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LMTTIÅTW[WÅIQ\ITQIVI
La Neoclassica di Gustavo Bontadini

PREFAZIONE
:Q[XW[\IITTILWUIVLI"¹+PMKW[¼vQ\ITQIVW'º
>MZ[W]VIT\ZW:Q[WZOQUMV\W

Un’Italia così assurda da risultare autentica.
(F. De André, Diari)
La contraddizione lucidamente assunta è indice di
pensiero vigoroso.
6/ЃUMb,n^QTI-[KWTQW[I]V\M`\WQUXTyKQ\W)

Perché il lettore italiano non specialista dovrebbe approcKQIZ[QIL]VTQJZWKPMZIKKWV\ITI^QKMVLILMTTIÅTW[WÅI
italiana del Novecento, vista attraverso le lenti di uno
LMQ[]WQXQI]\WZM^WTQM[XWVMV\Q'-XMZKQNIZMTW[NWZbW
LQXZMVLMZMLQUM[\QKPMbbIKWV]VIKWVKM\\]ITQ\oڃY]IT
v Y]MTTI LMTT¼WV\WTWOQI M LMTTI UM\IÅ[QKI  ڃLQ VWV NIKQTM
KWUXZMV[QWVMMVWVXZQ^ILQLQٻKWT\o\MWZQKPM'4IZQ[XWsta potrebbe apparire tanto semplice quanto bizzarra: per
iniziare a capire KPMKW[I[QOVQÅKIM[[MZMQ\ITQIVQ. Bizzarra perKPuQTTM\\WZMXW\ZMJJM[]JQ\WKPQMLMZ[Q"®XMZKPuXMZKIXQZ
Y]M[\WLW^ZMQXIZ\QZMXZWXZQWLITTIÅTW[WÅI'¯/QoXMZKPu'
Nel 1969 usciva in Germania, postuma, una raccolta di
[IOOQLMTKMTMJZMÅTW[WNW<PMWLWZ?QM[MVOZ]VL)LWZVW
contenente un saggio intitolato )]N LQM.ZIOM"?I[Q[\LM]\[KP5 (:Q[XW[\IITTILWUIVLI"+PMKW[Iv\MLM[KW') in cui egli indiTitolo che si richiama esplicitamente al celebre saggio di Immanuel
Kant *MIV\_WZ\]VOLMZ.ZIOM"?I[Q[\)]NSTqZ]VO' (:Q[XW[\IITTILWUIVLI"
KPMKW[¼vT¼1TT]UQVQ[UW') del 1783.
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^QL]I^IVMTTI[]XMZQWZQ\oUM\IÅ[QKIKPMTIK]T\]ZI\MLM[KI
aveva da sempre attribuito a se stessa e alla propria lingua
(basti ricordare che era convinzione di Martin Heidegger
che solo il greco antico e il tedesco fossero lingue autenticamente “pensanti”) il vizio che l’aveva condotta gradualmente a quella boria nazionalista sfociata poi nella
tragedia del Nazismo. Se la tesi di Adorno fosse valida o
se in generale si possa ammettere, com’è di moda oggigiorno, che il semplice fatto che una cultura si percepisca
migliore rispetto ad altre implichi necessariamente una
forma di violenza nei confronti di quelle e sia indicativa di pretese totalitaristiche pare assai discutibile6; ma il
punto non è questo: il punto è che nel dopoguerra per
la Germania e i suoi intellettuali il problema dell’iden\Q\o VIbQWVITM [MUJZI^I QLMV\QÅKIZ[Q IVbQ\]\\W I Y]MTTW
dell’aver dato eccessivamente per scontata ed assodata la
/MZUIVMV\]U LMQ \MLM[KPQ Q Y]ITQ [Q [MV\Q^IVW \ITQ OQo LI
Entrare nel merito con dovizia di precisione teorica non è qui pos[QJQTMUIX]JI[\IZMZQKPQIUIZ[QITTMQTT]UQVIV\QXIZWTMLQ-ZVM[\W
,M5IZ\QVWXILZMLMTT¼IV\ZWXWTWOQIK]T\]ZITMQ\ITQIVI"®1TXMZQKWTW
LMTT¼]UIVM[QUW M\VWOZIÅKW LQ[XQMOIV\M[Q VMTT¼MXWKI LMTTI [MKWVda rivoluzione industriale e della decolonizzazione è il relativismo
culturale. Solo l’occidente ha prodotto un vero e proprio interesse
etnologico, nel senso largo di una esigenza di confrontare sistematicamente la propria cultura con le altre sincroniche e aliene: ma
Y]M[\WKWVNZWV\WVWVX]M[[MZKWVLW\\WKPMVMTTIXZW[XM\\Q^ILQ]V
etnocentrismo critico, nel quale l’etnologo occidentale (o occidentaTQbbI\WI[[]UMTI[\WZQILMTTIXZWXZQIK]T\]ZIKWUM]VQ\oLQUQ[]ZI
delle storie culturali aliene, ma, al tempo stesso, nell’atto del misurare guadagna coscienza della prigione storica e dei limiti di impiego
del proprio sistema di misura e si apre al compito di una riforma e
di una riforma delle stesse categorie di osservazione di cui dispone
all’inizio della ricerca. Solo ponendo in modo critico e deliberato la
storia dell’occidente al centro della ricerca confrontante, l’etnologo
XW\Zo KWVKWZZMZM I QVI]O]ZIZM ]VI KWV[IXM^WTMbbI IV\ZWXWTWOQKI
più ampia di quella racchiusa nell’etnocentrismo dogmatico» (E. DE
MARTINO, 4IÅVMLMTUWVLW, Einaudi, Torino 2002, pp. 396-397).
