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L'influenza del costitutionalismo e def federalismo americano sul processo di

formazione dell'Italia unita e stata studiata separatamente da singoli ricercatori1 e

congiutamente in parecchi congressi scientifici sulle due sponde dell'Atlantico . La

conclusione prevalente, per dirla con le parole di un insigne studioso americano del

Risorgimento, e che il modello di governo degli Stati Uniti era «appena visibile»3 agli

italiani. Questa conclusione era stata prospettata in precedenza da Aldo Garosci quando

aveva osservato che «neppure in Italia... l'esperienza federale americana ebbe modo di

essere conosciuta o studiata, in modo vivo, e cioe sotto lo stimolo di un problema attuale

1 E.g., George Carbone, The Long Detour: Italy's Search for Unity, in F. J. Cox (a cura di), Studies in-

Modern European History in Honor of Franklin Charles Palm, New York, Bookman Associates, 1956,

pp.49-80; Joseph Rossi, The Image of America in Mazzini's Writings, Madison, The University of

Wisconsin Press, 1954; Gilberto Scuderi, Immagini di vita Americana nella corrispondenza e neU'attivita

pubblicista di Carlo Cattaneo (184401862), "Archivio trimestrale", 7, 1981, pp. 183-97.

2 E.g., Luigi De Rosa e Errnio Di Nolfo (a cura di), Regionalismo e centralizzazione nella storia d'ltalia e

Stati Uniti, Firenze, Olschki, 1986; Horst Mewes e Filippo Sabetti (a cura di), "The Influence of American

Constitutionalism in Germany and Italy", Loveno di Menaggio, Liberty Fund Colloquium, 2001; Umberto

Nelli (a cura di), The United States and Italy: The First Two Hundred Years, Staten Island, N.Y., The

American Italian Historical Association, 1976; Emiliana Noether (a cura di), The American Cosntitution as

a Symbol and Reality for Italy, Lewiston, N.Y., Edwin Mellen Press, 1989.

3 Raymond Grew, One Nation Barely Visible: The United States as seen by Nineteenth-Century Italy's

Liberal Leaders, in Noether (a cura di), cit, pp. 119-34.



storico e politico.» Questa affermazione e comprensibile se si considera la forma

politica assunta dall'Italia unita. E' sorprendente pero che una simile conclusione sia stata

estesa a Carlo Cattaneo, il piu importante pensatore federalista del Risorgimento.5 Cio

puo essere spiegato in tre modi.

La prima spiegazione e quella di Norberto Bobbio. Pur essendo incontestabile che

«il suo costante modello sono gli Stati Uniti d'America e la Svizzera,» e malgrado i suoi

molti richiami all'esperienza statunitense, Cattaneo non ha mai, secondo Bobbio, studiato

specificamente il sistema politico americano.6 «Invano si cercherebbe nei pochi scritti

del Cattaneo in cui del problema federalistico si parla di proposito, una determinazione

della federazione dal punto di vista giuridico e amministrativo. Invano si chiederebbe al

Cattaneo una teoria della federazione di cui potesse valersi il giurista o l'uomo di stato.»7

La seconda spiegazione ha a che fare con l'uso del termine "Stato". Nonostante le

sue profonde riserve riguardo il governo unitario, Cattaneo stesso non sfuggi

completamente alle consuetudini linguistiche del suo tempo e adottd la parola "Stato"

per designare sia forme politiche non unitarie sia sistemi politici in generale. Di qui, la

domanda che mette in dubbio la piena comprensione da parte di Cattaneo della teoria

federale che e antitetica alia concenzione statale: dal momento che il termine "Stato" non

e adatto ad indicare una forma di governo federale, non unitaria, come poteva Cattaneo

usarlo in relazione a forme di governo basate su principi federalisti? Raymond Grew ha

Aldo Garosci, IIpensieropolitico degli autori del "Federalist", Milano, Edizioni di Comunita, 1954,

p.426.

D Garosci, cit, p.427.

6 Norberto Bobbio, Introduzione, in Carlo Cattaneo, Stati Uniti d'ltalia, Torino, Chiantore, 1945, p.49.

7 Ibid., p.49.



richiamato I'attenzione su una variante di questo problema. Sembra in effetti che

Cattaneo, nonostante la sua ammirazione per il sistema federale degli Stati Uniti e la sua

perorazione in favore del modello americano come punto di riferimento per

1'organizzazione dell'Italia unita, abbia voluto sostenere ad un certo punto che la forma

federale non incide sul modo in cui i popoli organizzano la propria vita politica, quando

ha detto: «Poco importa che codesta stirpe Britannica si ordini sotto uno o piu governi;

poco importa che una parte di schiami Regno Unito e l'altra Stati Uniti. La misura e la

tempera delle stirpi e la medesima.»8 Cattaneo sembra «dissolvere gli Stati Uniti in una

piu ampia categoria di questioni anglo-sassoni»; Grew aggiunge che, se nel pensiero di

Cattaneo «la razza, il linguaggio e le tradizioni erano cosi importanti ai fini della

configurazione assunta dal sistema politico americano, allora il modello statunitense (di

governo= federalismo) non pud essere sembrato molto adatto agli italiani».9

C'e qualcosa di vero nelle precedenti conclusioni, ma esse non rappresentano tutta

la verita. Esse non riescono a rendere conto del fatto che Cattaneo mostro consapevolezza

e padronanza dei principi basilari ai quali si ispirava il modello di governo americano.

Questo capitolo si propone di rovesciare l'opinione prevalente sostenendo che Cattaneo

uso il modello americano per fare tre cose: innanzitutto, per affermare l'importanza dei

principi di organizzazione federale come un'alternativa alia concezione consolidata dello

Stato europeo; in secondo luogo, per prospettare l'opinione che l'estensione dei prmcipi

organizzativi federalisti era empiricamente possibile insieme per 1'Italia e per l'Europa

Carlo Cattaneo (1842), Di alcuni stati moderni, in Gaetano Salvemini e Ernesto Sestan (a cura di), Scritti

Storici e Geografici, vol. 1, Firenze, Le Monnier, 1957, pp.272-73.

9 Grew, One Nation barely Visible: The United States as seen by Nineteenth-Century Italy's Liberal

Leaders, in Noether, (a cura di), cit, p. 122.



intera; e, inline, piu in generale, per proporre la costruzione di una scienza politica nuova

per una societa che si regge sull'autogoverno.

Cattaneo fu molto attento nel rilevare che il modello americano non rappresentava

in alcun modo la sola espressione realizzata e realizzabile dei principi federalisti. E'

possibile combinare principi e forme di governo non unitari in altri modi, in modi

specifici alle capacita organizzative dei singoli popoli. Fedele a questo presupposto

riguardo la scelta costituzionale, Cattaneo non ha la presunzione di «costruire»

ordinamenti politici per altri; egli si limita a fornire dei principi e si impegna a fondo nel

tentativo di delinearli. Questo modo di ragionare ha esposto Cattaneo all'accusa che gli

hanno mosso i suoi critici, a partire da Mazzini, ed anche studiosi che simpatizzano con

lui come Bobbio: che, con tutto il suo parlare di federalismo e con tutta l'enfasi sul diritto

federale, Cattaneo non ha elaborato una compiuta teoria del modello federalista. C'e

qualcosa di vero in questo giudizio ma esso non e risolutivo, se ricordiamo che Cattaneo

era piu interessato a identificare i criteri di organizzazione - owero principi e

fondamenti - ai quali avrebbe dovuto ispirarsi l'elaborazione di un sistema di

autogoverno articolato in maniera complessa piuttosto che a costruire un sistema gia

definito per altri.

La chiave che aiuta ad apprezzare l'importanza che Cattaneo attribuiva al modello

americano nella formazione della sua «scienza pubblica» consiste nel considerare gli

sforzi di Cattaneo in parallelo con quelli di Tocqueville in Francia. Cattaneo si preoccupo

- considero questo anzi la sua missione - di scuotere e guidare 1'opinione pubblica verso

le problematiche del cambiamento con le quali doveva misurarsi 1'Italia, soggetta

all'occupazione straniera e retta da regimi illiberali, respingendo nel contempo la radicata



concezione europea dello Stato. Egli contesto l'opinione di Hegel secondo cui la

realizzazione della liberta avrebbe potuto compiersi meglio in uno Stato unitario e

monarchico e, come Tocqueville, trovo nei principi federali di organizzazione

costituzionale - cioe nel modello americano - un fondamento piu adatto a garantire

l'ordine e a proporre una scienza politica nuova, ispirata alia instaurazione della liberta.

