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MOTIVI
Con P apparizione di Mussolini sulla scena poli
tica del mondo, uomini e masse, società politiche e
Stati sono stati avvicinati alla dottrina del Fa
scismo.
Oggi il Fascismo si è universalizzato.
E ’ un ritorno dei popoli al Principio di Autorità,
che resse il Mondo Antico e creò l ’Impero; dei po
poli delusi e disorientati, in questo nostro seco
lo XX, dalla suggestione delle dottrine politiche sca
turite, nell’epoca moderna, dal diritto naturale nor
dico della Riforma, e che dominarono l’Europa sino
al secolo scorsoi!
Ma non è solo un ritorno al Principio delle Ge
rarchie e dell1Autorità, perchè il Fascismo, ha rego
lato il conflitto della questione sociale.
Ee dottrine politiche prefasciste : Liberalismo, De
mocrazia, Socialismo, acuirono il problema sociale
senza risolverlo', l ’Anarchia e il Comunismo lo ri
solsero catastroficamente, distruggendo gli elementi
che costituiscono la vita degli uomini sulla Terra, ri
cacciandoli nella barbarie.
Infatti Mussolini, con la formidabile istituzione
Sindacale Corporativa, ha forgiato la più grande isti
tuzione sociale dell’epoca contemporanea che ha ri
solto in una nuova armonica sintesi, l’antitesi fra
Individuo e Stato.
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I caratteri di questa sintesi politica, sono storici
sti, organici, gerarchici, cattolici, unitari.
Sono cioè questi caratteri, quelli eterni dell’Idea
fondamentale Romana e Italica che prende origine
alle radici della nostra Storia millenaria, che è l ’u
nica Storia della civiltà umana, mantenutasi incon
taminata nelle sue direttive, attraverso i secoli, an
che quando gli altri popoli crearono scismi e capovolgimenti, illudendosi di sostituire all’Idea Romana
dello Stato altri principi.
Questi altri principi hanno dato vita al Liberali
smo, alla Democrazia, al Socialismo, al ComuniSmo e
sono tuttora in circolazione negli Stati del Mondo,
minando la compagine e la sanità del divenire dei
popoli.
II Fascismo, se è creazione originale sotto tutti
gli aspetti della niente sovrana del Genio Mussolini,
non rinnega questa nostra Idea Fondamentale Uni
taria che e restata ininterrotta nella Storia delle no
stre generazioni di Romani e di Italici, che si sono
avvicendate nei millenni, ma anzi la riconferma,
perchè il Fascismo è il rinascere di questa nostra
Forza e t n i c a che fu sempre Unitaria, cioè uni: lo
spinto all’ azione, il divenire individuale a quello
sociale, fondando lo Stato e il Diritto.
*

*

*

Questa monografia non ha pretese, essa non ha
che lo scopo di prospettare in una sintesi rapidis
sima, agli Italiani nuovi, l’ astrattismo delle dottrine
politiche atomistiche e disgregatrici originate dal di-
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ritto naturale della Riforma di Riderò e di Calvino,
in antìtesi con la nostra Idea millenaria, romana e
italica, dello Stato Unitario, che è poi l ’Impero — il
nostro Impero — l ’Impero per eccellenza.!
Vuol mostrare, questo mio scritto che alla elabo
razione di quelle dottrine nordiche, sovvertitrici,
atomistiche, anticattoliche, antilatine, il pensiero dei
nostri politici, non contribuì, perchè esse nacquero
tutte, o in terra inglese, come il liberalismo, o in
terra francese, come le Democrazie, o in terra te
desca, come il Socialismo, o in terra asiatica, come il
Bolscevismo.
La nostra Terra, la nostra Stirpe, non crearono
miai idee anarchiche, antireligiose, antistoriche, anti
statali.
E ’ caratteristica nostra, etnica, aver mantenuto
nei millenni, la stessa, immutata direttiva di pen
siero.: l’ Idea cioè, che è la nostra forza, della Uni
tarietà, dell’ Ordine Gerarchico, del senso di Reli
gione che è il Cattolicesimo1, dello Storicismo che non
si lascia soggiogare dall’astrattismo, dei sistemi filo
sofici.
In tutti i secoli questa Idea non si è mai spenta,
ma ha continuato nel suo. decorso, fatale, a volte in
visibile, ma non per questo la sua influenza fu me
no potente e attiva.
* * *
L ’Idea Romana Italica dello Stato Unitario in
nesta le sue radici nel tronco possente della nostra
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Stirpe, il Fascismo non è che la fioritura dopo 15 se
coli1della stessa forza mai spenta.
Mussolini ne è stato il suscitatore, cioè « l ’istrumiento di quell’ordine eterno pel quale la forza, che
anima l’universo, tende costantemente alla perfe
zione» (1).
„
,
E ’ per questo che Mussolini sente nella sua for
midabile certezza che l ’Europa sarà fascistizzata o
cadrà nel caos.
E per questo che l ’universalità del Fascismo si
irradia ancora da Roma.
E ’ per questo che alla forza attrattrice e univer
sale di Roma i popoli si avvicineranno sempre più.
Essi dovranno ritornare, è fatale, alla fonte di
Roma eterna, che ha alimentato la chiarezza limpida
del Diritto Romano, che ha riflesso la costruzione
massiccia dell’Impero, che esprime la Suprema For
za dello Stato, che consolidò il Cristianesimo sulla
organizzazione del Cattolicesimo.
Diritto Romano, Impero, Cattolicesimo, questa è
la successione storica delle formidabili creazioni del
la Civiltà Latina che divennero universali, esse rias
sumono la storia di 27 secoli, durante x quali la luce
sempre risorgente di queste tre potenti costruzioni
dello spirita, mai si spense nella notte del tempo!
Il Diritto Romano, con le sue tavole eterne è ser
vito da matrice a tutte le leggi civili dell’umanità.
L ’ Impero — cioè Roma, cioè il Cattolicesimo, cioè
il Diritto Romano — , anche dopo il suo declino con-

(1) V . Cuoco - Scritti V ari, I, pag. 231.
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tinuò a significare per i Barbari, lo Stato per eccel
lenza, il fulcro di ogni potestà civile sui ipopoli; l ’u
nità politica e sociale!
Il Cattolicesimo con la sua organizzazione unitaria
seppe mantenere nei secoli « il più alto trono dell’umanità, quello ai cui piedi si infrangono tutti i ma
rosi » (i), a cui si deve « attribuire il merito d’aver
propagato e difeso la sapienza cristiana, senza la
quale il mondo giacerebbe ancora nelle tenebre delle
superstizioni pagane e nello stato abbietto delle bar
barie )> (2); infatti spetta al Cattolicesimo d’aver con
servato e trasmesso i preziosi tesori delle lettere e
della scienza antica, d’aver aperto le prime scuole
del popolo' e creato le Università» (3).
La Riforma e la Rivoluzione Francese offusca
rono queste grandi luci, perchè quando i loro prin
cipi si posero contro il Diritto Romano, si ebbe l’ar
bitrio, quando essi vollero distruggere il principio
unitario dello Stato, si ebbe l ’anarchia, e quando
essi vollero colpire il Cattolicesimo, misero l’uomo
contro Dio i
L ’assurdo, l ’antiuniverso, il caos.
E ’ facile valutare il sovvertimento dei valori che
si produsse in tutta la vita pubblica e quale la in
fluenza deleteria in tutta la vita morale dell’uomo.
La direttrice anticattolica di quei principi segna12
3
(1) R . V u i u e e r m i n - Introduzione alla E n ciclica « Im
m ortale Dei » di Leone X III, Torino.
(2) L e o n e X ll r - E nciclica V igesim o Quinto Anno 19-3-1902.
(3) V . Cuoco - Saggio Storico, pag. 218.
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con la sua ruggine le epoche che seguirono la Ri
forma.
Da quei principi dissolvitori si originarono i molti
mali che dovevano ingigantire e rendere paurosa la
questione sociale nell’epoca moderna.
Fra quei mali il maggiore fu quello di aver pro
clamato l’individuo sovrano assoluto e despota di sè
stesso — e perciò della collettività — ai cui piedi lo
stesso Stato non diventava che uno strumento per il
comodo tornaconto dell’egoista, cieco, anarchico in
dividuo.
*

*

*

Queste pagine « parole al popolo », alle masse fasciste, vogliono riassumere in sintesi i motivi eterni
di questa nostra idea fondamentale di unitarietà:
spinto ed azione, che in tutti i secoli costruì e per
fezionò la vita dell’uomo, delle società politiche, del
lo Stato, avvicinandoli a Dio.
A

l f r edo

A

c ìt o

-

CAPITOLO I.

EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO
DI STATO
Le antiche civiltà orientali non crearono lo Stato La Cina - L ’Egitto - La Grecia crea lo Stato Città
che è politico etico, ma non giuridico - Stato - In
dividuo - Collettività in Grecia - Roma crea lo
Stato e il Diritto - Principio di autorità - Impero
e Cristianesimo - Paganesimo' - Le masse nel mon
do antico - Concezione organica, unitaria, gerar
chica dello Stato Romano - Educazione del Citta
dino - Il monito che sgorga dalla storia.

Le antiche civiltà orientali non crearono
lo Stato di diritto, fu la piccola cerchia del
lo Stato-Città, inteso come soffocazione del
l’individuo singolo, nè ebbero dottrine poli
tiche nel senso moderno, esse riassumono la
preistoria che seguì i tempi muti neolitici.
L ’Oriente preromano fu una teocrazia, un
impero dispotico sulle caste pietrificate ed
ereditarie.
Non esistette la coscienza della individua
lità, non esistette unitarietà politica e giuri
dica, ma la continuità di una tradizione ine-
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sorabile, riassunta dal Re, che impersona
il Dio vivente, tutto il governo e m mano alla
casta sacerdotale che esercito, come chiatti il
Buddismo, un’azione moderatrice della poli
tica con l’insegnamento di principi etici, cu
carità, di tutela.
.,
In Cina, il Re non impersona piu Dio,
quantunque si denomini figlio del cielo ma
tale attributo è già una finzione, perche il suo
diritto non è imprescrittibile e inalienabile,
ma potrà conservarlo finché la sua potestà
tende al bene del popolo.
.
Confucio affermò che li mandato del Cielo
che conferisce la sovranità ad un uomo non e
eterno, ma è in funzione del seguente prin
cipio: ottieni l’affetto del popolo e ne otterrai
l’impero, se perderai questo consenso, perde
rai anche l’Impero!
_
In Egitto lo Stato fu una teocrazia. L au
torità del Faraone era onnipotente.
Erodoto scrisse che l’Egitto fu un dono del
Nilo, nel senso che le sue periodiche monda
zioni imposero una organizzazione sociale
collettivistica a base agricola, che fece nasce
re la geometria razionale e la trigonometi ìa
per ristabilire tutti gli anni i confini degli ap
pezzamenti terrieri.
Il Nilo segnò le sorti della organizzazione
amministrativa; la forza cieca della natura
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risvegliò negli uomini il senso della organiz
zazione del lavoro.
In Grecia per la prima volta, le nozioni po
litiche si delinearono, ma il loro carattere è
sopratutto etico.
Lo Stato in Grecia è lo Stato-città, non ha
i caratteri unitari dello Stato, nel senso ro
mano e moderno, esso ne riassume però in mi
niatura il divenire e gli sviluppi, tanto che
Platone (427-347 a. C.) e Aristotele (384322 a. C.) possono compilare gli immortali
trattati che sono restati come la matrice di
ogni dottrina politica successiva.
Ma se in Grecia nasce la filosofia e l’etica,
non nasce il diritto, perciò lo Stato non può
assumere la organizzazione sociale propria
dell’ordinamento giuridico.
Tuttavia politicamente il cittadino greco fu
subordinato allo Stato, cioè alla collettività,
il cui fine da perseguire era la perfezione
della vita morale.
Lo Stato interviene nella vita privata e ne
regola ogni dettaglio.
E ’ con Roma che nasce il diritto e nasce lo
Stato.
Perciò lo Stato Romano è lo Stato Giuridi
co. Infatti il fondamento giuridico della so
cietà e dello Stato, impedirà che a Roma si
2
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sviluppi la democrazia o la demagogia ate
niese.
Persino la Repubblica a Roma, fu aristo
cratica, infatti il Senato che impersonò lo
Stato, fu un corpo eminentemente aristocra
tico, e il popolo stesso, inquadrato negli ordi
ni della milizia, non degenerò nel demos degli
Stati Greci.
Lo Stato presso i Romani affermò la po
tenza del suo carattere unitario, sintesi delle
prime Gentes rurali e militari.
Queste qualità fecero nascere il senso del
diritto che il genio romano applicò nella for
midabile organizzazione politica e sociale del
lo Stato.
Questa organizzazione statale che si rias
sume nel genio di Giulio Cesare e che dette
la impalcatura millenaria all Impero, altio
non è se nqn la creazione dello Stato Unita
rio, che era una gerarchia di autorità^ fon
data sul diritto, tutelata dalla forza militare,
al quale il civis restò subordinato, _ma nel
quale trovò la regolazione giuridicamente
definita e garantita dei suoi rapporti privati.
Subordinazione perciò incondizionata del
cittadino allo Stato.
Il principio di autorità dominò tutta la co
stituzione politica dello Stato romano e ne
resse la potente struttura.
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Il cittadino romano non conobbe le anti
tesi religiose ed ebbe una morale sua propria,
il Mos Majorum, animò i costumi della pri
ma Roma.
Il successivo consolidarsi del capitalismo,
se pure di capitalismo può parlarsi nell’epo
ca antica, o meglio l’avidità delle ricchezze
corruppe quello stato di primitività.
Mentre il mondo dell’economia a schiavi si
estendeva, il paganesimo non agì come mo
deratore degli istinti individuali.
Il Cristianesimo preannunziato fatalmente
dal pensiero stoico, apporterà una grande ri
voluzione nell’individuo e nella società, per
chè la sua dottrina affermerà i diritti della
personalità di fronte alla concezione del la
voro a schiavi, che annulla ogni diritto del
ceto servile.
Nascerà il primo urto fra lo Stato che
nella ossatura della sua costruzione non po
trà liberarsi facilmente dall’ingranaggio so
ciale economico, fondato sul sistema a schia
vi, e nello stesso tempo non può abdicare ai
suoi secolari attributi di imperio, riconoscen
do un’altra autorità che gli contende il domi
nio sul popolo.
Lo scontro fra il Mondo Antico e il Cri
stianesimo trova nell’Imperatore Costantino
un punto di contatto che attutisce le antitesi.
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Infatti il paganesimo era religione di Sta
to, e perciò considerata come parte essenzia
le del regime pubblico.
Il culto dei Cesari defunti ebbe fin dal prin
cipio nella stessa Roma la sua sede princi
pale e di là portato nelle provincie, come
parte essenzialissima della religione di Stato.
Nel primo secolo poi, da Caligola a Domi
ziano, in Roma fu introdotta una usanza
orientale che istituiva il culto degli Impera
tori viventi, nel II secolo fu comune l’adora
zione dell’effigie imperiale (i).
Chi ricusava di partecipare a tali culti era
perseguito per delitto sacrilego e per lesa
maestà.
Il trionfo del Cristianesimo nelle masse fu
certamente affrettato dal fatto che il paga
nesimo come religione non assolveva nessuna
funzione sociale, moralizzatrice dei costumi
che non erano più quelli che portarono la po
tenza di Roma Urbs a quella di Roma Orbs.
Malgrado la meravigliosa struttura politi
ca e amministrativa dell’Impero, le stesse
classi colte che professavano lo stoicismo,
trascurarono le masse, le quali restarono ab
bandonate a se stesse.
Il paganesimo era che la religione che si(i)
(i) A. G io r g io - Chiesa e Stato.
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identificava con lo Stato ma nessuna influen
za svolgeva più sullo spirito delle masse.
Lo stoicismo che avrebbe certamente po
tuto curare la educazione delle masse, repu
gnava per sua congenita premessa da questa
missione, perchè proclamava che bisogna stailontani dalle masse e al più indicare il retto
sentiero ad un unico amico e meglio, sopra
tutto, era limitarsi al miglioramento di se
stessi (i).
Le masse ridivenivano immobili, il regno
della materia ritornava sullo spirito.
Questa fu la causa spirituale più grave che,
associata ad altre infinite determinanti por
tarono al disgregamento, anche se la possen
te costruzione dell’Impero era tale da resi
stere al succedersi dei secoli.
Perciò si può ora concludere che la con
cezione romana dello Stato, organica, unita
ria, gerarchica, non crollò perchè superata
dagli avvenimenti. Infatti è restata come il
modello, il capolavoro della organizzazione
sociale dello Stato; il crollo fu determinato
da cause che presero origine da fatti estra
nei all’organizzazione dell’Impero, come ad
esempio l’aver sostituito i barbari ai romani,
(i) H . M. L e o p o i ,d - L a religione dei Rom ani nel suo
sviluppo storico. - Laterza, Bari, 1924.
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nelle milizie, non aver impedito la infiltrazio
ne incessante di altre razze che saturarono
l’Impero, il pessimo andamento delle finanze
e gli eccessi di fiscalità che ponevano il citta
dino nella situazione disperata di augurarsi
un cambiamento qualsiasi, infine il trionfo
stesso della religione cristiana che, abbatten
do il paganesimo, in sostanza distruggeva
una delle prerogative essenziali cui era con
nessa l’autorità dello Stato.
Motivi e cause quindi, che non soffocano
la concezione dello Stato autoritario, gerar
chico, unitario, ehè anzi lo stesso Cristianesi
mo proclamava l’autorità di Cesare, la su
bordinazione del cittadino all’Imperatore.
Se un monito scaturisce a tanta distanza
esso è uno solo e si identifica con la ricon
ferma assoluta che la potenza dell’autorità
dello Stato deve maggiormente irradiarsi e
dominare in profondità ogni settore della vi
ta dello Stato : dalla educazione del cittadino,
per quanto riflette la morale individuale, il
costume pubblico, lo spirito militare, alla tu
tela del cittadino, per quanto riflette i suoi
bisogni economici e l’attività produttrice di
ricchezza, e ciò in una visione unitaria, come
è proprio della istituzione corporativa fa
scista, della funzione della collettività nell’or-
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bita dello Stato. Il monito che sgorga dalla
storia è inequivoco : soltanto lo Stato può as
sumersi la garanzia e la conservazione del
patrimonio morale e materiale della civiltà di
un popolò che si rinnova nelle sue genera
zioni.

