coerenza storica e coerenza morale, in occasione dell’inaugura-

zione dell’anno accademico dell’Istituto italiano per gli studi storici, e 

in quel frangente ritenne opportuno delineare le ragioni che impone-

vano la ripresa di un sereno studio della storia, dopo che il regime 

aveva reso gli storici incapaci di capire profondamente il passato. 

L’occasione del resto era propizia perché la caduta del fascismo aveva 

prodotto una nuova generazione «slegata dal passato [e] incapace di 

illuminare l’avvenire con la luce del passato» [GONELLA 1947c, p. 

4]. Paradossalmente, la generazione di storici che si affacciava allora 

sulla scena avrebbe potuto sfruttare a suo beneficio la tabula rasa pro-

dotta dalla caduta del regime, ripudiare la concezione prospettica della 

storia che questo aveva sostenuto e rifondare lo studio del passato su 

di una prospettiva scevra dall’urgenza di individuare forzatamente 

connessioni tra il passato e il presente. La stessa sconfitta e l’umilia-

zione che l’Italia aveva patito durante la guerra avevano prodotto uno 

shock salutare per la rinascita degli studi storici: 

Oggi, nella sventura, noi italiani sentiamo più chiaramente che 

mai come il compito dei popoli non si esaurisca in azioni po-

litiche o in imprese militari, ma si esplichi anzitutto nell’arric-

chimento del patrimonio di storia e di costume [GONELLA 

1947c, p. 5]. 

La storia, dunque, doveva cessare di essere strumento ideologico al 

servizio del militarismo e del vano nazionalismo per tornare a essere 

una disciplina che sapesse farsi autenticamente magistra vitae. La vi-

sione prospettica fascista doveva essere superata, anche se Gonella 

riconosceva che alcuni concetti in essa potessero essere salvati in ra-

gione della loro sostanziale correttezza di fondo, seppur da sotto-

porre ad attenta revisione. Così, pur deridendo la pulsione al forzato 

collegamento tra passato e presente, Gonella riconosceva che «esiste 

una coerenza della storia come esiste una coerenza dell’uomo» [GO-

NELLA 1947c, p. 4]. Gli appariva tuttavia necessario assumere quale 
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chiave di lettura della storia un criterio più profondo rispetto alla sem-

plice connessione tra le epoche o alla banale ripetizione degli eventi 

sostenute dal fascismo e quindi invitava le nuove generazioni di sto-

rici a sentire, secondo l’ammonimento di Giambattista Vico, che la 

storia 

nelle sue origini e nel suo sviluppo, sempre è Provvidenza; 

Provvidenza che è legge e fine della storia, nella quale si celebra 

il dramma dell’uomo nel suo inesausto moto verso la salvezza; 

Provvidenza che gli uomini tutti sperimentano, anche se manca 

l’“attender certo” di Dante [GONELLA 1947c, p. 5]. 

Anche la prolusione Pace romana e pace cartaginese, che sarà considerata 

più oltre, vedeva Gonella ritornare alla storia per trarne ammaestra-

menti sul doloroso presente della nazione recuperando quindi ancora 

una volta, seppur ridimensionandolo, il criterio prospettico che il fa-

scismo aveva introdotto negli studi storici: «Nel turbine di questo no-

stro mondo, che profondamente soffre e nella sofferenza si rinnova, 

ritorniamo alla nostra storia, ribelli e insieme devoti, spinti dall’ur-

genza dei problemi che ogni giorno affiorano, sempre eguali e pur 

sempre diversi» [GONELLA 1947a, p. 3]. 

Ritornare alla storia non significava tuttavia applicare pedissequa-

mente le chiavi di lettura che il regime aveva imposto, quanto piutto-

sto superarle dando luogo a una nuova concezione morale della storia 

che chiamava in causa un altrettanto nuovo ruolo degli studiosi. Nella 

prolusione del 1947, infatti, Gonella evidenziava come la correttezza 

metodologica non fosse di per sé sufficiente perché gli storici svol-

gessero il ruolo che il ministro democristiano considerava loro pro-

prio nel clima repubblicano; «Il libro non basta ove non soccorra la 

personalità morale dello storico» [GONELLA 1947c, p. 5]. Rifacen-

dosi al pensiero di Vico, Gonella proseguiva illustrando l’opera di ele-

vazione morale che l’Istituto italiano per gli studi storici avrebbe do-

vuto svolgere: 
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Una scuola di storia, una scuola che ha per oggetto non pure 

ricerche erudite, ma la “costruzione” della storia, deve, nello 

spirito della tradizione vichiana, formare nei discepoli […] “la 

coscienza che l’intelligenza della storia va di pari con la forma-

zione della personalità morale” [GONELLA 1947c, p. 5].  

Il ministro attribuiva agli storici il compito di partecipare attivamente 

alla rinascita della patria scongiurando il pericolo dello «spegnersi di 

quel fuoco interiore che ha dato alimento alle grandi opere di civiltà» 

[GONELLA 1947c, p. 6], ma in Pace romana e pace cartaginese si rivelava 

consapevole della sua fondamentale adesione alla concezione mitolo-

gica della storia sostenuta dal fascismo, e di quanto questa fosse se-

ducente, così desiderava chiarire la sua visuale sul rapporto che univa 

passato e presente: 

L’animo nostro sente tutta la dignità e la responsabilità dell’av-

vicinarsi al nome augusto di Roma con cuore sereno, sgombro 

sia da preoccupazioni apologetiche sia da opposte manie de-

trattorie. […] Ma è ben raro che l’uomo si volga alla storia per 

accettare docilmente l’ammaestramento del passato, model-

lando su di esso l’azione del presente. Ognuno infatti reca 

nello studio del passato il segreto del suo cuore. Cerca, perché 

desidera; desidera, perché ama. Cerca nel passato le sue stesse 

passioni, le sue stesse speranze, cerca la giustificazione o la 

critica del presente. E la storia, che pure ha una sua oggettiva 

significazione, si illumina di luci discordi [GONELLA 1947a, 

pp. 3-4]. 

Se pure ripudiava dal punto di vista teoretico la concezione fascista 

della storia, Gonella appariva dunque fautore di un approccio storico 

che si potrebbe dire “emotivo”, non estraneo alla ricerca di nessi pro-

fondi tra le epoche e incline a rilevare, in uno slancio di superficialità 

che ha tutto l’aspetto della buona fede o del riflesso condizionato, il 

rassicurante rispecchiarsi del presente nel passato. 
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Il trattato di pace del 1947: la “pace romana” e la “pace 

cartaginese”5 

L’analisi di alcuni discorsi e prolusioni tenuti dal ministro democri-

stiano nel periodo 1946-1947 non permette solo di appurare la so-

pravvivenza nel suo pensiero di alcuni stereotipi storici fascisti, ma 

anche di ricostruire lo scenario morale e culturale, ancor prima che 

politico, in cui si inscrisse la sua opposizione al trattato di pace di 

Parigi. Sotto questo profilo testi quali La pace armata di amore, La scuola 

contro il diktat e la già menzionata Pace romana e pace cartaginese appaiono 

come un corpus unitario all’interno del quale si svolse un pensiero so-

stanzialmente apologetico il cui scopo era ammonire gli alleati della 

necessità di usare clemenza all’Italia sconfitta. La generale impronta 

apologetica del pensiero di Gonella non risulta peraltro corrispondere 

a una logica strettamente difensiva, ammette infatti passaggi taglienti 

e talvolta aspri dai quali la frustrazione del ministro e i suoi timori per 

gli esiti del trattato di pace emergono con evidenza.  

Il 30 marzo 1947 Gonella ricostruì la vicenda terrena di santa Ca-

terina da Siena (1347-1380) nella Sala del mappamondo del Palazzo 

pubblico di Siena in occasione dell’apertura delle cerimonie nazionali 

per la celebrazione del sesto centenario cateriniano. La circostanza 

venne sfruttata dal ministro per definire la sua posizione nei confronti 

del confuso frangente diplomatico che l’Italia attraversava nei primi 

anni del dopoguerra: 

Se a Caterina da Siena, proclamata in oscuri tempi di ansia pa-

trona d’Italia, gli italiani hanno chiesto lume e forza per supe-

rare la disperazione della guerra, da lei oggi invochiamo aiuto 

per superare una disperazione assai più insidiosa: la dispera-

zione della pace [GONELLA 1947d, p. 3]. 

                                                 
5 Questa parte del contributo è stata realizzata da Filippo Gorla. 
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Nel mese precedente, nell’ambito di un discorso tenuto al personale 

del Ministero della Pubblica istruzione riunito, il 10 febbraio 1947, 

davanti alla lapide dei caduti del Ministero per una manifestazione di 

protesta contro il trattato di pace che in quel giorno veniva firmato a 

Parigi, Gonella aveva del resto già portato un vibrante attacco agli 

accordi – «l’indipendenza e l’unità d’Italia, che sono costate tanto san-

gue generoso, vengono ora dilaniate nelle loro carni dal trattato che 

in questo momento si firma […] nella cosiddetta Galleria della pace 

al Quai d’Orsay» [GONELLA 1947b, p. 3] – per poi lanciare un ac-

corato appello agli uomini e alle donne del suo Ministero: 

Voi ben sapete come questo trattato ignori i principi della 

Carta atlantica, in nome della quale furono mobilitati gli spiriti 

liberi di tutte le nazioni nella guerra comune contro il nazifa-

scismo. Voi ben sapete come questo trattato ignori che il po-

polo italiano si è liberato dalla dittatura, ed ha combattuto a 

fianco degli alleati con l’eroico Corpo italiano di liberazione e 

con le non meno eroiche formazioni partigiane. Voi ben sa-

pete che questo trattato ignori che l’Italia con le elezioni del 2 

giugno ha espresso la sua volontà di avere un nuovo reggi-

mento democratico [GONELLA 1947b, pp. 3-4]. 

L’invettiva di Gonella proseguiva ricordando come il trattato sancisse 

gravi ingiustizie: la smilitarizzazione delle frontiere e le clausole mili-

tari del trattato lasciavano l’Italia indifesa, le riparazioni economiche 

(«ineseguibili obbligazioni») minacciavano l’indipendenza economica 

della nazione, l’imposizione di rinunciare ai crediti verso la Germania 

era «iniqua» e l’apporto del lavoro e della civilizzazione italiana 

all’Africa era misconosciuto. Si trattava di un vulnus intollerabile ed 

era dunque il caso di riflettere su quale comportamento la nazione 

dovesse assumere nei confronti del trattato: 
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Ebbene, che cosa dobbiamo dire di fronte a questo trattato, 

che oggi si firma? Dobbiamo protestare alto e forte al cospetto 

del mondo che neppure ad un solo negoziato ha partecipato 

un italiano. Siamo stati semplicemente consultati su limitatis-

sime materie. Dobbiamo proclamare che nessun italiano ha 

apposto nemmeno una virgola a questo documento, e nessun 

italiano potrà oggi pronunciare neppure una parola all’atto 

della firma. Quindi, il patto non è un patto, e non ha alcun 

fondamento morale né alcun carattere consensuale. Non è un 

trattato, ma una sentenza. Non siamo contraenti. Si vuol fare 

di noi dei condannati costretti a controfirmare la sentenza: 

pena, se non firmiamo, di sentirci aggravata la nostra con-

danna. […] Diciamo al nostro popolo: in questo caso la firma 

non è un’adesione, poiché all’assurdo non si aderisce: è una 

non resistenza, perché senz’armi non è possibile resistere 

[GONELLA 1947b, pp. 4-5]. 

Gonella rifiutava di accettare la logica brutale della debellatio e con essa 

lo spadroneggiare degli alleati sui vinti, ma altrettanto forte era la sua 

preoccupazione di 

proclamare solennemente e recisamente che il popolo italiano 

non è responsabile della guerra fascista. Noi, rappresentati eletti 

dal popolo italiano, siamo i curatori del fallimento di una cru-

dele avventura. Abbiamo combattuto il fascismo prima che si 

gettasse nella guerra, e non abbiamo le mani macchiate di san-

gue innocente. […] Abbiamo quindi i titoli morali per asserire 

che l’Italia non è responsabile, per affermare che questo trattato 

è un insulto al popolo italiano [GONELLA 1947b, p. 6]. 

Certamente le parole del ministro suonavano come un vibrante ap-

pello morale, ma nella sua prolusione Gonella coglieva l’occasione 

anche per esprimere una velata minaccia, formulata sibillinamente 

come un saggio avvertimento: 
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Non è nazionalismo di bassa lega quello che provoca la nostra 

sdegnata protesta contro gli arroganti vincitori, ma è, all’op-

posto, la preoccupazione che si scatenino nuovi nazionalismi 

bellicisti la ragione che ci induce a gridare oggi ai vincitori, 

mentre si firma il diktat: fate attenzione! Coi trattati ingiusti 

non si lavora per la pace, ma per la guerra! […] Non vi è arbi-

trio o congiura di forze che possa comprimere i valori spiri-

tuali della giustizia e della libertà, e proprio per questa esigenza 

l’odierno trattato dovrà essere corretto, modificato, rivisto, se 

non ripudiato [GONELLA 1947b, pp. 6-7]. 

L’obiettivo di Gonella era risvegliare le coscienze degli italiani contro 

il trattato e la mobilitazione avrebbe dovuto iniziare dalla scuola; per 

questo motivo il 10 febbraio 1947 Gonella inviò un telegramma ai 

rettori delle università, ai direttori degli istituti superiori, ai provvedi-

tori agli studi, ai presidenti degli istituti di istruzione artistica e ai di-

rettori dei conservatori musicali nel quale veniva formalizzata la «fiera 

protesta» della scuola italiana e attraverso cui, in qualità di ministro, 

disponeva non solo la sospensione delle lezioni, ma raccomandava la 

formazione di adunanze di protesta in occasione della ratifica. 

L’azione dimostrativa disposta da Gonella non ebbe alcuna eco 

internazionale, ma il ministro continuò la propria campagna contro il 

trattato di pace anche dopo la ratifica dello stesso. Il 16 febbraio 1947 

tenne, nella sala Borromini di Roma, un discorso per l’inaugurazione 

del 21° anno accademico dei corsi superiori dell’Istituto di studi ro-

mani [sulle differenti versioni del testo CAGNETTA 1997]. Il di-

scorso avvenne alla presenza del presidente provvisorio della Repub-

blica, del presidente dell’Assemblea costituente, di numerosi cardi-

nali, ministri e diplomatici ed ebbe per tema il raffronto fra due tipo-

logie di accordo diplomatico riscontrabili nel mondo antico, ovvero 

la “pace romana” e la “pace cartaginese”. Gonella tratteggiò un ampio 

affresco storico-diplomatico che tuttavia, come è stato evidenziato da 

Luigi Loreto, poggiava sullo stereotipo secondo cui i trattati di pace 
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sottoscritti dai punici sarebbero stati caratterizzati da una sostanziale 

ingiustizia che li connotava come strumenti per l’affermazione di un 

dominio e non come finalizzati a una vera pacificazione [LORETO 

1997]. 

Le radici di quello stereotipo potevano essere chiaramente ricon-

dotte sia alle linee interpretative adottate dall’antichistica italiana e 

straniera durante gli anni Trenta e Quaranta, sia alla concezione pro-

spettica della storia di cui lo stesso Gonella era vittima [MANTOUX 

1946; KRIEGER 1987; LORETO 2002]. Nella ricostruzione fornita 

dal ministro la “pace cartaginese” era talmente innaturale che «non 

conobbe stabilità […] perché Cartagine non ebbe la coscienza del li-

mite etico dei suoi trattati di pace, estranei ad ogni esigenza di liceità 

morale e di possibilità di esecuzione pratica» [GONELLA 1947a, p. 

8]. I trattati imposti da Cartagine erano spesso moralmente illeciti per-

ché orientati a opprimere il diritto naturale dei popoli, quindi non 

potevano avere alcuna efficacia vincolativa. La loro mostruosità risie-

deva nell’impossibilità di esecuzione e nel loro violare due principi di 

umanità sacri all’ethos romano, neminem laedere e ultra posse nemo tenetur, 

senza considerare che – utile insegnamento per il presente – «sull’in-

determinatezza delle obbligazioni dei trattati di pace non può germo-

gliare che l’erba amara dell’inosservanza» [GONELLA 1947a, p. 8]. 

Cartagine non comprendeva che la giustizia era il presupposto di ogni 

vera pace e si illudeva che i patti si potessero fondare sui rapporti di 

potenza, da ciò emergeva una certa limitatezza mentale e morale pu-

nica, sconosciuta a Roma, che invece aveva compreso come la giusti-

zia fosse intangibile anche nei rapporti fra diseguali, fra vincitori e 

vinti, e quindi come la parte debole avesse bisogno di maggiori ga-

ranzie di sicurezza [GONELLA 1947a, p. 9]. La pace cartaginese, che 

appariva sempre come una «sentenza», si poneva storicamente e teo-

ricamente in antitesi con quella romana per il suo ritenere irrilevante 

il consenso del vinto e per la tendenza a soggiogarlo, qui si eviden-

ziava «la matrice di un errore che dagli antichi secoli si ripete nella 
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storia e sistematicamente mina l’osservanza dei patti» [GONELLA 

1947a, p. 10]. 

La tragica vicenda di Cartagine, distrutta nel 146 a. C. da Scipione 

l’Emiliano, mostrava chiaramente quale fosse l’epilogo della violenza 

da lei esercitata mediante i suoi illusori patti di pace, ma ancora prima 

della caduta la potenza punica già si qualificava come inferiore a Roma 

per la sua «deficiente sensibilità umana, la sua assenza di “filantropia”. 

[…] Dove arrivavano le armi di Cartagine la vita dello spirito taceva» 

[GONELLA 1947a, p. 11]. Eredi ideali dei puni apparivano a Gonella 

tutte le potenze nella cui visione politica un trattato poteva essere tale 

quanto a forma legale, ma non per contenuto di giustizia [GONELLA 

1947a, p. 14]. La contrapposizione irrisolvibile fra lo spirito della “pace 

cartaginese” e lo spirito della “pace romana” – quest’ultimo arricchito 

dal portato morale del cristianesimo, che «venne a portare più innanzi 

questa umanità ferma, e quasi ipnotizzata, sulla immobile linea della 

giustizia romana» [GONELLA 1947a, p. 18] – si ritrovava a parere del 

ministro democristiano nell’antitesi fra categorie ideali dolorosamente 

attuali quali la pace della forza e quella del diritto, la pace della vendetta 

e quella della conciliazione, la pace dell’imposizione e quella del con-

senso [GONELLA 1947a, p. 19]. 

Il popolo italiano, impegnato nella propria faticosa via crucis post-

bellica, avvertiva per senso morale e per senso storico che le paci 

coatte non erano autentiche paci e che il disprezzo del diritto naturale 

delle genti, dopo aver causato il tramonto di Cartagine, poteva pro-

vocare l’eclisse delle potenze uscite vincitrici dal conflitto mondiale. 

Quale pace allora invocava Gonella per l’Italia? La «pace armata di 

amore» di cui parlava santa Caterina da Siena, frutto di una politica 

non fine in sé, ma mezzo per realizzare un obiettivo superiore di or-

dine, una pace come «equilibrio mirabile dell’anima, che, contem-

plando Dio, serve il prossimo» [GONELLA 1947d, p. 7]. 

La veemente protesta di Gonella contro il trattato di pace non co-

stituì un episodio isolato, ma anzi deve essere contestualizzata nel 
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quadro delle accese reazioni che gli accordi avevano scatenato 

nell’ambito politico italiano fin dalle negoziazioni con gli alleati. È il 

caso ad esempio di ricordare come lo stesso De Gasperi, nel suo di-

scorso alla conferenza della pace del 10 agosto 1946, avesse conte-

stato con fermezza l’assegnazione di gran parte della Venezia Giulia 

alla Jugoslavia e la violazione dei principi della Carta atlantica che 

questa avrebbe comportato, chiedendo almeno che l’Italia ottenesse 

come contropartita l’ammissione all’Organizzazione delle nazioni 

unite, che tuttavia avvenne solo nel dicembre 1955 [TAMARO 1952; 

INTERSIMONE 1970; RAINERO 1997; LORENZINI 2007]. Il di-

battito sulle disposizioni del trattato fu lungo e a tratti aspro anche 

all’interno dell’Assemblea costituente: in esso si misero in luce il mi-

nistro degli Esteri proponente Carlo Sforza, Vittorio Emanuele Or-

lando, Pietro Nenni, Palmiro Togliatti e Giovanni Gronchi [PER-

RONE CAPANO 1948; GUALTIERI 1995]; la stessa componente 

democristiana dell’Assemblea non fu esente da tensioni interne e tra 

le voci più critiche si mise senz’altro in luce proprio quella di Gonella, 

che con la sua acuta e puntuale riflessione espose il pesante vizio mo-

rale e che a suo parere caratterizzava il trattato di pace. Le tensioni in 

seno alla Democrazia cristiana vennero abilmente gestite da De Ga-

speri, che orientò il suo partito verso l’espressione di un sostanziale 

consenso al trattato, così si giunse alla ratifica del testo nella seduta 

dell’Assemblea costituente del 31 luglio 1947. Nel chiudere la seduta 

De Gasperi dichiarò, non senza un velo di amarezza: 

In questa ora agitata l’Italia riafferma la sua fede nella pace e 

nella collaborazione internazionale. Sarebbe ideale se una si-

mile affermazione fosse dell’intera Assemblea, ma quello che 

importa soprattutto è che essa sia un’affermazione chiara, 

onesta, senza riserve e senza equivoci, e che dimostri in noi 

una volontà nazionale autonoma che, sulla via del sacrificio, ci 

incammini verso la nuova dignità e indipendenza della nazione 

[RAINERO 1997, p. 201]. 
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Nel rilievo di De Gasperi circa l’imperfetto consenso che il trattato 

di Parigi aveva riscosso tra i membri dell’Assemblea costituente si può 

senza dubbio cogliere un riferimento alle fratture che la ratifica del 

testo aveva causato all’interno della Democrazia cristiana e, perché 

no, anche un rimando alla posizione intransigente di Gonella e di altre 

personalità. Il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola firmò 

lo strumento di ratifica il 4 settembre 1947, non senza attriti con De 

Gasperi e con Sforza [SFORZA 1952; TOSCANO 1967], e il trattato 

di Pace divenne pienamente esecutivo, aprendo la strada alla ricostru-

zione e alla piena rinascita nazionale. 

L’inevitabile intersezione strumentale tra storia e politica6 

Il progetto politico e culturale elaborato da Gonella all’indomani della 

Seconda guerra mondiale non appare unicamente come un prodotto 

delle circostanze contingenti, ma piuttosto si configura come animato 

da un’esigenza profonda, ovvero rendere la scuola e le scienze stori-

che parti attive nel processo di rinascita nazionale. Se il fascismo 

aveva reso la storia uno dei suoi più importanti strumenti di giustifi-

cazione, era proprio da essa che a parere del ministro democristiano 

sarebbe stato necessario ripartire per ricostruire l’identità italiana cor-

reggendo le storture interpretative del ventennio per costruire un rap-

porto più armonico fra il presente e il passato. Le circostanze legate 

alla ratifica del trattato di pace di Parigi ebbero tuttavia sull’azione di 

Gonella profonde ricadute: egli desiderava superare la concezione mi-

tologica fascista della storia, eppure la pressione del trattato di pace 

lo indusse a recuperare parzialmente quella visione e, attraverso l’im-

maginaria contrapposizione tra “pace romana” e “pace cartaginese”, 

a utilizzare nuovamente il passato come chiave di lettura e anzi stru-

                                                 
6 Questa parte del contributo è stata realizzata da Filippo Gorla. 
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mento di denuncia del presente. La storia, dunque, rimaneva per Go-

nella un potente strumento politico di battaglia e veniva nuovamente 

piegata alle necessità contingenti, confermando sostanzialmente 

l’idea del rapporto prospettico tra passato e presente che costituiva il 

cardine della filosofia della storia fascista e che sopravvisse molto a 

lungo nelle scienze storiche italiane [CORRADI 1945; PARETI 

1952; GIANNELLI/MAZZARINO 1953-56]. 
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OVERCOMING THE MYTH FOR RETURNING  

TO HISTORY. GUIDO GONELLA AND THE  

“CARTHAGINIAN PEACE” 

The political use of history is a frequent practice in revolutionary and 

totalitarian regimes, given their need to fit into the historical back-

ground of the countries in which they are rooted. After a totalitarian 

regime, a mythological conception of history can find a space of ex-

istence in the cultural rebirth that accompanies the transition to de-

mocracy. To this end, it is beneficial the case of the Christian Demo-

crat Minister of Education Guido Gonella (1905-1982), whose action 

has to be understood in the context of the consequences of the Paris 

peace treaty (February 10, 1947). Facing the danger of a humiliating 

peace, the minister recovered a stereotype that came from the inter-

pretation of classical antiquity elaborated by fascism, the nonexistent 

concept of “Carthaginian peace”, unfair and tyrannical, opposed to 

the balanced and just “Roman peace”. 

Parole Chiave 

Public education, Fascism, historical vision, peace treaty, Roman His-

tory. 
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“Niente fumi, niente ideologie, niente 

miracolismi”. 

