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Come avrebbe potuto l’artista, il soldato 
nell’artista, non lodare Dio per la caduta di  
un mondo di pace di cui era così sazio, così  
nauseato! Guerra! Quale senso di purificazione,  
di liberazione, d’immane speranza ci pervase allora!  
(Thomas Mann, 1918) (1). 
 
Di una energia come la sua noi abbiamo 
bisogno ora, e più ne avremo bisogno dopo la  
guerra per fronteggiare le insidiose manovre  
dei neutralisti. Noi salviamo una spada, in lui,  
una spada per l’Italia da maneggiare contro  
i nemici interni (Leonardo Bissolati, 1917) (2). 
 

1. Ernesto Galli della Loggia teme che la «minuzia dolorosa del 
ricordo» che si trova nei diari, nelle lettere e nelle cartoline scritte un 
secolo fa dai soldati europei fra un assalto alla baionetta e l’altro, e 
che soprattutto in questi anni di celebrazioni legate al Grande Evento 
bellico trovano grande spazio nella memorialistica d’ogni genere, 
«cancelli il significato politico dell’evento. Che la Prima guerra 
mondiale, cioè, sia ridotta soltanto alla dimensione dell’inutile 
strage. Intendiamoci: Benedetto XV era autorizzato a chiamarla così. 
E certamente lo fu anche, ma non solo. In realtà le memorie 
personali, ed è il loro gravissimo limite, non possono dirci nulla sul 
significato storico e politico complessivo. Ci parlano delle traversie 
dei singoli protagonisti ma non assorbono la qualità del fatto storico» 
(3). Ecco, nelle pagine che seguono cercherò di dire la mia sulla 
«qualità del fatto storico» chiamato Grande Guerra, o Prima guerra 
mondiale, e lo farò tirando solo uno fra i mille fili che si possono 
tirare cimentandosi con un tema così vasto e complesso. E, lo dico 
subito, probabilmente il filo che ho scelto di afferrare non è quello 
più importante fra quelli che avrei potuto scegliere.    

Il professor Mario Isnenghi, un superspecialista della Grande 
Carneficina (suo è l’ormai “classico” Il Mito della Grande guerra, 
1970), la pensa come della Loggia, e in più lamenta il prevalere di 
«una sorta di pensiero unico» su quel conflitto: «Intanto [si parte da] 
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un’affermazione preliminare di carattere generale: ogni guerra è un 
male in sé. Questo è il punto di vista dei pacifisti, condiviso dai più. 
Poi interviene una considerazione specifica sulla Grande guerra, che 
appare ormai un ferrovecchio della storia, distante nel tempo, lontano 
negli scopi e nei moventi. E se non bastasse, s’aggiunge una ragione 
attualissima legata alla cittadinanza europea: appare incongruo oggi 
celebrare la rottura, l’essersi sparati addosso tra popoli bisognosi di 
una fraterna cittadinanza. Questo va bene sul piano della politica 
della memoria o dell’educazione civica. Ma non va bene sul piano 
della storiografia. Sa qual è la frase più ripetuta anche in ambito 
storico? Il non senso di quella guerra. L’assurdo di quella catastrofe, 
vana e sanguinosa apocalissi. […] Se posso dire una cosa da 
cittadino, rinunciando per un momento alla veste di storico: era 
meglio non farla la guerra? D’accordo. Ma se proprio si deve fare, è 
meglio vincerla che perderla. Senza dovercene poi vergognare» (4). 
Se proprio si deve fare… Penso che questo modo di ragionare sia 
molto affine a quello del Mussolini interventista che vedremo tra 
poco.      

In effetti, definire la Grande Guerra come «inutile strage» è 
quantomeno riduttivo: la strage, infatti, rispondeva a precisi interessi 
di Potenza che facevano capo a tutte le nazioni protagoniste del 
conflitto. Più che «inutile e vana», quella catastrofe fu innanzi tutto 
imperialista (esattamente come quella che la seguirà a breve): una 
tesi, questa, che ai professoroni di storia deve legittimamente suonare 
come estranea a una corretta, cioè «oggettiva e avalutativa», ricerca 
storiografica. Ma qui non si fa della scienza: qui si è alla ricerca di 
un punto di vista critico-radicale sul passato, sul presente e sul 
futuro.  

«Per tutto il 1918 il Presidente Wilson continuò a ripetere, sotto 
forme diverse, che quella guerra era una crociata delle democrazie 
contro le autocrazie», e che «gli Stati Uniti facevano la guerra non 
per un qualsiasi vantaggio materiale, ma per la giustizia, e che la 
pace sarebbe stata una pace giusta» (5). Come si vede, gli statisti (di 
tutti i Paesi, ieri come oggi) hanno il vizio di ripetersi, guerra dopo 
guerra, «inutile strage» dopo «inutile strage». 
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A Giampiero Mughini l’ennesimo libro patriottico di Aldo Cazzullo 
non è piaciuto, anche perché «le possenti 400 pagine edite da Rizzoli 
e dedicate al “sangue” di chi tra settembre 1943 e aprile 1945 insorse 
contro la tragica combutta nazifascista» gli ricordano un’adolescenza 
politicamente infelice.  
Scrive Aldo Cazzullo, autore di un ennesimo libro patriottico (Possa 
il mio sangue servire: praticamente un invito a pranzo per i 
vampiri!), in risposta alle obiezioni di Giampaolo Mughini circa 
l’utilità di riproporre ai giovani di oggi i soliti luoghi comuni 
connessi alle due carneficine mondiali del XX secolo: «Caro 
Giampiero dissento da te, quando scrivi che nulla di quel tempo 
remotissimo può essere giocato nel presente. Non è solo questione di 
memoria da salvare. È che ogni generazione ha la sua guerra da 
combattere. I nostri nonni vinsero la Grande Guerra, lo spaventoso 
massacro in cui venivano gettati cent’anni fa, in questi stessi giorni. I 
nostri padri vinsero la guerra di liberazione. Oggi a noi e ai nostri 
giovani tocca la guerra contro la crisi, la rassegnazione, il degrado 
morale del nostro Paese (se vuoi, anche contro l’incertezza 
dell’Occidente nell’aspro confronto con l’Islam). È una guerra 
ancora tutta da vincere. Dobbiamo essere severi con il presente; ma 
anche trasmettere ai ragazzi le storie dei loro coetanei di poche 
generazioni fa, per cui l’Italia era una cosa seria, che valeva la vita. 
Neppure a te, Giampiero, è consentito abbandonarti alla sfiducia». 
A me è invece consentito! Anche perché non sono mai stato un tipo 
particolarmente patriottico, diciamo. 
Suo malgrado Cazzullo ci offre una perfetta sintesi di quello che 
potremmo chiamare la micidiale continuità del Dominio, dal maggio 
1915 al maggio 2015. «Ogni generazione ha la sua guerra da 
combattere», egli scrive, e non importa di che tipo essa sia. Purché 
sia una cosa seria! Se fossi Lenin direi: «Trasformare la guerra 
esistenziale in guerra civile!».  
 

2. Recentemente mi è capitato di rileggere il famoso articolo 
pubblicato da Benito Mussolini sull’Avanti! il 18 ottobre 1914: Dalla 
neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante. Uno scritto 
che, a modo suo, fece epoca, e che certamente contribuì a fare un po’ 
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di luce sul bizzarro personaggio che fino a poco tempo prima aveva 
voluto indossare i panni del rivoluzionario senza macchia né paura, 
del socialista tanto mangiapreti quanto antimilitarista, e che da lì a 
poco sarebbe invece diventato il Duce degli italiani – gli stessi, detto 
en passant, che alla fine del noto Ventennio infieriranno persino sul 
suo cadavere, confermando con questo il pessimo giudizio 
mussoliniano sulla natura degli incorreggibili italiani, volubili in 
modo vergognoso. Fino al fatale ottobre del ’14 la carriera 
rivoluzionaria dell’uomo di Predappio aveva conosciuto un moto 
ascendente che in alcun modo lasciava presagire una sua imminente 
caduta nell’abisso della controrivoluzione, prima in guisa militarista 
e patriottarda e poi in quella fascista e dichiaratamente anticomunista 
– perché nel frattempo, mentre l’Italia s’imbatteva nella sciagura di 
Caporetto (6), la Russia conoscerà l’Ottobre Rosso lungamente 
preparato da Lenin. Lo stesso «infame» articolo del 18 ottobre è 
costruito con sapiente ambiguità, e difatti allora molti simpatizzanti 
del Mussolini massimalista non vi videro un suo definitivo addio al 
socialismo, e fino alla sua espulsione, ratificata dalla Direzione del 
Partito il 29 novembre, essi sperarono in una conclusione positiva del 
«caso Mussolini». Così non fu, e dopo l’ottobre tempestoso per 
Mussolini arriverà il Maggio Radioso, che metterà definitivamente 
fine a ogni pur residua ambiguità intorno al personaggio.  

In clima di rievocazioni e celebrazioni storiche è forse di un 
qualche interesse dare un’occhiata all’interessante articolo 
mussoliniano, non da una prospettiva storiografica beninteso (anche 
per mancanza di competenze specifiche da parte di chi scrive), ma da 
un punto di vista squisitamente politico. Insomma, per dire qualcosa 
di politicamente orientato – e, si spera, di interessante – sul presente 
interpellando il passato. Insomma, invito il lettore a una seduta 
spiritica!  

La tesi che intendo svolgere brevemente, e senza seguire un 
preciso itinerario cronologico e logico, è la seguente: il filo nero che 
lega gli scritti mussoliniani che precedono di qualche mese l’articolo 
“scandaloso” del 18 ottobre 1914 è da ricercarsi in primo luogo 1) 
nella sua prospettiva nazionale (e poi nazionalista/imperialista), e 2) 
nella sua incapacità di decifrare la natura della Grande Guerra. 
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D’altra parte, questo filo nero non è qualcosa che inizia e finisce con 
la persona di Mussolini, tutt’altro: esso costituisce piuttosto il punto 
debole del socialismo italiano. Una debolezza dottrinaria e politica 
che si spiega in larga parte con la relativa arretratezza (7) della 
società italiana alla vigilia della Prima guerra mondiale, una società 
non ancora pienamente integrata nella modernità capitalistica. Sarà 
proprio la Grande Carneficina e per certi aspetti il Fascismo che 
consentiranno al Paese di entrare, non senza contraddizioni e negativi 
retaggi (alcuni dei quali sono ancora attivi: vedi gap Nord-Sud!), nel 
ristretto novero delle nazioni moderne, capitalisticamente avanzate. 
«È solo con l’anno 1915», dirà poi il Duce recitando dal noto 
Balcone a beneficio delle masse osannanti, «è solo col Radioso 
Maggio del 1915 che il popolo italiano irrompe sulla scena politica e 
diventa finalmente l’artefice del suo destino». Diciamo che con il 
Fascismo (8) il processo di moderna massificazione degli individui 
atomizzati avviato in epoca liberale conosce un’accelerazione. 

Se però allarghiamo la nostra prospettiva fino a includere la realtà 
del socialismo internazionale, ci accorgiamo che il «caso Mussolini» 
ha molto a che fare anche con le contraddizioni e i limiti della 
Seconda Internazionale, “gloriosa” organizzazione del Movimento 
operaio internazionale che non a caso andò a pezzi il 4 agosto 1914, 
destabilizzando la gran parte dei militanti socialisti del Vecchio 
Continente. Il fatto che tanto i socialisti interventisti degli Imperi 
Centrali quanto quelli delle Potenze occidentali chiamassero in causa 
lo schema rivoluzionario del 1848 (gli austro-tedeschi in chiave 
antizarista e i francesi, gli inglesi e gli italiani in chiave 
antiprussiana: tutti a difendere la Civiltà aggredita… dagli altri!); 
ebbene ciò testimonia dell’arretratezza del socialismo europeo, 
almeno delle sue componenti largamente maggioritarie.  

Quello intestato a Mussolini è insomma un caso non solo 
nazionale ma anche internazionale. 

 
3. Già nell’agosto del ’14 alcuni progressisti italiani (i cosiddetti 

“garibaldini”) si arruolarono come volontari nella Legione straniera 
per difendere la Civiltà Occidentale dal barbaro teutonico, dimentico 
dell’eredità dei lumi e tutto concentrato in pensieri di superiorità e di 
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conquista, secondo la famigerata e mai domata Wille zur Macht. 
«Tutto il pensiero tedesco mi è apparso fasciato di acciaio e pronto 
all’incendio», scriveva nel 1916 Ernesto Bertarelli; «L’antipatico 
sciovinismo francese, che offende più di quanto non nuoccia, pare 
ben dolce miele nei confronti col testardo e violento nazionalismo 
scientifico tedesco» (9). Per l’interventista Mussolini, che ancora 
rivendicava la sua appartenenza al socialismo (anzi: al vero 
socialismo!), difendere il sacro suolo francese significava difendere 
gli immortali e universali valori della Rivoluzione Francese attaccati 
dalla cricca imperialista e militarista radicata in Prussia (10).  

Nulla di tutto questo, obiettarono allora gli autentici rivoluzionari 
europei: si tratta di una guerra imperialista spiegabile con lo sviluppo 
del capitalismo e con gli interessi degli Stati moderni. La difesa della 
patria (borghese) e la difesa della Civiltà (borghese) non sono che 
menzogne inoculate nel corpo del proletariato per stordirlo e 
condurlo “civilmente” al macello. «Causa di questa prima guerra 
mondiale è il capitalismo. Il capitalismo mondiale, che cerca di 
espandersi», scrisse Herman Gorter nell’ottobre del ’14. Il 
rivoluzionario olandese ridicolizzava soprattutto i socialisti tedeschi 
che tiravano la barba di Marx nel miserabile tentativo di giustificare 
il loro socialnazionalismo: «Voi citate Marx e dite che egli, a suo 
tempo, voleva vincere la Russia, affinché fossero emancipati gli 
operai russi. Questo che voi dite rivela la misera debolezza della 
vostra politica. Marx non ha mai voluto combattere la Russia 
indebolendo gli operai francesi e inglesi. La vera ragione della vostra 
partecipazione alla guerra non è la lotta contro la Russia, ma il 
desiderio di collaborare nella politica coloniale, nell’imperialismo, in 
unione colla borghesia. Voi volete salvare la cultura tedesca dai 
barbari russi? Quale cultura intendete voi? Quella del passato? Ma 
essa è al sicuro, vive dappertutto nel mondo. Voi non avete bisogno 
di preoccuparvene» (11). Come si difende, e in vista di che cosa, la 
cultura occidentale generata dalla borghesia nel corso della sua 
ascesa rivoluzionaria contro l’ancien régime? Allora i marxisti 
risposero, riprendendo il filo rosso tessuto da Marx ed Engels, che 
solo il proletariato, in quanto nuova classe rivoluzionaria, poteva 
essere l’erede “naturale” di quel grande patrimonio di pensiero e di 
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arte, il quale dentro le Università si degradava a tal segno, da 
diventare un grigio materiale ideologico al servizio della classe 
dominante. Solo se innestato nel corpo della nuova classe 
storicamente rivoluzionaria l’Illuminismo poteva ancora dire 
qualcosa di fecondo all’umanità, mentre se lasciato nelle mani degli 
intellettuali borghesi esso doveva necessariamente deperire, 
rinsecchire, esaurire la propria spinta propulsiva, per usare una 
celebre locuzione.   

«Se il concetto di “nazione” è superato», scriveva Mussolini il 18 
ottobre, «se la difesa nazionale è un assurdo per i proletari che non 
avrebbero niente da difendere, noi dobbiamo avere il coraggio di 
sconfessare i socialisti del Belgio e di Francia che dinnanzi 
all’invasione tedesca hanno confuso – temporaneamente, si capisce! 
[si capisce, eccome!] – nella nazione la classe e dedurre di 
conseguenza che un solo socialismo v’è al mondo, genuino, 
autentico, purissimo: il socialismo italiano… Ma è un atto di 
superbia, che per molte ragioni non ci conviene!». L’astuta retorica 
mussoliniana (12) non sortì apprezzabili effetti, nonostante essa 
mettesse il dito su una ferita sanguinante: il tracollo del socialismo 
europeo.  

