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Studi Storici, 3/2018

LUMI, EUROPA, MEZZOGIORNO: 
IL SETTECENTO DI GIARRIZZO

Anna Maria Rao

1. Storia e biografia. Questa non è, non vuole né può essere una biografia 
intellettuale, che altri con piú ampio respiro e maggiore distanza, anche 
affettiva, potranno eventualmente scrivere, intrecciandola, con sovrappo-
sizioni e distacchi, alle linee autobiografiche che Giuseppe Giarrizzo stesso 
ha cosparse nel suo personale archivio, generosamente messo a disposizione 
in sede pubblica, oltre a quelle tracciate nella sua Storia di Maria1, caso piú 
unico che raro, particolarmente in Italia, di pieno e struggente riconosci-
mento pubblico da parte di uno studioso del ruolo giocato dalla moglie 
nella sua vita intellettuale e professionale, negli affetti familiari, nelle rela-
zioni con gli altri.
Su che cosa debba essere una biografia intellettuale proprio Giarrizzo ci ha 
lasciato non solo studi esemplari, da Niebuhr a Middleton, da Gibbon a 
Hume ai riformatori siciliani, ma considerazioni metodologiche di rigore 
e chiarezza estremi disseminate nei suoi lavori. Si leggano i saggi raccolti 
nel volume Per una storia della storiografia europea (1995), pubblicati – a 
parte alcuni inediti del 1991 e del 1994-95 – in un arco temporale esteso, 
fra il 1959 e il 1995, molti dei quali nati come ampie discussioni di libri 
recensiti2. Nel contributo del 1985 sullo Scaligero di Anthony Grafton3, 
Giarrizzo manifestava i suoi dubbi su come vi veniva intesa la biografia 
intellettuale: 

1 G. Giarrizzo, Storia di Maria. Ad me ipsum. Pensieri, memorie, affetti, a cura di L. Musume-
ci, C. Giarrizzo, presentazione di F. Tessitore, Catania, Maimone, 2017. Piú brevemente, e 
limitatamente agli itinerari di studio, Id., Autobiografia di un vecchio storico, in «L’Acropoli», 
VII, marzo 2006, n. 2, pp. 173-183.
2 G. Giarrizzo, Per una storia della storiografia europea. Gli storici, la storia, Catania, Bonan-
no, 1995.
3 A. Grafton, Joseph Scaliger: A Study in the History of Classical Scholarship, Oxford, Oxford 
University Press, 1983.
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disposizione diacronica degli accidenti biografici, i quali portano a precipitazione 
le opere di ingegno: l’intellettuale, dotato di ambizione e di tecnica, risponde con 
opere alle «emozioni»; e queste opere, se la tecnica che egli possiede è quella del 
filologo (classico), concorrono a fare una «storia della filologia» che comunque per 
Grafton coincide con la storia della professione di filologo.

Sicché, spiato dal «buco della serratura», a Grafton il grande umanista Sca-
ligero era parso «cercasse fama e onore piú che verità»4. Ben altro spessore, 
e ben altra cautela – osservava Giarrizzo –, occorrevano nell’indagare le 
personalità del passato, confrontando studi editi e corrispondenze, inten-
zioni manifeste e conoscenze acquisite o dichiarate, nel vivo dello scorrere 
del tempo. A Duncan Forbes, editore nel 1970 del primo volume della 
History of Great Britain di David Hume, rimproverava l’«accettazione totale 
dell’immagine che Hume ha voluto dare di sé, della sua sincerità e naïveté 
apologetica». E dichiarava:

L’esigenza metodologica, che è forte quando si studia un filosofo, si pone con forza 
anche maggiore nello studio di uno storico: la «imparzialità» dello storico non è 
il risultato di una scelta morale o di una disposizione psicologica, e meno che mai 
l’applicazione di una metodologia «corretta» o «aggiornata» (semmai è vero il con-
trario). Tale «obiettività» è un fatto morale, politico – se si vuole – ancor esso, che 
è sostenuto e garantito dal particolare ruolo che lo storico in quanto intellettuale 
rivendica per sé nella particolare società in cui vive, studia e scrive5.

Non un contributo alla sua biografia intellettuale, dunque. In maniera piú 
contenuta, cercherò di seguire origini e sviluppi dei suoi studi settecenteschi 
e il suo approccio – sempre piú esplicitamente dichiarato – all’Illuminismo 
meridionale, italiano, europeo, incrociando dati biografici e autobiografici, 
scritti editi e inediti, e corrispondenze. Ci si è chiesti, giustamente, fino a 
che punto si possa e si debba dare credito alle sue «scarne note autobiogra-
fiche»6. Il confronto fra i documenti del suo archivio e la ben piú ampia 
Storia di Maria – uscita postuma – illustra con straordinaria efficacia un 

4 G. Giarrizzo, Di Giuseppe Scaligero e della filologia moderna (già in «Rivista storica italia-
na», XCVII, 1985, pp. 239-252, e poi riproposto in Id., La scienza della storia. Interpreti e 
problemi, a cura di F. Tessitore, Napoli, Liguori, 1999, pp. 232-248), in Id., Per una storia 
della storiografia europea, cit., pp. 11-24: 11-12.
5 Id., Ancora su Hume storico (già in «Rivista storica italiana», LXXXIII, 1971, pp. 439-449), 
ivi, pp. 41-53: 43. 
6 Cosí F. Benigno, Giuseppe Giarrizzo e la «storia meridionale» d’Italia, in «Rivista storica 
italiana», CXXIX, 2017, pp. 1022-1057: 1023, in riferimento soprattutto alla Autobiografia 
di un vecchio storico, cit.



571 Lumi, Europa, Mezzogiorno: il Settecento di Giarrizzo

modo di raccontarsi che non si affida soltanto ai ricordi, con omissioni e 
trasposizioni pressoché inevitabili, ma a una memoria orale e iconografica7, 
oltre che scritta, continuamente ricorrendo – e rifondendoli in questa sua 
Storia –, a lettere scritte e ricevute, da lui e da sua moglie, oltre che a «do-
cumenti» del suo stesso archivio8: «Maria mi chiese se avrei potuto scrivere 
mai del passato “senza documenti”, fidando solo della memoria autobiogra-
fica: lo esclusi anche se la ricostruzione si fosse limitata al nostro passato»9. 
Le «fonti» di questo libro, aggiungeva, «sono stati anzitutto i ricordi miei, 
saggiati – ove possibile – sui ricordi degli altri e sui documenti, sulle tracce 
spesso lievi ma a volte vistose che Maria ha lasciato»10.

2. Il Settecento tra autobiografia e corrispondenze epistolari. Come fosse ar-
rivato agli studi settecenteschi, a partire da studi antichistici – filologici e 
storico-religiosi –, lo spiegò molte volte. Ne parlò pure nel breve profilo 
presentato in occasione di un seminario del Corso di dottorato in storia 
della società europea dell’Università di Napoli Federico II del 1999-2000, 
il cui testo fu poi voluto da Giuseppe Galasso per «L’Acropoli», dove uscí 
nel 2006. Vi ricostruiva, in particolare, «l’ormai lungo percorso dal Gibbon 
del ’54 a Massoneria e Illuminismo del ’94»11.
Furono spinte molteplici, anche casuali: gli studi universitari, l’insegna-
mento di Santo Mazzarino e le due tesi di laurea, la prima (1949) in let-

7 In uno dei primi viaggi a Napoli dopo la morte di Maria, suggerí a me e a Elvira Chiosi, in 
un incontro presso il ristorante La Bersagliera, la lettura del libro che aveva fra le mani: C. 
Severi, Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, Torino, Einaudi, 2004.
8 Archivio storico dell’Università degli studi di Catania, Archivio Giuseppe Giarrizzo (d’ora 
in avanti ASUCT, AGG). Ringrazio vivamente il dott. Salvatore Consoli e il personale archi-
vistico che me ne hanno facilitato la consultazione. Un esempio per tutti: una sua denuncia 
alla Questura di Catania del 23 settembre 1985 contro minacce anonime ricevute è riporta-
ta nella Storia di Maria, cit., pp. 251-252, un’altra dell’1° novembre 1986 dello stesso tenore 
è in ASUCT, AGG, cartone 21, 1986/67.
9 Giarrizzo, Storia di Maria, cit., p. 257. Proseguiva: «Le restituii con malizia la domanda, e 
fui spiazzato dalla risposta: No, a me non servirebbero documenti. Siete voi, tu, i miei figli e la 
loro vita i documenti di ogni storia» (corsivo nel testo).
10 Ivi, p. 377.
11 Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, cit., p. 173. Spiegava: «È il testo che lessi ad 
un seminario organizzato da Paolo Macry e A.M. Rao, all’interno d’un progetto di ego-hi-
stoires a quel tempo popolari. Rimase inedito tra le mie carte, ed ora Peppino Galasso che ne 
è venuto in possesso (non ricordo piú se per mia comunicazione o per altra via) mi stringe 
a pubblicarlo confidando nell’incontinenza senile dell’amico. A quel seminario era presente 
mia moglie, Maria Musumeci, frattanto scomparsa. Vorrei dedicare a Maria, che nella mia 
storia intellettuale ebbe tanta parte, queste scialbe pagine di ricordi» (ivi, nota 1).
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tere classiche sulla storia di Sparta arcaica, la seconda (1950) in filosofia 
su Niebuhr, entrambe con Mazzarino; i rapporti epistolari con Croce, 
Guido De Ruggiero, Ernesto Buonaiuti, Alberto Pincherle, la passione 
politica e il legame con Rosario Romeo, e via via le occasioni di carriera, 
l’anno napoletano all’Istituto Croce (1949-50), le ricerche all’estero, Pari-
gi e, dopo Roma, Londra, il contatto diretto con il mondo anglo-olande-
se. Al centro dei suoi studi sempre un intrico di interessi mai dimentichi 
di quelli originari: l’antico e la religione via via continuamente rivisti e 
rivisitati attraverso gli occhi degli uomini del Sei-Settecento, nella sto-
riografia religiosa inglese del primo Settecento12, poi in una massoneria 
innervata – a differenza di quella studiata da altri – dall’esperienza italia-
na. Dappertutto, il nesso tra politica e storia, da Gibbon a Hume a Ro-
sario Gregorio, grande progetto, quest’ultimo, come molti altri rimasto a 
lungo sospeso13; e la storiografia, vero filo rosso, «un’antica prospettiva» 
continuamente alimentata e via via modificata da «contributi parziali e 
nuove sollecitazioni»14.
Ai riferimenti autobiografici si aggiungono quelli che emergono dalle let-
tere dei suoi interlocutori. Molto raramente nel suo archivio sono integrate 
da quelle del mittente (o destinatario)15, i cui argomenti tuttavia appaiono 
abbastanza chiari nelle risposte (e nelle domande) di chi gli scrive. Queste 
lettere sembrano spesso costituire la fonte diretta, il supporto documenta-
rio, del ricordo biografico, non affidato, come si è visto, soltanto alla me-
moria e alla sua labilità. In qualche caso le osservazioni del corrispondente 
sono riversate testualmente all’interno di uno scritto, un articolo, un libro: 

12 In particolare (l’anno stesso dell’uscita del Gibbon), Tra protestantesimo e deismo. Le origini 
della moderna storiografia inglese sul cristianesimo primitivo fra latitudinari e ortodossi: C. 
Middleton (1683-1750), in «Ricerche di storia religiosa», I, 1954, pp. 151-199, poi inserito 
da Tessitore nel già citato La scienza della storia, pp. 248-309. 
13 Insoddisfatto si disse del profilo tracciato per la collana degli «Illuministi italiani», tomo 
VII, Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole, a cura 
di G. Giarrizzo, G. Torcellan, F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, Nota introduttiva 
a Rosario Gregorio, pp. 1135-1155: «Confesso la mia insoddisfazione per questo profilo della 
maggiore personalità intellettuale del Settecento siciliano. D’altra parte, per quanto possa 
parer strano, non esiste libro o saggio che introduca adeguatamente allo studio del Gregorio 
e dell’opera sua» (p. 1154), riprodotto tal quale in G. Giarrizzo, Cultura e economia nella 
Sicilia del ’700, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 1992, pp. 217-238: 238. 
14 G. Giarrizzo, Prefazione a Id., Per una storia della storiografia europea, cit., p. 7. Di nuovo 
ricordava la monografia da tempo in corso su Rosario Gregorio.
15 Un’attenta integrazione in tal senso presenta per i primi anni G. Imbruglia, Giuseppe Giar-
rizzo: 1945-1954. Verso Gibbon, in «Rivista storica italiana», CXXIX, 2017, pp. 1058-1093.
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straordinaria riproduzione di una consuetudine antica, quella della «Re-
pubblica delle lettere» del Sei-Settecento.
Per il Settecento di Giarrizzo può essere utile, per ora, partire da Napo-
li. Federico Chabod, divenuto direttore dell’Istituto italiano per gli studi 
storici il giorno stesso della sua inaugurazione, il 16 febbraio 1947 (dopo 
alcuni tentativi andati a vuoto – morto Omodeo – con altri studiosi «di 
molto valore», come scrisse Croce, da Antoni a Momigliano a Maturi)16, e 
destinato a restare alla guida dell’Istituto fino alla morte, nel 1960, svolse 
attenta opera di selezione e formazione degli allievi in un luogo al quale 
aveva sempre pensato «come ad una istituzione “per l’eternità” (beninteso, 
l’eternità consentita alle cose umane!)», cioè non destinata a durare soltanto 
in vita del suo fondatore. Cosí il 18 febbraio 1953, pochi mesi prima della 
sua scomparsa, scriveva a Raffaele Mattioli, presidente dell’Istituto, trac-
ciando una sorta di bilancio dei suoi sei anni di direzione e un programma 
per il futuro. A proposito della durata delle borse (fino ad allora annuale), 
osservava:

Dall’esperienza di ormai sei anni risulta che dei dodici borsisti, due o tre si stac-
cano decisamente sugli altri, non solo per capacità scientifica, ma – fatto pure 
importante – perché «sentono» di piú l’Istituto, si immedesimano meglio con 
esso, con il suo spirito (esempio Romeo, Giarrizzo, Cristiani ecc.). A questi sa-
rebbe bene poter assicurare un piú lungo periodo presso l’Istituto, anche perché 
la presenza di questi già «anziani», nel loro secondo anno, serve, direi fisicamen-
te, a legare meglio le «reclute» con la tradizione, a mantenere piú fortemente lo 
«spirito di corpo».

Cospicua, in pochi anni, era diventata la serie di volumi da pubblicare. Fra 
questi, insieme ai lavori di Cinzio Violante, Franco Gaeta, Ettore Lepore ed 
altri, segnalava il Gibbon: «È quasi pronto (e sarà il prossimo volume della 
collana) il lavoro di Giarrizzo, su Gibbon»17.
Secondo Vittorio De Caprariis fu proprio Chabod, convinto della neces-
sità «che la storiografia italiana si provasse su temi di storia straniera», a 
incoraggiare Giarrizzo «a ripensare al suo progetto di lavoro su Gibbon ed 

16 Lettera di Croce a Raffaele Mattioli del 12 novembre 1946, in G. Sasso, Sulla genesi 
dell’Istituto. La ricerca del primo direttore, già in «Annali dell’Istituto italiano per gli studi 
storici», X, 1987-1988 (1991), pp. 327-391, ora in L’Istituto italiano per gli studi storici nei 
suoi primi cinquant’anni 1946-1996, a cura di M. Herling, Napoli, Istituto italiano per gli 
studi storici, 1996, pp. 3-61: 35.
17 Lettera pubblicata in L’Istituto italiano per gli studi storici nei suoi primi cinquant’anni, cit., 
pp. 62-68 (63-65 per le citazioni). 
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a dare a questo l’ampiezza e la fisionomia che il libro doveva poi avere» e «a 
continuare anche dopo negli studi di storia inglese»18.
Ma già prima di Napoli e del rapporto con Chabod19 aveva trovato nell’U-
niversità di Catania non poche sollecitazioni verso il moderno e la «moder-
nità», a meno che non si debbano leggere interamente come una sovrappo-
sizione di sé al maestro alcune delle pagine dedicate a Mazzarino e ai suoi 
studi dalla storia greca e romana a Vico:

La ricerca e la riflessione di Mazzarino hanno senza interruzioni percorso ogni 
volta l’intero cerchio: il presente poneva questioni, cui il passato antico riletto at-
traverso il prisma della sua storiografia doveva fornire risposte che chiamavano in 
causa a lor volta gli storici moderni (o modernissimi). In questo confronto ogni 
volta, tutti gli storici, e moderni e antichi, erano chiamati a dir la loro – con infles-
sioni che restavano proprie altresí della riflessione di Mazzarino. A questo dialogo 
egli mirava, al cerchio entro il quale collocava sé stesso20.

In Mazzarino aveva trovato contributi originali anche alla storia della na-
zione, di nuovo passando per Vico, e per Niebuhr:

Lingua e religione, anche per il loro carattere «tradizionalista», sono quindi il ter-
reno elettivo della ricerca storica: per essi l’etnia acquista carattere storico, si fa 
«nazione», e si presenta all’incontro con le culture dominanti or aperta alla sfida, 
ora esperta di ingrottamenti carsici21.

18 V. De Caprariis, Chabod direttore dell’Istituto italiano per gli studi storici, in «Rivista storica italia-
na», LXXII, 1960, pp. 665-675, poi in L’Istituto italiano per gli studi storici, cit., pp. 205-216: 214.
19 Su cui insistono sia Benigno sia Imbruglia nei citati saggi su Giarrizzo. In quel 1949-50 
Giarrizzo ricorderà molto piú tardi di aver «seguito il corso all’Istituto Croce di Chabod sul 
Piccolo Stato […] ed i suoi seminari sulla costruzione storiografica della Rivoluzione francese 
negli anni della Restaurazione» e di sentirne gli echi nello scontro del 1959 tra Chabod e 
Momigliano su Carlo Antoni: Illuminismo e storicismo nella storiografia italiana, in «L’Acropo-
li», IV, dicembre 2003, n. 6 (a proposito del libro di Girolamo Imbruglia dallo stesso titolo, 
Napoli, Bibliopolis, 2003), pp. 691-709: 702. Piú ampiamente si sofferma sulle implicazioni 
politiche del Piccolo Stato di Chabod in Il piccolo Stato nella storia moderna, in Polis e piccolo 
stato tra riflessione antica e pensiero moderno, Atti delle giornate di studio 21-22 febbraio 1997, 
Firenze, a cura di E. Gabba, A. Schiavone, Como, New Press, 1999, pp. 67-75.
20 G. Giarrizzo, Mazzarino: storici antichi e storiografia moderna, in Omaggio a Santo Maz-
zarino un maestro, 13 dicembre 2002, Catania, Università degli studi di Catania, 2003, pp. 
17-25: 17. Anche Santo Mazzarino. Un maestro del 1992, in parte inedito, in parte uscito in 
«Cassiodorus. Rivista di studi sulla tarda antichità», 1, 1995, pp. 79-119 e poi integralmente 
in Per una storia della storiografia europea, cit., pp. 191-249, dove piú ampiamente ne illu-
stra il «contributo alla origine (classica) della democrazia moderna» (ivi, p. 209). Il saggio è 
riproposto anche in La scienza della storia, cit., pp. 551-616.
21 Giarrizzo, Mazzarino, cit., p. 19.
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Né solo qui si fermano le tracce «settecentiste» del periodo universitario22. 
In una lettera del 15 giugno 1947 Benedetto Croce accompagnava al con-
siglio di «star fuori della politica»23 commenti sul Pietro Verri di Nino Va-
leri, professore di storia moderna a Catania dal 194324, col quale Giarrizzo 
rimase in contatto anche dopo la sua partenza per altri atenei, in particolare 
a Roma25. Era già una sia pur rapida incursione di interessi settecenteschi in 
una fase di studi prevalentemente storico-religiosi e di storia antica, come lo 
stesso Giarrizzo ha piú volte ricordato26, e come è documentato dalle lettere 
inviategli da Alberto Pincherle, Mario Vinciguerra ed altri tra gli anni Qua-
ranta e Cinquanta. Una fase fin dall’inizio contrassegnata da un tratto che 
mai sarebbe venuto meno e che largamente e profondamente caratterizzava 
il lavoro degli studiosi negli anni della fine della guerra: il legame inestri-
cabile tra ricostruzione storica e riflessione storiografica, che era poi anche 
non solo il riflesso ma la traduzione immediata, in termini di impegno civi-
le, di una passione politica che non sempre molti di loro vollero o poterono 
orientare verso uno sbocco pratico27. Questa stessa passione rovesciò nella 
ricerca sulla storiografia antica, medievale, moderna, non solo, ma nel suo 

22 Giarrizzo ricorda che anche Maria Musumeci si laureò con Mazzarino e che per un certo 
tempo non aveva escluso di seguire la via dell’insegnamento universitario (Storia di Maria, 
cit., p. 107). Vi rinunciò – come una volta serenamente disse anche a me –, perché in 
famiglia non potevano dedicarvisi entrambi. Questa la sua tesi di laurea: M. Musumeci 
Giarrizzo, Edward Gibbon e gli inizi della moderna storiografia sull’impero romano, a cura di 
G. Giarrizzo, Catania, Maimone, 2004. 
23 ASUCT, AGG, lettera di Croce, 15.VI.1946, passo citato anche da Imbruglia, Giuseppe 
Giarrizzo: 1945-1954, cit., p. 1062. Sulla «impetuosa “politicizzazione”» degli anni 1944-
46 per la sua generazione, cfr. Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, cit., p. 174.
24 N. Valeri, Pietro Verri, Milano, Mondadori, 1937. Sul carattere pionieristico del suo Verri 
– che Valeri definiva «un rivoluzionario del Settecento» –, si veda C. Capra, I progressi della 
ragione. Vita di Pietro Verri, Bologna, il Mulino, 2002, p. 7 e passim, dove ricorda anche 
l’influenza esercitata su lui stesso dall’insegnamento di Valeri presso l’Università Bocconi. 
All’importanza delle lezioni catanesi «extra ordinem di Nino Valeri sulla lotta politica in Ita-
lia», Giarrizzo fa riferimento anche in Autobiografia di un vecchio storico, cit., p. 174.
25 A Roma scrive di averlo incontrato nel dicembre 1957 – oltre a Pincherle, Frugoni, Sasso 
ed altri – in Storia di Maria, cit., p. 146. In ASUCT, AGG (1962/10), si legge anche una let-
tera di Nino Valeri del 26 agosto 1962 di ringraziamenti e felicitazioni per il libro su Hume.
26 Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, cit., pp. 173-174; Id., Storia di Maria, cit., 
p. 106, dove fa comunque riferimento al «ventaglio esteso delle mie curiosità scientifiche».
27 Ancora in Giarrizzo, Storia di Maria, p. 87: gli anni del dopoguerra «furono segnati dal 
progettare, dall’impegno civile come territorio di speranza, dalla persuasione implicita che 
la nostra generazione si muovesse in una direzione positiva. Una religione laica, e non solo 
il rifiuto del fascismo!».
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complesso e variegato «meridionalismo», anch’esso professato fin dall’ini-
zio: «Sono nato intellettualmente e politicamente “meridionalista”, ed il 
mio itinerario è un costante dialogo (Maria dice piuttosto “confronto”) tra 
quella tradizione e la “storia”, quella antica e la contemporanea»28.
Fatto è che nelle lettere degli anni Quaranta conservate nel suo archivio, 
gli studi storici (che si tratti di antico, di religione, di Niebuhr o di Gib-
bon) sono costantemente intrecciati a interessi politici e meridionalistici. 
Di questione meridionale, antifascismo, antimonarchismo gli scrive Mario 
Vinciguerra il 15 luglio 194729. Di bandiera meridionalista gli scrive Nino 
Crifò da Entracque (Cuneo) il 26 agosto dello stesso anno: «Il Mezzogiorno 
è una cosa seria»30. Di anticlericalismo e della «palude piatta del Mezzogior-
no» gli scrive, sempre nel 1947, Francesco Reale31.
Le incertezze non mancarono, legate anche a un temperamento giovani-
le inquieto e solitario32. A alimentarle valsero pure le pressioni di Alberto 
Pincherle, una presenza tenace nel suo epistolario, dal 1947 in poi. Fu lui 
a esprimere piena approvazione per la scelta di fare la tesi con Mazzarino 
«uno degli studiosi giovani di maggior valore e di sicuro avvenire»33. Due 
anni dopo, complimentandosi per il suo arrivo all’Istituto Croce, lo invitava 
a non lasciare le questioni di storia religiosa e a «non lasciarsi sedurre troppo 
dai problemi metodologici o dalla storia politica, economica, ecc.»34. Di 
nuovo Pincherle insisteva, anche se con qualche apertura ai suggerimenti di 
Chabod, in una lettera del 14 febbraio 1950:

28 Ivi, p. 285. Il passo è preceduto dall’affermazione: «Avrò presto 64 anni». Dovrebbe dun-
que risalire ai primi anni Novanta. Su questo itinerario «meridionalistico» e la sua comples-
sità rinvio a Benigno, Giuseppe Giarrizzo, cit., e al contributo di Enrico Iachello nel presente 
fascicolo.
29 ASUCT, AGG, cartone 1, 1947/1.
30 Ivi, 1947/10.
31 Ivi, 1947/15.
32 Che trova sfogo nelle lettere a Croce del 1945-49 esaminate da Imbruglia, Giuseppe Giar-
rizzo, cit., pp. 1060-1063. Né l’inquietudine rimase confinata agli anni giovanili: «attraverso 
la discussione, Giarrizzo rivelava il suo vero volto; che è quello, direi, di un ricercatore ine-
sausto e scontento, dalla sua stessa intelligenza condannato a cercare e poi a cercare ancora 
e quindi a non contentarsi dei suoi ritrovamenti, nella persuasione che il meglio fosse stato 
sapientemente nascosto in qualche luogo inaccessibile e che per questo occorresse scavare 
senza tregua» (G. Sasso, Per Giuseppe Giarrizzo, in Le passioni dello storico. Studi in onore di 
Giuseppe Giarrizzo, a cura di A. Coco, Catania, Edizioni del Prisma, 1999, pp. 9-19: 13).
33 ASUCT, AGG, cartone 1, 1948/6, Roma, 13.VI.1948. Sul rapporto con Pincherle e le 
lettere di quest’ultimo si veda anche Imbruglia, Giuseppe Giarrizzo, cit., pp. 1069 sgg.
34 ASUCT, AGG, cartone 2, 1949/11, Roma, 31.X.1949.
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Bene, dunque, se lavori su Niebuhr. E se ora ti attraggono i problemi del cristiane-
simo moderno, questo che accade a te è accaduto a tanti altri, a quasi tutti, in Italia, 
in questi ultimi 20 anni. E anche qui, l’esempio lo ha dato Buonaiuti, occupandosi 
di Lutero […]. Ma, se Chabod ti vuole mantenere nel campo della storiografia, ha 
le sue buone ragioni. Come «scuola», come «preparazione», non ce ne potrebbe 
essere migliore. Tu sei costretto a studiare e un determinato storico – nel suo «am-
biente» – e la storia di cui si occupa. Per valutare lo storico, sei sempre costretto a 
vederlo nella sua personalità, nel suo tempo, e a confrontare l’immagine che egli si 
è fatto e ti dà di un periodo storico, con quello che te ne fai tu stesso.

Riteneva però che in Italia si fossero fatti «gran progressi in sede teorica» 
e meno in sede storica, che «“libri di storia” se ne scrivano pochini». Caso 
mai, lo invitava a occuparsi di storiografia ecclesiastica, dove c’era poco o 
nulla35.
A dubbi e esitazioni accennava Luigi Salvatorelli in una lettera dell’8 agosto 
1949, in cui si congratulava per «lo splendido esito della sua laurea», su 
«un tema difficile, ma anche di estremo interesse», augurandosi che potesse 
servirgli ad avere il posto desiderato all’Istituto Croce. Aggiungeva: 

In quanto alle Sue incertezze circa la futura direzione dei Suoi studi, dirò che tutti 
dobbiamo passare per simili stati d’animo […] non vedo nessuna incompatibilità 
(generica) […] fra gli studi di storia antica e i Suoi interessi storico-religiosi, stori-
co-filosofici o storico-storiografici. Certo, fra settore antico e settore moderno una 
forte divisione praticamente si stabilisce; ed è forse su ciò che dovrà avvenire la sua 
scelta […]. Per conto mio, posso dirle che dagli inizi dell’impero romano ad oggi 
ho trovato sempre temi ugualmente attraenti nei diversi periodi storici36.

Le incertezze erano anche esistenziali, animate da un senso di precarietà 
materiale e spirituale e dai bisogni familiari. Affettuosamente preso in giro 
dagli amici, da Rosario Romeo (Saro, nelle sue tante lettere), che lo diceva 
«deforme»37, a Nino Crifò, che lo definiva «eremita» e «mangia radici»38, in 

35 Ivi, 1950/1, Roma, 14.II.1950. Molti anni dopo, nel marzo del 1963, Pincherle lo infor-
mava di aver sostituito il corso su Lutero con un corso sulla riforma negli storici italiani dal 
Settecento alla fine dell’Ottocento, e gli chiedeva di incontrarlo per uno scambio di idee su 
Pietro Giannone (ivi, cartone non numerato ma intitolato «Corrispondenza 1960-1963», 
1963/12, Roma, 4.III.1963).
36 Ivi, cartone 2, 1949/6, Luigi Salvatorelli, Roma, Via Azuni 9, 8.VIII.1949; «generica» è 
aggiunto a penna a margine del foglio dattiloscritto. Cfr. anche Imbruglia, Giuseppe Giar-
rizzo, cit., p. 1070.
37 Ivi, cartone 2, 1950/4, Saro (Rosario Romeo), Giarre, 28.II.1950.
38 Ivi, 1950/6, Nino Crifò, Giarre, 1.III.1950: non gli risparmiava nemmeno un «porco», 
perché non gli scriveva.
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una lettera di raccomandazione per una borsa francese del 2 maggio 1950 
Gaetano Salvemini per esaltare vieppiú la sua intelligenza e i suoi meriti 
sottolineava il fatto che si era formato in un «ambiente arretrato», finendo 
cosí con l’etichettare un intero ambiente intellettuale39.
Nello stesso 1950, in altra lettera di raccomandazione per una borsa a Pa-
rigi, lo si segnalava sia per gli studi di storia antica, sia per quelli di storio-
grafia moderna: «Il Dr. Giuseppe Giarrizzo è studioso di Storia antica, di 
eccezionale valore per maturità e preparazione […]. Egli conduce attual-
mente ricerche sulla storiografia francese dei secoli XVII e XVIII relative 
alla decadenza dell’impero romano»40.
Troviamo nella dichiarazione di Luigi Salvatorelli sull’attrazione verso «di-
versi periodi storici» una chiave di lettura dell’attività di uno studioso come 
Giarrizzo che, in effetti, non avrebbe mai ritenuto di dover frapporre stec-
cati, che si trattasse di spazi e di tempi, dal mondo classico greco-romano 
al Mezzogiorno moderno all’Olanda alle colonie inglesi d’America, o di ap-
procci tematici, dalla storia religiosa a quella politica, economica, sociale41, 
pur nel netto privilegiamento di una storia intesa come storia del potere42. 

39 Ivi, cartone 2, 1950/13/2, Firenze, 2.V.1950. Diceva illeggibile la sua scrittura, lui che 
certo chiara non l’aveva: «Caro Giarrizzo ti mando a caso questa cartolina a Parigi, maledi-
cendo alla tua scrittura illeggibile – assai piú della mia», Firenze, 12.XII.1950 (ivi, 1950/23).
40 Ivi, 1950/15, 3.V.1950, lettera di raccomandazione per una borsa del ministero degli 
Esteri a Parigi di Chabod e Pugliese Carratelli.
41 Questa sostanziale e complessa unitarietà è ben richiamata da Tessitore: «Storico di arti-
colata formazione, in partenza filologo classico ed antichista come allievo del grandissimo 
Santo Mazzarino, Giarrizzo si è fatto storico moderno e contemporaneo in quanto storico 
della storiografia e storico della cultura. Ed è tutto questo in modo singolare, profondamen-
te unitario, al di là di quanto non sembri apparire ed egli stesso non voglia far apparire in 
ragione della sua destissima, dinamicissima curiosità intellettuale, sorretta da una intelligen-
za prensile, addirittura aggressiva nella sua intelligentissima impazienza, che guida lo storico 
tra i sentieri piú diversi (e talvolta perfino sperduti), tuttavia mai allontanandolo dalla strada 
maestra, imboccata con determinazione e percorsa in tutte le proprie tappe» (F. Tessitore, 
Presentazione, in Giarrizzo, La scienza della storia, cit., pp. XI-XV: XI).
42 Si legga la lettera struggente di Maria Giarrizzo a Gigliola Spinelli Venturi del settembre 
1981, in cui si interrogava sul senso del lavoro dei loro mariti e sullo spazio che lasciava 
agli affetti: «Ma perché i nostri mariti hanno scelto di farsi “custodi di memoria”? Del 
passato, che la memoria assedia e soffoca, Pippo ha piú paura di me; e inventa astuzie, 
tattiche, schermaglie per non restarne vittima […] È Franco tanto assorto a momenti da 
parere indifferente al bisogno urlato dell’altro – sia la sua donna, i suoi figli, i suoi ami-
ci?». E piú avanti: «Pippo ripete che lo storico vero è un’analista del Potere: io vorrei saper 
fasciare il passato nell’abbraccio tenero degli affetti» (in Giarrizzo, Storia di Maria, cit., p. 
230). Giarrizzo riporta la prima parte di questa lettera (ma datandola aprile 1984) nella 
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Fuorviante, dunque, e sostanzialmente ininfluente, la considerazione di 
Chabod come foriero di nuove piste rispetto a Mazzarino: «personaggi fra 
loro cosí diversi da poterli definire, e non solo per la disparità delle compe-
tenze, imparagonabili», osservava nel 1999 Gennaro Sasso. Estremamente 
convincente la sua lettura della presenza di Mazzarino nel Gibbon:

Di Chabod in questo libro, c’è poco, forse niente. Non per questo, d’altra parte, 
direi che è il «modo» mazzariniano a dare il tono all’ampia indagine. Il «modo» di 
Mazzarino è inimitabile. E consiste infatti in una capacità, che a lui appartiene e a 
nessun altro, di connettere l’antico e il moderno, e altresí le idee e i fatti, partendo 
da luoghi e circostanze inconsueti, che nessuno, giovane o vecchio, può pretendere 
di possedere o di poter acquisire imitandola. In altro, che non riguarda del resto 
soltanto la prima monografia, l’influsso di Mazzarino è evidente: in altro, e cioè 
nella persuasione che, nell’unità o nella disunione, nella continuità o nella discon-
tinuità, dell’antico e del moderno, questo è una parte essenziale di quello: donde, al 
limite estremo, la necessità di far crollare le barriere dello specialismo accademico 
e di tentare la difficile (o dovremmo definirla «impossibile»?) impresa che consiste 
nell’impadronirsi dell’un campo e dell’altro.

«Alla scuola di Mazzarino», osservava ancora Sasso, Giarrizzo si formò non 
solo «come storico antico» ma «anche come storico del Cristianesimo antico 
e, attraverso la storia della storiografia […] come storico moderno. Quando 
dunque arrivò a Napoli, Giarrizzo era potenzialmente tutte queste cose». 
Attraverso lo studio di Gibbon poté diventare «uno storico moderno senza, 
per questo, rinunziare né all’antichità né alla storia del Cristianesimo. Non 
fu perciò Chabod a determinare la Kehre (anche se non può escludersi che, 
obiettivamente, la favorisse)»43.
Negli anni Cinquanta gli interventi sul Settecento si moltiplicano44, e fin 

dedica «a Franco Venturi, nel ricordo commosso delle nostre mogli» del suo Illuminismo, 
Napoli, Guida, 2011, p. 5.
43 Sasso, Per Giuseppe Giarrizzo, cit., pp. 14-15.
44 Settecento italiano, in «Lo Spettatore italiano», VIII, 1955, n. 1, pp. 22-26; Cultura illumi-
nistica e mondo settecentesco, uscito nel fascicolo dedicato a Gaetano Salvemini di «Itinerari», 
IV, 1956, pp. 514-533, ripreso in Vico, la politica e la storia, Napoli, Guida, 1981, pp. 241-
264; e via via le tante recensioni a testi su figure del Settecento italiano e europeo, da Galanti 
a Gambini, Balsamo, Scrofani, Voltaire ecc., oltre alle voci del Dizionario Biografico degli 
Italiani. Si vedano: S. Leone, Bibliografia degli scritti di Giuseppe Giarrizzo (1950-1987), in 
Cultura Società Potere. Studi in onore di Giuseppe Giarrizzo, a cura di F. Lomonaco, «Archi-
vio di Storia della cultura», Quaderni, 2, Napoli, Morano, 1990, pp. 491-507; Bibliografia 
(1949-2001) degli scritti di Giuseppe Giarrizzo, a cura di A. Coco (con la collaborazione di 
A. Bonato, V. Morello, E. Scirè Ingastone), in Studi in onore di Giuseppe Giarrizzo, promossi 
da G. Dolei, N. Mineo, F. Romano e coordinati da S.C. Sgroi, «Siculorum Gymnasium. 
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dal 1956 con una lettura pienamente politica e civile degli interessi storici 
per l’Illuminismo nel dopoguerra:

L’interesse crescente per la cultura illuministica e per i problemi del mondo sette-
centesco rappresenta, per il modo in cui s’è manifestato ed espresso, uno dei fatti 
«nuovi» della ripresa storiografica in Italia dopo la fine del fascismo e della guerra. 
Elementi vari vi hanno contribuito, piú profondi taluni, altri occasionali; rina-
te istanze pacifiste e internazionaliste, la crisi dell’irrazionalismo e dell’ottimismo 
storicista, la riconsiderazione della tradizione umanistica italiana entro i termini 
del rapporto tra letteratura e vita morale, l’esigenza d’una cultura piú impegnata 
(e la cultura illuministica parve la piú militante e aggressiva), la crisi entro l’unità 
del pensiero idealistico tra giudizio morale e giudizio storico, l’insorgere fuori del 
campo idealistico di nuove tendenze speculative, razionalistiche neopositivistiche 
o materialistiche – il tutto sospinto da una critica appassionata anche se sommaria 
dell’esperienza culturale passata, e dal tentativo teorico e pratico di arricchire ed 
ampliare le premesse culturali del liberalismo italiano, sí da includere nella sua 
formula anche le istanze urgenti di un rinnovamento sociale. 

Fu «un momento eroico della vita italiana», anche se già fallito «sul piano 
politico-organizzativo» fu un rivolgimento profondo almeno nel campo de-
gli studi sul Settecento45.

3. Da «provinciale a intellettuale europeo»46. Nel 1956 è a Oxford, dove si 
costruisce una crescente reputazione «di intellettuale europeo». Anche nella 
preparazione dei suoi progetti per l’estero aveva dato segno di esitazioni, 
dovute semplicemente all’intenzione di lasciarsi aperte le strade che sareb-
bero venute dai contatti futuri, dalle fonti, dalle curiosità scientifiche47.

Rassegna della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Catania», n.s., LI-LII, 1998-
1999, t. I, pp. XIII-LXXXIV.
45 Cultura illuministica e mondo settecentesco (1956), in Vico, la politica e la storia, cit., pp. 
243-244. Accanto a Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870 di Luigi Salvatorelli (1935) 
in nota ricordava anche «il Pietro Verri (1939) di N. Valeri, storico di dichiarate simpatie 
radicali: e l’eccellente, anche se limitato, Voltaire politico dell’illuminismo (1937) di R. Cra-
veri». Sul clima di quegli anni si veda anche il suo Venturi e il problema degli intellettuali, in 
Il coraggio della ragione. Franco Venturi intellettuale e storico cosmopolita, a cura di L. Guerci, 
G. Ricuperati, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1998, pp. 9-59. 
46 La definizione è di Maria Giarrizzo, in una lettera alla cognata Maria da Oxford, gennaio 
1956, quando «Pippo» non ha ancora trent’anni: «Ho presunzione intellettuale bastante a 
farmi credere che, se la buona sorte ci aiuta, egli raggiungerà in breve i traguardi cui aspira. 
E voi potrete trarre meritata gioia dal crescente prestigio e dalla reputazione di un piccolo 
provinciale promosso a intellettuale europeo» (Giarrizzo, Storia di Maria, cit., p. 145).
47 Incerto era apparso sul progetto da condurre all’estero, quando aveva chiesto una borsa 
alla Rockfeller Foundation: Edward D’Arms (col quale aveva parlato Chabod) gli chiese 
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Immutato, tuttavia, rimane l’intreccio fra storia, storiografia, questione 
meridionale. In un rapido biglietto datato Sorrento 1° maggio 1955, Gae-
tano Salvemini lapidario gli chiede: «Carissimo Giarrizzo, dove posso trova-
re una (o magari due, o magari tre) definizioni dello “storicismo”? Le cerco 
per cielo e per terra e non le trovo in nessuna parte»48. Nella riflessione su 
storia e storiografia del Mezzogiorno, il confronto polemico aperto dal-
la pubblicazione del Garibaldi di Denis Mack Smith49 assegna ulteriore 
centralità al problema del Risorgimento italiano. Su Mack Smith, Romeo, 
interpellato da Londra per avere notizie su eventuali recensioni uscite in 
Italia, consiglia prudenza: non sarà ascoltato50. 
Il Gibbon intanto, oltre che procurargli la libera docenza di storia moderna, 
segnando il suo «formale congedo dall’antichistica»51, non solo, ma anche 
dalla storia del cristianesimo52, lo introduce nettamente nella storiografia 
settecentesca internazionale. Particolarmente significativa la tempestiva e 

perché lo avesse spostato dal XIX al XVII secolo. ASUCT, AGG, cartone non numerato, 
intitolato «Corrispondenza (1951-1959)», 1954/15, 29.VI.1954. Già nel corso di una con-
versazione con Giarrizzo a Roma del 10 aprile, D’Arms aveva avuto l’impressione che non 
avesse chiaro che cosa fare durante l’anno all’estero: ne scrive Romeo (Saro), lettera del 6 
aprile 1954, ivi, 1954/14.
48 Ivi, 1955/2.
49 D. Mack Smith, Cavour and Garibaldi 1860: A Study in Political Conflict, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1954. 
50 ASUCT, AGG, 1955/3/1, Saro, Napoli, 4.XI.55: «Buona mi pare l’idea di sottolineare il 
background politico del libro di Mack Smith, espressione di un revisionismo radicale-sal-
veminiano un po’ vecchiotto, di cui l’altra ala è rappresentata dalla letteratura marxistica». 
Gli segnalava le recensioni di Paolo Alatri in «Società» (1954) e di Ettore Passerin d’Entrèves 
nella «Rassegna Storica del Risorgimento» (1955), ma non gli sembrava che ci fossero state 
discussioni importanti. «Il problema è che negli ultimi anni il problema dell’annessione del 
Mezzogiorno è stato di attualità, e aggiornarmi rapidamente su tutto non è cosa facile». 
Insomma, dichiarava di non sapere come aiutarlo per la discussione che intendeva svolgere e 
quali riviste italiane potesse trovare a Londra. Non posso qui seguire la polemica con Mack 
Smith, alla quale, per gli anni Settanta, accenna Giarrizzo stesso in Storia di Maria, cit., p. 
174. Va notato, in questo come in altri casi, che il contrasto scientifico, con toni anche acce-
si, non impedí rapporti amichevoli, individuali e familiari (si veda ivi, p. 187).
51 Cosí nella Prefazione al suo Per una storia della storiografia europea, cit., p. 7.
52 Quasi a negare qualunque significato di svolta a questo passaggio, nella Storia di Maria 
dichiara (p. 128): «Nel ’54 esce il Gibbon: è Maria che con gli amici ne festeggia l’uscita e si 
rallegra per il consenso caloroso; è Maria nel colloquio con Pincherle a indicar preferenze per 
la mia libera docenza (meglio Storia moderna che Storia del cristianesimo: non è il giudizio 
lusinghiero di Pasquali, Cantimori e Pugliese che mi prescelsero per la Normale una indi-
cazione bastante?)». Sottolinea invece l’importanza del premio Viareggio assegnatogli nello 
stesso anno, che permise «di far fronte al “costo materiale” del matrimonio». 
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ammirata recensione che ne fece nel 1955 Roland Mortier sul terzo fasci-
colo della «Revue belge de philologie et d’histoire», notando innanzi tutto 
che il libro rinnovava profondamente le letture correnti della concezione 
settecentesca della storia:

Par ses ambitions et par son ampleur, l’étude de M.G. dépasse de loin ce qu’on peut 
attendre d’une simple monographie; elle pose en des termes nouveaux le problème 
de l’historiographie au XVIIIe siècle et contraint le lecteur à revoir de près certaines 
opinions reçues sur le sens historique à l’époque des lumières.

Pur non risparmiandogli alcune considerazioni critiche (gli sembrava, ad 
esempio, che Giarrizzo nutrisse una certa malcelata ostilità nei confronti di 
Voltaire), non aveva dubbi sul valore dirompente dell’opera:

Il est malaisé de resserrer dans une analyse sommaire la richesse de pensée de cette 
ouvrage, les larges arrières-plans que l’auteur nous ménage, les vastes champs de 
recherche qu’il nous ouvre. A chaque page, on retrouve la même profondeur de 
réflexion, la même tournure philosophique, la même attitude à saisir l’essentiel du 
problème et à le mettre en évidence. A bien des égards, le livre de M.G. constitue 
une véritable somme53. 

Ancora piú netto era il suo giudizio in una lettera inviata direttamente a 
Giarrizzo, che doveva avergli scritto per ringraziarlo:

Votre belle étude […] c’est à mon sens, avec le «Stanislas Poniatowski» de M. Fa-
bre, une des meilleures contributions à la connaissance du XVIIIe siècle européen 
qui aient paru au cours des dernières années54.

Il «Caro vecchio e battagliero Giarrizzo», come lo chiamava Saitta all’età di 
trent’anni55, entrava cosí nell’Università. Il Settecento è pienamente al centro 
dei suoi studi, e come tale riconosciuto dagli altri. Fra questi Walter Maturi, che 
in risposta a una «interessantissima lettera del 15 giugno scorso», gli scriveva:

Mi sembra che tu abbia imbroccato un filone fecondo di ricerche in quel mon-
do anglo-olandese sei-settecentesco, cosí essenziale per la comprensione del nostro 
mondo spirituale e cosí poco conosciuto da noi. Seguo i tuoi studi, perciò, con 
vivo interesse56.

53 «Revue belge de philologie et d’histoire», 33, 1955, pp. 683-688, in particolare pp. 684 e 687.
54 ASUCT, AGG, cartone 4, 1956/3, Roland Mortier, Bruxelles, 4.II.1956. 
55 Ivi, 1957/3/1, Armando Saitta, Firenze, 25.VI.1957, lettera dattiloscritta, in cui faceva 
tra l’altro riferimento al proprio stesso «cattivo carattere» oltre che a quello di Mazzarino. 
56 Ivi, 1957/5, Torino, 7.VII.1957. Lo ringraziava per avergli mandato il volume di Mack 
Smith su Garibaldi. 
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Franco Venturi – che a Maturi aveva dato di lui «buone nuove»57 – a Giar-
rizzo avrebbe indirizzato Daniel Roche per un suo progetto di studio di 
storia della Sicilia nel XVIII o XIX secolo58.
Fitto rimane il dialogo storiografico con Momigliano, che gli scrive il 24 
luglio 1957 una lettera di straordinario spessore sul lavoro degli storici59, 
della quale Giarrizzo riproduce ampie parti nel ricordo scritto dopo la sua 
morte, precisando che si trattava di una risposta a sue «note di lettura al 
saggio (1957) su Erodoto e la storiografia moderna»60. «Mio caro Giarrizzo – 
esordiva –, se mi fanno Lord o Conte del Sacro Romano Impero sceglierò 
un blasone come segue in campo verde»: e qui disegnava, all’interno di un 
vulcano (simbolo che Giarrizzo trovava «malizioso» per un siciliano), l’ot-
tativo: Utinam essem unilateralis, che sempre Giarrizzo definiva «autentico 
e sincero»61. Momigliano cosí proseguiva62:

Noi professori (inclusi i liberi docenti) siamo come i vermi: o ci ficchiamo dentro 
un buco a rodere in una direzione sola o ci facciamo schiacciare dal primo passante 
mentre contempliamo il panorama da tutti i lati. Quello che voglio al momento 
rodere è il processo per cui si arriva al passato nella ricerca storica. Che poi ci si 
vada al passato per qualche ragione non sembra difficile ammettere; ma le banalità 
hanno sempre il guaio di essere inutili, se non dannose. A partire dal presupposto 
che l’idea crea il metodo – il problema si fa gli strumenti – si rischia di non lasciare 
parlare i fatti che possono rivelare situazioni ben piú complicate.

Illustrava poi le varie fasi dell’uso di Erodoto nei secoli, dai bizantini in poi, 
delle quali aveva parlato in una conferenza tenuta al plenum della Confe-
rence of Anglo-Americans Historians due settimane prima63, e proseguiva 
con notazioni aspre e amare sui condizionamenti esercitati dagli ambienti 
intellettuali italiani, per esempio – ma non solo – nel campo degli studi 
sulle origini del linguaggio:

57 «Franco Venturi mi ha dato di te buone nuove» (ibidem).
58 Ivi, 1961/1/1, lettera di Daniel Roche da Antony (Seine), 26.I.1961.
59 ASUCT, AGG, 1957/6/1 e 2, Momigliano, 24.VII.1957, su carta intestata dello Univer-
sity College London.
60 Storia sacra, storia profana: per Arnaldo Momigliano, ora in Per una storia della storiografia, 
cit., pp. 155-173: 164-166. Precisava: «Non ho serbato copia della mia lettera, né ho piú 
memoria dei rilievi e di merito e di metodo. La replica di Momigliano è importante perché 
riassume anni di discussione, e lo fa con urtante franchezza».
61 Il simbolo è riprodotto in Giarrizzo, Storia sacra, storia profana, cit., p. 164.
62 La cito dall’AGG.
63 Questa parte della lettera, molto importante, è riportata da Giarrizzo, Storia sacra, storia 
profana, cit., p. 166.
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Ricordi, caro Giarrizzo, che cosa capitò quando Trombetti pubblicò la sua dis-
sertazione sulla monogenesi. Trombetti era in molti modi un pasticcione, ma 
il suo problema era concreto e ben radicato in una tradizione di testi e studi. 
Croce sentenziò che non si può trovare l’origine del linguaggio perché il lin-
guaggio è per un lato eterno per l’altro etc. etc. [sic] – e per mezzo secolo non/
si parlò piú di monogenesi in Italia, con il risultato che tutti gli studi seri già 
iniziati dall’Ascoli sul nesso ario-semitico etc. sono stati compiuti fuori d’Italia. 
Noi eravamo cosí bravi metodicamente che le verità venivano scoperte dagli 
altri. Le mie energie sono sempre piú limitate, e il mio tempo anche: ma finché 
posso, voglio cercare di offrire risultati, unilaterali, limitati, spesso purtroppo 
anche meschini, ma che aiutino a chiarire come la storia è stata fatta da quelli 
che la sapevano fare64.

Nella stessa lettera manifestava invidia per il tempo che il (relativamente) 
piú giovane65 studioso poteva trascorrere in Olanda, dove, osservava fra 
l’altro, tutto quel che avrebbe trovato su Maffei era inedito.
In effetti, Giarrizzo ricorderà questi anni all’estero come i piú intensi e 
felici66, nonostante non mancassero difficoltà nell’organizzazione familiare.

4. Settecento italiano. 

All’inizio degli anni ’60, di Settecento italiano (e meridionale) poco sapevo tut-
tavia: nonostante l’interesse degli anni ’50 per gli incunaboli della sua maggiore 
storiografia (Vico, Muratori, Giannone) e – accanto al Biancavilla – qualche saggio 
di analisi per la Sicilia tentato in vista del dibattito, in quegli anni acceso, sui «limiti 
del Risorgimento».

Erano «poco» Vico, Muratori, Giannone? L’evidente understatement veniva 
subito attenuato:

64 Lo invitava infine a mandare contributi alla «Rivista storica italiana» e gli dava appunta-
mento a Parigi in settembre (ASUCT, AGG, 1957/6/1 e 2).
65 Di soli nove anni piú vecchio, nelle lettere gli dà sempre rigorosamente del «Lei».
66 ASUCT, AGG, cartone non numerato, intitolato «Corrispondenza 1960-1963», 
1963/26 [ma 1961]. In un biglietto manoscritto vergato sul retro di un foglio dattilo-
scritto riciclato e indirizzato a «Eccellenza», probabilmente in risposta a lettere di Ash-
ley Clarke dalla British Embassy di Roma (con altra lettera datata 7 ottobre 1961, ivi, 
1961/8, gli aveva inviato copia di una conferenza su James Hudson), si legge: «Lontano 
da Catania, ricevo solo oggi la sua lettera del 21 luglio […] lungi dai miei libri e dagli 
appunti […] spero che Ella vorrà considerarla, per il piacere che mi ha dato scriverla, 
come un gesto di riguardosa premura verso il piú alto rappresentante in Italia del paese, 
ch’io amo dopo il mio piú d’ogni altro, e dove ho trascorso i tre anni piú lieti e fecondi 
della mia vita intellettuale».
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Sapevo poco, specie se confrontato con il molto che m’era riuscito di apprendere in 
modo quasi sistematico sui Lumi in Europa, soprattutto sull’illuminismo francese 
olandese e anglo-scozzese (ma anche tedesco [via Tonelli] e spagnolo). 

Attribuiva a Pietro Piovani e a Franco Venturi il suo approfondimento del 
Settecento italiano:

Ora però Pietro Piovani sollecitava sul ’700 italiano una ripresa, meglio fondata fi-
lologicamente e storiograficamente piú ariosa, per gli studi vichiani; mentre Franco 
Venturi mi chiedeva di collaborare ai suoi Illuministi con profili di siciliani (e tra 
questi anche Domenico Caracciolo, significativamente collocato, lui napoletano 
ed europeo, «in Sicilia»)67.

Incominciava nel 1961 la tormentata vicenda del tomo VII della collana 
ricciardiana sugli Illuministi italiani curata da Venturi, dedicato ai Rifor-
matori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole. 
Tormentata non per i rapporti con Venturi, sempre amichevoli, anche se 
in un «quadro piuttosto di differenze che non di concordanze e di conver-
genze»68; ma per l’accumularsi di impegni e, conseguentemente, di ritardi.
È del 1° dicembre 1961 la prima lettera di Venturi presente nell’Archivio 
Giarrizzo a proposito dei Riformatori, ma non, come si è visto, il primo 
riferimento presente nell’epistolario. Ringraziandolo per avere accettato di 
collaborare al volume, Venturi cercava di rassicurarlo sulla data di conse-
gna, ben sapendo che per questo genere di lavoro occorreva tempo. Inco-
minciando nella primavera del 1962 si poteva stabilire la consegna nella 
primavera del 1963:

Un anno di viaggio nell’illuminismo siciliano mi pare possa essere un buon pro-
gramma. Che ne dici? Quanto agli autori da inserire, naturalmente, sarai tu a fis-
sarli […] metterai quegli scrittori riformatori che meglio crederai.

67 Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, cit., p. 179.
68 Lo nota acutamente Sasso, Per Giuseppe Giarrizzo, cit., p. 17, scrivendo a proposito dei 
rapporti fra i due: «Un quadro che […] mi sta dinanzi alquanto sfocato. Che Giarrizzo abbia 
dedicata molta attenzione a Venturi si spiega con il Settecento e anche, naturalmente, con il 
posto che questo storico occupa nella storia della sua disciplina. Mi riesce invece difficile im-
maginare Venturi (ma dipenderà dalla mia ignoranza) mentre prende interesse alle vicende 
intellettuali di Giarrizzo, e se ne appassiona, nel modo stesso in cui quest’ultimo lo leggeva 
e lo interrogava». Le lettere di Venturi in parte smentiscono questo giudizio, ma limitata-
mente alla vicenda ricciardiana. È auspicabile che possano presto essere messe a confronto 
con quelle inviategli da Giarrizzo.
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Auspicava di poterne parlare da vicino in «una tavola rotonda illuministica»69.
A quasi un anno di distanza, il 13 novembre 1962, Venturi tornava sui 
tempi di consegna. Aveva ricevuto le introduzioni di Salvatore Rotta e di 
altri e lui stesso si stava occupando dei riformatori dello Stato pontificio; 
sollecitava di nuovo un incontro per discuterne di persona70.
Per Giarrizzo erano anni a dir poco frenetici, anche per ragioni concorsuali. 
Continuava il lavoro sulla corrispondenza diplomatica tra l’Inghilterra e 
il Regno di Sardegna dal 1857 al 1861 intrapreso negli anni precedenti71, 
usciva nel 1962 il libro su Hume72 – «bellissimo e di grande interesse», gli 
aveva scritto Romeo il 10 giugno 1961, consacrandolo ormai come «sette-
centista»73. Aumentavano le pressioni di colleghi e editori. A Vito Laterza, 
che il 16 giugno 1961 lo invitava a suggerire dei testi da pubblicare, ri-
spondeva il 30 settembre proponendogli una antologia di storia del pensie-
ro politico e saggi vari, su Galiani, Cesarotti, Scrofani, Balsamo, Denina, 
Caruso, W. Robertson, e sul comune rurale di Biancavilla74. Temi che non 
sollevarono per nulla entusiasmo sul piano editoriale. Il 5 ottobre seguente 
Laterza lo ringraziava per la proposta di una «storia della moderna storio-
grafia sul Medioevo dal 400 ai giorni nostri» e lo informava di una mezza 
promessa fatta a Armando Saitta per una antologia del pensiero politico, 
ma escludeva le altre proposte: «Gli altri temi che mi ha accennato non 
hanno acceso molto la mia fantasia di editore costretto a tener conto di 
un mercato sempre piú largo e quindi non di soli specialisti»75. Nel 1962 
era Domenico Demarco a spingerlo verso una «collana italiana di scrittori 
classici di cose economiche», compreso un volume su Galiani76. 

69 ASUCT, AGG, 1961/9. 
70 Ivi, 1962/16.
71 Si vedano ivi le lettere di Raffaele Ciasca, Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna 
e contemporanea, del 2 febbraio 1959 (1959/3), di Federico Curato da Edimburgo dell’11 
settembre 1959 su carte che Giarrizzo gli ha chiesto di guardare (1959/6); di Newnham 
del 6 luglio 1960 (1960/9) e di Stuart Woolf del 10 dicembre 1962 (1962/17) per ragioni 
analoghe. 
72 David Hume politico e storico, Torino, Einaudi, 1962. Di una tiratura di 1.500 copie gli 
scrive Einaudi il 25 settembre 1961 (ASUCT, AGG, 1962/12).
73 Ivi, 1961/6 e 1962/2, Roma, 16.II.1962: «Da settecentista sai se sul Denina sia uscito 
qualcosa dopo il 1945? Scrivimelo subito o dimmelo quando ci vediamo».
74 Ivi, 1961/4, sulla lettera dattiloscritta dell’editore si legge, a mano: «Risposto il 
30.IX.1961».
75 Ivi, 1961/7.
76 Domenico Demarco, 27.VI.1962 (ivi, 1962/6), proponeva un compenso forfettario di 
500.000 lire. Si veda anche l’altra sua lettera, 7.XI.1962, ivi, 1962/15. Al lavoro su Galiani 
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Insomma, l’impegno con Venturi intervenne proprio mentre portava a 
termine molte altre impegnative ricerche e altre ancora se ne profilavano: 
uscivano nel 1962, oltre a Hume e a molti altri contributi, i volumi di fonti 
sulle relazioni diplomatiche fra la Gran Bretagna e il Regno di Sardegna77; 
nel 1963 il libro su Biancavilla78, mentre prendeva accordi con Laterza per 
un libro sull’illuminismo europeo79. Al volume ricciardiano lo stesso Ven-
turi aggiungeva un ulteriore impegno: un numero della «Rivista storica ita-
liana» dedicato a studi sul Settecento meridionale. Il 19 gennaio 1963 da 
Torino gli scriveva:

Abbiamo deciso di fare il 3° numero di quest’anno dedicandolo al Settecento me-
ridionale. Testi, documenti, rassegne, articoli: 300 pagine. Naturalmente Galasso è 
impegnato in questo e ti scriverà piú dettagliatamente. Abbiamo una esigenza asso-
luta però: avere un tuo contributo, un tuo ampio articolo. Naturalmente ho subito 
pensato al Galiani tuo che ospiteremmo piú che volentieri. Ma se altro dovrà essere 
il tema, sarà bene accetto in ogni modo. Un articolo dell’ampiezza del Balsamo 
andrebbe benissimo. E se, subordinatamente, hai un allievo che possa dare qualche 
cosa di interessante sulla Sicilia settecentesca, ne sarei ben lieto. Sto pensando per-
sonalmente anche ai rapporti di I. Bianchi con i palermitani dell’età sua, ma esito a 
parlare d’un tema che molto m’interessa, ma di cui temo di non sapere abbastanza. 
Tocca dunque a te. E ti affidiamo il compito di rappresentare il Settecento siciliano 
in questo numero, oltre che di parlare di quel personaggio o problema meridionale 
del XVIII secolo che vorrai. Termine di consegna giugno prossimo80. 

fa riferimento una lettera di Lucia Frattarelli da Napoli, 22.I.1963, in cui gli dà notizie su 
ricerche fatte per lui sui manoscritti di Galiani, e gli manda i saluti di Pugliese (Carratelli) e 
di Bertelli (ivi, 1963/7). In altra sua lettera del 3 marzo 1963 Frattarelli comunica che spera 
di mandargli presto la recensione del libro di Villani, Mezzogiorno fra riforme e rivoluzione 
(ivi, 1963/11).
77 Le relazioni diplomatiche fra la Gran Bretagna e il Regno di Sardegna, III serie, 1848-1860, 
voll. VI, VII, VIII, a cura di G. Giarrizzo, Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna 
e contemporanea, 1962.
78 Sul quale si veda in questo numero il contributo di Enrico Iachello.
79 Ne scrive Giuseppe Laterza, Roma, 27.I.1964 (ASUCT, AGG, 1964/1).
80 Ivi, 1963/4, sottolineato nel testo. Il riferimento a Balsamo fa pensare che Giarrizzo gli 
avesse già inviato il saggio che, escluso dal volume ricciardiano, uscí col titolo Paolo Balsamo 
economista, in «Rivista storica italiana», LVIII, 1965, I, pp. 5-60, e in «Annali del Mezzo-
giorno», VI, 1966, pp. 11-98; poi riprodotto in Giarrizzo, Cultura e economia, cit., pp. 239-
315. Pochi giorni dopo, il 22 gennaio, Venturi gli mandava la «xerografia» di una parte del 
libro di Bernoulli relativa alla Sicilia (è allegata alla lettera). Gli scriveva che non potendo 
andar lui a Milano per la sua situazione familiare, sarebbe andato Torcellan a occuparsi della 
lettera di Caracciolo a Frisi. Di nuovo si raccomandava per la chiusura del volume (ASUCT, 
AGG, 1963/5).
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Anche giugno, però, era troppo vicino, per l’uno come per l’altro im-
pegno: Giarrizzo ottenne un’ulteriore dilazione all’autunno81. La corri-
spondenza continuò e, nonostante avesse intralciato la conclusione dei 
«suoi» Riformatori, Venturi espresse grande interesse per il libro su Bian-
cavilla. Continuava a sperare di vederlo presto «col materiale del volume 
ricciardiano, per coordinarlo, metterlo a posto e chiudere questa comune 
fatica»82. Passò anche il 1963, ma il 19 dicembre esultava: «Caro Giar-
rizzo, grazie e grazie mille. Migliore e piú bella notizia non potevi darmi 
per la fine dell’anno»83. In realtà doveva trascorrere ancora tutto il 1964, 
mentre le ricerche sui riformatori siciliani proseguivano in tutte le dire-
zioni84. Finalmente Venturi ebbe il contributo su Domenico Caracciolo, 
che il 19 dicembre 1964 commentava con entusiasmo, senza lesinare 
qualche suggerimento:

Carissimo, magnifico. Il tuo Caracciolo è stato per me una vera gioia. Niente di piú 
interessante di vedere, filtrato attraverso il prisma siciliano, tutto il problema delle 

81 Venturi, Torino, 12.III.1963: «Caro Giarrizzo, va bene cosí: figurati se penso a rinun-
ciare alla tua collaborazione al volume illuministico. Basterà rinviare un po’ la data dalla 
primavera all’estate. Non oltre, te ne prego. Profitteremo del fatto che la parte tua andrà 
tipograficamente nella seconda parte del libro. Faremo comporre le pagine di Torcellan, 
Rotta e mie, e aspetteremo a piè fermo, con la fine dell’estate, il tuo contributo. Mi 
raccomando molto a te. Non solo ci tengo, ma sono certo che aggiungerai una parte 
indispensabile al quadro che stiamo cercando di mettere insieme. Pensaci anche ora e 
poi quest’estate concluderai. E mi raccomando a te anche per le date. Noi siamo ormai 
a buon punto e attendiamo te, ben volentieri, al traguardo del settembre-ottobre, va 
bene?» (ASUCT, AGG, 1963/14).
82 Lettera del 4 giugno 1963 (ivi, 1963/24): «Aspetto con impazienza il volume sul comune 
rurale siciliano tra 1810 e 1860. È un lavoro da pioniere e sarà certo interessantissimo. E 
grazie delle buone notizie che mi dai del lavoro illuministico». Lo informava di essere stato 
in giro (anche a Savignano) per raccogliere documentazione sullo Stato pontificio: «Certo 
c’è sempre da trovare…». Accennava anche a questioni concorsuali.
83 Ivi, 1963/29, 19.XII.1963. Lo informava che a Treja aveva chiesto microfilm di carte che 
lo interessavano, tra le quali quelle riguardanti Vincenzo Emanuele Sergio: ma, aggiungeva, 
a Treja e a Macerata erano «particolarmente indolenti», sicché avrebbe mandato una sua 
allieva.
84 Il 5 maggio 1964 Zapperi gli inviava indicazioni di carte su Gregorio, Balsamo, Scrofani 
e Sergio per l’antologia (1964/9/1). Il 29 ottobre Venturi si congratulava per il «bocconcino 
prelibato che hai scoperto alla Biblioteca di Palermo. I miei sogni eruditi vanno a Broggia. 
Davvero, se tu pubblichi quei documenti, ottimamente. È giusto che li faccia conoscere tu. 
Ma se proprio ci rinunci, non privarmene» (1964/8). Il 5 novembre seguente gli inviava la 
trascrizione di parte dell’inventario delle carte di Isidoro Bianchi a Milano: non vi aveva 
trovato Natale, mentre vi erano di Blasi, Biscari e altri (1964/9).
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riforme italiane del Settecento… Non potevi farmi miglior regalo di Natale […]. 
Il tuo Caracciolo mi ha messo la testa in fermento. Troppi problemi interessanti 
hai toccato perché non cerchi di risponderti con qualche appunto erudito […]85.

Le lettere di Venturi non testimoniano soltanto di una vicenda editoriale 
tutto sommato abbastanza consueta, esposta a inevitabili imprevisti e vicis-
situdini. I Riformatori delle isole, richiesti nel 1961 e attesi fin dal 1962, 
uscirono nel settembre del 196586. Le Ricerche sul Settecento italiano (non 
piú solo meridionale) programmate per il 1963, uscirono sul III fascicolo 
della «Rivista storica italiana» del 196787.
Le lettere testimoniano anche della tenacia con cui né Venturi né Giarrizzo, 
per ragioni diverse, rinunciarono all’obiettivo di avere finalmente fra gli 
Illuministi italiani una presenza meridionale, particolarmente siciliana. Il 
Settecento di Giarrizzo rimaneva sempre europeo ma anche sempre piú 
italiano, meridionale, siciliano. Sul piano concorsuale, nel 1962 Momiglia-
no accolse comunque il suo suggerimento di far valere la pluralità dei suoi 
interessi88.
Tornato nel 1957 a Catania come «storico della cultura europea, soprattut-
to d’Inghilterra e di Francia», e subito ripreso dalla polemica meridionali-
stica, all’inizio degli anni Settanta, grazie ai lavori del decennio precedente 

85 Ivi, 1964/11. Aggiungeva alcuni dettagli, e chiedeva se valesse la pena di inserire Scrofani. 
Saverio Scrofani non fu inserito ma fu pubblicato in «Archivio storico per la Sicilia orienta-
le», LXV, 1969, pp. 249-281, poi ripreso come Introduzione a S. Scrofani, Memorie inedite, 
Palermo, Edizione della Regione Siciliana, 1970.
86 Vi entrarono (alla fine del volume come previsto) Natale, Caracciolo, De Cosmi e Grego-
rio, poi riprodotti in G. Giarrizzo, Cultura e economia, cit., insieme a Balsamo e a Scrofani.
87 Giarrizzo vi pubblicò i suoi Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca, pp. 
573-627.
88 ASUCT, AGG, 1962/14. Nella lettera, vergata a mano dal treno tra Londra e Oxford, 
in data non pienamente leggibile ma probabilmente 20 novembre 1962, Momigliano lo 
ringraziava per gli estratti ricevuti, in particolare su Vico, e aggiungeva: «Venendo al punto, 
io scrivo con piacere a Venturi e Cantimori per indicare loro – se già non lo sanno – alcuni 
fatti della sua carriera di studioso che non risultano dalle stampe: i lavori su Sparta, Niebuhr 
[…], l’interesse che studiosi anglo-sassoni hanno preso al suo lavoro etc. Ma francamente 
non credo che importi molto. Io non ho visto di recente che Venturi […]. So quasi nulla del 
concorso […]. Ma mi pare ovvio che nessuno dei giudici metterà in dubbio che lei meriti la 
cattedra». Seguono osservazioni su Hume, «letto imparando a ogni pagina». Confessava che 
leggendo anni prima «Hume storico» si era annoiato e si era chiesto se anche Hume «non 
trovava noiosa la storia che scriveva»: «Non tutti i filosofi sono come Wittgenstein che lette-
ralmente non sapeva come passare il tempo quando non filosofava. Hume poteva conversare 
con donne oneste e scrivere di storia; ma è da dubitare che ponesse la bionda Albione tra le 
donne oneste che gli piacevano».
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e alla direzione dell’«Archivio storico per la Sicilia orientale», Giarrizzo era 
«già – non senza disagio e imbarazzo da parte mia – uno storico della Sicilia 
moderna». Ma la distinzione non aveva poi molto senso: «ho fiducia di es-
ser rimasto storico della cultura europea anche quando ho studiato e scritto 
di storia culturale della Sicilia moderna»89.
Ben lo sapevano i suoi interlocutori. Nel novembre del 1966 Luigi Firpo, in 
quanto grande conoscitore del Settecento inglese, gli chiedeva di collabora-
re alla Storia delle idee politiche con un contributo sugli economisti classici:

Le chiedo (non si scandalizzi) di voler esporre in una cinquantina di sode pagine il 
pensiero degli economisti classici grosso modo da Smith a Ricardo. Lei mi dirà di 
non essere storico delle dottrine economiche nel senso professionale: ma io sono 
qui a risponderLe che Lei è molto di piú di questo, e che conosce come pochi il 
maturo Settecento inglese. Se un dubbio ancora Le restasse, vorrei aggiungere che 
anche il nostro caro Franco Venturi concorda con me nel ritenere che Lei sia… 
l’Uomo del destino. Scherzi a parte, solo uno storico senza specificazioni, uno storico 
vero, può collegare il formarsi di una dottrina economica con i problemi politici 
ed etici di tutta un’età prodigiosamente viva, come quella sulla quale le chiedo di 
soffermarsi90.

5. Illuminismo e storiografia. Contrariamente alle incertezze che gli erano 
state attribuite sui suoi progetti inglesi, nel contributo su Arnaldo Momi-
gliano pubblicato sulla «Rivista storica italiana» nel 1988, l’anno dopo la 
sua morte, Giarrizzo affermava che proprio le difficoltà nei rapporti con 
l’illustre studioso lo avevano indotto «alla rinuncia che maturai all’inizio 
degli anni ’60 di scrivere un’opera organica sull’antiquaria europea tra 
’500 e’700, anche se il tema ha costituito il filo rosso di tutta la mia ricerca 
successiva sulla storia intellettuale dell’Europa moderna»91. Seguendo Maz-
zarino, l’antico nel Settecento era stata sua preoccupazione costante fin 
dal Gibbon:

89 G. Giarrizzo, Postfazione, in Id., Cultura e economia, cit., pp. 373-374.
90 ASUCT, AGG, 1966/6/1, Luigi Firpo Torino, 19.XI.1966, lettera dattiloscritta (corsivo 
mio). Gli sembrava un secolo, esordiva, da quando si ritrovavano «nelle spartane “cafeterias” 
all’uscita dal British Museum». Il contratto con la Utet, ricorda Giarrizzo, fu sottoscritto nel 
febbraio 1967 (Giarrizzo, Storia di Maria, cit., p. 209, nota 11).
91 Giarrizzo, Storia sacra, storia profana, cit., pp. 155-173: 162 (corsivo mio). Numerosissimi 
sarebbero i rinvii: l’antiquaria è presente in tutti i suoi testi di storia del Settecento, oltre 
che in quelli di storiografia: ad esempio, G. Giarrizzo, La storiografia moderna (secc. XV-XX), 
apparso per la prima volta nel 1999 nella raccolta curata da Tessitore, La scienza della storia, 
cit., pp. 3-30.
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Ricco ormai di tante esperienze, vago di dar risposte concrete ai problemi che 
l’urgono, Gibbon si indirizza agli antichi. La scelta, resa obbligata dalla sua educa-
zione, è anche sollecitata dal sostanziale carattere umanistico della cultura settecen-
tesca; ancora per tutto il secolo non v’è scienziato o naturalista (Buffon insegni) che 
trascuri gli antichi, che non li discuta o li citi.

E richiamando le esigenze metodiche del grande filologo olandese Pieter 
Burman, con il consueto piglio polemico auspicava una «storia della filolo-
gia sei-settecentesca (che tutti ci auguriamo, ma che nessuno vuol fare!)»92.
Nel Settecento di Giarrizzo, europeo, italiano o meridionale che fosse, 
entravano filologia e filosofia, dibattiti economici e prezzi, storiografia 
e amministrazione, pratiche di governo, questione feudale, guerra e di-
plomazia ecc. Vi entrava l’antico, in quella che definiva una «storiografia 
tendenziosa», per la quale volgersi a un remoto passato non era fuga dal 
presente, ma ricerca di diagnosi e proposte per il futuro93. Vi entrava 
la massoneria, non tanto e non solo in termini di sociabilità, politica 
o prepolitica che fosse, come nei lavori di Daniel Roche e di Margaret 
Jacob, ma di ridefinizione di gruppi sociali e gruppi di potere, nobiltà, 
magistrature, clero; non solo, ma del modo stesso di vivere e sentire la di-
mensione religiosa, in un Settecento intriso non solo di mondanità o ra-
gionevole socievolezza, ma di passioni e sentimenti. E con la massoneria, 
la nobiltà, la Chiesa, l’antiquaria, l’associazionismo, il collezionismo94, 
vi entrava la costruzione della pubblica opinione, vista come solo argine 
possibile al dispotismo e all’arbitrio95. Non a caso centrali, in questo suo 

92 Edward Gibbon e la cultura europea del Settecento, Napoli, Istituto italiano per gli studi 
storici, 1954, pp. 51 e nota 26, 57-58.
93 In particolare, G. Giarrizzo, Galanti e la storia del Mezzogiorno (già Galanti: il «regno fo-
rense» e la classe dirigente meridionale, in Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento 
meridionale, Napoli, Guida, 1984, pp. 67-78), in Per una storia della storiografia europea, 
cit., pp. 65-76: 74.
94 Importante il suo contributo anche in questo ambito. Oltre agli studi su Biscari, si veda 
G. Giarrizzo, Collezionismo e collezionisti, in Oggetti, uomini, idee. Percorsi multidisciplinari 
per la storia del collezionismo, Atti della tavola rotonda, Catania, 4 dicembre 2006, a cura di 
G. Giarrizzo, S. Pafumi, Pisa-Roma, Serra, 2009, pp. 15-17. Nella Presentazione (pp. 9-10) 
Enrico Iachello ricorda che questa tavola rotonda per lo studio del collezionismo archeolo-
gico, artistico, naturalistico e musicologico fu organizzata «nel dicembre 2006 su invito di 
Giuseppe Giarrizzo» (p. 9).
95 Oltre che al saggio di Gian Mario Cazzaniga in questo numero, rinvio al mio Comprendere 
il Settecento: massoneria e illuminismo, in «Società e storia», XIX, 1996, n. 73, pp. 627-640, 
ripreso in A.M. Rao, Lumi, riforme, rivoluzione. Percorsi storiografici, Roma, Edizioni di 
storia e letteratura, 2011, pp. 49-64.
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Settecento italiano ed europeo, erano le questioni di periodizzazione, 
ricordate con insistente attenzione96: poiché mai eluso ed anzi oggetto di 
altrettanto continue indagini e riflessioni fu per lui l’annosa questione 
dei rapporti tra Lumi e rivoluzione francese, uno dei motivi principali – 
non certo il solo – del suo volgersi allo studio della massoneria e dei suoi 
rapporti con il giacobinismo, italiano e europeo97. 
Di questo suo Settecento «globale» richiamo un esempio per tutti: per il 
IV volume della Storia della Sicilia diretta da Rosario Romeo (1980) scrisse 
un lungo capitolo intitolato Illuminismo. Prendeva le mosse da un conflitto 
eminentemente politico: quello scatenatosi tra il 1711 e il 1716 intorno 
all’«antico e glorioso Tribunale di Monarchia», perno di una tradizione po-
litica nazionale messa in crisi dalla fine del dominio spagnolo. Si imponeva 
subito il problema del potere, della formazione e ricambio dei ceti dirigenti 
e di una «cultura di governo»: vi erano «la riforma del buon gusto» e le ac-
cademie, biblioteche, mutamenti religiosi e massoneria, questione urbana 
e campagne, agricoltura e mercato granario, istruzione e riforme universi-
tarie, feudi e gabellieri, ricostruzione storica del passato, terremoti. Vi era 
la fitta circolazione di testi e temi europei, da Fénelon a Hume a Mably, 
con «il tema centrale della riflessione politica degli anni ’70: il rapporto tra 

96 Mi limito a richiamare i suoi La questione feudale nel ’700 europeo, in Diritto e potere nella 
storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi, IV Congresso internazionale della Società 
italiana di Storia del diritto, Firenze, Olschki, 2 voll., 1982, pp. 755-774; Sicilia e Napoli nel 
’700, in I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna, Convegno internazionale organizzato dal 
centro studi italo-spagnoli, Napoli, 4-7 aprile 1981, a cura di M. Di Pinto, Napoli, Guida, 
1985, vol. I, pp. 193-214 (poi in Cultura e economia, cit., pp. 351-372); L’illuminismo e la 
società italiana. Note di discussione, in L’età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in 
onore di Franco Venturi, Napoli, Jovene, 1985, vol. I, pp. 167-189.
97 Ne scriveva a Claudia Petraccone, il 16 agosto 1988, a commento delle bozze del suo 
lavoro, uscito poi da Morano nel 1989, Napoli nel 1799. Rivoluzione e proprietà. Una ricerca 
su borghesia e nobiltà nel Mezzogiorno d’Italia. Come sua consuetudine, esprimeva apprezza-
mento e parziale distacco: «In considerazione dei miei attuali interessi per il periodo giaco-
bino (1792-1796), trovo insufficiente l’analisi del periodo precedente, tanto piú essenziale 
in quanto i risultati della sua ricerca esaltano la centralità del tardo riformismo, con la 
tensione introdotta dal ricambio dei ceti dominanti locali negli anni ’60 e ’70 e l’assalto 
della legislazione antifeudale. V’ha inoltre una sottovalutazione non giustificata della mas-
soneria napoletana e meridionale: la sua impressionante diffusione negli anni ’70 e ’80, 
con caratteri e tropi europei, denuncia processi “nuovi” di aggregazione sociale, attraverso 
i quali opera il ricambio che è politico e generazionale […] Sono convinto che l’esperienza 
giacobino-massonica del 1793-95 è stata decisiva per il periodo “repubblicano” 1796-1799» 
(ASUCT, AGG, 1988/30/1).
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potere e consenso»98. Su sei capitoli, solo il sesto e ultimo si intitolava Gli 
illuministi (pp. 790-809), e anche in questo contava sí l’estensione della 
domanda culturale, ma soprattutto importavano i contenuti: filantropia, 
religiosità massonica, pubblica felicità, politica antifeudale, storia e dirit-
to, codificazione e costumi, ordini e ceti. Vi contavano De Cosmi e Meli, 
Francesco Paolo Di Blasi, Paolo Balsamo, Domenico Tempio, Rosario Gre-
gorio, del quale ultimo scriveva:

È l’epilogo superbo di una storia culturale complessa e varia, che in questi tra-
vagliati decenni di crisi dell’antico regime vedeva salvata non solo la dignità del 
lavoro intellettuale, ma l’aveva fatto inoltre attingendo e tenendo un livello alto (in 
un caso almeno, altissimo) di risultati e di metodo99.

Su un Settecento cosí inteso promosse continuamente la discussione anche 
all’interno della Società italiana di studi sul secolo XVIII, animando dibat-
titi memorabili, purtroppo ormai lontani dalle ultime tendenze e consue-
tudini, come del resto aveva lucidamente previsto: 

Avvertivo con angoscia che se le domande del nostro presente-futuro non inter-
pretavano il nuovo clima, il passato avrebbe risposto con formule stantie; e la noia 
avrebbe mortificato prima, quindi spento ogni curiosità intellettuale. Avremmo 
visto crescere l’attenzione per i modelli di sociabilità, di comunicazione, persino di 
dialogo nell’indifferenza per i contenuti, per i valori100.

Memorabile il dibattito con Giuseppe Ricuperati, in un intreccio conti-
nuo di oralità e scrittura. Nel giugno del 2004 l’incontro annuale della 
Società – allora da me presieduta – si svolse a Siracusa e fu dedicato a una 
ricognizione degli studi settecenteschi italiani. Ricuperati aveva molto in-
sistito perché si evitasse di configurarla come un «bilancio», termine che 
gli sembrava comportare una qualche chiusura. Molto ne parlammo con 
Giarrizzo, che mi scrisse in proposito, il 28 aprile 2003, una lunga lettera, 

98 G. Giarrizzo, Illuminismo, in Storia della Sicilia, diretta da R. Romeo, Napoli, Società 
editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, vol. IV, pp. 711-815 (poi anche in Id., Cultura 
e economia, cit., pp. 9-160): 713, 732, 744, 761.
99 Ivi, p. 806. Ma il suo eroe, aggiungeva, era De Cosmi, «il maggior maestro del democrati-
smo siciliano, quello che meglio di tutti ha impostato e risolto il problema del rapporto tra 
cultura, società civile e potere».
100 Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, cit., p. 182. Si veda Id., Illuminismo (2011), 
cit., p. 102: «La italiana Società degli studi sul secolo XVIII continua ad organizzare con-
gressi nazionali e internazionali sull’Illuminismo, ma dà per scontata una identificazione 
di Settecento e Lumi – salvo a distinguerli quando opta per il ritorno ad una tradizionale 
storia delle idee».
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ricca di suggerimenti critici, osservazioni programmatiche e proposte. Non 
gli piaceva l’articolazione prevista, che semplicemente affiancava gli uni agli 
altri i temi di ricerca che ci erano sembrati piú presenti nella storiografia 
recente. Piú utile gli sembrava affidare a un tema «il ruolo di locomotiva, 
che tirasse il resto dei vagoni»:

Volta a volta, farei tirar l’antiquaria e la filosofia della natura, la scena teatrale e il 
linguaggio visivo, la rivoluzione «militare» e la fiscalità, la religione e la struttu-
ra delle chiese, il linguaggio musicale ambiguamente sacro e profano, i modelli 
associativi e l’interna dinamica, la transizione dalla «polimatia» alla Kircher alla 
«enciclopedia» alla Diderot, il consigliere del Principe e l’intellettuale «critico», la 
rivoluzione come progresso (in politica ed in filosofia). Ripeto: nella mia idea non 
si tratta di temi ma di punti di vista volta a volta «privilegiati» in diversi contesti 
europei e in differenti periodi – cui affidare il ruolo di «guida» nella comprensione/
interpretazione di determinati periodi101.

Allegava la recensione, scritta l’anno prima, del libro curato da Ricuperati 
sulla storiografia dei Lumi102, insieme a una lettera che aveva indirizzato 
all’autore. Nella recensione distingueva nettamente gli approcci delineatisi 
nella storiografia sull’Illuminismo europeo:

Il primo, che prende atto dell’esaurirsi negli anni ’70 del secolo scorso di una 
parabola dell’Illuminismo, vale a dire non solo dell’esaurirsi dei Lumi come cate-
goria storica ma anche dell’urgenza che ne consegue per recuperarli di riportarne 
l’esperienza e le forme storiche entro il secolo XVIII, le siècle des Lumières appunto, 
superando peraltro gli schemi tradizionali dell’Ideengeschichte che guardavano alle 
idee dei Lumi senza indagare sulla genesi e la funzione loro (ed è l’approccio in cui 
mi riconosco […]103); e l’altra, con tenacia difesa da G. Ricuperati, che presuppone 
un progetto dei Lumi e dei «valori dell’Illuminismo», e che per un verso sollecita 
una lettura della storia contemporanea dell’Europa come caratterizzata dall’ingrot-
tamento carsico e dalla ostinata ricomparsa dei Lumi, e per l’altro ne cerca ansio-
samente i segnali nel nostro tempo e anticipa – come utopia e come speranza – un 
ritorno, non sappiamo quanto imminente, dell’Illuminismo. Dire che apprezzo 
la generosità dell’impegno civile, in una con la dottrina e la passione dello storico 
torinese, non comporta però adesione alla «storia illuministica» dell’Europa che 

101 Ho ritenuto utile riportare integralmente piú avanti il testo di questa lettera.
102 G. Ricuperati, Historiographie et usages des Lumières, Berlin, A. Spitz, 2002. La recen-
sione, intitolata Illuminismo, uscí nel primo numero de «L’Acropoli» del 2003, pp. 68-73.
103 Rinviava qui al suo Illuminismo. Parabola di un’idea, in Filosofia e storia della cultura. Studi 
in onore di Fulvio Tessitore, a cura di G. Cacciatore, M. Martirano, E. Massimilla, Napoli, 
Morano, 1997, vol. II, pp. 329-344, versione accresciuta – come precisava – del testo linceo 
Enlightenment: The Parabola of an Idea, apparso nei «Proceedings of the American Philo-
sophical Society», Vol. 141, December 1997, No. 4.
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propugna e pratica l’allievo deluso di Franco Venturi (deluso, a quel che leggo, an-
che dal maestro che nella lettura del Settecento abbandonò l’utopia per le riforme): 
e ciò non tanto per una differente collocazione ideale (la mia formazione politica 
rinvia ad un originario «azionismo»), quanto per lo sconquasso che le tesi di Ri-
cuperati portano nell’interpretazione stessa del secolo XVIII e per una fin troppo 
sommaria e convenzionale visione dell’Europa dei due secoli ultimi104.

L’Illuminismo come manifesto, come filosofia perenne105, gli sembrava fuo-
rviante e anacronistico, non era il suo. Nella lettera a Ricuperati, allora 
presidente della Società, datata 8 dicembre 2002, si scusava per non aver 
potuto partecipare a un incontro tenutosi a Napoli: 

Fossi stato presente, avrei argomentato l’opportunità di un piú positivo dialogo 
con gli storici spagnoli sul ’700, ed in particolare sul riformismo borbonico. L’ho 
sostenuto già in due recenti incontri (a Messina e a Caserta), e vedrei con interesse 
una collaborazione che studiasse gli importanti «debiti» rispettivi.

A Siracusa nel 2004 Giarrizzo non venne, Maria era morta il 27 marzo di 
quell’anno. Inviò il suo testo, Fare i conti col Settecento106. Tornava su alcu-
ni punti ricorrenti del suo Settecento: vederlo nel suo insieme, e non solo 
come secolo dei Lumi, indagarne lingua, religione, arti figurative (cultura, 
produzione, tecniche artigianali, consumo, mercato, arredi e usi domesti-
ci), musica sacra, drammatica e «bassa», «promuovere ad un livello critico» 
il «Settecento popolare, di cui devozionismo e sanfedismo sono le spie tutte 
le volte che si vuol cogliere il carattere dell’anti-illuminismo», interrogarsi 
sulla Rivoluzione francese, e senza steccati disciplinari107. Eppure proprio in 
questa circostanza cambiava almeno in parte intonazione: 

All’Illuminismo si deve tornare al piú presto, con determinazione consapevole – 

104 Giarrizzo, Illuminismo (2003), cit., pp. 68-69. Il passo riappare pressoché immutato in 
Id., Illuminismo (2011), pp. 12-13.
105 G. Giarrizzo, Massoneria e Illuminismo nell’Europa del Settecento, Venezia, Marsilio, 1995, 
p. 422.
106 Id., Fare i conti col Settecento, ora in Il Settecento negli studi italiani. Problemi e prospet-
tive, a cura di A.M. Rao, A. Postigliola, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010, pp. 
XIII-XVIII.
107 Vi sarebbe tornato in Illuminismo (2011), cit., invitando a cercare «le linee di tendenza 
e le convergenze tra le esperienze culturali, che non riguardano soltanto la “rivoluzione 
filosofica” ed il ruolo dei philosophes, ma comprendono le forme letterarie e i linguaggi non 
verbali – dalla musica al disegno, dall’architettura alle arti visive in solidale supporto. Ma 
[…] gli statuti disciplinari continuano a fare ostacolo al pieno dispiegamento di approcci 
storico-culturali organici» (ivi, p. 22).
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all’Illuminismo come sistema di idee e di valori, come collante delle «opinioni» di 
quel tempo, come prospettiva unificante del passato-futuro in cui si mescolano 
affetti e concetti, e soprattutto come «senso comune» di un’età costitutiva della 
nostra impaziente, angosciata modernità. Lo spartiacque non è tra Male e Bene, 
tra Finsternis e Aufklärung, bensí tra il rigetto ideologico e l’annuncio profetico del 
moderno: ed il moderno resta il terreno su cui misurare la capacità del presente di 
porre al proprio passato domande nuove e diverse, fondate sulle attese e assistite 
dalla rivoluzione culturale in atto. Se – come mi pare di veder da tempo – la nostra 
cultura si caratterizza per le nuove idee di natura e di umanità, al tempo stesso con-
cetti e passioni, con queste urge identificare la modernità – articolarla, interpretarla 
da storici, che poi vuol dire chiedere al Settecento in che misura e con quale con-
sapevolezza ha conquistato per sé e per noi un’idea di civiltà che non si identifica 
brutalmente con la trasmissione tecnologica del patrimonio naturale, interpreti le 
permanenze genetiche come il «tempo lungo» dell’evoluzione, e faccia dipendere 
la «felicità» in quanto esito del proprio progresso dal diritto universale alla «feli-
cità». Come giungere fin dentro gli adyta del passato dei Lumi se non anche qui 
attraverso la religione e la lingua, per attingere col bisogno del cambiamento il 
senso razionale del limite riformatore e la costante pulsione vitale a travolgerlo? È 
la ricetta del vecchio storico, che sa tuttavia di non avere piú tempo per saggiare le 
altre, spero molte, che non mancheranno108.

Gli interrogativi che sempre si era posto diventavano piú drammatici e con 
un senso di sempre maggiore urgenza li riprese nella complessiva riflessione 
sull’Illuminismo chiestagli da Giuseppe Cacciatore per la sua collana di «Pa-
role chiave della filosofia»109. Illuminismo, filosofia, benevolenza, politica e 
religione avevano inteso e dovevano cospirare a un progetto di liberazione 
dell’umanità:

Ma la massa, l’informe e greve peso dell’umanità schiava? Non c’era tempo da 
perdere, e le riforme da tempo progettate e nel tempo ostacolate andavano riprese 
e condotte a buon fine – soprattutto quelle che riguardavano la scuola e la forma-
zione da affidare al pubblico110.

108 Giarrizzo, Fare i conti col Settecento, cit., pp. XVI-XVIII.
109 Me ne aveva inviato il testo con questa breve lettera: «Catania, 13.III.2008 Carissima, è 
un gran tempo che non ci sentiamo. Ma io mi muovo sempre meno, e salvo casi eccezionali 
provo disagio ad andar fuori. Impiego il mio tempo a pagare i tanti debiti pregressi. Tra 
questi l’impegno con Cacciatore, preso 10 anni fa, di dargli un breve viatico per Illuminismo 
ad una serie di voci “filosofiche”. Ho dato una scorsa al testo che scrissi anni fa, ma prima 
di rileggerlo per consegnarlo all’editore, confido che tu trovi il tempo di scorrerlo, di anno-
tare per il vecchio amico cadute di attenzione o di scrittura. Ci conto. Un abbraccio Pippo 
Giarrizzo».
110 Giarrizzo, Illuminismo (2011), cit., p. 10.



597 Lumi, Europa, Mezzogiorno: il Settecento di Giarrizzo

Riprendeva qui anche la parabola dell’idea di Illuminismo nella cultura eu-
ropea e negli studi dal primo centenario della Rivoluzione francese in poi. 
Una parabola ormai conclusa, perso il valore periodizzante delle categorie 
che avevano retto le identità storiche definitesi nei secoli XIX e XX e di ter-
mini come «“rinascimentali”, “barocchi”, “controriformisti”, “illuministi”, 
“moderni”, etc.»:

Neppure nel ritornante dibattito attuale sulle radici dell’Europa il ’700 gode di un 
posto di rilievo – che non possiamo confidare sia recuperato in un tempo che ha 
cancellato con il primato dell’Europa anche la periodizzazione (grande) della storia 
mondiale. E come non ci saranno piú medioevi, rinascimenti, romanticismi, anche 
i Lumi non periodizzano: e con la fine della parabola dell’idea si è forse chiuso 
irreversibilmente un tempo (lungo) della nostra storia111. 

6. Lumi, Mezzogiorno, antropologia. Lo si è visto, al centro del Settecento 
di Giarrizzo è il problema del potere e della formazione della «classe diri-
gente»: lo stesso che stava a cuore del suo insegnamento e della sua attività 
di docente, preside, politico, pubblicista112. Anche per questo, attentissimo 
alle letture antropologiche che nel Settecento si profilavano (in particola-
re l’antropologia religiosa applicata alla lettura dell’antico e da questa ali-
mentata, le trasformazioni profonde comportate nel modo di ricostruire 
la storia antica dalle scoperte archeologiche settecentesche, da Ercolano 
alla Sicilia)113, non superò mai la diffidenza, anzi una vera avversione, nei 
confronti dei rapporti tra storia e antropologia, che si trattasse di storia an-
tropologica o di antropologia storica. Sbagliavo, mi rispose durante il piú 
volte ricordato seminario del 2000, pensando che la sua proposta di ricerca 

111 Ivi, p. 101 (ma il passo già chiudeva Illuminismo. Parabola di un’idea (1997), cit., p. 344. 
Si vedano anche le sue Conclusioni in Il mestiere dello storico: generazioni a confronto. Omaggio 
a Giuseppe Giarrizzo, Atti del convegno internazionale (Catania 8-11 gennaio 2002), a cura 
di E. Iachello, Palermo, L’Epos, 2007, pp. 345-349, in particolare p. 349: «Mi riconosco in 
una concezione “dolorosa”, drammatica e a volte tragica della storia umana, non medicata 
dalla dialettica o dalla fiducia in un progresso senza costi».
112 Rientra nella sua preoccupazione «pedagogica» e meridionalista la collaborazione a «La 
Sicilia»: alcuni articoli sono raccolti in G. Giarrizzo, Una passione civile, Catania, Maimone, 
2007.
113 Id., La storiografia meridionale del Settecento, in Vico, la politica e la storia, cit., pp. 175-
239; Id., Erudizione storiografica e conoscenza storica, in Storia del Mezzogiorno, a cura di G. 
Galasso, R. Romeo, vol. IX, Aspetti e problemi del Medioevo e dell’età moderna, t. 2, Napoli, 
Edizioni del sole, 1991, pp. 509-600; Id., Louis de Beaufort a Napoli, in «Rivista storica 
italiana», CII, 1990, pp. 358-374. 
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sul ratto consensuale in Sicilia, pubblicata nel 1973114, avesse a che fare con 
una qualche sua propensione antropologica.
Esplicito il suo rifiuto in tal senso, non a caso ricordato a piú riprese nel 
suo profilo autobiografico: furono proprio i suoi interessi per la dimensione 
della storia culturale e per quella storico-religiosa a tornare «nel violento 
scontro di quegli anni con Alberto Cirese ed Ernesto De Martino su folklo-
re, religione popolare e contadini del Sud». E di nuovo poco piú avanti, a 
proposito degli «anni romani all’Enciclopedia», ricordava la collaborazione 
con Elena Croce nello «Spettatore italiano»: «soprattutto vi condussi la po-
lemica “meridionalista” contro il populismo gramsciano, il Sud magico e 
“tarantolato” di De Martino, contro la scelta che mi parve cinica di poggia-
re sulle fragili spalle dei contadini meridionali il progetto di una rivoluzione 
socialista»115. 
Colpisce quanto spesso quella polemica ritorni negli scritti e nel ricordo. 
Nel saggio su Mazzarino del 2003, per esempio: «In Mazzarino come in 
Vico non c’è l’apocalisse come non c’è il Paradiso perduto: il tempo ciclico 
non è l’eterno ritorno di Eliade o di De Martino»116. Vi ritornava in varie 
sedi nello stesso 2003: recensendo il libro di Gennaro Sasso su «Nuova 
Antologia»117, e il libro di Girolamo Imbruglia su «L’Acropoli»118. Ma an-
cora nella Storia di Maria, nel ricordo delle provocazioni della sua stessa 
moglie119.

114 G. Giarrizzo, Del ratto consensuale in Sicilia. Una proposta di ricerca, in «Archivio storico 
per la Sicilia orientale», LXIX, 1973, pp. 527-532.
115 Id., Autobiografia di un vecchio storico, cit., pp. 176-177.
116 Id., Mazzarino, cit., p. 21.
117 G. Sasso, Ernesto De Martino fra religione e filosofia, Napoli, Bibliopolis, 2001; G. Giar-
rizzo, Ernesto De Martino «pensatore religioso»?, in «Nuova Antologia», 2003, 613, pp. 129-
140.
118 Giarrizzo, Illuminismo e storicismo nella storiografia italiana, cit. E chiedeva: «De Martino 
sarebbe “crociano” (come vuole da sempre Galasso), o non piuttosto testimone della “crisi 
dello storicismo” (come lo mostra Sasso)? Quel che non vedo è in che misura la sua parabola 
intellettuale ha toccato quella dell’indagine storiografica sui Lumi: le rade menzioni non 
escono dall’ovvio» (ivi, p. 702). Interessante notare che nello stesso numero di «L’Acropoli», 
rivista diretta da Galasso, il saggio di Giarrizzo era seguito da quello di F. Ciaramelli, Tra 
storia e antropologia. Sulla ricezione trasversale di Ernesto De Martino, pp. 710-718. Su quella 
polemica, rinvio a Benigno, Giuseppe Giarrizzo, cit., pp. 1028 sgg.
119 Giarrizzo, Storia di Maria, cit., p. 227: «Tornò a sorpresa sulle ragioni del mio dissenso 
antico con Ernesto De Martino, ragioni ancor piú cresciute dopo la morte di lui nel ’65. 
Trovavo insopportabile questa insistenza sulle tecniche di contrasto della perdita della perso-
nalità: non solo con riferimento ai tarantolati (di Sud e Magia) ma soprattutto al pianto ri-
tuale che investiva il dolore della madre privata di figli per la morte violenta o meno di loro».
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Tracce di queste polemiche si trovano fra le lettere, alcune negli anni stessi 
delle reazioni sollevate dalla sua recensione alla Storia del folklore in Europa 
di Giuseppe Cocchiara120 apparsa sullo «Spettatore italiano» del 1953. Ne 
scrisse a Rosario Romeo, che il 24 febbraio1954 dall’Istituto italiano per gli 
studi storici di Napoli, a proposito di Cirese, del concetto di classi subal-
terne e dello studio del folklore e del mondo popolare, gli rispondeva: «Tu 
neghi che possa essere prodotto collettivo»121.
Su ciò bisognerà tornare. Ma può essere fin d’ora utile osservare che in 
queste reazioni, anche durissime, di Giarrizzo, non v’erano – o almeno 
non solo – anticomunismo e/o antigramscianesimo. Vi era soprattutto la 
convinzione, politica e storiografica122, che la ricostruzione della storia del 
Mezzogiorno dovesse uscire dalle secche di una indifferenziata «arretra-
tezza» (proprio quella che aveva notato Salvemini), di un indifferenziato 
«mondo contadino» inerte o capace di esprimersi solo in modo rituale, 
di un populismo folklorico che sempre finivano per confermare sensi di 
inferiorità da un lato, di superiorità dall’altro. Lo aveva imparato anche nei 
suoi anni europei:

Maria mi insegnò, in una con l’orgoglio di essere meridionale, a non avere com-
plessi di inferiorità: una conquista che facemmo assieme negli anni ’50, con i tempi 
consueti – di lei, piú matura e consapevole, che si collocava con discrezione e oc-
culta regia nell’ombra dell’impaziente, insofferente, arrogante giovane intellettuale, 
che aveva scelto a compagno di vita123.

Di qui il confronto serratissimo – che emerge ora dalla sua corrispondenza 
– con l’amico Giuseppe Galasso a proposito della sua storia antropologica: 
L’altra Europa, uscita nel 1982124. Le lettere che si scambiarono a questo 

120 Torino, Einaudi, 1952.
121 ASUCT, AGG, 1954/6. Cita altri passi di questa lettera Imbruglia, Giuseppe Giarrizzo, 
cit., p. 1089, nota 124.
122 La stessa che lo avrebbe poi portato al Mezzogiorno senza meridionalismo. La Sicilia, lo 
sviluppo, il potere, Venezia, Marsilio, 1992. Importante il contributo di Benigno, Giuseppe 
Giarrizzo, cit., in particolare p. 1024, nel richiamare il suo fondamentale impulso a rinno-
vare la storiografia meridionale: ma non credo, al contrario, che questo si possa separare 
né dai suoi interessi storiografici e «antiquari», né da quelli settecenteschi, «illuministici», 
massonici e «rivoluzionari».
123 Giarrizzo, Storia di Maria, cit., p. 109. Si veda anche p. 129: «L’agevole riconoscimento 
della superiore “civiltà”, l’anglofilia confessata non comportava per due meridionali orgo-
gliosi alcun complesso d’inferiorità. Non eravamo emigrati» (corsivo nel testo). 
124 G. Galasso, L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Milano, 
Mondadori, 1982.
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proposito sono esemplari anche del fitto dialogo sempre intrattenuto con 
amici, colleghi, allievi, all’interno di una concezione collettiva del lavoro 
storico: non nel senso di un lavoro d’équipe ma di una ininterrotta comu-
nicazione critica, che lo portava ad affermare – alla fine di lunghe conversa-
zioni in cui generosamente era soprattutto lui a discutere e ragionare quasi 
con se stesso – che era lui che imparava dagli altri. 
Piú che il crociano era però lo storico delle religioni a parlare con insoffe-
renza di un filone di studi che a suo parere non richiedeva confinamenti 
e delimitazioni disciplinari particolari. Era lo stesso storico delle religioni 
che si occupava di Illuminismo e massoneria, e che a Venturi rimproverava 
scarsa attenzione alla dimensione religiosa125. 
A Venturi e a Ricuperati rimproverava anche scarsa attenzione alla storia 
e agli storici del Mezzogiorno. Scrofani, Balsamo erano stati esclusi dagli 
Illuministi italiani, forse per ragioni di tempo o di spazio. Ma non è un caso 
che in Caracciolo e nel «prisma siciliano», Venturi cogliesse soprattutto un 
filtro attraverso il quale leggere «tutto il problema delle riforme italiane del 
Settecento»126. Come bene ha notato Gennaro Sasso, tra lo storico di Tori-
no e quello di Riposto lo scambio di interesse era ineguale127.
Se non si rischiasse di confinarlo in etichette inadeguate alla complessità dei 
suoi approcci, si potrebbe definire un «Illuminismo meridionalista» quello 
di Giarrizzo, che non andava solo dall’Europa all’Italia, a Napoli e alla Sici-
lia, ma l’Italia e l’Europa intendeva leggere dal Sud128: «È Genovesi la fonte 
di Smith?»129. 
A Ricuperati nella citata lettera dell’8 dicembre 2002 scriveva:

Ho scritto per il DBI la voce «Gregorio, Rosario». Aspetto gli estratti, e sarai uno 
dei primi destinatari: spero di convincerti che non puoi continuare ad ignorarlo (le 
tue rassegne si fermano sempre allo stretto di Messina), come non puoi ignorare 
il grande Prospetto del suo allievo Scinà, che è senza confronto il miglior bilancio 
regionale del secolo XVIII redatto negli anni ’20 dell’Ottocento.

Perfino a Galasso rimproverava di aver escluso la Sicilia dalla sua storia del 

125 Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., p. 407.
126 Cfr. supra, nota 85.
127 Cfr. supra, nota 68.
128 Come efficacemente nota Tessitore, Presentazione, cit., p. XIII: «Giarrizzo non guarda la 
Sicilia e Napoli (per lui la prima non può stare ed essere compresa senza l’altra) da un qualsi-
voglia osservatorio europeo. Al contrario guarda l’Europa – l’Europa di Gibbon e di Hume, 
ma anche quella di Kant – dalla Sicilia di Gregorio e dalla Napoli di Vico».
129 Giarrizzo, Galanti e la storia del Mezzogiorno, cit., p. 69.
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Mezzogiorno, nonostante il saggio su Pitrè fosse «eccellente». Non ne con-
divideva l’insistenza sul Mezzogiorno «rurale» e le propensioni antropologi-
che gli sembravano allontanare dalla storia e dal compito vero degli storici: 
«Ché di molta e buona storia il Mezzogiorno abbisogna».
Le lettere a proposito de L’altra Europa130 sono un ulteriore straordinario 
esempio di scambio intellettuale intenso e di polemiche anche dure che 
nulla tolsero all’amicizia fra i due studiosi, testimoniata da incontri pub-
blici e privati e dalla costante collaborazione di Giarrizzo a «L’Acropoli» di 
Galasso. Molto confermano dei suoi approcci a una storia, non solo del 
Mezzogiorno ma dei Lumi e dell’Europa, ancorata a temi di civiltà e di 
riscatto dell’umanità attraverso la conoscenza di sé e del proprio passato, 
pur nella disincantata consapevolezza dell’usura dei concetti che cosí a lun-
go avevano ispirato gli studi degli storici. Cosí concludeva a proposito del 
«piccolo Stato» e del ruolo che il concetto aveva giocato in Germania e in 
Italia come alternativa «allo Stato nazionale che era uscito scompaginato 
dalla crisi degli anni ’30»:

Il presente dibattito sulla natura dell’Italia moderna è figlia di quella crisi, che 
ha portato via con sé la fiducia nella modernità e nel piccolo Stato sede di quei 
valori. Ha senso riproporlo? Come per tutto quel che riguarda la semantica della 
storiografia moderna, son persuaso che siamo ormai al capolinea: e che di questo 
concetto – come di tanti altri, che han fatto da stelle polari della mia generazione 
al tramonto (Medioevo, Rinascimento, Lumi, Stato nazionale, Impero e piccolo 
Stato) – abbiam poco uso, e che la loro chiusa parabola sfida le presenti generazioni 
a rileggere in nuova chiave planetaria la storia stessa dell’Europa. Ma non voglio 
certo esser io l’autore delle epigrafi funerarie poste sulla tomba dei miti, dei valori, 
dei simboli positivi della mia generazione131.

