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Sulla ricezione dell’opera di Carlo Cattaneo 
 
Walter Barberis, il curatore dell’ultima delle numerosissime ristampe ed antologie delle opere di 
Carlo Cattaneo -“Una teoria della libertà. Scritti politici e federalisti” (Einaudi, 2011) -, così 
conclude la sua Introduzione: “Isolato nella sua spesso incompresa intransigenza, Cattaneo si 
spegneva ai primi del 1869. Lasciava in eredità una mole cospicua di scritture e una dote di idee che 
avrebbero trovato commentatori illustri fra gli intellettuali del Novecento italiano; ma ancora scarsa 
fortuna politica”; e quindi, si potrebbe aggiungere, scarsa “liberazione” dell’Italia nel senso 
cattaneano del termine, nonostante i grandi sforzi collettivi nel frattempo intercorsi. 
E’ una “chiusa”, questa, che merita alcune precisazioni. In primo luogo, Marco Vitale (2011) si è 
incaricato di smentire la tradizione culturale del cosiddetto isolamento di Cattaneo nel 
Risorgimento. Prima ed, ancor più, dopo il raggiungimento dell’Unità l’opera di Carlo Cattaneo 
rappresenta un punto di riferimento indiscutibile di un ampio movimento di pensiero e d’azione 
politica, alternativo alle correnti “fusioniste” che finiranno, invece, per prevalere.  
Dunque, Cattaneo non era un isolato. E’ vero, piuttosto, che, nell’ultima parte della sua vita, vista la 
piega che stavano ormai prendendo gli avvenimenti, confermò la decisione, che aveva già preso 
dopo il 1848, di privilegiare la sua attività culturale rispetto a quella politica, a partire da quel lembo 
d’italianità extraterritoriale che era il suo rifugio svizzero nel Canton Ticino – scelta chiave per 
poter lasciare infine in eredità agli italiani “una mole cospicua di scritture e una dote di idee”, a cui 
ancor oggi possiamo attingere. 
E’ vero d’altra parte, che la ricezione della sua opera nel secolo e mezzo che ci separa dall’Unità 
non è stata affatto omogenea. Legata inizialmente agli scritti pubblicati via via da Cattaneo (talvolta 
raccolti in volume dallo stesso Autore) ed alla pubblicistica federalista italiana in genere, tale 
accoglienza trovò riscontro, in seguito, in due “sillogi” generali: una curata da Agostino Bertani (in 
sette volumi, 1882-92) e l’altra da Gabriele Rosa e Jessie White Mario (in tre volumi, 1892-1901). 
Si eclissò, in parte, quella ricezione dagli anni che precedettero la prima guerra mondiale a quelli 
iniziali del fascismo; per poi riprender vigore, comprensibilmente, negli anni Trenta e Quaranta del 
secolo scorso, nel dibattito che sfocerà, infine, nella nascita della Repubblica e nella Costituzione.  
In quell’epoca, soprattutto, ebbe rilievo ed influenza il lavoro dei “commentatori illustri” delle 
opere di Cattaneo, di cui parla Barberis: dei Salvemini, dei Croce, degli Einaudi, dei Salvatorelli, 
dei Bobbio. Tuttavia, con l’inizio della guerra fredda, si assistette poi ad una seconda grande eclissi 
dell’influenza culturale cattaneana sul pensiero politico italiano, giunta fin quasi a cancellarne la 
memoria nella formazione delle giovani generazioni... 
 
Nel volume “Risorgimento” dei “Quaderni dal carcere”  Antonio Gramsci scrisse che “il 
federalismo di Ferrari-Cattaneo fu l’impostazione politico-storica delle contraddizioni presenti tra il 
Piemonte e la Lombardia.  La Lombardia non voleva essere annessa, come una provincia, al 
Piemonte: era più progredita, intellettualmente, politicamente, economicamente del Piemonte. 
Aveva fatto, con forze e mezzi propri, la sua rivoluzione democratico con le Cinque giornate: era 
forse più italiana del Piemonte, nel senso che rappresentava l’Italia meglio del Piemonte. Che il 
Cattaneo presentasse il federalismo come immanente in tutta la storia italiana non è altro che 
elemento ideologico, mitico, per rafforzare il programma politico attuale.” Gramsci si riferisce qui 
(evidentemente) a “La città considerata come principio ideale delle istorie italiane” che aveva letto 
in carcere nella ristampa (come pamphlet) del 1931. 