 
4. Nella riunione del 4 agosto 1914 la Direzione del PSI adottò la 

formula della neutralità assoluta, centrata su una rigida equidistanza 
dalle alleanze imperialiste in conflitto. Ora, la neutralità, comunque 
declinata (assoluta, attiva, operante), è un concetto del tutto estraneo 
a una posizione autenticamente anticapitalista, la quale si costituisce 
in assoluto antagonismo con il dominio sociale vigente a prescindere 
dalle forme politiche, istituzionali e ideologiche che esso assume 
nella situazione contingente. E questo tanto sul terreno degli equilibri 
geopolitici, della competizione interimperialistica, quanto su quello 
del conflitto sociale: due facce della stessa medaglia. Di più: proprio 
la Grande Guerra distrusse completamente la residuale distinzione tra 
fronte interno (nazionale) e fronte esterno (internazionale). «I tempi 
si sono mutati. Il capitalismo si è tanto sviluppato, che può 
continuare il suo sviluppo soltanto massacrando il proletariato di tutti 
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i paesi. È nato un capitalismo mondiale, che si rivolge contro il 
proletariato mondiale» (13). 

Per la sinistra del Partito socialista, la quale si era fatta le ossa 
nella lunga e dura campagna antimilitarista e anticolonialista che 
aveva avuto nell’avventura libica il suo principale oggetto polemico, 
si trattava invece di opporre all’interventismo bellico deciso dai 
governi borghesi l’interventismo (o disfattismo) rivoluzionario 
internazionalista, il quale postulava nell’immediato la denuncia del 
carattere imperialista, appunto, della guerra e l’elaborazione di una 
politica orientata a trasformare la carneficina in una guerra di classe 
rivoluzionaria che mettesse all’ordine del giorno la questione del 
Potere. Come scrisse Lenin, bisognava trasformare la guerra 
imperialista in una guerra civile rivoluzionaria. Altro che «né aderire 
né sabotare», secondo il celebre motto coniato da Costantino 
Lazzari. Si trattava invece di non aderire al clima di Unione 
Patriottica che la classe dirigente del Paese si sforzava di creare e di 
sabotare lo sforzo bellico già nella sua preparazione tutte le volte che 
se ne offriva l’occasione e la possibilità. «Noi – scriverà Amadeo 
Bordiga agli inizi degli anni Sessanta – deploravamo il disarmo della 
lotta di classe, della guerra di classe, per far largo alla guerra 
nazionale. La nostra alternativa non era: non sospendere la lotta di 
classe legalitaria, ma: combattere nella direzione della guerra 
rivoluzionaria proletaria. […] Noi eravamo i veri interventisti di 
classe, interventisti della rivoluzione» (14).  

Questa, in estrema sintesi, fu la posizione che la sinistra 
socialista, ancora ignara della posizione disfattista leniniana (ripresa 
dall’eroico Karl Liebknecht al Reichstag tedesco il 4 agosto 1914), 
offrì alle classi subalterne del Paese in alternativa tanto all’imbelle e 
ambigua formula neutralista, che peraltro servì da comodo ponte per 
quei socialisti che vollero raggiungere rapidamente la sponda 
interventista, quanto, ovviamente, al volontarismo e all’attivismo di 
chi, partendo da posizioni “rivoluzionarie”, volle prendere le armi 
hic et nunc nell’illusione, tipica delle mosche cocchiere, di non 
rimanere ai margini della Big History ma piuttosto di esserne alla 
guida, o comunque viverla da attori e non da semplici comparse. A 
proposito di mosche cocchiere! «Né rivoluzionaria mosca cocchiera 
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del cocchio della guerra, in combutta con i re e i generali, né pulce 
anarchica come quella che nella favola di Trilussa si caccia 
nell’ingranaggio dell’orologio col vanitoso proposito di arrestarlo e 
ne è schiacciata» (15). Così scriveva Claudio Treves nel 1915, 
irritato tanto dalla «psicosi bellicista» quanto dalla «psicosi dello 
sciopero generale». La “terza via” non stava tuttavia in un assurdo 
neutralismo (assurdo per l’avanguardia rivoluzionaria, non certo per 
alcune importanti fazioni della borghesia italiana, soprattutto in vista 
del noto voltafaccia del Paese nel sistema delle alleanze), ma in una 
realistica preparazione della rivoluzione sociale in Italia. Come 
anche il fattaccio mussoliniano rese evidente, la «psicosi» 
massimalista celava un reale vuoto di radicalità rivoluzionaria. 

In ogni caso, la drammatica defezione di Mussolini ebbe almeno 
il merito di accelerare il processo di chiarificazione fra le diverse 
anime (riformisti di destra, riformisti di sinistra, centristi, 
meridionalisti, massimalisti) che da sempre abitavano nel Partito in 
una convivenza pagata troppo spesso in modo assai caro in termini di 
linearità, di coerenza programmatica e di efficacia politica. Com’è 
noto, quel processo di decantazione culminerà nel 1921 con la 
famosa scissione che portò alla formazione del Partito Comunista 
d’Italia da parte dell’estrema sinistra socialista.  

Scriveva L’Avanguardia dell’11 gennaio 1914: «La propaganda 
nazionalista è contrapposta dalla borghesia al dilagare delle idee 
socialiste. Dopo la scomunica del prete che invoca i fulmini di Dio, 
l’ultima ratio della società borghese è l’invocazione alla solidarietà 
nazionale delle classi per ottenere il disarmo del proletariato dalla 
guerra sociale». Questo articolo, dal significativo titolo 
L’irredentismo, è particolarmente interessante per due motivi: perché 
fu scritto quando ancora generalmente si pensava che la tragica fine 
della belle epoque non fosse imminente, e perché scritto contro «il 
ridicolo irredentismo borghese», che appariva allora tanto più 
ridicolo se messo «di fronte al nostro postulato mondiale: la 
redenzione dei lavoratori». Infatti, «Che importa all’operaio, reietto 
della società, se il sangue gli venga succhiato sotto gli auspici dello 
stemma dell’una o dell’altra dinastia che divide l’Isonzo, e che 
unisce… l’impiccagione?».  Per capire tutta la portata politica, oltre 
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che astrattamente dottrinaria, di questa posizione occorre ricordare 
come allora fosse fortissima la tendenza irredentista nel Paese, il 
quale agognava un «Secondo Risorgimento» fatto a spese 
dell’Impero Austro-Ungarico, e in vista del quale la borghesia 
italiana, e alcuni notabili “socialisti”, invitavano il popolo italiano 
ovunque residente a stringersi in un solo patriottico e rivoluzionario 
fascio, così da completare il luminoso Progetto Unitario. «Ma la lotta 
di classe è uno stadio storico così enormemente avanzato rispetto alle 
aspirazioni di nazionalità, che il cedere a quell’invito significherebbe 
tornare indietro, a fare opera non rivoluzionaria, ma reazionaria». 
Questo si poteva leggere su un giornale socialista radicale un secolo 
fa. La cosa buffa – ma si fa per dire – è che molti sedicenti marxisti 
del XXI secolo ritengono invecchiata quella posizione solo perché 
messa su carta appunto dieci decenni fa: come se l’ulteriore sviluppo 
capitalistico avesse ringiovanito categorie e prassi che già nel 1914 
apparivano dalla prospettiva critico-radicale decrepite e in stato di 
avanzata decomposizione! 

Tutto quello (leggi: Nazione, Stato nazionale, mercato nazionale, 
patria, democrazia, ideali illuministici ecc.) che nell’epoca 
rivoluzionaria della moderna borghesia rappresentò un grande 
progresso storico, un eccezionale acquisto in termini di Civiltà 
(borghese, perché non esiste un’astratta Civiltà, una Civiltà che non 
abbia una sua peculiare specificità storico-sociale), col tempo mutò 
funzione e si trasformò in una realtà posta a esclusivo servizio del 
dominio sociale capitalistico. Le parole che un tempo nominavano 
l’ascesa rivoluzionaria della nuova classe dominante, il superamento 
dell’Ancien Règime, l’apertura di una nuova epoca che a molti 
filosofi fece balenare l’idea meravigliosa di una prossima 
emancipazione universale degli uomini; quelle stesse parole si 
riempiranno col tempo di un contenuto storico e sociale 
completamente diverso – conservatore, reazionario, ideologico 
nell’accezione marxiana del termine, ostile a tutto ciò che odora, 
anche lontanamente, di umano. È ciò che si chiama dialettica del 
processo sociale (o «dialettica dell’illuminismo», per mutuare il 
celebre testo di Horkheimer e Adorno), una dialettica che deve 
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necessariamente risultare incomprensibile a chi si fissa 
feticisticamente sul suono delle parole, sulla loro forma.  

 
5. Ma riprendiamo il filo del discorso. Scriveva Mussolini nel 

famigerato articolo dell’ottobre 1914: «Marx opinava che “chi 
compone un programma per l’avvenire, è un reazionario”. 
Paradosso! Nel nostro caso, però, verità. Il programma della 
neutralità “assoluta”, per l’avvenire è reazionario. Ha avuto un senso, 
ora non l’ha più. Oggi, è una formula pericolosa, che ci immobilizza. 
Le formule si adattano agli avvenimenti, ma pretendere di adattare 
gli avvenimenti alle formule è sterile onanismo, è vana, è folle, è 
ridicola impresa. Se domani – per il gioco complesso delle 
circostanze – si dimostrasse che l’intervento dell’Italia può affrettare 
la fine della carneficina orrenda, chi – fra i socialisti italiani – 
vorrebbe inscenare uno “sciopero generale” per impedire la guerra 
che risparmiando centinaia di migliaia di vite proletarie in Francia, 
Germania, Austria ecc. ecc., sarebbe anche una prova suprema di 
solidarietà internazionale?». In primo luogo, il «programma per 
l’avvenire» contro il quale Marx esercitava la sua corrosiva polemica 
non riguardava affatto problemi di natura tattica, bensì i progetti 
utopistici che volendo scrivere in anticipo sui tempi la futura storia 
dell’umanità, finivano per proiettarvi sopra la cattiva condizione 
esistenziale del presente. Per avvenire Marx intendeva, nel contesto 
concettuale che Mussolini cercò di manipolare in modo alquanto 
maldestro, il futuro post capitalistico, il mondo che sarebbe venuto 
dopo la rivoluzione sociale vittoriosa, e non un cambiamento di fase 
nel processo sociale capitalistico tale da stravolgere l’impianto 
programmatico dei rivoluzionari. Il programma dei rivoluzionari si 
base su una serie di irrinunciabili principi non costruiti 
aprioristicamente e dogmaticamente, ma desunti da una puntuale e 
profonda analisi del processo sociale: nessun cambiamento di fase 
potrà ad esempio far derogare i militanti anticapitalisti dal principio 
della non collaborazione con la classe dominante (del proprio Paese 
o di altri Paesi) o anche solo con una delle sue fazioni. È qui che si 
coglie l’incolmabile scarto fra una politica ispirata da principi e che 
si pone continuamente il problema di verificare il rapporto tra mezzi 
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e fini, e una politica orientata dalla realpolitik. Certi fini giustificano 
solo certi mezzi; il perseguimento di certi fini (ad esempio: la 
conquista e la difesa dell’autonomia di classe) chiamano in causa 
“naturalmente” solo certi mezzi, mentre altrettanto “naturalmente” ne 
escludono altri. Non si tratta di un rifiuto ideologico ad accettare i 
compromessi con la realtà, i quali sono iscritti nell’esistenza stessa di 
qualsiasi soggetto (esistere qui e ora è già un “compromesso” con la 
realtà!); si tratta, più “semplicemente”, di ricercare mezzi adeguati ai 
fini. 

Va da sé che chi difetta di autentica radicalità di pensiero (è 
appunto il caso di Mussolini), e che quindi per un verso non 
comprende la natura del dominio capitalistico (il suo “principio di 
funzionamento”, la sua dinamica, la sua reale Potenza), e per altro 
verso ha in testa una comunità futura ricalcata grosso modo sulla 
società presente (vedi, ad esempio, quei “marxisti” che immaginano 
il socialismo come un mostruoso Capitalismo di Stato); un simile 
soggetto leggerà quanto ho appena scritto come il frutto di un purista 
che non vuole sporcarsi le mani e che intende a ogni costo mettere le 
brache alla lotta di classe rivoluzionaria, la quale non dovrebbe 
precludersi nulla quanto a scelta dei fini. In realtà la ricerca della 
massica coerenza fra mezzi e fini dà corpo a un problema 
squisitamente politico radicato nella stessa natura del fine ultimo da 
realizzare: nel caso di specie l’emancipazione universale degli 
uomini e la costruzione della Comunità umana. È precisamente in 
questa ricerca, in questo sforzo teorico e pratico (in una sola parola: 
politico) che bisogna ricercare l’impianto etico del discorso 
rivoluzionario. Un impianto che al non rivoluzionario deve 
necessariamente apparire alla stregua di una insopportabile gabbia, 
mentre per il rivoluzionario si tratta invece di un “abito mentale” del 
tutto naturale.  

In secondo luogo, il ragionare per ipotesi – o, sarebbe più corretto 
dire, per assurdo – rivela tutta la debolezza della posizione 
mussoliniana, la quale non coglie l’essenza del problema considerata 
dal punto di vista anticapitalista: la natura imperialista della guerra 
europea. I fatti poi dimostreranno anche come l’intervento dell’Italia 
non affrettò in alcun modo «la fine della carneficina orrenda». 
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Con Mussolini ci troviamo dinanzi a una volontà del fare e a un 
protagonismo “storico” messi interamente al servizio della 
conservazione sociale, la quale si dà come continuo allargamento 
della sfera di dominio dei rapporti sociali capitalistici, cosa che al 
pensiero che non ha né dialettica né autentica radicalità dà 
l’impressione di trovarsi in piena rivoluzione tutte le volte che il 
processo sociale capitalistico compie una delle sue periodiche 
accelerazioni. Questa modalità nella conservazione dello status quo 
sociale, peculiare della vigente formazione storico-sociale (di qui, il 
concetto di «rivoluzione» che Marx applicò allo sviluppo 
capitalistico ben prima che Schumpeter parlasse di «distruzione 
creatrice» ), genera irresistibili suggestioni ai danni dei militanti della 
“causa proletaria” dalla debole costituzione dottrinaria – e quindi 
anche politica. Un mondo che per rimanere in piedi deve 
continuamente correre, e correre con moto sempre più accelerato, è 
un invito a nozze per chi vuole stare ad ogni costo “al passo coi 
tempi”, senza peraltro saper decifrare la vera natura di questi tempi, 
il loro carattere radicalmente disumano. Ad ogni modo, a personaggi 
del tipo di quelli che aderirono al nazionalismo “proletario” e al 
Futurismo dei primi anni del Novecento la Grande Guerra apparve 
davvero come la rivoluzione che avrebbe permesso al Bel Paese di 
chiudere finalmente i conti con il vecchio e rattrappito mondo 
liberale per aprirsi all’epoca della velocità, della tecnologia, delle 
nuove espressioni artistiche. 

Se non era possibile sparare dall’alto di una barricata, bisognava 
accontentarsi di sparare al riparo di una trincea: per un socialista 
come Mussolini la sola cosa inammissibile era non sparare affatto e 
rimandare a un incerto futuro lo scatenamento della violenza 
rivoluzionaria. Meglio la trincea oggi che la barricata domani. Di 
più: la trincea di oggi, ancorché borghese, poteva benissimo 
preparare il terreno alla barricata di domani, mentre il neutralismo 
assoluto non preparava un bel niente e manifestava impotenza per 
l’oggi e per il domani. 

