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La borghesia che non c'è

di Renato Fabiettis
nostro paese, già da tempo, fa partc clell'Unione Eurol-rca, cioè cli un
gruppo di nazioni cli consolidata traI1

dizionc democratica. Nonostantc
questo fatto positivo, la su:r vita civi-

le e dcnrocratica :r volte c1à 1:r precisa e fàsticliosa sensazione chc le sue
istituzioni democratichc si:rno ancora fragili c che aclclirittur:'r possano
cs5crc rintcssc itt Jisctr:sione.
Al1'orrgine di qucsto dis:lgio sta ccrtamcnte la mcmoria clcl lontano
1922, quando la democrazia giolittilLra e tural ilnl n( )tì riusLì a [crtnrre il fascismo, chc allora poté anche
contare sulla collaborazionc della
monarchi:r sabauda; il re Vittorio Emanuele III, per ragioni contorte,
prcfcrì aprire lc porte dcl governo a
Bcnito Mlrssolini, pirrttostt'r chc
bloccare il tentativo evcrsivo del futuro ducc.
Questo evcnto chc annichilì pcr un

vcntennio la vita dcmocratica clel
Rcgno cl'It:r1ia, ha come lasciato il
*

Prolessore di storja e filosofia presso

scgno e, clopo la fine della sccondi'r
gucrra mondiale, ha pesato strlle vicende clelle nuova Rcpubblica come
ul)a vlrgil minaccia. comc ttnl tristr'
memoria cli famiglia cl-re le nuove gcnerazioni n()n possollo climcntica.re.
L:r fastidiosa sensaziot-te chc le istitu-

fin clai primi
tcmpi dcll'unità d'ltalia siano state e
siano ancora deboli, rinrane qutndi
nell'aria e pesa allcor oggi, comc c1imostrrì un certo difluso distacco c ttna ostinata sficluciir verso la prattca
politica che troppo spesso riecl-reggia
nei discorsi quotidiani dci cittadini.
Un tale atteggi:rmcnto di generica
sfic1ucia, chc nell'r.rltìmo dopoguerra
prcse il nome un po' gencrico di
vienc sentito quin"clualunquismL))>,
Ji c(rme unlt minacciA c:s. ' stcss() pcr
le istituzioni c sembra acct)mpagntìre
da scmpre le viccnde lontane e piir
rccenti clcl Bel Pacse .
Questa dolcnte riflcssione cui spesso
siamo costrctti, indtrcc in qualche

zioni dcmocratichc,

ìl Licco Classjco Carduccj di Mjllno, coarttorc

c{el matrrLr[c

di storia delia

casa cclitrjce ZanichelU clì Bologr:r.
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modo :ì riflcttcrc pirì :lttentamcntc
sul passato e cioò sll questi ultimr sccoh di storia dcl nostro paese, pcr
cercare di capire c}rali strozzature
delle storia abbiano indotro gli italiani a cluesta scettica inclifTcrcnza verso i problcmi civili e politicì dcllc nostra socictà.

