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PREMESSA

Il presente lavoro è mirato alla ricostruzione della complessa ed
autorevole figura di Gaetano Salvemini, dai primi anni del XX secolo
sino alla morte, intervenuta nel 1957. Si è premesso un breve profilo
biografico: poi si è passati all’uomo politico, alla chiarificazione di come la sua concezione pedagogica fosse tutt’uno con la sua visione politica; si sono esaminati, successivamente, il suo federalismo e le “atipiche” soluzioni pensate per la questione meridionale. E — più inoltre —
si è analizzato il suo concetto di democrazia, caratterizzato dall’antitesi
democrazia-dittatura, il suo successivo sbarco sui lidi moschiani, la
sua storiografia politica.
Senza dimenticarsi delle critiche a Giolitti, del tormentato rapporto con il Partito Socialista, dell’impegno antifascista, del gradito “soggiorno americano”.
E con un occhio — naturalmente — al polemista ed all’indiscusso
maestro.
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PREFAZIONE – TRADIZIONE E MODERNITÀ IN GAETANO SALVEMINI

Percorsi cognitivi
Quando dalle soglie dell’editoria italiana ci viene incontro un
nuovo titolo, e si è legati-condizionati da una formazione classica e dal
“tipico” retroterra e orientamento che essa comporta, la prima reazione non può non risolversi in un dubbio interrogante, e, si licet, di
manzoniano retaggio: il libro che Giovanni Nigro ha stampato sarà
davvero utile, allo stato delle indagini storiografiche e delle tendenze
culturali più recenti? E può esserlo anche oltre il provvisorio della sua
datazione?
Ove il riscontro a una domanda del genere dopo un’attenta disamina vertesse nel positivo, occorrerà procedere alla dimostrazione, e
alla valutazione della sua “necessità” e dei relativi meriti. E qui, entrando nello specifico, cominceremo dall’intestazione, che dichiara
l’oggetto nominale dell’argomentare: Gaetano Salvemini.
Gran coraggio, vien di pensare, considerando il numero delle pagine che Nigro ci offre, e che non è copioso di fronte alla vastità della
produzione di questo autore e al cumulo bibliografico che su di essa è
montato (e che egli conosce e riporta nelle linee principali in coda alla
trattazione): stante un largo interesse alle tesi del molfettese già tra i
contemporanei e sin dagli scritti giovanili, e poi lungo il secolo scorso
fino ai nostri giorni.
Ma un tale sospettabile scompenso, alla prova dei fatti, lungi dal
prender quota e comportare dei limiti nella valutazione, costituisce a
nostro avviso la prima delle buone carte riconoscibili all’autore. Indubbiamente l’occhio che impatta solo il “quantitativo” porterebbe a
immaginare — trattandosi di libro, e non di articolo su singolo aspetto
o problema critico — un excursus collocabile più o meno nel genere
del “trattatello in laude”, una variante di relato commemorativo, gradevole se mai, ma non certo di peculiare implicanza.
Niente di tutto questo, invece, viene a giorno. E d’altro canto discorrere in toto di Salvemini con finalità di trattatistica diegetica a vasto raggio, a pieni polmoni, non sarebbe stato molto difficile: giacché
un simile impegno non presenta, con evidenza, particolari difficoltà se
non quella che incontra ogni lavoro di scrupolosa compilazione: difficoltà che invece insorgono per chi adopera e si costringe a dicer poco.
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Questa la via, di reductio dei termini propositivi, che Giovanni
Nigro imbocca, in rapporto allo scopo della “utilità” che da una simile
opzione può scaturire, nella temperie che stiamo vivendo. Egli ha ascoltato il suono della nostra contemporaneità, e s’è fatto consapevole
che riproporre Salvemini nel generale non avrebbe senso, ma ne avrebbe molto quando lo si approcciasse con più pagante discrimine,
fino a prendere una specifica direzione di marcia: quella che valorizza
la sua riflessione su tematiche eminenti al suo tempo, e tornate tali e
sempre più scottanti ai nostri giorni, e in quanto ritrova e rilancia
messaggi che non gli appaiono abbastanza rilevati nelle imprese critiche di più ampio disegno, dalle quali la sua trattazione pure chiaramente e lungamente attinge.
Ora è ben reputabile che le politiche dei governi succedutisi
nell’Italia della cosiddetta terza Repubblica non siano state delle più
proficue, alla luce dei risultati raggiunti; e c’è di che pensare invece
che abbiano piuttosto trascurato, o retoricizzato, o male interpretato
