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Il testo

“Quale può essere logicamente e praticamente il valore di un partito? Non
altro che quello che gli deriva dal suo contenuto, sia esso attuale o
tradizionale. E poiché contenuto oggi s’identifica per i più con programma, il
valore di un partito sta nelle sue formule”. Così Gobetti nel 1919.

Noi oggi ci chiediamo: come ricominciare? Come uscire dall’emergenza?
Come costruire patto di fiducia perché i cittadini tornino a sentirsi investiti
di un’azione che è progetto? Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il
suo tempo. È  finito il tempo d’indignarsi, di lamentarsi, di trovare un
pretesto per chiedere. È venuto il tempo di ricominciare tutti a trovare le
motivazioni per fare.
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Introduzione 
di Massimiliano Tarantino

È capitato molte volte nella storia italiana di dover fare i conti con la
condizione di disagio che il passato proietta sul presente, come un’ombra in
grado di compromette il futuro. Di fronte a tempi incerti ogni cittadino può
decidere se esserci o non esserci, se mettere in gioco una parte di se stesso,
fare ingresso nello spazio pubblico, non lasciarsi intimorire dall’impegno che
si sceglie di assumere.

Che cos’è se non esattamente questo la lettera lucida che Giaime Pintor
spedisce al fratello prima di partire per la sua missione senza ritorno, nel
dicembre 1943? Si fa quel che si avverte come necessario, senza fanatismi. In
quel caso, la risposta per Pintor non è tornare a casa: la tentazione della
“casa in collina” per ritirarsi nel proprio guscio, in attesa che arrivi un tempo
migliore.

Il tempo migliore verrà solo se avremo deciso di esserci, ovvero se
sceglieremo che quella condizione chieda a tutti noi e a ciascuno di noi di
non sottrarsi.

“Una buona politica – scrive Piero Gobetti in questo testo che
originariamente ha per titolo La nostra fede – è sempre anche morale in
quanto deve raggiungere il benessere generale; ma nel mondo delle
contingenze ci sono degli uomini che cercano il benessere universale e altri
no (il fato non è altro che l’incontrarsi e l’elidersi incosciente di queste
forze): la politica è tutta qui nel pensare a queste relazioni, a questi modi di
presentarsi dell’attività pratica”.
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E dunque occorre trattenere una motivazione, trovare le forme per darle
una figura, poi trovare il modo di trasformarla in un progetto e provare a
realizzare qualcosa.

Piero Gobetti quando scrive questo testo non ha ancora 18 anni e la sua
affermazione di partenza è che solo trovando un modo di dare
rappresentanza al malessere – che è suo, ma che è anche quello di una
porzione consistente di popolazione in gran parte dei suoi coetanei – si potrà
riaprire una finestra di futuro. La sua convinzione è che quel futuro lo si
costruisce riformando la politica, dando alla forma-partito – di cui sono
evidenti tutti i vizi e le contraddizioni – una nuova possibilità, ovvero
dichiarando irrimediabilmente in crisi i partiti esistenti, ma non per questo
pensando che la forma-partito finisca con loro, ma che, anzi, quel modo di
fare patto per il futuro abbia tutto il diritto di essere ancora un attore per
domani, pur profondamente rinnovato, per certi aspetti reinventato.

Quel rinnovamento non comincia dalla costruzione di un progetto
complessivo, da un manifesto che descrive il migliore dei governi possibili,
ma si attua dimostrando che politica è possibile nel corpo a corpo con i
problemi minuti, tangibili, quotidiani. Una piattaforma che deve avere come
perno, come asse di sviluppo, non un progetto astratto ma la concretezza:
l’esatto opposto dell’ideologia o della costruzione demagogica. Stare sulle
cose, coinvolgere e motivare le persone, dimostrare che politica è occuparsi
della dimensione pubblica partendo da se stessi è il profilo di pensiero che il
giovane Gobetti costruisce in questo testo.

C’è differenza rispetto a noi, oggi? Quanto dista da noi questa
condizione? Nel complesso, poco. Come allora il nostro orizzonte è quello di
cercare di guardare avanti partendo da una condizione di profonda
incertezza, di smarrimento, di prostrazione. Di ripartire trovando
motivazioni, sentimenti che rendano consapevoli nuovi soggetti, che spesso
si sono sentiti marginalizzati.

Non solo. Serve includere una generazione sostanzialmente esclusa, e che
(allora – nel 1919 – ma anche oggi, nel 2021) ha il problema di dire “io
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esisto”, “si sta parlando del futuro che mi riguarda” e perciò “voglio contare”.
Non c’è futuro possibile senza che i giovani siano parte di questa
scommessa, una voce da ascoltare.

Gobetti nel 1919 e i suoi coetanei un secolo dopo hanno la consapevolezza
di non avere un tempo infinito. Una condizione davanti a sé che sollecita di
smuovere tutte le intelligenze, tutte le volontà, tutte le potenzialità possibili.

Il tempo presente non è così estraneo alle passioni di Gobetti e dei suoi
amici. Uscire dalla crisi e sapere di avere un tempo non infinito implica
sapere che occorre risolvere condizioni di diseguaglianza che la pandemia di
Coronavirus ha solo accentuato, ma che nella realtà prepandemica,
soprattutto in Italia, erano strutturali: la discriminazione di genere e,
insieme, la condizione giovanile. Se la prima, con difficoltà, sta entrando
nell’agenda, la seconda stenta ancora a trovare un quadro progettuale,
risolta molto spesso con politiche di sussidio il cui significato è
drammaticamente davanti a noi: una società bloccata in cui le vecchie
generazioni definiscono il tratto di sviluppo. Una condizione esattamente
contraria alla realtà 4.0: a differenza del mondo di ieri, il mondo di domani
non sarà il risultato di ciò che quelli della terza età o della quarta età
trasmetteranno ai millennials, ma quanto i millennials, i nati negli anni
“doppiozero”, consentiranno di modernizzare il Paese e di aggregare in
questo processo tutte le generazioni.

La politica è dare forma al sogno. La politica può anche essere sconfitta
ma poi è anche tensione a rialzarsi per non eclissarsi, per non demordere.
Non proponiamo un manifesto politico ma prendiamo in carico una voce che
si esprime in una realtà urbana, Torino; in un tempo, quello ancora incerto
tra guerra e dopoguerra; in una condizione urbana che si interroga sul
futuro della sua impresa industriale che produce ricchezza e che dà un volto
a quella realtà urbana, più generalmente al quadro nazionale, e che chiede a
una generazione, i millennials di allora, di mettersi in gioco, non dire che
non ne vale la pena.

Tutto questo ci riguarda, ora.
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Noi pensiamo che questo non sia il tempo degli addii o dei tramonti. È
tempo per riprendere in mano il nostro destino. Per destarci
dall’acquiescenza, dal ritiro sfiduciato, dall’individualismo miope e
riprendere, “con ardore e pazienza”, la marcia.
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Nota storica a La nostra fede1 
di David Bidussa

Premessa

All’indomani della Marcia su Roma Piero Gobetti esprime in forma
radicale l’opposizione e la distanza tra il suo mondo e quello simboleggiato
dal fascismo: una opposizione che avveniva sul piano del confronto tra la
barbarie e la civiltà e che rivendica a sé la fisionomia di «storia altra».

La nostra opposizione al fascismo – scrive Gobetti – non è un agitarsi
inquieto di spiriti nevrastenici e femminilmente emozionati. La nostra è
un’antitesi di stile, che non sente neppure il bisogno di discutere il discorso
di Mussolini. La questione riguarda qualcosa di più profondo che il colpo di
Stato e la crisi ministeriale. Noi non combattiamo specificamente il ministero
Mussolini, ma l’altra Italia.2

Una valutazione che indica una contrapposizione netta e che elimina
margini di una possibile contrattazione. Quella radicalità, che a molti è
potuta apparire aristocraticità, in realtà nasce e si fonda su un principio e un
criterio radicalmente opposti: il rifiuto del carattere “antico”, immobile
dell’Italia, la richiesta di un radicale «cambio di passo». In quella richiesta
sta forse il tratto unificante di tutta la riflessione pubblica di Piero Gobetti
che inizia a prendere forma proprio con «Energie Nove» tra la fine del 1918
e la primavera 1919.3

In breve, non è il risultato di un percorso, intenso, seppur breve. Più
radicalmente, ne è il presupposto. Cercheremo di illustrarne sia ciò che
quella pubblicazione periodica sottintende, sia il laboratorio che apre.
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Considereremo prima i contenuti specifici del testo che qui è riprodotto;
poi analizzeremo il profilo generale di «Energie Nove».

La nostra fede

La nostra fede, il testo che qui riprendiamo esce nel maggio 1919 e segna il
profilo culturale e politico di «Energie Nove» (1918-1920).4

Pubblicato nel primo numero della seconda serie della rivista, La nostra
fede è, di fatto, non solo l’editoriale politico-culturale della rivista, ma può
anche essere visto come la matrice del pensare politica di Piero Gobetti. In
quelle pagine molte cose iniziano a prendere forma.5

La nostra fede non è un editoriale programmatico. È la «messa a terra» di
alcuni criteri fondativi per dire da dove occorre ricominciare; dove stia il
nodo della crisi italiana che il fine guerra ha messo a nudo; chi siano i
soggetti e i possibili attori del cambiamento.