6
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molto prima del Romanticismo, al punto che il processo
KPMVMTT¼7\\WKMV\WTQXWZ\MZoITT¼]VQÅKIbQWVM^MLZoQTXWpolo (il concetto di >WTS ritorna non a caso continuamente
nella retorica romantico-tedesca), quello che oggi chiameremmo “paese reale”, assai più coinvolto di quanto
non sia capitato da noi.
Esattamente agli antipodi l’Italia, per la quale il probleUILMTT¼QLMV\Q\oXWTQ\QKWK]T\]ZITMZM[\IIVKWZIWOOQXMZ
l’appunto, un problema (basterebbe citare il successo riscosso negli ultimi decenni dal separatismo leghista per
averne riprova). Nonostante centocinquant’anni e passa
LQ]VQ\oXWTQ\QKIVWVW[\IV\M,IV\MMTITQVO]ITIZMTQOQWne cattolica, la pretesa discendenza romana (cui spesso
non si associa quella, non meno importante, longobardo-normanna), i Comuni e il Rinascimento, e nonostante
abbiamo avuto anche noi il nostro Romanticismo e i nostri nazionalismi, primo fra tutti il Fascismo.
A proposito di tutti questi “nonostante”, Antonio Gramsci osservava, confermando la solo apparente fermezza di
KMZ\QKIXQ[ITLQLMTT¼¹Q\ITQIVQ\oºKPMQTVW[\ZWv
;MV\QUMV\WVIbQWVITMC°EVWVTMOI\WIZMIT\oINI\\WZQIQ[\Qtuzioni oggettive. […] Un elemento oggettivo è la lingua, ma
essa in Italia si alimenta poco, nel suo sviluppo, dalla lingua
popolare che non esiste (eccetto la Toscana), mentre esistono i
dialetti. Altro elemento è la cultura, ma essa è troppo ristretta
ed ha carattere di casta: i ceti intellettuali sono piccolissimi
e angusti. […] La Chiesa era l’elemento popolare-nazionale
più esteso, ma la lotta tra Chiesa e Stato ne faceva un elemen\WLQLQ[OZMOIbQWVMXQKPMLQ]VQ\oMWOOQTMKW[MVWV[WVW
molto cambiate.7

1VZMIT\oY]MTTWLMT[MV\QUMV\WVIbQWVITM sembra essere diveA. GRAMSCI, ;MV\QUMV\WVIbQWVITM, in 4IY]M[\QWVMUMZQLQWVITM, Melampo,
Milano 2014, p. 212.
7
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nuto un problema pressante per l’Italia soprattutto a par\QZM LITT¼M\o UWLMZVI XZWJIJQTUMV\M I KI][I LMT T]VOW
periodo di asservimento politico che l’ha vista aggiogata
alle grandi potenze almeno dal diciassettesimo secolo in
poi; periodo cui pare essersi accompagnato un decadimento delle lettere e delle arti o comunque della grande
K]T\]ZIKPMT¼I^M^IKWV\ZILLQ[\QV\IÅVWIT:QVI[KQUMV\W
Nel 1823, in pieno clima di Restaurazione e alla vigilia
dei rivolgimenti che infuocheranno la Penisola e condurranno ai moti risorgimentali, Giacomo Leopardi annota:
Fino dall’estinzione dell’imperio romano, l’Italia è stata serva,
perché divisa; ma sino a tutto il cinquecento la milizia italiana
propria ha esistito, e le corti e repubbliche italiane hanno operato da se, benché piccole e deboli. Il governo era in mano d’italiani, le dinastie erano italiane […]. L’amicizia de’ governi
Q\ITQIVQIVKWZKPuXQKKWTQ[[QUQLMTTM[\M[[M[QVOWTIZQKQ\\oMZI
considerata e ricercata dagli stranieri, e la nemicizia temuta
[…].