 
6. Come spiegare il violento voltafaccia mussoliniano? Una volta 

Norberto Bobbio scrisse che «il rapporto fra teoria e prassi è molto 
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più complesso di quel che abbia sempre creduto il puro razionalista il 
quale ritiene che una certa prassi si possa dedurre da una certa teoria, 
e sarebbe forse scandalizzato se gli si dicesse che la maggior parte 
delle teorie sono in genere razionalizzazioni postume di prassi già 
compiute o che si vorrebbe compiere» (16). Personalmente ho 
sempre pensato che fra teoria e prassi corra un nesso inscindibile, che 
a una certa teoria debba necessariamente corrispondere una certa 
prassi (sebbene attraverso complesse mediazioni di non immediata 
percezione), che la prassi sia anzi per molti e decisivi aspetti una 
forma trasformata della teoria, e viceversa, che teoria e prassi sono 
fatti della stessa sostanza. Il problema è allora quello di capire qual è 
la vera teoria (o concezione del mondo, filosofia, punto di vista 
generale ecc.) che sottende una certa prassi, cosa che postula un 
approfondimento critico della teoria cui il soggetto dice e pensa di 
ispirare la propria condotta politica. Sotto questo aspetto, il 
cosiddetto marxismo ci offre i casi più esemplari di quanta distanza 
possa insistere fra ciò che il soggetto pensa e dice di sé, naturalmente 
facendo ampio ricorso a citazioni dei Maestri che dovrebbero 
attestare la veridicità delle sue affermazioni, e ciò che egli è nella 
realtà; ossia fra la teoria proclamata e quella nascosta – in primo 
luogo alla coscienza dello stesso soggetto. Non a caso i citati passi di 
Bobbio fanno riferimento a Marx, il quale «non è un Kant né un 
Leibniz per i quali una discussione puramente teorica può essere 
anche fine a se stessa. In una discussione su Marx, il problema della 
teoria è inscindibile da quello della prassi» (p. 53). Per Bobbio, sulla 
base della stessa teoria, ad esempio quella marxista, possono 
prendere corpo diverse prassi, nessuna delle quali può arrogarsi la 
pretesa di escludere le altre dal rivendicare la comune matrice 
teorica. A mio avviso le cose non stanno così, e per venire fuori dal 
circolo vizioso della critica fondata sul formalismo ideologico 
occorre andare più in profondità nell’analisi dei soggetti politici. 
Come insegna lo stalinismo, in tutte le sue varianti culturali e 
nazionali, non è sufficiente autoproclamarsi comunisti per esserlo 
davvero. Nel mio infinitamente piccolo, ho dato il mio contributo 
alla verità smettendola, in linea generale e tutte le volte che posso, di 
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dare una precisa rubricazione ideologica e politica al mio punto di 
vista.  

In un certo senso il soggetto politico agisce sempre in conformità 
con i reali presupposti teorici che ne informano la prassi, per cui il 
problema concernente la critica della sua concezione del mondo si 
risolve per l’analista nello sforzo di individuare quei presupposti, i 
quali non necessariamente, e anzi piuttosto raramente, si possono 
desumere immediatamente da ciò che il soggetto sotto indagine dice 
di sé in perfetta buonafede. È seguendo il filo della prassi che noi 
possiamo metterci nella migliore posizione per cogliere l’autentica 
teoria che ispira l’azione del soggetto e, sotto questo aspetto, gli 
eventi di portata eccezionale (guerre, rivoluzioni, catastrofi sociali 
d’ogni genere) costituiscono senza dubbio il migliore banco di prova 
per testare l’impianto dottrinario di consolidate convinzioni. Sono 
portato a credere che se un fenomeno sociale di grande impatto 
mettesse in seria crisi una posizione rivoluzionaria su questioni 
dirimenti, mentre in linea di principio esso dovrebbe confermarla e, 
dunque, rafforzarla (viceversa, non staremmo parlando di una 
“posizione rivoluzionaria”), ebbene ciò dimostrerebbe 
semplicemente (si fa per dire!) che quella posizione appariva 
rivoluzionaria mentre non lo era affatto. Penso, ad esempio, che il 
catastrofico fallimento della Seconda Internazionale nell’agosto 1914 
non fu dovuto al «tradimento» dei capi del Movimento Operaio, i 
quali non avrebbero avuto il coraggio di sfidare la classe dominante 
dei diversi Paesi belligeranti in un momento cruciale della storia del 
Capitalismo mondiale; credo piuttosto che la deflagrazione bellica 
portò allo scoperto la vera concezione del mondo di quei capi, 
concezione che evidentemente non dava mostra di sé nei loro scritti, 
nei loro discorsi, nell’elaborazione politica di routine. Eppure, se letti 
con la scienza del poi spesso è possibile individuare anche negli  
articoli, nei libri e nei discorsi dei “traditori” un tempo ritenuti 
ortodossi numerose tracce delle loro convinzioni teoriche di fondo, 
quelle che li porteranno appunto a “tradire”. Il più delle volte, 
categorie politico-morali quali tradimento, rinnegamento, pavidità 
ecc., se nell’immediato possono avere una certa forza polemica e 
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propagandistica, certamente non aiutano a comprendere i reali 
termini del problema.  

Ora, se questo ragionamento è valido, come io credo che sia, a 
proposito di un raffinato “marxista ortodosso” come Kautsky, l’erede 
diretto di Engels, colui che Lenin aveva preso come esempio da 
seguire nella sua battaglia politica antimenscevica, figuriamoci se 
esso non debba funzionare avendo come oggetto il Mussolini 
massimalista, sulla cui scarsa conoscenza e comprensione del 
materialismo storico c’è poco da dubitare. D’altra parte, anche in 
questo il futuro Duce si limitò a riflettere i vizi d’origine del 
socialismo italiano, quei vizi che nel 1892 portarono Antonio 
Labriola a esprimere la sua «incredulità» circa la nascita del PSI a 
Genova e a concepire quel Partito nei termini di «un embrione di 
qualche cosa», ma nulla di più (17).  

 
7. In un articolo pubblicato il 31 ottobre 1914 ne Il Grido del 

Popolo (significativo fin dal titolo: Neutralità attiva ed operante), 
Antonio Gramsci riprendeva le argomentazioni mussoliniane a 
favore del superamento della vecchia parola d’ordine neutralista, e le 
difendeva dalle critiche a cui le aveva sottoposte Angelo Tasca (a. t. 
nella citazione gramsciana) in un articolo pubblicato sempre dal 
Grido del popolo il 24 ottobre (Il mito della guerra). Scriveva 
l’intellettuale socialista sardo in quello che probabilmente va 
considerato come il suo articolo d’esordio “torinese” nel dibattito 
politico nazionale: «Il Partito socialista a cui noi diamo la nostra 
attività è anche italiano, cioè è quella sezione dell’Internazionale 
socialista che si è assunto il compito di conquistare all’Internazionale 
la nazione italiana. Questo suo compito immediato, sempre attuale 
gli conferisce dei caratteri speciali, nazionali, che lo costringono ad 
assumere nella vita italiana una sua funzione specifica, una sua 
responsabilità. […] La formula della “neutralità assoluta” fu 
utilissima nel primo momento della crisi, quando gli avvenimenti ci 
colsero all’improvviso relativamente impreparati alla loro 
grandiosità, perché solo l’affermazione dogmaticamente 
intransigente, tagliente, poteva farci opporre un baluardo compatto, 
inespugnabile al primo dilagare delle passioni, degli interessi 
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particolari. Ora che dalla iniziale situazione caotica sono precipitati 
gli elementi di confusione e ciascuno deve assumere le proprie 
responsabilità essa ha solo valore per i riformisti, che dicono di non 
voler giocare terni secchi (ma lasciano che gli altri li giochino e li 
guadagnino) e vorrebbero che il proletariato assistesse da spettatore 
imparziale agli avvenimenti, lasciando che questi gli creino la sua 
ora, mentre intanto gli avversari la loro ora se la creano da sé e 
preparano loro la piattaforma per la lotta di classe. […] Ma errato mi 
pare il nucleo centrale dell’articolo di a. t. Quando Mussolini dice 
alla borghesia italiana: “Andate dove i vostri destini vi chiamano”, 
cioè: “Se voi ritenete che sia vostro dovere fare la guerra all’Austria, 
il proletariato non saboterà la vostra azione”, non rinnega affatto il 
suo atteggiamento di fronte alla guerra libica. […] Non un 
abbracciamento generale vuole quindi il Mussolini, non una fusione 
di tutti i partiti in un’unanimità nazionale, che allora la sua posizione 
sarebbe antisocialista. Egli vorrebbe che il proletariato, avendo 
acquistato una chiara coscienza della sua forza di classe e della sua 
potenzialità rivoluzionaria, e riconoscendo per il momento la propria 
immaturità ad assumere il timone dello Stato […] permettesse che 
nella storia fossero lasciate operare quelle forze che il proletariato, 
non sentendosi di sostituire, ritiene più forti. […] In tutti i casi la 
comoda posizione della neutralità assoluta non ci faccia dimenticare 
la gravità del momento, e non faccia che noi ci abbandoniamo 
neppure per un istante ad una troppo ingenua contemplazione e 
rinunzia buddistica dei nostri diritti». 

Fare qualcosa e subito, reagire all’imbelle e impotente 
neutralismo deliberato dalla leadership socialista, rigettare sul piano 
teorico e politico l’attendismo fatalista che ormai impregnava la 
cultura mainstream – oggi diremmo – del socialismo “ufficiale” 
italiano, partecipare da protagonisti al processo storico, anziché 
assistere alla storia fatta dagli altri (dalle classi dominanti, per la 
precisione) per poi chiosarla nel chiuso di una stanza o dalla cattedra 
di un’assemblea di Partito: è questa l’impellente esigenza che avverte 
il giovane Gramsci, la stessa beninteso che travaglia le coscienze di 
molti giovani socialisti spiazzati dall’ambigua posizione assunta dai 
capi del socialismo italiano. Fare! Già, ma esattamente fare cosa?  
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Lido Caiani, segretario politico della Federazione giovanile 
socialista (Figs) e poi collaboratore di Mussolini al Popolo d’Italia, 
ci offre un modello a suo modo esemplare di una volontà 
“rivoluzionaria” priva di autentica coscienza di classe: «Se non è 
giunto ancora il momento di morire con profitto sulle piazze d’Italia 
per il trionfo del socialismo», egli scrisse il 9 agosto 1914 ne 
L’Avanguardia, «c’è da salvare, morendo sui campi di Francia, la 
Civiltà e la Libertà che precedono e preparano il Socialismo» (18). 
Su questa strada dagli evidenti connotati reazionari, che segneranno 
la propaganda nazionalista di tutti i belligeranti, i suoi giovani 
compagni socialisti non vollero seguirlo, almeno nella stragrande 
maggioranza.  

Ma ritorniamo all’articolo di Gramsci, sulla cui posizione 
“diversamente neutralista” del ’14 non intendo affatto proiettare 
surrettiziamente il Grido d’allarme lanciato – giustamente, ma in 
guisa assai poco felice, per così dire – da Caiani, il quale peraltro 
sapeva di meritarsi «l’anatema» da parte dei suoi «giovani 
compagni».  

Giustamente l’intellettuale sardo inveì contro «i riformisti che 
vorrebbero che il proletariato assistesse da spettatore imparziale agli 
avvenimenti», e chiama il proletariato a rivendicare la propria 
responsabilità storica; ma in quali termini occorresse declinare quella 
responsabilità storica non appare chiaro in quell’importante scritto. 

A lungo si è dibattuto sulla posizione gramsciana contenuta 
nell’articolo citato, ossia sulla natura del suo neutralismo: si trattò di 
un interventismo antimilitarista, ossia contrario alla guerra, oppure 
esso si orientò in una direzione destinata a incrociare la strada 
tracciata dall’ex capo socialista, ormai votato all’interventismo 
bellicista? La sola cosa evidente è l’errata interpretazione gramsciana 
circa la posizione assunta da Mussolini dinanzi alla guerra 
imperialista. Ed è proprio sulla natura squisitamente imperialista del 
conflitto mondiale, carattere che assorbiva ogni altra specificazione 
(in primis quelle legate al concetto di nazione: confini nazionali, 
sovranità nazionale, patria, ecc.), che larga parte del socialismo 
italiano, a mio avviso compreso il Gramsci del ’14 (per non parlare 
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del Mussolini fresco ex direttore dell’Avanti!) inciampa, rendendo 
palese la sua debolezza teorica e politica. 

Quando Gramsci scrive che «La formula della “neutralità 
assoluta” fu utilissima nel primo momento della crisi, perché solo 
l’affermazione dogmaticamente intransigente, tagliente, poteva farci 
opporre un baluardo compatto, inespugnabile al primo dilagare delle 
passioni», egli per un verso non coglie la radice dell’errore teorico e 
politico che stava alla base di quella «formula» altamente ambigua (il 
socialismo rivoluzionario non è mai neutrale, ma attivamente ostile a 
tutte le forme che assume il Dominio, a tutti gli schieramenti 
imperialistici), che infatti interpreta nei termini di un’invalicabile 
linea rossa, e per altro verso la giustifica chiamando in causa uno 
stato di necessità, una contingenza eccezionale, mentre 
l’intransigenza tagliente andava se mai considerata il frutto di una 
posizione politica lungamente maturata in tempo di “pace” che nella 
nuova situazione creata dalla guerra aveva modo di dispiegarsi 
pienamente. Invece per Gramsci, passato il momento tumultuoso che 
legittimava da parte dei socialisti un atteggiamento «dogmaticamente 
intransigente» volto a difendere l’organizzazione politica del 
proletariato, si trattava di scendere nel merito del conflitto: di qui, il 
continuo richiamare i «caratteri speciali, nazionali del socialismo 
italiano, che lo costringono ad assumere nella vita italiana una sua 
funzione specifica, una sua responsabilità». Preparare la rivoluzione 
sociale in Italia in “sinergia” con il socialismo internazionale: è 
questa la «funzione specifica», la «responsabilità» del socialismo 
italiano secondo il Gramsci del ’14? Non sembra, e comunque la 
cosa non appare affatto chiara, tutt’altro.   
Mussolini, afferma Gramsci, «vorrebbe che il proletariato, avendo 
acquistato una chiara coscienza della sua forza di classe e della sua 
potenzialità rivoluzionaria, e riconoscendo per il momento la propria 
immaturità ad assumere il timone dello Stato […] permettesse che 
nella storia fossero lasciate operare quelle forze che il proletariato, 
non sentendosi di sostituire, ritiene più forti». Il sardo condivide 
questa posizione e la contrappone all’«ingenua contemplazione e 
rinunzia buddistica» praticata dai critici di Mussolini, nella 
fattispecie Angelo Tasca. In altre parole, se non puoi fare la 
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rivoluzione, devi in qualche modo accompagnare le tendenze 
oggettive che agiscono nel processo sociale, e che oggettivamente 
lavorano per la rivoluzione e per la costruzione del socialismo, il 
quale, com’è noto, sorge sulla base del capitalismo più maturo. 
Altrettanto nota è l’immaturità capitalistica dell’Italia liberale: è a 
mio avviso all’interno di questa griglia concettuale che si muove il 
pensiero gramsciano, il quale almeno in parte riprende il tema del 
Risorgimento italiano incompiuto e tradito dalla borghesia nazionale, 
incapace di portare il Paese nel novero delle moderne nazioni 
capitalistiche, cosa che avrebbe agevolato “oggettivamente” il 
compito dei socialisti. Qui siamo assai prossimi alla «Guerra 
Rivoluzionaria» immaginata dai teorici del Secondo Risorgimento, o 
della «Quarta guerra d’indipendenza italiana», per dirla con Cesare 
Battisti, prima della guerra sostenitore della «fede antimilitarista 
[che] vale per ogni paese del mondo» e poi, dall’agosto 1914 fino 
alla sua impiccagione nel luglio 1916, fiero militante della causa 
irredentista (19).   

In questa prospettiva, entrare nel merito del conflitto, analizzare il 
quadro delle alleanze e degli antagonismi nazionali non può avere 
altro significato che scegliere di militare in uno dei due campi in 
competizione, cosa che difatti il Mussolini interventista farà.  

In ogni caso, mi sembra significativa la testimonianza resa da 
Angelo Tasca negli anni Cinquanta: «Allo scoppio della guerra 
mondiale il gruppo di studenti che partecipavano, più o meno, al 
movimento giovanile si scisse: io e Terracini, per esempio, ci 
pronunciammo contro l’intervento dell’Italia nella guerra, Gramsci e 
Togliatti gli furono favorevoli. Di questi ultimi, il solo Gramsci prese 
pubblicamente posizione nella stampa di partito, in polemica col 
sottoscritto. Ho un ricordo vivissimo delle ragioni che determinarono 
allora l’atteggiamento di Gramsci. Questi fu soprattutto ferito dal 
carattere superficiale, incoerente, preso dalla campagna del partito in 
favore della neutralità assoluta. […] più tardi egli si rese conto del 
fondo di serietà su cui era basata l’opposizione intransigente alla 
guerra di talune correnti di sinistra, a cui poi si avvicinò. Pel 
momento, e soprattutto per ragioni spirituali, le sue simpatie 
andavano verso Mussolini, che gli sembrava avesse reagito con una 
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visione più adeguata al complesso problema» (20). Le «correnti di 
sinistra» di cui parla Tasca, già attive durante l’impresa libica del 
1911, promuoveranno la nascita del PC d’Italia nel gennaio del ’21. 