CAPITOLO II.

C R I S T I A N E S I M O - R I N A S C I ME N T O
RIFORMA
Il Cristianesimo nel mondo antico segnò la vittoria
dello spirito sulla materia - L ’unità spirituale del
l’Impero Romano1: lo Stato Unitario - Il Cattoli
cesimo nel Medio Evo - Suoi effetti sui Barbari Rinascimento e Riforma - Antitesi - Pensiero nor
dico e pensiero italico - Storicità del Rinascimento
- La scienza politica moderna nasce col Rinasci
mento in Italia - Caratteri: subordinazione del cit
tadino al Principe - Niente astrattismo come nel
Diritto Naturale della Riforma - Concetti d,i fa
miglia, religione, sudditanza - Riforma: il pensie
ro di Erasmo (1467-1536) è in conflitto coni quello
di Dante e di Machiavelli - Il pensiero politico ita
lico crea istituzioni a carattere sociale, quello nor
dico a carattere individuale - Il primo tende al
l ’unità, il secondo alla varietà - Il Diritto Romano
si contrappone al Diritto Feudale, l ’ordine esterno
al disordine intellettuale che crea i sistemi rivo
luzionari e le utopie - La pace universale di Dante
e il diritto insurrezionale anarchico: le guerre re
ligiose della Riforma - I Concili riformatori - Il
Papato e le Chiese Nazionali propugnate dai par
titi nazionali degli Stati di Europa - Lotta contro
la ricchezza della Chiesa - Conciliarismo' e ragion
4i Stato - Nasce lo spirito riformatore: l’anticle-
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ricalismo cioè lotta al principio gerarchico uni
tario della.Chiesa - In Inghilterra il Re Enrico IV
diventa capo della Nazionale Angli
cana - Il pensiero politico nordico propugna fini
riformatori - Ockam (1280-1347) ~
storico del parlamento di Carlisle (1307) - Oresme (1363) - E h Chiesa Gallicana Francese (139^)
Riforma in Germania: Ribero Esame - I, utero Re affermazioni riformatrici del Concilio di Co
stanza (1414) - Ra tempesta religiosa di Rutero e
di Calvino - Un passo dell’Enciclica « Immortale
Dei » di Reone XIII (1885) che riassume i carat
teri dissolvitori del pensiero della Riforma - Re co
sidette libertà moderne: culto, pensiero-, stampa,
anticattoliche - Ra sovranità popolare e lo Stato Ra Religione - Ro spirito di ribellione in un passodi Rutero - Il pentimento di Rutero nel messaggio
a Reone X (1513-1521) - Enrico V i l i (1491-1547)
confuta Rutero.Il

Il Cristianesimo aveva segnato la vittoria
dello spirito sulla materia e influì potentemente sull’eredità spirituale e politica del
l’Impero, perchè riuscì a mantenere vivo, col
Cattolicesimo e col Papato, il concetto dello
Stato Unitario.
La sua influenza, in tutto il Medio Evo, fu
profonda, specie nei confronti dei barbari,
perchè il Cattolicesimo addolcì i costumi fe
roci delle razze nordiche, e, salvando dal crol
lo la sapienza giuridica e politica dello Stato
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Romano, contribuì a dominare lo spirito dei
popoli barbari.
Spesso si fa confusione sul Rinascimento
e sulla Riforma, accomunando a questi due
grandiosi fenomeni storici e politici, identi
che influenze.
E ’ necessario porre una distinzione impor
tantissima, perchè essa risponde alla verità e
alla obbiettiva interpretazione dei due feno
meni, e separa nettamente le origini dei suc
cessivi sviluppi di dottrine politiche antite
tiche.
Il Rinascimento fu un fenomeno schietta
mente italico, la Riforma fu un fenomeno
esclusivamente nordico, che, originato in In
ghilterra, si concluse con la Riforma di Lu
tero e di Calvino.
Difatti il Rinascimento sbocciò sopratutto
dallo studio profondo degli umanisti della sa
pienza e dell’Antichità Greca, ma principal
mente di quella Romana, che ebbe ben pre
sto il suo effetto su tutto l’orientamento della
Scolastica, creando la scienza politica moder
na, liberando cioè le teorie della sovranità
dello Stato dal dogma, e ispirandole alla ra
gione umana.
Ma il Rinascimento non ruppe i legami col
passato, come al contrario li infranse la Ri
forma, perchè il Rinascimento se irrobustì i
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diritti della personalità, proclamò sopratutto
la subordinazione delle Associazioni, delle
Corporazioni, e perciò dell’individuo alla so
vranità del Principe, allo Stato
Il Rinascimento non considerò l’individuo,
isolato e astratto, come lo concepirà il diritto
naturale della Riforma, che preparò l’uomo
enciclopedistico di Voltaire e di Rousseau.
Infatti l’individuo restò legato e inquadra
to nel concetto di famiglia, di religione, di
sudditanza, nel vincolo cioè del lavoro cor
porativo che costituì la tutela, la difesa, la
educazione del popolo, sin quando però il cor
porativismo non divenne settario e monopo
listico (i).
E ’ per questo che il pensiero politico del Rinascimento, con Machiavelli esprime un suo
carattere peculiare, che costituisce l’antitesi
profonda col pensiero politico che è scaturito
dalla Riforma.
Infatti la Riforma è dominata da Erasmo
di Rotterdam (1467-1536), che è l’antitesi di
Dante e di Machiavelli.
E ’ la dottrina di Erasmo (1467-1536) che
fornisce a Lutero (1484-1546) e a Calvino
(1509-1564) il materiale incendiario e sovA'-ertitore.
(1) A. AciTO - L a Corporazione e lo Stato - Pirola, M i
lano, 1937.
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Di quell’Erasmo che si scagliò contro l’au
torità monarchica, laddove Dante costruì la
concezione di una potenza temporale unitaria
che riassume tutto l’universo, nel Ite Monar
chia, in cui l’Impero Romano vive ancoia,
perchè esprime la forma ideale che assicura
la prosperità del mondo e il mantenimento
della pace.
.
..
Il Rinascimento esprime il pensiero politico
che tende all’unità, che si orienta verso la fon
dazione dei più grandi istituti sociali, la Ri
forma esprime il suo pensiero che tende alla
varietà, creando istituzioni a carattere indi
viduale.
Il Rinascimento, pure affermando 1indi
viduo, lo tiene legato all’autorità deH’Imperatore, nella disciplina corporativa^ che è reli
gione della famiglia, del lavoro, di Dio, che si
identifica con la Chiesa; la Riforma spiigiona un senso avido di libertà che rompe tutti
i confini, che vuole essere indipendente nella
politica e nella religione, contro il Pontificato
e contro l’Impero, che unisce, perchè la R ifor
ma afferma il feudalesimo, che divide.
Il Rinascimento afferma il diritto romano,
la Riforma instaura il diritto feudale caotico;
il Rinascimento è il ritorno agli studi dei
classici, a Platone e ad Aristotele, i cui sistemi
si fondano sull ’ordine eterno di tutte le cose
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create, all’esame e all’insegnamento del pas
sato, concepisce lo Stato che domina \ Indivì
duo, perciò afferma il carattere storicistico,
la Riforma genera il disordine intellettuale,
sprigiona dal suo seno i sistemi rivoluzionari
e ribelli, le utopie.
Dante auspica la pace universale, che è la
sintesi dell’Impero bene ordinato.
Gli scrittori politici della Riforma procla
mano le insurrezioni anarchiche e le guei i e
religiose.
La Riforma fu la conclusione dell’età del
grande scisma di occidente e segnò la fine
del Medio Evo.
I grandi Concili riformatori di Costanza e
di Basilea, la Guerra dei Cento Anni, fra l’In
ghilterra e la Francia, le Guerre dei Conta
dini in tutta l’Europa, si concludono con la
Riforma di Lutero e di Calvino.
II Papato politico era stato attaccato dai
partiti nazionali di tutti gli Stati europei.
Uno degli aspetti interessantissimi e deci
sivi della Riforma fu pure la lotta contro la
ricchezza della Chiesa, i cui beni « costituiva
no presumibilmente in Inghilterra un terzo,
in Boemia un quarto e in media ben un quin
to dei beni immobili » (i). (i)
(i) Aì o
sina.