+WUMKIOQWVMI[[WT]\ITIV]TTQ\oXWTQ\QKIMUQTQ\IZMLMOT¼Q\Iliani e spagnuoli ha prodotto il mancar essi di lingua e letteratura moderna dal 600 in qua, ed il mancarne oggi. Essa
V]TTQ\ovKIOQWVMKPMT¼1\ITQIMTI;XIOVIIJJQIVWXMZL]\WL¼ITlora in poi il loro essere di nazione. Quindi essa è cagione che
l’Italia e la Spagna non abbiano, e d’allora in qua, né lettera\]ZIUWLMZVIVuÅTW[WÅIMKC°EVWV[WVWXQVIbQWVQ#MVWT
[WVW XMZKPu [MVbI XWTQ\QKI M [MVbI UQTQbQI VWV QVÆ]Q[KWVW
né sulla sorte degli altri, né sulla lor propria, non governano
né si governano, e la loro esistenza o il lor modo di essere è
QVLQٺMZMV\MITZM[\WL¼-]ZWXIC°ETINWZUILMTOW^MZVWv\ITM
KPMTIVIbQWVMVWV^¼PIITK]VIXIZ\MOTQIٺIZQ[WVWQVUIVLQ
pochissimi e separatissimi dal resto de’ nazionali, tutto si passa senza pur venire a notizia della nazione, sicché la politica è
IٺI\\WQOVW\IMLITQMVIITTIVIbQWVMUMLM[QUI8

G. LEOPARDI, “4W[\I\WTQJMZWMLMUWKZI\QKWº4INWVLIbQWVMLMTTIXWTQ\QKI
VMTTWBQJITLWVM, a c. di F. VANDER, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI)
2016, pp. 101-104.
8
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Quasi dieci anni dopo, successivamente ai primi tentativi rivoluzionari del ’20-’31, Giuseppe Mazzini sembra
rimarcare con enfasi ancora maggiore che il disgregamento e la mancanza di un principio unitario non è solo
“colpa loro”, cioè di chi ci ha sottomesso e asservito per
lungo tempo, ma anzi, soprattutto “nostra”:
Abbiamo dieci secoli d’oltraggi a vendicare: abbiamo a distruggere un servaggio di cinque secoli. […] E noi gemiamo
per tutti, fremiamo per tutti: e se a rigenerare una terra guasta
da cinquecento anni di servitù muta bastasse levarsi e combattere, gli uomini del passato, quanti insorsero e morirono per la
XI\ZQILI+ZM[KMVbQWÅVWIT5MVW\\Q[IZMJJMZWVW[\ZQNZI\MTTQ
ITTIX]OVILW^MITK]VWXW\M[[MM^WKIZTQLITTITWZWXWT^MZMڃ
5IQT[IVO]M[WTW[IV\QÅKIVWVZQOMVMZI]VIVIbQWVMStanno
KWV\ZWLQVWQVWVTM[WTMJIQWVM\\M[\ZIVQMZMUITMLQ[KWZLQMKQ\\ILQVMQV^M\MZI\MXMZT]VOIUMUWZQILQ[\ZIOQZMKQ\I\M[WZLIUMV\MLITTI\QZIVVQLM
IZ\QÅKQW[IUMV\M QVMO]ITM M KWZZWUXQ\ZQKM" [\IVVW Q ^QbQ KPM [Q OMVMZIVW
VMTTM KI\MVM M TI QV\WTTMZIVbI LQ NZMVW W\\QUW MTMUMV\W XMZ LQ[\Z]OOMZM
XM[[QUWXMZNWVLIZMMXQKP¼IT\ZW[\ITIUIVKIVbILQNMLM: di quella
fede che sola crea le forti anime e le grandi imprese, di quella
NMLMKPM[WZZQLM\ZIVY]QTTIVMT[IOZQÅKQWXMZKPu\ZIM[MKW[]T
palco, o nel campo la promessa della vittoria nell’avvenire.9

8IZM\]\\I^QITMKQ\WKPQMLMZ[Q"vT¼QV[]ٻKQMVbIXWTQ\QKWUQTQ\IZMKPMLM\MZUQVIT¼QV[]ٻKQMVbIM\QKWK]T\]ZITMWVWV
piuttosto il contrario? La lettura di Leopardi non corre
il rischio di accostarsi eccessivamente alla moda positivistica delle UIOVQÅKPM[WZ\QMXZWOZM[[Q^M su cui lui stesso aveva
ironizzato, riducendo, per utilizzare un lessico marxiano,
il fallimento sovrastrutturale dell’Italia disunita a un mero
MٺM\\WLQY]MTTW[\Z]\\]ZITM'6WVX]M[[MZMKW[zOQIKKPu
“milizie”, “corti e repubbliche”, “autonomia”, “fede nei
principii” e quant’altro s’originano nel pensiero: quello
G. MAZZINI, ,MTTI /QW^QVM 1\ITQI QV ®/QW^QVM 1\ITQI¯ 5IZ[QOTQI 1
1832, in ;KZQ\\QXWTQ\QKQ, a c. di F. DELLA PERUTTA, vol. 1, Einaudi, Torino 1976, p. 71. Corsivo mio.