l’entità di alcune problematiche capitali, che incrociandosi investono i
livelli regionali e insieme dell’intera nazione: specialmente i problemi
della scuola e del Mezzogiorno. Queste appunto sono le prime prospettive di ricerca che Nigro inquadra nell’opera di Salvemini, e che dopo
un breve profilo biografico dipana, e difende dal datismo e dall’appannamento, non dandosi a compendiare, ma attraversando il totum dei
suoi scritti, e documentandone i punti della modernità, in modo da
convogliare successivamente quelli non meno cardinali della libertà e
della laicità e i possibili orizzonti e valori della democrazia, nelle teoresi e nei processi storici: del resto ventilati da Salvemini non astrattamente, ma guadagnati — come è noto — sul campo, da uomo del Sud,
con una visione e una militanza contrarie ad ogni forma di dittatura, e
costantemente vigili agli effetti delle opposte ideologie, così del conservatorismo cattolico come del marxismo.
Un attraversamento che avviene con passo deciso e con fermezza
speculativa, ancorata alle basi storiche e alle fonti maggiori, che Nigro
riconosce principalmente — nel solco di una tradizione da lui correttamente interrogata — nell’idealismo mazziniano e nel federalismo di
Carlo Cattaneo, e con rilevazione delle dialettiche più accese (quella
con Gentile in modo più sensibile) che risultano ancora tutt’altro che
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indegne di riassunzione e di dibattito. La sua bussola indica, senza deviazioni parentetiche o pause di alcun genere, l’obiettivo più suo: che è
di portare alla conoscenza dei lettori, e a un interessamento il più largo possibile, brani e luoghi di Salvemini particolarmente incisivi e allettanti. Con prelievi dal campo segnatamente “pedagogico”, ma senza
esclusione di quelli ricavabili dalla produzione che impegna la sua personalità unitaria di storico, di politico e di filosofo della storia, strumentali ad ogni proposito di rinnovamento e processo di “elevazione”,
economica e ideale: elevazione che nei concetti di questo autore - presi
e sottolineati da Nigro con continue e abbondanti citazioni - sempre è
indispensabile che rampolli da una forte radice etica.
Diremmo infine che Giovanni Nigro, per un’adesione elettiva non
solo alla figura dell’intellettuale e del cittadino, ma anche a quella
dell’uomo Salvemini — simpatia che ben si percepisce (quantunque
sempre e unicamente e pudicamente sottesa) — si pone al tempo stesso in dialogo felice e fattivo con ogni buona coscienza d’oggi, sia o meno di scrittore e di operatore culturale.
Tutto questo anche grazie all’adozione d’uno stile preciso ed essenziale, che ha del “personale” e realizza una sorta di correlativo oggettivo delle remore che Nigro frammette ad ogni facile inclinazione
encomiastica: perché egli non si preclude a rilievi seri, come, ad esempio, quello sui modi impropri con cui Salvemini traccia la differenza
tra liberalismo e democrazia. Ci imbattiamo in una scrittura che procede senza indugi e senza coloriti, tendenzialmente ellittica, dante per
sottintese ed implicite le cognizioni di base, e all’uopo finanche con
omissione delle giunture tra i periodi (che appaiono peraltro distanziati anche tipograficamente), e spesso con l’affidare a chi legge la ricostruzione del filo logico che li unisce: una sorta di “parlato” per appunti, e un invito, si direbbe, a “non sprecar fiato”, e ad andare ogni volta
al sodo, senza sperpero di parole e d’inchiostro.
[ Vitulia Ivone ] Professore Associato
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
[ Gabriele Aversano ] Ricercatore
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
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Questo libro di Giovanni Nigro va apprezzato, non solo perché descrive puntualmente la biografia intellettuale di Gaetano Salvemini —
una delle figure più chiare e nobili del pensiero liberale e antifascista
italiano — ma anche perché ne mette in luce le originali posizioni teorico-politiche nell’alveo del c.d. liberalsocialismo. Si tratta di quel côté
formatosi nella temperie del primo Novecento, entro cui si affermarono intelligenze e individualità — si pensi a Bobbio, Gobetti, Cattaneo, i
fratelli Rosselli, lo stesso Calamandrei — centrali per la maturazione
della cultura liberaldemocratica italiana e, forse, europea.
Nel libro si rileva di Salvemini, con acume, il nesso tra politica e