is

D e m p f - Sacrum Im perium - Principato, Mes-
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Le entrate che questi beni ecclesiastici as
sicuravano alla Chiesa superavano di gran
lunga ogni altra entrata che la situazione dei
tempi poteva consentire.
Il Papato apparve perciò come la sovra
nità fornita della potenza finanziaria più
forte.
Le Monarchie, in Francia e Inghilterra,
cercarono con ogni mezzo di limitare il dirit
to fiscale papale.
Da questa tendenza nasce il consolidarsi
delle Chiese Nazionali e il loro successivo
conciliarismo che, dopo lo scisma, diventa
universale coi Sinodi di Pisa, di Costanza, di
Basilea.
L ’affermarsi perciò delle istituzioni delle
Chiese Nazionali fu determinato anche dalla
politica dei Principi e del partito del Clero
nazionale che sostenne la necessità della Chie
sa territoriale.
Lo scopo era di evitare che il danaro uscis
se dalla Nazione, per essere assorbito dal
Papato e per tenere legato il Papato alla na
zione.
Il conciliarismo espresse l’azione del Clero
nazionale tendente a limitare la entità del tri
buto, imposto dalla Curia, ad istituire una ri
forma costituzionale, nella organizzazione
unitaria della Chiesa, sulla base di un Regi-
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men Mìxtum, in coerenza al principio aristo
telico medievale.
Nacque così lo spirito riformatore, Vanticlericalismo, che divenne, in pratica, la lotta
al principio gerarchico e unitario della Chiesa.
L ’Inghilterra, per prima, atìxrà la riforma
politica religiosa, affidando al Principe i po
teri ecclesiastici.
Il Re diventa il Principe della Chiesa, il
Papa non è più riconosciuto.
In Inghilterra, la Riforma politica si com
pì nel 1407; Enrico IV (1399-1415) divenne
capo della Chiesa nazionale Anglicana.
Questa Riforma politica assume i caratte
ri della concezione volontaristica ed atomisti
ca, che traduce e determina pure il diritto di
resistenza e di ribellione alle gerarchie esi
stenti.
Il pensiero di Ockam (1280-134?) domina
le teorie sulla riforma costituzionale della
Chiesa. Istruttivo quanto mai il seguente ri
lievo.
Nel parlamento di Carlisle del 1307, viene
sferrato un attacco violento contro la esosità
dei tributi ecclesiastici, si proclama l’antica
libertà della nobile Chiesa d’Inghilterra con
tro il giogo della Curia, che si sarebbe tra
sformata in un Regno di questo mondo.
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S’invoca il danno che all’attività benefica
della Chiesa verso i poveri arrecano gli arbi
trari tributi della Curia, si ^sottolinea che
questo danaro che si esporta dal paese sotto
forma di tributi ecclesiastici va a finire addi
rittura in mano dei nemici degli inglesi, cioè
in mano dei francesi! (i).
Dopo circa 80 anni, nel 1381, malgrado la
sanguinosa rivolta dei contadini in Inghil
terra, determinata dalla pressione fiscale
ecclesiastica e laica, il Parlamento inglese non
si preoccupò della situazione, perchè nemme
no pensò a far diminuire tale pressione. Era
evidente, ora che la Riforma religiosa era
compiuta, come l’autorità secolare « non ave
va nessun interesse a diminuire i diritti fiscali
della Chiesa inglese, che ora le appartene
vano ». (2).
Anche in Francia, nel 1363, Nicola Oresme richiama l’attenzione sui pericoli di una
concentrazione troppo forte di capitali nella
Chiesa.
'N el 1398 la Chiesa Gallicana Francese si
sottrasse all’antipapa Benedetto XIII (13941424).
. .
In Germania la Riforma all’inizio, assunse1
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altro carattere da quello assunto dall Angliennesimo e dal Gallicanesimo. La Riforma
germanica ebbe motivo piu spirituale che po.
litico, rispetto agli altri movimenti riforma
tori dell’Inghilterra e della Francia.
Il principio del Ubero esame fu 1ausi ina
zione di un individualismo moraleggiante,
che lottò contro la burocrazia ecclesiastica,
ravvisato come l’Anticristo.
La Riforma Luterana mirò alla limitazio
ne del potere assoluto della Chiesa.
Infatti si sosteneva che il rappresentante
del popolo cristiano era il Concilio e non il
Papa, il quale doveva obbedienza al Concilio,
che poteva anche destituirlo.
Il Concilio di Costanza (1414) affermò a
maggioranza questi concetti:
« Il Concilio deriva la sua autorità imme
diatamente da Cristo, cui chiunque, anche il
Papa, deve sottomettersi in cose che riguar
dano la fede, l’estirpazione dello scisma e la
riforma generale della Chiesa nel capo e inelle
membra.
Il Concilio generale può costringere il le
gittimo Papa alla cessio non soltanto col
suo consiglio, ma anche con la sua autorità,
e cioè anche senza colpa da parte del Papa,
tuttavia non senza ragione.
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Può dichiarare nulle le disposizioni prese
dal Papa, è pertanto superiore a tutte le leggi
positive dei Papi e dei Concili, che esso può
interpretare, modificare e abolire quando sia
di ostacolo alla unione della Chiesa» (i). _
Qui è contenuto già l’atto di ribellione al
dogma che lo spirito nordico dei Riformisti
affermò contro il Cattolicesimo.
Ma con Lutero e Calvino si scatenò la
tempesta religiosa che ebbe le sue profonde
ripercussioni nel settore politico e i cui effetti
disastrosi, notava Leone XIII nella Enciclica
«Immortale D ei» nel 1885, non sono ancora
finiti!
Ecco un passo da meditare di quella famo
sa Enciclica, che riassume i caratteri dissolvitori del pensiero religioso, e sopratutto po
litico sociale, prodotto dalla Riforma:
« Ma il funesto e deplorevole spirito di no
vità, suscitatosi nel secolo decimosesto, prese
da principio a sconvolgere la religione, passò
poi naturalmente da questa al campo filosofico e quindi in tutti gli ordini dello Stato.
Da tale sorgente scaturirono le massime
delle eccessive libertà moderne, immaginate
e proclamate in mezzo ai grandi rivolgimenti
del secolo scorso, come principi e basi di un
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nuovo diritto, il quale non fu mai conosciuto
dai nostri antichi e per molti capi è non solo
in opposizione solamente con la legge cristia
na, ma anche col diritto naturale.
Di tali principi si ritiene fondamentalmen
te questo: siccome gli uomini considerati in
astratto nella loro natura specifica, sono tutti
uguali fra di loro, lo sono ugualmente nell’ordine pratico della vita: ciascuno essere tal
mente indipendente da non dover sottostare
in alcun modo alla autorità altrui: libero di
pensare e fare a suo libito : nessuno avere
il diritto di comandare agli altri.
In una società regolata su tali massime la
sovranità non è altro che la volontà del po
polo, il quale, come è assoluto padrone di sè,
così da sè stesso si governa : sceglie poi talu
ni a cui affidare le proprie sorti, non però in
modo da trasferire in essi sovranità vera e
propria, ma piuttosto un ministero da eser
citare in suo nome e vece.
Di autorità divina non si parla, come se
Dio non esistesse o non avesse alcuna prov
videnza della famiglia umana o non avessero
nè individui nè società alcun obbligo verso
Dio o come se potesse darsi sovranità la qua
le non riconoscesse da Dio stesso la sua ori
gine, la sua forza, la sua autorità.
Donde discende chiaramente che lo Stato
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non verrebbe ad essere altro in sostanza che
la moltitudine arbitra e moderatrice _di sè
medesima: e siccome il popolo è considei ato
come la sorgente di ogni diritto e potere, è
logico che lo Stato si ritenga sciolto da qual
siasi dovere verso la divinità; che non pro
fessi ufficialmente alcuna religione; nè si cre
da obbligato a ricercare quale sia tra tutte
la sola vera, nè ad anteporne una alle altre,
nè a favorirne una più delle altre, ma tutte le
lasci ugualmente libere fino a che non ne
venga danno all’ordine pubblico.
Sarà logico ancora abbandonare la religio
ne alla coscienza degli individui: lasciare
ognuno in balia di seguire quella che più gli
talenta ed anche nessuna, se così gli piace.
Quindi libertà di coscienza, libertà di cul
to, libertà di pensiero, libertà di stampa.
Poste a fondamento degli Stati queste mas
sime tanto in voga ai giorni nostri, ognuno
vede a quale e quanto dura condizione venga
obbligata la Chiesa.
Se infatti a tali teorie si conforma la pra
tica, la religione cattolica sarà messa alla pa
ri ed anche più in basso dei culti acattolici,
non si terrà canto alcuno delle leggi ecclesia
stiche, e, mentre per comandamento di Gesù
Cristo, la Chiesa ebbe la missione d’ammae-
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strare tutte le genti, le verrà negata ogni in
gerenza nella scuola pubblica.
Anche nelle materie miste lo Stato dispor
rà a suo libito, con piena padronanza, senza
punto badare alle Sante leggi della Chiesa,
quindi si arrogherà di sottomettere alla sua
giurisdizione il matrimonio cristiano anche
in ciò che tocca il vincolo, la sua unita e sta
bilità : disporrà pure della proprietà ecclesia
stica, non riconoscendo nella Chiesa il diritto
di possedere.
La Chiesa insomma, non più tenuta in con
to di società perfetta e giuridica, non sarà per
lo Stato che una associazione simile alle tante
altre che esistono e vivono in esso e se appena
gode diritti ed azione legittima, si dirà che
ne gode per concessione e beneplacito dello
Stato.
Se poi trattisi di Stati in cui la Chiesa ha la
sua posizione legalmente riconosciuta e tra i
due poteri è stabilito solennemente un accor
do, si comincia col richiedere la separazione
della Chiesa dallo Stato coll’intenzione di vio
lare impunemente la fede data e disporre a
piacimento di tutto, senza impacci.
E siccome la Chiesa non può rassegnarsi a
questo, perchè non può fallire ai sacrosanti e
gravissimi suoi doveri, ma reclama il pieno e
leale adempimento dei patti sanciti, sovente
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nascono conflitti fra il potere ecclesiastico e
quello civile : conflitti i quali finiscono in mo
do che il meno fornito di mezzi umani rima
ne sopraffatto dal più forte.
In questa sorta di costituzione oggi cal
deggiata da molti, ordinariamente si vuole
o disinteressarsi totalmente della Chiesa o
tenerla completamente soggetta allo Stato.
Allo stato presente ciò che si fa dai governi
si fa in gran parte con questo scopo.
Leggi, governo, insegnamento laico, con
fisca di beni e scioglimento di Ordini religio
si, distruzione del potere temporale dei Papi,
sono tutti mezzi ordinati a fiaccare l’influen
za del Cristianesimo, a coartare la libertà e
menomare ogni altro diritto della Chiesa Cat
tolica.
Ora lo stesso ragionamento naturale basta
a persuadere che codeste teorie di governo
sono assai lontane dal vero.
Infatti è il discorso naturale il quale di
mostra come ogni potere derivi da quella su
prema ed augustissima sorgente che è Dio.
E la sovranità popolare, che si pretende ri
segga essenzialmente nelle moltitudini, indi
pendentemente da Dio, se da un lato è ottimo
strumento a lusinghe ed incentivo di molte
passioni, dall’altro non ha alcun solido fon-
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damente», nè può avere tutta la forza che ^le
ve, a mantenere tranquillo ed inalterato l’or
dine civile. Per effetto invero di simili dot
trine, le cose sono venute precipitando a tal
punto che molti sostengono come legittimo,
in politica, il diritto di ribellione.
Poiché domina l’opinione che i Principi
non sono altro che mandatari della volontà
popolare : e quindi necessariamente avviene
che gli ordinamenti civili siano instabili co
me le voglie del popolo e si abbia a vivere
sempre col timore di torbidi.
In materia religiosa tenere indifferente
mente nello stesso conto le varie ed opposte
forme di culto equivale a non volere ricono
scere nè praticare alcuna religione.
Ora ciò, se non di nome, almeno nella so
stanza è ateismo.
Chi infatti crede alla esistenza di Dio, se
vuole essere logico e non cadere in un gravis
simo assurdo, deve necessariamente com
prendere che forme di culto così diverse, di
scordi ed opposte fra di loro anche in punti
di capitale importanza, non possono essere
tutte egualmente vere, egualmente buone,
egualmente gradite a Dio.
Così la libertà di pensiero e di stampa, nel
la sua sconfinata ampiezza, non è per se stes
so un bene di cui l’umano consorzio abbia
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ragione di allietarsi: è invece principio e fon
te di molti mali.
La libertà, perfezione dell’uomo, deve ave
re per oggetto il vero e il bene, e la natura del
vero e del bene non è variabile a capriccio
dell’uomo, ma rimane sempre la stessa, im
mutabile come l’essenza delle cose.
L ’intelligenza, quando accoglie l’errore, la
volontà, quando si piega al male e al male
aderisce, non adempiono la loro funzione, ma
errano e si corrompono entrambe.
Il male dunque e l’errore non possono aver
diritto di essere messi in vista e propagati,
molto meno favoriti e protetti dalle leggi. ^
La sola vita virtuosa spiana la via del Cie
lo, meta ultima dell’uomo: e manca perciò a
leggi di matura lo Stato che, tolto ogni freno
all’errore ed al male, lasci piena licenza di
travolgere le menti e corrompere i cuori» (i).
Dalle affermazioni di Lutero scaturì lo spi
rito di ribellione, di libertà senza limiti che
il mondo antico aveva ignorato e che la no
stra civiltà non affermò mai in una forma co
sì totalitaria.
« Nè papa, nè vescovo, nè uom che sia, non
ha potestà d’impor la minima cosa a un cri
stiano, se pur non sia col suo consenso. A l- (i)
(i) L e o k f , X III - L a Im m ortale Dei - S. E . I., 1929-
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trimenti è tirannico spirito. Noi siamo libe
ri; il voto battesimale basta; ed è più di quan
to possiam mai compire. Gli altri voti ponno
dunque abolirsi. Chi entra nel sacerdozio
sappia che le opere sue non differiscon, in
nanzi a Dio, da quelle di un agricoltore o
d’una massaia: Dio stima le cose secondo la
fede» (i).
Ma Lutero sentì il rimorso di aver scatenato
il regno di Satana nei popoli, perchè, nel ten
tativo di conciliazione attuato per iniziativa
di Leone X (1513-1521), all’inviato del Papa,
che fu Carlo di Militz, mobile dell’impero e
antico soldato, consegnò, per Leone X, la se
guente lettera:
«Troppo mi pesa la collera vostra, o pa
dre, eppure non veggo via di sottrarmivi; ben
ritratterei le mie tesi, se ciò bastasse all’in
tento; ma i miei scritti, in grazia delle con
futazioni, essendosi diffusi molto più ch’io
non avrei sperato, fecero tal impressione che
ritrattazion nessuna varrebbe a distruggere.
Da quelli contro cui sono insorto venne
ogni male: ne attesto Dio e tutte le creature,
che io non intesi mai demolire la potenza del
la Chiesa e la vostra, ch’io riconosco supe-1
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riore ad ogni altra, salvo quella di Gesù Cri
sto. Io prometterei a vostra santità non bri
garmi delle indulgenze e tacermi su ciò,
purché i miei avversari cessassero di menar
vanto e maltrattarmi in parole; esorterò il
popolo ad onorare la Chiesa romana, tempe
rerò la violenza con cui ho parlato di essa,
ben sentendo che col dar contro a questi ciar
lieri ho nociuto alla Chiesa, quando unico
mio intento era d’impedire che l’avidità di
alcuni stranieri contaminasse la nostra santa
madre Chiesa» (i).
Per ricordare l’incendio che accese nelle
coscienze dei popoli la aberrante propaganda
della Riforma di Lutero, ricorderò che per
sino Enrico V i l i (1491-1547) pubblicamen
te sentì la necessità di confutare Lutero:
« Neghi dunque cotesto erudituzzo che
tutta la comunione cristiana saluti Roma
qual madre sua, ella guida spirituale fin al
l’estremo del mondo; Cristiani, separati dal
l’oceano e dal deserto, obbediscono alla Santa
Sede.
Se dunque cotest’immenso potere non ven
ne al papa nè per ordine di Dio, nè per volon
tà dell’uomo, se è usurpazione e rapina, Lu-1
(1) L u t e r o - Ep-, I. (Cantù, Storia U niversale, V oi, X V ,
Pag. 35)-
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tero ce ne mostri l’origine. La derivazione
d’un potere sì grande non potrebb’essere av
volta di tenebre, massime se può ricordarsene
il tempo. Nacque due o tre secoli fa? ecco la
storia, si legga.
Ma se questa potestà è antica tanto da ce
lare il suo principio nella notte dei tempi, al
lora e’ dee sapersi che le leggi umane legitti
mano ogni possesso di cui non può la me
moria additare la sorgente, e che dall’unani
me consenso delle nazioni è vietato toccare
ciò che il tempo rese immobile.
Rara impudenza ci vuole per affermare che
il papa fondò il suo diritto col despotismo.
Per chi ci prende Lutero? ci crede stupidi a
segno di darci a intendere che un povero pre
te sia riuscito a stabilire un potere come il
suo? che senza scopo, senza missione, senza
alcuna specie di diritto, abbia sommesse al
suo scettro tante nazioni? che tante città,
tanti.régni e provincie siensi trovati così pro
dighi di loro libertà, da riconoscere uno stra
niero cui non si doveva nè fede, nè omaggio,
nè obbedienza? » (i). (i)

(i) C a n t ù ' - Storia Universale, V oi. X V , pag. 48.