Uno storico inglese contcmporaneo,
Philip Jones, in un complcsso s:rggicr
sull'cconomia e la socictà italiana tra
la fine del mctlio cvo e l'inizio dcll'età modcrna, analizza le trasformazioni subitc cl:rlla societ:ì italiar-ra clcl
telnpo, trasformazioni che, in sost:rnza, victarono nel nostro pacsc la nascita cli un:r borghesra imprcnditorialc modern:r; qucsto fatto impetlì la
modernizzazionc della società italiana tra il '500 c il '(r00 e successivamerìte la fbrmazione di una cultura
liherlle t'libcrjstrr L(ìmc illv('-c accadrà in Franci:r e in Inghilterra.
Siam,) lillti gittstemctrtr' cOttvinti
chc gli Stati rcgionali italiani, fra il
'J00,-.il '400, lhbirno c()srruilrr lln?
società che scn,i cla modelkr all'Europ:r cristiar-ra clcl tcmpo. La potenza
marittima e commerciale cli Venczia,
il fervorc procluttivo di Mil:rno, l:r
granclczza intellettu:rlc cli Firenze clivenncro esempio per tutta IJEuropa.
La gcni:rlirà di tanti italiani tra il
'400 e il '500 ahmcntò l:r cultura europca: Leonardo, Machiavelli, Galilci e Giordirno Bnrno gettarono il scme in tutta E,uropa per 1o svilr-rppt'r
della civiltà moderna.
Lo stcsso Guicciardini nelf introduzionc :rlla sua Stori:r cl'ltali:r si chiec{c
conrc sir,r stato possibilc chc un pllese
picno di prestigio come enÌ l'ltalia
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con i srroi Stati rcgionali e che potcva, come Venezia, controllare le vie
commerciali dcl Mediterraneo, all'improvviso, verso la metà dcl '500
abbia potuto autocancellarsi clalla
storia curope:ì, scivolando su posizioni dcl tlrtto subalternc rispctto alla Francia, alla Spagna e infinc anche all'lnghilterra.
Philip Jones nel suo ampio scritto cleclcato all'ltalia di qucsti secoli, sostiene che il massiccio fenomeno cli
clecadimcr-rto clcgli Stati regior-rali
d'ltalia, non fu callsato soltanto, come già sapcvamo, clalla decadcnza
clelf importanza economica dcl Mcditcrranco, ma da un complcsso cli evclìti sociali e culturali che incisero a
fondo nella vita sociale e politrca dcgli Stati italiani.
La decadenza commerciale del Mecliterraneo, corììe tutti sappiamo, fu
causata dallc grandi scoperte geografichc c in particolare dalla spcdizione
di V:rsco cle Gama chc riuscì a individuare la nuov:r via occ:lnica per
raggiungere la pcnisola :rrabica e le
Indie. Questo evcrto essenziale decretò f inizio dclla dccadenza ecollomica cli Vcnczia, le cui flotte commcrciali, già nei primi anni dcl '500,
non trovarono pirì nei porti oricnt:rli
clcl Mediterraneo quci prcziosi c:rrichi di spezie orientali, provenienti
dall'Arabia, che avev:rno fino :rcl allora fatto le fortunc commerciali della Sercnissima.
Le conscguenze economicl-rc si fcccro rapidamente sentire anci-rc negli

altri Stati italiani i qua1i, nel corso
XVI, finirono tutti col c:lclcre sotto l'influenza politica della
clcl sccolo
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Spagna o clclla Francia.
Qrrcsta decaclenz:r politica

c

civile
gencrò nei ceti ricchi, aristocratici e
borghesi che fosscro, un distacco e
un disinteressc nei confronti dcllcr

stirro c vecchi ccri di banchieri c
mercalìti che avcvano fatto la forttrna e la grandezz:r cl citt:ì come Vcnczia, Milano, Firenzc e Napoh, preferirono chiudcrsi in se stessi e nci loro

vasti possedimenti terrieri, m:-rgari incoraggrando lc attività dci grandi ar-

tisti comc pittori, scultori c architctti
che allora coprirono l:r nostra pcnisct1:r cli capolavori chc ancora oggi f:rnno la gloria clel nostro paesc.
I ccti che contavano, a.llora, si estrani:rrono clall:r politica c clagli intcressi civili c, chiusi nelle grandi villc di
camp:ìgna o nei superbi palazzi cittac1ini, in qualchc modo inauguraroncr
Lurrì sorta .li neo feudalcsimo chc
confinò scmpre c1i piùr i ccti subaltcrni, contadini, oper:ri agricoli c piccoli artigrani, ai margini dclla vita pubblica c al clisinteresse pcr la politica.
11 contrario acc:rcleva invcce iu Francia e in Inghiltcrra, clovc i ceti mercantili si alle:rvano con l:l monarchia
pcr contr:ìstare la grandc nobiltà
feudalc che tcnclev:i a frazionate il
pacsc colì clazi e cloganc. Il monarca,
e il modello ò Luigi XIV il Rc Sole,
rnirirva invecc all'unificazione c per
qì.resto cloveva abbattcrc il potcrc clei
grandi fcuclat:rri. I ceri mercantili
perciò si sentivano solidali con il mon:ìrca, perché lo sviluppo commerci:rle vcniva fa.vorito dall'unità territoriale clcl paesc.
Da ciò nacLlllc un profirndo sentimento dclio Stato che ur-rì profoncla-