L’impegno per la Basilicata di 

Manlio Rossi-Doria (1948-1968) 

di Eleonora Cesareo 

Una vita per i contadini del Mezzogiorno 

Fui allora «plagiato» dall’esempio dei due amici [Emilio ed 

Enzo Sereni]: la scelta politica e civile, che maturò in me, di 

dedicarmi al Mezzogiorno d’Italia fu l’esatta corrispondenza 

della loro decisione di trasferirsi in Eretz-Israel per compiere 

la loro aliàh. La scelta di studiare agricoltura era identica a 

quella di Mimmo [Emilio Sereni] di prepararsi al lavoro in Pa-

lestina [ROSSI-DORIA 1991, p. 104]. 

Con queste parole l’economista e meridionalista Manlio Rossi-Doria 

(1905-1988), personalità poliedrica e appassionata, ricorda il mo-

mento in cui, giovanissimo, decise di spendere la sua vita a favore dei 

contadini del Mezzogiorno. Un percorso che prende forma negli anni 

Venti del Novecento quando matura uno specifico orientamento di 

natura politica e sociale che lo porterà a diventare, come scrive Lean-

dra D’Antone, «la più originale ed indipendente delle molte culture 

ed esperienze che hanno animato le politiche meridionaliste dell’Italia 

repubblicana» [D’ANTONE 1999, p. 61]. 

Rossi-Doria concorre in modo eloquente a scandagliare le analisi 

sul Mezzogiorno nonché a trasformare gli indirizzi delle ricerche di 

economia agraria, promuovendo un interscambio fecondo e fortu-
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nato tra differenti campi di studio. Una figura versatile a cui, nell’ul-

timo quindicennio, sono state dedicate diverse pubblicazioni, grazie 

alla possibilità di poter consultare il suo archivio personale, custodito 

a Roma nella sede dell’Animi, Associazione nazionale per gli interessi 

del Mezzogiorno d’Italia. In particolare gli studi ricostruiscono il co-

stante impegno a favore dell’agricoltura meridionale e del riscatto dei 

suoi contadini, il ruolo di protagonista all’interno di un processo arti-

colato e complesso volto a scorgere e tratteggiare le possibili direzioni 

verso il futuro. Si sottolinea la forte commistione tra politica e tecnica, 

con le sue conoscenze non al servizio di un progetto di militanza par-

titica ma per sostenere la costruzione razionale di una nuova e pro-

gredita realtà. Per questa ragione Rossi-Doria, nel dopoguerra, sce-

glierà di collaborare con la Democrazia cristiana, pur non condivi-

dendone appieno le scelte politiche. 

«Una delle poche figure del Ventesimo secolo – ricorda Emanuele 

Bernardi – che sono riuscite a coniugare lo sguardo analitico con l’im-

pianto interdisciplinare, l’impegno pratico e politico con la specula-

zione teorica» [BERNARDI 2012]. 

La vita dello studioso può essere ricondotta a tre momenti cruciali: 

gli anni giovanili della formazione nell’Istituto Superiore di Agraria di 

Portici e del carcere per la militanza nel Partito comunista (1925–

1935); l’apporto attivo al dibattito meridionalistico dopo la seconda 

guerra mondiale, con particolare attenzione alla riforma fondiaria e 

alle prospettive di economia e sociologia agraria (1945-1960); la sua 

esperienza come parlamentare nel Partito socialista (1968-1972). 

Determinante è il contributo offerto nella lunga discussione 

sull’attuazione della riforma agraria, da lui considerata «nel suo signi-

ficato originale di lotta antifeudale e democratica e non come la lotta 

al capitalismo e alla proprietà privata» [MISIANI 2010, p. 16]. Il pro-

fessore di Portici è tra i tecnici che prendono parte alla discussione 

sulle questioni che interessano il settore agricolo nazionale, attuando 

rapporti di consulenza con i diversi ministri dell’Agricoltura, a partire 
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dal comunista Fausto Gullo. In seguito appoggia il programma di ri-

costruzione varato dai governi De Gasperi in un denso dibattito po-

litico-programmatico che, al di là dei risultati, porta la questione me-

ridionale al centro dell’agenda politica nazionale. 

Nella difficile stagione delle lotte contadine, culminata con i tragici 

fatti di Melissa (ottobre 1949), Rossi-Doria gioca un ruolo di interlo-

cuzione tra governo americano e italiano che permette la rottura degli 

indugi e il varo della legge Sila a favore della Calabria (maggio 1950). 

Si apre così la più feconda fase di interventi per il Meridione, che 

troverà il suo apice nelle leggi di riforma fondiaria e nella creazione 

della Cassa per il Mezzogiorno: viene decretata la scomparsa del lati-

fondo e si cerca di saziare, seppur in minima parte, l’atavica “fame di 

terra” dei contadini meridionali, pur non riuscendo a favorire un ar-

monico sviluppo del settore primario. Sarà lo stesso Rossi-Doria a 

evidenziarne i limiti, condizionati dalla ricerca del consenso politico 

e sociale da parte della Democrazia cristiana. 

Durante la giovinezza, fortemente influenzata dall’amicizia con i 

fratelli Sereni, Rossi-Doria compie «l’intensa esperienza dei modi di 

vita dei contadini meridionali»: la miseria e la fatica di quella gente 

incidono sul suo spirito «come un taglio profondo che lo avrebbe poi 

connotato per sempre con la rossa cicatrice di un’adesione e di una 

solidarietà umana non più discutibile» [GALASSO 1999, pp. 16-18]. 

I contadini resteranno sempre il vero punto di attrazione e di atten-

zione delle sue analisi, un «mondo di valori per la cui difesa e sostegno 

valeva la pena di battersi» [GALASSO 1999, p. 40]. 

Gli anni degli studi a Portici (1924-1930) sono quelli in cui “incon-

tra” la Basilicata, con la quale avrà un rapporto privilegiato perché 

“paradigma” del mondo contadino meridionale. Grazie alla cono-

scenza di Eugenio Azimonti, direttore della Cattedra ambulante di 

Potenza e profondo conoscitore dell’agricoltura lucana, che lo acco-

glie nella sua tenuta sperimentale di Pedali di Marsicovetere, avviene 

il contatto indelebile con il «Mezzogiorno nudo» basato sulla forte 
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relazione tra uomo e natura, fondato su quel «muro della miseria» 

vissuto dai contadini e contrapposto alla dimensione dominata da una 

«borghesia parassitaria per forza», rappresentativa degli annosi pro-

blemi dell’agricoltura meridionale [D’ANTONE 1999, p. 61]. 

Qui il giovane apprende il metodo dell’analisi agricola sull’artico-

lazione zonale, già utilizzato da Azimonti nell’inchiesta Faina, che di-

verrà punto fermo nell’evoluzione del suo pensiero. «Nacque durante 

questi primi viaggi di studio – scrive Misiani – l’idea di zonizzazione 

che prenderà corpo nel secondo dopoguerra, la distinzione tra zone 

agrarie povere dell’“osso” e zona della “polpa” suscettibili di crescita, 

che forma la cifra originale del pensiero agronomico rossidoriano» 

[MISIANI 2010, p. 97]. 

Alla Basilicata Rossi–Doria decide inizialmente di dedicare il suo 

lavoro di tesi incentrato sulle caratteristiche del bestiame di razza po-

dolica. L’indagine, che non verrà portata a termine, lo porta a visitare 

tutta la regione, in un’esperienza che lui stesso definirà «eccezionale»; 

dai suoi appunti emerge immediatamente la netta dicotomia tra le 

zone marine paludose, poco popolate ma con un’elevata potenzialità 

di sviluppo, e quelle interne collinari e montuose, densamente abitate, 

con limitate risorse e poche possibilità di crescita. 

Una realtà lo colpisce profondamente: il Metapontino, la porzione 

jonica della Basilicata, la «vasta e vuota pianura» dalle potenzialità ine-

spresse e dai gravi ritardi che non ne permettono un coerente svi-

luppo economico-sociale. Rimane affascinato dal paesaggio del 

«fosso dello Stivale», il tipico panorama latifondistico con i fertili pia-

nori abbandonati perché invivibili a causa di paludi e malaria, domi-

nati in lontananza dai «bianchi borghi contadini» da dove, ogni mat-

tina, partono frotte di lavoratori per raggiungere distanti e piccolis-

simi appezzamenti coltivati secondo le arcaiche consuetudini dei con-

tratti di terrageria. 

Manlio attraversa quel mondo sconosciuto e affascinante per rag-

giungere la tappa finale, la tenuta di Policoro: 
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Dove oggi corre la superstrada costiera – scrive nelle sue me-

morie – correva allora qualcosa di mezzo fra una strada cam-

pestre in terra ed un «tratturo»: fummo, perciò, costretti, al-

meno per alcuni di quei corsi d’acqua, ad attraversarli rizzati 

su di un carro dalle alte ruote trainato non ricordo se da buoi 

o da bufali. La malaria, infine. […] I pochi uomini che incon-

trammo lungo la strada, intabarrati nel loro nero mantello, tre-

mavano dalla febbre nel sole d’aprile; i bambini, fuori dalle 

piccole case dei salariati fissi ai piedi del castello di Policoro, 

emaciati e col ventre rigonfio, e dovunque la vana difesa dalla 

anofele con le fitte retine a porte e finestre [ROSSI-DORIA 

1991, pp. 158-159]. 

Questa prima vera escursione nel Meridione, quel constatare da vi-

cino la precarietà e la fatica dei lavoratori della terra per i quali non 

sembrano esserci né diritti civili né speranze di emancipazione lo por-

tano a maturare un’altra scelta decisiva, l’adesione al Partito comuni-

sta: 

Mi sono chiesto e tuttora mi chiedo se quella prima intensa 

esperienza dei modi di vita dei contadini meridionali non sia 

stata determinante nella decisione da me presa nel corso del 

1928 di accogliere l’invito di Mimmo [Emilio Sereni] e di farmi 

comunista. Colpa ben più grave dell’improvviso abbandono 

delle libertà democratiche, che tanto ci tormentava, mi ap-

parve allora quella della società nella quale ero nato di conti-

nuare a tenere, dopo decenni di unità e democrazia, i contadini 

meridionali nelle condizioni in cui vivevano, oltre al fatto che 

per loro non esistevano neppure i civili diritti di libertà 

[ROSSI-DORIA 1991, p. 160]. 

Il percorso trova pieno compimento nell’estate 1928 in un sopral-

luogo nel piccolo comune calabrese di Africo. Ancora una volta si 

tratta di un vissuto forte, l’ennesimo incontro scontro con una realtà 
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particolarmente povera le cui origini andavano ricercate non solo 

nell’ambiente accidentato ma soprattutto nelle squilibrate strutture 

economico-produttive. 

«Quest’ultima esperienza – ricorda Rossi-Doria – sommata alle 

precedenti, aveva rafforzato in me, insieme con il giovanile proposito 

di dedicare la mia esistenza al Mezzogiorno, il giudizio che mi ero 

fatto della sua miseria e degli intollerabili rapporti di classe che ne 

erano alla base» [ROSSI-DORIA 1991, p. 164]. 

Nell’ottobre dello stesso anno viene assunto come borsista presso 

il neonato Osservatorio per la Campania dell’Istituto nazionale di 

economia agraria (Inea); quasi un anno dopo, nell’autunno del 1929, 

sarebbe avvenuta l’adesione formale al Pci. L’impegno antifascista è 

pieno; in questa maniera si compie l’incontro tra meridionalismo e 

comunismo rispetto al quale il contributo di Rossi-Doria è orientato 

verso le svolte concrete, verso la questione ritenuta prioritaria della 

bonifica integrale, in forte disaccordo con Sereni il cui pensiero è più 

ideologizzato e legato a prospettive massimaliste. Tutto si interrompe 

bruscamente nel settembre 1930 con l’arresto. La pena di quindici 

anni di detenzione, ridotta poi a cinque, viene scontata in diverse car-

ceri italiane, luogo di incontro con numerosi esponenti dell’antifasci-

smo con i quali avvia una serrata riflessione politica e culturale. 

Nel settembre del 1935 Rossi-Doria torna in libertà. Non deflette 

dalla centralità delle problematiche meridionali e prosegue nel per-

corso di revisione della sua militanza nel Pci. Lo studio della politica 

del New Deal statunitense e le contraddizioni del duro processo di 

collettivizzazione in atto in Unione Sovietica contribuiscono a 

un’evoluzione della personale meditazione come spiegherà lui stesso 

nel 1968 in una lettera indirizzata all’amico Leo Valiani: «il mio co-

munismo si era già trasformato in qualcosa di diverso e, come nei 

miei giovani amici, resisteva solo come adesione al più combattivo 

dei movimenti antifascisti» [ROSSI-DORIA 1991, p. 281]. Nel 1939 

l’espulsione dal partito lo spinge ad allontanarsi definitivamente e ad 
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aprirsi al confronto e alla discussione con esponenti di matrice liberal-

democratica. 

Con l’ingresso dell’Italia in guerra viene arrestato poiché «ele-

mento intellettuale pericoloso» e viene destinato al confino. La meta 

è la Basilicata: prima il piccolo centro di San Fele, poi Melfi e infine, 

nel 1942, Avigliano. 

Torna così nel mondo contadino lucano dove vive uno «dei pe-

riodi più belli» della sua vita, come ricorderà nella lettera a Valiani: 

«infinita fu la mia gioia nel ritrovarmi restituito all’Italia meridionale 

e alle campagne. La vita di paese coi contadini e i pochi confinati, con 

la speranza crescente della fine del fascismo, con un intenso lavoro 

intellettuale. È stata una vita piena» [ROSSI-DORIA 1991, p. 282]. 

Il soggiorno in Lucania consente di accrescere ulteriormente la co-

noscenza diretta del Mezzogiorno e delle sue stridenti contraddizioni, 

aggravate dall’aumento della popolazione e dalla scarsità delle risorse 

offerte dall’agricoltura di montagna. Rossi-Doria immagina le prime 

iniziative da intraprendere alla fine della guerra con ricadute per il 

mondo agricolo ma anche, in linea più generale, per le condizioni so-

ciali e politiche. 

L’amicizia con Eugenio Colorni e Franco Venturi, anch’essi con-

finati nel Potentino, sono decisive per un avvicinamento agli ideali 

europeisti e socialisti mentre avviene il definitivo strappo con la vi-

sione comunista; agli inizi del 1943 sottoscrive i sette punti program-

matici del costituendo Partito d’azione al quale aderirà fin dalla fon-

dazione. 

Caduto il fascismo Rossi-Doria raggiunge Roma con la speranza 

«di poter prendere parte alla nascita di un mondo nuovo» [MISIANI 

2010, p. 257]. In questo periodo prosegue il suo accostamento al Par-

tito d’azione che ben presto deve fare i conti con la difficoltà di strin-

gere un’alleanza tanto con i liberal-democratici che con le forze di 



“Niente fumi, niente ideologie, niente miracolismi”:... 

 334 

sinistra. Conquista una posizione di primo piano sancita nel settem-

bre 1943, nel corso del primo congresso svoltosi clandestinamente a 

Firenze. 

All’impegno politico si unisce un nuovo affondo nelle problema-

tiche della realtà agricola italiana grazie agli incarichi di professore a 

contratto di Economia e politica agraria a Portici e di commissario 

dell’Inea. In questo frangente matura la riflessione sulla riforma agra-

ria, intesa come leva per lo sviluppo, attraverso il coinvolgimento di-

retto dei contadini e investimenti in campo tecnologico e produttivi-

stico, secondo il modello già sperimentato nelle economie più avan-

zate. Per l’economista l’azione avrebbe dovuto essere spogliata di 

ogni intento rivoluzionario per mirare a saldare il legame tra agricol-

tura e democrazia, ispirandosi al modello della americana Tennessee 

Valley Authority. Si sarebbe dovuto operare per rimuovere le strozza-

ture che avevano frenato la crescita dell’agricoltura meridionale senza 

però illudersi di riuscire a superare solo in questa maniera le contrad-

dizioni esistenti nella dicotomia popolazione-risorse. Secondo l’eco-

nomista il mondo rurale, da solo, non avrebbe potuto risolvere tutti i 

problemi del Mezzogiorno, gravato da questioni annose come il so-

vrappopolamento e la disoccupazione. In quest’ottica diventa neces-

sario un forte intervento statale, adeguato alle differenze interne della 

realtà contadina. 

Questa posizione viene ben esplicata nel corso del convegno te-

nutosi a Bari nel dicembre 1944, organizzato dal Partito d’azione. Nel 

suo intervento Rossi-Doria presenta una relazione sulle possibilità del 

Mezzogiorno, «un’analisi che per organicità ed originalità e per la con-

cretezza delle prospettive – scrive Pasquale Villani – rimane uno dei 

documenti più significativi della riflessione meridionalista del se-

condo dopoguerra» [VILLANI 1992, p. 26]. 

Viene tratteggiato un quadro delle problematiche meridionali, in-

dagate nei loro singoli aspetti attraverso rilevazioni dirette, distanti da 

interpretazioni stereotipate e convenzionali. Vi è la definizione dei 
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termini di interventi articolati che avrebbero dovuto rendere possibile 

il progresso nelle differenti zone e il miglioramento delle condizioni 

di vita. 

Viene rifiutata l’ipotesi dell’esistenza di un unico e compatto Me-

ridione agricolo a favore invece di una realtà diversificata per ordina-

menti, strutture e fattori colturali, che nella sua visione può essere 

ricondotto a due principali realtà: il Mezzogiorno cerealicolo–pasto-

rale e quello “alberato”. 

C’è il Sud “nudo”, ad agricoltura estensiva e a economia cereali-

colo–pastorale, con grandi aziende capitalistiche alternate a precarie 

conduzioni contadine. Con il termine latifondo si definisce non solo 

la grande proprietà assenteista ma anche uno specifico regime di uti-

lizzazione dei terreni. Rossi-Doria teorizza l’esistenza di un latifondo 

“contadino”, caratterizzato da un estremo frazionamento della pro-

prietà e da una produttività povera e sfruttatrice del suolo. In questo 

sistema si determina una sorta di circolo vizioso che riproduce se 

stesso all’infinito; la borghesia terriera non ha un ruolo dinamico ma 

appare, come spiega, «redditiera per forza, per forza assenteista e pa-

rassitaria». 

A questa realtà fa da contrappeso il Mezzogiorno “alberato”, ad 

agricoltura intensiva, con produzioni vitivinicole, olivicole e ortofrut-

ticole competitive sui mercati nazionale ed esteri. 

Secondo Rossi-Doria solo la riforma agraria, rivolta prevalente-

mente alle zone latifondistiche, avrebbe potuto rompere le profonde 

diversificazioni e il «circolo chiuso della miseria» introducendo nelle 

campagne un nuovo ordine territoriale, economico e sociale. Tale 

provvedimento, inteso come una vera rivoluzione pacifica da attuare 

attraverso la collaborazione di tutte le forze progressiste, avrebbe do-

vuto mirare a un incremento della produttività tramite il binomio al-

levamento-agricoltura, al contrasto della disoccupazione rurale, a un 

maggiore ammodernamento delle tecniche colturali, alla trasforma-

zione del territorio con le opere di bonifica. 
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Questa idea viene ribadita in più occasioni, in contrapposizione 

alle ipotesi avanzate a livello politico dalla Democrazia cristiana e 

dalle sinistre. Per l’economista la strada da seguire non deve essere 

semplicemente quella dell’esproprio, a cui destinare solo le grandi 

estensioni, ma anche la revisione dei contratti agrari, la trasforma-

zione colturale, la bonifica, l’emigrazione. Concetti ribaditi in seno 

alla sottocommissione Agricoltura della Commissione economica del 

ministero per la Costituente, della quale diventa responsabile dopo la 

Liberazione. 

Accanto alla riflessione sulle questioni più meramente produttive, 

il professore di Portici prosegue il suo impegno in politica, conti-

nuando a operare in un Partito d’azione sempre più lacerato. 

In vista delle elezioni per l’Assemblea costituente e per il referen-

dum, il gruppo meridionalista (comprendente, oltre a Rossi-Doria, 

anche Guido Dorso, Carlo Levi e Giovanni Russo) decide di dare vita 

alla “Alleanza repubblicana italiana”, in corsa nei collegi di Bari-Fog-

gia e Matera-Potenza. La consultazione elettorale non premia la lista, 

a riprova dell’estrema debolezza del Pd’A rispetto alle altre forma-

zioni ormai definitesi come veri e propri movimenti di massa. L’unica 

strada percorribile è quella di avvicinarsi ai socialisti per una lega che 

possa portare all’attuazione di una vera “rivoluzione democratica”. 

Questo iter conosce un’accelerazione nel maggio 1947, con l’esclu-

sione delle sinistre dal IV governo De Gasperi e la fine dell’esperienza 

del Pd’A. 

La conclusione del percorso azionista porta Rossi-Doria a con-

fluire nel Partito socialista. Sarà un’adesione di breve durata poiché, 

dopo aver deciso di raccogliere l’invito di De Gasperi a partecipare 

attivamente alla preparazione dei piani di riforma, sceglie di abban-

donare la politica attiva per dedicarsi a tempo pieno a quella che chia-

merà la «politica del mestiere» come scrive in una lettera inviata a 

Gaetano Salvemini nel marzo 1948: 
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continuo a lavorare nel Mezzogiorno convinto come sono che 

l’unica cosa che conta è lavorare sodo attorno ai problemi con-

creti, riuscendo a realizzare di mano in mano quel poco che si 

può, cercando di accumulare esperienze e capacità effettive 

per quanto dovesse e per quanto si potesse fare qualcosa di 

importante, che cambi un poco seriamente la faccia di una 

realtà che dura sempre uguale a se stessa [ROSSI-DORIA 

2011, pp. 20-23]. 

Questa scelta trova una conferma dopo le elezioni dell’aprile 1948, 

come Rossi-Doria spiega in un’altra missiva, indirizzata al sindaco-

poeta di Tricarico Rocco Scotellaro, ribadendo la sua dedizione alla 

causa dei “cafoni” meridionali: 

Anche io sono come te – scrive il 24 luglio 1948 – ho profonda 

fiducia d’un lavoro serio, animato dalla ribellione al conformi-

smo del tempo. Ma, sai, una ribellione fredda; senza fumi, ali-

mentata da un lavoro cocciuto e paziente che alla fine ce la 

deve fare a riuscire. È in questo senso che ho impostato tutta 

la mia vita. Dalla politica per ora mi sono ritirato e faccio la 

mia politica del mestiere: è uno sforzo lento e lungo. […] Se 

ci sarà gente seria che vorrà lavorare con me, una per una im-

posteremo giorno per giorno una serie di lotte per il Mezzo-

giorno per gli anni prossimi. L’importante è: niente fumi, 

niente ideologie, niente miracolismi1.  

                                                 
1 Archivio Animi (Animi), fondo (f.) Rossi-Doria, serie (s.) Rapporti con istituzioni, 
partiti e movimenti, sottoserie (ss.) Corrispondenza, sottosottoserie Corrispondenza per 
mittente e materia 1926-1990, fascicolo (fasc.) 10 Rocco Scotellaro. 
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Progetti e attese: il lavoro per il Consorzio di bonifica di 

Metaponto (1945-1948) 

Tra impegni politici e studi tecnici sull’ipotesi di riforma agraria, la 

Basilicata rimane centrale nell’attenzione di Rossi-Doria che, nell’ot-

tobre 1947, pronuncia un energico e aspro discorso al teatro Stabile 

di Potenza, nell’ambito di una delle ripetute visite in regione: 

La situazione odierna della Lucania non è migliorata, ma peg-

giorata. […] Restano più operanti che mai le tre cause fonda-

mentali di questa degradazione: il frazionamento della pro-

prietà, la precarietà delle imprese, il distacco tra la proprietà e 

l’impresa. […] La vostra terra è povera e resterà povera. 

Tranne poche zone, essa non sarà suscettibile di un processo 

di intensificazione rapido e spinto e tanto meno sarà suscetti-

bile, come qualcuno crede, di un processo di larga industria-

lizzazione [ROSSI-DORIA 1992, pp. 221-226].  

Si sofferma sulla zona delle marine, tra cui il Metapontino, per le quali 

sembra possibile una trasformazione integrale: 

In tutto il Mezzogiorno vi sono poche zone che, per condi-

zioni naturali sia di terreno che di clima e per la concreta pos-

sibilità di utilizzare a scopo irriguo notevoli disponibilità di ac-

qua, si prestino come la pianura di Metaponto ad una bonifica 

e trasformazione particolarmente intensiva. [...] Se lo Stato ita-

liano non vuole venire meno ai suoi doveri, nello spazio di 

pochissimi anni questi territori debbono essere completa-

mente bonificati e trasformati: là dove fino a ieri era il regno 

mortale della malaria, là dove ancora oggi c’è solo un’agricol-

tura estensiva assai poco progredita rispetto a quella di venti o 

quarant’anni fa, possono crearsi centri di intensa produzione 

agricola, di intensa vita civile, tali da poter rappresentare un 
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polmone di vita per tutta la restante regione [ROSSI-DORIA 

1992, pp. 226-229].  

La riflessione di Rossi-Doria su un cambiamento possibile per la 

piana metapontina, la “polpa” della Basilicata, trova il suo pieno com-

pimento nella stesura del Piano di trasformazione fondiaria del comprensorio 

di Metaponto, commissionato dal locale consorzio di bonifica, al quale 

lavora per sette anni, a partire dal 1946: 

L’importanza del comprensorio di Metaponto – scrive nell’in-

troduzione – è data dalla sua eccezionale posizione nella pos-

sibile futura economia della Lucania in particolare e del Mez-

zogiorno in generale. Si concentrano in esso, in massima parte, 

i terreni piani o pianeggianti della regione e la sua possibilità 

di irrigazione, la possibilità cioè di un’intensiva agricoltura che 

solo l’irrigazione rende possibile negli ambienti aridi del Mez-

zogiorno continentale. 