pedagogia, ove emerge nitidamente la questione della laicità (e della
libertà) dell’insegnamento: la polemica con Giovanni Gentile, filosofo
hegeliano, è sotto questo profilo esemplare. Per Giovanni Gentile, portato dall’hegelismo alla teorizzazione dello Stato etico, l’insegnamento
deve comportare una tendenziale adesione dell’alunno alla pedagogia
del maestro. In questo quadro, l’insegnamento è una funzione dello
Stato, comportante la formazione spirituale degli allievi, dove al momento filosofico si accompagna quello religioso. Con Salvemini, invece, si applica un approccio più laico e liberale: “[…] laicità è (…) la capacità di far nascere nell’animo degli alunni ideali di libertà e di progresso, mediati dal vaglio critico con ideali e sistemi di valori diversi
e dalle dichiarazioni programmatiche della matrice ideologica
dell’insegnante”. Coerentemente, in Salvemini si sostiene il principio
dell’autonomia della Scuola da ogni potere istituzionale; la scuola era,
in tal senso, prodotto della società e non “produttrice di essa”.
Su questi temi Nigro si sofferma con acribia, lumeggiando, in modo asciutto, anche il cammino storico di quelle vicende che portarono
poi — entro il regime fascista — al varo della riforma Gentile della
scuola (1923).
Il liberalismo salveminiano, ci ricorda Nigro, si arricchisce altresì
dell’adesione al federalismo, ottimamente rappresentato dalla versione di Carlo Cattaneo. La forza politica delle autonomie locali — le città,
i comuni — in questo quadro, avrebbe costituito un antidoto efficace al
centralismo amministrativo, al parlamentarismo e alla burocrazia dei
partiti.
Com’è noto, Cattaneo fu sostenitore, altresì, d’un governo federa-
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le, sul modello di quello svizzero o americano: e in questo era seguito
dal Salvemini. Invero, lo studioso pugliese riteneva che, con l’attuazione graduale del federalismo, si sarebbe superato lo Stato unitario senza dar luogo ad una “rivoluzione politico-amministrativa”. Soprattutto, come evidenziato da Nigro, le stesse riflessioni meridionaliste di
Gaetano Salvemini si giovano della prospettiva federalista: proprio
nella “federazione repubblicana” si sarebbe risolta la questione meridionale, nella misura in cui il proletariato agricolo del Mezzogiorno,
divenuto democraticamente “padrone” degli enti locali, fuori dall’accentramento amministrativo, si sarebbe portato al livello del proletariato settentrionale.
Anche in senso antifascista il federalismo gioca in Salvemini un
ruolo strategico: l’adesione dell’autore a Giustizia e Libertà — fondata
insieme a Lussu, Carlo Rosselli e Nitti — comporta di considerare il
regime fascista come esperienza d’un fallimentare centralismo, in guisa da saldare il federalismo stesso con l’opzione antifascistica. Su questo, Nigro si sofferma appropriatamente, segnalando il ruolo del Salvemini antifascista anche dall’esilio.
L’antifascismo, come evidenziato da Nigro, è una chiave di lettura
fondamentale per la comprensione etico-politica del pensiero e dell’azione di Salvemini. Da deputato — eletto nel 1919 — Salvemini si
schierò contro Mussolini; firmò nel 1925 il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Nella temperie del regime, in accordo con gli altri di Giustizia e Libertà, si evidenzia il carattere liberale e
interclassista dell’antifascismo salveminiano: per l’autore pugliese
l’antifascismo non è questione di classe, ancorandosi a una “libertà
morale” che prescinde da precise collocazioni economico-sociali. Sebbene molto lontano da simpatie socialiste o leniniste, Salvemini si adoperò contro ogni mitologia fascista: il regime mussoliniano non costituì affatto una reazione ai tentativi rivoluzionari e comunisti del “biennio rosso”, ma fu autonomamente promosso con la complicità della
monarchia — in chiave corporativa, autoritaria e reazionaria.
Per Salvemini, in ogni caso, come chiarisce Nigro, l’avvento del
fascismo, diversamente da quanto opinato dai socialisti riformisti Turati e Treves, non era dovuto all’irrompere del primo conflitto mondiale con le sue perniciose conseguenze sull’ascesa del movimento opera-
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io: in Italia, nella tesi salveminiana, si giunse al regime a causa, principalmente, delle debolezze dei partiti e del sistema politico albertino.
All’antifascismo, ricorda Nigro, si unisce una concezione peculiare