Le disavventure della vita pubblica italiana - sono le parole di esordio di
Gobetti – la mancanza di sincerità e di chiarezza (concretazione massima ed
esponente: il giolittismo) sono frutto di una tragica contraddizione e di una
disastrosa eterogeneità di metodi e di uomini, di principî e di conseguenze.6

La premessa è data da una critica radicale all’Italia di Giolitti, il “ministro
della malavita” come l’aveva “bollato” Gaetano Salvemini nel 1910 in un
volume che crea un “neologismo” e che lo storico ripropone nel 1919,
aggiornandolo. Ma è anche una premessa che ancora non “personalizza”
Gobetti, ovvero non lo distingue.7

Il rimedio - dichiara Gobetti a conclusione della premessa – verrà da un
sano ripensamento di idee, da un processo ansioso e accurato di
chiarificazione di principî, da una perfetta coscienza delle relazioni che vi
sono tra la necessità della vita e i principî ideali che la trascendono.

Il profilo della riflessione che propone Gobetti si riconosce in 4 diversi
punti.

La prima questione è nella dimensione e nel peso dipartiti.
Il tema dei partiti è la formula, il loro essere e viversi come un
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catechismo, ovvero come un insieme di regole da mantenere, rispettare,
confermare. Osserva Gobetti, come, in questa condizione, mancasse un
motore della politica. Quel motore non è dato dalle tavole identitarie di un
partito, ma dal processo di autocoscienza progressivo, nell’avere dei principi
che ne fissino da una parte le caratteristiche, dall’altra le strutture mentali,
prima ancora che organizzative, per poi esercitare un costante lavorio
capace di tradurre i progetti in politica concreta.8 Perché questo processo sia
possibile occorre liberarsi dall’ansia di rappresentare formule. Le formule,
precisa, sono un prodotto, non sono l’identità. Meglio: non sono le tavole su
cui giurare.

L’effetto, invece, di quella costante preoccupazione è stato la non
esistenza di un’educazione alla politica, ma la assunzione della politica come
iscrizione a un credo, per sua natura statico. Così è stato per il socialismo
italiano, precisa Gobetti, che ha assunto la lotta di classe, non come formula,
bensì come analisi dei comportamenti, dei problemi, dei processi. In breve, la
politica come galateo.

Un profilo che Gobetti estende a tutti i partiti politici. Infatti, lo stesso,
sottolinea, vale anche per il campo avverso, i partiti reazionari e per i
conservatori, i quali sono condizionati dalla loro adesione a principî che
scambiano per analisi della realtà concreta. La sua è un’invettiva contro la
politica delle formule, tanto attraenti, quanto sterili.9

Gobetti in sede conclusiva ritorna su questo punto insistendo sul fatto di
superare la “schematicità morta dei partiti” e di “dare spazio alla potenza
dello spirito”. Il tema è come si riprende in mano la partecipazione dei
giovani al tempo presente assumendo direttamente la responsabilità del
proprio agire.10

La seconda questione, direttamente conseguente alla prima, è che una
politica per trasformarsi in pratica ha bisogno di misurarsi col concreto, non
discendere da un principio astratto: guardare direttamente alle cose,
misurandosi con la realtà data, senza sovrapporle un principio astratto. Per
Gobetti, qui riprendendo un principio politico e culturale molto caro a
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Gaetano Salvemini, uno dei suoi maestri, politica è concretezza, una parola
che non casualmente ricorre spesso in La nostra fede.

In quel caso concretezza vuol dire pensare politica non tralasciando mai
l’analisi concreta dei fatti. Insieme: non sovrapporre alle scelte politiche un
mantello corazzato di ideologia o di convinzioni teoriche generali.

La terza questione riguarda la connessione tra politica e morale. Gobetti
non sostiene che politica e morale debbano esser disgiunte, ma assegna un
significato preciso a questa congiunzione.

Una buona politica - scrive Gobetti - è sempre anche morale in quanto
deve raggiungere il benessere generale, ma nel mondo delle contingenze ci
sono degli uomini che cercano il benessere universale ed altri no (...): la
politica è tutta qui, nel pensare a queste relazioni, a questi modi di
presentarsi nell’attività pratica

Significa che la morale non è astratta rispetto alla politica, ma che è
l’uomo in azione che crea questo processo e che quella connessione non è
definita sul piano di un’astratta teoria, ma all’interno della vita e della realtà.
Ovvero politica e morale si fondano di fronte alle scelte che vanno compiute
e si precisano nel momento in cui si fanno scelte.

La quarta questione indica un aspetto che poi tornerà anche nei mesi
della scelta resistenziale ovvero alla fine del ciclo complessivo della crisi di
cui Gobetti qui descrive la matrice iniziale.

La necessità di impegnarsi, di prendere su di sé il carico delle sfide del
tempo presente e non delegarle indica due aspetti che fanno sì che il primo
dopoguerra, almeno in queste parole “faccia rima” con altre domande che
poi ritorneranno in altra stagione, quando di nuovo si porrà il problema
delle scelte, se esserci meno e soprattutto del non tirarsi indietro. Domande,
di nuovo fortemente connesse con i temi che Gobetti solleva, relative alla
natura e alla funzione dei partiti.

Due i termini su cui Piero Gobetti insiste.
Il primo è quello dell’indifferenza.
È probabile che nelle parole che Gobetti scrive - “Non può essere morale
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chi è indifferente” - ci sia l’eco di quelle scritte da Gramsci due anni prima e
che recentemente son diventate “virali”, tanto da segnare un tratto
emozionale e dell’immaginario di questo nostro tempo.11 Tuttavia la
categoria di “non sottrarsi” – ovvero di considerare la cosa pubblica come
cosa propria, comunque né aliena, né nemica, anzi considerare che quella
sensazione come la conseguenza di un preliminare e processo di disinteresse
o di marginalizzazione che sia necessario invertire - esprime una condizione
che qui trova una sua prima formulazione compiuta.12

Il secondo riguarda la rifondazione di un patto politico, che non esclude il
mondo cattolico, perché la sfida che il tempo presente pone è coinvolgere
nello spazio pubblico anche i percorsi di fede a supporto del fatto che nuova
politica, significa anche centralità dell’etica. In questo il rinnovamento della
politica è anche rigenerazione della politica.

Per Gobetti il processo che auspica che si apra, come in tutti i percorsi
rifondativi radicali, chiama in causa tutte le persone, le coinvolge a
prescindere dalle loro passioni personali o convinzioni religiose e chiede che
il loro specifico vocabolario, quand’anche voglia proporsi come
universalistico, debba misurarsi con le sfide del presente. In ogni caso
nessun vocabolario pubblico, politico o teologico, a suo avviso esce indenne
dalla guerra.

Questo aspetto spiega il senso dell’azione culturale di cui Gobetti si fa
promotore con «Energie Nove».

Profilo di «Energie Nove» (novembre 1918 - febbraio 1920)

Quando nel febbraio 1920 Gobetti chiude l’esperienza di «Energie Nove»,
ricorda come il pericolo principale sia la disillusione, meglio la sensazione
che la realtà sopravanzi l’intenzione e l’impegno e alla fine non rimanga che
la convinzione della propria marginalità. Non è una resa: “Non rinunceremo
mai”, dichiara. Solo “un po’ di silenzio onesto, di laboriosità fattiva: ecco
l’intermezzo”.13

Quando quindici mesi prima aveva avviato quell’avventura lo stimolo
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non era aver un programma concreto, aveva scritto, ma misurarsi con le
sfide del proprio tempo, dichiarare la propria disponibilità ad esserci.14

Ha ricordato Norberto Bobbio come l’asse centrale della attività pubblica
di Piero Gobetti si giochi tutto in sette anni tra 1918 quando inizia a
progettare «Energie Nove» (la rivista in cui esce La nostra fede) e il dicembre
1925 quando pubblica l’ultimo suo scritto.15

In quegli anni che sono cruciali per la storia italiana e che per molti
aspetti marcano in maniera irreversibile la trasformazione della realtà
politica del Paese, Gobetti ha immediatamente la percezione che quel tempo
non sia solo “tempo che scorre”, ma sia importante esserci. Esserci vuol dire
indicare problemi, ma soprattutto sottolineare dove risiedano i vizi del
Paese.

«Energie Nove» occupa un posto e svolge un ruolo nella biografia
culturale di Gobetti. Norberto Bobbio ha indicato quel tempo come «gli anni
della preparazione».16

La rivista non nasce con un programma preciso, anche se nel complesso
la fisionomia di quello che in forma generica potremmo indicare come
“laboratorio Gobetti”, nei fatti c’è già.

Il primo dato si potrebbe dire è la definizione dei punti di riferimento
della sua riflessione: Benedetto Croce, Giuseppe Prezzolini, Giuseppe
Lombardo-Radice, Luigi Einaudi, Giovanni Gentile, e, soprattutto, Gaetano
Salvemini sono i punti d riferimento di una rivista che prima di tutto si
presenta come la domanda di spazio pubblico.17

A “dare un volto” alla rivista che appunto non nasce con un programma
dischiarato o con un manifesto programmatico, sono alcuni tratti che vanno
colti come complementari ai temi proposti in La nostra fede.

Il primo aspetto è il giudizio sulla realtà russa, su cui scrive nel novembre
191918 un tratto che lo riavvicina al gruppo de “L’Ordine Nuovo” con cui tra
maggio e giugno 1919 «Energie Nove» ha avuto invece uno scontro
culturale e politico di rilievo. Quel confronto che allora era avvenuto a
partire dalle tesi sostenute da Balbino Giuliano, punto di riferimento
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culturale essenziale per Gobetti in quel periodo, ovvero che il socialismo non
era più difendibile perché non era più una fede fondata sul determinismo
economico.19 In quella polemica nel confronto tra Giuliano e Antonio
Gramsci, che sulle pagine di «Energie Nove» replica a Giuliano insistendo
proprio sul socialismo come antideterminismo, Gobetti tace, o si ritrae.20 Vi
rientra, significativamente, in risposta all’intervento di Angelo Tasca che
ancora risponde a Giuliano.