9
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stesso pensiero che organizza le strategie militari e predi[XWVMTMZQ[WZ[M]UIVMMVWV]UIVMIٻVKPuTMJI\\IOTQM
possano essere, se non vinte, combattute nel migliore dei
modi; lo stesso pensiero del sovrano e del reggente, la cui
[]XXW[\IIJQTQ\oVMTOW^MZVIZMLW^ZMJJMXMZUM\\MZTWZW
di mantenere lo stato in salute, garantendogli l’autonomia
LQK]QIJJQ[WOVIڃMLILW^M^QMVMTI[]LLM\\IIJQTQ\o[M
non dall’educazione, dalla disciplina appresa e impartita,
dal rigore e dalla conseguente bellezza dei ragionamenti; se non, insomma, dalla K]T\]ZI? Quello stesso pensiero,
QVÅVMKPM]VI^WT\IML]KI\WLITTINZMY]MV\IbQWVMLMTTM
grandi menti passate, è in grado di riconoscere l’autori\oLMT XZQVKQXQW  ڃTI []I ZIbQWVITQ\o   ڃM OMV]ÆM\\MVLW[Q
gioiosamente innanzi a esso è pronto a lottare e persino
morire in suo nome10. Non si deve commettere l’errore di
O]IZLIZMIQNI\\QVMTVW[\ZWKI[W"TI[]JIT\MZVQ\oXWTQ\QKI
economica e militare degli stati italiani) come isolati dallo
spirito del tempo (la decadenza culturale della Penisola),
dal sistema e dalla coscienza che li hanno prodotti e in
ZMTIbQWVM IQ Y]ITQ [WT\IV\W IKY]Q[\IVW QT TWZW [QOVQÅKI\W
e la loro concretezza, come un libro recente di Gabriele
Zuppa mette in guardia dal fare, invitando a smarcarci
una volta per tutte da questo errore che dall’Ottocento in
poi non ha smesso di accompagnarci11.

Non che il pensiero, come tale, possa morire. Muoiono invece i singoli pensanti, che il pensiero muove e determina. Ma questi concetti
ZQ[]T\MZIVVWXQKPQIZQITTM\\WZMKPM^WZZoKQUMV\IZ[QKWVTI\ZI\\IbQWVMLMTTI=VQ\oLMTTI-[XMZQMVbILQ*WV\ILQVQKPM^MZZoM[XW[\IVMT
corso di questo lavoro.
11
/TQ[\ZIVQKI[QLMT,Z,IZ_QVMLQ5Z5IZ`, Circolo Proudhon, Roma
2015 è, prima ancora che una maestosa critica alle idee portanti del
pensiero di Darwin e Marx, una preziosissima opera sull’Ottocento e
sulla visione del mondo che ha generato e che ancora informa quella
attuale.
10
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,M\\WKQMIXX]ZI\WKPM]VQ\oVIbQWVITMvIVbQ\]\\W]VQ\oK]T\]ZITMK¼vLIXWZ[Q]V¼IT\ZILWUIVLI"QT:Q[WZOQUMV\W,
quello che è da più parti considerato il movimento che ha
forgiato l’Italia e il suo popolo, ha assolto a questo compito? Quello di ricercare o di mettere in risalto o persino
di metter capo ad un principio riconosciuto da tutti gli
¹Q\ITQIVQº'6WVXIZMIٺI\\WXMZ]VI[MZQMLQZIOQWVQ\ZI
loro strettamente intrecciate.
In primo luogo, il Risorgimento stesso resta ancora oggi
un problema apertissimo, almeno quanto quello dell’iLMV\Q\o Q\ITQIVI VWVW[\IV\M [XMKQM QV XI[[I\W [QI [\I\W
trattato come una sorta di UQ\WLMTTMWZQOQVQ e reso oggetto
LQ]VIUQ[\QÅKIbQWVMKWV[]UI\I[Q[WXZI\\]\\WI\\ZI^MZ[W
la propaganda dei vari governi postunitari (incluso quello
fascista) e dei manuali scolastici, che solo recentemente
hanno cominciato a dar notizia agli studenti dei nervi
scoperti di quella che è stata sicuramente una esperienza
politica traboccante di ideali e di buoni propositi, perlomeno in certe frange dell’élite intellettuale, ma che allo
[\M[[W \MUXW [Q v KWVÅO]ZI\I KWUM ]V XZWKM[[W ^QWTMV\W
(nel senso di coatto), minoritario e IZ\QÅKQW[W.
Sarebbe davvero sbagliato considerare il processo come un’esperienza nel corso della quale tutte le componenti cooperano di buon grado e i diversi leader marciano (idealmente)
tenendosi l’un l’altro sotto braccio verso la meta comune, la
formazione di uno stato per la nazione italiana. È molto chiaro che non è così.12

;MUJZIKPMTI\IV\WIKKTIUI\I=VQ\oT]VOQLITT¼M[[MZ
[\I\I TI ZQ[]T\IV\M LQ ]V UW^QUMV\W LQ IٺZI\MTTIUMV\W
^MVOIN]WZQXQ]\\W[\WLITT¼IKKWZXIUMV\WÅ\\QbQW[WZ\WLIT
venir meno dell’equilibrio che si era creato fra quelle par12

A.M. BANTI, 1T:Q[WZOQUMV\WQ\ITQIVW, Laterza, Bari 2008, p. 119.