Il Piano rossidoriano è un documento snello, diviso in due macro 

sezioni; la sua consultazione non è agevole poiché ne esistono poche 

copie ciclostilate, di difficile reperimento. Questo gap è stato superato 

recentemente dalla possibilità di poter consultare gli appunti e i lavori 

preparatori redatti durante la stesura del Piano, custoditi nel suo ar-

chivio personale2. 

La prima parte è una disamina articolata e minuziosa delle caratte-

ristiche fisiche, demografiche e produttive del territorio. Di seguito 

                                                 
2 La bozza del Piano è in Animi, f. Rossi–Doria, ss Puglie e Basilicata, fasc. 5 Piano 
generale di bonifica. Direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura. Nella stessa 
sezione è possibile consultare il cospicuo materiale utilizzato da Rossi-Doria per la 
stesura del documento. Tutte le citazioni qui riportate, ove non indicato 
diversamente, provengono dal Piano generale di bonifica. 
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sono riportate le proposte di trasformazione fondiaria, con una rifles-

sione sui primi esiti ottenuti dall’attuazione della riforma e l’indica-

zione delle scelte da intraprendere per cogliere le rese migliori. 

Rossi-Doria mette in campo il metodo dell’analisi zonale, par-

tendo dai bisogni reali di una società per puntare al superamento di 

squilibri settoriali e territoriali. Attraverso un approccio interdiscipli-

nare, accanto alle considerazioni più strettamente tecniche vengono 

ricostruiti gli aspetti economici e sociali, senza tralasciare le vicende 

storiche. 

Grazie a una serie di accurate rilevazioni ed elaborazioni, l’econo-

mista intende offrire un punto di riferimento per ogni possibile pro-

grammazione futura, di natura pubblica e privata, tanto nel campo 

delle opere infrastrutturali che in quello delle trasformazioni fondia-

rie. 

Il punto di partenza sono i “numeri” del comprensorio che si 

estende per oltre 65 mila ettari con una popolazione di 46.838 abi-

tanti. La densità media è di circa 46 persone per Kmq; il dato scende 

a 20–30 abitanti nella fascia costiera, sinonimo di uno scarso indice 

di popolamento per la zona più propriamente pianeggiante. 

Elemento di forza e allo stesso tempo di debolezza del Metapon-

tino è la presenza di cinque corsi d’acqua. Essi sono stati determinanti 

per la creazione della pianura alluvionale e possono essere sfruttati 

per rendere irrigabili i terreni; però sono anche la causa principale di 

un grave disordine idraulico, che domina il territorio fin dagli albori 

del Medio Evo ed è alla base del proliferare della malaria e dell’intro-

duzione dell’estensività delle colture, l’unica adattabile alla situazione 

climatica e territoriale. Per risolvere questa condizione bisogna pro-

spettare una «bonifica di monte», necessaria per regolare il corso dei 

fiumi, particolarmente dissestato a causa del loro carattere torrentizio 

e della presenza di molti detriti. 

La zona viene divisa in due fasce: la costiera, occupata dai terreni 

alluvionali e dai gradoni pianeggianti dell’altopiano del Quaternario, 
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e l’interna, accidentata e interessata da problemi di difesa; a loro volta 

caratterizzate da sottodivisioni che necessitano di interventi molto di-

versificati. Alla “polpa” della costa si contrappongono le zone interne 

dei cinque bacini fluviali, dal futuro incerto, «sconvolte ed accidentate 

ma con diverse nature geologiche e un diverso grado di sviluppo dei 

processi erosivi» che hanno condizionato per secoli la vita e l’econo-

mia del Metapontino. 

Secondo lo studio l’area trasformabile raggiunge il 57,9% dell’in-

tero comprensorio; di essi l’80% è rappresentato da «terreni eccel-

lenti, suscettibili di irrigazione e di intense trasformazioni colturali». 

Per le aree dell’entroterra le soluzioni più convenienti vengono rin-

tracciate nello sfruttamento a pascolo o seminativo, attività meno ri-

schiose e con maggiori rese per un territorio difficilmente trasforma-

bile, a cui sarebbero stati preclusi i benefici apportati dalle reti irrigue. 

Nel suo studio Rossi-Doria ricorda il bosco di Policoro, ospitante 

«manifestazioni acquitrinose imponenti» e barriera al naturale defluire 

delle acque verso il mare. Questa zona, assieme a quella della bassa 

valle del fiume Sinni, vede l’insistenza di sorgenti d’acqua dolce, con-

siderate potenziali risorse per avviare l’irrigazione di alcuni terreni e 

per l’approvvigionamento di acqua potabile per i futuri insediamenti 

urbani. 

Conclusa l’analisi delle componenti ambientali, si delineano le pe-

culiarità agronomiche e gli assetti colturali delle aziende del territorio. 

Nei bacini costieri si ripropone il collaudato binomio cerealicol-

tura-pascolo, con la predominanza del seminativo medio e buono, 

seguito dal pascolo e dall’incolto sterile. La monotonia del paesaggio 

è spezzata da alcune porzioni occupate da boschi e piccole “oasi” di 

colture arboree specializzate come gli oliveti. 

Nelle aree interne il seminativo alberato è presente per il 44%, di 

cui il 27% viene definito «seminativo povero» a causa della scarsità 

del prodotto e dei rudimentali mezzi di coltivazione. Si riscontra una 
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maggiore produttività nelle golene dei fiumi, per circa 500 ettari, con 

colture arboree di qualità, promiscue o oliveti. 

La complessità della situazione idrogeologica e orografica origina 

assetti aziendali diversi. L’area interna vede la predominanza della pic-

cola e piccolissima proprietà contadina, mentre nei distretti costieri 

insiste la grande e media azienda fondiaria, gestita da affittuari. «Quat-

tro aziende, Policoro, Recoleta, Scanzano e San Basilio – scrive Rossi-

Doria – sono state, fino all’avvento della riforma, il centro di gestione 

dell’agricoltura per migliaia di ettari». 

Qui l’ordinamento aziendale si presenta più o meno simile: do-

mina il seminativo attraverso una rotazione triennale tipica degli as-

setti estensivi, supportata dall’impiego di mietitrebbia. È attestata la 

presenza di 1.500 ettari di oliveti e l’attività di impianti di trasforma-

zione, anche se con attrezzature antiquate. Rispetto alla cerealicoltura 

il pascolo perde di rilevanza con una produzione zootecnica in calo. 

Diminuisce il numero dei bovini mentre vi è sempre una presenza 

notevole di ovini allevati secondo le consuetudini della transumanza. 

Tale tipo di gestione viene definito «razionale» poiché riesce a «uti-

lizzare, col minimo impiego di capitali e di manodopera, le risorse 

naturali e a ben adattarsi al difficile ambiente climatico». L’assetto non 

viene scalfito neppure dalla scelta di affidare le tenute agli affittuari 

perché il nucleo originario rimane stabile e non subisce fraziona-

menti. Le trasformazioni e gli sviluppi per un’area potenzialmente 

produttiva sono frenati, sottolinea lo studioso, dall’assenza di investi-

menti e soprattutto dall’arcaicità dei rapporti che rendono «deplore-

voli le condizioni di vita dei lavoratori fissi e avventizi». 

Timidi segnali di ammodernamento si erano avuti con l’introdu-

zione della coltura del tabacco levantino, importato dal Leccese, con 

raccolti abbondanti e di elevata qualità. 

All’assetto latifondistico della pianura si contrappone, nei distretti 

interni, la frazionata proprietà contadina: accanto alle piccole e pro-
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spere aree dei cosiddetti “giardini”, nei pressi dei letti dei fiumi, spic-

cano quelle più vaste ad agricoltura estensiva o semiestensiva, con 

colture precarie e con i contadini costretti a lottare contro una «natura 

difficile e sconvolta». Qui è ubicato il latifondo contadino, dominante 

nelle aree più lontane dalla costa, fortemente legato alle condizioni 

geomorfologiche e sinonimo di insicurezza e miseria. 

Un tale sistema colturale influenza fortemente il fattore demogra-

fico. Come in molte aree del Meridione, anche nel Metapontino pre-

domina la lontananza dei luoghi di lavoro rispetto ai centri abitati di 

provenienza di braccianti e contadini, ubicati quasi tutti sulle colline 

al di fuori del comprensorio. Nelle principali aziende vi sono delle 

piccole borgate rurali dove risiedono i salariati fissi, a cui vengono 

concesse delle piccole e fatiscenti abitazioni. 

La distanza tra i comuni e le masserie joniche viene attenuata par-

zialmente con la realizzazione della strada litoranea che ha permesso, 

spiega l’economista, «ai carretti dei contadini di raggiungere la pia-

nura». In questo quadro di bassa densità abitativa l’obiettivo primario 

diventa il popolamento stabile con la creazione di nuovi centri per 

spezzare definitivamente l’isolamento. 

A livello lavorativo l’area ha un assetto prevalentemente, se non 

esclusivamente, agricolo con il 75% della popolazione attiva occupata 

nel settore primario. Di questi la maggior parte sono conduttori, se-

guiti dai lavoratori giornalieri e annuali. 

In questo contesto, l’approvazione nel 1950 delle leggi di riforma 

fondiaria e la loro successiva attuazione hanno un effetto definito da 

Rossi-Doria «sconvolgente». 

«La riforma – si legge nel Piano – ha portato all’esproprio di 

23.755 ettari», con la proprietà privata superiore ai 50 ettari ridotta al 

29% e la nascita di nuove piccole e medie aziende agricole. 

Nel territorio di Policoro vengono espropriate il 70% delle pro-

prietà, a Scanzano l’82,2% e a San Basilio il 34,9%. Del complesso di 

ettari espropriati, 13.400 sono ubicati in massima parte nella pianura 
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alluvionale mentre una porzione più piccola ricade nei terreni più fer-

tili dell’altopiano. La redistribuzione delle terre e l’infrastrutturazione 

del territorio provocheranno una vera e propria “rivoluzione”, se-

gnata da uno sviluppo sociale, economico, produttivistico e ambien-

tale dalle caratteristiche tumultuose e originali, i cui risultati sono an-

cora oggi evidenti3. 

La scelta degli indirizzi produttivi sarebbe stata influenzata non 

solo dagli aspetti tecnico-economici ma anche da elementi sociali e 

strutturali. Rossi-Doria immagina composizioni diverse per la media 

e la piccola proprietà. Basandosi su quanto osservato nell’area, l’eco-

nomista consiglia la coltura prevalente degli agrumi. Negli altopiani si 

pensa all’inserimento dei peri e dei frutti destinati all’industria alimen-

tare. Per ovviare agli eventuali rischi si ipotizza lo sviluppo di tali pro-

duzioni in connessione ad attività più sicure come la zootecnia. Mag-

giori certezze sono invece garantite da prodotti come i cereali, le 

piante sarchiate (fave, patate, pomodori, tabacco) e il foraggio, da 

portare ai massimi livelli a sostegno dell’allevamento. Nel campo zoo-

tecnico la soluzione intravista riguarda un assetto misto e intensivo, 

con l’introduzione di bovini da latte e da carne il cui numero sarebbe 

aumentato o diminuito a seconda dell’andamento della stagione. 

Relativamente alla tipologia degli ordinamenti aziendali, Rossi-

Doria vede nel podere a gestione familiare, di un’ampiezza di almeno 

dieci ettari, lo strumento più idoneo per una prima colonizzazione, 

poiché avrebbe portato all’insediamento stabile sul fondo delle fami-

glie lavoratrici. Le nuove piccole aziende avrebbero dovuto sorgere a 

corona dei borghi rurali. Accanto propone la creazione di aziende più 

                                                 
3 Sull'attuazione della riforma fondiaria nella piana di Metaponto e sugli esiti di 
quella stagione si veda il mio saggio A proposito della riforma fondiaria. Per una storia 
sociale del Metapontino (1950-59), in «Itinerari di ricerca storica», n. 1, 2016, pp. 71-92.  
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grandi, di circa cento ettari, la cui attività, basata su rapporti contrat-

tuali misti, sarebbe stata destinata soprattutto all’allevamento su larga 

scala. 

Gli interventi di trasformazione fondiaria avrebbero dovuto pro-

cedere assieme alle opere bonificatrici e alla conseguente realizza-

zione di una rete irrigua, così come progettato negli stessi anni dal 

Consorzio di Metaponto. 

Un legame che continua nella “vita piena” di Rossi-Doria: 

l’attenzione alla Basilicata tra anni Cinquanta e Ottanta 

Dal 1948 Rossi-Doria lavora alla stesura di un progetto di intervento 

per la Sila per l’accesso ai finanziamenti del piano Marshall; sarà il 

modello su cui opererà il governo per definire gli aspetti principali del 

provvedimento di riforma fondiaria per la Calabria. 

Dopo il varo della legge il presidente dell’Opera valorizzazione 

Sila, Vincenzo Caglioti, chiama attorno a sé i principali esperti nel 

settore agronomico per dirigere le fasi di attuazione, puntando a una 

strategia di tipo aziendalista e industriale. Il lavoro di Rossi-Doria è 

centrale: a lui è affidato il delicato compito di predisporre i piani di 

esproprio e di assegnazione dei terreni. Trasferitosi in Calabria per un 

lungo periodo, si impegna ancora una volta in un intenso lavoro sul 

campo, attraversando le provincie di Cosenza e Catanzaro fino al 

comprensorio reggino di Caulonia. 

Al momento dell’applicazione della legge, il meridionalista rende 

pubbliche, in una serie di scritti, le sue perplessità sull’indirizzo da 

perseguire. Il timore maggiore è quello di veder prevalere le esigenze 

politiche su quelle tecniche, ribadendo la necessità di integrare la ri-

forma in una più complessa e articolata attività di programmazione 

territoriale. Proprio per dissipare i dubbi su favoritismi o discrimina-

zioni nei confronti dei contadini aventi diritto, l’economista chiede e 
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ottiene di assegnare i nuovi poderi per sorteggio e non per selezione 

diretta, così come inizialmente ipotizzato dal personale dell’Ente ri-

forma. 

La burocratizzazione dell’operato statale, assieme alle crescenti 

pressioni dei locali dirigenti democristiani per avere maggior peso in 

un’ottica di difesa degli interessi particolari, rallentano la progettualità 

e l’agire dei tecnici. Anche Rossi-Doria verrà gradualmente allonta-

nato, soprattutto in seguito all’ascesa al ministero dell’Agricoltura di 

Amintore Fanfani (luglio 1951). 

Tra il 1956 e il 1957 Rossi-Doria elabora un progetto di rilancio 

dell’azione riformista nel comprensorio del Metapontino, che però 

rimane sulla carta.  

Sei anni dopo tornerà a parlare del cambiamento che ha interes-

sato la costa jonica lucana e delle sue innumerevoli potenzialità di 

sviluppo in un convegno organizzato a Matera per discutere delle 

prospettive di produzione e commercializzazione dei prodotti orto-

frutticoli. Con la sua solita chiarezza parla della «anomalia» di un ter-

ritorio oggetto di una profonda mutazione ma ancora sprovvisto di 

un vero percorso di crescita per favorire il pieno inserimento dei suoi 

prodotti sui mercati. 

La riflessione sul Metapontino rientra nella più generale attenzione 

mostrata verso la Basilicata. Nel corso di un incontro organizzato dal 

circolo “La Scaletta” di Matera in previsione del varo del piano regio-

nale di sviluppo, svoltosi nel 1966, Rossi-Doria offre un nuovo lucido 

ragionamento sugli scenari possibili per l’agricoltura lucana. 

Nel suo intervento parte dalla situazione della regione al 1950, 

considerata in peggioramento rispetto al passato a causa dell’arresto 

dei flussi migratori. Questa condizione è testimoniata dall’aumento 

del numero degli addetti in agricoltura rispetto al resto d’Italia. Nel 

decennio successivo, si assiste a un miglioramento generale favorito 

da una crescita del comparto primario, che tuttavia non è omogeneo 

nelle singole zone: 
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Si vede come le zone della montagna, dell’Alto Agri e del Vul-

ture siano rimaste, anche in questo periodo, praticamente 

ferme; come la cosiddetta zona collinare interna abbia presen-

tato un aumento del 23%, pari a quello medio regionale; e 

come, pertanto, il grosso dell’aumento si sia verificato nella 

zona orientale, per la quale l’indice è del 62%, e principalmente 

nella zona del Metapontino, dove in questi anni si è avuto il 

primo grande balzo in avanti e dove l’indice di aumento è stato 

nientemeno che del 120% [ROSSI-DORIA 1966, p. 18].  

Nell’analisi zonale il professore di Portici definisce «certo, […] rapido 

e glorioso» lo sviluppo del Metapontino e delle porzioni vallive con-

nesse. Qui, oltre a registrare un aumento della popolazione (in con-

trotendenza evidente con il resto della regione) e un raddoppio degli 

impiegati nel settore primario, sono già presenti dinamiche forze im-

prenditoriali e numerosi interessi economici; la trasformazione agri-

cola e il sorgere di una realtà industriale vengono considerati suscet-

tibili di una rapida e positiva evoluzione. 

Ancora una volta l’attenzione di Rossi-Doria si sofferma sulle due 

tipologie prevalenti in Basilicata, dalle quali dipenderà l’avvenire civile 

ed economico della regione: le zone montuose e quelle estensive. 

Per le prime, soggette a un ormai inesorabile processo di degrado 

e spopolamento, viene ipotizzato un ripensamento generale dell’as-

setto produttivo puntando sulla trasformazione dei terreni in pascoli 

e boschi. La ricostituzione di un grande demanio pubblico silvo-pa-

storale è letta come strumento per il riordino dell’intera economia 

montana, soluzione per il dissesto idrogeologico, la corruzione del 

suolo e il riordinamento fondiario. 

Anche per le zone estensive, un tempo dominate dalla cerealicol-

tura e dal latifondo, suggerisce un ammodernamento agricolo, soprat-

tutto in quelle porzioni non toccate dai benefici effetti della riforma 

fondiaria. Si sarebbe dovuto operare per l’avvio di una coltura dei 

cereali meccanizzata e per l’incremento del pascolo, gestiti con 
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aziende medie e grandi, sul modello delle antiche “masserie”, ma con 

un nuovo spirito capitalistico-imprenditoriale affidato a cooperative 

contadine. 

Le ultime riflessioni sono riservate all’emigrazione, con l’ipotesi di 

un’assistenza pubblica per chi decide di partire, e alla promessa indu-

strializzazione, che avrebbe dovuto essere di piccole dimensioni per 

adattarsi a una regione montuosa come la Basilicata. 

Le posizioni del professore di Portici sulle strategie da attuare per 

le aree più deboli della regione suscitano vive polemiche tra i presenti 

al convegno, come ricorda l’economista Michele De Benedictis, suo 

allievo. 

L’analisi condotta in quell’occasione è e rimane memorabile per 

due motivi: 

Sotto il profilo del metodo – spiega De Benedictis – la sua 

relazione fornisce un esempio lucidissimo delle capacità rossi-

doriane di lettura parallela del passato e del futuro, di estrapo-

lazione, con logica economica e con realismo politico, delle 

grandi tendenze evolutive della realtà, le linee guida della po-

litica agraria e della politica territoriale. Ma l’evento resta anche 

memorabile sotto il profilo del dibattito di politica agraria: l’ac-

cesa polemica con Decio Scardaccione e con Vittorio Ciar-

rocca poneva a confronto due visioni nettamente contrappo-

ste in quanto a lettura dei processi di trasformazione e di scelte 

di politica agraria. Nel caso di Rossi-Doria una visione proiet-

tata con coraggio e fantasia nel futuro e basata su un’intelli-

gente e lungimirante presa d’atto dei grandi ed inarrestabili 

cambiamenti che si andavano verificando nel complesso del 

Mezzogiorno ed in Basilicata. La presa d’atto da parte di Scar-

daccione e di Ciarrocca era molto più esitante e parziale e le 

strategie di politica agraria che ne scaturivano erano impostate 

all’esigenza di difendere, ovunque e comunque, quel tanto del 

passato identificabile con un’agricoltura a piccole maglie [DE 

BENEDICTIS 1992, p. 99]. 
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In questo stesso periodo, che vede la formazione dei governi di cen-

trosinistra e un suo riavvicinamento al Partito socialista, Rossi-Doria 

riprende ad occuparsi attivamente di strategie agrarie. La lunga sta-

gione della «politica del mestiere», iniziata vent’anni prima, si conclu-

derà nel 1968, con la candidatura per il Psu nel collegio campano di 

Sant’Angelo dei Lombardi e l’elezione al Senato. Il suo impegno sarà 

rivolto a quattro questioni principali: le politiche agricole europee; 

l’emigrazione; gli sviluppi dell’intervento della Cassa per il Mezzo-

giorno; la difesa del suolo e la ricerca di energie alternative. 

Nel 1980, a seguito del devastante terremoto che colpisce Irpinia 

e Basilicata, si impegna in prima persona nelle fasi di valutazione dei 

danni e di programmazione della ricostruzione, pur avendo lasciato, 

da alcuni anni, la politica attiva per ragioni di salute. 

Una delle ultime riflessioni sull’amata Lucania risale al 1984, nel 

corso di una settimana di studi organizzata a Parigi dall’Istituto cultu-

rale italiano e dalla Maison des Sciences de l’homme. 

La Basilicata è presa come modello di quel Mezzogiorno conta-

dino tornato tristemente alla ribalta a seguito del sisma. Nel secondo 

dopoguerra – ricorda Rossi-Doria – la regione conosce un imponente 

processo di trasformazione determinato da una pluralità di fattori: la 

massiccia emigrazione, la scomparsa della malaria e l’intenso sviluppo 

agricolo del Metapontino (in cui «i nove Comuni – due dei quali nuovi 

– hanno ormai una popolazione superiore a 83mila abitanti»), la rea-

lizzazione di una nuova rete stradale a scorrimento veloce che rivo-

luziona il sistema dei trasporti e i rapporti economici, un primo con-

sistente e contraddittorio insediamento di industrie moderne, la spa-

rizione dell’analfabetismo, la generalizzazione del sistema assisten-

ziale e previdenziale. L’insieme di questi fenomeni incide meno sulle 

aree più problematiche, quelle dell’entroterra, la cui economia è sup-

portata essenzialmente da elementi esterni quali le rimesse degli emi-

granti e gli apporti del sistema previdenziale. 
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Regione agricola e pastorale nei millenni – spiega Rossi-Doria 

– anche la Basilicata oggi per vivere deve diventare una re-

gione ad economia mista, moderna e industrializzata. Lo può 

certo a patto, tuttavia, di trovare le forme adatte per questo 

sviluppo, di ispirarsi alle esperienze e ai modelli di paesi con 

simili caratteristiche, non dimenticando che gli unici processi 

validi sono quelli che corrispondono alle tradizionali caratte-

ristiche dei luoghi e degli uomini e alla penetrazione solida e 

lenta dell’influenza proveniente dai centri di maggiore propul-

sione ROSSI-DORIA 1996, pp. 116-117].  

Una regione ben diversa da quella visitata dal giovane Manlio negli 

anni Venti, agli albori del suo impegno per il Mezzogiorno. Alla Ba-

silicata è dedicata la riflessione più intensa e vigorosa del suo lavoro, 

capace di anticipare gli esiti e le contraddizioni che sarebbero emersi 

negli anni della sua tormentata trasformazione economica e sociale; 

un’eredità troppo spesso dimenticata da quanti hanno in mano la pro-

grammazione futura dei destini lucani. 
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“NIENTE FUMI, NIENTE IDEOLOGIE,  

NIENTE MIRACOLISMI”.  

MANLIO ROSSI-DORIA AND HIS COMMITMENT  

FOR BASILICATA REGION (1948-1968) 

In the aftermath of the Second World War, the Italian Government 

has put at the top of his agenda profound changes in rural areas of 

the country, together with the improvement of Southern regions. 

The governments engaged essential professional figures in this 

field, going beyond their different ideological orientation. Manlio 

Rossi-Doria, an agrarian economist who had extraordinary expertise 

in Southern Italy underdevelopment, was surely among then. The 

case of the Metapontino area, the part of the Basilicata region nearby 

the Ionian sea – for which he drew up a plan for the land reform, 

between 1946 and 1953 – was a significant contribution from Rossi-

Doria. This land reform plan could be seen as an anticipation of the 

more extensive state-led intervention in this field, allowing the over-

come of deep-rooted backwardness. 

The commitment of Rossi-Doria for Southern Italy was carried 

out for the rest of his life, not only as role an expert but also with 

political responsability, thanks to his election to the Senate with the 

Socialist Party, post that he left just before his death. 

Parole Chiave 

Manlio Rossi-Doria, Metapontino, Basilicata region, agrarian reform, 

agriculture. 
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Breve storia di un tecnico. 