In una corrente sempre più  maggioritaria del socialismo italiano 
si radicò l’idea che la prospettiva nazionale conferisse alla politica 
dei rivoluzionari quella concretezza che, secondo i teorici di quella 
corrente, la prospettiva internazionalista non riusciva a garantire. 
Questa posizione non era – e non è – sbagliata solo dal punto di vista 
dei principi (l’internazionalismo proletario a suo tempo scolpito da 
Marx e da Engels), ma era – ed è soprattutto oggi, nell’epoca della 
sussunzione totalitaria del pianeta al Capitale – completamente 
infondata sul terreno dell’analisi concreta del processo sociale, il 
quale va considerato nella sua effettiva dimensione, che è quella 
internazionale. Questo respiro mondiale consentì, ad esempio, a 
Lenin di immaginare la Russia capitalisticamente arretrata come 
l’anello debole del capitalismo internazionale, e quindi come il teatro 
di una rivoluzione proletaria che agisse da scintilla per la rivoluzione 
sociale nei Paesi capitalisticamente avanzati, Germania in primis. Di 
qui, il Grande Azzardo dell’Ottobre ’17. La sconfitta del progetto 
leniniano (21), non a caso declinato dallo stalinismo in chiave 
nazionale (e nazionalista), a mio avviso non testimonia contro quel 
tentativo temerario, perché il successo dell’iniziativa rivoluzionaria 
non può mai essere garantito in anticipo, soprattutto in regime 
capitalistico, quando la classe potenzialmente (storicamente) 
rivoluzionaria è disarmata in termini di potere materiale (ossia di 
ricchezza sociale, con tutto quello che questo implica in termini di 
potere ideologico), al contrario di quanto accadde per la borghesia 
rivoluzionaria. Anche per questo l’egemonia gramsciana (con 
annessa «guerra di posizione») non mi ha mai convinto. Spero di 
riprendere quanto prima questa importante “problematica” in modo 
meno incidentale e superficiale. 

A mio avviso la lettura gramsciana della Rivoluzione d’Ottobre 
come «rivoluzione contro il “Capitale”» (22) ha come suo più 
importante presupposto concettuale l’angusta prospettiva nazionale 
dalla quale il giovane Gramsci osservava il processo sociale 
mondiale. Ma qui conviene mettere un punto, per non divagare 
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troppo. Non prima però di aver fissato questo fondamentale concetto, 
che riprenderò in seguito: la prospettiva nazionale veste panni di 
concretezza per nascondere il suo carattere astratto. 

A questo punto sento però di dover fare una precisazione 
“metodologica”. Lungi da me qualsiasi intento polemico nei 
confronti di Gramsci, anche perché polemizzare con il passato non 
ha alcun senso, almeno per chi scrive. Né è mia intenzione riscaldare 
minestre polemiche d’altri tempi. Il mio (?) metodo strumentale si 
serve delle posizioni teoriche e politiche dei morti e dei vivi 
nell’intento di rendere esplicito soprattutto il mio punto di vista, non 
certo per conferire attestati di “autenticità marxista” a questo o a 
quello. Io stesso non mi definisco marxista (e almeno in questo mi 
pregio di essere fedele al mangia crauti di Treviri), né credo di 
esserlo.  

 
8. Per Galli della Loggia: «La Grande guerra fece vivere a una 

generazione nuova di italiani l’epopea risorgimentale». Il mito 
ultrareazionario del «Secondo Risorgimento», di una seconda 
rivoluzione nazionale chiamata a completare l’opera risorgimentale 
rimasta incompiuta; questo mito che fiorirà durante il guerrafondaio 
Maggio Radioso aveva il suo presupposto materiale più forte nella 
struttura ancora debole e per molti versi provinciale del capitalismo 
italiano, con tutto quello che ciò significò in termini di stratificazione 
sociale e di sovrastruttura politico-ideologica.  

«Gli interessi dei socialisti», sostenne Antonio Labriola nel 1902 
riflettendo sul ruolo dell’Italia nell’agone della politica intenzionale, 
«non possono essere opposti agli interessi nazionali, anzi li debbono 
promuovere sotto tutte le forme. Gli Stati di Europa sono in continuo 
e complicato divenire, in ciò che ambiscono, conquistano, 
assoggettano e sfruttano in tutto il resto del mondo. L’Italia non può 
sottrarsi a questo svolgimento degli Stati che porta con sé uno 
svolgimento dei popoli. Se lo facesse, e potesse farlo, in realtà si 
sottrarrebbe alla circolazione universale della vita moderna; e 
rimarrebbe arretrata in Europa. […] Affermarsi come capace di una 
propria iniziativa, sarebbe per l’Italia – dirò in linguaggio un po’ 
filosofico – come un cessare dell’essere un incidente e cominciare 
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dall’essere un efficiente. Perciò la questione di Tripoli va giudicata 
per noi come il primo saggio della nostra prima libera e cosciente 
apparizione politica mondiale. […] Siccome non è ormai in poter 
nostro di togliere le grandi linee del Mediterraneo né all’Inghilterra, 
né alla Germania, né alla Francia, non ci resta che accomodarci a 
tripoli. Certo, io sarei ben lieto che il nostro paese si trovasse nelle 
condizioni della Germania, ché col suo capitale, con la sua industria, 
con le ferrovie che costruisce, senza colpo ferire e senza impiego 
d’un solo soldato, si sta economicamente impossessando della 
Turchia asiatica. Ma visto che non c’è di meglio… […] Io guardo 
dunque la cosa dal punto di vista complessivo degli interessi 
nazionali» (23). Affermando questo Labriola intese reagire, sulla 
scorta di un determinismo economico che mal si amalgamava con la 
promettente dialettica materialistica che egli aveva iniziato a 
elaborare all’inizio degli anni Novanta, al gretto provincialismo della 
classe dirigente italiana e dello stesso socialismo italiano, nonché 
all’imbelle pacifismo del genere allora propugnato dalla Società 
Internazionale della Pace, secondo il quale «tutti i contrasti e tutte le 
opposizioni fra gli Stati si riducono a vertenze, che un tribunale possa 
risolvere pronunciando sentenze», mentre la realtà dimostrava che 
«nelle condizioni odierne effettive degli stati non è possibile che la 
concorrenza ceda il posto ad una giustizia inerme e senza mezzi di 
coazione». Labriola credette che un po’ di “sano 
imperialismo”avrebbe fatto maturare tanto il gracile e arretrato 
capitalismo italiano, favorendo “oggettivamente” lo sviluppo della 
classe operaia e della coscienza socialista, quanto l’inconcludente e 
parolaio «cosiddetto marxismo» italiano. 

Guardare «la cosa» dal punto di vista complessivo degli interessi 
nazionali, e non dalla prospettiva critico-rivoluzionaria (che quegli 
interessi non nega ma piuttosto li contrasta sul piano politico-
sociale), significò per il “tedesco” Labriola aderire di fatto al 
progetto imperialista dell’Italia. Come sempre, le strade che menano 
all’inferno sono lastricate di eccellenti intenzioni e di non meno 
pregevoli astuzie dialettiche. 

Mussolini si era fieramente opposto all’impresa coloniale italiana 
(il 29 settembre 1911 l’Italia dichiara guerra alla Turchia e la flotta 
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italiana occupa tripoli), meritandosi per questo le attenzioni 
repressive da parte dello Stato italiano (il 14 ottobre di quell’anno il 
governo fa arrestare a Forlì Benito Mussolini), cosa che lo farà salire 
molto nella considerazione e nelle simpatie della gioventù socialista, 
in gran parte già allora su posizioni di “estrema sinistra”.  

La guerra di Libia del 1911 va considerata per molti aspetti una 
sorta di prova generale della società italiana in vista della Grande 
Guerra, e può perciò risultare utile la citazione che segue: «A 
sconvolgere ulteriormente l’ambiente sindacalista rivoluzionario 
sarebbe stato il dibattito serrato sulla guerra di Libia del 1911 che 
avrebbe spaccato i sindacalisti nella corrente interventista e in quella 
antimilitarista. Entrambe le correnti partivano dalla convinzione che 
qualunque nazionalismo fosse estraneo alle masse proletarie ma, 
nonostante ciò, esponenti sindacalisti come Olivetti finirono per 
ammettere dei «sostanziali punti di contatto e degli obiettivi comuni» 
tra sindacalismo rivoluzionario e nazionalismo individuabili nelle 
affini radici «antidemocratiche, antipacifiste e antiborghesi». 
Dall’associazione della guerra libica al carattere di “guerra 
rivoluzionaria” – capace di assumere il ruolo di “palestra 
rivoluzionaria” per il proletariato – si sarebbe arrivati, con Labriola, 
a sottolineare perfino «i risvolti razziali» positivi per le «razze 
mediterranee» che la guerra libica avrebbe comportato. De Ambris, 
appoggiato dalla maggioranza dello schieramento sindacalista 
rivoluzionario, rispose mobilitando il proletariato parmense in una 
grande manifestazione antimilitarista nel 1912. Egli valutava 
l’infondatezza delle posizioni interventiste alla luce delle pesanti 
conseguenze economiche e politiche che la guerra tripolina avrebbe 
causato nei confronti del proletariato in termini di disoccupazione e 
rafforzamento delle istituzioni monarchiche. I socialisti, nel 
medesimo periodo, soffrirono un generale sbandamento dovuto alle 
incertezze dei moderati e dei riformisti timorosi delle possibili 
conseguenze di una chiara politica antimilitarista. Uno dei pochi 
socialisti a parlare apertamente di “sabotaggio antimilitarista” fu 
Benito Mussolini, allora capo indiscusso del socialismo forlivese, 
che sia dalle colonne del foglio Lotta di Classe, da lui diretto, sia dai 
pulpiti delle piazze minacciò uno sciopero generale antimilitarista 
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sulla base del fatto che se “la patria – menzognera finzione che ormai 
ha fatto il suo tempo – chiederà [sic!] nuovi sacrifici di denaro e 
sangue, il proletariato che segue le direttive socialiste risponderà con 
lo sciopero generale e la guerra fra le nazioni diventerà allora una 
guerra fra classi”» (24).  

Qui la considerazione più importante da fare a proposito di 
Mussolini è la seguente: quando l’energico socialista romagnolo 
sembrò muoversi sul terreno della lotta di classe anticapitalista egli 
considerò la patria alla stregua di una «menzognera finzione che 
ormai ha fatto il suo tempo»: un minimo sindacale di 
internazionalismo proletario che molti “anticapitalisti” del XXI 
secolo non riescono a digerire neanche un po’. La cosa notevole è 
che l’anticapitalista sovranista attivo oggi, nell’epoca, come ho 
scritto sopra, del dominio totalitario del pianeta da parte dei rapporti 
sociali capitalistici, sostiene la sua ultrareazionaria posizione sulla 
base di un ragionamento che ha molti punti in comune con la 
riflessione che Mussolini elaborò nella sua fase interventista: il 
concetto di nazione è tutt’altro che superato (non c’è dubbio: per 
questo occorre attaccare la prassi nazionale), non bisogna 
approcciare la politica internazionale con gli «argomenti 
dell’assoluto» (ma il solo assoluto che informa una posizione 
autenticamente internazionalista è l’antinazionalismo e 
l’antimperialismo), non bisogna prescindere «dalla realtà varia e 
multiforme della vita e della storia», e appartarsi «nella torre eburnea 
dei principi supremi» – un mantra “antidottrinario”  e “antisettario” 
che da sempre viene scagliato dai “rivoluzionari dialettici”contro chi 
mantiene fermo il punto di vista dell’autonomia di classe. Autonomia 
di classe che già nel 1914 la sinistra anticapitalista declinò nei 
termini di un rifiuto assoluto, di principio, ad ogni forma di 
collaborazione con la borghesia nazionale dei Paesi coinvolti nel 
macello imperialista. Si trattava piuttosto di denunciare dinanzi alle 
classi subalterne «Il carattere reazionario di questa guerra, 
l’impudente menzogna della borghesia di tutti i paesi, che maschera i 
propri scopi di rapina con un’ideologia “nazionale”» (25). Ancora un 
passo leniniano molto significativo, che illustra bene come il 
materialista storico approccia il problema della nazione a partire dal 
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mondo capitalisticamente avanzato (e non solo: vedi la Russia 
zarista!): «Il manifesto di Basilea [1912] si richiama direttamente 
all’esempio della Comune di Parigi, cioè alla trasformazione della 
guerra tra i governi in guerra civile. Mezzo secolo fa il proletariato 
era troppo debole, le condizioni obiettive del socialismo non erano 
ancora maturate, il collegamento e la collaborazione dei movimenti 
rivoluzionari in tutti i paesi belligeranti non poteva esistere. La 
simpatia di una parte degli operai di Parigi per le “ideologie 
nazionali” (tradizione del 1792) era una loro debolezza piccolo-
borghese, rilevata a suo tempo da Marx: fu questa una delle ragioni 
della sconfitta della Comune. A distanza di mezzo secolo […] 
sarebbe imperdonabile per un socialista tollerare la rinuncia ad agire 
precisamente nello spirito dei comunardi parigini» (p. 287).  

Se ancora nel 1871 Marx poteva parlare del nazionalismo 
comunardo, mutuato dai tempi eroici della Grande Rivoluzione 
Francese e dal ricordo ancora fresco dei moti rivoluzionari europei 
del ‘48, nei termini di una «debolezza piccolo-borghese», a distanza 
di mezzo secolo Lenin infilza il nazionalismo dei socialisti 
“rinnegati” con gli epiteti più sanguinosi. Un secolo dopo cosa 
dovrebbe dire un “onesto marxista” a proposito dei socialsovranisti 
(molti dei quali appoggiano l’Imperialismo che fa capo ai nemici 
degli Stati Uniti)? 

L’epoca del moderno Imperialismo vanifica la vecchia distinzione 
fra Paese aggredito e Paese aggressore, perché entrambi i Paesi, tanto 
la vittima quanto il carnefice, sono parte di un processo sociale di 
carattere mondiale che ha nello sfruttamento dell’uomo e delle 
risorse naturali il proprio centro motore, in “pace” come in guerra. 
La guerra militare come continuazione della guerra sistemica 
(economica, tecnologica, scientifica, politica, ideologica) con altri 
mezzi. Solo la contingenza storica decide se a un Paese del sistema 
capitalistico internazionale tocca in sorte il ruolo dell’aggredito 
oppure quello dell’aggressore, e in sé questo ruolo non dice 
l’essenziale circa la natura dei rapporti di forza fra le Potenze. Infatti, 
quasi sempre è nell’interesse delle Potenze che detengono nelle loro 
mani la parte più consistente del bottino mondiale (mercati 
internazionali, materie prime, forza lavoro a basso prezzo, basi 
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militari dislocate in punti chiave del mondo) conservare lo status quo 
geopolitico del pianeta, mentre l’interesse delle Potenze che non 
condividono quella posizione preminente va nella direzione 
esattamente opposta. È, questa, la storia della Prima e della Seconda 
guerra mondiale, con le tre nazioni tardive sul piano dello sviluppo 
capitalistico/coloniale/imperialistico (Germania, Giappone e, in 
parte, l’Italia) a recitare sempre l’antipatico ruolo dei cattivi 
guerrafondai (26).  

 
9. L’incontestabile – e allora da nessun socialista, riformista o 

massimalista che fosse, contestata – arretratezza sociale del 
Mezzogiorno italiano costituì per una parte consistente del PSI il 
fondamento materiale  sul quale radicare una prassi di collaborazione 
fra i «ceti produttivi» del Paese in vista di un suo complessivo 
ammodernamento, impossibile, o comunque gravemente 
condizionato, qualora la struttura sociale delle regioni meridionali 
avesse mantenuto ancora per molto tempo il divario sistemico che da 
sempre la separava dall’assai più sviluppata e dinamica struttura 
sociale delle regioni settentrionali. In questo senso si iniziò a parlare 
della Questione Meridionale come di una Questione Nazionale. Fu 
proprio a ridosso del “fatale agosto” 1914 che dentro il socialismo 
italiano si riaccese il dibattito intorno a L’equivoco regionale, per 
citare il titolo di un articolo pubblicato dall’Avanti! il 6 marzo 1914. 
Ecco alcuni passi tratti da quest’articolo, il quale rifletteva 
soprattutto il punto di vista della sinistra socialista: «L’oligarchia 
governamentale borghese che ci regge, sfrutta come meglio può a 
vantaggio delle minoranze affaristiche del Nord e del Sud il paese 
che ha la disgrazia di esserle affidato. Una “sperequazione” esiste 
senza dubbio a danno del Sud che è più sgovernato di quanto sia 
sgovernata l’Alta Italia, perché la borghesia, concedendo dovunque il 
meno che può, deve essere logicamente più larga verso il proletariato 
più forte nelle sue organizzazione economiche, che il governo 
borghese cerca di ammansire con opportune concessioni – o con 
menzognere promesse di concessioni, –  quando, invece che all’Italia 
lavoratrice del Nord o del Sud, i milioni sono stati dati alla Libia e 
per essa agli appaltatori e fornitori italiani di ogni regione. […] Gli 
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interessi del Mezzogiorno hanno sempre costituito il vero specchietto 
per le allodole in mano a tutti i partiti, che su di esso hanno imbastito 
i trucchi più colossali, tra cui appunto quello della giustificazione 
dell’impresa tripolina». Anche qui emerge chiaramente il legame, 
strumentale agli interessi della classe dominante italiana (soprattutto 
alla sua fazione costituita dal grande capitale finanziario e 
industriale), tra Mezzogiorno arretrato e aspirazioni coloniali in 
direzione della cosiddetta Quarta Sponda – e non solo: vedi Balcani. 