CAPITOLO III.

IL

PENSIERO

POLITICO

MODERNO

PREFASCISTA
Il pensiero politico moderno prefascista e stato do
minato dalle dottrine del secolo XVI-XVII-XVIII
scaturite dalla Riforma - L ’Italia restò estranea
alla elaborazione di queste dottrine: Liberalismo Democrazia - Comunismo utopistico - Socialismo
scientifico' - Sindacalismo - Stato liberale, democratico - L ’Enciclopedia - Diritto Naturale - Vol
taire e Rousseau - Necessità dell’educazione delle
Tirasse.Il

Il pensiero politico moderno è stato domi
nato sino al nascere del Fascismo dalle^ dot
trine politiche scaturite dal secolo XVI-XVIIXV III.
Nel secolo X V I fu il pensiero della R ifor
ma ( 1517-1E55) di Lutero (1483-1546) e la
scuola del cosidetto Diritto Naturale che det
tero alimento alle dottrine politiche, così co
me nei secoli X V II e XVI.H fu il pensiero
della Enciclopedia o dizionario ragionato del
le Scienze delle A rti e dei Mestieri, che pub
blicata da Dionigi Diderot di Laugres (1713
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1784) in Francia, nel 1751 e fino al 1780, ani
mò le dottrine politiche dominanti in Europa.
Tutte queste dottrine politiche trovaro
no applicazione nella Rivoluzione Francese
(1789).
Da questi due fatti storici e politici: della
Riforma (1517-1555) e della Rivoluzione
Francese (1789) derivarono le degenerazioni
del pensiero politico moderno su cui furono
costruite le dottrine politiche, antiunitarie.
L ’Italia restò quasi estranea a questa ela
borazione di dottrine; infatti dal Liberalismo
che nacque in terra inglese con Locke (16321704), Humboldt (1762-1835), James Mill
(1806-1873), Bentham (1748-1832), Stuart
Mill (1772-1836), Spencer (1820-1903) —
alla democrazia — che nacque in terra di
Francia con Diderot (1713-1784), Voltaire
(1694-1778), Montesquieu (1689-1755), Mirabeau (1749-1791), Rousseau (1712-1778),
— dal comuniSmo utopistico — con l’inglese
Moro (1480-1535)— Fontanelle (1657-1757),
Meslier (1735), Fenelon (1651-1715), — al
socialismo umanitario (1755-1848) — con
Linguet (1767), Mably (1768), Saint Simon
(1760 -1825) — al socialismo scientifico
(1848-1900) — con Lasalle (1825), M arx
(1818-1883), Engels (1820-1895), Menger
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(1841-1906), con Stimer (1) (1806-1856) —
daWanarchismo — con Kropotkin, Bakounin
(1848) — alle tre correnti del sindacalismo:
il rivoluzionario, il riformista, il democratico
socialista, il Pensiero Politico Italiano non
apportò quasi alcun contributo allo sviluppo
di tutte queste dottrine.
E difatti queste dottrine nate tutte in terra
straniera, al di là dalle Alpi, sotto altri climi,
altri cieli, ridessero sopratutto tendenze che
sono in perfetta antitesi con lo spirito, l’a
nima, l’istinto della stirpe latina.
Ogni dottrina politica esprime le epoche e
sopratutto lo spirito dei popoli dalle quali
scaturiscono.
Da questa verità discende che non ogni
dottrina politica può assumere i caratteri uni
versali, cioè la idoneità per trovare il succes
so presso gli altri popoli, anche se nei luoghi
dove una dottrina nasce può essere salutata
dal successo.
Successo per modo di dire, perchè è anche
inoppugnabile, che il trionfo di una dottrina
politica e la sua durata è strettamente colle
gata non soltanto al fattore di universalità,
che deve contenere ed esprimere, ma anche1
(1) Cioè Gaspare Schm idt che fu in sostanza un indivi
dualista.
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al fattore dell’uomo superiore che sappia at
tuarla.
Così il liberalismo prese origine in terra
inglese, ai tempi del Re Giovanni Senzaterra,
il 15 giugno 1215, che concesse la Magna
Charta Libertatum ai Baroni Inglesi che fu
basata su tre principi:
1. Non potere il Re fare leggi senza il con
senso del Parlamento.
2. Non potere analogamente imporre tasse.
3. Nessun cittadino poteva essere privato del
la sua libertà personale se non dopo un
giudizio conforme alle leggi.
La democrazia nacque in terra di Francia,
il socialismo nacque in terra tedesca. Il comu
niSmo e l’anarchia sono le deviazioni di tutte
queste dottrine, e perciò anche per queste
degenerazioni dottrinarie, il Pensiero Politico
Italiano restò estraneo.
Liberalismo, democrazia, comuniSmo, anar
chia, socialismo, costituirono il blocco delle
dottrine prefasciste.
Tutte queste dottrine ebbero tuttavia un
centro comune: poiché si ricollegano alla stes
sa base filosofica, partono tutte da una iden
tica concezione dell’uomo e della società po
litica e perciò dello Stato.
Perciò anche i metodi seguiti da queste
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dottrine politiche, se si differenziano, tendono
tuttavia a perseguire i medesimi fini.
Infatti lo scopo cui tende il liberalismo, at
traverso le varie interpretazioni e sviluppi, è
quello di sviluppare le energie individuali con
la massima libertà di azione, ma al di fuori
di ogni controllo dello Stato, la cui ingerenza
è condannata come un ostacolo.
La funzione dello Stato si riduce perciò a
quella dell’esercizio dei poteri più odiosi, dello
Stato Carabiniere.
Si nega allo Stato la direttiva della edu
cazione dei cittadini, del costume pubblico, di
ogni altro settore, perchè in sostanza il libe
ralismo nega lo Stato per dar tutto all’indi
viduo.
Lo Stato diventa una larva, una finzione,
senza fini etici, si identifica con una buro
crazia inerte.
L ’uomo è intravisto essenzialmente nella
formula chimica di Geremia Bentham (17481832) di homo oeconomicus.
E ’ la dottrina politica del supercapitalismo,
cioè dello sfrenato egoismo dei gruppi ai dan
ni della collettività. Infatti, senza il controllo
dello Stato, questo capitalismo sprigiona gli
egoismi e le avidità feroci, propri della na
tura umana abbandonata a se stessa, ed è
quello che per reazione sviluppa le rivendica-
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zioni utopistiche egualitarie, del socialismo,
del comunismo, dell’anarchia!
Infatti l’uomo diventa, per il liberalismo,
una merce, la materia domina lo spirito, e
questa concezione preparerà l’abisso sociale
che dovrà determinarsi con la dissoluzione
della economia borghigiana, con lo sciogliersi
dei corpi di A rti e Mestieri, con il formarsi
del proletariato.
In sostanza il liberalismo, col mito di po
tenziare l’individuo, annulla lo Stato, allenta
i vincoli che devono reggere la società poli
tica, che sono sopratutto basati sull’educa
zione, sulla morale, sullo spirito pubblico, sul
-costume, sulla religione, che devono animare
le masse.
Il liberalismo perciò ignora le masse, per
chè gli interessi della collettività sono assor
biti da quelli del singolo.
Il liberalismo significa individualismo, ma
un individualismo che ignora lo Stato e quin
di è la negazione della collettività!
Così la democrazia è l’attuazione dei prin
cipi scaturiti dalla Enciclopedia e attuati con
la Rivoluzione Francese del 1789.
La Monarchia assoluta di Francia di Lui
gi X IV (1643-1715) in sostanza aveva già
trionfato della feudalità, gli Intendenti Regi
avevano infatti spossessati i Signori delle
4
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loro terre, si era iniziato la fine del privilegio
medioevale, si era aperto cioè già il varco al
mito della eguaglianza.
Il ceto borghese, come un cuneo potente,
penetrava nella lesione determinatasi nella
classe dei Signori.
Il cosidetto diritto naturale o naturalismo
aveva preso origine dal Rinascimento (1400),
ma fu sopratutto con la Rivoluzione Prote
stante della Riforma Luterana (1517-1555),
con rilluminismo, col razionalismo filosofico e
scientifico del seicento, che era stato ingene
rato un profondo rivolgimento oltre che nel
campo politico, anche nel settore religioso.
In Inghilterra e poi in Francia si delineo
la tendenza al cosidetto libero pensiero, cioè
la professione di una religione naturale 0 ra
zionale.
Fu la tendenza del cosidetto deismo, che,
sviluppatasi nel settecento, trovò nell’ottocen
to tanta diffusione.
Il diritto naturale animò l’ illuminismo
francese anche se, bene esaminato, dimostra
che fu una elaborazione complessa, infatti,
con l’aspetto negativo delle dottrine, non
manca quello positivo, anche se il negativo fu
prevalente.
Da Voltaire, in cui il rigido ragionamento
si alterna al sarcasmo, ma pure con la nobiltà

PENSIERO POLITICO MODERNO PREFASCISTA

51

della cultura più fine, a Rousseau impetuoso,
fervente, e rivoluzionario, che si esalta e si
astrae nel ritorno alla semplicità della natura,
a Montesquieu che traccia schemi di riforma
su basi liberali, l’illuminismo enciclopedistico
è tutto pervaso di materialismo e di astrat
tismo.
L ’indivìduo e la società, che si sviluppano
sulla trama degli immortali principi, imper
sonano lo scetticismo, la licenza, la scostuma
tezza, l’anarchia, il comunismo.
Il capolavoro di Goethe (1749-1832) se
condo la interpretazione di Bovio, esprime
l’uomo e la società dell’Enciclopedia.
« Faust è un enciclopedista risuscitato al
grido della Rivoluzione Francese, e viene a
sperimentare gli effetti del contratto sociale,
a misurare la distanza tra l’idealità vagheg
giata e la realtà feroce.
— Ohimè, io ho oramai studiato filosofia,
giurisprudenza, medicina, e, lasso, anche la
grama teologia! E di ogni cosa sono andato
al fondo con cocente fatica.
Ed ecco, povero pazzo, ch’io ne so quanto
innanzi.
Mi chiamano maestro, mi chiamano anche
dottore.... e veggo manifesto che non sapre
mo mai nulla !
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Ecco il grido dell’Enciclopedista innanzi al
la realtà: la mente si moveva per una parte,
le cose camminavano da un’altra.
Il cuore gli si è rapidamente consumato,
poiché innanzi al fatto ha sentito che: l’ albe
ro della scienza non fu mai l’ albero della
vita.
Faust è l’individuo scettico che si accora
della perduta enciclopedia!
Mefistofele è la società scettica che sorride
di tutto, di Luigi X V I e di Robespierre, di Dio
e della Dea Ragione, e, a breve distanza, sor
ridendo, manda al patibolo il Re e il repubbli
cano, e poi, sorridendo, chiama un Re la mi
gliore repubblica! » (i).
La democrazia ha due idee centrali: Yuguaglianza e la libertà.
Dalla prima idea nasce la seconda: la li
bertà.
Vaghiamo già nel campo dell’impalpabile.
Chi segnerà i limiti della libertà?
Risponde la democrazia’, la sovranità po
polare.
Altro mito!
L ’esperienza dimostra, anche se non ba
stasse il monito che scaturisce dalla storia(i)
(i) G . Bovio - D isegno d’una storia del D iritto - Ro
m a, 1895.
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dei millenni vissuti, che la sovranità popolare,
quando non si riduce al potere sfrenato dei
soliti tribuni, è incapace di governarsi.
Le masse popolari non creano le civiltà,
ma le hanno sempre distrutte (i).
Ed allora è evidente che non sono le mas
se in sè, così come numero, che potranno se
gnare il successo, ma è sempre ¡necessario che
le masse siano educate e siano governate dalle
leggi, e anche le leggi non potranno esser fat
te dalle masse, ma da una sola mente supe
riore.
Insomma non è nella sovranità delle mas
se che si nasconde il segreto del successo dei
popoli.(i)

(i) A l f r e d o A c ìt o - L a Dottrina dello Stato nel pensiero
di Vincenzo Cuoco. - Sonzogno, M ilano.

CAPITOLO IV.
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NELLE

DOTTRINE POLITICHE DELLA RIFORMA
E DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE.
La Riforma e la Rivoluzione Francese creano l’in
dividualismo sfrenato e senza limiti - L ’Individuo
contro la Società e contro lo Stato - Indebolimento
delle gerarchie politiche e religiose innanzi alla
proclamata libertà in tutti i settori sociali - L ’uo
mo : atomo anarchico - L ’Autorità dello Stato de
ve soccombere innanzi al diritto dell’individuo :
questa è la mèta delle democrazie e del liberali
smo - L ’egoismo dell’individuo prevale sulla Fa
miglia, sullo Stato, sulla Religione - L ’utopia so
ciale di queste dottrine - Il concetto dell’uomo na
turalmente buono concepito dalla Enciclopedia è
in contrasto con la Storia - L ’Ecclesiaste - Plau
to - Hobbes - Enea Silvio Piccolomini - Machia
velli - Alla concezione organica e storicista del
mondo antico si contrappone una concezione ato
mistica, dissolvitrice della società e dello Stato La questione operaia, il Capitalismo-, lo sciogli
mento delle Corporazioni - La crisi sociale - L ’in
ternazionalismo del capitale induce il liberalismo a
internazionalizzare il proletariato - Soluzione in
trovabile - Antitesi e non sintesi - Il Socialismo
nasce dal conflitto che il liberalismo e le democra-
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zie acuirono - Contrasti di dottrine ma identica
concezione astratta, anarchica, atomistica, mate
rialistica della società e dello Stato, che determina
il principio dello Stato che ha semplici funzioni
economiche amministrative - Negazione dei va
lori etici di potenza dello Stato nella continuità
storica della collettività e delle civiltà nazionali L ’assurdo antistoricista della esistenza di due sole
classi sociali - La Storia degli Eroi di Carlyle e
Favvicendamento delle generazioni nella conce
zione organica e storica della società - Pensiero,
Volontà, Religione, Tradizione, Stirpe sono forze
che formano la Storia e le Civiltà - La sintesi di
Mussolini sui fattori spirituali.