Tasca insiste su due fattori: da una parte su un lato culturale
rappresentato dalla riflessione antideterministica di Marx propria di Rodolfo
Mondolfo che invece riapre il profilo di un ragionamento su Marx, ma anche
sul socialismo fondato sul ruolo attivo del soggetto (e dunque, per questo,
radicalmente opposto alla dichiarazione di fede socialista” di Balbino
Giuliano); dall’altra sulla necessità, in questo non disdegnando un confronto
e un richiamo a Benedetto Croce, dell’impulso etico non solo come parte
essenziale del marxismo e di Marx, ma anche come veicolo dell’adesione
degli individui al socialismo.21

Gobetti riprende questo tema mesi dopo, nel suo Frammenti di estetismo
politico, proprio insistendo sul carattere innovativo del bolscevismo e
dell’esperienza russa riprendendo temi e spunti proposti da Gramsci con il
suo La rivoluzione contro il Capitale”. Un tema che nella riflessione di
Gramsci torna nel luglio 1918 quando riprende in mano il concetto di utopia
che rivendica come diritto dell’individuo a intervenire nella storia, a
condizionarla e per certi aspetti a crearla, esattamente in risposta al rigido
determinismo.22

Il tema, ed è il secondo aspetto che caratterizza il laboratorio di «Energie
Nove», soprattutto nella sua seconda serie, è la riflessione che Gobetti
propone intorno al primato della politica sull’economia.

Questione centrale che Gobetti solleva con un lungo intervento che esce il
25 luglio 1919 in cui riflette sulla natura del bolscevismo, non per accoglierlo
acriticamente, ma per discuterlo proprio in quel punto in cui rappresenta
uno stimolo per una possibilità di azione politica.23
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Ciò che distingue il bolscevismo dalla vulgata socialista, secondo Gobetti,
più del programma, è il primato che assume la politica. Infatti, una volta
elencate le riforme compiute dall’esperienza bolscevica e una volta verificato
che quel complesso legislativo è, scrive, “tipicamente ed estremamente
socialista” aggiunge:

Ma i mezzi per cui i bolscevichi vogliono attuare questa concezione sono
essenzialmente politici e cioè invertono la marxistica dipendenza della
politica dall’economia e negando per la legge della violenza lo spirito
evolutivo del marxismo ne costituiscono in ultima analisi una degenerazione
ancora più dannosa.24

Con il che, appunto, non è invertito il giudizio politico e culturale, ma è
introdotto un tema, quello del rapporto tra meccanicità e soggettività
dell’azione politica che entra in dialogo con il terzo punto qualificante del
laboratorio di «Energie Nove»: la questione generazionale, più
generalmente, la questione giovanile.

Piero Gobetti riprende il tema dalla rubrica delle lettere al direttore de «L’Unità» di
Salvemini, laddove Salvemini auspica un protagonismo delle giovani generazioni

[Chi ha oggi venti anni si prepari a impadronirsi dell’Italia fra dieci anni:
ma si prepari con uno studio serio di dieci anni]. O la nostra attuale gioventù
- aveva scritto Salvemini ha la forza morale di lavorare tenacemente una
decina d’anni a crearsi una nuova cultura politica e ad organizzarsi in una
nuova classe dirigente del paese in modo da potere sbalzare di seggio tutti i
vecchi padreterni sostituendoli con elementi migliori; oppure anche questo
rinnovamento morale prodotto dalla guerra si ridurrà ad un nuovo fiasco”.25

Gobetti riprenderà sistematicamente questa sollecitazione nella primavera
del 1919, quando in seguito al convegno nazionale dei gruppi de “L’Unità” si
avvia il progetto della Lega democratica per il rinnovamento della vita
pubblica italiana che Salvemini promuove.26 Insieme quell’impegno si
accompagna a due temi che sono certamente centrali nella riflessione
pubblica di Salvemini, ma che saranno anche permanenti nella riflessione
complessiva di Piero Gobetti e in tutta la sua impresa editoriale negli anni
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successivi: da una parte la questione del Mezzogiorno, dall’altra la questione
della riforma scolastica o del nuovo assetto della scuola e più generalmente
dell’educazione.

La questione del Mezzogiorno è affrontata sistematicamente in un lungo
contributo di Giuseppe Stolfi in cui fine è illustrare complessivamente la
discussione sulla questione meridionale e il cui fine è fornire a un pubblico,
evidentemente ritenuto digiuno o non aggiornato, un dossier sui maggiori
temi per una definizione di una agenda dei problemi sociali ed economici del
Mezzogiorno.27

La questione della scuola riguarda contemporaneamente il problema degli
assetti e della formazione permanente degli insegnanti. Temi cari a
Salvemini, Giuseppe Lombardo-Radice, Giovanni Gentile dall’inizio del
Novecento e centrali in tutta la battaglia culturale sulla riforma della scuola
avviato da “I Nuovi Doveri”, la rivista promossa da Lombardo-Radice a
partire dal 1907.28 Il tema così come nel rinnovamento della classe politica
non è mai solo esclusivamente rivolto a promuovere un diverso assetto delle
strutture, ma principalmente alle persone. In parte fa eccezione, ma anche
questo è tema caro a tutto il gruppo de “I Nuovi doveri” la questione della
riforma della scuola media, non secondo un impianto di scuola unica. La
proposta era quella di una complessiva riorganizzazione attraverso tipologie
diverse adatte alle diverse classi sociali.29

Un’ultima questione vale la pena richiamare di «Energie Nove»: la
funzione di valorizzazione dell’opera letteraria come luogo di costruzione di
una nuova sensibilità che la guerra ha prodotto.

Si deve a Piero Gobetti e Ada Prospero, nel loro entusiasmo per lo studio
della lingua russa, il rilancio in Italia di un autore come Leonid Andreev,
autore particolarmente presente sulle pagine della rivista di Piero Gobetti
nel 1919-1920 e su cui poi Gobetti tornerà a scrivere anche per l’attenzione
che negli stessi anni a Andreev dedica Clemente Rebora.30 Leonid Andreev
torna ad essere un autore che prefigura la nuova condizione di disagio, di
nevrosi, complessivamente di disadattamento indotta dagli effetti della
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nuova modalità combattimento, dallo stress della guerra non più guerra
duello, ma confronto di massa dove il corpo si dissolve, o diviene esso stesso
ordigno, comunque dove la personalità del combattente rispetto alla
dimensione iconica del guerriero della società tradizionale subisce una
radicale trasformazione.

Conclusione

Quando ancora non ha deciso di chiudere «Energie Nove», Piero Gobetti
alla fine del 1919 traccia quello che dovrebbe essere un «promemoria» per
l’anno che si apre.31

Elenca alcuni “problemi attuali” come li chiama. Alcuni sono stati al
centro delle pagine della rivista (p.e.: la politica scolastica; il problema
meridionale). Altri sono sottotraccia nell’agenda politica e culturale, ma il
1920 le metterà drammaticamente al centro dello scontro politico: per
esempio ciò che Gobetti indica con l’espressione “La vita nelle terre
redente”. Due luoghi per tutti: Trieste, poi Bolzano. Tra maggio 1920 e
primavera 1921 andrà in scena la prima esplosione di “italianizzazione” di
luoghi “ibridi”,32 e sarà l’annuncio di quella politica di “nazionalizzazione”,
che il regime metterà in pratica. Una politica con cui anche dopo, a regime
crollato, fare i conti è sempre stato molto complicato.

Anche per questo forse il monito con cui sintetizza il senso di una
riflessione che continua a vedere non solo con impegno personale ma come
compito di generazione acquista un sapore radicale.33

Per noi - scrive – cultura è coscienza storica. Ritroviamo in essa la
responsabilità dell’individuo che è anche cittadino; ognuno di noi deve
pensare a creare per sé e per la storia la vita sua e della sua società; ogni atto
nostro, libero e cosciente, diventa, nella nostra fede idealistica, un fattore
della storia.34

Difficile valutare cosa significasse allora quel silenzio che si propone con
Intermezzo, meno di due mesi dopo, quando appunto Gobetti comunica ai
suoi lettori che l’esperienza di «Energie Nove» volge alla conclusione.
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Noi sappiamo, dopo, appunto che si tratta effettivamente di un
«intermezzo». Il principio, Gobetti l’aveva scritto poche settimane prima,
non era trovare una sintesi tra teoria e pratica capace di rendere coerente
l’azione, perché fondata su un’impalcatura teorica coerente. La scommessa
era diversa: puntare decisamente sulla pratica, guardandosi dal teorizzare.35

Una dimensione in cui contava molto l’inquietudine, la tensione, la voglia
di sapere, la curiosità di saperne di più. Ma soprattutto dove contava
assumere la dimensione culturale non come un farmaco o come un
classificatore e la funzione dell’intellettuale non come “vigile urbano”
addetto a garantire un flusso scorrevole del traffico. Aveva scritto all’inizio
del 1919:

Odio i crociani: sono vuoti, parolai inerti quanto gli anticrociani. Li
disprezzo tanto quanto ammiro Croce. Chi sono i crociani in Italia? Sono i
professori privi di originalità, pedanti, meccanici che si sono studiata a
memoria l’Estetica dell’Intuizione, facendone il nuovo Vangelo.36

Un anno dopo l’esperienza si chiude. Darsi dei compiti, per poi ritrovarsi.
Nel frattempo, continuare a esserci. «Non rintanarsi», ma anche «non
perdiamoci di vista». Questo il sottinteso.