Bruno Zevi dalla ricostruzione del 

dopoguerra al riformismo del 

centrosinistra (1945-1964) 

di Francesco Bello 

Tra guerra fredda e ricostruzione 

«Non entro nella questione politica perché mi considero non un diri-

gente politico, ma uno di quei tecnici che affiancano e rendono orga-

nica l’opera dei politici, di quei molti tecnici che militano nel nostro 

partito e di cui vorrei essere il portavoce». Con questa dichiarazione 

Bruno Zevi aprì il suo intervento alla storica seduta del consiglio na-

zionale del Partito d’Azione, tenutosi a Roma il 20 ottobre del 1947, 

che decretò la fine della breve esperienza azionista. In quel consesso 

il giovane architetto sostenne apertamente la linea di Riccardo Lom-

bardi finalizzata «alla creazione e all’affermazione in Italia di un 

grande partito socialista moderno, realizzatore, capace di conquistare 

il potere e di mantenerlo», e aggiunse: «il problema tecnico, che inte-

gra il problema politico, è quello di prepararsi, e di saper governare». 

In sintesi Zevi espresse un’opinione che faceva della questione tec-

nica un problema strettamente politico: il supporto strategico degli 

esperti si sarebbe rivelato fondamentale nell’azione della classe diri-

gente socialista impegnata in future posizioni di governo. Il tema del 

«saper governare», che lui risolveva nella «tecnicizzazione di massa» 

dei partiti, era una responsabilità che avrebbe dovuto investire i mag-

giori rappresentati del Psi, – e indicò in quella circostanza Leo Valiani, 
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Riccardo Lombardi, Emilio Lussu e Vittorio Foa – al fine di presen-

tare soluzioni concrete per la ricostruzione urbanistica e architetto-

nica del paese1. Oltre a considerazioni di stretto carattere politico, 

Zevi definì, in maniera lapidaria, in perfetta coerenza con il suo stile, 

il ruolo che egli stesso giocherà con l’avvio della stagione repubbli-

cana, pur essendo stato, durante la guerra, un importante esponente 

antifascista negli Stati Uniti militando dal 1941 nella Mazzini Society, 

dirigendo la rivista «Quaderni Italiani» tra il l’inizio del ’42 e la prima-

vera del ’43 e, dal novembre ’42 al giugno dell’anno successivo, cu-

rando diverse trasmissioni radiofoniche a scopo propagandistico in 

collaborazione con l’Italian Section presso la sede della N. B. C. (Natio-

nal Broadcasting Company Inc.) di New York [GAROSCI 1953, p. 117; 

TIRABASSI 1976, pp. 141-158; VARSORI 1982; VARSORI 1984; 

Sul ruolo di Max Ascoli, GRIPPA 2009]2. 

Dalla lotta politica all’estero in nome dell’antifascismo tornò in 

Italia e seguì i travagli del Partito d’Azione [DE LUNA 1997, pp. 265-

308; SAVINO 2010 pp. 89-131]. Pur assumendo un profilo tecnico 

non rinunciò mai alla militanza politica, prima socialista e poi radicale, 

a sostegno di numerose battaglie politiche condotte in nome della 

                                                 
1 Relazione di Bruno Zevi al Consiglio Nazionale del Pd’A di Roma del 20 ottobre 
del 1947, Archivio Bruno Zevi (d’ora in poi ABZ), busta 67, serie 08 Attività 
Politica, fascicolo “Materiali Giustizia e Libertà” e “Partito d’Azione”. 
2 Per quel che riguarda «Quaderni Italiani» AZ, busta 67, serie 08/03 bis Quaderni 
Italiani. Il comitato di redazione era composto, oltre alla direzione di Zevi, da Aldo 
Garosci, Renato Poggiolini, Mario Salvadori ed Enzo Tagliacozzo e tra i 
collaboratori figuravano Leo Valiani, Lionello Venturi, Tullia Calabi, Alberto 
Cianca, Lamberto Borghi, Frances Keene, Bruno Pierleoni, Ignazio Silone e Nicola 
Chiaromonte. Zevi si ritrovò così al centro di una fitta rete di relazioni diventando 
uno dei riferimenti nel dibattito sull’antifascismo negli USA, cfr. PIPITONE 2017, 
pp. 169-170; SAVINO 2010, pp. 44-45; BRESCIANI 2017, p. 266. Si veda a anche 
ZEVI 1984, pp. 657-660. Infine, riguardo le trasmissioni alla N. B. C. i dattiloscritti 
delle trasmissioni sono tutti conservati nel suo archivio cfr. ABZ, b. 67, f. 08 
Attività Politica, 04 “N.B.C. 1942-1943” 06 novembre 1942 – 19 giugno 1943. 
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laicità dello Stato e per la difesa e lo sviluppo della democrazia italiana 

anche attraverso forme di «architettura militante». 

La militanza politica di Zevi, in seguito alla scomparsa del par-

tito d’azione, assomigliò ad una lunga e non poco sofferta dia-

spora. Nel ’47 aderì ai gruppi di “Azione Socialista” di Giusti-

zia e Libertà con Silone e Garosci, il quale dirigerà la testata 

“Italia Socialista”, che nel febbraio del 1948 si costituirono in 

“Unione dei Socialisti” presentandosi alle elezioni del ’48 con 

la lista “Unità Socialista” insieme al PSLI (Partito Socialista dei 

Lavoratori Italiani). Nel 1949 entrò nel “Movimento di Unifi-

cazione Socialista” di Romita che aderì nel 1952 al progetto 

del PSDI Partito Socialista Democratico Italiano), ma nel ‘53 

si oppose con fermezza alla legge truffa e costituì la lista 

“Unità Popolare”. Partecipò, inoltre, con vivacità ed energia 

alla vita della comunità ebraica italiana insieme a sua moglie 

Tullia Calabi. Conosciuta a Boston pochi mesi dopo il suo ar-

rivo in negli Stati Uniti, e presa in moglie nel dicembre del ’40, 

divenne nel presidente delle [ZEVI 2018, pp. 38-39 e 46-47].  

È possibile comprendere il motivo di questo passaggio biografico te-

nendo presente gli anni che Zevi trascorse in esilio, per motivi raz-

ziali, negli Stati Uniti (1940-43), dove fu influenzato dal modello di 

collaborazione tra tecnici e politica sperimentato con la Tennessee Val-

ley Autorithy realizzata dall’amministrazione Roosevelt durante il New 

Deal che produsse innovative politiche di programmazione pubblica 

sull’edilizia sociale.  

La complessa biografia di Zevi [DULIO 2008] foriera di attività 

politiche e culturali, mostra una lunga e intensa esperienza come con-

sulente ed esperto in diverse strutture ministeriali e in numerose com-

missioni e centri studio di matrice pubblica lungo l’arco cronologico 

che va dalla ricostruzione al boom economico italiano, mettendoci di 

fronte alle relazioni, ma anche alle contraddizioni, che intercorsero 
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tra saperi tecnici e apparati pubblici in quegli anni. È necessario, ol-

tretutto, tener presente che l’architetto italiano parteciperà, dietro no-

mina ministeriale, a numerose commissioni tecniche e parlamentari:  

Consiglio superiore dei lavori pubblici, Sezione Urbanistica (1952); 

Commissione parlamentare per la tutela del paesaggio e per la valo-

rizzazione del patrimonio storico-artistico (1956); Commissione cen-

tro studi del ministero dei Lavori Pubblici (1959); Commissione na-

zionale per la programmazione economica, istituita presso il mini-

stero del Bilancio (1962). Sempre tra la fine degli anni ’50 e inizio anni 

’60 partecipò ai lavori del Comitato interministeriale per la ricostru-

zione e del Comitato centrale per la predisposizione del Programma 

decennale di costruzione di case per lavoratori3.  

La figura di Zevi fu completamente assorbita nel dibattito sulla 

ricostruzione edilizia e urbanistica e assunse, tra gli anni ’50 e ’60, un 

ruolo centrale nelle relazioni tra i saperi esperti e i crescenti bisogni 

dello Stato e della pubblica amministrazione. Erano infatti diventate 

necessarie competenze sempre maggiori che guidassero i grandi pro-

cessi di trasformazione dell’impetuoso sviluppo economico cono-

sciuto dall’Italia durante gli anni del “miracolo economico” nel con-

testo del nuovo ordinamento politico repubblicano. Questo, per ci-

tare le prime righe di una fondamentale opera dello storico dell’arte 

Manfredo Tafuri, fu un periodo in cui «una difficile dialettica fra il 

conoscere e l’agire si impose, all’indomani della Liberazione, agli archi-

tetti impegnati a dare risposte alla nuova realtà italiana» [TAFURI 

2012]. 

Dopo circa sei anni di esilio trascorsi tra Londra, New York e Bo-

ston, dove ottenne ad Harvard, nel febbraio del ’42, il titolo di bache-

lor in architettura4, Zevi fece ritorno in Italia nell’estate del ’44 e in 

                                                 
3 ABZ, serie 04, Attività professionale, 1939-1999, sottoserie 01, Consulenze e incarichi, 
b. 5. 
4 ABZ, b. 1, serie 01 Formazione, f. 02, Regia Università degli Studi di Roma, copia 
del certificato di equiparazione del diploma di Architetto conseguito da Zevi presso 
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seguito ad una collaborazione, durata l’ultimo anno di guerra, con Ja-

mes Linen – special assistant del direttore dell’Office of War Information di 

Roma e futuro Publisher del settimanale «Time»5- concordò con USIS 

(United States of Information Service) un’iniziativa editoriale che potesse 

mettere in circolazione informazioni selezionate per aggiornare i pro-

fessionisti italiani, con lo scopo di «colmare un vuoto scientifico ve-

rificatosi nel triennio 1942-45» [Sull’attività dell’Usis in Italia cfr. 

BRUTI LIBERATI 2004, TOBIA 2006]. La sua proposta si conci-

liava perfettamente con il principale obiettivo che aveva ispirato la 

nascita dell’agenzia americana: accrescere in positivo l’immagine degli 

Stati Uniti attraverso la diffusione di modelli culturali americani. Dalla 

primavera del 1945, Zevi divenne così direttore dei «Bollettini Tec-

nici», a cura dell’Information Service di Roma . In alcuni dei volumi inserì 

qualche riferimento al dibattito teorico che animava gli architetti sulle 

due sponde dell’Atlantico. Ad esempio, nel primo bollettino incluse 

un saggio di Frank Lloyd Wright sul rapporto tra architettura e de-

mocrazia e nel terzo un articolo di Carl Feiss sulle responsabilità 

dell’urbanista moderno [WRIGHT 1945, p. 6; FEISS 1945, pp. 8-9]. 

Il giovane architetto italiano fu così tra i primi intellettuali italiani a 

collaborare con la diplomazia culturale statunitense partecipando a 

quella che è stata definita la guerra fredda culturale, che caratterizzò 

lo scontro tra Stati Uniti e Urss per la conquista delle élite intellettuali 

europee, anticipando di qualche anno l’inizio della guerra fredda con-

venzionale. All’indomani del secondo conflitto mondiale, infatti, la 

rivalità tra le due superpotenze uscite vincitrici dall’ultimo conflitto 

                                                 

la Harvard University con quello della laurea in Architettura conferita nelle 
università italiane (luglio 1945). 
5 ABZ, b. 75, serie Vita Privata, 03 Curriculum vitae di Zevi; Lettera di J. Linen – 
Assistente speciale del direttore dell’Owi – che certifica che Zevi è un 
rappresentante ufficiale dell’Office of War Information, Roma, 11 maggio 1945 busta 
5, fascicolo 04.01/02. 
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mondiale si misurò non solo sul piano militare, nucleare e tecnolo-

gico, ma anche tra competitive strategie culturali e propagandistiche 

[SCOTT-SMITH / KRABBEND 2003, pp. 225-236; JUDT 2016, 

pp. 245-279; BERGHAHN 2002, pp. 77-106; ARNDT 2005]. Non 

solo le classi dirigenti politiche ma anche l’intellighenzia italiana, come 

quella europea, compì la propria scelta di campo. Da una parte gli 

intellettuali «organici», riuniti intorno al modello populista-realista, 

sposarono la causa sovietica attraverso la politica culturale del nuovo 

Partito comunista italiano, guidato dalla figura carismatica di Palmiro 

Togliatti. Dall’altra invece prese forma uno schieramento a sostegno 

del mondo libero, al quale Zevi aderì, composto da esponenti del 

mondo cattolico, liberale e laico – terzaforzista favorevoli alla scelta 

occidentale e filoamericana. Nei primi mesi del 1948, in vista delle 

elezioni, si costituirono due importanti schieramenti intellettuali con-

trapposti: l’Alleanza per la difesa della cultura, organizzato dal Fronte 

Popolare ed Europa, cultura e libertà promosso da Benedetto Croce 

e vicino alle posizioni dell’alleanza politica anticomunista composta 

da forze laiche, cattoliche e repubblicane guidata da De Gasperi [TE-

DORI 2008, pp. 90-126]. 

Fu anche protagonista della realizzazione del Manuale dell’architetto, 

un altro importante progetto promosso, guidato e finanziato dall’Usis 

di Roma, pubblicato nel ’46 e curato insieme a Pier Luigi Nervi e 

Mario Ridolfi. Con diverse edizioni e con decine di ristampe prodotte 

nell’arco di un cinquantennio, il Manuale è stato un testo utilizzato in 

maniera ricorrente da diverse generazioni di tecnici, ingegneri e archi-

tetti e appartiene alla prima di una serie di pubblicazioni curate dal 

Comitato Nazionale delle Ricerche, guidato da Gustavo Colonnetti, 

e finanziate dall’Usis, tra la fine degli anni ’40.  

Nell’estate del ’45 Zevi fu l’artefice di due importanti iniziative, la 

rivista «Metron» e l’Associazione per l’architettura organica (Apao), 

destinate a segnare il dibattito dell’architettura italiana del dopoguerra 

per circa un decennio. L’Apao, con sede a Roma a Palazzo del Drago 
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in via delle Quattro Fontane, occupava alcune delle sale del circolo 

culturale «Il Ritrovo», fondato nel novembre del ’44 su iniziativa di 

Elena Croce, Marguerite Caetani, Nina Riffini, Giuliana Benzoni e 

Iris Origo. Gli incontri e le numerose iniziative (mostre, concerti, 

conferenze, letture di poesie) lo resero, per quasi due anni, un presti-

gioso salotto letterario, punto di incontro tra intellettuali antifascisti 

di diverso orientamento politico e gli alti ufficiali del comando alleato. 

La scelta di localizzazione dell’associazione non lasciava dubbi sui 

rapporti intrattenuti da Zevi con ambienti e contesti che divennero 

luoghi, e tra questi anche palazzo Caetani, di elaborazione delle stra-

tegie culturali americane nel dopoguerra. Proprio con «Il Ritrovo» 

ebbe un’assidua collaborazione curando una serie di dibattiti sulla sto-

ria dell’arte italiana [CROCE 1964, pp. 7-8; BENZONI 1985, pp. 

209-210]. L’Apao, che trovava ispirazione nella figura di Frank Lloyd 

Wright, divenne un centro di irradiazione di un modello americano 

di “architettura democratica” da innestare nel dibattito architettonico 

italiano. L’associazione nacque intorno alla scuola per l’architettura 

organica che organizzò quattro corsi serali nelle seguenti discipline: 

urbanistica, progettazione statica e strutturale, tecnologia e pratica 

della progettazione architettonica, economia edilizia. La scuola, fon-

data agli inizi del ’45, fu aperta ad ingegneri, architetti, giovani cultori 

di materie architettoniche privi di alcun titolo di studio. Venne con-

cepita come scuola per avviare un rapido processo di ricostruzione 

che promuoveva la valorizzazione della funzione sociale dell’archi-

tetto richiamandolo alle sue responsabilità civili. Il manifesto 

dell’Apao, pubblicato in «Metron» nel settembre del ‘45, oltre ad illu-

strare le linee guida di una scuola architettonica, fu concepito anche 

per sottolineare il carattere militante dell’associazione. Veniva indi-

cata, come elemento necessario per la piena realizzazione di tale pro-

getto architettonico, l’organizzazione sociale e politica delle moderne 

società democratico-capitaliste. I principi sui quali si fondava l’Apao 

– la giustizia sociale, la libertà politica, di espressione, di stampa, di 
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associazione – divennero, nel contesto nel quale furono presentati, 

un’esplicita dichiarazione di adesione alla politica estera degli Stati 

Uniti verso l’Italia e l’Europa in chiave antitotalitaria6. «Metron», è 

opportuno ricordarlo, fu diretta inizialmente da Mario Ridolfi, e 

nell’agosto del ’50 l’editore diventò Olivetti con Edizioni di Comunità 

[DULIO 2005]; Il primo consiglio di direzione di «Metron» fu com-

posto da Piero Bottoni, Cino Calcaprina, Luigi Figini, Eugenio Gen-

tili, Luigu Piccinato, Silvio Radiconcini, Enrico Peresutti, Mario Ri-

dolfi, Enrico Tedeschi, [CASCIATO 2005, pp. 45–55]. Nel novem-

bre del ’45, a riprova della sua consolidata relazione con la diplomazia 

statunitense in Italia, la sezione culturale dell’ambasciata americana di 

Roma offrì a Zevi l’opportunità di un viaggio di formazione negli 

Stati Uniti, iniziativa che verrà complessivamente regolata qualche 

anno più tardi con la legge Fulbright. Nell’estate del 1945 venne no-

minato US Embassy consultant to the Italian government on town planning and 

housing e collaborò strettamente con il Sottosegretario alla Pubblica 

Istruzione con delega alle Belle arti e allo Spettacolo Carlo Ludovico 

Ragghianti, in qualità di American advisor for town-planning and building 

reconstruction of Italy7. L’Usis gli finanziò un soggiorno per un periodo 

di circa quattro mesi. Per quell’occasione, a dimostrazione che il suo 

viaggio venne apertamente sostenuto dal governo italiano, ricevette 

tre lettere di presentazione da esibire come credenziali negli USA: dal 

sottosegretario Ragghianti, dal sottosegretario al Ministero dei Lavori 

                                                 
6 Dal testo elaborato da Zevi, nel quale vengono definite le linee programmatiche 
della nascente associazione, l’Apao viene definita: «un’attività sociale, tecnica e 
artistica allo stesso tempo, diretta a creare l’ambiente per una nuova civiltà 
democratica» Cfr. ABZ, b. 11, s. 05 Associazioni, Istituti e Comitati, f. 01 
Associazione per l’Architettura Organica (A.P.A.O.). 
7 Fondazione Archivio Ragghianti, Lettera di Bruno Zevi, Capo della sezione 
Bollettini Tecnici, Ufficio Informazioni Stati Uniti (USIS), a Charles R. Morey, 
Attaché per le relazioni culturali, Ambasciata Stati Uniti, oggetto: Sommario delle 
attività nel dicastero delle Belle Arti, 7 novembre 1945, serie Attività Politica, fasc. 
2, Ricostruzione 1945. 
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pubblici Giuseppe Bruno e infine da G. Stewart Brown, direttore 

dell’Information Service di Roma8. Il soggiorno fu utile per raccogliere il 

materiale, in particolare foto e illustrazioni sull’edilizia sociale ameri-

cana, per avviare in seguito le pubblicazioni del Manuale e di «Me-

tron»9. Durante la sua assenza, l’Usis organizzò a Milano una mostra 

sui villaggi di guerra americani alla quale aveva lavorato nei mesi pre-

cedenti10.  

Alle elezioni amministrative romane del ’46 Zevi, Ugo Vallechi e 

Mario Ridolfi si presentarono come candidati dell’Apao nelle liste di 

sinistra di Blocco del Popolo, chiedendo un organismo tecnico per la 

realizzazione di un piano regolatore destinato a governare lo sviluppo 

edilizio della città. Solo Ridolfi venne eletto in un consiglio comunale 

che si riunì solo due volte in un anno e, infine, fu rieletto l’anno suc-

cessivo11. Nell’estate del ’46 venne nominato anche tecnico di colle-

gamento tra l’UNRRA e la Direzione Generale delle Antichità e delle 

Arti del Ministero dell’Istruzione12. 

Il problema della ricostruzione urbanistica in Italia divenne agli 

occhi dell’architetto italiano strettamente connesso quello della tutela 

                                                 
8 ABZ, serie 4, sottoserie 1, fascicolo 2, “USIS”. 
9 ABZ, b. 5 f. 04. Attività Professionale, ss. 01 Consulenze e Incarichi, s. 02 United 
States Information Service (USIS). 
10 Archivio Centrale di Stato (d’ora in poi ACS), fondo Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – CNR. Presidenza e Consiglio di Presidenza. Presidenza Gustavo 
Colonnetti 1944-1956, f. 115, b. 21, Mostra case prefabbricate, lettera di Natalia 
Danesi Murray, Special Project Division USIS di Roma, a Gustavo Colonnetti, 13 
giugno 1945, risposta di Colonnetti del 16 giugno e lettera di Murray, Special 
Service Director, sempre a Colonnetti del 2 novembre 1945. 
11 Cfr. All’Ordine degli architetti di Roma, in «Metron», n. 2, settembre 1945, pp. 73-
74; cfr. inoltre il manifesto dell’Apao per le elezioni comunali romane del 1946 
pubblicato in B. Zevi, op. cit., pp. 52-53. 
12 [Lettera di Bianchi Bandinelli al prof. Charles R. Morey, 27 giugno 1946, Lettera 
di G. Colonnetti a Isabella Panzini, Ufficio Relazioni Culturali Ambasciata USA, 
Roma 13 luglio 1946, nella quale il presidente del CNR esprime la sua approvazioni 
per l’indicazione di Bandinelli, ACS, Fondo CNR, Presidenza Gustavo Colonetti 
1944-56, f. 113. b. 21, Ambasciata S. U. d’America, TALAMONA 2001, pp. 173-
186]. 
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delle bellezze paesaggistiche, nel pieno rispetto dell’ambiente storico 

e monumentale. La duplice collaborazione tra il Cnr e l’Usis lo portò 

ad essere nominato, nell’agosto del ’47, tra i primi membri del Comi-

tato per gli scambi culturali con gli Stati Uniti d’America con il com-

pito di regolare l’assegnazione delle prime borse di studio bandite dal 

governo americano13. Dal 1951-52 presso l’Italian Academy terrà a sca-

denza annuale, per più di un ventennio, i seminari in storia del’archi-

tettura italiana agli studiosi americani vincitori di una borsa Fulbright 

nelle materie di indirizzo artistico-architettonico14. 

Per una politica di programmazione urbanistica 

Con il volgere degli anni ’40, al fine di evitare la costruzione di opere 

pubbliche ed edifici senza alcuna programmazione, con inevitabili ef-

fetti negativi sul paesaggio italiano, Zevi, insieme alla creazione di un 

ministero per l’urbanistica, auspicherà anche la nascita di un organo 

di controllo per la pianificazione delle abitazioni sul modello della 

National Housing Agency, creata da Roosevelt negli Stati Uniti nel 1942. 

Nel secondo dopo guerra, insieme a diversi architetti e urbanisti, sarà 

l’artefice di numerose iniziative sulla pianificazione urbanistica pro-

mosse tramite l’Instituto nazionale di urbanistica (Inu), di cui fu se-

                                                 
13 Lettera di Umberto Morra di Lavriano, Commissario Straordinario dell’Istituto 
Nazionale per le Relazioni Culturali con l’Estero, a B. Zevi nella quale gli comunica 
la nomina a membro della Commissione per gli scambi culturali con gli Stati Uniti 
d’America. La commissione era composta, oltre che da Zevi e dai rappresentati 
del’USIS di Roma, anche dall’ambasciatore Salvatore Messina (Presidente), dai 
professori Gustavo Colonnetti, Guido De Ruggiero, Carlo Antoni e, ovviamente, 
dal conte Umberto Morra di Lavriano, 5 agosto 1947, ABZ, s. 14 Album di 
Documenti e Fotografie. Sottoserie, Documenti, Saggi e Articoli, f. 01 “Prof. Dott. 
Arch. Bruno Zevi. Documenti e Titoli” (album 1). 
14 ABZ, b. 3, s. 03 Attività didattica e carriera universitaria, f. 06 Seminari annuali 
per architetti americani, borsisti Fulbright. 
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gretario generale dal 1950 al 1964, e l’Istituto Nazionale di Architet-

tura (In/Arc), di cui divenne vice-presidente nel 1959, anno della sua 

fondazione. Tra gli anni ’50 e ’60 il dibattito sulla programmazione 

economica, che vedrà come protagonista il Psi di Nenni, camminò di 

pari passo con quello sulla riforma urbanistica [RENZONI 2015, pp. 

81-114]. L’Inu ne divenne il centro, condensando riflessioni e propo-

ste sulla introduzione di nuove norme per il governo del territorio 

sottoponendo all’attenzione della classe dirigente di governo l’inscin-

dibilità tra la questione urbana e la tutale del territorio. A raccogliere 

queste istanze e sollecitazioni furono i sostenitori di un’alleanza tra 

socialisti e democristiani, in particolare Ugo La Malfa, ministro del 

Bilancio del IV governo Fanfani. La celebre Nota aggiuntiva, elaborata 

dal leader repubblicano e allegata alla Relazione generale sulla situazione 

economica del Paese, presentata al Parlamento il 22 maggio 1962, costi-

tuiva un vero e proprio manifesto per la programmazione democra-

tica in Italia. Si proponeva tre obiettivi fondamentali ovvero: 1) so-

stenere il tasso di sviluppo economico del Paese che, lasciato alle ten-

denze spontanee del mercato, sembrava destinato a flettere; 2) ridurre 

soprattutto gli squilibri territoriali e settoriali che gli anni del miracolo 

economico non avevano risolto; 3) liberare risorse per aumentare la 

spesa pubblica allo scopo di ampliare le possibilità di soddisfare biso-

gni pubblici che altrimenti sarebbero rimasti insoddisfatti. L’impor-

tanza assunta da questi tecnici, che parteciperanno a questo dibattito, 

spiegano in parte, il loro ruolo pubblico nazionale assunto in quegli 

anni [RUSSO 20015, p. 16]. 