nìente alla monarchia i ccti mercantili chc tra il Cinqueccnto e il Seicento si fecero ccti imprenditoriali
capaci di modernizzare il pacse.
Questa nuova borghesia cra clestinata a elaborare un forte scnso dello
Stato unitario che ovviamcnte si idcntificava con il monarca, aimenct
per il momcnto.
In Italia, invcce, accacleva csattamentc il contrario anche in conseguenza della dominazione spagnola
chc si estcncleva ncl Mezzogiorno e
ncl Milanese, clove l'aristocrazia si
disinteressava alla gcstionc del potcre c dove la base popolare scntiva il
poterc come sopruso c struttanlento.
Quando Manzoni nel suo celebrc romanzo dcscrive la Lombarclia clcl
Scicentc-r, in realtà descrive una società priva clel scnso dello Stato c di
ogni idealità che unisse i singoli ir-r

di superiore .
Un cliscorso moltt'r simile pltcì esserc
fatto pcr l'lnghilterra clove r-rna borghesia imprendrtoriale ncl '700 darà
addirittura l'avvio alla modern:r rivoluzionc industriale.
clualcosa

'iclca moclcrna di una società :t
misura dcl cittadino n:rscc nella
'ctrltnra filosofic:t settecclltesca
in Francia e in Inghiltcrra, dovc la filosofia dei Lumi av2ìnza con insistenza le sue propostc e le suc analisi destinate a cssere poi diffuse per tutta
Europa dallc armatc napolconichc.
La filosofia iliuministica cli Rousseau
c di Voitaire avev:ì rivalut:rto l'uomo, il sir-rgolo individuo, sia pure sccondo prospettive divcrse che inten\9
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le arcaiche distinzioni tra nobiltà e Tèrzo sr:ìro e il
clcro, chc godeva di posizioni di privilegio.
Nasceva l'idea di una socierà libera
d:li vincoli irrcaici e apcrta verso un
avvcnire dovc, anchc clal punto di
vista cconomicc't, vcnissero rjmossi
gli ost:rcoli tradizionali cli dazi c balzelli e favorissero il libero scambio: si
dclinerì allora l'iclca del libcrismo cconomico, idea cl-re trovò il suo tcorico rn Adamo Smith che viclc una
perfetta coir-rciclcnz:r tra l'interessc economico del singolo c f intercsse economico dclf intera società.
La Rivoluzione francesc clell'89
portr) sul pi:rno politico f idea libcralc e, spazzanc{o vi:r il passato monarchico, fbndò l'ide:r dello Srato moclerno che vivc del libcro conscnso
.lci t'ittrt.litìi ehc Jevon.r ljot('r t'5primere liberamcnte la loro volontà politica.
Lc :rrmatc di Napoleonc difTr-rscro
qlrcsti principi pcr tutta l'Europa,
principi che ncil'800 si afferm:rrono
progressivanìentc nell'Europa ccntro-occidentalc.
In Italia, clopo 1:r vcnr:rra liberale
port:Ìt:Ì dallc arrnatc napolconichc,
si cr:l ristabiliro un clima di piena
Rcstaurazione; il Congresso di Vcnna c la politica clcl Mettcmich crcarono nel nostro pacse un clim:r particolarmcnte rcazionario, grazic appunto :rll'Austria e alla subalternità
dei principi italiani dcgli stati minori
alla volontà cli Vicnna.
Lc instrrrczioni cli stlìmpo carbonaro
e mazziniano, pLlr afTermirndo la ncccssit:ì di nuove istituzioni liberali, a,-lcrrano sr-nantellarc
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vcvan() più che altro la tcndenza a
cancellare il predominio austriaco
elrc, anchc sc illunrinrto, era prrr
semprc trn prcdominio stranicro.
Anche 1o Stato pontificlo e il Rcgno
borbonico nel Mczzogiorno si consicleravano ancora custodi del traclizionalc assolutismr) settccentesco.
smuovere finalmcnte le acqì.le
morte in Italia, fu la politica del Cavour che scppe usarc dell'espansionismo sabar-rdo verso la Lombardia c lc
potenzralità del garibaldinismo, che
cra però tenclenzialmentc repubblicano. Come è noto, Cavour rirrscì fèlicemcnte a svilupparc la sua politica
e a realizzarc l'unità clella pcnisola
tra il lB01 c il 1870.
Lltalia, per così rlire, era fattir, ma cra neccssario farc gii italiani. Nclla
str:r lapidarietà qr-resra cclebre afTcrmazione ciel D'Azeglio coglieva nel
segu(r, perclrti I'unificazionc crt stttJ
realizzata da gruppi abbastanza ri-