1 L’analisi fa riferimento al testo di Piero Gobetti, La nostra fede, in «Energie Nove», Serie II, n.1, 5 maggio 1919, pp. 1-8.
2 Cfr. P. Gobetti, Questioni di tattica, in «La Rivoluzione Liberale», I, 23 novembre 1922, n. 34 in Id., Scritti politici, a cura di

Paolo Spriano, Einaudi, Torino 1960, (d’ora in poi SP) pp. 429-430.
3 Per un profilo del cantiere intellettuale di Gobetti nel tempo di «Energie Nove» si veda Norberto Bobbio, La prima rivista,

in Id., Italia fedele. Il mondo di Gobetti, Passigli, Firenze 1986, pp. 35-46; Marco Gervasoni, L’intellettuale come eroe. Piero Gobetti e
le culture del Novecento, La nuova Italia, Milano 2000, pp. 26-62; Angelo d’Orsi, La cultura a Torino tra le due guerre, Einaudi,
Torino 2000, p. 55 e sgg.; James Martin, Piero Gobetti and the politics of liberal revolution, Palgrave Macmillan, New York 2008,
pp. 31-48; Gianluca Scroccu, Piero Gobetti ed “Energie Nove”: il debutto di “un’intelligenza prodigiosa”, in Piero Gobetti. La
“rigenerazione” dell’Italia e la politica del primo dopoguerra: gli anni di “Energie Nove”, introduzione e cura di Gianluca Scroccu,
Biblion, Milano 2014, (d’ora in poi RI) pp. 5-53.

4 La rivista, a scadenza quindicinale, si compone di due serie: la prima composta da 9 fascicoli (n. 1, I-15 novembre 1918, - n.
10, 15-31 marzo 1919; il fascicolo 7-8 è doppio); la seconda di 12 fascicoli (n.1, 5 maggio 1919 - n. 12, 12 febbraio 1920).

5 È Gobetti stesso, all’inizio de 1923, facendo una sintesi del suo percorso pubblico a indicare la natura politica dell’editoriale
che apre la seconda serie. Cfr. Piero Gibetti, I miei conti con l’idealismo attuale, in “La Rivoluzione liberale”, II, n.2, 18 gennaio
1923, p. 5 (SP, p. 445).

6 All’inizio di luglio 1919 Gobetti tornerà su Giolitti, ma soprattutto sul giolittismo definendolo “un fenomeno di
degenerazione d’onestà”, espressione di un “malgoverno esitante, pericolante, sulla base di compromessi di una minoranza di
inetti che vive alle spalle dello Stato, cioè del popolo italiano”. E a conferma che il giudizio non era specifico sulla persona, bensì
su un sistema, aggiunge: “L’antigiolittismo nostro sarebbe anche quando il capo del governo pur non chiamandosi Giolitti, ne
continuasse i sistemi”. Cfr. Piero Gobetti, Giolitti, giolittismo e antigiolittismo, in «Energie Nove», II, n.5, 5 luglio 1919, pp. 93-95
(SP, p. 127 e p.128; RI, p. 106 e p.107). Vedi anche Piero Gobetti, Traditore o incapace?, in «Energie Nove», I, n.3, 1-15 dicembre
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1918, p. 33 ?? (SP, p.28-29; RI, pp. 70-71).
7 Cfr. Gaetano Salvemini, Il ministro della malavita. Notizie e documenti sulle elezioni giolittiane nell’Italia meridionale,

Edizione della Voce, Firenze 1910 (nuova edizione, La Voce, Roma 1919). Per una storia del testo si veda quanto scrive Sergio
Bucchi nell’introduzione alla riedizione del volume (Bollati Boringhieri, Torino 2000).

8 Un tema che poche settimane prima è al centro della riflessione di Rinaldo Rigola sulle pagine del periodico «Problemi del
lavoro» a proposito delle politiche formative, educative che devono accompagnare la riorganizzazione del “tempo di non lavoro”
in seguito all’introduzione della legge che fissa il tempo di lavoro nelle “otto ore”. Cfr. Rinaldo Rigola, Le otto ore sono. Comincia
un’era nuova per le classi lavoratrici, in «Problemi del lavoro», II, n. 6, 1-16 marzo 1919, pp. 81-83. In particolare p. 83.

9 Qui il riferimento diretto è alle linee di politica e cultura indicate nell’editoriale di esordio del mensile “Politica”. Cfr. XX
[ma Alfredo Rocco e Francesco Coppola], Politica, in “Politica”, I, n. 1,15 dicembre 1918, pp. 1-17.

10 Un aspetto su cui Gobetti era stato molto esplicito già nel numero di esordio della rivista pubblicizzando la rivista
«Volontà» di Vicenza che inizia a uscire dl 5 settembre 1918. Cfr. Piero Gobetti, «Volontà», in «Energie Nove», I, n.1, 1-15
novembre 1918, p. 15 (SP, pp.15-16; RI, p. 57).

11 Il riferimento è a Indifferenti, in «La città futura», (numero unico) 11 febbraio 1917 e ora ricompreso in Antonio Gramsci,
La città futura, 1917-1918, a cura di Sergio Caprioglio, Einaudi, Torino 1982, pp. 13-15. Ma probabilmente c’è anche un altro testo
che compare nello stesso numero unico che dovrà essere tenuto presente. Si tratta del testo dal titolo La disciplina in cui
Gramsci scrive: “Chi accetta la disciplina socialista vuol dire che è socialista o vuole diventarlo più compiutamente,
inscrivendosi al movimento giovanile se è un giovanetto. E chi è socialista o vuole diventarlo non ubbidisce: comanda a se
stesso, impone una regola di vita ai suoi capricci, alle sue velleità incomposte. Sarebbe strano che mentre troppo spesso si
ubbidisce senza fiatare a una disciplina che non si comprende e non si sente, non si riesca a operare secondo una linea di
condotta che noi stessi contribuiamo a tracciare e a mantenere rigidamente coerente. Poiché è questo il carattere delle discipline
autonome: essere la vita stessa, il pensiero stesso di chi le osserva. Cfr. Antonio Gramsci, Disciplina, ora in Id., La città futura,
cit., p. 19.

12 Questa lotta all’indifferenza va letta anche come conseguente a una valutazione che Gobetti aveva formulato nel secondo
numero della rivista a proposito della condizione che andava aprendosi all’indomani immediato della guerra. “Questa guerra -
aveva scritto – sarebbe avvenuta invano, anzi si ridurrebbe ad un tradimento atroce perpetrato a danno del nostro popolo, se la
terribile esperienza che abbiamo attraversato non ci avesse insegnato tutte le deficienze della nostra cultura e del nostro
carattere nazionale, se non avesse confermato per la vita e per la morte in noi la volontà di rimediarvi nel limite del possibile,
ma ad ogni costo. La vittoria assicurandoci la libertà ci consente di dedicarci senza ostacoli esterni al grande lavoro della riforma
interna del nostro paese. È finita o sta per finire una guerra. Ne comincia un’altra. Più lunga, più aspra, più spietata”, Cfr. Piero
Gobetti, Postilla a Balbino Giuliano, L’ora dell’orgoglio, in «Energie Nove», serie I, n. 2, 15 -30 novembre 1918, p, 22 (SP, p.17).

13 E dopo di che chiude così: “Non con amarezza ma con soddisfazione gioiosa vi ho parlato. E se ne verrà tra noi maggiore
intimità e più intensa collaborazione non vi avrò parlato invano”. Piero Gobetti, Intermezzo, in «Energie Nove», serie II, n.12, 12
febbraio 1920, pp.247-249 (SP, pp.181-182; RI, p. 135). Significativamente la stessa chiusa torna nelle righe conclusive di La
Rivoluzione liberale, quando la sua esortazione non è ai lettori, ma «ai collaboratori» perché, scrive: “io non mi attendo dei
lettori, ma dei collaboratori”, SP, p. 1078.

14 Piero Gobetti, Rinnovamento, in «Energie Nove», serie I, n.1, 1-15 novembre 1918, p. 2 (SP, p. 5;)
15 Cfr. Norberto Bobbio, Ritratto di Piero Gobetti, in Id., Italia fedele. Il mondo di Gobetti, cit., pp. 9-33.
16 Ivi, p. 14.
17 Di Salvemini e de “l’Unità” il settimanale da lui fondato e diretto, scriverà nel 1922 Gobetti che è “la più feconda scuola

politica che l’Italia abbia avuto in questo scorcio di secolo”. Cfr. Piero Gobetti, Storia dei comunisti torinesi scritta da un liberale,
in “La Rivoluzione Liberale”, I, n. 7, 2 aprile 1922, p. 26 (SP, p. 294). Più in generale sui “i maggiori” di Gobetti si veda Gianluca
Scroccu, Piero Gobetti ed «Energie Nove»: il debutto di ‘un’intelligenza prodigiosa’, in Piero Gobetti, La “rigenerazione”
dell’Italia, cit., pp. 16-20.

18 Il riferimento è al suo Frammenti di estetismo politico, in «Energie Nove», serie II, n. 10, 30 novembre 1919, pp. 206-213 (SP,
pp.164-178; RI, pp. 120-131).