In effetti, la debolezza capitalistica dell’Italia liberale, appesantita 
come abbiamo visto dal fardello meridionale e messa ai margini del 
sistema coloniale (egemonizzato com’è noto dall’Inghilterra e dalla 
Francia), fu alla base di quelle elaborazioni dottrinarie e politiche di 
matrice nazionalista che Mussolini in larga parte riprenderà dopo il 
Maggio Radioso. Scrive Richard A. Webster nel suo notevole studio 
su L’imperialismo industriale italiano: «Gli ideali nazionalistici 
esercitarono un fascino sorprendente anche sugli irrequieti 
sindacalisti della “rivoluzione proletaria”. Fra il 1910 e il 1914 ebbe 
ad affermarsi infatti l’idea dell’Italia “nazione proletaria”, un’idea-
forza e insieme un mito di grande suggestione. […] Invece di una 
rivoluzione su scala mondiale condotta dal proletariato contro il 
capitalismo, i nazionalisti cominciarono a proporre, quale obiettivo 
sostitutivo, una guerra di popoli proletari, specialmente quello 
italiano e tedesco, contro gli imperi capitalistici dell’Occidente, in 
primo luogo contro la Francia e l’Inghilterra, che erano a capo di 
grandi domini coloniali e andavano ammassando fortune del tutto 
sproporzionate alla loro produzione in declino e alla loro 
popolazione in costante diminuzione. […] Troppo a lungo l’Italia 
aveva ceduto la sua forza-lavoro al mercato internazionale allevando 
e istruendo giovani ce avrebbero costruito ferrovie e città per altre 
nazioni; troppo a lungo le industrie italiane avevano lottato contro 
l’insufficienza di capitali e gli scarsi sbocchi commerciali. La 
giustizia sociale e il riscatto del proletariato erano, è vero, gli ideali 
della Sinistra; ma, ora, soltanto i nazionalisti sarebbero stati in grado 
di tradurli in atto con una più equa redistribuzione delle ingenti 
risorse esistenti nel mondo ed accumulate grazie ad una lunga serie 
di guerre fortunate. Questo era in sostanza il mito della “nazione 
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proletaria” elaborato da Corradini, Rocco e Dino Grandi negli anni 
gra il 1910 e il 1915: più tardi esso sarebbe diventato il principio 
fondamentale del fascismo e sarebbe servito a giustificare le pretese 
del movimento fascista di superare le vecchie divisioni fra Destra e 
Sinistra» (27).  

Anche queste «pretese» anti-ideologiche suonano al mio orecchio 
alquanto attuali. Ovviamente mutatis mutandis e facendo chiarezza 
su cosa bisogna intendere per “destra” e “sinistra” nella Società-
Mondo del XXI secolo. Ma questo è un altro discorso.  

Nel dopoguerra Piero Gobetti elaborerà la tesi della mancata 
rivoluzione liberale in Italia e assegnerà alla «volontà di azione delle 
avanguardie industriali (operai e intraprenditori) del Nord» il 
compito di «offrire una soluzione unitaria del problema meridionale 
e liberarci dal politicantismo parassitario che fu durante 60 anni il 
solo effetto dell’unità» (28). È la teoria dell’alleanza fra i «ceti 
produttivi» che tanto successo riscuoterà nel PCI di Togliatti e nella 
sinistra cattolico-liberale. Come si vede, la politica del cosiddetto 
Compromesso Storico degli anni Settanta attecchì su un fertile 
terreno “dottrinario”. 

 
Finisco questo scritto riportando alcune pagine di un mio studio 

del 2008 dedicato alla figura di Antonino San Giuliano, marchese 
catanese e Ministro degli Esteri italiano dal 1910 al 16 ottobre 1914, 
data della sua morte. Con ciò spero di offrire un quadro sintetico del 
clima storico e sociale che portò l’Italia dalla posizione neutralista 
dell’estate 1914 a quella interventista del Maggio Radioso dell’anno 
successivo.  

 
10. […] Nella testa di San Giuliano il legame tra Questione 

meridionale e Questione coloniale è molto stretto, fino a fondersi in 
una sola grande Questione nazionale: lo sviluppo dell’Italia come 
grande Potenza europea. Non a caso nel 1905 egli lamentava che «il 
problema meridionale non è stato ancora affrontato seriamente dal 
Parlamento e dal governo. Ancora meno seriamente si è affrontato il 
problema coloniale». In quell’anno la linea di espansione 
imperialistica dell’Italia puntava soprattutto verso il Sud, in direzione 
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della «Quarta sponda» africana, ma già andavano delineandosi 
chiaramente altre due direttrici geopolitiche, assai più promettenti dal 
punto di vista economico e strategico e destinate a incrociare 
pericolosamente gli interessi della Germania: verso l’area balcanico-
danubiana e verso l’Asia Minore. Per l’Italia si trattava di passare 
rapidamente dal colonialismo di vecchia concezione, esperienza alla 
quale il Paese era peraltro giunto in grave ritardo, a un imperialismo 
più moderno e dinamico, basato sui traffici commerciali e finanziari? 
La domanda qui formulata evoca la nota posizione gramsciana al 
riguardo: «L’imperialismo di Crispi fu un imperialismo passionale, 
oratorio, senza alcuna base economico-finanziaria. L’Europa 
capitalistica, ricca di mezzi e giunta al punto in cui il saggio del 
profitto cominciava a mostrare la tendenza alla caduta, aveva la 
necessità di ampliare l’area di espansione dei suoi investimenti 
redditizi; così furono creati i grandi imperi coloniali. Ma l’Italia 
ancora immatura, non solo non aveva capitali da esportare, ma 
doveva ricorrere al capitale estero per i suoi stessi strettissimi 
bisogni» (29). Come a suo tempo dimostrò Emilio Sereni (30), la tesi 
gramsciana sottovaluta grandemente i precoci appetiti imperialistici 
dei settori più moderni e dinamici della classe dominante italiana. 

Naturalmente non è il solo San Giuliano a vedere nell’espansione 
coloniale una «valvola di sfogo» per una pressione demografica che 
metteva in crisi le esigue capacità di assorbimento del mercato del 
lavoro nazionale. Per rendersene conto basta vedere cosa scriveva ad 
esempio il De Felice nel 1911: «A 13 ore da Catania, quasi quanto 
Milano dista da Roma, coraggiosi emigranti catanesi, cacciati dalle 
ostilità ottomane, mi riferiscono esistere agrumeti, vigneti, oliveti 
ecc. estesissimi … I visitatori catanesi mi parlano dell’esistenza di 
vastissime miniere di zolfo, d’antimonio, di carbon fossile, e tutto 
ciò… a poche ore da Catania. […] Convinto che la sorte del 
proletariato della Sicilia e del Mezzogiorno è intimamente legata al 
problema della colonizzazione della Tripolitania, desidero 
ardentemente che l’Italia ufficiale si ritiri dall’infausta Eritrea, 
penetrando civilmente nella Tripolitania e Cirenaica, che non costerà 
nemmeno un colpo di fucile» (31). È il tempo in cui il popolo del 
Belpaese canta «Tripoli, bel suol d’amore, sarai italiana al rombo del 
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cannon!»; la tremenda disfatta di Adua (marzo 1896), che aveva 
provocato la caduta del Governo Crispi, sembra dimenticata per 
sempre; il Via dall’Africa! pronunciato da Andrea Costa alla Camera 
dei deputati appare uno slogan invecchiato, partorito peraltro da una 
mente disfattista.  

Tuttavia, contrariamente agli auspici dei colonialisti «dal volto 
umano», l’impresa libica costerà «lacrime, sudore e sangue» al 
proletariato italiano, il quale dopo l’iniziale ubriacatura sciovinista 
che aveva creato il vuoto attorno all’opposizione socialista, dovette 
svegliarsi e fare i conti con il peggioramento delle proprie condizioni 
di vita. Tra i motivi che indussero la classe dominante italiana a 
prendere tempo nella fatale estate del 1914, a rinviare ogni decisione 
sull’entrata in guerra del Paese, occorre senz’altro annoverare i 
postumi dolorosi di quell’impresa, che certo non potevano fomentare 
nelle masse il necessario «sentimento nazionale» né un adeguato 
spirito bellicoso. Tra l’altro l’Italia si rese allora responsabile del 
primo massiccio impiego di armi chimiche in un conflitto, mentre 
l’aviazione tricolore dimostrò tutte le tragiche potenzialità della 
nuova Arma nell’ambito della moderna guerra. Italiani, brava 
gente… 

Nel 1906, inaugurano ad Asmara il Congresso della Società 
Geografica Italiana, San Giuliano non si lasciò sfuggire l’occasione 
per sollecitare sociologi ed economisti a compiere un approfondito 
studio delle aree del continente africano più promettenti dal punto di 
vista degli interessi italiani. Quell’anno Tittoni lo spedirà a Londra 
nei panni di ambasciatore, dove potrà cominciare a tessere la tela che 
lo condurrà a Losanna nel 1912, a firmare quella «Pace» che 
impegnava la Turchia a riconoscere la sovranità italiana in Libia. 
«Quest’atto diplomatico – scrive Santi Corrente – si può definire il 
culmine dell’opera politica del catanese» (32). In questo periodo egli 
matura la convinzione di poter avvicinare l’Inghilterra alla 
Germania, tanto in chiave antifrancese, quanto in funzione 
antiaustriaca, puntando sulla natura «lavoratrice» dei due Paesi, 
affini per più aspetti anche sotto il profilo razziale. «In certe 
condizioni l’Italia marcerebbe contro la Francia, ma mai contro 
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Francia e Inghilterra», dichiarava il 21 febbraio 1909. Quell’anno 
ricevette dall’Università di Oxford la laurea in diritto honoris causa.  

Senza potenza politico-militare nell’agone internazionale non c’è 
né rispetto né considerazione per le Nazioni: questa elementare verità 
ricordò San Giuliano all’onorevole «progressista» Bissolati, uno dei 
tanti sostenitori dell’imperialismo «ben temperato» dell’epoca: 
«Continui l’onorevole Bissolati a ricordare ai popoli la loro 
fratellanza, ma ricordi altresì che la fratellanza presuppone il rispetto 
reciproco e che il rispetto si ottiene soltanto se si è politicamente, 
intellettualmente, moralmente e militarmente forte; e che garanzia di 
questo rispetto reciproco sono e devono restare per l’Italia nostra il 
suo esercito e la sua marina» (33).  

Se nelle Lettere dall’Albania (34) San Giuliano affermava la 
necessità di conservare lo status quo dell’Impero Ottomano, la cui 
disintegrazione avrebbe potuto portare al crollo dello Stato turco e a 
tutta una serie di conseguenze nell’equilibrio tra le Potenze 
difficilmente prevedibili ma certamente nefaste, intorno al 1910 la 
sua valutazione cambia, e a un certo punto egli sembrerà puntare 
sullo sfaldamento della Turchia, cosa che lo costringeva a fare i conti 
con gli alleati della Triplice, soprattutto con l’Impero Austro-
Ungarico, che in quell’area poteva vantare sull’Italia diversi 
«vantaggi competitivi» di natura economica, militare e geopolitica. 
Avvicinare la Germania all’Inghilterra e al contempo separare la 
prima dall’Austria: questo il difficile problema strategico che il 
marchese provò a risolvere fino all’ultimo giorno della sua vita. Col 
tempo il suo sguardo si volgerà con sempre maggiore insistenza 
verso il Nord, fino a scoprire un’altra «questione»: quella 
irredentista, con relativo risorgimento «da completare». Alla fine 
dell’estate del 1914 egli caldeggerà il cambio di Alleanza «per 
conseguire il grande scopo nazionale, cioè dare all’Italia i suoi 
naturali confini».  

I limiti della concezione imperialistica di San Giuliano verranno a 
galla tutte le volte in cui egli cercherà di muovere «le pedine» 
dell’economia e della finanza in chiave puramente geopolitica, senza 
cioè curarsi dei reali interessi economici che facevano capo agli 
industriali e ai capitani della finanza italiana, i quali giustamente si 
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impegnavano a sostenere le sue ambizioni solo nella misura in cui 
coincidevano con le loro. E ciò apparve con evidenza quando si trattò 
di realizzare dei centri di irradiamento degli interessi italiani in Asia 
Minore, dove la superiorità «sistemica» della Germania, della 
Francia e dell’Austria determineranno non poche «magagne» e 
frustrazioni alla classe dirigente del nostro Paese. Intelligentemente 
San Giuliano cercava di realizzare nelle aree potenzialmente 
promettenti per la penetrazione degli interessi italiani, e meno 
affollate di capitali e diplomatici stranieri (ad esempio, lungo la costa 
mediterranea dell’Anatolia), dei punti d’Archimede, cioè dei piccoli 
centri economici su cui far leva per una futura e più massiccia 
espansione dell’influenza italiana. Costruire una strada, una ferrovia, 
un porto o un ponte in mezzo praticamente al nulla (un’area 
desertica, un tratto di costa battuto da forti venti, insediamenti rurali 
ormai abbandonati, e via di seguito) significava mettere in piedi una 
potenziale testa di ponte, voleva dire investire sul futuro. Ma non 
sempre questo sforzo si basava su un calcolo economicamente 
sostenibile, e non di rado la sua volontà doveva arrendersi dinanzi al 
«disfattismo» degli uomini d’affari, il cui patriottismo si arrestava 
dinanzi alla partita doppia.  

Il fatto è che lungi dall’essere delle pedine nelle mani dei 
Machiavelli di turno, gli industriali e i finanzieri italiani dettano di 
fatto la strategia ai giocatori che credono di fabbricare la storia del 
mondo standosene comodamente seduti intorno ai tavoli verdi della 
diplomazia. Le direttrici di espansione imperialistica Nord-Est e Sud-
Est assumeranno contorni sempre più marcati man mano che 
l’esiguità del mercato nazionale interno mostrerà i suoi limiti e 
l’esigenza di dare uno sbocco adeguato alla propria produzione 
(come nel caso dell’Ansaldo, della Breda, della Fiat, dell’Ilva, della 
Pirelli ecc.) e ai propri capitali (vedi Banca d’Italia, Credito Italiano, 
Banca Commerciale, Banco di Roma) si porrà, soprattutto dopo la 
crisi del 1907, in termini assai perentori. L’imperialismo italiano di 
quel periodo è in larga misura il prodotto del binomio alta Banca-
Industria pesante: questa coalizione «è ormai la forza dominante e 
s’impone come elemento decisivo nel quadro dei contraddittori 
interessi della borghesia. Essa si appresta ad approfittare della guerra 
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per impadronirsi definitivamente dell’apparato statale. A tal fine 
auspica l’avvento di uno Stato accentratore, onnipresente, forte e non 
impacciato perciò nelle pastoie incomode della pubblicità 
parlamentare, ma operante, al riparo di noiose indiscrezioni, nel 
chiuso degli uffici dove è più facile che nelle pubbliche aule far 
valere la sua volontà di dominio» (35). Allora, vogliamo forse qui 
sostenere la tesi secondo la quale i politici non sono che delle stupide 
marionette manovrate dai capitalisti che tramano nell’ombra? Non 
siamo così rozzi e semplicisti da negare una relativa autonomia della 
politica nei confronti delle esigenze economiche. Ma, appunto, 
questa autonomia è relativa, deve cioè fare i conti con gli interessi 
del grande capitale, il quale rappresenta il momento egemonico nel 
contesto della totalità sociale. La politica estera di un Paese è fatta di 
molteplici e complessi aspetti, ma ciò che dà coerenza e conferisce 
una razionalità e una direzione di marcia alla molteplicità è, «in 
ultima analisi», la sua economia. Persino il cosiddetto imperialismo 
ateniese ebbe una natura prevalentemente economica: figuriamoci 
l’imperialismo del XX (e del XXI) secolo.  