Cattaneo disapprovava Hobbes proprio perche il Leviatano presentava

un'argomentazione stringente sul piano logico, ma disastrosa per l'ideale

deU'autogoverno, secondo cui sia l'ordine sia la sociabilita umana non possono essere

conseguiti senza lo Stato. Mentre la filosofia empirica di Hobbes era sorta dalla paura,

quella di Cattaneo nasceva da una forte aspirazione alia liberazione deU'uomo. Questo

vigoroso sentimento della liberta umana e piu vicino a quello di Rousseau. Ma mentre

Rousseau considerava la capacita di miglioramento deU'uomo come la fonte di

moltissime, se non di tutte le disgrazie dell'umanita, Cattaneo vedeva in questa stessa

capacita la fonte del progresso umano e la strada verso l'incivilimento. II forte senso della

liberazione deU'uomo di Cattaneo e anche piu vicino a quello di Marx; dove si

differenziano nettamente e nella scelta di quali nuove istituzioni avrebbero potuto

realizzare una societa nuova basata sulla liberazione dell'uomo e neU'identificazione

delle fonti di conoscenza necessarie a conseguire questo obiettivo. In breve, quanto piu

Cattaneo si sforzava di comprendere il caso italiano, tanto piu egli si trovava a

confrontarsi con le questioni teoretiche inerenti al significato delle tendenze di lungo

periodo verso l'eguaglianza degli individui e l'indipendenza nazionale innescate dalla

rivoluzione francese, ai problemi che queste tendenze ponevano per la liberta e per le

possibility di progresso dell'Europa del XIX secolo. Come appunto dice Cafagna, quello



di Catttaneo «e un esempio di comparatismo militante.))1 II significato paradigmatico di

Cattaneo consiste nel fatto che egli cerco di fare per l'ltalia cio che Tocqueville provo a

fare per la Francia11, nonostante i loro rispettivi punti di partenza fossero differenti.

Questo contribute) sviluppa la sua argomentazione innanzitutto illustrando

l'esigenza di una scienza politica nuova che si fece strada attraverso l'Europa negli anni

successivi al congresso di Vienna, e quindi mostrando come Cattaneo si propose di far

fronte a questo impegno nel contesto della lotta per la liberazione e per l'unificazione

delPItalia. Gli interrogativi cui cercheremo di fornire risposta sono i seguenti: che cosa

spinse Cattaneo ad avviare la sua ricerca e a proporre le soluzioni che propose? Quali

fattori aiutano a spiegare la struttura di idee che egli si costrui? Per parafrasare cio che

Larry Siedentop12 ha detto riguardo a Tocqueville, qual era il punto di vista di Cattaneo e

in che modo egli vi incorporo l'esperienza americana?

La sfida : e possibile una scienza politica nuova?

La ricostruzione deU'Europa che segui il Congresso di Vienna nel 1815 restitui

ai principi assolutistici e dinastici il predominio di cui essi avevano goduto in precedenza

nella pratica di governo. La restaurazione contrasto ma non riusci a soffocare interamente

le crescenti aspirazioni dei popoli a governarsi da se che avevano avuto impulso dalla

10 Luciano Cafagna, Cattaneo, la Lombardia, la crescita economica moderna in Italia, in Luciano Cafagna

e Nicola Crepax (a cura di), Atti di intelligenza e sviluppo economico: Saggiper il bicentenario della

nascita di Carlo Cattaneo, Bologna, II Mulino, 2001, p.l 1.

11 Si veda la lucida e convincente analisi di Alfio Mastropaolo, // realismo di un aristocratico: La

democrazia di Alexis de Tocqueville, "Quaderni di storia," 53, gennaio-giugno 2001, pp.69-92.

12 Larry Siedentop, Tocqueville, Oxford, Oxford University Press, 1994, p.vi.
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rivoluzione americana e dalla rivoluzione francese, dallo sviluppo del sentimento

nazionale, dall'espansione del libero commercio fra le nazioni, come pure dall'mdirizzo

democratico assunto dai mutamenti sociali di lungo periodo. Di conseguenza, non appena

la sovranita dei re fu ristabilita si scontro con la richiesta di sovranita popolare. Come si

espresse Mazzini in un saggio sulla democrazia in Europa, scritto per un giornale inglese

nel 1847 : «La tendenza democratica dei nostri tempi, il movimento di ascesa delle classi

popolari, che desiderano aver parte nella vita politica - finora fondata sul privilegio - non

e piu d'ora in avanti un sogno utopistico, o un'incerta anticipazione. E' un fatto, un

grande fatto Europeo; che occupa ogni mente, influenza i comportamenti dei governi,

resiste ad ogni opposizione».13

II problema fondamentale nell'Europa del XIX secolo era rappresentato dai fatto

che non era chiaro che cosa fosse il governo democratico, pur se «fu in Italia che la

parola 'democrazia', con una connotazione positiva, fu usata molto comunemente negli

anni compresi fra il 1796 e il 1799» . Ma l'uso corrente non era sufficiente a fissare con

precisione il suo significato. I democratici in Italia, come del resto ovunque in Europa,

tendevano a confondere la democrazia o con uno Stato unitario o con l'universalita dei

cittadini,15 con il risultato che Mazzini, nel suo tempo, poteva scrivere: «L'unione del

principio democratico con il governo rappresentativo e un fatto interamente moderno, che

b Giuseppe Mazzini, Thoughts upon Democracy in Europe: Un manifesto in inglese, a cura di Salvo

Mastellone, Firenze, Centra Editoriale Toscano, 2001, p.l.

14 R. R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-

1800, vol. 1, Princeton, Princeton University Press, 1959, p. 18.

15 Palmer, The Age of the Democratic Revolution, vol. 2, Princeton, Princeton University Press, 1964,

p.302-5.



esclude completamente tutti i precedent! ai quali ci si potrebbe richiamare; essi non

hanno null'altro in comune se non la parvia; la cosa e radicalmente diversa». Quale

fosse l'effettivo significato di questa «cosa» non era del tutto chiaro. 7

Chiara appariva comunque una conclusione: ne il movimento liberate ne quello

democratico, o qualche combinazione fra i due, offriva una soluzione soddisfacente al

paradosso della rivoluzione che era emerso con la rivoluzione francese, con cio che era

accaduto alia costituzione siciliana del 1812 e al movimento liberate spagnolo dopo il

1820, e che era stato riproposto nei moti del 1848. In conseguenza dei successivi

fallimenti di questi tentativi, e a dispetto del fervore rivoluzionario di Mazzini, un fatto

era diventato evidente a Vienna e nelle altre capitali europee : proprio come le armate

nazionali non erano in grado di puntellare indefinitivamente i regimi assolutisti, cosi le

insurrezioni popolari non potevano avere successo senza cadere in nuove forme di

tirannia e di soggezione. L'autogoverno richiedeva nuovi modi di pensare riguardo ai

vecchi problemi, come pure nuovi modelli di governo e un radicate riordino delle idee e

delle pratiche politiche - appunto, una scienza politica nuova - che non poteva essere

realizzato in un breve lasso di tempo. E qui emergevano problemi di decisiva importanza

che non si potevano ignorare senza grande pericolo: dove rivolgersi nella ricerca delle

fonti adatte a formare tali idee? Quali condizioni preventive erano necessarie perche si

1616 Mazzini, Thoughts upon Democracy in Europe, cit, pp. 4-5.

17 Anche Cavour osservava in un saggio comparso nel 1850 «che democrazia e voce molto elastica che si

applica del pari a sistemi assai diversi, e che corrisponde a idee del tutto distinte quando e pronunciata da

Gioberti o da Mazzini, da Louis Blanc o da un americano della scuola di Washington o di Jefferson».

Camillo di Cavour, La Storia del Piemonte del Brofferio, in Rosario Romeo (a cura di), Scritti Inediti e

Rari 1828-1850, Santena, Fondazione "Camillo Cavour", 1971, pp. 171-72.
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sviluppassero un nuovo modo di modo di pensare e di comportarsi, un nuovo carattere

del cuore e della mente? Poteva essere superato il paradosso della rivoluzione?

Insomma, le crescenti aspirazioni di diverse comunita popolari a reggersi da se

stesse rappresentavano una sfida paradigmatica di enorme proporzione. Nello stesso

tempo, queste crescenti aspirazioni avrebbero potuto facilmente smarrirsi se i popoli non

avessero saputo riconoscere, o non avessero capito come raccogliere i frutti delle

tendenze democratiche di lungo periodo manifestatesi nella societa e lo stesso

incivilimento. Per questi motivi Tocqueville non esagerava quando osservava nel 1835

che «la fondazione e l'organizzazione della democrazia in Europa (fra i popoli cristiani) e

il grande problema politico del nostro tempo. Gli americani senza dubbio non hanno

risolto questo problema, ma forniscono insegnamenti molto utili a coloro che lo vogliono

risolvere». Per questa ragione, egli studio come gli americani stavano risolvendo il

problema. Come egli spiego: «La, uomini civili dovevano cercare di costituire una societa

su nuove fondamenta e applicare per la prima volta teorie sconosciute o reputate

inapplicabili, dando al mondo uno spettacolo che nessun popolo aveva mai dato».19 Che

cosa potevano insegnare gli americani agli europei?

Per parafrasare la dichiarazione americana d'indipendenza, il Federalist e la

stessa ricerca di Tocqueville, l'esperienza americana avrebbe potuto insegnare parecchie

cose : 1) che gli uomini non sono sempre destinati a dipendere per le loro costituzioni

politiche dal caso e dalla forza e possono invece esercitare adeguata riflessione e scelta

18 Alexis de Tocqueville, La Democrazia in America, vol. 1, a cura di Giorgo Candeloro,

Milano,Rizzoli,1982. Ho modificato im po la traduzione di Candeloro.