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ti separate in perenne inimicizia, con la vittoria di una
sola (o di alcune, al massimo) di quelle: il Piemonte. Una
vera e propria O]MZZILQKWVY]Q[\I, come mostra la sempre
XQIOOQWZVI\I[\WZQWOZIÅIZQ[WZOQUMV\ITMTMK]QQ[\IVbM
revisionistiche in fatto di meridionalismo non sono più
IXXIVVIOOQWM[KT][Q^WLQ[\WZQKQTWKITQÅVWIY]ITKPMLMKMVVQWNIJWTTI\QMXMZKQKI[[I\QKWUMKIUXIVQTQ[\QVW[\ITOQKQMZMIbQWVIZQ/QoXMZKPuWT\ZMITNI\\WKPMTI8ZQUI
Guerra di Indipendenza aveva dimostrato che anche al
6WZL®QTXWXWTWQ\ITQIVWVWVM[Q[\M^I¯^Q[\WKPM[MUXTQKMUMV\M®]VOZ]XXWLQ[\]LMV\Q]VQ^MZ[Q\IZQ\W[KIVQ[QMZI
JI\\]\W KWV\ZW T¼)][\ZQI [W\\W JIVLQMZM [IJI]LM¯ M ®ITcuni intellettuali si erano spostati da uno Stato all’altro
della Penisola inseguendo un sogno. Del popolo, nessuna
traccia»13 QT KPM KWVNMZUI Y]MTTI ®KMZ\I \MVLMVbI I [Wpravalutare l’apporto delle classi popolari al Risorgimento»14 denunciata da Gramsci); la Seconda Guerra e la immediatamente successiva e assai controversa spedizione
LMQ5QTTMKPM[QKWVKT]LMZoKWVTINWZUIbQWVMLMT:MOVW
d’Italia, mostreranno in maniera ancora più tragica l’inesistenza di quegli “italiani” che alcuni anni più tardi il
XQMUWV\M[M 5I[[QUW ,¼)bMOTQW KWV[QLMZMZo IVKWZI ¹da
farsi”, dando inizio a quella sanguinosa guerra civile che
LIT IT ^MLZoKWV\ZIXXW[\QT¼M[MZKQ\WXQMUWV\M[MMQKW[QLLM\\Q¹JZQOIV\QºVWUM[XZMOQI\Q^WIٻJJQI\WOTQ
LITVMUQKW"QVZMIT\o[Q\ZI\\I^ILQXIZ\QOQIVQW[\QTQITT¼QVvasore straniero che lottavano in nome del Regno delle
Due Sicilie). Per farla breve, il Risorgimento assunse non
tanto i connotati tipici di un movimento, quanto piutto[\WY]MTTQLQ]VKTI[[QKWKWVÆQ\\W#]VKWVÆQ\\WQVK]QXMZ
usare le parole che lo scrittore americano David Foster
G.B. GUERRI, 1T[IVO]MLMT;]L)V\Q[\WZQILMT:Q[WZOQUMV\WMLMT*ZQOIV\IOgio, Mondadori, Milano 2011, p. 27.
14
A. GRAMSCI, 1T:Q[WZOQUMV\WMT¼=VQ\oL¼1\ITQI, Donzelli, 2010, p. 99.
13
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?ITTIKM ][I^I XMZ LQXQVOMZM ]VW [KWV\ZW QV KMZ\W [MV[W
simile, quello tra Québec e Canada anglofono, i meridioVITQ ®VWV N]ZWVW \IV\W Q XMZLMV\Q Y]IV\W QT JW\\QVW 4I
preda»15. È ormai assodato, infatti, che una delle ragioni
principali che indusse il Regno di Sardegna a muovere
^MZ[W;]LN]TIOZIVLMZQKKPMbbIMLQ[XWVQJQTQ\oLQZQ[WZ[M
del regno borbonico e che la “conquista” avvenne con
T¼IQ]\WLMKQ[Q^WLMTTIUIÅILMTTIUI[[WVMZQIM[WXZI\\]\\W
LMTTIVWJQT\oKPMKWUMQV[MOVIVWTMIZKQVW\MXIOQVMLMT
/I\\WXIZLW di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, accorse
sul carro dei garibaldini nel tentativo di preservare quei
vecchi privilegi che ormai erano in discussione da lungo
\MUXW®4¼¹1\ITQI]VQ\IºLQ+I^W]ZMZI]VXZWOM\\WXWTQ\QKWKPMZQ[XWVLM^IIÅVITQ\oM[KT][Q^IUMV\MXQMUWV\M[Q
in barba a ogni visione romantica del Risorgimento»16:
insomma, degli ideali di uguaglianza, giustizia sociale e
]VQ\o VIbQWVITM ZQUIVM^I [WT\IV\W ]VI ÆMJQTM WUJZI M
forse nemmeno quella. Ai pochi sudditi che osarono protestare non potette toccare altro che una repressione spie\I\I6MT!KQVY]IV\M[QUWIVVQ^MZ[IZQWLMTT¼]VQ\oQT
senatore Giustino Fortunato denunciava l’esistenza di due
1\ITQM ®]VI \]\\I ZQKKI \]\\I [IVI \]\\I KWT\I \]\\I XZWgredita, tutta civile; l’altra tutta povera, tutta segregata,
tutta malarica, tutta analfabeta, tutta arretrata, tutta barbara»17: l’1\ITQIM]ZWXMI e l’1\ITQIINZQKIVI#Y]M[\¼]T\QUIڃVMQ
KWVNZWV\QLMTTIY]ITMÅVWILLQZQ\\]ZIIUM\o6W^MKMV\W
MWT\ZMQT;M\\MV\ZQWVMPIV]\ZQ\W]V[MV[WLQ[]XMZQWZQ\o
X[M]LWZIbbQITM  ڃJQ[WOVW[I LQ M[[MZM IUUIM[\ZI\I KQvilizzata, se non in certi casi propriamente curata dalla
prima. E ancora oggi il cosiddetto “problema del MezD. FOSTER WALLACE, 1VÅVQ\M2M[\Einaudi, Torino 2006, p. 1213.