«Sotto un manto superficiale di modernismo, si trovava in realtà 
[nell’azione politica di San Giuliano] il tipico modo di pensare 
agrario-conservatore. Egli sosteneva infatti, non certo a torto, che le 
tariffe doganali avvantaggiavano il Nord a spese del Sud ma non 
aveva alcuna idea delle conseguenze generali del processo di 
industrializzazione. […] Le opinioni sostenute dal marchese siciliano 
nell’arco di anni compreso fra il 1890 e il 1914 sono in effetti la 
riprova lampante di una visione ancora preindustriale e provinciale. 
Egli concepiva infatti l’imperialismo come una soluzione per i 
problemi demografici delle masse contadine, uno sbocco per il 
malcontento della popolazione meridionale, una valvola di sicurezza 
contro un’eventuale rivoluzione rurale. Questo suo modo di 
intendere l’imperialismo adombrava alcuni concetti tipici della futura 
ideologia dell’Asse, a cominciare da quello dello “spazio vitale”, ma 
non coglieva integralmente i mutamenti autentici nelle relazioni 
internazionali che l’industrializzazione stava provocando» (36). 
Nonostante questi limiti concettuali San Giuliano servì bene la causa 
dell’imperialismo italiano, anche perché la sua funzione lo portò a 
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stringere stretti rapporti con la grande industria protetta e 
sovvenzionata dallo Stato e con il grande capitale che quelle stesse 
imprese sosteneva. Il «complesso industriale-militare» nel nostro 
Paese conoscerà uno sviluppo assai precoce, e ciò in ragione 
dell’arretratezza del sistema capitalistico italiano nel suo complesso, 
come della congiuntura storica internazionale ormai dominata 
dall’aggressiva politica dei sistemi-Paese volta all’accaparramento 
dei mercati, delle materie prime e delle «sfere di influenza» (o «zone 
di lavoro», come allora vennero ipocritamente chiamate). Anche se 
lo statista catanese tendeva a vedere solo il risvolto politico di quel 
«complesso», e se si illudeva di avere in pugno le sorti della politica 
estera del Paese, non c’è dubbio che quest’ultima ebbe in lui un 
fedele interprete, fino all’epilogo funesto del 1914. E qui ci avviamo 
rapidamente alla conclusione di questo breve studio. 

[…] Più che di pragmatismo o di opportunismo si deve allora 
parlare, nel caso di San Giuliano, di una realpolitik spinta fino alle 
estreme conseguenze, di un equilibrismo teso a strappare un po’ a 
tutti – agli “alleati” come agli “avversari” – qualcosa in cambio della 
propria adesione a uno status quo certamente non costruito 
dall’Italia, e che anzi essa in larga parte doveva subire, e ciò farà 
apparire quanto mai opportunista e cinica la sua azione politica a non 
pochi dei suoi interlocutori (Primi Ministri, Ministri degli Esteri, 
ambasciatori, ecc.) della Triplice e dell’Intesa. Naturalmente si tratta 
di un opportunismo e di un cinismo del tutto inconsapevoli, praticati 
in ottima fede ed esclusivamente sulla scorta dei «superiori interessi 
nazionali», come si vedrà plasticamente nel momento cruciale 
seguito all’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al 
trono dell’impero Austro-Ungarico (28 giugno 1914). Mentre la 
potenza «sistemica» (economica, scientifica, tecnologica, politica, 
militare, culturale) della Germania supportava la sua linea aggressiva 
volta a recuperare il tempo perduto nei confronti dell’Inghilterra, 
della Francia e, sotto certi aspetti, della Russia (analogo discorso può 
farsi a proposito del Giappone), la debolezza strutturale dell’Italia 
esigeva una politica estera necessariamente più accorta, tesa a 
conquistare lentamente ma con continuità fette di potere senza 
contribuire a far precipitare lo status quo, il cui collasso l’avrebbe 
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trovata del tutto impreparata, e l’avrebbe messa ai margini nella lotta 
tra le grandi Potenze. Si trattava perciò di armonizzare gli interessi 
generali della Triplice con gli interessi generali dell’Italia. 
Naturalmente questa scaltra politica non escludeva affatto, ma anzi 
rendeva possibili, momentanei e subitanei guizzi in avanti, sortite di 
stampo «garibaldino» che lasciavano interdetti alleati e avversari, 
avvezzi a sottovalutare il retaggio storico e le ambizioni di Potenza 
del nostro Paese, allora ancora riguardato sotto il vecchio pregiudizio 
della mera «espressione geografica». Si trattava senza dubbio di «un 
esercizio di diplomazia globale dei più complessi», espressione di 
una «grande Potenza in fieri», collocata «in una posizione 
geopolitica di potenziale grave disagio e con una situazione 
economico-sociale interna volatile» (37). 

Il «calcolo nazionale» esigeva quel tipo di politica, e San 
Giuliano ne fu un eccellente interprete. In base a quel calcolo il 31 
agosto del 1914 fu decisa la neutralità italiana dal Consiglio dei 
Ministri. «L’equilibrio dell’Europa – dirà San Giuliano 
all’ambasciatore austriaco –, della penisola balcanica e del mare che 
circonda l’Italia è un interesse vitale per il nostro paese che non 
indietreggerà dinanzi ad alcun sacrificio, ad alcuna decisione che la 
salvaguardia del proprio avvenire e della sua stessa esistenza possa 
imporgli». Ai suoi interlocutori del governo diceva invece che 
«all’Italia conviene fare il morto per un mesetto, ma solo in 
apparenza». Un mesetto, giusto il tempo di vedere da quale parte 
girasse il vento, per poi dispiegare le vele e magari arrivare primi al 
traguardo. Non c’è dubbio che per San Giuliano i fatti dell’estate 
1914 giungevano a proposito per regolare una volta per tutte i conti 
con l’Austria, il cui dinamismo politico-economico nell’area 
balcanica veniva ormai a scontrarsi apertamente e duramente con gli 
interessi strategici del nostro Paese, il quale doveva vedersela anche 
con gli appetiti della Grecia, pronta a ereditare dal collasso dei 
vecchi equilibri europei la parte meridionale dei Balcani, e ciò 
rischiava di mandare in fumo il lento e paziente lavoro svolto dal 
catanese nell’arco di diversi anni nelle impervie contrade del 
Montenegro e nella selvaggia Albania. Allentare la presa su queste 
due regioni balcaniche avrebbe significato il precludersi la via verso i 
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più promettenti centri industriali e minerari della Serbia e della 
Romania. San Giuliano temeva che il definitivo crollo della Turchia 
avrebbe spostato l’equilibrio del potere troppo a favore della 
Germania e dell’Austria, e se contro la prima non potevano essere 
prese, realisticamente, drastiche iniziative ostili, contro la seconda 
invece si poteva e si doveva reagire adeguatamente, con tutti i mezzi 
necessari e prima che fosse troppo tardi. Assestare un colpo 
all’Austria significa anche indebolire la sua capacità di espansione 
lungo la costa adriatica, la quale aveva in Trieste uno dei suoi più 
importanti centri di irradiamento economico, politico e culturale. 
Insomma diversi e fondamentali «fattori» deponevano a favore di 
una rottura dell’alleanza con l’Austria-Ungheria. Il 14 luglio 1914 
San Giuliano mette a parte l’ambasciatore a Berlino Bollat della 
montante ostilità dell’opinione pubblica italiana nei confronti 
dell’Austria, vista come «una nemica implacabile, ora aperta, ora 
subdola»;  perciò gli italiani consideravano «la politica di intimità tra 
Roma e Vienna una politica ingenua, vigliacca e dannosa» (38). Già 
nel 1912, all’epoca dell’occupazione italiana delle isole turche 
dell’Egeo – Rodi e il Dodecaneso, dalle quali partivano i rifornimenti 
dei turchi per la guerriglia libica –, il marchese aveva minacciato la 
fine della Triplice Alleanza se le Potenze Centrali non avessero 
abbandonato la loro opposizione riguardante l’aggressiva linea 
politica allora seguita dall’Italia nei confronti della Turchia. Ma si 
poteva rompere con l’Austria senza compromettere anche il sodalizio 
di potere con la Germania? Questa fu fino all’ultimo la scommessa di 
San Giuliano, naufragata solo alla vigilia della sua morte, quando si 
vide costretto a prendere in considerazione anche la guerra contro la 
Germania, naturalmente a determinate condizioni. 

In virtù del «carattere difensivo e conservatore della Triplice 
Alleanza – scrive San Giuliano all’ambasciatore tedesco in Italia 
Hans Von Flotow – l’Italia non ha obbligo a venire in aiuto 
dell’Austria in caso che, per effetto di questo passo – l’ultimatum 
dell’Austria alla Serbia del 23 luglio 1914 – essa si trovi poi in 
guerra con la Russia, poiché qualsiasi guerra europea è in questo 
caso conseguenza di un atto di provocazione e di aggressione 
dell’Austria» (39). Il ministro degli esteri italiano non avrebbe potuto 
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essere più chiaro. Attaccando la Serbia l’Austria squilibrava 
nettamente a suo vantaggio il delicato status quo nella decisiva 
(«vitale») area balcanico-adriatica, e in base all’articolo VII del 
trattato che regolava i rapporti tra i Paesi della Triplice Alleanza 
quello spostamento di potere avrebbe dovuto venir compensato con 
la cessione dei territori italiani inglobati nell’Impero Asburgico. 
Sonnino erediterà dal catanese questa impostazione del contenzioso 
italiano con l’Austria. Il 9 agosto in una lettera top-secret a Salandra, 
San Giuliano prospetta per la prima volta l’eventualità di un’entrata 
in guerra dell’Italia contro l’Austria, ma, beninteso, qualora «si abbia 
la certezza della vittoria», e solo «quando le sorti della guerra fossero 
sfavorevoli all’Austria». Come dire, la certezza della vittoria oltre 
ogni ragionevole dubbio. Il giorno dopo il ministro degli Esteri 
sottopone al giudizio di Salandra e di Vittorio Emanuele III la 
Piattaforma Negoziale con Londra, la quale prevedeva anche un 
attacco navale preventivo – e perciò «proditorio» dal punto di vista 
della vittima – anglo-francese in Adriatico teso a distruggere la flotta 
austriaca. Dilazionare, prendere tempo, dissimulare, ammiccare a 
destra e a manca, ma senza prendere impegni decisivi e vincolanti: 
questa la linea politica suggerita da San Giuliano, il quale non 
scartava affatto, prima che dal blitzkrieg, dalla guerra lampo si 
passasse alla lenta, sporca e sanguinosa guerra di trincea, un rapido 
successo della Germania. Il 16 agosto scrive a Salandra che l’Italia 
non poteva ancora rompere gli indugi e «scaricare» la Triplice, 
perché il passaggio nel campo dell’Intesa non dava la «certezza della 
vittoria»: «Ciò non è eroico, ma è saggio e patriottico». E a chi gli 
rinfacciava un’eccessiva ambiguità, rispondeva, con italianissimo 
spirito, che «quando si tratta dell’Italia io non ho vincoli di sistemi o 
di dottrine, non ho pregiudizi né preconcetti» (40), tutti concetti che 
rimandano ai discorsi pronunciati da Mussolini del biennio nero 
1919-1920. Per San Giuliano si trattava di aspettare l’esito della 
battaglia franco-tedesca al fine di elaborare «previsioni fondate» 
(seconda la migliore teoria che vuole le previsioni postume essere 
quelle più sicure e «scientificamente fondate»), e fino a quel 
momento di resistere alle sempre più incalzanti pressioni 
dell’Inghilterra e della Francia; seguendo la scaltra lezione di Ulisse, 
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occorreva «chiudere, ancora per qualche giorno, le orecchie alle 
sirene anglo-francesi».  

Il 31 agosto scrive alla figlia Maria che «Certamente manterremo 
la neutralità». In una precedente lettera alla stessa figlia aveva 
definito la guerra una «vera follia collettiva»: «la mia salute è 
variabile, quella dell’Europa cattiva con febbre alta». San Giuliano 
muore il 16 ottobre; la morte lo coglie in febbrile attività, come 
testimonia la folla di ministri, uomini polittici e ambasciatori dei più 
disparati Paesi che nell’anticamera del suo ufficio attendono, invano, 
di essere ricevuti. Anche la proverbiale ironia siciliana resisterà fino 
all’ultimo: a un uomo politico che gli aveva fatto notare, con 
preoccupazione, che anche la Romania voleva muoversi, gli rispose 
imperturbabile che evidentemente quel Paese stava meglio di lui, 
visto che a causa della malattia non poteva più abbandonare la 
posizione orizzontale: «io non posso nemmeno alzare una gamba!» I 
«giorni radiosi» del maggio 1915 offuscheranno nell’opinione 
pubblica del Paese il suo ricordo, e lo relegheranno tra i politici della 
«vecchia epoca», testimone di un mondo cancellato nel volgere di 
pochi mesi; ma in quei giorni pieni di esaltazione nazionalista e di 
tragiche illusioni, come nel famigerato patto segreto di Londra 
stipulato dall’Italia un mese prima (26 aprile), c’è molto del 
marchese siciliano.  