A

stretti cli italiani: piccoli c medicr
btrrghcsi, pro[cssionisti, c(rmmcrcianti avcv:ìno partecipato in prima
pers()na :rlle lotte risorgimentali,
mentrc il grosso clella popolazione
contadina ne cra rimasto escluso,
anche percl-ré per lunga ffLìdizione, i
ccti prrpoltrri, per igntrrlnzl, ( ) pCr irì.[i[[crcnza civile, Ja rcml.;.'Crtlì(] rimasti esclLrsi clagli cvenri politici.
Anche i cattolici inoltre erano stati
ditTidati clal pontcfice dal partecrpare
alla vita politic:r.
Nel1'ultimo scorcio dcl secolo 1:r classc operaia comincrò :rd organizzarsi
r-rcl socialismo tlrratiano chc nel '900
cominciò a conquist:rrsi una posizictnc di forza parlamcntare, anche gra-
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zic al Giolittr chc, cla libcrale illuminato, ritcr-rcva nccessaria la collaborazionc clclla basc socialc dcl paese,
Ma la Destra politica, ncgli rrltimi
venti anni del sccolo XIX si climostrrì
invece chiusa alle esigenze popolari c
il socialismo fu guarcl:rto con sospetIr r s l. richiestc Jclle mlìssc ( ìljcrJic c
popolari venrì.ero respinte con diffidcnza c anche con clutezza, come dimostrano ncl '97 le repressioni brutali contro le protcstc opcraic dcl gcnerale Bava Beccaris, che interpretava la politic:r del Crispi. La dcstra infatti seppe solo climostrare una rozza
intolieranza, mentre il liberalismo
tcorico cli un Bcncclctto Croce rimaneva appannaggio dci soli circoh cul-

dei ceti dominanti, ma il gar:rntc dcl
rispetto che tr.rtti i cittadini clcvor-ro
alle leggi.
Durantc cluesti primi cluinclici anni
del secolo XX l'Europa e l'ltalia raggiunscro f-orsc il momento "migliore"
dcllo sviluppo industrialc, nel senso
.he un(L)r[ì I'itr.ltt:tria ll()lì ilvcviì
pervaso tlrtti gli spazi dcl1a vita associata e quindi aveva clato il rncglio di
se stessa, senza :ìncora schiacciarc gli
uomini con la sua invadenza e le slre
prcvaricazioni, quali saranno poi l'altcrazionc dell'ambiente, L.l sviluppo
tecnologico c la globalizzazione, che
oggi creano quei problcmi chc bcr-r

turali clel paese.
In sostanza, un liberalisrno illuminato, capace cli cogliere la neccssità

lora istitr-rzioni vcramcr"rte liberali,

clella collaborazione clelle classi subalterne, in Italiir non ebbe mai vita
facilc; soltanto Giolitti, all'inizio del
secolo, dimostrò che er:r nccessario
:rtTrontare la politica interna italiana
ir-r cluesta prospettiva, visto che i ceti tr:rclizior-ralmente clominanti non
sapevano far altro che rinchiudersi
in un conscrv:ìtorismo cipiglioso e
intollerantc.
Questcr cra 1o scotto chc l'ltalia c1ovev:ì pagare per la sua arretratezza di
sempre e per la totale esclusione dei
ceri subalterni dalla vita politica del
paesc chc ancr)ra non godeva del
sutTragio univcrsalc, chc sarà cor-rquista solo dall'età giolittiana.