Il liberalismo e la democrazia sono rami
sbocciati dalla Riforma, cioè dalla Rivoluzio
ne del protestantesimo (1517-1555) e dalla
Rivoluzione Francese (1789)Anima del protestantesimo fu 1*afferma
zione deH’individualismo più sfrenato e senza
limiti.
Conseguenza nefasta, inevitabile, fu Topposizione del Vio all’autorità sociale.
In politica l’uomo fu scagliato contro l’uo
mo, il cittadino contro il Monarca, in religio
ne l’uomo si pose contro Dio.
Questa libertà smisurata, questo individua
lismo ribelle, annullarono ogni gerarchia, sia
nel campo politico, che nel campo religioso.
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Venne così sostituendosi all antica conce
zione organica della società politica, una con
cezione atomistica.
L ’autorità e le gerarchie avevano formato
il nesso organico della società antica, ora, con
la Riforma, l’autorità e le gerarchie cadono
infrante innanzi alla proclamata libertà in
tutti i settori: libertà di coscienza, libertà di
pensiero, libertà di stampa, libertà di culto.
L ’individuo atomo di un tutto organico,
che deve sottostare alle leggi naturali armo
niche, necessarie per la vita dell’ organismo so
ciale, è considerato dalle nuove dottrine della
Riforma e della Rivoluzione Francese un ato
mo anarchico, che si muove senza preoccu
parsi della vita dell’organismo sociale al qua
le appartiene, e perciò l’individuo si pone con
tro lo Stato e contro la Società: i più biechi
istinti sono così risvegliati nell’uomo, che va
incontro al suo abisso morale e prepara al
tresì l’abisso sociale.
Ecco perchè dopo il liberalismo e la demo
crazia, l’ anarchia trova il varco aperto, anzi
il terreno più propizio per proclamare che il
sistema sociale che salverà l’umanità è quello
basato sulla distruzione di ogni e qualsiasi au
torità.
L ’autorità infatti dovette soccombere, sa
crificata alla libertà e alla individualità, che
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sono appunto i miti proclamati e potenziati
dal liberalismo e dalle democrazie.
L ’autorità umana della famiglia, l’autorità
politica ed etica dello Stato, l’autorità divina
della religione, devono soccombere innanzi al
la libertà dell’individuo!
L ’anarchia, cioè, giunge alla negazione di
Dio, dello Stato, della Famiglia, e tale me
todo distruttivo non è che lo sviluppo puro e
semplice delle premesse e dei principi liberali
e democratici portati alle loro ultime logiche
conseguenze!
Non c’è via di scampo, affermare Dio, lo
Stato, la Famiglia, vuol dire affermare l’au
torità, ma la libertà dell’individuo proclamata
dal liberalismo e dalle democrazie, non vo
gliano più l’autorità di nessuno nella so
cietà !
E ’ troppo evidente che il caos si è già de
terminato nel suo contrasto radicale che mi
na le basi sociali.
Tale il programma di distruzione che le
dottrine scaturite dalla Riforma di Lutero e
dalla Enciclopedia della Rivoluzione Fran
cese scatenarono.
E questo programma non si può attuare se
non con la Rivoluzione che distrugge.
Ma è sempre il liberalismo e la democra
zia che danno l’ulteriore materiale filosofico,
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erroneo e falso, allo sviluppo ulteriore delYanarchia.
Quando tutto sarà distrutto, l’individuo,
che è naturalmente buono, si unirà in libere
associazioni, e tutti si ispireranno al principio
uno per tutti e tutti per uno, perchè tutti la
voreranno e l’agiatezza sarà per tutti!
Ritorna qui il concetto dell’uomo natural
mente buono che fu la creazione astratta del
l’uomo dell’Enciclopedia!
Questa grande menzogna che fu causa di
tutti i mali!
La natura umana, se è educata alla virtù,
se è guidata secondo l’ordine che tutte le cose
del mondo sovrasta e domina, non farà il ma
le, ma se sarà lasciata al suo istinto, affer
merà la massima àt\YEcclesiaste ( i) : «et feliciorem utroque indicavi, qui nondum nqtus
est, nec vidit mala quae sub sole fiunt », quel
la di Plauto (224-184 a. C. ) (2): « lupus est
homo homini, non homo », che Hobbes ( 15881679) riprenderà nel suo motivo insistente
<.<homo homini lupus », e, prima ancora di
Hobbes, Enea Silvio Piccolomini, che fu Pa
pa Pio II (1458-1464), il quale, più assolutista
dei precedenti, ha lasciato scritto ad ammoni-12
(1) B i b b i a , IV , 3.
(2) A s i n a r i a - Atto II v. 88.
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mento « sic nulla pestis quae homìni ab homine non nascatur » (i).
Sarà l’uomo negativo di Machiavelli!
Liberalismo e democrazia posero dunque il
conflitto fra Autorità e Libertà.
Il problema fu ingigantito in tutti i settori
della vita, ma nè il liberalismo, nè la demo
crazìa, suggerirono la soluzione sino alla
intuizione Mussoliniana della dottrina poli
tica fascista.
Intanto la società intesa e interpretata,_or
ganicamente, dal pensiero politico anteriore
alla Riforma, cioè come un tutto organico in
dissolubile, retto dalle gerarchie e dall’auto
rità, venne identificata con una somma ato
mica di tutti gli elementi che la compongono,
dei quali ciascuno si sentì in diritto di usare
e di abusare della propria libertà, al di fuori
e contro ogni legge naturale e storica, morale
e politica, determinando in tutte le categorie il
disorientamento, il disordine, l’indebolimento
delle gerarchie, l’esautoramento dello Stato,
coordinatore ed organico accentratore ed eti
co di tutte le forze sociali ed individuali.
Innanzi alla questione operaia, acuitasi do
po lo scioglimento delle Corporazioni, procla(i) De Orlu Auctoritate Imperi Romani - Cap. I.
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mato dalla Rivoluzione Francese, il libera
lismo, appunto in nome della libertà asso
luta, determinò la crisi fra capitalismo e pi oletario.
Da una parte il capitale era libero di di
sporre come voleva della assunzione, della
, del regolamento del lavoro, dal
l’ altra il proletariato era libero (!? ) di accet
tare o meno le condizioni che il capitale olQuesta libertà del proletariato fu definita
subito la libertà di morir di fame!
E difatti, laddove il capitalismo era dive
nuto già internazionale, raggiungendo una
forza tale, da essere despota assoluto di det
tar le leggi della domanda e dell’offerta di la
voro, il proletariato, senza più Yassociazione,
immiserito, non potette fruire della sua acqui
stata libertà. Senza i mezzi di sussistenza,
non ebbe altra via di uscita che subire 1 ca
pricci monopolistici della concorrenza e avidità del super capitalismo del cosidetto car
tello!
.
.
Così fu lo stesso liberalismo che indusse il
proletariato ad organizzarsi su basi interna
zionali, per lottare con gli stessi metodi dei....
padroni !
Ognuno vede che, intanto, la soluzione non
si trovava, ma, negli opposti campi, si arma-
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vano gli odi e le reazioni, ci si allontanava,
insomma, sempre di più da quell’avvicina
mento armonico che, solo, poteva dettare i
principi di un regolamento e di una soluzione
con la conciliazione degli interessi.
La libertà, come intesa dal liberalismo,
creava Yantitesi, laddove tutti gli elementi :
sociali, psicologici, storici, economici politici,
conclamavano l’urgenza e l’opportunità di
una sintesi, che, coordinando gli opposti inte
ressi, trovasse una via regolatrice delle op
poste esigenze.
Fu perciò il crescere spaventoso di due for
ze sociali determinanti, al punto da far di
menticare che, in ogni società politica, entra
no in giuoco svariate categorie, e non soltan
to quelle dei datori di lavoro e dei prestatori
d’opera.
Il socialismo fu la creatura nata da questo
conflitto, che aveva enucleato, erroneamente,
tutto il male, in una visione aridamente eco
nomica.
E non poteva essere che così, perchè è pro
prio delle dottrine liberali la identificazione
dell’uomo e del suo lavoro con una merce.
Per il liberalismo tutta la libertà dell’uomo
sia riassumeva in una entità materiale, così
come, per la democrazia, l’uomo non era che
un numero, un voto, nella massa anonima
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che, rotto ogni vincolo di spiritualità, di au
torità, di gerarchia, restava disorientata e
amorfa.
Era dunque l’attuazione della teoria ato
mistica della società che aveva demolito e
rinnegata la più antica, la concezione orga
nica e storica, basata sull’autorità, sullo spi
rito, sull’eterno divenire del genere umano,
che, se afferma il diritto dell’individuo, non
perde di vista le esigenze della società.
Il socialismo, nato in opposizione al libe
ralismo, come conseguenza e come derivazio
ne dello stesso ceppo, negò i diritti dell’indi
viduo, per riconoscere solo quelli della socie
tà, cioè dello Stato che avrebbe dovuto attua
re la socializzazione di tutti gli strumenti del
la produzione.
Il socialismo fu l’eccesso opposto del libe
ralismo, laddove questa dottrina negava lo
Stato, potenziando al massimo l’iniziativa
privata, sino al punto di danneggiare, non
solo gli interessi della collettività, cioè del
maggior numero, ma gli interessi eterni della
Nazione, cioè quelli che superano anche la
vita fisica di una effimera generazione, il So
cialismo spostò la mèta, senza per questo al
lontanarsi dalla identica concezione astratta,
anarchica dell’ atomismo delle dottrine libera
li. Infatti negò all’iniziativa privata ogni li-
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berta, ogni diritto, che trasferì, al contrario,
nello Stato, ma nello Stato inteso come sem
plice amministrazione economica.
Era logico ed era conseguente alle premes
se liberali, cioè atomistiche, che il socialismo,
volendo attuare l’antitesi pura e semplice del
liberalismo, mantenesse il fondamento atomi
stico !
Pertanto anche le dottrine politiche socia
liste non scorgono nella società politica, cioè
nello Stato, la necessità della costituzione or
ganica e storica, la quale sola consente la coe
sistenza dei diritti degli individui, ma subor
dinandoli, nella coordinazione armonica delle
loro attività, all’interesse materiale e sopra
tutto morale della collettività, che, nella con
tinuità dello Stato, assurge alla sua potenza
etica.
D ifatti il socialismo, appunto perchè gene
rato dalle dottrine liberali, pose a fondamen
to della evoluzione sociale la lotta di due clas
si, padroni e operai, come se queste due classi
potessero riassumere tutte le categorie sociali.
Come se, esse sole, potessero considerarsi
avulse dal grande processo unitario della leg
ge immutabile, che è unica per tutte le cose di
questo mondo, che sono dominate dall’ordine
universale, uno ed eterno.
Questa lotta di due classi venne altresì con-
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siderata nel solo riflesso economico, perchè
il socialismo afferma la concezione materia
listica della storia, secondo la quale è l’eco
nomia, cioè il fattore economico soltanto, che
crea la storia!
Gli Eroi, i Santi, i Condottieri, che per
Carlyle, nella realtà di tutti i tempi, sono quel
li che fanno la Storia — perchè è la forza
spirituale di questi uomini del destino che
compaiono a cidi sulla Terra, che impri
mono alle masse il sentimento del dovere,
il comando, al quale non si può che ubbidi
re — t gH Eroi, i Santi, i Condottieri scom
paiono per il socialismo, come se non fossero
mai esistiti, e come se fosse oppugnarle Car
lyle, quando affermava che la storia è la bio
grafìa dei grandi uomini.
Ma per la concezione organica e storica del
la società e dello Stato, sono tutti gli indivi
dui che fanno la Storia : attori e succubi, essi
si avvicendano nelle generazioni, ognuno por
ta il suo contributo, che non è affatto deter
minato dal solo, esclusivo fattore materiale
del tornaconto.
Il pensiero, la volontà, la virtù, la religione,
le tradizioni, la stirpe, sono altrettante forze
determinanti, che nessuna dottrina politica
potrà mai negare, perchè esse rappresentano
forze che entrano in giuoco dovunque si agita
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la vita umana, e, facendo la Storia, ne deter
minano il corso.
Queste forze, come segnarono, così segna
no e segneranno sempre l’ascesa e la discesa,
le conquiste e le sconfitte, le riprese e i trionfi
dell’umanità di tutti i tempi.
Quando il Duce disse che « la Storia del
mondo non è una partita di computisteria e
l’interesse materiale non è — per fortuna! —
l’unica molla delle azioni umane» ( i), con
fermava questi concetti che precisò ancora in
altra parte, col suo stile che è sempre di una
limpidezza assoluta:
« Noi abbiamo respinto la teoria dell’ m-o mo economico, la teoria liberale, e ci siamo
inalberati tutte le volte che abbiamo inteso di
re che il lavoro è una merce.
L ’uomo economico n o n e s i s t e , esiste l’uo
mo che è politico, che è economico, che è reli
gioso, che è santo, che è guerriero » (2),12

(1) B. M u s s o l i n i - Discorsi, I, p. 17.
(2) B. M u s s o l i n i - Discorso delle Corporazioni, 13 no
vem bre 1933 - X II.
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V.

LE DOTTRINE POLITICHE ATOMISTICHE
Antistoricità del socialismo - Negazione dei valori
spirituali - La concezione socialista della Società
politica e del suo divenire è antilatina - Derivazio
ne dello stesso ceppo del diritto naturale e della
Riforma di tutte le dottrine prefasciste: Libera
lismo - Democrazia - Anarchia - ComuniSmo Socialismo - Bolscevismo - Queste dottrine forma
no il nucleo anticattolico, antistatale che si op
pone alla concezione organica storica romana del
lo Stato e dell’Individuo, e che determinò nel
mondo moderno: la disgregazione, la dissoluzio
ne, la dissociazione della società politica - Assen
za di costruttività in queste dottrine: le conclu
sioni cui pervengono sono identiche - Impero Ro
mano e Cattolicesimo - Roma nel Medio Evo - An
titesi spirituali e politiche - I liberali Guglielmo
d’Ockam (1280-1347) - Giovanni Wicleff (13141387) - Nicola Oresme (11382) - Gli individualisti
democratici: Francesco Hofmann (1524-159°) Franco Gallia (1573) - V . Languet (1518-1581) G. Buchanam (1506-1582) - Grozio ( i 583_I645 )
avo degli Enciclopedisti - Spinoza (1663): Natura
lismo e Razionalismo - Locke (1642-1709) - I so
gni utopistici della pace universale - Il Cardinale
di Saint Pierre (1658-1743) - G ì i Enciclopedisti!
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Voltaire (1694-1778) - Rousseau (1712-1778) - Di
derot (1713-1784) - Montesquieu (1689-1755) - I
Riformatori e gli Scrittori del Diritto Naturale G. Altusio (1557-1638) - Pufendorf (1632-1694) Fichte (1762-1814) - Kant (1724-1804). - Tutti
questi dottrinari non nacquero in Italia, ed elabo
rarono principi e dottrine antitetiche alla conce
zione organica e storica del mondo latino*, roma
no, italico.