La sfida attende ancora di essere raccolta dalle «presenti generazioni». Ma 
intanto Giarrizzo aveva tutt’altro che rinunciato a suggerire nuove prospet-
tive per lo studio del Settecento. Ho una sua lettera da Catania del 24 
maggio 2013, con la quale mi inviava il testo inedito di un intervento su 
Antonio Genovesi presentato in un convegno salernitano del 2009 – che 
avrebbe riproposto in quello napoletano della fine di quell’anno132 – e mi 
annunciava che avrebbe visto a Roma Tessitore verso il 20 o 21 giugno:

130 Benigno (Giuseppe Giarrizzo, cit., p. 1045, nota 79) fa riferimento alla «lunga e punti-
gliosa risposta» di Galasso.
131 Giarrizzo, Il piccolo Stato, cit., p. 75.
132 Ora è pubblicato col titolo Le fortune di Antonio Genovesi metafisico e «mercatante», in An-
tonio Genovesi. Economia e morale, a cura di A.M. Rao, Napoli, Giannini, 2018, pp. 35-44.
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Carissima […]
ho proposto per uno di quei giorni a Tessitore un incontro «linceo» (lui ed io) con 
i vertici scientifici della Società di studi per il 700: nell’occasione vorrei progettare 
degli incontri visibili di collaborazione tra i Lincei e la Società. Perché non organiz-
zare a Napoli o a Roma un colloquio su Il Settecento, un secolo «globale»?
Ce ne sono tutte le condizioni. Ma pensa ai miei anni, bisogna far presto.
Un abbraccio e un augurio dal tuo G. Giarrizzo

Appendice

1.
A G. Galasso133

Peppino carissimo, ho avuto il tuo libro (grazie!) e gli ordini relativi: chiederò 
a lo Nigro di scrivere una scheda per «La Sicilia»; quanto all’Asso, vedrò di 
trovare la persona giusta, giacché a me manca in questo periodo la condizione 
necessaria (il tempo) per un discorso che è al tempo stesso difficile e delicato. 
Non v’ha caso che tu trovi l’occasione di un salto a Catania? E non escludo 
l’eventualità di una mia venuta a Napoli entro la fine di marzo. Ma, in attesa 
che si possa parlarne di persona, non rinuncio a manifestare le mie reazioni ad 
una prima lettura (limitata peraltro all’inedito, ché dell’edito ho ancora buona 
memoria). Come sai, condivido appieno, e non da ora, il tuo impegno e il 
tuo interesse per una chiara ridefinizione del rapporto tra storiografia e scienze 
sociali, e soprattutto per la sperimentazione di approcci metodologicamente 
piú flessibili alla «storia generale» del Mezzogiorno moderno. Vedo però che 
partiamo da premesse molto diverse in fatto di metodo antropologico, e di 
«antropologia storica»: quanto a de Martino, l’importanza politico-culturale 
del personaggio non basta certo a promuoverlo da geniale dilettante a severo 
etno-antropologo; e come si fa a prendere sul serio, in un contesto anche solo 
europeo134, Lanternari o Bronzini, Di Nola o Lombardi Satriani, de Simone o 
la Rossi? La verità è che, senza antropologia culturale o sociale in Italia, non 
credo alla «antropologia storica» del Mezzogiorno; e l’impegno di supplenza di 
noi storici, se non è seguito o non riesce a provocare un diretto e competente 
impegno degli antropologi, si esaurirà ben presto, e già ora tende a generare 
equivoci e suscitar – anche in studiosi «audaci», com’io mi reputo – incertezze 

133 Minuta su agenda del 1982, al sabato 6 marzo, San Marziano. Ringrazio vivamente per 
l’autorizzazione concessami a pubblicare integralmente la lettera di Giarrizzo e la risposta di 
Galasso. Ringrazio molto anche Enrico Iachello che me le ha segnalate.
134 «anche solo europeo» sovrascritto su parola depennata.
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e perplessità, dal momento che induce a lasciar gli arnesi che abbiamo appreso 
a usare e ce ne fa assumere altri, spesso in modo generico e dilettantesco, in un 
contesto culturale che per tal via concorriamo a provincializzare proprio quando 
pretendiamo di aprirlo all’Europa. Perciò non sono neppure d’accordo con le 
ragioni che inducono la storiografia ad aprirsi alla antropologia (e alle scienze 
sociali): in fatto di historia totale, non credo a questa «effettiva circolarità dell’o-
rizzonte storiografico», e son persuaso che ogni storia debba privilegiare l’ap-
proccio (etico-politico, sociale, giuridico, antropologico, ecc.) che privilegia, e 
che costituisce il segmento forte della tradizione storiografica in cui si riconosce, 
e da quel punto di vista ricercare un’interpretazione capace di dare ragione dei 
vari aspetti del problema che affronta. Da storico politico, rivendico il diritto 
di accedere agli strumenti (e alla problematica) dell’antropologia; e se faccio 
antropologia storica, ben venga: mi basta però far historia rerum gestarum tout 
court. Ché di molta e buona storia il Mezzogiorno abbisogna, e vengo perciò ai 
problemi che tu affronti e ai risultati che proponi. Sono temi anzitutto, sui quali 
mi pare che il ricorso all’antropologia si ponga come via d’uscita dalle strette del 
meridionalismo classico: e a proposito dei quali credo che si debba apprezzare lo 
sforzo di uscire dalla prevalente identificazione della storia del Mezzogiorno con 
la storia di Napoli e del napoletano. Ma perché escludere la Sicilia? Tra l’altro 
questa esclusione «ghettizza» il saggio su Pitré, che è peraltro cosa eccellente 
in assoluto e tra le migliori del volume. Eppure la attenta lettura del volume 
mi conferma che questa rimane la via maestra del nostro lavoro, si tratti o no 
di antropologia storica. La cui presenza risulta (a mio giudizio)135 fuorviante, 
nell’applicazione che ne proponi, nella proposta relativa agli insediamenti e in 
quella della «religione meridionale». Prendo atto della tenacia con cui difendi 
il tuo Mezzogiorno «rurale», un modello che tu sai non condivido e che ha già 
fatto molti guasti (ultimo dei quali il saggio di Tramontana su Antonello). Non 
contesto tanto la tua immagine del Mezzogiorno moderno, bensí la sommarietà 
della «filologia»: è corretto riferire a «mezzo millennio» l’immagine che sociolo-
gi, urbanisti, geografi ci hanno consegnato – con furore neo-meridionalista – di 
alcune tipologie abitative, senza un’analisi della loro ideologia, del loro metodo 
di osservazione, della loro capacità (filologica)136 di rileggere vecchio e nuovo? 
Non è il caso di richiamarli ad un uso piú severo, rigoroso, «storico» delle tipo-
logie riferite non solo ai materiali ma anche alle tecniche, non solo alla «figura» 
urbana ma alla disposizione spaziale delle famiglie e dei gruppi; e soprattutto, 
all’ordito istituzionale, allo «stile» del potere? E quanto al rapporto città/campa-
gna, esso va recuperato e illustrato con riferimento al contesto territoriale e alle 
gravitazioni intra e inter-territoriali. Cosí il giudizio sui gruppi dirigenti locali, 

135 «a mio giudizio» aggiunto.
136 «filologica» aggiunto.



604 Anna Maria Rao

sulla «borghesia» meridionale, non va appiattito coprendo «mezzo millennio» di 
storia municipale con l’istruttoria di Franchetti, o con l’invettiva di Fortunato 
e di Salvemini. L’antropologia «storica» ci aiuti a percepire il movimento sotto 
l’apparente immobilità (che anche tu rigetti come categoria interpretativa), e 
però non si conceda alla sbornia tipologica. Posso dirti che non trovo utile que-
sta tua ricerca «caratterologica» della cosiddetta religione meridionale? Qui la 
«antropologia» ti ha giocato brutti scherzi, sollecitandoti verso proposte poco ri-
gorose, scarsamente fondate, impressionistiche anche se penetranti e suggestive: 
ammetto che siano utili le diadi antropologiche137 sacralità-santità, magico-re-
ligioso etc. (la loro «qualità» ermeneutica mi sembra bassa), la storia non le usa 
come distinzioni (classificatorie) soltanto, bensí le spiega nella genesi culturale 
e ideologica. Ma non credo che in fatto di santi e di feste, lo storico del Mezzo-
giorno disponga di dati filologicamente affidabili e di corretta generalizzabilità 
al punto che sia possibile definire (e a che giova?) un modello meridionale di 
santità, o un modello meridionale di festa. La sfida del Sud «magico, o «pagano» 
o «cristiano (nell’accezione tridentina che tu sembri prediligere) non può essere 
raccolta opponendo formule a formule: lasciamo queste operazioni a Sciascia o 
Arbasino. Non mi dirai che la tua riproposizione delle banalità ierogenetiche 
di De Martino («una società fortemente connotata in senso agrario e dominata 
da una grande esigenza di affidamento e di sublimazione nei confronti di una 
viva e diffusa/percezione di precarietà») sia una proposta storiografica o stori-
co-antropologica: sono schemi che, volendo spiegare troppo, non spiegano in 
sostanza nulla. Diverso equilibrio ha il saggio sulla civiltà contadina, che condi-
vido appieno – salvo la conclusione (che bisogno c’è di postulare, riscoprendo 
vecchi arnesi, il «paganesimo mediterraneo»? v. pp. 275-76 e 279). Godibile e 
importante è il saggio sullo «stereotipo» del Napoletano (o piuttosto del meri-
dionale), cui molto aggiungerebbe un’analisi della costruzione dei modelli per 
scoprire quanto v’ha di «interno», riferibile cioè a tensioni interne alla società 
napoletana e meridionale, e quanto di «esterno», cioè riferibile alla cultura e ai 
filtri ideologici dell’osservatore. Ma perché tra De Renzi e Niceforo non hai 
posto l’accoppiata vincente Fortunato-Turiello? L’introduzione a Labrot, che ho 
riletto con avidità, pone questioni che meritano di essere estese da Napoli alla 
«provincia alta», e certo alla Sicilia. Ma di tutte queste cose vorrei poter discu-
tere a lungo e riposatamente. Chiudo con un’osservazione sul titolo e sulla con-
clusione (che è un po’ tirata via): il tuo approccio è rassicurante, quando rigetti 
tentazioni populiste o «alternativiste». Ma non è urgente «smontare» questa Eu-
ropa come estrapolazione ideologica della storiografia settecentesca, e riferire il 
«vero» Mezzogiorno alla «vera» Europa? Ci guadagnerebbero entrambi.

137 «antropologiche» aggiunto.
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2.
Napoli, 19.3.1982138

Carissimo Pippo, 
mille vivissimi, sinceri ringraziamenti per la tua lettera sul mio nuovo libro: l’impe-
gno della lettura e la sua traduzione in una schietta e pensosa riflessione – cosí ar-
ticolata e diffusa – a caldo sono per me una nuova, non necessaria, ma quanto cara 
e gradita!, prova della tua amicizia: delle pochissime alle quali ho sempre creduto e 
alle quali tengo con la tenacia della ormai, ahimè!, pre-vecchiaia. 
Mi provo, per lo stesso bisogno sentito da te, a risponderti, quindi, anch’io a caldo; 
e vorrai, a tua volta, perdonarmi e l’immediatezza e la schiettezza di questa (prima) 
risposta. 
Ti dirò, intanto, che non v’è quasi nulla di quanto mi scrivi che non prevedessi 
mentre portavo a termine il mio lavoro e lo preparavo per l’editore: cedimento alla 
moda, camuffamento storiografico, debole o scarsa filologia, indebite generalizza-
zioni, sbornia tipologica, ingenuità di merito o di metodo, uso di vecchi arnesi etc. 
etc. C’è, anzi, credimi, perfino qualcosa di meno di quanto non abbia preveduto. 
Ci sono solo due cose che, davvero, non m’aspettavo, e in particolare da te, che mi 
hanno quindi sorpreso e che attribuisco ad equivoco o a troppo frettolosa lettura o 
riflessione. L’una è il tuo pieno fraintendimento di ciò che intendo io per «circolarità 
dell’orizzonte storiografico»; l’altra riguarda il titolo del volume. La circolarità dell’o-
rizzonte storiografico sta, infatti, a significare per me semplicemente e innanzitutto la 
negazione e il rifiuto dei privilegiamenti di qualsiasi «storia speciale» (etico-politica, 
economico-sociale o altra che sia) e l’affermazione che qualsiasi settore storiografico 
(del «reale» o dell’«immaginario», delle «strutture» o delle «idee», della moda, o del 
folklore, e cosí via senza esclusioni) serve come punto di osservazione di pari dignità 
di qualsiasi altro, quando ha effettiva concretezza storica, per la ricerca e per le rico-
struzioni della storiografia. È una mia vecchia idea, come saprai: l’avevo già affacciata 
in nuce in «Mezzogiorno medievale e moderno» nella critica – profondamente de-
bitrice a Cuoco – alla «Storia del Regno di Napoli» del Croce, ad esempio; e l’avevo 
ribadita, sempre a titolo d’esempio, nel saggio su «Croce storico», privilegiando nella 
mia ricostruzione e nelle mie simpatie «Teoria e storia della storiografia», che mi 
ostino tuttora a considerare il punto piú alto e piú – vorrei dirlo non banalmente 
– attuale della riflessione di quel mio mai rinnegato, ancorché tutt’altro che solo, 
maestro. Ciò presuppone proprio ciò che tu scrivi, e cioè che ogni storia sia sempre 
piú e sempre meglio se stessa, senza imperialismi e senza adulteri, perché, appunto, 
l’umano di cui facciamo la storia è accessibile da ogni sua parte, e in ogni sua parte 
può essere appieno vissuto e storicizzato nelle sue proiezioni piú generali, umile o alto 
che sia il soggetto (o – se preferisci – l’oggetto) della nostra storia, nello spirito del 

138 Su carta intestata della Storia d’Italia Utet.
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terenziano «nihil humani…», che non c’è bisogno di richiamare a te. Cosa, quindi, 
ben diversa da quella contro cui appunti, giustamente, i tuoi strali, che, per questo 
verso, come credo di aver sempre dimostrato, anche pagandone qualche costo di 
esposizione polemica, sono pure i miei. E quanto al titolo, consentimi, non ci siamo 
proprio! L’ho spiegato a Venezia, a Parigi, a Marsiglia, e nessuno ha avuto l’impres-
sione che io agitassi il fantasma di un’Europa astratta (peggio ancora: «estrapolazione 
ideologica costruita sulla polemica settecentesca»), e non richiamassi, invece, un to-
pos che è insieme, di tutta una tradizione degli studi storici e antropologici e della 
mentalità piú diffusa e di un radicato pregiudizio politico, religioso etc. (è consentito 
dire, senza essere messo alla gogna, anche «turistico»?): un topos, dunque, che è esso 
stesso profondamente e tipicamente europeo, della «vera» Europa, nella cui «verità» 
anche con questo l’ho, come sempre, ma cercando di non enfatizzare untuosamente 
o idealisticamente e di non costruire astrattamente una piú o meno arbitraria idea di 
Europa, ho visto il Mezzogiorno, a sua volta, nella sua «verità»: che non può, però, 
non comprendere, cosí come per l’Europa, la sua «non-verità». Approfondimento e 
unificazione della nozione di «europeo», dunque, secondo una esigenza da sentire, 
nella ricchezza delle sue implicazioni di «vero» e di «non-vero», a Napoli e a Palermo 
come a Londra o a Stoccolma. 
Un’osservazione particolare. Mi imputi di pensare, in fatto di antropologia, a De 
Martino e Co. anziché a Pritchard, Humphrey, Brown, Thomas e Co.; e dai un 
giudizio molto severo sullo stesso De Martino. E anche qui, caro Pippo, non ci 
siamo per nulla. Per nulla circa il giudizio su De Martino. Dilettante ossessionato 
da una rito-mania? Non sono, assolutamente, d’accordo. Innanzitutto, non erano 
le tecniche rituali l’«ossessione» di De Martino, ma ben altro (ciò, appunto, a cui 
le tecniche rituali dovevano servire!). Né era un dilettante, nel senso che mi sembra 
tu voglia dare a questo termine: ma, se anche lo fosse stato? Viva il dilettantismo di 
«Mondo magico», «Morte e pianto rituale», «La terra del rimorso», «Furore Sim-
bolo Valore», attraverso il quale – con peculiarità critiche e metodologiche (e con 
soluzioni di rigore concettuale e tecnico a volte rilevanti, come, ad es., in «Sud e 
magia») – si imposero tematiche e si colsero elementi storici e critici di grande 
rilievo. La fortuna posteriore di De Martino – tutt’altro che soltanto italiana – 
gliene ha reso merito, anche se pur sempre parzialmente e non ancora del tutto. 
Io, almeno, credo di dovere molto a lui; e sono uno dei tanti che lo devono dire, e 
che, in effetti, lo dicono. Inoltre, l’imputazione di dilettantismo, cosí come quella 
di provincialismo (i due «ismi» non potevano mancare: ed erano fra gli etc., di cui 
sopra, che prevedevo), sembra, in questo come in altri casi, una comoda evasione al 
dovere scientifico e civile di capire, non solo, e di collocare al loro posto e nel loro 
rilievo, ma anche di assumere come parte costitutiva di un contesto di cui noi stessi 
siamo parte – benché, beninteso, né provinciali né dilettanti, quando di fatto non 
lo siamo – gli elementi dialettici, contraddittori, «altri» dello stesso contesto: nella 
realtà civile come negli studi. È vero che sono ricorso in piú casi ad una letteratura 
«irregolare»; è una esperienza che ho dovuto già fare in «Potere e istituzioni nella 
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storia d’Italia»: ma è una esperienza che ha un senso scientifico e critico che non 
dovrebbe sfuggirti sia in un panorama di studi carente come quello che tu stesso 
definisci tale, sia in una situazione di studi diversa e piú avanzata. Non è vero poi 
che io mi riferisca solo a questi meschinelli di italiani e a qualche francese: mi riferi-
sco a loro, a dei francesi e ad altri non francesi perché erano essi ad intersecare per il 
contenuto o per il metodo i luoghi critici, i problemi da me visitati, e ad intersecarli 
in maniera piú diretta. E quanto a Pritchard e Co., beh! Non ci gonfiamo le gote, 
perché sono tutt’altro che la sola antropologia da tener presente: ma chi credi poi 
che stia dietro i Redfield, i Fallery, i Kroeber, i Wolf etc., per un lato, e gli Spooner, 
i Laslett, i Burke etc., per altro lato, da me piú direttamente citati e discussi? Se 
avessi amato, qui come in tutti gli altri miei lavori, le bibliografie ad pompam che 
mi sono fatto una ferrea regola di evitare, tranne che in qualche caso di estrema 
opportunità, saresti stato tu il primissimo a risparmiarti un’osservazione di tal fat-
ta. Inoltre, quest’osservazione, per quanto riguarda gli italiani, non solo non tiene 
presente tutto ciò che vengo dicendoti, ma non fa distinzione fra de Martino o 
Lanternari, ad es., ed altri; non si rende conto che De Simone è lui stesso un docu-
mento (sia di mentalità che di opinioni) da cogliere e spiegare; fa torto – accidenti 
al provincialismo e al dilettantismo! – ad una realtà culturale piú complessa, e 
anche fuori d’Italia meno disconosciuta, della depressione culturale nella quale la 
si vuole confinare e risolvere. Sul suo piano la tua osservazione mi ricorda quella di 
«dotti» e «autorevoli» amici napoletani soliti a contrapporre irreconciliabilmente la 
«Napoli di Croce» e la «Napoli di De Filippo», ohibò! E cosí fanno torto a tutto: 
a Napoli, a Croce, a De Filippo, a coloro contro cui rivolgono le loro osservazioni 
e agli stessi piú alti criterii o valori nel nome dei quali presumono o ambiscono di 
parlare. Ora, la distinzione di piani e di valori è di conto (ed io vedo di praticarla 
sempre, e perfino troppo, sicché è, di fatto, una delle mie esposizioni polemiche 
piú forti); l’ignoranza o il disdegno sono un’altra cosa, e possono star bene e deb-
bono esservi su altri piani, non su quello degli studi. 
Non mi rimproverare poi, per cortesia, proprio tu!, di lasciar fuori la Sicilia dal mio 
quadro e di «ghettizzarla»(?!) nel saggio su Pitré. Nessuno piú di me ha affermato 
e praticato l’unità delle due «province» che ci stanno a cuore: unità storica e cultu-
rale, pur nelle loro evidenti diversità. Il mio interesse, qui, per il solo Continente 
è dovuto allo scrupolo di non uscire fuori dal contesto che posso presumere di 
conoscere meglio; ma vedo già dalla tua lettera che la Sicilia ha viaggiato come 
ombra vivente in tutte le pagine del libro: e, per il resto, ti ripeto, non mi pare che 
l’osservazione mi vada rivolta. 
Vorrei anche scendere su osservazioni piú particolari. La tipologia degli insediamenti 
di cui mi sono avvalso, ad esempio, doveva essere quale è: puramente descrittiva, 
perché era la pura morfologia fisica degli abitati quella che mi interessava, come 
era chiaramente precisato nella citazione introduttiva da Sorre. I «vecchi arnesi» di 
cui mi sono servito (diadi «antropologiche», categoria di ruralità, paganesimo me-
diterraneo e via dicendo) non hanno mai rappresentato il fine o la conclusione del 
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mio discorso, bensí solo, a loro volta, le scorciatoie critiche che, a determinati livelli 
(ecco il punto-chiave!) della discussione e degli studi, servivano allo sviluppo del 
discorso: i miei fini ed obiettivi sono stati costantemente altri, ed altre le conclusioni. 
L’accentramento, a sua volta, della considerazione storica sul cattolicesimo tridenti-
no quale momento dipanante del prima e del poi non è una mia «predilezione»: è, 
anche per la materia da me trattata, e anzi proprio per essa, un’indicazione di tutta 
la maggiore letteratura della storia del cristianesimo, da Jedin e Lortz in qua, ormai. 
La mia «caratterologia» sarà poco utile, inoltre: ma mi ha portato a capire cose e a 
toccare problemi non templata prius: dall’alfonsinismo allo scivolamento estivo delle 
feste, dalla dinamica promozionale del culto dei santi all’articolazione calendariale 
dei cicli festivi, e potrei – per la verità – continuare a lungo, e non per amore di lode 
a me, naturalmente. Poi, certo, nel mio libro non c’è questo e non c’è quello: non 
c’è, ad es., figuriamoci!, la storia delle tecniche e dei materiali da costruzione. Ma i 
libri – mi avevano insegnato un tempo – vanno giudicati per quel che in essi è, non 
per quello che non v’è o che (a nostro piú o meno soggettivo giudizio, gusto o umore) 
non vi vediamo. E nel mio libro – fatta la tara della vanità paterna – c’è molto, credo 
di poter dire, caro Pippo, e molto di nuovo e di importante, che spero possa essere 
riconosciuto con maggiore generosità di quanto non ti abbiano consentito di fare, 
alla prima lettura a caldo (ma spero nelle letture a freddo, e spero soprattutto che non 
si irrigidiscano in pregiudizio sfavorevole certe esigenze polemiche nelle loro prime 
formulazioni), le perplessità tue che ho cercato di ragionare in questa già troppo 
lunga responsiva. Alla quale aggiungo ancora soltanto che mi ha anche veramente 
sorpreso l’insistenza che m’è parso di notare nella tua missiva sull’immaturità degli 
studi che non consentirebbe generalizzazioni etc. Proprio da te non mi aspetterei un 
rilievo cosí frigidamente e inconsistentemente accademico: e quando mai, e chi mai 
deciderà se gli studi saranno finalmente maturi da consentire etc.? Ad ogni punto 
dello stadio degli studi c’è la possibilità e c’è l’esigenza di guardarsi intorno e deline-
are un contesto. Poi, via via, progrediscono gli studi e si aggiornano studi e contesto. 
Occorre ripeterlo? Del resto, il mio libro reca un sottotitolo («per una antropologia 
etc.») di quelli che si usavano una volta, ma che è sincero e che indica come si tratti 
di un lavoro che sa di essere e vuole essere in progress. La stessa conclusione (che, in 
realtà, si presenta come «alcune conclusioni») vuole dirlo chiaramente, e cosí va letta, 
non come qualcosa di tirato un po’ via e messo lí tanto per finire (del che, oltretutto, 
non vi sarebbe stato bisogno). Ma di tutto si potrà ragionare da vicino (e perché non 
in un seminario catanese su «L’altra Europa»?) appena possibile, mentre, se lo crede-
rai, potrai dare al libro qualche altra e piú riposata, e magari soddisfatta, occhiata. 
Scusami per la lunghezza, intanto, della presente (ma è una tua felix culpa); e ricorda 
me ed Elena a casa tua. 

Il tuo aff.mo
Peppino Galasso
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3.
Alla prof.ssa Anna Maria Rao Napoli
Catania, 28 aprile 2003

Carissima,
provo a riprendere il discorso di giovedí. Trovo opportuna l’occasione e l’iniziativa. 
Gli studi sul Settecento sono da tempo in una fase fredda, ma non è detto che 
ciò non possa giovar loro: e la piú recente riflessione che ho fatto per le lezioni di 
Heidelberg (Illuminismo e Aufklärung), e le considerazioni svolte nella nota a Ri-
cuperati (che allego) mi persuadono sempre piú dell’urgenza di dare rilievo ai Lumi 
europei – in una visione dell’Europa che differenzia l’Ottocento dal Settecento, 
nel senso che questo è il tempo della piú aperta collaborazione «cosmopolitica» 
mentre il primo porta a perfezione lo spionaggio istituzionale, vale a dire lo studio 
e la ricerca di pratiche istituzionali «da copiare» dopo averle spiate (penso alla Spa-
gna del Cinquecento, alla Francia del Seicento, all’Ottocento tedesco). I caratteri 
«espansivi» dei Lumi francesi costituiscono tuttora uno dei grandi temi della storia 
culturale di ogni tempo: e la riflessione vieppiú tesa sulle koiné culturali del Medi-
terraneo storico e protostorico deve essere portata a comprendere quel gran tema. 
Sotto questo profilo, reputo inadeguati i tentativi di Roche e del nostro Ferrone 
(ho promesso alla Chiosi che verrò a Napoli a discutere del «suo» Filangieri, ma 
posso anticiparti che trovo «logora» la tesi di sostituire l’America alla Francia per 
liberare l’Illuminismo dall’ipoteca «giacobina»).
Premesso ciò, non mi convince l’indice tematico. A suo tempo, quando scrivevo la 
storia della Sicilia mi posi il problema. Credetti di risolverlo in termini di approc-
cio (il che non vuol dire che ci sia riuscito), individuando nella sequenza temporale 
il punto di vista prevalente – ora politico, ora economico-sociale, ora cultural-let-
terario, ora cultural-religioso, ora cultural-popolare, ora linguistico-dialettale. E al 
punto di vista prescelto ho affidato il ruolo di locomotiva, che tirasse il resto dei 
vagoni. Analoga esperienza vengo facendo con la Storia di Catania, dove per ogni 
volume ho scelto un curatore competente del «fattore predominante»: per esser 
chiaro, ho scelto uno studioso del patriziato per il volume 1450-1550; un urba-
nista per Catania tra secondo Seicento (eruzione+terremoto) e primo Settecento 
(inizio ricostruzione); uno storico della letteratura per la Catania «del verismo» 
(1850-1930). Ho un’idea affine per il Settecento: volta a volta, farei tirar l’antiqua-
ria e la filosofia della natura, la scena teatrale e il linguaggio visivo, la rivoluzione 
«militare» e la fiscalità, la religione e la struttura delle chiese, il linguaggio musicale 
ambiguamente sacro e profano, i modelli associativi e l’interna dinamica, la tran-
sizione dalla «polimatia» alla Kircher alla «enciclopedia» alla Diderot, il consigliere 
del Principe e l’intellettuale «critico», la rivoluzione come progresso (in politica ed 
in filosofia). Ripeto: nella mia idea non si tratta di temi ma di punti di vista volta a 
volta «privilegiati» in diversi contesti europei e in differenti periodi – cui affidare il 
ruolo di «guida» nella comprensione/interpretazione di determinati periodi.
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Mentre scrivo, avverto i limiti di accenni tanto sommari. Il che accresce il ramma-
rico di non potere discuterne a S. Margherita o a Teramo. Ma non mancheranno 
le occasioni. Iachello ti ha forse detto dell’iniziativa, in cui egli investe, dei Semi-
nari Mazzarino: chiederò che ti mandino i primi due quaderni. Il terzo dovrebbe 
esser dedicato a Momigliano (Ampolo), il quarto al Mediterraneo moderno (Ay-
mard-Braudel), il quinto a Chabod (Sasso), il sesto a Rostovzev (Mazza), il settimo 
a Omodeo (Parente). Perché non verresti tu a discuter con me di Illuminismo, 
magari in occasione della presentazione del libro di Villani – che ho rivisto, e a cui 
ho rinnovato l’invito?
Auguri di buon lavoro ed un abbraccio

Dal tuo [Giuseppe Giarrizzo]
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GIUSEPPE GIARRIZZO, POLITICO E STORICO. 
UNA «CONVERSIONE» IN SICILIA

Enrico Iachello

Il titolo di questo contributo ha bisogno di un breve chiarimento. La «con-
versione» rinvia alla scelta di Giarrizzo, dopo il ritorno in Sicilia nel 1957 
quale docente di storia moderna della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Uni-
versità di Catania, di farsi, senza abbandonare i precedenti interessi, storico 
della Sicilia, avendo esordito come studioso da antichista, allievo di Santo 
Mazzarino, con una tesi di laurea su Sparta, e avendo poi studiato Edward 
Gibbon1 e in generale la cultura illuministica europea. La prima parte in-
vece riprende il titolo del saggio su Hume pubblicato nel 19622 e vuole 
sottolineare lo stretto rapporto tra storia e politica, storia e passione civile 
per usare una espressione che gli era propria3, che ha sempre caratterizzato 
la sua visione del mestiere di storico. La crociana contemporaneità della 
storia era da Giarrizzo vissuta con un forte impegno civile nei confronti 
del proprio tempo e del territorio in cui era tornato a vivere dopo le sue 
permanenze a Napoli, a Roma e a Londra. In qualche modo, parafrasando 
l’epigrafe di Croce al Contributo autobiografico4, è non solo legittimo, ma 
opportuno fare a Giarrizzo quel che egli ha fatto agli altri storici. Una delle 
cifre caratteristiche e originali dei suoi studi è la ricerca costante dei nessi 
dei protagonisti culturali con la loro epoca colti attraverso la loro tensione 

1 G. Giarrizzo, Edward Gibbon e la cultura europea del Settecento, Napoli, Istituto italiano 
per gli studi storici, 1954.
2 G. Giarrizzo, David Hume politico e storico, Torino, Einaudi, 1962.
3 Nel 2007, per i suoi ottant’anni, l’Ateneo di Catania e la Facoltà di Lettere e filosofia gli 
resero omaggio con una raccolta di articoli da lui pubblicati nel giornale locale con cui aveva 
collaborato per piú di un trentennio, «La Sicilia». Il titolo fu da lui scelto. Cfr. G. Giarrizzo, 
Una passione civile, Catania, Maimone, 2007.
4 B. Croce, Contributo alla critica di me stesso, a cura di G. Galasso, Milano, Adelphi, 1989. 
In epigrafe si legge: «Perché ciò che lo storico ha fatto agli altri non dovrebbe fare a sé 
stesso?» (J.W. von Goethe [1806], in Werke, hrsg. v. J. Kürschner, Berlin, Spemann, 1895, 
XXXI, p. 141).
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politica: cosí è per il suo primo grande lavoro, quello su Gibbon del 1954. 
Esso rivela l’originaria matrice crociana5 (ci torneremo) della visione «della 
contemporaneità dello storico», laddove nella parte finale individua come 
bersaglio polemico «i numerosi e interessati difensori dell’obiettivismo sto-
riografico» i quali potrebbero trovare la visione del Gibbon «mitologica 
e condizionata […] alla politica del suo mondo», «quasicché il conoscere 
storico non muovesse sempre da una urgenza morale e non fosse perciò da 
questa sempre condizionato»6.
Analogo l’approccio – particolarmente significativo perché coevo alla sua 
svolta «siciliana» – a Hume, il cui «profilo non convenzionale» era nato 
dall’«attenta lettura dei suoi scritti politici» che «valse ad illuminare i rap-
porti di Hume con la politica contemporanea» e gli «fece vedere come la 
History nascesse dal proposito di realizzare una piattaforma ideologica su cui 
fosse possibile una coalition of parties»7. Cosí sarà molto tempo dopo (1995) 
il saggio su Mazzarino di cui scandirà il percorso storiografico intrecciando-
lo alla congiuntura politico-culturale dei vari momenti che questi si trovò a 
vivere dal 1936 in poi8. E del resto è quanto in qualche modo egli ha fatto 
a sé stesso nel suo unico scritto autobiografico (un’autobiografia intellet-
tuale sul modello del citato Contributo crociano) pubblicato in vita9. La sua 
lettura dello «storicismo degli storici» (espressione cara a Tessitore che la 
ricava da Mazzarino e per questa via cara anche a Giarrizzo)10 del secondo 
Novecento si fonda sullo stretto legame tra storia e politica che ne costru-
isce la contemporaneità anche se non garantisce di per sé quella «impar-
zialità» cui crocianamente lo studioso rinuncia per la «verità». «Il punto di 
osservazione di Giarrizzo – scrive Tessitore – […] è prepotentemente quello 

5 In epigrafe al volume, dopo la dedica ai genitori, Giarrizzo scrive (e non sono frasi di cir-
costanza): «Nel licenziare questo lavoro mi fu piú presente che mai il ricordo di Benedetto 
Croce, nella cui ideale ispirazione esso fu concepito e fu scritto» (Giarrizzo, Edward Gibbon 
e la cultura europea del Settecento, cit., p. 7).
6 Ivi, p. 503.
7 Giarrizzo, Hume politico e storico, cit., p. 10. 
8 G. Giarrizzo, Santo Mazzarino. Un maestro, in Id., Per una storia della storiografia europea, 
vol. I, Acireale, Bonanno, pp. 191-249; ora in Id., La scienza della storia. Interpreti e proble-
mi, a cura di F. Tessitore, Napoli, Liguori, 1999, pp. 551-616.
9 G. Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, in «L’Acropoli», VII, marzo 2006, n. 2, pp. 
173-183. Postumo è uscito il suo volume Storia di Maria. Ad me ipsum. Pensieri, memorie, 
affetti, a cura di L. Musumeci, C. Giarrizzo, Catania, Maimone, 2017.
10 G. Giarrizzo, Lo storicismo degli storici nel secondo Novecento, in M. Martirano, E. Mas-
similla, a cura di, I percorsi dello storicismo italiano, Napoli, Liguori, 2002, pp. 275-292.
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del potere, dei riposti, e non riposti, valori politici del fare storia e del me-
stiere di storico»11. Quasi provocatoriamente Giarrizzo della sua «pedagogia 
civile» offrirà nel ricordato scritto autobiografico una versione «estrema», 
rivendicando l’«appartenenza» dei suoi scritti sugli illuministi siciliani e su 
Vico tra il 1960 e 1980 agli «anni del Centro-sinistra, anni in cui per tanta 
parte della “cultura di sinistra” (ché, socialista da sempre in quella cultura 
mi riconoscevo) il modello gramscista di intellettuale si era esaurito e gli 
intellettuali erano chiamati a dismettere il ruolo di coscienza critica della 
società per procedere alla riforma e al governo delle istituzioni»12. 
Nelle successive generazioni di storici, tra storia/scienza e storia/letteratura, 
si è molto spesso cercato quasi di «occultare» il rapporto con la contempo-
raneità, o meglio con le vicende politiche del proprio tempo. E il legame 
con il presente si è fatto spesso opaco, come se si tentasse di mantenere (o 
acquisire) – rispetto all’aggressività di media e social – una veste di obiet-
tività o affidabilità che nessuno sembra però richiedere, se ormai la storia 
sembrano raccontarla tutti e ciascuno a suo modo. Certo il legame con 
la «politica», tipico della generazione di storici del secondo dopoguerra, 
suscitava non poca diffidenza, anche perché alcuni esponenti dell’emergen-
te e aggressiva storiografia marxista ne facevano un filtro che rischiava di 
distorcere pesantemente la lettura delle vicende storiche. Da un punto di 
vista metodologico, venuta meno la «tutela» dello storicismo crociano (il 
suo storicismo assoluto)13 si apriva ovviamente un fronte inedito. Come, 
da storici, prendere in carico le proprie scelte ideologiche? Si tratta di una 
questione (il rapporto con la ideologia) che si è preferito accantonare, quasi 
a scongiurare cedimenti nella questione ancor piú delicata del rapporto con 
la realtà e della «verità» del racconto dello storico di fronte all’attacco prima 
del linguistic turn  poi del costruttivismo neoculturalista che hanno messo 
in discussione il rapporto tradizionalmente costitutivo della ricerca storica 
con la «verità»14. Reagendo con fine ironia al linguistic turn negli anni Ot-

11 F. Tessitore, Mazzarino e lo storicismo degli storici, «Seminari Santo Mazzarino», Catania, 
Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Catania, 2003, p. 17.
12 Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, cit., p. 179.
13 Si veda F. Chabod, Croce storico, in «Rivista storica italiana», LXIV, 1952, pp. 473-530, 
poi in Id., Lezioni di metodo storico, con saggi su Egidi, Croce, Meinecke, a cura di L. Firpo, 
Bari, Laterza, 1969, pp. 179-253, cui Giarrizzo fa nella sua «ricezione» di Croce esplicito 
riferimento nel 1966 (cfr. G. Giarrizzo, Croce e la storiografia contemporanea, Acireale, Ac-
cademia di Scienze, Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafinici, 1966, pp. 21-35, ora in 
Id., La scienza della storia, cit., pp. 433-447). 
14 Si veda al riguardo il testo, tornato di attualità, di B. Croce, La storia ridotta sotto il concetto 
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tanta, Momigliano evocava l’ideologia dello storico tra le possibili motiva-
zioni alla base delle sue scelte tematiche e ne auspicava però la rapida messa 
a distanza15. Ma Ginzburg, che sul tema è tornato a piú riprese, osservava 
che «proprio Momigliano ha mostrato meglio di ogni altro che principio di 
realtà e ideologia, controllo filologico e proiezione nel passato dei problemi 
del presente s’intrecciano, condizionandosi reciprocamente, in tutti i mo-
menti del lavoro storiografico»16. Si evoca qui questa riflessione, da parte 
di uno studioso «lontano» da Giarrizzo, per ridare però in ogni caso il rico-
noscimento e lo spessore dovuto a una questione spesso semplicisticamente 
affrontata quando non rimossa e che abbiamo visto invece caratterizzare la 
generazione di storici cui apparteneva Giarrizzo17, senza che ciò inficiasse 
nel complesso la loro credibilità storiografica o quella della disciplina.
Collocatosi dalla parte della «verità», Giarrizzo non la riteneva estranea alla 
sua visione civile del mestiere. Semmai si trattava passo passo di verificare 
con rigore filologico ogni volta le eventuali distorsioni che questa poteva 
produrre sull’oggetto di ricerca. Non a caso polemizzava con l’ideologismo 
di alcuni esponenti della storiografia marxista dell’immediato secondo do-
poguerra che gli apparivano piegare la ricerca alle esigenze politiche del 
momento. La filologia, sorretta dalla metodologia appresa da antichista 
alla scuola di Santo Mazzarino, diventava lo strumento principe di tutela 
e garanzia della validità del percorso e dei risultati della sua ricerca. Da 
qui il vigore polemico nei confronti di quanti gli sembravano «tradire» la 
filologia e ciò valeva non solo per gli storici ma anche per gli altri «saperi» 
con cui la storia si confrontava in quegli anni. Cosí si spiega anche la po-
lemica contrapposizione degli anni Cinquanta agli studiosi del cosiddetto 
folklore18. Il celebre aspro attacco al lavoro dello storico Virgilio Titone, al 
di là di questo o quel giudizio di merito, si origina e si comprende nella sua 
radicalità («È urgente, a mio avviso – esordisce la recensione di Giarrizzo 

generale dell’arte, Milano, Adelphi, 2017 e le preziose osservazioni di G. Galasso nella sua 
Nota del curatore che accompagna la riedizione citata, in particolare le pp. 87-91, anche per 
ulteriori rinvii bibliografici. 
15 A. Momigliano, L’histoire à l’âge des idéologies, in «Le Débat», n. 23, 1983, pp. 129-146.
16 C. Ginzburg, Postfazione a N. Zemon Davis, Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia 
identità nella Francia del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1984, p. 145, poi in C. Ginzburg, Il 
filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 295-315.
17 Penso, per citare alcuni dei nomi piú «frequentati» dal nostro: R. Romeo, R. Villari, P. 
Villani, G. Galasso.
18 Cfr. G. Giarrizzo, Moralità scientifica e folclore, in «Lo Spettatore italiano», n. 4, aprile 
1954, pp. 180-184. 
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– parlare di questo libro […] al fine di scongiurare […] il pericolo che ad 
esso altri seguano della stessa struttura»)19 con la denuncia della mancanza 
di rigore filologico (la cui assenza rende le affermazioni dello storico del 
tutto arbitrarie), e mantiene oggi interesse per le indicazioni metodologiche 
che offre: «Occorre evitare – concludeva il nostro – di correggere genera-
lizzazioni poco documentate o tendenziose con conclusioni fondate su dati 
che, sol perché non s’adeguano a quelle generalizzazioni, vengono chiamati 
a sostenere tesi a queste contrastanti». Ed ecco le indicazioni «positive» (e 
Rosario Villari è additato a modello di riferimento): «Occorre invece, piú 
che procedere a soluzioni lampeggianti e “geniali”, impegnarsi nello studio 
del ricco materiale documentario […] ed esaminarlo con continuità e non 
per sterili assaggi»20. Siamo alle premesse e alle motivazioni della sua mo-
nografia su Biancavilla. Ma prima di inoltrarci sull’esame di questo lavoro, 
vero oggetto di questo contributo, è opportuno, a dar concretezza al rap-
porto storia/politica, ma anche a cogliere la forte tensione etica che sorregge 
la visione giarrizziana della storia, fare un salto in avanti, nel 1970, quando 
un episodio di accesa polemica storiografica e giornalistica vide il Nostro 
protagonista all’uscita del volume di Denis Mack Smith sulla Sicilia21, e lo 
spinse a esplicitare con piú evidenza le sue convinzioni.
Nel 1968 il «socialista» Giarrizzo era stato eletto preside della Facoltà di 
Lettere e filosofia (con qualche scalpore da parte degli elementi piú con-
servatori). Il suo crescente impegno politico lo porta a diventare uno dei 
protagonisti del dibattito nazionale e locale. Cosí egli rievoca rapidamente 
quegli anni: «Dal gennaio ’70, ormai a dimora nella Casa della cultura di 
via Caronda, avevo fondato e diretto “L’altra Sicilia”, in cui condurrò una 
battaglia politica e culturale contro il sicilianismo e la “sicilitudine” (dell’a-
prile ’70 lo scontro con Sciascia su Mack Smith storico della Sicilia)»22. 
Il volume dello studioso inglese, sull’onda del successo che aveva prece-
dentemente arriso alla sua Storia d’Italia23, suscitò subito l’attenzione della 

19 G. Giarrizzo, Recensione a V. Titone, Origini della questione meridionale. I. Riveli e Platee 
di Sicilia (Milano, Feltrinelli, 1961), in «Critica storica», I, n. 3, 31 maggio 1962, p. 315.
20 Ivi, p. 319.
21 D. Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, Bari, Laterza, 1970.
22 Giarrizzo, Storia di Maria, cit., p. 174. Il quindicinale socialista «L’altra Sicilia» ebbe vita 
breve (7 numeri da gennaio a giugno 1970). Giarrizzo vi ospitò contributi, tra gli altri, di 
Paolo Sylos Labini (in quegli anni docente a Catania) e di Cesare Brandi.
23 D. Mack Smith, Storia d’Italia 1861-1958, Bari, Laterza, 1959.
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stampa e di giornalisti prestigiosi (da Bocca a Montanelli)24. Il quotidiano 
palermitano «L’Ora» (di orientamento comunista) organizzò una tavola 
rotonda sul libro con la partecipazione, oltre a Giarrizzo, di Umberto Riz-
zitano, Francesco Renda, Mario Farinella e Lanza Tomasi25. L’intervento 
di Giarrizzo fu talmente «duro» che il giornale (il cui direttore condivi-
deva l’impostazione di Mack Smith) pubblicando la discussione ne prese 
esplicitamente le distanze26. La polemica crebbe di intensità da parte di 
Giarrizzo dopo la presentazione del volume presso la sede dell’Assemblea 
regionale siciliana27. La partecipazione di Sciascia conferí all’evento ulte-
riore risonanza. Alla polemica seguí una lettera di «spiegazione» di Sciascia 
a Giarrizzo cui questi diede una risposta molto importante ai nostri fini28. 
Non intendiamo qui riaprire o approfondire il merito della polemica se 
non per ciò che può far luce sulla concezione storiografica di Giarrizzo. I 
due protagonisti, del resto, nelle lettere si professano reciprocamente stima 
e amicizia, sia pure attestandosi su posizioni differenti, anzi contrapposte. 
Invero Sciascia tende a sminuire la portata e la «solennità» della presenta-
zione, e a ricondurre l’episodio a una dimensione quasi «privata» di rap-
porti personali che vuol salvaguardare29, laddove a Giarrizzo preme ribadi-
re – anche privatamente – il senso «politico» della sua reazione polemica.
Conviene lasciare la parola a Giarrizzo:

24 Particolarmente offensivo l’intervento di Montanelli, che schierandosi sul «Corriere della 
Sera» a difesa di Mack Smith cosí concludeva: «A differenziare certi suoi contraddittori dai 
Calogero Vizzini e dai Genco Russo era soltanto un maggior rispetto della sintassi. Niente 
altro». Cfr. I. Montanelli, Mack Smith e la Sicilia, in «Corriere della Sera», 26 aprile 1970.
25 Cfr. Mille anni in Sicilia, in «L’Ora», 6 aprile 1970.
26 Alcuni giudizi (il riferimento è in particolare a Giarrizzo oltre che a Lanza Tomasi) «non 
riteniamo – si legge nella nota redazionale di presentazione della discussione – di poter con-
dividere in quanto arrivano a negare la validità storica del libro o addirittura lo respingono 
come offensivo per la Sicilia» (ibidem).
27 Cfr. «L’Ora», 7 aprile 1970, che pubblica anche l’articolo di L. Sciascia, Lo difendo perché è 
un libro «provocatorio». Lo stesso giornale l’8 aprile pubblica la risposta Mack Smith polemico 
contrattacca i suoi critici.
28 L. Sciascia a G. Giarrizzo, Palermo 16 giugno 1970. La risposta di Giarrizzo in data 19 
giugno 1970: entrambe le lettere in Archivio storico dell’Università di Catania (d’ora in 
avanti, ASUC), Carte Giuseppe Giarrizzo (non ancora inventariate). Ringrazio il direttore e 
i colleghi dell’Archivio storico dell’Università di Catania per la loro generosa disponibilità.
29 «Non discuto – scrive Sciascia – né potrei sul terreno diciamo professionale, il tuo giudizio 
sulla “storia di Sicilia” di Mack Smith. Tu dici che il libro piace ai qualunquisti. Io dico che 
non piace ai professori. Liberi tutti». Piú oltre dichiara però che non aveva letto l’intervento 
di Giarrizzo su «L’Ora» e se lo avesse letto «la mia tirata contro gli addetti i lavori sarebbe 
stata almeno piú rispettosa».
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La domanda cui io e te, da posizioni diverse, dobbiamo rispondere è: a che giova la 
proposta interpretativa che M.S. offre della storia siciliana? Ha oggi valore di impulso 
etico-politico la stanca ripetizione di luoghi comuni sul «grande» periodo arabo, 
sulla età normanna, sul Vespro, sulla «dominazione» spagnola e sulla «natura» si-
ciliana? A quali classi, ceti o gruppi dell’isola essa può ancora fare appello, e per 
quali fini? La mia opinione è che essa ribadirà nella piccola borghesia siciliana 
spiriti e temi di un sicilianismo angusto e logoro, che non ha piú vitalità culturale 
e politica, e non opera nel senso in cui un’opera storiografica attuale sempre deve, 
nel senso cioè di ricostruire il passato sulla misura dei problemi e delle tensioni del 
presente (e ciò vale tanto per la storiografia nostalgica quanto per la storiografia 
profetica). Sta qui la sostanza della mia polemica.

Si tratta di un giudizio politico e non semplicemente «accademico»: «A me 
– scrive nella stessa lettera – la Storia di M.S. non piace perché è un libro 
criticamente e storiograficamente vecchio, ma soprattutto perché è un libro 
inutile o peggio». Fragilità scientifica in effetti e «inutilità» (se non peggio) 
«politica» del libro si saldano nel suo giudizio. 
Esplicito in queste affermazioni il senso del ruolo dello storico, del suo 
«compito» se si vuole, un ruolo identificato nell’impulso etico-politico che 
egli deve dare alla società del suo tempo ancorando la ricostruzione del 
passato ai problemi e alle tensioni del presente. La «contemporaneità» della 
storia viene ora risolta in una missione nei confronti del presente. Nel corso 
della tavola rotonda del giornale «L’Ora», entrando nel merito del libro 
di Giarrizzo aveva osservato: «Ci si trova di fronte a una condizione nella 
quale al fine di dimostrare […] che un grande processo nei confronti della 
classe dirigente siciliana si può montare, [si sostiene] che esso risale agli 
inizi, che questa storia ha in fondo le stesse caratteristiche di staticità […]: 
i conquistatori sono gli stessi, e non fa differenza. Conquistatore è il Nor-
manno, conquistatore è lo Spagnolo, conquistatore è il Napoletano». Quel-
la di Mack Smith è una impostazione che Giarrizzo riconduce con lucida 
analisi all’impostazione sicilianista elaborata dalla classe dirigente siciliana 
nel corso del primo Novecento, cosí come la «immobilizzazione della storia 
siciliana» si sposa con il radicalismo politico dello storico inglese, «l’eredi-
tà, in definitiva, del democratismo meridionalistico che aveva bisogno di 
queste cose. Soltanto si tratta di vedere se nel 1970 esso ha ancora una sua 
validità storiografica in funzione della sua validità politica». Poco piú oltre 
il giudizio definitivo: il discorso è storiograficamente errato cosí come lo è 
politicamente. La conclusione non lascia adito a dubbi sul nesso che nella 
sua visione lega storiografia e politica: «Un discorso sbagliato storicamente 
significa uno sbagliato presupposto per quanto riguarda l’azione politica». 
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Non si pensi che queste affermazioni siano «forzature espressive» legate al 
contesto giornalistico. Spostiamoci sul terreno piú strettamente accademi-
co, circa un decennio prima, nel 1961. Recensendo Mezzogiorno e contadini 
di Rosario Villari30 (dovremo tornarci a breve), lo individua come frutto 
della nuova stagione prodotta dall’esaurirsi della «complessa vicenda cul-
turale e pratica che prese nome e significato dalla “questione meridionale”. 
Si erano cosí venuti liberando gli “elementi piú fecondi” capaci di “ani-
mare un discorso nuovo, che vuol essere ed è piú aderente alla realtà che 
vuol interpretare e pertanto stimolo piú efficace all’agire pratico”». Maggiore 
aderenza al contesto della ricerca storica (cioè piú rigore scientifico) si fa 
stimolo positivo all’azione politica. C’è bisogno di dire che Giarrizzo non fa 
riferimento alla mera battaglia politica, quanto alla complessa questione del 
rapporto tra storia, società e agire politico in una visione culturale (nel con-
testo di quegli anni, ovviamente) nella quale questi legami non solo sono 
assunti come strutturali, ma appaiono irrinunciabili per la «qualità» del 
lavoro dello storico? È significativo, a togliere ogni equivoco, il rimprovero 
che muove in quegli anni alla storiografia «marxista», nello specifico ai lavo-
ri di Paolo Alatri e Salvatore Francesco Romano, di essere prigioniera di una 
«impostazione storiografica angustamente politica»31. L’alto spessore della 
pratica storiografica di Giarrizzo trova una espressione matura già nel 1966 
quando al mutare della «congiuntura» e politica e culturale, con l’emergere 
della «stanchezza» di Clio, nella lezione inaugurale dell’anno accademico 
1966-1967 dell’Ateneo di Catania osserva:

La crisi dello storicismo contemporaneo sta almeno in parte in questa difficoltà di 
aggiustamento psicologico e sociale dello storico al tempo suo, in una mancanza 
di chiarezza e di onestà per quel che riguarda la sua collocazione e la sua funzione 
nel mondo contemporaneo, con oscillazioni che vanno dallo storico-profeta allo 
storico-giullare. Dire che questo disagio è alla base di quell’assenza che lamentia-
mo, d’una nuova storia della Sicilia moderna, avrebbe scarso significato se non 
aggiungessimo che (a nostro avviso) questa verifica sul piano della storia regionale 
può essere chiarificatrice dei doveri e dei compiti che attendono lo storico contem-
poraneo.

30 G. Giarrizzo, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna (a proposito di un libro recente), in 
«Annali del Mezzogiorno», I, 1961, p. 59 (corsivi miei). Il libro di R. Villari era stato pub-
blicato da Laterza nello stesso anno.
31 G. Giarrizzo, Per una storia della Sicilia in età moderna, lezione inaugurale a.a. 1966-1967, 
in Id., a cura di, Lezioni inaugurali 1861-1999, Catania, Università di Catania, 2001, p. 
981.
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Il piano regionale viene chiamato a chiarire «doveri» e «compiti» dello sto-
rico perché, esauritasi l’illusione che il passato contenga le «soluzioni» del 
presente, non per questo si è dissolta «la funzione della storia e dello sto-
rico». «Io presumo – sostiene – che lo storico è nella nostra società ancora 
chiamato ad un compito difficile di illuminazione e di intelligenza cultu-
rale». E per non lasciare nella genericità questa opera di «illuminazione» il 
suo discorso si fa «programma»:

Lo storico può – da una piattaforma ideale, bastantemente salda – guardare al 
passato «moderno» del proprio paese, intenderlo e giudicarlo, intenderlo appunto 
e giudicarlo nella sua potenzialità di farsi idealmente presente, «contemporaneo», 
cioè vivo in noi, tanto in quello che del nostro passato può costituire remora ini-
bitrice all’azione (e di cui ci liberiamo proprio conoscendola) quanto in quello che 
la nostra coscienza culturale sa riconoscervi come incerto e faticoso emergere della 
nostra società presente.

Posta a livello cosí alto l’asticella del «compito» dello storico si comprende 
meglio perché ne derivi il «rigore» scientifico, sia da un punto di vista di-
remmo etico (essere all’altezza del compito) sia dal punto di vista della qua-
lità della ricerca chiamata a fornire al presente la conoscenza indispensabile 
per il suo futuro. Siamo nell’ambito della lezione di Croce, «liberata» dallo 
storicismo assoluto. Basta rileggere il capitolo VI della Storia come pensiero e 
come azione perché il rapporto si faccia evidente: «La cultura storica – scrive 
Croce – è necessaria alla vita morale e politica, nella quale la sua assenza o 
deficienza è seguita da un impoverimento, da un inclinare all’inazione»32; e 
poco oltre ribadisce: «La cultura storica ha il fine di serbare viva la coscienza 
che la società umana ha del proprio passato, cioè del suo presente, cioè di se 
stessa, di fornirle quel che le occorre sempre per le vie da scegliere, di tenere 
pronto quanto per questa parte potrà giovarle in avvenire»33.
Non si può, ribadiamolo, separare in Giarrizzo (direi forse – pur con diver-
sità non da poco – nella sua generazione di studiosi, da Romeo a Villani, a 
Villari, a Galasso, per fare solo alcuni nomi) il «politico» dallo «studioso». 
Nel 1973 in modo quasi aggressivo, nel corso di una tavola rotonda sul pri-
mo volume della Storia d’Italia Einaudi, riferendosi agli intellettuali meri-
dionali noterà che «l’unica specie sopravvissuta che meriti qualche conside-
razione» è «quella dell’intellettuale che ancora crede al valore dell’impegno 

32 B. Croce, La storia come pensiero e come azione, a cura di M. Conforti, con nota al testo di 
G. Sasso, Napoli, Bibliopolis, 2002, p. 194.
33 Ivi, p. 195.
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politico»34. E forse la domanda da porsi oggi è se la generazione dei nostri 
maestri abbia prodotto proprio per questo una storiografia «culturalmente» 
importante, cioè capace di dialogare, di confrontarsi, a volte quasi in un 
corpo a corpo, con la contemporaneità e dare un ruolo rilevante al mestiere 
e alla sua capacità di leggere la realtà.
Possiamo ora riavvolgere il nastro, tornare agli anni in cui Giarrizzo rien-
tra35, come si è accennato, in Sicilia. Si andava allora affievolendo la pole-
mica storiografica e politica divampata attorno all’unificazione italiana e al 
ruolo dei contadini, che aveva registrato l’attacco da posizioni gramsciste 
della storiografia marxista con la celebre definizione di «rivoluzione man-
cata» appiccicata al Risorgimento (l’avvio dell’emigrazione faceva del resto 
perdere mordente al tema della «terra ai contadini»). Rosario Romeo aveva 
risposto con il suo volume sulla Sicilia (1950) e nella rivista «Nord e Sud» 
nel corso degli anni Cinquanta non erano mancati suoi interventi e messe a 
punto molto polemiche36. Il dibattito registrava però un’ultima «fiammata» 
in occasione della celebrazione del centenario della spedizione dei Mille in 
Sicilia e nell’aprile dell’anno successivo con un convegno a Palermo dove 
Romeo e Giarrizzo si erano trovati a polemizzare aspramente in particolare 
con Paolo Alatri che si rifaceva alle posizioni di Salvatore Francesco Roma-
no. Sulle orme di Romeo37, Giarrizzo, che aveva bisogno e urgenza di defi-

34 «Caratteri originali» e prospettive di analisi: ancora sulla «Storia d’Italia» Einaudi, discussio-
ne, partecipano R. Villari, R. Manselli, E. Ragionieri, G. Giarrizzo, R. Romano, C. Vivanti, 
A. Caracciolo, S. Lanaro, M. Reberschak, in «Quaderni storici», IX, 1974, n. 26, p. 535.
35 La «chiamata» di Giarrizzo registrò la forte opposizione di una parte del corpo docente 
della Facoltà. «Ho vinto – gli scriveva Santo Mazzarino, artefice della chiamata – entro i li-
miti che mi erano consentiti dall’accanita opposizione di molti colleghi (soprattutto dell’Ot-
taviano) e dalla mancanza di prestigio che mi deriva – nonostante i riconoscimenti dall’e-
stero – da mille sconfitte. […] Tu ormai puoi considerarti in qualche modo vincitore». Un 
ruolo, apprendiamo dalla stessa lettera, avevano giocato anche i consigli datigli da Rosario 
Romeo, molto piú abile «politicamente». Cfr. S. Mazzarino a G. Giarrizzo, 2 marzo 1957, 
in ASUC, Carte Giuseppe Giarrizzo. 
36 R. Romeo, Il Risorgimento in Sicilia, Bari, Laterza, 1950. Due degli articoli apparsi su 
«Nord e Sud» (nel 1956 e nel 1958) verranno nel 1959 raccolti in volume e pubblicati da 
Laterza in Risorgimento e capitalismo. 
37 Scrive al riguardo Giarrizzo che in quegli anni «Romeo tracciava il percorso ed io lo segui-
vo». Su suo consiglio aveva scelto alcuni corsi universitari a Catania e su sua indicazione si 
era presentato all’Istituto Croce. Cfr. la testimonianza di Giuseppe Giarrizzo in E. Romeo, 
La scuola Croce. Testimonianze sull’Istituto italiano per gli Studi Storici, Bologna, il Mulino, 
1992, p. 158. A Romeo Giarrizzo deve le prime ampie indicazioni bibliografiche di storia 
risorgimentale siciliana: cfr. R. Romeo a G. Giarrizzo, Napoli, 4 novembre 1955, in ASUC, 
Carte Giuseppe Giarrizzo.
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nire un suo ruolo nel nuovo contesto locale, coglie questa congiuntura e per 
conto della Società di storia patria catanese, di cui si avviava rapidamente a 
divenire uno degli esponenti piú autorevoli nonché direttore del suo perio-
dico, organizza nel 1960 una serie di conferenze «celebrative». Ad aprire la 
celebrazione è Rosario Romeo, a trarre le conclusioni Giuseppe Giarrizzo, 
che molto abilmente trasforma in un punto di forza la sua «incompetenza» 
di storia della Sicilia (e del Risorgimento):

Ringrazio vivamente il Presidente della nostra Società di Storia Patria per aver vo-
luto che fossi io a chiudere […]. Il mio ringraziamento vuole sottolineare tutto il 
rischio d’una scelta che non cade su un risorgimentista, né su uno storico esperto, 
per ampie ricerche personali, di storia siciliana. Ma era forse questa la motivazione 
segreta della scelta, il desiderio di una valutazione degli avvenimenti siciliani del 
1860 meno vincolata ai temi tradizionali della polemica storiografica, e aperta a un 
giudizio piú sereno38. 

Le conclusioni saranno tutte sulle posizioni di Romeo, contro la lettura 
anticavouriana di Mack Smith (di cui era da poco stato tradotto il Ca-
vour e Garibaldi39, ma anche contro l’approccio «marxista» di Armando 
Saitta, tra i conferenzieri)40. C’è un dato significativo: Giarrizzo non si 
limita a condividere l’approccio di Romeo, ma applica al contesto so-
cio-economico isolano gli strumenti di analisi di cui si era impossessato 
nei suoi «anni inglesi», Smith e piú ancora Hume, su cui aveva in corso 
– come vedremo – proprio in quegli anni un corposo saggio. «Hume e 
Smith, – egli obietta alla lettura marxista “capitalistica” dell’economia 
isolana (strumentale alla legittimazione della mobilitazione contadina e 
al processo al Risorgimento) – avevano insistito sull’equazione interesse 
basso = paese prospero, e ne avevano chiarito la ragione proprio con 
l’accumulazione del capitale nelle mani dei mercanti e dei manifatto-
ri»41. Le categorie «economiche» che egli ha appreso dallo studio degli 
illuministi inglesi vengono mobilitate contro la lettura «semplicistica» 
del progresso capitalistico isolano. Polemizzando l’anno successivo, al 
convegno palermitano, con Paolo Alatri, sia Giarrizzo che Romeo non 
possono però non essere rimasti sorpresi della arrendevolezza del loro 

38 G. Giarrizzo, La Sicilia nel 1860: un bilancio, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 
XIII, s. IV, 1960, fasc. I-III, p. 34.
39 D. Mack Smith, Cavour e Garibaldi nel 1860, Torino, Einaudi, 1958.
40 Giarrizzo, La Sicilia nel 1860: un bilancio, cit., pp. 35, 46-47, 51.
41 Ivi, p. 42.
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bersaglio polemico. Entrambi avevano radicalmente contestato l’approc-
cio gramscista di Alatri42. Replicando, Alatri (profondendosi in elogi 
anche nei confronti di Romeo) tuttavia si limitò a osservare: «Il prof. 
Giarrizzo ha posto sul terreno una questione di grande importanza, mi 
ha fatto delle osservazioni che almeno in parte io accetto. Le traduco in 
esortazione a sforzarsi di andare avanti oltre le posizioni a cui la storio-
grafia è giunta»43. In realtà su quel fronte erano andati ormai maturando 
altri orientamenti, ben piú articolati, come allo stesso convegno mostrò 
la relazione di Rosario Villari44, con la quale nel complesso Giarrizzo 
dichiarava di concordare45.
Nel 1961 la svolta storiografica appare ai suoi occhi non solo avviata (ed è il 
Romeo di Risorgimento e capitalismo che ancora una volta gli sembra aprire 
nuove piste), ma consolidata grazie alle ricerche di Villari46: questi studi 
gli consentono di affermare che la «complessa vicenda culturale e pratica» 
definita «questione meridionale» era ormai esaurita e si rendevano urgenti 
nuove ricerche47. Il dato metodologicamente innovativo è costituito dalla 
presa di distanza (o comunque dalla messa a distanza) dei meridionalisti. 
Polemizzando con Il mito del buon governo di Massimo L. Salvadori48, Giar-
rizzo osservava che «nessuna persuasiva storia della “questione meridionale” 
appare possibile prima che si sia misurato, e inteso appieno, il rapporto che 
intercorre tra la meridionalistica […] e la realtà meridionale». L’attenzione 
degli studiosi era stata, a suo avviso, troppo assorbita dai meridionalisti al 
punto da spingerli a trascurare «il quadro della realtà meridionale, nella 
struttura della sua società e nei modi del suo sviluppo sociale, etico, po-
litico». Ed ecco l’esplicita presa di distanza metodologica: di quella realtà 
«i meridionalisti sono prima che gli interpreti una […] componente»49. 
Questa posizione cosí netta appare però difficilmente comprensibile se 

42 La relazione di P. Alatri, Garibaldi e la spedizione dei Mille, è in M. Ganci, R. Guccione 
Scaglione, a cura di, La Sicilia e l’Unità d’Italia. Atti del Congresso internazionale di Studi 
Storici sul Risorgimento italiano (Palermo 15-20 aprile 1961), Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 
23-39; gli interventi di Giarrizzo e Romeo, ivi, pp. 42-44, pp. 46-47.
43 Alatri, Garibaldi e la spedizione dei Mille, cit., p. 49.
44 R. Villari, Autonomia siciliana e questione meridionale, ivi, pp. 201-205.
45 Ivi, p. 215.
46 R. Villari, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna, Bari, Laterza, 1961.
47 G. Giarrizzo, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna (a proposito di un libro recente), in 
«Annali del Mezzogiorno», I, 1961, pp. 59-70.
48 M.L. Salvadori, Il mito del buongoverno, Torino, Einaudi, 1960.
49 Giarrizzo, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna, cit., p. 60.
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non si tiene conto di una delle opere fondamentali di Croce, che resta alla 
base del ripensamento della vicenda meridionale, sia per Romeo che per 
Giarrizzo, ma direi per tutta la storiografia dell’epoca, ed è la Storia del 
Regno di Napoli50. Non mi riferisco tanto alla polemica (pure importante) 
con Giustino Fortunato, ma alle conclusioni complessive dell’opera che 
appunto sono quasi una resa dei conti con il meridionalismo51. Le osser-
vazioni di Fortunato rischiavano, denunciava Croce, di essere fuorvianti 
perché poteva trarsi «la conseguenza che il Regno non potesse avere storia se 
non miserabile; […] illazione arbitraria […]. Se la condizione naturale del-
le terre determinasse la storia politica, questa dovrebbe essere scritta dagli 
agronomi, e non dai politici: il che par duro a concedere»52. Nel complesso 
vi è in Croce l’invito, che abbiamo visto ripreso da Giarrizzo, a considerare 
i meridionalisti piú protagonisti politici che semplici testimoni o «analisti» 
del loro tempo perché nel Mezzogiorno «troppo avevano sofferto, troppe 
delusioni, troppa incomprensione, troppi abbandoni; e ora che l’avevano 
legato all’Italia […] ripugnavano a ricacciarsi nella sua molta volgarità e 
nelle sue travagliose miserie»53. Da qui scaturiva appunto l’invito a ricon-
durli e leggerli nel contesto politico-culturale del loro tempo54. Forte della 
indicazione crociana, Romeo, annota Giarrizzo, aveva potuto toccare «il li-
mite dottrinario dei meridionalisti che li fa ondeggiare tra il rigido domma-
tismo dei liberoscambisti e l’empirico possibilismo dei realisti»55. Il giudizio 
positivo sull’unificazione italiana accomunava Croce, Romeo, ma anche il 
marxista Villari (e ovviamente Giarrizzo), sia pure con motivazioni diverse. 
A detta di Giarrizzo, Villari «muove da un atteggiamento nuovo rispetto al 
meridionalismo classico (al di là persino di Gramsci) ché i saggi raccolti in 
questo volume sono intesi a illustrare» le concrete condizioni economiche 
e sociali del Mezzogiorno e vogliono «porre cosí le premesse per una piú 
piena intelligenza del meridionalismo e insieme illuminare i presupposti 
storicamente obiettivi d’un superamento di quel meridionalismo nell’in-

50 Pubblicata nel 1924 e poi con varie modifiche nel 1931 e nel 1943, se ne veda ora la 
edizione curata da G. Galasso: B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Milano, Adelphi, 1992 
(da cui traggo le citazioni).
51 Si veda al riguardo anche quanto osserva G. Galasso, Nota del curatore, ivi, p. 513.
52 Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., p. 71.
53 Ivi, p. 349.
54 Ivi, p. 353.
55 Giarrizzo, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna, cit., p. 61.
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dagine e nella prassi»56. Questa è la premessa di metodo. Ma gli aspetti piú 
interessanti della ricerca di Villari, agli occhi di Giarrizzo, sono i «risultati 
notevoli cui […] è giunto nel piú vasto ed elaborato dei quattro saggi, 
quello dedicato all’evoluzione della proprietà fondiaria nel ’700 in un feudo 
della famiglia Caracciolo»57. Dalla storia del feudo emergeva la crisi della 
proprietà feudale e la sua crescente «privatizzazione»; al contempo, tramite 
l’enfiteusi si era formata la proprietà contadina, destinata a «riempire i vuo-
ti del consumo familiare»58. In tal modo Villari leggeva le trasformazioni 
dell’agricoltura meridionale senza cadere («padrone d’una metodologia piú 
raffinata e storico piú autentico e penetrante») «nelle banalità polemiche di 
S.F. Romano sul protocapitalismo e sulla “borghesia agraria” siciliana»59. 
Da qui la conseguente presa di distanza dalla lettura politica che accostava 
la storiografia marxista a Mack Smith, anche se lo stesso Villari finisce, se-
condo Giarrizzo, col presentare «la polemica democratica come un giudizio 
storico risparmiando Cavour» ma «trasferendo l’invettiva sulla classe diri-
gente moderata»60. Il punto nevralgico che resta storiograficamente irrisolto 
anche in Villari, a giudizio di Giarrizzo, è la difficoltà di saldare in modo 
non astratto l’indagine socio-economica alla storia politica. L’obiettivo del-
la storiografia di quegli anni restava l’interpretazione del Risorgimento, e 
in particolare del rapporto tra le masse contadine e Garibaldi e, per quella 
via, col nuovo Stato unitario. La riflessione storiografica marxista dettava 
comunque l’agenda. E Villari rappresentava con la sua indagine una sfida 
importante per Giarrizzo, sfida la cui risposta porterà quest’ultimo alla mo-
nografia su Biancavilla del 196361.
Colpisce in effetti che Giarrizzo nel farsi storico della Sicilia si cimenti su 
una ricerca per lui inedita, non piú sulla storia culturale, ma sulla storia 
economica e sociale. I saggi sugli illuministi siciliani, richiestigli all’epoca 
da Franco Venturi62, lo tenevano in effetti sul terreno che gli apparteneva, 
quello della storia dell’Illuminismo europeo. Negli stessi anni in cui studia 
Biancavilla del resto lavora a Hume, che gli fornisce (in particolare con i 

56 Ivi, p. 62.
57 Ivi, p. 63.
58 Ibidem.
59 Ivi, p. 65.
60 Ivi, pp. 67-68.
61 G. Giarrizzo, Un comune rurale della Sicilia etnea. Biancavilla 1810-1860, Catania, So-
cietà di storia patria per la Sicilia orientale, 1963.
62 Giarrizzo, Autobiografia, cit., p. 179.
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suoi Essays), lo vedremo, strumenti di riflessione e analisi per «leggere» la 
specificità della dimensione politica rispetto a quella economica e sociale, 
cogliendone i complessi rapporti senza risolvere però gli uni negli altri, e 
allo stesso tempo evitando di farsi prendere la mano dal dibattito dell’epoca 
schierandosi per questo o quel protagonista del Risorgimento (accadeva in 
parte anche a Romeo che si «schierava» con Cavour, mentre la storiografia 
«di sinistra» si schierava con i democratici).
La sfida della storiografia marxista, come si è visto, si era fatta piú raffinata 
e significativa con gli studi in primo luogo di Rosario Villari (che invero 
metteva anche a frutto le ricerche di Pasquale Villani sul catasto onciario)63, 
abbandonando l’approccio angustamente ideologico di Alatri e di Romano.
Accettando la sfida, Giarrizzo ritrovava ancora una volta la Storia del Regno 
di Napoli di Croce che sulla scia di Chabod definiva «splendida»64. Questo 
testo è un punto di riferimento non generico della ricerca giarrizziana, in 
particolare e in modo piú diretto per le due monografie locali che in appen-
dice non solo gli offrono legittimazione scientifica, semmai ce ne fosse bi-
sogno in quegli anni per la scelta di una dimensione locale, ma soprattutto 
gli presentano elementi rilevanti di analisi del complesso gioco dei rapporti 
tra dimensione locale e dimensione sovralocale e nell’intrecciarsi dell’analisi 
sociale con la dimensione politica. Montenerodomo e Pescasseroli erano, 
al di là della «biografia domestica», esempi di una storia locale capace di 
definirsi in relazione ai grandi processi di trasformazione economica e so-
ciale in cui la loro realtà si trovava immersa. Quando Croce contestualizza 
l’attività locale dei suoi antenati e in modo superlativo del De Thomasis, 
cogliendo gli elementi concreti del conflitto locale attorno allo sciogliersi 
degli «abusi feudali» e delle dinamiche di ascesa della comunità pastorale 
(Montenerodomo), rivela la fecondità di un approccio per una indagine lo-
cale non soffocata dall’aneddotica o dagli eccezionalismi ma capace di fare 
anche degli «aneddoti» il terreno di incontro con i momenti caratterizzanti 
la storia moderna e contemporanea del Mezzogiorno65. Giarrizzo trae pro-

63 Cfr. P. Villani, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari, Laterza, 1962 (ma contiene 
saggi precedenti) e Id., La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815), 
Milano, Banca Commerciale Italiana, 1964 (Villari lo consultò ancora inedito: cfr. Villari, 
Mezzogiorno e contadini, cit., p. 182).
64 G. Giarrizzo, Croce e la storiografia contemporanea, in Id., La scienza della storia, cit., p. 
441. Il testo di Giarrizzo è datato 1966. Per la posizione di Chabod, cfr. Id., Croce storico, cit.
65 In specie ci piace rinviare alla lettura dell’aneddoto dell’«inginocchiamento» del De Tho-
masis, che in tal modo sradicava una prassi servile e si faceva mediatore dei nuovi principi 
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fitto dalle indicazioni di Croce sia pure in un percorso e in un contesto che 
poneva ormai altre domande e richiedeva altre risposte. Il quadro storiogra-
fico è ovviamente quello già delineato a partire dal secondo dopoguerra con 
lo «scontro» tra Romeo e la storiografia marxista. Il libro, come s’è detto, 
nasce e costruisce le sue domande in costante dialogo con quella temperie 
culturale (e politica) e forse questo potrebbe in parte spiegare la sua scarsa 
fortuna, perché rapidamente nel corso degli anni Sessanta cambiavano inte-
ressi e problemi per il mutare della situazione italiana che dall’occupazione 
delle terre passava all’emigrazione contadina, al «miracolo economico» e 
alla svolta politica del centrosinistra, spingendo gli storici a interrogare in 
modo differente il passato. È significativo che Biancavilla non venga mai 
recensito e che gran parte delle copie siano rimaste non distribuite presso 
la Società di storia patria di Catania. Si arenò del resto anche il proget-
to editoriale di storia municipale che questo volume doveva inaugurare66. 
Ma il fatto stesso che ripetutamente Giarrizzo proponesse Biancavilla alla 
lettura dei colleghi67 rivela che continuò ad attribuire a questo lavoro qual-
che importanza. Significativamente, egli stesso ricorda il volume ancora 
nel 2004, nella sua tarda autobiografia: «Il libro su Biancavilla – annota 
quasi in conclusione – fu la reazione al “populismo contadino” [una defi-
nizione che lo «aggiorna» al linguaggio politico dell’epoca] del centenario 
dell’Unificazione»68. Egli riteneva probabilmente che contenesse elementi 
significativi al di là dei motivi contingenti che lo produssero, sia che aves-
se ripreso consapevolezza dell’importanza che esso aveva avuto nella sua 
formazione di storico della Sicilia sia che le «storie locali» dei suoi allievi e 
della nuova generazione di storici lo spingessero a riconsiderarlo e proporlo 
nuovamente all’attenzione69, sia che ne intuisse la possibilità di desumere 
nuove indicazioni nell’attuale congiuntura storiografica. 
Certo l’influenza dello schema del dibattito dell’epoca è evidente in questa 

statali introdotti dall’amministrazione francese. Cfr. Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., 
p. 410.
66 «La Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale inizia con questo volume una nuova 
serie […] della sua Biblioteca, che è riservata a studi di storia municipale siciliana», si legge 
in epigrafe al volume su Biancavilla (Giarrizzo, Un comune rurale, cit.).
67 Per limitare le citazioni, nel 1997 Adriano Prosperi, chiudendo la sua lettera, gli scrive: 
«Torno a tuffarmi nella storia di Biancavilla» (A. Prosperi a G. Giarrizzo, Pisa, 20 luglio 
1997, in ASUC, Carte Giuseppe Giarrizzo).
68 Giarrizzo, Autobiografia, cit., p. 182.
69 Una copia anastatica del volume è stata pubblicata nel 2015, una edizione purtroppo di 
difficile reperimento come la prima.
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monografia e in parte ciò si rivela oggi come un limite, perché alla storio-
grafia marxista che processava il Risorgimento per la «mancata rivoluzione 
agraria», la storiografia «crociana» capovolgendo il paradigma rispondeva 
che le condizioni complessive di arretratezza facevano sí che non fosse pre-
sente nell’isola neanche una borghesia degna di tal nome. Concludendo 
infatti nel 1961 la sua recensione a Villari, piú volte citata, Giarrizzo scrive: 
«Come si può per un ceto simile sprecare il termine “borghese”?»70. Con-
clusione che in Biancavilla ribadisce. Ma l’interesse oggi non può essere 
costituito dalla vana ricerca di una borghesia che i parametri utilizzati non 
permettevano di scorgere. Sarà solo negli anni Settanta che – spostando 
il punto di osservazione dalla campagna alla città – Giarrizzo acquisirà (e 
trasmetterà) una visione nuova della borghesia isolana71.
Conviene a questo punto provare a chiarire in che senso, ad avviso di chi 
scrive, l’opera conservi un grande valore nell’attuale congiuntura storiogra-
fica.
Mi si perdoni lo schematismo con cui, per brevità, intanto traccio un profi-
lo di questa congiuntura. La storia globale che avrebbe dovuto sostituire nel 
corso del secolo presente quella nazionale e locale arranca tra banalizzazioni 
antieuropeiste (ma da tempo l’eurocentrismo era scomparso dall’orizzonte) 
e sconta la ripresa delle identità locali, tuttavia ormai difficili da ridefinire 
nel logoramento delle relazioni con le scienze sociali. E il cosiddetto «ma-
nifesto per la storia» di David Armitage e Jo Guldi72, che invocava un ri-
torno alla «lunga durata» per ridare rilevanza al discorso degli storici, dopo 
essere stato ospitato nelle «Annales», pare aver suscitato piú perplessità che 
interesse73. L’orientamento neoculturalista del resto, dopo aver «aggredito» 
il relitto «Risorgimento», non sembra aver costruito un paradigma convin-

70 Giarrizzo, Mezzogiorno e contadini, cit., p. 70.
71 Fondamentali saranno due studi di storia della Sicilia contemporanea: G. Giarrizzo, Sicilia 
politica 1943-1945, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXVI, 1970, fasc. I-II, pp. 
9-136; Id., La Sicilia e la crisi agraria in I Fasci siciliani. Atti del Convegno (Agrigento 1975), 
vol. I, Bari, De Donato, 1975, pp. 5-63. Nel 1981, nel corso di un convegno pugliese, il suo 
intervento esplicitamente inviterà gli studiosi a spostare dalla campagna alla città il punto 
di osservazione della vicenda meridionale e siciliana, sulle orme di Pasquale Villani. Cfr. G. 
Giarrizzo, Borghesia e «provincia» nel Mezzogiorno durante la Restaurazione, in Atti del 3° 
Convegno di studi sul Risorgimento in Puglia (dicembre 1981). L’età della Restaurazione, 1815-
1830, Cassano Murge, Bracciodieta, 1983, pp. 19-34. 
72 D. Armitage, J. Guldi, Manifesto per la storia. Il ruolo del passato nel mondo di oggi, Roma, 
Donzelli, 2016.
73 Cfr. La longue durée en debat, in «Annales H.S.S.», LXX, 2015, n. 2, pp. 289-380.
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cente74, lasciando irrisolti i molti nodi politici di quella vicenda. A me pare 
che da piú parti si torni a riflettere sulla possibilità di recuperare la «storia 
politica», se anche J. Le Goff ha ammesso che «nelle sue lotte la storia nuo-
va delle Annales aveva compiuto qualche eccesso» e nella «storia politica», 
definita il «grosso problema», indica la vittima ingiustificata. Nel corso di 
un colloquio con Jean-Pierre Vernant, lo «storico della mentalità», quasi 
con un tardivo pentimento, affermava che «essa [la storia politica] avrebbe 
potuto senz’altro sopravvivere ma anche avere un posto essenziale in seno 
alla nuova storia»75. 
Non che siano mancati, soprattutto nell’ambito delle ricerche sull’evento 
politico per eccellenza della «contemporaneità», la Rivoluzione france-
se, le indagini specifiche sulla dimensione politica. Gli studi di F. Furet, 
B. Baczko, di M. Vovelle, quest’ultimo molto noto agli studiosi italiani 
grazie anche alla «presentazione» di A.M. Rao, di A. De Francesco, di H. 
Burstin, di P. Serna e di P. Gueniffey hanno offerto nel tempo elementi 
di riflessione metodologica e avrebbero potuto negli anni scorsi fornire 
non pochi spunti alla «storia politica». Anna Maria Rao, del resto, non 
ha mancato di indicare possibili nessi dapprima nella sua prefazione a 
Vovelle, e successivamente in un contributo del 1996 dedicato a Mez-
zogiorno e rivoluzione negli anni «francesi», che si apriva ad un attento 
confronto con gli studi sulla prima metà dell’Ottocento in Italia76. Pur-
troppo gli studi hanno preso un’altra strada. E tuttavia le domande che la 
storiografia ha lasciato irrisolte spingono a riaprire il dossier e a provare 
a mettere a frutto alcuni tratti metodologici della storiografia politica, 
a partire anche da questo studio di Giuseppe Giarrizzo, il cui interesse 
attuale sta essenzialmente appunto nella lettura «politica» delle vicende 
risorgimentali, cioè nella definizione della specificità in loco della dimen-
sione politica, nel suo confrontarsi con i processi socio-economici locali 
e con le dinamiche politiche sovralocali. Similmente a quanto Furet ha 

74 Il riferimento è a A.M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità, onore alle 
origini dell’Italia unita, Torino, Einaudi, 2000. Ma si veda anche A.M. Banti, P. Ginsborg, 
Storia d’Italia. Annali 22. Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 2007.
75 J. Le Goff, J.-P. Vernant, Dialogo sulla storia. Conversazioni con Emmanuel Laurentin, 
Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 52.
76 A.M. Rao, La rivoluzione francese e la scoperta della politica, in «Studi Storici», XXXVI, 
1995, n. 1, pp. 175-212 (che riproduce, ampliata, la sua prefazione a M. Vovelle, La sco-
perta della politica. Geopolitica della Rivoluzione francese, Bari, Mediterranea, 1995) e Ead., 
Mezzogiorno e rivoluzione: trent’anni di storiografia, ivi, XXXVII, 1996, n. 4, pp. 981-1041.
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fatto per lo studio della Rivoluzione francese77, di contro ad una lettura 
«classista» che appiattiva le dinamiche politiche su immaginari conflitti 
di classe, e si appiattiva sulle polemiche dei rivoluzionari, la ricostruzione 
degli eventi di Biancavilla, ma in genere del 1860 in Sicilia, è riportata 
alla dimensione che è loro propria, quella politica, assumendo i protago-
nisti politici non come fonti ma appunto come attori. 
Certo quella di Giarrizzo resta una historia minima, come egli stesso am-
mette ad apertura del libro78. Ma quante preziose indicazioni sono state 
dovute in passato a ricerche di storia locale?
Dal punto di vista metodologico, il rigore filologico che Giarrizzo invoca a 
tutela delle distorsioni cui la passione civile può spingerlo si traduce in quello 
che possiamo definire uno stress test (ci si passi l’espressione che tuttavia ci 
sembra ben rendere il vaglio cui le fonti sono sottoposte). Val la pena darne 
rapidamente qualche cenno esemplificativo. Da una «denuncia» all’intenden-
te, a proposito dell’arco di accesso ad un cortile (ci torneremo), che poteva 
essere banalmente rubricata come una delle tante delazioni tipiche del regime 
borbonico, si passa all’incrocio con la delibera decurionale che aveva reso 
possibile la costruzione dell’arco, per poi reperire l’atto notarile con il quale il 
«Magistrato Municipale» aveva acconsentito alla sopraelevazione di una casa 
«appalazzata» «in Piazza» e infine le relazioni del controllore delle imposte 
dirette e i verbali della Commissione per il catasto urbano, per arrivare cosí a 
definire non un semplice aneddoto ma una pratica diffusa dello spazio urba-
no79. Ancor piú interessante, per la rilevanza della tesi, è la ricostruzione dello 
«sforzo contadino di emergere» (torneremo anche su questo aspetto). I dati 
del censimento del 1832 vengono incrociati con quelli del catasto e confron-
tati con i dati degli economisti dell’epoca sulle rese, per dare alle classificazio-
ni sociali un «peso economico» da cui emerge il livello di mera sopravvivenza 
della proprietà frammentata, per poi, attraverso gli atti notarili, le «suppliche» 
di contadini all’intendente (che ne rivelano le aspirazioni), incrociate con 
quelle dei «civili» e con i procedimenti giudiziari, in cui spesso incappano, 
rilevare la subalternità contadina ai conflitti interni alla classe dirigente locale 
da cui in ultima analisi sono guidati80. La ricerca procede continuamente 
incrociando indagine prosopografica e analisi statistica. Ma dove emerge la 

77 F. Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978. L’edizione italiana ha per 
titolo Critica della Rivoluzione francese, Roma-Bari, Laterza, 1980.
78 Giarrizzo, Un comune rurale, cit., p. IX.
79 Ivi, p. 8.
80 Ivi, p. 95.
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grande lezione di Santo Mazzarino è nella capacità di interrogare le fonti 
«politiche». Non è una forzatura utilizzare anche per Giarrizzo l’espressione 
che egli usò per il suo maestro e parlare di «tecnica rabdomantica»81. La do-
cumentazione relativa agli eventi politici del 1848 e del 1860 (non è possibile 
qui se non evocarla) si risolve nella lettura di un palinsesto dove interessi e 
conflitti si mischiano e si sovrascrivono disvelandosi al fuoco delle incalzanti 
domande dello studioso.
Conviene però entrare piú nel merito del libro. Il primo dato che colpisce 
è la rarità delle citazioni di altri lavori: a parte un rapido cenno polemico a 
Fortunato, Sereni e Rossi Doria82, non vi sono riferimenti ad una bibliogra-
fia «generale», ma solo a quella, molto scarna del resto, aderente al contesto 
locale, in particolare a una monografia su Mussomeli, il lavoro piú citato, 
utilizzata per comparare le definizioni dei vari gruppi sociali83. Le citazio-
ni sono essenzialmente di documenti d’archivio. Neanche Rosario Romeo 
viene citato. È come se Giarrizzo volesse cosí sottolineare nel suo esordio 
nella storiografia siciliana un suo percorso da pioniere con la consapevolez-
za quindi che in questa nuova ricerca di storia locale non vi fossero piste 
già segnate. Quando nel 1966 si troverà a tracciare un primo bilancio della 
storiografia sulla Sicilia84, egli ribadirà il grande apprezzamento per il lavoro 
di Romeo, riconoscendone il carattere di svolta interpretativa soprattutto 
per aver aperto, in antitesi alle letture sicilianiste, la via a una nuova visione 
che ancorava la storia dell’isola ai grandi processi europei85. Allo stesso tem-
po però osserverà che le sue «affermazioni […] spesso appaiono fondate su 
una documentazione limitata»86. Da qui si origina la ricchezza della docu-
mentazione della sua monografia su Biancavilla che significativamente ha 
un’ampia appendice documentaria non come «riempitivo», ma proprio per 
invitare gli studiosi a una verifica dei documenti utilizzati nel mentre se ne 
sottolineava l’importanza, di contro a una storiografia sull’isola che ripeteva 
pigramente antichi giudizi e pregiudizi.

81 Giarrizzo, Autobiografia, cit., p. 174.
82 Ivi, p. 180.
83 Si tratta di G. Sorge, Mussomeli dall’origine all’abolizione della feudalità, 3 voll., Catania, 
Giannotta, 1910. Una ristampa, con prefazione di A. Li Vecchi, nel 1982 (Palermo, Edizio-
ni ristampe siciliane).
84 Giarrizzo, Per una storia della Sicilia in età moderna, cit., pp. 980-985.
85 «Romeo – scrive Giarrizzo – intendeva e giudicava il risorgimento in Sicilia per l’esigenza 
consapevole ch’era in esso e per la capacità dei suoi protagonisti, di intendere i problemi 
isolani nei termini del piú maturo pensiero europeo» (ivi, p. 981).
86 Ibidem.
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La scelta dell’approccio politico si concretizza subito in quell’analisi del 
potere, destinata a configurarsi come il dato costante della ricerca storica di 
Giarrizzo. Scriverà nella piú volte citata Autobiografia: «Ho scelto di essere 
storico del potere piuttosto che storico sociale della politica»87. Non a caso 
una delle chiavi di lettura dell’opera la offre nell’Introduzione, una rifles-
sione sul potere: 

Nella storia piccola come nella grande, l’ambizione di potere può variare di grado 
non di natura: c’è nell’un piano come nell’altro una differenza altrettanto grande 
tra chi vede nel potere una fonte di profitto personale e chi aspira ad esso come a 
strumento per la realizzazione di fini generali che comportano il successo pratico 
di quella che si considera la parte piú avanzata del paese88.

La definizione, che sembra riecheggiare, nella sottolineatura dell’uniformi-
tà «naturale» dell’ambizione, motivi «humiani» (nel 1961 aveva lavorato 
all’antologia degli scritti politici e nel 1962 pubblicato il saggio su Hume 
cui accennavamo in precedenza)89, mutua dal linguaggio politico dell’epoca 
(quella di Giarrizzo) l’individuazione dei «fini generali» come «successo» 
della «parte piú avanzata del paese» ma allo stesso tempo si apre la via alla 
non «separatezza» della dimensione locale, il suo definirsi anzi come di-
mensione analitica da privilegiare per comprendere la pervasività o meno 
delle «idee di un’età», perché «alla base della lotta per il potere sta, in questa 
storia piccola come nella grande, il processo complicato della formazione 
della ricchezza e della sua distribuzione»90. Al contempo la variazione di 
scala (ma sarebbe ridicolo scorgervi una vicinanza o «anticipazione» della 
microstoria a venire, basata su tutt’altri presupposti metodologici ed episte-
mologici e sulla persistente rimozione della «politica») consente di rendersi 
meglio conto «dell’ostilità […] verso innovazioni tecniche e politiche che 
a quanti guardano dall’esterno e con distacco appaiono immediatamente 
convincenti e “razionali”»91. Se queste affermazioni sono all’epoca funzio-
nali alle polemiche con quanti lamentavano la «rivoluzione agraria man-

87 Giarrizzo, Autobiografia, cit., p. 181. E qualche riga oltre aggiunge, a meglio specificare 
il suo essere storico del potere: «Nacque allora [ha appena ricordato il libro su Biancavilla] 
il gusto di sentire le istituzioni come edifici da “leggere” […] il Potere trovava la sua mobile 
articolazione» (p. 182).
88 Giarrizzo, Un comune rurale, cit., p. X.
89 D. Hume, Antologia degli scritti politici, a cura e con introduzione di G. Giarrizzo, Bolo-
gna, il Mulino, 1961; Giarrizzo, Hume politico e storico, cit.
90 Giarrizzo, Un comune rurale, cit., p. X.
91 Ibidem.
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cata»92, costruiscono però – e qui si coglie ancora una volta l’importanza e 
l’attualità del libro – un approccio «filologico», l’adesione al contesto, cioè 
alle dinamiche concrete. Ed è grazie a questo approccio che sarà possibile 
affermare nel corso degli anni Settanta una visione diversa della storia del 
Mezzogiorno, non appiattita in una astorica arretratezza o in una pervicace 
«culturale» ostilità al «progresso». Intanto lo sguardo ravvicinato permette 
a Giarrizzo di invitare ad una «storia critica ma non acre» delle «piccole 
comunità», per contribuire «ad una piú efficace comprensione della vita 
siciliana nel secolo XIX (e nei secoli precedenti)»93. 
Lo schema del lavoro appare quello «classico» dei lavori di storia locale, in 
parte utilizzato anche da Croce nelle sue citate monografie «domestiche»: 
dapprima lo spazio, «il paese», con un abitato che «s’aggiusta» al territorio. 
Croce, ad avvio della sua descrizione, scrive: «La terra di Montenerodomo 
sorge sopra una rupe calcarea a circa milledugento [sic] metri sul livello del 
mare»94. Giarrizzo avvia cosí la sua descrizione: «La situazione fisica di questo 
abitato è sopra un piano inclinato […] formato da colline e da piccoli vulcani 
estinti»95. Croce, la cui sensibilità per lo spazio si lega al suo peculiare «legame 
con il passato» che lo spinge ad indagarne i resti fisici96, nota e descrive le case 
basse dell’abitato, e vede esprimersi l’ascesa dei suoi antenati pastori non solo 
nel loro acquisire maggiori «possedimenti in terre» ma anche nell’ampliare 
«con successivi acquisti le case di loro abitazione in contrada della piazza 
presso la chiesa matrice»97. La lettura spaziale crociana sembra cosí abbozzare 
una topografia sociale (le case dei benestanti in piazza, dov’è anche la chie-
sa piú importante). Senza voler stabilire una derivazione diretta, tuttavia in 
Giarrizzo la ritroviamo ancor piú esplicita con la tipologia edilizia dominante 
nell’abitato di Biancavilla, il basso, «stretto e cupo tugurio a un piano inferiore 
a livello stradale […] che può essere al tempo stesso stalla e abitazione»98. Ma 
leggiamo anche la proiezione al suolo della gerarchia sociale. Descrivendo il 
susseguirsi dei cortili cui si accede attraverso un arco rileva

92 Con la consueta franchezza, in modo esplicito Giarrizzo conclude il periodo sostenendo: 
«Il disagio sociale, anche se acutamente avvertito, non sempre costituisce un motivo di 
rivoluzione» (ibidem). 
93 Ibidem.
94 Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., p. 383.
95 Giarrizzo, Un comune rurale, cit., p. 5.
96 Chabod, Croce storico, cit., pp. 179-180.
97 Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., p. 402.
98 Giarrizzo, Un comune rurale, cit., p. 6.
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il conflitto di prestigio che nel motivo dell’arco lacera una pur ristretta oligarchia 
di civili, pei quali il cortile o la strada privata su cui s’aprono le porte dei magazzini 
e la scala della casa «appalazzata», e l’arco che ne segna sulla via principale l’accesso 
son ragioni di conscia burbanza sociale, giacché li isolano dalla strada di tutti su 
cui peraltro dominano con lo sguardo dal balcone o dalla finestra e conferiscono a 
chi accede pel cortile o s’avvia per la scala o lungo il viottolo privato un carattere di 
subordinata dipendenza99.

Qui siamo ben oltre i rapidi cenni di Croce, qui si ha una rilevante capacità 
di lettura sociale e politica dello spazio urbano, capacità non usuale all’epo-
ca tra gli storici (che avevano delegato agli architetti la lettura della «mate-
rialità» urbana)100 e qui originata ancora una volta dallo sguardo attento al 
«racconto» dei documenti adeguatamente sollecitati.
Spostandosi dall’abitato alla campagna, l’indagine indugia sul vigneto che 
si rivela il possedimento piú diffuso tra tutti i ceti sociali. Giarrizzo incrocia 
i dati catastali con quelli fiscali, con le informazioni sulle spese di coltura e 
sulle rese, ricavabili dalle vendite registrate negli atti notarili e dalla pubbli-
cistica agronomica dell’epoca101, e ricostruisce cosí con un’analisi stringente 
le tecniche agricole la cui «arretratezza» è spiegata all’interno della fram-
mentazione della proprietà vignata. Val la pena indugiare sulla questione. 
Nell’ottobre del 1833 il sindaco di Biancavilla riferisce all’intendente di un 
conflitto tra i «proprietari di vigne in siti superiori» e quelli dei «siti inferio-
ri» perché i primi volevano si ritardasse la vendemmia. «Si trattava – nota 
Giarrizzo – d’un inconveniente assai diffuso […] connesso al rapporto vi-
gneto-piccola proprietà. Partite di pochi tumoli non avevano certo palmen-
ti propri, quelli del territorio erano pochi […] e per evitare che la vendem-
mia interferisse coi lavori preparatori della semina, e colla semina stessa, si 
cominciava assai presto»102. Di conseguenza – scriveva il sindaco – «gli altri 
proprietari» erano posti «nella dura necessità di dovere eseguire anche essi 
la vendemmia onde il loro vigneto non restare senza custodia, e non veni-
re raccolto da persone che vanno vagando in tempo della vendemmia»103. 
Alla base della vicenda è però un dato sociale: la vigna è a Biancavilla «la 

99 Ivi, p. 8.
100 Al riguardo cfr. C. Olmo, B. Lepetit, E se Erodoto tornasse in Atene? Un possibile program-
ma di storia urbana per la città moderna, in Idd., a cura di, La città e le sue storie, Torino, 
Einaudi, 1995, pp. 3-50.
101 Si vedano le fitte pagine di note in Giarrizzo, Un comune rurale, cit., pp. 24-26.
102 Ivi, p. 27.
103 Ivi, p. 28.
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coltura del povero», che si attende «non piú che poco vino e cattivo, ma ne 
trae i sarmenti per il fuoco, e soprattutto per il forno, i frutti degli alberi 
(qualche pero o melo, talora ciliegi e albicocchi, ma piú mandorli, olivi, 
fichi e fichidindia), e qualche ortaggio e dei legumi»104. Questa situazione 
spiegherebbe, a giudizio di Giarrizzo, il «limite di autonoma irriformabilità 
della economia e della società siciliana»105. Ma, ed ecco la forte novità in-
terpretativa, se ciò spiega l’arretratezza della coltura e le pratiche «nocive» 
alla produttività, il «blocco» si rivela frutto non «dell’immobilità» ma al 
contrario della peculiare «modernità» di questi territori. Scrive Giarrizzo: 

Si tratta […] di un circolo chiuso: la polverizzazione della terra, che è alla base 
della scarsa produttività e della scarsa qualità del prodotto, è sostenuta dalla forte 
pressione contadina, una pressione della miseria e dell’autoconsumo, che della pic-
cola proprietà ha bisogno per capitalizzare quella parte della sua forza lavoro che 
non gli riesce di collocare, e per surrogare in modo adeguato alla nuova struttura 
«borghese» della proprietà l’antico uso civico ormai tramontato106.

Da elemento di «progresso», nella visione della storiografia marxista, la pic-
cola proprietà si rivela qui un impaccio allo sviluppo economico, ma – ed 
è ancora la lettura innovativa di Giarrizzo – essa nasce comunque dalla 
modernità borghese che ha stravolto con gli «usi civici» i tradizionali equi-
libri sociali. In queste condizioni diviene piú conveniente per il «grosso 
proprietario» ricorrere all’enfiteusi delle proprie vigne, «ottenendone una 
rendita forse piú modesta delle prospettive iniziali, ma certa». Ed ecco la 
conclusione che smonta le tradizionali analisi dei meridionalisti ma anche 
la lettura gramsciana: «L’enfiteusi, già esaltata come matrice della proprietà 
“borghese”, in questo periodo è pertanto sostenuta quasi esclusivamente 
dalla disperata lotta contadina a sostegno del proprio autoconsumo, cor-
roso dalla spietata concorrenza “borghese” e dalla sparizione dell’uso civi-
co»107. Dall’economia alla società:

Per questo suo carattere […] il vigneto con la sua […] proliferazione in frantumi 
di terra, caratterizza in una comunità contadina a basso reddito un modo di essere 
economico-sociale che s’è lasciato alle spalle l’esperienza comunitaria, ed è stato 
trascinato nella spinta «borghese» di privatizzazione della terra. Alla vigna, che dà 
pani e ligna, il contadino lega cosí […] il segno della sua stabilità e dignità sociale 

104 Ivi, p. 29.
105 Ivi, p. 28.
106 Ivi, p. 30.
107 Ivi, p. 31.
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[…]. Ed è questo ideale significato della vigna a spiegare la sua diffusione pulvi-
scolare in una comunità di seminatori, che in essa vedono […] come una garanzia 
contro l’aleatorietà dei loro impegni agrari, e finché non si è costretti ad alienare la 
vigna […] non si è scesi al mero rango di bracciale108. 

Nel complesso, la prospettiva di Giarrizzo rovescia cosí le letture tradizio-
nali dei processi economici meridionali, e le sue conclusioni sono tali da 
introdurre nuovi elementi di valutazione nell’analisi dei rapporti sociali:

La terra frazionatissima del territorio è […] venuta sostituendo nella sua funzione 
l’uso civico sempre piú ridotto o cancellato dalle concorrenti spinte nobiliari e 
«borghesi». […] Il contadino non ostacolò in alcun modo l’attacco borghese all’uso 
civico, dal momento che aveva cominciato a realizzare egli stesso attraverso l’en-
fiteusi una proprietà privata di stile borghese da cui intendeva trarre piú che non 
gli assicurasse l’uso del demanio […]. La costituzione di un demanio e il suo uso 
collettivo non è qui un’aspirazione contadina, anche se a Biancavilla come altrove 
ha fatto parte di programmi per i contadini109.

Questa «vocazione alla proprietà» ne ribadisce però anche la subordinazio-
ne sociale che si fa culturale, cioè accettazione della gerarchia sociale e dei 
rapporti di forza che spingono i contadini anche a giustificare l’usura per-
ché «quando passava per le anticipazioni e i soccorsi gli pareva giusta, dal 
momento che gli apriva le sole prospettive produttive cui poteva aspirare». 
«La gerarchia sociale – conclude Giarrizzo – con i suoi pregiudizi e i suoi 
miti, il diritto “naturale” del civile al potere e al prestigio, se non all’abuso e 
alla prepotenza – tutto ciò era pacificamente, e direi implicitamente accet-
tato. I ricchi sono ricchi e i poveri sono poveri»110.
Non possiamo seguire oltre l’analisi sociale di Giarrizzo che del resto si fa 
piú sommaria e rapida per gli altri gruppi sociali, «civili» inclusi. Sgom-
brato il campo dal «populismo contadino» della storiografia dell’epoca, 
egli si sposta decisamente sul terreno politico per definirne caratteristiche 
e dinamiche. Individuati i comportamenti amministrativi delle élites locali, 
rigidamente ancorati ad interessi personali, tra le varie fazioni che si con-
tendono il potere in modo quasi clandestino, la svolta e l’irruzione della 
politica si ha nel 1848. Sulla scia, ancora una volta, della crociana Storia 

108 Ivi, p. 30.
109 Ivi, p. 40. Ad analoghe conclusioni perviene esaminando il cotone: «La coltivazione del 
cotone ha inaugurato cosí nel biancavillese l’ultimo atto di liquidazione dell’uso civico […] 
per il proprio autoconsumo il contadino aspira ad un frammento di terra privata, non al 
godimento di usi in terre comuni» (ivi, p. 71).
110 Ivi, p. 152.



636 Enrico Iachello

del Regno di Napoli111, questa data segna l’irruzione di modalità politiche 
nuove nella vicenda locale cosí come accadeva a livello regionale e nazio-
nale. Il riferimento di Giarrizzo però non è tanto al sorgere di aspirazioni 
unitarie, ma alle pratiche politiche che in loco ridefiniscono (a volte inaspri-
scono) i rapporti tra i gruppi sociali collocandoli in una nuova dimensione 
politica. Il suo esame della svolta del 1848 può rivelarsi oggi prezioso per 
riprendere, come accennavamo, non solo la riflessione sui processi politici 
risorgimentali nell’isola ma sulla storia politica tout court. Chi legge le sue 
analisi dettagliate, a volte tecnicamente minuziose, dei bilanci comunali a 
Biancavilla dopo la «rivoluzione» si accorge che il suo vero obiettivo non è 
tanto quello di «rivelare» il saccheggio delle risorse comunali da parte della 
classe dirigente locale, il cosiddetto ceto civile, ma paradossalmente i forti 
margini di autonomia della politica locale (quando diviene appunto politi-
ca e non mero complotto) pur in presenza del controllo dell’intendente. In 
sostanza, demolendo la ricostruzione che Calvi aveva dato della vita politica 
amministrativa in Sicilia sotto il regime borbonico112, Giarrizzo rimuove 
l’impostazione della storiografia sicilianista che su quei temi si basava per 
definire una piattaforma «autonomista» della classe dirigente isolana «con-
temporanea», cosí come la lettura dei concreti comportamenti contadini 
aveva rivelato l’infondatezza di una lettura politica in termini di «coscienza 
di classe» su cui scommetteva la storiografia marxista. Ma se ci si limitasse 
a questi dati il libro resterebbe solo un interessante, anche brillante, se si 
vuole, frutto di una polemica storiografica e politica che già nel corso degli 
anni Sessanta, come si è visto, si era in gran parte esaurita. In realtà proce-
dendo con le sue analisi aderenti al contesto e con i suoi stress test delle fonti 
(a partire dalle «liste degli eleggibili» che pubblica in appendice) Giarrizzo 
si avvede che nel contesto locale la «politica», cioè la dimensione politica 
del conflitto per il potere, si va ridefinendo dopo il 1848 in termini nuovi, 
ideologici, e coinvolge e mobilita nuovi protagonisti dotandosi di dinami-
che «moderne». La contrapposizione tra borbonici e patrioti si ancorava 
certo localmente ad antiche rivalità e interessi, ma adesso queste debbono 
esprimersi su un nuovo terreno politico, dotarsi di nuove modalità d’azio-
ne. Dopo il 1848 «il conflitto sulle terre demaniali dà ai contrasti perso-
nali entro la decuria ed entro la classe dirigente locale un senso piú alto e 

111 Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., pp. 327-335.
112 P. Calvi, Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848, vol. I, London, 
s.e., 1851, p. 14.
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continuo, li solleva da episodi di cronaca a fatti di storia, giacché coinvolge 
nell’interessata cospirazione di pochi uomini la sorte di masse umane piú 
vaste»113. Conviene ripercorrere rapidamente gli eventi politici locali qua-
rantotteschi. Allo scoppio della rivoluzione il sindaco in carica, insidiato 
dai gruppi rivali, per mantenere il potere si trova spinto a far ricorso alle 
masse («in un gioco rischioso di minacce e di promesse»)

e queste, una volta chiamate in causa, non paiono disposte a ritirarsi dal proscenio: 
se ne stanno mute e aggrottate aspettando che dal contrasto fra i civili emerga 
l’occasione di una loro clamorosa rentrée. Per quel che riguarda i civili, il fair-play 
della rivalità entro l’oligarchia nella scalata al potere è infranto, e la lotta si fa ormai 
aspra e senza quartiere114. 

Ma questa «modernizzazione» del sistema della politica locale, inserendo 
nell’ambito ideologico il conflitto interno alle élites con la mobilitazione 
delle masse, una volta avvenuta la restaurazione, non lasciava ai gruppi 
sconfitti, per accedere al potere, che la via di una radicalizzazione delle loro 
posizioni, cioè divenire «rivoluzionari» definitivamente. Giarrizzo utilizza 
questo schema per elaborare una ipotesi di lettura della crisi del 1860 che 
richiedeva certo per essere verificata un cambio di scala, ma che tuttavia 
le dinamiche locali rendono leggibile: la «modernità» politica provoca il 
logoramento, nel corso di un decennio, dei vecchi moduli politico-ammi-
nistrativi, ormai incapaci di assorbire le spinte e le tensioni delle classi diri-
genti isolane. Da qui l’esito di sfaldamento del mondo borbonico: il 1860 è 
ricondotto e spiegato non piú sul terreno sociale ma su quello politico che 
gli è proprio. La scelta della «storia politica» si rivela cosí convincente per 
la comprensione di eventi che a tutt’oggi la storiografia sul Risorgimento 
stenta a spiegare.
Questa ipotesi sarà alla base dei futuri lavori di Giarrizzo e meriterebbe di 
essere ripresa e utilizzata ancor oggi rispetto alle letture neoculturaliste che 
si ostinano a mettere da parte la politica lasciando irrisolte le dinamiche 
concrete surrogate da canoni letterari. A Biancavilla la politica riprende il 
suo posto. Di piú, si afferma come elemento esplicativo di processi destinati 
altrimenti a restare incomprensibili in modelli che li esaurivano nel conflit-
to socio-economico. L’analisi concreta e aderente al contesto degli eventi 
politici è certamente piú faticosa, non offre scorciatoie, ma, come la mono-

113 Giarrizzo, Un comune rurale, cit., p. 279.
114 Ivi, p. 277.
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grafia di Giarrizzo mostra, essa è la via che val la pena tornare a percorrere 
per provare da storici a dare strumenti di comprensione alle inquietudini 
del nostro tempo. 
Ma vi è in questo lavoro «minimo», di storia locale, una indicazione an-
cor piú eclatante, e se si vuole delicata, ed è quella che spinge Giarrizzo a 
fare i conti col cosiddetto «democratismo meridionale», le cui posizioni 
sia Mack Smith che Rosario Villari finivano con lo sposare, dando valore 
di interpretazione storiografica alle polemiche politiche risorgimentali. La 
mobilitazione delle masse da parte dei «democratici» attorno alla questione 
demaniale in realtà strumentalizzava a fini politici una visione contadina 
legata al passato che non poteva trovare risposte positive nella «modernità» 
di cui il nuovo Stato nazionale si sarebbe fatto portatore. Al «patriota de-
mocratico» di Biancavilla, scrive Giarrizzo,

non era lasciata altra scelta: il barone poteva contare sul seguito piú o meno nu-
meroso di servi e di fittavoli, il politico cittadino aveva dalla sua, fosse egli nobile 
o borghese, la plebe urbana mossa e guidata da un artigianato facile a farsi turbo-
lento […]. In un borgo rurale l’intenzione rivoluzionaria doveva accompagnare ed 
esaltare ogni stato di scontentezza, di insoddisfazione diffuse: si tratti delle rivalità 
astiose fra comuni vicini […] o d’un conflitto di interessi che rompa in partiti la 
classe dirigente locale […]. Il liberale siciliano, sia nobile o borghese, strumentaliz-
za l’odio contadino, ma non perciò ne accoglie le ragioni115.

Il «politico cittadino», il «liberale siciliano», al di là della connotazione so-
ciale, assume moduli che rinviano all’autonomia e alla specificità nuova 
della sfera politica. Per il democratismo siciliano ne deriva però una fragilità 
e contraddittorietà che avranno effetti drammatici. Da qui, ad avviso di 
Giarrizzo, si origina l’esito tragico del 1860 a Biancavilla (ma anche in altri 
comuni etnei, Bronte incluso) su cui non mi soffermerò (anche se sono 
pagine bellissime per la densità della ricostruzione degli eventi) per non 
essere ripetitivo. Importa solo ribadire che, collocato sul terreno politico 
il conflitto interno al ceto civile biancavillese, si apre la via ad una indagi-
ne piú ampia (su scala regionale e nazionale) che possa rendere conto del 
complesso rapporto conflittuale tra la Sicilia e lo Stato unitario (la Sicilia 
«garibaldina») che si risolverà solo a metà degli anni Settanta dell’Ottocen-
to, quando la classe dirigente siciliana passerà dall’opposizione al governo 
dell’Italia con la Sinistra storica116. 

115 Ivi, p. 324.
116 Il tema verrà affrontato e ripreso in varie occasioni da Giarrizzo nei grandi lavori di sintesi 
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Ma questo appartiene ai lavori successivi, «contemporaneisti» (anche se la 
sua pratica storiografica ignorava questa distinzione). Quel che a questo 
contributo premeva era portare all’attenzione degli studiosi un testo scarsa-
mente noto di Giuseppe Giarrizzo, che però per la complessità e la ricchez-
za dell’analisi interpretativa può a tutt’oggi offrire elementi di grande inte-
resse. Su cosa questo interesse possa fondarsi abbiamo provato a descriverlo.

di storia della Sicilia, sino all’ultimo La Sicilia moderna dal Vespro al nostro tempo, Firenze, 
Le Monnier, 2004, pp. 96-122.
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MASSONERIA SETTECENTESCA 
E MONDO DEI LUMI

Gian Mario Cazzaniga

So bene che la realtà del «razionale» è un progetto, ma 
difendo con tenacia la razionalità del reale: gli angoli 
della storia resteranno bui fino a quando non avremo 
deciso […] di portarvi la luce della ragione e della cri-
tica. Per tutto ciò, capire resta assai piú importante di 
giudicare1.