Nella nota erano presenti una serie di questioni sulla dimensione 

territoriale e urbana in relazione alla condizione di sviluppo delle 

strutture sociali ed economiche italiane, considerate, tra l’altro, «tra i 

punti imprescindibili per la costruzione di un paese civile e democra-

tico» [RENZONI 2015, p. 82]. Proprio gli argomenti legati alla pro-

grammazione economica costituiranno una straordinaria occasione di 
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confronto, su temi di interesse pubblico, tra diverse figure di intellet-

tuali (giuristi, economisti, architetti e urbanisti) capaci di influenzare 

le iniziative del governo. Tale dibattito, animato da una non trascura-

bile tensione civile e impegno sociale, darà luogo ad un inteso scam-

bio dialettico e, al tempo stesso, ad un incontro tra competenze spe-

cifiche e scelte di indirizzo, individuando negli esperti personale de-

dito non solo alla progettazione ma anche alla costruzione di deci-

sioni pubbliche. Il momento più alto di questa esperienza fu senza 

alcun dubbio la costituzione, per volere di La Malfa, della Commis-

sione nazionale per la programmazione economica (Cnpe), presso il 

Ministero del Bilancio, nell’agosto del 1962. Zevi fu l’unico urbanista 

nominato nella Sezione Esperti presieduta da Pasquale Saraceno, il 

quale ricoprì contemporaneamente anche l’incarico vicepresidente 

della Cnpe15. Proprio in una lettera a Saraceno, Zevi espresse alcune 

sue opinioni in merito all’avvio dei lavori: 

A mio avviso, questa commissione dovrebbe qualificarsi, di 

fronte alla classe dirigente e poi al paese, per un metodo 

«aperto» di lavoro. Non può essere una «commissione Papi», 

soltanto più efficiente e conclusiva. Per elaborare un piano de-

mocratico occorre individuare una norma democratica, cioè 

«aperta», di ricerca e di studio. La commissione è un organo 

dirigistico, non immune da pericoli corporativi: sin dall’inizio, 

dovrebbe autoliberalizzarsi consigliando gli apporti e gli inte-

ressi di larghi strati di tecnici e di cittadini. […] In conclusione, 

la mia impressione è che, se il risultato di lavoro della Com-

missione costituisce l’obiettivo fondamentale, le modalità del 

suo svolgimento non siano da sottovalutare. Com’è noto, 

                                                 
15 Ricordiamo che all’interno della CNPE, composta da 22 membri, oltre ai rappre-
sentati del mondo delle grandi industrie e dei sindacati, furono nominati alcuni 
esperti in varie discipline. Tra questi Paolo Sylos Labini, Manlio Rossi Doria, Libero 
Lentini, Siro Lombardini, Giorgio Fuà Ministero del Bilancio – Commissione Na-
zionale per la programmazione economica. [SARACENO 1967, pp. 135-413]. 
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all’estero e specie negli Stati Uniti, gli organi di pianificazione 

riescono a stabilire un sistematico colloquio con l’opinione 

pubblica. In Italia invece, tanto per citare un caso recente, del 

lavoro della commissione Papi non si è saputo mai nulla; con-

seguentemente, il suo reddito politico è stato assai scarso16. 

Durante il IX congresso nazionale dell’Inu del ’62, Zevi tornò a chia-

rire alcuni aspetti della sua partecipazione alla Cnpe. 

Per designazione del Ministro Sullo, sono stato nominato, 

unico non economista, nella Commissione nazionale per la 

programmazione economica. Il lavoro intenso e affascinante 

di questi mesi, il contatto con economisti di varia specialità, 

con sociologi, con esperti di scienza della finanze, con rappre-

sentanti di grandi industrie e delle organizzazioni operaie mi 

ha convinto che pochi, come gli urbanisti, hanno coscienza ed 

entusiasmo per la programmazione, pochi vi aderiscono con 

la stessa persuasione inerente al proprio modo di essere e di 

pensare, e che pertanto, al momento opportuno, il loro con-

tributo si dimostrerà condizionante e qualificante del successo 

della programmazione, e delle forze morali e politiche che la 

sostengono. […] Un rilancio urbanistico è imminente e, per 

così dire, nella politica delle cose. Come nelle grandi rivolu-

zioni della storia, perché essa stessa ha radice rivoluzionaria; 

nell’età della programmazione economica, la politica coincide 

                                                 
16 ACS, Lettera di Zevi a Saraceno, 8 agosto 1962, Archivio Storico IRI, Fondo 
Pasquale Saraceno, Attività di consulenza e di partecipazione a comitati, 
commissioni, gruppi di lavoro, Corrispondenza varia su programmazione, fasc. 9. 
La prima Cnpe fu istituita dal Ministro Pella nel marzo 1961 e la presidenza fu 
affidata al professore Ugo Papi. Preso atto che, nonostante gli sforzi fatti con vari 
piani diversi (settoriali e regionali), persistevano forti squilibri territoriali, la 
Commissione doveva elaborare uno “Schema organico di sviluppo nazionale 
dell’occupazione e del reddito”. L’obiettivo era verificare la fattibilità della politica 
di pieno impiego, a suo tempo prospettata anche dallo Schema Vanoni» [RUSSO 
2015, p. 21]. 
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con la cultura. Abbiamo dunque davanti una splendida sta-

gione urbanistica [ZEVI 1963, pp. IV-VI]. 

La cooptazione dell’architetto romano nella commissione fu senza 

dubbio dovuta al ruolo di segretario generale che ricopri all’interno 

dell’Inu per più di un quindicennio. È opportuno inoltre ricordare 

come Zevi all’inizio degli anni ’60 fosse anche un affermato intellet-

tuale pubblico, soprattutto per quel che riguardava l’urbanistica, la 

critica e la storia dell’architettura, grazie ad una rubrica di grande suc-

cesso curata sul settimanale «L’Espresso» dal 1955. Proprio l’istituto 

di urbanistica fornirà alcuni indispensabili strumenti normativi e at-

tuativi per un successivo sviluppo della legislazione sull’edilizia ita-

liana. In occasione dell’VIII congresso nazionale, svoltosi tra il 16 e 

il 18 dicembre del 1960, venne presentata una proposta di legge ge-

nerale per la pianificazione urbanistica, ovvero la versione definitiva 

del Codice dell’urbanistica17. La riforma urbanistica presentata dal mini-

stro dei Lavori Pubblici Fiorentino Sullo alla fine del ‘62 prese le 

mosse proprio dal codice, il quale affrontava per la prima volta alcuni 

nodi delicati come l’esproprio e il diritto di superficie, che rappresen-

teranno il vero ostacolo all’approvazione del provvedimento. [LOM-

BARDI 1974, pp. 65-73; GINSBORG 1989, pp. 368-369]. 

La corrispondenza tra Zevi e Saraceno, avvenuta durante i primi 

due anni di vita della commissione, conservata tra le carte dell’archi-

vio storico della fondazione dedicata all’architetto romano, e, in parte, 

nel fondo Iri depositato all’Archivio Centrale di Stato, ci mostra il 

ruolo, ancora oggi poco indagato, che rivestirono i saperi esperti e i 

                                                 
17 Gli atti del sono pubblicati in «Urbanistica», n. 33, aprile 1961, pp. 1-63. Il Codice 
dell’urbanistica venne elaborato da un’apposita commissione nominata dal 
Consiglio direttivo dell’INU e composta da Camillo Ripamonti, Giovanni Astengo, 
Ezio Ceruti, Gianfilippo Delli Santi, Luigi Piccinato, Giuseppe Samonà e Umberto 
Toschi. Il testo integrale della Proposta di legge generale per la pianificazione 
urbanistica è in «Urbanistica», n. 33, aprile 1961, pp. 36-48. 
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tecnocrati con ruoli ministeriali. A causa dell’impossibilità di consul-

tare altri fondi archivistici, come ad esempio quello del Ministero dei 

Lavori Pubblici per un periodo successivo agli anni ’50, – depositati 

sempre presso l’Acs ma ancora in via di catalogazione – è stato pos-

sibile per ora ricostruire il lavoro di Zevi solo per quel che riguarda la 

Cnpe. Il primo incarico che svolse riguardò la stesura di una relazione 

dal titolo La programmazione economica e l’opinione pubblica presentata du-

rante una delle prime sedute, convocata nell’ottobre del ’6218, nella 

quale riprese il concetto di commissione «aperta» espresso due mesi 

prima a Saraceno. Secondo la sua opinione a nulla sarebbe servito il 

lavoro degli esperti senza il coinvolgimento di «enti, partiti, forze im-

prenditoriali, sindacati, istituti culturali, organi di base, comitati di cit-

tadini». Il colloquio costante con queste realtà sarebbe stato indispen-

sabile per qualificare l’attività della Cnpe non come una normale com-

missione istituita per uno specifico problema. «La programmazione 

non è un argomento tecnico paragonabile ad altri, sia pure alla riforma 

burocratica o a quella tributaria; essa qualifica il Governo, è al centro 

dell’intero dibattito politico, costituisce la nuova prospettiva, anzi la 

nuova dimensione della società italiana». In conclusione Zevi avanzò 

una serie di proposte per evitare che l’iniziativa si arenasse tra resi-

stenze e inerzie di interessi settoriali. Una di questa fu la costituzione 

di Comitati permanenti di tecnici, al fine di mantenere costante il contatto 

con le forze della cultura e della scienza e per coinvolgere, in maniera 

diretta, nella programmazione urbanistica e edilizia l’Inu e l’Istituto 

nazionale di architettura, guidato dall’ing. Emilio Battista19. 

                                                 
18 Lettera di P. Saraceno a B. Zevi, Ministero del Bilancio, Commissione Nazionale 
per la Programmazione Economica, Convocazione della seduta della CNPE per 
mercoledì 17 ottobre, Roma, 5 ottobre 1962, ABZ, b. 5, s. 4 Attività Professionale, 
ss. 01 Consulenze e Incarichi, f. 14 Ministero del Bilancio. Commissione nazionale 
per la programmazione economica. 
19 L’architetto italiano indicò a Saraceno i nomi dell’ing. Marcello Vittorini e 
dell’arch. Giancarlo Guarda, «tornato dagli Stati Uniti dopo una lunga esperienza 
di pianificazione economico-urbanistica. Il primo potrebbe essere assunto in forma 
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Nell’aprile del ’63, infatti, venne firmata la convenzione tra il Mini-

stero del Bilancio e l’Inu, presieduto dall’ing. Camillo Ripamonti, per 

ricerche sugli assetti territoriali. Diversi urbanisti, coordinati dall’ing. 

Marcello Vittorini, – organizzatore della Conferenza nazionale 

dell’edilizia patrocinata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici20 – 

iniziarono la loro collaborazione con l’Ufficio del Programma e con 

l’Ufficio per il coordinamento delle opere pubbliche21.  

L’impegno di Zevi nella commissione riguardò l’elaborazione della 

parte del programma dedicato all’urbanistica e all’abitazione. Ogni 

esperto, infatti, venne investito dell’incarico di fornire delle relazioni 

dettagliate su specifici problemi e a seconda delle proprie competenze 

tecniche; queste avrebbero costituito la base del rapporto sulla pro-

grammazione economica realizzato da Saraceno già nell’aprile del ‘63. 

In linea con quest’incarico Zevi svolse il ruolo di rappresentante del 

Ministero del Bilancio nel Comitato Centrale del Programma decen-

nale di costruzione di case per lavoratori. Con la legge n. 60 del 14 

febbraio 1963 era stato avviato il Programma decennale Case per la-

voratori, che sostituì l’Ina-Casa, con un investimento di mille miliardi 

in dieci anni destinato all’intervento «diretto e indiretto dello Stato 

                                                 

stabile; il secondo come consulente esterno», cit. ABZ, Lettera di B. Zevi a P. 
Saraceno, 23 marzo 1963, ivi. 
20 La Conferenza Nazionale dell’Edilizia, (cfr. Conferenza nazionale dell’edilizia. Roma, 
23-27 febbraio 1963. Atti, Istituto nazionale di architettura, Roma [1963]), elaborò 
«precise proposte legislative e operative riguardanti i seguenti temi a) 
ristrutturazione del Ministero dei LL. PP.; b) riforma del Consiglio Nazionale dei 
LL. PP.; c) coordinamento della attività di intervento sul territorio degli Enti 
speciali, della Cassa per il Mezzogiorno al programma decennale per la costruzione 
di alloggi per lavoratori; d) progettazione delle opere pubbliche; e) appalti delle 
opere pubbliche; f) edilizia residenziale; g) edilizia scolastica; h) edilizia sanitaria; i) 
tutela dei centri storici» (cit. Lettera di B. Zevi a P. Saraceno, 4 aprile 1963, ABZ, 
ivi). 
21 Lettera di B. Zevi a Giuseppe Medici, Ministro del Bilancio, 2 agosto 1963, ABZ, 
ivi. 
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per la costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione eco-

nomica nazionale» (Art. 21)22.  

I lavori della commissione animarono non pochi dissensi interni, 

tanto che il dibattito sulla programmazione si articolò in tre differenti 

matrici: liberal-progressista e marxiana, che furono le più rappresen-

tate e, infine, una terza ispirata alla dottrina sociale della Chiesa. [BO-

NUGLIA 2010, pp. 307-342]. Giorgio Fuà, Paolo Sylos Labini e Siro 

Lombardini pubblicarono le loro considerazioni in ulteriori due do-

cumenti, che furono in seguito unificati portando alla stesura di una 

relazione condivisa [SYLOS-LABINI e FOA 1963; LOMBARDINI 

1967]. Il testo finale licenziato dalla commissione fu corretto e am-

pliato più volte rispetto alla prima stesura ed ebbe diverse redazioni 

fino a quella definitiva del marzo del ’64. Zevi dichiarò di aderire ai 

documenti redatti da Saraceno e da Fuà-Sylos Labini, salvo però in-

tegrare alle due relazioni alcune osservazioni promosse dall’Inu, di cui 

divenne, in buona sostanza, il portavoce. Le proposte dell’Istituto na-

zionale di urbanistica, «elaborate sulla base di numerose proposte pre-

sentate da studiosi e tecnici della disciplina», si concentrarono in quat-

tro punti. In primo luogo si riteneva necessario che il documento 

programmatico indicasse la legge urbanistica come un provvedi-

mento urgente da approvare dal parlamento nel più breve tempo pos-

sibile. Gli altri aspetti evidenziati, al fine di rendere una politica di 

programmazione più efficiente, furono l’istituzione di un «coordina-

mento degli interventi sul territorio», con lo scopo di rendere i piani 

delle ferrovie, delle autostrade e delle aree di sviluppo industriale 

coincidenti nei loro obiettivi. A questo si aggiungeva la nascita di stru-

menti e organi di pianificazione urbanistica da inquadrare nell’ufficio 

                                                 
22 Telegramma del presidente del consiglio di comunicazione a Zevi della nomina 
a membro del Comitato (14 marzo 1963); Decreto del presidente del Consiglio dei 
ministri 14 marzo 1963 in Gazzetta ufficiale n. 79 del 23 marzo 1963, ABZ, b. 6, s. 
4 Attività Professionale, ss. 01 Consulenze e Incarichi, f. 15 Comitato centrale per 
la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori. 
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del piano23, istituito presso il Ministero del Bilancio e investimenti su 

a) l’edilizia residenziale, scolastica e sanitaria; b) i sistemi di appalto 

delle opere pubbliche e l’aggiornamento dei metodi costruttivi; c) la 

tutela paesaggistica e monumentale24. Il 20 aprile del ‘63, a pochi 

giorni dalle elezioni nazionali che segnarono una sconfitta per la Dc 

e il Psi, ridimensionando le prospettive di riforma dei due principali 

partiti dello schieramento di centrosinistra, Zevi scrisse nuovamente 

a Saraceno avanzando forti perplessità circa la decisione delle dimis-

sioni da vicepresidente e prevedendo un «serio rischio di fallimento» 

nell’attività di programmazione, circostanza che poi si verificò. Alla 

debolezza e all’incertezza politica che accompagnava quel momento 

l’architetto romano aggiungeva altre cause come il fatto che «la com-

posizione eterogenea senza un compito chiaro, senza aprirsi agli altri, 

senza portare nel paese i temi di una politica di piano», facevano sì 

che «i lavori della Commissione non potevano svolgersi altrimenti, in 

uno stato di incomunicabilità, di sospetto e infine di dissidio»25. Con 

le consultazioni della primavera del ‘63 e con la nascita del governo 

Leone vennero liquidate la maggior parte delle proposte presentate 

nel documento Saraceno, finalizzato al sostegno alla politica dei red-

diti a colpire le grandi concentrazioni monopolistiche private. [CRA-

VERI, 1995, pp. 135-146; CRAINZ, 1996, pp. 212-213; KOGAN 

1990, pp. 207-235; CAVALIERI, 2010, pp. 70-112.] Il Piano quin-

quennale (1965-70) del ministro Giolitti rimase un semplice un testo 

                                                 
23 Gli uffici della programmazione presso il Ministero del Bilancio furono diretti 
dal 1962 Giorgio Ruffolo, insieme a Saraceno altra figura chiave del periodo della 
programmazione, che assunse l’incarico di Segretario Generale per la 
Programmazione economica che svolse fino al 1975. 
24 Lettera di B. Zevi a P. Saraceno con oggetto: Proposte riguardanti l’urbanistica, 
integrabili nei documenti Saraceno e Fuà-Sylos Labini. 12 gennaio 1963, Zevi ribadirà gli 
stessi concetti in un’altra missiva a Saraceno del 4 aprile 1963, ABZ. b. 5, s. 4 
Attività Professionale, ss. 01 Consulenze e Incarichi, f. 14 Ministero del Bilancio. 
Commissione nazionale per la programmazione economica. 
25 Lettera di B. Zevi a P. Saraceno, 20 aprile 1963, ABZ, ivi. 
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di indirizzo a cui non seguì un adeguato programma di riforme che 

pure erano state contemplate nello stesso documento26. 

La riforma urbanistica, come la programmazione economica, en-

trambi temi su cui si costruirà il primo centrosinistra, rappresente-

ranno il primo e forse anche l’ultimo momento in cui il governo del 

territorio verrà posto al centro dei dibattiti pubblici impegnando, 

nello stesso tempo, saperi esperti, apparati ministeriali e tecnocrazie 

pubbliche. Questo saggio, infine, ha messo in luce alcuni passaggi 

fondamentali riguardo il ruolo di Zevi, di certo non marginale, nella 

politica di programmazione. Nello stesso tempo, sono stati così ag-

giunti alcuni tasselli nella ricostruzione, ancora lacunosa, dell’attività 

della Commissione per la programmazione economica, caratterizzata 

da quel mare magnum di dibattiti, di competenze e di produzione 

intellettuale che animarono la sua breve ma intensa esistenza.  
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PROFILE OF AN EXPERT.  

BRUNO ZEVI FROM POST-WAR RECONSTRUCTION  

TO CENTRE-LEFT REFORMISM (1945-1964) 

This article aims to analyze the path of Bruno Zevi from the post-

war period to the centre-left coalition governments. Zevi was in the 

United States from 1940 to 194. In this period he conducted an es-

sential anti-fascist activity, based between Boston and New York, 

within the «Mazzini Society» and founded and directed a magazine 

called «Quaderni Italiani» from 1942 to 1944. Once back in Italy, he 

collaborated with the USIS (United States of Information Service) in 

Rome, for which he directed two important publishing initiatives in 

1945-46: «Bollettini Tecnici» and the «Manuale dell’Architetto». 

These two ventures acquired a strong symbolic value in the Italian 

cultural environment. If on the one hand, they con-firmed Zevi as a 

skilled cultural mediator, able to transfer American cultural models in 

Italy, on the other he established himself as one of the most promis-

ing experts and theorists of Italian architecture. During the years of 

the reconstruction, he participated in a lot of ministerial commissions 

regarding urban and economic planning. This parenthesis of Zevi’s 

intellectual biography allows us to analyze better the relationship be-

tween politics and experts in the period of the economic boom, 

which was a very distinctive feature of the Italian ruling class of that 

period. 

Parole Chiave  

Bruno Zevi, immigration, antifascism, second world war aftermath, 

center-left coalitions, Cold war, reforms, reconstruction, experts. 
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Tommaso Fiore, il Partito Socialista  

e la Guerra fredda 

Le difficoltà di un intellettuale  

nel farsi politico 

di Jacopo Perazzoli 

Note introduttive: gli obiettivi del saggio alla luce dello 

status storiografico 

In Italia, la conclusione del “secolo breve” ha visto ridimensionarsi 

nella discussione politica sia in quella dei partiti tradizionali come in 

quella delle formazioni politiche sorte dopo il 1992 [POMBENI 

1992, pp. 319-328] la centralità di un tema che aveva invece a lungo 

goduto di un’evidente importanza nel dibattito nella storia dell’Italia 

post-unitaria e di quella repubblicana: dalle agende dei vari partiti è 

infatti progressivamente scomparsa la «questione meridionale». 

Alcune tracce di quel cambio di paradigma erano già emerse nel 

corso del dibattito pubblico sviluppatosi alla fine degli anni Settanta-

Ottanta, quando nel panorama politico italiano fece la sua comparsa 

la Lega Nord, cui fece seguito la fine delle organizzazioni partitiche 

formatisi durante la Seconda guerra mondiale. Nonostante la fugace 

stagione dei sindaci di sinistra (Antonio Bassolino a Napoli, Leoluca 

Orlando a Palermo, Enzo Bianco a Catania, Italo Falcomatà a Reggio 

Calabria) [SARESELLA 2016, pp. 131-149], le problematiche del 

Mezzogiorno parvero finire sempre più in secondo piano (eccezion 

fatta, forse, per la decisione del 1998 di creare il Dipartimento per le 
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politiche di sviluppo e di coesione, cui fu affidato l’incarico di realiz-

zare una nuova programmazione degli investimenti pubblici nel Mez-

zogiorno) [BARBAGALLO 2013, pp. 191-199]. 

Ma l’attenzione nei confronti delle istanze locali, proprio perché 

rappresenta un tema caro al ceto intellettuale italiano contemporaneo, 

non raffigura affatto una tematica innovativa nella lunga evoluzione 

dell’Italia contemporanea. D’altra parte, figure come Gaetano Salve-

mini, perfettamente calate nel contesto politico degli inizi del Nove-

cento, scrissero significativi contributi sullo status particolare della 

parte meridionale della penisola italiana, che a loro avviso, anziché 

raffigurare un luogo di esercizio della cittadinanza, veniva intesa come 

il contesto in cui confermare, in chiave squisitamente conservativa, 

equilibri politici sviluppati altrove. Ne derivava che gli abitanti del 

Mezzogiorno non risultavano affatto inclusi nella vita sociale, econo-

mica e politica dello Stato. Proprio Salvemini, che muoveva dalle idee 

risorgimentali di Carlo Cattaneo, giunse ad elaborare la teoria di una 

rivoluzione democratica dal basso fondata sulla più ampia autonomia 

possibile per le comunità locali [LACAITA 2007, pp. 53-76]. 

Prendendo le mosse da tale quadro argomentativo, questo saggio 

intende soffermarsi sul caso del meridionalista pugliese, nonché diri-

gente politico azionista e socialista [PERAZZOLI 2017, pp. 79-95], 

Tommaso Fiore (Altamura, 7 marzo 1884 – Bari, 4 giugno 1973). Ra-

gionare sulla biografia di Fiore nei primi vent’anni successivi alla fine 

del secondo conflitto mondiale, un’epoca segnata, per Fiore, dalla 

proficua riflessione e dalla convinta militanza nel Partito socialista 

[ROSSI-DORIA 1979, pp. 15-30], significa prima di tutto provare ad 

incrementare il non nutrito gruppo degli studiosi del meridionalista 

pugliese [MARTINA 1990, pp. 417-433; FEDELE 2002, p. 8], cer-

cando però di evitare di confondere la realtà con la rappresentazione 

delle criticità del Mezzogiorno [MUSELLA 2005, pp. 11-44]. Questa 

scelta interpretativa trae origine anche da altre ragioni: infatti, Fiore 
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può essere adoperato come un prisma con cui valutare l’effettiva ca-

pacità degli intellettuali di formazione salveminiana, quale Fiore in 

effetti fu [FIORE 1986, pp. 426-460], di influenzare il processo poli-

tico-decisionale dei partiti di massa nel corso del primo trentennio 

della storia repubblicana e, nel contempo, di valutare la reazione del 

Psi di fronte all’attivismo di un intellettuale comunque eretico. 

L’ingresso nel PSI(UP) e la riflessione dei tardi anni Quaranta 

Al termine della lunga stagione dell’attivismo clandestino antifascista, 

che per Fiore significò, oltre ad un continuo controllo da parte degli 

organismi di polizia, il domicilio coatto scontato tra l’isola di Vento-

tene e il piccolo centro abruzzese di Orsogna1, tra il 1943 e il 1945 si 

mosse quale principale ispiratore teorico e politico del gruppo barese 

del Partito d’Azione. Sul piano politico, l’obiettivo gli pareva quanto 

mai chiaro: controbattere al «clericalismo conservatore» della Dc che 

stava già iniziando a rafforzare le proprie posizioni nel Mezzogiorno2. 