Il socialismo (1), derivazione dello stesso
ramo che era partito dal ceppo della Riforma
(1517-1555), dopo vari secoli di germinazio
ne e di cristallizzazione della medesima linfa,
con Marx, considera persino la religione un
prodotto, una proiezione dell’economia!
Infatti egli dice che il giorno in cui il Pa
radiso, che la religione promette nell’al di là,
sarà attuato in terra, il popolo ¡non sentirà
più il bisogno della religione.
Queste sono le affermazioni assurde, anti
umane, antistoriche del socialismo scientifico,
questa è la conclusione utopistica che il Co
muniSmo attua con la violenza, abbattendo le
chiese, perchè ha assicurato agli uomini il pa
radiso in terrà!
E ’ tale l’assurdo che ogni commento stone
rebbe.
( 1 ) C a r l o M a r x - Scritti.
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E queste sono le dottrine politiche che pre
tendevano di risolvere le crisi sociali!
Negata la religione, anche qui, negato lo
Stato quale propulsore, coordinatore, regola
tore di tutti i contrasti, negato 1 individuo,
quale affermazione di volontà, di potenza, di
aenio, ecco che l’uomo, anche per il sociali
smo, è scagliato contro l’ordine esistente na
turale, contro Dio e contro lo Stato, contro
la Società, contro la Famiglia, e contro se
stesso.
Se si dice che questo caos è il regno di Sa
tana, non si fa della letteratura, ma si defi
nisce l’anarchia scaturita dalla Riforma.
Tutta la forza morale dello spirito e della
volontà umana, tutto il bisogno del sentimen
to di Dio che l’uomo ha profondamente sen
tito in tutti i tempi, è, per la piatta teoria de e
dottrine politiche socialiste, un mistico velo
di nebbia, un’ allucinazione dello stomaco
vuoto!
.
.
Queste sono le vette del pensiero marxista,
che è repugnante per noi latini, per noi che
abbiamo creato dal nostro spirito la unica e
più vera concezione della società umana, quel
la che intravede nel divenire della Stona del
l’umanità la vita dell’ organismo sociale, che
se non può sopprimere il fattore economico,
afferma, in ogni attimo, le leggi dell armonica
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coesistenza, analogamente insopprimibile, di
altre forse umane, dal cui complesso generale
nasce la Storia e si evolvono le Civiltà.
Il bolscevismo, ultimo derivato dallo stesso
ceppo, rappresenta l’accelerazione al massimo
delle stesse premesse formulate dal socia
lismo.
La guerra civile, con la conseguente spa
ventosa distruzione e col più sanguinoso ter
rore, è il varco iniziale che deve aprire lo spi
raglio dell’epoca egualitaria.
L ’Ungheria, la Germania, la Russia, la
Spagna, hanno consegnato alla storia le con
clusioni.
Lenin e Belakun, Trotski, Stalin, segnano al
trettante tappe di orientamento per tutti gli
illusi.
Tutti devono lavorare, deve finire lo sfrut
tamento dell’uomo sull’uomo, si proclama!
Ma il lavoro considerato dal bolscevismo
è solo quello materiale, e non poteva essere
diversamente, se le premesse si ricollegano
allo stesso ceppo del materialismo storico.
Solo il lavoro di chi produce materialmente
una merce viene considerato politicamente,
perchè la storia è fatta dall’economia!
Dante, Leonardo, Galileo, Volta, Vico,
Marconi, non potrebbero partecipare, secon
do queste dottrine, alla vita politica.
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Nello Stato bolscevico tutto il potere poli
tico si fonda sui soviet, i soviet sorgono nelle
fabbriche e fra i contadini.
Chi non è contadino o operaio non parte
cipa alla Dittatura del proletariato.
Liberalismo, democrazia, anarchia, comu
niSmo, socialismo, bolscevismo, sono altret
tante derivazioni delle dottrine scaturite dal
diritto naturale della Riforma.
Il nucleo anticattolico, antistatale di que
ste dottrine politiche oppose alla antica e
classica concezione organica e storica del
la società e dello Stato, che pure era so
pravvissuta alla caduta dell’ Impero Roma
no, nel Medio Evo, alla disgregazione di
tutto il processo generale di dissoluzione, una
nuova concezione politica e filosofica che fu
inorganica cioè atomistica.
I metodi perciò, di tutte queste dottrine po
litiche prefasciste, sono diversi ma le conclu
sioni sono identiche.
Perciò la concezione organica e storica che
aveva retto il mondo antico, fu dai barbari
travolta.
Ma nè i barbari nè i moderni eredi della
Riforma — che resta l’afifermazione di una
ribellione barbarica, cioè libertaria, contro
Roma — seppero sostituire a quella conce
zione alcunché di analogamente costruttivo.
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L ’Impero Romano era caduto, ma la Chie
sa, il Cattolicesimo, raccolsero la preziosa
eredità.
Roma cattolica fu il baluardo invincibile
che espresse la continuazione della organiz
zazione politica dell’Impero, mentre che d’in
torno l’anarchia feudale sommergeva l’Euro
pa per otto secoli.
Con la Riforma il processo di disgrega
zione sociale riprese minaccioso e si estese in
profondità, in relazione al diffondersi della
cultura, sicché la Rivoluzione Francese e le
sue dottrine nei secoli X VII, X V III e XIX do
minarono la dottrina politica europea.
Ma è importantissimo, storicamente e po
liticamente, ricordare che l’Italia, pure in
preda alle crisi economiche succedute a quelle
politiche, non partecipò alla elaborazione di
tutte queste dottrine anarchiche ed indivi
dualistiche.
Questo punto è decisivo, perchè sta a de
notare l’ antitesi spirituale fra la concezione
filosofica e politica che della società e dello
Stato ebbero le dottrine, nate dalla Riforma,
dalla Enciclopedia, dal Liberalismo inglese,
e la concezione che dello Stato e della Società
ebbe il pensiero politico italiano.
Da questa antitesi deriva l’assenza quasi
totale del pensiero politico italiano, nella eia-
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borazione delle dottrine politiche del libera
lismo, della democrazia, del comuniSmo uto
pistico, del socialismo, del bolscevismo.
Fra gli scrittori del secolo XIV, che pre
lusero alle dottrine liberali dei secoli se
guenti, dal francescano Guglielmo D ’ Ockam
(1280-1347) che nacque in terra inglese, al
l’eresiarca inglese Giovanni Wicliff (13141387) a Nicola Oresme (1382) nato in terra
francese, non ritroviamo gli scrittori politici
italiani. Infatti i nostri politici, pur essendo
stati i primi a scrivere di politica, — quando
tutti gli altri popoli erano ancora barbari —
pur essendo quantitativamente in numero su
periore a quelli d’oltr’alpe, come dimostrò
Giuseppe Ferrari nella sua opera «Gli Scrit
tori politici Italiani» (1), orientarono ogni
elaborazione su un altro indirizzo filosofico
e politico che costituisce appunto la conce
zione organica e storica, cioè gerarchica, uni
taria della società e dello Stato, in contrappo
sto alle teoriche atomistiche, cioè anarchiche
e libertarie, che dissolvono la società e nega
no lo Stato.
Perciò gli scrittori individualisti del se
colo XVI che aprirono la via al giusnaturale-1
(1) G. F e r r a r i - G li scrittori politici italiani - Monanni,
M ilano, 1929.
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simo, non furono Italiani ma Francesi, come
Francesco Hotman (1524-1590), che col suo
trattato di dottrina politica: Franco Gallia
( 1573) scrisse l’apoteosi del governo popola
re, come Uberto Languet (1518-1581), il
quale, con l’opera a lui attribuita: « Vindiciae contro tyrannos » (1579), proclamò il di
ritto di opposizione e di resistenza allo Stato
e pose le basi dell’idea contrattualistica della
società e dello Stato.
Così G. Buchanam (1506-1582) autore del
trattato: « D e jure regni apud Scotos»
( 1580) nacque nella Scozia.
Questi tre politici: Hofmann, Languet, Bu
chanam, che riassumono e sono gli esponenti
.più caratteristici di tutti gli scritti politici
ispirati dalla democrazia protestante della
Riforma, non furono italiani.
Analogamente Ugo Grosio (1583-1645) e
l’ebreo Benedetto Spinosa (1632-1677) non
furono italiani, ma olandesi.
Spinosa, i cui principali scritti furono il
Tractatus theologico-politicus (1663) e il
Tractatus politicus (1677), basati entrambi
sui principi dell’altra sua opera: l’Etica, ras
sodò il rasionalismo Cartesiano, ma il sistema
politico di Spinoza si conclude in una forma
di Stato monarchico rappresentativo eguali
tario e comunista.
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Grosio espresse il naturalismo del cinque
cento, sostenne la innocenza e la semplicità
della natura umana, fornì gli elementi per
l’uomo della Enciclopedia e per la natura con
trattuale della società politica.
Grosio è l’avo degli Enciclopedisti.
Giovanni Locke (1632-1709) fu il padre
delle dottrine politiche liberali e nacque a
Wrington nella contea di Bristol, studiò a
Oxford.
Locke influì potentemente sul pensiero del
secolo XVIII.
Laddove Hobbes (1588-1679) scrisse con
tro la Rivoluzione d’Inghilterra, Locke scris
se per difenderla e per giustificarla (1). Delle
opere di Hobbes il De Cive 0 Leviathan, è un
trattato più filosofico che politico, mentre il
Saggio sul Governo Civile di Locke è un trat
tato essenzialmente politico.
Il Cardinale di Saint Pierre (1658-1743)
nemico del governo assolutista di Luigi XIV
e sopratutto della sua politica guerriera (2),
resta famoso per il principio da lui sostenuto
della pace universale e per aver perseguito il
sogno della fondazione di una accademia po
litica, un vero corpo scientifico destinato a12
(1) P. Ja n e t - H ist. Doctrines Politiques - pag.
vol. II, Alcan, Parigi, V ediz.
(2) Ib., pag. 305, V ol. II.
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illuminare e a istruire, alle dipendenze del
Re, una specie di Accademia e di Consiglio di
Stato.
Il sogno di Saint Pierre si ruppe innanzi
alla ragione di stato opposta dal Cardinale di
Polignac (1661-1741) che alla chiesta auto
rizzazione di fondare un’accademia del ge
nere rispose:
« Je vois, Monsieur, que dans vos assem
blées vous proposeriez de traiter des ouvrages
de politique. Comme ces sortes de matières
conduisent ordinariement plus loin qu’on ne
voudrait, il ne convient pas qu’elle en fassent
le sujet ».
Voltaire (1694-1778), Rousseau (17121778), Diderot (1713-1784) e con essi i prin
cipali scrittori del socialismo utopistico e
tutti gli Enciclopedisti furono francesi.
Carlo de Secondât de Montesquieu (16891755), nacque in un castello presso Bor
deaux.
Con Les Lettres Persanes, Causes de la
grandeur et de la décadence des Romains
(1734), l’Esprit des Lois, occupa un posto
eminente nel pensiero illuministico francese,
e affermò la sua concezione politica liberale.
Infatti suggerì riforme ispirandosi al regi
me e alle dottrine inglesi del liberalismo.
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Così il fiammingo Giovanni Altusio ( 1 557~
1638), che fu uno zelante calvinista, che pro
clamò il diritto nel popolo di deporre il Mo
narca e le origini contrattualistiche della so
cietà politica, fu uno scrittore che espresse le
idee democratiche del protestantesimo, della
Riforma di Lutero.
Nella sua Politica methodice digesta atque
ex empiis sacris et profanis illustrata, difatti
egli afferma:
« Chi oserà proclamare che il popolo possa
trasferire a qualcuno la sua sovranità?
Si tratta di un diritto indivisibile, incomu
nicabile, imprescrittibile di fronte ad ogni po
tere. Bodin (1530-1596) si è ingannato attri
buendo la sovranità ai re e ai grandi, è il di
ritto della società tutta intiera ».
E ancora :
« Il contratto sociale consiste nella pre
messa espressa o tacita di una mutua comu
nione di beni, di servizi, di assistenza, di di
ritti comuni secondo le necessità della vita
generale ».
In sostanza VAltusio cercò di conciliare il
principio di autorità con il principio di libertà,
la sua dottrina fu dissolvitrice, perchè affer
mò che la sovranità dello Stato appartiene al
popolo.

LE DOTTRINE POLITICHE ATOMISTICHE

77

Sam. Pufendorf (1632-1694) seguace di
Grozio fu tedesco, e fu assertore del diritto
naturale.
Giovanni Amedeo Fichte (1762-1814), te
desco, nei Fondamenti del diritto naturale
(1796), riafferma le basi contrattuali della
società politica.
Così Kant (1724-1804) sulla proiezione del
pensiero di Locke e di Rousseau, che « sentì
potentemente insieme col movimento dell’idea
rivoluzionaria francese» (1), riconferma la
origine contrattuale della società politica e
quindi dello Stato, sia pure considerandola
non come un fatto storicamente avvenuto, ma
piuttosto come una finzione necessaria per ri
cavarne il principio giuridico.
Ma dove meglio appare la concezione ato
mistica di Kant è nella sua opera « Per la Pa
ce Perpetua » (1795) (Zur ewigetn Friede).
Kant, con tutta l’ammirazione per il suo
pensiero e per il suo piano ideale, riesce anti
storico non solo perchè è utopistico, ma per
chè 'in fondo parte sempre dai presupposti
del diritto naturale.
La sua opera se resta nella evoluzione delle
dottrine come una costruzione affascinante e1
(1) U. R e d a n ò - Storia delle D ottrine Politiche - F irenze,
Cappelli, Bologna.
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ammirabile del pensiero umano, ha un valore
puramente astratto e accademico, perchè, di
fronte alla realtà, innanzi alla esperienza
della storia, al contatto della vita e dell’azione delle generazioni che si succedono, questa
concezione politica che tanto più resta ato
mistica, per quanto è convenzionale, non ri
solve il complesso divenire dei popoli uniti in
società politica, perchè è annullatrice delYuomo e dello Stato, cioè delle due espressio
ni della stessa realtà dell’uomo che è il prota
gonista della storia e dell’eterno divenire so
ciale, e che pertanto non può essere disinte
grato per sottostare a concezioni che sono al
di fuori della legge eterna che è unità.