Si tratta di una “stroncatura” - come è stato scritto (o alluso implicitamente) più volte da diverse 
voci dello schieramento culturale e politico (soprattutto durante la guerra fredda)?  
Certo, Gramsci, come segretario del Partito comunista, non era (e non poteva essere) a favore del 
federalismo. Ma il punto è che il passo appena citato prosegue così: “Perché accusare il federalismo 
di aver ritardato il moto nazionale e unitario? Bisogna ancora insistere sul criterio metodologico che 
altro è la storia del Risorgimento e altro l’agiografia delle forze patriottiche e anzi di una frazione di 
esse, quelle unitarie. Il Risorgimento è uno svolgimento storico complesso e contraddittorio, che 
risulta integrale da tutti i suoi elementi antitetici, dai suoi protagonisti e dai suoi antagonisti, dalle 
loro lotte, dalle modificazioni reciproche che le lotte stesse determinano e anche dalla funzione 
delle forze passive e latenti come le grandi masse agricole, oltre, naturalmente, la funzione 
eminente dei rapporti internazionali.” 
Questa citazione gramsciana ci pone oggi due problemi, almeno.  
Primo: “La città considerata come principio ideale delle istorie italiane” fu pubblicato nel 
“Crepuscolo” nel 1858 in quattro puntate. Non venne incluso da Cattaneo nella raccolta “Memorie 
di economia pubblica” che apprestò poco dopo (1860); e comunque non deve aver avuto una grande 
circolazione nella cultura repubblicana e federalista dopo l’Unità, se, come accadde per l’appunto, 
quel saggio non comparve neppure nelle due raccolte di fine secolo citate più sopra, cosicché è 
“rimasta quasi sconosciuto per quasi settant’anni” (Sestan), fino alla ripubblicazione di G. A. 
Belloni, che Gramsci lesse in carcere.  
E’ un fatto semplicemente inspiegabile – come scrive Ernesto Sestan (1957, p. 997) -; oppure, oltre 
alle eventuali casualità della vicenda, esso va messo in rapporto alla “temperie” culturale che 
durante il fascismo si era fatta viepiù filosofeggiante, idealistica, hegeliana (e in contrapposizione 
marxista) - tale dunque da privilegiare la ricerca del concetto, della relazione chiave (e del testo 
clou) tramite cui interpretare Cattaneo (senza doversi imbarcare in una laboriosa ricostruzione del 
suo pensiero che avrebbe richiesto la disamina approfondita di molte pagine: un appunto che non 
può certo esser rivolto a Gramsci, ma che lo deve essere ai numerosissimi intellettuali gramsciani 
del secondo dopoguerra)?  
Non spiega, almeno in parte, questa osservazione la fortuna postuma del saggio che  non aveva 
avuto grande successo nell’Ottocento, ma che invece nel Novecento venne pubblicato nuovamente 
(ancora come pamphlet) nel 1948, per poi approdare, infine, all’edizione critica negli anni 
Cinquanta ed esser considerato, da allora in poi, uno degli scritti maggiori di Cattaneo? 
 
Certo si è, comunque, che per il lungo periodo della guerra fredda il giudizio negativo di Gramsci 
su “La città” di Cattaneo, spesso estratto ingiustamente (scorrettamente) dalla citazione completa, è 
stato utilizzato, soprattutto a sinistra, come un ipse dixit; come un anatema per bloccare qualunque 
discussione in proposito.  
Ciò conduce a una seconda questione. Si può dire, infatti, che, avendo ormai alle spalle i giorni più 
rigidi di quell’inverno intellettuale di matrice siberiana, l’Italia abbia potuto festeggiare il 
centocinquantenario della sua Unità sottolineando l’aspetto complesso e corale del Risorgimento, in 
modo analogo a quello che Antonio Gramsci aveva concepito in carcere quasi ottant’anni prima; 
consentendo cioè alle tante voci del Risorgimento di venire allo scoperto (emblematica, ad esempio, 
m’è sembrata l’ampia circolazione che ha avuto il film di Martone “Noi credevamo”); e di costruire così 
un’operazione quasi catartica di riconciliazione del Paese con la sua stessa storia.  