Nel Necrologio comparso sul fascicolo della Società di Storia 
Patria per la Sicilia Orientale, della quale San Giuliano era stato 
primo Presidente effettivo dal 1904 in poi, si legge: «L’abitudine 
della dissimulazione e del secondo pensiero non poteva 
assolutamente essere la sua: se come uomo di Stato ha dovuto spesso 
celare il suo pensiero sotto le pieghe della frase che vira di bordo, 
peggio per coloro che prendevano per sostanza ciò che non era che 
una forma velata di un contenuto che doveva rimanere segreto» (41). 
Abbiamo come l’impressione che l’autore del Necrologio avesse 
voluto in qualche modo mettere le mani avanti per giustificare una 
condotta che per i non iniziati al pensiero machiavellico sarebbe 
potuto apparire un po’ enigmatica, con sfumature che “viravano” 
decisamente in direzione di una spregiudicata, quanto complessa, 
realpolitik. Sul mio Dizionario della lingua italiana leggo: «Virare 
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di bordo, espressione che indica la manovra per ottenere un 
mutamento di direzione, a proposito di persona che effettua un 
rapido dietrofront allo scopo di allontanarsi in gran fretta» (42). 
Anche in questa definizione forse c’è molto di vero.   
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(1) Nelle Considerazioni di un impolitico (De Donato, 1967) Thomas 
Mann approcciò la Grande Guerra dalla prospettiva dello scontro di 
civiltà.  Più correttamente, egli contrappose la Civiltà occidentale, 
centrata sulla Francia borghese e illuminista, alla Cultura tedesca. 
Più tardi il grande scrittore tedesco svolgerà una severa critica a quel 
punto di vista, elaborato in aspra polemica con le posizioni pacifiste 
e progressiste del fratello Heinrich. Ecco alcuni passi tratti dalle 
Considerazioni: «Sono col cuore dalla parte della Germania non in 
quanto essa è concorrente dell’Inghilterra nella politica di potenza, 
ma in quanto è sua antagonista spirituale. Quando al tedesco 
assertore della “umana civilizzazione”, quel che ben presto mi 
preoccupò, suscitando in me paura, odio e spirito di resistenza, non 
fu tanto la sua ostilità politica alla Germania, quanto piuttosto la non-
germanicità del suo animo. […] Quello su cui l’assertore della 
civilizzazione continuava a riporre le sue speranze con una forte 
parvenza di diritto, era l’invasione spirituale, l’invasione politica 
dall’occidente, la più forte di tutte e di gran lunga la più travolgente 
che mai avesse segnato il destino della Germania. [...] Mai avevamo, 
noi, immaginato che, sotto la parvenza del pacifico rapporto 
internazionale in questo vasto mondo di Dio, l’odio inestinguibile, 
mortale, della democrazia politica bourgeois-retore, repubblicano e 
massone del 1789, svolgesse la sua opera nefanda contro di noi, 
contro le nostre strutture statali, il nostro militarismo spirituale, il 
nostro spirito dell’ordine, dell’autorità e del dovere. [...] Perché una 
cosa è certa: che in una fusione delle democrazie nazionali in una 
democrazia europea e mondiale non rimarrebbe più nulla della 
sostanza tedesca». Sulla natura e sul destino della «sostanza tedesca» 
sono stati scritti un’infinità di libri, e il tema continua a esercitare un 
certo fascino nell’intellighentia europea. E anche una certa 
inquietudine.  
(2) La «spada» è naturalmente Mussolini, che Bissolati vuole 
allontanare dal fronte perché ne teme la morte in battaglia. Il “destro” 
del riformismo italiano aveva capito prima degli altri che l’ex 
compagno di Partito era una eccellente “riserva” della Patria.  «Tra 
parentesi: appena quattro anni prima, al congresso socialista di 
Reggio Emilia [7-10 luglio 1912], il massimalista Mussolini era 
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riuscito a cacciare dal partito il riformista Bissolati. Come si vede, in 
politica non sono eterni né le gratitudini né i rancori» (Sergio 
Romano, Il Corriere della Sera, 3 aprile 2008). «Mussolini lesse 
infine tra applausi frenetici la mozione che espelleva dal partito 
Bissolati, Bonomi e Cabrini, ma nella fretta scordò una parte delle 
decisioni di frazione della notte: fu necessario gridargli: e Podrecca?  
e allora  afferrò il lapis e scrisse sul foglietto che tendeva al 
presidente: “la stessa misura colpisce il deputato Podrecca per i suoi 
atteggiamenti nazionalisti e guerrafondai ”, sollevando tra lo 
sbigottimento dei destri e dei centristi alte acclamazioni» (A. 
Bordiga, Storia della sinistra comunista, I, p. 54, Ed. programma, 
1964). Appena due anni dopo le parti, tra osannanti e sbigottiti, si 
rovesceranno. È il Belpaese, bellezza! 
(3) Avvenire, 21 giugno 2014. Ecco un saggio di “cruda 
memorialistica”: «Non si creda agli atti di valore dei soldati, non si 
dia retta alle altre fandonie del giornale, sono menzogne. Non 
combattono, no, con orgoglio, né con ardore; essi vanno al macello 
perché sono guidati e perché temono la fucilazione. Se avessi per le 
mani il capo del governo, o meglio dei briganti, lo strozzerei». Così 
scriveva nel 1916 «B. N., anni 25, soldato, condannato a 4 anni di 
reclusione per lettera denigratoria» (da www.storiaXXIsecolo.it). 
Luigi Cadorna conferma: «Il superiore ha il sacro potere di passare 
immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi» (ivi).    
«Ma i comandi sembravano impazziti. Avanti! Non si può! Che 
importa? Avanti lo stesso. Ma ci sono i reticolati intatti! Che ragione! 
I reticolati si sfondano coi petti o coi denti o con le vanghette. 
Avanti! Era un’ubriacatura. Coloro che confezionavano gli ordini li 
spedivano da lontano; e lo spettacolo della fanteria che avanzava, 
visto al binocolo, doveva essere esaltante. Non erano con noi, i 
generali; il reticolato non l’avevano mai veduto se non negli angoli 
dei loro uffici territoriali, e non si capacitavano che potesse essere un 
ostacolo. Arrangiatevi, ma andate avanti, perdio! Che si fa, si 
scherza? (tenente Carlo Salsa, tratto da Trincee. Confidenze di un 
fante). Non c’è dubbio: lo spirito patriottico dei soldati italiani non 
esce bene dalla rognosa memorialistica della Grande Carneficina. 
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(4) Non dobbiamo vergognarci di aver vinto, La Repubblica, 10 
marzo 2014. 
(5) André Maurois, Storia degli Stati Uniti, pp. 483-484, Arnaldo 
Mondatori, 1966. 
(6) Condivido la tesi esposta da Leo Valiani nel 1963 sulla Rivista 
storica italiana, secondo la quale la rotta di Caporetto fu «il solo 
istante in cui, durante la guerra, un moto rivoluzionario sarebbe stato 
obbiettivamente possibile, in Italia» (Il PSI dal 1900 al 1918). Come 
scrive Renzo de felice caporetto funge da scintilla che fa esplodere 
un malessere sociale cresciuto durante tutto il ’17: indubbiamente 
nella prima metà del 1917 e sino alla vigilia di caporetto in Italia le 
masse popolari attraversarono un po’ ovunque e soprattutto nelle 
regioni settentrionali un periodo di tensioni e di agitazioni contro la 
guerra che, prendendo di mira alcune circostanze di ordine 
economico ed annonario, furono sul punto di assumere intonazioni di 
tipo rivoluzionario; altrettanto indubbiamente, però, al partito 
socialista mancò la capacità di canalizzare e guidare politicamente 
l’agitazione spontanea delle masse. In questo il partito socialista 
mancò quasi completamente in tutti i suoi gruppi e tutte le sue 
correnti (Ordine pubblico e orientamento delle masse popolari 
italiane nella prima metà del 1917, in Rivista storica del socialismo, 
1963). Da tenere in considerazione anche quanto scrive il già citato 
Mario Isnenghi: «È vero che anche io presi sul serio quel che 
dicevano Cadorna e Mussolini sui ribelli di Caporetto. Sono andato a 
vedere se c’era stata la rivoluzione. Se l’avessi trovata, ne sarei stato 
contento. Ma non l’ho trovata, così mi sono messo a studiare come si 
arriva a Vittorio Veneto, dove e come termina la guerra. Bisogna 
farsene una ragione e pronunciare quella parola indicibile: vittoria» 
(Avvenire). 
Un altro, e probabilmente ultimo, momento “oggettivamente 
rivoluzionario” si presentò in Italia alla fine della guerra, quando ai 
soldati (alla data dell’armistizio il regio esercito contava 2.274.000 
uomini in armi) fu ordinato di smobilitare. Scriveva in un rapporto 
riservato del 5 gennaio 1919 il Prefetto di Bologna al Ministero degli 
Interni: «Il ritorno dei soldati dal fronte è, come prevedevo, elemento 
di nuova preoccupazione, in quanto tali militari congedati tornando 
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in famiglia e si trovano alle prese con le più crude necessità per gli 
approvvigionamenti e per ottenere lavoro. Essi non vedono nulla di 
predisposto per accoglierli e la disoccupazione si sovrappone a 
quella delle masse operaie che a poco a poco vengono licenziate 
dagli stabilimenti già adibiti alla produzione di materiale bellico. 
Ora, conviene tener presente come specialmente coloro che vengono 
dal fronte, furono continuamente incoraggiati ed animati da una 
propaganda morale fatta a base di promesse… Da ciò eccitazione 
sempre maggiore che si esplica in due tendenze serie: volontà che chi 
durante la guerra ha guadagnato provveda ora all’avvenire dei 
combattenti e determinazione ad ottenere ciò anche con mezzi 
violenti che fanno precisamente il gioco dei partiti sovversivi» 
(Citazione tratta da R. Vivarelli, Il dopoguerra in Italia e l’avvento 
del fascismo, pp. 400-402, 1967).  
Col tempo, vale a dire con lo studio, ho maturato l’idea, ma non 
l’assoluta convinzione, che allora non latitarono, in Italia, in 
Germania e altrove, solo le condizioni soggettive della rivoluzione 
(mi riferisco in primo luogo all’assenza di un soggetto politico 
autenticamente rivoluzionario), ma che anche le condizioni oggettive 
non furono mai tali da poter essere definite rivoluzionarie in senso 
stretto, e non a caso la presa del riformismo socialista, anche nella 
sua variante cosiddetta centrista (o “ortodossa”: vedi Kautsky), sul 
proletariato fu forte anche nei momenti di più acuta crisi sociale. 
Forse potremmo parlare, con Paul Mattick, di una «debole ondata di 
rivoluzione mondiale causata dalla prima guerra mondiale e dalla 
rivoluzione russa» (Il nuovo capitalismo e la vecchia lotta di classe, 
in AA VV, Sviluppo economico e rivoluzione, p. 143, De Donato, 
1969). 
(7) I caratteri di questa arretratezza, che va considerata appunto in 
termini solo relativi, ossia in rapporto al processo capitalistico 
mondiale, saranno declinati da molti intellettuali socialisti, e poi 
“comunisti”, in termini assoluti. Ciò ha portato i teorici della 
rivoluzione borghese incompiuta a mettere in risalto residui feudali 
che in realtà già negli anni Ottanta del XIX secolo erano del tutto 
marginali, se non inesistenti, rispetto alla dinamica sociale 
complessiva del Paese. È vero che l’Italia si affaccia in grave ritardo 