della democrazia: essa si radica in una visione empirica “relativistica”,
per cui, rifuggendosi da verità politiche assolute, si portano avanti le
proprie idee con forza e idealità, ma pronti a riconoscere i propri errori. A ciò si contrappone la dittatura, la quale poi scaturirebbe da una
visione metafisico-teologica: in base a questa, si segue una verità assoluta etero-diretta che si pretende di imporre a tutti, anche a coloro che
non l’accettano. Chiara la scelta relativistico-democratica del Salvemini, donde la sua avversione a ogni “dittatura del proletariato”; invero
l’autore riteneva legittima soltanto una temporanea “dittatura della libertà” e solo per compendiare il passaggio dal fascismo ad un “regime
democratico”. E l’autore prendeva così sul serio la democrazia da distinguere le istituzioni democratiche dagli ideali “sostanziali” democratici: una politica autenticamente democratica, fermi restando gli
“universali procedurali” deve perseguire anche gli ideali della democrazia come, ad esempio, l’egualitarismo: per questo, Salvemini osteggiava chi, nei partiti operaisti, “derideva” la democrazia identificandola con il mero momento istituzionale.
In questo senso, Salvemini si rivelava un liberaldemocratico, o
addirittura liberalsocialista: la democrazia era un’estensione del liberalismo, l’allargamento, a tutti, dei diritti soggettivi, inclusi quelli di
partecipazione politica.
Interessante il luogo del libro ove Giovanni Nigro si sofferma
sull’adesione salveminiana all’elitismo di Gaetano Mosca. Il pensatore
pugliese opta per la teoria moschiana, evidentemente, per esigenze di
realismo politico, secondo un approccio descrittivo-scientifico circa la
natura e l’organizzazione del potere politico, entro le moderne società;
senza che l’opzione elitistica stessa sfoci necessariamente in quel conservatorismo ideologico, che pure finì poi per caratterizzare, com’è ben
noto, l’elitismo italiano. Nigro sottolinea che in Salvemini l’adesione
alla teoria elitistica non contraddiceva, sostanzialmente, la visione
democratica: in tal caso, gioca l’elitismo del “secondo Mosca”, per cui
conta la possibilità del controllo sull’oligarchia effettivamente governante che, in un regime democratico, i consociati possono liberamente
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esercitare. La chiave è data dall’estensione, in democrazia, dei diritti
politici a tutti, indistintamente; all’opposto, nei regimi autoritari o totalitari il governo, necessariamente oligarchico, è privo di controllo e
nega i diritti individuali. Qui emerge il realismo salveminiano contro
le utopie della “sovranità popolare”, e contro ogni concezione etica o
organicistica delle istituzioni “democratiche”. E tuttavia emerge anche,
a nostro avviso, uno scivolamento ideologico di tipo “moderato” che
sembra in attrito con gli intenti genuinamente democratici dell’autore
pugliese.
Nell’ultima parte del testo, Nigro descrive le vicende del “Salvemini americano”. Com’è noto, ancora durante il fascismo, dopo l’arresto e l’amnistia, Salvemini rifugiò in Francia, per poi approdare in
Gran Bretagna e, infine, negli Stati Uniti d’America.
Quivi divenne professore all’Università di Harvard, conseguendo
la cattedra di Storia della civiltà Italiana; e col suo magistero chiarì la
portata e il pericolo del fascismo italiano anche oltre oceano. Sarebbe
tornato poi in Italia nel 1949, riprendendo l’insegnamento all’Università di Firenze.
Salvemini vide negli Stati Uniti — forse con generosità idealistica
— l’“idealtipo” del regime democratico e plaudì al presidente Wilson,
la cui scelta di partecipare al primo conflitto mondiale si risolveva in
una sorta di “guerra per la pace” (ma anche “per la libertà e il diritto”).
Gli Stati Uniti d’America, “campioni di liberaldemocrazia”, avrebbero
sconfitto, finalmente, il nazionalismo oppressore. Negli anni successivi, come ci ricorda Nigro, in particolare nel frangente della “Grande
depressione” del 1929, Salvemini non approntò, forse, riflessioni adeguate, essendo integralmente impegnato a sostenere Roosevelt, considerato come l’ipotetico liberatore dal giogo fascista italiano.
Con la seconda guerra mondiale, Salvemini, a fronte dell’interventismo italiano particolarmente contro la Grecia fu spinto, anche in chiave polemica, ad assumere la cittadinanza statunitense. Opportunamente, Nigro evidenzia come quella scelta salveminiana, nient’affatto antiitaliana, avrebbe semmai consentito al pensatore liberale di esercitare