Glolitti ebbe il merito di

spezzare

questa traclizione e con la sua politica che possiamo rlefinire liberale, 1o

Stato non fu piÌr

il tutore dei diritti

CONOSCTA1llo.

Il nostro

paese cominciò :rd avere al-

:lnchc pcrché il sutTragio universale
pcrmisc la partccipazione al voto :rlle masse socialistc c cattolicl-rc, anche se per il momcnto rcst:ì\'ano escluse dal cliritto di voto le donnc,
chc i prcgruclizi clcl tempo tenev:r.no
ancora lontanc clalla vita politica.
Lo Stato in Italia rcalmcnte comincia acl csistcrc c ad cntrarc nella coscienz:r dei cittadini, visto cl-rc ii proletariato e il mondo cattolicc-r stiìnno
divcr-rtando le colonne portanti della
società; Giolitti col suo liberalismo
pragmatico, sci-rivo di ogni astratta
tcorizzazionc, mirava concretamente
a costruirc 1o Stato moc'lerno,
È ,t,',t.., qì.resto il periodo piir proficucr
clell'esperimento democratico-libcralc in Italia che fu favorito anche
dai cattolicr piùr apcrti che seguivano
l'insegnamcnto cli Murri, i1 sacerilote
chc agli inizi c1e1 sec,rkr anticipòr le
posizioni politicl-rc clclla futura De6t
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mocrazia Cristi:lna.
Ma l'atTcrmazione di un liberalismo
dcmocratico subì una battuta d'arrc-

sto cpanckr l'ltalia fu trascinata nel
1915 nella prima guerra mondialc da
rurr milr,rrrrnza Ji intcrvcntisti spinri
dal hellicismo,.lannrrrrziJno, c()rì[r(r
gli interessi clel pacsc c il convintcr
neutralismo dcll a maggioranza parlalnentarc, guidata dal Giolittl.
Qucsto str:lppo al sistema democratico-parlamentare fu favorito anche
da1 sovrano cl-re appoggicì i gruppi intcrventisti assiemc all'allor:r scotìosciuto Benito Mr-rssolini che, netrtralista chc cra, divenne in breve tempo
entusiasta fautore clell'intervento.
Pcr un verso la prima gllcrra mondiale fu un elcmcnto cli coesione tra
le popolazior-ri italianc, che ancortr er2ìno caratterizzatc da marcate cliflerenze regionali; ma la pace di Versailles, a glrcrra conclusa, fece afTiorarc ncgli Stati europei fortr conflittualità sociali cl-rc sino ad allor:r erano rimaste latenti. Qucsta gì.lerra,
per così clirc, :rvcv:r cambia.to il mor-rclo: le massc dci rcduci ex combattenti rivcnclic:rv:lno qualcl-re diritto
dopo i sacrifici sopportati, mcntrc la
grande rivoluzione russa dcl '17 fàceva cla detonatore irlla conflittualità
sociale clell'Occidcntc, specialmente
in ltalil c in Gr'nìtrtnix.
In Iralia Mussolini rir-rscì con facilità
acl impaclronirsi clel potere, sfruttanc1o sia il nazionalismo clcl D'Annunzio e la debolezza dcl governo Factrì
che non riuscì a convincere il sovrar-ro della possibilità di battere 1o
squ:lclrismo fìrscist:t. Vittorio Emanuele IIl, chc teoric:lmente era il ga62