I lavori di Giuseppe Giarrizzo sulla massoneria settecentesca europea si col-
locano all’interno di una riflessione sull’Illuminismo e questa a sua volta se-
gue una doppia lettura: da una parte configura una storia dei Lumi che vive 
nel susseguirsi di contesti sociali e nazionali di cui i Lumi stessi sono parte, 
con varia forma e influenza2, finché la storia verrà esaurendosi alla fine degli 
anni Settanta del Settecento; dall’altra ricostruisce una storia dell’idea di 
Illuminismo che si articola anch’essa seguendo vie nazionali e si ricompone 
nella prevalenza, a seconda del periodo storico, di specifiche ricostruzioni 
nazionali provvisoriamente egemoni nella storiografia occidentale coeva. In 
questa visione plurima e doppiamente storicizzante del mondo dei Lumi 
non trova posto l’Illuminismo come categoria generale dello spirito3, né 

1 G. Giarrizzo, Massoneria e illuminismo nell’Europa del Settecento, Venezia, Marsilio, 1994, 
p. 422.
2 «Se i lumi sono parte, spesso preminente dello sviluppo sociale, il rapporto fra i due termini 
non può essere univoco in Italia cosí come in Europa: i processi culturali di innovazio-
ne-modernizzazione, e i mutamenti di struttura sociale, e il nuovo stile della politica hanno 
avuto per lo “illuminismo” (qui identificato col movimento riformatore) effetti non minori 
di quelli che il moto dei lumi ha potuto avere sulla loro genesi, dinamica e senso» (G. Giar-
rizzo, L’illuminismo e la società italiana. Note di discussione, in L’età dei Lumi. Studi storici sul 
Settecento europeo in onore di Franco Venturi, a cura di R. Ajello et al., vol. I, Napoli, Jovene, 
1985, pp. 165-189: 168). 
3 «L’Illuminismo come filosofia perenne si riduce ad un appello retorico sempre piú tenue e 
vago, mentre “il secolo dei Lumi” si frantuma in una serie di immagini che non danno conto 
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la piú recente categoria di Illuminismo radicale, talora «confuso con l’an-
tiquaria libertina», talora «debole tentativo di revitalizzazione di filoni del 
liberalismo di sinistra»4.
L’Illuminismo si configura dunque come momento identitario e specifico 
del secolo XVIII:

Appartiene allo storico offrire una rappresentazione di quel secolo che dia conto 
per un verso delle radici sociali del movimento nel tempo che fu suo, e per l’altro 
attribuisca al movimento la funzione di «principio ideale» e di forza unificante del-
le energie morali e intellettuali del sec. XVIII: il Settecento senza l’Illuminismo è 
vuoto, l’Illuminismo «astratto dal suo tempo» è poco piú di un simbolo polemico5.

I lavori sulla massoneria, dove emerge una periodizzazione di essa e un 
correlato intreccio di forme nazionali e/o obbedienziali che assumono di-
versa rilevanza e provvisoria egemonia nel procedere della periodizzazione, 
finiscono per costituire un momento della riflessione di Giarrizzo sull’Il-
luminismo, che vede la massoneria come momento interno alla cultura 
dei Lumi5 e questa cultura come parte interna e costitutiva della società 
settecentesca, sia nella sua evoluzione generale sia nella sua articolazione 
in specifiche esperienze nazionali, da cui l’opportunità di seguire congiun-
tamente questi momenti e la riflessione storiografica relativa. Va collocata 
in questo quadro la riflessione di Giarrizzo sulla massoneria, che sembra 

né della formula né dei “caratteri” di quel tempo grande del passato moderno dell’Europa» 
(G. Giarrizzo, Illuminismo, Napoli, Guida, 2011, p. 107). Sulla tesi di «valori (perenni) 
dell’Illuminismo», cfr. ivi, p. 79.
4 «Nell’Italia cattolica del Settecento, l’antropologia religiosa entra per via clandestina: non 
dunque attraverso l’illuminismo cattolico, bensí attraverso l’antiquaria libertina (di recente 
scambiata per “illuminismo radicale”), che si presenta peraltro come un prolungamento 
del travaglio barocco» (G. Giarrizzo, Illuminismo e religione. L’Italia religiosa alla fine del 
Settecento, in Storia dell’Italia religiosa, vol. II, L’età moderna, a cura di G. De Rosa, T. Gre-
gory, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 477-521: 479). «Tornano (per lo piú dagli Stati Uniti 
o dall’Australia) vecchi temi e nostalgie: J. Pocock ritiene che sia possibile rifondare sul 
’700 anglosassone la tradizione politica atlantica; M. Jacob e Israel sono alla ricerca di un 
illuminismo radicale che possa revitalizzare taluni spenti filoni del liberalismo di sinistra» 
(Illuminismo, cit., pp. 100-101). «Il modello finale di civiltà viene comunque giudicato in 
base alla sua maggiore o minore perfezione […] per tutta l’età moderna, dal ’400 al ’700, la 
ricerca della stabilità si sovrappone al desiderio di perfezione, con una banda di oscillazione 
assai piú ampia di quel che non si ammetta comunemente (e ciò ha portato alla gratuita 
opposizione di un “illuminismo conservatore” ad un “illuminismo radicale”)» (Il progresso 
come ritorno?, in Storia, filosofia e letteratura. Studi in onore di Gennaro Sasso, a cura di M. 
Herling, M. Reale, Napoli, Bibliopolis, 1999, pp. 403-412: 407).
5 Giarrizzo, Illuminismo, cit., p. 16.
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aver avuto una lunga gestazione in un continuo richiamo a momenti alti 
della storiografia moderna e in un confronto ininterrotto con le posizioni 
di Venturi:

Ho bisogno di rifare i conti col ’700 e gli Studi per Venturi sono l’occasione aspet-
tata. Avevo deciso di affrontarvi il tema intrigante della massoneria, ma quella 
ricerca cominciata da tempo è ancora a metà degli anni ’80 in alto mare; e vi so-
stituisco una riflessione complessiva sul ’700 italiano, che è in buona parte frutto 
del dialogo con Franco. Poi viene il tempo di Massoneria e illuminismo: ho chiuso 
una lunga stagione (quarant’anni!) con una riflessione, cui mi riporteranno a tratti 
brevi ricerche sul giacobinismo europeo e meridionale, su Casanova e Bertola, sulla 
vita religiosa del secolo6.

Per quanto frutto di una lunga gestazione e di molteplici soggiorni all’estero 
lavorando in biblioteche muratorie, da Londra a Copenaghen e dall’Aia a 
Parigi e Lione, di cui troviamo tracce nel ricco apparato di note, va rilevata la 
scarsa fortuna di Massoneria e illuminismo che, dopo un numero esiguo di re-
censioni7 piú riassuntive che critiche, è rapidamente scomparso dal dibattito 
degli storici. Questa assenza dell’opera sembra a noi dovuta all’esser stata vista 
come una storia della massoneria, tema che nell’accademia italiana ha scarsa 
fortuna e che peraltro il testo non voleva essere8, e non come una riflessione 

6 G. Giarrizzo, Autobiografia di un vecchio storico, in «L’Acropoli», VII, marzo 2006, n. 2, pp. 
173-183: 180-181. Si tratta di un testo letto (mercoledí 8 febbraio 2000) a un seminario 
sulle ego-histoires, organizzato da P. Macry e A.M. Rao, e piú tardi pubblicato per iniziativa 
di G. Galasso.
7 Cfr. G. Cacciatore, Tra illuminismo e Massoneria, in «Criterio», XIII, primavera-estate 1995, 
nn. 1-2, pp. 107-112; A.A. Mola, Maçonnerie et Lumières, in «Humanisme», 1995, nn. 220-
21, p. 139; S.T.B. [S. Testoni Binetti], in «Il Pensiero politico», XXVII, settembre-dicembre 
1995, n. 3, p. 525 (scheda bibliografica non priva di incomprensioni); M. Verga, Settecento 
massonico. Verga legge Giarrizzo, in «Storica», I, dicembre 1995, fasc. 3, pp. 135-145; G. Lissa, 
Massoneria e Illuminismo di Giuseppe Giarrizzo, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», 
XXVI-XXVII, 1996-1997, pp. 227-240; A.M. Rao, Comprendere il settecento. Massoneria e 
illuminismo, in «Società e storia», XIX, luglio-settembre 1996, fasc. 73, pp. 627-640; G.M. 
Cazzaniga, Massoneria e illuminismo, ivi, pp. 641-50; G B. Furiozzi, Massoneria e illuminismo, 
in «Il Pensiero politico», XXX, settembre-dicembre 1997, n. 3, pp. 485-493: 489-493.
8 «Questo libro non è, non vuole essere una storia della massoneria europea nel secolo XVIII 
[…]. Esso è nato invece dall’esigenza di attingere un’idea del Settecento europeo in cui 
trovassero posto i Lumi e la massoneria come prodotto della stessa società, ed in sostanza 
della stessa cultura […]. La tesi, secondo cui la vicenda massonica (che una tradizione “laica” 
vuole identificata coi Lumi) prima segna i limiti della Ragione, quindi la sua disfatta, copre, 
piuttosto che la storia socio-culturale del Settecento, il tentativo di fare dell’illuminismo una 
philosophia perennis […]. Nel confronto di generazioni, tra la generazione nostra e quella 
dei nostri maestri, il Settecento illuminista ha rappresentato un terreno importante e fertile 



644 Gian Mario Cazzaniga

sull’Illuminismo sub specie masonica, tema che invece avrebbe dovuto riscuo-
tere un qualche interesse, e non solo da parte degli storici.
Ma vediamo come si presenti la periodizzazione della libera muratoria mo-
derna, sia sul terreno della storia massonica sia delle diverse configurazioni, 
geografiche o tematiche, dell’Illuminismo, su cui Giarrizzo si è ripetutamente 
soffermato. Iniziando dalla sua opera maggiore in tema muratorio, Massoneria 
e illuminismo nell’Europa del Settecento, vediamo l’iniziale prevalenza inglese 
diventare successivamente centralità franco-tedesca, con un rilievo minore nei 
confronti degli antichi Stati italiani. Va rilevato che Giarrizzo offrirà in sedi 
diverse e talora disperse numerosi contributi specifici relativi a quest’ultimo 
contesto, dove ha particolare rilevanza la muratoria napoletana9, anche con 

per saggiare curiosità storiografiche, che erano già istanze etico-politiche, e per segnare con 
chiarezza i fronti del laicismo e del progresso in un paese cattolico e moderato» (Giarrizzo, 
Massoneria e illuminismo, cit., p. 407).
9 Ivi, pp. 275-297, 350-358, 390-397, e G. Giarrizzo, Introduzione a M. D’Ayala, I Liberi 
Muratori di Napoli nel secolo XVIII, a cura di G. Giarrizzo, Napoli, Società napoletana di 
storia patria, 1998, pp. 3-450: 3-29 (ristampa di I liberi muratori di Napoli nel secolo XVIII, 
in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXIV-XXV, 1897-1898); sulla presenza 
culturale, prima ancora che organizzativa, di filoni massonici nel Settecento borbonico, cfr. 
G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia, in V. D’Alessandro, G. Giarrizzo, 
La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, Torino, Utet, 1989, pp. 457-465, 495-503, 533-546, 
598-609 e 615-626. Si veda anche Id., Giuseppe M. Galanti nella cultura del Settecento me-
ridionale, Napoli, Guida, 1984, pp. 67-78, ristampato come Galanti e la storia del mezzo-
giorno, in Id., Per una storia della storiografia europea, vol. I, Catania, Bonanno, 1995, pp. 
65-76: 67-68, 70 («Galanti – per quanto ne so – non è massone; eppure sin dagli anni ’70 
egli si è tenuto in aree culturali assai vicine»: ivi, p. 70). Va rilevato che, in coerenza con 
una visione della massoneria come componente interna di una piú generale storia sociale 
e culturale, una sintesi delle posizioni di Giarrizzo sulla massoneria napoletana andrebbe 
fatta anche attraverso uno spoglio dei suoi lavori di storia dell’Italia meridionale in epoca 
moderna. Valga a conferma una sola citazione: «L’isolamento e poi la sconfitta del “partito 
spagnolo” sono compiuti attraverso l’opera di un partito nazionale, la cui anima è la masso-
neria nazionale di Sicilia e di Napoli: a Palermo è il giovane Stigliano, succeduto a Fogliani 
e che sarà sostituito da Caracciolo; a Napoli c’è Wilczeck, che nella villa dei Di Gennaro 
raccoglie la grande intellighenzia massonica (i Grimaldi, i Di Gennaro, Filangieri, Serio, 
Planelli, Pagano, ecc.). Gli scritti dei siciliani Natale e Meli e Carí han diffusione per la 
solidarietà napoletana: Filangieri e i Grimaldi entrano in Sicilia per la stessa via. Qui, come 
in Puglia e in Basilicata e in Calabria, la “scuola” genovesiana è tenuta assieme dopo la morte 
del maestro dal comune vincolo massonico» (Id., Sicilia e Napoli nel ’700, in I Borbone di 
Napoli e i Borbone di Spagna. Un bilancio storiografico, a cura di M. Pinto, vol. I, Napoli, 
Guida, 1985, pp. 193-214: 207).
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lavori specifici su Filangieri10, Pagano11 e sul periodo napoletano di Bertola12, 
e dove troviamo saggi sulla muratoria piemontese13, veneta14 e lombarda15, 
testi di forte originalità di cui sarebbe auspicabile una ripubblicazione se-
lettiva e coordinata.
Questa scansione periodizzante si colloca all’interno di una lettura secondo 
cui la massoneria settecentesca rappresenta un laboratorio di saperi altri, 
non ancora o non piú legittimati, con una detenzione di segreti che raffor-
za il vincolo derivante dall’iniziazione ma che non comporta una natura 
di società segreta16, se non per difesa da politiche istituzionali repressive, 
in un contesto di prevalente metareligiosità latitudinaria e di permanente 
interrelazione con le correnti religiose ed etico-politiche coeve nonché con 
le loro evoluzioni17. Si tratta di un fenomeno socio-culturale che opera in 

10 G. Giarrizzo, Filangieri massone, in Un luogo, una storia: l‘Istituto Suor Orsola Benincasa a 
Napoli», supplemento a: La Provincia di Napoli, Fuorni (Sa), Boccia, 1990, pp. 62-68; Id., 
Filangieri massone, in Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo, a cura di A. Villani, Napoli, 
Guida, 1991, pp. 421-452; Id., Illuminismo e religione, cit., pp. 477-521: 513-20; Id., La 
souveraineté chez Filangieri, in Penser la souveraineté à l’époque moderne et contemporaine, dir. 
G.M. Cazzaniga, Y.-Ch. Zarka, vol. I, Pisa-Paris, Ets-Librairie Philosophique Vrin, 2001, 
pp. 251-259. Su Filangieri cfr. inoltre Id., Massoneria e illuminismo, cit., pp. 275-97.
11 G. Giarrizzo, L’ideologia massonica di Mario Pagano, in Studi in onore di Antonio Petino, 
vol. I, Momenti e problemi di storia economica, Catania, Università di Catania-Facoltà di 
Economia e commercio, 1986, pp. 693-700; su Pagano cfr. anche Id., Massoneria e illumi-
nismo, pp. 350-358.
12 G. Giarrizzo, Aurelio De’ Giorgi Bertola massone, in Un europeo del Settecento. Aurelio de’ 
Giorgi Bertola riminese, a cura di A. Battistini, Ravenna, Longo, 2000, pp. 25-35: 26-31.
13 G. Giarrizzo, Le istituzioni culturali piemontesi nella realtà europea del ’700, in I primi 
due secoli della Accademia delle Scienze di Torino. Atti del Convegno, 10-12 novembre 1983, 
Torino, Accademia delle Scienze, 1985, pp. 23-36 (su Alfieri massone cfr. ivi, pp. 27-28).
14 G. Giarrizzo, La massoneria nel Settecento europeo, in Il mondo di Giacomo Casanova: un 
veneziano in Europa, 1725-1798, Catalogo della mostra al Museo del Settecento Veneziano, 
Ca’ Rezzonico, 12 settembre 1998-10 gennaio 1999, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 137-143.
15 G. Giarrizzo, La massoneria lombarda dalle origini al periodo napoleonico, in Storia d’Italia. 
Annali 21: La Massoneria, a cura di G.M. Cazzaniga, Torino, Einaudi, 2006, pp. 356-386.
16 «Non nasce come associazione segreta, e tale non è stata né è oggi in molti paesi: segreta è 
diventata quando e dove si è trattato di svolgere attività vietate dai poteri costituiti, ovvero 
si è voluto trasformare la loggia in un nucleo cospirativo o terroristico. Deve esser chiaro 
che il cosiddetto segreto massonico riguarda la conoscenza di principi e leggi fisiche e mo-
rali, che l’iniziato […] viene apprendendo nel corso della sua vita di loggia […]. Da qui il 
carattere che qua e là la massoneria ha potuto assumere di religio laica senza un patrimonio 
dommatico e un sacerdozio sacrale, basata sulla riscoperta dei valori della fratellanza, delle 
virtú sociali come fondamento della vera nobiltà» (Giarrizzo, La massoneria nel Settecento 
europeo, cit., p. 141).
17 Riprendiamo in questo passo quanto già rilevato in G.M. Cazzaniga, Tracce dell’Altro. 
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profondità in tutti i paesi europei e che è opportuno reintrodurre in una 
lettura storica dell’Illuminismo se non si vuole fare di entrambi una lettura 
parziale, per cui anche dell’Illuminismo in generale e di una lettura critica 
di interpretazioni dell’Illuminismo dovremo trattare. Per citare un passo 
dalla parte finale del testo:

Da qui […] l’indagine della comune origine della massoneria e dei Lumi da un’an-
tropologia religiosa che dissolve la Caduta nella memoria non solo della perduta 
felicità ma soprattutto nel recupero dei poteri necessari, siano conoscenze siano 
tecniche, che fanno l’umanità alla fine, quale era stata al principio, libera fraterna 
uguale18.

In queste poche ma dense righe troviamo un discorso sulla modernità come 
concezione autopoietica della comunità umana e sull’Illuminismo come 
progetto di dissoluzione della Caduta nel recupero edenico, discorso che 
configura una strategia di perfettibilità della natura umana con il conse-
guente costituirsi di categorie etico-politiche che saranno poi influenti nelle 
rivoluzioni atlantiche e in particolare nella Rivoluzione francese.
Ma torniamo alla periodizzazione. Le origini piú lontane della massoneria 
moderna sono poste, in accordo con i lavori di David Stevenson19, nella ri-
forma scozzese di fine Cinquecento con gli statuti di William Schaw (1598) 
dove nella tradizione corporativa mitopoietica medievale (Torre di Babele, 
Arca di Noè e Tempio di Salomone) vengono inserite tecniche dell’arte rina-
scimentale della memoria e parole segrete di riconoscimento. Sul tema delle 
origini della massoneria moderna Giarrizzo è netto: la nascita segna una rot-
tura con la massoneria operativa ma è figlia di un progetto amicale di sociabi-
lità che non ha né grandi obiettivi politici preliminari né appoggi autorevoli 
preesistenti, che arriveranno solo successivamente, in un contesto culturale 
fra latitudinarismo, sperimentalismo della Royal Society e newtonianesimo.
Vediamone meglio i passaggi. Alla fine del Seicento, mentre il magico è an-
cora vitale nelle logge di provincia, nella capitale inizia a prevalere la cultura 
baconiana della Royal Society: 

Sono questi i decenni del «declino del magico» attraverso un declino del platoni-
smo e della cabala e una trasformazione della scienza della natura. E la massoneria 

Mediterraneo e idea d’Europa nell’opera di Giarrizzo, in Il mestiere dello storico: generazioni a 
confronto. Omaggio a Giuseppe Giarrizzo, a cura di E. Iachello, Palermo, L’Epos, 2007, pp. 
143-148: 144-145.
18 Giarrizzo, Massoneria e Illuminismo, cit., pp. 407-408.
19 Ivi, pp. 12-19.
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è parte di questo processo: tutto fa credere che la diffusione provinciale protegga 
e incrementi la dimensione magico-cabalistica, alchemica; mentre e sul terreno 
dell’antiquaria e della scienza naturale avanza il baconismo e il modello baconiano 
del Collegio della sapienza (perfezionato dalla nuova utopia di Comenio e dei 
Rosacroce)20.

Agli inizi del Settecento il passaggio è ormai compiuto: «Il «segreto» masso-
nico esce cosí dal quadro ermetico o platonico, viene perdendo i tratti ro-
sacruciani: e cerca spazio nella nuova filosofia, che sembra essere quella dei 
latitudinari (con appendice deista) e del newtonianesimo dell’apologetica 
anglicana»21. Matura cosí la svolta culturale che porterà a definire i caratteri 
della massoneria speculativa o moderna: 

La svolta non appartiene a John Toland, che introdurrebbe nella massoneria 
«newtoniana» tratti eversivi22: ma alle due legittime propaggini dell’ideologia 
newtoniana – quella «cristiana» di Desaguliers e quella «libertina» di Martin Folkes. 
Tra Desaguliers e Folkes stanno sir Robert Steele, e lo Shaftesbury delle «società 
socratico-platoniche» (quali piacciono ad Anthony Collins): è attraverso di loro 
che la massoneria fa conoscenza con l’Illuminismo23.

Ancora negli anni Trenta sono forti in Inghilterra le presenze deistiche: 

Su un versante sta Folkes (con Montagu, Richmond, Pembroke, ecc.) che in-
terpreta – dallo «infidel Club» degli anni ’20 alla Ægyptian Society degli anni 
quaranta – il punto di vista massonico-libertino (e, massoneria a parte, Newton 
è con loro), sull’altro versante, è invece il punto di vista massonico-cristiano, in 
cui si riconosce la linea «druidica» di Stukeley, ma che assume anche il filone 
platonico-cabalistico, e la linea ebraico-cristiana. Che invece per Folkes, come 
già per Toland, merita solo irrisione. Lo spartiacque è l’immortalità dell’anima, 
ignota agli uni, nota agli altri. Di comune le due facce della massoneria hanno 
l’interesse per l’antiquaria24.

20 Ivi, pp. 29-30.
21 Ivi, p. 36.
22 Il riferimento è ai lavori di Margaret Jacob, verso cui Giarrizzo è fortemente critico: «È 
una sociabilità nuova quella che investe le antiche società letterarie o scientifico-letterarie, 
a fianco delle quali soprattutto in provincia si sono affermate e si moltiplicano le piú note 
(ma ancora poco studiate) Sociétés du jardin o Sociétés de plaisir […]. E tale va considerato 
al piú l’Ordine dei Cavalieri del Giubilo, su cui la Jacob (L’Illuminismo radicale, Bologna, il 
Mulino, 1983, pp. 125 sgg.) ha costruito il suo fragile castello. Per fortuna, sappiamo ormai 
chi fosse Prosper Marchand; e resta incredibile che testi “alla Swift” (come quelli di pp. 332-
339) vengano presi sul serio!» (ivi, p. 64 e p. 434, nota 17).
23 Ivi, p. 39.
24 Ivi, p. 48.
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Ma non saranno le presenze di filoni deistici a segnare l’identità della nuova 
forma di sociabilità che emerge dalla riforma andersoniana:

Tutto fa credere che i massoni si siano accorti tardi di aver dato corpo ad una 
«religione naturale»; e solo pochi si siano rivolti al naturalismo deista, e i piú ab-
biano contribuito a rafforzare l’interesse per le proposte «latitudinarie», cioè per un 
impiego della religione come elemento di conciliazione tra le confessioni cristiane, 
piuttosto che come elemento di divisione. Nasce cosí il modello della «chiesa invi-
sibile», cui appartengono quanti hanno in comune l’oggetto della ricerca fraterna e 
la confidenza nel percorso solidale25.

Sono questi gli anni dell’espansione continentale26, ma anche gli anni di 
una precoce letteratura antimassonica con le prime «rivelazioni», a partire 
dal testo di Prichard (1730), delle prime condanne istituzionali a metà 
degli anni Trenta, sia da parte di governi riformati che cattolici, e delle 
prime persecuzioni, in primis da parte del Vaticano. Questa espansione 
ha i suoi promotori in diplomatici inglesi, ma si appoggia altresí a reti di 
mercanti riformati, dal Mediterraneo alla Transilvania, nonché ad arti-
giani (orefici e orologiai in particolare), gente di teatro e musicisti. Sarà 
peraltro la loggia militare, dalla guerra di successione austriaca (1740-48) 
alla guerra dei sette anni (1756-63) a porsi come il piú potente vetto-
re della sociabilità massonica27, cosí come saranno le scuole militari e i 
seminari ecclesiastici in questi decenni a divenire le pépinières di nuovi 
gruppi dirigenti muratorî, mentre le accademie diventano luogo di orga-
nizzazione e gemmazione di logge. Si tratta di una composizione sociale 
che viene evolvendo, diversamente prevalendo nel tempo, e che trova in 
Giarrizzo particolare attenzione e interesse nel quadro di una analisi e di 
una storiografia tuttora incompiuta.
Negli anni Quaranta e Cinquanta vediamo prevalere ancora una 

25 Ivi, p. 409.
26 «L’espansione continentale della massoneria inglese, che appartiene agli anni trenta, dopo 
l’avvento di Giorgio II e l’urgenza di chiudere la partita “protestante” (che attiva nel conti-
nente la diplomazia inglese) ha due motori specifici: quello giacobita in Francia (e forse in 
Italia) e quello orangista-hannoveriano tra Olanda e Braunschweig» (ivi, p. 54). Sarà pro-
prio questa espansione a consolidare un sistema rituale ancora in fieri nella sede originaria: 
«Non è congettura azzardata ritenere che si debba agli sviluppi continentali, documentati 
soprattutto dalla prima (e popolarissima) letteratura antimassonica, il prevalere anche in 
Inghilterra del sistema a tre gradi, con i conseguenti aggiustamenti nella “leggenda”, nella 
procedura iniziatica, nella liturgia di loggia a gradi differenziati» (ivi, p. 410).
27 Ivi, pp. 100-101.
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impronta «libertina» della massoneria anglo-francese, un libertinismo massonico 
che era stato nel corso dell’Ottocento riconosciuto componente importante dell’il-
luminismo europeo – di cui è testimonianza la figura di Casanova –. Non è forse 
un caso che la massoneria veneziana e veneta, dai forti tratti libertini, sia in sé e 
come parte della cultura mitteleuropea, segnata profondamente dallo scientismo 
razionalistico, e che qui, soprattutto nella Terraferma, le tensioni tardo settecente-
sche fra Illuminati e Illuminés, tra razionalisti e alchemico-ermetici, abbiano trova-
to nel modello settario uno spazio politico, ora antagonista ora omologo alla strut-
tura di potere dominante: la tradizione anticuriale ha operato qui come revulsivo 
e nell’amplificazione curiale della sacerdotalità, e nel successo di un’antropologia 
dipendente da forme di vitalismo neocabalistico. I casi di Giovanni Scola e dei 
Pindemonte sono documento eccellente di quel percorso […]. Fu questo il mondo 
di Casanova, ma quel mondo egli non lo ha solo traversato giacché ha concorso 
a costruirlo: e, se quel che si è detto è vero, il filo rosso della pratica muratoria ne 
segna ancor oggi un tracciato da tenere in gran conto. Se oggi Casanova è docu-
mento importante della «sociabilità muratoria», e insieme dello stretto legame tra 
libertinismo massonico e Illuminismo libertario28.

Incontriamo in questi anni la nascita dello scozzesismo e degli alti gra-
di, destinati a diffondersi in tutta l’ecumene muratoria euroamericana, per 
quanto si debba 

aspettare gli anni cinquanta, perché il mondo carsico della gnosi, della cabala, 
dell’alchimia e della teurgia emerga ritrovando nell’area della sociabilità massonica 
opportunità favorevoli. La pressione di questa nuova dimensione del «potere/co-
noscenza» non può non aprire tuttavia conflitti entro le logge; ed è per comporre 
siffatti conflitti che si fa ricorso alla via di fuga verticale (la rincorsa degli alti gradi) 
e alla ricerca orizzontale di autorità. E si fanno nuove Grandi Logge nazionali e 
provinciali, sull’esempio dell’inglese; e si avvia quel recupero del modello monasti-
co-cavalleresco dell’Ordine, che fa premio sulla «confraternita»29.

In questo passaggio viene mutando la composizione sociale delle logge con 
una prevalenza borghese benestante e nobiliare, integrata da magistrati e in-

28 Giarrizzo, La massoneria nel Settecento europeo, cit., pp. 142-143.
29 Id., Massoneria e illuminismo, cit., p. 101. Di questo «ritorno alla cabala», risposta a biso-
gni spirituali del tempo e alla domanda insoddisfatta di «vera religione», è testimone anche 
il contesto italiano: «La vera novità, in fatto di modernizzazione culturale della religione, è 
costituita dalla massoneria: anche qui, negli anni Cinquanta, tra Toscana, Veneto e Napole-
tano essa è veicolo di quel “ritorno alla cabala” che ne distingue il profilo culturale a livello 
europeo. Ma significativamente questa “cabala” appare associata all’antiquaria libertina dei 
Cocchi, alla filosofia dei Conti e degli Algarotti, alle operazioni “libertine” di Raimondo 
di Sangro. Lo sa bene Genovesi, che del principe di S. Severo è amico, e lo confermano le 
contiguità massoniche della “scuola del Genovesi”» (Id., Illuminismo e religione, cit., p. 491).
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tendenti, una composizione che a partire dagli anni Sessanta tende a emar-
ginare le categorie plebee delle arti e dei mestieri e negli anni Settanta vede 
un forte afflusso di burocrati, con una vita di loggia finalizzata a progetti 
culturali, dalla costruzione di musei scientifici e laboratori a rappresenta-
zioni teatrali e musicali, mentre emergono nuovi modelli associativi centra-
lizzati o, anche, ordini interni ad alcune obbedienze muratorie. 

La conclusione è che – in parallelo col mito del despota illuminato – un vertice 
segreto/settario può sottrarre le verità dall’irrimediabile deformazione o scomparsa; 
e quel vertice userà i poteri conferiti dalla divinità (ovvero ottenuti per un prelievo 
magico dei poteri divini) per la salvezza e la felicità degli uomini senza il loro con-
senso, tenuti all’oscuro del «complotto salvifico». La «vera massoneria» si identifica 
perciò con questi poteri, non è tanto un insieme di obiettivi benefici quanto la 
strutturazione piramidale di un potere. Essa si identifica con lo scozzesismo, cioè 
la via per costituire – sulla base di poteri sacrali, di «misteri» magici – una chiesa 
invisibile30.

Questa cultura muratoria, critica del mandarinismo gesuitico e per altro 
verso tentata di imitarne il modello, troverà una delle sue espressioni in 
gruppi della massoneria asburgica che appoggiano le riforme giuseppine: 

Per questa via31 von Gebler ci ha portato al centro della politica massonica, ma ha 
insieme anticipato le ragioni del consenso suo e del suo circolo al giuseppinismo. 
Rimossa la struttura gesuitica, la massoneria può assumere senza rivali il ruolo di isti-
tutrice di príncipi. L’iniziazione lo viene progressivamente abilitando al difficile ruolo, 
gli consegna conoscenze e regole, lo «rigenera» ad un uso benefico e disinteressato del 
potere; al tempo stesso gli consente un rapporto privilegiato con un archivio di scienza 
e sapienza, e con un centro di elaborazione e propaganda della sua politica32.

30 Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., p. 149; sul mutamento della composizione so-
ciale cfr. ivi, pp. 202-203.
31 «Ne consegue l’istanza di un sovrano che sia al tempo stesso il sacerdote, duce dell’esercito 
e pontefice supremo: piú faraone d’Egitto che re d’Israele. Peraltro, il modello egizio […] ha 
assunto ormai i tratti massonico-pitagorici che ne hanno accompagnato la fortuna: la inco-
ronazione del sovrano legittimo è preceduta da una formazione iniziatica che gli consegna, 
in una coi simboli sacrali dell’autorità, il vero potere, la segreta sapienza, la conoscenza piena 
della natura e di dio, del quale i sapienti-sacerdoti sono al tempo stesso i custodi e gli investi-
gatori. È questo accesso iniziatico alla “scienza sublime” che abilita il sovrano alla pietà verso 
dio e alla capacità di governare i sudditi. Quella scienza nascosta è la sua filosofia; e il suo 
regno risponde allo ideale platonico di uno Stato dove il re sia filosofo ovvero i filosofi sian 
chiamati a governare» (G. Giarrizzo, Institutio Principis e politica massonica nel Thamos di 
von Gebler, in Th.Ph. Freiherr von Gebler, Thamos, König in Ægypten. Ein Heroisches drama 
in fünf Aufzügen, a cura di G. Pulvirenti, Catania, Maimone, 1992, pp. 9-13: 12).
32 Ivi, p. 12.
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Saranno questa cultura e questi gruppi dirigenti a dirigere o influenzare 
processi riformatori in Italia:

Se guardiamo però alla vicenda italiana nel contesto europeo, si noterà chiaramente 
il ruolo della massoneria austriaca (Kaunitz, Wilczeck, Firmian, Sperges, i due van 
Swieten), che può conoscere divisioni nella parte costruttiva ma non ha esitazioni 
o contrasti nel progetto di violenta rescissione del «bubbone fratesco». È Vienna 
a regolare il ritmo delle riforme, anche se i tempi e modi di intervento tra Firenze 
e Milano (e Modena) conoscono scarti e intrecci, progressi e ritorni che danno al 
processo un profilo irregolare ma saldamente unitario […]. La censura della stam-
pa vien tolta agli inquisitori, e si istituiscono (1768) i «censori di Stato»; e anche 
qui la presenza massonica sarà consistente e autorevole, da Venezia a Firenze, da 
Milano a Napoli33.

Gli anni Settanta costituiranno un periodo chiave in cui la massoneria, 
forte di un modello di organizzazione che appare capace di rispondere alle 
nuove istanze associative, tende a operare come riforma religiosa: 

La modernizzazione è […] il terreno su cui la ideologia massonica sfida e «scon-
figge» Rousseau: la virtú deve, nel mondo moderno, farsi compatibile con la ric-
chezza. La crescente complessità dei ruoli e della macchina statale esige un ammo-
dernamento, che è insieme tecnico e politico, della classe dirigente. La massoneria 
italiana degli anni ’70 è culturalmente portatrice di una antropologia in cui la 
dimensione e l’esperienza religiosa hanno – credenze e culto – un posto rilevante. 
La polemica contro il sacerdozio come casta (e ceto) mette in discussione la chiesa, 
ma intende «purificare» la religione. Ciò spiega la facilità con la quale i «fratelli» 
aderiscono a progetti di riforma ecclesiastica che assumano come strumento il clero 
secolare, ma con uno scarto significativo dal regalismo episcopalista al parrocchia-
lismo34.

A questa domanda di nuove forme associative non mancherà una «risposta 
cattolica, tra Francia, Baviera e Piemonte – [che] – inventa le “Amicizie” 
come struttura segreta di formazione e propaganda», a conferma della fun-
zionalità del modello organizzativo muratorio e di un suo possibile impiego 
polimorfo fino alla setta segreta35.
Si apre a questo punto la storia della Stretta Osservanza, cui Giarrizzo de-

33 Giarrizzo, L’illuminismo e la società italiana, cit., p. 178.
34 Ivi, p. 179.
35 Giarrizzo, Illuminismo e religione, cit., pp. 477-521: 497-502. «Ho insistito tanto su que-
sto modello settario, perché esso non ripete il piú complesso ed avanzato modello massoni-
co, ma costituisce una risposta cattolica ad una domanda di partiti organizzati che negli anni 
Sessanta emerge nelle aree piú varie, dalla Encyclopédie ai cercles di Ginevra, e che interpreta 
la svolta del secolo verso una piú netta politicizzazione» (ivi, p. 502).
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dica ampio spazio. Confluiscono in questa esperienza progetti di speri-
mentazione utopica territoriale da parte di conventicole rosacrociane36 
che, forti di una presunta investitura divina, riaprono in area massonica 
«il problema, che è centrale dell’illuminismo, del rapporto fra potere e 
conoscenza»37, un persistente interesse teurgico da parte di logge di cul-
tura mistico-cristiana, l’accresciuto prestigio della nobiltà militare dopo 
la guerra dei sette anni e una cultura germanocentrica che, nel rifiutare 
il primato inglese, tende ad affermare un primato cristiano di non lon-
tana ascendenza giacobita ma ora rivestito di tradizione cristica segreta 
e talora di metareligione abrahamica nel quadro di una trasformazione 
della fratellanza in Ordine di cavalleria. Ma questo progetto di massone-
ria cavalleresca fallirà, e fallirà con esso «quello che fu negli anni sessanta 
e settanta l’ultimo tentativo della nobiltà europea di rilegittimarsi come 
classe dirigente»38. 

Quando negli anni Ottanta si sarà dissolto il progetto di una massoneria territoria-
le, e la «cavalleria benefica» si rivelerà una virtú borghese, si assisterà alla rottura fra 
le due anime, la politica e la misterica dello scozzesismo: allora la «follía dei gradi» 
dilagherà inarrestabile (martinismo, mesmerismo, cagliostrismo ecc.) alla ricerca di 
poteri acquisiti attraverso tecniche di controllo e manipolazione della natura. Men-
tre la nuova politica si appresta a trasformare la setta massonica in strumento39.

La storiografia corrente relativa a questi due decenni (1760-79), da Le Fo-
restier a Faivre, si è in prevalenza concentrata su Stretta Osservanza e marti-
nisti lionesi ma ha sottovalutato, a giudizio di Giarrizzo, i Rosacroce d’oro 
degli anni Settanta:

36 Cfr. G. Giarrizzo, L’utopie (technologique) des Rose-Croix, in Symboles, signes, langages sacrés: 
pour une sémiologie de la Franc-maçonnerie, éd. par G.M. Cazzaniga, Institut Culturel Ita-
lien, Paris le 25 mars 1994, Pisa, Ets, 1995, pp. 15-26; sulla struttura di nove gradi dell’Or-
dine rosacrociano, con ampio radicamento nei paesi tedeschi e affiliazione presunta di 5.856 
membri, si veda Id., Massoneria e Illuminismo, cit., pp. 208-215, che utilizza in particolare 
G. Steiner, Freimaurer und Rosenkreuzer - Georg Forsters Weg durch Geheimbünde. Neue For-
schungsergebnisse auf Grund bisher unbekannter Archivalien, Berlin, Akademie-Verlag, 19872.
37 «Il “mago Rosacroce”, in virtú della sua “scienza universale”, dispone di un potere univer-
sale e invincibile; l’investitura divina gli consente di applicarlo con modi e per fini ‘giusti e 
perfetti’ se sono quelli stessi del Dio che lo ha prescelto fra i discendenti di Giacobbe. Per 
questa via i Rosacroce riaprono in area massonica il problema, che è centrale dell’illumini-
smo, del rapporto fra potere e conoscenza: le tentazioni della gnosi antica tornano in una 
con le sue pratiche e la sua “filosofia”» (Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., p. 214).
38 Ivi, p. 413.
39 Ivi, p. 164.
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Quando saranno i Rosacroce soprattutto a contrastare la diffusione del modello 
bavarese e sul terreno politico-settario e su quello culturale ideologico. Lo scontro 
fra Aufklärung e Schwärmerei in cui si riassume e si consuma la storia massonica 
europea del tardo Settecento, apparterrà agli anni ottanta; mentre gli anni novanta 
saranno quelli della morte e trasfigurazione, quando in Europa le chiese confessio-
nali procedono – pur dentro la temperie rivoluzionaria – al controllo istituzionale 
del réveil religioso degli anni ottanta, e il modello massonico in crisi si dissolve o si 
trasforma. Da un lato, la sociabilità massonica è portata a scommesse vieppiú com-
promettenti (dalla loggia o dall’accademia al club o alla setta terroristica); dall’altro 
il réveil religioso scivola dalla bienfaisance alla mistica, e si riconosce nella domanda 
diffusa di restaurazione liturgica (cui appartengono di diritto teurgia, «cabala pra-
tica», visioni di spiriti ecc.)40. 

Se per un verso la fase rivoluzionaria facilita il passaggio dalla loggia riser-
vata al club politico pubblico, per altro verso questo passaggio lo troviamo 
già in precedenza anticipato e motivato alla fine degli anni Settanta nel pas-
saggio dalle ultime opere di Lessing41 a quelle di Filangieri42, che Giarrizzo 
considera, a nostro giudizio fondatamente, come i punti alti del pensiero 
massonico. In entrambi la ricerca dell’origine, la tradizione rivelata e il mi-
stero massonico costituiscono un processo costruzionistico della ragione 
umana fondativo di nuove forme di comunità associata, ciò che noi oggi 
chiameremmo una «tradizione inventata». 
Per Lessing la rivelazione non è che una anticipazione di origine divina di 
quanto la ragione umana è in grado di elaborare nel tempo autonomamen-
te, cosí come il meccanismo premiale posto a fondamento della morale non 
è che una fase transeunte per arrivare a una piú matura comunità associata 
in cui le opere buone siano non piú necessarie essendo divenute un fine in 
sé, essendosi cioè realizzata nel genere umano l’endiadi virtú-ragione. In 
questa prospettiva la massoneria si colloca come «chiesa invisibile», compo-
sta da coloro che vivono secondo ragione anticipando questa prospettiva, 
non coincidendo necessariamente con i membri delle logge coeve né neces-
sitando di rivelazioni misteriche, ma costituendo piuttosto una chiesa invi-
sibile volta ad accelerare il processo di autonomizzazione della ragione, una 
chiesa destinata a durare per lungo tempo in attesa di un nuovo Vangelo 
eterno. Commenterà Giarrizzo: «Fino ad allora, e per la strada che rimane, 
la massoneria può far coincidere il suo “segreto” con la rivelazione residua, 

40 Ivi, pp. 207-208.
41 Ivi, pp. 180-188.
42 Ivi, pp. 275-297.



654 Gian Mario Cazzaniga

e il suo compito con l’Aufklärung in quanto traduzione di questa in verità 
di ragione»43.
Per Filangieri l’obiettivo riformatore è una sorta di «monarchia repubblica-
na»44 dove l’opinione pubblica, della quale è strumento primo la libertà di 
stampa, costituisca un argine al dispotismo e dove le spese per l’istruzione 
pubblica prevalgano su quelle per gli armamenti, un modello politico dove 
possano essere conciliate virtú e ricchezza e dove possa regnare l’armonia so-
ciale che concilia virtú, intesa anzitutto come partecipazione politica, e po-
tere. Nel capitolo incompiuto sulla religione e sulle sue diverse forme questa 
traccia diviene piú esplicita e insieme futuribile: seguendo Varrone troviamo 
forme popolari di essa a carattere politeistico, forme che si identificano col 
potere politico e le sue cerimonie pubbliche e forme che sono praticate dai 
sapienti, volti a una «correzione della volgar religione», consapevoli che il 
«mistero» è una autocostruzione dei suoi interpreti, intenti a operare per 
l’organizzazione di una nuova forma politica, ciò che Filangieri chiamerà «il 
nuovo edifizio innalzato fra il silenzio dei misteri»45. In questa nuova società 

43 G. Giarrizzo, Introduzione a W. Goethe, Il Gran Cofto, Palermo, Sellerio, 1989, pp. 11-
28: 19; la citazione di riferimento («Verrà, verrà certamente il tempo del compimento in 
cui l’uomo, quanto piú il suo intelletto si sente persuaso di un futuro migliore, tanto meno 
avrà bisogno di mutuare da quel futuro il movente delle sue azioni …Verrà certo l’epoca 
di un nuovo Vangelo eterno») è tratta da G.E. Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts 
(L’educazione del genere umano), §§ 85-86.
44 «La virtú degli antichi conciliata alla ricchezza dei moderni, la opinione pubblica “rettifi-
cata, diretta e corretta” dagli scrittori e soprattutto dalla pubblica istruzione, la monarchia 
repubblicana. Siamo al cuore dell’ideologia massonica di Filangieri» (Giarrizzo, Massoneria e 
illuminismo, cit., p. 283); sulla conciliazione possibile di virtú e ricchezza si confronti anche 
il repubblicanesimo di Galanti, inteso come innesto della virtú repubblicana di Machiavelli 
e Montesquieu sulla forma monarchica di governo, all’interno di una linea riformatrice 
che da Genovesi e Galanti arriva fino a Filangieri, cfr. A.M. Rao, Repubblicanesimo e idee 
repubblicane nel Settecento italiano: Giuseppe Maria Galanti fra antico e moderno, in «Studi 
Storici», LIII, 2002, n. 4, pp. 883-904: 900-904.
45 «La formula classicamente massonica è la chiave dell’impegno civile e muratorio del “fratel-
lo” Filangieri. E “il tempio” è la nazione riformata secondo le idee religiose degli iniziati che il 
legislatore chiama a collaboratori nella grande opera. Si ristabilisce in questo modo il circolo 
fra l’adepto ed il legislatore: la riforma squarcia “il velo misterioso”, dichiarando cosí esaurita 
la funzione latomistico-settaria dell’istituto» (Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., p. 294). 
L’intero passo è ripreso da Id., Filangieri massone, in Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo, 
cit., pp. 421-452: 448, e viene egualmente riportato in Illuminismo e religione, cit., pp. 517-
518. Non troppo diverso sarà il messaggio di Pagano, «il quale preconizza la fine del latomismo 
massonico in società policées, e l’opportunità di insediarvelo in società à policer: ché in queste 
serve ad accelerare la “politezza”, mentre nelle altre che già ne possiedono le verità non pare 
basti piú o serva» (Id., L’ideologia massonica di Mario Pagano, cit., p. 700).
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le logge finiranno per aprirsi essendo venuta meno la funzione pedagogica 
del segreto e la necessità di una gerarchia della conoscenza.
Se negli anni Ottanta la lotta fra Aufklärung e Schwärmerei finisce con la 
sconfitta di entrambe le versioni dell’associazionismo settario; il bilancio tut-
tavia non sarà soltanto negativo in quanto trasmetterà alle future esperienze 
di associazionismo politico una eredità preziosa, il modello organizzativo: 

In una fase decisiva della lotta politica in Europa, il settarismo massonico consegna 
alla società un modello organizzativo utile per affiancare o surrogare strutture di so-
ciabilità politica laddove queste non possono essere pubbliche, aperte […] il 1785 
non segna tanto un declino della massoneria, segna piuttosto la rottura tra vecchio 
e nuovo modello settario; si può trovare che esso è il confine in cui il vecchio de-
clina, ma il nuovo è altra cosa dal vecchio e quanti perciò scelgono la loggia come 
sede di sociabilità apprendono allora che è cosa assai diversa da una accademia 
scientifica o da una confraternita, da una società di piacere o di lettura. È un centro 
di elaborazione ideologica, e presto di cospirazione politica46.

Questo nuovo modello farà le sue prove nel processo rivoluzionario e vedrà 
una sua propagazione, nella specifica forma piramidale senza comunicazio-
ne orizzontale detta «marsigliese», da parte di agenti governativi francesi 
e di dirigenti locali di gruppi giacobini, fino ad arrivare al ciclo di rivolte 
degli anni 1793-95, dove Giarrizzo ipotizza, sia pure con cautela, che il fal-
limento finale di queste rivolte sia da imputarsi al mutamento di direzione 
politica in Francia e quindi al venir meno del sostegno nei confronti delle 
reti giacobine insorgenti: 

Le congiure note vengono tutte scoperte negli stessi mesi, fra il marzo 1794 e il 
marzo 1795: delazione massonica, o non anche abbandono francese come esito 
della svolta termidoriana e della repressione interna? I contrasti nel Direttorio, e la 
scelta di uno degli schieramenti contrapposti sono certo al centro del dialogo fra 
Filippo Buonarroti e gli esuli napoletani e piemontesi: e non certo per caso, toc-
cherà al Buonarroti di portare nel mondo delle sette politiche il sistema massonico 
marsigliese, ed insieme la convinzione che l’attivazione rivoluzionaria del complot-
to dipendesse dal ritorno giacobino in Francia47.

46 Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., pp. 330-331.
47 Ivi, p. 397. Sul tema cfr. ivi, pp. 390-396, e G. Giarrizzo, Alla ricerca del giacobinismo 
italiano, in L’eredità dell’Ottantanove e l’Italia, a cura di R. Zorzi, Firenze, Olschki, 1992, pp. 
227-235: 234, da cui il brano citato viene ripreso con modifiche solo formali e dove intro-
duttore del sistema risulta l’abate Antonio Jerocades: «Sull’asse Tropea (Napoli)-Marsiglia si 
viene concretando il trapasso dal “modello massonico” al “modello giacobino”: tra il 1791 e 
il ’92, Jerocades è attivo a Napoli, e da Napoli per questa riforma della massoneria “secondo 
il sistema dei club di Marsiglia”» (ivi, p. 228).
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Troviamo qui, sulla questione del modello organizzativo come eredità mas-
sonica, un tema della riflessione di Giarrizzo che sembra a noi assai felice, 
tema duttile capace di produrre esiti plurimi: «È importante riconoscere che 
il conato massonico in direzione cospirativa abbia potuto generare al tempo 
stesso un modello cospirativo di società segreta, e la critica liberale della so-
cietà segreta (Geheime Gesellschaft). Non era, come riconoscerà l’Ottocento, 
un legato dappoco»48. Proprio prolungato sul secolo XIX questo tema di ri-
flessione lo porterà a individuare nelle logge massoniche del tardo Settecento 
e nelle società segrete politiche del primo Ottocento di origine o di influenza 
muratoria gli anelli di transizione per la genesi del partito politico, liberale o 
democratico, nell’Ottocento, tesi che Giarrizzo presenterà, a giudizio nostro 
con eccessivo ottimismo, come «acquisita dalla storiografia»49.
Per quanto concerne il bilancio del rapporto fra massoneria e rivoluzione 
francese il giudizio di Giarrizzo sembra a noi equilibrato e condivisibile: 

È tutto sommato agevole determinare quel che la massoneria (ideologia e struttura) 
ha dato alla Rivoluzione: l’idea, e in qualche misura la pratica, della fraternità e 
dell’eguaglianza hanno trovato in area massonica un’attenzione non solo retorica; il 
riferimento, su cui s’era già posata l’ironia di Lessing, al congresso americano come 
ad una loggia di fratelli risulterà amplificato negli anni ottanta, non solo in Ger-
mania ma soprattutto in Francia e in Italia: qui, nelle terre d’America, la fraternità 
e l’uguaglianza sono diventati, grazie ai «fratelli», principi costituzionali […]. Sono 
tutti motivi che rifluiranno agevolmente, e non solo attraverso le parole-simbolo, 
nel gran fiume dell’ideologia rivoluzionaria; non meno importante è il contributo 
dell’associazionismo massonico, e della piramide dei gradi, degli ordini interni, 
e della manipolazione dell’opinione pubblica e del consenso in una stagione di 
«sociabilità democratica». I circoli o club rivoluzionari traggono piú dalle logge 
massoniche che dalle lobbies inglesi: e l’esperienza americana, per taluni vissuta per 
altri descritta, un’esperienza ancor essa costantemente assistita dall’associazionismo 
muratorio, ha avuto un’influenza a tutt’oggi sottovalutata50.

48 Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., p. 421.
49 «È ormai acquisito dalla storiografia il ruolo che i modelli massonici di sociabilità politica 
hanno avuto in Italia, non meno che in Europa, nella genesi della forma-partito sia esso il 
liberale o il democratico: la pratica muratoria della setta (una rigorosa gerarchia di funzioni 
e la “divisione del lavoro”) e le forme concrete del solidarismo massonico, per quanto dif-
ferenziate nelle varie ascendenze (università popolari, casse mutue “di soccorso” etc.) sono 
state all’origine del partito moderno, sia per quanto attiene al proselitismo, alla distribuzio-
ne territoriale, al carattere elitario di “guida del popolo”, ma anche – in area democratica 
– all’impegno di educazione-formazione, precondizione del trapasso alla politicizzazione di 
massa» (G. Giarrizzo, Massoneria e Risorgimento, in «Hiram», 1999, n. 2, pp. 43-46: 45).
50 Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., pp. 401-402.
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Se questa è la periodizzazione della massoneria settecentesca, delineata da 
Giarrizzo come momento interno al mondo dei Lumi, vediamone ora al-
cune corrispondenze nella sua riflessione sull’Illuminismo tout court. Va 
rilevato che ciò che sembra interessare qui Giarrizzo, assai sensibile alle 
questioni di storia della storiografia, di cui cercherà nei suoi ultimi vent’an-
ni di scrivere un’epitome che poi non porterà a termine, è assai piú la storia 
dell’idea di Illuminismo che non l’Illuminismo in quanto tale che Giarrizzo 
considera, come abbiamo visto, parte della società europea settecentesca 
nel suo sviluppo51, quindi momento interno di una piú generale evoluzio-
ne e periodizzazione possibile. Gli scritti al riguardo sono numerosi, ma 
limitandoci a quello forse piú importante, Illuminismo: parabola di una 
idea52, vediamo che prima che nazionale la lettura periodizzante di Giarriz-
zo è politica, trattandosi di una rassegna di accezioni di Illuminismo che si 
configurano in funzione di una ricostruzione del passato che legittima un 
presente nazionale come progetto e come egemonia desiderata.
Nel corso di questa storia troviamo dapprima una scarsa considerazione 
nel pensiero liberale dell’Ottocento per l’Illuminismo, schiacciato sulla 
rivoluzione francese, poi abbiamo la nascita di una nuova idea dei Lumi, 
di cui in qualche modo siamo tuttora figli, con Wilhelm Dilthey, che li 
vede come Aufklärung dalle radici pietistiche e come fondamento di una 
cultura umanistica tedesca egemone. «Per questa via l’Aufklärung vien resa 
autonoma non solo dalla Rivoluzione francese, ma dalla stessa Francia le 
cui Lumières sono confinate ad un aspetto nazionale della moderna cultura 
europea tedesco-centrica»53. Abbiamo poi una risposta francese con Gustave 
Lanson che 

inaugura il pieno recupero del Settecento per una interpretazione «neorazionalisti-
ca» e soprattutto agermanica del romanticismo europeo. Il centro da cui muovere 
è allora in Francia, il romanticismo francese non è figlio della Germania antirivo-

51 Cfr. supra, note 5 e 6.
52 G. Giarrizzo, Illuminismo: parabola di un’idea, in Filosofia e storia della cultura: studi in 
onore di Fulvio Tessitore, a cura di G. Cacciatore, M. Martirano, E. Massimilla, vol. II, L’età 
contemporanea, Napoli, Morano, 1997, pp. 329-344 (da cui citiamo); rist. in Per una storia 
della storiografia europea, vol. II, Acireale, Bonanno, 2000, pp. 71-87; traduzione ampliata: 
Enlightenment: The Parabola of an Idea, in «Proceedings of American Philosophical Society», 
Vol. 141, 1997, No. 4, pp. 436-453. Il testo verrà poi ripreso, ora nella stessa forma testuale 
ora ampliato, nel piú tardo Illuminismo, cit.
53 Giarrizzo, Illuminismo: parabola di un’idea, cit., pp. 329-330. «Col progredire della civiltà 
si fa valere l’ideale di una vita diretta dal pensiero; e proprio questo è l’ideale che il secolo 
XVIII vorrebbe imporre»: citazione da Dilthey, ivi, p. 332.
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luzionaria, ma di un interno sviluppo delle Lumières francesi. L’Illuminismo iden-
tificato con lo «spirito filosofico» risale al periodo 1675-1750 e coincide col razio-
nalismo, e si costituisce cerniera tra il grande Seicento e lo «spirito romantico»54.

Questa posizione si rafforzerà dopo la prima guerra mondiale, anche se 
gli anni Venti sono anche il decennio che in Francia «radica l’opposizio-
ne fra Illuminisme […] e Lumières. Si passa da una lettura “forte” della 
Massoneria, cui si rivendicava il merito della Rivoluzione francese e del 
laicismo della Terza Repubblica, ad una lettura “debole” della medesima, 
collegata con l’antirazionalismo e l’occultismo»55. «Alla fine del processo 
D. Mornet esplorerà Le origini intellettuali della Rivoluzione francese, ed il 
compiuto progetto Lanson consegnerà una lettura compatta del Settecento 
franco-centrico tra il 1680 e il 1830 – una lettura che avrebbe fino agli anni 
’50 condizionato la nostra lettura dei Lumi»56.
Emergono in questa fase filosofie della crisi e ricorrenti contestazioni della 
civiltà liberale, su cui convergono filoni fra loro assai diversi: 

Lo scontro sull’Illuminismo si fa negli anni ’30 piú aspro con la critica radicale 
della società borghese e della cultura liberale, fino a costituire una linea divisoria 
tra cultura liberal-democratica e cultura «antiborghese». In Francia e in Germania, 
la cultura di sinistra e la cultura di destra occupano entrambe il fronte della lotta 
all’individualismo liberale (ed all’economia liberista); e la sociologia cattolica soc-
corre, con un Medioevo affollato di contadini proprietari e da artigiani protetti 
entro l’involucro solidale della corporazione57.

Queste contestazioni nel secondo dopoguerra si rinnovano da piú parti, 
ideologiche e geografiche, da Crocker e Koselleck a Althusser, lasciando 
isolato il riformismo socialista a difendere il mondo dei Lumi: «Gay ed io 
(egli in Voltaire 1958, io in David Hume 1962) coglievamo, da posizioni 
socialdemocratiche, il carattere “alto” ma fragile della libertà e della civiltà 
in Europa»58. 
Qui la riflessione di Giarrizzo si fa piú direttamente politica, e in questa 
fase emerge tutta la distanza fra Giarrizzo e Venturi, fra il realismo del 

54 Ivi, p. 333.
55 Ivi, pp. 334-335.
56 Ivi, p. 335. Il passo viene ripreso in Per una storia della storiografia europea, vol. II, cit., p. 
77 e poi ancora in Illuminismo, cit., pp. 79-80, dove parlerà di «una lettura che fino gli anni 
’50 condizionerà la nostra interpretazione franco-centrica del Lumi» (ivi, p. 80).
57 Giarrizzo, Illuminismo: parabola di un’idea, cit., p. 335.
58 Ivi, p. 338.
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politico socialista59 e il radicalismo dell’intellettuale azionista che viene 
visto rifluire con Godechot (come effetto del ’68?) nell’alveo delle rivolu-
zioni democratiche di Palmer e di una continuità a vantaggio del modello 
americano: 

Franco Venturi lasciava le isole del «quietismo» come radicalismo religioso60; e ad 
allacciar le fila della «circolazione delle idee» (1956) si volgeva ai nuovi approdi del 
Settecento riformatore. Con le riforme il suo ’700 italiano si faceva «autonomo» 
(1969) rispetto agli esiti rivoluzionari; ed egli recuperava non solo la distinzione 
classica fra il 1789 e il 1793, ma – attraverso Vasco e Beccaria – si accostava allo 
«spirito» delle tesi del Calcaterra, mentre – rifluendo con J. Godechot nell’alveo 
Palmer delle «rivoluzioni democratiche» […] – rinforzava la continuità 1782-1789 
a vantaggio del modello americano nel tradizionale confronto col francese. Effetto 
quest’ultimo anche del Sessantotto e del terrorismo, che porteranno Venturi a can-
cellare la fase giovanile di Gl ed il volontarismo giacobino. A differenza di Venturi 
(1970), l’importanza di Peter Gay e di A. Cobban e d’altri sta nell’avere rivendicato 
l’origine illuministica della modernità contro il filone Löwith-Talmon-Crocker che 
ai Lumi riportava le origini del totalitarismo61. 

Ma verso la fine del XX secolo i mutamenti dell’ordine mondiale fanno sí 
che la vitalità dell’idea di Illuminismo sembri volgere al termine:

59 Espressione che potrebbe essere fraintesa. Quando parliamo di «realismo del politico so-
cialista» ci soccorre l’episodio, narratoci da Pippo nel corso di una trentennale amicizia, di 
un progetto di speculazione edilizia catanese da parte di una rete malavitosa, cui non era 
estraneo un dirigente del Psi, fatto naufragare dallo stesso Giarrizzo allora vicesindaco e 
assessore all’Urbanistica del Comune catanese (1985-86). Dubito che Pippo si sia posto il 
problema della pericolosità, per sé e per la propria famiglia, di quanto stava facendo. Ma di 
questo «realismo politico» stiamo parlando, ai tempi in cui Politica si poteva ancora scrivere 
con la maiuscola…
60 «Diderot sperimentò dunque personalmente quella che è una fase importante nella for-
mazione dello spirito moderno. Prima misticismo ascetico e individualistico nel Medio Evo, 
poi punta estrema, con Valdès e i valdesiani, dell’umanesimo rinascimentale, il quietismo 
religioso doveva rinascere, nel Seicento francese, per opera di alcuni gesuiti e di Fénelon, 
intimamente legato ad un nuovo interesse per la natura e per le creature di Dio. La prefa-
zione migliore alla storia della profonda vena quietistica che traversa tutto l’illuminismo 
settecentesco è forse la storia del sentimento religioso di Brémond» (F. Venturi, Giovinezza 
di Diderot [1713-1753] [Parigi 1939], Palermo, Sellerio, 1988, p. 38, cit. in G. Giarrizzo, 
Venturi e il problema degli intellettuali, in Il coraggio della ragione. Franco Venturi intellettuale 
e storico cosmopolita, a cura di L. Guerci, G. Ricuperati, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 
1998, pp. 9-59: 21-22).
61 Giarrizzo, Illuminismo: parabola di un’idea, cit., p. 339; il passo è ripreso, con poche 
modifiche formali, in Illuminismo, cit., p. 90. Cfr. anche Autobiografia di un vecchio storico, 
cit., p. 179.
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Quest’ultimo quarto di secolo ha perciò conosciuto un declino dei Lumi, e di 
quel tempo e dell’Illuminismo nel rango delle gerarchie tematiche – ma il declino 
investe la stessa centralità dell’Europa e dunque segna la fine delle tradizionali pe-
riodizzazioni –. E neppure nel ritornante dibattito sulle radici dell’Europa il ’700 
dei Lumi gode di un posto di rilievo, che possiamo credere non sarà recuperato in 
un tempo che con il primato dell’Europa ha travolto anche la sua periodizzazione 
della storia mondiale, e con la fine della parabola dell’idea si è forse chiuso irrever-
sibilmente un tempo della nostra storia62.

Una conclusione amara, che prende realisticamente atto delle novità intro-
dotte dalla globalizzazione, del nuovo ruolo delle nazioni e civiltà asiatiche 
che si apprestano a esercitare un ruolo egemone mondiale e del parallelo 
esaurirsi della storia d’Europa come storia del mondo, da cui la fragilità fino 
all’inutilità delle vecchie forme di periodizzazione:

Un futuro difficile e tormentato per la ricerca storica, che mai come oggi vive un 
presente in bilico tra un passato impotente a fondar l’avvenire ed un futuro fin 
troppo vago per imporre allo storico le domande che contano: e senza queste do-
mande è sterile interrogare il tempo che fu. La crisi dello storicismo coincide forse 
con la scomparsa dei «profeti del passato»63.

62 Giarrizzo, Illuminismo: parabola di un’idea, cit., pp. 343-344. È significativo che una 
riflessione consonante fosse espressa in questi anni da un altro «grande vecchio» degli storici 
italiani, Paolo Prodi: «La modernità si conclude intorno alla metà del secolo scorso e il Con-
cilio Vaticano II in qualche modo ne partecipa la conclusione: con il Vaticano II la chiesa 
cattolica ha fatto i conti con la modernità proprio nel momento della sua fine» (P. Prodi, 
Cristianesimo e modernità politica, in Le religioni e il mondo moderno, a cura di G. Filoramo, 
vol. I, Cristianesimo, a cura di D. Menozzi, Torino, Einaudi, 2008, p. 39). «La concezione 
della storia moderna che noi ereditammo a metà del secolo scorso, basata sulla divisione 
cronologica fissata dalla grande storiografia dell’Ottocento, che domina tutto il panorama 
degli studi dai manuali della scuola media alle caselle dei concorsi per le cattedre universita-
rie, non ha piú alcun senso scientifico» (P. Prodi, Introduzione a Storia moderna o genesi della 
modernità?, Bologna, il Mulino, 2012, p. 11).
63 Giarrizzo, Illuminismo, cit., p. 108. Nel 1999 parlando di Chabod aveva scritto: «Son per-
suaso che siamo ormai al capolinea: e che di questo concetto – come di tanti altri, che han 
fatto da stelle polari della mia generazione al tramonto (Medioevo, Rinascimento, Lumi, 
Stato nazionale, Impero e piccolo Stato) – abbian poco uso, e che la loro chiusa parabola 
sfida le presenti generazioni a rileggere in nuova chiave planetaria la storia stessa dell’Europa. 
Ma non voglio certo esser io l’autore delle epigrafi funerarie poste sulla tomba dei miti, dei 
valori, dei simboli positivi della mia generazione» (G. Giarrizzo, Il piccolo Stato nella storia 
moderna, in Polis e piccolo Stato tra riflessione antica e pensiero moderno, a cura di E. Gabba, 
A. Schiavone, Como, New Press, 1999, pp. 67-75, rist. in Id., Per una storia della storiografia 
europea, vol. II, cit., pp. 39-49: 49).
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GIUSEPPE GIARRIZZO, SICILIANO 
E INTELLETTUALE EUROPEO*

Maurice Aymard 

Giuseppe Giarrizzo è tornato per sempre a casa sua, nella città dov’era nato, 
dov’era cresciuto, da dove aveva fatto prima i suoi studi secondari a Giarre 
e Acireale, e poi a Catania i suoi studi universitari, conclusi nel 1949-50 
con due lauree successive (Storia e Filosofia), prima di lasciare la Sicilia 
per otto anni: Napoli e l’Istituto Croce, Parigi – dove Chabod gli aveva 
procurato una prima borsa di studio nel 1950 –, Roma e l’Enciclopedia 
italiana (1950-54), da lui preferita alla Normale di Pisa, e poi, grazie a un 
finanziamento della Fondazione Rockefeller (1954-57), l’Inghilterra (Lon-
dra, Oxford – dove ho ritrovato venticinque anni dopo la sua foto nel libro 
d’oro dei fellows di All Souls College – e Edimburgo), i Paesi Bassi (Leida, 
dove acquistò una perfetta padronanza del fiammingo), e di nuovo Parigi.
Ripercorrendo questo periodo della sua vita molti anni dopo, in un te-
sto presentato a Napoli e in seguito pubblicato col titolo emblematico di 
Autobiografia di un vecchio storico, ha tracciato egli stesso un bilancio dei 
suoi interessi, dei temi che hanno orientato le sue letture, degli incontri e 
scambi con tanti giovani o meno giovani studiosi europei, e della matura-
zione personale che ha fatto di lui, «nato storico antico (e forse piú filologo 
che storico)» accanto al suo primo e infatti solo vero maestro e poi amico, 
Santo Mazzarino, uno «storico moderno». Tale maturazione è stata insieme 
lenta e appassionata, segnata da varie esitazioni, biforcazioni temporanee e 
ritorni indietro, e per niente lineare. Il suo filo conduttore principale ma 
non unico lo portò allo studio della cultura antiquaria nell’Europa mo-
derna – cioè il modo in cui l’Europa, fra Seicento e Settecento, ha ripreso 
possesso del suo passato per ricostruirlo e farne la base della sua civiltà: una 

* Questo testo riprende, sviluppandolo con alcune modifiche, aggiunte e correzioni, il testo 
del mio intervento presentato il 10 marzo 2017 nel quadro dell’omaggio reso a Giuseppe 
Giarrizzo dal Comune di Riposto, e organizzato dalla collega e amica Maria Concetta Cala-
brese (Università di Catania).
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civiltà che egli stesso definisce, nello stesso testo, parlando della sua lettura 
del libro di Gibbon e del suo mondo culturale come «una civiltà matura 
[…] in cui – accanto all’arroganza della “ragione”, le passioni tenevano 
come sospesi i dubbi, le inquietudini della crisi». Questo gli ha permesso 
di ridefinire i programmi e le ambizioni di una storia della cultura su scala 
europea, centrata sul periodo decisivo ai suoi occhi dell’Illuminismo, però 
largamente aperta sui tempi piú lunghi dei suoi vari passati e su tutti i 
grandi problemi del presente. E di rimanere per sempre, fino alla fine, uno 
storico di cui l’Europa definiva i veri orizzonti culturali. Ed è come tale che 
torna a trent’anni, otto anni dopo averla lasciata, nella sua isola.
Questa svolta nella sua vita, in un momento in cui si aprivano davanti a lui 
tante altre strade, può sorprendere. Non a caso sceglie la città universitaria 
piú vicina a Riposto, centro di tutti i suoi ricordi di famiglia, di infanzia 
e di gioventú, dove aveva lui stesso studiato. Questa scelta fu dopo piú 
volte confermata dal suo rifiuto di tutte le proposte che gli furono fatte di 
posizioni accademiche prestigiose fuori della sua isola: vi sviluppò tutta la 
sua carriera accademica. Una carriera che s’identificò con trentun anni di 
presidenza della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Catania, che 
fecero di lui «il Preside» per eccellenza. Non poteva affermare meglio che 
era lí, a Catania, a poca distanza da Riposto dov’era nato, che aveva le sue 
radici personali piú profonde e intime: delle radici che non voleva né pote-
va rompere. Aveva preso la giusta misura dell’Italia e dell’Europa, e poteva 
sentirsi bene in molti altri luoghi. A Catania si sentiva a casa sua, e poteva 
anche portare sulla Sicilia e sulla sua città uno sguardo che, pure distante e 
spesso critico, rimaneva familiare, e nello stesso tempo arricchito da tutte le 
esperienze accumulate all’estero.
Giarrizzo continuò lo stesso a viaggiare in Italia e all’estero, soprattutto 
in Europa. Viaggi brevi, richiesti dalle esigenze delle sue responsabilità 
accademiche, però anche dalle sollecitazioni e inviti a intervenire in un 
numero crescente di convegni e tavole rotonde alle quali la sua presenza 
era sempre piú spesso richiesta come indispensabile. Soggiorni piú lunghi 
all’estero, soprattutto d’estate, per le sue ricerche personali (sulla Sicilia, 
sull’Illuminismo e la massoneria, sulla storia della storiografia italiana nel 
suo contesto europeo, e tante altre tematiche che gli suggeriva una curiosità 
aperta a tutte le novità) negli archivi e nelle biblioteche di Vienna, Madrid, 
Parigi, Heidelberg, Copenaghen e altri luoghi, che gli permettevano sia di 
arricchire la sua documentazione e le sue informazioni, sia di moltiplicare 
e diversificare i suoi riferimenti spaziali e i suoi punti di osservazione e di 
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vista, sia di scoprire nuovi interlocutori. Soggiorni all’estero ancora, spesso 
piú brevi, invece, per partecipare, soprattutto a partire degli anni Sessanta 
del Novecento, al grande processo d’internazionalizzazione della vita acca-
demica e intellettuale del nostro continente che anticipò e rese possibile, 
fra la metà degli anni Cinquanta (uno dei simboli piú importanti ne fu il 
Congresso internazionale delle scienze storiche di Roma del 1955) e quella 
degli anni Ottanta con la caduta del muro di Berlino: un muro che lo divi-
deva in due parti senza riuscire a bloccare fra di loro una comunicazione e 
una circolazione sempre piú intense, che ignoravano le frontiere, e davano 
la possibilità di tessere delle reti durevoli di rapporti di scambi scientifici e 
di amicizie interpersonali. 
Questi viaggi erano indispensabili per un grande intellettuale come lui che 
viveva e si definiva come europeo, di sicuro uno dei piú grandi della secon-
da metà del Novecento. Però la sua volontà fu di vivere questo periodo di 
grande trasformazione dell’Europa dall’interno della Sicilia, fra Riposto e 
Catania, Piedimonte e Giardini Naxos, dalla zona che costituiva il suo giar-
dino personale e di cui aveva fatto non solo il suo punto di osservazione sul 
resto del mondo, ma anche il luogo dove poteva agire, e intervenire pub-
blicamente sul presente e sul futuro della Sicilia prima, e dell’Italia dopo: 
tutto il contrario del «giardino» presentato da Voltaire alla fine di Candide 
come isoletta protetta dalle minacce esterne e nella quale limitare i suoi 
investimenti di tempo e di lavoro. 
La chiave che ci permette di capirlo, e di seguire il suo percorso si trova 
lí: il rifiuto di scegliere fra le varie esigenze e potenzialità che portava in 
lui. Le sue ricerche storiche si organizzavano fra due poli. Da una parte, 
la cultura europea nel suo periodo di splendore e d’innovazione maggiore, 
il Settecento – quando essa assunse coll’Illuminismo una posizione dina-
mica d’indipendenza e di critica costruttiva di fronte ai poteri politici e 
religiosi che, dopo il primo slancio dell’Umanesimo, del Rinascimento e 
della Riforma, erano riusciti a reimporle almeno in parte il loro controllo. 
Dall’altra, la Sicilia, i cui vari passati, il presente e il futuro costituivano il 
cuore delle sue preoccupazioni e mobilitavano la sua attenzione. Fra questi 
due poli non ha mai voluto scegliere e possiamo pensare che la risposta a 
questa tensione che si rivelò creatrice fu la storia della storiografia, iniziata 
da lui in modo eclatante col suo libro su Gibbon, scritto quando stava per 
raggiungere i suoi ventisette anni, e nutrito sia dalle lezioni di Mazzarino, 
sia dal suo lavoro come redattore all’Enciclopedia italiana, una delle imprese 
emblematiche della vita culturale italiana, che costituiva per lui, come per 
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Federico Chabod negli anni Trenta, un punto privilegiato e quasi ideale 
di osservazione e di informazione su tutte le ricerche e i dibattiti in corso.
Non ha neppure voluto scegliere fra ricerche storiche e partecipazione atti-
va alla riflessione e all’azione politiche, alle quali la dimensione etico-poli-
tica, e piú largamente culturale, della storia come lui la concepiva gli per-
metteva di dare una dimensione nello stesso tempo critica e globale, aperta 
a tutte le trasformazioni, politiche, economiche, sociali e anche culturali 
delle nostre società. Non ha in effetti voluto rinunciare a niente: voleva, a 
modo suo, essere presente su tutti i fronti, e tenere tutte le contraddizioni 
e tutte le ricchezze del nostro mondo nella sua mano – un atteggiamento 
che lo avvicina a Braudel (da cui si sentiva per tanti aspetti molto lontano), 
che ha utilizzato varie volte questa metafora per definire l’obiettivo che am-
biva di raggiungere. Giuseppe Giarrizzo è stato, per noi e vicino a noi, un 
testimone, una guida eccezionale: una persona che ci aiutava e spingeva a 
identificare i problemi, a formulare le domande e, dopo, meno ad accettare 
le sue idee che a elaborare in modo autonomo le nostre risposte, le nostre 
soluzioni. 
L’opera sua stampata è immensa e testimonia la sua grande generosità in-
tellettuale. Prende anche le forme le piú diverse. Dai libri che segnano le 
tappe principali e centrali della sua ricerca (Gibbon e la Massoneria, ma an-
che Biancavilla) a quelli che costituiscono delle sintesi indispensabili come 
il volume della Utet sulla Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia o sulla 
Cultura ed economia nella Sicilia del ’700, a quelli collettivi come il volume 
La Sicilia, nella serie Le regioni della Storia d’Italia einaudiana, o i volumi 
della storia di Catania, di cui è stato l’ideatore, il regista, il maestro, riu-
nendo autori molto diversi fra di loro, proponendo una direzione comune 
abbastanza aperta per lasciar loro la piú grande libertà di esprimersi; dagli 
articoli scientifici a quelli sugli argomenti centrali della politica, dell’eco-
nomia e della cultura, sempre giusti e illuminanti. Ci eravamo abituati a 
queste forme di intervento sempre nuovi nella nostra vita (hai visto l’ultimo 
testo di Giarrizzo? quale? dove? ecc.). E la sua presenza ci manca oggi: non 
è stato sostituito, e forse non poteva esserlo. Però la sua lezione rimane, piú 
attuale che mai: tocca ad ognuno di voi non lasciarvi accantonare nell’an-
golo troppo facile dei vostri interessi personali di ricerca o di vita, dovete 
essere presenti nel mondo dove vivete, agire e reagire senza cedere mai alla 
tentazione della passività. Tale lezione doveva una parte della sua forza an-
che alla magia del suo parlare, che sentiamo ancora nelle nostre orecchie e 
che è rimasta presente nella nostra memoria.
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Ma il piú bel regalo che ci ha fatto, quello che in un certo modo dà il 
suo significato a tutto il resto, riassume in modo esemplare le sue idee, 
esigenze, ambizioni intellettuali e il suo progetto per la sua città, e ri-
marrà sempre presente perché lo facciamo vivere noi ogni giorno, visto 
che costituisce il nostro quadro di vita, è il restauro del Monastero dei 
Benedettini: la grande opera della sua vita, concepita e portata a termine 
per almeno trent’anni, senza mai lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà in-
contrate lungo la strada. Sarebbe stato evidentemente piú facile accettare 
le proposte, che non mancavano, di costruire un grande campus fuori 
città! Lui ha fatto fin dall’inizio la scelta opposta. Mantenere l’Università 
nel cuore della città, di cui costituiva un simbolo, fin dalla sua creazione 
a metà del 1400. Restaurare un monumento che testimoniava della ca-
pacità di reazione della città alle catastrofi cumulate della lava del 1669 e 
del terremoto del 1693, e che aveva poi occupato un posto cosí esemplare 
nella cultura letteraria (I Viceré). E, intorno all’Università, promuovere 
un processo di recupero e di rinnovo di tutto un quartiere della città 
settecentesca e ottocentesca. Era una sfida che solo lui poteva vincere e 
gliene dobbiamo essere grati. 
Molti di noi dobbiamo tanto a Giuseppe Giarrizzo, pure se ciascuno iden-
tifica con ritardo ciò che ne ha ricevuto e l’ha reso differente. Mi limiterò 
qui alla mia esperienza personale, che ha ispirato l’ultimo messaggio che 
gli ho mandato, in risposta a una sua mail, il 9 novembre 2015, cioè due 
settimane prima che ci lasciasse: 

Non so come ringraziarti per il tuo messaggio. Ti devo troppo, da ormai piú di 
quarant’anni, per non reagire immediatamente alla tua proposta, che accetto con 
gratitudine. Non ho dimenticato la prima volta in cui mi hai fatto l’onore di invi-
tarmi a parlare a Catania, nel contesto, per me, del dibattito europeo aperto dalla 
pubblicazione in italiano e poi in francese del libro di Kula sul modello dell’e-
conomia feudale. Da questa data, il rispetto iniziale è rimasto, ma si è arricchita 
dall’amicizia nata dai contatti personali, dalle esperienze condivise, dalle lunghe 
discussioni, dai progetti elaborati in comune, ed anche dai vostri ripetuti soggiorni 
a Parigi, colla presenza luminosa accanto a te di Maria. Ero arrivato da lontano in 
Sicilia, ed ero tornato nel 1976 nel mio paese, dopo dieci anni passati in Italia. E 
portavo in me una cultura e una tradizione storiografica diversa. Mi hai convinto 
che potevo essere utile a te personalmente, ma anche a voi, cioè a molti colleghi 
giovani o meno, colle mie differenze che aprivano la via a delle possibilità di dia-
logo. Tu avevi fatto del tutto per trattenermi in Sicilia, però hai capito e accettato 
la mia partenza, e hai subito creato le condizioni che mi hanno permesso di man-
tenere per quasi quarant’anni adesso questo rapporto forte, e per me una fonte 
permanente di ispirazione e di stimoli intellettuale, colla Sicilia.
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Per la paura e il rispetto, ti voglio subito rassicurare. Il tuo esempio mi fa pensare 
alla reazione di Braudel, piú anziano di te di 25 anni – una generazione –, quando 
subito dopo il 1968 alcuni lo rimproveravano di comportarsi da monarca. La sua 
risposta fu semplice: «forse, ma da che cosa mi andrete a sostituire? Nella migliore 
delle ipotesi, da una feudalità!». Una feudalità, cioè la paura senza il rispetto. L’au-
torità che è stata la tua, la dovevi al tuo prestigio intellettuale, che legittimava il tuo 
potere istituzionale, e non gli doveva niente.
Ti chiedo qualche giorno per scrivere la relazione che mi chiedi. Sarà centrata 
sulla crisi attuale della storia, legata alla globalizzazione iniziata in fatti almeno 
dall’inizio degli anni Settanta, e sul rapporto fra storia e situazioni contemporanee. 
Il punto di partenza ne sarà un testo di Braudel nel secondo volume di Civilisa-
tion matérielle, économie et capitalisme (Paris, Armand Colin, 1979, p. 110): mi 
perdonerai il parallelo fra lui e te. Siete stati nella mia vita i miei veri maestri, cioè 
le persone che mi hanno veramente aiutato a diventare ciò che sono: «Il y a, en 
effet, une inégalité “historiographique” entre l’Europe et le reste du monde. Ayant 
inventé le métier d’historien, l’Europe s’en est servie à son avantage. La voilà toute 
éclairée, prête à témoigner, à revendiquer. L’histoire de la non-Europe est à peine 
en train de se faire. Et tant que l’équilibre des connaissances et des interprétations 
ne sera pas rétabli, l’historien hésitera à trancher le nœud gordien de l’histoire du 
monde, entendez la genèse de la supériorité de l’Europe».
Come avrai capito, questa osservazione, che veniva a confermare alcune delle mie 
intuizioni, ha incoraggiato le mie scelte personali, e in particolare il mio impegno, 
grazie alla Maison des Sciences de l’Homme, per questa apertura ai mondi extra-
europei.

Tale scambio – l’ultimo che ho avuto con lui – interviene a ricordarci un’al-
tra sua dimensione personale: da grande intellettuale, che aveva inventato 
da solo, in modo del tutto autonomo, la sua strada, ascoltando i vari stu-
diosi che aveva avuto l’occasione di incontrare, non ha mai cercato di creare 
una «scuola», né di avere degli «allievi» che l’avrebbero ascoltato con rispet-
to, e poi seguito e imitato. Gli interessava invece avere degli interlocutori, 
giovani o meno, che seguivano delle direzioni diverse dalle sue e studiavano 
altre discipline, per poterli ascoltare, imparare qualcosa da loro, reagire alle 
loro proposte originali, e talvolta suggerire loro una pista alla quale non 
avevano pensato. A modo suo, gli piaceva insegnare, in particolare ai piú 
giovani, la libertà intellettuale.
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Opinioni e dibattiti

ALFABETIZZAZIONE, LIBRI E FRONTIERE 
RELIGIOSE. INTERPRETAZIONI DA RIDISCUTERE

Marina Roggero

1. La questione dei rapporti tra alfabetismo, stampa e religione nell’Europa 
dell’età moderna, questione che – è bene ricordarlo – affonda le sue radici 
nei primi decenni dello scontro tra cattolici e protestanti, è stata per lungo 
tempo al centro di un dibattito dai toni vigorosi, e non di rado aggressivi. 
Negli ultimi anni del Novecento si è assistito però a un riposizionamento 
storiografico significativo, che ha sfumato le forti tinte di quell’immagine 
che aveva disegnato un continente nettamente diviso non solo sul fronte 
confessionale, ma anche su quello dei libri e dell’alfabetismo. E proprio 
sui termini di questa discussione, oggi apparentemente deideologizzata e 
caratterizzata da accenti quasi ecumenici, vale la pena di tornare a riflettere. 
Tra i fattori estrinseci che hanno pesato su questo mutamento di indirizzo 
possiamo ricordare, su un piano politico istituzionale, sia il raffreddarsi 
dello scontro tra Stato e Chiesa sulla scuola, che in molti paesi aveva ali-
mentato una storiografia pugnace e programmaticamente schierata, sia il 
riemergere dell’integralismo islamico, che ha indotto ex post a ricomporre le 
fratture del quadro storico europeo, avallando nella memoria pubblica l’i-
dea di una preesistente e fittizia unità dell’universo cristiano. Sul piano del-
la ricerca storica, invece, bisogna tener conto di elementi come la crescente 
influenza degli studi socio-antropologici e del cultural turn e, piú recente-
mente, l’impatto di una storia globale e connessa, focalizzata su scambi a 
largo raggio: sollecitazioni diverse e molteplici che hanno indotto anche gli 
studiosi dell’educazione e gli storici del libro a guardare e indagare in modo 
diverso vecchi problemi. 
Per cogliere il senso delle nuove proposte si consideri, ad esempio, l’invito 
di un ricercatore come Willem Frijhoff, molto sensibile ai temi educativi 
e radicato in un ambiente culturalmente e religiosamente misto quale l’O-
landa. In un lavoro comparativo su L’expérience de la différence religieuse 
dans l’Europe moderne (2013), Frijhoff suggeriva l’opportunità di superare il 
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livello dei conflitti e delle frontiere – peraltro già analizzati a fondo da una 
storiografia plurisecolare –, e di procedere oltre, affrontando anche altre 
questioni rimaste invece sotto traccia, come «une conscience chrétienne 
partagée et le savoir implicite d’appartenir à une chrétienté commune»1. 
Considerando tale orientamento, si comprende meglio il calo di interesse 
per le grandi ricerche (anche quantitative) di storia dell’istruzione avviate 
nella seconda metà del Novecento, quelle ricerche che avevano sottolineato 
le linee di frattura tra paesi del Nord e Sud Europa, e individuato nelle 
religioni uno dei fattori significativi del divario già messo a nudo da censi-
menti e statistiche ottocentesche. 
Nell’economia del nostro discorso rimane comunque importante tenere a 
mente come tali ricerche avessero registrato scarti e disallineamenti assai 
rilevanti, che non solo non sono stati sconfessati, ma pongono ancor oggi 
interrogativi ineludibili. Per limitarci a pochi dati essenziali, ricordiamo 
che le stime dell’analfabetismo adulto intorno al 1850 distinguevano net-
tamente un gruppo di regioni avanzate – Prussia, Svezia, Scozia – con tassi 
dal 10 al 20%, da un gruppo di coda in cui Italia e Spagna, con il 75-80%, 
erano seguite solo dalla Russia, con piú del 90%. Il gruppo intermedio 
comprendeva, tra gli altri, l’Inghilterra e il Galles (con il 30% circa) e la 
Francia (con il 40-45%)2. Come dar ragione di percentuali cosí basse nei 
paesi cattolici senza ricorrere a una spiegazione che tenga conto del fattore 
religioso e della sua incidenza sul piano culturale? I recenti revisionismi 
sembrano poco interessati a rispondere a questa domanda.
Per quanto riguarda il mondo protestante, il processo di revisione storio-
grafica cui si accennava ha rimesso in prospettiva le tesi e le parole d’ordine 
dei libri e degli autori piú militanti, che per secoli avevano ripreso le riven-
dicazioni primigenie sul valore della lettura individuale delle Scritture, e sul 
ruolo provvidenziale della stampa come «fountain of Reformation». Que-
sta tradizione aveva individuato il suo testo fondativo nel Book of Martyrs 

1 W. Frijhoff, Chrétienté, christianismes ou communautés chrétiennes?, in B. Forclaz, dir., L’ex-
périence de la différence religieuse dans l’Europe moderne, Neuchâtel, Alphil, 2013, pp. 17-43: 
38.
2 I dati sono tratti da C.M. Cipolla, Istruzione e sviluppo, Bologna, il Mulino, 2002, p. 125 
(1a ed. 1969). I contributi successivi non hanno messo in dubbio né la gerarchia né l’ordine 
di grandezza di queste stime, ma piuttosto ne hanno ridiscusso senso e interpretazione. Sul 
dibattito successivo cfr. R.A. Houston, Cultura e istruzione nell’Europa moderna, Bologna, 
il Mulino, 1997 (ed. or. 1988); D. Vincent, Leggere e scrivere nell’Europa contemporanea, 
Bologna, il Mulino, 2006 (ed. or. 2000); e il numero speciale di «Histoire de l’éducation»: 
Apprendre à lire aux débutants dans les pays de langue romane (1750-1950), 2013, n. 138. 
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di John Foxe, con la sua magnifica e inequivoca rivendicazione del ruolo 
della lettura, e prima ancora della stampa, strumento provvidenziale che 
forniva tutte le copie necessarie dei testi sacri perché ciascun fedele potesse 
accostarsi alla parola di Dio: «As the printing of books ministered matter 
of reading, so reading brought learning, learning showed light […] blind 
ignorance was suppressed, error detected and finally God’s glory, with truth 
of his word, advanced»3. 
Se si vuole misurare il progressivo depotenziamento di questa immagine 
eroica, che rivendicava nell’interpretazione libera e diretta della Bibbia sen-
za mediazione sacerdotale uno dei principi basilari del protestantesimo, 
bisogna considerare che, una volta chiusa la fase dei piú aspri scontri teolo-
gici, le drammatiche divisioni delle origini andarono perdendo parte della 
loro rilevanza e si consolidarono nell’immaginario collettivo in rappresen-
tazioni semplificate e luoghi comuni, alimentati anche da una produzione 
divulgativa, dai romanzi ai libri di viaggio. 
Pescando tra queste pubblicazioni minori, che a lungo continuarono a riba-
dire – con ironia o con sgomento – la totale e assoluta estraneità alla cultura 
biblica di genti e paesi mediterranei, ricordiamo ad esempio il pittoresco 
resoconto di un apostolo laico della Società biblica britannica, George Bor-
row, pubblicato nel 1848 a Londra con un titolo a effetto: The Bible in 
Spain: Or, the Journeys, Adventures, and Imprisonments of an Englishman, 
in an Attempt to Circulate the Scriptures in the Peninsula. A portare l’avven-
turoso inglese in carcere – conviene sottolinearlo – fu proprio l’assoluta 
incomprensibilità delle motivazioni del suo viaggio da parte dei nativi da 
convertire: nel tentativo di catalogare il bizzarro straniero e la sua bizzar-
ra missione in base a parametri riconoscibili, gli spagnoli etichettarono il 
propugnatore biblico quale seguace del pretendente al trono carlista, e con-
seguentemente lo arrestarono come agitatore politico sulle coste del Fini-
sterre4. Tutta la narrazione di Borrow era intessuta di episodi che intenzio-
nalmente confermavano il topos della superiorità del mondo della Riforma, 
ove la ricchezza della vita culturale e spirituale – in contrasto con l’Europa 
mediterranea – era da secoli influenzata dalla lettura massiva delle Sacre 

3 The Invention and Benefit of Printing: The Acts and Monuments of John Foxe, London, 
Seeley and Burnside, 1837-1841, vol. III, pp. 718-722 (1a ed. 1563). Conosciuta comune-
mente come Book of Martyrs, l’opera fu usata come arma di propaganda da Elisabetta I, e 
divenne ben presto un best-seller.
4 F. Bouza, Contrarreforma y tipografía. ¿Nada más que rosarios en sus manos?, in «Cuadernos 
de historia moderna», 1995, n. 16, pp. 74-87: 78-79.
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Scritture e di altri libri di teologia e religione in lingua volgare. In modo 
speculare, il diario di viaggio restituiva l’immagine di una Spagna remota e 
aliena, ove anche le persone istruite ritenevano la lettura della Bibbia una 
stravaganza tipica degli inglesi: «I have heard that the English highly prize 
that eccentric book» – obiettava sconcertato un magistrato locale a proposito 
del libro mostratogli dal viaggiatore; e rincarava la dose aggiungendo di 
trovare davvero strano che «the countrymen of the grand Baintham [Ben-
tham] should set any value on that old monkish book»5. Lo sguardo straniero 
catturava reazioni diverse, spesso di incomprensione e rifiuto, che si fonde-
vano insieme in un mix ostile, paradossalmente accomunando conservatori 
e progressisti.
Nel volume di Borrow, come in altre pagine del Settecento e Ottocento, lo 
stereotipo della irriducibile diversità religiosa si intrecciava con altri luoghi 
comuni, basati sul contrasto tra libertà e progresso dei paesi del settentrione 
e dispotismo e decadenza di quelli meridionali6; il che complica ulterior-
mente le cose, rendendo meno semplice per noi, alla distanza, valutare il 
senso delle rappresentazioni e il gioco delle parti. In controluce vi si intra-
vede, ad esempio, l’influsso di una certa ideologia wiggish, che leggeva la 
storia in termini di razionalità e progresso indefinito sul piano economi-
co-politico, e sul piano culturale come graduale processo di secolarizzazione 
e disincanto del mondo. Anche questa visione contribuiva ad avvalorare 
l’immagine storiografica tradizionale, che semplicisticamente separava oral 
e written world, e altrettanto schematicamente contrapponeva i corrispon-
denti universi di riferimento: per un verso i protestanti, identificati come 
popolo del libro, e per l’altro i credenti cattolici, che esprimevano invece la 
loro pietà attraverso rituali devoti (demonstrative piety)7.

2. Si è già anticipato che vari studi recenti, meno identitari e piú trasversali, 
hanno preso le distanze da questa interpretazione dicotomica. In quan-
to interessate ai fenomeni di scambio culturale e alle storie interconnesse, 
tali ricerche hanno infatti spesso avvicinato ed esplorato in parallelo i due 
mondi. Inoltre (altro segno distintivo) hanno tendenzialmente ribaltato le 

5 G. Borrow, The Bible in Spain, London, J. Murray, 1843, vol. II, p. 277. Il corsivo è mio.
6 Su questo tipo di valutazioni, spesso preconcette o stereotipate, cfr. V.I. Comparato, Viag-
giatori inglesi in Italia tra Sei e Settecento. La formazione di un modello interpretativo, in 
«Quaderni storici», XIV, 1979, 42, pp. 851-866.
7 H. Louthan, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 211 sgg.
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precedenti prospettive di indagine, sostituendo lo studio delle teorie con 
quello delle pratiche – religiose, educative, di lettura –; e spostando il focus 
dal piano dei dibattiti e delle definizioni di programma a quello delle rica-
dute effettive e concrete su uomini e territori.
Si prenda il ruolo della stampa. Al di là del fatto di sottolineare che non era 
importante solo per i protestanti, questi lavori ne hanno anche revocato in 
dubbio, o comunque attenuato, l’impatto complessivo, come cesura radi-
cale e rivoluzionaria, secondo l’interpretazione avanzata alla fine degli anni 
Settanta da Elizabeth Eisenstein8. L’attenzione si è invece appuntata sulla 
persistente commistione nei secoli di vari sistemi comunicativi, in base alla 
tesi che i testi stampati – religiosi anzitutto – non si diffusero a spese, ma 
piuttosto in connessione con altri strumenti di circolazione di messaggi e 
notizie9. Per studiare appunto le forme di comunicazione nell’Europa mo-
derna, i curatori di un volume intitolato Print and beyond (2006) hanno 
proposto il concetto di elaborate portfolio come idoneo a tenere insieme, 
oltre allo scritto, tutte le possibilità dell’orale (discorsi, canti e recite) e del 
visuale (immagini, emblemi, insegne ecc.), ben piú capaci di attrarre il po-
polo dei semplici10. La sollecitazione a superare i vecchi schemi è senza dub-
bio condivisibile a livello operativo, ma la scelta del termine, che appartiene 
al vocabolario aziendale e pubblicitario contemporaneo, rappresenta una 
spia linguistica un po’ inquietante della forte proiezione di problemi attuali 
sul passato storico, secondo una tendenza che accomuna parecchie ricerche 
di questo tipo. 
Altro tratto caratteristico da evidenziare è il taglio cronologico program-
maticamente esteso. La scelta di privilegiare prospettive ampie e di tempo 
lungo ha non di rado indotto a far rifluire il tema storico della lettura e 
dell’alfabetizzazione religiosa all’interno di processi piú generali di disci-

8 E. Eisenstein, La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento, Bologna, 
il Mulino, 1985 (ed. or. 1979). Sulla ricerca di Eisenstein e sulle sue ricadute cfr. Agent of 
Change: Print Culture Studies after Elizabeth L. Eisenstein. Wide-Ranging Essays on Print Cul-
ture from Renaissance Europe to the Contemporary Digital World, eds. S. Alcorn Baron, E.N. 
Lindquist, E.F. Shevlin, Amherst, University of Massachusetts Press, 2007.
9 Cfr. R. Scribner, Per il popolo dei semplici: propaganda popolare nella Riforma tedesca, Mila-
no, Unicopli, 2008 (ed. or. 1981).
10 J. Pollmann, M. Greengrass, Introduction, in Religious Communication: Print and beyond, 
in Cultural Exchange in Early Modern Europe, vol. I, Religion and Cultural Exchange in Eu-
rope, eds. H. Schilling, I. Tóth, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 221-
235: 227.
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plinamento e confessionalizzazione11: processi legati alla genesi dello Stato 
moderno, che in buona sostanza sono stati considerati comuni tanto al 
cattolicesimo quanto al luteranesimo e al calvinismo. Le conseguenze della 
scelta di tale periodizzazione e di tali categorie storiografiche sono (ancora 
una volta) evidenti: il tema forte della rottura cinquecentesca dell’unità del-
la Respublica cristiana è stato allontanato sullo sfondo, e la dimensione del 
conflitto e delle differenze irriducibili tra gruppi religiosi fortemente depo-
tenziata. In tal senso, non sorprende che vari di questi studi, per revocare in 
dubbio ruolo e importanza delle letture bibliche in volgare, abbiano scelto 
il terreno di ricerca piú favorevole, concentrandosi sulla Germania luterana 
e sui fedeli della Chiesa anglicana.
Per l’Inghilterra di età moderna, le ricerche di Ian Green hanno rivisto cri-
ticamente la tesi che il possesso di Bibbia e Nuovo Testamento in edizione 
completa fosse comune tra i gruppi popolari, salvo naturalmente il caso di 
prestiti, doni o eredità. Molto piú diffusi sembra fossero invece i compen-
di (abridgements, heads), che servivano per selezionare e per memorizzare 
frasi bibliche utili nella vita quotidiana; gli ammonimenti per principianti 
(advices for beginners); e i libretti di domande e risposte o versificati: tutti 
strumenti che, grazie a una memorizzazione agevolata, dovevano guidare 
i fedeli nella lettura personale dei libri della Bibbia a fini di edificazione 
morale12. 
Anche per le aree protestanti di lingua tedesca l’argomento è stato ripreso 
in modo problematico. Étienne François, ad esempio, ha puntualizzato che 
il biblicismo marcato restò tratto caratteristico della minoranza pietista e 
di piccoli gruppi fondamentalisti e millenaristi, spesso tentati da forme di 
isolamento settario; e ha ricordato che la maggioranza accedeva invece alle 
Scritture per via mediata, grazie soprattutto al culto, ai cantici, alle prediche 
e agli innumerevoli libri di devozione che commentavano il testo sacro e ne 
esplicitavano il senso13. La qual cosa, naturalmente, non escludeva affatto 

11 Su questo concetto cfr. H. Schilling, La «confessionnalisation», un paradigme comparatif et in-
terdisciplinaire, in «Études germaniques», LXXVII, 2002, n. 3, pp. 401-420; D. Julia, Sur la 
construction des identités confessionnelles dans l’Allemagne du XVIIIe siècle, in «Annales», LXVIII, 
2013, n. 4, pp. 1141-1152. Piú in generale, per una discussione aggiornata di questioni e concetti 
storiografici legati al tema della Controriforma, cfr. il saggio di E. Bonora, Il ritorno della Con-
troriforma e la Vergine del Rosario di Guápulo, in «Studi Storici», LVII, 2016, n. 2, pp. 267-295.
12 I. Green, Print and Protestantism in Early Modern England, Oxford, Oxford University 
Press, 2000.
13 É. François, Les protestants allemands et la Bible, in Le siècle des Lumières et la Bible, éd. par 
Y. Belaval, D. Bourel, Paris, Beauchesne, 1986, pp. 47-58.
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che la Bibbia si trovasse al centro di relazioni simboliche e affettive vivis-
sime, grazie alle funzioni di protezione e divinazione di cui era investita14.
È infine interessante notare come la rivisitazione critica dei successi e dei 
limiti della Riforma (ivi incluso il rapporto privilegiato con la cultura scrit-
ta) abbia indotto la storiografia anglosassone e centroeuropea a volgere uno 
sguardo piú attento, talora addirittura venato di ammirazione, al compor-
tamento e alle strategie degli antichi avversari15: una svolta non da poco 
rispetto a un passato ove le pratiche e la letteratura religiosa di larga circo-
lazione in aree cattoliche erano state considerate un soggetto trascurabile, o 
comunque poco significativo, «merely a minor road stop on the way to the 
Enlightenment»16. 

Si prenda, per fare un esempio concreto, un denso articolo di Geoffrey Par-
ker, uscito nel 1992 su «Past and Present»17. La premessa ribadiva che la fa-
miliarità con la Bibbia era cruciale per i protestanti, «in order to be saved», 
e che pertanto «the successful practice of the protestant religion required 
literate skill»18. Ma, sebbene la religione riformata prescrivesse e presuppo-
nesse la lettura individuale dei testi sacri, almeno per tutto il primo secolo la 
presenza di un gran numero di fedeli non alfabetizzati19 vanificò o indebolí 
queste opzioni di principio. Per assicurare l’istruzione terrena e la salvezza 
ultraterrena di tutto il gregge sarebbero occorsi l’apporto e l’azione capillare 
di un clero coscienzioso e ben preparato, un tipo di personale qualificato 
che fu invece a lungo deficitario. Questo sul fronte protestante; ma il punto 
per noi piú interessante di questo saggio riguarda il confronto istituito con 
il mondo cattolico. Parker (uno specialista della Spagna moderna) ricordava 
infatti l’incisività e l’efficacia dei provvedimenti disciplinari della Contro-
riforma a proposito di lettura e istruzione, istituendo una comparazione 
a tutto vantaggio della Chiesa di Roma. Accanto alla svolta significativa 
nel reclutamento del clero, cresciuto di numero e migliorato per livello di 
preparazione, menzionava infatti le azioni intraprese per promuovere l’alfa-

14 Ivi, pp. 55-57.
15 Cfr. ad esempio P.F. Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy and Learning, 1300-
1600, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1991.
16 Louthan, Converting Bohemia, cit., p. 212.
17 G. Parker, Success and Failure during the First Century of the Reformation, in «Past and Present», 
Vol. 136, 1992, pp. 43-82. Parker partiva – ampliandole geograficamente e comparativamente 
– dalle tesi di Gerald Strauss (Luther’s House of Learning: Indoctrination of the Young in the 
German Reformation, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1978).
18 Parker, Success and Failure, cit., p. 52.
19 Parker ipotizza una percentuale intorno al 50% per il primo secolo della Riforma.
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betizzazione religiosa e piú in generale l’educazione dei laici (dalle scuole di 
catechismo ai collegi degli ordini religiosi insegnanti). Le ragioni ultime di 
tale «remarkable picture of lay piety» nei paesi del Sud Europa – remarkable 
appunto in confronto con le difficoltà rilevate in quelli protestanti – erano 
riportate alla scelta di promuovere «an uncomplicated faith»20, ancorata a 
catechismo e preghiere, e di rafforzarla attraverso una letteratura minimale 
di devozione, ad alto tasso spettacolare ed emotivo: la scelta piú facile in 
un regime di monopolio dottrinale, senza alternative o concorrenti, di cui 
questa ricerca non ricordava però né costi né limiti.
A tali sollecitazioni provenienti d’oltre confine ha risposto con comprensi-
bile interesse, sul versante italiano, una storiografia orientata a riproporre 
una lettura in positivo dell’azione della Chiesa controriformista anche in 
campo letterario ed educativo. Il consenso su queste tesi omologanti si è 
manifestato diffusamente nel settore della storia dell’educazione e dell’in-
fanzia, campi tradizionalmente influenzati dalla cultura cattolica. Per co-
gliere il senso di tali posizioni si può ricorrere a un articolo di bilancio e 
sintesi (Educating and Disciplining Readers) apparso nel 2009 su «History 
of Education and Children’s Literature», ove le opzioni storiografiche di 
fondo erano esplicitate con estrema chiarezza: «Actually – scriveva Marta 
Brunelli – in consideration of historiographical categories of disciplining 
and Confessionalization, numerous points of contact seem to emerge in 
the control policies of the religious book both in the Catholic and in the 
Protestant world». A proposito della lettura della Bibbia, in particolare, 
«the researches of social history seem to demonstrate lesser and lesser dif-
ferences in the reading customs between Catholic and Protestant families, 
for example in early modern Germany»21.

3. Torneremo piú avanti su questo tipo di valutazioni. Per ora limitiamoci 
a notare che in questo quadro storico e storiografico sempre piú sfumato 
e mutevole, i cui contorni – un tempo tratteggiati in modo incisivo – si 
sono progressivamente opacizzati, c’è stata almeno una barriera che ha 
retto all’urto delle correnti revisioniste di fine Novecento, almeno una 
specificità inequivocabile che è stata confermata: quella che contraddi-

20 Parker, Success and Failure, cit., pp. 71, 73-76.
21 M. Brunelli, Educating and Disciplining Readers: Books, Publishing and Libraries in Italy 
at the Time of the Enquiry of the Congregation of the Index, in «History of Education and 
Children’s Literature», IV, 2009, n. 2, pp. 17-59: 57-58. La rivista, incardinata presso l’Uni-
versità di Macerata, pubblica preferibilmente contributi in lingua inglese.
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stingueva e isolava i puritani anglosassoni e i calvinisti di lingua francese 
nel loro rapporto assiduo e intensissimo con la Bibbia. La motivazione 
profonda che in queste cerchie spingeva i fedeli – giovani o vecchi, ricchi 
o poveri – a tornare incessantemente sulle pagine sacre, a studiarne ogni 
frase e parola per trarne il messaggio e la grazia di Dio22 era l’inesausta 
ricerca di salvezza; una salvezza di cui solo la diuturna lettura individuale 
forniva la chiave, favorendo quella conversione dello spirito che era il 
segno della benedizione divina. Proprio il desiderio di dare ai laici e alle 
persone comuni gli strumenti per leggere le Scritture rappresentava lo sti-
molo principale all’educazione del popolo. Per questo obiettivo, per por-
tare il verbo di Dio al simple folk, i puritani erano disposti a combattere e 
a sacrificare la propria vita, opponendosi a quanti, anche nel mondo della 
Riforma, ritenevano che l’interpretazione del testo sacro dovesse rimanere 
monopolio del clero e dei dotti. 
Era un principio gravido di conseguenze, che, applicato sino in fondo nei 
gruppi settari, contribuí a dissolvere l’unità protestante. Al di là dei rap-
porti e conflitti interni (non essenziali nel nostro discorso), va comunque 
riconosciuto che i caratteri e gli esiti peculiari della storia inglese dell’età 
moderna – culturale, politica e sociale – furono plasmati anche da questa 
tradizione religiosa radicale, che aveva alfabetizzazione e lettura popolare 
indissolubilmente connesse al suo nucleo profondo. Una tradizione, dun-
que, teologicamente ed emozionalmente «committed to the principle of 
democratic access to Scripture»23, che però nel corso del tempo si mostrò 
altresí flessibilmente capace di associare la literacy a una varietà di nuovi e 
piú mondani vantaggi, profitto e successo compresi. Ricerche specifiche 
condotte proprio su Inghilterra e New England hanno infatti messo in ri-
lievo come già da fine Cinquecento, e in misura crescente nel Seicento, in 
queste aree crebbe l’opinione che leggere e scrivere fossero abilità importan-
ti che portavano molti benefici. E se molti ne ribadivano ancora i vantaggi 
morali e spirituali, legati al fatto di abbeverarsi direttamente alla parola del 
Signore nella Bibbia, altri facevano invece riferimento a interessi piú terre-

22 Sul legame tra educazione del popolo e lettura della Bibbia nei gruppi puritani e radicali 
inglesi vale la pena di tornare alle pagine di C. Hill, Il mondo alla rovescia, Torino, Einaudi, 
1981 (ed. or. 1972). Sullo specifico delle letture infantili cfr. M. Roggero, Literacy e letture 
nel mondo protestante, in Dalla bibliografia alla storia. Studi in onore di Ugo Rozzo, a cura di 
R. Gorian, Udine, Forum Editrice, 2010, pp. 265-289.
23 Th. Laqueur, The Cultural Origins of Popular Literacy in England, in «Oxford Review of 
Education», Vol. 2, 1976, No. 3, pp. 255-275: 261.
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ni; e i piú connettevano l’istruzione a una varietà di benefits morali e civili, 
combinando mercy e profit24.