19 Tocqueville, La Democrazia in America, vol. 1, cit, p. 39.
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nel porre in essere un buon sistema di governo; 2) che tali scelte si basano su certe

concezioni articolate come principi che sono utilizzate per determinare strutture o forme

in modo tale che, quando sono realizzate, queste concezioni e strutture hanno effetti che

influiscono in modo significativo sulla sicurezza e sulla felicita di un popolo e su altri

valori fondamentali che hanno un posto importante nella loro vita; 3) che era possibile

riconoscere le autonomie locali, e formare unita che si reggevano da se, senza fare

riferimento a concezioni unitarie di governo o ad un'autorita centrale, dotata di

un'amrninistrazione burocratica; 4) che i governanti possono anche essere controllati

attraverso un sistema di giurisdizioni sovrapposte, di freni e contrappesi, di garanzie

giuridiche e di sovranita individuate; 5) che esistevano possibility diverse, senza ricorrere

al monopolio di un governo centrale, per organizzare il settore pubblico e per erogare

servizi pubblici; 6) che, contrariamente ai timori prevalenti in Europa, 1'eguaglianza di

condizioni non era incompatibile con il mantenimento di pratiche liberali come istituzioni

rappresentative, liberta individuali, autonomia locale, proprieta privata, ed anche liberta

religiosa. In breve, era possibile per la societa governarsi da se.20 Insomma, studiando la

democrazia americana Tocqueville aveva trovato una strada per «rovesciare la radicata

20 Ad esempio: Daniel Elazar, Idee e forme delfederalismo, a cura di Luigi Marco Bassani, Milano,

Mondadori, 1995; Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, IIFederalista, a cura di Gigliola

Sacerdoti Mariani, Torino, Giappichelli, 1997; Vincent Ostrom, The Meaning of American Federalism:

Constituting a Self-Governing Society, San Francisco, Institute for Contemporary Studies Press, 1991;

Filippo Sabetti, Teoria epratica del federalismo nordamericano, in Ettore A. Albertoni e Massimo Ganci,

a cura di, Federalismo, Regionalismo Autonomismo.Esperienze eproposte a confronto. Palermo, Ediprint,

1989, pp.297-328.
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concezione europea dello Stato nazionale»21, erroneamente considerata la sola forma

politica in grado di stabilire e mantenere l'ordine in una societa moderna, allargando in

tal modo il significato del liberalismo al di la del governo rappresentativo per includervi

l'idea della societa che si regge da se.

Questa esperienza americana ebbe importanti implicazioni per tutti coloro che

aspiravano all'autogoverno in quanto mostra che il popolo pud estendere il principio

dell'autogoverno individuale (o liberta considerata come autonomia personale) alia

99

comunita locale, alle provincie o «state» e alia nazione intera. Una scienza dello Stato,

del governo o della legislazione, non poteva considerare cio che e necessario per lo

sviluppo di unita fondate sull'autogoverno. Occorreva invece una scienza

dell'associazione come la base teoretica adatta ad una societa che si ispira al principio

dell'autogoverno. La scienza politica nuova di Tocqueville pose attenzione anche

airimportanza dello sviluppo culturale di lungo periodo e propose relazioni particolari fra

democrazia e civilizzazione. Con cio, la sua svolta paradigmatica si pose in forte

contrasto con la tradizione dei philosophes francesi e contrastava egualmente con le

tendenze dominanti in Europa nella soluzione del problema costituzionale e nella pratica

politica.

Un'autorevole tendenza fra gli intellettuali europei era incline a respingere

completamente il significato sia teoretico sia pratico del "grande esperimento politico"

americano. Proprio nello stesso torno di tempo in cui Tocqueville e Beaumont
21 Siedentop, Tocqueville, c i t , p .41.

22 Cfr. Carlo Cattaneo, lettera a Enrico Cernuschi agosto 1851, in Rinaldo Caddeo, a cura di, Epistolario di

Carlo Cattaneo, vol. 2, Firenze, Barbera, pp.44-48; Carlo G. Lacaita, Introduzione, in Lacaita, a cura di, /

problemi dello Stato italiano di Carlo Cattaneo, Milano, Mondadori, 1966, pp.9-44.
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effettuavano il loro viaggio attraverso il Nord America, Hegel insegnava ai suoi studenti

deU'Universita di Berlino che gli europei dal punto di vista politico non avevano nulla da

imparare dall' America, in quanto era quello un paese che si stava sviluppando, in cui non

si era ancora creata un'autorita centrale o uno Stato. Hegel raccomandava ai suoi studenti

che «non [era] ... ancora possibile ricavare alcuna lezione dall'America in relazione alle

costituzioni repubblicane»23 poiche, secondo Hegel, gli individui ottengono la piena o

vera liberta solo come membri dello Stato (unitario).

Nella sua analisi critica dell'opera di Hegel, Marx prospetto una concezione della

democrazia convergente con la concettualizzazione Tocquevilliana di una societa che si

governa da se.24 Mentre pero Tocqueville era convinto che la democrazia popolare, intesa

come fenomeno di massa, richiedeva a maggior ragione una scienza politica nuova per

minimizzare il pericolo di nuove forme di dispotismo, Marx pensava che, una volta che la

democrazia fosse stata instaurata, una scienza della politica non sarebbe piu stata

necessaria in quanto la differenza fra realta e apparenza sarebbe sparita, proprio come lo

Stato. 5 Gli analisti britannici, e soprattutto John Stuart Mill, mostrarono, per contro,

maggiore apprezzamento per l'opera di Tocqueville, ma fecero in genere poco per

sviluppare o estendere la sua analisi. La tendenza generale fra gli analisti britannici,

spesso descritti come «gli occhi del liberalismo», non ando oltre la ripropozione dei

2j G. W. F. Hegel, The Natural Context or the Geographical Basis of World History, in Lectures on the

Philosophy of World History, a cura di Duncan Forbes, New York, Cambridge University Press, 1975,

p.170.

24 Karl Marx, Critique of Hegel's 'Philosophy of Right', a cura di Joseph O'Malley, Cambridge,

Cambridge University Press, 1970, pp.29-30.

25Ibid.,p.31.
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principio del governo rappresentativo come «la grande scoperta dei tempi moderni»;26 in

altre parole, il sistema parlamentare britannico era preso come l'esempio in atto del

governo rappresentativo, identificando cosi la democrazia liberale esclusivamente con le

forme del governo rappresentativo, con le elezioni nazionali e con il principio di

maggioranza.27

Per questi motivi, rafforzati dalle attese di un imminente collasso del papato e

perfino della sparizione della Chiesa cattolica, "gli occhi del liberalismo", fino alia

generazione di James Bryce, che nella sua gioventu aveva tentato senza successo di

raggiungere le forze irregolari di Garibaldi nella liberazione dell'Italia meridionale,

salutarono con favore la creazione dello Stato italiano come una delle piu importanti

realizzazioni del XIX secolo. Privilegiando questo particolare processo di unificazione, o

basandosi troppo sul pensiero di Mazzini, essi trascurarono o ignorarono un movimento

di idee connesso con la lotta per la liberazione e 1'unificazione dell'Italia, la cui

preoccupazione per le problematiche della rivoluzione, della riforma e del cambiamento

nella societa italiana, la cui comprensione per il significato della democrazia e il cui

tentativo di formare una scienza politica nuova corrispondevano alle preoccupazioni di

Tocqueville e differivano nettamente dalle idee prevalenti in Gran Bretagna e in

Germania. E' in questo filone che e possibile trovare serie discussioni sulle lezioni che la

democrazia americana avrebbe potuto fornire all'Europa. Questo movimento di idee nel

Risorgimento potrebbe essere rintracciato nell'intera penisola e nelle isole, ma assunse

26 James Mi l l citato in Stefan Collini, Dona ld Winch, e John Burrow, The Noble Science of Politics: A Study

of Nineteenth Century Intellectual History, Cambridge, Cambr idge Universi ty Press , 1983, p .102 .

27 Oltre il vo lume di Collini, Winch e Burrow, c i t , si veda anche Chris topher T. Harvie, The Lights of

Liberalism. University Liberals and the Challenge of Liberalism, Londra , Lane, 1976.
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notevole importanza specie nel Lombardo-Veneto austriaco, da dove, in effetti, esso si

diffuse. Forse nessun pubblicista del periodo incarna questo movimento di idee piu o

meglio di Carlo Cattaneo.

La risposta di Cattaneo alia sfida

L'interesse di Cattaneo per l'esperimento politico americano e per le indicazioni

che esso era in grado di offrire agli europei si sviluppo separatamente da quello di

Tocqueville. Proprio nel periodo in cui Hegel affermava che non c'era molto da imparare

dall'America, e Tocqueville stava ancora redigendo il primo volume de La Democrazia

in America, Cattaneo utilizzd la controversia dell'Annullamento fra la South Carolina e il

presidente Jackson per riflettere sull'esperienza americana, in un testo che era anche il

suo primo articolo firmato per un importante periodico milanese.28 Sulla base della

documentazione disponibile attraverso le sale di lettura milanesi, Cattaneo fece rivivere ai

suoi lettori i complessi aspetti della controversia dell'Annullamento, le capacita di

un'unione federale di risolvere i problemi e, cosa molto piu importante, il principio o idea

federale «che una nazione pud reggersi da se».29 Egli presto attenzione all'importanza

della religione - considerata da un punto di vista umano e non in quanto costituirebbe la

vera fede - ai fini del funzionamento delle istituzioni democratiche americane. Al

28 Carlo Cattaneo (1833), Notizia sulla questione delle tariffe daziarie negli Stati Uniti d'America desunta

da document! official!, in Alberto Bertolino, a cura di, Carlo Cattaneo Scritti Economic!, vol. 1, Firenze,

Le Monnier, 1956, pp. 11-55.