G.B. GUERRI, 1T[IVO]MLMT;]L, cit., p. 34.
17
G. FORTUNATO, 4ML]M1\ITQMQV®4I>WKM¯KQ\I\WQVE. GENTILE, Né
;\I\WVu6IbQWVM1\ITQIVQ[MVbIUM\I, Laterza, Bari 2013, p. 11.
15
16
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zogiorno” continua a costituire materia di discussione e
motivo di polemica, come testimoniato anche dalla vasta
TM\\MZI\]ZI TQJZIZQI M ÅTUQKI []T \MUI M LITT¼IZ[MVITM LQ
pregiudizi e luoghi comuni che ancora denotano quella
che, in certe fasce della popolazione, resta una sotterraVMIW[\QTQ\oKPMX]IVKWZINIZKWUWLWITXWTQ\QKIV\MLQ
turno, se nel ventunesimo secolo è in grado di sfruttarla
XMZIQbbIZMTMNWTTMLMÅVMVLWQUMZQLQWVITQ¹UMZLIKKQITMvantina o mediterranea”. La questione meridionale resta,
purtroppo, ancora un tema rovente.
8MZZQI[[]UMZMKQ[QX][MZ^QZMV]W^IUMV\MLMTTMXIZWTM
di Gramsci:
La funzione del Piemonte nel Risorgimento italiano è quella
LQ]VI¹KTI[[MLQZQOMV\Mº1VZMIT\oVWV[Q\ZI\\ILMTNI\\WKPM
in tutto il territorio della penisola esistessero nuclei di classe
LQZQOMV\M WUWOMVMI TI K]Q QZZM[Q[\QJQTM \MVLMVbI I ]VQÅKIZ[Q
abbia determinato la formazione del nuovo Stato nazionale
italiano. Questi nuclei esistevano, indubbiamente, ma la loro
\MVLMVbII]VQZ[QMZIUWT\WXZWJTMUI\QKIMKQKPMXQKWV\I
essi, ognuno nel suo ambito, non erano “dirigenti”. Il dirigente presuppone il “diretto”, e chi era diretto da questi nuclei?
Questi nuclei non volevano “dirigere” nessuno, cioè non volevano accordare i loro interessi e aspirazioni con gli interessi
ed aspirazioni di altri gruppi. Volevano “dominare” non “dirigere”, e ancora: volevano che dominassero i loro interessi, non le loro persone, cioè volevano che una forza nuova,
indipendente da ogni compromesso e condizione, divenisse
l’arbitra della Nazione: questa forza fu il Piemonte e quindi la
funzione della monarchia.18
4W[\I\WQ\ITQIVWPILI\WQT[]ٺZIOQW[WTWITTIKTI[[MXZWXZQM\Iria, è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e a fuoKW T¼1\ITQI UMZQLQWVITM M TM Q[WTM KZWKQÅOOMVLW [Y]IZ\IVLW
seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrittori salariati
tentarono infamare col marchio di “briganti”.19
18
19
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A. GRAMSCI, 1T:Q[WZOQUMV\WMT¼=VQ\oL¼1\ITQI, cit., pp. 92-93.