più liberamente il proprio ruolo critico e politico verso il fascismo. Ancora negli Stati Uniti, Salvemini fondò la Mazzini Society, con l’obiettivo
di contrastare la propaganda fascista tra gli italiani d’America.
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Dopo la guerra e la fine del fascismo, e con il superamento della
monarchia, Salvemini finalmente comprese, almeno in parte, le pretese egemoniche anglosassoni e statunitensi sulla nostra Italia. L’autore
cioè comprese che, anche a causa dell’influenza americana, gli ideali
anche socialisti e radicalmente democratici espressi dalla Resistenza
non avrebbero avuto buon gioco: sarebbe prevalsa, almeno in prima
battuta, “la volontà delle forze moderate di avviare la ricostruzione del
paese restaurando l’ordinamento capitalista”.
Infine, nel capitolo IV, Nigro si occupa della “storiografia di Salvemini”. In questa parte, soprattutto, Nigro descrive l’interessante
confronto tra Salvemini e gli autori marxisti, ricordando le fondate critiche rivoltegli da Labriola e Gobetti. E tuttavia, Nigro ricorda il Salvemini assiduo e attento lettore delle opere di Marx e, specialmente, il
saggio salveminiano “Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al
1295”, del 1899. Quest’ultimo saggio rappresenterebbe, invero, un avvicinamento dell’autore pugliese all’impostazione marxista, individuando i conflitti della Firenze medievale non, banalmente, come “risse” o faide familiari, bensì come l’espressione di autentiche “lotte di
classe”. In questo, come chiarisce Nigro, Salvemini fu “debitore” della
lezione di Pasquale Villari, ma anche di Achille Loria. In particolare,
Villari gli fece leggere il testo di Laveleye, De la propriété et de ses
formes primitives, da cui Salvemini derivò l’idea che storicamente sono esistite società con “regime di proprietà collettiva”, per cui la proprietà privata non sarebbe ineluttabilmente propria della “natura umana”.
Il capitolo IV prosegue, poi, con brillanti accenni alle questioni del
metodo e della storia in Salvemini, cui utilmente si rimanda il lettore.
Da ultimo, la chiusa del libro: una calorosa e, a tratti, struggente
rievocazione del Maestro da parte dello studioso Ernesto Sestan.
In definitiva, il lettore avrà di fronte un testo molto ben scritto, filologicamente fedele e concettualmente denso: Nigro rende chiaramente l’idea del personaggio Salvemini, la cui vicenda biografica e intellettuale, peraltro, s’intreccia così bene con una parte importante
della storia politica italiana.
Pertanto si invita ad approfondire l’ottimo testo di Giovanni Nigro: rende infatti merito del personaggio Gaetano Salvemini, di cui noi
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stessi ammiriamo il valore politico e intellettuale. Nel particolare periodo storico vissuto dall’autore pugliese, l’opzione liberale, aperta alla
democrazia e alle istanze socialiste, gli faceva infatti onore, nella misura in cui collideva con l’incipiente regime fascista.
E la grandezza di Salvemini si evidenzia anche nella sua caparbia
volontà di dialogo con la teoria comunista stessa, da cui pure — come ci
ricorda Nigro — trasse motivi di riflessione e nuovi argomenti politici.
Indiscutibile, inoltre, il valore morale e culturale di Gaetano Salvemini. Nell’attuale frangente storico “postmoderno”, segnato dal capitalismo globale, dalla crisi della politica democratica — e dello stesso
welfare europeo —, il confronto con intellettuali come Salvemini è certamente indicativo. Se non altro, ci rappresenta l’importanza del pensiero critico, di una cultura civilmente impegnata che — a differenza
della temperie novecentesca — sembra oggi, con lodevoli eccezioni,
largamente scomparsa presso il ceto degli intellettuali.
Ed invero se, nell’Italia odierna, ci fossero ancora personaggi (e
magari dirigenti) di quella caratura — nonostante il declino europeo e
la globalizzazione —, si potrebbe forse donare un rinnovato vigore alla
nostra stessa democrazia nazionale.
[ Alfonso Liguori ]
Avvocato e Dottore di ricerca in “Etica e filosofia politico-giuririca”
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È proprio questo diversificato interesse culturale che permette
all’autore un particolare metodo ricognitivo, che consente
continue incursioni da un ambito all’altro, con un’interpretazione dei fatti storico-economici di maggiore ampiezza e di più
interessante respiro.