29 Ibid., p. 30.
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contempo, Cattaneo considerava problematicamente la schiavitu in South Carolina sia

per gli oppressi sia per gli oppressori giacche «non si offendono impunemente le leggi

deH'umanita»30 E per questo motivo, egli era disposto ad accordare la precedenza e la

prevalenza ai diritti umani rispetto alia posizione antitariffaria, e favorevole al libero

commercio, assunta dalla South Carolina. Nello stesso saggio, egli estendeva le sue

riflessioni al di la dell'America e dell'Europa, per meglio comprendere in che modo la

cultura, l'ordine e la liberta temperata possano essere riunite insieme per offrire

prospettive di vita migliore ai popoli d'Europa e di altre parti del mondo.

Non sappiamo se Tocqueville abbia conosciuto le opere di Cattaneo, ma nessun

dubbio e possibile circa la conoscenza dell'opera di Tocqueville da parte di Cattaneo, il

quale trasse alcune citazioni dal primo volume de La Democrazia in America due anni

dopo che esso era stato pubblicato per la prima volta e, poco dopo, dalla relazione di

Tocqueville e Beaumont sul sistema penitenziario degli Stati Uniti.31 L'interesse di

Cattaneo per gli esperimenti politici sia degli Stati Uniti sia della Francia corrisponde a

quello di Tocqueville, in quanto entrambi si impegnarono pubblicamente come

intellettuali a costruire una scienza politica nuova che «si prefigesse il compito di capire,

di spiegare, man anche di dettare precetti all'azione politica e di governo, onde orientare,

realisticamente ... il corso degli eventi».J

30 Ibid., p. 27.

" Carlo Cattaneo (1837), Alcune richerche sulprogetto di un Monte delle Sete, in Alberto Bertolino, a cura

di, Carlo Cattaneo Scritti Economici, vol. 2, Firenze, Le Monnier, 1956, p. 68. Si veda anche Cattaneo

(1840, 1847), Delia riformapenale, in Mario Boneschi, a cura di, Carlo Cattaneo Scritti Politici, vol. 1,

Firenze, Le Monnier, 1964, pp.283, 300,317,383.

'2 Mastropaolo, Ilrealismo di un aristocratico: La democrazia di Alexis de Tocqueville, cit, p. 73.
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Senza dubbio, Cattaneo non fu il primo pensatore italiano a guardare agli Stati

Uniti come ad un modello di repubblica composita (compound republic).3j Ne fu

Cattaneo il solo italiano della sua generazione ad essere colpito da La Democrazia in

America di Tocqueville.34 II carattere distintivo della posizione di Cattaneo consiste nel

33 Gia nel 1780 un giovane aristocratico Lombardo, Luigi Castiglioni, aveva trascorso due anni viaggiando

in tutti i tredici stati, curioso «di vedere la nascita politica di una repubblica composta di diverse

nazionalita, disperse su vaste provincie estranee l'una all'altra e molto differenti per clima e prodotti».

Citato in Alexander Grab, The Italian Enlightenment and the American Revolution, in Emiliana Noether (a

cura di), cit, p. 41. Vale la pena di aggiungere che rammirazione per gli Stati Uniti si estese anche agli

intellettuali e alia classe dirigente del regno di Napoli. Molti patrioti italiani durante gli anni rivoluzionari

1796-1799 sentirono una forte affinita nei confronti degli americani in quanto, secondo le parole di un

veneziano che tradusse la costituzione dello Stato della Pennsylvania del 1776 e dei libri di Benjamin

Franklin, essi "erano i primi a filosofare sul vero spirito e sui vantaggi della liberta» (citato in Palmer, The

Age of Democratic Revolution, vol. 2, 1964, cit., p.299). Cattaneo stesso sembra aver studiato intensamente

alcuni dei 29 volumi sulla storia del Nord e del Sud America pubblicati nei primi anni '20 da Giuseppe

Compagnoni: e.g., Cattaneo, [Frammento di novella poetica], in Piero Treves, a cura di, Carlo Cattaneo

Scritti letterari, vol. 2, Firenze, LeMonnier, 1981, p. 63, nota 1.

34
Molti altri italiani colti sono stati egualmente impressionati. Antonio Rosmini, per esempio, incorporo

in una certa misura le idee di Tocqueville nella sua opera in due volumi sulla filosofia della politica

(Rosmini [1837] The Philosophy of Politics, traduzione inglese a cura di Denis Cleary e Terence Watson,

vol. 2, Durham, Rosmini House, 1994, pp. 54, 59, 101, 184-186, 231-32, 323-25, 338, 396-98, 410, 417-8,

428-30; si veda anche Giuseppe Butta' Rosmini and de Tocqueville:Democracy in America, in Bernard A.

Cook, a cura di, An Introduction to the Thought of Antonio Rosmini, New Orleans, Loyola University

Office of Publications, 2000, p. 218). Forse il piu importante fu Cavour, il quale conobbe personalmente

Tocqueville a Parigi e Londra, ammirando La Democrazia in America in quanto, secondo le parole dello

stesso Cavour, quest'opera "getta piu luce di ogni altra sulle questione politiche del futuro" (Cavour, citato

in Andre' Jardin, Tocqueville:A Biography, 2nd ed. inglese, New York, Farrar and Strauss, 1988, p.228; si
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fatto che egli, forse piu di ogni altro pubblicista italiano del suo tempo, si occupo dei

principi di organizzazione costituzionale federale e non centralizzata allo scopo di trovare

una soluzione al problema di come conciliare la liberta con l'indipendenza, runificazione

nazionale con 1'autonomia locale - in breve il problema di come realizzare 1'autogoverno

con un'amministrazione comune senza coordinazione centralizzata o gerarchica. Come

Tocqueville, Cattaneo aspirava ad aiutare la sua generazione ad orientarsi di fronte alia

sfida posta dal progresso della civilizzazione e dalle aspirazioni dei popoli a governarsi

da se. Entrambi si occuparono deU'esperimento di governo federale in America per

provare che era possibile per una societa democratica non essere costretta a cedere alia

centralizzazione ed entrambi erano interessati a capovolgere la consolidata concezione

europea dello Stato. E' evidente che i loro progetti individuali erano animati da una

visione comune di cio che costituiva l'ordinamento politico e da un forte interesse a

collegare la teoria con la pratica politica. Le circostanze delle loro vite, unitamente alia

specificita dei problemi politici particolari che essi si proposero di affrontare, li portarono

a perseguire le loro rispettive ricerche in modi diversi.

Mentre Tocqueville utilizzo l'esperienza americana per presentare una visione

alternativa a quella offerta dai philosophes e daU'esperienza statale francese, Cattaneo

sostenne che la visione alternativa fornita dal modelio di governo americano era coerente

con le caratteristiche fondamentali del modo di vita italiano ed europeo e con quanta vi

era di universale, anche se non immediatamente visibile, nella condizione umana.

Cattaneo condivise l'opinione di Tocqueville riguardo al pericolo del dispotismo

veda anche Hugh Brogan, Pauperism and Democracy: Alexis de Tocqueville and Nassau, in E. Nolla, a

cura di, Liberty, Equality, Democracy, New York, New York University Press, 1992, p. 132, nota 16.
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democratico e alia vitalita nel lungo periodo delle prospettive democratiche, ma egli era

nondimeno preoccupato in primo luogo dello sviluppo e deU'affermazione della liberta

stessa. Per questa ragione, egli si propose in modo ben piu complesso e tormentato, anche

se frammentario, di ripensare le condizioni in cui le capacita di realizzare la liberta

individuale e sistemi di autogoverno potevano essere sviluppate e sostenute nel corso

della lotta per la liberazione dal dominio straniero. Se scrivendo La Democrazia in

America Tocqueville mirava a rovesciare l'idea dello Stato radicata in Francia, Cattaneo

nella sua opera offri delle risposte al problema fondamentale con cui dovevano misurarsi

gli italiani nell'Europa della Restaurazione: come realizzare la liberazione e

l'indipendenza senza distruggere le istituzioni locali di autogoverno - vale a dire, senza

seguire il modello storico degli stati nazionali europei e senza ripetere il paradosso della

rivoluzione sperimentato in Francia.

Cattaneo trasse ispirazione e sostegno per una scienza politica nuova dagli

sviluppi della situazione nel Regno Lombardo-veneto. Dai processi di processi di

trasformazione in atto egli ricavo la convinzione fondamentale a favore di un approccio

riformista o progressista che lo indusse a favorire la riflessione e la scelta piuttosto che la

forza e i moti rivoluzionari.35 La giustificazione per l'estensione dei principi di

organizzazione federale al processo di formazione dell'Italia e dell'Europa unita ed anche

ad altre parti del mondo era fondata sull'individuazione delle specificita di ogni caso,

nello stesso modo in cui essa rifletteva anche le aspirazioni universali e le istituzioni

ispirate all'autogoverno che Cattaneo vide presenti, anche se spesso non in modo

35 Si veda, ad esempio, Norberto Bobbio, Carlo Cattaneo e le riforme, in Carlo G. Lacaita, a cura di,

L'Opera e VEredita di Carlo Cattaneo,, vol. 1, Bologna, II Mulino, 1974, pp.11-36.
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evidente, in moltissime societa.36 II modello americano era utile in tal modo sia come un

modello di analisi e di riflessione sia come uno specifico esperimento politico nella storia

umana.