C A P IT O L O

V I.

LA CONCEZIONE ORGANICA E STORICA
DEL PENSIERO POLITICO ITALIANO
Il pensiero politico italiano restò estraneo alla ela
borazione delle dottrine atomistiche della Rifor
ma - S. Tomaso, Dante, Machiavelli, Gravina,
Vico, Cuoco riassumono la dottrina politica ita
liana: furono i fondatori del pensiero politico mo
derno e furono plagiati dai dottrinari d’oltralpe L ’individualismo antistatale, ribelle, anticattolico
è nato nel Nord, non è nostrano - Ra forza immor
tale delle tradizioni dell’Idea Romana Italica Uni
taria che creò sempre Istituzioni a c a r a tte r e s o c ia le
- Il Rinascimento si ricollega a Platone e ad Ari
stotile, ma il concetto dello Stato unitario è crea
zione Latina, Romana, Italica - Feudalesimo, Cat
tolicesimo, Impero - I principi politici unitari, sto
ricistici, organici di S. Tomaso d’Aquino< e di
Dante.

Da quanto esposto sino a questo punto ap
pare evidente che il Pensiero Politico Italia
no restò estraneo sia al nascere che alla ela
borazione, alla diffusione, nei secoli, delle dot
trine politiche sgorgate dallo stesso ceppo
centrale del diritto naturale, cioè, della Rifon
ma e della Rivoluzione Francese.
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Solo nel secolo XIX l’Italia entra nel giuo
co di queste dottrine, e questo fatto è dovuto
essenzialmente alla pedissequa imitazione dei
nostri studiosi sui testi nordici e d’oltre Alpe,
mentre che lasciavano sepolte e neglette le
opere dei nostri grandi politici che si chiama
no: X. Tomaso, Dante, Machiavelli, Gravina,
Vico, Cuoco, cioè di questi grandi cervelli che
furono saccheggiati — come dirà il Cuoco
da non pochi stranieri, e specie da quelli die
passano come i più grandi pensatori politici
europei.
Gli italiani — osserverà il Cuoco — ricom
prarono al dettaglio dagli esteri quella scien
za che Giambattista Vico e Gian Vincenzo
Gravina avevano a questi stessi stranieri do
nato all’ ingrosso! (i),
Infatti nel secolo X V III gli italiani Becca
ria (1738-1794) e Filangieri (1752-1787) non
assumono un carattere di capiscuola, perchè
le loro indagini furono limitate a campi ri
stretti.
Consegue pertanto che deve aversi per di
mostrato come la concezione atomistica della
società e dello Stato — derivazione della Ri
forma — non trovò in Italia, ma in Inghil
terra, in Olanda, in Francia, in Germania, il1

LA CONCEZIONE ORGANICA

suo pensiero animatore, il suo sviluppo, le sue
speculazioni successive.
L ’Italia restò, dunque, estranea: il pen
siero politico italiano restò al di fuori di que
ste correnti che in ultima analisi affermarono
— lo ripetiamo — un individualismo ribelle
alle leggi eterne, cioè un individualismo anti
statale, antisociale, anticattolico.
Ma l’Italia, se restò estranea, se pure fu
dominata da questo pensiero nordico antila
tino, non restò muta nelle sue potentissime
affermazioni del suo classico pensiero poli
tico, che si riassume nella forza immortale
delle sue grandi tradizioni, e cioè :
1. Una forte concezione dei diritti dello
Stato.
2. La preminenza dell’ autorità dello Stato.
3. La superiorità dei fini che lo Stato perse
gue sui gruppi e sugli individui.
4. Il concetto unitario e organico della socie
tà politica.
5. Il carattere distintivo della Stirpe latina
italica, che creò le più grandi istituzioni, le
quali ebbero sempre il carattere sociale,
come : il Diritto Romano, il Cattolicesimo,
Lo Stato, L ’Impero, Le Corporazioni.
E ciò in contrapposto alle stirpi nordiche
e alla stessa latina gallica che, al contrario,
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crearono sempre istituzioni a carattere indi
viduale: il Feudalesimo - il Libero Esame il Giurì, ecc.
Il pensiero politico italico, nato col Rina
scimento, si ricollegò a Platone ( 472~437
a. C.) e ad Aristotele (384-322 a. C.). Nella
dottrina morale politica di questi due sommi,
domina sempre il concetto dello Stato che
accentra e concentra, cioè lo Stato forte che
subordina gli individui allo Stato.
Lo Stato Romano fondò il principio unita
rio, il nucleo indivisibile: Imperio e Popolo:
S. P. O.R., cioè lo Stato giuridico che concilia
il principio di Libertà del cittadino col princi
pio di Autorità dello Stato.
Tutto il Medio Evo fu pervaso dalla dot
trina aristotelica, Dante definì Aristotele nel
la Divina Commedia il « Maestro di color che
sanno ».
Il Rinascimento, fenomeno italico, se _ap
parve un ritorno al paganesimo, fu un ritor
no però alla concezione politica dello Stato^
organico e storico i cui elementi erano stati
fondati da Platone e da Aristotele.
Questa salda concezione caratteristica del
rinato spirito di riesame dei valori umani,
non fu perciò iconoclasta e dissolvitrice degli
ordini sociali, perche, richiamandosi alle ti adizioni ancora palpitanti di potenza, nel ri-
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cordo dell’Impero Romano, riuscì a perpe
tuare negli spiriti il concetto unitario dello
Stato, cioè dell’Impero.
Sicché, mentre il Medioevo, nel susseguirsi
dei secoli, attuava il polverizzamento dt\Yau
torità politica, in miriadi di investiture, isti
tuendo il feudalesimo, di pura marca barba
rica, cioè nordica, queste nostre tradizioni,
avvivate dal rinato nostro pensiero politico
laico e italico, naturalmente si enuclearono
intorno alla Chiesa che espresse la unità del
l’Impero Romano, di fronte alla dissoluzione
sociale impressa dall’anarchia dei barbari.
L ’anarchia dei barbari derivava dalla dot
trina politica della Riforma.
Ma intanto, dal pensiero latino e cattolico,
mentre i barbari invadevano l’Italia, nasceva
pure la nuova dottrina politica italica.
Prima ancora del Rinascimento (1400)
S. Tommaso (1226-1274), che riassume e
spiega la Scolastica* esprime il pensiero poli
tico del primo Medio Evo, ed afferma la ne
cessità della imitò del potere politico, esamina
i danni della pluralità delle autorità nello Sta
to, dimostra i danni della demagogia, procla
ma che il bene dello Stato è Yunità.
Nella natura — dice S. Tomaso — il pote
re è sempre uno, nell’uomo domina una sola
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facoltà: la ragione, le api hanno un re, l universo ha un solo capo: Dio.
La storia ammonisce che ove più capi esi
stettero le città perirono nella discordia, e do
ve il capo fu uno vi fu pace, giustizia, abbon
danza.
« Civitates quae non reguntur ab uno dissensionibus laborant, et absque pace fluctuant.
E contrario civitates quae sub uno rege
reguntur pace gaudent, iustitia florent, et affluentià rerum laetantur » (i).
Sulla sovranità popolare, S. Tomaso, am
monisce:
« Ideo manifestum est, quod multitudo est
sicut tyrannos, quare operationes multitudinis sunt iniustae, ergo non expedit multitudine dominavi » (2).
Ecco qui, già riconfermati i lineamenti
della concezione organica e storica della so
cietà politica, ecco qui, già riassunta la criti
ca alle teoriche che sarebbero nate dalla Ri
forma.
In sostanza, l'omaso d’Aquino, elaborò i
principi aristotelici sulla realtà della natura,1
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e della vita dell’uomo, nel suo aspetto tota
litario e integrale, così come già era stato in
dividuato in passato: dall’epoca biblica a
quella pagana, dalla pagana a quella medioe
vale, cioè come la Storia ammoniva di consi
derare l’uomo e la sua natura.
S. Tomaso, riconobbe la insopprimibile ne
cessità politica della esperienza e della realtà
storica, e mirò a precisare le leggi eterne, in
variabili, quelle che non mutano mai, in tutti
i tempi.
Il legislatore, secondo la dottrina tomisti
ca, deve conoscere la natura dell’uomo, per
correggerlo e perfezionarlo con la educa
zione.
Perciò la politica è arte di prudenza e di
esperienza, essa deve armonizzare le azioni
umane con le idee morali.
Le origini della Società si devono ricercare
nella famiglia, ma questa è insufficiente per
la perfezione e lo sviluppo della vita dell’uo
mo al contatto con gli altri uomini.
Nasce così lo Stato, ma non è l’origine
contrattuale di Hobbes e di Rousseau.
Omnis potestas a Deo est, dal che deriva
che la funzione del governo degli uomini di
scende da Dio.
Lo Stato che attua l’accordo delle intelli
genze e delle volontà, è più importante, stori-
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camente e socialmente, deli individuo e della
famiglia, ha perciò su questi una priorità di
ordine e perfezione.
« Il bene particolare non può esistere senza
il bene comune, o della famiglia, o della citta,
o dello Stato.
Perciò Valerio Massimo dice degli antichi
Romani che preferiscono essere poveri in uno
Stato ricco che ricchi in uno Stato pove
ro » (i).
Il fine dello Stato, l’oggetto « cui tende
intenzione di chi governa la moltitudine è
l’unità e la pace » (2).
La subordinazione totale del cittadino allo
Stato, nella dottrina tomistica, è nettamente
delineata:
« Noi osserviamo che in natura la nostra
parte si sacrifica per la conservazione del
tutto.... e poiché la ragione imita la natura.,
questa imitazione la osserviamo nelle virtù
politiche.
E ’ proprio, infatti, del cittadino virtuoso
esporsi al pericolo di morte per la conserva
zione di tutto lo Stato » (3).1
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Col Rinascimento, è il pensiero politico di
Dante 1265-1321) che riassume le tradizioni
classiche e storiche del nostro Stato.
Dante nel De Monarchia rivela l’impronta
della sua grande anima.
Il De Monarchia è la dimostrazione della
dottrina politica monarchica, reale, imperiale.
L ’universo deve avere un solo capo, questo
capo deve essere unico nei disegni di Dio, è
VImperatore.
L ’Impero deriva immediatamente da Dio,
per cui, nell’ordine temporale, niente è supe
riore all’Imperatore.
I tre libri del De Monarchia sono la teoria
dell’Impero, conclamano il diritto del popolo
romano al dominio universale.
Marsilio Ricino (1433-1499) nel proemio al
D e Monarchia, da lui tradotto dal latino in
lingua toscana, così riassume quest’opera po
litica di Dante :
« Dante Alighieri, per patria celeste, per
abitazione fiorentino, di stirpe angelico, in
professione filosofo-poetico, benché non par
lasse in lingua greca con quello sacro padre
de’ filosofi, interprete della verità, Platone;
nientedimeno in ispirito parlò in modo con
lui che di molte sentenzie platoniche adornò
i libri suoi ; e per tale ornamento massime il-
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lustrò tanto la città fiorentina che così bene
Firenze di Dante come Dante di Firenze si
può dire.
Tre regni troviamo scritti dal nostro rettissimo duce Platone1: uno de’ beati, l’altro
de’ miseri, e il terzo de’ peregrini.
Beati chiama quelli che sono alla città di
vita restituiti; miseri quelli che per sempre
ne sono privati; peregrini quelli che fuori di
detta città sono, ma non giudicati in sempi
terno esilio.
In questo terzo ordine pone tutti i viventi
e, de’ morti, quella parte che a temporale
purgazione è deputata.
Questo ordine platonico prima seguì V ir
gilio; questo seguì Dante dipoi, col vaso di
Virgilio beendo alle platoniche fonti. E però
del regno de’ beati, de’ miseri e de’ peregri
ni di questa vita passati, nelle sue commedie
elegantemente trattò. E, del regno de’ pere
grini viventi, nel libro da lui chiamato Monarchia; ove prima disputa, dovere essere
uno giusto imperadore di tutti gli uomini; di
poi aggiugne, questo appartenersi al popolo
romano: ultimo pruova che detto imperio dal
sommo Iddio senza messo del papa dipende.
Questo libro composto da Dante in lingua
latina, acciò che sia a’ più de’ leggenti comu-
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ne, Marsilio vostro, dilettissimi miei, da voi
esortato, di lingua latina in toscana tradotto
a voi dirizza; poiché l’antica nostra amicizia
e disputazione di simili cose intra noi fre
quentata richiede che prima a voi questa tra
duzione comunichi e voi agli altri di poi, se
vi pare, ne facciate parte ».
Dante conferma il suo convincimento che
è quello dell’Arabo Averroè (1206), il com
mentatore di Aristotele, per il quale esiste
una coscienza universale, diffusa nella molti
tudine del genere umano e che si realizza,
non nell’individuo, ma nella totalità degli uo
mini.
Questa potenza indefinita preesiste in ogni
uomo in particolare, ma nessun uomo la espri
me nella sua pienezza.
E Dante perciò afferma lo Stato unitario
retto da uno solo piuttosto che da gruppi.
« Ou od potest fieri per unum melius est per
unum fieri, quam per plura » (1).
Come S. Tomaso, Dante, prevede netta
mente la subordinazione del cittadino allo
Stato nel sacrifìcio totale di quello a questo :
« Si pars debet se exponere prò salute fo
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tius, cum homo sit pars quaedam civitatis....
homo prò patria debet exponere seipsum» (i).
Ripete così anche il concetto aristotelico:
« Il bene proprio è amabile e il bene comu
ne è più nobile e divino » (2).
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V II .