ID., 4¼7ZLQVMV]W^W!!! a c. di V. GERRATANA e A.A. SANTUC-
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8IZMIJJI[\IVbIKPQIZWL]VY]MKPMT¼¹Q\ITQIVWºVWVX]
rinvenirsi nell’esperienza risorgimentale. Che dire allora
del Fascismo? Probabilmente, anche se i dovuti distinguo
IVLZMJJMZWNI\\QTW[\M[[W"M[[WLMVW\]VIٺZI\MTTIUMV\W
tanto entusiasta e, anzi, spesso esaltato quanto egualmen\M[WTWM[\MZQWZMMLQNIKKQI\I+QKPMITT¼QVLWUIVQLMTTI
[KWVÅ\\IVMT[MKWVLWKWVÆQ\\WUWVLQITMQTXZW\IOWVQ[\ILQ
questo studio, Gustavo Bontadini, scrisse in una memoria
su Giovanni Gentile sulla reale adesione degli italiani al
UW^QUMV\WM[]TTITWZWNMLMT\oITZMOQUMZQUIVMNWZ[MXQ
MTWY]MV\MLQ\IV\MIVITQ[QKWVLW\\MÅVWILWZI"
+WV^QMVMI[XM\\IZM"I[XM\\IZM[WXZI\\]\\WLQXW\MZIٺZWV\IZM
KWVIVQUW[KQMV\QÅKIUMV\MLQ[XW[\WTI[\WZQILMTNI[KQ[UW1T
quale, in ogni caso, se fu una colpa, non lo fu dei soli fascisti,
ma di tutti gli italiani, o almeno del complesso degli italiani.
.] /MV\QTM KPM ZQKWZLW IT +WVOZM[[W ÅTW[WÅKW LQ .QZMVbM
W\\WJZM ! LQKPQIZ LQ XZMNMZQZM KPQ ZQÅ]\I^I TI ¹\M[[MZIº
XMZ[IT^IZMTIKW[KQMVbIIKPQNIKM^IQTZQÅ]\WQV^MZ[W9]MTle parole non le ritrovai nella relazione a stampa: comunque
ZM[\IKPMT¼I^MZTMXZWV]VKQI\MITTWZIڃTIKIUXIOVILQ/ZMKQI
VWVMZIIVKWZIKWUQVKQI\IڃKW[\Q\]Q^IQV[QMUM]VI\\WLQKWraggio e di preveggenza.
In ritardo invece, di molto, fu il discorso del 24 giugno 1943:
tuttavia le idee fondamentali, ch’esso conteneva, il Gentile, a
WVWZLMT^MZWTMI^M^IXZWNM[[I\MÅVLIQXZQUQIVVQLMTZMOQUM
E tra quelle idee fondamentali, la più fondamentale di tutte fu
KW[\IV\MUMV\MY]MTTILMTTI¹TQJMZ\oº"XMZTIY]ITM[QQV\MVLM^I
che il fascismo doveva, in ogni caso, essere sentito come atto
LQTQJMZ\oMY]QVLQKWUMQLMV\QÅKI\WKWVTI^WTWV\oLMT[QVOWTW6MTKPMMZIQUXTQKQ\WKPMLW^M\ITMQLMV\Q\oVWV[QNW[[M
KWU]VY]MZMITQbbI\ITITMOOMLQKW[KQMVbIڃKPMv[MUXZMLQ
VMKM[[Q\o XZM[]XXW[\I  ڃI^ZMJJM LW^]\W XZW^WKIZVM \MUXMstivamente la denuncia, e conseguentemente la decadenza.
(Il che era, tra l’altro, uno di quegli imperativi mussoliniani,
che gli italiani avevano più occasione di meditare, per essere
[KZQ\\Q[]WOVQU]ZW+QVWVI^^MVVMXMZKPuTITMOOMLMTTI
CI,

Einaudi, Torino 1987, p. 422.
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KW[KQMVbIVWVN]VbQWVMLIKKIV\WIQXWKPQKPMKZMLM^IVWMLIQ
XWKPQKPMTW\\I^IVWKWV\ZWKQN]ZWVWQUWT\QKPMXZMNMZQZWVWVWVKZMLMZM
UIXZWÅ\\IZMM[\IJQTQZWVWY]MTKQZKWTWKQVQKWLMTTINIT[I\M[\QUWVQIVbI
VM[[]VWKZMLM^I[IT^WY]MQXWKPQUI\]\\Q\ZW^I^IVW]\QTMLQÅVOMZMLQ
KZMLMZMMLQKZMLMZMKPMOTQIT\ZQKZMLM[[MZW KPMÅVzXMZKWZZWUXMZMWITUMVW
XMZ \ZI^WTOMZM IVKPM Q XWKPQ ¹KZMLMV\Qº M KZMIZM QT ^]W\W LQK]Q IVKWZI
WOOQ[WٺZQIUW Il vuoto nelle anime, “in interiore homine”, per
usare le parole agostiniane, con le quali il Gentile soleva indiKIZMTI[MLMLMTTW;\I\W;MIVKP¼MOTQQTÅTW[WNWVI\WTQJMZITM
MKWV^MZ\Q\WITNI[KQ[UWN]ITTIÅVM]V\ZI^WT\WVWV[WVWQV
grado di indagare, mancandomi troppi elementi; certo, non
N]XMZ\ZIOTQQXWKZQ\QMN]QV^MKM\ZIQKW[\Z]\\WZQ20

+PM [QIVW ITTWZI LI^^MZW KIZI\\MZQ[\QKPM KWUM ®T¼IZ\M LQ
IZZIVOQIZ[QTIKIXIKQ\oLQNIZTINZIVKITW[KIZ[W[MV[WKQvico, il menefreghismo»21, e cioè l’QVLQ^QL]ITQ[UW e il cosiddetto NIUQTQ[UW IUWZITM (di cui la Legge di Jante sarebbe
l’antitesi nordica)22 a renderci autenticamente italiani?