46 
 

sulla scena capitalistica del pianeta, ma è altresì vero che essa può 
bruciare le tappe del proprio sviluppo economico avvantaggiandosi 
dell’ormai ultrasecolare prassi capitalistica internazionale. Il porre 
l’enfasi su veri o – più spesso – presunti retaggi feudali in Italia ha 
avuto soprattutto il significato di giustificare politiche di 
collaborazione fra le “classi moderne” del Paese tese a lasciarci 
“definitivamente” alle spalle un triste passato che non vuole passare 
mai. Appunto!  
(8) «In Italia», scriveva Otto Bauer nel 1936, «Giolitti ritenne di 
potersi servire del fascismo per intimorire, frenare, pacificare la 
classe operaia ribelle. Il fascismo si giustificava volentieri di fronte 
alla borghesia affermando di averla salvata dalla rivoluzione 
proletaria, dal “bolscevismo”. […] Ma in realtà esso non riportò la 
vittoria in un momento in cui la borghesia era minacciata dalla 
rivoluzione proletaria: il fascismo trionfò nel momento in cui il 
proletariato ormai era da tempo indebolito e ridotto sulla difensiva, 
nel momento in cui l’ondata rivoluzionaria era già defluita» (Tra due 
guerre mondiali? pp. 116, 117, Einaudi, 1979). Se in Italia si 
realizzarono momenti di acuta crisi sociale, tale da poter innescare 
un reale processo rivoluzionario, questi momenti bisogna cercarli 
negli anni che vanno dall’ottobre 1917 (disfatta di Caporetto, come 
abbiamo visto) all’estate del 1920 (occupazione delle fabbriche del 
Nord). In questo periodo il malcontento delle masse proletarie urbane 
e rurali, il movimento ascendente delle lotte operaie del Centro-Nord 
e la radicalizzazione del conflitto sociale generalizzato (che 
coinvolse anche vasti strati di piccola e media borghesia rovinati 
dalla guerra); tutta questa complessa insorgenza della “questione 
sociale” fu tenuta a bada con gli strumenti tradizionali dello Stato 
liberale e con una più accentuata apertura ai partiti di masse d’ogni 
tendenza politica. Il manganello fascista arriverà dopo, in una fase di 
quasi completo disarmo politico e sociale del proletariato. Scriveva 
Giolitti a proposito del movimento di occupazione delle fabbriche 
del ‘20: «L’operaio, il quale conosce i rapporti reali, confermerà 
infatti le sue esigenze a questi rapporti effettivi; scomparirà in tal 
modo quella pericolosa sfiducia dell’operaio nei confronti del 
padrone della fabbrica. D’altro canto, questa promozione morale 
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dell’operaio influirà favorevolmente sulla produzione perché sprona 
al lavoro, il quale – lo ripeto ancora una volta – costituisce l’unica 
via di salvezza». Con ciò il politico piemontese mostrava di essere 
uno statista di razza, dalla pasta politica assai fini. Il rozzo bastone di 
Mussolini si adagerà, per così dire, sulla testa di una classe operaia 
già fiaccata dal riformismo socialista e disgustata dal retorico quanto 
impotente «rivoluzionarismo dei massimalisti» – un “materiale 
umano” quanto mai adatto per il progetto mussoliniano. 
(9) «La spiegazione data da Antonio Labriola sulla permanenza al 
potere in Germania dei Junker e del kaiserismo nonostante il grande 
sviluppo capitalistico, adombra la giusta spiegazione: il rapporto di 
classi creato dallo sviluppo industriale col raggiungimento del limite 
dell’egemonia borghese e il rovesciamento della posizione delle 
classi progressive, ha indotto la borghesia a non lottare a fondo 
contro il vecchio regime, ma a lasciare sussistere una parte della 
facciata dietro cui velare il proprio dominio reale» (A. Gramsci, Il 
Risorgimento, p. 116, Editori Riuniti, 1971). 
(10) E. Bertarelli, Il pensiero scientifico tedesco, la civiltà e la 
guerra, pp. 3-11 Treves, 1916. 
(11) H. Gorter, L’imperialismo, la guerra mondiale e la 
socialdemocrazia, pp. 51-52, S. E. Avanti!, 1920. 
(12) Per pura curiosità, ecco cosa scriveva Lenin nel 1915 a 
proposito di Mussolini: «Gli opportunisti (e i transfughi del partito 
operaio, del genere di Mussolini) si esercitavano nel 
socialsciovinismo esaltando (come Plekhanov) l’”eroico Belgio” per 
mascherare la politica dell’Italia non eroica ma borghese che 
aspirava al saccheggio dell’Ucraina e della Galizia… Scusate, volevo 
dire dell’Albania, della Tunisia ecc. ecc.» (E adesso?, Opere, XXI, 
pp. 98, 99, Editori Riuniti, 1966). Per «i pretesi revisionisti nazionali 
del socialismo […] le cause del militarismo non sono economiche, 
cioè comuni a tutte le borghesie in genere, ma politiche, ossia 
limitate ad alcuni Stati nei quali sopravvivano forme sociali 
preborghesi, come l’influenza delle dinastie, delle caste feudali e 
militari, ecc. […] Ordunque, dato che il militarismo oggi è quello che 
è, e nulla ha a che fare con sopravvivenze del militarismo barbarico o 
feudale, risulta che esso alligna più felicemente nei paesi più 
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modernamente industriali, più capitalisticamente ricchi, più 
politicamente democratici» (Avanti!, 17 settembre 1915). Gli Stati 
Uniti d’America dell’ultimo secolo mi sembra che offrano il modello 
più riuscito della tesi appena esposta.   Analogamente, per Kautsky 
l’Imperialismo non sorge necessariamente sulla base dello sviluppo 
capitalistico (in rapporto soprattutto con la conseguita supremazia del 
capitale finanziario su ogni altra forma di capitale), ma rappresenta 
una delle modalità possibili della politica internazionale adottata 
dagli Stati borghesi. In realtà la lettura kautskiana dell’Imperialismo 
non è univoca, nel senso che a volte vi prevale il determinismo 
economico tipico della Seconda Internazionale: «Kautsky dice che 
gli operai non devono combattere l’imperialismo, perché esso è 
storicamente necessario. […] Kautsky vuole girare indietro la ruota 
della storia. Il capitalismo deve ritornare alle sue antiche forme 
dell’epoca pre-imperialistica: alle alleanze politiche e ai trattati 
commerciali. Kautsky è anche utopista: l’imperialismo deve passare 
a mezzi mansueti: a tribunali arbitrari e disarmo» (H. Gorter, 
L’imperialismo, la guerra mondiale e la socialdemocrazia, p. 93). 
(13) Ibidem, p. 42. 
(14) A. Bordiga, Storia della sinistra comunista, I, p. 97.  
(15) C. Treves, Dopo un’accademia, Cit. tratta da M. Isnenghi, 
Convertirsi alla guerra, p. 70, Donzelli, 2015. 
(16) N. Bobbio, Quale socialismo? p. 54, Ed. Corriere della Sera, 
2011. 
(17) Vedi la  lettera di Labriola a Friedrich Engels del 2 settembre 
1892, in Epistolario 1890-1895, Editori Riuniti, 1983.    
(18) Grido d’allarme, in G. Gozzini, Alle origini del comunismo 
italiano, Dedalo, 1979. 
(19) In risposta alle tesi mussoliniane ancora neutraliste Cesare 
Battisti  inviò al direttore dell’Avanti! una lettera aperta, che venne 
pubblicata il 14 settembre 1914 con un occhiello dal titolo Trentino e 
Trentini; una lettera che probabilmente ebbe un  certo ruolo nei 
tempi di maturazione della posizione interventista di Mussolini. 
Eccone alcuni passi: «Caro Mussolini, Vedo in una corrispondenza 
romana del tuo giornale messa in burletta una eventuale guerra italo-
austriaca, per liberare… coloro che non hanno assolutamente alcun 
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desiderio di staccarsi dall’Austria. Io non ho, né mi arrogo, caro 
Mussolini, il diritto di parlare in nome di tutti gli irredenti, per 
quanto mi giungano da Trieste e dall’Istria voci di consentimento; 
ma sento di potere, di dovere anzi dire una franca parola in nome del 
Trentino. Il Trentino ci tiene a staccarsi dall’Austria. Se tu fossi stato 
lassù nei giorni angosciosi della mobilitazione te ne saresti convinto. 
Avresti assistito alla partenza coatta di oltre trentamila uomini, 
montanari, contadini, gente abituata da preti e da poliziotti alla 
rassegnazione. Eppur tutti fremevano d’odio, tutti partivano 
lanciando all’Austria la maledizione. […] Se così non fosse le stesse 
carceri austriache non ospiterebbero oggi, per la stessa colpa di amor 
patrio, e il redattore del giornale socialista Martino Zeni e il prete 
Mario Covi e l’organizzatore dei contadini Vero Sartorelli e non 
pochi liberali e nazionalisti. […] Io rompo oggi la consegna per 
gridar con loro la mia protesta, per dire ai fratelli d’Italia: Se l’Italia 
non può ricordarsi di noi, irredenti, sia. Se l’operare per la nostra 
redenzione dovesse recarle rovina, noi subiremo ancora il servaggio. 
Sia tutto questo! Dimenticateci, se volete, ma non dite che noi non 
vogliamo staccarci dall’Austria. È un’offesa. È una bestemmia» 
(lettera pubblicata da Irredentismo Italiano, 12 maggio 2011). 
Di un certo interesse appare la posizione di Alcide De Gasperi circa 
il problema delle cosiddette terre irredente: «De Gasperi e gli altri 
esponenti politici cattolici trentini erano molto critici nei confronti 
dell’irredentismo. Consapevoli dei legami storici che, da secoli, 
univano il Trentino all’Austria, essi non rivendicavano la liberazione 
dalla dominazione straniera e l’unione all’Italia. Al contrario, essi 
chiedevano al governo centrale di Vienna il diritto di restare italiani, 
sotto il profilo dell’identità culturale e linguistica, nell’ambito di un 
impero multinazionale. Secondo De Gasperi, il modello che si era 
storicamente affermato nell’Ottocento – quello dello Stato nazionale 
– non era affatto il migliore. A suo giudizio, ogni nazionalismo 
(tedesco, italiano o slavo) era un serio pericolo per la pace; inoltre, 
egli si rendeva conto che nell’Europa centrale e in quella balcanica 
(sud-orientale) i popoli erano talmente mescolati tra loro, che 
nessuna soluzione territoriale basata principalmente sul principio 
nazionale avrebbe dato a quell’area una situazione stabile e 
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accettabile per i diversi soggetti coinvolti. […] De Gasperi, quindi, 
fu sempre uno strenuo difensore della Triplice Alleanza, che 
permetteva di congelare i problemi nazionali tra Italia e Austria, 
mentre consentiva ai trentini, senza problemi di lealtà e di coscienza, 
di conservare la loro doppia identità: italiani, quanto a nazionalità, 
sudditi della monarchia austro-ungarica, nell’appartenenza politica. 
(F.M. Feltri, Mussolini e de Gasperi nel Trentino austriaco, p. 6, 
Chiaroscuro, 2010). Un’ultima curiosità: «Nel dibattito del 1909 [a 
Untermais], a un incendiario Mussolini che celebrava la lotta di 
classe e l’inevitabile scontro tra borghesia e proletariato, De Gasperi 
contrappose l’ideale cattolico di una collaborazione tra le parti 
sociali (imprenditori e maestranze)» (ivi). 
(20) A. Tasca, I primi dieci anni del PCI, pp. 92-93, Laterza, 1971. 
«Lo scritto alimenterà nel dopoguerra la leggenda di un Gramsci 
interventista e nel fuoco delle polemiche interne qualcuno dirà che 
egli era andato in guerra volontario tra gli arditi! C’era andato invece 
il fratello Mario. […] Quell’articolo testimoniava, più 
semplicemente, dell’ascendente che avevano esercitato su Gramsci, 
come su tanti giovani socialisti, gli echi sorelliani che vi si 
incontravano» (P. Spriano, Storia del PCI, I, p. 15, Einaudi, 1990). 
(21) La mia interpretazione della sconfitta della Rivoluzione 
d’Ottobre si trova nel PDF dal titolo Lo scoglio e il mare. Riflessioni 
sulla sconfitta della Rivoluzione d’Ottobre (1917-1924). 
(22) «La rivoluzione dei bolscevichi è materiata di ideologie più che 
di fatti. (Perciò, in fondo, poco ci importa sapere più di quel che 
sappiamo). Essa è la rivoluzione contro il Capitale di Carlo Marx. Il 
Capitale di Marx era in Russia il libro dei borghesi, più che dei 
proletari. Era la dimostrazione critica della fatale necessità che in 
Russia si formasse una borghesia, si iniziasse un’era capitalistica, si 
instaurasse una civiltà di tipo occidentale, prima che il proletariato 
potesse neppure pensare alla sua riscossa, alle sue rivendicazioni di 
classe, alla sua rivoluzione. […] I bolscevichi rinnegano Carlo Marx, 
affermano con la testimonianza dell’azione esplicata, delle conquiste 
realizzate, che i canoni del materialismo storico non sono così ferrei 
come si potrebbe pensare e si è pensato. […] Essi non sono 
“marxisti”, ecco tutto; essi vivono il pensiero marxista, quello che 
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non muore mai, che è la continuazione del pensiero idealistico 
italiano e tedesco, e che in Marx si era contaminato di incrostazioni 
positivistiche e naturalistiche» (Avanti!, 24 novembre 1917). Più che 
sulle supposte «incrostazioni positivistiche e naturalistiche» di Marx 
invito il lettore a riflettere sull’evidente mancanza di dialettica 
storico-sociale del giovane Gramsci, il quale conferma tutte le 
obiezioni che allora i menscevichi mossero agli 
«idealisti/volontaristi» bolscevichi, «avventuristi» che, sempre 
secondo gli epigoni di Plechanov, nulla avevano a che spartire con il 
materialismo storico: «La storia, come la natura, non conosce salti!». 
Lenin, però, sì! 
(23) Tripoli, il socialismo e l’espansione coloniale, intervista a 
Antonio Labriola pubblicata ne Il Giornale d’Italia del 13 aprile 
1902, in A. Labriola, Scritti politici, p. 491, Laterza, 1970. 
(24) M. Masulli, Il rapporto tra sindacalismo rivoluzionario e le 
origini del fascismo, pp. 6-7, Diacronie, 29 marzo 2014.  
(25) Lenin, Il socialismo e la guerra, 1915, p. 286, Opere, XXI, 
Editori Riuniti, 1966. 
(26) Carlo Jean la pensa allo stesso modo: «Come aveva intuito 
Montesquieu e confermato Clausewitz, la supremazia economica e la 
volontà di conquista comportano necessariamente una politica di 
pace. I conquistatori sono sempre pacifici: vorrebbero occupare 
spazio senza sparare un colpo. Chi inizia la guerra è il difensore, che 
non accetta di essere conquistato. Il ricorso alla violenza rivela di per 
se stesso una condizione d’inferiorità economica, che si cerca di 
modificare ricorrendo alla rischiosa opzione bellica. Le due guerre 
mondiali sono frutto del tentativo della Germania di imporre alla 
Gran Bretagna il riconoscimento di un’effettiva situazione di parità 
economica, nella considerazione – nient’affatto irrazionale – che, in 
mancanza di parità, la stessa Germania avrebbe cessato di esistere 
come soggetto politico unitario e sovrano. Analoghe furono le 
ragioni dell’aggressione giapponese contro gli Stati Uniti» (C. Jean, 
Manuale di geopolitica, p. 152, Laterza, 2003). 
(27) R. A. Webster L’imperialismo industriale italiano. Studio sul 
prefascismo, 1908-1915, pp. 62-63, Einaudi, 1974.  
(28) P. Gobetti, La Rivoluzione Liberale, p. 53, CDR, 2011. 
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(29) A. Gramsci, Il Risorgimento, p. 102. 
(30) «Il fatto si è – scrive Sereni – che la spinta in senso 
protezionistico, espansionistico e colonialistico non parte per nulla 
da un disegno politico, putacaso, degli uomini della Destra, esponenti 
della vecchia aristocrazia finanziaria e terriera. [...] Al contrario: 
come ben lo ha documentato il Carocci, proprio questi gruppi, 
invece, restano più a lungo legati alla tradizione liberista e 
generalmente ostili alla prima impresa africana. Le prime spinte 
protezionistiche, espansionistiche e colonialiste partono, invece, da 
uomini come il Rossi, esponente del maggior gruppo industriale del 
tempo, e, più in generale, dai gruppo industriali più forti, come da 
quello degli Orlando, della Veneta (e poi Terni), della Rubattino, 
della Florio (e poi della Navigazione Generale), e degli uomini 
politici ad essi più strettamente legati, come il Boselli, il Brin e il 
Crispi stesso. Proprio questi gruppi in realtà, più avanzati sulla via 
dell’accumulazione capitalistica, sono quelli per i quali i problemi 
che nascono dalla ristrettezza del mercato interno, si pongono con 
particolare acutezza, ed in un vivace contrasto con la politica della 
Destra, e di quell’aristocrazia finanziaria ed agraria che, anche dopo 
la rivoluzione parlamentare del ‘76 per tanta parte continua ad 
ispirare la politica del Depretis» (E. Sereni, Capitalismo e mercato 
nazionale in Italia, e r 1966). Sereni colloca la precoce spinta in 
direzione imperialistica dei gruppi capitalistici italiani più moderni e 
più esposti alla concorrenza internazionale (e tra questi spiccano 
quelli armatoriali, soffocati dai “cugini” d’oltralpe) all’interno di un 
complesso quadro che, sul versante internazionale, registrava 
un’accelerazione nel ritmo dell’espansione colonialista: i 
possedimenti coloniali francesi, ad esempio, crescono fra il 1880 e il 
1899 da 0,7 a 3,7 milioni di miglia quadrate e da 7,5 a 56,4 milioni di 
abitanti; e sul versante interno registrava l’abolizione del corso 
forzato, che fece crescere nei pur ristretti gruppi monopolistici 
italiani la spinta al protezionismo e all’espansionismo, e le 
ripercussioni della crisi agraria mondiale, le quali permisero alla 
«pattuglia di punta del capitale industriale e finanziario» di 
interloquire con maggiore forza con i gruppi di potere ancora 
egemoni. La denuncia, il 16 Dicembre del 1886, da parte del governo 
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italiano del trattato di commercio con la Francia, la cui scadenza 
normale era stata fissata per il ‘92, è il primo significativo successo 
conseguito da quella «pattuglia». «Ci troviamo, insomma, anche da 
parte italiana, di fronte all’affiorare di spinte e di contrasti, che non 
son già più quelli del vecchio espansionismo e colonialismo 
commerciale, bensì quelli caratteristici per un’epoca – qual é quella 
che segue il congresso di Berlino – nella quale, con la rapida 
concentrazione industriale e bancaria, con la rapida spartizione del 
mondo fra le grandi potenze, già vien maturando, per il volgere del 
secolo, il definitivo passaggio (come scrive Lenin) dalla fase del 
capitalismo industriale a quella del capitale finanziario 
monopolistico, alla fase dell’imperialismo». 
Per quanto riguarda la spinta fondamentale all’esportazione dei 
capitali (spina dorsale dell’imperialismo su basi capitalistiche), che 
nei paesi a capitalismo “maturo” ha origine nella caduta tendenziale 
del saggio di profitto, Sereni offre interessanti elementi di riflessione 
riguardanti il rapporto fra l’eccedenza del capitale sugli investimenti, 
e la necessità, per il capitale italiano, di ampliare l’area dei suoi 
investimenti redditizi. Sulla scorta di «una interessante ricerca di A. 
Graziani» (Il rapporto capitale-prodotto nell’economia italiana: 
1861-1957 ), che «sembra documentare, proprio a partire dagli anni 
attorno al 1880, anche per l’Italia, una manifesta tendenza alla caduta 
del saggio del profitto», Sereni illustra una serie di dati che 
dimostrano proprio come «dopo la crisi del 1873, il rendimento 
medio del capitale», che aveva toccato un massimo del 24,2 % nel 
quinquennio 1871-75, subisce una notevole caduta, sicché esso tocca 
un minimo del 14,1 % nel quinquennio 1886-90, per poi mantenersi 
poco al di sopra del 15 % sino alla fine del secolo; mentre ancor più 
brusca, nel quinquennio 1881-85, appare la caduta del «rendimento 
medio dei nuovi investimenti che scende dal 26,6 % del quinquennio 
precedente al 5,8 %, per poi risalire a non più del 10,3 % nel 
quinquennio 1886-90». E conclude: «“Eccedenza di capitali”, 
dunque, in quell’Italietta ove così arretrato era il livello 
dell’accumulazione capitalistica?  “Senza dubbio – rispondeva già 
Lenin – ove il capitalismo fosse in grado di rialzare l’agricoltura, che 
attualmente è rimasta dappertutto assai indietro all’industria, e 
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potesse elevare il tenore di vita delle masse ... non si potrebbe parlare 
di un eccesso di capitale. [...] Finché il capitalismo resta tale, 
l’eccesso dei capitali non sarà impiegato ad elevare il tenore di vita 
delle masse del rispettivo paese, perché ciò importerebbe 
diminuzioni dei profitti dei capitalisti, ma ad elevare tali profitti 
mediante l’esportazione all’estero”.  È una risposta che vale appieno, 
ci sembra, anche e particolarmente per l’Italia degli anni Ottanta».  
Le critiche di Sereni a Gramsci appaiono tanto più significative se si 
tiene conto che egli non faceva mistero di appartenere alla scuola 
gramsciana, anche se nell’introduzione al suo libro sulla formazione 
del mercato nazionale tiene a precisare che le sue fonti 
metodologiche sono solo due: Il capitale di Marx, e Lo sviluppo del 
capitalismo in Russia di Lenin. Fonti che Sereni non sempre ha 
mostrato di padroneggiare bene – ad esempio quando nel Secondo 
dopoguerra sosterrà la necessità di una «democrazia progressiva» che 
preparasse il fondamento materiale sul quale radicare una 
«rivoluzione proletaria». Della serie: campa cavallo! 
(31) De Felice, intervista al Giornale d’Italia del 23 novembre 1911. 
«Bisogna spostare la rivoluzione, e portarla dal campo politico al 
campo economico e civile», scrisse il progressista Carpi nel 1878, 
ancora angosciato dal fresco ricordo della Comune di Parigi e in 
largo anticipo sull’ideologo dell’imperialismo inglese Cicil Rhodes, 
il quale, sotto l’impressione di una manifestazione di disoccupati 
londinesi, scrisse: «La mia grande idea è quella di risolvere la 
questione sociale. [...] Se non si vuole la guerra civile, occorre 
diventare imperialisti». Soprattutto Engels metterà in luce il rapporto 
assai stretto tra l’imperialismo e la formazione di un’aristocrazia 
operaia assai importante in termini di stabilità sociale.  
(32) S. Correnti, Contributo alla storia di Catania, p. 173, CEDAM, 
1964. 
(33) Citazione tratta da G. Giarrizzo, Diario fotografico del 
Marchese di San Giuliano, p. 19, Sellerio, 1985. 
(34) Le lettere furono scritte dal marchese per il Giornale d’Italia nel 
1902, e raccolte in opuscolo nel 1903, a cura della tipografia dello 
stesso giornale. 
(35) P. Grifone, Il capitale finanziario in Italia,  p.24 Einaudi, 1971. 
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(36) R. A. Webster, L’imperialismo industriale italiano, 1908-1915, 
p. 55. 
(37) F. Salleo, Diplomazia del rischio calcolato, in Diario 
fotografico…, p. 38. 
(38) Cit. tratta da G. Giarrizzo, Diario fotografico…, p. 31. 
(39) Cit. tratta da WWW.cronologia.leonardo.it. 
(40) G. Tardini, Il marchese di San Giuliano nella tragica estate del 
1914, p. 5, Einaudi, 1945. 
(41) V. Casagrandi, Necrologio, in Società di Storia Patria per la 
Sicilia Orientale, anno XI, fascicolo III, officina tipografica 
Giannotta di Catania, 1914. 
(42) Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana, edizione 2002-
2003, Le Monnier, 2003. 
 
 
  
 