4. Dopo aver delineato i punti salienti di questo dibattito, richiamando un 
fascio di proposte storiografiche molto sensibili alle analogie e alle storie 
connesse, si può provare a questo punto a saggiarne la tenuta, ritracciando 
in controtendenza una geografia delle differenze. Per farlo, per verificare 
le peculiarità del cattolicesimo (romano e anche iberico) rispetto a libri, 
letture e alfabetizzazione religiosa, partiamo non dalle vette teologiche 
ma dal basso, dall’umile questione dei catechismi, strumento comune a 
gran parte dei paesi europei, al di là delle frontiere confessionali politiche 
e ideologiche.
A iniziare dagli ultimi due decenni del Novecento, alcuni studi, soprattutto 
di storia dell’educazione e della lettura, hanno fortemente evidenziato il 
fatto che nell’Europa della prima età moderna tutti i gruppi confessionali si 
servivano dei catechismi come mezzo di istruzione religiosa, proprio perché 
rispondevano a un obiettivo condiviso da tutte le élites, vale a dire il con-
trollo delle conoscenze dei fedeli in materia di fede e di culto. 
In Inghilterra, ad esempio, un breve catechismo fu integrato dal 1549 nel 
Book of Common Prayer ufficiale della Chiesa anglicana, ristampato piú 
volte ogni anno. The ABC with the Catechism, che era un primo libro di 
lettura, con una tavola di alfabeti, il catechismo e una scelta di preghiere 
tratte dal Prayer Book, costituí uno dei best-seller delle edizioni inglesi nel 
corso di tutta l’età moderna, come il suo fratello maggiore, The Primer 
and Catechism, che conteneva una piú vasta scelta di preghiere. A fine 
Cinquecento e nella prima metà del Seicento erano stampati da due a 
quattro volte l’anno, con singole tirature di 2.500 esemplari. Si trattava 
di milioni di copie, cui andavano naturalmente aggiunti i catechismi delle 
altre confessioni: presbiteriani, battisti, indipendenti e quaccheri25.
Anche per la Germania si è sottolineato come le interpretazioni eterodosse 
dei contadini in rivolta e dei gruppi radicali quali gli anabattisti inducessero 
evidenti correzioni nel luteranesimo che si andò affermando tra la fine degli 
anni venti e gli anni quaranta del Cinquecento. L’abilità di leggere e inter-

24 D. Cressy, The Environment for Literacy, in Literacy in Historical Perspectives, ed. D.P. 
Resnick, Washington (Dc), Library of Congress, 1983, pp. 23-42: 23-25.
25 D. Julia, Confessions chrétiennes et éducation: histoire d’une sécularisation, in «Annali di 
storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 12, 2005, pp. 67-100: 76-77 
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pretare correttamente la Bibbia, ad esempio, divenne sempre piú legata a 
figure di esegeti professionali, normalmente in possesso di un diploma in 
teologia. La lettura delle Scritture da parte dei laici non venne scoraggiata, 
ma fu progressivamente orientata e guidata da pastori e predicatori, che 
provvedevano con opportune istruzioni a garantire il corretto intendimen-
to del testo sacro. D’altronde, sebbene il ruolo della Bibbia nel Cinque-
cento non sia stato del tutto chiarito, almeno a livello popolare, studiosi 
competenti come Robert Scribner hanno ipotizzato che l’esperienza piú 
comune non fosse la lettura diretta, ma quella robustamente filtrata attra-
verso glosse, sermoni, catechismi e letteratura devota26. 
Al di là del generale successo del format catechismo, restavano però signifi-
cative differenze nell’uso. Certo, il crescere di correnti radicali e di fazioni 
persuase in breve i capi della Riforma a proporre ai propri seguaci materiali 
meno ambigui e mutevoli rispetto alle opzioni piú flessibili della prima 
fase27, e li indusse a diffondere versioni testuali approvate. La sfida non 
era piú solo l’opposizione teologica alla Chiesa di Roma, ma veniva dalle 
numerose e contrastanti versioni dottrinali all’interno del campo protestan-
te, e per questo motivo i catechismi, da testi che spiegavano le differenze 
tra papisti e veri cristiani, si trasformarono in libri indirizzati a divulgare i 
principi confessionali. In Germania, ad esempio, al catechismo di Lutero fu 
contrapposto il catechismo riformato di Heidelberg (1563), che divenne il 
testo di riferimento principale per le Chiese riformate tedesche e olandesi.
Mai comunque il catechismo (neppure quello di Lutero) fu inteso quale 
sostituto delle Scritture, ma sempre come la buona via che avvicinava i 
lettori al libro sacro, e li familiarizzava con il messaggio e i contenuti bibli-
ci, resi accessibili dalla traduzione in volgare. Anche per le persone meno 
colte, insomma, il catechismo stava a rappresentare un primo passo, e non 
un’alternativa a diverse e piú impegnative letture28. E mai fu formalmente 
rinnegato il principio che la parola del Signore aveva un senso chiaro ed evi-
dente, accessibile ai semplici laici: principio basilare del credo protestante, 
che era spesso sottolineato con enfasi in polemica con i cattolici, accusati 
di oscurare la verità di Cristo e nascondere il messaggio biblico di salvezza.

26 R.W. Scribner, Heterodoxy, Literacy and Print in the Early German Reformation, in Literacy 
and Heresy, eds. P. Biller, A. Hudson, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 
255-278: 276-277.
27 S. Ehrenpreis, Teaching Religion in Early Modern Europe, in Cultural Exchange in Early 
Modern Europe, vol. I, Religion and Cultural Exchange, cit., pp. 256-273: 259.
28 Ivi, p. 258.
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V’è poi un secondo dato da tener presente. Nelle regioni multiconfessionali, 
o che conobbero diversi regimi e dinastie, i testi della catechesi non 
riuscirono a raggiungere un monopolio assoluto, ma dovettero (in certe 
fasi almeno) sfidarsi in un regime di confronto/scontro. Cosí, ad esempio, 
in Inghilterra il catechismo – nella variante The ABC with the Catechism 
diffusasi sotto Elisabetta I – giocò un ruolo importante nella didattica 
della lettura dei principianti. In linea teorica la Chiesa anglicana cercò di 
stabilire testi uniformi anche nella fase di piú forte dissenso religioso; in 
pratica dovette comunque fare i conti con piú di 500 catechismi, diversi per 
ampiezza, stile e toni, che furono stampati dal 1560 al 1640; senza contare 
che questa produzione nel suo insieme doveva poi competere anche con la 
letteratura religiosa settaria, molto vitale per quanto vessata e condannata29. 
Sebbene il catechismo rimanesse una forma di scrittura di per sé fortemente 
disciplinante, un regime di serrata concorrenza come quello inglese tendeva 
a cambiarne i modi di fruizione e d’uso rispetto a regioni caratterizzate da 
piú stretta ortodossia come la penisola italiana, ove dopo metà Cinquecen-
to ne circolavano poche versioni, bloccate sul calco di un modello imposto 
dall’unica e potente istituzione ecclesiastica. D’altronde, soffocati gli ultimi 
focolai di eresia sotto Pio V, venne a mancare qui il «nemico» contro cui 
era necessario munirsi di conoscenze teologiche, sia per combatterlo sia per 
convertirlo; e, come già si diceva, si affermò una catechesi minimale, raffor-
zata da un’intensa partecipazione a cerimonie e riti della Chiesa piuttosto 
che nutrita di consapevolezza dottrinale30. 
La realizzazione del Catechismo romano, che si ebbe nel 1566, si inseriva 
inoltre in articolato processo di centralizzazione perseguito da curia e pon-
tefice, che portò anche alla scelta di testi in latino destinati a uniformare le 
pratiche della cattolicità: si ebbero cosí la revisione del breviario (1568) e del 
messale (1570). Una sostanziale unificazione dei catechismi in volgare in 
uso nelle scuole si ebbe a fine secolo, quando, su ordine di Clemente VIII, il 
cardinal Bellarmino compose due manuali: un catechismo piccolo di 48 pa-
gine destinato agli allievi, dal titolo molto significativo di Dottrina cristiana 
breve perché si possa imparare a mente (1597), e una Dichiarazione piú copiosa 
della dottrina cristiana in 276 pagine, destinata ai catechisti (1598). I due 

29 I.M. Green, The Christian’s ABC: Catechisms and Catechizing in England, c.1530-1740, 
Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 81-83. 
30 G. Fragnito, «Ogni semplice Chierico, o secolare, anche idiota è habile ad insegnarlo»: la 
circolazione del catechismo negli stati cattolici europei, in «Rivista storica italiana», CXXIX, 
2017, n. 1, pp. 77-97: 79, 90.
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testi ebbero grandissimo successo e lunga durata, perché il papa ne prescrisse 
l’adozione in tutto lo Stato della Chiesa, e ne affidò la privativa alla Arci-
confraternita della Dottrina cristiana romana, che aveva funzione di guida e 
indirizzo per tutte le confraternite e scuole della penisola31.

5. La storia dei catechismi ci conferma insomma, per la sua parte, che 
nell’Europa moderna sussistevano articolazioni e differenze, e che non era-
no di poco conto. Può essere opportuno tornare a ripeterlo, a proposito del 
dibattito su religione, letture e alfabetizzazione, per controbilanciare il peso 
di alcune proposte e indirizzi già menzionati. Il rinnovarsi del confronto 
storiografico è sempre cosa utile; e utili correzioni e integrazioni sono state 
in effetti avanzate per singoli paesi, o regioni, o gruppi sociali e confessiona-
li. Ma non appena si esca dall’ambito di contesti specifici, e si raffrontino in 
prospettiva comparata i vari casi e i vari territori, se ne ricava ancora la con-
ferma di una irriducibile diversità, e ci si rafforza nell’opinione che proprio 
su questo terreno si delinearono peculiarità radicate nelle opzioni religiose, 
e si scavarono differenze destinate a perdurare nel tempo, con conseguenze 
in parte ancora visibili alla distanza. 
Basterà qui ricordarne alcune tra le piú evidenti, a partire dal mondo della 
Riforma. Un primo dato, accreditato sia dagli storici della cultura sia dai 
linguisti, è che la familiarità dei fedeli con le versioni tradotte del Libro 
rappresentò un elemento cruciale nella creazione di una koinè linguistica, 
anche a livello popolare. Si tratta di una tendenza presente anche prima 
della Riforma, ma l’influenza positiva delle Scritture su standardizzazione e 
radicamento dei volgari, nella varietà scritta e orale, fu rafforzata nel Cin-
quecento nell’area protestante, dalla Germania all’Inghilterra, dalla Svezia 
alla Finlandia, dall’Olanda alla Danimarca e all’Ungheria32. 
Diversa invece la situazione delle regioni cattoliche. In Italia, in particolare, 
la lotta senza quartiere contro la minaccia protestante e il pericolo – 
temutissimo – di un coinvolgimento popolare nelle questioni di fede 
portarono infatti a guardare con crescente diffidenza alle letture dei semplici 
e ai testi scritti in volgare. Ne derivò una scelta a favore del latino tanto nel 

31 In Italia il modello unico imposto da Roma sarebbe stato messo in crisi solo nel Settecento 
nel quadro dall’intervento giurisdizionale dei sovrani riformatori. M. Catto, Un panopticon 
catechistico. L’arciconfraternita della dottrina cristiana a Roma in età moderna, Roma, Edizioni 
di storia e letteratura, 2003.
32 P. Burke, Lingue e comunità nell’Europa moderna, Bologna, il Mulino, 2006 (ed. or. 2004), 
pp. 131 sgg.
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culto quanto nell’insegnamento; una scelta che, pur valendo a consolidare il 
monopolio dottrinale e l’interpretazione autorizzata dei libri sacri, fu gravida 
di conseguenze anche a lungo termine. Le ricadute di tale politica, volta 
a riaffermare il monopolio del latino (e attraverso di esso del clero) sulla 
cultura religiosa, andarono infatti ben al di là della sfera teologica e biblica, 
determinando profonde modifiche nella pratica devota e riorientando 
interi settori della produzione libraria33. Nell’insegnamento primario, 
inoltre, l’italiano rimase a lungo compresso in uno spazio marginale o non 
ufficialmente riconosciuto. Bambini e bambine che conoscevano solo il 
dialetto si trovarono a sudare sin dalle prime lezioni su pagine e testi alieni e 
remoti, stesi nella lingua della Chiesa: su preghiere complesse come il Pater 
Noster, la Salutatio Angelica, il Symbolum Apostolorum o su oscure formule 
latine per il servizio della messa. Alla Chiesa di Roma, che nella penisola 
era poi la principale agenzia formativa, ben piú della buona capacità di 
leggere (o scrivere e contare) stava a cuore la catechesi dei gruppi popolari; 
e questa opzione di fondo, coniugata ai problemi organizzativi e al profilo 
degli allievi, orientava verso una didattica minimale, legata alla voce e alla 
memoria. La carenza di fonti rende difficili valutazioni quantitative, ma 
nell’insieme si può sostenere che simili forme di apprendimento sommario 
inducevano un consumo testuale approssimativo e incerto, e che questa 
pedagogia diffidente dei libri modellava un pubblico che si muoveva a fatica 
tra le parole e le pagine, soprattutto tra parole nuove e frasi articolate34.
Il che ci porta a una seconda questione nodale che riguarda – nel senso piú 
pieno – l’accesso ai libri, cioè a ragionare su come e quanto i gruppi poco 
scolarizzati e limitatamente colti (i «rustici», le donne e i ragazzi) riuscissero 
davvero a padroneggiare l’alfabeto, superando lo scarto tra pura decifrazione 
dei segni grafici e riconoscimento del significato di sillabe e parole; e a in-
terrogarci su quanti di loro sormontassero le difficoltà del periodo iniziale, 
vincessero le frustrazioni di una lettura ancora stentata e mnemonica, e pro-
vassero a cimentarsi con materiali e forme di scrittura via via piú complesse. 
In questo senso stimolo e aiuto vennero senza dubbio ai protestanti dall’a-
bitudine di ascoltare ogni settimana il sermone del pastore, un’esposizione 
articolata sulla base delle pagine bibliche, con un capo e una coda, un com-

33 G. Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna, il 
Mulino, 2005.
34 M. Roggero, L’alfabeto conquistato. Apprendere e insegnare nell’Italia tra Sette e Ottocento, 
Bologna, il Mulino, 1999.
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mento, delle variazioni e un corredo di deduzioni moraleggianti; dunque 
un esempio orale e vivente di come le parole stampate potessero diventa-
re discorso e struttura argomentativa35. Ai cattolici, invece, pur tenuti alla 
predica nei giorni festivi, mancava un passaggio chiave: la possibilità di un 
personale e diretto riscontro sui testi della parola di Dio annunciata dal 
pulpito; e mancava dunque un potente incentivo a far pratica sul lessico e 
la sintassi del volgare scritto. Certo, anche il clero cattolico metteva tra le 
mani dei propri fedeli i catechismi, e piccoli libretti di devozione, ma – sia 
per contenuti sia per qualità linguistica – non c’era paragone possibile tra 
questi prodotti e la Bibbia, la cui straordinaria ricchezza si prestava a letture 
di tipo diverso, che attingevano (anche nelle versioni ridotte) a significati e 
stratificazioni storiche, sapienziali e profetiche. 
Un ulteriore elemento di differenziazione riguarda infine le forme di scrit-
tura individuale, un’altra linea di tendenza che avrebbe lasciato tracce 
durature, segnando un netto confine nella produzione di egodocumenti 
(diari intimi, autobiografie ecc.) tra cattolici36 e riformati37. Nel mondo 
protestante, di fronte al problema drammatico della salvezza, un autoesame 
spirituale regolare e ripetuto – una sorta di spiritual bookkeeping, secondo il 
termine coniato da Christopher Hill – divenne mezzo privilegiato per ac-
quisire la certezza dello stato di grazia del singolo. La meditazione religiosa, 
l’autodisciplina, la costruzione identitaria del gruppo degli adepti giocaro-
no un ruolo importante nella fioritura di questo tipo di testi, soprattutto tra 
i puritani inglesi38, perché questa specifica tradizione di scrittura spirituale 
non si ritrova ad esempio presso gli ugonotti di Francia39. Tra gli altri ele-

35 Il suggerimento a riflettere su questo punto mi è venuto da Massimo Firpo, che ringrazio.
36 Anche per i territori italiani si può segnalare il caso di alcune scritture spirituali di mano 
femminile. Si tratta però testi particolari, per lo piú redatti su richiesta di confessori e/o 
inquisitori, da parte di donne tenute sotto controllo e obbligate a mettere per iscritto le 
proprie esperienze mistiche. Cfr. O. Niccoli, La vita religiosa nell’Italia moderna, Roma, 
Carocci, 1998, pp. 186 sgg. Sulle scritture di donne in generale si vedano anche le ricerche 
di Gabriella Zarri. 
37 Sulla precoce apparizione nel mondo riformato delle autobiografie cfr. M. Spufford, First 
Steps in Literacy: The Reading and Writing Experiences of the Humblest Seventeenth-Century 
Spiritual Autobiographers, in «Social History», Vol. 4, 1979, No. 3, pp. 407-435; D. Vin-
cent, Bread, Knowledge and Freedom: Study of Nineteenth Century Working Class Autobiogra-
phy, London, Methuen, 1981.
38 L’imperativo di un costante autoesame di coscienza era alla base di questo tipo di testi, 
costituendone la prima motivazione e modellandone i tratti caratteristici, Ch. Hill, Reforma-
tion to Industrial Revolution, Harmondsworth, Penguin Books, 1969, p. 40. 
39 Per la Francia, dove gli ugonotti riuscirono a introdurre concistori parrocchiali sul model-
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menti legati al diverso contesto, può aver pesato il fatto che i puritani non 
pervennero mai a mettersi d’accordo su una struttura ecclesiastica unificata: 
in tale clima proprio la necessità di forme di autodisciplina e il bisogno di 
trovare rassicurazioni agirono come leva per incentivare pratiche intense sia 
di lettura sia di scrittura spirituale40.

6. Tutte queste considerazioni ci riconducono al nocciolo duro della que-
stione: il fatto che la cultura del mondo protestante, nonostante le molte 
differenze interne, fosse pur sempre radicata in una religione che da un 
punto di vista teologico, normativo ed emotivo dipendeva dal principio 
dell’accesso diretto alle Scritture, rese comprensibili dalle traduzioni in vol-
gare. Sotto questo profilo l’alterità del mondo cattolico – soprattutto di 
quello mediterraneo – è evidente. In Italia i divieti formali della Bibbia in 
volgare e di molta letteratura connessa, reiterati con qualche variante per 
due secoli a partire dall’Index del 1558, decaddero solo a metà Settecen-
to, durante il pontificato di Benedetto XIV41. Ma anche dopo questa data 
non si ebbe una radicale inversione di tendenza, perché contro le letture 
individuali giocavano sia la persistente diffidenza di una parte del clero sia 
i timori interiorizzati dai buoni fedeli, ben ammaestrati contro i rischi di 
interpretazioni soggettive e arbitrarie. 
Basta tener presente questo dato, e accostarvi altri elementi noti, come i 
poteri e la capillarità dell’apparato di censura e il sostanziale monopolio 
confessionale in campo educativo, per avere la conferma che il caso italiano 
e anche quello spagnolo si configurano in età moderna in modo peculiare 
per ciò che riguarda istruzione, libri e prime letture, anzitutto religiose. 
Perché in ambedue i paesi le autorità (soprattutto ecclesiastiche) dovettero 
muoversi su una via stretta, volendo per un verso promuovere l’istruzione 
religiosa del popolo e per l’altro garantirne l’ortodossia attraverso l’accesso 
sorvegliato a pochi testi validati e l’eliminazione di quelli a rischio. Per-

lo di Ginevra, cfr. Ph. Benedict, Two Calvinisms, in Id., The Faith and Fortunes of France’s 
Huguenots, Aldershot, Ashgate, 2001, pp. 208-228.
40 K. von Greyerz, L’autoformation spirituelle en Angleterre, in «Histoire de l’éducation», 
1996, n. 70, pp. 49-63: 55-56; E. Botonaki, Seventeenth Century English Women’s Autobio-
graphical Writings: Disclosing Enclosures, New York, Mellen Press, 2004. 
41 G. Fragnito, La Bibbia al rogo, Bologna, il Mulino, 1997. La svolta, per quanto riguardava 
i territori controllati dall’Inquisizione spagnola, avvenne solo nel 1782, quando la Bibbia 
in volgare fu infine permessa ai buoni cattolici, purché abbastanza istruiti da orientarsi in 
queste materie. 



683 Alfabetizzazione, libri e frontiere religiose

ché venne a mancare qui, già dal secondo Cinquecento, quel che invece 
caratterizzò gran parte del mondo protestante: la concorrenza interna e i 
contrasti confessionali che moltiplicavano gli sforzi di indottrinamento, e 
incentivavano a gara le letture, le pubblicazioni, la diffusione di scritti. E 
perché proprio l’assenza di differenti e multiple comunità cristiane, dotate 
di autonomia istituzionale e culturale, influenza ancor oggi radicalmente 
la prospettiva di ricerca, e depotenzia l’uso di nuovi concetti storiografici 
quali l’œcuménicité du quotidien (coesistenza empirica ed esperienziale)42: 
concetti di recente applicati all’analisi di altre variegate realtà, come Inghil-
terra, Province Unite e Francia, che risultano invece inapplicabili, se non 
in misura marginale, a un paese come l’Italia, precocemente e duramente 
ricompattato intorno alla Chiesa romana. 
Vale insomma la pena, ancor oggi, di tenere ben salde insieme storia cul-
turale e storia politica, perché in questo modo, pur revocando in dubbio 
contrapposizioni banali e polemiche cristallizzate, sarà possibile leggere la 
geografia religiosa dell’Europa moderna come una mappa ben differenziata, 
con tratti e percorsi diversi, non tutti ecumenicamente riconducibili all’in-
terno di una generica koinè cristiana.

7. La complessità della ricerca, tra l’altro, è accentuata dalla mobilità del 
quadro complessivo, dal momento che i vari attori in gioco, costretti a mi-
surarsi con sfide cangianti, dovettero tatticamente variare e adattare le loro 
strategie a tempi e contesti. 
La Chiesa cattolica, che in Italia (almeno in una prima fase) combatté la 
battaglia sui libri soprattutto per sottrazione, attraverso divieti e requisi-
zioni, in altre regioni ove lo scontro religioso era piú aperto scelse invece 
di competere con i protestanti sul loro terreno, non solo sfruttando tutte 
le potenzialità della stampa, ma accettando addirittura la presenza di testi 
biblici o ispirati alla Bibbia in versioni volgari approvate. 
Già nel Cinquecento libri e scuole vennero impiegati come strumenti di 
lotta nelle zone alpine di confine contese ai luterani, e nei Grigioni di fine 
secolo furono una chiave di volta della pastorale antiereticale di Carlo Bor-
romeo, che per prevalere si adattò a misurarsi con il nemico ad armi pari. Il 
vero segno dell’abiura dell’eresia – scriveva nel 1583 uno dei collaboratori 
del vescovo, in prima linea sulle terre di confine – era appunto la consegna 

42 Sull’importanza dell’œcuménicité du quotidien, cioè dei concreti rapporti transconfessiona-
li oltre le imposizioni di Chiese e Stati, cfr. Frijhoff, Chrétienté, cit.
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delle «armi, cioè i libri luterani». Ma poiché i libri si combattevano coi libri, 
«bisogneria havere alcuni libri spirituali da dare a questi che m’han dato li 
prohibiti, come le dottrine over catechismi; et alcuni libretti volgari da far 
oratione, et simili». Contenuti a parte, c’era anche il problema che si tratta-
va di oggetti di valore, che «seben prohibiti non di meno costano», cosí che 
i neoconvertiti cercavano di rivenderli piuttosto che bruciarli o consegnarli 
alle autorità. «Un catolico m’ha reso un libro di Lutero molto grande […] 
et dice costare tre talleri, lo voleva rimandar a vendere, per degni rispetti 
non gli l’ho permesso», registrava il missionario, alle prese con questa pro-
blematica contabilità; e subito si raccomandava di «farli havere alcun buon 
libro di prediche sopra li evangeli correnti in volgare, perché il pover’huo-
mo non ha modo di accomprarsi altri libri». Sarebbe stata una concessione 
oculata, perché l’esempio avrebbe motivato altri ancora a «disfarsene, con 
speranza di haverne di migliori»43.
Libri come armi – anche in questo caso libri papisti – furono utilizzati in 
Inghilterra dopo la Riforma, sia stampati sul continente e introdotti di con-
trabbando, sia prodotti clandestinamente sull’isola da tipografi conniventi. 
D’altra parte, com’era prevedibile in quel difficile contesto di lotte confes-
sionali, i cattolici inglesi non tardarono a imitare i propri avversari rispetto 
all’uso della stampa come strumento di propaganda e evangelizzazione, ben 
oltre dunque la sfera delle letture private e delle pratiche devozionali44. 
Su scala ben piú vasta, e con un notevole impegno organizzativo, metodi 
simili vennero adattati nel secolo successivo alle grandi campagne di ricat-
tolicizzazione condotte in Europa centrale dopo la guerra dei Trent’anni. 
Per riconvertire la Boemia, ecclesiastici e missionari non si limitarono a 
misure di censura e repressione contro i libri eretici, ma, alternando force 
and persuasion, usarono largamente la «buona» stampa nel loro lavoro sul 
territorio, accanto a prediche, immagini e rituali45. Non solo: di fronte all’e-
mergenza puntarono su una posta piú alta, commissionando a un gruppo 
di gesuiti e diffondendo dopo la fine del conflitto armato una nuova tradu-

43 S. Bianconi, Il ruolo della Chiesa borromaica nel processo di diffusione dell’italiano nella 
Lombardia alpina e prealpina tra 500 e 600, in Italia settentrionale: crocevia di idiomi roman-
zi, a cura E. Banfi et al., Tübingen, Niemeyer, 1995, pp. 323-334: 326.
44 A. Fox, Religion and Popular Literate Culture in England, in «Archive for Reformation 
History», Vol. 95, 2004, No. 1, pp. 266-282.
45 La traduzione era accompagnata da un ampio commentario posto alla fine di ogni capi-
tolo, scritto in linguaggio piú semplice e colloquiale (Louthan, Converting Bohemia, cit., p. 
216).
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zione della Vulgata in lingua ceca. La Bibbia di san Venceslao (1677) rap-
presenta un efficace esempio di strategia flessibile applicata in una regione a 
lungo dilaniata da lotte religiose, e dimostra come le gerarchie cattoliche in 
particolari contesti di theological chaos accettassero di utilizzare la Scrittura 
in volgare, come elemento di forza di una politica volta a «control, direct 
and regulate reading practices»46. 
Bisogna aver chiaro, però, che la scelta delle diverse opzioni rimaneva di 
tipo strumentale, per cui le singole varianti, che discendevano dal ricono-
scimento tattico dei diversi rapporti di forze, rispondevano a un medesi-
mo obiettivo egemonico: costituivano quindi facce della stessa medaglia, 
in apparenza alternative ma in fondo coerenti. Purché non si dimentichi 
questo dato sostanziale, superare una rigida contrapposizione binaria per 
moltiplicare le tessere dello schema interpretativo è una strategia efficace, 
che permette di cogliere nelle sue molte articolazioni la geografia biblica 
dell’Europa secentesca. A questo modo, accanto ai tre paesi in cui operava-
no le tre Inquisizioni (spagnola, portoghese, romana), e dove non circolava-
no traduzioni bibliche, e a quelli passati alla Riforma, dove avevano invece 
un posto centrale nella vita dei fedeli, si individuano zone mediane, ove 
cattolici e protestanti vivevano a contatto e tali letture erano piú o meno 
tollerate47. 
Sia la varietà di situazioni sia la duttilità di risposte a livello locale è stata 
non a caso sottolineata per la Germania moderna, e talora proposta per 
avallare un’immagine omologante delle pratiche di lettura della Bibbia tra 
i diversi gruppi religiosi, al di là delle prescrizioni dottrinali delle Chiese48. 
Si è già ricordata la tendenza a ridiscutere ruolo e importanza delle letture 
bibliche in volgare tra i luterani49; di pari passo, quel filone di studi di 
storia sociale e religiosa che ha focalizzato l’attenzione sugli elementi di 
convergenza nei comportamenti e nelle pratiche dei fedeli ha sottolineato 
come presso i cattolici tedeschi (almeno nel XVIII secolo) si registrasse una 
significativa presenza di copie delle Scritture in volgare; una presenza che è 

46 Ivi, pp. 221-222.
47 Sulle conseguenze di questo processo, che tendeva a piegare la Bibbia in volgare a letture 
controversistiche, cfr. G. Fragnito, Per una geografia delle traduzioni bibliche nell’Europa cat-
tolica, in Papes, princes et savants dans l’Europe moderne, éd. par J.-L. Quantin, J.-C. Waquet, 
Genève, Droz, 2007, pp. 51-77.
48 Cfr. ad esempio R. Bottigheimer, Bible Reading, «Bibles» and the Bible for Children in Early 
Modern Germany, in «Past and Present», Vol. 139, 1993, pp. 66-89: 87, 89.
49 Cfr. supra, nota 13.
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stata spiegata con ragioni diverse, indicando per un verso l’effetto osmotico 
nei confronti della Riforma (ricaduta passiva), per l’altro la volontà di con-
trapporsi su questo terreno all’influenza protestante (azione contrastiva)50.
Il caso di maggiore interesse di quest’area grigia o intermedia è però la Fran-
cia, il solo Stato cattolico multiconfessionale che dovette provvedersi di un 
adeguato arsenale di libri per contrastare e riassorbire una forte minoranza 
calvinista. Proprio contro i riformati, che leggevano molto di religione, e 
per lo piú opere scritturali in francese, venne qui messa a punto una sorta 
di terza via, con la prudente somministrazione delle Scritture in volgare 
sotto il controllo del clero. A questo modo fu però aperta una breccia di cui 
approfittarono, oltre ai neo-convertiti, anche i vecchi cattolici51. 
Furono dunque il biconfessionalismo emerso dalle guerre di religione e an-
che la necessità di fare quotidianamente i conti con la pugnace minoranza 
calvinista a costringere la Chiesa di Francia a impegnarsi non solo in un’o-
pera di rinnovamento istituzionale e spirituale, ma anche a diffondere tra i 
fedeli una piú robusta consapevolezza confessionale52. Le restanti barriere 
vennero poi travolte da metà Seicento dalla concorrenza dei portorealisti, 
con il loro immenso sforzo di traduzioni bibliche e liturgiche, sostenuto da 
una convinzione che urtava frontalmente contro i decreti tridentini e gli 
Indici romani (e da Roma fu poi condannata nel 1713): e cioè che leggere 
le Scritture fosse un dovere di tutti i laici cristiani.
Non desta sorpresa il fatto che anche per ciò che riguarda i catechismi 
i primi segnali di rinnovamento venissero proprio dall’universo mobile e 
inquieto del cattolicesimo francese. Già nel corso del Cinquecento d’al-
tronde, accanto al Catechismo romano e a quelli dei gesuiti Pietro Canisio 
e Roberto Bellarmino, avevano circolato nel paese catechismi riformati, 
con intensità diversa a seconda delle regioni e dei periodi (specie quelli di 
Calvino e di Heidelberg). Nel secolo successivo l’uniformità dell’istituzione 
ecclesiastica fu messa a dura prova e corrosa all’interno dalle correnti gian-
seniste e gallicane. In questi ambienti, molto sensibili e attivi sul terreno 

50 François, Les protestants allemands, cit., p. 50.
51 Questa terza via è illustrata dalla decisione dell’Assemblea del clero del 1653, che inca-
ricò l’oratoriano Denys Amelote di tradurre l’intero Nuovo Testamento. D. Julia, Letture e 
Controriforma, in Storia della lettura nel mondo occidentale, a cura di G. Cavallo, R. Chartier, 
Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 277-316: 288 sgg.
52 G. Fragnito, A proposito di «La Réforme en France et en Italie, a cura di Philip Benedict, 
Silvana Seidel Menchi e Alain Tallon, in «Quaderni storici», XLIV, 2009, n. 130, pp. 249-
260: 258.
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dell’educazione, e nel quadro di una fioritura di catechismi diocesani in 
edizioni patrocinate dai vescovi locali, sarebbe poi nata un’opera di nuovo 
impianto come il Catéchisme historique contenant en abrégé l’histoire sainte 
et la doctrine chrétienne di Claude Fleury (1683), ove si criticavano aperta-
mente i testi in uso, che i principianti stentavano a ricordare e anzitutto a 
capire. Credere davvero, ammoniva Fleury, non significava recitare alcune 
frasi senza comprenderne il senso; non si poteva dire di credere al mistero 
della Trinità senza averne alcuna idea, e non serviva stivare in memoria un 
puro «son de paroles» incomprensibili e remote come quelle di una lingua 
straniera, perché la vera fede doveva toccare il cuore, non solo far muovere 
la bocca: «Ce n’est pas de la bouche que l’on croit, c’est du cœur»53. Il Ca-
téchisme di Fleury, che rompeva con una lunga tradizione, venne successi-
vamente messo all’Indice dalla Chiesa romana (nel 1728); ma anche solo 
il fatto di aver sollevato questioni ancora rimosse in altri paesi cattolici dà 
comunque conto del diverso clima che si respirava nella Francia dei rois très 
chrétiens. 

8. Ma torniamo infine, per concludere, a qualche considerazione piú gene-
rale. La prima è che l’interesse e l’attenzione per un dibattito storiografico 
incline a sfumare i contrasti tra cattolici e protestanti non può farci scordare 
il fatto che contrapposte e contrastive erano invece le posizioni assunte ed 
espresse dai contemporanei, protagonisti o semplici comparse dei dramma-
tici processi oggi reinterpretati dagli storici. Le loro idee e credenze erano 
senza dubbio modellate (o almeno influenzate) da apparati di controllo 
e griglie dottrinali, ma erano altresí avvalorate da esperienze di vita e da 
un reticolo di discorsi quotidiani. Quell’alterità che rappresenta oggi un 
concetto da rivedere, e per taluni quasi un luogo comune, era a quel tempo 
una salda e diffusa convinzione, condivisa non solo dai teologi, prelati e 
profeti ma anche dai rispettivi greggi di fedeli, seppure in forme mediate e 
semplificate.
Si dovrebbe poi ricordare che l’importanza di stampa e scrittura per la 
diffusione della Riforma, un tema chiave della pubblicistica protestante, 

53 «Ce n’est pas croire que de savoir par cœur certaines paroles sans en entendre le sens. 
[…] On ne peut dire que je croie les mystères de la Trinité si je n’en ai aucune idée, si j’ai 
seulement ma mémoire chargée d’un son de paroles, qui me sont aussi inconnues que celle 
d’une langue étrangère» (C. Fleury, Catéchisme historique contenant en abrégé l’histoire sainte 
et la doctrine chrétienne, Paris, Clouzier, 1683, Du dessein et de l’usage de ce catéchisme). Cfr. 
Julia, Confessions chrétiennes, cit., p. 88.
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ribadito ovunque, dalle raccolte di sermoni ai martirologi, ai testi autobio-
grafici, era riconosciuta anche dagli avversari quale caratteristica distintiva 
(e temibilissima) della propaganda eterodossa. Costrette inizialmente in di-
fesa, le gerarchie cattoliche avevano infatti reagito conglobando in un’unica 
e sommaria condanna libri, letture e fermenti ereticali. E anche in seguito, 
in un quadro religioso consolidato, quando già la riconquista di regioni 
dissidenti aveva mostrato che il cattolicesimo romano era in grado di usare 
strategicamente la stampa, la guardia non venne abbassata, e rimase in larga 
parte del clero e del popolo cattolico una diffidenza di fondo, una vena 
d’inquietudine verso le letture e i libri54, specie per quelle pagine che pote-
vano capitare in mano a gente umile e rozza55.
Sempre a proposito di conflitti, va poi riconosciuto che nell’universo pro-
testante proprio i contrasti e la concorrenza confessionale interna valsero 
a incentivare gli sforzi di indottrinamento, a incoraggiare pubblicazione, 
circolazione e consumo di testi scritti. Man mano che le sette e gli scismi si 
moltiplicavano, la continuità di una particolare dottrina e la sopravvivenza 
stessa dei gruppi (e dei ministri e dei predicatori in particolare) vennero a 
dipendere dalla capacità di raggiungere e trattenere gli adepti; di convincere 
ciascuno, nel cuore e nella mente, della propria verità; e dal diuturno lavoro 
di rafforzamento di questa scelta di fedeltà. 
Al contrario, in paesi cattolicissimi come Italia e Spagna, ove i focolai di dis-
sidenza erano stati precocemente stroncati, ove mancava un confronto e non 
esisteva un proselitismo concorrenziale, la Chiesa mantenne a lungo nei con-
fronti del suo popolo un atteggiamento diverso, di contenimento rigoroso del 
regime di letture spirituali (e profane) e di somministrazioni mirate di istru-
zione. Per le donne e per i «rustici» si trattava per lo piú di dosi omeopatiche 
di alfabetizzazione religiosa distillate da testi prescrittivi – catechismi e dottrine 
cristiane –, che andavano memorizzati piú che capiti: era un indirizzo che im-
plicava un tipo di comprensione depotenziata e obbediente, e non incentivava 
certo l’accesso a scritti nuovi e ignoti, forieri di mille pericoli.
Con buona pace delle nuove correnti revisioniste, le vie dei libri, le vie per 
trovarli, per capirli, per usarli, e anche per combatterli, non erano proprio 
tutte uguali nell’Europa dell’età moderna.

54 Cfr. P. Delpiano, Il governo della lettura. Chiesa e libri nell’Italia del Settecento, Bologna, il 
Mulino, 2007.
55 Cfr. M. Roggero, Le carte piene di sogni. Testi e lettori in età moderna, Bologna, il Mulino, 
2006.



Studi Storici, 3/2018

Ricerche

«DE LE COSE PIÚ DEGNE LI PIÚ IMPORTANTI CAPI, 
DA MOLTI ILLUSTRI SCRITTORI ESTRATTI». 
SULLE FONTI DEL COMPENDIO DI PANDOLFO
COLLENUCCIO PER L’ETÀ ARAGONESE
Fulvio Delle Donne

All’inizio del primo libro del Compendio de le Istorie del Regno di Napoli, 
la prima ricostruzione storiografica complessiva sulle vicende del Regno, 
Pandolfo Collenuccio si rivolge con queste parole al duca Ercole d’Este, al 
quale dedica la sua opera, iniziata nel 1498 e rimasta interrotta per la morte 
dell’autore nel 15041:

Meraviglia non è se la Vostra Eccellenza, del regno di Napoli, ove il fiore de la 
puerizia e gioventú in gloriosi esercizi tradusse, e de l’inclito buon re Alfonso I di 
Aragona, col quale familiarmente in favore onoratissimo visse, spesso parla e volon-
tieri ode, e de le passate sue condizioni cerca averne espedita notizia2. 

Il Compendio è composto da sei libri dotati di compattezza ed evidente co-
esione interna, sia letteraria che ideologica. Partendo dall’età tardo-antica 
e arrivando sino ai tempi piú recenti, l’intento dichiarato è di affrontare la 
storia dell’Italia meridionale e del suo Regno nella sua vastità e in termi-
ni criticamente validi, ovvero con un uso adeguato delle fonti. Evitando 
di procedere a una completa, quanto disorganica elencazione di tutti gli 
eventi, Collenuccio – come vedremo in seguito – preferí procedere a una 
preliminare selezione dei fatti piú importanti, cosí da delineare un quadro 
preciso e coerente. Come ampiamente rilevato da lettori antichi e studiosi 

1 Sul personaggio basti qui il riferimento a E. Melfi, Collenuccio, Pandolfo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1982, ad vo-
cem. Sul valore della variegata opera letteraria e sul Compendio in particolare rimane ancora 
fondamentale C. Varese, Pandolfo Collenuccio umanista, in «Studia Oliveriana», IV-V, 1956-
1957, pp. 7-43 (poi ripubblicato anche in Id., Storia e politica nella Prosa del Quattrocento, 
Torino, Einaudi, 1961, pp. 149-286); utile anche P. Paolini, Aspetti letterari del Collenuccio 
storico, in «Italianistica. Rivista di letteratura italiana», XVII, 1988, n. 1, pp. 49-77. 
2 P. Collenuccio, Compendio de le istorie del Regno di Napoli, a cura di A. Saviotti, Bari, 
Laterza, 1929, p. 3.
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moderni, il fondamentale criterio di ispirazione è dato dalla convinzione 
che la storia del Mezzogiorno sia stata sempre caratterizzata dall’instabilità 
politica, che non aveva consentito la formazione di un forte potere sovrano 
in grado di preservare il territorio e la continuità dinastica3. È lo stesso Col-
lenuccio, che, sempre nella dedica, dice esplicitamente:

Veramente, illustrissimo Signore, le mutazioni de li stati e la varietà de’ governi a 
niuna parte d’Italia piú famigliare a’ di nostri esser si vede, che a quella che regno 
di Napoli è chiamata: onde pare che fatal sia a quelle provincie che in essa si con-
tengono avere non che spesso, ma sempre, tirannie, sedizioni, perfidie, rebellioni, 
guerre, eversioni di città, rapine e incendi, e tutte le altre calamità che da l’avarizia 
e ambizione, vere produttrici di tal peste, proceder sogliono4. 

Naturalmente, tali giudizi attirarono molte acerbe critiche da parte di sto-
rici napoletani, come Angelo di Costanzo o Tommaso Costo5. Non è su 
questo aspetto, sin troppo noto, tuttavia, che ci si intende soffermare in 
questa occasione, quanto, piuttosto, sulle fonti di cui si serví per l’ultima 
parte della sua opera, ovvero su quella relativa all’età di Alfonso il Magnani-
mo, che, come si è visto, viene esplicitamente menzionato in maniera assai 
lusinghiera dal Collenuccio in apertura della sua opera, dal momento che 
diede ospitalità, presso la sua corte, al dedicatario Ercole d’Este. Del resto, 
anche il medaglione, col quale, di consueto, Collenuccio conclude la narra-
zione delle vicende di un sovrano, è altamente celebrativo delle sue virtú. In 
effetti, il giudizio su Alfonso – mentre era ancora in vita, con ovvi strascichi 
anche nei decenni successivi – non era unanime, e soprattutto a Firenze 
egli era rappresentato come un odioso tiranno da abbattere, specialmente a 
causa della politica aggressiva che il sovrano aragonese aveva perseguito nei 
confronti del comune toscano6. La rappresentazione altamente positiva di 

3 Su tali aspetti, a partire da Benedetto Croce (Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1925, 
pp. 73 sgg., 89, 256; Angelo di Costanzo Poeta e storico, in Id., Uomini e cose della vecchia 
Italia, vol. I, Bari, Laterza, 1927, p. 100), non sono stati pochi gli interventi di disamina 
dell’approccio, per dir cosí, «antinapoletano» del Collenuccio: si veda, in particolare, G. Ga-
lasso, Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno, in Storia d’Italia, diretta 
da G. Galasso, vol. VI, Torino, Utet, 2011, p. 1028, e, da ultimo, A. Musi, Mito e realtà della 
nazione napoletana, Napoli, Guida, 2016, pp. 22 sgg.
4 Collenuccio, Compendio, cit., p. 4.
5 Sul Compendio e la sua ampia fortuna si veda soprattutto G. Masi, Dal Collenuccio a Tom-
maso Costo: vicende della storiografia napoletana tra Cinque e Seicento, Napoli, Guida, 1999.
6 Cfr. M.E. Soldani, Alfonso il Magnanimo in Italia: pacificatore o crudel tiranno? Dinami-
che politico-economiche e organizzazione del consenso nella prima fase della guerra con Firenze 
(1447-1448), in «Archivio storico italiano», CLXV, 2007, n. 2, pp. 266-324; nonché, per 
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Alfonso da parte di Collenuccio, tuttavia, rivela dichiaratamente l’intento 
di rappresentare Ercole come l’effettivo e meritevole erede della grandezza 
del sovrano. Come si dice nella parte conclusiva della descrizione delle vi-
cende del re aragonese, uno dei suoi pregi principali fu quello di raccogliere 
presso la sua corte «uomini di gran valore in arte militare, e per nobiltà 
di sangue e per grandezza d’animo e per desterità d’ingegno attissimi ad 
ogni impresa»; e tra questi si distinsero innanzitutto «Ercule e Sigismondo, 
fratelli marchesi da Este, vetustissimo sangue in Italia, uomini cortesi e 
animosi, che ne l’arme e ogni altra opera cavalleresca a niuno cedevano». In 
particolare, «Ercule fu poi capitano d’arme e duca di Ferrara e di Modena e 
di Reggio, e ancor vive, uomo di eccellente prudenza e virtú, vera imagine 
d’Alfonso»7. 
Se indubbia è la caratterizzazione favorevole di Alfonso, assai piú incerto 
appare l’uso delle fonti sulle quali Collenuccio basa la sua ricostruzione. 
Eppure proprio esse possono offrire l’occasione per interessanti ricostru-
zioni sulla circolazione di determinati testi, come rivelano alcune indagini 
sul periodo relativo a Federico di Svevia, che sono in grado di svelare ad-
dirittura l’esistenza o di recuperare parti di opere perdute che altrimenti 
risulterebbero del tutto ignote8. Del resto, il modo in cui il dotto umanista 
Collenuccio andò raccogliendo i testi sui quali basò la sua compilazione, 
nonché quello in cui se ne serví, risultano ancora in buona parte non inda-
gati9. Lo studio di tali questioni, invece, non solo ci permette di compren-
dere e ricostruire la biblioteca e dunque il metodo di lavoro di uno storio-
grafo che possiamo definire «professionista», ma anche di valutare se e in 
quale misura gli «strumenti di lavoro» disponibili abbiano potuto influire 

le caratterizzazioni di Giannozzo Manetti, in una prima fase del rapporto tra lui e Alfonso, 
S.U. Baldassarri, Giannozzo Manetti e Alfonso il Magnanimo, in «Interpres», 2010, n. 29, 
pp. 43-95.
7 Collenuccio, Compendio, cit., p. 292.
8 Cfr. F. Güterbock, Eine zeitgenössische Biographie Friedrichs II. Das verlorene Geschictswerk 
Mainardinos, in «Neues Archiv», XXX, 1905, pp. 35-83; H.M. Schaller, Eustachius de Ma-
tera und Pandolfo Collenuccio, in Tradition und Wertung. Festschrift für Franz Brunhölzl, Sig-
maringen, Thorbecke, 1989, pp. 245-260: 259 (poi in Id., Stauferzeit. Ausgewählte Aufsätze, 
Hannover, Mgh, 1993, pp. 160-161). Inoltre, si permetta il rimando a F. Delle Donne, 
«Itala fata» e «fata libelli». Spunti interpretativi sui frammenti del Planctus Italie di Eustachio 
da Matera, fonte di Boccaccio e Collenuccio, in «Spolia. Journal of Medieval Studies», n.s., 
XII, 2016, n. 2, pp. 225-245.
9 Paolini, Aspetti letterari del Collenuccio, cit., pp. 51-52, offre solo un elenco delle fonti 
citate esplicitamente da Collenuccio, ma non ne approfondisce usi e rispondenze.
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sull’elaborazione di un’opera organizzata secondo i principî della cultura 
umanistica, che da poco aveva iniziato a dettare le regole di un genere let-
terario dallo statuto assai debole, come fino ad allora si presentava quello 
storiografico10. In effetti, il periodo relativo ad Alfonso il Magnanimo, an-
cora relativamente recente e particolarmente gradito al dedicatario, che era 
in grado offrire anche informazioni dirette, può rivelarsi particolarmente 
significativo per la valutazione di eventuali scelte o prassi storiografiche, 
soprattutto perché non sembra che Collenuccio abbia tenuto in gran conto 
talune opere elaborate in ambienti vicini alla corte aragonese, che non solo 
offrivano notizie piú dettagliate, ma che piú decisamente avevano anche 
delineato la rappresentazione coeva del Magnanimo, giungendo a creare e 
a giustificare teoricamente una forma assolutamente originale e innovati-
va di storiografia «celebrativa», espressione caratterizzante dell’Umanesimo 
monarchico aragonese11. 
Come vedremo nel dettaglio, egli lesse, ma non usò come fonte principa-
le il De dictis et factis Alphonsi regis di Antonio Beccadelli, detto il Panor-
mita, autore che in ambito alfonsino fu particolarmente vigile e attivo 
nell’elaborazione di una letteratura finalizzata alla costruzione del con-
senso12. Non ebbe modo, invece, di consultare i Rerum gestarum Alfonsi 
regis libri di Bartolomeo Facio, l’ampia opera storiografica sul sovrano 
aragonese, per la quale l’autore fu appositamente stipendiato e compen-
sato da Alfonso, e che pure godette di una certa diffusione13. A quest’ul-
tima conclusione induce innanzitutto un inciso, col quale Collenuccio 

10 Per un approfondimento di tali questioni si consenta il rimando a F. Delle Donne, Da 
Valla a Facio, dalla prassi alla teorizzazione retorica della scrittura storica, in «Reti medievali. 
Rivista», XIX, 2018, n. 1, pp. 599-625.
11 Per approfondimenti e per un quadro sintetico su tali questioni si consenta il rimando a 
F. Delle Donne, Alfonso il Magnanimo e l’invenzione dell’Umanesimo monarchico. Ideologia e 
strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli, Roma, Isime, 2015, dal quale posso-
no essere recuperati ampi riferimenti alla bibliografia precedente.
12 Una edizione moderna (non critica) del testo è offerta in Panormita, De dictis et factis 
Alphonsi regis, ed. M. Vilallonga, in Jordi de Centelles, Dels fets e dits del gran rey Alfonso, 
Barcelona, Barcino, 1990, da usare, comunque, con circospezione. Perciò è qui preferita la 
versione del manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 1185, particolar-
mente affidabile perché vergato da Pietro Ursuleo, uno dei piú attenti copisti della biblioteca 
aragonese di Napoli.
13 Una edizione moderna del testo è offerta in Bartolomeo Facio, Rerum gestarum Alfonsi 
regis libri, a cura di D. Pietragalla, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004. All’edizione critica 
stanno lavorando ora Gabriella Albanese, Paolo Pontari e Bruno Figliuolo, per l’Edizione 
nazionale dei testi della storiografia umanistica.
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conclude una frase relativa agli «uomini d’ogni facultà litteratissimi, iu-
risconsulti, filosofi, teologi» che affollarono la corte dell’Aragonese, tra i 
quali menziona in primo luogo Bartolomeo Facio, «che ebbe stilo piano 
e soave nel scrivere e compose alcuna istoria laudata da molti che l’han-
no veduta»14: se l’avesse effettivamente consultata, avrebbe certamente 
espresso un’opinione personale, senza far ricorso al giudizio altrui. E 
l’ipotesi viene confermata in maniera definitiva dalla circostanza che, 
sottoposto a un confronto serrato, nel testo di Collenuccio non si riscon-
tra assolutamente mai un uso diretto dell’opera di Facio, contrariamente 
a quanto riteneva nel 1591 Girolamo Ruscelli15. Né sembra che abbia 
in alcun modo tenuto presente la violenta disputa che vide affrontarsi 
proprio Bartolomeo Facio e Lorenzo Valla sul modo in cui bisognava 
scrivere la storia, ovvero sul decorum della sua narrazione e sulla dignitas 
dei personaggi rappresentati, nonché sulla ricerca del verum e del verosi-
mile, che non necessariamente coincidono: quella discussione fu il punto 
di origine delle successive e piú precise regolamentazioni normative sulla 
scrittura della storia16.
Se consonanze si possono intravedere tra il testo di Collenuccio e quello 
di Facio, dipendono dall’uso di una fonte intermedia, che – si anticipa sin 
d’ora – è identificabile in papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini. In 
effetti, nella parte dedicata ad Alfonso, divisa tra la conclusione del quinto 
e quasi tutto il sesto e ultimo libro, Pio II è l’unica fonte a essere citata 
esplicitamente a proposito dell’enorme numero di vittime del terremoto 
del 1456: «Fatto il calcolo a loco per loco de li uomini che in tal strage man-
corono, per quanto Pio II pontefice ne la Istoria de’ suoi tempi e Antonino 

14 Collenuccio, Compendio, cit., p. 292.
15 Girolamo Ruscelli, che si dedicò a un lavoro di revisione linguistica in chiave toscaneg-
giante, cosí afferma: «Il Collenuccio nel trattar de’ fatti del Re Alfonso si vede chiaramente, 
ch’egli s’è servito del Fazio» (Pandolfo Collenuccio, De Compendio dell’Istoria del Regno di 
Napoli, Venetia, Appresso Gioseffo Pelusio, MDXCI, parte I, c. 148v). Ricorda il parere di 
Ruscelli, ma senza effettuare riscontri, Masi, Dal Collenuccio a Tommaso Costo, cit., p. 192, 
nota 86. 
16 Si consenta ancora un rimando a Delle Donne, Alfonso il Magnanimo, cit., pp. 37-59, e a 
Id., Da Valla a Facio, cit. Basata su una dichiarata considerazione di apparente «buon senso», 
ma non sull’evidenza filologica, è la conclusione di Paolini, Aspetti letterari del Collenuccio, 
cit., p. 56: «La mancata menzione della polemica del Facio con Lorenzo Valla su questioni 
relative proprio alla storia napoletana risponde probabilmente a una volontà di superamento 
di queste forme di rivalità, del resto ormai sopite da tempo, giacché non mi sembra possibile 
che il Collenuccio non ne fosse a conoscenza».
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arcivescovo ne le sue Croniche descrivono, trenta mila uomini vi moriro-
no»17. Qui è menzionato anche Antonino Pierozzi, ovvero sant’Antonino 
da Firenze, che, però, spesso, per la medesima epoca, pure sembra servirsi a 
sua volta di Pio II18. Per quanto riguarda quest’ultimo, è possibile che Col-
lenuccio faccia riferimento ai Commentarii19, ma, in verità, bisogna ritenere 
piú plausibilmente, come vedremo, che rimandi alla cosiddetta Historia 
rerum ubique gestarum, nota anche come Cosmographia, che costituisce un 
incompiuto progetto storiografico nel quale doveva confluire il De Europa, 
il quale si conclude proprio con Alfonso e la sua morte, e dunque risaliva 
al 1458 circa20. 
Ancora insistendo nell’identificazione di ulteriori fonti, in un altro pun-
to della sua descrizione del periodo alfonsino Collenuccio non menziona 
esplicitamente il nome dell’autore a cui fa riferimento, ma esso può forse 
essere desunto. A proposito del duello che si sarebbe dovuto svolgere nel 
settembre 1438 presso Arpaia tra Alfonso e Renato d’Angiò, per dirimere la 
questione del possesso del Regno21, si legge:

Scrive un iurista di quelli tempi che Alfonso fu provocato a corpo a corpo da Re-
nato e che ’l dí de la battaglia si condusse e Renato non venne, proibito da li suoi 
baroni, i quali allegavano che ‘l non aveva potuto disfidare in quel modo Alfonso, 
con voler mettere a pericolo la persona e lo stato, senza consiglio e assenso loro e de 
li maggiori del regno, del pericolo e interesse dei quali si trattava; e soggiunge che 
prima che Alfonso accettasse, stette alquanto sospeso, dicendoli alcuni che Renato 
essendo duca, non potea di ragione provocare Alfonso che era re, e che nondimeno 
parendo ad Alfonso tale escusazione da pusillanimo, accettò la disfida22. 

17 Collenuccio, Compendio, cit., p. 285. 
18 Sul personaggio cfr. innanzitutto A. D’Addario, Antonino Pierozzi, santo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1961, ad vocem. 
Per il testo: Divus Antoninus archiepiscopus Florentinus, Chronicorum opus in tres partes 
divisum, pars III, Lugduni, ex officina Iuntarum et Pauli Guittii, 1586, dove si parla del ter-
remoto alle pp. 581-582. Alcune parti sono state edite, piú di recente, anche in Chroniques 
de saint Antonin. Fragments originaux du titre XXII (1378-1459), éd. par R. Morçay, Paris, 
1913 (tesi di dottorato), pp. 100-101.
19 Ho usato l’edizione curata da L. Totaro, vol. I, Milano, Adelphi, 1984, dove si parla del 
terremoto a p. 191.
20 Aeneas Silvius Piccolomineus postea Pius pp. II, De Europa, ed. A. van Heck, Città del Va-
ticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2001, dove si parla del terremoto a p. 274, par. 274.
21 Su questo mancato duello si consenta il rimando a F. Delle Donne, Cavalleria e duelli: lo 
spettacolo delle armi, in L’esercizio della guerra, i duelli e i giochi cavallereschi. Le premesse della 
Disfida di Barletta e la tradizione militare dei Fieramosca, a cura di F. Delle Donne, Barletta, 
Cafagna, 2017, pp. 13-36.
22 Collenuccio, Compendio, cit., pp. 264-265.
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Rivelando interesse per le questioni giuridiche, dimostrate anche in altre 
occasioni in ossequio alla sua formazione23, è possibile che Collenuccio fac-
cia riferimento a un giurista del Regno, e in particolare a Paride dal Pozzo, 
che proprio ai duelli aveva dedicato uno specifico trattato, e che nella Qua-
estio V del libro VII («an rex coronatus possit pugnare cum rege coronato») 
parlava proprio di quel duello, ricordando che «Iacobus Caldola, tunc ar-
morum capitaneus, dicebat quod rex Alfonsus non erat coronatus, nec in-
vestitus de regno Sicilie, et Renatus sic ergo non debebat secum pugnare»24. 
Tuttavia, se la prima parte della questione coincide con quella riportata da 
Collenuccio, non si fa menzione del fatto che Alfonso aveva dubitato se 
accettare la sfida perché egli era re, mentre Renato era duca. È possibile, 
dunque, che Collenuccio abbia usato una fonte derivata da Paride, su una 
tematica che, del resto, in quegli anni cominciava a essere assai dibattuta25.
Insomma, è Pio II la fonte la fonte che con tutta evidenza fu usata da Col-
lenuccio: lo dimostrano non tanto le coincidenze relative al ricordo di al-
cuni episodi, ma soprattutto, come vedremo specificamente, quelle relative 
alle strutture narrative e agli stessi termini. Passando, dunque, ai riscontri 
piú diretti con Pio II, il capitolo dell’Europa specificamente dedicato ad 
Alfonso (il LXV) comincia con la sconfitta nella battaglia navale del 1435 
e con il successivo accordo con Filippo Maria Visconti, che lo libera. Da 
quel momento, ovvero dal ritorno a Gaeta e a Capua, Collenuccio inizia a 
seguire in maniera pedissequa l’opera di Pio II, nella forma e nelle strutture 
del racconto26. A renderne evidente la dipendenza sono, del resto, oltre 
alla linea narrativa, alcuni dettagli secondari e inessenziali alla narrazione 
storica (e dunque non riscontrabili in altre fonti), come ad esempio la ca-
ratterizzazione di Giacomo Caldora, che è il frutto di un giudizio personale 
e comunque non è un dato evenemenziale o il resoconto di un evento: da 
Collenuccio il Caldora è detto «uomo da connumerare tra li buoni capita-

23 Su tali interessi, e sui punti del Compendio in cui li rivela, cfr. Varese, Pandolfo Collenuccio 
umanista, cit., pp. 104-108.
24 Paris de Puteo, Tractatus de re militari, Neapoli, per Sixtum Riessinger, 1476, senza indi-
cazioni di carte. Nel volgarizzamento italiano, Duello Libro de Re Imperatori […], Venezia, 
senza specifiche note tipografiche, 1544, al capitolo corrispondente non si fa menzione 
specifica di questo duello, ovvero si omettono i nomi dei contendenti.
25 Della questione, in effetti, si trova menzione anche in Andrea Alciato, Duello, Venezia, per 
Comin de Trino, 1552, p. 37 (cap. 34). Amplia bibliografia delle opere sul duello pubblicate 
in Italia nel XVI secolo si trova in appendice al volume di F. Erspamer, La biblioteca di don 
Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1982.
26 La parte ripresa da Pio II inizia da Collenuccio, Compendio, cit., p. 259 (ultimi 10 righi). 



696 Fulvio Delle Donne

ni, se tanta fede e constanza avesse avuto, quanta arte e perizia militare te-
neva»27, con ripresa diretta e indubbia da Pio II, dove si legge che fu «clarus 
profecto regulus et ingenti laude dignus, si, quanta industria et rei bellice 
cognitio, tanta illi fides et in promisso constantia fuisset»28.
Certo, Collenuccio di tanto in tanto inserisce altri dettagli, ma sempre facen-
dosi guidare dalla principale linea narrativa della sua fonte, dalla quale prende 
costantemente lo spunto iniziale. In qualche caso, è possibile riconoscere il 
testo al quale ha attinto la sua notizia, come nel caso in cui parla dell’attacco 
condotto dal legato Giovanni Vitelleschi contro Alfonso nel giorno della vigi-
lia di Natale del 1437, episodio che non è ricordato da Pio II, ma che proba-
bilmente Collenuccio poteva aver letto nel De dictis et factis del Panormita (III, 
50). Non è il caso, tuttavia, di evidenziare punto per punto dove Collenuccio, 
in tutta la parte dedicata ad Alfonso, si limita a tradurre o rielaborare il testo di 
Pio II, o dove ne integra la narrazione con altre fonti: sarebbe operazione trop-
po lunga e complicata, adatta piú a una fascia d’apparato di un’edizione29. Qui 
ci limiteremo, a mo’ di specimen, solo a fare un riscontro puntuale in relazione 
al lungo «medaglione» celebrativo di Alfonso, posto alla fine della narrazione 
delle sue imprese, dove, abbandonato il fluire degli eventi, si riscontrano giudi-
zi e valutazioni morali, che, qualora coincidenti con altre fonti, rivelano al di là 
di ogni dubbio la dipendenza da essi, dal momento che non descrivono eventi 
o episodi, il cui riscontro diretto è piú difficilmente dimostrabile. 
Giunto alla morte di Alfonso, avvenuta nel 1458, Collenuccio afferma:

Merita la eccellente virtú di tanto re [...] che un breve epilogo de la sua vita faccia-
mo, per il quale quelli che queste nostre cose leggeranno possino intendere Alfonso 
I non di un sol regno di Napoli, ma di molti regni esser stato degnissimo, e li regni 
da lui posseduti esser stati di gran lunga minori che ’l suo possessore30. 

Dunque, inizia a tratteggiare la sua ascendenza da Atalarico, «re de li goti 
occidentali detti viscigoti»31, fino ad arrivare a Giovanni I di Castiglia e a 
Ferdinando di Trastámara, padre di Alfonso. Solo a questo punto passa alla 
descrizione fisica: la giustapposizione dei testi di Collenuccio (sulla sinistra) 
e di Pio II (sulla destra) può rendere piú evidente il confronto32:

27 Ivi, p. 267.
28 Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., p. 267, par. 264.
29 La citata edizione di Saviotti è completamente priva di riscontri di questo tipo.
30 Collenuccio, Compendio, cit., p. 286.
31 Ibidem.
32 Ivi, p. 287; Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., p. 272, par. 272.
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Fu di statura mediocre, di corpo 
asciutto e leggiadro di volto, piú 
presso al color pallido che bruno, di 
occhi lustranti e lieto aspetto; il naso 
ebbe alquanto rilevato in mezzo e al-
quanto aquilino, si come a li re, se-
condo la opinione de’ persiani, pare 
che convenga, li capelli aveva negri 
per natura e portavali corti sí, che 
l’orecchie non passavano.

Fuit autem Alfonsus corpore gra-
cili, vultu pallido, sed aspectu leto, 
naso aquilino et illustribus oculis, 
crine nigro et iam albicante ad aures 
usque protenso, statura mediocri.

Solo la caratterizzazione del naso aquilino come attributo proprio dei re costi-
tuisce una innovazione di Collenuccio, presa forse da altra fonte che non mi 
è stato possibile identificare33. L’ordine della descrizione non è il medesimo, 
ma le scelte dei termini e soprattutto degli aggettivi sembrano inequivocabili. 
Del resto, anche nella prosecuzione Collenuccio recupera elementi descrittivi 
da Pio II senza rispettarne necessariamente la medesima sequenza. Cosí, sal-
tando momentaneamente alcune notazioni sulla cultura che riprenderà suc-
cessivamente, passa subito alla descrizione del suo modo di parlare e della sua 
religio, che pure si può confrontare facilmente con quella di Pio II34:

Era nel parlare breve, conciso, terso 
e sentenzioso: le sue risposte piace-
voli, graziose e acute, avendo sempre 
molto rispetto a non lasciar partire 
alcuno da la sua presenza mal con-
tento, in tanto che se di alcuna cosa 
era richiesto, che a lui non paresse 
doverla concedere, piú presto qual-
che dilazione interponeva, che aper-
tamente negasse. Fu religiosissimo, e 
circa il divin culto e le cerimonie e 
rappresentazioni cristiane assiduo e 
diligente, non pretermettendo cosa 
alcuna che a l’ornato e frequenza del 
sacrificio pertinesse.

In responsionibus dandis, quamvis 
brevis et circumcisus, numquam 
tamen diminutus, sermone blan-
dus tersusque. Summa ei cura, ne 
quispiam ab se tristis abiret, ingra-
tas petitiones differre maluit quam 
negare. Favit religioni, rem divinam 
diligenter curavit. Sacerdotalia in-
dumenta et altaris ornamenta ea 
paravit, quibus comparari alia nulla 
queant.

33 La medesima affermazione, a proposito dei re persiani, è ripresa piú tardi da Paolo Giovio, 
Historiae sui temporis, II.1, a cura di D. Visconti, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 
1957, p. 313: «(quod antiquum apud Persas regiae stirpis insigne est) adunco naso». 
34 Collenuccio, Compendio, cit., p. 287; Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., p. 
272, par. 273.
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Mantenendo, in questo caso, l’ordine della sua fonte, solo le parole relati-
ve alla descrizione della religio di Alfonso appaiono parzialmente diverse. 
Del resto, immediatamente dopo Collenuccio – con una prassi consueta, 
che abbiamo già intravisto in precedenza – integra le informazioni di Pio 
con altre di diversa origine. Infatti racconta come Alfonso, che si trovava 
a messa, rimase immobile fino alla fine della funzione anche durante un 
terremoto, costringendo il prete a non abbandonare l’altare mentre il ter-
rore pervadeva tutti, che si precipitavano in fuga. Neppure in questo caso è 
possibile identificare la fonte di tale aneddoto, che trova un lontano riscon-
tro, pare, solo in Lorenzo Buonincontro, che, collocando l’evento al 1456, 
mentre Alfonso si trovava a Sanseverino, afferma di essere stato testimone 
dell’evento: 

Alphonso Rege Sanseverini demorante in solemnitate Missarum, qui quum omnes 
fugerent, solus Deo fídens, quibus uti erat flexis, ante Altare permansit. Ego autem 
cum ceteris aufugi, ne tectorum ruina opprimerer35. 

È plausibile, tuttavia, che si possa trattare anche della rielaborazione di un 
topos narrativo, dal momento che simile vicenda, collocata a Rieti nel 1299, 
è raccontata anche a proposito di Bonifacio VIII: 

cum enim die quadam papa missarum celebrationis sollenpnia in maiori ecclesia 
esset, ante adeo grandis eadem hora extitit terremotus, quod omnes qui astabant de 
ecclesia ipsa, dimisso papa induto pontificalibus coram altari, extra confugerunt, 
IIII tamen remanentibus cum eodem36.

Dopo aver aggiunto un altro breve dettaglio sulla celebrazione costante 
dell’Eucarestia, Collenuccio prosegue l’elenco delle virtú; cosí, dopo la 
religione, passa alla temperanza: «Fu temperato nel vivere, e massima-
mente circa l’uso del vino, il quale o non beveva o con molta acqua do-
mava»37. Per questa caratterizzazione torna a riprendere un passo di Pio 
II che aveva saltato, e che si trovava immediatamente dopo la menzione 
della statura mediocris: «Cibi potusque temperans nec vino usus nisi aqua 

35 Laurentius Bonincontrus, Annales, in Rerum Italicarum Scriptores, ed. L.A. Muratori, 
XXI, Mediolani, Typographia Societatis Palatinae, 1732, col. 159. 
36 L. Fiumi, A. Cerlini, Una continuazione orvietana della Cronaca di Martin Polono, in 
«Archivio muratoriano», XIV, 1914, pp. 99-139, spec. p. 123. Sulla questione, in maniera 
piú ampia, cfr. anche B. Figliuolo, Il terremoto napoletano del 1456: il mito, in «Quaderni 
storici», n.s., XX, 1985, n. 60, pp. 771-801: 788-789.
37 Collenuccio, Compendio, cit., p. 288.
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multa perdomito»38. Insomma, è evidente che Collenuccio avesse appun-
tato al margine della sua copia dell’opera di Pio II alcune parole-chiave 
che lo potessero aiutare a ritrovare i punti necessari all’elenco delle virtú 
di Alfonso, che aveva deciso di predisporre; oppure, piú plausibilmente, 
che avesse approntato una schedatura piú complessa, come si può evin-
cere dal passaggio ad altre fonti. Infatti, Collenuccio, immediatamente 
dopo e, in verità, senza esplicitazione evidente del nesso, ricorda: «Ama-
va la bellezza, la quale lui diceva esser argomento di buoni costumi, sí 
come il fiore è argomento del frutto, niuna iniuria per questo a la debita 
modestia facendo»39. Tale caratterizzazione non si trova nel testo di Pio 
II, ma nel secondo libro del De dictis et factis Alfonsi regis del Panormita: 
«Pulchritudinis amator cum esset, nimirum iuxta Chrisippi sententiam, 
putabat pulchritudinem esse virtutis florem; numquam tamen licentia 
aut contumelia in aetatem alicuius est usus»40. Tuttavia, va ricordato che 
Pio II fu autore di un fortunato commento all’opera del Panormita, che 
ebbe discreta diffusione41, ed è molto probabile – come vedremo me-
glio in seguito – che Collenuccio avesse avuto tra le mani proprio un 
testimone che conteneva il De dictis del Panormita accompagnato dal 
commento di Pio II.
L’elenco o catalogo delle virtú prosegue, poi, con la liberalità continuando a 
prendere, indubitabilmente, spunto dal secondo libro del De dictis42, come 
mostra chiaramente il raffronto diretto:

38 Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., p. 272, par. 272.
39 Collenuccio, Compendio, cit., p. 288.
40 Panormita, De dictis et factis Alfonsi regis, cit., II, 59, p. 182 della citata ed. di Vilallonga; 
qui si è seguito il ms. Urb. Lat. 1185, c. 46r.
41 La prima edizione a stampa completa è Antonii Panormitani De dictis et factis Alphonsi 
Regis Aragonum libri IV. Commentarium in eosdem Aeneae Sylvii, Basileae, ex officina Herva-
giana, 1538. Sul testo cfr. almeno F. Tateo, Pio II e l’anecdotica su Alfonso il Magnanimo, in 
Pio II e la cultura del suo tempo. Atti del I Convegno internazionale 1989, a cura di L. Rotondi 
Secchi Tarugi, Milano, Guerini, 1991, pp. 273-281; A. De Vincentiis, Le don impossible. 
Biographes du roi et biographes du pape entre Naples et Rome (1444-1455), in Humanistes, 
clercs et laïcs dans l’Italie du XIIIe au début du XVIe siècle, éd. par C. Caby, R.M. Dessí, Turn-
hout, Brepols Publishers, 2012, pp. 319-363.
42 Collenuccio, Compendio, cit., p. 288; Panormita, De dictis et factis Alfonsi regis, cit., II, 
16, pp. 144-146 della citata ed. di Vilallonga; qui si è seguito il ms. Urb. Lat. 1185, c. 
31r, dove è riportata la certamente corretta lezione T., invece dell’errato Tib. dell’edizione 
a stampa.
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Sentendo un dí ricordare che Tito 
imperatore era usato di dire che quel 
dí che non aveva donato qualche 
cosa, li pareva averlo perduto, Al-
fonso ringraziò Dio, dicendo che per 
questo capo mai aveva un dí de la sua 
vita perduto.

Cum audisset T. Caesarem eam 
diem se perdidisse solitum dicere, in 
qua nihil quicquam alicui donavis-
set, egisse gratias rex dicitur immor-
tali Iesu, quod eo modo nec diem 
unam ipse perdidisset.

Certamente, la fonte originaria dell’aneddoto relativo a Tito è Svetonio 
(Tit. 8), ma l’aggiunta relativa ad Alfonso non può avere altra origine. Tut-
tavia, Collenuccio non perde mai di vista la linea offerta da Pio II, perché, 
là dove dice che Alfonso «grandissima magnificenza di onoranze e di spese 
usava inverso li principi e le legazioni che a la sua corte andavano»43, prende 
spunto dal passo di Pio II, in cui si dice che «legatis omnibus ad se venien-
tibus sumptus opipare prebuit»44.
Con la menzione della giustizia e dell’umanità Collenuccio continua a 
prendere spunto da Pio II, come si può evincere dal confronto, ma sempre 
variando l’ordine delle informazioni, tanto che il passo che qui si riporta è 
precedente a quello appena menzionato sulla lussuosa accoglienza offerta a 
chi veniva in legazione presso di lui:

Mal volontieri dava sentenza di mor-
te di uomini, et essendo giustissimo, 
mai di sangue umano si dilettò: li uo-
mini flagiziosi e scellerati e malandri-
ni, avendoli in sommo odio, a li mi-
nistri di giustizia e propri magistrati 
lasciava, i quali con tanto rigore al 
suo tempo la giustizia servarono, che 
per tutto il regno, contra la corruttela 
de’ tempi passati, securissimamente e 
le persone e le robbe passavano. Era 
ne le battaglie aspro e terribile, ma fi-
nita la pugna o la vittoria, mitissimo 
e umano, d’ogni iniuria dimenticato, 
come se mai stata non fusse.

In bello severus et asper, in pace 
clemens et mansuetus, pepercit faci-
le his, qui contra se arma tulerant, 
humanum sanguinem invitus fu-
dit, scelera tamen odit nec impune 
subditos delinquere passus est. Re-
gnum, quod multis antea seculis 
spelunca latronum fuerat, adeo pa-
catum securumque reddidit.

43 Collenuccio, Compendio, cit., p. 288.
44 Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., p. 273, par. 273.
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La versione di Collenuccio è certamente amplificata, l’ordine tra il com-
portamento in guerra e l’amministrazione della giustizia è invertito, taluni 
dettagli divergono, ma alcuni aggettivi (evidente il confronto aspro – asper) 
ed espressioni (in particolare mai di sangue umano si dilettò – humanum 
sanguinem invitus fudit; e poi scellerati [...] in sommo odio – scelera [...] odit) 
sono assolutamente contigui. 
Dopo un breve accenno alla moglie, inserito in questo punto senza una evi-
dente ragione di consequenzialità espositiva, Collenuccio riprende l’elenco 
delle virtú, passando allo splendor e continuando a impiegare come fonte un 
passo di Pio II, che era inserito appena prima di quelli già usati45:

Era Alfonso ne l’apparato e ornamenti 
di casa e di sua corte splendidissimo, 
con paramenti e cortinaggi di ricami e 
di seta e vasellamenti d’oro e di argento 
in quantità incredibile: vago di gem-
me e pietre preziose, le quali da tutto 
il mondo in somma perfezione raccol-
se. E benché in tutte queste cose fosse 
suntuosissimo, la persona sua però raro 
o non mai di preziosissime o inusitate 
vesti adornava, sapendo non esser li or-
namenti esteriori del corpo quelli che 
fanno li re differenti da li altri.

Sacram ac domesticam suppellectilem 
auream et argenteam et admirabilem 
et incredibilem composuit, margari-
tas, uniones, adamantes ceterosque 
lapides preciosos toto orbe quesitos 
coemit. Sacelli, in quo sacris interfuit, 
et aularum, quas incoluit, parietes 
divitibus atque aureis pannis ornavit. 
Vestivit seipsum nitide magis quam 
preciose, serico raro usus aut ostreo 
paludamento.

Anche in questo caso gli scarti sono minimi e si limitano a pochi ritocchi 
e a qualche aggiunta gnomica, come la notazione sul valore dei sovrani che 
non va misurata sugli abiti. E simile prassi di riuso, sebbene orientata alla 
riduzione e non all’ampliamento, segue anche per la parte successiva, in 
cui, dopo aver fatto cenno ai magnifici tornei e giostre cavalleresche che 
fece svolgere nel suo regno, descrive i miglioramenti urbani46:

45 Collenuccio, Compendio, cit., pp. 288-289; Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, 
cit., p. 273, par. 273.
46 Collenuccio, Compendio, cit., p. 289; Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., pp. 
273-274, par. 273.
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Edificò in molti lochi; ma de li piú 
famosi è il Castel nuovo il quale a 
quella forma et eleganza e grandezza 
ridusse che oggi si vede, e il Castel 
de l’Ovo che essendo fortissimo di 
sito, lui per regale abitazione ancora 
fe’ comodissimo. Ampliò il molo del 
porto di Napoli; disseccò le paludi, 
che intorno erano a la citta e l’aere 
insalubre facevano. Edificò navi di 
inusitata grandezza, le quali in mare 
non navigli, ma castelli e città pare-
vano.

Naves insolite magnitudinis fecit et 
quas, qui procul inspiciat, sublimes 
esse arces per mare vadentes arbitre-
tur. Edificavit pluribus in locis, sed 
in Neapoli supra quem dici possit 
splendide ac magnifice, arcem re-
giam, cui Novo Castro fuit nomen, 
a fundamentis eiectam iterum erexit, 
tum opere mirabilem inexpugnabi-
lemque, tum sumptu magnificentis-
simam, turribus orbiculari forma ex 
lapide quadrato mirifica structura 
atque artificio, murique crassitudine 
inaudita, et ingenti arcu triumphali 
ex marmore candidissimo excitatis, 
reformavit et arcem Sancti Salva-
toris in mari, ex Ovo nuncupatam, 
cuius inexpugnabilis situs ad usum 
magnificentissime regie redactus est. 
Ampliavit et urbis portum obiecta in 
profundo maris altissima mole cras-
sissimo muro, turribus munita, sa-
lubritatem urbi exsiccatis paludibus 
dedit.

In questo caso, lasciando intatte le strutture sintattiche essenziali, pur in-
vertendo l’ordine delle informazioni, Collenuccio omette buona parte della 
descrizione del Castel Nuovo, forse perché ne aveva già parlato in preceden-
za, quando aveva accennato del trionfale ingresso a Napoli di Alfonso del 
1443: «il qual trionfo con un magnificentissimo e superbo arco marmoreo 
a la porta del castello edificato per testificazione e gloria del valoroso re, li 
napolitani a perpetua memoria consecrorono»47.
Con nuovo passaggio espositivo, che sembra mostrare una tensione 
all’accumulo piuttosto che alla consequenzialità narrativa, Collenuccio 
aggiunge poi: «La caccia de’ cani e sopra tutto l’uccellare con falconi 
sommamente li piacque e in quello esercizio gran parte de la vita spas-
sava»; che trova rispondenza in una frase che Pio II inserisce tra il cen-
no alla parsimonia nel lusso delle vesti e quello alla asperità in guerra: 

47 Collenuccio, Compendio, cit., p. 274.
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«Venationi magnam vite sue partem consecravit»48, dove si riscontra la 
somiglianza dei sintagmi gran parte de la vita spassava – magnam vite 
sue partem consecravit, ma l’assenza dei riferimenti al tipo specifico di 
caccia, che tuttavia era quello comune alla nobiltà dell’epoca.
A questo punto, Collenuccio torna alle virtú belliche di Alfonso, e par-
lando delle sue incursioni sulle coste africane, contro Gerba e il re Bu-
tiferro (Abu Fāris), con ogni evidenza prende spunto ancora una volta 
dal secondo libro del De dictis et factis del Panormita (capp. 5 e 6). 
Insomma, comincia ad allontanarsi dalla fonte tanto pedissequamente 
seguita in quelle pagine, e prosegue poi col ricordo di altre imprese, per 
poi tornare alla passione di Alfonso per le lettere: 

Fu amicissimo a lo studio de le lettere, e diceva lui che leggendo una volta un 
proemio fatto da uno che avea tradotto il libro di Augustino De la Città di Dio 
in lingua spagnuola, vi trovò questa sentenza «che il re non letterato era un 
asino coronato»: la quale autorità tanto li entrò nel cuore, che deliberò dare 
opera a le lettere49. 

Neppure qui mostra di seguire da vicino alcuna fonte, tuttavia pare 
molto probabile che tenga presente il commento di Pio II al De dictis 
et factis del Panormita, dove, in una delle prime pagine (par. 6) si legge: 

Cum Alphonsum ego ex Baijs Puteolos usque sequerer, essetque illi ad me ser-
mo de literis, ait se legisse librum Augustini De civitate Dei ex Latino sermone 
in Gallicam linguam translatum, in cuius prooemio scriptum esset, Regem 
illiteratum nihil aliud nisi asinum coronatum esse. Atque ita sibi videri affir-
mavit50. 

Infatti, Pio II qui fa riferimento a un ricordo personale, che difficil-
mente poteva essere riportato da altri, e Collenuccio, indotto dalle ori-
gini di Alfonso, potrebbe aver commesso una imprecisione nel definire 
la lingua della traduzione: nel passo di Pio II, infatti, si fa riferimento 
al proemio di una traduzione in lingua gallica (che dovrebbe essere, a 
rigore, il francese) del De civitate Dei, ed è effettivamente nel prologo 
della traduzione francese di Raoul de Presles, compilata nel 1371-1375, 
che si ricorda che il «roy sans lettre est comme ung asne couronné»51. 

48 Ivi, p. 289; Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., p. 273, par. 273.
49 Collenuccio, Compendio, cit., p. 290.
50 Si è seguita la citata edizione a stampa del 1538, dove il passo è a p. 144 (ma segnata 
erroneamente come 244).
51 Ho letto il testo nell’edizione stampata ad Abbeville, Jean du Pré et Pierre Gérard, 1486: 
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Dunque, se Collenuccio aveva a disposizione il commento al De dictis 
et factis approntato da Pio II è possibile che attraverso quella via fosse 
arrivato anche all’opera del Panormita, che, come già si è avuto modo 
di intravedere, sembra usare per selezionati e ben circoscritti blocchi 
compatti. E allo stesso modo sembra procedere anche in seguito, dal 
momento che dal proemio al terzo libro trae alcune affermazioni, che 
come sempre smembra e riassembla, come si può evincere dal confron-
to diretto52:

Le Epistole di Seneca, opera a moral 
filosofia pertinente e difficile, in lin-
gua spagnuola tradusse, acciò che a 
tutta quella nazione la scienza e i pre-
cetti di tanto autore fussino noti... E 
udendo una volta che un certo re di 
Spagna diceva non convenire a gene-
rosi principi l’essere litterati, rispose 
quella essere parola di un bue, e non 
di un re. Onde meritamente Gio-
vanni da Isara, uomo di acutissimo 
giudizio, dir solea che se Alfonso non 
fosse stato re, per ogni modo saria 
stato ottimo filosofo.

Qua potissimum ex re (uti ego ar-
bitror) Ioannem Hisceritanum, cum 
omni virtute praestantissimum tum 
acerrimi iudicii virum, de rege so-
litum dicere accepimus: Alfonsum 
si rex non fuisset, philosophum et 
quidem eximium futurum fuisse. 
Ad sapientiam enim unice natum 
esse sibi videri... Adeoque Hyspanos 
conterraneos suos amasse et respexis-
se, ut epistolas Senecae ex Latino in 
Hyspanum sermonem verterit, quo 
divini illius libri cognitio etiam litte-
rarum rudes non lateret.

la frase è nel vol. I, c. aiiii va. Nel repertorio di T. De Marinis, La biblioteca napoletana dei 
re d’Aragona, Milano, Hoepli, 1947-1952, non è registrato nessun manoscritto contenente 
traduzioni del De civitate Dei che fosse conservato nella biblioteca dei re aragonesi di Napoli. 
Tuttavia, nell’inventario dei libri posseduti dal Magnanimo nel 1417 è registrata una tradu-
zione in francese dell’opera di Agostino: R. D’Alós, Documenti per la storia della biblioteca 
d’Alfonso il Magnanimo, in Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di storia e paleografia, vol. 
V, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1924, pp. 390-422 (il libro è al nr. 23, p. 399). 
Comunque, alla fine del XIV sec. fu approntata una traduzione in catalano del lavoro di 
Raoul de Presles, dalla quale derivò anche una in castigliano approntata prima del 1434: 
molto utili, a questo proposito, sono le notizie contenute nel data-base all’indirizzo http://
www.translatdb.narpan.net, nonché nel volume The Classical Tradition in Medieval Catalan, 
1300-1500: Translation, Imitation, and Literacy, ed. by L. Cabré, A. Coroleu, M. Ferrer, A. 
Lloret, J. Pujol, Woodbridge, Tamesis, 2018, alla voce Waleys, Thomas. Ringrazio l’amico 
Lluís Cabré per le preziose informazioni che mi ha fornito.
52 Collenuccio, Compendio, cit., p. 291; Panormita, De dictis et factis, cit., III, prooem., pp. 
192-194 della citata ed. di Vilallonga; qui, però, si è seguito il testo offerto dal citato ms. 
Urb. Lat. 1185, cc. 49v-50r.
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Queste notizie sono inframmezzate da altre prese da un comune gruppo 
di capitoli. Infatti, dal III, 1 (dunque, da quello immediatamente suc-
cessivo al proemio appena citato) è ripresa la frase secondo cui «optimos 
consiliarios esse mortuos dicebat, libros videlicet designans, a quibus 
sine metu, sine gratia quae nosse cuperet fideliter audiret», che in Colle-
nuccio diventa «era usato di dire che migliori consiglieri non aveva che 
li morti, intendendo de’ libri, però che quelli senza paura o vergogna 
o grazia o alcun rispetto quello aveva a fare li dimonstravano»53. Dallo 
stesso gruppo di capitoli del II libro, già utilizzato in precedenza, poi, 
prende altro. Infatti, il passo in cui si dice che «tanto li piacque teologia, 
che lui molte volte si gloriò aver letto quattordici volte il Testamento 
vecchio e nuovo, con tutte le glosse e commenti, in modo che non solo 
le sentenze, ma spesse volte le parole proprie del testo riferiva» riflette 
piuttosto fedelmente quello del II, 17 del De dictis: «Gloriatum assidue 
regem scimus, quod Bibliam quater et decies cum glosis et commentariis 
omnibus perlegisset. Proinde illam memoria ita tenere, ut non solum res, 
sed et verba etiam ipsa pluribus locis sine scripto redderet»54. E quello in 
cui si ricorda che «per amor singulare portava a le dottrine, e per denota-
re che la cognizione de le lettere massimamente a li principi conveniva, 
per insegna portava un libro aperto» è ripreso dal II, 14 del De dictis55: 
«Librum et eum quidem apertum pro insigni gestavit, quod bonarum ar-
tium cognitionem maxime regibus convenire intelligeret, quae videlicet 
ex librorum tractatione atque evolutione perdisceretur».
Ancora da due contigui capitoli del libro II del De dictis del Panormita, 
sebbene in ordine invertito (II, 13 e poi 12), sono tratte anche le infor-
mazioni del culto di Cesare da parte di Alfonso, come si può rilevare dal 
confronto su colonne56:

53 Panormita, De dictis et factis, cit., III, 1, p. 194 della citata ed. di Vilallonga; qui si è segui-
to il ms. Urb. Lat. 1185, c. 50r-v. Collenuccio, Compendio, cit., p. 291. 
54 Collenuccio, Compendio, cit., p. 291; Panormita, De dictis et factis, cit., II, 17, p. 146 della 
citata ed. di Vilallonga; qui si è seguito il ms. Urb. Lat. 1185, c. 31r.
55 Collenuccio, Compendio, cit., p. 291; Panormita, De dictis et factis, cit., II, 14, p. 144 della 
ed. Vilallonga; qui si è seguito il ms. Urb. Lat. 1185, c. 30v.
56 Collenuccio, Compendio, cit., pp. 291-292; Panormita, De dictis et factis, cit., II, 13 e II, 
12, p. 144 della ed. Vilallonga; qui si è seguito il ms. Urb. Lat. 1185, c. 30r-v.
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In ogni sua spedizione e viaggio 
sempre con sé portava Tito Livio 
e li Commentari di Iulio Cesare, li 
quali mai appena lasciò di che non 
li leggesse, e spesso di se medesimo 
diceva che lui a se medesimo parea 
ne le cose militari e nel maneggiar de 
le guerre a rispetto di Cesare essere 
inertissimo e rozzo. E in tanto amò 
il nome di Cesare, che le medaglie e 
le monete antiche, ove la sua effigie 
era scolpita, per tutta Italia faceva 
ricercare, e quelle come cosa sacra e 
religiosa in una ornata cassetta tenea, 
dicendo che solamente a mirarle a lui 
parea che a l’amor de la virtú e de la 
gloria si infiammasse.

Numismata illustrium imperato-
rum, C. Caesaris ante alios, per 
universam Italiam summo studio 
conquisita in eburnea arcula a rege, 
pene dixerim religiosissime, adser-
vabantur. Quibus, quoniam alia 
eorum simulachra iam vetustate col-
lapsa non extarent, mirum in mo-
dum sese delectari et quodammodo 
inflammari ad virtutem ac gloriam 
inquiebat.
Caesaris commentarios in omni 
expeditione secum attulit, nullum 
omnino intermittens diem, quin 
illos accuratissime lectitaret lau-
daretque et dicendi elegantiam et 
belligerandi peritiam; inertissimum 
se respectu Caesaris praedicare ne-
quaquam veritus, tametsi ab non-
nullis cum studiis humanitatis tum 
militiae scientia non in ultimis ipse 
reponeretur.

Tutte queste notizie, come si è già visto anche in precedenza, sono elencate 
in maniera abbastanza tumultuosa e non seguono un preciso ordine basato 
sulla loro posizione all’interno del testo di riferimento. Come si è accen-
nato, è plausibile che Collenuccio avesse approntato delle schede ordinate 
per tema o argomento e non per fonte, tanto è vero che in mezzo ai riusi 
del Panormita ricompaiono ancora una volta quelli della mai abbandonata 
Europa di Pio II, come rivela chiaramente il confronto diretto57:

57 Collenuccio, Compendio, cit., p. 291; Aeneas Silvius Piccolomineus, De Europa, cit., pp. 
272-273, par. 272.
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De le piú ardue e difficili questioni 
che da’ teologi si trattano, come de la 
prescienza di Dio, del libero arbitrio, 
de la Trinità, de la incarnazione del 
Verbo, del sacramento de la Eucari-
stia, se qualche volta era dimandato, 
subito e gravemente e da teologo 
rispondeva, se bene in lingua latina 
poche volte parlasse.

Quamvis Latine perraro loqueretur, 
historias omnis coluit nec poetas 
aut oratores ignorauit. Dyaleticos 
nodos facile solvit, nihil ei abditum 
in philosophia, arcana theologie 
perscrutatus omnia de prescientia 
Dei, de libero hominis arbitrio, de 
incarnatione Verbi, de sacramento 
altaris, de trinitate, de difficillimis 
questionibus percontanti et presto 
et sapienter occurrit.

Come anche altrove, gli argomenti sono disposti in ordine diverso e, in 
questo caso, dall’inizio del passo appena citato di Pio II è presa anche la 
notizia, da Collenuccio riportata in precedenza, che «di tutte le istorie ebbe 
ottima cognizione, né poca notizia ebbe ancora di oratori e di poeti»58.
In conclusione, la prassi storiografica qui riscontrata nell’opera di Colle-
nuccio rivela dettagli piuttosto interessanti. L’autore, come accennato in 
apertura, fu il primo a delineare una storia del Regno, abituato, come già 
aveva ricordato, a repentine e continue mutazioni di governo; cosa che 
comportò difficoltà di cui egli si rendeva pienamente conto, tanto da di-
chiararlo in sede proemiale: 

Confesso tali istorie essere intricatissime e varie e disperse, e per questo laboriose 
e moleste a ridurle ad ordinata narrazione [...]. La qual cosa fa ancora che manco 
mi maravigli se rara memoria si trova fatta, per croniche o per annali propri, de li 
uomini di quel regno [...] e se qualche ricordo ne è stato fatto, facilmente si estima 
che li incendi e le rapine da varie nazioni fatte lo abbino estinto59.

Dunque, anche la ricerca delle fonti dovette rivelarsi piuttosto difficoltosa, 
in considerazione soprattutto della notevole estensione cronologica delle 
vicende prese in esame. L’intento dichiarato, tuttavia, non era quello di 
delineare una storia minuta, ma un compendio,

assai bene (a mio giudizio) satisfacendo, se de le cose piú degne li piú importanti 
capi, da molti illustri scrittori estratti al numero di ventiquattro o piú, oltra molti 
detti al proposito de’ nostri iurisconsulti e fedele relazione di alcuni viventi, in 
questo compendio avrò condotto60.

58 Collenuccio, Compendio, cit., p. 291.
59 Ivi, pp. 4-5.
60 Ivi, p. 5.
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Il numero delle fonti usate sembra essere ostentato qui con orgoglio; e, 
in effetti, in quei tempi non doveva essere affatto semplice recuperare 
cosí tante cronache, historiae o raccolte di documenti. Del resto, come 
abbiamo visto, egli non ignorava l’esistenza e il valore dell’opera di Bar-
tolomeo Facio: forse non riuscí a usarla solo perché non fu in grado di 
reperirla, e in effetti non sono attestate copie manoscritte dell’opera in 
biblioteche nella zona del ferrarese61. In ogni caso, non poteva in alcun 
modo risultare disdicevole il ricorso all’opera informata e autorevole di 
Pio II come base principale su cui innestare la piú dettagliata narrazione 
del regno di Alfonso. Ovviamente, neppure Collenuccio poteva sottrar-
si alla prassi, comune sin dal modello liviano e proseguita per tutto il 
medioevo, di servirsi delle singole fonti per blocchi tematici: prassi che 
portava a scegliere e a seguire quella piú idonea o adatta a un determinato 
periodo storico, per poi passare a un’altra per il successivo periodo, anche 
solo per creare variazioni e movimento nella costruzione narrativa, che, in 
linea di massima, quando ascendeva al livello di letteratura, continuava a 
essere ancora considerata opus oratorium maxime, secondo la definizione 
ciceroniana (Leg. I, 5).
Certo, la tensione accumulatrice riscontrata nel medaglione finale di 
Alfonso dà l’impressione che troppe e varie informazioni, tratte ad 
verbum sia da Pio II che dal Panormita, siano affastellate senza troppo 
ordine. Tuttavia, questa circostanza rimanda a una prassi consueta a tante 
compilazioni tardo-medievali e primo-umanistiche, dunque non sorprende, 
né può attribuirsi – almeno non in maniera sostanziale – a una mancata 
revisione finale del testo, che pure rimase interrotto. Anzi, una la struttura 
complessiva del discorso narrativo appare piuttosto consapevole, tanto da 
rivelare sicuramente la conoscenza complessiva delle trattazioni de historia 
conscribenda che nei decenni precedenti si erano andate sviluppando, come 
quella di Giovanni Pontano o del Trapezunzio62. Del resto, anche quel 

61 Come già ricordato, dell’opera stanno approntando un’edizione critica Gabriella Alba-
nese, Paolo Pontari e Bruno Figliuolo per l’Edizione nazionale dei testi della storiografia 
umanistica: informazioni sulla tradizione manoscritta sono reperibili sul sito del progetto 
editoriale (http://www.ilritornodeiclassici.it/ensu/index.php), coordinato da Gabriella Al-
banese. Altre indicazioni possono essere tratte dall’introduzione alla citata edizione a cura di 
D. Pietragalla, pp. XXIX-XXXIII.
62 L’Actius, l’opera del Pontano in cui si definiscono i canoni umanistici del genere storiogra-
fico, si può leggere in Giovanni Pontano, I dialoghi, a cura di C. Previtera, Firenze, Sansoni, 
1943, pp. 127-239. Anche Giorgio da Trebisonda si occupò dell’argomento nel libro V della 
sua trattazione retorica: G. Trapezuntius, Rhetoricorum libri quinque, Parisiis, in officina 
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medaglione, nonostante il susseguirsi tumultuoso di informazioni, aneddoti 
e giudizi, appare guidato, come abbiamo visto, dal tentativo di delineare 
un catalogo delle virtú possedute dal sovrano aragonese. Esse costituiscono 
una sorta di speculum principum indirizzato con ogni verosimiglianza al 
dedicatario Ercole d’Este, che, come abbiamo già visto, era identificato 
come il piú degno erede di Alfonso e che, dunque, avrebbe dovuto possedere 
quelle medesime virtú. Innanzitutto quella principale, che consisteva nella 
protezione dei letterati e degli uomini di cultura63, come risulta evidente 
dalla notazione sintetica su Alfonso, che, non trovando riscontro in altra 
fonte, è da considerare originale: 

Per le quali cose appare quel re essere stato virtuosissimo, avendo appresso di sé 
tenuto e sempre apprezzato uomini virtuosi, essendo naturale che chi non ama le 
arti, non ammira né onora li artefici di quelle64. 

È, dunque, soprattutto grazie a tale dote che Alfonso può spiccare – assieme 
all’imperatore Federico II – tra tutti i sovrani del Regno dell’Italia meridio-
nale e può essere degno di essere ricordato. E con rinnovata, consapevole 
coscienza, propria della cultura umanistica, egli ricorda implicitamente che 
solo il letterato può contribuire, grazie alla sua opera, a mantenere vivo il 
ricordo degli uomini illustri. Per tale motivo, Collenuccio afferma che Al-
fonso lasciò «ne li petti de li uomini amplissima memoria del suo valore»65. 
E proseguendo conclude che quel sovrano godette dello «special titolo di 
magnanimità», ovvero di quel titolo che forse proprio Collenuccio contri-
buí a rendere antonomasticamente identificativo di Alfonso66. 

C. Wecheli, 1538. Sul modello pontaniano seguito da Collenuccio si sofferma – ma senza 
riscontri precisi – Varese, Pandolfo Collenuccio umanista, cit., pp. 96-99.
63 Cfr. anche Varese, Pandolfo Collenuccio umanista, cit., pp. 108-113.
64 Collenuccio, Compendio, cit., p. 293.
65 Ibidem.
66 Sulla diffusione solo cinquecentesca dell’attributo «Magnanimo» assegnato ad Alfonso 
in maniera identificativa si consenta il rimando a Delle Donne, Alfonso il Magnanimo, cit., 
pp. 30-31.
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DÉMOCRATIQUE AFRICAIN NEGLI ARCHIVI 
DEL PCF (1946-51)

Gabriele Siracusano

L’impatto dell’ideologia marxista sul mondo coloniale è al centro di dibat-
titi storiografici in cui si contrappongono diverse visioni sullo sviluppo del 
movimento comunista mondiale e delle dinamiche della guerra fredda al 
di fuori dell’Europa. Odd Arne Westad sostiene che le cause del successo 
del socialismo nel Terzo mondo risalgano all’ideologia rivoluzionaria bol-
scevica, che poneva al centro della sua politica la liberazione del potenziale 
produttivo del popolo: secondo la dottrina leninista, ciò avrebbe significato 
trasformare i contadini in moderni lavoratori, in operai, evitando però lo 
sfruttamento capitalista. Secondo Westad, questa teoria si sarebbe adattata 
perfettamente al continente africano, in cui la modernizzazione era il pro-
dotto di un sistema imperialista che faceva dello sfruttamento la base della 
produzione1. Arnold Hughes, al contrario, riconduce l’interesse di Lenin 
per il mondo coloniale al solo antioccidentalismo: in un contesto rivolu-
zionario in cui i bolscevichi dovevano difendersi dagli attacchi delle poten-
ze coloniali, sarebbe stato conveniente appoggiare un fattore di instabilità 
interno al campo nemico. Hughes ricollega questo «cynical self-interest» 
alla «hesitancy and manipulativeness» che avrebbe caratterizzato la politica 
nell’area subsahariana del piú fedele alleato occidentale dell’Urss, il Partito 
comunista francese. In questo senso, egli vide la formazione dei Gec (Grou-
pes d’études communistes) in Africa da parte del Pcf come un tentativo di 
infiltrare e controllare movimenti anticolonialisti preesistenti nelle colonie. 
A questo si sarebbe aggiunto il tentativo di influenzare e dirigere il Ras-
semblement démocratique africain (Rda), il piú grande partito dell’Africa 
francofona, cercando – inutilmente – di indottrinarne i quadri dirigenti2. 

1 Cfr. O.A. Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our 
Times, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 39-72.
2 Cfr. A. Hughes, The Appeal of Marxism to Africans, in Id., ed., Marxism’s Retreat from Afri-
ca, London, Routledge, 2015, pp. 4-20. 



712 Gabriele Siracusano

L’Rda vide la luce nel 1946, per iniziativa di Félix Houphouët-Boigny (fu-
turo presidente della Costa d’Avorio indipendente) e di altre personalità le-
gate ad ambienti intellettuali vicini al Pcf, strutturandosi come formazione 
interterritoriale, composta da diverse sezioni locali autonome, distribuite 
nelle varie colonie, ognuna con una propria denominazione, ma facenti 
capo a un Comité dirécteur comune. L’Rda, inizialmente allineato alle po-
sizioni del suo principale ispiratore metropolitano, il Pcf, mutò strategia 
politica nel corso dei primissimi anni Cinquanta, i piú duri della guerra 
fredda, rompendo l’alleanza con i comunisti e avvicinandosi prima ai so-
cialisti e poi ai gollisti. La storia di questo partito è stata sempre circondata 
da numerose controversie storiografiche e da diverse ricostruzioni, molte 
delle quali hanno analizzato il percorso politico dell’Rda da una prospettiva 
«postimperiale». Basandosi sui documenti coloniali conservati negli Archivi 
nazionali d’oltremare (Anom) di Aix-en-Provence, si è per lo piú esaminata 
la struttura generale o quella delle sezioni locali del Rassemblement, foca-
lizzandosi sul suo sviluppo ideologico e sul suo impatto rispetto alle istitu-
zioni metropolitane, cosí da inserirne la storia nella piú ampia narrazione 
della decolonizzazione «francese»3. Altri ricercatori, invece, hanno studiato 
l’evoluzione dei partiti politici nell’Africa francofona dalla prospettiva op-
posta, cioè dall’angolo visuale africano, tralasciando gli archivi coloniali4. 
Da quest’ultima angolazione è poi nato un altro filone storiografico, legato 
alle governances delle nuove repubbliche indipendenti sorte dalla decolo-
nizzazione degli anni Sessanta; questo diverso approccio, spesso teso a le-
gittimare le azioni dei governi africani, è approdato a una ricostruzione del 
percorso istituzionale del Rassemblement che mette in rilievo l’importanza 
delle scelte di cooperazione con la metropoli compiute dall’Rda tra la metà 
degli anni Cinquanta e il 19605. Quest’ultima interpretazione è stata ri-
presa da quasi tutti gli storici e i politologi africanisti, compresi quelli che 
l’hanno fatta propria in chiave polemica, secondo una visione «militante» 
progressista e anticoloniale. Il paradigma tendeva a oscurare la fondamenta-
le vicinanza dell’Rda delle origini all’ideologia marxista-leninista professata 

3 Cfr. C.R. Ageron, La Décolonisation française, Paris, Armand Colin, 1991.
4 Cfr. R.S. Morgenthau, Political Parties in French-Speaking West Africa, Oxford, Clarendon 
Press, 1964.
5 Cfr. A. Sénou Adande et al., Hommage à Houphouët-Boigny, homme de la terre, Paris, Pré-
sence Africaine, 1982; G. Lisette, Le Combat du Rassemblement Démocratique Africain, Paris, 
Présence Africaine, 1983; M. Coulibaly, Houphouët-Boigny, vingt ans de jeunesse, cinquante 
ans de travail, Abidjan, Société ivoirienne d’imprimerie, 1975. 
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dal Pcf, interpretando il legame con i comunisti in chiave a-ideologica, 
come frutto di una mera convenienza6. 
Questo saggio vorrebbe rappresentare un contributo alla storia del Pcf e 
della sua politica coloniale: dando risalto alle fonti conservate nell’archivio 
del partito, si ripercorreranno le fasi dell’impegno dei comunisti in Africa 
occidentale francese (Aof ). La storiografia ha sempre descritto l’azione del 
Pcf rispetto alla cosiddetta «questione coloniale» come materia delicata e 
a volte problematica: la strategia del Parti communiste français verso le 
colonie fu l’espressione di una politica ambivalente ispirata all’internazio-
nalismo proletario, ma anche a un patriottismo quasi giacobino di cui il 
partito si fece carico dopo la guerra7. La politica del Pcf, fedele alla nazione 
francese e al movimento comunista internazionale al tempo stesso, fu spes-
so condizionata da un’ortodossia dottrinaria che gli impedí di sviluppare 
una strategia autonoma nelle colonie e di offrirsi come esempio virtuoso 
ai movimenti antimperialisti. L’inizio della contrapposizione bipolare, nel 
1947, rappresentò il punto di svolta della politica del Pcf nelle colonie: 
escluso dal governo della metropoli, il Partito comunista si presentò come 
l’unico argine allo sfruttamento dell’amministrazione francese e del capita-
lismo occidentale nei domini d’oltremare, facendosi carico di appoggiare 
le rivendicazioni dei lavoratori locali. In questo modo i comunisti conqui-
starono molte simpatie nei territori africani, tra chi lottava per ottenere gli 
stessi diritti civili dei dominatori europei8. La fine degli anni Quaranta fu, 
per la politica comunista, una fase di grande fermento e di espansione del 
consenso, sia nella metropoli che nelle colonie, appena prima di un com-
plicato periodo che per il Pcf si aprí con il conflitto in Algeria9. In questo 
senso, lo stretto legame tra Rda e comunisti francesi, cosí come l’improvvisa 
rottura di questo rapporto, merita un approfondimento che faccia luce su 
una pagina di storia ancora poco conosciuta del movimento operaio, ma 
sicuramente significativa per i suoi futuri sviluppi. 
Dunque, non solo si tenterà di ricostruire i primi passi dell’Rda, ma si 
cercherà anche di comprendere quale fosse il ruolo dei comunisti francesi 
all’interno di questo partito africano e come la loro politica sia stata in-

6 Cfr. E. M’Bokolo, Afrique noire. Histoire et civilisation, t. 2, Paris, Hatier, 20083, pp. 475-
476.
7 Cfr. J. Moneta, Le Pcf et la question coloniale, Paris, Maspero, 1971; S. Courtois, M. Lazar, 
Histoire du Parti communiste français, Paris, Puf, 1995, p. 253.
8 Morgenthau, Political Parties, cit., pp 188-200.
9 Courtois, Lazar, Histoire du Parti communiste français, cit., pp. 239-247.
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fluenzata dalle pressioni della guerra fredda in Africa occidentale10. L’ap-
proccio – già sperimentato da Jean Suret-Canale per studiare la storia dei 
Gec in Africa subsahariana e il loro ruolo nella formazione intellettuale dei 
quadri locali – mira a mettere in risalto la reale forza della penetrazione 
dottrinaria del partito di Thorez nei territori subsahariani, sebbene circo-
scritta al periodo tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta11. 
Data la prospettiva adottata in questo saggio, mi preme far notare come il 
linguaggio utilizzato tenga conto non solo della retorica legata al movimen-
to operaio, ma anche della mentalità dominante in Francia tra la fine degli 
anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, frutto di un’idea coloniale12 
di cui la visione del Pcf fu in parte il riflesso. In questo senso vanno intese 
le notazioni geografiche – piú volte utilizzate nelle fonti – che si riferiscono 
a «l’Africa nera francese» e a «l’Africa occidentale francese», ma anche il 
ricorso a piú specifici nomi di realtà locali come il «Camerun» o la «Costa 
d’Avorio», che identificavano alcune delle colonie in cui era suddiviso il 
dominio francese e in cui era presente, a livello territoriale, l’Rda. Dunque, 
si tratta di una toponomastica legata ai documenti e al contesto storico che 
ci si propone di affrontare in questa sede.
Le fonti su cui si basa la ricerca − una serie di carteggi conservati negli 
archivi dipartimentali della Senna-Saint Dénis − offrono una panoramica 
degli eventi certamente parziale, e tuttavia indicativa, sia di una mentalità 
«di partito» sia delle visioni personali dei dirigenti piú impegnati sulle que-
stioni africane – molto utili a comprendere le dinamiche interne ed esterne 
al Bureau politique del Pcf. In particolare, si prenderà in esame l’esperienza 
della sezione territoriale piú rappresentativa che l’Rda poté vantare ai suoi 
albori: quella del Parti démocratique de la Côte d’Ivoire (Pdci). Il Pdci fu 
la formazione locale che piú esercitò un peso politico significativo sia sulle 
masse locali sia sulle altre sezioni territoriali, agendo massicciamente tra la 
popolazione rurale, senza rimanere confinato ai centri urbani. Questa forza 
politica fu la diretta emanazione del creatore dell’Rda, Houphouët-Boigny, 
uno dei personaggi piú importanti e controversi della storia africana, da 

10 Per la questione delle ripercussioni della guerra fredda in Africa occidentale cfr. E. 
Schmidt, Cold War and Decolonization in Guinea, 1945-1958, Athens, Ohio University 
Press, 2007, e A. Iandolo, The Rise and the Fall of the «Soviet Model of Development» in West 
Africa, 1957-64, in «Cold War History», Vol. 12, 2012, No. 4, pp. 683-704.
11 Cfr. J. Suret-Canale, Les Groupes d’études communistes (GEC) en Afrique Noire, Paris, 
L’Harmattan, 1994.
12 Cfr. R. Girardet, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, Hachette, 1972.
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sempre accostato alla reazione e alla conservazione filo-coloniale da parte 
della storiografia post-indipendentista, ma che in realtà fu inizialmente uno 
dei piú ferventi sostenitori del marxismo-leninismo. Quando – nel 1946 – 
raccolse attorno a sé la maggior parte dei militanti africani legati ai Gec per 
creare l’Rda al Congresso di Bamako, era forse uno dei piú convinti espo-
nenti progressisti nell’Africa occidentale francese, tanto da far «apparen-
tare» gli eletti del suo partito all’Assemblea nazionale francese13 al gruppo 
parlamentare del Pcf14. Il suo repentino e improvviso allontanamento dalle 
posizioni politiche del Partito comunista, avvenuto tra il 1950 e il 1951 a 
seguito della repressione coloniale contro iniziative di boicottaggio com-
merciale promosse dal Pdci-Rda, lo vide schierarsi sempre piú apertamente 
accanto al governo francese, fino a divenire il perno del potere coloniale in 
Africa occidentale e a cancellare il suo passato filocomunista. La serie dei 
carteggi conservati in un fascicolo dedicato a Houphouët-Boigny, che si 
trova fra i documenti in gran parte inediti della Sezione coloniale del Pcf, fa 
emergere nitidamente l’impegno giovanile del futuro presidente ivoriano al 
fianco del movimento antimperialista15. 