19 Cfr. Balbino Giuliano, Perché sono un uomo d’ordine, in «Energie Nove», I, n.4, 15-31 dicembre 1918, 1918, pp. 51.55.
20 Cfr. Antonio Gramsci, Stato e sovranità, Ivi, n.7-8, 1-28 febbraio 1919, pp. 99-101; Balbino Giuliano, Postilla a Antonio

Gramsci sul socialismo, ibidem, pp. 111-113.
21 Cfr. Angelo Tasca, Perché sono socialista. Note in margine a una polemica, ivi, II, n. 9, 15-31 marzo 1919, pp. 141-145 (RI,

pp.150-160) nonché nello stesso numero la postilla di Gobetti a firma P. G. Il riferimento a Mondolfo è al suo Il materialismo
storico in Federico Engels, A. F. Formiggini, Genova 1912.

22 In quell’occasione Gramsci scrive “Sono quelli che predicano le missioni storiche nazionali, o credono alle vocazioni
individuali, sono tutti quelli che ipotecano il futuro e credono imprigionarlo nei loro schemi prestabiliti, che non concepiscono
la divina libertà, e gemono continuamente sul passato perché gli avvenimenti si sono svolti male”. Cfr. A.G., Utopia, in
«Avanti!», XXII, n.204, 25 luglio 1918 (ora in Id., Il nostro Marx. 1918-1919, a cura di Sergio Caprioglio, Einaudi, Torino 1984, pp.
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204-212. Il passo citato è a p. 209. Il corsivo è di Gramsci). La rivoluzione contro il Capitale” è l’intervento che Gramsci pubblica
in «Avanti!», XXI, n. 356, 24 dicembre 1917 (ora in Id., La città futura, cit., pp. 513-517).

23 Cfr. Piero Gobetti, Esperimenti di socialismo, in «Energie Nove», II, n.6, 25 luglio 1919, pp.132-139 (SP, pp.138-153; RI, pp.
108-120)

24 Ibidem (SP, p.141; RI, p. 110). Per un a analisi della riflessione di Gobetti sull’esperimento bolscevico sono ancora
fondamentali le riflessioni di Leone Ginzburg. Cfr. Leone Ginzburg, Gobetti e il significato della rivoluzione russa, in «Quaderni
di Giustizia e Libertà», I s.., n. 5, dicembre 1932, pp. 88-92 ora in Id., Scritti, a cura di Domenico Zucaro, Prefazione di Luisa
Mangoni, introduzione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino 2000, pp.9-14.

25 Cfr. “L’Unità”, VIII, n.2, 11 gennaio 1919, p. 12. Gobetti riproduce il passo eccetto le parole tra parentesi quadra. Il corsivo
è di Salvemini e non è ripreso da Gobetti. Cfr. Cfr. [Piero Gobetti], Il problema dei problemi, in «Energie Nove», I, n.6, 15-31
gennaio 1919, p. 81 (SP, pp. 46-48). Sempre sulla convinzione di Salvemini sul compito dei giovani che avrebbero salvato l’Italia
a dispetto dei vecchi” si veda quanto Salvemini scrive all’uscita del primo numero di «Energie Nove». Cfr. Gaetano Salvemini,
“Energie Nuove”, in «L’Unità», VII, n. 47, 23 dicembre 1918, p. 231.

26 Cfr. Piero Gobetti, Verso una realtà politica concreta, in «Energie Nove», II, n. 2, 20 maggio 1919, pp. 33-37 (SP, pp. 105-
113). Questi gruppi avevano il compito di propagandare alcune proposte lanciate da «L’Unità»: la lotta per la proporzionale; il
voto alle donne; l’inserimento del proletariato meridionale nella vita dello Stato; le riforme amministrative.

27 Cfr. Giuseppe Stolfi, Note sulla questione meridionale, in «Energie Nove», II, n. 5, 5 luglio 1919, pp. 95-98; n. 6, 25 luglio
1919, pp. 120-124; n. 10, 30 novembre 1919, p. 213-216; n. 12, 12 febbraio 1920, 249-252.

28 Il tema della scuola e della riforma, nonché della formazione del personale insegnante sarà anche poi sostenuto anche su
“La Rivoluzione Liberale” soprattutto ad opera di Augusto Monti.

29 «Una scuola, dunque, di classificazione, non di promozione” ha scritto Lamberto Borghi. Cfr. Lamberto Borghi, Lombardo
Radice e Salvemini, in «Scuola e città», XIX, 1968, n. 12, p. 600. Il tema della riforma della scuola media è proposto su «Energie
Nove», da Ernesto Codignola in un lungo saggio dal titolo Il problema della nostra scuola media (II, n. 9, 31 ottobre 1919, pp. 173-
177) masi veda anche, dello stesso Appello per un Fascio di educazione nazionale, ivi, II, n. 12, 12 febbraio 1920, pp. 252-256. Forse
non è improprio notare che quella sensibilità sul tema della riforma scolastica, connessa con una riforma dello Stato mirante a
una rivendicazione del ruolo della nazione, era stata al centro della riflessione dei nazionalisti fin dal primo congresso
dell’Associazione dei nazionalisti italiani (Firenze 3-5 dicembre 1910). In particolare si veda Filippo Carli, La politica economica
della grande Italia, in Il nazionalismo italiano. Atti del congresso di Firenze, Casa editrice di A. Quattrini, Firenze 1911, pp. 152-
177.

Per un quadro di sintesi si veda Michel Ostenc, L’educazione nazionale in Italia nel Primo dopoguerra (1919-1923), in «Il
Politico», LXII, n. 183, ottobre-dicembre 1997, pp. 617-631.

30 In «Energie Nove», sono tradotti tre racconti di Andreev: L’abisso (I, n.7-8, 1-28 febbraio 1919, pp. 114-120; Pace (II,n. 1, 5
maggio 1919, pp. 28-32); L’angioletto, II ,n.7, 15 agosto 1919, pp. 141- 148. Si veda anche Piero Gobetti, Leonida Andreiev in Italia,
ivi, n. 8, 30 settembre 1919, pp. 166-168; ripubblicato in Id., Scritti storici, letterari e filosofici, a cura di Paolo Spriano con due
note di Franco Venturi e Vittorio Strada, Einaudi, Torino 1969, pp. 345-350. Per Rebra si veda l’edizione di Lazzaro e altre
novelle, pubblicata per cura di Rebora, da Vallecchi nel 1919. Per una ricostruzione complessiva della diffusione in Italia
dell’opera di Andreev cfr. Rita Giuliani, La fortuna di L. Andreev, in Italia, in «Europa Orientalis. Studi e ricerche sui paesi e le
culture dell’Est europeo e bibliografia italiana corrente sull’Europa Orientale», I, 1982, pp. 45-52

31 Cfr. [Piero Gobetti], Per il 1920, in «Energie Nove», II, n. 11, 20 dicembre 1919, pp. 225-226 (SP, pp.178-180; RI, pp. 131-
134).

32 Il riferimento è all’incendio dell’Hotel Balkan, a Trieste (13 luglio 1920) e la “Domenica di sangue” (24 aprile 1921) a
Bolzano il giorno dell’apertura della “Fiera di primavera” (Bozner Frühjahrsmesse).

33 Il testo di riferimento è Karl Mannheim, Das Problem der Generationen, in «Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie», VII
(1928/1929), pp., 157-185 e pp. 309-330 (tr. It., Le generazioni, in Id., Sociologia della conoscenza, Introduzione, di Loredana Sciolla,
Il mulino, Bologna 2000, pp. 241-296). Sul testo di Mannheim si veda Maurizio Menico, Il contributo di Karl Mannheim all’analisi
delle generazioni, in «Storia e futuro», 2009, n. 21, leggibile alla pagina http://storiaefuturo.eu/contributo-karl-mannheim-
allanalisi-delle-generazioni/ [consultata il 25 marzo 2021].

34 Ibidem (SP, p. 179; RI, p. 133). Il corsivo è nel testo.
35 Cfr. Piero Gobetti, Frammenti di estetismo politico, cit. (SP, p. 169; RI, p. 123).
36 [Piero Gobetti], [Odio i crociani], in «Energie Nove», I, n. 5, 1-15 gennaio 1919, p. 80 [SP, p. 44; RI, p. 78]. A commento di

queste parole, anni dopo Eugenio Garin ha scritto che quell’esperienza vale anche, forse soprattutto, per questo, che “vi si
leggono, sulla lotta politica, parole ove freme qualcosa di insolito, quando dei fatti culturali si dice che, anche se contano molto
per il loro valore individuale, quando non diventino forze operose non significano assolutamente nulla nella lotta politica. Cfr.
Eugenio Garin, Cronache di filosofia italiana. 1900/1943.In appendice Quindici anni dopo, Laterza, Bari 1975, p. 330.

24

http://storiaefuturo.eu/contributo-karl-mannheim-allanalisi-delle-generazioni/


Piero Gobetti - La nostra fede

I

Le disavventure della vita pubblica italiana, la mancanza di sincerità e di
chiarezza (concretazione massima ed esponente: il giolittismo) sono frutto di
una tragica contraddizione e di una disastrosa eterogeneità di metodi e di
uomini, di principi e di conseguenze. Per risolvere la contraddizione
bisognerà liquidare i sistemi non più rispondenti a realtà, in modo che i due
termini ora contrastanti si armonizzino in uno sviluppo logicamente
completo e coerente.