Un approccio evolutivo: la cospirazione alia luce del sole

A quali processi di sviluppo in atto nel Lombardo-veneto si ispirarono Cattaneo e

altri patrioti di orientamento federalista nell'elaborazione delle loro idee? Li, sotto il

governo austriaco, si stava affermando un processo di autentica ripresa dell'agriculture,

dell'industria, dei commerci, dell'educazione, che avevatutte le caratteristiche di una

cospirazione alia luce del sole. Nel suo ormai classico lavoro sull'economia e sul

liberalismo in Lombardia fra il 1814 e il 1848, Kent Roberts Greenfield ha descritto con

efficacia il corso dell'azione che sarebbe stata in grado di conseguire, attraverso la

riflessione e la libera scelta, l'obiettivo congiunto dell'indipendenza e della liberta.37 Se

una tale processo evolutivo fosse continuato, estendendosi senza trovare ostacoli alle altre

parti della penisola, sarebbe giunto il momento in cui sarebbe stato estremamente difficile

per ogni governo assolutista o per qualunque armata di occupazione sconfiggerlo. Ma gli

eventi legati alia rivoluzione del 1848 e le loro conseguenze ridussero le possibilita di

successo di questa strategia. II Piemonte divenne cosi la sola monarchia parlamentare,

costituzionale, dotata di un'armata permanente, capace di prendere la guida del

36 Lo sviluppo di queste idee nelle prossime pagine deve molto al saggio di Carlo G. Lacaita, L 'autonomia

e societa civile in Carlo Cattaneo, in Lacaita, a cura di, cit. pp.3 7-82.

37 Kent R. Greenfield, Economics and Liberalism in the Risorgimento: A Study of Nationalism in

Lombardy, 1814-1848, Bal t imore, The Johns Hopkins Univers i ty Press, 1934.
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movimento sul piano diplomatico nel momento stesso in cui spingeva i liberali dell'intera

penisola a favorire l'unificazione sotto le sue bandiere.38

Dopo il 1849, dal suo rifugio in Svizzera, Cattaneo incentro gran parte della sua

attenzione e della sua corrispondenza, ed uso tutta la sua forza di persuasione e il suo

prestigio nel tentativo di convincere radicali come Ferrari e repubblicani rivoluzionari

come Mazzini a non impegnarsi in cospirazioni segrete e in attivita rivoluzionarie, in

quanto alia fine il loro esito si sarebbe comunque risolto in favore della monarchia

sabauda. Cattaneo si preoccupava soprattutto del fatto che, in una simile situazione, per

l'independenza era relativamente facile sbagliare i tempi delle iniziative politiche. Egli

temeva che l'impulso all'azione - con 1'inevitable reazione - avrebbe avuto la

precedenza suH'apprendimento e sulla rifiessione riguardo alle idee che occorreva

sviluppare come principi di autogoverno. Una comprensione comune e diffusa del

significato di liberta e autogovemo era essenziale per una migliore articolazione delle

idee come principi di governo. Senza una simile base di conoscenza, i liberali di ogni tipo

come pure i rivoluzionari repubblicani sarebbero stati spinti ad impegnarsi in lotte per la

sovranita ed il potere scambiandole per lotte per la liberta, come se la questione di quale

sistema politico da sostituire al vecchio fosse del tutto indifferente ai fini della

realizzazione di una effettiva pratica della sovranita popolare. L'indipendenza nazionale

non pud essere conseguita a spese della liberta. Questo, pensava Cattaneo, sarebbe stato

un disastro di ancor maggiori proporzioni.

j8 E.g., Filippo Sabetti, The Search for Good Government: Understanding the Paradox of Italian

Democracy, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2000, esp. cap. 2. II libro di Raymond Grew, A

Sterner Plan for Italian Unity: The Italian National Society in the Risorgimento (Trinceton, Princeton

University Press, 1963) rimane tuttora un importante punto di riferimento.
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Giuseppe Ferrari, che si identificava con le correnti radical-socialiste nella vita

politica francese e nutriva una forte simpatia per la tradizione rivoluzionaria francese,

saluto con favore e appoggio il colpo bonapartista del 2 dicembre 1851. Egli difese la

propria posizione insistendo sul fatto che tutto cio che i radical-socialisti e i democratici

avevano perduto erano «i nostri scarsi mezzi, i nostri errori, fraintendimenti ed illusioni;

noi ci trovavamo di fronte ad una fitta giungla che era necessario abbattere a colpi di

ascia; dovremmo lamentarci per la sua improvvisa distruzione da parte di un fulmine?»39

Ferrari proiettava Luigi Napoleone «nel ruolo di un angelo vendicatore la cui spada

fiammeggiante stava dissipando la nebbia generata in Francia daU'improvvisa nascita

della repubblica democratica e dalla sua non meno rapida morte».40 Dal punto di vista di

Cattaneo, tuttavia, la parabola di Ferrari riassumeva gli errori di coloro che anteponevano

l'azione allo sviluppo di idee democratiche e di pratiche di liberta nella societa e

aH'utilita di forme istituzionali atte alia realizzazione dell'autogoverno.Cattaneo criticava

Ferrari per le stesse ragioni per le quali Tocqueville giudicava negativamente la fazione

radical-socialista cui apparteneva Ferrari. A differenza di Tocqueville, tuttavia, Cattaneo

non entro in diretta polemica con il suo amico. Nell'aprile 1852, in una lettera a Luigi

Tentolini, un rifugiato politico italiano a lungo coinvolto in attivita clandestine in Francia,

Cattaneo si espresse senza mezzi termini su quello che considerava un problema decisivo

per i radicali ben intenzionati: «Voi avete una dottrina falsa e volete giungere alia liberta

per la via che conduce alia dittatura e all'impero, il quale e la dittatura continuata; e la

39 Citato in Clara M. Lovett, Giuseppe Ferrari and the Italian Revolution, Chapel Hill, University of North

Carolina Press, 1979, p. 85-6.

40 Ibid., p. 86.
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rivoluzione sociale senza la liberta».41 Allo stesso modo, egli tento senza successo di

persuadere Pisacane che gente come Ferrari stava seguendo una «dottrina falsa», poiche

«la rivoluzione francese non seppe uscire dalla tradizione dei secoli e dalla sua fede

nell'onnipotenza dei governanti. Ai mandatari dei re successero i mandanti della nazione.

II furor della disciplina fece obliare la liberta. II popolo ebbe la terra. Ma non ebbe il

comune».42

La Francia e effettivamente il paese che ha diffuso la rivoluzione, eppure e il

paese europeo dove e meno e possibile fame una, se per rivoluzione intendiamo un

profondo rovesciamento e rinnovamento di interessi e non soltanto un superficiale

cambiamento delle pratiche amministrative.4j II problema di riformare, o decentrare lo

Stato in Francia rappresentava un compito di enorme portata che non non avrebbe potuto

essere portato a compimento con successo dalle generazioni seguenti, compresa la

borghesia rivoluzionaria ben intenzionata di Ferrari. Cattaneo faceva notare che «il

principio dell'onnipotenza e onniscienza ministeriale»44 rimaneva un ostacolo

insuperabile ad ogni reale trasformazione. Questo era il paradosso della rivoluzione che

Tocqueville si apprestava a lumeggiare cosi bene nella sua opera seguente sull'antico

regime e la rivoluzione.

41 Cattaneo all.'Ing. Luigi Tentolini, 24 aprile 1852, in Rinaldo Caddeo, a cura di, Epistolario di Carlo

Cattaneo, vol. 2, Firenze, Barbera, 1952, p. 157.

42 Carlo Cat taneo (1864) , Sulla legge comunale eprovinciale, in M. Boneschi , a cura di, Carlo Cattaneo

Scritti Politici, vol. 4, cit, 1965, p. 419.

43 Carlo Cattaneo (1842), Di alcunistatimoderni,'m Gaetano Salvemini e E. Sestan, a cura di, Carlo

Cattaneo Scritti Storici e Geogrqfici, vol. 1, Firenze, Le Monnier, 1956, p .285.

4 4 I b i d , p. 285 .
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II problema di un'adeguata comprensione del problema paradigmatico della

democrazia liberale, vale a dire il problema di conseguire insieme indipendenza e liberta,

non era solo limitato alia Francia, a socialisti radicali come Ferrari e a statisti liberali

come Cavour. Esso riguardava del pari rivoluzionari repubblicani come Mazzini.