1. Il Pcf nella formazione politica dell’Rda. Houphouët-Boigny fu presidente 
del Syndicat des planteurs africains sin dalla sua creazione nel 1944. Pro-
veniva da una ricca famiglia di proprietari terrieri, detentori di un notevole 
potere nella zona di Yamoussoukro, sua città natale, e vantava una presunta 
parentela con una dinastia di capi villaggio del luogo16. In quanto rappre-
sentante dell’aristocrazia terriera ivoriana, il sindacato agricolo era, secondo 
alcuni studiosi, il fulcro principale dei potentati locali17 e suscitava forti 

13 Dopo l’approvazione della nuova Costituzione del 1946 (che prevedeva la creazione 
dell’Union française) le elezioni furono aperte alla popolazione africana, che – tranne in 
alcune zone – votava in un collegio separato dagli europei. Cfr. C. Coquery-Vidrovitch, H. 
Moniot, L’Africa nera dal 1800 ai nostri giorni, Milano, Mursia, 1977, p. 188.
14 Moneta, Le Pcf et la question coloniale, cit., p. 273.
15 L’archivio della Sezione coloniale del Pcf è andato quasi totalmente perduto; i documenti 
qui presentati – originariamente parte di quel fondo e per la maggior parte inediti – sono 
conservati tra le carte della Polex (Séction de Politique Extérieure) del Partito comunista, 
dove è probabile che siano stati versati dallo stesso segretario della Sezione coloniale, Ray-
mond Barbé.
16 Archives départémentales de la Séine-Saint Dénis (ADSSD), Archives du Parti communiste 
français (APCF), Politique Extérieure (Polex) – 261 J 7/ Afrique Noire 97, lettera di Félix 
Houphouet-Boigny, 3/8/1946.
17 Cfr. Schmidt, Cold War and Decolonization in Guinea, cit., pp. 62-63.
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timori nei proprietari terrieri europei, che temevano di essere rimpiazzati 
dai latifondisti africani. Il sindacato era, dunque, nemico del «monopolio 
razzista» dei bianchi e rappresentava la cooperativa agricola africana, una 
struttura societaria che i produttori locali avevano istituito per far fronte 
alle grandi aziende francesi18. Dopo il Congresso fondativo a Bamako nel 
1946, Houphouët decise di dedicarsi integralmente alla gestione dell’R-
da, abbandonando la direzione del sindacato agricolo. Le controversie che 
hanno animato la storiografia riguardo alla sua figura sono dovute a diversi 
motivi (oltre al voltafaccia del 1951): il fatto che provenisse da una fami-
glia agiata di latifondisti, infatti, ha portato alcuni ricercatori a pensare 
che la sua alleanza con i marxisti-leninisti francesi non fosse dettata da 
sincera fede politica. Alcuni studiosi, come l’ivoriano René Pierre Anou-
ma o come Suret-Canale, hanno attribuito a Raymond Barbé – segretario 
della Sezione coloniale del Pcf – e ai Gec alcune riserve nei confronti di 
Houphouët e della sua reale fedeltà al Pcf. I dubbi nascevano anche dal 
fatto che Houphouët fosse uno dei pochissimi dirigenti dell’Rda a non 
essere stato politicamente educato nei Gec, che pure erano presenti ad Abi-
djan ma che, inizialmente, lo consideravano un «bourgeois»19. Cosí molti 
storici (tra i quali si annoverano Tony Chafer e Ruth Morghentau) si sono 
convinti che la politica del Pdci fosse stata sempre orientata dagli interessi 
dell’aristocrazia terriera africana, provocando malumori nella Sezione co-
loniale Pcf. Lo dimostrerebbe anche la scelta del Pdci di non appoggiare 
apertamente lo sciopero dei ferrovieri del 1948 – quando pure il partito era 
allineato ai comunisti – poiché avrebbe compromesso l’arrivo dei prodotti 
agricoli sui mercati20. Nonostante queste interpretazioni, sono molti gli ele-
menti che fanno pensare a un originario autentico coinvolgimento emotivo 
«a sinistra» di Houphouët-Boigny. La sua vicinanza alla visione operaista 
del marxismo-leninismo, infatti, emergeva quando egli stesso affermava 
l’impossibilità di definirsi comunista in un territorio in cui non era presen-
te il proletariato di fabbrica21. In ciò il suo pensiero coincideva con quello 
dei comunisti francesi: il fronte antimperialista costituito con l’appoggio 
del Pcf nei territori d’oltremare, per stessa ammissione di Barbé, non po-

18 Cfr. R.P. Anouma, Aux origines de la nation ivoirienne 1893-1960, vol. III, Nationalisme 
africain et décolonisation française, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 101-103.
19 Suret-Canale, Les Groupes d’études communistes (GEC) en Afrique Noire, cit., pp. 62-63.
20 Cfr. T. Chafer, End of Empire in French West Africa: France’s Successful Decolonization?, 
Oxford-New York, Berg, 2002, pp. 100-103.
21 Cfr. ibidem.
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teva presentarsi come un vero e proprio partito comunista, a causa della 
mancanza di una classe operaia organizzata in quelle zone22. Ciò avrebbe 
condizionato anche le rivendicazioni dell’Rda, che non avrebbe mai chiesto 
l’indipendenza dalla Francia (in linea con la politica comunista)23, poiché 
solo l’industrializzazione garantita dalla metropoli avrebbe portato alla for-
mazione di una classe operaia, il solo soggetto in grado di guidare una 
rivoluzione24. Fu questo il reale motivo del mancato appoggio del Pdci allo 
sciopero dei ferrovieri. Infatti, la mobilitazione non mirava solo alla parità 
dei diritti con i lavoratori europei, ma soprattutto all’accesso degli africani 
all’autodeterminazione, inserendo pienamente la protesta in una dimensio-
ne «indipendentista»25 che l’Rda non avrebbe potuto condividere.
Prova della stretta vicinanza tra Houphouët e il Pcf, nei primi anni dell’R-
da, è la nutrita corrispondenza tra il leader ivoriano e i dirigenti comu-
nisti a Parigi. Tra queste carte, c’è anche una lettera inviata da Barbé al 
direttore dell’École centrale coloniale per richiedere l’ammissione di 
Houphouët-Boigny; l’ex sindacalista è qui descritto come difensore degli 
«indigènes» e fondatore della piú forte organizzazione «posseduta» dal Pcf 
in Africa:

Député de la Côte d’Ivoire. S’est, depuis assez longtemps, signalé par sa volonté 
de défendre les indigènes de Côte d’Ivoire. […] Le Parti Démocratique de Côte 
d’Ivoire, qu’il a beaucoup contribué à constituer, est aujourd’hui la plus forte or-
ganisation de ce genre que nous possédions en Afrique Noire (et dans l’ensemble 
des colonies)26.

Da questo documento, redatto in un linguaggio intriso di cultura colo-
niale, risulta evidente come il partito metropolitano si sentisse il diretto 
responsabile della creazione del Pdci-Rda e il suo primario ispiratore, quasi 
considerando il Rassemblement come una costola del Pcf nelle colonie. Il 
paternalismo dei comunisti francesi, espresso anche dal lessico impiegato, 
poneva idealmente gli africani a un livello inferiore, sotto l’ala protettiva 

22 Cfr. Archives nationales d’outre-mer (ANOM), 1Affpol//2246, Circulaires de R. Barbé aux 
députés apparentés communistes sur l’orientation des partis politiques africains, 20/07/1948.
23 Cfr. Moneta, Le Pcf et la question coloniale, cit., p. 277.
24 Cfr. ADSSD, APCF, Fond Suret-Canale (Fsc), 229 J/99, Naissance et développement du 
Rassemblement Démocratique Africain, 2/10/1948.
25 F. Cooper, «Our Strike»: Equality, Anticolonial Politics and the 1947-48 Railway Strike in 
French West Africa, in «Journal of African History», Vol. 37, 1996, n. 1, pp. 81-118.
26 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/ Afrique Noire 97, lettera di Raymond Barbé su Félix 
Houphouet-Boigny proposé comme élève pour l’école centrale coloniale, 30/8/1946.
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di un’organizzazione politica direttamente dipendente dal partito. Questa 
visione – come si vedrà piú avanti – era destinata a lasciare spazio a una piú 
precisa distinzione tra i due partiti a seguito dell’inizio della guerra fredda.
Le carte della Sezione coloniale mostrano un’immagine di Houphouët 
molto legato alla politica del Pcf, anche alla luce del fatto che lo stesso leader 
africano aveva inizialmente chiesto l’ammissione al partito. Barbé lo descrisse 
come il deputato coloniale che meglio comprendeva la politica del partito 
nell’oltremare, oltre che come un leader incorruttibile, politicamente abile 
e per nulla timoroso di affrontare l’amministrazione coloniale27. Questa 
immagine è rafforzata da un altro documento, che potrebbe dimostrare 
il doppio filo che legava Houphouët al Pcf: si tratta di un questionario 
biografico della Section de contrôle del Partito comunista (di norma 
distribuito agli iscritti), compilato dal deputato africano28. In questa scheda 
sono riportate la biografia, la situazione familiare e l’attività politica di coloro 
che richiedevano di entrare a far parte della formazione comunista francese, 
in modo che fosse dimostrata la completa affidabilità del candidato. Fu 
Barbé, nel testo già citato in precedenza, a garantire la totale attendibilità 
di Houphouët-Boigny: anche la sua appartenenza all’aristocrazia terriera e 
il suo legame di parentela con le chefferies locali erano da considerarsi come 
un elemento a favore del presidente dei planteurs, facente parte di un ceto 
sociale che, insieme alla nuova borghesia mercantile e alle masse popolari, 
secondo Barbé avrebbe costituito un fronte unico contro l’imperialismo29. 
Alcune fonti dell’amministrazione coloniale, invece, indicavano il sin-
dacato dei planteurs come un organo «borghese», che il Pcf avrebbe 
eliminato (perché considerato pericoloso) e rimpiazzato con un partito 
allineato alle posizioni di Mosca, l’Rda. Il personaggio indicato come 
artefice della svolta marxista-leninista del Rassemblement, però, non è 
in questo caso Houphouët, ma il suo vice Gabriel D’Arboussier, uomo 
politico franco-senegalese di cui le fonti governative mettevano in ri-
salto la provata fede comunista30. Anche di lui si conserva un questio-

27 Ibidem.
28 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, Questionnaire Biographique de 
Houphouet-Boigny, s.d.
29 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, lettera di Raymond Barbé su Félix 
Houphouet-Boigny, cit., 30/8/1946.
30 Cfr. ANOM, 1Affpol//2246, nota al ministro della Fom su La pénétration communiste en 
Afrique, 7/6/1950.
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nario biografico tra le carte della sezione di controllo del Pcf31. Questo 
testo risale però al 1950, quando si stava ormai consumando il cambia-
mento di linea di Houphouët. Un altro documento, una lettera della 
Direzione affari politici dell’Aof al ministro della Francia d’oltremare, 
chiarisce il punto di vista dell’amministrazione rispetto al comunismo 
in Africa. Vi si afferma che il marxismo-leninismo, assente dal conti-
nente fino al 1945, era stato esportato dal Pcf anche in queste zone, 
grazie alla veicolazione dell’Rda. Queste carte presentano il periodo 
successivo alla fine del governo di unità nazionale a Parigi e all’inizio 
della guerra fredda come un momento di svolta nella politica del Ras-
semblement: dal 1948 questo partito fu considerato dalle istituzioni 
come una vera e propria sezione africana del Pcf. Ancora una volta, la 
responsabilità di queste scelte era attribuita a D’Arboussier, rimasto 
vicino alla linea comunista anche dopo il 195032.
In realtà, come dimostrato dalla corrispondenza privata di Houphouët, il 
suo vice D’Arboussier non fu l’unico fautore di una linea filocomunista. 
Da una di queste lettere, ad esempio, traspare la grande confidenza che 
legava il leader ivoriano al capo della Sezione coloniale del Pcf: vi si fa 
riferimento alla disponibilità di Barbé ad assistere Houphouët, malato di 
malaria: oltre all’amicizia che legava i due, risulta chiara anche la linea co-
mune, stabilita insieme in quei momenti di intimità quasi familiare che 
erano parte della loro vita quotidiana a Parigi33, dove si tenevano le se-
dute dell’Assemblea nazionale. Ancora nelle missive del 1949 e dei primi 
mesi del 1950 il presidente dell’Rda mostrava fedeltà al Pcf, indicato come 
«grande partito del popolo di Francia», schierato a sostegno delle proteste 
antimperialiste contro l’amministrazione dell’Aof34. In un telegramma del 
marzo 1950, il futuro presidente della Costa d’Avorio si diceva convinto 
che la lotta anticolonialista avrebbe vinto grazie al sostegno del Pcf unito 
alle forze democratiche mondiali guidate dall’Urss e dal suo «geniale capo 

31 Cfr. ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, Questionnaire Biographique Gabriel 
D’Arboussier, s.d.
32 Cfr. ANOM, 1Affpol//2246, La pénétration communiste en Afrique, 7-20/6/50. D’Ar-
boussier sarebbe divenuto successivamente ministro del governo del socialista Senghor nel 
Senegal indipendente, abbandonando il vecchio oltranzismo.
33 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, Lettre d’Houphouet-Boigny à Gabriel 
D’Arboussier, 4/10/1947.
34 Ivi, Lettre d’Houphouet à D’Arboussier, 5/1/1950, trad. mia.
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Stalin»35. Ben presto però, il tono di questa corrispondenza privata sarebbe 
improvvisamente cambiato.

2. Sangue in Costa d’Avorio: la repressione del 1949-50. Osservando i giudizi 
espressi sulle due piú importanti figure dell’Rda, Houphouët e D’Arbous-
sier, ci si accorge di come siano condizionati dalla soggettività degli storici e 
dalla loro interpretazione degli avvenimenti. A fronte di chi ha sminuito la 
rilevanza del legame di Houphouët con il Pcf, vi è chi lo ha invece definito 
addirittura come «le Lénine d’Afrique»36. 
L’orientamento ideologico-politico dei due maggiori esponenti del Pdci era 
destinato a produrre pesanti conseguenze. Infatti, le proteste che il Pdci 
scatenò in Costa d’Avorio tra il 1949 e il 1950 furono sanguinosamente 
represse dalle autorità coloniali che, secondo le fonti del Pcf, avrebbero 
sfruttato la situazione internazionale e la paura della «minaccia» sovietica 
per giustificare il loro duro intervento: secondo alcuni storici, l’esacerbazio-
ne delle tensioni in Francia a causa della guerra fredda e le pressioni degli 
ambienti coloniali conservatori avrebbero spinto il governo a tentare una 
distruzione «fisica» dell’Rda37.
Fu la riunione del Comité de coordination a Dakar, nell’ottobre 1948, a 
imprimere la svolta nella politica del Rassemblement: il partito africano 
si spinse sempre piú a sinistra, anche in virtú di un clima internazio-
nale sempre piú teso in cui la collaborazione delle forze antifasciste era 
ormai sepolta dalla guerra fredda. Alcuni elementi, in polemica con la 
linea filocomunista, abbandonarono il partito (è il caso del deputato 
Dahomiano Apithy)38 e l’Rda fu pronto a organizzare eclatanti azioni di 
massa, seguendo l’esempio delle proteste messe in atto dal Pcf negli am-
bienti operai della metropoli. Nella risoluzione della riunione dell’Rda 
in Senegal si affermava chiaramente la volontà di combattere la «politica 
imperialista» di Parigi di concerto con le «forze democratiche e progres-
siste del popolo francese», senza perseguire, però, la dissoluzione dell’U-
nion française. L’alleanza con la classe operaia metropolitana mirava alla 
creazione di una Francia democratica e socialista che avrebbe cancellato 
il rapporto di subordinazione delle colonie con la madrepatria e stabilito 

35 Ivi, Télégramme voie TSF à maître Willard, 20/3/1950.
36 F. Grah-Mel, Félix Houphouet-Boigny. Biographie, vol. 1, Abidjan, Cerap, 1994, p. 465.
37 Schmidt, Cold War and Decolonization, cit., pp. 45-50.
38 F. Cooper, Citizenship between Empire and Nation: Remaking France and French Africa, 
1945-1960, Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 167.
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delle relazioni paritarie all’interno di una grande comunità franco-afri-
cana39. 
Il tour compiuto da Raymond Barbé nell’Aof subito dopo la riunione di 
Dakar, con l’obiettivo di sostenere l’azione del Rassemblement e di conso-
lidare l’unità d’azione tra il Pcf e la formazione di Houphouët, fu preso a 
pretesto per diffondere il timore di una politica insurrezionalista del Pcf e 
dei suoi seguaci africani e giustificare cosí una possibile repressione40. An-
che alcuni storici del tempo, tra i quali l’italiano Teobaldo Filesi, guardaro-
no con sospetto al lavoro della Section coloniale del Pcf, indicandola come 
avamposto sovietico in Africa e dando adito a tale interpretazione41. Dai 
documenti dell’amministrazione coloniale, stando alle ricerche di Eliza-
beth Schmidt e di Ruth Morghentau, emergerebbe la volontà delle autorità 
di criminalizzare la politica dell’Rda, utilizzando come pretesto il viaggio 
africano di Barbé. Influenzate dalle dichiarazioni dell’alto commissario 
dell’Aof Paul Béchard e del presidente della Repubblica Vincent Auriol, le 
autorità coloniali si sarebbero convinte della necessità di attuare il progetto 
di eliminazione fisica dell’Rda. Nonostante il Rassemblement non fosse 
un partito indipendentista, l’obiettivo degli ambienti conservatori sarebbe 
stato quello di colpire l’apparentamento di Houphouët ai comunisti metro-
politani42. D’Arboussier espresse chiaramente la sua opinione in proposito 
nel documento redatto dopo la riunione di Dakar. Il vice di Houphouët 
dedicò una parte della sua analisi politica ai problemi che comportava il 
legame col Pcf. In realtà si tratta di un testo che, sostanzialmente, giustifi-
cava la vicinanza con i camarades francesi, anche se poneva l’accento sulla 
differenza esistente, sul piano teorico, tra un vero partito marxista-leninista 
– che si avvaleva dell’appoggio di un ambiente operaio – e una formazione 
antimperialista nella quale non vi era una precisa distinzione tra proletari 
e borghesia rivoluzionaria. Secondo D’Arboussier, gli ambienti colonialisti 
accusavano l’Rda di essere una filiale del Partito comunista nei territori 
d’Oltremare, cosí da associare i progressisti dell’Aof a Mosca43. Questa con-

39 ADSSD, APCF, Fsc, 229 J/99, Naissance et développement du Rassemblement Démocratique 
Africain, 2/10/1948.
40 Anouma, Aux origines de la nation ivoirienne, vol. III, cit., pp. 119-121. 
41 Cfr. T. Filesi, Comunismo e nazionalismo in Africa, Roma, Istituto italiano per l’Africa, 1958.
42 Schmidt, Cold War and Decolonization in Guinea, cit., pp. 45-50; Morgenthau, Political 
Parties, cit., pp 188-200.
43 ADSSD, APCF, Fsc, 229 J/99, Naissance et développement du Rassemblement Démocratique 
Africain, 2/10/1948.
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vinzione sarebbe stata alla base della repressione che i governi francesi – an-
che quelli guidati dai socialisti – avrebbero attuato nei confronti dell’Rda: 
nel nuovo clima determinatosi con l’innalzamento della cortina di ferro e 
con l’allontanamento dei comunisti dal governo, il Pcf fu additato come 
«cavallo di Troia» di Mosca e accusato di manovrare il Rassemblement per 
installare una propria base in Africa44.
La posizione del vicepresidente del partito africano fu appoggiata, almeno 
inizialmente, da Houphouët e dalla maggioranza del Comité de coordi-
nation, come prova l’atteggiamento di netta contrapposizione all’ammi-
nistrazione coloniale assunto dall’Rda fino al 1950. Numerosi documenti 
ministeriali di quel periodo trattano il tema della penetrazione comunista 
nel continente africano45. La linea di lotta del Pdci fu ribadita al Congresso 
dei quadri del partito a Treichville, un sobborgo di Abidjan, nel genna-
io 194946. Fu in quest’occasione che l’alleanza con il Pcf fu nuovamente 
approvata, in nome di un antimperialismo schierato a favore della pace 
nel mondo e contro l’amministrazione coloniale che aveva inserito l’Africa 
occidentale nel «campo della guerra» (l’Occidente)47.
La tensione in Costa d’Avorio crebbe esponenzialmente dal 10 novembre 
1948, giorno in cui giunse nella colonia il nuovo governatore, Laurent-E-
lisée Péchoux. Quest’ultimo diede vita all’unità di crisi voluta dal ministro 
Costet-Floret e dal governatore generale dell’Aof Béchard, manifestando 
la volontà di reprimere qualunque opposizione proveniente dai ranghi 
dell’Rda. Lo storico Georges Chaffard afferma addirittura che conferenze 
militari si sarebbero svolte regolarmente dopo le riunioni del gabinetto di 
Béchard, prospettando vere e proprie azioni di guerra: Chaffard utilizza 
come esempio di questa strategia la proposta di alcuni ufficiali di lancia-
re una compagnia di paracadutisti attorno a Yamoussoukro per arrestare 
Houphouët e schiacciare la ribellione prima ancora che uscisse dalla propria 
fase embrionale48.
Le operazioni di polizia si susseguirono incessantemente dall’autunno del 
1949, quando Péchoux decise di mettere in moto la sua strategia repressiva. 
Questo causò un crescente senso di inquietudine tra i militanti dell’Rda, 

44 Chafer, End of Empire in French West Africa, cit., pp. 83-99.
45 Cfr. ANOM, 1Affpol//2246, Dossier sur la pénétration communiste en Afrique, 7/6/1950. 
46 G. Chaffard, Les carnets secrets de la décolonisation, Paris, Calman-Levy, 1965, pp. 119-
120.
47 Anouma, Aux origines de la nation ivoirienne, vol. III, cit., p. 122.
48 Ivi, pp. 122-123.
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che si sentivano ormai perseguitati apertamente dalle autorità: per questo, 
Houphouët e un altro alto dirigente, Ouezzin Coulibaly, nel gennaio 1950 
inviarono un telegramma a diverse alte cariche della Repubblica francese 
e al gruppo parlamentare del proprio partito, per far presente lo stato di 
terrore che essi vivevano da qualche mese in Costa d’Avorio. Nel testo pa-
ragonarono le operazioni eseguite dalle truppe francesi a quelle compiute 
dalla Gestapo durante l’occupazione nazista della metropoli: si parlava di 
case bruciate e di villaggi attaccati per provocazione, di persone accusate 
senza alcuna prova, di metodi investigativi comprendenti intimidazioni 
e torture. La descrizione degli interrogatori è molto vivida e menziona 
episodi piuttosto forti, come supplizi definiti «medievali» inflitti agli indi-
ziati e nefandezze di ogni genere. Il paragone tra le violenze delle truppe 
coloniali e quelle naziste non era casuale, poiché – con la ferita della guerra 
antifascista ancora aperta – avrebbe legittimato una risposta forte da parte 
del Pdci, che si presentò come unico difensore della democrazia. Per que-
sto motivo, i due dirigenti annunciarono la proclamazione dello sciopero 
degli acquisti dei prodotti importati, un boicottaggio volto a danneggiare 
gli affari degli europei e dell’amministrazione coloniale49. Questa protesta 
di massa, però, avrebbe scatenato ancora di piú la violenza delle autorità, 
decise a mettere fine alle rivendicazioni del movimento antimperialista 
in Africa occidentale. Lo sciopero, destinato a bloccare l’economia della 
colonia, era già stato preparato da qualche mese dallo stesso Houphouët50 
e da altri dirigenti del partito. Solo dopo gli ultimi episodi di repressione, 
però, si decise di estenderlo a quasi tutte le attività commerciali. Sicuri 
dell’appoggio del Pcf, che nella metropoli stava organizzando grandi ma-
nifestazioni operaie, il Rassemblement si apprestava alla sua piú grande 
azione di lotta, come scrisse lo stesso leader ivoriano in una lettera indiriz-
zata a D’Arboussier51.
Il boicottaggio si affiancò ad altre manifestazioni di protesta contro la 
repressione, che aveva portato a numerosi arresti nelle file del Comité 
directeur dell’Rda. Proprio dalla prigione di Grand Bassam, dove alcuni 
dirigenti del partito erano rinchiusi, il 12 dicembre 1949 partí un’azione 
eclatante – sotto forma di sciopero della fame – che avviò un’ancor piú de-

49 ANOM, 1Affpol//2174, dossier 4, Télégramme de Houphouet-Boigny et Ouezzin Coulibaly 
contre la répression colonialiste, 11/1/1950.
50 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/ Afrique Noire 97, Lettre de Houphouet-Boigny à D’Arbous-
sier, 14/4/1949.
51 Ivi, Lettre d’Houphouet-Boigny à Gabriel D’Arboussier, 5/1/1950.
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cisa contrapposizione alla politica di Péchoux. Gli scontri tra manifestanti e 
forze di sicurezza coloniali, che già nel corso dell’autunno 1949 erano esplosi 
in varie località, tra cui la capitale Abidjan, Agboville, Bouaké e Zuénoula52, si 
estesero a molte altre regioni della colonia. Houphouët, impegnato in un tour 
attraverso il paese, con l’intento di allargare lo sciopero a tutte le città ivoria-
ne, scrisse una missiva al suo vice da Dimbokrò. Pur trattandosi di una lettera 
in forma privata, il testo fornisce informazioni molto utili sulla politica e sul 
lavoro di massa dell’Rda, ma testimonia anche la vicinanza di D’Arboussier 
e Houphouët al Partito comunista francese: la presenza della corrispondenza 
dei due dirigenti africani nel fondo della Sezione coloniale del Pcf, infatti, 
lascia intendere che Barbé e i suoi collaboratori fossero a conoscenza di tale 
carteggio. Houphouët, nel suo messaggio, pur dicendosi soddisfatto della 
buona riuscita del boicottaggio (ormai diffuso in molte città del paese anche 
grazie all’eccellente lavoro delle sezioni locali del partito), informò D’Arbous-
sier del fallimento dello sciopero della fame dei prigionieri dell’Rda a causa 
dell’indifferenza delle autorità e nonostante l’appoggio del Comité de défense 
des libertés démocratiques en Afrique noire53, un collettivo di avvocati legati 
al Pcf54. Cosí recita la lettera:

Mon cher Gaby,
[…] Tu nous a déjà fait part du dédain pour ne pas dire du sarcasme avec lequel 
Auriol a accueilli nos amis métropolitains du Secours populaire qui ont été l’en-
tretenir de la grève de la faim à laquelle nos héroïques camarades injustement dé-
tenus ont dû recourir. […] Nous fûmes donc amenés à demander à nos camarades 
de reprendre de la nourriture en prenant l’engagement de poursuivre la lutte des 
grèves jusqu’à la libération. Cet engagement doit être tenu: il le sera à conditions 
que cette grève soit expliquée suffisamment à la masse de nos adhérents, à la masse 
du pays dont notre mouvement est la seule expression. […] La grève est totale à 
Daloa (centre), Yamoussoukro, Toumodi, Bouaké […] Katiola. Elle port des coups 
durs au commerce à Abidjan. Elle mord depuis quelques jours à Dimbokro. […] 
En conclusion je pense qu’il est de notre devoir d’insister de façon particulier au-
près des dirigeant comme des militants de notre mouvement la nécessité absolue 
de réussir dans cette grève55.

52 Anouma, Aux origines de la nation ivoirienne, vol. III, cit., pp. 126-127.
53 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/ Afrique Noire 97, Lettre Houphouët -Boigny à Gabriel 
D’Arboussier, 22/1/1950.
54 T. Réthoré, Les avocats et la guerre d’Algérie, in «Colonial Corpus», http://colonialcorpus.
hypotheses.org/expositions-virtuelles/exposition-les-avocats-et-la-guerre-dalgerie (consulta-
to il 16 luglio 2018).
55 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/ Afrique Noire 97, Lettre d’Houphouët-Boigny à Gabriel 
D’Arboussier, 22/1/1950.
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Nella stessa missiva Houphouët si diceva pronto ad affrontare un probabile 
processo che sarebbe stato intentato contro di lui dalla «répression colonia-
liste», allo scopo di distruggere il movimento antimperialista e decapitare 
la dirigenza dell’Rda. 
Il 23 gennaio 1950, mentre stava lasciando Dimbokro, Houphouët ap-
prese che a Bouaflé erano stati fucilati due militanti del suo partito; per 
questo informò D’Arboussier della sua decisione di recarsi sul posto. Nella 
stessa lettera gli consigliava di raggiungerlo assieme a un avvocato, Blanche 
Matarasso, e a un altro dirigente dell’Rda, Victor Biaka Boda56. Queste 
lettere, conservate nell’archivio del Pcf, sono una testimonianza dell’inde-
fessa attività del presidente del Rassemblement nei giorni piú caldi delle 
proteste, ma anche della sua vicinanza alla Sezione coloniale del Pcf, che 
ebbe in lettura e conservò la sua corrispondenza. I numerosi impegni del 
deputato africano lo resero inizialmente irreperibile dalle autorità, che 
nel frattempo avevano spiccato un mandato di arresto contro di lui. La 
copia del mandato di arresto conservata agli Anom di Aix-en-Provence è 
accompagnata da note informative di Péchoux e Béchard attestanti l’as-
senza di Houphouët da Bouaflé, dove avrebbe dovuto essere arrestato il 
25 gennaio. L’ordine di cattura era motivato dall’accusa di complicità 
per i disordini che avevano sconvolto la circoscrizione di Bouaflé: egli, 
infatti, aveva dato ospitalità al capo della sezione dell’Rda di questo ter-
ritorio, Zoro Bi-Trah, a sua volta accusato di aver sobillato la rivolta. I 
moti erano esplosi tra il 20 e il 24 gennaio in seguito all’intervento delle 
truppe coloniali a difesa di un commerciante locale giudicato «franco-
filo», Sékou Baradji, al quale era stato impedito di acquistare caffè nel 
villaggio di Kouenoufla. Gli scontri causarono 3 morti e 8 feriti, oltre a 
diversi danni57. Si trattò del primo intervento delle truppe francesi contro 
gli attivisti dell’Rda. Zoro fu arrestato il 24 gennaio (fu poi condannato 
a 8 anni di lavori forzati, con sentenza emessa definitivamente nel 1953), 
ma in quel momento Houphouët era già ripartito alla volta di Yamous-
soukro, sua città natale, inseguito dal mandato di cattura. Qui, tra il 27 
ed il 28 gennaio si riunirono decine di militanti dell’Rda per proteggere il 
loro capo e impedirne l’arresto: tra loro anche i responsabili delle sezioni 
territoriali del Niger, del Sudan francese e del Camerun. La folla, oltre a 
circondare l’abitazione di Houphouët-Boigny, bloccò le strade che colle-

56 Ivi, Lettre d’Houphouët-Boigny à Gabriel D’Arboussier, 23/1/1950. 
57 ANOM, 1Affpol//2246, Rapport biographique de Zoro bi Tra, s.d. 
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gavano la città agli altri centri della Costa d’Avorio. Péchoux, nella sua 
nota informativa, riferiva anche che, per timore dell’arresto, il presidente 
del Pdci-Rda si era spinto a inviare ben due delegazioni per aprire un dia-
logo con il procuratore. Fallita l’operazione di Yamoussoukro, le autorità 
decisero di soprassedere all’arresto per non causare altri disordini in un 
territorio in cui il Pdci era molto forte58.
Nei giorni successivi la tensione esplose di nuovo a Bouaflé, dove erano 
rimasti alcuni dirigenti del Rassemblement, tra i quali Victor Biaka-Bo-
da, scomparso poi in circostanze misteriose nel corso degli incidenti, 
probabilmente assassinato. Il mistero attorno alla sua figura s’infittisce a 
causa della discordanza delle fonti. Secondo un ex impiegato delle poste 
di Bouaflé, Hubert Richmond – che nel 1960 scrisse un manoscritto 
intitolato Petite histoire de l’Rda – Biaka-Boda fu catturato dalle truppe 
guidate dall’amministratore della città, Gautherau. Questi ordinò che 
fosse scavata una buca per seppellirvi il militante africano ancora vivo. 
Prima di ricoprirlo di terra, Gautherau avrebbe sparato due colpi di pi-
stola in testa alla sua vittima59. Secondo fonti dell’amministrazione co-
loniale, invece, Biaka-Boda, noto per le sue idee radicali, sarebbe stato 
fatto uccidere da Houphouët, contrariato dai toni sovversivi della sua 
propaganda60. Al contrario, l’Rda sostenne la tesi – riportata anche da 
Chaffard – secondo cui Biaka-Boda fu vittima di un interrogatorio trop-
po «pesante»61.
Il sangue scorse non solo a Boauflé, ma anche in molti altri luoghi della 
Costa d’Avorio: a Dimbokro, a causa della brutale repressione poliziesca, ci 
furono 14 morti e centinaia di feriti, alcuni dei quali deceduti in carcere62.

3. Il viaggio di Louis Odru in Aof e i processi di Bouaflé e Dimbokro. Diverse 
ricostruzioni vennero proposte dei fatti di sangue che scossero la Costa d’A-
vorio nell’inverno 1949-195063: una di queste, sostenuta da alcuni dirigenti 

58 Cfr. ANOM, 1Affpol//2174, Mandat d’arrêt de Houphouet-Boigny, 26-28/1/1950.
59 Anouma, Aux origines de la nation ivoirienne, vol. III, cit., p. 126.
60 ANOM, 1Affpol//2180, dossier 8, Dossier envoyé par J. Bénilan au gouverneur Delavignette 
sur l’évolution du Rda de 1946 à 1951, 8/5/1951.
61 Chaffard, Les carnets secrets, cit., p. 121.
62 Cfr. ANOM, 1Affpol//2174, dossier 4, Dossier sur les incidents en Côte d’Ivoire, janvier-fé-
vrier 1950.
63 Cfr. M. Amondji, Côte-d’Ivoire. Le Pdci et la vie politique de 1945 à 1985, Paris, L’Harmat-
tan, 1986; E. Mortimer, France and the Africans, 1944-1960: A Political History, London, 
Faber & Faber, 1969.
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dell’Rda e del Pcf, menzionava la presenza di franchi tiratori, non apparte-
nenti alle forze dell’ordine o alle truppe, sui luoghi degli scontri. La denun-
cia della presenza di provocatori nelle manifestazioni del movimento operaio 
o antimperialista non era certo una novità negli ambienti legati ai partiti co-
munisti; in Italia, ad esempio, Pietro Secchia evidenziava come «i circoli im-
perialisti» avessero «scelto da qualche tempo come mezzo per realizzare i loro 
piani di guerra la provocazione», che avrebbe preparato il terreno per vere 
e proprie persecuzioni contro le organizzazioni dei lavoratori64. Le diverse 
note informative dell’Alto commissariato dell’Aof, conservate negli Anom 
di Aix-en-Provence, in effetti sembrano confermare la volontà di fermare 
l’azione comunista in Africa occidentale con ogni mezzo e ciò, in questo 
caso, legittimerebbe un punto di vista – quello comunista – che potrebbe 
altrimenti sembrare viziato da una sorta di complottismo65. Nello specifico, 
riguardo agli eventi ivoriani, la fitta corrispondenza di Louis Odru – par-
lamentare comunista dell’Union française – con un altro dirigente del Pcf, 
Léon Feix, è lo specchio di questa visione. Nell’autunno 1951, Odru si recò 
in Costa d’Avorio proprio per assistere ai processi intentati dalla giustizia 
francese contro i militanti del Rassemblement colpiti da diversi ordini d’ar-
resto. Il periplo di Odru, accompagnato dal corrispondente dell’«Humanité» 
Laurent Salini, dimostra la forte solidarietà che il Partito comunista francese 
espresse nei confronti dei dirigenti dell’Rda imprigionati, attestata anche da 
un telegramma che lo stesso segretario, Maurice Thorez, inviò a Houphouët 
per esprimere «solidarité agissante [du] Parti communiste français aux em-
prisonnés […] ainsi qu’aux vaillantes populations [de la] Côte d’Ivoire en 
lutte pour la libération [des] victimes [du] colonialisme»66.
Le lettere di Odru, tutte manoscritte, sono assolutamente inedite; anch’esse 
fanno parte delle carte residue della Sezione coloniale. Pur essendo scritte 
per Feix in forma privata, caratterizzate da un linguaggio poco formale e 
amichevole, la loro presenza nel fondo della Sezione coloniale testimonia 
l’importanza delle informazioni in possesso di Odru. Sebbene non desti-
nate alla divulgazione, queste carte sarebbero state la fonte d’informazione 

64 P. Secchia, Terzo tempo dell’anticomunismo, in «Rinascita», VII, 1950, n. 10, pp. 446-447.
65 Cfr. ANOM, 1Affpol//2246, direction des affaires politiques, presse étrangère, Les com-
munistes en Afrique Occidentale Française, note confidentiel, 19 mai 1949; ANOM, 1Af-
fpol//2180, dossier 8, J. Bénilan au gouverneur Delavignette sur l’évolution du Rda de 1946 
à 1951, 8/5/1951; ANOM, 1Affpol//2246, direction des affaires politiques, Dossier sur la 
pénétration communiste en Afrique (confidentiel), 7/6/1950.
66 B. Dadié, Carnet de prison, Abidjan, Ceda, 1984, p. 130.
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principale per i quadri del Pcf, mentre la presenza di Salini come corri-
spondente dell’«Humanité» avrebbe assicurato la comunicazione rivolta 
alla base del partito. 
Le missive ripercorrono le fasi dei vari processi ai militanti e dirigenti dell’R-
da. Odru descrisse dettagliatamente i diversi momenti delle udienze, anno-
tando tutti gli interventi di testimoni, imputati, avvocati e pubblici ministeri, 
dando cosí un’idea non solo dell’entità della reazione autoritaria coloniale, 
ma anche di come si svolgesse un processo nell’Aof degli anni Cinquanta. Il 
tutto è accompagnato dalle opinioni del dirigente comunista francese, che 
analizzò, secondo la sua personale visione, la trasformazione in atto nel Ras-
semblement, scientemente decapitato di tutti i suoi membri piú radicali. A 
ciò si aggiungevano ragguagli sulle difficoltà incontrate dai due comunisti 
francesi durante il viaggio, segno – secondo Odru – della volontà della diri-
genza dell’Rda di cancellare ogni traccia della passata amicizia con il Pcf.
Il primo processo a cui Odru assistette, stando alle sue lettere a Feix, fu 
quello riguardante i fatti di Bouaflé. Gli imputati non erano i comandanti 
dell’armata, ma i militanti africani che avevano partecipato alle proteste, 
tra i quali spiccava il già ricordato Zoro Bi Trah67. Secondo il resoconto di 
Odru, il processo, che si svolse a Grand Bassam, ebbe inizio con la lettura 
dei capi d’accusa, seguita da un discorso del pubblico ministero che delineò 
il contesto politico; il magistrato accusò i piú alti dirigenti dell’Rda di aver 
deliberatamente progettato azioni violente in occasione del Congresso dei 
quadri di Abidjan-Treichville nel novembre 1949, in linea con una politica 
voluta dai sovietici:

But de cette réunion intensifier la lutte politique par l’action de masse – il rappelle 
la grève des achats, les marchés officiels désertés. Il rappelle une circulaire de D’Ar-
bousier du 19/12/49 sur la nécessité de l’action de masse et l’illusion légaliste. Il 
rappelle les réunions publiques oú Biaka Boda disait que l’Rda était soutenu par 
la Russie68.

Dunque, secondo Odru, per l’amministrazione coloniale la distruzione 
dell’Rda equivaleva a fermare la penetrazione sovietica in Africa. Il pubblico 
ministero, ascoltato da una giuria composta solo da europei, precisò poi il 
contesto locale in cui si svolse la protesta della popolazione di Bouaflé. Tut-
to era cominciato a causa dell’odio che gli abitanti della città provavano per 

67 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, lettera di L. Odru a L. Feix, 12/10/1951. 
68 Ibidem.
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un ricco commerciante locale, il già citato Sékou Baradji, definito da Odru 
come «agent docile de l’Administration»: secondo una denuncia di Zoro 
Bi Trah, si trattava di un bruto che provava gusto nell’angariare le donne 
nei giorni di mercato. Nella sua requisitoria il pubblico ministero accusò 
Zoro di aver incitato gli «indigènes» alla sollevazione e alla «guerre civile», 
istruendoli sulle modalità da seguire per attuare la protesta (per esempio, 
non vendere caffè fino a nuovo ordine). Il capo della sezione dell’Rda di 
Bouaflé respinse le accuse, puntando a sua volta il dito su testimoni, a suo 
dire, corrotti dall’amministrazione. Baradji, nella sua testimonianza, affer-
mò di essere stato costretto a estrarre la pistola e a sparare in aria (ad altezza 
d’uomo, secondo Zoro) per non essere aggredito da una piccola folla di 
manifestanti. Gli avvocati della difesa (appartenenti al già citato Comité 
de defense) rimarcarono l’ingiustificata violenza delle truppe, che avevano 
fatto fuoco su manifestanti inermi. Odru evidenziò la volontà dell’ammini-
strazione di provocare delle tensioni, evitando deliberatamente di risolvere 
i contrasti quotidiani tra la popolazione e Baradji; il suo commento piú 
aspro riguardò le accuse lanciate contro i 31 imputati, tra le quali quelle di 
saccheggio, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale69. 
Nella missiva del giorno successivo, il dirigente comunista riferí dell’in-
terrogatorio degli incriminati: tutti accusarono Baradji e l’amministratore 
locale di Bouaflé, Raymond Gauthereau, di minacce e violenze. Gli impu-
tati ritrattarono la versione dei fatti che loro stessi avevano dato al giudice 
istruttore, accusando quest’ultimo di aver loro estorto confessioni con la 
tortura70; lo stesso Gautherau fu accusato di aver ucciso un africano sulla 
porta di casa propria e di aver favorito maltrattamenti sui detenuti, a vol-
te lasciati in carcere per giorni senza né mangiare né bere. Qualcuno fu 
addirittura imprigionato, picchiato e torturato solo perché in possesso di 
una tessera dell’Rda, mentre alcune donne arrestate furono violentate dalle 
truppe. Il testo scritto da Odru, naturalmente, tendeva a dare risalto alla 
versione degli accusati, vittime di una repressione che egli stesso associava 
idealmente all’attività anticomunista dei governi occidentali71. 
Con il passare dei giorni, si moltiplicarono le accuse da una parte e dall’altra 
(donne accusate di aver saccheggiato il magazzino di Baradji, Gauthereau 
piú volte indicato come un omicida), ma il resoconto di Odru faceva spesso 

69 Ibidem.
70 Ivi, lettera di L. Odru a L. Feix, 13/10/1951.
71 Ivi, lettera di L. Odru a L. Feix, 15/10/1951.
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notare la scarsa considerazione, da parte dei magistrati, degli elementi a 
favore degli imputati. Il processo continuò in un clima molto teso a causa 
delle continue provocazioni di Baradji e delle testimonianze degli imputa-
ti contro il commerciante e Gauthereau72. Il giorno della sentenza, Odru 
riassunse quale fosse, a suo avviso, l’evidenza dei fatti emersi nel corso del 
processo: l’amministrazione, controllando i prezzi dei prodotti agricoli dei 
coltivatori africani, avrebbe favorito i possidenti e gli acquirenti europei, 
che potevano vendere i propri prodotti a prezzi elevati e acquistarne altri a 
cifre irrisorie. Di fronte alla resistenza degli africani, però, alcuni commer-
cianti di dubbia fama, tra i quali Sékou Baradji (che il dirigente comunista 
accusava di servirsi del lavoro forzato e di sfruttare e sottopagare i lavoratori 
salariati) si rivolsero all’amministrazione. Secondo il resoconto di Odru, 
l’esercente in questione, in possesso di un’arma non autorizzata, avrebbe 
ucciso volontariamente una persona per poi mettersi sotto la protezione 
di Gauthereau. I militanti dell’Rda, in subbuglio per l’accaduto, sarebbero 
stati infiltrati da agenti al servizio dell’amministratore per provocare tensio-
ni, violenza e saccheggi. Odru ebbe il sospetto che tutta l’operazione fosse 
stata premeditata dalle forze governative (accusate dal dirigente comunista 
di aver presentato prove e testimonianze false), che in questo modo avreb-
bero tentato di favorire lo sviluppo violento degli avvenimenti per fermare 
l’influenza del Pcf in Africa73. Zoro e gli altri incriminati furono comunque 
condannati, e Louis Odru si disse convinto che Houphouët avrebbe bene-
ficiato di tale verdetto, poiché ciò gli avrebbe permesso di allontanarsi dagli 
esponenti piú radicali del suo partito, dimostrando la propria volontà di 
allinearsi all’amministrazione coloniale74.
Il dramma di Bouaflé e dei villaggi vicini non fu l’unica tragedia che in-
sanguinò la Costa d’Avorio nel gennaio-febbraio del 1950. Come già det-
to, gli incidenti piú cruenti ebbero luogo nella città di Dimbokro, dove 
Houphouët aveva fatto tappa prima degli scontri di Bouaflé. La repressione 
cruenta e la strage, provocata dalle truppe (e da civili franchi tiratori) il 
30 gennaio, prelusero all’interdizione delle attività dell’Rda, il 1° febbraio 
1950. Lo stesso Houphouët scrisse al riguardo una preoccupatissima lettera 
al suo vice, in cui si diceva convinto che, nonostante questi avvenimenti, il 
«camp anti-impérialiste» avrebbe trionfato :

72 Ivi, lettera di L. Odru a L. Feix, 22/10/1951.
73 Ivi, lettera di L. Odru a L. Feix, 24/10/1951.
74 Ibidem.
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Cher Gaby,
Tu as dû comprendre l’effroyable tuerie de Dimbokro: 13 morts, plusieurs blessés. 
Ouezzin est sur les lieux depuis hier. Je vais beaucoup mieux et nous devons nous 
rendre ce matin à Abidjan. […] J’aurais préféré la réunion du comité de coordi-
nation à Yamoussoukro oú nous aurions travaillé plus sérieusement dans le calme 
et loin des indiscrets. J’arrive. […] Nous avons affaire à des fous qui se sentent 
perdus. Le camp anti-impérialiste vaincra. Nos sacrifices sont lourds certes, mais 
ils répondent à la noblesse de la cause que nous défendons. J’ai confiance dans les 
destins de notre chère Afrique75.

La lettera, scritta il giorno dopo all’interdizione ufficiale dell’Rda da parte 
delle autorità, mostra un Houphouët ancora nettamente opposto all’am-
ministrazione coloniale. Questa posizione non sarebbe stata mantenu-
ta ancora a lungo. Secondo quanto riferito da Odru, infatti, già l’anno 
successivo il leader ivoriano avrebbe completamente abbandonato i suoi 
vecchi orientamenti, lasciando al proprio destino l’ala piú radicale del 
Rassemblement. Durante il processo riguardante i fatti di Dimbokro, il 
presidente dell’Rda non si sarebbe neanche presentato in aula per assistere 
al dibattimento, che vedeva coinvolti molti dirigenti del suo partito e suoi 
stretti ex collaboratori. Infatti, anche per i fatti di Dimbokro – come era 
successo per Bouaflé – i militanti del Rassemblement, accusati di diversi 
reati di sedizione, furono processati dalla giustizia coloniale. Louis Odru – 
attraverso diversi resoconti manoscritti del processo inviati alla redazione 
del quotidiano del Pcf, «l’Humanité», non destinati alla pubblicazione a 
causa delle delicate osservazioni che vi erano contenute – forní il quadro 
piú significativo di quel che era accaduto: una folla inferocita – fomenta-
ta da trecento donne – aveva assaltato le truppe coloniali76. Gli imputati 
principali erano Samba Amboise, segretario generale della sezione dell’Rda 
di Dimbokro, e sua moglie Christine Affouégui, accusata di aver ricevuto 
istruzioni dal marito per scatenare una rivolta dopo il suo arresto. I due 
denunciarono piú volte una montatura dell’episodio da parte dell’ammi-
nistrazione per giustificare il repulisti violento degli oppositori. La portata 
politica di questo processo, come annotò Odru, fu ancora piú grande di 
quella di Bouaflé77.
Uno degli elementi piú significativi che emerge dalle lettere del dirigente 
del Pcf riguardo al processo è sicuramente il ruolo svolto dalle militanti 

75 Ivi, lettera di Houphouet-Boigny a Gabriel D’Arboussier, 2/2/1950.
76 Ivi, lettera di L. Odru a L’Humanité, 29/10/1951.
77 Ibidem.
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dell’Rda negli episodi avvenuti nella città ivoriana. Una delle protagoniste 
indiscusse del processo, infatti, fu proprio Christine Affouégui, descritta 
come una donna dotata di una fortissima personalità e di una statura po-
litica non indifferente. Era stata lei, secondo l’accusa, a guidare le donne 
alla sollevazione, marciando sul mercato cittadino alla testa di un corteo 
composto anche da uomini armati di machete, fucili e bastoni. Contro di 
lei erano state raccolte, in istruttoria, numerose testimonianze, ma quasi 
tutte furono smentite nel corso del dibattimento, perché estorte con l’in-
timidazione e la violenza78. Il ruolo politico assunto dall’Affouégui e dal-
le attiviste del Rassemblement era frutto di un lavoro organizzativo che 
il partito svolgeva anche verso il genere femminile. All’interno dell’Rda 
esisteva un’organizzazione femminile strutturata (analogamente ai prin-
cipali partiti comunisti e operai del resto del mondo)79, e la sua attività 
fu fondamentale per la maturazione politica dei movimenti anticolonia-
listi che si svilupparono in Africa occidentale nel corso degli anni Cin-
quanta80. Secondo quanto riferito da Odru nelle sue lettere, fu proprio la 
strutturazione organizzativa del gruppo di donne di Dimbokro a essere 
sfruttata come prova della loro colpevolezza. L’accusa di premeditazione 
degli scontri, l’imputazione di aver pianificato nei minimi dettagli la sol-
levazione, non aveva lo stesso rilievo che avrebbe avuto nei confronti di 
uomini; assunse, invece, un significato che si potrebbe definire punitivo, 
nei confronti del genere femminile in sé, colpendo chi non aveva voluto 
sottostare al proprio ruolo tradizionale di moglie e madre e, al contrario, 
aveva cercato di sovvertire l’ordine costituito. Tutto questo, comunque, 
fu considerato il prodotto dell’istigazione da parte di Samba Amboise nei 
confronti della moglie, che sarebbe stata manovrata per creare scompi-
glio. Cosí, le militanti donne vennero sí accusate di sovversione, ma non 

78 Ivi, lettera di L. Odru a «l’Humanité», 30/10/1951.
79 Cfr. ANOM, 1Affpol//2174, dossier 4, Lettres de protestation des femmes démocratiques 
roumaines et françaises contre les arrestations en Côte d’Ivoire, 02/1950.
80 Molti partiti politici sviluppatisi nell’alveo dell’Rda, come l’Upc del Camerun o il Pdg 
della Guinea, vantavano rappresentanze femminili ben strutturate. Cfr. E. Schmidt, Mobi-
lizing the Masses: Gender, Ethnicity, and Class in the Nationalist Movement in Guinea, 1939-
1958, London, Heinemann, 2005; J.F. Bayart, L’Union des populations du Cameroun et la 
décolonisation de l’Afrique «française», in «Cahiers d’études africaines», vol. 18, 1978, n. 71, 
pp. 447-457; R. Joseph, Radical Nationalism in Cameroon: Social Origins of the Upc Rebel-
lion, Oxford, Clarendon Press, 1977. Sulla condizione femminile in Africa occidentale cfr. 
C. Coquery-Vidrovitch, Les Africaines. Histoire des femmes d’Afrique noire du XIXe au XXe 
siècle, Paris, Desjonquères, 1994.



733 I comunisti francesi e il Rassemblement démocratique africain

si volle ammettere che fossero guidate da un pensiero indipendente da 
quello degli uomini, soli veri colpevoli, perché unici responsabili delle 
idee insurrezionaliste inculcate alle loro mogli. L’Affouégui, infatti, fu 
accusata di «aver preso direttive dal marito, prima che questo fosse arre-
stato»81: le venne negata, dunque, ogni possibilità di pensiero o iniziativa 
autonoma. La sua colpa, però, rimase quella di aver assunto un ruolo che, 
secondo i canoni della società maschilista dell’epoca, non avrebbe dovu-
to ricoprire. La stessa imputata commentò ironicamente le congetture 
dell’accusa – che la vedeva solo come una marionetta del marito – affer-
mando: «Comment voulez-vous que je fasse la guerre aux blancs? Je ne 
suis qu’une faible femme!»82.
Durante il processo, Odru denunciò la falsificazione di prove, accom-
pagnata da dichiarazioni incoerenti e dossier mancanti. Uno di questi 
fascicoli irreperibili, secondo il dirigente comunista, avrebbe contenuto 
le dichiarazioni di alcuni feriti nella sparatoria di Dimbokro, che affer-
mavano di essere stati colpiti da pallottole provenienti non dal merca-
to – dove si trovavano i gendarmi e le truppe – ma dall’interno della 
stazione ferroviaria83. I dossier mancanti contenevano anche molte altre 
testimonianze rese in istruttoria, in cui alcune persone avevano dichia-
rato di essere state colpite da fucilate sparate da coloni bianchi che non 
appartenevano alle forze dell’ordine. Secondo questi testimoni, anch’essi 
arrestati e poi chiamati a parlare dal banco degli imputati, i proiettili 
sarebbero stati diversi da quelli utilizzati dall’esercito; per questo motivo, 
Odru rimarcò il fatto che agli accusati non fosse stata fatta alcuna radio-
grafia, impedendo, dunque, l’accertamento della verità84. Le voci che at-
testavano la presenza di coloni armati sul luogo della tragedia (tra i quali 
molti riconobbero lo stesso amministratore di Dimbokro, Darras85, non 
giudicabile perché già prosciolto) si moltiplicarono nel corso del dibat-
timento: alcuni testimoni riferirono di averli visti salire su dei camion e 
dirigersi, muniti di fucili, verso il mercato; altri di averli incontrati già 
prima nei pressi della zona degli incidenti. Agli occhi di Odru, dunque, 
la situazione confermava la strategia «imperialista» contro il comunismo 

81 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, lettera di L. Odru a «l’Humanité», 
29/10/1951, traduzione mia.
82 Ivi, lettera di L. Odru a «l’Humanité», 30/10/1951.
83 Ivi, lettera di L. Odru a «l’Humanité», 2/11/1951.
84 Ivi, lettera di L. Odru a «l’Humanité», 3/11/1951.
85 Ibidem.
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mondiale, la stessa utilizzata contro le lotte sindacali e operaie europee. 
Provocazioni e intimidazioni scatenate da elementi reazionari, avevano 
permesso il dispiegamento d’ingenti forze per reprimere il dissenso so-
ciale e per fermare la tanto temuta avanzata dei filosovietici.
Quando venne il momento dell’arringa dell’accusa, il pubblico mini-
stero evocò degli scenari da guerra civile, additando i dirigenti dell’Rda 
come istigatori del popolo. Le sue parole, riferite da Odru, portarono 
nuovamente all’attenzione la questione del ruolo delle donne: il procu-
ratore, infatti, asserí che l’organizzazione femminile dell’Rda, creata dai 
dirigenti di sesso maschile nel Congresso di Treichville, aveva influenza-
to le azioni degli uomini. Le affermazioni del pubblico ministero rappre-
sentarono quasi un rimprovero alla dirigenza del Rassemblement, perché 
aveva permesso che si compisse il disdicevole rovesciamento dei ruoli 
fondamentali della società. Comunque, la pena chiesta dall’accusa per 
Christine fu meno pesante di quella chiesta per Samba Amboise, perché 
quest’ultimo fu considerato l’unico ideatore della strategia sovversiva a 
Dimbokro. Sua moglie venne giudicata come una donna manipolata e, 
per questo motivo, non consapevole delle sue colpe86.
I processi che fecero seguito alle rivolte scoppiate all’inizio del 1950 eb-
bero un’importanza politica fondamentale: decapitarono l’intera dirigenza 
dell’Rda e – allo stesso tempo – rappresentarono un avvertimento agli ele-
menti piú sovversivi della sinistra africana. I processi colpirono una gran 
parte dei militanti e dei dirigenti del partito, ma salvarono il suo piú im-
portante esponente, Houphouët-Boigny: proprio in quel momento, infatti, 
il futuro presidente ivoriano stava attuando un radicale cambiamento di 
linea politica, che avrebbe portato alla rottura dell’apparentamento tra il 
Rassemblement e il Pcf e alla frammentazione del movimento in diverse 
anime distinte.

4. Lo strappo tra Pcf e Rda. Il 1950 fu l’anno della svolta per il movi-
mento antimperialista nell’Africa francese. La repressione che si abbatté 
sulle rivendicazioni degli ivoriani epurò il fronte progressista di tutti 
gli elementi piú scomodi per l’amministrazione, ma risparmiò colui che 
era stato, nella parte finale degli anni Quaranta, la spina nel fianco dei 
francesi in Aof: Félix Houphouët-Boigny. Il presidente dell’Rda, come 
già detto, pochi mesi dopo le stragi di Dimbokro e Bouaflé impresse una 

86 Ivi, lettera di L. Odru a «l’Humanité», 15/11/1951.
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decisiva svolta al suo partito e al gruppo parlamentare che lo rappresen-
tava all’Assemblea nazionale di Parigi. Forse fu spaventato dalla reazione 
scatenata dalle autorità per contrastare le proteste dei militanti del Ras-
semblement, e il suo voltafaccia fu un modo per evitare un conflitto vero 
e proprio87.
Il provvedimento che mise fuori legge l’Rda, il 1° febbraio 1950, fu ben 
presto revocato, e in tal modo si evitò ciò che piú tardi sarebbe accadu-
to in Camerun: la guerra civile. La saggezza, evocata da Houphouët in 
tanti suoi discorsi, consistette non solo nella decisione di riammettere il 
Rassemblement nella legalità, ma anche nella lungimiranza dimostrata 
dall’amministrazione nel cambiare modus agendi, ricorrendo alla mode-
razione88. Nel corso del 1950, il governo francese – al fine di evitare 
un’escalation di violenza – inviò in Africa il nuovo ministro della Fran-
cia d’oltremare, François Mitterrand, per convincere il leader del Pdci a 
tagliare i ponti con il Pcf. L’obiettivo di Mitterrand era di far compren-
dere al suo interlocutore ivoriano che il Partito comunista era troppo 
radicale e ormai isolato. La proposta del ministro prevedeva che l’Rda 
si apparentasse al suo partito, l’Union démocratique et socialiste de la 
résistance (Udsr) e – per favorire ciò – il futuro presidente francese ri-
mosse il troppo intransigente Péchoux dal governo della Costa d’Avorio, 
assicurando importanti garanzie politiche a Houphouët89. Il Pcf, già dal 
settembre del 1950, cominciò quindi a notare dei cambiamenti nelle 
opinioni espresse dal presidente dell’Rda. Dalla sua corrispondenza pri-
vata emerge la volontà di non accettare per il suo partito la definizione 
di «comunista», cosí da evitare la repressione che si stava abbattendo, in 
quel periodo, sul movimento operaio europeo. È una preoccupazione 
che in precedenza non aveva manifestato nei suoi scritti, e la questione, 
quando era stata affrontata da D’Arboussier nel documento finale del 
Comité de coordination di Dakar del 1948, era stata liquidata come un 
falso problema90. Houphouët mise in discussione l’immagine dell’Rda 
che si era creata in quegli anni di apparentamento con il Pcf; ciò è dimo-
strato da una lettera al dirigente del Rassemblement senegalese, Joseph 

87 Anouma, Aux origines de la nation ivoirienne, vol. III, cit., p. 129.
88 Cfr. F. Houphouët-Boigny, éd., RDA 40 ans. Actes du colloque international de Yamous-
soukro, 18-25 octobre 1986, Abidjan-Paris, Ceda/Hatier, 1986.
89 E. Duhamel, L’Udsr ou la genèse de François Mitterrand, Paris, Cnrs, 2007, p. 275.
90 Cfr. ADSSD, APCF, Fsc, 229 J/99, Naissance et développement du Rassemblement Démo-
cratique Africain, 2/10/1948.
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Corréa, anch’essa conservata nel fondo della Sezione coloniale e – dun-
que – portata a conoscenza dei comunisti:

La psychose de peur qui s’empare du monde capitaliste est telle que tous les moyens 
sont jugés bons pour enrayer le communisme partout oú ces capitalistes croient le 
découvrir. Dès lors tous les abus sont permis. Nous avons beau démontrer que le 
Rda n’est pas un mouvement communiste, on ne nous croit pas. Nous sommes 
d’accord avec toi pour reconnaître que les protestations seront inopérantes. […] Il 
nous faut à tout prix modifier le climat politique en Afrique. Cela ne veut point 
dire que nous renonçons à la lutte. Non. Mais nous n’obtiendrons rien dans la 
désunion suscitée par nos ennemis communs. Un redressement salutaire s’impose. 
[…] Nous faisons la politique du possible. Notre honneur est sauf. Le Rda vivra, 
se développera, atteindra le but qu’il s’est assigné : l’émancipation de l’Afrique91.

Il leader ivoriano mostrava qui tutto il suo timore per la repressione an-
ticomunista e si diceva convinto della necessità di dimostrare la diversità 
del suo partito. Perciò le proteste si sarebbero dovute fermare – pur senza 
rinunciare alla lotta politica – evitando la distruzione del movimento e 
smorzando la tensione presente in Africa: solo cosí si sarebbe potuta evi-
tare la disgregazione dell’Rda92. Con queste affermazioni, il presidente del 
Rassemblement confermò le preoccupazioni, presenti all’interno dei par-
titi comunisti, riguardo alla strategia repressiva messa in atto dai governi 
occidentali per fermare la supposta avanzata del socialismo. Allo stesso 
tempo, però, cominciò a prendere le distanze dall’ideologia del Pcf, in 
cui era maturato politicamente, poiché la vicinanza ai comunisti avrebbe 
potuto decretare la fine del suo progetto attirando l’ostilità delle autorità 
metropolitane.
In questa missiva, Houphouët mostrava ancora i residui di quella militanza 
che lo aveva portato a combattere le grandi battaglie sociali della fine degli 
anni Quaranta; ma a un anno esatto dalla tragedia di Dimbokro si lasciò 
definitivamente alle spalle tutte le sue vecchie convinzioni. In un telegram-
ma indirizzato al suo compagno di partito Auguste Denise, sposò appieno il 
programma del governo metropolitano, che prevedeva un’unione franco-a-
fricana in cui i territori d’oltremare avrebbero avuto un’autonomia negozia-
ta e liberamente consentita93. Cosí si espresse Houphouët:

91 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, lettera di Houphouet-Boigny a Corréa, 
16/9/50.
92 Ibidem.
93 Duhamel, L’Udsr ou la genèse de François Mitterrand, cit., p. 275.
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Reçu ce jour appel comité directeur stop avais déjà donné à Haussaire [Haut Com-
missaire] accord principe groupe parlementaire Rda Heureux constater identité 
sentiments sujet inauguration œuvre grandiose unique territoire Afrique réalisée 
par France dans intérêt solidaire nos population et peuple français94.

Questo documento attesta la definitiva svolta a destra del presidente dell’R-
da, già al lavoro – a capo del proprio gruppo parlamentare – per appoggiare 
i progetti del governo nelle colonie africane. Qualche mese prima, nell’e-
state del 1950, una commissione parlamentare d’inchiesta era stata inviata 
in Costa d’Avorio per indagare sui sanguinosi avvenimenti di Dimbokro 
e Bouaflé95. La commissione era composta da deputati dei piú importanti 
partiti francesi, tra i quali il rappresentante del Pcf, René Arthaud, tenuto 
d’occhio dalle autorità dell’Aof per tutta la durata della sua permanenza in 
Africa. Documenti dell’amministrazione, infatti, lo accusarono di aver sca-
tenato una protesta pro Rda nelle strade di Abidjan, approfittando dell’as-
senza degli altri delegati96. Arthaud non fu l’unico membro del Pcf a essere 
controllato dalle autorità. Louis Odru, durante il suo già citato soggiorno 
in Costa d’Avorio dell’ottobre-novembre 1951, fu costantemente sorveglia-
to in ogni sua mossa. Fu lo stesso dirigente comunista a raccontarlo nelle 
sue lettere, turbato per il trattamento che gli era stato riservato fin dal suo 
arrivo97.
Comprendendo che la sua presenza non era affatto gradita, Odru co-
minciò ad associare questa vigilanza poliziesca incessante al cambiamento 
di linea attuato da Houphouët in quel periodo. Il dirigente comunista 
scrisse nelle sue lettere che lo strettissimo controllo al quale lui ed i suoi 
compagni di viaggio erano sottoposti era dovuto alla volontà del leader 
dell’Rda di impedire l’intromissione del Pcf nell’andamento dei processi, 
perché un aiuto agli imputati da parte dei comunisti avrebbe compromes-
so gli accordi che lo stesso Houphouët aveva sottoscritto con Mitterrand. 
Odru raccontò di aver incontrato molti militanti del Rassemblement i 
quali non gli avrebbero nascosto di essere molto dispiaciuti di tutte le 

94 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/ Afrique Noire 97, telegramma di Houphouet-Boigny a 
A. Denise, 31/1/51.
95 Cfr. ANOM, 1Affpol//2174, dossier 4, Dossier sur la Commission parlementaire d’enquête 
en Côte d’Ivoire, 2/10/1950.
96 Cfr. ivi, Note sécret du gouvernement général de l’Aof sur la Commission parlementaire d’en-
quête en Côte d’Ivoire, 12/8/50.
97 Cfr. ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/Afrique Noire 97, lettera di L. Odru a L. Feix, 
10/10/1951.
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angherie subite dalla delegazione del Pcf, confessandogli anche di essere 
impossibilitati a fornirgli qualunque aiuto a causa del cambiamento di 
linea del loro leader. E alla lettura della sentenza contro Zoro Bi-Trah, 
Odru e compagni si convinsero della volontà del loro ex alleato africano 
di sacrificare i militanti imprigionati. Nella sua corrispondenza, il diri-
gente comunista descrisse Zoro come un capro espiatorio, una vittima 
abbandonata alle autorità per ripulire l’immagine di Houphouët agli oc-
chi dell’amministrazione:

Vers 17h la Cour revient. Les soldats présentent les armes. […] Salini et moi avons 
la gorge serrée. Alors, de sa même voix douce et neutre «sans haine et sans passion» 
le Président dit le verdict. Vous l’avez par ailleurs. C’est fini, Zoro est là, debout 
[…] avec ses frères de misère. […] Dans quelque minute, Zoro, condamné pour 
raison d’Etat, pas un verdict de haine et de peur, Zoro qui ne s’est pas défendu 
comme il aurait voulu «en raison de la nouvelle ligne politique», Zoro «donné» par 
Houphouet à l’arrestation comme à l’audience, entrera au bagne98.

Queste considerazioni, espresse in forma privata nelle lettere, non furono 
tuttavia manifestate subito pubblicamente. Nell’intervista che il giornale 
«Frères d’Afrique» fece a Odru e Salini a proposito dei processi di Dim-
bokro e Bouaflé, i due dirigenti del Pcf denunciarono la pericolosa situa-
zione di squilibrio sociale esistente in Costa d’Avorio, che si manteneva, 
a loro avviso, solo grazie alla violenza dell’autorità coloniale. Nonostante 
le difficoltà da loro stessi incontrate in Africa a causa del voltafaccia di 
Houphouët, i due esponenti comunisti non proferirono parola all’inter-
vistatore sulla reale situazione politica in Aof99. Il giornale cui concessero 
l’intervista era l’organo del Comité de défense des libertés démocratiques 
en Afrique noire, con sede a Parigi, ossia il collettivo di avvocati che aveva 
difeso gli imputati dei processi di cui si è parlato100. Il loro legame con il Pcf 
era forte, e forse non sarebbe stato saggio denunciare pubblicamente, su un 
giornale letto da giuristi di orientamento marxista, una sconfitta politica 
bruciante come quella subita dal Pcf in Africa.
Secondo alcuni storici, le ragioni che portarono Houphouët a cambiare 
radicalmente linea, ad abbandonare l’apparentamento con il Pcf e a tagliare 

98 Ivi, lettera di L. Odru a L. Feix, 24/10/1951.
99 Cfr. ANOM, 1Affpol//2246, Louis Odru et Laurent Salini reçus par notre comité de De-
fense, in «Frères d’Afrique» del 7 dicembre 1951.
100 Cfr. S. Elbaz, Les avocats métropolitains dans les procès du Rassemblement démocratique afri-
cain (1949-1952): un banc d’essai pour les collectifs d’avocats en guerre d’Algérie?, in «Bullettin 
de l’Ihtp», 2002, n. 80, pp. 44-60.
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ogni ponte con i vecchi compagni metropolitani, avrebbero rispecchiato 
un preciso calcolo politico. La situazione, a cavallo tra il 1949 e il 1950 si 
era fatta sempre piú critica, e il cerchio della repressione si stringeva sempre 
di piú attorno all’Rda e al suo presidente. Il rischio corso da quest’ultimo 
di essere arrestato e la minacciata distruzione fisica del suo partito proba-
bilmente gli fecero comprendere la necessità di un accordo con le forze di 
governo101. Una fonte del gennaio 1952 (subito dopo la fine dei processi di 
Dimbokro e Bouaflé) fa luce sul nuovo scenario. Il documento concerne 
la risposta della Direzione degli affari politici del ministero della Francia 
d’oltremare alla richiesta di istituire una nuova commissione d’inchiesta 
sui fatti di sangue della Costa d’Avorio. Secondo l’opinione del respon-
sabile dell’ufficio ciò avrebbe riportato alla luce degli eventi ormai sepolti 
dall’esito dei processi e dagli accordi politici sopravvenuti. Persistere nel 
punire altri presunti responsabili degli eventi (è evidente il riferimento a 
Houphouët), alla luce dell’ormai avvenuto cambiamento dell’Rda, avrebbe 
suscitato nuove emozioni che l’amministrazione aveva interesse a evitare102. 
Questo importantissimo documento dimostra la volontà delle autorità 
francesi di proteggere Houphouët, ormai completamente allontanatosi dai 
suoi ex compagni del Pcf. 
Nonostante queste evidenze, però, potrebbe risultare difficile compren-
dere perché un convinto militante antimperialista avesse completamente 
abbandonato la sua precedente visione nel giro di pochi mesi. Secondo 
Morghentau, il leader ivoriano era intento a negoziare con il ministro della 
Francia d’oltremare Mitterrand già dalla primavera 1950, nel tentativo di 
ottenere accordi favorevoli in cambio del divorzio dai comunisti103. Gabriel 
D’Arboussier, vicepresidente dell’Rda e capo dell’ala radicale del partito, 
nel corso della polemica che ingaggiò con Houphouët portò all’attenzione 
di alcuni esponenti del partito una sua personale interpretazione, lanciando 
precise accuse al presidente, reo, secondo lui, di essersi fatto corrompere 
dalle forze governative. In una nota dell’estate 1952, D’Arboussier riper-
corse le vicende degli ultimi due anni, analizzando la repressione con cui 
l’amministrazione aveva tentato di soffocare le proteste del Rassemblement 
ed esaminandola in relazione alla nuova linea assunta dal Pdci-Rda. D’Ar-
boussier osservava che la strategia dei colonialisti, consistente nel decapi-

101 Morgenthau, Political Parties, cit., pp. 199-200.
102 Cfr. ANOM, 1Affpol//2174, Note sur les événements de la Côte d’Ivoire, 16/1/1952.
103 Morgenthau, Political Parties, cit., pp. 199-200.
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tare la dirigenza del partito e nell’intimorire il suo presidente, era andata a 
buon fine: lo stesso leader ivoriano, per uscire vincitore dalla lotta interna 
al partito che lo aveva visto contrapposto a D’Arboussier, aveva cercato in 
ogni modo di infangare l’immagine del suo vice (divenuto nel frattempo 
segretario generale), lanciandogli contro una serie di calunnie per minarne 
la credibilità politica, cosí da provocare una presa di posizione di tutto il 
gruppo parlamentare del Rassemblement ed eliminarlo dalla scena104. Il ri-
ferimento era a un dossier, redatto nel 1950 dalla Commissione di control-
lo finanziario del Comité de coordination (vicina a Houphouët), nel quale 
D’Arboussier era stato accusato di una gestione finanziaria non trasparente 
dell’Rda105. Egli, però, si era difeso, esibendo tutte le cifre106. Già nell’estate 
del 1950, fatto oggetto di tutti questi attacchi dalla corrente maggioritaria 
dell’Rda, D’Arboussier aveva presentato le sue dimissioni da segretario ge-
nerale del Comité de coordination. In dicembre si erano create due vere e 
proprie correnti in seno al partito: da una parte c’era Houphouët, con tutta 
la dirigenza del Pdci e la maggioranza del gruppo parlamentare; dall’altra, 
capitanate da D’Arboussier, c’erano le sezioni territoriali piú radicali, so-
prattutto quelle del Camerun, della Guinea e del Senegal107. D’Arboussier, 
nel maggio 1952, aveva scritto una lettera aperta a Houphouët-Boigny per 
denunciare pubblicamente il voltafaccia del Pdci, ma la dura risposta del 
futuro presidente ivoriano108, che si aggiungeva al voto di fiducia suo e 
dei suoi seguaci al Governo Pleven, il 3 settembre 1951, aveva sancito la 
definitiva rottura con l’ala sinistra dell’Rda, che aveva cercato di resistere ai 
violenti attacchi della maggioranza appoggiandosi agli studenti africani in 
Francia e al loro giornale («La voix de l’Afrique noire»), ai giovani militanti 
sudanesi e alle sezioni guineane, camerunensi e senegalesi. Nonostante la 
convinzione che la nuova linea del partito fosse dovuta a una scelta ragio-
nata a favore della pacificazione del clima politico, D’Arboussier già da 
qualche anno era certo che il leader dell’Rda fosse stato costretto a voltare 
le spalle al suo passato anche a causa di pressioni esterne. Il vicepresidente 
del Rassemblement aveva espresso queste sue convinzioni in un rapporto 

104 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/ Afrique Noire 97, Note de Gabriel D’Arboussier sur la 
situation du mouvement démocratique en Afrique Noire française, 30/8/1952.
105 Ivi, Rapport sur la gestion des fonds du Comité de Coordination.
106 Ivi, Lettre à Houphouet et rapport financière de Gabriel D’Arboussier, 30/5/1950.
107 Ivi, Lettre de D’Arboussier à Houphouet, 22/12/1950.
108 ANOM, 1Affpol//2263, dossier 1, F. Houphouet-Boigny, Réponse à D’Arboussier, in 
«L’Afrique Noire», 24/7/1952.
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finanziario per il partito del 1950. L’amministrazione coloniale, secondo 
questa ipotesi, poté ricattare il leader dell’Rda a seguito non solo del man-
dato d’arresto che lo aveva colpito nel gennaio 1950 a Bouaflé, ma anche di 
reati di natura tutt’altro che ideologica: secondo D’Arboussier Houphouët 
sarebbe stato implicato in un’indagine per concussione109. Questi docu-
menti non furono mai resi a pubblici da D’Arboussier, che li inviò al Pcf, 
ma non ne fece cenno nella lettera aperta del 1952. Evidentemente nean-
che i comunisti francesi giudicarono saggio procedere alla divulgazione dei 
sospetti di D’Arboussier, forse perché – almeno inizialmente – avrebbero 
preferito cercare di ricucire lo strappo con il gruppo parlamentare del par-
tito africano110. 
Il rapporto finanziario di D’Arboussier del 1950, se veritiero, aggiungereb-
be un altro tassello al mosaico delle ragioni del voltafaccia di Houphouët. 
Secondo D’Arboussier, il governo francese sapeva che il presidente dell’Rda 
era indagato per concussione sin dal 1945 (cioè dagli anni della sua militan-
za sindacale) e probabilmente aveva avuto modo di ricattarlo, costringen-
dolo ad abbandonare la sua vecchia linea politica. Purtroppo, il documento 
allegato al rapporto finanziario, che avrebbe potuto fornire la dimostrazio-
ne della colpevolezza di Houphouët, non si trova nel fascicolo personale 
di quest’ultimo all’interno dell’archivio del Pcf, rendendo indimostrabile 
la teoria del suo ex braccio destro. Le prove contro il futuro presidente 
ivoriano, comunicate in forma riservata da D’Arboussier al Pcf, avevano 
probabilmente come destinataria la Sezione coloniale del Pcf: è possibile 
dunque che l’importantissima fonte sia andata dispersa a causa della quasi 
totale perdita del fondo archivistico di quest’ultima. 
In conclusione, le residue carte della Sezione coloniale del Pcf permettono 
un’analisi innovativa dello scacco subito dal Partito comunista in Africa 
occidentale, attribuendo nuovi significati agli eventi che scossero la Costa 
d’Avorio all’inizio degli anni Cinquanta. Grazie a questa documentazione, 
infatti, appare piú chiara la motivazione non solo della svolta politica 
dell’Rda, ma anche di quella dello stesso Pcf, che dopo la sconfitta della sua 
azione in Aof ridimensionò le sue ambizioni nell’oltremare. L’abbandono 
della lotta antimperialista in Africa (con il conseguente sostanziale 

109 ADSSD, APCF, Polex, 261 J 7/ Afrique Noire 97, Lettre à Houphouet et rapport financière 
de Gabriel D’Arboussier, 30/5/1950.
110 Allo stesso modo, come già detto, le osservazioni di Odru non furono mai pubblicate 
sull’«Humanité» e lo stesso dirigente comunista evitò di farne parola con il periodico «Frères 
d’Afrique».
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disinteresse verso altri movimenti di ispirazione marxista, come l’Upc in 
Camerun)111 permise ai governi francesi di attuare in relativa tranquillità 
i propri disegni africani, dalla loi cadre del 1956 fino alla Communauté 
gollista e alle indipendenze octroyées del 1960. Dai primi anni Cinquanta 
il Pcf rivolse le sue attenzioni in massima parte al suolo metropolitano, 
accentuando un indirizzo caratterizzato da «gallocentrismo» – per utilizzare 
una categoria avanzata dallo storico Alain Ruscio112 – che era già presente 
durante il periodo di apparentamento con l’Rda; ciò è dimostrato anche 
dal contenuto delle direttive di Barbé e della risoluzione della riunione 
del Comité directeur del Rassemblement, svoltasi a Dakar del 1948 (di 
cui si è già parlato in questo saggio), volto a giustificare la priorità della 
democratizzazione della metropoli per agire successivamente anche nelle 
colonie113. Lo sviluppo di una politica esplicitamente anticolonialista dei 
comunisti francesi verso l’Africa subsahariana, dunque, fu frenata non 
solo dall’ortodossia «operaista» che pervadeva il Pcf e che gli impediva di 
identificarsi pienamente con una lotta non condotta dal proletariato di 
fabbrica, ma anche dalla concezione della Francia come nazione cardine 
dell’ordine democratico mondiale. Spettava a Parigi, secondo i comunisti, 
creare e gestire una società progressista, democratica e socialista nei territori 
in cui la Francia era presente. Per questo motivo, secondo la visione di Louis 
Odru, la colpa delle istituzioni metropolitane in Africa diveniva ancora piú 
grave quando queste avallavano ogni sorta di sopruso pur di difendere il 
capitalismo e l’imperialismo, affossando una forza democratizzatrice che 
agiva di concerto con le lotte condotte dal partito nella madrepatria. Il 
Pcf, quindi, avrebbe dovuto conquistare il potere sul suolo francese per 
poi costruire una nazione progressista e una società realmente egualitaria, 
un’ecumene democratica e internazionalista franco-africana dalla quale 
per i popoli africani sarebbe stato controproducente separarsi114. Questa 

111 G. Siracusano, Tra partitismo e gallocentrismo. Il Partito comunista francese e il movimento 
indipendentista camerunense, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2016, n. 1, 
pp. 189-210.
112 Cfr. A. Ruscio, Les communistes français et la guerre d’Algérie, 1956, in Le Parti communiste 
français et l’année 1956 (Bobigny, Archives départementales de la Seine-Saint Dénis, 29-30 
novembre 2006), Paris, Fondation Gabriel Péri, 2007, pp. 88-89.
113 Cfr. ANOM, 1Affpol//2246, Circulaires de R. Barbé aux députés apparentés communistes 
sur l’orientarion des partis politiques africains, 20/07/1948; ADSSD, APCF, Fsc, 229 J/99, 
Naissance et développement du Rassemblement Démocratique Africain, 2/10/1948.
114 Cfr. Ruscio, Les communistes français, cit., pp. 88-89; questo concetto è ribadito da 
D’Arboussier nella riunione del Comité de coordination del 1948: cfr. ADSSD, APCF, 
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strategia «centripeta» ebbe grosse ripercussioni sulla politica comunista nei 
confronti dell’Algeria e del mondo coloniale in genere, poiché comportò – 
almeno fino all’avvento della V Repubblica (1958) – una certa reticenza nel 
sostegno ai movimenti di indipendenza dei popoli dominati dalla Francia, 
lasciando che l’iniziativa politica nel Terzo mondo fosse portata avanti 
solo da alcuni dirigenti isolati (come lo storico Suret-Canale, membro 
del Comitato centrale del Pcf e della Polex), coadiuvati da avvocati come 
Blanche e Léo Matarasso e Pierre Kaldor, gli stessi che avevano difeso gli 
imputati ivoriani dell’Rda e che dirigevano il Comité de défense des libértés 
démocratiques en Afrique noire115. Ciò avrebbe successivamente limitato 
la credibilità del partito tra i movimenti giovanili degli anni Sessanta 
e i movimenti politici emergenti nel Terzo mondo. Il Pcf fu accusato di 
nascondere una cultura paternalistica dietro il velo dell’internazionalismo 
proletario, disinteressandosi del problema di una reale emancipazione del 
Terzo mondo in un periodo di delicato assestamento per i nuovi Stati 
indipendenti africani, sorti all’inizio del decennio116. Il Pdci, dal canto suo, 
allontanato da sé lo spettro del comunismo, si ritagliò uno spazio di potere 
che avrebbe conservato per lungo tempo, grazie alla collaborazione e alla 
cooperazione con la Francia e l’Occidente.

Fsc, 229 J/99, Naissance et développement du Rassemblement Démocratique Africain, 
2/10/1948.
115 A proposito dell’impegno di questo collettivo di avvocati militanti cfr. ADSSD, Fonds 
Pierre Kaldor, 503 J/82.
116 Cfr. A. Ruscio, La décolonisation tragique. Une histoire de la décolonisation française, 1945-
1962, Paris, Messidor-Éditions sociales, 1987.
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PITTORI E NO. LA POLITICA CULTURALE 
COMUNISTA E IL DIBATTITO SUL REALISMO 
TRA MILANO E ROMA (1948-1956)

Fabio Guidali

Le vicende del Partito comunista italiano a Milano1 costituiscono un caso 
di studio di grande interesse per chi si occupi del rapporto tra il «partito 
nuovo» togliattiano e gli intellettuali2. La Federazione cittadina3 si distin-
gueva per la sua forte tradizione operaista «d’impronta nettamente setta-
ria4», tanto che, stando ad Antonio Banfi, la Commissione culturale soc-

1 Sulla Milano del dopoguerra, cfr. G. Petrillo, La capitale del miracolo. Sviluppo, lavoro, po-
tere a Milano 1953-1962, Milano, Franco Angeli, 1992; Id., Lo scontro per il nuovo modello 
di sviluppo, in La Lombardia, a cura di D. Bigazzi, M. Meriggi, in Storia d’Italia. Le regioni 
dall’Unità a oggi, Torino, Einaudi, 2001, pp. 985-1023; J. Foot, Milano dopo il miraco-
lo. Biografia di una città, Milano, Feltrinelli, 2003; Milano. Anni Sessanta. Dagli esordi del 
centro-sinistra alla contestazione, a cura di C.G. Lacaita, M. Punzo, Manduria-Bari-Roma, 
Lacaita, 2008.
2 Si rimanda in merito ad alcuni imprescindibili studi come A. Vittoria, Togliatti e gli intel-
lettuali. Storia dell’Istituto Gramsci negli anni Cinquanta e Sessanta, Roma, Editori Riuniti, 
1992; Id., Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani (1944-1964), 
Roma, Carocci, 2014; G. Vacca, Che cos’è la politica culturale: Togliatti e la «quistione» degli 
intellettuali, in Il «lavoro culturale». Franco Ferri direttore della Biblioteca Feltrinelli e dell’Isti-
tuto Gramsci, a cura di F. Lussana, A. Vittoria, Roma, Carocci, 2000, pp. 17-71.
3 G. Petrillo, Il problema di Milano. Il Partito comunista milanese, 1921-1975, in «Storia in 
Lombardia», XXXI, 2011, n. 1, pp. 20-83 e Id., Palmiro Togliatti e «il problema di Milano». 
Un breve carteggio con Piero Montagnani Marelli, ivi, XXXIV, 2014, n. 2, pp. 116-126. Si 
vedano, inoltre, I congressi dei comunisti milanesi, 1921-1983, a cura di G. Petrillo, Istituto 
milanese per la storia della Resistenza e del movimento operaio, 2 voll., Milano, Franco 
Angeli, 1986; S. Twardzik, Introduzione a I manifesti della Federazione milanese del Partito 
comunista italiano (1956-1984). Inventario, a cura di S. Twardzik, Roma, Ministero per i 
Beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1999, pp. 15-57; L. Tra-
versa, Comunisti a Milano: i settant’anni di vita del Pci a Milano tra storia e testimonianza, 
Milano, Teti, 2002; G. Cervetti, E. Borruso, V. Sgambati, A. Höbel, Il riformismo e il Partito 
Comunista a Milano, in «Storia in Lombardia», XXXVI, 2016, n. 1, pp. 57-138.
4 D. Consiglio, I comunisti milanesi e il centro sinistra: tra operaismo e riformismo, in Milano. 
Anni Sessanta, cit., p. 66.
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combeva continuamente nella lotta intestina tra i diversi organi federali5. 
Eppure a Milano le questioni culturali erano in primo piano, non soltanto 
perché lí prese piede, fin dalla prima metà degli anni Cinquanta, la critica 
allo storicismo e al meridionalismo, fatti propri dal Pci, a favore di una 
crescente attenzione nei riguardi delle metamorfosi nell’apparato produt-
tivo dell’industria italiana6, ma anche perché l’amministrazione comunale, 
guidata dal socialista Antonio Greppi, sosteneva l’attività di teatri, musei e 
biblioteche con un ventaglio di iniziative esemplari7. A caratterizzare il cli-
ma culturale della sinistra milanese, all’interno della quale i comunisti do-
vevano convivere con una forte presenza socialista, vi erano, infatti, circoli 
intellettuali legati al Pci, che tuttavia non erano identificabili con strutture 
di partito. Tra questi, spiccava la Casa della cultura8, diretta nei primi anni 
Cinquanta da Rossana Rossanda e punto di riferimento anche per letterati 
e studiosi socialisti, democratici e progressisti per via della sua riconosciuta 
apertura, che contrastava con l’intransigenza della Federazione. Rilevanti 
erano, inoltre, le iniziative (prima la biblioteca e il centro studi, poi la casa 
editrice) animate da Giangiacomo Feltrinelli, il quale si ritagliava spazi di 
autonomia che lo avrebbero fatto entrare in rotta di collisione con il par-
tito9. Pur nella fedeltà alla medesima impostazione ideologica, le diverse 
cerchie di intellettuali comunisti definivano pertanto approcci difformi alla 
politica culturale del Pci, cosí che Milano e Roma giunsero a rappresentare 
dicotomie culturali e politiche (l’autorità centrale e la «periferia», il meri-
dionalismo e il Nord dell’industria e del terziario, la politica dei funzionari 

5 Fondazione Gramsci, Archivio del Partito comunista italiano, Roma (d’ora in poi FG, APC), 
Commissione culturale 1945-1952, Verbali della Commissione culturale Pci 1949, Verbale 
della riunione del 19 ottobre, f. 3.
6 A. Lopez, Sociologia e marxismo. Un dibattito degli anni Cinquanta, Roma, Nuova Cultura, 
2013.
7 F. Misiano, «La metropoli dello spirito». L’attività culturale delle amministrazioni Greppi e 
Ferrari, e C. Tognoli, Promuovere la cultura. Il ruolo del Comune di Milano, in Fare impresa 
con la cultura. Milano nel secondo dopoguerra (1945-1960), a cura di P. Landi, Bologna, 
Clueb, 2013, rispettivamente pp. 29-56 e pp. 449-470.
8 M. Fugazza, Dal Fronte della cultura alla Casa della cultura, in Milano anni Cinquanta, a 
cura di G. Petrillo, A. Scalpelli, Milano, Franco Angeli, 1986, pp. 828-852.
9 G. Petrillo, Franco Ferri alla direzione della Biblioteca Feltrinelli (1953-1956), in Il «lavoro 
culturale», cit., pp. 95-132. Si vedano anche D. Bidussa, La Biblioteca Feltrinelli dall’«accu-
mulazione originaria» alla nascita degli «Annali» (1950-1959), in «Studi Storici», XL, otto-
bre-dicembre 1999, n. 4, pp. 945-991; Id., I caratteri originari della Fondazione Giangiaco-
mo Feltrinelli, in «Società e storia», XXIII, 2000, n. 90, pp. 677-706; La Biblioteca Istituto 
Feltrinelli. Progetto e storia, a cura di G. Berta, G. Bigatti, Milano, Feltrinelli, 2016.



747 Pittori e no. La politica culturale comunista e il dibattito sul realismo

e quella dei semplici militanti privi di un mandato ufficiale) che trovavano 
conferma anche nell’elaborazione artistica10 e che ebbero un peso decisivo 
nei dibattiti interni al Pci.

1. La scelta del realismo nelle arti figurative. Le questioni pittoriche, ancor-
ché marginali per il Pci11, consentono di mettere in luce il ruolo giocato da 
un gruppo di artisti e critici comunisti milanesi nel proporre alternative alla 
politica culturale ufficiale del partito, che comportavano un giudizio sulle 
linee di intervento imposte da Roma. Ernesto Treccani, Raffaele (Raffaelli-
no) De Grada, Gabriele Mucchi, Mario De Micheli e Giovanni Fumagalli 
(per citare solo i nomi piú autorevoli) erano eredi, per partecipazione diret-
ta o per affiliazione successiva, del movimento di «Corrente», che proprio 
da Milano aveva rappresentato, prima dell’entrata in guerra dell’Italia, un 
fondamentale fattore di sprovincializzazione letteraria e artistica, ma anche 
un’anticamera del realismo, grazie alla riflessione sul legame tra arte e vita, 
rappresentativa del milieu sorto intorno al filosofo Antonio Banfi12. Fin dai 
tardi anni Trenta, la necessità di osservare con sguardo nuovo – «dal vero» 
– il paese reale, i suoi spazi e i suoi contesti subalterni ebbe in Milano un 
importante centro propulsore e anticipò la fioritura neorealista che, come è 
noto, fu al centro della politica culturale comunista nel dopoguerra13.

10 Alcuni accenni in merito si trovano in L. Caramel, La questione del realismo e i realismi 
nella pittura e nella scultura del secondo dopoguerra, in Id., a cura di, Realismi. Arti figurative, 
letteratura e cinema in Italia dal 1943 al 1953, Milano, Electa, 2001, pp. 28-30.
11 Se si escludono J. Nigro Covre, I. Mitrano, Arte contemporanea: tra astrattismo e realismo. 
1918-1956, Roma, Carocci, 2011, pp. 113-178 e il recente volume di J.J. Gómez Gutiérrez 
(The PCI Artists: Antifascism and Communism in Italian Art, 1944-1951, Newcastle upon 
Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015), che tuttavia si sofferma soltanto sui primi 
anni postbellici, è necessario ritornare ai contributi di C. Maltese (Vicende e problemi del 
realismo in Italia, in «La Biennale di Venezia», XII, 1962, nn. 46-47, pp. 10-21), N. Misler 
(La via italiana al realismo. La politica culturale artistica del P.C.I. dal 1944 al 1956, Milano, 
Mazzotta, 1973) e N. Ajello (Intellettuali e Pci. 1944-1958, Roma-Bari, Laterza, 1979, con 
nuove edizioni nel 1997 e nel 2013, in particolare pp. 56-62, 113-114, 241-253) per indi-
cazioni in merito. Interessanti osservazioni si possono trovare in M. Ridolfi, Italia a colori. 
Storia delle passioni politiche dalla caduta del fascismo ad oggi, Firenze, Le Monnier, 2015, 
pp. 105-111.
12 F. Papi, Vita e filosofia. La scuola di Milano. Banfi, Cantoni, Paci, Preti, Milano, Guerini, 
1990; D. Assael, Alle origini della scuola di Milano. Martinetti, Barié, Banfi, Milano, Gueri-
ni, 2009; F. Guidali, Antifascismo cum figuris. Arte e politica nella Milano di Antonia Pozzi, 
in Chi mi parla non sa che io ho vissuto un’altra vita. Antonia Pozzi e la «singolare generazione», 
a cura di F. Guidali, M.M. Vecchio, Forlí, L’Arcolaio, in corso di pubblicazione.
13 Sul realismo negli anni del fascismo si rimanda a R. Ben-Ghiat, Fascist Modernities: Italy, 
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Tra gli intellettuali comunisti, una delle voci piú influenti era quella di An-
tonello Trombadori, già attivo in clandestinità nella capitale, collaboratore 
dell’«Unità» e di «Rinascita» con note sul cinema e sull’arte figurativa e dal 
1948 membro della Commissione centrale di organizzazione. La sua in-
stancabile coerenza nell’indicare la via di un’arte che non fosse né evasiva né 
individualistica, ma che sostenesse le battaglie sociali fatte proprie dal Pci, 
si rifaceva alla convinzione che pittura e scultura dovessero svolgere una 
funzione politica a vantaggio delle classi lavoratrici, e non illudere i fruito-
ri con temi intimistici e raffigurazioni rasserenanti. Un’arte esplicitamente 
impegnata avrebbe dovuto rifiutare «tutte le istanze schematiche e forma-
listiche (dal surrealismo all’espressionismo)»14. Avanguardia tra i realisti era 
considerato Renato Guttuso, dalle cui opere trasparivano, secondo Trom-
badori, «doveri umani e doveri sociali», e, allo stesso tempo, una chiarezza 
di rappresentazione che manteneva la modernità del disegno di evidente 
derivazione cezanniana e picassiana, senza scadere nell’imitazione15 e senza 
che lo stile fosse fine a se stesso, bensí «un mezzo della espressione»16.
Nemico principale di Trombadori era l’astrattismo, che avrebbe isolato 
«uno dei tanti elementi tecnici della creazione artistica, quello formale», 
riducendolo «al solo elemento essenziale17». Il quadro finiva dunque per 
essere considerato un oggetto mistico, mentre la prospettiva marxista ne-
gava che un quadro potesse esistere come realtà a sé il cui significato fosse 
fornito solo da forma pura e colore indipendentemente da ogni rapporto 
con il mondo economico e sociale di cui era prodotto. L’arte astratta, 
inoltre, era ritenuta agli antipodi di una pittura democratica e popolare, 
poiché poteva essere contemplata esclusivamente in ristretti circuiti al-
to-borghesi.
Malgrado la lunga serie di dichiarazioni di Trombadori e di altri critici di 

1922-1945, Berkeley, University of California Press, 2001, pp. 46-69. Non per caso, anche 
il termine «neorealismo» era accostato a una varietà di soggetti fin dagli anni Trenta: cfr. S. 
Parigi, Le carte d’identità del Neorealismo, in Nuovo Cinema (1965-2005). Scritti in onore di 
Lino Micciché, a cura di B. Torri, Venezia, Marsilio, 2005, pp. 80-102.
14 A. Trombadori, Le vie di un «realismo nuovo», in «l’Unità», XXIV, n. 172, 20 luglio 1947, 
p. 3.
15 Archivio Biblioteca della Quadriennale di Roma, Fondo Antonello Trombadori (d’ora in 
poi ARBIQ, FAT), VI/2 b. 1 u. 2, Caratteristiche della pittura italiana contemporanea [s.d., 
ma scritto nei primi anni del dopoguerra].
16 A. Trombadori, Renato Guttuso, pittore popolare, in «l’Unità», XXIII, n. 279, 24 novembre 
1946, p. 3.
17 Id., Gli «astrattisti», ivi, XXIV, n. 269, 13 novembre 1947, p. 3.
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peso tra le file comuniste, come Corrado Maltese, Antonio Del Guercio e 
Paolo Ricci, vi era chi negava che il marxismo fosse in contraddizione con il 
«formalismo». I membri del gruppo romano Forma 1, tra cui Pietro Consa-
gra e Giulio Turcato, infatti, riconoscevano il valore plastico della forma al 
di là dell’immediata riconoscibilità del soggetto dell’opera, mentre il Fronte 
nuovo delle arti contava tra i suoi massimi esponenti Renato Guttuso e Re-
nato Birolli, attratti dal cubismo picassiano e dichiaratamente comunisti. 
Se tuttavia Guttuso, fin dai primi anni Quaranta ispirato dalla geometriz-
zazione della forma, rimaneva sostenitore della comprensibilità di una raf-
figurazione esplicitamente politica, Birolli non era avverso all’arte astratta18. 
Considerate le differenti disposizioni tra gli artisti iscritti e i compagnons 
de route, il Pci non aveva alcun interesse a esprimersi in maniera ufficiale e 
vincolante sulle questioni estetiche, in consonanza con le risoluzioni del V 
Congresso del partito, tenutosi tra il dicembre 1945 e il gennaio 1946, che 
aveva approvato la convivenza di varie impostazioni filosofiche e artistiche 
all’ombra di un medesimo impegno politico e sociale.
Nonostante le pressioni da parte di Mosca a favore di un adattamento allo 
zdanovismo e al realismo socialista, che imponevano il carattere popolare 
dell’opera d’arte, la presa di posizione a favore delle classi lavoratrici, la 
semplicità espressiva, la lettura della realtà alla luce del marxismo-lenini-
smo19, si ricava l’impressione che i dirigenti del partito, ancora all’indoma-
ni della drammatica sconfitta elettorale del 18 aprile 1948, avessero ben 
chiaro quanto avrebbe potuto rivelarsi controproducente fornire agli artisti 
un indirizzo prescrittivo che identificasse il realismo – etichetta oltretutto 
non sempre univocamente assegnabile a un’opera figurativa – come l’unica 
espressione pittorica legittima per un militante comunista. Stando agli ap-
punti raccolti da Ernesto Treccani in occasione di una riunione tenutasi alla 

18 Oltre al recente A.R. Duran, Painting, Politics, and the New Front of Cold War Italy, 
Farnham, Ashgate, 2014, cfr. E. Di Martino, Il Fronte nuovo delle arti alla Biennale di 
Venezia del 1948, Milano, Fabbri, 1988; L. Caramel, La premessa e l’eredità di Corrente, i 
«realismi» a Milano e a Roma, il Fronte Nuovo delle Arti, in Id., a cura di, Arte in Italia 1945-
1960, Milano, Vita e Pensiero, 2013, pp. 18-31.
19 Si rimanda in proposito al classico saggio di B. Groys, The Total Art of Stalinism: Avant-Gar-
de, Aesthetic Dictatorship, and Beyond, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 1992, 
al volume collettaneo Socialist Realism Without Shores, eds. Th. Lahusen, E. Dobrenko, Dur-
ham, Duke University Press, 1995 e alla monografia di M. Cullerne Bown, Socialist Realist 
Painting, New Haven-London, Yale University Press, 1998. Per una lettura comparata del 
fenomeno zdanovista in Francia e Italia, si veda C. Guiat, The French and Italian Communist 
Parties: Comrades and Culture, London-Portland, Frank Cass, 2003, pp. 57-64.



750 Fabio Guidali

Casa della cultura di Roma nel maggio del 1948, Emilio Sereni, che avreb-
be assunto la guida della neocostituita Commissione culturale a partire dal 
mese di luglio20, ammetteva, infatti, l’incertezza del partito circa la tattica 
da seguire. L’orientamento a favore del realismo era ormai graniticamente 
definito («l’astrattismo oggi è espressione del capitale finanziario ameri-
cano nel campo delle arti», affermava Trombadori)21, tuttavia, nel corso 
dell’incontro, si fece avanti anche lo scultore Pietro Consagra, che avrebbe 
desiderato vedere riconosciuto l’astrattismo «come posizione di lotta» am-
messa dal partito22. Una simile richiesta non poteva trovare accoglimento, 
nondimeno si evitò ancora una volta qualunque imposizione perentoria, in 
modo da non giungere a una rottura – che in quel frangente avrebbe cau-
sato anche non indifferenti conseguenze politiche – con i compagni inclini 
all’astrattismo.
Alla vigilia della XXIV Biennale di Venezia (1948), la prima del dopoguer-
ra23, «Rinascita» pubblicava, pertanto, note d’arte limpide nella loro impo-
stazione: «Il pittore deve raccontare ed esaltare le imprese del suo tempo» 
ed evitare «il fanatismo della forma pura»24, dichiarava Guttuso in tono 
vagamente ingiuntivo; tuttavia egli contestava che un «naturalismo di tipo 
impressionista» garantisse «maggiore aderenza alla vita» solo per via di «una 
maggiore prossimità alla realtà visiva»25. In questo modo, non solo si re-
spingeva (pur senza nominarlo direttamente) il realismo socialista in quan-
to forma espressiva, considerato il suo carattere puramente fotografico, ma 
si proponeva anche un’interpretazione della lotta di classe fondata sullo 
sviluppo di una politica per il ceto medio e non sul modello sovietico della 
contrapposizione frontale tra borghesia e proletariato. Le esitazioni del Pci 

20 A. Vittoria, La commissione culturale del Pci dal 1948 al 1956, in «Studi Storici», XXXI, 
1990, n. 1, pp. 135-170.
21 Fondazione Corrente, Milano, Archivio personale Ernesto Treccani (d’ora in poi FC, 
AET), cartella 6, fasc. 5, 1948, n. 8, Appunti alla riunione alla Casa della cultura di Roma 
19/5/1948, f. 3.
22 FC, AET, cartella 6, fasc. 5, 1948, n. 8, Appunti alla riunione alla Casa della cultura di 
Roma 19/5/1948, f. 2.
23 Cfr. N. Jachec, Politics and Painting at the Venice Biennale, 1948-64: Italy and the Idea of 
Europe, Manchester-New York, Manchester University Press, 2007, pp. 36-44. Sulla mani-
festazione veneziana si veda P. Budillon Puma, La Biennale di Venezia dalla guerra alla crisi, 
1948-1968, Bari, Palomar, 1995.
24 R. Guttuso, Osservazioni generali a proposito della XXIV Biennale, in «Rinascita», V, 1948, 
n. 6, pp. 227-228.
25 Id., Alcuni artisti italiani e stranieri, ivi, n. 7, pp. 273-275: 273.
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nell’esporsi ufficialmente in materia artistica non erano dunque semplice-
mente causate dalla volontà di scongiurare una frattura interna al partito 
tra pittori, scultori e critici sostenitori di diverse concezioni estetiche, ma 
anche la riprova che era in corso un’inesausta e decisiva mediazione tra le 
spinte piú intransigenti e i propositi di maggiore autonomia da Mosca, che 
il dibattito artistico rispecchiava.
La situazione era tuttavia destinata a precipitare. Nell’agosto del 1948 il 
Congresso mondiale degli intellettuali per la pace di Wrocław, con il suo 
attacco all’arte occidentale non conforme ai canoni del realismo socialista e 
dello zdanovismo, rendeva necessario un giro di vite politico e disciplinare 
anche in campo artistico26. È significativo che la responsabilità del cambio 
di passo fosse assunta in prima persona da Togliatti, il quale, al termine 
della Biennale, andò all’assalto della diligenza del Fronte nuovo delle arti, 
ormai ridotta a marciare a bassissima velocità per via dei dissidi interni 
tra astrattisti e realisti, con una celeberrima nota redazionale pubblicata su 
«Rinascita», in cui descriveva le opere esposte alla Prima mostra nazionale 
d’arte contemporanea organizzata a Bologna dall’Alleanza per la difesa della 
cultura come «una raccolta di cose mostruose»27. In una simile uscita pole-
mica senza dubbio contavano i gusti culturali conservatori di Togliatti e le 
pressioni dei dirigenti propugnatori dello zdanovismo, come Emilio Sere-
ni28, ma è altrettanto vero che le discussioni dei mesi precedenti, compresa 
quella alla Casa della cultura di Roma, avevano chiarito che era giunto il 
momento di un passaggio dall’entusiasmo creativo dell’immediato dopo-
guerra alla sistematizzazione artistica e ideologica. La spaccatura definitiva 
dell’alleanza antifascista sancita dal 18 aprile portava con sé, inoltre, il ri-
fiuto (non solo da parte del Pci, ma anche della Dc)29 di concedere piena 
autonomia agli intellettuali, sebbene sia interessante notare come fossero 
gli uomini di cultura stessi a rimarcare che la loro attività creatrice e critica 
altro non era se non azione politica, come sostenevano, indipendentemente 

26 A proposito di ciò che lo zdanovismo comportò per la politica culturale comunista, cfr. 
Ajello, Intellettuali e Pci, cit., pp. 50-55.
27 r. [Roderigo di Castiglia, alias P. Togliatti], Segnalazioni, in «Rinascita», V, 1948, n. 11, p. 
424. Per il catalogo della mostra, cfr. Alleanza della cultura, Prima mostra nazionale d’arte 
contemporanea. Bologna, 17 ottobre-5 novembre 1948, Palazzo Re Enzo, Salone del Podestà, 
Bologna, Compositori, 1948.
28 Ajello, Intellettuali e Pci, cit., pp. 235-271.
29 F. Guidali, Scrivere con il mondo in testa. Intellettuali europei tra cultura e potere (1898-
1956), Milano-Udine, Mimesis, 2016, pp. 202-204.
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dal loro stile pittorico, alcuni artisti legati al Pci (Consagra, Guttuso, Ricci, 
Mafai, Turcato) in risposta a Togliatti30.
L’intervento del segretario comunista ottenne come risultato l’implosione 
del Fronte nuovo delle arti, scioltosi definitivamente nel 1950. Guttuso 
(dal 1951 membro del Comitato centrale del Pci), Pizzinato e Treccani si 
occuparono di rafforzare il movimento realista, mentre gli astrattisti – tra 
cui Birolli, Morlotti, Turcato, Vedova – sarebbero andati a formare il Grup-
po degli Otto, riunito intorno al critico Lionello Venturi (che Trombado-
ri giudicava un «vetusto e petulante professore»)31. Nonostante l’avvenuta 
spaccatura, la chiusura non fu mai ermetica, e lo stesso Sereni, pur confer-
mando che i comunisti avevano anche nella sfera artistica «compiti di lotta 
culturale», assicurava che ogni pittore poteva assumere posizioni diverse 
e che «le polemiche sono libere e chiunque può intervenire»32. Anche per 
questa ragione, le discussioni tra artisti comunisti proseguirono: Birolli si 
proclamava realista «almeno nella sostanza morale» e rivendicava il senso 
rivoluzionario della ricerca formale, che egli non scindeva in alcun modo 
dal soggetto33; allo stesso tempo, Guttuso manteneva un’idea molto libera 
del corredo formale con cui illustrare un contenuto esplicitamente politico, 
negando l’esistenza di un’arte intrinsecamente reazionaria e preventivando, 
con il suo biasimo nei confronti di critici realisti troppo schematici (rimasto 
sul piano del confronto privato), l’involuzione successiva di certi atteggia-
menti dogmatici34.