Gli schemi in cui si svolge la vita politica nostra (i partiti) non consentono
agli uomini sufficiente vitalità. Gli uomini cercano nella vita pratica realtà
ideali concrete che comprendano (pur senza fermarvisi) i loro bisogni e le
loro esigenze. Oggi i partiti si sono limitati a formule vaste ed imprecise, da
cui nulla si può logicamente e chiaramente dedurre. Rappresentano, si dice,
gli interessi dei singoli, ma badiamo che a procedere nettamente questo
rappresentare interessi di singoli porta non solo all’egoismo (che di per non
sarebbe un male tanto terribile) ma addirittura fuori della politica ‒ che è
organizzazione. Si riduce ‒ e va annullandosi ‒ la possibilità di azione
comune, la quale può nascere solo dal coesistere, accanto agli interessi, delle
ragioni ideali, teoriche, ed esse poi concretate, cioè diventate questioni
politiche.

Nella vita attuale dei partiti invece di concreto c’è solo un circolo
pernicioso per cui gli uomini rovinano i partiti, e i partiti non aiutano il
progresso degli uomini. Perché i partiti rappresentano un passato, sono

25



storia che si tenta di ripensare non concreta attualità. L’idea centrale del
socialismo (nonostante tutto un tentativo ardimentoso, ma isolato e
sfortunato per assorbire il nucleo centrale della morale idealistica) è rimasta
un comunismo freddo, illusorio, lontano dalle menti e dalle conquiste della
scienza economica; le dottrine democratiche ‒ che dovrebbero essere la
vitalità stessa, intima che anima la storia e risolve le contingenze ‒ sono
restate le ideologie del Settecento, un illuminismo in ritardo e da più di un
secolo agonizzante; il nazionalismo dei Treitzsche e dei Naumann, fallito con
la guerra, non dovrebbe rappresentare più nulla in quanto dogmatismo
ridicolo, ideologia sorta sulla grossolanità di un gretto positivismo e ridotto
a imperialismo puro, quindi vuoto, vizioso, senza scopo.

Le idee insomma in cui le forze si inquadrano, i partiti, sono rimasti
addietro di un secolo. E gli uomini ci stanno a disagio. La storia va innanzi:
gli uomini con essa. Gli schemi non possono restare gli stessi. Se non si
liquidano, se rimangono, vanno soggetti nella pratica realtà alla
deformazione che su di essi operano i singoli, favoriscono la
disorganizzazione, la confusione, essi che per organizzare e sistemare eran
sorti. Permangono normalmente ed ecco che il dissidio s’accresce. Dissidio di
sviluppi, dissidio tra premesse e sviluppo. Naturalmente nella realtà stessa
cotidiana tale contraddizione non può permanere, ma non si può d’altra
parte in nessun modo arrivare stabilmente all’unificazione. E si procede
particolarmente, di giorno in giorno ad una composizione momentanea, che
a volta a volta non può essere se non trionfo di interessi personali con
smarrimento completo degli ideali e asservimento delle attività ad un vuoto
nominalismo. E in tutti i casi scetticismo negli uomini migliori con
invadenza delle attività malefiche. Guardate la vita politica da un punto di
vista di onestà illimitata: ne provate disgusto; e il disgusto degenera in
astensionismo, scherno, indifferenza per i supremi interessi. Il regime
rappresentativo non ha più il favore popolare. Ma che cosa volete
sostituirgli? La teocrazia?

Ognuno bada agli affari propri e tira avanti. La risultante sola è il disastro.
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Perché la vita dello Stato è vita solo in quanto è concretazione dell’attività di
tutti i cittadini coscienti ed operosi. Fuori si perde la direzione del progresso
e c’è solo deviazione. E sulla deviazione si incontrano i viottoli da tutte le
parti. L’anarchico, che nega l’organizzazione, il borghese vecchio stile, che
vede lo Stato nell’impiegato delle imposte, il socialista, che negata la nazione
per una realtà più ampia ritiene di concreto solo più la sua realtà individuale,
tutti costoro li vedete fissi ed intenti alla loro minuscola personalità. A
preoccupazioni che non sono politiche. Il rimedio verrà da un sano
ripensamento di idee, da un processo ansioso e accurato di chiarificazione di
principi, da una perfetta coscienza delle relazioni che vi sono tra le necessità
della vita e i principi ideali che le trascendono.

II

Quale può essere logicamente e praticamente il valore di un partito? Non
altro che quello che gli deriva dal suo contenuto, sia esso attuale o
tradizionale. E poiché contenuto oggi s’identifica per i più con programma, il
valore di un partito sta nelle sue formule. Intendo formule in senso ampio
comprendendo cioè sia il valore che possono avere logicamente, sia quello
che praticamente vi si può vedere.

Mi par chiaro che in ogni caso nel concetto stesso di formula c’è un
elemento che ne fissa e ne limita la portata reale. Formula è conclusione, è
punto d’arrivo, elaborazione che presuppone tutto un processo spirituale,
tutta una serie di sforzi nei quali anche sta la sua giustificazione e la sua
importanza.

Sono un’astrazione, un simbolo di risultati conquistati, non il fatto
concreto della conquista stessa. Il valore del simbolo sarà tutto nell’efficacia
che esso presenta ad esprimere tutto il processo presupposto. Resta evidente
però che ad intendere questo valore non basta una pura accettazione; è
necessario ad ogni individuo ricreare il risultato rifacendo il processo. E cioè
il partito accanto alla formula deve contenere un altro elemento, deve
assumersi un’altra missione: guidare alla compressione della storia della
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formula. Lungi dall’essere una risoluzione, un quietismo di illusi esso si
presenta come un divenire senza tregua, una lotta intima continuata, un
processo di autocoscienza progressivo. E le formule avranno efficacia in
ognuno solo in quanto rifatte gradualmente, prodotte dal proprio spirito.

Questo precisamente io nego che abbiano tentato di essere i partiti
politici nostri. Hanno offerto stasi e consolazione a poveri arretrati; e poiché
le formule erano decrepite l’accettarle doveva essere già di per sé un
ripiegarsi su se stessi, un regredire. Sono rimasti una tradizione che appena
pochi isolati hanno tentato di sentire e di continuare e i più hanno invece
adattato all’interesse loro materiale.

Di educazione politica non c’è stata neppure l’ombra. Come sempre
quando si lascia la storia per le astrazioni, il dinamico per lo statico.

Sicché i partiti si sono ridotti a schemi mentali, a mezzi di classificazioni,
e, quando determinarono azioni, di azioni incoscienti. È mancata la fiamma
che animasse le formule, il metodo, la comunanza di spirito che ne
vivificasse le conseguenze. Si sono enunciate le formule e poi si sono cercati
gli uomini capaci di diffonderle. Ma le formule e gli uomini che le difendono
devono nascere insieme.

Il problema dell’azione si è fatto arduo. Per procedere innanzi si tratta di
distruggere interamente un’illusione. Si tratta di svalutare le formule
conclusive per riportare tutta l’importanza ai metodi, ai processi di arrivo.
Lavorare per questo risultato non è certo lavorare a breve scadenza; i
risultati saranno lenti; ma si tratta di un intero rivolgimento morale.
Appunto per questo noi non mettiamo avanti le grandi formule. Portiamo
con noi un metodo nuovo, una passione nuova. Che nasce da una reazione
cosciente e necessaria per il semplicismo dei cosiddetti riformatori, da una
chiara visione della complessità dei problemi, della enormità delle piccole
questioni che non si possono risolvere mediante un’ipostasi di generalità.
Ma dalla reazione vien resa più chiara e più esplicita un’affermazione, che è
la nostra fede, la vita nostra. La vedremo. Per ora esaminiamo tutta la
portata della nostra negazione.
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Ci sogliono dire gli avversari che noi entriamo in politica senza una
chiara coscienza dell’importanza dei problemi massimi, senza aver pronta
una risoluzione per essi. Ma esistono in verità questi grandi problemi? O
non sono piuttosto un modo più o meno comodo e semplice di raggruppare
per necessità di metodo e di abiti mentali una quantità di altri piccoli e
difficili problemi che bisogna risolvere uno per uno?

Guardiamo per un momento uno di questi grandi problemi e fattori
politici che corre oggi nella bocca di tutti: la lotta di classe. Sotto la frase c’è
per i più un certo significato abbastanza chiaro accumulatosi per tradizione
che importa coscienza di privilegi sociali, di odio reciproco che ne è
determinato, di una necessità di composizione in cui gli odi, e i privilegi che
ne sono la causa, vengano a scomparire. Ma questo senso è così elastico da
far nascere in molti la convinzione che un colpo di Stato, una rivoluzione
possa spazzar via e risolvere ogni cosa. Rivoluzione: ecco un metodo molto
spiccio; e facile ugualmente quell’altro: conservatorismo, reazione.

Noi vedendo il problema abbiamo invece la presunzione di studiarne gli
elementi per vederne la soluzione; e allora sotto il concetto di privilegio
troviamo degli interessi legittimi che devono essere riconosciuti ad ognuno e
devono essere tutelati: l’odio si può comporre in una coscienza più chiara
della necessità dei rapporti sociali e dell’interdipendenza.

Sentiamo che dal concetto di uguaglianza di possibilità e di differenza di
esplicazioni (concetto necessario ed indistruttibile) deve scaturire
necessariamente quello di una distinzione sociale, si chiamino le distinzioni
«classi» e come altro si vuole. Ed allora il problema della tutela dei diritti di
ognuno ci si presenta ‒ poniamo ‒ nella forma dell’organizzazione sindacale
concretandosi in una serie di problemi tecnici coi quali molto agevolmente si
connettono problemi complessi di assistenza e di assicurazioni sociali, di
crediti popolari, ecc. A questo modo non negando le distinzioni, ma
lavorando perché sian giuste e legittime, risolviamo ogni giorno il problema,
che ogni giorno, in nuove forme, ci si ripresenta.