Cattaneo tento con argomentazioni abbastanza diffuse di convincere Mazzini - in un

linguaggio che a tratti dovette riuscire per Mazzini sconvolgente - che «le piccole

imprese sono inefficaci se il popolo non si leva in massa; e sono superflue se il popolo si

leva davvero. Ora a farlo levare!». 5 Fedele ad un atteggiamento e ad una teoria ispirati

alia prospettiva di una lenta evoluzione, e data anche la sua esperienza nella cospirazione

alia luce del sole nella Lombardia austriaca, Cattaneo continuo, senza successo, ad

incitare Mazzini ad impegnare tutti i suoi sforzi nel tentativo di cambiare il cuore e la

mente del popolo. La tendenza a sottovalutare il ruolo delle idee e di una concezione

comune della realta nella sfera dell'azione ed anche nel processo di formazione di un

ordine politico in gradi di realizzare la liberazione deU'uomo non era, tuttavia, limitato ad

intellettuali engage come Ferrari, Pisacane e Mazzini. Come Cattaneo scopri nel 1860,

quando Garibaldi lo chiamd a Napoli in qualita di consigliere, questa tendenza era

altrettanto diffusa. Garibaldi interpreto erroneamente i consigli di Cattaneo in favore della

formazione di un'assemblea costituente napoletana come un passo verso la creazione di

una struttura politica in contrasto con l'unificazione italiana; e Garibaldi non fu affatto

dispiaciuto quando Cattaneo si ritird rispettosamente dalla cerchia dei suoi consiglieri e

fece ritorno nel suo villaggio svizzero.46

45 Carlo Cattaneo a Giuseppe Mazzini, 30 settembre 1850, in R. Caddeo, cit, vol. 2, 1952, pp.45-6.

46 Giuseppe Armani, Carlo Cattaneo: IIpadre delfederalismo italiano, Milano, Garzanti, 1998, p. 234.
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Le notizie della guerra civile americana dovettero accrescere la delusione di

Cattaneo, in quanto quell'evento screditava l'ipotesi di un'estensione dei principi federali

all'Italia e all'Europa. Anche la formazione della repubblica federale del 1868 in Spagna

non deve essere stato un motivo di ottimismo per Cattaneo poiche contraddiceva

un'importante premessa nel suo modello di analisi : essa non era sorta dal basso, la sua

costituzione era stata imposta in fretta dall'alto, senza un'adeguata riflessione sulla stessa

tradizione ed esperienza regionalista della Spagna. Che cosa, dunque, sosteneva

l'atteggiamento positivo di Cattaneo riguardo al modello americano o all'idea federale?

Su quali elementi Cattaneo basava la sua ottimistica prognosi circa la possibilita di una

pubblica accettazione del federalismo sia come teoria della liberta-in-azione sia come

pratica di autogoverno per l'ltalia, l'Europa ed altre parti del mondo? Vediamo.

Istituzioni locali per 1'autogoverno

Proprio come Tocqueville aveva iniziato la sua analisi della democrazia in

America dalle istituzioni locali di autogoverno, die e un altro modo di riferirsi ai principi

federali, cosl Cattaneo insisteva che il federalismo inteso come una struttura

costituzionale e istituzionale per una societa che si regge da se deve partire dal livello

locale, individuando nel comune l'unita fondamentale di autogoverno. Cercando di

comprendere perche e come Cattaneo sia partito da qui, si trova un'ulteriore conferma

deU'importanza del modello americano come punto di riferimento per due aspetti

essenziali: esso offre la possibilita di conoscere l'ltalia come paese a vocazione federale

47 Per un'analisi piu approfondita rimando al capitolo 3, The Constitution that did not happen, in Sabetti,

The Search for Good Government: Understanding the Paradox of Italian Democracy, cit, pp.54-87.
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dal punto di vista fisico e storico, e di fornire anche un modello di ragionamento suU'arte

e sulla scienza dell'associazione applicable al di la dell'Italia del suo tempo. Considerate

il caso degli Stati Uniti, diceva Cattaneo ai suoi lettori. E' stata 1'estensione dell'arte

dell'associazione ad ogni sorta di attivita che ha dato origine alle intraprese di varia

forma e trasformato quel paese al di la di ogni previsione. Ma questo non e il solo punto

in cui Cattaneo ha riproposto i toni enfatici utilizzati da Tocqueville a proposito del

principio di associazione.

Cattaneo riecheggiavava Tocqueville quando osservava che il comune sembra

essere una congregazione spontanea e naturale di popolo che pud essere trovata ovunque,

quantunque sotto differenti nomi. Le istituzioni comunali sono «la pianta fondamentale»

di ogni sistema di servizio pubblico nazionale.49 Le istituzioni comunali possono essere

anche organizzate in modo tale da impedire la possibilita dei residenti locali di operare di

comune accordo su questioni attinenti all'interesse comune. Questo e evidentemente il

caso, commentava Cattaneo, dei sistemi in cui il governo comunale e la catena piu bassa

in una struttura burocratica di pubblica amministrazione, o in cui il solo diritto proprio

delle istituzioni comunali e quello di obbedienza o di tutela rispetto ad un'autorita

superiore. In questi casi, il comune cessa di essere una societa comunale, un'istanza

locale di aggregazione che garantisce una buona societa di migliori servizi e con migliori

individui. Inoltre, 1'amministrazione burocratica fa poco per promuovere un piacevole

modo di vita e le virtu civiche fra i cittadini. L'apparente solidita di un'amministrazione

burocratica e ingannevole, argomentava Cattaneo, in quanta e inevitabile che «chi semina

' Cattaneo, Sulla legge comunale eprovinciate, cit, p.435.

' Ibid., p.435.
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in servilita raccoglie il tradimento».50 Per Cattaneo quindi la domanda centrale sul piano

teoretico e pratico non e «c'e un governo locale?». Governi locali possono essere trovati

ovunque, sotto tutti i tipi di regime. Piuttosto il nodo centrale implica un altro quesito : «il

governo locale e costituito in modo da facilitare gli sforzi individuali e collettivi in nome

di interessi comuni condivisi dai residenti?»

II valore delle unita di autogoverno tuttavia va ben al di la delle questioni locali.

Riecheggiando la descrizione del sistema comunale in America di Tocqueville, Cattaneo

osservava che «i comuni sono la nazione, sono la nazione nel piu intimo asilo della sua

liberta».51 Per quale motivo? Perche le esperienze e la conoscenza richieste per

l'autogoverno, come la capacita di armonizzare l'interesse individuale di ciascuno con

quello degli altri, puo essere acquisito meglio nella pratica della vita di tutti i giorni.

L'autogoverno non puo essere conseguito con successo attraverso l'uso della forza e non

puo essere trasmesso dall'alto. «Questo e dimostrato fin troppo bene dagli esempi di

Francia e Spagna dove la liberta sconfitta attraverso il sangue sfugge alia popolazione a

causa dello schiacciante potere accumulatosi nelle mani del governo».52 Cattaneo non era

immemore del contributo della Francia alia civilizzazione repubblicana e

all'incivilimento piu in generale. Egli osservava che «quando il popolo americano fece la

dichiarazione della sua indipendenza, e il popolo francese proclamo i diritti dell'uomo,

essi lessero a tutti i popoli una lezione di filosofia».53 Tuttavia, diversamente dalla

50 Ibid., p.436.

51 Ibid., p.422.

52 Cattaneo cited in Carbone, cit., p.71.

53 Cattaneo (1860), La nuova serie del Politecnico, in Norberto Bobbio, a cura di, Carlo Cattaneo Scritti

filosqfici, vol. 1, Firenze, Le Monnier, 1960, 371.
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rivoluzione americana, «la rivoluzione francese non seppe uscire dalla tradizione dei

secoli e dalla sua fede neH'onnipotenza dei governanti».54 Un tale sistema di governo,

non importa quale nome assuma - regno o repubblica - non favorira una teoria della

liberta in azione.55 In altri termini, gli italiani avrebbero dovuto evitare, non emulare, le

scelte istituzionali e politiche francesi.

Nello stesso tempo Cattaneo insisteva sul fatto che l'autogoverno comunale non

e sufficiente. Per avere successo, la pratica dell'autogoverno locale deve essere legata e

compenetrata con altre istituzioni di autogoverno estese all'mtera nazione - cio che nel

linguaggio dei Federalist Papers era riferito ad una repubblica policentrica e composta.56

Cattaneo considerava "il diritto federale" come un meccanismo intellettuale per disegnare

e far funzionare un sistema politico multicostituzionale con giurisdizioni sovrapposte.

Questo era proprio il tipo di organizzazione che, notava nel celebre gruppo di saggi sulla

citta scritti nel 1858, le repubbliche cittadine italiane non avevano avuto. Queste non

sapevano come organizzare molteplici giurisdizioni urbane in relazione l'una con l'altra,

e non sapevano come combinare l'autogoverno con un governo comune composto. Era

stata l'irnpraticabilita di una prospettiva policentrica, federalista nella elaborazione

politica e nella soluzione dei problemi a privare, in ultima analisi, le repubbliche cittadine

italiane della capacita di gestire con successo la soluzione di problemi locali e ad esporle

alia dominazione straniera e alia conquista. Cosi egli sintetizzava questa mancanza di

conoscenza o carenza culturale : «L'idea della parita del diritto nella disparita delle forze,

34 Cattaneo (1864), Sulla leggecpmunaleeprovinciate,,dt., p.419.

55 Cattaneo (s.d), Militarismo e centralizzazione in Francia, in Mario Boneschi, cit, vol. 2, p.449.

Vincent Ostrom, The Political Theory of a Compound Republic: Designing the American Experiment,

seconda ed., Lincoln, University of Nebraska Press, 1987.
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l'idea di una giustizia federale, era un raggio di luce riservato a illuminare troppe remote

generazioni».57 Questo raggio di luce avrebbe illuminato soprattutto il popolo degli Stati

Uniti.