2. I realisti milanesi. A Milano gli orientamenti della politica culturale co-
munista in direzione dell’arte realista furono anticipati da pittori e critici 
che si riconoscevano come una compagine omogenea dal punto di vista 
politico ed estetico, nel segno della partecipazione attiva alla Resistenza e 
della militanza nel Pci. De Grada, Treccani, De Micheli e Mucchi, intor-
no ai quali si riunirono altri artisti, tra cui Giovanni Fumagalli, Ampelio 

30 Per una nostra «Segnalazione», in «Rinascita», V, 1948, n. 12, pp. 469-470: 469.
31 A. Trombadori, La XXVI Biennale: il pro e il contro, ivi, IX, 1952, n. 6, pp. 372-375: 373.
32 FG, APC, Commissione culturale 1945-1952, Verbali della Commissione culturale Pci 
1949, Verbale della riunione del 19 ottobre, ff. 4-5.
33 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 14, fasc. 16, Birolli Renato, R. Birolli a E. 
Treccani, 8 febbraio 1950 (lettera riprodotta in E. Treccani, Arte per amore, Milano, Gior-
dano, 1966, pp. 127-128).
34 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 20, fasc. 64, Guttuso Renato, R. Guttuso a 
E. Treccani, 12 dicembre 1950.
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Tettamanti, Aldo Brizzi, Antonia Ramponi, Giuseppe Motti, lo scultore 
Giuseppe Scalvini35, non rinvigorirono semplicemente disposizioni che di-
versi pittori avevano già manifestato e di cui la galleria Borgonuovo 15, 
guidata da Fumagalli36, si era fatta promotrice, «con cauti aggiornamenti» 
di «vecchi modi naturalisti»37, ma valorizzarono il lascito del movimento di 
«Corrente». Tutti loro erano convinti della necessità di contrastare astratti-
smo e postcubismo e di incentrare le loro opere sui temi della vita operaia 
e della lotta per la pace, attestandosi su posizioni favorevoli all’arte engagée, 
sebbene si notasse la loro autonomia di iniziativa rispetto ai funzionari di 
partito. I primi incontri avvennero, infatti, secondo la testimonianza di 
Mucchi38, nel giugno del 1948, dopo l’inaugurazione della XXIV Biennale, 
in cui si ricapitolavano e celebravano le avanguardie storiche quali cubismo 
e surrealismo e si tastava il polso del gusto internazionale contemporaneo, 
mentre alla riunione alla Casa della cultura di Roma del mese di maggio 
non erano state imposte azioni unitarie a favore del realismo.
I realisti si sentivano esclusi da un mercato che sembrava prediligere la 
moda astrattista, sebbene il loro particolare punto di osservazione rendesse 
la prospettiva parziale. All’interno del sistema delle gallerie private mila-
nesi, che avevano ogni interesse a sviluppare il mercato anche ricorrendo 
a un certo sperimentalismo, non venne infatti mai meno la presenza di 
un’arte piú tradizionale39, mentre il complesso espositivo pubblico, diversa-
mente da Roma, dove predominava la figura della direttrice della Galleria 
nazionale d’arte moderna, Palma Bucarelli, molto attenta all’astrattismo e 
all’informale, non appariva sfavorevole all’arte realista. Pur senza sottova-
lutare il gusto piú moderno espresso dalle opere di Max Bill e Jean Arp 
(Arte astratta e concreta, 1947) o dagli espressionisti astratti americani della 

35 Anche il grafico Albe Steiner, seppure un po’ appartato perché preso dal vortice delle 
collaborazioni editoriali, era parte di questo circolo di amici (M. Zanantoni, Albe Steiner. 
Cambiare il libro per cambiare il mondo. Dalla Repubblica dell’Ossola alle Edizioni Feltrinelli, 
Milano, Unicopli, 2013, pp. 148-156).
36 P. Rusconi, Gallerie d’arte a Milano nell’immediato dopoguerra (1945-1948), in Fare impre-
sa con la cultura, cit., p. 133.
37 Caramel, La premessa e l’eredità di Corrente, cit., p. 10.
38 Università degli studi di Milano – Centro Apice, Archivi della parola, dell’immagine e del-
la comunicazione editoriale, Archivio Gabriele Mucchi (d’ora in poi APICE, AGM), serie 1, 
Corrispondenza, sottoserie 2, Corrispondenza in ordine alfabetico, fasc. De Grada Raffaele, 
G. Mucchi a R. De Grada, [1952 o 1955].
39 A. Negri, Gallerie e collezioni private milanesi dal dopoguerra, in Storia di Milano, vol. 
XVIII, t. 3, Il Novecento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 460-495.
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collezione Peggy Guggenheim (Irrealismo, 1949), a Milano furono organiz-
zate, attraverso l’Ente manifestazioni milanesi, importanti mostre dedicate 
a Caravaggio nel 1951 e ai Pittori della realtà in Lombardia nel 1953, ma 
anche a punti di riferimento della generazione di Corrente come van Gogh 
(nel 1952) e Picasso (nel 1953). La stessa immagine dell’arte statunitense 
veniva presentata in maniera non univoca, come documentato dalla mostra 
del 1954 Pittura americana del XIX secolo, in cui furono esposte sia opere 
naturaliste, sia quadri realisti40.
L’ipotesi di partenza della riflessione realista era legata all’esigenza di non 
dipingere piú per il mercato dell’arte, ma di trasformare l’elaborazione di 
un’opera in un dialogo con lavoratori e persone non istruite41. Diventarono 
pertanto comuni, non solo tra i milanesi, veri e propri stages di pittura per 
quello che si voleva fosse uno scambio politico e culturale: se Guttuso si 
recava a Scilla e Treccani a Melissa, in Calabria, Mucchi trascorreva diver-
si giorni nel Pavese e nelle campagne di Carpi, mentre Attardi, Leoncil-
lo, Salvatore e Turcato si recavano nell’Agro romano. Sotto la patina del 
populismo agitatorio di iniziative di questo tenore, che celavano obiettivi 
elettoralistici, vi erano la partecipazione alla vita di partito, parte integrante 
della militanza comunista, ma anche la convinzione di compiere un’«azione 
culturale»42 inedita di sapore gramsciano, andando alla scoperta «dal vero» 
di un mondo che molti avrebbero preferito dimenticare (gli orrori della 
guerra) o non vedere (la povertà e i problemi economici imperanti), pro-
prio secondo quanto la letteratura e il cinema neorealisti si proponevano di 
fare negli stessi anni43. Per condurre all’arte persone non avvezze a visitare 
mostre di pittura, si riteneva indispensabile esprimersi attraverso una ten-
denza di tipo narrativo (talvolta al limite del didascalico), che implicava un 
codice iconografico classico e il rifiuto di ogni propensione all’astrattismo 
e di ogni elemento estetico decorativo. Mucchi comunicava i contenuti 
politici in opere in cui non vi erano piú le delicate velature di colore dei 
suoi quadri degli anni Trenta-Quaranta, ma campiture omogenee dai toni 

40 M. Fratelli, P. Rusconi, Mostre e spazi espositivi pubblici a Milano dal 1945, ivi, pp. 446-
452.
41 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 2, Corrispondenza in ordine alfabetico, 
fasc. Guttuso Renato, G. Mucchi a R. Guttuso, 21-23 novembre 1949.
42 G. Mucchi, Le occasioni perdute. Memorie 1899-1993, Milano, Mazzotta, 2001, p. 241.
43 Sul senso di queste ricerche, cfr. L. Pucci, «Terra Italia»: The Peasant Subject as Site of 
National and Socialist Identities in the Work of Renato Guttuso and Giuseppe De Santis, in 
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», vol. 71, 2008, pp. 315-334.
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decisi e figure chiaramente riconoscibili. Egli fu tra i primi a esporre in 
Italia un corpus di quadri realisti, con le sue personali del novembre 1948 
alla fabbrica Magneti Marelli di Sesto San Giovanni e del marzo 1949 alla 
Casa della cultura di Milano44. Treccani era invece alle prese con una matu-
razione personale in cui si combinavano l’attenzione per la realtà delle cose 
(come le vedute industriali) e la rielaborazione di un linguaggio fauvista, 
particolarmente adatto alla sua vena di narratore fantastico.
Malgrado i differenti itinerari figurativi, i milanesi organizzarono una col-
lettiva di realisti già nel 1950, presso la Galleria Bergamini. Essi si consi-
deravano impegnati, in effetti, in una battaglia da combattere con armi 
proprie, come la mostra del 1951 Da Montenapo all’Ortica, dedicata alla 
speculazione edilizia e ai problemi d’alloggio che, a cinque anni dalla fine 
della guerra, ancora molti cittadini del capoluogo lombardo subivano45. La 
loro pittura incontrava un compatto fronte di oppositori per la sua manife-
sta carica politica, eppure la riflessione sul realismo andava ben al di là degli 
ambienti comunisti. Carlo Bo, con la sua celebre Inchiesta sul neorealismo 
confezionata per i microfoni del Terzo programma radiofonico, dava conto 
della vastità del dibattito in corso46, ma il punto di snodo a livello artistico 
fu la mostra milanese di Caravaggio, organizzata a Palazzo Reale tra l’aprile 
e il giugno del 195147. L’autorevole commissario esecutivo Roberto Longhi, 
non comunista ma aperto al dialogo48 e fautore di una pittura figurati-
va, ne fece un vero e proprio evento internazionale, riabilitando il termine 
«naturalismo» e accostandolo al pittore lombardo, di cui enfatizzava il ca-
rattere «umano piú che umanistico; in una parola, popolare»49. Una simile 
lettura da un lato documentava lo Zeitgeist del dopoguerra, ma dall’altro 
provocava una sentita reazione da parte di critici come Leonardo Borgese e 
Alfredo Menzio, che scrivevano rispettivamente per il «Corriere della Sera» 

44 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 2, Corrispondenza in ordine alfabetico, 
fasc. De Grada Raffaele, G. Mucchi a R. De Grada, [1952 o 1955].
45 Da Montenapo all’Ortica. Mostra di un gruppo di artisti milanesi dal 24 maggio all’8 giugno 
1951, Centro d’arte S. Babila, Milano, Sgarbezzini e Bosisio, 1951.
46 C. Bo, Inchiesta sul neorealismo, Milano, Medusa, 2015 (ed. or. 1951). Sull’arte interven-
nero i critici Alessandro Parronchi e Marco Valsecchi (ivi, pp. 83-87). 
47 Misiano, «La metropoli dello spirito», cit., pp. 40-41; Fratelli, Rusconi, Mostre e spazi espo-
sitivi pubblici a Milano, cit., pp. 448-450.
48 Longhi fu sempre un interlocutore privilegiato per il Pci, come dimostra la sua corrispon-
denza con Trombadori (cfr. ARBIQ, FAT, I/1, b. 2 u. 34).
49 R. Longhi, Introduzione, in Mostra del Caravaggio e dei caravaggeschi, catalogo, Firenze, 
Sansoni, 1951, p. XXXI.
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e «Il Mondo» e che desideravano evitare che Caravaggio fosse incluso nel 
pantheon dei modelli realisti e dunque eventualmente strumentalizzato dal 
punto di vista politico50. Le questioni estetiche, in effetti, erano intrise di 
significati politici e i realisti milanesi, in quegli stessi mesi, non soltanto 
iniziarono a discutere circa l’opportunità di presentarsi uniti di fronte ai 
compagni di partito alla prima Festa nazionale dell’Unità del settembre 
del 195151, ma ritennero opportuno partecipare compattamente alla XXVI 
Biennale, in modo da rafforzarsi nei confronti dei critici anticomunisti o 
comunque contrari al movimento realista52.
Fu non a caso a Milano che, in concomitanza con l’apertura della grande 
esposizione veneziana nel 1952, venne data vita a «Realismo. Mensile di 
arti figurative», l’unico periodico di area comunista rivolto alla categoria 
degli artisti. Il mensile, di cui De Grada era direttore responsabile, appariva 
come lo sforzo compiuto da una squadra di intellettuali, tra cui De Micheli, 
Mucchi, Steiner, Fumagalli e Treccani. Esso ambiva a proporsi come il re-
parto avanzato di un movimento nazionale, ma cuore pulsante della nuova 
impresa editoriale, che si attestava intorno alle 3.000 o 4.000 copie vendute 
mensilmente, era l’esperienza milanese. La rivista non era finanziata dal Pci, 
né dipendeva dalla Federazione cittadina, benché lo stesso De Grada fosse 
responsabile della Commissione culturale a Milano53. Il fatto che Trom-
badori sottoscrivesse una quota del capitale di partenza del periodico54, 
inoltre, era un segno di interesse personale e di amicizia nei confronti di 
Treccani, ma non di un legame ufficiale del partito con il mensile.
La parziale autogestione propria della rivista non deve ingannare: «Rea-
lismo» rientrava nel quadro della politica culturale promossa da Carlo 
Salinari, al quale, a partire dal 1951, era stata affidata la direzione della 
Commissione culturale del Pci. Salinari intendeva mettere in moto un rin-
novamento di tutta la cultura italiana (e non esclusivamente della cultura 
comunista)55 in senso critico, moderno, unitario e nazionale, secondo le sue 

50 A. Casati, Caravaggio a Milano, 1951. Il dibattito sulla carta stampata: critica e militanza, 
in «Ricerche di s/confine», VI, 2015, n. 1, pp. 81-104.
51 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 19, fasc. 56, Fumagalli Giovanni, G. Fuma-
galli a E. Treccani, 21 agosto 1951.
52 FC, AET, cartella 7, fasc. 9, 1952, n. 1, Appunti sulla Biennale di Venezia e sulla partecipa-
zione dei pittori realisti, 15 gennaio 1952.
53 Petrillo, Il problema di Milano, cit., p. 64.
54 Sottoscrizioni per Realismo, in «Realismo», II, novembre 1952-gennaio 1953, nn. 5-7, p. 7.
55 Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani, cit., p. 95.
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parole d’ordine56, perciò attribuiva grande rilevanza alle iniziative su scala 
locale e promuoveva circoli di cultura in provincia come luoghi di elabo-
razione culturale non burocraticamente centralizzata57. Ciononostante, i 
redattori di «Realismo» non ebbero mai l’impressione di essere considerati 
con serietà dai loro referenti e, dopo soli sei mesi, ammettevano candida-
mente le difficoltà che il periodico stava attraversando, dal momento che i 
collaboratori dovevano caricarsi sulle spalle il lavoro legato alla composizio-
ne e alla pubblicazione della rivista, senza godere di alcun finanziamento o 
supporto esterno58.
In «Realismo», all’elaborazione teorica, affidata ai critici del gruppo, ma 
anche a Fabrizio Onofri e Marco Cesarini59, si accompagnava una riscrit-
tura della storia dell’arte moderna e contemporanea. I toni erano for-
temente didascalici, su modello del «Calendario del popolo», periodico 
diretto proprio da Milano da Giulio Trevisani60, che aveva visto la colla-
borazione di Mucchi, uno dei membri piú attivi della redazione. L’edi-
toriale del primo numero, infatti, rimarcava come il movimento realista 
non si rivolgesse a una élite, ma mirasse a saldare il «divorzio tra arte e 
pubblico» venutosi a creare con le avanguardie storiche tra Ottocento 
e Novecento61. «Realismo» rivendicava perciò il suo impegno a portare 
l’arte in quei «villaggi dove non era entrata fino a ora che l’oleografia 
della Madonna», oppure nelle fabbriche, sostituendo «[a]ll’arte di pochi 
[…] una libera discussione cui tutti partecipano»62. Per questa ragione 
era necessario operare una selezione nella tradizione artistica, secondo 
la doppia prospettiva della lezione della grande pittura europea e dello 
studio critico delle opere dei populisti dell’Ottocento italiano – dunque 
della decantata «tradizione nazionale», cavallo di battaglia di Salinari. 
«Realismo» identificava cosí i propri «padri» in David e Goya, e i propri 

56 FG, APC, Commissione culturale 1945-1952, Materiale di attività culturale 1951, Riunio-
ne della Commissione culturale nazionale del 26 luglio, intervento di Carlo Salinari.
57 J. Francese, Carlo Salinari e gli intellettuali del Pci, in Id., Cultura e politica negli anni 
Cinquanta: Salinari, Pasolini e Calvino, Roma, Lithos, 2000, pp. 32-33.
58 Ai nostri lettori, in «Realismo», II, novembre 1952-gennaio 1953, nn. 5-7, p. 1.
59 Cfr. i loro Appunti per una teoria marxista dell’arte, pubblicati tra il gennaio e il dicembre 
del 1954.
60 In proposito Petrillo, La capitale del miracolo, cit., p. 168 e D. Consiglio, Il Pci e la costru-
zione di una cultura di massa. Letteratura, cinema e musica in Italia (1956-1964), Milano, 
Unicopli, 2006, pp. 18-19 e in generale pp. 52-71.
61 «Realismo», I, giugno 1952, n. 1, p. 1.
62 Due anni, ivi, III, maggio-giugno 1954, nn. 21-22, p. 1.
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«maestri» in Delacroix, Géricault, Corot, Courbet, Daumier, Millet e Cé-
zanne63, limitando gli spazi concessi all’arte sovietica. Allo stesso tempo, 
il mensile subiva la pressione della politica culturale comunista, dando la 
preminenza ai contenuti nazionalpopolari e traendo dai magazzini quadri 
minori dell’arte ottocentesca. Anche Picasso cadeva vittima di tagli, in 
quanto si preferiva considerare la sua produzione piú tarda, di vocazione 
sociale e antifascista.
Sebbene Salinari, di fronte alla Commissione culturale nazionale riunita nel 
novembre del 1953, giudicasse positivamente «Realismo»64, i tempi felici del 
mensile non erano destinati a durare a lungo. Già alla fine del 1953 Treccani 
esprimeva la sua preoccupazione riguardo a una frammentazione del lavoro 
redazionale, rivendicando l’unitarietà del movimento realista e dunque il co-
mune lavoro all’ideazione e alla stesura dei numeri del mensile65. Il timore 
era che fosse imposto alla redazione il trasferimento a Roma, una voce che 
Guttuso bollava come priva di fondamento, ma che evidentemente circolava 
in quella fase. Lo stesso Guttuso puntava il dito sia contro le problemati-
che organizzative (non tutti i fascicoli del periodico giungevano alla libreria 
Rinascita di Roma), sia contro la natura del mensile, giudicato scolastico, 
privo di entusiasmo e contrassegnato spesso da un tono «di parrocchia». Egli 
imputava le problematiche emerse nel corso del primo anno e mezzo di vita 
della rivista all’assenza di una vera e propria direzione editoriale, ritenendone 
responsabili, oltre allo stesso Treccani, anche De Grada e De Micheli66. In 
risposta alle critiche di Guttuso, Treccani proponeva di creare un direttivo di 
partito della redazione (di cui avrebbe naturalmente dovuto essere membro, 
insieme a De Grada e ai critici De Micheli, Trombadori e Ricci, oltre allo 
stesso Guttuso), sottoposto alla Commissione culturale. Alla redazione mi-
lanese sarebbero rimasti soltanto compiti esecutivi, come l’impaginazione67, 
ma la parziale perdita di indipendenza sarebbe stata compensata dall’ingresso 

63 FC, AET, cartella 7, fasc. 11, 1954, Riunioni di redazione di «Realismo», Lettera per la 
riunione di «Realismo», s.d. [presumibilmente settembre 1954].
64 FG, APC, Commissione culturale 1953-1955, Verbali riunioni varie e ritagli stampa 
1953, Riunione Commissione culturale nazionale Pci, novembre 1953, rapporto di Sa-
linari, f. 63.
65 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 20, fasc. 64, Guttuso Renato, E. Treccani a 
R. Guttuso, 25 dicembre 1953.
66 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 20, fasc. 64, Guttuso Renato, R. Guttuso a 
E. Treccani, s.d. [ma scritta tra il Natale 1953 e il Capodanno 1954].
67 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 20, fasc. 64, Guttuso Renato, E. Treccani a 
R. Guttuso, 2 gennaio 1954.
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dei realisti del Nord nei gangli degli organismi centrali di partito. Da questo 
punto di vista, la controversia intorno alla rivista assumeva le sembianze di 
una guerra di posizione, ma dava conto anche della disponibilità di Treccani 
a burocratizzare il periodico pur di rendere il lavoro piú fluido e bene accetto.
L’ottima reputazione conquistata all’estero68 e l’assenza di una scuola arti-
stica seriamente concorrente tra i pittori comunisti, in ogni modo, contri-
buirono a convincere il gruppo raccolto intorno a «Realismo» della propria 
crescente autorevolezza, al punto che il direttore De Grada non esitò a 
esprimersi a proposito dell’Inchiesta sull’arte e il comunismo condotta dal 
neonato bimestrale «Nuovi Argomenti». In un articolo del febbraio 1953, 
egli, pur lodando la scelta del tema «vivo, scottante», affermava che vi era-
no «gravi errori» nell’indagine, disapprovando principalmente il fatto che 
Alberto Moravia69 avesse a suo parere recuperato «il vecchio concetto idea-
listico dell’arte indipendente e sovrana», riproponendo un criterio di valu-
tazione fondato sulla distinzione tra «arte bella» e «arte brutta». Il giudizio 
di gusto, invece, secondo la redazione di «Realismo», non sarebbe stato 
indipendente, bensí «in funzione del modo di vedere, quindi di un aspetto 
della vita, di una determinata classe in un momento particolare dei rapporti 
sociali»70. De Grada interpretava dunque il saggio di Moravia alla luce di 
un dogmatismo marxista che, oltre a essere esteticamente angusto, appa-
riva fuori luogo e rivelatore di una mancata comprensione degli sviluppi 
della stessa realtà italiana. Già un anno prima, infatti, a una riunione della 
Commissione culturale nazionale a cui pure De Grada aveva preso parte, 
Salinari aveva lasciato intendere che vi era l’occasione per riproporre allean-
ze con le forze laiche71. De Grada sembrava non rendersi conto che anche 
il saggio di Moravia sottintendeva una possibile convergenza tra intellet-

68 Cfr. F. Guidali, Career Paths of Gabriele Mucchi in Italy, Czechoslovakia and the GDR, in 
Art beyond Borders: Artistic Exchange in Communist Europe (1945-1989), eds. J. Bazin, P. 
Dubourg Glatigny, P. Piotrowski, Budapest-New York, Central European University Press, 
2016, pp. 91-99.
69 A. Moravia, Il comunismo al potere e i problemi dell’arte, in «Nuovi Argomenti», I, 1953, 
n. 1, pp. 3-29.
70 R. De Grada, I «nuovi argomenti» di Moravia e altri amici, in «Realismo», II, febbraio 
1953, n. 8, pp. 1-2.
71 FG, APC, Commissione culturale 1945-1952, Verbali della Commissione culturale del Pci 
1952, Verbale della riunione del 3 aprile, f. 19. Si veda anche Per una cultura libera, moder-
na, nazionale. Documenti della riunione della Commissione culturale nazionale, Roma, 3 aprile 
1952, Roma, La stampa moderna, 1952. Cfr. anche Francese, Carlo Salinari e gli intellettuali 
del Pci, cit., pp. 29-31.
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tuali comunisti (ma non stalinisti) e non comunisti, secondo i propositi 
di «Nuovi Argomenti». Un simile sforzo non poteva che essere apprezzato 
anche dal Pci, che stava tentando di uscire dalle secche di una rischiosa 
emarginazione: le grandi personali di Picasso allestite nel 1953 a Roma e a 
Milano furono anche il risultato della nuova strategia tesa a creare alleanze, 
considerati, da un lato, il fatto che la curatela del catalogo dell’esposizione 
romana fosse affidata a Lionello Venturi72, notoriamente vicino ai liberalso-
cialisti, e, dall’altro, l’instancabile ripetizione dei motivi civili del frontismo 
antifascista. L’intervento di De Grada segnalava, pertanto, uno scarto da 
parte dei realisti milanesi rispetto alla strategia del Pci, che stava subendo 
mutamenti modesti, ma significativi, in risposta a un panorama italiano e 
internazionale in evoluzione.

3. I nodi al pettine della politica culturale comunista. I primi indizi di uno 
scollamento tra i realisti milanesi e il ramo romano del movimento risali-
vano, a dire il vero, almeno al 1950, anno in cui si registrarono le prime 
divergenze di tipo personale, artistico e politico. A dare avvio alla contesa 
fu un articolo che Trombadori pubblicò su «Rinascita» a proposito della 
XXV Biennale di Venezia, in cui non faceva cenno al gruppo dei milane-
si, ma si concentrava su Guttuso, Pizzinato e Mafai, e nominava solo en 
passant l’amico Treccani73. Mucchi, che notava come la critica di partito 
stentasse a fornire un riconoscimento ufficiale ai milanesi, non mancava di 
far valere privatamente le sue rivendicazioni74, per poi informare Emilio Se-
reni dell’avvenuto chiarimento dopo avere concordato sulla necessità di un 
legame piú stretto tra Roma e Milano75. Chi viveva lontano dalla capitale, 
tuttavia, come Pizzinato, ammetteva la difficoltà di ricevere riconoscimenti 
all’interno del proprio stesso partito76.
Questo primo episodio difficilmente avrebbe potuto essere ritenuto una 
mera rivendicazione personale, tanto che, due anni piú tardi, a seguito di 

72 Mostra di Pablo Picasso. Catalogo ufficiale, a cura di L. Venturi, Roma, De Luca, 1953.
73 A. Trombadori, Italiani e messicani alla XXV Biennale, in «Rinascita», VII, 1950, n. 7, pp. 
377-379.
74 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 5, Dibattito artistico, G. Mucchi a A. 
Trombadori, 5 novembre 1950.
75 Ivi, sottoserie 3, Carteggio in ordine cronologico, fasc. Corrispondenza 1950, G. Mucchi 
a E. Sereni, 23 novembre 1950.
76 Ivi, sottoserie 5, Dibattito artistico, A. Pizzinato a G. Mucchi, 18 aprile [1951].
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un articolo di Trombadori sulla XXVI Biennale77, Mucchi, facendosi por-
tavoce delle opinioni degli amici raccoltisi intorno alla redazione di «Rea-
lismo», interveniva nuovamente, ampliando in quella occasione lo spettro 
della sua denuncia: Trombadori avrebbe ignorato gli sviluppi dei pittori 
tra una Biennale e l’altra, creando gerarchie e un vero e proprio fenomeno 
di divismo, che era all’origine di divisioni e incomprensioni tra gli artisti 
del movimento realista. Mucchi riteneva che un critico di partito dovesse 
essere guida per i pittori, illustrare le ragioni dell’arte realista all’interno 
del Pci e farne propaganda all’esterno, compiti nei quali Trombadori aveva 
a suo parere fallito78. Non si trattava di una sortita irragionevole, se anche a 
Roma, dove pure le questioni d’arte avevano assunto un profilo differente 
rispetto a Milano per via della forte presenza di militanti che seguivano la 
tendenza astratta, nel febbraio precedente la parzialità dei critici, la sotto-
valutazione di molti pittori comunisti e l’impressione che l’arte realista si 
identificasse con le opere del solo Guttuso erano state indicate a Salinari 
come problemi da affrontare con urgenza da parte del Comitato diretti-
vo della cellula di via Margutta79. Ad aggravare la posizione dei milanesi, 
tuttavia, si sarebbe presentato un ulteriore elemento: nell’estate del 1953 
furono infatti selezionati tre rappresentanti sindacali romani per far parte 
della giuria di accettazione della Biennale successiva80. Il fatto preoccupa-
va soprattutto Giovanni Fumagalli, il quale avvertiva che, nel capoluogo 
lombardo, solo una ventina di tessere del Sindacato nazionale artisti erano 
state rinnovate81 e segnalava lo scarso peso sindacale dei milanesi tra le 
cause di questa circostanza.
Nel marzo del 1954, con l’avvio delle pubblicazioni del « Contemporaneo», 
si posero le basi per una svolta nella politica culturale comunista, dal mo-
mento che il settimanale, diretto da Salinari e Trombadori (ai quali si era 
affiancato, per i primi mesi, Romano Bilenchi), puntava a fornire linfa al 

77 A. Trombadori, I pittori realisti alla XXVI Biennale, in «Rinascita», IX, 1952, nn. 7-8, pp. 
435-437.
78 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 5, Scritti italiani di G.M. 1952, Osser-
vazioni sulla critica di Antonello Trombadori: «I pittori realisti alla XXVI Biennale» – Rinascita 
Luglio Agosto 1952, s.d.
79 Misler, La via italiana al realismo, cit., pp. 83-84.
80 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 19, fasc. 56, Fumagalli Giovanni, G. Fuma-
galli a E. Treccani, 7 agosto 1953. Si trattava di Giovanni Consolazione, Franco Gentilini 
e Mario Mazzacurati.
81 Ivi, G. Fumagalli a E. Treccani, 26 agosto 1953.
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progetto dello stesso Salinari di animare una lotta unitaria per il realismo82, 
facendo della rivista una tribuna per un dibattito al quale avrebbero potuto 
prendere parte anche intellettuali non iscritti al Pci. Trombadori, in parti-
colare, era interessato ad avviare una discussione sul realismo in arte, non 
a caso in mesi in cui si stavano addensando pure percezioni e concezioni 
(su tutte, quelle del bolognese Francesco Arcangeli, allievo di Longhi)83 
eccentriche rispetto alla critica d’arte comunista. In un articolo del maggio 
1954, Trombadori prendeva infatti di mira i pittori Saro Mirabella ed Enri-
co Ferreri, accusati di manierismo e di scarsa varietà nella scelta dei temi84, 
anticipando una rielaborazione politica ed estetica che non tardò a interes-
sare anche il gruppo milanese, i cui rapporti con Roma apparivano già tesi, 
considerato il fatto che non vi era stato alcun serio tentativo di chiarire i 
contrasti sorti negli anni precedenti.
Occasione di confronto fu nuovamente l’apertura della Biennale, che, 
giunta alla XXVII edizione, per la prima volta mostrava un forte interesse 
per il realismo (dovuto senza dubbio anche all’incidenza dei rappresentanti 
sindacali sulla selezione dei pittori) e dunque obbligava a fare i conti con 
la corrente nel suo complesso85. Trombadori non esitava ad attaccare con 
durezza il movimento realista per come si presentava alla manifestazione 
veneziana (eccezion fatta per Guttuso, a suo parere immune da «tentazioni 
manieristiche»), deplorando che molti artisti realisti, «per il solo fatto di 
aver portato attenzione a determinati temi sociali o popolari, e di aver mu-
tato la forma esteriore del disegno e del colore», si ritenevano sulla buona 
strada. Egli parlava perfino di «nulla pittorico» per indicare quelle opere 
caratterizzate da argomento sociale, ma banalmente naturalistiche nella for-
ma, e affermava, al contrario, che «non è possibile appagarsi di una qualsiasi 
ricerca purché essa sia figurativa» e che sarebbero stati maturi i tempi per 
«affrontare al tempo stesso il problema del rinnovamento del linguaggio»86. 
La ripetitività dei soggetti prescelti, selezionati principalmente nel mondo 
agricolo, ma anche la semplicità naturalistica di alcune raffigurazioni non 
potevano, in effetti, essere taciute a lungo, nemmeno da parte di un criti-

82 Cultura e vita morale, in «Il Contemporaneo», I, n. 1, 27 marzo 1954, pp. 1 e 4.
83 Cfr. F. Arcangeli, Gli ultimi naturalisti, in «Paragone», V, 1954, n. 59, pp. 29-43.
84 A.T. [Antonello Trombadori], Realtà e maniera, in «Il Contemporaneo», I, n. 6, 1° maggio 
1954, p. 8.
85 Jachec, Politics and Painting at the Venice Biennale, cit., pp. 64-69.
86 A. Trombadori, I quadri e le idee, in «Il Contemporaneo», I, n. 17, 17 luglio 1954, p. 8.
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co amico del movimento. Il «livello dilettantistico»87, biasimato anche dal 
segretario generale della Biennale Rodolfo Pallucchini, era verosimilmente 
da ricondurre perlopiú all’azione «di parte» dei rappresentanti sindacali88. 
Di fronte a un verdetto che comportava un giudizio sfavorevole pure nei con-
fronti dei pittori comunisti milanesi, fu ancora una volta Mucchi a prendere 
l’iniziativa rispondendo a Trombadori. All’origine del dissidio non vi erano 
le considerazioni teoriche del critico romano (la necessaria compenetrazione 
tra forma e contenuto, lo studio delle soluzioni formali del passato o l’ela-
borazione di un nuovo linguaggio del realismo) di cui la redazione di «Reali-
smo» si era fatta da sempre propugnatrice, bensí il modo in cui Trombadori 
aveva affrontato l’argomento. Non solo egli avrebbe giudicato troppo sbri-
gativamente pittori che gli sarebbero stati sconosciuti e nella cui evoluzione 
non era mai stato coinvolto, ma non avrebbe neppure riflettuto sul fatto che 
una tale critica avrebbe fornito argomenti ai rivali in arte (l’agguerrito fronte 
astrattista) e in politica (gli anticomunisti)89. Mucchi, che aveva superato i 
cinquant’anni – era infatti nato nel 1899 e apparteneva a una generazione 
precedente rispetto a De Grada (1916) e Treccani (1920) – e che sul progetto 
del movimento realista aveva investito le migliori energie della sua maturità, 
aveva inoltre accolto le rinnovate critiche di Trombadori come un’offesa sul 
piano personale. Egli giudicava del tutto ignorato, infatti, il proprio ruolo 
di iniziatore del realismo a Milano rispetto a quello di Treccani, il quale era 
giunto a suo dire solo piú tardi su posizioni propriamente realiste90.
Per queste ragioni, Mucchi scelse di dare avvio a un vero e proprio piano di 
difesa del realismo milanese, di cui poteva farsi animatore certo piú di De 
Grada, evidentemente poco propenso a esporsi politicamente per via del 
suo ruolo di direttore di una rivista fiancheggiatrice del Pci e di responsabi-
le della Sezione culturale della Federazione di Milano, ma anche di Trecca-
ni, che del critico romano era amico intimo. Mucchi fece infatti pervenire 
la stessa comunicazione inviata a Trombadori anche a Paolo Ricci91, a Maria 

87 R. Pallucchini, Introduzione, in La Biennale di Venezia. 27. Esposizione biennale internazio-
nale d’arte, Venezia, Lombroso, 1954, pp. 15-28: 17.
88 Jachec, Politics and Painting at the Venice Biennale, cit., pp. 66-67.
89 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 5, Dibattito artistico, G. Mucchi ad A. 
Trombadori, 23 luglio 1954. Si veda anche ARBIQ, FAT, VI/5 b. 2 u. 15.
90 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 5, Dibattito artistico, G. Mucchi ad A. 
Trombadori, 8 agosto 1954 [lettera non inviata].
91 Ivi, sottoserie 3, Carteggio in ordine cronologico, fasc. Corrispondenza 1954, G. Mucchi 
a P. Ricci, 23 luglio 1954.
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Poma, che scriveva per «L’Ora» di Palermo92, e a diversi altri artisti e critici 
interessati, tra cui Guttuso. Concludendo la lettera a quest’ultimo, Mucchi 
dimostrava di ritenere che una vittoria della corrente realista avrebbe coin-
ciso con la definitiva vittoria del comunismo93, secondo una posizione ti-
picamente stalinista, che non solo faceva corrispondere in maniera univoca 
un regime politico e un determinato indirizzo culturale, ma che prendeva 
anche in considerazione elementi interni alla critica d’arte di Trombadori 
per contestarne la condotta politica.
Una prima risposta giunse a Mucchi in maniera indiretta, con Treccani 
come interposta persona94, con una lettera in cui un risentito Trom-
badori affermava che i realisti non avrebbero dovuto presentarsi come 
una congrega di stampo massonico a caccia di inviti per la Biennale 
– omettendo di avere condotto in precedenza una campagna per ga-
rantire ai realisti spazi e attenzioni alle manifestazioni piú importanti 
–, bensí accettare l’apertura di un dibattito ampio. In accordo con il 
leitmotiv della politica culturale comunista impostata da Salinari, egli 
sosteneva che la questione del realismo non poteva rimanere l’oggetto 
di discussione di settori politicamente definiti. Constatando la neces-
sità che artisti come Renato Birolli o Ennio Morlotti, apparentemente 
persi per il realismo, potessero tornare a fornire il loro contributo alla 
riflessione estetica, e ribadendo la continuità tra realismo e arte mo-
derna, Trombadori poneva l’accento sul talento pittorico, a partire dal 
quale riaprire il dialogo.
Le affermazioni di Trombadori risultavano tutt’altro che peregrine. Il 
«fronte culturale progressivo» di cui Togliatti aveva fatto menzione rivol-
gendosi alla Commissione culturale del Pci già nell’aprile del 1952 cor-
rispondeva alla riproposizione di una «politica delle alleanze», che Trom-
badori leggeva come l’intenzione di ricomporre i rapporti anche con gli 
artisti vicini al partito, ma non assimilabili alla corrente realista per le 
loro scelte estetiche. Nei mesi che avevano preceduto le elezioni del 1953 
e durante i dibattiti sulla cosiddetta «legge truffa» si era infatti aperto, 

92 Ivi, G. Mucchi a M. Poma, 3 settembre 1954.
93 Ivi, sottoserie 2, Corrispondenza in ordine alfabetico, fasc. Guttuso, G. Mucchi a R. Gut-
tuso, 27 luglio 1954. Copia della lettera è anche in ARBIQ, FAT, VI/5 b. 2 u. 15.
94 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 28, fasc. 127, Trombadori Antonello, A. 
Trombadori a E. Treccani, 5 agosto 1954 (una copia della lettera di trova anche in APICE, 
AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 2, Corrispondenza in ordine alfabetico, fasc. Trec-
cani).
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lungo rotte non unidirezionali, un canale di dialogo con «tutte le forze 
democratiche e nazionali», con le quali si immaginava fosse possibile con-
vergere «di volta in volta e sui singoli problemi»95 a favore della libertà di 
espressione e di una collaborazione antidemocristiana. Questo spiraglio 
era destinato ad allargarsi con la morte di Stalin e con i conseguenti at-
tacchi portati da Chruščëv all’interno del Cominform alla vecchia guardia 
fedele al dittatore, che in Italia si sarebbero riflessi nell’estromissione di 
Pietro Secchia, allontanato dalla Direzione del partito in occasione del 
«caso Seniga» alla fine del 195496. Il capoluogo lombardo non era estraneo 
a quella atmosfera, dal momento che esisteva effettivamente una «Milano 
unita», borghese e benpensante, ma progressista e attiva protagonista del 
miracolo, che andava ben al di là dei circoli comunisti e includeva sociali-
sti, ex azionisti, cattolici, in un dialogo che non si era mai spento neppure 
negli anni piú duri della guerra fredda97 e che vedeva nella prestigiosa Casa 
della cultura uno dei suoi centri principali. L’indubbio arroccamento dei 
realisti milanesi, già segnalato dal menzionato intervento di De Grada a 
proposito del saggio di Moravia su «Nuovi Argomenti», aveva bisogno di 
un chiarimento prima di tutto politico.
Mucchi venne messo a conoscenza della lettera di Trombadori (di cui una 
copia è stata infatti recuperata nel suo archivio) e ne dovette a sua volta 
dedurre che la questione era con ogni evidenza piú grave – dal suo punto 
di vista – rispetto alla semplice sottovalutazione dell’opera dei milanesi. 
Egli temeva che, riconoscendo il «talento» pittorico di Birolli e Morlotti, si 
insinuasse di nuovo nella critica artistica il binomio idealistico bello-brutto, 
che avrebbe implicato il ritorno della pittura all’assoggettamento al puro 
giudizio di gusto e il rifiuto di un’arte come creazione sociale per tutti a 
opera di un artista che fosse in realtà poco piú dell’anonimo artigiano di 
epoca medievale98. L’atteggiamento della critica comunista non milanese 
nei confronti delle opere esposte alla Biennale del 1954 appare pertanto 

95 FG, APC, Commissione culturale 1953-1955, Verbali riunioni varie e ritagli stampa 1953, 
Riunione Commissione culturale nazionale Pci, novembre 1953, rapporto di Salinari, f. 25. 
Su questo passaggio si veda anche Francese, Carlo Salinari e gli intellettuali del Pci, cit., pp. 
35-38.
96 G. Gozzini, R. Martinelli, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII, Dall’attentato a 
Togliatti all’VIII Congresso, Torino, Einaudi, 1998, pp. 347-358.
97 Petrillo, La capitale del miracolo, cit., pp. 158-165.
98 F. Guidali, Il secolo lungo di Gabriele Mucchi. Una biografia intellettuale e politica, Milano, 
Unicopli, 2012, pp. 275-276.
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come il motivo scatenante della polemica sollevata da Mucchi, ma le accuse 
da lui rivolte a un rappresentante cosí accreditato del partito a cui appar-
teneva si chiariscono solamente all’interno di uno scenario piú composito. 
Non è infatti da escludere che cominciassero a farsi sentire gli effetti della 
ripresa dell’offensiva anticomunista animata dal presidente del Consiglio 
Mario Scelba, che si concretizzava nella chiusura d’autorità di numerose 
Case del popolo99 e nelle conseguenti difficoltà poste all’acquisizione di 
quadri dei pittori comunisti meno in vista da parte di istituzioni amiche. 
Questa situazione metteva in una situazione di effettiva crisi artisti biso-
gnosi di collocare le loro opere, in un mercato ostile al realismo anche per 
via del suo retroterra ideologico. La questione, tuttavia, era anche pretta-
mente politica e riguardava il rapporto tra centro e periferia: non a caso, 
nel giugno del 1954, nel corso di un incontro della Commissione culturale 
nazionale, Salinari era stato rimproverato per via del suo «essere troppo 
“romanocentrico”» e per aver creato, con altri intellettuali di stanza nella 
capitale come Alicata, Ingrao e Trombadori, una «conventicola» che causa-
va l’accentramento del lavoro culturale. L’accusa di avere trascurato «espe-
rienze che provengono da realtà diverse del Nord o del Sud»100 fu avanzata 
sia dal torinese Sergio Segre, sia, soprattutto, da Rossana Rossanda, nuora 
di Antonio Banfi e rappresentante autorevole della realtà milanese. Queste 
osservazioni preannunciavano la sostituzione di Salinari, richiamato anche 
per l’eccessiva identificazione del programma della Commissione culturale 
con la traiettoria disegnata dal «Contemporaneo»101.
Sebbene Mucchi avesse già avuto motivi per nutrire malcontento nei 
confronti di Trombadori e il pittore Ugo Attardi avesse in precedenza 
sollevato rilievi simili ai suoi102, appare indicativa la scelta di uscire allo 
scoperto con le sue rivendicazioni nel luglio del 1954. È piú che verosi-
mile, infatti, che, negli ambienti comunisti milanesi, fosse giunta notizia 
della critica di Rossanda a Salinari (e dunque anche al suo sodale Trom-
badori) e che il pittore si attendesse che diversi intellettuali milanesi si 
aggregassero alla sua campagna. Le speranze di Mucchi, tuttavia, si rive-
larono vane, poiché la sua disapprovazione rispetto alla politica culturale 
del Pci si fondava su principi difficilmente conciliabili con quelli espressi 

99 S. Gundle, I comunisti italiani tra Hollywood e Mosca. La sfida della cultura di massa (1943-
1991), Firenze, Giunti, 1995, p. 217.
100 Consiglio, Il Pci e la costruzione di una cultura di massa, cit., p. 48.
101 Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani, cit., p. 146.
102 ARBIQ, FAT, VI/2 b. 1 u. 2, U. Attardi ad A. Trombadori, 3 maggio 1954.
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da Rossana Rossanda. Se la responsabile della Casa della cultura di Mi-
lano riteneva superato l’orientamento nazionalpopolare, poco attento 
alla realtà settentrionale e agli stimoli culturali europei che erano linfa 
vitale per la scuola di Banfi, Mucchi rimproverava Trombadori perché, al 
contrario, sembrava rinnegare la direttrice gramsciana, aprendo a pittori 
non realisti o perfino astratti. Nel momento in cui gli sforzi ideologici e 
creativi per assimilare in maniera critica la grande arte europea, risalenti 
a «Corrente», si stavano saldando in maniera apparentemente plausibile 
con il nazionalpopolare e con la tradizione dell’Ottocento italiano – an-
che se, con ogni evidenza, solo in alcune opere dei pittori migliori, senza 
mai divenire patrimonio comune di una scuola –, i personaggi che di tale 
equilibristica operazione culturale si erano resi protagonisti (soprattut-
to De Micheli, De Grada, Mucchi) non potevano accettare facilmente 
che venissero rimescolate le carte. Ciò a cui si assisteva, pertanto, era 
una duplice divaricazione nei confronti delle posizioni di Salinari ed era 
questo il sintomo di un malessere profondo, almeno in parte riconduci-
bile alla mancanza, nel capoluogo ambrosiano, di un nucleo aggregante 
in grado di combattere il disagio crescente degli uomini di cultura nel 
contesto in mutamento del capitalismo industriale cosí bene espresso 
qualche mese piú tardi proprio sulle pagine del «Contemporaneo» da 
Luciano Bianciardi103. Con gli occhi rivolti agli errori del passato, nell’e-
state del 1956, al momento della resa dei conti nel Pci in seguito al XX 
Congresso del Pcus e alla denuncia del culto della personalità di Stalin, 
Rossanda avrebbe ricordato che la Federazione milanese aveva fatto uso 
degli uomini di cultura come «fiore all’occhiello» per far svolgere loro 
«una strana funzione di ministero degli esteri» con il compito di entrare 
in rapporto con altri gruppi politici e stabilire le basi per future alleanze, 
senza mai preoccuparsi di temi che non fossero direttamente legati alla 
questione del lavoro o alle campagne politiche su scala nazionale104. La 
persistente rigidità della Federazione rendeva nondimeno improponibile 
un confronto tra le diverse posizioni, e non si scorgevano all’orizzonte 
personalità dalla sensibilità culturale adatta a gestire un dialogo interno 
al comunismo milanese.

103 L. Bianciardi, Lettera da Milano, in «Il Contemporaneo», II, n. 6, 5 febbraio 1955, p. 5.
104 FG, APC, Commissione culturale 1956-1957, Riunione del 23-24 luglio 1956, intervento 
di Rossana Rossanda, f. 4.
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4. Alla ricerca di un chiarimento risolutore. La polemica innescata da 
Mucchi nei confronti di Trombadori diede avvio a una discussione che 
superò rapidamente le posizioni del pittore. Tra l’estate e l’autunno del 
1954 si decideva infatti il futuro del movimento realista in pittura, e 
non solo quello di alcuni militanti. Questa ipotesi trova riscontro in 
una lettera di Salinari a Togliatti scritta immediatamente dopo la prima 
denuncia di Mucchi, nel luglio del 1954, in cui il critico affermava che, 
nonostante il vivace scontro nato con i pittori realisti, era necessario 
«andare avanti anche se si corrono i pericoli in un primo tempo di certe 
fratture», e in risposta alla quale riceveva l’approvazione del suo interlo-
cutore, che commentava queste ultime parole con un eloquente «giusto!» 
apposto a margine105. Questa stessa impressione dovette indurre anche 
Ernesto Treccani a fornire a Trombadori la sua versione della vicenda. 
Egli accoglieva disciplinatamente le posizioni dell’amico e funzionario 
politico, ma riconosceva indirettamente che la nascita del «Contempora-
neo» aveva portato scompiglio tra i sostenitori del realismo e rivendicava 
compiti specifici rispetto al settimanale romano per la rivista di cui era 
promotore106.
La controversia si era riverberata immediatamente, in effetti, sui destini di 
«Realismo». Trombadori, nella sua lettera a Treccani in cui replicava alle 
accuse di Mucchi, aveva minacciato di togliere il suo sostegno alla rivista 
se non fosse subentrato un chiarimento107 – una mossa paragonabile a una 
scomunica. Il mensile appariva dunque come il miglior strumento di pres-
sione nelle mani della dirigenza comunista, sebbene la sua gestione non fos-
se responsabilità dei funzionari del partito. Anche Treccani poneva il perio-
dico al centro della sua proposta d’azione, prospettando la trasformazione 
del mensile «Realismo» in bimestrale o in trimestrale, posto eventualmente 
a supporto di un’organizzazione sindacale come la Federazione nazionale 
degli artisti108. In questo modo, la rivista avrebbe mutato il suo profilo: 
non solo non sarebbe piú stata in grado di intervenire con frequenza – e 
dunque con forza di persuasione – nelle vicende artistiche italiane, ma, so-
prattutto, non sarebbe piú stata l’espressione politica di un gruppo privato 

105 FG, APC, Archivio Mosca, pacco 2, b. 19, mf. 102, Commissioni di lavoro del Cc, Com-
missione culturale, lettera di C. Salinari a P. Togliatti, 20 luglio 1954.
106 FC, AET, Corrispondenza con amici, cartella 28, fasc. 127, Trombadori Antonello, E. 
Treccani ad A. Trombadori, 30 agosto 1954.
107 Ivi, A. Trombadori a E. Treccani, 5 agosto 1954.
108 Ivi, E. Treccani ad A. Trombadori, 30 agosto 1954.
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e sostanzialmente libero di operare scelte indipendenti: pur di mantenere 
«Realismo» in vita, Treccani proponeva la rinuncia alla sofferta autonomia 
che aveva qualificato il periodico.
Appare chiaro come la risposta, su entrambi i fronti, fosse – e non era 
sorprendente – principalmente burocratica. All’interno del partito il ri-
fiuto di un dibattito generale, rischioso perché direttamente politico e 
dunque passibile di derive in una fase in cui si percepiva come indispen-
sabile mantenere i ranghi serrati, andava a favore di una critica sul fatto 
concreto, vale a dire il periodico. Senza dubbio le difficoltà redaziona-
li di «Realismo», già messe in luce dal menzionato scambio epistolare 
tra Treccani e Guttuso risalente allo scorcio del 1953 e ai primi giorni 
del 1954, avevano mascherato le divergenze tra Milano e Roma, ma, 
nel pieno del dibattito, discutere del mensile invece che di piú generali 
questioni estetiche e politiche (o farlo quasi en passant sulla base di un 
prodotto editoriale) era un modo per limitare la portata del problema, a 
conferma del metodo di lavoro dell’apparato politico togliattiano, che si 
era già reso protagonista di simili operazioni, come nel celeberrimo caso 
del «Politecnico» di Vittorini.
Treccani tenne traccia, con fitti appunti, delle riunioni (almeno tre) or-
ganizzate nel settembre del 1954 a Milano e a Roma. Dalle note relative 
al primo incontro milanese, datato 6 settembre109, si deduce la sostan-
ziale estraneità di «Realismo» rispetto alla vita politica della Federazione 
del Pci. Di questo si lamentava lo scultore Alik Cavaliere, che conferma-
va come la rivista subisse le conseguenze della scarsa amalgama politica 
a livello locale. Una seconda assemblea, tenuta sempre a Milano il 23 
settembre110, vedeva Mucchi e De Micheli ribadire i progressi del mo-
vimento artistico e rigettare le critiche subite, ma, allo stesso tempo, si 
faceva palese l’impossibilità di proseguire la pubblicazione del periodico 
senza decisi mutamenti sul piano organizzativo, tanto che De Grada an-
nunciava che non era piú possibile fare affidamento sulle sole forze vo-
lontarie dei redattori. L’esigenza di un ripensamento politico e le carenze 
strutturali venivano pertanto a galla nello stesso frangente, a precisare i 
contorni di una crisi ineludibile.

109 FC, AET, cartella 7, fasc. 11, 1954, Riunioni di redazione di «Realismo», Riunione a 
Milano del 6 settembre 1954.
110 Ivi, Riunione del 23 settembre 1954.
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Ben piú numerosi, anche se frammentari e in alcuni casi ricostruibili solo 
ad sensum, sono gli appunti raccolti da Treccani in relazione alla riunione 
di Roma del 28 settembre111. Si trattava di un’occasione ufficiale in cui si 
aspirava, con ogni evidenza, ad appianare le controversie sorte intorno a 
«Realismo» alla presenza dei piú stimati esponenti della critica e dell’arte 
comuniste, vale a dire Salinari, Trombadori e Del Guercio, oltre a Onofri, 
già collaboratore del mensile. Premessa alla discussione era il contenuto 
della lettera inviata a inizio agosto da Trombadori a Treccani e fatta cir-
colare tra gli interessati, in cui il critico sosteneva che la questione del 
realismo non avrebbe dovuto ridursi a un problema del Pci disgiunto da 
altri ambienti intellettuali. Nel corso della discussione, Salinari si limitò 
a fare il punto sul movimento e a rimproverare ai milanesi la mancata 
collaborazione al dibattito sul «Contemporaneo», nonché «una scarsa ela-
borazione della politica culturale del Partito». Ad accomunare i presenti 
erano, in ogni modo, l’esigenza di una «piattaforma culturale unitaria», 
la conduzione della battaglia a favore del realismo in maniera non dog-
matica, e la necessità che si continuasse a pubblicare un periodico speci-
ficamente consacrato alle arti figurative. Il disaccordo, stando alle note di 
Treccani, sarebbe stato semplicemente di natura metodologica (dunque 
tattica), in relazione alle pregiudiziali stilistiche112. Un diverso foglio di 
appunti indica, infatti, quella che sembra essere stata la conclusione del-
la riunione: tutte le diverse inclinazioni estetiche potevano lecitamente 
trovare espressione nel Pci, a patto che si uniformassero all’ideologia e 
alle lotte del partito. L’innovativa linea Salinari-Trombadori, con la qua-
le anche Treccani si mostrava d’accordo, risultava senz’altro vincente, e 
non avrebbe potuto essere altrimenti, anche in considerazione del fatto 
che Mucchi, pur avendo dato avvio alla polemica, non era stato invitato 
alla riunione – un fatto di cui si lamentò con Salinari (che invece aveva 
convocato Zigaina, Ricci e Pizzinato, residenti fuori dalla capitale, oltre a 
De Grada e Treccani da Milano)113. Per quanto tale esclusione potesse ap-
parire un affronto, essa confermava che le questioni inerenti a «Realismo» 
erano molto piú complesse rispetto a quelle (anche di carattere personale) 

111 Ivi, Riunione del 28 settembre 1954. Treccani pare essere stato presente dopo avere ini-
zialmente inviato una lettera di scuse per la sua prevista assenza (lettera per la riunione di 
«Realismo», s.d. [presumibilmente settembre 1954]).
112 Ivi, lettera per la riunione di «Realismo», s.d. [presumibilmente settembre 1954].
113 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 5, Dibattito artistico, G. Mucchi a C. 
Salinari, 1° ottobre 1954.
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sollevate dal pittore. Trombadori, in ottobre, scrivendo a Mucchi poteva 
dunque considerare la faccenda superata, pur essendo convinto che il di-
saccordo fosse ancora presente114.
La conferma del cauto ripensamento della tendenza del nazionalpopo-
lare nel campo dell’arte era fornita su «Rinascita» da Renato Guttuso 
– dunque intenzionalmente da un pittore che era anche un quadro di 
partito –, il quale affermava di ritenere indispensabile «studiare meno 
superficialmente il fenomeno dell’arte “non figurativa”». Riguardo alla 
bontà dell’arte realista, che pure aveva a suo parere subito «una battuta 
d’arresto», sarebbe stato infatti necessario operare sugli artisti italiani un 
convincimento che non poteva essere limitato agli aspetti formali, ma che 
avrebbe dovuto sviscerare anche «le ragioni sociali, storiche e culturali» 
dell’arte astratta115. Nel mese di novembre, a una riunione della Com-
missione culturale, il pittore siciliano deplorava il «settarismo» mostrato 
dal movimento realista e la sopravvalutazione dell’arte russa e italiana 
dell’Ottocento, incoraggiando a «[c]ercare ciò che vi è di vivo dappertut-
to, senza pregiudizi e apriorismo»116.
Gli spiriti piú fini e piú prontamente politici avevano in effetti ormai com-
preso il sostanziale fallimento del tentativo di creare una corrente artistica 
che potesse competere in qualità con i capolavori neorealisti di letteratura e 
cinema, che pure datavano già di qualche anno. Di conseguenza, appariva 
fuori luogo ostinarsi a ignorare l’apporto che potevano fornire artisti, come 
Birolli, politicamente legati al partito, ma maldisposti verso un gusto popo-
lareggiante eventualmente apprezzato dalla base comunista. La sentita ur-
genza di costruire rapporti con altre tendenze estetiche significava riprende-
re i contatti con quegli stessi maestri di «Corrente» che, pur figurando tra i 
leader dell’astrattismo, condividevano con i realisti una matrice antifascista 
e di sinistra sulla scorta della quale si riteneva possibile stabilire nuove rela-
zioni utili anche in sede politica, secondo la stessa disponibilità al dialogo 
con altre forze democratiche manifestata da «Nuovi Argomenti» e auspicata 
dal «Contemporaneo», che la redazione di «Realismo» non aveva accolto.
I pittori riuniti attorno al periodico milanese, infatti, non avevano mai 
nascosto una radicata avversione nei confronti dell’arte astratta. Essi non 

114 Ivi, A. Trombadori a G. Mucchi, 12 ottobre 1954.
115 R. Guttuso, L’arte è in pericolo di morte?, in «Rinascita», XI, 1954, n. 10, pp. 691-696: 
691 e 693.
116 FG, APC, Commissione culturale 1953-1955, Riunioni della Commissione culturale na-
zionale 1954, Verbale della riunione del 13 novembre, f. 6.
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avrebbero dunque avuto modo di proseguire coerentemente per la loro 
strada, quando a Roma le istanze politiche e lo stesso Guttuso, capofila del 
movimento realista, scioglievano le vele per navigare alla ricerca di nuove 
forme dell’arte, non necessariamente astratte, ma senza dubbio piú moder-
ne e meno didascaliche. L’editoriale dell’ultimo fascicolo di «Realismo» del 
1954, posto sotto l’allusivo titolo Continuità (che riprendeva anche l’edito-
riale della rivista «Corrente» del dicembre 1939, dedicato al problema arti-
stico)117, è dunque da leggere come una tormentata risposta alle tensioni dei 
mesi precedenti. L’articolo dava corpo alla convinzione che la pura reazione 
alle estetiche non realiste non fosse sufficiente e che fosse indispensabile 
confrontarsi ad esempio con l’arte di Picasso («noi l’abbiamo sempre detto 
e l’abbiamo sempre dimostrato»), ribadendo con orgoglio che il program-
ma della rivista era stato «svolto con coscienza»118. «Realismo», di cui De 
Grada manteneva la direzione proprio nel segno dell’ostentata «continuità», 
era tuttavia destinata a un diverso impianto, con la riduzione del formato e 
una nuova periodicità, scandita da un’uscita bimestrale, che comportava un 
ridimensionamento delle ambizioni politiche della redazione, per via del 
venir meno della possibilità di pronunciarsi sull’incalzante attualità.
La disputa sull’arte che Mucchi aveva contribuito a infiammare fu solo 
una delle prime battute del piú ampio dibattito sulla tendenza realista 
nel suo complesso. All’inizio del 1955 si verificò, infatti, un aspro e ine-
dito confronto tra le due riviste culturali di punta del Pci intorno al ro-
manzo Metello di Vasco Pratolini: «Società» giudicava negativamente il 
romanzo119, mentre «Il Contemporaneo», con Salinari, riteneva il libro 
indice dello «sviluppo del neorealismo in realismo»120. Tale formula, di 
immediata – seppur fuggevole – popolarità, fu riproposta anche in am-
bito cinematografico in relazione a Senso di Luchino Visconti121, ma si 
rivelò presto opaca di fronte a opere letterarie (come Ragazzi di vita di 
Pier Paolo Pasolini) o cinematografiche (si pensi a La strada di Federico 

117 Corrente, Continuità, in «Corrente di vita giovanile», II, n. 22, 15 dicembre 1939, p. 1.
118 Continuità, in «Realismo», III, novembre-dicembre 1954, nn. 25-26, p. 1.
119 C. Muscetta, Metello e la crisi del neorealismo, ora in Id., Realismo, neorealismo, controrea-
lismo, Milano, Garzanti, 1976, pp. 107-141.
120 C. Salinari, Una storia italiana. Metello, in «Il Contemporaneo», II, n. 7, 12 febbraio 
1955, p. 1. Per questa valutazione, Salinari ricevette l’indiretta approvazione di Togliatti 
(cfr. Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani, cit., pp. 
173 sgg.).
121 Cinema Nuovo, Dal neorealismo al realismo, in «Cinema nuovo», IV, n. 53, 25 febbraio 
1955, p. 127.
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Fellini)122 presentate solo pochi mesi piú tardi. In quella fase giungeva in-
fatti a chiarirsi ciò che la polemica intorno a «Realismo» aveva anticipato, 
vale a dire la palese impossibilità di far coincidere uno schema ideologico 
con l’estro creativo, le attitudini e il talento di scrittori, cineasti e artisti. 
La crescente irrequietezza di uomini di cultura fino a quel momento os-
sequiosi nei riguardi della disciplina di partito, ma sempre piú propensi 
a conquistare spazi di autonomia e stanchi del giogo imposto da criti-
ci-funzionari123, si esprimeva ora con una vivificazione del dibattito sulla 
cultura socialista su nuove riviste quali «Discussioni» e «Ragionamenti» o 
attraverso l’attivismo di intellettuali come Giangiacomo Feltrinelli – solo 
per rimanere al contesto milanese. Questi nuovi protagonisti mostravano 
come la rigida imposizione di un modello univoco di rapporto tra politica 
e cultura avesse i giorni contati.
La discussione sul realismo in pittura e scultura proseguiva, in ogni modo, 
sulle pagine del «Contemporaneo», dove, accanto agli interventi normaliz-
zatori di Guttuso124 e Treccani125, trovava spazio, ad esempio, lo scultore 
Leoncillo, teso a inventarsi un «terreno di mezzo» in cui lo sguardo sulla 
realtà non si risolvesse in figurazione naturalistica126. È cosí che, alla fine 
del 1955, dopo aver provato a tenere il punto in un suo intervento sul set-
timanale romano127, Mucchi fu costretto a fare alcune concessioni alle po-
sizioni di Trombadori, dichiarandosi d’accordo sulla necessità di «stare piú 
uniti con i nostri compagni astratti», alcuni dei quali «si sono formati con 
noi e sono stati già nostri amici prima di diventare nostri compagni». Ciò 
sarebbe tuttavia necessariamente avvenuto soltanto sulla «strada dell’ideo-
logia marxista», che sottintendeva un’arte non elitaria, ma rivolta a tutti128. 
Il vero passo decisivo compiuto a Milano dopo il XX Congresso del Pcus; 
stando a quanto raccontato da Treccani, esso fu la stesura congiunta di un 
documento in cui si dichiarava «la legittimità per gli artisti comunisti di 

122 Per la conclusione del dibattito cfr. F. Fellini, L’uomo «pubblico», in «Il Contemporaneo», 
II, n. 22, 28 maggio 1955, p. 10; M. Mida, L’impegno antifascista, ibidem; Il Contempora-
neo, L’uomo sociale, ibidem.
123 Guidali, Scrivere con il mondo in testa, cit., pp. 201-203.
124 R. Guttuso, Le premesse dell’Ottocento, in «Il Contemporaneo», I, n. 32, 6 novembre 
1954, p. 8.
125 E. Treccani, Il paesaggio milanese, ivi, II, n. 2, 8 gennaio 1955, p. 10.
126 L. Leonardi, Il terreno di mezzo, ivi, I, n. 37, 11 dicembre 1954, p. 10.
127 G. Mucchi, Poesia e tendenza, ivi, II, n. 10, 5 marzo 1955, p. 4. 
128 APICE, AGM, serie 1, Corrispondenza, sottoserie 5, Scritti italiani di G.M. 1955, Su una 
nuova mostra del mov. Realista, Commissione cult. e rapporto Secchia 7 XII 1955.
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seguire liberamente lo svolgersi della propria personalità creativa», rima-
nendo «uguali» di fronte al partito129. Ancora durante i confusi mesi del 
1956, quando, all’apice della revisione autocritica della politica del Pci, lo 
scultore astratto Consagra poteva spingersi fino ad additare i «sergenti» del 
realismo come il vero problema dell’ultimo decennio130, Mucchi insinuava, 
tuttavia, che il partito non aveva mai rotto con gli astratti per motivi di na-
tura squisitamente politica, affermando che «[c]è stato […] finora qualche 
cosa di non chiaro, di non perfettamente sincero nell’atteggiamento nostro 
verso questi compagni e del loro verso di noi»131. Pur rimanendo fedele al 
Pci, la sua decisione di trasferirsi a Berlino Est per insegnare alla scuola 
d’arte di Weißensee appare perciò come una conseguenza del fallimento del 
movimento realista in pittura e della delusione subita132.
La rivista «Realismo», intanto, sempre priva di appoggi finanziari, dopo 
aver visto erodere le sue posizioni, cessò le pubblicazioni senza alcun cla-
more nella tarda primavera del 1956. La conclusione di questa esperienza, 
significativa per la sua parabola politica seppure limitata nel tempo, è da 
ricondurre a debolezze strutturali, ma soprattutto alla carente attenzione 
del gruppo milanese nei confronti dei mutamenti dell’orientamento uffi-
ciale comunista e dell’ampliamento della rete di alleanze nel mondo arti-
stico (e, di conseguenza, in campo politico). Se a Roma, dove appariva piú 
chiaro come all’isolamento culturale corrispondesse l’isolamento politico, 
si affermava un approccio possibilista, a Milano i realisti faticavano a com-
prendere che l’ora della rivoluzione in solitaria era passata: era giunto il 
tempo del riformismo, e il capoluogo lombardo, pur seguendo un sentiero 
accidentato, avanzava per primo in Italia verso il centro-sinistra133.

5. Conclusione. L’arte figurativa costituiva un problema collaterale nella po-
litica culturale comunista, sia perché era facile immaginare un suo minore 
impatto di pubblico rispetto all’interesse che potevano suscitare opere lette-
rarie e cinematografiche, sia per via della presenza di un solo critico d’arte, 

129 FG, APC, Commissione culturale 1956-1957, Commissione culturale 1956, Riunione del 
15-16 novembre, intervento di Ernesto Treccani, f. 2.
130 P. Consagra, Obiettivi veri e falsi nella lotta culturale, in «l’Unità», ed. milanese, XXXIII, 
n. 206, 1° settembre 1956, p. 6.
131 APICE, AGM, serie 5, Saggi, articoli e discorsi pubblici, sottoserie 5, Scritti italiani di 
Gabriele Mucchi 1956, Riunione comm. culturale, 3 luglio 1956.
132 Guidali, Il secolo lungo di Gabriele Mucchi, cit., pp. 282-283.
133 Consiglio, I comunisti milanesi e il centro sinistra: tra operaismo e riformismo, cit., pp. 65-80.
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Trombadori, tra i dirigenti di partito piú influenti a livello nazionale. Cio-
nonostante, si tratta di un ambito d’indagine estremamente interessante, 
considerando anche il fatto che il realismo sostenuto dal Pci, che mai si 
concretizzò in un indirizzo culturale monolitico, ma che, al contrario, fu 
sempre il risultato di una serie di spinte e controspinte, seppe farsi largo 
nella cultura popolare, seppure soltanto in provincia e in regioni «rosse», 
secondo quanto documenta, ad esempio, il Premio Suzzara134, evento di 
punta di una rete di manifestazioni artistiche che promuovevano il tanto 
decantato «mercato alternativo» delle opere d’arte135.
Milano, che nel dopoguerra aveva vissuto la vicenda del «Politecnico» e 
pure quella, per molti versi parallela, della cessazione della rivista banfiana 
«Studi filosofici»136, ancora una volta era motivo di disagio per il Partito 
comunista nazionale, come lo sarebbe stata notoriamente con l’evoluzione 
della casa editrice Feltrinelli e con lo sviluppo della sociologia industriale. 
La contrapposizione tra Milano e la capitale era spia della contestazione 
degli intellettuali, e la questione di «Realismo» sintomo di uno scontento 
forse ancora piú allarmante, poiché affiorava alla coscienza di artisti con-
vintamente fedeli alla causa del Pci. La situazione di «Realismo», a dire il 
vero, non era mai stata particolarmente favorevole: da un lato la rivista 
aveva vissuto la contraddizione di essere una proposta organica al Pci pur 
senza mai ottenere un beneplacito ufficiale, benché i suoi principali espo-
nenti fossero tutti immersi, a differenti livelli, nella vita di partito; dall’altro 
i suoi collaboratori si erano dimostrati incapaci di adattarsi alla realtà in 
evoluzione, nonostante i lodevoli propositi e alcuni buoni spunti culturali. 
Raffaellino De Grada, fin dal 1953, aveva segnalato alla Commissione cul-
turale nazionale le carenze culturali del partito al Nord e il forte antagoni-
smo degli intellettuali non comunisti legati alla realtà delle grandi industrie 
e di un «padronato che si [comportava] in modo pseudoprogressista»137 
(come alla Pirelli o alla Montecatini), ma paradossalmente non adattò la 

134 D. Villani, Il Premio Suzzara. Cronache ed immagini dei trent’anni, Suzzara, Bottazzi, 
1980. Cfr. anche La premiata Resistenza. Concorsi d’arte nel dopoguerra in Emilia-Romagna, 
a cura di O. Piraccini, G. Serpe, A. Sibilia, Bologna, Grafis, 1995.
135 Caramel, La premessa e l’eredità di Corrente, cit., p. 30.
136 Ajello, Intellettuali e Pci, cit., pp. 289-293.
137 FG, APC, Commissione culturale 1953-1955, Verbali riunioni varie e ritagli stampa 1953, 
Riunione Commissione culturale nazionale, novembre 1953. Cfr. principalmente D. Co-
lombo, Tra le riviste aziendali. La realtà milanese e «Civiltà delle macchine», in Fare impresa 
con la cultura, cit., pp. 259-286.
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rivista da lui diretta a quella stessa realtà emergente che aveva denunciato. 
In «Realismo» vi erano scarse tracce della vita lavorativa nelle fabbriche o 
nelle grandi città, e la rivista si mantenne fedele ai vecchi moduli agrari 
perfino quando il Pci, a livello nazionale, organizzò proprio a Milano il I 
Convegno degli intellettuali comunisti del triangolo industriale, nel giugno 
del 1955. Il «meridionalismo» di cui il Pci si nutrí per anni non era infatti 
una caratterizzazione geografica, bensí una parte integrante della cultura 
italiana del tempo, che si reggeva grazie a una doppia spina dorsale, come 
ricordava Franco Fortini, vale a dire il crocianesimo (sviluppato a suo parere 
da Gramsci e Togliatti) in opposizione all’apertura europea cosmopolita 
(«con i suoi impliciti rischi “riformisti”»)138.
Analizzando le vicende degli artisti riuniti intorno a una rivista minore qua-
le «Realismo», si conferma come la questione del ruolo degli intellettuali, di 
estrema attualità all’interno del partito nell’immediato dopoguerra, tornas-
se a imporsi prepotentemente a metà anni Cinquanta sotto la forma della 
riflessione sul rapporto tra l’uomo di cultura militante e il critico-funziona-
rio. La conclusione a cui il Pci giunse a metà decennio era tuttavia opposta 
rispetto alla chiusura netta verificatasi tra il 1947 e il 1948. Si può infatti 
ipotizzare che fu la mancanza di una patente di seppur minima eterodossia 
a bloccare la strada alla prosecuzione autonoma di «Realismo», dal momen-
to che Togliatti, come osservato da Albertina Vittoria, nel difficile passaggio 
che, in seguito alla morte di Stalin, portò il Pci a guadagnare una maggiore 
indipendenza da Mosca, non esitò a cercare «il consenso dei gruppi intel-
lettuali piú attivi e meno conformisti per rafforzare la propria posizione e 
la propria linea politica»139. La redazione di «Realismo» non rientrava certo 
nel novero di questi gruppi.
Un ulteriore viluppo problematico associato alle vicende degli artisti reali-
sti riguardava la difficoltà – tradizionalmente insita nella politica cultura-
le del Pci – di conciliare cultura alta e cultura popolare, senza scadere in 
una semplice volgarizzazione delle tradizioni letterarie e artistiche, bensí 
ripresentando una loro interpretazione secondo le direttrici dell’ideologia 
comunista e in vista dell’auspicata rivoluzione140. Era per attivare un simile 
processo culturale che Togliatti, insieme a Salinari, Trombadori e poi al 
nuovo direttore della Commissione culturale Alicata, ripropose la strategia 

138 F. Fortini, Dieci inverni 1947-1957, Milano, Feltrinelli, 1957, pp. 24-25.
139 Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani, cit., p. 143.
140 Consiglio, Il Pci e la costruzione di una cultura di massa, cit., pp. 52-71.
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di allargamento culturale su cui era stato fondato il «partito nuovo». L’arti-
colato raccordo politico tra il 1953 e il 1956 a livello internazionale e na-
zionale implicava, infatti, una rimodulazione culturale di fronte all’esigenza 
di rivolgersi a un pubblico piú variegato e meno militante, che era legata 
alla necessità di ampliare le alleanze politiche sul piano sociale – un disegno 
storicamente ostico ai comunisti milanesi. Il tratto spiccatamente didasca-
lico e populista di «Realismo» era una zavorra di cui il Pci, una volta con-
quistato e confermato un ampio consenso tra le masse sancito dalle tornate 
elettorali dei primi anni Cinquanta, desiderava liberarsi. Risultava ormai 
chiaro che, senza la conquista del ceto medio, non era possibile guadagnare 
spazi di manovra politica e sociale, e il ceto medio lo si poteva avvincere 
solo con opere come Metello di Pratolini e Senso di Visconti, di struttura 
realista e dal taglio fortemente narrativo e storico ma che, allo stesso tempo, 
strizzavano l’occhio al romanticismo e alla spettacolarizzazione. La mancata 
comprensione di questo passaggio dirimente da parte dei realisti milanesi, 
non favoriti dal dogmatismo di una Federazione locale sostanzialmente di-
sinteressata a questa disputa, si consumò in un conflitto con Roma che rese 
per certi versi vani i pur importanti sforzi di molti di loro.
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ANDREOTTI, IL LAZIO E «PRIMAVERA». 
DAL RADICAMENTO LOCALE 
ALLE CORRENTI DC (1946-1964)

Tommaso Baris

1. Dalla Costituente al 1950: l’ascesa di un giovane degasperiano. Nell’imma-
ginario politico il nome di Giulio Andreotti è associato indissolubilmente a 
Roma e al Lazio, presentati come il suo bastione elettorale per antonomasia.
In realtà la prima prova elettorale di Andreotti in quella circoscrizione eletto-
rale non può certo definirsi esaltante. Al voto per la Costituente del giugno 
del 1946, l’allora giornalista del «Popolo», risultò solo il settimo degli undici 
eletti Dc nella XIX Circoscrizione, coincidente con le province di Viterbo, 
Roma, Latina e Frosinone. La Dc si fermò sotto la media nazionale, con il 
32,35%, vale a dire 451.186 voti1. Andreotti raccolse 25.261 preferenze, 
lontano non solo da De Gasperi, di gran lunga il piú votato con 197.936 suf-
fragi, ma anche dal secondo classificato, l’ex popolare (ma anche presidente 
nazionale della Gioventú cattolica italiana dal 1922 al 1928) Camillo Corsa-
nego che, con 46.157 voti personali, per poco non lo doppiò. Lo precedeva-
no inoltre altre due figure legate alla tradizione popolare: Igino Giordani, già 
direttore del settimanale del Ppi «Il Popolo nuovo», e Pietro Campilli, negli 
anni Venti presidente della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci) 
a Roma ed esponente di rilievo di diverse organizzazioni cattoliche operanti 
in campo economico e sociale. I due ottennero rispettivamente 35.389 e 
32.517 preferenze, ma con 31.417 voti personali Andreotti era preceduto 
anche dal professore universitario Francesco Maria Dominedò, proveniente 
sempre dall’Azione cattolica (Ac) ed infine, con 30.929 preferenze, da Paolo 
Bonomi, responsabile nazionale della Coldiretti, a due anni dalla nascita già 
importante macchina di consenso tra i contadini della regione2.

1 Tutti i dati elettorali sulla Dc e il voto di preferenza nel Lazio sono tratti dall’Archivio 
storico delle elezioni del ministero dell’Interno consultabile sul sito http://elezionistorico.
interno.it/.
2 Cfr. S. Boscato, La Dc e la circoscrizione elettorale Roma-Viterbo-Latina-Frosinone dalla 
Costituente al 1963, in Il ceto politico del Lazio nell’Italia repubblicana. Dinamiche della rap-
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Pesò forse nel risultato di Andreotti il suo sostegno alla Repubblica in 
una regione prevalentemente monarchica (nel Lazio casa Savoia ottenne 
il 51,4% dei voti). Come riferivano i carabinieri di Alatri, il 7 maggio del 
1946 «i Sigg. Evangelisti Ezio del Partito Democristiano di Roma e Andre-
otti Giulio di Frosinone, hanno tenuto un pubblico comizio con l’interven-
to di circa 300 persone», insistendo sulla «necessità di istituire in Italia una 
repubblica democratica»3.
Il Lazio non nasce dunque andreottiano. Il politico romano era del 
resto allora solo un giovane dirigente della Dc, forte soprattutto del 
rapporto costruito con De Gasperi (conosciuto nel marzo del 1942 a 
casa di Giuseppe Spataro)4. Aveva lasciato ad inizio luglio del 1944 la 
presidenza della Fuci, assunta due anni prima al posto di Aldo Moro 
richiamato nell’esercito, proprio per la decisa incompatibilità dei ruoli 
dirigenziali nel movimento cattolico con l’impegno organizzativo nei 
partiti politici. Subito dopo era stato eletto nel Consiglio nazionale 
della Dc dal Congresso di Napoli dello stesso mese e il 19 agosto ave-
va assunto la guida dei giovani giovanili democristiani su indicazione 
diretta di De Gasperi5, partecipando da allora in quella veste alla Dire-
zione nazionale.
Nell’estate del 1945 era divenuto anche membro della Consulta nazionale, 
il piú giovane fra i 39 democristiani, continuando però a guidare il mo-
vimento giovanile. In quella realtà, dove prevalevano istanze piú radicali 
rispetto al partito, aveva cercato di salvaguardare le scelte qualificanti della 
politica degasperiana, come sulla questione istituzionale. Andreotti accettò 
infatti, ribadendola ufficialmente, l’opzione filo-repubblicana dei gruppi 
giovanili, ma riuscí, in occasione del loro primo convengo nazionale te-
nutosi a Roma nel giugno del 1945, a subordinarla agli esiti del congresso 
degli «adulti». Quest’ultimo si tenne sempre a Roma alla fine di aprile nel 
1946, confermando sí l’orientamento repubblicano ma anche la libertà di 

presentanza e costruzione del consenso (1946-1963), a cura di S. Casmirri, Milano, Franco 
Angeli, 2011, pp. 199-217.
3 Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale di Pubblica sicurezza 
(da ora in poi ACS, MI, DGPS), 1944-46, b. 31, f. «Frosinone, Relazioni mensili», nota 
prefettizia del 27-5-1946.
4 G. Spataro, I democratici cristiani dalla dittatura alla Repubblica, Milano, Mondadori, 
1968, p. 204.
5 Istituto Luigi Sturzo, Archivio Giulio Andreotti (da ora in poi ILS, AGA), Fondo personale 
e dati biografici, b. 89, f. «Associazionismo e vita religiosa», appunto del segretario politico 
della Dc De Gasperi per Andreotti del 18-9-1944.
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voto per gli elettori democristiani in linea con l’impostazione degasperiana 
di non schierarsi troppo sulla scelta istituzionale6.
Ritroviamo poi Andreotti al fianco di Guido Gonella a rappresentare la 
Dc all’incontro, tenutosi su suggerimento dei vescovi Siri, Lanza e Berna-
reggi, con i vertici dell’Ac di Vittorio Veronese, il 17 febbraio del 1946. 
A questo primo appuntamento seguirono altri due incontri, il 15 e il 16 
marzo, che videro sconfitta l’ipotesi, già allora ventilata da Gedda, di 
una seconda lista cattolica ispirata direttamente dalla sua organizzazione, 
mentre si decise, in vista della Costituente, la presenza a titolo individuale 
dei suoi dirigenti nella Dc, individuata come l’unico partito che «offrisse 
garanzie in difesa dei valori religiosi, escludendo il coinvolgimento dei 
partiti di destra»7.
Il responsabile dei gruppi giovanili che si presentava alle consultazioni del 
1946 era quindi già un collaboratore importante di De Gasperi, avendo 
avuto modo di svolgere incarichi delicati dentro il partito e verso il mondo 
dell’associazionismo cattolico, ma questo non gli assicurava alcuna premi-
nenza tra i tanti candidati Dc che come lui provenivano da quell’ambiente. 
Come raccontato in una intervista televisiva del 1980 per il programma 
Carte in tavola di Enzo Biagi, quelle consultazioni furono le piú difficili 
della sua lunga carriera politica, perché era chiamato, dentro la stessa Dc, 
a confrontarsi con «personalità storiche […] persone di grande possibili-
tà tipo Campilli […] persone con organizzazioni formidabili, come Paolo 
Bonomi», mentre lui era soltanto un «piccolo libero battitore […] delegato 
giovanile della Democrazia cristiana». «In quell’occasione – spiegava – ho 
dovuto fare il pellegrino per tutti i quartieri e rioni di Roma e per tutti i 
comuni del Lazio andando a mettermi su un voto dopo l’altro»8.
Andreotti legava dunque le poco piú di venticinquemila preferenze raccolte 
a quella lunga campagna porta a porta, nella capitale e nelle province laziali. 
Il suo radicamento nel collegio non fu dovuto a una precostituita posizione 
di rendita, derivante dai legami con le gerarchie ecclesiastiche, riguardo ai 
quali non mancavano anche altri diretti concorrenti in casa Dc. Andreotti 
fu invece il rappresentante degli interessi locali, diventando rapidamente il 

6 Ivi, Fondo Democrazia cristiana, b. 997, f. «Gruppi giovanili», fotocopie intitolate Le 
conclusioni del primo convegno giovanile.
7 F. Malgeri, L’Italia democristiana. Uomini e idee del cattolicesimo democratico nell’Italia re-
pubblicana (1943-1993), Roma, Gangemi, 2005, pp. 47-48.
8 L’intervista è visionabile al seguente indirizzo elettronico: https://www.youtube.com/wa-
tch?v=LhRJmHrFxbs&t=134s (visionato in data 11 settembre 2018).
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principale riferimento per l’intero collegio. Lo confermano i suoi tanti inter-
venti in Assemblea costituente a sostegno del territorio laziale: dal ripristino 
dell’illuminazione nei comuni del Cassinate, all’appoggio dato alla richiesta 
di assegnazione di terra ai contadini dell’area pontina, sollecitando l’interven-
to dell’allora ministro dell’Interno Scelba sul prefetto di Latina9. La nomina 
a sottosegretario alla presidenza del Consiglio il 31 maggio del 1947 ne fece 
poi un riferimento obbligato per le forze sociali ed economiche della regione. 
Da sottosegretario seguí infatti per conto del governo il rilancio del settore 
alberghiero a Roma in vista dell’Anno santo10, ma soprattutto collaborò con 
De Gasperi per la ricostruzione del Lazio meridionale. Con un decreto-legge 
presidenziale il 2 aprile del 1948 furono stanziati infatti dal governo dieci 
miliardi di lire, assegnati all’Ente per la ricostruzione del cassinate (Ericas), 
che riuniva 57 Comuni delle province di Latina, Frosinone, Caserta e Cam-
pobasso. Il provvedimento, emanato a ridosso delle elezioni politiche del 18 
aprile, fu accolto «con esultanza e con riconoscenza verso il Governo» dalle 
«popolazioni della zona sinistrata», accorse «in massa da tutti i comuni» ad 
ascoltare i comizi da tenuti dal presidente del consiglio a Frosinone a Cassi-
no, accompagnato dallo stesso Andreotti. Quest’ultimo peraltro visitò anche 
Alatri, Ferentino, Ceprano, Sora, e poi di nuovo a Frosinone, non facendo 
mancare, come riferiva la prefettura, la sua presenza anche «nei piú piccoli 
centri della provincia», segnalandosi come uno dei candidati Dc piú attivi11. 
Lo stanziamento peraltro si accompagnava all’arrivo a Cassino, dove alle am-
ministrative del 1946 si era affermata una lista laico-riformista, del segreta-
rio amministrativo della Dc nazionale, il torinese Piercarlo Restagno. Questi 
aveva il compito di rilanciare il partito e, dopo essere stato nominato presi-
dente dell’Ericas, costituitosi formalmente nel marzo del 1949, stravinse le 
amministrative del maggio dello stesso anno, confermando la forte attenzio-
ne della Dc per Cassino e l’Abbazia di Montecassino. Sulla «rinascita» morale 
e materiale di un territorio strettamente legato alla cristianità sin dal periodo 
benedettino, il partito dello scudo crociato scommetteva, facendone il banco 
di prova della propria capacità di risollevare il paese distrutto dalla guerra12.

9 E. Bernardi, M.C. Mattesini, I costituenti della Dc, in Il Lazio e la Costituente, a cura di E. 
Bernardi, F. Lucarini, Roma, Carocci, 2007, pp. 146-151.
10 Ivi, pp. 152-153.
11 ACS, Ministero degli Interni, Gabinetto (da ora in poi MI, Gab.), 1948, b. 82, f. «Frosino-
ne», note prefettizie del 3-4-1948 e del 26-4-1948.
12 Cfr. T. Baris, C’era una volta la Dc. Intervento pubblico e costruzione del consenso nella Cio-
ciaria andreottiana (1943-1979), Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 37-38.
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Al momento del voto il Lazio rispose con convinzione a questo messaggio. 
Nella XIX Circoscrizione lo scudo crociato elesse 20 deputati alla Camera, 
ottenendo il 51,86% (859.077 voti), oltre tre punti sopra la media nazio-
nale, con il suo massimo risultato proprio nel Frusinate con il 60,86%. Le 
consultazioni segnarono anche uno scarto importante dentro la Dc: Andre-
otti capitalizzò il suo nuovo ruolo piazzandosi subito dietro De Gasperi. Se 
il presidente del Consiglio restava irraggiungibile con le sue 285.778 pre-
ferenze, Andreotti questa volta conquistava 169.476 voti personali, distan-
ziando nettamente il terzo classificato, il leader della Coldiretti Bonomi, 
fermatosi a 79.412 suffragi. Al quarto posto si collocava, a quota 71.194, il 
frusinate, a lui molto legato, Cesare Augusto Fanelli che superava addirittu-
ra Campilli, ministro in carica, che raccolse invece 67.986 voti, staccando 
nettamente anche il segretario regionale della Dc Nicola Angelucci, fermo 
a 44.059.

2. La conquista andreottiana del Lazio (1949-50). Dopo il 1948 Andreotti 
si presentò dunque come il rappresentante politico della regione, tanto che 
in un suo curriculum degli anni Cinquanta si legge che si era interessato 
«intensamente sia dei problemi di Roma che di quelli delle province di Fro-
sinone, di Latina e di Viterbo cercando – insieme con altri parlamentari – 
di coordinare gli interventi statali con il massimo potenziamento possibile 
delle iniziative private»13.
Paradigmatico il lavoro svolto con l’istituzione della Cassa del Mezzogior-
no, avvenuta con la legge n. 646 del 10 agosto 1950. Andreotti, anche per il 
suo ruolo istituzionale, divenne il terminale degli interessi organizzati della 
regione, come dimostrano le tante richieste di sostegno all’industrializza-
zione provenienti dalle associazioni di categorie14. A queste si aggiungeva-
no quelle di enti pubblici, dalle prefetture al Comune di Roma15, che egli 
sostenne soprattutto con Togni, il ministro dell’Industria, svolgendo quella 

13 ILS, AGA, Fondo personale e dati biografici, b. 89, f. «Curriculum 1948-1994», Curricu-
lum, databile alla presidenza del Consiglio di Adone Zoli, 1957-58.
14 ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri (da ora in poi PCM), 1948-1950, b. 3798, serie 
3.1.7, n. 14533 sf. 5-1, f. «Industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole. Richieste di 
estensione delle disposizioni sulla Industrializzazione del Mezzogiorno», sf. «Lazio», lettere 
per Andreotti della Unione delle Camere del commercio del Lazio del 28-4-1948 e del pre-
sidente della Camera del commercio di Rieti del 20-6-1948.
15 Ivi, sf. «Roma 5-2», lettera di Andreotti per Togni del 9-3-1948 e risposta del 25-3-1948; 
nota di Andreotti sempre per Togni del 9-11-1948. Si veda anche ivi, sf. «Frosinone e Latina 
5-3», nota di Andreotti per il prefetto di Frosinone dell’11-12-1947.
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funzione di patronage esplicitamente richiestagli anche da altri deputati Dc 
eletti nel Lazio16. Alla fine l’area di competenza della Cassa, la cui azio-
ne non era sostitutiva ma aggiuntiva rispetto all’intervento ordinario dello 
Stato, incluse le province di Frosinone e Latina, i territori della bonifica 
«pontina» in provincia di Roma, e i comuni appartenenti all’ex circondario 
di Cittaducale in provincia di Rieti, come in qualche modo era stato auspi-
cato dallo stesso sottosegretario commentando una nota preparatoria del 
Comitato per il credito industriale del Banco di Napoli17.
Una parte significativa del collegio laziale diventava cosí zona di intervento 
della Cassa. In questo contesto Andreotti riuscí a legare a sé una nuova leva 
di dirigenti politici, formatisi nelle organizzazioni cattoliche e capaci di 
conquistare incarichi di rilievo nella Dc. A tale gruppo il politico romano 
offrí un importante riferimento al centro, prima come sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, dal 31 maggio del 1947 al 12 gennaio del 1954, 
poi soprattutto come ministro delle Finanze dal 6 luglio 1955 al 1° luglio 
1958, condividendo con loro l’idea che i nuovi strumenti di intervento 
pubblico creati dal riformismo degasperiano potessero essere utilizzati per 
modernizzare le società locali.
Fu infatti l’intervento pubblico lo strumento con cui la Dc e al suo in-
terno gli andreottiani ampliarono il loro consenso nel Lazio. Alle elezioni 
del 1953 lo scudo crociato conquistò nel collegio «soltanto» 671.437 voti, 
pari al 36,90% del totale, con perdite significative sia a Roma che nelle 
province, a causa della crescita delle destre. Gli eletti democristiani furono 
comunque quindici; al primo posto c’era sempre De Gasperi con 244.154 
preferenze. Andreotti si confermava al secondo posto con 145.318 voti 
personali, circa 25.000 preferenze in meno rispetto al 1948. I competitori 
interni, in crescita, restavano però distanziati: Campilli, ministro in carica, 
si fermava a quota 92.213 e Bonomi a 86.364.
Dietro i grandi leader nazionali si giocava una altra gara: Renato Quintie-
ri, vicino ai fanfaniani, si era piazzato quinto a quota 44.596 preferenze, 
seguito dalla pattuglia di proconsoli andreottiani delle province di Frosi-
none, Viterbo e Latina, vale a dire Fanelli, Attilio Iozzelli e Vittorio Cervo-
ne, rispettivamente con 38.693, 34.859, e 33.886 preferenze. Sia Iozzelli 

16 Ivi, sf. «Frosinone e Latina 5-3», lettera di Paolo Bonomi per Andreotti del 18-3-1948, 
in cui si chiede, in riferimento alla provincia di Latina, di «appoggiare la giusta e legittima 
aspirazione di quella provincia la cui ricostruzione è condizione inderogabile per la ripresa 
economica e produttiva dell’Agro pontino».
17 Ivi, appunto del 29-2-1949.
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che Cervone erano neoeletti, ma riuscivano a superare gli uscenti Nicola 
Angelucci, segretario regionale, fermo a 30.764 voti, e il vespista Giorgio 
Mastino del Rio (29.996), che sopravanzava di poco Dominedò (29.423). 
Alberto Folchi, leader della minoritaria sinistra Dc nella capitale, raccoglie-
va 27.901 preferenze, seguito da altri tre candidati, tra cui Pietro Germani, 
legato alla Coldiretti ma considerato anche vicino ad Andreotti, riconfer-
mato sia pure solo al penultimo posto con 22.214 voti. Il quindicesimo 
deputato Dc della regione, dopo la scelta di De Gasperi in favore del col-
legio trentino, sarebbe stato alla fine il sindacalista e leader delle Acli Dino 
Penazzato, con poco piú di 18.000 preferenze.
L’analisi degli eletti e del voto di preferenza fa emergere un ulteriore dato: 
gli ex popolari (con l’eccezione di Campilli) uscivano di scena18, mentre i 
«proconsoli» andreottiani ottenevano significative affermazioni. Fanelli era 
stato sistematicamente accanto ad Andreotti nelle sue innumerevoli visite 
in Ciociaria. In occasione di inaugurazioni di acquedotti, case popolari, 
scuole, asili, e poi piú avanti di fabbriche e stabilimenti industriali spesso 
realizzati grazie all’intervento straordinario della Cassa del Mezzogiorno, 
il ministro romano di rado aveva fatto mancare la sua presenza. Nel 1956 
«La Gazzetta ciociara» avrebbe ricordato alcune delle opere realizzate: «l’ac-
quedotto di Capofiume, i comprensori di bonifica, gli edifici provinciali 
costruiti o in corso di costruzione (Ospedale, Palazzo Provinciale, Inail, 
Palazzo delle Poste, della Giustizia, Prefettura, etc), la ricostruzione di Cas-
sino, la opera dell’Istituto delle Case Popolari, dello Incis, della Ina», col-
legandole «al fattivo interessamento dei nostri parlamentari», con chiaro 
riferimento all’azione di Andreotti e Fanelli19. Analoga era la situazione in 
provincia di Latina, dove Vittorio Cervone, segretario provinciale Dc dal 
1946, fece leva soprattutto sulla sua nomina a presidente del Consorzio di 
bonifica pontino, dopo le elezioni del 18 aprile del 1948, per rilanciare il 
partito, che inizialmente si era ritrovato in minoranza nel capoluogo pro-
vinciale ed era insidiato in provincia dal Pri20.
Sotto la direzione di Cervone l’attività dell’Ente di bonifica si incrociò con 
l’intervento della Cassa. La relazione con il centro funzionò piú che egre-
giamente: gli investimenti in opere di bonifica, miglioramenti fondiari, irri-

18 Cfr. Malgeri, L’Italia democristiana, cit., pp. 172-173.
19 Progresso, in «La Gazzetta ciociara», 25 novembre 1956.
20 D. Petti, Radici, ascesa e declino del Pri in provincia di Latina: 1946-1951, in «Annali della 
Fondazione Ugo La Malfa», XXIV, 2009, pp. 77-103.
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gazioni, viabilità, acquedotti, elettrificazioni rurale e turismo della Casmez 
per la provincia di Latina sfioravano, nel 1960, i 30 miliardi di lire com-
plessivi21. A questi contributi si aggiunsero, sia per Frosinone che Latina, 
i finanziamenti agevolati o a fondo perduto erogati attraverso l’Isveimer 
(Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale) che, istituito 
nel 1953, concesse crediti ad iniziative industriali per le due province, tra il 
1954-58, per oltre 12 miliardi di lire, convogliando sul Lazio meridionale 
quasi il 20% dei contributi totali22.
L’industrializzazione era del resto l’obiettivo esplicitamente perseguito. 
Cervone l’aveva invocata già nel 1951 in occasione della sua elezione a 
sindaco di Latina, portando il partito al 33%. Analogamente Fanelli, nel 
1954, annunciando il passaggio dell’Autostrada del Sole Roma-Napoli per 
il Frusinate, richiedeva la crescita di una rete industriale, coinvolgendo im-
prese dalle altre regioni d’Italia e dall’estero23. Lo stesso Andreotti aveva 
sostenuto, su un periodico locale, il «proseguimento di una economica in-
dustrializzazione tenendo presenti le distribuzioni territoriali delle nuove 
fabbriche»24.
Sostegno all’industrializzazione non significava perdere tuttavia il contatto 
con il mondo rurale, tanto che nello stesso articolo il ministro ricordava la 
necessità della «sistemazione giuridica dei nostri particolari patti agrari», 
mentre Fanelli denunciava «la mancanza di una legge organica sulla riforma 
dei contratti agrari», segnalando «uno stato di disagio preoccupante per 
cui occorre fare presto per evitare malcontenti giustificati», con riferimento 
alla crescita delle sinistre tra i contadini della provincia25. Al Congresso di 
Napoli del 1954, Andreotti aveva esortato Segni a riprendere il tema della 
riforma agraria, andando oltre la legge stralcio26.
Nel Lazio meridionale la sua corrente si impegnò quindi sia sul fronte del-
la revisione dei patti agrari che su quello dell’industrializzazione, sempre 
servendosi dei nuovi strumenti approntati a livello nazionale nella stagione 

21 S. Mangullo, Come nasceva un «capo» democristiano. Vittorio Cervone a Latina (1946-
1956), in «Mondo contemporaneo», 2014, n. 3, pp. 34-70.
22 A.L. Denitto, Istituti e dinamiche dei finanziamenti straordinari: l’Isveimer dalle origini agli 
anni del miracolo economico, in Radici storiche ed esperienza dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno, a cura di L. D’Antone, Roma, Bibliopolis, 1996, p. 280.
23 La Strada del Sole passerà per Frosinone e Cassino. Una conferenza stampa di Fanelli, in «La 
Gazzetta ciociara»,16 marzo 1954.
24 G. Andreotti, Una provincia tipo, in «L’Eco provinciale», 31 dicembre 1954.
25 C.A. Fanelli, Sulla strada delle vittorie sociali, ibidem.
26 S. Mura, Antonio Segni. La politica e le istituzioni, Bologna, il Mulino, 2017, p. 228.
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di riforma degasperiana. Nel Viterbese fu l’Ente per la colonizzazione della 
Maremma tosco-laziale, creato nel 1950, a giocare un ruolo fondamen-
tale nel consolidamento della Dc, gestendo le domande di assegnazione 
delle terre espropriate27. In tale contesto emerse la figura di Iozzelli che, 
considerato dossettiano alla fine degli anni Quaranta, dopo la sua elezione 
a segretario provinciale della Dc nel 1951 si avvicinò ad Andreotti, come 
dimostra la presidenza dell’allora sottosegretario del I Congresso degli am-
ministratori Dc del Viterbese tenutosi nell’aprile del 1952. All’incontro 
parteciparono, oltre al giovane segretario provinciale Dc, anche il sindaco 
di Roma Salvatore Rebecchini, altro andreottiano, il sottosegretario al La-
voro Filippo Murdaca, e l’onorevole Carlo Russo, responsabile nazionale 
degli Enti locali28.
Eletto l’anno dopo alla Camera, Iozzelli divenne uno dei collaboratori piú 
stretti di Andreotti tanto da essere, successivamente, uno degli organizzato-
ri della sua corrente. Le sue prime iniziative parlamentari, come la proposta 
di legge del 22 settembre del 1953 volta all’affrancazione delle colonie mi-
glioratarie, molto diffuse nel Lazio, si inserivano perfettamente nella linea 
di attenzione al mondo rurale portata avanti dal gruppo andreottiano, sem-
pre attento a mantenere uno stretto rapporto d’azione con la Coldiretti, 
tanto che le proposte di legge sull’estensione dell’assistenza malattia e della 
pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti avanzate da Bonomi 
in aula rispettivamente il 2 e il 13 ottobre 1953 furono firmate anche da 
Iozzelli29. Stefania Boscato in uno studio recente, attingendo alla pubblica-
zione del 1958 Agricoltura nel Lazio curata da Pietro Germani per conto del 
Comitato regionale Dc del Lazio, e presente significativamente nelle carte 
di Andreotti, ha calcolato i beneficiari della prima iniziativa in 88.862 nu-
clei familiari e della seconda in 40.104 coloni e 5.184 mezzadri, aiutandoci 
ad avere una idea della portata sociale di quei provvedimenti30.
Gli andreottiani continuarono poi a lavorare con i bonomiani alla revisione 
dei patti mezzadrili, rispetto a cui già in un convegno tenutosi a Frosino-

27 R. Forlenza, Dai notabili ai proconsoli. Il ceto politico della provincia di Viterbo (1946-
1963), in Il ceto politico del Lazio, cit., p. 49.
28 ACS, MI, Gab., 1944-66, Partiti politici, b. 57 f. «Democrazia cristiana. Viterbo», nota 
prefettizia del 10-4-1952.
29 Sulla prima iniziativa legislativa di Iozzelli cfr. http://www.camera.it/_dati/leg02/lavori/
stampati/pdf/01710001.pdf. Sulle altre due proposte di legge, cfr. http://storia.camera.it/
deputato/attilio-iozzelli-19260322/atti#nav (pagine visitate l’11 settembre 2018).
30 Cfr. Boscato, La Dc e la circoscrizione elettorale, cit., p. 230.
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ne nel 1950 avevano denunciato il «Patto colonico verolano», considerato, 
«per l’epoca (1870) in cui venne formulato», non rispondente «piú alle 
esigenze dei tempi e dei consociati del patto stesso»31. Quella andreottiana 
per il Lazio fu dunque una proposta di cambiamento graduale, che teneva 
insieme spinte modernizzatrici e orientamenti di tipo tradizionale, a partire 
da quelli religiosi, coinvolgendo differenti strati sociali, dai contadini ai ceti 
medi passando per le élites imprenditoriali.
Anche il governo della capitale da parte degli esponenti andreottiani può 
essere inquadrato in una analoga prospettiva. La Dc, come è noto, faticò ad 
imporsi nella capitale. Alle elezioni per la Costituente raccolse in città soltan-
to il 29,6%, tallonata dalle destre, che nell’insieme ottennero oltre un quarto 
dei votanti. Le amministrative di novembre videro addirittura l’Uomo qua-
lunque, al 20,7%, superare lo scudo crociato fermo a 104.633 voti (20,3%), 
mentre le sinistre unite nel Blocco del popolo salirono al 36,9%, anche per 
via del calo dei votanti. Il sindaco Dc Salvatore Rebecchini, eletto l’11 di-
cembre del 1946, si dimise per l’impossibilità di formare una maggioranza, 
aprendo la strada al commissariamento del Comune. Le sconfitte elettorali e 
gli orientamenti nazionali incisero anche sul quadro locale, provocando den-
tro la Dc romana il declino della prima corrente di sinistra, legata alla rivista 
«Politica oggi», tanto che il suo maggior esponente, Domenico Ravaioli, si 
spostò successivamente su posizioni piú moderate avvicinandosi agli stessi 
andreottiani, dopo aver inizialmente osteggiato il loro leader32.
Solo dopo le consultazioni dell’ottobre del 1947, che registrarono il calo del 
Blocco del popolo (33,4%) e la ripresa della Dc con 203.916 voti (32,5%), 
Rebecchini riuscí a formare una giunta con liberali e qualunquisti sorretta 
però dal voto determinante di tre consiglieri del Msi. Alle politiche del 
1948 la Dc riuscí a drenare l’esteso consenso alla sua destra, raccogliendo 
il 51,2%, ma la natura contingente di tale successo non sfuggí agli osserva-
tori piú attenti33. Lo stesso tentativo dell’«operazione Sturzo» segnalava del 
resto le preoccupazioni vaticane per un possibile successo delle sinistre nella 
capitale, nonostante nel 1949 fosse stato introdotto, per i Comuni supe-

31 ACS, MI, Gab., Fasc. perm., b. 208, f. «Frosinone», nota prefettizia del 28-11-1950.
32 Cfr. G. Boffi, Domenico Ravaioli e «Politica oggi». Alle origini della Dc romana (1944-
1948), in Storia della Democrazia cristiana, vol. IV, 1962-1978. Dal centro sinistra agli «anni 
di piombo», a cura di F. Malgeri, Roma, Cinque lune, 1989, p. 394.
33 Cfr. M. De Nicolò, L’apparente refuso cronologico: Garibaldi contro la «città sacra». Le 
prime elezioni a Roma nel secondo dopoguerra (1946-1948), in Il ceto politico del Lazio, cit., 
pp. 11-37.



789 Andreotti, il Lazio e «Primavera»

riori ai 10.000 abitanti, il sistema dell’apparentamento tra liste diverse con 
l’assegnazione di 2/3 dei seggi in Consiglio comunale all’alleanza capace di 
raccogliere la maggioranza, anche relativa, dei voti34.
In virtú di questa norma, alle amministrative del 1952, la Dc (al 31,14%) e i 
suoi alleati (liberali, repubblicani e socialdemocratici), con circa 370.000 voti 
(poco meno del 42%), conquistarono 53 seggi su 80, confermando la validità 
della scelta di De Gasperi, sostenuta da Andreotti, di resistere alla richiesta 
papale di apertura a destra35. In tale quadro la sindacatura Rebecchini si carat-
terizzò come punto di incontro tra spinte diverse. L’ingegnere, per formazione 
e legami sociali, rappresentava infatti una garanzia per l’idea cara a papa Pa-
celli di una Roma fortemente legata alla missione universale del cattolicesimo. 
Molti dei suoi primi interventi (da via della Conciliazione a viale Gregorio 
VII) rispondevano poi alle necessità organizzative del Giubileo del 1950, che 
culminò nella consacrazione da parte di Pio XI della città al cuore immacolato 
di Maria. Questa impostazione, condivisa con i principali gruppi immobiliari 
della città (spesso legati allo stesso Vaticano), provocò, come è noto, aspre 
critiche politiche e giornalistiche, non da ultimo per gli intenti speculativi e il 
sistema corruttivo che sembravano caratterizzarla36.
Il governo della città tuttavia, sia pure in maniera niente affatto lineare, 
come ha notato Vittorio Vidotto, raccolse le principali «attese dei cittadini: 
disponibilità di alloggi, fitti contenuti e soprattutto l’aspirazione alla pro-
prietà formale o di fatto della casa», anche se ciò avvenne grazie «alla mes-
sa in opera di un complesso intreccio politico e clientelare che attraverso 
cooperative, mobilitazione dal basso, abusi e condoni edilizi diede luogo a 
un consolidato sistema di grandi e piccoli privilegi, di diffuse e articolate 
parzialità», di cui finirono per beneficiare soprattutto i ceti medi impiegati-
zi che si assicurarono strutture residenziali di elevata qualità, mentre larghi 
strati popolari continuavano a vivere in insediamenti altamente precari e 
spesso degradati37.

34 Sulle amministrative del 1952 cfr. R. Forlenza, Le elezioni amministrative della Prima Re-
pubblica. Politica e propaganda locale nell’Italia del secondo dopoguerra (1946-1956), Roma, 
Donzelli, 2008, pp. 71-115. Sulla «operazione Sturzo» cfr. A. D’Angelo, De Gasperi, le destre 
e l’«operazione Sturzo». Voto amministrativo del 1952 e progetti di riforma elettorale, Roma, 
Studium, 2002.
35 Cfr. V. Vidotto, Roma contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 272-273.
36 Cfr. P. Acanfora, Rebecchini, Salvatore, in Dizionario Biografico degli Italiani, http://www.
treccani.it/enciclopedia/salvatore-rebecchini_(Dizionario-Biografico)/ (consultato l’11 set-
tembre 2018).
37 Vidotto, Roma contemporanea, cit., p. 280.
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Proprio per le polemiche legate a una società del Vaticano, la Società ge-
nerale immobiliare, Rebecchini lasciò l’incarico nel 1956, ma le elezioni 
comunali dello stesso anno confermarono la crescita della Dc, che raccolse 
324.013 voti, il 32,08%, circa 40.000 in piú rispetto al 1952, anche se, per il 
ritorno al proporzionale puro anche in campo amministrativo, i suoi consi-
glieri comunali scesero a 27. Visto il rafforzamento di comunisti e socialisti, 
il cammino della giunta neocentrista di Umberto Tupini si rivelò difficile 
e condizionato dall’appoggio esterno del Msi. Le difficoltà si accentuarono 
dopo le dimissioni di Tupini alla fine del 1957 in vista della candidatura 
al Senato, con l’elezione a sindaco, nel gennaio del 1958, dell’andreottia-
no Urbano Cioccetti, assessore delegato, cioè vicesindaco, già da due anni 
(nonché cameriere di cappa e spada di Pio XII), da parte della Dc, del Psdi e 
del Pli, con il supporto decisivo di monarchici e missini38. La designazione 
fu accompagnata da molte polemiche, specie dopo la notizia che l’accordo 
prevedeva la rinuncia a commemorare, come effettivamente avvenne, il XV 
anniversario della liberazione di Roma dall’occupazione nazista39.
Ciò nonostante la politica di modernizzazione della città proseguí, in parti-
colar modo in vista delle Olimpiadi del 1960, la cui assegnazione era stata 
uno degli obiettivi di Rebecchini. Già la sua giunta aveva iniziato a ripen-
sare la capitale in vista di quell’appuntamento, considerando prioritari gli 
interventi nell’area dell’Eur e del Foro italico, il cui collegamento ridefiniva 
l’asse di sviluppo della città. Del progetto olimpico Andreotti, che aveva 
avuto a lungo la delega per lo Sport, fu il chiaro referente politico tanto che 
l’11 novembre del 1958 fu votata all’unanimità dal Coni la sua designazio-
ne a presidente del Comitato organizzatore40.
Nello stesso anno fu approvata poi, sotto il governo Pella, la legge speciale 
per le Olimpiadi, che si tradusse per Roma in ingenti «investimenti infra-
strutturali e in migliorie del contesto urbano: 31 miliardi furono destinati 
all’aeroporto, 6,5 al Villagio Olimpico, 7 alla bonifica delle zone baraccate, 
4 alla rete stradale interna, 9 a quella esterna, 5 ai collegamenti a nord e a 
sud di Roma». Le Olimpiadi, in cui tra l’altro Andreotti intervenne da mi-
nistro della Difesa, sancirono il punto di arrivo di un processo iniziato con 
il Giubileo, confermando a Roma, secondo Vidotto, «il riconoscimento in-

38 Ivi, pp. 275-276.
39 ACS, MI, Gab., 1957-1960, b. 302, f. «Roma», relazione prefettizia del 5-3-1958.
40 L. Tondelli, Andreotti, Roma, le Olimpiadi, in Le Olimpiadi del miracolo cinquant’anni 
dopo, «Annale Irsifar», Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 36-47.
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ternazionale di città moderna e organizzata, sganciandola definitivamente 
dal passato fascista»41.
Di questa contraddittoria ma indubbia trasformazione Andreotti fu consi-
derato l’artefice, rafforzando la sua preminenza elettorale, a questo punto 
incontrastata. Alle politiche del 1958 la Dc nel Lazio otteneva alla Camera 
782.579 preferenze, pari al 37,58%, con oltre 100.000 voti in piú in ter-
mini reali ed un aumento dello 0,68%, conquistando 16 deputati, vale a 
dire uno in piú rispetto alla precedente tornata elettorale. Con l’eccezione 
del 18 aprile 1948, si trattava del migliore risultato di sempre nella regione. 
Andreotti otteneva 227.007 preferenze personali, diventando l’esponente 
politico Dc piú votato in tutta Italia, confermando a posteriori i timori di 
Fanfani che, benché presidente del Consiglio in carica, aveva rinunciato a 
candidarsi nella circoscrizione della capitale come era solito invece fare De 
Gasperi42.
Il consenso personale di Andreotti cresceva di oltre 80.000 preferenze, ri-
sultato su cui influiva forse anche il ritiro dalla politica di Campilli, spesso 
suo sodale nel sostegno alle aree laziali. Al secondo posto si collocava Bono-
mi con 151.897 voti personali, mentre al terzo il fanfaniano Folchi, allora 
sottosegretario agli Esteri, ma con solo 62.262 preferenze. Tra i successivi 
eletti ritroviamo molti andreottiani: dal segretario della Pontificia opera di 
assistenza Erminio Pennacchini, al quarto posto con 59.133 voti, a Fanelli, 
che lo seguiva raggiugendo le 57.592 preferenze, confermando ormai il suo 
ruolo regionale. Erano riconfermati anche gli altri «proconsoli»: Iozzelli, al 
nono posto con 45.040 preferenze, era staccato soltanto di circa 900 voti 
dal segretario generale della Cisl Bruno Storti, e subito dopo si piazzava 
il referente di Latina, Cervone, undicesimo degli eletti con 42.336 voti 
personali43.
Non venivano confermati invece Nicola Angelucci e Mastino del Rio, con-
siderati avversari degli andreottiani. Inoltre a Frosinone e Viterbo venivano 
sconfitti rispettivamente il fanfaniano Emanuele Lisi e il candidato di Rin-
novamento Italo Zoppis. Nel primo caso – ricordava la prefettura – c’era-
no stati «alcuni colleghi di lista, in specie on.le Augusto Fanelli ed i suoi 
sostenitori», che «avrebbero svolto propaganda a lui sfavorevole suggeren-

41 Vidotto, Roma Contemporanea, cit., pp. 292 e 296.
42 Boscato, La Dc e la circoscrizione elettorale, cit., p. 232.
43 Ivi, pp. 232-234.
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do all’elettorato di votare in sua vece altri nominativi»44. Nel secondo si 
segnalava «il vivace contrasto tra alcuni candidati della Dc ed in particolare 
quello tra il deputato uscente on. Iozzelli, che poi è risultato eletto, e il rag. 
Italo Zoppis, che non è riuscito tra gli eletti, entrambi esponenti locali del 
predetto Partito, i quali si sono contesi i consensi dell’elettorato conducen-
do una accanita campagna»45.
Le fonti prefettizie confermano quindi sia gli scontri interni alla Dc che 
la vittoria degli andreottiani, capaci non solo di eleggere i loro esponenti 
ma anche di bloccare gli avversari. Le elezioni amministrative di Roma nel 
novembre del 1960 confermarono il quadro: la Dc capitolina guidata da 
Cioccetti, rieletto poi sindaco, con 397.069 voti, pari al 33,93%, ottene-
va il miglior risultato di sempre, sia in termini assoluti che percentuali, 
conquistando 28 consiglieri. Gli andreottiani, nonostante le critiche delle 
sinistre interne, riuscivano a imporre, ancora dopo le manifestazioni di lu-
glio contro Tambroni, la formazione di un monocolore sostenuto da mo-
narchici e missini, ribadendo la chiusura ai socialisti propugnata a livello 
nazionale46.
Alla fine degli anni Cinquanta Roma e il Lazio apparivano dunque salda-
mente in mano ad Andreotti. Questa supremazia costituiva anche la base 
della corrente Primavera, costituita ufficialmente nel 1954.