ÐTIVW[\ZI[\M[[ILQ[OZMOIbQWVM[MXIZI\MbbIڃTIVW[\ZI
“UIÅW[Q\oº ڃIKW[\Q\]QZMTIKQNZILMTVW[\ZWM[[MZ¹\]\\QOTQ
stessi”? 4¼1\ITQIv]VXIZILW[[W'=VIKWV\ZILLQbQWVMNI\\I[QVIbQWVM' Forse. Ma forse è proprio perché come nessun altro “popolo” abbiamo avvertito e avvertiamo sulla nostra
pelle la ferita dell’aporia, dell’assurdo, che siamo stati in
G. BONTADINI, /MV\QTMMVWQ, (1947), in ,ITXZWJTMUI\QKQ[UWITTIUM\IÅ[QKI, Vita e pensiero, 1996, pp. 17-18. Corsivo mio.
21
E. GENTILE, Né Stato né Nazione, cit., p. 27.
22
.IUQTQ[UW IUWZITM e 4MOOM LQ 2IV\M sono due paradigmi sociologici
QV\ZWLW\\QZQ[XM\\Q^IUMV\MLI-L_IZL+*IVÅMTLMLI)S[MT;IVLMUW[M"QTXZQUW[IZMJJM\QXQKWLMTTMXQKKWTMKWU]VQ\oIZZM\ZI\MLMT[]L
dell’Europa ed esprime la tendenza dei loro membri a comportarsi
secondo la massima per cui bisogna perseguire l’interesse proprio
e della propria famiglia nucleare a danno del resto della comuni\oLIVLWXMZI[[WLI\WKPM\]\\QOTQIT\ZQV]KTMQIOQZIVVWITTW[\M[[W
UWLW#QT[MKWVLWQV^MKM\QXQKWLMTTMXQKKWTMKWU]VQ\oVWZLQKPMQV
K]Q^QOMZMJJM]VKWUXWZ\IUMV\W[WKQITM\MVLMV\MIUWZ\QÅKIZMMI
giudicare inappropriata qualsiasi aspirazione alla realizzazione indi^QL]ITMMITTILQ[\QVbQWVMLITZM[\WLMTTIKWTTM\\Q^Q\o
20
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grado come nessun altro di portarci oltre di essa, o perlomeno di vedere come mai nessuno che l’unico modo
saggio di andare avanti è quello di dirimerla, toglierla,
sanarla, la contraddizione; quindi analizzarla, sviscerarla
KWUM[WTWTIOZIVLMÅTW[WÅIX]NIZM
Dunque, si tratta di un circolo, ma stavolta virtuoso: la
cultura italiana, nel constatare come nessun’altra la na\]ZI LMTTI KWV\ZILLQbQWVM [XMKQM QV [MVW XZWXZQW OQo TI
\WOTQMLQUMbbWOQo[Q[Q\]IITLQToLQM[[IZQ\ZW^IVLWTI
XZWXZQIIXWZM\QKIQ\ITQIVQ\o¹]VXI[[WXQQVToº4¼1\ITQI
è un continuo e ininterrotto superamento, quandanche paia
che tutto rimanga com’è. Nella cultura popolare, forse,
questo elemento distintivo si esprime nell’atteggiamento
ipercritico che gli italiani da sempre assumono nei confronti di se stessi, dei propri costumi, delle proprie istituzioni, dei propri rappresentanti: per averne conferma,
basta accendere il televisore e guardare uno qualsiasi dei
programmi di approfondimento politico. Ma ad un livelTWUMVWQUUMLQI\WMXMZKQXQXZWNWVLWKQ[QZMVLM
XIZ\QKWTIZUMV\MM^QLMV\MVMTTIÅTW[WÅI
Questa è la risposta epistemica alla domanda “Che cosa
è italiano?” che si intende proporre con questo studio.
4IÅTW[WÅIKWUMQTTM\\WZMI^ZoUWLWLQIXXZMVLMZMVMT
corso della trattazione, è esattamente questo: epistéme. E
cioè [KQMVbI nel senso più rigoroso del termine: individuazione ed eliminazione dell’aporia; dimostrazione di una
\M[Q UMLQIV\M T¼QVLQ^QL]IbQWVM LMTTI KWV\ZILLQ\\WZQM\o
della tesi opposta, a partire dall’assunto che non si dia
porzione dell’universo che non sia in relazione dialettica
ڃMXMZKQ[Q[\MUI\QKIڃKWV\]\\MTMIT\ZM-QVY]M[\WOTQ
italiani, specialmente nel ventesimo secolo, sono stati dei
maestri assoluti.
È idea di chi scrive che al di fuori di questo orizzonte,
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