rante dello Statutcr, cioè della Costituzione allora vigcntc, consegr-rò l'lt:,Llia a Mussolini.
Mussolini, in questa operazionc chc
distrusse 1o Stato democratico libcralc, scppc abilmente sfruttarc 1a piccola rncdia borghesia chc avcva fatto la gucrra e che, per costituzione
visccrale, aveva dei malanimo nei
confronti del prolctariato che avrehbe potuto tentarc un:l rivoiuzione ispirata al modcllo russo-sovietico. lnoltrc il piccolo borgl.rese italiano
nutriva anchc difficlenza e astio soci:rlc ncl confronti c{ei ccri ricchi e
hcncstlnti che qIi apptrivano comc
gli sfruttatori e i profittatori delle difficoltà economiche in cr:i si clibatteva i1 pacse.
Seconclo un'acuta analisi di Salvatorclli, qucsto ceto intermedio, privo
di quelle aspirazior-ri sociali cl-rc animavano il ceto proletario, c privo
anche di qucllc gratificazioni che sostencvano i ceti ricchi, vedeva ncl
nazionalismo c, quindi :rnche r-rei fascisnro, una sorta di idealità, confirsa
c imprccisata: era l'rdea astratta dclla Patri:r, dell:r Nazione chc in qr"r:,rlche modo riemprva il vr-roto ideale
Jella piccolr b,,rghcsir.
Lopposizionc al fascismo fu clebole e
solo rarc figurc cli intellettuaii seppero opporsi come Gobetti, il libcralc
Amcr-rdola e Gran-rsci che pagarono
l'opposizione a caro L)rczzo. D':lltro
canto le strutturc dcllo Stato che aveva abdicato ai suoi compiti favorirono la violenza fascista che trovcì
complicità anche nelle forze iìrmatc
e nclla magistrattrra.
Ilassassinio

di Matteotti scgnò il dc-
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frnitivo punto di rottur:r e il cnrllcr
delle istituzioni c Mtrssolini poté c1a
qucl momcnto assumere tutto il potcrc nelle sue mani.
I Tribrurllj speciali s[ìcrìsero tr;lrìi
tentativo di resistenza che si manif'cstrì tr:r qualche aderentc al Partito
slrcilrlistlr c lrnclrc Ctrrl111-,it,,, nra in
sost:ìnza il paese dimostrò la sua acquiescenza al rcgimc, mostrando in
questo modo chc il scnso clcllo Stato
non si cra mai solidamente raclicatcr
ncl nostro paese.

Unlr Dt'st rrt lihcrlrlc e onscrvatrice ,
ma clemocr:ìtica, in Italia non si cra
mai formata; i fntti mostravano appunto chc ncl nclstro paese Lrna
grandc borghcsia dotata di un forte
senso dell:,r statualità, non csistcva.
Questo vuoto storico lasciò il passo
:rl f:lscismo che in qualche moclo fcce scuola in Europa, almcno 1à clovc
la democrazia libcralc cra pirì ilcbole:
prima rn Ccrmani:,r, c poi in Spagna,
si affcrmarono regimi sostanzialmcntc autoritari che cancellarono ogni
tr:ìccia cli clemocrazia. Spccialmcntc
in Germ:lni:r clove Hitlcr, con Ia sua
lucitla follia, intcrprctò i1 nazion:llsocialisnro, cioò il n:rzismo, in modo reprcssivo all'intern(l ed estremamentc
aggrcssivo all'estero, forte anche clcll'appoggio di Mussolini circ, dopo un:r iniziale pruclentc diflìc1cnz:r vcrscr
Hitler, finì col divcrrtarnc succubo c
col trascinarc l'ltali:,r nella second:r
glrcrra moncli:rle, senza rendersi cor-rto rlcll':rssurdità della cosa.
Mussolini aveva ulla nlcntalit:ì provinciale e, pur csscnclo sttìto un abi1e mzrnovratore pirrlamcl-ìtarc, non aveva la capacità cli vcdcre i problemi