3. Primavera: dal Congresso di Napoli a quello di Firenze (1954-59). Dagli 
inizi della sua carriera politica Andreotti aveva fatto parte del gruppo piú 
vicino a De Gasperi. In linea con la posizione del leader trentino, aveva 
mostrato preoccupazione per l’idea dossettiana della preminenza del partito 
rispetto al governo cosí come per la posizione di Gronchi circa la necessità 
di una svolta a sinistra della Dc.
Su queste basi si era impegnato in un’azione di contrasto delle nascenti cor-
renti, firmando il noto articolo Dopo Venezia, apparso su «Il Popolo» all’in-
domani del Congresso di Venezia del 1949 in cui i dossettiani venivano 
tacciati di integralismo47. Al Consiglio nazionale di Grottaferrata, tenutosi 

44 Archivio di Stato di Frosinone, Gabinetto della Prefettura (da ora in poi ASF, Gab. Pref.), 
IV versamento, b. 47, f. «Democrazia cristiana 1944-1959», sf. «Alatri. Comizio avv. Lisi 
Emanuele», nota prefettizia del 3-6-1958.
45 ACS, MI, Gab., 1957-60, b. 308, «Viterbo», nota prefettizia del 5-6-1958.
46 Cfr. Vidotto, Roma contemporanea, cit., p. 275-276; G. Pagnotta, Sindaci a Roma. Il gover-
no della Capitale dal dopoguerra ad oggi, Roma, Donzelli, 2006, pp. 50-51.
47 G. Andreotti, Dopo Venezia. Un certo integralismo, in «Il Popolo», 14 giugno 1949.
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tra il 29 giungo e il 3 luglio del 1951, aveva presentato una mozione per il 
rispetto dell’articolo 91 dello Statuto del partito, che vietava la costituzio-
ne delle correnti. La mozione fu formalmente approvata, rimanendo però 
disattesa nei fatti48.
Nella stessa occasione Andreotti attaccò di nuovo i dossettiani, nelle cui file 
emergeva la divaricazione tra Dossetti e Fanfani. Quel Consiglio nazionale 
segnò tuttavia una svolta, gettando le basi per l’avvicinamento, sulla condi-
visa idea della necessità di un rafforzamento organizzativo della Dc, di De 
Gasperi ai giovani della «seconda generazione», i quali, dopo l’abbandono 
di Dossetti della vita politica nel novembre di quell’anno, avrebbero dato 
vita a Iniziativa democratica, dal nome dell’omonimo foglio49. Andreotti, 
con Pella, Togni e Tambroni, rispose pubblicando nel 1952 «Politica popo-
lare», chiusa poi su richiesta del segretario Dc Guido Gonella al pari degli 
altri periodici di corrente50. Dopo la sconfitta alle elezioni del 1953, l’acco-
stamento di De Gasperi agli iniziativisti spinse Andreotti a una maggiore 
autonomia, manifestatasi apertamente durante il governo Scelba, quando, 
nel Consiglio nazionale del marzo 1954, il politico romano sostenne il lo-
goramento del «quadripartito», l’alleanza con i partiti centristi, auspicando 
la ricerca di soluzioni alternative aperte ai monarchici. Tale posizione, ri-
badita al giornale «Epoca» insieme a Togni e Pella un mese dopo, suscitò 
la reazione di De Gasperi, che avrebbe voluto il suo giovane pupillo nella 
Direzione ed impegnato in un incarico ministeriale, cosa impossibile vista 
la posizione di critica assunta51.
Pur senza incrinare il legame personale, i due esponenti Dc giunsero su 
posizioni distanti al Congresso di Napoli. De Gasperi sostenne con con-
vinzione l’ascesa alla segreteria di Fanfani, leader riconosciuto di Iniziativa 
democratica, proprio perché «sentiva molto il bisogno di dare al partito una 
struttura precisa e una capacità organizzativa». Andreotti manteneva inve-
ce una «posizione molto critica», considerando quel gruppo una «corrente 
molto chiusa in se stessa, che voleva tutto il potere, e voleva anche gestirlo 

48 R. Orfei, Andreotti, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 60.
49 A. Giovangoli, Dal partito del 18 aprile al partito pesante. La Democrazia cristiana nel 
1951, in «Italia contemporanea», 2002, n. 227, pp. 197-218.
50 V. Capperucci, Il partito dei cattolici. Dall’Italia degasperiana alle correnti democristiane, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 537-539.
51 F. Malgeri, La stagione del centrismo. Politica e società nell’Italia del secondo dopoguerra 
(1945-1960), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 165-166.
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direttamente in prima persona senza fare compromessi con altri»52. Per que-
sti motivi decise di presentare per il Consiglio nazionale una lista autono-
ma che non fu ostacolata dagli iniziativisti, i quali anzi, su richiesta di De 
Gasperi, le «prestarono» qualche voto53. Andreotti venne cosí eletto, unico 
della lista, in Consiglio nazionale tra i parlamentari (risultando comunque 
soltanto diciassettesimo), collocandosi ufficialmente all’opposizione.
L’improvvisa scomparsa del leader trentino accrebbe la distanza tra le varie 
anime. Non favorí certo il dialogo la decisione di Fanfani nel marzo 1955 
di commissariare il Comitato romano, cioè la federazione democristiana 
capitolina, una delle roccaforti di Andreotti, approfittando delle dimissio-
ni del sindaco di Roma Rebecchini, inviandovi il senatore Girolamo Lino 
Moro54. Il leader romano ruppe allora gli indugi lavorando alla creazione di 
una corrente, sia per ribadire le sue posizioni politiche che per difendere il 
proprio predominio nel collegio elettorale55.
Cominciò allora nella capitale una dura lotta interna che, secondo la prefet-
tura di Roma, sul finire dell’anno, vedeva prevalere gli andreottiani56. In vista 
del Congresso di Trento del 1956, i funzionari prefettizi indicavano una sola 
«personalità della Democrazia cristiana che vede accrescere di giorno in gior-
no la propria influenza: è l’on. Andreotti in forse [sic] favorito dal fatto che 
non avendo al momento attuale responsabilità dirette di corrente, può con-
vogliare le varie critiche e le esperienze negative verso la formazione di nuovi 
orientamenti interni». Continuavano spiegando che «che l’on. Andreotti stia 
riuscendo a modificare posizioni personali in netto antagonismo fra esponen-
ti fino ad oggi rivali e a realizzare intese fino ad ora ritenute impossibili»57.
Al precongresso romano, nell’ottobre del 1956, la lista n. 1 legata ad Andre-
otti ottenne 10 delegati contro i 2 conquistati da Iniziativa, Clelio Darida 
e Paolo Cabras, «da ritenersi peraltro tra i piú tiepidi di tale tendenza»58. 

52 Cfr. G. Andreotti, Intervista su De Gasperi, a cura di A. Gambino, Roma-Bari, Laterza, 
1977, pp. 154-155.
53 Ivi, p. 165. Cfr. anche M. Rumor, Memorie, 1943-1970, a cura di E. Reato, F. Malgeri, 
Vicenza, Editrice Veneta, 2007, pp. 184-185.
54 Cfr. A. Fanfani, Diari, vol. II, 1949-1955, Soveria Mannelli-Roma, Rubbettino-Senato 
della Repubblica, 2011, p. 618.
55 Cfr. Boscato, La Dc e la circoscrizione elettorale, cit. pp. 227-228.
56 ACS, MI, Gab., 1953-1956, b. 364, f. «Roma». Relazioni mensili. Nota prefettizia del 
5-12-1955.
57 Ivi, Relazioni mensili. Nota prefettizia del 5-8-1956.
58 ACS, MI, Gab., Partiti Politici 1944-1966, b. 55, f. «Democrazia cristiana Roma», nota 
del questore Arturo Musco dell’8-10-1956.
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L’affermazione della lista confermava l’avvenuta riconquista dell’organizza-
zione romana del partito, di cui era ulteriore manifestazione la Giunta ese-
cutiva del Comitato romano del 1957, i cui membri (tra gli altri Ennio Pal-
mitessa, Amerigo Petrucci, G. Battista Orlandi, Nicola Signorello e Franco 
Evangelisti) erano tutti andreottiani59. A due anni dal commissariamento 
Andreotti aveva ripreso in mano le redini organizzative della Dc capitolina, 
rafforzando grazie al suo sistema «proconsolare» la propria leadership nelle 
provincie. Il pieno dei delegati laziali fu una delle ragioni della crescita della 
corrente al Congresso di Trento (14-18 ottobre 1956), dove Primavera con-
quistò 4 posti in Consiglio nazionale tra i parlamentari (Andreotti stesso, 
Francesco D’Ambrosio, Giulio Cajati e Cervone, piazzatisi rispettivamente 
al 9°, al 26°, al 28° e al 29° posto tra gli eletti) e altri tra i non parlamentari, 
vale a dire Beniamino Degni, riferimento degli andreottiani a Napoli, ed 
Ercole Marazza, a cui si aggiungevano i due delegati regionali di Lazio e 
Campania, rispettivamente Signorello e Vincenzo Taddeo60.
Il Congresso di Trento segnò una tregua all’interno della Dc. Fanfani ribadí 
infatti la scelta centrista, evitando che il congresso, come affermò Andreotti 
nel suo intervento, diventasse di scontro. Venne inoltre accolta la richiesta 
di una maggiore collegialità nella guida del partito, ampliando il numero 
dei consiglieri nazionali ed anche assicurando una piú ampia rappresen-
tanza alle minoranze, tanto che gli andreottiani nel 1957 mandarono in 
Direzione Cervone, il luogotenente di Latina61. Si trattava per certi ver-
si di una scelta necessitata, figlia della riottosità del gruppo parlamentare 
Dc a lasciarsi guidare dalla maggioranza, come la vicenda della elezione a 
presidente della Repubblica di Giovanni Gronchi l’anno precedente aveva 
dimostrato. In quell’occasione il variegato gruppo di Concentrazione, con 
Andreotti tra i suoi ispiratori, era riuscito a costringere la segreteria a muta-
re le sue posizioni iniziali a sostegno di Cesare Merzagora. Il decisionismo 
fanfaniano poi aveva alimentato insofferenze dentro la stessa Iniziativa de-
mocratica, accresciute dall’idea del leader aretino di dover coinvolgere il Psi 
nell’area di governo. Da qui la rottura tra Fanfani ed una parte della corren-
te e la nascita dei dorotei che portò all’elezione a segretario di Aldo Moro 
dopo la decisione di Fanfani di lasciare insieme presidenza del Consiglio e 
segreteria nazionale nel gennaio del 1959.

59 Boscato, La Dc e la circoscrizione elettorale, cit., p. 228.
60 Orfei, Andreotti, cit., p. 101.
61 Ivi, p. 102.
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All’indomani di quelle dimissioni si giocò una importante partita inter-
na alla Dc circa l’apertura al Psi e il modo in cui condurvi unitariamen-
te il partito. Andreotti ribadí la sua netta contrarietà al centro-sinistra 
e all’accelerazione in quella direzione data da Fanfani già al Consiglio 
nazionale di Vallombrosa del luglio del 195762. Rilanciò quindi la sua 
corrente su queste basi, considerando il Psi troppo legato al Pci ed inaffi-
dabile in politica estera. Il Lazio si confermò la sua roccaforte: a Viterbo 
Primavera prendeva con Iozzelli 7 delegati su 863, come Cervone a La-
tina64, mentre a Frosinone Fanelli conquistava 13 delegati su 1465. Tali 
risultati furono ottenuti con la presentazione due liste, la prima per assi-
curarsi i delegati spettanti alla maggioranza, e la seconda volta a strappa-
re anche quelli previsti per le minoranze. A Roma città gli andreottiani 
vincevano il precongresso battendo i fanfaniani ed ottenendo 11 delegati 
contro i 6 andati agli avversari, mentre la Base, altra corrente di sinistra, 
restava senza eletti; anche nella provincia si affermavano conquistando 
9 eletti su 1566.
Come è noto i fanfaniani sperarono fino all’ultimo di conquistare la mag-
gioranza, convinti di poter ridimensionare i dorotei guidati da Moro e Se-
gni. La stessa stampa accreditò tale previsione, pur evidenziando una si-
tuazione di incertezza. Primavera venne spesso indicata come l’ago della 
bilancia tra i due contendenti. In questo quadro il lancio della mozione 
del leader romano fu caratterizzato da grandi aspettative. Nell’incontro del 
27 giugno 1959 al Teatro Antonianum di Roma, in cui Andreotti aveva 
presentato la sua mozione, Evangelisti si disse convinto di poter ottenere 
400.000 voti bloccati per il congresso nazionale e di poter addirittura po-
larizzare intorno ad un confronto Fanfani-Andreotti gli iscritti Dc. Cosí il 
«Corriere della Sera» sull’evento:

[L]a «corrente» di Andreotti si presenta a Firenze con l’aspirazione di diventare la 
minoranza piú forte, se non l’alternativa piú valida a Fanfani. «Nei congressi pro-

62 P. Totaro, Ricostruire «Iniziativa democratica?». La Dc dalla Domus Mariae al congresso di 
Firenze, in «Studi Storici», LV, ottobre-dicembre 2014, n. 4, pp. 819-857.
63 ACS, MI, Gab., Partiti politici 1944-66, b. 57, f. «Viterbo Democrazia Cristiana», nota 
prefettizia del 27-9-1959.
64 Ivi, MI, Gab., 1957-1960, b. 291, f. «Latina», nota prefettizia del 7-11-1959.
65 Ivi, MI, Gab., Partiti Politici 1944-66, b. 53, f. «Frosinone Democrazia Cristiana», nota 
prefettizia del 13-10-1959. 
66 ILS, AGA, Serie Democrazia cristiana, b. 1002, f. «Notizie diramate dall’Ansa sui con-
gressi provinciali».
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vinciali – ha detto in apertura il segretario organizzativo della corrente, Evangelisti 
– o vince Fanfani o vinciamo noi. I “dorotei” non contano molto». Ed ha aggiunto: 
«si unifichi o no Iniziativa democratica, con 400 mila voti bloccati al prossimo 
congresso possiamo avere una funzione determinante»67.

Anche per «Il Tempo», Primavera stava crescendo: era già una «grande forza 
in Puglia, in Campania, nel Lazio e in Sicilia, mentre sono in atto sensibili 
progressi in Piemonte, Abruzzo, Liguria, Toscana e in alcune province lom-
barde, nel Veneto, in Emilia, in Venezia Giulia e in Sardegna». Inoltre «si 
sta intanto organizzando quello che gli andreottiani definiscono “l’assalto 
ideologico” a Milano e in Toscana. Gli esponenti della corrente mostrano 
grande euforia e considerano seriamente la possibilità di ottenere al con-
gresso di Firenze l’“investitura” di tutte le minoranze del partito»68.
A metà agosto, alla presentazione della mozione, Andreotti ribadiva l’aspi-
razione a «diventare la principale forza di minoranza della Dc raggruppan-
do le forze di centro-destra ed erodendo anche “Iniziativa”». Pertanto – si 
poteva leggere sul «Corriere della Sera» – «nel documento è viva ed esplici-
ta, soprattutto nella prima parte, la polemica con la corrente di maggioran-
za vale a dire “Iniziativa democratica”, con taluni metodi e particolarmente 
con la sua tesi di una direzione omogenea mentre Andreotti vorrebbe una 
direzione unitaria»69.
A fine agosto pure «Il Giornale d’Italia», commentando l’intervento di An-
dreotti al congresso provinciale della Dc ciociara, insisteva sulla sua richie-
sta «di ristabilire l’equilibrio nel partito al di fuori delle correnti che se rap-
presentano un positivo contenuto dialettico hanno in sé pericolosi germi 
per la sua unità». In termini piú espliciti, nella stessa occasione, Fanelli par-
lava di necessità di «ristabilire l’equilibrio in seno al partito: nella Dc non 
c’è posto per i dittatori; né debbono esistere uomini da mettere sull’altare o 
sul contraltare», con implicito riferimento a Fanfani70.
In realtà i primi risultati dei congressi provinciali ridimensionarono le spe-
ranze degli andreottiani. Primavera si fermò molto lontano dai 400.000 

67 A. Airoldi, La corrente andreottiana appoggerà «fino in fondo», il governo Segni, in «Corriere 
della Sera», 28 giugno 1959.
68 Domani il consiglio dei ministri approverà i provvedimenti anticongiunturali, in «Il Tempo», 
29 giugno 1959.
69 A. Airoldi, I sette punti di Andreotti illustrati in uno schema di mozione, in «Corriere della 
Sera», 13 agosto 1959.
70 A. Cappellani, Chiarificazione nella concretezza ha chiesto Andreotti per Firenze, in «Il 
Giornale d’Italia», 24 agosto 1959.
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voti inizialmente vagheggiati, ma, come si evince dalla corrispondenza con 
i referenti locali del gruppo, è molto complicato avere il numero esatto dei 
delegati nazionali espressi dalla corrente. Alcuni candidati si presentarono 
individualmente in altre liste di centro-destra collegate a personalità local-
mente piú radicate, come Scelba in Sicilia, De Martino a Salerno, o Pella 
in diverse realtà settentrionali come Torino71. In certe zone non mancarono 
neppure simpatizzanti andreottiani eletti nelle file dorotee; talvolta non uf-
ficialmente, come nei casi di Trapani e di Caserta; in altre situazioni, come 
Palermo, attraverso accordi in qualche modo ufficiali72. Complessivamente 
comunque il giorno prima dell’inizio del Congresso di Firenze, una nota 
dell’«Agenzia Italia» attribuiva a Primavera circa 200.000 voti congressuali, 
considerandoli cruciali per mettere in minoranza Fanfani. Il politico are-
tino, secondo la stessa fonte, stimava di avere la maggioranza assoluta dei 
delegati con Rinnovamento e la Base nonostante i dorotei avessero com-
plessivamente ottenuto tra i 130 e i 140 mila voti in piú nei congressi, ma 
a sua volta il gruppo di Moro si diceva sicuro di poter arrivare oltre il 50% 
tra i delegati attraverso la discussione congressuale73.
A pochi giorni dall’apertura del congresso, dai conteggi riportati nei suoi 
diari il 19 ottobre, Fanfani appariva convinto di avere la maggioranza sia 
dei delegati che dei voti ad essi collegati, attribuendo a sé e ai suoi alleati 
353 delegati e 807.000 voti congressuali contro i 347, per 795.600 voti, 
dei dorotei e delle destre interne74. A congresso in corso, la stessa Primave-
ra, a cui Fanfani attribuiva 92 delegati e 218.000 voti, avrebbe cercato un 
abboccamento con i fanfaniani, respinto da questi ultimi per non «indebo-
lire» la propria proposta politica75. 
Al momento del voto le cose andarono diversamente. Secondo il «Corriere 
della Sera» Andreotti, vista la confluenza su Nuove cronache sia di Rinno-
vamento che della Base, a notte inoltrata si decise – su esplicita richiesta di 
Moro, che temeva, nonostante i circa 90.000 voti di vantaggio dei dorotei 

71 ILS, AGA, Serie Democrazia cristiana, b. 1002, f. «Salerno».
72 Ivi, b. 1002, f. «Sicilia» e f. «Caserta».
73 Ivi, f. «Commenti della stampa indipendente alla preparazione precongressuale ai discorsi 
degli esponenti dc», sf. «Commenti stampa indipendente alla preparazione precongressuale 
ai discorsi degli esponenti dc ottobre 1958 luglio 1959», nota dell’Agenzia Italia del 22-10-
1959.
74 A. Fanfani, Diari, vol. III, 1956-1959, Soveria Mannelli-Roma, Rubbettino-Senato della 
Repubblica, 2012, p. 605.
75 Ivi, p. 610.
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nelle schede bloccate, «le incognite del panachage e della dispersione dei 
loro voti dinanzi all’omogeneità altrui» – a sostenere i dorotei, anche al fine 
di evitare il rischio per Primavera di scomparire «nell’urto fra “dorotei” e 
fanfaniani»76.
La scelta a favore di Moro e Segni appariva logica: non solo quella corrente 
aveva riconfermato al congresso la sua fiducia al governo del politico sardo 
(di cui Andreotti era ministro della Difesa), rigorosamente ancorato alla 
formula «centrista», ma soprattutto condivideva l’idea di chiudere con ogni 
leadership «forte» (che inevitabilmente Fanfani avrebbe riproposto).
Panfilo Gentile, sempre sul «Corriere», dopo aver ricordato la vicinanza di 
impostazione tra gli interventi di Fanfani e Moro su molte questioni, osser-
vava che, se era possibile rintracciare una differenza significativa tra i due, 
questa stava tutta nelle modalità di azione politica del leader pugliese, «che 
ha sempre cercato la via della conciliazione o almeno quella della distensio-
ne». La nuova maggioranza, pur numericamente forte, nasceva infatti da un 
evidente aiuto da parte delle minoranze (Andreotti e Scelba), le quali, dopo 
essersi contate, potevano giocare ora un ruolo sicuramente piú incisivo, 
sentendo «la convivenza e il dovere della collaborazione con la maggioran-
za, sia pure con le riserve legittime del caso»77.
Nonostante l’elezione di solo due suoi esponenti in Consiglio nazionale 
– tra cui ovviamente Andreotti, con 700.800 voti, che gli valevano solo il 
trentunesimo posto su 45 disponibili tra i parlamentari –, l’essere diventata 
l’ago della bilancia degli equilibri interni costituí un indubbio successo per 
la corrente andreottiana. I suoi voti erano stati infatti determinanti per la 
vittoria dei dorotei, come ammise nei suoi diari lo stesso Fanfani ed intuí 
anche Nenni in presa diretta78.
Nel discorso di replica prima del voto, lo stesso Moro aveva accentuato 
inoltre i toni di attesa e frenata, insistendo sulla necessità di continuità in 
casa Dc e su quella di procedere «con grande prudenza e riserva, pur senza 
disattenzione o disprezzo nei confronti del Psi»79. Chiuso il congresso, il 
segretario invitava poi tutte le componenti ad entrare in Direzione, dando 
un chiaro segnale sul modo in cui poneva al partito una possibile fine del 

76 A. Airoldi, Un chiaro orientamento sin dai primi scrutini, in «Corriere della Sera», 30 
ottobre 1959.
77 P. Gentile, La linea del Partito, ibidem.
78 Cfr. Fanfani, Diari, vol. III, cit., p. 611; P. Nenni, Gli anni del centro-sinistra. Diari 1957-
1966, Milano, Sugarco, 1982, p. 79.
79 Moro ricorda al partito impegni e speranze comuni, in «Il Popolo», 29 ottobre 1959.
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centrismo. Da quella scelta sarebbe infatti iniziato un processo di maggiore 
coinvolgimento di Primavera e del suo leader, tipico dell’azione di Moro 
come segretario nazionale della Dc, sempre attento, pur non rinunciando 
alle sue posizioni, a portare tutto lo scudo crociato su una posizione condi-
visa in merito alle principali scelte politiche da compiere.

4. Verso il centro-sinistra e la fine di Primavera (1960-64). Al successo poli-
tico seguirono però, per Primavera, alcuni segnali di crisi di consenso nel 
Lazio. Alle provinciali del 1960 a Latina la Dc perse 2 seggi rispetto alle 
precedenti amministrative del 1956, e circa 8.000 voti e 3 punti percentuali 
rispetto alle politiche di due anni prima80. A Frosinone la scudo crociato 
prese «soltanto» 93.526 voti, (il 39,8%), perdendo circa 30.000 voti rispet-
to al 1958 e oltre dieci punti81. Anche a Viterbo, dove la Dc cresceva di ol-
tre 4 punti arrivando al 38,8%, il successo non era sufficiente ad assicurare 
una maggioranza «centrista»82.
Arrivarono poi accuse e scandali legati alla lunga gestione del potere. Il 
sindaco di Roma Cioccetti, già criticato dalla sinistra Dc per il sostegno 
missino, fu costretto a dimettersi nell’aprile del 1961 per alcuni scandali 
legati alla sua amministrazione, mentre l’operato dello stesso Andreotti 
fu criticato dalla Commissione parlamentare istituita sul caso Fiumi-
cino83. I lavori acclararono infatti che l’area espropriata a una famiglia 
nobiliare su cui era stato costruito l’aeroporto era stata pagata molto piú 
del suo valore dall’incaricato della aviazione civile, il colonnello Giusep-
pe Amici, inizialmente difeso da Andreotti in maniera considerata poi 
affrettata dalla Commissione. Amici aveva anche agevolato familiari e 
persone a lui vicine legate ad alcune società coinvolte nei lavori. La stessa 
scelta del luogo era apparsa non ideale rispetto ad altre possibilità, come 
Casalpalocco, dove invece per la pressione delle società immobiliari ro-
mane si era deciso di dare spazio all’edilizia residenziale. In generale era-
no emersi ritardi ed errori dell’amministrazione pubblica e dei ministeri 
interessati84.

80 ACS, MI, Gab., 1957-1960, b. 291, f. «Latina», relazione mensile del prefetto del 7-12-
1960.
81 Baris, C’era una volta la Dc, cit., pp. 80-81.
82 ACS, MI, Gab., 1957-1960, b. 308, «Viterbo», relazione prefettizia del 10-12-1960.
83 Per le reazioni dei ministri interessati cfr. A. Fanfani, Diari, vol. IV, 1960-1963, Soveria 
Mannelli-Roma, Rubbettino-Senato della Repubblica, 2012, pp. 390-391.
84 Pagnotta, Sindaci a Roma, cit., pp. 59-60.
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Le responsabilità accertate non riguardavano i politici coinvolti (Andre-
otti, Togni e Pacciardi) – anzi, una mozione comunista in tal senso fu re-
spinta alla Camera –, tuttavia gettavano un’ombra sulle stesse Olimpiadi. 
La sensazione fu che il progetto andreottiano si trovasse in una situazione 
di impasse. In particolare diventava sempre piú difficile a livello locale co-
struire una maggioranza governativa coesa, capace di rilanciare il piano di 
industrializzazione delle province meridionali e di modernizzazione della 
capitale. La scelta andreottiana di contrarietà all’apertura ai socialisti co-
minciò allora ad ingenerare perplessità anche dentro il suo gruppo. Il caso 
piú clamoroso fu quello di Cervone, che dal maggio del 1960 si avvicinò a 
Moro. Il deputato di Latina, pur ribadendo la necessità che il Psi mutasse 
il suo orientamento in politica estera e rompesse l’alleanza con il Pci, nel 
settembre del 1960 affermò che la Dc pontina avrebbe seguito la linea del 
segretario nazionale. Al XII Congresso provinciale, tenutosi nel giugno del 
1961 a Fondi, Cervone ruppe con Andreotti, pronunciando un discorso in 
cui si ribadiva che «era venuto il momento di lavorare sul terreno politico 
per portare definitivamente i socialisti nell’ambito democratico». Su queste 
basi Cervone, alleandosi con basisti e fanfaniani in una lista di Concentra-
zione democratica, sconfisse gli andreottiani, conquistando 19 membri su 
30 del Comitato provinciale85.
Si trattava del primo smottamento di Primavera nel Lazio, a cui seguirono 
altri segnali di logoramento. Nel gennaio del 1961, al congresso della fede-
razione Dc della provincia di Roma, si imponeva con oltre il 50% dei voti 
la linea del segretario uscente Girolamo Mechelli, sostenitore della necessità 
di collaborare a livello locale con il Psi86. Tale orientamento era peraltro in 
linea con quello della Giunta provinciale guidata dall’andreottiano Nicola 
Signorello, costituita l’anno prima con i socialisti. Nel marzo del 1961 era 
nato anche nell’amministrazione provinciale di Frosinone un monocolore 
democristiano con l’appoggio esterno socialista, subito stigmatizzato dalla 
Direzione nazionale. Lo stesso Andreotti era intervenuto con una lettera 
pubblica al segretario provinciale Santopadre, apparsa su «Il Tempo» ad 
aprile, in cui si sottolineava l’inevitabilità di una «soluzione concordata tra 
i quattro partiti della maggioranza governativa», ribadendo «la contrarietà 

85 S. Mangullo, Dal fascio allo scudo crociato. Cassa per il Mezzogiorno, politica e lotte sociali 
nell’Agro Pontino (1944-1961), Milano, Franco Angeli, 2015, p. 233.
86 Al. Ma., In una atmosfera di crescenti polemiche chiuso il congresso provinciale della Dc, in «Il 
Messaggero», 15 gennaio 1962.
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all’apertura a sinistra», posizione – aggiungeva – che «non ammette esita-
zioni e su questo non ci saranno discordanze»87.
Psdi e Pri non erano però piú disposti a una soluzione centrista. Il depu-
tato repubblicano Ludovico Camangi accusava addirittura Andreotti non 
solo di voler ostacolare il centro-sinistra, ma anche di essere il responsabi-
le della «organizzazione scientifica del malcostume politico […] in questa 
nostra disgraziata regione laziale»88. Anche Fanelli alla fine fu costretto ad 
ammettere l’impossibilità di una soluzione centrista per l’amministrazione 
provinciale di Frosinone, specie dopo il fallimento di una giunta Dc-Pli.
Agli inizi del 1962, a pochi giorni dal Congresso di Napoli, la stampa se-
gnalava lo sfarinamento delle posizioni andreottiane. La rivista romana «Il 
Punto», sostenitrice della svolta a sinistra, scriveva di «un movimento cen-
trifugo, sempre piú deciso e costante», che 

ha allontanato da Andreotti molti uomini indebolendo notevolmente le sue posi-
zioni. A Latina Cervone, che si dice rimproveri al leader di avergli preferito come n. 
2 Evangelisti, si è organizzato autonomamente ed ha cominciato una marcia di av-
vicinamento alle posizioni dorotee. A Frosinone la vecchia opposizione dei giovani 
guidata da Malatesta, l’attuale presidente provinciale di una amministrazione di 
centro-sinistra, ha costretto anche Fanelli a rivedere le sue posizioni e ad accostarsi 
alle loro posizioni. A Roma sembra sia in corso una vasta operazione che vedrebbe 
alleati Folchi e Murgia per insidiare la maggioranza andreottiana. 

Il periodico terminava insistendo sul fatto che «una buona parte degli uo-
mini eletti nelle sue liste come delegati al congresso di Napoli saranno stati 
imposti da queste altre forze di cui Andreotti non può non tenere conto»89.
In realtà Primavera resse ancora una volta la prova congressuale. In Cio-
ciaria conquistò, sempre con il sistema delle due liste, 12 delegati su 16, 
lasciandone solo 4 ai fanfaniani90; a Roma i suoi uomini, guidati da Ame-
rigo Petrucci, ottennero 14 delegati su 20. Anche nel Comitato provinciale 
romano, dove pure gli andreottiani erano stati sconfitti da Mechelli, tra i 
delegati nazionali eletti ben 10 su 14 erano contrari all’apertura a sinistra91. 

87 Lettera di Giulio Andreotti a Michele Santopadre, apparsa su «Il Tempo», 27 aprile 1961.
88 Citato in S. Mangullo, Repubblica, partito e territorio in Ludovico Camangi, in «Annali 
della Fondazione Ugo La Malfa», XXIV, 2009, p. 69.
89 Gli andreottiani, in «Il Punto», 6 gennaio 1962.
90 A. Arcese, Sorprendente «cappotto» ai fanfaniani ed ai basisti del Frusinate. Agli andreot-
tiani di «Comunità democratica» il precongresso dc della provincia ciociara, in «Il Tempo», 16 
gennaio 1962.
91 Al. Ma., In una atmosfera di aspra polemica chiuso il congresso provinciale della Dc, in «Il 
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Solo a Latina Cervone riuscí a sconfiggere Primavera, ottenendo 5 delegati 
su 792.
La corrente confermava dunque la sua supremazia nella regione, con-
quistando piú delegati e voti congressuali di quanti gliene attribuissero 
gli avversari interni prima delle votazioni. Se il Lazio restava la sua base 
quasi inscalfibile, essa faceva progressi anche in Sicilia, Puglia, Campania 
e Abruzzo, dove, secondo la fanfaniana Nuove cronache, gli andreottiani 
avevano raccolto rispettivamente 2, 6, 1 e 2 delegati, per un totale di 44 
eletti (di cui 33 nel Lazio) ed oltre 104.600 voti congressuali. I numeri 
reali erano ancora piú favorevoli, come dimostravano i 41 delegati otte-
nuti tra Roma, Frosinone e Latina, ed i 7 conquistati nella sola provincia 
di Brindisi93.
Ancora una volta giocarono un ruolo notevole le alleanze trasversali con gli 
altri leader Dc ostili all’apertura a sinistra, come la componente di Cen-
trismo popolare organizzata da Scelba e Gonella. Al Congresso di Napoli 
questo schieramento, contrario alla proposta di Moro, si presentò unito 
conquistando un 20% dei consensi del voto di lista, ed eleggendo in Con-
siglio nazionale 11 rappresentanti tra i parlamentari (con Andreotti al pri-
mo posto dei votati della sua lista, con 713.000 mila preferenze, seguito al 
quinto e al decimo posto dai «fiduciari» Fanelli e Iozzelli) ed altrettanti tra 
i non parlamentari, anche qui con diversi andreottiani storici (Dell’Oglio, 
Palmitessa, Senese, Ravaioli) a cui si aggiungevano Evangelisti come rap-
presentante dell’organizzazione regionale e Signorello per le province del 
Centro94.
Lo straordinario successo personale di Moro, che raccoglieva grazie al siste-
ma del panachage 1.487.300 voti, pari al 92% del totale, indicava però che 
il segretario nazionale era riuscito a far convergere sulla sua proposta politi-
ca anche le minoranze, le quali evidentemente avevano raccolto il richiamo 
all’unità da lui lanciato nella replica finale. Per il giornalista Enrico Mattei, 
cosí agendo gli oppositori di Centrismo popolare avevano inteso 

Messaggero», 15 gennaio 1962; Dieci delegati su 14 sono contrari all’apertura a sinistra, ibi-
dem.
92 Vice, Prevale la linea Moro-Fanfani nei congressi provinciali della Dc, in «l’Unità», 15 gen-
naio 1962.
93 ISL, AGA, Serie Democrazia cristiana, b. 1006, f. «Precongressi delegati eletti 1962», sf. 
«Ritagli a Stampa», «Nuove cronache», gennaio 1962, n. 3; Brindisi. Tutti andreottiani i 7 
delegati per il congresso nazionale dc, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 15 gennaio 1962.
94 Il nuovo consiglio nazionale della dc, in «Il Messaggero», 2 febbraio 1962.
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impegnare Moro, investito di questo mandato da tutto il partito, a sentirsi ed 
operare come il leader di tutto partito, minoranze comprese, e non di una sola cor-
rente, resistendo alla tentazione di scavalcare nuovamente Fanfani a sinistra, dopo 
lo scavalcamento operato ieri ai suoi danni dal Presidente del Consiglio. In parole 
piú povere, essendosi delineato un antagonismo di posizioni politiche e di rivalità 
personali tra Moro e Fanfani, le minoranze hanno voluto tenerne conto approfit-
tando dell’occasione per una manifestazione non certo di fiducia e di simpatia per 
Fanfani, rafforzando la posizione del suo competitore95.

«La maggioranza abissale» con cui il congresso «diede ragione a Moro», 
«nonostante – come ha scritto Guido Formigoni – solo pochi condivides-
sero fino in fondo la sua linea», era dunque anche figlia della sua differente 
modalità di gestione del partito, capace di coinvolgere le minoranze. Lo 
dimostrarono sia l’elezione del Consiglio nazionale, che vide rispettati i 
risultati raccolti nei precongressi provinciali, sia la presenza delle minoranze 
nella Direzione, dove per gli andreottiani andò Evangelisti. In questo modo 
Moro evitò sia il rischio di una alleanza tra fanfaniani e sinistre Dc che 
spostasse troppo a sinistra il partito, sia una convergenza tra dorotei mode-
rati e «centristi», finendo per far accettare la sua posizione anche ai critici 
come Andreotti96. Il consenso di Moro dopo il congresso alla candidatura 
di Segni alla presidenza della Repubblica, che effettivamente andò in porto 
nonostante qualche resistenza interna, favorí ulteriormente l’avvicinamen-
to andreottiano ai dorotei97. 
Con il politico sardo il leader romano aveva del resto un rapporto politico 
solido, condividendo la preoccupazione di mantenere l’Italia saldamente 
nel campo atlantico e la Dc fedele ai suoi principi centristi98. Il centro-si-
nistra e l’alleanza con il Psi nella versione proposta da Moro (ma bilanciata 
dalla presenza di Segni al Quirinale) vennero cosí progressivamente accet-
tati da tutte le componenti democristiane, con la momentanea eccezione di 
Scelba e i suoi sostenitori99.
Il nuovo assetto aprí la strada alle giunte con i socialisti anche nel Lazio. Del 
resto, i luogotenenti andreottiani premevano da tempo in quella direzione. 
Si costruirono cosí maggioranze di governo degli enti locali che ricalcavano 

95 E. Mattei, Dati significativi, in «Il Resto del Carlino», 2 febbraio 1962.
96 G. Formigoni, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, Bologna, il Mulino, 2016, p. 154.
97 Ivi, p. 156.
98 Mura, Antonio Segni, cit., pp. 371-372.
99 A. D’Angelo, Scelba e la Dc, in Mario Scelba. Contributi per una biografia, a cura di P.L. 
Ballini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 75-67.
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lo schema nazionale: spesso furono esponenti della sinistra Dc ad assumer-
ne la guida, ma gli andreottiani conservarono un ruolo cruciale. A Roma 
fu eletto sindaco nel giugno del 1962 Glauco Della Porta in una giunta 
organica di centro-sinistra, ma l’andreottiano Amerigo Petrucci fu assessore 
all’Urbanistica e uomo forte del Campidoglio, tanto da diventare a sua 
volta sindaco nel marzo del 1964 dopo essere stato il primo degli eletti in 
casa democristiana100. Anche nell’amministrazione provinciale di Frosinone 
l’avvento del centro-sinistra portò, non senza resistenze, alla presidenza il 
fanfaniano Lisi in una giunta Dc-Psi-Psdi e Pri, ma Fanelli restava assessore 
e riferimento ineludibile per gli incarichi ministeriali che ricopriva101.
Il raggruppamento andreottiano conservò dunque una posizione premi-
nente anche dopo l’apertura a sinistra. Ciò nonostante, le politiche del 
1963 segnalarono anche nel Lazio una certa difficoltà dell’elettorato demo-
cristiano ad assorbire la novità. La Dc ottenne nella circoscrizione 781.484 
voti, pari al 33,24%, con un arretramento di 4,4 punti rispetto al 1958. 
Il Pli di Malagodi, oramai all’opposizione, crebbe di 5 punti con 196.954 
preferenze, passando dal 3,3 all’8,3%. A Roma e provincia i liberali supera-
vano il 10%, togliendo voti alla Dc, mentre le destre confermavano la loro 
forza. La scelta morotea destò dunque un certo scontento tra i moderati ed 
Andreotti ne fu considerato in qualche modo corresponsabile. Nel Lazio, 
dove si confermava il primo degli eletti con 203.521 voti personali contro 
i 96.183 di Bonomi e gli 84.024 del leader della Cisl Storti, perdeva oltre 
23.000 preferenze, due terzi delle quali nella sola provincia di Frosinone, 
anche se «teneva» nell’area romana, dove venivano a mancargli solo poche 
centinaia di voti102. Inoltre, i suoi uomini piú importanti si collocavano 
in posizioni abbastanza defilate tra i 16 eletti Dc alla Camera, con il 9° 
posto di Franco Evangelisti (46.166 voti), il 10° di Attilio Iozzelli (45.208) 
ed il 14° di Erminio Pennacchini (40.785). Anche Fanelli, sottosegretario 
dal 1958, veniva eletto al Senato nel collegio di Frosinone «soltanto» con 
il 39,52%, sei punti in meno rispetto a cinque anni prima. Al contrario, 
i concorrenti interni ottenevano risultati significativi: dalla rielezione di 
Cervone, al quarto posto con 69.752 preferenze, alla conferma di Albero 
Folchi, quinto con 69.411 voti. I fanfaniani eleggevano inoltre, per la pri-
ma volta, Clelio Darida, altro loro storico esponente. Morotei, fanfaniani e 

100 Pagnotta, Sindaci a Roma, cit., pp. 379-420.
101 ACS, MI, Gab., 1961-63, b. 307, f. «Frosinone», nota prefettizia del 5-9-1963.
102 Boscato, La Dc e la circoscrizione, cit., pp. 235-236.
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sindacalisti sembravano dunque in grado di insidiare, almeno in prospetti-
va, il primato andreottiano nella regione.
Il leader di Primavera rispose con energia alla sfida. Già nel 1963 i suoi 
uomini, in linea con il nuovo orientamento «interventista» della Cassa del 
Mezzogiorno, si fecero promotori della costituzione del Consorzio per il 
nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco, in provincia di Frosi-
none, la cui presidenza fu assunta dall’andreottiano Armando Vona. Nello 
stesso anno in ottobre, organizzato dal Centro studi Lazio e presieduto dallo 
stesso Andreotti, si tenne un convegno sui problemi dell’industrializzazione 
della provincia, a cui parteciparono molti imprenditori italiani e stranieri 
e responsabili di enti di credito103. L’anno prima si era costituita l’area di 
sviluppo industriale Roma-Latina, che nel 1965 si trasformò nell’omonimo 
Consorzio, con 16 Comuni interessati tra le province di Latina e Roma. L’i-
niziativa arrivava dopo una serie di finanziamenti per l’industrializzazione 
di Ariccia, Pomezia, Anzio e Nettuno, mentre il piano regolatore per Roma 
del 1962 voluto da Petrucci collocava le aree industriali della capitale nella 
zona di Fiumicino e ai piedi dei Castelli Romani104.
L’alleanza di centro-sinistra e il dibattito sulla programmazione economica 
fornirono la cornice in cui realizzare il rilancio dell’intervento pubblico a 
sostegno dell’industrializzazione della regione, in un processo in cui ancora 
una volta la componente andreottiana giocò un ruolo decisivo. Risolti i 
rischi che l’apertura a sinistra poteva comportare, la nuova geografia del 
potere locale apriva ulteriori possibilità di radicamento elettorale. In vista 
del Congresso di Roma del 1964, Andreotti scelse di entrare ufficialmente 
nella maggioranza dorotea, che elesse Rumor segretario in seguito alla de-
signazione alla presidenza del Consiglio di Moro nel dicembre del 1963. 
Era un ulteriore segnale di rassicurazione per i moderati. Il nuovo gruppo 
di Impegno democratico aveva del resto chiaramente delimitato il quadro 
delle proposte programmatiche del Psi, pur confermando l’accordo tra Dc 
e nenniani. La conferma di Andreotti al ministero della Difesa, nonostante 
le perplessità del Psi, fu parte integrante di questa stabilizzazione mode-
rata. La presenza di Andreotti tra i ministri ribadiva oramai nell’opinione 
pubblica italiana l’irrinunciabilità del suo ruolo, al contempo, moderatore 
ed unitario tanto nella Dc che nel governo. Come ricordava a mo’ di fila-
strocca una straordinaria Franca Valeri, alias Bianca Sereni, giovane candi-

103 Baris, C’era una volta la Dc, cit., pp. 95-96.
104 Pagnotta, Sindaci a Roma, cit., pp. 40-41.
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data democristiana nel film di Sergio Corbucci Gli onorevoli (1963), «non 
c’è rosa senza spine, non c’è governo senza Andreotti», palesando quanto 
l’uomo politico romano fosse già diventato il simbolo della continuità de-
mocristiana e ministeriale anche nei momenti di svolta105.

105 L. Albano, Cinema e Parlamento: i «mostri» e gli «eroi», in Storia d’Italia. Annale 17. Il 
Parlamento, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 2001, p. 890.
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CONTRO FANFANI. 
PARTITO E RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE
NELLA CRISI DEMOCRISTIANA DEL 1958-59

Pierluigi Totaro

1. Il partito. L’elezione di Aldo Moro a segretario della Democrazia cri-
stiana, il 16 marzo del 1959, intervenne nella delicata fase politica che si 
sviluppò in Italia tra l’autunno del 1958 e l’estate del 1960. Maturata in 
un clima di forti tensioni e divergenze interne al partito, l’ascesa di Moro 
rafforzò nell’opinione pubblica l’impressione che le difficoltà in cui il siste-
ma politico si dibatteva da tempo – sin dal 1953, dal fallimento dell’espe-
rimento maggioritario tentato da De Gasperi – sul finire degli anni Cin-
quanta fossero penetrate nel cuore del partito cattolico, al punto da rendere 
plausibile l’ipotesi di una scissione1.
Nei cinque anni precedenti il timone della Dc era rimasto saldamente nelle 
mani di Amintore Fanfani, sostenuto dalla corrente di Iniziativa democra-
tica (Id), che lo aveva portato alla segreteria con un’ampia maggioranza di 
consensi nel Congresso di Napoli del 1954 e in quello di Trento del 1956 
confermato al vertice del partito senza l’apporto determinante di altri grup-
pi. Se la fase postdegasperiana si era aperta con il riconoscimento del gioco 
delle correnti organizzate come un dato ormai irreversibile della dialettica 
interna, invano ostacolato dalla prima generazione democristiana, la guida 
del partito si era ben presto assestata sul predominio di un’unica grande 
compagine strutturata – definita non a caso la corrente del partito o della Dc2 
–, sorta dalla confluenza di componenti e di personale di estrazione etero-
genea, non solo degasperiana e dossettiana. A monte della sua formazione 
vi era stata l’intuizione di alcuni – e tra i primi proprio di Dossetti e poi 
dello stesso De Gasperi – che solo la saldatura di una sorta di centro-sinistra 
interno avrebbe garantito la tenuta unitaria della Dc e la sua centralità nel 

1 Cfr. A.B. [Arrigo Benedetti], Crisi democristiana, in «L’Espresso», n. 5, 1° febbraio 1959; 
Dc mangia Dc, ivi, n. 6, 8 febbraio 1959.
2 Cfr. G. Baget-Bozzo, Il partito cristiano al potere, Firenze, Vallecchi, 1974, pp. 137 e 379.
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sistema politico italiano. Soltanto un superamento dell’annoso conflitto tra 
maggioranza degasperiana e corrente dossettiana, in altre parole, avrebbe 
scongiurato la nascita di un secondo partito cattolico e una sensibile ri-
duzione dell’entità e influenza dei cattolici democratici e della cosiddetta 
«area democratica» nel suo complesso, con gli esiti nefasti che ne potevano 
conseguire: bipolarizzazione del sistema politico intorno al Fronte popola-
re e a un inedito blocco nazionale di centro-destra; radicalizzazione dello 
scontro politico e rischio di una nuova deriva autoritaria del paese3. I suoi 
promotori erano peraltro consapevoli che si sarebbe trattato di un’opera-
zione impegnativa. Oltre alla difficile amalgama di frazioni del gruppo di-
rigente nazionale distinte sul piano ideale e spesso duramente contrapposte 
su quello politico, essa avrebbe infatti richiesto un drastico ripensamento, 
anche organizzativo, del partito: «Non c’è dubbio – scriveva nel luglio del 
1954 Luciano Dal Falco – che il problema dell’unità della Dc sta diventan-
do importantissimo e di estrema attualità. La Dc non è un partito: oggi è 
un movimento di forze, Iniziativa democratica dovrà riuscire a trasformarla 
in un partito moderno»4.

3 Su origini e ragioni di Iniziativa democratica, a metà degli anni Ottanta Mariano Rumor 
avrebbe fornito la seguente testimonianza: «“Iniziativa democratica” nacque per una ne-
cessità reale. De Gasperi sentiva che non sarebbe riuscito a controllare il grande elettorato 
della Dc senza una struttura politica organizzata, con il rischio di vedersi condizionato da 
altri centri di influenza politica. Anche Dossetti aveva capito (e cosí ci disse ed in qualche 
modo, se non ci comandò, ci raccomandò) che la sua posizione (che non voleva rinnegare) 
avrebbe portato allo sconvolgimento della democrazia ed alla sconfitta di De Gasperi, per 
cui si convinse ad appoggiare De Gasperi per salvarlo, condizionandolo con uno strumento 
politico piú moderno. Piú semplicemente, sostituimmo con un nuovo strumento di sintesi 
e di direzione politica, una struttura inesistente. Cosí facemmo nel 1953 [1954, N.d.A.] e 
salvammo un patrimonio politico ed elettorale che senza il “partito” si sarebbe disperso in 
pochi anni»: Archivio storico del Senato della Repubblica (ASSR), Fondo Mariano Rumor 
(FMR), sezione 4, serie 6, sottoserie 2, b. 354, f. 46, «1984», minuta della lettera di Rumor 
a Severino Citaristi, s.d. [ma 1984]; cfr. M. Rumor, Memorie 1943-1970, a cura di E. Reato, 
F. Malgeri, Vicenza, Neri Pozza, 1991, pp. 274-278; P.E. Taviani, Politica a memoria d’uomo, 
Bologna, il Mulino, 2002, pp. 250 sgg., 424-425.
4 L. Dal Falco, Diario politico di un democristiano, a cura di F. Malgeri, Soveria Mannelli, 
Istituto Luigi Sturzo-Rubbettino, 2008, Luglio 1954, appunti sul congresso di Napoli, p. 
229. Dal Falco avrebbe fornito un contributo rilevante, sul piano progettuale e operati-
vo, alla ristrutturazione del partito, affiancando nelle vesti di segretario organizzativo dal 
1954 al 1956 il vicesegretario Rumor. Questi, da parte sua, aveva già promosso e coordi-
nato, sempre in qualità di vicesegretario, un primo tentativo di irrobustimento organiz-
zativo della Dc, denominato Campagna di vitalizzazione del partito, durante la prima fase 
della segreteria Gonella (aprile 1950-luglio 1951). Cfr. Atti e documenti della Democrazia 
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Rispetto alla leadership di De Gasperi, personale e carismatica, quella di Id 
si presentava, almeno sulla carta, con una duplice diversa caratterizzazione: 
collegiale quanto al suo assetto interno, quale risultava dal collegamento di 
individualità e gruppi muniti a livello locale di posizioni di potere conso-
lidate o in via di irrobustimento in larga parte del territorio nazionale5; e 
organica in quanto tendenzialmente non inclusiva, al centro e in periferia, 
delle altre componenti della Dc e tutt’al piú orientata a una loro coopta-
zione in posizione subalterna. Su modalità di gestione e orientamento del 
partito una certa distinzione in seno al gruppo dirigente della corrente di 
maggioranza si sarebbe tuttavia stabilita piuttosto presto, se non da subito, 
tra Fanfani che, forte dell’investitura di De Gasperi, tendeva ad assumere 
pose da leader super partes6; e altre figure eminenti di Id – come Paolo Emi-
lio Taviani, Antonio Segni ed Emilio Colombo – che, con la significativa 
eccezione di Mariano Rumor, tale primato mostravano di non riconoscergli 
o di mal tollerare, considerandolo piuttosto un primus inter pares, designato 
dalla corrente al vertice del partito7.
A parte tale motivo di fondo, si può ritenere che all’origine della definiti-
va presa di distanza da Fanfani di una frazione consistente del gruppo di 
vertice iniziativista, consumatasi dopo le sue dimissioni da presidente del 
Consiglio e segretario politico, a fine gennaio 1959, fu un fitto intreccio di 
ragioni d’ordine personale, psicologico, temperamentale – già da qualche 
tempo gli si contestava una conduzione del partito a tratti insopportabil-
mente impositiva e accentratrice, in deroga ai caratteri costitutivi e alla 
natura stessa di Id cui si è accennato –, e di divergenze politiche, che in 
seno alla corrente maggioritaria si manifestarono, com’è noto, a partire dal 
1957 e in particolare al Consiglio nazionale di Vallombrosa8. Già in pros-

cristiana. 1943-1967, Roma, Cinque Lune, 1968, vol. I, pp. 483-484; Rumor, Memorie, 
cit., pp. 42-48; N. Guiso, Struttura e organizzazione, in Studi sulla Democrazia cristiana. 
1943-1981, in «Quaderni della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», 1982, n. 21, p. 3; 
A. Giovagnoli, Dal partito del 18 aprile al «partito pesante», in «Italia contemporanea», 
2002, n. 227, pp. 197-218.
5 Cfr. G. Mantovani, Gli eredi di De Gasperi. Iniziativa democratica  e i giovani al potere, 
Firenze, Le Monnier, 1976, p. 54; Taviani, Politica a memoria d’uomo, cit., pp. 251-253.
6 Cfr. P. Craveri, De Gasperi, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 631-632.
7 Cfr. Taviani, Politica a memoria d’uomo, cit., p. 260.
8 Su svolgimento e significato della riunione di Vallombrosa, cfr. P. Totaro, Ricostruire «Ini-
ziativa democratica?». La Dc dalla Domus Mariae al congresso di Firenze, in «Studi Storici», 
LV, ottobre-dicembre 2014, n. 4, pp. 827-828. Per testimonianze dirette cfr. Emilio Colom-
bo. L’ultimo dei costituenti, a cura di D. Verrastro, E. Vigilante, Roma-Bari, Laterza, 2017, p. 
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simità di quella riunione, il vicesegretario Rumor aveva tentato invano una 
mediazione, invitando il segretario del partito a un maggiore raccordo con 
gli altri capi di Id9. Da quell’episodio sarebbe peraltro trascorso oltre un 
anno prima che il gruppo dissidente tornasse a prendere posizione. Dopo 
il successo elettorale del 25 maggio 1958 e l’incarico a Fanfani di formare 
il nuovo governo, anche se non certo bendisposti verso i suoi orientamenti 
di politica interna – rigetto del centrismo, rottura con i liberali, attenzione 
privilegiata all’evoluzione autonomistica dei socialisti – ed estera – neoat-
lantismo, «politica mediterranea» –, e, come si vedrà piú avanti, da subito 
perplessi sul suo modo di impostare i rapporti tra partito, governo e rappre-
sentanza parlamentare, nell’insieme i leader iniziativisti estranei all’entou-
rage fanfaniano si mantennero in posizione di attesa, in quello che è stato 
definito un «silenzio “predoroteo”»10. 
L’occasione per uscire di nuovo allo scoperto venne loro dalla reazione 
del variegato fronte interno di centro-destra alla svolta politica operata 
da Fanfani, che prese corpo nell’autunno del 1958 anzitutto nel gruppo 
della Dc alla Camera, dove il centro-sinistra «pulito» veniva facilmente 
messo alle corde dalla fronda, peraltro non solo democristiana, dei co-
siddetti «franchi tiratori». Un accenno di dissenso in seno alla corrente 
di maggioranza si manifestò sul caso Milazzo con cui si stava per consu-
mare la prima rottura dell’unità della Democrazia cristiana. Tra la fine 

103; ASSR, FMR, sezione 4, serie 1, b. 332, f. 124, Fanfani Amintore, minute della lettera 
di Rumor a Fanfani, 16 luglio 1957.
9 Cfr. ASSR, FMR, sezione 4, serie 1, b. 332, f. 124, Fanfani Amintore, minuta della lettera 
di Rumor a Fanfani, 9 luglio 1957; G. Formigoni, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, 
Bologna, il Mulino, 2016, p. 115.
10 Cfr. G. Baget-Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra, Firenze, Vallecchi, 1977, 
pp. 136-139 e 141. Sulla posizione «defilata e attendista» dei leader iniziativisti si veda 
anche L. Radi, La Dc da De Gasperi a Fanfani, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 
178 e 181 e, con particolare riguardo ad Antonio Segni, S. Mura, Antonio Segni. La po-
litica e le istituzioni, Bologna, il Mulino, 2017, p. 309. Nuovi segnali di differenziazione 
interna alla corrente maggioritaria si erano peraltro già avvertiti con il mancato ingresso di 
Taviani nella nuova compagine governativa per dissensi sulla linea fanfaniana di politica 
estera: cfr. E. Forcella, Fanfani vuole includere Segni nella lista dei nuovi ministri, in «La 
Stampa», 29 giugno 1958; Id., Oggi la Camera inizia la discussione sul governo, ivi, 15 
luglio 1958; Id., Rapporto di Fanfani a Gronchi sulla visita alle capitale alleate, ivi, 5 agosto 
1958. In precedenza, sottosegretario agli Esteri nel VII Governo De Gasperi (1951-53), 
Taviani aveva partecipato a tutti i governi della II Legislatura in qualità di ministro del 
Commercio estero nell’VIII Governo De Gasperi e della Difesa in quelli presieduti da 
Pella, Fanfani, Scelba, Segni e Zoli.
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di ottobre e gli inizi di novembre 1958, Luigi Gui, esponente padovano 
di Id e capogruppo alla Camera, assunse in Direzione nazionale un at-
teggiamento visibilmente orientato ad attenuare la contrapposizione sui 
fatti siciliani che, con duri scambi polemici, ogni giorno di piú si acuiva 
tra Scelba e Fanfani e tra i rispettivi seguiti, corroborando l’impressione 
che non costituissero un problema soltanto locale e la posta in gioco 
fosse piuttosto la tenuta complessiva della «piattaforma maggioritaria 
della Dc»11. Gli uni accusavano il segretario del partito di soffocare la 
democrazia e il pluralismo interni al partito con metodi caporalistici, in-
tenti di sopraffazione e l’ausilio di un apparato fazioso, contrapposto in 
Sicilia al gruppo dei deputati democristiani all’Assemblea regionale; gli 
altri contestavano all’ex presidente del Consiglio di proteggere i «ribelli» 
e fare, proprio lui, il gioco dei comunisti, artefici di una «concentrazio-
ne» destra-sinistra ad ampio spettro – il cosiddetto governo «a scavalco» 
– che, collaudata in periferia, puntavano a riprodurre anche in campo 
nazionale12.
Ma le prime vere e proprie espressioni pubbliche di posizioni distinte in 
seno alla corrente di maggioranza dopo il varo del governo Dc-Psdi si re-
gistrarono al Consiglio nazionale di metà novembre 1958, alla vigilia del 
quale era sfumato, ancora una volta, il tentativo di aprire un confronto 
interno alla corrente:

11 Istituto Luigi Sturzo (ILS), Archivio della Democrazia Cristiana (ADC), Direzione nazio-
nale (DN), sc. 30, 1958 (gen.-ott.) [ma gennaio-dicembre], f. 358, verbale del 25 novembre 
1958, intervento di Forlani e cfr. interventi di Gui, Ettore Bernabei e Domenico Magrí; al 
riguardo si veda inoltre ivi, f. 359, verbali del 3 e 10 novembre 1958, intervento di Fanfani; 
A. Fanfani, Diari, vol. III, 1956-1959, introduzione di V. Capperucci, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2012, p. 419, note del 1° e del 3 novembre 1958; Baget-Bozzo, Il partito cri-
stiano e l’apertura a sinistra, cit., p. 155; M. Di Lalla, Storia della Democrazia cristiana, vol. 
II, 1953-1962, Torino, Marietti, 1981, p. 235.
12 Sul conflitto tra notabili e apparato in Sicilia e sui suoi immediati o possibili riflessi na-
zionali, cfr. P. Gentile, La Sicilia e i partiti, in «Corriere della Sera», 8 novembre 1958; Id., 
Strane alleanze, ivi, 12 novembre 1958; B. Finocchiaro, Il fronte anti-Fanfani, in «Tempi 
moderni», 1958, n. 10, pp. 561-564; Da Palermo a Roma, in «L’Espresso», n. 45, 9 novem-
bre 1958; M. Del Bosco, Roma ha paura di Caltagirone, ivi; I nipotini di Machiavelli, in 
«Il Mondo», n. 52, 30 dicembre 1958; F.M. Stabile, I consoli di Dio, Caltanissetta-Roma, 
Salvatore Sciascia Editore, 1999, pp. 196 sgg. «Dietro al “caso Milazzo” – scriveva Enzo 
Forcella – c’è la riscossa dell’opposizione interna a Fanfani che proprio in Sicilia ha la sua 
roccaforte (con Scelba, Aldisio, Alessi, Restivo e – nello sfondo – don Sturzo) e che, sotto la 
spinta siciliana, minaccia di risvegliarsi in tutta Italia» (E. Forcella, Riprende in seno alla d.c. 
la polemica delle «correnti», in «La Stampa», 1° novembre 1958).
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Carissimo Mariano,
richiamo la Tua attenzione sull’opportunità di convocare, in occasione del pros-
simo Consiglio Nazionale, una riunione degli amici eletti nella lista di Iniziativa 
Democratica.
Tu sai bene che non tutti noi siamo d’accordo con l’indirizzo e i metodi governativi 
di Fanfani e perciò sarebbe il caso di cercare un chiarimento almeno in sede privata.
Penso che Tu dovresti prendere questa iniziativa (democratica!), anche per evitare 
sorprese sia in Consiglio Naz., sia in vista del prossimo Congresso.
Tanti affettuosi saluti
Tuo Carraro13.

Nel corso dei lavori, dominati dalla concomitanza degli attacchi alla linea 
fanfaniana al centro e in periferia14, a fronte delle reazioni intransigenti del 
segretario politico e degli uomini in quel momento a lui piú vicini15, altri 
esponenti di Id – Taviani, Gui, Colombo e Carlo Russo – ispirarono i loro 
interventi a una maggiore duttilità e disponibilità al dialogo con le com-
ponenti avverse, sia sulle questioni inerenti il partito, quanto al metodo e 
allo stile delle relazioni tra vecchi e nuovi gruppi dirigenti, sia sulle opzioni 
di politica interna ed estera intorno alle quali si addensavano le maggiori 
perplessità degli oppositori di Fanfani16. Del resto, via via che il contrasto 

13 ASSR, FMR, sezione 1, serie 1, sottoserie 1, b. 1, f. 1, «Caso Corghi» e informazioni 
dai comitati provinciali, lettera di Luigi Carraro a Rumor, 7 novembre 1958. Cfr. Ba-
get-Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra, cit., pp. 154-155; F. Malgeri, Gli anni 
di transizione: da Fanfani a Moro (1954-1962), in Storia della Democrazia Cristiana, vol. 
III, 1955-1968. La stagione del Centro Sinistra, a cura di F. Malgeri, Roma, Cinque Lune, 
1988, pp. 168-173.
14 Cfr. Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, Roma, Cinque Lune, 1959; P. 
Gentile, Significato di un voto, in «Corriere della Sera», 19 novembre 1958.
15 Cfr. Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., interventi di Zaccagnini, 
Forlani, Barbi, Magrí e Rumor.
16 Cfr. ivi, passim. A marcare la distanza maggiore da Fanfani fu Taviani, che prese posi-
zione sulle principali questioni al centro del dibattito, avanzando tra l’altro la proposta 
di un allargamento della Direzione a tutti gli esponenti piú qualificati delle diverse com-
ponenti. Inoltre, pur dichiarandosi avverso – con evidente richiamo a De Gasperi – al 
ritorno al monocolore sostenuto da Andreotti e da Pella, il leader genovese si mostrò 
altrettanto deciso nello sgombrare il campo da interpretazioni in chiave aperturista del 
centro-sinistra realizzato dal governo in carica (cfr. ivi, p. 43) e nell’invocare, a scanso 
di equivoci, una ripresa del dialogo con i liberali (cfr. ivi, pp. 43-44). Né mancò, infine, 
di distinguersi dal presidente del Consiglio anche nel campo della politica estera, stig-
matizzando qualsiasi inclinazione a deflettere dall’orientamento atlantista ed europeista 
(cfr. ivi, pp. 44-45). Sulla «larvata critica» di Taviani a Fanfani e in genere sul dibattito al 
Consiglio nazionale, cfr. E. Forcella, Fanfani auspica nuove alleanze per rafforzare l’azione 
del governo, in «La Stampa», 16 novembre 1958; Id., Due mozioni favorevoli a Fanfani, 
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tra fanfaniani e antifanfaniani si approfondiva, tra le due dimensioni si sta-
biliva un nesso sempre piú stretto e ineludibile, sebbene qualcuno provasse 
a tenerle separate:

Occorre dissipare l’equivoco – avvertiva ad esempio Luigi Granelli della corrente di 
Base – per cui sotto la grande sensibilità di molti per i problemi della vita interna 
del partito si nasconde il desiderio piú o meno consapevole di mettere sotto proces-
so la linea politico-parlamentare seguita. Altro equivoco è nel tentativo di cercare 
di raccogliere la piú vasta unanimità sul Governo di centro-sinistra per eliminare le 
critiche sulla vita interna del Partito17.

Nelle settimane successive, la differenziazione tra la pattuglia dei «fanfa-
niani puri» – rappresentata in Direzione da Paolo Barbi, Arnaldo Forlani, 
Domenico Magrí, Franco Maria Malfatti e lo stesso Rumor, benché già 
allora su posizioni piú moderate – e quanti in seno a Id non condividevano 
la condotta politica del segretario-presidente, acquistò contorni sempre piú 
netti: «da una parte […] coloro che credono ciecamente in Fanfani, nell’e-
voluzione democratica del Psi e accettano lo spostamento a sinistra dell’asse 
politico italiano»; dall’altra un gruppo composto all’inizio, per quello che se 
ne sa, da Taviani – che verosimilmente vi assunse funzioni di stimolo e rac-
cordo, anche perché libero da incarichi di partito e di governo –, Colombo, 
Gui, Russo, Dal Falco, Francesco Cossiga e Adolfo Sarti, assertori di una 
linea piú prudente verso i socialisti e della necessità di un ridimensiona-
mento dell’autorità politica di Fanfani. Questi, per favorire la distensione 
dei rapporti interni al partito, a loro avviso avrebbe dovuto lasciare almeno 
una delle posizioni apicali occupate in quel momento18. Appariva insomma 
ormai evidente che per i capi di Iniziativa democratica si sarebbe trattato 
di scegliere se seguire o prendere le distanze da Fanfani, come avvertiva 
uno dei notisti politici piú attenti alle vicende democristiane del tempo, in 
vista del primo di una serie di incontri chiarificatori della situazione in cui 
versava la corrente che nel ’54 aveva portato il politico aretino alla guida 
del partito19.

ivi, 18 novembre 1958; La sedia che scotta, in «L’Espresso», n. 47, 23 novembre 1958. 
Sull’intervento «garbatamente polemico» di Gui riguardo ai pericoli di «sinistrismo», si 
veda invece Vice (pseud.), Vivaci discussioni al Consiglio D.C., in «24 Ore», 18 novembre 
1958.
17 Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., p. 69.
18 Cfr. Dal Falco, Diario politico di un democristiano, cit., 24 dicembre 1958, pp. 507-508.
19 Cfr. E. Forcella, La destra d.c. chiede un rimpasto, in «La Stampa», 16 dicembre 1958; e 
inoltre Dal Falco, Diario politico di un democristiano, cit., 1959, p. 509; Rumor, Memorie, 
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L’intensità senza precedenti raggiunta sul finire del 1958 dalle divergenze in-
terne alla corrente maggioritaria trova ora riscontro nella lettera, rinvenuta nel-
le carte di Rumor, che, circa un mese prima dell’apertura della crisi di governo 
e delle dimissioni di Fanfani anche da segretario politico, Taviani indirizzò al 
vicesegretario della Dc per convincerlo a disimpegnarsi da una situazione a 
suo parere ormai insostenibile. Lo scritto – indicativo del malessere crescente 
nel gruppo dirigente iniziativista man mano che aumentavano le difficoltà del 
governo e nel partito, e si palesava la scarsa attitudine di Fanfani a porre rime-
dio a problemi che secondo critici e avversari egli stesso aveva in larga misura 
contribuito a causare – offre qualche interessante ragguaglio anche su tempi e 
modalità della strategia di contenimento del rilievo politico del leader aretino, 
che un esponente di spicco della corrente di maggioranza avrebbe cominciato 
a concepire con largo anticipo rispetto alla sua attuazione. Stando alla lettera, 
Taviani si sarebbe infatti apprestato già a novembre del 1958 a rivestire quel 
ruolo chiave – di «maggiore protagonista» – ch’egli stesso in seguito ammise o 
per meglio dire rivendicò di aver svolto nella «secessione dorotea»20.

Carissimo Mariano,
come ti ho promesso, desidero esprimerti, con ponderatezza, il mio pensiero sulla 
situazione e, in particolare, sulla tua personale posizione.
Non credo che il momento sia già ora cosí grave, come non pochi ritengono; né 
che siano immediati i pericoli di svolta o di scivolamento politico. Il problema è, fi-
nora, ancor piú psicologico, che politico. Tuttavia sussiste, e non lo si può ignorare. 
Dalla fondazione del Regno d’Italia non si è mai verificato un caso tanto strano: la 
società politica esprime un uomo di doti eccezionali: d’ingegno rapido e acuto, di 
astuzia sopraffina, di grande onestà, di capacità di lavoro impareggiabile. Ebbene, 
quest’uomo – ottimo ministro, formidabile organizzatore – non dimostra di avere 
le qualità essenziali di un capo, né di uno statista.
Si è fatto il paragone con Sonnino; ma non sono in grado di sapere quanto regga 
il confronto. Credo, invece, di poter rispondere alla domanda: può un genio non 
essere uno statista? Le qualità politiche sono come quelle artistiche; si possono 
trovare in uomini di media intelligenza, e possono mancare nei genii.
Di ciò tu sei fondamentalmente convinto, come me. E, allora, perché persisti?
Tu hai avuto un grande successo nel comizio di Roma; e ti appresti a puntellare, nel 
prossimo Congresso, una situazione che, senza il tuo apporto, potrebbe risolversi, 
con gran bene della Democrazia Cristiana e del Paese.

cit., pp. 259-260; Fanfani, Diari,  vol. III, 1956-1959, cit., pp. 478, nota del 2 gennaio 
1959, e 482-483, nota del 17 gennaio 1959.
20 Cfr. Taviani, Politica a memoria d’uomo, cit., pp. 260-261. Sul politico ligure si veda Paolo 
Emilio Taviani nella cultura politica e nella storia d’Italia, a cura di F. Malgeri, Recco, Istituto 
Luigi Sturzo-Le Mani, 2012.
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Ho già fatto appello al tuo interesse, all’interesse che abbiamo noi e ha il Paese che 
uno dei suoi migliori uomini politici – come sei tu – non si scotti fino al punto di 
bruciarsi. Ora faccio appello alla tua coscienza. Tu sei convinto di sacrificarti per 
un bene obbiettivo. Forse era cosí fino a ieri; oggi – a mio parere – non piú: il tuo 
sacrificio non è utile. Senza il tuo sacrificio, la situazione potrebbe forse risolversi; 
con il tuo sacrificio, si aggraverebbe.
Ci sarà, probabilmente, una crisi, prima del Congresso, e ci sarà, quindi, un nuovo 
governo. Tu devi entrarvi. Puoi assumere una responsabilità di notevole peso politi-
co. Puoi evitare onorevolmente di andare al Congresso a puntellare una situazione 
che non merita di essere puntellata.
Non credere che io pensi ad altre soluzioni di amici nostri per la segreteria politica: 
se mai, intravvedrei, come possibile soluzione, per evitare – con la crisi del parti-
to – la fine dell’unità politica dei cattolici italiani, quella di ricorrere a un vecchio 
uomo politico – magari riverniciato per l’occasione – che dia garanzia, anche, anzi 
soprattutto formale, di stare al di fuori e al di sopra delle correnti.
Ma ciò che ora piú mi interessa è evitare a te un’esperienza che non potrà che essere 
dolorosa, perché o andrà male (ed è la probabilità maggiore), o ti porterà a rompere 
clamorosamente con l’uomo per cui non puoi non portare affetto e devozione.
Altrimenti, tu potrai anche vincere il Congresso, e farlo vincere all’ombra di quella 
che fu Iniziativa Democratica… ma poi? Dietro a te, tutti continueranno a vedere 
Fanfani. Del resto, la lotta, al Congresso, s’impernierà attorno a questo nome. Gli 
attivisti lo applaudiranno. E tu li avrai in mano. Ma il Paese? i notabili? i parla-
mentari? gli elettori?
Non si possono, alla lunga, sfidare impunemente tutte le forze che contano in de-
mocrazia. Né ci sono, in Italia, i paracadutisti di Salan, Soustelle e Chaban Delmas. 
E se ci fossero, spero bene che nessuno di noi vorrebbe usarli.
E neppure possiamo illuderci degli ultimi risultati elettorali amministrativi: il 
trionfo fascista del ’22 è venuto dopo le massime votazioni dei popolari e dei so-
cialisti. E, del resto, le elezioni delle Commissioni Interne rivelano la parabola 
discendente, che già conoscevamo durante il governo Pella e che solo il governo 
Scelba riuscí a fermare e capovolgere.
Scusami, Mariano, se ti ho scritto delle parole amare. Altre vorrei aggiungerne, 
ancor piú esplicative; ma te le dirò a voce. Per iscritto – in una lettera a cui penso 
da un mese, e che mi è costata quanto pochissime altre nella mia vita – ho voluto 
esprimerti l’essenza delle mie preoccupazioni, che sono, io penso, l’indice migliore 
dell’affetto che nutro per te.
Un affettuoso abbraccio
Millo21

21 ASSR, FMR, sezione 4, serie 1, b. 336, f. 293, Taviani Paolo, lettera di Taviani a Rumor, 
Roma, 30 dicembre 1958. Nella lettera Taviani si riferiva al comizio del 21 dicembre 1958 
al Teatro Adriano durante il quale Rumor aveva ribadito che i liberali non erano al governo 
non per scelta della Dc ma per l’opposizione del Psdi, e che nelle condizioni date nessuna 
apertura fosse possibile al Psi. Cfr. U.A. Grimaldi, La responsabilità della «Base» democristia-
na, in «Tempi moderni», 1959, n. 15, pp. 834-836.



818 Pierluigi Totaro

Nel misurare pregi e difetti di Fanfani, Taviani ne riconosceva dunque le 
indubbie, anzi abbondanti doti di ministro e organizzatore. A suo giudizio 
egli si era invece rivelato del tutto inadeguato nella veste di capo del partito 
e dell’esecutivo22. E ciò, lasciava intendere il politico genovese, in primo 
luogo per la tendenza a sopravvalutare il significato e gli effetti dell’attività, 
ormai quasi quinquennale, di rinnovamento politico e organizzativo del-
la Dc; e a sottostimare invece il peso che conservavano altre componenti 
a fronte del potenziamento dell’armatura associativa e militante: i gruppi 
parlamentari rispetto all’apparato, detto altrimenti il partito come espressione 
parlamentare rispetto al partito come organizzazione; i cosiddetti notabili 
rispetto ai leader delle correnti organizzate; gli elettori rispetto a iscritti, 
attivisti e funzionari; le periferie rispetto al centro23. Il futuro leader doro-
teo sembrava insomma addebitare a Fanfani un difetto di comprensione e 
considerazione della Democrazia cristiana quale realtà politica composita, 
irriducibile al disegno di omologazione che il leader aretino si era proposto 
e che, come si legge in un’analisi coeva, pretendeva di elevare a ragione 
discriminante non solo o non tanto «fra destra e sinistra del partito, ma fra 
partito e non-partito»24. Dal che, pur non temendo a breve conseguenze 
irreparabili per la Dc e un improvvido sbilanciamento a sinistra del qua-
dro politico, egli traeva l’impressione che, su quella china – «ma il Paese? i 
notabili? i parlamentari? gli elettori? Non si possono, alla lunga, sfidare im-

22 «L’intelligenza e la capacità realizzatrici di Fanfani – avrebbe annotato Taviani nelle sue 
memorie – superavano di gran lunga il suo fiuto politico» (Taviani, Politica a memoria d’uo-
mo, cit., p. 426). Indicativa delle riserve sulla vocazione di Fanfani alla leadership politica 
risulta anche la lettera che il 28 gennaio 1959, dunque a cavallo tra le sue dimissioni da 
presidente del Consiglio e quelle da segretario, gli indirizzò Luigi Carraro, segretario pro-
vinciale della Dc di Padova e membro del Consiglio nazionale. Cfr. ASSR, Fondo Amintore 
Fanfani (FAF), sezione 1, serie 2, sottoserie 1, b. 107, f. 32; Totaro, Ricostruire «Iniziativa 
democratica?», cit., pp. 848-849, nota 68. Allo stesso modo eloquenti della disillusione ser-
peggiante nell’ambiente iniziativista nei confronti del leader aretino risultano alcune note di 
Dal Falco, Diario politico di un democristiano, cit., 22 dicembre 1958, p. 504; 19 settembre 
1958, pp. 491-492, e 24 dicembre 1958, p. 508.
23 «Alla concezione del partito come corpo morale, che Fanfani porta dal dossettismo – ha 
scritto Gianni Baget-Bozzo riguardo alla «rivolta radicale […] contro la gestione fanfaniana 
del partito» che si accese tra il 1958 e il 1959 –, si contrappone la realtà concreta del partito, 
espressa dai notabili esterni ed interni ad Iniziativa [democratica]» (Baget-Bozzo, Il partito 
cristiano e l’apertura a sinistra, cit., p. 162). Cfr. A. Giovagnoli, Il partito italiano, Roma-Ba-
ri, Laterza, 1996, pp. 91-92.
24 Cosí U. Segre, I partiti di fronte alle elezioni, in «Il Ponte», XIV, aprile 1958, n. 4, pp. 
494-502: 501.
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punemente tutte le forze che contano in democrazia» –, si corressero grossi 
rischi: di compromettere la tenuta unitaria del partito, l’unità politica dei 
cattolici, e di aprire una stagione critica per la stabilità democratica. Tanto 
piú che, per i suoi caratteri socio-politici e recenti trascorsi storici, tutt’altro 
che assimilati, in Italia un eventuale contraccolpo ispirato al principio dello 
Stato forte avrebbe probabilmente prodotto ben piú di un «semplice» cam-
bio di regime da parlamentare a semipresidenziale quale si era verificato in 
Francia, agevolato dalla ventilata minaccia di un colpo di mano militare25. 
In sostanza, voleva verosimilmente significare Taviani, sulle sorti del partito 
cattolico e della democrazia italiana incombevano di nuovo quei pericoli 
di eccessiva polarizzazione che avevano sollecitato la seconda generazione 
democristiana a interpretare le esperienze ed eredità degasperiana e dos-
settiana in chiave aggiornata e, si era sperato, risolutiva dell’impasse in cui 
versavano la Dc e l’intero sistema politico già nella prima metà degli anni 
Cinquanta. A causa di Fanfani, per quanto strano apparisse – considerate le 
speranze che proprio in lui si erano a suo tempo riposte –, quell’iniziativa 
democratica ora stava per essere vanificata, col risultato di riportare indietro 
le lancette dell’orologio della politica italiana e, in seno al partito, riaprire 
di fatto la successione a De Gasperi26.
Non sorprende che Taviani avanzasse questo genere di osservazioni e argo-
mentazioni. Piú propenso a un’impostazione dialettica, «non meccanicisti-
ca dei rapporti tra organi politici», si può ritenere che, da «degasperiano», 
egli non avesse aderito con lo stesso trasporto di altri – in particolare di 
quanti provenivano invece dalle fila dossettiane – al concetto di primato del 
partito sulle sue rappresentanze nei corpi esecutivi, legislativi e amministra-

25 In questo senso parrebbe di poter interpretare l’accenno nella lettera ad alcune circostanze 
dell’avvento al potere del fascismo. Su analogie e differenze tra la situazione francese e quella 
italiana si vedano pure le note coeve di Dal Falco, Diario politico di un democristiano, cit., 
pp. 488, 494-495, 509-150. Sull’attenzione rivolta in quei mesi dalla Dc e dai suoi leader 
all’evoluzione della situazione politica francese, cfr. ora A. Argenio, Da maggio a maggio. La 
Dc e l’avvento al potere di Charles De Gaulle nel 1958, in «Italia contemporanea», 2013, n. 
270, pp. 11-32.
26 Benché esuli dal contenuto della lettera a Rumor, si consideri che Taviani, non diversa-
mente da altri esponenti della corrente di maggioranza, sul finire del 1958 appariva piut-
tosto sensibile anche ai preoccupati rilievi sulla situazione italiana che trapelavano dagli 
ambienti ecclesiastici, con particolare riguardo alla condotta politica di Fanfani e alle sorti 
del suo governo, sempre piú condizionate dalle dinamiche interne agli altri partiti, com-
preso quello socialista. Cfr. Dal Falco, Diario politico di un democristiano, cit., 22 dicembre 
1958, pp. 504-505.
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tivi dello Stato, alla base dell’indirizzo politico di Iniziativa democratica27. 
E che pertanto avesse sviluppato una particolare insofferenza e preoccu-
pazione per certi eccessi in tal senso del leader aretino, responsabile – una 
volta assunta la guida dell’esecutivo senza lasciare la segreteria – di profon-
di risentimenti nei gruppi parlamentari e di un’aspra polemica sul potere 
dell’apparato con quanti, notabili e non, piú o meno avulsi dalla gestione 
diretta del partito, difendevano di converso il pluralismo interno alla Dc e 
l’integrità dell’autorità e autonomia dello Stato, al centro delle sollecitudi-
ni di De Gasperi e della prima generazione democristiana dopo l’infausta 
esperienza della partitocrazia totalitaria28.

27 Sulla centralità del partito nelle impostazioni politiche di Iniziativa democratica, cfr. V. 
Capperucci, Il partito dei cattolici. Dall’Italia degasperiana alle correnti democristiane, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 508-21. D’ascendenza cristiano-sociale, passato al seguito 
di De Gasperi, Taviani, su sollecitazione di Dossetti, si era poi trovato insieme a Rumor in 
prima linea nella promozione della nuova corrente. Ai rapporti tra partito e gruppi parla-
mentari avrebbe dedicato ampia parte della relazione Politica e democrazia nell’attuale espe-
rienza politica, ora in Partiti e democrazia, Atti del III Convegno nazionale di studio della 
Democrazia cristiana, San Pellegrino Terme, 13-16 settembre 1963, Roma, Cinque Lune, 
1964, pp. 13-62, da cui è tratta la citazione nel testo (p. 41). Del tema il politico genovese 
si era peraltro già occupato diffusamente molti anni prima, in qualità di vicesegretario poli-
tico, nel vivo dello scontro tra maggioranza degasperiana e corrente dossettiana, sostenendo 
sí le ragioni di una direzione accentrata del partito – non limitato alla funzione di «comitato 
elettorale» e posto invece nelle condizioni di svolgere un’«attività politica continua» anche 
come ponte permanente tra elettorato ed eletti –; ma pure la necessità di salvaguardare una 
relativa autonomia dei gruppi parlamentari e del governo, onde evitare che i deputati venis-
sero ridotti a «burattini, con i fili manovrati dalla Direzione del Partito e i Ministri […] a 
notai che dovrebbero avallare con la loro firma le deliberazioni della Direzione del Partito» 
(La prima relazione, in «Il Popolo», 7 gennaio 1949, resoconto della relazione introduttiva 
di Taviani all’Assemblea nazionale organizzativa della Dc; cfr. Capperucci, Il partito dei cat-
tolici, cit., pp. 289-291).
28 Cfr. Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., p. 53, intervento di Scelba; 
ivi, p. 119, intervento di Gonella; ivi, pp. 132-133, intervento di Signorello. Nelle cor-
rispondenze private Scelba aveva modo di dolersi anche di taluni inconvenienti «pratici» 
dell’assetto di potere vigente nella Dc: «Come avrai potuto vedere dai miei interventi, in 
varie sedi – scriveva a un ex deputato lucano escluso dalla lista del 1958 –, io non ho man-
cato di lamentare il trattamento che i nuovi venuti fanno agli anziani./ Non so cosa io possa 
fare di concreto poiché degli enti dispone il partito e il governo e questi riservano agli amici 
di corrente ogni incarico» (ILS, Archivio Mario Scelba, II versamento, b. 24, f. 407, Pagliuca 
Avv. Salvatore, minuta del biglietto di Scelba a Salvatore Pagliuca, 26 novembre 1958; cfr. 
ivi, lettera di Salvatore Pagliuca a Scelba, 27 ottobre 1958, dove non si esitava a definire «dit-
tatura democristiana» la gestione iniziativista del partito in provincia di Potenza). Qualche 
mese dopo, allo stesso interlocutore, cosí Scelba avrebbe rappresentato la situazione deter-
minatasi con le dimissioni di Fanfani: «Sistemato il governo, occorrerà provvedere al partito. 
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Nell’immediato, Taviani prevedeva le dimissioni del Governo Fanfani pri-
ma del congresso democristiano che si sarebbe dovuto tenere a Firenze nella 
primavera del 195929. Poteva essere quella l’occasione propizia perché Ru-
mor assumesse un incarico ministeriale, in tempo per sottrarsi al proposito 
attribuito a Fanfani di conservare il controllo del partito tramite una sorta 
di luogotenente fiduciario, di reggente in sua vece della segreteria politica, 
e dedicarsi con relativa tranquillità alla guida di un rinvigorito governo di 
centro-sinistra30. L’invito a Rumor affinché finalmente si decidesse a spez-
zare il vincolo di soggezione, piú psicologica che politica, che da anni lo le-
gava a Fanfani, si accompagnava a un identikit piuttosto preciso del nuovo 
segretario da eleggere dopo il congresso: non un esponente della maggio-
ranza, ma un «vecchio uomo politico – magari riverniciato per l’occasione», 
al di sopra delle correnti e pertanto particolarmente indicato a scongiurare i 
rischi di disgregazione che minacciavano il partito. Un profilo, questo, che 
parrebbe corrispondere alla figura di Attilio Piccioni, presidente del gruppo 
dei senatori democristiani, già alla guida della Dc tra il 1946 e il 194931.

Non è cosa facile poiché la maggioranza uscita dal Congresso di Trento, corresponsabile 
degli errori di Fanfani, tende a conservare il predominio come se gli errori fossero tutti di 
Fanfani./ Ci vorrà un po’ di pazienza, ma credo che anche al partito le cose troveranno una 
soluzione che soddisfi tutti i democratici cristiani, ristabilendo l’eguaglianza fra gli iscritti 
e le garanzie che negli ultimi tempi erano state gravemente compromesse./ Io faccio il mio 
meglio ma naturalmente occorre l’appoggio degli amici della provincia i quali dovrebbero 
farsi vivi presso gli organi centrali./ Finora alla direzione centrale del partito arrivano soltan-
to le proteste del gruppo fanfaniano» (ivi, minuta del biglietto di Mario Scelba a Salvatore 
Pagliuca, Roma, 23 febbraio 1959). Nel merito della polemica interna al campo cattolico sul 
rapporto tra partiti e Stato è d’obbligo il rinvio all’attività pubblicistica dell’ultimo Sturzo: 
cfr. L. Sturzo, Politica di questi anni. Consensi e critiche (1957-1959), a cura di C. Argiolas, in 
Opera omnia di Luigi Sturzo, seconda serie, vol. XIV, Roma, Istituto Luigi Sturzo-Gangemi, 
1998, passim.
29 Su proposta della Direzione il Consiglio nazionale della Dc aveva stabilito che il congresso 
nazionale si svolgesse a Firenze dall’11 al 13 aprile 1959. Cfr. ILS, ADC, DN, sc. 30, 1958 
(gen.-ott.) [ma gennaio-dicembre], f. 361, verbale del 14 novembre 1958; Consiglio naziona-
le D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., p. 157.
30 «Il successore naturale ero io – avrebbe ricordato Rumor anni dopo –, ma in alcuni settori 
di “Iniziativa democratica” serpeggiava un’enfatica riserva su questa ipotesi, per il timore che 
io fossi troppo legato a Fanfani e diventassi sostanzialmente un esecutore delle sue direttive» 
(Rumor, Memorie, cit., p. 259; cfr. pp. 267 e 270).
31 Su una possibile candidatura di Piccioni alla segreteria politica cfr. V. Gorresio, I candidati 
nella d.c. a segretario del partito, in «La Stampa», 17 febbraio 1959; La crisi non è finita, in 
«Il Punto della settimana», n. 9, 28 febbraio 1959. Va ricordato che dal dicembre del 1946 
in poi, in qualità di vicesegretario politico, Taviani aveva affiancato nella guida del partito 
sia Piccioni sia, per pochi mesi, Giuseppe Cappi, cui era succeduto nel giugno del 1949.
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Sullo sfondo della dialettica interna alla corrente di maggioranza e al partito 
campeggiavano le questioni lasciate sul tappeto dalla vicenda elettorale che 
si era conclusa il 25 maggio. Non vi era accordo, in primo luogo, sull’in-
terpretazione dei flussi elettorali, vale a dire se alle elezioni la Dc avesse 
guadagnato piú a sinistra, come presumeva Fanfani32, o piú a destra, come 
asserivano, peraltro a ragione, Scelba, Pella e Andreotti33. Restava poi da 
accertare se a condurre il partito al successo fosse stata piú la forza della 
macchina politica allestita dal 1954 in poi assemblando una robusta rete di 
funzionari e dirigenti e il collateralismo di nuovo impianto; o, piuttosto, 
quella derivante da una pluralità, irriducibile oltre un certo limite, di indi-
vidui «notabili», relazioni personali, gruppi di interesse e reti ecclesiastiche 
– diocesi, parrocchie, comitati civici –, ancor piú che in passato impegnate 
nella campagna elettorale a orientare le preferenze a favore o a scapito di de-
terminati candidati, insieme all’Azione cattolica, che all’epoca continuava a 
vantare un livello organizzativo in genere migliore della struttura sezionale 
della Dc34. In altre parole, se fosse prevalsa l’omologazione alle logiche del 
partito moderno – «di indirizzo politico» o «di programma», come lo stesso 
Fanfani l’aveva piú prudentemente definito a Vallombrosa, «rimanendo in-
certo l’approdo politico che aveva preconizzato»35–, o il consueto metodo 
inclusivo e flessibile del partito elettorale, che sul motivo dell’anticomuni-
smo resisteva, piú o meno sottotraccia, al nuovo corso. A corredo di questa, 

32 Cfr. Consiglio nazionale D.C. del 10 giugno 1958, Roma, Cinque Lune, 1958, p. 23, Rela-
zione del segretario politico on. A. Fanfani.
33 Cfr. Baget-Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra, cit., pp. 137 e 139; G. Andre-
otti, Limpida onestà centrista, in «Concretezza», n. 21, 1° novembre 1958, pp. 4-5; Forcella, 
Riprende in seno alla d.c. la polemica delle «correnti», cit.; ILS, Fondo Gruppo parlamentare 
della Democrazia cristiana alla Camera dei deputati (FGPDCCD), Comitato direttivo e di-
rettivi congiunti, Verbali, b. 8, f. 3, verbale del 27.1.1959, interventi di Bettiol e Bontade; 
Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., p. 134, intervento di Signorello. 
Tra le analisi e interpretazioni coeve del voto del ’58 cfr. T. Codignola, La Dc davanti a se 
stessa, in «Il Ponte», XIV, maggio 1958, n. 5, pp. 641-647; P. Vittorelli, Le elezioni politiche 
del 1958, ivi, pp. 658-666, dove si evidenziava come la Dc avesse perso voti a sinistra specie 
nell’Italia settentrionale e centrale e acquistato voti a destra, specie nell’Italia meridionale (p. 
661); F. Compagna, V. de Caprariis, Geografia delle elezioni italiane del 25 maggio 1958, in 
«Nord e Sud», settembre 1958, n. 46, pp. 6-27.
34 Cfr. Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo, Ricerche sulla partecipazione politica in 
Italia, vol. II, L’organizzazione partitica del Pci e della Dc, a cura di G. Poggi, Bologna, il Mu-
lino, 1968, pp. 295 sgg., sull’Azione cattolica in part. pp. 345 sgg.; L. Sturzo, Maggioranza 
e Governo, in «Il Giornale d’Italia», 9 dicembre 1958.
35 P. Craveri, L’arte del non governo, Venezia, Marsilio, 2017, p. 114.
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un’ulteriore incertezza riguardava la qualità politica degli eletti. In una di-
sputa che si era giocata sulla conquista del voto di preferenza non meno e 
forse piú che su quella del voto di lista, prerogative statutarie della periferia 
nella selezione dei candidati e distribuzione dei consensi individuali da par-
te degli elettori avevano finito col conferire all’espressione parlamentare del 
partito una configurazione parlamentare ibrida e di difficile decifrazione, 
specchio di una società civile e di una società politica in lenta transizione ver-
so nuovi equilibri. Non era quindi chiaro se e in quale misura, nel cospicuo 
ricambio quantitativo e generazionale che si era verificato in seno ai grup-
pi parlamentari, a prevalere fossero stati i neoeletti di piú o meno stretta 
osservanza fanfaniana, insieme a qualche funzionario di partito promosso 
alla Camera dei deputati riconducibili al partito-apparato che all’avvio del 
miracolo economico si rivolgeva di preferenza ai ceti meno favoriti e ai settori 
piú dinamici della società italiana, proponendo con lo slogan «progresso 
senza avventure» un primo governo dello sviluppo; oppure gli epigoni a vario 
titolo del partito della nazione di De Gasperi che, proprio grazie a una certa 
indeterminatezza identitaria e programmatica e a una struttura organizza-
tiva leggera, alla ripresa democratica era riuscito a rappresentare al vero le 
mille pieghe sociali e territoriali di un paese complesso ma in prevalenza 
moderato e conservatore, naturalmente attratto da una politica in grado di 
preservarlo da riforme e trasformazioni che comportassero «brusche scosse 
nella distribuzione dei redditi e nel buon ordine delle idee ricevute»36.
Nel discorso politico del tempo le dicotomie in parola agevolavano l’auto-
rappresentazione delle posizioni e il riconoscimento per grandi linee delle 
dinamiche in atto nel partito. Qui si può solo per inciso osservare che sareb-

36 F. Parri, Partito socialista e Democrazia cristiana a confronto, in «Il Ponte», XIV, giugno 
1958, n. 6, pp. 806-813: 807. Come è stato osservato, Fanfani, che ambiva a formare gruppi 
parlamentari docili al suo disegno – e al riparo da fratture quale quella che nel luglio del 
1955 aveva portato all’elezione di Giovanni Gronchi con la «concentrazione» antifanfaniana 
di settori della sinistra e della destra democristiane –, non aveva peraltro potuto oltrepassare 
un certo limite nella selezione dei candidati alle elezioni del 1958. Cfr. Craveri, L’arte del 
non governo, cit., pp. 115-116; considerazioni analoghe già in G. Maranini, Storia del potere 
in Italia, Firenze, Nuova Guaraldi, 1983 [I ed. Firenze, Vallecchi, 1967], pp. 487-488. Sulla 
formazione delle liste della Dc cfr. G. Ciranna, Appunti sui gruppi di pressione e le elezioni 
del 25 maggio, in «Nord e Sud», settembre 1958, n. 46, pp. 28-53. Il carattere composito 
del nuovo gruppo parlamentare democristiano alla Camera – «un ragionevole equilibrio fra 
i “notabili” e i gruppi di apparato» – era colto in una delle prime analisi accurate del voto: 
G. Spadolini, Bilancio delle elezioni, in «Nuova Antologia», giugno 1958, n. 473, fasc. 1890, 
pp. 145-152: 148.
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be improprio trasporle tout court nell’analisi storico-politica, dove non giova 
schematizzare piú di tanto fenomeni dai contorni sfumati come quelli in 
questione, notabili e apparato non costituendo, alla prova dei fatti, ambiti 
sempre distinti e separati37; né per altro verso potendo certo escludere – e 
dovendo anzi stimare – che gli stessi parlamentari «iniziativisti», in molti casi 
benché in diversa misura, si fossero avvantaggiati del sostegno elettorale di 
piccoli e grandi protettori ecclesiastici – parroci, religiosi, vescovi – e anche 
ad essi si sentissero quindi impegnati a rispondere della propria condotta 
politica onde non alienarsene per il futuro l’approvazione e i favori38. Fatto 
sta che, del tutto o solo in parte ammissibili che siano sul piano storiografico, 
intorno ai suddetti dilemmi sulla preminenza di una declinazione della forma 
partito sull’altra – cui se ne aggiungeva almeno uno in chiave di prospettive 
politiche, se valesse di piú il recupero democristiano sul risultato del 1953 
o il mancato decremento della sinistra estrema – si era riaperto il confronto 
interno alla Dc tra continuità e discontinuità, tra la linea moderata dei so-
stenitori a oltranza del quadripartito o del monocolore e quella riformista e 

37 Sulla base dei riscontri sin qui disponibili si può ad esempio supporre l’assenza, almeno 
nel Mezzogiorno, di articolazioni locali dell’apparato del partito che sul finire degli anni 
Cinquanta ritenessero attuabile e perseguissero pertanto con coerenza e rigore un’azione 
politica del tutto autonoma dagli assetti di potere tradizionali, in grado cioè di sollevare 
leader e gruppi che ne detenevano il controllo dal supporto politico ed elettorale di frange 
piú o meno consistenti del notabilato; cosí come si può altresí ritenere che, da parte loro, 
gli aggregati notabiliari persistenti non avversassero pregiudizialmente il potenziamento or-
ganizzativo del partito, contando talvolta proprio su di esso per rafforzare le vecchie reti 
clientelari. Cfr. P. Totaro, Modernizzazione e potere locale. L’azione politica di Fiorentino Sullo 
in Irpinia, 1943-1958, prefazione di F. Barbagallo, Napoli, Cliopress, 2012; P. Basile, La Si-
cilia e il «milazzismo». Regionalizzazione politica e dinamiche centro-periferia negli anni della 
difficile transizione italiana (1955-59), tesi di dottorato in Storia (politica, società, culture, 
territorio), XXV ciclo, Dipartimento di Studi storici geografici antropologici, tutor prof. M. 
Belardinelli, Roma, Università degli studi Roma Tre, 2013, che sin dal sottotitolo suggerisce 
come nella fase in questione i disegni politici nazionali venissero ricompresi nelle logiche 
locali, prestandosi al riassetto dei tradizionali equilibri di potere della periferia democristia-
na, piuttosto che corrispondere alle prescrizioni e aspettative di rinnovamento sostenute 
dal centro; Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., intervento di Antonino 
Pietro Gullotti, p. 87; S. Lupo, Partito e antipartito, Roma, Donzelli, 2004, p. 159. Alle 
sopravvivenze notabiliari alla trasformazione della Dc nel Mezzogiorno durante la segreteria 
Fanfani, tali da condizionarla «in maniera evidente e cospicua», accenna già G. Galasso, La 
«modernizzazione» (1945-1975), in Id., L’altra Europa, Milano, Mondadori, 1982 (nuove 
edizioni accresciute Lecce, Argo, 1998; Napoli, Guida, 2009), pp. 217-250: 245.
38 Cfr. Almeno 150 i deputati in prestito, in «L’Espresso», n. 24, 15 giugno 1958; L. Zanetti, 
Le sue fughe, ivi, n. 11, 15 marzo 1959.
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cautamente aperturista, sganciata dalla solidarietà esclusiva con le tre forze di 
democrazia laica, che Fanfani aveva avanzato per la prima volta al Consiglio 
nazionale di Vallombrosa39. Le tensioni tra le impostazioni difficilmente con-
ciliabili che solcavano la Dc, momentaneamente attutite dalla fase elettorale, 
si erano anzi andate a tal punto inasprendo da indurre nell’opinione pubblica 
il presentimento di una scissione in due formazioni, di centro-destra e cen-
tro-sinistra40. E da diffondere il convincimento – ben presto, come si è visto, 
anche in seno a Iniziativa democratica – che le difficoltà crescessero princi-
palmente per responsabilità di Fanfani e, piú di preciso, per la sua pressoché 
nulla capacità o volontà di stabilire un maggiore equilibrio tra partito e rap-
presentanza parlamentare; in generale, di tener conto delle diverse concezioni 
e sensibilità che a livello nazionale e locale persistevano nella Dc e smentivano 
chi presumeva – come per l’appunto il segretario politico – che il merito del 
risultato elettorale, e con esso la facoltà di trarne perentorie indicazioni poli-
tiche, si potesse rivendicare soltanto da una parte. 
Proprio sulla scorta di un’interpretazione unilaterale della prova elettora-
le del 25 maggio, convinto di poter addomesticare i gruppi parlamentari 
conservando con la segreteria un pieno e diretto controllo del partito 
almeno sino al congresso nazionale – il tempo di consolidare l’esecuti-
vo con ulteriori apporti esterni, del Pri e forse del Psi –, Fanfani aveva 
preteso di imporre all’intera Dc la disciplina di un «governo di partito» 
basato su un’esigua maggioranza. Benché presentato come variante del 
centrismo e al di là del suo slancio operativo, in ambienti interni ed 
esterni alla Dc, piú o meno prossimi alla Chiesa e al mondo cattolico, 
esso venne subito interpretato come una forma di preoccupante «scivo-
lamento» a sinistra, la sua esistenza e la sua azione apparendo subordi-
nate all’attesa di un’evoluzione democratica del Psi41. Incomprensioni e 

39 L’orientamento di centro-sinistra che Fanfani aveva dedotto dai risultati elettorali era stato 
subito confutato da Pella e Scelba. Cfr. Consiglio nazionale D.C. del 10 giugno 1958, cit., 
pp. 53 e 66.
40 Si veda ad esempio P. Pavolini, Un partito gemellare, in «Il Mondo», n. 48, 2 dicembre 1958.
41 Al riguardo si veda, ad esempio, la lettera di Ernesto Ruffini a Giulio Andreotti del 4 lu-
glio 1958, riportata in Totaro, Ricostruire «Iniziativa democratica?», cit., p. 857, e in parte già 
da Stabile, I consoli di Dio, cit., pp. 195-196. Sulla pretesa di Fanfani di disporre nel 1958 
di un apparato sufficientemente solido per tentare «una sua esperienza di governo», si veda 
Maranini, Storia del potere in Italia, cit., pp. 486-487; ILS, FGPDCCD, Comitato direttivo 
e direttivi congiunti, Verbali, b. 8, f. 3, verbale del 27 gennaio 1959, interventi di Rocchetti 
e Scalia; N. Pistelli, Un vero 25 luglio, in «Politica», 1° marzo 1959; R. Orfei, L’occupazione 
del potere. I democristiani ’45-’75, Milano, Longanesi, 1976, p. 185.
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malintesi sulla formula di governo derivavano senza dubbio da una certa 
dose di tatticismo insita nell’azione politica del leader aretino, al quale, 
tuttavia, in seno alla corrente di maggioranza si rimproverava anzitutto 
di portare avanti il suo disegno di «democrazia efficiente»42 contro una 
parte della Dc, rischiando o addirittura mettendo in conto fratture in-
sanabili con uomini come Scelba e Pella; in altre parole, di alterare la 
fisionomia originaria di Id sviandola dalla funzione moderatrice assunta 
negli anni precedenti, nella «situazione di diarchia» che si era stabilita tra 
presidenza del Consiglio, tenuta da notabili impegnati «in un’opera di 
mediazione politica e di equilibrio parlamentare», e segreteria politica, 
«rivolta a un’espansione e ricostruzione organizzativa» del partito43. A 
suo tempo Id era sorta proprio per sottrarre la Dc alla prova logoran-
te di alternative e divaricazioni troppo nette, rese via via piú stringenti 
dall’incalzare di processi di trasformazione che sembravano approfon-
dire piuttosto che ridurre gli squilibri culturali e materiali di una so-
cietà sospesa tra conservazione e cambiamento44. In questo senso, i suoi 
ideatori avevano convenuto di aggregare l’anima sociale, dossettiana, e 
quella liberaldemocratica, degasperiana, del partito. Almeno dalla metà 
del 1957 in poi, tuttavia, era parso evidente come l’azione di Id tendesse 
a risolversi nell’attivismo verticistico di Fanfani, impadronitosi del mar-
chio correntizio per aprire un nuovo ciclo, per osare una sua politica, o 
che tale appariva per la pretesa di esserne l’unico o il principale artefice 
e interprete, di stabilirne a sua discrezione condizioni, modi e tempi di 
attuazione, ma anche varianti di merito non marginali, benché fosse il 
frutto di convergenze, almeno programmatiche, in seno alla corrente 
maggioritaria e all’intero partito45. Una condotta e un impeto, quelli del 
leader aretino, che dopo il successo del 25 maggio parvero alimentarsi 
dell’illusione che la trasformazione della Dc si trovasse a uno stadio piú 
avanzato che nella realtà. Mentre infatti il rafforzamento e la regolazio-

42 Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., p. 156, Intervento conclusivo del 
segretario politico.
43 L’avvento di Fanfani, in «il Mulino», VIII, settembre 1958, n. 83, pp. 672-678.
44 Cfr. P. Soddu, La via italiana alla democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 88-89.
45 Si allude, evidentemente, al programma elettorale del 25 maggio, elaborato da una com-
missione di 102 membri in 49 punti, «tanto precisi nell’elencazione dei problemi quanti 
sfuggenti nell’indicarne, in termini politicamente significativi, la soluzione proposta» (O.M. 
Petracca, Tattica e strategia nei programmi elettorali, in Partiti politici e strutture sociali in 
Italia, a cura di O.M. Petracca, M. Dogan, Milano, Edizioni di Comunità, 1968, p. 67).
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ne centralistica dell’apparato avviati nel 1954 incontravano, soprattutto 
al Sud, non poche resistenze di stampo particolaristico e localistico, in 
generale il partito e la stessa Id apparivano già allora per un verso «un 
complesso di feudi territoriali, piú o meno estesi», retti da singole per-
sonalità eminenti e immancabilmente destinati a riflettersi nell’azione di 
governo, per un altro un coacervo di «rappresentanze settoriali di inte-
ressi, anch’esse sempre piú efficienti ma sempre piú divise e rigide», poco 
inclini a orientare con unità d’intenti e di programmazione una «politica 
nazionale» davvero innovativa46. Piú verosimilmente ancora, l’azzardo 
politico di Fanfani si nutriva della presunzione che il controllo personale 
delle principali leve di potere e la possibilità di giovarsi alla bisogna di 
un disinvolto gioco di compensazione parlamentare delle opposizioni 
interne alla Dc con qualche sostegno esterno alla maggioranza – da re-
pubblicani, socialisti e forse finanche monarchici covelliani –, ponessero 
il suo governo al riparo dai colpi bassi dei settori piú conservatori del 
mondo cattolico e della società italiana cui, dovendo rivolgersi a un elet-
torato in larga parte poco politicizzato, estraneo alla vita del partito, non 
si era potuto negare un certo spazio nelle liste democristiane47. Non era 
invece difficile prevedere che, a fronte di palliativi piuttosto aleatori, le 
forze di pressione tradizionali, Chiesa e Confindustria – dalle quali la 
Dc si era in parte emancipata sul piano organizzativo e finanziario oltre 
che degli orientamenti politici, poggiandosi in alternativa su gruppi di 
interesse piú affini al nuovo corso, come l’Eni, la Coldiretti, la Cisl e 
le Acli – avrebbero di sicuro esercitato un’influenza diretta o indiretta 
su una porzione dei ranghi parlamentari piú che sufficiente a sabotare 
la temeraria navigazione parlamentare di un governo di centro-sinistra 
di strettissima maggioranza. A tali limiti ed errori di impostazione e va-
lutazione indicativi di una certa astrattezza, o comunque di un carente 
realismo dell’approccio politico del leader aretino – in singolare disso-
nanza col suo pragmatismo governativo –, quello moro-doroteo avrebbe 
inteso rimediare sul duplice piano della coesione politica e territoriale 
del partito: a livello locale attenuando la pressione dell’organizzazione 
sull’espressione parlamentare; sul piano generale meglio contemperando 
rappresentanza e governo, consolidamento democratico e linea riformista.

46 L’avvento di Fanfani, cit., p. 678; cfr. I cattolici, il potere e la libertà, in «Il Mulino», VIII, 
novembre 1958, n. 85, pp. 867-875.
47 Cfr. Ciranna, Appunti sui gruppi di pressione e le elezioni del 25 maggio, cit., p. 40.
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2. La rappresentanza parlamentare. In tema di rapporti tra partito, governo 
e rappresentanza parlamentare, nell’autunno del 1958 il capogruppo alla 
Camera Luigi Gui ammoní a piú riprese Fanfani a non trascurare i motivi 
del disagio che si era diffuso tra i deputati democristiani:

Credimi poi – gli aveva scritto il 21 ottobre – che i deputati non possono ridursi di 
fatto a semplici votanti senza essere almeno chiamati in qualche modo a discutere 
in Gruppo su ciò che voteranno disciplinatamente in aula.
Purtroppo dal giugno in poi – per cause di forza maggiore – essi non hanno potuto 
che votare e basta.
Questa è anche una delle ragioni principali del loro minore entusiasmo.
[…] Convengo con te che taluni deputati, presi dall’insoddisfazione per il proprio 
stato di troppo scarsa utilizzazione, mancano nel non valorizzare adeguatamente il 
lavoro compiuto dal Governo e soprattutto dal Presidente del Consiglio48. 

Nella veste di presidente dei deputati democristiani Gui non era nuovo a 
prese di posizione a tutela della funzione parlamentare. In vista del voto 
di fiducia al nuovo governo, pur dichiarando di aderire senza riserve alla 
formula e al programma, e mantenendo un contegno prudente e riservato, 
aveva dato un certo risalto al disappunto, largamente condiviso in seno al 
direttivo del gruppo democristiano alla Camera, per i criteri e le modalità 
di composizione dell’esecutivo49. La scelta di ministri e sottosegretari aveva 
in effetti destato non poche perplessità, condizionata com’era parsa sia dalle 
interferenze del presidente della Repubblica Gronchi e dalle designazioni 
altrettanto impositive dei socialdemocratici, sia dal mancato accoglimento 
di alcune indicazioni avanzate dal direttivo al fine di favorire la compattezza 
del gruppo, in particolare la richiesta di includere nella nuova compagine 
governativa tutti gli ex presidenti del Consiglio50.