Per rispondere con efficacia alla strategia democristiana, Fiore cre-

deva che il Pda dovesse lavorare ad una contro-strategia fatta di due 

fasi distinte ma comunque intrecciate: riconoscere l’esistenza di un 

nuovo blocco agrario conservatore-moderato diverso da quello che 

negli anni Venti aveva sostenuto l’ascesa del fascismo nel Mezzo-

giorno; costituire le alleanze politico-sociali necessarie per imporre un 

profondo cambiamento del sistema3. 

                                                 
1 Cfr. Archivio di Stato di Bari, Casellario Politico Provinciale, lettera del 
Commissario aggiunto di Pubblica Sicurezza al Questore di Bari, Bari, 18 gennaio 
1943. 
2 Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, Bari [d’ora in poi BNSVV], Fondo 
Fiore Epistolario [d’ora in poi FFE], numero documento [d'ora in poi n. d.] 6/104, 
lettera di Tommaso Fiore a Emilio Lussu, 17 settembre 1944. 
3 Istituto Storico della Resistenza in Toscana [d’ora in poi ISRT], Archivio Gaetano 
Salvemini [d’ora in poi AGS], s. Corrispondenza, scat. 118, fasc. FIORE Vittore, 
lettera di Vittore Fiore a Gaetano Salvemini, 13 febbraio 1946. 
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Probabilmente, ciò che gli pareva più complicato era proprio l’in-

dividuazione del giusto contesto politico-partitico attraverso cui 

portare avanti la battaglia meridionalista. Infatti, mentre reputava i 

partiti tradizionali della sinistra soprattutto preoccupati dei destini 

delle classi operaie settentrionali, oltre che poco coscienti della si-

tuazione generale del Mezzogiorno, il Partito d’Azione non gli sem-

brava più di tanto il luogo corretto in cui dar continuità politica alle 

rivendicazioni meridionaliste. L’esito del I Congresso nazionale del 

Pda, tenutosi a Roma dal 6 all’8 febbraio del 1946, lo aveva del resto 

parecchio disilluso sulle reali capacità dell’azionismo nel promuo-

vere una seria politica di interventi nelle regioni del Sud [ALOSCO 

2002, pp. 21-33]4. 

In occasione delle elezioni per l’Assemblea Costituente del 2 giu-

gno 1946, le perplessità nei confronti di Pci, Psiup e Pda lo spinsero 

ad accettare la candidatura, propostagli da Manlio Rossi-Doria, 

nell’Alleanza Repubblicana Italiana, nota anche come Lista del Gal-

letto, una particolare formazione sorta dall’unione, per quel che ri-

guardava i soli collegi di Bari-Foggia e Potenza-Matera, del Partito 

d’Azione e del Movimento Democratico e Repubblicano di Ugo La 

Malfa e che si basava su un programma meridionalista [MISIANI 

2010, p. 359]. Affiancato da Guido Dorso in questa battaglia politica 

[FEDELE 2002, pp. 165-168], Fiore vi intravide un’opportunità per 

riuscire a «spezzare il blocco agrario», a «prender l’iniziativa della tra-

sformazione concreta», così come a «esser di stimolo a tutti» [MI-

SIANI 2010, pp. 364-365]. 

Nonostante la predisposizione di una proposta programmatica 

obiettivamente accattivante per gli elettori pugliesi e lucani, in quanto 

finalizzata a perseguire la realizzazione della riforma agraria attraverso 

                                                 
4 Gli atti del I Congresso nazionale del ’46 sono stati pubblicati in G. Tartaglia (a 
cura di), I congressi del Partito d’Azione 1944-1946-1947, Archivio Trimestrale, Roma, 
1984, pp. 115-399. 
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la concessione di ampie autonomie alle comunità rurali e l’alfabetiz-

zazione delle masse del Mezzogiorno [FEDELE 1986, pp. 165-168], 

la Lista del Galletto non portò alla Costituente nemmeno un depu-

tato. Questo insuccesso testimoniava le difficoltà, da parte dell’élite 

intellettuali, nel porsi a guida illuministica della sperata rivoluzione 

meridionale. In sostanza, come avrebbe ammesso lo stesso Fiore 

poco tempo dopo, era ormai evidente l’impossibilità di realizzare una 

qualsivoglia impresa politica «senza la presenza delle masse» [FIORE 

1947a]. 

Per superare una simile impasse, Fiore decise di entrare nel PSIUP. 

Anche se avrebbe ripreso la tessera soltanto negli ultimi giorni del 

19465, la decisione era già stata maturata nel giugno, soprattutto dopo 

uno scambio di vedute con Salvemini [VALIANI 1977, pp. 352-353]. 

Fu a Emilio Lussu, allora uno dei principali ispiratori delle istanze 

socialiste all’interno del mondo azionista [PLAISANT 2014, pp. 

LXX-LXXVI; FIORI, 1985], che confidò le sue intenzioni: non vo-

lendo ritirarsi «nel deserto», avrebbe preso la tessera socialista6. 

Questa decisione ebbe delle ripercussioni negative nel suo rap-

porto con Dorso, il quale, nonostante i «corteggiamenti» di alcuni 

massimi esponenti del socialismo italiano, scelse di non aderire ad un 

partito che non considerava la battaglia meridionalista come la finalità 

esclusiva del proprio agire politico7. Al contrario di Dorso, Fiore en-

trò nel PSIUP e l’ingresso nel partito socialista, certamente contrad-

dittorio in chiave ideologica, non lo fu affatto sul piano politico. Pur 

                                                 
5 Cfr. ACS, Fondo Pietro Nenni [d'ora in poi FPN], s. Carteggio 1944-1979, b. 26, 
fasc. 1360, lettera di Tommaso Fiore a Pietro Nenni, 31 dicembre 1946. 
6 BNSVV, FFE, n. d. 28/47, lettera di Tommaso Fiore a Emilio Lussu, 29 giugno 
1946. 
7 A tal proposito si vedano: lettera di Rodolfo Morandi a Guido Dorso, 2 luglio 
1946, in Ucci Bruno (a cura di), Guido Dorso. Carteggio (1908-1947), Edizioni del 
Centro Dorso, Avellino, 1992, p. 380; lettera di Raniero Panzieri a Guido Dorso, 
23 luglio 1946, ivi, p. 386; lettera di Tullio Vecchietti a Guido Dorso, 6 agosto 1946, 
ivi, p. 394. 
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senza rinnegare le critiche rivolte ai partiti di sinistra, la frattura del 

biennio 1947-1948, similmente a quanto avvenuto negli altri paesi eu-

ropei, modificava in maniera traumatica la lotta politica italiana [MA-

ZOWER 1999, pp. 290-296]. Posto di fronte alla scelta in quale dei 

due partiti militare, non ebbe dubbi: sarebbe entrato nel Psi perché 

forza genuinamente laica, mentre il Pci aspirava, come testimoniato 

dall’atteggiamento tenuto in occasione del dibattito sull’inserimento 

dei Patti Lateranensi nel dettato costituzionale, «ad una consacrazione 

dello stato rosso da parte della chiesa»8. 

Per Fiore, in luogo dell’impostazione illuministica dell’immediato 

dopoguerra, si trattava di scegliere il campo nel quale operavano le 

forze interessate ad un effettivo cambiamento della realtà meridio-

nale. Pertanto, volendo soprattutto compartecipare alla lotta contro 

il nuovo blocco di potere saldatosi attorno alla Dc, decise di aderire 

al Partito socialista [FIORE 1947a]. Questa scelta significava, dal 

punto di vista di Fiore, accettare la «logica dei partiti di massa» strut-

turalmente organizzati sul territorio: a ben vedere, doveva essere con-

siderata una conseguenza delle divisioni della Guerra fredda, che ini-

ziavano a percepirsi anche sulla scena politica italiana [GRASSI OR-

SINI 1996, p. 631]. 

In effetti, le motivazioni che stavano alla base del suo ingresso nel 

Psiup mostravano delle similitudini con le ragioni che lo avevano 

spinto, nel 1924, a prendere la tessera del Partito socialista unitario 

[NASSISI 1999, p. XCII]. Anche nel 1946-1947, così come due de-

cenni prima aveva confidato a Carlo Rosselli di voler lavorare per 

superare «il vecchio socialismo» [ZUCARO 1977, p. 311], la situa-

zione gli sembrò propizia per un rinnovamento della proposta pro-

grammatica socialista: a suo avviso, infatti, si dovevano aggiungere al 

tradizionale bagaglio gli spunti necessari per risolvere i problemi 

dell’Italia meridionale. 

                                                 
8 Lettera di Tommaso Fiore a Gaetano Salvemini, 7 giugno 1946, cit. 
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Una volta iscrittosi al PSIUP, Fiore cercò di dar seguito sul piano 

politico alla battaglia meridionalista9. A livello generale, ciò significava 

lottare contro il blocco agrario filo democristiano, realizzare una po-

litica che, rigettando le esigenze dei grandi proprietari latifondisti, 

muovesse dalle indicazioni provenienti dai piccoli e medi coltivatori 

diretti. 

Per comprendere appieno il meridionalismo di Fiore in questa fase 

politica, ci si deve richiamare ad un ragionamento che egli espose in 

occasione della prima conferenza economica socialista, organizzata a 

Roma dall’Istituto di studi socialisti nel novembre 194710. Pur all’in-

terno di una fase particolarmente complicata per i socialisti, provo-

cata dal riflusso successivo alla scissione di palazzo Barberini e dalle 

difficoltà nel costituire il Fronte democratico popolare a causa delle 

resistenze di alcuni settori del partito [DEGL’INNOCENTI 1993, 

pp. 90-96], Fiore continuava a ribadire l’importanza dei programmi. 

I problemi del Sud dovevano essere risolti attraverso una riforma, da 

affidare ai «medi e grandi affittuari», ovvero in larga parte «i proprie-

tari della terra», che rappresentavano «la categoria più scaltrita, più 

faticatrice, più dura venuta su col lavoro e col sacrificio dell’ultimo 

cinquantennio» [FIORE 1947b, p. 57]. 

Quanto sostenuto da Fiore nel 1947 pareva in continuità con le 

riflessioni affidate a suo tempo alle pagine de “Il Quarto Stato”: 

nell’articolo del 1926, infatti, egli aveva posto l’accento sulla possi-

bilità di modificare in profondità la realtà meridionale attraverso la 

costituzione di un blocco sociale allargato che, partendo dagli equi-

libri locali, giungesse ad integrare i lavoratori della terra con altri ceti 

professionali, dai piccoli proprietari agli operai, dai commercianti 

                                                 
9 Cfr. BNSVV, FFE, n. d. 37/10, lettera di Tommaso Fiore alla Direzione del 
Partito socialista, 6 febbraio 1947. 
10 Cfr. ACS, Fondo Ministero dell’Interno [d’ora in poi FMI], s. Gabinetto, sotto-
serie [d’ora in poi s.-s.] Partiti politici, b. 69, fasc. 175P/94/1, Ministero 
dell’Interno, Partito Socialista Italiano. Conferenza Economica, 24 novembre 1947. 
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agli esportatori, fino ai piccoli industriali [GRASSI ORSINI 1980, 

pp. 78-96]. 

Forse anche perché nel programma elettorale del Fronte demo-

cratico popolare si poteva intravedere una traccia della sua imposta-

zione meridionalista, dato che veniva prevista una comunque gene-

rica «politica di bonifica e di trasformazione agraria che in legame con 

la riforma fondiaria» potenziasse «la ricchezza agricola del Meri-

dione»11, Fiore si impegnò con convinzione nelle attività del Fronte 

del Mezzogiorno12, ossia quella diramazione del Fronte apposita-

mente concepita per il Sud Italia [ARFÈ 1991, p. 15]. 

Il risultato del 18 aprile 1948 in Puglia, così come nelle altre regioni 

meridionali, non fu però in linea con quanto Fiore e i social-comunisti 

si aspettavano [VETTA, 2017]13. Sul destino delle sinistre avevano 

influito tanto le debolezze endemiche del Fronte, quanto il clima da 

crociata anticomunista in cui si era sviluppata la campagna elettorale 

[MATTERA 2004, p. 140]. Ma non solo: nel contesto pugliese aveva 

certamente avuto un ruolo sostanziale anche il modello americano cui 

si rifaceva la coalizione guidata dalla Dc. Alla luce di simili comples-

sità, per Fiore l’unica via d’uscita consisteva nel calare il Fronte del 

Mezzogiorno nella realtà, «impostando concretamente i problemi da 

risolvere» e «attivandosi in ogni modo»14. 

                                                 
11 Il programma del Fronte democratico popolare, «Avanti!», 3 febbraio 1948. 
12 Cfr. ACS, FPN, s. Carteggio 1944-1979, b. 26, fasc. 1360, lettera di Tommaso a 
Pietro Nenni, 1 aprile 1948. 
13 Per esempio, nel distretto Bari-Foggia per quanto riguardava le votazioni per la 
Camera, il Fronte si fermò al 30,3% (mentre la Dc aveva raggiunto il 48,06%); 
ancora peggio era andata nella circoscrizione Lecce-Brindisi-Taranto, dove il 
Fronte non riuscì a superare il 21,59% (a fronte del 49,38% conquistato dai 
democristiani). 
14 BNSVV, FFE, n. d. 51/26, lettera di Tommaso Fiore a Lelio Basso, 24 aprile 
1948. 
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Ma il Psi, anziché seguire quanto ipotizzato da Fiore, si immerse 

– volenti o nolenti – in una lunga stagione congressuale. Come con-

seguenza del XXVII Congresso nazionale, che vide la vittoria della 

corrente autonomista e l’arrivo alla segreteria del partito di Alberto 

Jacometti e alla direzione dell’“Avanti!” di Riccardo Lombardi [SCI-

ROCCO 2010, pp. 25-44], Fiore venne cooptato nella nuova Com-

missione Centrale per il Mezzogiorno. Nonostante l’incarico rice-

vuto, Fiore non pareva affatto convinto del progetto autonomista che 

mirava a disarticolare l’alleanza tra Psi e Pci. Queste riserve deriva-

vano del resto dal suo vissuto quotidiano nella Puglia dei tardi anni 

Quaranta: come scrisse a Salvemini, chiunque volesse «lavorare 

giorno per giorno, cioè difendere praticamente i contadini in tutte le 

questioni», non poteva «disdegnare di lavorare accanto ai comunisti, 

per la semplice ragione che [erano] gli unici a lavorare»15. 

Nella fase segnata, sul piano nazionale, dagli esordi del centrismo, 

Fiore si inscriveva certamente nel gruppo che sosteneva con mag-

giore convinzione l’alleanza con il Partito comunista16. Benché poco 

capace di influenzare le scelte programmatiche del Psi, come dimo-

strato dal programma elettorale del 1948, il meridionalista pugliese si 

schierò, nella fase precedente al XXVIII Congresso, con la sinistra di 

Nenni e Morandi. Va detto che, a suo avviso, l’unità con il Pci aveva 

una duplice ragion d’essere: da una parte, portare avanti sul fronte 

interno lo schema tradizionale della lotta di classe [TAMBURRANO 

1977, pp. 84-86]; dall’altra, creare un’alleanza solida tra i due partiti 

avrebbe permesso l’individuazione di un’«efficace» soluzione al «pro-

blema meridionale»17. 

                                                 
15 ISRT, AGS, s. Corrispondenza, scat. 118, fasc. FIORE Tommaso, lettera di 
Tommaso Fiore a Gaetano Salvemini, 6 ottobre 1948. 
16 BNSVV, FFE, n. d. 62/44, lettera di Tommaso Fiore a Pietro Nenni, 3 novembre 
1948. 
17 ACS, FPN, s. Carteggio 1944-1979, b. 26, fasc. 1360, lettera di Tommaso Fiore 
a Pietro Nenni, 30 marzo 1949. 
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Tra indagini sul campo e scarso seguito tra le fila sociali-

ste: Fiore nel PSI, tra autonomismo e centro-sinistra 

Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio del decennio successivo, i 

fermenti nelle campagne del Sud Italia destarono crescente preoccu-

pazione tra le fila della maggioranza centrista di De Gasperi [MAL-

GERI 1987, pp. 104-106]. Ne conseguì il lancio di un progetto poli-

tico ampio e complesso che si sostanziava in due provvedimenti spe-

cifici: la riforma agraria e la Cassa del Mezzogiorno. Mentre la prima 

avrebbe dovuto ridurre il potere della grande proprietà terriera, la se-

conda avrebbe dovuto finanziare i vari piani sociali, economici ed in-

frastrutturali considerati utili per lo sviluppo dell’Italia meridionale 

[VERRASTRO 2013, pp. 260-277]. 

Questo progetto avrebbe certamente favorito una mutazione dei 

connotati economici e sociali del Mezzogiorno [FELICE 2015, pp. 

110-112]. A Fiore sembrò però ricalcare il modello adoperato dalle 

classi dirigenti nazionali nelle precedenti epoche storiche: anziché un 

“popolo di formiche” in grado di fare la storia, ai cittadini del Sud 

veniva proposto un macro piano concepito altrove e comunque da 

rispettare. 

Muovendo da questa percezione generale, Fiore decise prima di 

tutto di spendersi ancora di più nella militanza politica dentro al Psi. 

Innanzitutto, ritenne che era necessario ampliare i consensi del par-

tito: oltre ai voti operai e contadini, i socialisti dovevano essere abili 

nel coinvolgere il ceto medio d’estrazione borghese18. Sul piano teo-

rico, significava tornare allo «spirito libertario del marxismo», la cui 

riscoperta avrebbe permesso di porgere «la mano a quella parte della 

borghesia» realmente disposta «ad adempiere al suo dovere morale di 

                                                 
18 Cfr. BNSVV, Fondo Fiore Archivio, n. d. 40/3.1, lettera di Tommaso Fiore a 
Pietro Nenni, 21 febbraio 1949. 
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uguaglianza»19. In secondo luogo, il Psi avrebbe dovuto far funzio-

nare realmente la Commissione Centrale per il Mezzogiorno, organi-

smo che fu costituito nell’ambito del XXVIII Congresso del 1948. In 

verità, gli parve un compito ben complicato: come scrisse a Francesco 

De Martino, passato come lui dal Pda al Psi e, ai primi degli anni 

Cinquanta, ormai in ascesa come massimo esponente socialista 

[BARTOCCI 2009], il punto non stava tanto nella scarsa compren-

sione dei problemi dell’Italia meridionale da parte della dirigenza na-

zionale del Psi, quanto nel fatto che gli intellettuali venivano adoperati 

«come […] marionette», da utilizzare quando necessario20. 

La militanza politica di Fiore si alimentava però della riflessione 

culturale: d’altra parte, per dirla con le parole di Fabio Grassi Orsini, 

la sua era una personalità poliedrica, dato che la dimensione politica 

pareva alimentarsi delle riflessioni culturali e sociali [GRASSI OR-

SINI 1996, p. 573]. Per questa ragione, anche se nei primi anni Cin-

quanta parve essere maggiormente dedito alla riflessione intellettuale, 

come testimonierebbe la pubblicazione di una nuova edizione delle 

lette scritte a Piero Gobetti negli anni Venti con il titolo Un popolo di 

formiche21, in realtà Fiore cercò di giocare un ruolo da prim’attore an-

che nel PSI, a nome del quale prese parte a svariate riunioni di partito 

e ad innumerevoli conferenze22. 

                                                 
19 Ivi, n. d. 28/3.28, T. Fiore, Paura borghese o incomprensione nostra?, s.l., s. d. 
20 BNSVV, FFE, n. d. 77/37, lettera di Tommaso Fiore a Francesco De Martino, 
26 gennaio 1950. 
21 Fu grazie alla ripubblicazione delle lettere a Gobetti che vinse l’edizione del 1951 
del Premio Viareggio. Cfr. Il premio Viareggio diviso tra T. Fiore, Anna Banti e Comisso, 
“Corriere della Sera”, 24 agosto 1952. La raccolta è stata più volte ristampata: Fiore 
Tommaso, Un popolo di formiche, con prefazione di Pepe Gabriele, Bari, Laterza, 
1951; Id., Un popolo di formiche, prefazione di Rossi-Doria Manlio, Roma-Bari, 
Laterza, 1978; Id., Un popolo di formiche, prefazione di Rossi-Doria Manlio, 
prefazione di Pepe Gabriele, in Fiore Vittore (a cura di), op. cit., pp. 15-169; Id., Un 
popolo di formiche, prefazione di Giacovazzo Giuseppe, Palomar, Bari, 2001. 
22 Cfr. BNSVV, FFE, n. d. 139/36; lettera di Tommaso Fiore a Raniero Panzieri, 
14 novembre 1954; ivi, n. d. 142/37, 17 gennaio 1955. 
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Se si prende poi in considerazione Il cafone all’inferno, l’altra sua 

opera fondamentale di indagine delle condizioni del Mezzogiorno che 

Einaudi pubblicò nel 195523, si coglie quanto gli studi sociali ed eco-

nomici che Fiore aveva condotto negli angoli più disparati della sua 

Puglia [FIORE, 1954; FIORE, 1958], fossero in verità finalizzati alla 

riflessione e alla battaglia politica. 

Anche se Il cafone, che voleva porre l’attenzione del vasto pubblico 

sulle difficili condizioni di vita di una porzione rilevante dei suoi cor-

regionali [ABBATE 1956, p. 6], doveva essere posto in connessione 

con quanto aveva già sostenuto in Un popolo di formiche [MONTI 

1956], era in realtà il risultato dell’osservazione approfondita di una 

realtà meridionale segnata dall’intensa attività del governo centrale a 

guida democristiana. A Fiore non sfuggiva certamente come i Con-

sorzi e gli Enti dello Stato avessero in verità lo scopo di indebolire il 

seguito delle sinistre nell’Italia meridionale [BERNARDI 2006, pp. 

319-343]. 

Di conseguenza, Fiore provò ad illustrare le ricadute negative delle 

politiche democristiane sulla realtà del Mezzogiorno. In particolare, 

prese di mira il ceto politico locale: sotto la lente di Fiore finirono 

quelli che Gabriella Gribaudi definì con il giusto termine di «media-

tori», ossia quegli esponenti che non solo si limitavano a «trasmettere 

alla periferia i messaggi del governo nazionale» ma agivano quali ar-

tefici diretti «della politica di intervento nel Mezzogiorno» [GRI-

BAUDI 1991, p. 11]. È questo il caso di un «certo Ettorino», alla cui 

opera Fiore dedicò delle pagine davvero significative in cui si chiariva 

                                                 
23 Originariamente, l’opera si sarebbe dovuta intitolare Il pane non possiamo comprare: 
cfr., a sostegno di quanto affermo, BNSVV, FFE, n. d. 145/34, lettera di Tommaso 
Fiore a Lelio Basso, 19 aprile 1955. Per una puntuale descrizione relativa alle 
modalità con cui Fiore era solito analizzare gli angoli più disparati della sua regione 
si suggeriscono: Giacovazzo Giuseppe, Un inviato molto speciale, Ciracì Fabio, 
Domenico M., Patrocinio Sara (a cura di), Meridionalismo, libertà e cultura. L’eredità di 
Tommaso Fiore, Palomar, Bari, 2008, pp. 141-152; Voza Pasquale, Il dilemma 
dell'identità: rileggere Il cafone all'inferno oggi, ivi, pp. 449-458. 
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come costui fosse il genero del «segretario amministrativo della Dc» 

e che, proprio grazie alla sua parentela, potesse godere di un incarico 

per ottenere «il fiasco quotidiano», finanziato dallo Stato centrale 

[FIORE 1955, p. 49]. Da queste poche parole si intuisce, però, un 

altro elemento nella critica di Fiore: in sostanza, al pari delle classi 

dirigenti nazionali, una delle debolezze stava inoltre nelle classi diri-

genti locali, ben felici di potersi rigenerare sotto le effigi democri-

stiane nell’ottica del tradizionale trasformismo. 

Per quanto si sforzasse, Fiore, che godeva comunque di vasta 

stima nel mondo socialista24, non riuscì nei fatti a condizionare la pro-

posta programmatica e politica del Psi negli anni Cinquanta. Proba-

bilmente anche a causa del travaglio in cui si trovarono i socialisti tra 

il ’56 ed il ’57 a seguito della rottura con Mosca e dell’allontanamento 

dal Pci, le sue riflessioni e i suoi spunti non sembra abbiano lasciato 

grandi tracce nei documenti ufficiali del partito. 

Anche se a detta di Fiore il Psi avrebbe dovuto porre tra le sca-

denze più urgenti la soluzione della questione meridionale25, nel pro-

gramma con cui i socialisti affrontarono le elezioni politiche del 1958, 

il Mezzogiorno e i suoi problemi ebbero una rilevanza obiettivamente 

limitata. Pur in presenza di un’impostazione generale maggiormente 

pragmatica e principalmente concentrata sui problemi del Paese nella 

seconda metà degli anni Cinquanta, le criticità del Sud Italia non 

erano state prese in considerazione dalla commissione programma-

tica appositamente costituita dal Psi [SCROCCU 2011, pp. 141-

175]26. L’assenza venne chiaramente notata da Fiore, che rivolse il suo 

                                                 
24 Per esempio, in occasione del Congresso provinciale dell’aprile 1955 fu invitato 
alla presidenza della seduta inaugurale. Cfr. ACS, FMI, s. Gabinetto, s.-s. Partiti 
politici, b. 62, fasc. 175P/10, Prefettura di Bari, Congresso provinciale del PSI, 12 aprile 
1955. 
25 Cfr. Ivi, FPN, s. Carteggio 1944-1979, b. 26, fasc. 1360, lettera di Tommaso Fiore 
a Pietro Nenni, 20 febbraio 1957. 
26 Cfr. Il programma elettorale del Psi. Per una politica di alternativa democratica, “Avanti!”, 
2 marzo 1958. 
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malcontento direttamente a Nenni: a suo parere, ciò dimostrava tutte 

le difficoltà degli studiosi nel «lavorare in seno ai partiti di sinistra»27. 