e soprattutto non avcv:ì inteso quella che era la lucida follia del capo

della Gcrmania.
Illtalia uscì dalla guerra umrliata c
offcsa, :rnchc se dal settembre del '43
una parte degli Italiani partecrpò alla lotta resistenziale che rapprcscntò
rrna rinascita morale e r-rello stcssn
tempo riaffermò che gli Italiani avcvano Lrn loro autcntico scnso della
Patria italiana.
Oggi con una polemica molto forzata, si tencle, da p:rrte di certi storici,
a parlarc di una guerra civile che clivise gli Itali:lni. Si tratta di una polcmica moito maliziosa, chc va sotto il
nonìe c{i "revisionismo, tcndente :r
mostrarc chc gli italiani erano in
prrtc corì i prrtigirni rntinazi[asci:ti
c in parte favorevoli al fascismo e al
n azlslllo.
In re:,Lltà non era così; gli italiani filo
nlrzihscisti cran() esigtn mill()l'anzJ r'
ler maggior partc di quci pochi che si
aclattarono ad obbedire :rlla cosic{clctta Rcpubblica di Salt), lo fecercr
proprio perché non potevano farnc :r
mCn(), penl I'lrrest() (r pcg{li().
Tia il '43 e il '45 gli Italiar"ri visscro
momenti cluali nor] si crano mai visti
r-rcl1a nostra storia, p:rragonabili solo
a qucl patriottismo cl-re fiammeggitì
irr Itlljr.lrrrrrnte la priml qucrra
mondiale, quando si delineò e si mostrò vincente la resistenza sul Piavc
Ji frt'ntc all'avanzatl allstrircx.
La maliziosa tcsi rcvisionistica nasce
o cla crrori c1i interpretazione dovuti
:lll'età giovanile di studiosi che allora non c'erano e di nostalgicr, chc
vorrebbero togliersi di dosso gravi responsabilità storiche e morali chc gli
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ex fascistj sono clestinati a portarsi
:rrldosso.

Con la finc dclla gueffa c dopo l'elinrinazione dell:r Casa S:rvoi:r :lllontanata con un Referendum, la nuova
Rcptrbblica italiar"ra cbbc una vita
abbastanza difTicilc, pcrché i partiti
c1i sinistr:r, e principalmcnte i comlrnisti, sembravano volcr instaurare in
It:,Llia ur-r lluovo rcgime cli tipo sovictico. Era una cs2iger:rzione polcmica
chc comunque facevtr prcsa sulla
massa clei cittadir-ri chc alle elezior-ri
dcl '48 preferirono aggrcgarsi nella
Dcmocr:rzia Cristiana, gtriclat:l da una lucitltr intclligcnz:r politica, c1uclla
dl De Gaspcri, un sincero cattolrco
libcralc, bcn conscio dci gravi problcmi politici e socialr cl-rc :rllor:r gravAv:ìno sul nostro pacsc, anche in
conseguenza dellc rovinc port:rte cl:r
una guerra dcvastatrice, combattut:t
anche sul tcrritorio italiano.
Il progctto dcg:rsperiar-ro di una It:,rli:,r
dcmocratice e libcralc si mostrò la
carta vincente, pcrché cluasi tutti i
cattolici sostenuti da socialdemocratici, repubblicani c liberali per interi
decenni poterono governare con rclativa trancluillità, anche se a voltc si
clclincarono tentativi vcllcitari di ti-

po autoritario, che furono

valicla-

nìcnte contrastati dai governi demOcristiani, sia clall:r lc:rlc collaborazionc cli comunisti c socialisti che si
schierarono scmpre per la lcgalit:ì
democratica e repubblicana.
In clucsto scenario la borghesia it:rliana non si iclentrficcì in un partito
preciso, ma si distribrrì tr:r le file dcl
partito c:lttolico, ncl piccolo partitcr
liberale, tra i rcpubblicar-ri e in partc
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tra le filc dclla sinistr:r socialista e comunista, appLrnto perché la borghesia non si cra m:ri prescntata nella
storia italiana corìe qualcosa di definito c compatto, proprio pcrché era
scmpre m:Ìncata una «grancle borghcsia" che comc in Francia e Inghiltcrra da alcuni sccoli si er:r iclentificata con 1o Stato che allora era
poi il sovrano.
Gli eventi di qucsti Lrltimi anni, quali la finc della cosidlctt2 «guerra
frcdcla" tra la Russia sovictica e l'Occidcntc, e soprattutto 1a c:rduta clel
Muro di Berlino, l-ranno provocato
un rimescolamcnto delle c:rrte, assicme all'inevitabile crisi clel Partito comunist:r già in :rtto da tempo, cioè da
quanJo e on Bcrlingucr rvcvr rinunciato all:r dipenclenza clall'Unione
Sorrietica.
I vecchi simboli c le trailizionali ideologie sono clivcntati clesueti c lc
anticl.rc fcdcltà politiche, iclcologichc c ideali si sono clissoltc, come alla riccrca di nuovi scgni c di nuovi
ccntri culturali e psicologici c1i aggregazrone.