euro

12,00

ISBN 978-88-99509-30-9

Giovanni Nigro

GAETANO SALVEMINI

Scuola, Politica, Storiografia e Federalismo

Prefazione di
Prof.ssa Vitulia Ivone
Dott. Gabriele Aversano

GAETANO SALVEMINI
Scuola, Politica, Storiografia e Federalismo

GIOVANNI NIGRO

Giovanni Nigro

Il testo ripercorre la complessa e vivace personalità umana e culturale di Gaetano Salvemini, l’insigne storico e politico che ha caratterizzato l’intera vicenda politica e culturale novecentesca.
I suoi scritti sulla scuola, la celebre polemica con il filosofo Giovanni
Gentile sulla laicità della cultura, il tormentato rapporto con il Partito Socialista, il progetto federalista, la sua particolare analisi della
questione meridionale, le polemiche con Giolitti, il soggiorno “americano” con l’insegnamento di “Storia della Civiltà Italiana” all’Università di Harvard negli USA dove fu la voce più autorevole dell’antifascismo italiano, il suo concetto di democrazia materiato dell’antitesi democrazia-dittatura, l’avvicinamento all’elitismo di Mosca, la
sua visione storiografica sempre condotta in perfetta sintesi tra
metodo filologico-erudito e vigorosa analisi dei rapporti di classe, il
suo impegno politico nell’Italia del dopoguerra.
Tutto questo fu lo storico di Molfetta ed oggi, più che mai, il suo
pensiero politico, storico e pedagogico, intercetta fortemente la
nostra contemporaneità, tanto da meritare una globale riassunzione
delle sue riflessioni.
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