L’incapacità di Fiore nell’influenzare realmente le formulazioni 

programmatiche del partito di cui comunque faceva parte permette 

di fare luce su due punti specifici, uno di natura prettamente politica 

e l’altro relativo al rapporto tra gli intellettuali e i partiti organizzati tra 

la fine degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, ossia quando la 

Guerra fredda, oltre all’esistenza di un bipolarismo militarizzato, si 

sostanziava per mezzo di una forte contrapposizione ideologica tra 

blocco occidentale ed orientale [ROMERO 2009, pp. 59-111]. Innan-

zitutto, la centralità, secondo Fiore, dell’alleanza tra ceto contadino e 

ceto piccolo borghese nell’ottica di sovvertire l’ordine precostituito 

nel Mezzogiorno, la cui esistenza era garantita dalle scelte compiute a 

Roma dagli esecutivi centristi. In secondo luogo, veniva tuttavia a 

galla la difficoltà di Fiore nell’operare efficacemente nel Psi di quella 

stagione, che proprio in coerenza con la scelta di campo filo-sovietica, 

aveva fatto del centralismo democratico il leit-motiv politico, ideolo-

gico ed organizzativo [MATTERA 2004, pp. 199-213]. 

Nonostante le difficoltà, sul finire degli anni Cinquanta le tesi di 

Fiore sembrarono acquisire centralità nel Psi. In occasione del 

XXXIII Congresso del 1959, infatti, i delegati approvarono a mag-

gioranza la risoluzione, elaborata dagli autonomisti di Nenni, in cui si 

esplicitava l’intenzione di battersi per una politica «di sviluppo eco-

nomico […], con priorità assoluta per i problemi delle regioni de-

presse e in particolare dei problemi del Mezzogiorno e delle Isole che, 

condizionando lo sviluppo democratico italiano e l’unità morale e po-

litica del Paese», dovevano essere considerati «problemi nazionali e 

non regionali»28. 

                                                 
27 ACS, FPN, s. Carteggio 1944-1979, b. 26, fasc. 1360, lettera di Tommaso Fiore 
a Pietro Nenni, 10 aprile 1957. 
28 Partito Socialista Italiano, 33° Congresso Nazionale. Napoli, 15-18 gennaio 1959. 
Resoconto stenografico, Edizioni Avanti!, Milano-Roma, 1959, p. 405. 
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Nel pieno del periodo di incubazione del futuro centro-sinistra 

[TAVIANI 2006, p. 360], Fiore, mettendo da parte il proprio scetti-

cismo nei confronti dell’atteggiamento del suo partito, credette di po-

ter effettivamente giocare un ruolo centrale nell’elaborazione pro-

grammatica del Psi. Per questa ragione, in occasione del XXXIV 

Congresso nazionale del 1961, presentò un apposito documento che 

fissava la soluzione al «problema fondamentale» del Paese, ovvero il 

ritardo del Mezzogiorno, nell’inserimento del «mondo contadino del 

Sud, ancora nelle condizioni di sottoproletariato, nel ciclo della vita 

nazionale», al fine di realizzare «l’unità del paese» [FIORE 1961, p. 8]. 

A ben vedere, le speranze riposte nella convergenza tra Psi e Dc 

nascondevano una debolezza nell’agire da dirigente politico di Fiore, 

che alla lunga avrebbe gravato sul suo disegno meridionalista: al pari 

di quando negli anni Venti non aveva colto la migrazione dei ceti 

medi meridionali verso il regime mussoliniano, negli anni Sessanta 

non riuscì a comprendere quanto fosse precaria la coabitazione go-

vernativa tra Democrazia cristiana e Partito socialista [GRASSI OR-

SINI 1979, p. 44]. I fattori endogeni, così come quelli esogeni – ad 

esempio le pressioni della Banca d’Italia per ridurre la portata delle 

misure riformatrici – [CARLI 1993, pp. 266-276], influirono negati-

vamente sulle capacità del Psi di influenzare a fondo una prospettiva 

di riforme che fosse di ampio raggio e non di piccolo cabotaggio 

[NENCIONI 2014, pp. 232-246]. 

Sarebbe però erroneo ricondurre la mancata attuazione del dise-

gno fioriano soltanto a questioni di natura congiunturale. In realtà, 

quanto sostenuto da Fiore, le cui radici affondavano nella prospettiva 

meridionalista autonomista di lunga provenienza salveminiana, non 

pareva in linea con la prospettiva del Psi. Infatti, chiamando in causa 

la legge 717 del 1965, ossia quella disposizione che il secondo go-

verno Moro aveva approvato per rilanciare lo sviluppo del Mezzo-

giorno, si poteva scorgere la riconferma dell’impostazione centralista 
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dell’interventismo statale. Non è un caso che il Psi, pur non rinun-

ciando a mettere in guardia l’esecutivo della debolezza di una legge 

sprovvista di un impianto organico di riforme [ROSSI-DORIA 1964, 

pp. 8-19], accolse in maniera tutto sommato positiva la norma. Al 

contrario, Fiore la rigettò: a suo parere, il Psi si stava mostrando inef-

ficace nel contrastare la prospettiva della Dc, ancora troppo simile a 

quell’interventismo straordinario che veniva comunque diretto dal 

centro del sistema [D’ANTONE 1996, pp. 97-109]. 

L’atteggiamento della maggioranza dei socialisti di fronte alla legge 

717 sostanziava un dato, cioè quanto il Psi condividesse l’imposta-

zione democristiana nelle regioni meridionali. In luogo di quanto ri-

chiedeva Fiore, ossia dare il giusto rilievo alle esigenze specifiche delle 

singole comunità locali, si scelse di attuare una politica degli investi-

menti progettata direttamente dal governo centrale: ciò favorì, di ri-

flesso, una difficile gestione dei finanziamenti destinati al Mezzo-

giorno. Nel corso del primo ventennio di vita della Repubblica, la 

politica delle «cattedrali nel deserto», con conseguenze negative non 

irrilevanti a livello di costituzione – o di rafforzamento dove già esi-

stevano – di solidi legami clientelari, venne preferita alla politica delle 

peculiarità locali di matrice autonomista [HOPKIN/MASTRO-

PAOLO 2001, p. 157]. 

D’altro canto, benché incoerente con il tradizionale autonomismo 

e municipalismo praticato storicamente dai partiti socialisti occiden-

tali – una delle quattro grandi aree di proposte riformatrici al pari 

dello stato sociale, dei diritti politici, civili ed educativi e del rapporto 

tra pubblico e privato in economia –, l’impostazione centralista era 

stata fatta propria anche dal Psi [CAFAGNA 1996, p. 96]. Quanto 

vado sostenendo a proposito del Partito socialista, credo venga con-

fermato, tra i vari esempi menzionabili, da uno scritto di Giacomo 

Mancini, dirigente autonomista vicino a Nenni, nonché uno dei prin-

cipali ispiratori ed esecutori delle politiche meridionaliste socialiste. A 
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detta di Mancini, infatti, il centro-sinistra, seppur intenzionato a «por-

tare l’impegno meridionalistico a nuovi livelli, nei comitati regionali 

di programmazione, nelle sedi decisionali», non poteva che prevedere 

come luogo ultimo del processo decisionale il «comitato dei ministri 

per la Cassa del Mezzogiorno e del ministero della programmazione 

e del bilancio» [MANCINI 1971, pp. 33-37]. Una prospettiva, questa, 

ben differente rispetto all’autonomismo di matrice salveminiana cui 

si rifaceva Fiore. 

Conclusioni 

Alla luce delle difficoltà di Fiore nell’influenzare la visione meridio-

nalista del secondo dopoguerra, egli può venire inteso come un espo-

nente del «meridionalismo d’opposizione», il cui obiettivo, secondo 

quanto affermato da Salvatore Lupo, consisteva nella critica dell’«in-

tervento straordinario come strumento del “regime” democristiano» 

[LUPO 2015, p. XVI]. D’altra parte, era esattamente la tendenza mo-

strata da Fiore, a detta del quale l’impostazione generale delle politi-

che meridionalistiche del secondo dopoguerra perpetravano l’errore 

di sottovalutare l’importanza dell’autonomia decisionale delle singole 

comunità locali. 

Oltre a fungere da paradigma per ampliare le conoscenze a dispo-

sizione sul meridionalismo socialista [PINTO 2011, pp. 217-248], il 

«caso Fiore» può essere adoperato per ragionare sul rapporto tra ceto 

intellettuale e Psi o, meglio, per fare luce sulle difficoltà incontrate 

dagli uomini di cultura nell’influenzare le rotte politiche dei partiti di 

massa. D’altro canto, che Fiore fosse considerato, dalla dirigenza na-

zionale socialista, come un battitore libero non perfettamente alli-

neato al sistema valoriale e alla prassi politica del partito, veniva con-

fermato indirettamente dalla decisione di candidarlo, in occasione 

delle elezioni politiche del 1953, non nel seggio senatoriale della sua 
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città, Altamura29, bensì in quello della circoscrizione Barletta-Trani30. 

Qui godeva soltanto di pochi legami, che infatti non gli bastarono per 

giungere a Palazzo Madama. 

L’atteggiamento della direzione socialista confermava quanto 

Fiore fosse al massimo accettato e non supportato a dovere. Questa 

tendenza globale, sintomatica in realtà della difficoltà socialista nel 

divenire il luogo di incubazione dei discorsi teorici-programmatici 

concepiti dagli intellettuali vicini al partito, e la sostanziale distanza 

del bagaglio teorico di Fiore, intriso dalla lezione del meridionalismo 

«vinto» di Salvemini [LUCCHESE 2012, pp. 81-103], non permisero 

la trasformazione della visione meridionalista fioriana in un’organica 

proposta programmatica e politica del Psi. 

In sostanza, la vicenda di Fiore tra gli anni Quaranta e i Sessanta 

conferma quanto sostenuto da Erich Hobsbawm circa il complicato 

rapporto tra il socialismo italiano e il ceto intellettuale progressista, 

dato che «il loro socialismo» era al massimo «accettato come una 

comprensibile estensione di opinioni progressiste e repubblicane» 

[HOBSBAWM 1979, p. 82]. Al tempo stesso, dimostra tutte le diffi-

coltà degli intellettuali nel riuscire ad influenzare a fondo le scelte 

compiute dai partiti politici di massa, ovvero quegli organismi che nei 

sistemi democratici sono preposti a trasformare in procedimenti legi-

slativi le formulazioni emerse a livello concettuale e programmatico 

[COLARIZI-GERVASONI 2005, pp. 28-31; SCOTTI, 2011]. Diffi-

coltà da addurre, va da sé, anche alla tendenza sostanzialmente elitaria 

ed illuministica della cultura riformista italiana, storicamente in 

grande difficoltà quando si tratta di raccogliere vasti consensi [CA-

FAGNA 1996, p. 88]. 

                                                 
29 Nella città in cui aveva ricoperto l’incarico di sindaco nel primo dopoguerra, era 
ancora estremamente noto. Cfr. BNSVV, FFE, n. d. 119/18, lettera di Tommaso 
Fiore a Rodolfo Morandi, Bari, 15 aprile 1953. 
30 Cfr. Ivi, n. d. 120/34, lettera di Tommaso Fiore a Bruno Trentin, 15 maggio 
1953. 
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TOMMASO FIORE, THE ITALIAN SOCIALIST PARTY AND 

THE COLD WAR: AN INTELLECTUAL AND THE DIFFI-

CULTIES OF BECOMING A POLITICIAN 

The article explores the biography of Tommaso Fiore, an intellectual 

who was one of the most influential exponents of the so-called Italian 

meridionalismo. The main purpose is to trace fiore’s political and theo-

retical journey during the Postwar years, by focusing on his program-

matic trajectories. In line with this main goal, the article uses primary 

sources and journalistic ones, by connecting them with the most re-

cent historiographical debate. 
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Un civil servant italiano ed europeo.  

Tommaso Padoa-Schioppa e le sue carte 

di Andrea Becherucci 

Introduzione 

Il problema costituito dalla presenza di “tecnici” in politica non è 

nuovo e si ripropone ciclicamente all’attenzione degli studiosi 

[GRANDI/PACI 2014; FABBRINI 2015] e tuttavia, finora, si è 

guardato con maggiore interesse, soprattutto da parte di giuristi e po-

litologi, ai cosiddetti “governi tecnici” che non al ruolo del singolo 

tecnico presente all’interno di un “governo politico” com’è stato il 

caso di Tommaso Padoa-Schioppa ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze nel secondo governo presieduto da Romano Prodi, un go-

verno, a tutti gli effetti, politico. È stato, invece, da più parti rilevato 

che  

il dibattito sul ruolo dei tecnici nella politica democratica è di-

venuto particolarmente rilevante alla luce delle trasformazioni 

indotte, in Europa, dall’integrazione monetaria e dalle sue im-

plicazioni sulla gestione delle politiche pubbliche (policies) na-

zionali. In assenza di un governo politico dell’Unione europea 

(Ue), in particolare dell’eurozona, l’integrazione monetaria ha 

spinto verso una tecnicizzazione delle politiche pubbliche na-

zionali relativamente al rispetto di precisi parametri macro-
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economici [FABBRINI 2015, p. 65; CRESCENZI 2017, pp. 

87-116].  

Per il politologo Leonardo Morlino un governo si caratterizza come 

tecnico «perché si suppone composto di esperti che intervengono in 

momenti particolari di crisi democratica» [MORLINO 2012] come, 

ad esempio, i governi Ciampi (1993-1994) e Dini (1995-1996) in ca-

rica nel periodo di crisi del sistema politico innescata dalle inchieste 

giudiziarie conosciute come “Tangentopoli”. Tuttavia, anche questi 

casi ricadono sotto la fattispecie del “governo tecnico” più che del 

“tecnico in politica”. Già nel 1922 Luigi Einaudi firma come Junius 

un articolo sul «Corriere della Sera» in cui mette in guardia dall’uti-

lizzo dei tecnici in politica che, nelle sue parole, è un’arte specifica in 

cui impratichirsi con «lo studio e l’applicazione diuturna» [EINAUDI 

1954, p. 43]. Fino alla caduta della cosiddetta “prima repubblica”, il 

ricorso a ministri tecnici che non fossero anche espressione dei partiti 

che componevano la maggioranza parlamentare che sosteneva il go-

verno non era stato mai preso in considerazione. Tuttavia, voci anche 

autorevoli si erano pronunciate a favore di un utilizzo di personalità 

capaci e competenti per ricoprire ruoli ministeriali di grande respon-

sabilità. Forse la più autorevole fra queste voci, era stata quella di 

Bruno Visentini, deputato e senatore repubblicano – da molti consi-

derato un tecnocrate – che, a più riprese e con maggior vigore all’ini-

zio degli anni Ottanta, aveva invocato, non tanto un ricorso ai “tec-

nici”, quanto un ritorno allo spirito originario della Costituzione allo 

scopo di sottrarre l’azione dell’esecutivo ai ricatti delle segreterie dei 

partiti. Lo stesso Visentini, però, non intendeva contrapporre i “tec-

nici” ai politici, limitandosi ad auspicare un governo, presieduto da 

un politico che scegliesse altri politici sotto la propria personale re-

sponsabilità e non secondo le indicazioni delle segreterie dei partiti 

[PIERINI 2017, p. 45]. Il caso di Padoa-Schioppa rientra, per le pro-

prie caratteristiche, nel modello di “tecnico prestato alla politica” 
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identificato da Sergio Fabbrini: al momento della nomina quale mini-

stro non riveste incarichi parlamentari né partitici, non è politica-

mente etichettabile, la sua competenza è applicabile ad uno dei settori 

tipicamente assegnati ai tecnici (politica economica e finanziaria, giu-

stizia, esteri e difesa) [FABBRINI 2015, p. 68]. L’ascesa del “tecnico” 

a responsabilità politiche è un fenomeno relativamente recente attri-

buibile, in larga parte, alle conseguenze dell’Unione economica e mo-

netaria e alle misure legate all’adozione del Patto di stabilità e crescita 

con cui «le economie dei paesi aderenti alla moneta comune sono en-

trate in un sistema di governance di grande complessità e fragilità allo 

stesso tempo» [FABBRINI 2015, p. 72]. La progressiva emargina-

zione dal processo decisionale delle tradizionali élites politico-partiti-

che che ha lasciato maggiore spazio a figure di “tecnici” si è reso più 

evidente nel momento in cui l’integrazione monetaria e la globalizza-

zione hanno assunto un’importanza prima sconosciuta. 

Il profilo biografico 

Tommaso Padoa-Schioppa (1940-2010) ha più volte affermato, nel 

corso degli anni, di avere scelto, fin dagli studi universitari, di mettere 

le sue competenze al servizio del paese. Egli si è sempre visto e si è 

autorappresentato come un civil servant e questa definizione è stata ri-

presa, spesso e volentieri, dalla stampa alternandola all’altra, peraltro 

non meno vera, di “padre dell’Euro”. 

Tommaso Padoa-Schioppa nasce a Belluno il 23 luglio 1940. La 

madre, di religione cristiana, è di origini ebraiche. Durante la guerra 

la famiglia cerca riparo dai bombardamenti e dalle persecuzioni a Sori, 

in provincia di Genova. Compie gli studi al liceo classico Francesco 

Petrarca di Trieste, città nella quale la famiglia si è, nel frattempo, 

trasferita al seguito del padre Fabio, dirigente delle Assicurazioni Ge-
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nerali di cui, in seguito, sarà nominato amministratore delegato. Com-

pie gli studi universitari alla Università commerciale Luigi Bocconi di 

Milano dove si laurea nel 1966 discutendo una tesi in Scienza delle 

finanze con Aldo Scotto sul tema “Effetti della spesa pubblica sulla 

distribuzione del reddito”. Un suo recente biografo ha fatto notare 

che già dopo la laurea matura in Padoa-Schioppa «l’idea di voler per-

seguire una carriera di civil servant, non comune in giovani della sua 

estrazione familiare ma coerente con le sue inclinazioni: attenzione ai 

temi sociali, fiducia nel ruolo della Stato» [PAPADIA 2014]. La sua 

formazione postuniversitaria prosegue negli Stati Uniti. Nel 1968, 

usufruisce di una borsa Bonaldo Stringher erogata dalla Banca d’Ita-

lia, grazie alla quale si reca al Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) di Boston dove segue i corsi di Lester Thurow, Paul Samuelson 

e Franco Modigliani. Consegue il Master of Sciences con un lavoro 

su Portfolio preferences of the public and the effectiveness of monetary policy sotto 

la guida del futuro Premio Nobel per l’Economia Franco Modigliani1. 

Con Modigliani, Padoa-Schioppa intrattiene non solo una relazione 

di discepolato scientifico, ma anche un solido rapporto d’amicizia che 

si protrae fino al 2003, anno in cui l’economista romano scompare. 

[MODIGLIANI 1999 pp. 198-199; MODIGLIANI 2018]. Al suo 

ritorno dagli Stati Uniti prende servizio in Banca d’Italia sotto il go-

vernatorato di Guido Carli. Entra a far parte del Servizio Studi che 

dal 1970 è guidato da Carlo Azeglio Ciampi. Il futuro Presidente della 

Repubblica, assumendo l’incarico, ottiene che l’ufficio ricerche eco-

nometriche sia inserito all’interno della struttura del servizio studi. Si 

tratta di una riforma significativa dei cambiamenti che anche la 

scienza economica sta attraversando. L’ufficio ricerche econometri-

che aveva elaborato – all’inizio degli anni Sessanta – il primo modello 

macroeconomico dell’economia italiana sotto la direzione di Guido 

                                                 
1 Archivi Storici dell’UE (ASUE), Firenze, fondo Tommaso Padoa-Schioppa 
(TPS), dossier 252. 
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Rey e Antonio Fazio e la supervisione del governatore Guido Carli. 

Questo risultato ea stato preceduto da visite di studio dei responsabili 

di settore presso prestigiose istituzioni internazionali come il MIT. 

Il nuovo approccio impone – come scrive Alfredo Gigliobianco – 

il passaggio, «auspice Modigliani, […] da una logica di compartimenti, 

in cui la ricomposizione dei vari temi di settore avveniva soltanto al 

vertice, a discussioni aperte, collegiali, rese necessarie dalla stessa 

struttura interattiva del modello» [GIGLIOBIANCO 2006, p. 346]. 

In questo nuovo clima, le qualità di Padoa-Schioppa si fanno presto 

notare e, fin dall’inizio degli anni Settanta – grazie anche alla fiducia 

che in lui ripone il direttore generale dell’istituto, Paolo Baffi – ha la 

possibilità di partecipare alla stesura delle considerazioni finali del go-

vernatore2. Al Servizio Studi si occupa in particolare dei mercati mo-

netari e, come esperto del settore, collabora strettamente con Baffi – 

nel frattempo nominato governatore – alla formulazione della politica 

monetaria e del credito per conto dell’istituto centrale di emissione. 

Tra i compiti assolti da Padoa-Schioppa al Servizio Studi vi sono, fra 

le altre cose, nel 1975, la riforma delle riserve bancarie obbligatorie, 

la creazione di un mercato monetario in Italia con la riforma del si-

stema di emissione dei buoni del tesoro e, nel 1977, l’emissione di 

certificati del Tesoro a ventiquattro mesi a tasso variabile. Su diretta 

richiesta del governatore o del direttorio, invece, contribuisce a for-

mulare proposte in tema di riforma del sistema d’indicizzazione dei 

salari e a predisporre progetti per la creazione di nuovi intermediari 

finanziari sul mercato dei capitali3. Nel 1978 contribuisce in maniera 

decisiva all’elaborazione del piano che porta il nome dell’allora mini-

stro del Tesoro Filippo Maria Pandolfi. Si tratta di tracciare il disegno 

del sistema monetario europeo e d’individuare le linee d’azione per 

                                                 
2 L’archivio privato di Padoa-Schioppa conserva traccia di quest’attività fin dal 
1970. Cfr. ASUE, fondo TPS, dossier 65. 
3 Archivio storico della Banca d’Italia (Asbit), Roma, Carte Paolo Baffi – 
Governatore Onorario, n. 33, fasc. 1. 
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consentire all’Italia di aderirvi. Il contesto economico e politico na-

zionale è gravemente deteriorato da problemi di finanza pubblica e 

dal rapimento e dall’assassinio del presidente del consiglio nazionale 

della Dc Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. L’esperienza di la-

voro sul Piano Pandolfi risulta determinante per Padoa-Schioppa che 

ha modo di collaudarvi la sua lucidità di pensiero e il suo senso pratico 

anche se la sua elaborazione sarà occasione per un durissimo scontro 

con Federico Caffè [BAFFIGI 2016, pp. 183-208]. Negli stessi anni 

accresce anche la propria esperienza internazionale partecipando a 

comitati e gruppi di lavoro in numerose istituzioni economiche e scri-

vendo articoli scientifici sulle materie di sua competenza4. 

Nel frattempo non trascura d’interessarsi – in virtù, anche, di un 

fervente europeismo – agli aspetti economici e monetari dell’integra-

zione europea [MASINI 2016, pp. 196-198]. I primi passi in questo 

senso sono compiuti nel 1969 col vertice dell’Aia dei Capi di Stato e 

di Governo nel corso del quale viene stabilito come obiettivo della 

Cee l’integrazione economica e monetaria. Il cosiddetto Piano Wer-

ner fissa un programma a tre stadi allo scopo di portare, progressiva-

mente, all’adozione di un sistema di cambi fissi tra le monete europee 

e a un più accentuato coordinamento delle politiche economiche e 

monetarie. L’interesse verso questi argomenti e la sua curiosità intel-

lettuale lo portano ad ottenere, nel 1979, il posto di direttore generale 

per l’Economia e la Finanza della Commissione Europea presieduta 

                                                 
4 A puro titolo d’esempio, un curriculum datato 1979 riporta quest’esperienze: 
membro di Gruppo Cee “Armonizzazione degli strumenti di politica monetaria”, 
membro del gruppo Ocde di esperti delle politiche monetarie, partecipazione a 
riunioni dei gruppi di lavoro n. 3 e n. 4 dell’Ocde, partecipazione presso la Banca 
dei Regolamenti Internazionali a più riunioni di economisti delle banche centrali, 
membro, nel 1978, della delegazione italiana alla riunione annuale del Fondo 
Monetario Internazionale, partecipazione, nel 1978, al seminario delle banche 
centrali organizzato a New York dalla Federal Reserve Bank of New York, 
partecipazione a numerose missioni all’estero (Giappone, Francia, Germania, Stati 
Uniti, Inghilterra) in tema di politica economica e finanziaria. Per l’attività 
scientifica, lo stesso curriculum segnala, all’aprile 1979, sedici articoli. 
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in quel momento dall’esponente laburista britannico Roy Jenkins. Il 

candidato iniziale per l’incarico alla Commissione è Paolo Savona che 

rinuncia per contrasti con il commissario agli Affari economici Fra-

nçois-Xavier Ortoli. La candidatura di Padoa-Schioppa prende quota 

dopo che anche Mario Monti rinuncia per proseguire la carriera acca-

demica [SAVONA 2016; MONTI 1998]. Al momento di lasciare il 

servizio presso la Commissione, Padoa-Schioppa indirizza ai propri 

superiori, il 23 febbraio 1983, un rapporto riassuntivo della sua azione 

a capo della Direzione generale per l’Economia e la Finanza della 

Commissione Europea. Nell’introduzione a questo documento, 

scrive: 

La Communauté est une dynamique, dans le sens où le dérou-

lement du processus d’intégration constitue un trait vital de 

son caractère. […] Dans le domaine économique, la construc-

tion communautaire établie par les Traités se déploie sur 

quatre fronts: i) commerce; ii) mouvements de capitaux; iii) 

taux de change; iv) politiques économiques» e più avanti: 

«L’intangibilité de la souveraineté nationale est redevenue un 

dogme. Ce dogme paralyse la Communauté dans sa vocation 

à la dynamique. Cette paralyse déforme la Communauté. Cette 

déformation est à son tour invoquée comme un argument 

supplémentaire contre le ‘vieux’ projet de l’intégration poli-

tique5.  