48 ASSR, FAF, sezione 1, serie 2, sottoserie 1, b. 107, f. 23, riservata personale di Gui a 
Fanfani, Roma 21 ottobre 1958; cfr. ivi, riservata personale di Gui a Fanfani, 16 ottobre 
1958; ivi, copia della riservata personale di Fanfani a Gui, 20 ottobre 1958. Sino alla crisi 
di governo di fine gennaio 1959, al presidente del Consiglio il politico padovano avrebbe 
rappresentato piú volte, ma sempre invano, l’esigenza di assumere «un comportamento piú 
aperto con i parlamentari democristiani» (L. Gui, Autobiografia. Cinquant’anni da ripensare 
[1943-1993], a cura di D. Gabusi, Brescia, Morcelliana, 2005, pp. 60-61).
49 Cfr. ILS, FGPDCCD, Comitato direttivo e direttivi congiunti, Verbali, b. 7, ff. 1-2, Riu-
nioni del Direttivo, III Legislatura, vol. 22 (registro), verbale del 10 luglio 1958.
50 A proposito della scarsa considerazione in cui il presidente incaricato avrebbe tenuto, 
in quella circostanza, le prerogative del capogruppo e dell’organo direzionale della rappre-
sentanza democristiana alla Camera, si veda lo scambio epistolare tra Rumor e Fanfani in 
ASSR, AMR, sezione 4, serie 1, b. 332, f. 124, minuta della lettera di Rumor a Fanfani, s.d. 
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Qualche mese dopo Gui rappresentava dunque il disagio del gruppo parla-
mentare per l’atteggiamento assunto dal governo nei suoi riguardi e in par-
ticolare l’eccessivo ricorso ai decreti legge. A parte i presidenti delle com-
missioni, a lamentarsene erano soprattutto i deputati neoeletti – in gran 
numero nella III Legislatura –, a prescindere dalla collocazione correntizia e 
dall’orientamento sull’assetto e sulle impostazioni politiche che la formula 
governativa di centro-sinistra realizzava o lasciava intravedere51. Proprio da 
alcuni di loro, di fronte al rapido incalzare dell’azione di governo, venne la 
richiesta di convocare con maggiore frequenza e tempestività l’assemblea 
del gruppo per discutere, preferibilmente alla presenza del presidente del 
Consiglio, i provvedimenti dell’esecutivo in procinto di essere esaminati e 
votati in commissione o in aula52. D’altra parte, tra i deputati democristiani 
il ricorso alla decretazione d’urgenza finí presto per destare di per sé dubbi 
e contrarietà, quali emersero in prossimità del voto di conversione in legge 
del decreto sulla tassazione del Gpl, il primo a cadere, il 20 novembre, sotto 
i colpi dei «franchi tiratori», che peraltro si erano manifestati già nelle setti-
mane precedenti53. L’episodio venne discusso a stretto giro in un’assemblea 

ma databile tra fine giugno (venerdí 27) e primi di luglio (venerdí 4) 1958, con indicazioni 
manoscritte Persona. Venerdí mattina, ore 12; ivi, lettera di Fanfani senza destinatario ma a 
Rumor, 4 luglio 1958.
51 Circa il 35% dei deputati democristiani eletti nel 1958 – 96 su 273 – era al primo manda-
to. Gui avrebbe sottolineato a piú riprese il cospicuo rinnovamento del gruppo parlamentare 
alla Camera della III Legislatura, preoccupandosi di favorire un pieno coinvolgimento delle 
matricole nell’attività del gruppo e un loro efficace inserimento nell’attività legislativa. Si 
veda, ad esempio, ILS, FGPDCCD, Presidenza, sottoserie Circolari, b. 2, f. 3, lettera circo-
lare di Gui ai presidenti e vicepresidenti delle Commissioni parlamentari iscritti al Gruppo 
democristiano, Roma, 8 ottobre 1958; ivi, b. 3, f. 12, lettera circolare di Gui ai Commissari 
democristiani della XI Commissione (Industria), Roma, 19 novembre 1958.
52 Cfr. ivi, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, verbale del 2 
ottobre 1958, interventi di Paolo Barbi, di Iniziativa democratica, membro della Direzione 
nazionale del partito, e Vincenzo Gagliardi, della Base; ivi, Comitato direttivo e direttivi 
congiunti, Verbali, b. 8, f. 3, verbale del 7 ottobre 1958, intervento di Gui; ivi, Comitato 
direttivo e direttivi congiunti, Verbali, b. 8, f. 3, verbale del 21 novembre 1958, intervento 
di Mario Martinelli.
53 Cfr. ivi, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, verbale del 16 
ottobre 1958. Va ricordato che in quelle settimane alle divergenze interne faceva da sfondo 
il fuoco incrociato delle opposizioni di sinistra (Pci) e di destra (Pli) contro un impiego 
della decretazione d’urgenza che si reputava incostituzionale (cfr. ivi, Comitato direttivo e 
direttivi congiunti, Verbali, b. 8, f. 3, verbale del 18 novembre 1958, intervento di Gui; P. 
Calandra, I governi della Repubblica, Bologna, il Mulino, 1996, p. 153). Quanto ai «fran-
chi tiratori», prima del 20 novembre un’imperfetta rispondenza tra voti previsti ed espressi 
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del gruppo parlamentare introdotta da Gui con tono preoccupato anche 
per altri comportamenti ritenuti poco commendevoli, come le numerose 
assenze nelle riunioni di gruppo, nelle sedute delle commissioni e in aula54.
Secondo Gui l’esito negativo del voto non era riconducibile a un unico 
fattore e derivava piuttosto dalla combinazione tra il fenomeno dei «franchi 
tiratori», tutt’altro che inedito nella storia dei governi repubblicani, e le 
numerose assenze che – anche per i margini ristretti a disposizione della 
maggioranza Dc-Psdi – avevano reso in quel caso determinante l’incidenza 
degli oppositori occulti, in numero stimabile tra 12 e 17. La trasgressione 
della disciplina di gruppo costituiva insomma solo un aspetto, certo il piú 
deprecabile e difficilmente contrastabile, di un problema piú ampio e di 
complessa decifrazione. Cosí, se era lecito presumere che, al netto di un 
certa quota di dissidenti sui singoli provvedimenti, i «franchi tiratori» for-
massero un pattuglia composta perlopiú sempre dalle stesse persone, quan-
to alle motivazioni del loro comportamento si potevano, per definizione, 
avanzare solo ipotesi prive di puntuali riscontri: l’opposizione a un governo 
che, ancorché sostenuto da partiti di centro, avviava lo spostamento a sini-
stra dell’asse politico, o, all’opposto, rappresentava un ostacolo all’alleanza 
con il Psi; il risentimento per aver visto insoddisfatta l’aspirazione personale 
o territoriale a una carica di governo; antipatie e insofferenze nei riguardi 
di Fanfani, accentuate dalla concentrazione nelle sue mani delle cariche di 
segretario politico, presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e dallo 
stesso frenetico slancio impresso all’attuazione del programma di gover-
no; determinate scelte di politica interna e politica estera. Quanto invece 
all’elevato numero di assenze, in quella come in altre circostanze, tra le 
spiegazioni plausibili si valutò la concomitanza con gli impegni politici nel 
collegio elettorale, dove sempre piú spesso i deputati si trattenevano piú del 
dovuto, anche su sollecitazione dei segretari provinciali; e con le trasferte 
all’estero legate agli incarichi ricoperti nelle istituzioni europee55. Al centro 
della discussione su assenti e «franchi tiratori» riemerse, tuttavia, la questio-
ne del mancato o troppo flebile coinvolgimento del gruppo parlamentare 

nell’ambito della maggioranza si era già verificata in almeno altre quattro occasioni. Cfr. 
ILS, FGPDCCD, Comitato direttivo e direttivi congiunti, Verbali, b. 8, f. 3, verbale del 21 
novembre 1958, intervento di Gui.
54 Cfr. ILS, FGPDCCD, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, 
verbale del 27 novembre 1958; cfr. ivi, Comitato direttivo e direttivi congiunti, Verbali, b. 
8, f. 3, verbale del 21 novembre 1958, intervento di Gui.
55 Cfr. ibidem.
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nell’azione legislativa promossa dal governo. Ne prese atto lo stesso Fanfani, 
presente alla riunione, pur respingendo ogni addebito a carico dell’esecu-
tivo e rivendicando la validità del metodo seguito56. Anche sulla decreta-
zione d’urgenza la posizione del presidente del Consiglio restò ferma: «In 
merito ai Decreti Legge ha sentito lagnanze che il Governo ricorre troppo 
spesso ai decreti e risponde non essere giusto: se ne è servito per ridurre il 
malcontento e agire di urgenza»57. Né, in termini piú generali, mostrò se-
gni di cedimento o dissimulò il suo pensiero sulle prerogative del governo 
in materia legislativa: «la maggioranza si esprime attraverso l’iniziativa di 
Governo, mentre l’opposizione si avvale dello strumento delle proposte di 
legge»58. Dal che si capiva pure come Fanfani non intendesse affatto lasciar 
perdere sui provvedimenti bocciati dalle Camere senza provare a rifarli e 
ripresentarli.
A dispetto delle certezze ostentate dal leader aretino, nonostante gli ap-
pelli di Gui e dell’intero Comitato direttivo alla compattezza e disciplina 
di gruppo, ai primi di dicembre anche il voto sul disegno di legge di con-
versione del decreto che riduceva del 50% la sovrattassa sulla benzina vide 
soccombere l’esecutivo59. Com’era prevedibile, sul nuovo infortunio parla-
mentare venne subito riaperto il confronto interno che – accanto ai rilievi 
piú schiettamente politici, ormai preponderanti per lo stato di precrisi in 
cui a quel punto versava il governo – non mancò di richiamare le valutazio-
ni d’altro tipo affiorate nelle precedenti adunanze60. Intervenendo al Co-

56 Cfr. ivi, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, verbale del 27 
novembre 1958.
57 Ibidem.
58 Ibidem. Le affermazioni di Fanfani chiarivano come dovesse correttamente intendersi nel 
merito il suo intervento di un paio di settimane prima al Consiglio nazionale: «Il Consiglio 
Nazionale deve confortare i Gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana e spiegare la 
solerte azione necessaria a far sí che dal congiunto sforzo degli uomini della Democrazia 
Cristiana in seno al Parlamento e in seno al Governo, scaturisca quel progresso che propo-
nemmo con successo nella consultazione elettorale del 25 maggio» (Consiglio nazionale D.C. 
del 15-18 novembre 1958, cit., p. 24).
59 Sull’opera di persuasione svolta da Gui cfr. A.A. [A. Airoldi], Riunito d’urgenza il Consiglio 
dei ministri, in «Corriere della Sera», 5 dicembre 1958.
60 Il Comitato direttivo e l’Assemblea del gruppo parlamentare democristiano si riunirono 
in rapida successione la mattina del 5 dicembre, in vista dello svolgimento alla Came-
ra, nel pomeriggio, della discussione sulle comunicazioni del governo e sulla mozione 
di fiducia presentata da Luigi Gui e Giuseppe Saragat, capogruppo del Psdi. Cfr. Atti 
Parlamentari, Camera dei Deputati, III Legislatura, Discussioni, seduta del 5 dicembre 
1958, pp. 4657 sgg. Il voto alla Camera fece registrare 294 voti a favore (democristiani, 
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mitato direttivo, Giuseppe Bettiol, deciso oppositore del Governo Fanfani 
sin dalla sua costituzione, dopo aver preso le distanze di rito dai «franchi 
tiratori», osservava:

C’è però un senso di pesante malessere nel gruppo e in certi strati dell’opinione 
pubblica per le scelte politiche all’infuori del rigido centrismo. L’Italia è l’unico pa-
ese che si è spostato verso sinistra, mentre negli altri paesi europei lo spostamento è 
verso centro destra. Tutte le volte che la D.C. si è spostata verso sinistra o destra ci 
sono stati i franchi tiratori (cosa vergognosa!). Il decreto legge inoltre è una sfida al 
parlamento, finché non si modifica la costituz[ione]; perché nelle commissioni vi è 
possibilità di rapida azione. Vi è poi un distacco tra governo e maggioranza; anche 
i presidenti di commissioni desidererebbero maggiori contatti. Se non si crea una 
cordiale relazione tra governo partito parlamento ci sarà il voto di fiducia ma poi 
si ricomincerà daccapo61.

Nelle parole del parlamentare veneto tornavano dunque a risuonare, in 
funzione antifanfaniana, i temi della lesione delle funzioni parlamentari, 
provocata da un uso smodato della decretazione d’urgenza, e della carente 
interlocuzione/integrazione tra governo e maggioranza nell’attività legisla-
tiva. Entrambi rinviavano allo stretto collegamento stabilito tra partito e 
governo tenendo il presidente del Consiglio anche la segreteria politica, se-
condo una configurazione del potere che collocava invece in posizione de-
filata e subalterna i gruppi parlamentari democristiani, dove peraltro le cor-
renti – va ricordato – erano rappresentate in proporzioni diverse da quelle 
riscontrabili nel Consiglio e nella Direzione nazionali. Da quest’angolazio-
ne si comprende come lo schema praticato da Fanfani – in cui il governo 
risultava un’espressione del partito, anzi della corrente in esso dominante e 
del suo leader, piú che di un gruppo e di una maggioranza parlamentare62 

socialdemocratici e quattro repubblicani) e 286 contrari. Cfr. Fanfani, Diari, vol. III, 
1956-1959, cit., pp. 428-429.
61 ILS, FGPDCCD, Comitato direttivo e direttivi congiunti, Verbali, b. 8, f. 3, verbale del 5 
dicembre 1958, ore 9:30. In altri interventi tornava invece la distinzione tra le ragioni degli 
assenti e quelle dei «franchi tiratori», accompagnata dall’invito a Gui a indagare «con con-
tatti personali» su cosa vi fosse «in questo sottofondo» che nell’insieme risultava ancora poco 
comprensibile (ivi, intervento di Ferdinando Truzzi). La proposta di consultazioni riservate 
con singoli o piccoli gruppi di deputati venne di nuovo avanzata e questa volta attuata da 
Gui all’indomani della bocciatura del decreto legge sui mercati generali, che persuase il 
direttivo del carattere ormai strutturale dell’opposizione interna al gruppo parlamentare 
democristiano. Cfr. ivi, verbale del 12 e 18 dicembre 1958.
62 Sulla sovrapposizione del partito al governo nella visione gerarchica del potere elaborata 
da Fanfani sin dagli anni Trenta e in ciò diametralmente opposta a quella di De Gasperi, cfr. 
Craveri, L’arte del non governo, cit., p. 117.
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–, oltre che per l’alta concentrazione di autorità politica nelle mani di un’u-
nica persona, prestasse il fianco all’opposizione di frange interne palesi e 
segrete anche per altri, piú sostanziali motivi: per un verso determinava un 
evidente scompenso tra i poteri esecutivo e legislativo, per un altro alterava 
gli equilibri interni alla Dc, mettendo a repentaglio la coesione tra le sue 
diverse componenti politiche e articolazioni nelle istituzioni.
A rincarare la dose delle critiche a Fanfani vennero le prese di posizione dei 
leader di centro-destra all’assemblea plenaria dei deputati democristiani, 
convocata immediatamente a ridosso della riunione di Direttivo. Mario 
Scelba, che contro il governo bipartitico sbilanciato a sinistra e a favore del 
quadripartito si era espresso già all’indomani delle elezioni, ora lamentava 
che la vita dell’esecutivo passasse «sempre da Piazza del Gesú», vale a dire 
che le minoranze venissero sistematicamente escluse dalla collaborazione 
al governo, in una costante discriminazione tra «amici e nemici», quasi 
che Fanfani fosse al governo per rappresentare una corrente e non l’intero 
partito63. Giuseppe Pella, da parte sua, notoriamente a favore di un ritorno 
al monocolore e a un programma di centro – senza atteggiamenti ambigui, 
volti «a captare benevolenze politiche per noi inaccettabili» –, aveva anch’e-
gli buon gioco nel piegare alle proprie ragioni il controverso fenomeno dei 
«franchi tiratori» che, del resto, nelle loro sortite erano stati incoraggiati 
dal clima di ostilità alimentato dalle minoranze interne al partito sin dalla 
formazione del governo. Anche secondo Pella quel comportamento riflet-
teva perplessità diffuse nel gruppo parlamentare, rispetto sia all’azione di 
governo, sia alla vita di partito, tutt’altro che unitaria. Ma l’ex presidente 
del Consiglio si spingeva oltre Scelba e, atteggiandosi a difensore dell’orto-
dossia cattolica, ostentava una piena sintonia con la leadership religiosa che 
in quelle settimane rilasciava chiari segnali di insofferenza se non di aperta 
ostilità nei riguardi di Fanfani:

In occasione della battaglia elettorale abbiamo assunto solenne impegno di non 
aprire a sinistra verso il social comunismo. Oggi molti temono che il Governo 
porti lentamente e fatalmente verso posizioni che, per ragioni di ordine religioso 

63 ILS, FGPDCCD, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, verbale 
del 5 dicembre 1958, ore 10:30; cfr. ivi, verbale del 27 novembre 1958. Sulla posizione di 
Scelba, unico ad astenersi in Consiglio nazionale sulla formula di centro-sinistra al momen-
to della formazione del governo, cfr. Consiglio nazionale D.C. del 10 giugno 1958, cit., pp. 
65-68. Per le prime manifestazioni di opposizione degli scelbiani al bipartito Dc-Psdi in 
seno al gruppo parlamentare si veda Comitato direttivo e direttivi congiunti, Verbali, b. 7, 
Riunioni del Direttivo, III Legislatura, vol. 22, riunioni del 10 e del 22 luglio 1958.
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e di ordine politico, rappresenterebbero l’opposto di quanto abbiamo promesso al 
nostro elettorato64.

L’assemblea si chiuse con un pronunciamento per appello nominale sul 
voto di fiducia al governo previsto per l’indomani alla Camera. L’ordine 
del giorno venne approvato dal 90% dei deputati; Scelba, Pella e altri sedici 
deputati si astennero, pur assumendo l’impegno a non violare la disciplina 
di gruppo a Montecitorio65. A quel punto, che gli oppositori alla formula 
bipartitica fossero o meno gli stessi che avevano votato in segreto contro 
il governo – e qualcuno, a partire dai due ex presidenti del Consiglio, lo 
aveva dichiaratamente escluso – contava ben poco, quel pronunciamento 
costituendo di per sé una novità dirompente. Da un punto di vista politico 
generale, un’opposizione nel gruppo democristiano che votava a favore del 
governo per disciplina di partito ma lavorava alla luce del sole contro il 
bipartito costituiva evidentemente qualcosa di piú rilevante dell’azione di 
disturbo dei «franchi tiratori». Finiva infatti – osservava Enzo Forcella su 
«La Stampa» – «la “regola del gioco” cui si erano sempre mantenuti fedeli 
negli anni passati tutti gli esponenti della dc: quella di non ammettere mai 
pubblicamente l’esistenza di dissensi di fondo sugli indirizzi politici del 
partito per mantenersi cosí sempre disponibili per qualsiasi formula»66.

3. La crisi. Il governo sarebbe durato ancora qualche settimana, il tempo 
di assolvere una serie di impegni internazionali da tempo in calendario67. 

64 ILS, FGPDCCD, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, verbale 
del 5 dicembre 1958, ore 10:30. Sull’atteggiamento di viva apprensione dei vertici della 
Chiesa italiana per la piega che aveva assunto la politica italiana dopo l’avvento di Fanfani 
alla guida del governo, cfr. F. Sportelli, La conferenza episcopale italiana (1952-1972), Ga-
latina, Congedo, 1994, pp. 112 sgg.; N. Buonasorte, Siri. Tradizione e Novecento, Bologna, 
il Mulino, 2006, pp. 206-207; E. Versace, Montini e l’apertura a sinistra, Milano, Guerini e 
Associati, 2007, pp. 151 sgg.; P. Gheda, Siri e Montini, in Siri. La Chiesa, l’Italia, a cura di 
P. Gheda, Genova-Milano, Marietti 1820, 2009, pp. 15-16; F. De Giorgi, Paolo VI. Il papa 
del Moderno, Brescia, Morcelliana, 2015, pp. 263-265.
65 Cfr. ILS, FGPDCCD, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, verbale 
del 5 dicembre 1958, ore 10:30; Fanfani, Diari, vol. III, 1956-1959, cit., p. 428, nota del 5 
dicembre 1958; Il campione, in «Il Mondo», n. 50, 16 dicembre 1958; P. Glorioso, I franchi 
tiratori, in «L’Espresso», n. 50, 14 dicembre 1958; L’opposizione interna, ivi; E. Forcella, Diciotto 
deputati democristiani criticano la politica del governo, in «La Stampa», 7 dicembre 1958.
66 ILS, FGPDCCD, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, verbale 
del 5 dicembre 1958, ore 10:30.
67 Per ricostruzione piuttosto accurata delle ultime settimane del governo Fanfani, cfr. Una 
settimana di confusione, in «L’Espresso», n. 5, 1° febbraio 1959.
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In realtà, già alla fine del 1958 il suo destino appariva segnato, checché 
ne pensassero quanti, in primo luogo Fanfani e Saragat, continuavano a 
contare contro ogni evidenza su un rilancio del centro-sinistra. Pronuncia-
menti sfavorevoli all’esecutivo non emergevano solo nel partito e nei gruppi 
parlamentari. Contro il parere del presidente del Consiglio, diversi ministri 
democristiani – secondo indiscrezioni di stampa addirittura sette o otto 
(Segni, Tambroni, Gonella, Andreotti, Colombo, Togni, Angelini e Del 
Bo) – propendevano per dimissioni immediate o tutt’al piú differite alla 
ripresa parlamentare a gennaio, quando il governo si sarebbe ritrovato «di 
fronte ai noti problemi, nella pratica impossibilità di funzionare»68.
Qualche giorno prima delle dimissioni dell’esecutivo, il gruppo democri-
stiano alla Camera, riunito per il rinnovo delle cariche direttive, prese atto 
che, nonostante l’impegno profuso da Gui, nemmeno le sue consultazioni 
riservate con numerose personalità eminenti del partito e rappresentanti di 
correnti e orientamenti diversi consentivano di venire a capo delle difficol-
tà interne. Mentre sulla stampa cominciavano a rincorrersi le voci di una 
possibile scissione del partito, oltre che di un’imminente crisi di governo, 
tra i parlamentari democristiani si diffondeva la delusione per quell’avvio 
contro ogni previsione cosí stentato e controverso della III Legislatura69.
Del sondaggio condotto presso i parlamentari democristiani Gui diede 
conto in modo particolareggiato nel corso della riunione della Direzione 
nazionale del partito che, in un’atmosfera comprensibilmente tesa, si tenne 
il giorno stesso delle dimissioni dell’esecutivo. All’inizio dei lavori, Fanfani 
imputò senza mezzi termini alla fronda interna al gruppo della Camera le 
maggiori responsabilità della crisi: «al logorio della formula ha contribui-
to in maniera determinante una minoranza riottosa del gruppo D.C. che 
ha prevalso sulle decisioni degli organi competenti»70. Per il presidente del 

68 E. Forcella, Il governo ha deciso di non dimettersi e di continuare nel suo programma, in «La 
Stampa», 13 dicembre 1958.
69 Cfr. ILS, FGPDCCD, Assemblea, b. 26, f. 1, Dall’11 giugno 1958 al 25 gennaio 1961, 
verbale del 22 gennaio 1959, interventi di Giuseppe Rapelli e Raimondo Manzini. Un 
quadro allarmante della situazione interna alla Dc era fornito in quei giorni da un’accurata 
ricostruzione giornalistica dell’iniziativa di Gui: cfr. E. Forcella, Si aggravano le polemiche tra 
le correnti d.c., in «La Stampa», 11 gennaio 1959. Al riguardo si veda anche La missione di 
Gui, in «L’Espresso», 18 gennaio 1959, n. 3.
70 ILS, ADC, DN, sc. 31, 1959 (gen.-lug.), f. 365, verbale del 26 gennaio 1959. Le dimis-
sioni di Fanfani erano seguite di poco a quelle, poi rientrate, del ministro democristiano 
dei Lavori pubblici Giuseppe Togni per gli ostacoli che incontrava in parlamento il nuovo 
«codice della strada», e di quelle, in polemica con la Direzione del suo partito, del ministro 
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Consiglio dimissionario non sussisteva alcun margine di transazione con la 
minoranza segreta che aveva disatteso i deliberati del partito; l’unica alter-
nativa al governo di centro-sinistra era il ritorno alle urne:

A suo parere non vi sarebbe altra via che le elezioni. Aveva pensato di presentar-
si dimissionario; per evitare polemiche preferisce rimanere sino al Congresso in 
posizione di battaglia. Le forze con cui la Dc può attuare interamente il suo pro-
gramma sono soltanto il Psdi e il Pri […]. La Dc potrebbe riproporre la formula 
bipartita invocando l’appoggio piú deciso del Pri e quello piú compatto del Psdi; 
potrebbe farsi presente a tutti che se la formula cadesse in Parlamento potrebbero 
rendersi indispensabili nuove elezioni71.

Al polemico intervento di Fanfani, che dunque aveva già valutato le dimis-
sioni anche da segretario, fece da contraltare quello di Gui, con un’analisi 
del malessere presente nel gruppo alla Camera incentrata sui colloqui per-
sonali delle settimane precedenti:

La situazione è grave e molto seria. Bisogna impedire che la Dc si divida almeno 
per colpa della Direzione e fare ogni sforzo per migliorare la situazione. I franchi 
tiratori ci sono ma non tanti e non sono soltanto Dc, sono anche Psdi. A parte i 
franchi tiratori, c’è nel Gruppo una grave situazione di disagio e bisogna fare ogni 
sforzo per eliminarla, prima di tirare dritto. Le cause del disagio sono di ordine 
politico di opposta provenienza, vi è chi pensa che la formula di centro sinistra 
sia proiettata al di fuori della tradizionale area centrista; ha cercato di dimostrare 
che tale preoccupazione è infondata; purtroppo si sono addensati molti equivoci 
a cui ha contribuito anche «Il Popolo» come nel caso odierno con il rilievo dato al 
discorso di La Malfa. Altri organi di stampa hanno contribuito, come «Il Giornale 
del Mattino», «Il Giorno» ecc.
Inoltre vi è chi pensa che l’attuale Governo impedisca un futuro Governo con il 
PSI. Ancora altri non sono contrari alla formula ma alla procedura con cui si è 
pervenuti alla formula stessa. Infine altri non hanno approvato alcuni atti di po-
litica estera, mentre altri sono rimasti preoccupati per la scelta degli uomini che è 
apparsa dettata dalla etichetta. Personalmente ritiene che sarebbe stata piú idonea 
una larga scelta.
La situazione interna del Partito influenza almeno 70 parlamentari che si lamen-
tano delle situazioni provinciali. I malumori sono orientati in tutte le direzioni, 

socialdemocratico del Lavoro Ezio Vigorelli, che, insieme ad altri dissidenti, avrebbe di lí a 
poco aderito al Psi. Cfr. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, cit., p. 14.
71 ILS, ADC, DN, sc. 31, 1959 (gen.-lug.), f. 365, verbale del 26 gennaio 1959; cfr. V. 
Gorresio, Alternative, in «La Stampa», 27 gennaio 1959, dove, sulla base di indiscrezioni 
trapelate dalla riunione, si metteva in evidenza come Fanfani non avesse fatto invece alcun 
riferimento ai contrasti nel Psdi quale causa o concausa della crisi di governo; Formigoni, 
Aldo Moro, cit., p. 119.
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all’interno del Partito, ma naturalmente la maggior parte riguarda la maggioranza 
direzionale72.

Dalla ricostruzione del politico padovano – che non mancava di rivolgere un 
appunto critico agli organi di stampa gravitanti attorno alla segreteria per aver 
alimentato equivoci e sospetti di sinistrismo a carico del governo – risultava 
di nuovo, a conferma di quanto da tempo sostenevano le minoranze, una 
situazione ben piú estesa e grave di quella stigmatizzata in modo sbrigativo 
da Fanfani. Il problema non riguardava solo la frangia tutto sommato ristretta 
dei «franchi tiratori», ma una schiera ben piú ampia e variegata di parlamen-
tari. Colpisce, in questo senso, la segnalazione di una settantina di deputati 
coinvolti nelle rispettive province in situazioni di incomprensione o vero e 
proprio contrasto con l’apparato e i dirigenti del partito, acuite in periodo 
elettorale dalla lotta per le preferenze. L’azione di rinvigorimento delle orga-
nizzazioni periferiche operata dal 1954 aveva verosimilmente finito col gene-
rare, oltre a indubbi vantaggi nel radicamento politico ed elettorale, resistenze 
e handicap ambientali destinati a riflettersi sulla situazione generale, in un 
gioco di rispecchiamento tra la dimensione locale e quella nazionale che an-
drebbe meglio esplorato. Già sulla base degli indizi disponibili, a ogni modo, 
le stesse vicende siciliane intorno all’operazione Milazzo, per quanto eclatanti 
– beninteso, non in chiave separatista ma anticentralista e antipartitocratica, 
come tra i primi segnalò Luigi Sturzo73 –, non parrebbero del tutto peculiari 
ed eccentriche, assumendo semmai un carattere paradigmatico nel quadro 
di una sindrome piuttosto diffusa74. E sembrerebbe pertanto lecito ritenere 
che l’innesto della svolta politica del 1957-58 sull’opera di ristrutturazione 
organizzativa e regolazione accentrata del partito avesse esposto Fanfani a una 
duplice reazione interna, per la sovrapposizione tra le divergenze di carattere 
generale e le rimostranze e rivendicazioni che montavano dalla periferia75.

72 ILS, ADC, DN, sc. 31, 1959 (gen.-lug.), f. 365, verbale del 26 gennaio 1959; cfr. Gui, 
Autobiografia, cit., pp. 59-61.
73 L. Sturzo, In Sicilia e altrove, in «Il Giornale d’Italia», 25 novembre 1958; cfr. Id., Parla-
mentarismo e partitocrazia a Palermo, ivi, 13 agosto 1958. Sul milazzismo come punto di 
resistenza antipartitocratico cfr. inoltre Stabile, I consoli di Dio, cit., pp. 220, 242 e 282-
286; Qualcosa di nuovo, in «Il Mondo», n. 45, 11 novembre 1958; S.A. Sciortino, Le paure 
dell’autonomia (Che accade in Sicilia?), in «il Mulino», VIII, novembre 1958, n. 85, pp. 
821-833.
74 Su Milazzo e il milazzismo si veda ora il pregevole lavoro di Basile, La Sicilia e il «milaz-
zismo», cit.
75 Oltre a quello siciliano, cronache e commenti politici del tempo registravano altri casi 
sintomatici dello squilibrio tra disciplina nazionale e autonomia locale, che del resto, se 
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L’intreccio di tensioni centrali e locali si era andato in effetti infittendo tra 
l’ottobre e il novembre del 1958, nel rapido susseguirsi di sempre piú esplicite 
espressioni di dissenso e prese di distanza da Fanfani da parte delle minoranze 
di centro-destra76, del caso Giuffrè – con l’aspro dissidio che ne scaturí tra 
il ministro delle Finanze Luigi Preti, socialdemocratico, e quello del Tesoro 
Giulo Andreotti, e l’imbarazzo che produsse negli ambienti ecclesiastici77 –, 
dell’operazione Milazzo e delle imboscate dei «franchi tiratori» al governo. 

affliggeva in modo particolare la Democrazia cristiana, non risparmiava altri partiti. Cfr. E. 
Forcella, Domani la direzione della d.c. deciderà l’espulsione dei «ribelli» siciliani, in «La Stampa», 
9 novembre 1958, a proposito delle tensioni tra centro e periferia interne ai partiti liberale, 
monarchico covelliano e missino intorno all’operazione Milazzo. Al riguardo si veda anche V. 
Gorresio, In un clima di tensione, in «Stampa Sera», 3-4 novembre 1958, dove si accenna a 
pulsioni centrifughe in seno alla Dc sarda, oltre che ad attriti tra la Dc e la Südtiroler Volkspartei. 
Altri casi eclatanti di alleanze destra-sinistra con il coinvolgimento di dissidenti democristiani 
si sarebbero verificati di lí a pochi mesi nelle amministrazioni comunali di grossi centri della 
Campania, quale ad esempio Caserta (cfr. G. Macera, L’ombra di Milazzo, in «Il Resto del 
Carlino», 31 gennaio 1959) e della Puglia, come Brindisi, Monopoli e Molfetta (cfr. Finocchiaro, 
Il fronte anti-Fanfani, cit., pp. 561-562). Riguardo alla Dc, problemi sull’asse centro-periferia 
si erano peraltro manifestati già in occasione della formazione del governo Fanfani, con una 
serie di contestazioni provenienti soprattutto dalle province e regioni meridionali penalizzate, 
cosí si riteneva, nella distribuzione territoriale degli incarichi ministeriali. Cfr. ASSR, FMR, 
sezione 1, serie 1, sottoserie 1, b. 4, f. 23, Lettere e informazioni dai comitati provinciali e civici, 
con particolare riferimento alle situazioni di Lecce, lettera di Giacinto Russo, 5 luglio 1958; 
Teramo, lettera di Giuseppe Cerulli-Irelli, 25 giugno 1958; Campobasso, lettera di Lino Vitale, 
5 luglio 1958 e lettera anonima del 9 dicembre 1958, dove si riferiva che Giacomo Sedati, 
escluso dalla compagine governativa, e un altro deputato molisano, Vittorino Monte, nei mesi 
successivi avrebbero pubblicamente auspicato la caduta di Fanfani e partecipato della fronda dei 
«franchi tiratori». Voci del genere venivano talvolta rilanciate dalla stessa stampa nazionale: «Si 
vuole da molti che la caduta dell’ultimo ministero sia stata provocata anche dalla circostanza 
che Fanfani assegnò solamente due dicasteri a parlamentari nati nel Mezzogiorno» (N. Adelfi, 
Per formare un ministero vitale ci vuole l’ardua abilità del dosaggio, in «La Stampa», 12 febbraio 
1959; cfr. E. Forcella, Fanfani ha ricevuto l’incarico e iniziato i colloqui con il Psdi, ivi, 26 giugno 
1958; Id., Terminati gli incontri con i capi dei partiti, ivi, 1° luglio 1958). Accenni alle resistenze 
in periferia al disegno fanfaniano di trasformazione del partito anche in G. Mariotti, Rumor, 
Milano, Longanesi, 1970, pp. 152-154.
76 Tra le prese di posizione piú pregiudizievoli alla stabilità del governo, provenendo da un 
suo membro autorevole, risultò quella di Andreotti, che sulla sua rivista caldeggiò aperta-
mente un ritorno al monocolore (Limpida onestà centrista, cit.).
77 Per una breve ma puntuale ricostruzione del caso Giuffrè e delle sue implicazioni politiche, 
si veda Fanfani, Diari, vol. III, 1956-1959, cit., note 325 e 326, pp. 392-393; valutazioni e 
determinazioni di Fanfani ivi, pp. 392 sgg. Al caso Giuffrè aveva accennato l’arcivescovo di 
Genova Giuseppe Siri all’assemblea plenaria della Cei del 12-14 dicembre 1958. Cfr. Cei, 
Assemblea plenaria, Roma, 12-13-14 dicembre 1958, Seconda seduta, 13 dicembre 1958, ore 
9:30, copia del verbale in possesso dell’autore.
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Un crescendo di ostacoli, provocazioni e tentativi di indebolimento di Fan-
fani che, di converso, aveva causato un ulteriore irrigidimento delle posizioni 
del segretario-presidente, col suo entourage determinato a non cedere di un 
passo nel controllo del partito prima del congresso nazionale e in attesa di svi-
luppi in campo repubblicano, se non anche in quello socialista, su cui ancora 
contava per arginare la pressione degli avversari interni78.
Da un lato la concatenazione di molteplici motivi di scontento e dissen-
so, dall’altro l’arroccamento di Fanfani, rendevano ardua la ricomposizione 
della frattura tra partito e rappresentanza parlamentare, Segreteria e mino-
ranze di centro-destra. Nondimeno, nella stessa riunione di Direzione, sulla 
base dei pareri raccolti Gui provava a riassumere le linee essenziali di una 
possibile fuoriuscita dallo stato di crisi:

Alcuni suggerimenti:
per la formula: 
– togliere ogni equivoco nei confronti del Psi
–  se possibile ottenere la collaborazione del Pri
–  allentare se possibile le polemiche con i liberali
–  chi vuole il Psi preferisce un monocolore che favorisca la posizione di autono-

mia critica del Psi.
per il partito: 
–  maggiore contatto e comprensione nelle provincie verso i parlamentari
–  immissione nella Direzione di uomini rappresentativi 
per il Governo: 
–  Rimpasto
–  Sostituzione alla Segreteria del Partito.
Pensa che eventualmente, senza irrigidimenti, si debba fare tutto ciò che è possibi-

le. Dopo aver fatto ogni sforzo generoso per ristabilire l’unità; soltanto dopo, se 
ci saranno altre intemperanze, dovranno tirarsi le conseguenze79.

78 v.s. [V. Statera], Colloquio Togni-Fanfani sulla lettera di dimissioni, in «La Stampa», 22 
gennaio 1959.
79 ILS, ADC, DN, sc. 31, 1959 (gen.-lug.), f. 365, verbale del 26 gennaio 1959. La proposta 
di coinvolgimento dei notabili nella Direzione era stata già oggetto di polemica interna alla 
maggioranza durante il Consiglio nazionale di metà novembre 1958, tra Taviani, che, come 
si è detto (cfr. supra, nota 16), l’aveva avanzata raccogliendo un’istanza di Scelba, e Forlani, 
che l’aveva disapprovata. Cfr. Consiglio nazionale D.C. del 15-18 novembre 1958, cit., pp. 
42 e 127-128. Soltanto a gennaio, ormai a un paio di settimane dalle dimissioni, Fanfani 
avrebbe in parte rivisto la sua posizione, disponendosi all’ingresso in Direzione degli ex 
presidenti del Consiglio (Scelba, Pella e Segni), ma non anche degli ex segretari del partito 
come proposto da Segni (Gonella e Taviani, oltre a Piccioni, che già ne faceva parte quale 
presidente del gruppo parlamentare al Senato; Cappi dal 1955 era giudice costituzionale). 
Cfr. Fanfani, Diari, vol. III, 1956-1959, cit., p. 482, nota del 17 gennaio 1959.
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Le proposte di Gui, com’era forse prevedibile, non vennero accolte di buon 
grado da Fanfani che, per tutta risposta, alluse a presunte responsabilità del 
capogruppo e del direttivo nei ripetuti episodi di indisciplina del gruppo 
alla Camera:

Fanfani domanda di conoscere il risultato pratico dell’aver affidato le 
presidenze delle Commissioni agli oppositori.

Gui domanda cosa sarebbe avvenuto nel Gruppo se si fossero af-
fidate ad altri uomini. 

Fanfani ciò conferma che la crisi non è nella DC ma nel Gruppo 
parlamentare.

Gui Bisognerà allora scegliere un altro Capo-Gruppo. Si allonta-
na. Rumor lo segue per farlo rientrare.

Conci Bisogna fare un tentativo per fare ritornare Gui per non ag-
gravare le cose. 

Fanfani non avendo fatto nulla per provocare l’allontanamento di 
Gui non spetta a lui fare il tentativo; d’altra parte sembra lo 
stia facendo Rumor80.

80

Dunque, secondo Fanfani, nei mesi precedenti Gui non avrebbe dovuto 
mediare, ma fungere semplicemente da anello di congiunzione tra governo 
e gruppo parlamentare. Da parte sua, il capogruppo riteneva invece di non 
aver avuto altra scelta: l’esclusione delle minoranze interne dalla guida delle 
commissioni parlamentari avrebbe solo anticipato la situazione critica in 
cui il governo si era trovato a partire da novembre81.

80 ILS, ADC, DN, sc. 31, 1959 (gen.-lug.), f. 365, verbale del 26 gennaio 1959.
81 Le elezioni dei presidenti di commissione alla Camera avevano visto prevalere anche 
leader e altri esponenti delle minoranze democristiane di centro-destra che, avversando 
la formula bipartitica, erano rimasti fuori del Governo Fanfani, e in particolare Scel-
ba (Interni), Bettiol (Esteri), Pella (Bilancio), Dominedò (Giustizia): cfr. E. Forcella, 
I senatori già in vacanza. Dibattito sui bilanci alla Camera, in «La Stampa», 31 luglio 
1958. Promuovendo le loro candidature, Gui e il Direttivo del gruppo democristiano 
avevano evidentemente inteso favorire un’attenuazione dell’opposizione al governo che 
le componenti di centro-destra avevano manifestato sin dalla sua formazione. Cfr. V. 
Gorresio, Fanfani chiarisce in un vivace discorso la linea politica del nuovo governo, ivi, 20 
luglio 1958. Degli «antifanfaniani» si era poi tenuto conto anche per la rappresentanza 
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Negli interventi a seguire, anche membri della Direzione nazionale vicini 
a Fanfani, come Francesco Maria Malfatti e Arnaldo Forlani, in alternativa 
alla formula di centro-sinistra e allo scioglimento anticipato delle Camere, 
considerarono l’eventualità di un monocolore che salvaguardasse l’integri-
tà del partito82. Si faceva dunque subito strada un’ipotesi difforme dalle 
indicazioni del segretario politico, la cui intransigenza rischiava di provo-
care – era legittimo ritenere a quel punto – un conflitto interno dagli esiti 
irrimediabili: «Il problema primo è l’unità», affermò in modo lapidario Pa-
olo Barbi, partecipe anch’egli del folto drappello di iniziativisti fanfaniani 
presente in Direzione83. A sua volta Rumor, pur convinto della bontà del 
centro-sinistra, insisté sulla necessità di portare unito il partito al confronto 
sulla formula con gli altri gruppi, lasciando aperta, sia pur con le dovute 
cautele, l’opzione del monocolore84. Verso la conclusione, la parola tornò a 
Gui, rientrato nella riunione da cui si era allontanato a causa del diverbio 
con Fanfani:

Bisogna anzitutto assicurare l’unità: per raggiungerla non sono sufficienti le ripro-
vazioni che condivide ed approva; bisogna fare però ogni sforzo per mantenere 
l’unità dimostrando di avere senso di responsabilità anche per quelli che non ce 
l’hanno. Avendo fatto al riguardo ogni sforzo ritiene di aver servito il Partito85. 

In questo senso, a suo modo di vedere, occorreva sgombrare il campo da 
qualsiasi equivoco nei riguardi dei socialisti – ancora legati al Pci e «fuori 
dal sistema democratico» –, riconsiderando invece il rapporto con i liberali, 
sin lí trascurato forse «per preoccupazione di apparire di destra»:

[È] un errore bruciare i vascelli dietro i liberali. Non bisogna quindi chiudere que-
sta possibilità che personalmente non gli piace avendo lealmente sostenuta la for-
mula di centro-sinistra. Ritiene però che bisogna tentarla in via subordinata dopo 
il rilancio della formula e prima del monocolore86.

del gruppo parlamentare nel Consiglio nazionale della Dc, con l’elezione, tra gli altri, di 
Bettiol, Scalfaro e Lucifredi. Cfr. E. Forcella, Oggi Medici, Andreotti e Preti concludono la 
discussione finanziaria, ivi, 1° agosto 1958.
82 Cfr. ILS, ADC, DN, sc. 31, 1959 (gen.-lug.), f. 365, verbale del 26 gennaio 1959. Sull’a-
pertura della crisi di governo si veda Fanfani, Diari, vol. III, 1956-1959, cit., pp. 486-487, 
note del 25 e 26 gennaio 1959, dove peraltro non v’è traccia della polemica con Gui.
83 ILS, ADC, DN, sc. 31, 1959 (gen.-lug.), f. 365, verbale del 26 gennaio 1959.
84 Cfr. ibidem.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
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La replica di Fanfani non fece che confermare come in seno a Iniziativa 
democratica le posizioni fossero ormai parecchio distanti: solo un governo 
di centro-sinistra, per quanto precario, rappresentava un possibile argine a 
Nenni, che puntava a dividere i socialdemocratici e la stessa Dc, e un effi-
cace contrasto alle manovre a tutto campo dei comunisti. Quanto ai partiti 
di democrazia laica piú direttamente esposti al problema dello slittamento 
a sinistra, non si poteva ignorare che per socialdemocratici e repubblicani 
l’esclusione dei liberali dal governo rappresentava una condizione essenziale 
per restare integri e non subire scissioni. Si trattava del resto di un orienta-
mento che Psdi e Pri avevano già manifestato in occasione della formazione 
dell’esecutivo ora dimissionario, minacciando in caso contrario di passare 
all’opposizione87.
Non è dato sapere se e in che misura lo scontro con Gui influí sulla scelta 
di Fanfani di esonerarsi, di lí a pochi giorni, anche dalla guida del partito; 
ma non v’è dubbio che la resa dei conti in seno alla corrente di maggio-
ranza fosse a quel punto già impostata nei suoi termini essenziali, appena 
dissimulati, nel comunicato stampa della Direzione, dal generico appello 
ai partiti democratici a ritrovare l’intesa con la Dc, al quale il segretario 
dové infine acconsentire88. Un pezzo consistente di Id si era definitivamen-
te convinto che, al momento, «apertura a sinistra» e «apertura a destra», 
soltanto a evocarle, minassero la coesione del partito; e che fosse pertanto 
giocoforza ritornare, almeno per qualche tempo, alle uniche formule – di 
preferenza il quadripartito, di necessità un monocolore unitario, vale a dire 
di concentrazione democristiana, «pluricorrente» (politico «alla Zoli», non 
d’affari o amministrativo «alla Pella») – che si erano rivelate in grado di as-
sestare la Dc, evitando, per quanto possibile, di qualificarla in una direzione 
o nell’altra. Ma, a parte gli orientamenti contingenti circa la soluzione della 
crisi di governo anche in funzione del partito, in conclusione qui preme 
piú di tutto rilevare come nella citata discussione in Direzione si possano 
riconoscere i profili in nuce dei due tronconi nei quali, nel giro di qualche 
settimana, la corrente di maggioranza si sarebbe irrimediabilmente divisa: 
quello dei fanfaniani, richiamati all’ordine dal loro leader attorno all’attua-
zione di un programma riformista con alleati omogenei, di supporto a un 

87 Cfr. ibidem.
88 Cfr. Radi, La Dc da De Gasperi a Fanfani, cit., pp. 183-184. Per un ampio resoconto 
sugli sviluppi immediati della crisi di governo si veda E. Altavilla, I colloqui al Quirinale e le 
trattative tra i partiti, in «La Stampa», 30 gennaio 1959.
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governo dell’autosufficienza democristiana, espressione di un partito emulo 
del dossettismo, orientato allo sfondamento a sinistra, a una concorrenza 
diretta con Pci e Psi anche a costo di un alleggerimento elettorale sul fronte 
destro89; e quello dei dorotei, inclini invece a una linea postdegasperiana di 
stabilizzazione democratica, basata sulla stretta correlazione tra gli equilibri 
interni ed esterni al polo democristiano, sulla centralità dei partiti nelle isti-
tuzioni e della Dc nel sistema politico, e a tal fine disposti in primo luogo 
a difesa dell’unità politica dei cattolici90.

89 Sul «senso di autosufficienza come tratto piú tipico» della visione e azione politica fan-
faniana, cfr. A. Giovagnoli, Fanfani o l’invasione dello Stato, in «Liberal», settembre 1995, 
n. 6, pp. 46-49; Baget-Bozzo, Il partito cristiano e l’apertura a sinistra, cit., p. 161, dove al 
II Governo Fanfani si fa riferimento come all’«ultima forma della linea dossettiana, cioè di 
un’iniziativa riformatrice fondata sulla sola Dc come esponente globale delle masse popo-
lari, anche di quelle incluse nell’influenza della sinistra». Una coerente applicazione di tale 
concetto si può riconoscere, a parere di chi scrive, anche nella tesi della «reversibilità delle 
alleanze» formulata da Fanfani in una successiva fase politica (1964), su cui cfr. Formigoni, 
Aldo Moro, cit., p. 178. Sul carattere strumentale e «reversibile» delle alleanze come costante 
del «fanfanismo» si veda P. Ungari, Dal centro-destra al centro-sinistra: 1958-1963, in Partiti 
politici e strutture sociali in Italia, cit., pp. 3-49: 29. Sul dossettismo cfr. E. Galavotti, Il 
dossettismo. Dinamismo, prospettive e damnatio memoriae di un’esperienza politica e culturale, 
in Cristiani d’Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011, direzione scientifica di A. Melloni, 
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2011, pp. 1367-1387.
90 Cfr. P. Craveri, Fanfani e la Dc, in Amintore Fanfani. Storico dell’economia e statista, a cura 
di A.M. Bocci Girelli, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 176-177.
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Note critiche

Il volume Los Medici y España1 corona il decennale impegno di ricerca di 
Paola Volpini sui rapporti tra il Granducato di Toscana e la corte cattolica 
negli anni a cavallo tra XVI e XVII secolo, un periodo particolarmente 
significativo per entrambi i protagonisti del rapporto diplomatico, asim-
metrico certamente ma di notevole interesse storiografico. Il ventennio del 
granducato di Ferdinando I (1587-1609) segna infatti una fase di discon-
tinuità rispetto alla politica di allineamento alla Spagna del padre Cosimo 
I e del fratello Francesco I; rivendicazioni di una certa autonomia (con 
avvicinamento alla Francia, anche attraverso la politica matrimoniale) che 
negli ultimi anni di regno lo stesso Ferdinando andrà attenuando con un 
progressivo riavvicinamento alla monarchia cattolica. E, d’altro canto, la 
Spagna vive il delicato passaggio da Filippo II al figlio Filippo III (con una 
variazione del clima di corte che gli ambasciatori non potevano non coglie-
re), sia per l’impegno della corona cattolica in Europa, fino alla tregua dei 
12 anni con le Province Unite, sia – fatte le debite proporzioni – proprio 
per l’atteggiamento cosí conflittuale, almeno per il primo quindicennio, di 
Ferdinando nei confronti della dinastia spagnola e imperiale. L’impero, in 
verità, entra in gioco quasi esclusivamente, e in modo del tutto strumenta-
le, nella tormentata vicenda del rinnovo dell’investitura dello Stato nuovo 
di Siena, ritardata appunto per ritorsione a fronte degli atteggiamenti filo-
francesi.
Molti dei saggi qui raccolti hanno visto la luce (in italiano, francese o spa-
gnolo) su riviste o volumi collettanei tra 2005 e il 2011. Ma «raccolti» è 
un’espressione inadeguata perché l’operazione fatta da Volpini – a pieno 

1 P. Volpini, Los Medici y España. Príncipes, embajadores y agente en la Etad Moderna, Madrid, 
Silex, 2017.
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titolo tra gli specialisti di storia spagnola2 – è assai piú profonda: si tratta di 
una riuscita opera di armonizzazione dei precedenti interventi, talvolta con 
rifacimenti significativi. Ne risulta a tutti gli effetti una monografia, che si 
apre con un quadro sintetico quanto efficace delle relazioni diplomatiche 
tra Toscana e Spagna in Età moderna (Prefacio) e un ampio intervento in-
troduttivo (Introducción): testi inediti, come il secondo capitolo, dedicato 
agli aspetti organizzativi dell’ambasciata medicea in Spagna (Embajadores, 
agentes y segretarios de Ferdinando I. La reorganización de la embajada medi-
cea en España). 
Se non sul rapporto della dinastia Medici con la Spagna nel corso dell’in-
tera età moderna, come il sottotitolo annuncia ma come era impossibile 
chiedere, il volume ci restituisce un affresco – arioso nel suo insieme e ric-
chissimo di particolari – sul ventennio del granducato di Ferdinando I. Un 
contributo assai significativo che si colloca nell’alveo dell’interesse verso la 
penisola iberica a ragione assai sviluppato nella storiografia italiana3. 
Il volume è, come detto, il frutto di oltre dieci anni di scavi archivistici – a 
Firenze e in altri archivi italiani come a Simancas – e la vivacità delle fonti 
dirette, inserite in una scrittura fluida e chiara, rappresenta indubbiamente 
uno dei pregi del libro. Allo stesso tempo si inserisce all’interno di una 
riflessione approfondita e puntuale su una bibliografia che attorno ai temi 
generali della diplomazia si è andata arricchendo proprio in questo lasso di 
tempo4. In piú di un caso, peraltro, grazie anche al contributo offerto dagli 

2 Si deve almeno ricordare la monografia Lo spazio politico del «letrado». Juan Bautista Larrea 
magistrato e giurista nella monarchia di Filippo IV, Bologna, il Mulino, 2004, che ha visto 
anche una tradizione spagnola (Madrid, Uam Ediciones, 2011), e la cura con Alessandra 
Contini delle Istruzioni agli ambasciatori e inviati medicei in Spagna e nell’«Italia spagnola» 
(1536-1648), vol. I, 1536-1586, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione 
generale per gli archivi, 2007.
3 Basti qui ricordare Spagna e Italia in Età moderna: storiografie a confronto, a cura di F. 
Chacón, M-A. Visceglia, G. Murgia, G. Tore, Roma, Viella, 2009; gli interventi di P. Bian-
chi, P. Cornaglia, C. Brilli, D. Maffi, M.D. Herrero Fernández-Quesada, O. Recio Morales 
sul tema Italiani in Spagna nel Settecento, in «Rivista storica italiana», CXXVII, 2015, fasc. I, 
pp. 124-303; B. Crivelli, Commercio e finanza in un impero globale. Mercanti milanesi nella 
penisola iberica (1570-1610), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017; Europa e Ameri-
ca allo specchio. Studi per Francesca Cantú, a cura di P. Broggio, L. Guarnieri Calò Carducci, 
M. Merluzzi, Roma, Viella, 2017; Italia e Spagna nel XVIII secolo. Scambi e circolazione di 
idee, uomini, cose, incontro bilaterale organizzato dalla Società italiana di studi sul secolo 
XVIII e dalla Sociedad española de estudios del siglo XVIII, Napoli, 22-24 ottobre 2018. 
4 Ricordo soltanto le rassegne bibliografiche di L. Bély, Histoire de la diplomatie et des re-
lations internationales des Temps modernes: un état de la recherche en France, e di D. Frigo, 
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studi della stessa autrice. Le oltre 30 pagine di riferimenti bibliografici, che 
rendono il volume un prezioso strumento di lavoro per ulteriori approfon-
dimenti, ne sono la conferma.
Los Medici y España è un libro particolarmente denso. La difficoltà per 
chi deve parlarne consiste, allora, nello scegliere alcuni temi e formulare 
qualche osservazione con il rammarico di non soffermarsi anche sui tanti 
altri aspetti interessanti e che meriteranno l’attenzione del lettore. Le mie 
considerazioni si concentrano, in primo luogo, su quelle tematiche, in gran 
parte nuove, che si sono sviluppate negli ultimi anni all’interno della storio-
grafia sulla diplomazia, e di cui l’analisi dei casi specifici che Volpini tratta 
rappresenta un perfetto esempio. E, con l’esempio, anche un affinamento 
concettuale. Getterò poi – con stile contrappuntistico – un fugace sguardo 
sull’epoca di Ferdinando I e sul triangolo Firenze-Lucca-Madrid con gli 
occhi (molto interessati) dei diplomatici lucchesi in Spagna5. 
Non c’è dubbio che il tema generale – lo dice espressamente il titolo della 
prima parte del volume – sia quello (ormai centrale nelle ricerche sulla di-
plomazia)6 della informazione: la strutturazione dell’ambasciata spagnola, 
la costruzione di reti di informatori, episodi di vero e proprio spionaggio. 
Ma è su un particolare aspetto di questa vasta tematica che voglio indiriz-
zare dapprima la mia attenzione. In genere, la fatica maggiore e piú ingrata 
per un diplomatico è quella di vagliare le tante voci raccolte, nella speranza 
di riuscire a separare il grano dal loglio: sulla base della qualità della fonte, 
della verisimiglianza e plausibilità del contenuto, dell’intreccio con altre 
versioni circolanti nell’ambiente di corte e anche della propria preparazione 

Politica e diplomazia. I sentieri della storiografia italiana, in Sulla diplomazia in Età moderna. 
Politica, economia, religione, a cura di R. Sabbatini, P. Volpini, Milano, Franco Angeli, 2011; 
Paroles de négociateurs. L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Âge à la 
fin du XIXe siècle, études réunies par S. Andretta, S. Péquignot, M.-K. Schaub, J.-C. Waquet, 
Roma, École française de Rome, 2010; De l’ambassadeur. Les écrits relatifs à l’ambassadeurs 
et à l’art de négocier du Moyen Âge au début du XIXe siècle, études réunies par S. Andretta, S. 
Péquignot, J.-C. Waquet, Roma, École française de Rome, 2015; i lavori, ancora in corso, 
del III Seminario europeo di studio Esperienza e diplomazia, in preparazione del volume 
previsto nel 2019 nella collana dell’École française de Rome. 
5 Anticipando alcuni risultati di una ricerca in corso sui rapporti diplomatici della Repubbli-
ca con la corona cattolica, che prevede – grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa 
di risparmio di Lucca – la riproduzione e la trascrizione delle «istruzioni» e delle «relazioni 
finali» degli ambasciatori e inviati dal 1530 al 1750.
6 Non è il caso, qui, di proporre un elenco bibliografico; mi limito a ricordare l’importante 
La politique par correspondance. Les usages politiques de la lettre en Italie (XIVe-XVIIIe siècle), 
éd. par J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
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culturale, dell’esperienza, dell’acutezza politica, della sensibilità persona-
le7. Non dico che queste doti e questa accortezza fossero sottovalutate dal 
granduca Ferdinando, ma egli – come ci mostra molto bene Volpini nei 
primi tre capitoli – preferisce che affluiscano a Firenze le informazioni allo 
stato grezzo e vuole essere lui, personalmente, a trarre la sintesi, forte della 
piú che ventennale esperienza di cardinale di curia. E questo lo induce a 
tenere contemporaneamente alla corte cattolica un certo numero di perso-
naggi, oltre il rappresentante diplomatico ufficiale, con il rischio (fino ad 
un certo punto calcolato e tenuto sotto controllo) dell’insorgere di screzi e 
difficoltà di rapporto tra i fiorentini, ma anche di ingenerare confusione e 
quindi diminuzione di autorevolezza nell’immagine della rappresentanza di 
fronte alla corte. È davvero interessante, a questo proposito, seguire il caso 
dell’intraprendente e intrigante Giulio Battaglino e del suo rapporto con i 
rappresentanti ufficiali Bongianni Gianfigliazzi e Vincenzo Alamanni (pp. 
90-109).
E molto stimolante è anche l’analisi che Volpini sviluppa, seguendo l’atti-
vità di Camillo Guidi, sulla dialettica ambasciatore/segretario, entrambi in 
relazione epistolare con Firenze. È una situazione – quella del sovrano che 
si avvale del reciproco controllo delle due figure – istituzionalizzata dalla 
riforma sabauda del 1717 (nell’ansia del riconoscimento europeo del nuovo 
titolo regio)8 – ma che, evidentemente, aveva avuto dei precedenti, almeno 
occasionali. E del resto, nella cultura politica fiorentina – e Volpini giusta-
mente lo ricorda – erano ben presenti le considerazioni di Machiavelli, e 
soprattutto di Guicciardini, sul grado di verità che il principe faceva bene 
a condividere con l’ambasciatore a seconda del livello di fiducia che su di 
lui nutriva. 
La politica del dono non è certo una novità nell’ambito degli scambi diplo-
matici, e si manterrà anche per tutto il Seicento e gran parte del Settecento. 
Ma le pagine che Volpini le dedica sono veramente importanti, indagando 
l’ambiguo confine tra regalo e atto corruttivo, distinguendo il valore cul-
turale dal valore venale dell’oggetto, mostrando la differente politica del 

7 A questi aspetti ho dedicato particolare attenzione nei miei L’occhio dell’ambasciatore. L’Eu-
ropa delle guerre di successione nell’autobiografia dell’inviato lucchese a Vienna, Milano, Franco 
Angeli, 2006, pp. 79-109, e Le Mura e l’Europa. Aspetti della politica estera della Repubblica 
di Lucca (1500-1799), Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 63-80, dove si affronta anche il 
tema delle differenze tra un ambasciatore di repubblica e un ambasciatore di principe.
8 D. Frigo, Principe, ambasciatori e «jus gentium». L’amministrazione della politica estera nel 
Piemonte del Settecento, Roma, Bulzoni, 1991.
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«presente» nei confronti dei ministri di prima grandezza e nelle piú basse 
sfere burocratiche della corte, segnalando le furbizie di copertura nel «pre-
sentare» non direttamente i ministri ma le loro mogli. 
Il segretario Orazio Della Rena lo afferma esplicitamente nella sua Relatione 
ultima segreta della grandezza et potenza del re di Spagna del 1604:

La maniera del regalar piú sicura è per via de le mogli de detti ministri, che an-
corché è verissimo che al dí d’hoggi s’usa svergognatamente il pigliar per qualsiasi 
colore, senza recusar posta, et senza mirar il pregiudizio del re et della giustizia, tut-
tavia per che possono avvenir molti casi per questi eccessi, han caro di potersi salvar 
con questa coperta. Et stimano ancora infinitamente l’apparir recti et leali, seben 
sfacciatamente si lascian corromper tutti per la poco virtú che hanno di resister et 
moderar loro affetti (p. 253).

Esemplare è anche la citazione (pp. 73-74) di un passo della lettera spedita 
a Firenze dall’ambasciatore Orso d’Elci da Madrid alla fine del dicembre 
1608, che dipinge in maniera efficace il clima di «disponibilità» di molti 
personaggi della corte e mostra la finezza dell’analisi politica e psicologica 
del diplomatico:

El contestabile questa matina mi ha domandato che vini beviamo, e dicendoli noi 
haver certo moscatello, ha voluto provarlo, mostrando essere molto curioso di vini; 
donde potrebbe un poco pensare Vostra Signoria se le paresse bene che si mandas-
sero qua di cotesti grechi, che vengono a Livorno e che resistono alla navigatione 
[…] che erano molto stimati qua da questi signori. Perché a molti ministri che 
non si può dar cosa grande, né conviene dar le piccole, né essi le piglierebbono, 
si potrebbe far di quando in quando un regalo di simile vino, che per esser cosa 
forestiera et molto costumata di presentarsi, non si sdegnerebbono il riceverla da 
un ambasciatore come cosa sua propria, et cosí se ne potrebbe presentare a don 
Gio. d’Idiaquez, al Contestabile, al segretario Prada, a don Rodrigo [Caldéron] et a 
simili, che con poca spesa si potrebbe forse fare un grosso guadagno9.

Tutti i dispacci diplomatici, non solo fiorentini, ma anche veneziani e luc-
chesi (come vedremo), sottolineano il diverso grado di corruttibilità della 
corte di Filippo III rispetto a quella assai piú austera del padre10.
Il saggio su Pietro (Pedro) de’ Medici11, l’ultimo figlio di Cosimo I, oltre ad 

9 Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, 4941, cc. 52v-53r. 
10 Sul re prudente, ma anche, «nei fatti, un grande giocatore [che] sapeva quando era il 
momento di usare le carte vincenti e quando era il momento di giocare d’attesa», vedi ora la 
bella biografia di A. Spagnoletti, Filippo II, Roma, Salerno Editrice, 2018.
11 Pedro y sus hermanos: los Medici. Entre política, fidelidad dinástica y corte española (pp. 
157-200).
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essere di piacevole lettura, copre un vuoto storiografico su un personaggio 
che coi propri comportamenti influisce in profondità sui rapporti tra la 
corte cattolica e il fratello Ferdinando: sarà dopo la sua morte, negli ultimi 
anni di regno, che il granduca cercherà di rientrare a pieno titolo nell’orbita 
spagnola. 
La seconda parte del volume, con gli ultimi tre saggi, è centrata sugli scam-
bi culturali, sulle opere di Orazio Della Rena quali la Monarchia spagnola e 
il Compendio della vita di Filippo II. Sempre piú, negli ultimi anni, gli studi 
sulla diplomazia si sono concentrati sulla figura del diplomatico come in-
termediario culturale. L’analisi che Volpini fa di questi memoriali di Della 
Rena è molto acuta e di ampio respiro; e sarebbe davvero importante se 
potesse dedicare al personaggio uno studio ancora piú approfondito, che 
da un lato legga queste opere alla luce della tradizione culturale fiorentina e 
dall’altro collochi la Vita di Filippo II nell’ambito della storiografia medicea 
e delle altre biografie coeve e non autorizzate del re di Spagna. 
A proposito di interscambio culturale e delle molte osservazioni che Volpini 
ha inserito, anche negli altri saggi, sui regali di forte valenza culturale – in 
genere quadri o pezzi di altissimo artigianato toscano –, un passo ulteriore 
di indagine potrebbe cercare di cogliere nei diplomatici fiorentini in Spagna 
e spagnoli in Toscana un interesse anche di tipo culturale e letterario. Ven-
gono in mente i saggi pionieristici e stimolanti dedicati da Jesús Astigarraga 
al ruolo delle traduzioni e delle mediazioni intellettuali, in particolare per il 
caso della ricezione degli illuministi napoletani in Spagna12. E sono in cor-
so interessanti progetti – a cavallo tra letteratura e storia – sull’apporto di 
diplomatici inglesi o francesi nelle corti italiane nel campo delle traduzioni 
reciproche, dell’importazione di testi e mode letterarie, della committenza 

12 J. Astigarraga, La traduction au service de la politique. Le succés de Jacques Necker 
dans les lumières espagnoles, in «Société des études robespierristes», 30 novembre 1999, 
pp. 3-27; Id., Diálogo económico en la «otra» Europa. Las traducciones españolas de los 
economistas de la Ilustración napolitana (A. Genovesi, F. Galiani y G. Filangieri), in «Cro-
mohs», 9, 2004, pp. 1-21; Id., The Economic Thought of A. Genovesi in the late Spanish 
Enlightenment: R. De Sala’s Critical Analysis, in «European History Quarterly», Vol. 42, 
April, 2012, No. 2, pp. 211-234; Les images de l’Espagne chez les économistes napolitains 
des Lumières: le cas de Filangieri, in Encountering Otherness: Diversities and Transcul-
tural Experiences in Early Modern European Culture, ed. by G. Abbattista, Trieste, Eut, 
2011, pp. 163-182; Id., The Enlightenment in Translation: Antonio Genovesi’s Political 
Economy in Spain, 1778-1800, in «Mediterranean Historical Review», Vol. 28, 2013, 
No. 1, pp. 24-45.
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editoriale. Le prime indagini – un volume è già stato pubblicato13 – pren-
dono in esame il Settecento, ma forse potrebbe essere stimolante porsi le 
stesse domande sui rapporti Spagna-Toscana anche in un arco temporale 
piú ampio. 
Non è certo questa la sede per affrontare il secolare rapporto della Repub-
blica di Lucca con la corona di Spagna, e neppure per approfondire il trian-
golo che per gran parte dell’età moderna tiene legate – ora in reciproca ami-
cizia, ora in tensione e turbolenze – le tre (ineguali) protagoniste. E tuttavia 
qualche piccolo esempio di come gli ambasciatori lucchesi vivevano questo 
momento di rapporti tesi tra i protettivi sovrani spagnoli e gli insidiosi 
vicini granducali può essere utile sia come aggiunta di testimonianze alla 
splendida documentazione archivistica esaminata da Volpini, sia a confer-
ma della sua interpretazione del ventennio ferdinandeo. 

Il Granduca, per quanto si dice per una bocca da tutti, è passato tanto innanzi 
nel poco respetto verso di S.M. che è tenuto inimico scoperto […], accordando 
ciascuno nel dire che con danno certissimo et senza alcun fine di avanzo, et fuori 
di tempo, habia offeso S.M. in molte maniere, et occasioni, e particolarmente in 
quest’ultima del mandare quella gente al porto di Marsilia, che se bene sia stato 
fatto ciò per odio contra il duca di Savoia et per impedirlo ne i suoi progetti prin-
cipalmente, ha però punto in gran maniera l’animo di S.M. et dato cagione a tutti 
gli spagnoli di esclamare a’ Cielo14.

L’ambasciatore Compagno Compagni, che tratteggia questo quadro e indivi-
dua nella vicenda di Chateau d’If di fronte al porto di Marsiglia (ben analiz-
zata da Volpini) uno dei gravi motivi di attrito, scrive nel gennaio 1592, tor-
nato a Lucca dopo quattro anni di permanenza alla corte di Spagna, iniziati 
proprio nell’anno dell’ascesa al granducato di Ferdinando. Dal punto di vista 
lucchese, gli sgarbi e le tensioni antispagnole dei fiorentini rappresentano una 
benedizione, visto che il sovrano cattolico è per loro il potente protettore e il 
giudice delle continue controversie con il confinante mediceo15.

13 Diplomazia e comunicazione letteraria nel secolo XVIII: Gran Bretagna e Italia – Diplomacy 
and Literary Exchange: Great Britain and Italy in the Long 18th Century, a cura di F. Fedi, D. 
Tongiorgi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2017.
14 Archivio di Stato di Lucca (ASL), Anziani al tempo della libertà (Anziani) 624, Relazione 
di Compagno Compagni, 13 gennaio 1592, pp. 210-226.
15 A proposito della lite in corso per innovazioni idrauliche ai confini, lo stesso ambasciatore 
commenta: anche «quando da esso Granduca non si fosse passato dapoi ad altra cosa di piú 
offesa et manco respetto verso di S.M. haverei anco sperato intorno a ciò qualcosa di buono» 
(ibidem).
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Tutto giocato contro il granduca Ferdinando è il saluto al nuovo sovrano 
Filippo III portato dagli ambasciatori straordinari Lorenzo Buonvisi e Ales-
sandro Gabrielli nel 159916. In particolare sottolineano tre casi: la costru-
zione della fortezza al Salto della Cerva sopra Pietrasanta «per impedirle 
quelli aiuti, che alla Maestà Vostra fosse piaciuto di mandarli dalli suoi stati 
di Milano nelle occasioni dei suoi bisogni»; il coinvolgimento di un mini-
stro fiorentino nella congiura di Bernardino Antelminelli e le interferenze 
del granduca per impedire il processo; la tassa imposta alle navi e alle merci 
che passano (anche senza fare scalo) e scaricano nel raggio di 45 miglia da 
Livorno, «procurando, con pregiuditii gravissimi et indiretti, di impatro-
nirsi di una spiaggia di mare che possede [Viareggio], non solo per torle la 
comodità di ricevere aiuti, ma per privarla prontamente del comodo che ne 
ritrahe per il discarico de i grani et altre vettovaglie, che è necessitata di far 
venire di fuori per sostentamento del suo stato, et tenere con questo mezo 
assediata la Città de i viveri». Argomenti che, per il clima antimediceo an-
cora molto forte a corte – anche se «Firenze procura quanto può di ritornar 
in gratia, né le mancano mezzi proportionati per venire all’intento suo» – 
trovano la massima comprensione nel nuovo sovrano. Forse anche per l’in-
termediazione del principe Doria, al quale la Repubblica era ricorsa e che, 
con dieci anni di anticipo sul Mare liberum di Grozio, aveva commentato 
che «il deviare acque et fare una fortezza erano cose, che ciascheduno sopra 
il suo poteva fare a suo modo, ma che questa novità era molto differente, 
perché chi l’ha fatto […] patrone di quel mare?»17.
Nonostante l’avvio della marcia di riavvicinamento di Ferdinando, an-
cora nel 1603, dopo un colloquio con Francisco de Idiáquez, l’amba-
sciatore straordinario Damiano Bernardini scrive che «dalle sue parole 
si comprese chiaramente, come si è fatto ancora da quelle di molti mi-
nistri, la molta diffidenza che hanno li spagnuoli del G. Duca»18. Vol-
pini individua una accelerazione nel riallineamento alla politica spa-
gnola con la morte, nel 1604, di Pedro de’ Medici, a lungo elemento (e 
pretesto) di tensione (pp. 66-68). Ma anche l’anno successivo i cattivi 

16 «Sacra Maestà. La Republica di Lucca ha ricevuto tanti aggravii da Ferdinando de Medici 
Granduca dapoi che possiede quello stato, che ha molto bene potuto conoscere et anche 
sperimentare la mala volontà che li porta» (ASL, Anziani 624, Relazione di Lorenzo Buonvisi 
e Alessandro Gabrielli, 1599, pp. 646-704).
17 Ibidem.
18 ASL, Anziani 625, Relazione dell’ambasciatore straordinario Damiano Bernardini, 6 no-
vembre 1603, pp. 307-334.



853 Firenze (Lucca) e Madrid all’epoca del granduca Ferdinando I

giudizi sul granducato caratterizzano la corte. Ne è testimone il luc-
chese Alessandro Lamberti nella relazione presentata dopo il consueto 
triennio di servizio presso la corona cattolica in qualità di ambasciatore 
ordinario:

Il Gran Duca di Fiorenza è quello particularmente dall’artificio del quale si pren-
dono molte offese dalli spagnuoli perché, lassando stare le cose già vecchie operate 
contro il commodo et servitio di Sua Maestà, l’oppuorsi come ha fatto alla pace 
d’Inghilterra, il soministrare ai ribelli di Fiandra artefici per fabricar galere, et ma-
rinai per amaestrare la ciurma, il consiglio dato ai francesi d’armare grosso numero 
di galere a Marsilia, et disposta quella nattione a voltar l’animo già in tutto alieno 
alle cose di Roma, che tanto premono a Sua Maestà per gl’interessi suoi d’Italia, et 
le persuasioni fatte ultimamente al Cristianissimo di mandare anticipatamente a 
quella corte i cardinali francesi per ordire la tela del pontificato di Leone undecimo 
con tanta perdita della reputatazione spagnuola […] ha talmente vinta la patienza 
dei ministri di Spagna, che liberamente si dolgono di tanti aggravi, restando il 
Granduca cosí odiato universalmente da tutti li spagnuoli, che apena sarà credibile 
a chi non l’ha veduto et udito come ho fatto io19. 

E al lungo elenco di scelte antispagnole operate da Ferdinando, Lamberti 
fa seguire la rievocazione della fase di maggior attrito, quando si arrivò a un 
passo dall’azione militare contro il granducato, tra l’altro con l’eventuale 
coinvolgimento – come base logistica – proprio della Repubblica di Lucca:

Già veddero, cinque anni sono, l’Eccellenze Vostre formare eserciti in Lombardia 
con intenzione di vendicare l’ingratitudine di questo principe, che se bene non 
passò la cosa poi piú avanti […] Ma non fu però dubbio alcuno che quelle genti 
et quelle armi si preparorno contro il Gran Duca, e n’ho hauta certezza dal signor 
duca di Sessa quando mi sono partito, me l’ha accennato il conte di Villalonga; et il 
Padre don Ernandes de Mendozza, huomo di sangue et di maneggio grande, et che 
in quel tempo governava il conte di Lemos viceré di Napoli, m’ha detto l’istesso et 
apertomi cosa importante et di grandissimo momento per questa Republica, cioè 
che per questa guerra doveva farsi la massa della gente et risedere il consiglio di essa 
nello stato dell’Eccellenze Vostre20. 

Indicativo del perdurare delle tensioni tra Madrid e Firenze è il fatto che, 
a distanza di cinque anni, l’ambasciatore lucchese trovi una serie di perso-
naggi di spicco del governo spagnolo che gli rivelano i dettagli del piano, 
compreso il possibile utilizzo del porto di Viareggio, del quale il conte di 

19 Ivi, Relazione dell’ambasciatore ordinario Alessandro Lamberti, 3 agosto 1605, pp. 407-425.
20 Ibidem.
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Villalonga gli mette in evidenza le debolezze logistiche21, a conferma del-
lo stato di avanzamento del progetto di punizione del granducato. E, del 
resto, è lo stesso conte Orso d’Elci a scrivere da Madrid, il 20 novembre 
1608, che neppure la nuova politica matrimoniale ha pacificato i rapporti: 
«en cuanto a los señores Grandes en esta Corte no me parece che el nuevo 
emparentamiento haya disminuido un àpice su altanería o acrecentado el 
respecto el respeto que se le debería al Serenísimo Patrón». In un passo 
successivo, l’ambasciatore fiorentino non esita a definire alcuni protagonisti 
del governo come «huomini feroci d’ingegno et superbi» (p. 70).
Come Volpini ci mostra con efficacia e in dettaglio per la diplomazia grandu-
cale, anche per la Repubblica di Lucca la politica del «presentare» è un’opzione 
da perseguire alla corte spagnola, pur con le dovute cautele e sulla base di at-
tente valutazioni, anche psicologiche, dei personaggi da scegliere. Nell’ultima 
fase del regno di Filippo II si era registrata a corte una stretta moralizzatrice. 
Ne rende conto la relazione del gennaio 1592 dell’ambasciatore Compagno 
Compagni, costretto a lasciare al successore le seterie destinate a Francisco de 
Idiáquez fatte giungere all’inizio del proprio triennio di servizio a corte:

Al signor Damiano lasciai le due pezze di damaschi, che mi si mandorno tre anni 
sono, non essendo mai stato possibile a farle accettare al segretario Francesco Idia-
chez per chi furono mandati, ancora che da prima ne andasse con me d’accordo; 
non essendo proceduto da altra cosa la variatione della volontà che dall’essere poco 
appresso non solo caduti dalla gratia di Sua Maestà, ma rovinati totalmente una 
buona partita di Ministri ai quali particolarmente era data questa nota d’haver 
ricevuti doni; che era causa da far tremar ognuno, et particolarmente li tre Idiachez 
che sono molto odiati per la loro grandezza oltr’all’essere di non molto spirito, et 
grandemente considerati nelle loro ationi22.

Con l’ascesa di Filippo III, si è già detto, il clima a corte muta drasticamente 
e in tempi abbastanza rapidi. L’ambasciatore ordinario residente Damiano 
Bernardini, in Spagna fin dal 1591, pone la questione al governo lucchese, 
che nel gennaio 1599 prepara l’istruzione per la missione straordinaria di 
congratulazioni al nuovo sovrano, affidata a Lorenzo Buonvisi e Alessandro 
Gabrielli: 

21 «Me l’ha confermato il conte di Villalonga col dirmi havere altre volte, per occasione del 
servitio di Sua Maestà, presa cognitione il castello di Viareggio non poter fare spalla alle 
galere che sbarcassero fanterie a quella spiaggia per esser troppo fra terra, et lontano dalla 
marina et la torre di poco momento» (ibidem).
22 ASL, Anziani 624, Relazione di Compagno Compagni, ambasciatore ordinario residente, 13 
gennaio 1592, pp. 210-226.
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Havendo il medesimo ambasciatore Bernardini messo in consideratione al nostro 
cancelliero maggiore di pensare se fosse bene di presentare alcuni di quelli che si 
vedeno favoriti in quel nuovo governo, poi che prontamente non si puol havere 
notitia né della qualità delle persone, cioè se siano tali che si possa procedere a 
simili offitii senza mettersi a risico d’offenderli, né di quello che in ogni caso po-
tesse essere piú grato, haverete cura insieme con detto Ambasciatore Bernardini di 
discorrere, et trattare in ciò23.

Tornati in patria, i due ambasciatori straordinari riferiscono anche su que-
sto punto, oggetto di ripetute discussioni col collega residente: «se fusse da 
presentare alcun signore a quella corte et di che cosa»24. Com’era naturale, 
l’occhio dei diplomatici lucchesi era caduto sul marchese di Denia, poi 
duca di Lerma, la cui figura non appare loro ben definita sotto il profilo 
della «sensibilità» al dono: «non ci siamo ancora, sopra questi, saputi risol-
ver se fusse bene o non a farlo, non sentendosi fino a hora per cosa certa che 
riceva presenti». Anche se hanno raccolto voci – ma ancora da verificare – a 
proposito di regali accettati dalla moglie25. Dovrà essere il residente, fiutato 
il nuovo vento a corte, ad avvisare i governanti: «siamo restati in apunta-
mento che l’Ambasciatore stia sopra l’aviso di quello che passa, faccia a suo 
tempo sapere alle Signorie Vostre la sua opinione perché possino dopoi 
resolvere quello che giudicheranno di piú beneficio publico». Nel caso si 
adottasse la politica del dono, il parere dei due diplomatici è esplicito:

23 Ivi, Istruzione per gli ambasciatori straordinari Lorenzi Buonvisi e Alessandro Gabrielli, 9 
gennaio1599, pp. 429-437.
24 Ivi, Relazione degli ambasciatori straordinari Lorenzo Buonvisi e Alessandro Gabrielli, 30 
giugno 1599, pp. 646-704. 
25 «Dall’Ambasciator di Savoia intendemmo che Don Gio de Medici gl’haveva detto che 
havendo ordine dal Gran Duca di presentare la moglie di esso Denia di alcune gioie, et non 
havendole volute accettar, era ricorso da Sua Maestà perché si contentasse di comandare che 
fussero accettate e che n’era stato accompiaciuto; il che però non habbiamo verificato per 
altra parte da potersici fondare» (ibidem). Nella banalità dell’episodio non deve sfuggirci il 
ruolo che riveste, nel «mestiere» dell’ambasciatore, il chiacchiericcio – spesso informale – tra 
i ministri stranieri a corte. Un’ulteriore frontiera dei nuovi studi sulla diplomazia potrebbe 
proprio essere la ricostruzione, per anni campione, di questa complessa dialettica tra i vari 
rappresentanti compresenti: le amicizie (sincere e strumentali), le confidenze (con differenti 
livelli di «verità»), i sospetti, le incompatibilità (caratteriali o sul piano religioso). Aspetti 
certo piú delicati da cogliere rispetto ai rapporti piú direttamente politici, ma sicuramente 
altrettanto significativi, che potrebbero emergere dalla lettura approfondita – anche tra le ri-
ghe e sul piano espressivo – dei dispacci diplomatici. È un’ipotesi di lavoro emersa anche nel 
corso della presentazione di questo volume di Volpini presso la Éscuela Española di Roma, 
alla quale ho preso parte con Angelantonio Spagnoletti e Rafael Valladares. Perché non farla 
diventare un progetto di ricerca?
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Quanto alla qualità del presente che in suo caso si dovesse fare, andavamo molto 
uniti che dovesse essere un paramento di sala di velluto di due colori della maniera 
che piú particolarmente, venendo l’occasione, l’Ambasciatore ne darebbe loro no-
titia, e saria di valore di scudi 1500 in 2000.

Riguardo all’allora marchese di Denia siamo ancora al livello di ipotesi; 
senza incertezze è invece il suggerimento di procedere a ingraziarsi con un 
dono il suo braccio destro Don Rodrigo Calderón:

Giudicavamo però che non potesse esser se non bene di fare un donativo, della 
somma di fino a 100 scudi, in una catena, ad un paggio favoritissimo di esso 
Denia nominato Don Rodrigo Caldarone, perché questo, oltre che dicono sia un 
poco suo parente, puole assaissimo appresso di lui, et è quello per mezzo del quale 
passano le audienze, et nella molta difficoltà che si conosce nell’ottenerla, potendo-
sene da ogn’hora haver di bisogno, ne parrebbe a proposito il facilitarla per questa 
strada26.

Fin dagli esordi, dunque, era chiara la percezione tra i diplomatici del ruolo 
chiave a corte27 e dell’attitudine all’accaparramento di Calderón28; vi insiste 

26 Ibidem.
27 Vero e proprio alter ego di Lerma, «cercato da tutti; consigliandosi con lui i piú eminenti 
ambasciatori dei principi di tutto il mondo sui temi delle loro missioni ed attorno alle piú 
delicate materie di Stato»: cosí – citando le memorie di Matías de Novoa, introdotto proprio 
dal duca al sevizio di Filippo III e poi rimasto presso Filippo IV – ne sintetizza la dimensione 
politica F. Benigno, L’ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento, Venezia, 
Marsilio, 1992, p. 67. Al Calderón sono dedicate anche le pp. 33-35, 78-79, 94-95.
28 Sul personaggio, destinato a salire sul patibolo in Plaza Major il 21 ottobre 1621, da vedere 
anche i classici studi di J.H. Elliott, La Spagna imperiale 1469-1716, Bologna, il Mulino, 
1982, pp. 348-349 (ed. or. London, Edward Arnold, 1963); Id., Il miraggio dell’impero. Oliva-
res e la Spagna: dall’apogeo alla decadenza, Roma, Salerno Editrice, 1991, pp. 47-50 e 132-133 
(ed. or. The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline, New Haven-London, 
Yale University Press, 1986). «Con il coraggioso comportamento sul patibolo egli riscattò in 
pochi momenti la reputazione di una vita. Invece dell’approvazione tanto fiduciosamente atte-
sa, l’assassinio rituale, voluto dal nuovo regime come simbolo di pulizia e rigenerazione, portò 
solo una generale condanna. Il duca di Alba scrisse a Olivares che egli aveva assistito non solo 
alla morte di un Romano, ma a quella di un apostolo» (ivi, p. 132). L’osservazione di Elliott 
è particolarmente significativa perché segnala, già nell’avvio del XVII secolo, quello che chia-
meremmo il cambio di paradigma nella percezione dello spettacolo del dolore che ha suscitato 
l’attenzione degli storici soprattutto per il Settecento dei romanzi epistolari e delle riflessioni 
illuministiche sulle esecuzioni capitali, sulla tortura e sull’emergere dei diritti dell’uomo. A 
questo proposito, basti ricordare L. Hunt, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo, 
Roma-Bari, Laterza, 2010 (ed. or. Inventing Human Rights: A History, New York-London, 
Norton, 2007) e V. Ferrone, Storia dei diritti dell’uomo. L’Illuminismo e la costruzione del lin-
guaggio politico dei moderni, Roma-Bari, Laterza, 2014.
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Paola Volpini, citando un passo della già ricordata Relatione ultima segreta 
redatta nel 1604 dal segretario d’ambasciata Orazio Della Rena: «Fra quelli 
che piú sfacciatamente pigliano presenti et regali è anco segnalatissimo Don 
Rodrigo Calderone, che è tanto accanito in questo che, chi non gli parla 
con le mani piene, non fa mai nulla di buono» (p. 253).
Ma forse dovremmo sollevare gli occhi dai singoli episodi del (mal)costume 
di corte – che per dispaccio diplomatico giungano a Firenze, a Venezia, a 
Londra, nella piccola Lucca o altrove – e guardare piú lontano, con oriz-
zonti piú ampi, fino a scrutare come mutavano, nei decenni di apertura 
del Seicento, anatomia e geografia del potere di governo e le modalità della 
sua gestione, non solo a Madrid, ma a Parigi e a Londra. Come non ricor-
dare, allora, le considerazioni e le analisi che a questo «fenomeno inedito, 
caratteristico di una fase specifica dell’evoluzione dello stato moderno» ha 
dedicato qualche anno fa Franco Benigno:

Il modello proposto dal duca di Lerma nei primi anni della sua privanza, quel-
lo che appare agli osservatori di tutt’Europa come una sconvolgente alienazione 
dei piú fondamentali attributi della regalità, si diffonde rapidamente. Un dato, 
quest’ultimo, sottolineato con forza nelle relazioni degli ambasciatori veneti29. 

29 Benigno, L’ombra del re, cit., p. X. L’ampio saggio introduttivo – che a un quindicennio 
di distanza potrebbe proporre ulteriori elementi di discussione e di riflessione – e i primi 
capitoli, che coprono l’arco temporale del granducato di Ferdinando, restano tuttavia ricchi 
di stimoli coi quali Paola Volpini poteva proficuamente misurarsi.
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Anna Maria Rao
Lumi, Europa, Mezzogiorno: il Settecento di Giuseppe Giarrizzo

In queste pagine si ricostruisce il contributo fondamentale e innovativo dato da 
Giuseppe Giarrizzo agli studi sul Settecento europeo, italiano, siciliano. L’attenta 
lettura congiunta delle sue note autobiografiche, dei suoi lavori – particolarmente 
ma non solo settecenteschi –, del suo epistolario e dei documenti del suo archivio 
mostra come l’interesse per il XVIII secolo e per l’età moderna fosse presente fin 
dai primi studi condotti sotto la guida di Santo Mazzarino. Storia dell’antico, 
storia delle religioni e storiografia sono rimaste costantemente intrecciate nelle 
sue ricerche. Anche per questo nel «suo» Settecento ci sono, naturalmente, le 
idee dei Lumi ma anche e soprattutto la storia del potere e della formazione delle 
classi dirigenti; ci sono la massoneria, le riforme e la questione meridionale, in 
una ricostruzione che non guarda solo dall’Europa all’Italia del Sud ma dall’Italia 
del Sud all’Europa, dimostrando la vitalità straordinaria della sua storia e della 
sua vita culturale. In appendice si pubblica una lettera molto significativa di 
Giarrizzo sull’Illuminismo e sugli studi settecenteschi e uno scambio di idee 
avuto con Giuseppe Galasso a proposito dei rapporti tra storia e antropologia 
molto importante per comprendere ancora meglio la sua concezione e della 
storia e del Mezzogiorno.
Parole chiave: Giuseppe Giarrizzo, Illuminismo, Europa, Mezzogiorno, Settecento

Enlightenment, Europe, and the South: Giuseppe Giarrizzo’s eighteenth 
century

This article retraces Giuseppe Giarrizzo’s crucial and innovative contribution to 
research on the eighteenth century in Europe, Italy, and Sicily. A careful analysis 
of his autobiographical notes, his works (mainly, but not only, on the eighteenth 
century), and his letters and papers from his personal archive, shows that his 
interest in the history of the eighteenth century and of the early modern age arose 
from his initial inquiries carried out under the supervision of Santo Mazzarino. 
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The history of classical antiquity, the history of religions, and historiography 
are constantly intertwined in his research. This is one of the reasons why «his» 
eighteenth century features, of course, the ideas of the Enlightenment, but also – 
and especially – the history of power relations and the making of the ruling classes; 
it also includes Freemasonry, reforms and the «Southern question», with a gaze that 
looks not only from Europe to Southern Italy, but from Southern Italy to Europe, 
thus showing the extraordinary vitality of its history and its cultural life. In the 
appendix, we publish a very meaningful letter by Giarrizzo on the Enlightenment 
and on eighteenth century studies, as well as some piece of correspondence with 
Giuseppe Galasso about the relationships between history and anthropology, 
which proves very useful for gaining a better understanding of his view of both 
history and the Mezzogiorno.
Keywords: Giuseppe Giarrizzo, Enlightenment, Europe, Southern Italy, 18th century

Enrico Iachello
Giuseppe Giarrizzo, politico e storico. Una «conversione» in Sicilia

Questo contributo si sofferma sul rapporto di Giuseppe Giarrizzo con il mestiere 
di storico, vissuto, sulla scia della lezione crociana, con una forte tensione civile, 
sorretta da una costante riflessione sull’epoca contemporanea da cui attingere do-
mande e consapevolezza del proprio ruolo, e da una rigorosa pratica filologica. Il 
cuore dell’articolo è costituito dall’esame di una monografia di storia locale, Un 
comune rurale della Sicilia etnea. Biancavilla. 1810-1860, che segna – negli anni 
Sessanta – la sua «conversione» alla storia siciliana. Biancavilla offre al Nostro l’oc-
casione per ampliare l’ambito della sua ricerca dalla storia culturale a quella sociale 
ed economica, e diviene il terreno di sperimentazione di un paradigma di «storia 
politica» cui lo studioso resterà sostanzialmente fedele durante tutta la sua attività 
scientifica. La politica, il primato della politica, è nei suoi studi il livello che tiene 
insieme gli aspetti piú vari del passato, conferendo loro senso ed identità. Con 
questo approccio viene letta la sua esplicita «passione» per lo studio del «potere» e 
l’opzione per una storia «generalista» (il termine è di Giarrizzo), che appunto attor-
no alla dimensione politica definisca gerarchie e momenti forti dell’interpretazione 
storiografica.
Parole chiave: Giuseppe Giarrizzo, storia, politica, filologia

Giuseppe Giarrizzo, politician and historian. A «conversion» in Sicily

The essay focuses on Giuseppe Giarrizzo’s relationship with the profession of 
historian, a relationship experienced, in the wake of the lessons of Croce, with a 
strong civil tension, supported by constant reflection on the contemporary era 
from which to draw questions and awareness of one’s own role, and by a rigorous 
philological practice. The heart of the article consists of an examination of a 
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monograph of local history, Un comune rurale della Sicilia etnea. Biancavilla. 
1810-1860, marking – in the 1960s – his «conversion» to Sicilian history. 
Biancavilla offers Giarrizzo the opportunity to broaden the scope of his research 
from cultural to social and economic history, and becomes the grounds for 
experimentation of a paradigm of «political history» to which the scholar will 
remain substantially faithful throughout his scientific activity. In his studies, 
politics – the primacy of politics – is the level that holds together the most 
varied aspects of the past, giving them meaning and identity. It is with this 
approach that we read his explicit «passion» for the study of «power», and the 
option for a «generalist» history (the term is Giarrizzo’s) defining hierarchies and 
strong moments of historiographical interpretation precisely around the political 
dimension.
Keywords: Giuseppe Giarrizzo, history, politics, philology

Gian Mario Cazzaniga
Massoneria settecentesca e mondo dei Lumi

Giuseppe Giarrizzo presenta una lettura originale e documentata della massoneria 
settecentesca, vista come pagina di storia culturale europea interna ai Lumi i cui 
centri geografici mutano a seconda del prevalere nei diversi periodi di ordini e 
riti massonici diversi. Si tratta di una pagina interna a una lettura dei Lumi dop-
piamente storicizzante, dall’Illuminismo come momento identitario specifico del 
Settecento che si esaurisce negli anni Settanta all’idea di Illuminismo che evolverà 
nei secoli XIX-XX dal fondamento di una cultura umanistica tedesca in Dilthey, 
al razionalismo francese in Lanson e alla ricerca di un improbabile Illuminismo 
radicale in area anglofona. 
Parole chiave: Giuseppe Giarrizzo, massoneria, associazionismo volontario, società 
segrete, Illuminismo

Freemasonry in the eighteenth century and the world of the Enlightenment

Giuseppe Giarrizzo offer an original and documented reading of freemasonry 
in the eighteenth century as a page of European cultural history within the 
Enlightenment, whose geographical centres vary according to the Masonic orders 
and rites prevailing in the different periods. This is a doubly historical reading of 
the Enlightenment: from the Enlightenment as a specific historical identity that 
had been spent by the 1770s, to the Idea of Enlightenment that was to evolve 
in the nineteenth and twentieth centuries from the foundation of a humanistic 
German culture in Dilthey; to the French rationalism in Lanson; and to the search 
for an unlikely radical Enlightenment in the English-speaking area.
Keywords: Giuseppe Giarrizzo, Freemasonry, friendly secret societies, Enlightenment
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Maurice Aymard
Giuseppe Giarrizzo, siciliano e intellettuale europeo

Si ricorda in questo contributo il profilo di intellettuale europeo di Giuseppe 
Giarrizzo, legato agli anni trascorsi in Francia, in Olanda, in Inghilterra, ma 
anche al suo modo di affrontare la storia della Sicilia. A Catania si sentiva a casa 
sua, e poteva anche portare sulla Sicilia e sulla sua città uno sguardo che, pure 
distante e spesso critico, rimaneva familiare, e nello stesso tempo arricchito da 
tutte le esperienze accumulate all’estero. La chiave che ci permette di capirlo, e 
di seguire il suo percorso è proprio nel rifiuto di scegliere fra le varie esigenze e 
potenzialità che portava in lui. Le sue ricerche storiche si organizzavano fra due 
poli. Da una parte, la cultura europea del Settecento, nel suo periodo di splen-
dore e d’innovazione maggiore. Dall’altra, la Sicilia i cui vari passati, il presente 
e il futuro costituivano il cuore delle sue preoccupazioni e mobilitavano la sua 
attenzione. Un grande intellettuale europeo, di sicuro uno dei piú grandi della 
seconda metà del Novecento.
Parole chiave: Giuseppe Giarrizzo, Sicilia, cultura europea

Giuseppe Giarrizzo, Sicilian and European intellectual

This paper outlines Giuseppe Giarrizzo’s profile as a European intellectual, by 
considering the years he spent in France, the Netherlands and England, but 
also his way of dealing with the history of Sicily. In Catania he felt at home 
and could look at Sicily and at his hometown with a familiar gaze; yet, at the 
same time, his gaze was distant and analytical, shaped by his experiences abroad. 
The key to understanding him, and to following in his path, lies precisely in 
the refusal to opt for just one of the various needs and potentials he brought 
with him. His historical research focused essentially on two main topics: on 
the one hand, the European culture of the eighteenth century, a period of great 
splendour and innovation; on the other hand, Sicily, whose several pasts, present 
and future were at the heart of his concerns and called his attention. He was a 
great European intellectual, certainly one of the greatest of the second half of the 
twentieth century.
Keywords: Giuseppe Giarrizzo, Sicily, European culture

Marina Roggero
Alfabetizzazione, libri e frontiere religiose. Interpretazioni da ridiscutere

L’articolo affronta la questione dei rapporti tra alfabetismo, stampa e religione 
nell’Europa dell’età moderna, e analizza il riposizionamento storiografico degli 
ultimi decenni, che ha rimesso in discussione l’immagine accreditata per secoli di 
un’Europa durevolmente segnata dalle divisioni tra cattolici e protestanti anche per 
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quanto riguardava i libri e le capacità di lettura. Rispetto a una produzione recente 
caratterizzata da toni ecumenici, e incline a enfatizzare analogie, connessioni 
e scambi tra i diversi orizzonti confessionali, il lavoro si propone di ritracciare 
in controtendenza una geografia delle differenze. Le peculiarità della situazione 
italiana e di quella iberica sono messe a fuoco in modo specifico attraverso la 
riconsiderazione di due temi chiave: le implicazioni della lettura individuale della 
Bibbia in lingua volgare e il ruolo dei catechismi.
Parole chiave: alfabetizzazione, letture, religione, revisionismi

Literacy, books and religious boundaries. Interpretations to be re-discussed

The article analyzes how in recent decades early modern historians have been 
dealing with the relationship between literacy, religion, and the press in the 
sixteenth-eighteenth centuries, and how they have been rethinking and reshaping 
the centuries-long pattern marked by the dramatic division between Catholics and 
Protestants – a rift that among other things was to affect books and reading skills. 
Questioning the recent, more conciliatory historiography, which is inclined to 
emphasize similarities, connections and exchanges between the two sides, this paper 
aims to design (or, better, redesign) what we could call a «geography of differences». 
By focusing on the Italian and Iberian peninsulas and their particular features, two 
key issues are reconsidered and reinterpreted: the first is the individual reading 
of the vernacular Bible with all it entailed; the second is the role of catechisms in 
literacy processes.
Keywords: literacy, readings, religion, revisionism

Fulvio Delle Donne
«De le cose piú degne li piú importanti capi, da molti illustri scrittori estrat-
ti». Sulle fonti del Compendio di Pandolfo Collenuccio per l’età aragonese

Il Compendio de le Istorie del Regno di Napoli di Pandolfo Collenuccio (pubblicato 
postumo nel 1539) è la prima ricostruzione complessiva della storia del Regno. 
È un testo molto compatto ideologicamente, dettato dalla convinzione che il 
Mezzogiorno sia stata sempre stato caratterizzato da un’insita instabilità politica. 
Nonostante la sua importanza, non esistono molti studi sulle fonti usate, che 
servono a farci capire il metodo di lavoro e le effettive idee dell’autore. In questo 
articolo si indagano le fonti usate per ricostruire le vicende di Alfonso il Magnanimo: 
le principali sono il De Europa di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II) e il De 
dictis et factis Alphonsi regis di Antonio Beccadelli (Panormita), probabilmente 
nella versione commentata dallo stesso Piccolomini. Sorprendentemente manca 
Bartolomeo Facio, autore dell’opera storiografica piú ampia sul re aragonese.
Parole chiave: storiografia umanistica, Pandolfo Collenuccio, Alfonso il Magnani-
mo, Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II)
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«De le cose piú degne li piú importanti capi, da molti illustri scrittori 
estratti». On the sources of the Compendio di Pandolfo Collenuccio for the 
Aragonese age

The Compendio de le Istorie del Regno di Napoli by Pandolfo Collenuccio 
(published posthumously in 1539) is the first complete historical reconstruction 
of the Kingdom. It is an ideologically compact text dictated by the conviction that 
the Mezzogiorno has always been characterized by an inherent political instability. 
Despite its importance, there are few studies on its sources: these can help us 
understand the working method and the author’s ideas. This paper investigates 
the sources relating to the life of Alfonso the Magnanimous: the main ones are De 
Europa by Enea Silvio Piccolomini (Pope Pius II) and De dictis et factis Alphonsi 
regis by Antonio Beccadelli (Panormita), probably in a version with comments by 
Piccolomini himself. Surprisingly absent is the work by Bartolomeo Facio, who 
authored the most extensive historiographical work on the Aragonese king. 
Keywords: humanistic historiography, Pandolfo Collenuccio, Alfonso the 
Magnanimous, Enea Silvio Piccolomini (Pope Pius II)

Gabriele Siracusano
I comunisti francesi e il Rassemblement démocratique africain negli archivi 
del Pcf (1946-1951)

Il testo analizza il ruolo del Partito comunista francese nelle colonie dell’Africa sub-
sahariana occidentale e i suoi rapporti con il piú grande partito dei domini francesi 
nel continente africano, il Rassemblement démocratique africain (Rda), tra la fine 
degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. Lo studio delle relazioni tra le due 
forze politiche è osservato dal punto di vista degli stessi comunisti francesi: l’influ-
enza delle dinamiche transnazionali della guerra fredda sulla società delle colonie 
dell’Africa occidentale francese, in particolare della Costa d’Avorio, si basa sui docu-
menti conservati negli archivi del Partito comunista. La visione estrapolata da queste 
carte fornisce una nuova prospettiva storiografica riguardo all’impegno dei comunisti 
francesi in Africa e ad alcuni personaggi chiave del panorama politico africano, come 
Félix Houphouët-Boigny, leader dell’Rda e futuro presidente della Costa d’Avorio.
Parole chiave: Partito comunista francese, Rassemblement démocratique africain, 
Africa occidentale francese, Costa d’Avorio, Félix Houphouët-Boigny, colonialismo 
francese

The French Communists and the Rassemblement Démocratique Africain 
in the archives of the PCF (1946-1951)

The text analyzes the role of the French Communist Party in the colonies of western 
Sub-Saharan Africa, and its relations with the largest political party of French 
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dominions on the African continent, the Rassemblement Démocratique Africain 
(RDA), between the late 1940s and early 1950s. The relations between the two political 
forces are observed from the point of view of the French communists themselves: 
the influence of Cold War transnational dynamics on the society of French West 
Africa, in particular the Ivory Coast, is based on the documents kept in the archives 
of the Communist Party. The vision extrapolated from these papers provides a new 
historiographic perspective on the commitment of French communists in Africa and 
on some key figures on the African political landscape, such as Félix Houphouët-
Boigny, RDA leader and future president of the Ivory Coast.
Keywords: French Communist Party, Rassemblement Démocratique Africain, 
French West Africa, Ivory Coast, Félix Houphouët-Boigny, French colonialism

Fabio Guidali
Pittori e no. La politica culturale comunista e il dibattito sul realismo tra 
Milano e Roma (1948-1956)

Le questioni pittoriche, sebbene marginali per il Partito comunista italiano a cavallo 
tra i tardi anni Quaranta e gli anni Cinquanta, consentono di cogliere l’evoluzione 
del rapporto tra uomini di cultura e organi di partito, il ruolo di intellettuali 
militanti nel discutere e proporre alternative alla politica culturale ufficiale del 
partito e le dinamiche esistenti tra il centro e la periferia, per via della contestazione 
intellettuale sorta a Milano e innescata da una compagine di artisti fedeli alla causa 
del Pci. Il saggio ripercorre le vicende dei pittori e dei critici comunisti milanesi 
(principalmente Treccani, De Grada, Mucchi, De Micheli, Fumagalli) raccoltisi 
per un certo periodo intorno rivista «Realismo» (1952-1956), che tentò di non 
deviare rispetto alla linea meridionalista e storicista neppure quando questa fu 
messa in discussione dal partito a favore di un’apertura a livello artistico, in risposta 
alla nuova necessità di ampliare le alleanze sul piano politico e sociale.
Lo studio delle polemiche intercorse tra gli artisti milanesi e i portavoce ufficiali 
della politica culturale comunista (in particolare Antonello Trombadori) dimostra-
no da un alto che l’orientamento realista promosso dal Pci fu il risultato di una 
continua opera di mediazione tra i funzionari e gli artisti, dall’altro che il mancato 
aggancio con la nuova impostazione culturale da parte del gruppo milanese era a 
tutti gli effetti indice di un giudizio politico sulle linee di intervento imposte da 
Roma. 
Parole chiave: intellettuali, politica culturale, realismo, Pci milanese, Antonello 
Trombadori

Painters and politicians. Communist cultural politics and the debate over 
realism between Milan and Rome (1948-1956)

Artistic issues, although marginal for the Italian Communist Party between the late 
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1940s and the 1950s, allow us to understand not only how the relationship between 
men of culture and the party changed over time, but also the role of militant 
intellectuals in debating and offering alternatives to the Party’s official cultural 
policy and the dynamics between centre and periphery, through the intellectual 
challenge issued by a group of Milanese artists loyal to the PCI cause. The essay 
recalls the case of Milanese Communist painters and art critics (mainly Treccani, 
De Grada, Mucchi, De Micheli, Fumagalli) gathering for a certain period of time 
around the periodical Realismo (1952-1956), which tried not to deviate from the 
Meridionalist and historicist party line even after it had been called into question 
by a PCI now in favour of artistic openness in response to new requirements of 
broader political and social alliances.
The research on the controversies between the Milanese artists and the official 
spokespersons of the Communist cultural policy (especially Antonello Trombadori) 
demonstrates on the one hand that the Realist cultural tendency supported by 
the PCI resulted from an ongoing mediation between party officials and artists, 
and on the other that the lack of approval for the new cultural approach by the 
Milanese group was certainly indicative of a political judgement on the lines of 
action dictated by Rome.
Keywords: intellectuals, cultural politics, realism, PCI in Milan, Antonello 
Trombadori

Tommaso Baris
Andreotti, il Lazio e «Primavera». Dal radicamento locale alle correnti Dc 
(1946-1964)

Il presente articolo indaga la costruzione della corrente Primavera, creata nel 1954 
da Giulio Andreotti. Il politico romano cercò cosí di resistere all’azione accen-
tratrice di Fanfani, propenso a cancellare i vari potentati locali Dc considerati trop-
po indipendenti dal potere centrale. Andreotti cercò allora, specie dopo il Con-
gresso di Napoli, di costruire una struttura nazionale partendo dal suo collegio 
elettorale, vale a dire il Lazio. Qui era stato eletto deputato alla Costituente nel 
1946 ma soprattutto dopo la chiamata di De Gasperi all’incarico di sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio aveva creato una vasta rete di relazioni con i 
rappresentanti locali della Dc. Andreotti divenne cosí il tutore del territorio laziale, 
riuscendo a inserire le province meridionali nell’area di intervento della Cassa del 
Mezzogiorno e sostenendo le richieste del mondo contadino in materia di riforma 
dei patti agrari. Su questa base Andreotti conquistò una supremazia nettissima 
nel Lazio, facendone la base per la creazione della sua rete nazionale. Grazie alla 
corrente, Andreotti riuscí ad avere un ruolo piú incisivo negli equilibri interni alla 
Dc, come dimostra l’elezione di Moro a segretario al Congresso di Firenze del 
1959 grazie ai suoi voti. Moro gestí il partito in modo diverso, portandolo unito al 
centro-sinistra e finendo per legare a sé lo stesso Andreotti.
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Parole chiave: Giulio Andreotti, Democrazia cristiana, correnti politiche, consenso 
locale

Giulio Andreotti, Lazio and «Primavera». From local entrenchment to cur-
rents in the Dc (1946-1964)

This essay investigates the construction of the «Primavera» current, created in 1954 
by Giulio Andreotti, within the Christian Democrat party. The Roman politician 
aimed to resist the centralizing drive by Amintore Fanfani, who was attempting 
to erase the various local Christian Democratic power bases, deemed too 
independent of the Party’s central power. Andreotti therefore sought – especially 
following the Party Congress in Naples – to build a national structure starting 
from his own constituency, i.e. Lazio. Here he had been elected to the Constituent 
Assembly in 1946 and here, once Alcide De Gasperi called him to the position of 
undersecretary to the Presidency of the Council of the Minsters, he had created a 
vast network of relations with local representatives of the Democrazia Cristiana. 
Andreotti thus became a kind of «Guardian of the Territory» for Lazio, succeeding 
in including that Regione’s southern provinces within the intervention area of 
the Cassa del Mezzogiorno, and supporting the demands by the farming world 
with regard to reforming the agricultural pacts. On this basis, Andreotti gained a 
very clear supremacy in Lazio, making it the springboard for creating its national 
network. Thanks to the «Primavera» current, Andreotti acquired a more incisive 
role within the D.C. internal affairs: Aldo Moro was elected Party Secretary at the 
1959 Florence Congress thanks to its votes. Moro led the Party differently and in a 
new direction, shepherding it to the Centre-Left Coalition Government.
Keywords: Giulio Andreotti, Christian Democratic Party, political currents, local 
consent 

Pierluigi Totaro
Contro Fanfani. Partito e rappresentanza parlamentare nella crisi 
democristiana del 1958-59

Tra la fine del 1958 e i primi mesi dell’anno successivo la Democrazia cristiana 
attraversò una crisi interna tanto grave da condurla, secondo un’opinione all’epoca 
diffusa, sull’orlo della scissione. Attraverso l’impiego di fonti archivistiche in 
gran parte inedite, il saggio ne ricostruisce origine, caratteri e sviluppi intorno 
al nodo cruciale dei contrasti tra la segreteria del partito e l’esecutivo, guidati da 
Amintore Fanfani, e una frangia piuttosto estesa della rappresentanza parlamentare 
democristiana che, in modo occulto o palese, si oppose sia alla linea di centro-
sinistra, sia al metodo di governo adottati dal leader aretino, sino a provocarne 
le duplici dimissioni. Tra i principali aspetti trattati spicca quello delle tensioni 
che in questa fase lacerarono la corrente maggioritaria di «Iniziativa democratica», 



868 Abstracts

prossima a dividersi definitivamente nei tronconi fanfaniano e doroteo, nel corso 
della riunione del Consiglio nazionale alla Domus Mariae che il 16 marzo del 1959 
avrebbe portato Aldo Moro al vertice della Dc.
Parole chiave: Democrazia cristiana, Gruppo parlamentare, governo di partito, 
Amintore Fanfani, Centro-sinistra

Against Fanfani. Party and parliamentary representation in the 1958-59 
Christian Democratic crisis

Between late 1958 and the first months of the following year, the Christian 
Democratic Party went through a crisis so serious as to lead it, according to 
widespread opinion at the time, to the brink of a rift. Employing to a large extent 
unpublished archival sources, this essay reconstructs its origin, features, and 
developments around the key node of the contrasts between the Party’s secretariat 
and the executive – both led by Amintore Fanfani – and a rather large fringe of the 
Christian Democratic parliamentary representation that, covertly or overtly, raised 
opposition against both the centre-left line and the method of government adopted 
by the leader from Arezzo, until provoking his double resignation. Standing out 
among the aspects dealt with are the tensions that lacerated the majority current, 
Iniziativa democratica, during this phase, leading up to the final rift into the 
«Fanfaniano» and «Doroteo» factions during the meeting of the National Council 
at the Domus Mariae which, on 16 March 1959, was to elect Aldo Moro to lead 
the Dc.
Keywords: Christian Democratic Party, parliamentary group, party government, 
Amintore Fanfani, Center-left
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