Attraverso il diritto federale, gli americani avevano trovato un metodo

innovativo per organizzare molteplici giurisdizioni in relazione reciproca senza ricorrere

ad una singola catena di comando e di organizzazione burocratica. Questo metodo

innovativo rappresentava per Cattaneo la scoperta del modello di governo americano, e

questo fatto era veramente per Cattaneo liberta in azione - liberta come «la pianta di

molte radici»58- ed anche il leitmotif che ricorre in quasi tutti i suoi scritti o pensieri.

Come egli notava in una lettera ad un amico nel 1851, «Stati Uniti e una gran parola che

puo sciogliere molti problemi in Italia e in tutta 1'Europa e pud prevenire centomila

controversies39 Ma Cattaneo non si fermava qui. «Io credo che il principio federale,

come conviene agli Stati conviene anche agli individui. Ognuno deve conservare la sua

sovranita personale, ossia la sua libera espressione; e riconoscendo eguale sovranita e

liberta negli amici, fare per loro e con loro tutto quanto puo senza demordere il proprio

diritto».60

In pari tempo, 1'esperienza maturata da Cattaneo sotto l'occupazione straniera lo

rendeva particolarmente sensibile per la ricerca di istituzioni che, pur non richiamando

l'attenzione, e restando quasi nascoste, potevano rappresentare la premessa per un

57 Cattaneo, La citta considerate come principio ideale delle istorie italiane, in G. Salvemini e E.Sestan,

cit, vol.2, p.423.

58 Cat taneo (1860) , Prefazione al volume IXdel Politecnico, in M. Boneschi , cit., vol. 4, p .80 .

59 Cat taneo, lettera a Enrico Cernuschi , in Caddeo , cit., vol. 2, p .88 .

60 -Ibid., p.88.
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autogovemo democratico nazionale ed intemazionale. Vediamo brevemente in che modo

egli ha sviluppato questo percorso.

Fondamenti piu generali dell'autogovemo

Cattaneo trascorse i suoi anni di tirocinio al giornale Annali fra il 1831 e il 1834

esaminando notizie interne ed estere e scrivendo relazioni che riguardavano in larga

misura la diffusione del sapere, del commercio e della tecnologia nel mondo. Se lette

separatamente, queste note e notizie appaiono di scarso o di nessun interesse dal punto di

vista teoretico. Ma poste nel piu ampio contesto dell'interesse teoretico e pratico di

Cattaneo per l'estensione di forme di governo e di amministrazione non unitarie e non

gerarchiche, e lette sullo sfondo dei suoi scritti successivi che si occupano piu

direttamente della relazione fra incivilimento e autogovemo, esse assumono un nuovo

significato. Nel 1833, per esempio, egli concentro la sua attenzione sugli eventi legati agli

ex schiavi americani in Liberia, affermando «perche si vuole che i Negri si governino per

quanto e possibile da se, e cosi svolgano le loro assopite facolta, e il sentimento della

dignita personale, cio che vien impedito dalla presenza e molto piu dalla sovrintendenza

degli Europei»; e piu tardi nel corso dello stesso anno, egli rivolse la sua attenzione sui

coloni britannici in Oceania che premevano per ottenere un'amministrazione diretta,

commentando «quindi sembra giusto che si dia loro facolta di amministrare da se le cose

proprie e formare un Corpo legislativo».62 Fu nella seconda meta del 1830 che Cattaneo

comincid a costruirsi una piu sistematica struttura di analisi per comprendere le

61 Cattaneo (1833), Africa Liberia, in Boneschi, cit, vol. 1, p.47.

62 Ibid., p. 59.
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fondamenta e 1'architettura delle scelte individuali e collettive, ispirata alia sua

concezione policentrica, pluralista e, di conseguenza, federalista della condizione umana.

Qui posso solo presentare un breve schizzo.

Dapprima, argomentava Cattaneo, e necessario distinguere fra istituzioni che

sono accidentali e transitorie e quelle senza le quali la societa umana non pud sussistere.

II modo per identificare i meccanismi fondamentali per 1'esistenza umana consiste nel

mettere a fuoco le diverse maniere in cui gli esseri umani affrontano dappertutto

questioni di aggregazione sociale e convivenza, e cioe di complementarieta,

interdipendenza e coordinazione. Cattaneo identificava il linguaggio comune come «il

primo elemento nell'aggregazione sociale»,63 pur riconoscendo che un linguaggio

comune non e in se sufficiente per realizzare l'autogoverno nelle relazioni collettive, o

impedire il dominio e il sopruso.

Un secondo ordine di fattori ha che fare con le dinamiche costitutive degli essere

umani nel mondo, pur se talvolta queste dinamiche richiedano da parte dello studioso una

«generosa persuasione». Cattaneo sosteneva che dovremmo smetterla di trattare gli

individui come ciechi strumenti di una particolare eta o di una specifica cultura, ma

ricordava al contempo che essi non sono in grado di vivere da soli in modo

autosufficiente e nemmeno sono metafisicamente indipendenti dalla societa. II compito

urgente e costruire una scienza politica che incorpori storia, istituzioni e cultura e, nello

stesso tempo, gli individui come esseri capaci attraverso le loro azioni di annullare, di

deviare o di rimodellare l'eredita del passato e gli equilibri esistenti. Detto in altri termini,

6j Cattaneo (1837), Del nessofra la lingua valica e Vitaliana, in A. Bertani, a cura di, Carlo Cattaneo

Scritti Letterari artistici linguistici e vari, vol. 1, Firenze, LeMonnier, 1948, p.210-11.
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Cattaneo cerco di capire in che modo gli individui imparano ad essere liberi, «sovrani» e

la parola che egli spesso usava, e capaci di reggersi da se nello stesso tempo in cui vivono

in un rapporto di complementarieta, di interdipendenza e di coordinazione con altri - in

breve, in che modo awiene la «convivenza civile». 4

Infine, le dinamiche essenziali degli uomini che si manifestano nel mondo - cio

che egli amava descrivere come «il campo della liberta umana» - devono essere studiate

nel loro contesto, vale a dire entro le condizioni specifiche del tempo e dello spazio.

Questo campo della liberta umana porta gli individui ad essere creatori insieme con Dio

del mondo in cui vivono. Questo implica che gran parte del mondo in cui gli uomini

vivono e opera deU'arte umana - Cattaneo usava il termine "artificiale" per riferirsi ai

prodotti dell'ingegno umano come, ad esempio, l'agricoltura, le organizzazioni politiche

e i canali di irrigazione. Una scienza politica nuova deve basarsi sul fatto che questo

«mondo artificiale» non pud essere teorizzato «in vacuo»; questa abitudine ha gia

prodotto molto disorientamento nella storia della filosofia. Ne le realizzazioni umane e

politiche possono essere studiate esclusivamente a livello nazionale, a livello cioe delle

grandi formazioni statali, in quanto la storia di paesi relativamente liberi dal dominio

straniero come il Giappone (a quel tempo) dimostra che «l'indipendenza dello Stato non

e ancora la liberta del cittadino.»65 Per contro, l'opera di istituzioni locali collegate fra

loro che, nel corso di molti secoli, aveva trasformato la pianura lombarda, in origine

inospitale, e creato la ricchezza sociale, economica e politica della Lombardia, era il

64 Si veda, ad esempio, Cattaneo (1839), Su la Scienza Nuova di Vico, in N. Bobbio, a cura di, Carlo

Cattaneo Scrittifilosofici, vol. 1, Firenze, LeMonnier, 1960, pp.95-142.

fo Cattaneo (1860), 77 Giappone antico e moderno, in Salvefnini e Sestan, cit, vol. 3, p.61.
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prodotto artificiale di pazienti coltivatori del suolo come di ingegneri e di direttori di

canali - in breve, una testimonianza dell'ingegnosita umana in quanto nemmeno il suolo

era un dono della natura.65 Questa esperienza dimostrava secondo Cattaneo l'esistenza di

radici spesso nascoste di autogoverno e la natura policentrica dello stesso incivilimento:

«Poiche la cultura e la felicita dei popoli non dipendono tanto dalli spettacolosi

mutamenti della superficie politica, quanto dall'azione perenne di certi principi che si

trasmettono inosservati in un ordine inferiore di istituzioni.» 7

Nelle sue considerazioni del 1844 sul principio della filosofia, Cattaneo delineo

con maggiore precisione la sua prospettiva circa la possibilita di scoprire le basi nascoste

dell'autogoverno in diverse societa.68 II saggio del 1844 aiuta a spiegare la predilezione

di Cattaneo per l'idea federale e per i principi inerenti alia forma di governo americana e

perche egli considerasse la scoperta americana dei principi federali attuati su un territorio

esteso potenzialmente applicable ovunque. Egli comincio osservando che ogni nazione

civilizzata incorpora vari principi organizzativi, ciascuno dei quali aspira a permeare di se

lo Stato e a farlo suo proprio. La storia e le vicende umane offrono molti esempi di

durevoli contrasti fra diversi principi di organizzazione che cercano di dare direzione ed

uniformita alle societa. L'eterogeneita dei principi non e soltanto «ideologia» nel senso

marxista ma una concreta manifestazione delle molteplici dimensioni che le societa

assumono nel campo economico, giuridico-istituzionale, culturale e morale. Nell'intento

66 Cattaneo (1845), Industria e morale, in Bertolino, a cura di, cit, vol. 3, p.5; si veda anche Cattaneo

(1844), Notizie naturali e civili sulla Lombardia, in Salvemini e Sestan, a cura di, cit., vol. 1,419-33.