Non solo: è vero anche che, in tale contesto, il contributo di primo piano di Carlo Cattaneo è stato 
ufficialmente (e finalmente) riconosciuto, accanto a quello di Cavour, di Mazzini, di Garibaldi, 
mentre quello del re è stato giustamente ridimensionato (cfr. Napolitano 2011, p. 105-7 e 125).  
Ciò apre allora un problema nel problema. Infatti, il direttore d’orchestra (e speaker principale) di 
tali eventi è stato il Presidente della Repubblica, politico di lunghissima esperienza, e di formazione 
gramsciana. Come possiamo comprendere quegli importanti passi in avanti registrati durante 
celebrazioni dell’Unità nell’ambito dell’evoluzione del pensiero di quest’ultimo?  
Si tratta, evidentemente, di un tema troppo ampio per essere affrontato in questa nota. Per i nostri 
scopi, tuttavia, basterà averlo posto esplicitamente, come questione aperta - anche per registrare  
una mia impressione personale che propongo, qui di seguito, come semplice ipotesi, in attesa di 
verifica.  
Vale a dire: è vero che Giorgio Napolitano, anche grazie all’influenza di lungo periodo esercitata 
sul Pci da Altiero Spinelli, ha avuto in epoca recente un’importante evoluzione filo-europea e filo-
occidentale ed ha svolto anche un ruolo politico di rilievo a livello comunitario come Presidente 
della Commissione della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo (Cfr. in 
proposito “1999-2004. L’approdo europeo”, ultimo capitolo della sua autobiografia politica - 2005 e 
2008).  
Inoltre, come garante della Costituzione (ed anche per suo intimo convincimento), egli condivide 
l’evoluzione che la nostra Carta Costituzionale ha avuto tramite il nuovo Titolo V (e non esclude 
ulteriori cambiamenti  quando afferma, ad esempio: “riflettiamo anche sui vizi di origine del nostro 
Stato nazionale, perpetuatesi ed aggravatesi in determinate fasi dei successivi centocinquant’anni; 
lavoriamo per riformare e rinnovare quel che è necessario, nel solco dei grandi principi e indirizzi 
della Costituzione repubblicana.” - Napolitano 2011, p. 107-8). 
Infine, nel discorso di Bergamo del 2 febbraio 2011, il Presidente della Repubblica ha riconosciuto 
esplicitamente il ruolo di Carlo Cattaneo come padre intellettuale della proposta degli Stati Uniti 
d’Europa e degli Stati Uniti d’Italia. “E’ giusto – egli ha affermato (2011, p. 105-6) – che in 
occasione del Centocinquantenario si rievochino i termini di una complessa dialettica tra moderati e 
democratici, sostenitori della monarchia e ardenti repubblicani, difensori di una visione centralistica 
e teorici del federalismo […]. E’ giusto rievocare con serietà storica e con rinnovato rispetto tutte le 
anime e le maggiori personalità del moto unitario. Tra queste mi piace di richiamare la grande 
figura di patriota e di pensatore di Carlo Cattaneo, che non ha trovato nelle celebrazioni uno spazio 
di attenzione e riflessione adeguato. Eppure ci fu chi nel 1945, nell’Italia appena liberata, capì di 
dover rilanciare l’eredità di Cattaneo […]: Norberto Bobbio. Introducendo con un ampio saggio 
un’antologia di scritti di Cattaneo, egli mise in luce alcuni capisaldi del suo federalismo: la visione 
dell’unità che riconosce le distinzioni, dell’unità pluralistica e non indifferenziata, dell’unità fondata 
su istituzioni di autogoverno che rendono possibile la maggiore partecipazione dei cittadini alla 
cosa pubblica, il federalismo come forma di unità in cui meglio può incarnarsi il principio di libertà. 
Di qui la prospettiva, che Cattaneo giunse ad delineare con slancio utopistico, degli Stati Uniti 
d’Italia, insieme con gli Stati Uniti d’Europa”. 
 
Ora, se è vero tutto questo, allora, al di là di ciò che possiamo pensare del saggio “La città” di 
Cattaneo, al di là delle contraffazioni correnti sul federalismo (che, come è noto, sono 
particolarmente presenti nell’epoca nostra) e delle diverse contingenze politiche, non è da escludere 
che  la questione del federalismo democratico interno ed europeo, in contatto con le esperienze più 
avanzate a livello internazionale (come quelle dell’Australia, del Canada, degli Stati Uniti, della 



Svizzera), e nell’ambito di tendenze evolutive che si stanno facendo luce in diverse parti del mondo 
(si pensi ai Brics), possa trovare nuovo slancio, invece di essere ancora una volta elusa o 
procrastinata (alle calende greche). E che quindi, con buona pace di Walter Barberis, non è affatto 
da escludere che la “teoria della libertà” di Carlo Cattaneo possa trovare, infine, la sua fortuna 
politica pratico-attuativa a livello nazionale ed europeo, dopo aver ormai conquistato con pieno 
merito quella ispiratrice, di lungo periodo, delle speranze democratiche degli italiani 
 
 