Non è vero insomma che manchi a noi una concezione dello Stato: noi
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siamo fermamente convinti di poterla imporre e sovrapporre questa
concezione generale nello stato presente di cose, che finirà magari per
esserne capovolto e mutato radicalmente, ma solo mediante un lavoro lungo
e paziente che scuota e muti un po’ anche gli uomini. Non si può prescindere
nella nostra azione da millenni di storia, di lavoro umano, non si può negare
una tradizione che è tutta in noi che ci dà il suo valore e la sua importanza.
Si può solamente continuarla. E continuarla vuol dire mettere in relazione il
pensiero attuale, libero, degli uomini coll’eredità di lavoro che essi hanno
ricevuto. I due elementi si condizionano a vicenda per dar vita al progresso.
Ed io non so davvero come possa chiamarsi comunque concezione generale
dello Stato un’ideologia che pur partendo da certi presupposti reali trova
modo, per virtù di fantasia e di umanitarismo, di arrivare ad una negazione
spaventosa e ad una pretesa di potenza grottesca addirittura.

III

Anche per convinzione generale noi non crediamo alla possibilità di fare
la politica deduttiva. Rientriamo anche qui nel vizio nostro di assenza di
visioni generali che perfettamente unifichino le realtà politiche. Nella nostra
colpa di sfiducia per le idee toccasana, vaghe, generali, a cui tutto si può
adattare e tutto magnificamente giustificare.

Si può fare della deduzione dove si parte da una unità, individuale od
universale non importa, pur che sia profondamente sentita: ma nella realtà
pratica abbiamo una complessità di attività le quali avranno uguaglianza di
natura e di possibilità, ma differenze profonde di intensità spirituale per cui
gli effetti quasi sempre trascendono le cause, che alla lor volta sfuggono e
non si possono interamente analizzare. C’è sì la unificazione dello spirito che
tutte le comprende e in tutte infonde la sua capacità di vita, ma questa
capacità non si fissa a priori per un atto di conoscenza; la conoscenza si
sviluppa progressivamente insieme al sorgere delle azioni e non le puoi
razionalmente prevenire.

Come si vede, il nostro scetticismo per le idee generali (generiche) non
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toglie per nulla che in ogni azione noi riconosciamo una razionalità e nei
rapporti tra le azioni una logicità che deriva dall’unità dello spirito. Purché
non si confonda politica con filosofia. Poiché in filosofia c’è la coincidenza
perfetta di pensiero e azione: l’azione null’altro è se non lo sviluppo del
pensiero di ogni individuo; in politica invece l’intervento di nuovi elementi,
di nuove attività reca la conseguenza che l’azione trascende il grado di
possibilità di ognuno e due sono le forme di conoscenza: il pensamento di
realtà attuata o attuantesi e la previsione. È nel campo della previsione che
bisogna ricordare che non si ragiona di filosofia...

Nello stesso modo noi distinguiamo la politica dalla morale. Attività
pratica nell’uno e nell’altro caso, sta bene. Ma nella morale è l’individuo che
comprende e crea la sua attività pratica, regola le sue azioni in rapporto agli
altri, facendosi quindi centro del mondo. Nella politica invece l’attività
pratica in gioco è quella di molti uomini che mirano a risultati diversi, e la
direzione generale che ne viene determinata è in funzione delle varie
concezioni degli uomini, alcuni dei quali possono aver guardato all’interesse
universale, ed altri al proprio, ed altri ad uno fittizio. Se dunque politica e
morale possono essere unificate in una riflessione retrospettiva, in quanto
dialetticamente non contraddittorie si diversificano nella concretezza
dell’attività spirituale che le produce. Una buona politica è sempre anche
morale in quanto deve raggiungere il benessere generale; ma nel mondo
delle contingenze ci sono degli uomini che cercano il benessere universale
ed altri no (il fato non è altro che l’incontrarsi e l’elidersi incosciente di
queste forze): la politica è tutta qui nel pensare a queste relazioni, a questi
modi di presentarsi dell’attività pratica.

IV

Torniamo ora all’esame dei partiti e delle formule; vi troveremo un nuovo
difetto organico (di assenza di intima logicità) che, aggiungendovisi, aggrava
l’altro errore di metodo (mancanza di sviluppo). E qui ampliamo un po’ il
concetto con un esame rapido: accenni di obiezioni, abbozzi di critica, spunti
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per chiarire le idee.
Del socialismo abbiamo analizzato e risolto nei suoi elementi il concetto

di classe. Un’esagerazione dogmatica ed assoluta di un dato di fatto vero; la
libera differenziazione degli uomini ‒ tutti apparteniamo ad una classe, ma
alla classe che vogliamo e appunto in questo, nel veder il limite, e nel saperlo
posto da noi, c’è il superamento della classe e il trionfo di una realtà più
ampia che la comprende, la nazione. E perché non l’umanità? obbiettano i
socialisti. Ma la nazione stessa è umanità, umanità che non ci sfugge, chiara
in quanto concretazione storica, in quanto formata da una tradizione
millenaria. E la nazione potrà anche essere compresa nella realtà di umanità,
ma non per giustapposizione di concetti, sì per concreto lavoro storico a cui
tutti portino il loro contributo di azione.

Il socialismo non ha visto questa concretezza. Non l’ha vista in quanto
ideologia sorta sull’ambiente storico della rivoluzione francese e per
soddisfare le esigenze del periodo che portò al ʼ48. Finite quelle condizioni
storiche tutto il comunismo critico s’è sfasciato come organismo e ai
socialisti d’oggi è rimasto lo stato d’animo di un comunismo tutto primitivo,
fatto di umanitarismo e di amore e di uguaglianza.

Scelgano ad ogni modo i socialisti: o l’abito scientifico che ha tentato di
dare il Marx alle vecchie teorie e allora rispondano all’economia classica e
alla storia con cui Marx si trova a far a pugni; o la fraseologia di uguaglianza
e fraternità (che turba come vedremo tutta un’altra visione delle cose: la
democrazia); o un’esegesi precisa in cui si dica quanto accettano di Marx,
quanto di umanitarismo e di illuminismo.

Ma l’ibrido risultato che ne verrà non dimentichino di sottoporlo al
giudizio della storia e magari di Carlo Marx stesso, maestro, che con tutto il
suo concretismo si ribellerebbe per primo al moralismo e mazzinianesimo di
molti suoi seguaci. Il dilemma finisce per porsi esplicitamente: o con Marx o
contro Marx.

Ma i socialisti nostri ‒ come non si sono occupati mai delle relazioni tra lo
Stato futuro, in cui il regno della giustizia fulgida verrà instaurato, e la
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umana iniquizia che oggi ci tormenta ‒ così non si sono mai posti
risolutamente il problema dell’esegesi di Marx e della conseguente
determinazione del socialismo attuale. Ora una teoria che non ha
continuatori si può dir morta per certo.

Il socialismo resta tuttavia in molti, se non altro come stato d’animo di
simpatia, perché si fa paladino e Don Chisciotte di ogni opposizione al
governo, e alla sua bestialità cotidiana. Ma questa posizione critica non ha
proprio niente a vedere col socialismo. Tanto che l’abbiamo anche noi, del
comunismo avversari risoluti. Solo deprechiamo che diventando in essi un
abito di perpetuo scontento, questa opposizione si annulli di per sé
rimuovendo ogni possibilità di concreti risultati.

Resta il problema della diffusione del socialismo, della forza attuale del
partito. E saremmo alla necessità di vedere l’autocoscienza negli aderenti.
Lungi da noi ogni sospetto di voler svalutare un’idea rispettabile come il
socialismo con dei dubbi sulla onestà e sulla buona fede. Ma noi vediamo nel
socialismo d’oggi un problema di organizzazione del lavoro e non altro. Se
questo problema l’ha posto Marx, vivaddio! vedremo chi lo risolverà.

Noi non ce ne dissimuliamo certo l’importanza fondamentale. Ma stiamo
ancora per la soluzione nazionale con cui si potrà conciliare benissimo la
forma sindacale. E la conciliazione va spuntando: in Inghilterra, forse, chilo
sa?, in Germania…

Soluzione nazionale che non ha niente a vedere con il nazionalismo. Col
quale si ricade in un dogmatismo di pessima lega. Oggi la forma ufficiale del
nazionalismo non ha realtà e non ha contenuto fuori dell’imperialismo.
Anche qui agli aderenti io chiederei di mettersi d’accordo colla propria
coscienza. Nel nazionalismo vige lo stesso sistema di proselitismo che nel
socialismo. Ammetti il progresso? sei umano? dunque sei socialista. E là:
accetti la patria, la nazione? dunque sei nazionalista. Ma accettata la nazione,
c’è il problema dell’organizzazione nazionale. I nazionalisti non ci si
fermano. Il solo problema è la espansione, e la conseguente sistemazione
dell’esercito. Cioè il solo problema è un circolo vizioso.
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Io non pretendo di negare il concetto di lotta, in cui culmina l’attività, che
crea il progresso. E questa lotta potrà anche essere, allo stato attuale di cose,
lotta di eserciti, ma non può essere solo questo, perché la guerra non
avrebbe più neppur oggi la sua funzione benefica.