Non per caso sono cluindi n:,Lti nuovi
centri di aggrcg:lzione, quali Forza Italia, la Lega Nord e Allcanza N:rzionalc chc costituiscono in complesso
un co:rgulo di centro clcstra.
Le ex sinistre, invccc h:rnno abbozzato un tentativo cli costruzione cli uttr f,,rza socillJcmtrcrrtica, e aptcc
di riunire gli ex comunistj con i socialisti e cartolici libcrali c socialistcggianti. A qr-rcsto nucleo centrale,
rLrvrehhcro lar clpo tutti quei fftrrvimenti che esprimono un clifTrrso clisagio di frontc ai problemi dell'ambier-r-
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tc, dclla produzione globalizzata; tutte frrrze potenzi:rli che hanno bisogno di volta in volta cli individu:rre
problcmi spccrfici e ben precisi.
I1 modcratismo, che clovrebbe essere
tipico cli una mcclia borghcsia, tende
a coagularsi appunto ncll:r fcrrmazior-rc dctta Forza Italia, che esprime inclurctudinì dr fiontc a fenomeni di
insofferenza socialc chc intcncle superare colì una sorta dj cicca ficlucia
in un attirrismo operoso, chc pr-rnta
sulf incliviclno, snll'ansi:r di successo
pr'l-st rtttle, vist(} che itt qtte st rì |r( )spcttiva anche il sociale potrebbe :rvvantaggiarsi. Si tratta di un culto liberisticc-r fr:lncamcntc nr-r po' antiqrlato, tipico clell'ottimistico libcr:rlisnlo settecentesco. Questo punto di
r,ìsta sembra raccogliere 1'attcnzionc
cleì ceti medi, non solo urbani, c cli
una piccola borghesi:r culturalmentc
disarmata, pronta spesso :rd entusiasmarsi :rd ogni prospcttiva miracolistlca.
Piìr facilmentc diagrosticabilc è il fènonìeno "leghista" chc nascc da insotTerenze krcalistichc, in un clima
provinciirle un po' sprovvcdlrto, chc
si r-rutrc cli semplici schematizzazioni,
ricchc c1i scrnplicisticl-re suggestiolìi
fàcili da propagar-rdare; quindi diffi-

dcnza vcrso gli stranieri, verso gli Italiani del sud, verso religioni comc
quclla islamica che comportano atteggiamenti di costumc c cli etica familiarc fortcmcnte diversi da quelli
del nostro pacsc.
Si tratt:r di tematichc bcn notc usate
molto spesso nclla storia ur-nana, clalla più antica a qr-rclla pir.ì tristemente
recente.
Unir Destr:r piccolo-medio borghcsc trova 1a sua espressione ancl-rc in
Allcanza Nazionale, derivante dal
Movimento Sociale Itali:rno, chc
tenta di lcgittiman'ri e di distingLrersi dal suo passato fascistico, accogliendo uno stilc libcralc ma non
propriamente liberisticc-r, vistc lc origini fortemente statalisticl-re dclla
matrlce.
C'è da cl-riedersi, quindi, se clualcuno
in Italia l-ra voglia re:rlmente cli rinlcttcrc in discussione le regole dcm()Lriìtichc (li pr(rv(rcarc maqlri unlt
rottura con l'Europa c1ovc, fortunatamente, il costumc clcmocratico e
liberale ha radici bcn più salde di
cllranto non accacl:r ncl nostro paese,
segnato cla una carcnza sccolarc cli
un ccto borghese che non ha saputo
identificarsi da sernpre con urì vero
scnso dcllo Stato.
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