Padoa-Schioppa afferma di essere stato guidato nella sua azione da 

due principi: da una parte, la volontà di mettere a disposizione ogni 

potenzialità della Direzione generale per l’Economia e la Finanza per 

l’espletamento dei compiti che le erano propri; dall’altro, di aver ope-

rato sugli stessi strumenti a disposizione della Direzione generale per 

rafforzarli e trasformarli in circostanze profondamente mutate a 

                                                 
5 ASUE, fondo TPS, dossier 722. 
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causa dei processi storici innescatisi negli ultimi anni. Il varo del Si-

stema monetario europeo (Sme), l’elezione diretta del Parlamento eu-

ropeo (Pe), il secondo shock petrolifero, l’inizio di una lunga fase re-

cessiva dell’economia, la prevalenza di politiche economiche liberiste 

in Gran Bretagna e Stati Uniti, i problemi del contributo britannico 

al bilancio della Cee avevano costretto anche le istituzioni europee a 

rimodulare i propri obiettivi [MAES 2012]. 

Fatto ritorno in Banca d’Italia nel 1983, Padoa-Schioppa ne di-

venta vicedirettore generale dal 1984 al 1997. Negli anni Ottanta e 

Novanta si fa più intenso il suo coinvolgimento nei progetti di unifi-

cazione politica e monetaria dell’Europa attraverso la partecipazione 

a numerosi gruppi di studio: tra questi, ricordiamo il Comité d’action 

Altiero Spinelli che si prefigge di perseguire la battaglia per l’Europa 

federale o il gruppo di Cetona, un gruppo di riflessione ad alto livello 

presieduto da Max Kohnstamm istituito per dare un contributo in 

vista della Conferenza intergovernativa del 1996 [PADOA-

SCHIOPPA 1996]. Tuttavia, l’esperienza maggiormente significativa 

di questi anni è la partecipazione al Comitato Delors, dal nome del 

presidente della Commissione europea che lo guida, istituito dal Con-

siglio europeo di Hannover del giugno 1988 allo scopo di studiare 

l’istituzione di una banca centrale europea e il varo della moneta 

unica. L’attività di Padoa-Schioppa si orienta, in questo momento, 

alla preparazione dell’ordinamento economico e giuridico che dovrà 

sostenere l’impianto dell’Euro. Tra incertezze politiche e condizioni 

economiche oggettivamente sfavorevoli, il rapporto finale del Comi-

tato Delors «fornì alla fine la base sulla quale si costruì l’unione eco-

nomica e monetaria» [PAPADIA 2014; MASINI 2016, pp. 193-211]. 

Come vicedirettore generale della Banca d’Italia prende parte ai lavori 

preparatori del Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 

febbraio 1992. In questa fase riveste un ruolo di grande importanza 
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accanto ai direttori generali del Tesoro Mario Sarcinelli e Mario Dra-

ghi e al consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, Umberto 

Vattani [CARLI 1996]. 

Nella fase di transizione verso l’adozione della moneta unica, Pa-

doa-Schioppa, come tutti i rappresentanti dei vertici delle banche cen-

trali nazionali, riveste un ruolo di primo piano in comitati settoriali di 

coordinamento. È alla testa del gruppo sui sistemi di pagamento delle 

banche centrali della Comunità europea dal 1991 al 1995, del Comi-

tato di Basilea per la vigilanza bancaria dal 1993 al 1997 mentre dal 

1997 al 1998 presiede il comitato regionale dell’International Organi-

zation of Securities Commissions (IOSCO) e poi il Forum of the Eu-

ropean Securities Commissions (FESCO). Inoltre partecipa regolar-

mente, fra il 1992 e il 1997, agli incontri dei vicegovernatori delle ban-

che centrali presso l’Istituto monetario europeo di Francoforte che 

costituisce l’antecedente della banca centrale europea. 

In questi anni, tuttavia, l’attenzione di Padoa-Schioppa è concen-

trata sulla necessità che l’Italia non rimanga esclusa dai progressi 

dell’unione economica e monetaria. Per fare questo, i governi che si 

succedono devono tenere sotto controllo l’inflazione e i conti pub-

blici. È stato opportunamente rilevato che, in tale contesto, «negotia-

tion of EMU has redistributed domestic political power in favour of 

certain core executive actors – by strengthening their institutional po-

sition, their information advantage and their ideological legitimation» 

[DYSON/FEATHERSTONE 1996, p. 273]. Gli stessi autori riten-

gono che «within the core executive, a small technocratic elite domi-

nated the domestic policy process on EMU, against the backdrop of 

limited ministerial intervention and a wider permissive consensus in 

favour of European integration» [DYSON/FEATHERSTONE 

1996, p. 274]. 

Nel 1996, con Carlo Azeglio Ciampi al Tesoro, Padoa-Schioppa è 

nominato membro del Comitato per l’Euro. Si tratta, ormai, di pre-

parare le condizioni affinché il paese possa affrontare il passaggio 
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dalla lira all’euro nelle condizioni migliori. Nel 1997 va a presiedere la 

Commissione nazionale per le Società e la Borsa (Consob) su indica-

zione del premier Romano Prodi. Nel 1998 si trasferisce a Franco-

forte come membro del comitato esecutivo della Banca centrale eu-

ropea. In questa veste è responsabile per le relazioni europee e inter-

nazionali, il sistema dei pagamenti e la vigilanza prudenziale. Alla sca-

denza del mandato, nel 2005, si fa il suo nome per la sostituzione di 

Antonio Fazio come governatore della Banca d’Italia, ma il posto di 

Fazio sarà occupato dall’ex-direttore generale del ministero del Te-

soro, Mario Draghi. La XV legislatura si apre con l’incarico che Ro-

mano Prodi riceve dal presidente della Repubblica Giorgio Napoli-

tano. Il 17 maggio 2006, si insedia il secondo governo Prodi in cui 

Padoa-Schioppa occupa la carica di ministro dell’Economia e delle 

Finanze, coronando, in tal modo, una prestigiosa carriera al servizio 

delle istituzioni. Era stato già notato, prima che Padoa-Schioppa ri-

coprisse tale incarico, che, dagli anni Ottanta, si era verificato un pas-

saggio sempre più significativo di personalità interne alla Banca d’Ita-

lia verso i lidi della politica o verso ambiti contigui all’attività del ban-

chiere centrale (aziende di credito o enti regolatori del settore). Tale 

novità aveva portato Alfredo Gigliobianco a scrivere che «questo 

flusso verso l’esterno testimonia da una parte l’accresciuto prestigio 

dei banchieri centrali nel panorama della classe dirigente, in coinci-

denza con una crisi economica che richiede, per il suo carattere strut-

turale, una profonda opera di risanamento; dall’altra evidenzia un at-

taccamento meno esclusivo dei banchieri centrali all’istituzione di ap-

partenenza» [GIGLIOBIANCO 2006, p. 367]. In una delle prime in-

terviste rilasciate alla stampa nel ruolo di ministro, alla prima do-

manda «Perché ha accettato l’incarico?», risponde con queste parole: 

«Ho accettato perché, tra l’elemento di discontinuità rispetto a tutta 

la mia vita precedente – il passaggio a una funzione pubblica – e l’ele-

mento di continuità che è servire il pubblico interesse, il secondo 
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aspetto ha prevalso»6. All’osservazione degli intervistatori che il pub-

blico interesse in Italia non sembrava un valore troppo coltivato, così 

risponde: 

Non penso. Né la forte contrapposizione che comporta, da 

quando esiste, la democrazia dell’alternanza, né la forte pre-

senza di interessi settoriali, o di categoria, sono di per sé una 

negazione del pubblico interesse. Il quale, però, deve essere 

una fusione, attraverso la politica, di un insieme di interessi 

particolari7.  

Dei due anni di stretta collaborazione con Padoa-Schioppa, il presi-

dente del Consiglio Romano Prodi ha ricordato non solo il rigore e 

la curiosità intellettuale dell’economista, ben note a chiunque lo 

avesse frequentato per motivi professionali, ma la «sua profonda e 

limpida passione politica», mantenuta, fino ad allora, «in un’atmosfera 

di voluta discrezione» [PRODI 2011, p. 7]. Il biennio trascorso in via 

XX settembre è per Padoa-Schioppa l’occasione per mettere a frutto 

la sua esperienza e porla al servizio del paese in un momento di par-

ticolare difficoltà. La situazione che ha davanti a sé il neoministro 

presenta numerose criticità [DE CECCO 2013; SPAVENTA 2014]. 

Nella sua prima apparizione come ministro davanti agli organi parla-

mentari, nella fattispecie, le Commissioni riunite Bilancio, Tesoro e 

Programmazione di Camera e Senato il 14 giugno 2006, così esordi-

sce: 

Non nascondo che questo primo incontro con il Parlamento 

ha, per me, un significato particolarmente forte, anche da un 

                                                 
6 ASUE, fondo TPS, dossier 49, Ecco come sarà il nuovo patto sociale, intervista a 
Tommaso Padoa-Schioppa di A. Orioli e D. Pesole, in «Il Sole 24 Ore», 9 giugno 
2006. 
7 Ibidem. 
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punto di vista emotivo. Non sono nella professione della po-

litica, non sono nel Parlamento, sono un ministro cosiddetto 

“tecnico”, ma sono consapevole che quella di un ministro è 

sempre una funzione politica. Proprio perché non sono giunto 

a questa funzione attraverso la funzione della politica e la vita 

parlamentare, sento un bisogno ancora più forte di riferirmi al 

Parlamento e di avere con esso un rapporto stretto, in un si-

stema parlamentare come quello italiano. Ministri che non 

siano parlamentari sono frequenti, anzi sono addirittura la re-

gola in molti paesi, ma sono l’eccezione in Italia. Di questo 

sono consapevole [PADOA-SCHIOPPA 2011 p. 17; CRE-

SCENZI 2017, pp. 100-116]. 

Padoa-Schioppa annuncia il suo impegno ai parlamentari per il risa-

namento dei conti pubblici ricordando che la situazione con la quale 

si ha a che fare nel 2006 fa tornare alla mente quella del 1992 «che è 

stato l’anno più drammatico dell’evoluzione dell’economia italiana e 

del suo rapporto con i conti pubblici» [PADOA-SCHIOPPA 2011, 

p. 19]. Per fare il punto sulla situazione ereditata dalla precedente le-

gislatura, incarica l’economista Riccardo Faini di presiedere una com-

missione in grado di relazionare sullo stato dei conti. Le conclusioni 

della Commissione non sono incoraggianti e sottolineano le condi-

zioni precarie in cui versa la finanza pubblica. Per il ministro “tec-

nico” si apre il capitolo più duro delle varie fasi in cui ha servito le 

istituzioni italiane ed europee. Una testimonianza del figlio Camillo ci 

fa sapere quanto fosse provato da quest’esperienza per le critiche e le 

resistenze che la sua attività provocava anche tra coloro che riteneva 

essere amici [PAPADIA 2014]. Tra le riforme introdotte per suo de-

terminante impulso in quei due anni molto intensi, vanno richiamate 

almeno le seguenti: ricostituzione dell’avanzo primario, deficit ridotto 

dal 4% al 2%, debito pubblico ridotto dal 106% al 104% del PIL, 

avvio della spending review, investimenti in infrastrutture per qua-

ranta 40 miliardi di euro, recupero d’imposte per 20 miliardi di euro 
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[MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 2008]. 

Dopo la caduta del governo Prodi e il ritorno a Palazzo Chigi di Silvio 

Berlusconi, Padoa-Schioppa torna ad occuparsi del processo d’inte-

grazione europea impegnandosi nel think-tank Notre Europe presie-

duto dall’amico Jacques Delors e a battersi contro la crisi economico-

finanziaria che aveva investito l’Europa nella seconda metà degli anni 

Duemila, prestando il proprio aiuto, come consulente non retribuito 

del primo ministro greco Giorgios Papandreou. 

Le sorti dell’Europa continuano ad appassionarlo. Sul «Corriere 

della Sera», in occasione del ventennale della caduta del muro di Ber-

lino, coglie l’opportunità per ricordare ai lettori, ma anche ai deci-

deurs europei, che: 

Il 1989 fu un’occasione mancata perché a Maastricht non fu 

fatta, insieme con quella monetaria, l’unione politica: difesa, 

sicurezza, politica estera, fornitura degli essenziali beni pub-

blici europei, risorse economiche e bilancio comune di dimen-

sioni adeguate, abbandono del veto e, correlativamente, pie-

nezza di poteri al Parlamento europeo. L’Unione politica 

avrebbe permesso all’Europa di realizzare l’allargamento negli 

stessi modi e negli stessi tempi con cui si realizzò quello tede-

sco e di essere protagonista nella costruzione di un nuovo or-

dine mondiale. A mio giudizio, ci fu una fondamentale man-

canza di comprensione, soprattutto da parte francese, del si-

gnificato storico della caduta del Muro e della fine dell’impero 

sovietico. Non si capì che l’Unione europea del dopo-guerra 

fredda […] non avrebbe mai più potuto essere quella del fe-

deralismo “goccia a goccia”, governato dal veto francese. Né 

si capì che, non realizzando l’unione politica, si favoriva un’oc-

cupazione Usa-Nato di uno spazio che per vocazione sarebbe 

dovuto essere europeo [PADOA-SCHIOPPA 2011 b, pp. 

628-629]. 
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Quanto alla bolla «finanziaria, sì, prima di tutto, ma anche economica, 

politica, mentale, culturale» culminata con la crisi dei mutui subprime 

negli Stati Uniti e con il fallimento della banca d’affari Lehmann Bro-

thers, l’opinione di Padoa-Schioppa è che «la crisi dei mutui sia un 

epifenomeno, il redde rationem di un andamento insostenibile, la ma-

nifestazione di squilibri di natura più economica che finanziaria» [PA-

DOA-SCHIOPPA 2009, p. 13]. Negli ultimi due anni di vita, Tom-

maso Padoa-Schioppa, impegnato su diversi fronti, dedica il meglio 

delle sue energie ad approfondite valutazioni sulla crisi economica e 

finanziaria, sull’Europa e su un progetto di riforma del sistema mo-

netario globale [PADOA-SCHIOPPA 2016]. La morte lo coglie a 

Roma il 18 dicembre 2010 per le conseguenze di un attacco cardiaco 

pochi mesi dopo aver compiuto settanta anni. 

Conclusioni 

Il ruolo svolto da Tommaso Padoa-Schioppa emerge chiaramente per 

la prima volta nel 1978, quando a fianco del ministro del Tesoro Fi-

lippo Maria Pandolfi assume la responsabilità di redigere un piano di 

programmazione economica che avrebbe garantito la sua migliore ef-

ficienza nel quadro dell’adesione italiana allo SME8. Tuttavia il Piano 

Pandolfi viene presto abbandonato perché «chiedeva lacrime e san-

gue: non era certo facile oggetto di negoziazione con le parti sociali» 

[MASINI 2004, p. 39]. Il secondo momento di svolta si situa nel mo-

mento in cui si allestiscono i negoziati per l’approvazione del trattato 

che sarà poi firmato dai dodici paesi membri a Maastricht il 7 febbraio 

                                                 
8 Collaborarono alla preparazione del Piano Pandolfi anche Luigi Spaventa e Mario 
Monti, non a caso, anch’essi destinati entrambi ad esperienze come tecnici in 
politica anche se Spaventa era stato eletto alla Camera dei Deputati come 
indipendente nelle liste del PCI nel 1976 e nel 1979. 
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1992 e in cui vengono delineate le tappe che porteranno al completa-

mento dell’Unione economica e monetaria. Il terzo non può che es-

sere, inevitabilmente, l’assunzione delle responsabilità ministeriali 

con la nomina di titolare al dicastero dell’Economia e delle Finanze 

(maggio 2006-maggio 2008). Questi tre passaggi vanno a costituire, 

nel loro insieme, le tappe dell’esperienza di Padoa-Schioppa come 

tecnico prestato alle istituzioni. Risulta evidente come, in ciascuna di 

queste circostanze, l’economista abbia potuto fornire un contributo 

di volta in volta più ricco e articolato, fecondato da un percorso pro-

fessionale sempre più volto all’internazionalizzazione delle proprie 

conoscenze e arricchito da un networking di contatti al massimo livello 

alimentato costantemente dalla frequentazione di circoli politici e fi-

nanziari globali. Nonostante l’impegno profuso nell’incarico ministe-

riale, Padoa-Schioppa non è capace di interiorizzare l’habitus del po-

litico. Ne rimane testimonianza in una polemica con l’ex-collega di 

governo Enrico Micheli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

con Prodi. Padoa-Schioppa aveva pubblicamente elogiato nel 2010 in 

un’intervista le scelte di politica economica di Giulio Tremonti, mini-

stro dell’Economia del governo Berlusconi, nelle quali diceva di ve-

dere «una continuità con la politica del governo Prodi». Per questa 

dichiarazione aveva subito un duro rimprovero pubblico da Micheli 

che lo accusava di «aver affrontato una delicatissima vicenda politica 

(il cui sviluppo degenerativo abbiamo ahimè verificato in questi due 

anni) senza non dico entrare nella politica, sia pur mediocre qual è, 

ma senza quantomeno "annusarla", preferendo la referenzialità, pe-

raltro giusta, con i grandi organismi finanziari internazionali, forse un 

po’ meno con la Banca d’Italia». Una spiegazione che non potrebbe 

essere più chiara di quanto la forma mentis di Padoa-Schioppa fosse 

lontana, non dalla passione politica, ma dalla lotta politica, dalle sue 

abitudini e dai suoi costumi. 
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L’archivio 

Le carte private di Tommaso Padoa-Schioppa sono pervenute, in 

larga parte, dal magazzino di una società di stoccaggio e archiviazione 

di documenti e, in parte minore, dall’abitazione romana del deposi-

tante agli Archivi storici dell’Ue di Firenze, facendo seguito alla vo-

lontà espressa dagli eredi dello scomparso. Tale volontà si è forma-

lizzata nella firma di un contratto di deposito in data 3 marzo 2009. 

La maggior parte del fondo era stata sommariamente riordinata men-

tre altra documentazione, in parte copia di quella di quella già ricevuta 

col primo versamento, è giunta dall’abitazione romana del deposi-

tante. Quest’ultima parte del fondo non aveva ancora subito alcun 

processo di riordinamento. Un’ultima, piccola tranche di documen-

tazione, è pervenuta dall’abitazione parigina di Barbara Spinelli, figlia 

di Altiero e compagna di Padoa-Schioppa9. 

Ovviamente, non tutte le carte riguardanti la figura e le attività di 

Padoa-Schioppa sono concentrate nel fondo depositato a Firenze. Va 

da sé che presso l’Archivio storico della Banca d’Italia a Roma sono 

conservati importanti documenti su Padoa-Schioppa, almeno nelle 

carte del Direttorio e in alcuni fondi privati, come, ad esempio, quello 

di Paolo Baffi. Dopo un accurato lavoro di selezione e riordinamento 

del materiale, il fondo consta oggi di 929 fascicoli (esclusi i documenti 

provenienti da Parigi, ancora in corso d’inventariazione) suddivisi in 

sette sottofondi (“Banca d’Italia”, “Direzione generale Economia e 

Finanze della Commissione europea”, “Consob”, “Comitato esecu-

tivo della Banca centrale europea”, “Ministero dell’Economia e delle 

Finanze”, “Attività a favore dell’integrazione europea e di consu-

lenza”, “Personalia”). Ciascuno di questi ambiti è assai ben documen-

                                                 
9 Nel 1966, Tommaso Padoa-Schioppa aveva sposato l’economista Fiorella 
Kostoris da cui ha avuto i figli Camillo, Caterina e Costanza. 
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tato e non si riscontrano lacune di rilievo. La consultabiIità dei docu-

menti è a trent’anni dalla data della loro creazione salvo la possibilità, 

sempre presente, di ottenere deroghe dalla famiglia. Benché la grande 

maggioranza dei documenti sia in lingua italiana, inglese e francese, 

sono presenti nelle carte anche l’olandese, il tedesco, l’ungherese, il 

portoghese, il russo e lo spagnolo. Oltre ai documenti cartacei, sono 

conservati CD-ROM, diplomi e attestati, premi, fotografie, diaposi-

tive e videotapes. Attraverso i documenti presenti nel fondo è possi-

bile seguire le varie tappe della formazione e degli impegni professio-

nali di Padoa-Schioppa10. La formazione, attraverso carte familiari, 

documenti personali e scolastici è testimoniata dalle carte presenti nel 

sottofondo Personalia, al cui interno è rintracciabile anche materiale 

che non fa riferimento direttamente agli altri sottofondi come le in-

terviste in video rilasciate alle reti televisive, le raccolte fotografiche, 

le agende di lavoro, i documenti concernenti le sue pubblicazioni e le 

sue collaborazioni a circoli e associazioni per arrivare, infine, ai suoi 

interessi nel campo dell’etica e della religione. 

Ricchissima è la parte che si riferisce ai due lunghi periodi trascorsi 

in Banca d’Italia, prima al Servizio Studi e, in seguito come vicediret-

tore, che – come già accennato – dev’essere integrata con i documenti 

conservati presso l’Archivio storico della Banca d’Italia. Molti fasci-

coli riguardano raccolte di documentazione tecnica allestite da Padoa-

Schioppa e le sue note preparatorie per la redazione delle Considera-

zioni finali del governatore. Altri documenti riguardano studi e pro-

getti sull’integrazione monetaria europea e la sua missione in Giap-

pone del 1969. Il ritorno nell’istituto centrale di emissione come vi-

cedirettore ha lasciato nel fondo tracce molto evidenti: a questo pe-

riodo fanno riferimento ancora le sue note preparatorie per le Consi-

derazioni finali del governatore, note e lavori sulle attività istituzionali 

di sua pertinenza, corrispondenza, attività legate all’impegno per 

                                                 
10 http://archives.eui.eu/en/fonds/281316?item=TPS 
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l’unione monetaria europea, attività internazionale in rappresentanza 

della Banca d’Italia all’interno di vari organismi e gruppi di studio e 

di lavoro (in particolare il G-10 e il G-30)11. Altrettanto ampiamente 

rappresentato è il periodo trascorso da Padoa-Schioppa a Bruxelles. 

Nel sottofondo relativo sono presenti note e progetti per l’integra-

zione monetaria europea, rapporti di attività, interventi e corrispon-

denza. Molto più ridotta, anche in ragione della brevità dell’incarico, 

la documentazione che si riferisce alla presidenza della Consob. 

Molto ricca (ma chiusa ancora al pubblico) è la sezione concernente 

la Banca centrale europea. Si va dai dossier su temi specifici, (la vigi-

lanza prudenziale, i tassi di cambio, la stabilità finanziaria), alle riu-

nioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo. Sono presenti, 

inoltre, documenti riguardanti la nomina di Padoa-Schioppa nel 

board della Bce, la corrispondenza, gli interventi, le lezioni tenute 

all’Università di Francoforte, la collaborazione con il Corriere della 

Sera. Estremamente diversificata è la sezione relativa all’incarico mi-

nisteriale (2006-2008) che comprende pressoché tutta la documenta-

zione prodotta nel periodo considerato (corrispondenza in entrata e 

in uscita, dossier tematici, convocazioni e note relative a sedute del 

consiglio dei ministri, rapporti con altri dicasteri, con autorità istitu-

zionali e con consiglieri tecnici, visite e interventi istituzionali, ge-

stione caso Alitalia, audizioni alla Camere, rassegna stampa). Il sotto-

fondo “Attività a favore dell’integrazione europea e di consulenza” 

comprende invece la documentazione prodotta da Padoa-Schioppa 

dopo aver lasciato l’incarico ministeriale nel 2008. Esso si riferisce 

principalmente all’impegno nel think-tank di Jacques Delors Notre 

Europe, nell’attività di consulenza per il Promontory Financial Group 

                                                 
11 Il G-10 è un organo creato nel 1962 da otto paesi appartenenti al Fondo 
monetario internazionale e dalle banche centrali di Germania e Svezia per discutere 
di problemi economici, monetari e finanziari. Nel tempo, il G-10 si è allargato alla 
partecipazione delle organizzazioni internazionali. 
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e negli studi per la riforma del sistema monetario globale. Comple-

tano il fondo vari oggetti donati dalla famiglia conservati separata-

mente (diplomi, medaglie, la sua borsa e alcuni degli oggetti che erano 

presenti sul suo tavolo di lavoro). 
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