DANTE COL SUO POEMA UNIVERSA
LIZZO’ L’IDEA ROMANA DELLO STATO
UNITARIO MONARCHICO IMPERIALE.
Il V I canto del Paradiso' di Dante - Il sacro segno
dell’Impero e il suo destino universale - Augusto
e Carlo Magno - Il concetto dello Stato Unitario La missione dell’Uomo sulla Terra - L ’Uomo e le
Società Politiche - Educazione e Guida - Concor
dia politica - Il contenuto politico del pensiero di
Dante riafferma lo Stato Unitario Monarchico Im
periale, l’Idea cioè fondamentale della Stirpe, con
tro ogni concezione dissolvitrice, anticattolica,
anarchica d’oltre Alpi.

Nel sesto canto del Paradiso Dante fa par
lare Giustiniano Imperatore (483-565) —
riordinatore delle leggi romane nel Corpus
Juris — che riassume il destino fatale del po
polo e dell’Impero Romano:
« Poscia che Costantin l ’aquila volse
Contr’al corso del ciel, ch’ella seguio
Dietro all’antico che Lavina tolse,
Cento e cent’anni e più l ’uccel di Dio
Nello stremo d’Europa si ritenne,
Vicino ai monti de’ quai prima uscio;
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E sotto l ’ombra delle sacre penne
Governò il mondo lì di mano in mano,
e, sì cangiando, in su la mia pervenne.
Cesare fui, e son Giustiniano,
che, per voler del primo amor ch’io sento,
D’entro le leggi trassi il troppo' e ’1 vano.
E, prima ch’io all’ovra fossi attento,
Una natura in Cristo esser, non più,
Credeva, e di tal fede era contento;
Ma il benedetto Agapito, che fue
Sommo pastore, alla fede sincera
Mi dirizzò con le parole sue.
Io gli credetti, e ciò che in sua fede era
Veggio ora chiaro sì, come tu vedi
Ogni contradizione e falsa e vera.
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
A Dio per grazia piacque di spirarmi
D’alto lavoro, e tutto in lui mi diedi;
E al mio Bellisar commendai l’armi,
Cui la destra del ciel fu sì congiunta,
Che segno fu ch’io dovessi posarmi.
Or qui alla question prima s’appunta
Da mia risposta, ma sua condizione
Mi stringe a seguitare alcuna giunta,
Perchè tu veggi con quanta ragione
Si muove contro ’1 sacrosanto segno,
E chi ’1 s’ appropria e chi a lui s’oppone.
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Vedi quanta virtù l’ha fatto* degno
Di riverenzia; e cominciò dall’ora
Che Pallante morì per dargli regno.
T u sai ch’el fece in Alba sua dimora
per trecent’anni e oltre, infino al fine
Che i tre a’ tre pugnar per lui ancora;
E sai ch’el fé’ dal mal delle Sabine
A l dolor di Ducrezia in sette regi,
Vincendo intorno le genti vicine.
Sai quel ch’el fe’ portato dagli egregi
Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro,
E contro agli altri principi e collegi;
Onde Torquato e Quinzio, che dal cirro
Negletto fu nomato, i Deci e’ Fabi
Ebber la fama che volentier mirro.
Esso atterrò l ’orgoglio degli Arabi
Che diretro ad Annibaie passare
D’alpestre rocce, di che, Po, tu labi.
Sott’esso giovanetti trionfar©
Scipione e Pompeo, ed a quel colle,
Sotto il qual tu nascesti, parve amaro.
Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle
Ridur lo mondo a suo modo sereno,
Cesare, per voler di Roma, il folle.
E quel che fe’ dal Varo infino al Reno
Isara vide ed Era e vide Senna
E ogni valle onde Rodano e pieno.
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Quel che fe’ poi ch’egli usci di Ravenna
E saltò Rubicon, fu di tal volo
Che noi seguiteria lingua nè penna.
Inver la Spagna rivolse lo stuolo’,
Poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse
Sì ch’ai Mil caldo si sentì del duolo;
Antandro e Simoenta, onde si mosse,
Rivide, e là dov’Ettore si cuba,
E mal per Tolommeo poi si riscosse.
Da indi scese folgorando a Juba;
Poi si rivolse nel vostro occidente,
Dove sentia la pompeana tuba.
Di quel che fe’ col baiulo seguente
Bruto con Cassio nello Inferno latra,
E Modena e Perugia fu dolente.
Piangene ancor la trista Cleopatra
Che, fuggendogli innanzi, dal colubro
La morte prese subitana e atra.
Coni costui corse infino al lito rubro,
Con costui puose il mondo in tanta pace,
Che fu serrato a Jano il suo delubro.
Ma ciò che il segno che parlar mi face
Fatto avea prima, e poi era fatturo,
per lo regno mortai ch’a lui soggiace,
Diventa in apparenza poco e scuro,
Se in mano al terzo Cesare si mira
Con occhio chiaro e con affetto puro;
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Che la viva giustizia che mi spira
Gli concedette, in mano a quel ch’io dico,
Gloria di far vendetta alla sua ira.
Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replico:
Poscia con Tito a far vendetta corse
Della vendetta del peccato antico.
E quando il dente longobardo morse
Da santa.Chiesa, sotto alle sue ali
Carlo Magno, vincendo, la soccorse.
Ornai puoi giudicar di quei cotali
Ch’io accusai di sopra, e di lor falli,
Che son cagion di tutti i vostri mali.
D’uno al pubblico segno i gigli gialli
Oppone, e l’altro appropria quello a parte;
Sì eh’è forte a veder chi più si falli.
Faccian li ghibellin, faccian lor arte
Sott’altro segno, che mal segue quello
Sempre chi la- giustizia e lui diparte!
E non l’abbatta esto Carlo novello
Coi guelfi suoi, ma tema degli artigli
Ch’a più alto leon trasser lo vello !
Molte fiate già pianser li figli
Per la colpa del padre, e non si creda
Che Dio trasmuti l’arme per suoi gigli ! »

T i voglio mostrare, gli dice Tlmperatore,
con quanto torto vanno contro il sacro se
gno dellTmpero Romano, questi, per appro
priarsene, quelli per combatterlo.
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Considera quali atti di eroismo l’hanno
fatto degno di rispetto, a partire dal giorno
in cui Pallante morì per dargli il regno.
Durante trecento anni e più, tu lo sai, egli
dimorò in Alba, fino al momento in cui i tre
combatterono contro i tre, per lui. Dopo l’ol
traggio fatto alle Sabine, fino al tempo della
disperazione di Lucrezia, tu sai che, sotto
sette re, egli sottomise, attorno a se, le nazio
ni vicine.
Tu sai ciò che egli fece quando questi glo
riosi romani lo volsero contro Brenno, con
tro Pirro e contro la lega di tanti altri prin
cipi, e come Torquato, i Deci, e Fabi e quel
Quinzio che ebbe il soprannome dalla sua ca
pigliatura negletta, giunsero alla fama che
volentieri esalto.
L ’aquila romana abbattè l’incipiente orgo
glio della razza nera quando, condotti da
Annibaie, passarono le rocce alpestri, donde
tu, o Po, discendi.
Sotto questo regno, giovanissimi, trionfa
rono Scipione e Pompeo. Poi, nel tempo in
cui il cielo volle dare al mondo una tranquil
lità simile alla sua, Cesare, per volontà di
Roma, se ne impadronì.
Ciò che egli fece poi, dal Varo fino al Re
no, lo videro l’Isère, la Senna, e ogni valle i
cui torrenti sfociano nel Rodano.
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E quando uscì di Ravenna, e quando passò
il Rubicone, cominciò una corsa tale che nè
penna nè parola possono seguirlo.
Dapprima diresse le sue legioni verso la
Spagna, poi volò verso Durazzo, e percosse
talmente Farsalo, che il caldo Nilo ne sentì il
dolore.
Dalle rive del Simoenta, dalle rovine di
Troia, l’aquila romana si era un tempo slan
ciata : con Cesare rivide la sua culla ; si posò
sulla tomba di Ettore, e poi, scuotendo di
nuove le ali, portò la morte a Tolomeo.
Di là scese, fulmineamente, su Giuba, poi si
volse verso il vostro occidente, ove sentiva la
tromba pompeana.
Ciò che essa compì, in mano ad Augusto,
le rampogne di Bruto e di Cassio, nell’Infer
no, lo attestano : Hodena e Perugia ne gemet
tero, e la trista Cleopatra ancora ne piange,
essa che, fuggendo davanti le insegne di Ro
ma chiese al serpente una morte terribile e
subitanea.
Con Augusto l’aquila volò fino alle rive
del Mar Rosso ; con Augusto il mondo godet
te una tal pace, che il tempio di Giano fu
chiuso.
E ciò che essa compì sotto il Terzo Im
peratore eclissò tutto il resto e le sue meravi
glie, perchè allora Dio scelse Roma come
7
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istrumento della sua giustizia, e della reden
zione umana.
E poi, con Tito, fu ancora Roma che punì
il delitto degli Ebrei.
Più tardi poi, quando il dente Longobardo
volle mordere la Santa Chiesa, Carlomagno,
protetto dall’ali dell’aquila, venne, trionfante,
a soccorrerla.
Con Dante il pensiero politico classico della
stirpe è eternato nel divino poema come una
costruzione armonica, nella quale il pensiero
pagano di Roma monarchica si fonde non so
lo col pensiero cristiano del Cattolicesimo, ma
con la scienza profana del Rinascimento.
Nella costruzione politica dantesca, tutte le
epoche si uniscono in un concetto unitario:
filosofia e teologia, ragione e grazia di Dio e
scienza, e fa un mondo armonico, assegnando
a ciascuno il suo luogo » (i)Ma sopratutto Dante, per sua indole e si
tuazione, fu « condotto a fissare la sua at
tenzione quasi esclusivamente sulla natura
umana » (2).
E ’ per questo che l’opera di Dante non re
stò chiusa nella astrazione e nell’allegoria, ma
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riflesse la vita degli uomini, e perciò è uni
versale.
Il Divino Poema, anche se fino ad oggi è
stato, dalla generalità, ritratto essenzialmente
per opera esclusivamente poetica, è pure ope
ra altamente politica, perchè rinserra e spri
giona i caratteri politici della stirpe: alto
monito per tutte le generazioni.
La Divina Commedia deve essere conside
rata accanto ai trattati politici di Platone e di
Aristotele, perchè il suo contenuto è profon
damente politico e universalizza i caratteri del
pensiero e della dottrina politica della nostra
civiltà latina italica.
Non esiste Poeta, infatti, in cui siano tanto
strettamente connessi il carattere intellettuale
e morale (i).
Quando si legge Dante, non si legge soltan
to il Poeta, ma « ascoltiamo l’uomo che è tor
nato dalla valle dell’ abisso doloroso (2), per
chè la raffigurazione dell’Inferno è la ripro
duzione della vita terrena degli uomini!
Il regno del male 0 della materia in se stes
sa ribelle allo spirito. La società, serva della
materia, è anarchia, discordia, sviata dall’i
gnoranza e dall’errore.
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E come l’uomo non può ire a pace se non
vinca la carne ed ubbidisca alla ragione,
così la società; non può ridursi a concordia, se
non presti ubbidienza ad un supremo modera
tore: l’Imperatore, che faccia regnare la Leg
ge: la ragione guida e freno dell’aspetto» (i).
Su questo sfondo Dante innesta e fa gi
rare in una spirale fino al suo culmine che
è la perfezione, il Paradiso, tutto lo sci
bile del suo tempo, che riassume tutto il pas
sato.
Il poema dantesco è il problema della desti
nazione dell’uomo, che è risolto cristiana
mente.
L ’ uomo politico, come la società politica, so
no corrotti e non può avere pace se non costi
tuendo il regno della giustizia sotto il coman
do di un solo Capo.
E ’ il concetto virgiliano, cioè romano, ap
plicato alla società e all’individuo, è il pensie
ro politico italiano che, ¡nel Medio Evo, nasce
riconfermando gli stessi caratteri immutabili
della stirpe.
Ma Dante non resta uno scettico a riguar
dare dall’alto « l’aiuola che ci fa tanto fero
ci », perchè, se riconosce che l’uomo, da solo,
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non può giungere alla vetta del colle, indica
l'aiuto di Dio, che è dato dalla fede religiosa.
Così egli indica all’uomo il mezzo per usci
re dalla « selva oscura la cui diritta via era
smarrita ».
Le società politiche si redimono nello stesso
modo che l’individuo, l’educazione morale e
religiosa sono la sola via che porta l’uomo e
le moltitudini alla concordia politica e alla sal
vazione.
Ed ecco il mònito politico dantesco che in
dica l’educazione:
« Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e conoscenza»,
e non per eternare nella lotta politica l’odio
fraterno, per cui
« l’un l’altro si rode
di quei eh’un muro ed una fossa serra ».
E Dante ribadisce il concetto della Monar
chia che può attuare la concordia e il vivere in
virtù: « Omne, quod est bonum, per hoc est
bonum, quod in uno consistit.
Necesse est, ad optime se habere humanum
genus, Monarcham esse in mundo » (i).
Così nel Purgatorio è la raffigurazione dell’uomo che si avvia alla soluzione della sua(i)
(i) De Monarchia - I, c., 17.
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crisi di smarrimento, e si rafforza per vincere
l’istinto del male.
Nel Paradiso l’uomo, con la sua anima, è
pervenuto, dopo aver completato la sua edu
cazione, allo stato di beatitudine, che è la mi
stica congiunzione dell’umano col divino.
Questa redenzione è fissata da Dante, nel
campo politico, mediante la costituzione dello
Stato Unitario, che è la Monarchia al coman
do dell’Imperatore, che deve avere forza e
autorità per far eseguire la Legge. Ciò e in
dispensabile perchè Yuomo
« Di picciol ben in pria sente sapore,
quivi s’inganna e dietro ad esso corre,
se guida o fren non torce lo suo amore.
Però convenne leggi per fren porre,
convenne Rege aver, che discernesse
della vera cittade almen la torre.
Le Leggi son ma chi pon man ad elle? ».
* * *
Ouesto è il contenuto politico che sino al
Medio Evo il pensiero italiano dette al mondo
ancora barbaro, anticipando, con il blocco
unitario del concetto di Stato, la soluzione al
le crisi politiche e sociali.
In contrapposto di questa nostra Idea il di
ritto naturale scaturito dal pensiero anticat
tolico della Riforma doveva preparare in tut-
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ta l’Europa, e sostituire alla concezione orga
nica e storica dello Stato, della Società poli
tica deiruomo, una concezione atomistica, cioè
dissolvitrice, disgregatrice, anticattolica.
Il Fascismo, per il Genio del Duce, ha riconquistato le masse, riaffermando la forza
immortale della Idea Romana dello Stato Unitario che è l’Impero.
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