Ci sono altre forme di attività, e conseguente lotta, più vive, più proficue
e verso queste bisogna andare, verso queste si va togliendo a man mano di
mezzo forme di lotta che non corrispondono più all’esigenza di lavoro e di
progresso. E tra queste forme, noi comprendiamo la guerra per la guerra
esaltata dai nazionalisti; comprenderemo domani magari ogni forma di
guerra come confluir di attività esplicantesi in forme brute.

Perché per noi tutto il valore della vita è nel lavoro, nell’intensità di
lavoro e il problema dell’organizzazione è un problema di sistemazione di
forze autonome e disciplinate. Ma i nostri nazionalisti son più semplicisti di
noi o forse più superuomini. Che l’industria la dirigono essi dove vogliono e
ne fanno ciò che vogliono (la mandano anche a rovina col protezionismo); di
problemi d’amministrazione non si curano perché c’è lo Stato, che può e
deve fare ciò che gli garba. Che autonomia locale! La verità è
nell’accentramento! o sublime poesia di un uomo solo, o di pochi uomini che
guidano tutta la nazione all’interno e all’estero! E poi c’è veramente un
problema interno d’amministrazione? non basta l’esercito? Organizziamo se
mai alla militaresca tutta la burocrazia. Così, o pressappoco, ragionano i
nostri amici nazionalisti. Sicché ci sentiamo il diritto di passare ad altri più
acuti ragionatori.

Una realtà politica, almeno nella concezione del popolo, è costituita
certamente dall’organizzazione cattolica. Che ha per sé una tradizione a
favore della quale cerca di sfruttare gli stati d’animo prevalenti:
conservatorismo rigido ed ideale d’amore. Tutto lo sforzo della Chiesa
cattolica è stato diretto a impadronirsi della realtà universale cristiana per
acquistarne la privativa e i diritti di proprietà. II solito sistema che abbiamo
già visto nei socialisti e nei nazionalisti, di assicurarsi una realtà ideale più
ampia per farvi passare con disinvoltura il loro credo. E il credo qui sarebbe
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la teocrazia. Data la rivelazione di verità di cui la Chiesa è depositaria
esclusiva, non ci può essere altra logica conseguenza fuori dell’assolutismo.

Dice bene il Giuliano: «Ogni religione per sua natura e per natura stessa
della sua missione tende con ogni sforzo a dominare la vita civile, ad imporle
il suo insegnamento: ogni religione diventa necessariamente Chiesa, e il suo
ideale, per quanto celato e modificato nelle contingenze storiche, è
necessariamente la teocrazia. Anche nella concezione dantesca, il governo
civile è una specie di cura d’anime in sott’ordine».37

Ma il fatto stesso che pensare non vuol dire essere cattolici, che
rivelazioni di verità ne hanno date e ne danno tutti gli uomini, costituisce
una dimostrazione definitiva della aberrazione di quel pensiero. ‒ Quando si
ammetta l’atto del pensare non come un’astrazione, ma lo si riconosca in
ognuno concretamente, come si riconosce in ognuno il diritto alla vita. ‒ Il
cattolicismo è un momento dello spirito, non tutto lo spirito, per la semplice
ragione che nessuna formula può abbracciare tutto lo spirito, nessun
insegnamento lo può determinare.

Almeno per noi che non siamo scolastici, ma comprendiamo e
giustifichiamo nella nostra fede anche la scolastica.

E qui c’è posto e giustificazione per un’altra realtà politica: la democrazia.
Punto di partenza della quale è proprio l’affermazione della legittimità di
ogni forma di pensiero, e la negazione di tutte le rivelazioni di verità, perché
la verità è concretazione e creazione di ogni individuo, ed è insieme
progresso e universalità che trascende la possibilità dei singoli.

In questa fede che è semplicemente una forma di enunciazione della
parità di diritti e di doveri, dell’uguaglianza di possibilità, c’è la parte sana
della democrazia che si identifica con l’idealismo. Ma nella parte sana c’è
stata una profonda iniezione corruttrice di settarismo settecentesco. La
democrazia che nega tutte le fedi, tutte le rivelazioni, perché tutte le supera e
comprende è diventata anticlericalismo, s’è limitata ad essere lotta contro
una setta e s’è quindi abbassata sino ad acquistare caratteri di setta. E
nell’umanitarismo alla Rousseau ha confuso uguaglianza di possibilità con
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uguaglianza di attualità, alla libera differenziazione ha opposto un amore
universale sterile e pacifico, ha fatto degenerare la sana tolleranza, che era la
sua fede concreta, in indifferenza ideale che consente poi in pratica la più
biliosa intransigenza e i più vili accomodamenti.

Della sua affermazione ideale ha fatto una dottrina, mentre non era che
un punto di partenza su cui esplicare la propria attività. Il frasaiolismo
radicale e massonico ha pervaso ed occupato ogni ideale democratico. Ed
anche la parola ne è stata screditata. Democrazia è diventata sinonimo di
demagogia; si è confusa anche per molti col socialismo, una specie di
socialismo calmo non rivoluzionario pieno di giustizia e di buona volontà.
Una nuova rivelazione di verità o pressappoco.

V

Noi tuttavia non ci distogliamo da questa base che sola abbiamo
riconosciuto sana e feconda. Ne facciamo il punto di partenza anche per
l’attività nostra, la forma in cui esplicare la passione nuova; solo una
affermazione di spiritualità intensa, di idealismo che non sa ostacoli può
essere compatibile con la nostra premessa di fede democratica. Ma il nostro
idealismo non può limitarsi a uno sforzo teorico, deve pervadere noi e il
tutto di un soffio solo di vita intima, intensa.

Essere ad ogni momento noi, realizzare tutta la nostra possibilità di
azione per noi e per gli altri in ogni istante, sentire il palpito esultante ed
inebriante della vita, sempre, e non come mezzo a questa o quella pallida
idealità evanescente, ma in sé e per sé come mezzo e fine alla idealità stessa
che sprigiona dal suo intimo. Attingere in tale fede la capacità e la forza di
rinnovarsi ad ogni istante, vedere la vita come umanità che si svolge e si
supera, debolezza che si vince senza arrestarsi mai, concretezza in cui ogni
umile atto acquista la sua santità, la sua consacrazione perché è atto nostro:
ecco la gioia ed il significato dell’essere, la divinità del tempo, che è
progresso in cui muore l’ostacolo! Questa potenza vivificatrice dello spirito è
soffocata negli uomini dalle degeneri abitudini, cristallizzazioni in cui tutto
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l’ardore si perde, pigrizia bestiale per cui si potrà fuggire la fatica, la lotta,
ma ottenendo una pace, una quiete estenuante, in cui echeggia solo più il
ritmo snervante e monotono delle occupazioni di tutti i giorni.

Bisogna che noi creiamo ogni giorno una conquista nuova e, poiché
conquistare non è che allargare i propri limiti, bisogna che noi arriviamo a
comprendere sempre più l’immanenza dello spirito, a vedere in ogni fatto, in
ogni conseguenza una parte della nostra anima stessa.

Con questa passione profonda ‒ che non diventa abitudine, e neppure
azione inconsulta, ma resta normalità intensa, conquista progressiva e non
intermittente o frammentaria ‒ non si concilia la freddezza e la indifferenza
che pervade ed irrigidisce la vita d’oggi. Malattia che consuma ed uccide,
bassezza per cui i nervi si rompono all’atto stesso della loro funzione. Tutta
la vita moderna è estenuata da questa spaventosa anemia. Ma noi ci
ribelliamo. Riportiamo a questo punto la distinzione tra moralità e
immoralità. Non può essere morale chi è indifferente. L’onestà consiste
nell’avere idee, e credervi e farne centro e scopo di se stesso. L’apatia è
negazione di umanità, abbassamento di se stessi, assenza di idealità. Può
essere in molti affettazione di superiorità e pretesa di originalità, ma a tutta
la massa di assenti c’è da preferire gli intolleranti, gli uomini feroci di parte,
pervasi di odio che non cessa. Questi prendono posizione, non fuggono la
lotta. Ed è più umana la malvagità che la vigliaccheria.

Nell’immensità del mondo dello spirito non possiamo predicare
l’astensione per nessuna forma. Ogni modo di attività è legittimo se umano.
Onesto è riconoscere una deficienza del proprio pensiero, ma non si può
disprezzare ciò che ci manca. Tale è il rigido senso di responsabilità che ci dà
la nostra fede.

E siamo ora all’azione immediata in cui dovremmo concretare non una
formula, ma tutto il nostro spirito. Fissare la linea di questa concretazione
ormai non deve essere difficile. Bisogna diffondere e far sentire la nostra
concezione di vita e di vitalità, bisogna mettere in rilievo la differenza che
c’è tra la schematicità morta dei partiti, e la potenza dello spirito. È un
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lavoro a lunga scadenza che mira a creare degli uomini migliori, più sinceri,
più forti. Per raggiungere questa umanità migliore dobbiamo svalutare e
distruggere le abitudini, gli schemi, le indifferenze. Per certo un lavoro che
chiede muscoli e nervi a posto.

Ma mentre distruggiamo un mondo di pregiudizi e di deficienze
costruiamo con ardore e pazienza il mondo della concretezza. - Sostituiamo
agli ultimi resti della verità rivelata la verità che si conquista giorno per
giorno col lavoro di ciascuno. Alle astrazioni generiche l’esame accurato,
senza preconcetti del piccolo e del grande problema che sorge. Soltanto con
questo trovare le soluzioni e sistemarle si fa della politica.

37 Cfr. Balbino Giuliano, Religione e democrazia, in «L’Unità», I, n.36, 17 agosto 1912, p. 144. [nda]
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