67 Cat taneo (1847) , Di alcune istituzioni agrarie dell 'Alta Italia applicabili sollievo dell 'Irlanda, in

Bertolino, a cura di, cit, vol. 3, p.l 15.

68 Cattaneo (1844), Considerazioni sul principio della filosofia, in Bobbio, a cura di , cit., vol. 1, pp.143-70.
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di mettere in risalto la diversita, Cattaneo offre molti esempi del mondo

multidimensionale e complesso nel quale i popoli hanno vissuto attraverso il tempo. Egli

introduce allora due importanti corollari.

II primo corollario e che la tendenza di ogni ordine di principi a dominare e a

dirigere lo Stato si realizza, se non proprio mai, molto raramente. Prima che un ordine

acquisisca il dominio nel campo intellettuale e pubblico, inclusa la pubblica opinione,

altri principi tendono ad emergere spesso in modo inaspettato, e spingono la corrente

degli interessi e dell'opinione verso altre direzioni. II secondo e che piu un popolo e

civilizzato, piu numerosi sono i principi di organizzazione che esso esprime.69 Nello

stesso tempo, Cattaneo si affrettava a far rilevare che popolazioni e societa stazionarie

non esistono se non in astratto owero nella mente di taluni teorici. Egli illustra questo

punto adducendo l'esempio della Cina, mettendo a ruoco specialmente le sue

realizzazioni nella produzione delle risorse fondamentali, che richiedevano una

considerevole ingegnosita ed abilita di azione collettiva.70 In tal modo Cattaneo

respingeva la "stagnazione cinese", metafora che era estremamente difiusa nel pensiero

politico del XIX secolo ed era stata utilizzata da Tocqueville, Mill, Herder, Hegel e da

molti altri. II fatto che Cattaneo non solo abbia rifiutato questo luogo comune, ma sia

anche andato ben oltre nella sua analisi, rappresenta un'ammirevole testimonianza della

sua indipendenza di pensiero.

69 Proprio questo aveva dato una certa eminenza all'Europa nel progresso delPincivilimento, o comunque le

garantiva un certo vantaggio nel confronto con le altre maggiori civilta del mondo; Francois Guizot nel suo

testo del 1828, Histoire generale de la civilisation en Europe, aveva espresso la stessa opinione, solo che

rargomentazione di Cattaneo appare molto piu efficace.

70 Cattaneo (1861), La Cina antica e moderna, in Salvemini e Sestan, a cura di, cit, vol. 3, pp.150-51.
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Cattaneo osservava che la Cina che noi conosciamo dai libri di storia e «una

patria o creazione artificiale» formata da successive generazioni e sforzi collettivi,

fondando insediamenti umani, scavando canali, creando citta, o dando vita a leggi, arti e

opere letterarie. In tal senso, la Cina non e differente dalla Lombardia o da altre parti del

mondo. La storia dell'umanita e piu simile da paese a paese di quanto comunemente si

creda: e il tipo di progresso aperto agli uomini varia in funzione del corso degli eventi e

della struttura di pensiero specifici di un particolare tempo e luogo, e non in relazione a

predeterminazioni dovute alia razza o alia natura - nonostante quanto pensano al riguardo

Hegel, Herder ed altri.71 La differenza decisiva e 1'estensione dei molteplici e diversi

elementi costitutivi che possono servire a denotare il livello di progresso potenziale in

una societa, in quanto la varieta e vita e un sistema di conoscenza chiuso e morte. In parte

per questo motivo, Cattaneo ritenne che coloro che invocano la pace perpetua, attraverso

una sola repubblica universale, ridurrebbero il mondo ad una condizione impossibile.

«Liberta e repubblica, e repubblica e pluralita, ossia federazione».72

L'eterogeneita e quindi insieme il risultato e movente dei buoni progetti

istituzionali. Cattaneo continuo ad usare il termine "Stato" ma lo definiva come un

insieme di regole fondamentali che consentono a molti elementi della vita sociale di

avere un'esistenza autonoma, fondata sull'autogoverno, mentre continuano ad

interpretare il loro ruolo nella societa. Lo Stato diventa cosi un'immensa transazione in

cui, fra l'altro, molteplici manifestazioni - come la proprieta e il commercio, cio che puo

essere conservato e cio che puo essere eliminato, il lusso e il risparmio, l'utile e il bello -

Ibid., p.151.

: Cattaneo (1852), lettera all'lng. Luigi Tentolini, in R. Caddeo, a cura di, cit, vol. 2, p.157.
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agiscono ogni giorno per conquistare o per difendere porzioni della sfera pubblica che

consente loro di sviluppare le loro rispettive esigenze e di competere con i rispettivi

modelli di vita. E in tal modo la formula suprema del buon governo e della civilizzazione

e delineare un sistema di amministrazione per mezzo del quale principi e modelli di vita

non si calpestano a vicenda, in cui a nessuno e negato un legittimo spazio. Per chi come

Cattaneo che ricordava il suo Machiavelli e Montesquieu, apprezzava il modello di

governo americano perche mostrava come l'interesse individuale possa essere

disciplinato in modo tale da servire all'interesse comune, ed era fiero sia delle tendenze

riformatrici deirilluminismo milanese sia delle istituzioni deputate da lungo tempo alia

regolamentazione del fiume Po, era particolarmente importante la necessita di educare e

di guidare gli interessi di quei meccanismi di controllo delle scelte collettive e di

permettere a quei funzionari di investire nel mantenimento e nel miglioramento delle

regole operative.

La scienza dell'associazione che ispira tutte queste imprese pud essere

rafforzata ed estesa con la riproposizione dei principi federali di organizzazione per ogni

tipo di iniziativa collettiva e pubblica: come appunto suggeriva il modello americano di

autogoverno. Un sistema politico con una forte impronta federale per l'ltalia e per

l'Europa implicava necessariamente process! di scelta costituzionale che sono per loro

natura molteplici. II federalismo cosi inteso sostiene la liberta come una pianta dalle

molte radici. Ecco perche, contro ogni probability, Cattaneo continuo - come promise ad

7j Ispirandosi in parte a Cattaneo, Greenfield, cit, capitoli 1-2, analizza molti di questi organismi di

autocontrollo e di regolamentazione che si applicavano, tra l'altro, ai fittavoli, alia politica delle acque e ai

responsabili dei canali.
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un amico nel 1849 - «ad aver confidenza nei principii».74 Questo gli permise di rimanere

saldamente ancorato ad una concezione positiva dell'esistenza umana e alia fiducia nella

possibilita di conseguire una buona condizione di vita, se pur solo per le generazioni a

venire.

Conclusione

II vigore e l'ampiezza della visione di Cattaneo sono dimostrati dalla sua

capacita di delineare un nuovo modo di intendere la scienza politica per contestare

conclusioni radicate nella tradizione epistemologica e politica della filosofia occidentale,

malgrado l'esposizione dispersa e spesso non sistematica delle sue idee, e nonostante il

suo relativo isolamento limitasse la sua possibilita di accedere agli strumenti di ricerca

indispensabili ad uno studioso. Cattaneo non si propose semplicemente di formare una

nuova teoria della conoscenza. Egli tento di fornire una struttura piu profonda al

cambiamento paradigmatico richiesto ai fini della formazione di societa aperte in Italia e

altrove. Egli persegui l'obiettivo non solo di informare ma di indurre i suoi lettori ad

agire sulla base di validi principi politici di autogoverno.

II fatto che Tocqueville e Cattaneo, in modo indipendente l'uno dall'altro, siano

stati attratti dal modello di governo americano e abbiano acquisito una visione e una

struttura di analisi comune ci ricorda quanto certe idee, prospettive ed aspirazioni

suirautogoverno e sulla liberazione dell'uomo fossero diffuse trasversalmente, al di la

delle circostanze accidental! della nascita, delle appartenenze linguistiche e delle

74 Cattaneo, lettera a Francesco Restelli, in Caddeo, cit, vol. 1, p.350.
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divisioni nazionali. Prendendo a prestito la descrizione di Mill elaborata da John Gray,

potremmo dire che i principi e lo schema di analisi di Tocqueville e di Cattaneo erano

ispirati - come quelli di Mill - non da un angusto piano di ricerca, di carattere

accademico, ma dalle grandi trasformazioni sociali e politiche del loro tempo. In cid,

Cattaneo, Mill e Tocqueville erano simili. A differenza di Mill, tuttavia, Cattaneo e

Tocqueville furono riluttanti ad ammettere che la scelta in favore delle liberta si realizza

nel modo migliore attraverso istituzioni politiche rappresentative. II modello politico

americano forniva ad entrambi la chiave per affermare che una societa realmente fondata

sull'autogoverno, e non solo su un sistema rappresentativo, era concettualmente ed

empiricamente possibile. Abbiamo cercato di mostrare in che modo Cattaneo sia giunto a

questa conclusione.

75 John Gray, [John Stuart Mill] The Light of Other Minds, "Times Literary Supplement," 11 Febbraio,

2000, pp. 12-13.
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